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DEL PADRE 

AO O SEGNERI 
DELLA 

COMPAGN 
I 

DI GIESU 
DISTRIBUITE IN TRE TOMI, 

Con un Breve Ragguaglio della f ua Vita. 
CorrJe nella Pagina Prima ji vede. 

TOMO PRIMO. 

PA ~ AA, M~DCC~XIVA 
Per Paolo Monti, alf Infegna cl.ella Fede. 

CON LICENZA DE' JUPER.)O'R_lo 
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• 
gradiffe almeno lAutore. Il zelo di quello IlluA:re Scrittore, 
perchè fia più autorevole chied~ d' eifer congiunto al Su~, ed il 
Suo defidera d'unirfi a quello, per avere con chi' raddoppiare le 
induflrie, e dividerne poi la lode. Nè VosTRA EMINENZA fe lo è 
tenuto ad ardere in fenno oziofo .. ma propagandolo ancor nell, 
Opere, ha dato di più a quefta Virtù I' eifere efempio. Sosl ne 
parlano i Sagri Tempi riflorati da Lei negr Ornamenti, e nel. 
Culto, cosl i portamenti de' Sacerdoti ricompofii fui modello 
della loro Dignità, così il Santiffimo Viatico accrefciuto di ac· 
compagoamento, e di venerazione, così finalmente quant'altro 
in pro della Religione e della Pietà Ella gode più di ricordarli, 
che di fentirft ricordare. Se Ella adunque fi degnerà di conce· 
dere a quefi' Opera il f uo Nome, benetnerito del Crifl:ianefimo 
del pari, che lo fono le fue cure, non ofcurerà punto il Lufiro 
della fua Porpora, quaì è di promovere il bene della Chiefa , 
come ne fofiiene il Decoro. Sebbene non è queff unica la fimi
glianza del zelo, ond' io m'argomento di trasferire il fuo Affetto 
dall'Autore inverfo deJI' opere. Egli oltre al promovere ne' Fe
deli la fodezza, e I' eiercizio della Cattolica Credenza, s'avanzò 
eziandio a fcoprire, e convincer gli errori, e ad incontrar le 
prime calunnie di chi tra falfe immaginazioni di eO:atiche deli. 
cie conduceva i femplici alla perdizione per una firada, che 
pareva appunto que11a del Cielo. Or io qul non vorrei eifere il 
primo ad offendere la f ua Modefiia, fcoprendo al l.Vlondo quelle 
premure, che Ella ha contribuite, acciocchè foffero, come non 
ha guarì Io fono fraco, manifefiati, e inceneriti da un' Apofio. 
lico fulmine gli ofcuri ritiri deJla moderna Erefia. Ma chi ben 
confidera, che Ja fua vigilanza è adequatamente div ifa tra la 
Chiefa, e la Francia,avrà già prevenuto il n1io penfiero, e dalle 
fue medefime premetfe a ragione ne avrà didoto il fuo Elogio. 
Io non faccio fe non interpretare l' applaufo comune, il quale a 
grandi cagioni vuol femprc riferire Je cofe grandi, nè lafcia che 
:fi confonda con gli altri chi fi vede avvezzo ad operarle anche 
folo. A me balla che quefia nobile corrjfpondenza d'impegno a 
difefa, e a vantaggio della Religione, la quale paifa tra VosTRA 
EMINENZA e il P. Paolo Segoeri, faccia sl che Ella fiimi intereife 
del f uo zelo, e credito dell'Autore ]a Protezione di quefie Ope· 
re, che io le prefento. Benchè bafl:erebbe a ricordare, tacendo 
le altre qualità dell'Autore, il f uo IHituto, perchè elleno, non 
dirò fola mente fieno fue, come ricompcnfa. di gratitudine, e tri· 
buto d'offequio, ma ancora le fieno gradite, come cofa di chi 
Ella ama. Pare che de' f ommi beneficj, fatti alla Compagnia di 
G iesò dal menzionato Aleifandro VIII. Zio di VosTRA EMINENZA, 

Ella non fi fia già riferbato H merito d'eiferne riconofciuta, ma 
f olamente limpegno di fofl:energli, e di accrefcergli con de' nuo· 
vi; canto Ella non la riguarda con fofienutezza da Benefattore, 
ma bensì con amorevolezza da Padre. I fentimenti della Sud· 
detta in queflo foro non dipendon da' Suoi, mentr' effa in Lei, e 

fi 
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ti ricorda d'un Pontelice, cui farà per fempre in fom·mo grada 
obbliga ca, ~ riconofce uo Principe, çhe alla. lleffa inaniera Ia va 
obbligando, s) con diflimulare le ragioni ereditarie, che Egli 
tiene fopra la fua gratitudine, sì con portarli talmente inverfo 
d, eifa, come fe gli difpiaçeife d' etfere fiato prevenuto in favo· 
rirla, e in farlo, voletre efsere la fola idea degl' altri. Io per 
tanto m

1 

interpongo arditamente tra amc:ndue Je Parei con la 
dedica di quell' Opere, mentre porgo occafione ali' E11-1mENZ<\ 
VosnA di mofirar il fuo Affetto verfo la Compagnia, graden· 
dole, come: cofa, che vien da Lei; e ad Efsa di perfuaderfi , che 
in quelle fiefse Ella gradifca un pubblico arrefiato delle f uc 
obbligazioni, e della f ua ofservanza. Cosi ricopro il mio ardi. 
mento fotto l'altrui confidanza, e mi perfuado, che la mia 
offerta pofsa almeno piacerle per ciò, che in efsa non v' ha di 
mio, mentre io, profirato al lembo della fua Sagra Porpora, 
mi protefio ~ e mi glorio d~ efser~ 

PI VOSTRA EMINENZA 

Umilifs.Divotifs. Offeq11ief(s. Servo 
. . 

Paolo Monti. 
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·Il ·Qyarefimale. · pag. 40. 
Le Prediche dette nel Pal.° A poft.0 J?ag. J o o. 

·Li Panegirici Sacri. pag. 3 67. 
11 Di voto di Maria. pag. 49 S· 
Il Magnificat, Opera pofiuma. pag. 5 J 6. 
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I Cinque Venerdì di S. Maria 
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ni di 11n Mefe. pag. 6 3 o. 
Preghiere alla Santifs. V ergine,per 

ciafcun giorno della Settimana. pag. 6 5 2'. 
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STAMPATORE 
A C Hl LEGGEl-

• 

Benigno Lettore. 

'rii~~~ét~i~ U ando mi prefi lardire di prefenrarvi, raccolce in un corpo di libri 
Il in foglio, l' Opere del Segoeri , che andavano arcorno dJf perfe 

in piccoli volumi ; m' efpreffi con voi che 1' Autore m'era ere .. 
fduco nelle mani per rutti quei capi, che baveano circonllanziaco 
allora la fatica del mio torchio. Voi mi onorafie di lodar il pen
fiero di quella imprefa, e voi mofirafle di gradire che I' haveffi 
efeguico. Ma però con ifcherzo gencile mi ripiglia ile ancora, che 
fe il Segneri era crefciuto di molco nelle mani mie, io l' ha"ea 
impicciolico di troppo agli occhi vollri. M' avvifafie con sì buon 

( _... , rratto che non havevate ammefsa la fcufa d'ha vere io impiegato 
- · nella llampa il carattere minuto , inucile a molti, e penofo a 

tucti. Ecco quanto mi profefso, e riverente al vo!ho giudicio, e ubbidiente a vofiri .cenni. 
Con quefia Sectnda riframpa correggo quel canto·, che faviameme havece oppollo alla pri· 
ma. Anzi rhe, fe nella Prima io v' impicciolii, e vi feci difficile il Segoeri, quello fu mal 
del caraccere folo; in quella Seconda, ecco \e I' efebifco non folo ingraadito nel carattere 
(lefso; ma accrefciuro di più, e ben facilitato negl' Indici. Mi fono avveduco ch'era di non 
poco impiccio, per chi volefse da Lui una qualche materia, girar perciò rami Iodici, quanti 
erano i particolari delle fue Opere ; e nell' Opere poi, cercare capi, e ne' capi i numeri , 
fenza f peranza di rinvenire c•ò, che fe ne dicefse nelle Opere:: e ce più minute , che n' erano 
fenza. Facto adefso un Indice folo per Tomo, queUe che n'erano feoza, già v' han dentro 
la loro parte lavora ca di nuovo; le altre, che andavano dif perfe, fono tra loro incera mente 
raccolce; e quello con tanro di vollro comodo, quamo nulla ha vece più a fare, che cer
çar la Carta, quale vi viene citata , e nella Carta il Numero. 

Solo la Manna dell'Anima ho lafciata qual' era, fii mando di preflar con ciò ubbidienza 
all' Aucore, il quale con la mulciplicicà, e varierà ùegl' Indici fuoi proprj, ha voluco anch• 
efso d11ferenz.iare da tucte le altre quell' opera fola. 

Una piccola diligenza poteva io aggiunger di più per voUra facilità aocbe maggiore; e 
farebbe {lata il marginar con numeri _I' Operette che ne fon prive. Ma quelto, è uno rra gli 
altri molti mancamenti, per i quali fe mi compatirete, vi manrerrece il bel titolo> con cui 
novamente vi ri verifco, di Benigno Leccore i e: vi prego ogni bene. 

I 

/ 

J'JL· 

' 
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T O M O S E C O N D O ... 
• • r Parte Prima 

1 Crifi:ano i Parte Seconda 
Ifirmto t Parte Terza 

11 Parroco Ifl:rt1ito. 
Il Confeffore lftrt1ito, 

I 

Il Penitente Iftruito. 

pag. I. 

pag. 2 I 7· 
pag. 371. 

pag. 629. 
pag. 719. 
pag. 7 59· 

TOMO TE R Z 04 

La Manna dell'Anima. pag. 1. 

L' Incredulo fenza fcufa. pag. s J I. 

·' 

I Sette Princi pj . pag. 7 o 5. 
Fafcetto di Varj Dubbi. pag 7 ~ 9. 
La Concordia tra la Fatica, e la . . ' 

Qgiete. pag. 7 S I. 
La Lettera di Rifpofia. pag. 8 1 8. 
La Dichiarazione del Pater nofter fiampata altrove in un piccolQ 

volumetto non s'è giudicato di replicarla,eif~ndo quella fieffa, 
· che nella Manna dell'Anima ferve di Meditazioni, incomincian

do da i 16. fino a 29. d'Ottobre, & è a care. 3 70. e 

J.. .. e Dedicatorie dell' Autore . con gl' Indiçi Generali delle Ma~ 
te rie, fono nel fine di eia fcun Tomo. 

~El MPR.1 M4TU~ 

Fr. Jo: Baptifia Pichi Inquiftcor Generalis Parm~. 

~ElMP'R,lM4TUR_ 

AJoyfius dalla Rofa Vie~ Gen~ 

, 

Vidit P. A. M. dalJa Rofa Confil. à Lacere C, S. Sereniffim~, ac 
Pro· Prrefes $er. Camerre &c. 

LO 
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rr:::~~~~ ILVE:JTE~ V ALE'R.10 DEI G'/?.ATJA DUX 

VENET lAl(U iVJ, t/..Yt. Univerfis , tJ Singulis 
Magi/lratibus ht1jtu U rhis N o/lr'8 Vem:tiarum , neç 
non 'R..epr~fentantihu1 no/lrit quil:mfcuFZque , eorumqt1~ 
Mini{lris prttfentibuI, tr futuri.r, ad quos htB no[frte 
pervenerint' "-" carutn exccutìo fpeélat' ve/ r peElare po· 
terit, jignificamus badie in c~onfilio Noftro ~ogatorurn 
eaptam fuilfe 'Partem tenoris infra.(cripei videlicet. 

Elfendofi intefe fopra le divote infianze umiliate alla S: N ollra da 
Paolo Monti, & Alberto Pazzooi Stampatori di Parma, le giurate 
informazioni dc' Reformatori dello Scudio di Padova , concorre anco 
)a pubblica Munificenza a renderle efaudite. Sia però a medefimi 
Monti, e Pazzoni per autorità di quefio Configlio conceffo per anni 
venti il Privilegio di Scampare unite in un fol Tomo tutte r Opere 
del Padre Segneri della Compagnia di Giesù,. & introdurle ne, Stati 
Nofiri, non potendo altri, che effi godere per detto tempo tale fa. 
colcà, ò privilegio; io pena a chi contraveniCTe della perdita del Li· 
bro, e di queW altre, che in cafi fimi li rellano dalle leggi prefcritte. 
f2.!!.are auéloritate {upradi8i C onfilii mandamus Vobis, ut ita exequi faciatit. 
Datt1 in Noftro Du&ali 'Palaeio die Xl~~ Decembris , lndillione {ex. 
la. 1698. 

J 1ib[. Agoflino Gadaldini Segretario. 

BREVE 

' 

: 
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BREVE RAGGUAGLIO 
DELLA VITA 

DEL VENERABILE SERVO DI DIO 

IL PA p AOLO SEGNERI 
DELLA COMPAGNIA DI GIESU> 

De[critto dal P. Giifeppe Mafsèi della medcfima Compagnìa~ 

'In dito Dottor della Chiefa S. 
~~r~"'..~ Ambrogio fcriffe già ottima. 

mente, che primus di/m({li at'dw 
Nobilitas eft 111'agiflri. Ufcendo 
perciò alla luce raccolti rutti in 

&~~fiji~ un corpo gli egregii Componi· 
menti del Padre Paolo., S~ner~, ~-~de orna
mento ddla Compagm~ 01 G1e.su, e: ,P:truto a 
molte Pcrfone autorevoh,che debba qui premet
terfì alcun breve ragguaglio delle glorioiè azioni 
di un ramo Autore, acciocchè ben conoièiuta la 
purità del Ponce fi muova ciafrunoaguitare di 
miglior animo le foe acque falutari . 

Trafk il Padre Paolo la fua nafcita li 21. di 
Marzo dd 162+ in Netrunno, Terra celebre 
<id L1zio > fituata fu le fponde del Mar Tir
reno . Fu Ia fua F:11niglia Ròmana, e confi. 
derata per k cariche iHuitri , che efercitò, e per le 
nobili parentele, con cui fi congiunfe. Ma fopra 
ogni cofa merita di celebrarli, come privilegio ra
ro della famiglia Segneri la pietà, e la bontà Cri
.ftiana, non iapcndolì di vemno di effa, che non 
fia vivuro con ottimi, ed illibati coil:umi , Padre 
poi dcl noitro Paolo fu Francefco Segncri Gt.:n
til' huomo molto ftimaro, che fin da Giovanetto 
fi ofierf e a Dio con Voto di perpetua caH:ità , bcn
chè i fuoi Parenti per non laièiar perire il Ca!àro, 
che in lui folo1i confcn·ava ,orcenutaglidiipen
fa del Voto ,I' induffcroaiMarrimonio ,egli die
dero per Confone Ja Signora Vittoria Bianchi 
Romana figliuola unica di Stefano Bianchi : la 
<}ualc parrot ì a! foo Marito fin' a diciotto figliuo
li; onde pareva, che una frirp.: fi degna foHl: per 
durare pit1 fecali; e pure per gli accidenti delle co
fc umane dopo un breve periodod' anni la \·edia
mo oramai dlinca. Fra fi numerofa figliuolanza 
jl nofì:ro Paolo hcbbe la forte di effere il Primoge
niro, e gli venne impotl:o nel Sacro Battelìmo il 
no111c di Paolo in memoria de fuoi Antenati; ma 
è molto probabile, che;: con più alto configlio la 
DivinaProvvidenza così àifponeife,perchè ha ve. 
va fcclroquefrofelice Bambino a farlo fegw;cedi 
quel grande Apofiolo, ed a portare ancor' egli 
come vafo di Elc1ione il gloriofo fuo Nome in 
'faccia delle Genti. Comparve toil:o nel Fanciul
lo un'indole gencrufa, amabile, e tutta f pirito . 
Perqucfi:o i fuoi Genitori pofero una ipecial cura 
fo ammaeftrarlo nelle Virtù civili, nelle lettere, 
~molto più nel Timor Santo di Dio; al che I'aju
taron non meno l'efortazioni, che gli efonpj de' 
Genitori medefimi, parricol:mneme della !ifa
dre, che fu Donna di virtù iìngolare. Qgefta no
hil Signora educara nel MonHkro brama va di ri
mancITi in vira dauf1rak iènza impacciarli mai 
negl' i nterdfi del Mondo, ma obb1i3ara di condi-

7'1mo f. 

fcendere a' fuoi :Maggiori, trovò maniera di vi
vere anche nello fbuo Matrimoniale da perfetta 
Religiofa: poichè lafciaro di habitare in Roma 
fua Patria, come erafi pattuiro prima dcl Matri· 
monio, ii cleilè di ftanziarc quafi fempr~ ritirata 
in Nerrunno, Jove aliena da rutce le vanità tèm· 
mini li non ammife mai altro V dhto, che di f em
plicc faja groffa, ed ofcura. Gran parte del gior
no la f pendeva in Orazione frequentando le 
Chiefo, ed i fanti Sagra menti : e quanto era cor .. 
tcfc vcrfo de Poveri , altrettanto era fevera verfo 
1è fkffa , macerandoti con digiuni , difcipline, & 
altre penitenze, intenta di continuo a varie fue 
devozioni, e ad allevar fanramente i fuoi Fi .. 
gliuoli. 

Circa alla Puerizia di Paolo dimoftrò egli 
dal bel principio la fua gran propenfione al 
meH:icro Apoitolico dcl Predicare . Si raccon
ta di lui ,che radunata infieme una n.U?badi Fan
ciulli in qualche itanza di cafa,montava fopra un 
tavolino, e fola pigliava contro de' Peccatori, gri
dando, e fchiamazzando qua mo mai fapeva det
targli il fuo fervor puerile. Se poi 1ì accorgeva , 
che qualcuno di quei fanciulli dormiffe, ò ii di
itraellè in cicalecci, adirato di zelo fcendeva roito 
a percuoterlo di fua mano, ò pure fenza tè:en<ler 
dal pofto gli tirnva per correggèrloqualche libro> 
ò altre cofe fomiglianti, àelle quali ne andava 
ben provveduto. Or F rancefè:o foo Padre in ve
dere , che qL1efta tenera pianta crefèeva tanto 
profperamente, giudicò di uafpiantarld io alcun 
foolo più fertile, e pofe il FipJiuolo in Roma fra 
nobili Convirtori dcl Seminario Romano. Die
de fubìto quctti un tal faggio di sè,cbe giàd'al-

. ]ora glifi auguravano quei gloriofi avanzamenti, 
che pofcia li fono avverati. Egli era amato, eri .. 
verito da tutti ìn r!guardo del fuo ingegno, della 
fua innocenza, ddla vivacità, e candidez~a gran· 
de di natura; onde i Parenti fabricavano foprn di 
lui molcdperanze, e vi formavano varii dilcgni 
a pro della Famiglia. Ma affai àiverfi erano i di. 
fogni di Dio, che lo vc,Jeva ti!oridel~fondoaco~ 
fe troppo maggiori delle grandezze terrene . 
Chiamollo <lul'lque con impulfi gagliardi a for
virlo nella Compagnia di Giesù, ed i Superiori di 
buona voglia conkntirona alle pie richieftedel 
Giovane, purchè ottenefie grata Jiccnza da più 
fuetti Congiunti. Porn diHìcultà incontroHìdal 
canto della Madre, che flimò particolar guada
gno il poter dare a Dio le primizie de fuoi Parti. 
Non già co~ì ilPadrc,alqualefembrava troppo 
dolorofo il far quetto\a.<J.li0, e il privarli di un Fi
gliuolo, eh' era la pupiUad•.'fuoì occhi, e tutte le 
delizie del tuo cuore; perciò fo neceffario a Paolo 
dì comb~ttterc un gran pezzo , fin' a tanto cht.: la 

A vigili~. 

·It: 
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Ragguaglio della Vita 
vigilia di S. Franccfco Saverio fuo fingolariffimo 
Pr-otettore dopo molte penitenze,e molte ora
zioni dato l'ultimo aifalto alla volontà del Padre, 
gli riufcì con efficaci ragioni, e molto più con ab
bondanti Iagrime di eipugnarla. Chi potrebbe 
mai quì ridire qual foffe l' allegrezza del fortuna. 
to Giovane in rimirare aperta la porta a' fuoi bea
ti defidcrii? L' iiteifa fera del primo di Decembre 
l'anno 1637. fotrogli aufpicii diS. FrancefcoSa
yerio, la cui Fefta in quel tempo fi celebrava il dì 
feguente, portoffi fubito al noftro Noviziato di 
S. Andrea, accolto quivi dal P. Gio: Paolo Oliva 
Maeftro allora de N ovizii . N è dee al certo ri pu
rarii picco! vantaggio del novello Candidato 
l'haver forato per primoMaeftro della fua vita 
fpìrituale un tal' huomo ,che fu pofciaPredica
tore di quattro Sommi Pontefici, e governò pa
recchi anni la Compagnia in carica di Generale. 
Su' primi giorni il P. Oliva concepì molto timo
re, che quel genio così vivace non fuffe per ac
colilod.arfi al rigore della difciplina religiofa: 
ma ben prefto fi confolò, mentre fi accorf e, che 
la vivacità ferviva al No vizio fol di [prone, ed' in
ceritivo a farlo camminar più veloce nella carrie
ra dello f pirito. 

Ili. Compiti i due anni dcl Noviziato non potè 
Paolo eifer' ammeffo a' foliti voti, perchè in ri
ceverlo nella Compagnia fi fuppofe, che aveffe 
alquanti mefi iopra gli anni, che veramente ha
,·eva ; ficchè fcoperto pofcia l'erro.re , e non 
eifendo egli per anche in età da obbligarfi al
la vita regolare , bifognò trattenerlo finchè gli 
giungeife il debito tempo, e frattanto i Superiori 
lo manitarono al Collegio Romano per lo ftudio 
della Rè.ètorica, e fucceffìvamente della Filofo
fia. In unteatroslriguardevolecominciòalam
peggiare più che mai il foo luminofo ingegno, e 
venne adoperato femprc ~a Maeftri nelle funzio
ni più cof picue di quella fiorita Accademia. Do
po il corfo della F ilofofia fu deputato ad infegna
re nell' ifteff o Collegio Romano le lettere uma
ne, nel qual' officio sì laboriofo continuò tre anni 
interi. Ma poichè quel vafi:o Intelletto non fi ri
empiva a ba.itanza con la fola occupazione della 
Scuola, fi applicò infieme a voltare ncll' Idioma 
Italiano la feconda Decade delle Guerre di Fian
dra, defcritte in lingua latina dall'aurea penna 
del P.F amiano Strada; e quefta traduzione fi die
de alla pubblica luce fotto il nome dcl medefimo 
Traduttore . Oò egli fece principalmente per 
impoffeffarfi della favella T ofcana , e per get
tare così il primo fondamento al fa ero efercizio 
di predicare, a cui comparve tanto inclinato fin 
da fuoi più teneri anni, come habbiam detto di 
fopra . Confermoffi via più in quefi:o penfiero 
allorchè il P. Vincenzo Carafa Generale di fanta 
memoria abbattutofi a fentire una fua Predica 
nel comun refettorio giulta 1' ufanza de noitri 
Studenti, gli piacque in guifa, che chiamato a sè 
il Giovane l'accarezzò di molto, e donatagli in 
fegnq di gradimento non fo qual cofarella di de
vozione l'animòanon tener nafcofto il talento 
ricevuto da Dio. Predkaffe pure, ma predicaffe 
a quella maniera, che farebbon al certo benedet
te dal Cielo le fue fatich<.'. A dar anche l'ultima 
mano all' opern vi fi aggiunfe il P. Sforza Pallavi
cino, che dopo qualche tempo per li fublimi fuoi 
meriti da Aleffandro V II. fu promoffo alla Por-

pora. Hebbe femprc quefto grand' huomo un 
ftngo.larifiìmo zelo di ajutare quei Soggetti, dove 
fcorgeva capacità di far cof e fegnalate a gloria 
del comun Signore,e fè:operte nell'anima di Pao
lo doti tanto eminenti di natura, e di Grazia con
cepì verfo di lui un' affetto, che gli confervò fem
pre teneriffimo, e rifolvè di lavorare al poffibile 
un sì fecondo terreno,del chepoco apprefìo ne 
capitò affai comoda l' occaiione, mentre havu
tolo, pcr fuo Scolare nel corfo della Teologfa,. 
gl' iftillò non meno le fcienze f peculacive, che 
l'arte più raffinata del Predicare, ddl' Oratoria ,. 
della Poesia, e di altre facoltà liberali, di cui il P. 
Sforza n'era fopra modo arricchito. 

Nell' acquiftar delle fcienze non perdè già I V. 
punto il buon Giovane il fervor dello f pirico, 
quantunque ciò riefca non poco difficile sl 
per le diftrazioni, che arreca f eco lo frudio, sì 
per lemulazione de' Gompagni , che fuol' efser 
madre della vanità. Dirò folo in argomento dcl 
refto, eh' ei fi difciplinava ramo af pramente, che 
una volta fu cofi:retto ricorrere dall'Infermiere! 
per farfi medicare le f palle piagate tutte da flagel-
li. Un'altra volta glifi ruppe una vena del petto, 
e vomitò fangue a tal fogno, che l'Infermiere di-
ceva no effergli mai venuto alle mani chi ne ha-
veffe vomitato in tanto gran copia. Efaminofli 
lorigine di quell'atroce accidente, e fi trovò effer 
proceduto da alcuni sforzi indifa·cti, che il Gio· 
vane haveva ufato in efercitar atti di mortifica
zione, e d'amor di Dio, a quali erafi provocato 
con un' altro fuo Condifcepolo a chi poteva più 
farne; onde non può negarli, che n5 have{fero un 
gran fondamento il P. MinHtro del Collegio, che 
in ce1ta occafione non dubitò di chiamarlo un 
altro Beato Luigi, e il P. Sforza Palla vicino, che 
compofe quel gentiliffìmo Anagramma. P ar~fos 
S egner11s, Purns Angelus es. Vagliami quì a mag-
gior confermazione del vero una nobile teftimo
nianza , che in un fuo foglio ce ne dà il P. Giufep. 
pe Agnelli huomo di qudl' autorità, che il mon-
do riverifce per le fue Opere infigni mandate alle 
ftampe. Ricercato, dic' egli , di dar la notizia, 
cheio haveva dellafelice memoria delP.Paolo 
Segneri, dico, che lo conobbi alle Scuole Secola-
re, e trattai feco,havendo più volte con effolui re
citato in Palco, e in altre funzioni fa ere, e lettera-
rie. Di più enrrai nella Compagfa pochi giorni 
dopo di lui nel 1637 ,e viflifempre fecoalNovi
ziato,e in CollegioRomano negli anni dellaRet
torica, della Filofoffa, e della Teologfa, e nel terz• 
ann0 del No viziato, e in tutto quefro tempo non 
mi fovviene d' haver mai notato in lui cofa veru-
na, ò in fatti, ò in parole, che vi apprendeffì ma-
teria di peccato veniale ne pur leggiero. In oltre 
havendolo io attentamente offervato ho ricevu-
to da lui molti efompii difingolar virtù,einpar
ticolare negli ultimi anni della fua Teologia, ne 
quali perfezionò molto fenfibilmente il fuo vive-
re, in modo tale, che era efem plariffimo, e fu pe-
rava di gran lunga quell' iitcffa maniera di vivere 
innocente, che haveva ufata per Io paffato. ~e-
fta perfezione fi fcorgeva nel fuo parlare, e nell" 
operare con quella minutezza eh' è propria della 
noftra difciplina domdtica, tanto nella compofi-
zione eiterna del corpo,quamo in ciò, che appari .. 
f ce dell'interno nelle azioni efi:eriori . Comune
mente io ne ho concetto, che fia frato veramente 
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Del Padre Segneri. 
ungra Servo di Dio, e degno d'ogni venerazione. 

,V. Così trafcorfo con tanta innocenza, e con 
tanto fervore il golfo de' fuoi ftudii il Padre Pao
lo Segneri difefo in pubblico rutta la Teologia, 
più a modo di Macftro, che di Scolare l e circa 
l'anno 29. della foa età ordinato Sacerdote s' in
fiammò di nuovo fpirito, che andò fcmpre au
mentando nel tcrz' anno del Noviziato, folito a 
farfi al terminar degli ftudii da quei della Compa
gnia. Richiefe po!è:ia per fua umiltà i Superiori 
di tenere q-yakhe infima Scuofo di Grammatica, 
e gli fu aifegnata la feconda Scuola nd noftro 
Collegio di Piftoja . Imrodufse quivi la devozio
ne tanto celebre della Buona Morte, difcorrendo 
eglifteffo fopradi un tal foggettotuttele Dome
niche. V' introdufiè pure per ciafchedun mefo la 
Comuni on Generale, che collocoffi in giro nelle 
principali Chiefedella Città, giacchè la Compa
gnia non aveva quivi per anche Chiefa baftante; 
e furono quefte fame funzioni abbracciate dalla 
pietà, e da 1 concorfo univerfale di quei Cittadini, 
checonfervano all'Autore di effe una grata ricor
danza. 

YI. In queffo tempo ìnfieme con tante altre· fa- ' 
àche, cominciò egli a ftender le Prediche· del 
fuo famofo ~aretimale. Oltre alla lezione_, 
della Divina Scrittura> e de Santi Padri have
va pofto .una fi:raordinai"ia diligenza intorno 
alle Orazioni di ·Cicerone a fin d' apprendere i 
modi più forti da. convincere l' intelletti, e da . 
muovere le volontà ,.applicando al Sacro gli ar
gomenti profani di quel Gran Maeftrodell' elo
quenza. Ma la f ua compleffione benchè rooufta 
non feppe reggere a tanto gran pefo, e la tefta in
fiacchita fi fe a piovere·di m0lefi:e. fluffioni, che 
alando all' orecchie gl' indeboliron' a poco a po
co l'udito, e gli cagionarono quella mezza f ordi
tà, che gli continuò tuttb il tempo di foa vita. Io 
.però mi figuro, che fofiè quefto un colpo maell:ro 
.aella pietofa mano di Dio, per diftaccare in tal 
rn<lniera quell' Anima dalle converfazioni. del 

·Mondo , e tirarla totalmente a con verfar feco; e 
.ben di ciò fi avvidde il medefimoP.Segneri,il qua
.le fu pitl volte udito dire: giacchè non poffo tattar 
molto con gli huomini, tratterò con Dio, che ft 
farà intender da me, ed io farò intefo da lui. A 
quefto propofiFo della fua fordità non mi pare di 
clover quì defraudare i Lettori di un bclliffimo 
fenrimento ,eh' ci fcriffedi fuamano,dapp0i che 
hebbe da Dio maggior' abbondanza di grazia. 
Convien dunque fa pere, che dopo la morte del 
P. Segneri furon ritrovati fra le fue fcritture alcu
ni pochi fogli , dove per fuo ricordo, e per foo 
fpirirual profitto foleva notare con gran fom
plicità quei lumi, che il Signore gli comunica
va nelle fuc infocate Orazioni ; e piacetf 0 
.pur al Cielo, che ci foffe toccato in forte di 
trovarne affai piu, che haveremmo certamente 
in effi un picco I teforo : ma io mi perfuado, che 
prevedendo il Padre la fua vicina morte de!fe al 
fuoco quanto di fimili carte gli dovette capitar al
Je mani , e che per inavvertenza , ò a dir meglio 
per una f pecial Provvidenza di Dio rimancifero 
quelle poche, che ne godiamo, piene di famo 
·ardore, e di elevaciffimi aftecti . In una di cotali 
carte parlando egli della fua fordità dice in quef ta 
maniera. Sa,giu,e tlttt: infixie (unt mibi, & confirma-

~.1'1·U• flifitpumcmanum tHam. Mi pare, che l<ldl0mi 
Tomo l . 

habbia dato ad intendere il vero fignificato di 
quefte parole, le quali fe io non erro voglion dir 
quefto. Q8ando un Cacciatore vuol raggiunge
re qualche fiera fuggiafca come una Cerva, un 
Capriolo, che fa? le fcocca varie faette, delle qua
li alcune ficcateti a lei ne fianchi , ò la fan correre 
più lenta, ò la fanno reitare, e così allora il Cac
ciatore venendole ado!fo vi pon fopra le fue ma
ni . Or di queita fimilitudine io ftimo, che in que~ 
fto verfetco del terzo Salmo Penitenziale fi pre
vale!fe il Santo Profeta; perciocchè effendo egli 
andato fuggiafco da Dio con le faerte di varie tri
bolazioni intimategli già da Natan, e di poi fcoc
caregli, lo fe reftar dalla foga, onde gli fu addoffo 
con le fue fantifiìme mani,e lo guadagnò . L' iilef. 

' fo fà Iddio tutto dì con moltiffimi Peccatori, e 
I' ifteffo par mi , che habbia fatto con me, percioc
chè ferendomi negli orecchi , e perciò rendendo
mi inabile a co11Verfare, a trattare, ed a feguire 
molte vanità, dietro alle quali io correva quafi 
perdùto, ha fatto, che io fofpenda alquanto un 
talcorfo,ecosìegli ha pofto fopra di mc le fue 
mani con darmi un gran defiderio di rendermi 
tutto a lui, e di lafciare le vanità per aderire alla 
verità. L'ho pregato, che ,·onfinni:t fi1pt't me ma
m1m fi1am, ficchè io giammai non gli [cappi, e 
che però non mi tragga più dagliorecchi lefue 
fa et te, f e queite debbon valere a tenermi fermo. 
Q uindi ho conlìderato, che fomiglianti faette 
delle tribolazioni vogliono effere i11ftxie, cioè fic
cate altamente, perchè in altra maniera froten
dofi via prefto non fanno 1' effetto, perciò vedia
mo,che i Peccatori non fi arrendon fu biro, quan
do fi fenton colpire dalle avverfità,ma fol quando 
r av.verfità già dura un pezzo, e così è ftato di me. 

Partorito eh 'egli hebbe le fue Predich~ colme di 
quella eleganza, e di quel nervo, e f pirico, che noi 
ammiriamo, cominciò ad ufcire in campo aper
to,e predicò in molti ~ulpiti de. più rinomati, udi
to comunemente con frutto, e lode'non ordina
ria. Ma mentr' eglifi occupava. in predièare agli 
altri fi compiacque la fomma bontà del Signore 
di fare a lui una· Predica, che a vita molto più fan .. 
ta tutto ad un tratto il rifcoffe. La cofa occorfe in 
quefi:a forma. Dimorava il P. Segneri nella Cit
tà di Perugia predicando i dì feftivi del 1660. in e
tà allora d'anni 36., quando nelle vacanzedell' 
Autunno {i ritirò per g!iEfèrcizj fpirituali di S. 
Ignazio,com'è in coll:ume fra noi. A quefto paffo 
pare che Iddio lo iteffe afpettando per raffinarlo 
qual' oro nella fornace, e per tramutarlo di un 
buon Relìgiofo in un' Apoftolo. Gli apcrfe la 
mente, egli fvelò i fegreti delle verità più nafco .. 
fte. Diedegli principalmente da conofcere a sl 
buon lume quanto &ran cofa fia l' ecernicà , che 
per pit1 notti non pote mai chiuder occhio atterri
to dalla veemente a pprenfione di quell' ìnef cruta
bile abiff o. Da motivi poi del timore fece pretto 
paffaggio all'amore, poichè fi ièmì accender' il 
cuore da un'ardente defideriodi facrificadì tutro 
in olocaufto al fuo Signore> e parvegli di udire co
me in modo fcnfibile la dokiffuna voce di lui, che 
gli diceva, voglio che noi ci amiamo infieme. 
.Altro di vantaggio non vi bifognò, acciocchè fi 
troYaffrfubito di anima, edi affetto non poco di
verfo da quello di prima . Niente pitdì curava"di 
sè, niente dcl Mondo , e tutto il fuo penftéro era 
di ben corrifpondere agi' inviti tanto pietofi del 
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4 Ragguaglio della Vita 
Cielo. La f ua \"Ìta paffata quantunque sl inno· 
cente, che ad altri farebbe fi:ata materia di gran 
compiacimento, a lui compariva tutta fcandaH, 
e tutta miferie, nè fapeva finire di piangerla con 
un' eftremo rammarico di haver cominciato sl 
tardi a feguir Dio da do vero, onde in una lettera, 
che inviò ad un fuo familiare .fcriffe giufto così . 
Le dico con gran roffore quefta parola di effer' io 
principiante, perchè non ho confiderazione, la 
qualepiùmiconfonda, quanto il vedere, che io 
cominci ora, cioè dopo venti tre anni di Religio .. 
ne finiti appunto jeri, e però fra tutti li verfetti di 
David, de' quali ho pigliato pur qualche poco di 
pratica, non ne trovo veruno, che m.i trafigga, e 
che mi tocchi più fol vivo di quello, ego dix i, mmc 
,.-epi. Indi applicacofi a fare una feria, e perfetta 
riforma del fuo vivere glifi rapprefentarono a 

, quelchiaro lume diDiocome più opportune al 
fuo frato cinquecofe, cioè Povertà, Ritiramen
to, Orazione, Penitenza, Efamc, e per haver 
meglio sì buoni propofiti alla méte,pigliate lepri
me lettere di ciafcuna dì quelle parole ne formò 
quefi:o vocabolo,PROPE,il quale a c_aratreri gra
di affitfe in luogo vifibile della fua camera fenza 
che veruno ne potcffe intendere il fignificato, e 
ne rimarremmo tuttavia all' ofcuro, fe egli ftelfo 
pregato da un fuo Confidente non gli havcffe 
fpiegato il miftcro. Scrivendo pofcia a quello 
n1edefi1110. Non fui già io (dice) che mideter
minaffi da me a voler ofkrvare quelle cofe; m:i 
ben fu Iddio, che chiaramente mofuommi divo
lerle da me. Pìaccia a lui , che io fappia attener
gliele, e non gli fia infedele, perchè temerci di me 
grandemente; però non manchi V. R. di pregare 
per me, perchè io tremo affaiffimo. In quella 
guifail P. Segneri pofe la mano all'aratro, nèda 
quel punto fi rivolfe mai all' indietro,camminan
do fempre ali' innanzi a paffi di Gigante nella 
ftrada intraprefa. • 

VIII. Aifai rofto fi avvertì da quei del Collegio una 
mutazione tanto maravigliofa > poichè fi vedeva 
l'ottimo Padre tutto fopra penfiero, e lontano da 
ogni forte di ricreazioni frarfene quali di conti
nuo nella fua ftanza rinchiufo ad orarc, ò a le~-

. gerelibri fanti. Circa alle penitenze <limando, 
ed ottenne una facoltà ~enerale dal fuoConfefso
re di ufarne fino a quel 1 egno,che haveife giudica
to di potere fenza notabile pregiudizio della fani
tà.: maqualfuife in ciò la perfuafionedel fuoma· 
gnanimo fervore, noi non poffiamo ridirlo, men. 
tre ogni cofa pa!fava in rigorofo fcgreto tra lui, e 
Dio foJo. Qgefto sì che udivanfi per la cafa gli 
orribili colpi delle difcipline>che fidava ogni gior
no, e da diverfi , e chiari fegni fi argomentava , 
eh' ei dormiffe pochiffimo, e fu le nude tavole. 
Molto più patente fu la fua riforma intorno alla 
povertà: foce fubito una diligente ricerca di quan
to mai gli era fuperfluo, e i poglioffi prontamen
te non fol di quello, ma di altre cofe ancora, che 
parevano neceffarie, fra le quali vi fu un certo 
picc~lo ba~Ile, dove foleva ~e viagg~ ripor le fue 

_ Prediche, mvolgendole da Ii innanzi dentro ad 
uno frraccio di tela incerata , e quello era tutto il 
bagaglio, ch'ei portava fcco nel trasferirfi a predi
care c:Ta un luogo ad un'altro quanto fi voglia lon
tano. Perchè poi la carità crefceva fempre in lui, 
come una gran fiamma commo{fa dall'aura fa
vorevole dello Spirito Santo, invoglioffi di fpar-

1 
ger il faogue, e di dar la vita in onor di Crifto, cd 
a fimi!' effetto richiefe iftantemente di etfer man
dato all' Indie d'Oriente, benchè i Superiori co ... 
noièiuto il gran frutto, che poteva fare fra Crìfti
ani d'Europa un foggetto dì quei talenti, frima• 
rono maggior gloria di Dio il trattenerlo, e ne
gargli la licenza: ma non per que1to il fervent'hu
omo perdè affatto la f peranza del martirio, e pro
teilò ad un fuo Amico reftargli quefta fiducia di 
conièguirlo, che viaggiando un giorno per mare 
deffe a fortuna in mano de' Turchi, ò di altr'Infe
deli. Frattanto andava in parte pafcendo ilfuc> 
zelo con l' ef fercizio fuo confueto delle Prediche, 
nè faliva mai in Pulpito fenza aver premeffo 
molte orazioni, e una buona difciplina: ed erano 
quelle difcipline di tal forte, che predicando egli 
in Mancava , alcuni vicini dirimpetto al Collegi<>· 
nel f entire un batterfi tanto gagliardo, e tanto al
la lunga, f pinti da curiofità andarono in Collegi<> 
adimandarechi foffe di queiPadri,chein quel 
modo fi ftraziava . 

Ma di ciò il P.Scgneri non appagato flava f em.. IX. 
premeditando qual Sagrifizio più grato poteffe 
offèrire al fuo diletto Signore, e doporeplicate 
foppliche Iddio gli mife in cuore di applicarli to· 
talmente alle Sacre Miflioni, come ad un Mini, 
fterio sì eccclfo, e si profittevole alla falute delr 
Anime , Ottenuto dunque il confenfo de' fuoi 
Superiori cominciò di tutto pro?ofico le fue Apo
ftolichefatiche lanno i 665. >e le profeguì fin' al 
I 6 92.allorchè fu obbli_gato ~ lafciarledalla volon .. 
tà del Sommo Pontefice,che chiamollo a Roma, 
come più abafio noi diremo. Nel vederfi egli co-
sl favorito da Dio, e fatto un sl grand' Iftromen .. 
to della divina fua Gloria, animofli fubito a mo· 
ver guerra campale all'Inferno, ed a feguire 
quanto più da preffo poteva le riverite vefiigia de 
Santi Antonio di Padova, Vincenzo Fen-ero. 
Bernardino da Siena, e di altri Santi, che fecon .. 
daron l'Italia co' lor beati fudori. Io m' imma. 
gin o, che farebbe forfe ilimato temerario chi vo-
leffc quì paragom::.re il P. Segneri a quelli nobilif4 
fimi Campioni di S. Chiefa: Certo però è, che 
chiunque ha veduto di pref ente il gran fèguito de 
Popoli, la converfione d' innumerabili Peccato-
ri, la riconciliazione di tanti Nemici, e tant'altro 
di bene, che rifultava dalle Miffioni del Padre Se-
gneri , confeffa a piena bocca, che quanto fi rac
conta di effe, può apprenderti da molti per una 
fomma efaggerazione, ma in realtà è affai man-

. co del vero . 
Il metodo, che dal Padre fi praticava in quefto X. 

facro e1Iercizio fu il feguente) e fu il f tio proprio, 
. imitato pofcia da diverfi altri della Compagnìa. 
~ando teneva Miffione nelle Terre, ò Cailelli 
fuori delle Città, pofava fempre la fua refìdenza 
in qualche luogo> dove comodamente poteffero 
adunarfi altre Ten-e, e altre Cure vicine a parte
cipare ancor' elleno del profitto comune . A 
quefto luogo s' inviava di ordinario verfo la 
fera del giorno fi:abilito, dimorandovi fei, otto .. 
ò dieci giorni fecondo che più ò meno richiedeva 
il bifogno. L'abito, in che faceva le fue compar
fe,era una V efiicciuola corta,e logora,il Bordone 
in mano, il Breviario fotro al braccio, un piccolo 
Crocifiifo fu! petto, e la Corona della Vergine, 
che gli pendeva dalla cintola . Sopra tutto anela. 
va fcm pre con le gambe,.e co' piedi affatto f calzo, 
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Del Padre Segneri. 5 
coftume inviolabile da lui offenrato, fubito, che 
partiva da noftri Collegii,finchèdopo più mdi 
compito il giro delle Miffioni vi ritornava. Nè il 
patimento dì camminare così fcalzo dee riputarfi 
<li piccol rilievo, quafi che fuffero molto brevi i 
fuoi viaggi, poichè il P.Gio: Pietro Pinamonti 

· fuo perpetuo Compagno nelle Miffioni dice, che 
fatto un diligente f candaglio di qudl:i viaggi, fti
ma , che fra la mutazione de Paefi , e fra le fre
quenti, e diverfe Proceffioni il P. Segneri non fa
ceffe niente meno di quattrocento miglia in cia
f chedun' anno: e pure gli conveniva fpeffo di por
ta.rfi per iftrade alpeflri, laftricatedi faffi taglienti, 
\Ìi nevi,e di ghiacci,come gli accadde in particola
re nelpaffaredalla Tofcana.in Lomba.rdla, che 
viaggiò fempre così fcalzo fu le nevi, e fu' ghiacci 
quaranta e più miglia continue. Non di rado 
anche occorreva, che nel premere il terreno rcil:a
va malamente trafitto da fpine pungenti; echi 
lo feguirò parecchi anni riferifce di haverlo vedu
to in quefta forma punro più volte, e tal' ora of
fefo in maniera, che gli cagionò fin la febbre , ed 
era per verità un bel diletto il veder comparire un 
tal H uomo sì mal concio della perf ona, ma infie
me tanto fereno, & allegro, che moveva tutti 
ad un teneriffimo affetto, e ad una foaviffima 
devozione. 

XI. Giunto cosl il P. Segneri al luogo defHnato 
per la Miffione, veniva incontrato fuor della 
TerradalParroco,dalle Compagnie, edagrnn 
frequenza di Popolo. Voleva egli munerofo un 
tal' incontro , perchè diceva efièr quefto un' o
nore, che fi face,ra alla Miffione, onde lo procu
rava con altrettanto ftudio, con quanto ricufava, 
& abbo1Tiva ogni accompagnamento nella foa 
partenza dopo il fine della Miffione, dicendo et: 
fer quefi:i un'onore fatto al Miffionante. La Gen
te concorfa a riceverlo, f partita in due ale di quà, 
e di là dalla ftrada ·,al primo fuo [puntare fi pro
ftrava ginocchioni, e chiedeva forte a mani gil_tn
te di efier benedetra. A quefta vifta il Padre afior
to in Dio con una faccia, che f pira va noi:i meno 
n1aefrà,che a more, prendeva genufleifo dalle ma
ni del Parroco , e tal volta degl' ìfteffi V efèov i 
il Crocififfo, e intonando le Letanie della Glo
rioffima Vergine guidava tutta la molritu<linc 
de Popolani alla Chiefa, dove adorato il Div in 
Sagramento faceva dall'Altare ilfuo primo di
fcorfo,per tema del quale pigliava le celebri paro-

a.Co,in1 .. le ddl' Apoftolo. Pro Ch1ìfto legatione .fzmgirnw, 
S· ttrnquam Deo e:thortantc per nos. O~(ccramits pro 

Chriflo, reconciliamini Deo. Defcriveva l'immen
, fa bontà del Signore, che oltraggiato da noi in 
cambio di gaftigarci mandava i fooi Ambafcia
<lorì ad afferire, ed a chieder la pace. Invitava pel° 
ciò gliU di tori ad una feria penitenza de loro pec
cati . Li efortava a frequentare le facre fun-

"%ioni di quei giorni, ed a prevalerti di sì buo
naoccafione, ftimando quella,come una Set
timana Santa da darfi totalmente a Dio, ed al 

così un fanto fuoco fi ritirava. La mattina fe~ 
guente _prima dell'alba celebrava la Meffa, alla 
quale fpargcva tante Jagrime, e ridondavano 
nella fua faccia tanto fenfibili affetti, che ferviva 
quefta Md fa di una gran Predica a quel numero
fo Popolo, che fempre avidiffimo vi affii!eva. 
Terminata la Me{fa ft ordinava fubito la Procef
fione ad uno di quei luoghi vicini . Precedeva il 
Crocififfo frguitato a coppie da gli huomini , dìe
tro a' quali veniva in compagnia del Parroco,e di 
altri Sacerdoti il P. Segneri tutto gioviale, fcal· 
zo come tempre' col foo bordone in mano) e 
col capello in tefra, e al fine fuccedevano le don .. 
ne , prec~dute ancor' effe dal proprio loro Sten· 
dardo, con una modeftia, chehave,·addl' An· 
gdico, e com pungeva in eftremo. Per la via fi 
cantavano fempre f partitamente a più chori, or 
le Lctanic, or il Rofario, or Salmi, or Inni, or 
Lodi i pirtuali, fingolarmente una Lauda accre
fcuica di rime dall' ingegnofo zelo del medefimo 
P. Segneri, &adattata ad efprimere i principali 
mifterii, e le principali maffime di noftra Fede, e 
ad ogni vedette, che s'intonava del Salmo, ò 
d'altro, s' intermettevano quelle dolciffime pa· 
role , replicate ad alta voce da tutti . Lodato, e rin. 
graziato femprc fìa il Nome di Giesù, e di lv!aria; 
ne è f piegabile il com un giubilo in fentire i mon
ti , e le valli rifonare d' ogn' incorno le lodi del lo· 
ro Creatore, armonia troppo gioconda da ralle
grare infieme la terra, ed il cielo. Cosl viaggia
vano due, tre, ò quattro miglia, finchè arrivati 
al termine prcfi.ffo venivano accolti dall'altro Po· 
polo , che anfiofo gli attendeva . Allora il P. Se
gneri ricevuto dal Parroco il Crocififfo fi avviava 
per lo più in Campagna, sì per non effer le Chie
fr capaci a fufficienza della folta copia degli Udi
tori, che lo feguivano, sì per effer da medefìmi 
meglio intefo in campo più libero, epiùattoa 
(pandere, & a comunicar la voce. ~ivi falito 
fu qualche pofro eminente diceva pieno di frrvo
re la Predica, che cofiumava di conchiuderc con 
qualche affètuofo colloquio al Crocifì{fo, fhin
gendolo fra le braccia, e bagnandolo di calde la
grime. Dopo ciò s'informava, 1è vi erano ini
micizie, è trovatele gli riufciva di tramutar fobi
tO in tal modo gli animi più inferociti, che in !un• 
go delle monra&ne di Piacenza v'è memoria d'a
ver egli conclufe le paci tra molti , che per venti 
omicidj feguiti erano in procinto di farne ftrane 
vendette. Lafciati in quefta giufa confolati, e 
rappacificati quei Paefani, fi faceva ritorno al 
luogo della Reiìdenza con I' ifkfs' ordine, e con 
I' ift12<f o canto di prima. 

Paffara poi l'ora del definare già fi vedevano XII. 
venir da più parti devotamente cantando varie 
Procdlioni, frequentate fempre da grandifiìmo 
concorfo, poichè quantunque aku~i Parrochi 
poco animofi, ò poco zelanti fi fcufaftero da prin-
cipio dal condurre le lor Pecorelle a queiti pafcoli 
di vita, proteftando, che non iì farebbe trovato 

' negozio importantiffimo della lor eterna falure . 
Voltatofi poi al Crocifi<f o (e ciò dì ordinario fole
va fare piangendo)" gli domandava in grazia pèr 
li meriti del preziofo fuo Sangue le Anime di tut
ti coloro, che fuifero venuti ad udirlo. In ultimo 
recitava L'Ave lvlaris ftella alla Madre delle miiè
ricordie , pregava l'Udienza, .che ogni giorno 
ricorrefse a lei per r dito feliçe delle cofè ) e accefo 

chi pe pur portaffe la Croce, nientedirnenoquan· · 
do ti giungeva al fatto, riufciva lacofatantoal• 
contrario, che fi abbandonavano i lavori , gli ar
menti , le caf e, e fin' anche gl' interi villaggi; on-
de accadde una volta, che certi Vagabondi in
contrat0 un villaggio fenza cufi:odia veruna,heb.. 
ber o campo di depredare quanto mai lor piacque. 
Molti fi levavano di mezza notte a fpedire in 

A 3 tempo 
Tomo J. 
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6 Ragguaglio della Vita 
tempo le lor necelfarie faccende; la maggior gra
zia, che fapeffero dimandar le figliuole a' Padri, e 
Iemogli a'Mariti,erailnoneffer impeditedive
nire alla Miffione, e parecchi, che faticavano a 
giornataficontentavano dipattuire un tantodi 
manco , acciocchè foife lor permef fo di lafdar 
l'opera quando fi accoftava l'ora di partire con gli 
altri . Sappiamo pure di varie perfone molto gen
tili, e mal fane, che non ardivano ufcir di cafa, e 
fentir meifa le fe{k, e in quefte circoftanze anda
rono tutta una fettimana in proceffione per ftra
de lunghe, e difafirofe : anzi nella Relazione 
·ftampatadelle Miffioni fatte dal P. Segneri fu le 
montagne di Modena l'anno I 672. fi racconta un 
cafo notabile di un Sacerdote, il quale più anni 
·ha ve va patito di atroci fluffioni , a fegno tale che 
non folevano paifare i quindici, ò venti giorni, 
che non fu(fe da quelle maltrattato, enfiandofe. 
gli i piedi con fuo grave tormento, maffimamen
te fe niente fi bagnaifero, ò fentificro freddo, tut
tavia in occorrenza della Millìone camminando 
fempre fcalzo per tempi anche piovofi, ne allora, 
nè poi fi rifentì più di nulla. Non è meno ammi
rabile quello, che occorfe nella Terra di Villa 

-. Diocefi di Lucca ad un Sargente, a cui per il calor 
grande del fegato, e del fangue fe gli accendeva 
quafi ogni mefe in una gamba un'ardente rifipo
la, che forte il travagliava. Stando egli così in
quietato da foliti dolori volle condurfi in procef
fione a piedi ignudi, e con un rimedio di fua na
tura -.i oppofto al bifogno gli fvanì tutto lo f pafi
mo, chefentiva, e novemefi dipoifuattefrato, 
che fin' a quel giorno non gli era mai più tornato 
niente di ma.le. All' oppofto bensì rimafc punita 
la poca fede, e la poca pietà di alcuni, che mofi:ra
vano di non apprezzar molto quefte facre fun-

~; prova zioni. Vicino a Caftell' Acquaro certi Padroni 
190 !e /e· non vollerolafciarvi andare i lorlavoratori trat
gu"" no- d l' ' r · 1 Ii h bbe Il' tn.ie con tenen o 1 a terrunar e mef 1, ma e ro que 
ar ufl a· anno i granaj voti fenza raccoglier ne pur la fè-
2:..iom giu· menza per l'anno futuro. Altri pure nella Ri
raud'un viera di Genova non curando gl' inviti cortefi del 
;aurdo· Padrefifermaronoafegarilor fieni, efilevò all' 
'· improvvifo un fieriffimo vento, che li dif perfe, e 

portolli via tutti . Peggio ancht:! avvenne ad un 
tal Giovane, che in dif prezzo della Miffione falì 
fopra una mula per non iftarvi prefente. Ufcito 
fuor delle Porte dcl Caftdlo , la be!tia inalberata 
lo sbalzò di ièlla fu le pietre' ficchè r infelice tut
to infranto nella tefi:a, e nell' ofla fu cofrretto a 
fuo mal grado di ritornarvi . 

XIII. Or tµtta la Gente venuta cosl da diverfi luoghi 
fiadunava in campo aperto, e con buonaordi
nanza pofi:ifi a federe feparatamen te gli huomini 
dalle donne, arrivava il P. Gio: Piecro Pinamonti 
fervorofo Compagno del P. Segneri a infegnare 
da un Palchetto la Dottrina Criitiana, f piegan
do varii punti di maggior' importanza, circa l'ufo 
della Confeffione, e Comunione, circa l'obbligo 
di perdonar r offof e' di fuggire 1 'occafioni proffi
me del peccato, e di fimili cofe, con efempj, e 
maniere sì adattate a quell'Uditorio, che mi
fchiato infieme il dolce, e l'utile iftruiva infieme, 
e dilettava a meraviglia. Compiuto quefto efer
cizio rimaneva il P. Pinamonti ad ammaeftrare 
i fanciulli ne principii della Fede, e gli altri fi tra
sferivano alla Chiefa,dove ef poffo il Sacratiffimo 
Corpo del Signore, fi recitava la piccola Corona 

delle Piaghe, la quale il P. Segneri vefi:ito di cott& 
interrompeva dal pulpito con tre devoti colloquii 
alle Mani, Piedi , e Coftato del Sal varo re; e data 
la benedizione con la Samifs. EucharilHa, il Pa. 
dre depofta la cotta, e inalzato il Crocififf o s' in· 
camminava verio q1:1el luogo, dove poc'anzi era· 
fi tenuto il congreffo per la Dottrina Criil:iana. 
Quivi cantato il Ltmdarc Dominumomncs G(ntcs,. 
e r .Ave Jvlm·ia ripetuta a voce alta da tucti, afcen· 
deva fu '1 palco, e dava principio alla predica; di 
qual tenore però foifero quefte fue prediche mal 
può concepirlo chi non 1' ha udite. Baiti di fape .. 
re ch'erano uno ftillato di facra eloquenza, di ra.. . 
gioni efficaciffime, di affetti gagliardi , di figure 
vivaci, e foJ>ra tutto di un tal' ardor di f pirito, che 
pareva di afcoltare un S. Francefco Saverio pre· 
dicante nell' ~ndia . Gli argomenti de difcorfi 
erano fcclti fra più mafchi , che ci proponga il Sa .. 
ero V angelo , della neceffità della Penitenza; del 
gran pericolo di coloro ; che la ditferifcono alla 
morte; della gravità del peccato mortale; della 
terribilità del Divino Giudizio; delle inefplicabili 
pene dell'Inferno, ed altri argomenti di quetta 
forca, atti a rif vegliare chi dorme, ed a rimettere 
in capo il cervello a chiunque per fua difgrazia 
1' haveife perduto. Difcendeva poi fempre ad al. 
cune matede particolari, ed a riprendere alcun 
vizio de più ufitati , come per efem pio il rubare le 
Anime a Dio con gli fcandali;il tacere nella Con
feffione per vergogna le proprie colpe; il fomen
tar odj, e inimicizie; il cogliere l'alrmi roba, e 
l'altrui fama; l'efercitare quei balli, e quei giuo
chi, che fervono di fomento a mille fcelleratezze. 
V crfo il finir poi della predica traf portato molte 
volte dal zelo, per dare agli altri ef empio, e ftimo.. 
lo di penitenza, fi calcava in teita una pungente 
corona di f pi ne. Indi getta tafi al collo una fune 
fi fdoglicva in un' attimo la vefl:e di f qpra, refran
do con un'altra villicciuola di forro aperta tut~ 
dietro alle f palle, e meffa mano ad una difdpli· 
na di ferro cominciava fieramente a pdl:arfi le 
carni. Ma non contento ne pur di quefto ha ve. 
va inventato un' altro ftromento a(fai più tor
mentofo, ed era un fughero rotondo incaffato in 
una fcattola di latta, armato di ben cinquanta 
f pille, ò aghi, che conficcativi dentro [puntava .. 
no alquanto di fuori: con quefro battevafi forte 
il petto ignudo ndl' ultime Proceffioni di peni
tenza; & ufavalo altresì per vincer la durezza cli 
chi era infleffibile a dar la pace all'inimico, ca
vandofi tanto fangue dalle vene, che in progreffo 
di tempo i Medici per ovviare al pericolo della 
fua vita, bi fognò che l'obbligalfero ad effcrne più 
ritenuto . Può quì ciafcuno immaginarfi qual 
fentimento cagionaife in quel grande Uditorio 
uno f pettacolo 1ì atroce. N"on 1ì vedeva altro che 
lagrime , nè fi udiva altro che gemiti, e un gridar 
mifericordia fin' al cielo. In verità faceva fem
pre una tal' impreffione quefi:a maniera di predi· 
care, e di operare del P. Segneri, che fembrava 
quafi impoffibile il non rimanerne compunto: e 
da ciò nacque, che trovandofi talvolta qualche 
Peccatore più miferabile rifoluco di voler perfe
verare ne fuoi peccati, pigliava quefr' cfpedienr.e 
fuggeritogli dal Demonio, che quando fapeva 
e!kr vicina la Miffione, fi partiva, e andava per 
quei giorni ad abitare in altro paefe. 

Troppi furon coloro, che moffi fol' anche da XIV. 
mera 
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Del Padre Segneri. 7 
mera curiofità a fentir qualcuna di quelk predi .. 
chç, vi reftarono prefi. Toccò quefia felice forte 
a non p_oche Meretrici, che dall'infame meftiere 
{i ridutfero a rigore d'una vita penitente, e il Pa .. 
dre tutto carità le providde di onefl:o ricapito, 
L' iiteffa fortuna toccò a fei Affaffini di ftrada. 
che guad<tgnati tutti ad un tempo fi gettaron 

. compunti a piedi del Padre, il g,uale fuperate gra .. 
vi difficoltà impetrò loro dal Prencipe il ritorno 
libero alle lor cafe; e di-quefta razza d' huomini 
la più perverfa del mando fe ne convcrdrono 
tanti, che il V ef covo di Piacenza in una f ua let .. 
tera al noftro P. Generale po tè frrivere que!te pa .. 
role. Si fono vedute ancor nelle Proceffionì or. 
dinari ed' ogni giorno fchiere di Ladroni veftiti di 
facco, coronati di f pfae a piè nudi , e aggravati di 
pefanti Croci. Per prima avvezzi alle ftrade1 ora 
abbandonata la peffima vira, & aggiuftate le 
partite con Dio, hanno ftabilito di vjverne una 
migliore. Più fingolare fu la. converfione di al~ 
cuni Ebrei; Tra quelti unQ non faputofi pcrfua .. 
dere, che foffe falfa un Religione predicata con 
tanto zelo, e profeifata con di.moftrazioni di tan-
ta pietà da sì gra.ngente, corfo fu biro dopò la Pre
dica a baciare il Crocifilfo, e· il Padre piangendo 
di ~lkgrezza fe lo ftrinfe caramence al feno.; di 
che fi fece dal Popolo. una fdl:a ind.idbilc-. Finita 
così la Predica il P. Segneri prQfeguend,o più çhc 
mai a flagellarfi foleva d.ire con u.na faccia tutta 
di fuoco : Chi di_ voi è innoc:ente fi rimang~ ; ma 
chi fi riconofçe pec:c~tore, c;ome fon io, mi (egui
ti. Ciò dettos' inc~m!Ilinava al.la Chi~fa per la: 
difciplina , eh(! dopò la :{>redica. fi fac~va ogni 
giorno. In parecchi luoghi nonfolo non vi era 
quefta lodevok ufanza dtlla dif ciplina, ma a ppe ... 
na ne fape.1<ano, il nome: anzi qu~ndo udivano. 
raccontare, che nelleMiffionifhifava queH'cfer-.. 
cizio di penitenza, lo m~tevanQ in burla , e fi. 
vant:avano,che appretfodiloro n.onfi farebbe in-. 
tradotto giammai; m.a pure fpinti dal!' efempio, 
e dalle parde dd Padre vi ii.affollavano canti,che 
bifognava ben prefto çhiude.r lel?orte della Chie-. 
fa, e tal volta.porvi anche le G.uardiG per tener in
dietro la troppo gran. calca, che h~w~rebbe reca-. 
to di dentro un

1 
dhema confuflonc- .. Serrate 

dunque k porte s'intonava il ft'Iìferere, e il Popo
lo fnudatQ<ialla· C!intura in fu flagellavafì alla <li
{perata ~ Chi non baveva potuto ottener.le difci .... 
pline, che.fi dif pcnfavano, fi batteva con corde, 
ò con dntorinj armati di ferro. Tali uni fi fervi-. 
Tano della: Corona fkffa , che portavano della · 
Madonna:, e chi non fi trovava altro alle mani ft. 
percoceva la faccia co'fr:.hiciffi,_&il petto co' pu ... 
gni: ne è da. tacerll il fè.rY.ore:·q\mmunque indi-. 
1creto dìun buon.SQldaco, che atta~ç_q;id una fu
nkella un.a·pall~cli· ~era, dentro la quale_ vi ha ve-
va infe1i!oak.U].)i rottami di verro, <$.(carnifican-_ 
dofi in queftamaniera le f palle,fu in grave rifchio, 
di contra.m~ qualche immedicabit capcrena ._ 
Alle propofte poi, che coftumava diJare· il P. Se-. 
gneri in qudt' occafione, fi femiva uu gridare uni-. 
\'erfale: Pace,Perdono. VivaGie:sl,i;, Piùtofro1 
morire, che mai più peccare; e a co.!ali.voci face-. 
"a ecco çol dibatter delle mani .. e: con urli pie-. 
tofi una gran turba di donne ,, che: ftavan di 
fuor!, efclufo fempre da fimil funi.ione .. Bene 
{pe{Io agitato il Padre da num o f pidto .. , diman
dava fortç~ chi è il maggior Pece at01:~~d'l~ fi rim.>~ 

vi in que!la Chiefa? ed era una compaffione l'u .. 
dir tutti rif pondere ad. una voce piangendo Io ,io: 
e con ciò fi rinforza van tanto le lagrime, e le bat
titure, che quel luogo pareva divenuto il famofo 
Carcere de Penitenti defçricti da Climaco . A1fai 
Eur conveniva ftentare per impor termine all' ~
f pra flagellazione, appena haftando i replicati fe .. 
gnil che fida vano, perchè non u preceri1fe il tem
po ad etra prefiffo, folito a riftringerfi ad un folo 
quarto, 

~e.fra dìfciplina del giorno era prìndpalmen- XV. 
te iftituira per quei , che venivano di fuori, e do-
vean la fera tornar' alle lor cafe; perciò ne luoghi 
pi Lt popolati foleva il Padre aggiungerne un'altra 
di notte, che ferviffe tutta per lì Paefani . Circa 
il tramontar dcl Sole fu gli fca.lini dell'Altare fi 
cokavafopra di un panno nero ìn mezzoa.due 
torci e il CrocifilTo . Indi ragunaco già il Popolo a 
fuon di campane fopraggiungeva il Padre Se
gnerl, che. haveva la fua vefticciuola apertadie., 
tro e dntadifuni, un'orribil capeftropendente 
dal collo, un cappuccio di tela nera calato in fac .. 
eia, una lunga catena. a' pied_ì, e in man la fua di
fdplina di f~rro ;- in qu,effafoggia sì lugubrepro
Hraro davanti all'Altare vi adorava. riverente• 
mente il Signore: e levaca.poiinalto da un Sa ... 
cerdote una Croce nuda corteggiata da parecchi 
lumi fi avviava fuor della Chiefa una dolorofa 
Proccffione. Camminavano ìn numero grande 
a due- a due quei delle Compagnfe vefiiti de lor 
fa echi, tutti !Calzi', e non pocbì coronati di f pine~ 
Gran part~ di loro ii battevano a fangue, e fra 
quefti fi fcorgeva.quafi fempre una quantità di 
fanciu Ui , che percotevan' anch ~ effi i lor corpi in
nocenti con tenerezza fpeciaiedi chiunque 1ì ab
batteva a rimirarli:" Stranì. oarimente erano i 
modi di penitenze, (he a molti dettava il loro 
fpootaneoJer.vore .. Chi portava Croci fmif urace-
fÙ: I~ f palle . Chi fi appencteva al collo- pcfanti 
macignì . Chi fi.. picchiava il petto con le felci ~ 
Alcuni fi legavano fra lom con.grofle catene a 
guifa di Schiavi. Altri con le: braccia ftefe , e le..,, 
gare ad un t.ronço andavano a· maniera di Croci-
fiffi.~ e fi trovaronofìn di quelli ,_che col corpo in
'.Urvati alla terra, ma con l'anima ekvati al Cie-
lo fi mem~vana. come beft.ìe- fotto. il giogo. de 
Buoi,efponendofiaquefta. vergogna per ikonto 
di efferfi'già fottopofti all'indegno giogo dd De ... 
monio~ N~ fol le Perfone pii\ volgari. davano· 
quefl:i. efemp}, ma Perfone nobili-,, Relìgiofi:, e 
altri d'ogni ftato più riguardevole,anzi bene f pef. 
fo Signore dilicatifilme veftite dì cappa, e coperte· 
J?Cr modetl:.ia le f palle dì' un lino fòttik: fi miiè.hia ... 
vano di nafcofto fra gli altri", e u flagg~Ilavano a. 
f grameme-. DoJ?o le Compagni e venivano i Sa
~erdoti, [calzi ancor dli', e eoronati difpine·, die-
tro a' Sac:erdoti com.eariva il P: Sègneri· in quel 

! fùo st penofo portaroenroJ<:arièando fopra il fuo. 
J <torfo una f pietata tempefta di battiture-,, quante· 

mai faI?eV<t reggere.il vigor del fuo òraccio: ... Di
P,Oi feguivano gli hQOrnini alla rinfufa., e al fine
le donne-. In alcuni ridotti più capaci di tanto in. 
~nro fermata la Ptcceffione·, il Padre da qu;ilche· 
ltJogo ril~vato fcoperta la faccia "inculcava qual
che fentenza efficace della divina Scrittura-, e fo. 
rèva.prìncipalmente eon voce di tuono i.ntirnare
quella fonnidabil mìnaccia. del Salvatore: nifi 
p~niwztiam cgeril.is. >. omnes fimul petibi1is. ~ Pecca .. 

· · tori,.. 

' 
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8 Ragguaglio della Vita 
tori , diceva , ò Penitenza , ò Inferno . Sappiate 
pure, che fra quefrcduecofo non lì dà mezzo: di
chiaratevi dunque qual delle due vo.i v?lete, Pe: 
nitcnza, ò Inferno? Ad llna tale nchie!la tutti 
ripi::ni di un falutare fpavemonon fapevano mai 
finir di efdamare 'lagdmando, pc:!niEenza, peni
tenza: nè li può ce!·ro ridire a baO:anza la com
mozione di quel Popolo in rimirate fral'ofcurità 
della notte, in q udl' apparato di tane' orrore un' 
huomo sì celebre per fama di vircù, e di dottrina, 
che tutto grondante di fudore 'edi lagrime, quafi 
venuto da un' altro mondo intimava con tanro 
ardorelapenitenza a nome del medeiìmo Dio. 
Così dopo un lungo girare torna va laProcdiìone 
alla Chiefa, ed èfdufe al folito le donne princi
pia vati la difciplina notturna ,che merita al ficu~ 
rodi chiamarli il flagello ddl' Inferno . ~ivi sì 
eh!.! daddovero fi deteftava il peccato, e fi forma
vano le pit1 falde rifoluzioni, che poffa concepfre 
un' animo contrico; onde trovoffi chi non dubitò 
fir1 di afferire, baflargli, che Iddio gli per Jonafìè 
le colpe paifate , che quanto all'avvenire non ha
veva più timore di ricadervi . Parecchi Peccatori, 
che fin' a quel giorno [cordati affatto di Dio, e 
dell'animaHavanoincalliti in ogni forte di ièelle
raggini) allora pentiti di tutto cuore le deplora. 
\'ano, e perchè alcuni di dli rnlevano farne una 
pubblica, e diftinta confeffione, appena erano 
fofficienti gli ef prdfi comandi del Pad.n: a chiu
der loro la bocca. V i fo fra gli altri in una di que
lle funzioni un.pover' huomo, che cavata1ì dita
fra una borfa piena di denari, ecco quà cominciò 
a grida.re, qnefto è danaro da me iniquamente ru
bato , pigliatelo Padre fanto, Padre benedetto, 
refrituitelo a chi fi deve, e non fi faziava di grida
re, e di piangere, parendogli di ha vere per un me
fchi no intereffe venduto Crifro a guifa d\m Giu
da;, il che moffe ad altrettanto pianto tutta la 
gente. Hebbe perciò ragione un' infigne Perfo
nag;:;io, il quale dopò haver veduto alquanti di 
queih miracoli di penitenza foleva dire, che non 
fi fa:·~bbe mai perfuafo, che le Milfìoni del P. Se
gneri haveffero tanta forza, fe egli medefimo 
non fc ne fuffe chiarito . In tanto con sì fanti e
fercizj fi giungeva all'ultimo giorno deftinato al
la Comunion Generale . 

Per foddisfare alla moltitudine era meftìere 
di ordinare per lo piùqueil:a Comunione in aper
ta Campagna,dove fi ergeva di rami d'alberi ,e 
di altre verdure una Chiefa pofticda di vago dife
gno , colf uo altare qua neo più potevafi ornato, e 
ii procurava femprc, che vi fuifero dii,,·crfo porte, 
acciocchè fenza co;1fufionc poteflèro da un lato 
entrare, ed ufcire gli huomini, e le donne dall' al
tro. Innanzi ali' aurora già [puntavano da mol
tefi:rade con lumi accefi, eçonarmonico canto 
numerofe Compagnfc,famelicb1.: di cibarfi quan
to prima del Pane degli Angeli, e il Padre cele
brata la prima Meffa indefdfo, e giubilante affi
fteva f empre al tutto , ora dif ponendo le cofe ne
ceffarie, ora comunicando di propria mano , ora 
con a!fettuofi colloquj infiammando quei che fi 
accoftavano alla Sacra ta Men fa, chef peifo giun
gevano a diciotto, e ventimila pcrfone; benchè 
molto più del nwnero fi debba ftimare la loro 
pietà, i lor fof piri, e le lor lagrime, cofe troppo 
infolite a vederli in altra occafione. Gran tene
rezza recava per certo il contare fotto I' ombra di 

quegli alberi fin' a quaranta, e cinquanta Sacer· 
doti , ogn' uno de quali veniva attorniato da una 
nirba di devotii1ìmi Penitenti, ficchè tutte quelle 
campagne pare·a che partoriffero una nuova 
forte di frutti, e fr11tti di Paradifo, che incitavano 
fommamcnte a benedirne il Signore. 

Trafcorfo il mezzo giorno, e dato un breve II.' 
tempo da prender riftoro fi principiava lultima 
folcn ne, e general Proceffione di Penitenza in ral 
maniera. In primo luogo dopo la Croce anda .. 
vano le fanciulle veftii:e di bianco con corona di 
f pi ne i11 tefta, con un velo, che copriva loro in 
parte la faccia, e con gli occhLfiffi ad un piccolo 
Crocifi{fo, che tenevano in mano. Seguivano le 
altre donne vedove, e maritate in forma del rut-
to fim.ile alle prime, fuorchè nel vdtire di bianco. 
Miravafi appreQo uno ftuolo di venerabili Sacer-
doti 1 calzi , con funi al collo , portando Croci, ò 
alcuna tefta di morto . Dopo quef H fuccedeva-
no in cappa i fratelli delle·Compagnfe, pofcia gli 
altri huomini in abito corte, tutti accopiati infie-
me, a piè nudi, e col capo cinto di f pine. ~ei 
che componevano queita Proceffione erano co
munemente di più migliaja, non pochi de quali 
flagellandoti fegnavano tal ,·olta del loro fangue 
le ftrade; e affai piìt che altrove, fi moftrava quivi 
ingt.:6 nofo il fervor di ciaf cuno nelle livree di pe
nitenza per manifcltare al pubblico linterna 
compunzione dell'animo. Tra queflo mentre 
i Sacerdoti in tuono mefto, e lagrime\•ole into-
na vano il Mijerere, e ogni verfetto s' interrom-
peva forte dagli altri con quefto intercalare, Mì
ferere nofiri Domin~ , mifercre noflri , che quafi 
tromba del Cielo ftimolava tutti a placare con 
un fincero pentimento lira tremenda di un Dio 
fdegnaro. Ma il pit1 grato f pettacolo di sì devota 
Proccffione era il P. Segneri . Veniva egli 1' ulti-
mo, tutto umiliato, tutto eftatico, tutto af perfo 
di lagrime, foftenendo un gran Crocìfiffo, e oltre 
ali' abit0 di penitenza come gli altri, flrafcinava 
legata ad ambedue li piedi una ben lunga catena> 
che a fatica gli permetteva di fèendere i paffi . La 
folla del Popolo avido di godere quefta facra fun
zione era sì grande, che nella Riviera di Genova 
fi computarono una volta circa fettama mila 
pedone , venute fin da trenta, e quaranta mi-
glia lontano : molti non trovando luogo a pia-
na terra falivano fu gli alberi, e accadde più volte,, 
che rami ben groffì per lo fmif urato pefo fi tron .. 
caffero atiatto. Or giunta la Proceffione al luo-
go preparato in campagna, fi accingeva il Padre 
alla Predica per dare gli efrrcmi sfoghi all' arden
tiffimo fuo zelo. Confuleva la predica in eforta-
re alla coibmz.a nel bene intrapreCo, e per metter 
ciò in pratica proponeva i mezzi più foa vi , e più 
potenti, quali fono la tenera, e fra bile devozione 
alla Regina del Cielo cofrituita da Dio Teforiera 
di tutte le grazie, la frequenza de Santi Sacra
menti, e fopra ogni cofa la fuga dalle occafioni, 
mal potendo/i f perare, che non cada nel precipi-
zio chi ii trattiene troppo a fcherzarvi d'intorno. 
Paffava poi a dar la Benedizione folenne in no-
me del Sommo Pontefice fecondo il cofrume de• 
Miffionanti della Compagnfa . Prima però, in .. 
fiammato come un'Ella, col Crocififfo in mano,, 
fulminava un'orrenda maledizione contra colo
ro, che ardiflèro effer de primi a romper la comu
ne concordia già ftabilita , & ad introdurre di 

nuovo 
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,Del Padre Segneri. 9 
nuovo {candali di giuochi vietati , di balli, di ve
glie, di amori profani, e citava a tal propofico le 
parole di Giofuè. MtrledifiHs vir CQtamDomino, 
qui jìljèitaveriJ, &i tedificaverit Civitatcm Jerico; 
lndi raddolcito fi rivolgeva a benedire qualfivo .. 
glia fiato di Perfone quivi afiiftenti, porgendo a 
dafcuno fi:ato in particolare proporzionati ricor
di. Benediceva le lor famiglie, le lor cafe, i lor 
beftiami, i lor poderi) i loro intereffi. Finalmen
te prefa in mano una torcia accefa gridava, fuo
co fuoco, alle carte offèrtegli a queff' eflecto dagl' 
ifteff1 Giuocatori penitenti, e gridando tutto il 
.Popolo ad alca voce , fuoco, fuoco , per mezzo 
d'altri le faceva a pubblica vilta coniègnare alle 
fiamme. Indi Cubico intonavafi il Te Deum lau
damus in ringraziamento al Signore di quanto 
bene fiera compiaciuto di operare fra loro in quei 
giorni. Ma perchè (diceva ilP. Segneri con un 
cordialiffimo f entimento) io ben conofco di ba
vere per li miei peccati impedito di molto quel 
frutto maggiore, che la Mifedcordia Divina ha
vrebbe a voi conceduto, è ben dovere, che men
tre voi la ringraziate, io le chiegga umilmente 
perdono, e glie ne porga pur anche qi:akhe pic
cola f oddisfazione: e in quello dire !coperte le 
f palle impugnava la fua difciplina di frrrol facen
do di sè un'atroce macello. Quanto fangue però 
egli f pargeva, niente manco àT certo f pargeva di 
lagr.imequella copiolilfuna udienza, troppo in
tenerita in vedere chi non appagato di tanti fu. 
dori pareva, che volelk f venarli per la loro faluce. 
Non più 1i udiva il canto de Sacerdoti , ma fol ri
fonavano i pianti , etl i clamori della gente, che 
pregavano ìl Padre a cd.fare da quello ftrazio do
vuco non già a fuoi, mabensl.a'loropec:cati. I~ 
€otal guifa il Padre levatofi in piedi, e volendoh 
licenziare : Criftiani miei, diceva, io vi laiCio 
nelleBracdaquì apercedelmio,e voftroSigno .. 
re, a cui di tutto cuore vi raccomando . Non cre
do, che più drivedremo in quefto mondo;ari .. 
vederci piacendo a Dio in Paradifo . Quando 
udirete la nuova della mia morte, vi fuppHco per 
quell'amore f vi(ccrato, che vi porto, a volermi 
impetrare dalla Divina Bontà il ripofo per l' ani
ma. O allora sì che crefcevana le f trida,ed i pian .. 
ti, e fembrava ogni volca, che 1ì rinova<fe quella 
piecofa tragedia, mentre l' Apoftola S. Paolo nel 
trasferirfi ad Ef efo prendeva commiato da fu o i 
fedeli di Mileto. Troppi volevano ad ogni ma-. 
niera feguicarlo , nè fapevano diitaccarfi da un 
Padre sì amato,e sì amance,ondeconveniva qua
ti fempre ali' umiliffimo Padre andarfene di na .. 
fcofto , aifai più a modo di fuga~ che di partenz.a. 

Così il P. Segneri f enza prender mai requie, 
r if!e{fa fera) ò al più tardi la mattina fe~ente {i 
portava a ricominciare in altro luogo le fue gra
viffime fariche,ed a metter fempre in nuova mef
fe la falce. Fuffero pur quanto fi voglia dirotte le 
pioggic, fuffero fcatenati i venti, f1 doveffe pur 
(amminare di notte per bofchi, ò per vie difaftro ... 
fe, che nulla di ciò valeva a [paventarlo,. e anda, 
•a il primo in volto gioviale facendo animo a 
~ompagni : anzi fu fuo detto , che chi voleva d;:ir
ii al facro impiego delle Miffioni, bìfognava che 
ii riputa!fe come un fante perduto fenza ftimar 
punto la propria vita. Gli ftava perciò altamen
te fiffo nell'anima il penfiero del!' Inferno, de 
Cuoi peccati, e dell' Ecernicà, che gli agevolava. 

ogni patimento; onde fe qualcuno talvolta re. 
fortava ad haverfi più cura, e a guardarfi dalla 
pioggia , che furiofa cadeva dal Cielo, foleva egli 
rif pondere, eh' era troppo meglio di patir lacqua, 
che il fuoco, e f pelfo di più aggiungeva, oh fe voi 
fapefte quant' io lo temo ! Altre volte a chi Io 
pregava, che non fi battelfe, e non s' infangui
naffe tanto, ricordava quella fencenza ddl' Apo
ftolo, fine fanguinis effiijìone nonfit remijfio, ovcro 
diceva fof pirando, l'Eternità s'avvicina. 

Di quefta forte fin quì narrata era il metodo, IV. 
che fecondo lopportunità de luoghi coftumava 
di praticare il P.Segned dentro le Terre, òCa
il:elli. Della medefima forte fu pure il metodo, 
che ufava dentro alle Città ,fe non q uanco non 
gli era necefiario nelle Città di ufcir fuori alla 
Campagna, e la mattina in cambio di condurre 
il Popolo alle Terre vicine, lo conduceva a qual
cheChiefa di più devozione dentro al ricinto ddl• 
abitato, e quivi predicava. Da ciò potrà dafcu-
no argomentare quanto gradite, equamo frut· 
tuofe ièmpre ad una maniera riufc.illèro quefte 
facre funzioni .Certo è che le Altezze Sereniffime 
diParma,e diModena, che con rari efempj di 
pietà vollero affiil:ere ne loro Stati ad un' incera 
Miffionc, le ammirarono grandemente, e le ce· 
Iebrarono molto,come inventate dalPadreper 
uno f pedale ifiinto di Dio a falvamento dell' ani-. 
me. L' iftefi'o fi affermava da ogni qualità di per .. 
fone, da V efcovi , e da Cardinali, fra quali il Sig. 
Cardinal Rolfetti di gloriofa memo~ia già V e
fcovo di Faenza non folo mof trò di goderne affai 
quando I' hebbe nella fua Diocefi, mét di più an-
che nel ricever le lettere de Curari, e de Vìcarj dr-
ca il gran bene, che fi vedeva di continun germo• 
glian.: dalle Miffioni del P. Segneri, foleva ba
gnar quelle lettere di un teneriffimo pianto per la 
fingolar concencezza,che ne provava. Ma.quan~ 
to più le perfone zelanti approvavano quefte 
fante operazioni ,.altrettanto ne arrabbiava l'ln .. 
ferno; e appunto parve che fe ne dichiara.ife in 
cerca occafione )mentre fu condotta al P. Segne· 
ri una donna invafata da uno ipirito maligno, 
chef cacciato in vird1 d'un' autorevole comando 
del Padre dilfe fremendo nel fuo partire~ fra tac
cio,, fratacdo ~ non potevo da re af pettar altro; 
ma me la pagherai .. La vendetta fu,. chedoven. 
dofi il dì apprelfo far la Comunion Generale, e la 
Proceffione ultima di penitenza'· e per quefto cf.:. 
fendo il Padre alfa.i bifognofo,di ripofo, non potè 
rriai prendere un momento di fonno, perchè il 
Demonio non fece.mai altro tuttala notte,c;he 
battere alla porca della camera ,. e il Padre incon
cratofi la mattina in un fuo Compagno difft! ri
dendo: il Demonio di ierifi è vendicato di ct::rto; 
non mi ha laf ciato dormir mai punto . 

Ilprincipal frutto dì que!te beate Miffioni fu V. 
fenza dubbia. quel che ma.neo può ridirfi, come 
più naf coito fotto il figillo invìolabile della Sa· 
gramental Confeffione .. IlP.Segneri in riguar-
do della fua fordità, e di tante altre faccende , in 
cui ftava dift.ratm, poco poteva ef porfi a quefto 
Sacro Tribunale, riferba.ndofi fola.a udire qual. 
cuno nel ritiro di qualche· fianza.;; fuppliva non
dimeno in fua vece il fuo P. Compagno, che aju. 
tato da alquanti a.Itri Sacerdoti di egual zelo vi 
affifteva immobile quafi tutto il giorno, e gran 
parteddlanotte. La frequenza poi_,e ilferd~rc 
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1?, Ragguaglio della Vita 
t:o: fatene pur ciò,che vi piace a fconto dd \1oftro, 
che crediamo noi d1e operaiiè a cotal viil:a la pia 
Matrona? Corie· fubito a levargli dal collo la fu .. 
ne. Aizollo da terra, e caramente abbracciato• 
lo; quefti' diifé, mi farà per r avvenire in luogo 
del mio figliuolo defonto. Si portarono allora 
tu:::ti lagrimando di tenerezza alla Chiefa per 
confermare la pace col bacio dcl Crocifilfo, e il 
popolo ne dimoftrò una gran fefra col fu o no del
le campane, e con allegro canto dcl Te: Dc:mn Imi· 
darnus. Ad un'altra Donna di nobil cafato fu 
pari mente uccifo un figliuolo da lei amatiìlìmo. 
Venne catturato lomicida, e la donna fumante 
di rabbia tre volte andò in perfona da Giudici a 
far loro iftanza , che foife fuangolaco, e iq uarta
to per man di carnefice. Sentendo poi che itava 
per venire colà il P. Segneri,preiè coniiglio di par
tire da quel luogo, ma per alcuni iùo1 intcreffi fu 
pretto obbligata a tornarvi, e udito, c hc tu travia 
quh-idimora':a ilP;;dre; fi ritirò in una fua Villa 
alquanto lontana d~:Ila refidenza della Miffione. 
Certe perfone zelanti la pregarono, che almen 
una volta volelfe afèokar' una predica, e tanto le 
ftetter d'intorno, che quanrunque di mala voglia 
pur vi fi conduffo: ma ò fuffe un puro accidente, 
ò fu{Iè, che il dom0nio per non lafciarfi fca ppar 
di mano quell'anima fi ferviffe delle fue arti , fu 'l 
cominciar della predica, il tempo lì rnrbò forte:a 
e la mifera pigliando da ciò il pretcito fc ne pard 
con l' if~efs' odio, e con la frefià paflìone. Finita 
la predica venne raccontato al P. Segncri qua mo 
era foguito. Egli così fodato , e così fcalzo, non 
oitancc che attualmente piovefiè gagliardo, e fuf
frro ie ftrade inondate, tì moffe fobico verio quel
la Vilb ,e dopo un miglio diif:entatiffimocam
mino vi giunfe mal concio, e tutto inzuppato 
d'acqua, che gli haveva penetrato dentro alle 
carni. Moftrnffi un pez.zo la donna inttdfibile 

1all' cforcazioni del Padre, il quale buttoffdc i.in' 
a' piedi ginocchione, e in ultimo con prer,hkre, 
e con iagdme 1' indutfe ad un generofo pc:r Jono. 

alla prcfcnz.a. del med.efimoPrdato, e dopo varie 
parol.: r interrogò che foddisfazione bramava) 
alla qual dimanda rif pofe il maligno di non bra
mare. v.cr41na foddisfazione, foorcnè lavarfi le , 
m3ni nel fanguedel fuo nemko. Orsù dìffè ìl P. 
Srgne"tj @acchè ~u vuoi Ia:varti le man~ nel ftt~ .. 
-<Tue det mo nemico, lavati pur le mam nel mJO 
fangue, che io 1111 dichiaro tuo nemico capitale, 
men ere tu vorraieffo: ribelle da Dio ,e in così di. 
re apèrrofi il petto cominciò con quel fuo atroce 
iflrumento a piagarli, e lavati pure, diceva, in 
qudro mio fangue, che io non laf cierò mai di 
verfado fin' a tanto, che tu ne fii fazio. Appena 
vi era fra circoftanti chi non piangeife, e non e
fdamailè, non più Padre, non più. Solo queìl' 
1momo beftiale fiero quanto una tigre comp:ui .. 
va intrepido, e pareva che gode{fe di sì orrendo 
fepettacolo, quando alta m<:nte rocco in un fu bi. 
biro dalla potente deflrn di Dio, formatevi, diffe 
o Padre, che io rimetto ogni cota ne ile Sacratifiì .. 
me Piaghe di Giesù Criito Crocififfo, e gli pro .. 
metto di tutto cuore una pace vera , ed Ctèrna . 
Siami perme1fo di aggiunger quì un alrro fatto 
con I' ifteff e parole di un Sacerdote di Piacenza . 
Attefro (dice egli con fi.m giuramento) che Fran .. 
ceko Mantcgari mio Padre ha raccontato pitl 
volte, che ha vendo il P. Scgneri trovato rcnicen .. 
ti a far la paceakuni Signori di Compiano, fu ot: 
fervatodal meddìmo mio Padre, che la notte fè .. 
guente fi difciplinava nella fua Hanza, e nel difci .. 
plinarii ièntì >che il Padre difcorreva con un' al .. 
tro, il quale gli rifpondeva > fe benè mio Padre 
fapcva che non vi era huomo alcuno: e la nl;ltti .. 
na tèguente riufd felicemente al P. Segneri la pa. 
ce, e 1' aggiuftamento fra fopraddetti Signori. 
Così egli,ed io lafcioal giuditiodel favio Lettore 
l'imendere qudl:e paraie,come pili ftima doverlì. 

IX. A1fai maggior difficulrà par che incontraffe 
fempre il zelo del Padre in fr1perare la volonrà • 
delle donne , come molto più ardenri degli l1UO· 
mini ne loro fdegni, conforme all'oracolo della 

E_ cc le- divina Scrittura: N 011- e.fl il' a fìtper iram Mlfiieris. 
Jia/I. z. J· 1fa pur anche di quef!e avvalorato egli da Dio ne 

riportò fpeflo vfrtorie gloriofe. Nella Diocefi di 
Brefcia per alcuni gravi difgufH c!·aft attaccata 
fra due primarie famiglie> con r aderenze di tut .. 
to ì1 parentado daU' una parte, e daU' altra un' ini~ 
micizia mortale, la quale fi efafperò fin' al fom .. 
mo dappoìchè un Giovane nobile reilò uccifo da 
una di quefte fazioni. La madre del giovane, eh' 
era vedova, di alto fpirito, e di natura non poco 
riientita, metteva fuoco da per tutto, nè penfa
va quafi ad altro, che a frragi, ed a rovine. Un dì 

· de11a Mifiione Iddio per foa pietà difpofe ~ che 
qudta donna !ì tro' alfe ad una Predica dei P. Se
gned, dove appunto ii ragiornn-a della Pace> e fi 
compunfe in modo' che r iiteffo giorno accom
pagnata da nmo il fuo fèguiro andò f pontanea
l11l:nte alla cafa dell' offenfore ad efibirgli il per
dono con godimento non ordinario di chiunque 
l' haveva prima veduta sì accefo di fii1anie per vé
dicarfi. Di lì a poco effendo concorfi alla foa ca
fa i fuoi parenti venne da lei con una comith a 
pur di parenti l' uccifore del figliuolo, e vi venne 
condotto dal foo meddìmo Padre, il quale getta· 
tagli alcollo una fune fecelo inginocchiare d3-
~, d nti alla donna, e sì ~i!Iè: l'eco vi quì a voihi pie
di, o Signora, i [ rnio figliuolo pemito, cd umilia-

Vi furono alcune Donne tanto pervcrfc, che X. 
nel tempo della Miilio:1e per non effer ricercare 
di pace fi rinchiudevano in cafa a porte, e tindtre 
ferrate, fingendo di effer andate in :11tro pal:fc; 
ma la carità induftriofa del Padre trovava modo 
di penetrare in que' nafcondogli, e a forza del fuo 
eloquentiffimo zelo fo1017atc loro nel cuore le 
founme dell'ira le n~n<leva manfuete comt: agnd-
lini. Talvolta col folo farle inginocchiare, col 
folo merter lor~ la mano in tcfra I~ convertì, e le: 
fantificò di maniera, eh' effendo ancor frcf chiffi .. 
m:i la piaga, e non per ..tnche in fepoltura i cada .. 
veri fangnincii de loro fr!!liuoli vollero a I la pro· 
pria mènfa gli Heffi uccifu~i, e baciavano fin quel-
la mano mcde!ìma, che haveva vibr.:tto il frrro 
micidiale. Di 1imii cafi ne accaddero al P.Segne-
ri a ccmina,ia, nè io più ne adduco per non intaiti-
dire i Letrori . Qgeftoancora è ftato avvertito da 
moiri, che delle paci dct~lui ila bili ce non fifa di 
vernna, che di poi 1i rompeffè, effetto in verità 
molto fingolare del fuo grande f pirito, eddla mi
fericordia divina.Non poiliamo miga negare,ch~ 
quantunque affai di rado, non ii trovaffero tutta· 
"ia perfone, che non fi moffero mai alla pace, nè 
d;il!e parole, nè dal iàngue <ldl' ottimo Padre: 
rnaqueiti comunemente pagaron caro fa lor du. 
rena. Ad uno in particolare) col quale haveva. 

il Padre 
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Del Padre Segneri. IJ 
il Padre conftunato indarno tutte le maniere del 
{uo magnanimo fervore, nel lakiarlo; va, diffe, 
infelice ,che tu non havrai mai bene in ma vita. 
Fra brieve il miferabile ammatd, e andato per 
qualche tempo quà, e là ramingo, fu trovaco poi 
morto preffo una iìepe in un luogo del Parmìg
giano. Nel Genovefata un Giovane, che pur 
non volle m,ai perdonare al f uo nimico, pa1fati 
alcuni giorni fi mife ìn mare per il traf porto di 
certe fue mercanzfe, e appena difcofl:ataiì dal li
do la barca ii rivoltò, e il giovane andò a fondo 
fenza che fi patdfe dargli un minimo ajuto. 

Non deve ne men riputarfi piccolo frutto di XIL 
qudi:c frrvorofe Miffioni il toglier le Canzoni 
profane, e 1' introdurre in lor cambio delle facn:. 
Ottene ciò il P. Segneri per mezzo di quella 
Lauda fatta H:ampare da lui medef uno, che ftu .. 
dia va tutte le arti poffibili da tirar anime a Dio; e 
di cotali Laude fe ne iìnaltiron tante le copie, che 
oltreamoltiffime donatedaPadri, un Giovane: 
f ccolarc diceva di ha verne vendute fol di fua par .. 

Oltre alle Paci frutc:o molro ibmabik delle 
MiHioni dd P. Segneri fu fenza dubbio lo sban~ 
dire il giuoco delle Carte. Chi fa quanto gran 
\'iziofiailgiuoco delle carte, maffimamemefra 

ce niente manco di quindeci mila.Qgeita Canzo-
ne dL.mqut diftefa in gentiliffima rima, benchè 
conteneifc circa d' un centinajo di ftanze, veniva 
imparata a mente quafi da ogn' uno. Q!._lefta 
cantavano con grande allegrezza le donne alla 
Cc'llJaja della feta, a' telari del teff ere, fu l' aja del 
grano, nel condurre al pafcolo gli armenti, e ne-. 
gli altri lavori lor proprj. ~efta medefuna fi can-11 povera gente, quanti fc<mdalì > quante frodi, 

quanti f urei, quante beftemmie, quanti fpergiu .. 
n, quante riffe, e quanti omicidj ne naicano, 
formerà concetto adequato di qual valore fia una 
tal' opera. Mentre r ultimo giorno della miilio
ne fi bruciavano cefte intere di quefi:e carte, fu 
fentito all' inrprov\'ifo un terribile fcoppio di tuo
no nel!' aria, e riputoffi comunemente, che il de .. 
rnonio voleife così dimottrare la foa rabbia per 
'federfi diilruggere un' iftruméto di tanti peccati. 
Nel terminare di una Predica fi fece innanzi non 
{o chi alla prefenza di quel gran popolo,c con un 
.,az.z.o di carte in mano; quei te makdett<: carte, 
cWfo a voce alta , fono frate la dif cordia della mia 
cafa, la rovina de mid poveri figliuoli, e Dio vo
glia , che non iìano anche la dannazione dell' a
nima mia, e prof eguì con atti di molta cumpun .. 
rione, che intene1'irono tucti : Un' altro Giuca .. 
rorc pari:!\' a imF,.'lZzito ·dietro alle carte, fiçchè 
quanro mai ha wva tutto vendev?., e tutro iì giu
ava. Beftemmiava alla peggio come un turco,, 
t batteva fpietaramenre Jamogliequ:indo bave. 
,.a perduto; onde la mef china era coitretta di far 
continue itlan'Z.e per il divoizio , Non ii arreie già 
«oflui così prefio a caritatevoli avvilì del Padr~, 
ma diceva di voler vivere fenza roba ~fenza mo
glie, tem~a figliuoli, e di voleranche morire fen .. 
:i.a Confefiìon~ più tofl:o che lafciar di giucare. Il 
P. Segneri compatendo alla frenesia ddl'huoma, 
.andò per pili giorni con invitta pazienza rina. 
vandogli afialtL fin' a r.amo che il miferabik a
J'elti gli occhi ft ra vvidde ;, deteftd i fuoi pa!fati fu
rori: diede le carte con promeifa di non più toc: .. 
ca rle , e chiefto al pubblico un· indulto generale 
<ii quanto haveva guadagnato a figliuoli di fa.mi .. 
g 1ia , potè paw:ci pare ancor' eflo in compagnia 
degli altri de Sami Sagramenti . E ben fi conoh
be chiaro la f pecial providenza del Signore vedo 
di lui , poichè dopo quindeci giorni a{lalito da un' 
infermità repentina finì la vita in buon punto per 
l'anima, come ci g:ova f perare . Or quell:o vizio 
cagione di tanti mali fu eftirpato talmente dal P. 
Segncri , che in molti paeiì gli Appaltatori delle 
Carte pretefero dì non pagar più la confucta· 
:penfione a'loro Principi. In una fiera dd :Moda .. 
nef~ fu detto pubblicamente, che chi havdfe 
quivi voluto a prezzo di una doppia comperare 
un mazzo di eme non l' haverebbe trovato; e 
nella Città d'Ancona noi fappiamo, che per più 
anni frem: sfittato un' Orticello, dove folevano 
trattcneriì all' oziofo loro f paffo i giucarori d~lle 
carce. 

Tomo L ' 

ta va dagli huomini, e piccoli, e grandi nelle caf e, 
per le !ìrade, per la campagna , mettendofì cosl 
nel cuore quelle verità tanto importanti, che per 
al ero non farebbano mai ne pur venute loro in 
peniiero . Aggiungafi a quanto fi è detto l' inrro .. 
durre la frequenza de Santi Sagra menti; e l'ufo 
di tanti eferdzj di pietà , per li quali rimanevano 
famificate le intere Diocefi , tutte diverfe da 
quelle di prima. Nè fu già que!to un torrente,. 
che fobico paffa , ò un fuoco di paglia , che tofio ft 
eitiogue, ma fu un frutto molto itabile, maffi
mamentc dove s'incontravano Curati zelanti,. 
che haveffero a caro. di ben cuftodirele lor Peco .. 
rellc , In varj luoghi fi è veduto che parecchi an-
ni dopo la Mi(lione continuava tuttavia la Gente 
a co~mmicadì una volta ogni mefe, devozione 
tanto utile~ e a Dio tanto grata, pofiavi dal P. 
Segncri, che al fine delle fue fatiche ne richiede-
va oa Po pali quefta. ricompenfa . Le fefte folcn-
ni, dove prima terminavano tutte in bagordi, 
ed in balli profani fi celebra vano con devote Pro .. 
cdlioni, e con fante preghiere. Ogni Doment .. 
ca in vece de giuodli fi rag·unava il Popolo nelle 
Chiefe a cantare i Sacri V ef peri, e la fera concor
revano alla difciplina. E circa quefto falutar e
fercizio di penitenza è cof~ da ftupire come Iddio 
fi compiace.ere quafi fempre di fervidi in modo 
itraordinario dell'età più tenera per iftrumenro 
della fua Gloria; poichè ci è noto da relazioni fe .. 
deli,chc in più paeiì una mano di fandulletti uni-
. ti in!ieme durarono un pe:zzo no pur le fefte, ma ì 
giorni ançor di lavoro ad andare in proceffione 
fra di loro, battendofi a f palle nude, non già per 
giuoco, come fogliano i fanciulli, ma con tanta. 
fcricrà, e con tanto fervore, che bavevano le car
ni guaite da flagelli; e pme i loro medefimi padri 
non ballavano a ritenerli, nè vi era modo d:i. con .. 
tent_arli , fuorchè provvedendoli di cappe.e fruite,, 
e lakiandoli nel libero volere di quel Signore, che 
cosìliguida\'a pcreiempiodeglialui. Non pof
fo quì anche non rammentare ciò che atteftava 
il P. Pinamonti compagno del P. Segneri, eh' ef
fendo egli ritornato in quakhe luogoquattr' an
ni dopo h mi(Jione,ed effendofi poH:o al pubblico 
Confeffionale gli capira(ono alcune perfone, che 
quantunque folite di prima a c5metter delle lai
dezi.e, dal tempo della. MiHìone fe n'erano fem ... 
pre aiknute fin' a quell'ora, di che il Padre COJl...

folatiffir:no nerimaiè. 
Spargendofi poi da ogni parte la fama di qudti, XIIl.. 

frucci cotanto fenfìbil.i.> non è maraviglia, che. 
B cocrcf.... 
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16 Ragguaglio ,della Vita 
felice, eh• era venuto di lontano> fegnoilo con 
laRC'liquia diS. FrancefcoSaverio, e 1ì licenZ:iò. 
'Paffuti alcuni giorni il giovane rkuperata la v~a 
comparve dì nuovo tutro allepro a render.grai;ie 
al fuo Benefatté>re; ma perche il Padre gli volta
va le fpal!e, e moftrava di non vederlo, quegli 
grid. ava tanto più f~rce '·e gli C?rreva dietro in g~
ftì, e parole dì um1le rmgraziamenco, onde d1-
vulgatoft il fatto correvano poi moltiffimi pq
fariì ancor effi benedire, e fegnare nelr ifteflà ma
niera; del che concepìiI Padre un gran ramma
rico, e da lì innanzi fu molto piùriferbato in con
defcendere a tali richiefte, fchermendoft con di
re, che ftava quivi per curare le anime, non i cor
pi. U Sig. Mare' AntonioMonraguti Medico in
figne della Città di Parma , racconta quanto fon 
quì per foggi ungere, e ne fa ~pofizione giurata; 
Trovandomi io, dice, per Medicodel Finaledi 
Modena in quel tempo, che vi fi trovava il P. Pa
olo Segneri della Compagnia di Gesù, che face
va le Miflìoni , ed effendo ìo aggra vaco da un' oc
cupazione di capo, cheaffai mi tra\:agliava,ed 
era più d'un, anno> che ero aggravato di tal ma
Je, in modo che non potevo mai tenere il capo 
coperto, andai ancor' io un dopo pranzo in un 
prato fuori del Finale, dove fi facevano le foddet
te Miffioni, veftito di lana all'ufo della Campa .. 
gnfa delle Sacre Stimmate eretta nella Città di 
Modena, e fretti in quell'abito per lo f pazio di 
due hore in circa col capo fempre coperto. Dopo 
finita la Miffione, andai nella Chiefa Parrocchia
le del Finale, ed il medefimo Padre mi benedì, e 
mi frgnò il capo con la Reliquia di S. F rancefco 
sa,·erio' ed ìn quell' ifl:ance mi parve dì fentire) 
come un vemo, che mi fpiraffe in capo, e fubito 
mi fentii libero da detta gravezza di tcfta , nè mai 
più ne ho patito. ~efte fono le fue efpreffe pa
role. TefWica il Sig. Gim·anni Gandini Medico 
di Qginzano nel Territorio di Bref cia, e giura per 
verirà,qualmentefumandatoachiamarein free- ~ 
ta per ajuto d'un fanciullo gettato in terra da un' 
accidente impetuofo di A _poplesfa, ed havetidolo 
trovato fenza polfo, e fenza refpiro , giudicò , 
cheilfuomale fuife fenza rimedio. Comparve 

Zia carnale del prefeme regrlanre Pontefice, in 
un foglio da lei firmato dice appunto cosl: Io in
frafcritta faccio fede con mio giuramento, che 
paffando già <i.a Pefaro Monfionor Nembrini 
V efcovo di Parma mi raccontò il cafo frguenre 
occorfo in quella fua Diocetì, dove il P. Paolo 
Segnerj della Compagnfa di Gic:sù haveva fatro 
le foe fante Miffioni con credito univcrfale di 
Santo. Unpoverhuomo volendo fi)accare cer
to legname alzò un colpo di accetta con tanta 
gran forza' che r accetta trafcorfa in dietro lQ 
colfein una gamba, e gli cagliò l' o(lò di tal ma
niera, che una partedel membro offefo:rcltava 
attaccata all'altra parte per una ièmplice pelle. · 
Capirò ivi ilP. Segneri, il quale moffò a pietà di 
quel miferabile, che f pafimava di dolot·e, riun} 
al meglio che feppe quelle due parei oftèfo, Jegol
le con una fafria, e vi fece fopra iliègno<idla 
Croce. Si sfafciò dipoi la gamba , e farmi di ri
cordarmi di certo, che ciò accadeffe i giorno fe
guente, ò pur-poco prima, ò poco dopo , e fu ri ... 
trovato il membro offefo intero, e fano , con 
l'olfo riunito, e faldato, il che fu giudicato da tut
ti uri grande, ed evidente miracolo. 

Nè folamente haveva il P. Segneri ricevuto la IV. 
grazia di operar egli in perfona qucfte maravi-
~lie, ma le cofe fue partecip:irono ancor effe un Si Jepo-
11mil dono, e bafl:arono ad eflètti molto flupendi. ne con 
Nella Terra poc' anzi mentovata di ~inzano giur11-
una Donna per Nome Bartolomea Gandaglia m~to~al 
già da più meiì malamente trattata da un'atroce ~e~ico 
i . . r. b r ul f'eltll c1at1ca, ottenne per 1ua uona iorte un panno Ttrra 
lino, che il Padre haveva adoperato in af ciugarfi • 
dal fudore, e dal fangue dopo le fue penitenze. 
Con quel panno s' involiè la cofcia prima di porli 
a dormire, e dopo una, ò due notti rimafe cocal
mence guarita fenza rifencirfi mai più jn avveni-
re di fimil tormento. Donna Maria Vincenza 
Sgariglia Monaca Profelfa dell'Ordine di S. Be .. 
nedetto nelMonjfrero di S. Onofrio nella Città 
d'Afcoli haveva patito per lungo tempodi una 
ftravagante difgrazia ne pollici di amendue le 
mani, imperocchè fi erano quelle dita incordate, 
in tal guifa; che non folo non poteva itenderle 
punto, ma vi fentiva di peggio uno ipafimo ec
ceffivo. Ricorfe alla cura del Chirurgo, il quale 

in queito mentre il P. Segneri, che data la bene
dizione al fanciullo chiamollo forte per nome, 
ed a quefta femplice chiamata il moribondo rin
venne, aperfe gli occhi, e quafi rif vegliato da un 
profondo fonno fu fano. Don Gio: BattiHa Sc
roglieri Sacerdote Parmiggiano confeffa di sè 
con giurame:ito, c11e nella Villa di Sorbolo fua 
patria gli calò alle gambe un'umore mordace, il 
quale prorompendo tofl:o in una focofa ritìpila 
gli apportava gran bruciore, e gran cruccio, on
de mal poteva dare un fol paffo per la camera, fo
ftenuco anche da due bafrot1i d'appoggio . In 
qucfto compaffionevole ftaco ad iftanza del Sig . . 
Arciprete fuo Zio fu vifitaco dal P. Segneri, che 11 
tratteneva in quel luogo per le fue Apoftoliche 
fatiche. 1:-' afperfe il Padre con 1' acqua beneder
ta. Indi e!ortollo ad haver fiducia ne gloriofi me
riti di S. Francefco Saverio, e coccolo con la Re
liquia del medefimo Santo, che fempre portava 
feco. Immanceneme I' infermo reltò pienamen
te fgravaco da ogni travaglio, e da quel punto co
minciò, e profeguì poi a camminare fpedito co
me appunto faceva prima gli giungelfc un sì fiero 
malore. La Sig. Giulia Albani Abbati Olivieri 

fra gli altri rimedj vi applicò I'efrrntto d'ambra ili-
. mato da lui efficaciilimo, ma niente giovava, e 
andava fempre il male più cofto peggiorando. 
finchè "olle Iddio confolarla per mezzo del P. 
Segneri, che in quel tempo dimorava in Afcoli 
per la Miffione. Il giorno di S. Bartolomeo ven
ne il Padre a celebrar la Melfa nella Chiefa del 
Monifrero, e la buona Religiofa pregò la Sagre
ftana, chele confervafle quell' acqua, con cui e
glifi laverebbe le mani. Havuta l'acqua ne bev
vè alquanto per devozione, e fupplicò il Signore 
per li meriti del fuo Servo, che le fanalfe il dito 
della manodeiha ,a fin di poterfi impiegare ne 
bi fogni fuoi, e della caià , che quanto al dito del
la finiflra come men necefiario proteftava di noµ 
curarfène, anzi pregava lddio., che volelfe Ja. 
[ciarlo in quelia maniera per ekrcizio di pazien
za, e per alcuno fconto dc fuoi peccati. Ciò det
to intìnfe le mani dentro a qucil' acqua, e di fu
bito il pollice deIJa defha refrò lìbero, e fono af;. 
fatto, rimanendo il pollice dell'altra mano ina
bile, e addolorato come prima . Così elfa tciti .. 

fic~ 
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Del Padre Segneri. 
fica con fuo giuramento, e così confermano tre 1 
alue Monache delle più autorevoli dell' ifkffo 
Moniftero, come cofa fra loro nctiffima : e ag
giWlgono, che paffati dopo il fatto circa a {d an-

Venerabile !Bafilica di S. Maria Maggiore, che 
predicando il P. Segneri nella Piazza <li Modi. 
gliana in Romagna venne una pioggia groififfi. 
ma, che obbligò il Popolo a ritiradi come meglio 
poteva al coperto. Predicava il Padre fopra di 
una tavola eminente in mezzo giufto alla Pfaz. 
za con la frmplice vefte indo!fo, e çon il folo be. 
rettino in ca po, e quantunque fa pioggia cade!fe 
impetuofa dal Cielo, egli fermo, ed immobil~ fo. 
guitÒ il iùo <lifcorfo, e dipoi fenza punto akiu
garfi, nè far altro fi f p.infe fobico a dirittura alla 
Chiefa di S. Bernardo fituata a fronte della me
deiima Piazza. Il fudetto Sig. Abate, e il Sig. 
l\licoJòBorgi, che fra vano quivi atiiHenti, e ha· 
\evanofempre tenutigli occhififfi aIP.Segneri 
lo compativano grandemente, perchè fl:imava. 
no., che fu{fe inffaddatod'acqua da capo a piedi i 
ma pure fa.etili più da vicino o!fervarono, ch'era 
tutto af ciutco, e non ha veva bagnato ne meno 
un capello. Si guardavano in faccia l'un l'altra 
per lo. ftupore, onde per più chiarirli del vero vol
lero amendue toccargli di propria mano la vefi:e, 
e fentirono, che la vefte era veramente afdutta, 
com<: fe non fuffe mai piovuto una goccia . Una 
Religiofa fa teHimonianza giurata di haver ve
duto due volte la faccia del P. Segneri tutta lumi· 
(l.O[a , mentr' egli celebra.va .. Nell' ifl:eifa manie
ra un Sacerdote, di cui fi ha la depofizione giura
ta afferifre, eh' effendofi in con trac o nel P. Segne-

ni feguitava tuttavia la devota Religiofa nel me
ddimo fi:aco. ll·Sig. Giacomo Maflèi in forma 
autentica, e giurata depone il feguenre fimo oc· 
corfo nella Città di Mantova in perfona della 
Sig~Barbara Zanetta fua moglie cinque anni do .. 
po il paifaggio del P. Paolo a miglior vita, e!fen
do piaciuto al Signore di glorificare il fuo Servo, 
cziandio dopo la fua morte. Si ammalò, dice 
egli, la Sig. Barbara li quattordici di Sccccmbn: 
d~ll' anno 1699.con febbre terzana doppia con
tinua,& affai aggravava, nè laièiava di darti· 
more di foa falute , artefa l'età d'anni ièilantafei 
compiti, in cui ii ritrova va; quando alli venti di 
detco meie, cioè appunto nel fottimo di fua in. 
fermicà, mi fencii la mattina inf pirato da Dio a 
ricorrere alla buona memoria dd P. Paolo Se .. 
gneri, & a valermi d'una falvietta di cela intinta 
nel fuo fangue , che conf ervavaii in mia e afa , 
dove egli albergò in tempo della Miffione fatta 
nel Borgo <li Cere{ e Suburbio di Mantova, e 
d'onde gli venne fomminiftrata pc;r raièiugarfi 
dopo la Proceffione di Penitenza, in cui ii battè 
con effoGone di fa ngue , e ne rimafo intinta detta 
falvictta. Con dla mi portai al letto. della Sig. 
Barbara, t: così gli parlai. Sig, Barbt\ra queHa, 
come ben fapete, è la falvietta ièrvita ~ià al P.. Se
gncri nella Mifiiont: di Cerefe, allorèb.è alloggiò 
in nofira caf~; raccomandatevi per tanto a Dio, 
& alla Santiis. Vergine, affinche mediante l' in· 
terceffione di detto Padre morto in concetto di 
Santità poffitJ,te rimaner libera dalla voftra infer
mità: indi tenendo io tuttavia in mano la falviet-. 
ta, e fac~ndo un fogno di Q:oce fopra la Sig. Bar .. 
bara, diflì le feguenti pa;:ok: Per mc.,.ir a P trffionis 
D. N. Jcfu Chrijfi, (1 Bca:iflìm·tt: Virgùzis Mariie •. 
per intcrccjfìont'mPa11'is Pauli Scgncri lib~ri.:t tc D c ... 
11s ab l111c jì:lrre >- Jiv( infìrmitatc. Amen . Pofcia 
confegnai la falYietta a detta Sig,.Barbara. Ri
ponendogliela apprdfo, & efortandola ouova
mcme a raccomaoJadi a Dio> & alla Santifs .. 
Vergine col dire un Parer,& Ave ,e con avvivar 
la tede, e f pcran: che mediante l' imercdiìonedel 
P. Segneri fart:bbe rell:ata libera dal fuo male, co
me frguì ndla medefim.a giornata accl·tmata di 
f òpra, f etti ma della fua infermità.>. nella q.uale 
non folo ncn g~i fopravVènne il parofifmo, che 
fecondo il corfo natura,le del male doveva fo
pravvenirk·, ma e1fcndo giunto il Medie.o per vi-. 
ti tarla la tro.v.ò.Iibcra affat.co dalla febbre non f en
za fuo fiupore, e diffe che detto miglioramenco. 
era iì:guicQ rroppo prefio ,.ne farc:bbe durato , ma 
udendo da mc il rimedio, che havevo adopera
to ddla falv.ktta, vollevededa >e vedutala, dilfe, 
che fi frrbaife come una faa·a Reliquia . li riià
namento. poi ddl' inferma perf eve.rò, ne più gli 
foprnggiunfc altra fobbre.. Così a.tforma per ve
rità il Sig. Giacomo Maflèi > col quale concorda 
l' atteftazione del Sig. Martinelli, che in qualità 
di Medico. afiìiktce alla malattia della detta Si. 
gnora. 

Y. b:
1
fa

1
ne pur quì finirono i modi prodigiofi, co."' 

qua i i Signore glorificò la Perfona di chi canto 
fi flu<liava di propagare la fua Divina Gloria . 
Narra il Sjg. Abate Vajani già Canonico ddla 

ri .e trattenendoli a ragionar feco in un cortilet
to del no{ho Collegio,. vidde il volto. dd Padre 
attmniato d'ogn'into1•no da una gran copia di 
(plendari c€leib. D. Giovanni Platoni Curato 
nella Terra di Codogno., V icariaco di V al di T a
ro Diocefi. di Piacenza,. .racconta fimilmente, e 
l' attefta con depofizione giurata, che nel mef e di 
Agofto del 1673. fi partì da V al di Taro fua Pa
tria con W1a Compagnia di.2)..0. pcrfone, ecam. 
minarono. in Proceffione tllt:ta la notte venti .. 
quattro miglia per arrivar la. mattina feguence a 
F ornuovo :.dove era difpofta la Comunione Ge
nerale in compimento d.eliaMiffione, che il P. 
Segneri vi faceva. Furono dal!' ifreflo.Padre gra
ziofamente incontrati: Ha vendo di poi già fod. 
disfatto alle- lor devozioni fi portarono dopo il 
me;u.o.giorno alla folitaProceffione di Penicen. 
z.a, e ad udird'ulcima Predica • Vi era· un con ... 
corfo di moltiffima geme, ed. io.( dite· il citato. 
Sacerdote ) per f entir meglio. mi. po ii in un fico. 
aifai vi,ino al Padre . N'd maggior fervore di 
queibi·predica cominck1ia vedere la faccia del Pz. 
Segneri molto rif plendente, e che gli ufdvano, 
da per tutto raggi di luce. Dubitando io.allora. 
di non eifere ingannato da qualche mia appren ... 
fione mi mifi. più e più v.olte a rimirarlo piùfilfa
menrc di prima> e fempre all' ifre!fa maniera con 
mia fomma maraviglia mi ii rapprefrmò q,uella 
benedetta faccia cinta di. un grand1ffimo iplen•
dore >fi<i:chèfui.necelfitato a deporre ogni dubbio. 
circa la verità di quefta vi.fio.ne, per la- quale mi 
confermai maggiorn1eme nel concetto. della 
Santità di detto. Padre'> che già havevo. molto· 
ben conofciuta, quando fece le due Mi<Tìoni in 
quefta Terra·, e fua Diocefi con tanto frutto deU' 
anime,che non fi può mai immaginare da· chiun
que n~n vi fi è trovato pref ence . Così egli . Mi
glior fortuna però hebbe il P. Giovanbattitla 
Ferfetta Lettore, e Predicatore dell'Ordine dt 

Tomo I. B l Minimi 

,. 
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Minimi di S. Francefco di Paola, il quale ritrovò 
il P. Seg neri in atto di orare come quì fi foggiu
gnerà colle fue medcfime parole, giur~te in for
ma pubblica, ed aurenri~ avanti Monf1gnor Ve
fcovo di BorgoS.Donnino. Atrelta che havendo 
elfo non folo havuce notiz.ie del già P. Paolo Se
gneri della Compagnia di Giesù, e Miffionario, 
ma havendo anco praticato col medefimo in di-

, verfi luoghi, e feguitatolo in diverfe Miffioni , ol
tre le tante opere vedute fare dal medefimo , sì in 
convertire molti, e molti peccatori da' vizj car
nali , con ridurli a termine di conofcere lo ftato di 
loro dan nazione,nel quale fi trovavano,e di pian
gere pubblicaméte detro loro f!ato, e di addima
darne pubblicamente perdono a Dio, con fotto
porfi incomanente a confoffarfi, e riconciliarfi 
con Dio benedetto, sì in rappacificare tanti , e 
tanti nemici; haver ancora oifervato più volt~ 
dettoP.Paolodifciplinarfi la fera a carne ignuda, 
·tlOO folo con grande effi.Uione di fangue, ma an
cora con ftaccarfi pezzetti di carne, e falcarne in 
aria, ed haverlo poi veduto il giorno feguente 
fm.:d.arfi per nuovamente flagellarfi, e non dfer
vi n:ftato ne pure fegno alcuno, nè cicao·ice dell' 
antecedente flagellazione . Ma quel che è più 
mirabile, ritrovandoft lo fielfo Padre atteftante 
(faranno già ventidue anni in circa) nella Villa 
di Mazzenzarico Diocefi di Reggio ( nella quale 
il P. Paolo faceva le Miffioni) in tempo circa il 
principio di cflate, mentre il P Segneri era ritira
to in una camera della Canonica della Chi e fa di 
detta Villa, circa ia pdma ora della note e, ed ef
fendo detto Padre attefrante in un altra camera 
della Canonica, poco difè:ofta da quella, dove 
ftava ritirato il P. Paolo, fentì due volte, che il P. 
Paolo fi doleva fof pirando : ed accoftatoft elfo 
Padre atteftante alle fifiure della porta della fu. 
detta camera con un cande lino accefo, vidde in 
detta camera (nella quale vi era pure il lume ac
cefo) il P. Paolo alzaro da terra quattro palmi in 
circa, inattodiorare in ginocchia, e colle brac
cia, e mani aperte in forma di croce, e dopo ha
ver oifervato alquanto il detro fiato, chiamò il 
già Sig. D. Paolo Fretta Curato allora di quella 
Chiefa, e lo avvisò del modo , nel quale haveva 
veduto il P. Paolo. Si accoitò il Curato in com
pagnfa del medeftmo atteftante alle felfure di 
detta porta, e vidde anch' dlo mediante l'occhia
le , che fi pof e all'occhio , perchè era vecchio, il 
medetìmo Padre Paolo ftare in efrafi alzato da 
terra nel modo fudetto, come pure di nuovo l'of
fervò effo Padre atceftante, e durò ral pofirura 
del P. Paolo per tutto il tempo, che furono fatte 
dette o1fervazioni , che non poteva eifere meno 
di un quarto, e mezzo di ora. Ciò veduto il Sig. 
D. Paolo Curato fi pofc a piangere dirottamente, 
come pure pianfe elfo Padre atte1fante. Dopo 
accofl:atofi il medefimo Padre di nuovo alle fiifu
re, vidde calare il Padre Paolo con i ginocchi a 
terra, ed offervò che in dctca camera , e nel fico 
nel quale era il P. Paolo, non vi era nè appoggio, 
nè altra cofa, che lo poteife fofrenere. Fin quì 
egli. 

Suole Iddio riferbare a fuoi Amici pit1 intimi 
lo fcorgere da lontano gli accidenti futuri , & il 
penetrare i fe<1reti de cuori. Di una tal grazia pa
re ch'egli ne habbia voluto favorire il P. Segneri, 
ed io ne potrei quì apportar molte prove; ma ba-

fteranno due fole . Una Rdigiofu in una. (ua 
Scrittura tutta di fuo pugno riferifce con giura• 
mento, che il P. Segneri trovandoiì convalefcen
te da una fua rnalattfa, andò un giorno per vift. 
tare una di quelle Sacre Vergini inferma, era le 
quali e1fa dimorava. Or mentre il P. Scgneri di
fcorreva con l'inferma, ftava ginocchioni a piè 
del letto la predetta Religiofa atteftante, e rivol· 
ca verio del Padre andava feco fi:elfa penfando: ò 
quanto io farei felice, fe mi roccaife la fortuna cli 
ha vere affiftente alla mia morte un' huomo a 
Dio così accetto? In queito il P. Segneri acco
ftandofi a lei con un fembiante benigniffuno le 
dice in voce baifa, che cofa voi ora penfate? al 
che ella non ofando di manifefi:argli il fuo f egre. 
to; io penfo, rif pofe, che V. R. guarifca bene, e 
fi rihabbia pretto. Non è così (ripigliò il Padre 
con maggior piacevolezza di prima ) farete con
folaca : in qualfivoglia modo io vi affilierò. Ri
mafe la Religiofa ttupitiffima di una tal rifpofra ~ 
poichènonhavevamai parlato al Padre difimili 
cofe, dond' egli have{ie potuto conghietturare 
quell'arcano penfiero, e sì riempì infiemedi can
to gran giubilo, che dopo e1ferfi licenziato il Pa
dre ne piangeva tenerameme. Ma cominciò poi 
a far rifleffione, che il Padre Segneri era già mol .. 
to provetto negli anni, e che anche fra breve fa. 
rebbe partito per non riveder forf e mai più quel 
Paefe . Se dunque (diceva fra sè) ha egli da affi .. 
ftereallamiamorte, bifogna chequefta mia fia 
moltovicina: Tornaco per tanto ilPadredopo 
alcuni giorni dalle medefime Religiofe, la fud
detra attetlante fatrafegli incontro, ben, di1fe. 
P .Segneri toccherà dunque a me di efier la prima 
a fcafare da quefto mondo eh? cd il Padre poftofi 
in f eri o , quali dolcemente riprendendola; non 
dico io quefto, foggiunfe, ma fol dico, che in 
qualfivoglia modo io vi affifrerò: e par che volef. 
fe con ciò intendere, che quantunque morto le 
ha vrebbe preftaco la foa affifi:enza dal Paradifo. 
La Sig. Giulia Albani Abati Olivieri narra il fe. 
guente cafo, che attefl:a con giuramento dfcrgli 
Uato riferito da Monfignor Nembrini già Vefco. 
vo di Panna. Confelfofìì dal P.Segneri una don. 
na, e dopo d' haver ef polli alcuni peccati diife di 
non ricordarfi d'altro . Il P. Paolo l'efortò più 
volte ad efaminarft meglio, ma pur ella foggiun .. 
f e di non fovvenirle altro . Allora incerrogolla 
qual cofa havclfe nafrofta in quel letamajo, ò 
terreno dietro alla foa cafa. A tal interrogazio
ne fcorgendofi la mcièhina fcoperta in un fatto 
peraltro fègretiffimo, e noto a lei fola, nè potuto 
penetrarli da altri fenza un lume fuperiore alr 
umano, colma di confufioneconfefsò alPadre 
d' haver in quel luogo fotterrata una Creacw·a 
partorita col mezzod'unagrande iniquità, e di 
non eiferfi ardita di palefare ne pure al Cofeifore 
la fua fcelleraggine per timore, che dal!' orecche 
di lui non pa{faife a quelle del Principe, e ne ri
rnancife feveramence punita . In udir ciò il P. 
Paolo dif pofe la donna ad un vero pentimento• 
e guadagnolla a Dio, promettendole in oltre in 
cafo di bifogno d'ottenerle dal Principe~ un beni
gno perdono al fuo grave fallo, come appunto 
efeguì. L' Illuftrifs. Monfig. Fadulfi Vefcovo di 
A ièoli in una fua lettera ad W1 1ifoftro Padre Pe .. 
nitentiere di Loreto artefra in i:crbo verita:i.r, che 
mentre il P. Segneri dimorava per la Miffione in 

quella 
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I?el Padre Segneri. 19 
quella Città, accadde la morte di Papa Innocen
zo XI. di gloriofa mem., e appena giuntone l'av
vifo in Akoli, quetto digniffimo Prelato difcor
rendo col Padre, come fi coHuma in fimili occa
ftoni della Sedia vacante, e di chi farebbe fucce
duco al defonto Pontdìce,nominavadiverfi Car
dinali,che più degli altri pareva che fuffero accla
mati dalla voce comune. No, ditfe il P. Scgneri: 
Ottoboni , Ottoboni farà Papa : egli fi è fegnala
to di molto nelle materie f pettanti alla S. Sede. 
Indi rimafto alquanto fof pefo, e tacirurno fog. 
giunfe , e poi Pignattelli . Qgello è il fatto , e noi 
habbiamo veduto l'una, e l'altra di quelte predi
zioni avverata; io però lafcio quì da confiderare 
a ciafruno, tè la fola prudenza umana poteva ba
ftare al P. Segneri per predire tanto da lungi cafe 
sì aftruf e , e sì incerte, che confondono anche la 
mente de maggiori Poli ici : maffimamente > 

che il Padre fi trovava già da tanti anni lontano 
da Roma, tutto applicato alle fue fame fatiche, 
nè poteva fapere le difpofizioni , ed i trattati 
quantunque fempre fallaciffimi di qucfta Corte. 

VII. Tal fu la vita, che menò il P. Paolo Segneri 
per il corfodi ventifei anni nelle fue Apoftoliche 
Miffioni, dove foleva portarli fubiro dopo la Pa
fqua >dimorandovi fin verfo il principio di No .. 
vembre >e in queita maniera fcorie, e iantificò le 
Dioceiì di Lucca, di Piacenza, di Faenza, di Mcr 
<lena , di Parma, di Mantova,. di Reggio , di NO· 
nantola , di Carpi, di Arezzo, di Bruogna , di Pe, 
fcia, di Genova, di Albenga,, di Ancona, edi Ser
zana. Alcune di quelteDiocefi le ièorfe anche 
tutte più d'una volta,olm: poi alle Diocefi di Bre
fcia, di Lodi, di Fermo, di Sinigaglia,. di Savo
na, di Bertinoro, e di Ventimiglia, che le tra-. 
fcorfe non interamente, ma in parre. ~anto, 
~Ile Città egli non inclinava malta.a farvi la Mif ... 
1ione, poichè ftimavameglio. inlPie~ata l'opera 
fua ne Caftellì, e ne Villaggi. per e{{cr qucif i co
munemente men provvedutìdi aiuti,~ perciò più. 
bifognofi; pur nondimeno !a tenne. con frutto. 
fempremaigrande nelle Città di Prato, di Anco
na, di Piiloja, di Fermo, di Ripatranfone-, di 
Afcoli >di l\'.fontalto, di Fano, di Sinigaglia, di 
Gubbio, di Scrzana, di Albenga> e particolar
mente nella nobillffima Cirtà di Bulogna,la qua ... 
le merita quì al certo una f pecialiffona. menzione 
per il fingolar concorfo,per la soma pietà, e fervo-. 
re moftrato in tutte le cofe. da ogni co.ndizion di 
perfone, ficchè può f ervire- quefta Città a tutte 
I' altre di un fcgnalato efempio: e perfone prati
che degli Annali di Bologna dicono che quefi:a 
Miflione è molto bene da paragonarfi a quella 
tanto celebre> che ne fecali paffati vi tenne già il 
grande Apofi:olod'ItaliaBernardìno da Siena. 

VIII. Terminato, che haveva il giro delle Miffioni,, 
fi ritira va il P. Segneri per lo rimanente dell'anno. 
in qualche Collegio detla Compagnia, e toccò. 
quafi ièmpre la forte al noftmCollegio di Firen-. 
ze. Il fuo ripofo quivi era lo fcrivere a pubblico. 
profitto ddl'anime que' preziofi val umi, che noi 
godiamo ftampati più volte in parecchi luoghi, 
e dall'Idioma Italiano tradotti in varie lingue
d' ?uroµa .. Qgelli volumi coft~ron per certo af
fa1 caro all Autore . Confeiso egli,_ che fpe<fo 
vi logorava al tavolino fin"adotco ore fra gior
no, e notte: e ben potrà argomentarlo chiunque· 
ha qualche ef perienza di queila foggia di com-

porrecon tantaeleganza, econ tanta multipli-· 
cità di erudizioni, e di dotrrine . In una fola oc- .. 
caiìone parve Iddio in modo fuaordinario vo·:. 
leffe agevolargli il travaglio> allorchè il P. Segne
ri ii pofe a fcrivere il libro della Concordia fra 
lOrazione di quiete, e 1' Orazione di fatica. 
Egli freifo reftava maravigliato della facilità 
con cui gli venivano alla penna i concetti. Se a
priva i libri per cercare alcun tefto,fubito s' incon
trava in ciò, che voleva,, onde riconobbe un· a{~ 
fiftenza particolariffima del Signore, che volle 
fervirfi di lui a falute di molti in quel lavoro .An· 
impiego poi delle Mìffioni, e dello fcrivere non 
laf ciò il Padre di aggiungere ancor quello del pre
dicare, trasferendoti la ~arefima in diverfi Pul
.piri , che inftanteinente il richiedevano, e ciò fin~ 
all'anno 16 79 .quando diede alle ftampe il foo no· 
bile ~arefimale per predicare in un tempo me-. 
defimo al Mondo. tutto • 

Ma nel meglio di quelle fante occupazioni, IX .. 
nelle quali fi tratteneva con fommo diletto del 
fuo f pirico, gli giunfe in Firenze un~ìnaf pettatif ... 
fimo avvifo di venirfene a Roma. Occorfe ciò, 
perchè la Santità.di N. SignorePapalnnocenzo 
XII.havendo letto alcune Opere di queftoAu
rore, e frntcndo raccontare tante le gran cofe 
delfuo zdo,della gran venerazione., incheera 
preffo a' popoli, e dell' infigne frutto, che.da per. 
tutto fi raccoglieva dallef ue. fervorofe Miffionh. 
venne in penfìerQ, che un tal foggetto. farebbe 
giufto a propofao per la Carica tanto importante 
di predicare nel fuo Pontificio Palazzo al Sacro 
Collegio de. Cardinali, e- alla Prelatura .. Ef po. 
fto, dunque il fuo defiderio a Superiori della 
G.ompagnfa, con offequiofa prontezza, fcriife-
ro al P .. Segneri,, che veniffe_ quanco. prima. a 
ricevere i comandi àel Papa per l' offizio., che 
a molti farebbe ftato gratiffimo,, e. ne bave ... 
rebbon fatto non piccola. fefta ;, ma pe.r il p., Se •. 
gneri parve appunto un fulmine, che ferillo nel 
più vivodell' anima; poichè la fua umiltà gli fa •. 
ceva apparire di ciser"inahile ad un''impiego sì aJ. 
to" e la fila carità fenciva. troppo.. gran pc:na in. 
do.vedi fiaccare dal fanto ef ercizio ddlc Mifiioni,, 
-che eranq il principale fcopo de. fooi a11ètti •. 
Piar..fe molto davanti a. Dio, e pregùcaldamen-
te i noHriSupcriori,rua-perfifrendo queiti nell'or-. 

' dine già mandato .. gli bifogno facritìcare all' Ub-.. 
bid.ienza tutte le. fue. ripugnanze,, quantunque. 
fuif ero tali, che chi l'accompagnò in qudto viag-. 
gio ci ha atteitato., che il Padre pareva inc:.onfola-. 
bile, nè fece quali mai altro, che piangere, e de
plorare la f ua (ventura. Pre.venutoaRoma nel 
prindpiodi Quarefrma il 1692. fufubico a bacia- ~ 
re.iPiedidcl SOmmo Pontefice> e.difiè quanto. 
feppe. dettargli la fua eloquenza per effer liberato 
da quella Carica . V ero. è che cotali fcu(erifve •. 
gliarono maggiormente nel Papa. la voglia1 di u ... 
dire un"huonio '·in cui· facevano. sì bella.lega le 
virtù regligiofe co"fuoi rari talenti . L' accolfe 
Sua Santid conJegni di particolar benev.olenza, 
e r animò. ' per~hè abbracciaffe· allegramente: 
l' imprefqa beneficio dìqueita Corte dalla quale· 
dipendono in tanta. gran parte i' frlid progreffi 
della Criftianità. intera .. Perciò il P. Segned CO· 
ftretto a f piegarein verbo dd Vicario di Criito le 
reri,.compofe, e:diffe le-due ultime Predkhedi 
quella Q!:!arefima in quell' Augufto Teatro, che. 

fenz.a. 
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2'0 Ragguaglio della Vita 
fenz..a nota di adulazione può chiamadi il più 
venerabile, che habbia il mondo. 51.!guitò di 
poi a predicarvi tutto 1' Avvento, e tutta la fe
gueme Qgarefima, udito fempre con lode u
niverfalc per la fodezza, e proprietà degli ar
gomenti) e per r efficacia delle ragioni, e per 
la fcieltezza de concetti egualmente nobili, eh~ 
fruttuofi . Il Papa fopra gli altri mofi:roffì tanto 
ben foddisfatto del novello Predicatore, che fi 
compiacque fin dire, che l' haverebbe afcolcato 
più ore fenza tedio; e una volta che impt.-dito 
dalle fue fluffioni non.porè trovarfi alla Predica, 
ordinò a un Prelato della fua Camera , che vi 
ftefk am:nto , e che poièia glie lari petdfo , come 
fu efeguiro. Ma troppo più oltre fi diil:efe la fom. 
ma benignità del Pontefice verfo del P. Segneri, 
ammettendolo fpeffo, e chiamandolo a lunghe, 
e confidentilfime udienze, appoggiandogli diver. 
fi negozjdi grande importanza, favorendolo di 
frequenti, e gentiliffimi reg•li, e dandogli tante 
•ltre dimoHrazioni di affetto, edi itima, che por. 
fefin fondamento ali' opinione della Corte, che 
Sua Beatitudine meditaffe di follevarlo a quei 
gradi più eminenti di onore ,che può conferire il 
Capo deUa Chiefa. 

X. In cotale a"''iamento di cofc tanto prof pere 
l' umiliffimo Padre non s' invanl miga niente, nè 
fi lafdò Iufingare da qudt' él ura sl favorevole, ma · 
comparve femprel' iil:elfodi prima,loncaniffimo 
·daogni ombra di fafto, riverente, ed amorofo 
verfo di tutti , finceriffimo nd fuo trattare , cer
cando unicameote il frvizio del Papa, e la mag. 
gior gloria di Dio; ond' è che ove l'uno, ò l'altra 
così richiedevano non folo non !i a{knne mai 
dal dire, ò far quelle cofe, che fecondo le regole 
ordinarie ddla prudenza del fecolo potevano 
rom pere oP.ni f peranza de fuoi inalzamenti, ma. 
a bello fi:uaio con molto più vigore, e zelo lo pro
moffe; poichè ben cono[ ce,·a non poter egli pia
cere al ~or di Dio, fe havdlè prctefo di piacer 
punto a 1e /l:effo, ò a verun' altro d~gli huomini. 
Non dee perciò recar maraviglia, fe nel colmo di 
qudb favori del Palazzo il buon Padre imbevuto 
cli sì fanti dettami fofpirava di continuo alle fue 
amate Miilioni > ficchè fu udito dire pitt volte, la 
maggior grazia, eh' io poteffi ricever dal Papa, 
farebbe s' ei mi de!fe licenza di tornare alle mie 
Miiiìoni; oh come vorrei partir via fobico da Ro
ma! In conformità di quefto fcriffc ad un foo 
Confidente, che dopo di dfer ftato rimofao dalle 
Miffioni non haveva mai goduro ne pure una 
giornata d'allegrezza. Confefsò anche a divedi 
non paffar giorno, eh' ei non fpargeflè per quefia 
cagione molte lagrime, nè vi manca chi attdl:i 
di haverlo veduto piangere pur troppo dirotta
mente, attribuendo egli ciò a' fooi peccati , che 
l' haYevano renduco indegno di s} gran forte. 

XI. In quefto mentre feguì in Roma a' 15. di De
cembre di quell'anno 1692.la mortedelP. Nico· 
lo Maria Palla vicino della Compagnia di Giesù 
Teologo della Sacra Penitenzieria, cd Efamina
tore de V efcovi. T ofto che N. Sig. ne ricevette 
l~ nuova di m.oco proprio con~er~ r un~ e r altra 

. dr quefie Canche al P. Segnen; d quale fu a ren
dergli le dovute grazie, ma fupplicollo infiemc di 
vole~ di(n~nfare le,va~anti Cariche a perfone più 
memevol1, perche diceva di non elfcr egli Teo
logo da poter fervire la Sacra Penitcnzierfa> e che 

il difetto dell'udito non gli haverebbe perme1fo 
di efaminare i V efcovi col debito decoro alla pre
fcnza della Santità Sua, e di tami Cardinali, e 
Prelati, che v'intervengono . Gradl il Papa le 
umili efprdiìoni dd Padre; ma fa pendo beniffi·. 
mo quam' egli fo{fe verfato in tutte le materie di 
Teologia, quantunque non le have{fe mai lette 
dalla Cattedra, l'obbligò ad accettare la Carica 
fopraddetta di Teblogo, che quanto all'altra di 
efaminarei V eicovi moftroffi appagato della ra .. 
gione, es' induffe ad efaudirlo. Con quefi:a OC• 
correnza il P. Segneri prefe animo di rinovare a 
Sua Santità le iilanze, che havevale fatroaltre 
voke <li effere [gravato dal miniiterio di più pre
dicare in Palazzo dopo la vicina ~ardima , di
chiarando, che la fua età oramai troppo avvan. 
zata, e la memoria non cos} felice gli rendevano 
quefto pefo affai fu peri ore alle fue deboli forze. 
Malvolentieri fi riduceva il Papa a privarfi dd gu
Ho, che ritraeva da cerali PreJiche,tuttav :ìa mof. 
fo a pietà condifcefr alla richiefi:a : volle però, 
che il Padre gli proponeffe chi riputa va pi ll acto a 
fuccedergli nell' offìzio di Predicatore, e quegli 
appunco fu dal Pontdice promoffo, ficcome al. 
trettanto per la Carica di efaminare i V ef covi 
non altri fu eletto, che chi venne dal medefimo 
Padre nominato. In !ìmil giufa ritenuto il P .Stt
gneri quì in Roma dasìforte lcgamecomindò 
ad efercitare il nuovo impiego di Teologo della 
Penitenzieria> ed a fervire la Santità Sua in tutto 
ciò, che di mano ,inmanol'onoravad'imporgli, 
[e bene loccupazione a lui più familiare, e mol
to più gradita erano le fue aultere penitenze, e 
l'ufo quafi continuo di trattare con Dio nell' P· 
razione, di che havremo affai che dire a iuo 
luogo. 

Mll parte la poca contentezza dell' animo, XII. 
parte quefta nuova fortna di vivere fenza quell' 
agitazione di corpo: che haveva per tanti anni 
coH:umaco nelle Miffioni,gli apportaronQ in lun. 
ghezza di tempo una grave infermit:a, che pian 
piano il conduffe agli efteremi, e gli tolie affatto 
la Vita. Adunque nel mefedi Luglio del 1694. 
r aflàll una gran languidezza di ftomaco > con -
gran profluvio, e dolore cli orina, . una grande 
amarezza di bocca, gran fete, grande inappe
tenza, e naufea del cibo, onde 1i applicò coito 
dal1a carie~ de Superiori a' rimedj opportuni; ma 
profittandofi a!fai poco dalla cura dell'arte, giu-
dicò il Medico di provare tè la mutazione dell' 
aria gli recafse qualche maggior giovamento, 'e 
fu riputata per lui più fa! ucare d' ogn'altra 1' aria 
di Tivoli, dove col beneplacito del Papa, e del 
Cardinal Sommo Penitenziere vi sì trasferl verf o 
la metà di Setc:embre, e dimorò quivi nel noftro 
Collegio 1ì n' al fine di Octobre. Al fuo ritorno in 
Roma fi ofiervò, eh' egli era gonfio, di color gial-
lo, con molta difficoltà di rdpiro, e con notabi-
le ièadimento di forze; perciò fi replicarono più 
che mai i medicamenti, quantunque apparitle 
pochiffima f peranza di poter fuperare la contu-
macia del male internato già nelle vene, e impof.. 
fe!fato del fangue. Or in vedere i nofiri Superio-
ri il graverif chiodi perdere quanto prima un fog-
getto dì sì gran valore, non appagati dd parere di 
un Medico folo, vollero èhe rndunaffero a con-
fu I ta alquanti Medici de principali.di Roma . Il 
P. Segneri >che non dimoilro!Iì mai punto folle· 
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citodellefudndifpofizioni, e quanto pit1era fii-. 
111atodatutti gli altri tanto.meno egli fiimavafe 
roedefimo, ripugnò un pezzo, acciocchè nQn fi 
ufaJlèro feco quelle firaordinarie diligenze:. pur 
nondimeno gli convenne di cedere alla rifoluta. 
volontà di chi comandava, epoich~HH:avagià 
fu l' ingreffo della itagione più rigida, rifolveron' 
tMedici, cheandaffo a trattenerfi qualche.gior
no in Albano, e pofCia fi portaife a N ettunno per 
goder quivi il beneficio di quell'aria dolce., e na
tiva. Ottenute come fopra le debite licenze il fuo 
primario penficro fu fubito della fama Meffa; 
perciò ricorfo<lal Sig. Cardinale Albani, ali' hora 
Segretario dc.::.Bn::vL pregandolo ,che in riguar
do della fua infermità voleffe impetrargli dal 
Papa la facoltà di celebrare, e farcele brare.in un" 
OratQrio privato di cafa : ma.foce queHa iftanza 
con mille riferbe, c:on milkprotefre·, e con una 
profondiffima.tJmiltà, dichiarando,chc fe la fup
plica pardfe a Sua Eminenza punto eccedente, 
non intendeva in verun conto di purg~rla , e che 
più tolto fi farebbe elerto di vivere fenza il godi
(l1ento del ceJebrare "benchè J?er altro da lui fom
mamcnte bramato. Sua Santità , che f empre 
have1,·a mottraco una corcefe follecitudine della 
falutedel Padre ,.e fin' all'ultimo continu<'> a dar ... 
gli varie tdl:imonianze della. fu.a grazia , gli con
cedette benigna.mente quanto richiedeva, e glie 
lo concedette in maniera m<:\lto fingo!are [enz" 
altra f pedizionc di Breve, anzi havcnd.o intefo, 
che il Padre p::ima di partire da Roma v.oleva ef
fere a' fa o· i fuoi piedi,gli mandò,a ofleri(e la fedi a_ 
da Palazzo, perchè veniffe con minor incorno-. 
do, ficcome. gli i1aveva pur anche fatto efibire la 
lettiga dalle. f ue Hall e per c.onduriì ad Albano . 

XIIL Mentre però il P. Segneri fi apparecchiava a 
quefro viaggio , il Signore chiamollo ad altro, 
Yiaggio più fdke del Cielo· ... Alli 7. di. Deccmbre. 
il male ad un tratto diede in preci pizio , ficchè il 
povero infermo. cominciù a patir vomiti, deli
quii, e foprattutto alcuni moti convultivi di pet •. 
to, che gH durarono un giorno intero co.n dolori. 
acerbHTìmi, cd io per me a·edo che fuifero quefl:i 
l'ultima purga , che IddiQ volle fare di quell' ani ... 
ma tanto da lui gradita .. I Padri di Cafa, che lo 
vedevano calare ad ogni momento fii.marono. 
bene di dargli l' avvifo della morte . Di q udl:o av
vilo ne havev a già egli ef prelfo il modo , aUorchè 
dal bel principio della fua malattia ferì.ili.~ per ri
cordo all' Infermie1 e in un libro dcll' Infcr1.11erfa 
le fe~uenti parole: jònnula, con la quale avvife ... 
rete la morte alPaJreN.N. Orsù fi. rallcgriPa
è.re mio: è giunta l'ora, che non offenderà più 
Dio. Co~ì il P. Segneri, che per un. fine sì nobi
le bramava di morire, e in una Predica intera del 
fuo ~arefimale haveva infrgnato con~e fì hab
bia da ricevere da Ile mani di Dio queita fcntenza 
fatale, al primo annunzio.di dfa rivolto pictofa
mentc éll Cielo, frnza niente. turbariì. proforì con 
faccia allegra; quelle generofr parole. dd Salvato~ 
re) e aliccm ,,qsrem dcdit mibi p atcr ).11011 vis ut bi~. 
l1am illv.m? La mattina.. fegtJemc fi::il:a dcll'Im
macola ta Concezione pigliò in letto ad onor del-
la V ergine la Santillìma Comunione, e fi offerfe 
tutto in olocaufio al Divino volere .. Traièo1{0 
poièia il mezzo giorno gli crt>bbero fotte i dolori, 
e fentendofi mancare, dimaridò il Santo Viatico; 
ma pcrchè fi era già comunicato poche ore in ... 

nanzi non fi giudicò bene di darglielo .. Privato 
egli di qu.ell:o Celefi:e rifroro andava fupplendo 
con devoti!Iìmi afferri, i quali fe bene procurGi.va, 
al fu.o (olico di tenerli fen:i.pre racchiufi nel f egre- """ 
tod.elil.lo.cuore, nongli era ruttavia.poffibiledi 
raffrenarli canto, che aJcuni di loro non veniifero 
alla lingua , e fra le Orazioni giaculatorie, che gli 
ufc.iron di bocca'· fu fingolarmente quella: Be-
nrdù:am Dominttm in omni temporc, jèmpcr lauJ' e ... 
jus in ore mco, e. ripecè pill, e più volte [empcr,. 
fcmpcr , fern1,er '· con tal f entimento , che moffe 
tutti gli afianti ad u.n tenero pianto. Di egual 
fervore fu quell' atn·a. af pirazione, chefi udì pro·. 
.ounziare. Ab.Vfirs Ab;j[Mm im.;ocat: ab;f[us mife·. 
rù ùn:ocat abJ.ffeon mijericordi,e : parole pigliare 
dal mellifluo S. Bernardo, che così moralizza. · 
quel luogo dd SalmQ .. 

In tanto il P.Felict~·Barnabei compagno del P. XIV .. 
Segneri andò in fretta a partecipare alPapa Io ita~ 
r,o dell'infermo. Sua Santità fattolo entrar prora-. 
mente, fi compiacque d'ioterrogarlo di. vark cof e 
l?a.rticolari, ~nel Cenci re che no ù era. più luogo di 
1 peranza: oh qua e o ci dif piace,diffe:., oh quanto ci 
dif piace! Egli era un Sant'Huomo,era. un' Ange-. 
lo,_era un' Angelo, era un' Angelo; e ordinò al Pa
d.re, che gli portafiè in fuo nome.la fua Pontificia 
B~nedizion,e,la quale il moribondo riccvè c6 par-. 
ti(olar gufi:o,c riverenza. Il ~ig.Cardinal Albani 
hora Sommo Pontefice Clemente XI.ftato sépre 
fin dalla puerizia.. amorevoli!Iìmo del P. Segneri, 
e che l'ha veva più volte onorato della fua. preseza. 
nel tempo della malattfa, intefo eh' ei già fi tro
va \'a fu l'ultimo, vqlle effere a licenziar.li da lui> 
ed a raccomandarfi alle fue Orazioni. Subito 
me Sua Eruincnza gli fu davanti , il Padre con 
u_na mirabil franchezza pa.dando, del fuo morire 
q uafi che anda{(e ad.un lu.ogo di ricreazione: S ig. 
Cardirni.le, di!fe, l'altro giorno noi djfcorremmo 
del viaggiodiAlbano, e diNettunno;adcffo io 
debbo fare un' altro viaggio,~ m'incammino all' 
altra vita. Mi comanda niente V. Eminenza? 
Che cofapofio far' io per fei:virla nell'altro Mon .. 
do? Rimafèqucl favio Signor~moltoedificaro •. 
çhe il Padre tanto tranquillamente fi a:vvicinaf. 
f e a quel gran paff o:!, dov.e foglio no finaiTirli an· 
che gli huomini più Santi, e giufta la foa pietà 
pregollo fol~ di vokrgli int~rcedereda Dio il per~ 
donodellduccolpe·, ~di ben corrifpondei:e alle 
grav~ ~bbli~azioni del facrato fuo grado. Il di 
apprcffo. 9· dì Decembre in. vederlo ~Padri affai 
più.sfinit.odi fo17c, e·sbalordico da una certa fon. 
nolenza come di letargo) gli dicdt!ro 1' eftrema 
Un~io~1e:· Tra brieve poi rifcoffo da quel fonno. 
lo nch1eiero fe voleva il Divino Yiatico, e ilP .. 
Segneri , che altro a ppunto,nc.n ddidera va , con 
una voce tremante, ma t1Jtta fpirito rif pofe,Dio, 
Dio , datemi Iddio, e dopo. d,i haverlo ricevuto, 
fi trattenne in alto fiknzio a godere fra le braccia 
del fu o, Dio anticipate le:. ddizie del Paradifo . Fu 
tutto quel g.iorno la ll:apza piena di varH R~ligio-
fl ,, noH:ri, ctl efrerni ' ·di Cavalieri, e di Prelati, 
che qi:amo più fi compiacevano di contemplare 
gli affetti di quel cuore, e la ferenità di quel voltq, 
àltrettanto fi d.oleyano di veder morire un~ lmo
mo sì d~gno di fem pre vivere .. Egli du-nque per
duta a fiacco la parola, e poflofi per alcune ore in 
una.placida agonfa ful far della notte refe foave .. 
mente lo f pirito. in mano di quel Signore, che.. 
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J'.haveva creato, e andò come [periamo a rifplen
~ere cola tu quaiì una Stella di prim~ gran<le:z;za 
fecondo I' Oracolo del Profeta Daniele, qm ad 
jujfiriam crv.diunt multor, q1tafi j/el/,e in perpt'llfaS 
tetefnitates. Accadde il fuo felice tranfito nel 
giorno fopraddetto 9. di Decembre fra 1' Ottava 
dell'Immacolata Concezione, e f ul conchiuderfi 
ormail' Ottava di San Franccfco Saverio, onde 
parve anche in ciò favorito dalla ,Reg.ina degli 
Angeli, e dal Grande Apoftolo dell lnd~c fuo fin
golariilìmo Protettore, Maefrro, ed ef emplare . 
Morì nella Cafa del noftro Noviziaco in ecà 
d'anni fertanta, quattordeci de quali ne haveva 
ipefi nel fècolo, e cinquancafei nella Com pagnfa. 
Fu di corporatura giuila e piena, di af petto mae
ftofo , di compielhone fanguigna, di forze ro
bufte, di genio dolce, ed affabile, di fpiriti vi\·a
ci, e generofi, d'ingegno foblime, di giudizio 
profondo,ficchè pareva formato dalla natura per 
cofe grandi, e Iddio appunto ti 1ì:rd di un cale 
1trumenro per imprcf :! non ordinarie di tuo divi
no fervizio ,come habbiam deièritto già in par
te. Morto eh' ei fu, è incredibile quanto rima
neflè bella, e gioviale la foa faccia, fogno chiaro 
della fua Gloria in Cielo . Qyei che vi ila vano 
d'intorno, fembravano, che non fapcfièro di
itaccarfene, poichè non cagionava miga orrore 
coforme all'ufo dei cadaveri, ma efal:iva una dol
ciffima devozione, e un' amabiliflìmo conforto. 
La fora del dì feguente venne ef poito nella pub
blica Chiefa per l' Efcquie, e vi concodero molti 
Signori, e alquanti Prelati, oltre al gran numero 
de Nofiri, fra quali volle trovarfi accompagnato 
da fuoi Padri ailìfrenti 1' ifteffo Padre Generale 
Tirfo Gonza!es, che con Religiofo efrmpio di 
pacerna carità era ftato il giorno innanzi a racco
mandargli l'anima, e haveva fatto encomii de 
meriti fingolari di un sì degno figliuolo. 

Appena conchiufe I'Ekquie fu fubito riporta-
to il Cada vero in Sagrefrfa per dar libertà a quei 
Pitrori , che l'attendevano a prenderne l'aria , e 
!'impronta dd volro. Finalmente dopo di eflerfi 
foddisfa tto alla pietà di coloro , che volevano ba
ciargli le ~àcre mani, venne decentemente ripo
fio nella icpoltura dc N ovizii: che fc bene ciò ef
fettuoffi da Nofi:ri in riguardo di effer' impedita 
la fepoltura de Sacerdoti, io mi perfoado, che 
Jddio dif ponelfe in cotal guifa per una certa mag
gior co~1folazionedi quell'_Anima Beata, la.qu~" 
le~ovra forfe godere ,che 11 fuo Corpo habb1a n
poio in mezzo a quegli Angeli di primo fervore, 
e Ji p.iù fiorita innocenza . Siccome poi allorchè 

gie, efi fon formati in gran copia i fuoi Ritratti. 
Il Serenifs. Gran Duca fra gli altri ricevuro che 
hebbe ra vvifo a lui dolorofiffimo della morte del 
P. Segneri ordinò tofro a fuoi Miniihi di Roma, 
che fr gli manJafiè a Firenze la fua Immagine,. 
cavata quanto piùfi poteva al naturale, e queita 
la tiene appefa nelle fianze pilt i nrime del fì.10 no• 
biliflìmo Gabinetto, per haver fcmp1\~, com' egli 
frriffe, davanti agli occhi chi teneva fcolpito nel 
cuore; anzicheafined' imprimer \·iv.:unentela 
miglior Immagine del Defonto negli animi an .. 
cor de fuoi Configlieri, e Segretarj di Stato, fece 
leggere in piena lor radunanza quella breve rela
zione, che della vita di lui da principio fu fcritta. 

Troncato però ormai tutto quel piLt, che po-
trebbe quì aggiungerli delle gloriofe memorie 
fpettanti a queito gran Servo del Signore, voglio 
fol apportaré a comun profitto qualche refiduo 
ddk foe iniigni Vintt fin' ad ora n9n tocca ce. 

Mi fi offerifce in primo luogo, come Regina di l. 
tutte J'altrdafoa fervorofa Carità verfo Dio. Di 
qual valore fia quei[a virtù molto ben I' intédeva 
il P. Segneri, ed in uno di que' fogli altre \'olteda. 
noi citati, c5 niente minor affetto, che ingegno ci 
laiè:iò così fcritco . Due maniere fi ritrovano, di-
ce egli, da purgare un terreno già divenuto falva. 
tico, & imbofchito. Una è pigliare in mano l'ac. 
cetta, e cominciar a tagliare tronco per tronco. 
L'altra è attaccarvi il fuoco; e qudta fèi:onda ma
niera è fenza paragone non folo la più' facile, ma 
ancor la più falutare, perchè il terreno così ab. 
bruciato diventa affai più fertile , co,1forme a 
quello ,ftepJ etiam flui/es incenderr profirit ngro.>. 
L' ifreffò avviene nell'anima noftra. Si può an
dare per via di varie virtù fterpando vizio per vi. 
zio, ma quefta è opera di lungo tempo, di gran 
fatica, e di minor frutto . La vera è che fi arcac· 
chi al cuore un gran fuoco d'amor di Dio, e que. 
ito ad un tratto fa ciò, che altra me me \ orrebbe 
tanto di frento; e di più rende il Ctfore non fof 
purgato, ma mirabilmente fecondo . Ho pere> 
fenrito in me un gran defiderio, che Iddio getti 
quefi:o fuoco dal Cielo fopra il mio cuore, giac-
che non fo quì come accenderlo da me lteffo. 
Un'altra volta fra que' fu o i lumi d'orazione fup. 
plica al Signore con modi veramente ieratici, che 
voglia concedergli l'amor fuo, e dice : Vi ho of. 
fèfo mio Dio, è vero, vi ho f prezzato, non mi 
fono per tanto tempo curato di voi, vi ho abban• 
donato,fatene pur le vendette: eccovi il mio cuo-
re, feritelo , piagatelo da ogni parte, ma con le 
facrte dd vQttro Divino amore, ficchè a fuo di
fpecro vi debba or volere quel bene, che vi fi deve. 
Altra vendetta, Amor mio non potete voi farne. 
perchè ora non è tempo di giudizio, ma di pietà. 

il Sole fi ecdiffa ha più che mai fì)ettatori, cos} 
dopo la morte del P. Segneri fi cominciò a cono
fcerlo affaj meglio, ed a ,·enerarlo affai più di pri
ma . Moltiflimi anche Perfonaggi grandi di
mandavano qualcofa del foo, e alcuni di loro 
confervano quelte cofe fm in argento come pre
ziofè Reliquie. Da tutte le parti facevafi ifranza 
di fa pere più a minuto le frgnalace azioni del Pa
dre, e quel piccolo ragguagHo, che ne ftefe il P. 
Pinamonti convenne fì)argerlo in runa l'Euro
ea. ?erfoned'ogni ftaro profcffano d' im·ocarlo 
1pefl.o nelle loro Orazioni privare) e lì racconta
no anche delle Grnzie ortenute da Dio media ntc 
la foa interreffione. Diveriì Popoli, dove il Pa
dr~ era già flato a predicare gli celcbraron fùncra
Ii 1,olenni. Si è mandata alle fl:ampe la fuaeffi-

E poco di poi : Voi tìete cucco amabile , tutto 
dolce, tutto foave, ed io vi ho trattato come fe 
voi foite il più crndd Huomo del mondo: Ah 
tornatevi dunque a vendicare ; fate che il mio 
cuore piagato mortalmente d'amore fè ne rìfen-
ta, ed habbia da contdfare gridando per grande 
ardore, e gran dolcezza , che io troppo ho errato. 

L'amare Id<lio, e il frrvirlo <laddovero fu fom- II. 
pretuttociò ,eh' egliilimava,ecercava, ecosl lo 
dichiarò in unaletteraaduno deNofrri: Padre 
mio caro, dice, non vi è altro certament(! fuor. 
chè frrvire a Dio, jnfiammar.G. de! fuo fanto a
more, e farela fua fantilJìma \'olomà in ogni co .. 
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Del Padre Segneri . 
{a eon egual diletto : tutto il rello è mera bugfa . 
Il maggior fuo difgufro era, che gli pareva di non 
amare Iddio, e di non fare per lui quanto appren
deva di effer obbligato; perciò fcrivendo ad u~ 
{uoconfidence: le confeffo ingenuamente ,,dfce, 
che quefta fola e la mia amarezza di non haver 
potuto fin' ora dare a Dio ne anche un minimo 
fegno 'di vero amore, perchè non fo fe io rami 
per quel ch'egli è, ò per guello, ch'ei ci dona, e 
pme noi fappiamo efferefrata la Carità del P. Se
gncri tanto difintereifata, che dice\·a fin' anche 
di non amar punto lànima fua» perchè fo{fe fua, 
ma fol perchè era di Dio, e ~·i è chi attefta di ha
ver udito da lui, che quando mai havefiè creduto 
di dover cfJère condannato per fempre all' Infer
no> non per quefi:o lafcerebbe ·punto di operare 
quanto più potefiè a gloria del fuo Signore. 

Suol rifultare da una gran Carità un· ardente 
brama di unirfi totalmente con Dio, e di aodarlo 
preftoa vedere a faccia [coperta: onde fenciamo 
tutto giorno efclamare i Santi quel cupio dij]ò!vi, 
ti effe rnm Chrijlo . Or baveva il P. Scgneri dì 
quefto fdice fcioglimemo J,ma mirabile, e fanta 
ùnpazicnza, la quale ci efpre!fe in uno di, que' 
fuoi frutti delr Orazione ,. dove sfogando con 
Dio l'innamorato fuo cuored porge inficrne un 
nobile documento, e parla in queila maniera. 
F cfiim:mus ergo ingrcdi in· ill11em rcqiticm, Così mi 
dice il voftro ferventiffimo Apoftolo, o Sig,nor 
mio, e così mi cfort2l ad affrettarmi di entrare in. 
quella beata requie, la quale mi ha vere per mife
ricordia vofira apparecchiata in Paradifo , f e io. 
1niferabile co' miei demeriti non me ne.: renderò. 
troppo indegno: ma come· poffo io. fare per af-. 
frettarmi ad ottenere-un tanto gran bene?.· Mi 
poffo io forfc di mia mano aprire· le porte· di quc
fto Carcere? mi poffo rompere i ceppi? mi poffo. 
fciogliere i fa cd, che mi teagono imprigionato? 
.Ah mio Signore voi ben fapete cbe queifonon et 
~ permeffo, ma dobbiamo. cuttifrar attendendo 
quell' ora , in cui a-Voi piaccia chiamarci, e quan
tunque poffiamo pregarvi , che: venga prcfto, 
quell'ora , non la poffiamo. già punto affi:ettare .. 
Credo però , che il darci quefta fretta:, amato mio. 
Signore, altro non fta, che ropcrare dd bene af
fai , e f oddisfare in quefi:a forma quel più, che ne: 
~a poffibile alle innumerabili colpe da noi com
rneife; imperocchè qual dub&io ,,che. tanto meno 
fiovremo allora noi. fi:are- nel Purgatorio, e che: 
per conf cguenza tanto. più. prefto cntrer€mo a 
parte del nofuo eterno ripofo.? S} Giesù mio, 
~eh vi piaccia concedermi, che· io in qudto mo
iiiomi affretti per veder prefto il voftro amabiliffi-
ino volto . Qyefto farà i1 mio ripofo , quefro il 
miogaudio,qudlalamiafofpirata felicità-. Ma 
che iarà dì mc mifcrabile, che. farà, fe ioandie
già morto do,irò nondimeno a1pettare tanti, e 
tanti anni prima che io giunga a vedervi? Ah 
,no mio bene, fate più tofto che intcniivamente. 
io patifca nel Purgatorio" ciò che· dO\•rei patire 
etlenfivamente , acciocchè debba cosr eifere il . 
patire men diuturno .. Purchè finifcano, prdl:o, 
lfengano fopra di me quelle pene tutte in un cem
f'O, poichè maggiore Cii tutte le pene: farà la dila-
7i~ne. Fin qukgli; nè ib po{fo preterire un' al
tro fuo fimi le affètro, che meriterebbe forfì di ef
fer' aggiunto a f olil~uii di un Sant' Agoftino .. 
Amatiffimo. mio Giesu (dice ilP. Segncri in u.Q' ! 

,t 

altro luogo) Voi fiere in Cielo, e dal Cielo vi fie
te degnato di f pofare quefta pover' Anima mia 
dimorante in terra. Caparra di quefto dokiffimo 
Sponfalizio fono a me, mio bene,. l'ha vermi voi 
donato il Santo Battefimo, e la Y ocazion Reli .. 
giofa • Però da quanti io chiegga punto. di Voi, 
mi fenro dir cofe tali, che non fon poffibili ad im ... 
maginarft da chi non le ha vedute .. Mi dicono., 
che iè info.~me fi uniffero cento Soli',. non giun
gerebbono a pareggiar la bellezza del voftro V ol
to. Una Terefa ,che vìddediVoi non altro che· 
levoftreMani, mi dice che andò eftatica molti 
giorni per una tal. vifta .. Chi vi ha udito parlare 
tutti mi affem1ano che fiete baftanrc ad ìncate ... 
nare ogni cuore con un accento .. Mi dicono. poi,, 
che Voi habbiate una Reggia la più Maeftofa di 
quante mai fi fian vedute·fra mortali, e, che per le 
ftrade di lei ii rnlpeil:ìno fiori, comequì_ il fango. 
Mi dicono, che ha \rete un Padre di grandezza s1" 
eccelfa:,,che è Onnipotente·. Mi dicono che ha ... 
vere una Madre, che per vederla una volta niuno. 
farfa che non fi eleggeife di reftarpoi fempre de-. 
co: che.bavere apprdfo di V. ai una Coree dì Mi
niftri, di Paggi, di Cavalieri~che non han nume-. 
ro, e che cia1è.undi1oro è' maggiore d'ogni Re: 
che fia mai ftato al mondo:· Tame cofe infom-. 
ma.mi dicono, o mio Signore, della voif:ra beltà,, 
delle voll:re eccellenze, e delle. voftrc. inaudite 
grandezze,, che non è poffibile che, io.mi. vegga. 
lontano da V ci . Deh ormai dunque vi piaccia. 
mo.fi:rarmi un sl Bel.Volto: Ofle11dc mihi.fàci,m. 
tuam, & f alvi crimv.s. Ora io intendo come più: 
non poteffero in terravivere kvoftre Caterine da_ 
Siena ,,le,voft:re Maddalene, le vofrre Gcltrudi, I~: 
v.oftrc- Terefe, e quelle· voftre- altre V.ergi nelle'-· 
poiehè fa pèvano di effe.re Spofe, vofrre-, ed era~o, 
molto ben informate delle. vofue. bellezze . Ma . 
che farebbe poi.o Spofo.dell:Anima mia,fe quan
do, ar fine de miei. giorni verranno,a me. i: voftti, 
Melfi' per av.vifarmi eh: è già l'.ora.d: incamminar-. 
fi., io havcffi a dimandare_ ancor tempo .. di. appa"'
recchiam1i? chehaveffiadire indi1ci:isu.{quc ma
nè( che.haveffiachiedere quakhe fpazio dìpe-. 
nìtenza ?.o Giesù mio.no:I permettere per quan- . 
ro.amacequeila pover:Anìma, non.più mia ,ma, 
voftra-, giacchè l'ha vece Voi f po fata . Fàte che · 
ora almeno iomi.affretti, ad~ apparecchiarmi co
me dovrri , che io dif pongaJa dote, che io a EPre- . 
fti,le Vell:imenta· da· veoir.vUnconn·o, che io mi 
litenzii' da tutte le.Creature., e che non riten(J'a 
P.ilì, v~rfo ~i loro. veru~a f ~rte di attacco-.. QEefto: 
{are> ... il mio conforto m s1 grave alfcnza, poter · 
comparire.dinanzi a· Voi alqµanto più adorno~ , 
mentre mi.date tanto tempo a ciò fare. Quefto è 
ilJenrimenro., che V.oi ftamattina vUietedegna .. . 
to didarmiJoprn quelle P.arole . Oflendc mihi fa-. 
ciem tMm, rtlfalvì ~tùm1s: ma non·già l'ho.io, 
J?OtutOA!f P.rimcre.in, carta:. come. Voi.1' ha vete. a . 
me dato. . 

Da un~ amore sl accefo provenne· altrettanto IV;_ 
nel P. Segneri,quella.fiducia tanto cordiale,, eh' 
hebbe fcmpreinE>io -lafc.iando a lui comcaPa- . 
dre·amorofo tutto il':pen.fiero,disè, edifuafal
'~ez.za in quali.mq~1e occorrenza,I>art:icolarmente 
dtilla Miffione .. Stava, egli una volta trattenen-
doiì nella.Sala dcl Collegiò;noftro di l\faccrata; 
quando vicntrò cafualmenre unPadre ài Cafa,. 
che.nell' entrare.- lafdò aperta la-portar. Rivoltao 
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~6 Rag~ sglio MlJai lta 
-aimdtOè.,.«~...,_ ~ 
-gliaJa~-~-~ 
~,.mçw,ori~i . . f ,,onnn ,.llQl'lpa. 
«chc-.pià at4~el\CC •caga ,çhçu;aa,. 
~ ~~iecq.nmsl.Diommtl 
_çbt.~~~~ dt\,f~ae.ofole~ 
~to.rdfar~J;iEaffonoQUfl• 
lnfinitiibaJ>O~? ·~ .PiOJofcmc 
'1d~1~ ------. . Gàldi~ 
rea qdtidfo:~ ~ar fùljito-!'dieil pil
aioallliQìv~~~gran. 
• .amqrc, 6ccbè i~eJferaftdf;tame.,,te a 
Mamar:Jti ma7fl0Jl fitmù. C,,,fide.f/'lilflt/U.~• 

~···-fli,pot .... p.Wm. lllt/.i1'( • • ""-'IP'nh»is. ·~cbequdtoè 
il~o· ~oalle~arandi,allecofe 
~ ed.qpo. ~Cfto fi dà poj.luogo ~li altri. 
&CO!Ìbaaèfoic~cafQ~ Confmrandò 
Jofenonl&Diviaabèll~ho~ 
da foftencrla,àlìnenJaDjvioà bba*YaiOàim~ 
devo in primo luogo ftupire, ~tipoi..poaò po. 
rompem m altri aiCtti. 

Fomtnrava parimente ilP. StgnerJ la ~a. X. 
Tirà., e~z.ioa~ pqtfolo con I' &rar.ioD~ 
ment;ale ,ma altteteulto con .lff.ocale. HallleV& 
familiati alla J>ba:a divcrfebrm er~ 
noi chiatruarno giaculatorie. dclJC ~-ne ha. 
veva raccoltoun lungo catalogodaSalmi e df, 
altri laoghi più itdd'tlella diivina feritmra. :Le 
orecanonicliefoleva recitarle femprtifnocchi~ 
nimolto adagio ,e act9m~l'intimo 
delcqottqueRelacre-paròlC~~~1' 
liagua ~ A fine di coriferve pilÌ vivanàl' animo 
la memoria tanto Jnworrante dellaJJ10ne, dice
va fpefole Orazioni Ptefaittédalla Chiclamtor• 
no a moribondi, figurandoti tU etfer già a quel 
terribile punto, d' OJide dipçJidqno per tutta Ud 
eternità lenofireforti. Q>thunav~P4tlltrcd~ 
re la Corona in onoredclla Sariti1f~ • 
di cui era tenerarncnceckvoro, havendola pi~ 
ta come prind~ Avvocata al buon· efitG> àe1I; 
fucfaaeMiffioni ,eperindtarilcomundeieddl 
alla pietàverfodileimandòa Juce9.uelfaureolf, 
bretto, che s' intttola il Divoto Ci ~ aJ17ti 
flava attualmente faivendo fi(>ra iLMaghjficat 
una bdH1fnna f pie~one, tlìeprevenuto dalla 
morçe bifognd a nofirit. difgrazia , che Jafdad"e 
fJnpérfittta. In ttm~ .di Millione diceta ogBi 
~D(l)lln' Orazione bcnlungacompofta.daèl"o 
mmefnm piena di~ fcntimcnt.i, e di a1fetti 
per chiedere a Dio quelle _grazie, che fono pif 
proprie d'un minifteio sl fanto. .Aggiungeva a 
tutto qµetto la frequente lettura de lioo fpiritua!U 
egodette {empre in modo ~colare delle Vite 
de Santi, onde haveva fcoifo rutti li fei volumi 
dd Sudo, oltre a moltiffime Vite de Santi piq 
moderni, al che efortava f pdfo anche gli altri, 
~tettando, che quanto egli fapeva in materia 
Clif pirico r haveva tutto bevuto da_ qudta puriffi
ma fonte : e in verità parve che Iddio per un tal 
mezzo più che per altro gl' infonddfequel gran 
lwn&da p_oter guidare molte Anime fante, e che 
gliconceddfequellamirabil difcrezionedi Spiri. 
ti , con la quale mofttoffi f~m_pre sl avveduto iir 
di1tinguere r oro vero dal falf o, che al bel primo 
congretfo feppe una TI>lta fcoprire la finiffima 
ipocrifia di una celebre Religiofa comunemente 
riveri~ me una Serafina, ma rendutofi pof 
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I. 

u. 

Del Padre Segneri. ~7 
manifefl:o > che haveva tenuto un'infame com
mercio col Demonio, fù dopo morte f eppellito 
il fuo Cada vero a piè d'un' albero nell'Orto del 
Monifrero, e fra poco furono anche bruciate le 
fue offa facrileghe per giufto decreto della facra 
Inquifizione . 

L'Amore f vifcerato di Dio non è mai poff1bi
lc che vada fcompagnaco dal amore del Proffi
mo, perchè l' amore di Dio è a guifa del fuoco, 
che mai non fi quieta, fe non tramuta ogni cofa 
in fe fteff o, nè vi è chi non fappia ciò che diffe il 
Redentore al fuo amante Difcepolo, fi diligi.r 
me ,pafçe Agnos meos, pafce 0'1.JU meas. 

Così accadde al P.Segneri: dappoichè avvam
pò in lui quell'incendio beato della divina carità 
no feppe già ritenerlo fra le anguftie del fuo cuo
re,ma fu cofrretto a dargli libero sfogo, e concepl 
un' ardé'tiffima brama di c5vertire a Dio per qua
to haveffe potuto ilM5do rutto.Ben però è fuper
fluo che io ne dica quì di vantaggio, men tre l'hab
biam veduto sì applicato per tanti anni all' Apo
fl:olico Impiego delle Miffioni, e ciò con tanto 
fuo giubilo , che non fu mai veduto più allegro , 
che quando più vi faticava, ficche chiamava 
quelle giornate giorni di Paradifo , e diceva che 
per un folo di quefri giorni haverebbe dato un' in .. 
tera Monarchia . T ofro che giungeva il tempo 
ftabilito da portarfi in Miffione , non vi era cofa , 
che bafraffe a trattenerlo punto, quantunque tal
volta gli paffaffero attualmente per le mani ne
gozii di gran rilievo ; e non fi può a fufficienza ri
dire come al fuo primo ufcire da Collegìi compa
l"iva fubito un' altr' Huomo fuperiore a fe fteffo, 
tutto brillante di zelo, di generofità , di fervore, 
parendo propriamente, che fuffe inveftito, era
pito dallo Spirito del Signore. Doveva per lo più 
trattare con gente rozza nelle Campagne, e pure 
non mai fi vidde infafridito, ma f empre affabile 
ad una maniera, trattava indifferentemente con 
tutti, f erviva tutti , e fi dichiarò f empre prontif
fìmo a f pargere quanto fangue racchiudeva nel
le vene perla falvezzadiciafcuno. Afferma un 
Sacerdote fuo Compagno havergli udito dire più 
volte, che fe haveffevedutoil Paradifo aperto da 
potervi entrare a fua voglia,fifarebbe tuttavia ri
tirato indietro, e farfa volentieri rimafro in terra 
a faticare per l' Anime, imitando in ciò quell' at
to eroico, che noi tanto celebriamo nel Patriar
ca S.lgnc,i.zio comeun prodigio del fuogenero
fiffimo zelo . 

Eccetruate poi le Anime, nulla trovali fopra 
la terra, eh' egli curailè per niente. Gli compari
vano innanzi non di rado alcune Dame pompo
famente adorne di velli prez.iofe, e di gioje , ed 
egli non folo non rimaneva abbagliato da fimi
li f plendori ma con un magnanimo dif prezzo ne 
cavava un nobile fentimento, che in certa occa
ftone fignificandolo al foo Compagno;oh che bd 
facrificio, diffe , potrebbero quefte Signore far' a 
Dio, f e laf ciaffero per amor fuo quefre vanità, 
cheftimano tanto! Un Padre di molta autorità, 
fiato quì in Roma fuo fu peri ore> dice di lui. Il 
fuo ftaccamento dalle cofe del mondo è indubi
tabile appretfo a chi 1' ha conof ciuco e praticato, 
ed io ne poffo ~arlare in virtù delle fue medefime 
parole, perche f peffo conferiva meco del niun 
pregio, in che haveva ogni cofa fuori di Dio, e 
dell'eterno. Ma atlai più bel teftimonio ce ne dà 

T~m<> l 

egli ftelfo in una fua lettera ad un fuo Amico 1 a 
cui confidentemente così fcriffe. Hò fatto quefta 
mattina la mia mefchina Orazione fopra quelle 
parole del Salmo,che mi toccavano;Diviferzmt jì.· 
bi ve ftimenta mea, e quefto è il lume, che Iddio mi · 
ha conceduto, che noi vogliamo le cofe fue, ma 
non lui. Se Crifto ha qualche cofa, che poffa fer .. 
vire per noi a noftri comodi , a noftri intereffi,. 
molti fono che corrono a gara per ripartirfela: 
ma chi è che voglia lui nudo fopra una Croce? 
or ci vogliam noi quefto dividere fra nqi due? 
Ma che dico dividerlo,mentre lo poffiamo egual-. 
mente haver tutti tutto? Ah Dio ! che io dico , 3 
ma non fo però fare. Non pare veramente a me ; 
di curarmi di quei veftimenti di Crifro, i quali 
fervono al corpo; anzi ogni bene efterno mi par 
che fia piccola cofa a lafciare per lui, Amici, ap.:. 
plaufi, ricreazioni, ed ogn' altro lor fomigliante: · 
ma quei veilimenti , i quali fervono all'Anima,· 
r adornano ) I' arricchifcono ' la confortano 
(vuole incenderft delle confolazioni f pirituali-) a 
quefri mi par più difficile il rinunciare, e pure an
cor di quefri, ò f e non altro, dell' affetto a quefri 
convien che fi f pogli chi vuole lddio fole" In con
formità di un tal fuo detto io ritrovo fra fuoi frut .. 
ti d' Orazione, che ringraziava Iddio della fua 
fordità come di una grazia fingolare, perchèque
fto difetto lo rendeva incapace di governi , e di al
tre Cariche più fpeciofe nella Religione, onde 
fperava, che farebbe facilmente lafciatofolo, e 
poco curato,come un' huomo già mezzo morto. 
Si abbattè f peffo in alquanti Principi dif pofrillì
mi a gran fegno di favorirlo : non però fi prevalfe 
mai di loro a verun fuo comodo, ne accettò mai 
cofa veruna, che poteffe punto difdire al!' Umil
.tà, e alla Povertà Religiofa, che riputava fuo , 
unica teforo: anzi ne pur volle ad iftanza di. 
qualfivoglia Perfona chieder da Principi Cari
che, Benefizj, e fomiglianti grazie per altri, fe 
nonquando giudicava in qualche cafo,checio 
conferiffe al Divino f ervizio, e all' ajuto f pi ritua
le del Proffimo. Serviffi bensì del favore de Gran
di per impedire diverti fcandali, come appunto 
gli accadde col Sereniffimo Ranuzio J:?uca di 
Parma, dal quale ottenne Editti molto falutari, 
che furono anche abbracciati da altri Principi 
con notabile miglioramento della pietà, e de co.., 
frumi . Nel tempo delle Miffioni varii Signori gli 
mandavano de nobili regali,. ed egli ò non li rice
veva ,ò fe la civiltà l' havefle obbligato a fare al
tra.mente trafmettevali tofro alle Cafe cl.e poveri 
infermi, ò al pubblico f pedale. Merur'era di paf .. 
faggio in alcune Città, i Noitri folevano tal vol
ta invitarlo a veder le curiofità più celebri di quel 
Paefè, fi fcufava da fimili inviti ,e godeva di ftar
feneritirato nella fua ftanza,amando aifaime
glio di efferefiimato poco cortefe, che di togliere 
a Di~ ed a f e fteff o quel tempo, di cui hebbe fem
pre una fanta avarizia . Co' fu o i Parenti fi dimo
ftrò in cucce le occafioni lontaniffimo da ogni af .. 
ferto di carne> e fangue : perciò erafi dichiarato 
con fuo fratello fecolare, che non voleva faper 
niente degl' intereffi di Cafa, e fe quelli nelle fue 
lettere glie ne faceva a forte menzione, ei non vi 
rif pondeva. Occorfe pure, che un fuo Nipote 
rimafo unico Erede della Cafa fu chiamatoda. 
Dio a ièguitar1o nella Compagnia. Non pote
vano i Parenti tollerare, che in lui ii efringm:ffc 

e z. lafa- . 
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III. 

Raggualio della Vita 
12 famig!ia, ma il P. Segneri f criff e loro lettere 
molto efficaci, che non ft opponeifero alle grazie 
del Sìgnore,e animò fempre il Nipote a ftar faldo 
nella foa fanca rifoluzione. Perchè ancora un 
fuo Congiunto di molta autorità pareva che per
fifteife in fof pender al Giovane la licenza a titolo 
di volerne prove maggiori il Padre proteftò che 
bifognandohavrcbbe dato memoriale al Papa, 
hè fi quietò fin' a canto che non vidde il Nipote in 
porto nel noviziato diRoma,e fu foo detto a que
fto propofito,n5 importar nulla che fufiè al Mon
do una famiglia di più, ò di manco, ma che l'uni
ca cofa importante fi era il mettere in iìcuro l' e
terna falute. Se poi fi fuife trattato del ben pub
blico, e della Gloria Divina incofc di maggior 
confeguenza, oh allora sì che fi metteva daddov
vero fotto de piedi ogn' intereife, ed ogni umano 
tif petto. Appoggiagli una volta il Sommo Pon
t.efice un negozio ailai grave da trattarli co' prin
cipali Miniftri di un gran Principe . Il Padre Se
gneri , che giudicava !'onor di Dio richiedere al
quanto diverfamente da quel che appari\'a a quei 
Signori, in più attuofi congreffi, che tenne con 
ctifo loro, perfifrè fempre coftantiffimo fenz.a Ia
fciadi punto fmovere nèdall' autorità de Perfo
n~ggi > nè dal prevedere> che alcune Perfone ha
vrebbono, quindi prcfa occafione di fcreditarlo 
quanto havdfero potuto appreifo il Papa, come 
di cervello ftravagante, ofrinato, & intrattabile. 
~and,o ci ac~ade ~ ualche frra?r~i~ario tra va

glio non e fra noi _chi n?r:i procun ~i riceverne al
cun follievo dagli Am1c1, comunicando, e sfo
gando con effi il proprio dolore . Non già in tal' 

, maniera praticò la fervente carità del P. Segneri, 
che in quelli cafi non cerca va conforto veruno 
dagli huomini, ond' egli taceva fcmpre ad ogni 
uno qualfivoglia difgufto, che gli fuifc avvenuto, 
nè voleva eiferne confolato da altri, fu or che dal 
fuo Dio. Se uno confida a me qualche fuofe
greco ( lafciò egli regifuato in que' fuoi avverà
menti) ò qualche fuo difgufto, ò affanno inte
riore, io fento movermi ad amar cofrui per una 
tal confidenza, e per la ftima, che di me moftra , 
mentre in me vuol depofir.are il fuo cuore; ma fe 
di poi veggo, che quel!' ifreif o , che ha detto a me 
lo va comunicando egualmente a q ucfro, ed 1t 

quello, e lo fa noto a tutti , io più non prezzo 
quelr atto, che usò rneco, e più tolto l'ho a f de
gno, perchè fembra, che mi voleife quafi burla
re. Così con vien, che fucceda con Dio . Egli 
grandamente apprezza, che io feco come a carif
ftmo Amico domefiicamente confidi ogni mio 
clifgufio, ogni mio travaglio, tribztl ationemmeam 
11ntc ipfztm prommtio. Ma iè poi vo f pargendogli 
ancora agli altri con querelarmi, e con ifc:oprire 
il mio cuore, lddio non deve più fii mare quell' 
attodiamiciziafpecialc. Io perciò mi contento, 
che de miei affanni teftimonio ne fia Dio, nè an
drò cercando confolazione dagli huomini con 
palefarmi a veruno . 

Ma lo fpiegare le cofe, e le confoJazioni del 
1.fondo non è alla fine un' atto tanto fingolare, 
che alcuni anche de Filofofi Gentili non vi fiano 
talvolta arrivati per una ce1ta fina fuperbia, che 
faceva parer loro di effer fuperiori a tutte le cote 
di quefra terra, e di arricchirfi col porre in effe i 
penfieri, e gli affetti. L'atto eroico della Carità 
Criftìa.na fi è il non curarfi punto di efier rìf petta-

to dagli huomini, il f entir di sè ba1famente, il de .. 
fiderare, e cercare il proprio avvilimento. A quc. 
fro fi richiede fenza dubbio una fe<le foprannatu
rale ben viva, una carità molto intcnfa,e una gra
zia fpecialiffima di Dio. Or il P. Segneri avvalo
rato da divini favori praticò mirabilmente quefta 
sì foblime virtù in tutti i fuoi gradi . Per com
prender meglio il valore di cifa parmi prima ne
c~ffario di f piegare in qualche parte quali ono· 
n , e quali applauiì ei riceveffc in ogni Paefe. 
Non dico niente delle acclamazioni per le fue 
Prediche, e per le altre fue Opere mandate al
la fi:ampa con tanta lode, eh' è itato fempre ripu
tato uno de più intigni Scrittori, che habbiano il
luftrato il nofrro Secolo, particolarmente circa 
la polizia ~el ben parlare; ficchè gli Accademici 
della Cruka tanto feveri Cenfori in quefla mate
ria, e sì ritenuti· in far queft' onore anche agli 
Scrittori di maggior grido citano più volte nel lo
ro vocabolario il P. Segneri come uno d\!gli Au
tori più daffici della lingua Italiana. Accennerò 
dunque folamen te alcun poco degli onori,e degli 
applaufi, che ricevè per la ftima, che haveva ecci
tato di Huomo Santo. Certo è che quelli foro"'. 
no fempre grandiffimi, poichè non venne mai 
chiamata con altro nome,chcdi Padre Santo do
vunque fcorfe per 1' Italia ad eiferdtar le fuc facre 
Miffioni . Il più gradito difèorfo nelle Cafe,e nel
le Piazze foJeva efière dcl fuo gran zelo, del qua. 
le havevaciafcuno qualchecofadi maravigliada 
raccontarne. Gli correvano dietro le Genti , e fi 
proftravano in terra quafi ad un Angelo. In di- , 
verfi luoghi nel tempo di notte fpazzavano per 
più miglia le ftrade,dov'eg1i doveva paffar la mat-:-
ci na, f pargendole talvolta anche di fiori, e alcuni 
Popoli ufcirono fin a riceverlo col Baldachino,nè 
vi .fo poco che dire a ritenerli . E' inef plicabilc poi 
I' attenzione, con che 1' udivano a predicare, CO• 

me l'amavano, come rimettevano in lui tutte le 
lordiflercnze,comeprocuravano in mille modi 
di ottener qual cofa del fuo, fino agli avanzi del 
pane, che gli reftava alla tavola, e aH' acqua, con 
che fi lavava anche i picdi,ed è famarolèante, 
che con quel pane dato da mangiare a diverfi in· 
fern1t,ò con quell'acqua data loro da bere ne gua. 
riiferodimolti. Che indutl:rie mainonfi ufa,1a~ 
no per ricever dalle fue mani una f emplice meda
glia? Gli cambiavano i berettini, ed i fazzoletti. 
Gli levavano le fafcette,ed. i cordoni ddCappeUo. 
La corona di f pi ne eh' eo-H portava nelle Procef: 
fioni di Penitenza fu f pelf o materia di gravi con~ 
cefefra la moltitudine de pretendenti; ed un Si
gnore di gran qualità, a cui riufd di confoguirn<: 
una, la teneva sì cara, che Ja ripofe in un nobile 
f crigno, ed era folito a dire fe io non lafciaffi altro 
al mio figliuolo, che quefra corona , ftimerei di 
laièiarlo ricco a baftanza. I tavolini mcdcfimi, 
fopra de quali il P. Segneri havcva predicato fi te: 
nevano in venerazione, e talvolta la gente correo 
va a farne pezzi, portandoli via come Reliquie, 
fenza che giovaffeaPadroni il riclamareco'ba. 
ftoni alla mano per impedirne la preda. ~ando 
fi trasferiva per mare da un luogo ad un' altro i 
Barcajuoli facevano tutti a gara per riceverlo ne 
loro legni , giudicando di cosl afficurarli per 
fempre dalle tempefre, e appena il Padre giunge-
va al lido, che fi ero va va fubito aifediato da mol
ti{fimi, che l'accendevano, chi a volergli badar 
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Del Padre Segneri. 
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la mano, e chi a toccarlo con le corone. Arriva
ron le cof e tant' oltre, che in più Padi, ma fingo
larmente nella Riviera di Genova convenne di 
mettergli attorno le Guardie, che lo d.ifendeffero, 
perchè il Popolo l'opprimeva, e gli tagliava la 
vefte, nè fi poteva più reftil:ere ò a dargliele nuo
'7e, ò ad accomodargli l'anticain modo troppo 
deforme accorciata . Fu anco neceffa.rio di porlo 
più volte in una fedia coperta, altrimente non 
gli era poflibile per la troppo gran calca di andare 
dove bifognava . Nella Città fle!fa di Genova, 
dove pur non haveva fatto la Miffione, dovendo 
egli yorrar~ì ~ Palazzo, ~udi meiliere '. c~e vi an
dafie chiuio m una Lemga, e che ufc1tie da una 
Porta frgreta , ingannando così un' imrnenfa 
gente, che l'af pettava dinanzi alla Porta grande 
del Collegio,e alcuni che fe ne avviddera fi diede
ro a f eguitar la lettiga, dicendo a chiunque in
contra vano, che vi era dentro il Padre fanto . 

V. Qgetk dimoftrdazioni
1
di ran~a riverenz~ fcfie ben 

furono comuni a ogni uogo iempre pero uron 
maggi<.'ri ne luoghi pi~ culti, e più civili: nè fi ri
ftringevano già alla_ fola gente volgare; ma la. 
nobiltà, i Ca valierl , le Dame, i Magill:rati, i 
l'rincipi anche fopremi, i Vefcovi, i Cardinali 
concorrevano a venerarlo tutti ad una maniera,. 
e quotnto più converfavano feco, tanto maggior .. 
mente ne crefceva in effi la ftima, e la riverenza; 
ond~ un Porporato di gran fa.ma efaminaco al!a. 
lunga il tenore del fuo vivere non dubitò di affe
rire ad un noftro Religiofo, che fe egli fuffe Papa 
dopo la mon:e del P: Segneri dif penfercbbe a tut· 
te 1e Bolle de fuoi Anceceif ori, e prefto prefto lo 
metter fa fu gli ~.o\Jtari . Vi fu un Vefcovo Cardi
nale, chef calzo, e con fune al colloaguifa d'un 
S. Carlo Borromeo venne a riceverlo alla Porta 
della Città accoro pagnato da fuoi Canonici della 
Cattedrale, e porgendogli il Crocififfo pregollo 
ginocchione che prcd1caife a lui come a più bifo
gnofo prima dì predicare alle fue Pecorelle Un 
altro V efcovo volle fen-irlo alla Meffa di Chieri
co; un altro volle di propria mano lavargli i pie
di, e un altro volle inpubblicaPiazza pitivolte
baciarglidi: nè ballavano punto gli sforzi del Pa-. 
dre eh\! tutto mortificaco fupplicava, chedefiftef
fcro. InBologna.,ed altrove ii formaron dilw 
ancor vivente parecchi ritrarti, e vi è chi artcil:a 
di haver veduto alcune pedone inginocchiarfi 
loro da vanti a farvi mazionc . La Repubblica di. 
G~nova gli affegnò appofta una Galéa per tra
f portarlo a Livorno>e dovunque gli piaceife . Più 
volte venne falutato da Vafcelli con lo fparo dell' · 
Artiglieria . Molte Comunità a voti concordi fe. 
cer decreto di celebrare per lAnima fua quantità 
di :Mdfo, cd Efequie folenni, quando fu(fe lor 
capitato l'avvifo delfa fua morte, e in qualche 
luogo fu fin collocata una lapida con una onore
vole iièrizione a perpetua memoria delle ferventi 
Prediche, e della fo.a frutcuofa Miffione . Chi 
dunque non vede fe onori di quefta forte richie
devano una tefta ben falda per non vacillare, e 
non invanirfi? e purcciafficura ilP.Pinamonti 
ceHimonio perpetuo della Vita del P. Segneri ! 
eh' ei di tutto ciò non moftro mai un minimo go
dimento, come fe quefti onori veniffero preftati 
ad una ftatua di marmo. Ad effetto di premu
nirli contro gU aflalti della vanagloria fiera fiffa
to in un favi o penfiero, eh' efpofr in m1odi que' 

Tomo L 

fuoi fogli, ove dice: Per animarmi a f prezzare 
la tlima degli huominì ho confiderato, e capito 
ancora con la grazia di Dio, quanto fia vero quel 
detto di S. Francefco,che I' huomo tanto vale. 
quanto è appreffo Dio, e niente più. Baita l'elfer 
apprezzatoda lui,eperò adogni altrocercherò 
di nafcondermi : In qualunque pregio parere, e 
non cifere è vanità, e!fere e parere è verità , e!fere 
e non parere è fantità: Così egli . E per radicarti 
anche più vivamente nel cuore quello pio f enti
mento tenne un pezzo fcritta in un giglio di car • 
ta a capo del foo letto quella fentenza del Re
dentore ; quod altmn cfl H<>minibHs , abWJinatia 
cjl ante Dcum. Ditantiapplaufi,chehavevari- LUt~ 1S 
cevuti non mai fi vantava, nè diceva ne mai una 
parola, e fe qualcuno talvolta ne haveffe fatto 
menzione, procurava Cubito di trocarne il dikor-
fo, Alcuni Cavalieri, e alcune Dame gli fa·ive-
vano fol per havere i fuoi caratteri, e confervarli 
per devozione. Dopo qualche tempo, il Padre 
vennein fof petto cklla cofa >e da lì in poi non ri-
f poiè più alle lor lettere, non curando di parer Io; 
ro poco civile. Il Sig. Card. Rofletti V efcovo di 
Faenza volleehefi pubblicaffe al.la ftampailrag .. 
guaglio delle Miff10ni dal Padre già terminate in 
quella Diocefi, e ne diede l'ordine ad un Sacerdo-
te de più dotti, e prudenti : feppeeiò il P. Segne .. 
ri, e procurò fobico , che non fi fcriveffe niente 
delle cure miracolo[ e, che fi dicevano da lui ope. 
rate a benefizio di molti infermi . Allor che fu~ 
ron condennate le pemkiofe fentenze, ed i libri' 
de fuoi Avverfarj Quieàfti fì tif pettava da alcuni 
eh' ei ne richiedeffe Clagli amici le congratulazio-
ni; ma vanne da tutti ammiratala fua fingolarif. 
ma modeftia, p:r<::hè non ne cantò il trionfo, an-
zi ne pur diede verun piccolo fegno di privata 
compiacenza·. Nella TerradiChiavari compita 
la Miffione fu dipinto in una pubblica muraglia 
il fuo Ritratto in quel!' a biro di peni tenza,ch'egli 
era folito di portare . Paffati alquanti mdi ad 
iftanza di varj Cavalieri di Genova tornò il Padre 
a rinovar quivi le fue apoftoliche Mjffioni , e pie-
no di confufione vidde quell'effigie nel muro.., 
onde l'ultimo giorno, che ftava di partenza ve• 
nuti quei Signori del Magiirrato a ringraziarlo, e. 
ad offerirgli cortefemenre ogni lor favore> l'uni. 
ca grazia, che dimandaffe, fattafi prima dar pa .. 
rola di mm n~gargliela, fi fu, che cancellaffero 
quella figura . Qyandoda Popalia. voce concor .. 
de veniva· chiamato Padre Santo, e ii ef clamava 
nelleftrade, e nelle Piazze, chi vuol comperare 
la Lauda del Padre &lnto: quando le Turbe rive. 
rentiinatti dimille offequj genufleflè lo circon
davano, cutte quefre cofè non gli fervi vano ad-
altro, che ad inquietarlo, e_ farlo gridare per im. 
pedirk~ 

MircLbile pur fu la fua libertà di cuore, con cui VI~ 
procedeva in tutte le fue azioni, fenza nafconder 
mai niente di ciò che apprelfo le perfone di mi-
nor ac,orcezza poteva recargli qualchediminu .. 
zione di credito- Per la fua gran corporatura, e 
perl'ecceffivefuefariche di mente,edi corpo in 
ajuto dell' anime era molto bifognofo di cibo; 
Egli non di{Jìmulava già punto~ nè voleva appa-
l"ire quafi che offervaffe fevero digiuno, ma in pa. 
lef e prendeva quel tanto, e::h~ conofceva eifergli 
nece!fario al foo mantenimento, e nel difcorrere 
w1 giorno con alcune Dame G~novefi racconto 
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'V'tr. 

3.0 Ragguaglio della Vit.a 
Ioroi trattamenti onorevoli, che haveva ricevuti 
~n certo luogo , aggiungendo di reitare molto ob
bligato alla bontà d'un Cavaliere, che in una ita
gione fi calda l'ha veva proV\'eduto di neve. Men
tre cominciava già a invecchiare etiendo coftret,. 
to a fervidi di cavalcatura in qualche falita di 
montagne pilt erre vi af cendeva fopra franca
mente alla prefenza d'ogn'uno. Venne eforrato 
negli ultimi anni a non andare più fcalzo, ma fo
lo a fralzarfi quando ii avvicinava al luogo deiti
nato per la Miffione: al che rifpofe fempre ad una 
fteffa maniera: Iddio mi guardi da una tale ipo
crisia : ò per tutto il viaggio io andrò fcalzo, ò per 
tutto calzato. Si bene al contrario molte volte 
praticò, che dopo di effer' andato fcalzo fin' alle 
Porte di alcuna Città, prima di entrarvi fi calza.
V~, fe pure non doveva farvi allora la Miffione : 
pè haveva difficultà di entrarvi anche in una 
Carrozza a [ei Cavalli, come gli accadde in Ge
nova, in Modena, in Parma, e più che altrove 
in Faenza, favorito cosl dal Sig.çardinal Roifet
ti, il quale come ottimo ftimaçor delle coiè notò 
gueitaformadioperare perun'atto di gran Vir
tù : e ne parlò in foa lode. Un iìmil giudizio ne 
fece il P. Inquifitorc di Ancona, che havendo 
una volta invitato il, P. Scgneri a bere, egli l'ac
~ettò fubiro con rendimento di grazie, lafcian-
done molto edificato quel buon Religiofo. · 

Non però fi contentava il P. Segneri di non 
cercare gli onori, egli applaufi, ma defiderava di 
vantaggio, e procurava in più modi il proprio di
f prezzo. In ordine a' defiderj mi balli l'addurne 
quì in prova ciò eh' elfo meddimo ci lafciò regi
ttrato in que' fuoi mirabili fcntimenti: fono fla
to, dice, in queiti giorni affai travagliato da una 
tentazione, ed era che in volermi offerire a Dio 
pronto a patire per amor fuo qualunque gran co
fa, anzi a chiederlo, mi fi rapprefentava per iniu
perabile mortificazione una fola > lo fcordarmi 
pruttamente in qualche Predica. Q9ì la mia na
tura reftava: poichè da una parte ii conofceva 
obbligata ad accettar prontamente dalla mano 
di vina ogni cofa, ma da!l' altra parte temeva, che 
queft' i1teffa raffegnazione dm·effe ha vere l'effèr
to, e che Dio vokffe in quefra maniera provarmi; 
però mi fuccedeva un timor grande , il quale 
m'impediva nell'attofteffodeldire, e faceva per 
poco che io efitaffì. Lo dWi al mio Padre Spiri
tuale come tentazione> ed ho procurato confor
me al fuoconfigliodi non penfarvi, perchè Iddio 
·Vuole, che ioatrenda a fare il mio mettiere al me
glio che fo. ~efta mattina poi miètornata la 
,rnedeiima tentazione, onde io con la grazia di 
Dio mi fon vinto, ed ho procurato di convertire 
il timore in deiiderio , e gli ho chietto con grande 
iitanza, che mi dia queita pubblica mortificazio
ne in quefta Helfa mattina in cui debbo fa, e una 
Predica folenniffima . Ciò non può pregiudicar
mi al dir fra.neo, perchè non è più timore, ma de
fidcrio, ed in queito itava il mio inganno, men
tre il timore toglie gli f piriti vigorofì, ma non già 
li toglie il deiìderio. Non perqueito iodebbola
fciardi fare ogni poffibile diligenza per poffedere, 
e dir tutto al meglio ,che io fappia, anzi perque
fto medefuno devo ufarJ a, perchè allora fcordan
domi farò certo che ciò vicnl! da Dio, e rimarrò 
concentiffìmo, la dove non ufandola, la colpa fa
rebbe mia . Con qudto artò generofo mi pare di 

haver vinto, nè mi fi offerifce fin' ora al penfi.ero 
cofa veruna,la qual mi paja che io non fuffi pron
to a patire per amor di Dio col favore della fua 
grazia. A defiderii sì fanti corrifpondevano be
ne le { ue o~re non pur aliene da ogni vanità, ma 
tutte intente alla fua umiliazione. Era egli ar. 
ricchito, come ogn'un fa, di doti eccellenti, tan
ro in genere di fplrito, quanto di lettere, e gran
demente ferace di ottimi partiti anche negl' Inte .. 
reffi politici, onde pocè aggiultare innumerabili 
diffèrenze, e inimicizie fra Signori principali. 
Co~ tutto quefto non fi voleva mai regolare da fe 
ftefìo in vernna cofa di momento > ricorrendo . 
fem pre al parere di altri , e foleva f peiìo citare 
quella fentenza del Savio, Fili fine confìlio nihil Eccl.Ja. 
Jacias, <& pofl faéfom non ptenitcbit. E quanto a q,,,. 
ciò panni, che in modo fingolare meriti di cele .. 
bradi una cotal fua fommeflìone nelle materie di 
dottrina, e di compofizioni lltterarie, cirè alle 
quali vediamo pur troppo avverarfi quel detto 
del Poeta : qui vclir ingenio cedc1·e nv.lltt.J -crit. 
Tutto il mondo riveriva il P. Segneri come un 
gran Maeftro, e nondimeno quafi fuife egli ftato 
un' Huomo depiùfcmplici fi moftrò fempre fa. 
ciiiffìmb a mutare, e cancellare quanto gli veni-
va fuggerito da perfone a lui molto inferiori di 
talento, e di fa pere. Chi fu più anni fuo Rettore 
attefta, che il Padre andava da lui con sì grande 
umiltà, che lo rende\1a confufo, e gli fembrava 
giuflo un Novizio, ficchè parendogli molte vol-
te ch'ei non ardiffe di proporre qualche cofa,bifo-
gnava che gli deffe animo> perchè la dicelle. Ha-
veva una volta richiefto di non foche il fuo Su-
periore per agevolare la ftampa de fuoi libri in Fi-
renze : fece il Superiore alcune difficultà in ri-
guardo di qualche Ieggier incomodo> che ne po· 
teva rifultare alla Ca fa , ed il P. Segneri colmo di 
rolfore gli dimandò perdono della pro po fra f par-
gendo infieme tanta copia di lagrime, che obbli-
gò l'ifteffo Superiore ad un fimile pianto di tene-
rezza. Si cantavano in una Proceffìone kLeta-
nfe della Madonna . Accofi:offi egli ad un Padre, 
che le intonava, e gli diflè non più che quefto ~ 
Voi ftonate. Ma al Sen·o di Dio parve ciò un tal" 
eccdfo, che l' ilteffa fora ico alla Camera di quel 
Religiofo, e gettatofogli a' piedi fece feco di quel-
le innocenti parole umiliffime fcufe. Il P. Mini:-
ftro haveva dato un cert' ordine al Cuoco in fer. 
vizio del P. Segneri, di che il Cuoco impazienti .. 
to fo ne alterò a!quanto. Rifa pura la cofa il P. 
Scgneri in cambio di f degnarfi contra di quello 
ièortefe, porto!Iì fubito la feguente mattina da 
lui, e con foaviffime maniere pregolloa perdo-
nargli il difturbo, che per iùa cagione haveva ri,.. 
cevuto. Gli alfegnavano i Superiori uno che 
l' ajucaffe a ripulire fa ftanza. Il Padre però fin' a 
tanto che po tè da fe iteff.1, non ammetteva l'ope. 
ra di veruno, volendo fpazzare di propria mano~ 
ed efercitare ogn' altro fervizio più vile, anzi che 
per fuo difpregio maggiore s'ingegnava di nafco-
ito a kopare la camera di chi gli habitava vicino. 
Nelle 1-.fiffioni fpeffo lavava i piedi a fuoi Com. 
pagni, e a molti poveri F oreitieri, che quivi com-
pari vano malconci , e turri lordati di fango . Co-
1tumò pure di éilzarfi la mattina di letto a!Iai pri. 
ma degli altri, e com pita la fua Orazione anche 
nd cuore del più rigido verno, e anche l'ultimo '1}P 
anno della fua vita già vecchio qul in Roma, fe 
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Del Padtie· Segneri. 
ne giva (calzo ad un Coro corrif pondente alla 
Chkfa, e dopo efferfi quivi afpramentc Hagellato 

, andava a chiamare un noftro fratello fuo confi. 
dente, gli baciava i piedi, e fi umiliava davanti a 
lui in più modi, il che gli fervi va di apparecchio 
alla fantcl Mcffa, che cofro fi portava a celebrare 
inlieme col medefimo fratello, e giunfe più volte 
fin' a farfi calpcit:are il collo, il capo, e la faccia, 
facendofi intanto dire molte ingiurie di fua gran 
confufione . 

~I 

VIII. Ma non è maravjglia, che il P. Segneri prati· 
ca!fe in qucfta guifa, poichè haveva di sè un' opi· 
nione tanto contraria al fuo merito, che quafi di. 
menticatofi affatto della fua innocenza , e delle 
fue infigni virttl credeva di effere un grandiflìmo 
Peccatore. Così egli proteitava molto frequen. 
temente in pubblico , nelle Prediche, e ne difcor • 

fcipline sì tremende, quei tanti {udori, e quel 
tanto fangue, che tutto giorno f pargeva in ajuto 
de Proffimi , par che non folo gli doveffer bafta
re , ma che doveffe egli procurare molti follievi 
per confervazione della f ua vita; e pure, quafi 
che ciò nulla futfe, andava fempre indagando 
maniere più·, e più crudeli da martirizzarli: ben •. 
chè quello, che faceva affai più fi:upire i fuoi com
pagni, fi è I' allegrezz.a indicibile, con che abbrac
cia va quefte af prezze come fue care delizie, onde 
non poteva darglifi maggior gui!o , che difcorrer 
f eco di cotali materie, e proporgli qualche nuova 
foggia di penitenza . Sentiamo lui ftdfo come 
infiammato di finiilima carità pregava Dio ill 
uno di que' fuoi mirabili frutti d'Orazione. Af. 
cune volte, dice, per vo!lri altiffimi giudizii, i 
quali noi dobbiamo più riverire con umiltà, che 
difcutere con ragioni , conv ien che mandiate alla 
mia Religione qualche travaglio, qualche perfe
cuzione, qualche calunnia in perfona di alcuno 
de fuoi , e che per cagione di uno ne patifcano 
tutti, e che tutti per ciò fi rivoltino contra cl.i lui. 
Ah mio buon Signore Ecce ego mitre mc. Sia io 
quel fervo eletto in tal' occafione per metterlo a1 .. 

IX. 

.. 

fi privati fra le perfone piùJamiliari. Nè gli ufci· 
vano miga quefte parole di bocca per una certa 
ufanza , ò per un'affettata cerimonia , come fi 
fuole da alcuni, ma gli fcappavano dal profondo 
del cuore, ficchè al toccare di qud!o tafto fi ac. 
cendeva fobico in volto, e fi bagna va di calde la. 
grime; ~elle rance dimo!h-azioni di riverenza, 
che habbiamo già raccontate più tofto che fufci
tare in lui verun moto di fuperbia, gli !tampava
no maggiormente ndl' animo il concetto, che 
haveva di eflère un grande fcelleraco, perciò dice
va f peffo al fuo Padre compagno in gefti <li parti· 
colar f enti mento: oh fe coftoro mi conofcdfcro ! 
oh che vergogna farà mai la mia nel giorno del 
Giudizio! Altre volte fofpirandodiceva al me. 
defimofuocompagno: Padrecredetevoicheio 
mi falverò? ~e Iddio mi farà mifericordia di fal
varmi, oh quanto baffo dovrò io fi:are in Paradi
fo ~ ~:rndo fi faceva' la Proceffione ultima di 
Penitenza, alcune volte fi fermava per un pe7.ZO 
a vederla paffare ritto in piè appoggiato al foo 
Bordone lungo la Urada, e rimirando un sì gran 
Popolo dar tanti fegni di cord.ial compunzione,. 
fu offervato eh' egli fi:ava tutto tremante, e con 
dolorofi fof piri andava pian piano ripetendo da 
fe fi:effo. Oh poveretto di me! oh po~erctto di . 
me! parendogli che quelle penitenze degli altri ; 
fuffero a lui un' arrocc rimprovero dc fuoi pc:c- l 
cati, e della fua tiepidezza. A chi non è nota I 
quante Anime perdute ei rimetteffe nella via ! 
beata del Cielo? Ben poffiamo affermare, che il i 
.numero di quelle in 26. anni di ferventiilime 
MHiìoni afccndelfc a molte e molte centinaja di 
migliaja: e tuttavia Hima,·a di haver tanto man
cato in queHa parte, eh' era folico di eklamare ~ 
piacdfe a Dio,, che in tanti anni haveffi fal varo 
un'anima fof a ; onde come nulla zelame ddl' 
l!ltrui falute 1i chiamava figliuoloillçgittimo di 
S. Ignazio. 

. la berlina,efi.perdoni a quegli altri, che han por
tato queft' habito degnameme, e non come me~ 
che l'ho profanato col rilaffamento del mio vi;. 
vere, e con la dilf olutezza del mio trattare .. Al· 
tre volte la voftra general Pro.vvidenza richie
derà che uno viaggiando dia nelle mani de Ban-
diti , che lo confinino in una felva , ò che na
vigando venga in mano de Turchi , che Io 
condannino a fchiavitù . Ecce ego mirre mc, 
deh fia io quello, o Signore, fia io quel fervo. 
del quale in ciò vi vagliate. Ben voi fapete, che 
io più volte vi ho chiefi:o con grande iftanza an. 
cor prima di farvi l'odierna offerta, per fare in 
quella vita di [chiavo così !tentata q_ueJia peni-. 
te.nzadi tante mieiniquità,che nonfo rifolver
mi a fare di buona voglia. O me felice, f e io mi 
vedeffi mai co' ferri a' piedi, fcalzo) lurido, mez
zo nudo, dover fervire ad un indifcn:co Padrone, 
che ogni dì crudelmente· mi flagellalfe, e che. di 
poi appena mi delfe cibo da vivere, e niun letto 
da ripofare ! fconcerei pur allora rami regali' co· 
quali ho artefo ad. accarezzare il mio corpo. In 
una parola mi offerifco a Voi per fervo. viliilimo, 

Fu ~uefl:o, non ha dubbio, come un facro, e 
felice incante!imo della divina grazia , che fa 
rapprefentarc a fr fk!lì in figura di gran Peccato
ri anche gli huomini più perfetti~ Ma io per me
non reputo niente minor prodigio della Grazia · 
~vina, che fapeffc ingerire neH' Anima del P. Se
gr.eri un' odio fanto di fe medefimo, e un odio 
tale che fi trattaffe da vero nemico , e fi perf egui
.taflè di continuo in forme tanto fevere, che a me 
reca orrore il femplice riferirle. Al ficuro, che 
quelle fatiche sì imenfe del predicare , e dello fcri
vere, quel pellcgrinar femprc [calzo,.. quelle di-

e da ftrapazzo .. Valetevi di me in qualunque ca
fo; melleinfermità, che dovere mandare al Mon• 
do., nelle mortalità, nelle pefri , e ferbando in vi
ta chi è più atto a promovere. l'anorvoll:ro, ucci •. 
dete me, che altro quali non fo nel Mondo, che
otfend.ervi , benchè ipeffo io vi promctc:a , e giuri 
di rifpecrarvi. ~dl:o è l'accordo, che voi dm•c.:ce 
far meco , fe pur di tanto vi piace di rendermi de~ 
gno .. CosHn qualungue difaftro, che mi fucce. 
da per penofo, per af pro, e per vergognofo che
fia, io mi ricoJderò che allora voi vi prevalete di 
me canforme all'offerta , che quì vi foci, e con 
quet'l:o penficro procurerò di quietarmi, e di çon .. 
folarm; , anzi di rallegrarmi ancora, fe a tanto la 
vofua grazia , fcnza di cui nuUa poffo, mi affifte .. . 
rà. CosHia mio Dio. Gradite voi quefta offerta. 
con quella femplicc cordialità,, con cui io mi 
sforzo di prefentarvela .. 

Per dare t1UÌ alcun faggio più i!l; particolare x;. 
delle foe Penitenze, mi contenterò di apportar 
folo k çof e fcguentl .. Un Sacerdote e.urato nella 

Dioce.W. 
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Ragguaglio della Vita 
Diocefi di Siena rammenta, che accompagnan. 
do egli il P. ~egneri i_n diverfi. luo~hi otiervò, che 
il Padre cosi fcalzo m camb10 di cercar la parte 
piùacrevoledelleftrade, a belloffudiocercavala 
partt più difaftrof~, dov'erano t~onchi '. e fa~ 
acuti, da quali veniva molto ihaz1ato : d1 che il 
Sacerdote rnedefimo dice, che dopo tanti anni gli 
rimaneva una viva memoria, e un teneriffimo 
fentimento di devozione. Coilumava il Padre 
nelle Miffioni più volte il giorno lavar i piedi. 
Un fuo Compagno per iitinto di carità l'cfortò 
ad aftenerfene, poichè in queil:a maniera indu
randofi la pelle havrebbe patito aflai ;01anco ne~ 
camminare fcalzo per quelle vie s} af prc, ed egh 
fchiettamente rifpote, che a tal fine appUI_1.tO ~ 
lavava i piedi, per haverli fempreteneri, e knn
re quel patimento mag~iorc ·. ~· ~fo del flagel
larfi fu a lui fempre ma1 farruhanffimo . Nelle 
Miffioni oltre a quelle orribili difcipline, che fi 
dava in pubblico, ne aggiungeva iempn: tre, o 
quattro altre da fe folo in p~ivato. ~ami~ fta_va 
nelleCafe della Compagma, fua u1anza mv10-
labile fu di flagellarfi due volte il giorno , e fu gli 
ultimi anni tre volte, la mattina, dopo ddìnare, 
e la fera, adoperando a queft' effetto funjcelle ben 
rinforzate,alle quali non di rado vi conficava del
le itelletre di acciajo da infangui natii . In dìvcrfo 
occafioni però di bifognì pubblici , ò di novene, 
che faceva in onor di ,;ari i Santi Cuoi Avvocati , fi 
difciplinava anche più f peffo, e in ciafcuna volta 
croppo più multiplicava il numero delle battitu
re. Menrrefiflagellava era folico di recitare re
plicando più volte da cima a fondo quelle parole 
dd Dies illa, Rcx tremenda: Majcffatis fin' a quel
le dell'ultimo ternario, gc1c curam mci finis, e fi 
batteva tanto f pietatamente, e tanto alla lunga, 
che giungevano i colpi a due, e tre mila. Circa 
il dormir non paifa va mai di ordinario le fci ho re, 
e nelle Miffioni dormiva anche affai meno. Tren
ta anni, e più, fin' all'ultimo della fua vita dormì 
fempre fu le tavole nude, fuorchè in tempo delle 
Miffioni, nel quale riufcendogli troppo difficile 
l' efercizio di quefta penitenza, coftumò per un 
pezzo di dormir fu la paglia : e fo bene per la gran 
ftima, che di lui fi faceva da Governatori , & al
tri Signori qualificati, che in varii luogh.i lo rice
vevano, fe gliaffegnavano letti nobili forniti d'o. 
gni comodo, e(fo ben sl gli accetta va, ma poi po
rn:vafi a dormir fopra defoli pagliacci,e con ften-
to lafciò perfoaderfi a f ervirfi de matterazzi per 
non recare agli Ofpfri maggior foggczzione. In 
altri tempi usò di dormire fopra un Cilizio, che 
ffendeva f ul letto a modo di un' afciugatojo, ma 
per non poter quivi prender il formo necdfario, 
fu obbligato a dimettere ancor que.lto . Qganto 
appartiene al vitto, come habiam poco dianzi 
accennato, non era il P. Segned molto capace di 
auftcri digiuni, e raccontavano i f uoi Compagni, 
che frando egli in Mi!Iìone, e havendo cal volta 
digiunato alcuni giorni alla fila in occorenza del-
le ~atn-o Tempora, ò in altra fomigliante, ne 
patì a tal fegno, che venne affalito dalla febbre~ 
onde per poter durare nelle fue sa te fatiche giudi-
cò maggior fervizio di Dio il mangiar parcamen-
te quanto richiedeva la fua indigenza, conten
tandofi folo di afrenerfi dalle vivande deliziofe, e 

non efercitaffe degli atti generofi, e fu olfervaro a 
mafricar cofe difgufrevoli, fin' alla cenere freffa. 

Aifai più penofo fu il fuo veftire: erano fcor!i 
quattordici anni, che nelle Cafe noftre non tene
va indoff o nè Camicia, nè calzoni, ma in lor ve~ 
ceportava un ruvido facco fenza maniche,che 
gli cadeva dal collo fin' alle ginocchia, tutto tef .. 
foto di peli di Capra, quale appunto ufano i Vet
turali per coprire le lor fome, ed' a quella forte di 
cilizioerail P. Segnerì fiaffezzionaco ,che quan
do vedeva quel facco niente ammorbidito,fubito 
lo deponeva, prendendone un' altro nuovo più 
ifpido. Sologliultimianni,chehabitavaquì in 
Roma, perchè nella frate quel facco di peli gli 
cagiona va w1 caldo infoffribile, e dal molto fu .. 
dar~ n' efalav~ un gran puzzo, fo!htw ad cffo un 
fim1le facco di canapa fuor di modo groffa , e fe. 
minata di pungentifl.ime lifche, che lo trafigge
vano da ?gni p_ane, c?me fi può ben conofccre 
da uno di que1h Sacchi, che per comun edifica
zione fi conferva nella no!l:ra Cafa del Novizia
to. In quefra maniera gli rimanevano le braccia 
coperte dalia femplice vefte di faja, e le gambe 
fenza calze refta vano affàtto nude, & acciocchè 
la gente non fe ne accorgeffe, calzava certe fcar
pe fa.tee a ppoil:a un poco più alte dell'ordinario,, 
che gli arriva vano alquanto fopra il collo del pie
de .. Una sì mala difèia poi di braccia, e di gambe 
cagiona va al povero Padre ne rigori della verna
ta un freddo ecceffivo, che lo faceva tremar tut· 
to; poichè era egli di fua natura tanto fenfitivo 
del freddo, che hebbe da confeffàre ad un' Amico, 
come fu '1 principio della fua riforma in Perugia, 
dopo di efferiì la mattina a buon'ora crudel
mente flagellato, nel rimecterfi indoff o la cami .. 
eia fredda, veniva sforzato fin a pian(Tere dal 
gran dolore che vi provava: e tuttavolr: oltre a1 
già detto, foleva di mezzo verno chiuderfi in Ca
mera, maffimamente dopo la fama Meffa, e qui· 
vi f pogliato fi metceva ginocchione così gelato 
d' a van.ti al Grocififf o a chiedergli perdono de tùoj 
peccati, mandando fra tanto dagli occhi un dilu
vio di Iagrime, e battendoli il petto con uno (ifj 
quei fuoi fugheri armati, due de quali ti ritrova
rono dopo il felice fuo tranfito, ed uno di effi era 
ancor tinto di frefco fangue. Ma troppo di van .. 
tag§io afferiiè:e il P. Pinamonti foo Confeffore,e 
fuo Compagno, mentre ci atcdra che iI P. Se. 
gneri in tempo di notte fi rivoltò nudo fra la neve 
nel noftro Cortile di Piacenza : Actefta in oltre 
come cofa beniffimo a lui nota, che nella Certo-
fa di Lucca, dove fi erano amendue ritirati al fo .. 
lito lor ripofo degli efercizii Spirituali il P. Segne-
ri rivoltoffi pur nudo fra le fpine, fervendofi a ciò 
di una Spagli era di Rofe, che ftava nell'orticello 
contiguo alla franza affegnacagli: e foggiunge 

di raffrenare la. gola da tutto ciò, che più ii appe· 
rifce . Non è però ... che anche in qucitapartc d 

I' .ifte{fo P. Pinamonti, che da indizii molto fon .. 
dati credeva efferfi luno, e 1' alcro di quefti mar
tirii più d'una volta dal P. Segneri pracicato. Io 
per tanto non po1fo qul contenermi da non pre .. 
gare il pio lettore, che voglia fare un poco di av. 
vertenza, quanco f pirito, e quanta gran carità 
fupponeffero quefl:e azioni, che fi contano fra le 
più fegnalate de maggiori Santi della Chiefa~ 
quali furono un San Benedetto, e un San Fran
cefco il Serafico. Per affomigliarfi via più.al fuo 
Signore Crocifi{fo porca va il P. Segneri pendente 
dal Collo una Crocetta di legno,, fornica di aJ. 

quanti 

X.I,. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



XII. 

Del Padre Segneri. 
quanti chiodi , le punte de quali trapatfando dal
la Croce gli ftavano rivolte fu '1 petto , e bene 
fpeflo lì applicava al petto la mano,fpingendo 
quei chiodi, acciocchè al vivo gli penetraffero 
nelle Carni. Fece pur formare un' Iftromento 
di ferro groff o , e curvo con certi denti a maniera 
di fega, e memre ftudiava ne noftri Collegii quel
le tam' ore al fuo tavolino, fi legava fotto le co
fcie quel terribile ordegno , che premuto dal pcfo 
de!le medefime crudelmente le rodeva . Peichè 
poi niuna parte del fuo corpo vivefiè fenza tor
m~nto , fi cingeva itretto i fianchi, il petto, le co
fcie, le braccia, e le fpalled' ogn' intorno con al
cune catenelle appuntate a più ordini, che do
po moi:ce refrate in fua Camera fi è offervato 
effer di trentacinque palmi, e le lor punte arriva
no fin' a tre mila ottocento. 

Tutto queito farebbe ad altri facilmente paru
to un' indiièrero rigore, ma quel cuore magnani
mo non appagato di malrraccarfi tanto da iè ftef
fo, volle fervidi anche ddl' opera altrui. Q!_ld 
Sacerdote Secolare, che fu al Padre perpetuo 
Compagno nelle Miffioni, depone con fuo giu
ramento, che ha vendo già il Padre acquiftata fe
co una più familiar confidenza, lo richiefe di una 
grazia, di cui diceva tenerne un gran bifogno; e 
la grazia fiera, che lo batcefle di foa mano iènza 
verun rif petto, dichiaramiofi che quanto più fa
rebbe verfo di lui crudele, tanto più gli farla fra
to pietofo. Ad una fimi! preghiera inorridito il 
buon Sacerdote ricusò un pezzo, e fi ritira va 
quanto poteva da un minifterio fi crudo. Ma in 
ultimo vinco dalle replicate ifranze lo ~ompiac
que, e lo fervl di ottima mifura: Si colcava.fu '1 
letto il P. Segneri totalmente ignudo fe non 
quanto la pma decenza I' obligava a coprirfi,e fra 
tanto il fedele amico con una difciplina di funi
celle ritorte di dodici rami, e talvolta con catenel
le di ferro, ò di ottone a tutta forza lo percoteva 
fopra ogni parte del corpo, in particolare fopra 
dd venere, che così il Padre ordinava per effer 
quella parte più morbida, e più fenfitiva delle 
altre. In quefto modo fi durava circa d'una 
mezz'ora, ed anche trè quarti, a fegno tale che
una difciplina nuova in tre ò quattro volte fpelfo 
ft confumava, nè finiva per lo più la carnificina, 
fe il Compagno franco non fi raccomandava per 
lAmor di Dio a ceftare; allora il P. Segneri fole
va profrarfi in terra in ginocchione a badargli i 
piedi, e ftringendogli in iègno d'affetto la mano> 
vi ringrazio, diceva, di tanta carità, e prego Dio> 
che ve la rimuneri . Alcune volte fi faceva batte
ri! con le braccia legate per dietro ad una Colon
netta del letto a fomiglianza di Crifi:o flagella
to, e fe lo f pafimo foife ftato affai veememe fi 
sfoga va con un [guardo amorofo al Cielo, e con 
ef clamare, ò Giesù , ò Giesù. Continuò egli a 
fopportare, ò per dir meglio a godere, come a lui 
pareva, un fupplicio fi atroce lo f pazio di dodici 
anni inceri nel tempo delle fue Miffioni quafi o
gni giorno quando non era qualche fi:raordina
rio impedimento, che lo ritardaffe: e ancor già 
vecchio quì in Roma pregò ad ufargli la medefi
ma carità un noftro fratello, fe bene quegli non 
hebbe tanto cuore, e ne rimafe perciò il Padre 
fconfolaco . Racconta di più il mentovato Sacer
dore, che in Bologna il P. Segneri afuerto da 
Medici a prender i Bagni per un rif caldamt:rito 

grande di fangue, voleva dopo il bagno elfer più. 
che mai flagellato, perchè intenerite allora le 
carni erano molto più atte a rìfentirfi; nè giudi
ca va di perdere così buona occafione dimerito. 
Un'altra volta ttattenevafi il Padre in una Villa 
deNoftri fulc ripe dcl mare fuor delle Porte di 
Anc.ona , dove perchè I' anguftie della Ca fa, e la 
moltitlldìne degli abitami non gli davano libertà 
di praticare quella fua non men cara, che penofa 
ricreazione, fcendeva infieme con quel fuo fide> 
C0mpa~r:io a certi f cogli remoti, e quivi f poglia
tofi fi lak1ava sferzare af pramence fecondo il fo. 
lito: anzi in una di queite occorenze volle di van
taggio venir conculcato co' piedi, e fcufandofi 
l' alcro , il Padre gli porfe animo con dire; che 
gran cofa èilcalpcftare un povero vermecomc 
fon' io? 

Maggior martirio però a me fembra un' altro XIII 
modo, che inventò il P. Segneri da compiacere • 
aU' ecceffivo fuo fervore. Diilefo nudo fu 'I letto, 
come habbiamo poc' addietro notato, fi faceva 
colare per tutto il corpo, maffimamente fu 'l ven-
tre la cera bogliente, e giura il Sacerdote foprad
detto, che a centinaja di volte in tempo delle 
Mif1ioni ei gli diede un sì crudo tormento, iJ qua-
le bifognava pur che crefcefie di molto, mentf.C 
il Padre fi ftaccava di poi quella cera di dotfo, il 
che non poteva certamente accadere fenza fcor-
ticarfi la pelle, e fenza f veller!i a viva forza gran 
quantità di quei peli, di cui il fuo corpo era ripie-
no. Non poifiamo anche indovinare , fe qul ira 
Roma mancandogli forfe chi voleife feco derd-
car qudt 'Offizio, profèguiffe il P. Segneri a cruc .. 
darfi così da fr medefimo. Habbiamo bensì un 
gran fondamento da dubitarne, giacchè fi ritro. 
varano dopo la f ua morte alcuni avanzi di torce~ 
e alcune palle di cera , eh' egli a 1ìmil ufo teneva 
nella foa ilanza nafcofte. Avveniva f peffo che il 
Compagno impietofito alzava 1a mano, acdoc .. 
chè cadendo.quell'ardente liquore da piL1 alto 
meno fcotafie: ma il Padre in accorgerfi di quella 
pietà troppo a lui pregiudi•iale gli atferava fubi-
to il braccio, e glie lo calava . Similmente nell· 
atto di flagellarlo fingeva talvolta il Compagne> 
di f caricare gran colpi , e lafciavagli cadere affai. 
lenti, ma chi vi ftava fopra vigilante, tofto fila-
menta va parendogli non eifer quello un negozio. 
da burla, dove fi tra rava deUa falute, e di fconra .. 
re appretfo a Dio le fue colpe. L' iftetfo Sacerdo-
ce riferifè:e, e giura una.cofa da: lui avvenita con, 
fua gran mara viglia , che ricoprendoft. in quefte
occafioni il Corpo del P. Segneri di lividure, di 
bozze , e di piaghe, doveva conforme al coltume· 
della natura palfar molt:o tempo a rifanare,e pure-
fc::nza veruna forte di umano rimedio il dì fegué. 
te folcvano a pparirele fue carni frefche, belle, ed 
intere, il che fu anche da moltiffuni olfervato di 
quelle fiere diièipline, con le quali il Padre-ftando. 
in :.Millionc rame volte ogni gorno fi.fuaziava in 
pubblico; onde io m'induco.a a-edere,che per CO· 
rona del fuo fervo voleffe I<ldio da lui quelli cori-· 
diani facrificiì,e perchè poteffe egli afferirli, Iddio· 
tteif o l' andaffe di continuo curando di fua mano 
in maniere ranro fingo1ari • Ma ne pur quì fep~ 
finir dì quietariiil generofocuore del P. Segneri ~ 
non mai fazio di patire. Nel leggere la. Vita di 
un Santo s incontrò in una Penitenza delle più: 
ftrane che io habbia mai udito i ed egli che anda-

va fon-
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J4 Ragg. deIIa Vita del P. Segneri . 
vorrebbe mai paiI"are,fe a veruno di loro le havef
fi fatte? Non è già poco, o mio Dio, che mi con
doniate interamente la colpa (che di quelto sì ve 
ne fupplico, affin di non effere una Creatura in 
eremo priva di amore) ma perchè mi ha vece Voi 

va fempre a caccia di fimiliafprezze s'invogliò 
fubito d'imitarla . La penitenza fu quella, file
gava le polpe delle braccia fopra il gomito con al
cune funicelle,e per effe raccomandate a qualche 
tra ve ddla soffitta, ò a qualche chiodo ben forte 
coniiccato nel muro li fof pendeva in aria , fer -
rnandoft cosi lungamente con recitarvi i fette 
Salmi penitenziali . Il dolore con vien dire al fi
curo che fuffe grandiffimo, sì per il grave pefo 
del corpo, tutto violentemente foftenuto, sl per
chè quelle funi internateli nella carne la fegava
no, e 1' ulceravano fin' all' ufcirne del fangue. 
Non baftandogli tuttavia quefto, fi dava da fe 
medefimo delle fcoffe gagliarde, fof pefo anche 
cosl nudo 1ì faceva f peflo flagellare da capo a pie
di, e calato per ultimo giù in terra ii faceva tal 
volta battere di bel nuovo . Uno ftrazio di que
fia forte proteila quel Sacerdote, che a richiefta 
del Padre ei fu neceffiraco di replicare per cenci
naja pure di volte, e noi fappiamo di certo che il 
P. Segneri quì in Roma già confumato dall'età, 
e dalle fatiche fu folico di praticare quefto fteffo 
martirio, dfendogli riufcito di trovare un nofrro 
fratello, che con molta carità 1' ajutava a fofpen
derfi fu quell' eculeo Qyal poi fuffe il principaI 
fuo motivo di tanti, e sì orribili ftrapazzi, che 
ufavaalfuo corpo,cigioverà comprenderlo da 
uno di quei fogli, dove il P. Segneri tutto inna
morato del fuo Dio così parla . Mi ha quefta 
mattina comunicato il Signore un gran fenti
memo dì affetto alla penitenza, la quale ho da 
fare non tanto in fodisfazzìone, quanto in ven
detta de miei peccati. Non hoa pretendere con 
etra di foddisfare per quelle pene temporali, che 

a condonare ancor la pena ? 
Con quefri mali trattamenti il P.Paolo Segne- XIV. 

ri acquiftò per sè un Capitale sl ricco di meriti, e 
lafciò a noi un teforo sì bello di e[eznpii . Con 
quefti trattamenti mortificò fin' al fzne della vita 
la fua carne, e ravvivò infieme il fuo [piriw . Con 

a cagion loro mi fi debbono in quefra, ò nell' al
tra vita , che anzi ho da bramare, che fi prenda 
di me giuftizia, ma puramente ho da pretendere 
di vendicarmi per tanti oltraggi a Dio fatti . Qye-
fte carni fon quelle, per cui luiingare fono frato a 
Dio sì sleale, sì irriverente, e dl quefte ho da far 
la vendetta. Vendetta ho a fare di quefto palato, 
di quefti occhi, di quefri fentimenti miei tutti, e 
vendetta di tutto me. Voi mio Dio perdonate
mi quefro fdegno, perchè mi par troppo giufto. 
Così dunque han da paffare impunite tante in
gratitudini, che ho ufate a Voi, tanti af&onti, J 
tante ribalderie? E qual degli huomini me le 

quefti medefimi cuftodì fempre, & accrebbe tan-
te fue virtù, in particolare quella mirabile inno-
cenza , e quella fomma purità di corpo, e di men. 
te,che lo fece riputare per un~Angeloin Terra 
da chiunque il conobbe, fìcchè tutti li fuoi Com-
pagni nelle Miffioni proteltano eflèr frato loro di 
fingolar giubilo il veder un H uomo qual' era egli 
di natura fanguigna, e di genio amoroffimo,trat-
tare tanti anni alla domef!ica quanto bifognava 
con ogni forte di H uomfai, e di Donne nelle 
Citrà, e nelle Campagne, e mantenerli fempre si 
illibato, che non folo non apparve mai in lui una 
minima ombra di macchia, ma pareva affatto . 
incapace fin di certe tenerezze, che Ptl.f fogli on o 
sì facilmente attaccarli anche alle perfone di Spi. 
rito infigne; onde ci con vien dire, che Iddio fa. 
ceffe al P. Segneri quel prodigiofo favore conce. 
duto già a tre fanciulli nella fornace, che non teti .. 
git eoJ' omnino igni.r, ncqHc tontrifla.vit. Rendanu 
dunque le debite lodi al da tor d'ogni bene, che 1i 
è compiaciuto adornare di tante grazie il fuo fe .. 
delliiimo Miniftro, e tirarlo così alla fua Gloria 
nel Cielo, dov' egli applaudito da eferciti interi 
di Anime per fuo mezzo falvate, io mi figuro che 
fieda tanto più alto, quanto più baffo fumava per 
f ua umiltà di dover rif edere. Se poi il devoto Let. 
tore fi doleffe, che fianfi deferirti troppo fcarfa .. 
mente i meriti di unfoggettosìaccreditaronel 
Mondo, 1' atttibuifca pur fopra tutto al medefi .. 
mG P. Segneri, che in nulla mai pofe maggior 
fiudio, che in occultarfi fempre agli occhi degli 
huo~ni.,e in voler apparire comequalfivoglia 
d~gl.1 altn, quantunque .fuffe al comune degli al-
tri di sì gran lunga fupenore, ben fa pendo il cele-
bre infegnamento di S. Gregorio, che dcprted11ri Ho11t. , 

1 
, 

dcfidcrat qlli tbefaHrHm pHb/iç~ portar in vùi. it1E'IJ1~ 
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·QUARESIMALE. 

' . . 
J'E~ENJJ'SlMO 

GRAN DllCA ... 
ti'-'~'-•~ O, che non mancherà chi fi maravigli del mio ardimento. Offerire a un Principe;,, tlOMt 

un !J..!!.arefimalc ! Sono qHefti 11t1 tal genere di volHmi, che non co11tc11go110 altro, fi1or c!n 
rimproveri, riprcnftoni, tninacce. E come dtmqt1c di q11efti far donD a un Principe? Mtt 
ceffi l'ammirazione, da che fi f1i finalmtnte chi fia fra tanfi, che oggi vivono af Mondo. 
l'Altezza Voflra. E Principe: ma di quegli, cbc non hanno bif ogno far come Davide• 
il q11ale fù creduto rimJt<YUere da .r~ lArca, portata al Campo, con prwuido configlio. 

da Sacerdoti contro AJ[alonne , per non udirfi rinfacciar dalla legge, colà racchiufa, le fue fanefte licen .. 
ze. PttÒ Ella con volto intrepido legge/' tutto. Ciò che a tanti alrri ri11feirebbe materia di coefufio11e, 41 

Lei pit'i toflo pttò giugnere di conforto. Ma che fo io? Pretendo io forfe imzoltrarmi quà negli encomi di 
qttella vila, eh' Ell' ancor [erba t''a le più alte diffirnlrà dcl fi10 Grado? Non fìa mai vet'o. Mio inte"
dimento f arebbc di meritarmi, ov io __potefli, /'amore di Voftra Altezza, non d'incontrarne lo fdeg110. E 
p_11re , o qttanto l' ineolftrerei .r' io dicejfi ciò che pttr tutti veggono, flttti fativono, t11ttì fanno l Mafia di que
po mcdc]imo lode al Cielo. Perch~ fe prop1-io di ta111e Corri~ dare adito alla Lufinga; nella fua ne pw 
fi conced: a qu~lla [orta di approvazione, ò di applanfo, eh' è pitì verace. Parlerè> d1mqttc più toflo di 
q11ci poveri parti della mia mente, che a Lei confacro. Sono quifti dovuti alf Altezza Voflra per- tsttli i 
titoli, mentre in Firenze effe fi1rono conceputi, da che quì fi fidò chi mi regge dz' avwntttrarmì > bmch~ 
poc' apparecchiato, e poc' atto, ali' efcrcizio della Predicazione; e in Firenze ora nafcono a quella lttce .rl 
1miv r~J aie, eh' è detta pubblica. Ma quando p11r~ effe fuffe.ro nati alt;·ove, non àovercbbono appe11a nati 11 
Lei correre d'ogni parre, come a lor Protettore il maggior di tutti~ menti'• Ella è quella, che tanto per futi 
bontà l inchinp ad amarli, anche innanzi a i /ora natali? Tcflimonianza ne rendano que'fuor' Popoli, eh~ 
àu~ fl.!!_ale/ìme, poco men che fcguitc, la rimirarono dal fuo Trono afcoltarmi,. in àuc-fue primarie Città,. 
&on tanta affiduità, e con tanta attenzione, q11anta 11011 hawci potuto io promettermi da un privato, bif ognofo dl 
miei ricordi ,non che da un Principe ,e sì prudente, e sì pio. E pHk'che altro ambedue le volte Ella udì, fc no11 
,be folo quefte mcdefime Prediche qu't racolte? Ben poffo io dunq:ic fperar che fc mai veruno le degnerà ài 
alcun fuo guardo amurevole sfarà (mi fcuji fc tanto ardijco di dire) r Altezza Vojira: t»a le ezti bencfi .. 
&be mani io però tutte nuovamente le deàic(}> le depongo, qual cofa fua: pregandola a 'ondonanni fe da 
principio troppo mal prefuppofi di comparir q11afi iJt. atto di donatore alla fua pi·efenza; m~mre per verit4 
le vengo qztì puran1ent~ a pagare zm debito> non a porgere zm dono. E con profomNfimo offeqstio la riwrifao • 

~-----------·----,--------........ -
.A CHI 

A 
Ppajon tanti oggi i modi di predica
re introdotti al Mondo> non fo f e 
dal talento indufrriofo di chi ra
giona> ò fe dalr incontentabile di 
chi afcolta; che finalmente voi 

non vorrete già mai porvi, o Lettore> ad affatica-. 
re i vottri occhj fu quefte carte> feprima non fap ... 
piace affai ben da me, qual mi fia propofto. Io 
brevHlìmamente ve l' efporrò. Mi fon propofto 
di provare ogni volta una Verità, non folamen
te Crifiiana, ma pratica, e di provarla davvero. 
Parmi in poche parole haverdettomolto . Per
chè , o quanti fono però fiati que' lacci , in cui 
mi ha rilhettO un propofito sì f evero ! 

Primieramente non ho io potuto, pofto ciò,. 
metter piede in quella Selva vafti!funa,dalla qual 
tanti Prndicatori fi fogliono giornalmentefornir 
di aff un ri , ò f peculati vi , ò fcolaftìci ~ ben' inten
dendo effi a pruova, che cali affunti ( mercè la 
pompa di guelle alte dottrine, con cuifi fpiega-
110) fono forfe i più validi ad eccitare nel Popolo 
men perito la maraviglia. Sarebbeciòftatoop
pofto dirittamente alla mia prima intenzione, 
che fu di provar, come udifl:e, una Verità non fo
laméte Crifriana,ma pratica. E cosìJ.:ifciaca ogni 

I 

LEGGEA 
oftent:azion di fapere,che mi rnofuaffe quell'emi
nente Teologo,. eh' io nè fono,. nè mi arrogo di 
effere i mi è convenuto confurmare anzi piana
mente i mie' temi a quelli di Crifto nel f tto van
gelo, i quali a guifa de i Semplici, mal di!Hnti 
dall'erbe più comunalì,hebbero tuttalalo.roglo
ria maggiore> non nel fembianre,. non nella f pe .. 
ciofità >ma nella virtù di giovare. E pure ciò fa. 
ria poco, fe tali temi mì havelfero poi permella 
nel rimanente ogni libertà . Ma me!' han tolta : 
mentre, f e non altro, effi han fàtro, eh' io non 
habbia ftimato a me confacevole mlmar le Pz:e
dichc di erudizioni profane-, béchè impreftatemi, 
non da Properzio,ò da Perfio,. ma da i più fer..fa
ti Scrittor dcu· Antichità:riputando io di far torte> 
alle Verità Crillianeda me propofre >fe fotto un 
pretefto frivolo di abbellirle pìù vagamente, ha. 
veffi ardito, per dir così , di guernirle alla Genà. 
lefca. Troppo da ciò mì hanno fpaventatoun'U
gone, un Bcda, un Baftlio, ed altri lor pari, che 
per figura dì unaPredìcazione,anchefcandalofa, 
adducono francamente q_uella rea femmina, che 
per desio dì allettare a sè,f pecialmente laGioven. 
tù più cw·iofa che cauta, e più cupida che con. 
figliata, ii era provveduta di tappezzerie, non da· 

fonda. 
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Qgarefimale. 
~;111• 7· fondachi della fua Palefilna, ma dell'Egitto. le-

• ffolttm mt11m ftravi taperib11s pifiis ex JEgypto, 
Più volentieri però io fono andato, quand'ho po
tuto, all'accatto di addobbamenti e di arredi da' 
libri facri tuttochè tra noi sì di mettici; lafciando 
che di me credano ciò che vogliono, quei eh' al
tre merci non tengono per ektte, che le frranie
re. Ma forfe che quì finifconogli fvantaggida 
me provati? Anzi oraappunto incomirciano. 

Perchè fapete, che in fecondo luogo 'i diffi, 
come io mi fono prefiifo provar da vero : e confe
guentemente non ho potuto ne pure cla J ibri tali, 
per altro facri, cavar tutto a pro mio, fon:za gran 
{~guardo. S' incontran'oggi in più di queièi mol
tiflime interpretazioni di Scritture, curiofe sì, 
ma fregolate>ò ftra volte,che di là pa1lano a trion
far poi fu' pergami, con applaufo fenfibiliffimo, 
benchè ingiufto. Ora io di qucfte non ho mai po
tuta valermi Jn maniera alcuna a mia utilità. 
Perchè, fe è cerro che cali intcrprcrnzioni fon 
tutte fpurit! (per quanto con qualche debole au
torità fi procuri talor di legittimarle) come ha
vrei potuto io prefomere di prO\'ar con effe il mio 
intento, e provar da vero? A provar da vero, mi 
ha bifognato armarmi sì diScrttture numerofitJì
me: ma che fuffero tutte e leali e limpide; anzi 
apportate le più anco1 a di elfo in quel {enfo pro
pio, a cui non può 1epug1rnrfi, eh' è il letterale. 
Non perchè il mifbco, qualor'egli è ben fondato, 
non fia meritevoliCTìmodi ogni ftima; ma perchè 
non è sì robuito. Che però Criflo medefimo, al
lora che volle ufarlo undì con le Turbe, affer
mando ad effe, che Giovanni era quel grand'Elfa 
già promeflodal Profeta lor Malacchfa,non diife 

Malach. loro «ifolutamente; Et 1pfc t}I; ma diffe con am-
4· 5· mirabile difcretezz.a: Et ji vHltù ~uipcn:, ipfe efl 

Ma:r. Elias ,ql!i·v .. ,1t1:ruseft. Tanta è la moderazione, 
~Zm~;~. con cui, conforme la dotta chiofa q uì fatta dal 
1n Evag. Gaetano, fi d..:è portare a gli Uditori un tal modo 
loro m· di (piegar k Scritture, fincero sl, ma non fecondo 

la letterJ , per non violentarli a un' aflèntimento, 
il qual fi può ben richiedere per convenevolezza, 

- e per congruenza, ma non già a tutto ri~ore . Chi 
è però, per ritornare fol filo, eh' ornai nÒn fappia, 
cbe il letteraleè quel fenfo appunto, cheil Po. 
polo gro(folano nelle Scritture è folico di amar 
menodiqualunque altro? non confiderando il 
mefr:hino che learmi ignude fonolepil.i atte a 
feri~e, non fon le adorne. ~indi è che al tutto 
mi fon dovuto parimente aHenc1 d~ quelle ragia. 
ni ,che, a mirar bene, fono più vivaci che fod.e, 
e pii~ vaghe che fu11ì!tenti. Perciocchè quantun
qu~ 10 non vi neghi chequefte, a guifa di gioje 
falie, fono tal or le più ab il i a guadagnarfi con la 
beltà dell' af perto le menti deboli: con tutto ciò 
lt.-guadagnano è vero, ma per inganno. Nè ftate 
a dirmi, chè ancor l' ing•mno è riputato lodevole, 
quando egli fia di falure a chi lo rice\'e, non fia di 
danno; eh' io ben lo fo . N ondimcno , artefo il 
propofiro da me fatto, ho io <lon1to fi:udiarrni più 
tofto d'imitar Crillo, il quale mai non curò di 
cirare i Popoli al Cielo per altra Hrada, che per 

lue. J.O· la reggia di ragioni veraci. Viam Dei in verùate 
u docr.r. Ma chi può dire quanto ciò habbiami co

oper~to agra var la difficulrà? Perchè le ragioni 
vere ion già rritiffime, fi come qudle, che, qual 
monetadifpaccio ,fon fcmpre 1.·n ufo. Qyantoè 
pt;rÒ faticofo portarle in modo, che benchè tali 

rief ca no così a grado, come fe ufciffero allora af. 
lota di zecca! Paffiamo innanzi . Citazioni folte 
di Padri, che mal fi adattano alla capacità popo· 
]are, ma pur fi ammirano, dcfcrizioni perpetue, 
dicerfe proliilè, tirate, come oggi appcllanfi, .di 
memoria così affannofe, che mai non refl:ano, fe 
non han t0lto ad un'ora freif.ail reiì)iro, e a chi 
dice, per la ilanchezza, e a chi ode, per lo ftupo .. 
re: fembr' a voi che poteffero ben' unidì al parlar 
da vero? Anzi nè anche al parlar da v<:ro pote-
vafì ben'unire, fe non m'inganno, il voler' io 
comparir più del convenevole ora Filofofo, ora 
Fifico, ora Legifta, or' Akhimizi.acore,or' Aftro
lago, or Notomifta, ed' or tutto qudlo in1ieme. 
Se haveffi io pme,giufla Ja mia debole poffa,ane
latoa ciò, ha nei daro fegnodi voleredifordina· 
tamente mofirar me freffo per una via non calca-
ta mai ne' Secoli più facondi nè pur da uno di que• 
medefimi Dicitori Idolatri ddJa lor Gloria, più 
che di ogni altro lor Nume, e non f erv ire con fe. 
deltà a quella caufa, sì facrofanra e sl frria '·eh' io 
piglia va da foftenere. E però qual fede già mai ii 
havrebbono guadagnata i miei detti? R!!!_qzttfi'it Jo. 1• 
gloriMtitjus, q1ti mifìt eiM, bic vera.( eft, non chi 18. 
fi procaccia la propria. Oltre a che, quando con 
giri sì interminabili di Eloquenza ò di Erudizio-
ne, havefs' io quafi voluto ofkntar la frombola; 
nonfolamente non havrei potuto fpcrarediat-
terrar mai con effa Gigante alcuno di primo col-
po, come fe Davide, il qual imefo puramente 
all' acquifto della vitro ria, la maneggiò f enza fa. 
fio; ma più tofro havrei, contr' ogni arte fatto 
quafia tutti fcoprireda lungi il tiro, ecosl fè:her .. 
mirlo: tanto che, all'arrivo di elfo, pote!ìèro di .. 
poi dirmi con verità, che fi erano lor cambiate, 
per !a lentezza, le pietre in paglie. Vcrjì .(Hm eil Job 4r~ 
lr.p1drs frndttinffipHlam. Hoio bensì procuraco 19, 
nella Elocuzione di men ere ogni mio Hudio , co. 
me ritrO\ o che ve lo pofero no ordinario un L.:o.-
ne, un Girolamo, un Grifofromo, un Cipriano,e 
tal un' altro de' Padri, fra noi più tedi . E la ra .. 
gione, che a ciò mi ha molf o, fi è, perchè l' efpe· 
rienia c 'infegna che il parlar nitido a neffuno an. 
tico Oratore fcemò credenza; la dove I' imperito, 
e r inculco' continuamente ingenera vilipendio. 
Ma in quefro mcdefimo mi fon dovuto contener 
dentro i limiti di quella facilità sì difficultofa, 
che rende il dii e qua ii iimile ad un cammino, fio-
rito no,ma ben sì agiato ed andante. Qycfta net-
tezza, fe ben fi mira, è ordinata, non a lufingar 
lUditorio, ma a riipettarlo: e così ho creduto 
non elfere dif dicevolè', ben eh è fia di fomma fati-
ca. E nella fte(fa maniera,quanro allaLingua,ho 
riputato ccrrnmente mio debiro il fortopormi c5 
rigore non piccolo a quelle leggi, che fono in eifa 
le rin~rite generalmente, e le rette, per non \'ÌO· 
larla, qual' Italiano ingiuriofo: conturcociò chi 
non vede, che falvo il mio inrcndimenro, io non 
ho pomro, neli' abbigliarla di voci f plendide e 
fcdte, frrvire al lulto, proporzionato pili a Pre-
diche da barriera , che da barraglia; ma ferrire al 
folo decoro: con amare a ciò quelle voci, che go-
dano in uno il credito di fincere in quella Città. 
che fatica tanto, per coglierne ad ufo pubblico il 
più bel fiore; e che nelle alm; non habbian' vopo 
di chi ledivo!garizzi. Sume tiri librtnn gran.lem. If. s.~ 
Così fo detto ad Ifa fa, perchè fa ppiafi che il Pre
dicatore Evangelico ha per fuggecto k macerie 

maggiori, 
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Qyarefi111ale o J7 
maggi od, che fieno al Mondo. Ma tofro gli fu 

. e foggiunto: Er fcribe in eo Jl)lo hominis, perchè in
~:ius 1; tendafi a un tempo freff o, che mar eri e sì grandi 
Jf. lqçq fono quelle appuato,che più di tutte richieggono 
,;,, ttile d' huomo, çioè piano e propio : ò fia per au-

tenticarne l'integrità, ò fia per agevolarne l' in-
telligenza . -

E pur v'è di pi~l. P0n:hè, fe rimembravi, in 
terzo luogo vi diffi, haver' io fermato nell'animo 
di tener quefto modo di prediçare, e di tenerlo 
ogni volta. Che vi çredete però ì Ch'una talpa
rola mi fia quafi di bocca trafçorfa a cafo? Anzi 
ve l'ho inferita con gran confiderazione.Perdoc
chè, a che mi varrebbe che in una Predica io con
fumaHì ogni lena a tonar çontra il Vizio, ed a 
fulminarlo,fe poi nell'altra io fcherzafiì?O quan
to poco è baftevole a perder fede in un minillero 
A pofl:olico, qual' è quefto ! Bafi:a tal volta, non 
dirò unql>redica fola,ò buifonefcaiò imprudente, 
ò inutile, ò vana, ma un puro motto. Tal' è la f e
verità, concui comunemente il Popoloafcolta 
chi fi protefta di comparire ful pergamo, non a 
declamare ò a difcorrere, quali a pompa, ma a 
dirgli il vero. E quindi è nato, che in una Pre
dica iteffa bo io fempre amato, con modo llraor
dinario, che era loro ambe le Parti fi concorda[~ 

~ · (ero, e nella materia , e nel metodo, e nello frile: 
sl che non fuffe laPrima feria,la Seconda gioco fa; 
ò la Prima gioco fa, la Seconda feria : fa pendo io 
bene, che non fenza miitero fi portò Dio nel Le
vitico, quando in una vefre medefima vietò piLL 

ll'V 
1 

di un teffutofolo. Vcfte,quteexdHObiu cjftcxra, 
i6. · 9 cioè di lana e di lino, non induéris. E che pretes' 

egli con ciò d'inferire, {e non che a meritarfi a 
poco a poco opinione diGiufto vero,neffùna cofa 
giova piL1, chi! un procedere non difforme? Fin 
calla prima parola dee' per mio fènno' ferviriì 
dunque alla caufa, con una foggia non mai pun
to diffimile di tefluto, lafciando pure a chi vuole 
sfogar l'ingegno in proemii dif paratiffimi,in trac
ce non ufate, in tdi non utili, e fe vogliamo ag
giugnere ancora quefto, in principii di dire così 
pompofi,chc vincano di beltà le perorazioni. V e
ro è cheièmpre fi dee tal caufa andar dipoi pro-
movendo di mano ìn mano con argomenti più 
forri, or'accreièendo le ragioni a favore,or'abbat
tendo le oppofizioni che fono facili a fovvcnire in 
contrario; affinchè in ultimo, con un perpetuo 
guadagno, i Dif corfi riefcano come il Torcolo, 
che quanto più cammina, tanto più R:rigne. 

lo non vi ho fatto qul un tal Preambolo,oLet
tor caro, per cattar gloria dall'arduità c' ho pro
vata in condurre a fine quefr' Opera qual' ell' è, 
bench' io conofca., che tuttora ell' è nel fuo ge
nere deboliffima. Io ve l'ho fatto per rendervi un 
fede! conto di quello e' hebbi per mira principa
liffima, fin da che mi accinfi a formarla; che fu 
non già di arrecar con effa alla gente un diletto 
vano, ma un folido giovamento. So che ciò non 

Tomo]. 

oftante havrò di inoltilfuni, che in cambio di a?
provada, la f prezzeranno. Ma ciò che vale?N on 
prefomo io, che per me punto ii muti il Genere 
umano , non mai concorde . Mi baita , che fe al
cuni la f prezzeranno, almeno altri fi degnino di 
valerfenc a lòro bene. Chi mai farà, che af piri a. 
pareggiar 1' Apoièo1o Paolo,maffimamente allo· 
rnchè nell'Areo pago rifonò già con facondia cosl 
divina? E pure anch'egli, fe trovò là fra tanti 
varii Filofofi, chi credettegli, vi trovò parìmt:nte 

'chi lo derife. f!.!1.idam irridebant, quidam çredidt:~ .48. r 7. 
nmt. Che però ve lho dato avvifatamente a con
fiderare, ful primo ingretfo di quefte carte mede~ 
fime, affinchè intendiate, che tale apunto è ftata 
ognora la forte di tutti i Predicatori ancor più 
laudevoli, h:l\'er due Popoli, uno favorevole al 
loro dire, uno avverlo. Che gran cagione havrò 
dunq u' io di dolermi, ove una tal forte medefima 
corra anc h, io , che ben mi potfo ri putare fra tutti 
il minor di merito? Anzi per quetto medefimo io 
quì mi fono con grand' animo indotto ad ef por 
finalmente quefre mie rozze fatiche alla cenf ura 
univerfal d'ogni guardo, e cortefe, e critico, 
(eh' è forf e l'acro il più ardito, a cui po ifa giu-
gnere un'huomo di fana mente) perchè il timore 
d' effer dcrifo da. alcuni, non ho voluto, che pre-
valeffe dentro di me al deiìderio di potere ad un· 
ora giovare ad altri. Si formidaret itrùlentes, non 

71 pcrvenirct Apofiohts ad credentes: cosl trovo io che rttél.a 
" r. ·rr. S A Il· ' . ·r r contr gia icnue anto gOtlII)O>con un a vv110 1ornma- Ep1cur. 

mente notabile a chi fi afconde > non per umiltà, &t Stoic: 
com' ei crede, 1na per temenza di non fare al tut· c. a. 
to glorio fa Ja fua comparfa. Almeno io fo di ha-
ver bramato di piacere in quefl:' Opera a quel Si-
gnore , di cui tutto è puro dono, cjò che anche in 
elfa può dfcre di aggradevole agli occhi fuoi . E 
però là dove io conieguifca un tal fine, fon pago 
appieno. Lafcerò che tutti cofpirino anoncu-
rarla. \ 

Reftami ora fol di avvertire, che quefre Predi .. 
che fono taliappunto quaifurono damedette, 
fenza veruna alrerazion dipoi fattavi, almeno 
confiderabile, per la ftampa, ò fia nell'abbellirle, 
ò fia nell' accrefcerle. Perchè, quantunque fap. 
pia ancor' io molto bene, che 1' Orecchio e I' Oc .. 
chio fon Giudici diverfiffimi: contuttociò non fo 
intendere come 1' Occhio non fia tenuto a depor
re affai dell'innata feverità,qual ora incontriffi in 
ciò eh' è fatto per fotto porre principalmente all' 
Orecchio, Cenfore men' avveduto, e così men' 
afpro. Non legge lOcchio tutto con diletto 
cio che fi rapprefenta fu tante Scene, ò fcurrili, 
ò fatiriche, ò maeftofe? E pure non fon' Opere 
quelle, di lor primaria intenzione, ordinate a leg
gedi; fon' ordinate ad udirfi . N" on tengo io dun
que per regola così certa, come par forfe ad alcu
ni, che ciò eh' è grato ad udire non fia grato a 
leggere. Bafrachechileggefigurift~ non di leg .. 
gerc, ma di udire. 

n ARGO-: 
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J 8 Qyarefimale. 

ARGOMENTI DELLE PREDICHE~ 
PREDICA I. 

Nel Mercoledì delle Ceneri. 

Si dimoftra 1a fòmma temerità di chi fa d, effer mortale 
ad ogni momento, e nondimeno arriva a ftare un mo
mento in colpa mortale. 

p REDI CA Il. 
Nel Giovedì dopo le Ceneri. 

Si prova quanto più fedele Amico fia Dio, che non fono 
gli huomini . 

P R E D I C A I I I. 
Nel Venerdì dopo le Ceneri. 

Chi offefo nega il perdono , a forza di rngioni e umane 
e divine ii fuinge a darlo; fe pur lo ftolto non vuol 
nuocere a sè, più che al fuo Nimico. 

PREDICA IV. 
Nella prima Domenica di fl.!!_nrefimtt . 

Si dà a vedere che tra' Crifl:ianì medefimi fono pocb i quei 
e' habbian fame della parola divina; e che però non 
dee recar maraviglia, fe tra' Criltiani medefimi fieno 
pochi quei che fi falvjno. 

PREDICA V. 
N cl Lmcdì dopo la prima Domenica. 

Si f piega a parte a parte l'orribile confufione, che neir 
eihemo Giudizio dovrà provare il Peccatore !vergo
gnato al cof petto dell' Univerfo. 

PREDICA VI. 
Mcl Martedì dopo laprima Domenica. 

Si manìfefta Ia pazzia fomma del Pèccatore in pigliarfe
la contra Dio. 

P R E D I C A VII. 
Nel fvk,·coledì dopo la prima Domenica. 

Si deplora la trafcuraggine luttuofa, che i più dimofua
no in ciò che riguarda alla loro eterna falure. 

P R E D I C A VIII. 
Nel Giovedì dopo la prima Domenica. 

Si animano i Divori a vincere francamente i rifpetti 
umani con una sfacciataggine fanta. 

PREDICA IX. 
Nel Venerdì dopo la prima Domc•nica. 

Prefe le parti di Ambafdadore inviato dall'altro Mondo, 
sìperoraafavore delleAnime tormentate nel Purga
torio. 

PREDICA X. 
Ndla faconda Domenica cji ~arefima. 

Per invaghire i Fedeli del Paradifo >lì rapprefenta ad effi, 
fecondo il noftro debole intendimento, non altro più, 
che il primo ingrelfo di un'Anima nella Gloria. 

PREDICA XI. 
Nel Lunedì dopo la feconda Domenica. 

PREDICA XII. 
Nel Martedì dopo la feconda Domenica. 

Si dà a veder quanto importi a chi per altro non fa Iafda. 
re di effere Pecca core, che per lo meno egli fia Pecca.
tor modefto. 

P R E D I C A X I I I. 
Nel Mercoled2 dopo la /econda Domenica. 

Si detefra 1' infano Amore, il qual portano alla lor Cafa, 
quei che la vogliono aggrandire ò arricchire per vie 
men lecite> ficcome quello, che fe pure Amore ha da 
dirfi, è un' Amor crudele. 

P RE D I CA XIV. 
Nel Giovedì dopo la Ji·conda Domenica. 

Vifitataia Carcere dell'Inferno, non vi fi trova fra tante 
pene conforto di forte alcuna: e però conchiudefi 
quanto fia di ragione fuggire un luogo, eh· è luogo di 
puro male. 

PREDICA XV. 
Nel Venerdì dopo la faconda Domenica. 

Con le fciagure del nofl:ro fecolo fteffo, già Rage!Iatoa 
queff ora tanto af pramente,fi confonde ogn' Incredu
lo, e gli s'intima, che fe al tuono delle minacce divine 
negherà fede, ancor' egli 1ì afpetti il fo!mine. 

PREDICA XVI. 
Nel/11 terza Domenica di f2.!!.arefima. 

Si deride fa Converfione di chi vuol lafciare il peccato,~ 
non 1' occafione , come una Converfione al tutto bu4 

giarda. 

P RE DI CA XVII. 
Nel Limed2 dopo la rc,-za D omenica. 

Si ammira la Ingratitudine moftrnofa di chi non teme di 
rendere a Dio medefimo mal per bene. 

p R E D I e A xv II r. 
Nel Martedì dopo la terza Domenica. 

Con gettare a terra il pretcfto di chi 1i ritira dall'ammo. 
nire il fuo proffimo, perch' egli non è obbligato; fi at
tende a fare quafi una lieva di nobili Venturieri, che 
Crifto ajutino alla fua bella conq uilta. 

P R E D I C A XIX. 
Nel Memmlì dopo la te1"'.(.t1 Domenica. 

Con efporre al Maledico i tre gran danni che reca in un 
tempo fteffo a que1 di cui mormora, a quei con cui 
mormora> e pilz ancora a sè che non teme <li mormo. 
rare; fi fa sì che conofca come il fuo meglio non è tac. 
ciare , è tacere • 

PREDICA XX. 
Ne! Giovedì dopo la u:rza Domenica. 

Procurali di fgannare infieme e di finuovern quegli auda
ci, e!:-: difièrifcono la Penitenza alla morte, affinchè 
niuno di loro non habbiafi finalmente a trovar nel nu
mero de' Peccatori delufi. I 

Per riportare una compendiofa vittoria di tu_tti infieme i 
nemici di nofrra Fede, fi sforzano quanti iono a dover 
concèdere, in virtù del puro lume medefimo naturale, 
quefta propofizione : che Criito è Dio . 

PRE-
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P R E D I C A XXI. 

Nt:l Venerdì dopo la terza Domcpica. 

'A chiunque veramentedefideri di falvarfi, fifa fa per che 
la buona Opportunità vuol' effere prefa a tempo per li 
capelli, che fon le piccole cof e . 

P R E D I C A X X II. 
Nella qHarta Domenica di f!!::..arcfima. 

Si fa la Caufa de' Poveri preffo i Ricchi, che nè pur vo .. 
gliono dif penfare ad elfi il fuperfluo de proprii beni. 

P R E D I C A X XIII. 
Ne! Lunedì dopo la qitarta Domenica. 

Per togliere il mal cofrume di quei che foglio no praticar 
nelle Chiefe con tanto poco di religiofitàò di rifpetto, 
fifa conofcere che gran delitto fia queilo, punitoli già 
da Crifto , eh' è quanto dire dal medefimo Principe, di 
fua mano. 

P REDI CA XXIV. 
Nel Martedì dopo la qtrarta Domenica. 

Si prova che il Peccator non dee giudicarfi dal fuo tran
quillo fombiante, perciocchè in elfo non può mai ben 
corrif pondere al volto il cuore . 

P R E D I C A XXV. 
Nel Mcrcoled'z dopo la qua'ì'ta Domenica. 

Si fa..,alefe la f venrurata fecondità di cui gode, chi non 
co'nofce quanto grande obbligo fia l'ha vere un figliuo
lo, o vero conofrendolo non lo adempie. 

P R E D I C A XXVI. 
, Nel Giovedì dopo la q1uma Domenica.· 

Si confortano i Giufti ad accettar volentieri da Dio la 
Morte qualor verrà, ed a profittarfi trattanto della fua 
rimembranza ede' fuoi ricordi, tenendola in ogni af
f.are più rilevante per Configliera. 

PREDICA XXVII. 
, , Nel Venerdì dopo la quarta Domenica. 

Si f cuopre a' Tribolati per loro confolazione, che le tri
bolazioni da Dio mandateci non fono altro, che puro 
Amore, travefiito da Odio. 

P R E D I C A X X V I Il. 
Nella Domenica di Paj]ionc. 

Si lagrima ful' immenfa ftupiditàdi chi può ridereftan• 
do in peccato mortale. 

P R E D I C A X XI X. 
Nel Lunedì dopo la Domenica di P affione. 

Per liberare i buoni dalle inquietudini, che giornalmen
te ricevono da' cattivi, 1Ì fa conofcere aquefti, quamo 
fieno inefcufabili e quanto infani, fe, perchè fon' effi 
cattivi, non poffono fopportar che gli altri fien buo
ni. 

P R E D I C A XXX. 
Nel lv!tmcdì dopo la Domenica di Paffione. 

Si manifcfl:a agli Amatori del Mondo, che il Mondo è 
un Traditore, e Traditore ancora il peggior di tut
ti. 

Tomo L 

P R E D I C A XXXI. 
Nel Mercoledì dopo la Domenica dj Paj/ione~ 

Fra le tempefl:e che folleva ne' cuori un mill:ero sl fpa· 
ventevole, qual' è quel della Predefrinazione; s'invi~ 
tano gli Uditori a gittar le loro ancore in quefro porto: 
Che folo andrà dannato chi vuole andarvi • 

PREDICA XXXII. 
Nel Giovedì dopo la Domenica di P affione. 

Chi con la Maddalena ama forgere da.I peccato , viene 
animato con quella rilevantiffima verità: Che non 
v'è alcuno , per gran peccatore che fiafi, il qual fe vuo. 
le, non poffa fubito divenire un gran Santo. 

P R ED I CA XXXIII. 
Nel Venerm dopo la Domcniça di P a_f/ìone. 

A confufione di quegli iniqui Politici, che a dl nofrri per .. 
vertono tante menti, fifa vedere che non è Utile quel .. 
lo che non è Ondto; e che però troppo ingannafi chi fi 
crede, che mai per elfer felice giovi effer' Empio. 

P R E D I C A XXXIV. 
Nella Domenica delle Palme. 

Provato appieno quanto· al Signor fi ftia bene quel rito. 
lo , eh' oggi prende nel fuo trionfo, di Re Manfucto, fi 
paffa in ultimo,con illazion non attefa,a dedur da ciò; 
~anto fia gran male il Peccato . 

P R E D I C A XXXV. 
Nel Venerdì Santo. 

Per far che formifi corrifpondente lafrimaaquelloche 
già Crifto per noi patì, fi pone in chiaro chef u la Terra 
non è mai ftato dolore, da metterfi a paragone con 
quel di Crilto. 

P R E D I C A XXXVI. 
Nel Dì Solenne di Pafq11a. 

Perchè fi avvivino in ciafcun di noi le f peranze ddla no
fira beata rifurrezione, fì fa apparire quanto fia conve
niente, che goda in Paradifo, con l'Anima, ancora il 
Corpo. 

P R E D I C A X X X V II. 
Ndla feconda F cfla di P afqua. 

Negli Uditori, riforti già dal peccato, fi fa fembiantcdf 
temer graviffimo·il rifchio di proffima ricaduta, per 
impedirla. 

P R E D I C A X X X V I II. 
Nella terza Fejia di Pafqita. 

Per animare i CriiHanì alla vita f pirituale, s' inducono a 
perfuadedi, eh' e.Ila no? è gra vofa, e dif guftevole, qua. 
le appare, ma d1lettoia, e gioconda . 

P RE D I CA XXXIX. 
Per la Fcfia di S. G.I'JSEPPE. 

Dall' effere San Giufeppe fra tutti gli huomini fiato afle
gnato per If pofo alla Vergine, fi argomenta qual fia 
quel po fio, e di grazia, e di gloria, che verifimilmente 
egli tiene in Cielo . 

P R E D I C A XXXX. 
Pct la Fcfla della Santiffima NUNZIATA. 

Si va indagandofinoaqual fegno folfi voluto compiacer 
Crifro nell'anima della V ergine : e poi da queito mcde
fimo fi deduce, quanto ognun debba fare ad dfa, non 
già il principal fuo ricorfo, ma bensì il primo . 

D 1.. PRE, 
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4 o Predica Prima. 

-PREDICA PRIMA. 
Nel Mercoledì delle Ceneri. 

Memento homo fJUia pulvis es, (y i11 pulvertm 
reverteris. 

tli~MWi~-= N funefi:iffimo annunzio fon qul 
a recarvi , o miei reveriti Udito

~.ii"1~Jl.:!U ri: e vi confetfo, che non fenza 
una etlrema dìfficultà mi ci fono 

' addotto, troppo pefandomi di 
ha vervi a contriftar sì altamente 

fin dalla prima mattina, eh' io vegga voi, ò che 
voi conofciate me . Solo in penfare a quello, che 
dir vi devo, fento agghiacciarmifi per grand' or
rore le vene . Ma che gioverebbe il tacere? il dif
fimular che varrebbe:' ve lo dirò. Tutti, quanti 
quì fiamo, ò giovani, ò i·ecchi, ò padroni, ò fervi, 
ò nobili, ò popolari, tutti dobbiamo finalmente 

H.ebr. 9 morire. Stat11tiim .cfl t'ominib11r, femel mori. Oi-
""1· me,che veggo? non è tra voi chifirifcuota ad 

avvifo sì formidabile?nelfuno cambiali di colore? 
neff un ii muta di volto? Anzi già mi accorgo bc
nifiìmo, che in cuor voftro voi cominciate al
quanto a rider di me come di colui, che qllì ven
go a fpacciar per nuovo un'avvifo si ricantato. 
Echiè,mi dite, il quale oggi mai non fappia, 

'f'f u . che tutti habbiamo a morire? f!.!!!r eft homo, q1d 
J9· vivet , ti non videbit mortcm ? ~efto fempre 

afcoltiamo da tanti pergami, guelfo fempre leg
giamo fu tante tombe, quefro fempte ci gridano, 
benchèmuti, tanticadavcri: lofappiamo. Voi 
lo fapete? Com'è poffibile? Dite. E non fiete 
voi quelli, che ieri appunto fcorrevate per la Cit
tàcosl fefteggianti,quale in fembianza di Aman
te, qual di Frenetico, e quale diParafico? Non 
ficte voi, che ballavate con tanta alacrità ne' fe
frini? Non fiete voi , che v'immergevate con 
canrn profondità nelle crapole? Non fiete ''oi, 
che ,.i abbandona vate con tanta rilaffatezza die
tro a' col!umi della folle Gentilità? Siete pur voi, 
che alle Commedie f edcvate sì lieti? Siete pur 
voi ,che parlavate da' palchi sì arditamente? Ri
f pondere: E non fo~te voi, che tutti allegri in 
q uefra notte medcfima, precedente alle fa ere Ce
neri, ve la fiete paffata in giuochi, in trebbi, in 
bagordi , in chiacchiere, in canti, in ferenare , in 
amori, e piaccia a Dio che no:1 focs' anche in tra
ftulli più fconvenevoli? E voi mentre operare fi
mi1 i cotè, fa pece certo di ha vere ancora a morire? 
O cecicà ! o ftupidezza ! o delirio! o perverfità ! 
Io mi penfava di haver meco recato un motivo 
invincibililìimo da indurvi tutti a penitenza, ed / 
a pianto, con annunz.iarvi la morte: e però mi 
era qual banditore di vino fin quì condotto, per 
nebbie, per piogge, per venti, per pantani, per 11 

ne,·i, per torrenti, per ghiacci ; alleggerendomi 
ogni travaglio con dire: Non può far che qualche 
anima io non guadagni con ricordare a' Peccato-
ri la loro mortalità. Ma p.overo me ! Troppo fon I 
rimalte delufe le mie f pcranze, mentre voi non 
oftame sì granmoti~di ravvedervi,havete at-

.. 

tefo più tofto a prevarica,re: nòn vergognandovi, 
quafi diffi,di far come tante pecore, ingorde, in
difciplinate, le quali allora fi ajutano più che pof
fono a darfi bel tempo, crapolando per ogni piag
gia, caroland9 per ogni prato, quando antivcg,. 
gono,che già fovralta procella. Che dovrò far' io 
dunque dall'altro lato? doverò cedere? doverò 
ritirarmi? doverò abbandonarvi in feno al pec .. 
cato? Anzi così allìll:a Dio favorevole a' miei 
penfierì , come io tanto più mi confido di guada
gnarvi. Ditemi dunque. Mi concedete voi pure 
d' eifer compofti di frngilHiìma polvere: Non è 
vero? lo conofèete? il capite? lo confdfatc, fen
za che altri ftanchifi a replicarvi : Memento bomo, 
memento quia pulvìr es? ~dto appunto è ciò, 
eh' io voléa. Toccherà ora a me di provarvi,~uan
to fta grande la prefonzion di coloro, che cio fup .. 
pofto, vivono un fol momento in colpa mortale. 
Benchè, prefunzionedifs' io? Audacia, audacia,, 
così dovéa nominarla, 1C non anzi infenfata te
merità, che per tale appunto io prometto di di
moftrarvela. Angeli che ièdc:te cuitodi a laro di 
quefti a me sl onorevoli Afcoltatorì ; Santi che 
giacere ièpolti fotto gli altari di que!ta a voi sì 
mae!lofa Bafilica, voi da qudl' ora, io foppliche
vole invoco per ogni volta,ch'io monterò in quc:
fto pergamo,affinchè vpgliate alle mie parole im
petrate qud pefo,e quella poffanza, che non pof
fono ha vere dalla mia lingua.E tu principalmen
te o gran V ergine, che della divina parola puoi 
nominarti con verità Genitrice: tu che di lei fi
tibonda , la concepilti per gran venrw·a nel f eno; 
tu che di lei fèconda, la partorill:i per com un be- · 
nefizio alla luce; e tus,:he di nafcofta eh' ella era, 
ed impercettibi-le la ren<let1i nota & trattabile, 
ancora a' fenfi; tu fa che io fappia maneggiarla 
ogni dì con ral riverenza; èh' io non la contamini 
con la profacirà di formo le vane, eh' io non l'a
dulreri con la ignominia di facezie giocofe, eh' io 
non la perverta con la falfità di f!ravolte in!:erpe
trazioni; ma che sì fchietta io la trasfonda nel 
cuore dc' miei Uditori, qual' ella ufcì da' frgreti 
delle tue viiè:ere. Sprovveduto vengo io di. ogni 
altro foftcgno,fuor che d'una \1iviffima confidan
za nel favor tuo. Però m illuftra la mente,tu gui· 
da la lingua, tu reggi il gefl:o, tu pefa tutto il mio 
dire di tal maniera, cht riefca di !ode, e di gloria. 
a Dio; iia di edificazione, e di utile al pro{fimo; 
ed a me ferva per acquWo di merito, non fi con
verta in materia di dannazione. 

E ' l' huomo comunemente di fua natura più II. 
inclinato a temere n~· gran pericoli, che difpollo 
ad afiicurarfi. Però vo~ vedere, che nella nave di 
Giona, Profeta indocik, uno folo era quegli, che 
al fracaffo de 1ruoni, e al furor de' turbini, dormi-
va tranquillamente. Gli altri curti ò gridavano, 

ò geme-
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Nel Mercoledì delle Ceneri. 41 
ò gemevano,ò confultavano, ò fi affaticavano af-

-.A~· fine di liberarli dall'imminente naufragio. Homo 
h. ;n tnim (così trnovo io prefupporfi da S.Tommafo) 
Mattb. ma .. ~is inclùumts eft ad timarcm, qifo mala fitgit, 
1ap. 18. qitam ad aNtaçiam, q11a mala invadi&. Ma quelto 
~-. "7· principioèveriffimo ,quandofi tratti de' pericoli 
~. ~6:~ temporali, i quali fono meno terribili, e meno 
1111. 29. atroci : non però quando trattifi dell'eterno, che 
_, I• è canto più irremediabilè, e più tremendo . In 

q uefto folo (chi ·1 crederebbe? ) i mortali fono in
di nati comunemente a fidarli: nè folamente nol 
temono, ma lo f prezzano, nè fola mente noi fug
gono,ma I' incontrano. E che vi pare 1un:iciffimi 
Peccatori, del vofrro ftato? Già voi fapete, che 
in quell' iftante medefimo,nel qual voi,ò col pen
fiero, ò con la parola, ò con l'opera, confumatte il 
voftro delitto, fu tofto cocm a voi fulminata fen· 
tenza orribile di eterna condannazione. Nè fi dee 
durar gran fatica ad effettuarla. Ardon già in
efiinguibili quelle fiamme, che debbon' dfere il 

J1r. J 1• voUro letto per tutta l'eternità. Ignis fucccnfus ejl 
(4. in fi1tore mco: sì dice Dio: J:1er 'l)OS ardebit . Già 

fon preparati i tormenti,giàftan pronti i tormen
tatori . Però,che manca~ Manca che ftrappifi fo
la mente quel filo, che vi tien come pendenti fo
pra la bocca di un baratro sì profondo: S Hpcr p1t. 
w~m abyffì. E voi comuttociò non provate timo
re alcuno , ma potete la fera cenar con gu!l:o , po
tete cicalare, potete converfare, potete andare a 
pigliar poi placidiffimi i vofrri fonni? fe non è 

•· queHa temerità intollerabile, rifpondetemi, qual 
farà? E' vero , c:he quel filo di vita eh' or vi foi tie
ne , potrebb' etfere ancora forte, e durevole" 
.ina potrebbe anch' elfere logoro, e confumato .\ 
E perchè dunque in una eguale incertezza più 
vokce attenervi a quella opinione,che vi anima a 
confidare con tanto rifchio, che non a qudla,che 
vi eforta a temere con tanto pro? 

lll. Benchè troppo ho erram dicendo,in una egua
le incertezza . ~al cofa v'è , che mai ,.i potlà 
promettere di fic1.uo un fol mométo di vita ? Non 
i bezzuarri orientali, non le perle macinate, non 
gli ori potabili, non i giulebbi gemmati, che fon 
più coitorimedii tutti inventati dall'ambizione, 
perchè ne pure il morire fia fenza lulfo. Dall' al
tra parte quante fon quelle cofe, le quali poffon 
lcv arvela ogni momento ? Si lufinga vano comu
nemente gli Antichi con darfi a credere, che le 
loro Parche non fu!fero più che tre. Ma non così 
ft lufìn <Tava anche Seneca, il qual dicea, che a lui 

]n Thtb. più tofto parevano innumerabili. Eripcrc vitam 
.Ail. 1. 111:1110 non homini poteft. Mirate pure quante Crea

ture mai fono nell' univerfo tutte per dir cosl, 
tutte fon tante Parche col ferro in mano, eh' è 
quanto dire, tutte applicate, tutte abili a darci 
morte . Se non che,chi non fa che affin di morire 
non ci fa ne men di mefriere af penarlo altronde? 
Dentro di noi fra quanto bafta ad ucciderci . Co
me il ferro fi genern la fua ruggine, come il kgno 
il ii.io tarlo, come il panno la fua tignuola; cosl 
l' huomo fi genera pur da sè la fua morte in feno, 
e non fe ne accorge : a fegno tale, che un celebre 

Bou... Capitano del fecolo precedente, detto il Caldoro, 
Imi mentre arrivato, con forte rara tra le batraglie, 
m~mor. all'età cli fettantacinque anni, patfeggiava lieto 
t. 1 

• pel Campo, e fi gloria va di effere tutta via sì di
f poito della perfona ,sì vivace ,sì veg~to, qual' era 
di venticinque; finì in un punto e di vancarfi ~e 

Tomo L 

di vivere • !Perchè repentinamente percoffo fu 
d'un' accidente di furiofiffima gocciola, la quale 
allora allora era in atto di fopraffarlo; e così mo
rendoti in poco d'ora moftrò quanco ciafcun· 
huomo fia femp!·e mal' informato di ciò che palli 
nell'intimo di fe ftetfo. Ma fe così è,come dunque 
in uno ftato d'ìncercezzasì orribilequal'èquefto, 
havete ardire, o Afi;oltacori, di vivere un fol 
momento incolpa mortale? Qgefra dunque è la 
cura , che voi tenete_ de!Ia voftra anima? quefta 
è la ftima dd voilro fine? quefta è la foilecitudine 
della voftra felicità? faper di ftare in mez.z.o a 
rifè:hi sì gravi, e non vi rifcuotere ! Alcuni fi ftu. 
pifcono molto,come un 'Elfa perfeguicato da una 
p~tente Reina, poteffe meu:erfi in un'aperta 
Campagnaadormirsìpofatamenre. Projccit [e, t· J{tg. 
r/:f Obdoonivit . Ma io non me ne ftupìfco. Non '9· S• 
è certiHìmo, eh' egli finalmente era un fanto? 
Potea dormire. Il mio ftupore è veder dormire 
un Saule, dormire un'Oloferne, dormire un Si-
fara, q!lantunque dormano fotto de' padiglioni. 
E che fia di loro, fe reftino quivi colti da chi gli 
infidia? E pure piaceUe al Cielo,che i loro ef em-
pi non fi vedeifero tutto dì rinovati tra i Crifria-
ni. Sono innumerabili quelli che vanno a lètto 
in peccato mortale, fenza por mente a tanti or-
rendi pi:ricoli, che del continuo lor poifono fow 
vraftare da una co1Tente impecuofa di fangue, da 
un foffocamento di catarro, da una foppreffione 
di cuore, da un folo animaletto peitifero, che gli 
morda . E quelli poffono giungere a chiuder' oc-
chio, tutto che per breve momento? O ftupidez. 
z;tinfinica ! o ftoltizia immehfa ! Si trovano li 
nell' Affrica certi animali fieriliìmi detti Origi, 
fimiglianri a' Tori fal \'a ti ci, i quali tanto fi fidano 
di fe itcllì, che fi addormentano dentro le mede-
fime reti de' Cacciatori, e benchè già d'ogni in
\orno non altro fenrnft , che anitrire Cavalli, che 
abbaJarCani,non però ii fcuotono punto per pro· 
(urare di fcappare in tempo da' lacci. Or non è 
qµe1ta veramente un'audacia maravigliofa? Ma 
tale appunto pare a me, che fia quella de' pecca-
tori. Che dìffi, pare? E' certo, è cert:o. Senti-
telo da lfaia. Donnierzmt in capite omnùtm vitmtm, Jf. sr. 
/irnt Oryx illaqm·atus, pleni indi~na1ionc Domini . .io. 

Potea dirli più ecc~lfamence? Coloro, i quali già 
colmi d'iniquità ple11i indignatione Domini, ii cen-
gono fempre a lato le male pratiche; coloro, che 
non refrituifcono quella roba; coloro , che non 
rendono quella riputazione; color, che covano 
qucll' odio occulro nel cuore, fanno molto bene 
di ibr c5f eguentemente negli alti lacci infernali. 
E pur che vi fanno?Si fcuoton forfe,fi affannano, 
fi affaticano, per poterne ufcir prontamente?Pen-
fate voi. Vi dormono f peifo a guifa di tanti Origi. 
Dom1frrunt firnt OiJX ili aqui:atus. O cofa orribile! 
Doi'mimmtfirnt OrJX illaqueatus. Ed è poffibile, 
che mai giungafi a tanto di ficurtà? Chi vi fa cer. 
ti,o mcièhini,che a danno voftro non fia già ban-
dita una c~ccia univerfaliffima di tutte le Crea. 
ture? che non fomo lafciati i Cavalli? Iafciaci j 
Cani? ~ voi d<?nnite, _e dor~ite in qualunque 

, luogo fenza folpctm; m capJte omnùtm viarnm? 
e dormite (può dirfi più?) e dormite tal volra 
come un Sanfone, anche in fèno alle mererrici? '...fmos 6 
DormitÌ.f in frfiis cb11r11ci 1 > & lafcivitis. 'f· ' 

E quì dovete confiderare Uditori, che fe ne(fo. I V. 
no <li noi no può mai prometter.li un fol momen-
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Predica Prima . 
todivica(rantaè Iagdosia, conta quaIDiofra 
tutti gli altri · dominiì ha voluto a sè riferbare 
quello del tempo) molto meno prom~ttere f e lo 
può chi vive in peccato . Il Peccato ha mtrodorta 

JtMn. S· almondolamorce,chinort lofa? Per peccntum 
•a. mor .r: e però il peccato ha: fempre ancor ritenuta 

(]Uefta potfanza, veramente terribilHiima, diaf_. 
:b:ectarla, di accelerarla, di far che giunga aifai 
prjma del fuo dovere. Sono ifiniti nelle Scrk
ru.re que' luoghi in cui quefta verità ci vien con-

Eecl1.1. fermara. N2 impiè agds multmn (così appuntofi 
18. dice nell' Ecdefiafte) Non ti voler dare in preda 

alla iniquità: non vivere come vivi con tanta li
bertà, con tanta licenza: 11on fare, come fuol 
<\irfi, di ogni erba fafcio, Nè impiè agas mtrltttm. 
E per qual cagione? Nè moriaris in temporc non 
t1w; per non ha vere a morire innanzi al tuo tem-

job 11. po. Impius, antcq11amdies ejzf.f impléantn·, peri
~~. bit. Così pure in Giob fi ragiona. Iniqtri fublati 
1° b . .u fimi ante tcmpus jìwm; così pure in Giobbe fi re
i 
6·& /' plica. O ui odit CO'fi'cpt ionem , minuctur vita ; così 

19. / 
1 

pur vie~tfcrmatodall'Ecdefiaftico: e Salarno~ 
ne ne' fuoi Proverbi fi protefiò apertamente, che 

'PrMJ. gli anni de' malvagi verrebbono dimezzati: Anni 
10. a1· impiorum brcviabzmtJ(t; cadendo i più di loro qua· 

ft lambrufche, prima fracìde,chc mature; ò qua
fi loglio, prima inaridito, che adulto. Udite ciò 
che accadette allo fcellerato Imperadore Anafi:a
fio. Dormiva egli una notte agitato dalle folite 
faci delle fuc Furie, le quali piLt importune nel 
fon no lo molcfia vano, or con ombre orribili ) or 
con penfieriforali. ~andoapparendogli unPer
fonaggio di af petto terribiliffimo, con la penna 
nella deitra , con un libro nella finiftra : mira , gli 
diffe, come io per la tua impietà quattordici anni 

Baron cancello della tua vita. E11 ob perverfitatcm frdei 
in .An tztte qitatu<»·dccim tibi vit.e anno.r ddco. Si deftò a 
"al. 1 · ~ quelle voci il mifero Principe attonito ed ango
"n. s• · fciofo, nè fapea s'egli ciò doveffe temere comé 

vifione, ò deridere come fogno. ~ando indi a 
pochi giorni cominciò il Cielo, di feieno, che egli 
era a rannuvoladi, indi a lampeggiare, cd a fre
mere, e a fulminare. Si colmò Anaflafio di pro
fondiffimo orrore: e quafi prefagìlfe nell'animo 
ctTer lui quello per cui concitavab in Cielo sì gran 
tcm pefia , ii diede a correre qual novdlo Caino 
pd foo Palazzo, ora fuggendo d'una in un'altra 
fala , or di una in un'altra ilanz.a. Ma tutm in 
darno.Scoppiò all' improvvifo una rovino fa faet
ta, che a dirittura l'andò a trovare in un gabinet
to fegrero, dov' egli ftava qual Coniglio appiat
tato nella fua buca, ed ivi I' uccife, dando così 
chiaro a vedere, che non v'è Lauro, non dirò re
gio, ma nè pure imperiale, che falvar poffa da' 
fulmini un capo iniquo. Ma voi frattanto che di
te?N on vi par vero,che gli anni de'mal vaggi han
no ad effere dimezzati ? Anni impiorum bn:viabtm
tur. Eh non vi fidate Uditori, non vi fìd.;ite: per .. 
chè quantunque voi vediate la morte fopra un 
cavallo f poffato,fquallido,fcamo,quar era quello 
fu cui comparve là ne' deièrti di Patmos; contut
tociò vi fo dire,che quando ella ha feco lo f prone, 
lo fa far correre. Ma non fapete qual'è lo f prone? 

~. Cor. il peccato. Stimulus autemmo;·1is pi:ccarum cft, sì 
•s. r9. gridaPaolo,Stimufos mrtem mortis pcccatum cft, 

Alcuni , ahi quanto ingannati, fi danno a credere 
chequeilofprone fian' anzi le penitenze: e però 
non prima effi mirano un lor compagno ritirali, 

raccoglierfi, darfi' alquanto alla vita fpiritua1e' 
che fubito fanno moftra di compatirlo,edO fem. 
plicetto, gli dicono:non vedete, che voi vi volete 
ammazzare? Chef emplicetto? che fem plicetto? 
f cufatemi s' ìo \'i fgrido: fempliciffimi fiete voi, 
i quali non havete ancora imparato a conofca· 
bene lo ftimolo della Morte. Non è il digiuno 
quello che fa venir la Morte si rapida. Più tofi:o io 
trovo promeifo dati' Ecclefiafi:ico, che Q!!!.. abfli- Ere/i.' 
ncnseji, adiicin vitam. Non fono ledi!Cipline, 37· 1'l·· 
non fono ì filenzi, non fono i falmeggiamenti, 
non fono i letti affai duri . Se diceffimo quefto, 
fi leven:bbe cofto fu aatla tomba il gran Romual .. 
do, penitente aufreriffimo di cento anni> e irato 
ci {mentirebbe: ci f mentirebbe un Girolamo, ci 
fmcm:irebbc un' Antonio, ci [mentirebbe un' Ar-
fenio, ci fmentirebbe un'infinità di mortificatif-
ftmi Anacofrti, vivuri più d'ògt'ii effcmin~to Lu· 
cullo. Ah che lo fiimolo della Morte è il pecca .. 
to, conviene intenderla. Stimulst.S' alf!cm mortis 
pccct?:umefl. Sonoq_u.ellc atrocibeftemmie,che 
fi lafciano alcuni Co f omma audacia f cappar tutt" 
ora di bocca; fono i furti , fono le fra udi, fono le 
opprcffioni de' poveri angai'iati, fono le confeffio-
ni facrileghe, fono k comunioni facrìleghe,fono 
le tante ingratitudini Offende, che da noi fi ufa-
no a chi ci ha donata la vita: effendo conformìf- Dt f~ll. 
fimo a tutte le buone leggi f pogliar del feudo, di1 I. 1• 
fpogliardel fitto ,chi nieghi l' oiI~quio debito al t.1. 

foo Sovrano. 
Ed o cosl le anguftic del tempo mel permettef-. v. 

frro , come io vi moltrerci volentieri con r indu- . 
zio ne perpetua di tutti i fecolì, quanto fia negli 
Em pii frequente il perir di morti, no11 folo anti• 
cipate, com' or dicevafi, ma parimente le più im
provvìfo, le più impenfate, che po(fano mai tro-
varli . Ma per riftringerci alle divine Scritture, 
pigliatele quante fono, cd efaminatde; vedrete 
che di quc'Giufti ,la cui falutc non puòrivocarfi 
in dubbio,niuno, s'io non erro, fifa che mancato 
mai fia di cafo fortuito, fuorchè i figliuoli dd 
pazientiffimoGiobbe, rima1ti opprefii dalle im• 
petuofe rovine di quel Palazzo, chefi cambiò lo-
ro fubito in fcpoltura . E pure a quefri medefimi 
quando accadde una tal difgrazia? ~ando fede· 
vano ad un' allegro banchetto: eh' era l'ora ap
punto, in cui fem pi·e il lor favi o Padre haveva in 
ctlì temuco<li alcuna macch;a, ben intendendo 
che n' gio\·ani tra' conviti nefiùna cofa è più faci-
le, che lordarfi . Nel refto ie riguardate a que' 
Perfonaggi,che furono di giulbzia più fegnalata, 
a un' Abrat110, a un' Aronne, a un'Ifaco, a un 
Giacobbe, a un Giufoppe, a un Giofuè, a un sa .. 
muele, a unMosè,a un1fatatfa,aunTobfa,~ 
ad altri lorfimili; vedrete eh' effi morironoagia· 
tamente ne' loro letti) lafciando falutevoli docll• 
menti, quali alle loro proli, e quali a' lor popoli. 
Ma fe per contrario vorrete dare agli Empii una 
fola occhiata , almen di paffaggio; o come voi gli 
vedret~ miferamente rapiti, chi dal1' acque, chi 
dalle fiamme, chi dalle fiere, echi da cent' altre 
ftranic guife di .Morti, tanto più orribili, quanto 
meno afpcttate. Oi1onwdo jàfti fHnt in difolaiio- 'P(. 11• 
m:m ! (gridò il Saln';nta atterrirofi in contemplar- r9. • 
li) S11bito defecmmt : perierunt propri:;· iniquita-
tcm fuam. All' improvvifo morì Faraone il fo. 
perbo, con tutte le foe milizie, afforbito dai gor .. 
ghi dcl!' Eritréo. Ali' improvv jfo morirono que-

gli in-
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Nel Mercoledì delle Ceneri. 4J 
gli ingordi, che fof pirarono i carnaggi di Egitto . 
.All' improvvifo morirono guegli audaci che bia-

' f!maron la terra di promiffione. E aU' improvvifo 
moriron' altri oltre numero nelle divine Scrittu
re, i quali tutti fe fecero un' egual fine ,fitbito dc
fcccnmt, tutti parimente vedrete che furon rei 

,r. · di qualche fomigliante delitto, pcrimmt proptcr 
.... •t iniquitatcm fuam. Or che vi voglio, Uditori, in

ferir da ciò ? che gli Empii fieno foli a mancar di 
Morte sì orribile, qL1al' è quefta che chiamafi fu
bitana? Non già, non già. Sarebbe qudto un'er
rore manifeiliflìmo, volendo Dio che alle pene 
proprie degli Empìi foggiacciano quì tal volta gli 
1teffi Sami, ò fia per purificarli, ò fia per provarli, 
ò fia per non dare a credere, che finalmente fu la 
terra fi termini ogni mercede . Dico bensì , che 
1è dobbiamo dar fede alla induzione evidéte del
le Scritture, a1fai più frequente è ne' Peccatori 
un t:il' efito repentino, che non ne' Giuiti. Udi-

'Pflv. te da Salamonc parole orribili. Viro q1ti con·ipi~n-
19. '· tem dura cer-1.:icc contcmnit, tcpcntinus ei fitperve

niet inrerùHs. Nè mancano ragioni ancor natura- ' 
li da conf èrmarcelo . Perocchè fpeffo i Peccatori 
procaccianfi una tal Mortecon la voracità delle 
crapole ,di cuifi gravano il ventre; con la sfrena
tezza delledifonefi:à, incuidifondon glifpiriti; 
con la libertà delle maledicenze, per le quali fi ac
quifiano de' nemici; con le riffe de' giuochi, con 
le rivalità degli amori, con la facilità degli impe
gni, con le malinconie delle invidie, con gli af
fanni delle ambizioni, e con altri tali difordini 
da cLù vive afiài più lontano ogni Giufto; a cui 
ben fi può dir con r A poftolo, eh' ogni cofafì vol-

J\om. 8 ga in bene, Omnia cooperantrrt in bomtm; mentre 
28. I' iftelfa mortificazione gli vale più cli una volta a 

tener lonrnna 1a Morte. Comunquefiaiì :·Sapete 
\"oi come Dio proceda con gli huonuni in quello 
affare? come appunto fi fa co' legni del bofco. 
Qgando fi \'a per recidere qualche legno da porre 
in opera, da fabbricarne uno fcrigno, da formar. 
ne uno ftudiolo , da farne una bella f tatua , fi \'a 
cop cento riguardi, e mirafi che fia faldo, fia fia
gionato, fia fopratt utto recifo al fuo tempo pro
pio, qual' è quello di Luna fcema. Ma non così 
quando fi va per troncar legna folamente da ar
dere. Allor fi va d'ogni tempo. Peccatori indu
ra ti che kgn a fono ? Legna da gettare ful fuoco. 

l.llt J Chi non lo fa? E) cidentur, & in ignem mìttent11r. 
9. ' Pe1ò fi tagliano a ogn' ora fenza rifpetto. Che 
7'{. 7z.. tantccautele? chetante circofpezionì? Noncft 
4· refpcEfos moni corttm: non ci ii guarda. 

VI. Or f e tanto è ancor più probabile a tutti voi J 

dilettiffimi Peccatori, il perir di una fine sl mi
ferabile, la quale allora che voi meno il penfate 
vi fopraggiunga, ò nel più profondo del fonno, ò 
nel pitt bdlodel giuoco ,ò nel più lieto di alcun' 
altro voftro piacèvole paflatempo: deh vi prego 
tornacemia contèflare: no è una infenfata teme
rità, vivere un fol momento in colpa mortale? 
Che pegno havetc, che fermezze, che fedi, si che 
non focccda ancor' a voi come a tanti, i quali d1r-

jo6 ii. cimt in bonis dir s firos, aggravando il peccato col 
1 J· difprez.zarlo; (j in p1mé10 ad lnferna defcend11nt, 

tanto poi gli fa rovinar prefto il gran pefo,che giù 
li tira? Ha forfe Dio con qualche privilegio fpe
cialc rivelata a voi l'ora di voftra Morte; ò vi ha 
promc1fo almen di mandarvt;la, no come Ladro, 
che muova tacito il palfo per non deftarvi, ma 

qual Corriere che fuoni lontano ll corno perch~ 
gli apriate? Chec' è lchec' è ,chevirendesì bal
danzofi? C ur quafi de CCrlO C;):to/lit11r > io VÌ dirò 
sbigottitQ con San Gregorio, citjus vita fub pa:na 
incenit11dinù tenetw? I Niniviti non prima udi. 
rono, .che la ~oro Città fra quaranta giorni have-
vafi a fubbilfare ,che ìncontanente plenamtcrro- conr. 
rib1rs pcenitentiam cgerunt. fubito fi vefrirono di Triti • 
cilizio> fubitofifparfer dicenere:nèficurarono Se/[. 14. 
dia{pett~r fopra ciògli.Editti delloroPrincipe> '+ 
H quale, come accade, fu l'ultimo a fa per nuove 
così funeik; ò fuffe perchè dava poco ardire, ò · 
fuffc pcrchè dava poco adito,ò fuffe perchè ognu-
no già quafi ftolido non badava fenonchealla 
propria falvezza . Or donde mai così gran fretta, 
Uditori? Non fapeano coftoro di cerro, che an-
cor' havevano una quadragefima tutta incera di 
tempo? Adbl!c qMdraginta dies. Perchè non di[ .. Jon. I• 
fero dunque: Af pettiamo un poco. A placar Dio ~ 
non fi richieggpn molte ore,bafta un momento. 
Un' atto di contrizione preifo l'aurora del qua
rantcfimo giorno ci falverà. Così potevano certa-
mente dir efiì : e feguitare a mangiare, s'erano a 
tavola, e finire il giuco, fe il:avano a follazzarfi. 
Ma fingete che haveffero proceduto cosl, qual 
giudizio voi ne fflrefre? Non vi par che farebbo-
no ftari audaci, pref untuofi, protervi, e indegni 
di quel pc:rdono, che riceverono mercè la loro 
prontezza? Ma quanto peggio J Uditori) è nel 
cafo nofrro? I Niniviti poteano almeno univcr
falmentc prometterli una quarantina di giorni, 
conceduta I oro per termine perentorio alla peni-
ccnza . .E però, dov'era maggiore la ficurezza 
farebbe 1btta minor la temerità, fe perfiftevan~ 
ancor qualch' ora di più ne' loro peccati. Ma voi 
nè meno iìete ficuri di tanto. No: dice Crifto: 
Nefdris,qua11dotcmp11s /ìt. L'eccidio del voftro Mar.rJ. 
corpo no fol potrebbe e!fer-e proffimo, ma itnmi- 11• 
nere. Potrebbe avvenire in queita fettimana mc .. 
dcfima>ch' ora cor~e ,in q uefta mattina,in qudto 
momento; perche laMorcefe ne vafempre ar .. 
mat~difpada,ed'arco: Gladi;tmfiimnvibravir> 'P(. 7. 
t?YCHm fsmm tctendit. Con Ja fpada. colpi{ ce i vec- 'l• 
chi, che già più non fi po1fono riparare; colpifce 
i delicati, col pifce i deboli; con 1' arco i giovani, 
che fu per_bi c?nfidano nella fuga.E come dunque 
potrete g1uibficare la voftra temerità, fe lafcerete 
inutilr;ien~e trafcorrer~ tempo alcuno. per mini-
mo eh egli fia ? Che dite? che rii~1Jandete? come 
fcufate in così gran pericolo il voitro adire? Il 
Cacciatore mai non potrebbe tener in pugno il 
falcone con tanta facilità,e con tanta franchez.za

10 

fc non gli have1fe ben prima ferratigli occhi. E 
così ha fatto il Demonio con effo voi. Vi ha 
chiutì gli occhi , Uditori , vi ha. chiufi gli 
occhi, però ne fa ciò che vuole. 

Unfolofcampoveggoiopertanto, chea voi VII. 
rimaner potrebbe, e farebbe il dire: che vera
mente voi non potete fapere di havere a vivere 
ancora più Iungamenre,ma che potete nondime-
n? (per~rlo: che no0: oftanc~ tanti per~coli, quanti 
n habb1amo contati, molti anche de Peccatori e 
call?t>ano,e ingra!fano,e invecchiano,e muojon'o 
pac1fi~amente co loro fenfi:E che però voi volete 
anzi l perarc una fimi! forte, che temer di contra .. 
ria infelicità . Ma piano di grazia, perchè fo par. 
Ja!l:e così, mi darefl:c a' credere d' cffervi già di
menticati affatto del punto, di cui trattiamo. 

Sapete 
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44 Predica Prima. 
$apete pure che trattiamo dell'anima, non è ve
·10? e di un'anima, la quale è vofl:ra, anzi è voi; 
e di un'anima la quale è unica; e di un· anima , la 
quale è immortale; e di un· anima, la quale è irre
cuperabile? e di quefi:' animaftelfa voi r~gionate 
con sì poca premura? Ah memento_, memento, io 
vi dirò con San Giovanni Grifofromo Memento 
quod de anima loqueri.r. E vi par quefra cosl poco 
prezzabile, che fi debba commettere in mano al 
cafo? Vi potrebbe fortìre felicemente: fu, fi con
ceda. Ma fe non fortiffo (ditemi un poco Udi
tori) fe non fortiife? Che non vogliate mettervi 
f empre al ficuro in altri intereffi umani, io me 
ne contento. V i perdono che arrifchiate la roba, 
che avventuriate la.reputazione ,che cimentiate 
anche f peifo la fanità, perchè tutte quefi:e fono a 
guifa di merci, che finalmente per troppo preci
pitofa rifoluzione gittate in acqua, fi poffono ri
pefcaredopo il naufragio. Ma lanima? Aimè 
non è quefra da premere così poco ; perocchè do
•e la perdita che fi faccia non ha riparo, chi non 
vede effere una fomma temerità il non procedere 
con una fomma cautela? 

VIII. E pure, o ftupidi~à ! Qgal' è quell' intcrcffe, 
nel quale la cautela non ufiti affai maggiore, che 

E.utrop nell'eterno? L'Imperadore Adriano,perchè fep-
1. 8. pe effervi Oracolo, che a' Dominatori di Roma, 

farebbe ttaro dìziale paffar l' Eufratc,rendè fpon
taneamente a' Perfiani tutta lArmenia, tutta 
l' Affiria, tutta la Mefopotamia ( conqui1bte già 
da Trajano) fol per affìcurarfi di non ha vere per 
qualunque evento a varcare quell'acque infauile, 
e alle ripe d'effe cofritul i terminiddl'Impcrio. 
Ma che fiar quì a mendicare fuccelfi iliufui? 
Non fapete voi di voi Heffì con quanto ftcure 
regole vi guidiate in tutti gli affarucci privati di 
cafa vofi:ra? Se voi cadete in letto, non dite la
fdam di chiamare il Medico, perch' io forfe me 
ue rileverò frnza medicina . Se voi andate alla 
guerra,non cLte laf ciam di far teframento, perch' 
io forfe me ne ritornerò con falute. ~ando voi 
preftate buona quantità di danaro ad un voftro 
amico,non vi fidate sì fobico, ma che fate? Fate 
come Tobia, il qual quannmque conofceffe Ga
bdo per huomo retto, timorato, fedele, non pe
rò lafciò di richiedere da lui pure f crittura au-

h tentica. Argenti pondus dedit ji-tb chirographo. A 
To • r. r [ . , l 
11• feminare1ceg iete i g1ornipiuatti;a itigarecer-

cate gli Avvocati più pratici ; a trafficare eleggete 
i corrif pondenti più accreditati; ed in una parola 
non v'è negozio, nel qual vogliate, come fuol 
dirfi, commettervi alla ventura, mentre voi po
tete procedere con certezza. E perchè dunque in 
mano al cafo verrete a forre un negozio il mag
gior di cu~, qual' è que della eternità; e pott:n
do ora pentirvi, direte no, perchè forfc ancora 
havrò tempo a farlo dipoi? Ah, Cri!Hani, cre
detemi ch'iononpoifo capire, comeciòa\'Ven
ga; e fonocoftrecto con S. Giovanni Grifoftomo 
ad eièlamare,efratico e fo:fennato per Io ftupore: 

Ht1. !J· hccrris ergò et.•en1ibu.nezpJùm commù:iJ? lnccnis 
inEp. i. Cì'~Ò eventibus te ipfum commirtis? Voi non fide
"d Cor. rdl:e al!' incertezza del cafo una voftra lite, un 

vofrrodepofìto, un voftroquantunque minimo 
interelfuccio:. E poi gli confidate l'anima vofrra? 
Stupite o Cieli, sbalordite o Celdti , all'udir che 
fate di tanta temerità, perch' io fono certo non 
potere al mondo n·ovarfene la maggiore. Jl.!!j1 

a11divit talitt borribilia , tpM fccit nimh Vi~gt; Jlf. rS. 
lfrael? 'J· 

E tuttavia chi non vede, che quefra cemerità IX. 
freffa farebbe più com portabile, fe per qualche 
notabile emolumento fi commetteffe? FL1 princi-
pio ricevutiffimo in tutti gli affari umani quello 
di Appiano, che Summce demcntice ''fi ob ri:s leves dt htllf 
difcrimen ingens fubire. Un pericolo grande mai Hi[p6,,. 
non dee eleggerli per un guadagno leggiero, per-
chè ciò farebbe come appunto pefcar c5 un' amo 
d'oro, il qual perduto reca tanco difcapico, che 
non è compenfabilecon la prooa che ci promecce. 
Però fe un' Agricoltore arrifchia molte moggia 
di grano nella iementa, e fe un Banchiere avven-
tura q uakhe numero di danaro ne' cambi,t! fe un 
Litigante confuma buona parte di rendite nelle 
mance , ciaf cuno il fa, perchè molto più è quello 
chefpera,che non è quello che arrifchia: nèper 
quanto ii volgano amichi annalifi trovc!"à mai 
Piloto sl temerario, il qual fia fcorfo fino all' In-
cLe rimote a lottar con gli Au!tri , a pu~nare con 
gli Aquiloni per riportare di colà fol1uolegno, 
in vece di un vello d'oro, fabbione, ò ftabbio. 
Ma voi Criftiani che fate? Per qual' emolumento 
vivete in così gran rifìco di perdervi ecernamen~ 
te? per qual guadagno ? Pare a voi che me{fo in 
bilancia preponderi il beri'e che vivendo in pec-
cato \'oi ritraete, al mal che verrebbevi, fr mo-
riite in peccato? Se ndfo H:ato prdènte di pec .. 
ca tori voi non morite, vi riefce, il concedo , di 
goder quel traftullo libidinofo,di accumular quel . 
danaro, di acquii!ar quella dignità , di arri va re a 
quella vendetra . Ma fe morite? Se morite, fi 
tratta di andar giù fu biro nel profondo, a !Contar 
così breve rifa con un lutto infinito di tutti ife-
coli. E parvi comparabile il bene, che vi ·:endo 
godere, al male che morendovi incoHcrefre? Ah 
huomini ingiufti ! Ah huomini irragionevoli! 
Lvlendacesfi!ii hominumin flatcrir. Com'etfer può, Pf. 11. 
che del continuo preponderi pre{fo voi un bene ro

temporale, fugace, frivolo, vano, ad un male 
eterno! Nonfi troveranno incafaa verun falfa-
rio ft~dere raìi , che poifano già mai dire bugfc sl 
grofie , fé non fi fa sì , che le dicano a vi va forza. 
Però non fono JVfcndaccs }iam·,i: in jìùi.r hominum, 
ma mendaccs fil ii hominum in ftrrtcrif, perchè voi 
fiere, che date agli intelletti voftri il tracollo co-
me a voi piace, con ribellarvi a qualunque lume 
chiariffimo di ragione. IpjifùerJ111t r,•bclle.r lumini. Jo'/J 14• 

Per le vifcere di Giesù.N on vi vogliate più lun- 'lx 
gameme ingannare da voi medelimi; Nolite di: ci- Jçr. · U• 
pere animas veftras: rifrotetcvi, ravvedetevi: e 8. 
comindado da queff or d. fteffa a rientrare dentro 
il cuor vofho,confiderate un poco qual frutto voi 
ritraete dal vofi:ro itato. Es' è maggior l' emolu-
méto che '1 riièhio,habbiate pure per nullo quan-
to io vi ho detto. Ma s'egli è fenza paragone in-
feriore, pietà, vi prego, pietà dell' anime \·otl:re. 
Volete dunque ha vere a piangere un giorno, & a 
dir ,·qi pure con Geremia rnno afilicto: Vmarione Trtn. 1• 
ca:p~;:.m1rtne qzta/ì avem inimici m:·igrnt is? O che si. 
amarezza farebbe quefta ! o che cruccio! o che 
crepacuore! Parla quì i1 Profeta di vinamcnte in 
perfona di un Peccatore, e ii confonde di effcrli .. 
appunto portato come un' uccello, il qual fi Jafda' 
bruttamente adefcar dagli Uccellatori, perchè? 
per nulla, per nulla, gratis, per un vil grano di 
miglio. Venalicnc co:perun1 mr: ,qur:jì avcmìnùniçi 

mçi 
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Nel 1fercoledì delle Ceneri. 
mei gratis. E voi volete pur· effere dì coftoro? Ah 
CrifHani ! E che mai fono tutti i beni terreni pa
ragonati non folamentealminore, ma ancora al 
minimo, de' mali eterni, a cui vi efponete pec
c:ando? Un grano di miglio? No, ne purtanco. 
E per sì poco vi contentate di andarvene mai tre
f cando intorno a tanti vo{h-i terribili infidiatori. 
con gra viffimo rif chio di reitar prefi per tutti i 
fecoli, di perdervi, di perire? O' priejurnptio nc
qztijfìma undè ere ata es? dirò dunque con l' Ecde
fiailico. Io non ho fenfi, che ba!Hno a detdtare 
così ilrana temerità. Con vien che a forza ri
manga quì come ftupido ad ammirarla. 

SECONDA PARTE. 

XI. SE in un' huomo,il qual,come po!vere,può fa
~ cilmente dif perderfi ad ogni foffio,è fomma 
temerità, come habbiam veduto, vivere un fol 
momento incolpa mortale; chemipotretequc
fta mattina rifpondereafavor vofuo,voi chein 
fimil colpa vivete non i momenti,ma i giornì,ma 

jtr. 2. le fettìmane, ma i mefi, ma glianniinteri; die
bzts inmrmcris? Operate voi con prudenza, pro· 
cedetevoì con faviezza? qual probabilità viri
mane di non dannarvi? Nemo fe tutò ditl Pcrirnlis 
off.èrre ràm creb1·is potc.f/, diceva Seneca. E perchè? 

H1rç. Sl.::.;m fttpè tranfit ca{zts, aliquando invenit. Paf
/,.r. .A fare una volta ful trabocchetto, e non rovinare; 
'· fç 2

' dare una volta nelle panie, e non ìnvifchiarft; 
fucchiare una volta il toffico, e non perire, non è 
gran fatto. o· fia protezione del Cielo ,òfiacon
dizion della forte, talora accade. Ma che non pc
rifca chi vuol faziarfi. di toffico come d'acqua; 
che non s' invifchi, chi fi vuole abbandonar fu le 
panie come fu' fiori; che non rovini chi vuole an
aare a ballare fu i trabocchetti> come fopra fal
diffimi pavimenti, dove mel troverete? Se dun
que è tanto infenfata temerità 1' efporfi una volta 
fola a pericolo di dannadi, e l'ef porviiì un fol mo· 
memo; che farà il dimorarvi sì lungo tempo, che 
fieno molto più nell'anno que' giorni, ne' quali 
fiece evidentemente foggetti a un fimil pericolo, 
che non quegli altri, in cui ne fiete probabilmen
te ficuri? 

XII. E'dcuri~fità comun~ffima fra' Crifiianhi , il d~-
man are ie nella Chìe1a più 11eno quei e e morc
do vadano a falvamento,ò fe più quei che traboc
chino in perdizione . A me non tocca ora entrare 
arbitro in sì gran lite: e quando toccalfe a me, 
inclinerei più volentieri alla parte più favorevole, 
e di rei maggior' elfere fra' Cattolici il numero de~ 
gli Eletti, che de' Dannati . Ma benchè molti 
concorrano ancor' effi in quefta opinione, non fo 
però f e pur' uno ne rinverrete, ò fra' moderni 
Teologi , ò fra gli antichi , il quale vi dica , che la 

Srt:. _I maggior parte de' peccatori abituali fi falvi. O 
j!6. , .. ~~ queUo n~. San Gre?orio,Santo Agoilino,Sanco 
..iuzufl. Ambrogio, San Girol~mo, che fono i quattro 
"' 11er principali Dottori di ianta Chiefa, fenton tutti 
~ f 41• concordemente 1' oppofto : e le parole precif e di 
• ~n. ç. San Girolamo, le quali a me fon parute le più 
]'.,,,/;,8[. dpr~ffive, fon le feguenti .. Vix dt: centitm millibus 
adbort. hommmn, qllOi'ttm mala fiat fempet vita, meretut 
"~ 'Pa:n. à Deo habC'tc indulgentiarn ttmrs. N è fia chi fe ne 
HieronJ· ftupifca : perchè così l'huomo muore generalmé-
mus rt· ' ' . {),, d r: r • lb d lar ab te, com e v1vuto. '<.!:_lan o 11 1ega un a ero, a 
E1~b ;,. qual parte viene a cadere? Da quella dalla qual 

pende. Se pende a defua, cade a defua. Se pen- Epi/l.t14 
de a finìftra, cade a finiftra. ~ei malviventi pen- Dt1m1>f. 
dono fempre a finiiha, e poi kgaci pretendono dì 
cadere ancor' effi a deftra , com'è de buoni ? Bi
fognerebbe che fi levafle fu quel punto a pro loro 
una grazia tale, che qual furiofiffimo vento li 
rifpingeffe con impeto prodigfofo alla parte op-
po!ta . Ma chi è fatto mai meritevole dì tal gra-
zia? Vix dc centmn millibus unus: Di centomila, 
a gran fatica, uno folo. Come dunque, fa pendo 
voi di trovarvi in un cale ilato, da cui con molto 
maggior verifimilitudine può inferirfi, che voi 
dobbiate appartenere a' Dannati più che agli E-
letti, non commettete un' ìnfana tèmerità , ·pcrfi:
ilcndovi ancora più lungamente? ~ando anche 
de' Peccatori funili a voi haveffero i più a falvarft, 
e i meno a perire, dovrefi:e nondimeno temere 
fenza intermìffionedi no e<fere a forte fra quelli 
miferì. Or che farà,mentre i più havranno ape-
rire, e i meno a falvarfi? Arnolfo Come di Fian-
dra era travagliato una volta da' dolori acuti1Iìmi 
della pietra. Tratcarono i fuoi Medici, e i fuoi 
Cerufici , di procedere al taglio . Ma egli volle 
vederne prima la pruova in qualch' altro corpo. 
Furono però ricercati tutti coloro, i quali nel fuo 
Stato pativano del fuo male, e ne furon trovati 
venti. Furono aperti dagli fteffi Cerufici, furon 
curati da' medeff mi Medici, e tanto felicemente, 
che di venti morì non altri, che un foto. Torna· 
rono però tutti feHofi al Conte, rincorandolo al 
taglio . Ma egli quando udì che pur' era fallito in 
uno, in cambio di animarfi, s'impallidì. E chi 
di voi rhì afficura, rif pofe loro, che a me non toc· 
chi la forte di qudto inifero? E cosl più timido 
per la morte di uno , chef peranzofo per la falure 
di diciannove,non fofferfe mai di commetterli a 
tal cimento. Ora fingete voi, che de' \'enti infcr· 
mi tagliati, non diciannove fuffero frati i guariti, 
ed un folo il morto, ma diciannove i morti , e un 
folo il guarito,che havrebbe allora rifpofl:o il pru
dence Principe? Come havrebbe fcacciati lungi 
da sè que' Cerufici ardià, quei Medici remerarii? 
Havrebbe mai fopporcato di ef poriì al taglio con 
lafperanza di dover'effere egli quell'uno sìfor .. 
tunato? Ah Crifiiani miei cari, q_uella temerità, 
che nella cura del corpo parrebbe s1 intollerabile, 
è quella appunto, la quale voi commettete, ma 
nel governo dell'anima. S. Girolamo afferma. 
che non di venti) ò di trenta , ma di centomila 
Peccatori abituali appena uno èquelchefi falvi. 
Vix dc ccntum mi!libu.r. unus. Ed è poffibile che 
voi più fiate animofi per la forte di uno, che ti
morofi per r infortunio di novantanovemila 00· 
vccen to novantanove? Dieci erano que' fra re Ili, 
i quali andarono a Giufeppe in Egitto, per gli ali
menti; e pure quando udirono eh' uno d' effi do. 
vcva rdtare ivi prigione, fu ne' lor cuori univer· 
fale l'affanno. Dodici que' Difepoli, i quali fu. 
rono convitati da Crifro in Gierufalemme, in
nanzi al morire;e pure quando afcoltarono,ch 'u-
no d' effi doveva convertìrfegli in traditore, fu ne' 
lor volti comune la pallidezza. Ed il fa pere che 
i tanti più di quegli, che vivono, come voi, do· 
vranno dannarfi, non recavi alcun timore? Ecco 
dunque avveratodd Peccatore quello che leggefi 
in Giobbe: Dedit ei Dcus lornm prenitenti,e, (5 i/le }ob '•· 
abi1r itur co in fupetbiam. O che fuperbia ! o che 'l · 
fuperbia ! f perare di dover' elfer quell'uno fortu~ 

natiilim() 
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Predica. 'Seconda. 
nàtiffimo che fifa lvi fra tantafl:rage ! quel sì pri
't'ilegiato ! quel sì _protetto! quel che un dì pofla 
da tutto il Paradifo venire moltrato a dito come 

l!ccli. un prodigio! Tanquam qui cvafèrù (e fono appun-
40. 1· to parole dell' Ecdefìaltico) ttmqttam qz1i evafcrii 

in dic belli, da eh~? da un'alta rotta campale 
univerfaliflìma . Lafciare eh' io corra a' piedi 
di quefto Crill:o, e che quì mi sfoghi. 

gliegli a i piedi: ò tutte a i piedi pur gli reco Ie fue 
fpoglie, ed i fuoi troféi, per confacrargliene in 
voto, come al Dio da lui riverito delle vittorie? 
Che fece mai? Eccolo . Si fidò di Crifro , e cre
dè che da lungi ancora rifanato gli havrebbe il 
garzone infermo, purch' egli haveffe voluto a 
tanto impegnare una fua parola. Tanulm dù: 
verbo, r& jànabitu;· pucr mens. E perciò dunque 
proromper Crifro in ecceffi, a lui così Jifufari, di 
maraviglia? però del Centurione far tanti enco
mi? però al Centurione ufar tant' onore? però 
arrivare (che più può dirfi?) a giurare; Amen di
co vobù: ed a giurare di non havcr nè pure in If .. 
raelle trovata fidanza eguale? Non inveni t,mrmn 
fidemi11IFad. Così è. Lacomuneinfedcltàde' 
mortali fa che fia ftimato prodigio, trovarli un· 

XIII. Giesùmio caro. E donde mai tama audacia 
ne' cuori umani? Chi gli ha rendutì sì itupidi? 
Chi gli ha fatti sì fconfigliati? Forfe è così grande 
il diletto, c' hanno in offèndervj, che niente ad 
eflì rilevi ogni loro danno, purchè difgu!bno voi? 
O s' io fapeffi qual via doveflì almeno io quì pra
ticare in quefra quardìma per umiliarli, per uma
narli, per renderli tutti vofi:ri ! Volete eh' io gli 
preghi in omni paticntia ? Li pregerò . Volere 
eh' io gli ammonifca? gli ammonirò. Volete eh' 

2. Ti io gli atcerifca? gli atterrirò . V oiete eh' io fei.-·ero 
motb. 't ancora gli fgridi, <& incrcpem illos d::rè? gli fgri
~ d derò . Son qui per voi. Comandate, eh' io farò Tlr. 4

1 • tutto. Omnia qz:.e prtecipie J mi bi, e.go loqzear, om-
1 ~· nia, omnia. Non chieggo acclamazioni, no chieg. 
Jer. 1 1. go applaufi, chieggo di piacer folo a voi . Chi fa 
1

7· che quefta non habbia ad effer per me la quareiì-

huomo il quale interamente lì voglia fidar di 
Dio, quantunque in opere alla fua deitra non 

I. 

ma ultima di mia vita? Ecco però, che con le ce
neri in capb voglio andare altamente per voi gri
dando: penitenza, o mio Popolo, penitenza.Non 
più fi tardi a fmorbar tante ofcenicà . Non più ii 
tardiafradicare tanti odii. Non piùfi cardi a pia. 
gere amaramente ogni reo cofhune. Non vuoi tu 
farlo? Aquelleceneri adunqne, a quellecencri 
appello, che habbiamo in capo. Eccole quà, 
difcopriamole, dimo!triamole. Non le veggo 
io quella mane egualmente f parfe, e fu le chio
me canute, e fu i crini biondi? Ad effe dunque 
io mi riporto, effe dicano, effe fentenzino, ie vi 
può eifere temerità pari a quefra : Confe.lfarfi 
mortale in ogni momento, e pur fidarti di vivere 
alcun momento in colpa mortale. 

PREDICA 
SECONDA 

Nel Giovedl dopo le Ceneri. 

'A11dic11.; autem Jefus , mitatus cfl , t/:J [cqucn
tibuJ' fa dixit : Amen dico vobis, non inv~-

ni tantam fidcm in lf;·acl. 
Matt. 8. 

Hi de11o fl:upore di Crifto quefl:a 
" mattina non concepìfce uno fru-

... ~~~'} pere anche fommo , fi mofrra 
frupido, perchè dà chiaro argo-

' . mento di non capire, ciò che dir 
7 

.. • voglia in una Sapienza infinita 
la maravìglia. Udite. E che grand' ateo di virtù fu 
mai quello, onde il Centurione venifl'e a merì
tarfi applaufi sì rari? Menò forfs' egli dinanzi a 
Crifi:o ofl'equiofe le fue miliz.ie,come a gmn Dio 
degli Eferciti ,_per adorarlo con bandiere calate, 
e con afte baffe, per acclamarlo con tamburi fe
ftofi , e con trombe armoniche? Gli cre.lfe altari? 
gli dedicò iìmolacri? gli offerfe vittime ? {i ven
ne forfe a ftrappare i lauri di fronte, per gittar-

grandi . Pstro, non crcdittfl' Dco; così efdanuva il I. a. •' 
gran Prelato Salviano in fimile intendimento: Eççl. 
Er qlfi:! r!icoputo? Utinam ambigJtè p11tarem & non 
cvidentcr agn~{ccrcm. E' manifefto che 1' huom 
di Dio non fi fida, è manifeftiflìmo. Non credi. 
tstr Deo, non C't'tditHr Deo. O' fia che poco il fuo 
potere fi apprezzi, ò fia che atfai fi fof petti del fuo 
volere, non v'è oggi mai chi ad un' amico tcr. 
reno non creda pit1, di quel che faccia a Dio itef-
fo. Perdonatemi dunque o Signor mio caro, eh, 
io queifa volta fono coitretto a farvi un torto in .. 
finito da quefto luogo, un' af.fronro pubblico • 
Sono coftretto ad efortar quefto popolo, il qual 
qul m' ode, fia contento, far che? fidarti di voi. 
Sì, sì, mia N. Sarà dunque poffibile, che tu tea tu 
la tua fiducia riponga in amici umani, che quefri 
{egui, che quefti fupplichi, che dietro a quelli ti 
perda, e che a un' amico divino nonhabbi fede? 
O s' io pece.ili fgombrare a te quefta mattina daH' 
animo error sl gra,,e, quanto farrebbono più fre
quentate le Chiefe, che non le Corti? quamo 
più i Samuari,che non le Sale?Ma,che che focceda 
di ciò; non voglio io mancare almi o debito : ma 
più tofto con buona pace di quanti f pacciano al 
mondo gran fedeltà, dimoftrnr voglio, non ri· 
trovarti altro amico, di cui poffiamo interamen-
te prometterci, fe non Dio. Vadafi pure a cer-
care altri per sè chi di lor fi cura. Dio folamcnte 
è l'amico leale foprn la terra, Dio l'amico vera. 
ce> Dio lamico unico: che però gran prodigio 
parer dovrebbe, non il trovarli, come già dilfe 
Criff:o del Centurione, un' huom che gli creda; 
ma ben sì ritrovarfene un che non creda.gli. At-
tenzion dunque, e diam principio alle pruov<!. 

Non può negariì che gli amici mondani non Il. 
fieno liberalifììmi di parole. Uditeli ragionare. 
O con quanta magnificenza di formole vi confa
crano il loro fervigio, vi offrono il loro ha vere, 
vi fcongiuran de' voftri comandamenti: e in que-
fto folo cafo protefl:ano di volerfi fdegnar c5 voi, 
quando voi non gli adoperiate! Ma fr voi troppo 
creduli date fede a sì grandi offerte, o quanto 
prefto vi troverete ingannati ! e vedrete che quel 
Labano, il quale vi han:a promefl'a la f ua bella 
Rachele, vi dà una Lia; e che quel Saule,il quale 
vi haveva promefia la fua primogenita Mcrob. 
vi dà una Micol. Niente è più ufato oggidì, che 
prometter molto, ed arrener poco: cd imitar 
per appunto (fa pere e he?) imitar certe nuvole 
della itace, le quali dopo una Iunghiffima ficcità 
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Nel Giovedì dopo le Ceneri . 47 . 
comparendo oltre modo cariche, fan tutte corre
re a recar fu0ra ogni catino ogni conca le Villa
nelle ridotte a penuria d'acqua, e di poi fi difciol
gono in pochi fpruzzoli. Noncosìnel vero è di 

1'/al 88. Dio.Egli sì che può dire per verità: Q:f_te procedimt 
U· · de labiinncis, non.faciamirrita. Anzi vedrete,che 

dove gli alcri fogliano promettere afiài più di 
quello, che attengono, egli per contrario fuole 
attenere affai più di quel che promette. Haveva 
Iddio già promeffo a Ezechìa, che quel formida
bile ef ercito del foperbo Sennacherib non havrfa 
pofto piede in Gierufalemme : anzi , che ne pure 
f~occata havrebbe faetta controdieifa,nedato 
alfalto, nè piantate trincée, che tali appunto fur 

4
. I{tg. le parole medefime, eh' egli usò: Non ingredierl!f' 

19, B· Urbem hanc, 11ec mittet in eamfagittam,11ccocc11-
pabit eam clypeur, nec cirrnndabit emn numitio. 
Or bene; baitava dunque a offervare la fua pro
rneffa , che egli faceffe tornare indietro sbigottiti 
gli AtTìri, per qualche incontro loro occorfo per 
via: bafta,·a permettere qualche turbazione nel 
Principe: baitava eccitare qualche difcordia ne' 
Ca pi: bafta,·a commuovere qualche follevazion 
nella foldatdca. E pure Iddìo di ciò non pago, 
che free? Spedì quella notte un' Angelo, il ~uale 
entrò col feffo igrnudo nel Campo, e quivi fatto 
un fanguinofo macello, un'orrenda ftrage, la." 
fciò ben cento ottantacinquemila cadaveri in 

-!• Jteg. 3, paiè.:olo agli avoltoi. Più. Non baftava per non 
mao.care a Salamon di parola, dargli non altro 
che quella fola fapienza, la quale haveva diman
data, per maneggiare lodevolmente lo fcettro? 
E pure Iddio gli aggiunfe ancor la ricchezza. Più. 

1 
Non baftava per non mancare a Giofafat di cor-

4· ~~·~· rifpondenza, concedergli non altro,chequella 
fol' acqua, la quale havea ricercata per fov,·enire 
opportunamente all' Efercico? E pur' Iddìo gli 
aggiunfe ancor la vittoria. E così fe voi fcorre
rl!te per le Scrittw·e, vedrete eh' egli non fola
menre mantiene ciò che promette, ma di più 
ancora, sì come avverte San Giovanni Grifo-

1lom. 14· ftomo, il mantien con foprabbondanz.a: Pro
in Gen. mij]a implet mm liberalitate. 

III. O quefta sì, eh' è fedeltà, Afcoltatori, molto 
differente da quella de' voftri amici ! Ma donde 
naièe una tanta diverfità.? Sapete donde? Per
chè quegli altri, i quali a voi fono amici , non vi 
fono amici per donarvi del loro, vi fono amici 
per ifpogliarvi del vofrro. Mi f piegherò. Di che 
ftimatc, che per lo più fieno amici certuni, i quali 
vi vengono sì dattorno con tanto oifequio, con 
tante adulazioni, con tanti ghigni? Che fieno 
amici della voftra perfona ? O voi buoni , fe vel 
o·edete. Sono amici di quella dote, la quale ha
vete depofitata fu' 1'1onri per collocare in matri
n1011io onorato la voftra figliuola: amici di quel
la carica >che a voi tocca di dif penfare; amici di 
quel favor, che ti poffon da voi promertere; della 
voftra nuova prof perit.à fono amici . Vi fono a
mici , come de' fiori fon 1' Api, per trarne il più 
dolce nettare. Vifonoamìci,comedell'olmoè 
la vite, per falire a più eccelfo pofto. Iddio fola
memc è quegli , il quale è defiderofo d' efierci ami
co per darci il fuo . ~anco egli gode , quanto 
egli ha, tutto brama impiegar per noi. Ed ha 
ben' egli voluto che tra noi paffi una comunica
zione f ca1nbievole di tutto il nofi:ro, e di mtto il 
fuo, conforme a quella così celebre ìegge ; Atni-

carmnomnìa communia. Mache?notatecomuni- Cic. 41 
cazione inaudita. Del fuo a noi non altro ha .4miç. 
dato, che ricchezze, che glorie : del noftro per sè 
non altro ha tolto, che nudità, che fquallori . A 
noi ha dato quello che ha la Divinità di grandez-
za; per sè ha tolto quello che ha I' Umanità di ab .. 
biezione. A noi ha dati i fuoi meriti, per sè ha 
tolre le noftre pene . A noi ha data la fua immor-
talità, per sè ha tolta la noftra morte. A noi ha 
data la felicità del fuo Regno, per sè ha tolti i do-
lori del nofrro efilio. Che più? Venit ipfe fufcipert: 
ifirmitates noftrar, (così San Pietro il Grifologo Hom so 
me r ha detto) &Jua.r nobis co»ferre vimttcs: hu- . • 
mana qutercrc, prteftare divina: acciperc injuriar > 

redde1e dignitarer. E ritroverete altro amico, il 
quale con eifo voi voglia fhingere un fimi! patto; 
nè da voi altro pretenda , che i voftri guai, men-
tre a voi non altro partecipa, che i fuoi giubili? 

Qgindi profrguiam pure innanzi a confidera- IV. 
re. Chi fono coloro, de' quali Iddio più aperta-
mente proteftafi per amico? Sapete chi? I pove-
retti, i tribolati, gli opreffi, i difonorati, Ad qucm 

1
, 

rcfpiciam, dic' egli per Ifaìa, nifi ad pauperrnfom? '1 ·&o. "' 
E ben lo fcorf ero in pruova gl' Ifraeliti di cui fe 
Dio fi dimoftrò mai parziale, fu quando videli 
dall'Egiziano ridotti, quafi putride rane, a mar· 
dr nel loto. Ma che dich' io di lor foli? Si guar· 
di Ella. Operò mai Dio per lui più magnifiche 
mara vigli e, che quando il vide caduco in odio de' 
Grandi ? Allora fu, che per lui fece piovere le 
fiamme dal Cielo . Si guardi Eliféo. Pigliò mai 
Dio di lui più aperta difefa, che quando il vide 
divenuto ludibrio fin de' fanciulli? Allora fu,che 
per lui fece franar le fiere dal bofco. Si rimiri 
Lazz.ero, quel gran fratellodiMarta>ediMad-
dalcna . ~ando fu fcorto eh' egli era a' Cri!lo sì 
caro? Non fu quando infine alle fue forelle me-
defime era già caduto in orrore? Ecce qttomodo Jo: 1 r: 
amabat eum, differ gli Ebrèi, ftupiti- alle alte di- ~6• 
moftrazioni di affetto , che Crifto diede là fu la 
tomba del mifero. !\fa, o maligni! Rpiglia q_uì 
ingegnofamente 1' Angelico San Tommaio. 
Pcrchè diifero amabat? dovean dire amat. Men-
tre il Signore dava chiaro a conofcere eh~ non la-
fdava di voler bene all'amico, benchè fetente. 
Crcvit mi feria, non dcc~·evit amicùia. Non così fan- Opafe 
no nel vero gli amici umani. Ma che? Non pri- de d1Jig. 
ma dkaduti vi mirano a vil fortuna, che tofto- v~",. "' 
foonano a ritirata a raccolta, fe non forfe anéhe prox. 
a vergognofiffima fuga; e quei che già ne dì lere-
ni arrivavano ad adorarvi, ne pur ne' d} nebbioli 
dimoftrano di conofcervi. Guardimi Dio, miei 
Signori, eh' io giammai brami, che voi per pruo .. 
va intendiate s' io dica il vero. Vi prego eterno 
ogni bene, vi defidero ftabile ogni grandezza. 
Nel rimanente fe il vofrro tetto verrà pur' eifo a 
minacciar mai rovina, ahimè che fubito , al pri-
mo crollo, al primo pelo , vedrete volar via tutte, 
quante rondinelle dimefriche v' hanno il niqo. 
Povero Giobbe! Che non haveva egli fatto per 
meritarfi in occafione di bifogno il fuffidio di un' 
huom fedele? Protette vedove, mantenuà pupil· 
li, veititi ignudi, alimentati famelici. E nondi-
meno quando egli cadde in quella fua gran di-
f grazia,che a tutti è nota , fi trovò tanto derelitto, 
che per non haver chi preftatfegli una cafuccìa>u-
no Hramazzo, un faccone .. gli convenne giacer 
come Cane mono in un pubblico letam~jo. Fra .. 
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Predica Seconda. 
Jbh S. tru mci ptietcriersmt me, fic11t torrenj, qui raptim 
1

1· tranfit in convallibr!J'. Ma voi mi diret~, eh' egli 
hebbe pure in quello ftato çr~ amici, i quali unita .. 
tnente ne andarono a çonfolarlo; pè prima il vi
dero, che proruppero in I~tto da difperati, i!J ge.,. 
n1iti) in grida 1 ~ fi lorçi<iron di polvere infrn la 
çhiqma. V eriffirno. Ma queil:ì tre a,mici appun ... 
to fon quei, che vengono a conferm;ir maggior. 
m,eqte l'intento mio. Perocchè, diterni: con tut .. 
ta la loro altiffima cornp~ffione ,. non lafci~rono 
cffi il povero Giobbe in quella freffa nudità, nella 
quale lo ritrovarqno? Lo foccorfor d' llO foldo? 
lo f ovvepnero di uno frraccio? Anzi afçoltitte çiò 
che Giobbe medefimo loro diffe. Dilfe che in ve .. 

Joo 6. derlo fi erano intin10riri: Nuvcvéniflis, (5 modo 
21. videntes plagam meam, rimetis. Inti.moriti! E di 

che? ~al timor' hebbcro quefri tre gnin Perfo-
naggi in rimirar~ I' itmico sì mal ridotto? di non 
contrarre una fimile malattfa? Penfatc voi dice 
acutamente il Lirano fo qucito luogo, Teme. 
rono che Giobbe) per l'alta nec~ffità da cqi fra va 
oppreffo, non venilfe loro a richiedere qu<llche 

i -r in foffidio notabile di d.anaro, Timcbam l nè t1!iq11id 
br~n~ lo- pro farblevatùme fi:a repeteret ab cis. Voi ne ridere 
fHin. Uditori ?Neffuno [prezzi una taleinterpetrazio~ 

ne, quafi eh' ella fia pi 4 piaçevole , che fondata . 
L'ifreffoGiobbedi fqa bocça medefimafaconfcr .. 
ma.. Perchè non prima hcbbe detto: Nunc w .. 
ni.ftis, (j modo vidcntc:J pla,gam met?mtimetis, çhe 

Jo'6 6. n~l verfe~to fegueme foggiunfe fobico: NH11qtfid 
dixi: Afferte mibi, mir de fi1bfiantia veflra donate 
mi bi? V'ho forfe io detto: reçatemi, regalatemi? 
II che dà chiaro ad intendere, come non altro 
principalmente, che quefro fo il lor timore; dover 
porre mano alla borfa . Difcorro io dunque cos}, 
Se ne pure da quegli amiçi, i quali fono di lor na
tura più tenerì, e più pietofi, com' eran quefri, i 
quali fcbiamazzarono tanto, altro foffìdio noi 
iperar non dobbiamo comunememe, che di 
parole; ditemi , vi prego U dìtori, che dovrcm 
noi f perare dai più inumani? Non ci lafceranno 
fpietatamente marcir ne' nofrrilanmori, fenza 
degnard, ne pure di un conforto, ne pure di un 
faluto, ne pur di l,ln guardo? Ahi che pur troppo 
ci negheranno i crudeli ogni lor foccorfo: fe forfe 
non congiureranno ancor'eglino ad aggrava.rci,ò 
con parole,ò con fatti, la nofrra cala1nità:a fimi1i
tudine di coloro, i quali efsedofi nella fra~e piglia~ 
ti fotto lombra di un faggio ogni bel diporto, di 
cene, di balletti, di giuochi ~di novellamenti, di 
amori~ fon pofcia i primi, quando lo ":eggano 
nella vernata già frcco, a levar la fcure, & a -dar -
gli alla cieca tracapoe co1Io, tratroncaerami. 

V. Ma fu,fingiamoche habbiatedatoinamici dj 
lor natura più liberali, più pii, e tali in fomma > 

çhe fico dif pofri umanamente a foccorervi nelle 
vofhe neceffità,: quando farà contuttociò che co .. 
froro vi facciano un benefizio di alcun riliévo, se., 
za volervélo o(tentare con pompa, f pacciar con 
fafi:o,e vendere anch~ non di rado aifai oUr di ciò 
eh' egli vale? lv.fa che dlffi io benefizi di alcun ri .. 
lievo? Cortesfe minime, frndziucd da niente 
non fi polfon' oggi da veruno ricevere, fenza pri. 
ma macchiarli il vifo di roffo: bifogna chiarori~ 
conofcere il debito, bifogna eterne prometter Ie 
obbligazioni, nè fi ritrova ornai più chi beneti. 
candoci, fia contento di farlo a guifa de' fiumi) 
cioè foggendo per fotterranee çaveme non otlèr .. 

vati. E.rig11a dabit (eccovi ciò che deii' amico 1!((/i. 
mondano fta efprelfo nel!' Ecdefiaitico) Exi._~1:a 20

• 
1 S· 

dabit, & multa improperabit. Là dove Iddio come 
fa? Jl.11!/ra 11efcicntib11s donat (così di lui legg.i 1· 
dramence direbbe quì Santo Eucherio) nec minor Ep. r; 
Dei ~'J opci'to, qudm in aperto bcnignitas cjf. Son 
prci!o che innumerabili quei favori, i quali Iddio 
del continuo ci fa tanto occultamente, che noi 
nè pure 'ci accorgiam di riceverli; e fe pur' alcri 
ce ne fa più palefi, gli fa con tanta modeltia, con 
tanta quiete, come fr havelfe a gran Yencura 
poterci donare il iùo. Ho letto io fpeffo atrema .. 
mente il V angelo, ed ho penato a ritrovarvi una 
grazia da ermo fatta' la qual da elfo non futie 
tofro attribuita gentilmente a virtù di colui, che M h 
la ricevé a. Conc~e alla Cananéa la faluce d~Ila 

5
• a:: · 

figliuola; e V<i; le dice, che la tua fede fel menta. Martb. 
Stagna alla Emorroitfa il corto del fangue; e va 9. 
le dice, che la tua fede t'ha falva. Sgombra aJ Març. 
un Cieco lacaligind<'.'lumi; evagUdice,che Ia l0 · 

tua te ~i ha fun~to. Purg~ u~ Lebbrofo dall~ fcab~ r~~: ~~ 
bia dc membn, e va , gli dice, che la t~1a fede tl 
ha mondo. Dona alla :Maddalena la remiffion 
delle colpe, e v~ le dke, che la tua fè_ti ha riporta~ 
ta la grazia. F1des t::a tc.f.-.lv;im fem: quefto era Lu~. d 
l'umil rifcritto, con cui iolea fegnar perpetua~ .. .i. 
mente le fupplichc a lui recare. Ma più notabile 
è ciò che in fimil propofao or' io dirò. Fu pregato 
un dì Crifro a voler degnarfi di andare a1·endcr la 
vita ad una figliuola dell'Archifinagogo defon. 
ta: ed egli pronto vi condifcef e, evi andò. Ma, 
o con quanta diffimulazion di potenza~ Lafcia-
mo frare, ch'egli collo fèacciò fuor di quella cafa 
tutta la turba affollata, e tutti i trombettieri 
piangenti; che calò le portiere, che chiuf e le por. 
re, che dimandò fegrecezza, e che impofe t:fpref. 
fo filenzìo fo tamo affare. Oltre a tutto ciò , 
qu;mdo fu già pre~o il c~dave~·o, per ifo1if1u~re 
ne' genitori dolerm 1a cfbmaz1on della grazia, 
chevoléafare,cominciò a dire condivina equi. 
vocazione, che non era defonta là loro fanciu.lla, 
ma addormentata; No . .,e.fi mort11a pNl!a Jed do;·_ Manb-. ~ 
mi: . D(Jrmit? E chi non pare, che havrebbe fatto g. 2 'f· 
il contrario , fe havelfc potuto ta!lto? Pare, che 
un' altro havrebbe prima volmo mercere in chia .. 
ro ch'ella era morta, e che havrebbe detto. Venite 
quà , guardare bene, offervate s' ella ritiene in fe 
fleffa un'ombra di vita.Toccate i polfì s' han mo-
to; tafr~te il cuore fe palpita; confiderai:e le luci 
fc han più vivezza; awertite fe tremola un fotti! 
fiato fu Ie fue labbra; chiaritevi s' ella è tutta ge. 
!ara , fo intirizzita , fe f q uallida , fe coperta di liv i .. 
dezza mortale; e così pare che per efagerar mag .. 
giormence la grandezza dd beneficio, havrebbe 
t1olt1toautenticar chiarnmcnte la gravità del bi .. 
fogno. Ma non così fece Criito. V olle apparir di 
non fare azione maggiore, che di rìfcuoterc il 
fon no dalle! palpebre di una addormentata fan .. 
ciulJa, e così confondere a mio giudizio colora, i 
quali con tanto fafto ufano d'ingrandir fervigi 
tenuiffimi, mentr' egli volle ftenuai· forvigi sì 
grandi con tanta moderazione. Più. Ritrovefete 
voi mail che di quanti Crilto beneficò già con 
cure miracolo[ e, ne riteneffo pur' uno preffo di sè 
per f L!O difçepolo, per fuo familiare, per fuo fc., L 
guacc? Non già. Sanò un' Idropico in cafa del uc. '4· 
Farl!~o, mainconranenre ~l' impofeche fi par .. 
tUlè. Guarì un Paralitico iul paefe di Nazaret, Meu. 91 
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Nel Giovedì do.po le Ceneri. 49 
ma f'ubito lo fe ritirare à cafa. Rifufcitò un Gio· 

IJsç. 1. vanetto prdfo le porcedi Nain, ma tofro il fece ri
maner con la madre. Nè altrimenti egli usò con 
quell'Energomcno,il quale profciolf e fo i confini 
de' Gerafeni. Perciocchè chiedendogli quefri con 
alte iftanze di accompagnarlo, ò per terra, ò per 
mare,dovunque andaffe,non fu mai poHìbile, eh, 
egli piegar ii vole!fe a tenerlo feco. Non admifit 

lAar. S· c1tm,fed ait: V ade in domum tuam ad tuos. Tanto 
,JI. è ver eh' egli ufar foléa come il Sole, il qual fa. 

cendo tanto di bene alle ftelle, no vuol da effe per 
contraccambio, cli.e il f eguano, che gli affifi:ano, 
ma ben che fuggano tofto dov' egli appare. Ora 
chedice Uditori? Trovate amico nel mondo,il 
qual coftumi ancor' egli di far così.Anzi no prima 
vi han conferita una grazia alquanto fpeciofa, 
eh' effi pretédono tofto, che tutte il dì voi gli dob
biate, e accompagnar ne' corteggi, e appoftar ne' 
cocchi , e f ervire nelle anticamere : vogliono che 
voi perdiate a un tratto per loro ogni libertà: vo
glion che voi venghiate Cubito a inalberar da per 
tutto, e le loro infe~ne, e le loro if crizioni , e le 
loro frame : e come fe quegli a guifa di tanti Dii 
dato vi haveifero ancor la vita, ancor l' eifere, vo
gliono che voi giungiate infino a chiamarvi le. 
loro creature. 

VI. Madvia. Fahcciafinci un pa!foalancorndpiLtoltre,eì · 
conce iamo,c e 1 truovino mon o amici s 
f plendidi, che tolgano ogni pompa a' loro fav.ori, 
e che per effi da voi non chieggano nulla di rico
nofcenz.a, di o1fequio, di umiliazione: Contutto
ciò feguo a di.re, che non per quefto havrece an
cora ritrovati nel mondo amià fedeli. E per qual 
cagione? Oflcrvatela attentamente: Perchè può 
avvenire, che qucfi.i lafcin di amarvi, ancorchè 
fenza voilra colpa. Tenne Faraone lungamente 
prigioni in fondo di Torre due fu o i prima ama
tiffimì famigliari. Il Capo de' Coppieri,ed il Capo 
de' Credenzieri. Principem Piftorz1m,rf:J Ptù1cipem 
Pùrcernarum. Ed ambidue ve gli tenne, perchè sl 
come leggiamo nel facro TeHo, accadde che pec-

Cm. 40. caffero contro del lor Signore: Accidit, 11t pece a
'· rent Domino fsro. Or chi fa dirmi , che gran pec

cato fu quefto,ch'effi commifero? Tentarono per 
ventura di avvelenarlo? gli cefferono frodi? gli 
ordirono tradiméti? gli follevarono audacemen-

~putl te lo Staro? Nò, fe crediamo a ciò che ne hanno 
l.ir ;,. per tradizione gli Ebréi . Sapete che fu? fu per 
hunc il appunto una colpa accidentalHiima. Accidit ut 
nlf'I. peccar-cnt. La colpa dell'uno fu che il Re havéa 

trovato nel bicchiere un mofcino: dell'altro fu 
che ha véa trovato nel pane un falf olinetto . E ta
to poco vale a levarci la grazia di un' huom mor
tak? Tanto poco,sì,tanto poco. Ma che dich' io? 
Non può levarvi facilméte l'amico un leggier fo
f petto ch'egli habbia de' fatti voflri, eziandio fen
za fondamènto?V e lo può togliere una calunnia, 
che di voi gli fià detta: sì come a ppunco per una 

tJm. 39 calunnia perdè Giufeppe la grazia di Putifare, al
lorchè la Donna sfacciata lo vituperò falfamere. 
V e lo può togliere un' invidia, che di voi habbia : 

' · l{tg. ficome apput0 per una invidia perdè Davidde Ia 
18· benevolenza di Saul, allorchè le femmine Ebrée 

lo lod:!ron troppo. V e lo può cogliere una inco-
franza nacw-ale di animo, la quale hanno comu
nemétc i mortali ne' loro affetti. Ve lo può toglie
re una riffa di giuoco . V e lo può togliere una pa
rola da fchcrzo. V t.: lo può rogliero una difièrenza 
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civile, che Itra voi naf cà, un' interdfe, una con
troverfia, una lite. E quale amicizia paréa più 
Ltretca di quelia, la quale havevanò già era loro 
annodata, Lot ed Abramo,Abimelecco ed Ifac- Gen.~'J 
co? Concuttociò nafce una !ite era' Pattori degli & ç. J.6. 
uni d'intorno a' pafcoli: nafce una lire tra' Pafrori 
degli altri d'intomqa' pozzi; econvien che Abra-
mo fi ritiri da Lor, e con vien che Ifacco fi parca 
da Abimdecco. Che fo con quefra occaiìone mi-
rar vogliamo quanto fia facile 1' intereffe a levarci 
qualunque amico,afcoltate un fatto in tal genere 
affai folenne. Nel facro Libro de' Giudici fi rac-
conta, come v'era up. certo huomo nobile, decto 
Mica, il quale ha vendo fabbricato in foa Villa un 
piccolo tempio, bello, divoro, decente, vi haveva 
infieme per Sacerdote raccolto un Levita Ebréo; 
e trattandolo da figliuolo, quafì unum de filiis, gli 
haveva a!fegnato appartamento onorato, veiti-
meti doppi, ftipendio gro!fo, aliméti quotidiani,e 
forfe perchè ferùpre egli haveffe danaro da f pcn
dere,dice anche il facro Tefro ,che lmplcvcrat illi. 
manmn. Havéa pertanto il Sacerdote pigliato fca .. 
bievolmente al buon Mica altrettanto amore. 
Ond' è che un giorno veggendo entrare nel tem-
pio alcuni faldati della Tribù di Dan per if vali-
giado; egli fcnza temer delle loro f pade, ft fece 
innanzi, gli rimproverò, gli ripre!fe, e fi mife folo 
a difendere i fa cri arredi . ~d facitis? qitid fa ci. J ud. 1 a. 
tis? E non fu quefra una cordialità fingolare? un •g. 
coraggio fommo? Ma udite appre!fo. Qyando i 
foldaci fi vider fare una fimile refiftenza: Eh fra 
cheto, gli diifero, non ti avvedi, che tu quì fei un 
Piovanello ridicolo, un Prerazzuolo mefchino? 
Fa a noftro modo . Conrencati di tacere, e noi ti 
daremo molto miglior Cura di quefta da ammi-
nillrare . Tac(, ti impone digirum ji1per os tlmm, ve. ~ 
nique nobifcum, Hl habemmts te P attem, tJ S acer·do. 
tcm. R.!!J.d tibi mclius cfi: ut fisSaccrdos ili domo 
unius viri, an in 11na tribu, ti familia lfrael? Crede-
rcite? Q3ando il buon' huomo fend crattarfi di 
avanzamento di grado, di miglioramento di ca-
rica, non folo fi tacque (eh' era quel tanto, che i 
faldati chiedeano;) ma egli il primo cominciò 
fubitoafaccheggiaredi mano propria l'altare, a 
f pogliare le mura , a votar le credenze, a torre i 
mrriboli,ad involar gl' !doletti, eda gran paffi ne 
fugge via co' foldati. O amico, o amico, dunque 
così mi tradifci? così mi lafd? così mi volti le 
f palle? Penfatc voi. Può sfiatarfi Mica in gridare - 1 

quanto a lui piace, che il Sacerdote, già lontano. 
nol fente. E che vi pare, U ditoi:i? Poteva Mica 
haver fatto più per tener!i quefro huom fedele? 
Non lo haveva trattato con fommo onore? Non 
gli ha\•eva moftrata una tota! confidenza? Non 
gli havéa ièmpre tenute le mani piene? Er imp/e. 
verat ì/li manum. Signori sì. Ma quefro in fom. 
ma fu l'ufo antico degli amici mortali: voltarli a 
chi loro offèriva miglior partito. Imitar le mo-
fche, le quali corrono a chi fa menfa più lauta. 
Imitare i Colombi, i quaU volano a chi ha co-
mino più eletto. Ma forfe che di prefente non v'è 
quell'ufo? O Dio! o Dio! Non mi fate dire, Udi-
tori , eh' io farei troppa vergogna alla noftra età. 

Torniamo dunque all'iméto noftro,e diciamo. VII. 
~al fondaméco pofiìamo noi giammai far negli 
amici umani,mentre eziandio frnza noHra veru-
na colpa, eziandfo fcnza noftro verun demerito,, 
ci poffono abbandonare? Ma che dìfs' io, fem.a 

E .. colpaa 
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Predica Seconda . 
colpa, fenza demerito? diffi poco. Gli fl:effi be
. nificii talvolta fatti ali' amico fon cagione che ci 
~bandoni, I' ifreffa benevolenza, l'ittdfo amore. 

IJ1 Bt· · Eo pcrds:éfa.r cft f11ror, lo dice Seneca, ztt pcric11lo .. 
'r.ef. fiffima res fit beneficia in aliq1tcm magna confcrre. 

E'pc:ricolofiffimo fare adaltruiqualche fervigio 
affai grande . Perciocchè mentre il beneficato n5 
ha ricompenfa balkvole al benefizio, comincia a 
poco a poco a mirare il benefattor con quell' oc
chio avvedo, con cui miranfi i creditori, comin
cia ad isfuggirlo, comincia ad infaftidirfene, e gli 
diviene ralor nemico ingratiffimo, non per altro, 
{e non perchè par che farebbe vergogna!' effergli 
amico,ed'altra parte non effergli amico grato. 
E quefta è da chiamarfi , Uditori, amicizia fra bi-

. le? amicizia fedele? amicizia ferma ? 
VIII. Or veniamo ali' incontro a parlar di Dio, ed a 

terminare il confronto. Potete voi per ventura 
temer di lui nulla di tutto ciò, che dianzi hab
biam detco? Maditeche? Cheferr.za voftra col
pa egli poffa reftar di amarvi? che vi f degni ben
chè buoni? che vi fchivi benchè benevoli? Anzi 
quefta appunto, Uditori, è la maraviglia. Che 
noi, fenza colpa fua, fiamo liberi a lafèiar Dio: 
Ma Iddio non è libero a lafciar noi, feaza colpa 
noftra. Non deferir ,ni.fi d~fcr~tur. Non accade 
per canto, che noi remiamo preffo lui d'incofran
ze, non di livori, non di calunnie, non di conte
fe, non d' ombre, non di fottratti : guardiamoci 
da noi fteffi . Alza l' A poftolo un dì la voce, ed 
ef clama , che niuno mai farebbe fiato bafrevole 
ad ifraccarlo dall'amor di Giesù : non Angeli, 
non Principati : non Virtù, non chiunque fi fuf
fe ,òalto ,ò baffo ,ò forte,òdebolc,òprefente,ò 
futuro. Certusfum,quiancquc Angeli ,ncque Prùr. 

Jtdm. 8.- cipatu.1, 11eq11c Vir11i11u, neq11c infla111ia, ncquc fu. 
18. tura, neque fortirttdo, ncque altitudo, neque prof1m

d11m ,potcrù nos fepararç à cbaritate Dci. Ma ba
vere notato? dicequìconfomma acutezza Ber
nardo Abate . Non ha già tra quefri annoverato 
I' A poftolo ancora sè. Multa emnneravit Apoflo!us, 

~'";· 1 mutimè tamcn adjccit ncc nos ipfi . E perchè? quia 
Bispt~p' Joli Deum d~(cm·e poffimms propri"-vol1mtate. Pu

ter hanè (belle parole! )f.uter banc nihil efl qs1od ti
meamus: no, nihil, nihi . Noi folamente poffia
tno a noi far quel danno,che n5 può farci un Dio 
fteffo, con tutta la fua più terribile onnipotenza. 
Es' è cosl, non vi par quefro, Uditori,un vantag
gio grande, non poterci dolere fe no di noi,quan
d.o noi per forte perdiamo sì buon' amico? O che 
confolazione? o che pace? o che ficurezza ? S' io 
amo un' huomo, debbo guardarmi da mille, che 
non md tolgano: s' io amo Dio, non mi debbo 
guardare, fe non da me. ~indi gli promettan 
pur' altri, doni magnifici, entrate ricche, retaggi 
più che reali, non e' è pericolo, eh' egli per quelto 
a niuno mai mi pof p5ga, fe io bechè più mefchi
no, benchè più mifero, porterogli per altro mag
gior' amore. Non è egli come il Sacerdote di Mi
e.a, che aderifca a chi gli offre miglior partito; e 
non va dietro a chi più lo regala, ma a chi _più 

]6. ir. 1' ama. Così noto io,che quando tra gli Apoltoli 
fuoi feguaci hebbe ad innalzarne qualcuno alla 
prima carica, non v'innalzò quello che fiera fe
gnalato in lafciar maggiori ricchezze ( perchè, a 
mirar ciò,farebbe il Pontificato tocco a J\.fattéo;) 
ma v'innalzò quello il qual portava gli atfetto più . 

l.uc-. ro. forv orofo. Cosi pur confoiero,che quando tra le 

forelle,f ue albergatrici hebbe a dare a qualcuna Ie 
prime lodi, non le diè a quella, che s'era affaccen • 
data nel fargli migliori f pefe ( perchè a mirar ciò, 
fi farebbongli encomi dovuti a Marta;) ma le diè 
a quella>la quale ne languiva di amor più tenero. 
E quei ricconi> i quali già nel gazofilacio gittaro
no tanto di oro, non poteron con tutte le loro 
offerte ottener da lui, che gli preferitfe, anzi nè 
pure che gli agguagliaffe a quella povera Vedo
va, la qual vi haveva a gran fatica ripofti due 
foli piccioli, d110 minur a; mercè che Iddio , come Mare. 
io dicéa, non fi laf cia adefcar da i doni, e non ifri- 1 i.+'·• 
ma gli amici per ciò che danno, ma per quello 
che fono : Hilarem enim datorcm diligit Deus. i . Cort 
Non dice largum, non dice liberalcrn, non dice 9• 7• 
fplendidum; dice hilarcm: dote che guarda , non la 
mano, ma 'l cuore, non l'opera, ma laffetto. 

Nè fia chi credafi,che ciò forfe intervenga, per- IX. 
chè Dio , come gli huomini, fdegni anch' eilo di 
vederfi ad altrui debitor di molto . Tutto il con-
trario, dice San Giovanni Grifoftomo. Non pe;·. Ho. 7. in 
ind~ dclcllatut fuis dcbitoribus crcditor , ut Deu.r Epi/f ·'"' 
fui.r credirorib11s. Non tanto godiamo noi nel mi- L\om. 
rar coloro,da cui dobbiamo ricevere; quanto giu-
bila egli in mirar coloro, a cui deve dare : che pe-
rò notate belliffima differéz.a . Chi nella fua baffa 
fortunaricevè già fegretamence limofina da pcr-
fone inferiori a sè, quando poi venga per qualche 
accidente mirabile a cambiar forte, e a ritrovarli 
in rfcchezze, in aura , in altezza, in felicità , ft 
vergogna in veder coloro, alle cui cafe foleva an-
dar così f peffo a fare il pitocco;nè può haver cofa, 
che maggiormente Io efaf peri, quanto udire, che 
alcun di quefti, ò per oftentazione, ò per onta : 
1\iirate, dica, coftui il quale ora quì sfoggia con 
tanto luffo?Mi ricordo di haverlo io fteffo veduto 
venire in cafa noftra più d'una volta a chiederci 
un foldo . Ma quanto di verfamente è del nofl:ro 
Dio? Egli a fuono di trombe nel giorno elhemo 
convocherà l' unive1{0, e per qual cagione? Per 
far fa pere ogni minimo quattrinello, che havrà 
da noi fegretamente ottenuto: nè in quella fua 
tanta gloria fi arroffirà di riconofcere ad uno ad 
uno i fuoi antichi fovvenitori , e di proceftare, 
com' egli ftato già poveriffimo in terra , hebbe 
dal tale per limofina un cencio di cui coprirfi ; dal 
tale un p:me, dal tale un pomo, dal tale una caz. 
z.a d'acqua : Cùm vencrit in majeflate fata, che 
farà? C1im venerit in majeftati: Ji.!a, dicct : Efu- M•tt. 
-rivi, r/:J dcdifois mihi ma11ducat'' j fitivi, CJ dcdi- i.s. 5r. 
flis mibi biberc. 

Oamicodunque unicamenteper certofedele x. 
· al mondo ! o ftncerità fingolare ! o fchiettezza 
fomma ! o lealcà incomparabile! Non pare a voi. 
Cri!tiani,che con ragione v'hRbbia io voluto por-
re in dif credito ogni altro, fu or che colui , del 
quale il noftro faviffimoCenturione ii fidò tanto? 
Dite voi 1teffi. f e mi volete confe1far con candore 
la verità : Non fiete giunti più di una volta a pro
rompere ancora voi in quella propofizione del 
Savio, Virum fide/cm qitis ùroenict? In fomma al 'Prd't!. 
Mondo non fi rirruova un' amico, di cui promet- io. ~. 
terfi? Non havete provato per ifperienza, che i 
più di effi c'ingannano, ci tradiiè:ono, e che quali 
f par\' ieri intenti a far preda, appunto allora ci 
sfuggono dalle mani quando credevamo di effer-
ne più ficuri . Però tenete quato habbiam detto a 
memoria finch' io ripo.fi, e preparatevi fra quefi:o 

mezzo 
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Nel Giovedì delle Ceneri. ~ 1 
mezzo a rifpondere ad un· gran dubbio,chepoi 
per molto util vofuo io proporrò . 

S E C O N D A P A R T E. 
XI. IL dubbio grande, ch'io determinai di p1opor· 

vi altro non è, che il feguente. Se folo Iddio 
fi può chiamar con ragione l'amico vero, e rutti 
gli altri ò poco ò molto patHè:on d'infedeltà; CO• 
me dunque è poffibile, che fi truovj , chi per com· 
piacere a un' amico difgufti Dio? Voi .non rif. 
pondete niente, Udi tori ? Parlate pure, parlate. 
Non ho faputo fors' io f piegarmi a baftanza? Re· 
plicherò. Come, dico, è poffibile, che fi truovi 
chi per compiacere a un' amico, chi per accettar
ne gl' inviti, chi per aderirne a' configli , chi per 
lufingarne i capricci, difguili Dio, lo difonori, 
l'offenda: e fia leale a quell'amico, il quale ufa O· 
gni slealtà, ed a quel che ufi ogni lealtà,fia sleale? 
N-on vi par foriè dubbio queito affai degno de'vo· 
ftri ingegni? Che dite dunque? Scioglietemelo, 
foddisfatemi, datemi almeno una rifpofta appa· 
rente. Ah cuod fconofcentiffimi de' Criftiani ! 
Ben ti conofce, che niuno ardifce fiatare, perchè 
niun' è, che non fiaforfe anche reo di sì portcnto
fo dditco. La noftra vanicàJa noilrà leggerezza, 
la noitra forma inconfiderata di vivere, ci condu. 
ce ad ecceifo tale. Es' è così, non verremo alme
no per effo a coprirci il volto di pubblica confu
fione? Qgafi tutti lodano Pericle, perchè richie· 
fto da cert' huomo a giurare in grazia di eif o una 
cofa falfa, rifpofe, com'è notiffimo, eh' egli era 
amico ben sì , ma fino ali' altare : AmirnI 14 quc ad 

TJe 'Vi· a;·ta. E pur Plutarco non fol di ciò non lo loda, 
ti.11/ò p11· ma lo vitupera, dicendo eh' egli era trafcorfo 
dori. tropp' oltre. Ufq1tc ad ar1u? ufqHt ,.d aras? Ah 

malaccorto! NimiJ prop~ accefferat. Concioffìa
chè in quante cofe non buoneàoveva Pericle ha
ver giàcondifcefo all'amico, mentre gli haveva 
dato ardire di chiedergli un facrilegio ? Sentite 
dunque ciò, eh' io dico a voi pure. Con vien che 
l'amicizia finifè:a non all'altare, che quefto è 
troppo, ma fu la foglia del Tempio, sì che ne pu
re i compagni vofiri habbian' animo di tentarvi? 
Non fono dunqu' effi arrivati ancortt a fa pere, 
che voi itimate molto pit1 Dio di loro? ne poifono 
ancora haver dubbio? fe ne poffono ancora mo
ftrare incerti? O torto grande che da vero voi 
fate ad un' amico sl nobile, qual' è Dio! 

E con qual faccia ardirecevoi poi ne' votlri bi-
XII. fogni di comparirgli dinanzi? menrr'egli picco di 

gelosia pungcmi!Iima; Andate pur (potrà dirvi) 
andate a ricor1ere a i voftri amici più degni, a i 
voHri amici più cari ,a quei che havete prezzati 
sì più di me. Non havete voi tutto collocato ne. 
gli huomini il voftro affetto? Gli huomini dun
que vi ritraggan da morte, gli huomini dunque 
vi rendan la fanità , gli huomini dunque vi doni
no il Paradifo, gli lmomini dunque vi campino 
dagli abiffi. Ubi jìmt Dii v~flri, in quibitJ' habcbatis 
fiduciam? Su allegramente. S urgant, r/:J opitulen
tur vobis; ftnganf, éf libercnt vos. E voi Criftia
ni ,che gli potrete rifpondere? Sperate forfeche 
debbano intercedere da Dio per voi quefti amici 
freffi ) i quali or fono cagione) che r offendiate? 

l>tl4t. 
l2·H· 
Jtrem. 
a.. i.8. 

che .debban dirgli d' efler loro i colpevoli, loro i 
rei, e che fi debbano come tali offerire a pagar· 
effi le pene apprefi:ate a voi ? Anzi faranno, fe bi· 
fogni, effi i primi a gridarvi contro, a confon. 

TomoL 

dervi, ad accufarvi. Narra la diYina Scrittura; 
che e!fendo ftato già fconhtto Aifalon dall' Ef er. 
cito di Gioab, nel fuggir, cht egli a briglia fciolta 
facéa per una foltiliìma felva, gli accadde gran 
difgrazia. Perocchè intrakiatafigli, nel pigliar 
vento, la chioma a' rami di un· albero, avvenne 
che tanto più il fuo giumento impaurito feguitò 
a correre; e così egli miferamente reftò pendente 
dall'alto fen'la havcr modo, ò di troncarfi i ca· 
pelli, ò di f vilupparfegli. Un foldato nimico, il 
qual fe ne avvide, volò a darne la nuova a Gioab
be ftelf o. E Gioabbe a lui : Se quefto è dunque ,re• 
plicò, perchè tu non gli hai rofto vibrato un pu .. 
gnale in petto, eh' io t' havrei data per lo meno 
una mancia di dieci fidi d'argento? O quefto no. 
ripigliò allora il foldato: me ne havrefi:i potuto 
dare anche mille> eh' io non però r havrei tocco. 
Perchè il Re ha dato ef pr~ifo ordine, che Affalon 
fia ferbato in vita; es' io foffi ftato più ardito che 
riverente, più precipitofo che cauto, il Refi fa
rebbe accefo di un' alto fdegno contro di me: e tu 
in tal cafo, ò per confolarlo, ò per contentarlo• 
ò per adularlo, ò per altro coftume ufato a voi 
pratici Cortigiani, farcfti ftato per avyentura an .. 
che il primo a dargli ragione. Sed t:Jfiftcif!en• 
contra animam meamattdaller, ncqztaq1tamhor Re- JJ . • . 

gem latere potuijfet, (j tH ftares cx advcrfo • O zg &1~· · 
quanto bene, o quanto faviamente rifpofein di- 1 

• 
1 • 

fcolpa propria quefto povero fantaccino! Tu che 
mi perfoadi a cometter contra il mio Re cosl 
grave difubbidienza, tu, tu medefimo non fola.~ 
mente poi non mi havrefti difefo, ma havre-
fti detto, eh' io fono ftato un temerario, uno 
sfacciato, un fagrilego, un ribaldaccio, ed ha-
vrefti cooperato a mandarmi più prcitamcn. 
te fopra una forca . Et fst ftaru e~ advc1fo. 

Or q uefto è ciò, che voi dovete dire in cuor vo-
ftro, U dicori, quando un compagno, ò vi Juftn. XIII· 
ghi,òviitimoliaqualche male. Non vi fidare .• 
non credergli; ma cenere per cofa ferma, che 
quando poi verrete innanzi al tribunale Divino, 
egli farà l' accufator più implacabile, e 1' avvcrfa .. 
rio più infefto,che haver dobbiate. v· invita egli 
ora come amico ad udire quella Commedia pro-
fana, Signori sl; ma poijlabit rx advt>rfQ, e dirà 
che a ciò gli defte animo con laffezione f mode .. 
rata a' traH:ulli da voi moftrata. V'invita egli ora. 
come amico ad aacompagnarlo a quella ca fa ne
fanda, Signori sì; ma poiftabit cx adverfo, e dirà 
che a ciò gli porgette occafione c5 la licenza gio
va~iliffima di amoreggiare in voi f corta . V' in-
vita egli ora come amico ad entrare in quel con
tratto proibito, Signori sl; ma poiflabit :J.: adver. 
fo, e dirà che a ciò gli fommirultrafte argomento 
con lamore infaziabile della roba in voi cono
fciuto. E così fate ragione, che per quanto egli 
potrà, farà ièmpre il primo a rovefciare fopra di 
voi la fua colpa. E voi da coftoro quantunque 
fieno sì trilli, sì traditori , lafcerete condurvi ad 
offender Dio? O Cecità! o ftolidezza ! o pazzia! 
~al merito hanno preifo di voi quelli iniqui, 
qual ragione , qual titolo, 1i che voi dobbiate 
per effi voltar le fpalle a chi dovrete finalmen. 
te ricc01Tere nell' cftremo abbandonamemo? 

Rimirate voi quefto CriHo, Uditori miei? que. 
ftoCrifto così penante?qudloCrifto così piagato? 
Girate quanto volete, quà finalmente noi ci do
vremo ridurre. V crrà quell'ora;in cui fopraifatti 

E :z. d.alma~ 
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Predica Terza . 
dalmale, incuifpeaiti da'Mcdicì,,citroveremo 
fenz' altro più di quella vita mortale, che il pen
timento di haverla male impiegata. E quale allor 
degli amici farà colui, che a noi venga per con
folarci? ~alcuno forfe il ~uale fpererà qualche 
luogo nel teitamento. Nel rimanente, o che~~~ 
defo1azione ! Lo fquallor della camera mezz m-' 
fetta dalla varietà de' medicamenti, il fctor delle 
noitre carni, il fraddume dd nofi:ro firtto, farà 
che infino i più caritatevoli Rcligofi malvolen
tieri fi appreffino al noftro letto. Solo un piccolo 
Crocififfo ci verrà finalmente a refiarein mano, 
cd egli folo non haverà fra tante noH:re fordidez
ze ad orrore di dfere da noi tocco, da noi baciato. 
Che farà per tanto di noi , fe allor la noftra co
fcienza ci accuferà di havcrne fatto fino a quel 
dì sì vil conto? O Dio ! che angofce ! che crepa
cuori ! che fremiti! Veder chiaro d~elfer noi già 
derelitti da ciafcun' altro, di non ha vere alcra 
f peranza che in Dio, altro conforto che Dio, a}. 
tro ben che Dio, e nondimeno dover dire a Dio 
ttelfo: Io vi di( prezzai, e vi difprezzai per piacere 
ad huomini ingrati ! O come allora gli chiedere
mo un' anno almeno di vita, un'anno, un'anno, 
con cui potere far manifdto a ciafcuno di non 
curarci più di amici mortali ! O che propofiti de
gni! o che voti pii! Ma noilìam già pervenuti all' 
ultimo fiato, e con vien morire. Immaginatevi 
adunquecon quanto grande amarezza rimirere
mo allor noi quel Signore offofo, co quanta con
fufione, con quanto cruccio: e piaccia a Dio, che 
fopraffatti da un' improvvifo furore, non liamo 
indotti dal nemico anche in ultimo a dif pera re, 
e cosl a dannarci. Come dobbiamo far però ad 
evitare pericoli sì tremendi? Eccolo, o miei Si
gnori. Che noi facciamo in q udto dì q uefto faldo 

,,proponimento di voler Dio perquell' amicoch'e
. gli è, eh' è quanto dire in buon knfo, il maggior 
di tutti • Ci fiano pure cari i noHri Parenti , ma 
men di Dio;cari i noltriCompagni;ma dopoDiO) 
cari i noftri Padroni, ma fotto Dio. Ne ci atTof
fiamodi proteftarcene, con chi il GOntrario pre. 
tenda, a fronte (coperta . Dcu.r me11I i11 re confido, 
son erubefcam. Chi mai farà, che ii offenda f e il 
pof ponghiamo a chi d ha creati, a chi ci ha re
denti, a chi ha da renderci eternamente bea
ti? E ove alcun pur ii trovi~ il qual fe ne of
fenda, per quelto medelimo noi glielo dobbia
mo pof porre con maggior' animo, perchè non 
-è degno del noftro affetto un' ~mko sì fcellerato. 

ci, non dover' eflere obbligazio n del Predicatore 
Evangelico, il guadagnare le Anime, e 'l conver
tirle ; ma folamente r ufar que11e diligenze' che 
fon' utili a sl gran fine. Dev' egli tendere fu f udi
torio le nalfe della divina parola, fenza reftarii 
per iftanchezza di lati , che a 1 ungo andar gli fuc .. 
ceda, ò fudordi fronte; nel refro poi, iè i Pecca
tori, quai pefci più maliziofi, fchivin gli aguati, 
ò fviluppinfi dalle maglie,tal fìa di loro: non però 
l'infelice Predicatore dovrà mai travagliariène 
~ra vemcnte; ma rammentarli , che ciafruno al-
la fine riporterà la mercede corrif pondete alla fua 
fatica, non al fuo frutto. Um1/q11ifquc propriam 1 . Cor.

1 merçedem açcipiet fernndùm fm:m laborem, coi:ne iB. ' 
1' Apoftolo dice, e non, fernndùm [Hum [lullmn. 
E certamente fe ciò non folie, Uditori, non cre-
do io già, che mi farei contentato a patto veruno 
di comparire framane fu quefl:o pulpito, ma mi 
par, c:he ancor' io, qual novello Giona, mi farei 
meffo difpe~ato a fo$girmene, à f'!cie f!omini; Jon. r. 
con quefta dtfferenza pero, che s egli fugg1, per-
chè teméa che l~ gente ti convertifle, io tùggirei > 

perchè remo che refti dura . E che dubitarne? 
M' imP.one Crifto ndl' odierno V angelo, che a 
nome f uo vi comandi, che voi diate la pace alvo-
fho nemico, che gli rilafriate ogni offefa, che gli 
rimettiate ogn,i olcraggio: Diligire inimicos veftro.J; 
e volete eh' io f peri sì facilmente, che lo farete? 
Potrò ben' io per ventura sfiatarmi in gdda , e di
leguarmi in f udori : Ma poi, che pro ? Si ha da 
tratcarecon una paffion sl fiera, che non prezza 
ragioni , non vuol con1ìgli, non ii arrende apre
ghiere, e q~a!' Af pi do inferocito fdegna di udire, 
per non lafciare di mordere: Sicchè qual dubbio, 
eh' io non potrò con onoreufcir mai d'impegno? 
Dall'altra parre io non poff o finir di creder, che 
perfone per altro <li tanta fagacità , e di tanta fa. 
viezza, quanr' è la voltra, lafcin1ì in modo cra
portare da un' impeto di furore, che non voglia-
no far conto alcuno di du loro parla, non per al-
tro intereffe ,che di lor bene. Concioffiachè, che 
credete? Ch'io venga quella mattina fu queito 
pergamo per aningare a favor de' vol!ri nemici? 
Dio me ne liberi. Non gli curo, non gli conofco; 
nè ho ricevuti fin' al dì d oggi da voi sl rei trac. 
tamenti, ch'io d(!bba fare> ò il Protetcore,ò '1 Pro
curatore di quei, eh' v' hanno oltraggiaci. Sciau .. 
rati che fono. Nonfonodegni,iè non che di un 
pubblico laccio, che gli foffoghi, memr' effi ofa. 
rono fa( infulto a p~rfone cosl chiare per titoli, 

PREDICA 
ò per talenti, come io vi voglio facilmente con. 
cedere, che voi fiete; Però fr iì ha veffe a mirare 
a quel eh' effi meritano, io ftcifo io ikffo vorrei 
effere il primo ad irritare iJ volh' odio contro di TERZA. 

Nel Venerdì doppo le Ceneri. 

Ego autcm dico vobis : Diligirc inimkos wflros. 
Mattb.ei 5. 

~ ~ Ieno grazie al Pontefice San Gre
~- gorio, il quale acutiffimamente 

' · confiderò, che Crifro chiamò i 
- Pefcatori all' Apoitolaro, men-

, . _ tr' effi ftavano fu le f piagge del 
~l~. :::::.:.r·A· mare, non raccogliendo le reti, 

ma fol gittandole 1 Mittcnrc.r rnia; per dinotar-

loro; e vorrei loro pregare, 1è fuffe leciro > affai 
più male di quello, che forfe voi non faprefk loro 
arrecare. Ma ìl ben voftro è quel che a me preme 
tanto, o Signori miei~ e perciò mi rifcaldo, e per. 
ciò peroro, perch' io veggo chiaro, che voi per 
isfogare un' impeto di paffione inconfiderata. 
venite a tirarvi addoffo un cumulo di fciagure 
inimmaginabili . Di grazia fatemi non altro 
onore che quefto, di udire pazientemente s' io 
dica'! vero: e poi rifol vete conforme vi aggradirà. 

Io fo molto bene, Uditori,cbe la paffione offo. II~ 
fra l'intelletto di modo che, come in un'alta not-
te,non gli Iafcia punto Eiifcernerè il ben dal male. 
Comurbatus cfl in ira ornlHJ' wr:H.J, diceva David- P{. J<»-

de; Cali- 10• 
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Nel Venerdì dopo le Ceneri. 5 J 
Joh7.7.de: Calig~vit ab indigmrtione oc1tli1.r mt'11.r,dìceva 
Epb. 4· Giobbe= e pi'l1 vivamente pretefe ancora di allu

;6Tho in dexea ciòl' Apofiola, quandodiffe: Sol non occi
i,p. ·,ul dat f1tper irarnndiam vef11·am. Voleva egli Jecre
Epi. c. 4• dafi a San T ommafo, voléa dico,che il Sole della 
klf, a. ragione non vcnilfe mai a tramontare fu i noftri 

(degni. Sol 11011 occidat, ideft non obtencbmur di. 
Bamen rationis. Nel rdto, fe qualche raggio pur' 
in voi rilocetfe di sì bel Sole, vedrefte fubito mag
gior' dfere il male, che cagionate a voi fteffi , con 
la vendetta, che non il bene, che rechcrcfte al 
voffro emolo, col perdono. Egli quando ancor' 
habbia il perdono da voi,fiate fiéuri,che non l'ha
vrà così prefto da' fuoi rimordimenti, e da' fuoi 
rancori, che fon le Furie domeiHche d'ogni ini
quo; e faccia quel eh' egli vuole, ò nella Yita pre
fente, ò nella futura, pagherà pene affai maggiori 
di quelle, che da voi poteffe ricevere. Là dove per 
volervi voi vendicare, che mif eri e non incorrete? 
Certo è, che 1' Ira è la più precipirofa affc1.ione, 

flor. 1: r · che fia fra tutte: Ira fm-or brevis e ft . Chi opera 
EP· 2 • tra portato da effa, non opera mai con prudenza, 

ma con temerità. Si fingne agevoli tutte le diffi
cultà, ficuri tutti i pericoli, favorevoli tutri gli 
eventi; e non confidera quante volte è avvenuto 
che cada. vinto, chi fi fidava di rimaner vincitore. 

~tbh .. 1. Quindi AriHotile paragonò l'Ira al Cane.Havete 
IJ• ,, 6. oflèrvato il Cane, quand'egli fente picchiare all' 

ufcio di ca fa? Toito egli abbaja, e fi accende, e 
corre alla foglia, per avventarli alla vita di chiun
que accoilifi. E non confidera prima f e quei, cui 
egli va incontro , fien pochi ò molti , fr forti ò de
boli, fe inermi ò fe benarrnati: Ond' egli molte 
Yolte è coftretto a tornare indietro col collochi
no, e f pe(fo anche col capo rotto . Il che non gli 
a vverebbe , fe ha veffe un poco pazienza <li veder 
prima , chi è, e poi f e lo conofceffe fuo pari, sfi
claffdo co' latrati , e lo affaliffe co' morfi, Cosl 
appunto fa, fe ben guardali, l' huomo irato . Egli 
qual Cane imprudente fi lancia fubito ad invdtir 
chi che fia: nè prima efamina bene,come dovreb
be, quale fta quel cimento, cui va ad ef podi, e 
quante fien le fue forze, quante le altrui: orni' è, 
chef petf o , mentre egli va per offendere , retta of
fefo, e in cambio di vendicare gli oltraggi vecchi, 
viene a riportarne altri nuovi . Chi vi afiìcura per 
tanto, che ancor' a voi non fucceda l'ifi:eifa forte? 
Perocchè quand'ancora giungcfte fino a fcacciar 
via dal Mondo il voftro nimico, non rimangon' 
altri , che prendano le fo.e parti? Rare volte una 
vendetta rief cc felice appieno . Havrete f pento il 
vofiro A vverfario; ma vi havrete irritata la fua 
famiglia, initati i fooi fautori, e per uno che ca
de morto, può effere che ne forgano cento vivi. 
Qganti fon però, che fi pentono di efferfi vendi
cati? quanti ancor, che fi attrifrano di haver vin-

~t -p4• to? o· q1101ics prenituù defenfionis ! Così lo trovo 
titn.. io notato da Tcttull iano.Penfavano vincendo di 

aificurarfi, e poi li accorgono di non haver fatto 
altro più che recidere il capo all'Idra: tanto i 
pericoli fono ogni dì maggiod . ~indi , o che 
torbida vita con vien menare, non fi volendo ha
ver pace con un' huom folo ~ Bi fogna perder gli 
amici, con dimofirarfi fdègnaro a rutte quelle 
perfone, che gli appartengono. Bi fogna perder 
le ricreazioni, con tenerfi lotano da tutte quelle 
adunanze, dov' egli pratica. Bifogna perder la 
libertà,men tre non fi può ne men ire con ficurcz.. 

TomoL 

7.a dove vorrebbefi; ma con vien fempre mandare 
innanzi a f piare chi v'è, chi vi fu, chi è probabile 
che vi venga . Ogni volto nuovo mette fof petto, 

· ed ogni arme vicina arreca timore. Se fi mangia, 
bifogna fofpettare di acquetta frodolenta ne' cibi; 
fe fi cammina, bifogna temer d' infidie nelle ftra
de; fe ii dorme, bifogna dubitar di tradimento 
nel letto. Bi fogna confumare il più certo delle 
fue rendite in mantener fervidori, i quali difen .. 
dano; in regalar confidenti, i quali ragguaglino; 
in aliment~re ficarii, i quali affalifcano; & in dar 
fempre pafcolo a certe bocche, che voi chiamate 
di fuoco , e che però non 1i fcorgono mai fatolle. 
NunqHam dicsmt ,Jidfìcit. E non 1i veggono tutto 
giorno le inimicizie mettere a fondo per tal ca· 
gione le caf e : fcialacquati f plendidi patrimoni> 
f pente numerofc famiglie, e difertati bellifiìmi 
parentadi? Come può effereadunque, che voi 
godiate d'unacondizione di vita sì miferabile> 
qual' è quefl:a, nella quale è sì certo il mal che pa
tite , ed è sì incerto il ben che ve ne ven-à? Par
late pure, parlate, eh' io già m'immagino, che 
voi vediate a baftanza non elfer mio intendimen
to di perorare a favor degli Emoli voftri; ma ben 
sì de' vofrri più congiunti, ma ben sì de' voitri 
più cari , ma ben sì finalmente di voi medefimi . 

d I
N
1 

odn mi Pi?tet
0
e ~unhque rif podindere, fefinon una III. 

e e ue co e. , c e per ven ·carvi, tete con-
tenti dì perdere quanto c'è. Ma ecco il Sole <\ella 
ragione in voi f pento. Scufatemi fe vel dico, s'è 
fatta fera. Occidit, occi, f 1t. O che femplicità ! O 
che fciocchezza ! Qgeil:o è cader n~lla pazzia fo. Hi(f • 
lenniffimadi quel Tribun della Plebe chiamato 'l'>{at. ·1. 
Drufo, il qual, come narra Plinio, non fa pendo ~8 ,. ~· 
in qual' altro modo, ò partorire difcredito, ò por-
tar danno ad un f uo grave avverfario, nominato 
Qyinto Cepione, mirate a che 1i con<luffo. Sf 
bevve il fangue d'una fetida capra, fangue non 
meno peftifero, che fchifofo, e così da fo fteff o fi 
avvelenò, per if peranza che doveife poi la fua 
morte venire appofla a quel fuo famofo malevo-
lo. E non è queito un proceder da dif peraro? di-
ce il Grifoftomo, da freneticante ? da folle? 0:_id Hom. rie 
rogo ffoltizts, q11am 1emetipfs1m mu!c'1a>·c, dlfm!c' dt• lin111l1 i9t 
altero credis ultionem fumere. o· pure' fe voi non lta 

mi dite di eifer contenti di perdere quanto e' è, 
1
ouctepo 

d. · I h h d Cl nttr r. potete irm1 c le non avete c e per ere. 1e 
fiete liberi affatto; che fiete fciolti; che ficte foli; 
che non havete intereffi, di cui curarvi; che non 
hav~te famiglia, a cui provvedere; e che quando 
fia morto il voftro avvefario, ò mortificato, 
ne men vi refta altri al Mondo, di cui temere. 
Ma fe parlate così, fermatevi adunque, pcrchè 
in voi non è fera no, com' io mi credeva; e.J 
già n~:>tte 01Tenda. ~e ergo n_on timebù is, tficit J 
Dormm1s? Se non v1 refta aitn al Mondo, d1 cui er. 5• 
temere, vi refta Dio . Di quefto, ne temerete? u. 
o fe intendefte quanto atroce è r ingiuria' che 
voi gli fate nel vendicarvi privatamente di un 
voftro quantunque ingiufto offenfore ! O k.J 
I' intendefre ! credete a me , non lafcerelte sl 
facilmente al furore la briglia lunga. 

Equ} figur~tevi trovarfi un Principe potente IV~ 
al pari e pietofo,il quale per dimofrrare l'atfczion 
fua verfo di qualche fuo fuddito, gli diccfiè:Ami-
co, io voglio f!abilir teco un patto. Però tu afèol-
tami . Io voglio promulgare in tutto il mio Stato 
un' Editto pubblico, che chiunque ardirà mai di 

E 3 oltrag~ 
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54 Predica Terza . 
oltraggiare fa tua perfona , fia tofto reo di violata 
Maeità, non altrimenti che s'egli havelle oltrag
giato non te, ma me. Riputcrò miei tucri gli ag
gravi, miei tutti gli affronti, mie tutte le villanie, 
che ti faran fatte. Ma ricerco da te vicendevol
mente una condizione, ed è quefta, che tll ceda a 
me la vendetta di tali oflèfe. Per mie mi dichia
rerò di riceverle, ma come mie le voglio ancor 
vendicare. Ditemi,fe vi fufie un Principe, il qual 
parlaffe in tal forma ad un fuo vaffallo vile, e ne
gletto; non fi ftimerebbe queil:i efalrato ad un 
grand' onore? Es' egliripugnallèa talcondizio
ne,quafi gravofa,non farebbe tacciato,come uno 
(ciocco, anzi rimproverato', come un villano? 
Credete però voi , che un tal Principe, per beni
gno ch'egli fi fuife,potrebbe gucrdar più con buo 
vifo quel fervo audace? S' interefferebbe più ne' 
fuoi comodi? Si curerebbe più della foa perfona? 
Anzi cred' io, che il rigetterebbe da sè, e in cam
bio di voler più proteggerlo contra ogni altro , lo 
prendereb~e egli il primo a perfrguitare. Or'im
maginat:e\ri qudio per appunroeffereìlcafono-
1ho.Si è proteftaro Dio chiariffimamente,ch'eglì 
riputerà come fatti a sè q~ zanti torti fien fatti a 
noi. ~eftoècertfffimo. Bi:11~~nd/im1u,ac pi'ijfimu.t 
Domimu cum fcrvis fuù com1mmcm /ibi, rf:j hono-

L. 8. dr: rew Ji mu l & conwmeliam fàcit ~ così lo diffc Sal-
7>rw. viano,nèqitiscum Dcijèrvm;i la:dit ,homincmtan

t11n' à fe lcrdi arbitret1rr. E però niuno oflènde, ò 
dif O'ufi:a noi,che non offenda, e no difgufri ancor· 
effo; mentre non v· ha peccato rif petto al proffi
mo, che non fia pure ìn egual forma peccatori-

luc. 1 o f petto a Dio . f2.!!i. 'Uo.f Jpcr11it, me Jjm:nit . Es' è 
16. cosr , qual' amore più fvifceratodi quefro egli ci 

potéa dimoitrare? Ma che? Com· egli fi è prote
ilato, che fue faranno le noftre offèf e; così dall' 
alu-a parte fi è dichiarato, che fi riferbino a lui 

YY b le noihe vendette. Jvlibi vindiélam, (:f ego1·e1ri-
1 sie . JO b Q h 1· • . so. zttm. . r non a eg 1 per tanto una cagione gm. 

iliffima di adiradì,quando noi non fo~mo contéti 
di quefra legge? Ci ha egli forfè con quefra legge 
aggravati? ci ha pregiudicato? ci ha oppreffi? che 
mal ci ha fatto? Bifogna dire ch'una delledue· 
coie penfiam di lui; ò eh' egli non habbia braccio 
da foftenere le noflre parti; ò eh' egli non habbia 
cuor da femire le noitre oflèfe . Ma chi può ca
dere in sì ftolida frenesìa? Interrogate San G io
vanni Grifoitomo,& udirete, effor Dio tanta in· 
eforabiie in riièntirfi delle in giure a noi fatte, 
che più facilmente egli s' indurrà a non vendicare 
le proprie, chea nonvendicarele noitre. Stepè 
emm mos eft Deo, ut dimùtat, quce in jè peccata 

HoG. 26• fi:crint; vcrnm qute in proximum ca mtfximacxq11i-
m en. ( . e ·r. •\ 1 /:, c . ratJcurttate. omm11eg1a os1ortunato a1no 

due folenni fcelleratezze. L'una dirertamenre 
contro diDio,ftrapazzandolo nelle offerte de'Sa
crHìcii; l'altra dirictamemecontrodel proffimo, 
togliendogli per livore la \"ira . Chi non havrebbe 
riputaro pero, che Diodovdic ricattadì più im
placabilmente del primo affronto, come più pro
prio? Fu quello il primo delirro, che venifiè al 
Mondo commeffo centra la Rel1gione,e però pa
ré a, cbe gli fuffe dovuto un g;tftigo affai memora~ 
bile per mantenere il nccdfario rif petto al culro 

· divino. E pure, dice San Giovanni Grifoitomo; 
gmtrdate qu~to leggicro rifèntiméco Dio ne mo
ttrò. Non fece altro, che <lire al reo un folo Pec
cnjti. Non lo punì,come giudice;folamentel'am-

monì,come amico . Ma quando il mifero inf elio .. 
nì contr'Abele, o allora sì che Dio non porè con .. 
tenere l'ira nel petto. Maledilfc di propria bocca 
lo fcellerato, lo fcacciò dalla fua prefrnza,lo con
dannò alle f elve, lo perfèguitò con terrori , nè per 
tutta la vita diè mai più pace a quel cuore agitato 
da tante Furie, quanti alloggiava, ò di giorno pe .. 
fieri, ò di notte fogni. Or come· dunque volete 
voi fofpettare, che Dio non prend:?fì a cuore l'of
fefe vofi:re, mentre voll' egli fare tanto più cafo 
del primo fallo operato a' danni del proffimo,che 
non del primo facrilegio commeflo ad onta dell' 
iftelfa Divinità? Ma d'altra parte, s'egli le pren. 
de sì a cuore; come dunqne non rimettere ogni 
voftra caufa nelle fue mani,ed eilèndo voi vaffa!. 
li viliffimì vi volere arrogare l'autorità delPadron 
fovrano? Non è quefro un ribellarfi al fuo tribu
nale? un ripudiare al fuo patrocinio? Et quem bo-
norcm lit abimus Dto 1 fì nobis arbirrùtm dcfenfioni.f Do. 'P-At. 
arrogaverimus? iodirrov1 con Tertulliano. Se voi 
vi fate privatamente giudici delle offdè, che rice. 
vere, fe voi ne forma ce il proceffo, (e voi ne date 
la fentenza, fe voi ve n'efeguice ancor la giuiHzia 
di vofrra mano, che altro rimane a Dio, fe non 
che fedetfene f pettatore oziofo delle voitre dif. 
fenfioni, in cambio dì efferne giudice ina ppella-
bile? Nonaccaderà,s' è così, che da ora innanzi 
noi ci franchiamo giornalmente in ripetere col 
Salmifta: Dcus 1tltionmn Domi~us, Dou 11/tionu'?!. 'Pf. 
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N o,che per tale non volete voi riconofcerlo, me-
tre non lo lafciate operar con Iibertà:Drns u!tùm'ù 
liberè egit; e non vuol che voi gli ihappiatc di 
mano il dardo, per avvenrarlo da voi, come più 
vi piace . O quanto , a dire il vero,con viene eh' ei 
fi rif enta di sì deteftabile affronto! Uforpare al 
Signore la giurif dizione?E chi non fa, che que.llo 
al fine è quel punto, di cui fempre ogni Principe è 
più gelofo? E però eccovi ciò che voi guadagna te 
in voler voi effae i vofrri vendicatori; che Jà do-
ve, fe non voleite voi vendicarvi, Id<lio prende-
rebbe le partì vofue, e farebbe le \'endcttc contra 
il nemico; ora prenderà egli le parti dell'inimico, 
e farà le vendette contro di voi . Eleggete dunque 
quel che volete. Volete Dio a favor di voi con-
tra il voftro nemico, ò lo volete a fa vor del vofho 
nemico contro di voi? Pcnfatevi un poco . Di 
quì non potete ufCire . Bifogna per forza elegge. 
re ò l'uno ò 1' altro .. Sarete dunque sl fronfiglia-
ti , che temiate di ha vere a vverfario un' huomo>e 
però vi adoperi~te di ab~atterlo; ,e non t~miate di 
ha vere avverfano un D10, e pero non v1 guardia- . 
te di provocarlo? fkjs tzt ( fentire, eh' è Dio fref-
fo che parla per IfafaJ q11ù 111, ut rimcrcs ab ho-
mine mortali.; (J obiit11s l'S Domini faélO'l·i.f r11i? if.ft.11. 

O
.Odo hgiaf'. la 1Cuf~} che vo

1
i mi vftoletedaddu~e. V. 

1te, c ,e e non v1 iate voi a giu izia i voura 
mano , ne vadi fotto 14 voftra riputazione . Che 
voi fiete itati gli oflèfi , e che però voi dove ce an-
co~, e~ere gli ofiènfori. Altrimenti farete ripu-
tatl di forze troppo infcr: :--dal voftro avvcrfario .. 
métre voi rimettere a mano sì fuperiore le vo!tre 
vendette. Si? Grande oppofizione,grandiffima, 
non lo niego ! Ma io in prima mi rallegro molto, 
Uditori, con effo voi, che qudra fiala prima azi-
one difonorata ,che habbiate a fare. ~afi che 
nulla un Cavalier venga a per<len: mai d'onore in 
frequ~tar_e benchè ammogliato ofceniffìmi lupa. 
nari; m foirenerefopraì palchi infamiffoni per-

. fonaggi 
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Nel Venerdi dopo le Ceneri. ; ; 
{onaggi; in ritenere ad un pm·ero mercenajo per 
anni, e anni le dovute mercedi; in ufar nel i uo 
tratcotantedoppiezze e di opere e di parole;in 
adulare per inttreffe perfone inferiori a sè; in ca
lunniar per invidia tanti innocenti; ia impedir 
per malignità canto bene . Ed è poffibil , che voi, 
voi dico , i quali non dubitate forfe di fare tante 
azioni difonorate per danno della voftr' anima, 
temiate poi di farne una per fuo gran pro? Ben
chè, d.:mde inferite voi così gran difcapito della 
lfoftra riputazione; quafi che nulla fi meriti in ciò 
·di credito un Salamone, il quale affermò che ciò 

'lro'll più tofto è di onore? Honor ift homini,qiti feparat fe 
ao. f· à contentior.ibur. Perchè le leggi del Mondo gridan 

CO-'Ì? Ma fe noi ritroviamo, che perfone anche 
nobili più di noi, han praticata queila legge me
ddin;a dcl perdono, fenza che quindi rimanga 
cotaminata la loro chiarezza, anche in faccia alr 
ifl:e1foMondo, ci f degneremo di praticarla anche 
noi? E che? Chiamerete voi dunque infami i Ba
filii, infami i N azianzeni, infami gli A tanagi, in
fami i Grifoilomi, perchè ci lafciarono efempi sì 
memorabili di pcrdono?UnGherardo A.rcivefco
vo di Canodia fu sì manfueto, che mentre alcuni 
dcl popolo gli lanciavano faifl, egli loro rendeva 
benedi7.ioni: per quefro egli è infame? Un'Am
brogio Arcivefrovo di Milano fu sl pierofo, che 
fomminiftrò lungamente il vitto ad un traditore, 
che gli havéa tramato raboiofamere alla vita: per 
qudto egli è infame? Un' Acacio V efcovo di A
mida fu sl clemfae, che affine di foftentare alcuni 
fu o i dileggiatori pagani , arrivò fino a ftruggere i 
facri calici : per quefto dovrà chiamarfi infame 
ancor' egli? Sequcfti chiamate infami,ìnfame fa
rà dimqw: non meno un Principe Carlo Manne, 
il qual perco1focòn improvvifa guanciata, in di
bio di rifencirfi CO alterezza, rif pofecon somiffio
ne:farà infame un Leone,farà infame unZacche
ria, farà infame un'Aldfandro, tutti e tre fovrani 
Pontefici, de' quali altri a' fuoi perfecutori fal vò 
la vita, altri donò ricchezze, altri participò dL
gnità. Che dite? chiamerete infami tutti queft~ 
huomini,perchè non hano aderito alle leggi fcd
lerate del Mondo, ma ubbidito a i fantiHìmi in
fegnamenri di Crifro? Voglio, che voi medefimi 
giudichiate Fingetevi queili perfom;ggi medefi~ 
mi no ha ver perdonato a' loro nemici; ma ha ver
gli fi.erminati, ma haverglifpéti,ma havergli an
cora fcanati di propria ma.no; farebbono per que .. 
itotenuti in pregio maggiore? Dite, fedovdte 
dar la fentenza, in qual' atto gli dichiarafte voi 
pi ti gloriofi;quando vi moHraflèr le mani lorde di 
fangue come fanno fare anche i Barbari del Bra
ftle,ò quado vi fcuoprano il cuore puro dagli odìi? 
Ma pt'rchè non mi sfuggiate con dirchequeiti 
erano tutti di profeffione Eccleiiaftici >e che però 
nelle loro peri o ne non militavano quei rif petti di 
onore che militano nelle voitre ( quafi che tutti 
gli Ecddìafiicì anch'effi non fian'huomini come 
gli altri, e così tra loro umanamente non amifi, 
non a pprezzifi , il fovraftare) rapprefentatevi un 

'Il 

~n. . V enccslao Duca frcolar di Bbem.ia. Era egli per
~tv. m feguicato a morte dal perfido Boleslao, fuo fratd-

oem. lo di fangue,ma non già,nèdi rdigione,nèdi 
cofiumi: e quantunque egli haveffe però potuto 
più volte prenderne, come Principe, il meritato 
gafiigo; nondimeno più rofto havéa procurato di 
&uadagnar1èlo con piacevolezze, e con çortc!)k, 

che di domarlo con carceri , e con f upplizii. Ma 
tutto indarno: perocchè menrr' egli una notte fo-
letto f e ne torna va, conforme era fuo folito>dalla. 
Chiefa, in abito, non di maeftevole Principe, ma 
di penitente Romito; eccoti Boleslao,cheufcen .. 
do dagli agguati,lo invefte col ferro ignudo.Schi-
vò Venceslao con deitrezza quel primo colpo:in-
di com' egli era altrettanto fornito di animo, qua-
to ipravvedutodiarmi, fiftringe improvvifam~-
te addolfo al nemico; lo gitta a terra , gli cade fo .. 
pra, e con valore indicibile giugne a togliergli an .. 
cor di mano la f pada. Or bene. Ecco il colpevole 
a' piedi dell'innocente. Che dee far Venceslao 
con quel ferro in mano? Su, configliatelo. S'egli 
non vuol rimanere difonorato1 dovrà ficcarglielo 
in fcno, ò ferbarlo intatto? Io vi dirò fchietta .. 
mente ciò, eh' egli fece. Rizzati in piè, difs' egli 
allora al fratello divenuto fuo tradì ore; nè, per 
quanto tu m' habbia offefo,temer di me. Solo per 
tuo bene, ricordati , eh' è molto meglio morir da 
Abele, che vivere da Caino. Ma quando pur da 
Caino tu voglia vivere, sfogati pur' infelice, fa-
ziari, inebbriati di quel fangue, che tanto brami; 
eh' io però ti rendo la fpada per non privarti di sì 
ferale diletto. Diffe, e gittatogli il ferro a' piedi 
con paff o lento e maeftofo fe ne partì,lafciandolo 
non fo fc più ftupido per la confufionct, ò gelato 
per lo f pavento . Ma.fu; fingiamo,che Venceslao 
non ha veffe fatto così.Fingiamo.che mentre ha-
vcva il nemico fotto, gli ha veffe col fuo il:occo 
medcfimo aperto il petto , ò lacerata la gola ; ò f e 
no tanto,fingiamo almeno,che haveffe tofto [pe-
di to un corpo di foldatefca a farlo prigìon' in un" 
alto fondo di Torre; farebb' egli per quefto più 
gloriofo di quel che fia, per havergli re1tituita la 
f pada libera? Io foche tanta pietà c;oftogli la vira: 
perchè quatunque perquelfattomoftraffe il fra-
tello barbaro d'effedi compunto, e placato; non 
andò però molto,che di nuovo agitato da interno 
Furie, traffe a effètto l'orribile fellonia. Con
tuttociò fi dovrà Venceslao chiamare un'infame 
per haver più tofto voluto perdonar co pericolo ;;l 
evidente, che alficurarfi con vendetta anche giu· 
fl:a? Che dite? che rif pondete? N q_n cred' io già, 
che havrete una fronte così proterva, che deci-
diate a favore della vendetta concra il perdono. 
Ma quando tutta vfa perfidialte in fentéziare, che 
almeno fecondo il Mondo debbonfi tutci quefti 
grand' huomini nominati chiamare infami, qua .. 
le farà dunque onore sì grande, eh' ad un'infamia 
sì bella polfa agguagliarfi? Chi fi fdegnerà d 'efferc 
infame ancor'egli in compagnia di sì nobili per
fonaggi? Siafi pur chi vuole gloriofo con gli Ado. 
nibezccchi, con gli Abimelecchi, co' Roboami, 
celebrati come prodigii di f pietatézza;non me ne 
curo: io mi contento d' effere infame con queI!i, 
e' ho riferiti per cfempii di manfuetudine, infa-
me, infame. Finalmente io fo come va. ~d 
hominibu.t altmn eft > abominatio eft ante Deitm. E luc. rf. 
che detto è quefto, Uditori, eh' io quì mi fono la-

11
' 

fciaro fcappardi bocca? E' di qualcheDottor mo-
derno? è di qualche Dottore antico? E' detto di 
Crifi:o. Chi non mel crede, vada pure, vada in . 
San i,uca al decimofefto, ed ivi lo legg.~1. E noi 
ftiamo ancora infenfari a cercar di più? O guar-
date un poco intorn0 a che fi va a perdere tanta 
gente, la qual' oggi mettefoa gloria nello ftare di 
fopra a' proprii nemici) nell'abbatterli, nell' at .. 

terrarli L. 
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Predica Terza. 
bavere a lui di molt'obbligt> pel paffato, ma n'ha
vete anche no ordinario bifogno per lo avvenire. 
Perocchè ditemi: fiete torfe voi così buoni, che 
non gli habbiate mai fatto verun' oltraggio, ò co 
penfieri, ò con parole, ò con opere? E come dun
que potrete da lui fperarne mifericordiofo per-

Matt. '- dono? Uditele fue protefte, ed inorridite . Si di
,4. ' mifcritù bominib1ts peccata eorum, dimittet tf 'l.JO

bis P atcr vefter creleftis peccata -vcfira. Adunque 
ftete per fede ficurì, che fe voi perdonerete alvo
ftro nemico, Dio perdonerà pur' a voi. Si autcm 
non dimiferitis, ncc P aur tlimitJct vobis peccata 
1CJcjlr'a. Adunque fiete ficuri ancora per fede, che 
Dio non perdonerà a voi, fe voi non perdonerete 
al voftro nemico. Che dite dunque? Non vi cu
rate per ventura che Dio delle oflèfe a lui fatte 
v' ufi pietà? Amate di perire? amate di perdervi? 
voleterifolutamentedannarvi? Sequeff è, non 
accade dif putar d'altro. Si f palanchi la terra,s'a
pra l'Inferno,e dif perati lanciatevi in quelle fia m-. 
me, per ardervi eternamente. Ma f e volete mi
fericordia da Dio, Qf:_a fi·ontc, qua fi·ontc ( lafcìa
temi sfogar con Santo Agoitino) qua fronte ind1!l
IMtiam peccatorum jitor11m ante Tribunal Ch;·ifli 
obti~CYe potcrit, qui Deo pr,ecipicnti i11imicis fui.f 
vemam dàre non acquiefcit? Con che ardire pre
(umere di chiedere a lui pietà? con che iìgurtà? 
con che faccia? E pure, o frupidità ! Neifono fuo
le ha vere maggiore la ripugnanza in cbre il per
dono agli huomini, che qu.egli apunto i quali 
hanno maggior la neceffità di chiederlo a Dio. 
Gran cofa ! Gli huomini Santi, i quali quafi non 
hanno di che domandargli mercè, offetì ringra
ziano , maledetti benedicono, oltraggiati rimu
nerano, per timore di non effere da Dio trattati 
con quella feverità, con la quale effi trattarono il 
loro proffimo. E noi Peccatori infelici, eh' ogni 
momento piomberemo giù nell'Inferno, fe Dio 
non ci tenelfe ben forti per li capelli; noi fcelle-. 
rati,noi fagrileghi,noi ribaldi,non vogliamo fen
tirci parlar di pace; non c'è foddisfazion, che ci 
appaghi,non c'è autorità,che ci muova: comandi 
Dio quanto vuole, preghi, minacci: fangue,fan
gue vogliamo, vogliamo morte, vogliamo veder 
finito il noftro avverfario, ò fe non altro gli vo
gliamo al men fare tutto quel di più male,che noi 
poffiamo; qi.ielle vendette che no poffiamo di lui 
far con le palle dell' archibufo, vogliamo farne 
con le palle del11 urna; quelle che no ne poffiamo 
far col pugnale) ne vogliamo far c5 la péna,quel
le che non ne poffiam fare con le percotfe , nevo
gliam fare con le parole; all'ultimo n5 vogliamo 
più fa per niente de fatti fuoi,non lo vogliamo vc
<lere no lo vogliamo udire,gli vogliamo per tutto 
villanamente voltar le f palle. Ah Criftiani: e fa .. 
remo dunque sl ftupid.i in materia sl rilevante? E' 
poHibilc, che per foddisfare a un' affetto cosl be
ftiale, vogliamo mettere a sbaraglio ogni bene; 
11imicarci Dio, chiuderci il Paradifo ,aprirci I' In
ferno?Deh facciamo una genero fa rifoluzione a' 
piedi del Crocifilfo. A quelti piedi accofratevi, a 
quelli piedi , diluvianti di fangue. Che dubitate? 
Si injuriam depofucritìspencseum,ultorcft ,ji dam
num, rcftùuor eft, li dolorcm, mcdicus eft ,ji mortem, 

,$ ..,. rcfufcitator cft. Così v'anima Tertulliano. Non 
a-e 1.:4t. . fid d. D' :> N . fid h' i· . n: • - v1 ate 1 10. on v1 1 atee eg 1 v1 ponan-

munerare abbondantemente queft' atto bello di 
off~quio, che gli far~te? 

Sl sì, venite,ch'io voglio quella mattina pigliar XI. 
la penna, e genuflelfo a quefri piedi famiffimi, la 
voglio intingere in quelle venerabili piaghe~e co-
sì icrivere col fangue d'effe la formola del perdo
no.Io,Signore,per qudl' uficio,chc indegnaméte 
foftégo fu queHo luogo, a nome di quefto popolo 
vi dichiaro, come noi dep5ghiamo a'voflri fagra. 
tiffimi piedi tutte le ingiurie, che habbiamo mai 
ricevute , ò che faremo mai per ricevere. ~ì fa .. 
crifichiamo i noftri fdegni,quì fcanniamo i noftri 
odii, per vittime al vofrro onore. E benchè aifai 
ci cuoce privarci di quel diletto, che la vendetta 
ci poteva promettere;conruttociò,perchè voi così 
comandate, vi ubbidiremo. Offèriremo la pace_. 
s'ella no ci végha richiefta ) s'ella ci venga offerta, 
laccetteremo . Voi perdonate a noi con quella 
pietà,con la qual noi perdoniamo a i noftri offen-
fori: e quando i noihi peccati ci accuferanno al 
voftrofpavenro.fiffimo Tribunale, voi fiate ilDi
fenfor noftro, voi noftro Protettore, voi no1lro 
Padre.CrHHani;c'è veruno,il quale ricufi di fotto· 
fcriverfi? c'è veruno? Se v'è, fi dichiari; eh' allor· 
io divenuto tutto di fuoco, co quefto fangue me
defimo fcriverò per lui la fentenza di eterna con
dannazione. Pera il mifcrabile, pera, chi nega a 
Crìfto una domarla sì giufta; equefl:o fangue, che 
lo doveva falvare, q ue!lo il condanni . Non trovi 
pit.!tà: non impetri mifericordia.Cada egli, preval-
ga no i fuoi nemici; rimanga vedova la fua f po fa, 
fieno orfani i fuoi figliuogli, e i fuoì nepoti vadaa 
tutti rimanghi dalle loro terre, fenza trovare,nè 
tetto che gli accolga, nè velte che gli ricuopra . Si 
efkrmini la fua Cafa, fi diffipi la foa roba, fi di-
fpcrda il fuo nome: Et difpcrcat de terra n:cmotia Pf. rolt. 
e;ifr,pro co quodno11eflrccordatus ftfceremfericor .. 15• q,. 
diam. Ritorni in mente a Dio la memoria di tut- 16. 
te le fue palfate fcelleratezze. E quando il mif ero 
avanti ilTribunale divino comparirà tutto carico 
di catene per effere giudicato ; .71tdicium fine mi
fericordia fiat illi, qui non jècit mifcricordiam. Sia Jer. a.:,. 
giudicato fenza mifericordia, chi non fece mif e- 11

' 
ricordia. Torno a ripeterlo. Siagiudicatofen-
za mif ericordia, chi non fece mifericorJia . Ven-
detta gridi no tutte le Creature cormo di elfo, gri-
dino vendetta gli Angeli, vendetta i Santi, ven-
detta le Sante, vendetta i Demonii, tutti vendet-
ta. Ct!m js:dicatz.'", c:>.:eat co11dem11atJts. Ma tolga Pf. I 
Dio dal mezzo noftro perfona sì fcellerata. Se 7." 

10 
• 

v' ha chi voglia negar' a Crifro la grazia , che ci 
addimanda, s'apparti pure, fi [colli da quefro 
luogo. Noi, chequì rimanghiamo, tutti umi-
li<ttici a, piedi del Crocifi{fo, perdono chiedere-
mo a' nemici , perdono a noi, pc1·dono a tutti i 
peccatori , perdono. 

PREDICA 
QUARTA 

Nella prima Domenica di Q.garefima. 
Non i11 folo pane vivit homo, fed in omni vçrbo, 

quod proccdit d( ore Dci. 
Jvlart. 4. 

e He ciò, eh' al corpo è '1 fuo cibo, fia pure 
all'anima la parola divina, è manifeftìffi

mo; fc non fi vuole a un San Giovanni Grifofto
mo ncgar 

I .. 
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~-

N ell'1:prima Dom.enica 
Ho.n . ~. mo negar fede. !'!.!!.Ed corpori efl cibus, ];oc animi<: 
tomr11 cft divinorum eloqui<rtsms doélrina; così clic' egli. 
.ANom. CibusmentùeftfermoDci, diceunGregorio. Ci. 

lm.rme11ti.r ejl'Uerbum Dei, dice un' Ambruogio; 
e funigliante è il linguaggio comun de' Santi. 
Ne è maraviglia. Quefta parola mantiene all' 
anima il fuo calore vitale, sì che non s' eftingua: 
quefta, efaufta la nutre; quefta, debole la forti
fica; quefta, macilenta la impincrua; anzi qudl: 
ha un vantaggio ancor' ammirabile di virtù fo. 
praogni aJrrocibo. Perchèogni altro cibo, per 
ifquifito eh' egli fia, per falubre, per fuftanziofo, 
nulla può ne' corpi operar, fe quefti non vivono: 
ma la parola divina richiama ancora a vita l' ani
me morte. Chi di voi per tanto farà che fi mara
vigli,fe odafi quefta mane affermar da Crifi:o,che 
Non in folo pane vivit homo ,(ed in omni verbo, quod 
p_rocedit dc ore Dei? Ben può dir'egli in fenfo,non 
folo metaforico, ma reale,che della parola divina 
fi pafce I' huomo, mentre della parola divina fi 
pafce l'anima, eh' è la parte più nobile, e' habbia 
l' huomo. Con rutto ciò, fia detto pur con fua pa
ce. Com·icn che al cibo corporeo la divina parola 
pur troppo ceda , mentre non è la fame d' effa ne' 
popoli, nè così univerfale, nè così veemente.Ma 
perchè ciò? Non è fodè ella cibo egualméte buo
no·? Anzièmigliore,comeora habbiamdetto. 
N 0n è dilkato? sì , dilicatiffimo : non è dilette
vole? sl, dilettevoliaimo. Che vuol dir dunque 
ched'effa sì pochihan fame? La ragion'è s'io 
non erro,perchè non può gufrar giammai dc omni 
'l.:erbo q11od proctdit de ore Dci, chi fi vuol prima 
riempire dr omni verbo, q11od procedi! de orç Dre
monis. E non vedete quanrj fono coloro che la 
lor' anima giornalmente nutrifcono di cibacci,di 
ragionamenti impuri, di rapprefentazionì impu
diche, di lezioni impafiace d' ofèenità, di detra
zioni, di fatire, di facezie, di leggerezze? ~al 
maraviglia è però fe habbiano dipoi tlltti il palaro 

. . guaftoa' cibi più fani? Non è poffibile ,che àvc-
1. Ti· rii ate non avert a11t az:ditum, C]Uei che sì fpelfo ad 

moib. 4· f ab11la.r co11vertu11tw. Ma, o quefta, ò altra fiafi 
•· di ciò la ragione, eh' io non lo fo : certo è, eh' è 

cofa da deplorare a cald' occhi la poca fame, che 
ne' Criftiani mcdefimi è d' afcolrare la p:irola di 
Crifto.Chi mi darà pertanto quefta mattina,ch'io 
ciò dimofrri a pubblica confufione, anzi a f pavé
to comune, a comune orrore;mentr' io non fo iè 
polfa Dio dare a un popolo fuo nimico maggior 
fupplicio , che togliergli una tal fame. Andiamo 
dunque a parte a parte provando quefra sì deplo
rabile verità, perchè quantunque mi giovi affai di 
fperare ,che tra voi, per favordivino ,non man
chino de' famelici, cotuttociò perdonatemi s'io vi 
fcuopro,chc qucfii tra voi medefimi fono i meno. 

11. E' la fame un' appetitoacutifiìmo; il quale ha 
quefto di prof rio, che rende lanimale follecito a 
procacdarfi i defidera to rifioro; e così non lafcia 
pofare ne i Cervi, benchè timidi, ne' loro antri, 
ne i Caprii, benchè imbelli, nelle lor tane; e fa 
tlle infino gli uccellini medefimi abbandonando 
con graviffimo rifchio gli amati nidi, calino in 
terra, e quì fi efpongano per un vil grano di mi
glio a dar nelle panie di mille cacciatori infidiofi, 
che quafi taciti Ladroncelli gli attendono ad un 
hofchetto . Che dite dunque? Pare a voi di haver 
veramente una fame anfiofa della parola divina, 
mentre ne pur' ella è baftevole a trarvi, fe non di 

• 

rado, de' vo1l:ri tetti, e a condurvi in luogo sl 
fplendido , sì ficuro, qual' è la Chiefa, dove nef-
funa violenza temer potete nel provvedervi di 
cibo,ne!Iuna infidfa,neffuno infulto,anzi neffun 
dif pendio per minimo, ch'egli fta? Q!!ando il Pa. 
triarca Giacobbe, in tempo di fame, udì che nell" 
Egitto vendevanfi gli alimenti, ancorchè a carif-
fimo prezzo, fi turbò tutto, e rivolto a' proprii fi. 
gliuoli: f2.!!are negligiris? diffe, quare negligitis? Gen. ~. 
Che rrafcuratezza è cotefta, eh' io fcorgo in voi? +i. 
che difapplicazione? che dappocaggine? Audivi 
q1tod rriticum wmmdetur in ..!Eg;pto. Si vende graA 
no in Egitro , e voi gul pigri vi rimarete a marcir 
nella carefifa? Defcendùe, (:} emìtc nobis neceffa .. 
ria, 11t pojfimH.f vivere, t& non confnmamur inopia. 
Anàate, andate, perchè non è tempo quefto di 
dariì pace, quando sì la fame ne ièrigne. Che ha .. 
vrebbe dunque egli detto, fe udito haveffe, che 
nel!' "Egitto non vendevafi il grano a cofto sì alto, 
ma fi donava? Non ii farebbe fcandalezzato più 
ancora;> più ancor commoffo? Crifriani cari.Q.':!l 
la parola di Dio non fi vende a verun degliAfcol-
tatori, fi dà per nulla. Gratis Ewmgclium Dei z. 114 
evangelizam11swbis,io vi poffo dir con San Paolo. Cor. rr. 
Niente havetea fpendere,niente havetea con .. 7. 
tribuire. E voi nondimeno ncgligitis, e non ve-
nite giornalmente folleciti a provvedervi di docu. 
menti opportuni , quafi di cibo? Ah , quare? qua. 
re? ancor' io vi dimanderò, quare ncgligitis, fe non 
perchè voi non dovete veramente haver fame. 
!J!!j non qu~rsmt, <p~od iJt promptst habent, dice ln {m• 
Santo Agofl:ino f aftidii lmrguore marcefcsml. un. T. 1• 

Io fo, che ottima cofa è lo ftare in cafa, ma III 
non a ora di predica: nè ciòdico aglihuomini • 
foli,i quali a quel tempo ben fo, che ne fono ufci .. 
ti con molta follecicudine, per ire a' tribunali, 
per ire a' traffichi : dico parimente alle donne. 
Era pur donna la celebre Sunamiti, e donna no-
bile, e donna ritiratifJima. E pur che le diffe il 
fuo diletto Elif éo, al!orchè quefti alcun mete 
prima previde quell' af pra fame, che dovéa tutta 
affii_ggere crudelmente Ja Palefrina ? Le dilfe for. 
fe: fl:atti qul fei ma, non ci partir, non ti muo. 
vere> bada in ca fa alle tue faccende donnefche? 
Antino. SH~gc, vade ,Iedilfe, tu, &.dom11.rt1ur, 4. &:. 
(:j peregrinare 11bic1mq>tr repcri:ris. Ma, oimè San-,, i . 
to Profeta,chefate voi? Non fapttevoimoko 
bene, quato fi convenga alle donne ftar chiufe in· 
cafa? Non fapete elfer tutte come un criltallo. 
ficuro sì, ma finattanto eh' egli fia ben cuftodito? 
Non fapete tutte effere come un balfamo,odoro· 
fo sì, ma finattanto eh' egli fi ftia ben coperto? 
Come dunque voi l'efortate ora ad anda1{ene va
gabonde, e vagabonde per qualunque paefe, in 
qualunque popolo? V ade,(:/ peregrinare 11bic11nqHç 
rcpererù. Eh, che ciò difdirebbe,non può negarli,, . 
ma non in tempo di fame. Chi ha fame vada, fi 
ajuti pure, fi adoperi, come può, purchè onefra
mente; perchè la neceffità non ha legge. E così 
appuntoefeguì quefia Sunamiti. Surrexit, (:} fç. 
cit j11xta V1:rbum bominis Dei, t/:J vadcns cum do. 
mo fua, pregrinara cft dù:birs mHltis: dando col 
fuo efempio a vedere, quanto fia vero ciò che poi 
diife Egeiìppo, che nii.m riguardo ,che niun ri-
ferbo ha più luogo, ove entrò la fame. Omnem Dt 
affeéìum e xcludù j ames, (5 maxim~ vcrccundiam. !"riti. 
Machedico fol' io della Sunamiti? Per la fame Jud. ~· 
nonlafciòRuthancor' ella.i tetti paterni ,e non ~u~b.

1 

,: 

ando(. r. i6't a. 

, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I I 

60 Predica Cl.!tarta . 
3ndoil'ene pi~ d'una vottA pc' campi, povera vedo
vella, a raccar le f pighe, sfuggite al ferro, ò alla 
mano, de' mietitori? Non fu veduta perla fame 

tSt11. ,. una Sara calar col maritoAbramo fino inEgitto? 
u. Nonfuvedutaperla.fan:e unaRebecca accom
Gen. a.: pagnare il marito Ifac fmo in Gerara? E poi le 
d. donne dovranno itarf ene in cafa all'ora di predi

ca,mtte intente a colmar di lini le caffe: e fenza 
dare niun cibo ali' anima loro> niuna refezion, 
niun foftegno, laf ceran che foli qul vengano i lor 
mariti? Non fia mai vero: che nè anch' è quefto 
~mordi ritiratezz.a , fe ben fi mira, ma in altre è 
indi vozione, in altre è irrifoluzione , e in altre è 
pigrizia. E però vi dico, eh' effe non folo dovreb
bono quà concorrere a par d'ogni altro , per rifto
rarfi , ne' giorni ancor non fefti vi , ma chef prez
zati quegli ornamenti fuperflui, dietro cui per
dono tanto di quel teforo, che fi ftima folo alla 
morte,dico di rempo; dovrebbonoanchecon
correre tutte in ora , con ricordarft , che queflo 
è proprio altresl di chi ha vera fame, effer' im-
paziente. 

IV. Eforfe che nonèciò vero, Uditori? Fingete 
voi defHnarfi un lauto banchetto a gran turba di 
Convitati, qual fu già quello ò di Sanfone a' fuoi 

Jutl. e amici, ò di Salamone a' fuoi fervi; Chi fono i 
.t4 . prinù a comparirvi? chi i pronti ? chi i pun
_i. l{eg.;. ,tuali? Sono i famelici . ~ei che giungono tar-

di, ò fono fvogliati, ò vogliono per grandezza 
far gli fvogliati . Che dobbiamo dunque dir noi? 
dobbiamo dire che della divina parola habbian 
punto fame quei, che non dico una volta per 
accidente, ma abitualmente, ma accortamente, 
coftumano di venire alla predica tardi, non al
trimenti che a tavola incominciata? non già, 
non già. F amdici ne fon quei , che nè pw·' han
no pazienza di af pettar r ora) e fono i primi a 
comparir nella Chiefa, e ad occupare le panche, 
e a pigliare i polli, pof ponendo alla predica ogni 

,,,0 or;i. 9. altra cura benchè graviffima. Docc jufium, dice 
.9- lo Spirito Sane o : mettiti a predicare ad un' huo

mo giuflo: che farà egli? feflinab1t .accipcrc: fi 
affretterà di pigliare i tuoi documenti con mag
gior' anfia , che non fi affrettano, ò i Colombi al 
contino, ò li Pefd all' efca. Docc juffom, r/j fe
flinabit acciperc. Fagli una correzione ,fcftinabit 
ttccperc ;fpiegagli un dubbio ,Jcfiinabit accipere; 
dagli un configlio ,jèjtinabit acciperc; propongli 
qualche nuovo efercizio lodevole di pietà, fefti
nabit accipi:re; in una parola . Doce juftmn, do. 
ce, & fejiinabit accipcrc . Fcftinabit ne' dì co
muni, feflinabit ne' dì folenni ; in quahmque 
ora, in qualunque luogo, in qualunque oppor
tunità, qual' affarnato fcfiinabit accipcre • Ah 

• che chiunque ha vera fame, Uditori, non fi dà 
pace . Sgrida i fervi, f grida le ferve; e tu tra 
mette talor la cafa a romore, perchè non fo
no per tempo i cibi in affetto. Con impazienza 
egli afcolta le informazioni, fe gli convenga a . 
quell'ora porgere udienza. Con impazienza egli 
gradifceglio1fequii, fegli convenga a quell'ora 
ufar complimenti; e per dir brevefa egli allora 
come i cagniuoli domelbci, i quali, tutto che 
amornfiffimi, quando han fame non poffono 
tollerarè ne pur i vezzi. Non penfi dunque 
della divina parola haver fame akllna chi 
ftando oziofo là fu la piazza, già fence fonare 
a predica, quafi a convito reale, ne però egli 

ancor fcflinat tfccipct·e, ma feguita a cicalare. 
Vede altri che fi partono, e non feffinat; ode al .. 
tri che lo invitano, e non feflinat; fence final ... 
mente anche darli I' ultimo cenno, e con tut• 
to ciò non fcftinat ampere, non foffinat: non fa 
ftaccarfi da quel banco, ove fiede; non fa f pic
cadì da quel ridotto, ove mormora. 

Ma qual dubbio c'è,che della parola divina po· V .. 
ca è la fame, mentre oggi tanto di fquiiitezza ri· 
chiedefi nelle prediche,e quali d imbandimenco? 
Ambùiofa noneft fames, diceva Seneca, contenta E 
dc/inere eft. Chi ha vera fame,nellevivandealui p. ug. 
datenoncura pompa,non mira acondimenti, 
non bada a intingoli, e tanto è lungi a diftinguer 
cibo da cibo,che come dice il faviffimoSalamone 
ne'fooi Proverbii,pjglierà 1' amaro per dolce;Ani- 'Proii. 
maefuric11.re1iam amarmnprodulci ji1met, e quafi z, 1.1• 
uve celebrated' Engaddi raccoglierà le lamb ·uf-
che infami di G algala. ~indi chi può dir quanto 
grato renda la fame ogni più infelice alimento? 
Arcaferfo Re degli Afiirj, quando perduto in un . 'Pluti. 
conflitto il bagaglio,fu coffrecro cibarli , fotc' una m ~g. 
cap<tnna ruftìca, di pan d'orzo, fi querelò co' fuoi a~~:e:; 
Dei , che fin' allora non foffe frato a lui noto pia- J. 1. Tu• 
cer sì raro . Toloméo Re dell'Egitto, quando fa. fegu. • 
fciato in un camino il carriaggio fu neceffirnto 
sfamarfi,entro una ca fu e eia vile,di pan di cruf ca, 
fi proteftò co' fuoi fervi, che fin' allora non era 
ftato a!faporato da lui cbio s} gentile. Che dirò di 
Roma oggi fatta sl inconrentabile?N on è chiaro, d 
per relazion di Procopjo, eh' ella per la fame fin s . .Ap~ 
giunfe ad alimentarfi,non dirò folo di gramigne, 1;.b, · 
ò di malve, ma fin d' ortiche? Che nell' aiiédio 1 9. Im
di Alarico mangiò i Cavalli, quai dilicati Vitel- P~,. Or. 
lini di latte? Che nell' affedio di Totila mangiò ~d . 
i Cani quai faporofi Mannerini del prato? Plu- D/ut .• 111 

h . A ·1 1 tme tarco narra, c e per un copo m cene, 1 qua rrJo. 
cadde morto dal palco di cerca camera, volò un Sabei. I. 
figliuolo col ferro nudo a rifpingere il proprio Pa- t En11. 
dre, che già correva a ra pirf elo . Qgei di Sdto nel È. 
Cherfonef <? ufarono per cib.o funi di c~n~pa,qua- s ;:,1~'· 
do affamati furono da Sant1ppo. Q9_e1 d1 Reggio i 1 
nella Calavria ufarono per cibo firiice di cuojo, e ce!it# . 
quando aff..1mati pur furono da Dioniiio: e quel I. 18. c. 
che fu pera ogni credenza,arrìvarono gliSpartani ~. 
a coverei re in lor pafto quei medefimi frrpemac. 
ci, che loro ha vevan, con orrida inondazione, 
difercata. ogni meffe, uccifa ogni mandra, e così 
portata la fame . Tanto è ver che la fame non è 
ambiziofa,e che come il SantoRe Giobbe acteftò Joh 6. '1• 
per prova, fono delizie in tempo di avidità quelle, 
che in tempo di luilo erano fchifezze: 0!~ priHs 
noleb1u tangtre anima mea, mmc pr~ 1l11gu-pia cibi 
mci famt. Che vi par dunque? Pare a voi fame 
della parola di vina, non trovar giammai predica, 
che vi appaghi, òche viaggradifè:a, edefferogni 
dì più tanto fchizzinofi? Qgel !i duole, che la 
predica è afciutta di erudizioni, quegli eh' è in· 
amena di itile, quegli eh·~ inculta di lingua, que~ 
gli eh' è troppo povera di vivezze. E poi quefta è 
fame? No che non è, Crifriani, no che non è; e 
però finianla . In vece di ricercar tanti condimen .. 
ti, acquifrate fame; e farete in un ora contenti 
tutti . Se fi ha a imbandire un convito a gente fa. 
melica, dice Seneca, ii fa prc!to. Ogni cuoco è Ep. 17. 
buono, ogni cocitura è baitevole. Facile efl pa-
.(are pm""tlo, nihil afji.;d ~cfideramcs, qtttt"11i imple>·i. 
Prdlo Abacuc preparo il definare dentro la f por .. 

caa'fuoi 
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Nella prima Domenica. 
intorno, a guifa di Arpie) con a\1idità di rimuo· 
vere prefro il piatto, che havete innanzi; e così 
quì fanno i Dcmonii. Procurano di rapirvi di ma
no il pafcolo tanto a voi falutare, nè di rapirve. 

~a a'fuoi p~veri mietitori . Prefto Eliféo preparò 
il definare fopra l'aratro a' fuoi popolani bifolchi. 
Ma f e fi ha da imbandire a gente f vogliata,o Dio, 
che gran pena! Bifogna co' Rè di Periia promet
ter premii a chi qualche nuovo genere di faporc 
ritruovi al Mondo, concioffiachè fapori antichi 

, lo folamente di mano, ma iniino dalle viièere, 
iniìn ddal cuore. Venidt Diabo~ts1 , r&fì tollit ;::,rbudn~ Lu(. 8• 
de cor e eorum, ne crf entes J a vi , ant . '<Yin l 1 i. 

Pioo. fa pori ufati fi [prezzano. Anima faturata calcabù 
3

7
. 7. favum. Bifogna con gli Apicii far provviiione di 

liguedi Rufignuoli, bifogna con gli Eliogabali 
S~er. in fare incetta di lingue di Pappagalli, e infìn bifo
'11ta • gna co' V itellii talora fornir la menfa di v'ifcerc 

di Lamprede, fatte venire fu velociffime fufte dal 
Mar Carpazio. Vi confcfio dunque, Uditori, la 
verità. Se havrete fame della parola divina, io 
no diffiderò di potere in quefra ~arefima ancor 
piacervi;ma fe non havrctefame,non mi dà l'ani
mo. Anzi io fo certo , che rare volte così verrete 
alla predica, ò fe pur ci ven·ete, {farete quì come 
gli f vogliati alla menfa, f enza gufrare, fenz.a go
dere, fenza pafcervi, fe non forfe ancor dif pen
fando ad altri quel cibo, che tutto avidat?ente 
dovrefte ferbar per voi. Che voglio fignificare? 

VI. Un' affamato, quando egli è a menfa non bada 
puntoàregalarequei, che gli flannod' appre!fo: 
bada a foddisfar sè, bada a faziar sè, e quaft che 
quanto di vivande vien po!lo fu quella tavola fia 
per lui , così vedete, che (per ufar le parole dell' 

:Eccl.i7 Ecdefiafiico) Effimdit fe ft!pcr omnem efcam, fi 
3•· abbandona vorace Copra ogni piatto. Se dunque 

voi parimente havrete gran fame della parola di
vina, procurerete di prenderla per voi tutta, e 
non farete com'è coftume d' alcuni, i quali allor
chè ftanno alla predica non fanno altro che rega
lare) cioè) erre applicare ad altrui quanto f enton 
dirfi . O come quefto calza al tal Cortigiano,ch'è 
sì fcaltrito ! o come quefto confaffi al tal Ca v:ilie-

. re, eh' è sì fuperbo ! ~efro ora è detto di certo 
per la tal Dama, eh' è la mantenitrice di tutte k 
oziofità, o s'ella fofic prefente ! Eh badate a man
giarc,badate a mangiare; che certamente ciò,che 
da voi lafciato venga per altri, non nutre voi. 

Ercli. Vcrl111m fapiens, dice lo Spirito Santo, verbum fa-
21.18. pfrn.r q110dcimque a11dierit Jèius, lmulabit, & ad 

fc 1rdiiciet. L' huomo prudente applica a sè quant' 
egli ode di profittevole; e fa pete voi come fa ? Fa 
come r albt.:rodd cinnamomo piantato in terren 
paluftre, il qual talmente per nutridì , a fe tira 
quanto ivi è d'acqua, che tutto viene d'intorno a 
feccar lo ftagno. Fa come 1' albero del cipre!fo 
piantato in terreno erbofo, il qual talmente per 
impinguarft, a sè trae quanto v'è di umore, che 
tutto viene d'intorno a fpogliare il fuolo. Vole
te dunque voi dalle prediche ca,·ar frutto? Veni· 
te a udirle con fame, perchè così farete ancora 

luc. 8. voi Ji coloro, di cui diffe Cri!lo, che Audicntcs 
'S· •1.:tTbmn, rrrincnt: tutto applicherete a prò voftro 

ciò che udirete, attenderete a voi, penferete a 
Jmliç. voi, cd a foniglianza del vello di Gedeone, tutta 
'· !7· verrete a fucchiar' in voi la rugiada, che ft.l vi pio

ve , fcnz.a lafciarvene cader d'attorno ne pure 
una fola gocciola. 

~II. Ma infotmna tutto 'I mal' è che la. fame è te-
nue: e però pochi fono quei ,che in quefr' ora ba
dino a sè totalmente, e che non anzi filafcino 
da' Dcmonii facìliffimamente rubar dall' ;mimo 
ogni documento, ogni detto, tanto ne fon poco 
gclofi . Ne' gran con viti folenni havrete o!fervato 
fra re alcuni talora di que' famig1i, che vi affiftino 

1'omo L 

chi può dir mai quanto d' arti habbian' cffi ufato, 
per impedire in qualunque popolo il frutto della 
predicazione ccleik? Leggete le ftorie facrc, e 
voi ftupiretc. Predicando quel gran campione di 
Cri!to, Antonio di Padova, era sì f padà la ce-
lebrità dcl fuo nome, cbe convenivagli giornal-
mente cambiar le campagne in Chieie, per dare 
in!icme foddisfazione alle genti,e imméfe per nu-
mero ,.e iniìgni per nobiltà, che quafi fiumi in
ondavano ad afcoltarlo. Che faceanperòi De-
monii invidiofi di tanto bene? Rupper talora le .Aputl 
travi dcl rnvolato, cheferviva al Santo di perga· S~r. in 
mo, per eccitar nelle genti grida, e tumulto. v:ta • 
Comparver talora in abito di Corrieri, che pre
fentavano alle Donne i dif pacci, per follevare ne' 
cuori difhazioni , e follecitudini. E non conten-
ti di ciò raccogliendo altra voka ancora nell'aria 
turbini minacciofi, con tuoni, con baleni, con 
grandini , con procelle , fi argomentavano di f pa· .Ap1ul 
vencar gli Udi tori , e di diffiparli. Predicando un S~r w 
D')menico vcn ner per mezzo l'uditorio in figura vita· 
di moff ruofc lucertole. Predicando un Vincenzo ,4p11d 
fcorfcr per mezzo 1' uditorio in f embianza d'infu- Sttr. in 
riati Cavalli. E predicando parimente un Cut- vita· 
berto il Lindisfarnefo fo pra la piazza di un popo- s .Ap_iul 
lat~ vilbg~io, appiedarono in una di quelle cafe v';;~ :n 
cosi gran fuoco , che vi moifero ognuno a recar 
foccorfo,infin'a tanto che il Predicatore omai fia .. 
co nel richiamare la gente a sè, moil:rò che quel-
lo era tutto incendio fantafrico, e con un f egno, 
chefencll'aria di croce, diffipò le fiamme, edi-
leguò 'l fumo, fc rutro, quali a un giramento di 
{cena , fparir l'incanto. A tanto fine malizie fo. 
no i Dcmonii arrivati, per rapire il cibo a perfo .. 
ne cziandio fameliche della parola celefte: Ut 
tollm11 verbnm rfo :orde eorum. So che a' dì noftri, 
in cui rnl fame ne' popoli è a<fai rimeffa, non ufa· 
no i maligni invenzioni nè sl sfacciate, nè sl fo. 
lcnni, con cui deluderla . Conruttociò credete 
voi che invifibilmente mai refrino d' impiegarfi, 
ancora a' dì nofrri? Voi quando fiere alla predica 
vi fcntitc talor' un tedio improvvifo, che vi affa-
lifce, e fa parervi il difcorfo, ora malinconico, 
ora importuno , ora inviluppato, ora lungo : tal-
or la fonnolenza vi opprime, talor la fantasìa vi 
111oldta, e tal or non potete frenare i guardi, sì 
che no trafcorrano ancora mal grado voiho a no· 
rare chi ~nrra , e notar chi ef ce, per non dir' an~ 
che ad off crvar fe v'è alcuna di quefi:e nobili Don-
ne ,·enute alla predica , come A!fuero volèa che 
Yenilfe a tavola b Reina V afti fua moglie, non 
per mangiar , ma per effere ,·agheggiata . Or che 
vogliono dir tante diO:razioni in così brev' ora? 
Che voglion dire? Sono i Demoni, ,·edete, fono 
i Demonii, cheafiutamcmeprocurano di-v·ertir-
vi, per rapirvi frattanto di mano il cibo, e farvi 
per<lc~e quella parola' ò quel paff o' che per voi 
forfdarcbbedi maggior prò. SonoleArpìedell' 
Inferno volate in Cbiefa, come affermò Santo • 
Ambro~io ,!Jt auftraniverbumde incuriofì, & di[- In P(al. 
fìm1tlanw affdht. Sano quegli Avoltoi, che tan- u 8. 

F toin- · 
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Predica Qyarta. 
cm. 40 to ingordi avventarontt a quel paniere. il quale a 
1 7• · Faraon portava il fuo Scalco. Sono quell' Aqui
Gm. 1 S· le, che tanto audaci accoitavanfi a quelle vittime, 
11• le quali a Dio facrificava il fuo Abramo. Attenti 

dunque Uditori, attenti alla predica, J?Crchè fe 
voi date campo a tanti uccellacci, quati fon quei, 
che qui vi ftanno invifibilmente aifediando, voi 
fenza dubbio tornerete al fin d' effa digiuni a cafa. 
Anzi ne pure afpetterere al fin d' cil"a. Farete an
cora voi come Giuda , che fi levò da federe a mez-

Jo. 'l· zalatavola, e n',andòvia: Exivit continuò. Ma 
30. come frarete attenti, fe non c'è fame? ~efta. 

quefra, fe mirafi bene il tutto, quefr~ finalmente 
è r origine di ogni danno, di ogni difordine, che 
non v'è fame ne' più di voi, non v'è fame d'udir 
dottrina celefi:e: e fe non v'è quefi:a fame (lo 
dovrò dire? ) o Dio, che infortunio! o Dio, 
che infelicità! Voi fiete fpediti . 

VIII. Gran parola è quefra, Uditori: ma forfe che 
non hebb' io ragion di Iafciarmela uf cir di bocca? 

.Ap11tl Grandis morb1ts, (j exccranda calamitas ( afcoltifi 
l.orzru Caffiodoro) Grandis morbus, (:J cxccranda calamt
"' Pja/ tas, divintt lcgis nppctentiam non habetc. La fame 
; ~6· ca del cibo corporale è un de' fegni più manifefri a 

· conofcere s' altri goda buona falute di corpo: e la 
fame del cibo f pir .tuale è un de' fegni più indubi. 

G 'f. . rati a difèernere s' altri goda buona falute di fpi
Ge. r~0• m rito. Così concordevolmeme c' infegnano tutti i 
Bm /e;. Santi. Così Sa Giovanni Grifofromo,così Sa Ber
fJrimo in nardo, così Santo Ambrogio,cosl Sato Agofiino, 
µp u g così Sa Gregorio, anzi così dalla foa bocca mede
.Amb ,, fima infegnò Crifto, quando ci diè quel sì famofo -::;r 42 cotraffegno a diitinguere i predeftinati da' reprobi 
in Jo e ci affermò, che voknticri fi odono delle cofe di 
Greg.ho Dio tagionare i predeltinati, mal voletieri fi odo-
1 81 Ev. no delle cofe di Dio ragionare i reprobi. R!!J cx 
J(). B. Dco ejl ,verbaDt>i a11dit,furon parole dette a' mif eri 

Ebrèi, Proptcrca vos non aztditis, qztiaex Deo non 
eflis. Nè ciò dee darvi gran maraviglia Uditori. 
Qgeita è la ihada, la quale comunemente ha Dio 
ftabilita a falvar gli eletti, che fent.ano predicarfi 

~la verità. Audite (così difre egli loro per Ifaìa) 
I{. SJ· i· t:mdirc , t/j vive& anima vcflra . Potèa falvarli 

• (qualdubbio?J per alrrevìe: per via di appari
zioni celcHiali, per via d'ìnf pirazìoni, per via d'il
luminazioni, per via di lezioni facre . Ma non 
ha voluto, che quefi:e contuttociò fien le vie co-

Ser. d. muni : forf e perchè, come notò San Bernardo, 
in C anr per quel!a porta fteffa entraffe la vita, ond' entrò 

la morte. La morte entrò per le orecchie aperte 
ad udire un Predicatore fallace (qual fu il Ser
pente nel Paradifo terre1tre) e per le orecchie 
dee pur' entrare la vita, aperte ad udire i Predi
catori \'eraci. Amù prima mortis jamta, prùna 

DlltJ. r. aperiatur rf:J vitte. N abuccodonoforre Monarca di 
4· Babilonia vide co' proprj occhi cader quell'albero 

eccelfo, che rapprdenrava il fuo Stato; vide mar4 

cirne ogni frutto, vide languirne ogni fiore, vi
de inaridirne ogni fronda, e tutte videne a un'ora 
fuggir le fiere, fuggir gli uccelli , che dianzi in 
numero così grande, ò giacevano all 1 fua ombra, 
òfcherzavano tra'fuoi rami. Mache? Talvifra 

• bafrò forfe a commuoverlo per sè fola? Non già. 
Bifognò che udifle fopra ciò di vantaggio la viva 
voce di un' huomo qual fu Daniello.Davide qua

~. Jleg: tunque per altro di cuor sì docile, non mai fi mof-
u.. fe a compunzion della morte, che data haveva 

ad Urla Soldato non pareggiabile, fi~chè non 

• 

• 

udì la viva voce di un Nat.,;1n, che nel riprefe. 
Giofafatto, benchè per altro di mente sì fcropo· 
lofa , non mai fi molfe a deteftazion della lega, 
che fatta havéil con Acabbo,Principe non fedele, 2 'Parll. 
finchè non udì la viva voce d'un' Ieu, che ne Io 2

i· 
correlfe. E così, fe noi difcorreffimo fuori ancor 
delle facre Carte, farei vedervi, che di cento no· 
tabili converfioni, le quali accadono al Mondo, 
novantanove ne feguono per virtù della predica-
zione divina: fe non che per tutte può far piena-
mente fede quella di un Santo Agoftino, Dottor Confoff.& 
sì illufi:re, a cui (gran cofa !) a cui tutto il foo 1

• "·'•· 

ingegno ammirabile non baftò per ridurlo a Dio, 
non la lezione infinita, non Io fi:udio indefeifo, 
non quell'ardore infaziabile, con cui fempre cer .. 
cato havéa d'indagare la verità: ma bifognò che 
pendeife prima più volte come un fanciullo dalla 
bocca di Santo Ambrogio, nè mai fi determinò di 
cambiar coftumì, finchè non udì, sì quei docume .. 
ti puDhlici , sl quei conforti privati , che il guada .. 
gnarono. O folle o folle chi però di voi franca .. 
mente fi perfuada di potere a Dio renderfi facil-
mente per alrra via, che per la battuta! Predica~ 
zione ci vuole, predicazione. ~ella che udirete 
il tal giorno, nel tal luogo, dalla tal lingua.quella 
farà, quella quella, che dovrà finalmente ferirvi 
il cuore. A. quella è rif erbata da Dio la voftra con
verfione, f e fiete in peccato; la vo!ha conferma-
zione, f e fiere in grazia . Credete a me, Crifriani, 
credete a me, che non fenza ragion lo Spirito Sa. 
to c'inculca tanto, e in tante forme, che u<liaino. 
Audi fìlin, (:J vide, (:f inclina aurem lmun. lncli- 'P(. 'ft; 
na aztrcm tztam, 1/5 tmdi verbafapientmn. Inclina ~r~u 
auren~ t1ta1~, (:f f11[cipe verba infelle:'ìus. Non ce[.. 2;: ' 

fcs ft/1 autt1!'e do{frmam . Sa ben egli la ftrada , per Ecr/i.a. 
cui fi vuole infinuar ne' cuor nofrri. Ma quelto è .z.. 
poco. Giàprefuppongo chevi fianoto Uditori, 'Pro.r9. 
che nelle facre Scritture fono adombrati per li ,.7, 
favj gli eletti, e per gli fi:olti i prefciti, fi come 
chiaro apparifce nella famofaparabola delle Ver-
gini, cinque dallo Spofo introdotte, cinque dallo 
Spofo [cacciate . Or poito ciò, mi Caprette voi dir 
qual cofa fia quella,che dallo Spirito Santo venga 
alfegnata come propria dote de' fa \·j, ò come pro-
pia qualità degli ftolti? Eccola. Che quando loro 
alcun parli per loro bene, faciliffimi fono ad udire 
i fa v j, difficiliffimi fono ad udir gli ftolti . Rf!.i fa- 'Pro· u. 
picnseft, audit confilia, ecco un luogo, die ciò ~.f~ 18 
conferma a favor de' fa vii. Auris fcpientitm quterit , ;. · • 
doc1rinam,ecco l'altro. Cor fapientum qJtttrit do. Pro. •S• 
[irinam) ecco r altro. Àirris bona audiet ettm omni 14. . ' 
conrnpifccnt;a (apicn1 iam . Ecco un' altro lor fi. E"Ji. t• 
mile, che può folo valer per molti . Ma quando p~0 io. 
per contrario fi viene a ragionar degli ftolti, che .&. ~ 
fe ne dice? Udite, udite, eh' è cofa da por terrore. 
Non rccipit fiitlt11s verba pmdcntùe. Cosl di loro 'Pro f 
al decimo de' Proverbi; ed altrove: StultzJS irridet 1 ~· • 

1 
• 

difciplinam; ed altrove: St11lri doéfrinam de[pi. 'Pro :a.7. 
cùmt; ed altrove: f1.!!j ilfofot eft, non tmdit, c11m Pr(). 'I· 
arguitur; ed altrove: e mn dormiente loq11i111J'' qui r. 
narrai jfulto J apicntiam; ed altrove: Non amat Ecci. n. 
pcflilcns cum qui fe corripit, nec ad fapientes gra- 9· 
ditur. Sì che il Profeta Ifafa, commoffo forfe da Pro. 'S• 
tante autorità, quant.' erano queile, profferite per 
Salamone, quando poi volle f piegare il fommo 
de' mali, a' quali erano gunti i perverfi Ebréi, Ii 
nominò figliuoli indifciplinati, figliuoli indocili> 
figliuoli, che non volevano uçlir la di vina legge. 

Filii 
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Nella prima Domenica. 
"t.Jo. 9• Filii nolenti! audh·e lcgem Dei, quafi che ciò non 

altro foffe che un dichiararli perduti. Che dire 
dunque per venir' ora, U dicori, all'intento no
firo, e così conchiudere. Vi pare che l'ellèr privo 
di quella fame eh' io vi dicéa, fia legger morbo? 
Qgefto è un' elfer già dif perato da quanti Medici 
hanno dati al Mondo aforifmi di morte eterna, 
ed aforifmi non umani, e fallaci, ma divini, e in-

rJt v!t· fallibili . lnitium enim recedendi à Deo ( fentice 
"~:b1'~· Palladio) Initium recedendi à Deo faftidium do[iri
' 

1 :m· ntt cft, & cmn,qi1is non appetir ilhtd, quod jèmpcr ani-i;:n maefurit ,qmt di/igir Deum. E pitròvoichedove-
.. te fare, Udi tori , fe non volete trarvi addolf o un 

pronofrico sì funefto di dannazione? Avvivarci n 
voi quefta fame della domina celefte pit1 che fi 
può; avvivarla con abbandonar quelle fcene, che 
talora ho veduto tenerfi aperte anche in giorni sl 
facrofanti; avvivarla con ritirarvi dalle converfa
~ioni indecenti, avvivarla con tralafcìare i cor
teggi inutili, avvivarla con iitaccare rifoluta
mente le labbra dal calice avvdenato di quei li
bretti, che fono a voi sì guilofi; e fopra tutto a v-· 
\:ivarla con r i(k{fo frequente afcoltar di predi
che; pcrciocchè ql;lefta è la differenza ammira.bi
le, la qual palfa tra' i cibi corporali, e tra i cibiipi
rituali; che per haver fame di quelli giova ai~e
nerfene, ò veramente pigliarli con ikarfczza; 
per haver fame di queiti, nclfuna cofa val più, 
che mangiarne in copia . 

SECONDA PARTE .. 

IX. e Rcdete voi, che molto bene io non fappia 
ciò che andrete framane fra voi dicendo in 

tornare a ca fa? Direte facilmente non elfere tutto 
:z.elo ciò che mi ha mo{fo quefta volta a' diiè:orre: 
re, ma fembrar più toHo intereffe.Ch'io bramerei 
~olto concorfo alla predica, molta calca , e che 
però tanto efaggero r importanza di quella fame, 
laqualpuò fare chequl veggafi gfornalmentela 
Chiefa piena. Ed a ciò che volete eh' io vi rif pan
da ? Che veramente io non ha vrei molto a grado 
una tal pienezza? S' io ciò di ceffi, mi verrei folle
méte a f pacciar più Santo di un'AgoiHno, il qual 
nelle Omelfechc fc fopra i falmi, frequentemen
te il foo popolo commendava per r alacrità ,con 
cui concorrevano ad afcolcarlo : più Santo di un 
Bernardo, il quale ne' Sermoni che fe nella Ser
tuagefima, foblimemente i fooi Monaci celebrò 
per l' atrcftazione, con cui lo ftavano a udire: più 
Santo di un Giovanni Grifoftomo, ilqualerarii~ 
flmamente facéa difcorfo > in cui ò non ti dole(fe 
dell' udic:nza tècmaragli, ò non fi rallegralfe dell' 
accreiè:iuta; e diceva accader' ad elfo come a una 
ifadre, la quale un folo che fcorga de' fuoi cari 
figliuoli mancare a tavola, fente a un tratto col
marfi il cuor di amarezza , nè può non chiedere 
agli altri con anfictà e con affanno, che fia di lui. 

Ho. g.11• Udite le fue parole ,che fon viviffime. Refitgù & 
'J.>op. torpet circa doéfrinam l:umc cogitatio noftra propter 

cof, qui mm ve11n:imt. Sicut enim pia mtirer nu·n. 
Jam apponcns, non omnibus filiìs prtt.(enribsu, dolet, 
(j gemir, boe & ego mmc patior. Guardimi però 
D~o,cli' io pecca tor mif~rabiJe voglia fare dd non 
curante, e dir eh' a me iarà iempre di egual dilet
to il vedere quì molti, ò 'l veder quì pochi . Io vi 
vorrei giorna !mente veder quì tutti fe ii potelfe. 

' 

• Ma benchè quc1lo fia vero, troppo comuttociò 
Tomo I. J 

• 
• • 

voi mi fate torto, fe date a credervi eh' io ciò br!
mi per onor mio. Può e{fere, che ciò iia (non vo
glio negarvelo ) perchè 1' ambizione è profonda·. 
Eft qzfi nequiret bmniliat Jc:, dice I' Ecclefiaftico, (:.( Ecçl. 19. 
intetùrta eji1s piena fimt dolo. Contuttociò voglio 2 1· 
f perar che non fia. V'ho forfe io detto, che fingo
larmente venghiate ad afcoltar me? Non man• 
cheranno quefra ~arefima a voi de' Predica cori 
epiùdivoti, epiùdorti, che vi fapranno appre-
H:are più laute menfe , a cui reficiarvi . Però mi-
rate pure al prò folo della voftra anima , e dove 
troverete a lei pafcolo più falubre, e più fuftan-
ziofo, colà guidatela . Solamente io vi fupplico a 
non volerla àd tutto laciardigiuna. Ah Crifiia-
ni miei cari, ~ non è gran cofa, che affine di f().. 
ftemare un corpo fecciofo fi faccia tanto, fi peni 
tanto, fi f penda canto, e che dell'anima nulla vo-
gliam curarci ? Chi. mi darà acqua da piangere a 
fufficienza sì gran follfa , chi parole, chi fremiti • 
chi muggiti da deteftarla? Un dì folo che il cor-
po fria fenza cibo, ciafcun fi duole: l'anima vi ftà 
f pelfo, non pure un dl , ma le fettimane, mai i 
mefi, e neffun filagna! O fe fapell:e, quanto frut-
tare tal or vi poffa una Predica ben' udita , o fe lo 
fapefte; credere a me, che ogni fatica vincerelk, 
ogn' incomodo per udirla . 

Di Paolo chiamato il Semplice fi racconta,che X. 
havéa per ufo di porfi f pelfo a feder rincontro alla In viris 
porta della pubblica Chiefa per oifervare con gli 'P P. ap. 
.occhi purgatiHimi del fuo f pirico quei che là con- m~~. "· 
correvano e buoni e rei. Quando ecco vide una 2 76. 
macòna ,f pettacolo tremendiffimo,un Peccatore 
tutto f quallido, tutto fozzo, tutto moftruofo, il 
quale incatenato veniva fra due Demonj, ed ha-
véa dietro, ma al.fai da lungi, il buon' Angelo fuo 
Cufi:ode, che il fcguitava, con malinconico volto, 
e con lento paifo. Proruppe Paolo a tal viil:a in 
un grave pianto, ma tra poco altrettanto fi con"! 
folò. Perchè all' ufcir che quel mifer.o fedi Chie-
fa, non folo lo mirò libero da' Demonj, ma lo vi-
de anche sì bello, sì immacolato, sì rif plendente, 
cheappena ilfapéa dikernereda quell'Angelo, 
che non più tur~ato, ed afflitto, ma feftofo , e 
brillante gli andava a lato. Corr' egli allor fret-
tolofo a fermar quell' huomo: lo prega , lo fcon-
giura, lo interroga , e al fine intende, che quegli , 
udite dal pulpito quelle voci del Profèta Ifafa: 
Si fuerint peccata veflra Ht coçcinum, qwift nix If. r. r8. 
dcalbabuntitr , fi era talmente per la fiducia del 
perdono eccirato a compunzion de' fuoi falli, che 
fuperato ogni legame, 6gni laccio tornava a ca fa 
con propofito fermo di mutar vita. O chi potelfe 
veder quanto differenti parronfi molti di Chiefa 
dopo la predica , <la quei che prima fi condulfero 
a udirla, che bei prodigii fperar potrefte·in voi 
pure! che mutazioni! che mecamorfofi ! San Gio-
vani Grifofromo nota in quefi:o propofito acuta
mente, che quegli animali, i quali dall'Arca ufci-
ron di Noè, tali ne uf cirono, quali vi erano en-
trati. 11 Corvo n' ufd Corvo, il Lupo Lupo, la 
Volpe Volpe, e 1' Hlrice tutto armato di vivi Hra-
li, n' ufc1 pur IUrice. Arca quidem quali a excipic
bat animalia, rafia confervaba1. Ma dalla Chiefa, 
feguita il Santo a dire, non vego-oniì ufcir cosl . 
Ecclefiaverò Jèmd Jitfc~pta animalia immuttft: non 
quidem variata natura, [ed e:xplofa malitia. Entrò 
in Chiefa qual Corvo quel peccatore, il qual pro-
craitinando indurata la penitenza>non faceva al-
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Predica Q!tin ta . 
tro che dir, domani, domahi: ed ecco ne·efce im
provvifamence gemendo qual pia Colomba. V'é
trò qual Lupo vorace quell' ufurnjo, che col fan-
1ue ingratfavafi de' mendici: ed ecco n' efce cari
tatevole più d'una Pecorella, e rifoluto a dar' an
t-he le propie lane, perchè habbiano i nudi onde 
ricoprirli. V'entrò qual Volpe maligna, quel tra
ditore, che fu le rovine s'innalzava degli emoli : 
cd ecco n' efce innocente più d'un' Agnello, eri
foluto a foffiire anche i propj aggravii, perchè 
Jiabbiano i meritevoli , onde avanzaifi. E quell' 
impaziente, il quale d'ogni Iato pungéa,chi voléa 
toccarlo, v'entrò qual' Ifuice; ed ecco n' efce 
qual Cagnolino amorofo, che fi fa a tutti tratta
bilt , a tutti molle . E che novità fon cotelte? 
Sono trasforrnaziuni (chi non lo fa?) fatte per 
mezzo della parola celefte, la qual guftata, ha vir
tù di operare nelle anime de' fedeli sì ftrani in
canti. Le vivande malefiche di una Circe cam
biavano anticamente glihuomini in bruti. Ma 
non coslquelto benefico cibo, di cui trattiamo. 
Quefto i bruti medefimi cangia in huomini , nè 
inhuominì folamente, ma in Serafini. Qudl:o 
car.1biò là nell'Egitto un Mosè di feroce affàIIìno 
in divoto Monaco, mercè d'una fola predica dell' 
Inferno da lui fentita, quantunque per accidente; 
quefto una Pelagia di meretrice in romita, quefto 
una Taide di difcola in penitente; ed o voi felici 
Uditori, fe quefto, voi fimilmence di men per
fetti, farà mai fanti ! Chi dunque non havrà fame 
cli sl gran cibo , di cibo sì potente, di cibo sì pro
digiofo? Sì sì, di nuovo vi rorno a replicar con 
tutto 'l mio f pirito. Procurate tal fame, fe non 
I' havete, procurate tal fame. Dimandatela a Dio 
con iftanza grande, fvegliatela, Huzzicatela; e fe 
I' havete, animatevi a f prezzar tutto per fuo ri
ftoro . Di que'poverini affamati in Gerufalemme 
diffe il Profeta, che dato havevano quanto mai fi 
trovavano di preziofo affin di cibarfi; non rite
nuto argento, non ferbat' oro, non fatroconto 
drgioje. Dedcr11nt pretiofa qu~que pro cibo ad re
focillandas animas. E così dovete far voi : dovete 
affin di nutrivi della parola celcfre f pregiare il 
tutto, pretiofa quteque, Uditori, pretiojaqu~que. 
Qtlandofi tratta di predica ,non è tempo di rimi
rare allora ad altri ìntereffi , di badare a podcd, 
badare a liti, badare ad ir:.f orma zioni , badare a 
vìfite . Efaù affamato curò egli forf e la fua pri
mogenitura? Anzi , com'è noto , Ja diè con trop
po fuo vitupero per poca lente . Altri per la fame 
impegnarono i loro arredi, altri per la fame im
pegnarono li loro abiti; e gli Egiziatù ogni lor 
terra vol~ntieri cederono per la fame al lor Pro
veditore Giufeppe. Su dunque fu. Si porga ali' 
anima ancora il fuo caro pafrolo, e vadane ciò 
che vuole. 

:PREDICA 
I 

Q..UINTA 

Nel Lunedl dopo la prima Domenica . 

Cum wnerit filùts homi11is in majcftatt fut1 > çon
greg11bHntw 1111te eum omnu gentes 

(:Jc. Matt. 25. 

~~!:!!f::!~l< Fino a quando ardiraffi più di ~ 
abufare tanta pietà, quanta Dio 
fin"qul fi è degnato di dimottrar-
ci? Ha egli fin' or taciuto, noh 
altrimenti che fc ftaro foife in .. 

dl:~n~·"'· fenfiòile ad ogni oltraggio. Ma 
che . Per que1to non fappiamo noi bene. che la 
pazienza lungamente irrirata divkn furore? Sà 
date fiato alle voftre trombe o voi Angeli defrirra· ~ .. . 
ti per bandi cori del giorno orrendo, e dimofrrate · .. ,,t 
a' protc1 "i , s' io dica il vero. Of curatevi o Cieli, 
e lor negace f pa vencofi ogni luce, fuor che di fol-
gori ; piovete o fiamme , e loro incenerite vora-
ci le poffeffioni : apriti o terra, e loro ingoja fa .. 
melica gli eciµizii ; fcorrece o fiere , e ufcendo inn 
contro a que' mif eri , che sbigottiti dalle Città> 
fe ne corrono alle caverne, per quivi afconaerfi. 
sbranare , lacerate, uccidete; non fia chi vantifi 
di campar forrunato dal voftro f degno. Ma l'.he 
fo io? Supplii.ii tutti fon quefri già cento volte 
a' peccatori intimati fenza profitto : ed io me
defimo fono confapevole di haverli già negli an-
ni miei più giovanili def critti con qualche ftu-
dio di eloquenza ferale; nè però fo fe faceflèro 
impallidire una fronte, o gelare un cuore. Mi è 
però quefta volta forto in penfiero (già che dell9 
univerfalc Giudizio parlar conviemmi) di vo-
ler, lafciato da parre ogni altro fupplizio, uno 
folamente [piegarne non sì avvertito , e che 
per cffer fupplizio proprio dell' huomo, non fa-
rà forf e gran facto, che atterrir debba, chi punto 
ancora ritenga d'umanità . Diffi, proprio dell9 
huomo: concioffiachè qual' è fra cucci quel gafti· 
go, che folo a lui fi può dare? la fame? le percof. 
fe? gl'incendii?leferire? la morte? Nò, dice il 
Santo Arcivefcovodi Valenza: di rutto riò fon r. Tbom. 
capaci ancora le befiie. ~cl che all' huomo folo dt PiJI. 
competeè laconfufione; Namjmncntaeriamper- Com .. ~· 
cuti, occidi, crcmari pof[unt ; vcrcczmdari non pof.. ':;;"'· 
funt , e però f egue acutamente egli a dire, t1m' tr. 
homo m.aximè ut homo punitur , q111mdo pro dcliéti~ 
fatis publicè conf1mditur. Non afpettate da me 
dunque, U d.itori, eh' io quefta mane voglia rape 
preièntarvi, com' altri fanno, efalazioni focofe 
apparfe nell'aria con formidabili af petti . fragori 
di tuoni , nembi di fumo, piogge di fuocv , gran-
dini di fa erte; non il Sole veitito di nere f poglie. 
non la Luna grondante di vero fangue, non ogni. 
Sedia , che convertita in Cometa i fooi crini fcio-
glie, quafi in frmbianza di luteo. Signori nò. Un 
folo orrendo fpettacolo ha vece voi quefra volta 
da contemplare ,equeH:ofarà: Il Peccatore [ver
gognato al cojpetto dcli' U nivcrfo. Ma non credete. 
che fra tutti fiaquefro il più formidabile? il più 
dolorofo? il più fiero? Così conviene, che con .. 
feffiate voi pure, fe pur fiete huomini, ed huomi-
ni fpcdalment~ ~ì ingenui d'indole, sì civili, sl 
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'culti, come vi defcrive Ia fama. Però attendere: 
echi non fenra interiormente commuoverfi, re
ma di non cfferc fi:ato invifibilmente dalla per-
verfità della colpa cambiato in bruto. 

Se fu mai fcorno folenniffimo al mondo , fu 
fenza d;.ibbio quello , che Annone, Signore degli 
Ammolliti, fece una volta agli Ambafciadori di 
Davide, nulla la ragion delle genti tenendo in 

2. ~g. pregio. Fece egli a ciafcuno di effi profondiffima
Jo. 1• mente radère il capo, come a canti fchiavi, e co-
1.'aral. me a tanti buffoni deformiffimamente troncar la 
G~fp11<;: barba: indi mozzate loro a i lombi le toghe: fi 
t1mll. che rendeffero troppo ignominiofo f pettacolo di 
in bunt; fe fteffi , così gli ftrinfe a comparir nella Regia 
1;., tra' fuoi Baroni; c95ì ad andar per le itrade tra la 

fua plebe, e finalmente dopo un' immenfo ludi
brio che di lor prefe, così li rimandò [vergognati 
alle loro terre . Se gl' infelici provalfero af fai pro· 
fonda la confufione; lafcerò, che voi tra voi ikffi 

.. il confideriate. A me ciò bafta,che la Scrittura ne 
afferma; cioè che per verità Er tmt viri conjiifì tur
pi1et valdè, sl che io mi divifo, che non ardilfe-
ro i rniferi di alzar' occhio, non di formare paro
la, e che più rofto di foggiacere a tal' onta ti ha
vrebbono quivi decco, iu un duro ceppo fatale, 
latèiare il capo. Ma fe ciò è vero, che farà dun
que , che farà di quei reprobi, i quali foftcrranno 
uno fcorno tanto pit1 atroce, non in una Città, 
non in una Corte, ma alla prefenza di.tutto il ge
nere umAno? Vedranno effi in fu le nuvole affi
fol'ererno Giudice in un maefl:ofiffimo Trono di 
podeftà. ~indi innumerabili ordini di Alfelfori: 
J\poftoli, Patriarcru , Profeti, Martiri , riparriti 
fecondo j lor va rii gradi in augufi:i feggi : f chi e
re di Confeffori, fchiere di Vergini , f chiere di 
Anacoreti;e con qucfti vedranno,non fchiere nò, 
nia ben sì eferciti immenfi di Angeli tutti arma
ti, i quali d' ogn' incorno ingombrando i campi 
ddl' aria, accref ceranno a così vafto confeff o non 
folo il numero, •na molto più la magnificenza, la 
pompa, la maeftà . Ed innanzi a qucflo confeifo, 
eh' è quanto dire innanzi ad un vero Popolo di 
Monarchi, ciafcun de' quali farà più bello del So
Je, verranno i miferi Condannati coftretti ( quan
tunque fieno huomini anch' effi della fteffa natu
ra) a comparir tutti luridi, tutti fquallidi, tutti 
fozzi, tutti mofi:ruoft, fenza ne pure ha vere un 
cencio viliffimo, che li cuopra, benchè ardano 
di verg~g~1a . ~al confufione credctevoi,chc per 
tanto iara la loro al cofpetto di tanto Mondo: 
maffimamentc veggendofi là fof pinti a guifa di 
rei da mafnadc brutti1Iìme di Demonii, che quali 
vogliano oftenrarc al Cielo fafi:ofi la preda tolta
gli,n' andranno ogn' ora facendo un feroce ftrazio 
or con le beffe, e con gli urti, orco' Calci , e con le 
nervate? Non pare a voi che rimarranno vera
mente conf uji tm-piter vald(, e che fe potelfer fot
tradì a sì grave fi11acco ancor con ucciderfi , il fa-

E bi rebbono volentieri? Pifone, nobil Romano, cn
n:~ 0

• trat? in Senato c<?n q~ell~ fordid~ vdte, la quale 
ant1camei:re e~a. m l}iO d1 podi a rei; non prima 
contemplo quivi aihfo la forma pubblica di giu
dizio appreitacafi a condannarlo ; non prima i 
Giudici apparii nel tribunalc,non prima gli accu
fatori afc:eii fu' roflri ,.non prima il popolo colà 
concorfo affollatamente a mirarlo; che non po
tendo più reggere alla vergogna in lLù cagionata 
da tanti guardi rHktce un poc:g, e dipoi tratto fu. 

T<>mo J. 

riofamente uno ftilo, ch'egli per ventura rrovava
fi fotto i panni , fi diè la morte. Penfate dunque 
voi che farebbono que' mefchini, s'arme trovar· 
effi poteffero sì fatale, che gli uccideffe? Chi tener 
mai potrebbe le loro deftre? chi frenare il loro im
peto? chi reprimere il lor furore? Ma lor malgra-
do (dice il Profeta Ezecchiello) converrà che fo- E7..ech. 
!tengano il grande obbrobrio di tutta la caufa in- ;6. S4 
tera, ut porrent ignominiam jitam, e che ancora 
più gravemente, confimdantur in omnibus , qit~ 
ficcrnnt . 

Ho detto più gravemente: Concioffiachè fe il III. 
comparir folamcnre a quel tribunale recherà sì 
infoffribile la vergogna,che faràquando illmni- r. Cor. 
nabzmtur abfcondira te11cb,.arnm, eh' è quanto dire 4• $· 

cominceranno a rccitadì ad alta voce i proceffi, 
a pubblicarli le ignominie più occulte, ed a pro-
palarfi le jnfamità pitt fegrete? Non faprei già, 
come farvi meglio capir quefta confufione, che 
rapprefentandovi quello, che or' io dirò. Se io 
per virtù divina veniffi quì a conofcere intima
mente quanti voi fiere, e però cominciaffi a dire: 
Vedete là quella femmina, che a voi fembra cos~ 
modetta? Ella è un' a<lultera,ed ha continua pra-
tica con quel giovane, che finge di far là le fuc 
divozioni. V edere il tale? EgU fu che op~rò la 
tal fellonia. Vedete il tale? Egli fu che fece il 
tal furto. E quell' huomo, eh' è là, fa pere chi è 
egli? E' uno indiavolato, che per potere ammaz-
zare il tal fuo nimico fegretamente, fta appunt!-'> 
in quefii giorni tramandogli una malia. Se io di-
co pigliando a parlar così, fapeffi tanto bene far 
noto ciò , eh' io voleffi, che neffun poteffe negar-
melo; chi può f piegare il gran fuoco, di cui ve
drebbefì quì sfa vili are ogni volto? Prenderelle fu-
bito tutti a tumultuare contro di me . Chi mi 
vorrebbe fin di lontano turar la bocca co' gell:i, 
chi f paventarmi col guardo, chi fopratfarmi co· 
gridi, nè mancherebbe chi rivoltate lefpallc, fti
merebbe meglio d' andariene tofro via, perch' io 
non lo f vergognaffi . E pur dove fia mo? Siamo in 
una Città, fiamo in una Chiefa. E' tanto gran 
male reftare alquanto f ereditato al cof petto di po-
ca gente? Lafcio du nquc a voi giudicare, che do-
vrà effere alcofpetto dell'Univerfo. Ingannate 
pure al prefente quanto a voi piacei Sacerdoti di 
Criil::o nel confdfarvi; diffimulate le colpe, che 
han più di brutto , indora tele, inorpellatele : cre-
dete forie di poter così fare ancora nel giorno e
ilremo? Ai mè che allora bifognerà,cbe mal grado 
vofl:ro facciate una confeffione, non più iCgrcra> 
ma pubblica, e che ad alta voce fcopriatc da voi 
medefimi tutto ciò, che ne pure or potrclk <la 
me afcoltare; fcopriate furti, fcopriate fellonie, 
fcopriate adulterii . Non mel credete ? Sentite 
dunqueomailc parole di OfeaProfera. Co/!jznta Of. 11· 
cfi inìqitùas Epht·aim. Il Peccatore cela ora il pro- u. 
prio peccato con quella facilità, con cui Ji cela da 
principio una piccola creatura nel fen materno; 
lo cela a' Padroni , lo cela a' Padri, lo cela infino 
a chi tiene il luogo di Crifto: Abjcondam peccatum 
cjus: ma poi che fuccederà? Doloru par1urfr11:is 
ve11ien1 ei. Ha vere mai notata perfona vicina al 
parto? Non può pitt diffimulare. Con vien, che 
a forza, co' gemiri, con le grida, ti manitèfri. 
Così farà dice O!ea, d'ogni Peccatore. Dolotcr o[. 11. 
pai'tttrienlÌ.f ve nient ci; dolores pmwritntis vcnÙ'nt 1 ~· 
ci; eh' è quanto dire, ft palef erà a f uo difpetto. 
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Predica Quinta. 
Chi l'UÒ rerò ben' ef primere il gran roff ore' che • 
da ciò dovrà originar/i ? Io fo per cofa certìffima 
di una gio'Vane, la quale effendo pochi anni fono 
caduca , per follia vana di amore, in un grave ec
ccffo, fi inorridì poi di modo in confiderare quel
la pubblica confufione, la qual dovéa fovraitare 
ad effa clal parto già già imminente, che manda·
to in gran fi:ecta a chiamar l'Amante, lo fçon
giurò a voler levarla di vita . Ed egli fu sì corte
fc ( udite, mifere, udite qual fia poi l' efito di 
tanti voftri amorofi vaneggiamenti) ed egli fu sì 
cortefe, chedifpofi:ofi fubìto a contentarla, non 
dubitò di darle a bere di propria mano un veleno 
terribiliffimo, e cosl di mandarla prefro prefio all' 
Inferno per gran favore . Sventurata fanciulla 
(chi può negarlo?) fanciulla fconfigliata,fanciul
la fciocca, nè la voglio già fcufare. Ma pur mi-

, rate, che farebbe ftaco per altra parte di lei, di
venuta già povera di configlìo, fe dopo haver lun
gamente diffimulati con fo.fièrenza,confcgretez
za, tutti i fuoi primi accidenti, benchè graviffi
mi, una mattina, quand'ella poi fuff e ftata a fo
lenne fe.ll:a in qualche pubblica Chiefa, in gran 
concorfo, in gran calca, fuffe frata affaltata im
provvifameme da orrende doglie, nè più poten
do per la veemenza reprimerfi, fuflè ftata coftret
ta ad abbandonarfi frenetica in preda al pianto, 
a.i conta?·cimenti, alle convuHìoni, alle ftrida, e 
così in fine a deporre, quafi che a forza di t0rtu
ra atrociffima, il fuo delitto, in quel luogo fkifo, 
dov' ella dianzi così modella fc<léa: o Dio figu
ratevi , che confufìone farebbe mai itarn quella, 
che folle\'ameoto del popolo, che fcompiglio del 
parentado! Non farebbe ita per quella Chiefa la 
rnifera traf portata dal fuo furore, ad aprirfi toilo 
da sè qualche fepolcura, ove fotterrarfi? E pure 
o quanto farebbe fiata minor quella confufione, 
rif peno a quella , che proverà il Peccatore, quan
do non un folo reo parto dovrà dolorofamence 
mandar' in luce, ma tanti e tanti: nè gi ... tra po
chi parenti, nè già tra piccolo popolo, ma al co
f petto di un Ivfondo intero! O che finghiozzi do
vrà dare allor' egli per la vergogna di frorgerft 
colto in fallo ! o che muggiti ! o che fremiti ! o 

Jer ... ~. che ruggiti! Àt!die11t ,genti:.r ignominiam ejus ( cosl 
u. pofs' io ripigliare con Geremfa) (j 11lularus ejtts 

rcplebit tcrram . Chiamerà gli amanti, ma indar
no; cercherà gli amati, ma in vano. Niuno fa
rà, che Ji voglia dichiarar pur di haver feco alcu-

Jj. 11. 8. na attenenza. U mtfq11ijquc dice Ifafa, 1tmtfq11ifquc 
ad proxinumi fz.1um ffopebit. Felice dunque lui, fe 
almeno le tombe repentinamente fi apriffero ad 
ingojarlo, fe lo fchiacciailèro i marmi, {e i ma
cignilo itritolaffero ! Ma a fuo dif petto con vien 
che in faccia di tutto il mondo apparifca per sì 
diverfo da quel che dava ad intendedi, efecrato 
da tutti, a tutti efofo, abbominevole a tutti, e 
niente più gli varrà nè mettere ululati, nè man
dar' urli, per cui f peri di muovere a pietà i mon
ti . Che dite dunque Uditori, non vi par ,·ero 
che i Peccatori dovranno tutti in quel dì alta-

Job 8. mente confonderfi? che conf1{tone ind11e11t11r, co
:u. 
E.1,!cb. 
~9· i6. 
Pf 1og, 
29. 

me diffe Giobbe? che confi{tonem portabv.nt, co
me diffe Ezecchiello? e che per ufare la formo
la del Salmiita, da capo a piedi opcrientur firnt di
ploide conjùfiom: jùa? Ah poveri che noi fiamo!Che 
val che ufoim di pr~f ente sì fine induilrie affin di 
tenere afcofe tante impietà? che fot~o mante! di 

zelo sfoghiamo le nofrre invidie? che rotto me: 
fchera di giuilizia ferviamo ai nofrri incereffi? 
Che vale eh' or la notte ci prefH il fuo fofco velo a 
coprire altamente azioni laìdiHìme :> Che'\.-al che 
fotto un piacevol rifo fi covi più fiero lodi o ? Che 
val che fotto un volto onefto fi celi più fozzo il 
cuore? Tanto maggiorefuccederà poi nel parto 
la confufione. 

Nè frate a dirmi, che per quanto fi efaggeri la IV. 
gravezza di una tal confufione, non può capirli, 
mentre alla fine farà ella di male comune a molti. 
Nò, dico, nò, perchè quefi:o è un' error maffic. 
cio. Sapete voi la ragione per la qual' ora i Pec .. 
ca tori fi confondono poco del lor peccato, quan .. 
do fanno in effo di haver de' compagni alfai? La 
ragion' è, perchè ora prendon la regola di confon. 
derfene da ciò che il pt>ce<1to fi ftima dinanzi agli 
buomini, i più de' quali ingannatilo tengono be .. 
ne f peffo per una gloria, per leggerezza, per leg
giadrfa . Ma in quel giorno non faranno così . In 
quel giorno la prende.1·an.no da ciò, che il pecca~ 
to è realmente dinanzi a Dio. Timc conf zifìo (così 
notò San Tommafo ingegnofameme nella fuét 
Somma) time conf i{to refpiciet ttftimationcm Dei, J· p. fu; 
qu..e fccundùm, vcritatem cfl, d~ peccato. E però qua- 88.{up• 
le vergogna recherà loro a lume sl fedele, a lume P~ ar.:.. 
sl fiero, il conofcerfi autori di sì gran Mo.ll:ro? 4 

4· 
Rapprefentatevi un poco qual dovete' effere la 
confufione di quella femmina illuftre, la quale a' 
tempi,s'io l'ho bene a memoria,di Marrin ~arto 
partorì in Roma un figliuolo tutto pelofo a guifaiì 
di un' Odo, con velli arruffati, con ugne adun-
che , con guardo appunto da fiera. ~efte madri. 
le quali tanto ambifcono bella prole, fo ancor n5 
l'hanno, ò che fe l'hanno,ne infupcrbifcono tan ... 
to, queHe potran dico comprendere di leggieri. 
quanto confufa rimaner doyefle quella mifera) a. 
cui toccò sì [graziata.Che farà dllnq ue d~' Repro-
bi, che farà, nel vcderfi autori di parto tanto più 
fozzo, quanto è il peccato? ~eno è quel Mo!!ro 
fopra ogni credere orrendo) a cui neffuno mai ge
nerarono eguale, ò le paludi di Lerna, ò i laghi di 
Asfalcide, ò le più fangofe pozzanghere di Cod-

. to. Qyefro è quello, a cui tuttecedono leGor· 
goni; le Scille, i Cerberi, i Centauri, le Sfingi, 
I' IJre, i Gerioni, i Minotauri, i Pitoni, anzi 
quel da cui tutte quefte mo.ll:ruofità sì famofe 
nacquero a'. Mondo;que.ll:o è quel per cui così 
brutti fono i Demonj già Spiriti sì pompofi; que
fro è quel per cui sì infelici fono i mortali; que.ll:o 
è quel di cui folamente vefrito Crifi:o cagionò 
quafi orrore agli occhi del Padre, apparve fcon
traffatto, fembrò Icbbrofo, e come fcriffe I'Apo
ilolo, non potè la infamia fchivare di maledetto. 
F aéfos pronobi.r, lodirò pure, lo dirò, malcdiéfom. Gen. ;. 
E non volete per confeguente, che rechinfi a gran 1 \· 

roflore l' bavere i Reprobi partorito un tal Mo. 
iho, frnza haver modo, ò di fottrrarlo, ò di 
afconderlo, come faffi de' parti atroci, ò pur di 
farlo altrui credere per non fuo? · 

E pure ciò farà nulla,s'io ben m'avvifo, ri- V. 
f petto a un'altra affai maggior confufione, che 
appreffo lor feguirà,quando fi udiranno da CrHto 
rinfacciar con fronte maeftofa la ingratitudine 
ufata alla fua perfona, ufaca al fuo fangue. Si
gnori miei. Noi non i mendiamo al pref'ente ciò, 
che dir voglia, effer Crifi:o morto per noi . Ma. 
quando giunti al filo.divino cof petto ilcompren-

. de1·emo, 
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Fam. 
Strada 
dt Beli. 
lJtlgic. 
dee. i. 
J.9. 

'l'{. a. S· 

t{amn 
I 6. 
Jer. J· 
3· 

' Nel Lunedì dopo la I. Dom. 
de"re1110, e d, altra parte ci fcorgeremo efiere flati 
vcrfo dì lui sì fcortefi, per non dire sì intratta· 
bili, sì inumani, che non ha vremo ne pur voluco 
in nome fuo ricettare una volta un povero, non 
foddisfar le fue Chiefe, no foddisfare i fuoi Chio-
1hi; ma che più tofto ogni nofi:ro vanto havrem 
pofto in difonorarlo, qual confufione credete voi 
che verrà a coprirne la faccia? Alvaro Ba«ano 
Grande Ammiraglio di mare,ed huom celeberri· 
ino per le navigazioni difficili ~a lui fatte, e per le 
'vittorie frequenti da lui recate, havea da Filippo 
~econdo Rè delle Spagne ricevuto ordine di por. re infieme quella formidabile armata> che pofcia 
andò f vencuratamente a perire contr' Inghilter. 
ra; e perchè molti erano i legni,che fi do\•eano ap
prcfi:arc asl granJ' imprefa, molte le vettovaglie, 
molte le monizioni, molte le genti, non fi potéa 
nell'apparecchio procedere con quella lhaordi
naria celerità,che il Rè fi ha\·éa figurata . Per tan
to interiormente commoffofi alquanto nRè con
tra l'Ammiraglio, chiamollo in Cortc,e con fem
biante turbato, e con voce grave: certamente gli 
difl'c, voi non havete a me corrifpofi:o in queH:o 
ftrvi~io, come io f pera va, e come voi dovevate : 
Male rn qitidcm, pro bencvolentia in te ml'a, mibi 
gratiam rependis. Nè più gli aggiun{e: ma che? 
Non credete voi, che ciò bafrevole foffe a fchian
rargli il cuore? Se n' ufcì Alvaro dall'apparta. 
mento reale col fuoco in volto; ritorno«ene a ca
fa, fi pofe a letto, e fra breviffimi giorni finì fua 
vita. Crifriani miei. Non credo già tra voi efl'ere 
alcun sl folle, eh' alla voce, che al volto di Crillo 
Giudice, attribuire non ,·oglia affai più potenza, 
che a quella di un Rè mortale. Figuratevi adun. 
que, che dovrà eilere di qualunque di voi, mentre 
ricevcndov i quegli al fuo gran cof petto vorrà sfo
garfi : Loqi1et ;tr in ira fi1a; e non già vi rinfaccerà 
una fcufabilc ò negligenza, ò lentezza, ufata in 
forvirlo,ma tanti orrendi ftrapazzi infoffribiliffi. 
mi! Io, dirà egli, dopo eflere arrivato a f pirar per 
te fu quel duro legno di Croce, che colà vedi, rrù 
crcdéa pure, eh' io da te mi poteffi ragionevol
mente promettere qualche offequio. Ma dimmi 
ingrato: e' hai tu mai fatto per corrif pendermi in 
tanto ccccffo di amore? Anzi che mai tu non hai 
fatto per maltrattarmi ?Tu vi!ipefo il mio nome, 
tu calunniati i miei fervi, tu profanati i miei tem
pii, tu derifa la mia parola, tu giunto infino a be
fkmmiare villanamente il mio fangue. E forfe 
eh' io da te chiedéa molto per gratitudine ? Ti 
chiedéa tantoò di civiltà, ò di rifpetto, che preffo 
te non fu{Jj io già divenuto un nome obbrobrio
fo> di cui tu ha veflì a f degnare la f ervitù . Ti chie
déa gelato uno ftraccio,con cui fcaldarmi,ti chie. 
dèa famelico un pane,di cui campare. Ma tu c'hai 
fatto? Non hai cu più tofi:o voluto fcialacquar la 
tua roba in Teatri ofceni, in compagnie licen. 
2.iofe, in luffi fcorrerti, in Lupanari fcoftumati, 
che darla a me? Ecco dunque ciò e' ho potuto da 
te impetrare dopo effere morto in Croce per rif
cattarci, che niuno fia,cui tu noa habbi moftrato 
maggior' amore, niuno, cui tu habbi recati peg
giori affronti. Così dirà egli, ed a quefto dire, chi 
mai farà tanto intrepido, tanto impronto> che 
levar' ofi ne pur' un guardo da terra per lo roffore: 
Ante faciem indignationi.r ejus qttis flabit? Ah po
polo Crifi:iano ! Io fo, che al prefente frons mitlie
?'is nzc;-etriris falla eft 1ibi; nofoifti crubcfcere. Hai 

tu ora una fronte così incallita, che nulla a tali 
rimproveri pare~ te di. dover cambia~ti nel vifo: 
Ma non fara cosi, credi a me, non fara così; fara 
tale allora l'incendio c' havrai nel volto, che a 
par di quefto ti parrà meno accefo quel dell' In. 
ferno: e guarda ciò eh' io ti dico (anzi ciò, che 
per me ti dice un Girolamo) per non più foppor· 
tare obbrobrio sì grande, ti parrà ogni ora mille 
anni, che finalmente pronunzj Crifto la fua ter
ribil fen ccnza di dannazione, e ti lafci andare agli 
abiffi: Meli11s enim cfTet damnatìs Inferni p<ena.J, 
qttàm pr4f{entiam Domini ferrc. Ma piano un poco, 
che prima egli per tuo vilipendio maggiore vorrà 
che feco a fvergognarti fi unifcano que' Gentili, 
che privi d'ogni lume di fede,c~e P?v~rid'og~i 
grazia di Sagramenti, non pero delitti comm1-
fèro pari a' tuoi. 

Ecco per tanto comparirà uno Spurina, giO\·a
ne illuil:re,il quale perchè dotato di beltà rara s'ac
corfe d' efi'ere altrui cagioned' inciampo, fi defor
mò generofamente la faccia con graviffime cica
trici , amando meglio riuièir così meno caro , che 
meno cafto. Che potrai dunque rif pondere a que
fi:o fatto, riferito da Santo Ambrogio, tu eh' ef
fendo CriHiano non però temi di follecitar gli al
trui guardi con vane gale, e per accrefcere al tuo 
volto Idolatri, mendicata porti la chioma, pom
pofi gli abiti, imporporatele gote? DiràAnaffa
gora che nulla poflèdendo egli al Mondo fuorch~ 
un podcruccio >e poderucdo paterno, di quetlo 
ancorfi f pogliò, perchè ne pure da tenuiffima in
gombro impedito veni!fe allefcienze uman~. Tu 
che dirai, mentre ogni affetto del tuo c!lore ri~ 
poni in teforeggiare , nè però punto badi alla tua 
falvezza? Dirà Torquato, che niuno amando 
egli in terra più del figliuolo, e figliuolo Confole; 
quello anche uccife,perchè quantunque con pro
f periffima colpa \'iolata havéa la militar difcipli
na . Tu che dirai,mentre ogni amore verfo i cuoi 
parti riduci a non contrifi:arli, nè però punto raf
freni la loro audacia? Che dirò di Focione infi
gnc tra' Greci? Ti farà quefri a fapere, come ef. 
fendo egli dopo molte opere egregie dannato a 
morte per invidia de' fooi maligni competitori, 
prima di ber la cicuta fu ricercam dagli amici pre
fenti a dir s' alcun' ordine lafciar vole(fe al figliuo
lo da lui lontana: ed egli : non altro, replicò> voi 
gli havetc in mio nome a dire, fe non che dimen
ticatofi d'ogni ingiuria paterna, non mai tratti di 
prenderne le vendette, ma renda ièmpre a' miei 
cm oli ben per male. Tu che dirai, men tre al tuo 
nemico vorrefH co' tuoi medefimi denti sbranare 
il cuore; nè contento di efl'ere folo a odiarlo, vuoi 
che teco fi unifca ogni tuo parente, ceco ogni tuo 
famigliare, e che quafi per inalienabile eredità, da 
te l' Htelfa inimicizia trapaffì in tutto il tuo fan
gue?Dì pure,dì,Criftiano,non pare a te,chedovrà 
efl'ere grande la tua ignominia,memre dlèndo tu 
nato in grembo alla Religione, fra tanti oracoli 
di Scritture, fra tante dottrine de' Padri, fra tanti 
eièmpii di Santi, vedrai che molti de' Barbari, fa. 
ranno tuttavia fiati di te migliori; fi che trattane 
fol la Fede, la quale, ignuda delle opere, yalerà 
folo a tuo vitupero maggiore, non a tua gloria, 
non potrai nel refto apparire in sì gran Teatro, nè 
giufto et' pari d'un'Arifiide, nè reteo a par d'un Ze
lcuco,nè cal~o a pari di un Palemone,nè paziente 
a pari d'un Socrate, nè verace a pari d'un Periclc1 

nè 
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68 Predica ·Qyinta . 
nè manfueto a par d'un' Antigono, nè di!inceref .. 
fato a par d'un Epaminonda; hlilomini nati tutti 
in mezzo alle tenebre della più profonda Gentili
tà, e che però non havevano i mi!Cri, come te,no
tizia veruna di vita eterna; nQn Vangelo,non tra
dizioni, non dogmi , non profezie , non prodigii, 
non Sagramenti , nè havevano ancor veduto per 
lor cagione morire un Dio con tanto ecceffo d'a
more, e fra canta atrocità di tormenti, com'è a' dì 
tuoPChe dici a quefi:o,o fvemurato? che replichi? 
che rif pondi ? Non credi tu che ciò ti debba nota
bilmente aggra,·ar quella confufione, di cui per 
altro il tuo vifo già farà colmo? Se ciò non fuife, 
non havrfa dunque dinunzfato a noi Crifto per 
gran terrore: Viri Ninivitte f urgent in judicio rnmge-

Mat. r z.. neratione ifl a, ti condcmnabzmt cam: Regina Aufiri 
4'· ~ furget in judicio cum gencrationc ifla, rfj condemna-
62· bit eam. Sopra il qualluogo San Giovanni Grifo-

ftomo ch'eklamò ?Non altrochequeito: Veniat 
ergo in mentem quanta erit illaderifio ! Come? un 
Crifriano rimpro,·eraro da un Tartaro? un Cri
ftiano accufaro da un Turco? un Criftiano con
dannat0 in giudizio da un'Infedele? O che gra
ve fmacco? Q111rn1a derifio! quanta derifio ! chi 
la potrà mai (plègare? Boleslao Primo Rè di Pol
lonia vedendo che un de' fuoi Palatini s'era dipor
tato in battaglia con gran viltà, non altro fece, 
che mandarlo in fuo nome a regalare d'una bella 
rocca dorata fu cui filare. Ricevè il nobile dal fuo 
Rè tal regalo con quella fronte, che potete voi 
immaginarvi: indi non potendo digerir l'ignomi
nia d'dfere ftato paragonato con quell'atto a nna 
femmina, s'attaccò al collo, dif perato, una fune, 
e fi Hrangolò . Che farà dunque qual or da Crifio 
verrà il Criftiano paragonato a un Gentile, nè fo
lo paragonato, ma ancorpofpoito;ch'è quanto 
dire pof pofl:o al debole il forte, al nudo 1' armato, 
al fervo il nobile deO:inato allo fcetro? Non farà 
queil:a un'ignominia viviffima a pard'ogn'altra? 
Ah eh' io mi avvifo, che ognun coprendofi con le 
mani la faccia, quafi per vergogna di efferc cono· 
fciuto, rinoverà i fingulti, accrdè:erà i pianti, ed 
o me mifero (gridar dovrà con le parole del Sal-

7'{. 4l· 
J~. 

VII. 

mo) odifgraziato ,o dolente! Confztfìo facici mete 
coopervit mc, à voce cxprobrantis, (j obloquentis, à 
f acic i11imici, rfj pcrfcqucntis. 

Una fola cofa vuolquì.da tutti avvertirfi per 
non prendere abbaglio:ed è,che i mentovatiGen
tili non verranno, per quello che qul s'è detto, ad 
efercirare fu' Reprobi verun' atto di podefl:à giu· 
diciale; che però Crilto, fe fertilmente ii ponde
ra , non difie già di loro fèdebunt, rfj condemna
bunt , eh' è porprio del Giudice, ma fiirgcnt, éJ 
eond emnabzmt, che par quali di accufarore. V era 
podeftà fopra i Re pro bi dcrciteranno con Criflo 

,. 1· r.uoi Santi foli : chi non lo fa? S anRi de hoc m1111. :r. "or. 11 

i. z. do j11dicabmu, dice I' Apofl:olo. Ma notate ciò, 
che fa molto a nofiro propofito, e che profonda
mente ofkrvato ci fomminifl:ra un' altro nuovo 
argomento da comprovare quella confufione in
audita, di cui trattiamo. Su quali Reprobi eferci
terà ciafcun de' Santi una fimile autorità? fopra 
tutti? sì, fopra tutti . Ma non ha dubbio, che più 
fpeciale l' eferciteranno anrnr' eglino fu di quei, 
da' quali riceverono in vita fpeciale oltraggio. 
Qge.fi:i verranno fingolarmeme affcgnati al giu-

S ap. ;.r. dizio loro;conformea quello, che la Sapienza ac
'ennò: flabHnt jiifli in magna 'onflantia trdvcrfi:s 

eos, qui Je angidliavci'tmt; di quefi:i ha\•ranno a· 
formare f peci al' efame, fu quefii havranno a pro· 
durre fpecial decreto, e contra quelli a fulminare 
anche havranno fpecial fentenza. Tornate vai 
per tanto ora meco a confiderare. ~anca igno
minia,fuppofi:o ciò,dovrà effere ad un' Erode, ha· 
ver pubblicamente per Giudice quel Battill:a, eh" 
ei decollò? quanta a Nero ne ha ver quel Pietro,. 
haver quel Paolo, eh' ei tenne in sì vili ceppi? 
quanta a Diodezìano haver quel Sebail:iano ,eh" 
ei fefaettare ad un palo? quanta a Valeriano ha
ver qu~I Lorenzo, eh' arroll:ir' egli fe fopra una 
graticola? L'altera Donna Cleopatra fol per non 
elfere in trionfo condotta da quell'Augufto., con
tro al quale havéa moffe l'arme,non dubitò, com~ 
è noto, di avvicinarfi un' afpide furibondo au· 
ignudo petto,e così morire.E pur qual dubbio che 
trattata Augul1o l'havrebbecon fommoonore,e 
che non havreb.be defraudata lei viva di quegli 
o{foquii,che non negò a lei defonta? Immagina
tevi adunque che non farebbono i Dannaci in 
quel dì,che non fofl:errebbono,fe loro fuffea qua
lunque cofi:o permelfo di fottrarfi ad obbrobrio 
tanto maggiore,quamo farà,giacer'a piè di quegli 
fcalzi medefimi , di quei vili, di que' negletti , de' 
quali un tempo deridevano le opere come in fa ne! 
o che confufione tremenda! o che fmacco a croce! 
Ecco avverato ciò che prediffe Ifafa, che i detrat
tori del Giufi:o gli vcrrebbono un giorno cadenti 
a piedi: Adorabiml vcfligia pedumttloritm.,qui deti'a- J(. te>; 
hebant tibi. Ecco i Senateri, ecco i Confol i,ecco i r4, 
Regnanti,implorare in vanomercèdaqueiFra-
ticdli , di cui ne pure degnavano udir le ill:anze 
non che foftener 1e ragioni. Ecco gli Epuloni rac· 
comandarfi a que' Lazzari, cui negavano alcuna 1 

briciolctca del pane gittato a' bracchi : ecco gli 
Acabbi invocar fopplichevoli quei Nabuti, a cui 
non dubitavano audaci rapire i beni:ecco gli Olo-
ferni inginocchiarfi gementi a quegli Achior, di 
cui non temerono altieri fchernir<: i detti . ~al 
confufione però potete voi figurarvi maggior di 
quefi:a? Non bafi:a che gli empii mirino in tanta 
gloria que' lor nemici , non bafta , nò; bifogna in 
oltre che genufleffi dinanzi lor fi prefentino a fin
dicato , che da loro ii odano efaminare, da loro 
proceffare, da lor confondere; e ciò che colma 
ogn' orrore, da lor' ancor condannare ad eterna 
morte. Perocchè giunta finalmentequelI'ora,in 
cui chiarito ogni dditco, e convinto o~i delin
quente, dovrà proffrrirfi dal Giudice la frntenza, 
chi può .f piegare come tutti anche i Santi l'ac
compagneranno frfi:ofi con alti applaufì? Via via 
ièiaurati, grideranno eglino unitamente con Cri-
fto, via via fciaurati, difceditc mali:difli in igm:m .e
tcmum: precipitate al ba{fo, piombate al baratro; 
che fi af petta? in ignem.etermtm ,in ignemietcrnum. 
Ancora ardite di fopportar canta luce, quanta qul 
f plende? Alla malora miferi, alla malora, dijèe .. 
dite rnalediEii, di(ccdite: all' eterne fornaci, alr 
eterne fiamme, là feppellirevi,ch'èfinita perfem-
pre, in ignm, .eten1s1m, in ignem.eter111tm: quella fa-
rà, sfortunati, la voftra fi:anza per tutti i ièco1i > 

già che quel Cielo il qual là fu voi mirate; non è 
per voi, difccdùc malediéti in ignem tetctmtm. Co· 
sì dirann' effi, nè mai ce{fando con le grida, con 
gli improperj, con le ìrrifioni, e fr può cosl dirli 
ancora, co., le fifchiare ,di perfeguitare i malva-
gi, finchè la cer~a non gli hayrà tutti profonda-

mene~ 
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Nel lunèdì dopo la I. Dom. 69 
rf*nte ingoiati nel fuo gran feno; faranno final
mente provare a ciafcun di loro qucll' ultima ine
narrabile confufione, che lor verrà da così folen
ne fcacciata . Qgelta è quella confufione, di cui 

1'/. 1•· fi parla nel Salmo, là doveèfa·itto: Ernbcjèant 
d· impii, & dcdztcantur in lnfcrnum. Perocchè fe 

tanta la confufione già fu di Adamo, e di Eva, 
quandoti videro fcacciati fuori delParadifo ter
refrre a zappar la terra; f e tanta la confuiìon di 
Agarre, e d' lf maelc, quando fi videro fcacciati 
fuori della Cafa di Abramo a errar pe' ddèrti . 
Se Mar fa forella di Aronne fi arrofsì tanc:o, quan4 

do come lebbrofa fcacciar fi vide fuor delle pub
bliche rende, benchè dopo fette dì tornar vi do
veife già ripurgata, già monda; che farà di q 1..1e' 
miferabili,i quali ef dufi dal commercio degli An
~eli, dalla compagnia de' Beati, dalla Regia fau
ftiffima dell'Empireo , fi mireranno fcacciar nel 
fondo più intimo degli a biffi a ftar co' Diavoli nè 
a il:arvi folo per pochi dì , ò per pochi anni , ma 
per tutta r eternità? Dabo VOJ (fon parole di Ge. 

.ftr·U· remi'~, ed o che pa~ole ! ? .Dabo vos in opprobrimn 
,.0 • fm1p1termtm, & m 1gnom1mam ttrcrnam, qu~ mm

qstam oblivione delebitur, mmquam, mmqzram. 
VIII. Su dunque dite, Udi tori, e così finiamo. V'è 

tra voi niuno, che non tremi a penfare , di potere 
un dì foggiacere a sì grandi obbrobrii? Aimè! Voi 
fiete in ciò chef petta ad onore sl delicati , eh' ogni 
parolina v'innalbera, ogni punturetta v'irrita, nè 
dubitate precipitofi di correre al ferro, al fangue, 
all' efrerminio, alle morti, per ricattarvi d'un' af. 
fronto a voi fatto benchè leggiero. E farà poi pof
ftbile, che voi ftcffi, voi Cavalieri,habbiate a prez .. 
zar sl poco tanta ignominia quanta è quella , che 
2fpettavi al giorno efrremo, ignominia perpetua, 
ignominia peffima , ignominia che trarrà feco 
una rabbia infinita di tutti ì fecoli? q11tt mmqitam 
e>blivionc dclcbitur. Finalmente uno fcorno, che in 
quello Mondo ricevafi,dura poco,ma quello fem, 
pre: intendete? ma quello f em pre : perch' è ccrtif
fono che per tutta l'eternità havranno continua
mente i Dannati dinanzi agli occhi quella orribi· 
le conf ufione, che riceverono nel dì, finale al co
f petto dell' U nivcrf o; e quella,fe fi vuol punto cre
dere a San Bafilio , e quella dovrà e1fer bafrcvole, 
per sè fola, a farli fcmpre infierire,fcmpre infuria
re, femprc dar forfennati in più crude fmanic; 

Or. :a~, Longè horrcndior, qztàmignis,c~·it i/le pudor,ql1em per- • 
~:,. J:: puuò ret~11cb1mt. Se dunqu~ tanto un mil:iore ~f-
•it fronto v1 cuoce, o che fl:up1dezza, o che infama, 

' o che cecità, andare audaci ad incorrerne un sì 
maggiore. 

IX. 

. S E C O N D A P A R T E. 

O Rsù,ditemi ora un poco alla buona Signori 
miei, non vi pare una bella favola, quella 

che habbiam raccontata quefta mattina? O Pa
dre,e che inaf pcttara interrogazione è cotefl:a che 
voi ci fate? parlate voi da fcherzo,ò da fenno! S'io 
parlo da fenno? così volefre voi dirmelo . Non vi 
vergognate nò: confeffatela fchiettamente;non è 
fiata una bella fa vola quefi:a dianzi? dite fu, non 
è !lata una bella fa vola"? Fa vola? ma voi ci volete 
far' incollorir daddovero; Come favola? come fa. 
vola? Noi la teniamo per ifroria evangelica, per 
verità eterna, e fe voi ci havefte aggiunta, che 
non fa ppiamo ~qualche tintura del voftro, tal fia 

di voi. Certo è che noi non teniamo per iavota 
doverci e{frre il Giudizio univerfa!e del Mondo. 
lo crediamo per fede. Si eh? o quanto felice nuo
va farebbe quell:a, fe foff e vera . Perchè , a dirla 
fincerameme, io credeva, che fe non tutti, alme
no molti di voi , lo tenefte per favola, come lo 
tiene la maggior parte degli huomini.Ma non de 
Criftiani. De' Crifiiani dich' io. Ma non de' Cat
tolici . De Cattolici dico, Signori sl. A dunque 
che ci fervono al Mondo le Inquifizioni? Penfate 
voi. Se doveifero eifere trafdnati all' Inquifizione 
tutti coloro, che tengono il Giudizio per una fa. 
vola; ahimè , N. mia cara , che ancora in te trop
po forf e angufi:e farebbono le tue carceri ; bifo
gnerebbe difercare giardini , profanar Chief e, ro
vinare palazzi per dilatarle, e quafi quafi fui per 
dire un'iperbole falfa sì, ma fignificante, bifogne
rebbe ad una ad una murare le porte della Città. 
per formarne di tutta una prigion fola.Ma io non 
poifo dire al fin tanto di te, perchè forfe in te, più 
che altrove, non mancan' huomini di Religion 
fingolare. Nelrefto convien prefupporre, che da 
per tutto, oltre l'Inquifizione ten-ena, v'è la cele
fte: quella condanna folo gl' increduli i quali ap
pajono, quefra ancora coloro, çhe non appajono: 
e nel numero di coftoro temo io, che non fieno 
molti di voi, quantunque voi mel neghiate sì for
temente. Mi date voi quefta mattina licenza di 
parlare con liber.tà? Benchè non la voglio nò. 
quando ancora volefte darmela, perchè non con. 
vien' a me d'arrogarmi licenza tale in un confef. 
fo sì nobile, dove ho tanti , che mi potrebbono 
elfer Padri per fenno, Padroni per dignità. Più 
tofto io voglio cedere quefta poca parte.di pred~ 
ca, la quale mi rimarrebbe, ad un gran Prelato., 
riguardevole per natale, per antìchità, per dot
trina, per fantità . V'offenderete voi punto, s' io 
fo volare di Marfiglia Salviano a montare fu que
fto pergamo, ed a tonarvi con la fua facondia di
vina? Su dunque, <lefinifca egli come ma.eftro. 
eh' io folo interrogherollo come fcolare. Che giu
dicate, o Sapientiffimo Vefcovo? quefti Uditori. 
a' quali ho io predicato quefra mattina, tengono 
tutti il Giudizio univerfa le per cofa vera, ò per 
cofa falfa ; per cofa fa volofa, ò per cofa certa, par
liamo chiare!: lo credono • ò non Io credono? 
Prefcinde il prudemiffimo vecchio da tutti voi. 
e facendo una propofizione in genere per non of
fendere alcuno in parei colare, frabilifce cosl. Ne[.. 
fono crede di dover' eifere giudicato da Dio ret
tiffimo Giudice, mentr' egli non fi fl:udii di fare 
quello che può per evitare la fentenza in contra-
rio, e quel che può per ottenerla in favore. Ne. /, I· •l 
mo eft qui fe judicand11m à Dco cerrus fit, q1ti 11011 Ecci. 
pra:ftet, itt pro bQnis opcrib1ts perennùi bona cat>iat, 
vel 11è pro malis mala .-eterna patiarnr. Sl? Mi ba-
fta quefto , mi bafta, non accade altro . Non ho 
paura di offendere più veruno. Rifpondetedun .. 
que ora a me, Signori miei cari . Se voi credete il 
Giudizio eftremo, che fate per ha vere in quel dl 
con fomma felicità la f encenza buona?almen che 
fate per non haver la fini1tra con tanto fmacco. 
con tanto fcapito, quanto fi è da noi dimoitraco? 
Io veggo, chef e voi credete cli dover' eifere giudi-
cati da un tribunale terreno in una lire importan-
te , cercate avvocati, pagate procuracori , corteg-
giate uficiali, vi umiliate a miniftri: veggo, che 
voi non quietate nè dì, nè notte; oggi comparite 

il\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



\ 

, 

Predica Qyinta; 
in un' anricamera, domani in un'altra; oggi in
forma ce un Dottore, domani un' altro; leggete, 
fpcculate, fcrivcte, e v' impolvcr~te i vefi:iti fra 
le fcritture più dimenticate di cafa. Veggo che 
ponete mano alla borfa , a chi mandate prefenti, 
a chi promettete danari; procurate a qualunque 
prez.zoraccomandazionicaldeda Principi; e non 
tralafciate una diligenza, che venga vi nella men
te, per comperare, fe non la vittoria della caufa, 
almeno la fperanza della vittoria. Ditemi ora. 
Fate alcremmto per hav.er la fentenza ancora in 
favore nel tribunale celefie, dove fi tratterà s~ fo. 
lennemente un negozio d'eternità? Rìf porrdete 
qu} : non ferve fcontorcerfi, non vale il tergiver
fare, fate altrettanto? O Dio! ch'è fomma ver
gogna folo a parlarne. Se vi fi chiede una comu
nion d'ogni mefe, dite eh' è troppo frequente; fe 
vi s'impone una penitenza falucare, dite eh' è 
troppo difficile;fe vi fi propone una divozione fra
bile, dite eh' è troppo molefta. Orsù almeno, la
fciate quella converfazione, non poflo: ritiratevi 
daquelgiuoco, non voglio. Enonpotreitcogni 
fera fare un quanicello d'ora di efame per aggiu
:ll:ar la voftra confcienza? m'offende il capo. E 
non potrefte ogni mattina a ppotlarvi una Chiefa 
per udir meffa? mi manca il cempo.Date almeno 
qualche limofina a que' mefchini, che ftrafcinan 
per terra le loro vif cere , affinchè nel giorno del 

Lur. 16. Giudizio eiTi fieno, che per voi parlino. F ncire 
!r . '1.;obù amicos de mammona iniquitaris. Penfacc voi. 

Sono aggravato di debiti; fon carico di famiglia; 
fono confumato da liti . E voi credete di dover· 
elfere giudicati da Dio, mentre far però non vo
lete ne pure la metà delle diligenze, le quali fate, 
quando credete di dover' cifere giudicati da un· 
huomo? Non credùis ,non crediti.I, voglio rapire 
le parole di bocca ail' eloquente Sal viano, per far
le mie, non creditis, non crt•ditis, (j licet cred11li
tatc'1n vefltmn vcrbis wlitis adfeVL'»are, non crtdi
tis. Forfo il Tribunale Divino è men formidabile 
dell'umano? forfe il negozio è men grave ? forfe 
gli avverfarj meno potenti? forfe i conti meno 
intricati ? forfe il Giudice men' accorto ? forf e la 
giufrizia mcn'incorrotta?forfe l'appellazione me
no impoffibile? Adunque non fi può dir' altro, fe 
non che veramente voi no credete di dover com
parire in tal Tribunale. Non creditis, non crcditis, 
{j licet credulitarcm vrfltam verbiJ veli1is adfeve4 
rare, non crcditis. Ma che dubitarne? Io vi vorrei 
concedere, che il credefi:e, quando arrivafte non 
ad altro fegno, che a quefto di non maltrattare 
apertamente quel Giudice, il quale vi dovrà gi u
dicare. Dio mio ~E perchè non fono io qul tutto 
lingue, tutto lagrime, tutto fuoco, per efagerar 
quello punto, com' io dovrei! E' poffibile, che 
crediate di dover voi pure comparire al Tribunale 
di Crifto nolho Signore, e che nondimeno non 
habbiate al Mondo la cofa più deprelfa, più ab 4 

bietta, più conculcata di Crifto nofuo Signore? 
Io parlo fempre, o miei riveriti Uditori, conri
ferbo di tutti i buoni. Nel refi:o \·oi chiamo quà 
giovani diifoluti, voi donne vane, voi peccatori 
{coperti, rif pondete a quefto quefito: Q:fomodo 

Idem credere vo.r futurum .'Judicem dicitis, apud quos 
ibidem. null11s efl minor, atq11e defpeélior, qJtàm ipfe .7it

dex ? Voi credete di dover' effere giudicati da 
Crifto? Bene . E come dunque Crino maledire 
in tutti i giuochi , Crifto beil:emmiare in tutte le 

collere, Crifto fpergiurare in tutti. i contratti, 
Crifto difgultare in tutte le ricreazioni? Come 
dunque offendere prima Crifi:o , che offendere 
quell'amico? come dunque abbandonar prima 
Crifto,c]le abbandonar quella pratica? come dun .. 
que fcialacquar prima la volh-a roba tra parafiti, 
tra buffoni, tra cani, tra cavalli, tra lupe, che darla 
a Crifto? U fate forf e voi quelk fcortesf e con un· 
huomo,che debba elfere voHro Giudice? ne [par
late con canea licenza in ogni ridotto? lo f prezza. 
te con tanta petulanzainoani occafione? havete 
ardire fu la fua faccia. medcfima di affrontarlo con 
quella libertà, con la quale affrontate Crifto nelle 
fue Chiefe? che ft può dire di peggio? nelle fuc 
Chiefe; quando, benchè ve lo vediate prefente 
nel Santiifìmo Sagramento, non dubitate di cica
lare, di cianciare , di ridere , e fin tal volta di met· 
tervi ad adorare un'animato fimolacro di Venere 
a lui nimica? Dite quanto. volere, mai non po
trete perfuadermi di a:edere, che Crifto final
mente debba elfere il voftro Giudice: Non credi4 

tis, 11011 ere dir is; m'intendete? nò, che non credi. 
tis: (j licct crtdttf itatcm vcflram verbi.r vclitù ad
fevi:tare , non c"!'cditis . 

Ma perchè non crederlo? Crifiiani miei cari, X. 
perchè non crederlo? Non fappiamonoi molto 
bene che dal Tribunale di elfo niun vieneefdufo? 
Omncs nos manifcftari oportet ante Tribimnl Chrifli; z.. C~r. S• 
grida l' Apoftolo ,omnr s, omni:s. Che fate dunque? 10• 

Sperate forfe voi foli qualche privilegio fpeciale, 
che ve n'efenti? fperatedi fottrarvenc con altu-
zia? fperate diliberarvene con la fuga? Ah che\ 
fe ciò giammai vi cade follemente nel cuore, f pe4 

rate indarno. Un Rè della Scitia nominato Itan-
fura mandò una volta al Rè Dario nemico fuo 
capitale un regalo firano, che furono tre animali 
di f pecie differentiffima,una Talpa, un Pefce, un' 
Uccello ,ed a quefi:i aggiunfeun'avvelenata faet· 
ta : per di notargli , come riferì San Clemente I' A- S1rm. 
leifandrino, che s,ei non fi fuife, ò appiatrato fot- '· S• 
terra, come una Talpa,ò fprofondato fott'acqua, 
sì come un Pefce, ò dileguatofi f e non altro per 
1' aria, come un' Uccello, per tutto havrebbdo 
finalmente raggiunto il fuo braccio faettarore. 
Iattanza barbara non ha dubbio fu queita . Ma 
dite a me. Baficrfa ne pur ciò per campar da Dio? 
Nò: ripiglia Davide, non baf!crebbe. Si a.fm1- p{. 111. 
dao in Ccclum, tit il!ic es; Ecco la faetta di Dio, 
che s' io qual' Uccello ne volo, mi giunge in aria. 
Si dcfccndero in lnfernum, adcs. Ecco la faetca di 
Dio> che s' io qual Talpa mi afcondo, mi vien 
fotterra. Si bnbitavero in exrrcm;s maris, illuc tc-
ncbit mc dextera ttta. Ecco la faetta di Dio, çhe 
s'io qualPefce nell'Oceano m'immergo, quivi 
ancor veloce mi arriva a colpir fott' acqua. Trop-
po dunque, troppo fi adula, fe v'è chi in alcun 
modo confidi fuggir da Dio. Dovunque vadafi, li 
va fempre in paefe di fuo dominio, per tutto ha 
univedale lautorità, per tutto ba i fuoi minifi:ri, 
per tutto ha le fue milizie: sì che per tutto con-
viene a forza anche dare nellefue mani. TI1am S'ap.1S. 
mammi effugerc; fent' io, che dice a lui lo Scrit- r S• 
tore della Sapienza : Tuam mam1m cffiigerc impof. 
fìbi!c eft. E voi non temete, e voi non tremate, 
come fe almen non credefi:e, che H1Jrrendmn cft Hebr. 
incidere in mamu Dei? Dio mio, illuminate voi 10 l'· 
queHe mcmi,ammollite voi quefii cuori: percioc-
chè a me r.on dà l'animo di ottenerlo, benchè fpi-

raffi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



·I. 

, 

Nel Lunedì dopo la I. Dom. 
raffi genuflctTo a' lor piedi l'ultimo fiato. Non 
mi dà lanimo , dico , non mi dà l'animo. Ma 
perchè ? perch' effi fieno indurati ? perchè fien 
perfidi? perchè fieno protervi? Ah nò mio Dio: 
Ma perch' io fon peccatore. E come mai volete 
voi , eh' io çommuova verun che mi ode, f e fori è 
io fono il peggiore fra quei , che mi odono? Voi 
dunque, voi pietofamente venite a fupplir per me: 
e concedetemi quefta mattina un favore, ch'io vi 
;1.ddimando: donatemi almeno un'anima. U n'a
nima almeno, un'anima, Signor mio,delle tante, 
che trovanfi quì pref enti : e iìa qual volete . Io ve 
)a chicggo per quel fagratiffimo fangue, e' havete 
fparfo iu queilo tronco di Croce,perquellc livi
-dùre,per quelle piaghe, per quelle pene, per quelle 
sì crudeli agonie , che per noi patiite. O me feli
ce, s' io foffi degno di fare quefui mattina sì gran
de acquiito ! quanto vi ringrazierei! quanto vi 
loderei ! q uamo di cuore benedirei mio Signore la 
bontà voiha ! Sì dunque sì, eh' almen' una io vo
glio f pera me. Ma qual farà? Animo, o Donna, 
che tu puoi elfere quella. Tu che da tanto tempo 
hai marcito nella libidine, che non ti par più pof. 
fibile ufcirne fuora. Tu poi eifere, o Huomo in
èiavolato ne' tuoi furori, tu giucatore, tu adul. 
tero, tu afiaffino, tu che a difpetto di quei crudi 
rimodi, che pruovi al cuore non ti confeffi mai 
bene, già da tanti anni . lo voglio un'anima, ma 
voglio ancora che fia delle più perdute. Signor 
chedite? Non volete voi darmela? Ahsì, che 
fcorgo di havervi fatto anzi torto in domandar
ne una fola. Molte molte da voi fperare io ne 
voglio, e forfe anche tutte. Non ci habbiam di 
nuovo noi tutti a trovare infieme nella V alle di 
Giofatfat? Non permettete voi dunque, checi 
habbiamo in quel giorno a veder di vili : ma fate sì 
che vi dobbiamo allor' etfere tutti a deitra, tutti 
falvi , tutti ficuri , tutti invitati con trionfo alla 
gloria> niuno efclufo con tanto di difonore. 

PREDICA 
S E S T A 

Nel Martedì dopo la prima Domenica. 

Cumintraffct .7cfus Jerofolymam, commota eft uni. 
vcrfa Civitas dicens. ~sefl hic? Et 

ing1eff:1s Jcf us in Templum Dci, 
ejcrit omnes vcndcntcs > • 

t/j cm:,,tcs in Templo. 
Matt. 21. 

n 
--.."""" ·" ""'"'-~·0,,. On fo donde fia nato, Uditori, 

che tutto il Mondo ne' fecoli 1 

f venturati de' fuoi deliri amaife 
comunemente di adorar Dii, 
più tofro vili, e codardi, che no

~...-~,.:w..' bili e generofi. Andate pur col 
penfiero pellegrinando pe' varj popoli della Gen
tilità defolata, voi fcorgerete, che ciaf cuno aga
ra adorava una tmba immenfa di frupide Deità, 
faffi immobili, tronchi muti, metalli fordi. An
zi là nell'Egitto fingolarmente non trovavafi 
Villanello , che non havelfe i fuoi Dei na
fcenci nell'Orto . BaHava là pigliare in mano la 
marra per generarli. Perchè ogni porro, il qual co-

là germoglialfe, era un nuovo nume, ogni cipolla 
era una nuova Deità . Fortunati quivi erano gli 
animali, e più fortunati tra gli animali i più for
didi , mentre più facilmente dell' Aquile, e de· 
Leoni, riportarono quivi incenfi le Lucertole, e i 
Bacherozzoli. E qual più fozzo animale dello 
Scarafaggio? E pure quefto era il Dio caro agli 
abitatori dell'antica Siene. QBal più inetto della 
Tdtuggine? E pure queibi adoravanoiTroglo
diti. ~al piùftordito del Bue? E pure qucito 
adoravano quei di Eliopoli. ~al più fetido della 
Capra? E purequefto adoravano quei di Mende. 
Edonde, donde tancaftoltizia. Uditori? Non 
fappiam noi per altro, quanto fia grande l' alte .. 
rezza degli huomini? E come dunque non fi ver
gognavano d' inchinarfi ad una marmaglia di 
creaturellc sì vili, sl deformi, sì fromachevoli; ma 
genufleffi incenfavano fu gli altari fin que'putridi 
animaluzzi, che poi camminando f chiaccia vano 
fotto i piè? S' io non m'inganno , non è troppo 
difficile rintracciarne la foluzione. Erano empii 
tutti quegli Idolatri, e però cofrretti dall' in con· 
traitabile iftinto della Natura a riconofcere pur 
nel Mondo alcun Dio, amavano meglio di fog .. 
gettarfi ad un Dio vile, ma debole : che ad un no
bile, ma potente. Troppo odiofa è la potenza di
vina agli fcdlerati . Però fia pur per loro Dio chi 
fi vuole , purchè fia ftupido al f enfo, purchè ina
bile alla vendetta, quale appunto il folle Marcio
ne lelo fognò. Fa feudo al mio peniiero il giLtdi
zio di Teodoreto, il <JUale per una tal cagione af. 
fermò, che tra Filifki fo{fe già adorata la Mofca 
animale quanto immondo e fchifofo,altrettanto 
difarmato ed Hlabile. Si pepfavano i miferi di po
tere impunemente peccare a loro talento, mentr' 
effi havcvano un Dio, che qualunque volta delfe 
lor noja, iè lo potevano tofto fcacciar d'attorno, 
con un' agitar di ventaglio-, con uno fcuoter di 
mano, col trar d'un foffio. E però Q:!_am viventem . 
Jlabellis cxpellunr,ej11s fìgi1;-am Dr:z:m appellavcrunt. !~iJg. rn 

Ma fi ricreda pur' oggi mai, f e v' ha chi cadeff e in 
sì ftolida frenesia. Non è, non è, Peccatori, Dio 
qual credete.Egli voftro mal grado può molto più 
di quel che voi no vorrefte. E però rif pettarlo con-
viene, con vien temerlo . E non vedete com' egli 
quella mattina diportafi nel Vangelo? Sono cu-
riofi i popoli di fapere, chi egli fifia . Qfjs cft bic? 
Ed egli che fa? Se ne va coito fevero ad armar la 
defrra , f grida, sferza , riempie ciafcun d'orrore, 
e fi fa far molto bene-portar rif petto da quei , che 
ardifcono far' oltraggio, non dico alla foa perfo .. 
na , ma fino alle mura medefime del fuo Tempio. 
Che farete però voi per fotcrarvi dal fuo gran 
braccio? dove vi afconderete infelici, dove n' a n
derete, sì eh' egli non vi raggiunga? meglio farà, 
che abbracciate anzi il configlio, ch'io voglio'dar-
vi,ch' è di non pabirvi di quì, fenza haver prima 
riconofciuta pavidi e palpitanti Iafua potenza; 
confiderando con effo me, quanto fta da vero in
fenfato ogni peccatore, mentre (chi 'l credereb-
be?) mentre non teme di arrivare in.fino a pigliar-
fela contro Dio. Contra Omniporentem (non fono Job. I f . 
termini miei, ma del Samo Giobbe) comra Omni. 

1 
z.. 

porentem roboratzts cfl: e con ecceifo di fafro non 
efplicabile, rctendit adveijÌu eum cre8ocollo. _ 

E a dire il vero , chi non inorridifce ftamane IL 
dal veder Criito con un folflagelletco di funi in 
mano, kompigliar turbe 1 rovefdar banchi, met• 

tere 

• 
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Predica Sella. 
tereinfugaaniruaH, ecolmartuttoil Tempio di 
confufione, tutta la Città di fi)avcnto? ~ella 
potenza co ragione ii ftima maggior d'ogni altr .i, 
la quale col fufiidio di minori mezzi può c5ièe;ui
re fèlicemente il fuo fine. Per cagione di eiem
pio, s'io vi diceffi, che 1' animofo Sanfone con un 
folo maneggiare di picca potéa tenere indietro 
un' efercito Filiitéo, certo ftimerdte voi grande la 
fua potenza . Ma s' io vi diceffi, eh' egli potéa ciò 
fare con una f pada, no la itimereftc ancora mag
giore? E quanto maggiore ancor voi la ftimerefte, 
s' io vi diceffi eh' egli potéa far 1' iftelfo con una 
mazza?Chefe poi tanto vi dirò ,eh' egli fece con 
una fola mafcella di giumento incadaverito, allo
ra voi ne formerete un concetco così fublime, che 
vi riderete di quanti chi aman potenza quella,che 
noi ne' gran Principi veneriamo. Erra chi ftima 
quefti potenti, perchè li vede mandar' innanzi 
alla lor perfona, quando efcono, molte migliaja 
di cava!Ii, e di fanti, di picchieri, e di archibu
gieri . Anzi quefto è tutto iègno di debolezza. 
Potenza farfa la loro, tè con una mafcella in ma
no, come Sanfone poteiièro ufèire incontro ~!gli 
efercici de' nemici, e farne ftrage, e porli in fu
ga, e meterli in ifcompiglio. Perchè quamo una 
potenza con minor' iftromcnti ottiene maggiori 
effetti, tanto le conviene haver più di proprio va
lore. Or que!ta potenza appunto è quella,cbe mi
rabilmente riluce nel nofi:ro Dio.E però San Gio
vanni Grifoll:omo giudicò, eh' egli fi dclfe a cono
fcere grandemente per quel eh' egli era, allor che 
ha vendo a domar la foperbia degli Egiziani , non 
fi valfe di fiere, terror de' bofchi; ma di beftioli
ne, quifquigliedelle paludi. Grande: fpeélaculmn 
Dczts imiverfo Orbi pra:ftirit, rnmjìtperbiam .ft:gy. 
ptiotum non de Leonib11s, ti Urjìs, fcd dc Ranis do
m1tit, & M{cis. Suppofro quefto: fatevi pur tutti 
innanzi, o voi Cri11:iani; e ditemi un poco da qua-
li capi in voi nafce quell'alterezza, con cui tal
volta folete offendere Dio? donde avvi cne tane' 
animo? tant'arclire? tanta baldanza, che in cam
bio di defiftere finalmente da' iU01 ftrapazzi, voi 
continuamente gli accumuliate . 

III. Benchè poco rileva, che voi mc Io confeffiate 
di bocca voftra . Io per me iklfo, a confiderar 
dirittamente, prefto mi accorgo. che quel che vi 
rende più baldanzofi al peccare, comunemente 
fuol' effere l'abbondanza di molti beni eiteriori , 
eparcicolarmentedellericchezze. Nè è marav1-
glia. Il danaro è g uello, a cui fin al mente tutte 

del vofrro danaro? Rifpondetemi un poco. Qya-: 
lor Dio voglia gettarvi a terra un tal muro, quan
tunque altiffimo, credete voi, che facciano a lui 
~ifogno di colubrine? Voi per lo più folete ha .. 
vere i voitri beni in poderi, ed in frminati, e pe
rò , come dkefi, al Io fcoperto . Ora ditemi: per 
privarvi diquefri ha egli per avventura neccffità 
di rinovare i prodigii avvenuti, ò 'l fecolo prece
dente in Bologna, quando vi piovve pietre; ò il 
fecolo prefente inBuda, quanùohavvi piovuto 
piombo? Anzi udite con quanto poco egli può 
privarvene . Con far' a voi ciò eh' egli free ad 
Acabbo, eh' è quanto dire con 11ega1:vi l'acqua a 
fuo tempo, ovvero con ifpedire al facchcggiame
to de' voftri campi, or minute gragnuole, or leg. 
gfere nebbie, ora piccoli animalucci. Una folta 
fquadra, cn'ei mandi di Verrnicciuoli, di Bru
chi, di Cavallete; non baita ad impoverirvi? E 
che gloriofe fazioni non ha egli condotte a fine 
con sì debolucce mafnade? Non fol con quefte 
egli fugò i Cananéi dalle lor terre, per metterne 
in polfelfo gl' Ifraeliti; ma e con quefte debellò 
un' efrrcito di Perfiani, condotti dal Rè Sapore 

I 
fotto di Nifibe; e con quefte fcaccionnc un' altro 
di Franchi, accampati dal Rè Cado intornoa 
Gironda; e non potrà egli con quelte difcrtare a 

I

l voi quattro palmi di fcminato? Di mandate un lih.3. ~·t' 
poco a Diodoro, qual careitla pt1..rtorirono nella li•. :.8. 
Media minutiffime Paffcre: al Sabel!io qual defo-
lazione portarono nella Tracia piccoliffime Ra- ' 
ne : al Cromero quali rovine cagionarono nella l b . 
Mafovia leggeriffimi Grilli:a Plinio qual <leferta- ; · 

1
f ~~ 

mento recarono nellaFrancia menomiGìmeMo- ~gn.. • 
fche:al Sigonio qual fame generarono nef 1' Italia 111111. 
tenuiffimi Bruchi; e poi fappiatcmi dire, [e Dio 
con poco può rendervi mifèrabili. Ma forfe non 
confiftono in tali fondi le voftre rendite, e però 
non temono, ne di ficcità, nè d' inondazioni, nè 
di vermini, nè di fiere. E in che conlìltono dun-
que? In cambii? ma quanto fono fallaci? In cen. 
fi? ma quanto fono manchevoli ? In banchi? ma 
quanto fono infedeli? In mercanzie? ma quanto 
fono pericolofe? La nave,a cui fono per forte rac
comandate le voitre merci, non ha ella forfe bi-
fog no , che Dio rilaffi anche a lei piacevoli i ven .. 
ti? So, che dovrà egli durare una gran fatica, 
per mandarla dirittamente, ò a rompere in uno 
{coglio, ò ad arenar nelle fecchc, ò a dar ne' Cor-
farl. Come dunque, o voi trafficanti in patico-

Eu1. ro. l' altrecoiè ubbidikono. Pccuni.eobcdùmt omnia. 
29, Così per prova un Salamon lafèiò fcritto nel fuo 

Ecclefia!te; e però voi ricchi , i quali per lunga 
induzione ciò conofcete: Di chi ho io bi fogno? 
dite fra voi: poffo omai difporre a mio modo di 
quanto io \'.Oglio: fr1rà ben' a modo mio quel No
tajo / s' io vorrò vincere queII~ite: farà bene a 
modo mio quella Giovane , s' io mi vorrò sfogar 
que'capricci: farà bene a modo mio quello Sgher
ro, s' io mi curerò di pigliare quella vendetta; e 
così audaci la prenderete contro aDio fteffo,quafi 
che nulla di male temer poffiate, mentre ha vetc 
abbondanza di quel danaro, a cui fervono tutti 

lare , havete ardire di offendere tanto Dio appun~ 

I 
to in quel tempo, nel quale in mezzo all'Oceano 

·· fra ondeggiante così gran parte ddle vo!tre fortu-

1 
ne? Se voi fapefre elfere approdate giain porto. 

-n i beni. Subftantia divitis urb.r fortitudini.I cj1t.r: 
,,.-ro. 

20 
I ' ·1 d b 11·a· d 'P b' 1 $· ~ ta e aJ?pUnto e ~ etto e i uno e rover 1, 

18.11. 0 &;' quaji rmmu valid11s circumdam emn. Ma non 
v'accorgete che quando ogni altro ubbidifcagli, 
non ubbidirà al danaro voitrocolL1i,cheè padron 

I 

I nè me.q dovrefte lafciar però di temere; perchè 
anco? ivi , come notò Tertulliano, Dio fuole ha-

1
.
6 

tl 
vere ed i fuoi vortici afcofti, e le fue calme in- ~~im: 
fedeli con cui fommergerle. Vi.r eft (:J il/a navi- ç. si. 
giis chi non lo sà? cum longè à e apba;·eis jàxi.r > 

mtllis dcpugnata t1trbinibJtJ', nulli.I qz:ajJata decu
ma11is, aditi ante ftatu, labentc rni'fat, !d'tante comi
tat11, intcftino i'epentc percttlfit, con tot a fernrita-
tc defidv.nr. Che farà dunque quando voi le hab
biate ancora nell'alto, dove tiene affoldati Dio 
tanti turbini, tanti flutti, t::.nte voragini , tanti 
fc.ogli, tanti moftri, tanti tifoni; e dove In fpiri- 'Pf, 47.l, 
t1t vcbementi fa rompere N aves Tar/is? Paffiamo 
avanti.s'egli comandi ad una minuta favilla,non 
fonoavvampatefubitoquelle cafe,da cui rifcote-

te pir 
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Nel Martedì do110 la I. Dom. 7J 
!C pigioni? s~ egli ordini ad un' alito contagiofo' 
non fono ammorbare fubito quelle mandrc, da 
cui f premete l'entrate? S'egli intimi ad una te
nuiflima umidità, non fono infradiciati anche 
fu biro que'granai,fu cui fperate maggior la voftra 
abbondanza ne' tempi dell'altrui fame? Che fe i 
voftri quattrini fieno rinchiuft ancora dentro le 
caffe, fien fotto lailre di ferro, ften fotto piafi:re di 
acciajo, fon però ficuri da quello, che in queito dì 
con un flagelletto di funi Mcnf as mtmnmlarioriim 
roer1;e? O voi fcmplici ! o voi deluft ! Una caufa, 
eh' egli vi faccia fufcitar contra, una inimicizia, 
una calunnia, una lite, quanto prefto bafl:a a di
f perderli! Eh che pur troppo ha ragion' egli di di
re per bocca del fuo Profeta, che fuo è turco l' ar-

:..tig.ir· gemo, fuo tutto l'oro; Meumcft atgenutin, nmim 
a.~. eft aurum. E voi ciò fapcndo beniffimo, fiete non

dimeno sì facili ad oltraggiarlo? Ditemi un poco. 
Se fi trovalfe alcun Principe, il quale ha veffe fot
to fua chiave mete le vofhe ricchezze, conforme 
\l'enne ad haver Giufeppe già quelle degli Egizia-

Gt11. 47. ni; sìchefi appartenelfe a lui dilevarvele, a lui di 
"•· Iafciarvele, come a lu • più fulfe in piacere; fare

tte voi giammai così ftolti , che havefte ardire <li 
pigliàr feco inimicizia fcoperta? E nondimeno 
voi la pigliate con Dio ? O ftupidezza , o cecità , 
o frenesfa ! Per que{to, perchè polfedete molto 
danaro , voi vi confidate di offenderlo ; ed io 
vi dico, che per quefi:o il dovrefi:e rifpettar più, 
perchè polfedete molto danaro . Se voi fofte po
veri , farefte foggetti ad un galli go di meno , ma 
clfendo ricchi fiete capaci di un fopplizio di pit1, 
eh' è di diventare mendici. 

fl7 , Ma fu, diamo eh' egli vi Iafci tutte polfcdere 
• abbpndantementc le vofrre rendite; con quanto 

poco vi può privare f e non d'altro de' lor frutti? 
Certamente non f dno defiderabili le ricchezze 
per f e medefimc , come il Filofofo infegna , ma 
fol per que' beni, che da effe derivano, quali fo
no, gloria, amicizie, dignità, parentele, convi
ti, giuochi , diletti . E cali beni non ha Dio tutti 
egualmente fu quella mano , in cui fu già da San 

';Apoc. 1. Giovanni veduto havcr fette Stelle, Stellas fep. 
.•6. tem, eh' è quanto dire tutti que' fette Pianeti, 

che li dif penfano? Ma perchè lungo farebbe fa
vdlare di tutti difrintamente, parliamo folamcn
te di un bene, che abbraccia tutti. Chi è tra voi, 
che non fappia la fanità efière il fondamento 

voli. Vi ficchi egli un dolore acuto nel capo, e 
che vi gio\'ano curtc le vollre lettere? Non era 
le tteratiflìmo Angelo Poliziano? e pure fu tem
po eh' egli ne o·aé:i sì poco diletto, che andava di
battendo la fronte per le pareti , tanto erano mo· 
kfle le trafitture, che fonti va dentro alle tem
pie. Vi fchiuda egli una cancrena ftomachevole 
in mezzo al petto . E che vi giova tutra la voftra 
potenza? Non era potcnti!Iìmo Erode Rè? e pur 
furon' anni, eh' egli ne rjcevéa sì poco concento, 
che fo per aprirfi il feno con un coltello, tanto 
erano mordaci que' venni, i quali gli fubbolliva
no dalle vikere. So che vi gioverebbono molto 
que' lerti sì f piumacciati, quelle lettiel'e sì f plen. 
dide, que' corcinnggi così pompofi, s' avveniffe a 
voi come al mifero Mecenate, il quale per tre an. 
ni continui non potè lufingare il fonno ad avvi
cinarfi, nè pure una notte> alk fue palpebre. 
Che più? Una fola febbretta bafi:a a rendere mi
ferabile il più fortunato Principe della terra: on
de hebbe a dire vivamente Santo Agofl:ino, che 
Q:!frmvis h11mana gaudia non fìnr ga1tdia > tamcn 
qualiaczmque /ì11t, aufirr o;m:ia ifta una ftbricula. 
Ma dite a me, non è di tutti quefti languori ca
pace anche il vofho corpo? Siete giovani,vel con
cedo; iìete prof perofi , ftete robufti . Ma che? for
f e per privar voi di una fanità benchè atletica> 
deve Dio durar fatica alfai grande? Non bafta un 
catarro? non balta un'umoretto, non baita un 
calcolo? E come dunque rif pettarlosì poco,quati 
che non fappiatc ,che: Sanilas i11 pt11niscj11s: e che Mal. i· 
però ad un leggiero ièuoter di ale la leva all'uno, J. 

e la reca all'altro: la ritoglie dall'altro, e la ren-
de ali' uno . Dio immortale! Io veggo, che quel 
Giudice 1ì reo de ognor formidabile a' malfattori > 
e con che? Solamente con moftrar loro le f veglie, 
i cavalletti, le verghe, le manette, le funi,. con 
. cui li può tormentare. E Dio non può giunge-
re a farfì temer da noi con quell'apparato immen-
fo de .morbi, che ci dimoflra del continuo fchie-
rato ne' corpi languidi , or dè noil:ri parenti, or 
de' nofi:ri amici, tormentati da dolori intenftf-
iimi, chi di den~i, chi di ftomaco, chi di re-
ni, chi di podagra , chi di ulceri , chi di pietra • 
E pur neffim Giudice a qualunque reo dà ror
menà pareggiabili a quetli. Se non altro i tor
menti, che poffono dan: i Giudici a' malfattori> 
hanno il termine pref critto già dalle leggi <li non 
molt' ore: quelli che può Dio dare a voi, ecce-
dono talvolta i confini ancora degli anni; a fegno 
che per la loro diurnrnità riefcono non di rad<> 
tanto ìnfoffribili, che molti dif peratamente han .. 
no eletta anzi una morte violenta, che una vita 
sì tormentofa. E così fecero un Tito Ariltone > 

ed un Silio Italico, ingiuftameme celebrati però 
da Plinio il più gioYane; così un Pleufippo Filo. 

Ettli. d'ogni altro bene? Non e ft cenjìu [upc~· cctfmn fa
Jo, i 6. httis corporis,dice l'Ecclefta{tico. Che vale po/fede

re ville magnifiche , ò bei giardini , ò deliziofì pa
lazzi, fe confinaci in un letto come il Rè Afa, 
voi non potete ufcir mai fuori a goderne, ne più 
vi refia altro folli evo, altro sfogo, che tener con
fulte di :Medici? Tutto il frutto de' beni umani 
non confitte nel loro pofièdimento, ma nd loro 

Ecclì. afo. E però l' Hlelfo Ecclefiafl:ico frntenziò, che 
10. 19, Melior eft paupcr fnmts, r/.:J jòrt is vir1bus, quam 

dives imbeci!lis, (1 jlagcllatl!s malitia. Perchè un 
Mendico mafano, almancogufra di quel poco, 
eh' egli ritruova , la dO\'e un Ricco, ma infermo, 
nulla dikttafi di quel molto, eh' egli ha. Poco 
rileverebbe dunque, che Dio vi laiè:iaffe cd i vo
firi alberi carichi di faporififfime frutte, e levo
ftre vigne fiorite di dolciffime uve, e le voftn: uc
celliere ancor popolare di àelicatiffime cacciagio
ni, fe dall'altro canto vi alteraflè il palato in 1110-1 
do, che tali cibi più vi foffer nojofi > che dilette· .-. 

Tomo L · . _ 

fofo, che fi ucciiè per non poter più tollerare la 
paralisfa; così un Porzio Oratore, per non poter 
pili reggere alla quartana, così un Timantc Clco-
néo, per non poter piLt fofferire la languidezza; 
così un Sefoil:re Rè pèr non fi poter confolar del-
la cecità: e così pili a' tempi noihi fece anche un· 
Antonio Qgerno, famofo per vanto di giuchevo-
le poesia, il quale p1.:r non poter piùrefiHercagl' 
intellini tormenti delle vifcere addolorate, forof-
fi con lefodici il ventre di propria mano. Dite-
mi dunque. Se tante, e tanto varie, e tanto fe
roci fono le infirmi tà, con le quali Dio fi può fu. 
· G bit o 

.. 
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74 Predica Sella . 
bito vendicare delle oflefe, che a lui facciamo, 
non è itupidezza grande la noftra, trattarlo con sì 
pocorifpetto, anzi con sì petulante animofità? 
Io per me credo, che alcuni fi pe1{uadano d'elfere 
loro fabbricati di tempra così forre, che ci vo· 
. glian' arme fatali per penetrala; sì che ften' effi 
ficuri d'ogni pericolo,fe Dio non torni a mandar' 
ora nel Mondo qti!elle orribili peftilenzc, le quali 
a' tempi di Filippo Rè delle Galli e dominarono in 
..Aiemagna; quando rirnafe tutta quella provincia 
irifetrata da un toffico sì mortale, che per orrore 
di elfo gli uccelli abbandonavano sbalorditi i loro 
nidi, le fiere le cavc:rnè , le ferpi le buche, e gli 
huomini nello fpaziodi vétiquattr' orcftillavano 
dileguata da' pori a per ti in un' fudore puzzolente 
la vita. Eh non ci vuol tanto, Uditori, non ci 
vuol tantç>. Sarefte voi per avventm:a più forti di 
qud famofo Còlo1fo di Babilonia? E pure, a di. 
roccarlo, a difiruggerlo, che baftò? Solo un pic
colo falfolino . Io non vorrei or' altro da Dio, f e 
non eh' egli rendefle in quefto momento,diafano, 
e traf parente, come crifrallo, il corpo di ognun 
di noi, sì che poteffimo in un'occhiata diftinguerc 
efattamente le tante cencinaja di offa, di mufroli, 
di nervi, di vene, di fibre, di arterie, di cartila
gini, che ilcompongono: chi divoinons'innor
ridiJ:t:bbe in Yedere quanto fia facile lo fconcerta· 
memo di un'opera sì minuta? So che al prefente 
vi vien voglia di ridere, quando ò fentite ò leg
gete di un certo Pazzo, il quale perfuafoft di ef-
1ere diventato di vetro , fi giacque per più anni 
ftefo ed immobile fopra d' agiatiffime piume, gri
dando fin da lungi a quanti vedéa, che per pietà 
fe nol volevano ipezzare,non lo toccatfero. Ed io 
più tofto piango in riflettere, come noi, elfcndo 
di fatto fragili più del vetro , ci crediamo effer 
fodi a pari del bronzo . Saggiamente offervato fu 
da Santo Agofi:ino in molti de' fuoi difcorfi, che 
il vetro, bcnchè di natura fua fragiliffimo,quanto 

8 fi cuO odifce, altrettanto dura: Tanta fragilitaJ" 
~t~r. 50• cuftodit a dirrat per fecul a. Là dove all' huomo, per 

molto eh' egli, ò firifparmi, ò fi guardi, convien 
perire. E chi non isbalordifce, quand' ode rac
contare, che un Baldo, 1' oracolo delle Leggi, 
mentre accarezzava un fuo piccolo Cagnolino, 
da lui tenuto fovente in fcno per vezzo, nel voler 
dargli un bacio, ne riportò contr' ogni legge di 
ragione un tal morfo, che benchè uf cito da denti 
così minuti, fu f ufficientiffimo a farlo morir di 
rabbia . O quanto fei temeraria Superbia umai:ia, 
mentre sì facilmente la pigli contra quel Dio, che 
ad ogni momento può dittru~gerci con sì poco! 

Job. 1 S• R.:!jd rnmet con1ra Dci1m fpirit us ruus? dirò con 
1 i. Giobbe. E non fai tu , che con una fola f pina di 

pefce, egli potè faciliffimameme levar la vita a un 
Tarquinio Rè de' Romani? Che con un pelo be
\·uto nel latte la potè levare ad un F abio?Che con 
un' acino minuto di uva la potè levare ad un' Ana
creonte? Che co un mofcino ingojato coll'acqua, 
la potè levare ad un' Adriano ~arto, somo Pon
tefice? E finalmente che con una puntura leggie
riffima d'ago la potè torre ad una gra Principelfa, 
qual' era Lu da, figliuola di Marco Aurelio? E tu 
non temi, e tu non tremi, e tu non rif petti, in-

D fenfata, chi ranto può? Et Deum (fono parole vi
~ an. 1 > · viff une di Daniele in quefi:o propofito) Et Deurn 
l· qiti babrt flat11m t11um in manu Jita non glorifica.fii? 

Mi rimembra ha ver letto, che un certo Barbaro, 

il cui nome era Munat:ama, fu falfamente accu.' 
fato prelfo di V afco N ugnez, uno <le' conquilraro
ri delle Indie, come reodiun gravedelittodilefa 
Maeftà. Arrin<rò il meièhino più acconciament~ 
eh' egli potè a fuo favore ma fenza prò: onde alla 
fin, quafi in atto di perorare, fi gittò a piè di quelr 
inclito Capicano; e po!tagli con bel modo fu l'elfc 
della f pada la man tremante, epilogò tutte le pro
pie dif colpe in queil:e parole: E potete voi fof pet. 
tare, eh' a me cadc:lf e mai nel penliero di offèn· 
dervi , mentre portate al fianco un' arme sl forte, 
che co un fol fendente divide per mezzo un' huo
mo? Così ammaellrato nella fcuola della Natura 
argomentò per sè il Barbaro a maraviglia; no pa .. 
rendo moralmente pofsibile, che un tal'huomo,il 
quale ad ufanza di que' paefi ne andava ignudo, 
nè foléa cingere fuor chef cimitarre di legno, fe la 
piglialfe contr' uno, che andava armato, e fapéa 
maneggiare f pade di acciajo. Ah Crifliani mi~i 
cari, venire quà, rif pondete. E può dunque a voi 
mai cadere in penfiero di pigliarvela contra Dio, 
q uafi che no vegghiate la differenza, eh' è tra voi, 
vermicciuoli viliffimi della terra , e lui Signore af. 
foluto dell' Univerfo? Altro che una fpada dtac· 
ciajo tien'egli a' fianchi. ~anti fono fulmini.nel-
le nuvole, quante fiere ne' bofchi, quanti veleni 
nell' erbe, quanti gorghi nell'acque, quante vam-
pe nel fuoco, quante voragini nella terra, tutte 
fon' armi , con le quali egli può fiaccare la noftra 
alterezza, e voi nol temete? Havete voi forfe feu-
do, con cui poter ricoprirvi'. da sl grand' armi? 
Che fe quand'egli comandi folo ad un catarro, ad 
una febbretta , a una cancrena, a una goccia, voi 
fiete morti; che farebbe quand'egli deife di mano 
a tuoni ed a fulmini, a turbini ed a tremuoti? 
Non potrà fiaccare co armi sl poderof e lorgoglio 
ad un fecciofo homicdattolo quel gran Dio, che 
fe tocca i monti , cc cogli inceneriti; f e rimpro-
vera il mare, eccolo arido; fe fgrida 'l Sole , c:ccolo 

.. 
I 

f penco;fe abbandona la terra, eccola annichilata? 
O come bene ità fcritto là pre!fo Giobbe: Vidi cos Jsb. 'l·t~ 
q11i operantur iniquit atcm, jlAntc Dco pcriij[e ! Ha. 
vere otfervato? Non dice fulg1rr antt , non dice fit!
minante, nò: dice ftantc: perchè fe Dio vuole ci 
può tutti a' un ora diftru,ggere con un foffio: Spi- Jf. rr • .: 
rùu labiQ't1tm fa1orum interpciet impium . 

E pur v'è di più: perchè non folo egli è padron V. 
di torci la vita con quel fempliciffimo fiato, e' ha 
fu le )abbra ,fpiritJt f aboriornm jilonon, ch'è quanto 
dire con fomma facilità; ma è padrone parimente 
di torlaci nelle congiunture più importune, e nel. 
le circoftanze più improprie,c he poffiamo mai fa. 
f perrnre . Dice Tertulliano, che Dio con manda· 
re la morte fempre veramente può renderfi for. 
midabile; ma molto più con mandarla appunto 
in quell'ora, in cui più fi bramerebbe la vita: Mz1l- Jib. "' 
to cnim violcntior mors efl., qJtte umc mori affe;·t, cum .Anim1' 
juczmdùtJ" eft vivere, in exz1ltatione, in honerc, in t . .si • • 
reqz1ic, involuptatc. Or comedunquearditetan. 
to di oflènderlo , o voi giovani licenzìofi, per 
efpugnar quella cattità; o voi avidi trafficami per 
accumular quel danaro; o yoi ambiziofi politici> 
per confeguire quel carico; o voi padri inconfide
rati per iftabilire que' parentadi , mentre nel me
glio di cotdti vofirj difegni , con un fol filo, che 
tronchi, egli può recidervi così lunghe ordimre? 
Chi può mai dire, quanto havéa già faticato quel 
Senatore Romano1chiamato Bibolo>per arrivare 

alla 
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Nel Martedì dopo la I. Don1. 7S 
alta vanità di un trionfo? O quante morti egli ha- · 
n~a da Roma rocate a' popoli fore!tieri ! quante 
fole penne di avvelenate faette! quante fu le pun
re di acuriffime f pade ! Ma ecco appunto nel col
mo de' fuoi contenei Ceppe Dio trovar modo di 
funeftrargliegli. E gli co!tò forfe molco? Baftò 
ordinare alla Morte che lo appoftaff e fu l' ingrdfo 
del Campidoglio; e non già armata di fcimitarre 
e di frecce, di baliil:e e di catapulte, ma con un' 
embrice folo di tetto in mano. Credere!l:e? Un' 
embrice, eh' al!' entrare di Bibolo in Campido
glio gli caddè in capo , I' uccife ful Carro fl:dfo dcl 
fuotrionfo, e convertigli ad un tratto i Lauri in 
Ci preffi , i rri pudii in lutto , e quella pompa sì fe
fi:ofa sì faufta in un funerale. Che vuol dir dun
que, o Peccatori, che Dio con sì gran potenza vi 
dà sì poco timore, che non folo voi non dubitate 
d'offenderlo, ma talor' anche arrivate a pavo
neggiarvene a par di quelli, di cui fi dice preffo 

Job 
12 

Giobbe, che Audcnter provoc ant D~itm? Io, a dir-
6. • ' vi la verità, ho voluto penfare un poco, qual' in 

voi potelfe elfer la cagione di cotal ficurezza : ma 
{ fchiettiffimam~nte ve lo confelfo ) quanto più 
mi franco a peniarvi, tanto meno la io trovare . 
O Padre (mi rifponderà taluno degli Empii) non 
vi .llancate, che ve la diremo noi fubito. Ancora 
noi da principio aflai temevamo quella potenza, 
che voi framane ci ha vece tanto inculcata.E però> 
guarda che ardiffimo di peccare. Ma poi la fpe
iienza ci ha fcoff o il timor d'attorno : perocchè 
tentammo al fin di commettere qualche peccaco, 
nè però cominciamo a provare alcuna fciagura. 
Allora fatti ani mofi aggiungemmo a' peccati vec
chi peccati nuovi; pa!fammo dagli fiupri agli in
cefli; dagli [degni alle vendette, dalle leggt!rez
ze alle beitemmie, e pure viviamo: habbiam po
deri, e ci fruttano; habbiam figliuoli, e ci crefco
no; habbiamo amici, e ci fHmano; e fe habbiam 
de' nemici ancor ci rif pettano. Come dunq uc vo
lete voi, che remiamo quella potenza, che s'è tre
menda per alcri , non è per noi? Non è per voi? 
Vilipefo mio Dio! Udite tanta arroganza, ela 
foppomue? Ecco quà i frutti della \·oiha lunga 
pazjenza. lndu!jìfli Domine, i11di1ljìjli, ma che 
n' havete ca\'ato? numquidglorificaruses? Turco 

Jfa. a6. il contrario (bi fogna pur, che ancor' io \'e lo dica 
•s· con Ifaia) tutto il contrario: Elongafli omncs 1cr

mi11os tct!'te. E dove fono dunque que'fulmini, 
che perdete fenza profitto, or iu le Torri infen
fate, or fu' Tempii facri? Contro degli Empii 
convien, che li rifparmiate. Altrimenti, pcrchè 
comandare a noi \·oihi Predicatori, che annun
ziam la potenza dd voftro braccio, fe poi non 
ladoperate; e però ci fate refrare quanti noi fia
mo fvergognati, e bugiardi. Ben' or compatif<.:o 
a que' vothi Profeti amichi, a que' Gioni, a que' 
Geremli ,fefi moHravano così ritroft adimprcn
dere un tal' ufficio per non divenire la favola del
le genti. Ecco io mi pcnfa\'a di ha,·er qudb m:i.t
tèna ingenerato ne' cuori de' peccatori qualche 
gran timore di voi; e quando m'accorgo, ne an- · 
dranno a ca fa più baldanzofi che mai,ad a me eh' 

Je1 · ~o. ogni dì V :1flira1em clnmito, toccherà reftare il bef-
8· fato.1fa fciocco mc,che vaneggio contro di Dio, 

il quale in ogni diiiJoiizioneè sì fa,·jo > e sì regola
to? Su, Peccatori, venite dunque, ch'io voglio ab
bondantemente concedervi quanto dite.Dio non 
\·i ha gafrigati fin' ora , più tofro vi ha proipcrati > 

Tomo I. 

non è così? Or fu beniffimo; che n'inferite voi 
dunque? Diique lo dovrete meno tem~re per l'av
venire? Nego , nego; anzi io n' inferiico, che per 
quello medefimo dovete per r avvenire temerlo 
più. Sentite, eh' io ve Io voglio provare, non con 
probabilità, ma con evidenza, e così levarvi di er
rore. Il non havervi Dio galligati fin' ora, come . 
meritafte peccando, non può accadere fe non da 
due foli capi, ò dall' havcrvi lui perdonato il ga
ftigo, ovvero dall' havervelo differito. Altra di 
quefte due cofe non fi può dire, almerio da un 
Criiliano.Fingiamo dunque ch'egli habbiavi per· 
<lonato:Però voi dovete ora maggìorméte temer
lo; perocchè quanto più vi ha perdonato per Io 
palfato, tanto meno è probabile, che fia per per
donarvi nell'avvenire. E non fapete voi bene,che 
la pazienza lungamétl! abufata divien furore? E' 
Dio clemente, ma egli è parimente giufto. D11l- P( 8 cis r/:J rcétus Domjm1s: Adunque ora toccherà al- .:4. · 
la giuftizia far le fue parti, fe la clemenza ha fin' 
orafatte le fue . Q.f;_ttle enini efl, ut Drns pr.ecepta contr~ 
conflùuat non cxeeztturus, 11t prohibeat non vindicat11- Marcio. 
rzu? per ufar le parole di Tertulliano. E qual 
Principe farfa quello, il quale non puniffe giam-
mai, perdonafle fempre? Il gafti&o è 'l cultode 
principal di tutte le leggi, è l' efattor dell' olfe-
quio, è'l tutore dell'innocenza, è la baf e dcl prin
cipiato; e fi come il rilalfare molte volte la pena, 
è pietà di cuore clemente; così rilaffarla fempre, 
fada debolezza di animo effeminato. Adunque 
quanto più Dio vi perdonò per addietro, tanto 
men' egli vi perdonerà per innanzi . Ma fe Dio 
non vi ha condonato il gaftigo, conforme è più 
verifimile; ma più collo ve l'ha differito, perchè 
il paghiate di poi, ò fia nella vita prefence, ò nel-
la futura; adunque il non haYer lui fatte fin' ora 
le fue vendette, non folo non dovrebbe darvi oc-
cafione di maggior' animo, ma dì maggiore [pa-
vento; perchè queito è f e~no , che le vorrà far 
tutte infieme. E quale fara dunque la piena del 
fuo furore, fe farebbono .frate tali le ftille? Q.9an-
ta vafta rovina portano infieme adunati que' pic-
coli rufce: lctci, che potean poco difperfi ! Q.9ant' 
alto incendio formano infieme congiunre quelle 
minute faville, che valean poco diftinte ! ~anto 
fmiofa tempelta muovono cra lor collegati que' 
leggeriffimi venti,che potevan poco divifi! A dun-
que quanto farà fpavcntofa l'Ira Divina, tutta 
unitamente raccolta fu' voflri capi,quafiflagcl/mn Ifa. a8. 
immdans; fe farfa fiata canto ancor formidabile 'S• 
a parte a parte? vi par però, che 'l non haver Dio 
fin quì efcrcitato i! foo braccio fopra di voi, deb-
ba farvi sì baldé1m:ofi? Anzi quefto iflelfodove-
rebbe tenervi fempre più umili, più paurofi, più 
palpitanti. Altrimenti foppiate pur, che peccan-
do, non farete altro, fè non che aggiungere ièm-
pre più di nuove onde a quella gran piena, di cui 
par~ò l' EccldiaUico quando diffe: Quomodo cata- Ecci. ;g. 
clyjmzrs aridam im:briavit ,[te ii"a Domini gcntes, :.8. 
qM nonexquijierunt il!um l:Jteteditabit. Ma quando 
poi verrà qudta piena a fcarìcarfi con impeto così 
orrendo fopra dc' peccatori? Volete eh' io vel ri .. 
dica? Or fu Ha te attenti . Benchè meglio farà che 
noi prima potiamo un poco ( perchè foprattutto 
a me preme di non tediarvi con la foverchia lun, 
ghezza) e poi vel dirò: ma con quefto patto, 
che reftiate tutti ad udir la fèconda parte, C'he 
forfe vi farà. cara . 

G :z. SECON· 
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Predica Sefia. 
SECONDA PARTE. 

VI. N Elfuno può faper per appunto, qual fot 
quel tempo frabiliro da Dio per pigliar dell' 

Empio vendetta, quanto più tarda, tanto più f pa
vento fa . Di pende ciò dall'ordinazione fegreta di 
quei giudici i, che il Padre tkne riferbati a sè folo • 

.A!f.r.1. R!!f· Parerpofmt in fuapo1t:flatc; che però gli Ami
chi fteffi dicevano,che gli Dei porta vano fempre i 

7> piè calzati di lana: Dii lancos pcdcs habent, perchè 
art· ti camioan sì piano-fopra la telta,che tu per quanm1ogr. 

609• to ci attenda, non te n 'avvedi . Contuttociò iè dal 
paffato può.argomentarfi il futuro (conforme al 
celebre detto di San Girolamo) Dc pra:teriti.rftttu
,.a nofezmrw; penfo,che fi poffa affegnare fe non di 
certo) almeno probabilmente r ora precifa' e per 
fa per qual debba effere,ftate a udire. Credo,ch'o
gnun di voi di leggeri ricorderaffi della maniera 
ammirabile, con la quale la Città di Gierco fu 
ef pugnata da'foldati di Giofuè.H aveva quefi:i da
to lor' ordine, che per fette mattine portaffero 
r Arca in giro attorno le mura; che precedeffero 
innanzi le truppe annate; che feguitatfe appreffo 
il popolo inerme;e che frattanto i Sacerdoti facef
fcro rifonare ogni volta l'aria d'un' alto Hrepitare 
di trombe. Così fu efeguito,ed appunto il fettimo 
giorno al fuono di quelle trobc cad.der le mura,e ii 
conquifiò la Cirtà. Ora la!èiatemi ponderare un 
poco a mio modo quefto foccdfo per altro a tutti 
notiffimo. ~ado la prima mattina i Gericunrini 
aflèdiati videro dalle mura qudl'ordinariza,e udi
rono quelle trombe, quanto f pavento dovettero 
concepire i mefchini nc'Ioro cuoriPDoveano pen
fare, che già già fuffero per riparti dì le truppe, già· 
già perfalirc all'affalto, già già per comparire fu le 
difefe. Ma quado videro appreffo,che a tamo fue
pito non feguìalcun, efftttto, dovettero ripigliare 
un poco di fiato. La feconda mattina poi,quando 
frorfero avvenire ancora I'ifi:effo, come la prima, 
dovette il loro timore rivolgerli in maraviglia, 
quaficheniunodi loro capirfapelfeaqualfineta
to fracaffo fenza akun prò.La terza la maraviglia 
dovette alquanto degenerare in dcrifo; sì come a 
quelli, cui già la replicata f perienza havéa dimo
firato terminarli tutto r affalto in un vano frrepi. 
to.Ma la quarta mattina poi,e la quinta,e la fefi:a, 
quando gli affediati havea prefo già maggior'ani
n lo, penfate voi, quali rifa, quali beffèggiaméci, 
quc:i fifchi, quali clamori dovean redere dalle mu
ra.So che sì (doYean direprobabilmenre)che que
:He loro trombette fan bel frntire. Guardare nuo. 
ve ftratagemmc da prendere le Città,n6 per via di 
macchine, ma per forza di fuono. Sonate pure al
legramente, fonate, che al voftro fuono noi frat
ta mo farc1 no le noftre danze. E che vi penface? di 
poterci ~bitlordir con lo frrepito,già che no potete 
abbatterci col valore? N6 fiamo noi di quc'balor. 
di uccdlacci, che fi fanno dall'alto cadere a forza 
di [concertati fragori . Se havete cuore nel petto, 
ponete gii1 le trombe di bocca, pigliate le fpade in 
mano, e allora vi crederemo. Così dovevano con 
grande infu!to gridare dalle mura~lie in tutti que' 
gion ii. Ma fe giammai dovett' efìere, à minore il 
timore, ò maggiore il rifo, fu , s' io non erro, la 
matt!nci.delfettimo, nelqualeerano precedutia 
favore degli aflèdiati tanti argomenti di licurtà, e 
di baldanza.Ed ceco quelh 1-· 1rcina appunto fuc-

Jof. 6. cede l'univerfalerovina delle muraglie; Septimo 

cirrnittt, clangentibt!S t11bi.r, muri illicò corrnerunt, 
Or' immaginatevi, fe dovette riufcire taco più or. 
rida , quanto meno af pettata . Si ritrova vano gli 
sfortunati col rifo fopra le labbra, quando ad un 
tratto vcggono cader le cortine, precipitare i tor· 
rioni , arrenderli i baloardi, e fra tante rovine in
volti ancor'cffi, e per confcgucnte fentitifi, chi fe .. 
rire, chi fmcmbrarc, chi infrangere, dovctter tue. 
ti d'uno H:rido concorde affordir laria, e f pavéta· 
re le frelle. Frattanto gl' Ifraeliti, ciafcuno d& 
quella parte, in cui fi ritrovava, faltarono brava
mente fu 1 'alta breccia, e paffando fopra i cadave
ri de' nemici, prima feppelliti che morti,calarono 
le picche, ftrinfer le f pade, fi divifero per le vie> 
s' innoltrarono nellecafe, efpargendo perturt<> 
fangue, per tutto fi:rage, per tutto morte, vi re
carono a un tratto I' efl:remo defolamento . 

Ora torniamo adeffo all'intéto noftro. Che vo- VU. 
levate voi fa pere da me,Signori miei cari?quando 
verrà la rovina fopra ci.egli Empj? Sapete quando? 
quand'ella venne già fopra i Gcricuntini, eh' è 
quanto dire col Profeta Ifaìa, quando meno fel 
penferanno: Subitò, dum no fpctatJf'i,'UCnict contriti9 !{d. io; 
cori!; effendo ben ragionevole, che i malvagi allo- 14• 
ra appunto fian colti, q uand\.~ffi,più fpeqfierati di 
Dio , ò non credono alle fue minacce, ò fi beffano 
dcl fao potere;e però ripofano più contenti nel vi-
zio. Ecco però i Sacerdoti animofi, che con I.! 
troba della di vina parola fi meno no ad alfediare 
quefi:a o!l:inata fortezza del cuor' umano. Suona
no,min.'.lcciano,annfaziano d'ogn,intorno I'efter-
minio vicino, conforme agli ordini, che ad ogni 
Predicatore Dio dà,dicendo:Clama li~ cejJes: qua/i zr. u I 
tuba ex alta vocem tuam,i& amumcia popJtlo meo fce/e. '1

4
· ' • 

r a eorum , r& domui .7 acob pece at a cor11m . Gli Em-
pi, la prima volta che trovavanfi a quefre predi-
che, cominciano a concepire molto terrore; e fo-
bi to fi mettono in arme con l' orazioni, e fubito 
ii accingono alla difèfa co' Sagra menti, quali già 
giàfia per caderla rovina fu'lorocapi, La rovina 
non viene.Ed ellì frntcndo 1a ièconda volta i Pre .. 
dicatori frrepirare allo fteffo moµo, cambiano il 
timore in maraviglia, e cominciano a dire dentro 
di sè : che prcrendono mai cot!oro con tanti vani 
fchiarnazzi,ch'ogni dì fanno? La terza volta cam .. 
biano la maraviglia in derifo, indi ;il derifo in di· 
f pregio,il dif pregio in baldaza,la baldanza in bef
feggiamenti, e apertamente nelle loro cobriccole~ 
e ne' loro cafini ne di fcorrono fra di loro: Aitdùmt E fJ. 
Jrrmoncs Domini,per ufare la formula di Ezecchie. ir;,· 
le, (1 in canticmn ori.I fili vert1mt illos; perchè fa. · · 
cendo il conrrappunto a quello,che ha detto il ze. 
lame Predicatore: H avete fentito, effi dicono,co-
me ha faputo fonar ben la tromba? E che pen-
fan coftoro? di sbigottirci col dibatterli, e col gri-
dare ? O andate a dar loro tede . lo quanto a me è 
tanto tempo, che fentogli fempre far I' iil:effo mi
nacce,fcmpre ritoccare le freffe note,e vcggo alfi. 
ne, che poi fi termina il tutto in uno itucchevolif-
fimo fchiamazzare. Dove fono tante miferie, eh' 
effi ci annunziano: Ubi efi verbmn Domini? 'Ueniat: Jer. 17. 
dove tante malattie? dove tanta mendicità? Mi • l~ 
par, che noi fiamo molto più graffi, e molco più. 
giulivi di altri, cbedan loro fede. Si eh, miièri? sì? 
bene, bene, afpettate pme af penate, che queff è 
l'ora, in cui proverete la voftra. In quefto punto, 
in cui la voHra incredulità è giunta al fommo, in · 
quefto vc::derete, che fignificava quel fuono, che 

annun. 
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Nel Martedì dopo ~a I. Don1. 77 
annurtz!~nno quelle trombe. Col rifo in bocca 
\'i corrà l'ira celefre, e voi fcorgendo tutta a un 

•tem~o venire fopra di voi rovina sì irreparabile: 
aime, griderete, aimè che fiamo perduti; ecco 
fangue, ecco ftrage, ecco ecddj, ecco defolazio
ne, ecco incendj, ceco pefrilenze, ecco morte: e 
fra cali grida, attoniti, e sbalorditi, finirete la vi
ta prima dannatipercosìdire,che fpenci. Non 
mel credete? Prelto, prefro, pigliare in mano le 
Divi ne Scritture, e confiderate. Baldaffar Signor 

1)111. S· de' Caldéi, quando vide apparire fu le pareti quel
la mano a lui sì fatale, che din unziogli la morte? 
Ali or eh' egli meno temendone, fedeva ad una 
f plendidillìma menfa di Concubine, bevendo per 
infolco in que' vafi, rubati già felicemente dal 
Tempio. Nabuccodonoforre Signore di Babi
lonia, quando udì dall'alto intonarli quella voce 
-lui sì funefta ,checondannolloallefelve? Allor 
eh' egli meno temendone, pa1feggiava tra lulìn-
ghevole turbe di adularori, efagerando con fafi:o 
quella prolpt:rità, che havéa goduta magnifica

u :mente nel vizio. Antioco Signor della Soria 
:i md• 
f"b. 9• quando fu pereo{fo dal Cielo con quella infermi-

tà, a lui sì infoffribile, che il condu<fe a dif pera
:z.ionc? Allor ch'egUmeno temendone, montò 
con intollerabile orgoglio fopra il fuo cocchio , 
minacciando a Gierofolima pure q.uell' dlenni
nio , che havéa fin' allora prof peramente recato 

4. J\eg. ad altre Città. Sennacherib Signor degli Affirj, 
• 9· U· quando ricevette dall'Angelo quella rotta, a lui 

s1 ferale, che annkntoglì l' efercito? Allor ch'egli 
meno temendone, befioffi con arditiffima traco
tanza della potenza Divina, come non abile a 
campar' Ifraelle da quelle mani fin' allora avvcz-

:.. l{tg. .zate a tanti trionfi. Jczabella Signora d' IfraeUe 
g. 1°· quando fcorfe adempita quella minaccia a lei sì 

tremenda di e<fere divorata da' Cani ? Allor che 
fcofio ancor'ella il timor dal cuore,ò almeno fop
prdfolo , fr<nra affacciata con fuperbiffima pom
pa da' fuoi balconi, fperando di afficurarli con 
nuove nozze ncll' iniquo poffelfo del Principa
to. E così andate voi difcorrendo per ciafcuno di 
quc' mal vagi, fu le cui tdte fi fcaricò tutta infie
mc l' .ira del Cielo , ritroverete che appunto ft fca
ricò' quand' ellì, ò più fpcnfierati non r afpettél.
vano, ò fe ne beffavano ancora più baldanzoti. 
E perchè non faremo l' ifteffa fine anche noi , 
fr noi parteciperemo la Ll:cf fa colpa? Sì , sì , ri pi-

'11ufs. glia l' Apoftolo: Cmn dixcrint pax & Jècuritar; 
• 1 l · pax, quanto al prefente, fi:curirar, quanto al fu

turo; rune rcpemimtf e is Jùperueniet interirns . 
VIII. Stahilifcafi dunque, che il nofrro Dio non è 

Dio ll:upido, quale amavan gli Antichi: e che pe
rò con vien pur troppo temere la fua p(')tenza, 
mentre con un folo flagdletro di funi in mano, 
eh' è quamo dire, con piccolitlime armi , può far 
di noi ogni fpavencofa vendetta. Chef e non r ha 
fatta fin' ora, non però dee diminuirfi il timore, 
ma deve accrefcerti . Perchè, ò fu perdon del 
gaftigo; e noi fappiamo, che dopo lungo perdon 
diviene la frverità più implacabile: ò fu dilazio
ne, cd è manifeilo, che dopo lungo indiugiare, 
focccdc la vendetta più grave . Anzi fe mai 
m:lggiormt:nte temer debbiamo, quefl:o tempo 
a ppunco è quel dcffo; in cui la continuata pro
f pcrità, ò non fa penfarci al gaitigo, ò fa di
f prezzarcelo. 

Tomo I. 

PREDICA 
SETTIMA 

N cl Mercoledì dopo la I. Domenica. 

Cmn fpirittts inmmnduI cxierit ab hominc ambulnt 
per loca ai'ida 1p1terens requiem, i/j 

non invenit . Matt. 12. 

J;r:<.~=.u:,a_.~ U già tempo in cui gli huomini I. 
riputavano di haver fatta una 

- gran prodezza, qualor' effi giun. 
ge<fero ad ottenere, che tante 

'· ~ . Fiere, le quali albergano, ò tra 
,v-,~~"" ... , gli orrori de' bofchi , ò rra le ver. 
dure dc' prati, non rcca<fero loro alcun nocumen. 
to: nè fi fkncléa la. loro indu{h'ia più oltre, che a 
procurare, di non venire, ò frrangolati dagli Odi, 
ò sbranati da' Cignali, ò morficati dalle Vipere, ò 
punti dagli Scorpioni. Ora noi ci ridiamo del po· 
co cuore che havevano quegli Antichi; e afiai più 
innanzi habbiamo O:efa l' qudacia de' noftri voti, 
ed aguzzato il valore de' noftri ingegni. Voglia-
mo or noi che quefte Fiere medefime dianzi det-
te, non fola mente non ci fieno d' offefa, ma che 
ancor ci ridondino a giovamento. Però habbia· 
mo animo fa mente imparato, e ad armarci delle 
loro pelli , e a nutrirci delle loro carni , e a valerci 
delle loro o{fa, ed infino a fanarci co' lor veleni, da 
noi cambiati mirabilmente in antidoti. A fegno 
tale , che f e ben fi confidera , molto più fon' oggi 
quegli huomini , a cui dalle Fiere vien confervata 
la vira , che non fono coloro, a' quali vien tolta. 
Or così appunto co:werrfa che faceifimo col De
monio: Fiera fenzadubbiola peffima,c' habbia ' 
ilMondo; Ferapejfìma. Noncideebaftareoggi G:n H· 
mai di guardarci da effo, di refiftergli, di ribatter- 41· 
lo, di fugarlo: dobbiam da e(fo cavare anche uti-
lità. Ma qual' utilità, mi direte, può da lui ti:arfi? 
Grandiilima fevogliamo: e queftafiache impa. 
riam da cffo a prezzare l'anima noftra. Egli, per 
reitimonianz.a di Cri11o , n'è sì gelofo, che quan· 
do tolta a sè veggala dalle mani, non fi ~à pace, 
ma tutto anfi.ofo, ma tutto anfante, affaticati a 
rncquiltarla: Cmn fpititJtr immundus cxicrù ab ho. 
mine, amb:rlat prr loca arida quterens requiem, tf:J non 
invenit: ed a noi non dà niuna-pena che la racqui· 
fti ? Mirate un poco quanto ftudio egli adoperi a 
farci fuoì. Egli ci aggira con fallacie, com' Eva; 
egli ci afiàlta con traversie, come Giobbe, egli ci 
affafcina con trufforfe, come Giuda: egli, come 
usò con Crifto, ci tenta con rie lufinghe, ci fegue, 
ci affè:conda , ci applaude, ci ofkrifce magnifiche 
donazioni : e noi per contrario non vogliamo ha-
vcr di noi fieffi ''emna cura? Ah Dilettiffimi, e 
com'è giammai poilìbile tanto inganno ! Non 
prc1.zar l'anima propria ! Non prezzar l'anima 
propria! Parliamo chiaro; non haver più folleci· 
tu dine alcuna in ciò che fì f petta, iè non altro, a 
fuggir dalla dannazione'. Deh lafciate, ch'io que-
fl:a volca mi sfoghi un poco in deplorare una si 
fl:ravagante trakuratezza, e voi compatitemi. 
pcrchè f e Harete attenti , ancor' a voi fembrar do. 
vrà lutrnofa. 

E certamente, che tra' Crifi:iani fi dia quefta II. 
poca follecitudine di falvarfi, pur' ora detta (non 

G 3 accade, 
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Predica Settima . 
·accade, ò Signori miei, che ci lufinghiamo) è ma
n i!eftiffimo : Si dà, fi dà . Un concraJf egno affai 
f pediro a difccrnerc, feci prema alcu~a faccend~, 
fì è primieramcnte a mio ~redere r~g1onarn~, d1-
fcorrerne, di mandarne, ricercare m effa chi va-

, glia ad indirizzatci. Giaco~be, il quale, ito a ~er-
Gm. r S• cardi La bano in rerra ftramera, ha vera folleatu
J· dine di conofcerlo; minutamente ne interroga 
Cm. J 7. que' Pafl:ori,da cui crede ha verne contezza . Giu-
16. fcppe,il quale, ito a cercar de' fratelli per vie folin

ghe, ha vcr~l follecitudjn~ di trov~rli ; ai:iiiofa
mente ne chiede da que \handant1, da cui [pera 
udirne novelle. E Saul e il quale non altro al fine 

i. l{eg. 9· dee a ricercar, che alcun'Afine ,fmarrite al vec
chio fuo Padre; conruttociò, perchè ancor' egli 
n'è veramente follecito, che non fa? che non tol
lera? che non tenta? Crederefte? Non folo egli 
però gira monri , attraverfa piani , & indefeffo ne 
fcorre per varj borghi; ma non dubita in oltre 
d'andare a chiedere qualche fa vorcvole oracolo 
intorno ad effe, & ad interrogarne un Profeta; nè 
folamcnteun Profeta degli ordinarii,ma il fegna-

1 Jleg 9 lato, ma il fommo, ma un Samuele. Emm!f ad 
9 'IJ1dcnti:m. Che dite dLrnque Udi tori? Potete voi 

dar' a credere' che vi prema di falvar r animavo
ftra , mentre non è che mai ricerchiate un confi
glio fu tanto affare, che ne confoltiate con una 
pcrfòna di f piriro,che ne conferiate con un 'h uom 

Luc. J· di dottrina? Riferiièe San Luca, che quegli Udi-
19· tori, i quali imi moriti alle prediche di Giovanni 

erano già cominciati alquanto ad emrare in qual
che folkcitudine di iè ikffi, lo andavano a ritro~ 
varefin tra le grotte, e gli dimandavano; 52!!Jd 
":gò f acirnms? Vi andavano Popolari, e dicevano. 
Qf!id faciemus? Vi andavano Pubblicani, e dice
vano, Q:i_dfaciemM? Vi andavano fino gli huo
mini dati all' arme, e tutti anfiofi ancor' cffi lo 

Matt. interrogavano: Q.:id facicmiu, r/5 nos? Voi (dite 
19. J6. il vero.) Ha\etemaifinor di propofito chieiloa 

niuno: QE_d bonifaciam, ut habeam vitam teter
nc.m? Comparite ben voi talora (chi può negar
lo?) in un chioftro di Solitarii , ma per qual hne? 
Per di portarvi tra le amenità de' lor' Orti , ò per 
<lifèorrere con qualcuno di effi delle vittoriedel 
Tartaro, delle rotte del T ranfìl vano, delle novel
le che vengano a noi d' Irlanda; ma per rintrac
ciar feriamente qual fiala itrada, che per voi truo
, . itì più opportuna a fal vadi,non fo fe mai fcomo
dato ha !.>biate di camera un Religiofo. Ma qual 
marav .)ia, che ne trattiate sì poco , ò sl poco ne 
difcorriate, mena-e ne pur voi tra voi Heffi bavere 
incofiumedi talorfiffarvi la mente? Chi hél gran 
fo!kcirndine Ji un n(!gozio, non può da effo, ben
chè voglia,dit1orgl ic li col penfìero. Pare appun
to un Cervo ferito, che <lovunque va porca ieco 
affannofamente la fua iàcti:a. Vi penfa il giorno, 
vi ri penfa ia notte) r ha fin prefrnte nell'animo 

-~llor eh' ei giace fepolto in un' alto fonno. Così 
di Temiltode gran C ,:_t>itano de' Greci racconta 
Tullio, che ancor dormendo amaramente invi
rua\'a al fuo competitor Milziade i troféi. Così 
di Marcdlo gran Capitano de' Romani narraPlu
tarco, che ancor dormendo terribilmente sfidava 
il fUo nemico Annibale all'armi; e così altri, che 
da qualche affetto \·eemente fur po{feduti, folea
n :) in effo di kggied prorGpere ancor dormendo; 

2 • l{fg. sì come appunto o elle fa ere Carte ft legge di Salo 
1. 7. mone,ìl quale, quantunque in fogno,imerrogato 

da Dio, che grazia voleffe: P~ffola quod vis, "' 
demtibi: unicamente addimandò la Sapienza:Da S"/· 7,1 
mibi S apicntiam; perchè di qudta unicamente ha- ' 
véa brama, mentr' ei vegliava: O pravi, (5 dat11f 
efl mihi fenfus. Come dunque ha verun di voi gran 
preh1ura di afficurare l'eterna fua falvaz.ione. 
mentre pafferanno i dì intieri , non che le notti> 
fenza che di ciò mai vi ricorra alla mente un leg-
gier fantafma: e là dove anche addormentati fta-
reté fra voi penfando allè vanità (conforme di!fo MiclJ a. 
Michéa) alle cacce, a' giuochi, a' feftini, a' balli, r. ' 
agli amori , alle commedie, alle giofrre; Et cogi .. 
tatis imttile in c1tbilib1ts 'Ueflris ; ne pure deft.i vi 
fentirete una fola volta rapire violentemente i 
penfieri al Cielo . 

Benchè fermate: che il non penfare mai punto ,fiL 
all'anima propria ne denota veramente una poca 
follecitudine: ma più ne denota, s' io non erro. 
il penfarvi,e non farne cafo. E non vegg' io chia .. 
ramente, che il fuo ferviz.io è quello, che vien po- · 
fpofto ad ogni altro atfare: e quafi eh' egli fia fra 
tutti, ò il men grave , ò il meno gradiro, 1Ì rjgetta 
a far fempre in ultimo luogo? Sì sl , che il veggo: 
ed o così havefs' io occhj da piangerlo, co1ne gJi 
ho da confiderarlo ! Sa ca hm di voi molro bene di 
haver la cofcienza carica di pcccari, lo conofce, 
lo inrende, e però un di ripenfando fèco a' gra:i 
rifchi che a lui fovraftano, fi fcnce al cuore una 
if pirazion pungentilfona , che gli dice, va mifera-
bile, va a ritrovare jl tal Sacerdote, e confeffati. 
V P.de, oflcnde te S accrdoti. Che rif ponde egli? Or- luc. 1•· 
sù di cerco io rifolvo di confeffarmi : ma quando? 14 • 
il dìd' oggi? Oggi io mi ritrovo invirato ad un 
tale ameno diporto, il farò dimani. E' convene
volequefta mattina udir meffa. L'udirò, ma fe 
avazi tempo dappoichè havrò ragionato a quell' 
Avvocaro per le mie liti . E' falurevole quelta 
mattina ire alla predica. V'andrò, ma fc avanzi 
tépo dappoichè havrò rifcoffe da quel Mercatan-
te le mie ragioni. E cosl andate pur di!èorrendo 
nel refto, fempre ciò che fpetta all'anima fi vuol 
fare,f e avanzi tempo, in ctaflimtm(eria. E cotefi:a 
voi riputate, che fia premura? Era Eliezer, fa- Git1. 1•· 

mofofervodi Abramo ,dopo un difaftrofo vfag. 
gio, an"i\rato a Nacor Città di Mefopotamia, per 
ivi riportardalla cafa diBacuele qualche onore .. 
vole Spofa al giovane Ifacco. E già riconofciuto, 
e raccolto, com' ècofrume, nel!' amorevoliffimo 
albergo, gli vengono tutti intorno per fargli ono-
re; e chi vuol trarli gli arnefi , e chi vuole intro-
durlo alle fi:anze,e chi confidernndolo macero dal 
cammino, corre prontamente, cd arrecagli alcun 
rinfrefco finchè fi apprefl:i da cena. Et appofit t!f cji Gtn. Jf. 
panis in confpc{fo cjus . Che credete voi eh' egli H• 
faccia a tali apparecchi? Piano, grida, piano Si-
gnori, non vi affannate,pcrch' io vi giuro,che non 
gufi:erò quì boccone, s' io non vi havrò prima e-
fpofte le mie ambafciate. Non cvmedam,do11ec Io .. 
qi1ar fcrmones mcos. E così in piedi, prima di depor-
re ancor gli abiti da campagna , prende a fare una 
lunghiffirna diceria, nella quale tutta minuramé-
te racconta la ferie de' fuoi trattaci , i defiderii di 
Abramo, le qualità di Sara,le preminenze d' Ifac-
co, le ricchezze abbondcvoli di lor ca fa, gli ab
boccamenti da sè pur dianzi cafualmenre tenuti 
d' intorno al pozzo con la cortefè giovanetta Re-
becca, l'acqua che da lei ricevecce, i regali che a 
lei donò; che più? In quel primo congreif o volle 

cosf, 
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Nel Mercoledì dopo la I. Dom. 79 
così, com' egli havéa cominciato non foldifpor
re, ma interamente conchiudere il parentado, e 
frrmar le nozze, nè prima re!tò di dire , che non 
udiffe: En Rebecca coram te cft, tollc cam, i/.1 Jit 
11xor Domini tui . Ma c' hai paura per tua fe nobil 
Servo? che il tempo fugga? che l'opportunità ti 
abbandoni? ò pur che ftiafi già da' parenti in trat
tato di dar Rebecca ad altrui? So che di ciò tu 
non temi. Af petta dunque, rillorati prima un 
poco, gradifci i complimenti, foddisfà alle acco
glienze, e dipoi tu d1 ciò che ti fei pofl:o in cuore, 
quando già pofato , e già frefco, potrai però nego
ziare con maggior'agio. Che il Servo af pc rei? Ah 
<11on permette a lui ciò la follecitudine, e' ha di 
compire le commiffioni a lui date dal fuoSignore. 
Q!!el che preme più,dee premetterli in primo luo
go: e però eh' egli fi ricréi? eh' egli fi cibi? falfo, 
falfo. Non comedam don1:c loquar fennoncJ meo.r. 
In boe oftcndit (così c-0menta avvedu~amçn.t~ il 
Lirano) In boe oftcndit babcrc Jc ncgotmm J1b1 zm. 
pojìtz1m cordi. Or f e ciò è vero, giudicate voi fe 
dee dirfi follecitudine quella, che uface voi per 
l'anima vofua, mentre non fola.mente la pof po
nete ad un necetfario riftoro del voftro corpo , ma 
a' paffatempi inutili, a' giuochi vani, a' cratteni
menti da fcherz.o. E chi è di voi,che giammai di
ca trasè? Ioqudla mane fon caduco inpecca.to. 
Orsù dunque Non comedam, fìnchè io prima non 
habbia vomitato dal cuore sì rio veleno, e non mi 
fia confe{fato.Io ho frodata a quel poverino la fua 
mercede. Non comcdam, fi.nch'io prima non l'hab
bia tratto di anguflie col foddisfarlo. Io ho mac
chiata a quell'emolo la fua fama. Non comedam, 
fiiichè io prima non gli habbia rifarcita l'ingiuria 
con ritractarmi . lo ho violate quelle ragioni CC· 

defiaftiche,ed ho ufaco al mio Prelato un tal'atto 
d'irriverenza, di fa!l:o, di contumacia. -Non come .. 
àam adunquc non comcd am,finch' io non fia prima 
andato ad umiliarmegli, a proteftare l'errore, a 
propor l'emenda. Chi è mai dico,o miei Signori, 
tra voi che così proceda, e che non anzi rifcrbi 
adaggiuilar leparticc della cofcienza in ulcimo 
luogo, e quando havrà già foddisfatto alle obbli
gazioni del Mondo, a' capricci dell'appetito? 

Mà, flolto mc ,chcdich' io? Nonèforfevero, 
che molti una tal cura rigettano alla vccchiaja, 
ed allora dicono di \•oler provedere all'anima lo
ro, quando, già languidi la terran fu le labbra , e 
faran vicini a f pirare l' dl:remo fiaco? Q9al llub
bio adunque, che leggeriffima n'è la follecitudi
ne, per non dire, eh' ella è minima, eh' ella è 
nulla? Non già così procedete negli altri affari . 
Si dee collocare una figliuola in matrimonio o
norevole? Si collochi quanto prima. Si dee pro
cacciare alla famiglia una preminenza faftofa? 
Procaccifi quanto prima. Si deon dilatare i pode~ 
ri?D latinfi quanto prima.Si deon terminare le li
ti? Si cermininoquanto prima. Si deeflabilire la 
eredità? ftabilifcafi quanto prima. E pcrcbè tanto 
di fretta? Non potreile anche alla vofi:ra morte ri
mettere tali cure? Potrc{te, qual dubbio e' è? ma 
voi non volete; perchè per quefl:o, dite voi, fi ri
chiede una mente libera, tempo lungo, trattati 
attenti, diligenze f peciali, là dove per falvar l'ani· 
ma è talor' a molti baftaco un momento folo. Ah 
Cril!:iani ! ed è poffibile lafciar ufèirfi di bocca sì 
gran follie? O detti detefiabili ! o f enfi enormi! 
<> ri(pofte infoffribili in huom fedele! Ma fu con· 

cedafi,che fia così come dite, perchè io non voglio 
diviar dal pro po fico principale, e' ho per le mani. 
Non potete però negarmi, che il riferbare la fal-
vezza dell'anima al paffo efuemo, non fia per lo 
manco un cimenro molto arrifchiato,e il qual no 
a tutti riefce a un modo, ma fe forcifce in uno,fal-
lifce in cento. lmpoffibile non cfl in extremis baberc 
vcram pamitcntiam, ciò fi dia per veriffimo, dice 
Scoto,dottor si illuflre: Hoc tamen difficillirnum cfl, In '4· 
r/j cx parte hommi.r, r/j ex part( Dei. Ex pane ho- (e~ten. 
mini.r, perchè è più indurato nel male, cx parte dt{f. io. 
Dei, perchè è più irritato allo fdegno. ~al con· 
tra!fegno però di follecitudine vi par queHo, vo-
ler più tofto avventurare il buon' dito della vo-
fi:ra eterna falute, ed ef porlo a rifchio, che av
venturare, ò il matrimonio della figliuola, ò le 
preminenze della. famiglia, ò i poderi, ò le liti, ò 
leredità: quafi che non fia principio indubitati[. 
fimo quello di Santo Eucherio, che Si1mmas fibi 
follicitudini.r pattes, falu.r qu& fùmmacftvindicarc Ep. '· 
debct. Non già fu tale 1' infegnamento che diè 
il prudente Giacobbe . Uditelo, eh' è divino. G~n. i: .. 
Tornava egli con tutta la fua famiglia a rimpa· 
triare nel Paefe di Cana, dond' era ftaco f ponta• 
neamente già efule da venti anni, affin di foc. 
trarfi al grave fdegno implacabile di Efaù, fuo 
fratel maggiore . Q9ando ecco videfi, non lungi 
ornai dalla patria, venire incontro quefto fuo fra-
tello medefimo tutto armato, con dietro un fe. 
guito di quattrocento fuoi bravi. Che però il m1 ... 
i ero hebbe fo{petto, che quegli ricordevole ancor 
delle antiche offefc, veniffe a prenderne tarde si 
le vendette, ma tanto ancora più dolorofe, e più 
dure, quanto che non farebbono orpiù cadute fò. 
pra del folo oflènfore, ma fopra ancora, e delle 
fue femmine amate , e de' fuoi pargoletti inno-
centi. Che fece adunque Giacobbe a cosl gran ri-
fchio? Ripartì Cubito la famiglia in più file, ad 
imitazione di un piccolo fquadroncino . Mife 
alla tefta le due fchiave Bala, e Zelfa co' quattro 
figliuoletti, che gli erano d'effe nati : apprdlo 
con li fuoi fette parei collocò Lia : e Rachele la 
bella egli pofc b ultimo, col vezzofetto Giufep-
pe , eh' era il folo germoglio· da lei fiorito. Ora 
addimando. Che pr'etefe egli mai con tale ordi
nanza? di venire alle mani? di dare ali' armi? ò di 
foftener' almen limpeto dj Efaù con virttt mag-
giore? Ma che poteva un vulgo imbelle di fem. 
mine, e di fanciulli , contra un n rvo di fgherri. 
che fol veduti baita vano a por terrore? Ben CO· 
nobbe adunque Giacobbe, che a lui non era pof-
fibile di refifi:ere. Però fe fu{fe con venuto perire, 
~olle almeno procedere con riferbo, e non ef por-
re tutte egualmente a pericolo le perfone, che 
non erano tutte egualmente care. Meno can· gli 
eran le fchiavc, però fi dovéa convenir' ad e!fe 
incontrare le prime· furie: più delle fcbiave da , 
lui ftimata era Lia, e però più fiudioffi di afficu-
rarla, e più. di Lia gradi ca gli era Rachele, e però 
più fi adoperò di difenderla . Pofùit ancilla.r in 
principio, udire I' O leafl:ro egregio comentarore; in c11p. 
ut fcilicet iram jraH'ÌJ minus dilcétte accipcrent H Ge~. 

· d · · d'l n .r. . ann. a~ ptmJ; qJtO oc~lt t~i.mrs 1 e~ia pr~ co~Jcrvat1011eeo- lit. 
rmn, qtttt magu dzl1g1mt1tr effe pctzcult.r objeétanda. 
Or s'è così , che pofs' io dunque mai dire, o Cri-
iliani miei,quando io coniidero come l'animavo-
ftra è quella appunto, che da voi viene avventu· 
rata la prima in qualunque rifchio, ed a cui toc-

ca di 
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80 Predica Settima··: 
ca· di ftare alle prime frontiere, alle prime file? 
Ella ella tien preffo voi le parti di ancella, alla 
qual però fi appartiene di andare a perderli, per
ch~ fi falvi l'onore, perchè ii falvi la roba, pcr
chè li falvino i trattenimenti profani, perchè i fi
gliuoli, perchè i parenti, perchè gli amici , perchè 
le femmine impure, perchè tutti anch' effi ii pon
gano prima in falvo i Corfier da riliineggio,e i Ca
ni da caccia. O fcioc;chez.za! o infania ! o porten-

Jmm. to ! o befhalità ! Furore Domini plemt.f fltm, com-
6. u. patitemi s' io mi sfogo ,fì1rore Domini plcmrs fum: 

non ne polfo più: Lnboravi Jùflinen.r; e però,come 
un Geremfa, fono ancor' io neceffitato di rompe
re i freni al zelo quafi che già noi fiam _giunti al 
fommo di quello, eh' io vi dovéa dimoftrare per 
deplorabile. 

,V. E pur v'è di più. Perchè finalmente efpofe, è 
vero, le proprie frhia. ve Giacob lepri me ai peri
coli: ma nondimeno non le prezzò così poco,che 
I' ef poneffe a' pericoli volonràrii, ma folo agli in
af peccati, agli in evi ca bili, perchè non fu eifo, che 
ufciffe contro Efaù,ma fu Efa ù, il qua le ufcì con
tro d'elfo; e però non gli era poilìbile di fchivarlo. 
Ma voi molto peggio di fchiave tali trattate l'ani
ma vofira: mentre non folo la eiponete la prima 
a que' pericoli che non volendo incontrate, ma la 
mandate ad incontrare i pericoli;e quafi habbiate 
vaghezza d'ogni fuo danno, là v'inoltrate, dove 
il parlare è più ofceno, dove il guardare è più lu
brico, dove il convcrfare è più reo, dove i Demo
ni i, diciam così, dove i Demonii non già nafèoiti 
in agguato, ma a guerra a perta,ma ad armi ignu
de combattono contro !'anime per condurfele in 
perdizione. E ciò farà punto ha verne, non dirò 
più follecitudine alcuna, ma almen riguardo 2 

.VI. Povera madre dd Pellegrinetto Tobfa ! Lo ha-
veva ella confegnato in mano ad un' Angelo,ben
chè nel vero non giudicato da lei fe non per un' 
huomo di fegnalata bonrà,e di rara faviezza. Co
tuttociò troppo del figliuolo gdofa fi pen d fobi
to. Nè interamence iidandofi, ch'ei non fu{fr per 
incontra: neI!a via qualche gran difaftrò, Flcbat 
irrcmediobilibu.r lactytni.f: fo!pirava,finghìozza va, 
e gemeva.,cosldicendo: Hcù, be1l nie ,fili mi, ut 
q.uid te mifimu.r pcregrinari? htmcn oclfl0'111m noftro. 
rum, baculum fapellztri.f noflr.e, folalium vit.e no-
~ Jlt·te, fpcm poflerit alÌ.f noflra:. Omnia in re m10 ha
bcntc.r (belle parole) omnia in te 11110 habente .f, non 
te dcbuimus dimimre à nobi.r. Nò, nò, che mai 
non dovevam porti a rifchio, mandancloti da noi 
lungi, mentre in te fta ripofto ogni noftro bene: 
nò, nò, che mai non dove\'am porti a rifchio . 
Noi fidarti all'altrui cuftodia? noi metterti in 
altrui mano? Ah bt:ne habbiamo dimoHrato, o 
figliuolo, di non conofo:rci, edi non fa pere, che 
niente habbiamo nel mondo fuori di te, e che in 
te folo habbiam tutto. Omnia in te uno habcnte.r, 
non re debuimzu dimìttcre à nobis. Così ululava la 
mifera a cmfcun' ora. Nè valéa che il vecchio ma
rito la rincorafle con accertarla, che fedeliffimo 
era. il cuftode affcgnato aJ figliuol diletto, e che 
però potevano in lui quietarfi, in lui ripofare : Ta-

ibi ~. 6. cc, & noli t11rbari: .fari.f fiddi.r eft vir i/le, cum q110 
mifimirs ez:m. Ciò dico non ,·aléa punro. Perch'el
la però non paga,neffun follie\'Oammetteva,nef
fun conforto: Ndlo modo ccnjòlari poterat. Anzi 
ogni dì fe ne µfciva quafi fanatica fuor di cafa; 
girava tuttele firade, vifitava tutte le porte, che 

a lei potevano rendere il fuo figliuolo; e tafor' an.-
che fu qualche colle più rile\•am fermatafi alla 
campagna,quivi d'ogni intorno guardava per an· 
fiecà di potere un giorno dir' Eccolo : U t procul 
vitleret eum, ft fied pof[et, venienr.:m. Nè ancor ibi11.i,. 
vedendolo rinova va i la mcmi, accrefcéa le grida, 
e così a cafa fconfolatamente ridotrafi in fu la 
fera: Ah di ficuro, torna va a dir, che il mio figlif1 
è pericolato. Chi fa che '1 mifero or me fua ma., 
dre non chiami ,caduto da qualche balza? Chi fa 
che il mif ero ora di mc iùa. micidiale non dolgafl, 
sbranato da qualche fiera? Arnatiffimi miei Si. 
gnori. E' tanta lagelosfa,la qual dovrebbe haver 
fempre ciafcun di noi dcl!' anima propria, che ne 
pur fidare ad un' Angelo la dovremmo, fe nol CO• 
nofceffimo apertamente per tale, e fe non ne ha· 
veffimo ben ravvifate le fpoglie, quantunque 
f plendide,per veder fe fotro afcondeilèro qualche 
frode. N ofite omni jpirùui credere ( queito era ap- · . 
punto ilconfiglio diSanGiovanni innegoziodi r.Ji . .,, 
tanto pefo) N<Jiite omnifpiriti1i ere dm:; ma chiari- 1

• 

tcvi prima s'egli è da Dio; fed proba re {pil°itu.r ,[t o: 
Deo jimt. Chedovròdunque iodirequalorcon· 
templo, che tanti e tanti la vanno a mettere in 
mano al Demonio ftcffo , e che il Demonio le af
fegnano per fua guida nel pellegrinaggio morta· 
le,lafciandofi come ciechi da lui condurre tra or
ribili precipizj, a feitc di a •nere> a viiìte d'amore, 
a veglie d'amore, a ridocri palefi d'impurità, e 
per dirla in una parola, in tutte le occalioni più 
proffime di dannarfi? Dovrò dir' io, che quefii 
habbiano alcun' affetto all'anima propria? che la 
curino? che la ftimino? che tengano in lei ri pofto 
ogni loro bene? Ah fe ciò fuffe, non la metter~b
bono mai così dif pera tam ente in mano al De. 
monio. Anzi nè men tra gli huomini, nò, nè me
no tra gli huomini,fa fiderebbono certamente ad 
ognuno così alla cieca : Non omni fpirù11i ere dcrcnf. 
Ma che? Se havefkro a procacciarfi un Compa .. 
gno,guardercbbono prima com, egli fufiè nimico 
al vizio; ie havdI~ro ad afkzzionarfi ad un Pa
drone, rnirerebbono prima com'egli foffe favore
' ole alla virtù. Tra i Confeffori ii cercherebbe il 
più dotro, tra i Teologi li preferirebbe il più pio, 
tra i Configlieri 1ì amerebbe il più !èhiétto, e cosi 
fempre fi procurerebbe di metterla più in ficuro_, 
che fi poceffe. Ma oimè, che molti fanno appunto 
l'oppofro, e fe mi è lecito di ufare in ciò le parole 
di Geremia: Dant di/efiam a11imam ftram in manu J~r. 1~ 
inimicon1m eju.r. Danno la lor' anima in mano a' 7· 
nemici d'effa. Pcrciocchè non folocomunemen. 
te più piacciono, ò i Compagni più liberi, ò i Pa .. 
droni più licenziofi : ma molti ancora fe la lor co
fcienza hanno a porre nelle provide mani di un 
Confeffore, ne cercan'uno, che men'avveduco gli 
palpi ne' loro delitti;fe in quelle di un Teologo,lo 
vogliono frorretto, pcrchè gli affec5di; fe in quel. 
ledi un Configliere, Io vogliono interdfato, per .. 
cbè gli aduli. Dant dileélamanimam fttam (o cofa 
orribile!) Dant di/e{iam animam fuam in mmm ini. 
micornm cjtt.r. E quefta è follecitudine di falvarfi? 
Aimè che quefta par più tofto un, anfia frenetica 
di perire ad altrui di Ipetro, ed un convertirfi gli 
ajuri in nocumenti, i foccortì in rifchj, e gli an~ri-
doti H:effi in più rio rdeno. Si doléa Salamone 
ne' fu o i Proverbj trovarli alcuni,i quali giungono 
a tanto di il:olidezza , che relfon reti , che tendon 
lacci contro deU' anima pro pia. Molùmturfra11. 'Pro'D. '· 

du x8. 
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Nel Mercoledì dopo la I. Doffi. 8 I 
t!u contr~ animas _{t1.-rJ . Chi però fon que!H, chi 
fono, f e non quei miferi , de' quali or noi ragio
niamo, cioè coloro, che fi affaticano di aggirar 
fe medefimi, ed' ingannarfi, con dadi a crede
re di poter ''i vere in cofcienza ficuri ful detto di 
huonlini, che non hanno cofcienza? Sconiiglia
ti che fiete . Se quelli prei".zano poco l'anima 
propria , come volete che frimino affai la vofirn? 
n1a quefro appunto è (come iodiffi) ciò che da 
voi fi pretende: dar la voftra anima in mano a chi 
non la curi, lafciarla pericolare, lafdarla perdere, 
lafciarla andare in rovina,. perchè fempre- piùfi 
verifichi ciò ch'è fcritto netla Sapicnza,che l'huo
mo ornai non è altro , che un crudo micidial ddl • 

l•P. 16. anima propria. Homo pet maliriamoccidir anÌtnam 
+ fttam. Ome infelice! omemìfero! echifiamai, 

che agli occhj miei dia due torrenti di acqua sì 
impecuofi , com' io dovrei di pref ente ha vedi per 
piangere un tal furore? Ora ora è tempo, che 

Jo; I,. 
t6. 
Je1em. 
, .• 8. 

F acies mea ù11umc:jèat à ftctii col Samo Giobb~ 
ò veramente che infieme con Geremfa, DrdH
cnnt oculi mei l11c1y11as ,_ rf:J palpcbrte mete deft uant 
pq11is. E che vi pare Udi tori? Vi fiere fiffi m:ii di 
propofttoa penctrare,clle voglia- dire dfer beaw 
in eterno, ò effcr tormentato in eterno? che vo
glia dire un'eternità di contento, ò un'eternità 
di rancore? che voglia dire un Paradifo > QVe 
eternamente fi giubila, ò un' Inferno, ove cter~ 
name.nte fi freme? Che dite, Qill:iani; eh.edite? 
Vi fiete immexfi di propofito. in tal penfiera:? Se 
non d havete fin' ora mai poft0 mente, andate, 

1/•. a6. vi dirò , quanto prima , con Ifafa, andate, anda
te, chiudei;evi in una fl:anu:: V ade pop11iltJ meit.r, 
intra i111 cHbicul11 Tlta, claudc ofiia tua,. non più fu 
l'alcrefaccendc .siò ,ji1per te, e quivi.a findhe fer
rate ,a fiaccole fpente, fatevi un poco d'avvert~n
za fpeciale1tdipoi tornateaparlarmi,ch' iofon 
ftcuro, che tornerete come coloro, che. uf ci vano 

'!',,.,_ già dall'antro dcl famofo Mago Trofonio, eh' è 
flliogr. quanto dir come attoniti, come afforti, e fcnza 
4 f1• poter mai più proromr.>cre in unforrifo:. Mafe ci 

have~e pur (}Ualch'! volta penfatO, come ÌO fon 
certo, qual trafcuraggine più luttuofa di queHafi 
J)UÒ mai fingere, che a vventur;ue, per ,,·~run ca~ 
ipounnrgoziodi canto pr.fo? !lOn fcntirnc pr.e~ 
mura? non havcrne aniia2 Non v'accorgere che 
quì fi tratta dd voitro, fi tratta del ben voftro, ii. 
tratta dd Ja,.rno voll:ro, fi tratta di un' aifare, che 
tutto appartiene a voi? E fe voi cadete, .rhc non. 
piaccia a Dio, ncll' Jii1ferno, chi fat.-1 mai sì pieto
fo, chi sl potente, che-ve ne uagg,a? A ff alon ri:
legato Ìl1 lln duro ctìlio,,. ebbe il favorito di Davi. 
de, che impetrogli, 19enchècon qualche malage. 
''qlezza .. il ritorno. Giuf eppe rac:ch!ufo in w~ 
okur~ p.rigione, hebbe il Coppiere di Faraon,. 

Jtr.f4. che gh ottenne,qu;mtunque dopo aknna di men, 
ticanza :i- la libertà. Ed un Geremia giuato già
da makvoli nel profondo di una ciH:erna fangp-. 
fa:> a do·;er quivi ficncatamente rnorir di frcc.ldo, 
di fame,rli fracidume, di puzzo,hcbbe un' Ab~ 
dc ~melecco che moffo a pietà di lui gli ccilò da.Il' 
al to una fune , a Il a quale egli a nenendofi fu ne 
y1enné. Ma voi chi havrete cheral'ajut0:vipor-

Ecr/. sr. g a ad ufdr dagli abil1ì: De altitudine 'l.ìe>::riJ 1"
j eri? ~-:tl fune fi tro\·erà, che dal Cielo giun
~ ~a fino a: qu.el bara ero di tanta profondità ? qual 
l :>raccio,chevi regga? qual forza, che vi follievi? 
• ~ d&fccvdcrit ~d lnfcrQs >non afccndci ( ièntite 

?ene, che fon paro!~ d.i ~~oh) mcrcvcr!~fur 11ltt~ Joh f· 9. 
m dom11m fumn. Ch1 va giu non torna p1u fu; chi 
và giù non torn:i. piLl Ìu. R!!J defcend.erit ,non ajèen-
dci, qz1i defcendC'rir, 11011 ajècndet. E voi ne pur ci 
penfate? Ahfili ,fili, io vi dirò dunque affiirto con 
l'Ecclefiailico fili fi.';"'1.Ja allhnam t11am, & da il/i ho- E,c/. ro. 
norcmfwmdùm meriwm fzmm. &iofiam .. ~necon ~·· 
tante forte di autorità, e di ragioni, pretefo ha-
veffi di perfuaderv\ unacofadi mioprivato inte-
reife, come farebbe, chequì veniikcongran con~ 
corfo alla predica, che rni approvafte, eh~ mi ap
plauddte, che apparecchiafl:e qualche mercè ri· 
guardevole ai miei fodori> potrefte ha vermi (qual 
Jubbio e' è? ) per fof pecro, e non darrr:i.i fede-. 
Ma io-per me non intendo muovervi ad altro, fe 
non chefolo adhavcre qualche premura di voi 
medefimi , ò almeno qualche pietà L Mifctcte ani- E(cl. lo. 
~ wte, miferere. E che pofs' io dunque promet • .t4. 
terrei-mai da voi, fe ciò non ottengo? ehe ne po-
t1:ò. !iporta~c? a. che potr~ in~ur~i? Nihi! planè 1. J· '"' 
durzus vobu dzcz porcft ,. 10 vi- nnfaccero con Etrl. 
Salvi.ano, nihil tam ferm11n, nibil tam impimn, à 
qHib11i impetrari no1:po1eft (udite. prodigio) à qui-
btrJ imperrari r.on· pouft, ut vo.r ipfos amrtis. Che 
non amiate i. voftri emolL vi. compatifco; che 
non an1iate-i voUri nemici, vi f cufo; ma che non 
amiate voifkift:, chi può [offrirlo:> Peccantcm, Eul. ro. 
dirò col Savio> peccantem in anima1n.[ztam )· quis p. 
Mlificabit? Deh:fcd'altmnd.t-· non. fàpere far de-
gnl fiima della vofrra anima, vi balli ciò, con
fiderare ( co~ da principio ìo <licéa) quanto il 
Demoniofrmpreinquietoftadoperi per rubarfè· 
la , equanto d' arti egli però ogni ora tenti ad·in
gannarvi, a folk-::ican•1,a fedurvi, ad afTicttrar-
vi . Egliegli è· quegli, ~he ogni altro .ftudio.vifa 
preporre a queft' uno, che di ragione prepor do-
vrefte ad ogni altro; e però ditemi W1 poco: Quis 
fìrror eft (e fon parole. an.:he qudte di sì g'ffin /. ~· aà 
Vefcovo) quis jnro1· efl"ui/eJ à vobis . .anima.;vefr1as E,c/. 
babe~i ,, qHaJ etit:rm DiaboluJ pu_ta-t- effe prctiofas, 
qitis fitro.r cft vileuìvobfr haber·i?. S .. egli fuffe pa-
dron del Mondo ( cred~te·a me) ve lo darebb:· 
volentitrifJìmo tutto p'!da voftrn aoim.a, confor-
me a qu~llo; Hte, omnia tibi dabo ~lì cadCllnido. 
raveris m:: e voi vokte vcnderla.aJw per sì·poeo? 
p2r un piacer momentaneo , p~r una bdkzza fu~ 
gace, per Ull'"intcre!fc leggiero dì cafa yoftra , e 
correrete cosl per nicnt:e a gettarvi, quafi viliffi-
me Donnole, in i'.>occa al Rofpo? Non fta mai ve-
ro, U tlitori, che voi.facdate alla vofh' anim~ un 
tato cos~ fol enne : Ne adducas animie tittC in bo. Ecc/i. r. 
t101ario11em :· Ma da queft' ora rientrando un poco 48. 
!n voi fteffi., incominciate ad haver di voi quel ri
guardo, -.:he fi conviene, e eoroe dilfe nel Deltt.~ .. D1tU. + 
rononùo :t-.1osè :: C11flodiu jòlicùè a11imas-i;tiiJ.a:r. .. •J· 

P A R T E S. E" CO N D A .. 

I O non vi vo~Ho.neg~re, ~he.q~1.e~ gravctrnf
çuratezza.c h?.n gli. ltu~rudi falvarfi, fin• 

ma detta, farebbe~r avventura alquanco fcufa
bile, quando i} fa.I varfl negozio fu{fe di agevole 
riufcita . Ma fors' egli è tale U d-jtori,è fodeeglì ta
le? Ah voi felici ii:: tale è da voi ftimato, anzi o voi 
.miferi:. mentre in materi?. s1 rileYame prendete 
un' error sì gravd Non folo il negozio della nofrra 
eterna falute non è, quale a voi fembra, di age
\'-ole riufcita >ma è più tofto sì lubrico, sì fallace, 

che , 

VII. 
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Predica Settima . 
clie ancorn dop<>un'immenfa follccitudine ha te
nuto in timore i più eccelfiSanci,f paventatififfimi 
per li tremendi giudizj di quel Signore, il quale 
rìefce, non fo come, terribile ancor' a quei, che 

'l'/. 28. 8 gli ftan tlitt' ora d'incorno a, formar corona . Tt.~r
ribilis (uper omnc s, qzti in cirettit~t e)zt.'. funt. Scon~o
lato Girolamo! Che non fec egli per concepH·e 
in fe fte{fo qualche mediocre fid;mz.a in affar sì 
grande! In quanto f9lti bo,fr:hi ft aièofr: ! in quan
to ckche caverne ft ieppell1 ! quanto aipraguerra 
fino all'età più decrepita foguì a fare contra i fuoi 

Ep. S• fenfi ! E pur che dicéa? Ego peccatorum f ordibits 
inquinatHS, diebus noétìbus operior cum timore, red

i. r 9· mo d.crr: 11oviffìmttm quadrantem. Un San Gregorio che 
,-al.'· 9• gemiti non mettéa ful trono a lui sì fpinofodel 
I. 6. de Vaticano? Un San Bernardo,che ruggiti non da
inter.do va dagli orrori a lui sì diletti di Chiaravalle ! E un 
mo· Santo Agoftino, o come palpitante dicéa di te
ln 'P{al. mer l'Inferno! J.~nem telmmm timeo; ignemteter. 
80. nltm timeo. Nè a cacciar fuori un tal timore bafta

Ya tanto amor di Dio, che avvampavagli dentro 
al petto. Ma che dich' io fol di quefri? Venite, 
venite meco fino a quell'orrida grotta di Solitarj, 
la quale per 1' af pro vivere, che veniva da tutti 
menato jn effa, s'intitolò la Prigione de' Peni
tenti , ma meglio potéa dirfi l' Infrrno de' Con
vertiti. O là dentro sì ,che faceaft daddo,~ero a 
placarlo faegno celefte ! Scavano alcuni tutta la 
notce diritti orando al fen~no, altri ginocchioni, 
altri cw-vi; ma perlopiù con le mani tuttiligate 
dictroldpalle a gLiifa di rei, perpetuamente te
nevano i lumi baffi, nè fi riputavan~ degni di mi
rar Cielo. Sedevano altri in terra aiperfi di cene
re, fordidi , fcarmigliati; e fra le ginocchia tenen
do celato il volto, Li1cium zmigeniti facicbant fibi, 
plam'lum amarnm: eh' è quanto dire, come fuol 
piangedì fopra un'amato cada \·ero, cosl ulula
vano fopra l'anima loro, e la deploravano. Altri 
percotèvanfi il petto, altri fi fvellevano i crini, 
ed altri putrefatte mirandofi le lor carni per gli 
alti ftrazj, con li quali le havevano macerate, pa
réa, che folo in quella vifia trova«ero alcun fol
lievo, e fi confortalfero. Che trattar' ivi di giu
bili ) che di fcherzi? che di facezie? Pietà, cle
menza, cornpaffione,perdono,mifericordia : que
fii erano i foli accenti, che per quelle caverne li 
udivano rifonare, fe pur ti udivano; mercè i fin
ghiozzi,mercè i ruggiti, che ogni altro fuono op
primeva no, nè lafciavan' altro diitinguere,fc non 
pianto· quivi proliffi i digiuni , quivi breviffimi i 
fonni, qui vi niuna cura quantunque moderatifii
ma de lor corpi. Havrefte veduti alcuni per la 
gran frte lungamente raccolta, trar gravi aneliti, 
e tenere a guifa di Cani la lingua fuori, tutta in
aridita, tutt' arfa. Altri ti ef ponevano ignudi di 
mezzo verno alle notturne intemperie di un Ciel 
dirocto, altri ii attuffavan ne' ghiacci, altrifi rav
volgevano tra le nevi; ed altri, i quali non havc
van'animo a tanto,pregavano il Superiore,che al
men li voleffe caricati di ferro tenere in ceppi, nè 
tenerveli folo per alcuni dì, ma ftabilmcnte, ma 
fempre, ma finchè fu1fero dopo morte condotti 
alla ièpoltura . Benchè qual fopoltura difs' io? 
Non mancavano molci di fopplicare con anfia 
grande, che ne pur qudto fi ufalfelorodi pietà:' 
ma che ancor caldo fuife il loro cada vero dato a i 
Co1Ti , ò gittato a i Cani; e così f pcifo veniva loro 
promeif o, e così attenuto, non fovvencndoli pri-

ma) per fommo loro dif pregio' ne pur di un fa{~ 
mo, non che di akun più onorevole funerale. 

Or chi non crederebbe Uditori ,che in una vi· Vlll 
ta , qual coftoro menavano, così fama, doYeffero 
almeno ha vere quetl:o conforto di tener quafi per 
certa la loro falutc, ò almen d' haverne di lunga 
mano maggiore la probabilità, che 'l fofpetto, la 
f peranza, che l' anfietà? E pure udite ciò, che 
qualora io vi penfo, mi colma tutto di profondif-
fimo orrore. Tanto era lungi, che però punto ve
niffero que' mefchini ad aflìcuradì, ch'anzi quan-
do alcuno di loro giace\'a ornai moribondo fopra 
la cenere (eh' era il letto, ove amavano di f pirare) 
fe gli affoflavano tutti a gara d'intorno più che 
mai meil:i : Ciremnfiabar.t illttm teffoantcs, (j 111-
gcmes, ac dcfiderio pieni, e così con molto tremore 
lo inten-ogavano . Eh ben fratello, che ri pare 
omai poter credere di te ftelfo? R.!!id efl fratet? 
quonam modo tecmn agit11r? quid dicis? q11id fpe-
ras? qnid f u[picaris ? Hai finalmente ottenura 
quella falute, la quale tu ricercafl:i con tante la-
grime, ò pure ancora ne temi? Perccpifii ne ex la-
bote ttto, qztod q11terebas, an non vahtifii? Che ti 
afpetta, il reame, ò la frrvitù? lo fcettro, ò Ja 
catena? il Cielo, ò l'Inferno? Ti par di udire una 
voce amabile al cuore, la qual ti dica: Remitt1mwr luc-. S· 
tibi peccata tita; ò ti par' anzi di afcoltarneun'or- 10

· 

ribile fa qual gridi: Ligatù manibtts, & pedib11s Mattb. 
mittite eum in tenebras extffiores? Che dici, o fra- 22· 11• 
tello, che dici? f2.!!Jd ais frater, qztid ais? Deh ti 
preghiamo, fcuoprici un poco il tuo ftato, perchè 
dal tuo poffiam dcdw-re qual fia per efit.·re il no-
firo. A quell:e taro affannofe interrogazioni,qua-
li ri putate che fuffero le rif pofte, rendme da' mo
ribondi ? E' vero che alcuni d' effi follevando i lor' 
occhj fereni al Cielo, benedicevano Dio, e cosl 
dicevano: Benediétu.r De11s, q;ii non dcdit nos in Pf. 12~. 
cnptionem. dentibus eor11m. Ma, oimè,quantiall' S· 
incontro rif pondevan di pendere ancora in forfe ! 
Forfitan pertranfibit anima noflra aquam iJJtolera- ibid. ~ 
bilem : quafi diceffero, f periamo di paiI:1!c, f peria- 4· 
mo, ma la fiumaja è groffa, ma l'acqua è torbida, 
ma grave fino al fine è il pericolo di annegarli. 
E quel eh' è più non mancavano ancor di molti, 
i qualiprorompendo dolenti in un'altogemiro: 
V", efclamavano, vte; nè dicevan' altro: epre .. 
gati a fpiegarfi più apertamente, vtt, foggiunge
vano : vte animi.e i/li, qztte non jèrvavit profèjfiom:m 
fuam intcgram, r/j immarnlatam. Guai a quell1 

anima, la quale non offervò la fua profeffione in
tatta, ed immacolata, guai alla mifèra,guai! per
chè a queft' ora fi accorgerà ciò che di là fe le ap
prdì:i. Hac enim bora jcict quid illic prteparatttm 
jìt. Io fo, Signori miei cari, che un tal racconto 
può ha\'ereamolti fembiantedi favolofo; mercè 
che tale amcrebbefi, ch'egli fu{fe. Ma non accade 
nò lufingarfi; pur troppo è vero . Riferì tutte 
quefre cof e, chi videle di pref enza con gli occhj 
proprii, chi di prefenza le udì con le proprie orec-
chie, Sa Giovanni Climaco, famofiffimo Abbate de am'· 
del Monte Sina, e le riferì quandoappuntoquel- r~ta 'P~
leavvenivano, cioè quando ognuno rimprove- mt.Gr.s· 
rare il potèa di grandiffimo temerario, fe nulla di 
fuo capo vi ha,·effe, ò alterato, ò aggiunto, non 
che mentito . 

Ma feciò èvero, che-vuol dir dunque flimar IX. 
noi foJj sì facile, ò sì fìcw·o il negozio ~ella falute, 
che 116 ne habbiao follecitudine alcuna ' no altri

menti, 
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Nel Mercoledì dopo la I. Dom. 8 J 
menti,chc {e'l teneffimo in pugno? U ndc 11obis ifta 
. diffìnmlatio eft fr am:s mci? V i dirò addolorato con 
San Bernardo; U ndc htec tam pemiciof a tcpidit as? 
U ndi: htec farnrilas maledifla? Ah eh' io non poffo 
riferir ciò ad altra cagione, fe non ad una inconfi
derazion profondi ffima, che ci accieca, e ne pur ci 
lafda, come dice il Savio, vedere que' precipizii, 
che habbiamo dinanzi agli occhj:Via impiormn te
nthròf a; nefcùmt itbi corr1tant . Però, che dobbia
mo fare? A me lo chiedete? Chiedetelo a qualcun' 
alcro,ch'ioquanto a me) miglior configlio no po
trei darvi di quello, e' ho per me prefo. Se a me 
volere rimettervi, andate vi dirò, rivoltare le f pal
le al Mondo, e fe ancor fiere con Lor in tempo a 
fuggirvene di Pentapoli, non tardate; perchè ne 
pur gl'innocemi polfono vivere a lungo andare fi
curi fra' peccatori. Ma fe pur di tanto efeguire, ò 
non vi dà l'animo, ò non vi riman libertà,perchè 
non rifolvervi a frequétar d'ora innanzi ogni fet· 
timana que' Sagramfai, che fono i mezzi più age
voli alla falute? perchè non dep01Te tanta alteri
gia nel tratto? perchè non ifcemar tanto pafcolo 
é!.ll' ambizione? perchè non mettere ornai qualche 
:freno fuetto a sì laide carnalità? Se non fate ciò , 
chè volete ch'io vi rifponda? Che voi ficte punto 
folleciti di falvarvi? Nò, che non fiete, nò; ve lo 
dico sì apertamente, ch'io non ho punto a temer, 
che non m'incediate. Temer ben pofs'io più tofro, 
che voi però non pigliate a f degno di udirmi . Ma 
che poffo io fare? Se no mi volefte udir voi,a que
fie Immagini mi rivolterei, a quelli marmi ,a que
'1i macigni,perchè tutti fulfero innazi a Dio tefri-
111onj nel giorno cll:remo, eh.io non ho macato al 
mio debito di parlard con fedeltà . Benchè nè an
che ho io bifogno di tali teftimonianze. E' quì in 
JJerfonaquelGiudicevivo e vero, che mi dovrà 
giudicare; ed egli mi afcolta . Però, mio Dio , voi 
fapete quanto di cuore io defideri la falute di que
fio Popolo, illultre Popolo vo!tro. Felice me s' io 
poteffi dar per elfo le vifcere, dare il fangue, come 
I' havete voi ftelf o dato per me . . Ma già che tanto 
io non po<Io, non mancherò almen di quc!to, e 
"'e lo prometto, di dirgli il vero. Voi fate eh' elfo 
con quel buon' affotto il riceva, con che io gliel 
predico. Io parlcrogli alle orecchie,e voi frattan
to favellategli al cuore. Io fchiarirò gli intellet
ti, e voi frattanto infiammate le volontà. Voi 
dovete elfere quegli, che con amorofa violenza 
tiriate a voi quei , che da voi fi dilungano . Io eh' 
altro poffo, fe non che a guifa di que' fanali, che 
fcorgono fra le tenebre i naviganti,far loro lttmc? 
A voi ità f pirare a prò loro quella fant' aura, che 
prof peramente conducali falvi in porto. 

PREDICA 
O t T A V A 

Nel Giovedi dopo la I. Domenica. 

Et ecce mulier Ca11a11.ea à fìnibus illis egref
fa, clamavit diccr.s: Mifrrere mci Do-

mine filj David. Mart. 15. 

M Ilone Crotoniace, huomo de' più robufti, 
che vanti l'Antichità, foléa tra 1' altre, ad 

olbemare la fua mirabiliffima forza> far queita 

pruova . Piglia va un pomo, e tenendolo in mano 
ihetto,sfid:i rn chi che fulfe a levarglielo, fe potéa . 
Ma chi potè? N i uno mai f e non una certa debole 
femminella da lui diletta. Perchè là dove a tutti 
gli altri egli refiitéa fortemente, a quefta fola fi. 
nalmente arrendevafi, e glie! cedéa . Io fo che 
poco, memorie tali ft debbono ricordare <la que
ito luogo f enza gran frutto. Ma pure ditemi.Non 
vi fembra , A.itoltatori, un'altiffima maraviglia, 

. che quella grazia, la quale tutti gli Apofi:oli uniti 
infìeme norì fanno quella mattina cavare di ma
no a Criito, benchè non lafcino di raccoman
dadi, di rifcaldarfi, e di dire, Dimirre illam, <Jlfia 
clamat pofl nos; gli vega cavata poi dalla Cananèa, 
nè fol cavata , ma ca rnta anche a forza? O mztlic>· 
magna eft fìdcs lita , fìat tibi fimi vis. Qyalche 
gran merito dunque covien che fu{fe in donna sl 
valente, in donna sl vigorofa. Ma qual fu mai? 
Fu la Fede? Non può negarfi, Ma finalmente è 
probabile, che minor Fede della fua no ha velfero 
i Santi A poftoli, accectiffimi intercelfori. Credo 
però ,che quel che tanto potè nella Cananéa, fuf
fe, a dir vero, una sfacciataggine fanta,cagionata 
in lei dalla Fede. E non vedete, com' ella ii di. 
portò? Era ella nata tra un popolo mifcredente, 
e però quanta fortezza le bifognò, per vincere, fe 
non altro i rif petti umani, allorchè andolfene a 
Crifto ? ~indi non va già a ritrovarlo in luogo 
fegreto, ma patente, ma pubblico, fu la ftrada; e . 
benchè folfc una nobiliffima donna, quivi c5 ani
mo grande gli cade a' piedi per adorarla,di giorno 
chiaro, in concorfo fiorito , in calca frequente; 
nè teme punto ciò eh' altri di lei dirà. Dif prez
zata perfevera, dikacciata perftfte, e ne pur fi dif. 
anima agli afpri motti, co'quali Crifro medefimo 
giudicò di mortificarla per farne pruova, quando 
la trattò fin da Cagna; Non cft bonum jitmer: pa. 
nem filiorum, r/j dariJ Canib1t.r. Non vi par però 
convenevole, che a Donna di tal virtù fi donaffe 
tutto? Ma io vorrei che da quefto nobile efcmpio 
imparafie fra tanto ciafcun di voi a fuperar quella 
vana timidità, per cui talvolta refrate di darvi a 
Crifto. Perchè tanto penfar, che dirà la gente? 
perchè tanto pcrderfi a uno fcherno, a uno fcher· 
zo , a una parolina? Dicafi pure ciaièuno ciò che 
fi vuole. Non però dobbiamo defifrere da niuno 
de' noftrigiuiti proponimenti. Felici voi ,s' io vi 
fa pelli ftamane fcol pir nell'animo una sì profitte· 
vole verità: pcrch' io fono certo, che molti, i 
quali fon difettofi , farebbon buoni, molti i q' 1ali 
fon buoni , farebbon fanti . Però veniamo ienza 
ind1:1gio alle ftrctre, ed incominciamo . 

Ma prima non crediate già, miei Uditori, ch'io II. 
fia compoflo di vifcere sì inumane, che nulla vi 
compatifca per quel viviffìmo fenfo, che forf e 
ha vere di fimili dicerf e . Troppo indegna cofa è il 
vedere, che non prima rifolvaiì quella Dama, 
quel Cittadino, quel Cavaliere, ò a veftire con 
maggior femplicità , ò a con verfar con maggBr 
riferbo, ò a vivere con maggiore ritiratezza, che 
fubito cento male lingue fi aguzzino a motteg· 
giarli . Ma mi <liiì)iace d' elfer coftretto a darvi 
fol bel principio una cattiviffìma nuova, cd è que-
fta : che il voftro male, fe male voi lo fiimate, 
nonha rimedio. Ricercatepw·eaduno pcruno 
tutti i Maeftri della vira f pirituale; non ne ri· 
troverete veruno, il quale vi dia f peranza di po-
tere infieme abbonire il vizio) e non venire ab. 

borriti 
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N'el Giovedì dopo la I. Dom. 
che, come è dif dicevo I~ addurre poche pruove in 
materia molto dubbiofa; così, fecondo la regola 
dd Filofofo, è più diiakevole ancora l'addurne 
molte in materia afiài manifelta. Che dobbiamo 
più tofio quindi conchiudere?Dobbiam con chiu
dere, che gran conforto , come io diceva , deve 
dfervi fa pere di ha ver voi comune la caufa voltra 
con la caufa di molti, e che però quelle dicerfe, 
le quali vi turbano dalla vo!ha pietà , non fen
fcon voi, come voi, ma voi come f pirituali, voi 
come fa vii , voi come f eguaci di Criito, onde fe
rifcono affai più ermo' che voi. 

IV. Ma io voglio fare ancora un paffo più oltre,e vi 
voglio dire, che qua do ancora fieffe in ma voftra , 
di ottenere che gli huomini per la vofi:ra virtù vi 
amaffero,e vi lodaffero, dovrefie nodimeno amar 
meglio,che vi odiaffero,e che vi conrraddicefièro. 
Parvi firano il mio Paradoffo? Attedete come ha
vete fatto fin' ora, eh' io fon certo di mofharvelo. 
Fingete dunque che gli Empii, in cambio di con
tradClirvi, e di odiarvi vi lodino, e vi amino: fin
gete che niuno f parli contro di voi; anzi fingete 
checiafcuno vi apprezzi,ciafcun vi applauda;chi 
però rimane obbligato : voi a Dio, ò Dio a voi? 
Certo par, che più tolto voi fiate quelli, che rdlia
te obbligati a Dio, memre il f ervizio fuo vi ricfce 
di sì nobile emolumento , che per cagione di elfo 
ognuno vi celebra. Ma fe per fua cagione vi con
vicn tollerare mille maledizioni> e mille molefrie, 
Diopercosìdire>rimaneobbligatoa voi. Obbli
gato ~Sì sì, obbligato . Nè crediate quefti effcr ter
mini miei;gli ho tolti di bocca ad un San Giovan
ni Grifoftomo . Si proptcr Dt•ztm diligmmw ,honoris 
impenfi debitores illi fmnus, così dic' egli, fin vcrò 
ejus e ai{ a odio b,rbemu;· , debito>' ipfe fit nobis . E che 
fi può più fperare,ò bramar da un·huomo,che ha
ver per fuo debitore l'iitefso Dio! Se tanto mi pro
mettete, o Santo Dortore, lafciate pure, lafciatc, 
eh' io per me voglio, come già sfidava Ignazio le 
fiere ad efsergli più implacabili, così sfidare io le 
lingue ad effermi pitl mordaci. Latrino pure i ma
ligni,f quarcino, sbranino;potra far' altro, che ren
dermi unDio obbl igato?Farano ch'io però lo pof
fa invocare co maggior fiducia; farano eh' io però 
ne poffa difporre con maggiorefacilità;farano eh' 
io più no habbia quindi i nnazi a temere da lui ri
ptùfa, perch'egli m'è debitore. Qf;j aeridernr ab a-

~ob. ra. mie o [zto firnt ego( diceva Giobbe in confermazione 
' di ciò) fl.:!.i di:ridctur ab amico fz10, {tcut ego: Chi è 

derifo come me,chi è dileggiato come me,chc ha
vrà di guadagno? Eccolo: Invocabit Demn, Dezrt 
exazrdiet rMm. Se invocherà il fuo Signore farà fi~ 
curo di \'enireefaudito. E pare a voi per ventura, 
cheàò fia poco? Anzi egli è tanto,che fi dovrebbe 
comperare a cofto di un Mondo intero,non che a 
cofio di w1a vil' aura ingannevole, qual'è quclla,a 
cuifirinunzia, per fervirDio. Nèèmaraviglia, 
che Dio rimanga in queHo modo obbligato a chi 
tato fopporta per amor fuo, perchè in que.lto mo
do egli ha,come un'autentica tdl:imonianza d'cf
fcrfervito,non per motivi d' intcreffi caduchi, ma 
per affetto di carità finceriffima. Q_11e!to pruova 
la fodezza della virtLI, quefio la nettezza della co
fcienza, queito la fincerità della fede; vedere che 
per quelle cofe medefone riportiate voi molto 
biafimo,per cui dovrcfte ricevere tanta lode.E pe-

~e laud rò ~pe.ff o ~nc;_ukavalo Sa Cipriano a'fuoi perfegui
M11rt. tau fedeh,co quefte formate parole;Tunc omnc fidçi 

' Tomo L 

• 

robztr cxpendirnr, rnm in ferm-01tu vulgi, tttqlfc in 
opprobiztm vem:ris: rnmqttc te contra illas populare s 
i11fa11ias rcligiofa mente firmaveris, co11vince11s [ci-' 
licet, ac rep1tg11ans, quicq;.tid fa1per perfona t11a in 
injuriam Chrifti prof ar.zrs fermo jaéla:1.,:ctit. Mi fa
prefte voidire, Signori miei, qualfuffeil merito 
grade del Patriarca Abramo in quel fuo tanto ce
lebre facrifizio? Alcuni dicono 2 che il fuo merito 
confifteffe nell'ubbidienza, con la quale accettò 
un comandamento duriffimo fenza replica; altri 
nella prontezza , con la quale efeguì un' acerbif
iìmo ufficio f enza dimora; altri nella fede, con la 
qu?le credette promeffe ripugnami fenza vacilla
mento. E tutti differo bene. Ma fe n'interroga
te anche più confidentemente il dottiffimo Ve
fcovo San Zenone; fapetechevi dirà? Una cofa 
inaf pecattiffima. Vi dirà Che confifi:è nella intre
pidezza,con la qule Abramo fi ef pofe alle pubbli
chedicerfe. Echi non vede, ch'eidopo un' atto 
sì eroico havrebbe in cambio di riparar nome di 
giufto, acquifiata fama di barbaro? Tutte le lirr
gue farebbonfi follevate contrà di lui alla nuova 
d'un cafo tanto fpietato . L' havrebbono chia
mato una Tigre in fembianza d' huomo, un ma
nigoldo fotto nome di Padre . E quella fteflà co
ftanza , per cui meritavafì tanta gloria, gli ha
vrebbe cagionati maggiori infulti. Mirate, ha
vrebbono detto, con che fermezza potè maneg
giare quelferro ! Crudele. Forfe che fparfeuna 
lagrima? forfe , che diede un fof piro? forfe che 
torfe almeno indietro la faccia nel dare il colpo? 
Anzi egli il:eff o con le fue mani legò il figliuolo 
innocente, egli ftelfo l'adattò fu l'altare, egli fi:ef-

1 

fogli bendò gli occhi, egli fteff o gli nudò il collo, 
egli fteffo f pietato glielo troncò, potendo foddif-

1 

fare agli uffici di più carnefici un Padre folo . N è 
havrebbe egli già potum(vedete) difcolparfi pref-

1 fo degli huomini con addur e il comandamento 
'1 di vino . Signori miei nò . Perocchè come havreb-

be potuto mai dare a credere, a genti f pecialmen- . 
te ranco infedeli, che la fua rifoluzion fuffe ftata 
ordinazione del Ci do, e non più tofto delirio di 
crudeltà? Gli havrebbono tutti oppofi:o, che non 
fi sfama Dio di virtime umane. e eh' egli doveva 
udire per verità de' fitèhii tartarei quando fognò 
di afcoltar la voce Di vina. Or che non oftante 
tante malignità, che contro a lui fi farebbono fu-
fcitate, intraprendeffe Abramo sì prontamente il 
gran facrifizio) r efcguifce sì fedelmente) q ue!l:o 
fu , dice San Zenone, il merito incomparabile del 
faviffimo Patriarca. Non temè egli le opinioni 
ftorcedelvolgo. Nontimuit, nècipa,.ricidimn im~ Ser.1.àr 
p1ttaretztr, fed magis su devotioni parcret, !~tabn • .Abrabif 
tur hoc Deipn jujJìfJc, contentandofi di foggiacere 
all'infamia di parricida, per non perdere il merito 
di ubbidiente. E quello è il merito ;ch'io propon-
go anche a voi Signori 1rueicari. Tollerar,cheal-
tri amar~~nente vi laceri per que' capi, per cui d~l.-
vrebbe pm degna men te lodarvi . Frequentate voi 
i Sagramenti per divozione? dovete tollerar, eh' 
alrri dica, che li frequentate per Ipochrisfa . Sta-
te voi ritirati in cafa per verecondia? dovete tol-
lerar eh 'altri fparga > cheviftate perdifperazione. 
V' aftenete voi da' bagordi per temperanza? do-
vete tollerar eh' altri interpetri , che ve ne a !tenete 
p~r avarizia. Date \roila pace al nimico per co
ic1enz.a? dovete tollerar ch'altri creda> che gliene 
date per·codardfa. Vi ritirate VQi dagli onori per 

H umiltà? 
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Predica Ottava . . 
boniti da' viziofi. E' troppo ef preifo il detto di 

7?'6 ~ Salamone in quello propofiro. Abominantur ìmpii 
z7. cos, qtti in reéìa {;mt via. E' infallibile, è indubi

tatO. E Salviano fi avanza a darne ancora chiR
riffima la ragione: perocchè è impoffibile, che 
nort fia molta contrarietà di affezioni , là dove è 
tanta diifomiglianza di fludj. E come volete voi, 
che gliEmpii non vi odino, mentre le azioni vo
ftre pareche fieao un perpetuo rimprovero del
le loro? Voi confondctè con la voll:ra pietà la 
loro irriverenza, con la voiha carità la loro ru
videzza, con la voitra verecondia.la loro diifolu
'.!ione, con la voilra temperanza la loro voracità: 
adunque forza è, che odjno voi, fe amano fe me-

'P defimi: Maxima enim çazfiR cft difcordiarnm di-
Zb 8'

0
"· vcrfitas volzmtatum (fono le parole del Santo V e-

. ' [covo) quia fieri aut omninò non potefl, a>t& vh: po
iefi, ut cam rem in alio qu~(qucr.m dìligat, à qua 
ip(e dijJentit; itaqtte non fine cau{a vos odetzmt, in 
qztib;,u omnia fibi .emttla, atqt!C inimica effe con
fpicùmt. Rimirano i trifH in voi, come in uno 
fpecchio, tutte le loro bruttezze. ~al maravi
gliaè però fevi habbiano a (degno, icvifpregi-

7'/in /. 8 no, fe vi sferzino? Fan cffi come i Cammelli , i 
'· 11. quali quando s'incontrano in acqua chiara non 

la PQffono fopportare , e però tofro coi loro piè 
la conculcano, la commovono, affine d' intor
bidarla, canto hanno a male di effer forzati a mi
rare in ella la propria deformità. Contuttociò 
non vi sbigottite, Uditori, perchè qucfro ifreifo 
fapere che il \'ollro male non ha rim~dio, è un 
rimedio grandiffimo al vollro male. 

III. Se a tutti i Giufi:i impofìibil cofa riefce piacere 
agli Empii, v'avvedete dunque voi preflo , che nè 
voiiìete i primi a patire per sl onorata cagione sì 
ingiufri aggravii, nè men farete voi gli ultimi. 
~ato dunque dovrebbevi confolare, mirar quafi 
in un'occhiata tanti gloriofi compagni, eh~ vi 
dann' animo? Portate il guardo in Egitto, voi vi 
vedrete un Giufeppe pollo in catene per la ma
levolenza degli Empii: voltatelo in Gerufalem
me, voi vi fcorgerece un Geremia feppellito in 
una ciflerna: recatelo in Sufa, voi vi mirerete 
un Mardochéo vicino al patibolo: giratelo in Ba
hilonìa, voi vi troverete un Daniele cf pofi:o a' 
Leoni: fi{fatelo fotto Betulia, voi vi contemplere
te un' Achior li gato ad un palo: riconducetelo in 
Babilonia, voi v'incontrerete in una Sufanna co
danna ta alle pietre . E dov'è che gli Empi i con le 
loro makdiche lingue habbiano potuto mai tan-
10 contro di voi? Che però fe vogliamo fermar
ci in quelle dicerie fola mente, che ci flagellano, 
è vero, ma non a fanguc, titrà.cruorem; non fa
rebbe la Maddalena fola baftevole per un fegna· 
lato conforto di tutte qlleilc nobili Donne divo
te? Io foche havrete più volte udito il fuo cafo, 
ma non fo , fe vi ha vrete mai fatta una oiferva
zione . Haveva intefo 1' infervorata, che Cr.ifro 
tfovavafi a definare preifo a Simone, e fobito cor
favi con un' odorofo vafo d'unguento, glielo ver
sò fu la tclta in fegno d' offequio. O nè men fè 
con quel!' arco ell' haveife fparfe di toffico tutte 

·p<1rimence le lingue de'Convitati! Cominciarono 
molti di cffi ::1 bisbigliare, a brontolare, anzi a fre-

Matrb. mere era di loro. Ut qz1id pe;·dùio htec? Vedete 
26.8. che getto, che prodigalità, che fcialacquamento! 

Un liq_uorc sì preziofo ! ~ante famiglie poter a
no foftentarfi con quel folo alaballro, fe fi ven-

deva? Et fi'emebant in eam, prelfo che a voler e.o' Ma;c; 
denti sbranarlèla viva viva. Gran cofa ! dico io. 14.1 S• 
Haveva pure la Maddalena f pefi già vanamente 
tanti unguenti, e tanti liquori , in profumar la
fcivamente iC fteifa. Altro che un getto di tre
cento danari. Quante ambre, quanti mufchj, 
quanc'acque odorifere dovevanfi effcre c5fumate 
foquelletrecce? Nè queftofolo; ma quantaga-
la di nafrri, quanta ricchezza di ori, quanto luf-
fo di gioje ! Non 4 fa, eh' ella diffipava già tutto 
il fuo, or' in vdl:iti pompofi, or' in donativi fu
perflui, or' in banchetti epulonefchi, or' in con ... 
verfazioni profane? E pur credete voi, che ve .. 
runo mai per quefi:o fremelf e contro di lei , chia
mandola a faccia a faccia, fcialacquatrice? Anzi 
quanti doveva ha vere, che la corteggiavano, che 
l'adulavano, chele applaudevano, cchequalor 
palfava inchinavanfi fin' a terra) ambiziofì a· ido~ 
latrarla. Fa di cali fue vanità un regalo piccolo 
a Crillo, e Cubito i maligni alle dicerie, fobito 
alle rampogne, fubito a' fremiti, fubito a dire, 
che vuol dar fondo alla cafa, che 11,ende, che 
fpande, che diffipa, eh' è una donna bifogn0fa 
ancor di tutore. Ut qJtid perditio h,ec, 11t. qztid 
perditio Jùc? Qgindi immaginatevi pure, che fi
migliante è ftata fempre la forte di quanti , come 
voi , fi fon rifoluci di volere in faccia dcl Mondo 
fervire a Crifto. OmneJ· qui piè volunt vivere in 
Chrijlo Jejìt pc;fecU1io11em patientui', dice I' Apo- a. nm; 
ftolo, Omnes, omne.J'. E' vero eh' egli, fe fi conii. l· u. 
dera bene, non dicevivimt, ma ben s} vo!unt vi. 
vere : perchè può talora avvenire, cli.e alcuni buo-
ni in progrefso di tempo godano pace, che fupe. 
rino la malignità, che foppriman la m:-ildicenza. 
Ma ne'principii,ch' è quando appunto cliì voglio.. 
no darli a Dio, vohmt pi( vivere, non ci è rimedio,, 
convien che tutti patifcano de' contraili, tut-
ti, tutti. Omnes qui pi~ volunt vivere in Cbrìfto 
.Jc'fÌt pc;ferntionem pat ù:nrnr. Anzi quanti fono 
che ne patifcano ancora frmpre: ad immitazion 
degli Ifraeliti, i quali non folo ful primo ufc:ir 
dcll' Egitto videro -mofii contro di sè tanti popoli 
Egiziani, ,Arnorréi, Amaleciti, ed altri oltre nu .. 
mero: ma dipoi fino in Gierufalemme medefima 
furono coll:retti perpetuamente a tcncrfi, come 
contìdera Origene, gli Jebuféi, ch'è guanto dire> 
fecondo ciò, che quefto nome fignifìca in lingua 
nofrra,i Conculca~ori. E quale innocenza più pa-" 
ragonaca di quella di una Mat.i-lda, Principe/fa di 
tanta fama,? E pureè certo che ilfuomagnani-
mo affetto vcrfo,il Pontificato era interpetrato da 
molti fordidiffimo amore verfo il Pontefice, e 
quantunque ti fapeilè, eh' ella di fotto vefl:iva un· 
af pro ciliz.io, e di fopra un rigido usbergo, non 
ballava per dar' a credere, che non poteffero arri-
var faetteamorofe a piagarle il cuore? ~amo 
travagliata fu da' maledici la virtù di Gregorio 
Settimo, che pur' era operator di miracoli ! OEan. 
co la integrità di Sergio fecondo, che pur fu ca-
ri (fimo al Cielo! Santo Atanafi? non fu accagio-
nato pubblicamente d'uno fiupro, e di un' omici-
dio? E quel eh' io vi ho detto di qucfi:i, vi porrei 
dire di un Gregorio Taumaturgo) tacciato da' 
maligni d'impurità; di un Palladio Anacoreta> 
incolpato da' malevoli d' affaffinio; d'uno Stani-
slao V efcovo, accufato dagli Empii di Jadronec-
cio: e d'altri infiniti, la cui fanta vita al ero non fu, 
che un perpetuo berfaglio di male lingue; fe non 

che, 
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' 86 Predica Ottava. 
1rlmikà ( dovete tollerar, eh' altri penfi , che ve ne 
ritirate ~ dappocaggine. Veggo ben' io di ri
chiedere da voi molto. Ma che può farfi? Q.gì ii-

s,c1; a. Balmente, qul pruovafi la virtù: In igne proba111r 
S· •HNtm, t/;J argc11111m , dice 1' Ecclefiailico : bominer 

wrò reccpribilu in e 11mino 11miliationis .PoveroGiob
bc ! Q.gal vi penfate che fuife il fentimento più vi
vo, ch'egli patitfe nelle fue famofe miferie, il più 
affiittivo, il più acerbo? Voi fQrfe non l' havrete 
mai più o1fervato. Era il vedere che quanti rimi
ravano lui copercodi una lebbra sl fordida,sl fchi· 
rofa, fi farebbòno immaginati, che fe la fotfe pro
cacciata da sè , con Ja sfrenatezza de' giovanili di
fordini, da cui pur s'era tenuto così lontano. Qye
tla era ftata 1a rabbia di Satanatfo ,s} come voglio 
dottiffimi ef pofitori, approvaci ancor dal Pineda: 
infettare tutto il corpo di Giobbe d'una fpecicdi 
male fimile a quello, a cui frequentemente fog~ 
·gi~cciono i fenfuali:u/cerc pej]imo. Eco~ il mifcro 
bifognava , chef pdlo fentilfe dirfi; Ah carnalac-

Job. zo. cio, ah lafci'\10, ah libidinofo ! Offa cjlts implcb1111-
11· tll1' vitii.r adolefce11tùe fute; fe lo merita: e che lafcia

do ciò credere, non però punto reftalfe di benedi
re il Signore con quelle labbra, che fole fra tutti i 
membri gli havéa maliziofam~nte il nemico la-

J 
b fciate intatte (conforme a quello , Dercliéta f unt 

0 
• •9 1ant111nmodolabiacir&"aàc11tesmeos)perifperanza, 

~o. che Giob do,·eiTe per dfe finalmente prorompe-
re in qualche infania . Oh quanto atroci dovean. 
diique riuf cire al fant' huomo a~ravii sì ingiufti! 
Ma non fu folo a patirne. Mose durava fatiche 
indicibìliffime per governare più di f ecentomila 
perfone addoifategH fu le fpalle,perudirlcloro 
querele, per compor le loro difcordie: e pure 
quando f perava di fentirfi però celebrare afi"ai, 
liifognckhe fi udiffe dire da un tal Paftorevenuto 
allor dalle mandre, ch'eglkra un matto a pigliar-

E~otl. fi tanto di brighe. S11tlro1abor~ confumuis. Che 
•8 ·~ 8 dirò diAnna famofa moglie di Elcana?In cambio 

!: •i·'g divenire ammirata comefervcnte, quandocon 
tito affetto badava a moltiplicare le fue orazioni 
fu la foglia del!' atrio, fu folennemente fdternita 
comeubbriaca . Che dirò di V alti famofa moglie 

E/le.- r. di Afiuero? In cambio di venire efaltata come 
11 

"' pudica,quandocon tanta modefti ricusò di ofté
/eqq. tare le f ue bellezze alla turba de' Convitati , fu 

folennemenre tacciata come teftarda. E quel sa
tob. .a. to Vecchio T obia non hebbe a fentirfi dire più di 
''· una volta da'fuoipiù cari, chefe gli era venuta 

lacecicà, fela meritava, mentre havèa taqrovo
luto andare perle ftradedinotce a ricercareica
daveri , e a feppellirli? Ecco dunque il merito 
grande, a cui do vece voi parimente af pira re nel 
grado voftro O che felicità !-0 che fortuna~ Patir 
de'biafim.i ancora voi per amore della più lodevo
le cofa , che haver poffiate; per amore della virtù! 
E non fapetevoibene, che Si e:A.probraminiinno-

1· rp,,,., mine Chrifli ,beari erùis? Q!.iefta quefta è la vera 
•· 

1
.. beatitudine,fe Crifto ftetfo non ha pretefo ingan. 

narci di propria bocca. Bear i cftis cum malcdixe
Mdtt. S· rint vo~}is bomzni: s, così difs' egli in San Mattéo . 
~ç 6 'Beati erù is , e um ws odcrint ho mine s, così difs egli 
aa. · · in San Luca. Sì che, fe non è vera una tale bea-

titudine, nè men' è vero altro articolo qualfisla 
della noflra Fede, perchè tucco ha per autore 
1' iftetfo Crifto, infallibile verità . 

V. Senza che, ditemi per vita yoftra, Uditori: 
quanto durerete alla fine in tali travagli? Non 

vi avvcdet:e doverli finalméce un giorno cambia• 
re in ammiratori della voftra coltanza quei che 
fon' ora dileggiatori della voftrafemplicità? Ve .. 
niet, Vfmct i11a dies, qua corr11ptiv11m hoc (!! mor• Epl#. 
tale i11"°""/JIÌ011em inducat , (!! immortalitatcm::,. 
voglio dirvi con San G~rolamo. Ed in quel gi~ 
no, o che allegrezza farà la voftra, quando al co-
f petto di tutto il Mondo radunato al Giudizio 
eftremo, Sz:ibitis in magna ronftantia 11dwtf11s eos, s-1. I• 
qui vo.r a11fUfliaver1111t, e infulterete intrepidi a 
tutti i voftri miferabpi infultatori ! Quand'io mi 
voglio figurar quefto giubilo , fa pece, Che mi figu .. 
ro"f Mi figuro Noè racchiufo nell'Arca. Udite 
s' io n' ho ragione. Se fu mai huomo fu la terra 
fchernico per la bontà, quefti fu di certo N~. 
Abitava~ in mezzo d'un popolo mifcreden~ 
impuro, diifoluto, protervo, e rif plendendo egli 
all'incontro in qualunque genere di virtù, irnma.e 
ginatevi ,dice San Giovanni Grifoftomo,s'è pro
babile,ch'egli fofferilfe ogni f peziedi villanfa.Ve .. 
rifimile eft, cum prttri:r mo,-em > omnem vir1111em ""- ffo. a_. 
letet, eum (11bfa1111at1tm fuij[e, (!] irrif1un-ab omni. io G1t1. 
b•s. Mail bcllofu;quandoattediatoDiodelge-
nere umano, determinò di diftruggerlo:e però di~ 
commiffiohe a Noè di fabbricarfi, come una cafa 
portatile , per falvarvifi tra le Qniverfali rovine . 
O allora sì , che i fuoi f chernirori dovettero pur' 
haver la bella materia da follazzarfi ! Potè ben 
fors' etfere, eh' egli ingeneralfe pei: un poco nelt» 
animo di qualch' uno qualche terrore, quando la 
prima volta egli dinunziò la divina rifoluzione. 
Cd il vicino efterminio . Ma quado PQi quefti vide
ro palfare un'anno,patfarne aue,pailàrne trè,anzi 
paifarnegià preffo acenco, etuttavfa non venire 
ancorailrhinaèciatodiluvio, e No~ ftarepiùche 
mai fempre a il:ancarfi nel fuo travagliofo lavoro; 
ocomedovevano correre a dileggiarlo d'intorno. 
all'Arca, chiamandolo a piena bocca, ò Vecchio 

1 rimbabito , ò Profeta falfo? E quando dipoi lo vi• 
dero a Ciel f ereno entrarvi anche detro,dopo uno 

. ftuolo immenfo di beftie madate innanzi c5 prO.. 
cefilone bcllilfnna a due a due, quanto più allor• 
dovetter crefcer le rifa, ed agazzar.6 i lor motti~ 
Mirate , dovean dire ancora i men rei: Mirate per 
vita voftra fenno da vecchio~ Poter godere aria 
libera , e Cielo aperto, e voler condannarfi a car. 
cere tenebrofa, e a notte perpetua ! Che vaghez.. 
za di cuore ftanco di vivere!F abbricarfi con le fuc 
mani la fepoltura, e poi quafi impaziéte di etfervl 
pofto morto, cacciarvifi dentro vivo. So eh' egli 
goderà quivi la bella converfadonedi Lupi edi 
Orfi,di Cignali e di Volpi . E quali catene potran• 
no mai tener tante fiere, che non corrano ad iC. 
branarlo? Scimunito eh' egli è! Teme l' acque. 
che non lo affoghino, e poi non teme che lo fof ... 
foghin le Tigri , che lo ftrozzino i Leopardi! 
Così probabilmente tutti dovevano proverbiare 
Noè fu quel punto , che encrò nell'arca tanto 
ancor' erano accecati i lor' animi, e tanto altie· 
ri. Ma quando poiindia fettegiorni, aprendo
fi a poco a poco le cateratte del Cielo comincia· 
rono a calare le pioggie, ad ingroffare le pien~ 
a ftrepitare i correnti, ad inondare i fiumi, a [cor
rere i mari; e già d' ogn' intorno reftando alla
gate le campagne, e atè:ofte le valli , i monti fteffi 
ftupefatti mirarono palleggiare acque ignotef'u 
i loro gioghi; o che mirabile mutazione di fcena 
apparve ad un tracco! Galleggiava trionfante 

inqu~ 
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Nel GiovedìClopo la~ I. Do1n. , 
in quel novello Oceano r Arca del Giufl:o, non 
più carcere d'ignominia, ma carro di Maeftà, 
e era' fragori delle nuvole, che tonavano àlla bat
taglia, etra'fifehj de'venti, che fremevanoalla 
rovina, tra 'l tumulto de' fuggitivi , tra le grida 
degli annegati, tra gli urli de'moribondi, fola nel 
cemun timore era intrepida, nell' efterminio u
niverfale ficura. Io fo, che là dentro Noè doveva 
ha vere verfo le rovine degli Empii fenfi più tofto 
di compaffione amichevole, che di compiacen
za vendicativa: ond' è eh' egli non dovette bra
mar giammai di potere affacciarfi alla fineftrella 
dell'Arca, per indi infultare, nemen col guardo, 
non che con le parole, i fuoi derifori. Ma laf cia
te, eh' io pigli un poco le parti fue; e che, quali 
d'un' altiffimo giogo rimirando quello itermina
to naufragio, gridi per lui . Dove fiete o là, dove 
fiete anime baldanzofe, che tanto vi prend.efte 
diletto già di fchcrnire la femplicità di un cuore 
innocente ? Sollevate , follevate un poco dall' 
acque le tefte naufraghe, e rimirate. Ricono
fcete voi là quel legno, che vittoriofo paifeggia 
fu voftri capi, che non teme naufragi i, che [prez
za morti? Dov' ora fono ( mofuateli al fuo con
fronto i voftri maeftofi edifizj, dove ò i voftri 
Palazzi , ò le voftre Torri? Ed è poffibile, eh' or 
fia più ficuro un Noè dentro quattro pareti di le
gno fragile, che non voi dentro numerofi ricinti 
di forti mura? Vi ricordate? Voi vi ridevate tanto 
di lui, perch' egli con cuor di voto foegna1fele vo
fire pompe, abbori1fe il vofi:ro fafto, non arlerif
fe alle voftre diffoluzioni, e dileggiavate, come 
delirio di malinconia difperata, racchiuderfi da 
fe Ueffo dentro I' anguftie d'una prigione natan
te. Oraora è tempo diriderne, fe potete,oraè 
tempo di dileggiarlo , mentre già frate con la 
morte fu gli O'cchi , e' l nufragio in gola . Sfortu
natiffimi dcrifod de' G'iufti ! Ondeggiano già per 
I' acque, fracide prima , per così dire, eh' eH:inte 
le voftre membra, e dati in preda a ìnilleflurti 
contrarii, ch'ora vi sbalzano in quefi:a parte, or' in 
quella, nè men potete per quiete delle vofirc offa 
fperare un lido deforto, non mai negato a qualfi
sfa de' più miferi naufraganti. Solo Noè no ha fra 
tante rempe.fie follecitudine cl.i trovar per sè qual
che porto,perchè lha frco. Dovunque vada,rraf
porta con e{fo sè la fua ficnrezza , e meno-e a voi 
tocca di piombarvene al baffo fenza ritegno, a 1 ui 
fi concede di poggiare per 1' alto fenza paura . Ma 
chefoio? Dove mi lafcio trafportareda un'eftafi 
di diletto? Sono rutti quelH rimproveri giufti sì, 
ma fu perfiui verfo di gente,che non ha più ne pu
re orecchie da udirli, non che fpazio d'approfit
tarfene. Difcorriamone più tofi:o domelHcamen
te noi tra noi freffi, e diciam così . Non vi fembra 
quefta, Udi tori, una gran cataftrof e, e ral che 
rende molto più degna d'invidia la forte di Noè, 
che fu il dileggiato, che non de' malvagi, che fu
rono i dileggianti? Or tale appunto fa1·à ancora 
la"vofi:ra, fe vi manterrete cofl:anti tra le molefi:e 
maldicenze degli Empii. Si ridono eglino al pre
fcmedi voi, perchè non volete haver parte ne' lo
ro trafl:ulli, e non finifcono , ò di mottegiarvi , ò 
di mordervi,perchè quafi vi vediate la morte ogni 
dì ''icina, in cambio di godere aria aperta , volete 
an4are f pontaneamente a confinarvi tra le angu
fiie di un Convento, ò a confomarvi tra le af prez-
~e d'un Chioftro i ò fe non altro volete ne' dì fe

Tomo L 

fiivi ftarvene più tofl:o racchiufi negli Orator'li.t 
che gire. actorno per le piazze, ò pe' prati, a fc .. 
guir !'orme delle lor sfrenate di1folurezze. Ma, 
ò quanto breve farà quello loro rifo, quando a 
quell'ultimo univerfale diluvio, non d' acque nò, 
ma di fiamme, ii vedranno effi perire fenza rifu
gio. Allora sì che vorrebbono haver' anch'effi,fe 
poteifero , un luogo nella voftra A.rea, chiamata 
crià tanto bene nella Sapi'enza; Conmnptibile li .. Sap. ro. 
gnum: ma allegramente. Già faran cambiate le 4· 
forti, mutatoitato. E voi mirandoli fprofondar 
negli abiffi; Stabitis, fiabitis in magna conflan:ia Sap. s.r. 
adverfa!s cos, qni 1..'0s ang1!fliavmmt; anzi potrete • 
fin dal Cielo infultarli de' loro infoltì. e beffeg-
giarli de' loro beffeggiamenti.E non fono ballan-
ti sì belle confiderazioni a farvi fprezzare tutti i 
vani latrati di quelli Cerberi, che poffono fi:repi-
tare ben sì, ma non poffo n nuocere? Eh sì sì , la .. 
fciate pure, eh' efli per ora latrino quanto voglio-
no, lafciare eh' effi centùrino, lafciate eh' effi ca-
lunnjno . In quel giorno ci rivedremo, nel qual 
dovrà reHare al fine fcornata la loro audacia. 

O giorno defiderabilc ! o giorno caro! Qyando VI.'. 
ven-ai a fare chiaramente apparir quelle verità~ 
eh' or' io vo adombrando? Criftiani miei allegra .. 
mente. La vita è breve. Se per un poco ci con~ 
vien' eilèr berfaglio di alcune lingue malediche, 
ciò che preme ? Tanto maggiore fuccederà poi la 
gloria.Ci applaudcran gli Angeli,d applauderan-
no gli Arcangeli. Perchè far noi tanto cafo di ciò 
ch'ora dicano, affin di mortificarci, alcuni pochi 
homicciuoli, che al fin fon loto? Sentite ciò che 
Dio.fa faperne per Ifa!a. Nolite tì~nere> opprobriu;>: J(aite 
homtmmi, !/:J blafphem;a.r eormn nolitc metucrc. St- sr.:7. 
cllt cnim 'tJcffime11tJtm, fic comedct cos vermis, (1 /ì-
c11t lanam, jù.: dc--,;orltbit cos tim:a. S alzu atttem 
mca in fcmpùenmm crit. O voi felici, fe ritencftc 
femP.re a mente fontenza di tanto pefo ! E che 
mai fon gli huomini ,ancora i piùfignorili ?Non 
fono tutti mortali, tutti di creta , tlltti di cenere? 
E nondimeno verrete nelle occafioni a far più CO· 
to dì loro, che di Dio fi:e1fo ! O confufione, o vi
tupero, o vergogna ! Confiderate un poco, Udi-
tori, quanti fra voi facihpente fi troveranno in
clinatiffimi al bene; a frequentare i fantit1imi Sa
gr~menti; a digiLmare, a difciplinarfi, a rivolgere 
libri pii, a pacificar difrordie, a promuovert.:: divo. 
zioni, i quali nondimeno frrimarran di ciò farei 
perchè? per timore di alcune lingue, che tra po
chiffimi giorni ha vranno a marcire. Anzi confi~ 
derate quanti faranno, che per timore di quefre 
lingue medefime arriveranno non di rado a com
mettere mille eccdJì, da cui per altro aiterreb-
bonft. VieneunCompagno: Chetanto andare 
alla predica? andiamo a giucare: dove fon.o le car-
te? Su, valle a prendere : e voi non fapete dir nò. 
V'invita a veglie, e voi fubito, andiamo. V' in-
vita a fefte, v'invita a fefi:ini, v'invita a balli, 
v'invita fin tal volta a luoghi infamiffimi, a luper-
caJ i, a poftriboli, a lupan,ari, e ne pur' allor vi dà 
cuore di ripugnargli. Temete una derifione, te-
mete un derro: e vi lafèiate da quel Compagno 
maledetto codurre fin fu la bocca meddima dcll· 
Inferno, fol per timor di ritpondergli : Vacci folo. 
Ah Criftiani, e non è cotefta una pazzia folennif-
fima far tanto conto di un'huomo,ch'è come voi! 
Plutarco narra di certi, i quali in vitati a cena in De "'i 
alcune cafe, dove foipettavano forte di cradimen- 1io(o p11-

H z. co, dore. 
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88 • Predica Ot.ta va . 
' tò', tutt<fVià v'andarono, fol per non parere inci-
vili : E così dice, che rimafero uccifi Dione da 
Calipp(), Antipatre da Demetrio, e non fo qual' 
Ercole ,.giovane femplicetto, da Poliperfo. Ma 
voi non cadete in femplicità atfai peggiore? Sa
pete, che quel Compagno, il qual v'invita a quel 
nefando ridotto, vi vuole quivi dare in mano al 
Demonio; e voi tuttavia lo feguite fol per paura 
di non venire motteggiati da effo d'inciviltà? 
Perchè non ributta~o? perchè non refittergli ? 
perchè non imitar più tofro tanti altri, i quali 
v' hanno lafciati eièmpj sì belli di libertà ? Seno
:fune,quantunque Gemile,fentendofi proverbiare 
da un' altro giovane nobile,detto Lafo, come mi· 
lcnfo, perchè ricufava di voler giucare alle carte, 
rii pofe con gran franchezza,che a cofe meno che 

~lutarç onefte egli confelfava di effcre milenfiffìmo . F af
ibid. ' Jìts efl ad rcs inhoncflas fe timidiffim1tm effe. E voi 

Criiliani non havete petto da fare un' egual pro
tcfta, in cofc ancora più fcellerate, più fozz.e, più 
abbominevoli ? Eh dichiaratevi una volta per 

'P/. Il J · fempre: Vota mea Domino rcddam coram omni popz~
i 4. lo ejits. Che tante tergiverfazioni? che tante diffi. 
'Pf 21. mulazioni?chetantatimidità? InmedioEcd~fìi.e 
:&J. lmtdabo te. In midio m11ltomm laudabo eum . Bi-
7>{ io8. fogna direliberamcntè con Davide, che voi vole
io. te anche in mezzo alla moltitudine offervar quel-

la legge,che profeffate. Beati voi fe ftamane pote
fte tornar' a cafa con quefta sfacciataggine fama! 
O quante Dame verrebbon fobico a gettar da sè 
tante gaie, le quali ben' effe fanno come fenfate, 
quanto fian di pericolo alla lor' anima, p~r la fu
perbia che fi nutre, per lo fcandalo che fi porge; 
e tuttavia non fi attentano a moderarle per non 
parere da meno delle lor pari . O quanti Cittadini 
tornerebbono più di voti! O quanti Cavalieri tor
ncrebbono più raccolti! ~dl:a è quella sfaccia
taggine,dclla qual tanto fi veniva a pregiar l'A po-

~6111. r. ftolo Paolo,quando diceva: Non erubejco Evangc-
16. limn .Equcil:a bramo anche a voi. Non vi vergo

gnate nò; di ftare alla Mcffa con ambedue le gi
nocchia piegate divotamchte ( cofa che fe non 
fufiè notabile,n5 havrebbe Dio fatto notare nelle 
Scritture con termini tanto ef preffi, che così Sa-

1. ~g. a. lamone orò nel fuo Tempio: U rrumqi•e genu in tcr
H· ra fixerat) Non vi vergognate di Hare ai Vefpri 

con la dovuta decenza,di tacere mentr' altri ciar
la , di orare mentr' altri ride . Dite pur' a Dio 

'Pf. z.4. z.. francamente: Deus me:u in te confido,non erttbefcmn. 
Di cheSignor mio caro ho da vergognarmi?Con
fido in voi. Mi beffin' altri, mi fpregino,mi fcher

'P/. 1 o8. nifcano; baièami piaceré a voi folo. Mafrdiccnt 
~s. il/i, tJ tu benc:diccs, o che conforto belliffimo in~ 

fcgnato a noi dal Rè Davide in poche voci! Ma-
ltdicènt illi, &J tu bcncdiccs. QHelli diranno, eh' io· 
fono un' huomo da niente, (j tu benedices; diran
no che non ho termine, (:J w be11edices; diranno 
che non ho tratto , <:J tu bcnedices; diranno che 
voglio far da quel che non fono, éf t1t benediccs. 
Malediccnt, in fomma, malcdicent il/i, & tu bene
dires. Così, Crifti~i ,dentro voi fteffi animatevi 
a far del bene, e ffabilite qudto infallibile affioma 
di San Francefco: Poco importa, che verun'huo
mo mi lodi, f'e biomi bia!ima: Poco importa che 
verun' huomo mi biafimi, fe Dio mi loda . 

· SECONDA E ART E. 

H Abbiamo animati i buoni a dif prezzar le VII. 
maldicenze degli Empii con quel corag· 

gio,con cui IaCananéa difprezzò le dicericdel 
iuo popolo, andando a Crillo là fu la pubblica 
ftrada. Ora non poffo rattemperarmi già io, che 
non mi rivolga un poco agli Empii medefimi, e 
che infiammata di giuflo zelo non ra pprefenti ad 
e1Ii e l'enormità del loro peccaco, e l' eftremità del 
loro pericolo, men tr' effi a bello Hudio fi pong on<> 
ad oppugnare l'altrui bontà. E chi crederebbe, Si .. 
gnori miei,che ad effere buono un Criftiano, non 
ricevetfe impedimento maggiore cheda'Criftia-
ni? Certa cofa è,che fe nè meno nel cuore del Cri
frianefimo è lecico d'dfer buono a fronte [coper-
ta, converrà çhe ad una ad una le virtù tutte pren· 
danofrettolofe illorvolo fuori del Mondo, per-
chè altra itanza lor non rin 1ane tra gli huomini. 
fe non rimane tra noi. ·Il Ghe conofcendo benif· 
fimo quel grand' huomo da me fpeffo lodato,dico 
Salviano, affai fovence, ò deplorava, ò fgridava 
la temerità di quefi:i malvagi con proteftarfi, che 
Si ftatim, stt quiI melior effe tentavcrit, deteriornrn 
abjellione 'calcatur, omnes qstodamrnoda mali eff~ 
cogentur, ne vi/es habepntur. Ma queftoèquello, 
che voi malvagi vorrefte, conforme da principio 
io diceva , sì come quegli chef pererdte così di po· 
ter' un giorno nafcondervi tra la turba, ch'è quell' 
appunto, a che af pira va quel tri~o nell' Ecclcfia-
itico, il qual dicéa: Inpop11lo magno nonagnofcar: Eccl.if. 
Non potrò e(fere, in mezzo a un popolo grande, 17. 
moll:rato a dito. Su voglio, che habbiate l' inten-
to. Venite quà, afcoltatemi, rif pondete. Voi per· 
feguitate tanto quel Giufto, ora con motti, or con 
calunnie, or con beffe, perchè voITefte, eh' egli 
defillelfe alla fin dalla fua bontà; non è vero? Vi 
fia fatta la grazia. Laf~i per compiacere a voi 
quella giovane la fua modefta ritiratezza, Iafci 
quel giovane i fuoi efercizii divori, vengano an-
ch' effi a' teatri con elfo voi , s' intramettan ne· 
giuochi, s'ingolfino negli amori, mettanfi al col-
lo la Cetera, e non fia prato , dove ancor' effi li
ccnziofi non paffino a corre fior di diletto; ed a 
laf ciare fcmenza d'iniquità; che ha vrete fatto? 
V ai vi penfate, che havrete fubito fatto un gua-
dagno grande: e io vi dico, che forfc havrere fat-
ta una perdita incomparabile . Perocchè figura-
tevi un poco, che quell'infelice par.titofì per levo-
fhe molefl:ie dalla fl:rada della faluce, e incammi-
natofi per la via della perdizione, giunga alla fine 
per voffra colpa a dannarli; oimè che fubito fiere 
d,mnati ancor voi, Signori miei sì, fiere dannati 
ancor voi, non ci è più rimedio, ficte f pediti per 
tutta leternità . Deh per le vifcere di Giesù per .. 
mettetemi, eh' io per ultimo, con libertà non in· 
foriore al rif, ·etto, che devo ufarvi, come a miei 
riveriti padroni, sfoghi a prò voftro un fentimen-
to tremendo,che mi ita tì!fo, qual' acuta f pina,nel 
cuore. Signori miei, io per l'orrore mi f ento rac. 
capricciare da capo a' piedi, quando io confidero, 
come poffa uno dormire ficuraméte, mentre pro
babilmente può fof pettare di haver per foa colpa 
fatta cadere qualch'anima nell'Inferno. Una fola. 
ch'egli ve n' haveffe fatta cadere, qual confufione 
gli dovrebbe arrecare, qual crepacuore? E che 
grida metcerà la mefchina da quel profondo, che 
fracaffi , che fremiti, che rugiti ? Ripoferaffi 

ella 
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Nel Gio'\'~edì dopo la I. Dom. 
ella mai dal gridar vendetta di chi fu in vita il 
pri ncipalc iftrumento della foa perdizione? A n
zi più tofto itrcpiterà la sfortunata, urlerà al Tro
no divino, e chiederà fangue, e chiederà morte, 
e chiederà dannazione, di chi le cagionò tanto 
male . Teftifica lo S pirico Santo, che dalle tom
be ancor' adorate gridano del continuo vendetta 
al Trono di Dio le ceneri di :quc' Giuil:i, i quali 
riporraron dagli Empi i morte nel corpo. E quan
te volte l'u<liamnoidall'Altare? ]nrrcr in conjpc-

'Pf. 78. [fo tuo Domine gemitzts compcditonmi, vindica j an-
11' giiine;n, vindica [angitinem fanc'101um t•10rmn, qzti 

effufi1s efi. E pure quella morc:e ancorchè peno fa 
fu il principio <ldla loro eterna beatitudine,e t:rat
tane I' offofa. divina più debbono e!lì alle ipade di 
que' manigoldi feroci , i quali :gli uccifero, che 
non alle poppe di quelle nutrici piecok, che gli 
allattarono . Onde hebbe a dire di loro S:into 

Str. 10 Agofrino, che Profam:s hoflis mmqs!am rnnts:m 
de S"n· prodcf[e potsrìffe·1 ob(eqztio , qumT!ltm profuit odio. 
811. Or che dovrà dfer dunque di que' mefchini , 

c'habbiano da noi ricevura,non già la morte tem
porale dcl corpo, ma la fempiterna dell'anima? 
Dovrà palfar mai momento> che gli sfortunati 
non gridino dall'Inferno? Vindicavindirn, gri· 
dcrà guel giovanetto infelice, vin di e avindic a, per
chè folendo io frequentare divotamente la con 
feffione ogni fettimana, il tale ton le f ue beffe me 
ne diftolfc, e fu cagione, eh' io però moriffi in pec
cato. Vindica vindica, griderà quella sfortunata 
Donzella, vindicavindica, perchè coHumando io 
d'attendere ritiratamente alle divozioni, la tale 
co' fuoi motteggiamenti me ne ricraife,e fu cagio
ne, ch'io, come I' altre mi deffi alle vanità. Vindica 
vindica, griderà quell' huomo miièrabile) rJindica 
vindic a ,pcrchè fenrendomi io chiamare da giova. 
netto alla Religione, il tale con le fue oppofizio· 
ni,me ncdiviò,cfucagionech'io però fmarriffi la 
firada del Paradifo.E iè que'miferi manderan rali 
grida contra di noi, noi che faremo, per turar loro 
la bocca? Sono forf e Cerberi quefti, i quali s' ac
quietino c5 un boccone melato, ò {i addolcifèano 
con un fuono armoniofo? Falfo falfo,dice lo Spi
rito Santo. Voi non potrete placarli con v~run 

2'tMI 6. dono. Zd11s, ef1ftrl'orviri 11011 pa~·cct in dìc vi11dift,e, 
H• · ncc jit[cipiet prorednnptiom: dona plwima. Non folo 

non vogliono,ma nè men poffono gl'infelici rice
vere bene alcuno; non fon capaci d'altro affetto 
che d'odio, d'altro compiacimento che di vendet
ta. Adì.mque crediamo noi che ft debbano mai 
quietare, finchè non fi veggan compagno nelle 
loro pene, chi fu prima cagione delle loro colpe? 
E Dio aifordito ( laièiatemi dir così) aiforditoda 
tanti fchiamazzi:e da tante ftrida,come potrà do
mare a noi il Paradifo,mentre per nofi.ra colpa fre
me quel mifcrabi!e nell'Inferno? Non converrà, 
che ci renda fiamme per fiamme , fiere per fiere , 

,,,.aii.17. dannazione per dannazione? 0!!._rnina !d'tnmt al
S• urÌl'.f, non eril impm1itiu. ~efto è di fede. Dunque 

fe chi fol fi rallegri della dannazione di un'anima, 
non pom\ non portarne atroci le pene, Non erit 
impmiitus, non trii impimÌll!S; chetaràdi chi hab
biala cagionata? Aimè credetemi,ch'io mi frnto 
tutto colmare di un profon<liffimo orrore , folo in 
pcnfarvi; nè fo intendere, come alcuno , che al
ta1m:nte s'immerga in timi! peniìero, po{fa mai 
menar giorni lieti, ò notti tranquille, e non pit'.1 
tofro gli paja d' haver f empre in fogno dinanzi a-

Tomo L 

gli occhj q.uell 'anima condannata, a g~fa d'una 
fpavenroftlfima Furia, la quale tutta circondata 
di fuoco, tutc:a cinta di fumo, tutta livida di vele
no, gli sferzi i lati con un flagello di vipere. E 
noi ci vogliamo mettere a queito rifchio? Deh > • 

Signori miei cari, fate una volta a modo di u11 
voftro inutile sì, ma fvifceraciffimo fervo, eh' al
tro ficuramente da voi non brama, fe non che la 
voftra perpetua felicità. ~cfta fera,quando cfa
minerete, com' io foppongo, prima di porvi a 
giacer, la voftra cofcienza; penfate un poco, cer
cate, interrogate con f eri età voi medefimi , e dite 
fra voi:ho io in dif piacere la bontà di alcw1o?odio 
io neffuno, perch' egli è retto? perfeguito io. nef. 
funo, perchè è modefro? motteggio io nefiuno, 
p(;rchèè innocente? Efevi riconofcete efe~tidi 
tal delitto, ringraziatene Dio. Mafe,·e ne ntro
vate colpevoli; aimè, temete Criiliani, e u-emate 
affai di non Yi procacciar nell'Inferno qualche 
awerfario , che gridi, morte, morte, contro di 
voi ; che fi:repiti contro a voi , vendetta, ven .. 
detta. 

PREDICA 
N O N A 

Nel Venerdì dopo la I. Domenica. 

Domine: hominem non habeo. Jo. 5. 

tlii~-~~No de' più fventurati huomini, I. 
che legganfi nelle ftorieò anti
che, ò moderne, panni quel Pa-

, :A ralitico, di cui ftamane favellafi 
" · nel V angelo. Sentite s' io dico 

· · ~ · il vero. Erano già trentott' an-
ni, eh· ~?ti giace,·a addolorato, ed affilfo là fu le 
f pondc ctdla Piièina Probatica, che però non po. 
téa non elfcr notiffimo a quanti ivi venivano per 
rimedio , ò ver per curiofità. Havéa per la lun
ghezza Jd mak i! colore f morto, le luci rientra
te, k carni jncadav('.rire, le vefti f qualLide; ed è 
probabile ancor, che co' gridi flebili, e che con 
gli atti pieto!i doveffe muovere a compal1ìon fino 
i fafii. Dall'altra parte non richiedendoti a libe. 
rarlo altre forze, ò altra fatica, fuor che di un' 
huomo, che con la prima opportunità I' attuf
faff c dentro a quell' acque, non havéa potuto in 
tanti anni trovarne alcuno. E non fu quefta unil 
ftravagantcdifgrazia? Se a follevar quel mefchi
no da' iì.10i langoon futTe ftato bifogno, eh' altri 
fpendelic qualche gran parte di rentlite in Medi. 
ci, e medicine: iè ii folfer dovute cercare fu le 
01ontagnc I' erbe più elette per difi.illargliele in 
foghi : iC 1ì fufier dovute pefcar nel mare le per
i•: più pellegrine per macinargliele in polvere; 
non mi parrebbe per ventura sì 11rano veder quel 
milèro in tale abbandonamento . Ma mentre 
altro non richiedevafi, che correre a fuo tempo 
a dargli un fol' urto con cui sbalzarlo nell'acque, 
non fu ella una gran cofa, che in tremore' anni 
egli non giungeffe a trovar neffuno amico bene~ 
volo, nc:Him parente obbligato, nellun' huomo 
caritativo, che nè men di sì poco lo favorilfe? 
mai!ima mente s'è vero ciò , che ne dicono gravi 
Autori, eù è che la calata dell'Angelo fempre fuf. 

H 3 fcin 
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fe in un tempo determinato, cioè nella Penteco
fte, onde tanto più fi poteva opportunamente pi
gliare un dì la congiuntura propizia . La difgra
zia di queft' huomo infelice chiama il mio f pirico 
ad una contemplazione, che vi può foriè giunge
re inaf pettata, ma non difcara; ed è che in coftui 
venga.ci per ventura raffigurata la fomma cala
mità delle Anime abbandonate nel Purgatorio. 
O che Probatica è qudla Signori miei di tèbbrici
tanti,di affiderati,di addolorati,di languidi d'ogni 
forte! Alcro che trentott' anni hann' ivi giaciuto 
una gran parte di effe. Qt!al cemo,qual dugento, 
qual mille; nè manca ancora chi fino al dì del 
Giudizio v'è condannata. E pure chiedendofi a 
liberarle fol che tal uno ftenda loro la mano, non 
per arruffarle nell' acqua,ma per eftrarlcdal fuo
co, vengono f peffo a ritrovarfi fenz' huomo, che 
le foccorra. Io per 1' atfècto f vifcerato che porto, 
per gli obblighi innumerabili che profeffo a quel
le fante Anime,ho rifoluto di prendere finalmen
te le loro parti, e di venirvi in loro nome a propor
re.una dolente sì, ma giufra querela, che ognuna 
d'eflè vi ef prime in quefte tre voci: Hominem 11011 

habco. Che fe fodè in ciò mi dipartodalcomun' 
ufo di chi quefto giorno <11.' pergami vi ragiona; 
voi perdonatemi.Non mi dà '1 cuore di frntir fup
plicare più lungamente, di fentir iìnghiozzare 
quelle belle Anime: E dall'altra pàrte,conofcen
do io voi per perfone divote, liberali, amorevoli; 
mi perfuado dover quefto elfere il dì, eh' effe ac~ 
quill:in molti huomini a lor favore. Ch-= dunque 
afpettatepiù? Non vi accorgete,che mentre fra 
noi fi confulta, fe debbano fovvenirfi, tra lor ft 
brucia? Io non ho arte da telfervi a favor loro un' 
eloquente difcorfo , ma non la curo , mi bafta ha
ver fedeltà. Perchè fe giufta il bel detto di Sala-

'PrtJ. i.s. mone: Lrgatusfidc/ù ci, qui mifù illttm,a11imam 
1 l· ipf;:u n:quiefcm: fac iet; chi fa che anch'io non 

debba elfere quella mattina a' Defonti di qualche 
requie, mentre a voi ft.:deliffime renderò le loro 
ambafciate? 

II. Vi do dunque nuova, Uditori, come I' Anime 
dc' voftri ancora più cari, fì trovano in uno fl:ato 
sì miferabile, che mai peggior non ne indulfero, 
ò i Dionifii in Saracufa, ò i Neroni in Roma, ò i 
Rada ma mi medefimi in Flcgetonte. Così Dio vi 
faccia mercè di non lo ha vere già mai, ne pure a 
vedere,non che a provarlo: Ma credtte frattanto 
a chi nedikorre fe non per ifperienz.<t,almen per 
fa pere. V i bafta l'animo dargl: una femplice oc
chiata sì da lontano, e non arterrin'i 2 Se:: così è, 
figuratevi dunque fotto de' piedi una profondi ili -
ma Carcere, la quale daila vicinanza c' ha con 
l'Inferno, non già n'impari nulla di empio, ma 

· n'apprenda bene quam' evvi di tormentofo. Do
mini quivi la notte con nebbie ofcure , lampeggi 
l'aria con baleni funefti , fi fcL1ora il fu o lo con tre
miti f paventofi,rifuonino le caverne di gemiti in
confolabili, fifchino i mofrri con fibili furibondi: 
quefta è una leggkra fembia nza del Purgatorio. 
Alfato d' efio qual tormento del nofi:ro Mondo 
non guadagnerebbefi fama di refrigerio? Se fi cre
de a Samo Agofrino, fappiate certo , che Il/e pz:r-

.satorii1s ig11is dttrior ejt, quam quicquid in hoc [cculo 
potefl pa:11arnm twt 'L·ido-i,aut cogi:m'i,aut [emiri: che 
fr però trasferifcafi colà dentro quanto fan gli 
huominj fin&edi d'inumano, vi correranno quel-

.Je Anime sfortunate per ricrearu . V i rechi F alari-

dc i fooi celebri tori , che quelle a gara fi urteran 
per entrarvi. Vi traf porti Mezenzio i fooi vermi
nofi cadaveri, che quelle a gara fi affolleran per 
legarvifi. Vi fuafcini Diocleziano le fue formi ... 
<labili ruote, che quelle a gara fupplicheran di 
montarvi. O lor felici,f e ca pitalfc là dentro l 'anti
co Giobbe con turce le fue piaghe più fracide ,e 
più fetenti: Gli volerebbono attorno,come api a· 
fiori, per fucchiarne qual nettare la putredine . Si 
avvéterebbono,come a tazzed'amòrofia, a calici 
di veleno: ftimerebbono rofe quel che noi f pi ne: 
chiamerebbon rugiade quel che noi folfi: e in una 
parola diyerrebbon tra loro voti d'amanti, quei 
che tra noi fon terrori di condannati. E quivi ft 
truovano o figliuoli le voftre sì care madri,ivi ma
riti le voftre mogli, ivi nepoti i voftri avi, ivi amici 
i voftri compagi1i.E vi dà '1 cuore di lafciarveli fta-
re più lungainence? Credete a me. Voi non mo. 
fhate d'intendere che dolori atrociffimi fieno i lo-
ro : che ftruggimenti,che f pafimi. Ma fu: quando 
altro di loro voi non fapefte, non v'è noto che 
ftanno tutd nel fuoco,e in un fuoco Lale, ch'è fuo-
co di Purgatorio? 

Non v'è ficuramentefuoco più attivo,più ope- III. 
rance, più acre, che quel d' un vivo crociuolo: 
quello con cui purgafi 1' argento, quello con cui 
pw·gafi I' oro . E tale, come ben vedete , e quel 
fuoco,di cui trattiamo. ~indi è che Santo Ago- /. 20• dt 
funo di quefto vuole appunto che parlifi. in Mala- Civ. Dti 
chfa, là dove 1i dice,che il Signore Sedcbit con- c. ~s· 
ftans, & p11rgnbìt fi/ios Levi , éf colabit <'OJ' quafi M4larb. 
aJtrum, (j qzta/ì al'gent11m • Si dice, che federà > l· i· 
S c:debit, perchè fappiamo eh' egli non tormenta 
quivi quelle anime brt>vemente, e folo, come al-
cuni fi credono· di pafiaggio; ma molto pofata-
mente, ma molro proliffamente: e poi fi dice, eh' 
egli federà quivi come foffiando, Sc.l.~bit conjlans> 
affinchè intendafi l'applicazion,con la quale fo ne 
fb quivi perpetuamente operanJo intorno a quel 
fuoco ,quafi per tenerlo ognor vivo. Vien però 
chiamato quel fuoco da Santo Ilario un fuoco in- ln 'P{al. 
dcfeffo: Nobis cfi i/le indcfef[us ignis obeundiu: ed io8. 
in elfo fate ragione, che il Signore venga a purifi-
care quelle Anime,quafi dentro un crociuolo ter
ribiliffìmo, finchè depongano tutta l'antica f co-
ri a: Et pMgabù f lios Levi,& colabir cos quajì aumm, Malaril. 
r!:J q11ajt argentum. O che acerbiffime pene ci con- ~· 1· 
viendunquecredere che fi.enqudle! ~ancoin-
teniè, quanto intime, quanto vi \'e! E pur non ho 
detto il meglio. Perchè quantunque fìa quello un 
fooco purgance, non iil:imate però , cbe nulla più 
fia per verità tormentofo di quefto noftro. Ah nò 
per certo. Egli è un fuoco, il quale ha forza in .. 
credibilmente maggiore, più attività, più acri-
monia , pcrch' egli è quafi un' cftratto di tutti i 
fuochi . Che \·oglio fignificare? Le pene del Pur
gatorio fono, per dir così, un lambicato di quante 
penetra noi li. foffrano al Mondo.Voi brn fapete, 
che da tutte quafi le cofe giungono i Chimid gior. 
nalmcnre a cavare con la lor' arte una tal f uil:an-
za, la qualr è come un picco! funto dcl tutto : ma 
è ancor di natura così efficace, può tanto, penetra 
tanto, che vien però comunemente da loro chia-
ma ca f pirite. Or pofto ciò, ho io più volte confi .. 
derato tra me, per proprio profitto: Se fi potelfe .. 
ro unire in!ieme da un' Angelo tutti que' varii do .. 
lori, che noi proviamo, renali, arcetici, micranici, 
colici, nefritici, afmatici; e poi formar d' effi tut-

ti, per 
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Nel Venerdì <fopo la I. Dom. 91 
ti, per via di qualche miracolofo lambicco ;quafi 
un' eftratto, e caverne uno f pirito di dolore: o 
Dio,che dolore viviffimo farfa quello! Se fi potei: 
fero tutte unir quelle febbri così maligne , Jegua. 
li avvampano a tanti poverini le vifcere, ed ell:rar
ne, per così dire uno f pirico di ardor febbrile: o 
che ardor cocente ! Se fi poreifero tutte unire 
quelle ukeri sì mordaci , le quali abbrnciana a 
tanti poverini le carni , ed eftrarne, per così dire, 
uno f pirito di ardore ukerofo : o che ardor crude. 
le! Or figuriamoci che di tal forte fia qucll'ardor, 
che fi pare nel Purgatorio. Non mel credete?. 

lft1 Sentite da Ifafa. Abbtu Domimu f o:rdes filinrmn 
• 
4
' 4' S)on in fpiriru jlfdicii (cioè col piùrìgorofogiudi

:tio, che ufar ft poifa) (1 in fpirit11 ardoris, ò come 
altri leggono, in fpii'itu incendii, in fpirillt comb11. 
flionis ~ Tanto è vero, Uditori, che gucll' ardore 
non farà un' arder comunale, ma farà come un 
lambiccato di ardore, farà uno fpiriro, e però an. 
cor sì efficace , sl potente, sì penetrante, che una 
folaftilladi effococerà piùdiquantifiumi vomiti 
quì dal fuo feno ogni Mongibello. E noi nondi .. 
1neno non ci moviamo ancor niente a mifericor
dia di quelle anin;ie benedette: e non corriamo 
opportunamente ad dl:inguere fopra d'effe così 
gran fuoco , ò f e non altro a rcfrig~rarlo, a repri
merlo, a mitigarlo! Anime fconiolate! Cheval 
che voi con le labbra tutte aride per l'ardore gri ... 
.diate.da quelle fiamme, pietà, pietà. Mif eremi11i 
mci, Mi[eYemini mci. Aimè, che pochi oggi inten .. 
dono il voftro male: e però vo11ei faperlo pure in 
qualche modo io f piegare, per trovar chi vi com ... 
patifca. Lafciate dunque, lafciate, che fe non al ... 
tro m'ingegnerò com' io poifa. Ma che? Si può 
per avventura dir più di quello, c' ho detto? sì , 
Criftiani . Perchè quelle anime patifcono tutto 
ciò, quafi a vifra del Paradifo. Mirano effe quella 
Patria beata, a cui fono elette, contemplano quel 
godimento,conofcono quella gloria. Ma che va
le 1 f e fono in carcere; e non fa pendo nè meno le 
più di loro quanto ancor' habbiano da tardare ad 
ufcirne , convien che tanto maggiormente fi 
fuugganG lagrimando . 

IV. Perchèla penitenza di Adamo fuifepittafpra, 
Gm J· che fece Dio? Habitm·e feci! ipfmn è regione P ai-a
:.a4. iu:< difi -vo/J1pr.i1is. Volle che fuifeda lui fatta in un 
'" ~·epr. Juogo pofto rincontro al Paradifo terreftre, e qui~ 

vi a vifta di tante amene delizie, lo collocò a il:en
llom. 2.j care, a fudare, a zalilparla terra. Adam è ;·egionc 

Paradifi habùate j1tffìt Dcus, cosl norollo San 
~ La'l.t Giovanni Grifoftomo, 11t affiduus confpe[fos mo/c. 

Jliam n:novans, cxartiorem 1lli prtebuet fen(um e.>.:. 
imlfionis à bonis. Mac' ha da fare un Paradifo ter. 
reno, con un celetk? E p:ir' è così. A vifta del 
celell:e penan quelle anime, le quali a voi tanto 
bramo raccomandare: quivi bruciano, quivi f pa
fimano, quivi ftridono, e quivi fecondo il detto 

Z•tb. 9.f di Zaccaria, che pur viene applicato ad effe, fi 
''· ritruovano, In laest, in quo non eft aqua, cioè in 

un luogo, dove le mifore non altro fanno mai, 
che haver fete del fommo Bene, nè fanno punto 
come fareacavarfela: Nonrft 11q11a, 11011efi aq1ui. 
O lor felici ,fe da quel profondo poteflèro fola
mente levare un volo,! Cambierebbono quelle 
Lernedi orrore in Efperidi di diletto, quelle grida 
d~ a~gofcia in canti di giubilo, que' lacci di ièrvag
g10 ip diademi di Principato, quelle fucine di pe
ne in troni di Maefià. Trionferebbono rivdl:ite 

• • 

• 
• 

di oro, folgorerebbono coronate di raggi, es' in· 
golferebbono nel godimento di un bene immen .. 
fo, non limitato da tempo, non alterato da vicen
de,non amareggiato da. turbazioni Che più? Sve ... 
latamente ne anJrebbono a veder Dio Immagi ... 
natevi dunque con che ardenti brame effe debbo .. 
no defiarlo, con che anftetà, con che affanno! Se 
uno eletto lmpcrador de' Romani, quando egU 
navighi alla favrana Città per pigliar poffcifo.,fuf .. 
fè già non lungi da quella fermato a.. un tratto da 
barbarefche galéc, melfa in ceppi, melfo in cate
ne , e cond.annato agli altri ftraz.ii di carcere sì pe
nofa; non pare a yoi che fenza paragone verrebbe 
a ftimar più dura in fimili circoftaze la prigionia? 
Or' ecco la pena di quelle anime elette a un pof .. 
feifo di gloria ramo maggiore. Stanno in carcere 
a vill:a del Paradifo, di quella Regia.. maeftevole 
che le attende, di quel Reame magnifico che le 
af petta :. E~ t·cgionc P atadifi volupu#r ~ Chi può 
però capire appieno quei gemiti inconfolabili,che 
debbono ogni momento manda..r dal cuore!. Chi 
di loro dee dire~ lnclJ'(Vatus fum mu/tQ vùm1lo fct· ... Orat. 
reo, ut non poffim attollei·c caput mem1J, che furo--Mitttas. 
no già le voci del mefto Manaffe ~ chi dee dire b • 
coµ Giobbe, Ad Dc11mftilfot owfos mel!f; chi dee !~ 1 ~ 
dire con Geremfa, Dcfecmmt pra: lecrymis. oc11li Th;. i,. 

mci i chi dee dire con Da.vide, Oculi m.çi langz1e- 11. 

runt pr~ inopia; e così tutti in diverfi modi do- 'Pf 8 
vranno tuttor dolerCi , ò più tofto udarc :. Pr<C con ... 1 ;, 

1· 
ttitionc (fon termini d>lfafa) Pr.e conttitionc .(pi- Jfa. 6 S: 
ritus 11lulaba11t. Affalonne ftava egli forfe in af pra '4: 
prigione? Non già non già. Se ne fiava anzi in 
una Città floridiffima., qual' era Gierufalemme, 
in Corte onorevole,traCortigiani oifequioft.Con
tuttociò, perchè non ali era ancora pennef!o di 
comparire innanzi alt1 faccia del Rè f uo Padre; 
F aciem mcam nonvide'1t; ftimava_fi.infdiciffimo,, 
geméa, gridava, nè dubitò. di proteftare a Gioab, 
che voléa più tofro la morte. Obfcçro ergo, ut vi .. i J{•g · 
dcam f aciem Regis: quod fi memor- cfi ìniq11itatis li· ~"· 
me&, intcrffriat mc: . Or penfate voi qua I mai dev· 

· eifere il dolor di quelle anime efdufe dalla ·vitta 
di faccia tanto migliore; e poi tenute per giunta 
in una prigione, la quale è prigion di fuoco, pri
gion di fiarrune,e nondimeno è prigione renebro-
1iffima, quanta fia quella medefuna de' Da.nnati • 
In te'ncbrofis col/ocavir me, q11afi morruos fmJ.pùernoJ, Thr. i f. 
E voi patendo, con metterle in libertà, accele-
rare ad effe un bene sl grande) la vifra di Dio lor 
Padre, non vi rifolverete anche a farlo? Ah, che 
fe \'Oi non date loro opportunamente foccorfo, 
non trovan modo da poterli ajutare da fe mede-
fime. Han no in catene le mani, in catene il pet .. 
to, in catene i piedi , in catene il collo, e folo 
han libero il cuore. Ma ciò, che prò? Una re ad 
duas dive;jijfìmas coar8 anwr (per ufare la formo .. 
la di Salviano) fmmna vis exigit, i1t ajpjran: ad 
libcnatem velim, fa·d cadcm pojfc nonftnit ,q11.evcl .. 
le compcllit . V olcte però voi , che più toHo fi 
marcifcano in tante pene, che non è, che fen vo .. 
lino a tanta gloria? 

Ma forfc che vi coilerebbe molto far loro una V. 
grazia tale? Udite, udite, e confondiamoci in
fieme della noftra inumanirà. Meno aifai ti vuo-
le per rifCa trare un prigione dal Purgatorio, che 
non per ricomperare uno fchia\'O di Barberfa.Chi 
è dì voi che non giubili di allegrezza quand'egli 
intenda di poter con un folo nùgliajo di feudi ri· 

· cupe· 
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~perar dalle mani dc' Saracini un figliuolo, un 
frateilo, ò talor' anche un' amico da loro tenuco 
fra vergonofe ritorte? [e non havete in pronto 
tanto danaro, voi tofto andate ad impotunare i 
parenti , a negoziare con mercatanti, a coihigne
re i debitorj, ad impegnar le gioje, a vendere i 
beni; e fe potete mandargli oggi il rifcatto , voi 
non indugiate a domani,folo per aggiungergli un 
giorno di libertà. O fantiffìma F cde, ben ii co
nofce, eh' altro non hanno le no!l:re mentì di te, 
fuorchè le tue tenebre! Ditemi un poco Udi tori . 
Con un migliajo di feudi \'Oi non potreHc f popo
lar mezzo, per dir così, il Purgatorio? E pure ah 
Dio! quanto ftentate a dar talora pe' Defonti una 
lira? a far cantar un' uhcio, a far celebrare una 
Meifa, a far' accendere un rorchio, quanto ften
tate? E piaceife al Cielo che non vi moff:.rall:c di 
viièere più inumane, quado anche fa! \'a del tutro 
la vofi:ra bo1{a, voi gli potre1f:.e foccorrere, e non 
volete. E quante volte col vifitare una Chiefa, 
coli' acqwfrare un' Indulgenz<: , col fare una Co
munione, voi mettrefre in{Ìeml' il prezzo ba frante 
al rifcattod'un' anima imprigionata nel Purgato
rio, e voi per non abbandonare qud giuoco,ò per 
non djfferir quel negozio, laièiate eh' ella incalli
fca fotto a' fuoi ceppi, mentre con c;ì kggìera. fa
tica gliegli potrefte, ò f pezzare perchè volaffe fu
bito in libertà, ò almeno allargarglieli perchè non 
fentiffe tanto la pri~ionfa? E non è quefto un 
prodigio di crudelta, di tirannia, di barbarie? 
~df:.o fu ciò, di cui venne già tanto rimprove-

Jfa. 14. rato preifo Ifafa quell'inumano Monarca di Ba-
17. bilonia, che al popolo di Dio tenuto prigione 

non volle fcomodarfi un tantino ad aprir le por
te: Vinéii.r ejus non apervit c,1rce;·cm. 

VI. Tutto ilMondo ha fémpre efccrato con odio 
eterno la memoria, e '1 nome di quei, che poten
do c6 leggiero incomodo loro far qualche efimio 
benefizio ad altrui, non l'hanno voluto fare. Leg
gete fe vi piace, i Compilatori delle menlOric ve-

E~ Co:· tufi: e, ed intendercre come in Atene, Città gen
li~ l{o tile, erano maledetti ogni anno coftoro folenne
dig. mente fu la pubblica piazza a fuono di trombe, 

e a voce di Banditore. Nè per altra cagione ven
nero le Donne di Roma efdufe <la' celebri Sacri

Satum. fizii Erculei, come Macrobio racconta; ò i Con
i.•.,. u. tadini di Licia cambiati in rauci animaletti palu
~e1am. ftri, come Ovidio favoleggiò; fe non pcrche tan-
11. 6.fab. to 1' une, quanto gli altri negarono un poco d' ac
S· qua, quelle ad Ercole liribondo, qucfti a Loto-

na fcalmata. Che fe con piLt degno ftudio noi ci 
applicheremo a voltare le Carte fa ere, come non 
detefteremo la villanfa della Donna Samaritana, 
che fotto tanti pretefti contcfe a Crifto ancor' el
la un forfo di acqua , mentre per altro già facéa 
la fatica d' attignerla dal pozzo, e di empirne i 
vafi? Potremo forfe non abborrire un N abale, 
che negò a Davide picco! rinfrefco di viveri? Po
tremo non ci [degnar con un'Epulone, che negò 
a Lazaro pochi fruiti di pane? E pure ahi q uamo 
è peggiore la nofua inumanità \'crfo i Morti a noi 
fupplichevoli, mentre cotanto poco fi tratta non 
di ricreare un' aiferato, ò di riftorare un fameli
co; ma di beatificare un che tollera inficmc tlltti 
i tormenti, e di iète, e di fame, e di gieli, e di 
ardori, e di febbri, e di convulfioni, e di ulceri, 
ed i quanti mali ii po(fono figurare dentro un' Er
ga!f:.olo, che non in altro cede all'Inferno di pe-

na, fuorchè nella eternità; fe pure è vero ciò che 
affermò San Gregorio, quand'egli fcriffo, che Ea.. 
dem ig11e r(j cremaru;· damnatu.r, (;) p11rgar11releélus. 
Non è quefroquafi un godere di vederque' me
ichini ne' loro tormenti? Certo è, che chiunque 
può con sì poco impedire il male di un' altro e 
non lo impedifce; pre!s' è a volerlo: Qfi non w-
tat, vetare rnm poJ/Ìt, jubct. Noi manteniam() ~re;rr; 
dunque accefo quel fuoco, mentre non rechiamo a Zio·,_ 
acqua ad efringuerlo. Noi teniamo frretti que' · · 
ferri, mentre non ifrendiamo il braccio ad ifcior-
glierli . Noi fiamo noi, che impediamo a que'buo-
ni Morti la grazia, eh' cffi ottercbbono, di uièi-
re dalla lor cruda cattività, mentre ne pure vo. 
gliamo loro a tal fine preitare un foldo . E non 
temiamo però un rigorofo giudizio fopra di noi? 
lvlanuo nè pto~ibea.r gra!Ìam. Così trLIOV' io che E'fli, j) 
l' Ecdefiafrico appunto ci raccomanda. E noi l1· 
turcavfa vogliam' etfcrè sì crudeli? p;-obiber: gra. 
tiam? prohibm: gMtimn? 

Se furono huomini fopra de' quali il divingiu- Vll.. 
dizio faceife le fue formidabili pruove, fu tra co-
ftoro l'Imperadore Maurizio uno de' principali. 
Chi non ha letta la fualagrimcvolc fine, defrrit· 
tane da Niceforo? Ma rifcntitela un poco fuccin· 
tamente, perchè mi giova. Stava egli fu l'auge 
della felicicà, quando ad un tratto ribellotlì da lui 
per un leggiero difgufto tutto l' Efercito, e folle· 
vando in una targa un foldaco,quanto vile,altret-
tanto ardito, chiamato Foca, lo falutò Imprndo-
re. A quefto avvifo sbalordito Mamizio fe ne 
montò iènza indugio co' f uoi più cari fopra una 
piccolà nave per porfì in falvo. Ma toH:o i venti 
fi levarono in arme contro di lui, e quafi congiu. 
rati ancor' effi co' frdiziofi, lo rifo(pinfo· dal ma-
re con soma furia, lo sbalzarono in una f piaggia. 
Appena egli posò piede terra , che mentre 1i 
mira va d'attorno per adocchiare, ò qualche mac-
chia più folta, ò qualche mpe piL1 c:wcrnofa, on~ 
correre ad occultarfi; ecco dolori orrendi di gotta .. 
che Io aifalirono, e gittatolo fu larena, quivi l'in
chiodarono a firidere, e a f pafimare; infin' a tanto 
che fopraggiunti i Mafnadieri di Foca, i quali ne 
givano in traccia per quelle fdvc, l'udirono, lo 
ritrovarono, lo riconobbero, e tutti allegri lo 
condufièr legato con la famiglia fino al porto di 
Eutropio; dove fo cofhetto a vedere (Padre in
felice!) una fpietata carnificina di cinque figliuoli 
rnafchj, dopo de' qualifo tratto a11ch' egli barba
ramente di vita. Nè quì terminò tanta rabbia. _ 
Perocchè lafciato marcire all'aria il fuo capo fo. 
pra una picca, appena potè ottenere dopo alcun 
tempo covenevole frpoltLu-a : nè molto andò, che 
gli furecatoa filo di fpaàa tutto ilreitantedella 
foa gente, un' altro fuo figliuolo nominato Teo
dofio,un'fratello chiamaroPietro,CoilantinaAu-
gufi:a fua moglie, e tre fuc figliuole, tutte e tre 
giovani, tutte e tre verginelle. Havetc procurato 
mai d'informarvi, Signori miei, onde veniife a 
meritare Maurizio tanta fciagura? Chiedetene al 
foprammemorato Niceforo,ed ei vel dirà.Havéa 
Cajano Rè degli A vari fatti fuoi p~igionieri in 
una battaglia un grandiffìmo _numero di foldati 
imperiali, da lui debellaci, e iconfitti. E venen· 
dofi come poi 1ì fuole a trattar del loro rifcatto. 
domandò una fola moneta, e qud!a non grande 
perciafcun capo. Negò Maurizio di dargliela ,ed 
egli allora ch.iefene una minore; nega cagli queft• 

ancora 
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Nel Venerdì do110 la I. Do1n. 9J 
ancora, ne chiefeuna minima: ma non potendo • 
ottenere nè meno quefi:a, montò il barbaro Prin
cipe in tal furore, che fe gittare a terra tutti que' 
capi, per cui rifcatto era paruto eccedente un 
prezzo sì vile. Ecco qual fu la fucina, ove fi at
tizzò tanto fuoco contra Maurizio. Dopo un tal 
fatto fu egli quato prima citato in una f pavento fa 
vifione al Tribunale divino: e quivi vide una gran 
moltitudine di prigioni , che sbattendo feroceme
te le catene del collo, e i ferri de' piedi, doman
davano fi:repitofa vendetta.A quefte grida rivolfe 
il Giudice gli occhj ali' Imperadore, divenuto per 
l' orror tutto pallido, e palpitante, in riguardo 
d'altri migliori fuoi meriti, inte1Togollo , dove 
voleffe egli eifere gaftigato, fe nella vita prcf ente, 
ò nella futura. Deh benigno Signore,r.if pofe que
gli, più tofto nella prefenc:e. E così tofto il Giu
dice fentenziò, che fuffe dato in poter di un vile 
(oldato qual' era Foca, per le cui mani perdeffe 
vergognofamente l'imperio, la ripurazione,la vi
ta, la famiglia, la ftirpe, come da me brevemente 
dinanzi intendefte . Or ecco che vuol dir, Signori 
miei cari , il non volere co leggi ero incomodo no
ftro far qualche infigne beneficio ad altrui. Pre
fopponetevi pure, che una moneta minima vi fi 
chiegga per rifcattare tanti infelici prigioni dal 
Purgatorio, e per inviarli tutti liberi al Cielo. 
·Dubitate ancora? ditate? la contendete? probibc
tis gratiam? e non temete, che quei ìnefchini fi 
volgano a fremere con"tro di voi j e contro de' vo· 
ilri t Non fon' io obbligato, direte, al loro rifcat
to, com'era peravventura Maurizio. Non fiete 
obbligati 2 Io difringuo : per titolo di giufi:izia, ve 
Io concedo; per ragion di carità, ve lo niego. Se 
ben che dico fol per ragione di carità? Ah chi ~
tetfe ricercare un poco, e rivolger le vofhe caffe 
profondamente, quanto danaro vi ritroverebbe 

"talora di quello dovuto a' Morti? Confefsate la 
verità. Ha vere ancor f oddisfatto perfettamente a 
tutte le obbligazioni dcl tefi:amenro, a tutte le 
reftituzioni , a tutti gli uficii, a tutte le limo fine, 
a tutte le meffe, a tutti i legati pii? E quefti fono 
folamcnte diritti di carità,ò non fono forf e ancor' 
obblighidigiuitizia? E poiafpefe dichivivete, 
di chi, fe non a f pef e de' Morti? Non vi hanno 
eglino comperate, eco' loro fudorì Je vofrre ren
dite, e con le loro vigilie i voftri ri pofi? Qgante 
volte digiunarono i miferi, perdiè voi potefre al 

· prefcntc goder maggiori delizie, mantener mag
giore fplendorc, comparire con maggior pompa? 
E penfate voi eh• e!Iì havrebbono fatto tanto , f e 
bave!fcro preveduto, che voi do\'efte di poi pefarc 
con le bilance rigorofe dell'obbligo ogni quattri
no, che havevate a dare per loro fovvenimento? 
~1cfic fon dunque le liberali promdle > che voi 
facevate a' voilri poveri vecchj, quando loro giu
ra vate , che voi non vi farefi:e dimenticati in ecer-
110 delle loro anime? Vi ricordàte pur quante vol
te ve l'inculcarono, quanto vi pregarono, quanto 
pianfcro, perchè non gli abbandonafi:e ! E voi già 
dentro una medeiìma tomba n' ha vece feppellita 
con l'offa la rimembranza, ed attendendo alle
gramente a gode1-v i la loro roba non vi prende
te delle loro anime, amai, più veruna cura; e 
carne diffc quell'erudito Parigino Guglielmo, 
dmiffimè in pllrgat(lrÌ() pcrmittùis fiagcllari, quorum 
boJtis dcnliétis fatiamùti. 

VIII. Ma fu: voglio che niunè:jbligazìone vi fu'iga. 

non leggiera,non grave, non larga, non rigorofa. 
Voglio che poffiate ancor'effere impunemétecru. 
de li verfo i Defonci. Voglio che i miferi nc;m hab. 
biano ire d'accenderfi,non mani da vendicadi:n5 
vi bafta però , affin di moiharvi pietoft verfo di lo-
ro no dico eiièr Cattolico, no dico elfer Crifriano, 
dico cffer huomo?E quale altro affetro,fe non che 
quel della femplice umanità, pocè da' cuori de'Gé
tili cavare tante dimoftrazioni di amore, di rive· 
renza, di offequio, di liberalità verfola memoria 
dc' Morti? A i Mo1ti furono confecrate le urne, 
a i Morti le piramidi, a i Morti i maufolei, già mi· 
racoli della terra; e non per tanto una Regina Ar· 
tcmifia no foddisfatta, f pccolò col penfiero ardito 
come poteffe di venir'ella fi:efsa tomba animata al 
fuo marito defonto; e però che fece? Stemperò 
le ceneri d'elfo in un nappod' oro, ecosl mttefa
porofamcnre bevedole a forfo a forfo,fe lo f eppel-
lì dentro al cuore. Or che havrebbe mai fatto una 
tal Signora, f e havelfe f perato di poter come noi 
donare a sì caro f pirito il Paradifo? Havrebbe per
donato a fatiche, a f pefe, ad induftrie, ed havrfa 
tollerato di veder l'anima del Marit0 penante, 
mentre l' haveffe potuta render beata? Fortunato 
Efefrione, fe quado morì f uife andato in luogo di 
facile redézione, come andò in luogod'ineforabil 
ritorno . Non ve l' havrebbe lafciato già dimorare 
un momento folo quell'Aleffandro, il quale cofù
mò nel fuo funerale il valore di dodicimila talenti 
(che fon più di fette milioni) tanti furono gli avo .. 
rj, i tappeti, i drappi, i profumi, gli ori, le gioje 
abbruciate entro a quel rogo medefimo,ove avva.. 
pavano l'offa del caro amico. Credete voi, che fc? 
Alelfandro fu1fe ftato fedele fa da rimail:oin tuttét 
l' Afiaun' Altare privilegiato,ove non ha veffe fatto 
f pargerc fiori , fuuggere fiaccole, ed offerire iàcri
fiz j per r anima immortal di colui' di cui tanto 
prezza va le morte ceneri ? Certo è che ha vrebbe 
di gra lunga ofcurata la liberalità della noftra Cri· 
ftiana Matilda, la quale nell' ef equie del fuo Con
fortc non paga di un migliajo di meffe , ne fe cele
brare un milione. Che fequelleDonne Romane. 
le quali girravanfi da fe ftetfe nel fuoco per morir 
co' martiri morti,fi fufièro pomre laciare nel Pur· 
gatorio per eftrarne l' Anime vive, vogliamo dire, 
che havdan temuto di farlo? Credo, che nò. O 
allora sì che il Senato havrebbe tenuti in vano i 
corpi di guardia intorno a que' roghi ardenti per 
impedir tali ecceffi di carità, perch' io m'immagi
no che nè picche calate, nè f pade nude,nè baftoni 
ferrati farebbono frati a que' magnanimi cuori 
trincée baftanti. Penfate poi fe havrebbono ri
f parmiato punto la roba quei, chegettavanosl 
prodigamente la vita. Dicono le Ifiorie Roma
ne, che intorno a sì fatti roghi ft offervava quefi:o 
coftume, che al fuon di mela muficali fhumenti 
girando, e huomini, e donne, e f ervidori , e pa. 
remi, e conofcenti, edome!lici > ognuno per da .. 
fcungiro buttavadencrolefiammequalcllnadel
le più preziofe cofe, che haveffe; chi anella >eh.i 
pendenti, chi gioje, chì collane, chi vezzi , e chi 
i capelli medefimi dalle donne tenuti in pregio 
molto più di quell'oro, co cui pur'ad-effi coftuma
no di dar pregio. Ah Criilianità mia diletta, -e che 
mi dirdti, s'io da te richiedeffi che tu fedele facef
fi per l' Anime de' tuoi cari una minima particella. 
di quel che già tanti infedeli facevano pe' cadave. 
ri? Che direfte, o voi Cavalieri, s' io vi trattaffi di 

farvi 
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fatvi in quefto giortl() cavare quegli anelli da' diti, 
per fovvenire alle anime de' Defonti? Che direfte 
voiEccleiiaftici, voi SacerdotP per non ragionar 
delle Dame, le quali fanno profeffione di eflère sì 
pietofe; e pure come non mi chiamerebbono un' 
indifcreto, s' io diceffi loro che andaffero, e non 
già fi fvelleffero i più be' capelli dal capo, mafi 
ftrappaifero que1Ie gargantilie dal collo, quelle 
perle dall' orecchie, quelle fmaniglic da' bracci, 
que' giojelli dal feno, quelle f ete, quegli argenti, 
quegli ori, eque' tanti altri vaniilimi abbigliamé
ti, che tolfero al Mondo il nome, quafi non po tef
f e altro nome abbracciarli tutti . Che può dirli di 
più? Si trovò in Atene un Cimone, il quale af
fine di ricuperar dalle mani degli inimici il cada
vero di fuo Padre, e di fèppcllirlo, vendè fe t~efio, 
e f pontaneamente di padrone fi f e fervo , e di libe
ro fi fe ichiavo. E voi non vorrete darquakhe 
groflo danaro a cagion di mandarne l' Anime in 
Cielo? Ocrudeltà, ofpietatezza, o barbarie! 

E pur'evvi ancor di vanraggio: perchè [e confi-

Perchè non cominciate a penfar da queft' ora ftef .. 
fa come poiliate facrificar tutti voi a bene del Pur
gatorio? F acitc vobis amii.oJ' de mammona i11iql!ita- lu"· 1~ tis. Sì, miei Signori, facite vobi.r amicor de mam- g. 
monainiqititatfr, perchè vi tornerà conto atfai, tlt 
çum dcfeceritfr >'t:cipiant VOJ' in teterna tabernacula. 
E di chi penfateche Crifto quì princip-almenre 
intendeffe di favellare? Dc' povcr i ancor vi venti ? 
Nò (fe crediamo a graviffimi efpofitori feguitatr T. '· Cot. 
dal Bellarmino) perocchè que(ti non vi potra se- 6.dePur .. 
pre accogliere in Paradifo, mentre molti di loro ~=~ 1• '· 
mai non v'andranno. ~ei poverini, che franno fex;:; 11• 

nel Purgatorio, quei sì, quei sì, vi porran tutti re- .ofut. 
care tanto di berle. Cum dcfecerùù, all' ufcir che 
farete di quefta vita, vi fi affolkranno cortcfi d'in. 
torno al letto, vi affifècranno, vi ajuteranno, e 
tutti a garaambiran di condnn1i quali in trionfo a 
pigliare il poffeffo de' beni eterni. Recipù:nt -..:os 
in ttterna tabcrmmda. Adunque futeveli amici ,sì 
sì,fateveli amici,che qudtaè la fomma prudenza. 
Di che dubitatc?Del! a frdeltà di quelle fanteAni~ 
me, della gratitudine,_ della autorità, del I' aff<~tto> 
della memoria , di che? Bcnefièatele, e poi vedre. 
te s'hebbe ragion l'Ecdeiialtico quado <liffe: Brni·- . 
facj:ifto, (:J invenienct!'ibutionem ma,gnam. Signori Ecci. u. 
miei. Io qual' Ambafciador <le' Defonti già a no- ~. 
me loro vi ho efpofta la mia ambafciata.La rif po-
ita,cbe ha vere a darmi,non ha da dft:re con la Iin. 
gua altrimenti , ma c0n la mat)o . Però avvertite,, 
perchè fe mi accorgerò, che non me la rendiate sì 
favorevole, correrò quafì rifico di pregare, che al- , 
tria fuo tempo non ufi vcrfo di voi 1i:élggior libe. 
ralità, di quella eh' or voi uferete v~rio degli altri. 

SE CO -N DA P A R TE. 

L A ordinata Carità, comd 'è noto, vduofil che co- X. 
minciamo, Uditori, anoi\!le e imi. Pe-

rò ie fin' ora habbiamo trarcato di cavar' altri da! 
fuoco del Purgatorio, vorrei, che ora penfailimo 
un poco a noi, e confideraflìmo, come poffiamo 
far sì, che non vi cadiamo; ò pure cadutivi, non 
habbiamo a dipendere dalla cortesia di perfone, 
talvolta. ingrare,talvolta finemorare,talvo1ta len-
te, ad ufcirne prdto. Molte fon le vie, che potreb. 
bono a ciò tenerfi. Ma ìo lafr:iando che ciafcun fe~ 
giiiti quella, che a lui più aggrada, ò che da lui più 

deriamo bene,iGentili non ilperavano ricompefa 
alcuna di quantoeffi operavano pe'Dcfonti. Pen
favano,comefciocchi, molti di loro,che in un col 
corpo moriffe ancora l'anim:l; e però non af petta
vano alcuna ricognizione <li gratitudine, dove oo 
prefupponevano veruna cogniz.ione del merito. 
Ma noi Crilliani quanto pofliamo prometterci? 
.Sappiamo pure che quelle Anime vivono, e vive
ranno immortali. Qyal fortuna farebbe duque la 
noftra,fe a qualiique cofro arrivaffimo a rifcattar
ne di molte dal Pllrgatorio, a metterle in libertà, 
ad inviarle alla gloria? In qual' altr'opera potrefte 
meglio, o miei Signori,impicgare le voih-e rédite? 
Verrefre ad efl'ere in que(ta maniera chiamati i 
popolator delle Stelle:- havrefre mille che là fu 
preghercbbono fempre per la vofrra felicità: mille 
che di 1~ fu vi guarderebbono fen1pre d'ogni peri
colo: la vo11ra vita farebbevi prolUgata a forza di 
fof piri, e di lagrime, ancor da tutti rn!oro, che ri
rnaiti nel Purgatorio, iì pro111ettercbbono gior
nalmente da voi novello foccorfo. Gli Angeli cu
fiodi dell' Anime liberate da voi, non vi fapreb
bono mai ringraziare a bafranza dell'onore, che 
loro farefre, mandando pretto nel Ciclo le loro 
alunne. Tutti i Santi, mtti i Be.a ti, i quali con 
perfetciffima carità ftimano proprio qualunque 
bene divino , vi rimarrebbono perpetuamé'te ob
bligati non folo dell' accrefccre loro tati copagni' 

· ma molto più dell' aggiugnere a Dio tati lodatori. 
La V ergine qual bene non vi vorebbe, vededo per 
mezzovoftro glorificate quatoprimaquell' Ani· 
m~ a lei care quanto il foo fangt~e,mentrc valfero 

fi apprezza,recherò quell'una dùo ftimo la piùfi. 
cura l cd è che ci rifolviamo di prmica!' l' infegna
mento a noi dato dall' Ecdefia!hco <love fcriffe : 

il fangue del fuo figliuolo! Che dirò ddl' iiteffo 
Crifro, il quale per amor di quelle Anime diè la 
vita? che dirò dell' ifteffo Dio, il quale per amor 
di quelle Anime donò Cril!o?V i guadagncrefre la 
Giufuzia divina, a cui fare/te prcll:o rifcuotere il 
fuo dovere. Vi guadagnerelte la Mifericordia, a 
cui farefre prefto efèrcitar le fue parti . Vi guada
gnerefte la Carità, a cui farclk prefro adempir le 
foe voglie: ed in una parola tutto guadagnerelte 
il Cielo per voi, mentre in neffuna cofa egli è mai 
tanto incerelfato quato nella b\atirudinede' mor
tali. Che dunque afpettafi? StlJ;Ci.;te i:rgò in adj1110-
rit1m illi.r, conchiuderò con le divote parole di S:m 
Bernardo, interpellate gefnilihuJ', t'mplouue fufpit·iiJ', 
oratioJribus ilrtcrçeditc ,f ati.ffacitc jàcrijicio fìng1tl ari. 

Ante obir'ù titttm ope,·arc j11ftitia, e c:hl.! però [contia
mo quì di prefcnte le noffre colpe c6 qualche forte 
di aufèerità corporale' or fl.!rvando un digiuno no 
comand:ito, or'ufando un flagello alquato peno
fo, or vdtendo un cilicio alquanto pungente, ed 
or facendo in altra fimil guifa giuf tìzia di uoi me
defimi, prima che ne aflalga la morte. Io foche 
forfe mi renderò prefl'o alcuni ridicolofo, parlan
do in sì nuova forma . Concìoffiachè fe r,ioi vo
gliam confeifare la verità, par chi.! oggi il nome 
di auiterità corporale fia rilegato negli eremi, fia 
riihetto ne' munifteri; là dove in cafr di Mon
do non altri fono comunemente i vocaboli favo
riti, che quegli di agi, di deiizie, di lu!To, di 
morbidezze. E qual cofa può fembrar' oggi più 
fl:ravagantc, che 1' eforcare gli huomini fecolari a 
gran penitenza! Non parrà quefl:a una preten
fione infaziabile? un voto <i1.1dacc? E pure gran 
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Nel Venerdì dopo la l Dom. ~9; 
. ,. ,. ., 

~enitenz.a. a ruuno , s io non m mganno) piu 
converrebbe, che ad huomini fecolari. Di grazia 
non vi adirate, fe forfr io per ben vofiro vi offen
do un poco : perchè anzi allora voi mi dovrefte 
amar più, quando per riuf cirvi più profittevole, 
mi concentaffi d' eifervi men gradito. 

'XI. Per due cagioni, f e noi crediamo all'Angelico 
San Tommafo, venne introdotta nella Chiefa 
1' ufanza di mortificare fovente la propria carne 
con digiuni, con pungoli, con dlicj, con battitu.-

'" 'l re, e con alo·e fimili guife di penitenza : U t ,·e-J:,;: a'. movcantur ab homine peccata prieterita, (j 11t pr.:e
fervetttr homo à pcccatis fi1turis. L'una fu per fod- . 
disfazione delle colpe pa(fate (eh' è quel motivo, 
perlo qualeio quefta mane ve le propongo) e l'al
tra per prefervazione dalle colpe future: mercè 
che fe I' altre Fiere fi manfuefanno comunemen
te con le carezze, la noltra Carne, (come acuta
mente notò il Beato Lorenzo Giuftiniano) la no-

le Ji(ti- flra Carne per le carezze s' inalqera, s' imperver
p/. mt• fa, fifa più ftrania, e fi manfuefa folamente con 
mi/I. 1• i· le sferzate: Blandiciis F erte manfuefcunt filwffrcs, 

Caro m1tcm protervior efficitur. Ora io difcorro così. 
Qyanto alla prima cagione, eh' è itt remowantur 
pccctr'ta prietcrita: chi riputate più bifognofo di tali 
foddisfazioni? Color eh' entrati per Io pitt d'età 
tenera in Religiòne, v' han confervam quel can
dor di coftumi > che vi recarono; ò pure quei che 
nel fecola tengono ogni ora rila.ffatc le redini a· 
lor capricci, ed han le carni ammorbate di ofce
nità, ed hanno il cuore avvelenato dagli odii, ed 
han la mente ingombrata fol di albagfe, di ambi
zioni, di amori, di fordidezze? E dov'è ch'effi fac
ciano almeno altre opere meritorie, con cui dian 
contrappefo a demeriti sì frequenti? F inalmence 
fe voi badate gli Ordini religiofi, alquanto oifer
vanti, ne mirate altri impiegati a prò degli Infer
mi, altri occupati nella redenzion degli Schiavi, 
altri affaccendati nella riduzion degli Eretici , al
tri applicati all' acquifl:o degl Infedeli. Chi ve
glia in comporre, chi fbncafi in falmeggiare; 
nelle Scuole ammaeftran la Gioventù,nelle Chie
f e ammini~trano i Sagramenti,nellc Prigioni con
folano i Condannati, nelle care confortano i 
Moribondi, nelle Montagne vanno a caccia di 
Anime, che talora appena difringuonfi dalle F i e
re: sì che par eh' effi farebbono per ventura alqua
to fcufabili , fe ufaffero per altro verfo i lor corpi· 
più benignità, che rigore. Ma quei di Mondo, i 
quali ne pur fi contentano di occuparfi in alcun 
.fimilc impiego di carità) no havran bifogno mag
giore di penitenza , e di macerazion corporale per 
compcnfare i lor paffati misfatti? Che fe miriamo 
alla feconda cagione, per cui la Chiefa le adopera, 
e le commenda,ch'è per prefervar dalle colpe nell' 
avvenire, ut pr.:efervct ttr homo à peccatis f11t1tris;chi 
havrà maggiore la neceffità di sì fatto preferva
tnento? Color che \'ivono ritirati ne' chioftri, ò 
afcofti negli eremi, òpure quei, che abitando nel 
mezzo di una nazione pcrvefa, 111 medio nationis 
pravte, Non v'è rnmmedia profana>alla quale effi 
non vogliano intervenire, non libro ofceno, che 
non vogliano leggere, non beltà donnefca, che 
non vogliano vagheggiare; e ne pur' hanno ò pe
rii ia di documenti , ò pratica di orazioni, con 
~i faperfi in tali occafioni fchermiredagli affalti 
ingannevoli del nimico. Non voglio io già da 
quanto ho detto inferire 1 che i Religiofi debbano 

fotto alcun colore efentarfi dal mortificare anch' 
effi, ed affliggere la lor carne. Signori nò. Un 
folo grave peccam c'habbian crumne{fo, richiede 
giufi:amenre ancora da effi qualfìvoglia atroce, 
continuata, implacabile penitenza . Ma dico 
bene, eh' ella non è, fuppofto ciò, men diçevole 
a quei di Mondo. E pur dov'è çhi facilmente tra. 
quei di Mondo s' induca a cingerft talora una ca
tenuzza :i. ad ufare un cilicio, ò pure a rendere del 
proprio fangue vermiglia una difciplina? Gh~ dif
fi , mif ero me? Doveva dire ad oifervare fin lo 
fteifo digiuno quarefimale come dovrebbdi? E 
non vediamo con quama facilità pretendono al .. 
cuni di venir fubito eièntati da un' obbligo flato 
fempresìfacrofanto, non giàa cagionediakun 
male prefente di cui patifcafi, ma iolo di un pro .. 
babile, di un poffibile, 1è non anche talor d'uno 
immaginato? Ed è ciò fare innanzi morte giulti
zia di sè medefimo? Ante obit11mt111tm operare ju .. 
ftitiam. Aimè che quefto e u.n' ufarfi mifericor .. 
dia più forfe ancor del dovere. 

lo foche voi, come allevati lungamente fra gli XII, 
agi, folete anch' effere di compleffione aifai tene .. 
ra,e di carnagione affai dilicata; onde par che ma-
le fi adattino al vofrro doifo così fatte maniere di. 
aufrerità. Ma quelto Htelfo, fe ben mirate, di
moftra la maggiore neceffità, che haverefte voi 
di foddisfare nel la vita prefente alle. voll:re colpe. 
Perdocchè f e afpettate a fconcarle nella futura>-
o qua neo a voi riufciran piùinfoffobili i fuoi tor
menti! Un Principe fovrano d' Italia, allor gio
vanetto, conJuCfc già un Predicator nobiliffimo 
di natali a vagheggiar la fua Gallerìa, il:imata fin 
tra le fcene più fplendide, e più pompofe, che 
poifa aprire Italiana magnificenza ad. una Oltra .. 
montana curiotìtà. E dopo havergli dato a vedere 
vafcllami abbondanti di argento, ed' oro, tavole 
prcziofe di agate,e Ji rubini;pitrure ecccllenti,ine
il:imabili , [culture miracolo[ e, il menò nelle 
guardarobe a mirare la fontuofità degli arredi> 
indi negli appartamenti vefl:iti di broccati fuper-
bi, ne' gabinetti fomiti di lettiere agiatjffime, ne." 
giardini dcliziofiffimi per verdure, per bofchet-
ti , per aure, per grotte, per acque, e dopo ha ver ~ 
gli mofuaco il tutto con agio fi rnife con elfo lui a 
pa!feggiare amichevolmente l e a difcorrcre per 
quelle ombre, chidendogli anche con qualche 
ftraordinaria dimdl:ichezza, che gli pareff e di 
quanto havèa rimirato. Rendè il buon Padre 
<livore Grazie a qud Principe di tanta bcnignh:à. 
Indi com' egli era dalla qualità del fuo carico per-
iùafo a trarre da quanto vedeva, da quanto udi-
va, giovevoli documenti in prò del fuo praffimo, 
con riverenza grandiffima foggiunfe. Il maggio- Gi~. lJo . 
re affetto, che fiafi eccitato in me per la vill:a di sì ter. detti 
magnifiche fcene, è fl:ato 1.m tenero fenfo di com- memor. 
paffione verfo di V oitra Altezza, conlìderando 
fra me, quanto più atroci fembrar dovranno le 
le pene del Purgacorio ad un Signor nutriro in 
tanti agi, che ad un pover huomo avvezzato a 
gran patimenti . Tanto di libertà hebbe quel pio 
Religiofo in tale occorrenza, animato forfe ad 
ufarla dalla pietà, e dalla umanità di quel Princi-
pe·, a cui parlava. E con altrettanta vorrei pur' io 
qucfl:a mattina conchiudere il mio difcorfo. Si-
gnori miei cari. A voi per voftra forte è toccato 
naf ~cre in gran dovizia di agi ; e fra quefti havete 
pa!Iata la puerizia 1 e la gioventù ; fra quefti ftete 
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Predica· Decima . 
arriVàti alla virilità, ed alfa vecchiaja. Con vien 
però dire, che troppo fiate mal' avvezzi a foffrire 
quc' gravi thazii, che nella vita futura ci fi appa
recchiano. E come farete a giacer legati fu quelle 
laftre roventi, voi, cui non trovali letto sl fpiu~ 
macciato, che non fia duro? Come farete a femir 
nell'offa que' pungoli tormentofi, voi, cui non 
truovanfi lini sì delicati, che non fian' af pri? Po
trete reggere al fecor di. quegli zolfi , alla fchifez
za di que'vermi, al bollore di que' bitumi, voi che 
fiete ufi sì lungamente alle polveri odorofe di Ci
pro, alle verdure, ed a' fiori, a' bagni, ed all'aure, 
agli zibetti, ed all' ambre? Che fi dee fare però? 

Jib. r. 11d Penitenza, Signori miei, penitenza : Ut indul
J:;çç/~f. gentiam abfolutionù ~ternte, per ufar la f plendida 

formola di Salviano, tft indu/gt•11tiam abfo/Jtiionis .e
tcrnie ,prsefenti.r pa:nte ambùione mcreamu1·. Si può 
ben' anche fotto vefb pompofe talor celare qual
che abituccio moleflo, com' eran' ufe a far le Ce
cilie, le Melanie, le Paole, l' Elifabette, Signore 
sì delicate. Si può ben' anche da man gentile 
trattare qualche flagello fanguigno , com'era 
folico de' Lodovichi , degli Arrighi, de' Cadi, de' 
Caftmiri, Principi così illuitri. Q!!el!o è il mio 
fentimenco. N è voi dovete tacciarmi cl' indifcre
tezza, fe par eh' io voglia in tal maniera eforcarvi 
ad odiar voi tteffi , mentre, f e ben fi confidera, 
niuno amore trovar fi può più benevolo di un tal' 
odio, il quale affinchè fi eviti un male maggiore, 
ne vuole un piccolo. Udite quclto belliffimo det
to di San Gregorio, con cui finifco, e tenetelo 

'Dìt1log. fempre a mente. A11d enter dico. S al1tt arj hoJVa poft 
1.+ c.u/1. mortem 11011 ind~'{ebim11s,fi ante mortem Dco ip[t hoflia 

f11erìmus. Ch'è quanto dire. Facciamo a Dio un 
fagrifiziodi noi medeftmi in vita, edopomo,rce 
non havremo bifogno di fagrifizii. 

PREDICA 
DECIMA 

Nella Domenica feconda. 

Domin~, bonum cfl 110.r hìç effe. Matt. 17. 

L Cielo, al Cielo, Fedeli miei 
divotiffimi, al Cielo, al Cielo. 

<. 1 Evvi alcuno tra voi, il qual fia 
. vago di afccndere a tanta glo-

.,, '"'"'
1
H.'•·""' ria? Che più curarci di quefta 

valle di pianto? ~l dovunque 
ci rivolgiamo, non udiam' altro chefinghiozzi, 
che irrida; non vediam' altro che malvagità, che 
mi ferie. Si duole il Ricco dcl Povero, il P°'·ero 
del Ricco, il Servo del Padrone , il Padrone del 
Servo; e niuno vive pienamente contento della 
fua forte . E' bella Rachele , vcriffìmo , ma fi af
fligge di non effer feconda, sì come è Lia . E' fè
conda Lia, ma ti accuora di non effere bella, com' 
è Rachele: Pot1ìcde Naman copiofe ricchezze, 
ma che gli vagliono, f e fchifofa lebbra il ricuo
pre? E' potente Augufto, ma non ha fucceffio
ne; è temuto Tiberio, ma non ha amici. E ne 
pm quel poco di bene, che in rerrn godefi, fi può 
poffedere con pace . Infidiano alla potenza de' 
Principi i Ribelli con le armi, alla quiete de' Fa
voriti i Cortigiani con le perfccuzioni: a' progrefiì 

de' Eetterati gli Ernoli co' contraili; aIIa ficurezza 
de' Ricchi i Ladroni con le rapine; a' piaceri degli 
Amanti i Rivali con le difcordic. Tutto è gelosie, 
tutto è riffe,tutto è pericoli, tutto anfietà,tutto af
fanni.E noi ci curiamo di dimorare più lungamé-
te in un luogo sì m~ferabile? Dicéa già Seneca,che 
la Natura con fotti!iilimo inganno facéa nafcere 
l'huomo privo di fenno, pcrchè altrimenti niuno 
fi contenterebbe di entrar nd Mondo, fe lo cono-
fceffe prima di entrarvi. Nihil t.1m fal!ax (udite le e 

1 fue parole) nihi! tam infidiofitm, qitam vita h11mana: a;'f:a~t. 
non mebct'culè quifquam acccpiffei , nifi dm·ctur in- "· u. 
fciis.E noi habbiamo conofciuto già quefroMon-
do, già l'habbiamo fperimentato, ed ancor' tolle-
riamo di rimanervi? Eh al Cielo, al Cielo, Fedeli 
miei divotiilimi, al Cielo, al Cielo. Se non pof-
fiamo per ora <!ndarvi col corpo, andiamovi con 
lo fpirico;fe non poffìamo dimorarvi cola prefen-
za , dimoriamovi col penfiero. Ma come faremo 
a poter poggiare tane' alto? Come faremo? Non 
dubitate. Prenderò, fe bifogni, in prefrito il car-
ro,non da Medéa, non da Trittolemo, nò ( c' ho 
da far' io con le favole de' Gentili?) prenderollo 
da El fa . N è vi f go menti , eh' egli fia carro di fuo-
co; e urtus cquorttm i~ncorum. E' fu~KO, il quale 4· l{.tg. t.' 
riluce, il quale rifcalda , ma non offende ; fuoco 
non per tanto vuol' effere, perchè non ogni deii~ 
de rio è bai!evole a porne in Cielo,ma quello folo, 
eh' è fervido. Che sl , che s' io follevandovi fu le 
nuvole , vi rapprefenco quefta mattina non altro> 
che il primo ingreffo di. un'Anima nella Gloria, 
non folo vi farò brillar di allegrezza, non folo vi 
farò efultare di giubilo, come Pietro, allor che 
dianzi ne mirò dal Taborre un picco! barlume; 
ma forfe forfe ve ne invoglierò di maniera , che vi 
farò gridare co Paolo: ftrappatemi quefrecatene, 
fpezzatemi quelli ceppi,ch'io più non poffo. R:!!.s I{om . .,~ 
mc liberabit de corpore mortis h1d11s? Attendete, i.6. 
e vedrete quant' io promettami non dalla forza 
del dire, ma dalla grandezza de II' argomento. 

Si figuri pur dunque ralun di voi e!fere arrivata It 
già l'ora, nella quai' egli, difperato felicemente 
da' Medici, dovrà cambiare la terra col Paradifo. 
Si Hcenzii pure da tutti . Addio parenti, addio 
amici, refiate in pace, il Paradifo mi af petta: In f'(. 1 ar~ 
Domum Domini ibimu1. ~indi f piccate col voftro i. 
f pirito un falto fui profetico carro già preparato,, 
ch'io vi terrò compagnfa: fcotiam le briglie, rìn
coriamo i deikieri, levianci a volo. O che curio[ o 
viaggio havete da fare nello fpazio minord'un· 
ora! Qyello appunto, a cui fof pi rava il Profeta 
Davide, quando c5foiando l'angofcia delle mife .. 
rk prefenti con la f peranza de' godimenti futuri, 
andava ripetendo al fuo Dio: Videbo cC?los tuos, P{. r ~ 
operP-digitorzmituorum, lunam, & flellas, qlfte t11 fim- ' ' 
daftì. Voi pafferete primieramenre per l'aria,e ad 
una ad una vedrete le fue regioni. L'infima calda 
per lo rifleffo de' raggi,ch'el!a ha di fotto; la fu pre-
ma caldiffima per la vicinanza del fuoco,ch 'ell 'ha 
di fopra; e la mezzana oltre modo fredda, sì come 
quella, che d 'ogn 'incorno affedia ta da calore con-
·rrario, per via di mirabiliffima antiperifrafi più fe
rocemente difende il rigar natio. In quelte regio-
ni voi mirerete quello iteccato vaftiffimo aperto 
a' venti per le loro guerre campali; e intenderete 
le cagioni più occulte delle loro ire, e delle loro 
difcordie; ed' onde habbian corpi tenuiffimi tanta 
forza di fchiantar felve) di atterrare edificj, di 
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Nella Domenièa feconda. 97 
fcuotere l' univerfo. Vedrete com' ivi vengono a 
gencrarfi da principii tutti diverfi, e lIridi, le 
quali pingon le nuvole; e le rugiade, le quali allat
tano i fiori; e le piogge, le quali allagano i campi; 
e le nevi, le quali imbiancano i gioghi; e le gran
dini, k quali faccheggiano i feminati. Nè farà 
più chi per un certo modo d' in folto vi poffa dire, 
come già dicevafi a Giobbe: Nimquid ing;ocf[us es 
1bcfm1ros nivis, mtt thef auros grandinis afpexifli? 
Allora intc111<leretc che volean dire quelle efala
~doni focofe, che fotto nome di Comete atterri
vano tanti Principi; que' fuochi pazzi, que' dra
goni volatici, quelle fl:elle precipitanti, e quegli 
eferciti come d' huomini armati talora apparii a 
guerreggiare nell'aria: e penetrando entro a quel
le vaftiiiime fonderie, in cui tutto dì fi lavorano 
nuovi folgori, nuovi fulmini, nuovi tuoni, non 
havrete pitt bifogno di ftudiare, s' altro fieno i 
folgori, che un fuoco largamente f piegato, ò s' al
tro i fulmini , che un fuoco denfamente riltretto. 
Sapretefubiroin virttl di qual mano, tanquam à 
bene cm·vato arcst, fi porcino in locum certmn, per 
ufar la formola bella della Sapienza;e in una fem
plice occhiata vi accorgerete fe fieno i tuoni un 
tizzone fubicamente fmorzato nell'aria fredda, 
tome delirava Anaffagora, ò pure un vapore fu
riofamente fcoppiato dalle nuvole codenfata, co
me Arifl:orele giudicò. Nè vi crediate di dovervi 
atterrire a tali comparfe. Già vi vedrete fuperio-
1·i alle tempcfte, ed a' turbini , ne più temerete di 
l'erdcre, ò gradinata la vigna, ò fulminata la cafa., 
ò C1llagate le polfeffioni. Tema pure delle procelle 
chi vi rimane fotto col capo. Voi non folo pog
gerete già fopra 1' aria, ma travalicando, ancor' 
oltre lei , la sfera del fuoco, quieto perchè di mora 
in fua patria, n5 furibodo come à noi fi dimoil:ra 
quì, dove ità quafi tenuto in dilio; vi troverete 
foiver già fatro un cammino di miglia cento ven
ti fci mila fccento trenta, fenza ftanchezza,e così 
arrivati al primo dc' Cieli vagheggerete la Luna. 

E qucfra è quella,direte, che già mi fembra va sì 
piccola , ed ora mi a pparif ce sì f mifurata? Ecco 
quella facc amrnirabil~, per cui là giù fì. travaglia
no tanti ingegni , quah f degnati di non arrivare 
ancora a conofcere il piLl proffimo tra'pianeti.Ora 
\·cggo , che cofa fieno in lei quelle macchie ofièr
varc con tanto lor piacere da' Crii:ici : ora intendo 
d'ondc proceda no quel!' ccliffi,que' decrefcimenti, 
quelle picnezzc,quclle rot0ndità,quelle mutazio· 
ni, con le quali ella alternando a prò de' mortali, 
altro non ne riporta per gratitudine, che il biaiì
mo d' incoftanre . Pazzi Filofofi,che quì fognar O· 
no elfere un' altro Mondo, com partito anch' eff'o 
in pianure, in monti, in oceani, in folitudini, in 
abicati.N on hanno i mif eri havuta mai tanta for
te di arriva.- fin quà fopra a difingannariì.O quan
to altri pagherebbe di poter' ora comprendere,co
rne i1?e? le maraviglie frg;re~e di quegli influffi, che 
di qui kmpredcrivano iu la ~erra, edi fapere fe la 
Luna fia quella,che con fluHo,c rifluffo continua
to, f pingc,e rifof ping e l'Oceano;eche con una tal 
fimpatfa genera f pecialmente l'argento nelle mi
niere , e non più tofro, ò 1' oro corne'l Sole, ò '1 fer
ro come Marte, ò lo Hagno come Giove,ò'l piom
bo come Saturno, ò'l bronzo come Venere, ò 1' ar
gento vivo come Mercmio,creduti i Padri di tanti 
varii metalli . Così direte, e quafi che mezzo af
forti per lo ftupore, riputeretequivi effere il voftro 

Tomo I. 

Ciclo. Ma tocchiam, Signori, tocchiamo, che 
rroppo ancora più alto con vien levadi . 

E già lafciato il primoCid della Luna,paff'crete .IV 
a quel di Mercurio, indi a quello di Venere; nè 
forfe vi tratterrete a mirarli con efattezza per cu
riofità di arrivare a quello del Sole, dopo un viag-
gio, che havrete fatto di ben quattro milioni in-
teri di miglia, perocchè tante almeno ne contano 
i Matematici dal pian di terra fin' al palagio Sola-
re. O coftì sì, che voi rimarreteftordii:i. V edrcte 
un corpo cento fcifanta fei volte maggior di tutta ' 
la terra, ma tutto ancora Gloria Domini plenum, Ecc/i. 
tutto bello, tutto lucido, tutto adorno, intitola- 1'· 
to però nelle Sacre carte or Gigante per la gran- ~f.~ 8. 
<lezza, ora Spofo per la beltà. Lo vederete nella · 1· 
quarta sfera, perchè qual Principe giufto rifeden-
do nel mezzo del fuo dominio , riparta a tutti 
egualmente la fua potenza, ed illuftri in modo la 
terra, che nè troppo vicino !a rifolva tutta in ce-
nere, nè troppo lungi la lafci tutta ag@;hiacciata . 
V ed rete lui clf ere il cuor del Mondo, donde dif
fondcfi continuamente la vita, all' erbe, a' fiori, 
alle biade , agli alberi , agli animali; lui prevedere 
le fi:elle; lui regolare i giorni; ìui mifurar l'anno; 
lui dividere le ftagioni; e come anche a buon 
Principe fi conviene, non pigro nò, quale tal un 
fe r è finto ) ma fcmpre indefelf o per ben dici o de' 
fudditi, fempre inquieto, muoverli ogni momen-
tO, anzi correre con tanta velocità; Luflrans uni- Ecci. •· 
verfa in circuì tu, che nello f pazio di un'ora viene 6. 
a compire un milione, e centofeffanta migliaja 
di miglia per una ftrada tanto più ripida, quanto 
più follcvata. A qucfta viil:a, dov'è, direte, quel 
miierabilc Eùdolf o, il quale purchè haveffc po-
tuto vagheggiare il Sole una volta sì da vicino, e Plut. in 
di quì mif urare la f ua grande:iza, e di quì o{fen·a- Clou· 
re i fooi moti , fi havrebbe elecro di refi:are anche 
abbruciato nelle fue vampe ? Ecco eh' io godo 
di un'eguale diletto; e pur non temo di un fomi
gliantc pericolo. Indi fiffatevi come più di pro-
pofito a contemplado; o quanto vi accenderete 
d' indegnazione contro di quegli antichi Demo-
criti, e Metrodori, Euripidi, e Anaffagori , de' 
quali i primidilfcro effere ilSoleunferrovilero
vence, e i fecondi una z91la rozza dorata, quafi 
voleffcro invidiofi detrarre alla gloria del fuo F at-
tore . Ed ò grandezza di Dio ! (farete cofrretti 
fubito a ripigliare) quale farai nella tua viva bel-
tà) fetale aepari!ci in una tua morta immagine?· 
Ah che mi fembra ogn' ora cent'anni di giungere 
a rimirarlo: P.!:!_ando vcniam., & appare bo anre fa- 'P(. 4t. 
cicm Dci? Prefro, pref!o, varchiamo quelli altri ~· 
Cieli più tofro a volo, che a corfo. Arriviamo 
quanto prima all'Empireo: arriviam là dove mi 
difie il mio caro Davide, che Vidcbititr Domim1s 'Pf ror. 
in gloria fua. 17. 

Vi arriverete, ma con vien, che per forza diate V. 
un'occhiata prima a Marte, indi a Giove ,appref-
fo a Saturno, perle provincie de' quali havrete a 
paffare; e che ammirata la lor grandezza, le lo-
ro influenze, i lor moti, giungiate al Cielo ftel-
lato , il quale non per la immobilità, ma per la 
faldezza, come vuole Santo Agoibno, fi denomi-
na Firmamento. Io fo che voi nel por piede in 
luogo sì bello domanderete fe quell' è il Paradi-
fo . M_a non è , Signori , non è ; tropp' anche è 
lontano. E' più diltante l'Empireo dal doffo del 
Firmamento, che non il doffo del Firmamento 

I da 
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da terra, e p1Ir da queffa a quello ci corrono, fe
condo il più fcarfo calcolo de' periti,centofelfanta 
milioni di miglia . Ma che direte vo~ frattanto 
del feno di quefro Ciclo, entro a cui h accolgon 
1e11:elle, Non d('.fìct(n:C'f (come le chiamò 1' Ec
clefiaitico) non dcjicicnte1 in vigiliir jitfr? Qyetro 
è quel luogo, che la Grecia faffofa pretefe per fua 
Colonia, venédo ad infamare ogni i~ella c5 qual
chefcelleratezza mentre a ogniftdla volle alfe
gnar quakheEroe Forfennaro chi fi fognò dimo
rar quivi gli Ercoli, i Perfei, i Cefei, i Booti, le 
Andromede, l'Arfanne con tutto quell'altro infe. 
lice volgo di nomi noti agli Aftrologi.Anzi (mi
rare temerità) vollero ancora in luogo sì delizio
fo collocare non folo l'Aguile,e i Cigni, ma l'Orfe, 
e i Draghi, quafi fperalfcro di f pavenrare tutti i 
mortali dal Cielo, e così ba ver dc' compagni alfai 
negli abiffi. O quanto goderete voi rimirando 
quegli ori, ma non terreni ; que' criltalli, ma non 
caduchi; quelle lumiere,ma non manche\'o.U ! E 
penfate, che ricordandovi allor della differenza, 
ch'è tra le bellezze mortali, e tra le fuperne, non 
dobbiate naturalmé'te chinar la tc{ta, per dare un' 
occhiata alla terra,e per farne i1 paragone col Cie-

mifure, le leggi di sì gran moto! Là voi fapret~; 
ond' errarono anticame,nce gli Egiziani, i Caldéi.
e alcuni tra' Greci ,che riputarono havere i Cieli 
in fe ftefli un'anima informatrice come la nofrra .. 
che li moveffo;e compatireteaun'Origene,che 
caduco ancor' egli in fimile errore, diede inoltrè 
alle Stelle capacità di virtù, e di vizio, <li difetto, 
e di perfezione . V edrere tè formafi q uefro moro 
per folo voler di Dio, come Alberto Magno f end; 
ò [e per eftrinfeca operazione degli Angeli, come 
ripurò San Tomma.fo, Difcepolo maggiore del 
fuo Maeitro. Saprete fc uno folo è il motore, ò fe 
fieno molti, e con ellremo contento vi chiarirete .. 
fe i Cieli formino quel sì foavcconcemo, che v'u4 

divano i Pircagorici,q uamunque i Peri patetici vel 
negalfero, quaiì che fu per bi f <legnalfero di con
cedere quel che non giugncvano a udire. 

Se bene io fo, che quando, ancora là fopra voi VII. 
ritrovaite quelle armoniof e Sirene fognarevi da 
Platone, non farebbono tutte le lufinghe loro ba-
llanti a dtardarvi un momento dal voftro corfo. 
Migliori canti 1.:i afpecrano, migliori armon!e,nu. 
gliori rractenimenri,migliori f paffi Allegraméte. 

Ifa 17· 
17. 

lo? Ma o precipizii, o ditbmze, o profondità ! Al
lora sì, che come diflè Ifafa : Oett!i vcflri cernr:nt 
terram de lo1~r;,). E dov'è? ( tofto direte) dov'è Ia 

già noi fiam giunti a villa del Paradifo . O Dio, 
corriamo. F ejlinemu1 in'Srcdi in illamrequi(m.Altro He!.Jr. 4o 
che,Italia,Italia, voglio io gridare, voll:ro fedeliffi. r •· 
mo Acate. Ecco l'Empireo, ecco l'Empireo, quel-

Stn. 'I· 
n11t. l.1. 

!fa. 40. 
z.6. 

lf.40 
a1 . 
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1· 

VI. 

terra,ch'eradianzi mia abitazione?dov'è la mia 
cafa? dove fon le mie ville ~iovc ita la mia patria? 
N. dove fei gira? dove Italia, <love Europa, ch'io 
non vi fcorgo? Altro che un punro non mi par di 
difcernere in quel profondo. q che folta notte ri
cuopre tutti i mortali, al paragone di quefra luce, 
eh' io veggo, di quefto fer:eno, ch'io godo! E v'era 
chi c5iigliavami ad avventurar l'acqui1lo del Cie
lo, per avanzarmi un palmo vile di rerra? O ft0lti, 
o ftolti, che tamo vi affaticare per dilatare i con
fini, ò de' voftri poderi, ò de' voftri frati. P1mfimn 
ejf, p1mc'fom eft, in q1to navigati!, i11 quo be/lati!, 
in quo regna difponi:ù, p1mfi11m eft. Un' angufl:o 
giro di terra, della qu<1le ancora parte vi rubano 
ifiumi , e i mari; parre v' im pedifcono l'alpi, e le 
folitudini, è tutto il campo della voftra gradezza. 
I vi efercicarele voftre gare, ivi confinatela voltra 
gloria, ivi bramare la vofrra felicità, ivi racchiu-
. dete i voll:ri animi,come fe no foifer capaci di tan
ti Cieli. Eh follevatevi a rimirar quanto è quello, 
che qul vi afpena: Levar~ in cxcdfi1m omio!, r& 
videt:' . Non confelfate ancor voi, che la parre fo
periore di queito luogo gira mille diciaHctte mi. 
lioni, cinquecento ièHànta due mila,e cinquecen
to miglia di circuito ? N un ! •"id non fcitis? mm. 
quid non audijf u ? Tutt' è per voi . Q.1!i. viccrit. 
pojfìdcbi: bltc. Per voi fono tutte quelle sì belle 
campagne,per voi que:l:c sfcre,per voi qudte Stel
le, la mini ma delle qua li , fè nol fa pece, comerrfa 
venti voJre la voiha rena. 

Così voi,s'io n()n erro,andrcte gridando a guif~ 
di un'huomo, che polfeduto da ui; potèriffimo at
ferto Io va sfogando,anche dove fa non effcre udi
to: finchè oltre il Cielo He!Jaro varchiate ancor la 
nona sfora> e la dccima,incirolace da molti con un 
\'Oca bolo folo Ciel crifrallino.~alc fiala materia 
sì qudbonara di tanti Cieli, ft: 11an liquidi aguifa 
d'aria,òfefianfodi (comevolt'aqud dottoamico 
di Giobbe) ad ufo di bronzo,già lo fa prete. E poi 
che arrivati là voi iàrere nel primo Mobile, o qua
ta contentezza vi recherà rimparar l'ordine, le 

lo per cui là Super f/umina Babylonù voi defte un P/ IJ6• 
tempo così dolenti i fof piri. Ecco l'Empireo, cara r. 
patria de' vivenri / dcliziofo rifugio de' tribolati> 
defi.derato P?l'!O de' naufraghi: €ccc tabcr11ac1:fon: .Apoc11/, De1 cum homm1b111 . Eccolo , eccolo. N ,m vj parrà u l· 
bello alfai? Vi balli di rifapcre,che quanto havrete 
negli altri Cieli offervato, di vago, di ammirabile, 
di lucente, tutto all'apparir dell'Empireo vi fpa· 
rirà,comeunalucciola al comparir~deI Sole. E 
percbè credete,che v'habbia io queita mattinavo. 
luco i piegare tanto difrintamence le loro bellez. 
ze ~ fo non perchè argomenciace quale farà la Cit· 
tà,ie cali fono i fuoi borghi?Di grazia non v'incre-
fca di ponri mente: nè tia frattanto alcun tra \'Oi 
che mi accufi >quafi e' habbia io fin' ora perduto 
tempo in inutili defcrizioni. Signorìnò,ch'io non 
credC?_ ha verlo perduto, ma guadagnatolo : perch· 
io diicorro così . Se rane o ricche, f e tanto adorne 
fon quelle parti di Mondo, che rif petto a' Beati 
fon come appunto le fotterranee caverne da lor 
tenure vilipef e, e neglette fotto il lor piè; che farà 
di que' gabmetti ove debbono rifedere; che di 
quelle fale,ove debbon difcorrere;che di que' giar-
dini, ove debbono fol lazzarli? Se raie è I'arcifizio 
dell'infimo .ra vi méto, qual farà delle volce,ò delle 
foffitte? Se tale<.: Io fplendore dd merolailrico .. 
qual farà degli addobbi, e delle tappezzerie? Non 
vi par.che Diod<.:bba tener là fu riferbata magion 
più bel.a per dcliziofo diporto de' fuoi Diletti, di 
un Pa:tro per lui crocifilfo, di un Paolo per lui de-
collato ,d'unimmenfa turba de' Martiri ,che per 
lui odiarono fe medefimi fino a morte: Non di/e • .,tp~•J. 
xr:nmt tmimns ftrtu 1fquc ad mortem; Se tale è quel. ·~. u. 
la,ch'egli quà giù tiene apetta per ufo pubblico fin 
de' 1 uoi fteffi nemici, de' N eroni, dci Diodeziani, 
dei Decii,dei Caracalli? Q.f:_àmmagnifica,quàmma- Ep. t. 
g11zfìca, poflìamo almeno argomentar giuframen- p11r.et1. 
te con Santo Eucherio; qJtàm magni.fìca f!flgcbit 
ptrpett1ù jòrma reb1ts, cmnfit mmc ram fpcciofa peri-
twis ! 

Vedrete per tanto quellaMaeftofaCittà copro. VIlI. 
porzione 
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Nella Domenica feconda. 99 
porzione i.ndicibilc ftar fondata sù la region del 
Mondo pii) purgata, più iplendida, più fublime. 
Non v'hano miglia, che pofiano mifurar diceGe-

porrei dire ancor di vantaggio: ma per queil:o che 
vi direi? Nulla,nulla. Se in Paradifo non fi trovaf
fero beni molto ancor maggiori di quefti, come 
gli havrcbbc: Paolo chiamati sì inennarrabili; Ar- i.. Cor. 
canaverba, qua: non licet homini loqiti: mentre già u. 4. 
qucfti fi contano da ogni pergamo, fi ef primo no 

Jet.; r. remfa,lavafiitàdelfuocircuito: Si menfurai'i po
i1• 1t1mnr Cceli fi1rfmn: non criilalli, che poffano fo

migliare la traf parenza delle fue mura, non gio
je!li,chc poffan paragonarli alla beltà de' fuoi con

t11por. ci. Di forma quadra def criffela San Giovanni,che 

da ogni pennello, fi ef pongono da ogni penna, nè 
fon iegreti, fe fon n9ti .anche al volgo. Dirovvi 
folamente però quel eh' io come in un fogno m' 
immagino dover' effer di voi in quelle prime acco
glienze,che gli Angeli vi faranl).o. Vi condurran-

~·· n' hebbe in carta la pianta, benchè fchizzata , per 
dir così , col carbone. Se mirate il lavoro vi par 
più degno della materia . Se mirate la materia, vi 
com parif ce più nobile del lavoro . O quefi:a sl eh' è 

T/Jf. a. città di total bellezza! Civitas perfem dmrris.Do
dici vafiiffime porte vedrete in effa formate uni
formemente di dodici preziofiffime margherite. 

".,tportJI. Di1oduimport~, d11odecim margaritte. O che inta
.11. ai. glieleganti!ocheRrutturamagnihca!ocheappa
~um. renza maefrofa! !J.!!!rm p1dcbra 11ibemarnla wa Ja-
24. 1· cob, (j tentoriP. r ua JjY.tTel ! Ben ft conofce , che fi
G,,, • .18. nalmente quì fra la Ca fa di Dio . Verè non efl bìc 
17. alf11d,11ijì Donms Dei.Scendiamo dunque allegra

mente dal Carro che ci ha condotti, picchiamo 
'Pf. ii. pure, picchiamo, faccianci udire. Attollite porr ns. 
'1•. Ma che ferve ftancarfi? S'apriranno da fe fteffe le 

porte del Paradifo, e toilo vi verrà incontro un 
Coro di Angeli, che con feftofa finfonfa di ftru
mcnti, e con canori applaufi di voci v'intonerano 

J1dU. quel sì famofo verfetto: lntra in gaudùrm Domini 
:as. z.1. wi; quafi che con quefte poche parole vi voglian 

fubito dichiarar la grandezza della voftra futura 
beatitudine) eh' è quanto dire d'una beatitudine 
infinira,di una beatitudine immenfa,e però vi av
vifino, come notò Santo Anfelmo , che non po
tendo il gaudio, quale ocean troppo vafro, capire 
in voi, voi doverete ftare immerii nel gaudio . 

IX. Ma io qui sì, Udi tori miei, che vi lafcio, già che 
\'Ì fcorgo arrh·ati in sì buone mani, in mano a tati 
Angeli. Quel che poi con effi ,·edrete nel Paradi
fo, quel che poi farete, nol fo. Io non ho mica 
facto poco a condurvi fin fu la fua foglia. N d re-

'· Cor. fio egli è troppo remoro da' noftri fenfi. Ncc orn-
29· lusvid1t ,nec attris a1rdivit, nec in cor hominis afcen

dit, qu.e pr.eparavit Deits iis, qui diligzmt ilfom. E 
che volete voi ch'io vi dica, io miferabile, chetato 
poco fo delle cof e del Cielo? Ch' ivi entrerete in 
un paefc noviffimo, donde per fempre è sbandita 
.ogni ombra di duolo? Ch' ivi no bavrete mai not
te, che v' immalinconichifca con le fue tenebre, 
non caldo che vi annoj con le fue vam pe,non gie
lo, che vi tormenti co' fuoi rigori? Ch' ivi toH:o la 
vi!èa ritroverà quato fa defiderare dì vago, l'udito 
quanto fa bramar.e.d'armonico, l'odorato quanto 
fa pron.1ettedi di foave, il gufto quato fa rapprese
tarfi di dolce, il tatto quanto fa figurarfi di dilica
to? Ch'ivi il vo{ho corpo diventerà, e per la chia
rezza pil.1 luminofo de1 Sole, e per 1' agilità più 
fnello dell'aure, e per la fottigliezza più penetran
te dc I fuoco, e per l' impaffibilità più durevole del 
diamante? Ch' ivi tutte l'età dell' huomo concor
reranno a formarvene una perfetta: la puerizia 
col fuo candorc,la gioventù col fuo brio,la virilità 
con la fua. robuftezza, la ,·ecchiaja con la fua ve
ner~bilità? Ch' ivi ad un tratto vi accorgerete di 
poficderc, per fa,•ellare i linguaggi di tutte le na
zioni, per difcorrere le ifroriedi tutti i tempi, per 
conrcrfarc le amenità di rutte le grazie,per canta
re la ''ari età di tutte le voci, per operare le inven
zioni di tutte le mani? V el potrei dire, e molto vi 

Tomo /,~ 

no efii tofi:o per una fi:rada turta laftricata di oro 
al Tron.:> divino : fe non che prima di giugnere ad 
elfo , vi moftreranno ad una ad una per via quelle 
diverf e magioni, con la fperanza delle quali Cri-
ito animò gli Apofi:oli sbigottiti Ma ben' anche 
vi avvertiranno, che quella dillinzion di confini 
non dinota alcuna difcordia tra' confinanti:ch'ivi 
per vicendevole carità ciafcuno riconofce per pro-
prio il bene di tutti, tutti riconofcon per proprio il 
ben di ciafcuno; che la moltitudine ivi non gene-
ra confufione,la maggioranza non reca fail:o,l'in
feriorità non produce gara, 1' ineguaglianza non 
difcioglie amicizia, mercè che dove la grazia fu. 
pera la natura, non è chi tra' fratelli defideri, anzi 
chi poff a defiderare altra parre dj eredità l'naggio-
re ò minore , di quella che fi fcorge affegnar dal 
Padre : che tutto i vi è concordia, che tutto è corri-
f pondenza, chetmtoè pace~ Sedebit popuhts ( co-
me fu mofirato a Ifafa)Scdebi1 populus in pulchrit11- I{ l•· 
dine pacis. Pace dell' huomo con Dio, pace degli i 8. 
inferiori co' fuperiori, pace del corpo con l'anima> 
pace dell'appetito.con la ragione. Così verifimil
mente vi andran per via difcorrendo gli Angeli> 
dati a voi per illufhi Ricevitori; quando. in con
fermazione di ciò, vedrete che alla nuova del vo-
fi:ro arrivo rutti i Beati verranno fubito a gara pel· 
incontrarvi, a cori più feft ofi, a cori più folti, di 
quei che giù nella ba{faGierufalemme corfero in
contro al Paitorello Da vidde, allor che tornò dal 
fuo famofo trionfo . E che farà allora di voi quan-
do per forte voi ravviliate fra quefti alcuno di que· 
voitri amici sì cari, ò di que' vofiri parenti cosl di
lctti,precorfi a voi nel morire? O come loro ften
deretc al collo le braccia per l'allegrezza! o che fa-
luti darete loro, o che baci di amor fincero, veden
dovi già renduta l'eterna compagnia di coloro; di 
cui tanto piangeik una breve aifenza!O mio dol
ciffimo Spofo,dirà quella Vedova;o mia cariffima 
Madre, dirà quel Figliuolo, è pur vero eh' io viri
vcgg,o ! E quì fiete voi mio fvifreratHiìmo amico, 
dirà quell'altro. O quanto vi racqui!to più bello di 
quello,ch'io vi perdei!Vi ricordate quando già tra 
noi dicevamo, che farebbe fraro di noi per tutta 
l'Eternità? Eccoci, eccoci infieme, fenza timore, 
che più alcuno ci difunifr:a. Sic fempetcmn Domi- r · dd 
no erùmrs. ~indi crediatemi,che non minore al- Tbtff.4. 
tresì farà il votho giubilo, quando tra quefti rico-
nof ciace que' Santi da voi già ri,·eriti co culto par
ticolare; quando vediate un Domenico, un Fran-
cef co, un Giuteppe Spofo di noftra Signora, un" 
Antonio di Padova, un Filippo Neri,e conofciate 
chi è quegli,di cui già tanto frequentai le gli altari, 
e per cui digiunafte canto, tanto f pendeft<.!, canto 
fcri,vcfi:e, ed in tante maniere vi adoperafte. Che 
fe !olamentc il conofcere un Tiro Livio molti fti-

1 
marono guiderdone bail:ante di que' viaggi, che 
im pref ero a quefi:o fine da sì rimote parti di Mon-

1 z. ' do, 
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. 100 Predica Decima . 
c!ò, che farà quando voi riconofciate nel Cielo un 
Pietro Principe della Chiefa,un Paolo Pred.icaror 
delle Genti, un T ommafo,l' oracolo delle Scuole, 
un Girolamo, un'Agoltino,un Grifofromo,e pof
fiate dire a ciafcuno di quei ranci altri perfonaggi 
famofi con le parole di Giobbe: Aitditu auris awii
vi te: fentii già narrare una volta con mio fomrno 
diletto la virtù voftra,la grandczza,la gloria:Nzmc 
1wum ocult!s meits videt te: ma finalmente non 
l'havrò pi'L1 da fentire: l'ho quì prefente. V orn:te 
voi però,s'io non erro, gittarvi fubito offequiofi a' 
lor piedi per riverirli; ma non confentendolo effi 
vi piglieranno piacevolmente per mano , con ri
cordarvì,che non fiete più loro divoti, ma loro co
cittadini , ma lor compagni. .7 am non eftis, come 
una volta,hofpites,(j advcnte,nò;Sed eftis cives Sa~ 
Eioru,e ijUel che importa anche più,Domeftici Dci. 

Con quelta nobiliflìma ccmitiva voi vi andere
te avvicinando frananro al foglio della fuprcma 
Divinità,e dopo ha vere con le maggiori ef preffio
~i di tenera rìverenzariconofciuto in un Trono a 
defira Giesù, vofiro caro Liberatore,ed in un Tro
no alla finillra Marfa, voftra amat>iliffima Protet
trice; vi farà tofto confortata la mente d'un po
tentiffimo lume, e quivi vedrete (ahi vi!ta ! ) ve
drete, in un'abilfo dj fplendori ,in un Teatro di 
Maefià, in un cenuo di Gloria, vedrete Dio. Vide
bùis cum ficuti eft. Vedrete Dio? E che vuol dire, 
Criftiani miei, che vuol dire, vedrete Dio? Chi 
mi avvalora il penficro, chi mi purga la lingua, sì 
che io poffa in parte f piegarvi qud che vedrete? 
Vedrete quello, che pago di sè medeftmo è ftato 
un'eternità fenza alcun' efterno intelletto, che il 
conofceffe, non però men beato, perchè sì folo, 
non però men gloriofo,perchè sì occulto. QHcllo 
vedrete, che è la beatitudine univerfak di tutte le 
Creature; quello che a rutti dà I' elfere , e da nef
funo il riceve; a tutti dà vita , e da ndfuno la pi- · 
glia; a tutti dà forze, e da niuno le riconofèe. 
Qgello che nel medefimo tépo è il pii1 lontano da 
noi,ed·è il più vicino. Q!!ello,che non è mai con
tenuto da verun luogo, e pur dimora per tuttO, 
quello che non è mai trafcorfo per verun f ecolo, 
e pur' è !tato in ciafcuno . V eggendo lui , non vi 
penfate di vedere veruno di quefii oggetti, che 
vedete fuori di lui . Qgefti fono creati, ed egli 
increato; quelli matenali, ed ei fèmpliciffimo; 
quefli dipendenti, ed egli affoluto; quelli limitati, 
Cd egli infinito; quefri caduchi, ed egli immortale; 
quefti difettofi, ed egli perfetto. E pure tutto ciò 
che vedete fuorj di lui, immaginatevi, che voi co
fto vedrete, vedendo lui . Lui vedrete come folo o
pera in tutte le Creature fenza ftachezz.a, anzi CO· 
me tutte in lui fono per eminéza,ne!fona per pro· 
priecà. In lui vedrete do che vi piace nel Sok,che 
vi ricrea nelle frelle , che vi lufinga nelle Iridi , 
che vi rapifèe ne' fiori, che vi follazza ne' fonti, 
che vi rmora nell'aure, che vi nutrifce ne' cibi, 
che vi alletta nell'armonle.Ma qual di que!te cofe 
vedrete per ventura effer lui ? Non Armonie, non 
Cibi, non Aure, non Fonti, non Fiori, non Iridi, 
non Stelle, non Sole. Vedrete in lui le perfezioni 
di tutte, non vedrete in lui l'dftre di veruna, e pe
rò in lui non vedrete verun difetto . In lui ve
drete candore, ma non tinto di macchia , in lui 
belcà, ma non foggetta a fcolorimento; in lui po
tenza, ma non ombreggiata da emolo; in lui fa. 
pere, ma non dipend~nte da magiftcro; in lui 

• 

bontà, ma non fottopofta a paffioni; in lui fo. 
ftanza,ma no mefcolata con accidenti;in lui vita, 
ma no dominata da morte. Che più? Vedrete Dio 
(o voi mille volte beati ! ) vedrete Dio . Vid ebùis > 

vidt:bùis cum frcuti ,•ft. O chi potefiè ridire, che 
farà del cuor voftro a quel primo guardo; che deli
quii d'amore voi fentirete,che vampedi carità. 
che rapimenti , che eftafi, che dolcezze ! Allora si 
che adorçrete umilmente tanta Maeftà, e quafi ri• 
putandovi indegni di sì gran bene, vorrete fof pi
rare, vorrete piangere, per un cerco folico sfogo 
di tenen:zza,ma non vi farà più penneffo.Nò Cri· 
lHani . Non amliewr ztlt.ra vox ftettt.f, (j vo,x- e/a. Jf11• is. 
moriJ; credetelo ad Ifafa. Iddio medefimocon le 19. 
foe mani raf ciugherà il vo!ho 2ianto fino ali' ul-
tima ftilla ; A1tjcm Domim1s Deus lacrynam ab Ifa. is. 
omni facii:, e non faranno più per voi gemiti, nò, 8. 
non più lutto,n5 più lamenti, perchè a quel guar.:. 
do già faranno tutte ite in dimenticanza le anti-
che angofce. Oblivioni tradittefv.m mrg1dlitt prùrres. J(a. is. 
E chi farà, che allora punto rimembrifi di ciò, che r 6. 
fu la terra pad per Dio? Stimate voi che vi ricor -
dcrete allor più de' vofiri digiuni, delle voftre di
fcipline,delle voltre mortificazioni pa<fate, quan
tunque afpriffime? Anzi fentite ciò chedico~o 
tutti i Beati in Cielo a coro concorde: Ltetati f H- 'Pf 81 mzts pro diefo1s, quib11.r nos humiliafli , annis quibus 1 j. ' 
vidanu.r ;n,~/a. Nò, che non dicono di haver pun-
to fofferti gli antichi mali , <licono di have·rli ve-
duti, Vidimus mala, vid i.m~s mala: pcrchè cono
fcono, che fino i martirii più fied, le croci, le ca-
cafk, gli eculei, furono un fogno, paragonati al 
diletro, che poi feguì. 

Credo che folo voi vorrefre peF fine faper da XI. 
me, in <Juali fencimenti, in quali atei, in quali 
parok farete voi per prorompere a una tal vifta; 
ma non me lo domandate, eh' io non lo sò . Sò 
ben' io quello, che tengo già preparato di dir per 
me, f e mai per me venga un'ora così beata, eh· 
io mi vegga amme<fo al pofieffo di tanta gloria; 
fe mai ha vero , eh' io mi truovj ali' abbraccia· 
mento di quei piedi, alla villa di quella faccia: . 
Et vcniam tfquc ad folù1m ejHs. Io voglio dire Job "I· 
al mio Dio, che troppo è ftata ecceffiva la fua I· 
bontà in voler falvare una creaturella sl vile, 
come fon' io : eh' io meriterei di bruciare tra mil
le.fiamme, non che goder tanto bene: che beo. 
conofco tutt' elfere fuo benefizio, eh' io fin d' ab 
eterno vi fofìì predeitinat0, nient' effer merito 
mio: Safo11mrncfecit, quoniam vohtit me: mavo- 'Pt ,1; 
glio aggiungergli; che quefto iHeffo è'l mio mag- io: 
gior gndimenro , e che non mi farebbe la mia 
beatitudine tanto cara, '.S' io la riconofceffi dalle 
mie opere, quanto m'è godendola in cucco per 
foo favore: che penfare a ciò farà , eh' io fempre ' 
più I' arni,c che que 'oèjl mio ·giubilo. Gli 
voglio dire, che s' io godo di contemplarlo, non 
è per la felicità, che ridonda in me, ma per 
quella, eh' io fcorgo in lui. Gli voglio dire, eh 'io 
per lui darei mille vite, eh' io per lui patirei 
mille Inf~mi , e che s' io non vedendo lui potef. 
fi aggiungergli un leggier grado di gloria, ancor· 
chè eitrinièca , ancorchè accidentale, mi elegge. 
rei di non più vederlo, anchedopohaverlo ve-
duto. Qye!te, e cent' altre cof e ho penfaco dir-
gli, fe mai verrà per me quel momento sì for
tunato, eh' io ,·eggalo a faccia a faccia, e che per 
via d'amor mi conofca già divenuto un'iJleifa co-

fa con 
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Nella Domenica feconda. 101 

fa con Dio; sì che fecondo che mi promette 
I' Angelico San Tommafo, nella manira, che il 
fuoco penetra il ferro, In eandem imagincm tranf
[ormarnm, così Dio penetri me tanto profonda
mente, che paja io etfer Dio, Dio dfer me, co-
me il fuoco par' etfer ferro, il ferro etfer fuoco . 
Ma che fogno, me mifero, che vane~gio, tra 
penficri sì alti, tra e!tafi sì fublimi? E farà dun
que vero, eh' io mai debba godere così gran be
ne, che lo debba godere quefto mio f pi rito, go
dere quefte mie carni, gOdcre quefte mie offa : 

J{. 
0

. Regcm indecore f1tovidcbimt oculi mei ! Ahquan-
17. do, quando; quando verrà queft'ora, quando ver

rà? Lacci troppo importuni che mi tenete im
prigionato lo f pirito, e quando vi romperete? 
~ando farà, eh' io voli libero a contemplare il 
mio Dio, come fuoco allafua sfera,come faet
ta al fuo f egno? O vita troppo lunga , o morte 
troppo lontana! M è morte il vivere, mi farla. 

J\mi. 
1
. \'ita il morire. f2.!!js mc liberabit de corporc mor

i*' tis h1dus? Monti, valli, pianure, felve, giardi
ni , io non mi curo veder più niente del vofiro . 
E che pofs' io di vago mirare in terra a paragone 
di quel che afpettami in Cielo? Tenetevi pure 
Principi i voitri Stati, Soldati le voftre glorie, 
Lerteràti le voftre fci enze, Amanti i voitri di
letti , Avari i voftri tefori, non ve n'invidio. 

7''(. t Paradifo, Paradifo. Mclior cft dies una in atriis 
· t· Domini fuper millia. Un fol momento di quella 

u. Beatitudine, eh' io là f pero, non dico folamente 
nell'intimo del Santuario, ma fu la foglia, 'in 
atriis Domini, in atriis; un tal' Hle1f o momento 
mi darà più, che non havrete voi tutti infieme 
goduto dal principio ~el ~1or:do fino alla fi~e . 
O ingretfo fortunato d un An11na neUa Gloria! 

~(. So o giorno d' allegrezza! o dì di trionfo! lnjìgnis 
24. dies folemnitaris mc.e! M'aggiro, mi confondo, 

mi perdo, Signori miei, nè fo più dove mi ritruo
~. Cor. vi: Sivè in corporc ncfcio, fìvè t:).:trà corpus nefcio. 
u., z. Ch'è quì di me? da una parte conofco che fono 

dl:atico , dall' altra parte conof co che benchè 
eftatico non sò fiffarmi in un' affetto medefimo 
un folo iitante . Finirò come cominciai. Tengafi 
per sè la terra chi vuole . Se v'è trà voi chi fo
fpiri d' dlèr beato, al Cielo, al Cilo, là ft rifol
va di giungere, al Cielo al Cid~ .. ~ furfum 

ColoJ!. i· .(unt qMrite , qme Jì1rfì11n famt f apzic, no11 qute 
1. ft1per tcrram. 

S E C O N D A P A R T E. 

:XII. HO procurato fin quì di rappref entarvi il 
primo ing:~«? di ~n· An.i~a ~ella Gl?ria 

con la maniera p1u viva e habb1a10 faputo figu
ranni al penfiero in una mia folitaria contem
plazione. Non è però eh' io non veggaquanto 

~~tb.4 poco la copia fomi.gli l' ori~inal~. E_z.cc?.Jele fo-
1, pra un mattone d1 creta .vile ritraile gia la ter

rena Gierufakmme: ma 10, folle me, fon paffa
co molto più innanzi, e vi ho ritratta la Gieru
falcmme celell:e. Penfate dunque che lavoro roz
zo dev' ctfere ftato il mi'). Ho predicato del Pa
radifo con modi pur tropp0 fconci: non accade 
che alcuno 1ì franchi a dirmelo. Ma quefta è una 
di quelle volte, nelle quali I' haver predicato 
male) mi giova a perorar bene; e l' haver detto 
poco, mi vaie a conchiuder molto. Io fo che 
nonhodettauna minima particelladi quel be-

Tomo L 

ne, che i Santi godono in Cielo; nia fu, fingia .. 
mo che non vi tùife altro, di quello eh' io v'ho 
difcorfo. Non pan~ a voi che un tal bene fareb· 
bedegno d' elferecomperatoaqualfisia prezzo? 
Or quanto più, mentr' egli è tanto maggiore, 
eh' io non ve n' ho detto niente, per quanto ve 
n' habbia detto? Solo potrefle voi dubitare, fe 
tanto veramente fi meriti quel folo bene , del 
quale vi ho ragionato. Ma udite, che con un 
folo argomento di San Giovanni Grifoitomo mi 
confido di dimoftrarvelo . Ditemi dunque. S' io 
prometteffi a quanti vecchj voi fiete quì non al
tro che qucfto. Togliervi tutte le rughe di fron
te, tutti i canuti di capo, tutta la debolezza di 
dotf o; e far\'i ritornare felicemente in una fiori
tHfima giovanezza, nella quale viviate poi per 
mille anni, ma fempre belli, fempre vegeti, 
fempre fani, che cofa non mi darefre? Io già 
f enti i dir fanciullo di un certo Efone , il quale 
per ringtovanire fi contentò di etfere tutto a
f pcrfo di fuoco, tutto di zolfo, ed entrato in una 
bollente caldaja offerf e allegramente il collo al 
coltello della trifra maga Medéa , la quale gli ha
veva ingannevolmente prometf o di rifondergli 
nelle vene altrettanto di nuovo fangue, quanto 
ne havefle tratto di antico. Ma fenza degnarci 
di dare orecchie alle favole; non vediam noi> 
quanto eleggano gli huomini di patire per pro
lungarii un' anno folo di vita? Non arrivano a 
pagare a prezzo anche caro uno che li f qua rei 
col ferro , che li f cotti col fuoco, che li turbi 
con le naufee, che li tormenti con le amarez
ze? Che non diede Antigono al fuo Medico E
refiftrato? Che non diè Falaride al fuo Medico 
Policlete? E per non rimemorar cofe rancide, 
non fappiam noi che quel celebre Rè di Francia 
Luigi Undecimo, per grand' avidità di campare, 
non da va meno di dieci mila feudi il mef e al 
fuo Medico di falario, benchè non altro ne ri
porcaife ogni giorno, che tirannie? ~al dub
bio adunque che fe voi fperafre da me una età 
così bella, qual' io dicèa, non havrefte difficultà 
di efeguire quanr' io voleffi? So che sì, che vi 
parrebbe gran fatto perdonare un'ingiuria a 
quell'inimico, ritenere quella beftemmici fra' den
ti) difcacciar quella pratica fuor di cafa. Penfate 
voi; voi viverefte da Santi, dice il Grifoilomo. 
Nihil cft ,qi1od pro bac promiffione non eligm:s tam 
f am·c, qnàm pati .• Or dite a me. Qgando altro 
bene io non vi haveffi prometfo nel Paradifo,non 
vi ho promeffo almen quefto di una gioventù 
fempre frefr:a, fempre immortale, femprc inva· 
ria bile? Sì sì) quefto è indubitato: Rmr .. >.ibiti1r 'Pf. 1oa. 
ttt Aq11il,c ju-venti1s Uta. Dovrfa dunque e!fer ba- S• 
fievole queflo folo ad infiammarvi il cuore di un 
viviffimo defiderio del Paì'adifo,ed a far sì)chc voi 
non dovcfrc riputar per ctfo molefto niuna fatica, 
acerbo niun patimento. E pure o quanto io vi 
ho prometf o ancor di vantaggio!Io vi ho promef-
fa la villa di tanti Cieli , il dominio di tanto Mon-
do)il conforzio di tanti Eroi,la varietà di tante de-
lizie, l' acquifro di tante fcienz.e, l'ornamento di 
tante doti,e foprattuto la vifion chiara di Dio,che 
folo farà bafiante adempir tutto il vofrro cuore, 
cd a fatollarvelo . Ei"ir omnia in omnibJts. Ed è 1 

• Cor. 
pofiìbile, che voi non vogliate fare per tanto più, 

1 
S· 

qucll' iileffo che farefre per tanto meno? 
Ma che dico è poffibile?E'di fatto,mici Signori, XIII. 
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102, Predica Undecin1a. 
èdi fatto. I beni di queito Mondo, che fono tan

Euli. to inferiori, Vi(a mendacia, (come li poffiamo 
H· a. chiamare con l'Ecclefiafrico) o quei ti sì che fi lli

rnano, che ft cercano, che li comperano a q~alun
que gran pagamento. Ma i beni del Paradifo non 
già . Anzi mi pare, che in tutte q uafi le occafioni, 
che vengano, la prima cofa della quale fi faccia 
getco, è il Paradifo. Si tratta di perdç,re il Paradi
fo, ò il danaro? perdafi il Paradifo; fi tratta di ri
pudiare il .?aradifo, ò la donna? ripudiii il Para
(ljfo; fi tratta di cedere il Paradifo, ò l'onore? ce
dafi il Paradifo. E che vuol dir mai quefto U diro
ri? Se un Mercatante ttfcito allegro dal porco fia 
calco in alto da qualche fiera burrafca; io fo eh' e
gli prima procura per quanto può di ritenere tut
te le fue mercanzfe,sf come quelle che gli fon fen
za fallo, tutte ltimabili. Ma quando le furie de' 
\•enti,l'agiatazion del navilio,le sferzate de'maro
fi,le grida de' marinari,il pericolo della morte il co-
1trigne a gittarle in mare: Che fa? D.\ egli forfc la 
prima cofa di piglio alle più preziofo? Non già. 
Ma che? Con volto f colorito , e con mano tre
mante , comincia dalle più vili . Prende una calfa 
di paonine, e la getta. Dipoi fe la tempelf:a anco
ra ri nibrza, prende un'altra calfa di fete, e la get
ta. Di poi fe le onde anche infuriano, prende un' 
aln·a ca{fa d' aromi, e la getta. Gli riman poi una 
e affetta preziofa di gioje. O quelte sì eh' egli non 
fa ridurli a gettarle. Il mar freme, il mare mugge> 
il mare domanda, ed ei non gliele vuol dare: le 
nafconde, le cuopre con grandiffima fegretezza. 
Che fe pur gli fieno al fine ièoperte da' marinari > 

rifoluti che fi alleggerifca,con getto ancora indi
fcreto, tutta la carica; egli le piglia in mano, le 
ihinge al f eno, le bagna di lagrime, ed acco!lato 
allafponda, unaeduevolte cala fuor di nave le 
braccia per abbandonarle nell'acqua; e poi penti
to, una e due volte ritirale nella nave ,e talor più 
tofto egli vuole con le fue giojc perire, che fopra v
vivere i~nza delle fuc gioje.Signori miei: non v'è 
cafoalcuno, nel quale noi habbiamo a fare mai 
getto dcl Paradifo ( fianfi quanto fi vuole furiofe 
quelle procelle, che ci afialifcano) perchè il Para4 

"''""' 8 difo val troppo: o.nm: dcjidcra/Jilt: non potcft ci com
pa1·11ri ; val più che ricchezze, val più che piaceri, 
,·alpiù chedignità, valpiùcheriputazione, val 
più che vita; che però, come dilfe Santo Agofi:i
no: Acq11iri potcft, .eftimR>'i 11011 potcft. Or che vuol 
dir ,s' ècosl, che alcuni dì voi, la prima cofache 
gettino, è 'l Paradifo? Salvia mo adeff o l'onore, 
falviamo la roba, falviarn..> la vendetta, falvia
mo l'amicizia, falviamo il parentado, falviam.J 
i trattenimenti . Pel Paradifo rimlrrà tempo d~p
poi. Ci penferemodipoi, ci confelf~remo dipoi, 
ci convertiremo dipoi, procuremo di ripefcarlo 
dappoi che l' havremo gettato? O cecità, o il:oli
dezza, o pazzia! O Paradifo fconofciuto, o Pa
radifo negletto, o Paradifo conculcato dagli huo
mini ? Ed è poillbile, che tanti giorna.lmènte fi 

'Pf 1~. truovino, i q_uali Ornlo.r fuo.r Jtaiucrunt dcclin~rc in 
11, tcrram? Cosi è ,così è. Statumm;, fono rifoluti: 

non vogliono mai da terra, come vili animalì, 
levare il guardo, tanto fono di elfa gelofì: fompre 
penfano alla terra, f em pre parlano ddl a terra , 
fempre operano per la terra . E noi vogiiamo pur' 
e<fere di coftoro? Non fia mai vero. Paradifo , 
Paradifo. Rifolviamoci pure quanti quì liamo 
di voler dare da qucfto i!kifo dì unrifiuco ma-

gaanimo a quanto giammai la terra faprà offe. 
rirci ,e diciamo per fine rivolti al Cielo : Gloriof a, 'P/. H 
chi può negarlo? Gloriofadiéia jimtdc tcCivita.r a, ' 
Dei. Ma quanto mi duole, d' bavere apprefe sì 
tardi queflecofc medefime sìgloriofe, che fifo-
no dette di te ! S' io ti pof pofi già sì vilmente alla 
terra, non fu che tu il mericaffi, folo fu eh' io non 
ti conobbi . Ora chi farà, che mai polfa da te 
flaccarmi? An irùmlatzo? Tribulazioni non già, I{dnl I. 
perchè tu mc le cangerai in foaviffimecontentez. a, .. 
ze. An Angujlia? Anguftie non già, perchè ttl 
me le murerai in placidiffima pace. .An f11mu? 
Fame non già , perchè tu me la fazierai con un 
giocondiffimo nctcare. An n1tditas? Nudità noB 
già,perchè tu me la coprirai con reali paludamen-
ti. An periculum? Pericoli non già, perchè tu me 
li convertirai in imperturbabile ficurezza. A11 
pc,fernrio? Perfecuzioni non già; perchè cu mc le 
ricompenferai con gioriofi trionfi.E che dunque? 
An gladius , an gladiu.r? Nò, nò, nè pure le ipa• 
de mi potranno feparare da te bella patria del 
Ciclo; nè pur le f pade; perchè tu mi trasformerai 
il lor ferro in oro , le lor punte in raggi, i lor profì. 
li in corona. O quanto è vero che: Non funt con. 
dign.e pajft'one .r hz~ju.r tcmporì.r ad f:rtm·mn gforiam > ~om. I. 
qHte revelabitu>· in nobis; sl dico, in nobis in nobi.r, per .. 18· 
chè la tua gloria, non farà fuori di noi, com'è 
la gloria, che in quefto Mondo li gode, ma 
dentro noi, Revellfbitw in nobi.r. A te di not-
te fofpirerò, a te di giorno, già che non polfo 
f piccar d'ora un bel volo per arrivarti . A ce de-
dico i miei penlieri, in ce depongo il mio cuore, 
a ti! confacro il mio fpirito. Felice mc, fè tu ora 
voleffi così riceverlo, com' io te lo doneréì. Che 
fe pur nicghi riceverlo, almen perora; rimarrà 
pure, rimarrò in queil:o efilio In loco pt;·eg,.inatio. 'P/: ut. 
nis mc.e, ma per qual fine? .Solo per poter.predi4 .ft· 
cando far noto a tutti, quanto gran ragione heb-
be già Dio, quando diffo p~r iiafa, che i li.mi E-
letti non haverebbon per lui faticato indarno. lf. 

11
• 

Elclli mci non laborabHnt fruftrà. zi. 

PREDICA 
UNDECIMA 

Nel Lunedl dopo la feconda Domenica. 
fJ.f!p·ctùmc, (:/in peccatovcfti'omoricmi. 

ni. J()an. 8. 

~;;.~~~·, Comune ufanza degli huominf, t 
che quando d~bbanfi haver trat-
tati di pace tra l'Offenforeel'Of-
fefo, non fia l'Offefo colui, che il 
primo la eh egga all' Offenfore, 

•~.,..,~~J) ma I' Ottènforc, che chieggala 
all' 01tdJ. ~o~ì ricordano le divine Scritture, 
com(: volendo B~nadad Rè di Siria riconciliarfi !~ ~1· 
coi1 Acabbo Rè d' Ifraele, ch'egli haveva irritato i3' t•· · 
con le foe armi; fu egli il primo ad ordinare ad al4 

curii de'iù.oi Minill:ri, che veiliti di fa.eco, e afper· 
fi d1 polvere, anùalfero fenza indugio a giccarfi a· 
piedi del Principe provocato, eco lagrime agli OC• 
chj, e con funi al collo gli dimandalfero da fua 
parte la pace. Ma molto divedamente veggo io 
procederfi di prefente, Uditori, con eflo voi~ 
Ditemi il vero. Chi è 1' offofo, voi da Dio, ò 

Dio 
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Nel Lunèdì dopo la II. Dom. 
Dio èla voi? Certo è , che voi fiete quegli, i qua
li havete a lui fatti frequenti oltraggi, e forfe 
ancora notabili. Lo havete ofièfocon penfieri, 
fo ha vete offèfo con parole , lo ha vete offefo con 
()pere . Sì che paréa eh' ogni ragione voleffe, che 
voi fuftc i primi a fpedire a lui offequiofi mef
faggi , i quali a nome voftro trattaffero la con
cordia . E pure io veggo, che Dio gli ha f pedi ti 
a voi nelle perfone di noi Miniftri fuoi, quan
tunque indegniffimi, non altrimenti che te voi 
fufte H:ati gli offèfi , e Dio l' offenfore , e non voi 
gli ofknfori , ed egli I' offefo. Vorrei però final
mente intendere un poco fe quella pace fi è fat
u. S' io pongo mente alla frequenza, al fervore, 
alla compunzione, vedutafi quelli giorni ne' pitt 
di voi , mi giova credere facilmente che sì : ma 
perchè fempre fi ritruovano alcuni più contuma
<i, i quali traicurano così opportune occafioni 
di rappacificarfi con Dio, dicendo, che havran 
tempo a ciò fare, quando morranno; m'impone 
CrHlo quella mattina, eh' io dica vi apercamente , 
che v' ingnnate, e che fe voi non vorrete la pa
ce con ef[o lui, or eh' egli la chiede a voi; non 
la vorrà nè men' egli con elfo voi, allorchè voi 
la domanderete a lui. ~retis mc, (j inpccca. 
to vcfiro mo;·icmini. E non bafta dunque, o durif~ 
fimi peccatori, ìl tuono di una dinunzia sì f pa
vento fa per atterrirvi, per muovervi> per abbat4 

tervi? 111 peccato vefiro moriemini, haveteintefo? 
111 peccato vefl1·0 moricmini. Che dunque mi frate 
a dire, non haver voi punto fretta di convertir
vi, già che voi fapete beniffimo, che a falvarfi 
non è necdfario di fare una vita fanra, ma folo 
una morte buona? O vohra mente ingannata! 
o ciechi configli ! o pazze rifoluzioni : E come 
mai voi vi potete promettere una tal morte, fc 
quegli ftcff o , a cui ii f petta di darvela , ve la ne
ga, e a note chiare, e con paroleapertiffimc fi 
protefia, che voi morretein peccato? ]11 pecca. 
10 vcfiro moricmini • Ma perchè non crediate, 
eh' io quella volta pretenda forfe con vincervi con 
k gdda , fraterni anzi .ad udire con attenzione> 
'Pcrchè ho rifoluto di tenervi quì non a predica, 
ma a confulta. Io voglio.m~tter'in campa sì gran 
trattato qual' è quello della vofi:ra -converfionc,. 
cd cfaminarlo con ordine affai diihnco. Se vi 
parrà di operare prudentemente con differirla> 
come foriè voi diiegnate, fino agli efl:rcmi di vi. 
ta vofira , io non vi voglio punto forzare ad aC·· 
cderarla. Ma fe vedrete co' voftri occhj medcft~ 
mi il vofi:ro errcre, potrete voi per ventura fdc .. 
gnarvi meco, perdùocon ogni riverenza vi efor
ti, ò per dir meglio, vi fupplichi ad emendarlo, 
affine di non cader vai pure nel numero de' Pec .. 
catori dcluli? Dunque udiremì attentamente. 

II. Ma prima di paffar' altra, chJ v' ha, che poten-
do di fubito libcrariì da qualche imminente pe
ricolo corporale, vada tutta da trattenendofi in 
elfo avvedutamente? ~al prigione fi truova,. 
che potendo f pezzarfi i ferri da' piedi , tardi a 
fuggire? Q9:arinfermo., (be potendo f cacciarfi 
la malignirà dalle vifcere indugi a curarfi? ~al 
nufragantc, chepòtendo falvar la vita nel porto 
traHullHì fra' marcii? E. potendo alctlni di voi 
afficurare ora: comodamente la falute dclranima:, 
aipcrterà rrafcurato ad altra occaiione? Chi di 
voi fi fifsòmaidi propofito a ponderare lallupi
<lcz.za. profonda. di Faraone) oftinatofi tra k me-

.,.-· 

morande piaghe di Egitto? Guardati, gli dice 
Mosè, perchè fe non lafci libere le mie genti, 
la pagherai. Non affolderò a tua rovina eierciti 
podcrofi di huomini armati, nò : non chiamerò 
nè i fulmini dalle nuvole; nè i Leoni da' bofr:hi, 
nè gli Orfi dalle caverne. Ma che? Per tuo fcor .. 
no maggiore farò fortire qalle paludi di loto f qua
dre di Rane. ~efl:c beftiole sl imbelli , quefre 
prenderanno le mie difefe contra il tuo ca po; ti 
affcdicrnn le tue caie, ti occup~ran le tue.fate, 
ti difracceranno dalle tue camere. Rifefi Fara o
ne della minaccia: ma non andò molto, che il 
rifo cambioffi in pianto. Ad un cenno di Mosè ' 
impcriofo, f gorgarono da tutti i pantani, da tut· 
ti i fiumi, da rutti i fonti, eferciti innumerabi-
li di ftrepitofi Ranocchj. Si f parfero per la Cit-
tà, non altra mente, che quando furibondi i ne-
mici corrono al facco; s' impadroniron de' polli , 
chiufèr le ftrade, penetrarono per le cafe, e già 
trionfanti avanzandofi nella regia, affalirono 
Faraone ful proprio trono. S'egli concva a rac
chiuderli, lo neceffitavanoa sbucare da' gabinet-
ti : s'egli fi fedeva a mangiare, lo sforzavano a 
levarfì di tavola: s'egli fi cercava a dormire, lo 
cofl:ringcvano a balzar furiofo di letto. Penfate 
però voi qual fu il cuore di Fara on e , quando fi 
vide patto un' affedio sì pertinace alla vita. Chia-
mò Mosè, e quali tutto dolente del fuo fallire: 
fu , diffegli, eh' io mi arrendo . Pregate il voftro 
Dio, che mi tolga d'attorno quello flagello, ed 
io vi çompiacerò . Orate DominHm , 1tt aufara( ExoJ. 8. 
Rana.> à me ) (1 à popHl o meo, (j dimit am popu- 8. 
lum, ut f affijicet Domino. Mosè, il quale vo!eva 
l'emendazione dell'empio, e non la perdizione. 
Orsù fon contento: dì tu, quanto tu vuoi, che 
fi prieghi per la tua liberazione> e farai fubito 
efauditO: Co11fli1uc mihi quando deprecer pro re) E~oà. 8. 
rf:J pro farvis. H!ÌJ, & pro. pop;-!o lito, tft abigmttm· 9. 
Rand!. Stette allor Faraone alquanto fofpcfo a 
deliberare, e po.i: dimani (gli rifpofe) dimani 
'\'Oglio che preghiate- per me: fl!!jrefpondit cras: Emd. s. 
e così fu efeguito. Signori miei : v' ha tra voi 10. 

chi poffa udirequefi:oracconto, e non ammirare 
b fiolidezz.a di Faraone? Infenfato ch'egli è. Si 
truova ilrcrto da' nemici rnnto più fieri , quanto 
pili incv.irabili. Non. ha dove campare un mo-
mento dalla perfecuzione continua di quegli 
fchifofi animali, che gli hanno convertita ogni 
camera in un pantano, ogni letto in una pozzan-
ghera ~ lo affordifce lo frrepito > lo tormenta la 
villa, lo rnolefl:a il fetore; non mangia, non bee. 
non dorme, non fi ricréa; e pure efièndogli of- . 
ferta comodità di liberar[ene fubito, ancora egli 
frappone indugi, te..'fe dimore: RcfpoJ1dit cras. 
E perchè nonhodù:? grida l'eloquenriffimo Santo 
Ambrogio. Dunque in tanto pericolo. tantair
rifoluzione? s: egli non haveffe opportunità di 
fatvarfi prdlamente, pur pure. Ma Mosè non 
limita tempo~ Confimu: mibi quando deprccerpro 
te. ~afi egli dica: quando tu vuoi, io ti fod-
Jisf ò; per me non reita, tu ordina, tu dif poni; 
Confliwe mibi; e Faraone infenfato rifponde cras? 
Cum deberet· in· tanta pofitus nc,·ef!iratc >'o.gare> ut 
}m~s orm·ct, nec diffe;-ret ~ refpondit craflina d1e: 
Otiofa1s, r/:f 11egligc11s vwrte pa:nam .IE.g;pti foli!tu
rr!Jt:XCidio, Cerco pare a me nelfun' efkretra di 
voi , che non fi rida di tanta fl:olidità , ò che non 
la compatifca. Ma fe tanto fciQCco dee ri putarfi 

chi sì 

• 
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III. 

Predica Undecima~ 
chi sì poco folledto fi dimofira di falvar la vita 
del corpo, che dovrà dunque dirli di voi medefi
mi , di voi dico, che pofti a rifchio non della fa. 
Ime temporale, ma dell'eterna; che il::ando del 
continuo aflediati inviiìbilmente, non da imbel
li Rane, ma da feroci Domonii, anfioft di ftrap
parvi a gara dal petto lo fpirito fcellerato; che 
vedendovi ribelli a Dio, diferedi del Paradifo, 
rei dell'Inferno, contuttociò non vi fapete anco
ra rifolvere a f vilupparvi da sì imminente peri
colo? E forfeche nonhavete voi pure, fela vo
lete, l'opportunità fempre pronta? Non manca
no atfetcuofi Mosè, che giornalmente vi fi offro
no a liberarvi. Conftùi1e mihi. I Sacerdoti feg
gono ogn' ora pronti a' confeffionaii, ivi è ficuro 
lo f campo' è certo r ajuto ' folo che il peccatore 
voglia ricorrervi. Che dunque tanto liafpetta? 
Vi farà chi rif ponda: Craftina die? Anzi quefto 
appunto, o Protervi, è il voftro comun linguag
gio, procraihnare . Io parlo ad uno , e gli dico : 
Signore voi vivete con quelle male pratiche a la
to. V' hanno ornai quefte a guifa di fanguìfughe, 
fucchiata e la robba ela fanità. Vi reftal' Ani
ma. Non volete voi finalmente metterla in fal
vo? Conftiihe mihi. ~ando volete che licenzia
mo le compagnie? che mondiam Iacofcienza? 
che ricuperiamo la grazia? Craftina die: sì, mi 
rif pondono i Concubinarii; fono ancor fan o: 
quando farò preffo morte, io mi ravvederò. Io 
ragiono ad un' altro, e gli rapprefenro. Signore 
voi mantenete quelle inimicizie rabbiofe nel cuo
re. Vi hanno già quefte a guifa di Furie inquie
tata la giovanezza, e la virilità, vi riman la vec
chiaja . Non volete voi finalmente viverla quieta? 
Conftitue mihi, quando volete che tronchiamgli 
odii? che trattiamo la pace 2 che concordiamo 
le parti ? Craffina die: sì, mi rifpondono i Vendi
cativi. Sono ancora robuil::o: quando farò prdfo 
morte, io perdonerò . O ciechi, o ciecni , che 
dite? Ctaflina die? Su, così fa ce, sfogatevi, fra
pricciatevi; ma con vien però prima che vi falvia
te da un turbinedidimande, colquale,ciò fup
poH:o , io pretendo di fopr aff arvi . 

Perocchèditemi. Già che alla mortedifegna
te voi di operare cosl gran cofe, havete prima 
procurato altresì d'informarvi bene, di qual mor· 
bo habbiatea morire? Voi f enza dubbio conv ien, 
che vi figuriate, che la voftra ultima infermità, 
debba dfere come quella de' Cigni , cioè tutta 
mite, tutta giuliva, tutta gioconda, sì che non 
habbiate mai nè gli f piriti più vivaci, nè i fenti
menti più vegeti, che a quell' oi"a. O voidelufi ! 
dicequì l' Ecdefiafte. E qual Medico havetc co
sì va1ente, il quaì di tanto vi affidi? Nefcit bo
mo fine;nfuu1n. Non potrebbe anzi il vofi:ro mor
boconf!'L:re in una fèbbre, la qual vi tragga im
petuofa di fenno, e faccia darvi in vacillamenti , 
in vertigini, einfrenesfe? No:1 potrebbe conft
ftere in un letargo, che profondamente vi oppri
ma? Non potrebbe confiftere in uno fpafimo? 
Non potrebbe confill:ere in una fincope? Non po
trebbe confiftere in un' accideme furiofo di apo
plefsfa? O fe non altro non potrebbe confiftere 
in un dolore sì violento di capo, che non vi la
fci nè pur difporrc di un penfiero breviffimo a 
piacer vo!tro? Cerco è che voi , per quanto fiate 
di coftituzione a oche altetica, non havete veru
na probabilità di non inca pare in alcuno di tali 
• 

morbi. Anzi, fe credete ad Ippocrate, a ftrane 
malattk più foggiaciono i più robufri, che i più 
maturi : avvenendo negli umori del corpo come 
nelle corde di un Muficale ftrumenro, in cui le 
più fi:irate, e le pitr fonanti, corrono rifchio di 
frattura più grave. Torno a dimandarvi io però: 
con qual prudenza voi rigettate alla voftra ulti. 
ma infermità le f peranze di convertirvi , mentre 
ne pure fapete qual fia per effere la voftra ultima 
infermità? Che fe pur' ella farà tal, che vi lafci 
un fofficiente dominio di voi medefimi; eccovi 
caduti in pericolo ancor maggiore, ed è, che voi. 
prefuppollo ciò, non crediate, eh' una tal forte 
d'infermità debba efiere per voi lultima; che vi 

' aduliate, che vi aggiriate, e che facciate ancora 
voi come fa quel pigro viandante , il qual vedu .. 
to il torrente ne' iuoi principii, va fèmpre irri .. 
foluto tra fedicehdo, lo pa<Ierò più giù, lo paf
ferò pili giù, fincl1è va poi tanto giù, chequan-
do al fin fi delibera di paffarlo, non v'è più var
co. E quando finalmente riefca.vi con rara felici
tà di operare ino~·a; quali ordini, quali mezzi~ 
quali maniere·divifate mai di tenere a riporvi in 
fa.Ivo? ~ello à' una confeffione legittima; non 
è vero? Ma vi dà l'animo in un tempo sì lubri
co, e quel eh' è peggio , sì curbulento , e sì retro , 
qual' è lultimo della vita, apparecchiarvi con 
efamç! ~iil:inco a tal confeffione, e dipoi farla con 
piena foddisfazione, e rinvenir tutto il numero 
delle colpe, ripartirne le fpecie, e ridirne le cfr
coftanze? 

Forfe che nò, voi direte, ma che rileva, qua<lo 
anche ciò non ft poffa? Non fapiam noi che in 
morte battano i cenni? Un' inchina mento di col
lo, uno ftrignimento di mano,un picchiamento 
di petco,que!to è d'avanzo, perchè quando anche 
noi non poffiamo articolare una fillaba , dobbia
mo riporcare in quel punto l'affoluzione. Ah Cri
:lliani! E poff o io f entir quefl:e cofe,fçnza dar nelle 
fmanie, e fenza tutti sbalordirvi co' fremiti, eco· 
muggiti?Che dite mif eri? ~al parlare frenetico è 
q uef to voftro? Chi vi ha sl tratti di f enno, chi vi 
ha tanto fpogliati di umanità, che voi di voi me
defimi ragionate con me premura,che fe trattafte 
non dirò di un'ell:raneo, ma di un nemico? Una 
confdfione fatta in morte per cenni quella è ba
ftante a ricever l' a{foluzione? Così è per certo . 
Anzi,aggiu~ete, l'affoluzione di qualfisfa frelle
raggine, I' attoluzione da qualfisia Sacerdote. Ma 
s'è così, troppo nel vero or compatifco un Ottone 
Imperadore il Terzo di quefto nome,;} quale affi
ne di rimanere affoluto di una privata ingiuftizia 
da lui c6meffa nel levare un'huomo di vita, accet .. 
tòda Sa Romualdo l'afpriffima penitéza di pelle
grinare a piè midi al Monte Gargano, ed ivi una 
quarelìma intera vefrir di facco, digiunar c5 rigo· 
re, dormire in terra. Semplicetto ch'ei fu. N5 po
teva egli, come voi, concenradi di afpettare fino 
agli ultimi aliti di fua vita, ed allora ottenere con 
un fol cenno quello, che prima gli cofl:ò tanto di 
viaggi, e diil::razii, di mendicità, e di fqua!Iore? 
Che dirò di Pota mio gran Vefcovo Bracarenfe ~ 
il qual caduto in un grave ecceffo carnale, volle 
con so mo fuo roffor palefarlo in uno de' Concilii 
più nobili di Toledo? Non fu egli ftolto a pigliarli 
tanta anfietà? Che dirò di Fabiola> gran Princi
peffa Romana, la quale, violata una famofa ordi
nazione ecddiaihca) volle con foinma fua confu. 

fio ne 
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Nel Lunedì dopo la II. Dom. 
(ione accufarfene fu le porte più fi·equentate dcl 
Laterano? Non fu ella ftolta a prenderfì tanto af
fanno? Ma già che non fiere più in tempo di far fa
pere la vofha bella dottrina a pedone volatene 
all'altro Mondo;perchè non correte a fcoprirla al
meno a que' poveri Pellegrini, i quali inGno di là 
dall' Alpi ne vengono rutto dl , non folamen te a 
Loreco,ma fin' a Roma, perimpetrare da un Tri
bunale fovrano di penitenza il profcioglimento 
de' falli a lui rifcrbati ? Si foggettano i miferi a 
gran difagi,a frequenti pericoli, a gravi fpefe, An
date dunque, fermateli, dite loro, che quefte fono 
c:liljgenze fuperflueJe quali nafcono dall'ignoran
za di un grande arcano a voi noto . Anch'io, dice 
foro,anch' io quanto voi fono carico di peccati, 
anch'io di facrilegiì, anch'io di centùre, nè però 
me ne affliggo, perch' io ben fo, come non morire 
fenza efferne fciolto in prima . Non vi dà l'animo 
quando voi fiate moribondi,di ftrignere una volta 
la mano a qualfìsfa fèm~liciffìmo Sacerdote? di 
chinare una volta il capo. di picchiarvi una volta 
il petco? Or quello bafta a falvarvi; tornate indie
tro, feguite a darvi bel tempo, e non vogliate or 
fottoporvi alle orribili penitenze, che vi fovrafl:a
no da Confeff ori al detto loro zelanti,. al fentime
to u01vcrfalc indifcreri. E che? Non credete, Udi
tori,chc fe voi parlafte a que' Pellegrini così,rivol
gercbbono fubito il paffo indietro, e vi rendercb
bono affettuofiffime grazie di un documento, al
trettanto foro giovevole,quantoafl:rufo? O debo, 
Iezze ! o cecità! o frenesie! Tanto dunque è vero, 
che voi delle dottrine Teologiche , a voi per alrro , 
in gran parte,ò ignote,ò neg,lette,quelle folamen
te apprendiate,le quali vagliano a farvi,male inte
fe,trafcorrere in perdizione? Avvertite bene.Qye
fta cofeffion, di cui dite,è un rimedio eftremo. Ma 
chi non fa che tutti i rìmedj efi:remi fon d'efito 
molto incerto, e che però fi debbono folo ufar di 
neceffità; non eleggere per cofiglio? Credete dun
que voi, che quante affoluzioni ricevono ì mori
bondi, ruùe cancellino immantinenre le colpe da 
lor commetfe? Sì fe habbian vero pentimento, sl 
fc habbian vero propofito > sì fe lor nulla manchi 
delle interiori difpofizioni richiefre ad una buona 
facramental confeffione, Ma di ~uefto chi vi affi
cura? Non fietc voi per lunga eta abituati a bere 
l'iniquità con quel gran diletto, col quale un' arfo 
Lifimaco trangugiò Quella coppa d'acqua cofla
tagli un regno intero 1 Non fiete avvezzi a chia
mare le votlre colpe opere di onorata cavalleria? a 
compiacervene? a efagerarle? a efaltarleco' vo
firi pari? E come dunque f perate poi di cambiare 
ad un tratto affètci,e dettami,e di ha vere in orrore 
fopra ogni male,ciò che or fopra. ogni bene tenece 
in pregio? A chi prefumete di perfuaderevoi mife-
ri quette cofe? A fanciulli credo incf perti, i quali 
non fappiano ciò chefia verofenfodi compun
zione Ma con vien' anzi perfuaderlo a un Giro
Iamo,il quale ft ride di ~ualGsfa penitenza [erbata 

1-lier. to. in morte, e dice così. ~te efl ifla pcrnitentia, quam 
i,'b Eu· folum q11is dccipù, <ptia fe vivere non poffe amplius ce,-. 
:r1 · ,J!. nù? Con vien perfuaderl~ ad u~· ~gofiino, il quale 
maf. la chiama inferma;conv1en periuaderlo a un Bcr
..Aug fer. nardo, il quale la chiama pref untuofa; con vien 
67. àt pcrfuaderlo ad un' Ifidoro, il quale la chiama fo
~':',,P · . f petta; ad un Cefario conviene di perfuaderlo, ad 
par~ fe~,, un' Ugone,ad un' Ambrogio; a un Gregorio, a un 
/tr. ~a. Grifoftomo, ad un Tommafo, & ad altri tali , i 

quali tutti co dif pregio apertiffimo fe ne beffano. f(- l. J· 
Che può di dì di più? San Cipriano, gran Vefcovo /~~~o e 
di Cartagine,arrivò a promulgare un'Editto pub- Bono e. 
blico, per cui vietò, çhe neff'un Sa cere.lo te di qua- '~ 
Junque titolo fuffe, ardiifedi amminiilrareiSa- 'Ugo de 
gramenti di riconciliazione ad alcuno di que'Pec ... ~· r;a: 
catori,chefprezzatili in vita,gli addimandava- ,:am. "1• 
no in morte;condichiarare,ch'unalorfimilepe- :a. p. 1 4 . 

·nitenza era nulla . Prohibcndos omninò cenfuimus à cap. ' S· 
[pe com1micationis, ('J-pacis,/i in infirmù ate, atq11e pc ... .A.mbr. 
rirnlo creperin: de precari, quia roga>'C illos non.delim 1· z.. de 
prenitentia ,Jed mortis ttrgcntis admonùio compellit. ~~=;· l. 
Nd che quantunque io. ben fappia,che·il Santo l8 .:.mo,.. 
errò,perchè affolutamcnte può ellere,ch'anche in. cap. 7. 
morte un tal peccatore fi penta di vero cuore;con- Cbrrf. . 
tLlttociò mentre u.n Samo di tame-lettere,di tanta ~ z. f·b '" 
fagacità, di tanta. faviezza, gi.unf e a ciò. ripurnre ho:_' 5 ~ . . 
affattoimpoffibile;convicn che almeno non fìasÌ.Tbo. i1> 
facile,come voi vipenfate. Non v'ingannate;per 4· fenr .. 
tanto,amati miei peccatori,non v'ingannate,Rer- difl. 2~· 
chè può effere,che in fu.l'dl:remo voi ben s1,vi Cip;. 

2
• 

pemiatede'voftri falli: mafape.tevoicome? Co-.!d "An~ 
me. un' Antioco,, il qual li do Ife di ha ver perf egui- 1onian 
tati gH Ebréi; ma. perchè. quindi: gli con veni va '· Ma.· 
morir mangia.w da .. vermi.: çome tm.Caino', al~b 6• 

quale difpiacque di havertradico il fratello ;1 ma·Ge:et 
perchè q_..iindi gJi conreniva errar fuggiafco .pt' ~ 
bofchi: come un 'Agar,la qual fi ra mtnaricò di ha- r. J<Eg. 
ver maltrattata_ la Padrona;., ma perche quindi le_' 5 

conveniva effer cacciata di ca fa : come un Sallle1 
2 · l{,eg. 

ilqualefiatHiffe di have.11 perdonaro,agliAmale- '9· 
citi; ma perchè quindi gli conve.niva.vederfi to-. 
gli ere il regno: come un Semei, il q!lalefixitrattò 
delle ingiurie dette a Davide;. ma, perchè quindi. 
gli conveniva tl!merdi perder· la. vita: così,dico>. 
voi pw·e, non è gran.fatto, che viatrrilbate.di tan-
te offefe divine da voi commeffe; ma folamenre 
per un timor fèrvidìfEmo della morte, per l'In .. 
ferno aperto, per la dannazione. imminente, sl 
che quando ceffaffero tali pene, nulla più. vi pre~ 
meilèro quelle colpe, di cui fon pene. 

Senza che, ftimate dunque. voi, che Lucifero_. V. 
il quale havrà fino a q~e.Ir ora goduto un così lun-
go, e così largo poffdfodella yoflr'anima,debba 
dadi pace in vederfda poi.rapire, epcrcoslpoco? 
Anzi allor farà quando fc:aric:hi.il foo furore. Stmt 
fpirùus, qtti ad. 't'indiCiam creariftm1 (dice. l'Ecck.. E'"cli. 
fiafrico) rl:J in tcmpore conf'1mmationis effundent ·vir- ~~· 11· 
tuiem. Già vi deve elfo· noto, che quando arriva 
l'ultima giornata campale,fi cavano fuori nme I~ 
forze dell' Efrrcito.. Non fi laf cia veruno più nei 
quartieri. Si fanno ufcire in campagna tutte le 
fquadre, tutte le fchiere , tutte le foldatefche. E 
pcrchè? Perchè appunto quella è l'ultima giorna-
ta campale. Si fa di tutto.Se allora fi perde,non v'è 
più fperanza di vincere: fo allora fi vince, non v'è 
più paura di perder~: e però allora fi fanno !'ulti-
me pruove . Or così figuratévi che intervenga alla 
morte noilra.Sa l'Infrrno che da quel puro dipen-
de il tutto: e però, o come in quel punto farà più 
fiero! Non volete crederlo a me? Credetelo al Si-
gnore nell'Apocaliffi. Dcfr:endit ad vos Dùrboltts .Ap. u. 
babens ir ilm magnam. Ecco l'Inferno che ne viene 1 z. 
a voi con una ira terribiliffima, eccolo, eccolo> 
ba1

11.'11r iram magnam, habens irammagnam. E per-
chè foror tanto H:rano? Scicns qz1òd modicum tcm-
ptu habet: perchè fa ch'egli ha poco tempo. Se 
allor vi perde, non ci farà più pericolo, che vi 

racquifti • 
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106 Predica Undecima. 
racquifri. Se allor vi acquifta, non ci farà più pe
ricolo, che vi perda. Af pettatevi dunque eh' egli 
allorchiami quafiagiornatacapale le Furie tut
te, e che fcatenato, venga d'intorno '1 voftro let
to a battaglia la più ferale, a cui mai l'habbia no
tuto incitar la rabbia. Ad un Monaco fa mo chia
mato.Stefano, il quale havéa tutta fua vita me
nata in un'umile romitaggio, orando, falmeg
giando, fudando, e facendo un governo aufrerif
fimo del fuo corpo, rapprefentarono i Demonii 
fu l'ultimo tanto al vivo ogni minuto difetto da 
lui commelfo, che lo conduffero fino ali' orlo di 
un'alta difperazione. L'iftelfo fecero ad una Ver
gine fama nominata Aldegonda; I'ifi:effo fecero 
ad un V efcovo fanto chiamato Ubereo, e I' iflef
fo ad altri molti11imi, eh' è foverchio di riferire. 
Or che faranno dunque eglino contro voi? fe a 
voi potranno con ,·erità rinfacciare tante confef
fioni bugìarde, tante comunioni facrileghe, tan
te lafcivie sfacciate , tante detrazioni temera
rie, e quafi fui per dire ogni genere d' impietà. 
Stenteranno fors' effi molto per darvi a credere, 
che voi già fiate fpediti? già impotenti a più fpe
rare? già inabili a più falvarvi? Più. Siete pur 
voi ftati µfati a parlare fpelfo con grande audacia 
in materia di religione. Qgal cofa dunque più 
facile, che allor vi affalga lo 1pirito d'infedeltà, 
e che vi faccia efitare nella credenza di qualche 
imprecettibile arcano? Più . Siete pur voi ftati 
avvezzi ad abufare con grande irriverenza il no
me di Dio. ~al cofa dunque più agevole, che 
vi affalga allora lofpiritodi beitemmia,e che vi 
faccia acconf enti re con l'animo ad alcuna facri
lega maldicenza? Più ancora, più . Ma che ac
cade ftancarfi ommai di vantaggio? Scioglietemi 
(e ciò mi ba1Ia) kioglietemi un poco alcuna di 
quefte fole difficultà, eh' io vi ho mo!fe, dentro 
a breviffimo tempo , in caufa sì grave, falvatevi, 
fchermitevi, difendetevi, fc pare a voi che riman. 
gavi fcampo aperto. Che mi direte? Di confi
dare nell' affifrenza de' Religiofi? Ma con qual 
faccia potrete voi rimirare quei, de' quali sì fpef. 
fo fchernifre il nome2 Di confidare nel patroci
nio de' Santi? Ma con qual cuore voi potrete ri
correre a quei, de' quali sì poco guardafie il cul
to? Di confidare nella virtùdi.quellagrazia ce
lefte, la quale vi ha date altre volte forze a cam
pare da fomiglianti pericoli ? Ma non vedete, 
che quello è un paralogifmo? Ve le ha date altre 
volte; dunqueveledaràfempreancora? Nego, 
nego: non tiene la confeguenza : e f e volece chia
rirvene, ftate a udire. 

VI. V' ha tra voi chi mai compatilfe ilcafo lagri-
mevole di Sanfone? Niuno cred' io, perch' egli 
comperoffi la fua difgrazia con la propria r:emeri
tà. Il fatto è curiofo. s· era egli gittato in brac
cio a una Dalila meretrice . ~ella fubornata 
da' Filitl:éi volle f piare da lui l'origine della fua 
gran robufrezza . Sanfone dimmi . Onde avviene 
che niuna forza fia baftante ad abbatterti ? Chi 
vo1eife domarti , che doverfa fare? E' facile ripi
glia Sanfone. Se io, per dirtela, mi trovaffi le
gato con fette nervi ancor' umidi, farei debole 
come gli altri. Non cercò pii.1 là la malvagia. 
Procura da' Filifi:éi quefti lacci,allcfrifce le infidie, 
tende gli agguati, indi legato il mifero Amante: 

Jud. A te, grida Sanfone: Ecco i Filiil:éi. Philiftiim 
i 6. 9· fi.qicr te S anifon.Sanfonefcuote le braccia,e f pezza 

fubito quelle funi di nervo, come fila di canapa. 
Dalila V ergognofa , veggedofi così beffata in pre-
f cnza de' fuoi Cittadini : Ah sleale, gli dice, sì mi 
fchernifci? E cc e i!lt!fifti mi bi. E come pofs' io ere- Jud. 
dere,che tu m 'ami,fe non mi confidi i tuoi fegrcti, 16.10, 

fe non m'apri il tuo cuore?Sanfone l'ode la fecon-
da volta, e le dice, che convi~ne ftrignerlo tutto. 
con fimi nuove. Dalila Io ftrigne, e grida all' 
ifrelfa forma: Philiftiim ji.rper JC: S amfon. Egli con 
un fol divincolamento della perfona ii fcuote 
d'attornoquellegagliarde ritorte, come orditi di 
fragili ragnateli. Torna di nuovo più crucciofa 
la donna, prima a. riprenderlo, indi ad iflterro-
garlo; ed egli di nuovo le dice, che conviene in
chiodarlo nel pavimento per li capelli. Dalila lo 
inchioda, e grida allo freffo modo; Philiftiim [11-
pcr te Samfo11. Egli con una fola alzata di capo 
cava quel chiodo dal pavimento, come un fufcel-
letro dall'arena. Signori miei. Non fo fe in que-
fro fatto Sanfonedimofrraffe maggiore, ò l'amo· 
re, ò la ftupidezza. Perocchè, chi di voi dopo 
tante pruove di tradimento non iì farebbe final
mente chiarito della infedeltà della donna? Do. 
véa Sanfone allora dirle: Ah ribalda, così t' in-
fingi eh? Qyefto è il contraccambio al mio amo-
re? Quefte fon le promeffe della tua fede? V al er-
ti delle mie armi medefime per tradirmi ? Do-
véa voltarle mioacdofo lefpallc; fuggir da quel-
la cafa infedel·· ; campare da quel pericolo mani-
fefro. E pur' egli ancora infenfato non fa nfol-
verfi . Vede in quanto gravi cimenti la rea fem-
mina lo havéa pofro. Tre volte Io rut\·éa daco in 
mano a' nemici, tre volte lo havéa condotto a 
pericolo della vita, e non l'abbandona. Anzi fa 
egli di peggio: perch' egli arriva a talcecità d'in
telletto, che finalmente difcuopre la verità del 
frgrero, e dic~ a Dalila , che la fua forza confi-
fre nella fua chioma. Bafta fa per queflo alla per-
fida. Richiamai Filifréi, ricompone gli aguati, 
fa dormirfi il mifero amante fu le ginocchia, in-
di fa venire le forfici, fa troncargli i lunghi ca-
pelli, e dipoi lo fcuote, e gircandolo via da sè, 
lo sbalza nelle mani degli avverfarj con gridare 
più che mai lieta! Philij1iim fu per te S amfon. San-
fone fi deil:a, e fi:imando di rifcuoterfi come pri-
ma da quelle infidie, dice forridendo in fuo cuo-
re: penfate voi, ci vuol' altro. Egrediar ficut ante Jt:tl. 
feci, (:J mc cxrntiam. Ma non fu a tempo, per- 16. 10. 

chè già Recef[crat ab co Domim1s: Onde fu legato, 
accecato,e ftrafcinato vituperoiamente prigione, 
fino a lafciarvi la vita. Uditori : rivolgete pur 
turte le façre Carte quam' elle fono, non trove-
rete f01{e efempio più acconcio a f piegare la ftu
pidezza de' peccatori . Ma ponderiamolo un poco 
noi di prefentc a nofi:ro propofito. ~al cofa, a 
dire la verità, fu mai quella, che in quello fat-
co rovinò Sanfone infelice? Fu l'amor folo? Si. 
gnori nò. Fu la baldanza,con la quale egli (prez-
zava arrogantemente i rifchii futuri, perchè ha-
véa fchivati felicemente i pa{fati. Egrcdiar ficut 
ante feci, t/j mi: cxcutiam. Quefro paralogif ma 
fu quello, che lo tradì: e que1h fono i paralogi .. 
f mi, i quali tradifcono tutri i peccatori del Mon .. 
do, non avvertendo i meièhini , che verrà gior. 
no, in cui Dio gli abbandonerà : Domimu receder 
ab eis. Sarà un Giovane intrigato in caufe cri. 
minali di fangue. Si truova frretto, andatelo a 
confolare. O Padre, ie Dio mi fa tanta grazia, 

ch'io 
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Nel Lunedì dopo la II. Dom. 
<:h'io poffa fvilµpparmì da quelli impacci, vedre
te che mutazione! Mai più comparire fra quelle 
uefche, che mi hanno ora pofto in quefti cimen
d , mai più toccar carte, mai più veder dadi . La 
{campa. Da principio va ritenuto. Dipoi comin
cia a poco a poco ad avvicìnarfi alle priltine com~ 
pagnf c . Che farà mai? Mi potréi ritrovare alle 
Relfe mifchie. E poi? Non ne fon campato una 
volta? Egrediar Jìcut ante feci, (1 me excutiam: 
ritorniamo a giL1care . Sarà un Vecchio allaccia
to in maneggi intereffati di roba. Cade infer
mo, Uditelo ragionare . O Padre fe Dio mi con
cede tanto favore, che io giunga d ricuperare la. 
fanità, vedrete che differenza! Mai più invol
germi in quelle ufure, che ora tanto m'inquie
tano la cof cienza, mai più opprimere vedove,_mai 
più fraudar mercennarj . Rifana. Da prima. va 
cauto. Dipoi anch'egli a pocoapococomincia 
a rinvifchiarfi nelle medefune panie . Che farà 
mai? Mi potrei ricondurre alle fteffe anguftie. 
E poi? Sarà forfe la prima? Egred;ar fic11t ante 
feci, (j mc t:),;c1ttiam: ritorniamo ad. ufureggiare, 
Sì eh? Egrcdiar fic:1t ante feci, r/j me exrnriam? 
f alfo, falfo; che Dominus receder d vobis. Argo
mentare dagli aiuti che Dìo vi ha dati per lo, 
pa{fato, gli ajuti eh, egli è per darvi nell' a vveni
re, fenza o!f ervare, che Dio fi parte finalmente 
da voì, che fi fottrae, che ii fcofl:a, è difcorfo 
eh' inganna tropp<>. E però voi nel cafo noflro, 
o Criftiani, badate bene; nè date pèr forte acre
dervi, eh' alla :Mifericordia Divina nell'ora divo. 
ftra morte ripugni punta lakiarvi in mano a' Dc
rponii, come già .'.:anfone tra l' ugne de' Fililtéi. 
Signori nò. R.ipugnaforfe alla Mifericordia di
vina il lafciar perire tanti Turchi..,tanti Giudéi, 
tanti Gentili , tanti Scifmatici , tanti Eretici ~ 
Nulia meno. E perchè dunque volete che le ri
pugni il latèiar perire un Crill:iano par voilro, 
abufatofi fempre de' fuoi favori? Anzi guardate 
propofizione ammirabile,ch,io vi formo. Voi di
re, che alla morte Iddio vi proteggerà, perch' 
egli è mif ericordiofo , ed io vi dico, che per que
fto medcfimo, perch, egli è mifericordiofo, però 
alla morte lddio non vorrà proteggervi . V i i lu
pi te di ciò?vi par nuovo? vi fembraftrano? Ma 
io ve lo mofiro chiaro, e così finifco. 

VII. Se Dio è Mif ericordiofo, qual' è di certo, de-
ve egli come tale haver mira alla falute partico
lar di voi foli , ò molto ~i-li confeguentemcnte 
alla pubblica di tutto il genere umano? Alla pub
blica, chi nol vede? alla pubblica . Ma quanti pi~ 
glierebbono tofto cattivo efempio, s' effi fcorgcf
fero, che voi dopo una vita da voi menata con-
tra ogni legge di rettitudine e di ragione, forti

, fte fortunacamente una morte, qual fanno i Giu
. Hi? ~amo perciò rimarrebbono in loro cuore 

fcandalezzati i pufilli? Quanto renterebbonfi i 
buoni? Q8.anto infolentirebbono gli empii? E 
quanto d' anime confeguenremente verrebbe a 
perdere il Cielo per una che ne J.cquifraffe? A dun
que fpetta alla Mifericordia divina, più foriè an
cora che alla divina Giufrizia, di fare in modo, 
che per lo più chi ha vivuto inale, mal muoja. 
Altrimenti qual dubbio ,che tutto il Mondo ver
rebbdi a popolare d'iniquità, che fi diferterebbo
no i Chiofi:ri , che fi defolerebbono ì Cleri , e che 
prc{fo al volgo ignorante rimarrebbono nomi di 
derifione un' Ilarione ~un Macario, un Saba, un' 

Arfenio, ed altri lor pari, i quali comperarono~ 
sì gran cofto ciò che dai più dè Crifriani , ancor 
perfidi, ancor protervi, fe foleffe ottenere a sì vil 
mercato? DiHì dai più (vedete) perchè nel refto 
che alcuni pochi, frati fempreper altrofcellern
tiffimi, ottengano buona fine, lo concedo, il con-
fe{fo; ma ciò che pruova? Un Giona, f e nol fa-
pete, gittato in mare ~llorchè quetl:o fremeva a p-
punto più tumido, e più turbato, hebbe una Bale-
na,la quale lo accolfe entro di sè, e dopo tre gior-
ni interi lo vomitò vivo e vegeto in fu l' arena~ 
Evomuit in aridam. Per quefto voi,quando vitro- Jon.e 
viate in tempefta, direte a' Marinari, gittatemi z.. '

1 
• 

preito in acqua, e non più tofto ftarete forti ,.Ha-
rete fermi ~ fmchè vi refti una tavola a cui tenervi? 
Ad un Giuièppe la prigionia fu cagione d, dfere Gm. 40. 
affuntoaiprimionorddl'Egitto . Perqu~itovoi iJ! 4

1
• 

per f~rvi illuftri n'andrete a. mettervi in ceppi? 
Ad un ;t\-fardochéo la calunnìa fu mezzo d' efièr Ht{I. à 
portato alle prime altezze. di Pe.rfta. Per queito 4· od 8. 
voi per farvi grandi, n'andrete a procacciarvi ma
levoli? E fe mi è lecito fra tali efempj facrofanti 
mifchiarne ancora un profano; è. certo, per rela-
zione dì Plinio, che un tal Faleréo, il quale in- . 
darno havéafpefo tutto il fuo ha vere in Medici,. n /1~,I. 
in medicine, affin di guarire ad una contumace e~ , 0 . 

1
• 

gangrena; andato pofcia difperato a cacciarfi in 
una battaglia , ricevè la falute da una faetta, che 
gli volò fu la poftema, ed aperrala ,ne traffefuol"' 
fin dall'intimo ogni veleno .. Ma che? Perquefl:o 
quando voi per forte patiate d'un fimil morbo,, 
manderete follccìti ad informarvi, dove fucceda 
nella Città qualche riffa, qualcheromore, per an-
dar voi pure ad introdurvi nella mifchia? ~efte 
fon folHe manifefte: e perchè? Perchè alcuni 
efrmpj affai rari non debbono fervir mai di regola 
a un'huomprudente. Nonmiratedunque ,che 
talun' empio ancor' in mortefìconverta, e !i fal--
vi) pcrocchè queito fuccede per gran miracolo; e 
perchè Iddiovuol lafciarfemprea noi Vi~tori al-
cun· alito di fperanza_, eh' èqu<!D:to dire, vuoldi
ftinguerci dai Dannati . Nel rimanente qual fon-
dame mo havete voi di arrogarvi una forte sl for
tunata? Ne havcte forfe qualche promeffa 11raor
dinaria,qualçhe predicamento fpe. cia!e, ò pur cre-
dete che fondi in voi gualche tirolo a ciò fperare 
quella intenzione prdente , la quai e ha vete di vo-
ler ravvedervi vicini a morte, quafi che una tale 
intenzione fuffc di o1fequìo verfo Dio, non di 
fcherno? Eh parlate chiaro una volta, parlate 
chiaro J e [piegate ciò che intendete con quefro 
vofiro Anzi morte io mi pentirò. ~efto è un 
beffarli in buon linguaggio di Dio , e un dirgli; 
Signore: Allora io p~ometto di reftar d' oltrag
giarvi, quand'io non havrò più talemo, ò più 
tempo a ciò. Vi confacrerò le mie voglie, ma fol 
quand'io non me le potrò più sfogare. Mi doITÒ 
delle voll:re offefe, ma fol quand'io non potrò più 
moltiplicarle. A forza, a forza, io finalmeme mi 
condurrò a confdfarc di haver' errato in pigliar-
mela contra voi ; col laccio al collo, con la ca vez-
za alla gola . F.inchè fia libero, ogni altra cofa io 
farò, rifolutiffimo di non mai lafciarei peccati, 
infi no a tanto che quefri non laf cin me . Ecco ciò 
che figriifica guefia voftra maledetta intenzione 
di ravved~rvi vicino a morte: e però fembravi che 
Dio vi debba rcfiar gran fatto obbligato per un' 
oifequio, che più proP.riamente potrebbefi chia-

mar· 
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tnar' onta? Non certamente. Ma s'è così arren
detevi dunque che C.ece vinti, deponete Io feudo, 

· gittate l'armi, e contentatevi di venir meco a 
quell:' ora fteffa in trionfo a' piedi del Crocififfo, 
e di quì reitare; perchè ora sì vi prometeo miferi
cordia, alla morte non la prometto. 

SECONDA PARTE. 

VIII.· N On fo perchè con tante varie ragioni ci fia-
. mo affaticati a mofrrarequantodelufiri

marran tutti coloro che difleriièano di convertlrfi 
alla morte,mentre convertirfi alla morte non è al
fin' altro ,checonvertidialla fera. E pur,chedice 

7'/. i8. il Signore di que1ti miferi, che Convcrtcntztr adw-
1• Jpc,·am? Già v'è noto . Dice, che famem patien

tur ut canes: patirannofamedacani. Moltefon 
frnza dubbio le f piegazioni di quello paffo: ma 
volete voi, eh' io ve ne rechi una fcelta, una fpi
ritofa? Statela a udire. Tu, dice Dio al Pecca
tore, hai trattato da cane me, e io tratterò da 
cane te. Come fi trattano i cani? Voi lo fapete . 
Siete a menfa. Viene un cane, e vi comincia a 
fakar d'intorno, 1hepirn, fchiamazza, perchè gli 
diate qualche cofa da cibarfi. Or che fate voi? Gli 
date for!è il meglio, che fia fu la vofha tavola? 
O quefro nò . Anzi gli folete dar fempre il peggio. 
Per voi tenete la polpa, alcanedate l'offo,date 
le fquame, date le fcaglie, date gli avanzi più vili. 
Ora così appunto alcuni Wtttano lddio: lo trat
tan da cane. Gli vogliono dar fempre il peggio . 
Per sè vogliono 1' età migliore, I' età frefca, letà 
fiorita. Finchèfongiovani vogliono attendere a 
darfi fempre bel tempo, a fcapricciarfi, a sfogarli. 
A Dio che riferbano? il peggio, il peggio. Rifer
bano gli anni ultimi della vecchiaja, riferbano i 
giorni ultimi della vita . Vogliono invocare, è 
vero, il Signore, ma con quai fiati? Co' fiati eitre
mi , che è quanto dire co' fiati appunto peggiori, 
con quei fiati sì pntridi, con quei fiati sì puzzo
lenti. E come al cane, così di tutto a Dio voglio
no dar gu avanzi. Sì? Ditè Dio al Peccatore: 
Hai rrattato da cane me? Bene, bene. E io trat
terò da cane te. C onver1 cris ad vc(pcram . Verrà 
!aJfera, verrà qucll' cftrema anguftia , verrà quel!' 
eftrema agonia .Ti vedrò inchiodato dal male fo
pra il tuo letto , come w1 cane legato alla ca tena, 
ti feruirò mandare latrati altiffimi, dimandandò
mi ajuto ftrepitare, fchiamazzare. Che credi pe
tò tu? Ch'io ti debba dar quegli ajuti, a cui nef: 
fun' oflinato cuore refifi:e? quegli ajuti più pene
tranti? quegli ajuti più poderofi ? Queito farla 
darti il meglio: Non gli afpcttare. Ti darò qtLcgli 
ajuti, che puramente fi chiamano fufficienri, cioè 
quegli ajuti, co' quali è vero che potrefri alfoluta
mente riforgere dalla colpa, ma effendo tanto 
mal' av,·ezzo,ma effendo tanto mal'abituato,non 
ne riforgerai. ~eHi af pettati: il peggio, il peg
gio. Hai trattato da cane me, e io tratterò da ca
ne te. Cowvcrmù ad vefperam, (j fmnem pat icris 
t!t canis . Peccatori . Non portate al Signor sì 
poco rif petro, non lo trattate da cane, non lo 
trattate da cane, oerchè vedrete alla fin che farà 
di voi. In pecca:o ';...:eftro morù:mini. 

!X. Un Cavaliere ( fcnrite cafo terribile, e inorri
dite) un Cavaliere chiaro di na fcita, ma fordido 
di co!tumi,invaghitofi di una certa fanciull~,ben
chè }Dorefca,fe la teneva già da molti a uni in cafa 

per fuo libidinofo trafrullo, poco prezzando fe 
ammonizioni, ò fevere dc' Sacerdoti, ò piacevoli 
degli amici . Perocchè per trarli d'attorno chiun
que gli ragionava di licenziarla , rifi)ondéa, con 
maniere aufieree fdegnofe, un difpettofo Nozt 
poffo: quafi che prctcndcffedi pcrfuadereeffer ne
ceffità di natura quello eh' crn elezione della libi
dine.Non volendo egli però ritirarfi dalla perfida 
compagnia, venne, come accade, la morte per di
ftaccarnelo. S'ammala lo sfortunato ful fior degli 
anni, fi abbandona, lì colca,ed effendo già dichia
rato pericolofo, ne viene ad elfo un Religiofo a 
me noto, per d.ifiJorlo a quel pafio efl:remo. Entra 
in camera, s'avvicina al letto, il fa Iuta, e con 
prudenti maniere c;omincia ad infinuarft . Signo
re, ben m' avvegg' io eiièrvi maggioreoccafion di 
f perare, che di temere. Siete per altro frefco di 
età, vigorofo di forze, fincero di compleffione. 
E molti fono campati di male iimile al vofrro.Ma 
molti anche ne fono morti.·E quantunque ci gio
vi il credere, che voi dobbiate effer de' primi, che 
vi nuoce 1' apparecchiarvi, come fe havef!e ad ef
fere de' fecondi ? Dite pure, ripigliò 1' infermo 
animofamence > dite quel d1e conviene, che io 
faccia, eh' io fon per ubbidirvi. Ben conofco per 
me med~fimo la gravezza del mio pericolo, mag
giore ancor che no dite: E quantunque io habbia 
menata cattiva vita, dcfidero tuttavia,quant'ogni 
altro, di fortire una buona morre . Non fi può 
credere, quanto cuore pigliaffè il buon Religiofo 
a qudl:e parole: Havrebbe voluto venirfobito al 
taglio di quella pratica fcellerata, che con fuo cor
doglio e itomaco eguale, vedé a nella camera fleffa 
dei moribondo, il quale fotto pretell:o or di un 
fervizio, or d'un' altro, la voléa fempre efficace
mente '\'Ìcina. Nondimeno la prudenza gli per
fuafe di andarlo dif ponendo prima con richie!te 
più facili ad una più faticofa. Gli dice però: Orsù 
dunque già eh' io per fovor divino vi frorgo cosi 
bene animato, parlerovvi con quella libertà, che 
mi dettano, e la fantità del mio abito, e '1 zelo 
del vofiro bene. I Medici unitamente v' han di
f perato, però fe volete compor le voftre partite> 
fe volete nettar la vofi:ra cofcieni a, poche ore vi 
rimarranno. Tanto più dunque, foggiunge I' af. 
tro , affrettiamoci: c' ho da fare? Ha vreite, ripi
gliò il Padre, per avventura alcun creditore, a 
cui vi conveniffe di foddisfare? Gli havéa, ma gli 
ho foddisfatti. Havre!te niente d'altrui ,chedo
vrefi:e rendere? L' h:tvéa,ma l'ho parimenteren
duto. E fe per laddietro havefre portato male
volenza ad alcuno, non la deponete dal lanimo? 
La depongo. Perdonate a chi v' ha offefo? Per
dono. V i humiliate a chi havetc offèfo? Mi umi
lio. Non volete dunque per ultimo ricevere i Sa
gramenti,come com· ienfi ad huom Criit.iano,per . 
am1arvi contra le tentazioni dell'inimico, e con
tra i pericoli dell'Inferno ? V olencierìffimo Ii 
riceverò ,fevoi Padre, vi com piacerete di ammi
nifirarmeli. Ma fapete pure, che quello non fi. 
porrà, fe prima non licenziate da voi quella gio
vane? O quefto, non poffo, Padre, non poffo. 
Oimè che dite? Non pof!o? Pcrchè non potete? 
E potete, e dovete, Signor mio caro, fevolete 
falvarvi. lodicovi, che non poffo. Ma non ve
dere, che tanto vi converrà partir da lei fra brev· 
ora? Che gran cofa è dunq11e, che vi rifolviate a 
fcacciéU·e per elezione quel che dovrete ad ogni 

modo 
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modo fa(cfar p~r ncceffirà? Non polfo,Padre,non 
poff o. Come? Ad un Dio per voi croci~ff o, eh~ 
ve la chiede, non potrete far quefia grazia? Egli 
è per voi faccro, egli è per voi fanguinofo , egli è 
per voi morto, miratelo: eccolo quà. Non v' in· 
tenerifce il vederlo, non vi compunge? Non pof
fo, vi tomo a dire, non polfo . Ma voi non parti
ciperece de' Sagramenti Non poffo. Ma voi per
derete il Cielo. Non poffo. Ma voi precipiterete 

r 
cordia tzta. Non indugiate alla fera > non indu. 

. giare alla fera; giacchè per un'altra ragione an· 

l 
coraquei che Convcrtcntstr ad vc[pcra1n, fammi 
paiiemur, utCancs; edèperchèimiferiarriverail 

· troppo cardi ; arriveranno a tavola f parecchia ca. 

· ~ll'Inferno. Nonpofio. Edèpoffibile,ch'ionon 
vi debba trar di bocca altra voce;> Mefchino udi
temi . Non è pur meglio perder folo la donna,che 
perdere, e la donna, e la riputazione, e 'l corpo, e 
l'anima, e la vita ,e l'eternità, e i Sami~e la Ver
glne, e Crifro, ed il Paradifo , e cosl eflèrc dopo 
morte f epolto , da [comunicato , da beftia , in un 
letamajo? Allora quello sforcunato gittando un 
crudo fofpiro: Non potfo, tornò a replicare, non 
poffo; e raccogliendo quelle deboli forz.e, che gli 
reftavano, afferrò improvvifameme la perfida per 
un braccio , e con volto accefo, e con voce alta 
proruppe in quefre precife parole, alle quali io mi 
protefto,che niunaaggiungo, niunalevo. ~efia 
è Hata la mia gloria in vita, quefia è la mia gloria 
in morte; equefta farà la mia gloria per tutta l'e
ternità. Indi per forz.a frringendola, ed abbrac
ciandola, tra per la veemenza del male, tra per la 
violenza del moto, e per l' agicazion dell'affetto, 
T cfalò fu le fozze braccia lo f pirito dif perato. or· 
havete fentito, Crifriani miei? Ecco a che final-
mente riduconfi i Peccatori; a dover gridare: che 
cofa? Non poffo, non poffo. E perchè? Perchè, 
fe veramente vole{foro, non potrebbono? ~eil:o 
non fi può dire, perchè la grazia fufficiente non è 
mai negata a veruno, il qUale almeno la chiegga. 
Ma ad uno sì mal' avvezro, ma ad uno sì mal' a bi
tuato, ci vuol' altro che grazia fufficiente . Ci 
vuol quella grazia,che fu da SantoAgoftino chia
mata trionfatrice; quella che abbatte ogni perfi
dia , quella che atterra ogni protervia , quella gra
zia che doma ogni ofrinazione; ci vuol la grazia 
efficace. Ma quella è tale, che non è Dio tenuto 
darla a veruno: non è tenuto per legge dì Provvi
denza, non è tenuto per legge di Redenzione; la 
può negare a chi vuole. E non vi par giutto, eh' 
egli la nieghi a coloro, i quali tante volte poten-

Job 2.1. dolaconfeguire,nonlacurarono? Dixmmt Dco: 
•t· Rcct.'dr à nobis: Scirntiamviarumtuamm nolumirs. 

Andate un poco voi di prefeme a parlar con certi; 
che vi rif pondono? Subito: Non poffo,non polfo. 
Se mando adelfo via quella femmina fuor di cafa, 
darò occafione alla gente d1 chiacchiarare . Refi:i
tuite quella roba. Non pofio. S' io rendo adelfo 
quella roba, mi f pianto. Reihtuite q_uella ripu
tazione . Non poffo. S' io rendo ad elfo quella ri
putazione,mi fcredito . Date quella pace per Dio. 
Non poffo,non poffo:come volete ch'io mi vegga 
sì preito tornar ful vifo , chi mi ha fatto canto di 
male? E così frmpre con un bel Non poffo, pre
tendono di fchermirfi. Ah ingannatori~ ah in
gannati ! Piaccia a Dio, che non habbiano un 
giorno a dire da vero quel ch'ora adducono per sl 

I: J. «e folennc preteil:o . fila cft peccati prena j11ftiflìma 
z~· '" ( af coltifi Santo Agoflino) Zft qzti reélè f ttccre cum 

1~~· ,. pojfcr noluil, amittat pojJe cum velù. No, Crifiia-
ni: A.iutatcvi ,affaticat~vi,corrifpondeteoppor-

1'/al. 
8 

tu~amentc all.a grazia, che D!o vi dà, me~tr~~ll;-
14. 9 ra il tempo d1 darla; Rcplm fum11s mani: mij crz-
, Torno I. 

PREDICA 
DODICESIMA 

Nel Marredl dopo la II. Domenica. 
I 

Omnia oprra fi1a f aciunt, 111videantHY'11b bomini .. 
biu. Ma11. 23. 

fl'ci~~~~ No degli huomini più invidia- I 
ti , che have!fe 1' Antichità, 
fu , s' io non m'inganno, quel 
Gige, il quale per la virtù, più 
magica certamente, che naru· 
rale di un certo anello tenuto 

in dito, i rendéa talmente invifibile a circoftanti, 
eh' egli potéa francamente commettere ogni de-
litto fenza rolfore di volto, ò timor di cuore. In· 
vidiatiffimo dovette egli effer, dich' io, percioc-
chè s'è proprio d'ogni malvagio 1' amare di ilare 
afcofto: quanto haverebbe cia[cun di loro paga-
to di ha vere in mano quafi una ootte portabile a 
fuo comando? Certo io m'immagino , che f e 
G ige allettato da quella opportunità, violò una 
Regina confenziente, trucidò un Rè f penfiera-
t,?, e di vii Paftore eh' egli era, gi~nfe anche a far- dt 'flep 
ft , come Platone narrò, Signor della Lidia; altri aia/ ~. • 
più di lui fcellerati, non havrebbon lafciata ca(ti. 
tà intatta , non teforo ficuro , non emolo inven
dicato, ma foddisfacendo ogni voglia, ma sfo
gandofi ogni capriccio, tutto il Mondo ha vreb-
bono sfrenatamente ammorbato d' impudicizie, 
di ladronecci , di fangue . Contuttociò vi dirò 
chiaro, Uditori, il mio fentimento. Se un tal' 
anello veniffe ef pollo oggi in vendita fu le piazze . 
del popolo Criftiano . Dio fa fe molti corre1fero a 
comperarlo, ancorchè proferto egli folfe a prezzo 
mezzano, anzi a mercato viliffimo. E perchè? 
Perchè i Criltiani non curinfi di peccare , ò pure 
perch' cffi fappiano, che chi pecca in vano cerca 
di nafconderfi agli huomini, mentre egualmente 
non può nafconderfi a Dio? Piaceffe al Cielo,che 
quefta fulfe , Udi tori , la ragion vera . La ragion' è 
(ma _vi prego a non vi fdegrnlre, fe forf e troppo 
~ontmuamenre io mi arrogo cli libertà) la ragion~ 
e , perchè oggi giorno i Criiliani non temono di 
far. male ancora a fronte fcoperta , ancora a dì 
chi aro; e tanto è lungi, che loro prema di occul-
tare le proprie malvagità ,ch'anzi fene pregiano: 
le contano per li circoli, le cantano fu le cetre, 
l' e[ pongono fopra i palchi, e come diffe 1' A poflo-
lo, fi recano fino a gloria quel che dovrebbe col-
marli di confufione; Er gloria in conFufìon- it>fo- 'Pbil. ; 
rum. Mado\•e, dovemirrafporta sl toftourifu- 1t· 
ror zel~nte fenza ricordare il V angelo, c' ho per 
le n~am? Scu\a~emi? ,I?iei Signori. Riprefe Cri-
fio m quefro d1 i Fanfe1, perchefacendo talor' effi 
~lcun'ol?ere reli~iofe, amavano per jartanza ,che 
ii vcddkro, fi iapeffero, fi lodaifero, nè mai vo-
levano modeftamente celare virtù veruna come 
il mare cela le gemme, ò la terra l'oro . 'Omnù1 

K opera 
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rIV:. 

Nel Martedì dopo la II. Dom. I I I 

!'l'l<tZ.'tarlo , fi colmaffc tutto di orrore . Perocchè 
tdlifica la Scrittura di lui, che innanzi di veni
re a qudt' atto infame, era fraduto di volto: 

t;wf. 4. Co11cidit vulmsejzu. Qgaii voleffedire in una pa
I· rola, eh' egli havéa f marrito il colore, rabbuf

fata Ja fronte, rientrate le luci, perduto il rifo, 
[contraffatto il fembiante. E quante notti con
fcguentcmente dovette provare inquiete? quanti 
fonnì interrotti? quanti fogni orridi? Indi ani
matoti pure ad effettuare l'intento, quanto ftu
dioflì? Invitò il buon fratello feco a diporto, fi 
finfc amico, fimulo!Ii fedele. Egreditirr foras. 
DilungofJì dall'abitato più che potè, cercò un 
luogo ripofio, un campo romito, ed ivi a tradi-

Gmtf. mento affalcandolo, 1' accoppò . C umq11e ejf"ent in 

4
. s. agro, confmwxit Cain advcrftts fi·,?trem jimm Alwl; 

éJ ivte.rfecit enn. E perchè tante diligenze? Nol 
pow.ra egli ha vere a man falva ovunque voleffe? 
non era maggiore di lui? più temerario di _lui? 
più allcftito di lui? Abele non fofpettava d1 of
fefa, e però doveva andare f empre fpeniierato, 
e femprc sfornito. Caino la machinava, e così 
doveva andar sepre pronto) e fernpre provviito: 
E nondimeno egli procedè con tanto riferbo, con 
quanto appena procederebbdi, oggi quando per 
terrore de' malfattori vegliano tante guardie , cor
rono tante accufe, formanfi tanti proceffi, im
pongonfi tante pene. E chi non vede effigiato in 
quef to 1' orror che reca il peccato le prime volte, 
che fi impo{feffa di un'anima? Non ardifc~ allora 
di andare a faccia [coperta : fi travdl:e, fi lunula. 
La rabbia ii mafcbcra di piacevolezza, il livore 
di cortesfa, l'odio d'amore, fi fugge dove non è 
chi perfeguiti , s' afconde dove non è chi v.egga, 
ii palpita dove non è chi gaftighi. E che fia così. 
Non fapetc bene Uditori, qual fu il fup_plizio, 
che Dio poi diede a Caino per tal delitto? Non 
fu già farlo ingo_iar òalla terra vivo, come un 
Nadab; nè fu divamparlo col fuoco, nè fu ince
nerirlo, co' fulmini, ma che fu? fu folamentc la
fciargli dopo il peccato ,quel timore medefimo, 

Je'Prov. eh' egli havéa prov~to peccando. Pro bis omnibzts, 
l. •· dice San Giovanni Grifoftomo, folo timo1·c crucia

tur. Non hebbe alcro gaitigo, fuorchè il timore. 
~1ercè che que!lo era timore di uno, che havéa 
di poco comi ne iato a peccare; quando non eHèn
do ancor la cofcienza indurata nel male, non è 
credibile, quali Furie racchiuda, che la tormen
tano; quanto fia agitata daWinquietudine, quato 
accefa dalla vergogna, quanto lacera dal fof pet-

Gm,f to : Omnis qui invi:nerit mc, occidet mc, diceva il 
4· 1 S· mif ero ogn' ora tutto angofciofo: Omni.>, omnis: 

quali che ognuno doveffe effere confapevole del 
f uo fallo, e fin le Fiere del bofco fe lo doveffero 
prendere anch' effe a cuore, e ne dove«ero di-

Ham · 8. mofirare a~cor' effe r~ièntim~I?-tO. Talis eft pi:c
'"' pop ca11tiz1m con.fw:uuio. C:méla jHjpcéfa babent, om

n:smnbrns tremimt, omnemjlrepitumtiment ,quem
qz:e p111an! contra[e vemre: Così conchiudedivj
namence il Grifofiomo. Ora ditemi dunque Si
gnori mid. Se cantò orrore porta il peccato nell' 
animo le prime voi te, eh' ei v'entra, eh' anche in 
un Caino, il qu:tle probabilmente doveva ha vere 
un petto di m:lcigno, un cuore di Tigre, cagionò 
accidenti sì Hr:rni; che 1Ì dovrà giudicar' ora di 
quegli ) i quali peccando no ifperimentanoalcu-

Jmm. nodi mli efll!tti? Abominaiioncm feccrunt, e con-
8· u. tuttociò come fcgue a dire il Signore per Gcre

Tomo L 

mfa , confi1fìo11~ 11011 [ì{ilt confitfi . Che dovrà dirli 
di quelli, i quali non foto non fenrono turbazio
ne, ma pruovano contentezza; non folo non cer
cano la folitudinc, ma amano la frequenza; non 
folo non pretendon ftmulazione, ma mofrrano 
sfacciataggine? Rif pondete: che dovrà ftimarft 
di quegli, i quali Ltet antur cum malè fecerint: e per 1'rov. 2. 

più audacia cxultant in rcbJts pef!ìmis: godono nel- '4· 
le cofè cattive, gioifcono nelle peffime? Non è 
fegnoquclto, che lanimo è già abituato nel ma-
le, che già ha fu per ate le prime f co«e , che ha 
vinti i primi timori, che ha perduti i primi ri-
morfi ? Finchè nello fpirito duranoque' contra-
fti , non è po!Iibile di poter rrafcorrere in tanta 
diHplutezza . Qyel \'erme amaro, che lacera la 
cokien:za, non è credibile, quanta mdl:izia ca-
gioni. Per molto, che procurifi di occultare la 
livide1.7a del fuo veleno, traf parifce nel volto, 
lo fcolora , lo macera, lo sfigura. Sì che qual vol-
ta in un pcccator non fi fcorgano qudl:i iègni di 
trifrezza, e di confufione, ma di allegrezza, e 
di libertà; aimè, dite pure, eh' egli è arrivato fil 
profondo della malizia . Impius cum in profundum 'Pro. 18., 
venerit pcccatormn, contcnmir. l· 

Dove io confidero, che lo Spirito Santo non v. 
determina f pezialmentequal genere di dif prezzo 
fia queli:o, ma affolutamente dice, contemnit. Pe-
rocchè dif prezzata una volta dal peccatore quel-
la vergogna, che naturalmeme reca il peccare, 
non rimane più freno, eh' ei non dif prezzi . Por· 
getegli configli opportuni, comcmnit; fategli mi-
nacce fevere, conmm:it; efaggerategh 1' ingiuria 
divina, conmnnit; moftrategli l'inferno aperto, 
contcmnit. In una parola f prezza egli tutto: Om-
nia co11tem11it, omnia; fprezzacorrezzioni, {prez-
za preghiere, f prezza premi i> f prezza gaHighi, 
fprczza huomini,fprezza Dio; non temerure, 
0.!Js noftrr Domimts eft? Adunque conchiudete 
ora voi , quale f peranza può 1 itr-:inere de ila falu-
te eterna a quelli huomini miferabili? Comefi 
emenderanno, fe è abituato in loro il peccato? 
Come fi rifcoteranno, f e è fopito il rimorfo.? Co· 
me 1ì arrenderanno, fe è perfida la cofcienza? 
Non può effere moralmente probabile la loro fa. 
Iute, mentre è sì difficile la loro convedione . 
Che fi converta uno, il qual pecca con timidità, 
con tremore, ò almeno con qualche forte di eru. 
befcenza non è tanto difficile, conforme Sa Gre-
gorio medefimo riputò, f!..!!ja dum mens ernbe,(cit 1' ifl, 
vidcri,, q11od tamc~ ~ffc non ~etuit, erz1befcit quan- 1,a ;d!: 
doque cf! e, quod fit:jlt wdm. Chi fi vergogna di \:. 
apparire malvagio, è facile a lungo andare, che 

, ancora fi vergogni di effere: ma come vergogne. 
ra~ <l~ eff~re, eh~ nè menovergognafi di appari
re? L ulwnoaffecto, delqualeun'empiofifpo
gli, è qucfro defiderio di parer pio; che però l' a
varo dà alla {ùa tenacirà nome di parfimonia, co
me fe Giuda, allorchè tanro ftrepicò per l'un
guento verfato da Maddalena ful capo a Crifto, 
quaii ciòfoffe in pregiudizio folennede' poverel
li: il codardo alla fua viltà, di cautela; l' arro
gante alla fua fuperbia, di magnanimità; il cru
dele alla fua ferocicà, di giuitizia; e cosìdel re
fi:o. Potéa trovarli donna più rea della perfida 
Jczz:ibclla? E nondimeno non hebbe ardire di 
lordarii nd fangue di un povero Cittadino, a cui 
~ramava di rapire una vigna, fè non coprendofi 
fotto ondlo mantello di religione. Mofi:rò di do-

1{ z. verpu- \ 
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I IO Predica Dodicefima. 
tJpet-a fi1a faciunt, ztt vidtttntm• ab hominibJU • Ma 
io, per dirla , facéa di ciò leggier cafo. Nel no
ttro fecolo non fi ritruovano più quefti Fariféi. 
Se li trovalfero, io vorréi quali con buona grazia 
d1 Criil:o, non folamente fcufarli; ma infin pro
porli a certa gente sfacciata per efempi d' imi
tazione. A troppo peggior grado fiam giunti nel 
fccol noftro : perchè fe allor la fuperbia conducéa 
gli huomini a ricoprir.e il male, e vantare il bene; 
oggi per contrario gl' induce a ricoprire il bene, 
e vantare il male . Jam fc Cbriftiani in jlagìtiis 
fi1is jaélant, dice un' Ambrogio, i& ibi pv.tant in. 
figne effe vtrtutis, ubi lapfus eft criminis. Non vi 
maravigliate per tanto, fe contra quell:i rivolfi io 
fobico a dirittura il mio dire . QJ.dto mi cuoce, 
que!to mi cruccia . Veder che oggi nè men ii potia 
da taluno ottenere, che già eh' egli vuol' effere 
Peccatore, fia Pt!ccatore; ma che almeno egli lia 
Peccator modefto. E peròlafciate pure eh' io fe
guiti adisfogarmi contro cofl:oro, che n' ho ra
gione. O che diforbitanze ! o eh' ecceffi ! o eh' e
normità! Trovarfi tanti i quali vantano al M0ri
do la fèellerag9ine, la palefa.no, la proffeffano, e 
fann' opre laiaillìmeaquello fined' e<ferveduti: 
Ut videan111r ab hominibzu, perchè fi fappi:i che 
fono diifoluti, che fono difcoli, e che nel peccar 
non ritengono più rolfore ! Deh voi che iìete sì 
buoni, deh vi prcgoajutatemi a deteltare sì brut· 
taaudacia, perchè io la fo ben' apprendere, ma 
non fo già fe ne faprò ben cratcare. 

II. Non veldifs' io? Non prim1 io voglio comin-
ciare a parlare, che il Santo Profeta Davide mi 
toglie le parole di bocca; e quaft ch'io non habbia 
nè fenfi pari alla caufa, nè zelo eguale al delitto, 

'Pfal . .sr. efdama per me; R:!id g[o,·iaris in malitia, qui po. 
1· tens es in iniqttitatc? Dove f embrami eh' egli con 

poche voci voglia ef pii mere altil1ì1ni f enti menti . 
Perocchè qual cecità maggiore di qlleita,fe fi con
fidera intimamente, trovar gloria nell' impietà ! 
Andate voi difcorrt!ndo minutamem.: per tutti i 
meltieri degli huo1nini,non troverete che veruno 
nel fuo ii vami di ha vere errato. Erode Atenienfe 
ii più fuperbo <leda. nawr de' fu...>i tem;)i , mentre 
perorava al cofpetto dell' I rnperado ·e Marco An. 
ton io, fu repent1 namente tradito da 1 la me n~ria, 
vaci1lò, ammutolì, e fenla poter più ripigliare il 
filo propoito, calò da' ro!tri. Credete però voi, 
eh· euli ciò fi recalfe a gloria? Anzi fu tanta la 
confufion eh' egli n'ebbe, che cadde infermJ, e 
f vogliatod'ogni cibo, e incapace d'ogni conforto, 
fu viciniffimo a p:!rdere ancor la vita. Si gloriò 
forfe Labiefio di ha ver mandati libri tali alla lu
ce, che ripotalfero dal Senato folenne cond:1 '1na
gione? Anzi egli andò per gran vergogna a na
fconderfi in Uil f epokro. Si gloriò fori e Sofocle 
di haver mdfa tragedia tale in Teatro, che non 
riceve<fe dal popJlo pieno applaufo? Anzi egli 
andò per gran ro'fore a ièanarlì con un pi.1gnale. 
E q uell' invic:to figliuolo di Emilio Scauro,che fe
ce anch'egli?Si pavoneggiò per ventura di ha vere 
in Ul11. battaglia ceduto il p:.>.t» r Arizi per ciò ri
putandoti affitto indegn:.> dico np:trire alla pre
fenza pat-:rn;:i, no•1 d'1bitò d1 ficcariì . .mo iblo in 
petto, e cmì di fuggirfene vergo~~nofo h[l di là dal 
!i-fondo. Solo l' havcr peccato nd vivere è nnte
ria di compiaccnl.a, è foggetto di vanto. E' arri
vato colui a quell'adulterio tramato con tante in
duil:rie? ~auto ne gubila ! Ha riportata quell' 

altro quella vendetta tracciata per tante ftradè? 
~amo ne parla! Se è p<!rvenuco quel Cortigiano 
a fcreditare con le fue calunnie la fama di quel!• 
innocente, che facevagli ombra, nori fe ne ride 
coiconfidcnti? Se ègiuntoquelMiniftroa fpre ... 
mere co' fuoi rigiri la borfa di quella Vedova, di 
cui maneggiava k liti, non fe ne prcgiaco' fuoi? 
E quefto farà, dirò di nuovo con Da' ide, il voftrq 
vanto? fl.:!.!d gloriaris in mtilitia, qiti potenJ es in 
imquitarc? Non fate voi profeffionedi elfereCri .. 
ftiani > di effere Cattolici? Come dunque vana .. 
gloriarvi di que1lo, eh' è tutto oppo!l:o a sì nobil~ 
profeffione? Miferi ! E qual giudizio può farfi qe• 
fatti voftri, fe non che peliime fieno le vofrre pia· 
ghe, incurabili , irremediabili, e che però troppo 
a voi relh difficile di f campare la morce eterna? 

So ben' io, che è cofa da M.:dico più funefto, III. 
checircofpetto, il dare a un tratto linfermo per 
if pedito, benchè apparifcano in elfo mortali ife. 
gni. Dum in hoc corpore vivitur, mtllius cft dcfpe-
ran·ia reparario, (cd o.vrmittm efl optanda corwéfio: Str:4I, 
Gy;i m'infegna il PontdiceSaQ Leone. Con tut- Epipl. 
tociò fedi veruno fi debbono haver giammai mi. 
nori f peranze, di chi farà, fe non di coloro, i qua. 
li foglion peccare con maggior' animo. E chi non 
fa che il peccare animofamente è indizio d' huo-
mo abituato nel male? N efluno la prima volta. 
eh' ei pecca, pecca con isfacciacezza , ma con rof-
fore. Troppo grande è l'orror,chela Natura non 
ancora perverfa porta alla colpa. Vi condefcende 
ben sl, ma con timidezza;la commette ben sl,ma 
con fof penfìone. Quindi è che da principio, per 
male ufare, fi fugge fa frequenza, ~ cercan l' om-
bre, 1ì temono le pareti. E quando ancora il pec-
cato ne riefca di emolumento (come fu oifervato 
da Seneca) godiamo l'emolLlmi!to, naicondiamo Ep. 91• 
il peccato. Jrnnes peccata diJi m11l am, 11 qHa1nvfr 
frelicitcr ccf[ctint, fr11Elit illorum utu1mtr, ipfa .fub. 
d11cu11t. N è crediate che q uefto allor folo accada ,, 
quando temiam'.) di dover foggiact!re a qualche 
ga!tigo, fe per forte rifappiafi il nofi:ro fa!lo. Si-
gnori nò . Benchè noi fìamo ficuri di doverne an-
dar' impuniti, contuttociò fe no.i tiamo novizii 
ancora nel m1le,amiamo,che non fìfappia. Ufia. 
mo gran diligenza per occulta do , ci colmiamo 
di altiilìma confofio11e, fe U rivela. Il che non 
fi può riferire ad altro, che a quell' orror natu-
rale, che gli portiamo . 

E qual delitto potéa cometterli al Mondo più IV~ 
itn?une,nl!nte di quel che co:umife Camo" Coq
fidernte di grazia. No.nerafiapertoancoraaicun 
tribunale a.lì .1e di riconofcere l'altrui caufe. Non 
fi fof petcav.1 di Accufatori, non fi trattava di Giu-
dici, nonfi favellava di Manigoldi. Il nomedi 
fu?plizi o non fiera fra gli huomini ancora udito. 
E poi da chi lo poteva egli temere? Non v'era 
anc.:>ra altri al M...>ndo , come moil:rò di credere 
Santo Ambrogio, eh' una famiglia, la qualefe 1. ~. r. 9. 
morroAbeie, haveffe fattoanche inpenamorir à~.Ai:J. 
Cai .10 , ri nane vafi iènza prole. E fe v'era altri , 
c0 n ' è opinion pi :t probabile, chi non gli ha vreb-
be ufato riipetw ~ Era egli di cutci loro ii gran 
Primogenico: giovane, ver.ie di anni, robulto di 
perfona, ardico Ji animo. E tuttavla volendo 
egli il prim) com nem:re un' omicidio, che cau-
tele non usò,checoniidcralioni non hebbe?Dov· 
io m'immagino, che la _prima volta eh' egli in
vidiando alla bontà del tracello, deliberò di am-

mazzarlo, 
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112, Predica Dodicefima. 
ver punire linfelice N abut ouel beftemmiatore: 
fece bandire a r:al fine un digiÙno pubblico, radu
nare Senati, tener feffioni : canto era lungi, che 
1a fuperba godeffc di far pa!dè la propria mali
gnità. Così un' Ammone fi itudiò di celare i fuoi 
brutti amori fotto colore di natural languidezza. 
Così un' Aman lì ftudiò di celar la foa brutta 
rabbia fotto pretçfro di pubblica utilità. Mentre 
dunque all'incontro uno ~iugne a peccare tanto 
animofarnente, che finakhera I e fue colpe, che 

7'roii. i ne tripudia, che ne trionfa, Exultat in ~·cbus pef-
14. fìmis, convien' affermar'un de' due, ò ch'egli non 

reputi liniquità per gran male, ò eh' egli non 
--tenga l'infamia per gran flag dio.E quando l'lmo
mo fia pervenuto a tal fegno quale iperanza può 
e{fervi di ridurlo? Dì ridurlo? Anzi dite pure, 
eh' egli verrà gaffigato a par <li Lucifero. Per
ciocchè io coniidero, e forfe con acutezza, che 
Lucifero ancora fafrofiflimamente vanaglorioffi: 
ma di che? delle fue belkzze, e de' fuoi f plen-

Etub. dori. E levart:m efl cot timm in deco;·c tuo, così 
d 17· ragionando con effodiifc Ezecchide. Vanaglo. 

rioffì d' dfere <l' intdlctco il più perfpicacc, di 
fcienza la più profonda, di dignità la più riguar
devole. ·v anaglorioffi che niuna gioja vi ft.lffo sì 
preziofa, di cui egli non fuffe adorno. Vana
glorioffi d' effer' egli l'immagine più_ pompo fa del
la Divina Maefl:à, il più proporzionato alla fua 
grandezza, il più proffimo alla fua gloria, sì che 
niun' alrra Creatura fui1e frappoita tra Lucifero, 
e Dio. E però parmi che per ventura un tal fa
fto fia più fcufabile: conforme a quello, che già 

l/t1. 47• diffe Ifafa: Sapientia tua, rtJ .{cientia wa b~c d::-
·10' cepìt te. Ma quei peccarori infdici, i quali fi 

glorino d' effere ricopcrc:i d' iniq uic:à, e ricoimati 
d' infamie; quei, che fi pregino di effcre divenu
ti sì ftomachevoli innanzi agli occhj Divini, quei 
che ripongano il loro vanto in ha vere un'anima 
immonda , un tu or fu dici o , un corpo fozzo, cd 
un vivere animalcfco, quale fcufa potranno f pe
rar da Dio? Tolkrerà efli faftofi de' loro vizii, 
fe non fofferfe un Lucifero infuperbico delle fue 
perfezioni? Anzi mi pare, che i sì tremendi ga
ftìghi dati da Dio, a tutte le perfone fuperbe, 
dovrebbono far tremare molto più effi. Concio
fiachè fe tanto ferocemente furon puniti un Gi
gante Fili!téo, pcrchè millantoffi della fua ro~u
tlezza; un'Affalon perchè pavoneggioffi della iua 
chioma; un Sennacherib, perchè vamorl] delle 
fuefoldatefche; nn'Aman, perch~ gonfio Ili della 
fuaautorità: un' Antioco, pcrchè s'inqalberò per 
le fue vittorie; un' Erode pl!rchè s' inv:inì ddla 
foa eloquenza; un Nabuccodonofor, perchè in
orgoglioffi per le fue fabbriche; un' Ezechia per
chè vanaglorioffi de' f uoi tcfori , e quello , ch'è più 

Lut. r8. mirabile un Fariféò perchè fi compiacque aa:ai 
ddle fue afi:inenze, e deUe decime date con fe
deltà, e delle limotìne f parfc con abbondanza: o 
Dio, che farà di voi, i quali a forte meniate fa
fto, di che? Delle voitrc difonefrà, delle voH:re 
frodi , delle voil:re menzogne, delle voftre mali
gnità, delle voilre fo?erchit!rie, e però in cam
bio di afconderk come obbrobrii, le vantiate co
me prodezze? V oletc che Dio vi tolleri con pa
zienza, mentr' egli è tale, che come difie Giu
ditta, vuole a<folutamenre fiaccar le corna anco-

. ra a coloro, che van no alticri della loro virtù? 
J6udicb. In vim~tc fua glorùwtcs humiliat . Volete che vi 

• t S· 

afpetà? Voleteche vi perdoni? Non puòeifere 
Crilliani miei, non può efsere , perchè quefta è 
sfacciataggine troppo audace, e però in Dio de. 
ve accendere un'ira troppo implacabile. 
r. E chi è tra noi , che non pruovi un fimile af. VI. 
1etto? Se uno ci affonda privatamente ce ne adì .. 
riamo, ma finalmente fia mo più facili a condo
nargli . Non v' ha chi lo rifappia, non s' ode chi 
ne ragioni; e però ci pare che alla noftra riputa
zione non fi rechi tanto di!Capìto. Ma f e chi ci 
off efe, lo pubblica per fua gloria, che sdegno, 
cheramarico ne proviamo? Non vogliamoam
mettere intercefsori,non vogliamo accettare fod
disfazioni, non voglia mo udire difcolpe . Ci fem .. 
bra che la fola vendetta di noitra mano pofsa 
cancellarne la macchia. Or' immaginatevi ;che 
I' ilf:effo fucceda rif pecco a Dio. Uno il quale I' of-
fende privaramente, con riguardo, con timidità .. 
con roilore , non moltra verfo di elfo tanto éif
pr~zzo , e però nol muov~ a tanr' ira. Ma qual 
dii prezzo non ne mollra colui, il quale fa mani-
fefro d' haverlo offcfo? Par che quelli in offender-
lo {i protefri di non prezzar le iUe leggi , di non 
temer le iùe voci, di non curare i fuoi fatti, di 
non rif pettare il fuo onore, di non degnare 1a 
fua amicizia, e che in fogno di ciò, tanti chiami 
per tefrimoni di tal protdf:a, quanti fa confape-
voli del peccato. E cosl non è maraviglia, fe Dio 
tanto agramente gaftighi quclèa orgoglio fa pub-
blicità di peccare. Ma qualunque fiala ragione, 
certa cofa è, che un pecrnto iegreto, ancorchè 
più grave, più facilmente ci farà·condonato; un 
pubblico, benchè più leggiero, difficilmente fila-
fcerà di punire. Il che io non oferéi pronunziare 
da me medefimo, fe non mi deffe braccio l'auto· 
rità di Sa Giov·anni Grifoftomo, fon chiare le fue 
parole. Eti.'7.m fi g;·avire;· quis pem1'..;it, r& c/a,n, e 

· d 1 • • •1 . . omr11 mmorem amt pa:nam, q11am qm evuer pcccav1t, , 011çu;. 
idqr-!t impudente,.. E nol moftrò Dio apertamen-
te in un de'più cari amici, chehavelfe fopra la 
terra? Rimirate Mosè . Ha veva egli fofferte af-
fai più moleftie per introdurre il popolo Ebrèo 
nella terra promefsa , di quelle, che ne toileraf-
fe alcun Capitano per imrodurrc I' efotcito con .. 
fegnatogli in uua piazza nemica . Che non bave. 
va egli operato con Faraone? S'era cimentato 
co' fuoi Stregoni, s'era efpollo al fuo sdegno. In .. 
di ukito finalmente d' Egitro, che difagi non ha
véa patiti per lo f pazio di molriffimi anni in un• 
orrida folitudìne. Ha veva turca adoffata fu le fue 
f palle un'innumerabile turba, d'huomini, di don .. 
ne, di vecchj, di fanciulli, <li giovani, varii di 
genio, incontentabili di volere, increduli d' in
telletto, pervicaci di fronte, rcmerarii di mano. 
E quante volte gli vide però ribelli, follevarfi , e 
tumultuare? Lo lacerarono con le mormorazio· 
ni, lo inaf prirono con le riffe, l' affordirono coi 
pianti) linfamarono con le calunnie, r affaltaro-
no con le pietre. E non bifogn_ò che Dio fteffo 
difcendeffe più di una volta a difenderlo, or con 
gli incendìi , ed or con le peftilcnze, ed or co" 
tremuoti? Di più gli convenne ftar fcmprecon , 
I' arme in mano contra innumerabili eferciti di 
nemici , che incontra va nfi ad ogni paflo. Have-
va egli a fuo carico d'ordinar le battaglie, egli 
d' af coltar le querele, egli <li com porre le diffen. 
iìoni, egli d'infognare la legge, egualmente oc. 
cupat:o, ò fi agita!Iè la guerra, ò fi godeffe la pa • 

ce. E 
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VI. 

Nel Martedì ~opo la Il. Dom. IIJ 
e~ . E tutto quefro egli facèa non per altro , che 
per ina·odurre il Popolo Ebréo nella terra di pro
miflìone . E nondimeno quando fi \'enne all' ef
fetto, lddio non volle eh' egli o' haveffe la gloria. 
E quale fcontento dovett' effere umanamente di 
quel povero Vecchio, quando arrivato, per dir 
cosi, fu la foglia del paefe tanto bramato, il f en-

"'"'· tì intimare la morte? Videbis eam, & Jton rranj: 
it· I· ibis ad illam. Egli haveva fparfi i fudori, altri 

dovéa raccoglierne il frutto; egli havéa patito 
l'incomodo, altri dovéa riportarne 1' onore. E 
per qual cagione usò Dio con Mosè tanta feveri
tà? Chi fa dirmelo? Non era eglicompoHiffimo 
ne'cofrumì,manfuetiffimo nello fdegno, piifiìmo 
nella rcligione,zelantiffimo nella legge? Era egli 
tale . Ma perchè un dl fi lafciò, non fo come, 
fcappar di bocca certe parole poco confiderate, 
lddio f e ne adirò sì agramente; che non fu più 
poffibiledi placarlo. Sapete ilcafo. Languiva di 
fece il popolo nel dcfeno , e fuepirando intorno 
a Mose chicdéa minacciofamente da bere. Egli 
annojato della loro contumacia, alzò la verga , 
e f~ridandogli: Che pretenderefte diffe, o ~roter-

t{_Il. 10, vi. Che l' acque vi fcaturiffero dalle pietre. N um 
u. dr petra !Mc vobis aqt1am poterimus eiicere? Indi 

ripigliandofi fubito, quaft che conofceffe di ha
ver rrafcorfo a parlare con poca fede, volle, che 
la mano emendaffe il fallo della lingua, e così 
sferzando la rupe, vide a difpetto della propria 
incredulità. fcaturirne ampio rivo. Ma non fu a 
tempo. Perchè Iddio non pago di quellafoddif
fazione, fubito gli comparve a fignificare che, 
poich' egli havéa vacillato nel confidare delle pro
meffe divine, non ha vrebbe l'onore qi riportarle. 
Giuftogaftigo; Ma io perdirvela, nonreftoan
cor foddisfatto. Ditemi. Era quefto forf e il pri
mo atto di poca credulità c5meffodaquelbuon 
\•ecchio? Anzi n' havéa commeffi altre volte, no 
folo degli eguali, ma de' maggiori. Certa cofa è, 
che non fa pendo egli un dì trovar cibo da pafce
rc tante genti, diffidò che Dio fi:elf o po teff e fom
miniiharlo, e però pretefe di fra re in fin con elfo 
lui, come diedi, a tu per tu, trattandolo d' im
potente, equafi rimproverandoloancor di mil
lantatore . Udite le fue parole,. fe fur' audaci. 

.. Sexci:nta millia pcditmn Jsmt, tfj tu dicis, dabo 
~'· 11. · .r. · .r. · N 'd . 
41

, ru eJ11m carmum mwJe mt~gro: 1mqm ovmm, 
(j bovum midtitudo ctedc:t11;·, ut pojfìt fufficere ad 
'ib11m? Vi.:l omnes pifces maris in zmmn co11grcga
b1111tur. E nondimeno Iddio gli ha véa rif pofto con 
fomma piacevolezza non altro, fe non che fèor
gercbbefi dall'evidenza del fatro, fe quella fu{fe 

. millanteria di parole . Nunquid manus Domini in. 
lbul. ""' va!ida c'.fl? Jmn mmc 'l:idebis, ittrum mcus fermo 
~i. opere complet?ts!i'. E poi quante altre volte Mosè 

s' eraaDiomoftrato refrio? ·Nonfrgliera oppo
fro già nell'Egitto, quando Iddio lo volle f pedi
re ad a bboccarfi con Fara on e? Con che ferm.ez-
7a havéa ricufatalacarica dicondurreilfuo po
polo pel defert0? Non fe· ne infaftidì indi più 
\•oletc? Nonfifdegnò? Nonfiquerelò?Nonar
rivò a domandare ancora la morte, per ufcire di 

~'~ tanti impacci? Obfccro ut inwfìcias me, nè tantis 
;'/ 

11
· afficiar malis: quafi che in altra maniera Dio 
niente fofie fufficiente a proteggerlo, niente abi
le a c~nfolarlo. E pure in neff una di quefi:e altre 
occahoni Idd io gafi:igollo; anzi gli rif pondè fem
pre piacevolmente> lo afficurò > l'animò. Solo 

Tomo 1. 

una fcorfa di lingua inconfiderata, quando ttat-
toffi di cavar' acqua da' faffi, fu punita tanto af. 
pramente. E perchè ciò? Non voglio, che 1' udia-
te da me, perchèlamia jmerpretazione non par
rebbevi autorevole. Lfditelo da San Giovanni . 
Grifoitomo: Nihil aliud potuit Jv[oyfcn propofttis Contra 
prcemiis privare> quam folztm illud , quod apud cotuub.· 
aquam çontigit, quod natura quide;n minus aliis 
erat, [cd mi1ltò majt<J' judicatum. E qual ne fu 
la ragione? llla cnim privatim, (j occultò accidc:. 
bant, boe autem manifcftè, t/:J apttd omnem popu
fomcommittebat. Può udirfi fpiegazione più chia-
ra? Il peccato preffo alla pietra, benchè fuffe più 
lcggiero, fu pubblico. Gli altri atti di poca ere· 
dulità, erano, è vero, frati maggiori; ma erano 
rimafti ancora fegreti. Niuno gli haveva veduti, 
niuno uditi , niuno faputi. E così Dio non ne 
fece tanto rifentimemo; ma di queft' altro n'era 
confapevole tutto il popolo; e però quantunque 
non fufleda Mosè vantato, mapiamo,contut
tociò, perchè fu noto ad altrui, non potè palfa-
re impunito. Signori miei cari: finchè noi pec
chiamo in ca fa, a portiere calate, ed a porte chiu-
f e, facciamo male, maliffimo , perchè Iddio ci ve-
de per tutto: N 011 fimt tenebrce, nò: come hab- Job 2 4• 
biamo in Giobbe, itt abfèondantJtr ibi, qui operan- z.z.. 
tur iniquitarcm. Nondimeno qualche fperanza 
maggiore ancor di perdono poffiamo ha vere. Ma 
quando il peccato è pubblico, temiamo, e tre
miamo affi1i , perchè infallibiliffimamente ne 
dobbiam rendere una rigorofa ragione ,-e ne dob-
biam far~ un' af priffima pen~tenza. Peccatum JI{. I(.~. 9. 
um pr.edzcaveomt, dice Ifa1a, net abfconderunt: 
miferi loro! V te anima: eornm > vte animte eormn. E 
per qual cagione? ~niam r·eddita funt eis mala . 
Ma piano un poco; chi fa minacce> non le fa egli 
·di mali futuri? Dovrebbefi. dunque dire: V.e; 
qui a reddenrur cis mala, non V te, quia rcddita flmt. 
Signori sì. Maètamo cerro ilgaUigo, il quale 
ha da giungere a q uefti huomini fcandalofi , che 
può parlarf ene, come fe già fu!fe giunto. 

E a dire il vero, quali fono i peccati, che tanto VII. 
infamano il nome del nofrro Crifi:o prelf o a' ne-
mici della fua religione? Sono i fegreti? non già; 
fono i pubblici (intendete Signori miei) fono i 
pub~ici. Il faperti che tra i Criftiani fi. fa dalle 
gemi pubblico mercato della lor pudicizia, sì che 
nelle loro Città non v'è guaii cantonata , fu cui 
non incontrifi a ieder la fua Tamar: che pubbli
camente s'infognano fopra i palchi r arti di ama- ... 
re, e le indu{hie d' effere amato; che· nelle pub
bliche fale pendono quadri lafcivi perfomento 
d'impudicizia; che nelle pubbliche accademie 
kggonfi poesie difondte per pafcolo di libidine; 
che nelle pu~bliche veglie dic5fi fa,cezie of ceniffi-
me per isfogo di liberrà;che nelle pubbliche Chie-
fe, {i uccella, ii vagheggia' ii ghigna' ò iè no altro 
fi difcorre tuttor con quel rio poffdfo, con cui ft 
fa là fu la pubblica piazza: che pubblicamente ft 
ammettono delle ufure, ancora fozzillìme;nè pe-
rò fi Uima vcrgogna,ma awedutezza:che pubbli
camente mamengonfi inimicizie, ancor capitali: 
pè però fi reputa indegnità,ma valore:che pubbli
camente fi pratica la contumacia contra i Prelati; 
che pu bblicameme fi lacera la fama de' Religioft; 
che pubblicamente ii perfoade il difpreaodegli 
Eccldiail:ici; che il nome fagrofanto di Dio (lo 
dirò pure quantunque io tutto raccapricci a ri-
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àirlo) che il nome {acrofanto di Dio, pubblica
mente fi fente befl:emmiar, nelle fhade,nelle bot: 
teghe, ne' cafini, nelle becrole, ne' ridotti, come 
f e fuffe il nome apputo di un 'infimo mafcalzone, 
lenza che ne pur vi fia, chi ne faccia un rifemime
to,comedovrebbefo quefri fon quei delitti, i quali 
difcreditano la fede di Crifro preffo a' fuoi emoli: 
Blaf phcmarc fltcùmt nomen ej11s ingentìbiis. Finchè 
quefti fanno, che tra' Crifriani fi nafcondc il pec
caco modeftamente reffan convinti , che tra' Cri-
1tiani pregiafi la virtù; perchè neff uno nafconde 
quello, di cui egli fi pregia: ma quando fappiano, 
che i peccati quà vanno a fronte [coperta, che fi 
vantano, che fi approvano , che fi applaudono, 
che volete, che dicano? Stimeranno che tra noi 
fia fcrcditata la bontà, che fia commendabile la 
malizia, e che non folo fia vergogna I' effere ami
co di Crifto, ma che fia gloria I'effere fuo nemico. 

E pure, ah Dio, quante volte giugniamo a fe
gno, che quei peccati medefimi , i quali furono 
fcgreri nell'operadì, fi fanno poi da noi pubblici 
col narrarli . Non bafta, che le nofue lafcivie na
fccffero nelle tenebre, noi le portiamo alla luce. 
13cnchè le naf condeµ ero le pareti, benchè le cu
ttodiifer le porte, benchè la notte col fuo velo 
ncriffi mo le copriffe, non baita; Signori nò . Noi 
le bucciniam ne' ridotti, noi le contiamo ne' cir
coli, noi le cantìam fu le cetre; e perchè non ci 
fia peccato , che non fi:i pubblico, pubblichiamo 
ancora i fegreti. E vi par queito piccolo danno? 
V i pare, che fi poffa iperar bene di uno, per cui 
<lifetro pongafi a tal cimento la ripurnzion della 
a·eligione, e l'amicizia di CriHo in tanto difcre
dito? V a: cmimtt eorum, va: anima: eornm, sl tor
no a dire , q11oniam reddita funt cis mala • Nò, 
che non fon colpe queftc, di cui sì facilmente fi 
poifc-t fperar perdono. Nm1q1!id carncs jànéia: (gri- · 
dava Dio tutto irato a Gierufalemmc per bocca 
di Geremia) mmqi!id carnes fànfftt aujerent à te 
malitias t11as, in quibits gloriata es ? ~afi che 
''oletfe egli dire : Ci ''oglion' altro che vittime 
per placarmi . Sarebbono, io non lo niego, que
ftc bafrevoli a foddisfare per le tue iniquità, fe 
tu ti fuffi vergognata di eife, le haveffi detefrate, 
le haveffi deplorate, le haveffi piante: ma tu fei 
arrivata infine a gloriartene; gloriata es. E però 
non c'è più rimedio: Sventurata Città , me l'hai 
da pagare. Alla morte, alla morte. Ecco i Cal
déi , che già montati a cavallo , volano quà per 
pigliare le mie vendette. Non mi curo più d'obla
zioni, non mi curo pit1 d'olocaufri , voglio ftrage. 
Nimquid carm·s jànéli:e 1w1crrn1 àte malitias tuas, 
in quibus gloriata es? Così Dio già diceva a Gie· 
rufalemme; piaccia a lui, eh' or non habbia da 
tlire una fimil cofa alle Città nofire; e però procu
riamo di placarlo a tempo con ogni miglior ma
niera, ajutiamoci, affatichiamoci, e già che bi
f ogna, che noi ben tofto mettiamo la mano all' 
opera, cominciamo dalla limofina. 

S ECO N D A PAR T E. 

I:) Are , che due cofe ci reftin' ora da veder bre
vemente intorno a queJla pubblicità di pec

care tanto già .:la noi condannata . La p»i ma che 
debba fadì, affine di rifarcire il male paffato: la 
frconda che poffa farfi, affine di riparare al male 
poffibile. ~anto al paffato il miglior modo fifa. 

Conviene,che chi è confapevole a re medefimo di 
qualche grave fcadalo da sè dato col foo operare. 
procuri di dar' ora altrettanta edificazione, e che 
ri<lotrofi a Dio non voglia già far' egli ancor come 
alcuni, i quali fembra propriamente, che temano 
d' effer mai veduti far bene: fi confeffano dina-
f cofro, fi comunicano di nafcoito, e poco meno 
che non vorrebbono ancora per udir Meffa veder 
quì tornati que' tempi, in cui coftumavafi di ce
lebrare fol giù nelle catacombe.O quefto nò:Nori 
può sì vile timidità condonadìaduno,c'habbia 
comme!Ti peccati pubblici . ~ dicùis in cordibus 'P/. 4.1 
vcflris , in c11bilìb11J vcflris com.pungimini , dicéa ' 
Davide, ed io fin quì mi contento . Se i vofrri 
peccati fono da voi flati operati fol dentro voi; in 
cotdib:u veflris, vi fi conceda di farne in camera 
voftra la penitenza privatamente; quivi verfate 
fopra di lor calde lagrime, quivi maceratevi, qui-
vi mortificatevi, quivi ognor compunti chiede-
tene à Dio perdono : In rnbilibits veflrzs compJm
gimini. Ma non così , f e i peccati voftri fon' an-
che ad altri palefi. Bi fogna allora rifolverfi a vin-
cere francamente i rif petti umani,per non ha vere 
nel bene quella verecondia, la qual non fi hebbe 
nel male. Bi fogna frequentar gli Oracorii di pe
nitenza, ancora pubblicamente: bifogna confcf-
farfi in pubblico: bifogna comunicarii in pubbli-
co: bi fogna in una parola rifare i danni,e procura-
re di rendere in egual modo a Dio quella gloria, 
che in pubblico gli fu colta Sentite l'Apoitolo fa-
vellare ai Romani. Sicz:ri exhilmiflis membrave.jlYa I{.om. 6. 
fcrvirc iniquùati, ira mmc cxhilmc mi•mbra vejlra 1 9• 
fervi1c )1tflùi.-e. Havete avvertita quella parola> 
exbib1dftiJ? quella parola exhibete? Non ii tratta 
quì di operare con fegretezza. V i dimoftrafte pec-
catori , di mofrratevi penitenti . 

E ciò quanto a foddisfare al male paffaro. Qy.a- X. 
topoi all'impedirlo efficacemente per l'avvenire, 
qual mezzo potrà mai trovadi , che fia fra tutti il 
più f pedico, il più facile, il più ficuro? Mi fi con-
cede il dirvelo? Orsù afcoltace. II maggior mez-
zo a mio parere farà, che quegli> preffoa cui ri
fiede qualunque parte di pubblica autdrità, porti 
innanzi i "·irtuofi, li rimeriti> li rimuneri, e 
tenga indietro rifolutamente i malvagi . Allora 
ognuno per vanraggiarfi, procurerà, quando an-
cora egli havdlè vita da empio, di ha ver fama da 
pio. E però allora non folo non fi pregerà delle 
fcelleratezz.e, ma le nafconderà; e il defiderio del-
la grazia di un' huomo potrà ottenere, quel che 
non può ottenere il timore della qifgrazia di un 
Dio. O fe fapefforo i Principi tanto Secolari> 
qnanto Ecckfiaftici,con quanto poco potrebbon· 
dli fanrificare la faccia di una loro Città, d'un 
lor Clero, fi fi:upirebbono della loro potenza! Fa-
te ch'effi dichiarinfi, come Davide: Oculi mci ad P[. 100, 

fidclc J m-rte, 11t fcdeant mcrnm : Che vuol dire: '· 
fate rifaperfi, che preffo loro niuna qualità com~ 
menda tanto un foggetto, quanto la virtù,niuna. 
tanto lo frredita , quanto il vizio, eh' effi non 
guan.la no alle adert'.:-ize, ma ai meriti; non alle 
raccomandazioni, ma alle opc:re; non all'affezio-
ne, ma alla giuftizia: fare ch'efìì procedan cosl> 
e allora vedrete,che i più ambiziofi procureranno 
di apparire i più giuf ti . E quel eh' io dico di un 
Signor pubblico in rifpettO al fuo Staro ,dico di 
un Signor pri\ ato in ordine alla foa Coree; dico 
di un Signor dome!lico in ordine alla fua Cafa. 

S'egli 
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Nel Martedì dopo la II. Dom. 

XI: 

S'egli rkerchi ne' fuoi la virtù,ancor quando non 
J'h.1bbia in sè, farà più per pubblico beneficio,che 
fe l' havelfe in sè, ma non la ricercatfe ne' fuoi . 

· E univcrfalmente parlando in ogni governo, ò 
piccolo, ò grande, ò religìofo , ò civile , come fi 

' fapJ'ia, che fi pruomuovono i buoni, fi rigettano 
gli fcandalofi, è già tolta in gran parte, fe non 
1' ufo dell' impietà, almeno la sfacciataggine. 

Ma voi mi direte, che quefia fembra più cofio 
maniera di fomentare I' Ipocrisfa,ched'introdur 
la virtù . Perchè , per ha ver fama di buono , bafi:a 
parere, non è neceftario di etfere. E così operan
do gli huomini allora per ambizione terrena, 
quado poteff cro occukare i lor vizii, oon fi curc
rebbono di cmendarli,e c5feguencemente verreb
bono a ritrovarfi nelle Città molrì giufri apparen
ti, ma pochi veri. Non dubitate diciò. L'ipo
crisia è il più difficile vii.io, che fi potfa praticare. 
Si può portare la mafchera per un poco, ma non 
a lungo. L' ifictfa fimulazionedella virtù riefce 
molefia , quando manchUa realtà . E però fe voi 
cj badate, molte più perfonevoi troverete dilfo
lutc che ipocrite. Hanno quelle quafi tuttol'a
maro della virtù, e non n' hanno il dolce. Perciò 
Licet ad temp11s fimztlent , fitcccffie tamcn tcmporis 
p!'odnrnntur, come afferì di co!l:oro Teofilatto. 
Sono sì perpetue le occafioni del male, fono sl fre
quenti gli allettamenti , fono sì gagliarde le fu~
gdlioni, fono sl intimi gli incentivi, che è impof
fibile di refiftcre a tutti per mero rif petto umano. 
Èd al più, fe nelle occafioni leggiere refill:eraffi, 
fi cederà nelle grandi . Però fapete voi,quel ch'an
zi avverrà, quando fappiafi, che in un governo fi 
tcgono indietro gli huomini meno pii? Avverrà> 
che qucfti , con eiercitare le virtù finte, fi affezio
neranno alle vere. Cominceranno da prima per 
fini terreni, ma è facile, che feguano dappoi per 
Gigioni cekHi . Se non altro, s' impediran tanti 
ièandali, quanti a v,·engono >dove non folo è per
rneifo I' elfer mah·agio, ma è lecito l'apparire. 
~cita farebbe una pratica, ch'io più diilefamen
tc aarci,qt.rando fuffo bifogno darla, e il dada toc
caflè a me. Ma noi non fiamo nel cafo. Perchè 
nondimeno v'ho io Yoluto quefta mattina quì di
re ciò, eh' io vi ho detto? Sapete perchè? Pcrchè 
vorn.::i, che noi da quefto traeffimo un'argomcntq 
di noftra giovcvoliffima confufione. E' poffibile, 
che l'amor di Crifro non poffa impecrar da noi> 
quel che otterrebbe la riverenza ad un' huomo? 
~dà 11ol1is cxtorquct hominis timor, deberet à no
his exigc>'e Chrifti 1m1ol: come parlò in fimile in
tendiméto Santo Agofi:ino. Se noi fapcffimo,che 
un noftro Superi or qualunque fi futfe, rigettalfe 
dalla iùa amicizia tutti coloro, i quali non facef
fero una profrfTìone apertiffimadi pietà ,che non 
gli ammettelle agli onori, che non gli avvantag
giatfe ne' carichi, che non gli accomunaffe ne' be
neficii; noi tutti con ogni ftudio procureremmo 
di profeffarla; e facendolo Crifto non bailerà, sì 
che non pecchifi meno strenatamente? O con
fufione ! o cordoglio ! Dunque più potrebbe con 
elfo noi un Signor temporale, che un celefi:e; più 
un' amicizia umana, che una divina; pitt un' in
tcrefk caduco, che un'immortale? Fa Crifto di-

'i. tor. 
• . 9· 

uunziarc pubblicamente per bocca dell'Apofiolò 
Paolo, che : Iniqui regman Dci non pojfidebzmt, e 
pur~ quanto pochi fon però quei, che rimangonfi 
dalle colpe? Difcende egli più minutamente a' 

particolari, ed efdama: Ncque fornicarii, e pure 
quanta libertà nelle pratiche? Neque ad1!ltcri, e 
pure quanta infedeltà ne' matrimoniì? Nequc mo! .. 
/es, e pure quanta diifoluzione nel fenfo? Ncqzt~ 
mafrnlorH»ì concubitorcs; e pure quanti abufi nella 
libidine? Ncq1tc furcs; e pure quante fraudine' 
p~gamentì? Neqite avtrri; e pure quamefozzure 
ne~liintereffi? Neqifubriofi ,e pure quanta vora
cita nellecrapole? Nequc malcdfri, e pure quanta 
intemperanza nelle calunnie? Neqi1c rapaccs, e 
pure quanta sfacdatezza ne' ladronecci? Se un 
Principe non faceffe altro, fe non che pigliare di 
pefo q ueilo tell:o medcfimo dell' Apoll:olo,e rif cri
védolo tutto di proprio pugno, il facetfe affiggere 
fopra i principali cantoni delle vie pubbliche, con 
qudt' unica varietà, che dove l'Apoll:olo dice. Re
gnum Dci 11011 poflìdebzmt, egU cancelaffe quel Re
gumDei, e vi fcriveffe in Yece : Amicùiam memn 
11011 poffìdcbzmr. Non diceffe, non pofiederanno il 
regno di Dio,ma diceffe,non poffederanno la mia 
grazia, non polfederanno i miei carichi, non pof• 
fcdcranno i miei guiderdoni, quanto maggiore 
emendazione del pubblico fi vedrebbe in ciafcu
no di que' delitti? Signori miei. ~efle fon certe 
verità, le quali non bifogna oramai curarfi di ri· 
vangare troppo profondamente, percbè fi corre 
rifchio di dubitare fe della Fede altro più ft ritruo .. 
vi fopra la tcrra,che il fuo cada vero. Però meglio 
farà ch'io tronchi il difcorfo. Non mi accade al· 
tro a dire per ora . 

PREDICA 
X I I I. 

Nel Mercoledl dopo la feconda Domenica. 

Dic ut fc-'dt:.ant bi duo filii mci u11u.r ad dcxm·am 
l1tam, r!:J 111111.f ad /ìniftt'am in Regno tuo (:/c. 

Ncfcitis quid pctatis. Matt. 28., 

E fu mai veruno , che con arti 
onefiiffime cercafk di vantag
giare la fua famiglia , ò povera> 
ò popolare; fu iènza dubbio que
fra Donna Evangelica , fortu
nata madre ~i Giacomo , e di 
Giovanni . Bramò ben' ella di 

follevare i fuoi cari dalla barca al trono, e dalla 
~ef cagione al comando, ed a tal fine procurò di· 
hgcntcmente che fulfero collocati, come princi .. 
pali Afleffori , I' uno alla dell:ra , e laltro alla fini
~ra di ~rifto, eh' ella credéa dover tra poco aprir 
tua regia terrena nella Giudéa : ma nol procu
rò, come avviene comunemente, con ani ini .. 
quc. ~onpres'ella per quell:oapedeguirareve
runo d1 quegli Apoitoli , che potevano etfere i 
concorrenti, da lei maggiormente temuti; non 
tefsè frodi, non tramò f urberfe, non fi valfe di 
adulazioni ; non tenne mano ad ufure ò aperte~ 
ò pal_liate per comp~ra~ con frequenti regali la 
grazia del nuovo Pnnc1pe. Ma che? Dopo harere 
già qualch'anno tenuti i due fuoi figliuoli alla fcr
vitù O:cmata di Crifi:o; dopo haverli notte e gior
no mandaci dietro a lui, fèalzi ne' piedi, e laceri 
ne!J~ vcH!, dopo h~ vergli ef pofti per tal cagione 
afia1 f pc11o alle beffe dd Popolo, all'odio degli 

Scribi, 

I. 
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ScriBi, agi' infu1tì de' Fariféi; dopo eiferfi ella 
medefima ancora data a feguirlo dovunque an. 
daffo, fenza riguardo della cafa rirmfta fola, del 
rnarico Iaf ciaco vedovo, delle faccende trafcurate, 
neglette, dimenticate; dopo canti meriti dico ver. 
fo di Crifi:o, non altro fece che comparirgli di· 
nanzi, che gittarfegli a' piedi, e che prefentargli 
una fupplica otfe<\uiofa, séza veruna, nè doppie~
za di formole, ne perverfità di rigiri: Dic l!t .fe
deant h1 d110 filii mei umtJ a-d dextcram tuam, (:J 
11m11 adfiniftramin Regno t110. Contuttociòtanto 
fu da lungi, che Crifto deffe alcun fegno di appro· 
va zio ne, ò di applauf o a quella ambiziofa doma
da, che la rigettò più t.ofro dasècongraviffima 
irtdegnazione, la tacciò d' infenfata, la riprefe di 
temeraria,econ un Ncfciti.f quid petatis, colmò 
di pubblica confufione la faccia de' fupplicanci . 
Or dove fono coloro, i quali per anfia d'ingrandir 
la famiglia,ò di trafricchirla, fi vagliono non folo 
di mezzi onc!ti, e di follecitudini non vizio[ e, 
ma di menzogne inoltre, e di trufferie, di oppref
fioni , di crudeltà, di calunnie, d'iniquità? Dove 
fono quei ,che a tal fine ardifcono profferire fu' 
tribunali fentenze ingiufte? Dove quei che ftra
volgono i teftam@nti, ò le cedole da' lor fenfi? do4 

ve quei, che defraudano i mercennarii, ò le Chic
fe del loro dovere? dove dove tutti coloro, che 
attendono fola mente ad aggravar gli orfani, a fo
verchiare le Yedove, ad aggirare i pupilli , ed a 
fucchiarfi fino all'ultima frilla il fangue de' pove
retti? Vengano pure quefta mattina coftoro ad 
udirmi tutti, pcrch' io voglio che fcorgano ad evi
denza, quanto malamente configlinfi in tant' af
fare. Come? Non condona Crif'l:o a una madre 
per altro sì meritevole , e sì modefta, quell' aflt~tto 
foverchio che la coducc a porgere a lui preghiere 
per efaltazione della famiglia; e lo condonerà a 
chi procuri efaltarlaa difpetto foo? O fatiche ma
le fpcfe ! o vigilie mal' impiegate! Su le ufure 
dunque, fu le rapacità, fu le ruberf e, fu le rovine 
de' miferi, volete voi ftabilire la cafa vofira; tanto 
f vifcerato è l'amore che a lei portate? Attende
te, e vedrete ,che qucfto amore, fe pure amore 
ha da dirfi, è un' amor crudele. 

II. Ma prima come dfer può, che voi da voi me
defimi non veggiatequanto pocoqudl:' arti deb
bano riufcire giovevoli al voftro fine? Certa cofa 
è che gli eredi vofrri , fe von-anno operar crifiia
namente , non potran ritenere punto di ciò , che 
voi loro habbiate lafciato di mal' acquifi:o . E per 
confeguente indarno voi durate al pref eme tante 
fatiche per arricchirli : converrà, che voi morti 
calin di nuovo al loro prifl:ino itato, che difmct
tan que' luffi, che fcemin que' fervidori, che f po
poli no quelle fi:alle, ed in una parola, che vomi
tino (per ufar la forma di Giobbe) che vomitino 

Jo5 ie. quante ricchezze hanno divorate: Divitias, quas 
1 ;. devor·tr.,·crint,cvomcnt. Chef e pur' effi non s'indur

ranno a ciò fare di buona voglia, che accaderà? 
Iddio medefimo le verrà lorodipropria manoa 
:lhappare fin dalle vifceri?: De ventre ip[ori'iii ex
trahet illt?s Di:1u. Che voglio fignificare? S' effi 
''orranno ritener punto di ciò che non fi dovreb
be, eccovi Dio divenir nemico giurato di cafa vo~ 
:fira; e però ditemi : fembr' a \'Oi di lafciarla ficura 
afiai con una inimicizia così potente? Mi ricordo 
haver letto di Giuli0 Agricola gran Senatore Ro
ma.po, ch'effendo negli ultimi anni della fua~vita 

caduco in odio all' Imperàdor Domiziano, fu da 
etfo però fpogliato, e di molte f plcndidiffime ren-
dite, e di una fegnalatiffima dignità; anzi , come 
alcuni anche fcrivono, aV\'elenato. Tollerò egli 
con prudente diffimulazione tanti difafiri, e più 
della fua famiglia follccito, che <li sè, appiglioffi 
morendoaquefi:o firavaganteparcito. Fè tefi:a-
mento : e quivi in primo luogo chiamò per erede 
fuo principale l'Imperadore, favellando fempre 
di lui con quelle maggiori efpreffioni di gratitu· 
dine, che havrebbe potuto ufare, non un Procon· 
folo aifaffinato,ma un fervo creato Confolo. Re. 
frarono ftupefatti i meno incedenti a così inafpet· 
tata rifoiuzione, e giudica van quella di Agricola 
fconfigliata femplicità, di chi havéa prima potuto 
finir di vi vere, che finir di adulare . Ma non cosl 
riputavano i più fagaci, i quali molto bene inten
devano rornar meglio ad una onorata famiglia 
haYcr l'eredità f vantaggio fa, e '1 Principe amico, 
che vantaggio fa l'eredità, ma nemico il Principe. 
E c5forme a quefio il f u.cceffo poi dichiarò haver' 
Agricola adoperato anche in ciò con quell'alto 
fenno, che femprc havéa dimoftrato . E a dir' il 
vero, ditemi un poco, voi fteffi , fe vi trovafie in 
eguale neceffit~, nou amerefie affaì meglio, di la-· . 
fciar la voftra cafa men facoltofa,ma col Principe 
favorevole, che di Iafciarla più florida, ma col 
Principe difgufiato? Anzi ogni in,imicizia poten-
te, che le lafciafte, ancorchè fu1Iè di un Cavaliere 
privato,darebbevi gran penfiero;e fe potefie com-
porla a qualunque cofi:o prima di partir voi d.11 
Mondo, non credo io già, che pcrdoncrefie a da-
naro. Or s'è cosl, come dunque temer sì poco di 
lafciare ai pofteri vofi:ri un Dio per nemico? Vi 
par dunque egli sl debole, che non ~offa pigliar 
fue giufte vendette, ò sì milcnfo, eh egli non fia 
per pigliarle? Anzi fencite ciò eh' egli di ife a Ma-
lachia , di coftoro che a fuo dif petto volevano pur 
far' alte lecafe loro là nella fuperba Iduméa, La-
fciali fare, lafciali fare, che al fine fi vedrà chi 
hanà miglior braccio, ò effi nell'alzare, ò io nell' 
abbattere . fili tedifiçab1mt, (:J ego deffr1tam. E Mali1~~ 
chefiacosì. 1. 4 • 

Andate un poco, ed informatevi nelle divine IlI. 
Scritture di tutte quelle famiglie, le quali con le 
ree foftanze paterne ereditarono l'inimicizia di. 
vina, e poi tornatemi a riferire, fe a veruna di 
loro giovò mai punto f plcndor di nafcita, appog-
gio di parentele, ampiezza di potfeffioni, copia di 
rendite, ò grandezza anche fomma di principato. 
Anzi vedrete, che queflo appunto è quel cafo, nel 
quale Iddiofiècondottoafar cofe infolire. Già 
voi fa pere eifcr di legge ordinaria, che i figliuoli 
innocenti nulla patifcano per la malizia de' Padri; 
Filius 11011 portabit iniquitaicm PatrJS. Nondime- E1..teb. 
noDio come Signore aifoluto ha derogato talora 18. 20. 

a quefta fua legge, e per lo peccato de' Padri non 
fola mente egli ha puniti i figliuoli, ma i nipoti. 
ma i bifnipoti, anche fino alla quarta generazio· 
ne; d:l che la quarta c.omuncmente era 1' ultima, 
delL quale un Padre già divenuto decrepito po-
refa' efière fpettacore. Or fe conftd~r;ite per qual 
misfatto de' Padri ufatfe Iddio di eiercirar ne' fi
gliuoli sì ftraordinarie wndette, vedrete che fu 
per quefto reo ddiderio di \'olerli arricchir con 
iniqui acquifti . Con iniqui acquifi:i li volie ar-
r~c~hir que!l' fi: cai:, il quale contra 1~ proibizfone Jefut 1. 
d1vmarubod1Jenco certafommad1 oro,ch egli 

occulta-
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Nel Mercoledì dopo la II. Dom. I 17 
ttc<ultamente trovò. E però non folo fu dato egli 
alle fiamme, ma ·d fu tutta anche data la fua fa
miglia . Con iniqui a equi.ili li volle anicchir quel 

11ib11s: cioè nel fangue de' poveri; (:! p;·.-epa;·11t trt· 
bem in iniqnit nte; così ripiglia Abacuc. E voi più .Alul(. a, 
credete a' vofi:ri folli dif egni , che alle minacce u.. 
infallibili dc' Profeti? O quante già faftofe fa1~1i-

4
.Rtl· s· Giezi ,ilquakperviadiaftute menzogne toHea 

N :unan una parte de'don ativi ricufati dal Prof eta 
Eliféo. E però non folo fu percoffoegli di lebbra, 
111a ne furon tutti percoffi i fuoi defcendenti. Con 
iniqui acquiiH li volle arricchir quel Saulc , il 

1.1{1g. quale contro il dìvietodìS~muele ft riferbòava
•S· ramente le fpoglie degli Amaleciti fconfitti. E 

però non folo fU privato egli del Regno , ma ne fu 
tutta privata la fua profapia. Con iniqui acquilli 

1
. Jttg. lì volle arricchìrquell' Acabbo, il ~ualecon aper-

ta ingiuftizia tolie a N abut una vigna , che non 
potè.appropriarfi a partiti giufti. E però non folo 

1ci perì di morte violenta , ma ne perì tutta altrcsì 

:u. 

la fua cafa. E pure Aca:bbo (udite cofa incredi
bile) e pme Acabbo lafciò, morendo, Ja fua cafa 
fondata fopra ièttanradue fooifiglinoli,e figliuoli 
mafchi; onde pareva, eh, dfendo ella per altro 
provveduta di grotf.ffime rendite, e ch!at~ta in 
~mpliffime parentcle,durar dovdfe per via d1 con
tinuate generazioni gl' interi fecoli ~ E nondime
no in manco di quindici anni tutta perì, tutta, 
tutta, fenza che ne pur' un'anima iOJ.a ne rima-

4· .fttg. neffe, ò de' parenti profiìmi,ò de' remoti: Et pcr-
10. u. czdfi fmrt om11es dc domo Ac,1b, do11ec non >'Cm.r>1c

rc11t cx co reliquite. Sì che vedete, che per qucfro 
delitto di malvagi accum1.rla_menti, non folamen
tr ne patifcono i Padri , i quali li fanno., m.a con 
effi ancora i figliuoli ... per cui fon fatti, con effi i ni
poti, con cffi i pronipoti : effondo convenientiffi
mo , che in quello appunto l'huotno portilepene, 
per cui commette le Colpe. Come dunque per in
grandire la cafa vofira, voi v'inducete ad adope
rare quelle arti_,lequ.ali appunto fono lepiù ac
conce a difi:ruggerla. ?. V. i par eh' ella poifa p~·omet
tcru una lungatfab.1lua, con haYere pu iuo ne
mico quel Dio mede fono, che in sl piccolo tempo 
feppe annientare fatniglie sì popolate ,anzi sì fu
bli mi , sì f plcndidc , s~ potenti? Se non vi pare di 
haver giuira 'agionedi dubitareJatepur voi; ma 
s'è manifefto il pericolo, che· fciocchczza pe~ la
fciare i poftcri vofi:ri Wl poco più agiati, lafciarli 
sì mal ficuri? 

IV. Se voi vi habbiate a: fabbricare.) Uditori, qual-
che cdifo:io, non credo io già che \:t porrete a 
fabbricarlo nel cuore di un crudo verno, ma af
pettcrcte la fi:ate, e qualunque alti:a ftagione voi 
fceglicrete pitl vokntieri di quella ch'è la più af
pra. E per qual cagione? Perchè gli edificii fab. 
bricati di verno non fono durevoli. I ghiacci i1lu.
pidifccno la calcina, le piogge a.mrnollan la fab
bia , e così i faffi non poff ono tra loro fare alta 
prefa. Ora fapcte voi ciò, che fta fabbricarli la 
cafa con 1' oro altrui ? E, fabbricarla cli vcrn0-. 

Ecc.ii. ~ tedi.fica: ,f omm» f11am impendìis alieni.r { s'oda 
9· lo S,pirito Sante nell' Ecclefiafrico) ~ ttdi~c-at 

dom.1.mz Ji!41H impendiiJ alienis _, qm•fi qiti çolligit 
l11pidcs. fuos in byemc, ch .. èqwmtadire ,ad fabri
ca11d11m in bycm:, come tutti d.:Ch41.rano gli f... 
fpofitori. Voi fabbricate di verno.. Crilliani miei,. 
voi. fabbricate di verno . Però fermatevi, altri= 
memi la ca fa farà poi pelo, crolkrà, caderà, pre
c:ìpìrerà, e tutte quefte faranno !t.:i.te f.atiche g.it
tatc ::11 Yento . V & qui .edific at domum fuam in in-

Jerem. ,1i1lùia, (j ca::iacula fata non in judiciD: così grida
u. •1· vaGeremla; Y& qMi "difi';a&Cit>itawn i.11jang11j'"" 

gl ie fi veggono giornalméte andare in rovina per 
tal cagione, o quante, o quante! Non ft ricordan-
do le mif ere, che i torrenti, percbè fi vogliono 
ingro!fare, ò ingraifare d'acque non fue, fempre 
fon però meno durevoli d'ogni fiumicello inno-
cente, che dd fuo viva. ~ando Zacchéo rav
vedutofi di!fe a CriHo. Si quid a!iq11emdefrmtda- Lur. , 9• 
'l.Ji, rcddo quadrnphtm, che rifpofe il Signore? 8. 
Rodie h11ic tfomui [afos à .Deo faila efl. Ma piano 
un poco. Cherifpofra fuqueUa? Paréa che do-
ve!Iè dire b11ic bomini, perchè Zacchéo era ftato 
l'operatorede' forti, l'operator delle fraudi, che 
allor voléa prontamente rifare i danrù: e cosl pa-
réa che tutta foa dovefs' e!fere la falute. Sì: ma 
il Signore la intefe meglio di noi;- e però non 
dille, buie bomini, nò: b.tic dom1!i, buie d<>1nui > 

perchè vedéa chiaro che fe Zacchéo non havelfe 
reltiruito, non farebbe frato egli f olo a portar le 
pene di que' fozz.i accumulamenti, quantunque 
f uife fiato folo a commetterli. 

Ma fo fia così, come voi de!iderere!le. Diamo V. 
che a cafa voHra nulla debba arrecare di pregiu
dizio.l'inimici:z:ia divina. Diamo, checo' malva-
gi conquifi:amenti voi la dobbiate eternare. Dia-
mo, che le dobbiate accrefcere credito, aggìu
gnere aut'Orità, acquifrare ~derenze ;. vi par perÒ) 
che vi rom.i conto di farlo? Infelicijfìmi homimtm 
( lafciatemi sfogareitamane,.1na fin dall'intimo, 
coi:i k parole dcl granPrelatoSalviano) l11feli- ad Eccl. 
cifftmi bomiman cogitaris ),qstàmbenè alii poftvos'UÌM !. J. 
vanr > 11011 cogi: atis,, quùm malè ipfi moriamini ? E 
chi mai vi ha infegn."!.todi·appi:ezzar tanto la pro-
f perirà tc-inporale della vofrra profapia, che non 
dubitiate di avventurare per effa la beatitudine 
ct-erna della voftra anima?Oilagrimevoliffima ~e-
cità ~ Dunqm: sì poco voi fiete in p.n!gio a voi 
ikffi,che per verun'huomo del Moodc ;v.i conten-
tiate di andare adardere etemameme·nel fuoc<» 
a frcr1eticar co' Dannati, a, fremere. co'.Diavoli? 
Io fempre havéa fin'·ora fentito dire ~amare ogni 
huomo fe !!elfo fopra d' ogn' altro; e fin da fan. 
ciulJo. mi fi era impreffo nel!' animo il detto di 
qud Comico latiniffimo il qualeafferIT'.a: 011mes Tmrrt 
fibi mt•lùts'l.Jclle, quàmalicri .Maoimè,che m.i con- • 

, viene al prefonce di!ìmparare così celebreverità, 
nwntrc mi avv€ggo trovarfi tanti nel Mondo>che 
co' fuoi fferui proOi:acciano ad altri grnndezz:i, a 
sè perdiz~ne :. Et ut alios affl~cr~ faciant dc:liciis . .rat,.,. al 
ternporarus >fc: trad11~t ~rendo? wu~~s fempiti:rr.is. Eirl. !. i· 
E.che potrebbe farv.i. di peg&~o. il piu capitale· ne·• 
mico ,che·have.!fe in terra·? Finalmente ogni:al-
tro nemico potrebbe perièguitarvi., queH:o.è'vc
riffimo;ma fin dr.>Ve? Fino alla bar.a,fino alla tom-
ba .. Ma poi non più . Omnis /iquidem inimicitia I. s. IUI 
morte dij]òlvit ur , come ragionò.I' ifrdlò Salvia:r..o .. Eçç/, 
Ma voi non: foddisfare per così:. poco; nò ~ dico 
nò. Vos, co,1tra- vos, ita agitis, 1u inimicitias vc
Jfrasnec poftm(lftem e1.:adatis. 1-tfentre nonfoloa. 
benefizio de'·~ofui e1:edi_ n:enar volete in que!ì:o 
Mondo una vita rra,·aghoiilli.ma, oradif putando 
ne· Tribunali ,ora imprigionandovi nellcCorti, 
ora cofumandovi ne' yiaggi,ed ora annegandovi, 
per. ~i~ così., tra, negoziffmo alla gola: ma oltre 
a c10-fin dopo la voitra, morte voifrendece lavo-
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I I·8 Predica X f II . 
fi:ra perfecuzione, e dopo haver per altrui perdu
ta Ia pace, e la fanità, non dubitate ancordiper
dere l'anima, e'l Paradifo. E qual mai de' vofi:ri 
avverfarii per inumano che fiifle, per implacabi
le, potrebbe giugnere a farvi tanto di male? Ec-

'.Alut(.:. co avverato quello che diffe A bacucco. V t:e ei qui 
6. · ' multiplicat non fua . O {ciocco, o fciocco .' o fe 

ziofa: Occldtrt dmn imperct. Muoja Agripping>, 
purchè Nero ne comandi. Ma quando poi fi ven
ne all'effetto, o quanto divcdàmencc fi diporcò ! 
Non prima cominciò ella a fcorgere i preludiì 
della fua morte, bcnchè lonran:t, neIIe crudeltà. 
del tùo parto già dominante, che fobito comin .. 
cioffi a pentir di quello, che tanto havéa fofpira .. 
to. Ed ecco (chi 'l crederebbe?) eh' ella mede ... 
fima prefe a trattar di rinmovefe dall'Impero 
N eron fuo figliuolo, e di foHi tuirvr Brittannico 
fuo figiiaftro, cui fì farebbè più giufiamence do
vuto per diritto di fuccc(lìone. Anzi a Nerone 
fi:eifo fe riferire, eh' ella farebbe ita in perfona a 
trovar l' Eferdto, e che ivi tanto ella haverebbe 
attizzati gli animi de' Soldati, tanro ha vrfa pero
rato, tanto havrfa pianto, finchè fi rifolve1fer di 
eleggerfi nuovo Principe. Ma poco vallèro alla 
mefèhina minaçce più feroci che fogge. Perchè 
àa effe ,·ie più irritato Nerone, free morire Brit-

fapeff e che fa? U fqitequò, (1 aggravat contra fe dcn
fum lut11m? Havete notato? Non dice, contra 
Plios nò: contra fa, contra fe, perchè per far be
ne ad altri, con un• amore 1tranamence crudele, 
rovina sè, gravandofi di quel loto così pefance, 
da cui dovrà finalmente retlare oppreff o . E voi 
frattanto vedete un poco, o Criftiani, come Dio 
chiami di fua bocca quell'oro, che da voi tanto 
s'ama, tanto s'apprezza: Lo chiama fango: 
Denfùm fo111m . 

VI. Ma forfe, nell'Inferno verrebbevi a cagionare 
qualche conforto il rifapere la grandezza , e la 
gloria de' voHri eredi? Anzi quello medefono fa
rfa quello, che forfe allor maggiormente vi ac
corerebbe, confiderare, che quelli tanto trionfi
no a f pefe voftre; e che voi tanto peniate per a
mor loro. Mifero fe a veruno di quanti voi iìete 
~uì, coccaffe (che a Dio non piaccia) una forre 
s1 Iuttuofa di perder l' anim:l, per arricchire 1a 
e afa. Qgante volce il dì fi morderebbe lo sfortu
naco le labbra di sì folcnne pazzia ? quanto ma
tedirebbe quel giorno, eh' egli aperie i fuoilumi 
a. mirare il Sole; q_uanto maledirebbe quell'ora, 
eh' egli foodò Ia iua lingua a formare accenti! 
F rattamo a guifa di finti Confortatori , gli ver
rebbon, credo, d'attorno quei neri Spiriti, e con 
amariffimi infoltì; allegramente, direbbongli, al-

~ legramente. Noi veniamo ora dal Mondo, ed 
habbfa.rn quivi ·potuto ad uno ad uno_conof~ere 
tutti i ruoi. Tutti ffan fan i, profj)eroh , gagliar
di-, ed artendon lieti a goderii quel patrimonio, 
per cui formare f ei tu venuto fra noi . Uno di 
loro ferve ora in Corre il tal Principe, un' altro 
effi accafato con la tal Dama, un' altro ii ha bu
fcato il raI Benefizio, e tra poco anche af pira al
la Prelatura. E di che dunque o sfortunato ti 
attrill:i? Non ti eleggefi:i tu di morir dannaco, 
per farli grandi ? Gli hai fatti, ftà allegramente . 
Già quella femmina, cui per la!èiar ricca dote, 
non dubitail:i di focchiare il fangue de' poveri, e 
di fchernire i fudori de' giornalieri , già quella 
femmina ha ritrovato il partito, che tu brama
vi; già i nipoti ti crefcono, già fi f perano i pro
nipoti; e tu ululi mifero, e tu ti affliggi? Cri
fl:iani miei, pare a voi, chequeiH conforti fareb
bon punto baftevoli a confolarvi? Anzi cred' io, 

tannico di veleno, e indi a poco fotto fembianre 
di onore, cufr0ùir la madre in Palazzo . Or che 
pare a voi? S'unofuffdco a trovar'allora Agrip
pina, mentre ella 1maniava dentro a tal carcere. 
come Lioneffa in ferraglio, ò Tigre in catena; 
e quafi per confo1arla Je haveffe detto: Serenif
fima mia Sighora, e di che vi doletevoi? Non 
furono voitre quelle sì animofe parole : purchè 
Nerone comandi,Agrippina muoja: Occ'zdat ,dum 
imperi:t ? E come dunque ve ne fiece ora sì pre
fi:o dimemicata? Confortatevi . Già il volho fi. 
gliuolo fiede regnante in quel Trono , che voi 
con indnftrie così fagaci, per non dir sì maligne> 
gli procurafre. Già rifcuote i tributi delle Pro
vincie fi:raniere, già riceve gli offequii delle mi
lizie ubbidienti . Anzi con la morte del giova
netto Brìttannico, che folo potéa contendergli 
il Principato, egli è già ficuro: dunq Lle nè vi ama
reggi la prigionia, eh' or paritt:; nè vi atterrifca 
la morte qualor verrà ; percìocchè tutte qucfte 
fono rniferie da voi pre\ iite, e nondimeno volu
te, purchè con c11e voi con!èguifte 1' Imperio al 
voftro amato Nerone. Ditemi di grazia, Udito
ri, fe uno havef1e favellato ad Agrippina in que
fi:o tenore, pare a voi, eh' ella farebbdì confola
ta? Anzi è credibile, eh' ella ha \'febbe prorotto 
in maggiori [manie, confiderando non poter lei 
contro di altri sfogar Ia rabbia , che contro di fe 
medefima . E di fatto che tali ragioni non ba!laf ... 
fero ad acquietarla è manitèfti!Iimo, perch' ella 
fin di prigione altrettante arti malvage fe 0 11ì a 
tentare, per tor l'Imperio al figliuolo, quante 
n' havéa prima impiegate, per dargliene: a fegno 
t?.le, che le convenne , qual rea di lefa Macuà 
comparire in giudizio a giuftificar{i. E finalmen-
te dopo ha vere frhivata in vano la morte, altre 
volte a lei deitìnata, ben dimoitrò fu gli eftrcmi 
della foa vita, quanr' dia odiaffè chi prima havèa 
tanto amaro; perchè veggendo comp.arire in fua 
Camera un Capitano col terroignudo, per fegar ... , 

'Pf. 119. che parole tali farebbonvi tante frecce Sagùtte 
4· po1enw arntte violentemente fcoccatcvi in mez

zo al cuore mm carbombus de/o!aroriis. Nè mi
rate all'affetto, che or voi fenrite verfo la vofi:ra 
profapia, pcrchè queil:o allora farebbe tutto de
generato in rancore, in ail:io, in af prezza, in fe
rocità. Di Agrippina madre ddl' Imperador Ne
rone fi legge, che effendo ella oltre modo deli
derofa di veder lo Scettro di Roma in mano al 
figliuolo, adoperava a quefto fine ogni induftria 
più che don nefca . Nel' amrnon irono gl'l ndovini 
Caldèi, confultati da eifa fu tanto affare, e tut
ti ad una voce le difièro, eh' egli a ki darebbe la 
morte ov' ella a lui confrgui{fo Ja qignità. Che 
importa a me; riipofe allora la femmina ambi-

le la gola, ò paffarle il petco , ella quali freneti-
ca di forore, gli oflèriè il ventre, e quì quì feri. 
frj, gli ciùìè, frrifci qul : In moncm Crmwioni Tt1t"ilui: 
ferrum difiringenti pro1cndt JJS v.Uotm: Vem,.em fe-
ri, cxc!amP.vù: non fo fo per detdlazione, ò fe 
per vendetta di haver ld d;ito ricerco in elfo ad 
un mofho, ò per ufare più porrencofo vocabolo, 
ad un Nerone. Ora mi perJoncrete, cred' io, Si. 
gnorì m!d cari, fr cou qualche prol.iffità io vi · 
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Nel Mercoledì dopo la Il. Dom. 
bo voluto quì ponderare un fucceff o profano sì, 
ma forf e ancor profittevole. Perocchè f embrami 
di potere da queito argomentare convincentiffi
mamente così: fe una madre cotanto ebbra di 
amore verfo il figliuolo , che fi otferf e a morire 
per farlo Ccfare, quando poi videfi q uefta morte 
vicina, cambiò talmente ed opinione, ed affetti ; 
che farà di quei miferabili, i quali nell'Inferno 

' fl veggano condannati ad un fuoco eterno, per 
haver fatto i loro, non Cefari (che finalmelbte 
farebbe fiata grandezza affai rilevante) ma ò di 
plebéi cittadini, ò di cittadini nobili, ò di nobi
li confolari? Pare a voi, eh' effi non fremeranno 
di rabbia più che la sfortunata Agrippina ( Parla
te voi di prcfente a qualcuno di queO:i avidi accu
mulatori di roba , di cui trattiamo, e ditegli : 

le tenerla voi Crifriani in pregio sl vile, che la 
voglia re avvenrnrare per un figliuolo' per un fra· 
tdlo, per un nipote, per un cugino, per un co~ 
gnato, anzi per un'erede talor pofticcio, eh' al. 

1 tro di voitro non ha, che un cognorµe equivoco, 
fc non ancora impreftato. Amate i voftri con· 
giunti ( quefl:o va bene) madopol' anim1 voft:a: 
amate la loro profperità temporale, ma più lavo• 
iha beatitudine eterna; amate la lor grand~zza 
terrena, ma più la voftra gloria celdte. In una 
parola. Amate non objìflirnus, amate filiosvcflros, 
ft:d t amen fecundo à vobis gr du . .ftà illos ail~~)te • 
(belle parole) ità illos diligitc , nè vos ipfas odiff~ 
vide a mini • lnconfitlrns nanquc , ae flulttts amor 
cfl, a/tc;·ù1smemor ,jiri immemor. Fin quì Salviano. 

Bcnchè non è q uefto veramente, non è un' a- VII!. 
mare i congiunti , anzi è un' odiarli con furor più Mio Signore, avvertite bene: cotdti vofrri cenfi 

non fono leciti,cotefti voftri cambii non fon leali; 
e voi giugnercte ben sl con le oppreffioni , che 
giornalmente voi fate de' poverelli, a comperare 
al voftro figliuolo il tale Cavalleraro, la tal Com
menda, ò il tal Titolo di rif petto: ma, dipoi que
fio probabilmente farà r eterna perdizion dell' ~
nima voftra ;che virifpondono? Si fanno beff\! 
di voi, e fe non con le parole, almeno co' fatti, 
vi dicono, non importa-: Occ'tdat , dirm imperet . 
Occ'uiat, dmn impcrc1. Perdiamo l'anima purchè 
s'ingrandifca la cafa. Perdiamo r anima purchè 
s'ingrandifca la cafa. Sì? O mif eri, voi non ca
pite al prefente ciò, che voglia dir perder l' ani
ma; ma quando verràquell'ora,che il capirete, 
e che d' ogn' intorno vi fcorgerete orribilmente 
afiediati da fiamme, da mannaje, da ruote, da za
gaglie, da vipere, da dragoni, o quanto fubito in 
voi verranno a cambiarfi sì crudi amori! 

VII. Io certamente mi perfuado ( fencite bene) che 
f e allora da Dio vi fu{fe permeffo di fcappar da
gli a biffi , e di ritornarvene a' vofhi per piccol' ora, 
voi nel più cupo della notte entrereO:e con paff o 
tacito in quella cafa, che fu voftro antico fog
giorno; ed ivi rimirando que' paramenti,que' mo
bili, quegli arredi da voi malvagiamente aduna
ti, non potrelte più contenere l'interna finania 
ma con le fiamme, c' havrefte d'attorno. ne vole
refte or' in quefta parte, or' in quella per darle 
fuoco . A bbrucerefte quelle lettiere dorate, q ue' 
dommafchi magnifici, que' quadri vani, quegli 
fcrigni preziofi , quell' arche pienc,que' velhmen
ti fuperbi. Indi calerefte furiofi dentro le ftalle 
a foffocare i Cavalli, dentro le rimeffe ad incen
àere le carrozze: pafferefte a' Giardini, agli Orti, 
alle Ville; efcorrendo per que' poderi da voi com
perati con oro di mal' acquifto, tutte manderdte 
in un tratto a fuoco, ed a fiamme, le viti, e gli 
alberi, e le pef chi ere, e i bofchetti, e i grani, e 
le biade, per isfogare quai forf ennati la rabbia 
delle voftre miferie contro a ciò, che fu la ma
teria delle voftre fcelleratezze . Ma tolga Dio 
da ciafcun di voi quefto augurio così fundto , e 
voi più tofto confelfate frattanto con ifchiettet.-
7.a , fe non a me, almeno a Salviano, che vel di
manda:non farl!bbe una pazzia folenniffima chi-

r.1. aà unque di voi per altrui giugneffe a dannadi? O in
Eul. fe!ix ae mifcraJJda eo11ditio: Bonis ft1is aliis prcepa

rarc beatitlfdincm, fibi afftiéiionem ; aliis gaudia, 
fibi lacrimas; aliis vollfptatcm brevem, fibi igncm 
pemmcm ! .La voitra falute fiavi raccomandata, 
la voftra felicità, la voitra anima. Com'è poflìbi-

che barbaro, più che oftile, e appunto diabolico. 
Perocchè f enti ce.Non vedete voi,che laf cia ndo a\ 
pofi:cri voflri qualunque parte di roba mal' acqui· 
itata, ponete anch' effi in evidente pt:ricolo ddla 
loro dannazione? Ogni ricchezza, avvengachè 
procacciata con arti lecite, fempre è pericolofa, 
quand'è abbondante. f!..!!jdenim (unt camales di- .APolo· 
virite, così lo dice elegantemente Cirillo, nifi b!an- ~"ru»~ ; 
dime111 t:dibidinis Jom,•11t a c1p1dù atis, onera >nortis? ~o; l :..: 
Confermalo Santo Ambrogio, da cui fon chia- in f ob 
mate, /Vltrtctia pcrfidi.e,illecebra ddinquendi. Con- c. s 
fermalo Pier B1efenfe,da cui fono dette, Vmution 13" a"U" 
jubvcrfiò, j'eminarium vrtiorum. Confermalo San ra Jdb 
Giovanni Grifoitomo, il quale, o Dio, che mal n 
non diffe di loro~ Le chiamò micidiali,lechiamò 
crudeli, le chiamò nemiche implacabili . Homici- Hom. 6. 
'dte, crudefos, implacabilcs, qlfttque mmrptam e1:ga de avar. 
eos, à q11ib11s pojfidentttl' , rcmitt1mt fimttltatem. Mom 1 7· 
Le chiamò venti che muovonoogn' or tempella; ~ P0~· 
le chiamò fiere, che sbranano ogn'ora i cuori; le d;';.,111: 

chiamò fiamme, che incendono ogni ora il M Jn- Jb-il 
do . Hìnc in i mie il ite, difs' egli , bine pv.gnte, bine con- Hom 6 s. 
tentioneS, bine bel/a, bine fufpiciones, bine C0117Ji- ad eop. 
ria ,bine {t1rta ,bine ccedcs, bine {acrilcgia. Adun .. 
que certa cofa è, che generalmé'te parlando quan. 
t0 più di ricchezze, voi lafcerete a qualunque fiafi 
dc' voftri , tanto più lor lafcerete ancor <!i peri· 
coli, nè miglior ienno farete di chi vada a porre 
a' bambini in mano un coltdlo ben' aguzzo, ben' 
affilato, perch' egli ha il manico tempeftato di 
gioje. Or fc ciò di tutte le ricchezze fi viene a 
verificare, quanto più dunque di quelle, che sì co-
me fon prole d'iniquità, cosi iècondoil bd d::tto 
dell' Eccle1ìafre, fogliono riufcire anche madri di 
perdizione! Diviti& con{rcgat& in malum Domini /!(e/e. S· 
fui. Quanto rimarrebbe allacciata la cofcienza 1 &. 

dcl vottro erede, confiderando non poter lui po[-
ièdere con buona fede punto di ciò, eh~ voi gli 
havete acquifrato con male indufrrie? Ch'egli il 
reltirnifca, è troppo difficile: Se non 10 reibtu itèe, 
egli è già f pedito. Adunque chi non conofce la 
pcrdizione,che voi loro apportate cori tali la tè i ti? 
E quello è amore,quetl:a ç affezione di padre!anzi . 
è ~a.ncore, ~~z~ è rabbia _di parricida: lnimici ho- ~i(b. 1· 
mm1s domcflm ey!S. Meglio farebbe,dice San Gio- 1 n,er· 
\'anni Grifoftomo, che voi gli lafciatle mendici . feéJ ho. 
Perchè finalmente da quallisfa mefchiniffima po- ~ 8. m ,. 
vcrcà potrebbono cavare-quak:hc. ben per l'anima t:. 
loro; come per la fua ne cavò già tanto Lazzero Matt. 
I' ulcerofo: ma da ricchezze inique,neffuno. Non 
t:nim potefi ad bonum projiccrç, q11od co11grcgat11r d~ 
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120 Predica XIII. 
mitlo. Non poffono con quefi:e nè arricchir Tem
pi, nè provveder Bifognofi, nè foccorrere Mona
tleri, nè giovare a' Defonti , nè placar Dio : e sr 
come fenza colpa non poffono ritenerle, cosl ne 
meno poif ono f péderle f enza colpa . Ditemi dun
gue, f e può nel Mondo trovarli huom più mif era
l>ile,di chi abbondi di t.ali beni . E quelli beni voi 
morendo volete lafciare per patrimonio a' voll:ri 
più cari? o amor crudele! o ftravaganza. ! o fpieta
tezza! o barbarie di mente infana!Racconta San
to Antonino Arcivefcovo di Firenzt: nella fua 
Somma un cafo atrociffimo. Si trova va già preif o 
morte uno di quefti Empj ricchi, di cui parliamo: 
the pel'Ò fu eforrato dal Sacerdote a rdl:ituire que' 
mali acquiili, de' quali era reo. Ma egli fi fra va 
immobile come un fa{fo . Non fi rendeva apre
ghiere, non fi rifcoteva a minacce • V i s' interpo
fer però fin due fuoi freffi figliuoli a perf uaderglie
lo. A quali egli non poifo miei figliuoli, non pof
fo rdlicuire; perchè s' io dipoi campaffi, mi con
verrebbe tutto di mendicare di port.a in porta la 
vita a fremo, e s' io moriffi, dovrefte mendicar 
voi. Rifpoièr quefl:i, che qua neo alle lor perfone 
lafciaife pure di haverne follecitudme, perchè cffi 
meglio amavano il Padre falvo, es~ poveri; che sè 
ricchi, e il Padre dannato. Allora il Padre con 
occhio bieco mirandoli: tacete, diife, o figliuoli 
fenza cervello. Non havete ancor' imparato,qua
to più pictofo fia Dio, che non fono gli huomini? 
S' io fon peccatore, po!fo f perar, che Dio mi ufi 
mifericordia; ma fe voi farete mendici , come po. 
trete c5fidare , che gli huomini vi habbiano com. 
paffione? E perfuafo da quefto folle difcorfo, mi
ferabilmente morì. Fece quefto difcorfogrand' 
impreffione nella mente de' due fratelli, i quali 
rimanevano redi ti eri delle ree foftanze paterne . 
Nondimeno poi configliatofi meglio feco mede
ftmo uno di loro volle fare perfetta reHituzione 
della fua parte; ma non già r altro la volle far della 
fua. Che avvenne però r Non andò molto,che di 
loro il malvagio finl l• vita; e r innocente fi con
facrò religioio nell' indita figliuolanza. di San 
Francefco. Or mentre il Religiof o fra va una not
te in folitarìa contemplazione,ecco mira innanzi 
a' fuoi occhi , f palancarli una gran voragine, e tra 
nembi di fumo, tra m1vole di caligine, tra tor
renti di fuoco, tra volumi di fiamme, f corge il 
fuo Padre,ed il fuo Fratello nel mezzo di una 
fokiffima turba di condannati. ~al però, cre
dete, che fuff e l'atteggiamento , in cui li mirò ? 
Stavano infieme que' due mdchini afferrati , co
me due mafl:ini rabbiofi, ora fvellendofi fcam
bievolmence i capelli , or graffiandofi il vifo E 

' con vicendevoli infulti : Per te maledetto figlio, 
diceva l'uno, io patifco quefri tormenti; e io, di
céa l'altro, per te maledetto Padre. Meglio era 
pure eh 'io generaffi un ferpente diceva il Padre; 
ed io che fuffi generato da un' Orfo, rif pondeva
gli il figliuolo . Tu figlio infame mi frrazi; tu mi 
bruci Padre inumano: e con quelli orrendi diver
bj, vie più fremendo, avventavano i denti l'un 
contra l'altro, quafi che il lor folo conforto fra 
tante pene non altro fuffe, che fare a gara tra lor 
di mangiarfi vivi come due mofiri legati infieme 
a una catena medefima. Or' ecco Signori miei, 
quale per relazion di un Santo sì celebre, farà 
l'emolumento ,che ritrarranno per tutta l' eter
nità i Padri delle inique ricchezze lafciate a' fi-

gliuoli, ed i figliuoli delle inique ricchezze ere .. 
ditate da' Padri. Sembra a voi per9, che fi deb
ba a così gran cofto comperar la breve fortuna 
d'una famiglia? Sequefto è amaresèfreRo,che 
iaràodiadì e E fequdl:oè beneficare i congiunti 
che farebbe perfeguicarli ? Stabilifçafi dunque,. 
che quando ancora i malvagi accumulamenti 
punto valeffcro ad ingrandire la cala; l' ingran
dirla così, non farebbe f pedi ente, nè a voi, nè a• 
vofhi . Penfate poi che farà, mentre come da pri
ma noi dimoftrammo, quefra è la maniera più 
certa da frerminarla. Vie qiti congrcgat avaririam .Abn . 
malam domzti [me, ut fit in excelfo 11id11t ejut. Ma t• "·~ 
perchè fanto Profeta? perchè? perchè? Cogitafti 
confitfìoncm dom11i tt:te. Voi ponderatelo, ed io mi 
ripoferò. 

S ECO N DA P ART E. 

P Refuppofro dunque che per tante ragioni IX.. 
voi non dobbiate voler ad onta di Dio far la 

famiglia piu ricca di quel eh' cll' è, che rimane a 
dire, fe non che deponghiate oramai dal cuore 
quella i moderata follecirudine, con cui per prov• 
vedere a' bi fogni de' voftri eredi, voi trafcurate 
con amor crudo il penfiero della vofrra anima. 
Deh cominciare a prezzar' un poco una volta ciò. 
checonvienfi apprezzare,e confiderace tra voi: 
voi per ventura fiere già carichi di anni , già ca
gionevoli deIJa perfona, e per conf eguente vicini 
ancora alla morte. Non andrà molto,che vi con-
verrà comparire a vanti al Tribunale Divino, per 
rendere ragion dell'anima vo!tra : già vi af pecca-
no da una parte gli Angeli , come te!l:imoni fede .. 
li di quanto havrete operato, già dall'altra i De-
monii come accufatori implacabili; e voi ftate an-
cora a penfare, che mangeranno gli eredi vofiri 
di buono dopo la vofrra morte, come potranno 
abitar con comodità, come vivc:re con delizia? 
Ecce expeélat te jam rgreffitr11m de ifta vùa officium 
7hb1111alis Sacri, ritorna a parlar Salviano, (:J tu 1. 1. "" 
delicias alior11m mente pertl'11fl11s; qudm benè fcili. Ecc/. 
&et poft te htercs t;,111s de tuo prandcat, quibuf co-
piis vcnrrem explcat, quomodo 'VÌjtcra exaturatadi .. 
]lenda1 ? Qyefle fon dunque le çure voHre più gra-
vi, quefti i penf1eri più ailidui ,.come fe allora nel 
Tribunale Djvino dovefie effere piùficuri, quan.,. 
do ha vefte lafciati i voftri più ricchi ? So che gio· 
vera vvi allora gran fatto di poter dire: Signor fal. 
va temi . E perché? perchè io conforme i vofiri 
configli ho veHiti tanti ignudi? perchè ho dota-
te rance fanciulle? perchè bo rifèattati canti pri-. 
gioni? perchè ho pafciuti tanti famelici ? perch~ 
ho procurato di propagare in mille modi la glo-
ria. del vofrro nome? N ò , Signor mio, non per 
queito, ma perchè ho laf ciata la mia cafa fornita 
di moltecomodirà, perchè i miei pofteri Epv.lan- 1. 4• '"' 
rnr qi101idie jplcndidè, perchè lztxirrianwr in peri- Etti. 
fo·omatÌf, qiue ego feci, perchè fornicantur inferi-
cis, qi1te rdiq~1i; però falvatemi. Se dir quefto vi 
par che debba giovarvi, feguitare pure ad accu
mulare la roba con sl profonda anfiecà : Ma fe ve-
dete che ciò più tofro è per nuocervi; deh conver-
tite queff anfìetà in miglior' ufo, ed in cambio di 
peI?far.più ta~c~ ad ~Itri, penfate a voi. Rcvmere EfJ. r. 
potms m 1~, d1roac1afcuno con le belle paroledi 7'ar4 • 

Santo Eucherio, itt tst fìs carior tibi q11àm Tzti. Che nçt.,. 
fe pw· <le' giovani vothi voi liete an!iofi, habbiate 

quefta 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



x. 

Toli. s. 
~1.· 

Tob. 4• 
~1· 

Nel Mercoledì dopo la II. Dom. 12I 

quefia fidanza:cheDio pìglieraffi continuamente 
di I oro una cura pitt cbe paterna,fevoi tempre ha
vrete all'amor del fangue antepofio l'onor di Dio. 
PO\rera Rut ! Non capitò ella in Betlemme, gio
vane vedo\•clla fcnza alcun bene? Conturtociò 
perchè Dio n' havéa patrocinio, trovò ancora in 
paefe, ov' era ilranicra, un' huomo riccbiffimo, 
che la tolfc per moglie. Povera EH:er ! non dimo
rava ella in Sttfa, orfana fanciulletta fenza alcun 
nome?Comuttociò,perchèDio n'havéa prote
zione, trovò ancora in Paefe, dov'era frhiava, 
un potentifiìmo Rè, chel'afil.mfe al Trono. Fi
datevi dunque fidatevi, che Dio non mancherà 
di penfare egualmente ai voftri . E fr voi frattan
to bramate come un prototipo bello , a cui con
formarvi, rapprefentatevi quel sì famofo Tobia. 

Havcva egli nella fua canuta vecchiaja un fol 
figliuoierto {peranza della fua ftirpe,foll:cgno dd-
1a fua debolezza , e q uafì luce della fua cecità . E 
però quantunque lo at naffe con una fvifceratiffi
ma tenerezza, era nondimeno sì i ungi dal volerlo 
arrichire per vie men giufre, che udendo un gior
no belar' in cafa un Cavretto comperatogli dalla 
madre ,cominciò il buon vecchio con alte grida 
terribili a fchiamazzare: Oimè che fento? un Ca
vretto in ca fa! guardate bene, di grazia,guardate 
bene, ch'egli non fia per ventura fcappato quì dal
la foglia di alcun vicino; e s' egl' è, preil:o, rende
telo à' fuoi padroni, perchè non conviene a noi di 
mangiare, non conviene a noi di toccare ciò, ch'è 
di altrui : Videte ne fortè furtivus fìt, reddùe eum 
Dominis fi1is, qitia 11011 licet nobis, aut edere ex fì1r
to aliqttid, az1t contingere. Anzi non contento di 
ciò, tutto quello che poteva mai rif parmiare dal 
quotidiano fofkntaméto della povera famigliuo
la, tuttovenivaripartitodalui caritatevolmente 
a perfone più bifognof e, tutto a' prigioni, tutc:o a' 
pupilli. Potéa parere al giovanetto figliuolo una 
fpccic di crudeltà, veder che il Padre, già grave 
di anni, fi p1glia<fe sì poca cw·a di comporgli un 
patiej monio le non fiorito, almeno decente , a po
te rii poi fo!knt2re. Onde il buon vecchio quaft 
che di que{to vokfiè giuil:ificadi preff o 'l figliuolo, 
chiam~lloungiorno; e dopo haverglì prcmeffidi 
molti falutcvoli documenti, fignificogli lo fcarfif
fimo capitale, cd i fottiliffimi cenft, che pofft:dc
vano: Indi con le Iagrime agli occhi: Non dubi- • 
tare, ioggiLmfc, figliuol mio caro. :Qcne io vcggo 
quato fia'poco ciò che ti lafcio: anguiliffima bn b
biamo l'abitazione, mefchino il vivere, diiìxe
giato il vefiire; ma fappi figlio ,che molto havre
mo di bene, fc non mancheremo d'un timor fan
to di Dio,c d'un 'offervanza efatiffima della legge. 
Noli timcte .fili mi , pnuperem quidem vitam ,gc:ri
mzcs ,[ed nwlta l1ona bnbcbimus,jì th;merimzu Dt>1:m. 
Così di<fe il vecchio T obfa . E non credete, che 
com' egli promife,così fcguiffè? Non andò moito, 
che il gionmcrro figliuolo incontrò partito fccl
tHiìmo di accaiàrfi; buona dote,onorevole paren
tela, groflìliìma eredità. Ora da queH:a vorrei,che 
ancor ,·oi pigliafic falutcrole efempio, e che con 
qualche congiuntura opportuna ragionando da 
folo a' giovani vofh;; Miei figli, dice1tc loro, voi 
ben vedete quale cundi7 i<.me fia quella di ca fa no
i'tr:-1 . Anch'io potrèi, fr ,·ole!lì, procurar di ar
ricchi.n•i c5m quelle mdva~e indufl:rie, eh~ <iggidì 
fono muto prc!fo di molti ancora in qudlél Città. 
Potréi tenere anch'io di mano a ca mb ii mal fin. 

Tomo L 

ceri, a cen!i mal ficuri, a fra udi, a doppiezze, a 
falfificama.nti, a litigi, ed a mille altre fallacie 
nel negoziare. Ma tolgaDiodameralivizii .Io 
non faréi, nè a prò voil:ro, nè ad util mio. Figli
uoli cari; temete Dio, e non dubitate di nulla, 
pcrchè vivrete fotto buon protettore, Non invi
diate a' cittadini voflri pari, quando vedrete, che 
con biafìmevoli acquifli alzino a fronte di cafa 
vofha p.-ibzzi affai maggiori di quelli, ne' quali 
nacquero, ò piantino vicino a' voftri poderi, ville 
maggiori doppiamente di quelle che eredirarono. 
Non gl' invidiate di ciò; NolÌle attendi:re ad pof- Ed. e-. 
j{J/ìom's i11irz1i.?.f, come iI Savio medeiimo vi conti· s · '· 
glia; ma più tofto tenete femprè a memoria, che 
meglio è un piccolo patr~monio ad un giufro, chè 
un grande ad un peccatore: iWelùu· t>}l modicz:mji:- 'Pf ;6. 
jlo .fi1per divitias peccatontm mtdtas. Lafciate pur i 6. 
eh' eOì sfoggino, per un poco, lafciate che vi fo
\'erchino. A Dio toccherà di far' un giorno ad 
ognuno la fua giufrizia. Oilèrvate \•oi la ìua leg-
ge, ri!pettatelo, riveritelo, e s'egli non havrà cu-
ra di provvcdetTi, doletevi poi di me: P aupirem 
qttidi:m viram gcrfrm1s, Jcd mt~!ta l•ona babebimus,. 
multa bont1 babebimus, fi tim11erimus Dr:um. Tali 
fieno gli avvertimenti, che ad imitazion del giu-
Ho Tobia voi diate ai giovani voihi; e frattanto 
cominciate un poco a raccorvi in età già grave, a 
penfarc pitt all'anima, che alla cafa; più allaco
ièicnza che ai traffichi; più a Dio che al Mondo. 
E fo per l'addietro havefte, eh' io già non credo, 
contaminate le vofhe mani d'acquiiti poco 11100-

centi , prello , prefro, fcoteteli prdto via , foddil:. 
fate omai tanti poveri mercennari, pagate [peda-
li , pagare chidè, pagate dùoHri, adempite legati 
pii , e non vogliate ritener più preifo di voi ne pur' 
un momento breviffimo quel cbnaro, che non 
può, fc non cagionare a voi dannazione, recare 
a' vofrri efierminio ,e come dice Michéa, mante- Micb. 
ner frmpre accefa implacabilmente 1' inimicitia 6. 10

• 

divina con cafa vofira . lgnis in Domo impii thejàu. .. 
ri i11iquit a:is. 

PREDICA 
X I V. 

Nel Giovedì dopo la II. Domenica. 

lvlortz.ms cfl Dive s, <& Jcpultus eft in lnfcnro. 
Luc. 16. 

~V'li._.~..,,-vr:t Inferno, ò Penitenza. A che noi I~ 
ftarci qul giornalmente a franca-
re con tanteprediche? O' Infer-
no, ò Penitenza. Con vien rifol-
vcre . C'è vemno, il qual più to-
lto che ,·oler Penitenza, voglia 

l'Inferno!' Ah fr ci fu<fe, ben' egli mi darebbe 
chjaro a conoièere , di non e!Ièrfi fiffo mai <Ji 
propofito a ripenfàre, che voglia dire sì orribi
le Janna1.ionc. E però contentatevi ch'io H:ama
nc, Jafriato ibre da parre ogni altro principio, 
tutto fola mente mi adoperi in dimoUrarla. Gran 
Dio e' havete in voftra mano le chia·•i di quelle 
porte,alla cui fodezza non v'è diafi1ro nè diaman .. 
re da mctredi in paragone; <leh vi piaccia un poco 
prdtarmelcper brev'ora. Spalancar Yoglioqucll' 

L orrend:t 
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122 Predica XIV. 
ofrenda prlgionede• Condannati; non già per và
gh~'Zia di reffimlre ad ~kuno 1a libertà; ò di re
è;àr' àcqua al lor fuoco, ò balfa.llio all~ 1oi· piaghe, 
p Ptìte a' lor pianti. Srien pur' i tnifèl'l a pagar' ivi 
le giulljffi1ne pene degli oltraggi a. vo1 fatti s che 
ftè tH foccotf o fon degni ; ne di pietà • Si rodan 
ptif~J fi a1tabbino; fi difj)cdrio; loro dànno , Q8e1 
di' W pretendo; af tro non~, fè tioti quefto , Che 
~ofi_ vebg& tal Carcere a popolàtiì di ?klin ~i què
iH tédiwri a me sì amorevoli; e però voglio tno
:ltratla un poco a chi pecca, perchè ft avveda à 
qUàt1te pene egli elegga di foggertàr9 per una c9I. 
pa, ed a quàli pei1e. In ogni cafo 1111 bafterà eh 'e
gli fappia eh' elegge un male il quale è fenza con
forto: plll'b pàtire, pùro petiarc 1 eh' è la proptìecà 
piif. t'erri~ile c' habbia il màlè, . . . 

II. La :tvfifericordia; e la Giuif:izia; fono; comè 

dunque quelle, che faran proprto ritrovamento 
d'un Djo, di fa pere immenfo , di podere infinito.a 
allora eh 

1 
egli giuftatrten te adirato contro de' re ... 

probi,farà còftretto a fare altiffima pompa del foe> 
furore; EffmtdenJ zram fecu11d1ìm tnifericoi'diam: 
ed a palefare, che s1 hebbe grande la Mifericordia 
in aifolvere, non hà minor la Giuftizia nel gafti .. 
gare? Dovranho quefre effere pene tali,che a van .. 
zinodi gran lunga là noftracapacità;sìchefi fcor .. 
ga anche in quefto la difuguaglianza infinita, la 
quale corre tra la debolezza degli huomini,e l'on .. 
nipotenza di un Dio. Aggiugnete effere così gra. 
ve ogni offefa fatta alla Divina Maeftà, che non 
v'è fopplizio si ftrepìtofo, sì frrano; che mài 1' ag
guàgli; onde per quanto Dio gaHighi i Dannati. 
la fua Giuftizia mai non verrà foddisfatta, ma 
fe1npre rimarrà . creditrice. Figuratevi dunque 
quali debbano eflère quelle pene, nel dar le quali og~u,no fa; le due mani, cofi lé quali Iddio regola 

l' U hivetfo. Con vien però, che quelle mani tra 
loto fieno egualiffime (fè Jfoipet Dio non voglia
nio fingerci un l\foftro) ccosì del pari deoh' eif ere 
poderofè hell' operare, de1 pàri infaticabill; del 
pari m<!-i·av!glioiè. Or chi hoh fa, clic adoperando 
Dio la Miferitordia; ha fatte a:tioni di gran lun
ga mag9i0ri d'oghi c1'edenza ? Pcrchè non fofo e
gli è a~-r1vato a rollerat'e pa7..iènterriehte le ingiu
rie dà noiniccitibli vii i ffìi11i; fofrentandoli , favo
tendoli;actatezzandoli lh tjUtl incdefimo tetnpo, 
th' effi più protervi àttendevano ad oltraggiarlo; 
ma di piùancorà egli è giunto a morir per effi; e 
d'una morte sl ignominiofa ; sl atroce, sì abbo1ni
iièvole,the il creder tanto parve fcandalo a mold, 
a _moltì follia. Converrà dunque qjre, che dove 
Dlò venga ad impiegar cli. propblìtò la G1ufi:i-

. zià; debba far' opere egualmente incredibili; e 
Erti. ti. pbrtehtofe: . EffimdenJ' irnm, come parlò l'Ecde-
J j• IÌfii~ico; Effiuiden.r irtmj fec1111d1Ìm miji:ricordiam, 

Sl die,tohf egli quando volle far pompa dellaMi
fèdèòttlià; opero di maniera, che fèmbrò quafì 
tl' effer iènza GitHl:izia ; così quando ,·oglia far 
pompa della Giufi_izia,fi porti in guifa; che moftd 
quàfi eifer fènia Miferi~ordia. Non tni frate duJi;.. 
titJ~ a tlèfcrivere nell'Inforno' tavernt: ofcure) 
fchifozz~ ilomaéofe, vifaggi orribili; fj1adc, pU-
g.hali, tuo~e, .fa~~te.' .rafoil·· to~Tenti di_ ~·o!fo ar" 
dépte; bevande d.1 piombo iqu1do, itagn1 d atque 
gelate; taldajè; e gtatitole, foghe, e mazze; ldi-

non ci è tnai riièhio di eccedere in çrudeltà. Con-
vien; che Diò Pfoat fitpet illos, per verità, bcllum 1oi io. 
{ttttm, e che per così dire egli voti di dardi 1a fua z.l• 
faretra, di ferri le fue armeriè; di fulmini i fuoi 
arfenali, per appagar la Giùllit.ia più che fi può,fe 
non quantofì convèrrebbe; Complebo indignatio- Eetli.I: 
nem meam in ci.r, Mas'ecosì, honcifia dunque•~· 
alcun tra voi, noh ci fia, the fperi 111ai nell' Infer .. 
no, ò refrigerio , ò riftoro, ò conforto, di forte 
alcuna, petchè nè Vi e' nè può eflèrvi . Sarebbono 
quelli dfècti di Mi!ericordia pictofa, rton di Giu .. 
ftizia implacabile. In l11fèrno nulla eft ndemptio: 
nùlla, nulla. E però !bi (ripiglia Santo Agoftino) le,.. •tl 
ibi gemit11.r funt , r/j fufpiria, fcd non cft 'l"i mife .. errnt. 
reàttrt; ibi dolor, r8 planflu.r ~ fed non ejt qui ttl(. 
diat. 

In quefto Mondo voi fiete ufi a vedere che ad III. 
oghi mal fi è trovato alcun lenitivo, sì che non vi 
è più ferita fenza il fuo balfamo, e non vi è tofficò 
fenza 1a foa teriaca . Non vi cada per tanto nelr 
animo di pehfare che I'iiteffo fia hcll'Infemo, So-
no ivi, è vero fomtnamentc moleftc le fcortatu .. 
te, ina non V

1
è unguento, che le fo1piace,·olifca; 

ardente là fece, ma non v'è acqua che la refrigeri; 
ta~ifa la fame, ma non v'è cibo che la riftori;pro-
foh<fà Ia malinconia, ma non v'è fonno che la fo .. 
pifca; ihfoffribile la vergogna> t11a non v1 è velo 
che larituopra. Vifulfodunquc pedo meno una 
inortè,Ia qual poheffe akun termine à tànti guài~ 
una ibé>tre> una ~i.orte! ma queilo è '1 peggio,dice 
1' alto Scrittore della Sapienza, eh' ivi nè meno 
potrà mai f perarfi per grazia un rimedio per altro 
tosì funefto; così ferale qual farìa quello di diere 
cfterminato. Non cft in illiJ' nu·dic1m1c111Hm c:1:tc>'- sap. 

1
• 

mi11ii. Mitridace queIRè famofodiPomo, non r
4

• 
veggendo aperto altro paff o a fchiv:i.re la forvitù, 
che quefto, benchè terribile, della morte, deJi .. 
berò forfennato di rragugiarfda in un boccon di 
veleno. Masì comecgli co'fuoìcckbriantidori 
ha reva affoefacco il fuo lto maco a digerirlo; coiì 
non riceveva ne oftèfa, ma nutrimento. Si do!eva 
allora però I' infdice Principe d; eff crfi co' fooi ri-
medii ridotto ad un tale ftato, che fol per lui noa 
haveffe lena la morte, e ii difperava . Ma a dire il 
vero, honerneglifinquìinfèlicc,ma\'ik. Con
cioffiathè s'egli havel1è voluto morir da fetmo, 
macavangli forfe modi, onde porlo in eiècuzioue 
in un Mondo, dove ogni tofa è abile a tor Ia vita. 

hè a ~a vat gli otthl, tànaglle a ffrat)par1 i denti, 
pettini à f quarcar' i fiànthi 'tatene a peftàr l'offa; 
fiaccole a brudarè le vifccrc ~ bèilic che rodano~ 
ttulei che Hirino ~ lacd thc aifoghino,tolìichi,the 
avyde~inò; tatafte, ta valletti, croci,uncini,m.à1l11 
naje. Sono qùei1i tòtfrlentì fpirtati ~ì, ma final'" 
rneht~ fon thli~chè l' huomo è potuto giugnere inf 
in\·entarlitoI tuo fapde, e a dadi con le foe forze. 
I Tori di bronzo furono im·enzion di Pcrìlio; i 
_'Eètlili di ferro f1:1fortò diiègno di Agatocle; bal!d 
lingegno degli Egiziani a trovmc qucll' atroce 
fuppl.iZio di trafiggere r ugne ton c:rnne aguzze; 
Nerone invenròdi a1mriani:ar gli huomini fotto 
peHi dì fiere, ed èfporli a' cani; Meztnzio inventò 
di ligare i vivi a' cadavèri de' Drfonti, e dileguarli 
in p~1tredinè: gli avoltoi di Tizio, la kte di Tan
talo, le iuote d'I11ione, i faffi Ji Sitifo, for ructe 
pcne,chè Vennero in mente a' tin~ti . E pcrd non 
crediatequeneeiièrquelle, che foifronfi. ndl' In
:t~rno. Ma d'altra parcc fè quelle pene meddime 
fono in ..sè sì feroci, sì formidabili> quali faran e neffunà è bafkvolc :t ritc.-nerfa ? Non èlCCàdcva 

lagnarti tant~ 1 che fuHèro per lui fo!o i nfloccnt.11 
toffiçi. 
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toffici. Pot:éa facilmente ricorrere alle zagaglie, 
c!quarciarfi il feno; a' lacci, e foffocartì le fauci; 
a' precipizii , e frnca{farfi la vita. ~ante morti 
in dono offerivagli il folo mare entro a ciafcu de' 
fuoi gorghi? Gli prometteva, dovunque egli fal
taffc, Cariddi e Scille preparate a rapirfelo; Ba
lene>ed Orche prontiffime ad ingojarlo. S'egli vo
léa punto inoltrarfi dentro una felva, potéa tro
varvi in ogni tronco un patibolo. Non gli manca
vano moni fra le caverne, dove albergan le fiere; 
non tra le fornaci dove a vvampan le fiamme >no 
fra i trabocchetti , ove git:taniì i mal fa ctori ; sì che 
fe il timido non ofava cercarla fuor de' vekni, 
eh' erano a lui già dimeil:ici già diletti, tutt' era 
eh' egli havercbbe folo voluto quel che la morte 
havéa d'utile, fenza provar quello che ha veva di 
tormcntofo.Sapt:te qua do ha vrebbe il mii ero ha
vuca una ragione giu!Wlìma di dokdì? V cl dirò 
io. Quand'egli con maggior cornggio fuìs' ito a 
fquarciadì il kno con le zagaglie, e le zagaglk gli 
havelferdatè ferite sì,ma non morte;quan<lo fu1s' 
ito a fotfocarfi le fauci co' lacci , e i lacci gli havei: 
fcr data agoni a sì, ma non morte; quando fuis'ito 
a fraca1Iarfi la vita tra' precipizii, e i precipiz.ii gli 
havelfcro anch' effi dato cotuiioni sì , ma n5 mor
te: quando nel mare provato havefk quato ha di 
atroce un naufragat:eagicatodall' impeto de' ma
ro!i, ò lacerato dall'ingordigia de' moihi, fuorchè 
il morire: quando i patiboli,quando le fiere,quan
<io il fuoco, quando i trabocchetti futfero frati 
egualmente bafrevoli a tormentarlo) ma no pof
fenti ad ucciderlo, alloraslch' egti havrebbe po
tuto con verità ripurar lcigrimevole la foa forte. 
Ma tale appunto è nell'Inferno la forte de' con-

" dannati . Sì sì,dicc l' A poftolo San Giovani : SJ.!tie-1 . 9. re11r mc"ll cm) rfj 11011 inve~ient . ~efto farà r der
dzio, nel quale i miferi fi occupe1anno per rutta 
l'eternità. Cè1car la moi te fotto tutte anche le 
iue forme rncddimc più fpietate, cercar la mor
te ,e non haver mai fortuna di ritrovarla. Morte, 
morte, o,·e fei? (andranno effi continuamétc gri
dando con alti gemiti tra quelle tencbroiè caver
ne) qual farà quel Demonio così pietofo, che ce 
fa dia? Ahi mc mefchino ! E do\· e or' è qud pu
gnale, dirà A bimclecco, con cui poréi già mcdi
c:tre i miei fcorni? Do·re, dirà il Rè Za.mbri, 
dov'è il mio rogo? E dove Achitofellofoggiu
gnerà, dov'è '1 mio cape:lho? E come effer può, 
che in un luogo di tante pene, neff una ancor fta 
ba fievole ad ammazzarci? Che fate venni , che 
ancor voi non finite di divorarci? Che fate fiam
me, che non finite di ftruggerci ? Indi veggcndo 
in un latounalacuna ò di bitume òdi zolfo più 
bollente ddl' altre, correran' avidi ad artuffarvifi 
dcnrro per ifperanzadi potervi nd fondo pcfcar 
la. morte: ma non vi troveran tanto bene. Non 
iw1.enic111 • U f ci ranno allor più rabbiofi a cercar] a 
altro,•e:, e f perando forfe eh' ella habbiafi a ritro
vai e, dov'è più tètido il lezzo, ò dO\·e più affilati 
i rnfoi, doYe più pefantì le macine, ivi n' andran
no a fcppclli1!i, a riYolgerfi, a Hritoladi, ma iènza 
prò . Non im:enirnl i mifcri , non inunient. Potrà 
ben sì ciafcuno a gara cacciarfi dentro le aperte 
fauci dc' D1~aghi; potrà bensì ciafcuno a gara pur 
mettedì fotto l' ugne f pietate de' Leopardi , ch'ivi 
egli havrà mmririo sì, ma vitale. Luet (fono pa-

Job 20. rolc di Giob) Luct qme fecit omnia, nec tamcn con
i8. fi:mcwr ; e fcorgcraffi come nell'Inferno non ma

Tomo I. 
• 

o 

ca no, nè :igli Achitofelli capefrri, nè agli Zambri 
roghi, nè agli Abimclecchi pugnali, manca la 
morte : anzi ne pure qualunque morte ivi manca. 
Manca una monc la qual muoja ancor' e!fa, e no 
fia immortale. Troppo gran bene farebbe qudta 
in un luogo, dove ogni male dovrà etfere eterno, 
nè per variar di natura , nè per volger d1 f e coli, 
mai non dovrà tcrminarfi; anzi nè meno dovrà 
mai punto intermetterfi, mai fcemare, mai, mai, 
mai . E che vi pare U <li tori? Non vi fi arricciano 
per l'orrore icapelliaquefto penfiero? Cuju.rcor !er. ~· 

· ( · · d' ' ld' ·B m Vorn. nonconmttarttr 1ov1 iroco ivoro onavenm- ~ po'I 
ra) chi non temerà, chi non tremerà, Si confìde- Epipb.

1 

rt't lnjèrni pccna.r, no.n Jòhim intolcrabilc.r acerbi: a-
te Jcd ctiam intcrmint?bile.r teternitate? Non finir 
mai di penare? non finir mai di penare? e chi può 
capirlo? E1 ~rit templ!I ,·orumin f ecirln: dicéa par- Pfal. 18. 
landode'dannari ilRè Davide. Machevoldirc ,6, 
quello in [ernia? dite un poco . Vuol dire perav
''entura,che peneranno que'miferi infino a tanto 
che un piccolo cardellino, tornato a bere una fola 
goccia per anno , pocdfè giugnere a difccca.r tutti 
i mari? Pili. In jì·wla. Vuoi dire che peneranno 
infino a tanto, che un minuto vermetto tornato 
a dare un folo morfo per anno, poteife giugnere 
a divorar tutti i bofchi? Più. In (ecula. Vuol 
dire che peneranno i nfin'a tanto che una leggi era 
formica tornata a' muovere un fol paffo per ano, 
giugner poteffe a girare tutta la terra? Pili. In 
Jl'cit!a. E fè tutto qudto Univerfo ripieno fia di 
minutifiima fabbia, ed ogni fecola ne fia tolto uri 
grano; lafccranno que' miferi di penare, quan-
do già 1' Univerfo fia tutto fgombro? Nè meno: 
111 J'mtla, in fecitla. E fe tutto quefi:o Univerfo 
formato véga di duriffimo bronzo, ed ogni [eco o 
gli fia dato un fol colpo; lafceranno que' mif cri 
di penare, quando già l'U niYerfo fia tutto infran-
to? Nè meno: In .f wila, in jèrnla, Facciamo 
dunque così. Fingi:tmo, che un Dannato dopo 
ogni milion di fecoli fparga due lagrime fole, re-
fterà cglidi penare allorquando habbia pianto 
tanto, che le fuc lagrime fofser' atte a formare un 
maggior dilU\'ÌO, di quel nel quale anticamente 
andò naufrago, andò fommerfo turco il genere 
umano? Eh via, finianla . Son quefte fimilitudini 
da fanciullo; fe volete eh' io ve la dica : In jècul a• 
in.ft·c11la, dovranno i Dannati penare, in fmt!a, 
ch'èquanto dire infccoli iènza numero, fenza. 
termini, fenza raffa, fcnza mifura . E però Iddio, 
fcvolctc udirlo più chiaro, fi è protefrato,che 
Dabù ignem in carnc.r eontm, itt comb11rantnr, (j 
f01tim1t, fapete quando? Ufque in fcmpitmmm. Jt4dith 
O tuonoorrendo! oturbinefpaventofo!Com'ef- 10

• .u. 
ter può, che quefta fola voce in Eterno non fiaba-
Hanre a sbalordirci la mente, a disfarci il cuore? 
Grotte, rupi , fpclonche, aimè, dove fiete, che 
mi \'ien voglia di ''enire a racchiudermi dentro a 
qualcuna di voi , cd h·i fenza più rimirar faccia 
d' huomo ò raggio di luce, Har meco a piangere, 
e a ripetere, Eternità, Eternità, finch' io giunga 
a capire ciò, che dir voglia effer dannato per tut-
rn l'Eternità, Ujqi!e in fcmpite;·mtm. 
r. ~?i nel ndofrr.o Mondo veggiamo che ancor gli IV. 
l pa111) quan o 1teno troppo lungamente cotinua-
ti arrecano noja, che però \'oglion' eilère mode-
rate le cene, moderati i guochi, moderate le 
e ace<: , moderare le commedie, moderate le fin
fonk, quantunque tutte da principio ricfcano sì 

L :z. gioconde • 
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gioconde. Or che farà iI continuare per tutta I' e- · 
ternità neU' ifrefse pene, cd in pene per numero 
sì ccce11ive, ed in pene, per genere sl molefte? 
Ho io talvolta pellegrinando ne' giorni eftiv·i pro
vato ad incontrarmi in un florido praticello, e 
quivi a pormi francoelafso a giacere all'ombra 
degli alberi, alla frefcma dell' aure, al fof urro 
dell' acque, al canto degli ufignuoli. Ed o che 
gran diletto da prima mi paré a quello ! Ma che? 
In termine di brev' ora mi venfa fubito volontà 

ledirfi, amano di morderli, amano di oltraggia?
fi. In ira Da>nini cxercitmtm crit pop1tf11J' quaji ~(ca 
ignis, concuttociò vù· fratri faro non parcct, dice /f. 9· 1t
Ifafa. U mts q11ifqm· carncm brachiifiti vorabit, ch'è. 
quanto dire:.!Vlm1trjfèJ' Ephari,r/1 Epharùn Mana[.. 
J é m . Ma che? Qyd~o mcdcfimo affotro, fe fi con. 

di rizzarmi . Che fe talun per ventura mi ha vef-
f e ftretto a giacer' i vi immobile un gforno intero 
fopra il medefimo lato; aimè quelle delizie mi 
b iarebbono cutte volte in tormento, e folamen-

fidera bene, colta folamcntc alla fine di puro tol 
fico, nè può recare follievo alcuno maffimamen .. 
te a' Dannati, i qùali ft odiano infìeme sì orribil. 
mente, che fempre ili mano leggi ero il mal èh' al· 
trui fanno, a paragone di quello, che gli vorrefj. 
bono far di più fe pocefsero. Che però aggiunge 
il Protèta di ognun di loro: Et declinabit ad dcx. 
terRm, & efié:t, (J comedet adfù1iflram, (:f nod 
f atv.rabitJtr. te in penfar ciò comincia vano a già parermi ma

linconici i canti, ingrati i fofurri, (piacevoli Ie 
frefcure, fune1le 1' ombre, (pinofiffimi i bori. Mi
ieri Condannati! ~al fupplizio dev' effe;· e dun
que i! loro, memre non un dì folo, ma tutti i 
fecoli, dovranno tempre giacer fu 1' ifteffo fuoco: 

.ApDc. In ftagno ardente Igne, come dice l'Apocaliffe :fta
ar • 

8
• gno per la fi{fezza, per la fermezza, m·dcnte per 

fa terribile attività: 1èmpr~ attorniati dagli fref-
1ì 0corpioni, femyre avvicicchiati dagli ftcffì Ser
penti, fèmpre infolcati dagli it~1'fì Di.!monj, fr:na 
poc:èr' efalar dal cuore in tanti anni un breve re-

Che fe fin fenza conforto farà qudl' odio, il VI. 
quale vicendevùlmenre dimoff:rcrà Dannato a 
Dannaco, Iafci6 ora a voi giudicar che farà dì 
quel10, c' haveranry' e 1ì tutti contra i Demonj > 

I cagione sì principal:! de' loro difa.ltri. O cofa or
renda~ V cdcanno i mifèrabili come qudèi, i qua
li furono già sì fallaci, ingannevoli nel tentarli, I faranno poi nel torrnencarli s} fieri, ed ineforabi. 

I li; e però frorgendolì sì bmttarnente traditi, con
4 

Ep. ad 1piro ! N.cc crù, come parlò Saa Cipriarto, Nec 
Dtmttr · erit undc habm: poj}ìnt aliquandò totmenta, vcl re

quiem, ve/ fincm. O che diiperazionc farà la loro! 
o che rancore! o che rabbia! O come in penfar 
ciò ma1~dfranno qudla notte, in cui furono ge
nerati, quel fono, che gli portò, quelle poppe 

Ex Job che g11 allattarono! Pcrt:at dies in qM nati junms, 
J· 3· pereat nox, in qzta conccpti fuimus. Ma urlino pure 

i miferi quanto fanno. E!Ii fono quel Popolo 
Ma!acb . fvenruraro, di CLZi parlali in Malacchfa: Popul>l.f 1
· 4 c11i irarns eft Domnimu itfque in d!tcrm1m. 
V. U n.1 fola cofa potrebbe ftinure alcuno. Ed è. 

che qualche conforto almeno in cosl gran male , 
fia r effer ivi tanti intìeme a patirlo: che però non 
manca tal volta chi lafcifi uièir di bocca quelle 
parole: Eh, che [e anderò all'Inforno, non farò 
folo . O fciocco, o {ciocco, che dici? Non farai 
folo? Tamo peggio per te. Sarefi:i forfc foloin 
un chio!l:m di Ce~tofini ò di Cappuccini? Nò 
certam~nte. Anzi vi havrdti tanti Angeli per 
compagni. E p:.1: 'lOn ti dà '1 cuore di andarti a 1 

ferra:: là rì.encro. Come poi dunque ti figuri I' In
f ·rno si rollerabil » perchè ivi non farai folo ~ 
Tra noi no~ {i può ·11!,'.;are che non riefca di qual
che allegge ·i nento l' haver di molti cGpagni nel-
Ie fciagu··e: e la ragione, s' io non erro, fì è, oer
d:è più fac.ilmente fpcriamo <l' effer foccorfi, ò al- ' 
rner.o confolati, ò almeno compatiti, dv ve hah
biam chi per pruova irm:nda il mal noltro. Ma 
nell'Inferno, dove ognuno coopera al mal dell' 
altro, non è così . ~ivi fbrn n' em come un gran 
fafcio di fpìne, lé quali iniicme ammaflate, infie
me abbracciace. non fanno pèrÒ altro che pun-

t{f:ru711 gerfi ancora infieme. Sirnr (pinte [e invicem co111-
•· '

0
• • pletfontur: fu fimiiitudine efprelfaci da N.1ur_n. 

E peròquivila moltitudinedc'cum1Jag11i c~e ta? 
Non fa che poffano,vicendevo méce gtovar!t, ma 
ferve folamente ad aggiunger pefo, ftrcrrezza, 
fi:ordimento, difordine, confulione. E perci0 qu.'.i'
to farebbe meglio efaer folo? E vcrb eh' d1i per 
fa rabbia fcambievoleche gli ffruggc, am 1.'10 più 
tofro di fcorgere che fono molti, amano di ma-

fiderate qual mate lor non vorranno, e fe potran
4 

no, ò fotb:nere fa vill:a, ò foffrirnc il notne. E 
pure come cliffo Giobbe, ognun de' Dannati fi 
mir<"'rà fempre [correre d'ogni intorno i fuoi tra-
ditori. Vadcm , t/:J vc11irnt jùpcr rum borribilcs; e J b 
fempre dovra fcntirli infultare di loro bocca, e z.; io, 
f empre dovrà vederli cruciare <li loro mano; e · 

• d' alrra p.mc non ne potrà nè meno far le ven. 
dette, pérchè i Demonj verran bene ad dser car .. 
neiìci del Dannato, ma il Dannato non potrà 
efser carnefici.! de' Demonj. 

Bench~ nè anche qudto a me Cembra male sì VIÌ. 
inconfolabile, riiperto ad uno maggiore, eh' or' 
io dirò.Scanno finalmente i Démonj anch'eglino 
in pene, e pen~ la rabbia che portan loro i Dan. 
nari, par che venga ancor 'ella a sfogarfi un poc:o, 
fe non col male:, che al fuo nemico ella fa, a!. 
men col mal eh' ella fcorge nel fuo nemico . Ma 
che direm de!la rabbia contro i Beati, la quale 
non è capace di !.f ogo akuno? O qudta sì che ca-
gionerà ne' Dannati un cruccio sì intc:nfo ,sl pro-
fondo , sì inefplicabile, che li farà fmaniare CO· 
me ,nJ'.~nfari. Alz.erann' effi talora il guardo all' 
Empi.;:eo, e rimirando per quanto poco altri wn~ 
Ih:ad impadconirfì di quella fdicid., dallaqua!e 
effi vennero a dica&re; o quali tìnghiozzi man

4 

derann0 dall'intimo, o quali itrida ! I fratelli di 
Giufeppe, pcrcht il wJevano più accarezzaro, e 
p1u accètto prcfso il loro padre, cono.:piròno ver. 
fo 1' innocente t:rnt' aitio, c' hebbero a levargli la 
vica. V en.;rr , occidmm:J' ''mn. E pure quali erano 
qudl:e carezze m:tggiori, ch'ci ric~veva? Una ve-
tbcclùofa più fplendid 1, un rifo più amabile, un 
bacio più fa ;)orofo. Or che farà, mentre i Dan-
nati vedranno preffo Dio fublimato a tanta gran-
d.:zza, non un loro fratello, ma tal or forfo un 
loro Em.)!o, un loro Nemic:o, uno che in rita, 
ò !pregiarono come povero, ò sbeffarono come 
fciocco, ò 1raziarono come ichiavo? ~etto a 
mio parerè dev' elfore n;!' !or cuori un c.-uccio sì 
furibondo, che fr fo.(f-: ripo.lto in loro balfa di 
clegg.:di l'un de' due: ò di falir' elfi a fell:eggfar 
tra' Beati, ò di rira re i Beati a penar tra ei1ì , vor-
rebbono anzi veder quei nc:ll' Inferno, che ~è nd 

.Cido.· 
• 
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Nel Giov"'edì dopo la Il. Dom. 
qual mai farà? P11t;•edo offium l11vìdia. • Pro- r4. 

Cielo. E' quefi:o veramente un' affetto portento
fiflìmo; ma non fi rende incredibile a chi capifce 
quanto gran tormento è 1' Invidìa. Minor di que
fto furono riputate le latomie di Siracufa, e le 
c:irceridi Agrigento: Mercè checome ponderò 
San Cipriano, l' altre miferie ammetton pure di 
lor natura alcun genere di conforto, 1' Invidia 

lib. de niuno. e alamitas fine rcmedio efl odijfe fcelicem. 
a;.elo • E così ( fe voi rimirate) l' iftdfo Dio minaccian

do ad Elì un gaH:igo pari al dditto de' fuoi fcor
retti figliuoli; che gl' intimò? che gli havrebbe 

· tolrele rendite? che gli havrebbe [penta la pro
le? che gli havrebbe defolata laftirpe? Non fu 
quefto quel più dove fece forza. Ma che fu? Che 
gli havrebbe fatto veder nel Tempio il fuo E.no-

~ Io in fomma gloria. Videbis temi1!mnrnum ùi tc:1n-
1Ù eg ~· pio in cunttis plofpcris f(lael . E nella ftelfa ma-
- • niera qual sì gran cruccio fu quello, che fe pro

rompere un'Efaù ne'ruggiti,òche fe dare un Saul 
nelle furie, fe non il vedere di non potere impe: 
dir le felicità ddèinate agli Emoli loro? Ma per 
non andare a cercarne pruove fi:raniere, veni(e 
quà. Fiffiamo il guardo nell'odierno Epulone, e 
ponderiamo un poco, ed efaminiamo, per qual 
cagionebramadoegli tra levampedel fuoco Lma 
!lilla di refrigerio, domandò che Lazzero fulfe 
f pedito a recargliene. Mitte Lazao1m. Non pa-
1·éa forfc più confol"me al decoro chiedere in gra
zia d' dfer' egli portato là , dove Lazzero sì lieta
mente gioiva, che far Hl:anza, che Lazzero de
fcendefie colà, dov' egli sì atrocemente pena va? 
Perchè volergli interrompere quel ripofo, ch'egli 
godéa nel molle fono di Abramo? perchè inquie
tarlo? perchè muoverlo? perchè incomodarlo? 
Non vi maravigliate, rifpondeSan Pier Grifolo
go. ~el che ora il mifrro chiede, non è un' ef-

1,, 
1 
s fetto di dolore novello, ma d'odio antico . Zelo 

a. · · magis incenditt:i' ,'qzuvn,<!,cbem1a. Piùa{fai la Invi
dia lo confuma, che il fuoco. Non può vedere 
in tanta gloria colui, eh' egli havéa fu la terra iti
mato meno de' fuoi Cani da caccia . E però 1iare 
pur certi, eh' egli al prefente non tanto ha voglia 
di ricever da Lazzero refrigerio , quam' egli ha 
brama <li far' a Lazzero offi:fa. Ejf grave illis ma
lmn, cfl incenriium non ferendum, qr.tos bic habue
rc contemptui ·vidcrt fa:lices, ideò non fc ad Laz.a
r11m,[t•d ad fe Lazarum vult deduci.Dove io m'im
magino, che fc con tale occafione egli potéa pun
to haverlo fra le fue branche, fe gli farebbe av
\Tentato, ò qual MafHno furibondo alla vira, ò 
qual Toro indomito; gli havrebbe ingrato per 
una gocciola d'acqua vomitato in faccia dall' in
timo delle vifcere un mar di fuoco; e per quanto 
ha vdfe potuto , cercato' ha verebbe di trasfOdergli 
tutto , nelle giunture, nell' arterie, nell'offa, nd
le midolle, l'Inferno foo. Ma af petti pure, e' ha
vrà un pezzo a fcontorcdi e a f chiamazzare p~r 
isfogarli. Nè !i promette agli Epuloni falire al 
Regno de' Lazzeri, nè a' Lazzeri di calare negli 

Lu: . .s. antri degli Epuloni. C ahor magnum fimrntmn cJt. 
Che gran crepacuore deono per tanto provare 
quefi:i infelici, mchrr' effi veggono, che per quan
to effi fremino, .per' quant' urlino, per quanto 
s' inviperifcano, farà il loro Emolo eternamente 
beato; nè mai far gli potranno alcun minimo 
dif piacere, mai turbargli una fola confolazione, 
mai torcergli un fol capello. Se non è quefto 
quello ilruggimento che penetra fino all'offa> 

Tomo I. 

E purè ciò faria poco, f e non vedeffero , che il ~
0 

Cielo per contrario tè!teggia de' danni loro : e che VIII. 
non folo i Santi , non folo le Sante, non folo gli 
Angeli tutti , ma fin Dio fteffo ne ride, e li bef· 
fcggia, e li burla, e f e ne prende dal fuo mae
ftevole Trono un piacere altiffimo. Dominus ir- Sap. 4 . 

ridebit illos,così habbiamo nella Sapienza : Dvmi- 18. 
mu fa1bf annabi& cos, così habbiamo nel Salmo . E P{: z.. 4 · 
per Ezecchiele fentite ciò che Dio dice di bocca 
propria. Q:fjn t/j ego plaHdam manu ad mam:m, t/j Ez.ech. 
i1npleboi11dignationemmeam. Ad un Giucatore il u. 17. 
qual perde, non fi può fare maggior diipetto , che 
ridere, m~ncre eifreme: equeltofoloèba

1
tante 

a fiugli mordere i dadi , e iquarciar le c~rte, e 
gittarè a terra le tavole, fe non può rivolgedi con-
tro del Vi11cit0re . Penface du 11q u.: qual'e:for deve 
il crepacuore de' repr0bi, mene ·e piangendo elJi 
taro dcl b~ne <legl'inimici, gli inimici (i ridono del 
m:il d'elfi ! ~1dto, cred'io perverità, che ìta'l 
fo.nmo de' loro m1li; ne dHìijerò di pocere an· 
cora mottrarlo afE--u vivamente purchè voi prima 
l;llitori vi comentiate di rapprefentarvi al pen· 
hcro l'antica Roma, ma tutta in atto di ardere, 
e di avvampare, come appunto un piccolo Infer· 
no. Gù mi par di vedere, che apiccate le fiamme 
in pili lati d' eifa., s'ergono in breve vittoriofe, 
non folo {u' cugurj de'poveri, mafu'palagi de' Ca
valieri. L' ifleife Torri cambiate in tanti fanali 
fanno diièoprirne da lungi l'orrido eccidio. Ca· 
dono rovinoiè. quel!' alte moli, inrni fudòla pe-
rizia di tanti ing\!gni , e fi itancò l' efercizio di 
tante mani . Scorre la fiamma, e ne' Giardini più. 
culti, e negli Orti più fruttuoft, & indi pene
trando a gran paffi ne' Granai pubblici , tmte di- ' 
vorati ingordamente in un pafro le ricolte di mol-
te fbti. 11 popolo sbigottito non fa a tal vi!ta 
chef are, òdo\'evolrar!Ì. Non fono a tempo piLl 
di ial varc nè i Pittori le loro tele, nè gli Scul-
tori i lor ~armi. Le fpoglie, le bandiere, gli ar-
çhi , i crot_;i di tanti Ef erciti ò fug:ui ò iconfit-
ti , rimangon' ora preda vile del fuoco efi:ermina-
torc. Si odono da per tuct0 confofi gemiti di fi
gliuolini, che accecati dal fumo, ò involti nella 
caligine, vanno tcmone per le it··ade cercan'"b il 
feno materno; di Spofe, che veggono ardere i. 
talami maritali, di Sacerdoti, che ièorgono de
molirfì gli altari facri; di N0bili, che mirano in
cenerirfi le guardarobe pompofe; di Artigiani, 
che fono. coihetti di donare alle fiamme quello 
che per ioverchia tenacità non fur contenti di 
cedere agli avventori. E già d.irando oilinata
mente l' incendio , chi fugge alle campagne, chi 
appiattafi nelle grotte, chi corre al fiume, fa
cendo quali all'amore col loro Tevere, par che 
tutti gli dicano, eh' ora è tempo d'inondar dalle 
ripe, di artcrrar gli argini , e di recare i fu o i nau
fragi i dome(lici alla Citrà. Povera Roma! E chi 
t'ha ridotta .id iftaco sì miferabile? La barbarie 
~ ~n~alica? Il furor Go~o? O' (quel eh' è più ve
nfurnlc) qualche furia icatenata dall'intimo de-
&li ~~iffi? Ah, che non accade cercar sì ,lungi 
l'ongme del tuo male. Il tuo Nerone egli n'e ftaro 
lautore. A Nerone però convienti ricorrere. N~-
ron pregare, a Nero ne raccomandadì; perch~ fe 
il male rimane o mai più capace di alcun rimedio, 
non. tar<li a fomminifrrarlo. Ma quando vanno i 
mci chini a cercar Nero ne, trovarono ch'egli fu la 

L 3 · Torre 
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Predica XIV. 
Torre più alta che domini la Città, 1là vagghe-1 mente lloma, fe f vedeva già melfa a fuoco dalle 
lfandopertraftullol'incendio, econ unaCetera fiamme peroperadi Nerone, potéafperare(co-
a!collo mette in canzone i lorgemiti,edatten- me appunto accadè) dirinafcere inbrievedalle 
de a oeffarfi de' loro mali . O che furore dovett' fue ceneri qual novella Fenice, e di adornarli di 
cli ere quefto (Signori miei) al cuore de' Cittadini! edifizj piùf plendidi , e di veftirfi di ville più fon• 
ll.Qma avvampa, e Nerone ride? O come tutti tuofe. Ma quei mefchini arderan fempre nel fuo. 
iovettero allora ftridere e tlrepitare que' mifera'.'" co,nè mai per alcro,che per ardervi fempre,a finli· 
bili ! Che turbine d' improperii dovettero folle- miglianza di una gran catafta di vittime, fitte in· 
vare contro del Principe! che truculenti penfieri fieme, accumulate, e ammucchiate, le quali for. 
~tar per lanimo ! che imperuofi configli ! che mino alla divina Giuilizia un facrifizio inceffan .. 
mnefte rifoluzioni ! lo per me credo che dif perati te: F HJnus tormentol'um eor11m afccndet per fcctJA ,,.4/11.1 
andatfer moltialanciarfi in mezzo allefiamme, feculorum. E però divemandoognidl, piùneri, 11• 

per non più fopravvivere a tant' orrore; e f e la più abbruftoliti , più fetidi , più deformi, giudi .. 
TorrcdondeNeron fefteggiavanofufteftatacir- catevoi, fefcioglieranno ognidl lalingµainbe-
condata e di1fefa da g~rolfe guardie, non fo vede- ftemmie più dif}'C!'ate. Ben vedrann' effi, eh' è U, 
te come tutti non fuffero colà. codi per darle fuo- nita per loro qualfisfa f peranza anche minima di 
co; ò non havetfero procurat" di abbatterla a for- f occorfo, mentre Iddio ftdfo non folo non fi dà 
za d'uni, f e non havevano allora pronto il furor noja delle loro miferie, ma f ~ne ride. E pur non 
delle catapulte. Or figuratevi chepariaquefta, può dubitarfene. Sicut ltttarus eft anteDominus 
anzi di gran lunga più i.ttfana, e più ind"plicabi- jùpcr ws (fon le prorefte, che da Mosè tramanda. 
le, fia la rabbja de' Reprobi nell'Inferno. Ardo- ronfi a tutti i Reprobi, figurati ne' fuoi mif erabi· 
ao effi in un' incendio molto più luttuofo, il qua- li Ebréi) Sic111 lte1a111s cft ante Domimu [11per ws, Dli#~ 
le a loro, comedilfe lfala, non già divora le con- benè wbis faciens, vf tp1c m11l1iplica111; fic /"tabi- &1• 
trade, le cafe, le fuppellettili, ma la vita: Eri1 tur tiifperdcns ws, atqst~ [ubvenens. E quefto e! 

1/. 9. 19. popitlus qua/i cfca ignis. E plll' quando alzano gli quell'alto male e' hò contemplato nel vifitarc 
occhj per rivoltadi a quel gran Diocheloacce- queftamattinalacarcaredell'Inferno. Viparpe. 
fe, veggono eh' egli (lo dovrò dire ? ) veggono rò, ch'ivi truovifi alcun conforto? Niuno, niuno. 
ch'egli divenuto per effi (fecondo il loro fentimé- Non fenza molta ragione egli è nominato: L«u.r 
to) un Nerone, non per ingiuilizia, ma per fe- tormentorum: perch' ivi ftanno i tormenti come in 
verità , non folo non vuole, ò confolarli, ò foc- lor centro: puro patire, puro penare . Richiudia-
correrli, òcompacirli, ma di più ancora Plaudit mooralacarcere,erimandateperun'Angeloto-
,,.,.mu ad manum, e con un diletto incredibilefe ftolechiavial Cielo, conchiudiamo così,conlc 
ne ride . Penfate dunque in quali f manie debbo- parole del tremante Emitfeno: V tt, vite, vite, qlli-
no effi prorompere, e in quai furori ! Noi bru- b1u bttc pri"s expcriend11 funt :t q11t.rm crcdcni:la. Ilo· '· 
ciamo, e Dio ride? Noi bruciamo, e Dio ride? Guai achi prima vorrà provare una r.a1 fotc di 
O Dio crudeliffimo! Perchè non prendi a conqui.. male, che vOglia aederlo. 
derci co' tuoi fulmini, più tolto che ad infultar
ci ton le tue rifa? Raddoppia pure f pietato le no
ftre fiamme, imperverfale , incrudelifcilc; ma 
folo poi non ne voler s} giore . Ah rifo a noi più 
amaro del noftro pianto ! ah gioja a noi più fune
fta de' noftri guai ! Perchè non ha l'Inferno noftro 
voragini più profonde, per fuggir' ivi dal volto 
di un Dio che ride? Troppo e' ingannò chi ne 
dilfe che il maggior noftro tormento farebbe fia
to il rimirare la faccia di un Dio fdegnato. Di 
un Dio ridente, bifognava anzi dirci, di un Dio 
ridente . Per occultarci da quefta vorremmo noi , 
che ci piombatfero le montagne fu'l capo, ò che 
la terra mancaifed fotto i piè. Dove fon quì quel-

'"'" lccenebre a noi promdfe, cornea coloro, Oui
IJ; bus procella renebrarum {croata cfl 111 t.tw·~ 

Dove quegli orrori sì fof chi? Dove quelle caligini 
sì profonde? Ahi che pur troppo vediamo quel 
che ci duole e fiamo ciechi a tutt'altro , fuori che 
a quello, a cui vorremmo dler ckchi. Così deon 
direque1 miferi, e non potendoquaiGigantffre
netici pigliar' armi per muovere guerra al Cielo, 
debbono voltar la rabbia contro a fe fteffi , Com-

.AP#· i. mandHcarc ling1111s Jùas pr~ dolore (come habbiam 
10

· nell' A pocaliffi) e morderfi le carni, e ftrapparfi 
i capelli , e graffiarfi il vi fo , e forfe ancora cac
ciarli rabbiofameme le dita negli occhj affin di 
cavarfeli, quafi che ciò baftaffe per non vedere 
chi camo vale ad affliggerli con un ghigno. Ma 
facciano pui:,e i miferi quànto fanno. Per tutta 
r eternità dovranno bavere innanzi agli occhj 
f petcacolo sì moleito, per tutta r eccrnità • FUJal.. 

S E C O N D .A P A R. T E. 

U Dito che pene fieno quelle che pur troppo 
fi patifcono nell'Inferno, voi ftimerete,che 

ognuno habbiada fare il poffibile ad evitarle. Per
chè fe Acabbo, fentitofi minacciar dal Profeta ~ 
Elia s} minori mali , fi fquarciò fubito per grand' !~ a 
orrore le vefti benchè di porpora, fi copene di · 
cilizio, fi af perfe di cenere, fi macerò con digiu
ni; c' havranno a fare quei e' hanno udito minatt
ciarfi da me mali sì maggiori? Sicuramente do
vranno tutti tornar' acafa piangenti ,dovranno 
correre ai Chioftri, dovranno confinarli tra le ca
verne E pur' io vi dico, che appena fi troverà 
'"bi non habbia a far' il poffibile per dannarti. E" 
quanti fono , che più tofto proteftano di voler'an• 
dare ali' Inferno; che Jafciare quella maledetta 
pratica, che fi godono? ~ami che più tofto l'In. 
ferno , che rendere a coJui, la fua roba ? Quan .. 
ti che più tofto r Inferno, che rendere a coTéi la 
fua riputazione? Quanti che più tofto vogliono 
andar' all'Inferno, Che dar quella pace? O quan • 
ti! o quanti! Non havece fentito dire da Crifio M.11. 
conmodiefpreffi, che larga è Jaftrada,checon- r4. 
duce alla perdizione? che larga è la porta, che 
introduce alla perdizione? Chi può mai f piegare 
però , quanto fia grande il numero di coloro, che 
continuamente fi perdono? NeilaCictà diPari-
gi venne a morte un nobile Cancelliere. Era egli 
amatiffimodall' Arcivefcovo; però J'Arcivefcovo 
fuquell'ultimo andQ avificarlo, elo pregò,che 

feco~\ 
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g. 

Nel Giovedi dopo la II. Dom. 
.'fe cosl fu(fe ftato in piacer del Cielo, vole!fe do
po lafoa morte apparirgli, per dargli qualche rag
guaglio di ciò che gli fufiè accaduto ndl' altro 
mondo. Il moribondo glielo promife, e morì . 
Jn capo a un mefe, mentre r Arcivefcovo f e ne 
fiava folo a ftudiare in un fuo gabinetto fegreto, 
ceco ii vede dinanzi agli occhj rami e o, tutto co
perto di una fi.mefla gramaglia, tutto malinconi
co, tutto mefto . A quefta vitta grandemente fi 
f peventò. Poi rincoratofi, I' interrogò che venif
fe a fare in quel luogo? Rif pofe I' alcro, eh' egli 
veniva ad attenergli la parola già datagli; e che 
peròinnomcdel Signore gli facéa fapere,com' 
egli era dannato alle fiamme eterne, parte per la 
fua fuperbia, parte per la fua fenfualità . Lafcio 
a voi giudicare fe l' Arcivefcovo altamente lo 
campatiffe. Gli domandò fe gli poteva arrecare 
verun folli evo . Replicò 1' altro, che molto fi ma
ravigliava di tal domand,a. Oramai havr~~be do
vuto imparare, che nell Inf ern~, non v1 e luogo 
di redenzione, Non cft qut rcdnnat. Una fola 
cofa focrgiunfe, io defidereréi di fa pere, ed è, qua
to tempo fta fcorfo da che fono trapafiato all' al
tro Mondo. Rifpofe l' A~civefcovo: \)~gi ap~ur:i~ 
to compifcono trenta d1. Trenta dì. (ripiglio 
l'altro) non più? non più? Vie, vte, vte ,guai,guai, 
guai! Che hai, .replicò 1' ~rcive~covo, che ~ì gri: 
di? O poveri noi Danna a ! foggmnfe quegh.N 01 
tqtti giù nell'Inferno riputavamo che già fufie vi
cino il dì del Giudizio. P.utabamuJ quòd vicina 
ef[et dicJ jitdicii. E perchè? Perchè come le nevi 
fioccano d'Inverno fopra la terra , così le anime 
fioccano nell'Inferno. S icut nix ruir dc Ce/o, it a 
tinimit ruunt in ln{anmn, e detto quefto, diede 
un' orribiliffimo ilrido, e faprì. Havete, fentito, 
Criftiani miei cari? Come fiocchi di neve, come 
fiocchi di neve, così le anime piovono nell' Infer
no . ~anta ragione habbiamo dunque noi di te
mere, che più d'uno, che più d'una, di color che 
:fi truovano quì prcfenti, fieno del numero infe
liciffimo di coloro, il quali hano pur troppo a pro
vare in pratica quello che folo noi quì trattiamo 
in difcorfo . Eh , che non può fallir la dinunzia 

lf. 
4

, . del gran Profeta !~afa, il quale affermò~ che Di-
s 4 latavit lnfcrmtJ "nmiam jitam, r/j aperv1t oJ fi111.m 

abfque 11llo m-mino . O che fauci fono mai quelle 
dell'Inferno! quanto fmifurate ! quanto ftermi
nate ! e nondimeno ha bi fogno di dilatarle. Chi 
può però far'l ~O~P.uto di coloro, ch'elfeg~or
nalmente ingh1omkono? Abfq11e 11llo termmo, 
abfq11c 11llo termino . 

X. Che mi rimarrà dunque a fare quefi:a mattina, 
fe non che verfare due correnti di lagrime incon
folabili fu tante anime, le quali veggonfi innan
zi r Inferno aperto> nè però ritirano il piede' ma 
vanno audaci a lanciarJì tra le fue fiamme? Ah 
nò, fermate infelici, femate un poco, e pri~na 
di f picc:.1re in quel baratro un sì gran falto, la
fciate eh' io vi addimandi con le parole pur dell' 
ifretfo Ifafa. fl.!!jJ cx vobis pott:)'it habitarc rnm ar-

,Y.1u4. doribuJ fcmpiternÌJ? ~J cx vobis pote;-it habit are: 
• cum ardori bus JcmpitemiJ? Perdonami popol mio. 

Tu non ti hai quella volta a partir di quì , fe non 
havrai foddisfatto prima al quefito, eh' io ti pro
pongo. Ouis cxi;obfr poterit habitare cumardoribus 
jèmpiter;;f°;"f Che dici, o donna sì delicata in acca
re:z.zar le tue carni? pom-ù habitare mm ardori
buJ' fempitcr»iJ ? Tti non puoi ora fofferire una 

punta d'ago, il qual t'infanguinileggiennente fa 
pelle nel maneggiarlo. Che ti par dunque? Po
trai tu reftftere a quelle orrende mannaje dalle 
quali dovrai f entirti fmembrare, difo!fare >trita
re con eterna carnificina? Che dici , o huomo sì 
diligente in procacciarti i cuoi comodi? poretis 
habitarc cum ardorib1tJ Jempiterni.r? Tu non puoi 
ora patire il puzzo di un povero, il qual ti otfenda 
leggiermente le nari in avvicinartift . Che ti par 
dunque? Potrai tu reggere a quelle fetide fogne, 
dalle f!Uali dovrai f enrirti appeitare, fotfogare, 
aggravare d'eterna ambafcia? E tu che dici,o Sa
cerdote sì trafcurato in ad<!mpire i tuoi debiti? 
poteri! babitarc cum ardoribzrt fempitcmi.r? Tu non 
puoillare per Io fpaziodi un'ora a uficiareinquel 
Coro della tua Chiefa modeftaméte, fenza vaga
re con gli occhj, fenza (comporti ne' piedi, fcnza 
dar frattanto alla lingua ogni libertà ne' cicala. 
menti. Che ti par dunque? Potrai tu !tare per 
turti i fecoli eterni, non dirò affifo fopra un bel 
feggiodinoce; ma ben sì fhetto fopra eculci di 
ferra, fopra letti di fuoco, a fencirti urlare i De. 
monj intorno agli orecchi? Che dici ingordo? 
che dici linguacciuto? che dici libidinofo? che 
dici giovane sì sfrenato in cavarti ogni tuo ca .. 
priccio? Poterif habitarc mm ardO'rib11t Jcmpiw· .. 
niJ? Ah f!.!!!.s cx vobiJ potcrit, qttis? Q8antunque, 
che ftò a direiodegli altri sìlungamente? Per
donatemi. Di me, di me dev9 io dire> di me mi .. 
ferabile, religiofo bensì non poffo negarlo, per. 
eh' io n' ho l'abito; ma nel refi:o sì immortifica.
to, sì impaziente, sì vano, e sì poco dif poftoa far 

. quella vera penitenza, eh' io dovréi per li miei 
peccati . s· io non fo ilare ora a piangerli qualche 
fpaziodi tempodivotameme ai piedidel mio Si
gnore, e f e tanto amo i miéi proprii comodi , e 
ie tanto curo ancor' io la mia propria ftima , co-. 
mepotròdipoiftare,mefchino me, a'piè diLu .. 
cifero per tutta un' eternìtà ,giacchè i piè di Lu
cifero fono il luogo deftinata ai fi mili a me, cioè 
a coloro che ha vendo profeffaco di rendere buoni 
gli altri, e però havendo ricevuto a quefto fine 
da Dio tanti lumi, ta.nte notizie, canti favori , 
non hanno poi corrifpofto con le opere alle paro- . 
le. Ah pietà, Signore, pietà, che non è tra noi 
chi ii prometta di poter mai patir tanto . Hab4 
biamo peccato, lo conofciamo, lo confdliamo. 
P_ecc~"!im_1~~, in:pi2 egimztf, i~iquè gej]ìmitJ m <Jtn. Baru*• 
nzbuJ ;iifimu tms. E pero ne meno fiamo ardi- a. u. 
ti di chiedervi , che lafciate di gafrigarci . Gatti-
gateci pure, che il meritiamo , galtigateci pure : 
Redde rettib11tio11em fuperbiJ; ma folamente fiate 'Pf. 91 .a. 
contento per voftra immenfa bontà di no ci fen4 

tenziare all'Inferno. O Inferno! o Inferno! Qge-
fto che folo è col fuo nome bafi:evole a farci tut-
ta colmar la mente di orrore, quefi:o, e quello, o 
mio Dio, che vi fupplicbiamo, non per li meriti 
noitri, ma per quei de' voftri fudori, ma per quel-
li del vofl:ro fangue) di non incorrere : e orripc noJ Jer. ro. 
Domine, vcruntamcn in j11dicio, r/j non in furore tuo. a4. 
Eccoci pronti in quefia vita a pagaretuttoquel 
più di fupplizio che piace a voi, Qy.ì affliggeteci, 
quì puniteci, quì battececi: Hic wc, bic j'eca, 1tt 

in teternum parcas. Mandateci povertà , 11t in ie-
tcrmtm parcas; mandateci ignominie, ztt in .etcr-
num parcas; mandateci infirmità, ztt in iercrmms 
parcas; mandateci quanti mali volete al Mon-
do, purchè ci riiparmiace gli eterni , 111 in telmmm 

parcaJ, 
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Predica XV. 
p4t·c~s, ut in tetmmm pa'ltas; e noi frattanto che 
faremo, o Crit!iani, per meritare da queflo Prin
cipe offefo sì rara grazia? Non accade francarli, 
vel dirò iubito . Penitenza rìchiedefi , peniten
za . Metter freno a' giuo~hi, por termine alle 
lafcivie, deporre a' piè di un legittimo Sacerdote 
le noftre colpe, cancellarle con fagrime, co 111-

penfarle con digiuni, . redimerle con limofìne : 
quefto b~fta .. ~ 'è per~, chi_ ~i nit&hi di ciò efe
guire, v' e ~h1 nc~h ~ ve ch1 r~pugn.1? Su , n.on_ fi 
faccia. 'NI1 bafi:era d1 volrarm1 al Cielo, e di dir
gli d'haver'io già foddisfatto alle parti mie. Che 
po11o io più? A me non reil:a più fa pere, onde 
muovervi maggiormente. Ho confumato ogni 
fiato,ho fpefa ogni forza, e già mi fento rutto Hil-
1armifi in gran fudorc la vita . Se però quì rimane 
ancor Peccato1e, che qual frenetico fiarifoluto 
perire; fu, gli fia fatta la grazia, perifca pure, 

'Pf. 91.8. lnrercat in jéc1•/Jtm [mdi; lafci caderfi fempre 
in più reprobo fenfo , come a lui piace, fi lafci 
ridere, infolentìre, imperverfare, gioire fino al
la morte: e fe allor' egli verrà per forte a conofce
re 1' error fatto, non gli futfraghi . Gridi allora 
a te l'infelice, e tu Cielo adirato non gli rifpon
dere; ti chiegga tempo , e tu duro non gliene da
re; ti chiegga compaffione , e tu fordo non gliene 
concedere. Hai tu forfe bifogno per popolarti di 
andar perduto dietro a certe anime di te nulla 
curanti ? Lafciale pure, lafcialc andare in malo
ra, com' effe meritano, che non fono degne di re: 

!/mm. In tcmpo;-e furoris t11i abi!tCte cis. E fc pur tu hai 
•8 ii. voglia grande di f pargere le tue grazie, mira più 

toflo con volto amico tanti altri de' miei divori 
Uditori, che a tefi volgono, e ti domandano per
donanza, e pietà de' loro peccati. Fa che in elfi 
crefca qual mare la concrizione, la qual comin
cia impetuofa a fgorgare già da' lor' occhj, efau
difci i lor prieghi, accecra le loro foppliche. E 
così fa con alto efem pio palef e , che veramente 
tu hai ripoilo nelle mani degli huomini e l'acqua, 

Eccli. e'l fuoco . .Appo{tfi ribi aql!am, & igncm. Che re
•s. 11. fra dunque fe non che ognuno fi appigli a ciò 

eh' egli vuole? .Ad quod '1.;of11c:ris porrigcs dcxtc
ram. O pianger per breve tempo coi Penitenti: 
ecco lacqua . O arder per tutti i fecoH coi Dan-

# nati : ecco il fuoco . 

;PREDICA 
Xv. 

Nel Venerdì dopo la II. Domenica. 

Malos malè pi:rdct. lvlatt. 21. 

I. ! · , Per intimare gaftighi ad una Òc-
tà meritevole d'ogni bene fon' io 
fi:amane comparfo in , quefto 
Pulpito? Ah oò Signore . Se 

' ~ pur volete che anch'io vi frrva 
· ~ · " di Giona, mandatemi a qual-

che Ninive, a Città fcellcrate, a Città ~crile
ghe, eh' io vi volerò volentieri; nè dubitate eh' 
iocolànon annuo.zii ognipiù fcraleclterminio, 
come a voi piace: Ma mentre voi mi ha vere fat
to venire ad una Città Cattolica, q_uali altri au
gurii volete voi eh' io qul faccia, fe non di pro-

fperità, di vita I unga, di ftagioni propizie, di mèf .. 
fi liete? Così vorrei cerramenre chefucccdeffe: 
ma chi fiache me n'afficuri? L iniquità pur trop-
po vedo, che da per tutto fi dilata, s' inolcra, s'im
padronifce, e però temo, o mia N., che ancora 
in te poffa ornai giungere a fegno, che provochi 
a tuo gran danno .il <liv in furore. Comunque fia .. 
fi . Ecco l' ef preffa dinunzia la qual Dio vuole-, 
che alfoluramente io ti faccia : lvla/o;· ma/2 pcrdct. 
Non ii riguarda ad antichità di natali, non fi ri.: 
guarda a met!<e di antenati, chi è reo conviene 
che porti a lungo andare la pena del fuo delittO. 
E qual Città più gradita al Cielo una volta di Gie
rofolima? Se l'era Dio qual cara vigna piantata 
perfuod.porco fu gli amenifJìmi collidiPaleiti-
na : le ha veYa data la fua legge per fiepeJe haveva 
aggiunta la fua protezion per macerfa ,l' havéa 
nettata da que'virgulti fpino1i che la ìngombra
vano,da 'Cananéì,dagli Ammoniti,dagli Ammo-
réi, e da altri fimili popoli a lei molefti; vi havéa 
per Torre collocaco il fuo tempio , vi havéa 
per torchio cofi:ituito il fuo Altare, e nulla havéa 
ri(parmiato, ò di ipefa, ò di arre, eh 'egli vi poteffe 
impiegare. Q:f_id dcbui f accrt vinei:e mete, & non foci? Jf S· 1,, 
E pur ,che n'è di prefènte? andate, e miratela. 
Ella è tu tra infal vatichtta . E per qual cagione? 
per non haveregià voluto la mifera prei!arfede 
all'odierna intimazione evangelica: Malos mal è 
pcrdct. Che tance minacce? che tante minacce? 
Non vcniet fuper nos malmn; quefi:' erano le paro- Jer. f· 
le, che fin da' tempi di Geremia fempre havevano u. 
fu la lingua gl' increduli Ifraeliti. Prophctte fi1c- Je,. 1• 
nmt irrventJ1m locztti. Qyefi:i Predicatori pretendo- 1 I· 
no [paventarci: badiamo a campare, badiamo a 
converfare, attendiamo a ridere. Ah contuma~ 
ciffimi Ebréi ! N1mq1tid fùper gcntem h1dttfcemodi Jer. 1· 
non ztlcifce1ur anima mea, tiicit Domimu? Date un 1.9. 

pocodi tempo al furordivino, e Jipoi vedrete.-
Ma perchè frattanto, Uditori, di dèmpio tale 
non ci vagliamo per noHro ammaeihamento? 
Non manca forfe nel Criltiandimo ancora chi 
f prezzi Dio, come inabile alla vendetra, e chi 
fempredica: Non vcniet {ttper no! malum, nonve11ict 
fuper nos mafom. Però mi fono rifoluco Hamane, 
fapeteache? A confondere quefH increduli,ed 
a mofrrar loro da parte di Dio [degnato, che fe 
non vogliono in tempo dar fede a' ruoni, non tar
deranno ancor' effi a provare il fulmine. 

Uno de' maggiori argomcnti,che forfe habbia- IJ., 
mo della miièricordia imméfa <li Dio, fono a mio 
credere le minacce orrendiffime, con le quali egli 
è itaro fempre folico di tonare fopra de' peccatori. 
E che altro mai ha pretefo egli con efiè ,fe non 
dare agio a' peccatori medefìmi di falv;ufi? Non 
ha volontà di fedre chi molto prima fi Ha nca nel 
minacciare. Concioffiachè (conforme il detto 
acmiffimo di colui) la minaccia altro non è che 
uno feudo del minacciare: .sì come quella, che gli 
dà fempre tempo, ò di mecterfi in foga f pedita
mence,ò di podi in guardia. ~indi afièriva San-
to Agoitino, che. Si 11os Drzu noflc;·pv.nirc veller, Ser. i~.· 
non nos tot ante jècula commoncra. lnvitus qJto- d~ Slfn• 
dammodo vindicat, qui quomodo evadere poJJimzts él1s • 
mstlrò ant?: dcmonftrat, 11011 cnim te vult ferire, qui 
tìbi clamat, Obferva. Chi prima di ferirti, ti di-
ce, Guardati; non ha volontà di ferirti. E però> 
replica il Santo, fe Dio havcffe diletto di gafti-
garci, non farebbe precedere il tuono al fulmine, 

non 
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.-

Nel Venerdì d9po la II. Dom. 
non farebbe precorrere il lampo al tuono. E pure 
niun gafiigoquafi leggiamo haver' elfo mandato 
al Mondo innanzi di minacciarlo, non folo in ge· 
nere,ma ancora in particolare . Tanto che queita 
una fu delle principali cagioni, per cui fpedì varii 
Profeti al fuo Popolo in varii tempi. Sentite. V ol· 
le dinunzfare al iuo Popolo l'univerfale faccheg. 

I/. io. 1. giamenco de' beni; e che fece? Fece andare per la 
Città Ifafa tutto ignudo de' veftimenti. V olle di· 
nunziare al fuo Popolo la cattività lagrimofa del

jer. 17. lefamiglie;e che fece? Fece andareperlaCittà 
a. Geremfa tutto carico di catene. V olle parimen. 

te al fuo Popolo dinunziare l' orribiliffima fame, 
la quale già preparavafi agli affdiati; e fc, che 

Ei;ch. 3· Ezecchiello per trecento novanta giorni,ne'quali 
fi fi:ettc fèmpre a giacere fopra di un medeli mo fa. 
to, non fi cibaffe mai d'altro, che di fi:erco fecco 
diBue,sfarinato in polvere, e cotto in pani. E 
nella Heffa maniera ha poi feguitato a predire di. 
vedi flagelli in diverf e forme . Il che non è altro, 
che un' imimare a' popoli, che fi guardino; che 
piangano le lor colpe, che riformino la lor vita, 
che fuggano dalla faccia del fuo furore: al che 

,.penfando, prorompeva il buon Davide in quegli 
'I'[. 

19 5 affetti : Dcdifti mctuc11tib11s te fìgnificationem, ut 
· ' jJtgiant à facie arcus, ut libercntz~r ~ilefli t~i. ~ 

pure chi 'f penferèbbe? Non pote Dio confeawr 
con tante protell:e, che gli huomini gli credeifero. 
Ondequatopiù eglifiancavafi in minacciare, che 
.lv!alos ma/è perdei; ranto più effi attendevano ad 
olrrag~iarlo: Q8afi che ciafcuno degli huomini 
porrafic impreHo nel cuore a note indelebili quel 
perfido fcntimento, s' io non veggo,non crederò ; 

Jo, ao. Nifi videro, non crcdam. E che 1ì è fatto, Crifi:iani 
miei, con quefta incredulità, fe non cofiringere 
Dio a fulminar que' gailighi, eh' ei minacciava 
per non giungere ali' atto di fulminarli. ~efta 

6m. 1· incredulità fommerfe il Mondo [corretto nel dì. 
luvio ddl'acque, quando non diè fede a Noè, che 

Gm. ~9 lo prediceva. ~ella chiamò fopra i perfidi Sodo
miti piogge di fuoco, quando derifcro la parola di 
Lot,che lo lignificò . QgeHa conduffe i comuma. 

'Exm. ci Egiziani a naufragare nell'Erinéo, quando in. 
•f. duraronfi a' portenti dcl Cielo, che precederono. 

~efia condannò innumerabili Ifraeliti a morir 
nella folitudine quando [prezzavano leprotefte 

Jtttlitb dì Mosè.che lo prefagiva. Qgeita coilrinfe dcbel. 
S·Ò', s lati gli Affirj a perire fotto Beml1a, quando fde. 

gnaronfi della libertà di Achior: che lo dimmzia· 
va. E piaccia a Dio che non fia quella, Uditori, 
quella, che nel fccolo nofl:ro ci fomenta nel f eno 
tante calamità, ci fotto pone il dodo a tanti fla
gelli . Eh, diciam noi , che non bi fogna f paven. 
tarfi sì yrefto: Non venict fupcr nos malum, non 
venfrr j 11pt»" noJ malum . Sì? E che vorrelli veder 
tu, Peccatore, per credere, che Dio fedendo, CO· 

ine in fuo Trono nel Cielo> ha occhj da rimirar 
le tue colpe, ha cuore da offènde1{ene, ha braccio 
da gafiigarle? Vorreiti vedere, che com' egli mi-
naccia di gaftigarle, così le gaftiga<' Vedilo,io fon 
contento. Nè voglio io già, che per chiarirti di 
ciò, tu traf porti il penliero negii altrui fecoli; 
voglio che lo fifiì nel noitro, giacchè gli oggetti 
preiènti hanno più forza di muoverci, che i paf: 
fati. 

III. Dl . In qudto fecole fteffo toccato a noi, non 
ha Dio chiaramente dato a conofcere, che le fue 
minacce non fono altrimenti fallaci,quali tu pen-

fi, ma infallibili, quali tu non vorrefi:i? Non ve .. 
niet fupcr nos mahtm? E non hai tu forfe occhj in 
fronte da rimirare tanti rivi di fangue, tante ca. 
tafte di offa, tanti cumuli di cada veri? Baftereb. 
be, che tu paffcggiaffi un poco pel Mondo, e Ii 
vederefl:i. Ch' alte veftigia di furor militare non 
fono ivi ftampateperogni parte? Evvinclla mi
f era Europa, ò Regno, ò Provincia, ò Pri nei pato, 
ò Città, la qual non habbia in quefro fecolo udito 
fu le fue porte ftrepiro di tamburi, fragor di trom· 
be, rimbombo di artiglierie? Non l'Italia, non 
la Spagna, non la Francia, non la Germania,non 
la Fiandra,non 1' Inghilterra hanno potuto gode
re in veruna parte ozii piacevoli , ò vero fonni fi. 
curi. Qgant' anime però credi tu, che fieno man
cate in 4uefii univerfali tumulti? Chi può con
tarle? Bafta dire, che la prima imprefa feguita 
entro a quefto fecolo (che fu la prefa di Oftenda) 
non cofiò meno di ottantamila perfone fagrifica
te con alto lutro alla Morte. Ora da quefio folo fa 
tu argomento delle ftragi avvenute in luoghi sl 
varii, in fazioni sì numcrofe, da f piriti sì feroci, 
in tempi sì lunghi. Ma che ferve parlar di quello, 
che non fifa; mentre potlìam trattar di quel che 
fi vede? Qganti poderi fi mirano, dianzi deliziofi, 
ed ora dif erti? ~ante campagne, dianzi verdeg
aianti , cd or' arfe? Q9anri villaggi, dianzi po po· 
fati, ed or folitarii ? Q9ante Città, dianzi intere, 
ed ora diil:rutte? E fono altro quelh • che adem· 
pimenti delle minacce, che fece Dio, quando çiif-
fe. Si fprcveritis legcs meas, evaginabo pojl •vos gfa. Lwit. 
dium, crirqtte terra vcftra dcfcrta>(:!Civitates ve. i6·H· 
ftrte dimtte? O mefchino che dici ? Non •venict 
fatper nos malum? Apri pur gli occhj tuo mal gra· 
do, e rimira in breve giro di anni le follevazioni 
sì ftranc di tanti popoli, giacchè continue fono 
frate a'dìnoftri le rivolte, ordiGermania,ordi 
Portogallo, or di Catalogna, or d'Inghilterra, or 
di Parigi ,or di Napoli, or di Pollonia. A chi per 
quelle confifcate le rendite, a chi tolti gli onori, 
a chi imprigionata la libertà, a chi atterrati j pa
lazzi, a chi troncata la vita, a chi infamata ancor 
la memoria . In qual' altro fecolo fi raccontano, 
litigj più pertinaci, ò congiure più frequenti; tra· 
dimenti più ingiuriofi, ò faccheggiamenti più in· 
giuiti; uccifioni più barbare , ò crudeltà pi Ll ne
fande? A noi forf e nella noiha Italia è toccata la 
minor parte di ta}i difavvcncure, benchè qul an. , 
cora debbano eff ere lungamente fa moli i diferca. 
menti dcl Monferrato, i di fola menti di Mantova, 
cle calamità lagrimevolidi Torino. Ma chi gi· 
rando un poco andaffe a vederequelche altrove 
han patito i Cattolici dagli Eretici , i Criil:iani da. 
gli Emici, e quel eh' è peggio i Criftiani medefimi 
da' Crifi:iani, non raccapriccercbbc!ì per l'orrore• 
Che direbbe in vedere ancora itampate per le ca: 
pagne Pollacche l' orme di ben trecentomila fot. 
dati tra Turchi, è Tartari, condotti là dal SuI. 
tano? E pure peggiori ancor de' Turchi, e de' 
Tartari fono dipoi ftati a'Pollacchi i Pollacchi 
fteffi , non che folamenrc i Cofacchi ribelli alt ieri. 
Infelice Germania ! Miranfi nel tuo feno ancora 
fumanti gli avanzi di quell'incendio, follevato in 
te da quel tuo nemico trionfale, dico Guftavo, 
quando per le tue provincie [correndo, a guifa di 
un folgore, veloce, ma rovinofo, impadroniffi in 
breve tempod'Erbipoli,di Bamberga, di Magon. 
za,d' Augufia,e di quafi tutta la Franconia,Ia 

Svevia> 
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Predica XV. 
Svevià, il Palatinato . E 'I Turco fattoli poffeffore 
novello di Varadino, di Nitria ,diNovarino, edi 
tanto già d' Ungherfa; in quante alcre parti della 
combattuta Criftianità anela di portar, fe riefca. 
gli, le catene di mifero va<faliaggio? Quindi con
tinuamente egli intèfia, ora i noltri mari con le 
fcorrerf e, ora i nofrri porti con li faccheggiamen
ti , ora i noH:ri domi nii ca n le conq uiltc Che pe
rò f e la Cand ia , caduta al fine fotto il fuo barbaro 
giogo, poteHè far' interi qul giungere i fuoi la
menti, fenza che 1' alto H:repito di quei flutti che 
la circondano, glieli a<rorbiffe per via,non ci [ pre
merebbe dagli occhi a forzale lagrime? Evvi fe
colo, il quale babbia veduto, non dirò tanti prin
cipaci vagabondi, e quafi venali; non dirò tane i 
Principi prigionieri,ò almeno fuggiafchi ( perchè 
que.lh ornai fono efempj comuni a molti)ma dirò 
un Rè di sì antica ferie, qual'era guel d' Inghilter
ra, giuftiziato pubblicamente Copra d'un palco 
per fentenza qi Sudditi ufurpatori di una autorità 
non più [corea iù 1' Univerfo ? Non venici {z1per 
nor mnfom? E che? Chì ha [campato dal ferro , 
ha Potuto forfe difenderfi dalla fame? Ah che mi 

JP~rm. pa1:e di poter' anzi efdamare con Geremia: Si 
J4 -

11 eg14fus f11ero ad agros, ecci: occifig/m{io; tf:J Jì introie-
1·0 in Civirau:m, ecce atr,·nuatifnme. Parlino tante 
famiglie [piantate in ogni Città, per le gravezze 
amiche già di tanti anni; tante Comunità defo
late,tantamendicità vagabonda. E forfcche non 
erano per sè fole baltanti quclre gravezze, fe il 
Cielo ftelfo non concorreva ad accreiè:erle con la 
fi:erilità? Non ha molt' anni, che in Buda Città 
d' Ungherfa, in cambio di piover' acqua vi provve 
piombo, per awerare in e<ra letteralmente quella 

:Dettter. minaccia: Sir Crelum, qt!Od fuprti te ejl, cencum, rtf 
28. ZJ· te;;·a ,q11amc1dcas ,fc';1·ea. Non così tra noi,dove 

con flagello contrario,la fh:rilità t proceduta qua
fi fempre d.111' orride inondazioni. ~1indi ft è 
veduto per tutto, il volgo fa melico marcire, con. 
fumato dall'inopia , ed inabile :illa fatica. Miri
trovai pur' io fteffo nella Città Rcina del Mondo, 
quando giornalmente morivano per le ftrade i 
mendici , altri aflìderati ùal freddo, altri languidi 
dalla fame,non potendo fupplire il numero) ben. 
chè grande, di quei che porgevano loro foccorfo, 
alla moltitudine affai maggiore di quei che Io ri
chiedevano . Or che farà itato in quelle Terre, in 
quei Villaggi, in quei çam pi, dov'era eguale il 
bjfogno , minor l' ajuto? Non fi farà ivi veduta 

1'euter. adempir manifell:amente quella di nunzia: P<'1'
~a. ti cuiiet re Domimu cgt:Jlaw, (et frigo;'(: Er populi erunt 
JeY ''I· projcEti in vùs pttefnme? Nonvcniet{uper110.r ma
'6· lz1m? O cecità, che non hai volutomirarc,icon-

tagj, le pell:ilenze, le mortalità sì comuni a tutta 
I' E...iropa! E chi fa, chc<li qudta follcciraannun
ziatrice no!1 companiìè quella prima orribil Co
meta, che in qudc nofrro iècolo occupò il Cielo 
per lo fpat.io intero d'un mete? furono attribuite 
ad effa le morti foccedurc in bre\.'e d'un fommo 
Pontefice, di due Rè, uno di Spagna, e uno di 
Svezia, d'un figliuolo d'Imperadore, e d'una ma
dred' Imperatrice, d'un gran Soldano dc' Turchi, 
e di altri Porentati af fai, che mancarono dentro 
un'anno. Ma io non credo ,che per sì pochi parli 
il Cielo, quando egli muove la lingua. Il volgo, 
che non l'intende~ interpetra il li.10 lingudggio a 
di.sfa\·ore folo de' Pdncipi, da' quali ha di\•crfo lo 
itaco; non l' incerpetra a da uno ancor de· Plebéi, 

co' quali ha comune la fort~. E non fi vide ften 
coito dopo quella comparfa koppiar qllella pefti
lenza, che ha a«orbito fin'ora, e ancor' aiforbifcè 
tante fiorite parti d'Europa? In quelto momentQ 
medefìmo, chi pote«e girar' un poco per' e<ra, tro
veria le fauci ancora fioche alle madri, c' hanno 
finghiozzato <li frefè:o pe' loro figliuoli , le trecce 
ancora fcarmigliate alle Spofe,c' hanno deplorati 
di breve i loro Conforti . Che orrore è itato vede
re Città, dianzi sì adorne, sì allegre, sl popoI~ 
te, riem pirlì ad un tratto, di f quallore, di urli> 
di folim<line? Dovunque ru volgevi lo [guardo> 
ti rimiravi d'intorno, ò malati fenza f peranza, ò 
moribondi fenza conforro . Le carra de' cadavi:ri 
accumulati giravano ogni giorno per la Città 
quaG porta<fero in trionfo la Morte, quanto più 
pallida, tanto più baldanzofa. 'Ogni cafa concor
reva pronta a gittaredailc findl:re il foo <lolorofo 
tributo.Chi dava amici,chi padroni,chi mogli,chi 
fordle, chi padri, con timor forfodi dover' ancor' 
effi fèguire a {era quei che ful marcino inviavano. 
Che fe tu mi <lomandaiiì, dove in q ucfro nofrro 
frcolo ha fcorfo principalmente sl trionfante la 
Pefte, che dovréi fare? Prima ti dovréi mofi:rar 
la Sicilia, d' ond' ella ufcì; e dipoi tutta atfacro la · 
noftra Iralia,la quale ad una Fiera sì ingorda non 
ii valuta, ha vere contribuito a' dì no.ll:ri meno di 
pafcolo ,che un milion di cadaveri. Indi ti dovréi 
moftrare la Francia, e la Spagna, 1a Dalmazia, e 
la Candia; ed oltre a queH:e, I' Inghilterra, la Pol
Ionia, la Corfica, la .Sardigna, la Catalogna , in 
cui per lungo tempo fon poi rimafre le vdì:igia 
dell'ampia mortalità, come nel mare dianzi fre
mente i contrn.lfegni de' numeroft naufragii. E 
quefi:o non è fiato un vederechiaramence compi-
te quelle minacciofe proteite; A1!rsebù Domimrs , , 
plagaswfiras ;plagasmagnas ,&perfeveran:es,in- Diute • 
fìrmùa:es peffimas ,(1 perpewas; Defouque fe11t 1e~.5ii. 
vi.~veflr.e? Orchedici? Sei tu pure oftinaco nel ~:. 
tuo incredulo fcnrimento? Non wnier ji1per- ms 
malum . E che vorrefii veder tu <li vantaggio, per 
chiarirti, che Dio Malos ma/è perde:? VorrdH 
vedere Terre i ngojate dal!' acque? domandane al. 
la Fiandra. Vorrefri vedere campi divoraci dal 
fooco? chiedine a Napoli . V orreih vedere Po-. 
poli f profondati dai gran tremuoti? inrerrogan:: 
fa Calabria . Ch~ fpettacoli di fpa vento non fì fo-
no aperd in queHe provincie agli occhj della cu-
rìofa pofterità? ~ uvole caliginufr di fumo, P.iog-
ge portentofe d1 ccnere,gragnuoJe fi:repicofe di 
faffi, torrenti bituminotì di zolfo, fiumi bollenti 
di fuoco, rovine precìpirofedi cale, ingojamenti 
orribili dì befi:iami . Che diflì fol di beLtiami? 
D' interi popoli: mentre che folo a un' alto a "rire 
di fauci che là faceva di tracco in tracco quafì'affa
mara la terra, reftavano a mille a mille le genti 
a«orte. Ma che più diflimulo ornai? Non fono 
forfe affai frefrhe le orrende itragi , e di Ragugi > 

e di Rimini? A:mbidue qudli popoli, nel dì d'og
gi, pochi anni 1ono, ogni altro mal fi temevano. 
che qudlo il qual poi fèguì: trattavano, traffica
vano, e fi crede\'ano di dover liera celebrare an
cor' effi Ia loro Paf qua. E pure) o quanto ambi
<lue Ja fortirono lurcuofa ! Odcfì fin' ora quafi il 
rimbombo <li quelle it:rida, quando non trovando 
i mili.~ri cerra, che voldìdi foitcnerc, fuggivano 
dall'abitato ne' campi, da' campi ncll' abitato. 
portando tempre frattanto fotto a' lor piedi il 

tremuoto, 
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Nel Venerdì d?po la Il. Doro. 
tremuoto, prelfo alle loro fpalle la morte, e di
nanzi a' lor' occhj la fepoltura. E non è chiaro, 
che nel ferale f pavento di quelli Popoli videfi pu
cuahnente adempita quella intimazione Divina: 

Dtmr. Tùnebis noElc, i:J die, r/:J 11on crede.t vitte tuie . Ma
~P. 66. nè drccs. Qfis mihi dct vefperttm? i:J vefperc q1~is 

mihi det man(? propter cordis formidinem, q11a tct
rrberis • Va pur dunque, va pure, e dì baldanzofo: 
Non vcnictfttpcr nos mafom: Non venietfuper nos 
malmn. ~el eh' io t'ho detto, 1' hai pur veduto 
tu co' cuoi occhj, ò almeno l'hai tu pur letto den
tro i pubblici fogli, ò almeno 1' hai tu pur' veduto 
da numcroftffimi tefrimonii : giacchè la fama 
n' ha cosi colme tutte le fue cento bocche , che il 
faperlo non è di gloria veruna, ma ben farebbe 
d' ignomjnia grandiffima l'ignorarlo. 

IV. Ma [ciocco me? pcrchè tanro io quì mi fono 
fi:ancato affin di confondere la noiha incredulità? 
Eh, che bi fognerebbe eifer cieco per non vedere 
i cosl fl:rani flagelli , eh' ogni dì vengono . E però 
tengo per certo, Signori miei, di non e!fermi ap
poito nel dire, che non vogliam a-edere fino che 
non vediamo . Doveva io dire, che quantunque 
vediamo,non vogliam credere. E queito appunto 
è 1' ecce«o maggior d1 incredulità, che trovar fi 
poff'a,conformc a quello,che dicéa Geremia: Fla-f:;;J'l. gcllafti cos > nec vofocrunt c>·cdcrc. ~afi egli dica: 

c1prian. ecco come procedono i peccatori,finch' odono fo. 
'"' De• lamente il tuono delle minacce, fe ne beffan, di
mmia • cendo che fe non veggono, effi non vogliono cre-

dere; quando poi fentono il fulmine del gaftigo, 
fi ofrinano imperverfando, che non vogliono cre
iiere, benchè veggano. Ffogellafti cos, ncc volui:
nmt credere. Ma come può ftar quefto o Santo 
Profeta?non hanno effi il flagello dinanzi agli oc
chj? non lo toccano? non lo palpano? non lo pruo
vano? Come dunque può ftare, che non lo cre-

:Jmrn. dano? Sapete come? Ncgaversmt Domim1m.& di
S· u. xuu11t: Noncft ip[e. Credono bensìeffi, che quel. 

lo fia veramente flagello,e flagello attoce;ma non 
credono , che quello iìa flagello di Dio . Non cre
dono cff'er Dio quello,che manda lor quelle guer
re, quelle care!He, quelle peiblenze, quelle inon
dazioni ) quegli incendii, que' turbini, que' tre
muoti. Ncgaverunt Domi11um, & dixerunt: 11011 eft 
ip[e: Venite quà. Non vedéa Fara on chiariffima
mente tanti gafiighi,che piovevano del continuo 
fopra il fuo capo, le tenebre che gli rubavano il 
.giorno, le gradini, che gli fchiantavano gli alberi, 
le locuile che gli divoravano i feminati, le piaghe 
che gli ulcera vano gli huomini , le peHi che gli 
confumavano gli animalì? Certo vedevale. E pu
re quanto fece il protervo per non fi arrendere a 
quella propofizione, che i fuoi Cortigiani me<le-

~><btl. 8. fimi confeffavano: Digirus Dei eft bic ! Convocò 
•9. d'ogni parte tutti i pili celebri Incantatori a con

fulca per definire, foque' portenti potevano atrri
buirfi a quakh1 altra mano, almanco diabolica; 
cercò , Hudiò , fpecolò; procurò, eh' anch' eHì fa
ceifcro pruove eguali, di cambiar ,·erghe in ferpi, 
di colorire acque in fangue , di alfoldare rane da' 
fiumi> di adunare mofche nell'aria. E ben veg
gendo,che queili ancora fida vano al fin per vinti; 
cedè egli però, appagoffi, arrenderteli? Anzi non 
volle tradì già mai di capo, che que'-prodigii non 
fufferò arti malefiche di Mosè. Tanta è la ripu
gnaI?-Zélp che provavano 1 peccatori in riconofcere 
un 1010 Dio p'er autore di tutte le (\Vver!ità. lo 

non dico già, che i Crifi:iani arrivino comuneme
tcialla f!:upidezza di Faraone) che faria troppo. 
Ma nondimeno quaco mal volentieri s' inducono 

··anche i Criftiani a riconofcere benchè percofii, la 
mano che li percuote? Voi lo fapete. Entra nel 
voftro ovile un Lupo famelico a divorarvi la greg .. 
gia? Voi 1' afcrivetc a Ila negligenza dcl Guardia
no. S'appicca nel vofrro campo un fuoco rapace 
ad incenerirvi le biade? Voi n'incolpate la mali .. 
gnità dc' vicini. S'0frina nel voflro corpo una feh· 
bre lenta a logorarvi la vita? Voi l'attribuite all' 
ignoranza dcl Medico. Tutte quafi quelle guerre 
'hc accadono, non fi ap·pongono, ò all'avidità 
e' hanno i Principi d'ingrandir la dominazione, ò 
al deiiderio c' hanno i Valfalli di alleggerire la fer. 
vitù? Alla licenza dc' Soldari fi afcrivono i di
fertamcnti delle campagne, ed i facchegg!amenti 
delle Città; all'imperizia de' Capitani le rotte de
gli eièrdti, e la moltitudine delle ftragi; alla in
avrerrenza de"Marinari i fracalfamenti de\·afcel
li , & il Getto delle merci; alla rapacità de' Mini
ftri, l' efrorfioni de' tributi, e l' oppreffioni de' Po
poli; alla ingi1,iitizia de' Giudici la perdita delle 
liti, e lo fcapicamento de' patrimonii. Nè con
tenti di ciò, noi fiamo anche andati ad inventar 
vocaboli vani, di difaftro, di difavventura,di cafo. 
Difgrazia chiamiamo il precipitar da una rupe, 
difgrazia r affogarft in un fiume) difgrazia il per
der.fi in un incendio , dif grazia il perire fotto una 
rovina. Anzi avanzan<loci anche più oltre co11 
l' .incredulità pertinace, habbiamo fin tentato di 
leggere nelle ftclle gli Annali delle noflre calami· 
tà, per attribuirle più tofto a creature it:ifonfate, 
che a Dio vivente. O cecità! o ftolidezza ! o dc~ 
lirii di huomini imperverfad ! i quali già che non 
poffon negare di vedere il gafiigo, non voglion 
giugncre a confclfarne l'autore. Flagellafti eos, 
ncc volvenmt credere: negavci'J!71! Domùmm, (:J di
xmmt, Non eft ipfe. 

Eh non c'inganniamo Criiliani, n5 c' ingania- V .. 
mo;che qucfto è errore graviffimo. Nè parlo or' io 
folamente quanto alle ftelle, che non cagioni,ma 
frgni al più poffono elfere, e ancor fallaci, degli 
etletti pendenti dal noftro arbitriçi: Onde fa via· ' 
mente Geremia confortocci a mm farne itima:A' Jerem. 
ftg11iJCreli nolite meti!erc, qua: timent Gentes. Ma 10. i. 

parlo di tutte 1' altre creature, ò ragionevoli, ò 
tenfitivc, ò infrnfate. Non fappiamo noi bene, 
che tutte queite non altro fono, fe non che meri 
ifrromcnti del divino furore? Qyefto è certiffi-
mo, fc noi crediamo a Ifafa: Virga fttroris Domini lf.10, f• 
(j barnlus ip(a jimt. Adunque perçhè quefro abu· 
fo di guardare alla verga) che ci percuote, e di 
non badare alla mano?Evvi rozzo,che ferito dall' 
inimico con una fpada, dica, la f pada mi ha fe· 
rito; e non dica m'ha ferito il nemico? Ewi fan. 
ciullo, che hatturo dal Maeftro con una sferza, 
dica, la sferza mi ha battuto; e non dica m'ha bat· 
tuto il Macfrro? E fe un reo, per f entenza del 
Pr'i ci pe , riceve la morte dalla mano del manigol-
do, l'attribui[ ce alla mano del manigoldo, ò alla 
fenccm:a dd Principe? Adunque perchè quando 
ancora Dio ci gailiga, noi non voglia riconofcere 
che fiaDio? Dicinu1s nonefttpfc: efacciam come 
i Cani, inetti, ignoranti, che fi rivoltano incota-
ncnte rabbiofi a medicare qu,el faifo che li colp}, 
e non fanno cafodel braccio che fcagliòilfatfo? 
V diete ch'io \'C lo dica, Crifriani? Ve lo dirò. Noi 

facciam 

I 
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facciam quello, perchè non vorrémo altrimenti 
harere occafione di riEtrare un poco in noi fteffi, 
di ravvederci ,di riconoièerci. Perchè'fin'a tanto 
the afcriviamo que' mali ad altre cagioni,no con
tideriamo la gravezza del vizio, per cui rolleriam 
que' crafuofo , non riflettiamo alla fewrirà del Si
gno1~, d:i qual~ gli t~IIe~·ia ~no : e vcniam quafi ~ 
poco a poco a ipog11m51 d1 un ~cr~~ nat~rale ti
more, che Diofia al Modo,chc nmm ogm nofi:ra 
azione, e che regiftri ogni nofrrn fècllerarezza : 
eh' è quel timore, che fin al mente ogni peccacofe 
vorreobe sbarbicarli dal!' animo' 1è poteflè' con-

ff forme a quello; Di.ririJ1jÌpic11.J in cordejuononcjt 
1·

1
t z.. Dcu.J. Che però (tè mi nol fa pere) nel Teilo E

hréo corrifpondc quì a quella voce Drnj , il voca
bolo Eloim, che lignifica Dio in quanto offerva
tore, in quanto giudice, in quanto ga!l:igacore; 
~Jì dicat injìpu:nJ in cord~ Ji~o, non c:jf 11/tor. Per
chè al p~ccator dà un gran fathdio il credere> 
che ci tìa Dio, non in quanto provvido, non in 
quanto buono, non in quanto benigno, ma in 
quanro revifor frn:ro de' conti . ~etto lo cuoce, 
queito lo cruccia; e però in faccia a' iù.oi flagelli 
medefimi s' impervcna. ln cambio di a!criverli 
al loro autore principale, eh' è Dio, gli afcrive 
agli huomini; dove non può afofrcrgli agli huo
rnini, gli afrrive al cafo, dove non può aiC:dver
gli al cafo, gli afcrive alle frc1Ic; e cosl il mi!e- J 
ro ii lufinga femprc, e fi adula nella propria mal
vagità : F! agel!afii eo.J, m·c volvc:nmt cn:dcrc, nega- I 
wnmt Domimun, l/j di:nnmt, Non cfl ipjè. J 

VI. E come mai potrebbe cffcre, o Akoltatori, 
che noi credemmo vivamente cffer Dio quello 
che sì ci gafiiga per li no!tri peccati, e c.:he non
dimeno cGtinuamente accrekeCTìmo quei pecca
ti, per li quali sì ci gaftrga? .é'i:cc i;ro._~a11t11r di.,;i. 
nirzf.J plagie, éf mdfzts Dc:1 nnt11.r cjl ( convien dir 
fagrimandocon San Cipriano:) Ecccverbi,rad::-

11~ De- (:.tpcr, lf:j jlagelf..z non dcjìmt, (:-f nulla trcpida!io 
w.rr111 • fl . 1/ r, "d N fi d . ' . tmm • e.,i ;n!. a 1 ormr o. on 1 \·e e c10 tutto grorno per 

efperienza? QHanto pochi fono, che rcnJa pun
to migliori la vitta delle prcfrnri GI lamità? Anzi 
ov'è che più roHo non crrkano per la pefre,le 
rapaci[à, e le sfrena[en ··; per la faml', l'ingiufti. 
zie e le ufure; per la guerra, le dif foluzioni, e le 
difondrà? Ego dedivobiJ flztporcmdcmi'mnincim-

vtmo.r 4. lìiJ urbibus vcftris, dicC\'él Dio per Amos al fuo 
6' · popolo, r/j non eflis revcrjì ad me, d icit Domimu. 

Prohibui à vobiJ imbrcm, rf::l non rcdifiiJ ad mc. 
Pcrci.ffì vos in cmr(<sinc, r/j noi~ rl'd1jlis ad mc. Afccn. 
dcrc feci pz:uèdincm ,·r:iflrornm vcfirorum in 11ares f 
'1.!Cjfras, r/j non ;-cdifli.J ad m;:, dù:it Domimu. Chi I 
di voi mi fa dire,Signori miei, in quali circoibnz.c 

1

. 
di tempo faccffè lla!da{for quel covito così folen
ne, anzi così fè:cl!crato, così facrikgo, defr·ritto-
ci da Daniele? Baltarr;1r .Rcx fi:cù _rr, .. w.:fc ,·o;;vi-DaiJ, J• 'JJ' s 

1, ·i.:Ùtm Oprin:atibz:.1 fi:fr. Crccktc per rcmura che 
fu{fr: a cagion di noac, ò in congiuncura di qual
che i111ìgnericevimcmodi Principi, dipaciitabi
lite, di Popoli fottomet1ì? Pcnfarcvoi, rif pende
rà San Girolamo ;fu quanùo egli era arwalmentc 

i fuoi Dii paterni, Dii di metallo, Dii di marmò; 
Dii fatti di legno vile: Bibcb.-rt vmmn, r(j laudabal 
Deos fuos, avreos, tf:j argento.I, a:rcos, jèrtco.J, li ... 
gncofqztc, r/.;J l apidcor . Che fiera fccna, veder quel 
diluvio d' acque, che Dio versò fu la terra , fol per s. Jo:. 
purgarla <la tante foe laidezi.e ccceffi ve ! E pure a Cbrif. 
vifra di quell' acque vi fu un figliuol di Noè, che ~'$ ~t 
non temè di pcnfarè a'diletti impuri. Che funefro ~e"Ge;· 
f pettacolo, ve<ler quel diluvio di fuoco, che Dio i•·· · • 
fcaricò fopra Sodoma, fol per punirla di tante fue 
lafci\'ie efècrande ! E pure a viita di quel fuoco vi 
furono due figliuole di Lot, che non dubitarono 
di venire ad atti inceftuofi. Ma per non infultare 
all'altmi miferie, dove poiliam [anto piangere fu 
le noHre: ditemi il vero Uditori. Si è veduta tré! 
\'Oi riforma notabile dopo quei folcnni gaftighi, 
di cui ben fapete effè1e toccata a \'Oi pure la voitra. 
parte? Ah che mi pare, che pofiìam dirè anzi al 
Signore con Ifafa: Ecce t11 ii'ar11.J u, (j peccavimtt.J. 
Ma come ciò? Sediceffc Peccavi;'i!;1s, (:) itatus e.I. I(. 64' S· 
io lo capirei: ma dire .lrn!lt.f e .J, r(j pcccavim11J, que-
fto è troppo. E pure è cosl . U fcitc nelle piazze, 
& ivi guardate, iè dopo tanti gaftighi fono mino-
ri, ò la inverecondia nel tratto, ò le iniquità nel-
le vendite. Entrate nelle cafc, cd ivi informate-· 
vi, fi~ fono minori ò Ic difl~nfioni tra i fratelli, ò 
le perfecuzioni tra le: famiglie. Inoltratevi nelle 
camere, ed ivi attendere, fr fono minori, ò r im .. 
purità ne'ragionamenti, ò le diffo!urezze ue'tala~ 
mi. Vifitate le veglie, ed ivi confiderate, fe fono 
minori, ò le maldicenze ne' racconti, ò la pctula-
za ne' motti. Paffate alle ville, ed ivi chiaritevi,. 
fe fono minori, ò le ingordigie nelle crapole, ò le 
rilaffazioni ne'giuochi. TraLrcnerc·.1i un poco an .. 
cor nelle Chiek, ed ivi offor\!ate, fc fono minori, 
ò le irriverenze nelle chiacchere, ò le profanità 
ne' vagheggiamenti. Ecce t:1 irat1ts es, r/:J peccavi. 
1mts; ditelo, dkdo, che n'havctc ragione: Ecce tzt 
irat11S e.I, r/:J prccavinws. E noi crediamo poi che 
tali pec-cati ci habbiano da Dio meri rati canti fla-
gelli'? Non può effcre, Signori miei , non può ef-
frre:lo direm con la lingua, ma non io crederemo 
t:ol cuore: Flagdlafli r:os, n:c vo!venmt credere• 
negP.vmmt Domim:m, r/:! dixrnmt, Non cfi ipfe. Eh 
crediamolo, Sjgnori miei, sl, crediamolo, ch'egli 
è vero pur troppo. Confefiiamo, cheD~o ci è> 
ci è Giudice, ci è fevero, ci è folminante. Nè 
iia mai vero, che lafciamo trafcorrcre orna.i pili 
tempo fenza penfare a placarlo. 

Io foche alcuni molto bene vi penfano.Ma chi VII. 
fono? Son quegli,i quali hanno appunto la minor 
colpa di tante calamità, i piLt irreprenfibili, i più 
immacolati, i più pii:quci che v'han colpa mifertl 
me,non vi penfano,non vi penfano.E così fa pere 
voi ciò che accade in queHa maceria? Qgelch~ 
fuccedéa nel V afcello del difobbidientc Profetta 
Giona. Tutti i :Marinari, e rntti i Paffi1ggieri, 1 
quali erano gl' innocenti, 111 veder folk\· a ta im. 
provvifamenre quella rovinofa burralèn,che ii r[;. 
memora nelle Divine Scrirrure, 1Ì cmpieronodì 
fj.1avenro: fi affaticavano in ammainare le \'cle, ia 

lii Dar>. i1reno da Ciro con un tcqibiJifJìmo affedio: .111 
•• .S• tm1ta;n vcnerat Re:r oblivionem j ui, 1ao~(t'fF•r va

carn cpulis. Allora fu, che Hando il perfido affi
fo in mezzo ad una gran mandra di Concuoinc, 
s' imòriacava nc'vat1 rnbati al Tempio, e che non 
badando punto alk gri<la di tanti mlfrri, i quali 
precipitq Hl~l9 dalk m1J.rn ~ fàç~va Lmnd.ifi a c:ucti 

-iocar la fontina ,in allegr,erire la carica; chi da\.$ 
ordme, chi configlio, cl1i ajuto; <litri correva al 
cimone, altri mettevafi al remo, alcri .s'appigliava 
alle farte; piangevano,gridavano,fof pira.v2mo. E 
frattanto ( Frattanto chi er.:i il delinquente dor
miva ripofatameme nel fondo dd cobattuto Na
" iU<ì 1 knza riièu<Jtterfi. pi.mm "' 1ifrbìi de' vcnte .1 
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I. 

Nel Venerdì dopo la Il Dom. 
a' muggiti dell' onde, agli urli de' tuoni , a'fracaffi 

Jonie dc' fulmini, alle grida de' Marinari. Ex .7011as dor-
1. 5, mi~bat foporcg;·avi. Tanto che bifognò, che il Pi

loto fre{fo andalfe a cl1iamarlo, ad ifcuoterlo, ad 
ifrcgliarlo, fin co' rimproveri: Et acci:Jfit ad mm 
Gubernator, i& dìxit ei. fl.!!.id tu Japore deprimeris? 
Smge invoca Dettm t111trn, jìfort( rcco11,1tet Deus de 
·110bis,rl.'J non pereamus. O quanto fpeffo io temo,Si
gnori miei, che tomi a verificarfi quefto fucceffo 
ancora tra noi. Il Cielo minaccia con tanti fcgni. 
Si adira, s'infuria, s'inferocike, moflradi volerci 
talvolta anche innabbifiare. E v'è chi frattato at
tenda a placarlo? Vi faranno alcuni; ma fapete 
voichi? Vi faranno quegli innocenti, che pati
fcono per altrui.~e!li fiatfaticherannoi meièhi
ni, or con lagrime, or con lim~fine, or con cilizii, 

. or con digiuni , or con difcipline, e non lafceran
no mezzo acconcio a fe<lare tanta burrafca. Ma 
quei che fono i colpevoli; quegli ufurai, quei ven
dicativi, quei carnalacci? Aimè che quelli, in 
cambiodi rifcntirfi, attendono neghìttotìador
mirfrnc in feno alt' ozio, anzi in braccio alla ini
quità. Criiliani miei, v'è neffun Giona addor
mentato fra voi, per cui fi poffa dubitare, che 
almeno in parte fi vadano fufcitando di tempo in 
tempo quelle ftrepicoiè procelle, che ci afiorbi
fcono? Deh [e vi fuffe, fatemelo ·di grazia fa pe
re; perchè io mi vorrei avvicinare ad elfo, e ri
fcuotcrlo con le parole di quel zelante e giudizio
fo Piloto. R.!!ld tu fopore deprimcris? vorrei dir
gli. Surge ,jur,gc, ivvoca Dettm tuum, fi fortè teco
gitct De11s dc 1.obis, r& 11011 pueamus. Ah Pecca
tore qualunqth~ tu ti fia, eh' io nol fo: !2!!.ld tu 
foporc dep;·imcris? che fonnolenza è cotdta tua? 
che frupore? che H:olidezza? Ogni poco ritorna
no a noi dal Cielo nuovigaitighi,e tu dormi?.fòp0-
fe dcprimrris? ancora non ricorri al mo Dio? an
cora non ti raccomandi? ancora non ti rav<v·edi? 
Siirge ,f11rge,. Sorgi Peccatore mio caro, forgi una 
volta, e rifcuotiti da letargo sì perniciofo. Surge, 
ed abbandona o mai quella pratica , già che Dio 
per le noftre difonefi:à e' imputridilcc le carni 
con sì orribili pell:ilenzc. Smge, e conchiudi o mai 
quella pace, già che Dio per le noll:re rabbie ci 
eitcrmi na le Provincie con sì formidabili !trngi . 
Swgc, e rdlimifci omai quelle ufure, già che 
Dio per la noH:ra avarizia ci diferra i poderi con 
slcontinuate fkrilità. Surge finalmente, Su;:i:-e, 
f/!l invoca Deu1n tmmi, fi fortèrccogitt:t Dr:us de no
l1is, & non pere amu.r . E' verifimile, che Dio non 
voglia piegarli molto a pietà infino a tanto , che 
non vegga a sè fopplicbevoli queli freffi , che 
r han provocato allo fdegno. 

VIII. Bcnchè non vorréi, che mentre predico agli 
altri, fuiS' io quello sfortunaro Giona, che dor
mo nelle tempe!le, e non mi commovo . Ah mio 
Signore: fc voi fcorgetc eh' io fia colui che tengo 
accefo il voftro di vin furore, che poifo dirvi? Son 

E:<}ohtt quì : gittar~mi in acqua : fl1ittemc in mare , purchè 
1· frattanto ialviate quei che vi fervono fedelmen

te. Io tutto mi rnccapriccio in coniìderare ché 
un San Domenico fi:elf o (quegli, a cui tanto è 
tenuto il Genere umano per harer lui foftenuta 
fu k fuc lp:ille la Chiefa tutta, già quafi perico
bntc) qua,1do nodi meno arrivava a qualche Cit
tà , temeva poter lui efferledi rovina. Ond' è che 
J?ri ma di e nera re in efia ferma vati, e ginocchione 
iupplicava il Signore con vivo affetto che non vo-

Tomo 1 

Icffe per le fuc colpe [caricare di fubito fu quel 
luogo qualcheinufitato flagello . Es' è così ,che 
dovrò d,.mque dir' io peccator miièrabili!Iimo:>No 
poffo dubitar giuHamente fe io fia quel Giona, 
che or' or fi andava cercando? Sono , nol niego, 
venuto a qucfta Città, con inçendimento di re
carle alcun bene con le mie prediche. Ma piac
cia a Dio, eh' io non le rechi più facilme"1te al
cun male con le mie colpe. Signor non lo pcr
mem.:te. Prima morire, prima morire . Ecco;ni 
quì a'voftri fagratHTìmi piedi: quì mi confacro per 
vittima al voitro [degno. Se i miei difetti non 
fono pit.t fopportabiii fu la terra, feritemi, ful
minatemi: ma non fia vero eh' altri ancora ne 
habbia a pl>rtar le pene . Io cerramente defidero 
quant' ognuno di vivere per fervirvi. Ma nò, cne 
non voglio vivère, fe la mia vita ha da fervir fo • 
lameme a moltiplicare le umane calamità. 

S E C ONDA P ART E. 

P Oco farebbe, che la noftra incredulità ci do- IX. 
doveffe trarre addoff o i galtighi della vira 

presfae, i quali al fine tutti fon tranfitorii: il peg-
gio è eh' ella ci trarrà addoffo anche quelli della 
futura. Perciocchè dimmi, che fcufa avremo 
dannandoci, o Popolo Crill:iano,che fcufa havre-
mo? Narra, tidiròconlaformolad'Ifafa, nar- . 
ra fi. quid babt:s, itt jnjlificeris. Potremo forfe giu- lf 4 l· 
il:ificarci condire, cheDionon cihabbiadinun- 6

z.. 
ziato a cem po pericolo sì tremendo? Anzi quanti 
mezzi opportuni egli ci viene a fuggerir del con
tim10, affinchè ce ne guardiamo, quanti conli-
gìi ci dà, quante ifpirazioni ci manda, in quan-
te fonne ci ltimola a porci in [alvo! Se noi però 
farem voluti a ù0 dit1,etro perire, di chi fia colpa? 
Fin' ora voi tiete itati._, come Uditori, ad atten
dere, nonè \'e•0!" Oravivorréi come Giudici a 
fontenliare. Ma c5temacevi di voler pj.11a afcol-
tare un fucccffo illuftre. · L' I ·nperador V aìente 
ingratiffimo a quel!' Iddio, che 1' havéa di Efule 
tramutato in Regnante; frabilito eh' ei fu nel 
Trono, pigliò di m;:,do a peièguitare i Cattoli-
ci, ed a fa\•orire gli Arriani, che già tutta la 
Chicfa sb1.111ata e lacera, come dalle zanne di un 
Lupo,inconfolabiliifonamente ne lagrimava.In
tenerito però Dio finalmente da tanti gemiti, fu-
fr:itò contra l'Imperio di Orieme la Barbarie del 
Settentrione, per cui reprimere fa coitretto V a-
lente ad uiCirne in campo con Efercito pod~rofo. 
Rifeppe qudto un fant'huomo, chiamato Ifacio> 
romito abitatore de' monti, e per impulfo di vi-
no) abbandonando a gran paffi la folitudine, fce-
f e a incontrar l' Imperador, che marchiava con 
groffo numero di Cavalieri, edi Fanti: ed appref
fato!i a lui, gridò ad alta \'oce: Imperadore, co
manda a prirfì le Chieiè de' Catcolici da te chiufe > 

e ritornerai vincitore, altrimenti reiterai morto. 
L' ud_l Valente, ma tenendolo per un pazzo, fen
za rilpondergli, frguitò a camminare. Ifacio non 
però perduto di animo, ritornò il giorno vegnen
te ad inc'-mtrare il Principe-, çome prima, e di 
nuovo alzata la \'oce gli replicò: I:noeradore, co
manda apri di le Chief e de' Cattol:ci da te chiu
fc, e ritornerai vincitore , altrimenti reiterai 
morto. Turbo!Iì a qucHa iterata dinunzia l' em
pio V alcntc: e combattuto da affezioni contrarie 
da una parte gli par~a debolezza badare :i. fimili 

M voci; 
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Predica XV. 
\•oci; dalI' altra parte il dif prezzarle pareagli te. 
merità: Finalmente per buona ragion di Stato 
volle tener quel giorno ifl:efio confìglio fu tanto 
affare: ma i Configlieri più principali, qi:ali era. 
no anch' effi Arrianì, facilmente lo periuafero, 
anzi a gafrigare quel Mona~o .' che a~ udirlo, fe 
gli fulfe altra volta ,c~mpario .mn~11z1: Ed_ ecco 
appunto il terzo di viene Ifac10 p1u anm1oio che 
mai, e rompendo in mezzo alle truppe, che fo
guivano il loro viaggio, va a dirittma a pigliare 
in mano le redini dd Cavallo imperiale, e frr. 
matolo. Torno a dirti o Imperadore (gridò) che 
tu lafci aprire le Chieiè de' Cattolici da te chiu
fe, e ritornerai vincitore , altri mcmi refrerai 
morto. Prelfo la ftrada, dov' egli allora parlò, 
v'era un'orribile foffa, turca ingombrata di car
di, edi pruni alciffimi: onde !degnato l'Impera
dore ordinò, che piglfaco il Monaco, vi fulfe pre
ci pi taco; e così pcrfuafofi d' ~ave:~o tutto a u:i 
tempo, e uccifo, e fcpolto, pro!egui il fuo cammi
no, non però fenza qua !che interiore agitazione 
di animo mal contento de' fuoi furori. Ma che? 
Non prima l' Efercito fu pat1ato, eh' ecco tre bel-
1Wìmi giovani, vcfl:iti tutti di bianco, calarono 
nella foffa, e ne traflèro I Cacio, non fole vivo, ma 
profperofo, ed intatto. Conobbe egli all' improv
vifo (parire di que' tre giovani, eh' erano fbti tre 
Angelici fpiriti in forma umana; onde proil:ra
tofia rerra, nerendè fubitoaDio le dovute gra
zie, indi con quell'ale, che a'piè gli pofero il zelo, 
e la carità, r:lggiunfo per un fC.ntie1:0 più ~~m
pendiofo l'Imperadore, econ iemb1anced1 fuo
co: Che ti credevi, gli difiè, eh' io dovdfi morire 
tra quel veprajo? Eccomi peravvifarti di nuovo, 
che tura vveggatì, che apri k Chicfe de' Cattoli-
ci chiufe, fe ,·uoi riportar la \'ittoria, altrimenti 
refterai morto, m'intendi rcfkrai morto. Chi 'l 
crederebbe? Nè pur' a quetta quarta dinunzia 

un folo Ifacio farfa bal!ace a farlo di repente am
mucire? Taci, direbbe Ifacio, caci arrogante; non 
venni io ben quattro volte a proporci un mezzo> 
e que1ro alfai facile, con cui potevi falvare e la 
vira e I' anima ( E fè tu imperverfaih contro di 
Dio,e fe cu infèllonilti contro di me, come ora ar
difci , o ribaldo, dilamcntarti ? Ditemi pure, o 
Signori miei, franca mante quel che vi pare . Chi 
havria ragione Ifacio, ò V alence? Non faria la 
caufa divina giultificaca a baltaza con tal difefa? 
Ma s'è còsì, dove liete, aimè Peccatori , aimè 
dove fiere, eh' è dara ancor la foncenza contro di 
v0i. Voi pretenderete di poter per ventura afcri
vere a Dio quella dannazione, nella quale anda. 
te dirittamente ad incorrere per corelta via, che 
tenete: e non vedcrequanci Ifacii hanere,che 
vi faranno :ammutolire bruttamente, e confonde. 
:re. Se non fufler' altri, che i foli Predicacori, 
non bafi:erebbono a turarvi la bocca? Perdonate
mi, che fin' io freffo, io d.ico, io verme vililTìmo, 
farò cottrettodi ufcir' in campo quel giorno a di. 
fendere anch'io la caufa divina, e a depor con. 
tra voi, & ad atteftare, eh' io qual' Ifa ci o ne ven. 
ni fu' voitri pulpiti, e vi ho dinunziato più volte 
a nome di Dio, che fe non volevate cadere nel 
fuoco eterno, lafciaii:e, o Libidinofi quelle pra

4 

ti che li cenziofe; fuggifi:e, o Giovani quelle con
verfazioni profane; cerminaite o Negozianti que· 
mali acquii!i; reltituifi:e, o Mormoratori quella 
fama tolta ; e voi concedette, o Vendicativi una 
volta quella pace defìderata . Ma fe voi non ha. 
vrete voluto prezzare a vviiì) sì faiucevoli > come 
potrete lamentarvi di Dio? come giuff ificarvi? 
come fiatare? Non ha egli a pieno foddisfatto al 
fuo debito fol con queite nuove dinunzie, eh' io 
torno a farvi quefra ifreffa mattina , mentre vi re
plico, che lVlalos malJ pe-rder? Pu&r nella vita 
preiente, e quel eh' è peggio, anche peraer nella 
futura. Nè mi dite , che fubito adempireite i 
coniigli, eh' io quì vi dò, l~ folte ceno di dover
vi dannare, non gli adempiendo: ma che a me 
non preftate fede. Perchè ancora Valente, fe fuf-
f e fiato cerco di morir arfo non reftituendo le 
Chiefe, I' havrebbe reil:ituite, ed in rantolafciò 
di farlo, in q uanro riputò vergognofa cofa dar fe
de a un povero fralzo ,·eh' ci non fapéa chi fi fuf
fe, d' onde venilfe, ò come vcniilè. Contuttociò 

l' oftinaro Valente volle ammollirli. Anzi inti
mò, che fatto Ifacio prigione, fufle coniègnato 
fobico in nuno a due Senacori, Saturnino, e Vit
tore, perch~ lo cuitodifièro fin' a tanto, eh' egli 
tornata da quella imprefa, prendeflene il meri
tato gaHigo. Sl? Ripigliò Ifacio allora con le pa
role, che in fomigliantc occaiione di{1e al perfi. 
do Acabbo il giuito Michéa. Tu tornato gaiHgar 
me? Or va, e fe tu ritornerai, tien per certo, 
non haver Dio favellato per bocca mia. Prefen
terai tu la battaglia a' nemici, ma non potendo 
loro rdìfrere, cederai, fuggirai, e finalm~n te ca
duto nelle lor mani morirai arfo d'incendio non 
aipettato. Qganto Ifacio pn.:diffo, tanto frguì. 
Am:lt) l'Im perador, coi nbactè, ma preH:o fu rotto, 
e volgendo le fpaiiè con t..itto il campo sbaraglia
to, e difperfo, s' appfattò dentro unacafuccia di 
paglia per occulra.-iì alk genti, che lincalzava
no; ma qudl:e fattene accorte, incontinente at
taccaron fuoco alla pa::;lia, e vi bruciaronol' Im
perador vivo vivo: pd qual fuccdfo difciolro Ifa
cio da' ceppi con fomma gloria, hebbe da'<lue Se
natori due Muniikri, che incontanence gli fab
bricarono a gara. Ora che l~avc.:tc ,o Signori, udi
to il fucceffo, contcmatèvi uu pocco di iènten
ziare . Se lImperadore V alence nel giorno eftre
mo dcli' univerfak Giudizio prctenddiè pubbli
camente di mo vere lite a Dio, e di fo1t:encre, eh' 
egli cadeffo in quel fuoco non per foa colpa, ma 
per colpa divina, che pare a voi? Non vi parc,che 

non gli foffragherà quefbdè:ufa, perchè quando 
il coniìglio è conforme alle Leggi divine, e a' Li
bri facri, e alle dottrine Evangeliche, bail:a que. 
fto. Poco nleva, fe porgalo un' hllomo dotto, ò 
fe un'ignorante; (e un Santo, ò fr un Peccato
re . Io fon peccatore, o Signori, io fono ignoran
te, e fono il minimo di quanto ora aprono bocca 
con tanta lode fu ì voltri Pergami: ma I' Evange· 
lio m' afficura di quefto, che fo migliorerete la 
voftra vita corrotta voi iè:hiverete lInferno, al. 
trimenti nò: m'intendete? altrimenti nò. Che 
cercate 'altro dunque? Bi fogna ben sì, che affai 
toil:o ii metta la mano ali' opera, perchè quelto 

I 
forfe per alcuno di YOÌ porrebbe efler 1' ultimo 

. 

avvifo, NO'Vijfìma t11ba, sl sì, Novijfìma ti!ba: Già. 
i voftri Ifacii fono ritornati per voi, non fola. 
mente le due volte, e le quattro, ma le dieci, e 
k dodeci; s! che può efière, che il fuoco fia già 

J vicino alla vofrr:t paglia . Preil:o dunque, pretto, 

{ 
che forfè dopo qudta dinunzia non ne refta al
tra : e da che Dio già tante volte ha tonaco, fe 

ifcagJie. 
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Nella Domenica terza. 
ifcaglierà pofcia il fulmine, vofiro danno. 

PREDICA 
X V I. 

Nella Domenica terza. 

Cum fortis armatuJ c11flodit ntrium famm, in pace 
famt e a, qui.e poffìdci . Luc. II. 

u~~llr'lll~ Ottiliffimo accorgimento prave a 
me fempre quello di un certo 
Trochilo, favorito difcepolo di 
Platone. Era egli già per gran 
ventura campato d'una furiofa 
burrafca, nella quale rotto il ti
mone, f pezzato l'albero, diffipa

t\! le fartc, s'era trovato a manifefro pericolo d'an
negarli. Onde arrivato così naufrago a cafa, la 
prima cofa eh' ci fe, fapete qual fuffe? Fu dar to
fto ordine, che fi muraifero due fineftre di fa la > 
benchè allegriffime, le quali erano ambedue vol
te al Mare, per timor, com' egli dicéa, che rimi
randolo indi ad alcun tempo già placido, già po. 
fato, non gli veniffe tentazione di nuovo di por
fi in acqua. Io fo che in quefto fcrariffin'lo tem
po quarefimale non è gran fatto, che i più di voi, 
ò per I' cfortazioni gagliarde c' ha~no fentite, ò 
per gli efempi gio'l:evoli e' hanno {corri; vadano 
già dimano in mano campando dal naufragio 
infaufrHlìmo dcl peccato. Contuttociò credete 
voi , eh' io però mi fidi di voi, almen pienamen
te? Non già, non già. Più tofroiotemo ,che voi 
tra poco mirando queno peccato medefimo con 
altr' occhio non imitiate ( ahi troppo incauti) 
coloro i gua!i a ç rena uièiti ignudi da' gorghi, ov' 
ernno afiorti, fi mettono fu le f piagge a raccor gli 
a,·anzi delle lor lacere vele, ed a racconciarli : per 
fidar di nuovo la vita ad un elemento, di cui ben 
fanno, per così frcfca ef perienza, l'infedeltà. 
V cngo quì però quefl:a volta , per efortarvi a vo
ler chiudere tutte quelle fincfrre le quali guarda
no il Mare . Parliamo fuor di metafore. Vengo 
per efortarvi a tenervi lunghi da tutte quelle oc
cafioni, le quali poffono facilmente allettarvi al
le antiche colpe; pcrchè fin tanto, che ve ne refti 
pur' una, quefi:a è baftante a farvi cader di nuo
vo, di nuovo perdervi, di nuovo prevaricare. So 
che qudl:a ad alcuno può parer forfe una preten
fion rigorofa, quafi che fia troppo dura cofa il 
volcrfi fpontane<lineme contendere anora i guar
di. Mal' E van gel io ci attefta appunto il contra
rio, fr gli crediamo, eci fa fapere, ch'anzi guefto 
è il modo di vivere con gran pace: tener ferrato 
l'accelfo, sbarrato l'adito ad ogni tenrazioneeftc~ 
riorc. Cmn forriJ arma!ur rnjiodit atrimn fmn, in 
pace Jlmr ea qi.·ce poffider.Havetc offervaco? Non di
ce le parti interne, non dice le parti intime, dice 
l'atrio: 11t r imn [t!NIJ, perchè iè la tentazione am
mettafi un poco a dentro, cbi può refill:erle? Vo .. 
lctc dunque voi fare prefentememe una conver
fione, la qual fia vera, ftabile, fuffiftente?Non v'è 
alrra forma. LaiCiar nqn foloil peccato, ma tut
to ciò , che facilmente vi può allettare a commet
terlo. Se non adcmpiafi q uefto: la vofha conver
flone, non farà vera altrimenti, farà bugiarda. E 

Tomo. L 

perchè?Perchè fe porrete attenta cura alle pruove 
eh' io ne addurrò, ,·cdrete con gran chiarezza, ef
fcre arroganza vanillìma il c5fidare di matenerft 
innocente tra le occafioni di diventar peccatore. 

Ogni oggerco dikttevole ha quefto di proprio, II. 
che difficilmente pref ente lui fi può giudicare con 
rettitudine, fe debba eleggerfi, ò iè debba npu-
diariÌ: pcrciocchè con la fua prefenza, quafi con 
amabile incanto, affattura i fenfi, affitfcina l' in
tellccco,ed a fuo favore guadagna la volontà. Co- .-1.-;11 1. 
sì l' infegna ef preffamente il Filofofo ne' fuoi fa- i. E b. 
mofi Morali:E non l'efempio de'Configlieri Tro- ç 9. 
jam, i quali allorchè di Elena afiente rrattavafi 
nel Senato giudicavano faviamente ch~dove(fe 
cacciarfi dalla Città, e così liberar fe fteffi dall'ira 
degli hu~mi ni e degli Dei; ma quando poi la ve
devano comparire, abbarbagliati dal fuo ver.zofo 
fembiante, e dalle fue leggiadre maniere, muta-
vano opinione,e rifolvevao, ch'a diipetto d'un' in-
tera Grecia fremente dovefs' e(fere ritenuta. Ma 
chi di noi continuamente: non pruova per if perié-
za una fimile verità? Qg1ntO è più difficile ad un 
famelicoafrenerft di magiare prefente una méfa 
lauta,ò ad un febbricitante lafciar di bere pref enti 
le tazze piene? Lungi dal tavoliere facilmente ri-
folve quel giucatore di non volerii impacciar più 
con que' dadi a lui sl dannofi, gli abbore, gli ab
bomina, li maledice; ma quando poi li viene a 
vedere in mano a quel fuo compagno, chi può te-
nerlo che non torni fobico al vizio già detefi:ato? 
E nell' Hklla maniera riefce più malagevole, ò 
prefente l'oltraggiatore contenerfi dall'ira, ò pre-
frnte l'oro aftenerfi dalle ingiuf.tizie, ò prefenti 
gli o(fequii moderarfi dal fafio, ò prefente l'amica 
comprimerli dagli amori: tanto in qualunque ge-
nere frrnpre può l'oggetto prefente. A.i hoc~ qz1od ni.tl 1. 
mah~ conc11pifèiwr, così lo dice il Pontefice San \ ç. 7. 

Gregorio: p;-.cfenria concupita: fo;-ma: va!idijfimè 
f anml a11!i'. E che fia così: non vi ricorda di quell' 
ultimo sforzo, che usò il Demonio là ne' deferti 
adabbattereil Redentore? Promifegli di cofti-
tuirlo Principe della Terra, fe vo!éa renderli ado
racordell' Inferno. Ma che fece prima l'iniquo? 
Lo menò fu la cima d'un giogo altiilìmo, ed ivi 
dopo havcrgli moihato parte per parte ogni re-
gione, ogni regno dell'U niverfo, venne a formar 
la temeraria richieila . E perch~ ciò? Non poteva 
egli agitar l' ifteffo trattato dentro a' folti orrori 
del bo1co, ò tra le caligini cupe d'una caverna? 
Ancora qui vi,qual'crudito Geografo,egli ha vreb
be,tenl'altro map1)amondo dinanzi, potuto dire: 
Il MJndo viene oggidì divifo in rre parti, no.ni. 
natè 1' Europa, l' Adrica, e l' Afia. L'Afta, eh' è 
la più vafta, racchiude in sè le tali Provincie: tali 
n'ha l' Affrica, ch'è la più. portentofa: e rati h mne 
lEuropa, eh' è la più bdla. In queHe Provincie 
fono di preième le cali Città magnifiche, le cali 
Campagne amene, i tai Fiumi pekofi, i cai Mari 
nobili; e dietro a quefri giace altrettantoqua!i di 
Mondo,dovc fi truorano miniere d'oro inefauO:e> 
moltitudini di popoli innumerabili, curiohcà di 
natura ftravagantiffime. Vero è, che quefr' altro 
Mondo ancora è nafcofto: ma pur fappiate, ch'io 
quello ancor vi,darò, fe voi piegherete un ginoc-
c}1io a rendermi <?maggio . B~,. omnia tìbi dabo, Ma l 
ft cad.·ns adoraverzs mf'. E perche il Demonio non t t "· 
fo contento di ciò ? ma fchierar volle fotto gli 1-

9 

occhj di Crifto quant' ef!o gli prometteva: O flendit 
M z illi 
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Predica XVI. 
illi omnia regna Mimdi; e a tal fine fi pigliò briga 
di condurlo per aria fino alla cima di un monte sl 
impraticabile, e sì inacceffo, che fe crediamo al 
Grifofromo, fu il più alto di quanti ne fignoreg
giano I' U niverfo; In lVlontem excclfmn valdè; f e 
non perchè ben conofceva, a mio giudizio, I' aftu
to, quanta è la forza dell'oggetto prefente; e che 
cfpugnati i fenfi, più facilmente ft conquifta la 
volontà. Ora quefto appunto è Io ftato,nel quale 
voi vi trovare, Criitiani miei , quando vivete tre\ 
k occafioni di peccare. Havete fempre l'oggetto 
dilettevole innanzi agli ocçhj, e per dir così, tr(! 
le mani; l.ldite i fuoi inviti, vedete i fuoi vezzi) 
fentite le fuç lufin<rhe, e volere poi fperar di re .. 
fiftergli fél.cilmente? di abborrirlo? di ripud.iarlo? 
Qyefta è arroganza, efdama contro a voi San Gi-

1.1,. 11d1,1. rolamo meritevolmente fç!egnato, S evf11s evi m 
]Qvin. nofter il/ud cogitat ,q11od videt ,audit ,odoratKI' ,gu

flat, aftreélat, i& ad cj11.r rei trtzhitur appetitum, 
çuj1t.r çapitur '!;o/z1ptate • Adunque, s'è così, dii 
promettevi di mirar ne' Teatri quelle profanità 
sì piacevoli, e non compi~cervene? Chi di legger 
fu' Romanzieri quegli innam9ramenri sì d1ierte
''oli, e non ve ne diletq.lre? Chi di afcoltar ne' ca .. 
fini quelle Cantatrici sì \·aghe, e non · '1v;ighr·ve .. 
ne? Ditemi un poco di grazia, chi ve! promette? 
perchè quinci dipende il çleterminare, fe fia la 
voftra pretenfion temeraria , ò f peranza giufta, 

III. E certamente etfendo I€ì regola da poi data fin' 
era univerfaliffima, com·ien dire, che k f peranze 
voftre fieno fondate fu ragioni particolari , fr non 
vogliono haveredd tçrnerario, Ditemi dunqµe: 
in che confidate voi, mentre con tanta ficurtà 
v' in<;>ltrate era le oppqrçunità di pecGire? Ma 
fenza che me! diciate , io credo fa perl o . S' io non 
m'inganno, ò fu la virtù vo!l'ra voi confid~te, ò 
fµ la grazia divina. La prima vi rc;nde forti, la fç
conda vi rende armati : Dee per ventura parervi~ 
ò di ha vere sì altamente doJnate già le pa1lìoni, 
che non debbano ribeUarfi; eh' è çiò che, vi rende 
forti; ò vero <li eflere sì fpecialmente protetti 
fempre da Dio,che non v'habbia d'abbandonare~ 
eh' è ciò che vi rende çirlTiati. Non~ così? Certo 
io non veggo fu quali altre ragioni più verifimili 
poffiate voi itabilir la voitra fictanza. Vediam pe .. 
rò ' fe Q l'una 'ò r ~kra di quefte fia ben fondat4 ). 
sì che poffiate mai effere cotanto forçi,<;otanto ar,, 
mati,çhe non habbiate bifogno di guardar l'atrio. 
E per quantoappartienft ail' haver voi le paffioni 
già moderate , direm i \.10 poco, qua!~ to moderar~ 
le ha,vçce voi? Più .di 9ue' Sa?ti ~ çhe tuttél quafi 
men<m,no la lor vita m oraz1om, e<! !n tagnme, 
inafprezze,ed in penitenze? Nolcreqogià. E 
pur' io veggo,çhe queib San~i tremfl,vapo a front~ 
d'ogni occafione pericolofa; e che con eftrerpa in .. 
genuità pr0reft~van9 c.U non prometterfi la. vitto .. 
ria, fe non fe fob pt1f.''ando ad µfo de' Parà, ch'è 
quanto dire non refiftendo éll nemico, ma fol fug
gèndo!o: Vaglia per tutte c;udl~ pubblica çqnfef., 
ftone, che San Girolamo kce contro c;li Vigilan .. 
zio,il quale gli add.ìmançla va di che temeffe,qien.,. 
tre potendo abitare ancor' egli nella Città qual' 
ani mal converfevole, fiera ançlato açl appiattar~ 
in un' Eremo gu~fi fiera infah-atichi rèl . ~ai di che 
temo? rif pondevagli il Santo. Temo çìi vedç1 te, 
temo di uqir te, temo di non pocer fopportare la 
tua baldanza . Ch\! f e pare a te per veri.tura , che 
ciò fia nulla, ~emo i ranci al~rj periçoli di peccarç 

.. 

tra cqf tu vivi, temo i contra fii iracondì, remo i 
cicalamenti viziofi, temo le avarizie tenaci, temo 
le ambizioni fuperbe,temo i guardi lafçivi; e qu~-
fi che l'ha vere ef preff o ancora ciò fufie poco, non 
vergognoffi di giqngere fino a dire quefte precife 
parole , eh' io non proferiréi fe non fulfero di fu<l 
pocca. Temo l'incontro delle pubbliche Mere-
trici,e che qualche belkzzé'l. ingannevole non m~ 
induca ad abbracçiamenti impudichi. N( mc ct.1- Lib. ""· 
piat oc11hf.f /lferetricis, nè forma pulcherrima ad il/i ci .. verf Vi• 
;os d11çat amplrxit.r.Ediftando pur Vigilanzio,chegt/. 
ciò noi1 era un vincer con gloria , ma un fuggire 
con codardia : Pqzienza foggh.+ngeva Girolqmo, 
çon viene eh' io conf effi la propria fragilità. Fate or 
imbecill#atern meam. Non mi dà 'l Cl.lore di venire: 
a cimento con sl poderofi nemici çome fai tu,per-
çhè pep pocréi ritornarnç vittoriofo. ma più te· 
meréi di non rimflnervi perdente; E però f atC01' 
imbçcilli1atem mram, f r;ireor imbecilliratem meam. 
No/9 fpe pugnare-viéforia: ,'?è perdt:fm aliq;uurdò vi. 
Roriam; effendo meglio nelle battaglie di f pirico 
il fuggire per non eifero vinto, che non è l' e1fer 
vinto per non fuggire , Or fe sì poco çqnfidavé\ 4n 

· Girolamo di sè fteffo in mezzo ad occafion tali , 
cioç in mezzo d.' occafioni ~ le quali al1'i fine non 
contenevano in sè pericolo proffimo, ma folame .. 

' te rimoto , qµal' era inçoncrare. per via qualche 
donna vana; come dunque vi promettete voi sl 
gran ficurezza in occqfion çli pericolo, noq rimo
to 1 ~a vicipitlìmo, qual farebbe (per non ci di .. 
partir dallo fteflo efempio) tener fitTati gli occhj 
f ul volto ad gna fimil perfona, e'l parlqrle, e l'u
dirla, cd il converfarvi con affai licenziofa dirne. 
:(hchezza ::> Come non temerete voi de' forriti,s'e
gli temeva d'un guardo? Come vi fiderete voi del., 
le vifice, s'egli nè meno fi~avafi d'un' inçontro? 
Forfe havetç voi livido il voftro petto da piyfr~
quenti percotimenti di pie~ra, che non porcava 
nel f µo fif!m patì Girolamo? Moftrate un poco, 
mofuat~, dove in voi fono le gote, più delle f ue. 
raggrinzate dalle aftinenze? dove le ginocchia in
callìte più dall' or~re? 4ovç le l:>ra.ccia più ttanche 
dal tormencarfi? dove gli ocçhj più gonfii clal l~ .. 
~rimare? Le notturne vigilie da yoi coftanternen· 
te durate, ò meditando le Scritmre, ò, f piegando
le, paffano ançora il numero delle fue? ~ante 
num qi più havete voi çqltumaco di non pofar 

1 fopr' altro letto le membra~ che ful gelido pavi~ 
mento? qwmti cilicii havete voi di più logorati? 
quanti pellegrinaggi più fatti? quanti falini pii) 
recitati? E volete voi perfoadermi di bavere il 

, fcnfopiù foggiogato allofpiriçqdiquelchel'ha-
veffe un tal' huomo? Non vi credo nò (perdona-
teqii.) .QO.Q vi crcd.o, p~r quanto voi vi fhmchiace 
in atfeverqrmelo : e per6 bifogna che ancora voi 
çon Girolamo vi çonççnciate, bençhè forti, di 
mettervi tolto in fuga, S.a!vabimtur qui fi~gcrint, Ez.erb.7. 
~ice Ezeççhiele, (1 erHnf in rnontib11.:, quafì Colmn- 18. 
btt convallmm, omnes trepidi, L~ Columbe giunte 
!l volar~fin foprai monci,temonomenochequa-
çl.o giù camminavano rrn le valli. Ma i Giu$ non 
hanno da far così. Tanto hanno da temer fu la 
çima, fe ft può dir çosì , della perfezionè ", quanto 
~lle fald.e, E11mf in momibus, qirafi Columbtç con
va!!imn, om11es 1repidi, Perçhè quando ft dice che 
la Carità çacciél fuori il cimore dov'è perfetta. 
Pcrjè[ta charì;as fora.r mutit tnn()rcm, non fi vuol r Jo '1· 
dire çhe çacci fuori ma~ il timor c;iella colpa, ma 1 8. 

della 
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Nella Domenica terza ~ 
!. Th~. della pena, eh' è quella a cui più non bada; Timo
in c. 8 ri:m p<Inte, non timomn culpte . ~anto a quel della 
;" Jtom· colpa non fol non lo caccia mai da sè, ma lo ac
' i· crefce, pcrchè chi ama più Dio, più ancora vari-

tia, ibi divina incipit (druenitc , così dottamente lu Matt. 
diffelo il gran T oll:àto , idcòq:te mù·acv.la jo!t!m e 081.· qu 
.fiuni, qzumdò non potcft alite;• birrnaniti!.f providcri. { ' 
E fc ne bramate pur qualch' ef empio; d'innume~ 

guardato di non lo perdere. Comunque fiafi : Af
tinchè non crediate che quei c' ho detti fu{fcro 
tutti mal fondati timori di un Girolamo folamen
tc troppo fcrupolofo nel vivere; fappiate certo, 

rabili, che potrebbono addurli dalle Divine Scrit· 
rure, miratelo ne' Rè Magi. Già voi fapete,c'heb-
bero q uefii una Stella per loro guida nell'andar· 
f ene a Crifto; ma non già 1' hebbero nel tornare. 
alla patria. Cosl convengono rutti. E pure do· eh' io potréi tefiervi un numerofo catalogo d'huo

mini per altro fantiffimi , i quali pofti in cirri~nti 
fimili ai fuoi, non folo con ingenuo ro<fore rico
nobber la propria fragilità, ma di più ancora con 
vergognofe cadute lautenticarono. E chi non 
fente ract:apricciarfi le carni per lo tremore, quan-
do fi ricorda, che un Giacomo famofiffimo A na
corera, dopo haver tra gli orrori d'un' af priffima 
Solitudine fatta già rugofa la fronte, e nevofo il 
pelo, non però feppe contenerfi al cof petto di un· 
occafion luftnghevole di peccare; ma in un mo
mento facendo lagrime,·ole getro di quanti me
riti egli ha ve va raccolti con cinquant'anni di or
ribile penitenza, pafsò dal compiacimento allo 
fiupro, dallo ftupro all'omicidio, e daH' omicidio 
farebbe precipitato altresì nel profondo baratro 
d'una efrrema dif perazione,fe Dio con mano pie
tofa non era più che folleciro a foflenerlo? E pure 
fomigliante anco a quefia fu la caduta di un Vit
torino romito, defcritta da San Gregorio, fomi-
gl iante quella di un Teofilo, fomigliante quella 
di un Toloméo,fomigliante quella di un Macario 
Romano, e fomiglianti pur quelle di altri tali pri
ma Santiffimi Anacoreti , ricord~tici da Palladio, 
i quali pur troppo ci diedero a di vedere , che ben' è 
vero quell' afiioma comune: Nemo repentè fii opti
mu.r; perchè a volar fu le nuvole ci vuol molto; 
ma che non già così vero ancora è quell'altro : 

!>ro. Jt 
:a8 

IV. 

Nemo rept•nrè fit pejJìm11.r; perchè a precipitare in 
qualunque più cupo baratro ,ci vuol poco. Dite~ 
mi dunquc:Paffi che fuffe uno fa·upolofo timore 
qud che conf dia va Girolamo di sè fteflo , ò pur 
troppo egli era _fondato f~pra gli ef empj delle al
trui funeil:e rovine? Ma s egli era s1 ben fondato, 
come dunque vi date vanto voi foli di non ha ver
lo? e voi veftiti di biffo, voi proftm1ati di odori, 
voi nutrici fra gli agi , voi pafciuti tra le delìzie, 
vi promettete tra le occafion di peccare quella 
fortezza, c' huomini per Crifto marciti nelle ca
verne non ardivano d' arrogarfi? O che albagia! 
o che alterigia! E io torno a dirvi con le protdl:e 
del Savio, che chi punto confida nelle fue forze 
dovrà cadere ; f2!!_i confìdit in divùiis jìcis , col'
rnet. 

Che fo quegli , dopo l' acquill:o di tanti meriti, 
che li rendevano forti, nè meno !i promettevan 
daDioquellagrazia foprabbondame, chepotéa 
renderli armaci; chi farà di voi (per venir all' al
tra cagione del vofrro ardire) che promettela a f e 
meddimo? Iddio mai non niega la fua bail:evole 
protei.ione a veruno, quefi:o è certiffimo . Ma 
dovete conftderare, che quando un fine puoffi ot
tenere con un mezzo più comunale, Iddio non 
fu o le adoperarne un più f celto . E' tenura quefra 
una regola uniYerfalc, che fempre ha luogo, sì 
come nell'ordine della Natura ,così non meno 
nell'ordine della Grazia. E però non vedrete voi, 
che Dio mai faccia un miracolo, quando fènza 
miracolo può ottenerfi ciò che mediante il mira
colo fi vorrebbe; Sàliççt ubi deficit hmmma potrn. 

Tomo I. 

vendo effi fare al ritorno una il:rada nuova, e forfe 
ancora pilt faticofa, pii'.1 forefi:a, e più incognita, 
paré a che non meno ne fuffero bifognofi.Ma che? 
Ndl' andare a Cri1to dovevano pervenire ad un 
termine, che da nefiun' huomo del Mondo poté a 
loro venire ftgnificato, eh' era lafpelonca fantif-
iì ma di Betlemme, quanto allora celebre al Cielo, 
tanto fconokiuta alla Terra; e però vi hebbero 
quella lumiera cele!k per condottrice. Ma non 
così nel ritornare alla patria: perchè e<fendo un 
tal termine loro notiffimo, fe non fapevan la ftra-
da , facilmente potc\·ano ritrovarla, ò con pagai 
guide, ò con interrogare viandanti, ò almeno con 
premettere cfploratori. Così parimente fpezzò 
l'Angelo a Pietro le fue catene nella prigione, 
f pezzogli i ceppi ; ma non già ajutollo a vefiire: 
perchè a podi i panni potéa Pietro arrivare con 
le fue forze.Così parimente falvò l'Angelo a Pao-
lo la fua nave tra le procelle, falvogli i naviganti; 
ma non già ajutollo a sbarcare: perchè a prender 
terra potéa Paolo arrivare con le fue induthie. 
E CriHo,come po tè dal f epolo·o trar vivoLazaro, 
già fracido, già fetente, qual dubbio c'è, che po-
téa non meno con fomma facilità far volare in 
aria la la pi da f epokrale? Contutrociò volle che 
levar quefra fu{fe opera degli ailanti; Tollire'la- J~. n . 
pidcm: pcrchè non era opera, la quale punto cc- ~8. 
cec.k<fc la loro virtù . Vedete dunque da tutte 
qucUe così belle induzioni, che noi da Dio non 
ci dobbiam mai promettere un fcccorfo ftraor
dinario, dove farebbe bafievole un dozzinale. 
Onde, per ritornare a noftro propoftto: chi non 
fa, che fchivando voi quell' occaiion di pecca-
re, nella quale avvedutamente v'inviluppate, voi 
di lcggieri pocrefi:e tenervi liberi dal peccaro co' 
foli ajuti ordinarii , che vi comparte la Provvi-
denza divina? Q!f.i cavct laqueos ,fernms crit, co- p,0, ir. 
sì vi promette il Signore ne' fuoi Proverbi, nè 1 S· 
può mancarvi. Os Domini locutum cft. Come dun-
que voler da e<fa pretendere di vantaggio un pa
trocinio fpcciale: ed a fidanza di qudl:o,involger-
vi tra le occafioni pericolofe, quaft obbligandola 
ad un manifdl:o miracolo? E fe non è corcHa ar
roganza, qual mai farà? Se quella commedia ge-
nera nel cuor voftro f enft impudici , e voi la!cia-
tela d' aièoltare. Se quel gi uoco folle,·a nel ,-o-
fi:ro petto incendi irncoodi, e voi rimanete d'at
tendervi. Se quella converfazione defia n~l vo-
firo fono fiamme amorolè, e voi rellate di ri
tornarvi .. Volete che Dio mantenga vi fin' illeti 
nel fuoco ftcifo, mentre più facilmente potere 
voi non v' e or rare, e così non ardere? F alfo, fal-
fo . Io fo beni ili mo, eh' eg,li mantenne una volta 
i tre Giovanetti Ebr~i nelle fiamme Babilontli 
cotanto intatti, che Non wigi: cos omninò igni.f, Di:n. ~
ntql'•~ co111rifiavit : Mantenne il pargoletto Mosè so. 
tra l' acque del Nilo fènza naufragio. Mantenne 
Dai 1ick tl'a'Leoni famelìci fenza offefa:Manten-

1 ne Giona entro una Il~lena orribile fenza danno: 
M 3 equcl 
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Predica X VI. 
e queI che non fo forfe meno, tutta mantenne propria, e per curiofità femminile: ut videret mu .. 
fa famigliuola di Noè carcerata dentro un ferra- licres regionis i!lws. Recatene altra ragione, fe 
glio d'Odi, dj Cignali, di Lupi, di Pantere, di vi fovviene, più fuf1ìtknre di quefra. Ma che? 
Tigri, di Leopardi, fenza un minimo nocumen- ~efto, Uditori, fcnza dubbio è Io ft:iledel no-
to di alcuno. Ma non vedrete che veruno di que- ftro Dio, proteggere con cuftodia molto maggio-
fti in tali pericoli s' inoltrnffe di fuo capriccio. E re, chi per nece11ìtà fi ritruova fra fimiglianti 
però da tutto ciò riportate quefto notabilillìmo pericoli, che chi di capriccio gli sfida. E non cu. 
infegnamento. Mai non ha da. pretendere f pe- ftodì egli Sara illibara tra le branche di Faraone, Gen. lJ, 

dal patrocinio da Dio, chi tra' pericoli di pecca- che la rapi? Non rnfi:odì Rebecca ficura preffo 7. 
refi pone di elezion propia. Chi può fperarlo? alla Cafa di Abimelech, che bramavala? Non Gen. 26. 
Chi vi ii pone per obbligo dell' uficio , chi vi G cull:odì Giofeffo coftante tra'vezzi della Padro- ~en. ~9· 
pone per ordine di ubbidienza, chi vi fi pone per na, che il lufingava? Non cuftodì Sufanna incon- an 11· 

'Pf. legge di carità. Angelis f11is De11s mandavi! de te, taminaì:a tra gli affalti dc' Vecchj, che la initdia-
• .9· r. t!t cu/lodùrnt te in omnibus viis liti.I • Ha vere fen- rono? Cufi:odilli . Ma tutti quelli, ò fi pofero in 

tito? dove farete fofrenuti? dove farete foccor- tali rifchi per comandamento divino, come Sara> 
fi? Ne' precipizj? Non già; nelle vie, in viis, e e Rebecca; ò almeno non vi fi pofcr di voglia 
nelle vie fo1amenre che a voi G fpettano, in viis propria,comeGiofetfo,eSufanna. L:ìdoveDa-
t11is . Chi fenza prò vorrà metrerfi a·a dirupi, vide, huomo per altro non meno Sanco di quanti 
tra burroni, ua balze, o come fubito dovrà an- ho quì nominati, pcrchè iì pofe per fuo trail:ul-

Job 40 dare in rovina! Ecce fpcs cj1u fnif/rabiurr emn, di- lo a mirare un dì da' balconi le bellezze di Ber- .t. ~.'.C· 
.i8. ce lo fteflo Dio parlando con Giobbe, & vidcn- fabéa , fu da Dio tofl:o lafciato, non cader• nò, 

1
1. 

tib11s ctmflis p;·ttc1pùabitur. Opportuna mi fcm- . ma precipitar nell' abilfo, prima di un' adulterio 
bra in quefto propofifo lammirabile differenza, nefando, e poi di un'omicidio viruperofo. Argo
che mi è accaduto di avvenir tra Giuditta glo- 1 menrare per tanto da tali efempj, che fe ancor 
ria della famofa Betulia, e Dina la figliuola del voi ralora vi troverete ò di ueceffirà, ò contra 
gran Giacobbe. Già v'è noto, come Giuditta , voglia, in qualche fimile occa!ion di peccare, Id-
effendo ardita d'entrar nel Campo Siriano, per dio probabilmente, in vocato , non mancherà di 
trionfarvi dell' orgogliofo Oloferne, dimorò qui- guardarvi in modo, che I'occafione col fuo vele-
vi pi tl giorni tra un' im men fa ciurma di huomi- no peilifero non vi offenda : ma fe voi ll:effì le an-
ni fè:oftumati, or parlando con ifpfe, or ragie- drete a fcherzar d'attorno, aimè temete Criltia-
nando con guardie, or trattando con Cortigiani, ni, e tremate affai; perchè è arroganza lo fperar 
ora converiando col Principe, e fempre adorna che Dio porga vi verun' ajuto fpeciale per non re-
con curiofiffirnefoggedi abiti, di fondali, di anel- ftarne malamente infettaci. R.!!.!..r mijeri:bù/./r In. 
la, di finaniglie, di giojc, e f pirante tutta fra- cantatori à ferpeme percitf!o? dicevq. già l' Ecde-
granza, tutta beltà. ~anto meno di quefto fe- fiafi:ico a' fuoi Uditori. &j.r mifa•.,.ebùut li!canta- Ecclt. 
ce già Dina? Era ella giunta in compagnfa de' tori à ferpentc pcm~lfo? E che voléa dire? Ecco-

2

• , ~· 
fratelli pellegrinanri ad una cerra Città nomina- Io. Se un povero Giardiniere, te un Pellegrino, 
ta Salem, d' onde non lungi turti fecero alto, e fe un Pafrorello fia moriìcaco a forre da qualche 
piantarono i padiglioni in una Campagna da loro vipera maliziofamente appiattarafi in fra l' er-
compel'ata a ca! fine. La po\·era Verginella, che . bette, ciafcuno Io compati1èe, e colto accorre 
non fapet'a tutto il giorno che farli , racchiufa per appreftargli triache. Ma ie morficato ne ven. 
fra queIIetcnde, hcbbe curiofità di ufcire un po- ga un ral Ciurmadore, il qual per mero capric-
co fuora a \•eder non alcro, che le Donne di quel cio là fu la pubblica piazza la prende in mano 

11 Cen H· Paeiè; E.grcf[a cjl Dma,ut vidt'fet i>w/icres n>gionis la lufinga, la Iifcia, e fe l'accofta ar<lica111enre al. 
J. il!ù11: forfe per offcrvare, come fuol farfi, la biz- la bocca per darle un bacio, ciafrun dice più to-

zarfa de' lor' abiti , ò la boria delle lor gaie. Ma fio: O gli fià pur bene. La vipera è l' occafione: 
che? Non prima r innocente Colomba ufd fuor I non ifperate però I' ifteffa pietà' quando fiala pri
del nido, che diè fra I' ugne di un rapace Spar- 1 ma la vipera a affàlir voi, ò quando voi fo1te i 
viere, qual fu per effa il P incipc di quel luogo; e primi a sfidar la vipera. E pure ancor non vole-
cosìlà dove Giuditta potè ritornare a Cafa egual- ce finir di crederlo. Come oggi un Confe1fore 
mente cafta, non potè Dina ritornare più vergi- perfìfta fortemente in negarvi l' affoluzione, fe 
ne al Padiglione. Ora, com'è poffibile che in pe- prima voi non ri movete,potendo,l'occafion prof-
ricolo sì minore una incorreife rovinasi irrepa- fima; fub~to cominciate a dir ch'egli è rigido, 
rabile, l'altra trovafìè fìcurezza sì ferma in peri- ' eh' è intrattabile, eh' è indifrrctto, ranro pare a 
colo sì maggiore? Giuditta moltroffi denrro un' voi che dovrebbe di voi fidarli. Ma come può 
Efercito, Dina appena ièoftollì dal padiglione, mai fidarfenè, fe fa ceno che Dio non vi vuole 
Giuditta andò per trattare con huomini, Dina proteggere in raie ftaro? Di grazia attenti a queit' 
ufd per vedere altre Donne . Giuditta preten- ultima offervazione, eh' è la più degna. 
dern di efière \'agheggiara, Dina non curavafi Cerco è che Dio qualor vietava qualch' azio- v. 
d' effer vi{!:a. Ginditra adornoffi di abbigliamen- ne a' fooi popoli, \·ietava infieme per lo più tut-
ti profani, Dina non alterò '1 ,-cfHro ordinariu. ro quello, che poteva in qualunque modo dar'oc-
Giudirra free una dimora pofata ,Dina fol diede cafione, ancorchè pernlrro non grave, a .sì fatta 
una fcorferel!a fuggiafca . E pure Dina infelice- azione. E cosi fin da principio nel P:iradifo ter-
mente precipitò, là dove Giuditta glorìutàmen- rdhe a· due primi Padri, a cui vietò cibarfi pun-
te fofrennefì. E perchè ciò, ic non pcrchè que- to dell'albero àella Scienza, vietò il toccarlo. 
:fia pofefi in tal ci memo per iilinro divino (come Pr,fftpù nJ t angm:mus. Nè altrimend egli usò Gm t 

1
. 

Jt1dith il facro T dlo ci dice) e per fine fanro: Non ex li- con gli IG·aditi . Poichè ic loro vietò di adorare 10

· •· bidine ,fad ex vmitTe; e quella vi ii pofc d'dezion qualunqt.1c fpecic di iìmolacri, rictù ancora il te-

nerli; 
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Nella Do111e11ica terza. 
E:oil 1 z nerli; e fe loro vietò di adoperar nella Pafqua 
, ~ CJ.19 pane di lievito, viecò fìmilmente il ferbarne; e 
Exod.19 tè toro vietò di afcendere fu le falde del monte 
~; 

6 
Sina, vietò altrcsl l' appreffarvifì; e fe loro vietò 

~-..:./m, Il l r. b "b" 1 fi . ' . 
3 

di accouare ne ia ato c1 1 a uoco, vieto pan-
. mente l'accenderlo; e nella guifa rnedefima a N a

z.arcni, cui vietò di ber vino, egualmente vietò 
di non mai guftare, nè pur' un' acino d'uva, ò fre
fca, ò appafiìta, perchè adefcati dalla dolcezza del 
frutto, non fof piraffero alla foavità del liquore. 
Anzi ancor con maggiore follecitudine egli ha di 
poi fatto ciò nella Legge nuova. Interrogatene 

lii Uatt. San Giovanni Grifofiomo ,& udirete, che CriH:o 
b. a 6.; i: co lc novelle ordinazioni evangeliche no ha quaft 
f7t ffin' 'fatto altro, che andar togliendo tutte quelle oc
P" 11 • cafioni, onde facilmente venivanfi a trnf gredirc i 

comandamenti delle antiche tavole fcritte. Re
chiamone alcuni ef empj più fegnalati. Ne ila 1eg

Exotl. ge antica vietavafi l'omicidio. Non occides. Ma 
io.' I· che? quello era poco ofkrvato; perchè venendo 

frequentemente gli huomini ad irritarli con pa-
role mordaci, difficilmente poc:evan poi conte
nerfi di non·paffare dalle parole alle percoffe ,e 
dalle percoffe agli ammazzamenti. Che fece però 
Criflo? Formò una fiepe a quetto comandaméto, 

Mm. S e diffe così : Amlifti.i , quia dii:'"fom ejf antiqzris: 
%f. Non occides; Ego autem dico vobis, quod omnis, qui 

di:i:•rit fratri fHO Raca, reur erit judicio. Ecco: 
per impedir r omicidio) toglie l' occafìone che ne 
danno i motti piccanti. Più. Nella legge antica 
vieravafi lo f pergiuro: Non pejetabis. Ma che? 
Quefto ancor di Jeggieri ii trafgrediva: perchè 
aIT'uefaccndofi gli huomini per lo più a favellare 
.con termini cfagerand, facilmente venivano a 
far paffaggio dalle cfagerazioni a' giuramenti, e 
da' ~iuramenti agli f pergiuri . Che fece Cri{lo 
pero? Pofe un'altra fiepe a queff altro comanda-

Matt. s. mento, e diHè così: Audiftis qztia diéfom eft an-
31· tiq11is: No11 pejerabis? Ego ~'m!em dico vobis, non 

jsruil'C omninò, Jìt 1wtem Jermovefte;· efl i?jl, 1101111on. 
Ecco per impedir lo f per giuro, toglie l'occaiion 
che ne danno l'cfagerazioni fuperflue. Più. Nel
la legge antica viecavafi l'adulterio. Non mttcba
bcris. Ma che? Nè men quefi:o era fedelmente 
adempito: percbè cofrumando fovente gli huo
mini di vagheggiar bellezze carnali, malagevol
mente fapcvano poi temperarfi di no trafcorrere 
da' vagheggiamenti a' ddìder ii, e da' defiderii agli 
effetti. Or che fece Cri!to ? Anche a quefl' altro 
comandamento ei provvide cl' un'altra fiepe, e 

Matt · S dilfe così: A1td1flis q11ia di[fom eft antiquis 11011 mte
a7. ,babcris? Ego t?Utcm dico vobis, quod omnis qui vi

dcrit mulfrrmi ad co11c11pifcendum eam ,jam m1ec'7a
t11S éfl eam in cordc.fÌ!O. Ecco: per impedir l'adulte
rio, toglie l' occafion che ne danno i guardi sfre
nati. Sì che par che Crifro con quefte, e con alrre 
timili ordinazioni, non fia venuto quafi a far' al
uo, che a ditèndere l' huomo da tutto ciò, che 
potéa porlo in pericolo atfai propinquo di travali
care Ja legge,e di traf gredirla; al che pare appunto 
che alludt:rc già voleffe con acutezza il gran Pro
feta Ifafa, quand'egli prediffe a Crifio, che fareb-

l be fiato chiamato per molragloriafabbricarore 
r~. s 8· di fiepi. Vocaberis ttdifica:orfepimn. Or che ft de

duce da ciò? Quello appunto eh' io pretendeva a 
noilro propofiro: cioè che Dio non vuole fomrni
nifrrarci gran patrocinio fra fomigliati occafioni. 
Perocchè ditemi. A che fervi va ordinar con tan. 

• ". 

ra premura, e con tanta follecitudine, che ci afte-
neffimo quanto più fi poteffe d'occafion tali,s'egli 
era in dfe determinato a proteggerci c5 un' ajuto 
fuaordinario, foprabbondante, fpeciale, qual voi 
fpcrate? Inutilmentefuppofi:ociòci havrebbete-
nuti così lontani dal precipizio: ma poteva anzi 
latèiarci giungere all'orlo, e pofcia accorrere a 
riparar la caduta. Potéa lafciarci guardare sfre- \ 
naramcnte , quanto ci fuffe piaciuto; efagerar 
con franchezza , motteggiare con libertà, e poi 
fofi:enerci, aiìnchè non trafcorreffimo a lafcivie, 
a f pergiuri , ad ammazzamenti Ma mentre egli 
alrrimcnti ha dif polto, adunque ditemi, Crifl:ia-
ni miei , che fegno è? Non è manifeftil1ìmo fe-
gno, non voler lui , che a fidanza della fua gra-
'l ia noi ci poniam fra i pericoli di peccare? Qy.e-
Ho è un diiCorfo evidente, palpabiliffimo, indu-
bitato. Es' è così; che fate dunque voi? che ba-
date? Qgando volete cominciare a chiarirvi, che 
f e non fiere folleciti a fetTar 1' atrio, ,·oi perire-
te ? Af pectate dunque altre pruove? Già voi ve-
dete, che nè fu la virtù voftra che vi fa foni, 
nè fola protezione divina che vi fa armati, po-
tete far mai ball:evole il fondamento. Anzi e gli 
altrui timori v' infegnano a palpitare , e le altrui 
fconfitte a guardarvi. Che dunque volete più? 
Nhnium pl'teceps cfl , qiti tranfit'e contend 'tÌt , ubi De Sin
confpcxmt alium cecidij[e, fe fi crede a Santo A- g~''a~. 
goitino. Troppo audace è quel paffaggiero, che e terzç. 
vuol guadare di verno un gonfio torrente>poichè 
ha veduti quei che gli andavano innanzi rapiti 
dalla fiumana. Troppo audace è quel pellegrino, 
che vuol paffare di notte una folta felva > poichè 
ha fencito quei che gli andavano innanzi dare in 
mano degli affaflìni. Chiudere oramai però que· 
libri cattivi, di cui tanto vi dilettate, quei libri 
infidi > quei libri infetti; ritiratevi da que' ridot-
ti profani, rinunziate a qud giuochi pericoloii; 
ponete freno a tanti varii trattenimenti cli amo-
re , che fono in ufo fin fu le pnbb!iche ftrade; e 
foprattutto, fe pur 'vi preme falvarvi 1 detenni-
natevi a sbandire un poco una volta da cafa vo-
iha, ma feriamente, ma ftabilmente, quella pra-

. tica maledetta, che rante volte vi è pur riufcica 
di fcandalo. Che frarmi a dire, non ci è pill pe
ricolo alcuno : non fon più quegli : ftarò cauto, 
ftarò cofrante, tratterò con quella perfona, ma 
non di male. E io vi dico di nò: cacciarla, cac-
ciarla. Q8efto è quello di più, di:e Dio vuol da .Abul. iii 
voi. Chiunque veramente rinunzia all' Idolatrfa, z. J{!g. c. 
non c'è rimedio, conviene, che rimuova anche 7· qu. i 3· 
l'Idolo . Povero Salomone! Perchè non fece co-
sì, per qucfl:o credono tanti, che fta dannato. La 
vo{ha Idolatria già fi fa. ~ando per adorar quel 
\·oleo caduco, da voi più volte celebrato con ti-
toli di Cddre, anzi di Divino, voltalte le fpal-
k a Criilo, voi per ceno modo veniite ad idola-
trare. Che fa più dunque un tal' Idolo in cafa 
vofha? Cacciatelo \'Ìa, cacciatelo via: A1fem: of
fcmlirnla . Anzi io vorrei, che ne cacciafte an-
che fuori ogni rea memoria,fe ve l'havete. Guar. 
date un poco quelle pitmre lafci ve, le quali pen-
dono intorno le vofl:re camere ad onta di tanti 
Sami , di tante Sante, di Maria V ergi ne ilclfa , 
che non v' ha luogo; que' fìmolacri d'impurità, 
quelle Hatue d'impudicizia, che rapprefentano? 
Idolatrie, idolatrie. E con quefte in cafa ' 'i con-
tentate di dfer voi trovati da Crifro all' ora di 

vofi:ra 
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Predica XVI. 
voftr:t morte,quando vi verrà a giudicare? O che 
infelicità! oche infortunio! Non vi vorréi tanto 
male, perchè di certo rell:erebbe affai dubbia la 
vofi:ra eterna falvezza, fc voi morifie, come Sa
lomone, lafdando anche in piedigl' Idoli. Fate 
dunque a mio modo: anzi fate a modo di Dio, 
che ve lo comanda con queiti termini ef preffi: 

1HfJt
4 1. ]dola comminuite, Conflingite ftatt!t!l, Combwite 

~ u. ~- fculptìlta, difpcrdite nomina eorum de locis veftrù. 
Levatevi d ·attorno figure così funefie, che non 
vi po!f ono partorire altro mai che la dannazione; 
diffipatele, difperdetele; volete fare anche me-
glio? datele al fuoco. E come già quel celebra
to Filofofo detto Crate, mentre gittava in Mare 

·le fue ricchezze, andava di mano in mano di
cendo ad eflè: Mcrgovos, ne mergar à vobis, mergo 
vos, ne mergar à ~.;obis: così \'Oi dando alle fiam
me queft' empie f poglie, dite pur loro con grand' 
animo: Ah traditrici. Urovos, neurazrovobis: 
t~rn vos, ni? in-m· pro 'LJobis . Io metto 4ul fuoco 
voi, perchè voi non mandiate nel fuoco me. 
<l!:_iefro farà dimofirare di dir da vero. Nel rima
nente fentitelo a note chiare. La voH:ra conver
fione farà bugiarda: e perchè? Perchè è con vin- · 
to, che non può mai pretendere in modo alcuno 
di tenere il Peccato lontan dal cuore, chi gli 
apre r atrio. 

S E C O N D A P A R T E. 
• 

· .VI. E Io mi fono sl lungamente affaticat0 in pro-
vare, quanto fia difficile a tutti di prefer

\1arfì a fronte delle occafioni peccaminofe? Ah 
folle me, eh' ora veggo di bavere tutta mattina 
perduto tempo. E quefta una verità la più ma
nifefra di quante mai fe ne fogliano udir da' Per
gami: ciafèuno la fa, ciafcuno lafperimenta. E 
perchè dunque guefre occafioni tuttavia non fi 
fuggono da ciafcuno. Perchè amafi di peccare. 
La maggior parte della gente ha nell' intimoac
cefo il fuoco della fua fregolata concupifcenza. 
E però che fa ? Va fempre ln traccia di quelle 
ricreazioni, in cui gli porga qualche fortedi pa
fcolo, almen' occulto. Corre a balli, corre a ve
glie, corre a vifite , corre a fcfi:e : e già che altro
ve non può ritrovar rrli Amori, ndla lor lim
pida forma, va dove fcl1erzano travefnti fott' abi
to di traftulli. Però qual volta voi fcorgete, Udi
tori, alcune perfone, che volentieri in luoghi ta
li convengono a tr·afrullarfi (fieno che periòne fi 
vogliano) dite pure, fenza rifchio di dare in te
merità, dire che peccano . Se non peccan con 
r opera apertamente) che farfa troppo' peccano 
col penfiero, peccan co' guardi,peccan co' ghigni, 
peccano co' defiderii, che covano chiufi il ieno. 

<!fa· 1• 4· Omna adzdtcrio incale{cltnt, quajì Clibamlf fuc-
JUXttl cenfru a coquentc . Sì, dice Oféa. Sono come un 
10· forno, da cui la vampa. non efce, perche non può; 

è ritenuta, è ripre!fa: nel rimanente, o fe cef
faffe l' oftacolo ! La mirerefic volar fu tanti cubi
ti, quanti quella, che in Babiìonia fcoppiò con sì 

Dan 4. fiera frrage, lncendit quos rcperù. V'è chi fi ma-
48. ravigli di f enrirmi parlare quefta mattina in sl 

firano modo? Ah N. N. E troppo neceffario og
gi mai di parlar così. Ed è poffibile, che non ti 
dia confufione il confiderare, quanto ancora tu a 
poco a poco ti 1Ìi, fenz' avvedercene, rilalfara ne' 
tuoi diporti? Sei pur.tu quella Città, a cui po-

tevano un tempo venir più altre ,affin di piglia. ' 
re cfempj di gravità, di frrietà, di faviezza, di 
verecondia. E come dunque hai dato luogo tu 
ancora alla libertà ? Son già alcun' anni, che nel-
le tue converfazioni sì pubbliche, sì private, el-
la va avanza ndofi a pafiì più che rilenti: che fe 
però non la moderi, che farà ? Q:!pmodo fafla 
eff Merctrix ( bifognerà quafi quafi dire un gior .. 
no a te pure con Ifafa) ~modo f aff a ejt Meretri.r,, 1{. 1 u. 
qual Città? La Città di N. Civitas fidelù, e quel ' ' 
che ancora non è da f!imarfi meno, piena judicii: 
perocchèquefi:oèitato fcmpre il primovarcoda 
[correre al meretricio, la libertà di trattare. La 
Libia è il paefe più fertile di portenti, che truovifi 
fu la terra: quefl:o io lo fo: ma non fo fe ognu .. 
no di voi me ne faprebbe quì tofio rendere la ra
gione. V e la dirò io . E' quello un paefe afciuc
tiffimo, un paefe aridiffimo, un paefedove non 
piove mai. Però Ié Fiere arf e di fete, affine di 
ritrovar qualche refrigerio,ò qual che riitoro, fono 
necefficate a ridurfi tutte fo per le rive di un me
defimo fiume ad abbcverarfi: e così mentre ivi 
fcorrono ogn' or' infieme Fiere di feffo sl diverfe > 

di fpecie sì differenti, nello fcambievole affetto 
che concepifcono, vengono in fine a popolare le 
fabbie di que' portenti , che tanto dan di terrore 
col folo nome. Ma fç coslè,non può effere adun. 
que eh' una Città, per buona eh' ella fi fia, come 
dà luogo alla libertà di trattare, a lungo andar no 
degeneri in una Libia. Moftri,mofi:ri. Non pof-
fono tardar troppo ad ufcire in luce . E per qual 
cagione? Perchè perfonetraloro differenriffime 
e di fiato, e di feff o, fi rruovano fempre infieme, 
infieme ai giuochi, infieme ai conviti, infieme 
alle commedie, infieme ai pAffeggi . Benchè piac-
cia a Dio , che già i portenti quì ancora non fie-
no apparfi. Ah che troppo può fo(pettadcne, 
troppo , troppo; mentre i peccati f enfuali già 
quafi più non fi tengono in conto alcuno: fi Hi-
mano leggerezze: fi fumano leggiadrie, ò al più 
fi fumano infermità naturaliffime ali' huomo, 
com e al Leone è naturale la febbre. 

E quare volte fi fentono in bocca a molti que- VII. 
fie parole ? Che gran mal' è una fragilità di fen-
fo? Che fieno peccati gra viffimi le beftemmie, 
gli f pergiuri, gli fdegni, le ruberie, quefi:o s' in. 
tende; ma che gran mal' è una fragilità fenfuale, 
mafiìmamente quand'ella nulla ridondi a danno 
d'altrui? Che gran mal' è una fragilità fenfuale ! 
O Angeli delle ftelle, voi dite, voi, che gran ma• 
le fia quello, che tanta parte di gente oggidì non 
cura. E non fufi:e voi quegli, che apriite già le 
cateratte del Cielo, affine di fcaricare un dilu-
vio foprn la terra. Ora per qual cagione le apri· 
fte, parlate un poco, non fu per quefl:o vizio,, 
eh' è sì negletto? Certo è , Udi tori, che quando 
venne al Mondo il diluvio, non vi mancavano 
ancora d'altri peccati. Vi enmo rubcrfe, v'erano 
fdegni, v'erano fpergiuri, v'erano befi:emmie, 
v' ~rano tutti falvo (come notò San Tommafo) 
lIdolatria . Contuttociò per qual peccato fin;;o
larmente il diluvio venne? Per lo peccato di 1en-
fo . Così ci affermano le Scritture, così ci atti:-
fra no i Santi. Q:fja omnir caro cwluperat viam Gen. f, 
[Mam. Se tante acque inondarono, però fu, per u. 
levar via queito lezzo, quefto letame, tanto è pe. 
ftifero. E pur voi dite, d1e gran mal' è una fra-
glicà fenfuale? Andate un poco intorno interne> 

aracea.. 
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Nella Domenica terza. 
a raccogliere col penfiero quegl' infiniti cadaveri, 
che vedete là galleggiare in un Mar sì vaH:o, ram
ma!fateli , rammontateli , e inorriditi ad un cu .. 
mulo, che va quafi a ferir le itelle, dite pur che 
fia piccolo quel delitto, eh' è sì punito. Voi di
fprezzate un tal vizio, perchè è fatto già quafi 
male comune a tutti. E io vi dico, che per que .. 
tto medeiìmo, perchèè fatto già quaiì maleco
JUU11ea tutti, con vien temerlo. Finchde lafci
vie furono riil;rette tra pachi, mai non venne al 
Mondo un gafligo sì f paventofo,sì flrano, qual fu 
jl dilµvio. Allora venne fol, quando furono uni
verfali. Se ben che fo? Parlo, Uditori, con effo 
voi quì pretenci, come ie voi fufl:e i lordi di quel
la macchia, di cui ne pur fiere forf e i contami
nati. Ma compatitemi, perçhè io fo bene, che 
quei che 11' hanno bifog110, non foglion troppo 
comparire alla predica . Contuttociò fapete voi 
comçfo? Focome un' addolorato, il quale-non 
potendo ha vere dinanzi a sè quei, çhe gli fon la 
cagione dcl fuo rammarico, f1 sfoga come può 
con qualunque gli viene incontro, benchè ne pur 
gli fia noto, Nel rimanente non~ (per ricondur
ci a noiho propofao) non è çhe le perfone co .. 
munemepte ndle occafioni di cadere prefumanq 
di ftar forti : è, che élmano la caduta, ò almeno 
la fprezzano, tornando fubito a dire, che gran 
n1al' è? Però finianla . Che gran mal' è. una fra .. 
gil ità fenfua le?Q9efto è quel male, che pi Ll d'ogni 
altro avvilifce uno fpirito nobile qqal' è r huo· 
ino: quefto è quel che più offufçagli la irpmagi .. 
11azione: quello è quel che più offendegli 1' intel~ 
letto: e quefio è quello, che più rendendolo fo~ 
migliante alle beflie ne' fuoi voleri, gli fa anco .. 
ra per~ere dermo corfo breviffimo ogni fuo bene: 
quefio H çempo, quefto la roba, quefto la ripu. 
tazione, quello la quiete, quefto la fanità, que
llo la faviezzrt, quello la libertà, e per dir brie
''e, quefl:o gli fa al fine perdere tutto sè, men~ 
tre qucfto è quel che lo fa, più facilmente di qua-

E(c/i. 9 lunquealtrovizio,morirdannato . Nondes For,, 
f. vicariis ( fcntite, eh' è r Ecdefiaftico) non des F or-

11icariis animam lltam in ullo, ne perdas te. Non 
dice rna folamente, ma diçe te. E però ciafcu
no fi guardi . :Perchè lafciar eh' ~mo ca<ia in queff 
~Ira fofia dçlla Libidine, è forfe il maggior fup~ 
plizio, che poffa Dio dare all'huomo, quand'egli 

2'r1. ;a è irato. Cui iratitJ cft [)omimtJ, incidct in cam . 
••· 1'-fa chi di voi rnoftrerà vera voglia di non cadere 

in in una çal foff.1.? Chi non vi vada tQtto dì, ço
me fi ufa ~ a fcherzar fu l'orlo. 

I. 

PRDEICA 
X V I I. 

Nel Lun~dì dopo la lll. Uornçn,iça. 

/it fun·exmmt, & ejeccnmt C!!m ex(ra Civi. 
{atem, éJ duxerunt i!lum yfqHe ad fu., 

p, ... ,.cilùmJ Afontis ,fuper qi!em civi-
tas eoi"mn crat ~dificata, ffJ 

pr.ecipitarent emn , 
Luc~ '1-· . 

V Enga pure, venga in giudizio I' Ingratitu
dine \,lmana 1 çh' .io quì la cito al çof petto 

vofrro Uditori, il comparire, a rifpondere, a di
fcolparfi.Oggi la prima volrafi truovagente ,che 
le fue mani ofa fiendere addoff o a Criflo, e che 
con efcmpio, ahi pur troppo pernidofo, furibon
da lo affale,temeraria Io ferma,e quafi fuo prigion 
lo conduce fin' alla cima di un' altiffima balza, a 
precipitarlo, Ma piano un poco. Non è queH:i 
quel sì famofo Mefffa, fof pi rato per tanti fecoli, 
follecitato con tante fuppljçhe, tirato con canta 
forza gili dalle Stelle? Sì, quefti è deffo. E cosl 
la terra lo tmtta dipoi che tinalmenre l'hfl ricevu~ 
to? Ah pur troppo havevate o Cieli ragio11e di ef
ferne sì tenaci, sì jneforabili . Perçhè lo defte, 
perchè, fe voi fapevate i trattamenti eh' egli do .. 
véa riportare? Ma fu: fidia pure l'Innocente alla 
morte, già che tanto brama l'umana, perverlità; 
e per levarfdo quanto prima dinanzi, fi conduca 
fu' monti, fi sbalzi ne' preçipizj. Qgai pçr çauto 
faranno color che ardikano di accoftarfi i priqiie
ri per danneggiarlo? Vediamo µn poco, vedia
mo, da qual Nazione ufciran fu.or quelli mofrri, 
da qu!ll Città, da qual Cafa, per non çlire da qua
li bofçaglie, da quali grotte? Deh non mi çon
ftringc~e a ridirlo, o Signori rpiei, eh' io vi farò 
in areare le cig!ia per lo ih.1pore,anzi agghi~cçiare 
le venç per loipnvento. Nazaréc, la patria di Cri
tl:o ~ qucfra è la prima a porgli le mani addoffo per 
ammazzarlo. O q\lÌ sì vogl' io quefta mane che 
1' Ingratitudine un.1ana rdh çonfufa. Come? N a
zaréc la Città più obbligar~ a Crifio çli quate allo~ 
ra n' havcffe_Ja Paleftina.; q1,1dla gond' egli volle 
prendere il !uo cogno01e, quella dov' egli volle 
pofar la fua fi;mza, quefia è la prima fl rivolgerfl 
çontra CriHo, a fremere, a firepritare, a perfegui ... 
tarlo con tanta f1n~nia.? Se haveifero rnoftrato i 
primi tant' odio contro di lui ak;uni hu,omini fo
rcfiieri, non beneficati da effo, non favoriti, me\ 
con<lannati aq eifer l'ìnfip:i~ fecc~a dell'(Jniverfo, 
io quafì quali lo vorréi lor condo.µare. Ma che 'I 
mo!hino i Naia reni' queft o par' eçceif o tropp'or .. 
rido, troppo enorm~. ~ant4nque aimè, çhe s'io 
condanno coftoro, mi converrà co.µdanare in uQ 
con cofl:oro ancon~ molti altri. Perdonatemi Si~ 
gnori miei, fc lo dico . Oggidl fiam giunti a tal fe
gno, che i pili favoriti da Cr#lo fogliano efferçi 
iuoi maggiori nemici, Parliamo chiaro . I più pri
vilegiati per <lignità, i pi4 famofi per ~ura, i più 
comodi per ricçhezze, i piì1 nobili per natali, que
tti fono quei, çhe nop di rado l'offendono con 
lTiaggiore anipio(irà . Che dunque af petçafiìCon .. 
fondiamo pur tutti qucfii in un fafçio co' perfidi 
Nazareni, e moftriamo,ma folo in genere,perch~ 
nct'Iuno mai da me refii offefo in particolare, 
quanto grand' eccello d' ingratitudin fi{l quefto ~ 
rcnderç a un Dio sì benefico mal per bene. 

l\f a non prima io mi fono impegnato a voler II. 
mofirarc una tale propofiz.ione, che mi ritruovo 
pentito già ddl' impegno . Perocchè dove flamo, 
o Signori , dove parliamo? tra fiere, ò tra H uo. 
1ni1,1i? tra Barbari ò u-a Crifriani? Sarebb~ que-
Ho un' argomento a propofito d' effere appunto 
trattato in un' Uditorio, ò di Tigri Ircane, ò di 
Leoni Libici, ò di Dragoni Lernéi. E fe que'mo-
ftri fufiero punto capaci d'intendimento, io mi 
çonfortcn;i di far' a tutti loro com prendere di leg .. 
gieri, quanto grand' eçceffo fi~ quefto di render 
male a chi non altro ci fa mai f e non bene Se ben, 
çhe dico? Nè pur que' mofrri o·edo, che vorreb-

bono · 
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' Predica XVII. 
inquieti fempre per voi, ò fecondino i voftri cam
pi, ò temprino i \'Oil:ri ardori, o tralportin levo
ftre merci, ò farollin la voitra voracità. Tutto il 
creato tiene in continua agitazione per voi. E voi 
nel tempo medefimo ,eh' egli con tanta liberalità 
vi benefica, 1' olrraggiate, e come fe ciò fuffe po
co,allora l'oltraggiate con maggior'animo, quad' 
ei vi benefica con maggior liberalità. Certo a me 
par quefro un' eccclf o sì moitruofo, che fe io, en
trando oggi nuovo nel Mondo, l'udiffi raccotare, 
non potréi crèderlo; e fe mi fi faceilc innanzi un 
Lattanzio Scrittor di tanta autorità, e mi dicefse: 
Non fa pete eh ? è tanta la fconof cenza degli huo-
mini verfo Dio, che Tlfm m.1xùnè Dez1s ex memoria . 
hominum e! abùm·, cmn benejiciis ejtu fi'ue11tes ho- !]Jvzn.

1 norem dm·e divin..e in.lufgemi.e deberent; io credo, ~. r: 
1

, • 

che gli rifponderéi: Falfo, fa!fo; queftoè impof.. 
fibile; fon bugfedi cuori maligni, ò almeno iper-
boli di lingue arnplifìcatrici . Ma pure, ahimè, 
ches' egli poi mi adJuceffe, in confèrm.azion del 
fuo detto, linduzione di rutti i fecoli, io faréi 
finalmente coftrccto adarmi pervinco,&adir-
gli per forza: Havete ragione. 

E non fappiamo noi quanco tra le umane pro- III. 
f perità fono divenuti fcmpre peggiori gli animi 
umani? Sentite come Dio fe ne duole per Gere-
mfa: Magnificati ftmt, r/j dilati: i11cra!Jati ftmt, Jer. S· 
r& impingztati, però che fcgue? & prtete;·iei'ltnt fe.r- i~. 
mones meos pcffimè. Qgegli Ifracliti, i quali nel 
letame e nel loto fchiavi in Egitto, s'erano man-
tenuti già sì fedeli vedb di Dio , che per comun 
fentimemo degli Scrittori,mai non ha vevano tra 
le loro paglie comeffa una minima f pecie d'Ido-
latria; non prima videro offequioli fottometterii 

bono udir sì amari rimproveri, e con le te!Hmo
nianze d' innumerabili iitorie mi proverebbono, 
come anch'effi hanno abborrita una firnile ingra
titudine, e che amano i loro benefattori, non li 
maltrattano. Miciterebbono alorfavorequella 
folenne atteftazione di Seneca: Officia ctiam F err 
{cntiunt, nec itllt!m tam immanfuctum animai cfl, 
quod non cz1;·a mitiget, rl:J in amorem fui wrtat . E 
mi ricorderebbono in pruova la padronanza, la 
quale Annone Cartaginefe havéa prefa fopra i 
Leoni; padronaza tale, che fu fofpem1. alla patria, 
quafi che non fi doveffe più trovar' huomo, che a 
lui non ii foggettafìè,mencre fe gli erano umiliate 
le Fiere. Mi ridirebbono le lufinghe ufate pur da 
unLeone nella Sorfa ad un tal Métor Siracufano, 
perchè traffegli un pruno, che fr gli era fitto in un 
piede; e mi riferirebbon la frrvitù, che pur' un' 
altro Leone fece nelI'Affrica ad un tal' Elpide Sa.
mio, perchè tra!Trgli un' off o, che fe gli era attra
,·erfato in una mafèella . Mi narrerebbono, come 
una Pantera tra' bofchi divenne amica, anzi cu
ftode di un' huomo, che le ca\'Ò pietofaméte d'un 
foffo i fuoi teneri figlioletti . Mi rammentereb
bono e il Dragondell' Arcadia, che falvòilfuo 
nutricatore Toante dalle man de' Ladroni, e il 
Leone di Roma, chedifefc il fuo condannato be
nefattore dalle zanne dell' altre Fiere; e mi fa. 
rebbono udire le acclamazioni,che da tutto l'An
:fitearro fì follevarono alla novità di quello fj)etta
colo. Ed io confufo alla molti plicità di tali fuc
ceffi, che rif poila lor potréi dare? Negarne la ve
rità? Ma converrcbbemi rivocar confrguente
mence in dubbio la fcde,non fola mente di un Pli
nio, il qual talora è foij1ctto di fov~rchia credu
lità; ma d'un Seneca, d'un Gellio,d'un' Ariilo
tìle, d'un Caflìodoro, d'un Guglielmo Parigino, 
d'un Itidoro Pelufiota , e fin di Bafilio Magno 
che ne furonoatrefratori. Donéi dunque conce
de:fa? Ed allora, che porréi fare? Bifognerebbe, 
che ritornato 1Ù queflo pergamo mi metteffi qua

i mari alle loro piante, e tributarie ftemperarfi le 
nm·ole a'lor palati; non prima fperimentarono a 

, loro prò luminofa la notte, ombrato il giorno,ru
giadofe le pietre, feconda la folicudine; non pri
ma cominciarono, ò a debellare i popoli con la 

, forza, ò a premerli con l'imperio, che fi ribella
rono .arrogantemenre da! culto del vero Dio, e 
fotto ogni albero offerivano incenfi a Dei mézo
gneri, fopra ogni pietra lor confacravano altari. 
Vitis frondofa /frael, cosl con bella metafora diffe 

fi frenetico ad efrlamare: Ah cuori d'huomini,ah 
cuon di Criliiani, venite quà, ch'io ,.i voglio con
durre ià tra' deferti, tra le rupi, tra le caverne, 
ad apprendei e dalle Fiere la gratitudine, che do
vete ufare con Dio. ~elle beneficate da voi, fi 
rendono, fenonaltro, più manfuete; odono la 
vo{tra vece-, ubbidifcono a'voltri céni, feguono le 
vo 't~ ~ ntl"uite, e non arrnotano i denti per lacew 
rarvi, quando voi loro Hendece il braccio per pa
fcerle. O eia eritw1 Fcrte jèJlfù:nt. E voi verfo 
Dio coftumate affatto il contrario? Che non fa 
eg. ' · per guadagrMdÌ , o Peccarori, i cuor vofl:ri? 
d1 .... ni, eh _ non fa ? Stà cg I i fcmpre tutto intento 
dal Cielo a beoeficarvi, come fc voi fuite ad elfo 
lunica cura; e non co .ten rodi provveder fola
mente alle ,·ofrre neceffità, vi ha volud Yed\?re 
ancora. in delizie. Di quanci beni egli tien però 
fornita la terra in riguardo voiho ? Animali infi
·niti, quali per diletto, e qu:di per ufo; piante va
riffime, quali per uri le, e quali per orna memo; 
miniere inefauile, quali per ricchezza, e quali 
per medicina. Tutti gli elementi ha voluto fot
toporre a voi triburarii di qualche comodità. Per 
voi tien fempre affaticate intorno de' Cicli nobi
liffime Intelligenze. Per voi cien fempre in mot0 
tanti pianeti, e per voi femprc in guardia tien 
tante itelle. Non dà mai momento breviiiìmo di 
ripofoa'fi.umi, eda' mari ,ma vuol eh' anch' effi, 

Oféa: Sewnd/,?m multù11dm::m fi'Jtffos fa1i multi- Of.ro. r. 
plicauit alt aria, j11xta 11bc:rtatem terrte .fitte ex11be. 
ravit fìmulacrù. Saul e, che guardiano di giumen- r. J{eg. 
te era il più modello e'l più pio;Signor delPopolo, 

' fu il più furiofo, e il più perfido. Davide, chefug- ~. Jleu, 
giafco nelle perfccuzioni era 1' innocente, ed il .,. 
manfueto; ftabilito nel reame, divenne anch'egli 
adultero e micidiale. Diventò Idolatra dopo la 1 
felicità un Salomone; facrilego dopo la pace un· 
Ozia; infolente dopo gli onori un Gioas; faftofo 
dopo la fanid un' Ezecchfa; petulante dopo la 
prole un' Agar; lafcìvo dopo lè vittorie un San
fone: e raro pur troppo è ftato colui, che mante
neffe nella favore\·ol fortuna quell'innocenza, la 
quale a forte vi recò dall' av\'erfa. Ed è frato altro 
quefro , che corrif podere alfa beneficenza divina 
con offefc ingratiffime? Dicebant Deo (eccovi ciò J b ar. 
ched' huomini fomiglianti kggiamo in Giobbe) ,:. 
Diebant Deo: Rea de à nobis: di(frro a Dio: Van
ne,vanne,che non vogliamo fa per più nulla di te, 
Rcc,~.te à nobù. Ma quando fu che quelb Io mal
trattano in sì rea forma? quand' cffo gli afflig-
géa con l'inopia? quand'effo gli abbattéa con l'in
fermità? Tutto 1' oppo!lo. Fu, c111n implcf!et do. 

mo.I 
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Nel Lunedì dopo la III. Dom. 
moJ rorttm boniJ. Fu quando appunto egli verfava 
in ca fa loro ogni bene, ò per dir meglio quando 
già!' haveva verfato: Non cumimpleret, macttm 
1mpl cj[c:t. Perchè fin' a tanto che vi reftò che ri
cevere, non tralafciarono quegli ambiziofi quegli 
avidi di portare al Si~nore qualch~ rif petto.: allor 

Job. az, ceffarono quando gia la cafa fu piena. D1cebant 
i8. Doo: Recede à nobis, mm il/e impl ej[et domos eo

rum bonis. O che f entenza ! non val di certo un 
teforo? 

IV. Ma per non infultar lunga1nente aU' ingratitu-
dine altrui,dovc poffiamo ad egual fegnoconfon
derci della nofi:ra; che diremo di noi medefimi? 
Ah Criftiani miei cari: mettianci un poco, met
tianci la mano al petto, che farà fa ci le che ancora 
noi con Mosè la caviamo fuori lebbrofa. Che vo
glio fignificare? Diventiam noi forfe migliori, 
quando Dio con deftra propizia prof pera i noftri 
voti, ò folleva le noftre necefiìtà? Dite per ragio
ne di efem pio: Non ifrimiamo noi di ricevere tut
ti da Dio un fingolariffimo benefizio, qualor ci 
concede una prof perofa ricolta? Certo è, che tut
to l'anno noi fof pi riamo, perchè c'indori le cam
pagne con pompa di mieti tura più bella , e perchè 
ci aggravi le viti con carichi di racemi più folti, 
e perchè ci fecondi le piante con famigliuola di 
pomi più numerofa.Or bene. Quando l'habbiam 
confCguito, che facciam noi? Di veniamo allor 
pit't follcciti nel fuo culto? Forfe, dice Salviano, 
corriamo allora alle Chief e a renderne grazie? 
forfe colmiam di doni gli altari? forfi carichiam 
di limofine i bifognofi?ò, re non altro, fcanniamo 
forfe allor nel cuor nofho vittime di peccati ad 
onor divino? forfe promertiam nuova vita? forfe 

liò. g.Je intraprcndiam migliori coftumi? Compenfarc crc
'Prov. do Domino D.:o nojfro, cultit ,honorc, reverentia, bo

na, qttte ab co accephmis , 11itim11r. Penfate voi, di
ce quell' huomo a mirabile: anzi allora facciamo 
peggio che mai. Si quando 11obis DeJts proventus 
11beres, (j tr1rnq11ìllitatem éi abimdantiam dederit 
Jitpc;' 'Vota crefcc11icm; tanta fazmdanrmrcrnm pro
fpcrit ate corrmnpimttt, tm1ta infolentimn morum pra
vÌlatc vitiamzrr, ut (j Dci pemtz{s obl1vifcam11?, & 
f1oflri. Sapete che facciam noi allora? Allor pen
fiamo folamétc a dilatare i granai, a moltiplicare 
le grotte; e dimenticati della vita futura , dicia
rno all'anima nofirac5le parolediqudRiccone 

luc. 1:.. Evangelico: Anima, babes bona pofìta in annos plu
i8. rimos ,e però c' hai da fare? Come dc ergo, bibe ,cpPl

lare. Allegramente or' è tempo di [guazzare, di 
fpendere, e di giucare in tutti i ridotti: già che 
mi trovo meffii da parte buona quantità di Ciana
jo, ora è tempo ( diciam tra noi) di effettuare 
quella vendetta; ora di ef pugnar quella pudicizia; 
ora di sfogare quella paffione;ora di guadagnarmi 
quel Giudice ; ora di fubornar que' MiniHri; e 
così, chi lo crederebbe? arriviamo audaci a va
lerci de' bencfizii riccrnti da Dio, per armi da 
rivol~erci contro a Dio. E che? Fate, per figura, 
che dopo ofiinata guerra ottenghiamo tranquilla 
pace, non corriam fubito a' teatri, a' balli, a' fe
ftini? Fatcchedop0contumaciffimainfemitàri
portiam perfetta falute, non torniam fubito agli 
amori, alle sfrenataggini, alle riYalità? E quante 
volte noi, che nel grado di Cittadini men degni, 
eravamo rifpettofi verfo d'ogn'uno; non prima ci 
vediamo onorari, ò con più iplendidi titoli,ò con 
più magnifiche parentele, che rofto incref piam la 

frote, veiliamo il fa!l:o, f degniamo la comunanza, 
e tal or' anche ci vergogniamo d' elfere più veduti 
in quelli Oratorii di penirenza,che noi prima ufa
vamo di frequentare? In che f pendiamo noi per 
lo più quel!' ingegno, che Dio ci ha dato per gli 
!l:udi piLl fruttuoiì , f e non in cantilene profane, 
ò in romanzi inutili? In che quel giudizio, di cui 
fiarn dotati per confìgli più pii, fe non in crattati 
maligni, e in politiche itereffate? In che quella 
potenza, di cui fiamo forniti per opere più giove· 
voli, fe non in opreffioni f pietate, ed in vioknze 
iniqui1fìme? Che più? S anitate abi1timHr in libi
dincm, divitias vcrtimits in lztxuriam, bonmnqm: 
f amam jòrdida conwrf atione turpamits : come fin 
<h'fuoi dì San Girolamo deplorava. E non è que
ito rendere a Dio mal per bene? ~eil:o è far co
me fece quel perfido Capitano chiamaco Eriba
to, il quale ha vendo ricevuto da Crefo un' oro ec
ceHìvo, di quell'oro iklf o fi valf e per alfoldare c0-
t~o di ~ui can.ta gente da f~rgl~ guerra.. Eg_o con- O(ea 1. 
for1av1 brach1a corum; (cosi m1 pare d1 fenm che s s. 
Dio dicaci per Oféa) Ego confortavi brachia cornm, 
ed effi che han fatto? Et ipfi in me cogitavmmt 
malitiam. Ah che pur troppo è tra noi frequente 
un tal Moftro d'Ingratitudine. Non accade 
dunque ftancarfi per dimofrrarlo: dovremmo 
più tofto penfare ad efl:erminarnelo. 

E a dire il vero, quanto farebbe il non rendere V· 
a Dio le grazie dovute per fimi li benefizii?q uanto 
il di!Iìmularli? quanto il negarli? quanto il di
menticarfene ? Or che farà ancora giungere ad 
oltraggiarlo? Ditemi un poco per vita voHra, 
Udi tori . Che abborrimento non concepireite voi 
vedo d'uno, il g_uale quando voi gli porgere un 
regalo, vi Iaidafie uno frhiaffo; ò quando voi lo 
fomaete da morte , vi tirafie una itilettata? Ma 
non fol<? ciò . Se q uefra meddima villania voi ve
deil:e uiare non dico con elfo voi , ma verfo di 
qualunque altro, ancorchè vofho no congiunto, 
non compatriota, non conofcente; non fentirdle 
avvamparvi fubito il petto d' indegnazione? Non 
chiamerdte fopra quel ca po ingrato tu tre la faet-
tc dcl Cielo, tutte le furie d'Interno? San Zeno- de liv. 
ne non può reprimer lo Hile contra Sauk, il quale bo l u
allora tentò di ammazzar Davfde,quado Davide wd. 
con l'arpa al collo ftudiavafi di fanarlo . San Gio
vanniGri_fofiomo no può rattemperare lo fdegno de La
contra i fracelli > i quali allora trattarono di tru- z.ar. con. 
cidare Giufeppe, quando Giufeppe co'cibi in ma- 4· 
no li cercava per pafcerli. Ma io voglio arrecar-
vi un' altro focceffo non tanto noto) equafi che 
voi frgghiatc quì come Giudici in tribun[lle, per 
(!ar f entenza , io voglio prender le pam di Accu
iatorc, e condurvi innanzi un'Imperadore per 
Reo. Date voi frattanto udienza all' accufa. Ba-
filio, lmpcrador famofo d'Oriente, ne andava un 
giorno per gli orrori de' boièhi a caccia di Fiere. 
Quando avvenutoiì in un Cervo di fo1ifurata gra-
dezza ) r afiàltò , l' arreitò , e già con r a fra 1Ì ado-
pera va di ucciderlo. Il Cervo ièhermendoli bra-
v améte, a vanzoflì tanto,che faltandogli addolf o, 
gli ficcò un ramo delle corna nel cingolo delle re-
ni , e cosi levandolo in alto, era già per torgli la 
vira. Un gentilhuomo, che fol rrovavaiì per av
ventura vicino, accorrendo con fornma celerità, 
con fommo coraggio ,sfoderò la ipada, tagliò il 
cingolo·, e falvò l'lmperadore da morte. Tornafi 
la ii.:ra al palazzo, e di volgataii già la fama dcl fat. 

tO,tUt• 
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Predica XVII. 
to,tutti fi affollavano intorno al magnanimoCor~ 
tigiano, congratulandoli feco, che gli fuffe tocca
to ~ì buono incontro di potere falvare la vita al 
Principe. Chi penfava, eh' ci dovefae efsere fubli. 
rnato 1' ifreffa fora al carico fu premo di Favorito, 
ò almeno afcritto al molo ·principale de' Grandi. 
Chi gli augurava don~tivi fuperbi, chi parentele 
f plendide, chi titoli [ p~ciolì; quando 1' I 91 pera
dore, il quale, conforme il reo cofhun e di molti 
collocati inalta fortuna, nonpotéacomportare 
dì riconofcerli debitor di troppo ad alcuno info
riore a sè; chefa I'ingratiffim'J? Chiamtt ad un 
tratto il Capitan di giutl:izia, fotto color che 
quell' huomo foffe ffato ardito di m~tter mano 

ta a Crifto,capaot:o i nvHibilmente daUe loro mani, 
non fuffero però rcì,come gl id 'h;i vdfer tolta,me
tr'effi fecero quanro poterono dal loro canto, affi
ne di torgliela?No gliela togliete voi, perch~ già e
gli è beato, pcrchè è immortale, perchè è impaffi
bile; nel reito dalla parte voftra ciò no rimane,qua 
1unque volta peccare voi mortalmente, e perchè? 
Perchè,dice .Sa Tommafo, perchè co tal' atto voi 
f empre tornate a porre di nuovo in campo quan
to bafrò per cagionare la crocififfione di Crifro, 
che fu l'ingiuria di Di~. Cum pc~ca.r, qua_ntum in te ~ef p.a4 
cft, das occafionem, t1f ztcrum Cbrifltt.r C1'1tcifigamr. lib. ·: 6• 

Ma fu concedaii che fia così come dite. Qge~ VÌ 
fto dunque è il gran contraccambio, che voi Pec- · 
catori rendere a Crfflo per tante grazie, le qua-
li egli vi fa, che folamenre non arrivate ad uc
ciderlo? Dèl refto quanto potere di male, voi glie 
ne fate: Maledir~ i I Cuo nome, accufar la foa 
prowidenza, il:ra·pazzare 11uoi Servi, fchernire i 
fuoi Sacerdoti , profanar le fue Chiefe~ concul-
care i fooi ordini, nun è fort"e lordinario coffu-
me de' peccarori? O crndeltà, o f pie carezza, o 
barbarie! Qgei di Beculia, effondo frati per ope-
ra della loro valorofa Giuditta fomatti da gra. 
ve eccidio, non furon però contenti di non la . 

j uccidere, ma ad una voce la benediffero mtti 

· alla prefenza Impeciale, ordina, che gli fia moz
'Zata pubblicamente la teff a; e così fu tofto efe
guim, con univerfaie ftordimenro di quei, che vi
dero palpitante fopra d'un ceppo colui che afpet
cavano di vederqualÌ ammdfoa parte del Trono. 
Eçco il fatto. Su ditemi, qual fenrimento a voi 
pare di concepirne? Non vi 1i fonocomofie pun
to le vifcere in afcoltarlo? Gl' Ifrorici, che il rac
contano,quali fono Cedreno, e Zonara,non fini
fcon di abbominélrc tanta perfìdfa . A voi, che ne 
pare? Se haveite il Reo quì dinanzi,che fopplizio 
voi gli darefre? Si potrebbe talun di voi contenere 
di non ie gli a vvencar' egli ll:effo alla vita? di non 
lacerarlo con 1' ugne? di non isbranarlo coi morfi? 
Credo di nò. Almeno io fentii commllovermi 

E 1 tutto il fangue, quando fa prima voka Ieffi un tal /e· .t9• cafo: perch' io fapéa bene, che Ingr11111.r (cnfu de
rclinqzti•t libcrantcm fa, già che fin quì I' Ecdeiia
ftico I'havéa detto; Ma non fapéa, che profiigaret, 
che pe;·drret. ~efl:o è troppo . Ma Dio immor
tale! E che vuol dir dunqì..le, che un fimilie fen
timento voi non ha,·ete quaior fi tratti di Dio! 
Non ha egli fOi.fe a voi fatti frrvigj eguali? Che 
dico eguali? m~ggiori affai, maggiori ìnfinitame
te. A Ila fine il benefizio ricevuto da Bafilio qual' 
era fraco? L' effei· fottratro una volta da un' im
n1inente pericolo della vita. 1v!a da fomìglianti 
pericoli quante volte ha Dio fin' adcffo fottratti 
voi? Q!.1anti n' ha vere voi paffati nel corfode'vo
ftrigbrni, Òinterra, òinacqua, ò dalfuoco,ò 
dagli animali, ò dagli huomini, ò da' Demonii? 
No dimorerdre voi già ad ab bruciare nel baratro 
de!I' Inferno, fol che Dio haveffedata licenza ad 
una febbretta, che vi f ucchiaffè le vene; ad un 
catarro, che vi turaffe le fauci; ad una cancrena, 
che vi rodeffe le vifccre; ò ad una gocciola che vi 
p~·eci pitalfe fu! cuore? Egli qual voitro b~nevolo 
d1fenfore ha sfoderata la fpada apprehcndu arma, 

I 
con alti cncomii. Bem'di.i.·cl'zmt i: am omn:.r 1t11a vo- Jtttlit. 
ce diccnte.r: Tug!otia .7mt(a!em, tu f.etitia Ifrael, 'S· 10, 

tzt honm'{fìccntia populi noffri : Ie contribuirono 

e vi ha campati da tutte le Creature, che come 
minifhe della divina Giuitizia frrepitavano avo
ftro danno, & exurr,•xit in atOltforium veftrum. 

ricchi doni, le fecero immenli offequii, e morta 
finalmente la pianfeco fette dl con inconfolabile 
affanno. Non fuconrcnto Faraonedi nonam
mazzar quel Giufcppe, da cui gli fu con provve. 
dimentoaccortiffimo prenunziata un'orribìleca
refrfa, sì che fe ne riparatlero a tempo i danni; 
ma fublimo1lo alla fuprema amrninfftrazion 
dell'Egitto.Non fu contento Affoero di non am
mazzare quel Mardochéo, da cui glifo con lealtà 
cordialiffima difcoperra una lègrera congiura, sì 
che fe ne troncaffero a rcmp~ le trame; ma efal
tollo ai fupremi onor della Pedìa. E così niuno 
comùnemente appagoflì di non ufare altro fegno 
al fuo Benefattore di grarirudine, fuorch~ que
fro di non levargli la vita : beneficio, il qual chia
mati da Ladrone . Voi folamcnce di ciò fiece 
concenti riipetto a Dio. E però quali con ciò vi 
fiare già difobbligati a baltanza dalle innumera
bili grazie, eh' egli vi ha fatte, non vi par nulla 
difubbidirg[i, calunniarlo, confonderlo, bettem
miarlo, e collornrc le voftre ricreazioni le voihe 
glorie ne' fuoi più gravi frrapazzi. E perchè tan
to di male a un Dio così buono? perchè? perchè? 
Io fo beniffimo (dice San Giovanni Grifoll:omo) 
che fe nn' huomo fa.ceffi.: a voi la metà folarnenre 
di que' fa ''Ori, i quali ricevete da Dio, mai non 
ardireil:e di dargli un Jeggier diiguf!o, anzi fem
pre vi ftuclierelte di pr0tè1fargli una divotiffima 
ferritù. Che offequj non ufercfl:e voi verfo un· 
huomo, il quale vi haveflè donati que' bei pode-

E voi che gli havete renduro di guiderdone? Udi
telo dati' A pofrolo. Havcte, dic' egli, pigliati in 
mano i martelli, pigliar i i chiodi, e di bel nuovo 

b ( o cofa orribile!) e di bel nuovo fiete tornaci a He. 6. 
'· riconficcar Crìfto in Croce: I:er1tm cmcifìge111c.r 

FìliztmDei, <& ojl..•nt11i habenu•.r. E voi noa vi col
mare di orrore, e voi non av\•amparedi fèfegno 
contro di voi, come an·ampavare pur'orn contra 
Bafilio? Nè mi dite, che qudk fono belle meta
foredelI' Apoltolo, inache in v~rirà voi n0n ha
vete mai tolta a Crifl:o la vita in tutti i dì vofrri. 
Come? Stimerete voi dunque che i Nazareni, 
perchè no giunfero queffa mattina a levare la vi-

ri , co' quali ha Dio prov\·edura la voll:ra cafa . 
Ripenfaceci un poco. Se da un' hudmo \'i fuffe 
conceduta cotefta fanità, la quale Iddio vi con
cede; feda un' huomo vi foffc prolungata cote.fra 
vita , fa quale Iddio vi prolunga, che ricognizio~ 
ne di affetto voi non vi ado;ierere!tcdì dimofrrar-
gli? Si bt:fc ab bomil!c tr!lq:10 111 vos merita col!1!- atl lt"m 
ta fi.-~(fcnr, no;mè il/i .ftt'p.'.Jimè Jèrvituum 6lddidi, bom. 6. · 
xijfcri.r 'l.1tjh-.w1? E perchè :.ll!nque con Dio non fa, 

te così, 
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Nel Lunedì dopo la III. Dom. 1 45 
te così, ma fate· c' habbia tutto dì da dolerfi per 

lf•·•·i· Ifafa,e<la replicare: Filios r1111Trivi,r& exrdtavi: 
rnutrivi con tanti doni di natura, ex alt avi con 
tanci doni di grazia: Ipfi a111em Jpreverzmt me. For
fe v'è pi'L1 facile effer grato verfo degli.huomini, 
di quel che vi farebbe effer grato vedo di Dio? 
Sequefro fuffè, io cefferéi di dolermi. Ma que
fto è 'l peggio, Signori miei, queft' è '1 peggio, che 
fiamo f petfo gratiffimi verfo gli huomini, verfo 
i quali ellèr grato è affai più difficile: fiamo in
gratHlimi vedo Dio, verfo il quale è molto pi~1 
facile l' effer grato. 

VII. Vietò già Dio nella legge vecchia aglìEbréi, 
che non gli offèriffero pefd ne' fagrificii . E qual 
di voi faprfa darmene la ragione? Non fono i pe
fci faporofi al palato, efimii, eccellenti? Sì, rif
ponde quì l'Abulenfe: ma quanto d'altra parre è 
difficile a farne preda? Abitan' effi nel profondo 
dell' acque da noi lontani : hanno ripofii i covili, 
furtive le ritirate , prefii gli fcampi , maliziof e 
le fuge. E però iì laiè:ino pure, perciocchè Dio 
non altre cofc vuol da noi, fe non facili a ritro
varfi. ~indi leggete voi, eh' egli mai per fua 
vittima dimandaffe qualcun dì quegli animali, 
pe' quali tanto fi porta continuamente di guerra 
a' bofchì? Sacrificoffi tra' Gentili bensl a Nettu
no il Cignalc, ad !fide il Daino, a Fauno il Ca
vriolo, a Diana il Cervo: ma il nofiro Dio non 
altri chiefe per sè, che gli animali domefiici dell' 
armento, Vitelli, Tori, Pecorelle, Agnelletti~ e 
tra gli uccelli medefimi le fole Colombe, le fole 
Tortore ammife, nè mai come Eliogabalo co
mandò che a lui ii fagrificaffero, ò le Pernici , 
che fono al volo sì rapide, ò le Meleagride, che 
fon per l'aria sì rare. E perchè tanto di trivia
lità voléa Dio nelle offerte ancor pitt folenni, 
che a lui facevanfi, fe non che per darci ad in
tendere non cffer lui Signore di Urania conrcn
tarura?Ogni piccol contraccambio l'appaga,ogni 
leggiera ricognizione gli baita , sì come a quello, 
che principalmente riguarda alla volontà. Si 0:0-

8.:~:· lzuJttlf prompt a efl, {wmdùm id qz1od babe: ncce
pra ejl, dice l'Apottolo. E però qual dubbio che 
r cffcre grato a Dio non è sì difficile) CO mc con 
gli huomini accade, i quali altieri, incontenta
bili, ingordi ,non fono paghi di uno frerileoffe
quio, ò d'una infruttuofa cordialità, ma guar
dano f pccialmcnte alle mani cariche . Fingere 
un poco che lo Scolare dica al proprio Maeitro, 
ò il Clientolo al foo Avvocato , ò l' Infrrmo al 
fuo Medico : Signore, io vi fo di berretta, vi ba
il:i quefto : io non prcterifco le vofi:re regole nello 
itudio, io non mi diparto dalla vofira direzion 
nelle liti , io non contravvengo a' voHri ordini 
nella purga. Fingere, dico, eh' effi procedan co
sì, faran perciò comunemente contenti, ò 'l Mae
ftro dello Scolare, ò l' A vvocaro del Cli emolo, 
ò 'lMedicodell' Infermo? Non già; ma di più ne 
vogliono qualche cmolumé~o notabile per iè ilef
ft, \•ogliono paghe, voglion prefenti. E pure a . 
Dio ba fra ciò che a niun' altro bafta. Non altro 
''uol da noi egli, fe non che offerviamo perfetta
mente quegli ordini , che ci ha dati per mero 

Matth. prò delle anime noftre: Si vis ad vitam ingrecU 
tg. 17. ferva mandata. Anzi di queH:i ordini itcffi non 

altri chiede che offerviam, fe non quelli, che fo
no agevolmente ripofii in nofiro potere. Sei tu 
povero, e non puoi a Dio foddisfare con la limo-

Tomo /, 

fin a? fi contenta che tu corrif pondagli col digiu
no . Sei tu infermo , e non puoi a Dio corrif pon
dere col digiuno? fi conte-.ra, che tu gu foddif
faccia con la limoiina. Non puoi nè con l'uno, 
nè con l'altro? 1Ì contenta che tu fopplifca con 
la temperanza del vivere, con la modefria dcl di
fcorrere, con la pietà dell' orare. In una parola, 
è Dio femprepago abbondantemente di ciò ,di 
cui tra gli huomini comunemente neffuno fuol 
contentarfi, che fol' è, come diile Santo Ago(li-
no, di non cffère firapazzaro. Non ptcemium po- çe,. it9 
ftulat ,fed honorem. Chi mai però crederebbe, cht" ~e Ttmp. 
ne pur sì poco voleffimo ad effo ufar di ricono
fcenza; ma che talvolta noi rirpettiamo gli huo-
mini più di lui, come fe que' medefimì benefioi, 
che a noi provengono fecodariamente dagli huo-
mini, come da cagione infima, non ci provenif-
fero principalmenreda Dio, come da cagione fu. 
prema? E pur' è così. Ego redemi eos, così diceva O/i. a 
appunto Dio per Of éa: ~·edemi eos dalla pover- • 3~ 7

• 
tà,iw{cmi cos dalla infermità,;·edemi eos dalla igno-
ranza, re de mi eos dalla baffa fortuna in cui fi mar
civano : t/.:f ipfi locmi fzml contra me m.·ndacia, 
mentre ad ogni altro artribuifcono tutti que' be-
neficii e' hanno ricevuti da me, ad ogni altro le 
ricchezze, ad ogni altro la fanità, ad ogni altro 
il fa pere, ad ogni altro le :iìgnità. O fua ftrava-
gante fciagurn. ! ò fua forte mif era! Non è quefra 
un' ingiuria inaudita, che a lui facciamo? 

E pur v'è di più : Perciocchè poco farebbe (ai- VIII. 
mè credetemi , che mi fcoppia il cuore a ridirlo ) 
poco farebbe che Dio doveffe in quefto cedere 
agli huomini; peggio è, che viene necefficato di 
cedere infino a' Bruti. I Lupi, chi'l crederebbe? 
i Lupi dico ,anim.1li cosìodiofi ,arrivarono nell' 
Egitto ad ottenere onori fingolariffimi, perchè 
una volta, non fo come,fogaronodallecam?a-
gne Egizian~ alcuni Ladroru Etiopi. Riportaro-
no nello frdlo Egicro ancor' e1Iì alt:irì , ed i ncen-
iì , gli A voltoi, gl' Icneumoni , le Gatte, ed alcu-
ni fieri uccellacci , chiamati Ibidi . Li riporta-
rono gli A voltoi , pe1'Chè fterminavano le cove 
delle Cerafic, infèitarrici de' campi; li riporta-. 
rono gl' lcneumooi,pcrcnè perfegui(avanol'uvo-
va de' Coccodrilli a{kdiawri dd Nilo; li riporca-
ron le Gatte, perchè giovavano affai comra le 
modìcarnre di alcune ièrpi, frequenti affalitrici 
degli huomini, e de' beftiamì; e finalmente que-
gli altri uccellacci feroci li riportarono, pcrchè 
no lafcia vano allignare per que' paefi alcuni Dra-
goni alati, che fu l' ingretlo di primavera dall' 
Ar'abia volavano nell'Egitto. Tanto han poruto 
da' cuori barbari impetrar sì vili animali per be
ndicii, che veramente non erano beneficii, men~ 
tre loro mancava la volontà di beneficare. E Dio 
non può giungere ad otcener da noi, fe non al-
tro , almcn di non effere offefo? Ma che ferve 
ricorrere agli Egiziani? Dite: noi pure non ac
carcr.ziam fino i Cani, perchè ci fervono di guar-
diani fedeli? Non accarezziamo fin' i Cavalli, 
pcrchè ci vagliono di portarori folleciti? E gene
ralmente parlando, non ci rechiamo ad unge-
nere cl' ìmpiecà il far' offefaa qualfìvoglia anima-
le, quand'egli non ci dia noja? Certo è che i 
Senatori di Atene rimoffero un loro Nobile da-
gli onori, perchè fi ièppe haver lui da sè ribut-
tata non fo qual paifera , che per fottradì dagli 
artigli di un'Aquila fe gli era frettolofamente 

N venuta 
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Predica XVI[ 
\•em~ta a gittare in feno. E perchè dunque,men
tre a nòi Dio, non folo non dà noja alcuna, ma 
ci fa beneficii fingolarifTimi, noi ci prendiamo a 
diletto di frrapazzarlo ? Aimè, conviene eh' io 
mi ricuopra la faccia per fa vergogna d' efler ca
duto a paragoni sì vii i, pcrchè, come avvifami 
San Girolamo, O Jtando majo;·a minorilms cott:qt{ttn
tur, inferioris con;;;i,.111 io jupcrioris inj1wia cft. Ma 
che ci po{f o far' io ? Non è forf c tutto veriflimo 
ciò che ho detto? Che dite dunque, Crifriani miei 
cari, che rif pondete? Donde procede sì mala cor
rif pondenza verfo di Dio? Forfe perchè è Dio 
quegli, che ci fa il beneficio, noi non vogliam 
riconofcerlo, come noftro benefattore? Così è, 

Malacb così è. Dilexi vo.r, dicir Dominus, (j dixiftis: in 
1. 2 • q1:0 dilexijli no.r? .Dio folo è quegli,cui non vo

gliamo effer grati . Noi grati verfo degli huomi
ni, noi grati verfo dc' bruri, folo verfo Dio vo
gliam'efìère fconofccnti, nè folo fconofcenti, ma 
ingiuriofi, ma cm pii, ma fcellerati. ~al' altra 
maniera dunque gli rimarrà di guadagnarli i cuor 
nofl:ri, fe non baita no i beneficii? Parlate un po
co, Peccatori co~pagni miei. Come potrebbe 
egli fare per conquillarvi? Egli e tutto perdlltO 
dietro di voi: altro che voi non fo(pfra , ad altro 
egli non penfa, fuori che a voi. E credéa pure, 
che voi dovell-e finalmente piegarvi ad amare chi 
tanto v'ama, ma non gli clfcndo riuiè:ito ancora 
l'intento, che dovrà fare? V okre, ch'egli comin
ci a cambiar maniere? a non vi profperare? a non 
vi proteggere? a lafciarvi piùtofro andare in rovi
na ? Non fia mai vero, Udi tori, non tìa mai ve
ro, O quanro grande farà di certo il diigufto, che 
gli darete, fe lo cofl:ringcrcte a un tal' atto. E 
per qual cagione penfate che a lui f piaccia tanto 
I' ingrarirndine noftra? Per quefto, per quefro: 
Perchè ella è quel perniciofi{fìmo vento defcrit

Bern /er. toci da Ezecchiello, Veni tu 11rt'J1.r, vento chef ec-
1 $ m ca fino un rer:eno sì fertile, qual' è qudlo della 
Cant. beneficenza Divina. Però troverete che Dio fi 

niere di argento, e d'oro; quegli a cui elfo col
ma più i mari di coralli, e di perle; gli Arlan~ 
tici , quetti fono. Qy.ando leilì ciò, vi confeffo 
Signori miei, che frimai queffa una ftravagante 
barbarie di Popoli più che frolidi, più che infani. 
Ma non è vero, che quefl:a appunto ufìamo noi 
verfo Dio? Qyefta,quefra,diceilPonreficeSan 
Gregorio: lvlagùcomra DeumclcyantMr, qui ma .. 
gis ab ej11s largit tr!C contra mcritum dit antur. Qy.ei 
che da Dio ricevono più di comodi, ò di fplen .. 
dori, quei più gli rendono di villanie, e di frra .. 
pazzi. Or quale, et dire il vero, può elfere la ragio
ne di quefra ingratitudine moitruofa? Cerchian-
1a un poco, frudfamola, fj)eculiarnoia. Neffun ii 
affanni, ch'io a-edohaverla arrivata: mercèche 
tolto mc la danno e{fi a conofèere quefJ:i odierni 
Nazareni medefìmi, ingrati perfecurori del be
nefico loro Con;ipatriota. ~al cofa, fe ben rimi
rafi, fo mai quella , che li rendette sì perverfi, 
sì perfidi verfo CriHo? Sapete quale? Il fofpet. 
to, c' hcbber di lui, non come di amico, ma co. 
me di emolo. Mi !piegherò. Senriron' effi (ed è 
ponderazion del dottiffir110 Maldonato) fentiron 
dico, com' egli, rimpro\'erando le fcelleraggini 
loro, paréa che minacciaffe dover la vera Reli~ 
gione paffare dal Giudaifino nel Gentilefimo, e 
però tofl:o fi levarono in armi contro di lui, quaii 
egli fu{fe per togliere loro quello, che loro egli 
haveva donato. Er repleti junr ira, eo quod vd11.r 
ejfet Chtiftus fì.r;nifìcare,gratiam Dei à Jttdteis tranf
fcrendam ad G,•ntc.r. Or' ecco, Signori miei, q ud
lo che s} f pe{fo ci rende tanto ingrati verfo di Dio. 
Penftamo ch'effo ci voglia togliere il noftro,come 
fe ad elfo non fuffc flato egualmente facile non 
ci dare quello che poi tanto temiamo, eh' effo ci 
tolga. Sarà un Padre, che ha ottenuti da Dio.fi
gliuoli di nobiliffima afpettazione. Perchè mt
tavfa con ingrata corrifpondenza gli alleva sì ma-

dolga tanto agramente nel falmo, di cofroro i 
quali a lui rendono mal per bene. Non fe ne duo
le per verun proprio interc{fo, r.on perchè queiti 
r ingiuriano' non perchè quelli l' irifoltano' ma 

"''(. perchè? Percht lo rendono lterile. RetribJtebam ~-. H· 
u. mibi mal a pro boJJÌ.r, Jfrri/11 n/Cm 1mimte mete. Deh 

diamo campo al Signore di farci bene, quant' egli 
mai ne ddìdera, e però cominciamo ad elfergli 
grati di quello, che già n' ha fatto . 

S E C ONDA P A R T E. 

le ? sì difaffozionati agli frudj ? sl alieni dalla 
pietà? sì liberi ne' cofhuni? Pcrchè teme, eh' ef-
fi alcrimenri non rendanii rcligiofi, e che cosl 
Dio non gli levi quel che gli ha da ~o. Sarà un 
Cavaliere, che ha confeguite da Dio rendite di 
gran qualirà. Perchè nondimenoanch'eglicon 
ingratiffimo cGtraccambio fi moftra così tenace? 
così difamorato de' poveri? così duro co' ièrvi? 
così dimenticato de' Clauflrali? Pcrchè teme di 
non cadere in penuria, e cbc così Dio non l'impo
verifca di queito, onde r ha nrricchito. Qllefta. 
quefra è tra le principali cagioni dc' noffrìbrut
tiffimi termini verfo Dio: Sofptttare di lui, qua
fi di nemico, mentre pur' e-gli ci è ftato così be
nevolo. E a dire il vero; com' entra, Udi tori, 
quefra diffidenza di Dio in un cuore, è fin ira. A 
quali frravaganze nol porra? ò inquali1ccllera
rezze non lo precipita? V cdiamolo fe vi piace, 
in Jeroboamo, il cui fucceilo, fe non fufiedi fe
de, perchè Io potere leggere, f e volete, al terzo 
de' Rè, non potrebbe crederli . Era Jeroboamo 
fervidore di Salomone, e fen·idor tale, che ogni 
altra cofa 1rai fi fareb.be fognata, fuori cheque
fra , di doYer' effere fuccefforc al Padrone nella 
maggio;· pane del Principato . Nondimeno Dio 
gli i pedì coniigliatamcnre un Prof era, chiamato 

IX. I O non rimali mai pitt frordito ,che quando 
lefii in Erodoto un cafo frrano.Dicequefr'an

tico Scrittore, trova dì al Mondo alcuni Popoli 
sì nemici del Sole:; che quando i punta, gli van
no incontro rabbiofì, gli dicon degl' improperi, 
gli frag!iano delle pietre , e quafi fo1{ennati gli 
avYentano acuti dardi. Or quali Popoli dirette 
''Oi che ftan quell:i? I Sercentrionali, che quafi 
in turro abbandonati da! Sole, rade volte lanno 
rimi iéHlO la foa faccia, e meno partecipano la be
nignicà de' fooi influfiì, e godono meno fa bellez
za de' 1Ùoi fplendori ? Al17i quelli, qual volta lo~ 
ro apparifce, efcono a falurarlo con lieti fuoni 
di vivole ,di cetcre, di zampogne. Gli unici dun
que ad odiarlo fon quei, che il Vé!gheggiano pit1 
d' appreffo: quegli, a cui effo feconda più le mi-

Afa, d~e vivente ancor Salomone, afficuraffelo ~· ~~· 
, de!i'Irweftitura rea!c fu diece Tribu,perocchèdue u. 29. 

1 le ne do~:eano riicrbarc in grazia di Da vide al 
Nipote foo Roboamo, quella di Giuda, e quel-

la di 
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Nel Lt1nedì dopo la III. Dom. 147 
la di Beniamino : quella di Giuda, che tenéa il 
primo grado, e quella di Beniamino, che tenéa 
l'ultimo. E come gli fu prima da Dio promeffo, 

'J· Rtg. così gli fu poi matenuto, roftoche Salomone finì 
_l ~. z.o. i fu o i giorni . Or chi non havrebbe creduto, che il 

' nuovo Principe di niuno fi doveffe fidare, nell'av
venire più che di Dio? Dio graziofaméte haveva
lo eletto a cal dignità; Dio glie n' ha véa conferita 
l'invefritura;Dio glie n'havéa é6fermato il poffef
fo, mo vendo interiormente i cuori de' popoli ad 
aderirgli . Di pi 1\ Dio gli havéa fatto noto,che un 
tal poffdfo farebbe fiato perpetuo, s'egli fi fuffe 
confervato fedele : che mai non farebbe dicaduto 
lo fcettro dalla fua {brpe; eh' ei gli farebbe tl:ato 
affifiente ne' configli, protettore nelle battaglie, 
liberator ne' pericoli; e che in una parola haweb
begli conccduto abbondantemente, quam' egli 

i· Flg. umanamente fapeffedefiderare. Ei 'i'egnabis fttpcr 
11. 37· omnia, q11te drjìd.-rai anrma t1:a. Adunque ognu

no havria detto : Orsù Jcroboamo del certo pro
curerà di tenerièla ben con Dio. O qua neo di voto 
Principe farà quefro! o quanto religiofo! o quanro 
regolato! oquantozelante! E pur crederefie?Non 
paffa molto, che 1' Empio di niuno comincia ad 
effere più guardingo, più gelofo, più diffidente, 
che di Dio fi:effo . Perocchè prende, già fiabilito 

J{tg. u. nel Trono, a penfar tra sè: che s'egli lafriara an
%ll. dar le fue diece Tribu in Gierufalemme alle fette 

folite , cd a' fagrifizii confueti , a poco a poco con 
una tale occafione elle correvano rifchio dì ritor
nare all'ubbidienza di Roboamo loro naturale 
Signpre, per quel I a inclinazione e' han rutti i po
poli di foggctcarfi più volentieri a chi è nato lor 
capo, che a chi s'è fatto. E così a dif petto di Dio 
fi rifolve di vietar con pubblico Edfrto ogni pel
legrinaggio in Gierufalemme> ogni gita al Tem
pio. Ma perchè dall'altra parte egli frima, che 
qualche culto> ò vero, ò vano di religione ci vo
glia in qualunque popolo, per tenerlo, ò più fcru
polofo, ò più timido, ò almen più occupato, e 
così men' ardito alle ribellioni, e men dif po O: o a' 
tumulti ; che fa queft' infame politico? Fabbrica 
due Vitelli d'oro: ne pone uno in Dan, ed un' al
tro in Betel; e convocate tutte le genti ad uri fo
knniffimo fagritizio: Orsù, dice loro; quefl:i fono 
gli Dei, che vi traffero dall'Egitto, che vi ali
mentarono pe' deferti . E pero , badate bene: a 
quefi:i nell'avvenire oftèrite ìncenfi, a queih fcan
nate vittime, a queiti inviate preghiere, fcnza 
più curarvi d'andare in Gicrufalemrne. E1 cxco
gitaro confìlio , ftcit duos Vùulos aureos, dimu : 

-
X. 

Nolitc ultrà a[ccndcrc in Jcrujàlcm: Ecce Dii tui 
Jfracl, qtri te edi1.t·eru11t dc: terra .IEgypti. Volete 
altro? Fece egli tanto, che diviò qua!i tutti i 
fudditi dall'adorazione del vero Dio, e nè per 
riprenfioni , nè per minacce, nè per gafughi, nè 
per miracoli, fi potè indurre a fidarfi già mai di 
lui; ma fem pre fin' a Ila morte f e ne guardò, co
me fè Dio fuffe fiato il maggior perfecutore , che 
havcffe al Mondo, e non più tofl:o il maggiore 
benefattore . Cri!tiani: crederefre mai che a tal 
fegnodi diffidenza poé:effe giugnere un' huomo? 
E pur' è di fede, che vi giunf e allora un J eroboa
mo, che vi giunfrro oggi i Nazareni; & ad efem
pio di queil:i, o quanti, o quanti giornalmente vi 
giungono con dichfarazioni, fe non manife!l:e > 

almen tacite? 
lngratiffimi Peccatori 1 e che dubitate? Se Dio 

Tomo I. 

non amaffe il ben vofrro, ve l'havrebbe concedu
to con tant' affcrco, con tanta liberalità, con can
ta larghezza ? Vi havrebbe egli creaci, effendo 
voi nulla? redenti, effendo ,·oi fchiavi? provve
duti , dfendo voi nudi? fofferti > effendogli voi 
dcl continuo sì contumaci?Che fciocchezza dun
que è mai quefta: penfar poi, eh' egli vi voglia 
cogliere il voftro , e per ciò rendergli ingrata
mente male per bene, come fe l'offender lui 
valer vi dove(fe a mantenervi in poffeffo de' beni 
voihi a difpetto fuo. S'egli voJeffe privarvi dd
le ricchezze, qual cofa più facile? perchè dun
que per non re!l:arne voi privi, negarle inuma
na men te a' fuoi poveri? s· egli voleffe torvi i fi
gliuoli, quale men faticofa? perchè dunque per 
non rimanerne voi fenza,diilorgliavveducamen
tc dal fuo fervizb? Non potrebb' egli, quando 
voleffe, fpogliarvi degli onori> delle aderenze, 
de' titoli, de' maneggi, & anche de' Principati,, 
quando gli ha vefre? Perchè dunque con tante ini· 
que politiche procurare di fiabilirvi nel loro pof. 
iooimcnto, ad onta de' fuoi precetti> e con difca. 
piro della fua religione? Eh riconofciamo una 
volta il noftro unico è vero Benefattore, e fe fia
mo ficuri, eh' egli amaci più d'ogni altro; di..:h 
rendiangli amore, e non odio> onori, e non vil
lanie; onde mai più ( fe tanto farà poffibile) non 
fe gli habbia a fare da' pergami sì graq torto, 
qual' io non volendo gli hò fatto quefta mattina, 
mentre ho mofirato, poter trovarfi chi rendagli 
mal per bene . , 

PRED-ICA 
XVIII. 

Nel Martedì dopo la III. Domenica. 

Si pucaverit in te {tam· tmtf, vadc, r/:J co,.ripc. 
Si te aitdierù 1z~Ci'at11s eris fr111rc~ 

11mm. Mau. 18. 

g @· Ra quanti precetti ne furono in- I. 
ù culcaci da Criito, come più pro-
~ prj Jdl' Evangelica legge , niuno 
) io credéa, che dovefs' effer udito 

~. con maggior godimento, ed ef e-
~ ... ~ guito con maggior generofìtà > 

quanto qucilo della Correzzione fraterna. Pe
rocchè chi non fa quanto fia grande I' inclinazio
ne, che ha I' huomo a riprendere gli altrui falli? 
Per quanto il Sole fta rimoto di fico, ò fplen
dido di fattezze, 1i è finalmente il guardo uma
no avanzato a conofcervi fozze macchie: le ha 
contate con minutezza , le ha pubblicate con 
applaufo , le ha cenforate con fafto; e così ha 
dato a diveder chiaramente quanto s' inganni 
chiunque per eflère ò in foblimillimo poi~o di 
dignità ,ò in antichiilimo credito d'innocenza,, 
~peri di haverlì fclic~~mence a foctrarre da sì rigido 
hndicato . E nondimeno o quanto pochi tra' Fe
deli fì cruovano, che adempiano w. tal precetto? 
Non mancano oggi nel Crifbaodìmo nuovi Da
vi<li , che rapifcano le altrui mog'.i. E pur dov'è, 
che a correggerli coparifca qualche N ac:an? Non z. l{eg • 
mancano nuovi Acabbi, che fi ufurpino gli altrui r 1..R• 
beni. E pur dov'è, che a rimproverarli prefen,tiiì ; ·,. ~ ~: 

N :z, alcun Mau. 6. 
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Predica XVIII. 
akun'Elia? Dov'è più oggi un Battifta a tanti 
Erodi inceftuofi? Dove un Grifoilomo a tante 
Eu~olTic fuperbc? Doye un Teofilo a tanti Leo
ni iacrileghi? Dove un DuH:ano a tanti Eduini 
carnali?Doveun'Ambrogioa tanti TeoJofifan
guinolenti? Ah che il gran talento c' ha l' huomo 
di condannare le mal rngità del fuo proffimo, tut
to fi sfoga ,ò ne' fogliem fègreti, ò nelle conver
fazioni dimeHiche, ò ne' libelli famofi, i quali 
vaglio no più ad irritare chi pecca, cht"ad emen
darlo; là dove a fronte [coperta non v' ha ch1 ar
difca di rapprefentare ad alcuno le fue lordure; 
ma tutti, a guifa di guardiani infedeli, gridiamo 
al lardo, quando ha già voltate le f palle. Io do
vréi dunque queila mattina efortarvi con grand' 
ardore ad etferc tutti zelo; non è così ? Ma che 
,·arrebbe? Subito voi vi farefte forti con dirmi, 
che ben fapete efiereoggimai raro ilcafo in cui 
voi fiateobbligati alla correzione. C' havcte letti 
Sommill:i ,c' hareteconfultati Teologi, e che il 
rnedefimo v' han c6fermat0 ancor' effi concorde
mente. Siche qual p~edica rimane a me qucH:a 
volta da poter fare, ie non che riprendervi un 
poco d1 quelto i!kHo, cioè che voi non vi vogliate 
impiegare a ridur del!' anime, perchè non fiete 
obbligati? E forfe che non è quef!:o un bell 'argo
rnenco? Io veggo in quefto dì,chc CriH:o me<lefi
mo per incitarci alla correzione fraterna, non 
minaccia, non grida, non atcerrif ce , non dice fa
tela, pcrchè io vi obbligo ad elfa fotto gran pene: 
ma ra pprefenta folamente,che il farla potrà tal or 
cagionare l'altrui falvezza. Si te audicrit lztcra- i 

tus eds fram:m timm . O fe intendeffi1110, Cri
tliani miei cari, quanto grand'acquifi:o fia quefi:o, 
falvareun' anima; lucrari f; ·airem, fttcrarifratrcm; 
io vi afficuro, che vi arrolTirefte di dire, chi vuol 
converta la, perch' io non fono obbligato. Orsù 
vediamo s' io fa prò mettervi a terra sì reo prete
Ho ·~ E voi fra te attenti, perchè {e punto vi accen
do in cuore ftamane di fanto zelo (quale almeno 
può et1erc con facevo le al grado vofrro , cziandfo 
laicale) non fola mente io guadagno voi, che mi 
udite, ma f pero per mezzo vollro di guadagnare 
più d·uno ancor di coloro, che non fon venuti ad 
udirmi; .. · ·,'i rendo A poftoli. 

Appcria era com par fa nel Ca po degli Afliriani 
la gencrofa Gitiditta, che tratti f ubito, quaft alla 
viita ... :i un' m10iito lume ancora i più ditùmani, 
ancora i r iù barbari' rimafer tutti incantati a sì 
gran bdti;edammirandola verecondia del guar
do, la kggiadrfa del tratto, la grazia del fa vel
lare, proruppero di c0nfenfo in quefte parole: 
f!!!js comcm11at popitlum flcbrteorurri,, qui :a,;-t de
coras rmtliere!' balu:r' Jtt 11. ;!1 p:-o bis ;ne" ùò r11~nare 
contra eos debrnnms? Or chi farà così ftolto, che 

te al Mondo j ntraprefe per un bel volto. E per 
chi fo combattuto già fotto Troja sì orribilmen
ce, fe non che pur un' Elena lufinglliera? perchi 
fotto Tebe, f e non che per una Teano? per chi 
fotto Cirra, fe non che per una Megi!to? oltre 
alle guerre sì celebri foccedute tra Enéa, e Tur. 
no, per la loroLavinia; traAntigono, eTolo
mfo, per la loro Cleopatra. Ma Dio immortale! 
Perchè non poflo ftamane rifrhiarar' io le pupille 
dell' intelletc:o a tutti quelli miei divori Udit0ri, 
e far loro vedere la beltà di un'Anima? Che CleoR 
patre? che Lavinie? che Mcgill:e? che Teane? che 
E lene? che Giuditte? Era la loro eH:erna bellez
za qual fior di prato, che nato appena Ianguifce : 
un' inganno de!la mente, un fakino del difcorfo, 
un laccio di cuori incauti. Era un' efca che allet
ta, ma per tradire; era un dardo che f plende, 
ma per uccidere. L'Anima folamente ha la beltà 
vera, fi come quella che ad immagine è fatta del 
di vin volto. Uhi falìztJ efl homo ad imaginem Dei? 
gridaAgotl:ino. Nel corpo? nò. In inrellcRu,in 
mente, in interiore homim:, in co tptod intclligit veri- !rnél /' 
tatcm. Se dunque io q,ui vipoteffi mofhare u11' m~p " 
Anima nella fua nuda fembiaza; qual dubbio c'è, 
ch'io ve n'infiammeréi quanti fiere di rato amore, 
che faréi toll:o gridarvi:fodiamo pure,affatichian-
ci, ammazzia :~ci per sl bell' opra. Qgefi:o era il 
premio bramato giàdal grand' ApofroloPaolo, 
quando offerivafi a fepararfi da Crifro pèr urile 
del fuo proffimo . L1!cra1i fratrc.r . Qyeito era il 
premio bramato già dal gran Prelaro Marti110, 
quando offèrivaft a rimanerfene in terra per mile 
del fuo gregge. Lttcrari fratres; e quella era quel .. 
la mercde, che benchè donna deftderaYa ancor' 
effa la f erafica Vergine Caterina, qual or dicéa , 
che farebb' ira "Olentieri a cacciarft fu le fauci 
medetimedell' Inferno: purchè ingombrar ledo
veffe, e tur;:ir' in modo, che non vi potelfe in fu
turo più paffar'anima: L11crari fratres-, lHcrari fra
tres. Che dite dunque, che cfite, ò voi che ne
gate di voler punto badare all' :iltrui falvczza, · 
perchè non fiere obbligati? Moftrate voi di ca
pire, così parlando, ciò che fia 1' Anima umana? 
ne formate cono:tto? ne fate cafo? Aimè che 
anzi voi cosi ne moftracc un troppo vil pregio: 
perciocchè te voi vi movcte a pietà di una Peco
rella, quando la vediate tra le zanne d'un Lupo, 
che ne fa ftrage; a pietà d'una Torrora, quando 
b vediate tra I' ugne d'uno Sparaviere, che ne fà 
fcenipio; com'è poffibile, che tra le fauci del Dra
gom: Infernale miriate un'Anima, e non vi m')-
" iare a pietà? Non havete obbligo di fowenirla? 
Sia vero : Ma ciò vi affoi ve dalla taccia d' ingiui!i, 
not:' i t'urga gìi dal rimprovero di crùdeli . 

f prezzi un popolo, le cui Dame fon Dame di tan
to garbo? Sia pur Betulia ripofi:a fugioghialpe
ftri, fra dirupi koiè:efi , che fia kggiera fatica, 
andare in cima a que' precipizj a tracciare s1 belle 
prede. Su ,che s' afpetta ornai più di fonare all' 
armi? Ben può Oloferne da ora innanzi ordinare 
furiofi gli aflàiti , audaci le forti te, accefe k mi
fchie . N efiun dirà che tutto ciò non fi meriti 
una Giuditta. Così dikorrevano, gia diveuuti 
per grand' amore frenetici, que' mdèhini. E va
glia il vero, faria ciò potuto am ibuirfi ad eccdfo 

Se bt:n che dico? Lafciate pure, lafciate, che III. 
s'è così , voglio volgermi a queito Crifto, e voglio 

' dirgli, che fcend:i. da quella Croce, dove s'è la
fciato inchiodarc per falvar noi. E che? Era for
fc egli obbligato a falvarci, ed a falvard con tan
to fuo patimento, con tante carnificine, con tan
t!1 langue ( Ah nò per certo, grida in fuo nome 
lfaiél: Oblatus eft, qitia ipfè vofztù . Egli fi fe no-

di fovercbia efagerazione, fe non fapeflìm.J, eh' 
altre battaglie,di quella ancor _pitL feroci, fono fra- ~ 

fl:ra \'Ìttima ,quefto è vero, ma perchèvolle, f2.:!ia Ho ~1· 
ipjè ·i)vhm; eh' è quanto dire con San Giovanni in Ep 114 
Grifofl:omo : Polet'at Ci.wiffos q:.rte p11f]iu 41 non .flom. 
patì, [tqHidem qHte fua erant fpeffarevoluiflct. Ve-
r11m noft:ù, fed quod nofiri1m erat rcfpicicns, quod 
[man crat 11eglc.r:11. Se però egli, nulla obbligato 

a I al-
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Nel Martedì dopo la III. Dom. 1 49 
a ialvarci, pur volle farlo, e farlo a tanto fuoco
fto; come potremo negare a lui d'impiegarci in 
falvare altrui, i11 lucra11di.f flatrib11S, perchè non 
fiamo obbligati? Ah cuori fconofcentiffimi di 
Criftiani ! Ecco quanto di noi può prometterli un 
Dio trafitto, un Dio trucidato per noi, che fola~ 
mente noi vogliamo penfare a'noftri imereffi,ma 
non a' fuoi . Il maggior' incereffe il quale habbia 

I 
i 

empio? Lucrari fi·atrem. E indubitato che un' em
pio folo è ballante a concitar non di rado 1' ira 
celeil:e fu tlltto un popolo, ancorchè per altro in
nocente. Uno peccante irafuper omnem popuhmt 
ve nit, cosl lo di ife un' Ori gene ammaeihato dagli 
efempi frequenti delle Scritture; e bench' io non 

I 

Ilo. 40, Crifto, è falvare il Mondo: Nihil adcò ftudiosè 
;11 Gmf. affeéi at Dcus, ut f alutem 1wmMrum: fon pur pa

role del medefimo Santo. A quefto cerca d'ogni 
parte compagni, a queil:o foldatefrhe, a queito 
feguaci; e noi potremo haver cuore di dirgli, nò? 
Scipione A ffricano, dovendo andar da Roma all' 
imprefa per altro difficiliffima di Numanzi, ri
trovò tanti , i qua li per amore al fuo nome fepon
taneamenre oflèrironfi di f eguirlo, ancorchè fen
za foldo, f enza mercede, che, come narra P lu
tarco, bifognò che il Senac:o co un pubblico Edit
to poneffe freno al cocorfo [moderato de' popoli, 
affinchè non reil:affe lItalia vora. Veriti:.r nè ",.:a
~ua relinqm:r·eurr Italia. Che dirò d'un Pompéo? 
che dirò d'un Cefare? che dirò ancor più di loro 
di un Aleifandro infaziabilmente famelico dico
quifl:e? Non hcbbe già queff ambiziofo a il:en
tare per haver popoli, i quali lo feguitaffero ancor 
là dove fi dubitava, {e più vi fuffe di Mondo. Fuf. 
fe pur la Libia infocata per le fue vampe;fuffe pur 
la Scitia agghiacciata pe' fuoi rigori; per effe an
cora fi trakinava egli i fudditi ubbidienti, ora 
annegati fin' alla gola nell'acque,ora aggrappat:Hi 
con le mani alle rupi, le quaJi lor-conveniva di 
attravcrfare. Ed un Carene quali ef perimenti an
cor' egli non riportò dell'amor de' fuoi, là tra le 
arene più ll:crili c' habbia il Mondo? Convocò pri
ma di entrar' in efiè i Soldati, e fedelmente nar
rando loro i pericoli, e i patimenti, a cui, gli gui
dava, diede a chi voléa facoltà di lafciar k infe
gnc. Contuttociò credereil:e? Nè pur' uno vi fu, 
che non \'old]e animofo tenergli dietro, e che 
caminando per quelle orribili popolazioni di Vi
pere, cii Cerafi:e, di Anfifibene, non fi lafciaffe 
anzi uccidc.!re che fugare da tante peil:i. Che vuol 
dir dunque, Uditori, che'l noftro Criito non può 
Ottenere da noi, ciò che tanti altri, di lui men 
degni, impetrarono da' lor fudditi? Alla conqui
fra dcl Mondo, qul anch'egli anela,alla conquifta 
del Mondo,quantunque con intenzione diftèren
tHiìma, eh' è quanto dire, non per diftruggerlo, 
come facevano gli altri, ma per falvado. E non-

E'l..t b dimeno che accade? Non eft, mn eft (così diceva 
14.' ·

7 lofconfolatoEzçcchiele)Non eft qitivadat ad pr.e
lium. Troppo egli il:enta a ritrovar chi lo fegua, 
qual nobile A vv~nturiere, di bona voglia. Q!!.i 
vadat: ci vogliono pungoli, ci vogliono precetti, 
ci vogliono obbligazioni. E che gran vant'è,miei 
Signori, non voler fare al noftro Crifro altr' offe
quio, fe non quel folo, a cui noi fiamo obbligati? 
Q.!efta dunqu' è la riconofcenza al fuo merito? 
qucita dunque è la fii ma de' iùoi favori? 

IV'. Benchè, fermatevi: eh' io ben'intendo ,che al-
cuni fpiriti più fènrili ritragganfi. da quelle im
prefe, a cui non fono obbligati, quando non deb
ba no lor tali imprefe arrecare veru guadagno.Ma 
quado qudie Io recano, e il recan maffimo, e il re-
Gtno manifrflo,chi è che lafci di abbracciarle,per
ch' egli non è obbligato? Ma Dio mio buono! 
N 6 è fors' opera di guadagno infinito ridw-re un' 

'1omo I. 

vanti di effe perizia eguale, fon però quì pronto a 

1 
recarvene anch'io più d'uno. Havevano già gl'I
fraeliti cfpugnata con rara felicità la Città di Gie
rico; e però volendo profeguire animofi il corfo 
della vittoria, s' incaminarono allaconquiLla di 
Hai, Città fenza paragone inferiore a Gierico di 
riputazione e di forze. Ma ecco eh' eglino ad un 
tratc:o rifpinti dagl'inimici,fono vergognofamen
te coihetti a mo!trar le fpalle. Si leva però toil:o 
nel popolo un gran bisbiglio, un lutto pubblico, 
un gemito univerfale; e non fapendofi la cagion 
per la quale ha vdfe Iddio così fubico abbandona
ta la prorezion di una geme, chiamata là da lui 
frcffo per mieter palme, e per raccogliere allori, 
fi prnflra Giofuè riverentedinanziall' Arca, pre
ga, piange, fi umilia , ed al fine intende; che vi 
credete? Che gl'Ifraeliti haveffer forfe tenuto 
fra lor confi~lio di fabbricar qualche nuovo Vi
tello d' oro. che fi fuffer pafciuti di cibi immon
di? che fi fuffèr congiunti a donne il:raniere? Nò, 
nò, Uditori. La cagion di tanca fciagura era fla
to un peccato minore affai, ed un peccato com
meffo, non già da tutti, non già da molti , da un 
folo . Il fucceffo è celebre. Allor che Gierico 
già defolata n'andava a fuoco ed a fiamme, un 
certo vile foldato chiamato Acan, mirò a forte 
una ricca fopravveil:a di porpora tra le fpoglie, fe 
n'invaghì) r involò) e contro gli ordini dati dal 
Capitano, furtivamente la prefervò dal!' incen
dio, fo I' a{èofc nel padiglione. Crederdl:e? Per 
quefl:o fol malfatc:ore, quantunque occulro, Id
dio montò contra rutti in sì gran furore, che pro
teil:ò di abbandonarli in eterno, tè non fi uni-
vano tutti a torlo di \·ita. Non ero 11!ttà wbifrnm Jo/ue 1· 
(parole orridi) 11011 ero zt!rrà vobifcmn, nifì conte- 1 z.. 
r'atis eum, q11i hu)us fce!eris teus ejt. Tanto è ve-
ro, che fctdit11r [celere pe;fonali cau{a c1mélormn, 
foggiungequì opportunaméteSalviano.Acande lib 6 àe 
anarhemnte quidpiam j1mo abffolit: e però che Prov. 
avvenne? r& cri men uniits hominis pi aga omimtm 
f1rit . Sì miei Signori , r& crimen zmù1s bomini.f 
plaga omnùan fuit. Ma quello è poco. Per un fol 
Giona non travagliarono rutti q ue' Paffaggieri, 
·i quali navigavano a Tarfi? Per un fol Giuda non Jont#. 1. 

pericolarono tLmi pur que' Difcepoli, i quali va
licav~no ~l !ago? E per un Davide troppo info- ~. l{eg. 
perb1to d1 se nel contare il popolo, a quanto fier ~4. 
r1:1acello fu il f o polo condannato, non altrimen-
ti, che fe de popolo .flato fuffe il delitto? Pur 
troppo dunque è indubitato, Udirori, che non 
di rado: Uno pece mfr~' ira jÌtper ,omnem populmn ve-
nir : E però ecco a che v'invito il:;tmane, men-
tr' io vi cforco a procurare r emendazione di un· 
en~pio. v· invito a liberar quami fiamo da quei 
diiail:ri, che per cagione di quell'empio ci potfo. 
no fovraftare. Un Giudice umano non ha facol-
tà di nuocerci per que' falli, che fon d'altrui . "t>.fa 
Id dio può farlo. Anzi, f e noi crediamo a Sa nt' 
Agofiino, per quello ifteffo il farà, perchè noi 
fiam pigri a correggere gli altrui falli. E per qual 
cagione, dic' egli, credete voi, che sì come un· 
i!ldfa fukc talora miete nel prato i fiori col fie. 

N 3 no.; 
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Nel Martedì dopo la III. Dom. 
ie~nticaalfuo popolo,chechiunquealtrui mor
to ha,·dfe alcun animale, fuffe tenuto a reftituir
ne uno fimile; un toro, s'era toro; un agnello, 

LeTJit. s'era agnello; un giumento, s'era giumento. Q:f.i 
Jf• percu!Jcrit animal reddet vicarimn, idr:ft animam 

pro anima. E pur fe confiderate, non farebbon 
roancate altre vie più pronte, onde f oddisfare a 
çuel danno recato al proffimo, fenza quefra leg
ge sì rigida del taglione Ma in qual' altra manie
ra confiderete di poter mai foddisfare a Dio per 
un'anima a lui rapita? Pefcace pur nell' Eritréo 
quante perle egli cela in fcno , e tutto a Dia pre
f}tntate ciò c' han di fplendido i Frigii nelle loro 
fete, i Numidi ne' loro marmi, gli Affiri ne' lor0 
odori, i Sidonii nelle lor porpore, ciò tutto è . 

110 4. in nulla a paragone di un'anima, che fi perda. Nec 
E.'Zlr/ totitf mundirs eft jstflttm a11im.~ prctù1m. Fu detto 
Df ono di San Gregorio. Exigsms efl totzu m;mdus pro 
rnor.ç.s 1mùts anim:edifpcndio. Fu fentenza di Santo Am-

brogio. Ad un'anima, che ft tolga, un'anima che 
firenda fol' equivale, sì come quelle le quali fu
ronodal Rc::dentor comperate ad un' egual prez
zo; e però mentre fi~tea voi confapevoli d'ha
vernc forfe fovvertìta più d'una, come oferete 
qi efentarvi dall'obbligo di convertirne per lo 
meno altrettante? Reihtuzione, Uditori, rdl:i
tuzione. A11imam pro anima, animam pro anima. 
Confidernte un poco quanti perverG configli vi 
faran forfe tal or' ufciti di bocca a gran danno al
trui, e quanti fcandali havrete dati a' dì voftri 
di male pratiche, di gozzoviglie, di guochi , di 
motti liberi. E come effer può, che inorriditi 
per pili però di un feguace rnbacoa Crifta, non 
vi affatichiate di poter quanto prima tornargli 
a' piedi, e dirgli: Signore: Io già vi talfi quel Giu
fro: ecco eh' io vi reco per lui quefto Peccatore. 
~elle erano le promeffe, che a Dio faceva il pe-

'f. nitente Rè Davide, catechizare iniqui, conver-
~i. JO. tir' cmpii: Docebo i11iqHOJ' r.;ias tuas) r/j impii ad 

te co1roerre11rm· . E per qual cagion le facéa? Dun
que ad un Guerrier, qual' egh era, crefciuto già , 
fin da fanciulletto' tra r armi' fi appartenéa di 
far prediche a peccatori? Anzi paréa che princi
pale fua carica dovefs' effere fchierar' eferciti , af.. 
fediare > aifaltarc, recar battaglie, non ifpiegar 
carechif mi . Così è nel vero. Ma • oimè ! Si ri
cordava il mcfchino di haver già farro, con la 
pubblicità di alcune foe colpe, bdkmmiar da più 
cl' uno il nome divino, conforme a quello: Bla-

a. l{eg fphcmare feci fii nomen mcmn in gcntibuJ', e però 
u. 14• pareva gli , sì come notano acutamente gl'lntcr
lorin in petri in qucfto luogo, di non potere dinanzi a 
'l'(. so Dio comparire con buona faccia, fe altrettanti 

non gli fantificaffc di peccatori, quanti gli havéa 
frandale:z:z.arì di giufii. Quefi:o medefimo fu, che 
f pink gli Arnobii, gli Ago!l:ini, gl' Ila rii, i Ci
priani, i Giufiini, impugnatori una volta di no
fira Fede, a fcriverc dipoi canto ìn difefa d' eifa: 
e fe un Paolo per dilatazione della nuova Chie
fa nafcéte fi affaticò più di qualunque altro Apo
frqlo, perchè fu? fu perch'egli prima l'ha\eva 

In 'Pf. perfeguitata . fl!!.i enim priz1s pe1:f ecutor e xrùit, co
so. sl laffermò San Gregorio, poftmodum p!u;omni

bzu I 11bo.,.1?vit . Non tia però tra voi chi fi perfua
da d' dfer!ì ancor ravveduto bafrantemente, fe 
quanto altrui per l'addietro pregiudìcaik ò con 
intègnamcnti malvagi , ò con iftigazioni mali-
gne, ò con opere fcandalofe, non procurate di 

giovargli ora altrettanto con fanto zelo. E però 
che fate, Udi tori miei , che af pettate? che diffe
rite? Luctamini fi"attes, Litcramini flatrc.r. Crede
te forfc di non poter' anche voi giovar' infinita
mente al proffimo voltro , fol che vogliate? O 
quanto o quanto voi pur potete giovargli, voi 
Cavalieri, voi Cittadini, voi Dame, voi quanti 
fiere del popolo ancor pili baffo! 

Io fa, che quena mia predica farà già !tata cac- VII. 
data dai più di voi, come mal confacevole al gra-
do vofl:ro, come impropria, come importuna, e 
quali fatta in grazia fol d-i quei fervidi Miflìona-
ri, che non Iaièiano al Vizio pigliar ripofo nè 
pur tra' bofchi. Ma v'ingannate. Udite ciò, che 
lo Spirito Santo comanda per l' Ecclefiafrico in
differentemente a ciafcuno. ReCJtpera proxi;nu,n eccli. 
fm111d!ìm vimaem ~1f1m1. Attendi a ricuperare il :.~" 1.7. 
proffimo tuo fecondo la tua virtù: non fec0ndo 
quella virtù, che negli altri vedi, ma fecondo la 
tua, fecondo i cuoi talenti, fecondo il tuo fa pe-
re, fecondo il tuo Hato. Nrmo dfrat >ripiglia quì 
opportunamente il Pontefice San Gregorio. l>lt- Ho. 6 in 
mo dicm, ndmoncrc non fi.tffìcio, adborurri idonezts Ev. 
non fum, quantum potes exbibe .. E' vero, che al 
grado di huominì fecolari non fi appartiene far 
prediche Hrcpitofe a par delle noH:re. Ma quante 
volte voi verrete a trovarvi in una converfazio-
ne, nella quale fi tratta di porre in opera qual-
che offofa di vina ; d' infidiare alcuna oneftà, di 
ordire akLina calunnia, di tracciare alcuna ven-
detta, di tcfierc qualche frode? E perchè allor 
non potrete, non dico già ikagliarvi addoffo a ~um 
quegli cm pii ~qual nuovo Finees, con un pugna- "s 'l: 
k alla mano, 111a foaYemente correggerli , fe pur · 
tanto havrete con eiìo loro di autorità, e [e non i: havrctc, dillornare almen que' trattati con<irti
fizio, riprovarli, ditfuadcrli, difficu!tarli? ad i:n
mitazione dj quell'amorevoleGiuda,il quale non 
confidandott di potere ottenere-da' fuoi fratelli, 
che pcrdonaffero all'innocente Giufèppe,perfua- Gen. 3 
fe loro che fuffero almen contenti. di un minar z6. 

7
• 

male, qual' era venderlo a~Mercata.nti If maeliti. 
E ql!ello, eh' b co..~ì dico in comune a tutti po-
tréi tuggcrire a ciafcuno in parcicolare. Sei per 
ventura tu Cavaliere, che cingi f pada? Rcc~pe;·a 
p1°0).'Ìmmn jèc:md:im vù-tM!Cm tuam. Perchè non 
puoi tu ftudiarti di metter pace tra que' due No-
bili imenei ad cfkrminadì, e confortarli con au-
torità di ragioni alla tolleranza evangelica, pri-
ma che perd.anfi per un puntiglio mondano? Sei 
per ventura tl1 Cittadino, che attendi al traffica? 
Ri:cupcra proximlfm fernndùm virtute m tuam. Pcr-
chè non puoi tu fovvenir di prefto foccorfo quel-
la pudicizia vicina a pericolare , ed apride con 
chiave d'oro un chioll:ro onorevole, prima che 
inoltrifi tra' Lupa.mii fcoftumati? E tu chi fei? 
Sei Dama, a cui con v ienfi di vivere chiufa in Ca. 
fa? Non importa, nò. Rernpera praximum [eczm-
di{m virrutcm 11tam. ~anto cooperar puoi tll 
pure all'altrui falvezza , f e allievi que' tuoi fi-
gliuoli veramente inclinati alla qivozione? No11 
folaméte in quefta forma puoi giugnere a guada-
gnar facilmente l' anime loro, ma con le loro an-
che l' anime di molti altri: perciocchè chi fa, che 
dcdicandofi per tal' allevaméto qualcuno de' tuoi 
figliuoli al divin ièrvizio, non habbia ad eifere ~ 
un de' maggiori iltrumcnti,che dipoi vivano a po-
polare le itellc? Chi di voi non udì parlar di 

quell' 
• 
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Predica XVIII. 
no; e sì come un'ifl:elfa grandine talor flagella 
nelie vigne le uve con le lambrufche; così pari
mente in una ilteffa rovina Dio fpeffo involga 
gl' innocenti co' rei. Udire per qual cagione: U t 

111 ]"4. non ji: folmn q11i{qlf{: c11ret iJt pop11lo, fcd invicemfi. 
'1"· 8. bi adhibcant diligentiam, r/:J tanqJtam zmius corpo. 

ris, r/:J unius hominis, alia pr,e aliis /ìnt membra 
felicita. Che mi frate dllnque a dir voi, di non 
volervi impiegare a con venir' anime, perchè non 
iìete obbligati? Si tratta la caufa comune, lì trat
ta la caufa pubblica, fi tratta per confeguente la 
caufa vofi:ra, e voi ricercate qual' obbligo a ciò 
vi itringa? Fingete un poco che voi vediate il vi
cinaro avvampare di un' alto incendio: non cor
rete voi fubito a recar' acqua, benchè non fiate 
obbligati? non vi affannate in dar' ordini? non 
vi affaticate in preftarc ajmo? Or così vogl'io che 
facciate nel cafo nofi:ro. Mentre il roffro Prof
fimo pecca, credere a me, voi havete l'incendio 
nel vicinato. Però correte, affannatevi, affatica-

Hf1r. I. t . tevi . Nam t11a rcs agit11r, panès cmn pro:1:im1u 
tP , 8. ardct. 

V. Ma qucfl:o finalméte è guadagno fol negativo, 
eh' è quanto dire, è liberarti da un male, e fot
trarft da un pregiudizio. Il pili è, che oltre di 
quefto v'è il pofitivo, e cena mente grandiffimo. 
Concioffiachè, s'io vi ho da dire il mio fenfo, non 
credo, che vernn' opera di pietà fia preffo Dio più 
gradita, ò più meritona , dcll:t riduzione di un 
reo. Ma perchè vi diffi queff effere frnfo mio? 
Si afcolti ciò che ne afferma Gregorio il grande. 

In 'Pfal. Cui per g~·a1iam Dei contigerit a peccatormn vinctt" 
poem. 1. liseripi, ipfe cx zelo fludeat ad fpem venite delin

quenres bortari, nHllmn rprippè ( attendete però 
fre parole) nul!11m quippè tàm grarum Deo ejt fa
crificùfm, quàm zcfos twimamm. E vaglia il ve
ro: da qual' altra opera di pietà fpererete maggio
re il merito?· Forfe dal digiuno? Ma chi più ri- . 
gido nel digiunare di Crilto,il qual però iènza gu
ftar cibo rrafèorfe gl' interi mdi? Citm jcj1maj[ct 

Matt. 4· quadragir.: a dir:&us . E pure, per falvar' anime, 
egli interveniva a' con viri quantunque lauti de' 
Pubblicani, e difpenfando alla fua natmale feve" 
rità, mangiava lieramentc, e beveva in lor com
pagnia, fino a venirne perciò cacciato d'ingordo. 
F orf e dall'orazione? Ma chi più dedito aU' ora
re di Crifl:o, il qual però fcnza pigliar fonno paf
fa va le intere notti? Et·ai pcrnoaans in Oratione 

lut. 
6
· Dà. E pure, per falvar' anime, egli ammetteva 

le v.ilite ancor notturne de i Nicodemi, e inter-
Jo. J rompendo le fue forvcnri preghiere, udiva pa" 

zientementc, cconrinuava i lorodifcorfì, ancor-
1 

chè haveffero tanco del groffolano. Dalle limo" 
fine forfe 2 Ma quanto ad effe io l:ifcerò che fen
tenzii il gran Boccadoro, hu:>mo il p1ùaffanno
fo , il più ardente, che mai 1Òrtiffero i Poveri a 
lor favore. E nondimeno udite ciò eh' egli fcri-

y, J· in ve: Et fi imn~enjas pwmias paup~rtbtt! croges, plus 

bio c'è, che molto più meritorio è di fua natu. 
ra foccorrer !'anime abbandonate in peccato, che 
follevare i corpi ridotti a necefiìtà? Ma forfe 
che di maggior merito vi farà preffo Dio fabbri. 
car Chieiè, fondar Cappelle, arricchir le foe Sa .. 
grefi:ie, come già fecerq con sì lodevole luffo i 
Cadi Magni, i Carlomanni, i Pi pini? Nò nò. 
Uditori; più d'ogni dono che po(fiace a Dio fa
re, gli farà caroun Peccator mifcrabile, ilqual 
voi gli rechiate per buona forte contrito a' pie
di. Che però fapete voi ciòcheavvienein que
fra maceria? Q.uel che Plutarco graziofamente 
regill:rò di Cimone Capitano infigne de' Greci. 
Havéa Cimone riporrata già da' Perfiani una gra . 
vittoria: e però volendo dagli altri Capi fuoi col- ~"· 'l.111' 

legati dividerli, per ritornare in Arene, radunò Z'OI. 

tutta la preda , e ne fe due parei . Pofe da una 
banda le fpoglie dell' Etèrcico debellato, feudi, 
elmi, usberghi, fci mirarre, turcaffi d' immenfo 
pregio, veih di porpora~ vafdlami d'argento, col-
laned' oro; edall' altra brtnda collocò un nume-
ro, grande sì di prigioni, ma tutti ignudi, che 
però era fpetcacolodi pietà foloa rimirarli, tant' 
eran' effi per le ferire malconci, e mal vivi per le 
fatiche. Q8indi a' Collegati rivolto: Eleggete> 
diiìè, eh' io fon 'conrento di cedervi quel vantag-
gio , che a me ii dee, come al primo de' Coman-
danti . Non tardarono quegli a diliberare, ma ab.. 
barbagliati allo {plendor dell'argento, al fulgor 
dell'oro, inconcanente appigliaronfi alle ricchez-
ze, ridendofi di Cimo ne che a lui reftaffero que· 
nudi avanzi di huomini appena vivi. Macbe? 
Curati che Omone poi gli hcbbe dalle ferice, 
trovò chi ricomperò ciafcuno di loro a sì caro 
prezzo, che ben li fcorfe quanto il valor della 
robafia di fua natura inferiore al valordell'huo-
mo. Volere dunque far' a mio modo, Uditori? 
Fate pur' incetta di peccatori i più fquallidi, j 
più mefchini, i più mal ridotti , che fieno nella 
Città, e attendere a curarli de' lor languori: di-
poi recategli a Crifto, e non dubitate, eh' egli a 
ragione di ciafcuno di loro vi darà più, che fe ad 
effo carichi andafi:e di gioje elette, ò di marghe-
rite preziofe. Ches' è così, venghiamoora a no. 
ftro propofiro. Se il procurar la falute del nofi:ro 
profiìmo, L11crarifi·atri:m, è un'azione di merito 
cosl eccelfo >che avanza il digiuno, avanza l'ora. 
zione, avanza la limofina, e per dir breve avan-
zane qualunque <iltra; com'è pofiìbile, che voi 
comtutociò non vogliate in dfc-1 impiegarvi, per. 
chè nonfieteobbligari? Vi par quefra fcufa le. 
gittima, fcufa favia, ò non più cotto una fcufa, 
che, fe val nulla, proverebbe anche, che non do. 
wefte coltivare i volhi poderi con tanta diligen. 
za, che non dovreHe trafficare il vofrro danaro 
con tanto fi:udio, perchè quanrunque grande fia 
quel guadagno, che a ciò vi alktta, non però lie-
te obbligati punto a cultura sì diligente, obbli" 

IP i. ad tamen effecal.f ,[r 1mPmco11vcneru ammmn, Con
Corint. venire un'anima fola val più, clic' egli, che far 

limofine immen1è. Nè è maraviglia. Nam q11i 
t1dv.Ju dedcrù pa1:peri, faml'm .fò!vit; qtti pcccan:cm ca ·
dteo10r. rexerit, impictah'm extinxit: illecorp1t.f liberavù à 
J• dolore, hic animam libernvit à gehenna. O che dif-

gaci punto ad un traffico sì frudiofo? 
Benchè fi nianla . Chi ha detto a voi, che voi Vl. 

non fiere obbligati a guadagnar' anime? Se non 
n;! havete mai fedotra veruna, io voglioconce
den'elo; ma fe alcuna già mai ne ha vere fèdocra, 

ferenza, Uditori, liberare i corpi da un dolor 
momentaneo, liberar l'anime da un' incendio pe
renne! Se però da qud bene, che altrui !i reca, 
pigJiar·fi deboa la mifura dcl merito; qualdub-

sì come è facile, ò con invit.1rla al male, ò con 
in!ègnargJielo, ò almeno con approvarglielo; ve 
lo nego. Havete a Dio tolta un'anima: Ogni ra" 
glone vuol dunque, che procuriate di renderne 
aDioquakh' altra. ComandavaDionellaLeg. 

gean-
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Predica XVIII. 
queir Anna sì famofa ncile Scritture? Haveva 
ella partoriro non più che un fol Samuele, ot
tenur o dal Cielo a !tento grandifiìmo di digiuni, 
di lagrime ,di lamenti. ~and' ecco eh' ella, non 
altrimenti che fè ftara folle più fertile di una Lia, 
cominciò con gran giubilo ad intonare una fole
ne canzone, & a dir di sè, che al fin la frerile 

•· lteg. havéa partoriti <li molti . Doncc flcrilis pepcrit 
:. S· plurimos. Macomeciò? Dunque unfo1Samue-

1e fi può dir molti? Sì, ~i~~ Eutimio. Unus ju
ftus, qualis c1·ar S amucl ,juit mfia;· multorum. Per
ciocchè chi può e[ primcre, quanti furon quei, 
che un tal Gioito, quantunque folo, rendè poi 
giufri? E però erco in qual maniera potete ac
quifrar molte anime: procurate al figliuol voitro 
una fimile abilità d' acquiftarne molte. ~fa que
froè poco. Non è perla convcrlìonede'peccaro
ri un potentiffimo mezzo,come SanGiacopo dif-

Jacoh fe, pregar per loro. Orate pro invicem, 1:r (nlve
S· r6. mini. Lo provò Paolo, il quale non guadagnato 

dalle ferventi predicazioni di Stefano, ne fù gua
dagnato dalle orazioni . Lo provò Agoftino, il 
quale non convcrrico dalle frequenti perfuafioni 
<li Monica, ne fii c01wertico da' pianti . Chi è 
però di voi, miei Signori, il quale f e voglia ,'non 
p~>~L in quella forma impiegarli utilifiìmamente 
a falvare altrui? Se vi flagellate talvolta in qual
che Oratorio frgretamentc) flagellatevi per la co
verfionede'peccatori: fe recitate un Rofario, de
fiinatelo a' peccatori: fè udite una Meffa, offèri
tela a' peccatori: fc offorvate un digiuno più ri
gofofo, qucfto ancor dirizzate a profitto de' pec
catori. E pur v'è di pitt. Perchè dove ho dett' i<;> 
qudl' utile grande, che voi potete a' peccatori ar
recare, con allettarli fotto color di amichevole 
compagnia a qualche Orato~io divoto,da voi fre
quentato con frutco? do\'C quello, che potete in 
loro produrre, con invitarli qualche volta ad udi
re un Predica tor faiutevok:? dove quello, che po
tete a lor partorire, co cfortarli qualche volta ari
volgere un librv pio? dove, dove quel foprammo, 
che giornaimfo:: voi lot· potete apportare col bu5' 

~er. f9· efempio?Valit·o ... jl,dice San Bernardo,voxoperù, 
in Canr. qiu;m vox or'ir.Oh fo fapcll:equato più efficace ma

niera di prrfuadcrc è parlar con r opere,che non è 
parlar COi.1 la lingua.' <~1eito è quel parlare cosi 
imperiofo,che richicdéa l' Apoil:olo da! fuo Tito. 
Loqm:re cu omm imperio; pcrocchè èycro,che il par-

rkarvi di quel debito fomrno che havete a Crifro 
per ragione delle anime a lui rubate. Sudate, fa. 
ticate, ftudiatevi, e fiatccerti, chediffìcilmente 
potrete in altra maniera tornargli in gi"azia. Che 
fèdi San Francefco dicéa San Bonaventura: Non ln'Vit• 
fe Chi'ifti reputabat amicmn, nifì animas fovcr"et, S', l-'rtio, 
quas illcrcdemit; che dovremo dir noi mefchini, 
i quali giornalmente attendiamo a danneggiar 
Crifro, e ne pur poi ci riputiamo obbligati ari-
fargli i danni? 

S E C O N D A P A R T E. 

G iudico c'habbiam già veduto a baftanza,co. VIIt 
me niuno vi è> benchè libero, benchè laico, 

il quale polfa giuftamcnrc 1hmarii difobbligato di 
adoperarti, almeno in qualche maniera, nella fal-
vezza dell'anime. Ma s'è così : Prelati, Parrochi, 
Superiori Clauftrali, ove ti ere voi? Potrete forfe 
riputan.·i efentivoifolidasìgrand' obbligo? An-
zi contentatevi, eh' io con riverente liberd vi 
ricordi, che fiiate ben' avvertiti, perchè a voi 
tant'è trafrurare r anime altrui' quanto non fal. 
va re la propria. E' manifefto, che chiunque fa 
per altrui qualche ficurtà, rimane in guifa allaç. 
ciato per tal promelfa >che quando il principale 
non paghi , è tenuto egli a renderne !fretto con
to, a foddisfan!, a fupplire, a pagar per elfo con 
altrettanto rigore. Ma dite a mc : eh' altro ha ve. 
te voi fatto, o Signori miei, nell' addolfarvi qua
lunque cura di Chiefa ò piccola ò grande, 1è non 
che ficurtà per I' anime altrui? Vi fiere a Crifro 
obbligati di oprare in modo, che i fuoi fedeli 
rendano ad elfo quei tributi di oifequio, che gli 
convengono: sì che, quando ciò non focceda, voi 
dovet' elfere covenuti in giudicio come loro MaI
le,·adori, e portarne le pene, e patirne i danni. 
Attenti dunque all' ammonizion falutevole, che 

;~.' 2

• lar con la lingua comuove gli animi, gli affezzio
na, gli aletra, ma il parlare con l' opere li vio
lenta. Vi ii conceda per tanto, che il voiho fla
to non vi pennccre di montare fu' pulpiti, e dì 
tonarvi; che importa ciò? predicate col buon' 
efempio. A vezzatevi a ftare in Chìefa divota
mente, sì che così quei che cianciano, rei!ino a 
baitanza corretti nel veder voi. Confeffarevi 1ì)ef
fo, comunicatevi f pelfo; nè vi vogliate a quello 
fine intanar nelle catacombe, quali che ve ne 

'Prov. S· vergogniate. In pubblico, in pubblico. Deriven. 
i6. lz!r jònres ttri jòras, dice il Savio, r/:J in plnteù 

aquas tuas divide:. ~el bene, che voi fare pri
vatamente, giova a voi foli; ma quello, che fate 
in pubblico, ancora agli altri; potèiachè quefti, 
come dice San Pietro, lì commuovono, li com-

z. 'Petr. pungono, e così avviene, che S im: vetbo ancor 11!

~· •• crifìant, confìderantes comx1fat iom:m 'l.;ejh·mn. E 
però mentre è così, Dilettilfi mi miei, non per
dete tempo. Cominciate ornai di propofiro a fca-

vi fa lo Spirito Santo. Fili mi,jì fpopondijli p;·o 'Pl'o.6.r. 
amico tuo, defixifli npud e:rrrane11m mmmm titam, Greg. j· 
illaq11eatus CJ' verbis o;-ÌJ' ttti: fac n;gò <jli'Od dico, pnff. a • 
fili mi, rl:J temetipfìrm libel'a . Gregorio il grande, 'V;

0 
6; 

Ugo ne, Beda , Bernardo, ma più di tutti vivace- Beda i11 
mente l'Angelico San Tomafo,applicano queito 'Pr1.1J. f· 

luogo di .salom~ne ~tutti coloro c' h:i cura d' an.i- ;~ 1:.i;:. 
me, e d1con ·ch eglino pe1: a~punto fon quell~, c.i~.ltfl. 
e' hanno impegnata a pro d elfe e la mano e la 

1
• 

lingua; impegnata la mano prr l' efempio delle 
· buone operè, impegnata la lingua per 1' efercizio 

della divina predicazione. Ma io qul vi chieggo. 
A chi mai hanno farro eglino uh tale impegno? 
Non l'hanno fatto a Crilto? al loro Salvatore? 
alloro Signore? Perchè dunque dir che 1 'han fat
to ad uno thani ero? apud cxtram·mn? E' acuta la 
foluzione. Non fo fe mai vi farà accaduto dian
darvene a un Cavaliere> e di oftèrirvegli in tìcur
tà per alcuno a lui debitore di groffa fomma . 
Havrete fcorto, eh' egli ciò fontendo vi accoglie 
con volto lieto, vi accarezza, vi applaude, par 
tutto vofho. Ma ove poi giugnc lora dì foddii: 
farlo). oche mutazione! Manda egli fubitoa ri
cercarvi ièvero 1a data frdc, non vuole inrercef.. 
fioni, non vuole indugi , e come fe non vi ha \'ef
fe mai conofèiuti, vi fa rirnre, carcerare, [po .. 
gliare, perchè paghiate. Or non altrimenti è di 
Criito. Egli fa 1' amico in ammetter le ficurtà, 
ma ne11' e!igerle li portcra da fhaniero. Dicitwr 
mttl'm Cbrij/11; cx:ra11e11s(belliffìma fpiegazione di 

San 
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Nel Martedì dopo la III. Dom. 
San Tommafo) ql{ia amirns eft in fponjioJJe,_(ed crit 
extrane11s in exigenda rationc: Sì miei Signori: Erit 
extranrnf in exigc11da ~·ationc. O Ecclefìailici, in
tenti qualche volta più del dov.ere ad avvantag
giarvi. Correre pure allegramente a promettere 
per altrui, ambite cariche, acquill:atevi cure, e 
con affannofo concorfo cercate Chiefe, che le ot
terrecc. Vi moftra Diodi prefente il volco fere
no, ed è prontiffimo ad accettare cortef e ogni 
gran promelfc'l. Amicus· cft in fpon/ionc. Ma che 
vi credete? Che tal debba effere ancora al faldar 
de' conci? V'ingannate affai, v'ingannate. Erit 
1xtraneus in cxigenda ratione. Aimè che allora 
egli farà tutto af prezza: e qual' eftraneo ne pur 
degnando guardarvi, vorrà foddisfazione, vorrà 
giuftizia, vorrà fino all'ultimo foldo ogni fuo do
vere. Erit cxrrancus in exigenda rarione. E cer
tamente fe non fuffe così, crediamo noi, che tan
ti huominì sl cof pi cui per fancità, al nome folo 
dì cura d' anime farebbon' iti per l'orrore a na
fconderfi tra le feh·e? E pure quanti fi valfer' 
anche d'ìnduUrie piùdifufate? S'eraadunacoil 
popolo di Jeropoli affin di rapire dal Chìoitro, e 
portare al trono di quella celebre Chiefa , il Mo
naco Nilamone: quando egli, non fapendo omai 
più come ripugnare alla violenza de'Laici,agl'in
viti de' Sacerdoti, a' comandamenti de' V efcovi, 
eh' ivi già pronti ero va van lì a confacrarlo; dima
dò finalmenre un giorno di f pazio per apparec
chiarfi asì tremenda funzione. Impetratolo, fi 
rinchiufe in cell~; e profi:ratofi in orazione, che 
fece? Tanto fofpirò, tanto pianfe, tanto pregò, 
che al fine ottenne di rimaner quivi morto, pri
ma che giungeffe la fora del dì donatogli. Tanto 
per sè !limò miglior della Cattedra il Cataletto. 
Per inabilitarfi alla fedia di Aleffandria, troncof
ft preftamente un' orecchio Ammon Solitario· e 
per non fa lire al foglio di Cefaréa, fimulofiì pub
blicamente frenetico un'Efrem Siro. Nè meno 
fu nel fuo genere prodigiofa la ripugnanza di Sa
to Ambrogio. Qyefii vcggendo che il popolo Mi
lanefe voléa trafportarlodalla Perfettura fecola
re alla Prelatura ecclefiaftica, fece ergere tofto in 
piazza un' alriffimo tribunale: ed ivi affifo con 
formidabile af petto, fece comparire un gran nu
mero di carnefici, armati chi di verghe, eh i di 
fcuri, chi di manerte; e per procacciarfi opinio
ne di crudeltà, ordinò, che tratti dì carcere i 
malfattori, foffer conforme i loro varii delitti, 
chi pofto alla tortura, chi dato a morte : nè gli 
valendo queil:' arte, tornò a palazzo, ed ivi fece 
palefiffimamente chiamare a sè meretrici vendu
te, e femmine vane, per far fembiante, eh' egli 
fuffe ufo tenere con elfo loro malvagia corrifpon
denza : e finalmente ne pur potendo con quelle 
falfe apparenze ingannare il popolo, fi travefiì da 
Villano, fuggì di notte, ed havrfa cosl a piè va
licate l' Alpi, per rinvenire fra' loro dirupi una 
grotta più fedele ddl' altre, che l' afconddfe, f e 
non che ove la manina credéa d' effere io parte 
totalmente rimota dalla Città, vi fi ritrovò fu 

' le porte. Or pofl:o ciò, giudicate voi miei Signo
ti, che quefi:i Santi, dotati pure per altro, come 
ognun fa , di talento fommo a regger l' anime al
trui, havrebbono tanto ufato di diligenza per h-
berarfcne Je ciò non fuffe una caricafpavento
fa alle ftelfe f palle degli Angeli, non che agli 
omei-i de' mortali? Omu .Angclicif hunuris formi-

dandmn. E vi farà chi per contrario fe la rechi 
a piacere, a pré:mio, a ripofo; e chi quafì imi-
ti un tal nobile paitor d' anime, ch'io trovai fra 
certe belle colline haverefcritto già fu la domefi:i-
ca porta della fua Pieve, a lettere affai viftofe, 
quefre parole; Di:J1s nobis btec oiia ficit . O cofa 
orribile! Gli Angeli fono forniti, chi non lo fa? 
di doti cccelfiffime, di fomma f agacità, di Com-
ma fa viezza: e pur non hanno più che un'Anima 
per uno in cuftodfa : una fola, una fola. Un Par
rocchiano, un Prelato ne ha tante , e ibmerà di 
porer fupplire al fuo debito con sì piccola appli
cazione? Ah non lìa vero: ma più tolto tutti ac
crcfrendo quel fanto zelo, che ben fo avvampar-
vi nel petto, efeguite ciò,che Salomone parimen-
te foggiungc in quel luogo !teff o da me poc'anzi 
arrecato . Fac c1:gò qt'od dico fili mi, r& wnetip- 'P 6 
fumlibera. Difcwre, fc:ftina ,fitfcita amirnm Tttum; /

0
v · 

nè dedet'Ìs Jommtm ornlis tttis, nequè dormitent pal-
pebr,t: tltte; Ernere q114ì damula d~ mantt, rf:J quafi 
avis de i11fìdiis aucupis. Ch'è quanto dire; voi fie-
re entrati mallevadori con Crifto per tanti fuoi 
dcbirori? Preilo dunque, prefto, cercare che cia-
fcun paghi; rcmctipfmn libera: pregate, predicate, 
ammonite, minacciate, punite. Non vi quietate 
finchè Dio non babbia rifcoffo il debito offequio, 
finchè non ceffin gli abufi , finchè non fieno fter-
pate le inimicizie, finchè non fieno finorbate le 
impurità, finchè non refti principalmente la gio-
ventù ben' Hl:rutta con la dottrina Criftiana: fin. 
chè per ciò eh' a voi f petta non veggafi intera
mente reftituito alle Chiefe il culto, al Clero la 
modcfiia, a' Laici la difdplina. Non vedete voi 
qwmtofannoe i Cavrioli a divincolarli dai lacci, 
e gli Uccelli a rifcuorerfi dalle reti? Non però 
vogliate far meno voi per ufcire di tanti impegni. 
F ac n:gò qttod dico fili mi, r/:J temetipfum lioera. 
Erni:re qiurjì rlamula, cruerr. qztafÌ trois; perchè ve-
dere che quì fi tratta di molto: fi tratta di ficur-
tà; Non Jpondt:M j ltpet vim1r~m tuam (dice l' Ec- Ec r 8 
clefiaftico) ~d fi Jpoponderis , quafi rcfti1Hc11s , / '· · 
cogita. 

PREDICA 
X I X. 

Nel Mercoledl dopo la III. Domenica . 

R.:!fre Difcip1tli tui tranfgrcdizmtur traditioncs Se. 
11ior11m, non cnim manu.r lavant antcquam 

pancm manducent. Matt. 15. 

E fumai vero, chedaque'mede- J. 
fimi fiori ,da cui le pecchietrar
rebbonoun dolce nettare, trag-
gan veleno i ragni, e veleno pu-

~ r trido, e veleno peitilenziale,ben' 
ftl,...,._,i:o. apparve oggi chiariilimo nelle 

azioni de' Santi Apoftoli. S'erano dati i mefchi
ni a f cguitar Crifto; e però vi rendo in fomma de
rclizione, in fommo difpregio, neffun penfiero 
prendevano di fe fteffi, nè della loro acconcezza' 
nè dç' loro agi . Chi crederebbe pero,che ancor' in 
ciò ii trovaHe di che accufarli? Fu in loro notato 
(mirate che gran delitto) non dirò già che guftaf
fcro cibi immondi, non dirò già che toccaffer ca~ 

da veri 
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Predica XIX. 
da'\'eri inverminiti, ma foloche talvoltalafciaf
fero di lavarti fcrupolofamence le mani innanzi 
al cibarfi,quantunque,a tutco rigore,di folo pane. 
Non mamts lavam m1tcq1•am pannn mn11d11cent. 
E là dove ciò fi farebbe in poveri Pefcatori potuto 
afcrivere a fanta ièmplicità, fu cenfurato qual 
vilipendio dì riti, qual difprcgio dì tradizioni. 
Tanto è ver che 1' umana malignità fa d 'ogn' erba 
falubre frillar veleno . E pur qual' è, Crifriani 
miei, fe non quelta, quella malignità, eh' oggi 
tanto fra noi trionfa; e che qual pefre appiccataG 
ad ogni lato della Città, va per le piazze ferpendo, 
va per le Cafe, va per le Corti, e piaccia a Dio, 
che talor non entri ne'Cbìoftri anche più murati? 
Se uno è umile, e però tollera paziememete ogni 
offefa, fi dice eh' egli è un codardo; fe aftinenre, 
fi dice ch'egli è un'avaro; fe <li voto, fi dice eh' egli 
è un'ipocrita; fè pudico, fi dice eh' egli è un mi
lcnfo: e così da tutto fi trae feconda materia di 
maldicenza, quafi che ciò ridondi a grande onor 
nofiro, nè più confidi verun di noi d' innalzarft, 
fe non con I' altrui depreffìone; nè di rilplendere, 
fc non che ncll' altmi difroloramento. E non è 
cotell:a, Uditod, una gran viltà~ Dobbiamo mi
rare a divenir noi perfetti , non a far, che gli altri 
apparifcano difertofi. E però contentatevi, ch'io 
fiamane tutto mi adoperi a mortificar quefte lin
gue sì libere, e sì loquaci, che tra noi fono , e ad 
impetrare qualche modello filemio da' Maldi
centi, con eforcarli a far quel degno pro po fi ro,che 
fia bill dentro foo cuore il buon Da vide, quando 

'Pf. !6.~. dilfe : Non loq11CTt1tr 01 mcum opera hominum. Le 
opere propie degli huomini quali fono? Le virtù 
loro? Non già, fono i loro vizi i, perchè le virtù 
fi han da Dio. QyeiHdunque,cheamanodi 1 , .. _ 
fare continua me me de' fatti altrui , procedano in 
fimil forma Dicano ciò che gli huomini hanno 
da Dio : tacciano ciò che fol' hanno da fe medefi
mi; e così avverrà che di Maldicenti fi cambino 
in Lcdacori . Temo bensì , che in fèntirfi coll:oro 
da me sferzate, ii adireranno, e ne faranno a me 
mifero facilmente portar le pene, con dire tutto 
il ma I che faprano di una tal predica, loro odiofa. 
Contuttociò no voglio io mancare al mio debito: 
e purchè que!h non habbiano a mormorare più 
di alcun' altro, 10 mi contento, che a piacer loro fi 
sfoghino contro me, che fon degno d' ogni im
properio. 

ll. E prima: Bella gloria in vero è la vofrra,ò Mor-
moratori, mentre così francamente ve la fapete 
voi prendere controd' uno il quale è lontano, nè 
però udendo ciò che da voi viengli appoilo, come 
non può giufiificar la fua caufà,così nè anche può 
ribatter la voll:ra garrulità Fece anticamente Dio 
nel Levitico un fuo di,•ieto, di cui voi forfe non 
terrete gran conto: ma io per me, pcrchè vi ho 
qualche intereffe, [o ll:imo affai rilevante, alfai ri
guardevole:e qudl:o f u,chc niun del popolo ofaffe 

LttJit. dir male alcuno ad un' huomo fordo. Non male-
10. 14. dices Jwdo. Ma perchè ciò? Han dunque i fordi 

per avventura a godere fra tutti i mi(eri un pri
vilegio f pcciale ,sì che fì polfa dir villanfaquanto 
piace ai lofrhi, ai monchi , ai malfatti, agli ièilin
guati, ed unicamente non poflàfi dire a' fordi? 
Nò certamente, perchè già per alcro fifa la Ca-

'PrtJ. ro. rità voler' clfere univerfalc. Ul1ive;fa de!itf 1! opc-
u. rit cbaritas. Cont:uttociò, fe noi diam fede agi' 

Interpetri, moitrar Dio volle de' fordi maggior la 

cura,perciocchè (embrn una cmdekà tmppo fl:ra~ 
na voler pigliarfela contro a chi non udendo le 
.a.ccuf e dategli , nè anche può per conf cguente di
fenderli, ò difcolparfi. Ma dite a me: Non è fors' 
egli, o Mormorarori, un medefimo il cafo vo!ho? 
S11rdo malcdicere t'/l (così moraliz.za il Pontefice ~· P4r. 
San: Gregorio) abjènti, & non audien:i derogar~. Paffor. 
Voi Yi ponete entro quel vofho ridotro a cenfura- 4dm. 16. 
re liberamente le azioni di chi non v' ode: e non 
vi accorgete, che ciò non folo è moftrare un' au-
dacia fomma, ma è commettere un' ingiufrizia 
f piccata . Credete voi, che fe colui contra 'l quale 
arrotate i denti, vi fulfe innanzi, ofercfte voi fa. 
vellarne in sì ria maniera? Voi (perdonatemi> 
s' io già comincio a valermi di formo le un poco ' 
aufrere) voi , dico, chiaramente la fate da tradi-
tori, perchè affalite I'AvverGrio alle fpalle. Cz1m Job ,~ 
recejfif[em ab cis, diceva Giob, cmn ri:cef!ìf[em ab r S. 
cis, dcttabebant mibi. S'egli ha difetti, che a voi 
dif piacciano tanto, andate dunque animofamcn-
te, inveititelo a faccia a faccia, comete Nata no 2. l{eg. 
a Davide, Afa a Geroboamo, Michéa ad Acabbo: u '· 
rappreièntategli la iniquità de' fuoi fatti, ammo- l· 1{.egt7. 
nitelo, riprendetelo, rampognatelo, che in cocal ~!. ~ 7. 
guifa acquill:crere gran merito prelfo Dio. Ma 
mentre folo il vituperate in alfenza, qu:il fegno è 
ciò, fc non che \'Oi, come codardi MaUini , gri-
date al Lupo, quand'egli già con b pecorella par-
titoli infra le zanne, già rinfelvato nel bo(co ,già 
afcoftofi nella buca, più non può udirvi? Benchè 
piacelfe a Dio che immitaHe quei eh' or dicéa . 
Concioffìachè, fc mirate a sì fatti Cani, vedrete 
eh' eglino tacciono è vero quando il Lupoè pre-
fcnre, Canes muti, come li chiamailàfa,Canu !fa. 56. 
muti nonvalentes latra1·e, ma non però punto gli ro. 
appruovanoque' fuoi furti, no'l lifciano, no'l Iu. 
fingano, e molto meno gli tengono quali mano a 
sbranar la greggia . Ma quante volte voi che lon-
tani mormorate con tanta animofità di quel Pcr
fonaggio, ò privato,ò pubblico, perch 'egli ha pra-
tiche allato di mal' affare, perchè giuoca, perchè 
getta, perchè non fì applica punto alle cure impo-
ftegli ; quando poi gli fiere prefenti, voi lo adu-
late per q uefti ecceffì medefimi, di cui prima il 
mordefte tanto: gli commendate le fenf ualità co. 
me sfogo di una ipiritofa natura; il giucare,come 
follievo; il gettare:!, come f plendidezz1; nè dubi-
ta tedi efortarlo a difrrarfi alquanto piùfpelfo da 
q ue 'negozii,a cui poi dite ma le...lici che non bada: 
E non è quell:o ufare al proffimo vofrro un torto 
evidente? Io fo che veramente grand' animo fi 
richiede per ammonire uno in faccia de' fooi di
fetti, maffimarnente quand'egli fia collocato in 
fortuna eccelfa. Converrebb' efière, com'era ap-
punto un' Elfa fprezzatordi tucco,e che contento l· 'l{eg. 
di una ruvida pelle d'intorno a' lombi, faceva lie- 17. 5.6' 
to ad un torrente i fuoi pafti con quel pan duro, 4· 

8 
l{eg. 

di cui Io regalavano i Corvi. Ma fe non vi dà cuo- 1
• • 

re a tanto, laiciate almeno di lacerare in a«enza, 
chi ne pure ardite in prefenza di fruzzicare . Con-
cioffìachè , come San Girolamo dilfe, la Verità il 
non ama ftar ne' cantoni. Verita.r non amat angtr- Ef4,4 " 

· los: ed il far così non è altro , che imitare le [{! • 
Talpe, imitare i Topi, i quali mordono sì,ma 
fol d1 nafcofto : ò è più rofro far come I 'Ecclefìafte 
aftcr:nò di alcune Scrpette, le quali maliziofa
mente appiattatcfi infra I' arene, quivi fe nè !hm 
fcnza ii bilo, e fenza fhifcio, a fpiar chi paffi, per 

poter' 
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Nel Mercoledì dopo la III. Dom. 
tu/. 10. poter' incauto addentarlo nelle calcagna. Si moi'-
11. dcat f erpcns in jìlentio, nihil eo mim!S babet , qui 

om1ft( da,-11hit. E vi darà dipoi l'anjmodi refti
tuire ad altrui con facilità quella buona fama, 
che a forte gli havrete colta? Voglio, che v' im
pieghiate ogni voftro ftudio, ogni voftro sforzo: o 
quanto tuttavia farà duro, che vi riefca ! Mosè 
voléa far conofcere a Faraone, eh' egli era vero 
rninillro del fuo Signore . Però, che fece? Ha
veva in mano una V erga, la gettò in terra: e fo
bito la fe rrasformare in orribil Serpe. Ma che? 
Non sì coito poi la ritolfe in mano, che la fece di 

l1<ol. 'I· Serpe tornar Verga. Gl' Incantatori di Fara o ne 
Jo. vollero far' anch' effi una pruova eguale, ma non 

poterono: perchè giunfrro ben sì prefi:o a cabiare 
le V crghe in Serpi , ma quelle Serpi 1ì rimaièro 
Serpi, nè mai di Serpi ritornarono Verghe. Or' 
havete notato? dice quì tofto Origene acutamen
te. Ecco fin do\'e arrivò la virtù diabolica. Potè 
fare dcl bene male, ma non potè poi rifare del 

H". •J· male bene. Non po111ir virws dcemoniact? malum, 
inc. u. q11od cx bono fcccrat , rcjiit11ere in bomtm. Potztit 
:\umer. ex virga St'lpentem faccre, 1.:irgam tmtem reddere cx 

' Serpente nonpotuit. Orfiguratevi, checosìdebba 
fuccedere ancora a voi . Potriete voi di leggieri 
far' apparire quell' huom da bene qual'orrido Ser
pcntaccio:ma come farete a rendergli dipoi giuH:a 
l'ancica forma? V i farà agevole a fare eh' uno di 
callo fcmbri un'impuro: ma come a far dipoi,che 
d'impuro, fi ritorni di nuovo ad apparir cafto? 
V i farà agevole a fare, eh' un di voto f embri un' 
lpocriro: ma come a far dipoi che d' Ipocrite, fi 
ritorni di nuovo a parer di voto? I mali, uditi di 
alu·ui, fon creduti fubito : pronis auribus cxcipùm
tm·. Ma le ritrattazioni, o quanto femprc fati
cano a trovar fede' almeno perfetta! e afomniarc) 
dicéa quell'infame Politico, calz1m11iare, che farà 
finita per fempre: fì·mpct aliquid remanet. La Ser
pe icftcrà Serpe. E però chi non vede, che non 
mai del tutto potrete al proffimo vofiro rifare i 
danni? Reihtuzioni di fama ! reftituzioni di fa
ma! o quanto fono difficili a farfi giufte! Non può 

l 
1 

qu~ dir~, come fifa qua~do rratrafi di danaro: Si 
1ut. 9· qu1dal1qHemdc[rm1davzreddoqttadn1plum. ~ale 
· adunque, qual' è la regola \'era a fuggir gli icru

poli? Non è tacciare, è tacere. Non loquarur os 
nzc1tm opera humiman. 

III. Ma io fin quì folo ho detto il minor de' mali, 
eh' è l'aggravio fatto a colui, di cui mormorate; 
aggravio finalmétc non d'anima, ma fol tanto di 
riputazione caduca, benchè ftimabile. Maggior 
mal' è, che a color con cui mormorate, voi po. 
nete fra piè così grave intoppo, che potrfa fargli 
agevolmente trafè:orrere in perdizione. Conciof
fiachè ila te a udire. O color con cui mormorate 
fon' huomini empii, ò pur fon' huomini pii. Che 
mi rif pondete? Son' huomini empii ? O quanta 
fefta Yerran per tamo a far' effi in udir da voi, che 
loro nel male non mancano de'compagni! o qua
to conforto prederanno! o quat9 animo! o quan
to ardire! e quel eh' è forfe anche peggio, o quan
to perle cadute da voi narrate,oquanro dico fa
ranno ad altrui d' infulto ! Udito c' hebbe il Rè 
Davide il fier fuccdfo dello fvemurato Saule, ri
mafo eibnto fole montagne di Gelboe, con tutti 
e tre i fuoi figliuoli, guerrieri sì valorofi; pregò 

. coloro, i quali , ciò gli fer noto, che per pietà non 
ne laf c;a!fero giungere le novelle agli abitatori di 

Geth ,ed a popoli di Afcalone, pernondarmag
gioreoccafione agli Incirconcifi d'imbaldanzire 
nelle calamità rf Ifraelle . Nolite annunciare in 11. !. . • ~g. 
Gcth, nequc anmmcictis in compitis Afcalonis, nè 1. 20. 

fòi'!J ltete111ur fili.e Philijfiim , nè exultent filite ln
cimmcifornm. Ma voi che fate, o Mormoratori, 
che fate, quando in quellavofha combriccola vi 
ponete sì bellamente a raccontare le malvagità di 
quel Pcrfonaggio Ecclefiaftioo, le fragilità di quel 
Chierico, il fatto di quel Clauftrale,fe non che da-
re agli lncirconcifi occafione di un giubilo più 
pervcrfo? Gioito havrebbono gli abitatori di 
Geth, ~ioito havrebbono i popoli di Afcalonc, 
qudl:o e veriffimo:ma di che? di un mero infortu-
nio: quei ch'odon voi ii rallegrano d'un peccato. 
Ed o quare volte avvien però, che per li mali por
tamenti di un folo da voi def critti,ii pongon fubi-
to adire infamie di rutto un'Ordine incèro, echi 
afferma eh' è neceifario mortificarlo, e chi replica 
che dovrebbe fcacciarfi, e chi ripiglia che fi do
vrebbe [piantare, e chi non teme di por facrilego 
ancora la bocca in Cielo, edi riprovarne le leggi. 
Pur troppo havrete con l' efperienza offervato, 
che non così un'importuna Cicala col garrir, eh' 
ella faccia da un' arbofcello fu l'ore eftive, folleva 
ogni altra ad emulare lo ftrepito, ed a moltiplica-
re lo ftordimento, come un fol' empio, che mor-
mori, fveglia in tutci un' egual talento infoffribile 

· di mal dire. Com' effer può, che voi per tanto 
non dubitiate addo!farvi un fafcio così pefance 
d'iniquità, a cui fumminiftrate occaiione? 

Che fè pur coloro, co' quali voi ragionate, fien IV. 
tutti pii, e come tali, abborrano le bruttezze da 
voi contate, non ne trionfino; vi date a creder 
però, che ncn ponghiate agevolmente ancor' efii 
in un grave rifchiodi prevaricarquato gli Empii? 
V'ingannate aifai,v'ingannate. Perciocchè non 
folo può av\'Cnir ch'effi imparino molri mali, che 
loro fin 'allora non erano forti in mente; ma oltre 
a ciò è faciliffimo, che fentendo biafo1ar' altri per 
quei difetti , di cui sè conoiè:ono efemi, cominci-
no interiormente a \'anagloriarfi, e che ad immi
tazione del F ariféo coceriièano ancb' eglino !tol-
ti fenfi di compiacimento, di aibagia, di alterez-
za, di prefunzione, quafi che non fien' huomini 
come gli altri: Non jìnt fìcm cccteri homimtm. E' 
facile che difpregino le perfone da voi riprefe;è 
facile che fe ne alienino,s' erano loro accette;è 
facile che fe n'adombrino, f e fieno lor confidenti; 
e ie non altro, è facile che, con danno fempre no
tabile della carità Criftiana , diano precipitofa 
credenza alle accuf e altrui, fenza haver prima 
afcoltate amendue le parei. E quefto è quello,che 
volle incendere il Santo Profeta Da vide, quando 
diffe: S cdCJl.f adver s11s frali'em 1 uum loquebaris, rf:J 'Pf 49 advcr.rrì.rFlimn matris tu.e ponebas fcandalum. Tu, 20, 

diceva egli,jèdcns, ch'è quanto dire,non alla sfug
gita,non leggermente,non brevemente, ma mol-
to pofatamence ti ponevi a [parlare contro il tuo 
proffimo:fèdens nell'anticamera di quel Principe> 
a cui [ervivi,{edo1s fopra de' marmi della tal piaz-
za ;fcd(ns dinanzi all' ufcio di tal bottega ;jèdcn.r 
fopra le panche di quella Chiefa, memre 1ì afpet-
rava la predica; fedcns a quella menfa; fedtns a 
quella veglia; jèdens d'intorno a quel fuoco ;fe-
tfrns in fomma, come in un'opera di fingo1ar go
dimcnto,e di fommo gaudio,fedens advcrsùs fra-
trcm t1111m loqucbaris. Ma che? Ti penii chequì 

però 
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Predica XIX. 
però terminaffe tutto il tuo tnale? Non è così, 
fventurato, non è così : perchè nello lteffo tempo 
P.dvcrnis fìlium matrù rutt poncbas fcandab1m. Non 
ti ricordi tu di quei, che ti udivano? Qyei, come 
huomini debot: ed imperfetti, filii mar;ù (che 
cosi f piega appunto Sato .Agoltino) quei dico per 
te inciamparono, per te caddero, per te vennero 
tutti, chi più, chi meno, a peccare anch' e!Ti. 

in bune Eienim cum dctrahitur boniJ ab hi.r qui videntur 
/oçum. alicujJrJ' ejfc momenti, in Jèanda!ttm cadunt infìr. 

mi, qui adhuc ncfcùmt judicarc. E tu non temi? 
e tu non tremi? e tu com' acqua ti bei le malvagi
tà: nè folamente le proprie, ma ancor le altrui? 
Fa a mio modo, fa il propofito eh' io ti diffi: non 
loquatur O.I m('ttm opera homi11um. 

V. E pur v'è di più. Pcrdocchè dovete fapere, 
eh' una lingua mormoratrice è lingua di Vipere, 
eh' è quanto dire, triplicata, trifulca; mercè che 
fa, come parlò San Bernardo, tre ferite ad un col-

l>e Con· po : Trcs llfrha!im· mficit ilfo imo . Infici: colui 
{id. di cui mormora, mentre a lui fa, conforme hab

biamo primieramenre veduto, un folenne tarto: 
infìcit color con cui mormora, mentre lor pone, 
conforme habbiamo fccodariamenre provato,un 
ficuro fcandalo; ed in(ìc'it finalmente colui che 
mormora, mentre ad éffo reca que' danni, eh 'or' a 
me reitano, ma alquanto più ftefamente, da di
moftrare. Benchè chi mi darà mai facondia sì lut
tuofa,ch'io poffa a bafi:anza ef primcre quefi:i dan
ni ,e così darvi ,ò Maledici, a di vedere di quanto 
pregiudizio voi fiate anche a voi medefimi con la 
libertà del dir voftro? E prima è certo , benchè 
ciò fia forfe i I meno, che là dove voi cosicredete 
di rendervi aflai giocondi , ed affai graditi ( mercè 
quell'avidità con cui comunemente ii afcoltano 
le altrui tacce) voi vi rendete odiofiffimi, non fì 
porendo non avverare quanto a \'Oi pure quel det
to di Salomone, il quale affèrmò , che il Maledico 

'Pr". 2+ è I' abbominazion del genere umano: Abominatio 
9' bomi11um Detrnllor. Imperciocchè dite un poco. 

Tenete voi per sì femplici tutri quei, con cui ra
gionate) che tra f e fteffi no giungano molto bene 
a confiderare, che come voi con elfo loro ~nite 
a cenfurar' altri, cosl con altri verrete a cenfurar 
loro? Lo veggon' effi, lo veggono, e benchè paja, 
che col fembiante vi facciano grato applaufo, d5-
tuttodò nel!' interno: Or' andate, dicono, a ca-

" pitar fotto il roHro a quefto Sparviere, e poi fal-
vatevi, fe potete, le penne: o come trincia ! o co
rri e taglia! o come, dov'egli afferra, fa toflo piaga! 

'Pr1, U· Generar io ( çruda formo la de' Proverbii) ,gcneratiò 
1
4· qute pro dentibtt.f gl adios habct. Nè val che voi con 

fimulato artifizio orpelliate la voftra mormora-
zione, mifchiando que' vituperi, che di alrrui di
te, con qualche encomio, che tanco più vi dia 
credito di finceri, e biafimando in molto, lodan-
do in poco. E' quefto già un' artifizio tritìffimo, 
trivialiffimo, e gran cofa vuol' effere, fe v'è alcu. 
no, il quale non fappia, che quantunque il Tirfo 
fia cinto di verdi pa m pani , non però fa men no
cevoli le ferite . Qgegl' Ifraeliti , che ritornati 
dal riconofcer la Terra di promilfione, la vollero 
porre a fondo preffo quel Popolo , che colà gli ha
veva inviaci, qual modo tennero? Cominciarono 

alcuni fichi pinguiflimi: Ecco, pigliarono a dire, 
ecco qual fia la fèrtilicà dd paeie, a cui Dio ne 
mena. Per verità, che a guifa d'acqua ivi fcor-
rono il latte, e 'I mele . Rcvera fluit laéle, (:.i ~rmu,. 
me/le. O che verdura di pafroli ! o che amenità 1 i· tiS. 
di colline! o che chiarezza di fonti! Non fi può 
al Mondo vedere terren più lieto. Ma che? Su 
queitequafi Hilledi dolce da lor preme(fo, verfa
rono poco appreffo rantodi aflènzio, rapprefen
tando gli abitatori di un tal paefe come huomini 
gigantefcbi, le Città come inef pugnabili, il Cielo 
come infettato; che amareggiato però tutto quel 
Popolo, il quale udigli, fi follevò, fi fcompigliò, 
moffe cofto contra Mosè, contra Aronne, anzi 
contra Dio ikffo il più fier rnmulto,che fino allor 
forto fuffe fra tende Ebrée. Si che vedere, che co
tefi:o vofrro artifizio di biafimare in molro, e lo
dare in poco, non è arc:ifizio sì nuovo, come a voi 
fembra, ma rancidifiìmo; e però qual dubbio che 
nulla può concorrere a rendervi meno odiofi? Si 
fa, fì fa, che non è zelo c:ò, 'che vi muove a tac
ciare sì crudelmente le azioni altrui : ma eh' è 
acerbità, ma eh' è rabbia, ma eh' è rancore trave
ftito alquanto di zelo.E però è forza che chi v'ode 
vi tema come Moloffi terribili di macello, che in 
ogni fangue godono ad egual modo lordar le lab. 
bra, e che temendovi per conièguenre vi abborra. 
Abominatio bominum Dm·allor. 

Ma fu, figuriamo (ciò che non può mai fucce. Vf. 
dere) che quefto detro dcl Savio in voi fia fallace: 
sì che non folo non vi rendiate agli huomini pun-
to odiofi col mormorare, ma che anzi fiate loro 
ameni, ed accetti; non fapete voi però bene, che 
vi rendete f e non altro odiofi/Iimi innanzi a Dio? 
Det;-aElorcs Deoodibiler: così l' Apofi:olo favellan. Jtam. 1.~ 
doa' Romani: Nè è maraviglia,perchè un tal vi- JO. 
zio par totalmente oppofi:o al genio di Dio. E 
qual' è '1 genio di Dio? dice San T ommafo. Ci· 
viliffimo, corc:efiffimo. O quanto egli è ritrofo a 
fcoprire, finchè viviamo, i difetti noffri ! Valdè ln Gtn. 
difficilis eft ad pJ!b!icanda ocwlra crimina noft;·a: ,·. r8. n. 
Non volendo egli che noi fiam punto di peggior 17• 
condizione di quel che fieno i Pittori; a cui fifa 
grave incarico, fe loro vafiì ad alzardidietrola 
tela, infin' a tanto, che rimoffa non hanno la 
man dall'opera, cd ancora vi pofiono, fe lor pia-
ce, dar fu di fpugna liberamente, e moll:rar che 
la difappruovano. Si vide egli una volta, venire 
innanzi quel Figliuolo fcialacquatore, che tutto 
a un tempo intirizzito di freddo, e finunto di 
fame, a gran fatica potéa più regger lo fpirito in 
fu le labbra. Contuttaciò qual fo il primo pen-
fier, che di lui fi prefe? fu rifcaldarlo? fu riftorar-
lo ? Non già. , Uditori . Fu ricoprirlo : Citò l11r. 'J 
lfjferie ftolam primam. Efinchè quelta non ven- 2z. 
ne , egli talmente fel tenne abbracciato a sè, che 
niun de' Servi, come notò Pier Grifologo, che Ser ;. Jt 
niun de' Servi veder' ignudo il poteffe, niuno de- # 'ProJ. 
ridere. ÀJJtC vejliri voluit) quàm r.;ideri. Così CO-

perfe la nudità dell'Adultera , a lui condotta nel Jo. 8. 
Tempio, quando non prim:i dir parola levolledi 
correzione,che dileguato fi foffc ogniAccufatote. 

in prima dal!' efaltarla. E però tratto fuori un 
grappolo d'uva sì fmifurato, che vi volevan due 
huomini per portarlo appefo al foo tralcio; e lèo
perte alcune beliiffime melagrane , e dimoftrati 

Così coperf e la nudità della Samaritana, a lui Jo. 4 . . 
fopraggiunc:a preffo una fonte' quando no prima 
rimproverare la ,·olle di difondià, che ritirato fi 
fuffè ciaièun 'A poff olo . Così coperf e la nudità fin 
di quel Giuda medefimo, il qual tra dillo, mentre 
per q uamo interrogato ne fuffc importunamente 

anche 
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Nel Mercoledì dopo la III. Dom. 
anche da Giovanni , eh' è quanto dir dal diletto, 
dal favorito, dal Segretario di cutti i fuoi gran
di arcani, contuttoc:iò nè anche il volle a Gio
vanni far manifefl:o, fe non in gergo. Tanto è 

' vero fempre, che Dio Valdè difjici/iJ cft ad publi
canda oc mir a crimiM noflra . Come dunque vole
te, o Mormoratori, che Dio non vi odii , men
tre a rovefcio di lui non altro fate già mai , che 
andar difcoprendo le magagne più internate, più 
intime, più ripofte dcl voftro prolfimo; e sfaccia-

Gfn. g. ti, più ancor dell'antico Cam, non dubitate per 
.u. beffa nudarchi dorme, non che fol tanto invitar 

di molti a mirarne la nudità? Si che v'odia, sì , 
non è cofa da dubitarne. Concioffiachè vi addi
mando . Credete forf e voi che fia virtù voH:ra , 
fe voi non fiete sì peccatori, com'è quel voftro 
fracello? Tutt' è grazia di Dio, tutt' è fua mer
cede, cutt' è fuo merito . E voi perciò inalberar
vi fopra degli altri ? e voi per ciò morderli ? e 
voi per ciò maltrattarli ? Ch' altro potete da tal 
fuperbia afpetrare, fc non che Dio fottragga ad 
ora ad era il fuo braccio dal foUenervi , e che per 
giut1:o giudizio cader vi lafd in quegli eccelli me
defimi, benchè enormi, benchè brutali, per cui 
sì acerbamente venite a tacciare altrui? Sentite 
ciò, eh' egli affermaci ne' Proverbi . lmpizt r con-

'Prov. fundit, r& confundctirr. Il Peccatore confonde) e 
1J· S· farà confufo, sl miei Signori, Il Peccatore con

fonde, e farà confufo . Ed o così mi potefs' io 
quì dill:endere a piacer mio) come io vi mofi:re
iéi ciò f empre avverato in ogni età, in ogni po
polo) in ogni affare . Ma quefta volta mi fia per 
tutti baftevole un' Alfalonne, il cui fucceffo, fo 
non fulfe di fede, non potrfa crederfi . ~elli , 
udita ch'-egli hebbe la brutta forz.a , che un /uo 

:i. Jttg. fratello maggiore chiamato Ammone, ufata ha-
1 J ' véa verfo T amar, del cui amore era di venuto fre

netico; fe ne f degnò) iè ne ftomacò, n' arfe in mo
do,che n5 credette potedi cancellar tal' obbrobrio 
dalla Sorella, fe non col fanguedell' empio viola
tore. E cosl che fece? Diffimulò tal notizia per 
lungo tempo; finchè venutagli, come fiam foliti 

i. lttl· dire, la palla al balzo, c5'dtò Ammone con rutti i 
Regii fratelli a un lauto bancherto,e quivi fattolo 
a trndimento aifaltare da' fuoi farnigli, nol truci
dò propriamente, Io macellò. Or chi, prefuppofto 
ciò, non farebbefi perfuafo,c:he un'Aflalonne il:ar 
dovelfe dipoi molto circofpetto a non apparir' egli 
lordo di quella macchia, che in altri ha vé:1 <lete-

Pr111. fiata con tanto orrore? f2.!!j dctrabit alicHi rei, co
•J· 13. me dice il Savio ,ipfc fc in fi11i1rum oblig1rt. E però 

non direfte voi certamente che da indi innanzi 
un zelator sì tremendo dell' oneità, viver doveffe 
più cafi:o d'ogni Agnelletto, e più intattod' ogni 
Arme Ili no? E pure udite ciò che vi farà f cnza 
dubbio arricciar le chiome? Fec' egli poi tanto 
peggio di quel medefimo) che haveva abbomina
to in Ammone ,chequandoilRèfuoPadre,fug
gitofi di Palazzo, glielo cedè tutro libero, tutto 
aperto , egli fece ergerli in una pubblica loggia un 
gran padiglione, e quivi alla preséza di popolo in
numerabile, tutte francaméte oltraggiò le mogli 
paterne, che pur non erano in numero men di 
dieci, e con fafacciarezza ne pure ufata fra' bar-

2· ~g. bari, ne pure univerfale fra' bruti , lngrcjfìr.r eft 
16· 22• (debbo dirlo?) ingref!",,s ejl adConcubinas Patris 

fui corm1i zmàmfo Jfrael. E quefti dunque è quell' 
'Affalon sì zelante, il quale tanto di romor fatto 
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havéa per un folo incefi:o, che d'altri havéa rifa .. 
puto? Che mutazione è quefta mai? che lhanez
za?che novirà?Fìnalmente Ammone peccò( non 
fi può negare) ma chetamente,ma occultamente, 
ma in un gabinetto di Cafa il più folitario, dov' 
egli havéa fimulato, per verecondia maggior, di 
giacere infermo. Là dove Affalonne non teme 
peccare in pubblico , a fuon di trombe, a voce di 

I 
banditore, e quel che fembra del tuno orribile 
in faccia allo fl:eifo Sole, il quale non fo veder co
me a mezzo codo, non ri voltaifedi fubito il Coc

f chio indietro, per non affiikre a sì moftrnofa lai-
1 dezza. E pur' è certo, Uditori,checosì.fo. Un' 

Atfalon, un' Aifalon venne a tanto d'iniquità. 
E perchè v~ venne? Dica pur ciafcun ciò che vuo .. 
le. Io per me tengo, ch'egli per qucilo medefimo 
vi veniffe, perchè per una iniquità fomigliante 
fatto ha véa già tanto fuepito contro Ammone . 
lmpius confundit, r& confunderur. Egli non havéa 
com patito il proprio fratello' ma con folenne ve
detta lo havéa voluto pubblicaméte confondere, 
e [vergognare: e Dio permife ch'egli veniffe quin- " 
di a poco a far peggio di quel medefimo che havéa 
fatto il fratello . Applichiamo a nofi:ro propofito. 
Voi lacerate con lingua così f pietata il proffimo 
vollro per una fragilità, nella quale è incorfo, per 
uno sfoga mento di iènfo, per uno accendimento 
di bile, per una intemperanza di vitto, per una 
tal debolezza di vanità, e non temere, che Dio vi 
Iafci per fuo giudizio cadere in pit1 gravi colpe? 
Mi rimetto a voi : ma fol voglio con riverenza 
umiliilima fupplicarvi a non vifidaromai tanto 
di voi medefimi: Corripc amic.tm, corripc proxi- Ecci. 19• 

mmn ; ciò va bene: ma fate infieme quello che 1 ~· 
l' Ecclefiaftico dice appreifo, r& da lornm timori 
Altif!ìmi: Perchè per quanto di prefente a voi 
paja d' elfer perfetti , non però potete fa pere, ciò 
che dovrà di voi effere in altro tempo. Chi ha-
vrebbe detto,cheJeù,quelRèd'Ifraelle,il qua- J· l?fg. 
le con zelo sl fervorofo difhuffe l' Altar di Baal, 
e ne fi:erminò i Sacerdoti; doveffe anch'egli pie-
gare un dì le ginocchia dinanzi agl' Idoli? Chi 
hav;·cbbe detto cheGioas,quel Rè di Giuda,il J· ~r~;... 
quale con pietà sì magr:ifica rifi:orò le muradel 
Tempio ,e riempinne glierarii; doveffeanch'egli 
ftendere un dì le mani a rapirne i doni? Chi ha-
vrebbe detto che Salomone medetìmo, Salomo
ne,quel che ne' fuoi Proverbi parlò sl bene contro 
l'amor delle Donne, e ne fvelò le doppiezze, e 
ne fcorfe i danni; doveffe poi dare marnlam i11 3. "I(Jg. 
gloria Jùa, e cadere anch' ei bruttamente in quell' 
alra fofla, che agli altri havéa dimoftrata con tan-
to lume?Non vogliate dunque sì prefl:ofar gl'im
peccabili , perchè a mio credere voi non fiete finor 
raffermati in grazia, fiere ancor labili, ftete an-
cora eaduchi, e piaccia a Dio (già che con viene 
finalmente eh' io parli con libertà) e piaccia a. 
Dio, che già non fiate peggiori di quei meddimi, 
de' quali voi mormorate. Ah , così va , così va . 
~ei,che fepolti perpetuamente li giacciono den-
tro il fango, come le Rane, quefti fon quei, che 
più ·idano, che più gracidano, quali che voglia-
no rii roverare a chi pa{fa le fue lordure. I buo-
ni ,dice 11 e- vio) i buoni fono agevoliffimi acre-
dere ben di tutti: lnnoccns credit omni verbo: co- Prov. 
me il credèGiofuède'Gabaoniti,GiacobdiLa- 14 15. 

bano, Gionata di Trifone: i più diffoluti, i più ~of 9 

difcoli, non contenti di ciue' ditècti , che in al- /11·,.;~ • 
O trui ca? · 
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Nel Mercoledì dopo la III. Do1n. 
era mormorazione, eh' è quanto a dire poca 
pietà verfo laltrui debolezze, Iddio non vol
le (come ofièrvò San Ba1ìHo) accettar per effa di
fcolpe di forte akuna,non racco1 nandazioni,non 
fuppliche, non clamori; e là dove fu facilillimo 
jn rilaffarc ad inrcrceffion di Mo.sé, tanti gravi 
oltraggi fatti alla propia perfona, benchè Divi
na, non volle rilalfarne un sì piccolo fucceduto 
contro la. perfona medefima di Mosè. Vedete 
dunque s'è vero ciò eh' io vi dilli? Qyeito, Udi
tori, quello è il terribile effetto, che la mormora. 
zione produce nel cuor di Dio; renderl~quafi du
ro, implacabile, miferabile: e però chi può du
bitare, che quando voi vorrete ad elfo moribon
di ricorrere, per piegarlo a pietà, non faprete 
farlo; e vi parrà, che troppa audacia fia chiedere 
compaffione di quelle colpe, ch'altro non tùrono 

Jo Ma in verirà che mancanza di compaffione? Così 
,or.Sp/" rifpofe un certo Religiofo infelice, rammemora
~P · tocidagraviffimiautorì,benchè moderni. Si tro-

vava già egli \'icinoamorte, quando femendofi 
con grand'afferto efortare da ci collanti ad haver 
fiducia nella mifericordia divina: chemifericor~ 
dia? (gridò) che mifericordia? Non è quefia per 
mc, che sì poca n' hebbi. Indi tratta fuori la lin
gua, accennò loro col dico che la mirnflèro; e poi : 
~icfla lingua ( foggiunfe) mi ha condannato; 
qudla ,con !a quale mi havetesì frequentemente 
ièntito condannar' altri,quefra ora fa,che dif pera
to io precipiti in perdizione. Di!fe, e perchè più 
manifcll.o appariffc, haver lui per giufro giudizio 
così pa1fato, fe gli cnfiò tutta di repenre la lin
gua per modo orribile: sì che più non potendo ri
trarla a sè, cominciò a metter muggiti, ed a 
mandar' urli non altrimenti d'un Toro, eh' è fot
to il maglio, e così dopo un' agonfa penofìffima 
ufd di vira. Un· altro Mormoratore tutta, mo
rendo, fi lacerò difpctrofamcnte la lingua co' fooi 
meddimi dl'nti: ad un' altro s' ilbpidì, ad un' al
tro s' in\'crminò, canto fu lungi, che la fapel1èro 
fu quegli dhcmi impiegare in chieder' a Dio pie
tà dc' com meHi errori. Ma voi che dite? Pare a 
voi fpedicnte di mettervi a sì gran rifchio per 
una mera sfrenatezza di labbra mal cuH:oditc? 
Non loquatu!' os mtum opr:ra bomim:m, ditelo, di
telo, 11011 loqsurtur os memn opera homimun, per
chè imporrn croppo rifol\'ere quefto punto, e fer
marlo bene. Che inconJiderazione è mai la no
:fira? che abbaglio?che cecità? Sarà poflìbile adun
quc cbc non vogliamo determinarci oggi mai di 
badare a noi, gi.ì. che finalmente nel tribunale 
Divino non ci verrà di mandata d' altri ragione, 
che di noi fteffì? Gran cofa in vero ,che ci vo
gliamo noi prendere canto affanno, tanta anfietà 
delle altrui cofricnze, mentre ciò fol dee ièrvìre 
a grarnr k nofl:rc ! Che mie al Fiume che ufcen
do gonfio dal letto con la foa piena, lavi le ripe, 
e ''ia ne porti mormorando ogni feccia, ogni fra· 
cidume, s'egli vien con cal' atto a lordar te fi:elfo, 
e a rimaner tutto fozzo, tutto fchifofo? Non 
è già la \'ira sì lunga, iè noi vogliamo {penderla 
faviamcncc, come dowcmmo, per no!ho prò, 
che debba tanto tempo avanzarci da ~erdereo
ziofamcnrc nc'tàtti é11crui.Una cofa fol'e di necef-

Lur. io. fir:l, fr crcdi:t mo a Criiro. PO'iTÒ 1mm;i. i:fl ncccf
~~. Jfirir•m; nè altro è qudèo, che afficurare il nego

zi'? ddJa noHra eterna falute, negozio ahi quanto 
fpmoio ! ahi quantodiffic1le ! E noi ci ftiamo, co

Tomo 1. 

me fe ciò fu<fe nulla, ad addofiar tante cure af:. 
fatto fuperflue, nè folamente fu per.flue, ma an-
cor <lannoiè? Lafr:iamo pure, che gli Efaù vaga- Gm. z.s. 
bondi, con la farétra al fianco, e con l'arco in r.7. 
mano, non altro facciano tutto dì, eh' ire a cac-
cia degli altrui falli, come di prede lautiffime ai 
lor palati : noi a fimilitudine di Giacob conte-
nianci in cafa, e con fama femplicità riputiam 
ciafcuno in cuor nofi:ro miglior di noi . Q8dl:o é 
da buon Criiliano, quefro è da confiderato, que-
H:o è da cauto. Fare altrimentièdahuomo nul-
la follecito di falvarii. 

PREDICA 
X X. 

I 

N cl Giovedì dopo la III. Domenica. 

Et ttttbtf. drtmcbant illmnne d~(çede1·et ab eis. Q:i· 
buJ i/le aÌI: Qui a t/:J nliiJ Civitatibus oportet 
. me cvavg"èrizare Regmtm Dei, q1tia 

ideò miffiu fi1m. Luctt 4. 

--~"'"JJ.. He frale tanteReligioni,edilli- I. 
mili , e <lifcordanti, che regnano 
fu I a Terra, non poffa effere fe 
non una la vera, par cofa sì ma
nifefèa, che non fe ne può dubi-

t.f!Jl~~ .. ~::i0- tare da chi non voglia ò cozzar 
contro al 'infoperabile forza della ragione, che 
in noi predomina, ò ribellar.lì alla fi nderefi in
nata della cofciema. Perocchè mentre un Dio 
folo dee darli al Mando, com'è facile a dimo
ihare; e qudèo effo· dee fommamente favio in 
conofccre, buono in \·olere, e potente nel!' ele
guire quanto ricercaiì al ben regolato governo 
ddl' U niYerfo: com' elfrr può, che da lui fieno 
ufrite, e a lui fieno accette Leggi canto contra
rie, ciatèuna delle quali con implacabile gara 
condanna laltra com' empia, com' erronea, e 
come odioià a quel medeiimo Dio , eh' egual
memc tutrc fì arrogano pc.r autore? Tuttaladif
ficulcà però fol conh1k in vede; qual di quefèe fia 
la verace, e ìn difcoprire que' Predicatoli ingan
nevoli , che fotto larve di Agnellini innocentina- • 
fcondon zanne di Lupi divoratori. Nondimeno 
frate pur di buon' anuno, o Criil:ìani, che a noi 
ftngolanncnte è toccata la buona forte. Non è 
lufi nga;di afiètto, è merito di ragione, che in q L1e

ilo noi ci antepoghiamo ad ogni altro; nè tenia111 
noi la noHraLegge per buona,perch' ella è pro pia: 
ma la teniamo per pro pia, perch' ella è buona. 
Ed o così mi ritrova!f1 io tra popoli increduli, 
imperverfati, com' io vorrei con ragioni ancor 
narnrali dar loro a fcorgere, che Criito è il vero. 
Melfaggio fpedito al Mondo affine di annunziar
gli il Regno de' Cieli; e che però gl' ingannati 
non fiamo noi, che l'ammetdamo,che l'accoglia
mo, che a gara lo fupplichiamo, come facevano 
I' odierne Turbe evangeliche, a non fi dipartir 
dalle terre nofrre. Gl' ingannati fon' e!Iì, i quali 
ancor non gli vogliono aprir le porte. Ma percbè 
concludi a tal fine in patrie Infedeli? Credete 
voi, che fia per forte foperftuo tra' Criiliani ram
memorarc talora certi difcorfì, che fr non fervo .. 
no a far la Fede più certa, vaglionoalmenoa ma. 

O 2 tenerla 
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Predica XIX. 
trui veggono, vi veggono f peffo ancor quei che 
non vi fono. Tutto notano, tutco sbeffano, tut
to f prezzano, e non fanno mai d' alrrui perfua
derfi, fe non il peggio: Scd r& in via/lultuJ am-

Eçç/,io. bulan.r (udite belle parole dcll' Ecdefiafre) rnm 
i· ipfc infipiens fit, ornn,'s flulro.r ieflimat. E farà que

fta dinanzi a Dio profunzione da tollerarfi? Ah 
che pur troppo conviene, eh' ei la gafrighi. Po
fciachè s'egli ne pur voléa nella fua Legge, che 
i fani condannaffero alcuno mai per lebbrofo, fe 

le'lJ. 11: non premeffa per mezzo del Sacerdote una lun
ga pruova; come potrà fopportare or che i leb
brofi liberamente condannino ancora i fani? Non 
loquatur os meum opera hominum, non loqz1atur: 
perchè quelto è un volèr' efporfi a gericoli trop
po atroci. Equì voi riputercte haver'iogiàdet
to a terrore de' Maldicenti il più che può dirfi : 
ma ripofianci, e poi vedrete che forfe ho fin quì 
fcherzato. 

S E C ON D A PARTE. 

VII. J O non vorréi prelfo voi guadagnarmi fama di 
Predicatore funefro . Perciocchè a che vale, 

che quafi vago di (paventarvi io vi fl:ia tutto gior
no a fare , ò predizioni infelici , ò prefagi infaufi:i, 
fe voi , per non udirli , n'andrete a mettcn·i in 
fuga? Contuttociò con vien pure,fe punto v'amo, 
eh' io non v'inganni . Badate bene, perchè gra
viffimo è jl rifchio, o Mormoratori , che vi fovra
fta, d'incorrere quanto_ prima una morte orren. 
da . Ma che fo io di ciò? Mi è per forte calato 
un'Angelo a confidaredalCielosìgran fegreto? 
N' ho qualche rivelazione? n'ho alcun raguaglio? 
L'ho, e l'ho maggiore anche di quello, che voi 
non dite. Concioffiachè non è ftato un' Angelo, 
nò, ma il Signor degli Angeli, quel che parlan
domi ne' Proverbj mi ha detto che propria pena 
dei Detrattori è morire improvvifamente: Time 

Prov. t. Domirwm fili mi, r/:f mm detrafioribus nè commi{cea. 
:4. z.r. rì.r, q11oni.1rn rfpc111è confaerget pcrditio eorum • .Re

pcntè ! Sì sì, rcpcntt, rcpcntè ( havete fentito? ) 
yep:mè cMjzn:_~et perditio eorum . Ah noi mal' av
veduti, che facciam dunque, mentre s} poco ci 
rifcotiamr) a perk'olo sì tremendo? Può mentire 
Jddio per ventura? può am plitìcare? può far bra
vate a credenza? Io quanto a ciò mi rimetto: ma 
dite a me. Mi faprdte voi riferire qual fine for
t.iifo quel linguacciuto di Alcimo, il quale havéa 

r. Mlf sì liberamente pigliato a f parlar di Giuda, nobi
tdb. 9• li1ì11n > Maccabéo? Perd~ ad un tratto la parola 
s l fu' labbri, e così infieme ammutolito, cd attoni-

to, fi morì dj goccia improvvifa. Qual fine fece 
1'{,um un Datano , qual fine un Core, quailine un' A bl-
1

6• ron , quei diii) i egiat0ri maledici di Mosè? Non 
furon rutti e tre dalla tena , che di repente fi 
aperfe, ingojati vivi? E quei tanti altri, checon

?X.!tm · tra Mosè medéfimo mormorarono nelle campa-
:ii. gnedi Edom ,qual fine anch' effi fortirono? dite 

un poco. V i è tra voi niuno, eh' or lo ritci'lga a 
memoria? Si vider tutti venire addolfo improvvi
famenre un' cfercitodi Cerafte,di Afpidi,di Saet
toni, e d' altre mille pefl:ilentiffime Serpi , che 
quafi vomica fiero fuoco, e vibraffer fiamme, ne 
fecer' entro brev' ora una frrage jmmenfa. Sl che 
non credo far Dio bravate a credenza, quand'egli 

~ro-v. afferma, che repentina fuccederà la lor morte 
:&i u. a' Mormoratori; Rcpcntè conjùrgct pcrdilio curum; 

mentre ciò non foJo è famofo per la f perienza, 
ma pare ancor conformiffimo alla ragione.Impe
rocchè fe i Detrattori fon' huomini, i quali alfaf
tano, come da principio dicemmo, l' Avverfario 
alle f palle; nè contro d'elfo procedono alla fco
perca, ma infidiofamente, ma ingannevolmente> 
ma quafi da traditori: qual maravìglia farà, eh~ 
qua ii a tr~dimento fi t(uovino anch' effi colti da 
quella Morte, che fola al Mondo è bafi:evole a 
far tacere una mala lingua ? 

Ma io (guardate quanro voglio fempre effere Vm. 
liberale con e(fo voi) voglio concedervi che in voi 
non debba una tal minaccia efeguirfi con tanta. 
feverità, ma che vi fia conceduto innanzi al mo-
rire qualche comodo fpazio di ravvedervi, di rico
nofcervi, di chiedere perdonanza del mal com
mclfo; con qual' ardir, con qual' animo, con qual 
fronte potrete a çrifio ricorrere in fu gli efrre-
mi per ottenerla? Non fiete voi frati quei così 
dif pietati, che niuna colpa ha vere mai perdona-
ta cortefemente al proffimo voftro, ma 1' havete 
ogn' ora avvilito con alterigia, accufatoconarro
ganza, e fenza mai punto ufargli mifcricordia> 
n' havete fatto in ogni converfazione un folenne 
fcempio? E come dunque clfer può, che gran 
milèricordia dobbiate fperarda Dio? Aimècre
detemi , che queUo fopra d'ogni altro farà il peri-
colo, che incorrerete morendo: perdere affatto 
ogni f peci al cofidanza nella di vina bontà. N è ciò 
fenza fondamento . Concioffiachè,non fo come, 
par che Dio cotro a' Mormoratori dimofrrHi tut
mfdegno, tutto rigore,eche propriamere habbia 
prefo, conformedilfe nel Salmo, a perfe!?uicarli: 
Detrahcntcm feC'tctò proximo {tto, bune pcrfequebar. 'P(. 100. 

Nolil è tra voi chi non fappia quanta già fuffe l'au- J. 
torità di Mosè per rendere Dio pierofo co' delin
quenti. Havéa il fuo Popolo fabbricato già, co-
m' è noto, un Vitello d'oro, inccnfarolo, idola
tratolo, sl che Dio tofio montato in furore altif-
fimo, determinò dì venire contr' huomini sl per-
verfi a ferro, ed a fuoco, e di fterminarne la raz .. 
za. Contuttociò crederefre? Non prima fi frappo-
ne Mosè con alcune acconce parole d'imerceffio-
ne a pregar per effi, che fenza una minima repli-
ca ottien l'indulto ,e fa che Dio ritranquillifi af-
fai più tofl:o, che non fan l' onde di turbata pe
fchiera al pofar de' venti. Placa111ftpte cfl Domi. Exttl. 
nu.r nè faccrct rnailfm, q1-tod loqwtttts f Hcral advr:'I'- p. r <f• 
tu'.r pop11lum ftmm . Qual però di voi non fareb. 
befi immaginaro, che chi per gente sì perfida ha-
véa potuto ottener perdono sì pronto, non mai 
dovelfe in futuro temer ripulfa? E pur che fuc .. 
cede? V uor egli quindi a qualche tempo interce-
dere per Marfa fua propria Sorella, percolfa in 'N_u,,,, 
volto da fchifofiffirna lebbra; e tutta vfa, benchè u. 
fupplichi, benchè gridi, non ottien nulla, e a tut-
ti i patti conviene a lui di vede·fa efclufa dal 
pubblico, ritirata, rifrrerca, pagar più giorni di 
contumacia obbrobriofa. Ma perchè ciò? Era co. 
ftéi per avventura trafcorfa in qualche delitto 
peggior del!' Idolatria? Che havéa mai fatto la 
miièra? c'havéa detto? c'havéa trattato? Già v'è 
notiffimo. Ella, abufandofi di certa loquacità na
turnle data alle donne affinchè incitino i lor fi
glioletti a parlar con facilità, havéa non fo come 
tacciato affa i fuo fratello a cagion di certa Erio
pelfa, non faprei dire fedi fcmbiante, ò di f!ir-
pe, da lui f po fata . ~fa perchè appunto queft' 
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160 Predica XX. 
tenerla più viva? Sono le ragioni naturali come rità,guadagno fa Caufa,afcoltatemi atten tamen .. 
una fiamma, a cu · 1a Fede, eh' è cieca, è verò che te, che udirete forfe argomento di fommo pefo. 
non vede, ma fi rifcalda. E quantunqu' ella per Non procurò Crifto fempre con tutte l' arti di 
motivo di credere non ha l'umana evidenza, ma farft da' mortali tener per Dio? Cere' è che quì 
bensì la Divina veracicà; non però m:ii da veruno comunemente feriv:1 la fua intenzione, quì bat-
le fu difdetto cercare quegli argomenti, onde pof- cevano i fu o i difcorlì . Q_uanto infegnò di fubli-
fa a' fuoi fchernitori far manifefto, eh' ell' ha ra- me, quanto operò di mirabile, quanto fopportò 
gionedi credere quamo crcdt. N3 amerefh~ dun- di penofo, tute' era indirizzato pricìpalmeme a 
que voi di frntirvi provare un poco da me qudla così gran fine.Rimunerò con onori fingolariffimi 
verità, quanto certa, altrettanto cara, che la Leg- chicontèffollo palefomente per tale, come fe Pie-
ge data da Crifro è la Legge vera? Credodisl. tro;riprefrchi dubitonne, comeunTommafo; 
Perch' io per me f perimento un' efrrema confola- affermoUo a chi domandogliene, come un Nata-
zione, quand'io vi penfo, e mi femo allor tutto naele; e per cale f paccioffi in privato, e in pub. 
accendere a ringraziare la Divina bont.:\, che mi blico, con opere, e con parole, conforme a ciò~ 
ha fatto nafcere, dove una Legge tale ha po11o il che i fuoi nemici opponevangli in quelle voci: 
fooSoglio, ed a confondermi dellamiaingrati- Homocumfis,faciasteipfmnDmm. ~alefcelle-
tudine. Figuratevi dunque di foftenereperqucfra ratezza però ò più ecceffiva, ò più enorme, ò più 
volta le parti degli A vverfarii, ed io frattanto or' propria di un granQia volo può trovarfì,quamo il 
impugnandovi, come in tenzon faticofa, ed ora volerti ingiuil:amente ufurpare l' ifteifa Divinità? 
frhermendomi., m'ingegnerò di darvi chiaro a E mirare come! So eh' altri ancora anticamente 
conofcere il gran vantaggio, e' han le verità pro- afpirarono a taro onore, eri a quelto fine ufarono 
mulgateci dal Vangelo fole infanie adorate nell' arri atfai varie,ed im·enzioni alfai ilranc.Annone 
akrui Sette. Diffi nùngegnerò. Perchè dovete Cartaginef e a vvaza\·a a gran fatica i Corvi, le 
offervare, che non pofs' io prevalermi sì agevol- Cornacchie, le Gazze, ed altri uccelli loquaci ad 
mente in quelta battaglia di qualuque arme.Con- articolare quelle parole, Annone è Dio; e poi loro 
ciofliachè, p1efupponen<lo io di combattere con rendeva la libertà, perchè quali in un paefe vo-
chi non prezza Scritture, non prezza Padri, con- lando, e quali in un' altro, vi recaffero sì gran 
vien eh' io Iafci il miglior nerbo da parte, che fama. Tiberio, Domiziano, Galligola, Diode4 
non citi Scritture (almeno a diretta approvazion ziano, ed altri Mofi:ri coronati di Roma, fi fe. 
della Caufa) non citi P ddri; ma che a fìmilitu- cero confacrar chi tempii ed altari, chi vittime 
dine de' Sold:1ri <li Gcdone combatta fo!o con la e fagrifìcii.Qyel famofo Salmoneo pafièggiava fu 
lampana in mano, eh 'è quanto dire combatta fol magnifico cocchio per la Città, avventando frrali 
con quel lume che h Natura a ciafcun' huomo focofi a guifa di fulmini, ed imitando con oc-
ha ftamparo nel!' intelletto. cultiffima arte il balenar de' lampi, e'l muggir dé' 

Prima però,che noi véghiamo in quefto modo tuoni, per venir qual Giove adorato da'Cittadini. 
aUe prefe, come dichiaraci nemici; io voglio chi e- Cosl Aleffandro il Macedone, così Tetìmone il 
dervi in grazia una propoliz:.ione, ma così ragio- Ciprio, così Sapore il Perfiano, cosi Eraclito il 
nevoie, L così giulla, che fe voi ncgt1crere di dar. F ilofofo, cosl Menecrate il Medico, cosl Manéte 
mela per amore, io mi dichiaro eh' ef pugnerolla · I' Erefiarca, e cosl altri con diveditfime inJu1lrie 
per forza. E qrmr è dia? Aièoltate . Che quel 1 tentarono di truffarli l' ifrefs' onore. Ma queiH 
Giesù vcnernro da noi Cri!ba.1i, non fi:i !lato finalmente pretdero di fadì adorar per Dei d:i 
I' buomo il pi il perduto, il pi t't perfido, il più ne- un popolo folo, o vero in un folo tempo; nè fde-
fando, c'habbia fofl:enuto la terra . Mi concedete gnarono anche il coforzio di altre fordbere Dei-
voi ciò? Certa cofa è che nè meno i fuoi male- , tà. Si contentarono, com'è noto, che infieme 
voli fteffi ne fentono sl empiamente; anzi molti con effo loro fulfcro riconofciuti per Numi i Mar. 
ancor dc' Gentili lo riputaron J:>rofeta di g an ti, e i Mercurii, gli Apollini, ed i Saturni; ond' è 
virtù, Perfonaggio di gran valore, é come tale fu · che Galligola, quantunque fu!fe per altro così or4 
da Aleffandro imperadore Idolatra, celebrato co gogliofo, fole\'afÌ collocare nel Tempio fra le due 
alte lodi, e quel eh' e più, riverito ancòra con ibuue <li Caitore, e di Polluce,come Dio maggior 
pubblici facrificii. Ma io non richieggo tanto da sì, ma non però folo. Solamente CrHto fi trova, 
voi. Mi baita eh~ folaménte mi concediate, cb'e. e' habbia voluto e!fer tenuto Dio unico, e uni-
gli non fu{Ic l' huom più fcellerato dcl M~n<lo. verfale : J\.fa.giflcr vefter mius lff C~riflus. E cosl Matth. 
Mel concedete? Orstr dunque, guardate che iùn- egli ha condd r..nata ogni Legge fu or della fua,egli z J· 10. 

ferifèo. A dunque egli è Dio: adunque vr.ra èla riprovata ogni Fede, egli proibito ogni fagrifizio: 
fuaFede:adunque\era~ !afuaLegge:adunque e apertamente ii è procdtarocondire:~inoneft Mattb. 
tutti o Maometani, o Idolatri, o Ebréi, o Nova- mernm, cont;·a me ejl. Nè folamente ha pretefo u. JO· 
tori, piegai:e le ginocchia, chinate il capo, & ado- di effere adorato in un fecola, ma in ciafcuno, nè 
ratclo tutti, perch~ mentre un Dio folo dee dadi folamente in un paefe, ma in tutti. Eimtu i11 Mar. 1,. 
al Mondo, come da principio dJcemmo, Crifto è Mumittm unive;jì1m priedicate Evangelù1m omni 1 f· 
un tal Dio. Piano un poco, piano, diret~, che Crcnrnrte. Q_ual dubbio adunque,ches' egli non-
quelto fcmbra un voler cantare il trionfo innanzi fu{f(! il vero Dio, farebbe l' huomo il più iniquo, 
alta zuffa , non che prima della vfrtoria . E qual anzi il più facrilego, che già mai foffe nato nell' 
confrguenza pi [1 ftra ''aga ntc di qùefta ? Crifto no Univerfo ? Ma voi mi ha vete già conceduto da P· 
è r huom più fcdieraro dd Mondo, adunque egli prima quello eflèi· falfo. Adunqw.: refl:a ch'egli fia 
è Dio. Non lì dà forfe mezzo tra una fomma quel Dio vero, per quale & ei dichiaroffi, e noi 
bontà,e una fomma malizia?tra una fomma per- l'adoriamo. Parmi, Uditori, di haver provato ad 
fezione,cuna fomma malvagità? Si dà mezzo, evidcnzaquant'io vidovéa provare: onde farebbe 
ma non _in Criito : e perchè s' io dimoftro tal ve- già terminata la predica molto preito,quartdo voi 

ritrat-
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Nel Giovedì dopo la III. Dom. 161 
ritrattandovi non volelte farla da A vvcrfari i più 
ruflici, e i più rabbiofi, di quanti habbia mai Cri
fro fortiti fino a queft' ora; e così inghiottir final
rn~nce sì gran durezza, eh' egli fia ftato ( be!tem
mia orribile a udirfi) eh' egli fia frato l' huom più 
perverfodelMondo. Ma ciò non farebbe un'in
giuHamence ritogliermi quel che or' or mi havete 
donato? Contuttociò, f e quefi:o ancora volete 
eh' io mi guadagni co' miei fodori, contentatevi 
almeno di ilarmi a udire con affetto , e con atten
zione, non di!èiicevole punto tra sì fatti Nimici 
quali noi fiamo, ò ci divHìamo quì d' effere, cioè 
di puro intelletto; perch' io mel guadagnerò, e 
mel guadagnerò, s' io non cno, con util voiho, 
~forfe ancor con piacere. 

III. Se Crifto fufJe fraro un'huom sì malvagio,q ua-
)e niuno mai iè l'è finto; ditemi dunque primiera
mente, vi priego, come farebbe poilìbile, che di 
lui non fi rifa pelfe a quefr' ora verun delitto, non 
fi raccontaffe alcun vizio? La fua Superbia ,s'egli 
fi fu(fe falfamente voluto f pacciar per Dio, non 
poteva non efière fe non fomma.Come dunqu'el
la non venh·a anche ad elfere accompagnata d'al
tre fcelleratezze, fe non peggiori di qualità, al
meno maggiori di numero? E' indubitato, che un 
vizio mai non va folo,ma molto men laSuperbia, 
la quale ò li partorif ce, ò gli allieva tutti, lni-

Euli. timnomnis peccari, chi non""lo fa? lnitùrm omnis 
10. 1 S· peccati Superbia eft, qzti tcmeerit illam, ad implebi

tztr rnalcdiftis. Da lei nafce il fafro, 1' ofrentazio
ne, la pompa; da leiildifpregiare i minori, il per
feguitare gli eguali> r invidiare a' maggiori; da 
lei il ricattarli rabbiofameme di cune le villanie; 
eia lei l'ingordigia nell' acquiftare; da lei l'avari
zia nel ritenere; da lei r impazienza nel tollera
re; da lei la facilità ne II' offendere; a fegno tale , 
the, come i ngegnofamente notò Pacato , volen
do i Romani cf primere i tanti vizii del loro anti
co dominatore Tarquinio, ti rifolverono d' inci
tolarlo Superbo, e con quefl:o fola frimarono di 

;,,'1'4>teg. dir tutto. Hominem libidine pr.teipitcm, avarùia 
Tbtud. ca:cum, crudditate imnunem, f11rote v:cordem, vo. 

cavernnt S1!pcrbimi, (1 pmaver:mt fì1fficc~·e convi
cimn. Or come dunque di tanti vizii nè pur un' 
ombra mai difcoperfcfi in Crilto;anzi egli fcmpre 
di moftroffi per altro sì rif pettofo, sì m0dell:o, sì 
povero, sì paziente, sì pio, quale il <leiè:rivono, 
non dico gli Evangelill:i,che per dfere fuoi Difce
poli fi potrcbbono credere f uoi parz.iali: ma Fi
lone Ebréo, ma Giofeff o Ebrto, ma fin quel Len
tulo Prefidente Romano, il quale benchè Genti
le, fcrivendo a Roma in torno alla perfona di Cri
fto, lo ra ppref e nrò come cofa più che mortale . 

IV. E poi non convengono tutti nel commendare 
la fantità della fua dottrina? E come dunque da 
alcuno può fof petcarfi d' impietà nel fuo vivere? 
Può ben' un' empio ( nol niego) dar precetti uti
liilimi di virtù; ma non può elfer di meno, che a 
lungo andare ( ò perchè l'affetto lo acciechi,ò per
chè r ardire il trafporti > ò perchè l' interelfe glie! 
perfuada) non li lafci fcorrer di bocca, almeno 
impenfatamente, qualche affioma più cofacevo
le alla corruttela del Senfo, che conforme a' rigori 
ddl' Oneltà. Qgindi qual Savio potrete voi ritro
varmi, fu or della Chiefa, il quale tra' precetti fa
lubri, da I ui lafciati, non confondeffe perniciofif
fimi errori? Socrate, riputato il Maeltro della 
Virtù, non introdulfe nelle fue leggi la comuni-

. Tomo L · 

cazione fcabievole delI~ mogli? efempio feguito 
poi da Catone, lonor di Roma; e da Platone> 
l'oracolo della Grecia. Licurgo agli Spartani non 
approvò ogni più nocevole furto, purchè fapeffe 
efercitarfi con artificio, e con fegrerezza? E So
lone agli Ateniefi non alfentì ogni piLt nefanda 
lafcivia, purchè veniffe praticata da' liberi, e non 
da' fervi? Ariilotile non dubitò d' infegnar nella 
fua Repubblica, che fe il numero dc' figliuoli fia 
fuperiore alle rendite della cafa, debban le Ma
dri procurare l'aborto di quanti concepirannofi 
per innanzi : e che fe i bambini nati ridèano di
fctcofi ne'membri, come ciechi, monchi, zoppi, 
ccl affideraci, in vece di allevarli con carità, fi 
efpongano in abbandono. E Seneca, il gran Mo
rale, o con qual baldanza di formo le, e di facon
dia, arrivò a celebrare quel furor vile, con cui 
1' huom dif perato fi dà la morte per im1>azienza 
di fopporcare in alcun difaftro la vita! E così Tul
lio, e SaluH:io, e Tacita, e Plinio, ed altri ripu
tati miracoli di faviezza, quanto lodarono il per
feguitare i nemici, il rdl:icuire gli affronti , l' am
bir gli onori, e l'indirizzare tutti i penfieri all' 
acquifto di quella gloria che non è noftra, mentre 
tutta è fuori di noi . Or quale di que(k f ciocchez
ze vedrete voi nella dottrma di Crifro? Anzi ella 
è ftata la prima, e' habbìa fcoperti arcani recon
ditiffimi di onell:à, di mortificazion , di pazienza. 
di manfuerudine, di caricà,di ubbidienza,di umi
liazione. E quefra dottrina sl fanta farfa potuta 
ufcir di mente di un' huomo, il qual fuife sì ièel
lerato? Da quali volumi havrebbe 111ai così bene 
potuto apprenderla, s'egli non fe la fu{fr con elfo 
sè recata dal Cielo? da quali Portici? da quali 
Univerfità? da quali Licéi? o almeno com'è poi: 
fibile, che iniègnandola non vi haveff e mifchiaca 
qualche parola, ò empia, ò nociva, ò inutile, ò 
vana, ò ridicola, òcuriofa, ò faceta, e più ordi
nata a lunfingare l'orecchie,che a giovare alla vo
lontà; ech' elfendo ella, dottrina affatto inaudita 
per tanti fccoli , e per altro ancor sì difficile, e 
sì fevera, vcniife nondimeno da eff o propoita in 
modo, che renda fubito pago ogn' intelletro di
fci plinato ed ingenuo; e Jimofiri in ogni f ua par
te tanta conneffion di difcorfo, tane' apparenza di 
verità, tanta confonanza con la ragione, che nul
la fcorgafi derro per oHentazione d'ingegno, tut
to per utilità di profitto; e ciò con cale aggiufra
tezza di ll:ile , che gl' ignoranti rofl:o capifcano 
quanto èneceffatio a capire, i faggi ièmprepiù 
ammirino quel eh' è negato d' intenderfi; cd ogni 
genere di pcrfone vi rruovi documenti adattati 
al proprio bi fogno, e documenti no ideali e pom-
poiì (quali noi leggiamo ne'libri de' Savii umani) -. 
ma pratici e foffiltenti . E volete voi perfuadermi, 
che tal dottrina fia prole d' huomo, il quale fi pof-
fa chiamare uno fcelleraro, non che non fanto, 
quafì che i foli parti dell' intelletro non rafiomi-
glino il Padre? Io per me credo a Sah Giaco po, 
il quale afferma, che chi gfa mai non fallifce nel 
parlare, egli è perfetto nel vivere. Si quù in vet- Jttcor,. 
bo non offendit , hic perfefius eft vir. Che per un ~·.i. 
poco parli bene un' I pocrito, io Io capìfco: ma 
che in qualunque tempo, in qualunque luogo, di 
qualunque materia,sì che non fe gli pofsa appun-
tare nè pure un' apice ,che non ifpiri un' altìffi111a 
fantità; o q udl:o sì, che non è di huomo men zO· 
gnereJe ingannevole, ma veridico> ed innocente; 
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perchè la mafchera; 'COh'le Seneca diife, può ben 
portarli per alcun' ora fo'l vifo; ma non a lungo. 
Nemo perjònam ditìfcrt. 

V. E pure o quanti fecali fono, che non falli al ero 
che ventilare e vagliare una tal dottrina, per mo
ftrar che nulla ivi trovati di mondiglia? Nomi
natemi un• altraLeggc,nella cui fj)iegazione hab
biano tanti homini d:>tti impiegati gli fiudi, e 
logorata la vira, con tanto frutto di maravigliofe 
fpecolazioni: che fia ftata agitata in tante Dif pu
te, dichiarata in tanti V olum1, dettata da tante 
Cattedre, itabilita in tanti Concilii, confermata 
in tanti Decreti; e che qual Diamante provato 
fotto un martello implacabiliffimo, ramo più fia 
crefciuta ognora di credito, e di certezza, quant'è 
più ftaca in difaminazione, e in dibattimento. 
Anzi in altreSette è accaduco appunto I'oppofico. 
Perocchè quanto i lor Savii ne lf:udiavanopiù, 
tanto ne credevano meno. E così fècero fra 'Gen
tili Anatlagora , Platone, Omero, Ari!totile, Ci
cerone, Seneca, Plutarco, Plotino, Porfirio, Ga
leno, edaltri moltiffimi, i qualipoichè adulti di 
età, e verta ti nelle arti , vollero di pro po fico efa
minare la Religione, nella quale erano nati, non 
folo la biafiQ1arono come falfa,ma (pe(fo ancor la 
beffarono come ìnfana,quanmnque poi ò per de
bolezza, ò per intereffe, ò per altri rifpetti uma
ni diffimulaffero in voce quell'opinione, che con
fidavano a' librL E quefto fo quello che induffe 
dappoi l'afruto Maometto a vilipendere nella fua 
Setta ogni forre di lctrere e di letture, ed a vo
lere, che fi d<:cida ogni controverfia col ferro, da 

.Al(. ç. lui fumato nell' Alcorano il più giufto dilatato.i: 
J 8. r 9 che vi fia della Religione. Ma che? Non potè 
B"P1fà per tanto ottenere, che a fuo difpetro un' A vi-

e rarm , · .tr. d 
de 'NJt cenna e un A verroe non g1ugne11ero a gran ot-
Ecd. ,. trina. Ed ecco eh' dii (i due più dotti fra' Mori) 
u. atteftarono incontaneme contro di quella Reli

gione,che in pratica profctfavano;non dubitando 
di tèhiettamcntc afferire ne' lor volumi,che Mao
metto con la fua 1lolida Legge havern infrgnata 
la Beatitudin de' corpi, amata da' bruti, ma non 
degli animi , dcfiderara da' faggi; cd onorandola 
coquel celebre elogio che la compruova per una 
Legge non d' huomini, ma di porci, fimili a quei 
di Epicuro. Tanto è vero, che I' alrre Sette dif
ficilmente po1ìono vacare un'huom dotro, c'hab
biale feguite di cuore. Ma nella Legge E vange
lica quanti io pocréi quì contarvene in un fol fia
to? ~1eila hanno cfaitaca con fomme lodi i Dio
nigi, qudta i Lattanzi, qt1efta gli Arnobi, quef!a 

al pari, al pari il pregialfero. 
Ed in quaI'altraRdigione ha fiorito un sì bello VI. 

Zelo? Parlino pur gli Sciti, parlino i Perii, par
lino i Battriani, parlino gl ·Indi, parlino i Gia P
ponefi,e mi dicano. Chi hanno c{ij giammai f pe
dito in Italia per darci notizia delle loro care 
Deità? Ne pur' uno di loro fi è mai vol uro fco
modar dalla patria a fimile dfotto: e nulla ad effi 
ha premuto fe i lorPagodi fuffero adorati da mol
ti, overo da pochi; fe vili, ò nobili; fe incogniti, 
ò fe famofì . Là dove qua nei io potréi qui nume
rare a ciafcun di loro di magnanimi Miffionari > 
che fempre là dall'Italia e andarono e vanno,non 
per altro guadagno, che di dar loro a conofcere il 
nofl:ro Dio! E con quanti ftenti vi vanno! Pi
gliano volontariaméte per quefto perpetuo ban
do dalle lorterre nade, fenza refi:arfì nè per pre
ghiere di amici , n~ per lagrime di parenti , nè per 
dolenti finghiozzi di Genitori. Rinunziano di
gnità,abbandonan ricchezze. V anno a ingolfarfi 
in Oceani formidabili, q•Jali per le fcorrerie de' 
Corfari, quali per le intìdic de' gorghi, quali per 
le tùrie <le' Mofrri, quali per le guerre implaca
bili de'Tifoni. Ora avvampano fotto la Zona tor
rida,ora intirizzifcono fotto i Trioni gelati . Indi . 
fenza viatico ,fénza guide, fenza compagni, ap
prodati in un· altro Mondo (Mondo, a cui pare 
che rema ancor di accoftarfi l' iltelfo Sole) cam
minano, e i J?ÌÙ di loro ancora a piè ignudi, per 
deferti afprifi1mi, per fcntieri fpinofi, per rupi 
orribili; e tracciando i Barbari afrefli per le Ca
verne a guifa di Orli, li fieguono, li fervono> 
gìi accarezzano, non per altro intereffe, che di 
ridurli al conofcimento di Crifi:o . E che vi pare 
di ciò? Un ~buon 10 dunque, che folle ftato sì col
mo d'iniquità, farebbe mai pervenuto ad haver 
Minifrri sì zelami dell'onor fuo, che per accre
fcergli fol più fama, e più culto, fi foggectaifero 
a tante incomodità,ed a tanti difagi? Benchè diffi 
poco. Doveva io dire, che gittafier per lui sllieti 
la vira . Perocchè qual' altro huomo ha già mai 
potuto ottenere, che tanti per amor fuo fi lafciaf
frro crudelmente divorar dalle fiamme, f quarciar 
d~· ferri , lacerar dalle fiere, fmembrare dalle ca
tafi:e, qllanti n' ha ottenuti Gicsù? 

State quì un pocoafencire un penfierbelliffi. VII. 
mo. Qgando il Rè Davide bramò per riputazio-
ne levar dal Mondo il mifcro U rfa, fapete come 
fece? Ricorfè alle Hrntagemme. Scriffc una let-
tera al Genera! dcll' E!èrcito, e gli ordinò, che 
meffolo nell' affalto alle prime file, rra i combat-
tenri più folti, n_el combattimento più fiero, Io 
d?veile,quivi lakiare in preda alla morte. Poi 
diede, e vero ? ad Urfa ftcffo la lertera , perch' 
egli la portat1e, perch' egli la prefemaffe; ma 
gbel~ diede_ molto ben figillata : nè mai f però> 

i Cipriani, qudta gli Agol!:ini, quelta i Girolami, 
quefra i N azianzeni, quella i Bafilii, qucfta i Bo
naventuri,quefta i Tommafi, e quefta innumera
bili altri, che tutti furono d' intelktto acuciffi
mo, e che, prefcindcrn.lo dal punto ancor cun
troverfo, forono verfacillìmi in quah.ìIJque ctirra 
forte di tdenza,òumana,òdivfoa,ò narn:ale, 
ò politica; ò domeftica , ò pellegrina Or come 
havrebbe però facto un cat' hu0mo,che1uaè itato 
il più reo di rutti, a guadagnai li l' a~.proi. a L1vne 
e 1' 2ffètto di ranci Sa vii, ed ;; guc.:à:1g11arfr:Jo in 
modo, eh' effi non facdì~JG alu o in tutra la ùta, 
che 1èriveredi lui, che fudi11 !•Cl .u: ,d1qnx11ca1 
ièmpre lui? Pcrocchè pCC(· J<1 r-.bbc Jt,m.>,cLL quc
iti fi foffero contentati di ama. ,o ;oli. Il piu\.: , 
e' havrebbon voluto, che tutti ùifieme· i mortali 
al pari l'amaffero, ed!~ però tutti lo conoièeffero 

che te'l mefchino foffe venuto, benchè da lungi, 
ad incenderne il contenuto, ò ad immaginadèlo> 
dove{fe andare concuttociò fedelmente a ricapi. 
tarla . Non già così ,fece Criilo co · fooi f eguaci . 

' I 

Egli diè loro la lettera a tutti aperta . Si dichia-
rò nel fuo Vangelo di ef porg!i a infiniti fuapaz-
zi, a infinici frrazii. Ecce ego mirto VOI ficut ovcJ' MAub. 
in medio lttporum: ed altro\ e: lniicù:m vobù mtt- 10 16. 
mtJ' }N<J', t:l perfcqz1ent1ff, rradcntes in fynagogaI Lu(. "'· 
l/j cv.jiodiaJ') rrahcntes ad Rcges, r& Prte/ides ,pro-

1
1 z.. 

6 d 1 Tr o r i. ptcr nomcn meum: e a trovc; Y cmt bora, ut omnù Marzb. 
(jitÌ mtcr.f.cit VOJ, t:ltbitmur <>bfeq11ium fc pr,eftare 10. 17. 

Dc~: 
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VI. 

Nel Giovedì dopo la III. Dom . 
-,.fatth. !Jeo: ed altrove: Tradent vos in Conciliis /jPa
:4 9· gellab~mt vos: ~d altrove: Tradent ws in tf-i~l~-_ 
LU'· .i.1. iio11em , (:! occzdent vos : ed altrove: Trademzm 
16· 1wtem à parcntibus, (:1 fratribus, r& cognatis, i& 

amicis, (:J morte afficient ex wbis. E pur chi può 
dire quanti fien' iti a ricapitar quefta lettera fedel
mente! L'hanno ricapitata ai Prefidenti, l'han
no ricapitata ai Proconfoli, l' hanno ricapitata fi
no ai medefimi Rè fopra i loro troni: e per dir 
chiaro, non han temute di arrecar quel Vangelo, 
dove loro venivano dinunziate sì crude ftragi,an
che a quegli ftetlì , che le dovevano più rabbiofa
mentc efeguire. E non è fiata quefta un' altiffima 
maraviglia? O che coilanza ! o che cuore! o che 
fedeltà! E qucfta mai farebbefi ufata in grazia di 
un' huomo reo? Io fo che ancora trai Maomet
tani, tra gli Etnici, tra gli Eretici , non è man
cato per ventura qualcuno di quefri Martiri vo
lontarii, e' ha bbia voluto anzi morire, che fallir 
di fede al fuo f ciocco Legislatore. Ma primiera
mence hanno quelli fempre [offerte morti volga· 
ri , e tormenti bricvi; e neffun' affatto fi truova, 
e' habbia ne' martirii durato coHamemente, ò i 
quattordici anni, come un San Gregorio di Ar
menia;ò ancora i vemotto,come unSan Clemen
te di Anc1ra. Che iè pur quegli tolleraron talora 
morti affai lente; le tollerarono con criftezza, e 
con rabbia , non con rifo, e con pace, come cia
fcuno de' Martiri Criftiani : ond' è , che f e a Ci· 
cerone nella fua Pilofoffa parve impoffibile che 
verun' huomo, per favio eh' egli fi fuffe, gioiffe 
incarcerato nel toro ardènte di quel famofo Pe
rillo, Ingegner carcareo; noi Io veggiam di fatto 
ade'mpico in un' Antipa Vefcovo, in una Pelagia 
Vergine,edin un' Euftachio, anzi in tutta la fua 
famiglia, che dalla bocca del bue rovente man
davano per muggiti, voci di giubilo, e cantici di 
trionfo. Senza cbe,quando ancora voleffimo noi 
concedere, che talun degli altri fia morto con 
gran coftanza, noi ièorge1emo quefto effer f em
prè accaduto in huomini, ò di membra robufte, 
ò di cervello oHinato, v di culto barbaro ; non in 
vecchi ,non in donne, non in giovanetti ,non in 
fanciulli, non in bambini; di età cadente, di feffo 
imbelle, di mente docile, di animo paurofo, di 
cuor gentile, come è accaduto fra noi . E che 
f pettacolo di pietà fu vedere un Veièovo Simeo
ne, vl!cchio già di cento venti anni, cantare a 
guifa di foaviffimo Cigno fu la Croce! Vede
re due fanciullini , Giu1to, e Paftore, giubilare 
tra le percolfe .' V edère due bambinelli,Mammes, 
e Vito, gioire fopra il patibolo ! Sentire Eulalia , 
nobile Verginella di tredici anni, che coperta 
tutta di piaghe grida al Tiranno, che, pretto, pre
fto, vi faccia f pargcre fopra del fale affai per ren
derla così cibo più faporofo al palato del fuo Di
letto! Più. Hananno quelli tollerati i tormen
ti, ma non gli hananno incontrati. Non havran 
fatto come fc qud Giuliano, il quale cernendo, 
per cffcre podagrofo, di non potere an-ivare in 
tempo al macello con gli altri Martiri, vi fi fece 
a braccia portare velocemente da fortiffimi ièr
vidori: non come Appollonia ,-che fi gettò era le 
fiamme; non come Agapito, che fi lanciò era le 
fiere; non come un' Antonio, che veftiro tutto di 
bianco n'andò al Martirio , come a Conviro N u
z.iale. Che fe pur mai faranno iti anch' effi ad e
fpodi volontariamente a Carnefici, no farà dipoi 

. 
1 

piùrimaftoin loropoteredi fottrarfeneedifcan1· 
parne. Cominciarono a patir per amore, ma poi 
rimafero fra' iùpplizii per forza. Non così ne· 
Martiri noftri . Q:!efti venivano ogni momentc> 
pregati dagli a\'VCrlari ad ha ver rietà de' lor corpi. 
Erano luftngati con vezzi, allettati con promeffe, 
combattuti con la1~ghc ofierce di oro, di gioje, di 
patrimoni i , di onori , di di~nità; ma con tanto 
poco profitto, che vi fu più tofto un Cipriano, sl 

· chiaro VefCovo, il quale, po!to già col cal)O fui 
Cèppo, dichiarò Erede di tutto il fuo que Car
nefice, che lo dovéa decollare. E finalmente, 
quand' altro pur non vi fu{fe cli differenza, que
gli altri foron sì pochi, che in una mano può rac
cor!ì il lor numero, e po{fono in un fiato ripeterfi 
i loro nomi; là dove i Martiri Criftiani fon canti, 
che a{forbifcono ogni notizia,mencre ben' undici 
milioni ne annovera il Genebrardo, de' più an
tichi, de' più certi, de' più famofi. 

So quel che foriè voi ciuì pocrefte con acutez- VIII. 
za rifpondermi , come Afcoltatori ingegnoiì. Ed 
è, che l' haver fortito di molti Martiri, è fegno 
di haver' anche incontrati di molti Perfecutori: 
echeperò può fofpettarfiachi anzifidcbba cre-
dere nella Caufa di CrHto, fe a chi il difefe co-
me f uo caro amico, ò a chi perfeguitollo come 
malevolo. Ma notate da quanti laci io vi abbat-
ta una fonile oppofizione. E' vero haver Crifro 
incontrato di molti Perf ecutori: ma primieramé-
te io non fo, fe più fieno frati i Perfecutori, ò 
più i Martiri; mentre un fol Perfecutore bafta va 
ad uccidere molti Martiri, e neffun Martire ha-
véa bifogno<li rnDlti Perfecutori. Dipoi chi non 
vede quanto più dd5ba apprezzarfi la tefi:imonia-
za di chi per Crìito morì , che di chi pugnò con-
tra Crifto. A pcrfeguitarequalcuno baita un leg
gkroerrord'intellctco, un fobboliimentodi fan-
gue, un moto d'invidia, un'empito di furore. 
Ma a dare per qualcun la fua ... ita, e a darla in 
tanta atrocità di tormenri, e a darla con tanta 
pace di cuore; quanto alta !bma ricercafi dico-
lui, per cui vien' a dadi? quamacoftanza? quant' 
~mimo? quanta fede? ~al dubbio adunque,che 
nella Caufa di Criito piu dee prezzarfi l' attefta
zione di un Martire, che di cento Periècutori. 
Aggiugnete la divedìtà fingolare, la qual paffava 
tra' Perfrcutori , ed i Martiri. Perocchè la mag· 
gior pane dc' Martiri furon' huomini, vivuti fin 
da' primi anni con molta integrità d'innocenza: 
rapiti quali da' Chìoftri,e quagli dagli Eremi,qua. 
li dalle Accademie, e quai dagli Altari : huomi
n i fa vii , giufti, modefti, riverenti, mortificati, 
cc.i in cui gli freffì A vverfari non ritrovavano al
tro a punir che la Fede; sì come Plinio un di lo-
ro il teHiticò, fcrivendo a Trajano, cioè ad un' e,. •o. 
Imperadore, cui ben per altro fapéa , di dove,· più Ep 97· 
piacere accufandoli, che· lodandoli. Lì dove i 
Perfecutori chi furono, f e non huomi ni la mag-
gior parte ignoranti , fordidi, audaci, al!e\·aci ne' 
Lupanari, crefciuti ne' Circi, e fpeffo ufci(i dal 
ruolo de' Gladiatori? Direte dunque, che C.-itl:o 
è fl:ato perfeguitato? V criliimo. Ma da chi? Da 
un Nerone, che fù l'aborto dell'umana Natura: 
da un Domiziano, trucidato da' fooi come mo-
itro di crudeltà: da un Galiieno, dèrdlato dagli 
Scrittori, come portento d'infamia : da un Gale-
rio, divenuto poièia sì efofo, e sì abbominevole, 
non dirò a' nemici, non dirò a' fudditi , non dirò 

a'fami .. 
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Predica XX. 
a'familiàri<; ma a sè medefimo,che ft uccife di 
proprio.,~no:da un Trajano fozziffimo(non ho 
tennJni aa rammemorarvi il fuo vizio fenza rof. 
f91"e, tanto è nefando) da un Declo, da un Dio
cleziano, da un Malfenzio, da un Licinio, da un 
Mafiimino,ciafcun de' quali parve nato a infama
re la ftirpe umana . E però dunque fi troverà mai 
veruno si mentecatto, che il.imi Crifto il più fcel
lerato huomo del Mondo, perc;h' egli è ftato per
fegajtato da huomini sì fcellerati? Anzi , f e fi 
confidera fottilmente, queft'è il più robufto argo
mento, che poffa addurti della fua granfantità; 
non vi efiendo forfe altra cofa., che più compruo
vi la chiarezza fomma del Sole, quanto il grand' 
odio, che moftrano a lui d'havere tutti gli Uc
cellacci notturni . 

IX. Maforfeche fomiglianti Perfecutori finalmé
te prevalfero contro a Crifto? Non può negarli, 
che qualor' altre Religioni incontrarono Avver
fari famofi, prefto cederono, ora sbigottitedall' 
autorità , ora op}?rdfe dalla potenza . La noftra 
dove più ftabiliffi , che fra' nemici ? Se fu Città, 
che più rab!>i2fumente prendelfe a perfeguitare 
il nome Criftiano, que{ta fu Roma . Non fu ella 
contenta di fatollare del noftro fangue le arene 
dc' fuoi Teatri, e le fauci delle fue Fiere; ma 
fuori ancora de' fuoi confini anelando ad eftermi
narci, in fino in A ffiica 1 infino in Afia { pedl rab
biofi Proconfoli, a cercarci nafcoiti, a condan
narci accufati, a trucidarci collanti . Ma poi c'ha 
fatto? E' finalmente anche giunca a cedert il tro
no a chi tanto perfçguicò . Ha donace a noi le 
fue Regie , a noi li fuoi Tempii, a noile Cue pre-

.. minenze fu l'Univerfo,& è divenuta lapiùap. 
paffionata tutrice del Criftiancfimo quella che ne 
fu la più atroce perfecutrice . E come dunque 
un'huomo , che dir fi polfa il pjù malvagio ael 

... ,. Mondo, ha potuto tanto? Ha egli forfe ciò vin
to con forza d'anni? con inondazioni di eferci
ti? con turbini di terrori? Appunto. Sièvalu
to a s} grami' acquifto non d'altro che della lin
gua di dodici Petcatori, fcalzi, mendici, illitte
rati, f pregevoli, e quelch' è peggio Giudéi, cioè 
di una _gente allora al Mondo abbiettiffima eab
borritiffima . E con quefti egli ha tolto a Roma 
r Imperio, con quelli debellati nemici, con quc
fti domati Barbari , con quefti f oggettatofi il fa. 
fto de' Letterati. Il Senato Romano colloco Alef. 
fandro Magno nel numeroae· fuoi Numi, e per
chè? Perchè credette non pocer' e1fere un fcm
plice huomo colui, che nello f pazio di dodici an
lli fi havéa foggiogato tanto di Mondo . E pur' 
Alelfanclro fel foggiogò, mentr'ed ancora viven
te ,e Signor di molti cefori, e padrone di molti 
~poli . Là dove Crilto dopo e1Tere crociliifo lo 
foggiogò, ed il foggiogò fenza f pefa di danari , e 

I . .Ar fenza ttrepito d'armi; non fer.,-o, fcd ligno: e vi 
~uR'f. • '" farà chi non fol non ladori come huomo Divi

. S4· no, ma lo condanni come il peggiore degli huo-
• • ;> num. 

X. So eh' egli finalmente a così grand' opera fiè 
valuto di quella facoltà fovraumana, che prc1fo 
noi porta il nome di prodjgiofa. Ma può dunque 
dfere il peggior' huomo del Mondo quegli, al cui 
nome riverenti foggettanfi gli Elementi , e pal
pita la Natura? Chi configliotti, o gran Princi
pe de' Pianeti , a deplorare veftito a bruno la mor. 
te di un Crocifi1fo, al cui fuppliz.io, s'egli era un 

Diomenzognere, tudovevi anzi brillare per.ab; 
legrez.za, che af conderd per orrore? Chi v' in. 
dulfeG pietre a fpez.zarvi, o toinbe ad aprirvi ,o 
rupiadifvi(cerarviinsìfaufi:ogiorno? Q.uefta fu 
duque la bella gratitudine,che mottraile al voftro 
Fattore, rifentirvi, e f degnarvi quando morl cl» 
peggior di Lucifero haveffe ambito, non giàd; 
unirfegli come collega nel Trono, ma di figno. 
reggiarvi come Monarca? Che fe pur diraffi dà 
qualtàe infano, che quelli ricevè fu la Croce iJ 
gaftigo condegno di tanto ardire, come poi duBoo 
que aa una séplice invocazion del fuo nome foq. 
tanti i muti. che imprend.ono a favellare; gli fior.,. 
piaci, che ad andare; i fordi , che ad a(còltare ;.i 
ciechi,chc a mirar chiariffimamente; e fino i mor. 
ti , che ritornano a vivere? ~modo poreft bon» 
pcccator htec figna fac~re? Dirò anche più. No. 1 

minate ai Diavoli un' altro nome, qual voi voler 
te. Nominate Maometto, nominate All, nomi
nace Amfda, nominare il Mefsfa futuro, e ver 
drete fe fe ne ridono. Nominate Giesù, e vedr~ 
re un poco, fe il temono , fe ne tremano . Gies~ 
Giesù, quefto è itato alla fine quel folo nome, 
che gli ha.~orditi, che gli ha fnervati , che gli ~a 
meffiturumconqua1To. Edoconquanta rag1()o. 
ne diciamo però noi , che un tal nome fia fi:ato 
un' Olio, verfato Copra di tutti. Oleum effufum Ci 
nomcn tuum. Anoieglièftato un' olio medicina- i• 
le , che a mille e mille ha renduto di fubito 1a 
falute : ma ai Demonii è ftato un' olio bollente, 
Mi ricorde haver letto, che nella Guerra fatal 
della Paleftina, vedendo quei di Cirfa come i Ro
mani già ~ falivano felicemente le mura della 
loro Città, fenza che vi fuife più modo ò di rite
nerli , ò di rifof pingerli ; verfarono loro addof .. 
fo certi gran vali di bollentiffimo olio, il qual 
paifando agli atfalitori le armi, e penetrando nell' 
intimo delle carni , anzt ql,lafi già delle vifcere, 
della vita , li facéa giù traboCcare a forza nel 
fo1To, fmanianti come di rabbia. Oche parr 
ne viviffimo ! Già vincitori per tutto 'l Mo j 
Demonii f piegavano gli ikndardi,giàs'impadr~ 
nivano d' ogni pofto, già s' impoifeffavano a· ogni 
piazza , quando, fi lparfe fo~ loro qudl' olio 
(ahi quanto focofo ! ) fi f parfe fo.Pra lorquefto 
nome, Oleum c/f11fum nomen t1111m, e queftò cosl 
gli affiitle, che li fe tlltti precipitare in quel ba
ratro donde audaci fi eranoavanzatiall' atfalto~ 
Dcjecit eos, d11m allevmenTH'f • Qi.Jirtdi è, U~ito- 'Pf.I 11 
ri, che non prima il nome di G1esù fu fc:ntita rl. 
rifonar gloriofo nd Mondo, che tutti gli Ora-
coli di Lesbo, di Delfo·, di Delo, di Efefo, di 
Dodona,diDafne fi ammucolirono; tucciiDe
monii rimafer privi di forze, privi di fiato, e pro
piamente fi può dir, che perderono la fa velia; a 
fegno tale,che quell'iniquo di Porfirio hebbe a 
dire per fomma rabbia; Ex 'l.."o .7efus coliluY', ni-
bil utilitatis à Dji.f confeq11i pojj#nuu • Che vi par 
per tanto Uditori? Efietci sl alti, sl cofpicui, sl 
celebri, sì llupendi, volete dunque che venganG 
adoperarficon r invocazion del più perfido fra" 
mortali? Chi mai farà tanco pazzo , che sl frene-
tichi, contro ad ogni dettame , non dirò già fo
vranaturale, e celeite , ma naturale, ed humano? 
Ma s'è cosl,corniamo dunque a conchiudere chia
ramente, che Crifto è Dio , mentre come dappri-
ma habbiam dimoftrato, ò con vien che fia fom. 
ma la fua malizia, ò convkn eh.e fia certa la fua 

Deità. 
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XI. 

r. '· 

Nel Gio·vedì dopo la III. Dom. 
Deità : Es' egli è Dio, ba!la quet1n. Non acca
dech' ioquì mi franchi a provar per veri gli ar
ticoli, che da lui ci fon dati a credere, il Sim
bolo, i Sagramenti , e altri dogmi tali . Sian pur 
qudli difficili ai fenfi vili, fian' aflrufi, fian, ar
dui, che importa ciò? Siam ficuri di non errare, 
cl ove errar non poffiamo, f e Dio medefimo non 
ci è cagione di errore . 

S E C O N D A P A R T E. 

O<l!:!efra mattina sì,che havete davvero bron
rolato di me dentro voi medefimi: taccian

domi di un de' due; ò di haver fatta una predi
ca molto inutile a qucfra Udienza, ò di haver 
mofirara di quefr' Udienza una ftima molto cat
tiva. Bd era predica quefia da farfì in N., Cit
tà cosi f vifcerata al nome di Crifto, e non più 
tofi:odarifcrbarfi per quando un vento contrario 
vada a sbalzarmi fu le riviere di Tunifi, ò fu le 
colte di Algieri? Perdonatemi o miei Signori, fe 
cosi dite, perchè con le fr:ufe che da principio 
io prcmifi,havéa prefuppofi:o di ovviare bailante
mcnte a una fimilc oppofizione. Ma, dache voi 
mi neceffitate a parlare con libertà, vi prego al
meno a non vifdegnares'io parli. Ioforfe ho er
rato in far quefia predica a voi, perchè tra' Cri
ftiani voi dover' effere, sì come de' più antichi, 
così probabilmente de' più innocenti . Ma nel re
fio io porto opinione ,che tra' Crifriani niun' al
tra cofa dovrebbe oggi ripeterfi, ed i ncukarii più 
f pelfo da tutti i pergami, quant'è che c:engano 
fermamente per vera la loro Fede. Perocchè co
me mai farebbe poffibile, che la teneffer per ve
ra, e che nondimeno viveffero come quei che la 
tengono per bugiarda? Come quei diffi? Peggio, 
peggio, allài peggio dovéa io dire; mentre ral \'i
:z.io è frcquen te tra' Crill:iani , che ne pur' è ufato 
fra' Barbari. Nominatemi un' huomo di qualun
que altra abbominevole fet ca, il quale ancora nel 
fuo paef e medefimo, tra' fu o i popoli , fi vergogni 
di profef farla. Non fi vergogna nè il Turco di 
ufar da Turco, nè il Giudéo di far da Giudéo, 
nè il Gentile di vivere da Gentile; folo il Criilia
no io ritruovo , che fi vergogna di trattarfì da 
Crifliano. Sentite s' io dico il vero. Sarà un Ca
valiere de' vufiri , il quale ha Uabilito in fùo cuo
re di ricattarii di qualche affronto a lui fatto da 
un fuo nemico : arma _per tanto una f quadriglia 
di fgherri, e con quefti comincia a tendergli in
fidie, or per la Città, or per li Campi, cd a perfe
guitarlo alla vita. Or bene. Sea voi fuffecom
meffo di diHornare queff huomo da un tal pcn
fiero, quali argomenti voi cercherefte di addur., 
gli per più efficaci? Gli direfte voi forfe: Signor 
mio caro, ricordatevi d'effere Criiliano, però di
farmate pur, difarmate, perchè a mi non è lecita 
la vendetta? Sarebbe al certo tenuto per huomo 
femplice, chi di voi così favellaffe; e quel gen
tilhuomo ft riderebbe per lo meno di voi, richie
dendo in voi più di fenno, e meno di zelo. Là 
dove f e voi gli provafre , che a lui sl come a Ca
valier non convenga una tal vendetta; ò vera
mente fr gli dicefie quefio effere l'ordine del fuo 
Principe, ò qucito il defiderio della fua Dama; 
egli non lì recherebbe a \'ergogna di darvi orec
chie. E fo alla fine pur convinto, ecommolfo, 
s' induceife a conchi uderc una tal pace; credete 

\"Oi eh' egli ha~ebbe animo di proteftarfi così: 
Perdono al tal mio nemico I' offefa fattami , per
chè la Rdigion , eh' io profeflo, così rn' impone: 
fon CriHiano: Non e!'11befco Evangclùan? Ter- l{.om.1. 
rebbc qucfta in un Cavaliere par fuo per formo- 16. 
la di derifo, e di difonore; cofa che non terreb-
be, quand' ci diccffc di perdonare in grazia della 
fua Dama, ò d'ordine del fuo Principe. E voi 
riputatela noftraReligione per vera? Non può 
e!ferc, Signori miei, non può effere. Perocchè 
come mai farebbe poffibile, che non fol vo1 la
fciaHe di praticare ciò eh' ella infegna (che fi può 
attribuire a fragilità) ma che vi riputafte a viltà, 
ò per dir meglio, che vi recafre ad infamia di 
praticarlo? Anzi coinefarebbe poffibile ,che ne 
pure voi lo laièiafte praticare ad altrui con fran
chezza, e con libertà? Direfte voi che teneffero 
già la noftra Religione per vera que' Prefidenti, 
que' Proconfoli, ò que' Tiranni, i quali a' tempi 
antichi vieta\•ano a' Critliani di profelfarfi libera
menc:e per tali, e li coftringevano a cliiudertì ò 
nelle Catacombe, ò ne' Cimiteri, quando vole-
vano celebrare i mifteri più Sacro fanti? Non cre-
do già . Ora ditemi. Non coftringete i vofi:ri pa· 
ri voi pure a cercare, f e non le Catacombe più 
occulte, almeno le Chieiè più fohtarie, e fe non 
i Cimiteri più ofcuri, almeno le Cappelle più ri· 
tirate, per falvadì da' vo!lri motteggiamenti,qua- ... 
do effi vogliono con qualche frnfo maggiore di 
divozione affifrere agli ufici divini, ò riftoradi 
del pafcolo celeftiale? E quante beffe vi fate di 
quella Giovane, perchè ama di vdl:ir con antica 
fcmplicità? quante di quel Giovane, perch~·go-
de di praticar con famHiìmi Religiofi? Ed è aitro 
qudto, che un' oppugnare apertamerite la pra-
tica della noftra Religione, come facevano que' 
Tiranni' intè<leli? ~efl:a differenza io ritruO\'O 
·tra quegli, e voi, che quegli l'oppugna van col 
ferro, voi con le beffe, le quali fpetfo fon dd fer. 
ro medclimo pii1 pungenti; sì che talunò, il qua-
le per le zagaglie avvelena te de' Barbari non ii ri· 
marrcbbe di trattarfi pubb icamente da ottimo 
Criiliano, fc ne ritrarrà pe' motteggiamenti fe.. 
Jkvoli de' compagni. E pure udite anche peggio. 
Le f celleratezze più enormi, le carnalità più bru· 
tali, vietate sì apertamente da quella Legge, ché 
voiprofeffatepervera; quefte ionda voi foven
te vantate come prodezze, come beatitudine, co
me glori\!, e le premiare anche in altri, quando 
le udite, con ricompenfe di approvazione e di 
applaufo ,e neornate le vofi:re compofi1ioni, e 
le ammettete nelle voftre Accademie, e fate di ef
fe rifonar più fcll:ofi i voib-i Teatri. E quettaè 
fede? Signori miei, quefta è fede? Che fi pecchi, 
io foche non tende dirittamente a sbarbar da noi 
l'abito della Fede, ma che fi appruovi il peccare, 
chef e gli applauda: ahimè che queito comincia 
troppo a fa pere d'infedeltà. Perocchè che altm 
Lignifica in buon linguaggioeffere infedele' [e no 
che ha vere opinioni oppofre agl' infegnamemi di 
Crifto, e un lodar ciò eh' egli vitupera, ed un vi
tuperare ciò eh' egli loda? Pur troppo dunque 
hebb' io ragione di credere,che oggi giorno niun' 
altra cofa tanto fia necdfaria fra' Crìftiani, quan
to por Crifto preffo di loro in iftima di vero Dio, 
pcrchè così pare a me, che infallibilmente gli fa
rebbe porcaco maggior rifpetto, nèfi terrebbe ad 
infamia quel eh' egli reputa onore,nè ad onore 
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I. 

I '166 Predica XXI. 
quelch' egli reputa infamia. Fate dunque frama
nequefto proponimento neccffariilimo: e ve ne 
prego in grazia di quella Fede che profelfate: di 
non lafcia1Ti ufcir di bocca in fururo parola al
cuna, la quale ridondi ò in approvazione dd vi
zio, òin difappro\'a7ione della virtù. Nonisfu
gice quelle occafi OD i , le quali vi fi prefcntano, di 
profeffàrvi liberamente per huomini Criftiani; di 
tollerare, come Cdlbani, pazientemente le vil
lanfc; di frare, come Criffiani> reHgiofamentc ne' 
tempii; di mantenere, come Criitiani > perfetta 
tra voi 1a pace, la concordia >la carità> tanto pro
pia nofl:ra; di non fucchiare, con modi ancora 
1pietaci , il fangue de' Pupilli , overo de' Poveri, 
che pur'è fangue di Cri{to;cquando quclto adem
piate , al lor poi doletevi di cbi v~nga a farvi nel 
cuore del Criftiandimo un tal difcorfo, qual do
véa ferbadi per Tunili, ò per Algieri. 

titudine; e sì come trafcurato iI principio, nè 
meno ii ottiene il fine; così trafrurata quella mi
nu?.ia,nè meno a vvienc che ottenga lì il Paradifo. 
O Padre ( ''oi mi direte) cdm' è pol1ìbile? Volete 
dunque che da una minuzia dipeda la faluce eter-
na di un' huomo? 'Mentre parlatccosì,voi volete 
atterrirci, non ifrruire . Voglio éltterrirvi ? Ah 
sì, eh' io voglio atrerrirvi (ve lo confdfo) ma 
perch' io fon arrerritò. Tm·it1u terl'eo, dirò tre- Ilo ir 
mante col Padre Sato Agoll:ino. Non però voglio int~r j~ 
atterrirvi con vane cfogerazioni , voglio atter-
rirvi con fodiili me verità. Io vi prometto di non 
vi dir fe non quello, che mi fa rifcuotere tutto 
da capo a piedi, quand'io vi pcnfo, e che fe an-
cora non è bafrevoie a rendermi meno iniquo, mi 
fa non elfere a I manco più incorrigibile. E che 
cofa è quella? ~ella propòfrz.ione appunto, che 
a voi paréa così Hrana_, cioè, che da una minuzia 

PREDICA 
X X I. 

Nel Venerdì dopo la III.Domenica. 

Jcfuf crgò f at{p;atus cx itinere [edcbat fic fupta 
fontem . Hora crat qua.fì .(cx:a . Vcnit 

M11licr dc Samaria bm1rire 
aq11am, r/:Jc. Jo. 4. 

~s.1~~:t.~ez.. Ue contrariffimi affetti genera 
nel mio cuore quefro fuccelfo 
della odierna Samaritana ,ch'io 
già prciùppongo notiffimo a 
ognun di voi: e fono appunto 

-~-;::;.,..Cii una ferve me f peranza, e un 
freddo rimo! ~. Perocchè mentre profondamen
te io conlìdero da quanto poco dipendè la fa
lute di sì re:i femmina, fubito mi fì freglìa nell' 
animo un'ardito pentìcro, il quale mi <lice: Se 
così è, poco dunque ci rnolcaffin di falvarfi. !>.fa,, 
oimè, che fi leva tolto in contrario un penlìer pal
pitante, il quale mi replica : Se così è, bafl:erà 
dunque ancora poco a perire. E ;·ero che qudra 
mifera Peccatrice non per altra ragione diventò 
fanta, fe non pcrchè s' imbattè cafualmente a 
quel Pozzo, dov'era Crifio affaticato ed anfan
te, ed ivi interrogata da lui, ii contentò di repri
mere quella voglia la qual' havéa, di cavare allo
ra dell'acqua.,, per udirlo alquanto difcorrere di 
materie a lei falurari. Ma fate \'Oi ragion che ve
dutolo, non gli havcffè in verun modo voluto 
preH:are orecchie : nu ha velfe detto : Adelfo ho 
altro che fare, fon' alfrcata, fon' arfa: e poi, l'ora 
è tarda : bora cfl q1taji Fxr a, con vien eh' io torni 
ali e mie faccende di mcftiche; quanto è probabile, 
che mai più non dovefk incontrare nel!' avvenire 
una congiuntura sì comoda qual' cli' hebbe dari
enuare in fe fteffa, e da rav\'ederfi ; Da gucfra 
confiderazione io follevo sbigortito il mio ! pirito 
a domandarvi. Chi è tra noi, Signori miei cari, 
ilqualefacciagrnn cafodi unpiccolo movimeco 
interiore, il qualctalorci il:imoli alquanroa mor
tificarci, di un piccolo impulfo, di una piccola 
ifpirazione, ò di una azion minuti11ima di virtù? 
E pure, quel!' azion di virtù sì minuta era forfe 
il principio, da cui dovéa deri varc la noftra bea-

talor dipenda la falute eterna di un'huomo. Qye
fra propolìzione è quella che fa tremarmi > quefra 
è quella eh' io quì mi accingo a mofl:rare, perchè 
ognun vegga una volta quanto fia vero, che la 
buona opportunità vuol' elfcre prefa a tei11po per 
li capelli, che fon le piccole cofe. 

E primieramente io non credo,che vi parrà per II. 
altro frrano di ud iré, che da cofc piccole poilano 
derivare cofe grandiilime. Non ci predicano quafi 
altro i Naturali nelle loro conììderazioni, i Po-
litici nelle loro avvertenze, i Morali nelle lor 
mailime. Bafra dare un'occhiata d'intorno al 
Mondo per chiarirfène in un momento. Non è 
già folo il granellino di Senape quello che nella 
Palefi:ina ii vanta di giungere a tanta altezza, che 
agguagli gli alberi,non che avanzi le biade. Tut· 
te quelle frlve, le quali co' loro tronchi fummi
nifrrano tante afte agli Eferciti, télnte navi all' 
Oceano, tanti foHegni alle cafe , tanti materiali 
alle macchine , tanti ricetti alle fiere, tanto nu. 
trimento alle fiamme; feci volciìero frdelmentl! 
fcoprire la loro ori~ine, moftn.~rcbbono alla fin' 
altro, che minutithmi femi, ftati talora ò fpaz. 
zarurade' piedi, ò fcherzodegli uccelletti? Non 
accade, che fcagliandofi un Fulmine dalle nuvo. 
le, faccia fracaffo sì grande, per oftentare la f ua 
maravigliofa potenza. Abbatta pure le corri, per-

' cuota i gioghi, incencrilèa i boièhi, fgomenti i 
' popoli: ben ii fa da qual piccolo vaporetto egli 

hebbc i natali. E quei grnn Fiumi ,chedelcon
tinuo pellegrinando pel Mondo ne vanno tanto 
orgogliofi, che vogliono porre i termini alle Pro
vincie, e togliere il nome al Mare, e però anch' 
elìì or portano fopra il do00 armati navili, or 
contribuifcon dal fcno gro{ii(forn: pefcagioni, ed 
ora infuriati ulcendo dagli argini recano ftragç 
agli armenti, inondazione a' campi, ell:crminio 
alle biade, aiièdio alle cafe, folitudine alle città; 
quefi:i gran Fiumi medefimi, k ti potelfero rivol
tare talora indietro a mirare i loro principii,quan
ta cagione ha vrebbono di umiliarli, mentre ve
drebbono, òche femplici villandle vi guizzan' 
entro per giuoco, ò che franchi pellegrini li fal
tano per infolto ? Tantoèt:omuneallecofean
cora maggionderivardalle minime. Così fon fa
mofi gli inccndii forti da una favilla, così i con
tagi fparli da un fiato, così i tremuoti originati 
da un' alito. Ma fenza ciò, fc fi confidcra il corfo 
degli avvenimenti morali,chi non fa comedaca
gion leggeri{fìma può accadere, che uno, ò da al .. 
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Nel Venerdì dopo la III. Don1. 
tHTinia dignità cada in un viliffimo flato, ò da un 
viliffìmo Hato fia follevato ad altiffima dignità? 
Abigaillc di cittadina pri vaca, a.-rivò ad effer tol-

•· J{!g. ca da un Davide per conforte, e così a cingere an
JS· cora un giorno la fronte dì corona Reale. Ma ciò 

donde avvenne? Da una tal buona creanza, la 
qual' ella usò co' fervi di Da vide , nel portarloro 
un rinfrefco. Rebecca di frmplice garzoncella, 
arrivò ad elfer data ad un' Ifac per ifpofa, e così 

Gtt» 14' a divenire anche un tempo procreatrice del pro
melfo Mefsfa . Ma ciò donde accadde? Da una 
tal facile cortesia, ch'ella moihò col meffo d'Ifac
co, nell' offerirgli dell'acqua. Là dove Amàn, 
quel sìcelebre Favorito del Rè Alfuero, donde 
venne alla fine a cader di grazia, a perder le di
gnità, a perdere le ricchezze, a perder la prole, 
cd a morir' anche appefo qual pubblico malfat
tore fopra un patibolo? Non da altro venne, che 
dall' haver lui prefo a piccadi, che un Mardoc
chéo, huomo popolare, huomo povero, noi falu-

'#"· 1- talfe a fµo modo; Non fleéleret fibi gemt. Che dirò 
S· della milizia? che del traffico? che dell'arei? che 

delle lettere? Non fu per certo un'accidente lie
viffimo, che Protagora divenilfe in Grecia Filo
fofo sì ammirato? Guardate dondeaccadette,e 
maravigliatevi . Era già Protagora un vile conta-

.Aul. dine li o, quando portando egli un dl fu le fue te-
Gen. nere [palle un fall:elletto di legne al vecchio fuo 

Pàdre, fi abbatè cafualmente in Democrito, Fi
lofofo <li gran nome: il quale veggendo quelle le
gnc legate inficmc co grandiffima aggiuftatezza, 
dimadò al fanciullo s'haveva fatt' egli quel fafcio. 
E riiimndcndo quegli di sl: Pruovati un poco, gli 
foggiun[e Democrito, a fciorlo, ed a ricomporlo 
all'iHcffo modo. Ubbidì Procagora prontamente, 
e con egual' arte cd indufi:ria rilegando infieme le 
legne, fe le recò di bel nuovo fopra le f palle. 
Dal che congcrcuradoDemocrico in quel figliuo
lo ingegno cd indole opportuna agli fi:udi, l' in
vitò a vivere fotto la foa difciplina, Io educò, lo 
foftenne, lo addottrinò, e lo rendè Filofofo non 
minore di tal Maeftro. Fare ora voi ragion, che 
Protagora, ò non havdfe compofto con cale ag
giu!latezza quel fafcio, ò non havelfe incontrato 
in tali congiunture quel· Savio, quato è probabile 
eh' eì fì fu{fo fernpre rimafto a guidar r aratro) in 
cambio di ef crei tare la penna J. e a folcar le cam
pagne, in cambio di vergare le carte? E di firni
glianti fucceffì io potrèi racconca1:ne quafi infiniti 
in qualunque genere, fe honmi promeifediac
coftarmi più da vicino ad efemplificare nelle 
opere della Grazia, fonza vagar tanto per quel
le della Natura . 

Jll. Pref up ponete adunque che Dio,conforme allo 
fiìl eh' ci tiene nell'ordine della Natura, proceda 
ancora nell'ordine della Grazia; altrimenti da 
quello, che noi vediamo , non ci potremmo folle .. 
vare ad intendere quello,che non Yediamo, come 
pur pr~tcndéa San Paolo a' Romani, quand'egli 

l{_om. r. di<fe, che ],,vifibilia D~i perea, qme jàélafunt, 
ao. intelleéta confpicismtur. Ha dunque Iddio, quanto 

alla fua volontà antecedente, non pur di fegno 
(perfavellar co'Teologi) maancoradibenepla
<:ito, defl:inaca a tutti la gloria del Paradifo; e 
però vcraméte vorrebbe che la conf egui<fero tUt· 

1· T11n. ti, che non la perdelfe veruno: De;tS vult omnes 
Jf• hominc1 Jalwr fieri. Ma effondo l' ifi:e<fo il fine, 

a cui tutti dobbiamo giugnere 1 non fon però l' i· 

ffelfe le ftrade da giugnere ad un tal fine. Anzi 
nella vita di ciaf cun' huomo Iddio vede, come le 
Scuole c' iniegna no, innumerabili connellìoni, 
cqncatenazioni , ò ferie di avvenimenti, le quali, 
come tante ll:rade maell:re, conducono, altre di
rittamente alla gloria, altre dirittamente alla per
dizione: Vias vù.e, rf:J vias mortis. Ora, che l' huo- Je,. ir. 
mo s'incammini più toll:o per una di quefl:e ilra- 8. 
de, che per un'altra; dipènderà talora da opere 
piccoliffime. L'udire, ò'l non udire una predica; 
il leggere, ò '1 non leggere un libro; il parlare, ò 'l 
non parlare con una perfona; l'andare, ò 'l non 
andare a una veglia , può effer quello, che ò e' in
cammini al Cielo, ò c'incammini all'Inferno. 
Dilli, c'incammini, vedete, perchè non dipen-
derà la noiha falure immediatamente da tali a· 
zioni, ma dipenderannc rimotamente, in quella 
maniera medefima, onde habiam detto potere 
azioni anche minime incaminare naruralmen-
te un Mondano a gran perdite, ò a grandi acqui-
fri: fn!anlztm Jlt fipriora tuafHerintparva, C001e Job8 7. 
dicéa quell' amico di Giob, novij']ima multiplicen-
t11r nimfr, Non fi fgomenti, f e a qualcuno non 
paja di ha vere ancor bene apprefa una tal domi-
na , perch' io la renderò con gli efempi manife. 
ftiffima a chi che fia , benchè digiuno d'ogni pe-
rizia fcolaitica.Pigliamo dunque per maggior' in
telligenza di ciò un nobile avvenimento, che vie 
defcritto dal Padre Santo Agofi:ino. Racconta il 
Santo, come dimorando l'Imperadore Teodofio 
nella Città di Treviri a rimirare i fam:>fi giuochi 
del Circo, due Cortigiani ft vollero a pparcar da 
quello f pettacolo; ma non fa pendo frattanto ciò 
eh' effi fare, fi avviarono unitamente fu or delle 
mura per goder la vifra innocére della campagna. 

· Palfarono d'una in un altra ihada, d'uno in altr(") 
ragionamento, finchè s'incontrarono in una fo
liraria bofcaglia, dO\'C abita vano fotto una rozza 
cafuccia alcuni p..:nitenci Rom i ti. Entrarono p~r 
curiolìcà in quel tugurio, e an.:ncre, come accade, 
ammiravano l' anguiliedell' abitazione, e la pe
nuria de' mobili, videro un libro affai logoro, che 
giacéa fopra un tavolino. Uno di loro il piglia, 
l'apre, e s' avvede contenedi in elfo le azioni 
del grand' Antonio. Comincia a leggerle, prima 
per curiolìtà ,dipoi per diletto, indi fente anche 
a poco a poco infiammarfi ali' imitazione Qgan
do all' impmvvifo, avvampaildo tutro nel cu0rc 
di un' amor fanto, e nel volto di un vergognofo 
roffore, prorompe inunfofpiro, edice al Com· 
pagno:Poveri noi,che feguitiamo una ftrada tan. . 
to d.iverfa ! Dic .qu.efo te, on:nìbur ~ftis lab~ribur S .Au· 
nojlrlf, qHo ambmmr pervenire? qmd qit~nimts? gufl•n 
Ditemi un poco per vita vofi:ra, o Signore, che Coufelf. 
pretendiamo noi con tante fatiche, con tanti f er- l1b. e. 
vizii, con tanti correggi , con tante umiliazio.1i, 
che pretendiamo? Polliamo mai fperar più, che 
di confeguir la grazia del Principe? Major ne ef[i: 
poterit fper 11oflr~11àm11t amici lmpetatoris [tmur? 
Ma chi ne afficura, che vi arriviamo? La vira è 
breve, la gioventù fallace, le forze manchevoli , 
i concorrenti molti, i carichi pochi. E poi, quan-
do ancor vi arrivaffimo: Q.:f!d ibi non ~fra_~ile,p/e. 
11umqi1c periculis? che havrem noi fatto alla fine? 
havremo fatto altro che cambiare fatica con fa-
tica, fcrvitù con fervitù, pericolo con pericolo? 
Q8antc invidie ci affèdieranno, quanti odii, qua. 
te pcrfecuzioni, quante calunnie? Non ci con-

verrà 
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168 Predica XXI. 
verrà vivere fempre in timore, e ftar f empre in I Ora figur~tevi che cfa sì lievi cagio~i incomin .. 
guardia? All'incontro per diventare amico di cialfero qu~th tutti coloro, che noi fappiamo ef-
Dio, bail:a il volerlo~ niuno cel porrà mai con- f ere di preiente arrivati ad eccelfiffimi gradi di 
tendere, e niun levare. Amirns autemDci, fi vo- perfezione, di fantità, di miracoli. Certamente 

· lucro, ecce mmc fio. Indi tornò a fit1are gli occhj I pochiffimi furque'Santi,cbe nacquer Santi: nel-
fullibro; equafi afforco perlagran mutazione, la Legge vecchia un Geremia, nella nuova un 
che agitava nell'animo, leggeva infieme, e ge- Giovanni. La maggior. parte degli altri non nac-
n1eva; or nella faccia pallido, edor'accefo;ora queroSami, madiventarono: Echedivencalfe. 
penfierofo, ed or lagrimante. Finalmenterichiu- I ro ,quale ne fu la cagione? Ad unoful' haver git
de ad un tratto il libro , e battendo la mano fopra I tate le cetere, e le chitarre, per correre un po-
la tavola, dice rifolutamente al Compagno; Or J co dietro ad un' huomo pio, che con grandiffimo 
quanto a me, io del tutto ho già ftabilito di non accompagnaméto di gente palfa va per la via pub
mi partir più di qul. Da queff ora, ed in quell:o I blica, come accadette a San Ranieri il Pifano: 
luogo io mi voglio confacrnr tutto a Dio: però fe ad altri fu l'ha ver contemplato attentamente un 
voi non mi volete imitare, rimanete.vi di ll:ur- cadavero,comeaSanFrancefcoBorgia:adaltd 
barmi. Ego_jamDco fcrvire }tatui, rf1 hoc ex bora fu l' haver perdonata piecofamente un'ingiuria, 
hac, in hoc loco aggredior: te /i pigct imit ari, noli come a San Giovanni Gualberto; ad altri lha~ 
ttdverfari. Come? ripigliò l'altro, commoffo da ver fovvenuto corcefemente un Mendico , come 
tal' efempio: non piaccia a Dio, eh' io a meri- a San Francefco d' Affifi; ad altri l' haver tollera • 

• tenga la terra, a voi lafci il Cielo. O' ambidue ci ta innocentemente una prigionia, come a Santo 
ricondurremo alla Regia, ò chiuderacci queil:o Efrem Siro; ad altri I' have(e udita caf ualmente 
tugurio ambidue. E così rifolutift di nè men pri- una predica, come a San Niccolao di Tolentino; 
ma tornare alt' Imperadore, gli mandarono den- ad altri l'dìèr caduto vergognofamente nel loto. 
tro un foglio l' avvifo della loro concorde rifolu- come al Beato Confalvo Domenicano; ed altri 
zione; e depofl:i di fubito gli Ori, e gli Oftri, fi l' haver ricevuto oppocunamente un rimprovero 
coperfer di un facco, fi cinfero d'una fune, fi dalla Madre, come a Santo Andréa Codini ; & 
chiufero in una cella; ed ivi in fomma mendicità> ad altri non più, che 1' haver fervico caritatevol-
fempre fquallidi, f empre fcalzi, menarono tLlttO mente a una mdfa, come a Marcello Mafhilli 
il refi:o de' loro dì, non mai però più,{amofi al quelgran Campione della mia facra Milizia, il 
Mondo, che quandolo difprezzarono. Ora dite- quale giunto al fepolcro di San Francefco Save-
mi un poco Signori miei. Tante opere buone,che rio ricevè un chiariffimo lume, di dfere flato 
queil:i due novelli Rom i ti dovettero di poi fare, colà chiamato all'onore di combatter per Cri-
tam:e vigilie notture,tanti falmeggiamenti fcam· fro, e 4i trionfare con tanta novità di !tu pori; 
bie\'Oli, tante contemplazioni profonde, tanti di- perchè una volta in Napoli ric.ercato, mentr' egli 
giuni feveri, tante flagellazioni fanguinolente, era ancora Studente, da un Padre vecchio, in 
con cui dovettero ficuramente acquiitadi la glo- congiunture importune, eJ in ora tarda, di mi-
ria del Paradifo; tutte quefte cofe donde hebbero nillrargli all'Altare, egli con fombiante fereno, 

2'to'1.) quel principio, chiamato già ne' Proverbj lnitùtm e con prontezza amorevole nel compiacque. Ma 
16. S· vi.e bona:~ Mfrate J0~1dl!: Jall' elferfi ritiraci da che cercar più. ~al maggior fantità fi può figu.-

unofpettacol >. Qyindilddiodifpofe,cheufcif- rare di quella, alla quale giunfero, benchè per 
fero a camminare; dall' ufcire a camminare, che diverfiffìme ftrade , un' Antonio Abate, ed un• 
incontraffero ii Romitaggio; dall'incontrare il Ignazio Lojola? U dice di grazia, fe pure il para· 
Romitaggio, che leggelferoil libro; dalleggere lello in mia bocca non fia ambiziofo. Furono 
il libro, che s'intìam naffero di fentimenti di voti: ambiduePatriarchi di numcrofilfima figliolanza: 
quindi che abbornffcr la Corte, che abbadonaffer quantunque l'uno di gente folinga, e contempla-
la Cafa, che abbraccialfero il Chiottro, che cam- ti va, l'altro di perfone trattabili, ed am1ofe. 
rninalfero fu la regia via della Croce. L:\ dove fin- Ambidue ne'principii della loro converfione heh-
gete voi, che ft fu(foro trattenuti a quei giuochi, bero da' Demonj contrafri travagliofiffimi. Pe. 
a cui forfe potevano interveni e fenza grave ri- rocchè, fe ad A neon io apparivano f pelfo in for-
mordimento, farebbe accadLtto veruno di queil:i ma di animali feroci ,•ad Ignazio comparivano 
caii? E' moralmente certo che nò: mercè, che ancor col volto di fémina lufinghevole. Ma efer-
tutte lccofe, fe noi vogliamo dar credito all' Eç- citarono all' incotro ambidue fopra i Demoni 
clefiafte, hanno una tal loro propria opportunità, grandiffima padronanza:perocchè doveAntonio 
acuì fono affilfe: Omni ni:gotio tcmp«s ej/, rf!J op- foga vali con la voce, fpelfo ancora Ignazio [cac-

E(fft. 9· portunitas. E però piu tolto farfa feguita una fe. eia vali col bail:one. Ambidue arfero d'una voglia 
S· rie di avvenimenti molto diverfa, la qual Dio fa accefiffima del Martirio, per cui sfogare ne anda-

dove gli ha vrebbe codotti : perocchè havrebbono rono, Antonio in Ale(fandria, Ignazio in Giem. 
probabilmente pcrievcrato nel fervizio del Prin- falemme. Ma ambidue volle Dio, che fulfero 

.cipe,nella vanità delleSignorie, ne'viziidelSe- prefervati per dare la vita a molti. Popolò per 
colo, e per confeguente ancor ne' pericoli dell' tanto 1' uno le Selve di fantillimi Solitarii, l'altro 
Inferno. Debbono dunque riconofcer' effi la loro riempiè le Città di zelanti Predicatori: detti 
eterna fa Iute (non già come da cagion proffima, a mbidue da Dio per rill:orare nella Chiefa le per-
ma come da cagione rimota) dall' haver lafciata dire, ch'ella cominciava a patire, ne' tempi d'An4 
una ricreazione non sì lodevole. Qgefl:ofuagui- tonio per I' Eresìadi Arrio, ne' tempid' Ignazio 

~Pb.u. fadique1lapiccoliffimafonte,vedutapoidaMar- per l'Eresia di Lutéro: per opporfi al furor de' 
bo. docchéo convenirli in fiume sì vafto. Q8efto fu quali, lafciò l'uno per qualche tempo i deferti 

1
;''· z. agwfa.di quel piccoliffimo faflo, veduto poida della Tebaide, l'altro per frmpre la folimdine 
· Daniele cambiarfi in montagna sì fmiforata. di Manrefa. E sl come Antonio ancor vivo vide 

ifuoi 

IV, 
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Nel Venerdì dopo la III. Dom. 
i (uoi feguaci diftdi , non folo nell'Oriente, ma 
ancora nel!' O.:cidente; così vide Ignazio ancor 
vi \'O diltcfi i • i10i, non folo nell'Occidente, ma 
ancora ndl' Oriente. Simigliante vedo arubidue 
fu la frima, e la ve11erazion , che portarono loro 
i Principi, perocchè & ad Antonio ricorréa per 
, 0 nfiglio l' Imperador Coftantino, e ad Ignazi() 
l' Imperador Ferdinando, il quale in conferma
zione di ciò havéa dato ancor' ordine alfuo Am
bafciadore, refidence in Roma, che niun' nego- • 
ziotramilfe mai col Ponteficefenza ha vedo con
ferito pritTu'\ col Santo. E finalmente è ftata fo
migliante ancor la difefa c' ha Dio pigliata <ldl' 
onore di ambidue quelti cdebri Perionaggi, pa
'"hè col fuoco ci ripreliè i difpregiatori d' Anto
nio, col fuoco i detrattori d'Ignazio, facendo 
miracolofamence arder vivo uno che haveva ofa
to di dileggiarlo. Ora dite1ni . La fantità di am
bidue qudti grad' huomini dond' hebbe il coinin
ciamento? l11itù1m vit:t bontt. Non pare che do
vdfe eflère qualche gran feme quello il qual pro
duflè due piante sì generofe, che molto più di 
quel!' albero già veduto dall' addormemato Mo-

,.,,,. 4- narca di Babilionia, hanno dilatata la pompa de' 
loro rami da un Mare all'altro, e dall'uno all' al
tro Emiipero? E pure udite che fu. Nell'uno 
/mtium vite bontf! fu I' afèoltare attentamente 
una mdfa; ncll' altro ]nit ium viie bon.e fu pure at
tentamente leggere un libro. Enera Antonio an
cor giovinetto in una Chiefa per udir mdfa, e 
s'incontra in quel V angelo, nel qual fì dio~: Se 
tu vuoi elferc perfetto, va, vendi ciò che poffie
di, e poi foguimi . Lo reputa detto a sè, ed indi 
:fi rifolve a far vita fìmile a Crifto. Dimanda 
Ignazio convalefcéte alcun libro per palfatempo, 
egli è recato il leggendario de' Santi in cambio 
de'volumi di Caval!eria,c'havrebbevoluti; co
mincia a leggerlo, e quinci fi determina <li far 
''ira fimi le a loro. Ora, fe non haveffero l'uno 
udita quella meffa con arrenzione, e I' altro ktto 
<iucl libro, che vogliam credere che farebbe fta
to di effi? Sarebbono ambidue direnuti que·~ 
gran Santi, che ora noi Yèneriamo? Io non Io fo, 
perchè tuttociò fi appartiene a' giudicii occulti 
di Dio; che fono l' acque dj quel profondo tor
n:me , 111 cui nè pure un' Ezecchiel ii attentò 
d' innoltradi troppo, per non vi rdtare annega-

Euçb. tO: .Aqnte profimdi t<m-entis, qui non potefl tnulj: 
vadari. Ma potrebbe effere ancora molco pro-

47- S· . babile, che non fuffcro divenuti. Perchè affai 
fpeffo Dio fuole ufare con gli huomini, come fe
ce con Narnfo Siro, lebbrofo, non fo dir pit1,fe 
di corpo, ò d'anima, ogni cui bene, come fape
te, egli affi{fc, a che operazione? ad una fom
ma mentc tenue, ad una fommamente triviale: 
al bagna di fctre volte in un piccolo fiumicello a 

Jo~ g. lui fordtiero: Levar,· (ept1e1 in Jor.dan~, (j mim-
u. dah:ri r. M.1 chi mai l'havrebbe creduto? Come? 

( dicéa Namin) Perchè non più tofto venirmi in
contro il Profeta, e merrermi le fue mani fopra 
la tdl:a? Nò: Dio vuol che ti lavi. Ma s' ho a 
lavarmi, perchè non anzi nell'acque del mio Da
rnafr:o, che fon sì elette? Nò : nel Giordano. 

• Ma non è meglio ncll' Abana? Nò,nelGiorda
no. !\fa non e: meglio nel Farfar? Nò, nel Gior· 
dano. Vuoi per forte tu mettere legge a Dio? 
R:!l.s ci dicac potefl: C1!i' itafacis? Fa pure ciò 
che a te piace.> che fei padrone del cuo libero 

Tomo I. 

arbitrio: nel refi.o è certo, che qualunque tuo 
bene non folo corporale , ma ancora ipii'imale, 
dovrà dipendere dal morcifìcar co:i queit' atto, 
il quale a te fembra men proporzionata, men 
propio, la tuaalrerezza. Lavare jèpiies in Jor
d anr:, e!:! munctabem·. Ora in una forma m~ddi
ma Iddio fuole alfa i f peffo dèterminare la fanti
rà, éH1L.Ì la falvezza degli huomini ad una tal' ope
ra buona molto ordinaria, la quale s' dfì efegui
fcono, egli poi comunica loro u1aa grazia tanto 
foprabbondante, e una protezione tanto fpe
ciale, che infallibilmente giungono al Cielo, 
come appunto fù di Naman; ma fr non 1' efe
guikono, li priva di tali ajuti più liberali, i 
quali come i Teologi fanno, non fono dovu
ti, nè per legge di ptoV\'1denza, nè per legge di 
redenzione; e provvedendoli degli ajuti fola
mcme confueti, Iaièia, che feguano i lor falla
ci configli , e così fi perdano ; come farebbe 
parimente awenuw a Naman medefimo , fo 
contumace non s' induceva ad attuffarfi in 
qudl' acque, da lui riputate sl vili. 

E quelèo è quello, che e' inculcano i Santi, V. 
qualor ci dicono , eh<: da un momento depende 
l'eternità. Mome1111m:J, 11ndè prndet teternùas. Al
cuni peofano, che qudto momento fia fola.men-
te quel della morre, e però n' ufano male canti 
altri ,,quai.i che bafri impiegar bene quel folo. E 
non e cosi. ~eito momento a<l alcuni è nella. 
fanciullezza, aa altri è nella gioventù, ad altri 
è nella virilità, ad altri è nella vecchiaja . Ed è 
quel momentoal quale Iddio, terribiliffimo ne' 
coniigli eh' egli ha fopra i Figliuoli degli huomi-
ni, Taribi!is in co:if;/us j1perftlios hominum, ci Pf.6s S• 
attende, per cosl dire , come ad un varco, affin · 
di provare la noftra cordialità, e la nofrra cod
fpondcnza , eh' è q ud lo appunto, che M asè fco-
perfe al 1 uo Popolo; quando di{fè: Tcntatvos Do .. !JeM:r. 
mimu , S!f palam /i at, M:omi dilig ar iJ e11m , an non, 1 ~. ~. 
in 101a anima 1.:cjtra; non perchè paffato quel 
momento, non ci fia fempre egualmenre poffi~ 
hil~ la. faluce , ò la ~annazione ( quefl:o non fi 
puo <.hrc) ma perchc da quello dipenderà, che 
incontriamo ncll' avvenire maggiori, ò minori 
<l_iffi~ol~à pe~ ben'operar~,chc habbìamo maggio-
n, o mmon forze, ed m una parola, che Gra-
iitùn im:c11imm1J, ò non im;cniamus, per ufare la Hebr. 4• 
formola del!' A pofiolo, in auxilìo opportuno. Ve~ ' 6· 
diamo di grazia queil:o in un fingolarilfimo efem-
pio delle Divine Scritture, il quale amara vi<Tlia 
conferma l'intento noftro: e sì come reca {~co 
grandiffìma autorità , così ancora merita d' elfere 
da tutti afè:oltat0 con gran tremore. Ha vendo 
le Tribu Ebr~e richiefro a Dio qualche Rè, che 
le governalfe m vece de' Giudici, condifo.:[e Dio 
finalmente, quantunque di mala voglia, alk lo-
ro iitanze, e deilinò loro Saulè. Era quelli vi
liilìmo di lignaggio, ma fceltiffimo di virtù. Per
ciocchè il facro tefio afferma di lui, che neliun 
di tutto qud Popolo lo vancaggia\·a per merito 
di bontà: Non crar vir mdior il!o. E pure, per ta-
cer gli altri, fiorivano fcco a_quel mede1ìmo tem- ~: 1~eg 
po un Samuello, ed un Davide, perfonaggi sì fe~ 
gnalati. Hebbe la cura di eleggerlo il medefimo 
Samudlo. L' unfe, lo pubblicò. Indi perchè nel 
principio dd fuo governo doveva il novello Rè 
ofl:erin: a Dio fagrifizio, Samuele il chiama , e gli 
dice ; Va in Galgala 1 dove arrivato, mi af pecre. 

I> rai fet· 
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Predica XXI. 
rai fette giorni, nel termine de' quali io verrò 

» per facrificare : Septem dieb11s expeflabis, donec I. «\fg. 
Jo.8. veniamadte. Va Saule, loafpetta; magiàfcor. 

re il fettimo giorno, ed il buon Samuele ancor 
non appare. Or chedeefare Saule? Si vede ac
campato d'incontro un poderofiilìmo efercito di 
nemici, che Io sfidano alla battaglia : ha le mili
zie in ordine per combattere, ha le vi time pron
te per immolare; fi rifolve però, già eh' è vicina 
la fera del dl prefiffo, di oflèrire ei medefimo il 
fa grifi zio, come veni vagli dalla Legge permeffo 
in affenza di Sacerdote. Appena egli ha immola
te le vittime, ed ecco vien Samuele. Saule l' in
contra, e Samude in vederlo. Ahi sfortunaro 
(gli dice) dì, c' hai tu facto? Q.~id feci fii? Ri
f ponde Saule: Io ti ho afpccraro; conforme ali 'ap
puntamento più e' ho pocuro; ma frartanc:o i 
foldati nofi:ri chiedevano la battaglia, i nemici la 
minacciavano : frimai fceUcratezza · l' ufcir' in 
Campo fenza haver prima placaco il volto Divi
no con fagrifizii pacifici. Ho precorfa nell'oikrir
lì la tua venuta, a vvifandomi, che tu per qualche 
nuovo accidente non poteffi gi ugnere in ora . Sì 
eh? (ripigliò allor Samuele) Or tàppi che cu hai 

Ieno, cerca in mille modi di ucdderJo, or con 
lanciargli r al~eiùl vifo >or con mand~rglile bir
rerie fino in camera, or con tendergli aguati per 
le forefre. ~indi comincia a prezzare a(fai gl' in
tereffi dd fuo Rea me, poco i comandamenti del 
fuo Signore . E pcrchè fa , che alcuni Sacerdoti 
di Nobe hanno ricettato il fuo Emolo, ordina. 
che fian tutti fcannati alla fua prefeuza. Onde 
ft vede cader' a' piedi, per mano di un vil fervo 
Iduméo, ottantacinque Sacerdoti vefriti in abito 
facro: nè contento di quelto ordina parimente .. 
che N obe loro Città fia mandata a tèrro ed a fuo
co, facendo in effa una confufìffima llrage di huo
mini, di donne, di giovani, di bambini, di vecchj, 
fenza nè meno perdonare alle befi:ie, nè meno a· 
faffi.~inci pafsado d'una in altra barbarie,d'una 
in altra fcelleratezza; vede fina!méte morir infie-
me in battaglia fu gli af pri Monti di Gel boe tutti 
e tre que' figliuoli, fo quali ambiva di fi:abilire Io 
fremo: chiede dilperaco allora la motte: non tro
va chi gliela dia : egli però rivoltando il foo ferro 
contra il fuo petto, l'apre, Io fquarcia, s'uccide 
da fe medefimo : e così finalmente, Dmn S anmcli HtJ. 8

1
• 

11011 ob1emperavit , pa1rlatim, atquc paulatim la- in M"P 
bens, non ftrtù, q1101rfqm: ad ipfmn. perditionis ba. tb1rum. 
ratrnm fcipfmn irhmi(it, come poi fcriffe San Gio~ 
vanni Grifofi:omo ponderando s) fiero cafo. Ora 
confidero io. Chi havelfe detto a Saule, quand 
egli itava in procinto di trnfgredirc il comanda.
mento di Samuele: Sire, guardate bene ciò che 
voi fate,pcrchè da cotefra azionedipendecome 
in radice la voftra falute, e temporale, ed eter-

1
· l{tg ufato da !tolto. S11hè egifli. Però ti dinunzio, che 

Jr. 
1
5 sìcome,fetumihaveffi afj,ettatopaz.ientemen

te, Iddio havrebbe perpetuato il tuo fcettro fo
pra il fuo Popolo, così ora non ti forgerà Suc
ceffore dal tuo lignaggio. Si non fecif[cs ( ponde
rate bene quefi:' orrenda condizionale) Si no11 fè
cif!es, jam mmc prt:eparajfc: Domima rcgmtm wum 1 

f11per lj)-ael in fcmpitet1114m, [cd nequaquam t•cgnum 
tzmm ultrà confitr-get . Ma poco fu per quefta a
zione aSaule perdcreil Regno. Fupegsìoper
dere le virtLt, fu peggio perder la grazia, fu peg
gio perder l'anima , fo peggio perdere il Paradifo. 
Udite, in qual modo. Non tì dannò già egli pre
cifamente per quell:' azione: Signori nò. Peroc
chè molti Autori infigni hanno infino voluto cre
dere, eh' ei non peccaffo in ciò gravemente, ò 
'perch' egli fi:imatlè d' effer tenuto ad afpettare 
folameote il principio del fcttimo giorno, ò per
ch' ei riputaffe d' effer cofi:rctto a fecondare final
mente il volere degli impazienti foldati, come , 
par eh' egli volcffe anzi accennare dicendo per fua , · 
diièolp!l: Neccj}Ìtatc compu!j tts obtuli holocauft11m. 
Come ii dannò nondimeno per queft' azione? 

na: crediamo noi, che a Saule farebbe ciò paruto 
poffibile? Come? da un'azione sl minima? non 
può effere, non può effere: quei!i fono fpavenrac
chi di fcrupulofi, fon timori di vecchierelle. E 

1 pur così fu : non perch' egli( nota te bene) non per
. eh' egli poi non havcffe potuto affolutamente ri-· 
trarli da tutte le fuffoguenri fcelleratezze, ma 
perchè il farlo gli fu tanto difficile, eh' ei no! fe
ce : là dove farebbe ftato a lui faciliffimo (come 

Si dannò per quefta, come per azione, che lo 
difpofe alla perdizione, non come per azione, I 
che ve Io dercnninò. Mi dichiaro· Per quefi:' I 
azion di Saulc Dio volk togliere il regno da 
tutta la fua prole, e da rutta fa. foa P• ofapia, 
eh' era pnvarlo d'un benefizio temporale gratui
to. Gli prepara però Succrflore d'altro lignag-11 

gio, qual fu Davide. E perchè Dio, fecondo il 
nobile detto della Sapienza, foavcmentedifpo
ne intorno di noi ciò che efficacemente rifolve: 

1 Sapien. Cum magna rcvcrentia di/poni: nor: fa cadere una I 
u. 18. congiuntura opportuna di trasferire Davidde al

lor paftorello della Greggia alla Corte.Saule il1ef-
fo è il primo ad accoglierlo per Io bi fogno, eh' ei 

ad huom di canta bontà,che nol'J etat vir melior ilio) 
fe fenza contrafto con Emolo, e [e fenza fof pet
to di Succeffore goduto havetfe tranquillamente 
il fuo regno, com'è di fede, eh' ci fe l' havrebbe 
goduto. Ora deduciam da quefi:o illuffre raccon. 
to quel eh' è di noftro particolare intereffe, ed 
efdamiamo tremanti con San Gregorio: En qua 
magna perdidù, q11i, 1tt pu1abat, mtf la contemp/it. 
Per sì poco perduto tanto? E che cofa è quefta? 
Ah che quel poco era per così dire quel paffo an
guHo, al quale Iddio, Mngmu con/ilio, incomptè- Jerem, 
lxnj:'bilis cogitat1t, come lo chiamò Geremia, vo. JZ. r 9' 
leva metterti a provar 1' obbedienza' r offequio' 
la fedeltà di Saule, per veder s'egli riu1Civa an-
cora del numero di coloro, di cui fra fcritto, 
che Dezts tenr11vit cos, (.cf invcnit il/os dignos fc. S4pia. 
Saule a quello paffo non tennefi, ma cadè: e DiO' J· ;. 
privandolo di quegli ajuti maggiori, che jèc1m. 
di!m propo/it1an volu111a1is [11.e bave\'agli apparec
chiati, laièiò che a poco a poco arì.daffe in rovina. 
Or non credete, Signori miei, che con ciafcuno 
di noiDio faccia molte volte ancora così? E quan
to f peffo accaderà eh' egli dica dentro il c:uor fuo: 

n' ha contro il fier Giagantc: ma dalle vittorie, 
che vede lui riportare dc' Filill:-Ei, dagli applaufi, 
eh' ode a lui farfi dalle milizie, fi accorge quefro 
effere il Succeffore a sè minacci aro . Però d' indi 
innanzi il comincia a guardar con quel!' occhio 
livido, con cui è propio de' governanti mirare i 
lor focceffori. Si accende d'odio, gonfiafi di ve-

Io voglio ifpirare a quel!' ammogliato, che vada 
ad afè:oltar quella predirn. S'egli v'andrà, lo ver
rò di modo a commuo~'cre i11 mtxilio opportuno, 

• che finalmente abbandonerà quella pratica. Ab. 
bando-
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Mat· 
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Nel Venerdì dopo la III. Dotn. 
J,tndonat::t quella pratica, non gli farà pili diffici
le accoitarti frequentemente alla Confeffione e 
alla Comunione. Con quefta frequenza egli a po
co a poco fi fvezzerà di molti abiti licenz.iofi, 
contratti nel giucare, nel parlare, nel trafficare: 
quindi a ppl ~cat?fì ~ !11aneg~iar la [ ua Ca fa cri U:ia
n;unen tc v1vera rmrato, h morra Calvo. Ma fe 
non udirà quella predica, feguirà . a converfare 
con la fua pratica, entrerà in altri amori, s' allac
cerà in altri impegni ,s'abbatterà con altri riva-
li, che gli torrnnno miièramente la vira. Ed a 
quel giovane io voglio parimente if pi rare, eh' ei 
vada aconfeffadi per la talefolennità. S' ei v'an
clrà, lo verrò di modo a com pungere in tmxilio 
~pport1mo, che finalmente abbandonerà que'com
pagni. Ritirato da que' compagni, non gli farà 
più molefro di attendere applicatamente allo ftu
clio ed alla pietà . Con quefta applicazione egli 

I 
l 
l 
I 
' 

a poco a poco fi accenderà di molti defiderj fer
venti di morcificarfi, di orare, di ritiradi. ~in
tli rifoluto di ;.i(ficuran; la fua anima interamen
te, entrerà in Religione, volerà al Cielo. Ma 
~, ei non farà la taJ contèffione, feguirà a prati
careco'fuoi compagni;piglierà peggior piega,paf
ferà a peggiori trefchc, caderà in peggiori difor
dini 

1 
che ilcondurranno dirittamente all' Infer

no. Signori miei cari: qudte fono verità certi f
fitnc, irrcprobabili, indubitate, le quali noi quì 
non poffiamo capire, percbè troppo folto è quel 

Tbr111. velo e' habbiamo agli occhi: Contenebrati funt ocu-
5 11. li noflri: ma le capiremo il dì del Giudizio, quan

do cadutoci , per così dire, un tal velo, noi ve
drem fobito per quali fi:rade , ò Dio iì farà corn
piaciuto fal varci, ò noi ci farem voluti dannare: 

Jmm
3 

· Vias vit,e, r/j "vÌtT.r mortif. E allora mmi GiuH:o, ai. . ..... 
impaurito qual Pclleg~ino rammingo, e' ha~bia 
camminato di notte, ienza avvedertene, fu l or
lo femprc d'un' orrido precipizio:_ O Dio baono, 
dirà, da che èdipenduta lamiafalute? Q:!anto 
poco mancò, che in vece di mettermi per la ftra
da del Cielo, non m'inoltrafiiperlaviadell'In-

'P/. 9;. ferno ! N ijì qui a Dominuf aduroit me, paulò mimtJ" 
17' habir affet in Inferno 1wima mea. Qell' operetta 

buona fu che falvommi; quella eh' io feci in tal 
luogo, il c:al giorno, nella raleoccé!fione: es' io 
lafciava di farla, o che via diveria prendéa da 
quella eh' io prefi ! All'incontro quante:> freme
ranno i Dannati, quanto urleranno, m veder 

'J.>f. 11S donde avvenne eh' effi fmarriffero la via diritca 
.+ .del Cielo ! Viam Civitatis habitaculi non invene

rwzt . Ah s' io udiva la tal predica, ah s' io la[cia
va il tal compagno, ah s'io non andava a cal giuo
co, ah s' io mi rimanéa la tal fera d'intervenire 
a quella veglia, a quel bagordo,a quel ballo,a 
quella commedia ! Ora non e' è più rimedio in 
eterno, mifero me, non c'è più rimedio in eter
no. ~m m11gna pcrdidi, qt!àm magna perdidi,'J.11i 
u1 p11lt•l1am mdl a contempfi ~ Ripigliamo un poco 
di fiato. 

N'I. 

.. 

SE CO N DA P ART E. 

V Esrgo che no vi potete più contenere d'una 
gagliarda oppo1izio~e,la quale vorr~ilc ad

durmi . Parhltc dunque annnofamenre, sfogate
'' i . O Padre (voi mi direte) fe fufse vera la dot
trina da voi predicna tin' ora, po\'eri noi .' ne fr. 
guircbbc , che noi dove!lìmo vivere in un' affìduo 

Tomo I . 

fgomento, ed in una angofciofa follecitudine. 
Perocchè (fentiteci bene) fe noi fapeffimo per ap
pilto qual fuHè qucfta piccol~ azione, da cui do
velfo come in radice dipendere ò la noftra mife
ria, ò la nottra felicità, chi può dubitare, che noi 
faremmo molto ben circofpetti nell' efeguirla? 
Ma non fa pendo di qual dobbiamo temere, con
verrà temere di di tutte: e per canto doverem fem
pre far grandiffimo conto d' o~ni minuzia. non 
dovremo [prezzar mai niun aifetto, come leg-. 
giero, mai niunaifpirazione, come non impor
tante; anzi in ogniluogo, in ogni occafione, in 
ogni ora, in ogni momento, dovremo ftudiarci 
di affìcurare con qualunque minima forte d'opere 
buone il noUr o incammina memo alla Gloria.Si
gnori miei . Troppo mi volete voi H:ringere i pan
ni addoffo con coc:efte voftre obbiezioni . Ma 
che volete voi, eh' io ri1ponda? Io non poffu fi
nalmente trovar gran difficulcà in c5cedere certe 
propofìzioni, le quali ha concedute prima di me 
la Sapienza eterna. Però vi do per con vinto, che 
quanto haveteoppofto tutro è veriffimo.Concedo, r. 'Pmi. 
sì corno a dire, concedo to:mn. E che altro volle r. 10. 

intender San Pietro, quand'egli , dopo lungo di
fcorfo,cavò quella formidabile conclufìone: ~-
propt a Fratrcs m,:igis jàragif~ ~ ut per bona opera 
certmn v,~ftram vocation~m, tf:J eleélionem faciatfr, 
h1ec enim facfrnre~ non pcccabitis aliquando. ~afi 
vblefS' egli dire in bricvi parole: Dilettiffimi miei, 
voi vi credete, che il negozio della voilra eterna 
falute fia negozio da trattarfi per pa<fatempo, 
quando non riman' altro che fare in tutta la gior-
nata , ò di che pcnfare . E non è così . Egli è un 
negozio graviffimo, un negozio gelofo, un nego-
zio tremendo, il quale dovrebbe tener f empre 
occupat0 il voftro penti ero: S at agite, f at agite: 
diligenz:t ci vuole, indufhia, fatica, finchè arri-
viate a non peccare gi~ mai, nè molto, nè poco, 
[e tanto vi fia poflìbile : magfr .far agire, mi:rzù: 
quanc:o più fate, tanto itimatevi obbligati a far 
più. Ma la maggior parte non fa così. Conw!o. 
E però larga è la frrada, che conduce alla perdi-
zione: Spariofa via efl, qP..te dlfcÙ ad petditionem. Matt 7. 
Mn fono pochiffimi quei, che faccian cosi. C 011-

1
3· 

ci: do. E però angu{la è la. porta, che introduce 
alla gloria: Angiifla port.a i:Jf, qute ducit ad vitam. Matt. 7. 
Che pofs' io dirvi ? Pofs' io predicarvi diverfa- r 4· 

mente da quello) c' ha pronunciato r infallibile 
Verità? N u11q11id ali11d .7 ud ex nunciat, alìud Pr,e- S Gre,r 
co clamat? Pofs' io cancellar gli Evangeli. per dar- ho . 1 7· 
vi foddisfazione? pofS' io cambiarli? che poffo m Ev. 

io fare? 
r E a di_re il vero, fe non fu{fe così, troppo for- VII. 
iennati {arebbono sepre frati tutti coloro) i quali 
f~n.titoii ~ti.re d~ll'Eccletìalte, che R.!!l timet D:um, E.cclt 
mh1l negilga, facevano tanto caio di non com- 1 · 

7 

mctten:: ne pur piccole imperfezioni . Anpena 
9

· 
fi follevava un leggiero ùileticamento di' fenfo 
negli animi d'un Bernardo, d'un Fraocefco,d'un 
Benedetto, che incomanente mtti ignudi corLe-
vano, chi ad atmffadi ne' ghiacci, chi a feppel-
lirfi tra le nevi, chi a ravt·olgerii tra le ip1~e. 
Un folo fancaiìna iu1puro, che pafsò in fogno co-
me di volo per la mente di un Francefco San:-
rio, l'atterrì, l'agitò, lo rifco!ìè in modo, che o li 
fe froppiar dalle fauci una corrente impetuofa~li 
fangue, poco men che bafrevole a foff ogarlo per 
l'alto orrore. Un paflo poco mifurato , un rifo 

P :i.. poco 
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Predica XXT. 
poco compofto, una parola poco confiderata re
cava tal crepacuore alle Agnefi Augufre, ed alle 
Maried' Ognes, che non potevano pe' iinghiozz,i 
parlare qualora fe ne accufavano; come della pri
ma tefrifica il Cardinal Pietro Damiano, e della 
feconda il Cardinal Jacopo da V itriaco, ambi due 
loro fantiffimi Confe(forj . Che più? Leggeva un' 
Eufebio Monaco il libro degli Evangelii, quan
do dal libro gli trafcorferogli occhj con qualche 
ftraordinaria curiofità, a rimirare dall'aperta fi
nefrra della fua Cella alcuni Lavoratori, che fa
ticavano nella vicina Campagna. Non hebbero 
quegli occhj più pace finchè la Morte medefima 
per pietà non venne a ferrarli. Perocchè da Eu
febio, raccortofi del fuo fallo , furono toito pu
nici con quefra legge, che non miraffer mai più 
nè felve·, nè prati, nè montagne, nè Cielo. Le
goffi per tanto al collo una catena di ferro d' im
menfo pefo, che fempre lo coftringeva a mirare 
al baffo; e così curvo, e cadence, finch' egli vif
fe, che furono ancor vene' anni, non ifchiodò le 
palpebre più dal terreno. Signori miei, do~·e fe
te? Penface voi, che per sì piccoli mancamenti 
quelli sfortunaticredefièro di haverfubito meri
taco l'Inferno, onde fe ne voleflero ricattare con 
fupplizii sì attroci, con af prezze sì intollerabili? 
Eh che non erano i mifrri sì ignoranti, che non 
fapeffero ancor' dfi affai beo e quanto fi richiegga 

prabbondanti a quei che ingolfati ne' piaceri del 
Secolo, concedono ogni sfogo a loro capricci; e 
non li porgere a quei, che per cagion vofrra fon• 
iti a confinarli nelle bof caglie, dove non hanno 
altra compagnfa, che le fiere; altri teltimonii, 
che l'ombre;altre flanze, chele caverne; altro 
refogerio, che i pianti; altro trail:ullo, che la 
mortificazione. Debbono frare ognor quefti sì ti
morofi di fe medclìmi, e quelli ne porran vivere 
sì ficuri? Meglio fia dunque, fe così è, gettar 
via cilizii, incenerire flagelli , sbandir digiuni, 
dimenticar penitenze, mentre maggior pericolo 
corrono di perire quei eh' ogni leggiera colpa ga
ltigano con tanta feverità, di quei che I' ammet .. 
tono con tanta fcioperatezza . Ma bene ftolto io 
farei, fe mai mi laièiaffi in quefro modo trafcor-
rere a lamentarmi di Dio, mentre pur troppo 
ven-à giorno, veITà, nel quale fi vedrà chiaro 
quanto ad ognunò, ò Religiofo, ò Mondano, fa. 
rà cofrato comunemente il falvarfi. Aimè, che 
il Regno de' Cieli non è da tutti. Chi vuol' en
trarvi, fi ha da rompere il paffo, anche a viva 
forza, con l'annegazione di quegli appetiti fcor
retti, che gliel ritardano . Comcndite intrare per lur~ 
ang11ftiam portam, sì, dice Crifto: contendile, con- 1

1 
it. 

ti:ndite. E che vuol dir quefto t·ontendite? vuol di- · 
re affannatevi ? vuol dire affaticatevi ? Qgell:o è 
poco. Vuol dir ciò, che San Luca efprefse più 
orribilmenc:e col fuo greco vocabolo, Ago11izate: 
vuol dir ridurli, ove lìa di neceifità, fino all'eftre-
me agonie, {prezzare amici , fprezzare roba, 
{prezzare riputazione, [prezzare all'ultimo fin la 
medefima· vita . 

Io fo che quelle cofe non !i afcoltano da da- .VIIL 
fcuno si volentieri, e che più volentieri fi corre 
comunemente ad udir quei Predicatori, i quali 
dian ficurezza, che non quegli altri, i quali ar
rechin timore. Ma non vi difs'ioda principio, 
eh' io non poteva darvi in ,quefta maceria, f e non 
timore? Non vi dovete però mecofdegnare,ma 
compatirmi. Forfoche non ho ancor'io comune 
la caufa con tutti voi? Non folleticheréi anch" 
io, quanto ogni altro, volentieri le voftre orec. 
chie, non lufingheréi il vottro genio, non mi car. 

a dannarfi. Sapevano che a dannarli richieddi 
colpa grave, e colpa anco,..a commeffa ad occhj 
veggenti; con animo rifoluto, con voglia piena. 
Ma nondimeno remeano d'ogni minuzia,perchè 
intendevano quanto fia facile in materia di pec
cato il paffare, dal poco al molto: f2.!!i fpernit mo
dica, paulatim decider. E così appunto confeffol
lo di propia bocca 1' ìil:effo Eufebio a coloro, che 
quafi fcandalezzavanfi di veder punita un' imper
fezioncella sì piccola con una penitenza sl rigo
rofa; Non vi maravìgliate, diis' egli loro, di que
fto, perch' io lo fo, Nè maligmu Da:mon de magnfr 
bellum ge;·at , conan.r aufen-c temperantiam, atqur 
j::flitiam. Temeva egli, che I' havere guardato 
curiofamente uo' oggetto indifferente non Io do
veffe a poco a poco condurre a guardarne un pec
caminofo: e non fi fidava,amme(fo quefro una 
volta, di non dover paffare dal guardo al compia
cimento,dal compiacimento al dcfiderio,dal defi
dèrio al confenfo, dal confrnfo all'operazione, e 
quindi a /l'ultimo efterminio totale di quello f piri
tuale edifizio, ch'egli haveva ìnnalzaco con tanta 
pena,conforme a quel belliffimo detco dell'Ecde
fiaftico: Si non in timot·i: Domini tt:m11:ri.r te inflantcr, 
citò fth,·crtttu;· Domu.r tHa. Direte, che a voi dà l'a
nimo di afrenervi dal molto dopo ha vere comef
fo il poco; e che però tal timore non è per voi. 
Ma come, fe non dava l'animo ad huomini sì 
perfetti? E poffibile adunque, che per loro foli 
fuffe la Natura tanto ribelle, la Grazia tanto 
fcarfa, il Cielo tanto fpietato, la virtù tanto fa
ticofa, la falute tanco difficile? Effi velli ti di d. 
1izio, fparfi di cenere, ricoperti di lividure, te
mevano d'ogni principio di colpa, come d'un 
principio di dannazione; e non ne temerete voi, 
che pure vivete ammantati di biffo,afperfi di odo

: tiveréi 1a voiha benevolenza, s' io non vedeffi, 
i che ciò facendo vi rratteréi' da fervidore infedele, 
I mentre per darvi un breve contento , forfe vi 
/ arrecheréi un'eterna rovina? Però vi conchiude-

1 

rò con Santo Agofrino: Fratr,·1, nimù timendum ln 'Pf. 
effe volo. Eh convien temere pur troppo, con- 80. 
vien temere; perchè di certo e molto più profit
tevole un timor fanto, che una ficurtà baldanzo-
fa. lvlclit11 efl emm non vobi.r da;·e fecurir atem ma-

ri, e fagginati nel lutfo? Crudcl~lììmo Dio ( vor
rei allor' io gridare, fe quelto fufle) Dio crudeli!: 
fimo! E che amore di Padre è cotefro voftro, 
eh' egualità di Sjgnorc? Porgere ajuti tanto fo. 

lam. In quanto a me: N 011 d abo, quod non accipio. 
Come poffo a voi dare ciò,dùononho? S'io 
fuffi ficuro, faréi ficuri anche voi . Sec1rro.r i.·os 
facerem. ,jì j ernru.r ego ej]'t·m. Ma io pavento, ma 
io palpito, ma io tutto mi raccapriccio, penfan
do a1l' anima mia. E come dunque pofs' io fan'i 
iìcuri? Benchè, fapete voi qual' è il modo dari
trO\'Jr nel negozio della folute qualche confide
rabile ficurezza? Trattarlo fompre con un' im
menfo timore, fempre ricorrere a Dio, fempre 
raccomandariì a Dio. Chi fa così, vada lieto. 
Beati:.; homo, q1!i femper eft pavidHf. Prov. 

.i8. 1.f• 

PRE-
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Nella Domenica qi1arta. 

PREDICAI 
X X I I. 

Nella Domenica quarta. 

Colligitc 9u~ fuperavcrunt fragmenta, nè pcrcant. 
· Jo. 6. 

._.-u..i....-11~ I verifco con l'intimo del mio f pi
rito tut ·e le operazioni che Cri ilo 
fece,vefHco di mortal carne.Con
tuttociò mi perdoni, ch'io voglio 
dirgliene. Fu,quel che tenne nel 

~~~~ dl d'oggi, un procedere convcni
eme a<l un Dio fuo pari? S'egli voleva alle odier
ne turbe fameliche far palefe la fua f plendidezza, 
non che la fua provvidenza, ò la fua pietà , nel fa. 
vorirle di sì él bbondante riftoro; perchè poi eff ere 
loro cocanro Ccarfo di quei pochi frufti di pane ad 
effe avanzati?pcrchè non concedere,che fe li ripo
neffero in rafca ? perchè non permettere , che iè 
li riportaffero a cafa? pi>rchè volere, che fi ren
deffero tutti puntualmente, fino all'ultimo bri
ciolino 'quafi che altrimenti periffero.? e oli igite 
q11,e. .(t1peravmmt fragmenta, 11( pereant. Perchè 
volerlo? Senza molto penfare, vd dirò fubito . 
Per avvezzare le turbe già facollate a non ritene
re il foperfluo, ma a cederlo volentieri alla fame 
altrui . ~efi:a, Uditori, f e ben fi mira, è la leg
ge, da Dio già fiabilita in tutto il Creato. Se dal 
Cielo piovono acque abbondanti fopra la terra, 
arida ed affctara; ella ne beequanto bafta alla ri
parazion del fuo umido naturale, laf ciando il re
fto traf correre ad <tltrui prò. Se un tralcio di vite 
habbia abbondcvole umore, più non ne attràe; 
ma lo rilalcia ad altri tralci più fottili, e più 
fmunti . Se un pomo d'albero habbia abbondè
volc fugo, più non ne ama; ma lo rinunzia ad 
altri pomi più f polpa ti, e più fcarni. Lo fte{fo 
veddi parimente ne' fiori, ne' frumenti, nell' er
be, di ctù ciafcuna tramanda alla vicina cornpa
~na quell'ali memo, chç fopravanza alla propria 
foikmazione. Così quando le nuvole fono gravi 
cii fo\•erchj vapori, fobico fi difciolgono . Così 
quando l'aria è infocata di foverchio calore, fu. 
bito lo diffonde: e in una parola , così in fuo lin
guaggio ci eforta tutto il creato a non ritenere il 
fupcrtluo. ~al maraviglia è però, fr quella leg-1 

ge medefima volle Crifro che !i offervaffe qudl:a1 
mattina da' Popoli abbondevolmence pafciuci? 
Ma che dite voi? L' offervate, Crifrianì miei, 
per tuttociò parimente che a voi conviene; ò pu
re avari ferbate per mera infa ziabilità, per mera 
ingordigia ,quello chedirngion voi dovrell:edo
nare ai Po\'eri? Eccomi però quì comparfo ari
fcuoterlo in nome loro, già che più è loro, che 
voftro. Ma perchè di ffi a rif cuoterlo? Così dun
que io ~ni dimentico di parlare ad una Città, la 
quale, tutta inclinata alla divozione, non ha bi
fogno di chi le tragga di mano il danaro a forza? 
Non afpettatc da me però nel richiedere manie
re dure, difpetcofo, violente, e così non degne 
di voi. Le f crberò per quando accada parlare con 
altri Popoli men capaci. A voi non altro io farò, 
che rapprefontar fedelmente il debito voftro in 
ciò che guarda il fuperfluo, ficuro che ciò baftimi 

Tomo L 

ad ottenerlo: già che le Piante falvatiche fono 
quelle , da cui non ii polfono comunemente ha
ver frutti, fc non a forza di frrappate ò di fcoffe. 
Dalle gentili fi colgono agevolmente con una 
mano. 

Uno de' gra viffimi errori che fieno al Mondo, Il. 
fi è a mio credere l'opinioneftortiffima eh' hanno 
molti , di effere afioluti padroni di tutto il loro; 
sì che poffano f pendere, fpandere, farne quello 
che più lor piace, benchè voleftèro, a fomiglianza 
di que' Filofofi antichi, gittarlo in Mare per fal!:o. 
E non è così . Ne fono padroni sì,ma non affoluti. 
V'è rifen·a, v'è rifl:rinzione, E qual' è? L' 0bbli
gazione, la qual pur' ora io diceva, di rip~rtire 
rra'Poveri ciòcheavanziall'ondta foilentazione 
del proprio ilato . Io fo che queft:a è una dottrina 
dif piacevole a udi di . E però vari i Teologi 1i fono 
affaticati affai di addolciria, e di alleggerirla, con 
ridurla a quei foli cafi , 1e' quali i Poveri tieno 
almeno arrivari a neceffità, detta grave. Ma il 
corrente dc' Sami è così contrario, che mette 
orrore. Sentite Santo Agoftino come parlò fenza 
akunalimitaz.ione. REJcq11id,exceptoviau,tf ve- r 
flittt raticmabili, [uperffoit , 11011 luxui re[t:.rvctur, /'riz: ~· 
feti in tbtfauro ca:!rfii per clc>mo.fynam reponarnt. e ~

11 

• 

Quod/i non fècerimus, res alitnas invafiimu. Tal' è 
puì·' ella la dottrina ef preffiffima di San Giovanni 
Grifoil:omo in mille luoghi, di Bafilio, di Beda, 
di Tcofilacro; e San Guadenzio fcriffe a Germi· 
niocosì: Nihil 1Jofi1·ttm effèinhocfecirlo: macbe? 
nobis creditam effe dijptn{aiionem faCJJhatum Do- çer de 
mini noftri, vel ad utcntiztm cis (ufficicnter, vcl ad P:llico 
difti'ibuendum con.(ervis, e però, non lici:re nobis m1q". 
cas in cxpcnfàs 1rfsrrpare fa1perffoat, cum fìt eroga. 
tionis ratio Domino veniemi reddenda. Nèda que-
fri punto difcordano Santo Ambrogio, San Gre-
gorio, San Girolamo, San Tommafo,il quak per i . 2 qu. 
tutto infcana con gran chiarezza, due effcre le i

1
· a 5· 

radici, Ja~ui germoglia l'obbligaz.ion rigorofa di t6 ~ 11 'Jil: 
far lunofina; ciafcuna tale, cne frringè baltevol- ,, or~ . 

mente <la fc medefi ma fe;iza l'altra. L'una da ila .. .,_ 111,. 
parce dcl Povero, laltra da Ila parte del Ricco. 1 8 ar · 
Dalla pare e dd Povero la nccdiìtà, .:ìal b parte del -. "" i.. 
Rkco la ridondanza . Doçe nel Pove; o la necef-
fità è molto grave, v'è obbligazione, benchè nel 
Ricco non v1 fia ridondanza. Dove è ridondanza 
nel Ricco, v'è obbìigaziorJ.e, benchè nel Povero 
non vifia neceffità molto grave . Nè dobbiamo FideCa· 
mara vigliarcene.Im pcrciocche qual dif pofizione jerm1 fo 
altriméti farebbe fl:ata mai quella del noftro Dio, Opiis io . 
[e penfando a vdl:ire i Gigli del. prato con tanta ~a/'· 6

· 
gloria, a ryutrirc i Colombi, a nutrire i Corvi, a ~"": 

2
• 

provvedere ogni vermicciuolo viliffimo,ancor ne~ 
caiì di lor nece1Iìtà comunale, havelfe pofro uni. 
camence in non cale il peniìer de' Poveri? Non è 
fors'egli Padre eguale di tutti? Come dunque un' 
iitello Padre·ha provveduti i fuoi figliuoli con 
tanta dii'uguaglianza,ch'uno non babbi a onde ri· 
ftorarfi, l'altro habbia ancor da [guazzar con am-
pia lautezza; eh' uno non habbia onde ricoprfriì; 
l'altrohabbia ancor da sfoggia;·e con altolu.ifol 
Nimq~id i11j11Jltts efl Dei~s ,~iiceSa~t0Ambrogio. Ser. 8c. 
,.,, nob1s non a-qual1rer diflnbuat vrtit fubfidia; u: 
ru qHidem c'fJcs afjfocns, <& abundm1J, aliis veto .-fr-
cjfl'I, t/1 egcrcnt? E forte ingiufto Dio? è forte 
parziale? è forfe indifcrero? è forf e inconfide: 
rato? è forte impotente? Be(temmie orrende. 
Adunqucdobbiamo dire, che ancora ai Poved, 
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Predica XXII. 
i quali con le loro fatiche non potTono foftentarfi, 
babbia aifegnata uaa convenevole entrata da fol
levare le loro neceffità,non folamente graviffime, 
ma comuni, fondandola, perchè mai non habbia 
a mancare, fu quel fuperfluo, che fi ritruovi nel 
patrimonio de' Ricchi, come fondò l'entrata già 
delle Stelle fu quel diluvio di luce, che diede al 

l.uf. u. Sole. ~d fipcrefl, dato el«mofynam. Si che. 
4 1• R:!.od fupcrcft, fia vitto, fia ve!tito, fia tuttociò 

che fi vuole, fi deve a' Poveri . Omnia fuperfiua 
2. :z. 'I"· (così chiosò S. Tommafo queftc parole nella fua 
87. '" 1. Somma)Omnia fupcrffoa Domimu jubet paupcribus 
"" + ç:rbiberi. Non dice, hortatm•, nò, dice, jubct. E 

pofto ciò, che fifa dunque Uditori sl dati allutTo? 
~ando volete cominciar di propoftto ad appre~ 
zare il debit.:> voftro? Rifcoterevi, rifregliarevi; 
nè vi crediate che in voi fia piccola colpa, appli
car tutte sì facilmente le rendite a voitro prò, 
come fe ne fufi:e padroni, non folamentediretti, 
ma ancor dif potici . Se voi fate così, ve lo dirò 
chiaro, non vi farà mai poffibile di falvarvi, mai, 
mai. cBifogna andare ali' Inferno. 

Ili. Chi di voi non ricordaft di quel Ricco defcrit· 
toci da San Luca ? Era egli frato favorito dal Cie· 
lo di copiofa ricolta, Che però la nocte, incam
bio di ripofar più tranquillamente, cominciò, co
me avviene, a penfar tra sè con gravefollecitu· 
dìne : Che farò, mentr' io non ho doveri por tan-

lur. u. to grano? fl.!i.d faciam, qitia 11011 habco, qztò con-
17. grcgcm frH[foI meoI? Orsù, foche farmi . Scio 

quid faciam. Dilaterò i miei granai : Deftruam 
borrca mea, i:J majol'a faciam) e dirò all'anima 
mia, che ftia allegramente, già che non le manca 
da vivere per più anni. Anima babcs multa bona 
pofjt a in annos plurimo.; : requie fce, come dc, bibe, 
epulare. Ma che? Non prima hebbefra sèftabi
lito di sl ef eguire, non che efeguicolo , che udì , 
dal Cielo una vocef pavcntofìili.ma,che gridò: O 
ftolto, o ftolro, quei ti fono dunque ì configli, a 
cui tu ti attieni? la pagherai. Dixit au11:m i/li 
Dests: Stullc hac noéie animam tuam rcpctzmt àtc. 
Et btec qz1t:e patafli citju r mmt? Vi dico il vero, 
Uditori, che a queito cafo io mi fento gelar le 
vene. Perchè qual cofa fu da coftui mai propofra, 
checagionaffe a voi fcrupolo di delitto, almeno 
notabile? Diife di voler primadiftruggere i fuoi 
granai, e dipoi rifarli. Dcftruam borrca mca, (1 
majora f acram. Ma c'è tra voi chi ciò fi rechi a 
cofcienza? Anz.i quanti fono che nati in Palazzi 
comodi, non fi quietano mai: ma femprc fono in 

,, fabbricare , e diftruggere, in diihuggere, e fab-
• bricare? Dilfe di voler poi pigliarti ripofo. Di. 

eam anim~ me ce, rcqirfr/cc. E pigliarli ripofo è sl 
grave colpa? Se haveffe detto di voler' atemi muo .. 
vere lici ingiufte, .ammazzare, alfaffinare, ò sfo
garft in lafcivie orrende, I' intenderéi. Ma che 
mal' era 1tar la mattina a giacertene lune,aA11e;1tc 
fu molli piume? Difledi voler fare indl innanzi 
una buona tavola. Cometfr,bibc,epular.:.M:.anon 
fifaquantoiTeologi penino a trovar peccacodi 
gola, che fia morrale, bench' egli accderi a tanca 
gente la morte? E come dunque fu tuttavia que
fio mifero annoverato sì orribilmécc nel numero 
degli Stolti, cioè de' Reprobi? Uditelo dalla boe 
ca medefima del Signore: Perchè voléa per sè fok.1 
in tanta ridondanza ièrbare il tutto. Che però ii 
Signoreconchiufe al fine così: Sicefl q11ifd1i rhr
fastrizat, (:J non cft in Dcum dives. O che parola 

pell:ilente è quel jìbi ! AtTorbir tutto per sè? o 
che infazia bilità ! o che ingordigia ! o che pregiu.. 
dizio de' Poveri derdfrti ! Bifogna far da Canale,, 
non da Cariddi. Così vedete che l'Epulone me .. 
defimo non fi dice frncenziato all'Inferno come 
incefruofo,nè come fanguinolento,nè come fper
giuro,nè come beltemmiatore,ma fol perchè col. 
mando il ventre di alimento fuperfluo, f piecata· 
mente nega valo all'altrui fame; ò fe pur da valo 
(come moftrò di lti mare Santo Agoftino) non lo 
da va a baftanza, non dignè pafccbat: che però non se"' :•• 
fi dice, che Lazzaro Cupiebat manducarc dc mici.r, dt '"' 
qu~ çadebam dc mcnfa diviti.r, perchè ciò &li era API. 
per ventura permcff o; ma f at111·ari, eh' è do, e~ 
gli era negato. E forfe che, fe fuffe itato a' d\ no-
flri, non ha vrebbe l'Epulone ancora fortito qual-
che benigno Teologo, che lo fcufaffe amorevo} .. 
mente con dirgli : Che neceflì tà ha quefto Povero 
di ftarfene fempreinnanzi alla foglia voftra? Ma .. 
cano forfe in Gierufalemme altri Ricchi, dove 
andafc egualmente a raccomandarfi? Vada, vada, 
eh 'egli è piagato bensì, ma non è ftorpiato, sì che 
non fi poffa muovere. E pure lEpulone è giù 
nell'Inferno, nè giù in qualunque maniera, ma 
feppellitovi in un baratro profondiilimo:Sepultu.r 
efl in Inferno. E per qual cagione? lo che fono 
ignorante, non fo dir, altro : Perchè abbondava, 
e no faceva limofine, almeno proporzionate allo 
ftato propio; Non dignè pafècbat. ~etto dunque 
è la legge: Chi abbonda dia. Vcflra ab1mdantia z. e 
i/lo,.um jìtppl e.at inopiam, così commife l'Apoftolo 8. •+ 
a' fuoi Corintii. E pur notate, che inopia è una 
forte di neccffità , ben' è vero, ma non eitrema, 
anzi ne pure gra viffi ma : e come tale, fu on a man
canza, non fuona mendicità . Se l'obbligazione 
di far limofina fi riducdfe ai foli çafi di neceffità 
molto urgente, farebbe un'obbligazione oramai 
rariffima : nè le Scritture divine farebbon colme 
di doglianze, di f pavenci, di firepici, di fupplizii 
contro de' Ricchi, f e qucfri tanto poco mancaf.. 
fero in adempirla. Si può rrovare neceffità più co.o 
munale di quella, in cui fon coloro, che tutto 
giorno vi fogliono tener dietro pc:r le vie pubbli-
che coi loro nojofi clamori? E pure udite la pro-
tefta terribile dd Signore nell' Ecdefialtico. Ne ... 
tclinq11as qutercntibuJ' tibi re&rò malùiicçre • Ma- Eççli. + 
ledicenti.r enim tibi in amarùudinc animte, txau. S • 
dietur deprccatio illùu. Però a mio credere l' ob .. 
bligazione più forte di far limofìne, ò almeno la 
più frequeL1te, non rifulta dalla radfce della ne-
ceffità, la quale è nel Povero; rif ulta dalla radice 
dc1~·abùJmlanza, che iìa nel Ricco. 

· Bl!nitiìmo, voi direte. Ma quì fta tutta la diffi~ IV. 
culc.4, che abbondiamo. Perchè chi è quafi oggi-
dì, che non peni a vivere fecondo lo ftaro foo? 
Il Mondo già fi è avanzato a tanto f plendore di 
abiti , di gio;e , di gaie, di cocchi , di fuppelletcili; 
d1 fcrvizi, d1 argenterie, che quando ancor pof. 
feddiìmo doppie entrate,appena ci bafterebbono 
a foiknerlo con quel decoro, che far fa convène• 
vole ali' onor noftro. Che volete a ciò, eh' io Vi 
dica , Uditori cari ? Se voi nel volho operare tQo. 
gliete regola da ciò, che fi ufa in un Mondo sl 
diifoluto, qual' è quel d'oggi, non accade altro. 
Gonverrà che Crifto fcenda ornai giù da quelMO.. 
te, fu cui la prima volra egli apedè i labbri, e 
che, troncato il fermone a mezzo, defifra da tanti 
1uoi f ublimiili.mi infegnamenti, con cui vietò la 

foverchia 
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Nella Domenica quarta. 
{overchia f ollecitudine intorno al vitto, intorno 
al \ eftito, perchè non è più poffibile praticarli. 
La regola però non ha da pigliarli dal Mondo in
c:tto,ha vendo già pur troppo San Jacopo definito, 

J4c. 4• che fl!!jcunqtte vol11erit amicu.r effe Secstli hujus, 
r+ inimicns Dei conftituitur. Ma da chi fi ha da pi

gliare? dal Mondo più fenfato, dal Mondo più 
(avio, ò per dir meglio dal Riformatore del Mon
do, il quale ha però voluto, che nel Battefimo 
ogni fuo feguace rinunzii a tutte le pompe Dia
boliche, che non fono altro alla fin, che le pompe 
vane, gli sfoggi , gli fcialacqui, i luffi fcorretti . 
E f e fi va con quefra regola in mano, eh' è la fedel 
mifura cavata dal Santuario, o quanto voglio ri
trovar' io di fuperfluo, fe non in tutti, almeno in 
molti di voi . Che fe pur' io non vi fo <\ut così be
ne f piegar qual fia, la ragion' è, perche il Super
fluo fi può bensì determinare a ciafcuno in parti· 
colare( comefi fa,quandofi vuole potar nell'orto 
una rurba di piante: lulfureggianti) ma non in ge
nere. Nel rimanente, qual bifogno a dir vero ha
vece di me per un tale effetto? Non fapete voi 
tanto bene determinarvi da voi freffi il fuperfluo 
nella obbligazion che vi frrigne a fervirc Iddio, 
fecondo lo frato vofrro ; non vi curando di far 
tanto di più, che per lui fanno molciffimi, non 
dirò già nè Romiti , nè Religiofi, ma Secolari 
medefimi come voi, i quali han per ufo ogni otto 
dì confelfarfi e comunicarfi, e frequeman Chìo
ftrì, e frequentan Congregazioni, e fanno altre 
opere di pietà, che voi dite non necclfarie? E 
come dunque un tal fupcrfluo voi non fapetede
terminarvi alrresì nella obbligazion che vi ftrigne 
a fervire il Mondo: ma non prima vedete ad altri 
del grado vofrro fare un' ecceffo , quale or' or Ji 
dicéa, in abiti, in giojc, in gaie, in cocchi, ed in 
altre sl fatte cofe, che vi Himate in nece!fità. d' i· 
mirarli? Ah sì ,chequeilaè un'ignoranza affct-

~. Pitri tata . Latet hoc volcnrcs, efdamerò con San Pie. 
t· S• tro, Latct boe 'Uolenres, perchè, come il fuperfluo 

da voi fi conofce in un cafo , così dovrebbe di ra
gione conofcerfi ancor nell' altro . E però vi dico 
per ultima conclufione, che vi è permdfo di man
tenere lo fiato onorevolmente, qual dubbio v'è? 
ma non già fecondo quegli ufi , che fe volete giu
dicar rectamenré, ben fapete ornai fcorgere da 
. voi fteffi che fono ahufi ~ 

.V. Benchè ( fe ben fi confidera) quello, che vi fa 
riputar fempre di elfere penuriofi, non è nè anche 
il bifogno di mantenere uno fl:ato tale, è la brama 
-di migliorarlo. Nelfuno più fi contenta col Samo 
Giobbe di morire dentro quel nido, dov' egli nac-

106 a,. que, e di dire a Dio: In nidulo meo moriar . Chi è 
JI. Contadino vuol divenir Cittadino, chi è Cittadi

no vuol divenir Ca vali ere, chi è Cavaliere vuole 
af cendcre a un foglio di Dominante; e però quan
do havrà mai tanto, che bafi:igli a foddisfare la 

1o5 40. fua ambizione? Abforbebit ffovium, & 11on mira. 
•I. bitur. Afforbirà un Nilo d'oro, con quella facili

tà, con quella franchezza, con la qual' altri be
rebbefi un forfo d'acqua: e quando tutto havrà 
così trangugiato l'oro profano, aneleràall'Eccle
ftafiico: Et babct fiduciam, qs10d ùifluat Jordanis 
in os ejus. Se dunque ha da elfer lecito ritenerfi 
tutto ciò, che fa di meftieri, non folamente a con
f ervare lo Stato, ma ad cfaltarlo, io vi concedo, 
che niente vi avanzerà da dare in limofine . Ma 
non vedete, poito ciò » çhe vantaggio fu gli altri 

Ricchi havrebbono gli Ambiziofi? 
Voglio ben' io, che voi miriate a efaltare lo fia- VI. 

to voftro: Signori sì:ma in qual maniera? In quel-
la, eh' è la ftimabile. Avanzatevi in lettere,avan
zatevi in pietà, avanzatevi in pudicizia, avanza-
tevi in carità; e allora sì che farete arrivati alla 
vera gloria. Credete voi di divenir mai gloriofi 
con iipiegare unalivréa la più f plendida, c'habbia 
alcuno de' voitri pari , col nutrire Cavalli , col nu ... 
trir Cani, ò col cambiare il perticale di Ca fa in 
un Canipidoglio? Tutto il contrario. Più tofto 
ciò potrà efièrvi un' immortalar la ignominia del 
proprio nome Perocchè quanti vedrano poi quel-
le f pefe così eccedenti in qualunque genere, che 
dovran dire? Dovranno ricordar I' ambizione di 
chi le fece, le ruberie, le rapacità, la durezza co' 
Poverelli . E wsì a voi fuccederà come a quei, 
che defiderofi di rendere a cutri celebre il nome 
loro , alzarono l'alta Torre di Babilonia, con dire 
a gara : Venite ce/cb,·cmw nomen noflrim.1: e poi da Gtn. 1 r. 
ciò, donde f peravano celebrità, riportarono con- +· 
fufione . Volete gloria ficura, foda, durevole? 
Divenite Limofinieri. ~eita è fra tutte quella 
virtù,alla quale è fl:ata promelfa una fama eterna. 
Elccmofynas illius cna;Tabit omni.r Ecclefia San{io. Ee-c/i.JI· 
rum . A lodare in qualcuno le alcre prerogative, 9. 
rado farà, che fi accordi un' incero popolo, omnis 
Ecclcfi a. ~ello che da uno è detto giufrizia , da • 
un' altro è detto rigore; quello che da uno è detto 
prudenza, da un' altro è detto politica; quello 
che da uno è detto pazienza, da un' altro è detto 
pufillanimità; e così nel refro. Ma nella Benefi-
cenza niuno ama di ca villa re, perchè è virtù trop-
po gioveYole a tutci, troppo accetta , troppo ap
provata. E così non j1tjliriam, nò, non prltden-
tiam >non paticntiam; ma che? Eleemofynas illius 
enarrabit omnis Ecclcjìa S aétorum. Ond' è che in-
fine quel linguacciuto Macigno, che con la fua 
sfacciataggine ardito havéa di beffeggiare tante 
operazioni ammirabili di San Carlo; quando udì 
poi , eh e rinunzia va Badie , dona va, dif penfa va,e 
fpogliavafi di tutto ciò, eh' egli havéa, per far 
bene ai Popoli; ammutolì, ò per dir meglio fi ri-
trattò pubblicamente con dire: Or sì cl:/ io ti credo. 
Tanto i Maledici più rabbiofi fì unifcono a bene-
dire i Caritativi. fl.!!i promrs cft, dice Salomone:, Prov. 
qui promrs cfi ad mifèricordiam, bentdimù . ~efra u. g • 
dunque Uditori è la vera gloria, alla qual vogl' io 
che af piriate, non qt\ella che vanamente vi pro
mettete da' voftri lutiì . E f e farete cosi , è vero 
che niente havretepiù difuperfluo: mapcrchè? 
perchè lo darete tutto per Dio. 

Che f e non paghi di gloria , bramate ancora di VII. 
afficurarc lentrate di cafa vofira,di avanzarle, di 
avvantaggiarle, sì che vi abbondino; fate quefi:o 
medefimo, eh' ora ho detto : datele per Dio lar
gar:iente . Voi dite, che non fate limofine., per-
chc non havete danaro. E io vi dico,chc non ha-
vete danaro, perchè non fare limofina. 0Jti tfat 'Prov. 
paupcri non ìndìgcbìt ? Ma perchè dir fol;n;ente 28.27. 
non indigcbit? Ah che ciò è dir troppo poco! Per-
chè chi è limofiniere, non folamente non diverrà 
penuriofo , com'è di un PoZtZo, che nulla perde 
nel dare, ma arricchirà cof med.efimo impove-
rirfi . E però udite ciò che il Savio medefimo krìf~ 
fe altrove. Honora Dominhm dc tua /ì1bfla11tia, e p 
che ne a~verrà? (j ~mp/r:b;mtur hortea tua faturi- /

0
" · ;. 

tare, (j vmo torcHlana iv.a redH11dab1.mt • O ricchi 
dunque 
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' 
aunque' o interelfati' o infaziabili' dovefiete? 
Perchè andar efuli dalle caf e paterne per metrere 
ognor' infieme nuovo danaro? perchè trapalfare 
tanti Appennini ? perchè tra valicare tante Al pi? 
perchè perdervi in tanti M<lri? Eh ch'io vivo
glio infegnare una via più facile da confeguire 
1' intento. Rivolrare a terra le prode, e non vi 
curate di fidar più la vira ad un legno fragile . V O· 
lete altro , che ha ver rìpieni i granai? che ha ver 

__,.ridondanti le grotte? Ecco ilmodo. Fate ogni 
giorno con le vofhelimofìneonoreaDio: Ho-

. nara Dominumdc tua{ub/lantia; e vedrete quanto 
poi le indufrrie medefìme più comuni bafteranno 
a felicitarvi . lmplebuntur horrea tua .(at111'Ìtate' 
t/j vino torcularùr llta rcdundabimt . Che dite a 
qu efi:e parole, ~be fon sì chiare? Credere forfe, 
eh' elle non fieno di Dio? ~eflo farebbe Eresia, 
perche leggonfi ne' Proverbi . E iè fono di Dio, 
di che dubitate? Ch'egli non po{fa adempirle? 
~dlo è trattarlo da fallito. Ch'egli non voglia? 
~efi:o è tacciarlo· di falfo . Prova ce un poco, pro. 
vate, e vi accorgerete affai cofto s'egli è fedele. 

Malarb. Prob~tc, probatc: me .fupcr hoc, fono appunto pa. 
3· Jo. role, che il Signore di{fe altra volta per Malachfa 

fu queito popoftco, probate me jvpcr hoc, fì non 
apervcro vobis catarafta.f Cceli, (j effudero vobis 
bencdi{tioncm: fino a qual fegno? 11{quc ad abu11-
danritrm: eh' è quelloch' io vi promifi. 

VIII. Direte, chefe ciò fu(fc, i maggiori Avari di. 
verrebbono fubito i maggiori Limofìnieri del 
Mondo, per ddideno di accumular per tal via 
maggiori fuftanze. Vi concedoch' eili diverreb. 
bono tali , f e cominciaffero a fidarfi un poco di 
Dio. Ma qul fra turto ii difficile, che incomin
cino. Ancora tutti i Lafèivi diverrebbono Ca!H, 
fe comincialfero a provare i diletti di un cuor 
fincero: Ancora tutti i Laici diverrebbono Clau
ftrali, fe cominciaCTèro a prornre la quiete del 
divino frrvizio. Ma non v'è pericolo mai, che 
tutti divengano; perchè non v' è r:nai pericolo, 
che tutti ii rifolvanoa fl1pernre leprime<lifficul
t~, le quali fono in ogni opera le maggiori. Nel 
rcflo credete a me. Queita, Uditori , general
mente parlando è Ja vera via di afiìcurare I' en
trate di Cafa vofha, di ampiiar!e, di accrefcer
lc' la Limofina; pcrchè quefi:a è r arte di guada
gnar la più facile, e infieme la più ficura. La più 
facile, perchè 'luefto è dare ad ufura. La più {i. 
cura , perchè è dare ad un banco che non tradi-

2'rov. fce. Fomel'atur Domino, qui mi(eretur pauperi.J. 
19· ' 7· Là dove ladi.lrezza co'Poverichefarà? A poco 
'Prov a poco vi manderà alla malora. f2.!!.i defpicit de-

z8, 17. prccnntcm, .(ujlìnehii pcm1riam. Leggete il Turo· 
nenfe, e ritroverete come ad una Signora, no
minata Tarafia, fi affondò una nave carica di fru
mento nel ?Untoch' ella negò ad un Povero un 
pane. Leggete i!Jvfetafrafi:e, e ritroverete come 
ad un Trafficante> nominato Fauftiniano, peri· 
rono undici Vafcclli colmi di n1erci neH' ora 
eh' egli contendéa pur' a' Poveri qualche paièolo. 
Leggete varii Scrittori ancora moderni, eritro
verete, come ad uno Svczzefe detto Cbiggero , 
mangiarono rutto 1l fuo gr~no i Demoni i, en
tratigli nel granajoinforma di Buoi, perciocchè 
in tempo di cardlfa lo tene\'a ferrato a' Poveri. 
Troppo frivola dunque è 1a vo{ha fcufa qualor 
voi dice, che tè non donate a' Poveri largamente, 
è per non deteriorar dallo ftato voftro. Sia come 

\ 

dite. Ma non volete deteriorar dallo fi:ato? Do; 
nate a' Poveri. Così verrere non folo a mance. 
ncrvelo, come ho detto, ma ad efaltarlo, mercè 
quel credito sì copiofo, sì certo, che acqui!lere. 
te con Dio . Q::J.d cnim effe pottfl dùius hominc Smn 
(come favellò San Zenone) cujtt.f prufitetur Deus d~.,i-0:, 
f( cjfc dcbirorem? ritiit. 

Bcfìn~!1è fermatevi·~ eh' ido nlon vor
1
r
1
ei , hche già IX. 

mai uuero rkompenie ca uc lC que e, c e pre
tendiate da Dio per le vo!he limolìne. Eh, che 
inquefta vita fiam' o(oiti, ò per dir megliofiamo 
pellegrina nei, iiam palfaggieri , ond' è che i beni 
terreni più ci fono di pefo, che di fuHìdio. Il 
Cielo però vorrei che vi avvezzafte èl.i chiedergli, 
il Cielo, il Cielo: non vi curando di elfere già mai 
troppo ricchi, finchè voi fiete quà giù fuor di 
Cafa vofi:ra. Ditemi un poco. Se uno fufie a voi 
Dc:bic:ore di groffa fomma, e incontrandovi qua· 
lor tutti folecti ve ne tornate da un pacfo firanie-
ro, ve la voleife all'ora ali' ora sborfare fu la via 
pubblica , tra fel ve , tra folitudini, e perdi r brieve~ 
in una terra di ladri; nol pregcrdte ad afpetta• 
re, che fotte giunti alla patria? Così fate adun-
que con Dio. Pregacelo che vi ferbi a far ricchi 
in Cielo. E fe frattanto il dif penfare delle fre
quenti limofine vi riduca a qualche poco di po· 
vertà, tanco meglio. Siate pur poveri , purchè 
fiate per Dio . P~rdc pazmiam proprrr fratrmi 
tu1tm, dice l' Ecclefiaftico, perdila, perdila ,pet·dc Erri. ZJi 
pwmiam, perchè quelloè l' eifere \'ero LimciÌ· 'l· 
niere. Fino a tanto che reftifi in capitale, non 
è gran vanto . E' voler fare come quelle fonca ne, 
le quali pajono liberali, e non fono, percbè tan-
to ringojano, quanto verfano. Io vi ho Jecco ti n 
quì, cbe fiete tenuti a ripartire Jargamentl.' fo( 
Poveri ciò che vi foprabbonda, fecondo lo fiato 
voftro, e ve lo confermo. Ma non per queflo 
vorréi, che pigliail:e errore. Perchè altro è, che 
\'oi tiare tenuti a dar folamentc: quello (ne' cafì . 
almenoordinarii) altro è, che non habbiate a dar 
fe non quello. Dd Bafilifco ci frrivono i Nam. 
rali, che quantunque al mangiare voglia eftcre 
fempre folo, contuttociò mangiato quel che gli 
baita, chiama con piacevole fifchio glialtriani· 
mali a goderii quelchegliavanza. Sìchequan. 
do altro voi non facciate per Dio, che diipenfa~ 
re il fuperfluo, fcufatemi fe vel dico, farere ciò 
a che fanno anche giungere, non folamenre l' A· 
qui le, e gli A voltoi, ma i più fieri Draghi. A trop-
po pili conviendunque, cheognunoaipiri;ch'è 
a poter dire ancor' egli col .Santo Giobbe: Siro- Jo/J. 11• 
médi bucella•"! memn fo!HJ, éf non comédir exea 11. 
pupi!ltts. QHando altro voi non habbiate, per dir 
così, che un bocconcello di pane, quell' ifrelfo 
dovete parcir tra' Poveri. Allora sl, che veramen. 
re darete loro ciò che è voftro. Finchè date Jo-
ro il fuperfluo, date loro ciò , che non è voitro, 
ma loro. S11pcrftua divitmr", neajfaria funt pau. 1 rr>JaJ 
perum (dice il Padre Santo Agoflino) pof/ìden111r ,~L1. • 
alirna CW'I pvf!ìden1ur.f11perfl11a. : 

So ben' io che vi può rimanere un dubbio: ed x. 
è, che fe rutti voi fiere obbligati egualmente a 
dare in limofineciò che vi avanzi al foilentamen-
ro onorevole dello Stato, non vi farà dunque al
cuna divcrfità tra voi, che pofièdete beni patri
moniali, beni paterni, e quei che poffeg~ono be-
ni di Chicfa . Ma v'ingannate. La differenza è 
grandiliìma. Perd~è chi abbonda di foli ben.j 

mon-
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Nella Domenica qt1arta. 177 
mondani, bafta chefaccia limofina quandoav
ven<rafi in chi ne fia bifognofo. Che però udite co
me parlò San Giovanni. Q.:f!. hab11erù fubftantiam 
b1lj11J Mzmdi, &viderit fratr·em fm-1m nrceffitatem 

f. Jo+ bnbere, (j clmtferia·ijèera fa1aabeo, quomcdocha
J1· ritasDei mane1in eo? Sìchequalor'eglipercon

trario non vidcrit, eh' è quanto dire, qualor non 
{appia una tale ncceffità, non è tenuto, come in
ferì San Tommafo, a cercarla, a inve!Hgarla, a 
informarfene anfiofamente, Ma qL1ei e' han beni 

· ecclefiafrici fon tenuti. R.!!lcquid habent Clerici 
·-" 1J11· pa"perum eft (dice San Girolamo) (j fufceptioni 
mllfurn ·pupi/forum, peregrinorttm, (1 paupcrum debe11: in

rvigi/a;·e. E la ragion'è, perchè a' Laici, ma<Iìma
mente privati , bafta che fi diporrin col Povero 
come Fratelli, con fovvenirlo richiefti. Là dove 
agli Ecclefiaftici ciò non baita. Con vien che que
fii col Povero fi di portino come Padri, a' quali 
non folo tocca efaudire le iftanze de' lor figliuo
li, ma prevenirle. Dall'altra parte è veriffimo, 
che gli Ecdefiaftici hanno ancor' effi nel loro Sta
to a. procedere con decoro. Contuttociò ndlo 
Stato loro è più facile di rinvenire generalmente 
il fuperfluo, Che non nel voftro: e ciò per due 
capi. Prima perch' ellì fon ddla Tribu di Levi , 
e così hanno a vivere a/fai più fciolti e dalla fol
.Iecitudine de' poftcrì, e dalla fchiavitudine de' 
parenti, dicendo a turti lor con grande animo: 

Dtuter. Nefcio vos. E poi perchè, come il Concilio co
n "~ manda, non fola mente hanno a {prezzar fopra 

gli altri ogni pompa vana, ma di più ancora han
no a profelfar che b [prezzano. In to10 vittege. 
'1/CYC nibil in cir dcb~t apparere, quod vanitatttm 
~ontemptum non pt.cjèfitnt. E così vedete , che 
molta è la differen1 .. a . Ma ciò che rileva al no
ftro intento primario? Vi balli di rifapcre, che 
fe gli Ecdefiafrici commettono facrìlegio qua lor 
contendono al Povero i loro avanzi, voi com
mettete rapina. E però, che dovete fare? Vin
cere quell' aftètto iinoderato al danaro, che vi 
predomina, fradicarlo, sbarbarlo; rammemoran
dovi, checomunque fi vadano mailecofe, due 
folamenre fono alla fine le porte da entrare in 
Cielo. L'una è quella dcl patire, l'altra è quel
la del compatire. Voi difficilmente potete f pe
rar di enn·arvi per quella dd patire, perché trop
po amate le vo!he comodità. Adunque è neccf
fario, che vi entriate per quella del compatire. 
E non vedete chef ciocchezza è la voltra, fe non 
vi fapetc compcrnr l'eterna falute, nè pure a sì 
vil mercato, qual' è quello della li rnofina? Eft 

1!"cli. qui ·multa rcdimat modico pmio, dice I' Ecddia
ao. 'a. :ftico. Ma chi è quctli? Il Limofiniere. Perch' 

egli, benchè reo di molti fupplizii, non è obbli
gato a coprirli di cilicio, a cingerti di catene, a 
farfi giù dalle vcnc~rondare ilfangue. Baita a 
Dio, che in vece di tangue egli dia danaro, per
di~ la limofina ha una virtù fatisfattiva ammi-

Tob. u rabile. lpfà cfl, qua pttr:~at peccata, cos) I' Ange-
9· lo difie al Vecchio Tobia, (j facir invenire mij ef'i

ricordimn. Pttrgat pt·rcata quanto alla pena, r& 
facit invt:nire mifèricordiam quanto alla colpa. Non 
invmit, come la Contrizione, e la Confeffione, 
che la riportano. lvla facit invenire, perchè di-

7db. 4. f pone 1' anima a riportarla, quafi diffi infallibil
•~. mente. Fiduriamagnaef'it coram[umm0Deoelce

moj)11a omnibus fàcientibtts eam. Che fe mi chie
dete qual fia la r;igion di ciò 1 vi confeffo, Udi-

tori , eh~ io non fo da rveia. Non fo dir altro , fe 
non eh' è piaciuto a Dio di onorare queil a virtù, 
più , s' io non erro, più a/fai di quel eh' e Ila me
riti , per trovar così più ficuro il provvedi mento 
a tanti d a canti , i quali do\rendo per buon go
Yerno di turt::> il genere umano foggiacere a in
finite nece11ìt.ì, correvano in altra for:na un' elhe-
1110 rifchio di mélrcire anch~ in e/fe dimenticati 
da' Ricchi avari. E c0sl vedete, che Criilo nel 
giorno eilremo non metterà la fua premura mag
giore in commemorare I' opere eftme. che fifa. 
ran da noi fatte in tanti altri generi ; mar opere 
di pietà. Qf_od Abel paf]ìu fìr, quod fervavi& lvf.m. 
dmn Noe, q11od Abrahamfidemjì1cepù, e-fe volete 
anchè più, qzto:i Petr';tJ cruccm re{ttpim1s a(ce11 li: , 
Dc:tJ tacet; <&hoc clamat {ofom (così già di ife ftu-
pito un San Pier Grifologo) r& hoc clamat fo!ttm, Ser. r4. 
qitod comédit P a1tper. E voi non vi fapete rifolve .. 
re ancora a dare tutto ciò che potete per tanto 
acquiil:o? Datelo, datelo, perchè altrimenti po-
trà poi giungere un dì, che maledichiate, t:na in-
darno, la voftra infania. Io voglio il tutto con
chiudere con un luogo de' Salmi, che è bello al 
fommo; e benchè ogn' ora voi lo habbiate fu i 
labbri, non fo fe havrete finito ancora di f pre. 'Pfal. 10 

merne il miglior fugo . r 1 

Difper/it dedù pm1peribus. Ecco il Limofinie- XI. 
re, il qual non vende, come fanno gli Avari, non 
contratta, noncambia, ma bensìdà: e dàaco-
loro da cui non può f perar nie,1te, dà p:mperi. 
bui, e dà mo!to, e dà a molti , e dà di inaniera, 
a chiunque truovili in ncceffirà anco1 comune. 
che parche getti. Difperfit dcditpai1pcribus. Ma 
non è vero: non getta nò, fe non fi vuol dire 
che getti ancora chi femina . J4f ùia ~jus mm1et 
in (ec1dmn fecit!i .. i1tflitia ~jus, la fua limofina 
(che tal' è il nome, col quale è f pe/fo ndle Seri r-
ture chiamato qucfi:' atto di carità, tanto egli è 
proffimo a quei che fon di giufrizia) .'Jirf!it ia 1')111, 

rimarrà ererna nel merito, ett:rna nella merce-
de; manet in feculum [ernli. Cormt ej11s exaltabi .. 
tur in gloria. Già voi fapete, che c~l'mt fignHica 
fortezza, fignifica furore, fignifica dignità; ma 
tra I' altre cofe fignifica ancora tromba: e con la 
tromba, come ferì ve il Lirano , fu tra gli Ebréi 
cofrurnato di convocare i poverelli a ricevere la 
limofina: a fegno tale, eh' e/fendo ciò degent:raro 
ò in jattanza, ò in ipocrisia, fu poi vietato da 
Crifto là dove di1fc : Cmti facis clcemofynam noli Mau 6 
tuba cane~·e ante te. Ma quando ciò fol fi fece ~· · · 
per carità , fu molto lodevole; e però potè dire 
allora il Salmifra: Cormi ejus cxaltabititr in gloria. 
~efta sì benefica tromba riceverà nel giorno 
eitremo una gloria maravigliofa. Perchè tutci i 
Poveri benediranno quel Ricco, eh~ gli chiamò 
a fatollarfi famelici del fuo pane: lo bencdiran 
gli Angeli, Io benediranno gli Arcangeli, lo be-
nedirà Giesù ftelf o, con ammetterlo a parte del 
fuo Reame. Peccator vidcbit , r& irafcmw. Il 'Pfa/ 10 
Peccatore vedrà una gloria slgrande, e nefma- ,,, · · 
nierà. Figuratevi, che fia venale là fu la piazza 
una po/feffione ricchiffima, fertiliffima, feliciffi-
ma , la qual fi poffa nondimeno ortenere a prez-
zo a{fai vile. Si fa innanzi un' Avaro, ma poi ri-
tirafi, perchè non rdta d'accordo per poche dop. 
pie. Viene un' altro, la compera, fe la gode, fe 
Iagoverna, edentro atempo breviffimonerica-
va sì gran guadagno, eh' è inefplicabile. Qyell' 

Avaro· 
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Avarone che vede ciò, giudicate fe muor cl' in
vidia . Si frrugge, fi sbane, 1ì fcuote , digrigna i 
denti, divenutigli lividi dal veleno. Pecca:a;- vi
tfeoit, &/ irajèetlfi' , dr:mibt:.f )1tir jì-emet, (5 tabc
Jccr. Ma che gli vale? Per 9u~nto pur' allorade
fideri comperarfi tal pofkfhone a qualunque 
prezzo, non è pfo in tempo. Dejìdcrùtm Pcccaco
rnm pcribit. Criltiani, non accade eh' io quì vi 
faccia lapplicazione: fatela voi. lo foiamente 
vj chiederò, che farebbe, fe a voi toccaffe nel 
giorno eihemo di fremere sì altamente per l'amor 
portato al danaro? Non fia mai vero. Reffate 
d'accordo fin tanto che ii può, refrate d'accordo: 
perchè altrimenti, o che rabbia in decorfo di 
rempofaràla voftra, ma tutta vana! Non mirate 
ora a cerci, che tanto apprezzano quei loro ar
genro fecciofo. Laiè:iat~ pure che fe ne tengano 
ancor' in tafca gli avanzi , contro ciò, che Critlo 
Jla ordinato qudl:a mattina nel fuo Vangelo: fd 
portino a ca!à, frl pongano fotto chiave, lo chiu
dano, lo confervino, lo cuttodifcano. Aimè che 
quell:i fono appunto coloro, che mai, come dice 
il Profeta, che mai da tutte le ricchezze loro 

Jont!J. 2, ~on cavano ve1'Un prò. Q.!!}_ cltjlod11mt ·wuutattts 
9· jrv.flra. 

S E C O N DA P A R TE. 

fiere abili, come mai 1i potrete trattar cost? O 

l che giudizio vi afpena ! o che perdizione! o che 
pena! o che cupo a biffo! Si cnim jiidicium fine mi. 
jèricordia fiet i/li, qui non fccit mifèricordiam; la- Jaco5. 
frio a voi giudicare con Santo Anfrlmo, con San ~. 'J· 
Girolamo, con San Gregorio, e con altri tali in
finiti: [!!;..alt: j:1dicimn fii:t illi, qui jèccrit r&rapi
nam? Eforie chenonèqucfta Iarapina piùcru
da, che ufar fi polfa.? Perchè fe '1 danaro, cheto
gliete a que' mifen , fulfe un danaro venuto loro 
a cagione di eredità, iènza fcomodo, fenza {ten
to, il coglierlo farfa male più com portabile. Ma 
non è tale: è danaro il qual' dlì fi han procaccia
to con le lor rnani , tutte però piene di calli; con 
le loro vigilie, coi loro via~gi, con le loro affi
due fatiche. E come dunque havete animo di· 
fraudarlo sì francamence,con foll:enere bene f pef
fo aile fpelè di nu1pcrofi famelici i voffri Iuffi? 
San Francefèv di Paola, rimproverado una volta. 
con .rn<:e in~repi_da Alfo_nfo ~è di Napoli, p~r le Lutlov. 
ang11ene eh egli ufava tu fa 1ua gente, piglio al- a~ .Atti· 
cune monete di quelle appunto che pur' allora chi. ;, 
veni,·a1.1o a lui portate dagli Efàttori, e in conta- H1,~o_r. 
neme ipezzandole al fuo cofpetro, glifo veder Mimm. 
che _piovevano tutte fangue. O s' io poteffi, Udi-
ton , . potfeder dì prefrnte nelle mie mani una 
vimdìmiéc a quella di sì gran Samo, beato me! 
~anto ùnguc, sì, quanto fangue, vorrei forfe 

XII. HO io voluto confortarvi fin quì a foce. orre- 1 anche far correre in quefta Ch1efa fu gli occhi 
re i Poveri forgmnente. lVfa onnè, che voitri ! lo fo che quì non havréi pronti i martel-

omai non farebbe poco, [e alcuni, in cambio di li, da me~tcrmi a 1pezzarc quelle monetè ~ che 
foccorl'ttrli, come ho detto, non gli opprimeffr- tanti preHo sè fi ritengono ingiultamcme, Ma 
ro . E non è chiaro poter'oggi dirfì pur troppo con ciò che vale? Mi ballerebbe avvicinarmi ad al-

Eçc/i.z.J. 1' Ecclefiallico, che P a_(q11a divÌ!um.fimt paupcrcs? cuni, e ipremere cheto cheto quei loro drappi fi. 
li. Vi fono Ricchi, che truovano ne' iùdori de' Po- ni1Iìmic' hanno indoffo ,que' broccati ,que' biffi; 

veri, come in un fondo pinguiffimo quanto vo- o che vi v~ ,fangue ! C~e vivo fan~ue. ve~:-ebbefi 
gliono, truow1~0 vi ero, truov~no vclbt?, truo~ grondar gm da quelle livree, che tono prnna lo-
vano tutto. Gli fanno cravaghare, e poinongli gore, che pagate! Andiamoafpremereque' parn-
pagano Che diffi fol n.o? gli pagano? ~li fgrida- menti; ceco fangue. Andiamo a [premere queile 
no,glifhapazzano,gldpavencano,netemeran- paniere; ecco fangue. Andiamo a ip1emei:e,ò 
no di dir .oro, che vadano alla malora. E non per dir meglio a sforacchiare que' mobili sì pre-
vi pa e, che iè mai caddte, U~itori,_ in u:i tale ziofi: quel:e lettiere, quelle coitre, quei corti-
eccefio, do·Hefie renderm: una ngor.:>ia ragwne? naggi, quelle fedie bdlitfone di vellum, anche 
Bavere ardire di bravare un' Artiere, un Fante, porporino; pi<1ccia a Dio, torno a ripetere, piac-
un Famiglio, un' altro ml miièrabile Creditore, eia a Dio, che non dovrf1ero piovere anch' effi 
percbè vi pare imporrnno in chiedervi il fuo? fangt1e, e così moltrarci, che quella grana più 
~e!f:o dunque è l' Jinorc, che vo~ moftrate ~a fina di cui fon tinti, vien fopra tutto dalle vene 
quei1a povera gente, r~ccon~a~<latav1 sl c~ldame- de' Poveri: fr pur' è vero che l'omicidio, e fa frau4 
te da Criil:o? quella e la pi eta: q ueita e fa pia~ dazione ingiw·iofa dclia mercede, fon due pec- . 
cevolezza? Abramoitetfo ,quando habbedane- ' ca ti sl conformi tra sè, che non lì ravvifano; tan-
gare a un Dannato unatlillad'acqua, giid1eal- tohannodifratelianza. Epur'ecosì. f2.:!ieffun- Ecc/i; 
meno buone parole. N OIJ gliri1 pote: ah Crapo- dù j cmgtimcm (udite, cb' è l' Ecclefialtico di fua H· 111· 
Ione, ah Crudt!iaccio, che tcrve ilar q uì a ricor- ' b0cca) f.2.!:j r:fj!u~.tù j ang_;ti11.:m: r/j qtti fr'mtdem fa-
rere? brucia pure, a ngok1ati, arrabbiati, bo.:nti , cn Afr:;-1:r:nm·,.o, j ratri:s junt. Ma io fono Pecca-
fta. Gli rif pofo, Fi/, : e folo gli 1 kordò, che uon rore, e così qual dubbio, che non poffo quì muo-
fi dGle!Iè, fr allor p<uiva, perc:hè havéa goduta verTi a compaffionc dc' Creditori, con fare a vi-

L1cp6. abail:anza. R~ c.:piftlf1u11tll11-u11arua . Com1:dw1- ftn-oilta miracoli sì t!upcndi? Già miparperò 
zs. que voi, con quei che forfe faranno un dì in Pa- di vede1 è che quei melèhini, non fa pendo a chi 

radifo più fu di \'ùi, proct·dete ora con tanca in- rivolrarf1, a chi nchiamarc, fi porcino quali diffi 
umanità? Q!:!andoancor foHe inabili a ioòdistar- , col fr..iv fa_cc:m innamj a Dio. E fè a lui chieg-
li, dovrefte 1t non altro riipondere dolcemente gano icoc:d ola ti giultizia, non cr~dete che 1' ot· 
alle loro iltanzc, accoglierli, accarezzarli, man- terranno? 
darli paghi almen <li ~n vifo amorevole). e non Ecce merces opCYm·iomm, q•'te fraudata cft àvo. XIII. 
imitai· quelle nuvole dell' Aucunno , ie quali bis, cltwwr (così protelta San Giacopo a' Ricchi Jacqii 
quando la terra apre vcrfo lor o:nto bocche per iniqui) (;! dmnor eonm: in mm.r Domim jàbcrotb S• <f· 
chieder l'acqua lungap1eme ncgataie,. le danno ùmwvù. Ma che vuol dire, Uditori , Domùms 
per rifpoffa un nembo di grandine, quafi un tur- fabaorb, 1e non che Signore degli Angeli, delle 
bine di falfate. Ma fe pur croppo a foddisfarli fiere, de' fulmini, delle grandini, de' tremuoti> 

de' 
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Ofl, 

lii• 

r. 
im. 

Nella Domenica quarta. 1 79 
àe' curbini, de' diluvii , delle malattfe, delle mor
ti ,ed in una parola Dio degli Eferciti, Dominus 
el·trciwum, per di notare che a' clamori degli Ope
rai Iagrimanti fi aprono tutti gli Arfenali cele
fri, e fi dà loro facoltà di cavarne, quali più lo
ro piaccian', armi od armati, per rifentirfi degli 
aggravi lor facci. E chi ne può dubitare? Se fu 
-0ccafione veruna nella qual Dio fi ddfe veramen
te a conofcere per un grandiffimo Generale di 
Eferciti, quando fu? Fu allora eh' egli pugnò 
contro gli Egiziani. Perchè contro di quefii egli 
cavò quafi ogni genere di milizie: lampi, tuoni, 
faecte, tenebre, mofche, rane, zanzare, pefti-
Jenze, naufragii. Ma a favore di chi sl orrendi 
apparecchj, fe non che a favore de' poveri Mer
cennari non f oddisfatti? Si erano gli Egiziani va
luti lungamente dell'opera degli Ebréi nel fab
bricare due loro infigni Città, ne folo poi non . 
havevano loro già mai sborfata la mercede do
vuta per la fatica, ma di più gli haveano cofrret
ti ancora a rimettervi , e pietre, e paglie , ed al
tri fimili materiali occorrenti, a non lieve coil:o. 
Qyeita ingiufiizia fu quella, che traife Dio final
pnente a sl gran furore. Pofciachè udendo fin 
dal!' alto le lagrime degli opl'reffi, primieramen
te che fece? Commif e agli Ebréi , che fi ricom
penfaffcro afiuramente del loro dovere, con tra
fugare quanti vafi di pregio poterono torre in 
prelto da' Debitori. Uccife a quefi:i i beil:iami, 
ftcrpò le vigne, fterminò i f emina ti, fchiantò le 
felve, trucidò i Primogeniti: e finalmenre quai 
furiofi fpingendoli in mezzo all'acque, quivi tut· 
ti quanti erano gli annegò, e diè con quefi:o agli 
Ifraeliti materia di un'altra a<fai più copiofa com
penfazione nelle ampie f poglie, che tra<fero da' 
cadaveri. Nècrcdiate, Afr.:oltanti,chequefb fie
no miei capricciofi comenti . Leggatì lo Scritto· 
re della Sapienza, là dove annovera i prodigiofi 
favori fatti agli Ebréi; e fe ivi troveraffi, che 

r11p. 10. Dio Tranfhtlit illos per Jllla>"C rubrmn' ti tranjve-
18. :tit illos p:r aquam nimiam, inimicos autcm illorum 

dcmcrfir in mar:, con quel che fiegue; troveraffi 
ancor, che con queil:o rcddidit Jiiftis mercedem 
lnborum fuornm, cioè (come chiofaletteralmente 
il Lirano famofo lnterpetre) rimborsò gli Ope
raì del loro dovere, rifece i Lavoratori de' loro 

lt1p 
10 

danni,cdicdc in una parola aglilfraeliti Rccom-
11,' · pcnfationem laborum, qita injujiè defraudavcrnnt 

eos tEgyprii. Come può elfere dunque, Uditori 
mici,che i clamori de' Mercennari anguftiati non 
vi attcrrifcano, mentre effi po{fono ottener tan
to dal Cido? Sapete pure, che quefte fon_o relti· 
tuzioni gravHfime, indifpenfabili, indifferibili, 
perchè ii debbono a cagione di titoli sl onerofi. 
Che dunque af pertate più? Af pettate forfe a efe
guirle allor che morrete? Bene, bene, af pettate 
dunque, afpettate: che Dio per foddisfare al bi
fogno de' vofi:ri mif erabili Creditori, forf e vi fa. 
1·à morir molto prima che non vorrefie. Non du
bitate, che forfe già nel Tribunale Divino è f pe
dito il mandato di eiècuzione contro la vita vo
ftra, e forfe già 1Ì è coniègnato alla funefta Bir
reria dei dolori , delle febbri, delle frenesie, del
le angotèe , perchè procedano. É voi pur volete 
indugiare? 

XIV. Ah eh' è tempo una volta di ravvederfi, tron
c~1:do tutti i pretefii, che vi ritardano. Che tan
ti iotterfugi? che tante fcuf e? lo fo, che ognuno 

comincia fubito a dire, che fe fin' ora non paga , 
è perchè non può. M.'l perchè non può d' ordi
nario ~ Perchè non vuole . Doc1'erum linguam 
r. I . d . E ll , h Jer. u. 

J itam oqm men acmm.. pur tra que e poc e s 
perfone, le quali ìl Signore nell' Eccietìafrico ha • 
detto di odiare al fommo, è il Ricco bugiardo, 
Diviwn mendaccm, cioè quel Ricco, fe fi crede Ectli. 
aSamoAgo!tino, che per non pagareifooi mi- :.s.4· 
ferì creditod ,adduce c0ntinuamenre colori fri. 
voli,e ritorn~adire; Non porrum. Falfo, falfo, 
perchè pwfl in ,iis q11.e vult, t/:J in jis qu.e non vit!t, 
11011 potcft. Qy,mdo fi tratta di Conviti, e di CL"a-
pole, o come po:i:ft ! quando li tratta di dare a un 
Chioftro i fuoi livelli, non poreft. ~ando fi trat· 
ta di Cantatrici, e di Comici, o come pvieft ! 
quando fi tratta di dare a una Chiefa que' fuoi 
legati, non potefl . ~ando fi tratta di Cani, di 
Cavalli, di Cacce, di hmiglianti ricreazioni quan
tunque dif pendiofiffime ,o come potcft ! .quando 
fi tratta di date ai Servi quei lor falarii, benchè 
decorfi da lungo tempo, non poteft . Sì torno a 
dire: porefl in jiJ qu~ vulr, (j in jis qute non vult , 
non poreft. Iddio vi liberi Uditori cari dal nume-
ro di cofioro. Divites mcndaces ! Divifes men.ia-
c.cs ! o quanto a Dio fono odiofi ! E però non folo 
io vi prego che voi vogliate a foccorfo di tanta 
povera gente dar pretto il fuo , ma contribuire 
anche il voftro, imitando i terreni già ripofati, 
i quali ricompenfano il dann') della dimora con 
la liberalità dello sborfo . Almeno Pudi:at illis Ep. /. 1 
tollet·e, quibi1s jubemit.,. of{erre: io vi dirò col dot
tiffimo Caffiodoro. Che mai volete da q ue' me-
fchini pretead~re? eh:: vi condonino il loro do-
vere? che vi cedano i loro diritti :> ò almeno che 
vi af pettino tutto il ternp'.) che piace a voi? Ma 
fe a voi, che pur Gcte u.1t0 p(.Ì com~xH, par tan-
to duro refrimire i' a'tr.l!, quanw più loro non 
ricevere il proiJriO Pvn,'!tevi pe.- un poco, come 
fuol didi, ne' loro vidi, e conlide:·ate: Come 
farcite, fr voi ~:i ritrovatte in eguale neceffità? 
Non richiedereite mendici il voiho dai ricchi, 
mentre ora ricchi rapite il fuo dai mendici? Ma 
tolga Dio, eh' io qul vi voglia pèr gaftìgo augura-
re una nccc{Tìtà tìmiglianre. A nendete pure a 
godervi con la benedizion del Signore le vofi:re 
rendite, che ndluno de' Poveri, ancorchè da voi 
ò derelitto, ò depreffo, ve le contende. Siate più 
agiati di loro, fiate più facolcofi, fiate più fiori· 
di, vi fl:a bene. lddio vi ha fatto fortire sì mi-
glior grado: fia benedetto. Vi promuova, vi pro-
f peri ancora più , e nelle voftre perfone, e ne' vo-
H:ri poficri. Ma non vogliate ciò procurare an-
che a coito dcll' altrui fame : già che sì come af
fèrmò faviffimamente quel Caffiodoro da me 
pur' ora lodato: Non puo trovarfi crudeltà pari a 
quella di chi fi vuole ingra<fare col pan de' miferi. 
Ultra omni:s m1deli1au1 :fl divitcm velie fied de 
e,.·igui1111ç mcndiri. 

PREDICA 
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'·-1 8 o· Predica XXIII. 
PREDICA mente Crifro flagell.i con tanta feverità, di fu! 

mano freifa, quei che con tanta animoficà lo il:ra. 
pazzano. 

XXIII. 
E cerramente, ditemi un poco Uditori: Com' Il. 

eifer può, che Dio non adiri1ì fortemente in ve. 
de re, che ne pure gli vogliamo ufar nelle Chief e Nel Lunedl dopo la IV. Domenica. 

Et c11m fcciffet qwrfi f/agcllmn dc f11nic11lù , omnes 
ejecit de templo &c. Jo. 2. 

que' fegni di n verenza, con cui per turco cL con
verrebbe onorarlo? Non dobbiam già noi darci a 
credere , eh' egli non. truovifi ancor' alcrove pre
fente, sl com' egli è nelle Chieiè . Signori nò. 
Plenaeftomni.nerrag!oria cjits. Egli è" egualmen. Jf. 6. 

1
, 

te prefenre, e nelle piazze, e ne!Ie cafe, e n~· 
campi, e in ogn' altro luogo, ò facro, ò profano, 

I. Hi può negare, che veramente 
qualche gran delitto atrociffimo 
non fia quello , del qual~ un 
Principe voglia efeguir la giu
il:izia dì propria mano ? Scac-

".Aéul.~ · ~ , _ ciò Dio già , com'è noto, i due 
vt ~apz primi Padri da quel Giardino ameniffimo di de
~e e'~ e lizie, in cui gli havéa coilocaci. Ma fi valfe a que-

. en. Ho di un' Angelo, che f ped} là, qual' efecutore 
immediato a porre in etfètro, non fenza loro e 
vitupero, e violenza , 1' elìlio ìmpofto. Difèac

Mt11t1cb ciò i Cananéi dalle loro poffeffioni, ma fi valfe 
ilild. a ciò di uno fquadron di zanzare . Difcarriò 

gli Amorréi dalle loro terre , ma fi valf e a ciò 
di una falange di mofèhc . E in neffun luogo 
delle Scdtturc fi legge , che il nofrro Dio , nè 
prima d' eiferfi incarnato , nè poi, veniffe mai 
di propria mano a flagellare i mal vagi, fe non al
lora che vide queil:i mancar di rifpetto al Tem
pio. Per man di un'Angelo egli percoffe le fami
glie di Egitto. Per man di un· Angelo egli per
coil.e l' efercico degli Aflìri. Erode fteffo, quel sì 
fu per bo aflettatorc di onori, ezi;mdfo di vini, fu 
da Dio percoffo ben sì,ma per man di un' Angelo. 
Sol quando trattafi di punir quei, che profanano 
i luoghi facri, veggo io che Crilto, benchè per 
altro sì benigno, sl placido, sì manf uero, vien' 
egli di propria mano ad ufar la sforza. O quanto 
amx:e iniquità con vien dunque, che 1ia ma1 que
:lla ! o quanto mofhuofa ! o quanto infoffribile ! 
Che farà di te pollo cii), mia cara N.? Sarai tu 
fo1-f e a G ierufalcmmc compagna nelle sferzate? 
Nò,iè a Gierufalemme non fei complice nel de
litto . Ma quali fono, a dir vero~ le Chiefe in te? 
Sono ancora in te, come altrove, ricetti uiàti di 
cicalecci, di libertà, Ji licenze? Non poffo cre
derlo. Anzi, per quanto poifo quì veder' io, che 
poco fon pratico <li quello che tu coitum1 fuori 
di quì, rn CJLlÌ non mai ièi folica a cornprtrll"e fè 
non compunta. ~i tu pudica negli occhj, quì 
tu raccolta ncll' abito, quì tu com polta nel iito, 
quì tu religiofa ne' gelti; sì che tè tu fd per tutto 
quale fei quì (e perchè non devi eifere :')non è 
per te queito fpavect'volc cicmpio darone ftama
neda Crifro nel fuo Vangdo, eh· è di andar' egli 
in perfona a recare il turbine del foo fdegno fo-

ò nobile, ò vile. Ond,e accorcamenre Eraclfro. 
henchè Gentile, fi beffò <li certi faftofi Cavalie-
rotti, i quali li vergognavano d' accoil:arfi a par
largli, perchè il vedevano aflìfo encroall' aifiulli-
caca caf uccia d'un forno pubblico; e con piacevo! 
forrifo: Venite pur, <liflè loro, venite pure, per-
chè quì ancora fta Dio. Ingredi fide111er eos j1ljfìt, .Ariflct. 
nam &! hìc quoqHe, iJ1q11it, Dii.habirant immortales. do .P•r. 
Ma benchè quefro fia vero, nondimeno non ha (1"'m. 
Dio voluco obbligarci a riconofcere queil:a fua · '·'· S· 
preiènza per tutto con pari oifcquio. Concioffia-
chè farebbe flata quella un'obbligazione, tè non 
inoifervabile, almen pefame, attefa la moltipli-
cità de' nego zii, la varietà delle occupazjoni , e la 
diihazion de' penfieri, a' quali è fortopofta la vita 
umana. Balta dunque che in ogni luogo noi ci 
atlenghiamo<li offenderlo; non è neceifario che 
in ogni luogo ci !ludi amo ancor di onorarlo, ad 
imitazione di quel pii{fono Rè, che confortava 
dovunque fufle il fuo fpirico a lodar Dio: B:'nedic 
anima men Domino in omni loco domin111ionis ejus. Pf. ioa. 
Ma che? Chi non ha curati quelli tributi poiìtid i.~. 
di offequio in qualunque luogo, gli ha comandati 
in alcuni E tali fonoleChiefc. Nelle quali p~rò 
egli ha fèmpre detto di albergare, come in fua 
Cafa: Elegi locum 1ftHm mihi in do;1is1m ). non per- . Par. i 
chè egli non truovilì ancora altro\'e, ma perchè ~i. • ' 

qul vuol che ciafcuno lo riconofra . E per ren-
derci quì ancora più agevole quefto culco, che ha 
egli fatto? Primieramence ha voluco, che qudçi 
luoghi, ne' quali egli foggiorna come in foa Re. 
gia, fufferoquamopiùfi poceife, e magnifici, e 
f plendidi, e fontuofi, perchè noi, come huomini 
gro<foJani, i quali affai ci moviamo ù;all' citeriori 
frmbianze, ci folleva ffimo dal/a maeil:à de~la il:a
za ad argomentare la dignità Jell' abitaU>re; e 
così ci rìufci{fo più agevole il riiììettarlo. Olcre 
a ciò, perchè qul fiamo più aftèzionati, e più aifi
dui, fi è dichiarato, che qu} egli afcolta le noitre 
fuppliche con maggior gradimento, e che riparte 
quì le foe grazie con maggior liberalità . Ha chia
mate le Chieiè luoghi di propiziazione e di pace: 
ed ha rnluto, che ancora per leggi umane godef
fero privilegi 1 peciali di denzioni, d'impunità~ 
di rifugio , di iicurczza' e ai altre prerogatire, 
per cui t·cniilè cominuanienre ad accreièerli la 

pra de' Popoli, quabr tra' Popoli vegga empia
mente vilipenderfì il culto delle fue Chiefe. Ma 
finalmente neffuno è così ben radicaro nella foa 
fantità , che non ne poffa, non pur crollare, ma 
ancora precipirarnc. Onde più per riparare al ma
le poffibile, che per rimediare il preiente, ~ogl' io 
mofrran-i queifa rn:ittina,Udir.>ri,quanto ha gra
ve r ingiuria, che fanno a Dio, quei, chediverfa
rnence ufàndo da voi, profanano conia lor venu
ta le Chiefe in cambio di ri!perrarle; ailinchè 
quindi po11iatc maggiormente ancor' animarvi 
al vofl:ro buon' ufo, e vediate quanto ragionevol-

lor gloria. Do;,Jmn 11Utjtjla!is me,eglorifìcabo. Tut- If. 6o.
1
. 

to queffo, ch'io vi hodivifaco fin' ora, è verilTìmo, 
o miei Signori, e<l ~quello appunto, che i Dot-
tori c'iniègn~no, ma ipeciaimentc l'Angelico fra 8/~,~;: 
di loro neJI~ 1ua Somma. Or poilo ciò., argomen- i!!' &

4
. 

riamo noi le vi piace, in qudb1 maniera. Se Dio art. J· 
di tanti luoghi, eh' egli cmrie con la fua immen-

j lìtà, folamcnte alcuni pocbi ii ha frdti per lo fno 
cu!ro, e tutti gli altri ha lafciati a noffro fervi-

zio; 
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P•r. 

ira, 

'·1· 

7· 

. Nel Lunedì dopo la IV. Domenica. 181 

zio· non è una gran villania, che nè pure in sl po· 
çbi Ìuoghi fìam contenti di rifpercarlo ? Qyance 
altre parti di Mondo ci ha egli donate libere per 
nefToz1are, per cianciare, per ridere, per giucare, e 
pe~rraftullarci à noitro capriccio ? Perchè dun
que non perdonar nè pure alle Chief e? E queO:o 
è quello, che infiammava l' Apofrolo à gridare 
contra i Corintii: Nunquid Domos non habetiJ, an 
Ectlefiam Dei contemnitis? Qyaft egli diceffe in 
perfonaloro a noi tutti: O mal coftumad Fede
li , e che ardire è 11 voitm? Se volete pigliarvi trat
tenimenti, non ci fono i cafini? e fe voletedifcor
rere di novelle , non ci fono i ridotti? e fe volere 
goder della moltitudine, non ci fono le piazze? 
efe volere confultar di negozii , non ci fono i 
mercati? e fe volete sfamare in fin la libidine,non 

,, Ccr fi tl"UO\'ano i lupanar.i? Nsmqz:i~ Domos non babe-
.11 .11. tif, an Ecclefiam Dez contemmtJS? Qgefro in voi 

certamente di nota un' animo rozzo (dice 1' A
pofrolo) fconofcente , fcortefe; quafi che non 
contenti di tanto refi:o di Mondo da Dio dona 
tovi, vogliate ancora uf urparvene ad ufo vofi:ro 
quel ~oco, eh' egli ha [erbato per onor fuo . 

Ne può effere, che il fentimento di qudl:a in-
lll· giuria non crefca in Dio di vantaggio col para

gone. Noi fappiam tutti , che nelle facre Scrit
ture più volte dichiaroffi egli di effere un Dio ge
Iofo, cioè facilHiimo a rifentidi di ogni Emolo, 
che pretendea di ftargli a petto. Deus a:mulatoì' 
Dominus, tale appunto fu detto nel Deuterono-

"'""· 6. mio. Deustemulator,chiamatofudaGiofuè,De
ljS' us temitlator, chiamato fu da N aum. Or che vo
.,,°f' i 4• let~ dunque eh' ci dica, quando confronti infie
t{aum. me l' offequio, con cui già molti Gentili adora
•·"· vano un Demonio bugiardo, e 1' offequio, col 

quale ora : lcuni Fedeli adorano lui vero Dio? Si 
ricorda ben'egli ( fe dir fi può così di colui, al qua
le nulla è paffato, tuttoèprefenre,sì come a quel
lo, che fecondo il bel detto dell' Ecdefìa{Hco, ve-

Euli. de i fccoli rutti con una occhiata; Co,fpe[f or eft 
i6. 19. feculoritm) fi ricorda, dico , ben' egli della gran 

fommiffione, con cui gl' Idolatri medefirnì pra
ticavano ne' loro Tempii. Son regifi:rate ad im
mortale memoria quelle parole, con cui Seneca 

Jlu. "· I lo attdl:ò. lntramus ( dicçva egli) Tempia compo-
1· ç, 1°· fit1: 1Jd [acrificium acceffi1ri, vultmn fubmi~timz1s, to

gam add1tcimus, inomne argumentum modefti-e frng;. 
mur. E non vedeva già Dio gli antichi Germani 
non entrar mai dentro a' bofchi dedicati a' lor' 
Idoli,f e non tutti avvolti ò fra ftretti vincoli , ò 
fra pefanti catene , per tcitificare ò le grandi ob
bligazioni, ò la infima fervitù, che lor profdla
vano? Così lo riferì Tacito. Non vedéa gli anti
chi Saracini non calcar mai il pavimento de' 
T empii confacrati a' lor Numi, fe non à piè fcal 
t.i,ed a gambe ignude, perdinotareòla fingola
·re mondezza, ò l' eO:rema umiliazione, con cui 
gli riconofcevano? Così lo afferma il Lirano.Non 
vedl!va gli antichi Greci non ardir mai , mentre 
cran prefcmi a' facrificii offerti a· lor fimolacri, 
ò di tergerli il nafo , ò di purgarli la bocca , per 
non impedire la univerfale attenzione, elo iè:ru
polofo filenzio, che fi offerva va? Così raccontalo 
Ariano. E fe Dio vedéa tutto quefto, ed ora fa 
il paragone tra quefta forca di riverenza, e la no· 
ftra; che zelo ne concepirà, miei Signori, che in
degna7.ione, che ira, fc pur' egli è quel Deus term1-
la1or Domin11s y che ii vanta t Non volete (dice 

l'omo I. 

San~o Ambrogio )che rech_i~ a gra:·e fcorno: Cii'- Lih. -;.ti~ 
rnmjont?i'C Sacramenta confufts voobzu, wm Gen- ve/ vsr• 
tilc:s ldolis fuis reverenrimn tacendo detulcrint? gin. · 
Qgeilo è un far sì , che il nofiro Dio debba oggi 
mai portare invidia ad un Giove, ad un Saturno, 
ad un' Iiide, ad un' Ofiri, mentre 1ì olfervaYa da' 
popoli più modcfi:ia, quando fcannavafi a que!l:e 
falf e Deità un T orn, ò una Pecora, che quando 
ora a lui fi facritica il fuo Figliuolo. 

Aggiun~ete ,ch'egli nè n1enoci !l:rigne ad una IV. 
riverenza s1 rigorofa, qual praticavano gli anno· 
veraci Gentili ne' loro Tempii. Non pretend'egli, 
che in ca fa fua ci ilra ppiamo ò dalle fauci la lin
gua, ò di fronte i lumi, conforme fono anch' og-
gi ufi a fare, là nella lor Mecca, delufì i Mao
metrani . Ma come poi cicalare con voci libere? 
Ma come poi vagheggiar di più con occhiate, 
non folamente libere, ma Jafcive? E' tanto gran 
f .. tto, ch'egli quàdentro vieti con più rigore que' 
cenni, que' bacia mani , que' motti, quelle rifate, 
che ancor' altrove farebbono difdicevoli? E fe nè 
pur qucfto egli vede di poter qul impetrare da.' 
fuoi Fedeli,che fpererà di poterne ottenere altro .. 
ve? Rif pettaranno Dio fo i circoli delle frrade, 
q uci che l'onorano cosl poco nel cuore de' San
tuari i? In qudl:i luoghi finalmente effi veggono 
molti dèmpi di pi età, di raccoglimento, di com
punzione. Chi deplora le fue colpe, e chi Iecon
feffa; chi mini!ha i Sagramenti, e chi gli riceve. 
Altri affi!tono al Sagrifizio, altri cantano Salmi, 
altri recitano corone, altri danno limofine, altri 
picchianfi petto, altri baciano terra. E fe uno da 
tali efrmpi non {i fcnte punto commuovere, ma 
mentre fi piange, egli ride, e mentre fi ora, egli 
pecca; qual giudizio potrà formarfi di lui ? Si in 
Ecclefia conjlirnfl tanrorttm efficimu,· malorttm rei, 
voglio argomentare con le parole di San Gio
vanni Grifoll:omo: qualt:s tand.:m nof f11wros pu-
t armlf, rnm /Jinc fìrerimJt.f egr::jfì? Tan:os ffoRiu pa. 
1imw in porllt. quid e;~Ò rnm exir:rim1u in pdagzrs il-
lud malontm ,fo0tm dico,t/j Stl'ba11P. negocÌa, </:J domr .. 
fticas cuttfJ? Se uno non fa ridurfi a far poc' ora 
d'orazione divora, nè m:!no in Chiefa, dove ha 
molti, che ve lo incitano; la farà in Cafa, dove 
ha canti, che nel difiraggono? Procurerà di mc· 
cogl ierfi fra' tumulti , (e in Chiefa non lo procu .. 
ra? Si aflerrà dal mormorar ne'ridotti, fe in Chie~ 
fa non fc ne aO:iene? Si guarderà di amoreggiar 
nelle veglie, fe in Chiefa non fe ne guarda? Con 
qual modeftiacgli federà alle Commedie, fe affi~ 
ikalla Predica con tanto di fcompoftezza? Se 
non teme di ufare la sfacciataggine dove ode ri~ 
prenderla, che farà dove oda lodarla? Se penfa a 
commettere de' peccati dove vede chi fe ne accu
fa; che farà dove fenta chi fe ne gloria ? In una 
parola, fe arriva a offendere Dio dove altri l'ono
ra; che farà dove altri loffende? Eh, con vien di-
re, che chi manca c.Jn tanta facilità nella Chiefa 
al culto di Dio, dia contraffegno evidente , che 
fuor di Chiefa non debba ufargli alcun termine 
di civiltà, di creanza,di religione. La Fede gl'in-
fegna pure, che Domimu in I'emp!o jam:'1o fuo. Per- .Auacu~. 
chè però non offerva quello, che feguita: eh' è di z.. 

20
• 

tenere un rigoroi'o filenzio alla fua prefenza? Si-
leat àfaciujtts omnis Tc:';-ra. Gl' infegna ,che Dio 
quì a!lìite come in fuo Trono . Dunque perchè 
nol rif petca come Signore, che tiene in mano lo 
fccttro? Gl' intègna, che Dio quì dfie<le come in 

Q. fuo 
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Predica XXIII. 
fuo Tribunale. Dunque pcrchè al men non pa
ventalo come Giudice, çhe può, po fato lo fccttro, 
impugnar gli ftrali? Non volete voi dunque,U di.i 
tori miei, per tutte qudle ragioni , che Dio venga 
à prendere un' avverftone notabile contra quei 1 

che sì poço r onorano) ~nzi che tanto r oltrag .. 
giano nelle C:hiefe? E fe la prende , dove n' a n .. 
dretno per domandargli le grazie ? dove pe1· di .. 
fenderci da' gaftighi? 

Se confideriamo bene, Udi tori,Dio non ha vo .. 
V• Jcco principalmente le Chi ef e per gloria fua , ma 

più per utile no~ro. A lui c~rto nulla a~cref cono 
di grandezza ne quelle moli maeftofe d1 marmo., 
nè quelle cupole luminofe di oro, nè quegli altari 
ricchi di argenti , nè quei doppù:ri folgoranti di 
lumi; e non men' ora farebbe egli beato fenza 
Tempii, ed altari, di quel che già per eterni fecoli 

, fu f enza Mondo, & adoratori. Deus q11i fecit om .. 
.,1él. 1 7• 11ia (così diceva.appunto 1' Apoftoloagli Atenic
~•· fi) 11011 in mam4 aflis Tcmplis habù at, nec manibzts 

hz!manis colititr, indigenr aliquo. Il più eh' egli ha 
pretefo sì è di haver' in terra alcun luogo, in cui 
rimirando, fi moveffe a demenza verfo i morta~ 
li . Perocchè veggendo egli le oflèf e, che da loro 
riceveva ìn cane' altre parti, voléa, con voltar lo 
fguardo alle Cbiefe, havereoccalion di placarft, 
d' intenerirfi, e di fofpendere i meritaci gailighi; 
sì come; appunto il fìgnificò a Saia111one nella fa-

a.'P11,. 7 mofa edificazione del Tempio : Oettli mci eru11t 
aperti, i/j aJ!res mcee ereRte ad orationem ejus> qui i11 
ijto loco oraverit : Er propìtius ero peccatfr eorum 
Orafe Dio mirando alle Chiefe, in cambio di ha. 
ver' occafion di placarfi, ha materia cii offenderli> 
dove f pereremo pietà? In qua l'altra parte egli do .. 
vrà rimirare, per determinarli a fof pendere i fu o i 
flagelli? Configliatelo un poco, o Signori miei. 
In qual' altra parte egli dovrà rimirare? Rimirerà 
nelle ftrade , dove è sì comune la libertà ? ò ri .. 
mirerà nelle piazze ,dove fono sì licenziofi i no
vellamenti? .S'eri i riguardi verfo le cafe de' No ... 
bili, non vi vedra fu la foglia abbandonati i Men
dici, per pafrere più cavalli de'nrro le ita!le? Nelle 
botteghe degli Artigiani vedrà al be rgare la men .. 
zogna, ela frode; ne' tugurii de' Poveri I' impa
zienza, e la rabbia; nelle capanne de' Contadini 
1a rapacità, e la fcortesfa. Si volgerà a' Tribttnali? 
E che non vedravvj, ò di hrnligr;iità nelleaccufe, 
ò di falfirà nè procefiì > ò di frnudi nelle difefe, ò 
di odio nelle condanne? Vedrà allungate ltudio
famente le liti, affine di f premere più profonda
mente le borfe; rifofpinto çbi non ha;promolfo 
chi porta; favorito chi dà fperanza; fervito çhi 
dà timore. Se lì volge a mirare i Banchi , dove 
cambia nfi le monete, quali ufore più manifefte? 
Se gli Utici , do,·cftipLtlanft i contratti, quai ca. 
vi!l(lmenti piL1 enormi ? Se le Dogane ove ft ri .. 
fcuotono i dazii,quali cfrorfioni più vergognofe? 
Non può già guardare le Corti, eh' egli non miri 
nelle fale più aperte il Giuoco e 1' Oziofità con
verfare con gH Staffieri: nelle anticamere più ri. 
n1ote la Calunnia e la Maldicenza pafieggiare 
co·cortigiani: nelle Hanze pi Li interbe la Prefun
zior.Je ed il Fafto feder co' Grandi. Ql]ivi vedrà 
livor ne' cuori, fimulaizione ne' volti, dolcezza 
nelle parole, veleno ne' defiderii: quivi vilipefa la. 
femplicità' e celebrata r aftuzia ; quivi infiàiata 
linnocenza , e temuta la fcelleraggine ; quivi 
fublimato il favore, e depreifo il merito. Mifrri 

noi, s'egli guardi a' nolhi Teatri , dove fono ì 
racconti sì brutti, e le rapprefeptazioni sì ofrenl! ! 
Miferi, fe dia d'occhio alle noftre Ville> dove fo .. 
no le crapole sì comuni, e 1' ebrietà sì frequenti~ 
Rimiri il Mare . Non vi vedi;à navig~re fu le fuite 
più agili le rapine? Riguardi i Bofchi .Non vedrà 
quivi occultarfi tra gli orrori più taciti gli aflaffi. 
nii? Si volga a' prati. Non vedrà traftullarvifi tra 
le verdure più ddiziofe gli amori? Eh che dovun
que guardi, o Signori , dovl.lnque guardi , fenre 
vie più infiammarft lira nel pecto, vie più ftrap. 
parft i fulmini dalla mano , tante\ è 1' iniquità,che 
da per tutto <?_i?;gi domina fu la terra, Non cft veri- o{. f- ~ 
taf, non efl mijcriçordia, non efl fcientia Dt:i in terrA: 
poffiamo giuftamence çonchiudere con Oféa. 
Ma che? lvlalediét mn (:J mendtfcium,(:f homicidùtm~ 
&. furtum, & adultcri11m immdavmmt. O che foz-
zure oggi in ondano da per tutto! o che letame! 
o che lezzo t Bafri dire che fanguis faog11incm mi .. 
git, mentre quei di un fangue non temono ora. 
~11ai più di rimefcoladi con quei dell' ifteffo fan.· 
gue. Che farà per tanto, Udi tori, f e il nofko Dio 
debb ' ancora adirarfi rimirando alle Chiefe? Su- '"· S· J• 
per qsta propitiu.r effe potcrir nobfr? Q.9.al' altro J uogo 
ç' impetrerà compaffione? qual' altro tetto ci da-
rà fìcurezza? Ecco ,o Signori miei, la vera cagio~ 
ne di tanti mali, eh' oggidì mandano le Città no-
Hre, anche più fiorire, in rovina : U /rio Domini 
r]l, ultio Templi .hti, dirò chiaro con Geremia/V' e-
dere imperverfarii guerre sì lunghe? U!rirrf;)omini 11r, so, 
cfl , uluo Templi fui . V edece ritornar contagi sì 
fpeffi? U/çio Domini efl, ultio Templi (ui. V ed'ète 
fcoppiar tremuoti sì formidabili ? Ullio Domini 
çft, ultio Templi fui. Non accade nò cercar più altre 
forgenri di tante calamità: quella è la principale~ 
;;rida il Grifoitomo,. perchèelfendo fatte le Chie. 
1e per placar Dio, nè meno quì noi rimaniam 
d'irritarlo, dove il dovremmo placare. Hinc fub-
vi:rf a fstnt omnia, hi11c perierzmt omnia , qi!Oniam eo 
temporç, quo maximç DcJIS crat placandus, eo ma-
gis irritato difcedimHs. Ed è poffibile, che noi non 
vogliamo çapire una verità così manifefta ? Se 
altrove noi non peccaffimo, e però non ha veffi. 
mo tanta necefficà di compe nfare in un luogo le 
molte ingiurie, che a Dio facciamo in un' altro. 
parrebbe più tollerabile il noitro errore: ma men-
tre tanto peccafi altrove, che veramente Comt. Gm. 1. 
pta terraejt coram Domino; non è, non dirò im- 10. 

prudenza, m~ frenesia, ma ftupidità, ma ftolti· 
zia, il pratiçar nelk Cbiefe, çom' oggi s' i;tfa, con 
sl sfrenata licenza ? 

Ah nò, che quefte çertamente non furono le VI. 
maniere , le quali già da' Maggiori noftri fi cen 
nero a plt\car Dio. Sapevano i noftri Chrifi:iani 
più antichi , elfer le Ch efc erecre principalmente 
per venire quì a f pegnere con le lagrime quel Di· 
vino furore, eh' enì altrove accendevano con le 
colpe . E però in quali fembiqnze vi compariva .. 
no? Venivano altri ricoperti di lutto, e af pedi di 
cenere; altri veftiti di facco, e cinti di fune. Si 
proftravano umili e verecondi a' piedi de Sacer
doti, li b!lgnavan di pianto, gli onora van di ba-
ci; nè lafciavano venm' acto di fommiffione, con 
cuifpiegareò'ldolor chefentivano della colpa> 
ò'ldefiderioche havevano del pçrdono. Nè ciò 
facevano fol perfone plebée, ma Principi corona-
ti ,quando fpecialmente il peccato d1 lor com
meffo li c:onfigliava a ccncella.re il pubblico ma-

k con 
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Nel Lunedì dopo la IV. Domenica. I 8 3 
le con pubblica penitenza . Fu pur veduto un' 
Imperadore Teodofio entrare nella Bafilica di 
Mila no in abito vile, e paffata appena la foglia 
pro!trarfi in terra, non folo con le ginocchia, ma 
ancor col volto, ed ivi trattenerfi un pezzo ari
petere con affettuofi ~nghiozz~ quel verfr~t? di 
Davide: AdhtefÌt pawmento amma mea, wvifìca 

'Pf; 108. mc fccundt{m wrbum t1mm. Indi percotendofi di
is- f percofamente la fronte~ e quel eh' è più, fl:rap. 

pandofi anche i capelli di propria mano, fu vedu
to bagnar la terra di lagrime, ed al tempo del Sa
grinzio rimanedi curvo tra'! Popolo, in cambio 
di falireful trono fra' Cortigiani. Che dirò dell' 
Imperador Ludovico primo, e del Rè d' Inghil
terra Arrigo fecondo? Vefi:endo quegli fopra le 
nude carni un' af pro cilizio, e quefti un ruvido 
fac..:o, entrarono ambidue nelle Chiefe, l'un di 
Aquifgrana, e laltro di Cantuaria; e francio il pri
mo diritto dietro la porca, e 'l fecondo ginocchio
ni a piè dell'Altare , chiedevano perdonanza de' 
loro delitti a quanti ivi venh'ano pèr orare; e Ar
rigo in oltre nudando le regie f palle alla prefen
z.a del Popolo, volle f pontaneameote ricevere da 
ottanta Monaci, e più, tre dif ciplinate per uno. 
Ma l' ef empio di Svenone Rè di Dania fu ancora 
più fin gola re. Haveva quefti con preci pitofa fen
tenza fatti uccidere alcuni principali fuoi fuddi
ti, perchè tra loro havevano mormorato, come 
pur troppo cofl:umafi da per tU'.tto , del fuo go
verno. Il che quando rifeppe Guglielmo, fantif
timo Vefcovo Rofchildenfe, fi accef e di giufto 
f degno : e quan mnque dapprima il diffimula ff e, 
poi non lo potè più contenere . Perocchè doven
do egli cantare indi a qualche dì la Meffa folen
ne, vide che il Rè veniya ad udirla con pompo
fiffimo abito, e con nobiliffima comitiva. Si tur
bò forte il Vefcovo a quefta vifra, e ufcitogli in
contro, il rifof pinfe col patl:orale, dicendo: Con 
qual' animo, o Rè micidiale, vieni alla Chiefa? 
Se ofiinato nella tua fcelleraggine, non è quefto 
luogo per peccatori protervi,. Se dolente del tuo 
delitto, non è cotefio abito da penitente contri
to. Però \'attene,che in qualunque modo tu ven
ga, non f ci degno di quefto luogo. A quefta inti
mazione improvvifa, come credete voi che Sve
none fi diporca!fe? Nè pur' egli proruppe in una 
parola, ò di doglianza, ò di collera, ò di difcolpa; 
ma folocbinando il capo, tornò a Palazzo. ~i
vi depofe le vefrimenta reali , e ritornato in abito 
dif pregevole,con la tefia fcopcrta, eco' piedi fcal
zi, fi pofe ginocchioni dinanzi a'portici della me
defima Cbiefa. Fra tanto rifalito all'Altare, era 
pervenuto il V cfcovo nella Meffa al fine del J(i 
rie, quando ammonito del ritorno del Rè , fece 
fermare il canto, e andonne alla porta, dove Sve
none con divotiffime lagrime gli addimandò per
donanza dell' error fuo. lnteneriffi il Sacerdote 
a quello.f pettacolo , e a quelle voci; ed abbrac
ciando il nobile Penite11te, fecegli ripigliare altre 
veib men difdiccvoli , e precedendolo a defira,in
troduffelo nella Chiefa . ~ivi poi faliro Svcno
uc in luogo eminente, fece intimare filenzio dal 
b;indicore , e indi con alta voce confefsò il fuo 
delitto alb prefenza di tutto il Popolo,e lodando 
la fingolare benignità di Gulielmo, perch' erafi 
compiaciuto di condonarglielo; donò in ricogn i. 
7ione di aò a quell.'.l Chiefa(che vi credete?) qual
che bel célice d' o::o? le donò la metà di una Pro-

1òm1 L 

vincia chbmata Stefnica. 
O cit:mpi da rimanere immortali nella meote VII 

di tutti i f eco li! Ma forfè che quefii vi propongo • 
io da imitare queita manina ? Signori nò, Si
gnori nò , mi dichiaro, non chieggo tanto . E 
mancata tanca pietà ne' Feddi, è !pento tanto 
fervore. Però non vi fgomencare quafi eh' io vo
glia pretendere altrettanto da voi . Ma non mi 
poffo contenere però di non efdamare. Se a noi 
non dà I' animo d'imitar la gran divozione di 
sì fplendidi Perfonaggi, q uan<lo nelle Chiefe ve
niamo ad implorar la divina mifericordia;perchè 
almeno non procuriam di fupplire a queHo di· 
fetto col raccoglimento degli occhj , con la com
pofizion delle mani, col filenzio della lingua,con 
la modefiia del portame•1to? ConcedaG a' Cava
lieri di portare ancora quà dentro la croce al pet· 
to, e la f pada al lato; nè s'imiti la pietà dell' Im
peradore Theodofio, il quale fempre fuor della 
Chiefa pofava la corona dal capo, e 1' armi dal 
fianco. Ma perchè non piegare almeno avanti 
l'altare am be<lue le ginocchia con quella venera
zione che a Dio li dee, non dimezzata ma inte
ra, della perfona,e non diipettofa ma intima? Ed 
alle Dame condonifi di recare de' vezzi al collo~ 
ede' pendenti agli orecchi ; nè s'imiti I' umiltà 
di Agnefa l' Augu{ta, la quale non anda \'a alla 
Chiefa mai con altro abito, che d' un femplice 
panno, ò <l'una povera faja Ma perchè , giufta 1 • Co,, 
r ordinazion dell' A pofro!o, non coprire almeno ''· tO. 

le fpalle con verecondia proporzionata a tanti s. B11(. 
Angeli,che quìihtnno?propterAngelos:òvoglia- ~i., de 
mo inrender per Angeli , q!..lei che fono veri An- ~g~ie.; 
geli di natura, ò quei che fono per la fìocerità del- mms 1. 

la vita fanca, ò quei che fono per la fublimità dell' z hy;.or. 
uficio facerdotale . V'è fcufa a chi nieghi anco- . s. Tho. 
radi condcfcendcre a sì leggiere domande? V'ha in 

1 · ~or~ 
ra~jone? v' ha tit<?lo? v' ha pretefro fufficience a '.,;b~c: !: 
difenderlo ? Ecce ijle coopemtS efl trl!ro & argento, fì r g. 
può affermar di più d'uno con Abacuc, quando 
in alcunefe!k fi vede arrivar quà dentro, ecce ~flc: 
coopcrrus cfl auro éf ar,g.-n:o, rf:J omnis fpiritus non cfl 
in co, fe ne togli folo lo fpirito di Superbia. Al· 
meno è certo che non {i tècrge punto in effi ri· 
f plendere, nè q ucllo di pietà, nè quello di pruden
za, nè quel di timor di Dio. Che direbboo per<> 
que' Perfon~ggi fantiffimi, da noi poc' anzi lo
dati , fe accadcfic loro a' dì noftri di entrar nelle 
noftre Chiefo , e quì rimiralfer perfone molto 
inferiori e omparire in sì vana forma? Qyefte dll.n
quc, direbbono, fono le maniere di huomini fup
plichevoli? così dunque fì viene a pl'acare Iddio 
dopo tanti oltraggi? così a detefl:are i peccati? co
sì a domandare il perdono? Eh, che non {unt idonti 
intercefJorcs , Domini co1Jtcmptores, direbbon con 1'de4 
le parole di San Cipriano: ncc com;enientcr ad pia- itm. (Jl4 
ctmdttm eum accedum, fe così fanno, ncc conciliant, te~t~t. 
quem offemfont. Non può elfcreche qudl:i penfìno Cbrz{li. 
al fine, per cui \·enire da lor ii debba alla Cbiefa, 
ò pur dimorarvi. Odono è vero la Meffa,ma per 
ufan'l.a . S' inginocchano adorare, ma fenza al~ 
cun fondmento, fi accofrano a confeffarfi , ma 
fenz.a convenevole applicazione. Non penfano, 
i mefchini, non penfano a ciò che fanno. Così di
rebbono quei grand' huomini : ed io tengo per 
certo, che {i apporrebbono Conciofiacbè quanti 
difetti fì commettono in Chiefa,credo io che na
fcano, pcrchè fon pochifsimi quei, che quando 

Q_i. vi 
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Predica XXIII. 
vi ·ranno, òquando vi fianno, peniino di andar. 
vi ,ò ddtarvi per placar Dio. Molti vi vanno per 
curiofttà, molti per palfatempo,molti per ufo: po
chiffimi vi vanno, almeno principalmente, per 
chiedere a Dio rimifiione de' loro eccea! Se van
no a' V ef pri, vanno per tra frullare gli orecchi çon 
la foavìtà delle mufiche, non vanno per alzare 
la mente alla fantità de'fignificati. Se vanno al. 
la Predica, vanno per pafcere l' int, lletto con gli 
ornamenti del!' eloquenza , non vanno per ap
profittare la volontà con 1' utilità degl' infegna
memi. Se vanno alle ProccfJioni, vanno per fa. 
ziare gli fguardi nella varietà del concorfo, non 
vanno per congiunger gli affetti con la ra pprefen
tazion de' mifteri Se \'anno alle Fefte, vanno per 
isfogar la curiofità ne!Ja f plendidezza dell' appa
rato, non vanno per accrefcer venerazione alla 
memoria de' Santi. Or fe non penfiamo al fine, 
per cui principalmente vaffi alle Chiefe, qual ma
raviglia dunque fi è, che vi dimoriamo con uno 
f pirico non di Dio, ma di Mondo? Diffi, princi
palmente: pe!·chè non fi vieta già di godere ancor 
di quefti rcligiofi diletti eh 'or' io dicéa: Signori np,. 
non fi vieta: ma perchè frattanto non penfar pun
to a Dio , come fe il fine principale di andare a 
qudte funzioni, fo(fc iI divertimento noll:ro,non 
foffe lonor divino? E poi vogliamo noi credere 
che Dio curi quelle funzioni ? che ne goda? che 
Ie gradifca? Tutto '1 contrario. Ah eh' ho paura, 
eh' egli tra pocohabbiada dire ancora a noi quel
lo fteffo, che per Malachia difiè un tempo ai pro-·. 

Mala,h fanatori pur delle antiche fue fefre: Ecce ego proii .. 
-a. i· àam vobi.r bracbimn, r& difpergpm fuper vultum ve. 

f/rnm Jlercu.I folem11iia11:11i vefirrmmi. O che termi. 
ni, Uditori, o che·termini ! Potrefre voi immagi
narvcliJc Dio fteffo non fe ne foffe apertamente 
''aiuto di bocca propria? Voi fatefefte, dice Dio, 
fate mufiche, fate addobbi, fate apparati: rene. 
teveli , ve li dono mcm re quh·i poi non fate altro, 
che chiacchierare, che cicalare, che ridere, come 
appunto in un folenne Teatro. Io vi getterò tèfte 
tali, come un letame vilìffimo , in fu la faccia: 
Difpergam fiper .-i:11/fum. vefirmn Jlcrcu.I folemnita. 
tmn ve flrarum , tenetelo ben a mente, Difpergam 
fupcr vitf tt:m veflrmn flercu.I folcmnitatmn vcflralum. 
Non fono qucfte folennità mie, fono voftre, che 
però non dico mearum, nò, vrflrarum, vcfirar11m: 
mentr~ voi non venite ad effe per me, venite per 
voi, venite per trovarvi in converfazione, venite 
pet trattenervi, venite per traftuliarvi, venite quà 
per farvi infìno della mia Cafa un ridotto. Così 
temo io, che tra poco Dio dovrà dire , ie forfe 
forfe non r ha già detto a queft' ora, con grave 
fdegno. 

VII!. E pure pfaceffe al Cielo, che alcuni fi conten-
taff ero di venire alle Chiefe per un tal mero di~ 
\·ertimemo II peggio è , che molti appoft . ta
meme ci vengono per peccare, e queUo ancora 
eh' è reggi o, per far peccare. Per far peccare? Sì, 
sì, per far peccare molti Chrifiiani oggi vengono 
nelle Chiefe, per far peccare. E non vediamo noi 
chiaro, che tutte quelle fon' oggidldivemate ad 
hucmini licenziofi, come poili tìcuri da poter' in~ 
.fidiare r altrui onefla? qu} qu} pitl francamente 
fi tramano lacci, perchè altri vi fi avviluppi; qul 
quì più furtivamente fi frappongono inciampi 

1 perchè altri cada. Che più? Siamo gunti a tale, 
che ben poffiamo oggi dire con Geremia : Pomm. 

t11r offendici!! tr in Do11:0, in qua invee atum efl nomen l 
Domini , P.t po!lt1atm·. O fè:dleraggine ! o enor .. ~: 7· 
m.ità ! o sfrenatezza.' E dove farai dunque ficura~ · 
o fanta Onettà , fe nè meno in Cafa di Dio ti 
puoi ricoverare fenza fof petto? Tu fuggi dalle fi. 
nefrre, per non patire otfefa da' guardi de' curiofi 
vicini; tu fuggi dalle ftrade, per non ricevere vi! .. 
fanfa dagl' incontri delfa moltitudine vagabon .. 
da; tu fuggi dalle fcene, ger non incorrer peri .. 
colo dalla vifra di rappre ... entazioni impudiche. 
Ma poi che prò, fe giunta appena alla Chiefa,tu 
quì rirruovìgli ièoglifchivati altrove, che tico. 
fhingono, per tuo ludibrio maggiore, a naufra .. 
gare anche in porto? Oimè, che ornai, fe non 
cercanft per ben fare le Catacombe, troppo è pe .. 
ricolofo l'andare alla mdfa, lo affiflere a procef .. 
fioni, lo ftare aIIa predica,l'accofi:arfi infinoa'fan .. 
tiffimi Sagramel)ti ! E perchè non ho io quella 
mattina , sì come iJ nome, così anche il zelo di 
Pao1o, perrimproverare un' ecceffo di tantadif-
fo!uzione, e così sfogar:ni ·? · 

E flato inferito ramo altamente anche nelie IX. 
menti inumane il rif petto alle Chiefe facre, che 
nelle invafioni offili de' barbari, non havevano i 
Chriitiani afili più certi, dove ricoverare ogni Jo. 
ro bene. Telhmonio ne fu la Cittàdi Roma, 
q·uando il feroce Alarf co venne a recarle il col. 
te Ilo Goto alla gola; e f parfe in lei tanto fangue~ 
e fe tante itragi. Hebbe il Barbaro allora sì gran 
rif petto alle Chiefe confa grate al culto divino, 
che vietò con rigorofiffimo bando a nmo l' efer .. 
cìto il fare in e(fo oltraggio a veruno. Era perà 
f pettacolo di ltuporc il vedere i Ramini, già con
fapevoli <lei!' editto , correre a gara dentro alle 
Chiefe, ìn cambio di rilenarfi nelle Fortezze. Ivi 
fi vedevano andare carichi delle loro fuppe11er-
ti1i fu le [palle; ivi tracrcncrfi lo fpazio dique' tre 
giorni, 'be durò il facco; ivi mangiare, ivi dor· 
mire ficuri; ed ivi a pone aperce goder quell' im .. 
punicà ,che negavafi ad altri era forr:i mura. Scor. 
revano frattanto i Barbari infani per la sbigotti-
ta Citrà, fignoreggiavan le rocche, poffedevano 
le difefe ~ predavano avaramente i Palazzi d~: 
ConfoJj, e le Regie de' Dominanti ; non perdo .. 
na vano nelle cafo alla debolezza de' recchi, non 
nelle culle a' gemiti de'bambini, non ne'gabinec .. 
ti alle Iagrime delle f pofc, non negli f pedali alle 
fupplichedcgl' infermi: per tutto fpargevano or .. 
rore , per tutto morte: colmavano tutte le con
trade di udi, di fin ghiozzi , di itrida, di confufìo .. 
ne..: fola nelle Ch iefc godevaG, fra sì ll:repitofi tu .. 
multi, tranquilla pace. Arrivavano fin' alla fo
glia di effe i Barbari vagabondi, e tolto altrove 
torcevano il paffo audace, non altrimenti che il 
.Mare giunto alle fpiagge, ritira fubito indietro 
I' onde frementi. H1lrnjq11c çruc11t1r.I Jievieba; ini. . 
miCJu, così lo fpiegò vivamente Sane' Agoi!ino, peg: 
ibi tota feriendi reji·cnabarur immanitaJ', & capii. ;'1' 

1 
1 

va11di rnpiditaJ' fr1uzzebat11r. Huomini, donne, ·"·' 
vecchi, fanciulli, vergini, maritate , Crifhani, 
Gentili, tutti erano egualmente ficuri entrati là 
dentro: ficuri erano i drappi, ficuri gli ofrri, ficu-
ri gli ori, ficure le gioje; e tutti ficuri i V.lii più pre. 
ziofi, ò fa cri, ò profani, conforme a c:ò che uni· 
tamenre n' atteftano Santo Agofi:ino, San Giro-
lamo, Orofio) ed altri celebrati Scrittori vivi a 
que' tempi. Ora, Uditori miei , contentatevi di 
argomentar meço un poco in que!ta maniera . Se 

tanca 
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lib. l· 
Bp.8. 

x. 

E"'o'. 
IJ. I· 

Nel Luned~ dopo la IV. Domenica. , I s·5 
tanta è la rh•erenza dovuta alle Chiefe, che un 
Barbaro hebbe cofcienza di non danneggiar, ne 
anche ne' corpi, quei che v' eran ricorfi; un Cri
ftiano non recheraffi a vergogna di danneggiarli 
ancora nell'anima? Non crediate che il parago-
ne fia punto im proporzionato, perchè è giuftiffi. 
mo. E' certp , eh' è danno incomparabilmente 
maggiore perdere la grazia divina, che non è per
dere ogn' a1 tro ben naturale, fia prole , fia robba, 
fia riputazione, fia vita, fia qualunque altro bene 
ft vuole; perchè all' huomo è molto meglio eifer 
giufio, che non è l' e«er' huomo, come diifelo ap
punto Santo Agoftino: Mclius eft effe juftum,qztam 
ejfç bominem. Orafe un Barbaro non hebbe ardi-
re di offendere nella Chiefa un Criftiano in quel
lo,ch• egli havéa d' huomo' come erano il corpo e 
le facoltà; noi tenterem di offenderlo in quello 
eh' egli ha di giufi:o, com'è l'anima e la coiè:ien-
7.a? Noi cercheremo di fargli ivi perdere l' one
ttà, di fargli perder la grazia, di fargli perdere il 
.Paradifo ,di fargli perdere Iddio: ed a quefi:o fi: 
ne non mancherà tra di noi, chi fi 1 ~fci ancora, h 
racconci, fi rabbellifca, ò per adefcare più facil
mente gl' incauti, ò per impegnar più alcamen-

così gran libertà. Che fai tu dunque, che badi 
ancora, che afpetti? Af pet6 tu per ventura, che 
Crifto armato, come già di flagelli , così or di 
fulmini, venga furibondo a fcacciarti di quefla 
Chiefa, profanata da re co' tuoi guardi impuri. 
e co'tuoi forrifi ofceniffimi? Fa a mio modo, par· 
tine, avanti ch'ei te ne fcacci: nè ritornare a ri
metterci mai pit1 piede, fo pur non torni coftu. 
marn,e compunta. Tu calcar quefto pavimento? 
tu affiil:ere a quefti altari? tu rimirar queil::e im· 
magini, come fe tutte non folfero tdl:imonj def... 
le tue giovanili difl'>lutezze? Non ièi ficura, io 
te lo dico, quà dentro, non fei ficura, perchè 
niun luogo, per fagrofanto che fo!fe, mai fervl 
di rifugio, ò d'impunità, a verun di coloro, che 
lo violarono. Il Cielo Empireo non falvò gli An
geli, che in quel Cielo peccarono. Il Paradifo 
Terreihe non campò Adamo,cheinquel Para. 
difo peccò. E nella Chiefa rn fpererailicurtàdi 

' quel mal,chetu operi nellaChiefa? Nolite confi-
derc in verbi,; mendacii dicentes, Templum Domi- , ,,, 

te i già guadagnati ? E come efier può, che le mu
ra medefime delle Chiefe non fi rif entano di ol
traggio sì dctefi:;ibile? com' efl'er può , che que' 
faffi , benchè muti, non parlino? com' efl'er può, 
che quelle pitture , benchè infenfate , non fre. 
mano? com' e«er può , che almeno gli Angeli a 
gara non difcendano a fulminarci? Dice San Pier 
Damiano, che gli Angeli, de' quali è piena invi
fibilmente la Chiefa, maffimamente fu l'ora del 
Sagrifizio , non pofl'ono contener la grand' ira, 
che loro avvampa nel feno,qualorci fcorgono,ò 
feder con irriverenza , ò rider con immodefria, ò 
parlare con libertà alla prefenza di quel Signore, 
avanti del quale effi tutti affifi:on tremanti. 9.f!3n
tum pi1tam11s adverfmn nos zelo moventtrr Angeli, 
fon le parole del Santo, dum in con{peffo illius nos 
ir-teverèntcr federe, imò (j ridere,(:! fet'mones ùmtiles 
mi[cere confpicizmt, cui fcilicet ipfi trementes affìffont? 
Or s' eglino per ciò foloynto fi fdegnano,che fa
rà dunque, che farà , per vedere, che alla prefen
!Z.a di quefto frc{fo Signore (in confpec1u illiu1) noi 
procuriam di tirare la gente al male, e di far sì,che 
le fue Chiefe divengano veramente tante Spe
lonche di Ladri: ma di quai Ladri? Di Ladri ap
punto i peggiori,che fieno al Mondo : di Ladri di
co,che ruban' anime a Crifto? Non bruceranno 
allora di zelo? non fremeranno di f mania? non 
fi firuggeranno d'indegnazione? 

Deh perchè quefi:a mattina non f ei venuta ad 
afcolcar la mia predica incautiffima Gioventù , 
che sì baldanzofamente pratichi nelle Chiefe,per 
fare.a Dio rnnto torto,ed all' anime tanto danno? 
Penfa un poco, penfa, infelice, ti vorrei dire, l'or
ribile dannazione , che ti fovrafi:a . Non ti da
re a credere di dovern' andare impunita , per. 
chè Dio forfe reco ancora dillìmuli. Domim:s 
qtwfi vir pt!J.nato;·, lo fo, lo fo, Dominus qzur/i vir 
pugnatol'. Si porta teco adelf o Iddio nel combat
tere a guifa di huomo, q:tafi vir , mentre talvolta 
par che ci relli bruttamente di fotto; ma nota 
bene quello,che feguita apprelfo :Omnipotens 110-

~icn ejzrs. Saprà ben dunque raggiugn~rti ,s'egli 
e tale , quando meno tel penferai; fapra ben fiac. 
carti così grave alterigia, faprà ben' abbatterti , 

Tomo I. 

. 'T' 1 D . . rrr l D . , .a h, iert • nz, .1. c•mp 11m ormm, ~ t'mp 11m omrm ep , pere e 7. 'I• 
fan venire tremuoti, fimili a quelli di Ragugi, 
e di Rimini, che ti gettino ancora le Chiefe i11 
capo , fe non fei veloce ad ufcirne. Credimi pu-
re, che non è ql(efto luogo opportuno per te. La-
fcia pure ad alni in futuro il venire alle prediche, 
l'a<Iifi:cre alle proceffioni, l'afr:oltare i vdpri, il 
concorrere alle divozìoni; e fe tu in quel tem· 
po defideri di sfogare la tua libidine, efd a' prati. 
vanne alle ville, ricerca i trebbi, trattienti fra' lu
panari, dove peccando moverai meno a fdegno 
il cuore divino. Nè ti maravigliare, eh' io tanto 
ti perfuada di non accoftarti alla Chiefa. Peroc .. 
chè fe ad altri quantunque gran peccatori , io 
porgeffi al prefente un configlio cale, poco men 
eh' io non diffi, che tu vedrefti i cadaveri di que• 
Santi, che fepolti fi giacciono in quelti altari, al. 
zarfi rutti dalle lor tombe,a gridare contro di me, 
perch' io pretenda lor togliere adoratori . Dun-
que mentre tutti ora tacciono, è fegnoche tutti 
appruovano quanto io dico, è fegno che non vo. 
glion vederti, è fegno che non ti pofl'ono foppor
tare, è frgno che ci fdegnan, che ti odiano, che ti 
abborrono, e che tutti protefrano haver più ca-
ro, che tu non venga alla Chiefa, che non che 
tu ci venga per fine sl abbominevole. Così vor. 
rei certo io dire, fe quelta mattina fo{fe concorfa 
ad udirmi queil:a Giovenrù più fcorretta, che par 
quel popolo, di cui già diife il Signore per Ifafa: 
Populus , qui ad fracundiam provocar me ante fa-
ciem meam fempcr. Ma che ? ~egli i quali do- 'Pf. 91; 
vrebbono, non mi afcoltano; ed io fratta mo fa- S· 
rò troppo crafcorfo, o miei riveriti Uditori, ari
prendere quelli, chemeno di tutti glialtdnefo-
no degni . Contuttociò, che può farfi ? Troppo 
importa,checonofciamo bene la gran riveren-
za, che noi vermicduoli viliffimi dellét terra dob
biamo ufare alla Cafa ~crofanta di Dio , eh' è 
quella Ca fa a cui fi dee di ragione, non folo ono-
re, 1100 folo oifequio, ma altiffima fantità ! Do-
nmm Dei dccct fm1élitv.do: e fe in effa diamo però 
rifugio ficuro a' ladroni> a' micidiali, a' ribaldi, 
})erchè non ve lo daremo ali' oneftà , alla modc-
fiia ,alla compunzione, anzi cofi:ringeremo ad 
ufcire, come già dalla Corte, così or di Chiefa t 
quei , che vogliono attendere alla pietà? Confi
derate fe il Signore ha cagioni di vpler gaitigare 

<l.3 di 
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186 Predica XXIII. 
di propria mano un'a-bufo sì infopponabile, e 
refpiriamo. moaffai difcreto: e cominciando foavemente a 

trattarle di Confcilione, 1' eforta a volere ornai 

SE CO N DA P A R TE. 

ODO alcuni di voi , i quali c0me più acuti 
d'intendimento, così mi dicono. Padre, 

XI. voi fiete buono. Non vi accorgete di quanto gran 
pregiudizio vi ficte fàtto con cotefto voftro dif
corfo. V oì ci havcte difcacciati tutti di Chiefa : 
non è così? e poitç> ciò, chi 11a~rete dunque alla 
predica? Credete a noi. Tornaalfai meglioa un 
Predicatore di chiudere un poco gli occhj, e Ia
fciar che in Chìefa ognuno venga, ognuno vada, 
ognuno operi come vuole. Si? O che giovevole 
avvertimento mi dare, Signori miei! Ve ne ren
do grazie. Ma s'è così, perchè non correfte a dar
lo in tempo anche a Chrifro, il quale ha fatto 
prima di me ftamane nel fuo Vangelo I' ifteffo 
appunco,di cui meccnfurate? Se n'entrò egli, 
fe nol fapete, nel Tempio , per infegnare, per 
ifrruire, per farvi anch' elfo una predica , come 
ufava, delle folenni: e nondimeno, quand'egli 
vide la pocn riverenza di alcuni a quel facro luo
go, pigliò un flagello, e fi diè tofi:o a fracciarne 
la gente fuora. Omnes cjrcit de Templo. E non fu 

h. a. s quefta una cattiva politicaadhaver gence? Per .. 
<lonatemidunquc, ch'anch'io da quefra mi fon 
lafciato agevolmente condurre a pigliare efem. 
pio, dìfufato sì, ma divino. 

Ma lafciamo irequefre oppofìzioni di fcherzo. 
XII. Io, Chriitiani , fono certiilimo, che aIIa Chiefa 

voi non venite, almeno generalmente, per pro. 
fanarla : e però fono anche i!ato a parlar più fran
co, perchè fo bene, e dove parlo, e a chi parlo. 
Ma fe giammai tentati fotte di venire a tal fin~, 
reftate pur ,·vorrei dirvi, n:f!ate pure, perchè del 
cerro non porrfa lungamente andare impunita 
sì grave audacia , fe pur non havefle a rimaner 
bugiardo I 'A poftolo, il qual protefra a voce chi a. 
ra, a voce alta, chefi qz,iJ Templztm Dei violave~·it, 

. dijperdet illum Deu.r. Sentite ciò che fuccedetce 
:· Cot · J· in Crot6ne, nobil Città di Calavrìa , fui fine ap. 1

• punto del fccolo precedente, ed inorridite. Si 
trovò quivi una Donna fra le più 11Iuftri, la qual 
purtroppo sèdotata fcorgendo di beltà rara, di 
affabilità, di avvenenza; di tali doni alteramen. 
te in ogni luogo abufàvafi ad onta del Donatore; 
ma fpecialmenteciò facea nelle Chìefe,dove non 
per altro paréa eh' ella inten·eniflè, che pereffer. 
vi idola,trata. Ne fu più volte feriamente ammo. 
Dita, ma fempre indarno: onde aare a udire il 
gaftigo, che al fin fortì . Se ne ftava ella di fera 
ad una gran feffa, che fì tenéa nel fuo nobile vi. 
cinato , quando improvvifi1Iìmamente forprefa 

deteftar cordialmente quc' vani amori, e quelle 
licenze, eque' lulli, per cui Dio forfe le havéa vo. 
luto mandare un tale accidente, qual' amorevole 
avvifo. Mirò la Donna con vifo torbo colui, che 
così dicevale; e pigliando anzi fuperbamente a 
difenderei fuoi peccati, neffun fenfo affatro mo .. 
ftrava di pentimento , nelfuna compunzione. 
neffun cordoglio: a tal che 1 'altro giudicò necef .. 
fario di porfì a!fai di propofito a dimofirarle 
quanto a Dio foffe in difpiaccr quella vita da lei 
menata,perchè le veniffe in orrore. Stette per un 

fu da alçun1.: doglie di vifcere, ma tanto infoppor
tabili , ma tanto imperuofe , che fu coftretta a 
mettere grida orrende, a di vincolarli , a dibatter. 
tì,afmani(lre: sì che tutta a un tratto fa fefra fi 
fcompigliò; ed ella a braccia fu ricondotta fino 
alla cafa paterna, già più fimile a mort~, che a 
tramortita. Furono in fomma fretta chiamati di 
nottei M cdici, adartari fornenti, applicate U.Q· 

zioni, ma fenza prò: che però come in cafo ornai 
deplorabile, non altro reltò più, che ricorrere a· 
Reiigiofi, ultimo rifugio alla fine di que' me<le. 
fo ni, che già. gli ha vevano a vile, e fj1efio anche 
.a ioegno . V kne a lei per tanto uno di elfi, huo-

pezzo la femmina ad afcoltarlo con fofferenza • 
Q_uindi fattafi in volto come una Furia, che u4 
fciffe allor dagli abiili, s' invelenl, s' infierl, e ~i 
proruppe con efrrema arroganza in quefre paro
le: Se Diò mi vuole, qual' ìo mi fono, mi pigli, fo 
nò lafcirni ftare: e rivoltare al Sacerdote 1efpa1Ie. 
cominciò rabbiofa a muggire' ne parlò più. Inor4 
ridiflì il Sacerdote a rìf pofta, non fo fe più difpe .. 
rata, o fc più fuperba, e immaginatevi, che quan. 
to mai fepped' arte tutto egli usò, per curar quel .. 
la delirante . Ma confiderando alla fine, che non 
valevano,nè ad atrerrirlaie auftere, nè ad am·• 
mollirla le amabili , fu, tutto afflitto, neceffita• 
to alafciarla in preda a que' fuoi furori, & a di
partirli. Fra tanto il Padre delfa Giovane, che 
I' havéa veduta trattenerft da per sè fola col Con
feffore sì lungo tempo, fi credè eh' ella con una 
Confefilone pieniffima , perfetriffima , ha"lelfe 
foddisfatto ampiamente alla fua cofdenza, e pe
rò prefro mandò ad ammonire il Curato, non 
confapevole ancor di nulla, perchè veniffe fenza 
indugio a portarle, com· è cofrume, il facro V fa .. 
tico. Ed ecco, appena fpunrata 1' alba, il buon 
Curaro follecito fe ne viene, con un grandiffimo 
accompagnamento di gente, frordira al cafo di 
morte tanto impenfara. Ma io quì sì che \'Orréi 
un'energia, un'efficacia, pari a 1 fucceffo, che mi 
re fra da raccontare. Non prima il Sacerdote com .. 
parve con la facra Piilìde in mano avanti la ftan
zà, dove fi giacéa la malata, che Cubito dalla fi .. 
nelha di contro ii levò un foriofiilimo vento. 
che gli ferrò con un' impeto difpettofo le porte 
in faccia. Corfero i fervidori per riaprirle, ma ben 
tofro hebbero fpaventati a fuggire. Perchè fi CO· 
minciò repentinamente a fentir dentro quell~ 
camera un tal fraca(fo di frrafcinate catene, un 
calpeiHodi piedi , un dibattimento di mani,una. 
confufione di voci così tartaree, çhe ben pareva 
efferfi quivi racchiufo un piccolo Inferno. Si 
fcompigliò a quel romorc impaurito tutto quel 
popolo, che colà s'era adunato, fi diffìpò ; e il 
Sacerdotedopo havcr,al~n tcrnpoafper:catoin. 
darno, deliberò di fare anch'egli alla fua Chiefa 
ritorno col Santiffimo Sagrnmento , che non 
mai egli in pugno, ò ièrbò più caro, ò ftrinfe più 
fortemente, tanto fu l' orror, di cui tutto havéa 
colmo il cuore, Partito eh' egli 1ì fu, tra poçhìf:. 
fimo d'ora cefsò lo fhepito, 1ì mitigò lo [paven-
to , e così riufrì finalmente di aprir le porte con 
fomma facilità. Ma o che ferale fpettacolo allora 
apparve ! Paréa che tutta foffe fiata la camera 
meff~ a ruba: fpez:tata la lettiera, fconvolto il let
to, abbatturo il bel padiglione : le caffe tutte eran 
foffopra rivoltate per terra : tutte gettate pari· 
mente per terra le vefri più prQ'Liofe>difperfe a nel-

la 
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Nel Lunedì dopo la IV. Domenica. 
fa, dif perfe ambre, dif perfe acque odorifere. Ma 
quello che foprfl tutto metteva orrore, era la don
na, la quale ignuda giaceva ful pavimento, già 
cfanimata, già dtinta, ma con un volto sì fpa
vemofo a mirarfi , che ben vi fi poréa leggere fu 
Iafrontedefcritta la dannazione. Lafcio a voi 
giudicare guai foffe il cuore di quel povero Padre 
a un tale ipetcacolo. Scongiurò tutti i domefiiçi 
a, non volere, almen per riputazione, fvelare il 
fatto: e poi prefto prefto, fatte alla defonra cele-
brare privare efequie, la fedi notte feppellire in 
{aerato. Ma che 1 Crttdete voi ehe la Chiefa vo
leffe in feno ritener morta coléi, dalla quale ha
véa ricevuti sì gravi oltraggi? Non già, non già. 
Ecco la mattina f eguente vien data nuova all' 
affjittiffimo Padre, che la figliuola giaceva all' 
aria infepolta. Egli la fece allor feppellire in di
\'e.rfi luoghi. La tei;e feppellire in un campo tra 
le pietre d'una muriccia; e quindi ancor la terra 
I' efcluf e, La fece f eppellire in un lido tra le are
ne del mare; e quindi ancora la terra la vomitò. 
Sì che' edendo che non potéa trovar modo di le
varfi dinanzi quell' obbrobriofo cada vero, mon. 
tò il Padre alla fine in furore altiffimo, ed efcla
mò: Se così è , vengano dunque i Demonii, e via 
fi portino nell'.Inferno anche il corpo di mia fi
gliuola, da che v' han l' anima ! Non tardarono 
queiti a gradire il dono . Venne uno fiuol di Dia
voli, quaft ftormo avidiffimo di avoltoi, e come 
è fama anche grande in quella Città , fi portò f e
co con una fella propriamente infernale quell' 
infelice cada vero, non mai più çomparfo indi in
nanzi, fe non a chi fia pur voluto andar là giù a 
ritrovnrlo in quell'alt<;> rogo, dove effo brucia,fen
za che però mai fi poffa ridurre in cenere. Or'ha
vetc veduto s' hebbe gran ragione l' Apoftolo di 
a_ffcrmare, che Si qnis templttm Deiviola~rir, di-

r,. Cor.i. Jperdrt illum Dcus. O come bene fa fare Iddio, 
• 7· quando vuole , le fue vendette ! E noi non te

rniamo, e noi non tremiamo,quaft che a lui man
chino modi, onde gafrigare, f e così gli piaccia, 
anche noi? 

Confiderate un poco Uditori, che quefie Chie-
XIII. fe, nelle quali or voi praticate , queH:e , queHe, 

hanno ad efferla voUra più vera ca fa fino alla fi
ne del Mondo. ~e· bei palazzi, ne' quali or fate 
foggiorno 1 vi ricettano a tempo, e a tempo an
che breve. Non prima farete morti, che i voitri 
ancora, più congiunti, più cari , ve ne fqicceran 
tofio fuori, perchè non gli ammorbiate col puz
zo. Verreteinultimo aripofarnellèChiefe:Sc-

!'f. <18. pithra eonmi ,1' udite pure nel Salino, Scpitlcra co-
u. rmn dormu illoritm in teter11um. ~al ripofo però vo

lete che da Dio quì concedafi à voi defonti, fe voi 
quì sì poco l' ha vrete onorato vivi? qual ricovero? 
qual ricetto? Aimè eh' io temo ,che fe vifitar fi 
potcffero ad una ad una le tombe di Yarie Chie
fe, fi troverebbe (lo debbo io dire?) fi troverebbe 
mancare in effe il cada vero di più d'uno : mercè 
la licenza, c' hanno i Dia,•oli già confeguita da 
Dio, di levarli di là come immeritevoli, e di por
tarfeli fcco , con una traslazjone ahi quanto lu
gubre, giù nell'Inferno; ch'è quanto dire in quel 
fcpolcro sl cupo , che fra nel centro medefimo 
della terra, e pur non fclo non è fepolcro di quie
t.e, ma d'inquietudine, di agitazione, di amba-

l11c.e kia, di pena eterna. In loco tormc11t0>•um. E v'è chi 
1<i J, s. fi voglia mettere a sì gran rifchio? Criitiani·miei : 

Io facilmente poffo difpiacere a più d' uno cos\ 
parlando, lo confidero, lo conofco: ma di nuovo 
torno a ripetere: perdonatemi. In quefra mate· 
riaconviene ad immitazion di Crifio [degnato 
adoprar la sferza, e chi fi duole foo danno. Co
munqucfiafi. V'èchi da mevoglia pretendere. 
eh' io lufinghi ? Se il Mondo ha vizii converrà 
pur, eh' io gli [gridi, ò piaccia, ò non piaccia. Al .. 
trimcnti, o Dio mio 1 che fada di me? Come vi 
potréi fu gli e!lreini venire inn~nzi ? o die f pa .. 
v~nto ! o che orrore! Non mi converrebbe ripor .. 
tarda voique'rimproveri, i quali haveffi io fa. 
fciato di fare ad altri ? Vie mibi qui a t a cui, vt mi- Efa.~. f.• 
bi q11ia tarni, converda eh' io gridaffi affanofa. 
mento, ma fenza prò, con un'Ifaia troppo timi-
do in farfi udire. Adunque non fia mai vero, Si-
gnor mio caro, ch'io laici per vil rifpetto dì fare 
in tempo veruno la caufa vofl:ra. Ve lo dHiì dal 
primo dì . Non chieggo acclamazioni , non 
chieggo applaufi : chieggo di piacere a voi folo. 

PRE.DICA 
X X I V. 

Nel Martedì dopo la IV. Dom(!nica. 

N~litc judicare fecundùm f~çiem, [ed jujfom judi. 
cium jJtdicat"· Jo. 7. 

~U1W~~ Aliziofiffimo è lo ftratagemma il :( 
quale ufano i Cacciatori . Con· 
cioflìachè, pigliato e' hanno tal. 
or' dli un 'uccello, quale a lor pia.~ 

•.:... .. "'"'"' ce; lo chiudono, è vero, in gab. 
llfUll~~ bia, perch' ei non fugga; ma qui

vi non è credibile quanto buonef peic procurino 
poi di fargli, e quanto pongan di H:udio,, perchè 
ftia agiato, perc~èabbondigli da mangiare , per
chè non gli manchi da bere , perchè riftorifi a 
tcrnpo con l'aria pura, perchè goda perchè gioi .. 
fèa, perchè prigione non canti meno di quello • 
chefacéa libero. Ma cotneciò?Nonfon'eglino 
i Cacci.a tori quei che perf eguiran' ogn' ora gli uc· 
cdli a morte, e che tanto gadono di mettergli in 
ifcompiglio con le loro armi fpavemofedi fuoco. 
e di farne ftrage? Donde nafce dunque a quell'u • 
nico un tanto amore? Non vi maravigliate Udi· 
tori, che l'arte è nota. Fannoeffi ciò, perchè vor .. 
rebbono ,che quell'uccello tenuto in gabbia con. 
tento, alletta1f e molti a cader nelfe iteffe reri , ov' 
egli incappò, quafi che quivi non altro facciafi • 
che f guazzar del çontinuo,e che folla zzarfi. Eco. 
sì appunto non di rado anche ottengono . Per
ciocchè per un di quei femplici animalucci , il 
qual'cffi mantengono lieto in vita, fono innume
rabili quei di cui fanno fcempio. Or fomiglian
tiffìmo a quefl:o è il fino artificio, che fuole ado
perare il Demonio co' Peccatori. Tutto il fuo fiu .. 
dio è ripoHo in far eh' e/Ii o·edano, che da lui fa. 
ranno tenuti contenti affai, che riceveran buone 
f pefe, che riporteranno amorevoli trattamenti: 
nè però dcc dar maraviglia fe a talun d' effi, del 
quale fi promette il maligno che pon gli [cappi> 
procacci ancora qualche poco talordi prof perirà~ 
almeno apparenre, qualche applaufo , qualche 
aw:a, quale a' giomiloro godevano i F arif éi . Ma 

oquì 
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188 Predica XXIV: 
o quì sì, che conden mett~re ln opera il bel pre
cetto odierno di CriHo, con cui veniamo a mmo
niti a non voler giudicare dall' apparenza. No
lite Judicare fectmdùm faciem, {ed jufium jw-licittm 
Judicatc. Non vilafciatein~pnnaredaciò,chefor
fe<li franchezzadimofi:riarcun Pèccatore nel fuo 
tranquillo fembfante. Ella è franchezza fallace, 
:tranchezza falfa, è fcczmdùrn facicm, nè in effo 
puòcorrifponderc al volto il cuore. Credete voi, 
chequa!inell'efternoapparivano i Fariféi, sl vi-
1/ivamente queita mattina dipinti nel Vangelo 
da San Giovanni, tali fofforo nell' interno? Al 
di fuori tutti animo, tutti ardire, tutti baldanza : 
ma nel di dentro rodevanfi ognor di rabbia . Chi 
mai però v' ha infegnato di così prcfto porger fe
de al Demonio, quand' ei vi dice, che fe vorrete 
capitar ne' fuoi lacci vi terrà lieti? Falfo, falfo. 
Sprezzate i fif chj, ridetevi degl' in viti, eh' ei vuol 
tradirvi. Anzi io fon quì dif pollo appunto a mo
firare, che quando àncora altro freno noi non ha
YeOìmo a tenerci lontani dalla impietà , dovrfa 
bafrar quell:o folo : confiderar quanto male fta 
ilcuor d'ogni empio. Attenti , e lo fcorgerete. 

II. Non può negarfi, che non fien gravi i dolori, 
i quali pruova qualunque donna allor eh' ella ha 
da partorire. Ma che? Partorito eh' ell' habbia,!i 
compiace poi tanto in vederti madre, e madre di 
un figliuol mafchio, che dimentica a un tratto le 

l antiche angofce: Jamnon meminit prcf[ur~ proptet 
o. 16• d N h d a ai. gau ùtm. on vorrei però e e ere e e avvenir 

lo fteffo, allor che l'anima partorifce il peccato. 
Anzi tutto il contrario Perciocchè è vero, che 
nell'ora dcl patto ell' ha qualche gaudio. ma di 
poi è tanto il rammarico, tanto il crudo, tanto · l 
contriftamento, che fa f van ire ogni paffato di
letto . .7 am non mcminit gttP.udii proptet preffi1ram. 
Non Yoglio io la gloria per me di sì bel penfiero . 
La cedo a quello, al quale io debbo fopra d'ogni 
altro de' Padri tutto quel poco eh' io vaglio nel 
predicare, f e nulla vaglio: la cedo a San Giovanni 

'l:Je lai. Grifoftomo. lvl1tlicrib1u ante pattmn labor cft in
.-ont.4. gens, così clic' egli,pof/ partt!in -ueròrelaxatio. Vc

rùm hic non iwn. S cd dum parturimztf corrupto r af
fcc'fos, deleRamur ,gaudemufque. Cretcrumubi fi1eri
mus enixi malum illztm pucmm Pcccarum , tttm co11-
[pcfla fceditatr partr1s difmtcciamwgravizts, q11am 
mulieres part1ff·icn1es E certamente io non crédo, 
che di leggieri ii truovi altra verità, nella qual tan
to unitamente convengano gli Scrittori , e Cri
ftiani, eGentili,cfacri e profani, sì come in que
ita: non poter' al Mondo trovar.fi un tormento 
pari a quello de1la mala cofcienza. 

III. Gran tormento in vero è l' efilio: e pur' a quel-
lo della mala cofrienza il pofpofe Ovidio. Gran 
tormento per certo è la cecità; e pure a quello del
la mala cofcienza il pofpofe Orefre.Plauto,quan
tunque Comico, udite che pronunziò. N.ihil eft 
miferius , qitam animirs bominis confcùrs. Cicerone 
avvifoffi, che quelle Furie, le quali tanto orribil
mente apparivano fu le fcene, or con faci dì zol
fo ardente, or con flagelli di af pidi raggruppati, 
tutte foffero mere favole ; ma che ben sì per Fu
rie tali tèrviflero ad ogn' Iniquo le proprie colpe. 

2>ro ftx. Rte funt impiis affidu.e dowefiica:que Fnritt. E quel
l{of'. lo, eh' egli fa via menteltimò che rapprefenta{foro 

le Aletti, le Tififonì ,il Megéro, poté.l dir che,~e
niva fignìficato e negli Avoltoi che roèie,·ano il 
cuore a Tizio, e nelle Aquile che fquarciavan le 

vifceredi Prommeteo. Chedirò di 'pfutarco, di 
Seneca ,di Platone, Filofofisìmorali? Non è ma. 
tiife!to a chi legge I' opere loro, che non credero. 
no poter mai darli. a chi pecca pena maggiore del 
fuo peccato? Prima, r& maxùnapeccantùmieft pre~ tm.f,,, 
na ,pcccaf!e. Ma pervenire a' Dottori più riveriti; 9.c.7. 
che ne fcriffe il Pontefice San Gregorio? Udite- In 7l 
lo attentamente . Inter m11ltipliccs anim.e tribula- pr:/ 1• 
tiones, & inmtmerabiles affliéliomtm mo!cftias nulla Lib. a, 
major cfi , quam confcientia dclittorum. Più. Nulla fo!il, 
Nna gravior mala confcientia, così diffe Santo Ifi~ Lib. i• 
doro. Più. N1df ,'-Nna major mala confcientia, così olf.t f · 
diffinl San Bernardo. Più . R.:!._~ p~nagravior,quam 
interioris •tmlmts confcientiie ? così proteftò S:-.nto 
Ambrogio. Più apcora 1 più. Ma che ferve a noi 
mendicare altre autorità , dove habbiam le fteife 
Scritture, che ci dipingono sì vhramente latroce 
ftaco di un' Empio, ora in un' Adamo, che teme G111. I· 
ad un fibilar d'aura, eh' egli ode nel Paradifo; ora G 
in un Caino ,chetreme a un muover di fronde, G::: ! 
ch'egli vede nella forefta; ora in un Lamecco, che ~1. 
f pontaneamente confe1fa da fe medefimo un' o
micidio f egreto da lui commeff o, ancorchè nef-
funo il proceffi) neffimo il citi ' anzi nefiuno il 
rifappia? Povero Davide! Un che com' egli era 
frato intrepido a fronte di unficr Golia, e che haM 
véa sì f peflò fol colle nude fue mani e ftrangolati i 
Leoni, e sbranati gli Odi; dopo f adulterio ope· 
rato con Berfabéa, diventò sl dle, che paventò fin 
di un povero foldatuccio, qua 1 ·era U rfa. Come? 
gli dice San Giovanni Grifofromo . Non fei tu /: 'P 
Rè? Nonne tJI Impcrator? Non hai gli eferciti ub. b~ ~le! 
bidienti a' n1oi cenni ? non tratti l' alte ? non ' • 
maneggi le fpade? Nonncgladii poteftatembabc s? 
Che dunque h'1;i tu da temere, quand'anche Urfa 
venga a rifa per quello fcorno, che tu gli hai fatto? 
Aimè,.fon quefi:i inevitabili efiètti d'una cofcien .. 
z.a, divenuta già tutta torbida, tutta inquieta, tut-
ta folkcita. Videtc frams, vidctc, ripiglia il San-
to, i/j 11dmiramini qu1mtmn maliftt deliflis obnoxium 
fieri. Rcx militcm tim:t, r(j formidat fi1bditnm. Ma 
che dico io? Sono infiniti nelle Scritture gli efem .. 
pi, per cui ii mollra latroce carnificìna, che in 
varie forme fa di un cuore il peccato: già che non 
altro parimente che quefrofignificarono le furie 
di Saule, gli fvenimenti di Acabbò, i tremori di 
Balda(farn.·, e quelle anfietà le quali Giobbe sì e
legantemente defcriife in perfona di un Pecca-
tore; Sonitus tcrroris in a;1ribus illiuJ [cmpcr; t/:J cimi lob. •S· 
pax/it ,ilfe [emper i11fidias Jitfpicatur. Ed oh potefs' ai. 
io così diffondermi a mio piacere, com' io vi mo. 
ftreré1 comprovato quello fuo detto con le me-
morie di tutte quali le genti ! Di Placco , Pro- l '~. ;,, 
confolodelf Egitto, fcrive Filone, che rilegato f;'"'"" 
ncll' lfolctta di Andro pe' fuoi misfatti, cremava 
in modo, che qL!al frenetico talor balzava a meL· 
za notte di letto improvvifamente, quafi che ha-
vetfe chi lo aifaliffe col pugnal nudo alla gola, ed 
ufcito di camera tutto anfante, e ufcito di cafa, e 
fuggitone in qualche campagna aperta, alzava 
gli occhj sbigottito alle frelle, che fcmtillava .. 
no in Ciclo, e così gridava: Dunque è vero pur 
troppo, che là fu è Dio ? Indi feguendo ad uno 
ad uno a ripetere i fuoi delitti: lo fo, lo fo, ripi-
glia va, eh' io dovrò efferne gaftigato agramente. 
lo fo , lo fo: lkrn n j'armorum p~n.c me m1wen1, j'7t 
fcio: e così dipoi mezzo mo~rro cadendo a ter. l ra, dimenava k braccia , sbattéa le gambe, fin

chè 
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Nel Martedì dopo la IV. Domenica. 
chè dileguandofi in un fudore di gielo, fmarri
va ogni fentimento. Ter~oRè di Tracia, e Pa. 
piri o Sena tor di Roma , h uccif ero da fe fteffi : e 
per qual cagione? Per non poter più refifiere agli 

'J'a11/i. i . ., afpri morfi, che dava lor lacofc1enza, al primo 
.,.1mci~ per un' adulterio, al fecondo per un' inceito, del 
;'"1· / i. quale effi fapevano d'effer rei; e così fçrivono PaLI .. 
lì:ra ~ fania dell'uno> e Plutarco dell'altro. Di Tiberio 

' fappiamo per cofa certa , che nè le grandezze di 
R0ma, nè le delizie di Capri, nè l' ombre più. fo., 
litarie de' fuoi boichetti poteao far sl , che con 
frequenti fi.ngulti non atteftatfe le inconfolabili 

"~" 1. 6. angof ce del cuore impuro . Tiberù1m non fortuna, 
11011 fcliwdinc.f protcgebant ( fon parole di Tacito) 
quintoonenta pcéioris ,Ji1afq11e ipfe pçnasfatcrcwr, 
Così pur' a tutti manifeiliffimi fono que' fogni or 
ribili di Teodorico: di Co<lanzo , di Anaftafio) 
di Domiziano, i quali or lungo farebbe a ram .. 

fava di predicare a perfone, le quali havetfero una 
ferma credenza, che in Cielo è Dio; che fi truo
va Inferno; che fi dà Paradifo; e eh' effer reo di 
un fol dditto mortale è l' ifteffo che effere in odio 
a Dio, eh' ctfcrc meritevole dell'Inferno, çb' effe
rc diferedato dcl Paradifo. E tanti mali, f e gli cre
dete , non battano a far che voi dopo la colpa 
fcoppiate in fremiti orrendi, eche perdiatequa
lunque gufro nel cibo, qualunque quiete nel fon
no , qualunque diletto nelle converfazioni? E 
che altroèciò,fe non che l'elforcadutoinquel· 
la sì deplorabile infenfaraggine, della qual venne 
nelle Scritture tacciato lo fventurato Efaù,allora 
eh' egli acccpro le111is ed,dio, comcdit , r& bibit, & Gen. 4r. 
pbiit ,pa~·vipendens qnod Primogenita wndidijfet? H· 
Parvipendens! O ciechi! o ciechi! non vedete voi 
dunque che qucfio iiklfo dovrebbe accrefcervi 
di gran lunga il tormento della cofcienza > cono-
frer d'eiSere pervenuti ad iitato di non prov2rlo? s b n· memorare. L' Imperador Pertinace, non potéa 

1
:: t· rimirar nelle fue pefchiere , che non paretf egti 
· · di 'edere.in quell'acque un'Ombra fupdl:a , la 

qual con gdl:o feroce, e con guardo torbido, gli 
minacciava ficcargli una f padain petto. Caligo
la, e Nerone folean paffare il più d:lla notte gi
rando come fanatici per le ampiffime logge dei 
lor palazzi , e pregando le tenebre a dileguarfi 
men lentamente, l'aurora a follecitare Il narra 
S\'etonio. Edi un certo Appollodoro aggiunge 
Plutarco, che gli pareva ogni notte in fogno di 
etfcre fcorcicato, e che dipoi rneffo entr' una bol. 
lente caldaja a ftruggerfi ed a fbllarfi , fentiva 
qnindi il fuo cuore, che con dif pettofi rim p,rove-

~eik fon quelle piaghe iènza dolore, k quali 
furono ~ Agoltino chiamate le più peilifere. 

j· ~dk ion quelle febbri fenza travaglio, lè qua
li turonodal Boccadoro credute le più maligne. 
~cfia è quella calma peggiore d'ogni tempcil:a~ 
da cui Girolamo con alte grida çi eforta a ritrar 
la nave, E~peditc rzrdc111es, ··,,:eia fztfpendite, tran- Ep. ~-al 
c1i1iliurs ifta remreflas efl. lo non ho di voi certa- llelioil. 
mente sì rea la fl:ima, che pofsa credervi efser co-

lJ 
, riglidicéa: Ego tibi bornmfmn caufa. Io tua co

' '"" r · · r · r. 11 h ' · Xum. 1c1en.za, 10 tua co1c1enza , i.on que a ç e s1 n 
t1md. ftraz.10. 

Prefuppofl:a dunque una verità fl:abilita con 
IV· tante pruove: tantam habe11tcs impofitam, come già 

lfebr. fcriile l' Apofrolo , m1bem uflù:m, fiate contenti 
u. '· eh' or' io difcorra cosl . Qgando altro freno cia

fcun di noi non ha vetfe a tcnerfi lungi dalla ini- . 
quirà,per fe freifaefecrabiliffima; non dovrebò' 
effer batrevole quefl:o fola: fa per che a lei fucce
dono nella mcnre sì gravi angofce? Che fiolidez
za ! Poter dormij! foavcmente i fuoi fonni fopra 
d'un letto sì f piumacciato,sì morbido, sì fiorito, 
quale San Bernardo chiamò la buona cof cienza : 

f Letl111'tJ /t'fpcrfars florìbttJ bona confcientia cft: evo
i:'èa~;· ler' anzi vegliare fopra un' eculeo, ftraziati e Hi-

. rati ad ogni momento con le più penofe ritorte! 
Che dite? Che rif pendete? Come fcufato o Pec
catori, una tale fi:upidità? Siete per forre ancora 
voi di coloro si carichi di letargo , che, come di f. 
fcGiobbc, giungevanoagodereun ripofo deli
liziofiffimo , fotto coltri teif ute tutte di frerpi, 
tutte di f pine? EJ]è fj1b fe11tib11s dcliciaJ compiita-

1,0. Jo. bant. S' io non m'inganno la rif pofta dunque fa-
7• rà facilmente quefta . Che per quanto altri dicano 

ctfer sì fieri i tormenti, che reca al cuore il pec
cato, ciò a voi non fembra: perciocchè anzi \'Oi 
pur' appretfo tranquillamente feguitc a mangiar 
con gu Ho, a dormir con pace, a converfar con di
letto: nè un' omici<lio commeffo, non che un fo
lo adulterio, od un folo incefro, .fornai baHe\'ole 
a far.vi per grave orrore bramar la morte, come a 
coloro, i quali fono per ciò a1Tivari anche a dar .. 
fela. Ma, oimè ! che fe quefi:a è la rifpoHa da voi 
recata, io non vi poffo dir' altro, iè non ch'io non 
credeva qucfi:a mattina parlare a voi. lo mi pen-

sl, come dire; cioè che voi proviate tanto di tran
quillicà nelle offefe,dcl voftro Dio: Quis cnim ( co-
me pur' infegnaci Giobbe aifai chiaramente) 
fl.!!.!.J enim rcftitit ci, r& pacem habuit? Ma quando 1ob9 · f• 
ancor la provafte , credete a me, che non potrà 
quella mcdcfima tranquillità già mai efiere fe 
non breve. Durerà ben' ella f01{e fin tanto, che 
riputandovi, ò per l'età, ò per le forze, d'effer voi 
tutt' or dalla morte lontani affai, non vi fitfate pe-
rò mai di propofito a ripenfare nè la feverità del 
giudizio, cht! poi fovraita, nè la feracità de' ga~ 
ftighi: ma quando un dl comincerete a mirar
vici o mai vicini, o che ditierenza ! Non fola men
te fcmirete allcra tutti nell' •mima que' rimorfi, 
eh' or' a voi pajono ò rintuzzati, ò ripreffi; ma 
gli fentirete più fieri : a firnilitudine delle Tigri, 
k quali tenute lungo tempo in catena, fe poi ne 
fcappan0, fono piùrabbiofe alraffalir che non 
erano nella loro prima libertà naturale , e più 
crude al mordere. E che fia cosl il:ate attenti. 

Che non havéa già çomrneffo di ièe!leraco> per V; 
non dir di fagril ego, ò di nefando , quel Rè An .. 
tioco foprannominato l'Illuftre, di cui fi. ragiona 
tanto n~· libri de' Maccabéi? Era egli entrato con 
poderohffimo ef erciro in Gerofolima , e quivi a 
dirittura inviatofi verfo il Tempio, tutto ne ha-
véa tcfoerariamcnte rapito ciò che v'era di fagro. 
fanto; l'altare d'oro, il candeliere d'oro, gl' in
numerabili vafi pur tutti d'oro. ~indi fatto or-
ribile eccidio de' Cittadini, tutte ha véa loro de. 
predate le Cafe con alto facco, f pogliato l'erario 
pubblico , involati i tefori afçofti : e già che feco 
non havéa potuto portarne le freife mura, le ha
véa crudele lafciate in preda alle fiamme. Non 
concento di ciò, bavéa cofiretti a ribeilarii dal 
culto del yero Dio quanti d 1 popolo s'erano a 
tempo fottratti al ferro, ed al fuoco: havéa con 
divieti atroci interdetta la loro circonciiione, ba. 
véa con vittime immonde contaminati i lor fa
grificii ~ havéa çon riti infani violate le loro fdle . 

Su 
• 
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Predica XXIV. 
Su l'altare medefimo del Santllario egli haveva 
eretto un' Idolo abbominevole, a cui ciafcuno 
fuifc obbligato fecondo i tempi offèrirc or fan
ciulli fcannati, or vergini opprelfe: e finalmente, 
bruciati ha vendo, per toglierne ogni memoria, 
i volumi facri, havéa dettata egli fte<fo con intol
lerabile audacia una nuova legge, da preporli a 
queUa del Sina. E pur, comunque egli fi facetfe 
io noi fo. Cerca cofa è, che di tante ribalderie, 
ne!funa mai per fect'anni che fopravvi1fe, gli recò 
inquietudine alcuna nella cofcienza; ma fempre 
allegro, ma fempre altiero ei credette di poter' 
ergerfi a tanto ancor di potenza, che un dì giun
gdlè a far volare lena vi, dov'era terra , ed a far 
correre i cocchi, dov'era mare. Exijlim.ibt:1t ( cos~ 
di lui la Scrittura ) cxiftùnabat fe pr~ fupcrbia 
rcrram ad naviga'1flum, pelagit.r verò ad iter baben
d11m dedP.Elstrum. Ma che? Giunto che poi fu 
preffo al termine de' fuoi giorni , potè focs' egli 
rdiftere a que' rimorfi, che prima havéa ribattuci 
con tanta lena? Non fu pofiìbile. Cade egli in 
letto, e da gran trifi:ezza frntendofi oppreff o il 
cuore, chiama intorno asè tutti i nobili a lui pil1 
cari ,e prorompendo in un' angofciofo fofpiro: 
Nzmc reminifèor, dic' egli, ora mi ricordo. E di 
che, Sacra Maefià? delle fue prodezze? delle fue 
glorie? Non già: de' mali c' ho fatti: Nunc lemi~ 
11ifcor malorum, qu,e feci in Jcrufalcm. Ma le par' 
adunque ora tempo, mentr' ella è inferma , di 
penfarc a cofe fundte? Fantafmi lieti ci voglio
no, f pccie amene. Voftra Maeft.1 ft ricordi di 
tante palme, eh' ella ha mietute con la f ua defira 
trionfale: fi ricordi eh' ella ha rcnduto fuo tribu
tario l'Egitto, fi ricordi eh' ella ha fatta fua ferva 
la Palcftina, fi ricordi, sì, fi ricordi, che alla Siria 
tutta, invano contro a lei contumace, ella ha 
pofto il giogo. E non è ella, che quattro Efcrciti 
ben poderofi levaado in un tempo fteffo, ha tutta 
l'Afia orribilmente ingomgrata d'armi, e d' ar
mati, e col terror del fuo nome in fino agli ulti
mi abitatori del Nilo mandace ha leggi? Babilo
nia è pur fon , quc!la gran Citrà., che de' miracoli 
in terra fors' è il maggiore, fua Antiochia, fu:i 
Su fa, fuoi tanti erarii de' popoli debellati, fuoi 
tanti trofc.~i, fuc tante f poglie . E perchè dunque 
non fi rimembra or di quello, e non fi railegra ? 
Ah nò, non poffo, reminifcor malorum. E così 
feguendo il mcfchino ad enumerare gl' intolle
rabili ecceffi da sè operati, le violenze, le crudel
tà, le ìngiuftizie, le ruberfe, confefsò le interne 
fue pene con queHc voci : Receffit fommtJ ab oculis 
meiJ, r/j concidi, &; con·Hi corde pr1e fo/licit11dinc, rf:J 
dixiin codcmeo: ln quantam trib11lationemdeveni, 
(5 in q1ros jfo[fos rriftirite, in qua mmc fmn, q11i j1tcu11. 
dus erttm, & rlildfoJ in poteftatc mea. Ora feun' 
huomo sì incrcd:.ilo ,sl infedele, e fupcrbiffìmo 
difprezzator d'ogni regola di ragione, non pot~ 
nondimeno vicino all'ultimo non udir' i latrati 
della cofcienza, e non paventarne; che dovrà 
far' un' altro di lui men fiero, un Criiliano, un 
Cattolico, come noi? Aimè, che a noi non fola
mcnte i fagrilegii più enormi talor comme<Ti, ma 
ogni Ieggtriffima fra ude, ma ogni J>iccoliffim ·1 
iniquità ci comparirà con un volto sì fpaventofo, 
che ci farà nelle vene gelare il fangue . Se voi ri
mirate H Mare allor ch'egli è in calma, lo vedrete 
sì limpido, sì lucente. che giurerete non harer 
nel fuo teno immondezza. alcuna. 1-4a tornate 

un poco a guardarlo quand'è in tempdb: oh 
che fozzurc ! oh che fecce! oh che fracidurni ! 
Allora è quando tutte le fue alghe nafcoHe ven
gono a galla, ed appar qual' è tutto impuro. Or 
dite a me. Com'è chiamata nelle facre cane, 
la morte de' Peccatori? non è chiamata tempe-
fta? Sì, grida Giobbe: Anima eor11m in tcmpe- Joiif. 
]tate motietttr. Qgal dubbio adunque che allora •4" 
tutte verranno a galla le alghe anche pitt profon-
de, ch'è quanto dire , tutte le bugie, tutci gli odii, 
tutti gl' inganni, tutte le a.lbag.fe, tutd i fafti, 
tutte le ofr:enicà fì faranno vedere alla loro men-
te, e però giudichifi, che farà in quel punto di 
loro. Aimè, che i miferi i:iufciranno in quel pun-
to rutti a fc ite(fì non pur di noja, m:t in fin di ab
beminazione. Narra la divina Scrittura, eh' ef. 
fendo ftaro il Rè Saule fconfitto nell' efrrema 
giornata da' Filiftéi,fi ritrovava a giacere fu la 
via pubblica,mortalmente ferito da quella f pada. 
cb' egli rnedefimofi havéaficcata p~rdifperazio-
ne nel petto. Quando noa potendo ancora mo4 

rire, vide pa!fare un Giovane Am:ilecira da sè 
non lungi, e però a lui con VOt'e fioca rivolto> 
pregollo che per pietà finire il volef!e, perch' egli 
ii ritrovava in anguftie fomm:, nè fapeva il mo· 
do di u[cirne f peditamente, e di fvilupparfene. 
Sta )Ùp.:r mc, (:J int~rfice mc, quottiam ten:nt m~ an- a. lt'I• 
gufiiie. Or chi fa dirmi che anguH:ie mai furon r. 9· 
quefi:e? di corpo, ò di anima? di hu,)mini, ò di 
demoni? Per faper ciò con vien con l'Abulenfe 
ricorrere al celto Ebréo, che di belliffime intel
ligenze fegrete f pe1fo è la fonte. Dovete p~rò fa. 
per ,come nell' Ebréo, in luog:.> di quelle voci: 
Tenent me a11g11fht, fi legge da piùd'unoinqueih YiJ1,,fo 
maniera: Tenent mc or.e vcftìrncmi Sacerdotalis; bui. i• L 
e ciò che Yuolfi accennar con qudto fi è, che in A.1{.ei.t• 
quell'ora a Sauie paré11 veder turti i Sacerdoti di i.~"· f• 
N obe, fatti ingiuiWiìmamente da I ui fc.:annare ~ 
che gli reca vano al cuore un' angoicia alti!Iima, 
con addimandare ragione al Tribunale Divino, 
e gridar vendetta. Vùiebat11t fibi Saul propmqmu -:t_b~ 
mo/ti vidcrc S accrdote r Dom.:ni acc1t[.wru cmn in tbll'• 

j judicio coram Domino. Il fatto era fucccduto <li 

I 
quelta ~uif~, ed è CLl!ì~li:fìm.o . ..A,llor chè J?.wi
de, perkguitato d1 Saule, n ait1ava da lm fug. 
giafco, giunte un dì famelico e il:anco ad Achi .. 

I melecco gran S.1cerdote di N o!;>e, e da lui racco!. 
to !l' hebbe cortcfe f<>vv cnimento di pani, e prov

i vihond'armi.Videciò per difgrazia un cert' lmo-
1 mo perfido, Servid0r di Saul e: e come colui che. 

forfo altr' arte non cooofcfa più giovevole prdfo 
un Principe timido, e fof pettofo, che quella fem
pre abborrica in qualunque popolo, ma fempre 
rire.·1~ta altrcsì, di rapportatore , con la prim3 
occau?nc portò l'accufa. Non fi può credere in 
qu:ili !manie pro~omp:!fe Sai.Ile quando ciò fep. 
pe. To!l:o chiama a ~è A chìmelecco con tutti gli 
altri fuoiSacerdori minori ,che ~rrivavano iniì
no ad ottantacinque, e con occhio bieco miran .. 
dolo: E ben, gli dice: tu fei dllnque colui, che 
dai ricetto ad un Da\·ide mio nemiCiO? Anzi vo .. 
ftro Genero, gli rif ponde pronti!Iìmo Achime~ 
lecco . E chi è tra' Servi di \'O!l:ra Maeflà sì fodele > 

com'èDavfde? Sì fa.vio in pace? sì formidabile 
in guerra? Guai·diml Dio, ch'io lo fcacci quando 
a me venga. L'ho ricettato, il ricetterò: farà. 
fempre turra la mia Cafa ambiz.iofa di forgi~ 
offequio. Ab traditore (ripiglia allpra Saule) 

così 
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Nel Martedì dopo la IV. Domenica. 1 9 1 
mrn fub illum diem,<profimr ed11cendi,(1 t?d ipfas 
pmrahrndi j11didJ fòrt's, fiç (j anima. E che fia 
così ; {lOn pavere voi fentito mai raccontare 
qucll~ ipavcnro{e vifioni, le quali ramo f peffo 
travagliano i Criftiani all' e!hemo paffo, çor~1& 
fo di quel miferabile ricordato dal Cluniacenie > 

a cui fen1brava di veder due Leoni, che con le 
zanne aperte corrcffero ad a!faltarlo: ò di quelr 
altro, che mirava un' Orfo giacer fotto il tavoli
no: ò di quell'altro, che fcorgeva un L~po ag .. 
girarfi d' \ntorno al letto : ò _di quel~' altro, çhe ve
déa dall'alto inondare un fiumed1 fuocoa<i alla
gargli la carnera ? lo foche queite talor fono me
re la.rve, dal Demonio pigliate per atterrire, e 
tal or fin tomi anche narurali del male, la cui ma
lignità fa le ad alterar facìlment~ la fantasia . M<i; 
o quante volte non altro fono parimente, che 
eflètti di un' animo t urto orrore, il quale pèr la 
colpa già !l:imafi dato in preda a tutte le più fiere 
creature, come a miniit re di:lla divina GiuUizia ! 
Che vale adu.nquc, che vale ( pèi tornare ora al 
noitro primo propoiito ) çhe vale dico i' bavcr 
per alcun tempo cercato con tanto frudio di te
ner' in, catena quc'fieri moftri , che Hraziano la 
cofcienza, fe poi per quefi:o meddimo ii dovran· 
no avn~ntare a lei'piùJamclici ad isbranarla? Facft 
çianfi pur ciò che vogliono i Pec;catori , oggi sì 
tranquilli: ò tofto, ò tardi co nviel:\ che fe neri
fentano, ò in vita, ò. in mo1 te . Se però ci afi:cn
ghiam da t~nçi piaçèri, per non foggia.cere a que' 
morbi, che lor foccedono, é\lle paralisi e, alle con· 
vqliioni , alle fçabbie, alle podagre, alle febbri; 
perchè non ci atterrem dal peccato, per non in· 
com~re in quella carnificina, la quale a gìudiiio 
univerfalc di tutti, e Criibani, e Gentili, e facri,, 
e profani, è la più ferale di tutte? 

così dunq,ue ancor tu congiuri a cogliermi il Re
gno? la pagherai : e teco tutta la pagherà la tua 
Cafa. Prefto, muojano, prefto che più s'afpet
ra? muojano tutti. Olà foldati, sfoderate quel 
ferro, correte addoffo a' Sacerdoti , uccidereli . 
Convcrtimini, (j i111crficiu: Saccrdorcs Domini, Cre-

•· R,eg de~eile? Ndfano de'foldati hebbe ardire di por 
a•· 17· le mani in huomini fagrofanti. Onde il Rè a.llo

ra rivolto a quel Servo fiefio , detto Doeggo, eh' 
era Hato l'accufatore, gli ordinò eh' egli fupplifie 
folo per tutti all' ef ecuzione di sì rea frrage . Non 
f1 fe pregare il fagrileg0 lungamente: ma quafì 
eh' egli ii reca!fe anzi a gloria che la fua accufa 
fortiffe sì gran fuccefio, non dubitQ di fare an.co
ra il Carnefice per affezionarfi il Padrone: e così 
Saule giunfe a vederfi cadere a' piè o·ucidati in 
breviffim' ora ottantacinque Sacerdoti vefiiti di 
facro lino, fcnza nè pur prima volerne afcoltar 
difcolpe, non che ò ammettere piant1, ò accettar 
pre&hiere. ~etl:a fu la ferie del fatto. Or tor-

1niamo a noi. Giunto che poi fu preffo amor
te' parC\'a al Rè) dice r Abulenfe) vedere quefi' 
infelici nell' ifreffo abito, fq~allidi, e fanguinofi, 
che rinfacciavangli la crudel tirannia,. e ritene
-vangli ancor nel pet:to lo f pirico, perchè faceffe 
un' ufcica, quanto più lenta , ~amo pitt t?r~1en
tofa. Vidcbatur fìb1 S a1tl propznquus morti v1derç 
Saccrdotc.r Domini a{ciifantcs c11m ìn ,7udicio coram 
Domino . E conforme a ciò, che fuccedette allo 
f v~nturato Saul e, fate pur ragione, Uditori , che 
avvenir debba a tutti i Peccatori del Mondo. O 

. chef pettaçoli, o che comparfe a pdranfi alla loro 
mente, quando giaceranno i mefchini omai 
derelitti nella lor fera,k agonia! Verranno allora 
orribilmente dinanzi ( çome a Saule i Saçerdoti 
{cannati) così ad altri i Mercenna,ri cl.a lor fra u
da ti della dovuta .. mercede, ad altri i PO\'eri da 
loro abbandonati nell' dl:reme neceffirà, ad altd 
i Giovani da loro fedotti con perniciofi conligli, 
~d altri le Vergini da lor profanate con oltraggio
fa violci1za ,ad altri i Giufri da loro [ereditati con 
ingiuriofe calunnie, ad altri i Religioiì da lor 
beffati con pubbliche derif\oni; e però lafcio pen
fare a voi , f e ancor' effi grideran con Salile : Tc. 
nent nic mt~ufli'. Se grideranno? Chi ne può du .. 

» L bitare? efclama il Grifo!l:omo: Ci1m cnim (cmpcr 
"~~ 11t· nos flimi1l at pac~t o!'ztm conjèicntia, tum verò ma.r i-

. a. mè illa bora, mm bine fi1m~1s abdt1ccndi. Tunc cnim 
fivè quir rapuit ,jìv( fraudavit ,,jì.vè conti~mclia affe
cit, univerJiu illic pcccatorum cumulis rcnovatur, 
oculif quc cxhibetu11ncntcmq11e Jiimulat . Qgindi egli 
afferma avventr' in ciò çome appunto ad un Mal
fattore rinchiufo in carcere. Vedere un tal mal
fattore? Sta egli fempre iq follecita agit~zione, 
non può nega di : ma quando pi4.? La notte pre
cedente ali' efame. Negli ala-i giorni il vedrete 
purqualche volta feflevolmente giucareco'fuoi 
compagni , ancora al!e carte, e ridere, e f paffadì, 
e fcherz.arc con modi improprii. Ma quando il 
mifero fa che la mactina f egueme dee compa
rire alla prefenza del Giudice, e foilener la tor
tura, e fiare alla f veglia, ah che nè pure può per 
un breve rnomento ferrar palpebre, ma fertipre 
glifi aggira per l'animo il fuo delitto, il tribunale, 
i manigoldi, le funi, lecatafie, gli eculei, ii caval
letti. Non altrimenti, diçe il Samo, fuccede nel 

'.I!. cafo noHro. ~n·rnadmodmn qtti tencntur in carrerr, 
,';flid. r. l r. J emim· CJ_1tic .cm ejc{/i J 1m! aç ma:rentcJ; maxim~ ; a. 

~an<lo la prudentiffima Abigaille rattener VI •. 
volle 1' infuriato Davide dalla veriJetta, eh' egli 
andava armato per prendere di N a baie fuo fcher · 
nitore, molci prieghi è vero gli porfe, fe molte 
fcufc, arrecò d.i molte ragioni, ma qual fra nme 
fu finalmente la poifcnte ad abbai:tedo, ancorchè 
cl~ro? Ecco qual fu. Cimi fece;f t Domin~· ti bi D~- , . IV.t· 
mmo m,·o omma, q11d! lorntHJ eft vona dc te, non ent i S• JQ• 

tibi hoc i11fì11gultmn Domino meo , qswl ipfe te ulws 
fucri.r. Ah mio Signor , gli difs' ella, ben ~n· av- . 
veggo io, che il mio mariro fi merita ogni iuppli-
zio: ma fc pur voi vi compiacerete corcefe di per
donargli, non havrcte un giorno oècafione di 
r<\ttriftarvi dinanzi a Dio di haver' offtfo con at-
to di tanto fdegno la fua bontà e non havrete al 
cuor q~efio crudo, quefro rimprdìn~ento, que{to 
rammarico ,d' cffervi da vot vendicatQ. Nonerit 
ti bi hoc in jìngult mn. Or così ançh' io vorrei dire~ 
voi qudta volta, Signori miei, già che per altro 
vi compiacete di porgermi unitamente sì grata 
udienza. Sev' è tra voi chi macchini di preiènt~ 
alcuna vendetta, chi renda infidi e a qualche in· 
cauta oneHà chi penfi. avvolgerfi in qualche foz-
zo intcrcffe, chi in veruna forma fi apprç!H ad" 
ofl ender Dio :. Ferma, dir gli voglio , ferma, Cri· 
friano , non ti lafriarc dalla paffione adombrare 
s\ cecamente, che tu non antiv~gga il futuro: re .. 
fpice'fìnem. ~d qualunque diletto, che fperi t~ 
Jicavar<.: da coteita colpa, pa<ferà prefro. Vthtt lob. io: 

l 
fonmiit1n 11vola11.f non i,,.-.;enic• ur: così poffo dirti con 8, 

t Giobbe. E poi, che <l ngoke ti fuccederan oo,che 
krupoli> chefingulti! Làdove fe perDiqtud~ .. 

'fifi;i 
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Predica XXI\'. 
filli da un tal peccato ,'o che pace havrai ! Verrà, 

Ereli. verrà, iè non altro, queU' ultifn' ora, dies finirio
<tO· ,i. IJÌ.i. come la chiamò r EcclefiafHco > in Cll i finiti i 

piaceri, finiti j guadagni, finite le glorie, dovrai 
comparire ignudo al div in cof petto: ed allora o 
quanto concento ti t.roverài di haver' in quefi:o 
giorno efeguico ciò eh' io t'ingiungo ! Non erit 
1ibi infingidwm, d' haver pofpoil:o al fenfo la ra
gione, al corpo lo f pi rito, ad una creatura viliffi
ma il tuo Crearore . Non c1·ir tibi in ftngulu:m la 
roba fciafacquata in ufi profani; non erit tibi in 
fingttltum r ingegno fpefo in negoziazioni mali
gne; non erit 1ibi i11 (mgi1ltmn la potenza abufata 
in opere audaci; non erit 1ibi in ftngultum la fanità 
conf umaca in follazzi infami; non crit tibi in ft11-
gultz1m tanto di età miferamente perduto in ogn' 
altro affare, che in quel per cui tu nafceO:i. Al~ 
Jora tu ti ricorderai per ventura di quefia predi
ca, nè finirai di r~nder grazie al Signore di ha~ 
verla udita, benchè forfe accidentalmente. Al-

. zerai le mani alle ftelle per .tenerezza , gemerai, 
piangerai, ed o benedetto Dio, griderai , bene
detto Dio, eh' io non mi lafciai tra portar da quel 
furor pazzo , che sì m' ifi:igava ad offendervi! 

'i Chcgraveangofcia n' havrebbe ora il cuor mio, 
• o mio buon Signore, mentr' io conof co che vo

glia dire haver mai fatto un' oltraggio a tanta 
Maefrà ! Voi, voi, Dio mio, voi fofre quegli, che 
mi tenefte pietofo la mano in capo: P~{f.!ifli fuper 

'P/. 118. mc mam:m tuam. O che gran favore fu quello ! o 
S· che gran mercè ! quando potrò io mai lodarvene 

degnamente? Così direte, ed o così dir dovdfr
ro con voi rutti! Ma foche tutti non fi vorranno 
oggi arrendere come Davide a! con figlio di Abi
gaille, sì come quelli, che penfano di dover tem
pre provar nell' iniquit.1 quella fallace tranquil
lità, eh' ora godono . Però hfciamoli j)w· nella 
loro durezza : che finalmente allorchè voi fu 
quel!' ultimo efulterete in compagnia di coloro 
cli cui Ha fcritto , che Non t1u~get i!!os tornm1-
t um mortis; ad effi toccherà per contrario di fin
ghiozzare. 

VII. 

SECONDA PARTE. 

V Eggo ciò che inferifcono i Peccatori affai 
fottilmenre da quel che habbiamo quefra 

mattina difcorfo in ultimo luogo: Ed è , che fc 
quel rimorfo , il quale effi proveran fu gli efhe
mi, farà sl fiero; ciò non fol non ifcema la lor 
prefente tranquillità, ma I' accrefce: pcrchè da 
quefto rimodo fi:effo avverrà, che tanto più fa
cilmente allor fi convertano ( mcrcè l'orrore che 
prenderanno al peccato) e così fi falvino. Ma cn> 
dete a me che s' mgannano a gran partito. E che 
ciò fia vero, afcoltaccmi. ~ali più feroci rimor~ 
fi provar fi polfono da un Peccator moribondo, 
di quelli e' hebbero que' due medefimi Rè, com
memorati qudra mattina d:1 noi sì diitefamen
te, Antioco, e Saul e? Epur per que!l:o con verti!~ 
fi morendo vcrun di loro? Neffimo . Ma luno, 
e 1' altro, fecondo l'opinione univerfaliffima, fi 
dannò. Ma come ciò? Non rnpprefentoffi alla 
loro mente il peccato come un' oggetco orribi!
mente deforme ? non ne fentirono pena ? non 
n' hebbero çordoglio ? non n' hebber crudo? 
Signorisì. Man'hebber tanto, chclifedìfpera
r.e. Parve loro il peccato un sì graye male, che 

non crederono di poterne i mefchini ottener per~ 
dono, e però accorati, e fcorati nel tempo fi:effo, 
fi ramm::r ;caro no infieme, e fi diffidarono: fi ram
maricarono della propria malizia, fi diffidarono 
della dh:ina bontà . Che mi ftate dunque a dir 
voi : Se quel r.imorfo eh' io femirò negli e!l:remi 
farà sì grave, farà che ancora più facilmente io 
convertami? Falfo, falfo: farà che più facilmen
te vi dìfperiatc. Nè mirate a quell' abito già sì 
lungo, che havete fatto di confidare, anzi di pre
fumere, nella Mifericordia divina, dicendo eh• 
ella è immcnfa, eh' ella è infinita, e che però fu 
lefue braccia potete dormir tranquilli, più che 
fu braccia materne . Non mirate dico a gueil' a
bito, perchè fc voi nol fapete qudl' ifrdlo abito 
non fol non vi ajuterà, ma vi nocerà , e farà che 
meno alla morte ne confidiate . Strana cofa in 
vero, Uditori , e pur' è così . Chi ha fatto l' ufo 
allo fiudiare, al navigare, al fonare, al cavalcare, 
al dipignere , allo fchermire , truova in ciò col 
tempo maggior la facilità . Ma nel cafo noftro. 
avviene ilcontrario . Chi s'è avvezzato a confi
dare della divina clemenza affai lungamente> 
pruova a ciò poi fare col tempo maggior la pe-
na. A chi dovete crderlo? Ame? Nò miei Si-
gnori , perch' io non merito tanto: ad un San 
Frnncefco Saverio. Non ha vece voi punto di fe. 
de in materie tali ad un' buomo, anzi ad un'Apo-
Holo, il quale ha vendo col foo gran zelo abbrac-
ciati , per così dire, due Mondi; con fumò i fuoi 
giorni in foccorrere a' Peccawri d'ogni erà,d.'ogni 
fdfo, d'ogni condizione, d'ogni ordine, d'ogni 
lingua? Ora, fcrivendo egli dalle Indie a' com-
pagni in Roma, dice cosI; Che per quella I unga 
ipcrienza che havéa cemratca in affill:ere a' Mo
ribondi, pot~a liberamente affermare per veri-
tà, che neffim Peccatore in morte fienrava più 
ad eccitare in fe ilefioqualche mediocre fidanza 
della, divina bontà, di quei che in vita parevano i 
pittanimofi. Udite lefueparole,che fongravif- . 
fone. Vifir abam tfgroros, (;J morientes confirmabam, 1. upif. 
ut tequo jìdtnrique animo è vita d~(cedcrenl. ~d l• 
quidem longè difficillimu eft iis, qui divinis lcg1b11s mi-
nimè parnerunt, QEppè (attenti a quel eh' orafe-
gue) quippè hòc minore divintt cli:menti.e fpe , a: ji. 
d•tcia morizmt11r > <p1ò major~ ante audacia in [celeri. 
bus, ac Jlagitiis vofotabantur. Potéa dir!i più ef pref
famente? A corto dunque vi promettete , mo-
rendo, quella sì gran fiducia eh' or voi provate, 
mentre per quefèo i!l:clfo allor v0i 1' havretemi-
nore, perchè or la provare sì grande. Chef e bra.-
mate anche di ciò la ragione, e queU:a fondamen~ 
tale, io ve la darò . Sa pece voi donde naièe, eh' 
ora \'i riefcesl facile il prefumer molto Jella Mi
fericordia divina? Perchè or la colpa vi Cembra 
un mal leggieriffimo , una piacevolezza , una 
grazia, .una gemilezza . Ma allora vi app;irirà 
qual' è veramente, un portento orribile. E però 
qual maraviglia farà fe, cambiate le circoftanzc:, 
voi non verrete ad if perarne sì ;tgevolmenre il 
perdono, come ne fp rare al prdente. Circm~ 'I'f. •1·S· 
dderzmt me 1.lolores mortis ( fi akolti Davide la
mentarli in pe1{onadiun Peccator moribondo) 
Circumdedmmt mc dolore; mortis: e però che fe-
gue? TottcntCJ iniquit atfr contJttbavenmr mc . Ha~ 
vereoffervato?Ora r iniquicàcheci fembra? Una 
tazza d'acqua Bibim:!f q:1aft a,q11am iniql'it att>m. Jcb. rs. 
Ma forfe tale ei fembrerà pur' in morte?. Nò, dice J o. 

D4viJe, 
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Nel Martedì do.po la IV. Domenica. I 9} 
Davide> nò, fembrerà un torrente, eh' è quanto 
dire una piena di acqua imperuofa, ehe follevi 
fpavento,che fparga itrage, che cagioni eftermi
nio, che [eco rapida porti ogni paifeggiere. 

VllL E forf e che non fi ajuteranno· i Demonii con 
tutte l' arti per farvi allor ben' intendere la gra
vezza di quegli ecceffi , i quali a voi per ventura 
fembraffer tenui, ò rimaneffero ignoti? Ma che 
dico i Demonii? Crifi:o, CriRo medefimo viver-
rà a rimproverar di fua bocca lingratitudine da 
~oi dimottrata al fuo fangue: e però qual confi
danza potrete ha vere in chi vedrete haver tenu
ta ragione, e queita efattiffima, d' Ggni minima l 

Mtttt· \•ofi:ra parola oziofa, de omni verbo otiofo, non eh= 
u.36. delle maldicenze, ò delle befi:emmie , ò delle fo

perchierie? Mi par per tanto di veder eh' egli in 
quel paffo e!lremo apparifca a talun di voi,nudo, 
piagato, lacero , fanguinofo. A defira, ed a fini
ftra , gli affiikranno Angeli armati di turbini e 
di terrori: ed egli , tenendo in mano quel gran ~ 
volume degli umani delitti> comincerà ad uno 
ad uno ~ rileggervi tutti i voftri , con intonarvi 
aUè orrecchie della cofcienza, non punto ottu-

punto ufato a più d'uno, s'immergerà nel colla-· 
to aperto la mano, e ritraendola diluvianre del 
fuo prez.iofiffimo fangue: Piglia ,dirà, chi la vi· 
ta non vollcdaqueltofanguc,n'habbia la mor
te. Ed in quel punto, [parendovi lui dagli occhi, 
vi parrà di vedere, che vi fi avventi rabbiofamen
te alla vita una birreria formidabile di Demoni, 
altri dc' quali vi afferrino per le braccia, alcri per 
li capelli, altri pc' piedi, vago dafcuno ~· haver· 
egli la gloria di fi:raf cinarvi fuo prigioniero all' 
Inferno . E voi allora ha vrete un cuore sì intrepi
do, sì cofran: e, che confidiate nella di vina bon
tà? O folle chi fi vuole promettere di sè tanto! 
Ma fe non poffiamo promettercelo , torniamo 
dunque all'intento noib:o, e diciamo: Quei fieri 
rimorfi, che fonti remo morendo, a che ci varran· 
no ? A farne pitt agevolmente ottener fa luce? 
Non già. Varranno ad anguftiarci, varranno ad 
affiiggcrci, varranno a farci più precipicofamen
ce cadere in dif perazione. 

b 
Es' è così , che ci rimane ora a fare, da che hab- IX. 

iam tempo? Penitenza, sì, Penitenza , corno 

'1/. 49· f~,quellcfpavcntofevocidelSalmo: Htec fc-cifti, 
:a1. (j t a cui. Tu, dirà egli, quando eri negli anni tuoi 

più giovanili, non prima cominciafti a conofcer
mi, che ad offendermi. Imparaili il mio nome 
per maledirlo, e la mia legge per conculcarla : ed t 
io tacqui. Ti de!H fubito in braccio a compagnfe 
licenziofc, da cui ti Iafciail:i adefcare ad ogni for
te di vizio, apprendefi:i i loro dettami, feguifri i 
loro efempi, aderifri a' loro c<)fi:umi: ed io tacqui. 
Fuggivi le Chiefe, e frequentavi i ridotti; lafciavi 
laine!fa, edimoravi ne:' trebbi; difprezzavii fa
gramenti, ed attendevi alle crapole; ti annojavi 
delle prediche, e ti divertivi in vagheggiamenti: 
ed io tacqui. Htt:c fecifli, (j tarni. Venuto ad età 
più virile, non vi fu infamia, che tu non voleffi 
éonofcere. Non perdonafl:i a feffo , non difi:in
.gueiti grado, non rifpettafri condizione· fervill:i 
in tuttO ~lle tue.paffioni sfrenate : ed io' tacqui: 
Allcva~1 con ~h ~fempi medefimi i tuoi figliuoli, 
ienza timor d1 Dio, fenza pn1tica di lecnre Cri
ftiana, fenza riverenzaallecofefacre: ~iotac
qui. Pa!fafti dagli amori impuri ad od1i mali-

ari peterlo, Peniteru a. ~eH:a sì che havrà for-
za di quietare il nofi:ro animo sì altamente, che 
fi riduca a perfetta mmquillità; uttramp-tillam vi .. r. nm. 
tam agam11s, come l' Apoftolo di1fe: ma in quale 2

• z. 
itato? in omni piet ate . Tutte le altre invenzioni 
faranno inutili . Che giova dadi alle bifche,darfi 
a' bagordi , ed abbandonarfi con tanta difiolu
zionedictro a mille ingannevoli pa1fatempi, di 
giofi:re, di tornèi, di commedie, di feitini,di clan.,, 
ze? Ah che fino a tanto, che riman fitta nel cuo-
re una f pina sì acuta qual' è la colpa, tutti gl'im .. 
piaitri, che glifi mettan d'attorno per mitigar-
gli il dolore non vaglion nulla. Bifogna trarne 
la fpina Cmi havete udito?) bifogna trarne la fpi-
na. Se noi ve la lafceremo fl:a.r lungamente, ci 
s' internerà , ci s'incarnerà di maniera ; che ne 
!].a vrem forfe per tutti i f eco li eterni a gridar di 
ipafimo, a [contorcerci, a fmaniare. Converftts P{. 1 
fltm,ma fempre in termnna mea,dt!m con.figitui'fpina,. ·l '<I• 

PREDICA 
X X V. 

Nel Mercoledì dopo la IV. Domenica; 

Rc~ondcri:nt P arentt:J cjz!J' ,dixmmt: Scim;u quia 
!:ne eft.filsus nof/cr, (1 qlll/% ca:c11J natu.f cfl; quo ... 

modo a1tlem mmc videat, nefcimus; aut 
quis cjiu apmtit oc~t!os, 

nos nefcimus. 
Jo. 9· 

. gni: non volet.l:i mai pace col mo nemico, l'odia
fti, lo perfcguitafii, il tradiO:i; ti lordafti le mani 
di umano fangue : ed io tacqui. Heec feci/li , & 
tarni. Giunto alla vecchiaja, riponefti ogni affet
to tuo nel danaro . Qgeilo prncuraili con mez.zi 
quantunque illeciti: non manteneiti fede, non 
a~cmpi~i .dcbit? i _non offet:vafri giufrizìa: anzi 
ti valelh di frodi, d1 fallirà, d1 doppiezze, di tra<li
mcnti: cd io tacqui. Negatli il fuo a chi fi doYe
va. A danno d'altri impiegafi:i uffici maligni, a 
fav~r ~· alrri .efercitafli arti infami. Non riguar
da(h iolenmta , non frequentafli oratorii non 
facefti orazione, non penfail:i una volta alla tua 
cofcienza: ed io tacqui, H.ec fecifli, (5 taciti . Che 
ti ~dl~ ~ creder pe1:ò?, J!.x iftimafli inique, qttod ero I 

l.fa. 
41

• tm.fi.m1lu? Crcddb eh. I~ do~effi. f empre tacere? 
••· eh ~o nor:i dov~ffi mai nfentmrn? Tarni, fempe;· , 

filu1, pat~ens fv.z: ma or~ ut parturicns loqi1ar: e da 
che tu vivendo non hai prezzato il mio fangue, 
ma come fango r hai premuto l'hai pefl:o villa- l 
namcmc fotto i t~1oi pi,è ;~co ti conda n_nerà que-

1 
fio fangue, che n dovea nfcattare. Cosi dirà egli; 

Cufi pur di voi chiunque vuole i 1 
due Genitori di quello Cieco E
vangelico, io non gli fcu[o . Di
chiaradi di non fa pere; come u 11 
loro figliuolo habbia aperti gli 
occhi? Scimus qui a ccecuJ natz!J cfl, 
qnomodo a.item 111.mc vide nt, noJ nl'-

Jcirmrs. Tale dunque è la cura, che di lui tengo
no? tale la provvidenza? tale il penfiero? Ma fi .. 
nalmcnce quefio Cieco Evangelico fu felice,per
chè chi aperfe gli occhi a lùi fu Giesù, che non 
po tè però aprirglieli fuor che al bene. Ii mal~ è, e forfc anche come fi legge haver Crifto in guel 

!omo~ • · · ~ · · R che 
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Predica XXV. 
che a tne>Iti quel che apre gli occhi, è il Diavolo. 
E pur chi è, che vi penlì egualmente, che vi prov-

. veda<> I Padri lafciano che i figliuoli lorodiven. 
gano fpeffo accorti più del dovere, iniqui, ingan
nevoli ; e poi non temono di fcufarfi con dire. I 
che non fan come habbiano mai fatto ad ap
prendere la malizia . . <1.!!Jf i·jirs aP.~~·Hit oculo~, nos 
11efcùmu. Ah che quelta e fcufa frivola, fCLiiCJ, fol-1 
le: perchè qual' è il loro debito fe iwn quefto)pro
curar che i loro figliuoli più tofl:o fe ne riman
gano fempre ciechi , com' effi nacquero, cl1' è 
quanto dire in fanta fem plicità, infanta ffoltez
za, che non che aprano gli occhi per altra ma
no, che per quella onde aperfegli il Cieco d'oggi? 
Ma quanto pochi fono coloro, che apprendano 
queito debito , ò che 1' adempiano ! I più non 
pongono in altro lo frudio loro , che in haver 
prole. Quì impiegano i loro prieghi; quì indiriz
zano i loro pellegrinaggi : e poi conièguita che 

derare. Alcuni , i quali tolto che nafcono por. 
tan feco tutta quella perfrzione , della quale fo. 
no capaci; altri , che non la portano feco tutta~ 
ma debbono andarla acquifrando in progreffo di 
tempo, ed a poco a poco. Delia prima fchiatta 
fon tutti gl' inanimati : e però Ia loro Cagio. 
ne, eh' è come la loro Madre, dopo haverli già 
partoriti , non gli ritiene con amore matern<> 
preffo di sè, non gli alleva, non gli accarezza ; 
ma inconranente lafciagli in abbandono. Dia~ 
mone gli efempi in due cofe a tutti nociffime, 

1' hanno, non fe ne pigliano follecitudine aku-
nà, quali che non ha veda, non foffe male di gran 
lunga minore, che havcrla reproba . Sappiamo 
che alberi fl:erili(Tiini ancora hanno tanta glo.-ia, 
eh' effi oggidl fono le delizie de' gran giardini 
Reali. Anzi nella fcdta di varie.piante, che fe
cero anticamente gli Dei profani , furono a bel-

1 lofl:udio amepolk lemet~ fruttifere allepiùfrut
tuofe: e così Giov~ eleae la ~ercia, Appollo 
l'Alloro, Nettuno il Pino, Osiri I' Ellera, Giu-· 
none il Ginepro, V cnere il Mirto. Ma un'albero 
che produca frutti cattivi, o quelf:o sì che da nef
funo è voluto nel terren fuo, nè fola mente non 
v'è Dio che lo prezzi, ma nè anche v'è rultico, 
-che lo curi. Intendano dunque tutti quefra mat~ 
tina, quanto grand' obbligo fia l'ha vere un figli
uolo. Io ccrcarnence non terrò male impiegata 
quefra mia qualunque fatica , fe giungerò a di
rnofirare un tal' obbligo a chi nol crede , overo 
non lo conlidera , e però cade in quegli abufi, 
eh' io poi vi foggiugncrò, non pcrchè tra voi gli 
fupponga : ma pcrchè non allignino ancor tra . 
voi. Dunque udi remi attentamente. ' 

U. E per cominciare dalla grandezza de11' obbli-
go, H quale più vivamente fa campeggiare Ia de
formità degli abuli; io fo beniifono , che molti 
altri faranno ancora tenuti a rendere llretto con-

quali fon l'acqua , e il fuoco . Vedere Yoi la far. 
geme' quando ha partorita r acqua ? vedete la 
felce, quando ha partorito il fuoco? Neffuna di 
loro due ritiene punco il fuo parto prdfo di sè; 
ma luna latèia, che lacqua fubito fcorra, e m: 
vada al rivo; e laltra lafcia, che il fuoco fubito 
voli, e fi appicchi all' efca: mercè, che nè la fe ce, 
nè la forgente) con ritenere preffo di sè le lor pr(). 
li , pocrebbono maggiormente perfezionarle. 
Ma negli efiètti di qualur.qu·e modo animati av .. 
viene H contrario. Nafcono quell:i tutti imper .. 
fetti, e però lunga itagione rimangono fotto la 
cura, e per dir cosl, tra .le braccia della lor ma. 
dre, per venir d.a effa nutriti amorofamenre, ' 
perfezionati . Vedefi prima ciò chiariffimamen .. 
te ne' pomi, ne' fiori, nelle f pighe , nell' uve, ed 
in qual li voglia altro frutto. N afcono quetti pic
coli, rozzi, fcoloriti, agreil:ini , e cosl bifognoti 
di grandiffima nurritura .. Però mirate quanto 
tempo rimangono, e i pomi attaccati al fuo ra 
mo, e i fio··i alla fua cipolla, e le fpighe al fuoce. 
fro, e I' uve al fuo tralcio , ed ogni altro frutto in 
grembo della fu.t madre. Onde fe mai vi ci fa. 
rete provati, havrece fcorto ricercar4 molto piil 
di viol~nza a frrappar con la mano dalla fu~ 
piança il pomo acerbo, che non il pomo rnatu .. 
ro; quafi che mal volentieri il figliuolo partafi 
dalla madre, e mal \'olencieri la madre lafci il fi. 
gliuolo, prima che habbian finiro quefto di rice. 
vere tutta la fua perfezione, e quella di darglie. 
ne. Ma meglio ciò li fcorge ne' Bruti ,i quali na. 
fcono imperfettiffimi anch' effi. Tra quelli del fo,. 
lo Struzzolo fi racconta , che abbandona difper .. 
tofamentei fuoi parti dopo havergli condotti a 
luce. D,,relinqitit (come habbiamo in Giobbe) /c6.J• 
dcrclinqt1it ova Jùa in terra: che però quiv egli vien 17. 
propotto da Dio per efempio e di ftolidezza, e di 

to per lanima di qualunque vofrro figliuolo: e 
fono appunto i Maefhi, i quali gli efercitano 
nelle lettere; gli Aj, i quali gl' indirizzano ne' co
tlumi; i Confeffori, i quali gli regolano nella co
fcienza; i Predicatori, i quali gli efortano aIIa pie-
tà; ed i Principi anch' cffi, tanto focolari, quanto 
ecclefiall:ici, i quali con le pubbliche leggi deon 
provvedere, forfe più che ad ogn' altro, alla pic
cola Gim·enrù, non altrimenti che i Giardinieri 
alle piante pitt tencrclle. Ma feconfìdererete in
timamente, vedrete , èhe molto più fiete tenuti a 
procurare il loro betle voi foli, che gli a!rri turri. I 
E b ragione fondamentale fi è, perchè tutti gli 
altri fono tenuti a dò per obbligazione introdot
ta d::t!Ia Politica, ma voi per obbligazione infe- ' 
rita dalla Natura. E chi <li voi non fa, che a quel- ( 
la cagione, la quale ha generato un' effetto , a 
quella parimente apparrienfi il perfezionarlo j 
qu:rnt' ella può? Pcrocchè afcoltare, già che quì 

1 cade in acconcio, una leggiadra dottrina di San I 

f pietatezza , dicendoli orribilmente di queito uc-
cello, che D11ratur ad filio.r fùos, q11trfi non fim fu[, !Di 
privavi! enim e am Dt·us fapientia, ncc dedit il!i in- ~ 

9
.' 

1
: 

telligentiam. Ma fra tutti gli altri Bruti vedrete, 1.0. 
che mai non mancali di una pietofiffima educa
zione, con quefl:a unica differenza, a vverrita tUt· 
tavfadal medefimo San Tommafo,ed ècbeal. 
cuoi animali vengono educati dalla madre fo!a* 

1 Tcr;ìnrnfo nel fuo prodigiofo volume contra i 
; 2!:&,". Gentili . Due fort1 di etlètti noi poffiamo coofi-

altri e alla madre in!ieme,edalPadre Dalla ma. 
dre fola vengono .educati i Cani , i Ca valli, glj 
Agnellini, i ViteUi , ed altri animali lattonzoli. 
A provvedere quelli di alleva memo balta la ma-
dre con le fue poppe; e però il Padre come loro 
non neceffario, per lo più non gli cura , e non gli 
conofce. U concrario avvien tra gli uccelli. Non ·· 
è itato verun di loro dalla Natura provveduto di 
latte, nè di mammelle; e la ragione sì fu, perchè 
dovend' egli no effrr'agì li al volo, farebbe loro fl:a .. 
to un tal pefo di notabile impedimento. Deon 
però vivere~ per dir coaì ~ d.i .rapina, ed in que.Q4 
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Nel Mercoledì dopo la IV. Do1nen. 
partecd in quella procacciare il foftentamento, 
non fol per sè, ma ancora per le loro tenere fa. 
migliuole, le quali non foglio no effere meno in
gorde, che numerof e. Ma com~ potrebbe ~UP: 
plirc a tanto una debole _femminella ? Pero ai 
nutricamento delle Colombe, delle Tortorelle, 
ddle Pernici, e di altri fimili uccelli, fpecialmen-
te menofcroci, affifi:e anche il padre. Nè fola
mcntc rutti i Bruti provveggono i loro pargoletti 
di cibo, finchè queiH non poffono procacciarf e-
lo da fe fteffi, ma gli fovvengono anche di ajuto, 
d' i. Hlirizzo, ed i documento, co o forme i vari m.e
flieri, e' hanno ad imprendere. Così lo Sparvie-
re ammae!tra i fuoi fi~lioletti alla caccia, così il 
Delfino al nuoto, cosi la Lioneffa alla preda,co-
sì la Gallina alla ruf pa, e così l'Aquila a i voli an-
ch~ più fublimi ; Provocans ad volandttm pitllos 

l)tUlt'· fi E 1· . 1· b . ·r. 
11 

1ws. pure g 1 anima 1 rut1 non 11perano co-
;a · muncmenteda i loro parti veruna ricognizione, 

nè di opera, nè di affetto . Anzi , terminati i dì. 
nece{farii all'educazione, nè il generante ricon<)
fce pili il generato, nè il generato riconofce più 
il generante, ma fi difgiungono , . e ciafcuno va 
dove pil.tgli torna il profitto. Orie non ofrante 
ciò, allorchè quelli di frefco hanno partorito,af
filfono a' loro parti con tanta follecitudine , gli 
allattano) gli provveggono, gli difendono, e pre
i!ano loro tutti gli ufizi di fervitù più pietofa; chi 
•ion vede,chcqueftalegge di perfezionare quan-

, to maggiormente fi poffa la prop ia prole, non 
è legge inventata fola mente da inil:ituzione po
litica, ò da reggimento civile; ma è legge entro 
a tut!i i petti ftampata dalla Natura: e però dee 
di di che la Natura parimente fia quella , che ne 

dcrc il Prirrcipe, fo tanto il Pfefato , e f e rnn to 
qualfivoglia altro, per cui colpa fucceda 1' eterna 
~'erdizion del vofiro figliuolo ; qual ne dorrete 
render dunque voi Padri, quale voi Madri,fe fuc
::e<la per colpa vofrra ? Potrete voi punto fperar 
ii diièolpa, fe quelli tanto ricevernn di rimpro
veri? potrete voi punto impetrar di pietà, fecon 
quei tanto fi ufcràdi rigore? E però San.Giovan
ni Grifoitomo, il quale intendéa beniffimo que .. 
ilo punto, fi protcilava a tutti i Padri così . P atres 11 con. 
educate filios 'LJL'ftros in difciplina, & in corrcptionc trd Vi 
Domini, come vi dice I' Apofrolo. Si e11im nos ipfi mp. vi 
quoq11e vigj/arc jubem11r, tanqttam pro animabus i/. Id: Mo· 
lorum rationemredditwi, q11antò magis crgò Pater, n;·b 6 
qsiigeJ1uit? lntendetePadriCriftiani? q11antò ma- p · + 
giscrgò Pater, q11igem1it?Voi havetedatolorl'e!: 
fere, adunque voi molto più parimenre fiere te-
nuti a dar loro la perfezione , educandoli in di. 
(ciplina, eh' è indurli al bene, <!:fin correptionc, eh' 
è ritirarli dal male; o vero, giufta l' interpetrazion 
più fpcdita di San Tommafo, in difciplina -i.;erbo-
r;m1, & in tortcpt ione verbcr111u. Senza che, d~re lor 
quefla perfezione è a voi molto anche più facile> 
che ad ogn' altro . Concioflìachè elfendo natural 
di nmi i figliuoli portare pil.t che ad ogni altro a' 
lor Padri una gran riverenza ed un grand' amo e> 
venite per conf eguente ad bavere fopra di effi 
maggiore l' autorità. E chi non fa che con un 
configlio opportuno, con una riprenfione aggit-.. 
ftata, anzi con una parola mozza talvolta, c011 
un cenno, con un geito, con un'occhiata, potete 
ottener da loro quel eh' altri non otterrebbe con 
lunghe prediche, e con iterati clamori? Non udi-
fte mai di quel celebre Andréa Codini? Era egli 
ne' fuoi primi bollori della gioventù libero, fre-
golato , difciolto; e però in vano fi erano adope-
rati Religiofi zelanti, cd huomini pii, affine di 
raffrenarlo . Ma che? ~ello che nè meno pote-
rono le parole Sacerdotali, potè b \'OCe materna. 
Pellegrina la Madre, con un folo acconcio rim
provero il rendè Santo, e conve~·rillo di un Lupo 
di sfrenatezza, in un Agnellino di fommiffione. 
Come dunque \'Oi non dovrete rendere a Dio ra-
gione affai rigorofa, fe nor.l verrete a valervi di 
autorità così rilevante? Aggiugnetc, che da voi 
dipendono effi nel vitto, da voi nel vef!ito, da voi 
nello f?endcrc, da ,·oi nell'ereditare; onde con 
quanta facilità potete voi governarli a voftro ta-
lento, animandoli e rimunerandoli buoni , mi· 
nacciandoli e gaftigandoli fcofiumati ? Se dun-
que voi non facendolo mancherete al debito vo-
Hro, che fcufa bavrete? E pur vi è di pit1: perchè 
dovete conliderare, che voi havete i :figliuoli vo-
ftri in cufiodia ,quali uccellini di nido ,fin da' pri-
mi anni, quando i loro animi fono appunto a 
guifa d'una creta pafiofa, capace d'ogni figura; 
ò di una cera molle, difpofta a qualunque im
pronta. Se però cffi educati prima male da voi, 
non faranno inetàmaggiore piùabili aricevcre 
i falutevoli infegnamenri de' loro direttori più al-
ti ,di chi farft la colpa più principale, non farà 
voftra? V oitra farà, Signori sì, farà vofira. P a- Jbitlmz. 
te;· cnim c11m tcncrmn acceperit filiv.m, primufq11c ac 
.folus omnem cjufce inftmendi facultatcm naéfos fit, 
rfj bclliffimè ilfom, </j facillimè, imbirere poterit, r/:J 

= richiegga l' o!Ièrvanza dagli huomini . Anzi affai 
più la richied' dia dagli lmomit1i, che da' bruti. 
Pcrocchè gli huomini da una parte nafcono nel 
loro genere men perfetti (come Plinio confiderò) 
nafcendo i brutti vdl:iti, e gli huomini ignudi; i 
brutti calza ti, e gli huomini fcalz.i; i bruti arma
ti, e gli huomini inermi. Ed' altra parte naf con 
capaci di alfa i maggiori perfezioni, le qu1li per
fezioni , perchè non fi poffono conf eguir fe non 
affai lentamente, però I' educazione degli huo 
mini non fi termina in pochi giorni, come quel
la de' bruti, ma H:endeft a molti lufrri; anzi, fc. 
condo ildirc di San Tommafo, a tutta la vita, 
perlunga eh' ella fi fta: e così rende di fua natura 
infolubile il Matrimonio . Or deduciamo dalla 
dottrina belliffima di quefro Santo Dottore, An
gelico veramente più che mortale; deduciamdi
co, come da premeffe infallibili la nofrra princi
pal confeguenza, e diciam così . Se l' obbligo, 
e' hanno i Padri , di educare i loro figliuoli , è ob
bligo, non pofitivo, ma naturale; non iièritto, 
ma innato; non umano, ma divino; chi non ve
ci e dunque che molto più frrettamente ficte te
nuti a procurare il profitto loro voi fteffi, di quel 
eh~ a ciò fien tenuti i Principi, ed i Prelati , e i 
Madlri, ed i Confeff ori, e gli Aj, e i Predicatori,e 
qualunquealn-odiretcor, chefi nuovi, de' lorco
ftumi , ò fia egli Ecclefiatlico, ò Secolare ; per
cio::chè quelli fono tenuti a ciò per legge civile, 
lét"q uale è meno !l:rignenc:e: ma Yoi per iflituzion 
11arurale,la quale è di gran lunga più rigorofa ! 

III. Ma s'è così (o Dio) che timore non dovreik 
haver dunque voi, quando trafcuriate una fimile 
ed1.tcazione? Perocchè, fe tanto conto dovrà rcn

Tomo I. 

modctari ; come San Giovanni Grifofiomo fa. 
vellò. Adunquc fe voi nol farete, a \·oi verrà at
tribuita la maggior colpa deUe loro non correg-
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Predica XXV. 
glb!li indi nazioni. Anzi in vano tutti gli al cri fa. 
ticheranno per loro profitto, fe voi punto man
chiate al voftro dovere . Perciocchè a che vale 
che il .Principe tenga per allevamento de' voftri 
giovani provveduto il fuo ftato di Accademie 
jnfignì, di Convitti nobili, di Collegj famofi, fe 

. voi gli tenete quindi lontani? Ed i Macftri come 
potranno af'c:zionargli allo ftudio , (e voi non 
ne moftrate premura? E gli Aj come gli potran
no addirizzar ne cofi:umi , f e voi non date lor 
braccio ? Ed i Conf effori, e i Predi\atori ancor' 
cffi come porranno ottenere il loro profitto f piri
tuale, quet'f:i con efortazìoni pubbliche, quegli 
con ammonizioni private , fe voi non ricercare 
già mai da' voftrì figliuoli, come fieno affidui al
le prediche, ò come fieno frequenti alla confef. 
fìone? V edefi adunque, per così dire, che tutte 
le obblìgazioai, le quali in altri fono diramate, 
cdifperfe, vengono ad unire in voi tutta la loro 
piena. E per tanto a voi fi appartiene di tener 
fu' voflri figliuoli aperti più occhj, che non fe ne 
finfero in Argo , quel provvidiffimo Rè del Pe
lopponefo; a voi tocca di avvertire ogni loro pa
rola, a voi di moderare ogni loro getto, a voi di 
certificarvi d'ogni lor moto. Diligenze, che al· 
meno tutte non toccano a verun' altro Nè balla 
che diate lor folamente la direzione,ma bifogna 
che ne ricerchiate ancora 1a pratica. E ciò non in 
un luogo folo, ma in tutti. In Città, di fuori,in 
pubblico, in fegreto, in comune, in particolare. 
Dm'ete offervar dove vadano, con chi trattino, 
di che gufl:ino, a che inclinino, e già che, come 
dilfe il Savfo: Ex ftudiis f11is i11tclligit;1r Pucr; do. 

:Prov. vete fc fia poffibile, dovete dico procurare ancor 
ao. u. di fpiare quello a che penfino. Nè crediate dirli 

ciò per foverchia amplificazione. Anzi fappiare, 
chequeftoappunroeraqLtello , ond' era tempre 
follecito il Santo Giobbe nd governo de' fuoi 
figliuoli; non fa pere quali affetti puliulaffero ne' 
loro cuori, ò quai p enfteri covaffc la loro mente. 
Quindi fi racconta, eh' egli bene f peffo rizz.:wafi 
dìbuon' ora, dilucu/à , per offenre a Dio fuppliche 
e facrifizi a purgamento de' loro interni difetti. 

lD!. 1• J• Diccbat enim ne jòrtè pcccaverint fìlii mci, r& male. 
dixerint D:·o in cordibu.r {ui.r. Guardate follecitudi .. 
ne! Non dice labiis fui.r, non dice lingua fua; nò 
in cordibtu fz:is; tanto tremava di qualunque lor 
colpa, non fol palefe, ma occulta; non fol pub. 
blica, ma fegrera; non fol ficura, ma dubbia. 

Orche dite voidunque? Fate cosl? Adempi. 
IV. te ancora voi con premura cosl gran partì ? Siete 

egua !mente folieciti ancora voi dell'integrità de' 
voftri figliuoli, della loro innocenza, del loro pro. 
fitto? Ahimèchevoiad ogni altra cofa penfate 
forfe, che a quella , dice i Grifoftomo . E per
ciò, che fate ? Attendete folo a rendere i votlri 
figliuoli più ricchi, più temuti, più nobili, più 
potenti, ma a renderli parimente più virmofi non 
atteadete. A lii militiam fì!iis fi1i..r provident, a/ii ho. 

HD· s J. nores, alii dignitates,aliidivitiPf: (:/ nr:mo( odeplo
'" Matt. rabiliffima cecità) (j nemo filii.r Jùis providet De-

1tm. E pure di quefio folo vi farà chieila ragione, 
o Signori miei. Non vi farà domandato quanto 
voi gli havrete lafciati più graffi di ·rendite, ò 
quanto più illuflri di cariche, ò quanto più rif pet· 
tati di parentele; ma quanto più riguardevoli di 
''irtù. Di quello vorrà Dio venir foddisfatto in 
quel fuo formidabiliffimo tribunale:. E VQi che fa. 

prete rif pondergli, mentre pure tafara giugnete 
a fegno, che per avanzar loro un vil danaruz.zo, 
non vicurate diavventurarela loroererna falu. 
te? E quante volte , fe voi volefie f pendere un 
poco più, porreite lor provvedere di Cuftode più 
vircuofo , di difciplina più fcelta , di direzione 
più profittevole, e voi nondimeno, per rifpar. 
miar quell'entrata, fate loro quel pregiudizio? 
O v~rgogna ! efdatna San Giovanni Grifofro. 
mo (pigliato cla me volentieri quella mattina per 
Mae!tro in queita materia , da lui rractata fr~ 
tutte le altre a ftupore) O vergogna! Non fi per .. 
dona a danaro per rendere il campo più fertile, 
labitazione più comoda , la cucina più lauta, la 
fialla più popolata, il cocchio più f pkndido ; e 
per rendere un figliuolo piÌl coftumato fi coma 
tanto a minuto! Anzi poco farfa quefto, cred'io1 

fe non fi giugneife anco a peggio . Perocchè per 
queHa avarizia medefima fpeffo accade, che (e 
voi di due Servi dori, ne havrete uno accorto,e fe. 
dele ,ed un' altro fcimunito, e viziofo; darete al 
migliore fa cura de' voftri poderi , ed al peggior 
la cu!todia de' vofiri parri. E potrete voi fcufar.,. 
vi di tanta trafcuratezza ? Come fcufarvi ? Voi 
dunque D()n. ardirelte di confegnarc il voftro ca .. 
vallo ad un mozzo inetto, ò la vofi:ra greggia ad 
un pail:orello infedele, ò i vofiri buoi a un bifolco 
difapplicato; e non temerete di porre un figliuol 
voftro medefimo nelle mani di un fervidore vi .. 
ziofo, ò di un pedagogo ignorante! Non ha fcu .. 
fa, o Criftiani miei, quefro eccelfo, nò, non ha 
fcufa; perchèfel' interelfeèquelche vifpingea<l 
antepor la robba alla prole, che fi pliÒ dir di più 
empio, di più ftolido, di pi ti infano? Io per me 
certo, fe mi credeffi quella elfere la principale ca .. 
gìone del mal governo ufato verfo de' giovani. 
tofro havrei deftderio con quell'antico Filofofo 
dì montare fu la Torre più alta della Città, & in .. 
di vorrei tonare, tempefiare, e ripetere più d'una 
volta a gran voce: ~ tenditis bomines, quò tc11 .. 
dùis 1 'L~i reif achmd,e omnc impc11ditis ftHdiHm ,Jìlii1 
inftit11!ndi.r qiribus oprs vcflras rclinquctis, txig1t11m. 
11c pllw2 m1!hnn? Dove andate, o là Cittadini , o là. 
dove andate? vorrei dir' io. Chi a Procuratori per 
liti, chi a Banchieri per cambi, chi a Principi per 
favori, chi a Mercati per compere, chi ad Ufiz.i 
per intercffi. E dove ion rimafri frattanto i vo .. 
fhi figliuoli ? Se in mano di Cufiodi veramente 
fedeli , beniffimo; andate pure . Ma s' effi frat• 
tanto ritruovanfi , 6 in un ridotto di giovencìi 
ad apprendere i vi zii, ò in una bifca di giuoco a 
trattare i dadi, ò in un teatro di ofcenità a pro .. 
vare la parte , ò in una contrada d'infamia a di .. 
sfarfi in vagheggiamenti, ò fe non altro in una 
villa di ozio a perdere inucilmente gran part~ 
d'anno; fc fi truovano in tali luoghi, tornate in 
dietro , vorrei dire, tornate Padri inumani; prov4 

vedete prima a' figliuoli , e poi penferete alla ra .. 
ba . E non procurate cordl:a roba per loro ? A d. 
unque qual' infania maggiore : penfare alla ra .. 
ba , che dee fervire a' :ìgliuoli , e non penfare a• 
figliuoli, cui dee fervi ce la roba! Cos} vorrei, ere .. 
d:J , gridare ad iminzion di quel Filofofo , di . 
cui ragiona Plutarco; n~ mancherebbemi anche Dt '1:; 
a qudto propofito l' 1utorità del Boccadoro me- '''li 
de!imo, il quale mi artcfi:a, che ciò farebbe far 
come un folle Ortolano , il quale folamence mi· 
ralfe a raçç.or ~raQa' ac<ii.ia • Qnde alime~tare le 
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piante; ma non mira<f~, fe quelle, pi~nte che fi 
hanno ad alimentare, iien belle, o d1sformatc, 
'ien buone, ò degeneranti . ~dl1 ragion~ dun
:1ue degli altri voftri interdfi qua~tunque. onefti, 
a i qu:tliattcndete, non porrà d1icolparv1 preffo 
Ji Dio, p~rchè niun' interdfedovrefre ha vere più 
rilevante, .che la perfètta educazion della prole 
da lui donarnvi. E s'è così , qual' altra di[colpa 
dunque \'Oi gli addurrete? Non farete ioe[cufa
bilmente, convinti di fdbnla, di perfidia, di tra
dimento? Che farebbe di voi, fe rimanefie con-
,· i nei di non h:tvcr voi voluto dare a' Giovani vo
il:ri ò poppa che gli allattaflc bambini , ò cibo che 
fo!knt:lfi~gli adulti, ò vefte che copriffrgli ignu
di, ò letto che riccttaffegli fonnachiofi? Non ri
m:mefk fenza dubbio in tal cafo mutoli!fimi 
:tllc<liffdè.' E pure in tal cafo luvreft:e folobièia
to di prO\'\·cdere alla parte più ignobile, qual' è 
il Corpo. Or che farà , lafciando di pron•ederc 
Cllla più iignorik, qual' t lo Spirito? Che farà te 
non gli provvediate, potendo, di Maefiro b.uo
no ,di Scrvidorcfedcle,di Confeffore accred1ta
w, di libri utili, d' indirizzi opportuni, di ami
ci:lie in noccnti, di e[empi, di configli, di ili mo
li, di freni, di guide, ~ d.i tutti ~li .~l~ri- ajuti pi~ 
nccdfari i :ìl d. ere Cn{bano? F 1lu t1bz f;m1? gn
da 1' Eccldiailico : E mdi illos. Non dice dita illos, 
e~.;cbc illos, ex:oll e illos: nò, eriuii illos; perchè que
Ho è ciò, che fopra tutto ha da. premervi : farli 
buoni. 

V. E pure piacelfe a Dio, che qudlo foffe l'unico 
voftro peccato , non procurar la falure de' rnftri 
Giovani. Ve n'è un maggiore. E qual' è? Pro
curar la loro rovina. Procurar la lon:~rovina? Si-
1"!.nori sì, Signori sì , procurar la loro rovina . O 
queH:o sì che farebbe un' eccello sì a bbominevo
k, che voi non potrdle fiatare a giufbficarvcric; 
c~J io per dcteibrlo quefi:a mattina, come donei, 
vorrei han:rc un petto di bronzo, ed una voce 
di tui..mo. Ma che? Non è forfe frequente una !i
milc iniquità? Aimè ! Sarebbe defiderabile, eh' 
oggi giorno alcuni Padri non folamence lafciaC
fero di educare ipropr.i figliuoli,ma'cheappena 
nati, affettandoli in un cdkllo, fimile a quello 
in cui furipoito il b:unbinello Mosè, gli abb:rn
donaffcro alla ventura in un lito , in una b<llz.a, 
in un bofro; tanto pcrvcrfc fon le dottrine, che 

l 
loro infondono ,.tanto Ccdlerati i dettami . Uri-

. J· co11• 1 , I . .rr ( r . tra Vi- 1Mm 1oc t anmm cupa c)1 .-r 1eguo a ragionar tut-
rup. q,.c. ravia con le autorevoli formole del mio eloquen-

te Madho) uiinmn boe t antdm culpa r:{fèt, ni/Jil mi
/e P arentcs lib<t'i.r conji:frrc: pofJet id qurmqttam g/a
'l.'~fJÌmmn fit, aliqz:atcm:s roleroi·i. Nun~· vcnì illoJ :rd 
Ctl qu~ fafoti jj:i.f fi!1-:t adverfiJJìma impc!litis, (:} ac 
fi dcdi:.:i ope.1'.1 libcro.r vcffros pc~·derc Mmi ffodio c11

-

rt:is, i: à m:hx1ja illos _jubct :S Ftrccrc ,1u,e q1:i facizml 
{alvi effe r.011 poJ]ì1M. Volete chiaramente conofccr
lo? State a udire. I .a legge Evangelica, che voi 

... dovrdk. itli!lare infieme col latte ne' ,·ofiri par
goletti hgliuoli, imuona a culti i Ricchi minac

Zuc~ 6. ce orribili di eterna condannazione: V.e divitibz1r. 
~4· E \'Oi all' incontro cominciate ad infinuare ne' 

lo:o cuori infinda'primi anni,ch~ bifogna fer
bar la roba tenacemente , e che tutta la fdicità 
dcli' huomoconfi.fk in hayer rkne le calle ,col
rni i gr~naì, r.idonda~rilegrott~. E ralora parlan
do da lolo a iolo col i1gliuol voftro, ancor tenerd
lo. Mira, gli Jitc, il ral Mcrcatante, mira il tal 
n~L -

Canonico, mira il tal Ca,·aliere ~ perchè feppero 
accumubr di molto danaro, vedi tu com' or fo-
no git~nri? quegli a frnbbricar la tal villa, quegli 
a conicguire il tal benefizio, quegli a fbbilire il 
tal parencaJo . Vogliamo credere che tu fapr:i.i 
mai giugnerc a tamo? E così voi fare formargli 
un' opinion dcl danaro tanto fublime, che non 
cn::d' ellèrvi altro Dio fu la terra maggior dell'O-
ro. Più. L' Evangelio dice , che bifogna foder 
ncll' ultimo lato: Recwmbe in novijJìmo loco. E \'OÌ 
a\~~firi ~io vani perfuadetcconrinuam~nte il con- 1 L.11~~ 
tranJ, iuggercndo loro , che non biiogna con-

4 

tentarli mai dello flato' in cui r huomo nafce; 
ma che, a guìfa de' fiumi , bifogna [empre nd 
Monùo acquifl:ar paefe, a vvantaggiadi. allargar-
li. Pit1. L' Evan~elio affrnna, chè convien COL1· 

donare le offcfe fatteci. Diligùe inimicosveflros. E. Lucte ~~ 
voi a' \'oilri giovani infinuate perpetuamente "7· . 
r oppofto ' dicendo loro ) che non bitogna di
menticar!i mai di un' affronto cbe I' huom rice-
Ya : ma chç, ad immirazion de' molo{li , bi fogna 
femprc ad ognuno moilrare i denti, rifpondcr'~" 
ricattarli. EJ o quanti fono, che dicono a' lor fi. 
glil~oli ! L1 no!irn cafa è itaca fempre rh'Cnt'.l e 
temuta al pari <l' ogn'altra. Ella ha ha\'ud tanti 
Senatori, rnnri Cavalieri, tanti Capitani, tanti 
huomini famoft in pace cd in arme. Non farai 
degno dcl cafato che poni , fe non faprai ièmpre 
farti ufar tua ragione . ~indi godete , che di 
buon' ora comincino a uatrar I' armi , perchè i 
gloriofctti fi avvezzino tanti Martì: cd affai più 
voi fate loro di applaufo, quando gli vedete ca-
ricar con man tenera una piilola, che quando gli 
mirate agunar la penna . E quelle buone Ma-
dri ancor' dfo con quai (!ettami Cogliono fpcd<\l· 
mente alle\·are le loro figliuole ? Con quei det-
tami Evangelici, i quali e' infegn:rno <li ièhivare 
i luCfì fupcrtlui, e le pompe vane? Ni: follie i ti f?- Lu(~ 
1is cJrpori vdlroq11itl in:fomnini. },;y1i t..ltto ilcon- u.2.~· 
trnrio . Va figliuola mi:i., Jicon' eHe , ·:a , dì a ruo 
Padre, che cu vuoi ,·enir da tua pari . Digli , eh~ 
tu così ti vergogni <li comparire : che cavi fuori 
dd fi.to fcrigno quc' naO:ri , que' pendemi , quc' 
vc7.7.i, quelle [maniglie; altrimenti non ifpernr, 
eh' io ti voglia pitt condur meco, nè pure a mcf .. 
fa. ~indi abbigliandole or con una forte diga-
la, cd or con un'altra, le avvezzano di buon'ora • 
ad indurir contra il freddo -oH:inatamente le fpal.: 

· k ignude, ò fintamente coperte; infamando che 
nella foggia_ del vdlire bifogna fe111prc attenerli. 
all'ufo dcl iccolo, e poi lafciare, che i Predicato .. 
ri fi sfiatino a lor piacere, e che fi fcatenino E.:co, 
o Signori miei, quali fono i bei documenti , che 
molti Padri, che molte Madri oggi danno a'loro 
figliuoli. E così, che ne iègue? Ne fr~ue , che 
quegli animi ancora molli, ricevura una ml te
menra, comincino a poco a poco a gittare cmì 
profonde rad id di fa Ho, di vanità, di ambizione, 
di auda~b, d' interdk, e di ogni altra pitt frego· 
Jarn aflaionc , che quando poi con gli anni ac
<jui!tano foria , non v' h:i pit1 mano mortale, che 
poffil frdkrnt:: i vdenoii rampolli . AdoleFcns 'Prov. 
jzrxràvimn ji.1mn ,eh' è quella ,·ia,chelo porta pitt u 6. 
al mal che al bene, etiam cztm (emm-it 11011 ~·eced(·t 
11,b ea .·E ,·j par che il vofìrodelitto fia delitto per 
tanto di kggier pcfo. lo credo pure che havretc 
udito ragionar mille \'Olte di quel!' Eli gran Sa
cerdote, il l1ualc un dì divenne :i Dio :;ì <lifraro) 

R) che 
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' 
che fu in perpetuo privato e del facerdozìo, e del 
tempio, e delle facoltà ,e della vita >e della profa
pia, e giudicato con tanta f everità, c~e quanrun
qne fia opinione probabile ch'ei Lia iaivo per gli 
altri fuoi fingolariffimi meriti verfo la religione; 
nondimeno Filone Ebréo , San Gregorio Na
zianzeno, Samo IGdoro Pcluiìota, San Cirillo 
Alelfandrino , San Giovànni Grifoll:omo , San 
Pier Damiano, e pitl altri, inclinano a ripurare 
eh' ei fia dannato, e San Cefario Arelatenfe, e 
Santo Efrem Siro lo fentono chiaramente. Or 
perchè incorfe egli un giudizio così tremendo? 
Mi giova che l'udiate di bocca di Dio medefimo: 

•· ~tg. J· Eo. quod noverrrt indi,gnJ agere filior (Ìtor > r/:t non cor. 
1 J· ripucrit eor > idcircò jHravi doml!i Hi:li q11od non ex

pietJfr i11iquitar domur cjur viél1mi.f, r/:J mum:ribus ,uf
que in tetmmm. La foverchia indulgenza, ch'Eli 
inofi:rò verfo i figliuoli viziofi, fu qudla, che traf
fegli addolfo sì gran ga!lighi,e folamenceperque-
1ta Iddio dichiaroffcgli sì ftiegn;ito, che non fa. 
rebbono mai baitati a placarlo nè facrifizi, nè vit-

~ time, nè preghiere, fe non quanto alla pena e
terna, almeno quanto alla foddisfazion tem pa
rale . Si? Ora udite, e tremate, Signori mie~. Se 
quefto infelice fu giudicato con rauca feverità, fol 
per non havereò ripreiicon efficacia, ò galtigati 
con rigidezza i figliuoli> mentre peccavano , e:> 
quod non corriptterù eos: aimè, che non dovranno 
temer dunque quei Padri, i quali non folo non 
gli rir;·aggon da' vizii, ma ve gl' incitano con sl 
perniciofi dettami? Se non punire il peccato di[.. 
piacque tanto , che farà il lodarlo? che farà il pro
muo"·erlo ? che farà il perfuaderlo ? che farà il 
fariène perverfìffimo aurore ? Potrà refrare a 
quelt'infelici fperanzadi falvazione? Io non Io 
fo, ma domando,,i folamenre: Se voi deite que
it:i medefimi documenti vizioli , che habbiamo 
detti, ad un' altro Giovane, il qual non vi appar
tendlè per verun capo, ad un Giudéo, ad un Gen
tile, ad un Turco, quanto fevcro giudizio verre
fre nondimeno ad incorrere nel Tribunale divi
no? Depravatori di giovani! Non può maidirfi 
quanto a Dio Jìenoodioiì. Che però do\1e leggia
mo: Capite nobisvttlpes parvular ,qtt•C demo!imrtu;• 
vin.:ns, San Girolamo infogna poterli egualme.(1-
te leggere in que{b forma: Capile nobi.f tmlper, 

Cemt ~. parvttla.r qzr.e dtmolùmttrrvim:ar, sìche quella Vo-

l• f·c ce parvttlas non tanto fi riferifca alle volpi,quan-
,. ant. 11 . ' d I ' J • bo. 4 in to a e vigne; non tam a VH per, quam tw wm:aJ 

fin~. rcjàaiur. Perchè quefte fono le volpi più odiofe 
a Dio; le volpi veterane, le voi pi vecchie, le quali 
tamo più arditamente affaliièono, parvar vù1car, 
la tenera gioventù, la sfiorano, la fterpano, l'af.. 
fa Gina no. Q8eite fono le volpi, che il Signore de 
fidera, quelle, q uefte, per farne al fine un ma
cello. Capite noòis imlpts, parvu! a.f qu.c dcmoliuntitr 
vi11eas E però conchiudo cosl. Se tanto conto 
dovre.He rendere a Dio, dando cattivi configli a 
qualunque Giovane il quale or comi nei a fiorire, 
che farà dandoli ad un Giovane voffro .· ad uno a 
cui fiece per natura tenuti d' ilbtuzione sì Canta, 
d' iilruzione sì falurare. Voi penfateci, ed io mi 
ripoferò. 

VI. 

S E C ONDA P A R TE. 
• 

TOrna,·a il Profeta Eliféodal vedere Elfa fuo 
Maeftro rapito in Cielo fopra cocchio di 

fuoco: quando comindandoa fai ire una coflin~. 
ta per ire a Bere! , ecco una gran turma di pie. 
doli figlioletti, i quali in vederlo cofpirarano t4t
ti ad alzar la voce, e a gridare per beffa: Su vclc. 
chi o calvo, fu vecchio calvo, cammina. Afcen. i I{~.-. 
de cafoe, afcende calve Eliféo itupito di arrogan. z1. · 
za sì audace in età sl tenera, non potè contenere: 
lo fdegno in petto ; e rivoltando/i con occhio 
bieco a mirar quegl' ìnfolentelli: Siate, diffe lor, 
maledetti in nom~ di Dio. !Vlaledixit eù in no. 
mine Domini. Credercfte? Appena egli hebbepar. ~!t:· 1' 

lato> che tofio ufcirono dalla vicina bofcaglia 
due terribiliflìmi lrfi, e cacciandofi in mezzo di 
que' fanciulli quali in un branco di sbjgottitia
goellinì, cominciarono in effi a lordar le zanne, 
a f piccar capi, a frnembrar cofr:e, a sbranar bufti~ 
a f polpar' offa, a fquarcia r ventri, a difieminare 
interiora, nè molto andò , che con orribil ma. 
cello ne laceraronofofinoa quurancadue. Egre[. J I{!f a 
Jìqµ,e jìmt dlfo 'Jrfi dr: fa/tu , (j lacçravenmt ex eÙ' 14. 
q1tadraginta d1tor p1te1·or • Se voi ne interrogate 
gl' Interpetri, o miei Signori J vi diran che quefri 
figliuoli non erano ancor capaci di gran malizia; 
.perciocchè afferma la Scrittura di loro, eh' effi e. 
rano pargoletti: P1tcri parvi. Che vuol dir dun .. 
que, che furon' eglino non per tanto pmiiti sì a .. 
trocemence ? Sapete perchè ? Per gafrigare in 
quefra forma i lor Padri del mal' allevamento, 
che andavano loro dando: Ut paren/er eormn ùt 
ipfis p11m1 emur, sì come attefta il Lirano, ed altri 
in gran numero. Crill:iani mid. Voi allevare be-
ne f pdfo i figliuoli con poco timor divino, non 
è c?sì? con _li berrà , con licenza, per timore che 
al fin non /1 fcorga in effi più. di bacchettonifino, 
per ufare i termini volhi , che di bravura • Qgal 
farà per ramo il ga!Hgo , che voi ne riceverete 
anche in queffo Mondo? Che un giorno ve li ve-
diate giacere a' piedi, finiti in nanzì al loro tempo 
di morte anche ignominiofa . D( P nti·e impio Euli. 
querf!fntzrt fili i, q1!oniam propw· il!11m fimt in opprobrio. 41. 10. 

Ma quando ancor vi campalfero lungamente. 
Non vi potrebbono recar' effi materie non meno 
gravi di triltezza , di anficrà , di amarezze , di 

11 crepacuori ? Laaa jilù1m , & paveJJtem te facict, E'"
1 

· 
dice 1' Ecclefìallico; Lmlc cftm co, (1 contriflabit te. ia- · 
Che difguffo fu quello di Agarre , quando per 
cagion d' Ifi11aelle da lei nutrito con educazion 
troppo altiera J fu neceffitata di andar rammin. 
ga pe'bofchi? Che difgufro fu quel di Davide, 
quando per cagion di Alfalonne da lui governa. 
to con verga troppo indulgente, fu coftretto a 
vederli crollare il tròno? Ed il Patriarca Giacob .. 
bechedilgutti anch'egli non hebbe per la faa Di-
na? Uditelo , che porrete imp?.rarne alfai. Era 
il buon vecchio pellegrinando arrivacocon tutti 
ifuoi nelPaefe diCana, e quivi in una campa. 
gna , eh' egli perciò comperoilì da' Sichimfri, 
piantari havéa i padiglioni, ripartita la genre,ac
comodati !?{j armenti, per ripofare. Qyando ec .. G 

1
._

co Dina, fanciulla di quindici anni, udendo, co. rn. 
me affermd Giofeffo, che poco lungi tutte le don-
ne di Salem concorrevano ad una fèfta, chiede al 
Padre licenza di andare un poco opportunamen-
te a vederle già che per alrro le rincrefcéa di mar-
cirfi lungamente prigione fra quelle tende. ~an .. 
to poco a Giac6b farebbe cofrato il raffrenare fe-
vero nella figliuola qudta donnefca curiofità gio.. 
vanile? Ma egli troppo rimefi.ò ~non vuole af. 

fli,g .. 
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Nel Mercoledì dopo la IV. Dotnen. 199 
fliggerla; e ~ernon ved~da più piagn_ere, e più 
pregare, le dice, V a Dma vada? Ahi povera fi
gliuola! ahi povero Padre! In quanto cieco la· 
berinto vi andate ad intrigar da voi fi:effi, non lo 
fa pendo! Profeguiamoil fatto ,che in vera è ter
ribili1ììmo. U fd la vergine per vedere altre don· 
ne: ma per quanto ella andalfe ò raccolta ò cau• 
ta, fu veduta da un huomo: il quale fieramente 
invaghitof ene, la rapì, la difonorò, e fi cotne egli 
era per altro Signore di gran portata, cioè il Prin
cipe fieff o de' Sichimfri , chiamato Sichem ; così 
dipoi con lufinghe ancora piegolla a reHargli in 
cafa , ed a conienrire alle fue legittime nozze. 
V affi per tanto a Giacobbe (per la nuova del cafo 
oltre modo affiitto) e fi efibiièono le foddisfazio
ni maggiori che dar fi polfano ad huomini fore
flieri. Propone il Principe di voler dar' egli alla 
Spofa una ricca dote, offerifce regali, promette 
rendite, s'obbliga ad ha vere col popolo d' Ifrael ... 
le, allora non grande, perpetua corrif pondenza; 
e fi contenta di dar loro a goder le f ue terre fi:effe, 
le fue campagne, i fuoi pafcoli ~ i fuoi poderi . 
1'1entre fi ità ful calar di quelli trattati, eçco i fi. 
gliuoli di Giacobbe ritornano dalla greggia;i qua~ 
li udito lo [corno della Sorella, tengon prima fra 
loro un eonfiglio breve, conchiudono, ftabìlif co
no; e dipoi covando nel cuore un' afpra vendet .. 
ta, dicono a Sichern di approvare i partiti da lui 
propolli: ma che a ciò folo fi frapponeva. un' O· 
1tacolo, ed era non poter' elii tener commercio 
con huomini incircancifi Però accertafferoi Si .. 
-chimici d'accordo la loro legge; fì circonddeffe .. 
ro tutti; e poi legherebbefi. la bramata amiità, e 
fi ftringerebbono fcambievoli parentadi. Che non 
può la fmania di un' animo innamorato? Accet
ta il Principe la condizione, la fi:ipola, la raffer
ma , e tornato lieto in Città, con varj preteiH la 
perfuade concordemente anche a' fuoi. Ma eh=? 
Giunto il terzo dì dopo il taglio (eh' è quando 
appunto il dolor d'ogni ferita fuol' effere più cru; 
dele) ecco due fratelli di Dina, Simone, e Levi~ 
fe ne vengono armati nella Città ; e mentre gli 
huomini addolorati fi giacciono tutti a letto, nul
la fof pettoft d'inganno, nulla abili alla difefa1 ne 
cominciano a fare un' orrendo fcempio: uccido
no fanciulli, uccidoLtoattempati, uccidon decre
piti: fia{i chi fi vuole, e s'è mafchio, con vien eh' 
ci muoja: & indi a volo palfati tofto in Palazzo, 
it<faltanv furibondi rodiato Principe' lo fcanna
no, lo sfragellano; e tolta Dina, fe la riportano 

havete fentito: o Signori miei? O che irnbaraz:. 
zi , o che confufioni, o che rilìchj , o che garbu;. 
gH ! E perchè? Per la foverchia indulgenza di un 
Padre tenero verfo una figli11ola vogliofa . E 
quante notti credete voi che Giacobbe vegliare 
anfiofo dovelfe fo quell:o affare? Non farebbe ita .. 
to affai meglio dare a quel!' amata fanciulla un 
<liigufèo breve, e lafdarla pregare, e lafciarla pia
gnere, c:he dover poi per cagion di effa. riceverne 
un sì tremenda? 

Signori miei . ~~fii fuccefsi fono regìitrad VII. 
nell~ DivineScrittme > perchè ft [appiano, ed io 
pero ve gli narro, defiderando che voi vogliate,. 
come ii conviene , e apprezzarli ed approfictat-
vene. Sì, sì, chiaritevi elfer veriffimo il detto di 
Salomone: P1tte,. qui dimittitur voltmt ati fa1.f, co11- l'ro,,. 
funait /vlatmn_{i1am. I Padri fono i prinii. :i pro- :ig. t s· 
va re i eatti" ì effetti della libertà coilcedur:-i. ~·lo. 
ro figliuoli (eh' è quello, eh' io nellafr.:onda pa~·-
te ho pretdo di dimoftra1Ti ) e però accorri ; :1eo-
1:iindate a raffrenarli a buon'ora, da' primi paf~ 
11 ,dalla prima puerizia, ed avvezzatevi prefìo a 
dir loro nò,, non vi lafriandosì facilmente fner-
vare da' loro vezzi, quando effi bramano çhe dia-
te _loro ful collo I~ ~riglia. lunga ; FilùtJ enim re .. Ec;li. 
m1J]i1.r, ~ome parlo 1 Ecdeftafrico, evadet preceps. io. 8. 
E. non e certamente u.na gran vergogna,che que. 
ft1 tofto divengano sì aifoluti padroni de' vofi:ri 
affetti, che folamente per non veder fu 'lor volti 
una lufinghcvole bgrim.uzza , condefcendìate. 
che vadano a commedie quantunque ofeene, a 
feftini quantunque liberi , a ricreazioni , quan
tunque non coftumate? Voglio hen' io che gli 
amia.ce, Signori sl : ma d' amor utile , non di a
more dannofo. ~anto cordiale amore portava 
quella famofa Reina Bianca al fuo piccolo Rè 
Luigi! E pure: Ah Sire, gli ripeteva ogni gior-
no, prima io vorrd vedervi morire fu quefte brac-
cia, che vedervi commettere un-Col peccato. Or 
perçhèdunquenongli amare voi pure di amor sì 
mafrhio: già che non mancano Sjgnore ancora 
private che r hanno fatto' con al_bergare però .:cl 
cuore ancor' elleno un cale aff ecto, che non par 
degno di Retto men che Reale. Cene almen' è 

· che tali erano le parole, che pur' ha•:.fadd con .. 
tinuo fu la fua bocca una Beata Umiliana, det
ta de' Cerchi, chiara in Firenze unita1nente e per 
fangue, e per fantità, qualor vedeva i fuoi nobi
li fanciullini,, non folamente lontani ancor dal 
morire, come un Luigi , ma già già proffimì • 
Io non. fo pfa.gnere, foléa dire, o.figliuoli la vofrra. 
forte; perciocchè troppo più volemieri io rimiro 
ciafcun di voi portar la fua. ftola candida. al Pa-
radifo, che reftarqua giù.con pericolo dilordar.. , 
la. Tanto la Grazia può gìugnere a trionfare del-
la Natura, in un cuore ancora di donna, e di don-
na Madre. Maiom.'immagino di haverviomai 
tediati bafranremente, e però finifco . Solo vor-

a' padiglioni pa_terni , prima vedovella che fpo
fa. Nè quì terminò tanta rabbia. Perciacchè di
poi ritornati con tutto il groifo di lor famiglia,. 
recarono alla Città l'efi:remo efterminia; faccheg
giarono cafe,fpiantaron' orti, defolarono torri; 
feecr tutte fchiav~ le femmine , e le rapirono. 
Qginci ufciti faori in campagna, mifer tutto il 
Paefefuriofamente a ferro ,ed a fuoco: non per
donarono a beltà di giardini , non a ricchezza 
di armenti, non a fplendidezza di polfeffioni; a 
fegno tale, che divolgatafi ne' convicini la fama 
del cafo atroce , tutti a romore fi follevarono i 
popoli: arma, arma, perfeguita i foreftieri, am· 
mazzali , ammazzali: ed eccoti Giacobbe in evi
dente pericolo di perire co. n tutti i fuoi ~ con vie· \ 
ne precipitare, con vien partìrfi , e fe Iddio fpc
cialmeme nol proteggeffe, qual dubbio c'è, eh'· 
ci già farebbe perduto, anche tra le grotte ? Or' 

. rei, che \'i partifi:e di ~ì con quefta pet'f uafione 
viviffima nella mente mtorno a' Giovani voftd, 
che quafi tutta dalle voftre mani dipende ordina
riamente la loro folute; più che la falute de' pie· 
coli navicelli tra le tempeite non dipende da quel-
le de' lor nocchieri. E perciò tolleratemi, s' io vi 
dico, che quali gli vorrete- , talì faranno: fe 
[corretti l. [corretti; fe fanti, fanti; pcrch' io fono 
certo di non dirvelo a cafo. Sofia la Madre del 
gran Clemente Andrano 1 defiderò che il figliuol 

. fuo 
I 
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200 Predica X XV. 
toll:o ii finifi:ro augurio di Filippo il 1facedone,il 
quale ha\'cndo la fora innanzi afli:rmaco in una 
tal veglia, che la più defiderabilc monc era r im. 
provvifa, la provò fobico il dì frguencc, qual'egli, 
fecondo il proprio parer , fe 1' ba vrebbc eletta . 
Che trattar punto a colèoro di cdtamcnco ? Sì 
av\.·ifcrebbono che dopo 1' ultima volontà non 
rcltafiè lor pit1 che fare, e che però, ò come di
fotili , ò come difoccupaci, dovefiero quanto pri. 
masloggiar dal Mondo. Hanno anch'cffiifuoì 
dì chiamati nefafti ad imitazion de' Genti
li: echi farà, chein veruno <li quelli già mai s'in
ducano a podi in via verfo qualche 1ont<!n p~efe? 
Nè pur la voglia di gua<lagnarfi unoStato:tanto ii 
rerrebbono i miferi per già morti . Che menfe 
lame? che conviti fontuofi ? Se a forte mirino 
appre!tato qui_vi un tal n~mero di pofare ! per 
lor credenza, ferale; non toiterrebbono di kder. 
vi in eterno, benchè ·affam:iti. Felici Aftrologi ! 
~anto care compran cofforo le loro ciancetPro
caccianlÌ d'ogni pane f?<ltività, per faper di qual 
rifchio debb?.n guardarti, fe di frrro, fedi foocol' 
fed'acqua, fr di caduca: e pocomanca,chenon 
imitino quell' antico Anemone , il qual facéa 
continuamente portarti fopra la celta da due fa~ 

fuo foffe Martire dcl Signo:-e; e così da fanciul
letto invogliandolo di un tal pregio con raccon:
targlì frequenremenre i rrìonfi degli alrri famoh 
Martiri, finalmente lo confcguì. Moabilia la Ma
dre del g·r;ind' Edmondo Cantuarienfe ddìderò 
che il fuo figliuolo manccndfe perpetua virgini
tà; e così da fanciulletto animandolo a tal virtù, 
con avvezzarlo incdfantemcnrc a tormentare il 
ilio tenero corpicciuolo, facilmente I' ottenne. 
:Bramò Aléta, fa Madre di San Bernardo, che tut
ti e fei quei figliuoli mJfchi eh' ell' hebbe fi confa
graffero al divino fcrvizio, e però gli andava nu· 
trendo fin da principio con cibi, non da Cavalie
ri quali er.:mo, ma Ja R o miri , quai gli defidera
va, e riporrò felicemente l' ir.rcnco Cosl la Rei
na Valfrfda defiderò di far fanca lafua figliuola 
Editta , e la foce; così . parimente fece il buon 
Padre di Santo Ugone Monaco, così la Madre 
òi Samo Svibberro V dco·.·o , così la Madre di 
Santo Aicardo Abate , così L:t .Madre di Santa 
Luggarda Vergine; e finalmente per quella pÒèa 
olfervazione, c' ho fatta nell' affiduo rivolger de' 
fafri facri , io vi pofiò atfèrmarc con verità, che 
quafi tutti quei genitori , i quali defideraron ~i 
rendere la lor prole, non folo falva, ma fanta, e 
con una tale intenzione 1' andaron frmpre alle
vando fin da' primi anni, quali tutti lo confegui
rono. Adunque prrchè voi pure non procurate 
I' ifreffo, Signori, e Signore mie? che vi ritiene? 

'I' che vi Hurba? che v' impediièe ? B,·udi fìlium tu
';~"· 9· p,m, ne dcfpercs, dirò col Savio. Deh per Dio eh~ 

farebbe provadi un poco, ie ancora a voi riufcif
fe sì buona forte? Oh qual felicità farebbe la vo
fira, eflèr Padre, effer 1fadrc di un figliuol fanto! 
Non invidiate alla gran Madre de' Maccabéi que' 
fuoi pani di tanta fama ? Non invidiate ad un' 
Eleana, il fuo Samuele? Non invidiate ad un' 
Elcia, la fua Sufanna? Ma tutri queiti fe gli for
marono tali. Così fare voi parimente, nè man
cherà chi però porci era quakh' anno a voi pure 
una fama invidia. 

migli una targa, per timor di ciò, che poteflè ca
der dall'alto . A sl manifolte follfe vengono gli 
huomini non di rado condotti dalla f moderata 
paura, e' han della morte. Concucrociò vi con
fr{fo, Signori miei, che fr ciò folo accadeffe in 
huomini iniqui, pervicaci, protervi, non mi da .. 
rebbe frupore . T1pppo 111n· ragione i melèhini 
d'inorridirli all' eipettazion di quel paffo, che 
dee lor' eff~re il gran tragitto al!' Inferno M:i che 
ciò fucced::t in perfone per alcro pie, e di c:oièien
za pi_ù tin)o:ata, che libera, e di vita più retta l' 
che iregolara, o quelto slche mi colm.1 di rnara
viglia. Eche vi pare,omiei divotiUdicori?Uf.. 
que adeò ne ,;mi .1:ij':o1tn efl , che perchè vedete 
quefta mattina condurli un Giova:1ctto defomo 
aila fepolcura, vogli:ice m.:ccen'i in faJa? Ah nò, 
fermate, che mi è però cad.1co ap,mmo in penfie
ro di voler tentare una fubllmi!fima i·np:·efa; 
qual' è fgombran'i, almeno in parre, <l:?!l' animo 
un tal' orrore, fi crJmequdlo, che pi~1 d' ogni"aJ. 

L 

PREDICA 
X X V I. 

Nel Giovedì dopo la IV. Domenica. 

Ecce defimlfo.r rffinbatur filizt.r unic1t1· '{.. 
./11 tt ! r i.r fmc • 

Luu 7. . . 
Ra quanti affetti mai fogliono 
render l' huomo pitt itravagan
temencc fupcr!èiziofo ncl1' opc· 
r<tre, più irrifoluro, più inetto, e 
fe vogliam dir cosi, pili ridicolo-

~--.~"' ... fo, fi è, a mio credere, il gran ti. 
rnor della .Morte. ~indi voi vedere certuni, i 
quaJi mai non comparirebbono fra tanri alrri al
fa predica in quefio dì; benchè doveffero udire ri
forto un Grìfologo, riforto un Grifoffomo, non 
che un Predicatore sì debole, quàle io fono.Pen
fate poi fedella morte mai terrebbono in cafa un 
picciol ricordo, una immaginetta, un' intaglio; 
ò fe già m~i fi poncffcr d' effa a difrorrere per trat
tenimento divoco co' familiari • T cmertbbono 

I trovinuocea<lapparecc.:hiarvialla 111'.)rt~con ve. 
ra cura. Nè mi farà ciò s' io non erro , di gran 

J 
facie ... Vediamo noi, che i bambini, fe a forte 
mirino da lontano llna mafchern, concepiièono 
cal paura,,checorron fubito ad occulc.'.lrfi pian. 

J gendo in frno alle madri. Però qual modo vi è 
di raCTicurarli? Dc1r loro in mano qudla mafche. 
ra !kffa lor sl temuta. Perocchè allora non fo!a~ 
rneme non la remono più , ma ci fchcrza n , d 
giuocano, ci ragion:mo, e piangeranno fol qu:in
do poi la vogliare loro levare: di rnario a forza. 

I 

Or così voglio con voftra pace, Udi cori, far.: an· 
eh' io di pr.:fenre con eaò voi Voglio un poco 
farvi una volt:i roccar con nnno, che farà m:ii 
queib morte: e con ciò <lan•i a cunofccre fe voi 
habbiate r:lgion di tem:=da tanto, e non più rofro 
di accoglierla volenricri, quando dh veng:1, fe. 
non \"i darà cuore ancol'·a di ddiarla. . U n11 fola 
cofa fuppongo, aom'10dicéa: parlarcO!l huomi
ni, che fieno alquanto dh·oti. Però accendere, e 
fenza più incominciamo, ma p.1fio, p.:iffo; per 
nonlafciar' intènt<!tO verun moti\·o di qud, che 
con quald1e llraordinaria fatica, ho io rnluw a 

guif~ 
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Nel Giovedì dopo la.IV. Domen. 201 

gttifa d' Ape :ac~o.rre? ma ~'iJ:COr per me, dalle pra
terie falutan de libn fantr. 

Chi di voi , miei Signori·, fi è mai trovato a 
viaggiare di vcrno per una frrada fafl'ofa, angu
fia, kofcefa, pericolofa? Non prima inçontrate 
un villanello ivi intento a conciar le fiepi , ò a 
pa.fcolare r armento, che gli chie<lete: Evvi al
tra ftrada, che quella alla tal Città? S'egli vi di
ce effervene altra di gran lunga mjglior~ , pili 
agiara, più facile, più ficqra , o come "llora vi_ 
~airate voi fubjra con la gqida, la quale a tanto 
fiellto vi rnena p~r la più trifra ! Ma f e in~endete 
quella effcrc la via pubblica, la via fola , e che a 
tutti è d'uopo egualmente di là paffare , vi fi:ri
gnete allor nelle fpalle, ~ pro!eguite il cammi
no, benchè molefto, con pazienza maggiore, e 
con maggior pace. Orche vi voglio, Uditori,in" 
ferir da ciò? Eccolo . Se noi morendo doveffimo 
calcare un fentier n"on trito' m.a infolito, ma fo. 
lingo, non mi parrebbe sì ftrano, che ci doleffi
mo di chi pereifoci mena: ma mentre quefra è 
la via comune di tutti , cuore , ç~ore, Uditori , 
che non dobbiamorammaricarci di batterla an ... 
com noi . Viam ;miverf .e :err~ i11gredior. Qgdl:'e
ra appunto il conforto, con cui Davide rincora· 
va fe ikffo a quel duro paffo: Dovrò far la ftt>ada 
battuta. Con quefto Giofuè, con quelto Giacob
be;, e con quefro fe1;npre animaronfi tutti i bua
~1i, i quali al detto del fapientiffinw Idiota : Mor~ 
tcm non timcnt, e pcrchè? confiderantes , quia qui c. 
quid nccefJarii1m cfl bi! ari a11imo fieri deb.ct. E vaglia 
il vero gran prefunzioneconviene che fiala na
fira, fç ci par grave, che a noi non debba perdo
nar quella morte , la quale nè meno ha perdo-
11ato agli A brami, sl ççcdfi per fantità ; non a' 
Giufeppi, sì infigni per pudicizia ; non a' Salo
moni, sì celebri per fapienza; non alle Racheli, 
5Ì amabili per beltà; non alle Giuditte , sì intre
pide perforcezza ! ~eftegrandi anime, le quali 
havrebbon dovuto per comun prò rimanertene 
eternenelnoftro Mondo, pnr fono andate; ed 
parrà poi sl duro r andare a noi' i quali forfe, co
me dilfe San Giuda, fiamo alla terra quali alberi 
infruttuofi ; arbo~'CJ infi·uEiHof te , atti a recarle 
più difpregio , che gloria, più ingombro, che 
utilità? 

Nè fiatc a dirmi col linguaggio del volgo, çhc 
non tanto vi duole il dover morire, quanto il {\o
verc, comc oggidìficoituma,morir sì prefto; e 
che vi par duro non rirrovarfi più nel Mondo l'età 
di quei Noè, di quegli Arfasad , di quei Nacor, 
di quei Matufalém, di quei Tare, ciaiè:un de' qua
li potè trovarfi alle fei1e di più di un f ecolo '. O 
defiderii miferi, o voti vili! Non altro refra, iè 
non che ornai con quell'antico Teofrafl;o, ram
rnemorato da Tullio, prorompiate egualmente 
in atti d'invidia vciiode'Cervi, òdelleCornac
chie, ò de' Corvi, a cui la Natura ha conceduta 
più ll\nga vita, che agli huomini a lei sì cari.' E 
che mai nel Mondo fi gode di sl felice, che ci fern
bri invidiabile il \'iver tanto ? Degli Ifraeliri ii 
legge, che nell' Egitto lllenaron tutti tina vira 
la più !tentata, che forfe ad altra nazione già mai 
toccaffc. Sof petti a' Principi , odio ti a' Miniftri, 
negletti a' Popoli , eran coftretti, come putride 
rane marcir nel loto . Conciannati a fabbriche 
eterne, chi di loro era dif perfo a raccoglier pa
gl{~: chi a troncar fclve i çhi a ç(lrre~giare fab-

bione, chi ad incender f ornaoi, chi a portar fa{: 
fi, nè di ciò loro altra mercede fidava, che di per. 
coffe. Bafronati ad ogn' ora contra ragione,non 
potevano andare achiedcitgiufHzia, chefempre 
non ricevcffero in quella ve{'e rimbrotti acerbi, e 
rimproveri difpettofì. Di più con tutte le indL1 ... 
ft:rie fu prprnrato di ftermiriarne la razza, e qua. 
fi in loro fo{fc oggirn,ai gran delitto I 'ifrdfo nafcc~. 
r~, furono tutti i lor bambini dannati all' ~cqu~ 
del Nilo, alle fauci de' Coccodrilli. Or per qual 
cagione pormife Idd,io che gli Ebréi , popolo al
lora a lui sì diletto sì riverente , venilfer nell' E ... 
gitco a ricevere tanti ftrazii? Sa,n Giovanni Gril'! 
foil:omo il dic~ con. acutezza . Ciò Iddio permi
fe, percht! gli Ebréi non poneffer forfe all' Egit· 
to fovcrchio amore , ma più cofto 1' odiaffcro, 
1' abborrifièro, e cosl foffero più dif pofti ad uf cir
ne, quand' CCTli poi follecirati gli haveife alia ter-
ra <.\i promHfione. Ut .JE{ypr11m odiffe~t > pcrmijÌ& 1-lJm. 6. 
corlauri:ioopc>'c, (1 luto, (:J rudcribus !abora;-e. Or ad po• 
d'una lìmilc indu(\ria fi vale Iddio,percbè perdia · pul. 
mo ogni aflèzione a quefta vita m:xtale. Ce l'ha 
renduta ftenrata , fordida, aftlitta, or molefhta 
da orribili infermità, or' inquietata da inconfo. 
labili affanni , fcmpre agitara da mille flutti di 
flrani inccrvenirn.enti; ed ha voluto, che quanto 
più noi ci avan.ziamo con gli anni, tanto più cre
fchiamo in miièric, e in ncceilirà, perchè meno 
ne incrcfca l' ufcir dal Mondo. Stftgite, (j· itc,quia M' b 
11011 habctif b)c requiem (così pas che ci replichi per ,~e · 11· 

Michéa) Sttrgite, r/:J ite , quia non babetis bìc re. • 
qi1icm . E pur noi mefchini mai non fappiamo 
r~fol verci a dire: .i\ndiamo : nn non prima mi-
riamo da lungi i fogni dell' intimata partenza , 
che ci {i perturba il penfìcro' ci fi gela il fangue a 

ci fi fmarrifcon gli {piriti ; e ancor vorremm::>, 
p~r canuti che .Gamo, ottener dal C:elo la pro,«>· 
ga di alcun' anno. E che altro è ciò , fe non ca· 
dcrcinquell' amaro rimproverod1D o fattoal. 
lo f v~nturaro Efraimo , quando il chiamò Co· 
lomba fcon!igliata, Colomba [ciocca, C:'>lomba 
P.riva di fenno. Faélttsefl Eplmzim.qtta/ì Coh1mb,r or. 1. 1:-. 

j ed11éf ,-i nJn babens co~. Ma quale fciocchezza( voi 
mi direte) è mai quella della Colomba ? Sa pcte 
quale? L'amor che porta la mifera alla fu:i Tor-
re. Pcrocchè quantunq4e vi riceva ogni giornn 
infiniti aggravii, ed or le fien ra.piti i figliuoli, O· 
ra uçcifi i comp<igni, ora tolte l' uova ~ non pe .. 
rò laiè:ia di ritornarvi la frotta, e di farvi il nido. 
Or non altramente è di noi. Continuamente no{ ' 
ci vediamo quì rotti i no.il:ri difegni; fiam perfc .. 
guitati da' Potenti, fiamo infidiati dagli Emoli ~ 
ci vengon tolte le cofe appunto più care, che al 
Mondo babbiamo; e pur' amiamo quefia infedel 
Colornbaja, e pure vi teniamo cariffimo il noftra 
nido, e pur feguitiamo a foggiomarvi di grado, 
a il:arvi con giubilo, come fedi là non ha veffi1no 
a ritrovare una itanza, la quale è tanto migliore 
della prçfcntelquanto una Reggia è propriamen-
te miglior di una Colombaja. 

Ma quando ancora noi quì provaffimo un trar- IV. 
tamento atlài comodo , aifai cortefe , çhe fap-
piam d'altro laco, iè il morir poi debba più tor-
nar conto ali' anima noftra, eh~ il morir prima? 
Di Pompéo il Grande affermarono gli Scrittori~ 
che ade!fere il più felice ed il piµ gloriofo huo-
mo dd Mondo, non altro gli mancò, che il mo. 
rire dicci anni innanzi . Una fimil forte mancò a 

Nerone 
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Nerone per elfere un de' più celebri huomini per 
clemenza : una fimil forte pur mancò a Galba 
per effere un de' più ilimabili huomini per go
verno. Là dove qual fu la fortuna maggiore di 
un' Aleffandro? Superar Dario? abbatter Poro? 
dar legge anche agli Indiani? Nò, fu morir sl 
giovane. Poco di più eh' egli futfe ancora vi· u
to , fi tien per certo, che perduta egli havrebbc 
la fua faftofa rinomanza di Grande, mentre con
tro a lui già movevafi lOccidente. Or' a fimili
mdinedi cofiora: Oquaoti fe foifer morti alcun' 
anno prima, farebbono ora in Paradifo de' San
ti più fegnalati, e più eccelfi, che là fu regnino, 
Jàdove J>Cr haver campato quel tratto maggior 
di vita, ftanno ora a fremere nel baratrode'Dan
.nati ! Perchè dovremo temer noi dunque una 
morte, anche accelerata, quando quefta a noi fia 
cagione, che noi fiam fal vi? Io miro, che quan
do voi prevedete vicino un turbine fopra de' vo
ftri poderi, ,.i date fretta di quanto prima fegar 
le biade, quantunque non tutte bionde; e coito 
fate che fi caglino 1' uve, che fi colgano i pomi, 
che fi ripongan gli agrumi, benchè ancora non 
iieno dorati affatto , e però non habbiano com
piti ancora i fuoi giorni, la fua ftagione. E per
chè dunque dovremo haver tanto a grave,che ufi 
Iddio con eff o noi quel riguardo, quclla pietà, la 
qual pur' ufa ciafcuno co' proprii frutti, perchè 
non vadano male. Plad1a ert:Jt D.-o anima illùu, 

t 11p.:4. (udite quale fu il contraffegno, che lo Scrittore 
•+. della Sapienza ci diede ,di un'anima a Dio dilet

ta) placita erat Dr:o anima illi111 • Iddio portava 
un grand' amore a quel Giufto perkolance . Pe
rò , che fece ? Si diè fretta di coglierlo via dal 
Mondo: non a gaftigo, come fa con coloro che 
ii fono f pofati con I' lmpiecà, ma a prefervazio
ne. Propur boe properavit cduçn-ç il/11m dc medio 
iniquitatum. 

E certamente, ditemi un poco Uditori , chi è 
V. clinoiche vivcndonon iilia femprefuomalgra

dofoggetto ad infiniti pericoli dimalfare,ecosl 
ancor di dannarli ? Fu addimandato una volta 
un certo Filofofo (il cui nome era Steficoro)qual 
genere di vafcello fia il più ficuro; fe, a cagion 
diefempio, unaNave, òuna Galéa,òunaTar
tana, ò una Fufta, ò altra tal maniera di legno, 
che foldii il Mare . Ed egli fubito acutamente 1 

rif pofe, quello effere il più ficuro , il eiuale già fi I 
ritruovi ridotto a terra; fignificando, che fin' a l 
tanto, che il V afcello è per mare> fiafi qual Va- I 
fcello fi vuole> fempre è a gran rifchlo . Or figu- I 
ratevi , che per appunto il medefimo dir Ji potfa I 
di qualunque huomo mortale. Finch' egli vive, 
ch'èquanto dire, finch'egli naviga per lo mar 
procellofo di quetto Mondo, fempre egualmen
te è in itlato di naufragare. Onde qual dubbio, 
che altro non dovremmo bramar più fervida
mente, fe non che di prelto vederci ridotti al li
do ? O che tifoni , o che turbini habbiam d' in
torno , finchè ci andiamo aggirando ancora per 
1' alto ! C11m avaritia nobis, cum imptuliciria, cum 
ira ,cum ambitione congreffio efl (così ce lo rapprefon-

IJi Mor• tò San Cipriano) cumcar11alib11.t vitii.t, cumillece-
111/il. brif fec11laribu1. Si avaritia proflrata efl , ex11rgi1 

libi(i.o; fi libido c"ompref!a eft,fuccedir ambitio)· /i am. 
bitiocontempta efl, ira ex11fperat, inflat fuperbia, vi
nolcntia invitat, invùli.:1 c011cqrt:iiam rumpit, amici
/ism z.çlHS«bfcindit. Efoefcchenonlia"iun&o-

no a quefi:o le infeftazioni di que' Corfari Tat'taì\ 
rei, eh.e ci dan fempre per quefto mare la cacciaP 
Cerca cofa è , che là dove in Giobbe leggiamo ef. 
f cr la vita degli huomini una milizia , come hai). 
biamo nella V olgau, il tefto greco de' Settanta 
ne dice con maggior' enfafi , etfere una fcorrerf& 
di fufle rapaci . Pirate.,.ioneflvita pomi11if fuperter. 
ram: per dinotarci , che ciuando ancora fiamo 
con gran forte campati da vortici infedeli, dalle. 
foti arenofe, da' venti irati, dagli fcogli nafcofti., 
da' mofl:ri orribili; ci refi:an' anche i Corfari, da; 
cui fottrarfi. Prello dunque, prefi:o, Uditori, te
niam per fermo che non faremo già mai punto&
curi , f e non in porto : e però pronti affecondia
mo a vele piene quel venro, che Jà ci mena. N~ 
ci fia grave di Jafciar que1to corpo a noi giàs} ca· 
ro. Ho io veduto , che Naviganti pericguitati: 
arrabbiatamente da un Brigantino di Alg{eri • 
non altro mirano, che a falvf)r le perfone. Co
me fieno alla fine sbarcati in. terra , non curan 
molto , fo la loro filuca rimanga in preda a que• 
Barbari a e ne "'eggan fare f ul lido un• orrendo 
fcempio, ò uno· fi:rapazzo orgogliofo. HabbWi 
dunque il nofi:ro corpo ancor' etfo chiunque il 
vorrà, losfiguri, lo ftrazii, che importa a noi, 
mentre giàcarica d'ogni fua ricca merce,n'an. 
drà I' anima falva a pofarli in Cielo? 

A pofarfi in Cielo? O allora sl , mi direte, vo
glia m concedervi che morremo contenti . Ma chi 
n' atficura di ciò? ~el che a noi rende si fpaven
tofa la morte , è il timor di peggio , ed il fa pere. 
che quefta a molti è patfaggio dalle mif erie tem
porali all' eterne . Fermatevi , eh' io v' int~ndo: 
ma tè non erro , voi mi havete interrotto fuor di 
ragione. Imperciocchè non vi difs' io da princi
pio, che non intendéa di predicar quefta volta a 
peccacoracci , i quali immerfi in ogni forte di vi
., i, impenitenti, indurati, fembra che facciano a 
bello fiudio ogni sforzo affin di perire? Via via 
quelli mif era bili , eh' io non ho ragionato punto 
per loro. So eh' effi debbono, non temer fola. 
mente, ma i norridirfi, ma iltupidire, quand'dli 
penfano all' e!trema partenza . Per quelli dunque 
io torno a dir che favello , a' quali non manca 
qualche follecica cura di lor falute, e che fe cado
no, romano ancora opporrunamente a tiforge• 
re i fe peccano, a ravvederfi . Tali io fuppongo 
almen' etferc i più di voi; e cosl vi dico che voi 
dovete confidar molto morendo nel preziofiffi. 
mo fangue di quel Signore, il quale pc!rciò fi van• 
ta di un s~ bel titolo , qual' è quello di Sov\1eni. 
torc opportuno, Adjuror in opporr1111itatibu1 , per- P/. 
chè mai non manca ai bifogni. A lui voi dovete 
raccomandare ogni dl con tutto 1' affecto 1' ulti
mo voftro paffaggio, dicendo a lui quelle divote 
parole: Non /is tu mibi formidini: S pu mea t11 indie Itri 
afjliftio11i.r; overo quelle altre: Libera mc dç m4· il' 
11ufortiHm; overoquell' altre: Cum dcfecerit virt1es ,; 
mea ne dere/mquaf mc. Ma s' oltre a ciò voi bra- 'Pf. 
mate un modo anche pronto,ondeottenerc~ 
Ja morte vi ponga in Cielo , io ve lo dirò : fate 
quello medefimo, a che fta mane per tanti ca pi io 
vi eforco, accettatela \•olentieri. Chi di voi letle e 
nelle facre Scritture di un tal Profeta , il quale 11• 
f pcdito al pen·erfo Gieroboamo in grandiffima 
diligenza, trafgredì il Divino divieto, di non do· 
ver per iftrada accettar' invito da qualunque huo. 
mo fi f Califc 1 da niwio rinfrefco, da niuno ricovc· 
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Nel Giovedì dopo la IV. Do1nenica: 2 o) 
ro? Fuegli,èvero, per tal difubbidienza affali- · 
to nel fuo ritorno da un furibondo Leoue, ed 
ancora uccifo. Ma che? ~ell' iltetfo Leone,uc
cifo che l' hebbe, non folamente non ardì poi di 
mangiarfelo, òdi sbranarlo, ma di pitl flette a 
cuftodirne dall' altre Fiere il cadavero , infin' a 
tanto che gli fo!k data onorevole fepoltura. Or' 
jo vi addimando. O quefl:o Profeta era Peccato
re, ò qijefto Profeta era Santo? Se Santo, come 
.dunquè il Leone l'offende vivo? Se Peccatore, 
come dunque il Leone il dife~de morto? La ri
f poi!a più nobile a me par quella, che mi è avve
nuto caf ualmcnte di leggere in San Gregorio, 
ed è che il Profeta , quand'egli venne da quella 
Fiera affalito, veramente era peccatore, rnlpabi-

14. àial. Jjs invita fiterat: ma che accettando quella morte 
,, a+ mcàefima con pazienza, in punizione del pec

c1to commeffo, punita inobedientia, divenne fan. 
ro: crat jam jitffus ex morte; e perciò do\'e prima 
fu maltrattato come huom comune, fu dipoi ve
nerato come huom celefi:e. Leo ergo, qui prùts pec
ctttoris . vitam necaverat , cuflodivit poftmodum ca. 
davcr ji1fti. Nè ciò vÌ dia marayiglia. Imperoc
chè fe è ftimato ateo sì eccelfo di carità il confor -
marfi al di vin volere in qualunque tribolazione, 
quantunque piccola, quanto più nella morte a 
cui 'I noftro [enfo naturalmente ricalcitra più che 
ad altra? Se dunque voi volete haver ficurezza, 
chea voi la morte fia principio di tanta felicità, 
quanta io già dicéa, correggete il fenfo, fganna· 
telo, fuperatelo, ed offeritçvi a volentieri accet
tarla, quando a Dio piace, con elfer certi, che que
fi:o farà ratto più perfetto ) che iri vira voi far 
poffi(lte. Sentite chi ve Io attefi:a : Santo A_go!l:i-

Tom. ~· no .. Simt ali?).ii_, sì dic' egli, qui dic.~n~ideò je 110/~e 
IJUd:p. ;,. morz, ttt pro;1cta11t , cmn tamen pro1e"us cornm tn 
Matt. hoc ipfo fitu.sfit, q11od mori velint. Proinde (tenete 
i» fine. a mente le parole, che feguono) quod nolu11t , ut 

perjèfli fin;, velint, t/:J perfec1i fimt. Chi brama vi
vere affinedi confeguire la perfezione, difpon
,gafi, dice il Santo, a morir volentieri, e la con
f eguifce. 

.JU. E forfe che non ci abbonda no a tal' effetto al~ 
tri motivi, non meno belli, ò men forti, dc' già 
recati? E quì vorrei , che per rimetterci ful fen
tier tralaf ciato, confidera!te quanto gran confo" 
lazion dee ricevere un' huomo giuf!o, allora cb' 
egli col favor della morte, giugne finalmente ad 
avere l' infallibil certezza d'eff ere in grazia. O cbe 
allegrezza dev' elfer quella, o che giubilo, o che 
tripudio, fimile ill quale mai non ne havremo 
provato in vita alcun' altro~ Donna, a cui n~11Ja 
più preme che di apparire, non ha fra tutti i iuoi 
corredi onorifici cofa alcuna, di cui venitfe con 
maggior pena a privar!i che,dello fpecchio. E per 
qual cagione ? Perchè ella forf e dallo f pecchi o 
riceva alcun' ornamento, alcuna grazia, alcun 
garbo? Nò,ma perchè neviene accertata. Siafi 
pur' cffa già bella quanto fi vuole, fia leggiadra, 
fia linda, non è contenta fe il fuo favorito cri· 
fiallo non glie ne dice. ~.elio vuol' ella per giu
dice de' fuoi abbigliamenti: a quefro crede, con 
qucfto fi riconfiglia, poco prezzando quel che le 
affermino in ciò lefue Damigelle. E però fin'a 
tanto, eh' ella non fi è comodamente fpecchia
ta, fempre ha fofpettodi non ha vere ben raffre. 
nata col naHro la libertà de' fuoi Iicenziofi ca~ 
pelli,; e fcmp1e teme che non fieno letrec('e ac-

conce a fuo modo, che non fia ben lavato il col
lo, non ben Iufi:rn la fronte, non ben pofi:o il vez
zo, non ben' adattati i pendenti, non ben ripar
tito quel velo', con cui vuol fingere di cdarfi le 
f palle. Or chi non fa, che niuna cofa più preme 
all' anime giuHe, quanto la bellezza, non già 
eitema del volto, ma sì bene interna del cuore? 
Piacere agli occhj di Dio queHa è la brama , che 
dd continuo le accende. Hoc imo trmtùmindigeo, Gen. U· 
gli dicon' effe con le parole belliffime di Giacob- r S· 
be)}:Joczmo tlflntùm indigeo, ut ùzveniam gratiam in 
co11fpdfo tuo, Domin~ mi. Perquettoatte11donoa 
dimagrarli tutto dì co' digiuni, per quefro ad im
pallidire con le rigilie, per quefro ad illividire con 
le sferzate, che fono ili lei da renderli a Dio piLt 
adorno. Ma che? Non hanno però nel Mondo 
lo fpccchio, che le afficuri di quel che bramano 
tanto . Hanno ben' è vero di molti, i quali moffi 
da pietà, ò dalu!inga, dicono loro, come leda .. 
migelle alla lor padrona , che non fi affliggano 
pi ti, pcrchè non re!la in lor macchia di forte al-
cuna; che tutte le lor' opere fono rette, che rutti 
i guardi decenti, che tutti i paili compolli , che 
tutci gli andamenti aggiull:ati: ma non fi polfo-
no le poverine acquietare ad umane te!l:imonian-
ze : anzi fono coftrette a rem~re , che non par-
laffe già per lorolfafa, quandodiè quell'ammo· 
nimento: Popufe meits, qui ti: beatum dicunt, ipjì te !{. , 
decipiunt . Qgindi procede quel fofpettare con 1 :.'· t· 
Gjobbe d'ogni lor' azion più minuta : Verebat· Job. :9• 
omnia opera mea. Qgindi derirnqueldubitarecon 28. 
Da~ide~'ognilor fanta~m~più~ccculto: ,Aboc- 'Pf. 18• 
ettlt u m~ u m;mda me. Qgmd1 ne v1ene quell efcla- 11. 
mare affannofamentecon Paolo: Benchèdi nul-
la la mia cofcienza mi accufi, io non fon ficuro. 
Nibil mihi confèù1s firm,fèd non in hoc}iifiifìcatzts finn. r. Cor'. 
O qual contento conYien per tanto che fia quel i•t· 
di qudl' anime giufte, quando la morte verrà lo-
ro a recare dinami agli occhj quel lucidiffimo 
dcl Divino giudicio particolare, in cui rimiran-
dofi. potranno fobito pronunziare: Io fon mon-
da. O citali, o deliquii, o dolcezze troppo indi
cibili, fa per di cerro, che fono amate da Dio, che 
fono elette alla gloria, che fono falve ! 

Io fo, che al pari di quefta , ogn'altra verità, VIII. 
della quale verrà all'ora arricchita la loro mente, 
farà men cara. Ma pure confiderate oltre a ciò, 
che f~rà di un'anima, quando ( qua!i a lei venga 
tolto dagli occhi il velo) fcorgerà in un' illante 
oggetti sì nuovi, sì maravigliofi sì varii, che mai 
non erano a lei caduti i'n penfiero. Io ho frntito 
comunemente chiamare la i11orte un fonno: ma. 
a dire il vero farà quello un defrarfi , ed un cono-
fcerc di ha ver pitI to!lo fin' a quell'ora dormito. 
Ad fcp11lm1m ducCtllr, così dell' huomo dille il fa. Jo6 iì' 
vHiìmo Giobbe, i& in cont,eric mort>t<Yl'l!iWtJigilabir. ~i~ ' 

O Mondo, e che ma i poffiamo fa per di te, finchè 
di quà dimoriamo? Alziamo gli occhj alle Srel ... 
k, ma chi fa dirne di qual maceria mai fieno si 
belle faci? chi la grandezza , chi 'I numero delle 
filfe? chi le influenze, chi lordine delle erranti? 
I Cicli quanti fono, e di qual fofi:anza? corrutti-
bile, od immortale? Chi indora il Sole? Chi in
argenta la Luna? Di qual Padre mai fono figli-
uoli i Venti , famiglia sì ffrepitofa? Chi gli fcio-
glie da' ceppi >echi li rilega? Chi gI'irrita allo fde-
gno, e chi gli addolcifce? Le nuvole come ftan· 
nofofpcfei11aria, non oftanì:eilpefograviffima 
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Predica XXVI. 
di quell' atque c'ban chiufe in feno? Qua! fuoco 
è quello, che fa ne' fulmini efiètti sl prodigioJì? 
Chi rappiglia le nevi in. fiocchi sì candidi? Chi 
a1foda le gragouolc in palle sì dure? Da qual pen
nello vien colorita sì vagamente qudl' Iride, 
nunzia bella di pace, e con quai cangianti? E quel 
eh' io dico di ciò, dite voi di tanti miracoli di Na
tura: Dcli' acque nate Copra eccelfrffimi gioghi, 
del mar frenato da deboli ili ma fabbia, de metal
li formati dentro le vifcercdi profondiHime rupi,. 
de' minerali, delle piante J de' femplid, deHe fie
re, degli huomini, de' dcmonii, e di quelle fan
tifiìme Intelligenze a noi si rimote . Sappi.amo, 
è vero, or qualche parte di ciò, conforme a quel
lo dell' A poHolo: Nzmc ex padc cog11ofcim11s . Ma 
qudta appunto è fa pen~ di l?refente a. noi data, 
fa pere in parte. Se non fape{hmo nulla, meno a 
noi farebbe fenfibHe il nofrro male. Ma fa per tan
to fol quanto balli ad aguzzare la voglia, non a 
cavarla,queftoè ji tormento. Qgal godimento 
farà però quando liberi dal!' ingombro di queH:a 
f poglia mortale apriremo il umi, rifchiarirem le 
pupille, vedremo il tutto; e ad un tratto ci tro\'e
remo faviflìmi, fcienziati!limi, e iùperiorì a quan~ 
ti il Mondo hebbe celebri per dottrina ! Che dite? 
che giudicate? Non pare a voi che porti il pregio 
morire per sì gran prò? Di un certo Filofofo chia
mato Cajo Giunio racconta Seneca , che con
dal'lnato alla morte oltre modo il rallegrò, per
cbè tra proco ( sl com' egli dic<5a) fi farebbe accer
tato di quel!' arcano, tanto allor controverfo in 
ogni Licéo, cioè dell'immortalità dell'anima u
mana.Un' Omero morì per puro dolore di non 
fa pere indovinare un' enigma , a lui propofto da 
alcuni pefcatorelli . Un Fìléca morì per me~o 
rammarico di non faperfi fviluppar da un fohf
ma, a lui fatto da alcuni filofofetti. Edi un'Ari
fiotile è fama, che non fa pendo rintracciar lana
tur ,: dcl Mare Euripo, ti gittò difperaco dentro 
a' fooi vortici , ed eiclamò : ~niam Arifloicles 
non capir Ewipum, E;iripu> capiat Arìftotclcm. 
Tanto una fola \'Crìtà, non faputa,èparuta altrui 
pitt infoffribile che la morte! Come può dunque 
fèmbrar' a noi quefra morte medcfìma cosl dura. 
mentre faremo col favor d' effa 1' acquiH:o , non 
d'una fola , ma d' innumerabi!iffime verità, di 
verità sl pellegrine, sì i~')lendide, sl eminenti? 

Ma io noo voglio, chequefti fieno gli oggetti, 
i quali ci facciano volar via volentieri da que!H 
lacci; Signori nò. Voglio che iìa fingolarmentc 
la brama di veJrr Dio. Ah Crifiiam miei cari : 
e chi'l crederebbe? Un Dfo nel Tron·o della fua 
gloria n' afj)etrn per ifvelarci il fuo belWTimo 
\IOÌto, per ammetterci a parte dc' fuoi contenti, 
per introdurci al poffcflo de1 fuoi te fori , e noi po
tendo prdl:o Ottener tanto bene, chiediamo in
dugio? O fconofcenza ! o debof ezza ! o viltà! Ar
déa Mosè dì un deftdcrio ace:efìffimo di mirare la 
faccia dcl foo Signore ,e però venutagli un gior
no oppommità di familiarmente parlargli, iì fc. 
cenlt)re, e con verecondo ardimcnro, e con \'Ì
vo affetto, gli prcfencò queaaJupp!ica: Oftendr: 
mihi fai:r..·m t11am. Ed havrfa, credo, confegui ca 
anche la grazia aifai preiì:amente , fe non che 
quando fi mirò fortofcritto il fuo memoriale con 
quella claufofa: Non -vidcbit mc homo , <:J v,va; 
tutto a un tratto il buon vecchio ò fi perdè d' a
nimo, ò s' intiepiòidi fervore, nè fu più ardicodi. 

aggiugnere alcuna ifi:anza. Rdl:ò (of pd'o,it1 con: 
fiderar quefro fatto, Agoftino Santo: nè fo s' iQ 
dica fcandalezzato, ò itupìto, di tal freddezza, 
non potè contenerfi di non gridare : Ci volea tan· 
to ad accettare il partito, e dire, io morrò? Non fo/i/ff, 
vid,,bit me homo , & v1vet ? QEeffo è poco. Eja r.1, 
Domine moriar 11t te vidcam,videam11t hìcmori11r. 
Sia pur di me ciò che a voi piace, o Signore: ma 
fe non altro voi mi chiedete a vedervi fe non eh' 
io muoja, mi contento, l'accetto. Leggiera per"! 
dita farà perdere il Sole. Ah • fi chiudaoo pure 
quelli occhi miei a qualunque oggetto caduco. 
Addio felve, addio giardini , addio valli , addio 
r.,ionragne, addio mari . çhe gran cofa è, ch'io 
più non curi veder le vofhe bellezze, per veder 
chi vi ba fatti, chi ve l'ha date? Voi voi defide-
ro unicamente , o mio Dio : fuor di voi nulla. 
Con voi voglio effere, a voi bramo venire; e fe a 
f piccar sì gran volo fol m' impedifcono quefti 
lacci mortali, fu,che s' af petta ? Non chieggo nò 
con r Apoltolo, che ii fciolgano, Cupio d4[olvi, 
ci vuole a ciò troppo tempo: fiftrappino,anzi per 
far più prefro fì trpnchino, fi recidano : non altro 
può difpiacere a me nella morte, che la dimora, 
da voi già minacciatami ove diccUe : Dies mul-
tos expetfabùis 1he. Così efèlamava linfervorato 0{,1-5, 
Agofhno , arrivato in parte ad intendere , che , 
vuol dire veder la faccia Di vina. E noi che dir~ .. 
mo? rif pondete o Cri!Hani. Non ci vorremo an-
cora noi fotrofcrivere al fuo partito? Machedi· 
eh' io di Agofrino ? Fennate\'i , eh' io quì fono 
necdììtato a coprirmi il volto di un vergognofo 
ro<fore. Fu già un' antico nominato Cerdda, il 
qual bramava impazientemente la morte (in
dovinate perchè) per poter giungere quanto pri .. 
ma a conofrere dì prefenza tre anime affai fa, 
mofe, Ecatéo tra gl' Iilorici > Omero tra' Poeti~ 
Pitragora tra' Filofofi. O confufione ! E per ve• 
der voi mio gran Signore, dìitin to in tre perfone 
Divine, niun farà tra noi, chedelideri di mori-
re, anzi, che non lodi i? Dirò cofa incredibile,, 
ma pur vera . Si cruovan' huomini (e forfe forf~ 
fi truovano ancora quì) i quali fe Dio volelfe la
fciargli in terra, in quello ftaro, in quella forte 
in cui vivono di prefente ; farebbon pronti a 
rinunziargli per tutri i frcoli il Cido . E non è 
queHo un prodigio, ò di !tolidezza, ò d'infedeltà. 
Miferi , e che faremmo , fe noi non foffimo il 
Popolo a Dio diletto; Popultts çj pcculiaris, ripo· Dtll~ 
fto nella fua Chiefa, allattato col fuo fangue> r6'. 
paièiuto con le fue \' ifcere, privilegiato con tan-
te infigni ca pam! deU' amor fuo , ma fuffimo anzi 
del numero di coloro, qui fpem non habcnt? Hab- r. Tç{
biam peccato, è verilTìm©, ma per queilo? Non fai. + 
è Dio pronto ad a<folverci, a perdonarci? Ah tia- i J· 
te certi, che per noi è la fua Gloria, fe la voglia-
mo, Filii Santfon-1mfz!mu1, o checonforto ! filii Tob, i. 

S anélo~'Hm fì1m11J, r/.,'} vit am illt!m e xpeff a;nztJ ,quam i8. 
DcuJ datH'lltf efl ifr , qui {idem {umn nm11quamm11. 
t ant ab co. Animo, animo dunque , o Crii!iani 
miei. Dove ma1 fi trovò, che vernno andafie di 
mala voglia a ricevere Ja ghirlanda dopo la lot-
ta, il palio dopo il corfo, H trionfo dopo la pugna? 
Non fiam noi quelli , _che preghiamo ogni dì 
con sì calde W:anze, che Vtnga il Regno de' Cic· Lr# 'b 
li? Advema: n:gmmi 1m1m. E come àunque arpar z: ' • 
poi tanto la prigionfa della terra? Io veggo i ri- ' 
vi tl(i)D darii pace fiu tanto <:he non arrivìno ad 

abbrac-. 
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. a. 

Nel Gioved~ dopo la IV. Domenica. 
abbraceialfi col mare . Sien pur fiorite le valli, 
per J0 ,·e paffano, fien culti gli_ orti, fìen' amc_ni 
i giardini, non mai per quello it arreil:ano un. fo. 
lo paffo, ma par che fempre mormorando ripe
tano : Al mare, a I mare. I venti non han quiete 
fjnch~ non giungano a f prigionarfì di terra , le 
fiarnme non han pofa finchè non giungano ari
congiungcdi al Cielo; e n' andrem noi con mi
nor' impeto a unirci col nofho Dio ? Nò , nò, 
Crilbani, conchiuderò queiì:a mane con San Ci~ 

Dt !dor• pr ano . Ma che? Jvfentc integra ,fide ji'l'ma, virru-
'"'"' te rob11jia, ftiam preparati a qualunque Divin vo

lere: Et timore mortis exclufo, andianci difponen
do alla noftra immortalità. Moil:riamo di dfere 
quc',Fcddi \pe' qu~li ~oi ci v~m~am?, ~quan~lo 
verra quel d1, che il Signor c1 ch!a~1, nf pond1~
mogli con prontezza, exermtes iflmc , non necejft
tatif vinculo, [cd olfeqi!ÌO vofontatis . Non fiam di 
quei miforabili, a cui neffuno ardifce porgereav· 
viio della lor fine imminence, per non gli affiigge
re . Vengano pronti i Religìofì ad ajutarci co' 
prieghi, i Sacerdoti ad armarci co' Sagramenti; 
non ci faranno di orrore. Confideriamo, ama
tiffimi miei Fedeli, e rammemoriamoci ,di bave. 
re già nel battefimo rinunziato a quefto mifero 
Mondo, e che però, com~; I' Apoil:olo difie, noi 
quì non fiamo Cittadini di ftanza, ma Of pi ti di 

Hlb,, pt1ffaggio. Non habemiu bìc ma11entem C;vitatem, 
1.1. 14 fad furnraminquirimus. Accogliam lieti quel mef

fo, da cui faremo cortefe111enre invitati a pit1 fia
bile abitazione, a quel Regno per cui fiam nati, 
a quel Cielo per cui fiamfatti. Finchefiamquì: 

a.Cgr. S• Peregrinam11r à Domino. Chi è che mai dall' efilio 
non fi dia fretta di arrivare alla parria, e che colà 
navigando, non ami rapidi i venti , indefdfa la 
voga, veloce il corfo? Nofira patria è il Paradi
fo. Padri noitri fon quei fantiffimi Patriarchi, 
que' Profeti, que' Martiri, quegli Apoltoli . ·co
m~ dunque è poffibile , che ancor noi non amiam 
di prefro arri va re alla lor pref enza ? O quanti 
amici colà ci ftanno attendendo , o quanti pa. 
remi , ficuri già della propria immortalità, ed an. 
ror' anfii della noHra falvezza. Prefto dunque, 
prefro, aneliamo a poter loro quanto prima get
tare le braccia al collo, a godere della loro vifla, 
ad udire le loro voci, a ftar con effi ih perpetua 
felicità . Beata morte, la quale fola recar ci puoi 
tanto bene ! Beato chi ti conofce, beato chi ti 

'Habae. frima, beato chi ti dcfidera ! lngrediatz1r putredo in 
l· '· 16• offibus mcis, i:J fubter me fcattat . S' inverminifca 

pur tutto quefto mio corpo, s' imputridifca, s'in 
fracidi, itt requiefcam in die tribulationÌJ , purchè 
nel dì della morte ( giorno che s'intitola quì di 
tribolazione) io truovi il vero ripofo : ftt ajèeJ1-
dam, ttt afcendam; o me felice, fe ciò già mai fa. 
r.à vero! ut afcendam ad popr1l11.m accinéfom noflmm, 
e vada a ritrovare quel popolo a me sì caro , che 
là fu fià accinto a ricevermi . 

X. 

S E C O N D A P A R T E. 

MI giova il credere , che con la predica udi
ta queil:a mattina vi fi fia almeno in qual

che parte fcemato quel grave orrore, che vi ca
gionava la morte col puro nome. Però, che vor. 
rei ora da voi? Primieramente io vorrei , che non 
i,.•i ritirafic mai più, come fanno a kuni, da quc1-
le divoz ioni nelle quali fi feme_narfar di morte.a 

'1' l r T • "'omo • 

quali chequcfte fian divozioni funell:e, fian divo• 
z.im1i ferali: ma vorrei più tolto che amafte di fre
quentarle, maffimamenre qualor da effe potete 
apprender ìl modo , onde far che la morte per 
voi fia buona, com'è nella divozione, a voi notif· 
fima già della Buona morte. A ppreffo io vorrei, 
che con la morte voi comìnciafte quindi innanzi 
a pigliare una fomma domefbchezza, che confe
riite con e{fa, che ~i configlìafi:e con effa ,_e per 
dir brc ve, che confu!taHe con effa ogni vofl:ro af
fare. Che voglio dire? Voglio dire, che f empre 
quando havrete a rifolvervi in quakh' affare d.' al· 
cun rilkvo penfiace un poco fc farete contenti di 
haverlo fatto, quando morrete: e iè vi pare, che 
ne farete concenti, voi fatelo; fe non vi pare,che 
ne farete contenti , voi non lo fare. Fili fì ne con- E ccli. 
fi!ionihilfacias, diffèloSpiritoSao;:o, <:J poft fa- p ... :A,~ 
Elum non p;1:i!cbit. Ma come mai potremo haver 
fcmpre a' fianchi un Configlier tedeliffimo a po-
fta noitra? Eccolo, eccolo. Configliacevi con la 
Morte. Omo.;·s bom:mr:ftjztdù-ù:mtzmm, dice l'Ec- E•cli. 
defiaftico. Non \,, ha chi habbia miglior giudi- ,. t • 1·~ 
zio dì 1 ~i, più aggiu!bto, più accertato, più fa. 
vio. E però finchè noi lo feguiteremo , non ci 
farà mai pericolo, che pigliamo verun' inganno; 
pofl faéfom non pçnirebit . Io fo, che niuno farà for-
fe tra voi, il qual non habbia rimirato a' fuoi dì 
morire di molti. Chi havrà feppellita la Madre> 
chibavrà fotterrata la 1foglic,chi havràferrate 
le palpebre a fuo Padre. Or bene. Ha vere voi 
per vcnrnra offcrvato mai quali foffero in quell' 
ora i loro fentimenti ? di che godeffero? di che 
fì rammaricaffcro? che approvaffero? che biafi· 
maffero ? che lodaffero ? Se havrete notato be. 
ne, havretc fcortofacilmenteche tutti moltodi
vcrfameme giudicano delle cofe,qllé,ndo fon mo
ribondi, di qud che ne giudicaflèr, quando cran 
fani. Tanto che fembra a' Criftiani ancora av. 
venire come a Ila Talpa , la quale, s'è vero ciò che 
nefcrivonoi Naturali, effendocieca tutto il ce1r ... 
po della fua vira, allora finalmente apre gli oc-
chi, quand'ella muore. E vaglia la \'erità , chi 
non iitupifce in vedere ,c0111e a quell'ora ti mu- • 
tino gli affiomi,fi c~mbino i gufri, fi yarino i deiì- ! 
derii? Qyclloche prima rntcrittava, ailora ralle .. ; 
gra; qudlo che prima rallegrava , allora rami· 
fb. Chi prima difcacciava i Mendici, allor gli be. 
nefica; chi prima fcherniva i Sacerdoti , allora 
gli chiama; chi prima f prezzava i Sagramemi, 
allora li chiede; chi prima non potéa fopporra-
r_e ragionamenti divoti , allor gli delidera.. Cia. 
fctrno allora amerebbe di haver più patito , di 
havcr più digiunaco, di haver piùpianto. Ec· 

· co però ciò che fignifica , tenedì in ogni azio
ne la Morte per Configliera . Confidcrare quel. 
lo , che i più vorrfano haver fatto , men .. 
tre fono già moribondi; e quello fare,mcmre noi 
fiamo ancor fani. Piacemi per tanto .fl:amane di 
ra pprefcntarvi I' ef empio di un Perfonaggio affai 
riguarde\•ole, perchè effendo la maggior parte di 
voi perf onc egualmente nobili , e generofe, ~an
to più fentircte forfe cccitan:i alla f plendidezza 
del paragone. 

Lodovico il Graffo, Rè della Francia, era fra~ xJ; 
topcr molte fue qualità Signore lodevoli!Iìmo; 
ma che poi, ò per furor militare, ò per intercffi 
domdlici,perfeguitan<lo alcuni religiofiffimi V e. 
fcovi, meritò d' dfeme agramente riprefo da Sao 
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Bernardo. Qdelfo Principe, fentendoii preifo 
morte, volle la1èiare un documento di queilo, 
che allora prezzafi ancora da' gran Signori. Pe
rocchè affalitodal male primieramentedeftderò, 
come narra Sugerio nella fua vita, di cambiar la 
clamide regia , con r abito religiofo " e però lì 
propofe efficacemente ,s'egli campava, di entrar 
nella Religion di San Benedetto , rifugio ufato 
di Principi penitenti. Ma è comungaibgo, che 
il bene, il quale non lì vuole efeguire , quando 
fi può, non fi poffa adempire , quando ii vuole. 
Però non ricuperando egli la fanità, fi difpofe al
meno a fofferire le moieiHe dcl male paziente
mente. Fu quefro lungo: ed in elfo il fuo più fre
quente efcrcizio era confoffarfi , ed orare . AH' 
ultimo dovendo pigliare il facro Viatico , egli 
quantunque efrenuaro di forze, e mancante del
la perfona, fi rizzò inaf pettatameme di letto, e 
vefiitofi alla Reale, ufcigli incontro, con mara vi
glia di ognuno fin' alla fala . Erano ivi prefenti 
tutti i principali Baroni del Regno, e tra qudti 
Lodovico ancor fuo figliuolo, a cui rivolto con 
fcmbiante magnanìm9, ma divoro : Ecco, gli 
diffe, o figliuol mio , dove al fine vanno a ter
minare anche iRè. Ho io vivuto mohianni,vin
te molte battaglie, acquilfati molti tefori. Ora 
che rimane a me di tali grandezze? Aflicuratevi, 
che molto più foddisfatto mi troverei, fe io ha
veffì (com'era mio defìderio) la!èiato il Regno, 
molto tempo innanzi, che il Regno Iafciaffe me. 
Pigliate almeno voi documento da voltro Padre 
di non poilederlo con troppo amore. Ioda qL1e
fto dì ve lo cedo, non per arricchir voi di un grand' 
ornamento; ma per ifcaricar me di un gran pefo. 
Pure fe qualche piccola ricornpenfa di gratitudi
ne può meritare qudra qualunque anticipata ri
nunzia di dignità , chieggo da voi folo quefto: 
che procuriate con la fanrità del voHro governo 
di f oddisfare a' peccati di voftro Padre. Protegge-
te la Cbicfa, amate i poveri, affifrete ai pupilli. 

ce fa profeffion de11a fanta fede Cattolica., dopo 
la quale ricevè dalle mani del Sacerdote il San .. 
tiffimo Sagra.memo. Parve, che comunicato e .. 
gli ii femiile riavere alquanto dal male: onde 
ritornò da sè francamente in camera foa, e fde
~nan.do ogni ofièquio, e rifiurandoognipompa, 
f1 pof e qual mifèro fracicello a giacere fopra una 
femplice coltricerra . Narra il foprannominato 
Sugerio, che in rimirando egli il Rè, de tam éil .. 
to tmnbmnilem (per ufare k foe parole) non pote .. 
va per una cerca natural tenerezza rarrempera.rfi 
dal Iagrimare. Del che il Rè ripigliandolo dolce .. 
mente: Non vogliate, gli diffe, o mio caro ami .. 
ca , pianger di quello , di che anzi vi doverelte 
congratulare. E qual maggiore felicità , che il 
poter' io in qudta maniera , fcarico , e fciolro, 
afpettare intrepidamente la morte? Noi;, inquir. 
Ct?rijfìme amice jitpcr m,• fiere, qnili potiHu:rnh1mdo 
g1mdc, quòd Dei mifcricordia prteftitit in ej11.> oc,·11r .. 
{um ,fìrnt vi dr J, me comparari. In quefra fua nu
dità fopravviffe egli ancora· per qualch~ tempo. 
afflicro da un male, egualmente lungo, e nojo .. 
fo; quando conolcendoiì profiìmo al fuo paffag .. 
gio , chiamò t1kuni f uoi famigliari , e facendo 
!tendere fopm )a nuda terra un largo rapoeto; or
dinò poi, che il rapperofoaèaltamemericoper. 
to di cenere dif pofia in forma di Croce. Dove 
finalmente pofaro per man de' fooi, tra gli ama .. 
ri finghiozzi de' Corrig~ani, rra le divotc pregqie .. 
re de' Sacerdoti , tra gli atlèrtuo!i colloquii col 
Crocififfo, rendè, com'è credibile, al Cielo l'ul .. 
timo f pirito, il primo d' Agot1o, nell'anno fef: 
fanrefimo di fua età, e tren refìrno dd fuo regno. 

Signori miei , voglio terminare , per non te~ XII. 
diarvi. V edere nella pedana di quefro Principe 
queIIo, eh· anch' dìì moribondi vorrebbono ha. 
vere elerro? V edere quello che amano? Vedete 
quello che apprum•ano? E che penfateche deb. 
ba effer Ji voi? Penfate di do\•er voi foli in queu· 
ora giudicar fcrfe diverfamence dagli alcri? Qgan. 
to credete, che allor vi rallegrerclte di hJver'ama .. 
ci i digiuni? E perchè ora moltiplicare le crapo-
le? Qyanto di haver frequentate le Chiefe? E per .. 

lo pafierò quello f pazio di vita, che a mè rima
ne, in penitenza, ed in Iagrimc ; chiedendo per 
-ultimo folo perdono a Dio del cattivo fervi zio, 
che gli ho prefiato , come huomo ; perdono a 
voi dell'iniquo e[empio, che vi ho dato, come 
Padre; perdono a' fudditi del difettofo governo, 
che ne ho efercitato , come Signore . Non po-. 
terono i circofranti piL1 ritenere a quefte ultime 
parole le lagrime. Il Rè folo intrepido , traen
doft l'anello di dito, Io diè al figliuolo , divenu
to a quel!' atto, prima frupido per novità, poi ac
cefo pertenerezza. Indi fece una pubblica do
nazione di quanto poffedeva di proprio a i Chio
:fi:ri, e alle Chiefe, tra le quali facendo dilhibui
re tutti) preziofi fuoi vali facri , confegnò all' 
Abate Sugerio quivi prcfence un giacinto d'ine
fiimabiliffimo pregio, pcrchè ne fuffe adornata 
Ja Corona di Spine dd Redentore. Oltre a ciò, 
facendo i pogliare tutte le camere delle pitture, 
de' paramenti , de' letti, e d'ogni altro arredo, per 
difpenfarli fra' poveri; nè pure volle perdonare a 
queUe velli reali , che haveva indoilo, ma ttme 
da sè medefimo fe le cralfe, ad una per una; non 
riferbandofi altro, che la camicia. Non hebb'egli 
mai maggiore allegrezza, che 4uando finalmen. 
te in prefenza del fuo Signore arrivò a rimirarli 
già povero , già fcalzo, già quaiì ignudo. Onde 
con profonda umiltà, gittandofi ginocchioni, fe. 

chè ora praticar pe' ridotti? ~anto di haver 
mantenuto il ritira memo? E perchè ora cercare 
la libertà? Se allora voi goderefte di ha vere ab
bracciata la profef1ìone di Religiofo, perchè ora 
arrivare ancora a fchernirla ? Sapete pure , che 
allor vi ractrifrerà tanca profanità nelle velti; e 
perchè non fi modera? tanta licenza nel guardo; 
e perchè non iì frena? ramo fatto nel ponamen. 
to; e perchè non fi umilia? rama sfacc1atezza ne• 
motti ; .. e perchè non fì emenda? tanto furore ne .. 
gli odii; e perchè non iì placa ? tanto foperchie-
rfa ne~ contrarti; e perçhè non ti toglie? Su dun .. 
que Menatevi rutti a Cafa qudra mattina quel-
la sì fede! Configlìera , eh' io vi confegno; eh' è 
quanto dire: Confi<.k:ri ciafcun di voi teriamen. 
re ciò che' ,·orrcbbe nella morte haver fatto , e 
que!!o ora elegga di fare. O morJ' 

11 
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Nel Venerdì dopo la .IV. Do111e11 . . 2 07 

J. 

PR·EDICA 
XXVII. 

Nel Venerdì dopo la IV. Domenica. 

Domine , cece quem amas ir;firmatur. · 
Jo. 6. 

H e fia difficile il diffimulare ogni 
~.....,.......irw:,,~ aff ctto, quand'egli è grande, non 

può negarfi: ma ,s' io non erro, 
nefluno pit1 del!: amore. Volete 
vedere fotto un fembiante cor
tefe nafcoflo lodio? Mirate Cai-

no in\'Ìtare Abele a diporto. Volete vedere fotto 
una fronte feltofa celato il lutto.? Mirate Jeza
bde afpcttar Jeu dal balcone . Volete fotto di 
un religiofo pretefro \'eder coperta 1' invidia, l'a
fiio, l'amarezza , il livore? l\1irate Erode addi-

. mandare fintamente di Crifto per adorarlo in 
.compagnia dc' Rè Magi. Ma lamore, aimè,chi 
li1 mai , che lo fapeffe naf condere ad egual fegno, 
sì che fetnbratfe implacabilmente nemico,men
tr' era amante? Nè dobbiamo maravigliarcene. 
Un' huom di tempo , fe fi vuol fottrarre alla Cor
te, che lo pcrfeguita, fa meòitar nafcondigli,fa 
rnutar nome, fa trasfigurare l' af petto, come fo 
Da vide, allorchè andava fuggiafro dal Rè Salile. 
Ma non a tanto è parimente già abile un fan
ciullino. Qg.efli è sì lungi dal fa perii occultare, 
che andrà più toH:o egli medefìmo il primo ad 
incontrarequei che diluì vanno in traccia . Or 
chi non fa , che lamor fi finge fanciullo, e fan
ciullo di più con la face in mano? Penfatc dun
que fe può mai ftarfene afcoilo, chi dovunque 

C1nt.8. vada , va fcmpre col lume accefo ? Lampades 
f, ejz1s, lnmpade.rig11is, nè folo ignis, che può lan

guir fcmivivo fotto la cenere , ma ftammaru;;,. 
Bcnchè dove mai parar vogl' io queita mattina 
Uditori con tale ingrerfo? V el dirò chiaro . Pa
réa che Crill:o pretefo haverfe di diffimulare una 
volta l'ardente amore da lui portato al fuo Laz
zcro; e però lafciollo ammalare, aggravare, ve
nire a morte.· Ma credete voi, che ne pure a Cri
fto porelfe riufcir 1' intento? Non già, non già. 
Ah ben ft accorfero le due fagaci forelle,che non 
per quefto era Lazzero meno amato: e però ar
dite non dubitarono, di fpedire a Crifro con dir
gli: Ecce qucm amaJ infìrmati1r: non q11cm ama
jli, q1tcm amas; e conforme a ciò poi fi vide, che 
giunto Crif!:o alla tomba del caro Amico, non 
potè più raffrenare fu gli occhi il pianto : ma fi 
turbò, ma fof pirò, ma finghiozzò, ma fremet
te, i11fù'm11it [piriti!: di tal maniera , che i circo-
1bnti unitamente con\"ennero ad ammirare un' 
amor sì ardente. Che dite dunque, o miei Tri
bolati , che dite a queilo fuccelfo ? E poffibilc 
adunq~e. eh~ foli voi ~on difcopriate nelle vo
itre affl1z1om quel fi111ffimo amore, che Dio vi 
porca? Ah nò. Credetemi , che non per quefro 
ld<lio vi ama meno degli altri, perchè vi tribo
la; ma per queflo inedeiìmo vi ama più, benchè 
voi non ve ne accorgiate . E però contentatevi 
eh' io vi eforti a portarcin pace i frequenti difa-
1lri da lui venutivi; anzi a lodarlo per effi, anzi a 
ringrnzinrlo, qual' efimio Benefattore. Attenti 

Tomo I:. 

dunque, o Tribolati, a ricevere il r:nio conforto, 
ad a prevalervene. 

E per pigliare il conforto alquanto da alto: 
quando ancora cotclte tribolazioni, che Dio vi II. 
manda, non vi foffer da lui mandate per voitro 
bene, ma per fuo tratteni mento, per fuo trafrul-
lo; conruttociò chi non vede, chedovrebb'effer-
vi di non ordinmio folli evo il coniìderare, che chi 
mandale è Dio? S iwt Domi110 placuit, it à f aélum loò. 1

• 

cft. E qual di(atlro non dovrà effere volentieri 
21

• 

accettato, venendo da una tal mano? Non fo [e 
habbiatc offervato mai ciò che accade in varie 
Città della rigida Lombardia , maffimamcnte 
in quei <lì, più lieti, e più liberi, da voi detti di 
Carnovale. Palferà talora un Giovane Cavalie-
re per una firada vcfrit0 pompofamenre, e fenza 
recar noja ad alcuno , fe n' andrà re' fu0i fatti 
nmo raccolto, fol pavoneggiandofi fortè dentw 
di sè della bella chioma dorata, che gli ihge!ia 
gentilmente le fpalle, della gala leggiadra , del 
culto i1)lcndi<lo,del portamento attilato. ~ami' 
ecco eh' egli impro\·vifamente fì fenrecolpir nel 
doffo da una gran palla di neve, da cui con rifo 
de' circofianti gli \·iene nfperfo il cappciio,a:pe:·-
fa la za.zzcra, af perfo Io fcarlatto finiHimo dd 
cappotto , di cui va alti ero . Or chi può ef pri
merc qu<lnt' egli tofto s'inalbera a tale inf ulto? e 
pcrchè non fa donde vengagli, più adirato, s' in
fiamma in vifo, s' infieriièe nel guardo , e poco 
reila eh' ei non pon mano precipitofo alla f pada, 
per vcndicadì di chiunque credane autore . Se 
non che quando egli alza l'occhio fi avvede quan. 
to gentil dcltra fu quella che lo colpì: ond' egli in
conranenre a tal vifta, non pur fì placa; 111:1 raf
fcrenando la fro:1te, con un piacevo! fogghigno, 
con un profondiffimo inchino, la riverike; e '1 di 
feguente torna di bel nuovo a paHàrc fu l' iftefs' 
ora, fotto l' iilelfa finefi:ra, per aml>izion di for. 
tire una fimil grazia. Ora io non fo, miei Signo-
ri, perchè non dcbbafi far' a Di o quell' onore,cbe 
ad una D:una tì fa , 101 perch' ella è Dama? Voi 
vi amifrare , p~rchè vi frntite talora .. ·enir dall' 
alto , quali dura pa!Ia di neve, un colpo improv4 
\•ifo, cbc vi maltratta là àovc meno il penfate; 
perchè vi muore un figliuolo , perchè vi fallifce 
un negozio, perchè \'i è tolta una carica , perchè 
vi foprav\'icne una pubblica confu:ìone. Eh al
zate gli occhi, e mirate chi vi colpifcc . Non è 
egli Iddio? Domim1r cjt, Domimts cjt. Egli è che lob 17.fl 
come atteflò Giobbe per pruova: Pr,ecipit nivi, 
iit dcfcendat. Rafferenatevi adunque, che da tal 
mano, fe voi bene avvertite, ogni male è gra- 1, 

zia. Pçnre t'fi, così <lice Santo A~mftino , fçd ti In 01',. 
• ,fl .., Il~. 

gtatza c1~. . 

},.fa troppocertamenteerrerefie, fedefte acre-
dervi che Dio nel tribolarci pretenda di follaz- III· 
1.~r0· Nò, ~Ò, Uditori,: 'J!l.on delettau:rm p~tdi- Tob. J• 
t10mb;1s nojlns; qucHo ed1 fede, perche !l:a krit- u. 
to in Tobia. Habbiate pur per coil:ante, eh' altro 
motivo fingolarmente ei non ha, eh:: il nofrro 
profitto: e fr pur nulla in queUo egli ha d' intercf-
fr, altro non è, fc non quello di un cuore ama 11· 
te, cioè che noi ci ricordiamo di lui , ricorriamo 
a lui, alziamo un poco una volta gli occbj a mi-
rarlo. Ma come ciò voi direte . Può elfrr dun-
que la tribolazione ~rte acconcia pe;r allettare? 
Ani.i non ramo han per ventura di forza il fra f. 
fino a fugare il f erpente, il fumo a fugare le pec~ 
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208 Predica XXVII. 
chie, la fiamma a fugare il leone> quant' ha latri .. 
bolazione a fugare un' huomo, naturalmente fa
melico di diletto. Se dunque Iddio ci vuole age
volmente cenere allettati a sè, ci profperi , non ci 
triboli; ci accarezzi , non d fpa venti. Ah miei 
Signori, quanroandate errati volendo dar legge 
a Dio! Udite ciò eh' egli affèrma per Geremfa. 

!trem. Dabo timorem memn in cord,· eormn > lft non recedcrnt 
3

1
· 

40
' ,ì me. Acciocchè non fi parcano da me gli huomi

pi, che farò? Gli lufinghcrò ?gli vezzeggerò? gli 
accarezzerò? Ah che allor' e<Ii mi volgerebbono 
fconofcenti Ie fpalle . Che farò dunque > 11t no" 
recedaut à me? Gli fpavcncerò. Dabotimorem me-
111n in corde eormn. Perdocchè è vero , che allor· 
effi vorranno da me fuggire per porli in fal vo,ma 

O/ 6.1. dove mai potranno fuggire fe non a me? In tri .. 
b1datione jì1a man( conjitrgi:nt ad mc. 

IV. E va
1 
glia la vcrirdà, quando ta1:ai farebDbe, Udi-

tori, e 1e noi non ico ricorre lino a io , ma 
che nè pur \'i penfaffimo , Io degna!Iìmo.fè fem~ 
pre andalfero i fatti noltri a feconda , e nulla ha
veffimo, ò che ci dclfe tra \'aglio , ò che ci an-e
caffe timore? Non vi ricordate voi de' Difcepo
li.montati infteme una volta con Crifl:oin nave? 
Finchè tranquille fur l' acque , moftrarono cu
rarli di lui sì poco, che lo lafdarono folitario a 
dormire fopra una fponda. Q8ando fu però eh' 
effi fecero a lui ricorfo? che fe gli affollaron con 
anfia ? che gli lì raccomandarono con affètto? 

Mtttt 8 Qyando cominciò la tempefra : Jvlotus mn~vnu.r 
a4- facht.rcff in mari: ~ancl' effi videro a un tratto 

gonfi.arfi I' onde, e d' ogn' intorno rntto offofca
tofi il Cielo, videro improvvifo rubarli dagli oc
chj il fole, fcatenarfi i tifoni , muggire i tuoni, 
imperverfare i marofi, inondar le piogge, e già 
già vinca dal naufragio la barca af pcttar lo fcem
pio: o come allora cominciarono rutti a gridar 
mercè ! Domine f alw1 nos, pcrimJt.r . Or figurate
vi, dice Santo Agoffino, che quefro appunto gior-

le cofe a piacere, non facciarn' akro, che andar 
vilmente ièrpeggiando per terra; q«afi aq;r.e di. '· ~l· 
labimur in terram, impigrirci al bene, marcir nel 't• ., 
vizio . Allora è folo , che con qualche impero 
noi ci porriam verfo il Cielo, quando ci troviamo 
i:1 a~g~ftie. pomim•, !?omine ( C~'>Ì ~e'fu:>i p~po. Ifa.''· 
li gndo al Signore Ifa1a ) Domme m an<Yuflta re .. 16, 
quijìerzmt te. Ma che difs' io fol deU' acq'ria? Per .. 
chè le corde di un muficale firumento rendanCl 
fuono armoniofo , non convien tormentarle 
con la tortura? Si lafcin lente, ed eccole fconcer .. 
tate. Perchè i tralci di un'ampia vite germoglino 
fo~ti grappoli, non con vien piagarli col ferro? Si 
laf cin fani , eJ eccoli infrutcuofi . Perchè le coc .. 
cole di un' odorofo ginepro fpirino delicata fra .. 
granz.a, non conviengittarlefulfuoco? Si lafci ... 
noimatre, ed eccole men foavi. N~ altl~menci 
fucced~ tra gli anima_li,di cui vediamo che quand' 
etlì panfcono acuta fame , allora fon parimente 
più pref ti al volo, sì come è l 'Aquila; allora fo .. 
no più follecici al corfo, sl come i Pardi ; allora 
fono più di~igenci alle prede, si come i Lupi. Se 
dunque ldd10, come Autore della Natura, octie .. 
ne can~o da tutte le cre1rure ancor più infenfate_. 
col tribolarle ; qual maraviglia farà , che come 
Aucor della Grazia , molco egli ottenga fimil
mence dall' huom() ? Ah che pur troppo hebbe 
ragion chi gli diffè colà ne' Salmi: In ita populcs P[. u.I, 
dca11ces. N1.:tla voftra ira voi ridurrete ì voftri po .. 
poli a voi . fkj_d enim cff ù, ira popstlos red11cu 
( chbfa Agoftino j te non che : lmples tribula ... 
t1011ibus omma l Hl in tribitlauonibw· po/iti, omnes re ... 
cwrant ad t::. 

Sare?~e un non mai finire, s' io vi voleffi cef- v. 
fere un incero catalogo di coloro, che fi fono~ 
Dio ricondotti per quelta ltrada: Q!f mm om(fr. Pf. si. 
r:t eo.r, q11terctJa111 ''Hm . M.1 per darvene folo un H' 
minuto faggio , dite: CreJcte voi che quel mi-
fero Figliuol prodigo fi farebbe mai rifoluto tor-

ln 'Pf. nalmence fucceda tra noi Crilbani . Si cejfaret 
tl• Dezu, (:; non mifcerer amar'irt1dines fcelimatib;u Si:. 

culi> oblroifcerenwr e11m . Se foffimo fempre in cal . 
ma, fempr·e in bonaccia , femprc in profperità, 
o quale altilTìma dimenticanza di Dio farebbe la 
no!ha ' Che cofa è quella, che fa , che a lui ri
corriamo? Un vento contra~io, un rifchio, una 
traversia. Sed Mbi angores moltjliars1m fammt jlu. 
Efzu animte, tJmc ftdes il/a, qztee ibi dormiebat cxci
tatur. E che fia così . Se mai imprendeik un pcl. 
legrinaggio di voto (ditemi un poco, o Signori 
miei) quando fu? Non fu quando fterili ddide
rafte dal Cielo ottenere un parto? Se mai dona-

nare a1 J!adn:, fo non foffcro !tace le anguftie ill 

I 
cui fi crovò, quand ·egli ignudo, feri<lofo , fame. 
ileo , derelicro, era coffretro pafcolar fozze man .. 
dre, anz.i nè pur pafcohrle, ma ben sl rubacchiar .. 

j fiillorviie pako1o? Fame peY"eo, quefra fuquel- lu ~ 
lo, che pli ftrappò dalla ~occa quell' /bo ad P a. , / 

11
, 

fte una limofina fplendida, quando fu? Non fu 
quando jnfenni delìderafi:e dal Cielo campar da 
morte ? Se .mai facdle un' orazion forvorofa , 
quando fu? Non fu quando calunniati defìde: a-
fte dal Cielo fchivar l' infamfa ? Quind' io diréi 
an·enire a noi come all'acqua. Perchè l'acqua 
follievifi verfo il Cielo, qual' arte c'è? Lafèiarla 
correre agiatamente per fiorite p_ianure? darle li
bertà? darle largo? Anzi allor' effa cercherà fem-
pre codarda mente la china, <: dove impigrirà in 
uno ftasmn , e do\'e marcirà in un panca no, e 
dove andrà ramminga a difperdcrfi in feno al 
Mare Perchè follievjfi al Cielo, convien ridur-
la fuo mal. grado in anguitie dentro a qualche 
Hretto canale, alfediarla, rinchiuderla, incarce-. 
rada . Or non altrimenti è di noj . ~ando van 

I
. trem. E vero che Mana{k dopo un' altiffima fd .. 

Ionia lì ridulfe a ripigliare del Dio vero la legge. 

l 
ed a riltorarne gli altari : ma mercè lo fquallor 
di quelle catene, che lungamente gli gravarono 
il collo. E' vero che Antioco dopo un' atrociffi. 
ma of b1ità s'inchinò a ricercare dal Dio vero la 
pace, ed a predicarne le glorie: ma mercè 1' orror 
di quei venni , cbe gli rodevano rabbiofameme 
le carni . Ed il buon Davide : che confefsò pa
rimence di sè mcdetìmo? Non confef sò, che s'era 
andato con qualche aniìa c<:rcando del fuo Si
gnore, ciò haveva egli fa:to ne' gi0r;1i tJrbidi? In 'Pf16. l 
d1e 1rii111/arioms mL'tC 1J.:umo:p11fivi L:\ dove ne'di 
fen~ni egli era ffaro ( ahi con troppo empio di· 
porco) a vagh(!ggiar da' balconi le Berfabée Non 
ti può dunque negare> che la tribolazion non ci 
ajuti a ridurci a Dio . Se pure noi non vogliam' 
anzi affèrmare con San Gregorio , che in verità 
non ci ajura nò, ma ci sforza , ma ci neceffica; 
Mala qute 110.r premimi, ad Deum Ù'e compellzmt. 
~anr:unque ciò non dee porgerci maravigiia, VI. 

mentre veggi<t mo, che la tribolazione ii è qudla, 
la quale ancora a diipetto n1Jftro ci rende, come 

. .now 
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I. 

notò 1' Ecclefiafrko ) nel giudicar pi~ fenfati, nel 
iul. pad~r pi~1 umili~ nel cra~rare.Più moderati. G~·a: 
41

• ~· vrs 111F1m1/lfS fobr1am factt nmmam • Fra quanti 
uccelli rapaci fcorron per I' aria , dicon che fia 

, fommamente altiero il Falcone. E pur vediamo 
eh' egli dipoi così ubbidiente fi rende all' uccel. 
latore ,che ad un femplki<Iìmo fifchiogli vola fu 
la f patia, gli falta in pugno, et~lor'anche q~a~d' 
è vicino a<l haver la ~ reda fra 1 ugne> la lafc1a in
tatta, per non difubbidire a chi chiamalo a riti
rata. Come avvien però, che un' uccellaccio per 
namras) indomito, esì fuperbo, fi renda poi con 
l'arte sì docile, e sì offeq__uiofo ~ Eliano ~!ce u~a 
graziofiffima cofa ; ed e che 11 modo pm facile 
per l.'.Ui poffa addimeft icarfi il F akone, è tenerlo 
per alcun dì ncll' affumicata fucina di qualche 

. fabbro. Perch' egli quivi alla vifta di quelle fiam
me, che sì avvampano, al rimbombo de' mar
telli, allo firepito dell'incudine, concepifcc nell' 

·'1nimotal paura, che depone ad un tratto l' in
nato orgoglio. Se ciò fia vero, io certamente nol 
fo per pruova , Udi tori. Ma fo ben sì, che a far 
che ur.' animo naturalmente orgogliofo fi repri
ma ,!i umilii, fi fottometra, non c'è per avven
tura la via più corta, che porlo nella fucina del-

luli. la tribolazione. In camino humiliatio11is. Lafciate 
un poco eh' egli oda l' orribil fuono delle martel
late divine, che quivi piombano, e non dubita
re, dice Ifafa , che pretto fi arrenderà . Vexatio 

Jf. iS. iJJ1dldlum dabit trnditui. Non imò negarfi, che a 
19· ~ \ d manifeil:e follie non fia fpe!fo giunta la vanita e' 

11 
, mortali. Serfe Imperador de' Pcrfiani fi !limò 

erOAOI h ed\ . . l l..,f' • 1. 
1
, ranco , c e cr e poter mettere I ~epp1 a 1v~are; 

t dichiarandolo reo di lefa n'!aella , perche gh 
havéa co' fooi cavalloni atterrato un ponce·da 
lui formato fu l' Ellef ponto, lo fe fruftare pubbli
camente per mano di Manigoldo, e gli protefrò, 
che peggio ancor gli farebbe nell' avvenire , fe 

• li 
/ 

non rifpectai.ra il fuo Principe . Clearco Signor 
~ :"s · d' Eracléa , voleva che come a Giove, gli [offe 

• ·
1 

• fempre porcaro dinanzi un' Aquila , armata di 
accefi ftrali. Antigono Signor de' Macedoni,vo-

!don. leva cbe come a Bacco, gli foffe fempre recato di
nanzi un Tirfo, veftico di verdi pampani . Che 
dirò di Eliogabalo, il quale facéa da Lioni trarre 
il fuococchio, percffere fopra d' effo creduto Ci .. 
bele, la Madre già degli Del? Ma più di tutti fi 
fogna lò per inezzie tali Calligola.Perciocchè non 
~omento di andar vefbto or da Marte , or da 

. Plut0ne, or da Pallade, or da Sarurno, e di ri-
cevere in quell' abito incenfo da' Sacerdoti , fe 

E~l>ion mozzare il capo alle !tacue di quanti Dei fi vene
X1pb1I • ravanoin Roma, efuciafcuna fe mettervi il foo 
ùiS11er. fembiante. Balena.va, tempefl:ava, tonava da 

certe macchine da lui congegnate a tal' ufo , e 
pretendendo di voler,bcnchè privo d'ogni fapien-
7a, dominar gli afrri; minacciò Giove (il fuo Dio 
maggiore di tutti) di mandarlo in efilio dalla Cit
tà , e di le\'argli ogni accc!fo , ogni adorazione, 
perchè una volta ardito havéa di !turbargli con 
una pioggia importuna le fe1k pubbliche. Ma di
te à mc quando fu che quefii proruppero forfen
nati in sì fatte infanie? ~alor fi videro in mife
rie? in travagli? in avveriìtà? Nò cerramente: fu 
quando proiperofi credevanfi di tener la Fortu
na perii capelli , e di ha verle già poito alla- ruota 
il chiodo, e di haverle già to1toalla vela il vento. 
In tempo di avverfit\ nè pur' uno voi forfe ritro· 

Tomo I. 

I 

veretc, il qual non deponeffe penfieri c0sì fafro~. 
E tal fu Aleffandro, il qual ferito in batta.glia, ii In vita 
riconobbe per huomo in vedere il fangue , che .A!ex. 
farg.'.lmcnte fcorrevagli dalle vene, come Plutar-
co racconta: e tal fu Erode, il qual percoflo dall' Dt .At1• 

Angelo, fi confefsò per mortale io fentire i vcr- 1iqu. I. 
mini, cbe gli ftrappavano crudelmente le vifce- 16. r.7. 
r~, comeGiofeffo defcrive. Se dunq•.ie ad huo-
m1ui ancora sì mentecatti ha la tribolazion fiac-
cato 1' orgoglio, che farà a perfone, ò più doci-
li, ò meno folli? Certa cofa è, che il Santo Pro-
feta Davide defidcrando di vedere certuni omai 
ravveduti della loro infopportabile audacia, fup. 
plica va a Dio in queila forma: ConjlitN Domine 
legislatorem Jìipcr cos ( ò veramente com' altri leg-
ge ) Dofforem , ut fciant gcntcs , q1tonùmi homines 
j imt • Deh, Signore, date a coitoro qualche Mae-
fi:ro , che loro infegni a diporcarfi da huomini , 
quali fono, datelo, datelo : Conftùuc Dotlor::m. Pf 9, aì· 
J\.fa qual farà tal maefiro? Chi mai farà , che fi • 
addol1ì una cattedra sì difficile? che perfuada una 
verità sì ·abborrita? Sarà la Tribolazione. Anzi 
nè pure è necctfaria e{fa fte(fa, ma il timor d' efia. 
Conjlitm' Do1nini: timorem fupercos ,così voltò S·· n 
Girolamo : e onjliTt!C Domine tcrrorcm jtipcr- t'Of ,co-
sì tradulfe il Caldéo. Ma ~ iù chiarament~ San 
GioYanni Grifo{tomo diè alla tribolazion quello 
titolo di Mae!!ro, dov' egli diffe. Prd agog,us au. lo 6 
tcm noflcr eft tribulatio: la tribolazione fi è quella> ;d ·p;p .. 
la qual c' infegna a rcgobre i cofiumi . E che fia 
così, rappre!entatevi all'animo ciò che il Santo 
elegantemente defcrive in una delle omelie da 
lui dette al Popolo 

Ci farà un GioYine illufi:re, il quale ha vendo VII. 
con gran vantaggioconchiufo un fofpiratiffimo 
parentado, fi conduce a cafa la Spofa, cioè una 
fanciulla , nobile , ricca, riverente , vezzofa: e 
convitati fplendidamente i paremi a foperbe 
nozze, gli va fpaffrmdo con quei più lieti diporti> 
che di tal tempo fian foliti tra'fooi pari. Orsù, 
dic~ il Sane ' , entriamo un poco a \'i1Ìtar queih 
Ca{a così felice, che vi \·edremo? Rifi incompo· 
ili , ragionamemi liberi , azioni fconce: chi ha 
per la intemperanza gravato il ventre, chi ha per 
l'ubbriachezza offufèato il capo: vanità negli abi-
ti, olkntazion nelle gi6jè, luffo negli apparati: 
giuochi, fuoni , canti, danze, lafcivie, effemmi .. 
namcmi, difordine, confufione: nè fra tante vo .. 
ci fe n' ode pur' una fola, la qual' habbia del fa
lutcvole. MHlt a effitfìo, nihil Jtudi~fum, gencrofum 
nibil. Ma che? Non va molto, che per qualche 
trifi:a inHuenza muore la Spofa, nel più bello ap
punto mietuta del fuo fiorire; e che però quella 
cafa ,la qual'era pur dianzi albergo di giubilo e di 
dolcezza, di vien foggi orno di lutto e di acerbità. 
Torniamo adunque, ie non vi è grave, di nuoyo 
a rivifitarla. O che mutazione! Ci avviciniam~ 
al la foglia, nè fentiam più tumulto di forte alcu. 
na , ma fomma quiete, fomma compofizione, 
fommo filenzio. Montiam le fcale , ed eccoci i 
Famigliari venirci innanzi con abito dimeifo, e 
con volm chino, con portamento raccolto, e 
con voci ba[e. Se con effi entriam nelle camere> 
vcdiam che in fino le mura freffe, f pogliate d'ogni 
lafcivo ornamento, fpiran mode!l:ia. Tacciono 
tutte le cccre, ammutifcono tutti i cembali; e ì 
tavolieri in abbandono lafciati fopra una men-
fa, lupgameme anch' effi rimangono fenza pre .. 

S 3 gio. 
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210 Predica XXVII. 
gio. E qual farà quella òocca, fopr:i di cui noi mi
riamo fiorire un rifo ?·Se v'è chi ragioni, non fi 
poifono udire, ò i detti più ferii, ò i fentimenu 
piùfavii, ò leparolepiù acconce adindurpietà . 
Non folo glì huomini gravi, ma fin ledonni~
ciuole, ma fino i fervi, veggonii a un tratto di
venuti Filofofi., pro fori r tra loro fentenze mara
vigliofe. Chi dice, altro verame':lce non effere la 
vita umana che un fogno , una i cena apparente, 
una pom.pa breve. Chi fi ilupifèe, perchè tanto 
idolatrifi una heltà, la quale a guifa d_el lampo, 
non altro lakia dopo una ili ufhe com par fa , fe 
non fetore. Chi ripiglia, che fr1npre afpettar do
vremmo fotleciti quella morte, la qu::il non per
dona , nè a nobiltà <li natali , nè a fplendor dì 
ricchezza, nè a fior di età: e cmì ciafcun profe
guendo >non al tre, dice il Santo , fi odono d:e 
parole di utilir;\ > di profitro, di cornpunzione. Si 
qHid aliquis loqmtfl!f f S!C'l"Ù, omnia Jùm -v:1ba Pbi!o. 
jòpbi~ piena. Or donde è nata nui sì amrnirabi-
1 mutazione in una tal Cafa? Chi vi ha intro
dotti ragionam~nti sì favii ? chi v' ha ìnregnati 
cofiumi sì regolati? O, non vi llupite UJ1tori. 
V'entrò quel fegna!ato M:i.dtro , dì cui dicem
mo, v'entrò la Trib:>lé1zione. Ella c0n un:i fo
la lezione , che guivi ha data , dell' urn<lna ca
ducità, è ftata fofficientc a [cacciarne ogni legge
rezza , a fgornbrarne ogni va11ità , & ad infi~ 
nuarvi dettami CO'>Ì fenfati, che con ragione n?i 
poffiamo con chiudere col G rifofi:omo . Vcrè P1e
d,1gogus no(hr eft tribttf ntio: ò pure, ~0111e altr0\1e 
egli parla in fimil propofìto: Trib1t!atìo mulr am in
iroducit f apf.:nti,1m. Non ci dee parer dunque fl:;-a
no ( perritornare a ciò , che dianzi io dicéa) fe 
a chi nonhavevaancoraimparaco,1 vivere,chie
<léa Davide, che foife daca la Tribo!azion per· 
Maefi:ro. Confliwe Domine 1imoron jì1per eos, Con
fliu1e Domine urrorern fì1pa cos , lii jèian! gen:e.r, 
'J.i.!Oniam bo mine s ftmt. Qgeil:a fa che fi umilino gli 
orgogliofi , che fi compongano i liberi , che fi 

quietino i torbolenri , che fi arrendano i duri, e 
fina!mence, che a Dio compunto riducafì ogni 
ribelle. Omnes animi mo111s tribt:!,rtioni cedtmt. ]T1. 
vidi<?) temultaio > conc:pijèemia , pott'ntia pec-mtia
rmn > co1-pontm amor> tli?'O_'?tmtia , fajfo.r , ira , ef:f 
cmne reliqv.1nn vìt1"omm cxam,·n Fin quì il Grifo-
flomo con fa foa gran vena d'oro. 

Ma s'è così, non pare dunque a voi, mìei Si
gnori ) che molto noi veramente dobbiamo a 
Dio per quelle tdbolazioni, con cui ci affligge? 
O quanto! o quanto! Eccoav\'eratcquellesì bel~ 
le parole, eh' egli già ci diffr per bocca dì Gere
mia. Le voler~ fa pere? uditele, uditele, che fo .. 
no veramente Oi\•ine : Ecce ego fingo contra vos 
md1tm. Si pot(1 fo:fe dir rneglio?Q::anqoDio 
ci tribola, par che ci faccia del male. !\fa non è
così. Finge, finge . Per verirà non ci fa mai fu 
la terra grazia maggiore. O che favor fegnalato ! 
o che favor fommo ! Omne ~attdJum exiftnnat.:,di. 
ce San G iacopo, cum in te11tatio11es 'Uttria:r inci.ic. 
ritis. E qual maggior grazia, che darci quafi ne .. 
ceffaà d' dfer buoni , d' ef1èr modelli, d' c<fer di
vori) d' effere un dì fatti degni della fua gloria ? 
Non 1Ìamo noi quegli !!elfi, che ramo frequente
mente a lui dimandiamo, ch'egli a sè tragga.le 
nollre volon.cà quantunque re(He, che le sforzi, 
che le ftrafcini? N oftras tcbdlcs ttd t<' propitius com
pcllc wfomarcs. Or qudlo appunto fa eglì,quan-

t do ci tribola. E percht~ dunque, alfa prima vifb. 
dd morfo , noi prenderemo q Ltai cava!li sboccati 
aJ inalberarci, e vorrem ritirarci, e vorrem rc:G-
i!ere, nè vorremo lafciarci da Dio domare? Ah 
fiate ceni, che per gi ugoere al Cielo quella è la 
~ra~a: ~atire. ~poi ~ pa.t.irc . Via vù..e , dice il p,

0
" 

,;ay10, mcrepatw. cft ~ijfi:1plm.t: .. ~ non neg~ io, 
21

• ·C. 
eh epa non fia. più ddaltrofa, pm ardua~ pzu fa .. 
ticofa.: ma ella è parimente la più ficura . 

E' comun fenfo delle perfone prudenti ,, che IX 
quando a qualche loncan paefe può giungerli per ' 
due!trade' runa dì mare, l'altra di terra' fia mi~ 
~lior partito atrencrfia queila di terra. Ma non 
e più comoda forfequ.ella di ma.re? Non può du ... 
&itarfene, vi rifponderà San Bernardo. Voi ve 
n'andate fopra un dorato vaféeUo, con una lieta 
brigata di pa<faggieri, che vivono fempre in fe-
fta.. Bancht!rtate c~n cffo loro in converfazione,. 
fona.re, cantate , giucate , nè però perdete mo,. 
mento mai di viaggio. Viaggiace fedendo, viag .. 
giate giacendo, v1aggiace dormendo. Ed oquan .. 
to di cammino voi façe in brevìffim' ora , .fe per 
ventura f piri a voi favorevole il vemo in poppa! 
Scherzate feil:evolmente co'Marinari, che me:z; .. 
zo ignudi,, affà.ticaci, affaunaci, pur m1i non la .. 
fciano di fuggerirvi m 1t~na di alcun trallullo _ 
Imparate que' raori nomi della lor· arte, certa .. 
mente a mirarli tn1.ravigliofa, di Poggia, ed Or. 
za, d'Artimone, e Trinchetto; di fpa!mar la ca ... 
rina, di alleggerir la favorr:1. di fgornbrar la co .. 
verta, di collare le vele, di farpar r ancor~; di far .. 
te, di governi , di gomene, <li frotta , di borbore. 
di balladori, di buffo li, di b:meili, di fpole. Di 
più non v'è quali ingiuria alcuna di tempo , la 
qual vi oltraggi. Se piove, voi vi ricoverate fot .. 
co il coperto . Se nevica, voi vi fedete vicino al 
fuoco. Con un ventaglio in mano voi vi fcher .. 
mite dalle vampe del fole, all'ombra di poppa. 
~ q~ello eh' è più mirabile, una [eggeriffima fpe-
fa v1 vale a fare talor viaggi lunghi i limi. Là do .. 
ve, o Dio, che gran difix:ndi non reca, chè difa· 
gi, che ilènti, 1' andar per terra? Di vern0 fan. 
ghì, che ~· impaltojano i parli; di ffate polveri,. 
chev1 foffocano il fiato: rllpi erte, fcefe ripide. 
pianì acquolì: non pofar di giorno, non dormi-
re di notte; incontrar ronzini indifcreti , che vi 
fconquaffano nojofamente la vira; alberghi for. 
<lidi, albergatori incivili; e che ne fo io ? Con
tuttociò, ioc' ho prov<lta l'una el' alrra maniera 
di viaggiare, porto opinione, che faviffimo lìa 
quel volgar<lettato, pcr~ui venghiamo ammo .. 
niti a lodare il mare, ma ~d attenerci alla terra. 
Eperqualragione? Per quell'appunto, che re~. 
caneSan ~ernardo: Laboriojìor forr~ via vi:ie:iir 
inw· 11rdHa cul!ixm, <& afpern rupiHm ( cos} dic' egli) 
[ed e:rperti.r lo1tgè fecwior. E' la ltrada di cerr-à più 
travagliofa, non può negarfi : ma finalmente 
per effa fi.và ful frrmo, fi cammina ful fodo, nè vi 
trovate ogni paffoo lato la morte, com· è nel ma-
re> dove ogn' incref pamenco di onde, ogn' incor ~ 
bidamentodi aria vi dà fofpetco di ribellione né 
venti a voi già fedeli . Or così appunto fate ra
gion , che fucceda nel cafo noftro . Per due ftrade 
fi può giugnere al Ci do, non ve n' ha dubbio Per 
quella della profperità, e per quella della tribo~ 
!azione. ~iella deUa prof perirà, è la più como
da, ma quella della tribolazione è la più ficura. 
Qgcfra han calcata q1.1aii nmi coloro 1 eh' or fono. 

in 
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Nel Venerdì dopo la IV. Domen. 211 
711àirb. in falvo. Omner, qui pltmtmmt Deo,per-mithas tri.., 
8. 21.· l·~d~#onu 1r1mfimmt fidclu, dicéa Giuditta. Q8e

ila i Parriarçhi, quefta i Profeti, quetta gli Apo
ftoli, quella qualur\qu 'altro degli huomin~ a Dio 
più cari. Onmes, qllip{acuerunt Deo, omnes, omm·s. 
Là dove quei ç' ha.nno camminato a vek gonfi~ 
per l ~altra, aimè, che i più fono al fin' iti a rom
pere in qualche fcoglio, ~ perd.er(i in quakh~ !ir .. 

f 
1 

ti, a naufragar~. Profperr.tas Jfol(ormii perdei 1llos, 

1
:.ov. ··così affermò Salomone medelimo,. che provo Ilo~ 

Vidiçoil vero, Ud.icori, çh' io mi fento gelar 
X· nelle-vene il fang11e, quaJunque volta nel rivol
• tarle Scritture , m' i.ncontro in quello, che già 

Tlh. u L \.ngelo diffe al vecchio Tobfa: fl!!ja acceptus 
•J• er"s Deo, nccef[e fitit ,. u' tentatio pro;~aret te. Per

chè tu ti efercicavi in ·tante opere di pi~tà; pcrchè 
ti rapivi il pane di boçca per darlo a' Poveri, per-. 
chè ri rubavi il fon no dagli occhj per fepp~llire i 

1 Defonti, in una parola, perch' eri dilettG.a Dio;, 
ne e effe fuit ,, fu rn;ceifario : che cofa? che tu di ve
niffi cieco, che cadeffi in fomma miferia. , che 
fofleriffi un, t'ftrema mendicità. ~ acccpu1s 
ttP.J Deo,neaf[c fi1it, ut tcntatio proba,·ct te. Nec.cf
fe fv.ù ! E che farà di me dunque ( dich' io tra mc) 
di me peccatore~ fe per me f piendano turti i gior
ni fereni , fe per me vadano tutti i fucceffi fecon
di ? O Dio ! che mentre egli non arma contro di 
me la fua dell:ra , e non mi flagella, temo con ra-

frw. gione di etlergli poco a grado .. fì.!:! parcit virgte,. 

11. ~4 . odit .fìlium fatum . Troppo fon chiari nelle facrG 
Scritture quei teftj moni, per cui Dio mi ha fatto. 
fapere, che il fegno di effere a lui diletto, fi è l'cf
fere ~ribolaco. Lo chieggo allo Scrittor de' fuoi 

• · Marb, Maçchabéi, ed egli che me ne dice? No11fi11ere pec. 
~; ~· catoribus ex fe111tnria aze~·e, [ed ftatim u!tio11es ad •. 

19 °'· J· bibcre magni bcneficii eft indicimn. Lo chieggo a Sa
ll(br. lomone, edegHche me· neattefra? fk!.:m d.iligit 
u. 6. Domin~s, corripit. Lo chieggo a PaQ!o , ed, egli 
Job f· che mene afferma.? ili;m diligit Domimu, c,,fti
:ls. '" g at . Lo çhieggo a GiòDbe, ed egli eh.e ine qe· ag -
ai. 'giugne? Bca11u homo qui corripit11r a Dro . Lo 

chieggo là neg.l i Atti agli A.poftòli, ed effi anc;o .. 
ra qual rif pofta ini rendono ad una voce? Per mul. 
ltff tribulationcs oportet nos i11trare in regmtm Dr:i. 
Slche da tante ~dl:imonianzeconvi.nc:o, sbéllor .... 
dito, confufo, con vien eh' io palpiti, s' io pove
ro peccatore lafdar mi vegga ful collo la briglia 
lunga, e fe Dio non mi !timoli, non mi sforzi, 

H 
6 

marni fecondi . Si extra d~/èiplinam.eflis (o che 
1 e · 1 

i. dinunziazione terribile, fatta già dall' .A.pofl:olo. 
' a tutti quei' che non fi. curavano di effere tribo

lati! Sicxt>·a difcip!inameftis, cujus participes fa
lli funt omncs ', ergò ( non [o finire di dirvela per 
I' orrore) ergò adulteri, &11011 filii cflis. A.h nò nò, 
mio bene, nò nò, eh' io rifolutamente voglio cf
fere de' figliuoli voftri kgi(timi, voglio, voglio, 
e però ecco,c;h'io chino riverente ai flagelli q uefto 

'P/. 17. miodorfo: In flagella paratus fum. Percorctelo. 
• 8. pure con quella sferza, la quale più piace a voi, 

perchè a me non çonvi~ne il determ.inarla ~e pe
rò non.dico, inflagclfom para{usfum, ma dico ùz, 
flagella, Sento io ben , eh~ il fenfo ribelle s' in nor .. 
ridifce a penfar quelle lividure ,che voi con que
fti mi verrete a formare nella perfona: a penfa
re le infermità,. con cui mi potete affliggere nella 
vira; a penfar le ignominie , con c4i n)i potete 
confondere nell' onore ; a pçnfar le amarezze" 
con cui mi potete çun venire in veleno ogni mio 

· diletto .. Ma che? Non mi bafi:erà dunque fcmpre. 
per gran conforto, veder voi nudo fopra un tron-

, codi Croce morir per me? E quale può toccar
mi. mai çalic~ tanto acerbo, di cui non. habbiace 
voi per me prin.1a furchiata 1~ maggior parte? Voi 
povero,, voi ramingo, voj vilipefo;. voi calunnia
to per le più lodevoli op~re di pie~à ; voi tradito. 
dagli amici ; voi perfeg.uitaro. cl.agli emoli ; voi 
qual m~lfattore cicato. ne' tribunali ; voi fopraf
fatto daUa ingiufrizia, voi proverbiéttQ daJla in,fo
lenza, voi maltrattato. dalla ferocità; VOi ~UttO 
piaghe nel coi:po, voi tutto angofce n.eU' animo; 
voi nel piìi bel ii.ore degli anni menaco a morte. 
voi giulliziato, voi crocitiff o, voi nudo fra due 
ladroni Quando ·altro dunque io non havcfiì di 
conforto a' m.iei mali , che il veder voi , amor 
deU' anima mia, quanto nl,i farebb~ ! E pure, ah 
Dio, io foche meco voi tratterete con una infi
nita pietà, perchè, fo mai m.i accofterete il vo.itro 
calice ai labbri, non però vorrete çhe anch' io Io 
forbifca tutto. E chi ne può dubit-ar~? E' ver che 
voi, quau vago difpaventarci,diceffe undì: Po- Matt. 
~eftis bibe;·c caiicem, q11em ego bibùwlts ft~n~? 1fa io.u. 
perd,onatemi, che non dovevate dire mai calicem, 
ma de calice, perchè chi è, e' habbia mai tutto 
bevu_ro il calice voitro? App~na agli altri ne Ia-
fciate talora guftare un forfo. lo quanto a me fo~ 
no certo" che fe mi manderete tribolazioni , fa~ 
i anno tutte proporzionate alle mie deboli forze, 
e così ancor tutte piccole; , tutte poche , tu.tte a 
mifura: Potum mibi dabis in lacrimis in mcnft1ra. Pf 79.S. 
Siate voi dunque ben.ed etto in eterno per tuttoci4 
che voi di me dif porrere,perciocchè qual cofa non 
mi farà benefizio , da voi venendo, fr la, cribola-
zione mdelima è benefizio? Non accade nò, che 
voi pi4 vogliate con quefre moll:rar di odiarmi • 
V' ho conofciu,to . Che cofa è mai finalmente 
qualunque tribolazione da voi mandataci ? E~ 
tl,\tto A,m,ore cravdhco da Odio. 

SECONDA PARTE .• 

MI caderèbbequeftamattìnain acconciodi XI~ 
. foftenere nella feccrnda parre un' infigne

çaufa, di foftener la caufa di Dio, e di difenderlo 
dalle accufc di molti, i qua.li fì dolgono, eh' egli 
prof peri gli fciaurati . Perciocchè fe conform ~ 
habbiam~ veduto, la rrib0lazione è un favore sl 
fegnalato, da Dio fatto.agli amici, facto agli elet-
ti , fatto. a quei· eh' egli ha, ddbn.ati alla Gloria ; 
qual maraviglia f~rà, fr per concrnrio élgli fcdlc-
ra~i egli porga profperità? La ragione è chiara. 
Non gli ama. Exacerbavit dominumPeccator (di .. Pf. 10· 

çe il Salmilta) fwmdsmJ m11ltit1tdinem irte fii.e non r •· ' 
qt1te;·et •. Ma a dir' il vero , quando ho poi meglio. 
penfato meco medefono, ho fcorto chiaro che il 
Mondo fiduole indarno. ·P.erciocchè per quanto 
(t cerchi, {lOn credo io già porer' un' E.mpio tro. 
vadì, il q_ual fia fdicc. Può. non lo.niego trovarfi 
'l,ln'Empio, che abbon,di di gf.an tefori, chef pkn .. 
da d' illuild titoli, che fiél çorceggiato da.' popoli. 
offequi.ofi, çhe comandi, che sfogg_i, che fguaz-
zi , eh.e finalmente D11c at Ùl boms dies fì,m: ma che lob u. 
però. lia. felice, non. può tro.va:-li . Ah che trop-. 'I· 
po poço ci vuole a qu:ilfifta fcellerato per elfer 
mifero. Balla effere iècllerato. E eh~ fia così,lbt.-
te attenti . Saprefre dirmi per avventLlra Udi cori, 
qual fiala tribolazione maggior di tutcc? S' io l<> 
· çhicggo 

• 
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212 Predica XXVIf. 
chieggo a qudli più vecchj, mi rjfpcndcran fe~za 
dubbio, eh 'ella è la morte; sl come quei che fola 
fencono impormnamenre picchiare già Ja alcun' 
annoall'ufciodi cafa,e non fanno ornai come 
farfi a mandarla in pace. Se a quelli Signori Ca- · 
valieri, mi diranno, che è '1 difonore. Se a que!te 
Signore Dame, mi diran, eh' è la gdosia Se a 
quefri miierabili Artilti, mi replicheranno, ch'è 
l'effere tutto dì fraudato da· Gentiluomini crudel
mente delle dovute mercedi ; fc a' Cortigiani , 
l'emulazione: fe a' Famigli, la fervitù : e cosl 
ciafcuno riputerà, che il maggior male di tutti 
fia quello eh' egli patifce, conforme a ciò , che 
moftrò bened' imenderequell' eminente .q::!cla-

.!!_uinti· matore, il qual diffe Efl q11idem buman.e infirma
t1an. tis ijta nawra, ut cx omnibu.f accidi:ntiémr gra-v~rfì
Detldm. n-mm pittet q11ijq11e, quod ptt:it11r, e ne diè la ragio
f• ne , perchè degli al~rui mali ne ha_bb~amo ~na 

fcienza all:ratta, de nol!ri una feniaz1one eipe
rimentale: aliena enimcogitationibur, nofira dolore 
rraéiP.nrin·. !\-fa fe noi vorremo finceramente fpo
gliarci d'ogni fendmento privato, e pefare la gra
vità delle umane rribofazioni con le bilance fe
deli della ragiorie) e non con le ingannevoli dell' 
affetto, noi troveremo efler veriffimo quello, che 
Santo Agofi:ino affermò comcntando i Salmi, 
cioè che Inter omner trilmlationes l:mman,e ammte, 
111t!la maj<rt efl, tptam confcicntia delifforum. Il tor~ 
memo che dà la mala cofcicnza, quelta è latri
bolazione maggior di tutte. E prima fi dimofi:ra 
ciò chiaro dà! fuo contrario. Perciocchè prova
tevi a porre un' Imo mo, il qual fia di cofcienza 
fama fra quei difafiri, che voi poc'anzi riput:t
vate i maggiori, vedrete eh' egli con fomma pa
ce gli tollera, e fpeffoancora vi tripudia, e vi bril
la, come farebbe una Sttlamandra difpettofa
rnence gittata da un V ili anello in un forno acce
fo, per vendicariì de' morfi da lei già datigli . E 
cheì Lo porrete voi prdfo morte? Vedrete eh' 
egli I' inviterà a braccia aperte, e con fembiante 
fereno. Se non anzi farà come Andréa Codini 
il quale aUa nuova e' hebbe didfa giubbilò ran
to, che Jà dove prima era languido, eftenuato, e 
quali disfatto per lo rigore delle fue lunghe all:i
nenze , ripigliò tot lo le forze, rifiorì di colore, 
rit0rnò in carne, e migliorò per quell' avvifo me
de fimo, ond' altri infcrm:i. Lo porrete fra' difo
nori? Farà come un Carlomanno; eh' è quanto 
dire, tollererà con pace gli fchiaffi ricevuti aU'im
provvifo da un guattero fcoil:umato . Lo porrete 
frn le gelosie? Farà come una Godoleva; eh' è 
quanto dire, fervirA di vil fante alle Concubine, 
tenute in cafa dal lùo Marito befriale. Nella po
vertà lo porrete? Imiterà quel mendico, cui fo 
coflretto giàd'invidiare Santo Agoftino,confi
derando la letizia, e la fdl:a, con la qual colui 
ravvolgevafi tra' fuoi cenci Lo porrete a fronte 
di un' emolo prof perato? Gli cederà volentieri~ 
come già fece nella Corte Francefe ad un' Ebroi-

• c11ndù1r, r.ibil c[t fm1rù:r bona con(ciemia, cosl a pr<} 
nofrro il teftificò San Bernardo . Subj11ge;v.r cor. 
p11r in pcena, jejm1iir macercrw·, wrberib:t.f lacermtr, 
equHleo difle11dat11r ,gladio tntcidct11r ,JV.pplicio afjli. 
garw, fcrnra crù confàmia. Ma per l'oppofito un· 
huom di cofcienza rea, dove mai può trovare un· 
ora di pace? Si di porri pur ne' gfardini, vada al. 
le vegli~, s'inoltri ne' lupanari per più [vagarli; 
dovunque il mifero giri, porta nel fuo cuore aper. 
co quell'orrido tribunale, che lo condanna, per 
ribeile d'un Principe Onnipotente: e però come 
può fare a non inquietarfi per dolor di una Gio. 
ria, eh' egli ha pc:r<luta, per timor di un'Inferno, 
che gli fovralta? lmpiztJ' quafì mare fervenr, q1· :Jd 1f. f7o 
quiej cere 11011 pote/I, dice Ifaia. E' tanta quefta in .. io. 

quietudine , che a fedarla , altro rimedio non 
truovano gli fciaurati, che fa rii foru di cozzar 
contro alle verità conofciute, di rinegare la fede,, 
di ripro\•ar l' immortalirà deil' anima umana, di 
non concedere Inferno, di non ammettere Pa
radifo, Ji tener frmpre icordàto ai lor cuori con 'Pt 

11 un fegreto ateifmo , che Dio non v'è . Non cfl ~: ~ 
Deur. M~, o ~overecti ! Nd voler farfi quefta for .. 
za medeuma iperimenrano tanra pena, che bafta 
a renderli abbondantemente infelici Quando ef. 
fi itimano di efferfi omai quietati, ecco a<1 un trat .. 
to rif veglianlì, quai rabbiofi malbni da breve fon. 
no,lecredenze più rdigiofe: ed avvcmandofi uni
tamente a quei cuori benchè protervi, gli sforza .. 
no a confdfare, che a loro difpetro ci è nel Mon-
do, ci è quel gran Dio, che non ci vorrebbono. 
Qgindi po~ n.a.korio,q_uelle .Ja:ve notturne, quell' 
ombre ornbd1, qu~ fant:iim1 ferali, e quel non 
po~er trovar q uiere, nè pur' in braccio a quel me
d:t1mo foi:in<;> ! che medica ogni altra cura . Si io5

1
.r i 

dJ).-~ro conjol ai.JJT Jff 111c/eéfol11r mc11.f ( fono parole di f 
un poyero Peccaror defcritto da Giobbe) fì due,. 
ro co11folabiu:'. me leéfolHr men ,rerrcj i.f me pl'r fom. 
ma, r& per vifione s &orrore conrntia. Concioffiach~ 
non crediate già miei Signori , cbe come noi 
fiam · talor'ufi a rimirar fu le Scene , vengano fuo-
ri dagli abiltì k·Furie con faci arde nei, e con af pi. 
di raggruppati, a flagellare i malvagi Signori nò: 
il loro delitto, la loro finderelì è quella che sì gli 
ftrazia. ~elle fpeck funeile c.:' han per la men-
te, que' fot piri profomli , que' raccapriccfamenti 
improvvìii, queitefon le Furie domef!iche d' O· 

gni iniquo. E però come volete che alcun di lo-
ro·fia mai contento? Ducunt in bonù dù:r ji!OJ', que~ lob ar,I 
tto è \'èrif1imo, dHcnnt in cacce, d11cunt in bagor. ';., 
di, d11ctmt in ba!Iì , d11c1mt in fimili paffatempi 
profani. Ma che? Altro è duccrc dù:.f in bonir,al-
tro è duci:re dies bonos. Che menino giorni fau. 
fri, giorni fdici , non è mai vero. Indarno dun. 
que mi _farei !t<:tncato itamane, fe havelfi preio 
ad ìfcutare fa felicità de' cacti vi, pcrch.! una raic 
fdicjd. , s' io non erro , non iì rirruova . Qy.ella 
che fortè nel!' e!krno àppantè~ turca è fallace. 
t.Ha è come una femmina imbellettara, laqual no un San Leger Lo porrete al fervizio di un pa

drone inèifcreto? Gli ubbidirà puntualmente, 
come già fece ne' Serrngli Affricani ad un Gun 
tario un San Paolino. In fomma ponete voi 
pur' un' huom di buona cofèienza fra qua mi ftra
zii fapete, ponetelo ne.H' Inferno, troverà pur' i vi 
alcun modo da confolarfi con quel!' ambroiìa, 
la quale inzucchera a' Giulti ogni loro aflcnzio; 
(;h' èla confonnitàc:ol voler divino. Nib1J cft j11-

vuol' effere rimirata da lungi per comparire ; fe 
la vagheggiate d' apprelfo, vi muove a fchifo,no11 D 
''.i~ maraviglia. Non ~JI ifta jòli~{ a, éf Jù1:i:ra fè- p,a;,r. 
lmtru, mtfl,1 efl, r& ql!ldcm tem~u : mi baita che 6. il crediate ad un Seneca ancor Gentile;e però dob-
biamo .co~chi:.id_,cre con lui lteffo , ~he N_ull~m E :g. f. 
fcc/J.:r, bcc11/lud .f oruma cxornN nwner1bu r fmJ) m1. 'P 
p1mitum efl, quoniam Jcelnù in j~·d i:rt: fi1pplicù1~n efl. 
Che s'è cosl, terminiarpo aàunque il di!Cor!o in 

quei!~ 
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I. 

'· 

Nel Venerdì dopo I~ IV. Domenica. 2 1 3 
quella maniera. Hanno tutti gli Empi ancor' 
effi la loro tribolazione, e più grave ancora di 
qudle e' habbiano i Giufri; ma con qtlefra diver
ficé\ : che le loro ai Giu~i fon pegno di eterno 
premio, la loro agli Empi è caparra di eterna 
pena: avvenendo a quefii l come'.lgl' infami abi. 
tatori di Sodoma; a çui l'incendio, che in que
fto Mondo fofferfero, non fervì per campar !'in. 
cen<lio dell'altro, fervi per inc.ominciarlo. 

PREDICA 
X X VIII. 

Nella Domenica di Paffione. 
• 

R.!f.is e~: 1.iobiuzrg11ct me de peccato? 
Jo, 8. . 

~nlll/lll! _...,,,, .. -Rdeva, a' tempi di Carlo Settimo 
Rè di Francia un' implacabile 

1 guerra nella Guafcogna tra' 
Franzefi, e gl' Inglefi; ed haven
donc da. principio i Franzefi la 
peggo l fpedirono al Rè uno de' 

principali lor Capitani, perchè folleçitaife i foc
corii lungamente defidera.ti , e più vivamente e
fponeife a bocca le neceffità dell'efercito, la cadu
ta delle piazze l i pericoli dell' imprefa . Arrivato 
il Capitano alla Corte in grandiffima diligenza, 
trovò che il Rè ftava allegramente giucando co' 
fuoi Baroni; onde convennegli lungamente af-. 
petrare prima di venire amme{f o all' udienza. 
Al fine poi ricevettelo il Rè con gran çortesfa, e 
d meil:icamente pigliatolo per la mano, il con
duffc per le fue ftanze tutte ripiene , dove di ta
volieri, dove dt talli, e cominciò feco a difcor
rere delle gioftre, che allora li apparecchiavano 
nella Coree per piacevole paifatempo >de' tornéi, 
de' teatri, delle commedie. Stette il prudente Ca
pitano lungamente tacito a fimiglianti difçorfi, 
finchè <limandogli il Rè, come fi cofiuma, che 
gli parelfe di quelle pubbliche fefte , già già im .. 
minenti. Allora egli itretto a parlare; Mi pare, 
replicò con un volto quafi forprefo da placida 
marn viglia , mi pare , che in tutto 'l Mondo farà 
oggi difficile a ritrovarfì uno il qual perda il fuo 
con tanta allegrezza, con quanta Voitra Maeili. 
lntefe il Rè l'acutezza della rif poita: onde rien ... 
trato in fe Qello cominciò tofroa mutare ragio
namento, e uditi con agio i bifogni delle fue gen
ti , e i progreffi delle nemiche, diè incontanente 
quegli ordini più efficaci , che li bramavano per 
foccorfo del Campo . Certo è di fede , Udi tori , 
che niuna perdita ,nè di Callella, nè di Città, nè 
di Regni, è. di gran lunga paragonabile a quella, 
che fanno tutti i Criitiani, allora eh' effi per un 
peccato mortale perdono in iilante la grazia d.el 
loro Dio. E pl,lre, o chi potefie un poco girare 
per le lor Cafe ! V cdrebbe in quel medefimo tem
po altri di loro ftar' af1ifi d'intorno ad uno. fcac
chierc, alcri ftar favoleggiando a una veglia,al
tri itar danzando a un fefrino , altri fi:are fma
fcellando delle rifa aduna commedia : nè trattar 
d'altro, che di palfar la tal notte in quelle fere
nnte, il ral giorno in quegli ftravizzi. Ed è poffi
l>ile , o mifori Peccatori , çhe çosì allegramente 

perdiate il voftro? Ah vi fo dire, çhe fe in quefi:o 
tempo medelìmo, nel qual voi fra re giubilando e 
godendo con canta pace, volefre un poco penfa .. 
re al \70ltro infortunio , non imiterefte quel 
Principe men' accorto, ma o quali lagrime voi 
m.andereil:e dal cµore, o quali finghiozzi ! Get .. 
cerefi:e per terra quei dadi amati, 'çfparendo da 
quelle fale ,e fcappando da quelle fcene, e par .. 
tendovUrari da q ue' ridotti, vi a.hclreite foli foli 
a ferrare in qn gabinetto, il pi~ folitario di Ca fa, 
ed ivi non ceifereik di piangere fino a tamo che 
non fuite ficuri di havere reintegra.te le vofrre 
perdite. Ma tanti mali vi fono afcofti dagli oc
chj. E per qual cagione ? Perchè nè mai voi d 
volete penfare ~- nè· volentieri voi ve n'udite di-
1.è:orrere ;, tanto è da lungi d:~e c:erchiate voi Qeffi 
chi ve ne informi, e çhe ricorrendo, or' ad un' A .. 
mico diièrcto, or' ad un Religiofo zelante, dicia
te loro; f2!!.ise:{-.:obù argite& me de peccato? Pcrdo
na~emi nondimeno quella mattina, eh' io voglio 
udienza, affin di rapprefemarvi da Sen-idore fe
del.e lo flato yoftro. Se vi parrà d.egno di rifo, fe
gu1te pure a ichcrzare ~d a follazzarvi quanto a 
voi piace ; pcrchè voi ftece i padroni della voftr' 
anima: m(l fe punto conoièerete h voltra c:ila
mirà , pregovi a dirmi, çom' è dunque poffibile, 
che !i, vegga al Mondo un prodigio, per una par
te sì flrano, per 1' altra così frequente ; quale a 
mio crede.re è quello di un Peccatore, il qual' ha. 
baldanza di ridere. 

Voi, fe non lo fapete, prim.a che ardifte di of- II. 
f~nde!· Dio mortalmente, poifedevate una digni-
ta cosi cccelfa, che non folo eravate onoratiflimi 
fervi, ma cariffimi amici, nè fol cariffi1ni amici, 
ma glonofi figliuoli di Dio medeti1no ; il quale 
havcndovi adottati per fuoi, vi ha véa foblimati 
a partecipare p~r grazia fin' i [qoi ftdlì attribu.ti,le 
fue prerogative, ifooi titoli, i {qoi tefori, ed in 
una parola: Efft:cerar vos divùue conjoncs Vi?fl!r,e, /·x z. 
come de' Giutb tutti parlò San Pietro . Ora da etr. '· 
qudta sì nobile dignità, già fìetevoi dicaduti per '\· 
lo peccato, nè Dio vi riene ora più per figliuoli 
fu o i, anzi nè per fu o i amici , nè per fu o i fervi , 
m.a çhiaramencc protefta di non conofcervi: Ne- M4ttb. 
jèio voJ : e voi pot~te s} lietamente gioire ? Lo ~s· u. 
sfortunato Efaù quando li vide dal fuo Padre pri· 
vaco non d' alcro pìt1, che delle fovrane ragioni. 
di .:Primogenito, trasferite çon la paterna bene
dizione in Giaçobbe, fu foprappn{o da sì orribi..' 
le crepacuore, che fi diè toftope.r quella franza a 
rqggire come un Leone, il quale, quando men 
f e r af petti' fia da banda a bancla patfaro da fiero 
dardo: A11ditis Efau fcrmonibus ];> arris im1giù eia. G~n. i1. 
more magno. Ah peccatori miei cari, poco farebbe H• 
che folle da Dio fola~1~ence flati fµogliati di ra-
gioni sì tra!èendenti, quali fono quelle che toc-
cano a i Primogeniti . Potrebbe pur rimane.('e an-
cora per voi qualche fe.conda benedizione inte-
riore, con cui confolarvi . Ma voi fiere frati in
teramente prh•ati dell'adozione anche f emplice 
di .figliuolo. Onde per voi più benedizione alcu. 
na non refl:a, ma fol quella maledizione, che Cri-
fto Giudice intonerà fu 1' orecchie de' condanna-. 
~i. Si morwifiteritiJ, fon parole deH' E.ccleiiaftico, Eccli. 
fi mort~ti fw:ritis ,, in maledù7ione erit parsveftra. E 41 • . u. 
pur voi non fol non ruggite, come il diferedato 
Efaù, ma fdkggiatc , come un Giacobbe arde .. 
çhito? · 

E come 
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Predica XXVIII. 
III. E come ciò? Non fapete voi che al pr~fente,nè 

Dio abita più nel cuor voftro, nè ;. oi abicace più 
nd cuore Divino,m:iè già difciolrq. quell' ammi
ra bile comunicazione di affotti, che prima ritro
vavafì infra voi <lue? Io fo che Dio per ragion 
della foa immenfità affiitc in qualunque luogo af
foi più del Sole: Totus ubiqm: diffifus, come non 
meno fugofamente, che brevemente defcriffdo 
San Cipriaoo. Ma nel cuore del Giuftovien' egli 

!ud.6. a dimorar con prefcnza molto pi LL ièelca, e ~o!-
1 .i. to più fingolare: onde maggior' onore non iep
Lu~. 1 • per fare, nè r Angelo a Ged~o:1c >quando gli ap-
18· parve, nè 1' Arcangelo alla V ergine, quando la 

falutò, che fignificare a ciakun di loro, come il 
Signore facéa con eliì foggiamo : Domimts tecmn. 
1fa a qual di voi, diletritlimi Peccatori, potreb-

7>rov. be farfi al prefente sì bdl' onore? Lo11gè cjf DJmi-
1 s.ig. mu ab impiis, ie voi crede cc al gran Savio, che ve 

lo atte!ta. Parcitofi è Dio da voi affai più lonta
no, che non è I AuftroJal fuo nimicoAquilo
ne: e piL1 faciimence s' indurrcbbono a fare ami
co foggìorno entro a<l un mcdetìmo nido lo Spar
viere, e la Tortora, cd entro ad una medeftma 
tana il Lupo, e l' Agnelio, che in un mcdefimo 
cuore, Peccato, e Dio. Ecomc_dunquc potete 
voi fperimentare un momento di contentezza! 
P.refenre Di , , che non può di grande prometter
fi il cuore umano? Volgere !e Divine Scritture, 
e voi fcorgerete, che in virtLl di qudta fola pre
frn;za venivafcmprcconforratociafcuno dique
gl' incliti pcrfonaggi ad ha vere fpcranze vaite. 
Egotecu;n, così Dio di({è ad Ifacco , quando lo 

Gm. 26. volle animare a non temere le inlìdie de' Filiftéi. 
;,*· Ego tecz1m , cosl Dio diffe a Giacobbe , quando 
J· ~n. Jr · lo voile rincorare a ripigliare il pellegrinaggio aI
J:xod.1. 1apatrìa. Ego1ccmn,cosìDiodificaMosè,quan~ 
• ~. do lo volle fpedire a liberare Ifrade di frrvitù . 
Jof.r. S· Ego tccmn, così Dio diffe a Giofuè , quando lo 

volle avvalorare ad intraprendere la condotta 
1~1.r. de!Popolo. E~~otcrnm, cosìDiodiffeàGeremia, 
19. quando lo volle infervorare a predicar tra' pro

tervi la verità. Ma chi rimanga abbandoaato da 
01~. 9. Dio, che può più fperare? V,e i:iJ, cum rcccffero 
,_... abets, così difa' eglimcdcfìmo per Oféa. Non fu 

l' ifrelfo a Sanfone perdere Dio , e perdel la ro-
bultezza? A 1\.fanaffe perdere Dio , e perder la 
libertà? A Salile perdere Dio, e perdere il Re
gno? Ad Eli perdere Dio, e perdere il Sacerdo. 
zio? Ad Ozfa perdere Dio, e perdere la fanità? 
A Salomone perdere Dio, e perdere le riccbez. 
ze? Ad Ifraelle perdere Dio, e perdere ogni for
tuna? E quefto medefimo Dio è q ucllo, o Pec. 
carori, che ha vere perduto voi, quell:o medefì: 
mo Dio; e nond1meno vi dà sì poco tormento? 

E qual bene voi non havcte perd:.iro, perden. 
IV. do lui? Cert' è che havetc, (e non al ero, per<lurii 

meriti tutti della buona vita paffaca, sì chequan 
to per l'addietro operafre di vircuofo, di criltiano, 
di pio, rutt' ora tienfi per nulla . Sentite, come 
Dio dinunziollo per Ezecchiele. Si avmerù fe 

E~cb. jt:fli!s à jztflitia fìta, t/.j jècùit iniq1titatcm feczmdùm 
Ji. z+ omncs abominationt:J, q11.-rJ operar i jòlct impÙtJ, mm. 

q11id ·vh:e1? Signori nò, che non vivet, Signori nò: 
ma che? Omnes jttfli:i,e cjzu, quas fcci:rat , non rt·
cordab1:nt11r. In prievaricatiom: , q1ui prievaricatus 
eft, r& in peccalo ftto, quod pcccavit, in ij>fìs morù•. 
tur. O prote.fta da far raccapricciare anche un' 
anima di macigno ! Tutte quelle bLLon' o,p~.re l 

dice Dio, le quali per addietro havl!te efeguite, 
rimangon già, o Peccatori, fepo!te in sl alta di. 
meniicanza, che feuna morteimprovvifa vito
glidfr oradifavvenrurofamenredal Mondo,maì 
per tutta leternità, non godcreH:e alcun premio 
del ben paffato; ma folamence fofferireffe la pe
na del mal prefcnte. E chi mai , Criitiani miei 
cari, porrebbe crederlo? Dunque f e tal un di voi 
per addietro havef1e, come un Domenico Lori
cato , atRitte fempre con iltranìffime guife di 
peilitenze le proprie carni; sl che le haveaè ogni 
dì f mumc co' digiuni, piagare co' cilizi, lacerare 
co' rlagelli, sbranare con le catene; ed ora mo
riflè in quella fèiaurntagginc, della quale a forte 
egli è reo; tante auft~rid non gli gioverebbono 
niente? Niente. Dun 1uc fe raluna pur di \'OÌ per 
addietro ha retfe, come una Melania R'omana, 
dUribuice in alimento di poveri tutte le proprie 
fotl:anze ; fi che haveffe continuamente velliti 
ignudi, ricomporati [chiavi, fervitiinfcrmi, fo- t 
iÌèntari pupilli; cJ ora moriffe in quel delitto, 
del quale a forte ella è colpevole; ta nce limo fine 
non le frutcerebbono niente ? Niente . E fe voi 
tutti unitamente, Uditori , havefie convertiti a 
Crifro più popoli, che un Franccfco Saverio,fcrit-
ti p:!r la Religione più libri, che un Tommafo 
d'Aquino, incontrate per la Chiefa più inimici~ 
zie, che un Tommafo Cantuaricnte, tollerati per 
la Fede più fcempi , che un Clemente Ancira. 
no: fc bavcHe foperato, ù un' Aleffio nel diipre
gio <lei Mondo, ò un Francefc.J d'Affili nel rigor 
deUa povertà: fe havclk emulaci ne' Chioftri i 
più fanti .Monaci di Lirino; encrolecaverne i più 
rigidi Solicarii di Tebe; fu le colonne i più por
tenrofi Stiliti Jel!' Oriente, e poi morille in quel. 
la impietà, di cui fiere al prelènte contaminati, 
niente vi rileverebbono tance virrtt, niemetanti 
meriri, niente tanta eccellenza di famità? Nien. 
te, nientiffimo, che ferve, che mel facci ace più re
plicare? Omncs jufiiri,e ejus, q11as fic;:;-at , non re .. 
cordabrtn:N· . Opmcs, omn.-s. O perdita! o fvemu. 
ra ! o mifl'ria da deploradi con lagrime fangui
nofe ! E voi nondimeno dopo ha vc:r fatto un gec. 
to così fon cito, ha ve te more non di ridere, nò, 
ma di giubilare, SicHt c:wlttmt viélotes capta pr;- !(11.1.Jt. 
da, quando rlividsmt {poi ia ? Io fo , che voi non 
dovete di cerco ha ver mai raccolco un c., pfrale di 
meriti sì copiofo, qual farfa quefto annoverato 
finquì. Ma purepènfateunpoco: tanti digiuni 
da voi offrrvaci in tutta la vita votlra, tante pre-
diche da voi udite , tante limolìne da voi date~ 
canee corone <la voi dette, canti falmi da voi re-
citati, tante confeffioni, canee mdfe, tante co
munioni , dove fon' ora? Non rccortiabs:nrur, in
feliciffimi voi , non recordnb,mrnr . E voi non vì 
disfare in pianti ? e \:oi non prorompete in fin
ghiozzi? e voi non ikoppiatc in ruggiti, anche 
i pa venrevoli? 

S: u
1 
n povero Agricolrore!ipidantati ha\.'effe in V. 

una vi la paterna, con gran u ori, e con gravi 
f pefe, molti alberi di frucci sì pdlegrini, sì varii, 
e sì p~eziofì, che paci ad dTi diincilmente ne van
cafforo mai, nè pure i sì famofi giardini, ò di Al
cinoo, ò <li A dante, ò di Scmiramide; e quand(): 
poi fofkro i ran·1i già carichi, e i frutti già fbgio-
naci • forgefìé <li notte un turbine repentino , 
che glie li gettaffo tmci per terra disfatti, e fracidi; 
qual fcmimemo pro\lercbbe il mefchino, allora 

eh' ci 
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Nella Domenica di Paffione. 
eh' ei di huon' ora entrando nell' Orto vedelfe 
improvvifamenre sì fiera ftrage ! O come fubito 
comincerebbe a battere palma a palma,ed a man
dar' urli, ed a mertere fhidi da forfennato ! E pu
re, o quanto è pit1 lacrimabile il danno'.ch~ nell: 
anima voltrn ha facto il peccato! Conc1ofl1ache 
non folamente v' ba fpoglìati di frutti molro più 
frelti, e molto più fa!urari, quando già quelli 
erano appunto condotti a maturità ; ma. vi ha 
battuti a terra gli alberi (i:eili ,Ichiantandoli crn .. 

lo~ i•· dclmente dalle radici, Eradicanl gc11imi11a: eh' è 
"· quanto dire', vi h.a ~i\'elti ?al cuore gli ab~ti in~ 

fufi delle virtu Cnfl1ane; si che nello Hato, m rn1 
di prefènte voi tìete , non potçte produrre nè me
no un frutto, il quale fìa meritoJio di vita crema. 

Ofe. 9· Radix eor;im exiccara efl (così degli Empii dice 
16• DioperOféa) Radixeonimexiccatatft,Peròche 

fegue? fh1élum 11cqitaq1!mn f,acient . E qL1~l.to efter ~ 
minio è quello, che voléa dmotar Io Spinto San· 
to , quando raffomigliò l~ a.nima sfortunata di 
un Peccatore, or' ad una Vigna frerpata. con fu,
rìa orribile dallezanne di Cignali feroci, come 
nel falmo fetrantefimo nono cantò Dtì vidde: or· 
ad una Ca fa f valigiata con ingordigia avidHlìma 
dalle mani di predatori notturni, come nel capo 
quarantefimo nono deplorò Geremia: or' ad una 
Città defolara con faccheggiam.enro implacabile 
dal furore di foldatefche infolenti, come nel ca
po decimo quimo favellò Giobbe. E voi potete 
nondimeno gioire con tanta fefra? Ed a che mai 
riferbate le vofi:re lagrime , fe ad occhj afciucti 
potete confiderare I' anima vofi:ra ridotta ad un 
ta.le flato? 

VI. Degli Ebréi tefi:ifica San Girolamo, che dopo 
1 !o- haver' effi perduta Gierufalemme, patfata col fuo 

pb~sorn dominio fotto i Romani, i quali ne trionfarono; 
'· 1. foleano da varii pacfi circon\'icini radunarviti 

tutd in un giorno determinato dell'anno, a com. 
piagnere infieme la loro perdita, ma con un rito, 
s' io non erro, il più frrano, che mai fia ltato fra 
alcuna mif era gente . Sentire come quefro a vve ... 
niva, che certamente è degnHfono di fa pedi. Era 
a' tempi di San Girolamo vietato fevernmente 
a rutti i Giudéi di por piede in Gierufalemme, 
trattane il giorno incitofato del Pianto: eh' era 
per appunto il dì Anniverfario di quella hmuo
fa giornata , in cui le Legioni Romane dentro 
inondatevi, a bandiere f piegate, ed a ferri nudi, 
vi recarono il grand' eccidio • Ma nè meno quel dì 
fi permettéa liberamente agli Ebréi di entrare 
in quella Città a fare un tal pianto, fe non ifbor
favano prima una gro(fa paga. Però bavn:::ih: ve
duto quegl' infelici non perdonare a danaro, per 
haver' agio di lagrimarc a lor voglia: Dif ponen
do la Divina Giu!Hzia mirabilmente così, perchè 
arrivalfe a comperar le lagrime propie, chi ha
veva ofat0 comperare Il fangue Divino. Et 1:r cù 
fv.ie ftere licent rui11am Civitatis precio redimunt,co
sì il Santo Dottore lo ponderò, ut qui qitondam. 

, emcrant fanguùmn Cb;·ifti , cmant mmc lacrimas 
fìtas. Arrivato per tanto il giorno prcfitfo, giugne
vano d'ogni parte a gran ttmne que' popoli sfor
tunati; huomini, donne, vecchj, bambini , ve
dove, verginelle: e tutti comparendo egualmen
te veftiti a bruno, con trecce fcarmigliare, con 
chiome inculte, con vell:i polverofe, con occhi 
baffi, pallidi, malinconiçi, muti (per quanto lor 
permette\•ano in tanto atf.'.{nno i violenti tiu. 

ghiozzi del cuorcoppreffo) venivano, e nel vol
to , e nel paflìo, e nel!' abito, ed in turco il fo111-
biame della perfona a dimoitrar manife!ta lira 
Divina. Pervenuti alla porta della Città, quid 
fi congregavano in una turma, e prorompendo 
ad un tratto concordemenre in un dirortifiìmo 
pianto, chi piccbiandofi il petto, chi frdlen<loft 
i çrini , chi percuorendofi il volto, faceano infte
me là dentro la mctb entrata. Alla vifta di qL1el .. 
le itrade, al cofpctto di quelle cafe (quantunque 
altre da quelle,che i hro Padri havevano una vol .. 
ca abitate) 1ì rinova vano più impetuofi i finghioz
zi: e inconranente con una tal maniera di ceri
monia, altrettanto fuper!Nziofa , quanto lugu· 
bre, ne givano i milerabili a ricercare anfiofa
meme i lor Tempio, dove fapevano, che più lor 
Tempio non era: nè ritrovatolo, mai non fi da
vano pace; ina raggirandoft di contrada in con
trada, e di piazza in pi<tzza, ulula vano fu le ce
neri del Santuario, fu I' altéilre di frrutto, fu le cor
ri fpian~te, fu i gazzofilaci disfatti, fu i portici 
de{olat1 . Aggiungevano a sì profonda meltizia 
più grave orrore qqe' mufìcali ftrumenti, che di 
erano in tratto fi udivano fconfolatamentc ri
f pondere a' loro pianti . Conciofiìachè non man
cavano in tanta folennirà e le Trombe e le Cete
re loro amiche ; non però più gioconde cd ar
moniofe, come una voii:a , ma querule e fcon
cercate; perçhé fi avwralfe, come il Samo o{for .. 
vò, elfervi convertite in lutto leCetere, cambia
te in duolo le Trombe,edogni fuono digiubilo 
eifer degenerato in voce di pianto. Et vox jòlcm
nitatis verf a eft in p'ft.·1éium . Così lagrimavano i 
miferi per molte ore , accerchiati d' ogni p,1rte 
frattanto da numerofiffime foldatefche, aduna
te quivi, per aflìcurar la Città (come avviene ne· 
gran concorlì.) ò da' tentaci vi del popolo fordl:ie
ro ,ò da' tumulti del propio. Qgando finalmen .. 
te Qretti à pani di, non fapevano, per d.ir così, di
fracc;arlì gli fvenrqrati dalla vifta di quelle mura. 
Raccomanda van ii fopplichevolmence a' faldati. 
perchè concedefkro più lungo fpazio a' lor pian
ti: e quefti, altrettanto fordi alle foppliche,quan
ro avidi diguadagno: Se piagner piùvolete,di
ceano. pagate più. Crederelte? Ancor' a qudl:o 
fi conducevano alcuni, per mendici che foGèro, 
ò per avari; e ponendo di nuo\ro mano alla bor
fa, contavano di prefente nuovi danari per prez
zo di nuove lagrime, quafi che ancor non ne 
fotìero, fatollati . Ad.b11c jletus ù~ genis , r& livida 
brachia, !(j fparfi crines ; r/j miles mercedem poflu
l at, ut illis flcte plus liccat. Fatto, che nel cuore 
di San Girolam,o cagionò un'orrore sì fhano,che 
non dubitò egli però di paragonare quel giorno 
di tanto luteo aldì dcli' univerfale Giudizio:eco. 
sì proruppe alla fine in quefro confidcrabile Epi .. 
fonéina. Et ditbitat nliqms, cmn h.vc vidcat dc die 
tribt:laiionis r& nng1tflite ,,de dic c11lamira1is !(j mife., 
1-i.f:, de die w1ebrart1m !(j caligi11is , de die ncbz1lte 
rt:J ti1rbinis, de die tttbte& clangoris? Ah Criftiani 
miei cari venite quà. Perchè v'ho ioquì d~fcrit
to queito fucceffo tanto minutamente , f e non 
per vedere s' io vi fapeffi in qualche modo com
muovere al paragone? Gran cofa ! Per la perdita 
fol di un Tempio terreno foneivano i protervi 

. Giudéisì atroce rammarico, che contendt-v?nfi 
di comperare a gran prezzo lagio di piangerla; 
nè dubitavano di eiì)orfi in sl fuperitiz.iofa fu11. 

z.ione 
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rabbia: che farebbe dico, f e alcuna d'effe in un 
tak !taro om:ndle da Dio licenza d' infidiarri ta
ciramencc.: alla vi ca? che farebbe Je qualche ani
m;iletco fommamente pcftifero vi morddfe, sì 
che nè meno ve ne venill:e ad accorgere? che fa
rebbe f e pericolafie in un fiume? che farebbe fe 
peri il: e di un. fulmine~ ~hc farebb~ fe vi trovaftc 
~! Il' improvv1fo fepolti m una rovma? Non fa. 
rebbe perduta l'anima voftra per tutta leternità? 
Adunque , come potete mai ridere in tanto ri-

H~/i1ttr fchio? Q.!!_.ecnim pnfJit ìl/iccf[cvoluptas(io vidirò 
il:lid: E· con San Giovanni Grifoftomo) 11bì metus,ubi di
/aiu0m tft jèrimen, ubi pcrirnlmn, 11bi tamontm malorum expc-
'0' 'J,.I& • b' 'b z· b" .r . b' J d' . ,~. 

1
, Eiat 10 , 11 1 tr1 zma ia, 11 z acc;t.J at1011es, 11 1 u 1c1s 

ira> uhi gladius, 15 carnifcx ,t1bi ba.,athrmn, ac de-
portt?tio? 

Confidate forfe voi negli Angeli fanti voHri 
IX. Cufl:odi , che vi difendano da fìrniglianri pericoli? 

Ma ben' effi proteggono volentieri gli huomini 
giufH, ed a loro prò vegliano, camminano, cor 
rono, e ii foggetta no ad ogni forte di ùmile f er
vitù , fenza f degnarfene punto : come fecero e 
oon un' Aurelio, a cui afkttando la fl:anza, fervi
van di Camerieri; e con una Crifi:ina, a cui me
dicando le piaghe, fervh·ano di Cerufici; e con 
un' Antonio, a cui recando le lettere, fervivano 
di Poftiglioni; e con un'Hidoro, a cui guidan
do l'ara ero, fervi va no di Bifolchi; e con un Baii
lide, a cui governando la barca, fervi vano di Ma
rinari; e con una Landrara, a cui difponendo la 
fepoltura, fervirono di Becchini; e con un Van
dregiftlo, a cui nettando fin dalle velli le zacche
re, fervirono f pelfc volte di vili ancelle . Ma trop
po hann' eglino a grave di prefrare alcuna fpecial 
forre di ajuto , ancorchè leggiero, agli huomini 
iniqui. Pcrocchè rnentr'efii gli mirano, come ne
mici del loro com un Signore, con che cuore vo
lere, che loro fi accollino? con che animo? con 
che affetto? Non voglio già dir' io ,che gli Ange
li a voi defrinati per tutelari, mai, Peccatori, vi 
abbandonino affatto. Vi fcguono pur' anch' effi 
dovunque andate. Giungono pure con elfo voi 
fino a quelle bifche di giuoco sì fcofrumate; a que' 
cafini di sfrenatezza , a quelle converfazioni di 
fcdkraggine; ma con che fenfo volete, che vi 
s'innoltrino? Ahch'io mi divifo, che rimafl:ift 
fuori, quivi dalla foglia vi mirino lagrimando, e 
che quanto più voi vi rilalface in tripudi i, tanto 

f/. U 7· più effi fi difciolgano in pianti . Ecce videntcs cla
mabimt fods (fono le parole giu!Hffime d' Ifafa) 
.Angeli pacis ansar( ftelnmt . Come volete però, che 
anfiofamentes' impieghino afavor voflroquegli, 
a cui ficte cagion di tanto rammarico? Che fe vi 
abbandonano gli Angeli, a cui principalmente 
( pctta il proteggervi , chi vi camperà da tanti pe
ricoli, e temporali, ecl eterni, da' quali fiete C0n
tinovamenre ricinti? Immaginatevi un poco,do
vc andrebbe a terminareuna Nave fra le burra
fchefenza piloto, un cocchio tra' dirupi fenza go
verno , una pecorella fra' bofchi fenza pa!tore, 
un ciecotra'precipizi fenza indirizzo, un bambin 

I. l· ;, fra le cenebre fenza guida; tale, dice il gran. Ba
Eunon. filio, conviene che a lungo andare fia l' efito dico

loro, che difguflato 1' Angelo loro Cufrode,l'ban 
'Pf. n8. difcacciato, ò fe non altro allontanato dasèco' 
1 SS· loro misfatti. Long~ à Pcccatoribus f ahts. 
~ Ne può giovarvi in fomiglianti pericoli ricor-

rere nll' orazione: perocchè non fapete voi di cf .. 
Tomo L 

f ere in tale frato, che nulla quanto a ciò fono ac· 
cettc le \·oihc fuppliche ? Sentite come Dio vel 
dinunziafin dal bel primo capitolo d' Ifafa : Cum lfr 1 
m11friplicaveritis orationem , non txm1di.,am. Ed o · ' $• 

quanto ben pro\·ollo a fuo cafto il mal vagi o An
tioco,il quale caduto in un'orrida infermità,ricor · 
fe fu bito al Cielo con gran ca ldezza, ma tutto in- . 
darno: Orabat jèelcjfw Dominum, à quo non crttt mi- '/, ra· 
fericord.iamcon[mt1urus. M~rcè,chein unfolo cafo r a· g. 
fono infallibilmente efaùdite le preghiere ancora 

1 
!· 

dc'Peccarori,cd è quando cbieggono cordialmen-
te il perdono delle lor colpe. In tmte 1' altre oc
correnze Dio non fuole efaudirle, fe non talora 
per lor mi feria maggiore; e p:rò, come f piega il 
dortHfon' huomo Suares, per Antioco non v'era i P t/ 8~. 
miforicordia, perch' ci non chiedeva la remiffio- §.z..n i 8. 
ne ·delle frclkrJrezze, ma la ricuperazion della 
fanità. Se dunque gradite al Cielo non fono nè 
pur le vofirc più fervorofeorazioni, infino a ta11-
co e' ha vere affetto al peccato, anzi gli fono efo-
fe, anzi gli fono efccrande, fecondo quel detto 
orribile dc' Proverbi: J!.!!.!. declinar tmi"es fuaf ne 'Pro-u. 
audiat legem, oratio cjus eriT :.r.:eaabi!is: quale ila- z.8. g• 
to più sfortunato del voftro può mai trovarti? 
Dove potrete voltarvi, per ottenere foccorfo nel-
le voftre calamità , conforto ne' vofiri affanni , 
felicità ne' vofl:ri negoziati , protezione ne' vo-
frri rifchj? Vi metrercce con Davide a lodar Dio? 
Ma non fentite, eh' ei non vi vuol nel fuo coro? . 
Non cfi fpeciofa laus in ore pcccawris. Cbe però il E(dt. 
Grifofromo nota con acutezza, che quel gran ;JJ.:;,!! 
Rè invitò bene a cantar feco i fooi Salmi tutte do 'Pr~· 
le Crèacurc più orribili , c' habbìa il Mondo , in vi- sbi, e/I 
tò gli fcorpioni, in\'itÒ i iet"penti, in virò i pi LI fie- defigna· 
ri drJgoni ; ma non già im·itò i Peccatori. Di{fo rns • 
ben' egli: Lnzrdate DJminmn Dracones, ma non 
dilfe mai: Laudate Do.>nùrum Peccatores : tanto 
è vcr che nè meno le lodi fieffe, che i Peccatori 
a Dio rendano, gli fon care. Scorpii, Serp:ntes., 
Dracones, udite già le parole proprie del Santo., 
Scorpii, Se>'penres, Dt-acones in-vita11t11r ad laudan~ 
dwnDrnm. Chi n'èefclufo? Solus ptccatoi·Jo1us 
pcccator, povero lui , fofos pcccatoi' ab hac faci'a 
cl:o>'ea e:i:rludimi'. Che farete dunque? Porgerete 
larghe limofine? Dio abbominadi prefente il vo-
frr' oro . Farete lunghi pellegrinaggi ? Dio fde4 
gna di prefcntc le vofire vifite. Imprendcrete ri-
gide ~u~~rit,\ ? Non ~radifce Dio di pref ente i 
voO:n d1gm01. Fate pure quanto volete di bene, 
finchè voi iicte in peccato , neffona delle voftre . 
opere è meritoria . lncenfitm abominatio cft mibi l{. r. i; . 
(così pur Dio per Ifa fa fi procella) C alen:d'as ve-
ftras, rf..1 folcmnit atcs w ftras odivit a11imamea:La- 1(.1. 14 
botavi {z1Jlincns, sì ,labo>·a::i (ìtflincns. Non è meri-
torio per voi , nè l'udir la Meifa, nè l' afcolcare 
la predica, nè veitir nudi, nè foccorrere infermi> 
nè accogliere pdlegrini, nè ufare qualunque al-
tra opera di pietà : e quantunque (notate bene) 
e quantunque iÌa molto meglio feguitare a fare 
tali opere ancora dopo il pecc-ato, che lafciaredi 
farle, perchè Dio per fua graziofa miCericordia ft 
muove ordinariamente in riguardo d'effe, come 
i Teologi infegnano , a rollerarci con maggior 
longaminità , :>Ì che Labot<at, è vero, ma ancora 
ji.tftin•:t : conmtrociò bifogm pur palefare la veri-
tà , certa cofa è, che tutte quelt~ buon' opere fo-
no morce. 

Che vi rim;:me per tanto, cariffimi Peccatori, XI. 
~ in 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



7hr. I• 
~o. 

VII. 

lf.f.14· 

Predica XX\lIIT. 
zione agl' infu!ti de' popoli lor nemici, di foida
tetèhe infolemi, di plebe vile, la qual dm1ev;:i af
foì!a::amenteconcorrere a motteggiare le lagri
medi una gente, compaflìonevole, ma non mai 
compatita. E voi fa pendo alt' incontro di haver 
perduco,non il Tempio diDio,maqudlo ch'è 
pi LI iHmabile, il Dio dd T~mpio; ne concepite sì 
poco frnfo di affanno, che quantunque invitati 
continuamente a piangere, e fGngbioz.zare per 
sì gran perdita, attendere anzi a ritkre,e a trail:u
larvi? E quando è mai, che chiamando un poco 
a raccolta i voll:ri penficri , rientriate dentro il 
cuor voftro, ed ivi andiate con qualche fenfo 
cercando, ov' è il vo!lro Dio? quand'è mai, che 
ci penfiate una volta, che una volta ve ne atcri
:fiiate. Pa<fano i giorni , fo ne f corrono i meli, 
ritorna il di Anni verfario ddla voltra defolazio
ne: vi rù.:ordatc fra voi medefimi, e dite : Oggi 
appunto fa l'anno, cb' io pigliai b tal vend~cca, 
ch'io deflorai 1arnl pudicizia, ch'io mi cavai il 
tal capriccio: i Prcd;carori ~'invitano ,i Confrf. 
fori vi af pettano, aflinc di lagrimare amari{fi. 
mamente sì gran mifcria con elfo voi; e voi an
cor' oftinati ve ne ridete, n~ folameme voi non 
pregate per piangcn!, ma nè men piangete prc. 
gari ! D~h poref:s'io con l' atì1ittomiofpiritoen
trareincambio voltro ne' vo!hi cuori,ch' ivi vor
réi pianger per voi: e vie no d' inconfolabile ere. 
pacuore: U vi c:ft, vorréi domandare, zt!Ji ~ft D:itf 
1u1u ? Dov'è itaqudla fchicra sì nobile di Virtù, 
lequali un tempo albergavano in quefro feno? 
dove qudla ricchezza di meriti, dove queil' af
fluenza di grazie, le q u,1li quì foggi orna v:mo in 
tanta pace col loro Dio? Ah Ladrone Infernale, 
ben !i conofcc chi ha depredato q:.tdl:o povero 
cuore d'ogni fuo bene, /v!anmn (Jtam mijÌt hojlis 
ttd omnia d4ì.fa t1b1/iii cj:rs. Q!]anto v'era di va
go, di Himabile, di prcziofo, tutto n' ha rolto. 
Spenta è la Carità, Ièmiviva la Fde , languida 
la Speranza, accecata fa Prudenza, fnervata la 
Fortezza, diitrurta la Temperanza , tradita la 
Giufrizia, anzi a{faflìnata; e qud eh' epiloga tut
te le perdite in una, perduto Dio. 

Perduto Dio? O voi fdici, fe quì fol tenni
naff'ero i vofrri guai. Ma il maggior male a mio 
parere non è r haver perdura h fua amicizia: è 
l'ha vere incorfo il fuo lucgno. E con h aver un 
Dioper nemico, bavere ardir<!, o Peccatori, di 
ridere? con ha vere un Dio per nemico? Un 'ami
co Romano, di cui doveva ii trattar la caufa in 
Senato, in udire che Tullio, Oratore allor sì re. 
muto, gli era contrario, ti accorò tanto, e tanto 

a fcherzare, a falcare con tanta fefta? Airnè, in~ 
frlici, chi viLien perla mano? chi vidàficurez
za? chi vi fa cuore ? Potete forfe voi prefervar
venc a piacer \·offro? 
~efto è '1 peggio, amatiffimi Peccatori, che VIJ.t 

havt:ndo voi ribellato il cuore da Dio, tutte le 
Creature vi fono divenute contrarie: e però chi 
fa che alcuna di e<fe, ii~ cambio di foflenervi dal 
precipizio , non vi ajuti a precipitare? Avvertì 
faggiamencc Santo AgoHino , che quando un 
Servo oltraggia alrnn foo Padrone, viene adir-
ritar parim-:nte comro di sè rutti i Confervi di 
quel .Padrone olmiggiato. Si jàvus cuj,ljq1tam à dt I'" 
Domwo) J~o rc,·cdt?t, non Johtm Domimrm ipf11m CXR· Dlf. 
cc;·bar, jed éJ totamejus fnmilinm jJ1jhf/ìmr: irlitat. 
Ond' è, che quando quel \'illano di Semei ingiu. 
riava di lontano il Rè Davide, caricandolod'iin
propé:-i, e lanciandogli delie pietre, toll:o i Cor. 
tigiani dd Rè fi offèrtèro a gara di andar ciafru-
110 di mano propria a fpiccargli il capo dal bufro: 
V1!da1» > ~ nmputabo ,·.?pt1! t:j;.tJ' • Or chi non fa 
che Famigli del rcro Dio fono tutte le Crl!ature, :6.~'t· 
òragione\'oli, òbrutali, ò vìve,òrnorte, òfen-
firi \e, ò infrniace ~ E p:rò, dice il Santo, ambi
frono tutte nclja maniera che poffono,di pigliar 
le vendette ~1el Peccatore . E'go vadam , grida la 
Te1ra,e1o iubbiiferò nel mio fondo. Ego vadmn, 
grida I' AqLia, e 1' afforbirò ne' miei gorghi. Ego 
vadmn, gnda l'Aria, e lo fconqua<Ièrò co' miei 
turbini. Ego vaJmn grida il Fu co, e lo ronfu-
merò co' miei ardori: e così ogni nuvola , ogriJ 
faet.ra.'. ogni vento, ogni aconito, ogni fiera, tut-
ti ellb1konfi con un concorde: Ego vadam. Nè 
crediate, che ciò gen~ralrnemc fia detto per me
tafora più, c.:hc per VC}'id . c~)OCioifiad1è non 
v' ha dubbio, che morco maggior potfanza han. 
no tutte le Crc,iture di nuccere a un Empio, che 
di nuocere a u:1 Giutlo. Ben voi fa pece, che tìn-
chè l' huomo 1ì mantenne innocente, n~lfuna 
Creatura poteva recargli otlèfa, sì com.! a q..iello 
che d0minavak: tutte. Anzi giudicò Santo Am. 
brogio, chenèfpine havclkr le rolè, nè coifico 
le cicute, nè veleno le Serpi. E v' ha chi volendo 
paffare innanzi anche a rendere la ragione, per 
cui. il Demonio, <lovcn<lo parlare aJ Eva, pigliò 
la kmb1anza di Serpenrc, più toffo eh~ di Leo-
ne, di Lupo, e) di quillunque altro animale, dice 
con l'antico Procopio, chequd1:o avvenne, per- 1'r~'6'· 
chè il Serpente, per la fi.1a fomma accorte-zza,era GaiG:. 
r ani~1!al più di1w:itic_o, e più dilc~~ ~ ~hc allora ~l~ ' 

ha vcdela Dornn: a kg no t:tle, eh e11 era folita 
di rodo in fono a tutte l' ore p~r vezzo , più eh\! 
non ftite ora, o voi D,une, di quc' vofrri sì fpiri· 
tofi Caguolinetti. Tanto era lungi, che l' huomo 
giuttoreme!Ièda qualunque anim:tle verun' of-
frù. Ma aliorch~ 1' huomo ribellotlì da Dio, rut-
t~ le Crea cure ii armJrono contra 1' lmomo: Ar. 

fi abbandonò, che per di!ì)crazione lì uccife . Ed 
"'voi con par nulla I' haver'un Dio perconrrario 
in quella gran lite, dove fi tratta la vita dcli' iLtefs' 
anima, e fo dobbiatcò godere eternamente con 
gli Angeli, ò eternamente fremereco' Dctnnati? 
Benchè pur troppo , o sfortunati, è decìfa così 
gran lite concro di \'Oi. Da che peccafre, fu fo
bico fulminata conrro di voi la ièncenza orribile 
di eterna condannazione . Già I' Inferno ha 
fchiufr le fauci, per ingoj.arvi; Dilatrrui: Infc:rm1s 
ar.imam fumn: già impa? ienci vi atì)etrano le fue 
Furie: già ingorde vi fofpiran<l le (ue Fiamme: 
ej fuoi Dragoni, già ftanno tutti;; b:.>lcl1e aper
te attendendo, che vi fdruccioli a u11 m1tto quel 
folo piè, che vi rimane fu 1' orlo del precipizio. 
E voi fa 1' orlo dcl precipizio aLtendetc a- ridere, 

1iJasr fimi in ullione;n. E pero [e a netlùnodebbono 
m1ocere , come I' Eccletìafi:ico di11è , più d.:: boa 
nuocere, regolarmene~ parlando , ali' huomo 

l! empio' che all' huo:no giu!to. B tffiarv.m d~11:CI, E li 
rf:f J,wpii, (:/ jcrpcmeJ ,in exrerminium impiorum.Che .;." .s4· 

\ 
farf a dunque, o Pecca cori , di voi , k in quello ' 

1 
mifrro ftato in cui vi trovare, mentre non diiàc
ciate ancora da voi quella mala pratica , men. 
tre non rendete alìcor que~Ja rob:l, mentre noa 
re!bruice ancor quella. ripurnzioae , mcmre vi 

1 oftinace a negare ancor qudla p<:ce, di mera 
ra~bi6~ 
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in un tale ffato, chevi rimane, fe non che tut« 
tele Creature liberam::nte congm:·ino a danno 
vofrro, terra, acqua, aria, fuoco, piante, anima
li; e che i Demonj efpugnino finalmente anch' 
effi da Dio quella folpirata licei:za di 1trapparvi 
rabbiofamenrc lo fpiritodal!e- vifcere, dicendo in
fieme) e ridicendoli a gara~ E' nofrro, è noftro, 
che più tardiamo a portarcelo tofto via? Dicm
te s: Deits dèrclùzuil cmn, pcrfequimini, (j comprc
hendite eum, quìa non cfl, rpti cripiat. E voi sl po
co vi rifcot~te al mal vo1tro, che in cambio di de
plorarlo, voi ne brilliate ? O itupidirà ! o ftoli
dezza ! So di haver letto del Vicelfo M:uino, che 
trionfa fra I~ tempdie, e che allor pr uova più fa
porofì i fuoi fonnì, :allora ha più imperturbabili 
ifuoi ripofi. Ma i~> non voglio r.rnravigliarmì 
di c;ò, pcrch 'egli è adJorto dagli Scirtori p~r fon
bolo di una buona cotèienza, a fwor della qaale 
fon quelle voci, che fi leggono in Giobbe: Rc
q1tio:{ces, & 1:u11 t'ri:, qui n· cxtl'N:a: . R.ipofi pur 
Pietro , carcerato in Gierufalemme ; ripofì pur 
Paolo, carcerato in Filippi. II mioltup:xe èvè
dere, che ci lÌan' Empi, i quali pofri fra nfch.i tan
to maggiori, diano non per tanto legni di Harfe
ne alkgramc:nre , non altrimenti che fr folfero 
GiuH:i. E pur' è così: Simt ìmpù (udite parole gra.
viHìme dell' Eccletiailc) S:1nt impii, qui ita .(r:curi 
Jtmt, q1wfi jttflot·1 1m f afit? habtrmt. Io certamente 
non ho mai potuto capire, comeciòliJ po!fibi!e, 
fe non avvifandomi, che i m~fchini non peniìno 
a' loro mali, ò non gli conofca no. Ma ora che 
voi gli ha\·cte uditi da mc,comeda un voflroSer
vo sì , ma fedele confeffatemi frhiettamente: 

11. 

lob. n. 
-lj. 

~II. 

Non è grandiffona ltr;ivaganza, che veggafi un 
Peccatore, il qualearditèa di ridere? 

SECONDA. PARTE. 

CHi mi fo dire per qualcagione, émecandoil 
peccato al!' anima un mal sì grande, tutta

via fi apprenda sì poco? Eccola. Perchè appun
to lo arrec.1 all'anima . S.: ogni volta ch\rno ixo
rompe in qualche bdkm1111a, gli {i gonlìaffr or
ribilmente la lingua; fc<1d ogni fùrto gli 1Ì feccaf
fcr le mani; fe ad ogni fraude gli ii sbalordiile la 
mente, fo per ogni ;mo di carnalità rimaneffo 
ammorbato tutro di fchif.:>fìflìma lebbr 1; crede~ 
te voi che farebbono <!1 Mondo tanti i bell:em
miatori, i furbi;-i frodo lenti, i lafCivi? Ma perchè 
il male che fa il peccato è nell'anima, è tutto in
terno, è tutto intimo; non fi apprende. Mira
bile frra\'aganza è quella dd Fulmine. Darà tal 
volta in un'Arca, ripiena d'oro : con fuma l'oro, 
l' incende, linceneri tee, e lafcia lArca al di fuo
ri cotanro intatra, che chi la mira ripmerà ch'el
la non habbia incorfo verun difcapito; e pur l'ha 
incorfo totale. Così fa pure il peccato: fa come il 
fulmine: riduce un Rè, qual'era Davide ,al nien
te, ad nihilmn; ma Ialèìagli tuttavia come prima 
lo fcettro in mano, la corona in capo, la collal'.la 
alcollo, la dami<le in fu lè fì,alle; ed il povero 
Principe non fi a·iveck del fuo gran male : Atl 
111hi!11m t•:daélr!s jùm, & mfc1vi. Che ci vuole pe
rò? Ci \'Uo1e un Nat:ino, il quale glielodifcuo
P· a , A lrrettanto du n·-1ue ho pretefo io quefta 
mane di fare a voi . Ar~ui 'VOJ' di: peccaro . Però 
non dubito che non relfr1teor perfuafi, come il 
clanno voltro è grandiaimo, beuchè occulto; e 
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Nella Domenica di Paffione; 
late pure lihera1~1ente, .parla~e: che vi ~a e~li fat 
to di dif piaccrc m tanti anni, che pero gh u!iate 
al prdence un tal contraccambio; ed ulc~(cimini, 
come pur fi favella nel luogo fi:dfo, ed irlci{<imini 
•t'of confi·n Domi mmi? Meritò fors'egli que{te ven
dette da voi allora che pietofamente vi traife dal 
fen del nulla, per ammettervi a parte di quefta 
terra, di queff aria , di quefta !uce ? Meritolle 
allorch' egli vi fece nafcere di lignaggio sì rif pet
tato? Merito li e allora, che deiHnando egli a tan
ti altri per fuol natfo, ò felve barharefche, ò i fole 
dei erte, ò f piagge infedeli, per voi fingolarmen
tc volle ferbare una Città sì favorita dal Cielo, 
qual' è la vofira? Meritollequand' egli vi dotò di 
talenti sì riguardevoli? ò quando vi provvide di 
cariche sì onorate? ò quando vi fornì di ricchez
ze sì f plendide? ò quando corono\'vi di prole sì 
muncrofa ? Quando le meritò , dite un poco, 
quando le meritò? perchè altrimenti io non fo 
capir come voi poffiate haver tanto gufi:o di {ha
pa1.zarlo. Potrebbe, io non lo niego, fors' effere 
che in tanti anni egli vi haveffe tal' ora afflitti 
con qualche infermità, ò vìfitati con qualche tri
bolazione. Ma fel' ha fatto, fiate pur ficuri, eh' 
ei non l'ha fatto per odio , eh' egli vi porti: l'ha 

. fatto puramente per voftro maggior guadagno, 
J:ulitb. ò temporale , ò celefte . Flagella Domini, così par
~· "1· lò la fa via Donna Giuditta, Flagella Domini, qui. 

bus qttafìfervi corripimztr, ad emcndationcm, é'.f non 
ad perditioncm noflram eveniffe credamus.E q qando 
dunque un Signore così cortefe ha meritate, o 
Peccatori, da voi sì fcortefi corrif pondenze, che 
ti habbia finalmente a conchiuderecon lei ftef: 
fa, che non aneliamo a vendette sì portento[ e? 

lPidJm. Nos crgonon itlcifcanmrnosprohis qi1.epatimur. Ah 
sì sì , eh' io credo di bavere ornai indovinato, 
quando egli ciò meritò. Sapete quando? Qga nd' 
egli ignudo fi lafciò per voi conficcare fopra un 
patibolo, come un vituperofo; quando lafcioffi 
per \'Oi fquarciar dalle fpine , ftirar dalle funi, 
fcarnificar da' flagelli , forar da' chiodi, allora lo 
meritò.Non è vero? Se così è, attendete dunque 
:rur lietamente a prendere le vendette di quclte 
offofe, eh' egli vi ha fatte, dci{cimini, i1lcifcimini, 
che voi ne havete ragione, ulcij~-ùnini "t-'OS contra 
Dominum, eh' io 'non vi voglio privar di tanto 
contento, ò defraudare di tanta felicità. Anda
te pure, calpe!l.ate quel fangue,che vfricompe
rò dall'Inferno; i o giuriate quel nome, che vi do
nò la falutc; villaneggiate a fazietà quel Signo
re, divenuto per voi l'obbrobrio degli huomiqi~ 
e lo fcherno delle nazioni . Vedete là? Là nafco
il:o è il voHro offenfore: ulcifcìmini dunque, ulci
fcimini. Fatedunque pur fovendettediquellefa
grntiiìì mc carni per \'Oi piagate, di quel ca po per 
voi trafitto' di 'quegli occhj per voi cruufi' di quel 
cofrato per voi aperto, di quel corpo per voi sbra· 
na ro: che tè Crifto vi offefe nel patir tanto fol per 
voflra falutc, ben' ora havete ragione di ricanar
\'i: ulcijèimini, ttfri(cimini, torno a dir di nuovo, 
itlcifcimini contra Dominum . Ma fe per quefi:o ri
fpetto mcddimo il dovcrefl:e di gr.m lunga amar 
più, che per qualunque altro; ah Peccatori miei 
cari, che vuol dirdunquetantodilcttoin oftèn
clerlo, che vuol dire? Che mi potrete quella mat
tina rifpondere a favor voftro? Mi negherete voi 
dunque di non ufcire a verun patto di quì,fenza 
haver prima con altre~tanto cordoglio dett:frate 

ramo I! 

le voftre colpe, con quanta gioja fin'or ve ne com .. 
piacdle? Deh, per quanto può muovervi la pie
tà di un Dio vilipefo , non più peccati, non più 
peccati, non più • Siano quì ftabiliti gli ultimi 
termini alle noitrc paffate diffolutezze. Condo
ninfi le coJpe fin' or commeife, ò alla inconfide
razion del!' età, ò alla fragilità dell'inclinazione,. 
ò alla ribellione del fenfo, ò alle fuggefrioni ddl' 
Inimico . P<:'r innanzi troppo farebbe • che noi 
collocar volcilimo il nofrro f palfo nelle ingiurie 
del nofl:ro Dio . S11f!ìciat pr&teritum tempirs (io vi 
dirò con la bcllifiìma formola di San Pietro) ft1f- •· 'P.mi. 
fìciat pr,etc:ritmn temptts ad 'UOfontatem gmtiumitn- 4· 1• 
plendam iir, q1ti amb1tlavmmt in hm1riis , di:fide .. 
riir, vinolemiis • commeff atio11ibJ1s potattònibus, e fe 
vogliamo aggiungere ancora ciò, & illicitfr Ido. 
lorum cz:ltib1u , già che ogni colpa , a dire il ve-
ro , eh' è altro, fe non che una f peci e di tacita 
Idolatda? 

Che fc pur finalmente alcuni di t'OÌ, non com. XIV. 
moffi da quanto ho detto, vogliono aricora per 
lor giocondo traftullo fèguitare ad offendere il 
loro Dio finchè mai potranno; Deh almeno,ge
nuHeifo io vi fupplico di una grazia, la qual mi 
havete per ogni modo a concedere in guiderdo-
ne di quei non pochi fudori, ch'io per voi fpar-
go, e di quegli ancora maggiori, eh' io f pargeréi; 
ed è, che almen per offenderlo andiate in luogo. 
dove la vif~a de' bcnefizii Divini non vi rimpro-
veri l'ingratitudine vofrr.'.l. Ma dove andrete pe-
rò? Nelle ville, che Dio per voi tien fornite di 
tanti frutti? Ne' giardini ,che Dio per voi tien ve .. 
ititi di tanti fiori? Ne' monti , che per voi Dio 
tien gravidi di tante acque? Ne' campi, che Dio 
pervoi tien fecondi di tante biade? Nellefel\-e, 
che Dio tien per \'oi popolate di tante falvati-
dne? Ne' ma~i, che Dio den per voi provvedu-
ti di tante pekhe ? Dove ne andrete , che non 
vediate, ò quel Sole, che per voi f plende sì lumi
nofo, ò quei Cieli, che per voi girano sì indefef .. 
fi? Nelle tenebre ftetfe v'è pur queli' aria, che 
perbenefizio Divino voi refpirate? E queffafo-
la baO:erà a condannarvi, quando pecchiai:e, di 
sleali, e di fconof centi . An<late dove volete: 1.11Ji- Pf 11 g• 
fci'icordia Domini plena cfl rerra: eh' è quanto di- 64. ~ 
re: Non ci è in tutto il Mondo un luogo a peccar 
con giubilo; fe pur non fiere giunti a sì alta inu
manità, che collochiate il diletto vofrro in oflen .... 
dcre da pcrtutto 1 chi pone il fuo da pertutto in 
beneficarvi. 

PREDICA 
X X I X. 

NdLunedl dopo laDomenicadiPaffione~ 

Mifmmt Priucipes (:> Phari(tti miniflros, ut apprc~ 
be11dcrent Jrfmn. 

Jo. 7. 

L più tnalagevole intoppo , che I; 
fi apprefenti a chiunque voglia 
animofamente intraprendere il 
fentìero della Yirtù, fe mi chie. 
dete, o Afcolratori , qual fia, ve 

b!J~~~S lodirò fubito. Son le contrad .. r z. diz,ioni, 
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210 Predica XXIX. 
dizioni, fono ì contra.fii, che con vien tolf:o dalla 
infolem:a ricevere de i men buoni. Va troppo er
raro , fe v'è chi penfi poter' al Mondo trovarli un• 
Ifa eco fenza il fuo Ifmaéle, e un Giacobbe fenza 
il fuo Efaù, un' Anna fonza la foa Fenenna, un 
Dav1defcnzail fuo Semci, un Mardoccheo fen .. 
za il fuo Am:ln, un Geremia fenza il fuo Faffur, 
cd un' Elia fen:za la fua Jezabéle. Che vogliofi
gnificare? Va troppo errato ,{e v'è chi penfi po
tere al Mondo trorarfi un' huomo dabbene, fcn
za qualche cattivo , che lo perfeguiçì . Chi mai 
più degno di eff1:re amaro, di Criito? Eccolo nel 
Vangelo. Voi ben vedete, ch'akro fra i popoli 
non va egli f pargendo, che benefici . Sono infi~ 
niti qL1e' rozzi eh' egli ammae(lra, que' malati 
eh' egli rifana, que' morti eh' egli rifuCcita,quegl' 
indèmoniati che libera dalle tetre info!lazioni 
tartaree . E nondimeno non è fafciato nè pur' 
egli un momento vivere in p .. ce. Chediffi vive. 
re in pace? E' calunniato, è infoltato. è i nfidia
to, è perfeguitato: e già che non vuole f ponta
neamente defilkre da tante fue fàlutevoli ope
razioni, li mandano a lui t!amane miniitrì au
daci, che lo faccian defìlh::re a viva forza, con ar
reflarlo ne' lacci. à!iftrun: Princìpes t/:J Pba;·i':ci 
mimjf,-os , ut apprr:bo:de,.•r.t ./tfmn . Tanta è la 
rab bia contro lui ronccputa da' fuoi avverfarii, 
cioè da coloro, cui dà troppo fu gli occhi qual-
1ìfìa bomà, la qual' habbia del luminofo. Non 
mi mara \'iglio io però, fo nel O·itbandimo fiet: 
fo fian così pochi quei, eh' oggi itu<lianfi di avan
za dì da vero alla perfezione. Non a tutti dà l'a
nimo, come a Crifro, di fra.re immoti a qualunA 
quc forte di a{falto, che poi gl' infelti: anzi i più . 
fi recano a molto miglior partito attenerfi con 
quiete alla via f paz.iofa, bench' ell' appunto fia 
finalmente la via della perdizione; che premere 
tutto dì, fra tante oppotizioni, e fra tanti olta
coli, il frntier più Hretto, onde arrivafi a fàlva
mento. Che dovrò far' io dunque dall'altro la
to, per foddisfare in qudb1 occatìone al mio de
bito? Abbandonare in poreredi tanti loro ini~i
ci i poveri Gi fb, lafciarli affaffinare,lafciarli ab
battere, quafi ch'io non mi fidi d'ufcireincam
po una volta a lor~ difefa? Nòcertameme, ma 
fe Dio mi dà corrH pondente la facondia e la for
za a quel fanto zelo, che mi ha t\·egliaro que
fia mattina nel petto, io gli fovverrò , e toglie
rò loro d' atrorno i molcHatorì . Percioccbè fa. 
pete voi contra chi \.·oglio quelta mattina rivol~ 
gereil mio difèorfo? Contracoloroi quali,per
chè non amano di far bene per fe medefimi, nè 
meno poffono tollerar, eh' altri il faccia ; e però 
travagliano , inquietano , importunano ogni 
compagno, ch'effi veggano datocon modo al
quanto fpeciale alla divozione, nè fono paghi, 
finchè non l'hanno ne' lacci, non apptYh(ndur.t, 
eh' è quanto dire, finchè nol traggono a vivere 
a modo loro Voi be~ vedete non poterli oggi , 
mai trattar di materia la più importante : per
chè a che vale , che con tante forte di prediche 
io mi affatichi a perfuadere il bene, a promuover
lo, a procurarlo, fe appena fcefo io di pergamo, 
non manca mai chi fi affatìc:hi con pari ardore 
a difiruggerlo? U m1.f .iedifican.r, (:} 1mu.r r!e{lmcn.r, 
dice l' Ecdefìaitico, qllid prodcfi illis , nifì labor? 
Però attendete, e pregate Dio, che mi allìfta col 
fuo fa\'ore. 

.. 
.. 

Ma qualfi m
1
aniere d?

5
v;ò dbatr altr~dparte io te.. li. 

nere in cau l s acroce. io en con11 _ero la gra .. 
vità dell' ecceliò c' ho da riprendere, non mi par 
lecito di trattar quefta volta con elfo voi per via 
di ragionamento.piacevole ò popolare, com' io 
cottumo: n11a rilalfc·mdo fin da prindpfo k redini 
a un fa neo fdegno, dovréi tolto incominciare a 
confondervi con le grida , ed a. sbalordirvi, Con .. 
tuctociò , perchè vediate eh' io non vengo qu:t 
fopra per ambizione, ò di sfogar~ eloquenza, ò 
di f pacciar zdo , ma fo1o affin d.ì gio\'are nella 
forma , eh· io giudico più opportuna al vo!lro 
profitto: tu tee lafciar voglio da parte quefre ma .. 
nierc , che fono le più foroci; e voglio imita. 
re i Medici, i quali non infultan I' Inferma per 
quei difordini, con cui fi ha procacciata la ma .. 
lattfa , non lo fgric.lano, non la sferzano, ma fo .. 
no intenri unicamente a curarlo , ed a curarlo 
ca' meno aufi:eri rimedji >che fecondo le regole 
di lor' arte gli poffan dare Si efl lings1a curationis E /' 
(tal'_èl:avvifo~~equ! d:ttodal ~avio) efir/.:Jmi .. 1~';· uganom.f, tf mifmcord1.e. Ditemi dunque , a di. S. 
[correre qul tra noi con ogni dolcezza : qual'af .. 
fetco infano è mai quello, che s} vi fpinge, o Pèc· 
catorLmiei cari. , a non comportare negli altri 
quella pietà, quella perfezione >quel vivere rdi .. 
giofo • che manca a voi? Scoprite pure ingenua .. 
mente il cuor vollro, e non dubitate: che ben. 
chè fulfero Je piaghe in elfo fchifevo1i e fromaco .. 
f e, io le maneggerò fenza orrore Se non vole .. 
ce voi celarmi per tanto la verità , il vizio vi ha 
fatti fimili agli Avolcoi, i quali hanno queth pro
prietà veramente Hravagantiffima , che ingraf .. 
fano al fracidumc de' célrn~mi , al fetore delle 
carogne, e tramorri!èono alla foa vità de' profu .. 
mi. Cos} dico voi parimente non potere fofied. 
re quel buon· odore , che di sè rendono con la 
virtù tutti i Giufi:i . ~dti fon quei , che ad i· 
m1cazion del!' Apollolo polfon dire, che il loro 
odore, benchè buono, fa etf~ctì differentiffimi: 
ad alcuni dà vita, ad altri dà morte Chrifti bo. a.Co, a 
ml.J odor fum11.f Deo, in ji.f q~i f alvi Jiimr, per unta .. 1 I·'" 
le odore, & in jis q11i percw1t: che però fegue, aliis 
quidem odor mortis in mottem, a.'ii.f autem o.i6r vir ~ 
irr vit am. E f e però voi prendete a perfrguitarli, 
quafi che l'odore della virtù loro vi fernbri un• 
odor mortale , è facil.e che ciò nafca da mera 
invidia 

Ma io cerca mente d'ogni altra invidia vi potrt~i III 
comparire pit1 facilmente, fuorchè di qudl:a. Là ' 
dove quella è sì ignominiofa, è sì infame, è sl ab4 
bominevole, che frcondo ne infegna Santo Ago. 
frino, non può dar1èoe la peggiO're. Perciocchè 
fentite un'argomento bclLJffimo di queftoecce!!o 
Doccore. Se voi per V<!ntura pGrtate ìnvidia ad 
un R..icco de' fooi tcfori, non mi dà maraviglia, 
mcrcè che quando vogliate accumulare voi pure 
refori eguali, non è in man vo{ha. L' if!·:ffo io di-
co, leinvidiatcadalcunola fonici, fe ad altri la 
bellezza , fe ad altri lingegno, fe ad altri la robu
itez.z.a, fr ad a Ieri le digrn cà. Son beni qudH , che 
non dipendono pur.ro dal nofiro arbitrio; e però 
trattando!Ì d' diì non è gran facto , che per iivore 
ìnnanto vi dolga veder' in altri, ciò che non è con· 
ceduto acqui!tare a voi. Ma fe invidiate ad un 
Giulto la fua bontù ,qual precdl:o havece? Non è 
fors' ella agevolmente ri pofta in voffro potere!? S z lrt 'P/, 
ùrl;ùfr1 )ujto, ri:J· in vo!i11it11t~ (j/, cosl dice Samo .. t• 

A&o!tino • 
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AgoRino . Eflo qiiod dolcs effe alr:rnm: non mh~1 
emp:un:s es, qitod lll 11011 es , tJ alms cft • Gra11s 
conjlat, citò conflat. La pietà, la modeftia, la ca
rità, fa cemper~nz:t, il filenzio, la compunzione, 
fon cucti beni per cui comperare ogni qualunque 
mendico h~ prezzo bafi:ante. Bafta una rifoluzio· 
ne efficace, una voglia vera, Non è però gran fu
rore invidiare altrui l ciò che nefiùno a voi vieta 
di poff'edere, e di poff'eder quanto altrui? Due 
coppie di fratelli famofi furono in terra, dalla pri
ma delle quali la Città di Dio riconofce il foo 
Fondatore; e quella coppia fo Caino ed Abéle: e 
dalla feconda delk quali riconofce anche il fuo la 
Città del Mondo; e queita coppia f uron Romolo 
e Remo . E quello eh' è più mirabile, di amendue 
le Città da loro fondate può dirfi con verità, che 

1.JJr, ~ 4,jt4tcmo primi madueru11t f anguine mm-i; mentre nell' 
una f cguì l' uccifion di A bé le, l' uccifione di Re
mo iègui nell'altra. Or bene: Ponghiamo un po
co , f e vi piace, a confronto i due fratelli uccifori : 
da una parte Caino, dall'altra Romolo. Che vi 
fembradi ambidue loro? Non può negarli, che 
ambidue, dopo lor morte, cala.ron toito a pagar 
)e pene dovute al loro fallire nelle carceri dell' in
ferno: ed ivi or fremono, ambidue Hretci in ferri, 
ambiduefepalti nel fuoco. Ma non cosl gafrigo 
e(Tua!e fortira,no ancor' in vita . Errò Caino lun. 
g~mcnte ramingo per vaftiffime folitudini. Tre
mò ad ogni villa di fiera, impallidì ad ogni moto 

· di fronda : empiè di fingulti e di fremiti le forefte. 
Ogni fiume paréa che gli minacciaffe di aiforbirlo 
nel feno, ed ogni valle di feppellirlo nel fondo. 
Gli erano moleitc le tenebre, odiofa la luce, f pa
venrofi i ripofi, inquiete le veglie; e quafi haveifo 
continuamente alle f palle una Furia feguace, che 
il tlagdlaife, fuggiva fempre anelante di balza in 
balza e di dirupo in dirupo, con quelle voci da dì
fpern.to, che fempre gli rifonavano al cuore palpi· 

l 

6 m. 4. tante ed afflitto : Omnis qui invenerit me , ocddct me. 
4 '· ·Non cosl in1 vero di Romolo. Perciocchè anzi fu 

tollcri\tO dal Cielo con gran longaminità, e me
nò vita più tofro lieta e felice, che trilla, e mifera, 
foggiogando i nemici, abbattendo gli emoli, gua
clagnandofi gli animi degli eiteri; nè facendo al
tro tutto dì ,chefofpenderefpoglieal Tempio, ò 
piantare trofei fopra 1' Aventino. Or donde tan
ta varietà fra di loro? Non ammazzarono ambi
due un fratello? ambi due un' innocente? e quel 
d1' è più, non l'ammazzarono ambiduecon atto 
indegniffimo a tradimento? Sì, ma conquella 
fingolariffima differenza, eh' io fopra vi divi fava. 
L' odio di Romolo fu più fcufabile, che non fo 
quel di Caino: perchè Romolo invidiò al fratello 
la potenza, Caino invidiò la bontà. L'uno non 
poteva haver per sè la potenza del fratello fenza 
levargliela; poteva 1' altro fenza levargliela have
re in sè la bontà del fratello: e però l' altro,come 

1Je Ci· manco f cufabile, fu maggiormente punito. Nullo 
tJit. Dei enim modofit minor (fono parole acutiffimedi quel 
l.1 s ' ·S· Santo, a cui fi dee la recata ponderazione, cioè di 

S Agoftino) nullo cnim modo fit mi11or,accede11teJczì 
pmnm1e11tc con forte, pof[effìo bo1~itatis; imò pof[eflio bo. 
nit at is t a11tò fit latior, quantò co11cordiO'f cam indivi
dua f ociorum pojfidet cb11ritas. Non potéa Caino 
dunque efler giuUo, effendo anche Abélc? Non 
pote~a offerire ancor' egli a Dio le primiziedcll' 
Orto, i primogeniti dell'Ovile? non poteva fagri
ficarc ancor' egli con cuor fincero? Potéa; ma il 

Tomo L o: • 

maligno volé a piu tofto togliere al fratello ciò eh' 
egli in sè non haveva, che acquìftar' egli ciò che 
haveva il fratello. Non ii ufì dunque compaffione 
a Caino nè pur' in vita, non pigli pofa, non provi 
pace, non goda mifericordia , ma rdli al Mondo 
foncll:o efempio deU' ira, la qual fourall:a a chiun
que invidia ad un Giufto la fua bontà. Ma s' eco
sì ,come non tremate voi dunque in con'fìderare, 
che tale appunto o rei Compagni è l'invi dia , che 
regna in voi? lnvidcnzia illa diabolica,qJta invidcnt 
bouis mali, mrlla alta dc ca11fa, nifi qz,;ia ilti boni fi.mt, 
ifti mali. Non potete vai forfe, fr voi volete, dive
nir fanti a par del vo!tro fratello? Non potete ve
!tir con egual model Ha ? non potete orar con e .. 
gual affiduità? non potete vi vere con egual conti
nenz:i? non p.::>tete con egual frequenza ricevere 
i Sacramenti ogni fettimaoa? Res in volz!.'1tate eft > 

t·csinvofon:are c.ft. Perchèdunque sì rattrill:arvi, 
che gli alcri facciano tanto bene di più, che r!Oll 

fate voi, e però inquietarli, deriderli, diiturbarli? 
~ando gli Ebréi,ritornarono di Babilonia, fi ac .. 
cinfero unitamente a riporre in piedi le mura dd .. 
la l~ro cara Gicmfakmme; vi forano di più i po
poli, cheaitiofi non potevano fopportarlo: e per .. 
ciò andavano intorno a que'lavoranti, gli fturba
vano, gli (cacciavano, ò fè non altro, con varii 
fch«niivi ftavano ad infultarli. Però fentite co-
me Ncemiafulminòconcroquegl'iniqui. Ncope. Efd 
ria.r Domine iniquitatcm eor11m (o voci orribili! )Ne :.;. + 
opcrias Domine iniquitatem comm . Più. Et peccatu 
corum à facie t11a t10Jt dc leatur. Ma perchè tanto ' 
gran male? perchè? perchè? R.!!J.a ir1ifc1m1t eedi .. 
ftcantcs. Par poco quello? l>i·ifmfl1t, sì irrifmmt,. 
con mille lor mali termini, .-edific antes. Qgeito è 
l'eccdfo, a cui fi chiede che nieghifi finalmente 
ogni remiffionc. Difcorrodunqueiocosì. Sefu 
il:imata sì deteitabile invidiar impedire un' edifi-
zio fol materiale ,a cui nonfempre fe ne può for .. 
mare uno fimile; che farà limpedir 10 f pirituale, 
eh' è quello appunto, che da ciafcuno ( fe fi vuo-
le) può ergerlì a pari altezza ? 

Machefoio? Perdonatemi ,eh' or-m' avveggo IV~ 
di havcr' io veramente fin q JÌ difcorfo da fempli-
ce, mentre ho prcfupofro, che voi non po1Tìate ne' 
compagni vofi:ri fofferire la loro b'.)ntà ,' per invi .. 
dia,:::-h:.: loro voi portiate. Eh che troppo 0·1ore io 
vi ho fatto in parlar così: perchè feciò foffe, i"ireb-
be fegno,che almen tenefre la virtù. in qualche !li-
ma, non fi ricrovando veruno il quale invidii quel 
bene eh' ci non apprezza . Ma non è queitoil mo-
tivo, che havete voi. Il motivo vofrro (j è de' ·dc-
rnr di nafcondervi tra la tui;ba. l\'.fi [piegherò. 
Vorrcfi:e voi viver pure con ogn1 forre di licenzio. 
fc maniere: ma perchè ciò riefce troppo fdicevole 
al paragone dcir altrui compunzione, vorreftc 
che ciafè:uno imitaffe l' efempio vofrro, e però 
tuttor fictc intenti a bufcar feguaci. Vorrdk elfo. 
re più sfrenatamente lafcivi, e però vi difpiace,. 
eh; altri fian cafti. Vorrell:e effere più fordidamen-
te rapaci, e però vi duole, eh' altri fian liberali. 
Vorreile eff~repiù apertatnente immodefri, epe .. 
rò vi cruda, eh' altri fian verec ~·ndi . }\fa che cre-
dete voi dunque? Credete forfeche la moltitudine 
dc' compagni al peccare lìa mai per rendere il pec .. 
carvoHro, òm~ngrave dinanzi a Dio, ò meno E •11 .. 
cfccrnbilc? V'ingannate. >l.!!Jd prodcrit multititdo /a~1i·n:· 
(tal' è il bdliffimo detto di Santo Eucherio in que-
ito propofito) q11id prod crà multitftdO, ttbift nguli ju •. 
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Matt . 
lJ ~8 . 

Predica XXIX. 
f 

dicabimw·? Mai non farà fcufa l~gittima ad un· 
huom' empio ,ùir ,Non fui fola. E feciò fia veri
fica in ogni cafo, quanto più allora, che quei mol
ti compauni, che habbiamo al male, fon quegli 
appumo~he furonoa{turnmente. da noi fedotci? 
Volete dunque voi, che ci giovi, a non riportar 
gran deme~ito della noil:ra malvagità, I' have~·e 
ottenuto d1 tra~fonderl:i ancor nel cuore altrm? 
qua~ che a~ 1..m'huo1~1~ appeil:aco d~bba ~fa~~ pi~ 
di rif petto, o meno d1 ngore, perche non e g1a egli 
più folo nella Città contaminato dal male, ma 
col fuo trattar licenlìofo egli ha infettata malizio
famente gran parre dd popol fa no. Anzi guarda
te ciò ch'io vi aggiungo di più Voi crederelte d'ef .. 
fere allor più fìcuri nell'empietà quando ella fo<fe 
già propagata, già pttbblica, già comune: ed io vi 
dico, che allor farell:e più inevitabilmenre perdu
ti. Crefcevano, come haurere udito piu volte, 
nell' ampioc:ampodel Padrone Evangelicolezi
zanie mal nate: e già rigogliofc, e rial te, faceano 
gli ultimi sforzi per foprnfare quante fpighe elet
te fiorivano 1ù que· folchi . Confìderare follia. 
Haurebbon voluto fignorcggiar' effe fole tut
to 'l terreno, effe fole f .. cc:hiarfi tutto 1' umore, e 
nonfi avvcdernno, chequelloch' effe bramava
no come fomma felicità, farebbe fiato I' eihema. 
loro mif eri a Come? (ha vrèi voluto io dir loroJe 
havelfc preffo Ji lo o potuto punto verità di ra
gioni )Carne? pazzard[e che fict~. Mon vi accor
gete, che fe non fofforo quelle poche fpighe di 
grano che biondeggiano fra di voi, voi fareite già 
frelte, già iterminatc? O quanrc volte i folleciti 
mietitori haurebbcr già implacabilmence avven
tate le loro falci a'\'ofiri odiofi germogli! Già fare
fte, o melèhine, ridotte in cenere; tanti fono que· 
Servi, che del continuo fchiamazzano contro 
\·oi con uno ihepitofo Vù ùm1.r :> per farvi in fafci, 
per gittarvi ful fuoco. E voi all' incontro cercate 
tanto di crekere fopra il grano, e di vantaggiarlo? 
Crefcere pure sfortunate, crefcere, e poi a voftro 
cofro vi accorgerete della voftra fio! idità . Così 
ha~Téi voluto gridare in mezzo a quella vaft:i. di
pagna, s' io non ha rdlì fa puto di dover là gridare 
appunto al deforto. Ma non troverò qualche udi
enza almeno tra, voi, s' io rivolga a voi il mio di
fcorfo per voftro bene? Che fate pO\'Cri Pecca tor i 
che fate, mentre cercate di ha vere tutti i compa
gni fimili a voi? Voi vorrdtc, come pernidofe zi
zanie, contaminare ancor quel poco di frumen
to fincéro ,che ci rimane; e non vi accorgere, che, 
così fareik fpediti immcdiatamence. Non fapete 
voi quali \'Oci fremano ogn 'ora al tribuna le Divi
no peruniverfale efterminio. Vorrei potere apri~ 
re un poco le nuvole ,e darvelo a contemplare. E 
che vedrefte ? Voi vcdrefte d' intorno al tro
no Di vino un formidabil corteggio di tutte quel
le Creature , che fogliano fra re armate ad 1tltio. 
11cm inimicorum , e tutte le vedrefte , ·che a gui
fa di quei famigli E\·angclici, fi otferikono a 
gara per efecutrici fedeli di una rigorofa ven .. 
detta , grid<!ndo tutte • e ftrepitando : Vis, 
m111s, & coll~{',im1:.r ea? Vis, im11s? gridano i ful
mini; e fcagliandoci dalle nuvole, precipitiamo 
con impetofpa\'entofoa<liroccarequc' palchi,fo .. 
pra de' quali puhblicamenre conetdcafi il vo!tro 
onore? Vis,imn? gridano i \'enti? e racchiufi nelle 
caverne, fcoppiamo poi con formjdabil tremuo. 
to ad abbatter qm:'gabinccti, dentrn 1.k'quali coa-

tìnuamenre lì celano tante difone.lH? Vù, im1u~ 
gridano l'acquc;e fixmo •1tando dagli argini, fcor~ 
riam~ con rc~ri.biJ: inondazione. a diferrar que· 
poden, che Sl mg1ufta1nc11cc alimentano tanti 
P.erfidi? Vi.r,imu.r? gridau le fiamme; e fpargendo. 
c1 per le frrade , voliamo con orribile fcorreria ad 
incener!reque' banchi, fopra de' quali sì impune
mente h ammettono tante ufure? Vi.r, inms? ViJ, 
imus? grida a Dio t~tta la birreria, eh' egli tiene 
fopr~ le nuvole : lgnl.f, grando, nix ,J!.laàe.r )fpiri~ P. 
tus procdlarum,q1!r jàcimtr vt'}'Jtmi eùu.N oi gli dico. / 1i& 
no tutte a gara, noi faremo le vofl:re parti, noi fa. · 
flerremo il voltro onore , noi dilli peremo i vo. 
ftri a\'vert:u ii Scieglkte pure, ò tuoni, ò folgori, 
ò grandini, ò procelle, ò aquiloni , qual più vi 
aggrada, correrà tofto veloce per if piantarli. Col. 
lim:!f ea, colligim:u en. E pure Iddio continua
m~nte f uol dare a çiafcuna di loro la negativa , e 
riipandc nò, 4i: mm, e tollera t.1nri ièh~rni , e fop .. 
porca tanti ilrapazzi . E pcrch~ ciò) Signori miei,, 
perchèciò? rifpondcte un poto. Non per altro, 
com'è nom,fe norvt>crchè nella rovina de' Pecca-
tori non vuoleìnrnlgerdGiulti.Nef1mèco!lige11. M

41
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tes zizm1ia,eradicNis di l'ÌS fÌmu/ if:l tritirnm. c'onfHe~ lJ.ig: 
wdo enim miferù-ordi.r Dei cfi ( cosf San Giovanni 
G~ifoftomo lo conferma ) honorem hs~nc dare fcrvi.r Hom • 
faus, ut proprer co.r falvemt1r r/j a/ii. Or fe ciò è ve.- in Gin. 
r?,come dunqlle,ò Peccatori compagni miei) noi 
faremo sì male accorti, che allora ci cenghiamo 
!icuri,quando Lmrein già tirati cucci a n1al vivere, 
come noi? E' poliibile, d unq~1.t ,..che noi riputia.-
mo interelfe nol!ro fcemare que' pochi buoni ,, 
che tra noi fi rim1ovano, non intendendo che 
quelli fono l'uni e-o noftro riparo, e che manca-
ci effi , re!tiamo fobico eipofb al furor Divino? 
S al--Jt1m me fm-, diceva un Davide He<fo. f P.!'!mm 'Pf u.i, 
me faç Domine, q11oniam defuir jànffos : Tanto 
nè pur' eCTli da sè iì tenéa ficuro . E qual' altra 
fu la defolazione di Sodo111a , 1è non che la pe .. 
nuria di dieci huomini giuiti , come Dio fcoper. 
fe ad Abramo? Qyal' altra fu la perdizion di Gie. 
rufalemrne, fo non che la mancanza di un' huo. 
mo fedele, conforme Dio figificò a Geremia? Là 
dove quella nave per altro sì frellcrara , fopra della 
quale l' Apofrolo fe viaggio,quamunque- folfe già 
divenuta da molti giorni ludibrio delle procelle; 
già perfa, anzi già naufragante d'incontro a Mal .. 
ta; conruccociò nè pur' uno vide perire de' perfidi 
paffaggieri, che v' cran fopra, in numero poco 
meno che di trecento; mercè che i[ Cielo donò la 
vita di tutti a quell' h uomo fanro, che ha vevano 
in compagnia. N~ timeas Paule: doJJavit tibi Deu.r All i7. 
omnes, q11i 1ec1tmnav~!tanr. Chi non conofce però, 1 4· 
che non dourcbbero haver' al Mondo i malvagi 
cofa più cara, che la multiplìcazione degli huo .. 
mini giuili? ~ctU dourcbbono comperare ad O• 
gni gran prezzo, queil:i cuilo<lire con ogni itudio, 
queib confervarc con ogni follecirudine; e tanto 
la bontà di quctti dourebbono ha :ere a cuore, 
quanto la loro propria felicità; fr pur non voglio-
no fmencirc audaci un Salomone il quale diffe,. 
che In ml!I! ip/icatione j11flotHm ltet abirur vulgus. E 'Ptov. 
oggidìcifaràchifaccial'oppollo,echiincambio z.9 ... 
di manteneregelofamentcque' pochi buoni, che 
tra noi vivono , procuri di fovvcrtirli ? Cbe foro .. 
re è queno? che infani:l? cbc immanità? 8adare 
dunqlle, o rei Compagni. e tenetevi ben' a men. 
te J come io ritorco cun w <li \·oi la r:igionc de; vo. 
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v. ... 

Nel Lun. dopo la Do1n. di Paffione. 
' {lro ecce{fo. Voi, perchè fietecartivi, nòn potete 

pacir, che gli altri fia_no buoni : ed io vi dico, eh~ 
voi per quelto ine?ehn!o dourdk de~derarc,~nz~ 
procurare, che gli alm foifero buom, perche VOl 

fiere c:mivi . 
Dipoi fcnrirc; perchè non ho già detto il me-

V, 'glio . .O' voi difegnare di voler fempr~ fe~uire, a~ 
e{Ièr cattivi, come ora per vottro utile io qUl vi 
fin()"o: ò pur voi fare ragione di volere un dl rico
nofcervi, ravvedervi, ed incominciare ad a111are 
in voi pure quella bontà,ch'or pedeguitate ne
gli altri ? Se d1 effer fempre cattiv~ , ~o n?n l!o. 
chcdirvi. Ma che fatedunque v01qu1?Via,v1a, 
levatevi da un confe{fo così onorato, perchè non 
è qudto luogo, p~r eh.i ha giui:aco v.a<fail~ggio al 
Diavolo, e tinche YOI fiere qm, noi cornam tut
ti pericolo di perire per colpa voiha . . Ma fe con
forme è credibile, niun di voi è precipitato fin' o
ra in canta malizia, che fìa rifoluto di \"i vere fem
prc ini9uo ~e più to!t~ bavere e~ualmen.t~ tutti 
propohrod1 emendarvi, almeno rn vecchiaJa; ~o
me effèr può, che voi fperiate a sì grande affare 
eta Dio ipccial patrocinio dopo un dilgufro sì 
grande, che or voi gli date? Il Serpe me ( atten
dete bene) il Serpente, perchè havéa fervico d' i~ 
ftrumento al Demonio là nel Paradifo terrefrre 
a pervertir' Eva, cadette fubito in tant' orrore e 
in tant' odio dinanzi a Dio, che contro d' effo fu 
fulminata la primi era f entenza di punizione, la 
quale ufciffe contro creatura mortale. Fu male .. 
detto fra quante beftie mai foifero nate al Mon
do, e come la più vile di effe fu condannato ad 
abitare fotterra, a cibarfi di terra, ed a frrafcina
re con eterno obbrobrio il fuo ventre fopra la 
terra. Or'io Yi addimando. Che havéa mai di col
pa commeffo il miièro Serpente nel fervizio da 
lui preitato? Penfateci un poco. S' era fors' egli 
ingerito in ciò di fuo fenno? di fuo frudio? di (ua 
elezione? Non già. Anzi egli era flato necelfita .. 
to di cedere ad una forza aifai maggior della fua, 
qual' era la diabolica, che lo haveva coHretto ad 
•prire le labbra, a muover la lingua , & ad arti
colare vocaboli non intefi . Conmttociò l' elferc 
ancor fenza colpa non gli giovò. E percbè 2 Per
chè, dice Sao Giovanni Grifofl:omo, Iddio por
toffi in quello fatto da Padre. Havece ·recluto un 
Padre, a cui fieno frati dall'inimico ammazzati 
due fuoi cari figliuoli? Non è egli concento di ri
fcntirfi contro alla fola perfona dell' uccifore ~ 
ma volge ancora impetuofa la fmania contra 
(1uel ferro , che all' uccifione fervì , e lo getta in 
terra, e lo çalpefra, e lo fcontorce, e lo ihazia, e 
lo maledice , e con occhio bieco.lo mira , comc
s' a nch' ctfo folk frato colpevole del delitto. Or 
co!)ì appunto , dice San Giovanni Grifo!l:omo, 

~· , 7, fece lddio. Et q1t011iamSerpenJ (belle parole) rt:J 
•n Cm. tp:oniam S e;pe11s qua/ì gladùts quidam diabolird' i11-

j"crvivir maliri,e, idc:èd:t pe;pets!a ipfì pcena intenta .. 
ta efl. Sì, fentite dunque com' iotremendamen. 
te di queito pafio mi vaglio contro di voi. Se chi 
al Demonio ha fervito, è ver , di frrumento a 
tentare i buoni; ma d' iftrumento non libero,ma 
forzato , anzi incap,ace d' intendere punto ciò, 
che andava operando; non ha potuto nondime
no campar da un' af pra vendetta, & è divenuto 
dinanzi a Dio sì eiècrando~sl efofo, sì abbomine
vole: ditemi un poco (e condonate l' ardire con 
cui vi parlo) che dovrà cffèr di voi~. i quali divo. . . 

' 

frro frudi o, di vofrro fenno, di voftra mera elc. 
zionc cooperare al Demonio in sì brutti affari, e 
per acquiltargli feguaci, vi date a fare i fuoi pub
blici turcimanni ? Voi dunque prefi..1merete ritrar 
pierà? voi ortener com paffionc l voi trovar gra
z.ia? Maledetto chi opera da Serpente, tanto peg-, 
giore, quanto pit'1 ragionevole. Maledetto sì, ma- l ri-a 
lcdetto: Homo Diaboli ad-va:atitJ. Andare pure, e eh 'JYJ 

01
• • 

i I D . 1. I . r . o u ex 
(a que em.01110 a pettate e ncompeme, a CllI var. in 
forvire con fimile fedeltà. Da Dio non altro io Matt. 
vi prometto che odio, che fciagure, che lhage,che locis. 
dannazione. · 

Ed in qual' altra maniera potrefre voi dichia. VI. 
rarvi pit1 a ertamente di non ,·olere amicizia 
niuna con Dio, che collegandovi infi.eme col fuo 
nemico? Collegandovi dil1ì? Anzi fomminifhan ... 
do al m.cdelì1no fuo nemico l' anni più po<fenti, 
ch'egli habbia afargue1TaalCido. Non ha, Si
gnori miei cari, chi non confeHi, che poco può 
il Demonio quand'egli ci affalga folo . Refifti:e acobi 
DiabQ/o, <licc San Jacopo, r/:J jì1giet à vobis: non ~· S· 
fi partirà folamenre,Jì fuggirà, tanto dasèè pau
rofo. Allora egli è formidabile quando ha alcun' 
buomo di cui ti può prevalere, quando ha alcu-
na donna. Mercè, eh' egli è cradicore; e.però él.l-
lora a<fai può, quand'egli arriva fu la terra a tro-
vare un mantello in preitito . f2!!..is c:nim (come loh .. p.4 
Hà <\i lui fcritto in Giobbe) quis revelabit faciem 
ind11menti eùis? tanto egli fa bene ammantarft. 
Così veggiamo, che la pazienza di Giobbe, pur· 
ora detto, non vacillò, quando il m::digno per fe 
n~cdefimo, ò gli fptantava i poderi, ò gli faccheg. 
giava gli annend, ò gli atterrava le cafc, ò gli uc· 
cideva i figliuoli, ò gli ulcerava le carni, ma qual. 
or per bocca degli amici incita valo a diffidare. E 
per arrecare fucceili a noi più propinqui: fe gìi 
mai caddero in peccato anche i Giacopi ne' bof-
chi di Pa.lell:ina, anche i 1facarii negli eremi di 
Sor(a, anche i Gio\·anni nelle dirupate caver .. 
ne di Monferrato , non fu qualora il Demo-
nio a battaglia aperta gli affativa or col ner-
vo , cd or col b~llone ; nè fu qualora facéa loro 
af col care muggiti di Tori; fibili di Serpenti, gru4 
gnitì di Cignali, ruggiti di Leoni, barriti di Ele .. 
fami, ululati di Lupi, ovcro urli di Orfi; ma fu 
qualora fof pinfe comro di effi alcune femmine 
vane, tutte adorne, tutte abbellite, a follecitarli ?/ 
Guardare dunque ciò eh' io vi dico, Ud.itori. Sa. 
rebbe più fpediente, che Dio fpalancalfe cutrele 
carceri degli A biffi, e fciolti i ceppi, e [coffe le ca. 
tene a' Dt!monij: Olà, cLJcdfe, i tene pnrc, quanti 
liete in pcrfona a tentare i Giufri, eh' io mi con. 
temo . Sarebbe , dico , ciò pit1 fpediente , e per 
qual cagione? Pcrchè i Giufli, veggendo allora 
comparire i Demonii in propria figura, potreb-
bon pure in. quakhe modo f paventati fottrarfi da' 
loro infulti, ò fuggendo in Cluefa, ò fegnandofi 
con la Croce, ò ricourandofi fotto le mani adora-
te dì un-Sacerdote, il qual con 1' a qua benedetta 
gli afpcrga, e con parole autorevoli gli aflìcuri. 
Ma. mentre voi fiere quegli che fotto mafchcra di 
un'amicizia bugiarda tentando andate gl' Inno ... 
centi a peccare: Subvertere 11 ùimini amicos -veflros, loo. 6. 
.dove potranno queff inièlici ricorrere per falvar-- :.7. 
fi? QBal luogo è sì facrofanro, che vi atterrifca » 

sì che voi colà non entriate a tendere infidie alla 
loro incauta oneftà? qual fegno è sì riverito, che 
vi ritardi? quale fi.:ongiuro è sì forte> che vi raffre .. , 
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Vll. 

Predica XXI X. 
ni? E \'oi facendo fc parti dell'Inimico più bra,·a
mence, che non farebbe egli itdio, f pcrerece poi 
d'ottenereda Diomercè, comed'altre colpe, le 
quali commettiate per mera fragilità ? Palio, o 
miferi , falfo, pcrchè fra Dio non fi può fare fa
crifizio più accetro, che cooperare alla falute del. 
le anime, fegno dunque è, che nè men può farfi 
più ,orribik malefizio ,_eh~ adope1:ar!ì nella loro 
rovina. Da un cor.immo d1con le !cuole, che be
niilimo tiene laconfogucnzaall' altro contrario. 
E però fe il convertir' uno è ri putata da tutti tra, 
l' ooere divine la diviniffima: Divinotmn divinijfì. 
m11~n efl coopcrari Dcoin(alutcm animarli, adunque 
il pervertir' uno fi dourà parimente fbmar da tutti 
tra le opere diaboliche la diabolichiffima; Dia bo. 
licorztmdiabo!icijfùmrmcfl cooperari Diabo!oin interi. 
tum animarum E che altro è ciò, fe non che cade
re nel numero di quc' perfidi Uccellatori, de' qua
li Dio sì amaramencc 1i dolfe per Geremia , là do
ve egli difie: Inventi .{unt in popuhrmco impii, infi
diantes quafi tutct~pe .r,!tup1eo.r poneme.r,(:J pcdica.r,ad 
fapicndosviro.r. Ah Uccellatori diabolici, ah Uc
cellatori diabolici, fcufatt!mi s' io vi chiamo col 
voftro nome. E come e{for può, che ancora non 
vengbiate ad intendere la gravezza di un tale cc
ce!fo? Gli altri Uccellatori dcfobno è vero l'aria: 
ma da voi che fifa ? Si defcrta il Cielo. Si tolgono 
compagni agli Angeli, compagni a i Santi, com
pagne allè Sante: ti ruban' anime a Grillo. E voi 
non temete, e voi non rrcmace, e a voi non pare 
di commettere male alcuno? O quanto .f o quan
to! Non può mai fpiegar!i a baihmza. 

Concioffiachè dìte a me. Non è probabile,che 
qualcuno almen di cofroro da voi ièdotti,venga 
finalmente anche a pcrder!ì, ed a perire, per col
pa voiha? Or !è ciò accada, chi rende a Cri!to 
quell'anima sfortuna ca , chi glie la rende? Ha ve. 
te voi prezzo bailante da dargli per foddisfurlo? 
Se l' havete, dov'è? merterdo fuora: contatelo, 
numeratelo, ò a 'meno dardo in qualche modo 
a vedere. Voi non fa pece quanto coff.1.!fe q11ell' l 
anima all' innocente Figliuolo di Dio, quanto 
patì, quanto penò , quanto diede a ricomperar
fela. Ah povero mio Redentore! Cbevaleomai, J 
che voi frendefre in perfona propria dal Cielo; 
che vi vefiilte di carne vile, e pa{Iibile, che tolle- I 
raite e fame, e fece, e gieli, e <idùre, e funi, e 
catene, e pugni, e calci, e baffonate > e flagel1i; 
che vi lafciafi:e ccnficcar nudo in un tronco per J 
falvar' anime? che vale tutto que!to? che vale? , 
Noi vermicciuoli viiWimf della terra, noi ci op. ~ 
pon~hiamo ad impedire gli etfecti della vofrra 
ineffabile redenzione , noi con parole , noi con 
trattati, noi con efempi pervcrfi ci affadchiamo 
di rendere all'Inferno le anime da voi falve. 
Saette, o Cieli, faette; che nonèqueltainiqui-
tà da poterfi portar con pace: quàfirivolganole 
tempefre di orrore, quà ti sfoghino i turbini di 
vendetta , che ne !Ìé!tn degni . Rubare a Cr.ifro 
un'anima da lui compra col proprio fangue, e 
rubarla per renderla a Satanalfo? Chefi può pcn -
far di più empio? di più barbaro? di più beltiale? 
diciamolo apertamente, di più diabolico? Se voi, 
Uditori, rimirall:equl uno eh' cntraro in Chiefa 
nel dì folenne ùi Pafr1ua, vada a dirittura a<l a{fa. 
lir quen· Altare, a!lor eh' egli è più riccamente 
addobbato> per facc:hcggiar!o; <:che però già co
mipcia a frrappar' i vdi, a trinciare i paliotti., a 

togliere le patene , a rapire i calici, che fareffe? 
Non concorrercltc a gridar , trattieni il fagrile ... 
go, dagli, dagli ; e nol verrefèe a calpell:are, a 
conqua!far~, con I' impcco della calca ? Or't~di~ 
te me. Andare pure , levate a Crifio quanti ar .. 
redi più .f plendidi egli ha d'attorno: anzi arma. 
tevi ancor di ferro, e di fuoco, e gettategli a t:~rra 
gl' ill:e(fi altari, incendetdi, inceneriteli; perchè. 
alfai meno gli farà grave di perdere tmtociò,che 
di perdere un lèrvo folo. Non fono i faffi quelli 
che Crifto ha redenti col propio fangue, non fo. 
no gli oltri, non fono gli ori, fon I' anime. Re de .. 
mifli no.r Dco in jRngHù1e wo, non dice 11oftra ,_ ma 
nos. E voi vorrete> che gl1 habbia meno a fpia- "'1.*· J. 
cer chi gli ruba un' .anima, che chi gli ruba a ca~ &. 
gion d'e!èmpio una piffidcinfu l'altare? Io da 
principio vi diffi di non volere adoperare conrr• 
huomioi sì perverlì qucll' afpre forme, e quelle 
accef e m:rniere , e' ha vréi potuto . Ma più vera
mente or confeilò di non le ufare. perch' io non 
fo rirrovade pari all'eccello. S' io gli condanno 
di fcelleraggine, è poco, fe di facrilegìo, non ba. 
fra . Con verrebbe inventare a deteftazione del lor 
misfarto vocaboli non più uditi. Ma che può far. 
fi? ~efi:' è il fommo de' mali, a cui finalmente 
noi liamo or giunti nel Mondo ; che più arroci 
fieno i delitti , che fi comm~ttono) di qlle~ che 
ile no le form::>lc da. f piegarli . 

S E CO N D A P A R T E. 

COnfe{fatemi il vero: Non pareancor'a voi, Vlll, 
che per quapto fc ne ragioni , non polfa 

mai rirnproverarfi a ba!tanza quella impietà, la 
quale è !tata quella mattina il berfaglio del no. 
ftro dire? Sì, mi replicherete : ma impietà cale 
non truovali quì tra noi. Chi è tra noi, che ìn-
fidii I' alrrui ondL\? che maccbj 1' alcrui innocen ... 
za? che a bdlo itudio rapifca a Crifto i feguaci? 
Noi fiam CrittiJni, non fia:no noi periècutori 
di Critto. Piano, piano, U dicori,. notl 1,.·i adira. 
te: eh' io già mi avveggo, che voi vorrelle con 
cotelta votha dii'Pettofa rifpoila m~termi al 
punto , e neceffitarmi 'I ò ad oflendèrvi aperca
m.:nte,. ò a confe{fo re di b1 vere fin' a quelt' ora 
parlato in daroo, M.1 io più toltò che offt!nder ... 
vi, fon di!Pc>fro a qllalunqu~ nitra cenfura, €he 
voi mi diate. Mi ritratterò, bifognando, mi ri-
dirò; e vi darò chiaro ad intendere, che il lodarvi 
non mi farebbe men caro, di quel che rni fia di. 
f piacevole il biafimarvi . Ma iè \'OÌ a vo!lra di" 
fcolpa non recate altro, fo non il dire , che VQi 
!iet;: Crifi:iani , credete a me , che ciò più coito 
vi aggra \'a , !JOn vi giultifica , già che oggidì Ie 
peggiori periecuzioni , che fori~ Criffo riceva, 
fo!1 dcl' Criihani . Udite , udite , come infin da.• 
fuoi tempi cominciaifo a ciò deplorare un Ber. 
nardJ Abate. Amici tHÌ Dcut, (:j proximi tzti , ad. 
vnjmn ri: appropinquavi:;·iou, ($ Jierer1mt.Conjw~f~ 
ft:'Uidctm· contra te 1:n!u.:rfi1 as "popn!i Chrifliani, à 
minimcnt{q:u:· ad maxùmrm. A pianta pedis 1d:7uç ad 
7.:erticemc11piti.r noneftfa11itan1lla. Heù, bei!, Do. 
mine, q1:ia ipfì fzmt in pe~fmaio11: fsta p1·imi, qui i;i .. 
demur in Ecclefìa tua primatHm diliget·e ,gcrere pri11 .. 
cipntzim. Io fo che qudta rif petto alla Città vo .. 
il:ra rkfce iperbole piùthcpirofa, che vera: men-
tre anzi quei, chcquì otcengono i primi gradi, 
fOCt hmi intemi} chi a l~i'lnçan: i vii.ii col zelo. 
. e.dli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.~·f. 

I, 

Nel Lt111. dopo la Dom. di Paffione. 
~chi a pro~uovere k vi~tù ~olF'efempio. Con
turrociò d1~e u.n poco voi qw d.el popolo conve
nuto ~d udirn:ti . Non. vi rimorde punto,già I~ 
çoiè:ienza di haver ma1 p~·efo a. ~end.ere o. a d:
f pregiare alçun voll:ro pan, pere~ egli, ha vendo 
ancora il çrin biondo, e le gore uwme, fem.bra 
che già già voglia fare l' Ariènio il vecchio , e 
fd~trna i voftri ridotti, e.non cu,ra d.e' vofhi gillO· 
chi~ e par che tutto il foo diporto egli ponga folo 
in trattare , ò con Dio nelle Chief e , ò di Dio 
nc'Chio.flri? Rifponqetc fu. Siete certi, che niu-
110 per cagion volha non !i rimanga ~al fre
quentare i fagramcmi piùfpelf?.' dal!' a{~oltar~ 
Li meffa più. attcnram.ente, dall mtervemre agli 
oratorii frgreti clJ pcniccn;za, a.Ile prediche, alle 
lezio,ni, a i rofarii, alle buone morti, e ad altri 
tali eferciz.ii, a cui facilmente, ò.dalla educazio
ne ,òdalgcnio vcrrfa fofpiut??ODio ! pm:tro.~
po mi giova il credere ogm gran ben~ d1 vo1 : 
?vfa piaccia al Cielo , che no.n fiate vo1 pure d1 
que' Corap<\gni ,. deferirti sì viva~enre r:ell~ Sa
pienza, i quali veggendo w1~ bngat~ d~ Giova
ni più raccolti) e ~ù. ~crecon,d1). comms1ano ~o,. 
fto a dir : Che tedio e cotell:o ,. che mahncoma , 
chefreddezza,con cui vivete? Eh ''ia ,·cni.te,e 
diane i or quc' diletti, di cui l'età più matura ~on 

S•P· ,,6 fif.l capace: Venitecrgò, <&fi'1tam1tr bonis ,qttie Jimt, 
t/C· tanqHam in jiivcntstte cclcrite'' ; inebria.nei di vi

no, implcamiu nos viifo.; profumjanci di ambre, 
impleamu:J' nos im.vrentiJ ; e non çi fugga. più in.
util: il fior degli anni, <& non prtetercar nos jlos 
temparis. lnghirlandianci di rofe. inn;rnzi cb 'elle 
marcifcano, Coroncmus nos rofis antequamma;·cc
fcam; non ci fia prato, per çui la noHra libidi. 
ne non paifeggi, non Piardino, in cui non ifcher
zìno i nofrri amori, Ubiquereli11quam11s frgna l.e
tùiie nofir,e. Una fiala borfain com.une di ognun 

lro'IJ, di noi, A1arfitpùtmummi/it omnium noftntm, cd at
.a. 't· tendiamo. a (guazzare in lauti!l:ravizzi, eda ri .. 

dere in lieti giuochi, fcnza curarci di faper tan
to di quel Mondo di là, da cui neffuno c'è final-

i•" m~nte tornatoa dar mai novelle: Non cnimeft, 
-r·1• '· qui fir t•cverfus ab Inforis. Piaccia a Dio, torno 

a ripetei:e piaccia a Dio , che voi non diate a' 
Giovanetti ancora DllOVi nel vizio sì rei confi
gli : che non gl' invitiate a tal fine a commedie 
ofcene, e a f ere nate immodefle; che non vi ri
diate di effi qualor vedete in mano loro libretti. 
di divozione, e che in vece di quelli non diate 
a leggere loro i fof pir di Ami.ne.a , i documenti 
cii Linco, i furori di Celia, e quafl in vago milZ
zettino di fiori porgiate loro frattamo ravvolto 
1' Afpido, U qual con morfo inavveduto, e in
fenfibile, gli avvdeni .. E che? Non vedecc q;i,_ 
che 1e un zeJancc Predicatore comincia ad in. 
culcar la riforma di qualche abufo ; che fc alle 
Dame contìglia il coprir le fpalle con \'di men 
trafparent ; che fc a~ Magifir.ati ricorda il ferrar 
le fcene in quefl:i dì più. divori; che fc perfuade 
lo sbandir via dalle Chiefe i vagheggiamenti ,i 
cicalecci , i f orriiì, i novellamend, gli amori; non 
vedete dico, che fe un Predicatore ApoHolico 
vuol trattare alquaoto fcriamente di ciò , non 
mancan' huomini, che tofl:o gridano all' arme, 
t fr:ufan que'vizii, cditèndono quelle ufanze, e 
collegandoli contro a chi vuole pron1uovere trop
po innanzi il romun profitto . Vcilirc , dicono 
con quegli audaci ; rkordati pur' eflì nella Sa-

' 

pienZ<;l, venite , cirrnmveniamus }uftum , quon-Ìtrm Sap. a. 
co111;·ar-ittJ cjì opcrib11s nofitis ,. (j impropci-a1 nobis 1 ~. 
peccata lcgis, <& dijfamat in. nos pecca! a difciplùu > 

(j fa?..J{.J efl nobis in trad11éfionem cogitar ionmn 110. 

ffrarnm. E qua nei fon.o oggi giorno, che fino ar. 
rivano ad infamar la virtucon titoli di difprcgio: 
e alla. mode!tia dan noine di milenfaggine, alla 
çailjtà di freddCL.za, alla umiliaziondi vikà, alla 
frug~lità di mifcda, alla fofkrenza d.i codardia? lf s zo 
Et dicunt bonum malum , r& mahtm bonum. ~an- J?..eg: r. • 
t.i, che veggendo un Davkle det?ermìnato d1 ufar ~ ... 
pietà con Saul e, gli faa conu·afto, e lo cfortano Eflb r. 
a prenderne 1;, vendetta? ~anti-, chef corgendo -t. l{eg. 
un' Affuero crucciofo d' ingiufi:a collera contra. 11

• 
Vafri, gli danragione,e loconfiglianoa dilèac. 
ciarla dal talamo~ ~anti, che mirando un~Am· 
m6ne frencric:inte di ofceno amor verfo Tamar>' 
gli fanno appfa.ufo , e gl' infegnano r aree di fca
prkciarfi? Che dirò di coloro, i qU;ali, ò con for-
za aperta, ò con frnudc occulra, r.icraggon' altri 
d'entrare in quella falutevole Religione , a cui 
Dio li chiama; e p~r affozionarli a' gulti dcl Se-
colo, gli laiè:iano bcnchè giovani in libertà,c fot· 
to color di provarne la vocazione, fe fia cofranre, 
gli luiingan con vezzi , gli allettano con promef-
ie, e dello ftato Rdigiofo loro dicono quanto 
male vi~n fu la lingua? jìrmavmmt /ibi fcrmonem P{ 10

• I• 
neq11am . Potete fodè voi darvi vanto çhe niuno 
di tali huomini truovifi.Jra di voi? che non ne fie-
no, ancora in queitai Città per alt:ro sì fama? an-
çor4 in q,ueff Audienza per altro- sì cofrumata? 
Piaceffe a Dio che ciò foffe, eh' io volentieri do-
nerei però quanto fangue ho nelle mie vene. 
Ma iè non è, tè non è, perchè non mi date dun. 
que licenza di sfogarmi qu.ant'io vorrei, intcn:-
derete di turarmi la bocca , non altrimenti, che 
s' io ragionafìì indarno , e non havdft cagione 
alcuna di predi,car ciò, eh' io predico, è-di freme-
r~e , c~1:1' io fremo ~· S 1 ,r,sì , eh' i o. frmpre fremerò, 
finche 10 viva , contra un tal_ vizio., djcendo a M' ,_ 

. 1 . \ ,.l J (' h I ,1,,, IC~. ''" tutti a. verna nu"4a nuua. 0upcr oc p a11ga111, o 8 
ululabo, per ufar~ la formola di Mkhéa., v11dam • 
[poliarus, (:/ nudzu., faciam p!ailéfum .vdut dtaco. 
nmn , & luélv.m IJl!tr/Ì flmrhionum : perch: io non 
polfo capir che ci fia perfona, la qual pugnando, 
contra. tutte le leggi, e umane, e Jivinc, che ci'. 
comandano di pòrre ogni are~ a promuovere la 
virtù , ponga. più tolh' ogni itudio ad e!krmi. 
n;lrla. E che cofa è ~uefta, {:J'ditori? Se voi ve. 
defte un voftro llc{fo nirnicp cofrituito in perì .. 
colo di dannarli , dovrefte fobico , dimç::nticélta 
ognL offèfa, e depoHo ogoi odio, affaticarv.i ,ui .. 
p~rlo in via. di falute, per non crarcar-lo da peg~ 
g10 ancor di un giumento , a cui 1ì dà cortciè .. 
mente la mano ,, fr a for!:.C H:ia per cadere in. 
qualche alca fofi~1. E voi all' focontro perqudto. 
mcdcfimo, perchè altri èin via di fa iute, lo rnr-

. rete trattar da ni1nico voHro, e tanto inlìdiarlos 
e tanto fe<lt.1rlo, e tnnto perfèguitarlo, fin chè il 
coiti tuia te in pericolo di dannarti.? Così.è , così è. 
Vir iniquzu, djcc il Savio, I aéi4t amiotm {iumi > (1 'P 
ditcù eum per viam non bonam. Se diccffè d"cit ini-. 1 ;~';-g. 
rmcrtrn,. pur pure, ma ducit amicum ! O che cofa 
orribile! Com' dlèr può, che mai giungiate , o 
Criltiani, a sì gran furo(e, e che almeno a ragie .. 
ne di umanità non vi ai!:cngbiate da ciò, da cui 
non vi ritenete per titolo di cofcienza·? Io certa .. 
1uente ho troppo grande il roifore a parlar cosi. 

Con .. 
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Predica XXIX. 

'Pa/I. l. 
a.adm. 
lA. 

Connw:ociò convien purech' io ve ne dica, eco
si finiica . Non vogliamo noi fcrvir Dio ? Su, 
nol ferviamo. Non ci cnriamo di Paradifo? La
fcianglielo. Non ci fpavenra l'Inferno? Preci
pitiancivi . Vogliamo rffolutamente d:rnnarci? 
Danniamoci , che s' afpctta ? Apriti terra, ed ac. 
cogli in feno tante anime a te dovut~. Ma a!. 
meno: Perditio nobù privata (ufficiar, io foggiu
gnerò fagrimante con San Gregorio . Ci bafti 
la perdizion propia, nè vogliamo oltre Ia propia 
ce>rcar I' alcrni. E che di meno, amatilfimi miei 
Fedeli, io vi potrei chiedere? Non vi richieggo, 
che voi fiare divori a par di té!nti altri, che fìate 
fofferenti, che tiare t.:alti, che fiate f piri tua li: ma 
folamente che permettiate liberamente effcr ta
le a quel vofi:ro Compagno, il qual vorrebb' ef
fere. Snffìcitm: -vobiJ jèelera <.:i:ftra, Dom;1J Ij~·ael. 
Così pur vi dice Dio fkf fo per Ezecchiele. S,if'
fìciant -z.;obi.r f cclcra wfl1·a , Domus I/rad . Ed è 
tanto ciò, che non fi debba ottener da voi fenza 
foppliche, fenza pian ci? Ah eh' io non \'Oglio 
far' a voi sì gran torto di pitl pregan·ene . Più 
tofto mi giova il credere , che non folo voi la
fcerete feguir Io itudio della pietà a chiunque il 
vuole, ma che divenutine al loroef~111pioaDcor 
voi bramofi, ed amanti, darete a fcorgere, che 
fe <1ltrimenti fin qul per voi lì è operato, fu in
confiderazione, fù inavvertenza, fu mancamen
to di debita rifleffione, non fo malizia di volon
tà già perverfa . 

t. 

PR ·EDICA 
X X X. 

Nel Martedì dopo la Domenica di Paffione. 

Egoteftimonium pe;·hibco dr: Jl.1J1ndo ~ quòd opera 
· eji!J mal:t jimt. 

"1 
JO. 7• 

E vi fono huomini , a cui li fo. 
glia nelle Repubbliche ben' or
dinate concedere prcmii grandi, 
e ricognizioni gloriofe, fono cer
tamente quei , eh'.! dikuoprono 
un Trndiwre. A {foéro, quel Rè 
sì illuftrc dell'Afia, che foprn cen

to venrifette Provincie fkndè lo fcettro , fubli
mò, com' è noto, ad onori regii q ud Mardoc
chéo, da cui rifeppe le trame orditegli da Baga
tan, e da Tares, d!.lecufrodionorcvolidiPalaz
ZQ... Tiberio premiò Antonia moglie di Drufo, 
che gli fcopcrfe il tradimento apprell:nogli da 
Seiano Pirro premiò Fenaréte , moglie di Sa
rn6ne, che gli f coperfc il tradimento appref ta
togli da Neoptolemo . E çrefo ad una fante 
ignobil di Corte, da cu~ glj furono ri\·ela.rc le in
fidie telfute a lui dalla mfcdel fua Matrigna, e
reffe, ò per gratitudine, ò pcrclcmpio, una Ha
tua d'oro, e quella poi collocò nel Tempio di 
Delfo . ~alche ricompenfa notabile dovrei 
dunque io quefta mattina promettermi da voi 
tutti , che concorfì fiere ad udirmi ~ mentr' io 
fon quì non per altro, che per fare a voi mani
fefro un gran Tr:tditore. Ma qual farà? Non pcr
doniu a chi che fia: ii dinunzii fubito, fi palefi, 

fi pubblichi. Vel dirò: ma terno chenèpurpof 
mi vorrete credere. P~rocch~ tanto egli è amato 
da i più di voi, che \"i porrete iicuramenre a pro .. 
reggerlo, a foitenerlo, nè dubirerece di dir eh' io 
r aggr ~ vj a torto;tanto è da lungi che a ringraziar 
me n'habbiare>ò a rinmnc:rnrmene.Ma non ècosl 
certamente, non è così. Egli è Traditore, chia .. 
rilfìmo, evidentHlimo, perch' egli n' ha tutti i [e .. 
gni; e guai a chiunque da lui non vorrà guardarfi.. 
Q.yeito Traditore lì è iI Mondo: non ho ragione? 
Dicalo a noi pure Gicsù noHro Redentore, il qua~ 
le affine di far palefr una verità tanto giufta,tanto 
giovevole, venne in terra : Ego ieflimoniimt. perhi.,. 
beo, così ài!S' egli> Ego reftimonù1m pcrhibeo dc l',,f,m .. 
d~1od opera r:ù1s mal a.fimi. Ma qual bi fogno ·;i 
farebbe ftaro mai di sì alri1 teltimonianza ,•fe la 
malignità di qudk opere folfe nota? Sono i nnl.)o 
merabili quei che non la conofcono, e però prec 
frano al Mondo uria fomma fède, lo adorano, gli 
aderifcoao, e con tutto lo fi:udio loro vogliono 
ogni dì più applicarti a fàvirlo. E voi vorrete pur• 
e«ere di cotl:oro? Oh s' io fapeffi in quetto dì rife .. 
rirvi le foe magagne, quam' elle fono, e rappre .. 
fentarvi i fuoi modi, qual dubbio c'è, che ognun 
di voi verfo di eilo concepirebbe q ue' frnrim..:mi, 
chen' h:ivea l' A:poftoloPaolo, ilquaI foleadirc,, 
che quanto a sè non face:-i del Mondo altra fii ... 
ma> che quell'-appunto la qual ii fa di un fellolle, 
conficcato fopra tUl patibolo. Mihi aur'J Mundus t:tl Gal. 
cruc jìxus r:j!. Ma fo pur voi non fa prete giugnere ~. 'to 
a tanto: contentatevi almeno di non lo amare, 
di non lo aflècondare, di non fidarvene, eh' è ciò, 
che a qualunque p:mo io da voi pretendo: e per· 
chè vediate e' ho gran ragion di pretenderlo, H:ate 
a udire. 

E primieramcnte ditemi un poco Uditori. Voi IL 
vi fenme gra1"!dcmenre indi nati a fervire il Mon. 
do, non è c0sì? Orsù, piano un poco. Vedìamo 
adunque, vediamo: qual cofa è quella, che sì vi 
move ad eleggere il fuo forvi zio? Son per ventu-
ra quelle prorne«e sì lib:!rali, sì laute, eh' egli a 
\"Oi fa, conformilfi ne al vofèro genio? Co:>ì di 
ceno io mi cn::do. Promette il Mondo piaceri > 

promette ricchezze, promette gloria, che fon 
quei tre beni, dktro cui vanno naruralmenre i 
mortali affat più perduti, che gli Orfi al mele, che 
i Cervi all' acque, ò le fomplici FarfalJette alla lu. 
ce . E però non è mara viglia , fr ramo facili v' in
duciate voi pure a prcibrgli orecchie . Ma, o voi 
delulì ~Com' c!ièr può che non vc.:nghiace a(fai to. 
ito a fcoprir l'inganno? ~1dla meddima conde .. 
fcendenza foverchia, cht: '! Mondo v' ufa [ guar .. 
date ciò eh' io vi :iilèrmo) quei!a condefcenden. 
za medefona, quella, queita, \"i dourebb' e«ere 
un degl' inJizi più chi .ri, piu inùubitari, più in
contraitabili, p~r cui !ì moièri lui dière un Tradì .. 
rorè. Tutti i Traditori han per ufo d' infinuadl 
con qualche invito conface\·ole ?.l frnfo, chi non 
lo fa? Ca:no tradì Abt!e con invicarlo a diporro G 

1
: 

per la forcfra, E..'l.n:diammfaras; Afal6n tradì Am- '~ 4 
mc>nccon invitarlo a fonruofo convico; Giaéle 
tradì Sifara con invirarlo a neghittofo ripofo; 
Dalila rradì Sanione con invitarlo ad amorofo 
foilazzo; Trifone tradì G1onata con invitarlo a 
onorevole accogli mento; e così conrar fi potreb. 
be d' rnnumerabi!i. Da!picmit:m maxim2 opifi hoc HJ. 16.t 
tf: prù1s jifavia p1oponcrc,q11ò »wx infi·rant irijlia: fu a.! P0P11 • 

o1ierv<izionedi San Giornm:ii Clrifofromo. ~al 
di.ibbio 
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JG,J; .... 

IL 

Nel M art. dopo la Dom. di Paffione. 
'3ubbio adunque, che mentre il Mondo così in· 
dulacntc afièconda ogni voftra brama, ancorcbè 
dcPi·avara , ancorchè ~iil:orta, ~o~ tratta punto 
çon termini di leale, te pur leah dir non volece 
che fo(kro qudle Lamie, le quali già fi n[.\da vano 
le mammell~, per invitar ~~1.i ~a{~av.a a g~1fi:a~~e 
illatre, e cosi sbranarlo. Filqm fi!t mz: fenute c10 , 

2'rov. ~. chG Salomon fa fa pervi per vo1~r<? ber~e: filì mi, fì 
10• 1e ltrftawrint peccawres, ne acqutejcas ezs . 

E vaglia il vero, vi fiere voi çon ferietà già mai 
III. melii a confiderare, che doni fieno quetli che ven. 

goi10 a voi profGrti dal Mondo tanro ampiamen. 
te? Voi (ènza dubbi o dovete crederli doni di gran 
rilievo, e fono doni falfi, doni fallaci , doni che 
apparilè:ono doni , ma fono danni . Però da ak11-
ni vengono fomigliati , sì come è n~to, al pomo 
di Adamo, da altri al pomo di E udo ha, da al rri al 
pomo di Paride, don i tutti ahi qua neo funcfri ! 
1'fa io per me gli fomiglierei fori e meglio ad un' 
alrro dono, per cui refrò fchernito già fvencura. 
tamente Cheméto, Rè ddla Scozia, tanto più 
che dono di pomo fu quelto ancora, e di pomo 
infauito. Se n'entrò un dì qudto Principe a fol. 
Jazzadi in un'ameno giardino, equiv1 a cafo mirò 
trar altre una !tatua più fegnalata, più fplendida, 
la qual fi ftava quali in atto. di porgere un pomo 
d'oro,, Il Rè, çhe nulla era fofpertofo di frode, 
fiefe la deiha, e per una ta!e facilità eh' eg.li ha ve ... 
va a pigliar tutto, ed a pigliare da tutt(, non du~ 
bitò di accettare il regalo offertogli ancor da' fa.ai .. 
Ma o q uanro cara gli cotl:ò tal fidanza ! perchè col 
pomo fi f piccò fubito un' acutiffimo dardo, che 
quella flatua teneva a ciò fempre lefto nell' altra 
mano, efcnzalafciareal Rètempo,òdiripararfi 
dal colpo, ò di prevederlo, gli diè la morte. Or 
tali fono que'doni, che dal Mondo ricevono i fuoi 

. S~guaci. flujufmodi fimt !11undi bene{ici.1, bi!i>rfno. 
~' 'Vb: di /Hundi mzmera, io dirò franchamentecol Da:-
7"P 1~ mafceno. Omnibus q11i ip/ìus uohtn..:..atib1rs obfcqiam. 

111r, infidias ffr11it. Hanno i fuoi Seguaci piaceri, 
con cui sfogare sfrenatamente i loro f enfi; ed o 
che bel pomo! Ma co' piaceri van poi congiunte 
increfcevoli infermità, di fcabbie, di renelle, di 
ulceri, di podagre, che gli condannano a !tare in 
perpetue purghe: eccovi la faetta. Hanno i iùoi 
Seguaci ricchezze, con cui procacciarli abbonde
volmente i lor' agi>. ed o che bel pomo! Ma con I~ 
ricchez.ze van poi congiunte ango!èiofe folleci
tudini , di traffichi, di contratti , di liti, di falli· 
menti, che gli condannano a ftare in perpetuo 
moto : ed eccovi la faetta . Hanno i fuoi Seguaci 
gloria, con cui dilatare faftofamente i lor nomi; 
cd o che bel pomo! Ma con la gloria van poi con· 
~i un.te 1:nille hnp!ac~bili ga:e, di precedenze, di 
moli , d1 maneggi, d1 fignone, che gli codannano 
a ilare in perpetua pugna: ed eccovi la faetta. In 

1 lo. J· una p~rola. lvlzmdiu totns i11 mai1gno po/ìtJ.tI eft, co
ag, · me affermò San Giovanni. Il Mondo è tutto fon. 

dato in malignità~ eh' è quanro dire, fecondo il 
Ep. atl nobile avvifo di San Cipriano: Ari'idet ,,ut f-euiat; 
Dana1. blanditur, 11t f allat; iilicit, ut occidat. E voi ancor 

dubitate? ancor' efitate? ancor' volete nuo\'i ar. 
gomenti, onde crederlo un Traditore? Che im
porta eh' egli vi vedi prodigo, in fenu tutti i fuoi 
beni , fe fono beni nojofi, beni nocevoli, beni che 
non altroban di bene, che I' apparenza?beni che 
vennero nella Sapienza eh i amati f puma del Ma· 
re, tanca è la loro amar~zza; be~1i che vennero da. 

un Gb,coporiputati \'a por dell'aria, tanta è la Io~ 
ro viltà; beni che venner da un Davide giudicati 
fieno di tetro, tanta è la loro aridezza; beni che 
da Salomone, il quale pure gli provò cutti,furono 
alla fin dichiarati, non folo vanità, ma afflizion 
di fpirito.: Afjltélio fpirùzlf; ò come legge l'Arabo, E~·cli. r. 
mtr;zrfli11.f pirùur; ò come legge il Caldaico, Contri. 14. 
tio jpiritHr; ò come legge il Siriaco, Solliciwdo fpi-
rùtts; ò come legge Vatablo ~ fraElio (pirùu.J.; ò 
come San Girolamo legge, con Teodozione, e 
con Simmaco, pajtio venti: quafì checon quefr· 
ultimo ci fi venga vivaciffimamente a fignificare, 
che chi attende a faz i a di di tali beni,altro non fa, 
fe non che nutrirfi di venro , cioè di un pafèoio, il 
ltualc non fol non ri/hm1, ma fveglia affanni, ma 
iufcita convuHioni, ma dà dolori de' più crudeli, 
che fentanli nelle vifcere: Cum fatiatttJ fuerù ( co- 1 b 
sì di un cale affa 1nato fi parla in Giobbe) Cima fa-

0
, '-

0
· 

ri.srtus ji!erir , adìabir11i', ttflua&ìr, (j oJi;n:s do/or fr- ~ ' 
riiet ft.tpet c'ii. E voi farete sì folli,che vi vogliate ap· 
plicare a fervi re il Mondo, pt:rch' egli aifai vi pro-
mette dita li beni~ O leggerezza! o imprudenza! 
o fimplicità ! Non ha ragione Ifafa~ fe [gridandovi rf S r 1 
vi a?dimanda; f2.!!!re, append..'.tts a;:~~mum non in ' 
pambztS, r& laborcm ve}1rnm non m fattmt1rtf'? 

Eoquantoa tempoeglìaggiungeinjàtttritatc! IV. 
Perchè tingiamo.che queiti beni ora detti, ancor
chè sì fallaci, ancorche sì falfi, pur fieno defidera -
bili; che ipcra.te? Che il Mond.o fia mai per darve
ne copia grande, sì che ne reftiate farolli? Voi 
nol dovere conofcere .. Ve gH darà come già da
vaft l'acqua agli abitatori dell' a{fèdiata Berulia, 
çh' è quanto dire, a mifura, e a mifura !tentata, 
a mifura fcarfa . Che fe pur mai copia grande ve 
ne darà, ve gli riterrà quanto prima E quì do .. 
vete fa pere , che per quanto il Mondo procuri> 
qual Trafficante tagace, tenerli in credito, egli è 
un fallito: nè ha tanto in caffa ,che poffa mai da
re inficme foddisfazzione a rutti i fuoi numerofi 
corrif pondcnti . Che fa però il Traditore ? Per 
dare ad uno, che più moldto lo ftringe, egli leva 
ali' altro: nè per quanto fi miri li. tro\'erà, ch'egli 
mai niuno an·iccbifca , fe non con r altrui di. 
f pendio, ò che niuno alzi iènza laltrui depref
fione . Q:!ando Sanfone li vide ltretto a pagar 
quelle crema vdti, che nel C.onvito nuzia!e egli. 
li.avea promeffe a'difcioglirori del celebre f uo pro
blema; fa pere voi ciò che fece per rir, ovarle? Se 
ne calò. in Afcalona, e quivi uccifi rren.t' huomi-
ni, gli f pogliò. De[cen,(itque A(calom:1n, & per . 
csef/ìt ibi triginttJ. viros ;quorum ab!atas veftes dedit luJer. 
Jis, qui problema jòlwrant. Così fa '1 Mondo. Per ''l· r g,, 
vcftir'uno, non ha partito più pronto, che nu-. 
dar r altro. DpnéJ. a Macdocchéo 1' amminiltra ... 
zion di magnifica Monarchia , ma glie la dona 
ç,on levarla ad.Amano Conced~a Sjbaildomi-
nio di bei poderi , ma gliel concede con torlo a 
Mifibofetto Confcrifce a Sadoc i' inveftitura di 
nobile Sacerdozio, ma gliela conferifce con tor. 
la ad A,bjatarre : e così andate voi ditèorrendo 
per gli altri, vedrete, eh' egli fempre fa come [o. 
gliono i Giardinieri, i quali affin di dar' acqua a 
quella fontana, della qual vogliono a fordl:krl 
ci.iriofi moO:rargli fchcrzi, gifan la chi a ve, e fcal
tramente la rubano ad alcun' altra . Comevole .. 
te però fidarvi del Mondo , ìe quando meno il 
pcnfate, faciliffimamentevi mancherà: e vi man# 

. chcrà non di rado pGr dare il voftro ad uno il 
.. quale 

\ 
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Predica XXX. 
quale lo meriti men <li voi, a un· adulatore,a un' 
ardito, a un rapporcacore, ad uno il quale fi aju~a 
di far!ì innanzi per quelle vie, che dovrebt>ono 
effere le più lunghe, mercè che fono vie llravol
te, vie il:orte, e pur nel Mondo bene fpeffo rie
fcono le piti brevi ? 

E pur v'è di più: percbè fe H Mondo vi atnmo
niffe almeno per tempo dd pregiudicio, eh' egli 
è cofi:retto recarvi, pare che fa ria fode degno di 
qualche fcufa. Ma il peggio è, che per ufar vera
mente da Traditore, egli gode di cogliervi im
provvififfimo , e di mancarvi , come fuol dirli , 
nel meglio , che vale appunto , ò nel maggior 
godimento, ò nel maggior' uopo. S'era il Pro
feta Giona melf o a giacere fotto lombra di una 
frefca ellera verdeggiante, la quale a poco a po
co crefciutag!i in fu la tdl:a, gli h~wéa formaro 
un padiglione ameniffimo da campagna . Ma 
che? ~ando il mifcro più confolato penfava 
di ripofarfi, e però fuper h:de;-.t: !.er aba:ur l~:i:ire 
magna, fi marcì rutta fobicamenre la pianta , e 
s'inaridì, ed egli fi rimate alla stèrza del Solco
cente. O s' io vi poteffì ad uno ad uno ridir quì 
tlltti colloro, che in fimi! forma fono fr<1ti bef
fati dal falfo Mondo, quant' ellere p ù pompo
fe vi moftrerei !èccare improvvifamenre ful capo 
a molti, anzi, oq11<1nti allori! Cdfo, di Guerrie
re privato cb' tra ncll' Affoca, acclamato fu da
gli Eferciti Imperadore, per opera fpezialment~ 
di due grami' huomini, Pomponiano, e Po:Tìé
no. Ma crederdèe? In capo al iètti mo dì del foo 
Principato, rivoltare di fobito le vicende, fo da 
quegli ffeflì ammazzato , che sì H promo{fero, 
non d'altro reo ,fe non che di haver troppo cre
dulo dat 1 fede al favor della moltitudine. Cosl 
Galba, così Ottone, così Vitellio, così Emilia
no, così Pertin:ke, così Floriano, così Tacito, 
così Numeriano, nè pure giunfcro un' anno a 
goder lo frettro ,caduto loro con grave fr:ornodi 
mano , a1Iorchè crcdevan(Ì di ttnervelo ltretto 
più fortemente. Infelice Gioviano! Principe d~' 
più pii, che poteffc f perar_Ia terra, de' più fa'-''Ì, 
de' più benigni; quando, 1rtlutatoappena da' Po
poli Imperadore, fc n'. nda•:a a Coftai1tinopo
li, per ivi prenderne il folenne poffdfo, alloggiò 
per iitrada dentro una camera novellamènte im
biancata , e qucito folo bail:ò di notcè ad ucci
derlo, foffogato dal reo va por delle brace, tc:nu. 
te quivi tutto 'I giorno m gran copia, per dilfec
care I' umidità pernicfofa ~alche tempo di più 
regnò Valeriano: ma cbe gli valie > fc fcbiavo poi 
di Sapore, Rè dell.i Perfia, fu neceffitato fervir
gli ancor di [gabello, an0rchè quegli volea mon
tare orgogliofo fui fuo defrriere? ~alche tem
po di più poterono dominare ancor' effi quei 
quattro Rè, di cui non ho chi mi rammemori i 
r.omi: ma che giovò, fe fchiavi poi di Sefoilri, 
Rè ddl' Egitto, furon cofrretti fcrvirgli ancor di 
giumenti, allor che quegli \'Olea comparire alté
ro fopra il fuo cocchio . Tanto niuna eccelfa 
1faeftà da ,·erun' dhcmo ludibrio fu mai fìcura. 
Cafirniro Secondo, Rè di Pollonia , mentre in 
dì folenniffimo convitati tutci i principali del 
Regno, non altro udiva che applaufi alle fue pro
dezze, encomj al fuo nome, augurii di lunga vi
ta, di mandò bere, per rendere a tutti grazie: ma 
non sì coito apprelsò k labbra alla tazza, che fi 
morì, e fe que' tanti lieti augurii ad un' ora re-

• 

ibr bugiardi. 1fa che fo io? Balta, balla. Pre4 
fumo io dunque compilar quì tutto 'l numero di 
coloro, che nel più prof pero della loro fortuna., 
cioè quando appunto ltetabantstr anch' e{fi ltetitia 
mazna, fi videro d' improvvifo fchernir dal Mon-

_do? quì i Sejani? quì gli Eucropii? quì i Ruffini? 
quì i 8ellifarii? Sarebbe un'opera quefra per po
co immenfa : ne fono piene le carte, colmi i \TO· 
lumi, nè altro fu che a San Giovanni Grifofio-
mo fe efdamare, che qualunque gaudio terreno H. , 
niente ha di faldo : Nibil hnbet Jia!1ili:, nihil fir- ii/a 1' 

mum : ma eh' anzi a guifa di torrente inganne- :o. 
vole allor fi fecca, quand' altri, com' Elfa , s'è 
condotco con grave ftenro alle rive d'elfo, per 
quivi ltarfone in pace, e per menar~ tra quell' !. 
aure, e quell' acque, i f uoi dì tranquilli. Expe-

1
m11t. 

Ela1.:imus pacem, r/j ecce rurbatio. Ma benchè ranti f· ' i
iìan, come ho detto, gli efcm pi, i qualifo prova 
di ciò recar fi potrebbono; non fo però fe alcuno 
ve ne fia più patetico, ò più parente, di quello 
di Ladislao, Rè per altro tant' inclito di Boemia. 
Udite , e iè poi non parvi che infida fiala mon-
dana felicità, accufatcmi di calunnia Era La-
dislao giovane appena di diciotto :rnni, quand' 
egli a sè f posò. Maddalena , figliuola di Carlo 
Settimo Rèdi Francia : e già defrinataii la Cit-
tà di Praga alle nozze, e rikoffi tributi , e ripar-
titi gli ufìci, fpedito havéa fino a Parigi Uldarf-
co, V ekovo di Patavia, a levar la Spofa, qual 
Dta dal Tempio. Parli pure Europa, e ridica,. 
fe per limigliante cagione veddlè mai più ma
gnifica deil:i narfi un' A mbafccrfa. D11gento no .. 
bili andaro!1o di B:>emia, dugenro del!' Au!l:ria, 
àugento dcli' Ungheria: ma tutti per af petto, per 
abico, per di vifè:, per paggerfa , per. correggi o s} 
riguardevoli, che agcrolmentc farebbono tutti 
ft:iti creduti Rè, fe coinpadi non foffèro in tan-
co m1mero. A lludli per più immediato tèrvigio 
della Reina, forono aggiunte quattrocento fem .. 
mine illuftri con cucco il loro più pompofo ac. 
compagnamenro, ed oltre a' fuperbiffimi cocchi 
d'argento, ed' oro , mandati furono non men 
d' Otrnnta generofì C::>rfieri , sl rari per fattezze a 

sì ricchi per fornimenti, che non gli havrebbe,. 
per così dir<:, al ii.m carro f<.legnati il Sole. Q]in-
di inaudito apparato di argenrerfe, di cappezze. 
rfa, di tappeti, a guernir gli alloggi; font ofi re-
gali, sfoggiate mJnce. Inviati alrri nobili Am .. 
bafciadori allo ll:cffo Cefare , per invitarlo con 
la iì..ia Moglie Eleonora alla celebrità del!e noz .. 
ze: Ambafèiadori al Rèdi Pollonia, Ambafcia-
dori a' Principi di Baviera, Ambafciadori a' Prin-
cipi di Saffonia , Amb:Ifciadori a' Marchefi di 
~randeburgo . Condotte in Praga, dall' Ercinie ' 
iue Sel re, ecccHì ve travi a formar teatri magni-
fici per commedie, ikccari per tornéi, lizze per 
gioltre , palchi per ricetto di Principi ipettatori" 
ò per meglio dire , ii)erracolo : e già adornate 
le 1trade <.t' archi trionfali, di pitrure , di fl:atue" 
non altro attenderli, che di giorno in giorno la 
Spofa . Qgando una fera comincia il Rè a rì
frorirfi alquanto di il:omaco, fi perturba, iì attri
fra: conrurcociò, per non dar fofj)etro di male, 
egli fiede a men fa , cena : converfa , e f pende 
molto di notte co' fuoi Baroni: quindi ii ritira 
alle camere : dorme inquieto : fono !a mattina. 
chamati con fretta i MeJici : O Dio, che cafo ! 
Egli è ipedico ~ egli 2 mono. Yok~e più? In ca-

po 
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}!el Mart. dopo la Doni. di Paffione. 2 2 9 
po a 'trenta fei ore il Rè è fu la bara . Ed ecco 
(cambiata fcena.) fpedirconvienfi per ogni parte 
Corrieri frcrcolotiffimi ad arreft1lre a mezza itra
da le moff"e de' forentati : fi volge in ifcompi~ 
<J !io la fefra, la pompa il lutto: e la Spofa già già 
;kinifiìma a entrare in Praga, forza è che tor
ni, non più Spofa, ma Vedova, conhaverpri
ma perduto il reg~o 1~arit0 ,che P<?{fe~~tol~. O~ 
che giu~iicate Ud1t.on _? Pa~·e ~ V?I eh 10 d1cefl1 
la verita quando v1 affermai, che l Mondo man
ca nel meglio" che manca nel più_ faufro, che 
manca nel piu fefi:ofo; e che per uiare la formo-

.I .• , Ja del Bca~o ~ietro :f?ia1:iiano, R:!Jb>ts blanditur 
IP 1 ' jis qtttmtoc111s in tmJ«t"Jtudm:m ".Jerttt11r? O che fal

lacie! o che inganni ! o che trufferie! E te ciò non 
t. diportadì <la Traditore, che mai farà? ~dto 
è un far, s' io non erro, come il Vefuvio, il qua
le è vero, che, iè volere voi prenJere a coltiva
re k fue colline, vi offerifce lietiilime le ricolte, 
una perpetua primavera ne'pafcoli fempre ver
di, un perpetuo autunno ne' frutti fempre maM 
turi. Ma che? Qgando poi meno il penfate, vo
mita fuor delle viiè:ere un torrentaccio di zolfo, 
t\i bitume, di cenere, di macigni, sì rovinofo, 
che tanto d' efrerminio vi reca in un' ora fola, 
quanro a gran pena in anni e anni fruttato ha-

Ecclì. véa di ricchezza. Malitia hoi'te (oche paroleop
JJ1>9· porrnne dell' Ecclefiafi:ico ! ) /Vlalitia borç obli

vioncrn f acù lzrxurice magnie. E voi pur volete col
locare alle falde di sì rio Monte il voitro foggi or
no, cquiviabicare,e quivi adagiarvi? Il Profe
ta Ifafa, dopo haver trattato de' mali di Babilo
nia, di<fe che gti Arabi non fi farebbono più at-

f.•J·•o . tentati di porvi le loro tende: N~n ponet ibj ten
to• i a Arabs: che le lor gregge piu non havreb
bono colà tenuroa ripofare iPaH:ori, che la lor' 
opera piìt non farcbbono· colà tornati ad allo
gare i Bifolchi . E voi non folo le tende por \'Ì 
'olete ,ma fondarvi ancora i Palazzi ? Ah nò, 
Uditori: Fiigite, firgite , io vi dirò con le parole 

ltrm. profr:tiche ,fugÌTe de medjo Bab}lonis, r& Jalvate 
J'· 6' f'mtfquifquc anùnas vefiras, che non è corefto pae

·fe punto di amici , come il credete, ma di At: 
faffini. 

fece quel Capitano Gioabbo , il quale havendo 
con rr~dimcnro viliffimo dati, a mo:te due va .. 
lorofi ~uerrieri, Abnéro ed Ama fa, f e ne p:wo
neggio poi di modo, che de~ lor fangue iì finaI--. 
tò tutto fafl:ofamente il fuo cingolo militare. 
Pofi.uì cr;1orem prttf ii in ba::hro (110. I più non fan. i l{t · 
no così. I più lanciano il dardo, e dipoi fi afcon- 2: S· :g. 
dono: interrogati niegano; convintì iì,ergiura
no;~fepur non po<fono omai più ceiare il fatw Prov 
co, s' infingono in mille guife . Vir qHi fi·mrdo- i6, ;~, 
lcntc1· nocct amico faro, così leggiamo noi ne' Pro-
verbj di Salomone, cum dcprchcnfus fì1erit, dicit: 
Lzulms jèci. Qual ma ra viglia è però , fe non mai 
manchino al Mondo nuovi prete!l:i, onde colo
rirle fue trame r Ma fono pretdl:i, Udi tori, fo
no pretdli. E però tomo di bel nuovo a ridere,, 
non ve ne fidate : abborritelo, abbominatelo: 
nè date a credervi , che per quanto voi vi mettia· 
te a fervirlo con tèddtà, offervando i fuoi ordini 
efattamcnte, attenendovi a' Cuoi dettami , deb
ba per ventura trattarvi meglio degli altri. Tut· 
to il contrario . A voler che il Mondo vi porti 
quakh~ rifpetto, fapeteche vi bi fogna? Bifogna 
non farne ftima, bifogna conculcarlo , bifogna 
calpeftarlo, bifogna non curar puntode' fuoi fa. 
vori . Chi più gli va perduco dietro , non altro 
ne riporterà finalmente che villanie, e fi avvedrà 
quanto fia vero quef detto del Damafceno, che 
il Mon<lo ha in odio , chi pit1 io apprezza, ò pi4 
l'ama: Amicorum fa1orum hofiis efi Mundt!J'. 

Strana cofa Udirori a confiderarft, e pur' è cer- VII. 
tHiìma. Se v'è ndfuno, il quale habbia a' fuoi dì 
maltrattato il Mondo, chi fono fiati? Gli huomi .. 
ni Santi. ~c!l:i lo riprefero con la voce , q uefti 
lo vituperarono con la penna, quefti iì rifero di 
tuttociò, che da lui lor veniva offerto di piaceri, 
<li ricchezze , di gloria , di qualunque altra proM 
fperità temporale . E pure queiti fono alla fine 
coloro, àc' quali egli ritiene ognor più lodev9le 
la memoria. /'.femori a ju/li cs:m lmtdjb11f. Si ricor-
da il Mondo ogni dì più di un' Aleffio, che con 
la fuga tblia paterna foa cafa gli fe, fon già più 
di mille anni , uno ièorno così folen ne : fi ricor-

:n. So ben'ioqueI!o, che vìfaquì facilmente pi-
gliare abbaglio. Ed è, che certi accidenti cosìfu
neHi , quali fon quei, eh' io v' ho moHrato do
verli f pernr dal Mondo, vengono fempre attri
buiti da effo a ogni alcra cagione , eh' alla fua 
folenne perfidia. ~egli morì giovane è vero: 
ma perchè troppo difordinò nel mangiare, per
chè non fi prefcrvò, perchè non purgoffi : qudl' 
altro cadè di grazia, ma perchè fu nel fuo par
lare men cauco : quell' altro fcapitò di ricchez
ze , ma pcrchè fu ne' fuoi fatti men' a\·veduto: 
qucll' alcro f cemò di amici, ma perchè fu nel fuo 
trattar meno affabile . E così mai non vuole il 
Mondo concedere, che quelle fciagure, che ac
cadono a' fuoi Seguaci, nafcano dall' haver lui 
mancato atl dli di fede, come fellone; ma dall' 
harer' elfi mancato a sè medetìmi di riguardo, 
come imprudenti. Contuttociò non vedete che I 
quefio H:dfo è un'altra maggior fua frode? Nei: 
fulìa cofa con pii1 Hudio procurano i Traditori, I 
c11e dioccultadi : quì pongono ogni loro arre. 1 

ciuì impiegano ogni lor'opra, perchè f e confeff"ai: I 
frro il danno recato ad uno, chi farla che dilo
ro più fi fida<fc? Pochi fono che facciano come 

Toiflo 1. 

da di un Bernardo, cbe non curò fuoi piaceri: ti 
ricorda di un Frnncefco, che non curò foe ric
chezze: di un Romoaldo ricordafi, che per fug-
gir la foa gloria non dJbitò di Hare aièofo lun
gamente cra'falci di una puzzolente palude. Que-
iti egli ammira come huomini fuperiori alla vol-
gar condizione , queHi onora , quefti celebra> 
queib adora, coninchinarfi genufle<fo ancor'·c-
gli alle loro tombe : Memoria ji:fii cttm laudibus .~ Prof'. 
eh! nol vede? Memoria jufii rnm lmtdibits : Ma di 1 o. 2• 
quei, che lui tanro amarono, ed apprezzarono, 
che fucccde? Di queiti, ripiglia il Savio, egli fin' 
arriva talora a pigliarfi beffe, come di vani, d'in. 
terdfati , di ambiziofi, di difcoli, <li lafrivi: Et 
mmen impiorum ptttri:jèet . Ereflè già Nabuccodo .. 
noiòr, com'è noto, una Sratuad' oro, rappre. 
fentante la fua regia MaelU; e fatti intorno a lei 
com·ocarc rutti i Gradi del Regno, sì ci viii, sì mi· 
litari, comandò loro che al primo fuono che u
di!fero di trombe, di viuole, di cetere, di zam
pogne, doveffor tutti inginocchiarfi, e prdl:arle 
ùi\'ini onori Fra canto popolo i tre Fanciulli fur 
foli, che difprczzarono il comandamento rea
le; e a voce chiara, riprovando un tal rito, ede
teitando un tal culto., ii eielfer' anzi dientrare in 

'V_ una 
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Predica XXX. 
Ùna fornace ., acce(a come un• Inferno , che di 

1'1111. I aderirgli. No11m1fit tibi Rex, qttia Dt:o.flttos non co
i 8. limv.s, (:f flat1!nm trt~Yeam, quam erexifti, non ado

ramus. Chi però finalmente furono gli onorati 
dal Rè medcfi mo? chi furono i promo<Iì? chi fu. 
rono i preferiti? Color che fu bit o profrefi a terra 
renderongli il vile olfcquio? Nò certamente. Fu
rono fra tutti i Fanciulli fuoi fchemirori. Peroc
chè quelH, rimafi illdì nel fuoco, e così dal Rè 
riconofciuti come huori.1ini cari al Ciclo, furo
no di poi per nuov' ordine follevati a tal dignità, 
che ciafcun' altro lor n' hebbe a portare invidia. 

;Ad pop Poftq1ram eos vìdit Rex gencrosè jta11tcs, fu ofier
bD.z+ • vazione di San Giovanni Grifofi:omo, pr~dica

'l)Ì! > (:} coroJ1avit , nec proptcr alùt.i ( udite degne 
parole) nec proprer tflùtd, niji quia fe contemp(mmt. 
Or quefi:o è ciò, che noi ,·ediam tutto dì imi
tarfi dal Mondo: ~ei che roll: o s'inchinano al
fa fua Statua , fon poi negletti. ~ei eh' anzi 
d' inchinarfele fon contenti di entrar nelia for
nace, quantunque doloriffìma , della mendici
tà., del dif pregio , del patimento, quefi:i fono poi 
gli apprezzaci. E però o quanto errerefle nel per
fuadervi, che il Mondo in verun cafo fia mai per 
havervi grazia di qualunque offequio a llli fatto! 
Signori nò . Sempre sleale vi farà , fempre per
fido, fempre ingrato; nè gli potrete ufar già mai 
tanto infima forvitù, d,ie non fia gettata, sì co
me fervitù farta appunto ad un Traditore. 

VIII. Dipoi fcntite : perocchè troppo nel vero io vi 
compatifco, fe voi mai di propofito vi applichia. 
te a fervire il !\fondo. Servire il Mondo? Servire 
il Mondo? O che lerrgi, fo così è, vi converrà di 
addoifa1Ti , o che peti , o che carichi , affai più 
griC\'Ì, di quei che mai portercfte fervendo a Cri
fto ! Catc:nas l~~1u•a1 co111,·ivijli (io vi dirò, compa-

1trtm. tendo•;i , col Profeta) cal1'nas ligne,u conrrivifli. 
aB. 'i• Mache? Er facicspro ris carrnas firrca.r. Bada. 

re s' io dico il \'Cro ( perchè non è punto qucfro 
datralafciarfì) ecosì \'Ìnci:imo la cauià. lmpo 
rie Crill:o, non può negarli , a' fuoi Servi leggi 
aff..1i dure: perdonare al nimico , contenerfi, u
rniliadì, ubbidire, mortificarfi; o che gra\'e in
chiefta ! Sl, ma.fi.n<tlmcntefiam certi, che quan
do D10 ciò richiegga da alcun di noi, ci darà in
fieme le forze da porlo in opera . Fiddis Deu.r 
ejl, dice San Paolo, qui non parietur voJ tcntari 
fi1pya iri, qi1od potcftis. Ci aflìfl:erà, come a<IiH:et
te a uno Stefano, poito in mezzo ad un turbine 
di fatfate; ci avvalorerà, come avvalorava un' 
Antonio, dato in preda a un' ef erciro di Demo
nii: e però non potremo di lui dolerci, perchè, sl 
come divinamente pronunziò San Leone: ben' 
ha ragione d' inftfi:ere col precetto , chi ne pre-

ltr. '~ \'kn con I' ajuto . . 7uft~ nobis injfat pr.ccepto , qsri 1; Pafs prternrrit turxilio • Ma il Mondo non fa così . Il 
Dm. Mondo dice: Hai tu ricevuto un' affronto? Or~ 

sù conviene , che fo non vuoi rimanere difono
raro, tu te ne Yendichi, pcrchè tal' è la mia leg
ge: e così lnfiar anch'egli col fuo precetto, ma 
11on prternrrit m1xilio; perchè non ti d.1 forze bafi:e
\'Oii alla vendetta : non ti dà danaro , onde ali
mentare ficcarii , onde accrcfcere fervidori ; sì 
che, fe per altro fei po,·ero, bifogna che tu fini. 
fra di rovinarti , che difcrti la roba , che di
fl:rugghi la cafa, e fe concuttociò la forre vorrà, 

ltrfm. che ru rimanga nelJa mifchfa, tuo danno. Cr11. 
6. 28. delis efl, grida Geremfa, crudclù efl, r/.j 1ton mifa .. 

,.ebirffr. Il Mondo dice: Sci tu Nobile? Bifogaa, 
comparire alla grande, tener cavalli , tener car. 
rozze, f pie;ar pompofa livréa : cd inftar pr~cepto, 
ma non prcrnrrit mai/io; perchè non ti dà poifef. 
fioni, che a tanto bafrino. Il Mondo dice : Sei 
tu Negoziante ? Bifogna tener.lì in credito , pi. 
gliarc affitti, pigliare appalti, mantener nume. 
rofc corrif pondenze : cd inftat P''çcepto , ma no11 
prtecitl'rit 1mxilio; perchè non ti dà capitale, che 
a tanto vaglia . Il Mondo dice: Sei tu Cortigia. 
no? Bi fogna tirarfi innanzi preffo il Padrone, a
vanzarfi in amore, avanzadì in aura, ò alman
co non fi Iafciar da certi novelli competitori im
portuni levare il pollo: ed inftat prfcepro, ma non 
prfcmrit auxilio; perchè non ti dà talenti a ciò ne. 
celfarii, non fagacità, non fapere , non accor. 
tezza. Tanto che, fc andremo difcorren<lo pel 
rello, vedremo il Mondo trattare appunto i fuoi 
fervi, come Faraone trattava già nell' Egitto i 
mifcri Ebréi , allora che la fchiavitudine loro 
era giunta al fomrno . Voleva egli che quell:i a 
lui ren<leffero giornalmente tra\•aglio!i lavori. 
fabbricalfcr tenne , frabbricalfer torri, forma<fe
ro Città intere : e nè pur loro voléa poi dare tt 
tal' effetto le paglie: Sicdfrit Pbarno: Non dovo • .,:_ d 
bi.I pa!cas. Ire & co!l~critc, /i inve11irc potcrùis, nec .~:o •J• 
quicquam mimtctur de opere vcftro . Faraon vuol ' 
fatiche, ma non dà paglie; Faraon vuol fatiche. 
ma non dà paglie. Così fa il Mondo. lnf/at prie. 

· ccpto 1 ma 11011 prtecurl'it twxilio. E voi farete sì ilol. 
ti, che vogliate dare il cuor vofrro a un Signor 
sì crudo, non che sl disleale , sì doppio , sì fro. 
dolenro, quai> io pretendéa folamenre di dimo
frrarlo? Ah Dio mio caro.' quanto ftam ciechi 
noi miferi, che più tolto vogliamo fu' noftri col. 
li un giogo tirannico , .l'tgum fcrrcum, qual' è 
quello del Mondo a noi traditore, che non il vo~ 
frro, il quale è per voftro detto medefimosì foa. 
ve! Non fta mai vero, Uditori, non 1ia mai ve .. 
ro: ma chi può totalmente lafciare il Mondo, 
lo lafci omai , fc: ne fugga, ricorra a Crifio, che 
gli apre a ciò mille Chioll:ri, ove afficurartì, co-
me in Citrà fcdeliffime di rifugio . Stimi a sè 
dato quel configlio sì bello del!' Ecdefiaftico: In E(di. 
partes vade fecHli jànlli: nè voglia vivere più lun- 1 7·~S· 
gamente ingannato a par <li coloro, i quali,come 
deplorò Geremfa, fi fono alla menzogna fpofa-
ti sì fortemente, che non fan venirne a divorzi~. lertYI. 
Apprchcnrfrnmt mr:ndaciHm , (1 nnh1erunt reuci'fi. 3. f• 
Conofca i fuoi pregiudizii, coniideri i fuoi peri-
coli, e poi e' ha'I piè libero ancora a falvarli, non 
s'incateni, e non {i metta, fecondoildettodiSa
lomone, a sì mifrra fchiavitudine: Non dc.r alic- '!'mi. 
nis honoì'cm !mon, (j a11nos tuos Cl'Hddi. S· i· 

S E C O N D A P A R T E. 

M I par di udirvi già dire, che con la predica IX. 
fatta quefta m:mina habbia io per a\'

ventura pretefo votare il fccòlo , e mandar via 
tutto il popolo a ricirarfi in qualche Camaldoli. 
in qualche Cerco fa, ò tra gli orrori di qualche pitÌ 
cruda Alvernia. Ed o mc felice, (e tanto otte-
ner poteffi ! Ma non lo 1pero , perch' io preffo 
Dio non ho merito di ottenerlo. Nel retto, Udi-
tori cari, fappìate pure, che que(ìa verità è fta. 
ca quella, laquale ha fattodelconrinuoa tanto 
di 1;entc <tbborrirc il .Mondo: conofccrlo un Tra .. 

• ditore. . . 
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. S· 

IX. 

Nel Mart. dopo la Dom. di Paffionè. ? 3 1 

.titore. QEell:a ha pop~lati i ~hioftri di 1'.W'onaci, 
quefta ha rkmpire le ielve d1 Anaforeu, paren. 
Uo una gran follia volere omai credere a~e lun. 
ii nghe di uno, che fi. fa ~la ver ma~cato ~1 fede a 

!re/i. tutti. A mendace, dice I Ecde!ìaihco, '-i m~nda-
3+· çe quid '1.iCJ"um dicet w? Non penfare però, eh' io 

non (lVVerta anche bene, che i pilÌ di voi, fia per 
ragion dell' ei:à, fia per qual!t~ <le~lo ftato , già 
non fono più in tempo a lakiare 11 M~ndo . E 
que(ti ç' bavranno a fare_? Dovran~o d1fper~re/ 
dovranno a\'.:corarfì ?.No, purche adempiano 
quello , eh' or' io dirò , cioè purchè fl:iano nd · 
.Mondo, come appunto gli uccelli fopra la terra, 
eh' è come fc non vi Heffero . Voi ben vedete ca. 
far talora que' poveri animalucci ', ~ provv.eder~ 
in un campo di alcun granello, o m un nvo d1 
alcuna gocciola : ma pcrcbè fanno, effer quefra 
per effi paef e infido , dove a~tro no,n fi fa c~~ ten
dere panie, e che tcffer lac~1, pero non p1u q~Ì 
fi rcrmano di oud che porti una mera necefiica = 

equd tempo medefìmo' che quì !tanno , fran 
it:mpre dcfri, e fi mirano d' ogp'. in~o.mo: Hanno 
anfiofi, flan timidi, il,an guardmsh1 , e beccato 
e' hanno, s' innti lzano, e vanno al Cielo . Così 

-..Cor. 
7
• dovete far voi U ti boe 11-fundo, fecondo il detto 

31. ddl' Apoftolo Paolo, matanquamquinonutzmtur,. 
eh' è quanto dire : non dovete punto iI?- lui fn:C~
tere 11 voitra cuore, non dovete affezz1onarvicis · 
non dovete attaccarvici, non dovete mai porger
crli alcuna fede, rammemorandovi , che Opera 
~ju' mala famt . Ed in una parola , dovere trattar 
col Mopdo, come chi fa di trattar ~on un Tra
ditore, cioè cautillìmamente. O che bella rego
la è qudta, Uditori miei! quamo utile! quanto 
:fa via! quanto ficur:i ! E percbè arneréi' che V vi 
tutti la praticafre, io ve la vpglio f piegare un po
co a oche meglio con ·e~ che accadde al Beato 
Erdco Su{One, parto illufrriffimo di quella gran 
Religione Domenicana, la quale ha dati, non 
fapréi dire fe più Scrittori alle fcuole, ò Santi 
alle fielle. 

X. Se ne andava egli una volta pellegrìnando 

\ 

gli: ~?i. fotto di quel rovero fcannai un' huomo: 
Li i otto di qud l'elce itrozzai una donna: Quì do
ve or fiamo (cd er.ano appunto allora [u un'à'Ira ri
pa delRcno,che lungo quella ièlva corréa profon .. 
do) quì dico un tempo m'avvenni in un Sace~·do
te onorato come fei tu,e con lui mi propoft di con· 
fdfarmi: quindi, ricevurach' io n' hebbi l' a!folu
zione, mi fode in cuore un' improvvi10 fofpetto 
di non venir da colui depofro in l!iudizio: ond' io, 
per aaìcurarmenc, ftì111ai megliO pa{farlo fobico 
con q uci ta f pada , cbe vedi , da parte a parte, e di
poi con un' urt0 balzarlo ii1 acqua. O quì ~ì che il 
povero Errico hebbe a cader morto . Di tratto in 
tratto mirava fe l' AHaHino ~ccoftafie ancora la ·· 
ma no alla fcimirarra; e così pili non reggendoli in 
Ju le gambe, col fudor freJJo, con locchio Jan
guiuo, col colore mortale,diè fegnisì m.rnifdH 
del i:error fuo, che havrebbe facilmente inafr-;·ico 
quell' huom befbale, fe non che que!ti era vera
mente allor rocco nel cuor da Dio, e non s' infin
gcva : onde compica , il meglic che iì porè ~la fua 
çonfef!ìone, ringraziò Errico, lo accompagnò~ 
I onoro, e raccomand~co .1 in fine alle fue orazio-
1~i, da cui li fCrive, che riceve!fe per favore eccellif
timo la falutc, gli diè congedo. Or vedere voi co
me tratta chi fia cofrretto trattar con un' A!faffi
no? V i tratta folamente pcrchè non ne può far di 
manco, 1;1' ha patimento, n' ha pena, fi raccoman· 
da fra trama f peffo al Signore: fcmpreteme, fem· 
pre palpita, f emprc trema , fem pre ha fofpetco di 
qualch' inganno improvvifo, che a lui fovrafli. E 
così voi dovete trattar col Mondo . Egli> fe vorrà. 
farvi una fincera Confeffion generale di sè mede
fimo, vi dovrà dire lui effere un Ladronacc:io, il 
quale in queita gran felva dell'U niverfo non altro 
fa che afiailinamenci iofi niti>che però folo non lo 
dovrete obbligare indifcreramente a ridirne il nu
mero. Vi dm·rà dire. eh' egli allettò una volta un 
Giovane incauto, qual fu Alfalonnc, a fperanze 
grandi di Corone e di Scettri, e poi lo tradì, sì che 
lo riduffe a morire al fine appiccato perii c:ipdli 
ad un'alca quercia, con tre zagaglie nel cuore. Vi 
dovrà dire, che pur' a un' albero fe fofpefo mori re 
un' Achitofello,gran Configlieredi Davide, da poi 
che I' hebbe malvagiamente fedorto a ribellarft 
dal Principe, per falirc a maggior fortuna. Vi do .. 
vrà dire,che pure·a un' albero temorireappefo un' 
Amano , gran Favorito di Alfuéro , dapoi che 
I' hebhe malignamente incitato ad abbatter 1 ·E .. 
molo, per ofrcnrare maggior poreoz:i . Vi dovrà. 
dir parimente, che ad un tal figliuolo di J ambri,, 
di cui nel primo dc' Macc1béi fi ragiona, egli usò 
la più orribile fellonia, checrovar fi po(fa. Peroc· 
chè perfuafolo :id accafadi, afpettò che 'l mifero 
con bello accompagnamento fi conduceffe lieto a. 
e afa la donna ?a una vicì na Città, ed allor foprag
giuntolo alla forcfia, Io diede in mano a numerofi 
nemici, che lo ammatzarono, to frafigiò, lo f po ... 
gliò,c così ignudo lafciol!o fu la via pubblica. ~e
Hi ed altri più enormi alfaffiwunenti,avvenuti ;rn. 
cora in pei{one dd grado \•ofi:ro, vi dovrà ad uno 
ad uno narrare il Mondo, fe, come io diffi, egli 
vorrà confdfarvi, a fimiglianza del memovaro 
Ladrone, la verità : e però rimirate un poco, co-

dalla inferirne Germania alla fuperiore, quando 
gli com·enne pafiare per certa felva, non tanto 
orrenda. pe' Cjgnali, e per gli Odi , quanto per 
gl'infiniti aftàfinamenti , ond' eiia era infame. 
Quivi, mentre entrava egli folo fu l'ora carda,ec
c~ ft vede venire innanzi un Ladrone terrjbilii~ 
fono di ftatura, di volto >di portamento, il qua
k annaco cli una ièimitarra al fianco, ed' un'a
fla in mttno , lo guarda fifso , e poi dice : Fer
mati Padre , che poichè tu m' hai fembiante 
ci 'huomo da bene, io mi voglio confel1ar ceco. Er. 
rico, in ud i r qucfro, credecteiì che colui di ccffe co
sì per trarlo feco in parte più foliraria a più certa· 
morcc. Però a~itato nelcuoreda mille anguflic, 
non faréa che fi ilabilire . Andare? era arrifchia
to. Fuggire? era vano. Gridare? era temerario. 
In tanto ondeggiamcmo di fpirit~riputò meglio 
di ricorrere a Dio con tutto l'afferro, e di fegui
tar l' Afiàffino , il qual così camminando , col 
(',onfeffore a lato, cominciò a dire ' Padre, hai tu 
lla fa pere che già più anni io vivomi in quefro bo. 
fra; e mio mcihere è fpogliare quanti per quà fc 
ne paffano,e poi fquartarli, e Iafciarne le meml>ra 
a i Lupi. Penfarc \ 'Oi qual foife il cuore di Errico, I 
quanJo ciò uJì . Contuttociò , firnulando pure 
nel volto quald.1.~ fcrn1aziì, feguitc di!fe .. Ed c-

me dobbiatt! con lui procedere: Videtc qitomo.-!o Ep'6. ~ 
cavt~ ambztlc:tis; focredere a ogni iùo invito, fe ac- 15. 

ccttare ogni fua prof erta. Egli è, fra tutti , q ucW 
Inimico defcritto ndl' Ecclcfiaitico, a cui fi clic~ 

Y ~ che . '.l'omoL 

, 
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Predica XX.XI. 
~teli. che non convìenfi d' haver fede in eterno. Non 
u. 10

• credas Inimico t;ro in ~termtm. Non baita, eh' egli 
s' infimrn, non bal~a eh' egli s'inchini, S1gnori nò; 
tf:Jfi hu';;,.;/iatusvadat curwts, adiicc animu n tmtm, 
(j rnftodj re ab ilio J:t non ftar1ta.s i/ll(m pcnr:s re. Ha
vete intefo? Non vi fidate d'una lulinghiera ap
parenza, dì ghigni , _di occhi~c~ amabili, di forri~~1 
di parolette, di plauh, non v1 fidace,ma tanw p1u 

Etcl. aprite gli <?CChj. Cave tibi,c~ve tibi, è ee1:cl1è?.~o-
11 16. mam e Hm f ubve~fione t1ta amvulas. E te h~te m un 

tale fiato, che non poffiate più in tutto fuggir dal 
Mondo, non vi curate, come d1céa San Giovan
ni, di ftrignere mai con elfo grandcamiii:A. Nolùc 

• •. 11. 2. diligcre Mundum, 110/ite dilig~n:, che egli è fradito-
3~· re; nè Traditore qualunque, ma arraboiato, ma 

peitileme, ma. pelfimo, ma tal che anela a recarci 
il fommo de' mali. D:itila tradì San 1on.: per darlo 
in mano a' Filiitéi, D..>eggo tradì Acilimdecco 
per darlo in manoaSauk, Giudatradl Giesu Cri· 
ilo per darlo in m~no a'Sacerdotì delTempio: v!a 
a troppo peggiori nim~ci }nten~I! il ~fonJo di da; 
re, fe gli vien fatta, c.;1aicun d1001 : alle Podet.b. 
dell'Inferno . E noi sì l' a mia mo? O Ltrnna coia : 
che un Traditor p;:i.ccia tanto, e piaccia a cvloro1 
i quali ancor lo conotCono Traditore '.Se così e, 
par che la colpa maggiore già non iìa più certa· 
mente di chi tradif ce , ma di çhi ii laiè:ia c:·aJire . 

I. 

PR .EDICA 
X X X I. 

Nel Mercoledl dopo la Dom. di Paffione. 

Ego vitam ietcrnam do cis. 
Jo. IO. 

~~~"\AìK. Qgando maì celferete di tr~va· 
gliarmi, o miei funeil:i penheri, 

':::.:il!~~ con tante anguihc, e con ca ore 
,.._,.--._..,,, ambiguità, che voi mi folle,·ace 

nel cuore intorno al fucceffo del
~~;;;:;;~~ la mia Predellinazionc? E' il mio 
cuoi\ .. u111d1 J1venuto qual fragile paliièhermo, 
che foprapprefo a notte buja da un'impcco di bur
rafca imperverfata e unplacabile, non fa più qual' 
onda debba fecondar come amica, qual ce1:nerc 
comeavve1faria;mencre or vien'una)che iolle
van<lolo in Rito, par che prometta gli di portarla 
alle Ltelle, ed or' un'altra, che al baffo precipitan
dolo, par che gli minacci d · alèonderlo negli abi[w 
fi. Cosi talora un de' penfieri innalzandomi a fu
blimi f peranze, mi dice, eh' io fono del numero 
degli Eletti; e un' altro deprimendomi a gran ter • 
rori, mi dice, eh' io fono nel ruolo de' Condanna
ti. Mapacepace,ocombattuto mio fpirito,ch' 
oggi io rimiro alcun porto dove gettarmi : e per 
quanto fi giri, ò quanto fi cerchi, non credo già, 
che piùficuro dì queHo trovar li porta in una not
te di tenebre sl profonde, in uno itrctto di gorghi 
sì tortuofi . Andate dunque,o Teologi, andate 
via, e non mi tornate a confondere più la mente 
con tame vofrre importune difficoltà . Che m1 
opporrete? Che iononfappia, fela elezionede' 
mortali alla Gloria fia fofièguente alla viHon de' 
lor meriti, ò antecedente? V eriffimo, io non lo fa. 
Ch' io non intenda come i decreti cekfti, effendo 

immutabili, non ìmpongan neceffità?Veriffimo, 
io non l' ini:e-ndo. Ch' io non cap1fé:a, come la. 
fcienza cli vina, e!frn<lo infallibìle, non tolga la 
contingenza? V eriffimo,. io nol capifco. Ma cic> 
che prova ? E' queft.o colpa della mia debole villa, 
la qual nè anche !a pe-netrare altri arcani, men• 
aO:ruti, men' ardui,qu.ali fono gli arcani medeftmi 
di natura: Et qute in profpeélu flm.·, ;n1,enit cnm labor c. S•p. l 
Nelrefi:onelfun' huomo nèlMondofi troverà; il 16• 
q. uale mi perfuada ,eh' io mai polfa elfer dannato,. 
s io non voglio eflere. Che cercar dunque terra 
più ferma di queHa, in cui porre il piede? ~ì quì 
v'invito a ripofare o voi tutti, i quali andate in un 
Mar sì vafto aggirandovi , fenza timone, f eni.a 
remi, fenz' albero, fenza vela , Se non gitrate quì 
i: a1~core) tìat~ certi di perdervi quanto prima' c:J 
o dt rompere m qualche fcoglio nafcofi:o con gl" 
Infedeli, òd' incagliarvi in qualchefirci arenofa 
con gl' Ignoranti. Ma perchè vediate, çhe non 
fenza ragione vi promecta quì qllalche quiete, 
pref~ate voi quefta mane più folenne audienza, e 
p~ù iollecita ,applica~ione al mio ,<ljr~, mer~tre ia 
v1 d1moihero, che Dio quanto a se e d1f pofhffimo 
a fai var tutti : Ego vit am teternam do eù; e çhc però 
troppo sfacci~r~ è l_a temerità di coloro, i qu:lli 
non contenti d offendere un Dio sì buono, vo .. 
gliono ancora rifondere in lui la colpa della loro 
perdizione, amando meglio di acçufar lui come 
mgiutlo, che sè com' empj. 

E prima: baH:c;>rebbono a prov~re una sì riguar... II. 
devole verità le tante dichiarazioni, c;he Dio n' ha 
fat~e nelle fue !telfe Scritture, nelle quali nelfuna 
cofa forf e eg_li inculca con maggior çhiarezza di 
q~efia, che i.e.ci dan1:iamo, da noi n~fce la perdi~ 
Zl?ne:Perd111otJ1a1'i'ael. Ondefeciofo{fe falfo, 0/.1u 
D10 verrebbe àd e!fere il maggior menzognere_ 
che fotfe al Mondo;imperciocchè non folo ci gab .. 
berebbe in materia rilcvanti!Il.na, ma con molti. 
plicare bugie. E quale- interelfc havrebbe egli mai 
di voler menrire, quando ancora potelfc? Pensò 
Platone, che chiunque menrifce, mencifca per ti· 
mordi un~ forza mag~io.r di sè; çome mentifce il 
Reo per tlmor de!G1ud1ce,l0Scolareper timor 
~e~ M~clho, il B~mbino per timor della Madre. 
il Serndore per tnnor del Padrone. Là dove chi 
non ba timore di un' altro, non fi riman": di dirgli 
libera in faccia la verità. E però inferì quel gran 
Savio,che Dio non poteva mai dir menzogna, 
perchè nelf uno mai può recargli rirnore. Or po(tG 
ciò: qual timore havrebbe Dio di protcftarfì libe .. 
ramence: eh' egll , fenz' alcun riguardo di meri ci, 
falva a fuo capriccio chi vuole, e chi vuol condan-
na, quando ciò fotfe vero? Gli darebbono fo1{e 
no,ia i nofi:ri latrati? gli rurberebbon forfe la pace 
k noil:re beikmmie? gli comendercbbon forfe le> 
ièetcro le noftre follevazioni? Nulla-meno. Quit 
tik1 impt1t~1bir fi perie;int ntui?nes > q,;aJ'tu fcciftl l5o. fdP ra. 
mmc? (diceva a lu1 lo Scrittore della Sapienza) ' •· 
Nonejt abrs D(tu, quamr11. Nc:quc: Rcx, 11~q11c n. 
r11.mms, in t•onlpeéfo wo, imptircnt dc bis 1 quos per. 
cf.idifli. Potremmo a Dio ribellarci quanto voief .. 
fimo, eh' egli farebbe de' tumulti oo!tri mencafo, 
che non fa il Sole <li que' popGli [ciocchi meridio-
nali , i quali mentr' egli fpunta fu l' Orizome, <), 
gli dicon degl' impropéri , à gli a vvencano degli 
ihali . Men ere dunqu' egli nelle fue facre Scrittu-
re con tanta alfeveranza ci attelta, eh' egli q1,1anto 
asè è defiofo di falvartutti; Dm.r VHll omnu homi. 

Tifi 
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II. 

• 

Nel Mere. dopo la Don1. di Pafs. 13 3 
1. 'J')· .11u {alvo.> fie~·i; eh' egli vorrebbe, che non perii1e. 

,,,.,,.1,4· vcruno:No11eflvolitntas antePati'Cm veflrum,qu1 
];1attb. in Co:lis efl, 1ft pereat 11mts, Non wrlt aliquos pc1·i;·e. 

18· 'P:t~· Nonvenit animaJ perdere: e ~be .r:ion ama la morte 
;: g. del peccatore, Nolo mortem 1mp11, ma che ne vuole 
L:1c. 9· la converfione ,[ed ztt convertatU't, ma che brama
,6. f. ne la falvezza ,[ed ;1t viva~; conviene infallibil-

E'l.# • mente, che (OSÌ fia. Ma perchè non debbonii an-
H· 

11 
• cora in materie tali dif prezzar le ragioni, quando 

non come padrone precedan l' autori~à, ma come 
ancdlc la foguano; contentatevi, che parimente 
di quefte noi ci vagliamo. 

I Già voi fapete, Uditori, eh' eifendo Dio la Ca-
ll ' gion fupcriore d'ogni cagione, e come dicon le 

Scuole,laCagion prima,conviene per c0nfeguen
te eh' egli concorra negli effetti di tutte l' altre ca
gioni, le quali fi chiamano, ò fubbordinace, ò fe
conde. Anzi, come San Tom:nafo dimoftra, 
molto più vi concorre di qualunque altra. E però 
più ha Dio parte nella produzione dell' erbe, di 
quel che ve n' habbia la terra; più nella genera
:.ion de' metalli, che non ve n' hanno i pianeti; 
più nella ref pi razione degli animali, che non ve 
n' ha r aria; più nella formazione del frutto) che 
non ve n' ha 1' albero; e cosl andate voi difcorren
do. Ma fe ciò ii avvera in ordine ad altri effetti, 
molto più avverati in riguardo dell' huomo; nella 
roi formazione ba Dio fempre la maggior parte, 
:non folamente perch' egli viene a concorrervi;co
me Cagione fu prema, potiffima, e princi pa le,ma 
ancor perchè noi da'nofrri genitori terreni non ri
ceviamo,fe non che il femplice corpo,ch' è la peg
gior parte di noi; ma la migliore, eh' è l'anima, 
tutta immediatamente ci vien da Dio : e però più 
pro piamente noi fiam figliuoli diDio,che non fia
mo, ò di nofiro Padre, ò di nofrra Madre, perchè 
ea Dio folamentc noi riceviam tutto quello, ch'è 
propio noi: al che pare appunto, che Chrifto vo-

M.mh. lefk alludere_, quando dilfe: P atrem nolitc voca;·c 
IJ· g. vobisfi:per ten·1m1; 1muscfl enim P atcr veflcr, qui in 

Ccrlisefl. Orchenefegue di ciò? Ne fegue ,che 
S11p, •· Dio quanto a sè non vuol mai dannarci: Non l.e
H• t.itzlY (come dice il Savio) nonlierantt in perdùionc 

tJh"<»·um. Ditemi un poco voi Padri, voi Madri 
ditemi. Amerefte voi di vedere un vo!l:ro figliuo1 
lo bruciar per vollra elezzione giù nell'Inferno? 
Uh Padre,e che cofa dite? E volete che tanto ma
le a voi voglia Dio, il quale è più Padre voll:ro,che 
non fiece voi de' vofrri figliuoli 2 Miglior dunque 
farebbe alla propia prole un Padre terreno, il qua
le le ha dato il meno, che non il Padre cdell:e, il 
quale le ha dato il più. Mirate un poco quella Ma
dre, e oifervare, quanto dia fpàftma per quel fi
gliuol da lei nato. S' ella cuce, cuce per lui, s' ella 
parla, parla di lui, s' ella dorme, fogna di lui. Non 
cli fa m:ii leYare gli occhi d' attorno. S' ella f ente 
Ìoffiare un'orrida tramontana , aimè che il mio 
figliuolo non patifca freddo; s' ella fonte ditfon
deriì un perkolofo contagio, aimè che al figliuol 
mio non fi appicchì il male; ed è tanta da lungi , 
eh' ella mai goda della perdizion del figliuolo, eh' 
~nzi non cura di recare a .sè pregi udizio,per accre
kcre a lui venture. Ma che dich' io? Non vedi a in 

noi le bdl:ie medefime, quant' amano le lor proli, 
con quanta cura le allevano, con quanta pazien-
~a le albrano·, con quanta follecitudine le prov
\•eggono? Mira la Cicogna, quando in qualche 
;perta camp'2gna non può trovar'ombraa'fuoi 

'[omo]! 

teneri pargoletti. Dill:end' ella Copra di lor le fue 
ale, perchè fe il Sole vuole sfogar le fue vampe, le 
sfoghi fopra di lei. Mira l' A~uila, quando per 
quakheurgenteoccafìone dee trafportare altro
ve i fuoi piccoli {ìgliuolini . Portagli ella fu la fua 
fchiena, perchè fo di terra venga fi::occato alcun 
dardo, debba forir prima lei. Anzi gl' ifteffi parti 
infenfati ufciti da noi, quali fono le pitture , i li -
bri, le fréltue, quanto ci fono anche cari ? Offerva. 
te quella Signora, quanc' ama quel bel ricamo~ 
perchè è parto delle foe dita. Q2anto ft adira, fe 
vi vedefopracadere un filo di polvere! Miferi lo. 
ro , fe quc' bambini lo toccano, f e quella camerie
ra lo macchia. Lo ra vvolgedencro a lini bianchif
ft mi, lo ripon nella ca(fa,ilrinferraà chiave,ed 
han ne tal gelosìa, qual' ella havrebbe di un pre. 
ziofo tcforo. E perchè ciò? Perchè è troppo in· 
naco ad ogni cagione amare i fuoi propri p:i.rti, ò 
fien ragioncvol , òficn brucali,ò fien vivi, ò lìeno 
infenfati. E volete voi fof pettare che Dio, il qua
le è Cagione tanto più nobile, ed è Padre tanto 
più propia di tuttl noi, ami quanto a sè di vedere 
vcrun di noi per tutta una ecernità ardere in for
na.ci di fuoco, fi:ridere in laCLlne d ghiaccio, f patì· 
mare in carceri orribili di tormenti r Non può ef
fere, Signori miei, non può elfere. Non !.et atur ùi 
p:rditio11e vivorum. Qy.efro farebbe- fare un Dio 
molto peggiore , che non fono gli hu.oinini iktli, 
anzi peggior, che non fono gli freffi bruti. Se noi 
con le noi~recolpe il conftringeremo a pigliar le 
parti di Giu~ice, dopo bavere in vano tentate 
quelle di Padre, egli s' indurrà a condannarci ( co
me fecero ancora con tanta lode gli E.paminondi, 
e i Torquati, gl' Ippomani, e gl' lppodamanti,di
ven11ti implacabili verfo i loro figliuoli dcg.ni dì 
morte) perchè,rnmfit jlfflus jttftèomnia difponit~·ina 
quanto asè fiamo pur tutti ficuri, ripiglia il Savio, 
che non ciyorrìa tanto male: lpjùm autem (belle Sap. ra.i 
parole) ipjum a1o1tcm, qui puniri non dcbet, condem- 't· 
nm·e c.t·rerum jJ.tdicat à vimtte fua. Non è quefi:o il 
fuo genio, non è quefi:o il fuo godimento; e fenza 
dubbio più tofro vorrebbe eferc1tare verio di noi 
le parti di Padre, che non quelle di Giudice. E 
non vedete 1' affezzion teneriffima, con cui egli 
Diflendir mcmb;'a, dila:at vifccra >pe{fos poNigir,, 
offcrt finmn > gremium pandit , ut P atrcm j~ tantte 
obfecrationisdemonflret 1rffe[iu? Adunque che fe-
gno è queO:o, feguirò a dire con San Pietro Grifo- ter. rol 
logo, fe non che Dcus non tam Domimrs effe im!t > 

qJtamPatrr>echerogat pe; mife."licordi.am,. ne vin .. 
,/icet pcrrigorem. 

E
1 
ce1rram~nte come può mai gìudicarfi, eh 'egli Iv~ 

vog ia a nourn. perdizione, mentre tanto fi ado. 
pera affine di confeguir la noftra falvezza? Q!!ll 
prudenza farebbe mai di colui, il quale f pendeffe 
~n~zzi grandifl}mi, atti a confeguire alcun fine,cd 
mhcme havefie efficaciffima volontà di fortire il 
fine contrario? Chi è mai che fem.ini il campo)ma 
affine eh' egli non frutti ? che inaffi il v afo >ma af .. 
fine eh' ei non fiorifca? che attizzi il fuoco, ma af-
fine eh' egli non arda? che ammaefrri ìl difcepolo, 
ma affine ,eh' ei non impari? chef proni ildefrrie-
rc, .11"!.a affinc,c~· .egli non corra? ~e{li fono meri 
delm1:perche crnunque adopera un mezzo,ha de .. 
fidcdo di conf eguire quel fi nC', a cui val qud mez .. 
zo . A dunque fo Dio è pru<lentiffimo,com' egli è, 
non può inheme adoperar tanti mezzi per fai var 
tijtti, cd in}ìcm~ volere, che qualçun non fi fa lv~ 

y_ l con 
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Predica XXXL 
con mli mezzi. Rapprefentatevi un Cacciatore, 
il quale corra anelancedietro una Fiera, eh' or Ia 
tracci per balze, or la fegua per piani, or la ce~chi 
per le caven;e: chele hab~ia d_a. u~~ pa1:tete,iele 
reti , che dall alcra le habb1a Jak1au 1 carn; eh ora 
gridi per atterrirla, ora taccia pc~ aqicurarla, o~a 
miri la per col pirla; e che però h d1fc1olga tutto m 
fudori, e noi curi; s' infanguini tra' pruni. e non 
fl rimanga. Potrà m;ii cadervi in fof petto, ch'egli 
non tia vago di prendere una tal Fiera? Nelìuno 
dirà, eh' egli l1fi tam: e fatiche, non a fine di ha ver. 
la nelle fue mani,ma a fine di non haverla. Perchè 
fr non volev' altro che quefro,non accadéa ch'egli 
fi moveffe di cafa: potéa rimanerfi tra le fue piu. 
m,e, poté a dormire i fu o i fon ni, fenza ufcir fu l'al~ 
ba più cruda a gdar tra' ghiacci, ed a pcrdedì tra i 
dirupi Or bene. Iddio per haverci nel Paradif? 
fa comeque' Cacciatori, i quali quando non poi
fono raggiugnere la Fiera per una f~rada, la trac. 

Ja Matt ciano per cent' al tre, Id f acit Dcus, quod Vi:n,ito. 
ho.18. rcs folenr fam·c, fono parale di San Giovanni Gri

fofromo, qui q1uwdo jì1gacij}:ma > capt11q~e diEfiril. 
]irnci in(cétaJJtur tmim11lia > nOll una via , jcd diwr
fis , (;f per rQn!rati;<: pim1mq11c aggrediunrJtr, ut fi 
altcrnm cffz.~-tc;·im, in alwwm incidant, Anzi egli 
fi è confumato, fi è infanguinato, fi è impiagam,11 
è lacero per haverci. Che fegno è d1tnque? Non è 
manifeitiffono fogno, eh' egli ci vuole? Se non d 
havcff<! rnrari, potéa reftarfrne in Cielo> non ac
cadeva fcendere in terra. A che fine tollerare tan
ti difagi, di fame, di fetc, di freddo, di arfure, di 
nudità,di viaggi ,di fpine,di flagelli, di chiodi? 
Non poréa ri!parmiarfi tanti dolori? Nè mi dite 
haver'elfo patito tanto folamente per quei che do
vean falrnrfi, ma non per quei che fi <lovcano 
dannare; perchè affermar ciò farebbe ora beikm
mia orribile, condannata appunto i o qudh ulti
mi tempi dal Vaticano, com' empia, come fagri
kga, com' eretica, e come troppo ingiu.riofa alltl 

•· Ttnt. Divina bontà. /vlrJdiator Dei,<& hominmn, homo 
a. 6• Cbrijfos Jefl!s (fono parole cbiarHiime ddl' A po .. 

ftolo) dedit rcd,•mptioncm fèmctipfi1m pr~ omni/J;ir. 
E' Crifto morto vedll'ìmamente per tutti gli huo
mini, ò giufH, ò peccatori, ò electi, ò prekiri, eh' 
eglino iicno: che però tante volte nelle Divine 
Scritture è chiama.\) Sole, e Sol di giu!b1-ia, cioè 

1n'Pfal. Sol comune di tutti. Sol)ufiùi..e (così era gli altri 
1 ' 8. /er. il teftificò Santo Ambrogio) Sol jujiit1.e omniht!.f or. 
1• ,{l 'b . 'b r: .fl ., tus c1., omni f.lf ;;cmr, omm us paj 11s e1r, ommous re. 

{ztm::rit. E così quanto a sè, per tutti, che lo vor
ranno, egli ha aperto il Cielo; per tutti, che nol 
vorranno, hachiufol'Inferno;e pur rutti egli ha 
meritati dal Padre ajuci baftevoli da porerfi etfìca. 
çernente falvare, conforme a ciò, che mo!trò alfa i 

Jo '· bene d'intendere San Giovanni ,quando egli dif. 
16. fe: De plenitudine cj1u omnes acccpùmu. 

V. Nè puòdfere, chetali ajuti non fi fomminiftri. 
no a cutti con grn ndiffi ma fedeltà. Non folamcn
tc perchè il Padre eterno non può negarci quel 
che il fuo Figliuolo umanaro ci ha ineritcito col 
prezzo vanrnggiofìffimo del fuo fangue, ma an
cor perchè, fc ognun di noi non havdfc ajuti ba
tten>lin i da falvarfi, ne frguirebbe (come notò 
San Tommafo) che -utte le Cre<ttun;, ancorchè 
iniènfarc, fofièro frate ordinate meglio al lor fine, 
che l' huomo al foo. Girate gli occhj d'incorno a 
nmo il creato: Voi non vcdn:te cofa veruna, che 
non fia fiata fovvenuta da D10 di mez.z.i opportu-

( 

ni ad ottenere i! fin~ propof1oie. Il fine, che per
ora hanno i Cicli, è di ftarein p..crp.etuo moto, per 
com pardr~ i loro influffi alla terra . Però, già che 
non hanno in fo fkffi lln' anima informatrice, 
com'è la noftra , che poffa muovergli, è. ft~ta loru 
aflegnara un' Intelligenza affifknte . L.e. fi:elle 
debbono mi rigare gti orrori della notte più tene .. 
brda, m:i non han da sè ramo lume, che a quelto 
ball:i: però il Sole ha ordini efpreffidi provveder .. 
nelt! della fua perenne lqrniera . La terra dee fa., 
ziare le vogliedeglì agricoltori più avidi, ma non 
ha in sè tanto umore, che a quello vaglia: però le 
acque hannocommiffione perpetua d. fcconda,r .. 
la co' loro fotterranei pelle-grinaggi . Agli ani· 
mali bruti manca artificio con Clli guernirfi , <l 
di veHi, che gli difendan dal freddo , ò d'~l'llli p 

eh~ gli ;ifficurino da' nemici. Pc:rò guardate, co-. 
me la Provvidenza fum111ini!tra lor tutto quelt~ 
infterne col nafccre. Contro al freddo ~Ha ricuo .. 
pre altri di cuojo, altri di piume, ed altri di {qua .. 
me: contro i nemici ella fornifce altri di ~gne. 
altri di ro!tri , ed altri di aculei. Le Ofi:riche, le. 
ConcJliglie, !e Cappe, le quali vivono acracçace 
agli kogli, non hcrnno piedi onde muoverfi, at: 
fine di procaccia.di il foftencamenco . Però che 
avviene? Lo fc0glia ftcffo d'intorno a loro ger
nìoglia il pafcolo loro amico . Se la Balena, qual" 
anima.to NavHia, da sè giraffe pel Mare, corre. 
rebbe fpetlo pericolo di arenar nelle fecche. Pe. 
rò un piccolo pefciolino ha I' ifrinto d'indirizzar. 
la . Se le Coturnici, che fono popolo imbelle, 
tragitta<Ièr fole per r aria, rimarrebbono ipe(fo 
preda d' a,·oltoi rapaci. Però altri uccelli confe-
derati h 1n cofh1me di convojarle. E così andate 
voi difcorrendo per 1' Univerfo, ritroverete non 
v' dfer cofa sì vile, la quale, fe con la fola pro. 
pia virttì non può çonfeguire il fuo fine, non fia 
munita di quakhealcro ajuto impreftacole. Ora 
ditemi. V olcte voi, che Dio Llfi meglio c:o' bru-
ti, fervi <lcll' huomo, di qud eh 'egli ufì coH'hua-
mo, fignor <le' bruti? Ma cere' è, eh' egli ufertbbc: 
cosl, fe non avveniffe quel che dich' io . Con. 
cioffiachè il fine del!' lmomo'è la felicità fopran. 
naturale , a cui egli con le foe feinplic:i forze 
mai non può giugnere. A<lunque conviene af. 
fermare , che Dio infallibilmente provveggaio 
d'altri mezz.i, equdti veraci, e qudH valevoli, 
onde giugnere a sì gran fine. Aggiungere , che 
ad arrirnre a un tal fine egl.i ançora ci obbliga 
con prece~ti itn:ttiffimi, e fotto frverìffime pe~ 
ne. Apptih:ncfr, ci fo dir per San Paolo, apprç~ t 1i• 
bende vit am .t'tcrnam: che fu quafi un dire ; Ben~ ~. ii. 
chè paia a te, eh' ella foggati, valle dietro , arri~ 
vala, arrivakr, iS.lla tua, apprebendc . Conviene 

· ndunque, che fomruiniftrici pari111ente le forze, 
con cui foddisfare a UP. tal' obb:igo. Altrimenti 
non farebb' egli il piu fier Tiranno, che ii pofia 
m;?i immaginare? Q9al concetto voi formereile 
dì Dio, s'egli comandaflc a noi di \.·olare, ma non 
ci volefi"c dar però ale? [e di fa ve Ilare, ma non ci 
volcffed1rperòlingua?fedi vederc,manon ci vo. 
!effe dar però lumi ? Or fappiate, çhe molto più 
impoffibile è a noi il confeguire con le noitre fole 
forze leterna felicità, di quel chefarebbeci veder 
fenz.a lumi, fa\·elladènza lingua, voladènz' ale. 
E volere, che Dio non ci fuggerifca ajuti balte-
voli ad awa'orar taliforze?Chcfe intu hominu AfJ T"t• 

. / ~ rç{fi dij,·or4a111/fdltt, q11i d f1tbjdliJ cxigit, quod ti4D· i t
m 
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Nel Mere. dopo la Dom. di Paffione. 
111 PQtrflPt( non tribJà '; boe de D_eo qzta confc:'entia 
fc11rip:m-?_ efc~amcrò con Ennod10. Se un ral ge~ 
nere di mania non porrebbe condonarfi ad un 
huomo, comedonà fuppodijnun Dio?~an
do Saulc volle che D 1vide fi cimenraffe contro 
.dd rii iiléo , non gli offerfe le fue armarur~? 
Q~ando Eliféo volle che Gi~zi ri~L~fcitaffe il fi.,. 
gliuolin della Vedova, non d1edegh il fuo bafi:o-
nic? QEando Mosè volle che Aron popolaffe di 
zanzare l'Egitto, non gli preffò la fua verga? E 
(ome dunque non farà il fimile Di9, quando 
non folam ntc vuol, ma comanda che l' huon~o 
~iunga ad impadronirfi del Paradifo? App.,.eben
.tie 1.:ir:w1 ~tcrnam. ~1egli ajuti dunque, che ne
c;df.'lriamente richieggonG a sì gran fine , ~hia
matdi come a voi piace , che a me non rilieva 
nulla, definiteli come a voi pare, non fono m,ai 
~cgari a veruno, per empio ~h' egli fi fia, perche 
è gli ha, ò fe non gli ha ,glf può fubito ha vere 
(come e' infegna il Concilio) fol che gli cbiegga: 
~onforme a quell' affioma celebratiffimo del Pa-

lifl.&. dre Santo Agoll:ino :-De1(S imhoflibilia non;'11bct. red ,, 10. r J' 
j11bendo monet , aut facere q11od poflis , mtt perere 
quod 11011 poffìs. Però ogni GNfto può mantener 
fa $i:azia, fe n10Ie: ogni malvagio, f e vuole> può 
racquiibrla : e così tutti po(Ì'on falvarfi egual
mente ancora , fe vogliono . St conchìuda pur 
dunque, per ritornare al nofrro primo. propoii
to, chcinDio non 1ì può i:ifondere la pcrdizi0r 

lot J4· ne. di ~cuno: Vcrè Deus non condemnabit Jrufirà: 
u. ma eh' egli con vokmtà vera, leale, limpida,ùn

ccriffima ,. e quanto è dalla fua parte , aHcora 
'· Ti operante, vuole la falvazione di tutti: l!>eusvuft. ••t i . .,,.. omncs bomines falt:os fie>'i. 
VI Ma piano, voi mi replicherete, che or tocca 

· a parlare a noi. Se tutti gli huomini hanno ajud. 
baftevoli da falvarfi., non è però vero, che alcuni 
11' hanno più, ed altri n' hanno meno~ Or bene:· 
ecco Ja cagione , per la qual noi sì malamente 
t'incamminiamo alla Gloria. Nonaccadesfug ... 
gir la difficoltà. Bi fogna un poco rifpondere a 
qudto punto. Se Dio porgeffe ancora a noi·ran
ti ajuti, quanti ne p,orge a quefro., ed a quello, di 
11oi migliori ; ancora noi diverremmo pel'fetti, 
faremmo fanti. Ma egli a nofi:ro prò rdhigne. 
la mano, e slargarla a favor d'altri : on<ie non. 
farà maraviglia, fc ci danniamo (che Dio n~· 
guardi) mentre a noi folamente dà quanto ba .. 
ili, & ad altri tanto, che avanza. O qul sì che 

Jtoin. 9.. voi.mi farete avvampar cli fcìegno. 0
1 

ho;,10 ttt 
io. quis es, qui rcfpondeas Dco? fe no"n tacete·, io vi 

fgriderò con San Paolo, ò homo, ò bomo, q11isc s? 
Chi fiere voi, che prefumetedi fare· il cenfor di 
Dio? S'egli vi dà con pienez.za puntualifJìma mt
to quello ,.a eh' egli è tenuto, di ch~vi dolete voi? 
che bisbiglime ? che. brontolate? che dite ? Per 
quefto intenderete di afcrivere a lui la colpa del-. 

• la ,·ofira perqizionc? J.f alfo, falfo. Non porrà egli 
ufar corcdia con uno, f enza far torto alF altro ? 
O qucfta. è bella, che Dio folo nel Mondo non 
poffa fare un maggior fervizio a un' amico. Men: 

1 
· tre a. ciafè:u11 fidia quello ,chegH è dovuto. NJtl-

GtYow. la iniq11irp;ç_ ngitur, dice San Prof pero ,jiq11idem ù1 
ent '· • . r: F"d 1· 1· ·b d 

11 . 1p11f qiroql!e · / (Mm pop111s ,_non omm zts ea .cm_,, 

m q11e paria confar anllrr.. N.o vi ho.io provato,chc 
Dio vi porge quanto evvi fufficienriilimo ? A
dunque ite in pace . Benchè , fermatevi . Con 
'}.ual faccia, Clrclitc. voi. di c:hiamare. Dio fc.arfo 

delle fue gr:rnic verfo la vo!l:ra perfona , come 
fe non parlafte in quell:a Citrà, in quella Chie .. 
fa, di qudl:i tempi? E che havrebbono dunque a 
dire quc'Barbari 5fortunati, a' quali è toccara co. 
sì rea fortcdi nafcere> òfufpiaggedeferte,òden. 
tr' !fole abbandonate, dove la Fede, tenuta in 
dietro '· ora da' marofi, or da' moftri , non è pocu .. 
ta ancot' giungere a inéllberare le foe vittoriofe 
bandiere? E pur è certo, che nè men quelli, d:m .. 
nandofi, potranno punto fiatare in loro difcolpa: t 
Jrerurn mttcm nec bis debet igmfci. E. per qual rag io~ 8 tip. '4· 
ne? Non pe.raltro, {i com'è noto, fe non percb~ · 
à rnag11ùudi11c Jpeciei, t5 creatm•,.e , co_gno(cibi!iter 
potetat Creator horum vide-,.i: perchè dalla cogn · .. 
zion delle O·eature poteano quafi per una feala 
levarli di grado in grado a notizia del Crcarorc,e 
così fervido conforme allo frnrfo lume ,che loro 
ne folgorò nelh mente. Adu.nque che potrete 
dir voi? Vi dolete dunque di ha vere p~nuria gran .. 
dc di aiuti, voi che ftl!te nati nel cuore dcl Cri
fbanefimo' in una Città sì eletta ' in un fecolo 
sì erudito, e molti ancor di famiglia così cofpi~ 
cua? E quanta notizia vi ha Iddio donata di sè 
con tanti oracoli di Scritture? quanta con tante 
qichiarazioni di Concili i? Non paffa!l:e la mag-
gior parçc di voi letà più pericolofa fotto la tute-
la di parenti,_ fingolarmemc gelotì.del voil:ro b -
ne , di macfrri, tutti applica.ti al voflro.profirc:o? 
Crefciuti poi ad età più matu.ra, quanta como-
dità vi fi è offerta di ben' operare in tanta-abbon
danza di Padri fpirituali , atta ad. ù)dirizzar la 
voHra cofc1enza.? in tanta copia di Predicatori 
di voti, acconcia ad infervorar la voitra freddez-
za? in tanta dovizia di hbri pii , opportuna ad 
allattar la. volha pietà? ih tanta moltitudine di 
huominì rclig.iofi, avida d'impiegarli in vofi:ro 
fcrvizio? Vi 111..(lncano forfe ò tribunali d' affolu
zione, (e volere fraricar la voitr' anima dal pefo 
delle colpe; ò, chiofiri di folitudine, fe volere· 
rimuovere il voltro cuore da' tumulti del Mon .. 
do? E. che fan del continuo quegli Angeli tute. 
lari, che havcte-allato, fe non incirarvj, or' a 
ièhivarc quel vizio, or' ad efercirare quella vir-
tù , or' a foperar quella tentazione , or' ad imi-
tar quel!' cfempio.? Iddio medefìi uo con le foe 
illuftrazioni interiori quamo fì·adoperaaffincdi 
agevolarvi la falvazione ? Lafcia egli.,. per cos~l 
<lire, mezzo intenrato? Ora vi alletta con gl'in-
viti, ora vi fgomenta con le minac<::e, oi:a vi fol. 
kcira co' rimproveri, or vi lufinga con le prof pe-
r-irà '·ora vi ltimola co' flagelli. Vocat imdiqttc ad ln 'l',. 
e.or.,.~·p1ionem , così diffè Santo Agoftino, vocat 10• 

imd.1qi1e ad pç>lilt'ntiam: vocat bc}Jeficiis Crearutte> 
vocat p,·-,. /dfor~·m ' · vocat pet trarlatorcm, vocat pc)· 
ÌJ~timam cogùationem , , vocat per fiageflttm corYcptio •. 
mJ, vocat per mi(i.·;-ico»diam con(olationis. E voi vi· 
laine.ntcrctediDio?Siafipurvero, ch'egli adal ... : 
cupi dia pi Li ajuti di qµelli, che a voi non dà; ft; 
che gli voglia, per così dire, anche fa lvi a dif pct-· 
tp loro, come fè con quel Saulo, a cui dinunzìò, 
cl:e lo Himo.lo era calcato, Dzmtm eft ribi contra vtél.tJ-if• 

· ftmmltim rn/c!trm·t: potete voi peròquerelarri, {e 
a voi.ne da un numero così grande, che non fo .. 
lo è bafi.c\·ole per voj pure , ma traboccante? 

Ma lafciatc, cJi' io mi voglio.avanzare anco":' 'Vfl!.. 
rn più oltre , ,e<l argomentarmi di turare ognuno 
la bocca con una rifpofi:a fodiilìtna fra' Teologi, 

, e ~ni vc~·fak . Dite.mi qµnq_ue .• Ctle fapete voi di 
llaver. 
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Predica XXXI. 

~ p. qu. 
~g '"'· 
i.'"'~. 

iitaxer minor copia dì ajuci per ben' orerare, di 
quella<' habbiane ogn' altro miglior di voi ; e 
non più tofro d' haverne ò eguali!, ò maggiore? 
Che ne fapere? Forfe , perchè vi fcorgete peg
gior di altrui, però credete di elferc 4ncora men 
prov,,eduti di grazia, men forniti di, ajuti_? Ma 
io nego> affolutamentc effcr vero , eh ogm volta 
che uno opera mir.or bene, nefegua. p~r infalli
bile confeguenza eh' egli habbiafì minor grazia; 
ò che ogni volta , che uno ha maggior grazia, 
ne fcgua parimente eh' egli operi maggior bene. 

'$ignori nò. Poffono due, provveduti di un' egual 
grazia, fare azioni tanto diverf e, che altre fien 4i 
merita grande, cd altre di niuno . Il che colpa 
non è della grazia, ch'è la mcdefima, ma delia 
cooperazione, eh' è differente. Se voi non cre
dete a me una tal verità, uditela dall'Angelico 
San Tomma fo, da cui pur' alcuni ti fl:udiano di 
dedurre a tutto loro potere dottrine oppoil:e. Li
ai bt>plizari aliqi:i interdz:m .eq_ualem g~·ariam per
cipù:mt, non d'qudit~r ilf 41tt:111t11r ,jèd mms fhuiiofi1u 
in ea proficit, alùu per negl1gen:iaingratite Dei deefl. 
Ch ·è quanto dire, che benchè alcuni Crifriani 
ricevano talora un' egual provvifione di grazia, 
non però fcmprc egualmente fe ne approfitca
no: ma talor' uno cavcr:mne grand' utile, un'al
tro niuno. E non veJ..~ce voi, come ad un medc
fimo Sok liquefalli b. cera, s' indura il loto? C:>
sl, dice San Girolamo, ad una mc<lefima grazia 
un cuore s' intenerifce, un' altro rcfi11:e . Lcgge-

E.p. io5. fi ciò in quella dottiffima cpi!tola ,da lui dinz.za
ta ad Edibia . Non vedete, come ad nna medefi
ma pioggia un campo germoglia fiori, ed un' al
tro lappole? Così dice Origene, ad una mèdca
ma grazia un cuore fruttifica, un' altro intàlva
tichiièe . Trovafi ciò in quel nociffimo libro, da 

~l 3. r.i°' lui intitolato Periarcon. E Santo Agoìtino qu:rn
to chiaramente infegna ancor' egli qudta dot
trina , ad onta de' fooi moderni depravatori? 
Afforma egli nel dodic~fimo libro della Divina 

cap. 6• Città , poter' efier due huomini , egualiffim.:i.
mente dif pofti per qualità di tempera memo, e 
per ajuti di grazia, i quali guardino un volto itd~ 
fodonnefco, e cbc noridimeno uno dieffis in
fiammi di compiacimenti impudici, ed un' alrro 
mantenga lanimo cafro, non per altra cagione, 
fe non perchè diverfame:1te prcvalgontì a piacer 
loro della lor libertà. L'ifrdfa dottrina padmen
teconferma San Gregorio Niceno nell'Orazio
ne de' Catecumeni; l' Hkt1à San Giovanni Gri
foil:omo fopra l'Epinola a' Romani; l' i!tdfa San 
Cirillo ful Vangelo di San Giovanni ; l' ifkffa 
San Prof pero in quel fuofamo[o volume fopra 

i-. io. 
b,, ,5, 
/ib.' U. 
ltb. a.t. 

la vocazion delle genti ; e per finire, l' iftdfa S:m 
lifl. 16. Bonaventura nel quarto delle Semenze, dov' c
l'· i. art. gli dice quefie precifc parole : Ex ~qu,ili gratia 
4· gu.1. aliqttarrdo magis fervcns elicÙ1'>· moti!S' , aliquando 

·mima fmmdùm cooperatìom:mliberi arbitrii. Orco
me dunque ardite voi di afièrmaredi non ricever 
da Dio tanto gran copia di ajuti, per bene ope
rare, quanta da lui ne ricevano quefti ò quelli? 
Chi ve l'ha detto? qual indizio n' havete? qual 
fondamento ? Dite ben sì che la voftra grazia 
non rieke efficace, ma -rana , ma infruttuofa, 
ma nulla, e direte il vero. Ma chi ha la coloa 

. diciò? Non l'harete yoi, chein cambiodìp1~0-
fittarvi della gn:tzh Cdeit:e con quell' ardore, 
che dchiedéa dal fuo Timoteo l' Apoftolo,quan-

do gli dilf c : NoU n:gligcn gratiam , qst.~ J11ta eft i.. r,., 
tibi , la crafcurate; e fate a guifa di quei Noc- i.&+ 
chieri, ò poco <tbili, ò poco attenti , che reft:ino 
dietro gli altri con la lor nave, non perchè non 
godano anch' efft un' iltdfo vento , ma perchè 
non fan prenderlo, quando f pira? La fciate dun-
que di querelarvi di Dio , e non vogliate attri
buire a difemo della fua lib:raie b.:neficenza J> 

ciò eh' è mancanza dd voiko libero arbitrio, 
mentre non folo è certo, eh' ei vi vuol falvi , e 

~ 
che però vi fumminiftra ajuci abb;>nJevoliffimi, 
non che foilicienti a tal fine; ma può fors' efse. 
re , eh' egli altresì \'e gli porga in copia maggio

! redi quel che faccia con alcri , di voi più fp ri .. 
' tuali, di voi più fanti; E fe pure qttegli ajuti vi 

porge, a cui egli, come fa\°iffono, ben prevede 
che voi non corri1ponderete; queito mcdefimo 
fi deve aiè:rivcre a voi, i q~.Ia!i lor laf cere ce di cor
rifpondere. Ip/ì jj1ci'11.nt rebr:lles lumini, diffc Giob- l;b a . 
be dc' Peccar:ori. Non fu che Dio non delfe loro r 1. •· 
un vivaciffimo lume a <.:orioièer la veric:à, fu eh' 
effi chiufc~·o ~li occhi per non con.ofcerla: ed al- lo6 n. 
crove : Dtc(bant Dco, recede à nob/J' : ed alcrove: q. 
Di:-cc:nmt D~o, ree i: de à nobis : ed altrove: Q:t_afì de lob u, 
i11d1iflria rcceff~rw1t ab eo, t:f omne.r vias ejus i11t:l- '7· 
lige,·e nolui:tzmr. E però avvezzatevi a dar di tutto lob ;4' 
il r:nal voftr<? la colpa ~ voi . ~crditio wa Ifrael. :.~ 7~,,_ 
Dite fra voi medctmu , ma d1 cuore . Ego fum '•· 1~. 
gni peccavi , ego qui 1rnpiè i:gi, ego qui iniqu2 gef]i. 
Dite con Geremia , che voi d;;t voi item vi an-
date a vendere fchiavi dell' Inimico per un vile 
acquiif:o di. mente : .!Egypro de4ùmJS mamu , éf T~l'll· 
AUirii.>, ur j at11rtrmmw pan:. Dite che cedete, di- S· • 
te che cadete, veriffimo, ma perchè? P~rchè co-
sì piace a voi. Volete çadere, volete edere.Non 
fi può dar' altea ragione: lp/i nor [e.,focirn:tr: così ,, lo. i; 
nedice l' Apofèolo San Giovarmi. Vedetequan- I .. 
tl fi:i la forza Ji t• ttti i Demoni infiem:? E pu. 
re nè men' di mai p::>ffono ottener nulla da voi. 
fe loro f pomaneamente non lo doniate. Vi pof. 
forio Hl:igare , vi p;.>11'0110 importunare, ma non • 
po!fono violentarvi. Dixcomc anim,e t11& (nota- !{11. ft; 
te luogo fcelciffimo d'Ifafa fu queitopropofito) &S· 
D1xcrnnt anim.c tu.e : Incuruari: , stt tranfeamstf. 
Ha vece fcmito? Non ardifcon di m:!ttervi i pidi 
addo{fo . Incurvare ,incw;;arc. Si raccomandin:> 
~erchè vi gettiate p~r terra. E però, f e benerp~f. 
io prevalgono fop .. a voi, fe vi co•1c .J.lca 11), k vi 
calpeftano, donde accade? Perchè voi vilmente 
vi comentate di m::ttcn;i da voi frcffi fotr:o le lor 
fetide piante . Dix~nwr cmim,e t11.e: Vncwwm:, 11: 
tranj~mnuf : i/:J poj"11ifti ut turam C<»'J'Uf tuum, & 
tptafì viam tran[eH11tib1-tr. Eh CrHbani, tenet<.: for. 
te il voH:ro libt:ro arbitrio, e non dubitate di nien .. 
te; C1rete falvi, farete falvi. L'Oloferne Infor .. 
na!e non p0td mai roccar la bella Giuditta, vo-
glio dire l'Anima vofira, fe ftarà falda: folo po- 111J11h. 
crà procurnre, Ut jpom( co.'t(eniiat, che cof1fenta 0 . 10. 

fponcaneameme . Ma lafciatelo fare , ciò n<n 
importa: fug:;ite quam:o fi può l' occafioni cat-
tive, valecevi de'mezzi donativi alb falute,con .. 
foffatevi fpe.fo ,comunicacevi fpeffo, raccoman4 

datevi continuamenre al Signore:, perchè vi aliì-
Ha, e io vi prom~tto, eh:! ancora voi qt.tlI\t~ 
ogni altro vi falvcrnte . 

Ma fapcte quel eh\~? Velodirò chiaro. Tut- VI11. 
to il punto è , cbl! vorre~k poter' i n!ìeme godet 
b tçrr;i, J.JiÙ di ciò eh:; con vien!i. ZLllo ihto vo4 

. "fua. 
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111. 

Nel Mere. dopo la . Do1n. di Pafs. 
firo, e truffarvi il Cielo, V orrelte \'i vere a fecon
da Je'vofrri fenfuali àppetiti , compiacere ogni 
voglia, foddisfare ad ogni paffione, e poi final
n1cnce trovarvi fu in Paradifo fenza di havervi 
pofto nulla del v~ftro ~ fe non ~orfe anco~a vor
rdte che il Parad1fo çalaffe a ntrovar voi, per· 
chè non vi fcornodiate. Ma quello non può av
venire. Una volta fola ii legge nelle Scritture, 
che il Paradifo per gran favore cala<fe, a trovar 

.Apoç. VCl'LlllO' e quefi:' uno fu San Giovanni~ Vidi e i. 
aa. '· •i.:itatcm Sanffam jent{alem novam defccndcntem 

. de Cerio. Ma quei la volt<\ meddima, dove calò? 
l&ul. io. dove venne? il natafte mai ? Super montem ma

gmmz, & altum . Sopra la cima di un Monte, e 
d'un Monte fublime, e d'un Monte alpe1tre. E 
perchè ciò ? Giacchè quella Città Santa voléa 
dif cendcre , perchè non poté a dif cendere alla pia . 
nura, e rifparmiare all' Apofto!o già ellenuato> 
già vecchio , anzi già decrepjco, la fatica di falir 
fopra una Montagna? Nò nò , Udicori. Il Pa- · 
radifo non donafi a gl' infingardi (quello è il mi
ftero) il Paradifo non donali a gl' infingardi. Bi
fogna che fi tragga di mente sì [ciocco inganno, 
fe aktJn ve l'ha. Iddio ci vuol dar la fua Gloria. 
ma come premio, intendete? çome mercede, fi 
~he ancor nord mettiamoquakhe palfodel no .. 

r. Tbtf• iiro per arrivanri. Non pofuit nos Deus in iram,que
M H· fto è veriffimo : tna confeguentemente in che 

pofuit? 111 f alutcm? in f ah:tem? n,0, fed in acqui/ì
tionem f aluti1,, dice l' Apofrolo : vuo.l che noi ce 
la guadagniamo. Vuol' egli che- in quello Mon
do noi non habbiamo occafione , nè di vivere 
troppo oziofi , nè di diventare troppo fuperbi . 
Però, che ha fatto? Ha difpofte le cofe in mo
do , che l' efecuzion della noftra falute eterna 
non fo{fenè rute' opera noftra, nè tutta fua. Non 
tutta nofrra, perchè ci manteneffimo urnili,non 

11~ 60. tutta fua , perchè non diveniffimo fcioperati. 
1dpJp, Neqsr( nos fupinos effe v11/t Deus ,proptereànonipfe 

totum operatiw, così avvertillo San Giovanni Gri
foftomo, 11eq11c wtlt effe fuperboJ', r& ideò tor11m110-
bis no11 ceffit. Ma noi ameremmo che f(\ceffe tutt' 
egli , e non. vorremmo far nulla noi . Signori 
miei nò. A lui fp~tca chiamarci , e a noi corri
f ponderc, a lui tocca invitarci, ed a noi di anda
re. Vocabis me, i:J ego rcfpondebo tibi. Egli ci fol-

Ìobf, lcciterà ançora,ci fpingerà,ci foltenterà, Operi 
10

• manuum fuarum porrigct dexteram, perchè arrivia
mo fino <illa cima del Monte, quantunque ah:if-. 
fimo, a trovar la bella Città di Gierufalemme: 
ma non bifogna, che a' primi pa{fi noi gli fac
ciam refiftenza . Altrimenti , fe non otrenerem 
la falute da noi bramata, tengaG. pur per coftan
te, che farà noftra. la colpa , rwn farà fua. Pr:r ... 
'4ùio tita lflael. 

IX. 

S E C O N D A P A R T E. 

U N' altra f~ufa p~~rebbe ancora refrare a fa. 
. . vo~ d~gh Ernpn: e farebbe, qnando Dio 
per ialvarh nchiedeffe da loro fatiche molto ar
due, ò frrazii molto penofi; perchè in tal cafo par 
che potrebbono rigettare in lui qualche colpa del 
loro male, s' effi in cambio di giugnere a falva
me~to_, n:an.~alfero inperdizi.one. Ma quando 
mai chied ~gli tanta da perfidi per falvarli,'quan
to vede: çh effi fopportano per dan narfi? Sentite. 
ciò, che Geremia già diceva de' Peccatori ; Uz 

iniq11~ agcrent laborn:m·zmt. Ct'edete voi, che a i 1mm. 
più di c!fi non cofraffe molto il far male ? labo- 9· S• 
ravenm{, laboravt'rtm&. non IÌ può dire quanto i 
miferi fecero per perire , quanto ftentarono, 
quanto fofierfcro: m iniquè agerent, laboravm111t. 
E certamente diterni un' poca Uditori: è diffici-
le la Legge criitiana , non è così? O Padre, s' eU' 
è difficile! Ma dite in che? Forfe nel maltratta· 
re il corpo talmente , che non fi ribelli allo ipi-
rico? Ma quanti fono gli ftrapazzi , che voi gli 
ufacc quando ti tratt:i di un traffico ancora in
giulto? Non laboratis, con efporvi fubito ~ bri-
ne, a ve nei , ad arfure? F orfe nel foggiogarc tal
mente la volontà, che non opponga1i alla ragio-
ne? Ma quante fono leiè:hiavicudini, con le qua-
l\ voi l' Rvvilire,quando fi tracci di un' .. vanzamen-
to anche impropio? Nonlaboratis, con umilia1·. 
vi pur fobico a Cortigiani, a Ufficiali, a Minifhi? 
Et Jì ranta jiifj:·rt anima ,i!f pojfidr>at, m1dè pcr~at, D: 1'4ft. 
quanra di:ber jùjfm·e, ne pereat? vi dirò con Santo ro. 'l· , 
Agoit.ino , Ma forfe la legge divina riefce diffi-
çultofa nel comandare, che affine di falvar l'ani-
ma null' alrra cofa ti prezzi di quefra terra: non 
ricchezze, non patria, non parentele, non fani-
tà, e quelch' è più,nonla meJefima vica,quan-
do ~ifogni. Ma quefta vita medefima quante vol-
te vien da voi pofta a sbaraglio per un puntiglio 
vanodi Mondo?Un titolo, un difparere, una. 
precedenza , non ii decide continuamente col fcr. 

· i:o : Yadanc la roba , vadane la famiglia, vada
ne il fangue, vadane il corpo , vadane l'anima, 
la vendetta s' ha da pigliare . V oj Heffi , benchè 
talora vi conotèiate difuguali di forze , inferio
tid' appogio, voi fi.!te i primi a provocare il ne
mico, voi ad affrontarlo, voi adaffalirlo, e con 
disfide fciocchiffim.e labor~tis , per andare a dare 
di petto _ndl' altrui fpada. E quaado mai vi \'ie
ne occahone di arri\· are a tanto per D10? V i ri
cerca mai egli più per donarvi il Cielo , di quel 
che fate per comperarvi l'Inferno ? o· c.t:,itas ! 
ò inf ani a ! eièlamerò con l'eloquente Satvi,rno. 
R.f!_anto Jfodio in.ff iicijfìmi bominum id i:jficitis, ut mi- !tb ~.al 
Jèrrimi in.teter:nùar~ fitis ! fJ.:!...aJl(o mino;·e, r.:tr.i , mi-. Eçç/. 
n?re amb1r11,_1d vobts p;·.t:ftari: potuiftiJ, ttl ( empet bea. 
tz effe pof[ew ! Rifpondete quanto fapete: di quì 
non potete ufcire. Se voi non haveite forz..e ba-
ftevoli a collerare meri que' patimenti, co' quali 
vi comperate l'Inforno, facilm.ente >pocreJe da .. 
re ad intendere di non ha.vede a foffèrire quelle· 
fatiche , con cui vi d.ovrelle acquiil;are il Cielo. 
Ma fe l' havete per fare il male, com.e vi fcufc-
rcte~i ~on haverle per fare il bene? E pure quan-
to nu rimarrebbe anche a dire, mentr'è cola cer. 
~a che i Reprobi, non folamente labora11t, per 
i.re a perdcrh, ma lajfanrn;· , com' efii mede.fimi 
confelfarono dal!' Inforno a difpetto loro, quan-
do gi.à differo: Laff t?ti fumi1s in via iniqit_itatis, laj: 
fati jlJrnttJ' inviaperdùionis; ambulavimuJ vias dif.-
fici!i:s. Non ho detto i patimenti della milizia,. 
n?n gli ~r;ori del!e battaglie, uon le inquic:tudi-
rn delle lm, non l angofce delle ambizioni, non 
le follecitudini delle avarizie , non le infìrmità. 
delle: ~rap?le ~ 1~on le pene, non le perverfità,non 
le curuaz1orn d1 una paffìone fola amorofa · non 
le lagrime, che per e!fa lì f pargono; non i fervì-
zii, che li ufano; non le gelosie, che fi foffì.-ono· 
non le villanie , c;he s'inghiottono; non i peri: 
coli, chcs'incomrano; non i fonni, çhe fi per~ 

dono i 
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Predica XXXT. 
dono; non le ricchezze, che (i fdafacquano; non 
l'onore , che non li cura; non i morbi anche ftra
ni, che fi contraggono. E non fi ritrovano ogni 

~. it~g. dì nuovi A.mm6ni, che del continuo attcn;um:ur 
13·4· macie per una Tamar? che~ fvengono? che fi 

ftruggono? Se però facette per Dfo una minima 
particella di quel che voi talora, o Giovani, fa
re per una Druda viliffima ( lafciatemi ragionare 
con libertà) fe lo faccll:c per Dio, non diverrefi:e 
non folo fai vi, ma Santi? 

X. O Padre mi rifponderete,voi forfc nor; fiere pra-
tico. QgelH che bavere voi raccontar i, tono pati
menti sì, ma gr:idevoli, ma guitofi,che però,fe voi 
nol fapetc,i Poeti no!lri gli chiamanodolcìamari: 
fono confacevoli al!' iftinco,fono conformi all'in
clin2zione Non fono come q ~1dli, cbe fopporcia
mo per oifen'?.r le leggi evangeliche. ~eil:i fono 
tutti {piacevoli, tutti acerbi. Sì? VerameMe io 
confeffo, che non ci crde1:a effèr tanca dii.'edìr~. 
Ma vi ringrazio, che me l' lubbfate voi fuggerico 
()pportunamence, perchè della volha rii pofh mi 
varrò dunque a ihignere tanco più l'argomento 
mio. E qual può ctfere la ragione di tanca diver
fttà? Perchè i patimcati,c.:>niìderati macerialmen
re per fè medeftmi, fien differenti? ~ell:o non fi 
può dire, poichè farebbe direttamente! contrario 
aUa fuppotizione, rhe noi facciamo: trattandoti 
di parìre l' itk(fa .fame per Dio,!' melfa fete, l'ifref
fo fon no, I' iiklfo contrarietà, eh~ fi pacifcono 
per altri. Tutta ladiverfitàdee confittere dun-lue 
in quefl:o, che in un cafo voi ciò patite per altri , 
ndl' altro voi lo patircfre per Dio . E perchè lo 
patite per altri, per quefro è gradevole. per quefto 
i guitofo, e per quelto ricke un amaro dolce, b 
d0ve, fo il patill:e per Dio, non fa da punto dolce, 
ma tutto amJro. Non è così ! Orsù dunque, che 
i Peccatori hanno finalmeme vimala caufa. Se 
non ti fai vano, hanno pronta la fcufa , hanno fa,. 
cili le difcol pe. A che noi faticare con tante pruo
ve, sfiatarci contante ragioni,fi:ruggerci con tanti 
argomenti? Poffiam tini:'c. Hanno elfi una rif
polta da fciorgli tutti Chi! dunque afpeccafi?Ven
gano gli Angeli, vengano i Santi , vengano i D.!-

. mon.i, venga il Ciclo, venga la Terra, e mi appre-
~f. 48.i . .frino tuttl uJienz:i. A.1-1dìte htec omneJ gi:nteJ, auri

bus percipih• omneJ, qui babit atfr Orbem; omn~s, om
neJ • Sono finalmente kufabili i Crifriani pecca
tori, fe non lì la Ivano: fono fcu.fabili. E perchè? 
Perche Dio non voglia ammettergli in Cielo?N ò, 
perchè egli, come lor Padre, e Padre fenza dubbio 
rnigliord' ogni altro, a queftoèdifpoitocon verif
fim:t volontà. Perchè e!Ii non habbiano aiuti fuf
ficienci da giLtngervi? Nò, perch~ a niuno s' impo
ne pefo ,ò,' ingiungeprecctcofukfo~ forze. Per
chè non habbianoalmcnoajuti abbondanti? Nò, 
perchè a loro è toccato in forte di nafrcre, d,J\"e 
n'è dovizia maggiore . Pcrchè non gli habbiano 
almeno eguali a quei di coloro, i quali fi fah·ano? 
Nò, perchè non è frmpre legge infallibi!e, che 
maggiori ajuci forciffc, chi maggior bene operò. 
Perchè alm~ no non fieno ufi per altro a fopporta
ie tante gravi moleibc, quante richic:ggonlì avo
Iedì falvare? Nè meno per quelto: percl'lè ne fop~ 
portano anche maggiori per un' imerefle, pe;un' 
ambizione, per un puntiglio, per un capticcio, e 
fin talora per una femmina vile, giungendo a fe
gno, che come deplorò Geremfa, volentieri!Iìmo: 

Jt~em. Scriùmt Diù alia1ù, tp:i non dant cù req11i(m di~ GC i 4. 1 I• 

n.:;ffr. E pcrchè dunque, fe non !i falvano, effi fo. 
no fcufabili? Ecco perchè: perch2 qu~ .. l:.! m0lèi1ie 
fi havrebbono a tollerar da effi per Dio, torno a. 
ripeterlo,pcrchè li havrebbono a tollerare per Dio 
( quì ft riduce tutta la loro difc0lpa) perch~ li ha
vrebbooo a tollerare per Dio . Crittiani peccat0-
ri ,che dite? Sietè concenti di una iimile fcufa? 
Volete eh' ella vi fuffraghi, eh' elb vi vaglia? Su 
fia così . Portatela in faccia a Crilto. Dite animo
fa mrnte, sì eh:: ognun fenra. Se per altri .li dovef-
fe fopp,)l'tare qud che convkne fopportare per 
voi, non riutl:irebbe tanto difficile: anz.i riufcireb-
he fpe(fo giocondo, confac~vole al!' iitìmo, con
form~ all'inclinazione, sì cbe chiamare potreb-
befi un dolce amaro. Ma per voi non fi può . ll 
pa!:ire alcretrnnto per voi, tutto amaro farebbeci J 

niente dolce. Ovcrgogn 1 ! E ha vete cuor di par-
lar fol volto di Crillo in que!h m:miera , com: 
s' egli, perchè lH q ul CO(X!rto, !H quì celato, nou 
\.'t frntiffe? Q.1efta è la ri v~renza a quel fang:.ie 
fparfo, quefta è la gratirnline a quelle m:!;nbra 
fca'..1iricate per voi r dm:, che non fì.1 dolce il patir 
per Dio! Ah ben ii fcorge che voi noil Io havete 
prov .-:co. Però, fe •·oi vi fidate di tale fcufa, fegui-
te a vivere pure,come a voi piace,ch' io per me mi 
arroffifco di confutarvda Ma iè cono!Cet~ que!ta 
e11ère la peggiore di quante n' ha vece addotte;~ 
quale dunque vi Rppiglierere ?dove vi volgerete? 
come rifponderete? Non ri narrececonvinri, che 
altra rifoluzion più opportuna nou {i può pre-n<le. 
re da nmi noi pecca cori, fe non che: comind:tmo 
da qndèo punmad emendar feriame:ite la no!l:ra 
vita, affine di potere frhivare in tal modo quella 
gran d:rnnazione, in cui trabocc:rndo, non po· 
trem d' akri dolerci, fe non di noi) PeNlitiHz:a 
l{rai:l. 0[.11-g. 

PREDICA 
X X X I I. 

Nel Gioved) dopo la Domenica di Paffione. 

Dixit autem ad i!lam : Rrmittzmrur 
tibi pecc111 a tua : Vad~ i11 pac(. 

Lùc, 7. 

J.R~~:.._~5'J Ortun:ita Madda!ena.Iaqualeir-J· L: 
co•1trò di bavere offrfo unSjgno. 
re così amo!·evok:, che con un' 
atto di umiliazione ii placa, e 

, con unosborfodi !agri me fi gua-
.., ' "" <lagna . Credete voi, che s' ella 

h:H'dfr a par di Crilto o!traggiaco qud Farìf~o. 
ndh cui CJ[a fegLlÌ r odierno fuccdfo' farebbe 
frata d:il F ariieo ricevuta come da Crifto? Poté-a 
ben la mifrra andar provveduta di odori, e ricca 
di pianto, qu:rnt' ella han~ffe volato, eh' egli nel 
meglio dei Convito veggendola ·comparire im
provvifa dentro la fala per accoltargliii a' piè, frn. 
za ha ver prima nè premdfo ambafciate, nè chie
ffa audienza, farebbefi fatto in volto come di fuo
co; e con furore e con {upcrbia levandofi mito fu, 
per non efI~rc da lei tocco: Che vuoi tu di quì, c0~ 
thinciato ha vrebbe a gridare, mai \'agia femmina? 
che inverecondia è corçf!a ma? che licenza? che 
prefunziow:? Non è gù quc!to un po!hibolo, à 

~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L1 

Of.ru 

Nel Giov. dopo la Dom. di Paffione. 
}ln lupanare, dove a pcrfone di r:ial' affare no~ • 
rengafi m1i portiera. Tu entrare m quc11a Cafa? 
Tu intruderti in qudk ftanze? Tu comparire: in 
un confeifo di huomini sì onorati? Via, via, sfac
ciata, che non ~ppcUi quelt' ari~ colyuzzo orren .. 
tio delle cqe fordidczzc. Ci vog ho no altro che bal
fam i, e che profumi, per medicarlo. Tic1~ti pur 
per t~ quelle facili l<lgrimette, con cui f ei uia m;~-
liziofamente a gabbare pilt di un'amante. Ch'io 
creda alle tue lufingbe? eh' io mi fidi de' cuoi fo_f pi
ri? Fa che mai più tu non ardifca por pied~ fu la 
mia foglia: penfa poi tu, s'·jo farò mai per fofferi
re, non dirò che mi baci, ma che mi parli. Tali 
acçoglienze probabilmente ricevute ell' ha vrcbbe 
dal F ariieo, fè a lui le foife convenuto ricorrere, e 

1{1. :i, lui placare. Si nd i!lù11 Pharif.ei pede.r.11ccrj/1}J'ct 
,.-< JQ• ( cosl lo notò acutamente Santo Agofrino) dilli<· 

ruJ erat: Recede àmc. Edi fatti leggiamo.,c;b'cgli, 
quantunque nulla irritato da eifa, folo in vedere 
1a cortesìa, con cui Crifto la ricevè, fe ne (canda
lezzò fortemente, 11è fapea cQrne fcufarlo d' ini-. 
quità, iè non fola mente i~~olpaf?dolo d'ignora~
:z.a. H!cfi r.JJct Prop_heta ,Jc1rc: tt!1tp1e qu~ <& q11al1S 
rfl m11lier, qu.e t m!Jtt c11m. La dove Cnfro, nulla 
per tali mormorazioni rimafi:o dall.i fua naturale 
benignità,con quanto a.more r accolfe,con guan· 
ta energia la difcfe, cQn quanta facilità 1' alf ol vet
te, fenza nè pure volere imporle una piccola pc
·pitenza? Nè contento di queito, 1' ammifefubico 
a sì alto grado di fervitù, di amicizia, d,' intrinfi
chezza, che trattane Maria Vergine , non. hebbe 
Crifl:o tra le femmine in terra la più diletta di Ma. 
ria peccatrice. Qycfra inaudita mifericordia di 
Crii!o mi violenta qucfta mattina a lafcìar'affatto 
da parte ogni termine di rigore, ed a cambiar que
fta Predica, la quale <1ltri fi meriterfa di rimprove
ro, in un conforto. Sia dunque con buona pace 
di tutti que' mifcrab,li,che induratì nella malizia, 
fono rifoluti a difpetto. della divina bontà divo. 
ler' andare all'Inferno. Io non mi voglio inutil~ 
mente ora !tare a fiancar con effi:ma ben sì. voglio 
fare un' a.nimo grande a quegli altri tutti, i quali 
mi dicono, che veramente \'olentieri darebbonfi 
tutti a Dio ,che lo bram:tno, cheloftimano, che 
lo {of pira no: ma che per conofcerfi troppo gran 
Peccatori, non fi confidano di poter pit1 giungere 
a tanto di farli Santi. Ah nò, non diffìd.ino i mi
feri così prcfro, non li I gomentino: anzi fl:iano. 
pur tutti ad t~dirmi con am:nzione, eh' io loro di
mofirerò,ciò non cifer lor men facile, che ad ogni 
altro miglior di !oro. 

Il. E perchè non crediate, eh' io voglia. ragionar di 
cof e non pratiche, ma ideali, ma infoilifr~nti,i~n
tite bene, perch' io pretendo dì provarvi, che voi, 
' 'oi medeJìmi quì prcfenti, i quali fiate per avven
tura ora in rnlti , altri fra le frenesì.e degli amori, 
ed altri fra' rancori degli odiì; voi lordi, ancora dì 
freico, dcl!' altrui fanguc; voi poifeduti dal fal!o , 
·roi tiranneggiati dall' avarizia, voi agitati dall' 
ambizione, voi ingolfati nelle fenfualità; voi di
co fl:effi, purchè vogliate, potrete non folamcntc 
impetrar prefto il perdono di tante colpe, ma di 
più ancora giugnerc in terra a tale am pj~z..za di 
grazia, in Cidoa tale eminenza di dignità ,che 
non dobbiate haver' irwidiaacolorochefur men' 
cmpj. Maguardatedigraziadinonerrarc .. Non 
voglio già dir' io, ch.G poHiate arrivare a tanto con 
le kmplici forz.edcl voltro arbitrio, ò della voiha. 

natura. Miferi voi, fe Copra di quefre fole voi do. 
veil;e fondar le voil:re fpcranze. Sarcfre già perduti 
in eterno, mentre non folo voi non potrc1l:c pog. 
giareaqllell'altezza<lifancicà,ch' io vi moftro; 
ma nè pur forgcre da quel profondo di vizi i, in cui 
vi giacete. Ma cuore, cuore, amatiaìmi Pecca· 
tori, che non ha vece ad eHère foli voi nella efocu .. 
zione di un'opera così grande, ma voi con Dio, 
e Dio co11 voi . E che non potete promettervi, 
avvalorati dal braccio di quel Sjgnore, che tutto 
può? ~d per nat11tam eft impojfìbile ,per gratiam St,. ,; 
Dd, no11 jàlum po/fìbifr ,[cd & facile fìt: lo é\ttdtò d: 'Pmt. 
quel meckfìmQ San Bernardo, che lo provò. Di-
temi un poco. Chi con pwfetico f pirito foffc an .. 
dato a trovar Maria l' Egiziaca, allora eh' ella più 
vezzofa, e più vana, era in Aleffandria il grami" 
ldolo d_eg.lì Amanti, e le ha veife detto: O donna. 
;.ifcoltami. Verrà tempo, in cui tu, non folamen-
te daraì fpontaneo rifiuto ad ogni agio, ead ogni 
trailuUo, ma ritirat~ti entro gli orrori di un bo .. 
fco, menerai quefta vita, eh' io ti dirò. Per qua
rantafette ann~ tu non vedrai mai volto di lmo-
mo v vente, ma cinta ti' ogni intorno da Lupi, e 
da Orli, da Leoni, e da Tigri, non però punto ìn~ 
vidierai tra di effi.alla compagnia di que'Giovani, 
eh' or ti godi. Tr~ foli pani porterai ceco al dckr-
to, e quefri duri, e am.muffati , ti ferviranno di 
provvifione baftevole ièdiçi anni. Mancati quefti 
ti fofrerrai qual Fiera all'erba dcl campo, ed all' 
acqua delle paludi, finchè tu giunga a viv~re fen .. 
za cibo di alcuna forte. Indi fenza haver nè men 
tetto, che ti difenda, ò vdte che ti rìcuopra, tre. 
merai nuda nel!' inverno a' rigori della notte ge .. 
lata; bru.cerai nuda nella frate alle vampe dcl di 
cocente .. Sforcunariocchjtuoi ! Sarai tu vedo di 
effi così fpiecarn, che per concedere loro un'ora 
di fonno, g.li <:>bblighcrai a piangere la mattina> 
a pianger la 1cra ogni tua prefrnce follia . E poi 
qual fonno. lor' u.frrai di concedere ? ~ello che 
pu~. f perarfi '.~fil balze alpeitri, ò fo virgulti fpi .. 
noft . Pefrart1 11 pecco or con pugni , cd ora con 
faffi , lacerarti il d.o.ffo or mn triboli , ed or con 
pruni I' havrai per vezzo . Tanco. io ti annun-. 
zio: e credi a mc: lo farai. Ditemi, vi priego, u .. 
di tori. S' uno.fois'. iro a ragionare a Marfa di fi .. 
mil tenore, qual credito pare. a voi., che trovato 
havrebbe preffo una Gìo\·ane· sì diifoluta e sì di. 
fcola ? Non ft farGbbe. ella. rifo di chiunque le 
ha.veife voluto ciò periùadere qnafi probabile~ 
C.ome ? lo chilldcrmi tra' d~ferti , che [e gli a-
manti non vc:ggo ,Jvengo d' affannQ:? Io darmi 
~ant_i tormenti , cbe fe tln' ago, mi pugne, muo-
JO dt f pafinw ? Io non m.angfare? io non. bere? 
lO non· d.ormirc ? io. non parlare ? io non, ridere 
per tanti anni? Non può.eifere·, non può. effere: 
Nec {oltÌlur/o 1.-tpi.fom , {ortitttdo mea, nec car<J 
m.ea ttnea efl. Prim.a morire-, eh' eleggermi una 
tal vita . E. pur' è cerco, Udi tori, che fo la dclfo,, 
e mercè la grazia clivina , non. folamen.te poi 
non le- pa.rve impoffibile· ò. faticofa •. rna. facile,, 
ma gioc:onda , com.' ella. conf~fsò di. fua bocca 
aU' Abate Zofimo., cui dìfcoprendo vicina amor· 
te il fuo cu.ore, potè con Giob.be ancor' ella mu~. 
tar linguaggio, e tornare-a dire: Hcec mibi fit Joll 6 .. 
con{olatio, r.t aj]figenr me dolore non patcat . Che ro. 
mi !tate dunq uc a d.ir voi, che non vi par d' dle.. 
re abili a tanta imprefa, qual' è una eccclfiffima 
fantità? V'ingannate aifai, v' inganooce. E pci.· 

qual 
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Predica XXXII. 
qual cagione ? Eccola . Perchè voi nello fl:ato 
preiènte di peccatori non potete dar buon gil~
dicio di quel che farete poi nella robufiacond1. 
zion di perfetti. l\fa ciò che preme? Un' infermo 
nonmai fifhma poffibili tante cofe, cbe fanno 
i fan i : correre, faltarc, Jott:i.re, f chcrmire, cara
collare: e pure guarito, ch'egli poi fìa, lefa tut-

1"·tl· te. Non potes mc'f'cquimodò, cosìundì~riftodit: 
-l

6
• fC appunto a San Pietro, allor debolifI1mo, non 

potcs me fcqt1i modò, ma che foggiunfe? fequçr'if 
ai:tem poflcà: che fu quanto dirgli, come chiosò 

Ser. 149. ·vivamente Santo Agofl:ino : Eris [am1s , (:t Jc
d: Tçmp. q;ieriJ' me. Altro potere havrete allora, altro f pi· 

rito, altro coraggio , quando nel petta voftro 
inondi la piena delle confolazioni cdefti; quan

.do apprendiate non In confofo, com~ ora, ma 
con dnarezza , la vanità de' beni mortali, e la 
durerolezza dc' beni eterni i qua1~do il Demo
nio non ofi più di tentarvi, quando gli Angeli 
affiftano per proteggervi , quanJo il Cid tutto 
quali a gara s'impieghi per favorirvi; ed in una 
parola quando il fcrvirc a Dio vi rictèa sì confa. 
cevole, che ,.i li converta quaii in n:ll:ura. 

Chi è tra voi, che al 1)rcfrnte non refi:i c.ttoni-
m ~ to, quand'egli miri un Cavriolo correr per l'ert:-t 

con sì gran leggerezza, che non imprime un ve. 
frigio fopra I' arena ; ò \'cgga una Pernice volar 
per l'alto con tanca velocità, che non la raggiu. 
gne uno ftrale ufcito dall'arco ? A prima vi!ta 
ogoun dirà, che quei poveri anima lucci debba .. 
no effere al fine del lor viaggio e molli per lo fo
dore , ed anfanti per Ia franchezza , quali che 
babbiano durata in ciò gran fatica . E pur' elfi. 
quafi neffuna ve ne durarono, mem~ che con. 
formiffimo alla natura dcl Caprio è il correre, e 
della Pernice è il ''olare. Chi di noi huomini pre
fro non marcirebpe, fè abitaffofottera? E pur la 
Talpa, perchè l'è naturale vi ti nutrifce. Chi di 
noi non verrebbcli a 1offocare , fe foggiornaffe 
f· tt' acqua? E pure il Pefce, perchè gli è natura
le vi fi confrrva. Chi di noi non \'errebbe ad in
cenerii lì, fe lì abbandonaffe ful fuoco ? E pure 
fa S:ifa mandra, pcrchè lè naturale, vi fi ricréa : e 
così niuno patifè:e, ma ben sì gode (come il Fi
lofofoinlègna) di quelle operazioni che fono a 
lui naturali. fl.!'!!drn11qztc fenmdltm11atur1m'J cfl,jzt. 

'1?..etb. 
1
• c1md11n' cft. Se dunque ancora voi pervcoiH:e ad !·t· H. 

un cale ltato, in cui le penitenze , le lagrime, 
l'orazione vi fi convcrtifièro tutte come in na~ 
n1ra, non vi diverrebbono parimente foavi, non 
che poffibili? Certo che sì. Ora fappiate che di 
gran lunga è maggiore ancor quel!' ajuto, che vi 
verrà a fomminiftrare la Grazia. Perchè fe voi 
porrete mente alle forze, le quali provengono 
dalla fola namra,vedrercch'cllenofon talmen
te manchevoli, e limitare, che a lungo andare 
col foverchio impiegarle s' indebolikono: e così 
s, indebolifce la Pernfce col troppo volare, s' in· 
deboliièe il Cavriolo col troppo correre. Ma la 
Grazia ·dh·inn non è così . Ella non folo non 
dh·enra mai focca con I' elercizio, conforme a 

1f11i11.40. ciò che de'Gmtb diffo Ifafa: C11rrent , éf non la
Jt. boralmr.:, ambulab1tnt, & J1ondeficicnt; ma fi ren

de ancor dì vantaggio pitt vigorofa; aumentan
doli fempre dì tal maniera) che r huomo trova 
tanto maggiore facilità eipedicezza nella via del 
Divin fervizio, qu;rnto per cifa più corre e più fi 
affatica . Anzi mira te ciò che affermò Santo Am .. 

brogìo. Dic' egli arrfrare ìI Gfull:o talora ad utì 
tale ~rato che gl~ ~più m~Iag~vole il Vizi~, che la bz ._.,~ 
Virtu . lta Jaczlrs redd1t11r 111 progrcj[u vJrtuJ', i1t Da-o~. 
difftcilùtJ' {rt, ma/( agire, qumn ben~: gli è più dif.. 
ficile il divertirli dall' orazione , che attendervi 
pen molte ore: gli è più difficile il tralafciare le pe .. 
niténze, che ufarle con molta af prezza. In pro-
va della qua! cofa cade in acconcio una ponde .. 
razione graziofa da alcuni fatta nella perfona 
delgran Patriarca Abramo. Ed è-che afare,ch' 
egli correffo a facrificare il figliuolo , bafrò folo 
che il Signor glie ne deffe un cenno , e cenno 
ancora leggiero: Dixit: Abrabam Af>raharn: ma 
a fare eh' egli reftaffe dal facrifizio; bifognò che 
11 Signore mettelfe un grido, e grido ancora for
tiffìmo :. Clamavit Abraham Abraham. Tanto è Ge 
ver che più ( dicon' eglino) fi fatica a ritenere un 1, :~.'~ 
vero Giufto dal bene, che :i itimolar\'elo. E per-
chè dunque volere voi dubitare dJ poter giugne~ 
re a qualunque alto grado di fantità , mentre 
non v' han no a portare ad e(fa le forze della na .. 
tura infievolita e languente, ma ben sì quelle del. 
la grazia robuila cd infaticabile? Havete è vero 
ad· aièendere con E Ifa fino al giogo più inaccef. 
fibi!e de_Il' Or~b; ma in virtù di qud cibo sì [o .. 

· ihmziofo, eh(." v'infonderà nell'intimo delle ve .. 
ne la robuttezza. Bavere è vero a guardare con 
Eliféo la corrente più rnpida del Giordano : ma 
in virtù di quel nome sl rifpettato, che vi aprirà. 
per mezzo all' acque il frnriero . Bavere ( che 
più può didì ? ) ha vere a fa lire per una fcala sì 
foblime, sì ripida, qual fo quella dimollrata a 
Giacobbe, queilo è verilfimo. Ma non però voi 
dove~e punto atterrird, perchè Dio ftelfo vi ter
rà di fua mano 1a fcala forma, fi che non hab. 
biate a cadere . DomimrJ' ùmixlrJ jèal.~ . Credere Gm. :& 
dunque voi ,_che vcrun d~' Sami fiati avanzato a ~\r: 
fingolar perfezione per virrù pmprfa ? ·Nò dice .; 
Da vide, nò . B> acbimn t'o' ::m 1:011 Jalu.r:;it eof. Ah 
che tutti ernno deboli come noi , tutti formati 
della medefima creta, tutti impaffati de!Ja mede-
fima carne: la fola grazia Divina gli fc sì forti: 
Dextera Dom.ini jècit vù·tmem. E però fat;!Vi cuo- 'P{.rr(c 
re, Peccatori miei cari , fa re vi cuore, che fc voi 1 6 
pure volete in queito giorno rifol vcrvi <laddove- 'PI 

101
, 

ro, voi liete fanti . 111 Deo facicm11s virtmcm, r& , 
4

. 

ipje ad nihilum ded1tct'! inimico.!' nofl>w. In Deo fa- 'Pf. Jt• 
cicm1tf VÙ'fJJtem , r/j ipfc ad nihilum dcdttcet tribu- r4. 
lantcJ' noy. 

Ma che fo io, mi direte, che Dio voglia conce- IV. 
dere ancora· a me que.fra grazia sì poderofa? Che 
ne fapece? Deh non vi fofie già mai fcappata di 
bocG\ imprudentiffìmamencc una tal parola,per-
chè io fon per dire, che foriè voi date a Dio dif.. 
gu!to maggiore con queit' ateo preiènte di diffi
denza, che con turci gli alcri eccc!Iì vofrri patfaà 
d'iniquità. E perchè volete voi credere, ch'egli 
non fia pronto ad ammettere ancora \"Oi nel nu-
mero dc' fooi Lèrvi, più intimi, pioù cordi2li, più 
confidenti, purchè voi folo degniate d'e!fervi am~ 
meffi? Non ha fparfoegli forfo tutto il fuofan. 
gue sì largarnenre per voi, come per ciafcun' aI-
tro fuo grande amico? Non gli coftate voi tan. 
to, quanro coltogli una Pdagia, ò una Taide, 
un Guglelmo, od un' Agoffino? Nulla di più per 
coltoro egli ha tollerato, che.per quJlunque altro 
di voi . Di voi nominatamente fi ricordò allora, 
ch'egli gronda \'a fanguc nell'Orto; di voi qua nd' 

~ ~ij 
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I 

Nel Gio'1·.dopo la Dotn. di Paffione .. 24 r 
tgli agonizzava di f pafimo fu la Croce: quando 
fofpirò, quan<l? finghioz~ò., quando pianfe, 
mm r!M11orc valido , r/5 lacnmtf , prece f offerens; 

1d H:hr. fparfc rante [ue lagrime ancor per voi. E perchè 
J· J· dunque temete, fe d1 voi faccia la medefinn fti

ma, mentr' egli per voi pure ha sborfato I' iiteff o 
prezzo? E' \•ero che voi g.li h~vere ~ppre~o r~n
duro un mal contraccambio d1 tanti O:raz1 , eh e
gli ha fotle~·~i p~r voi , lo co.nfidero, lo deploro. 
Conrntroc10 , 1 havrefl:e vo1 p r ventura trattato 
peggio di un Pietro, che lo negò? E pur fapete 
quJnto a Giesù fu poi caro: ò. d' un Pa~lo ,c~e 
pedèguitollo? E l?ur fap~te quanto ~ ~1esu fu 
poi accetco. Che ie peggio anche a!fa1 l haveile 
trattato, beati voi, che havete a far non con huo-

Q{i. u. mini, ma con Dio. Non faciam furorcm it.t: mc.e 
S· (così egli ik!fo fe intenderci per Oféa ) non f lf

àam jìrtorem irte mt:ie, e perchè? qztoniam D.uf ego, 
(111on boma. Tra gli huomini quando voi fiete con
fapevoli di haver fatta a qualcuno qualche nota
bile ingiuria, quantunque poi fianfi levate le of
fcfe, ftalì pacrovito l'accordo, fiaG pubbli(iata la 
pace, non però finite mai di fidarvene inter~1nen
te. E a dire il vero, io non vi dò tutti i to1 d 'Con
cioffiachè come il ferro, ancorchè pulito, è pron
to a ripigliare r antica ruggine; e 'l tizzone,quan
tunque {pento, è dif pofi:o a riconcepire il priH:i
no fuoco; e 'l mare, ancorchè placaro , è indi-: 
nato a tornare alle fue gonfiezze; co5Ì I' avver
fario, quantunque riconciliato , è facile a ripi· ' 
gliareil vecchio rancore. Ond' è che Davide,gio
·vane altrettanto prudente , quanto manfueto, 
perdonò è vero più di una volta con gran co
raggio a Saule , dal quale attualmente veniva 
cercato a morte ; pcrdonogli nella fpelonca, 

. quando a man falva gli potè reddere un lembo 
de' \'eibmenti; perdonagli nel padiglione,quan
do a man libera gli potè rimu \\'ere un'aO:adal ca
pezzale: ma non però fi fidò mai più ·di riporfi 
nelle fue mani per quanto quegli già ra vt·edmo 
moO:randofi , già compunto , ne lo pregalfe fin 
con le I agri mc agli occhj, afficurandolo fotto pa
rola di Rè, di non più inquietarlo. Tantoèver, 
come dìfle Santo Ago Ili no, che niuna pace, la 
qual con gli huomini fi habbia, può mai ftimar-

lt l i/' fi perfettamente ficura . ..lf.pud homines mmq11lfm 
Dto. :~ piena c.ft indtt~f{entia. Ma in riguardo a Dio fuc
Jz, cede così? Falfo, falfo, ripiglia il Santo. Sic c-

11imDi:11s ex toto indulget, ut jam non damnet ttfci. 
fcendo, ncc conftmd.~t improp~rando, 11ec mimts di
Jignt imp11t ando. Di lui sì che noi polTiamo inte
ramente fidarci; come di quello, pre{Io a cui nul
la nuocono le paifate malvagità , quando tutte 
già ci dif piacciono di prefcnte . Io certamente 
per quanto volga con occhio attento, e rivolga 
il .Vangelo tutto, non giungo in effo a trovare, 
che già mai Crifi:o face<fe motto a veruno , nè 
pur da lungi , delle palfate fue colpe • Nol"J a 
Madd:i.lcna delle fue laidezze , non a Matt~o 
delle foe ufure, non a Zacchéo delle fue fra udi, 
non à Pietro della fua fellonfa,nona Tomma 
fodella fu.1 incredulità; e quando volle rinfac
cictrc una \'Olta all' infedel Gierofolima i fuoi mi
sfatti, guardate, dice l'Autore dell'Imperfetto, 
con che rif erbo proc~è >con che termine, men-

u~. 41. tr' ei diffc: .7cntfalrm ."Jemfalem, qute occidis Pro-
1n e.i 1.• pbct f1J, & /,1pidnreor, qui ad te mijfi famt. E che? 
/nau. Non havéa Gierofolima per addietro lapidati ed 

Tomo I. 

J 

uccifi afsai più Profeti , che non lapidava e not'1 
uccideva a ~ue tempi? Certo che sl . Contutto· 
ciò non difs egli: qlfte occidifii, r(j !apidafli, ma. 
qu.e occi.iif, i& 1.?pid as, perchè il noilro Dio non 
fa cafo alcuno delle colpe paiface di già rimef. 
fe, m:i. foto delle prefenti non condonate. Non 
è poffibile che già mai vadano a voto quelle pro• 
meffe magnifiche, che ci fece per bocca de' fuoi 
Profeti, quando egli dilfe, ora , che havrebbe 
gittati giù nd più profondo del mare i peccati 
nofiri qual pefantiffimo faffo, che mai pitt non 
fi vede ternare a galla : Projiciet in pr·ofimdmn Ma
riJ omnia peccata v•flta : or , che gli havrebbe 
fatti fparir come nm·ole: de/cvi ut mr}c,n i11io:1i- 14• 0 
ltttes IMS : or, che gli havrebbe fattì fvanir co- " · 1• 
mc nebbia: dcl cvi m ncbtdam pec-cata ttta: ed ora lf~· ~f.. 
più chiarnmence, che ha vrebbe di effi tenuto ap- u . 
punto quel pregio , che fe mai non fo{frro Ha ti da 
noi commcilì. Cor.;ertmn eor, qllia mifi:;·ebo;· eo- z,1r&art. 1 

r11m, i/j c•rnnt (che più può dirfi? ) <& enmt firne 106. 

fitmmt qt1and.J non p;·oji:ce;•am eor. Fta gli huomi-
ni non iì procede comunememe così . Un Pa-
dre più ama quel figliuolo, che fempre gli fu ub-
bidien re, e verfo un già contumace va ·1iù re,·e-
ro. Un Principe più favorifce que' va<falli, c'1e 
fempre gli furon divori , e verfo i già nbdii va 
più riilrecto. Un Capitano più accarezza que'fol-
dati, che !èmpfe gli furon fedeli, e vedo 1 gi1 fe. 
di.doli è più indorabile . Ma Dio non già ( fog
giun0e•«) col Pontdice San Gregorio ) Se noi 
per F addietro gli fuffim o fem pre fiati infcddi, 
indivoti, difobbidienti, n nll(lpreifo di lui ci <li~ 
minuiièe, ò di apprczzamen to, ò di favore, ò di 
affotto; ma !e ameremo lui quanto un' innoce11'-o 
te, quanto un'innocente faremo amati da lui. 
Sic prnirentcs ri:cipit ,Jìrntj:rflos (o che conforto!) 
fic pç11itcnus rccipit, /ìrnt ji!fioi. 

~indi a maggiore comprovazione di ciò, io V. 
foglio fare una o11ervazione alfai f plendida ed 
a O ai foda, ed è non bavere Iddio \'erfo d' huo-
mini eiimii per innocenza di vita, ufarn mai di .. 
mo!trazionc d' affetto' che non ne habbia nu .. 
diofamente t•oluro ufare altrettanta ancora co11 
quei, che dopo hé!\'er!o iungament~ oltraggia-. 
to, applicaronfi al tuo iervizio Ne dubitate! An .. 
zi fi:atemi a udire con attenzione, che s' io non 
erro , ne havrete a prender conforto. Vanta la. 
iè:hiera degl' Innocenti un Giofuè, che potè a fua. 
voglia fofpendere il corfoal Sole: Obedienrc Dco Tofui 
voci bominis. Ma non pervenne a tal poffan7aan- 10. 14. 
che un Muzio, quel che di fieriffimo alfaffino di 
bofch1 , f e ne fc poi manfuetiilimo abitatore? 
Anzi pafsòquefradiffrrenza tra un Muzio,eun 
Giof uè, che là dove Giofuè inchiodò il Sole nel 
Cido a cagione di un grand' àffàre, qual fu l'ac .. 
quHèo di quella illufi:re vittoria, che dovea ripor• 
tadi di cinque Rè dentro un folo giorno; Mu-
zio ottenne altrettanto per molto meno, che fu. 
per giugncrc innanzi notte ?.ll' albergo, ov' era. 
inviato. Pal1ìamo innanzi: Elia innocentehcb-· 
be le piogge offeq~iofe a' fuoi cenni . Ma non 
l' hebbe anch' egli fra' penil:enti quél Giacomo 
Anacoreta, che oppreflè prima una V ergine, e 
poi l' uccif e? Daniele innocence hebbe le fiere 
iivcrenti a' fuoi piedi. l\fa non l' hcbbc anch'e .. 
gli fra' penitenti quel Guglielmo Aquitano, eh~ 
kbcrnì prima la Cbiefa, e poi P oppugnò? Se i 
tre Fanciulli ti:a le fiamme non arfero, v' arfc d .. 

~ la, forfi;o 
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Predica XXXII. 
fa forfe quel!' Afra ~già ~eret~ic~.' e P?i fpe~chi~ 
di continenza? No, no, Ud1ton. V1 mon ben 
elJa, per brama di facrificartì a Dio vittima, ma 
non vi arfe. L'olio bollente non potè nuocere ad 
ùn Giovanni innocente, quel!' io lo fo; ma fap
piate voi, che nè. me.n la p~ce bollen:e,p~tette 
o<fendere un Bontfaz10 penmo . Che diro d1 Ma
rfa, la celebre Egiziana, da me .Io?at~ poc'anzi 
in quefl:o difcorfo <' Non cammino pm volte fo
pra dell' acque, come un Raimondo, di ~egna: 
fort, non mai empio? Non fofi:entoffi pm an111 
fenza mangiare, come una Caterina da Siena, 
non mai malvagia ? Se la innocente Vergine 
Jréne fu tratta fuor di prigione dall'Angelo fuo 
Cuitode; non fu pur trn tto fu or di prigione dall' 
Angelo fuo Cuffode il penitente V eièovo Gene
baldo? Se la innocente donna ScolaLticaapparve 
in fembianza di Colomba , a Benedetto fuo fra
tello, non apparve in fembianza pur di Colom
ba ad Abram fuozio la p.:nitente Meretrice Ma
rfa? ~anto più fo l' efJere lungamente fervito 
da un Coccodrillo , come accadette a Teodora 
çompunta del fuo adulterio , che non fu l' e<fe
re, ò lattato dalle Cerve, come un' Egidio, ò ri
f pettato dagli Orli, come un' Agapito, ò ubbidi
to da' Lupi, come un Norberto, chiari tutti per 
inerico d'innocenza? Ma troppo lunga tela ha
vréi quì da teffcre, s' io mi voleffi p;trtitamente 
diffondere a dimoftrare, come quali in neffuna 
forte di privilegio ha Dio voluto, che ì Penitenti 
cede<fero agi' Innocenti : eh' è queilo appunto, 
chef econdo il parere di San Gregorio , accennò 
egli in figura là dove dilfe, che al fuo palato era 
_sì gradita la cenere, come il pane: Cinc;·cm tan-

'Pf. 1or q1tam panrm mrmdJtc11bam: e dall'altra parte a me 10

' ba fra che voi vediate da quella poca orditura, co
me preffo a Dio nulla nuocono le paffate fcel!e
ratezze, ,qualunque volta la Contrizio~ , quafi 
fuoco che netti il campo, le habbia già divorate 
pon altrimenti, chef pini e iter pi, di cui più non 
rdta memoria. Ma fe nulla nuocono, che teme
te dunque, amatit1imi Peccatori, che dubitate? 
Voi fiere cerci, che Dio non ii rimarrà di abbrac
ciarvi, di accogliervi, di apprezzarvi al pari d'un' 
Innocente: altrimenti a torto havrebb' egli giu-

Etuh. rato per Ezecchielc, che lmpicta.r impii non nocebit 
U· 12. ci, in qMctmqr:e dii: convcl'fus f;terù ab ìmpictate fi1a: 

perchè fe per effer voi itati gran peccatori reftalte 
inabili a divenire granfanti,già pur troppono
cevole vi farebbe la pa<f.:ita malvagità. Pigliate 
animo dunque, fatevi cuore, che ancor per voi 
riman luogo fra' milggiori Santi; fe volete effe
re afcritti nel loro numero. 

Anzi guardate quant' iodifcorra dìverfamen-

vi potéa fors' egli troncar la vita alla prima offe. 
fa, che gli facelte fanciufli? ~ante occafìoni o. 
gni dì gli li fono offerte di farvi, ora f drucciola-
re da un precipizio, or cadere da una finefrra,or' 
annegare inunfiume,orcolpire·da una faerta? 
E pur non lha fatto: ma v' ha tollerati con in .. 
credibil pazienza , anzi prof perati ancora con 
fomma benignità. Or che fegno è ciò? Segno è, 
the qualche gran cofa egli dee prometterG in 
contraccambio da voi. Non vi mantiene già vi. 
vi a tanto foo coito, perchè feguitiate contino. 
vamente ad offeP.derlo . Non già per queffo vi 
fomminiftra, ò negli orti frutti, onde riftorarvi 
famelici; ò nelle fonti acque , onde refrigerarvi 
riarfi ; ò ne' colli aure , onde ricrearvi anelanti . 
Anzi egli vuole con quefro obbligarvi in modo, 
che fiatc fuetti finalmente di arrendervi, ò.per a~ 
more, ò per forza, a tanta bontà, & ad impie. 
garvi con altrettanto fei·vore nel fuo fervizio,con 
quanta villania vi occupaite nelle fue off::~è. Non 
dite dunque, che 1' avr:r voi fin' ora commeffi de' 
gran peccati fa dubitarvi,fe Dioficuripiùmol-
to de' fatti voihi, perchè fe non fc ne cw-affe af
fai(fono, voi non fareite ora qui : ma fareffe già 
a fremere co' Dannati, già a freneticar co' Dia-
voli: nè vi ha'vrebb' egli queita mattina medefi. 
ma fpinti alla predica, per provarfi di guadagnar -
vi. E poi non ha vete udito mai dire 1 che i Pec
catori più perfidi, e più perduti, fon quegli ap-. 
punto, dietro de" quali egli è vago di andare in 
traccia? Venit filiu.r hominis qutercl'c quod pçrir:rat. Luc. 'Ji 
Un Cacciatore affai bravo ivi ama dì Jafciarei 10• 

fuoi Cani , dove la fiera è più rifentita . Un Me. 
dico aflai perito i vi gode d'impiegar la fua fcien .. 
za, dove il cafo è più deplorabile. Un Nocchi e-
ro Jffai delho ivi gloriafi di efercitar la fua arte. 
dove i venti fon più contrarii . Un' Avvocatoaf .. 
fai valorofo ivi li pregia di [pendere il fuo talen-
to, dove la caufa è più difperata. Un' Agricolto;. 
re affai pratico ivi fi con\piacedi applicare la fua • 
cultura, dove il terreno è pili infruttuofo. E però · 
le miferie vofire non ifgomentano laMifericor
dia divina, ma pit1 tolto le aguzzano il defiderìo 
di mofrrare in voi la finezza dell'amor fuo, e di 
far sì, checomedilfe l' Apofiolo, Ubifuperabtm- aJ I{• 
d avit deli[fttm, ibi fupe1·ab1mdet &l grati a; purchè f· 10• 

voi fiate contenti di corrif pondere, aprendo i vo-
ftri frni a riceverla in quell' ecce<fo, nel qual' egli 
e, difipofi:o di traboccarvcl a. 

So che vi converrà daIIa parte voltra ufar' an- V'II. 
che qualche fatica, maffim.amenre al principio, 
per iftaccarvi da quelle amicizie, da quelle fen. 
fualità, da quei giuochi, da quc.i guadagni, da 

VI. teda voi. Voi dall' e11ere fiati gran Peccatori ar
gomentate, che Dio vi voglia efcludere da un tal 
numero; ed io argomento che Dio vi voglia in
cludere in un tal numero dall' effere voi ftati gran 
Peccatori. Di grazia udite. Son già molti anni, 
che voi vivere in peccato, non è così? Io non Io 
credo, ma via figuriamolo per veriffimo. Or per 
qual cagione lti mate voi , che fin' ora egli habbia 
foffèrti pazientemente <la voi sì gravi ftrapazzi? 
tanee beltemmie ne' giuochì, tanti f pergiuri ne' 
contratti, tante irrdigiofità nelle Chiefe , tante 
fcorte~ie vcrfo i· Poveri , tante Hranezze contro 
de' Religiofi , ingiurie tutte, che più delle altre 
dirittamente fon 'ite a ferire la fua pcrfona ? Non 

que' tra frulli, che per lungo ufo vi {i fono renduti 
già abituali . Ma allegramente , perchè quefro 
mede/imo farà a Dio motivo di accogliervi con 
piùatfetto, e di accarezzarvi con maggior libe
ralità. QyeJ pov~ro figliuol Prodigo , che vago 
di libertà s'era figurato di doverfi godere, Ioman 
dal Padre, poco men che un fecolo d'oro, fem .. 

I pre in luffi, fempre in convcrfazion1, fempre in 
I conviti , fempre in prolpcrirà , alla fine trovò, 

I che del fecol d'oro , non altro gli era rimafio 
per verità, fe non che il cibarG di ghiande. Ch~ 

I però tutto afflitto, tutto avvilito, fi deliberò di 
! tornare, fi come è noto, a cafa del Padre , e di 

1 
gittar{egli a'_piedi , e di chiedergli perdonanza: Lt1;. 

1 
S• 

S1'1gam, & tbo ad Patrcm. mç11m, Non fece.~g.l; 
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Nel Giov.dopo la Dom. di Pafs. 
j!;ià così fanta rjfol1:1zione l?er amore, e per carità: 
ticrnori nò, la fece 10!0 per mtereffr, e per forza. 
L~i fame, la nudità, lo iquallore, le fordidezze, in 
cui fi trovava, furon quelle, che il riconduffero, 

Dt 'Fil. conforme al dccto di San Pietro Grifologo_: Fa. 
'P1oiig. mcNC'L'&cat, q1tem fatztritas cxularat. E pur fapcte 
Str· z. con quanto amQrC fu accolto. ~are che _il ~adre 

gli ha vrebbe in vederlo dovuto dire: Ah figliuolo 
ingrato: adefio ~u vi~ni a_ me , '!uando. n_on hai 
più chi fi curi de fatti ru01, eh? So che t1 n~or<la
fii in \'iarmi pure un faluto, quando gode v1 mol· 
citudin di amici, delizie di trattamento . Meri
tereHi, ch'io ti mandaffi a sfamare afpefedi quei, 
dietro cui diffipalti il tuo patrimonio , eh' io ti 
chiudeffi la porta in faccia, eh' io ti dif cacciaffi 
da mc, eh' io non ti riconofceffi per mio . Così 
paréa che gli havrebbe il buon Padre dovuto di
re, almeno per falutcvole avvertimento, e pure 
nol diffc . Anzi pigliando pietofo efempio dal 
tifare, il quale non rimprovera i Fiumi quando 
:t lui cornano, perchè lungamente fien' iti da lui 
foggiafrhi, non fa af p_ettarli, no!! fifa fupp.lica
re, ma incontanente nammetteli, come pnma, 
e nell'intimo del fuo grembo, e<l a parte de'fuoi 
tefori: cosi il buon Vecchio fubito ftef e al ripen
tito figliuolo le brafcia al collo, lo frrinfe , lo ba
ciò, lo afperfedi lagrime, follecitò i fervidori ad 
arrecargli fplendidiffone vefrimenta, ad imban-

. clirgli fontuofiffime tavole, ad apprefrargli tietif
(une finfonfe, equcl1o eh' è pi-L1 mirabile, gli fece 

11.ue. 1 S· mettere ancora in dito l' anello: Date annulmn 
ai.. in mame cjus, eh' era a que' tempi tra' figliuoli la 

nota di effere il più diletto, mentre a lui fi fida
va il figillo in mano. Ora v'argomento io così. 
Se con tanca benignità vien da Dio ricevuto un 
fimil figliuolo , cioè dir' uno, che a lui ritorna 
non per altra cagione , fe non perchè fi fentc 
mancar di fame, e morir di freddo ; che farà di 
voi miei Signori, che ciò facciate in quel tem
po appunto, in cui godete maggior' affluenza di 
agi, maggior prof perirà di fortuna, maggior' ab
bondanza di amici, di dignità, di ricchezze, di 
paffatempi, anzi di voi che tutto quefto lafciate 
1'Cr darvi a Dio? Con quanto affetto egli viac
coglicrà? con quanta prontezza? con quanta fa
(ilità? Non vi fomminifrrerà volentieri quanto 
richieggafi a quella fantità fingolare, che voi bra
fnate , colmandovi, fe non altro, di una contri
zione perpetua de' vofiri falli, che fu quel netta-· 
re, sì delicato, sì dolce , da lui promeffoci per 

1{a. rr. Ifafa, dove di{fe: lncbi'iabo te lacryma mea? Mar-
1• gherita da Cort6na fi diede a feguitar Crifto, e 

perchè? Pcrchè fuo Padre la {cacciò col baftone: 
e pure Crifto non if degnò di raccoglierla come 
fua ca1:iffima amica. Paolo, chiamato il Sempli-
ce, glifi diede, e perchè pur' egli? Perchè fua mo
glie lo tradì nell'onore: e pure Crifro non dubitò 
di promuoverlo come foo degniffimo fe1Yo. Ap
plicaronfi altri al di vin fervizio fol pertimore di 
qualche imminente pericolo corporale, come fe
ce Arfenio Romano, quando fi fcorfe iniìdiato 
da Arcadio: come fece Efrem Siro , quando fi 
vide confinato in prigione : come fece Mosè l'E
tiope, quando fi mirò circondato dagl' inimici : 
come fece Gherardo il Clarevallenfe, quando 
{i ritrovò ferito in battaglia : come fe Romual
do il Camaldolcfe, quando fi conobbe inquiiito 
dalla giuilizia, e nondimeno Dio pigliò afavo
. 7òtuo I . 

~-· 

I • 

rirli con dimoftrazioni eccefl!ve di tenerezza; · 
rendendoli tutri fanti di sì gran nome. Orche fa. 
rà dunque a voi , che ricchi , liberi, prof perofi ~ 
gagliardi , vi rifolviate di rendervi tutti a lui, non 
per mancamento di tetro, che vi riceva, perchè 
voi fiete agiatiffimi di palazzi; non per penuria. 
di pane, che \.'i fo{knti, perchè voi fiece ricchiffi. 
mi di poderi; non per rifchio d'infamia, che vi 
fovrafti , perchè voi fiere da tutti ri veritiffimi nel-
la ftima; non per timor di nimici , non per fo. 
f petto di morte , non per cagione di alcun' im
provvifo difaftro a voi foprnggiunto,perchè anzi 
ii e te cd amati, e robufti , e forcunati1Tìmi, ma fol 
perchè voi volete f pontaneamente anteporre il 
div in fervizio alle vanità temporali, maltrattar-
vi , mortificarvi, e far vedere ancora voi nella 
Chicfa avverato io perfona mfrra quel miraco-
lo bello di umiliazione, che profetizzò chi già 
fcriffe , che fino i Leoni fteiiì fi farebbono in effa 
veduti un dì, quafi tanti Buoi, abbandonar cac
ciagioni , abborrir carnaggi, e condannare i lor Ifa 11 
palati allo fhame . L(o qlfajì bos comcdct palcas. 1, • • 
Volete voi dubicare, che Dio vi fcacci? che non 
fi curi di voi? che non vi farnrifca? non vi ami? 
non vi accarezzi? Voglio rimettere il tutto al giu-
dizio voftro . Se a voi fembra poffibile , io fon 
contento, che diffidiate <li lui: ma mentre ogni 
ragione vi anim.1 a confidare, qual timidità può 
re!tarvi dunque nel cuore, ·qual fofpetco , qual' 
ombra, sì che non vog'iate arrendervi , e con
fdfare , cl~e quantunque or voi fiate gran pec
catori , iietc ancor' abili a diventare gran 
fanti? 

o fe fapefl:e dalla vofrra fteffa miferia pigliare vm. 
impuifo da fperare alf.::ii nel Signore 1 Io trovo " 
nelle Scritturi: un mill:ero terribiliffimo, avverti· 
to già molco bene da San Girolamo. Ed è, che 
più fortunata è ftaca quivi comunemente la for .. 
te dc' Secondogeniti, che non quella de' Primo· 
gep iti Primogenito fu Caino , e pur di lui pit1 fa • 
vorito fu A bé le Primogenito fu If m:iéf e , e pur 
di lui più favorito fu Ifacco. Primogenito fu E .. 
faù, e pur di lui più favorito fu Giacobbe . Pri
mogenito fu Rubéno, e pur di lui più favorite fu 
Giuda. Primogenito fu Manaffe, e pur di lui più 
favorito fu Efraimo. Primogenito fu Eliabbo, e 
pur di lui più favol'ito fu Davide. E così porréi 
dirvi d' altri rnoltiffimi . Or chi mi giova d' inten-• 
dere quefta volta per Primogeniti? Gl' Innocen .... 
ti . Così Theofilatto, così Tertulliano, così San 
Cipriano m' infegnano efpre!famente . Sia per 
ramo pur detto con loro pace : Non fono cffi 
nella Chicfa da Dio fublìmati più de' Secondo.
genici, voglio dire de., Penirenti, ma mi par' an-
~i, che fieno frati pof poHi . Io miro nella Chie-
fa per Principi riverirfi, non i due Giovanni, f pi" 
riti innocenciffimi, ma un Pietro già f pergiuro, 
ma un Paolo già fanguinolento, e per qual ca .. 
gione? Perchè l ìOÌ turti miferi penitenti non ci 
accoriamo, coniiderando da che profondo d' ini
quità fiamo forti. O quanto in fu poffiamo giun. 
gere con tutto qudto anchenoi, folche ,.i vo
gliamo af pirare ! o che felicità! o che fortuna! 

\ 

l'offiamoagerolmente di merito fuperare ancor 
gl' innocenti. Noi, noi, benchè fiamoora in gra
do sì ba!fo, pofiiamo avvantaggiarci, poffiamo 
ancor pi-L1 di loro, sì come ha fatto con rama glo
ria fua la magnanima Maddalena, divenir San·. 

X ~ t4. 
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IX. 

... 

Predica XXXII. 
ti . Ma che fi vuol fare però ? Ripofiamod , e 
a ppreff o voi l'udirete. 

SECONDA PARTE. 

C Hi olfen1erà con attenzione il conforto 
benche grandiffimo, dato or' or da me a' 

Peccatori , vedrà quello non eflere dato in gui
fa, che alcuno d' effi, converrendofi il dittamo 
in aconl.to, poffa dedmTe da ciò e' ho detto argo
mento, quamunq ue minimo~ non di f peranza a 
riforgere dal fuo ftato, ma di prefunzione a re
flarvi. Contutcociò, fetale infano vi fo{fe l me
fchino lui ! Me gli vorrei fçagliare addolfo più 
rapido d' una Tigre , e tanto il vorrei [gridare 
finchè intendeffc, quello appunto effere il fegno 
più manifefro , per cui dilèernere i Predeftinati 
da' Reprobi, che là dove dalla Divina Mifori
cordia prendono ì Predefiinati incenci ~'o di pian
gere le lor colpe , i Reprobi prendono ardire di 
accumularle. Altro è ricorrere alla Mifericordia 
Divina dopo il peccato, altro è peccare, perchè 
rimane il ricorfo alla Mifericordia Divina. Il pri
mò è un voler, eh' ella perdoni le iniquità; il fe
condo è un volere, che le protegga. 1-fa perchè 
io non polfo in veruno dc' miei Ud;tori prefup
porre una ta'e infania, a voi ritorno, che fran
chi già dal peccare , vorrelte rtdurd a Dio , ed 
e1fergli per lo avvenir tanto più fedeli , quanto 

·· per addietro gli fufte più irriverenti. Come però 
farete per giungere ad una eminenza sì alta di 
fantità , dopo un' abilfo sì cupo di fcelleraggini? 
Voi crederete facilmente eh' io voglia dirvi, do
ver \'Oi commciare ad afcendere a paffo a palfo, 
e quafi a gradino a gradino. Lafciar' oggi un tra
ftullo, dimani un' altro, ritirarvi oggi d'una con
verfazione) diman dall'altra , e così andarvi ren
dendo qna'i infonfibilc I' avanzamento alla per .. 
frzionc. Ma perdonatemi , eh' io vi voglio gui
dare per altra via . Finchè ''oi difcorrete cosl, 
non confidate ancora ballantcmen~c nel patro
cinio dclia Grazia celdl:e, nè mo!l:rate di ricor
darvi, che non fono i piè voftri quelli , i quali 
barino da portarvi tant' alto, ma 1' ali fue. Pe
rò vi dico , che fe volete davvero divenir fanti, 
qualche rifoluzione magnanima con vien fare. 
Non è de' gran Peccatori, come d'altri huomini 

•introdotti nella virtù , ò per lo meno non abi
tuati nel vizio. A' quefri benchè procedano a po
co a poco, riefce nondimeno talvolta di arrivare 
alla pefezione, sì come a quei che non fono riti
rati indietro ogni paffo dal pefo di quei mali a
biti e' han contratti. Ma i gran Peccatori, fe per 
una falita sì lubrica non van preO:o , ritornano 
tofio giù. E però, fe vorrete punto riflettervi, 
voi vedrete, che quafi tutti coloro, i quali dal pro. 
fondo della malizia fi avanzarono al fommo del
la pietà, tutti vi giunfero per così dire in un fai .. 
to, che animofamenre fpiccarono da principio. 
Mirate Pe1.1gia , quella sì celebre Peccatrice di 
Antiochia , come fcc' ella ? Appena Iddio rnc
colle il cuore alla predica, eh' ella udì dal Vefco
vo Nonno , che delibera di parlargli . J\.fa non 
potendo impetrare d' elfere am111effh a privato ra. 
gionamento, va a ritrovarlo fin demro il pubbli
co Sinodo , ed alla prefenza di rutto quell' au
gufi:o confeifo Sacerdotale gli cade a' piedi; e fen
z.a temere k dicerf e del popolo 1 lo fde~no degli 

amanti , i motteggiamenti del!e rivali , chiede 
con lagrimedi amarilTima contrizione il perdo
no delle fue colpe. Q9indi credete voi , eh' ella 
profeguiife in decorfo lungo di tempo, prima a 
licenziare le pratiche difonefre , poi a diiìnette
re le converfazioni giocofe, indi a ririrarfi in un' 
eremo folitario? Anzi non if puntò sì tolto il dì 
terzo dopo la fua converlione, che fatto un' in .. 
ventario fedele di tutte le fue ricchiffime fuppel. 
Iettili, de' paramenti, degli avoriì, degli ori, de
gli abiti, delle gioje, lo portò ai piè del fuo fan
to conqnifiatore, perch' egli il tutto ripartiffr fra• 
poveri a piacer fuo. Indi torn1ta a cafa diè liber
tà a ciuanti fchiavi, ed a quante fchiave trova. 
vanti a fuo fervizio, ed in capo all'ottavo gior
no fi vem tutta da capo a' piedi d'un' af pro, e 
d'un' irfuto cilizìo, e così incarnroinaté\fi, fquat .. 
li da Pellegrina , a Gicrufalemmè, venerò prima 
quelle divote memorie, e poi iì chiufe entro una 
piccola cella, donde non ufd più, fe non quan .. 
do volonne al Cielo. Che dirò di Taide Egizia .. 
na, quella al cui volto, non fo fe più d'oro fa cri .. 
ficato già folle, ò fe più dì fangue ? Chiefe ella. 
forfr dall' Abate Pafnuzio , il qua.I converti!la; 
più di rre ore di tempo, prima d'imprigionarli in: 
un Monifiero <li Vergini fo!it4rie , a pé!lfar fua: 
vita in perpetua deteitazion~ del mal commef
fo? E quelle i!kffe ere ore in che le impiegò, fe 
non in raccorre quanto ella havéa dagli amanti 
fuoi ricevuto, ò di doni, ò di pagamento, affine 
di arrecar tutto in piazza, e quivi bruciarlo alla 
prefenza del popolo , come f poglie appefi:ate 
d'impurità? Così pur' egli divemò Santo ad uu 
trattoquelrioGal~ano, che di giovane Nobile. 
ma perduto, batte dipoi la carriera della virrù sà 
velocemente, che dalle moffe alla mera non rnife 
più, che un' anno folo di vira penitentiffima da 
lui fcorfa tra i romirori Sanefi. Così ad un tratto 
una Margherita da Cort6na , così ad un trarro 
un' Angela da Fuligno; e Guglielmo Aquitano,, 
quegli il quale era giunto infìno a gloriarli di ha .. 
vere la fcellcraggine per natura, non prima cad. 
de sbigottito, econfofo, a' piè di Bernardo, che 
Ce vi cadde Lupo, riforfe Agnello; e fe vi cadde 
Perfecutore , riforfone Penitente . Subito amiQ 
per le felve cercando grocre, dove fotcrarfi alla 
vilta del Cielo offèfo , fobi to cambiò le ricchezz<.;. 
~n mendicità, fubito le crnpole in fame, fubito 
le facezie infinghiozzi; e le carni ufate a delizie> 

J r.d a morbidezze, caricò tolto di pungoli , e <li ca
t~ne. Orsù dunque,, amatiffimi Peccatori ,que
fi:o è quel eh' io queila mane da \'Oi ricbieggo,che 
fubito vi vogliate rifo!vere a qualche imprefa ma .. 
gnanima per un Dio maltrattato tanto, e che an
che fubito vof la vogliate efeguire. Non può la 
grnzia dello Spirito Santo fottèrir nojofe dimo
re; Nejcit tarda molù1Ji11a Spidt11s fanéìi gti#tia: e 
com' ella enrra in un cuore, fa come il Fulmine~ 
il quale appena nella nuvola è nato, che già im. 

. paziente va macchh~mdo qualche appercura, 
qualche adito, a cof e granài. 

Nè vi ritragga per avventura il timore dì non 
ha\·ere a m.:mrencrvi coitand fino alla morte in 
quel tenore più generofo di vita che havrete elet~ 
to: perchè fi come i! cominciare è in man voflra, 
con quel favore attuale che Dio vi dà, così farà 
in mano voflra il continuare. E poi volete voi 
che Dio vi abba.ndonì, da poi che peramorfuo 

fatta 

x. 
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Nel Giov. dopo la Dom. di Paffione. 
,fatta hahbiate qualche ~ifoluzi?ne atfai rileyan
tc · e fe ora Peccatori v1 acc<?ghe? volete po1 che 
rigctrivi convertici? Eum qm vemt ad m~ (fon~ 

M. 6. pur quell:e .~~role di lui me~~fim?) euM q111 ~:m' 
~1· 

11
dme 11011i:;mamfotas. Ch1e ma1, checomp11 un 

terreno , e che poi volentieri non lo coltivi ? ò 
che fernini un frutto, e che poi volentieri non 
Io raccolga? ò che ti fabbrichi un' edifizio, e che 
poi volentieri non vi foggiorni ? Mirate qu~l 
Giardiniere, il quale ha fatto con lefoe grand1-
}iacnze rifiorire quell' albero Hlerilito. Accarez-1 
:z~ più quello folo, che non quanti altri fponta- J 

neamente verdeggiano ne' fuoi Orti . Ogni poco 
va a rircderlo, lo cufi:odifce con ma~gior gelosfa, l 
lo innaffia con maggior liberalità , lo ripuliièe 
con maggior minutezza, ed a quanti Foreiheri 
com pariièono in quel Giardino, quafi ò non ri
cordevole, ò non curante di ogni altra pianta, 
dice fubito loro : Mirate quella . Perchè volete 

. però, che J:?io non faccia. il ~iedefimo a~c?r. ~i 
voi, dapp01 che tanto \'Ol gli fiere cofi:atI di d1h
genze, d' invenzioni, d' indufrrie? Amerà egli in 
'Voi fe non altro ( lafciate eh' io così parli) le fue 
fatiche : e come opportunamente già fcritfc in 

~~f~ que{to propofit© Terculliano: Chariomn fentict, 
q_umJ lucrifècit. Animo, animo dunque , o Cri
ftiani miei, eh' io voglio entrare Mallevadore per 
voi prdfo alla divioaBontà.-Egopla1tèjùm divi-

.lJt pl1t· if& mijèricordite Sponfor, dirovvi col Nazianzeno . 
,a.grad. Se voi non ofate con la Maddalena appreffarvi 

a· predi di Crifto > e bagnarli di voftre lagrime, e 
tlamparli de' voftri baci , voglio io medefimo far -
rt1egli innanz.i per voi, e dirgli: Signore. Sò che 
molti fi abufano della voftra Mifericordia , e che 
nondimeno voi gli tollerate talora pazientemen
te . Non già di coitoro vuol' efière queito Po
polo : ma sì bene vi fupplica , che fe voi talor 
tollerate chi della voftra Mif ericordia fi abufa per 
olcraggiarvi, non difcacciate chi ricorre alla vo
ftra Mifericordia per convertirfi . Che s' egli in 
quefro medefimo vi par che fia forfe troppo pre
funcuofo, punite me, perch' io framane fono fia
to colui~ che fenza dirgli nè pure una parola di 
riprenfione per le fue colpe, non ho fatto altro, 
f e non che folo dargli animo, dargli ardire: ma 
non glie ne dovéa forfc io dare ? O clemenza 
ammirabile! o amabilità fingolare ! Vedete quan
to poco io già tema del voflro fdegno, che con 
quanta voce ho, confelfo ed efdamo alla prefen
za di quefto Popolo tutto che anch'io temerario 
non dubitai più d'una volta di prenderla contra 
voi, anch'io d'irritarvi, anch'io d' ingiuriarvi, 
anch' io di mettermi fotto i piè I' onor voH:ro . 

~ l Pecca.•.;i , impiè egi , iniqitè gejfì in omnib11S j11ftùiis 
•. "::e"' tuis; e nondimeno non folo voi mi foffri!te con 

· gran pietà, ma mi defre anche grazia di ravve
dermi, mi ammettefiefra' vofi:ri Servi, mi afcri
\'C!l:e fra' voftri Sacerdoti, mi annoverafre fra' v·'J
firi Predicaçori : e f e in quello flato medefimo ah 
purtroppo anche male io vi corrif pondo, colpa 
tucca è della mia frrana malizia, non della voltra. 
infinita benignità. E volete voi eh' io poi non a
nimi ogn' altro a tornare a voi ? Bifognava non 
mettermi in qudto uficio, fr non volevate, eh' 
io predica ili a bocca piena le vofrre mifericordie. 
Ora non fola.mente a chiunque il richiederà pro
metter voglio prontamente il perdono d'ogni iùa 
colpa, ma voglio oltre a ciò promcttetgli , che 

Tomo I, 

voi lo tratterete da tal' amico, qual' egli brama di 
etfervi . Voglio promettergli, che gli affill:erete 
nelle fue tentazioni; voglio promettergli, che lo 
confolerete ne' fuoi trarngli; voglio prometter· 
gli, che lo proteggerete ne' fuoi pericoli; voglio 
promettergli, che lo rincorerete ne' fuoi timori; 
e voglio finalmente promettergli, che non meno 
gli darete poi forze a perfeverare di quelle eh' ora 
gli prcfbte a riforgere. Tanto è quello, o Cri .. 
itiani, di che da quefto pergamo vi afficuro fot-
to la parola di Paolo ; qtti ca:pit in vovi.r opuI bo- . . 
mrm, ipfè pcrjicict . E voi con tal ficurezza fatti 'Phzlip. 
animofi, penfate un poco, che poffiate fare omai • · 6• 
di magnanimo per amore di quefto Criil:o, il qua-
le alcro da quena croce non fa, chef venire, che 
Hruggedi ogni momento del voitro amore . 

PREDICAt 
X X X I I I. 

N cl Venerdì dopo la Domenica di Paffione. 

Expcdit, itt 111ms 11ioi'iatm• homo pi'o Populo. 
Jo. 2. 

~~~Jl.\l.l~ Pia dunqùe f pedi ente a Gierufa
kmme, che Crilto muo ja? O folli 
Configli! O frenetici Con figli eri ! 
Allora io voglio, che voi torniate 
a parlarmi, quando coperte cutte 

d~:ri~~ le vofl:re Campagne d' arme, e 
d'armati, vedrete I' Aquile Romane far nidod'in .. 
torno alle vofire mura, ed appena quivi pofate 
aguzzar gli artigli, cd m·ventarli alla preda: quan
do udirete alto rimbombo di tamburi e di trombe, 
orrendi fifchi di frombole e di fa e tee, confuf e gri .. 
da di feriti, e di moribondi, allora io voglio che 
fappiate rif pondermi s'è fpediente Expedìt? E 
oferete dir' expedit ,allora quando voi mirerete cor
rere il fangue a rivi> ed aizarfi la itrage a monti? 
Qgando rovinoii vi mancheranno fotto i piè gli 
cdifizii? ~ando fvenate vi languiranno innanzi 
agli occhi le f pofe? ~ando,ovunque volgiatefi:u .. 
pido il guardo, voi fcorgereteimperverfare la crn .. 
ddtà, fìgnoreggiare il furore, regnar la morte? Ah! 
Non diranno già expedit que' bambini, che farnn. 
pafcolo alle lor madri affamate: noi diranno quc· 
giovani, che andranno a trenta per foldo venduti 
fchiav i, nol diranno que' vecchj, che penderanno 
a cinquecento per giorno confitti in croce . Eh,.. 
che non cxpedit, intdici, nò che non ej:pedit. Now: 
expedù ,nè al Santuario, che rimarrà profanato da 
abbomincvoli laidezze; nè al Tempio ,che cadrà 
di vampaco da formidabile incendio; nè all' A Ita .. 
re, dove huomini e donne fi fc:mneranno, in cam• 
!>io di agnellini e di tori. Non expedit alla Probati
ca, che voterallì di acqua, per correr fangue. No11 
expedit all'Oliveto, chcdiferteraffi di tronchi, p~c 
apprcftare patiboli. Non expedit al Sacerdozio. 
che perderà I' a ~torit:l; non al Regno, che perde
rà la giuridizione; non agli Oracoli, che perderan· 
b. fa vdla; non a' Prof eri, che perderan le rivela .. 

\ 

zioni; non alla Legge, che qual' efangue cada ve. 
ro rimarrà fcnza f pi rito, fenza forza, iènza fegui
to, f enza onore, f enza comando; nè potrà vantar 
più fnoiriti, nè porrà più falvare i fuoi profdfori,. 

X 3, · Mer~ 
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}!el Ven. dopolaDom.diPaffione, 247 
1a camera è fegreta, chi lo faprà? Imporra troppo 
la orazia di una Donna, la quale impecuofa in 
qu~lunqu~ affetto, non fanè amare, nè odiare, 
fo non in fommo. E pure fi farfa trovato confi
glio più pe niciofo per la prof perità di Giufeppe? 
.E' vero eh' egli, per non ha vere aderito a que!to 
conii gli o, fi trovò in prigione, ed in ceppi: ma la 
prig_ione .non lo introduffe allaReggia?icepp! non 
gli tabbncarono la corona? Paffiamo avanti. Se 
Mosè,ancor fanciulletto, prezzava il diadema po
itogli da Fara6ne fol capo (come Filone raccon
ta) iè ii rimaneva nella fua Corte, fe feguitava i 
fuoi riri: farebbe mai divenuto quel Condottiere 
di un tanto Popolo, quel terrore di un tanto R è? 
Ricusò egli d' effere fuo Nipote, e fu cofiituito fuo 

Eimì 7. Dio. Ecce co11ftù11i te Deum Pharaonis. Le felici
!• rà poi della terra lungamente promeffa da chi fu

rono confeguite? Da i follevatori del Popolo? da
gli adoratori del Vitello? da' difpregiatori di Dio? 
Nè pur' uno di quefi:i, che pur' erano più di fecen
to mila, vi poiè il piede. E chi ef pugnò tante piaz
ze, chifugò tanti eferciti,chi riportò tante f poglie 
a' tempi dc' Giudici, fe non un Giofuè; un Caleb
bo, un' Ocooiello, un' Gedeone, ed altri cali a lor 
fomiglianci nella virtù> i quali tutti, come offervò 

Iuli. l' Ecdeliaitico, furono grandemente felici , U t vi-
46.12. 1frrcnt ornnc.r, quia bom~.m eft obfccpri fanfio Deo. E 

venendo a' tempi dc i Rè, qual di loro ritroveraffi, 
a cui l' impietà foffe d'utile, e non di danno? Me 
ne rammenterete pui:? uno? Se un Salile confeguì 
lo fcettro per la bontà, non lo perdè per la colpa? 
Se un Davide provò mai fortuna contraria, non 
fu folo, quando trafgredì la legge Di vina? E a 
Salomone quanto giovò l'haver prepofta in quel-
1a fua famofa elezione alle rkcheue la Sapienza? 
Buon per lui, che non chiamò prima a trattato fu 
qucfl:o affare veruno di quegl' iniqui Statifi:i,di cui 
parliamo: pcrchè io credo fermamente che rutti 
gli ha vrebbono detto: Sacra Maefi:à, penfaceci un 
poco bene, non precipitate il giudizio,non avven
turare l'elezione. Che rilieva a voi tanca f cienza? 
Mancheranno nello Scaro voitro Dotrori, man
cheranno Legifri, quando fi havranno a decidere 
le controvcdie, ò a ventilare le liti? Non fono le 
lettere quelle, che cofiituifcono un Principe for
midabile. A voi fi con viene dilatare le pofteffio. 

· ni, accrefcere l'entrare, riempir l'erario: altrimen
ti ii rideranno i nemici voftri di voi, quando vi ve
dranno ricco di libri, ma povero di danari; liberale 
<l' inchioftro, ma fcarfo d'oro. ~efio fenza dub
bio farebbe fiato il con!iglio di tali Politicaari.Ma 
quanto fù meglio per Salomone conformarfi a' 
detcami dell' onefrà, che non allefuggefrioni dcli' 
inrereffe? Che fe dopo un tempo cominciò a decli· 
nare la gran felicità del fuo Srato, qual ne fola ca
gione? Non fu perch' egli diviò dal ièntiero de'Di
vini comandamenti? Scorrete poi pur con agio 
tutto i I catalogo <le' Rè di Giuda, iuoi Succeff ori; 
vot trovertte , che i più fortunati furono un'Ezec
chfa, un Gioatamo, un Giofafarre ,e un Giosìa, 
che furon padmente i più giulti. ~e.lH goderono 
lunga vita , qucfl:i fabbricarono nuove piazze, 
queiti accumularono ricche entrate, quefti acqui
itarono mara\'igliofe vittorie. In alcuni poi variò 
il tenore della loro felicità,conforme il vario tenor 
dc'Ioro coll:umi,come può vederfi in Afa,inGioas, 
in Ozfa, ed in Manaffe. Ma tutti gli altri, sì Rè 
di Giuda, come Rè di Samaria, li quali furono c:o-

ftantemenre infelici: che però loro furono le ribeT. 
!ioni, loro le fronfitce, loro i difertamenri , loro le 
prie;ionfe, loro le 11ragi. Ma che più? Non è chia
rifiuno il tefiimonio regiftrato fopra di ciò dall• 
ifte~o Spirito Sa!1to? Leggafi al capo quinto pref-
fo ~i.u.d1tra. Ujq~te. dmn non./'/~carent ì;1 co1fpcc'111 Juditb • 
D~z Jm, crant cu_mzllt.r bona. Ubmmquc tngi'è}/i fimt 1• 16. 1 7• 
fine arcu, (j fngma, (j abfqi1c fcttto, (j gladio, Dczff Jud1tb. 
eormn p11g11avit pl'o eis, r& vicit. Et non fuit (ponete s, ~ 1. 

mente alle parole che feguono) r& non fuit qui infu! .. 
taret popttlo ifli, nifi quando recef!it à cultit Domini ftti. 
Ora io vorréi fapere un poco da voi, Signori miei 
cari . Iddio go\'Crna oggi più il Mondo in quella 
maniera medefima, con cui governa valo a' tempi 
di quelli Principi, ò veramente ha egli murato fti-
Ie? Dite: D'allora in quà ha egli nella fua mente 
variate maffime? ha egli nel foo cuor cambiato 
volere? Forfe finalmente s'è indotto ad amare il 
vizio, fe allora Io abbomina va? O vero on è ora: 
più egli quel che governa, ma ha cedute per av- ·. 
ventura le briglieddl' Uni\'erfo a un Catò cieto, 
ò a una Intelligenza maligna: ò fr: non altro è for
tentrato in fuo luogo qualcuno di quegli Dei , 
menzogneri, i quali a gara prendevano 1l parroci-"'-
nio delle pcrfone mal vage? Che v'è di nuovo nel .. 
la Natura, che v'è? Oimè1 che foio il cadere in tali 
fof petti, non che r efprimergli, è befiem mia trop-
po inaudita. Ego Dominus r& non muto;-: così ci Malaçb. 
fa Dio fopere per Malacchfa: Son quel di prima, 1· 6

• 
~on quel ~i priI~1a. Mci s'è così,come dunque pof-
ilamo noi confidare, che per confeguire felicità ci 
debba mai giovar l' efier'empio?Nonèquefia una. 
prefuntuoia baldanza, quali che Davide non in .. 
t_endcflè di frn-ellar per noi pure, quando egli dif-
k, .che !1'1~11 us DiJmini J}rpcrjàcienus rnala, non per 'P{alm. 
a.rncch1rh, non per cfalcarli, non per accreditarli, ~ ~· 17• 
ma, ut perdat de terra memoriam eomm: per man .. 
darli tutti in malora? 

Ma perché non crediate, che a favor mio vada 
io mendicando forfr'argomenti da un folo Po po~ IV• 
lo, governaro già dal Signore con un' affiftenza 
più parricolare, e più propria; facciam così: met-
tcce un .poco voi da una parre il malvagio Erode .. 
quello il quale per l'antichità iì chiamailMag .. 
giare, ed io per confronto metterò frattanto daH' 

I 
a.lc.r~ il piiflimo Coil-anrino, qu~llo il quale pe'me
rm e detto il Grande. Ad amb1due que1ti Princi~ 
pi vien propoito un fanguinofo macello d'Inno .. 

l cenci bambio.i, a q':'ello per afficurarfi lo Scettro> 
~ queito pcdalvarh la vita.. Rifponde Er6de: Si 

l taccia qLtcf!o macello, purchè io non perda Io 
Scectro. Rifpond<: Cofiantino: Perda io la vita 
purchè per me non ii faccia quefto macello. Or~ 
dare voi la fentenza. Che giovò più: ad Erode Ia 
fua impictà, ò a Cofiantino la fua giuihz1a? Vo .. 
lcte. pur [aperlo? Attendete . Coftantino, il qua .. 
le ncuso quella fl:rage, guarì della fua infa11abile 
infermità, e godè inoltre tranquillamence lo Scet~ 
tro. Er6de, il quale eièguilla, perdè tra poco lo 
Scettro, cadendo in una più orribile infermità. E. 
pur famofo il Iagrirnevole fine, che fece Erode 
quando vcggemblì cafcare a brano a brano I~ 
carni, venninoiè prim:i che morte adJoloràro 
dall7.freq ucnri p~nture dc' nervi attr~ti, annojato 
dall rntolkrab1l fetore delle membra incadaveri~ 
re, tentò di accelerarfi la morte con un coltello. 
Ma fcnza ciò. Se pri1na Cofi:antinohavéa rrava ... 
gliato fra ipeiie ribellioni 1 dipoi provò una gio .. 

con .. 
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Predica XXXIII. 
'.Mercè che Dfo vive in Cielo, affine di fcornare e I 
confcmdere rùtti quegli, i quali più credono ad 
una maliziofa ragion di itaro, che a tutte le ragio- I 
ni finceredella giuilizia; ed indi vuole co~ n~en~o~ i 

7-'rov. rabile efempio far manifefto, che non cjff ap1enua > I 
,ai. JO. non eft prudcntia,noncjfcon/ìlium contraDomimon. 

zi quale fcel!eraggi~e fi trovava, che non ha ve~ 
in Cielo.il fuo Pr~ce_ttore?.Proteg~eva Giove gli 
Adulten, Mercuno i Ladn, .Marte 1 Sanguinolen. 
ci , Bacco gli Ubbriachi, Venere i Lulfuriofi, Plu. 
ton gli 4 vari . Sì che i loro ad or~ tori farebbono 
finalmentè ftati in parte fcufabili , fe havelfero Ecco . Fu rifoluto di uccider Crifi:o, pcrche i Ro. 

mani non divenralfer padro111 di Gierofolima; e 
diventarono i Romani padroni di Gierofolima, 
perchè fo rifoluto di uccider Crit!o. Tanto è faci
le al Cielo di fraltornarequell:i malvagi con figli ,e 
di moftrare, come quella Politica , che fi fonda, 
non ne' detta mi dell' ondU, ma nelle fuggefi:ioni 
del!' intere{fe, è un'arte, quanto perverfa, altret
tanto inutile; e la qu:lle anzi, in cambio di ftabili
re i Principati,gli eiterminél;in cambio di arricchir 
le famiglie, le impoverilce; in Cèlmbio di felici care 
l'lmomo, il diilruggc. ~'.:tèa rile\'antiffima ve. 
ricà vogl' io per tanto qucfta mattina !tudiarmi di 
far palefe per pubbtico beneficio, provando, che 
non è nui Utile que!io, eh~ non è Onelto; onde 
neifuno fi dia follemente a credere, che per effer 
Felice giovi efler' Empio. 

Il. Ma prima ''iconfdfo, Udirori ,chcmidàquali 
roffore il dovere· agitare un tale argomento in 
quefro teatro, qualì eh~ pre(fo a' Criffiani ancor 
fia dubbiofoquelloc;he fu sì chiaro prcffo a' Gen
tiii. Con che furore non fì fcagliò Cicerone con
no coloro, i quali ardirono di feminare i primi 
nel Mondo quelta dottrina,chc ciò che non è one
ilo poffa eff~r' utile? Non gli chiamò perturbatori 
della quiete, difcioglitori <leJle amicizie, d ifhug
gitori c'.clle Repubbliche, eiter111i natori ddl~ vir
tù, follevarori del Mondo? Qyindi a lor confufio-
ne narra un focceffo, che molco più può valere a 
confutìon notlra, e fu qucffo eh' or' io dirò. Par
lando un giorno Temiffoclencl Senato di Aténe, 
difle di ha \'ere un configl io utilillimo a I la Repub
blica,ma che sì come non voleva prop~rlo in pub
b!ico, così foff egli afI~gnaro qualcuno, cui lo con
fidalfein privato. Fu deltinaro ArilHdc p~r afcol
tarlo; e a lui Temiftoclc dHtinramenre fcoperfe 
unacerra fr:iude? con cui fì potéa maliziofam~nre 
dar fuoco a' legni Sp:-irrani loro nemici,b::rwh~ al
lora lor collegati. UdiroqucttoAritllde tornò in 
Senato con grandil1ìma dpcrcazione d'ognuno; 
e fenza [piegare il cafo io particolare, fol diff e in 
genere, che ilconfiglio di Temiffocle era utile sì, 
ma non era ondèo. Pmrti!c cft conjìlium Ti:miffo-. 
ç[iJ Rcipublic~ ,fcd mi11imil bonc./lmn. Come? Ri
piglfarono allora tutti, gridando fenza dill:inzio-
11e, e fenz' ordine, ad una \'OCe. Q.uefto è impof
fibile. Se il configlio non è ondlo, non pud nè 
meno e{fçr' utile: 9 .. tod hom:f/mn no11 efl, non porefl 
tff• 1aile: e così, fenza nè pur dcgnarfi di udirlo, lo 
ributtarono:T anto era radicata in quei Con figlie. 
ri quell:' opinione, come conchiutè Cicerone ,e 
con lui Plutarco, t:t quoti jlfjfom non c'Ynt, minimè plf. 
1rrrm1r effe 11ti!~. Or fo alle menti di perfone Gen 
tili paréa quefl:a verità così manifefb, com'è poffi. 
bile, che non ,·oglia m pcrfuadercela noi, che pur 
ne habbiamo rante ampie tell:i111onianze daJI' 
jfre{fa infallibile Verità? Finalmente quei miferi 
non fapevano dipendere le forti di tutti gli huomi
ni dalle mani di un folo Dio. Ammettevano mol
ti Dei ,diverfi<Tìmi edikordiffimi, tra' qt1ali però, 
noneragranfatto>chefc uno favoriva la virrù, 
tm' altro profpera(fe per onta la fcelleraggiae.An-

giudicato poter' elfer talora il vizio fèlice, men. 
tre ogni vizio havéa per Protettore, anche pub. 
blico , qualche Dio. Ma noi CrifHani , i quali 
crediamo elferci un Dio unico al Mondo , e 
queito , quanto parziale della virtù, tanro ne-
mico dichiarato del vizio, com'è. polììbile, clic 

con arri mal vage debbia mo mai f perare di farce
lo fa vore··ole" Non di pende fode dalla fua ma no 
quaiunque noftra profperirà, così piccola, come 
grande, sl che fenza fuo voi ere nè f pira un fiato 
per I' aria, nè biondeggia una fpiga per le campa. E l' 
gne? ~etlo è certiffìm:.>. 111 man11 D.:i profpe1·itar ,~e: 
homi11iJ (così chiaramente proreftane 1' Ecdefia- Eccli. 
ftico) bona r/S mal a> vira r& m()r J, pauprrt aJ, (:j ho- I'· ,.._ 
neftL1f àDeo(Ì!11t. Adunquechepoliticaèquelta: 
per acquilbre fdicità, maltrattare chi la dif p~nfa~ 
otfendèrechi la d.>nai:' Par' a voi dunque bell' aree, 
per ricevere grazie, arrecare affronti; per riporta-
re favori, ufar villanfo? 
· Rif pon<lerecc, che in Dio forfe non vale quefr' ij1 
argomento:perocchè dif prezzando egli i brni ter- • 
reni, non. è però gran fatto, che gli com parta an-
cora a chi non gli merita . Lafciar lui più tolto la 
cura di tali beniRllc Cagioni da noi chiamate fe. 
co•Jde, da cui fenza tanti riguardi fon dif penfati, 
più largamente a coloro, i quali per altro pongo~ 
n? mezz! di lor ?atura pi~ validi a ~onfeguirli.Ma 
piano di grazia, perche cotefto e un difcorfo > 

f!Uanto bfinghevole agli Empii, ramo fallace: 
onde io mi !timo obbligato a ièoprirne la falfità, 
per torre!' in6anno. Ditemi un poco però. Dio 
non ha fempre fprezzati quelti beni cerreni aW 
ifrelfo modo? Dio non fi è fempre valuto delle ca
gioni feconde al!' ifte(fa forma? Di que1to non fi 
può dubitare. E nond imrno io ritruovo, che pe( 
conf guir~ felicità ancor temporale, a neiluno h~ 
giovaro mai 1'.efièr' empio, là dove a molti f pe«o 
ha giovato efier pio . Parvi forfe {frana, Uditori~ 
qudta propofizione? Io mi conforterei di provar-
vela con l'induzione di tutti quegli huornini me
morabili, eh' han fiorito fin da' principii del Mon~ 
do, fe il cempo mel perfnctre{fe: ma pcrch~ qmr-
ll:a mi farebbt' un' imprefa, fe non rropp:> difficile, 
almen troppo ampia, riftringiamoci dentro :-ilcu-
ni confin . Ditemi adunque: Se nel naufragio 
del Mondo s' hebb~ a'falvare una famiglia fra tut~ 
te,qualefufrdta?~dladi un'cmpio,ò qud!a 
di un giuH:o? Se dall' mcendio ùi Sodoma s' hebbe 
a fottrarre ui1a famiglia fra tante, quale fu favori-
ta? ~ella di un' impudico ,òquella di un callo? 
Chi poffedè a' giorni li.wi maggiori ricchezze di 
un' Abramo ,di un' lfacco ,di un Giacobbe, di un, 
Giu1eppe, Patriarchi tu rei Santiflìmi? Ed a Giu-
fe;>pe fingola(menre, qual' arre giovò sl per fal r~ 
altroao,la mah•agirà,ò l'innocenza? ~ando 
egli con cu 1re intrepido refifteva.allc violenze cd· 
a' vezzi della P ·drona,credo io che alcuno di qt:e. 
fii odierni Politici non havrfa mancaco d fofur. 
rargli all'orecchio: Giufeppe, mirate bene a ciò 
che voi fate. Non fo fo vi corni comodi difguitar 
la Padrona, e Padrona sì ricca, e Padrona sì ami-· 
ca ~e Padrona così potente . Il a14rico è· Io mano 
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Nel V en. dopo la Dom. di Paffione. 2 4 9 
èalla f ua iniquità ritrarrà qualche ventura, ~ual
che gloria, qualche grandezza , tutto far~ per 
mero accidenre . Di primaria ittiruzione farà, 
che an1cnga il contrarb. E però chi non vede, 
che molto più frequentemente avverrà quella 
eh' è d' iftituzione primaria, che non qudlo eh' è 
per 111ero. accidente?. . . . . 

Ripiglierete, fom1gliant1 ragioni per avventu. 
ra tutt' cffcre, e belle, e buone.Nulladimeno non 
parer voi ribellarvi a ciò che il fenfo vi atteita, ed 
a ciò che dimoO:ravi l' ef perienza . Che il Mondo 
ha fempre abbondato di Empi felici: che qudto 
ha fatto fcmpre aguzzar mille penne contro la 
Provvidenz.a, queito fremere mille lingue: e che 
a vokrl' ora negare , bifognerebbe bruciar gli an .. 
nati dc' Popoli, e le declamazioni degli Oratori, 
le Satire de' Poeti, e fino i lamenti de' Profeti me
defimi , i quali cfdamano : fJ.!!3re via impion1m 
pt'o(peratin-? Piano, piano; che voi credete con co
tcfia replica voltra di ha vermi a un tratto conqui
fo, non che convinto : e pur voi nulla provate 
contra di me. Il l\fondo ha fempre abbondato 
d' Empi i felici? ~e!l:o è falfiffimo, perchè fenza. 
parng~n,e fon?, ftati ~iù gli En:pj mireri; bench~ 
la felicita f \a p1u ofserrata negli Empu, che la m1-
feria, come cofa più fconveniente. Contuttociò 
volete eh' io vel conceda per cortefia? Su iia così: 
che n' i nfcrite però contro il mio difco(fo? Dun
que è giovevole il vizio , dunque è utile l' impie~ 
tà, dunque adeflerfelicegiova e!fer'empio.,ch'è 
la propofizione, eh' io vi contrafto? Nego la con
fcguenza • Sapete dove çonfìfre 1' inganno vo~ 
firo? Confifre in queito: che voi credete tali huo
m i ni effer divenuti felici perla malvagità, ed io. 
vi dico di nò. Vi dico, eh' effi divennero tali mer
cè qualche· opera buona, ò Cr~fria~a., ò. ~aturale, 
ò morale, da loro fatta. Semmant1 ;u/tmam mc1·
cesfiddiJ, tal' è l' affioma infallibile de' Proverbi. 
Però, non lafciando maf Dio di premiar fedel
mente verun' azion virtuofa , qualÙnque iiafi, 
come noq lafcia mai di punirne alcuna malva
gia; ha voluto con quella hreve prof perirà tem-

<,Pornle rimunerare coloro, a' qL'.iÙi per altro era
no ddl:inati tormenti eterni . Furono crudeli i 
Goti, ma nemiciffimi d'ogni carnalità; beil:iali. 
gli Unni, ma alieni da ogni delizia; rapaci i Van
dali, ma zclantiffimi ancora in efi:erminare ogni 
çulto d'Idolatria , I Rom.ant per coptrario quan
tunque f uperitiziofi, non è credibile quanto fo!fe
ro retti, liberali, fedeli, fobrii, magnanimi , ed 
amanti de' popoli lor [oggetti. Ne' Turchi è infi
gne l'ubbidienza a' lor Principi ; negli Svechi è 
fingolare la fede alle lor conforti; e quel eh' io di
co di quell:i popoli in genere, dite voi dì più Per
fonaggi in particolare, come di un Jerone, d'un. 
Pififlrnt.o, d'un Dionifio , d'un F alarid~ , d'un 
Periandro, d'un :Mario, d' un Gracco, d'un Sil
la, e di alrri tali per alcun tempo felici nell'Im .. 
pietà . Furono rutti coft.:xo mal vagi sì-: ma fì lèor
fe anche chiaro in cia[cuno d' effi quanto fia ve-. 
ro quel cietraco comune, che co' gran vizi i foglio
no and.m: benefpcffocongiunte <li gran virrù: e 
però Iddio ! cbe dovéa po:ì:lare a' lor vizii una. 
lunga pena, \'olle dar prima al!e lor virtù un bre
ve premio;, guidcrdonandole, sì com'erano tut
te 1•irtù manchevoli, con bafroni di comando, 
con diademi d1 Principato, con vittorie, contro
féi , con tefori , e con altre fìmili felicità.. tempora-

li, eh' è quanto dire, co' bricioli della fua menfa, 
con la polvere Je' fuoi piedi, con la fpazzatura, 
chegettaftda' balconi del fuo Palazzo. Chi non 
vede però come quelto medefimo non abbatte,. 
ma conferma più tolto l'inren to mio, mentre an~ 
cor fra'Gei:itili, tè ben rimirafi1 là fi è u·ovata mag .. 
giore prof perità , come lungamente dirnoftra 
Santo Agoitino, dove fi fono trovate virtù mag .. De. Civ. 
giori, fe non vere e reali, almeno verifimili ed Oti. 
apparenti? 

E non è per tutto ciò, eh' io non fappìa, Cri~ V II. 
friani n1iei , che Dio più d'una volta permette> 
che l' huotno arrivi con r ifkffe malvagità ad ac
quill:are or qualche carico illuil:re, ed ora qualche 
rendita copiofa: queil;o è veriffimo. Ma io dico> 
che nè pur' in quelto cafo medefiino fi dee chia .. 
mare utile quella malvagità , perçhè, regolar .. 
mente parlando, fetnpre farà più il male, che il 

JJ bene, il qual ne derivi. Profpe~·itaJ' jlztltorum (co- Prov. •· 
me Salomone telHfica) perdei ilioJ'. Non dice per. 3'· 

I 
dit, ma perdct, e perchè ciò? Perchè non fem
pre una tale prof perità produce immediatamente 
i fuoi trilli effetti> ma a pa!fo a pa!fo . Eh afpet. 
tate un poco di grazia, afpettate un poco, e ve-
dret~ dove andrà a terminare quel carico con
fcgu1to con lr, oppreffioni degl~innocenti , dove 
queU' oro accumulato con I' eilorfioni de' poveri. 
Non ha vere mai letto là prelfo Giobbe, che Dio 
talvolta con gli huomini fi trafi:ulla, e che però: 
AdducitConfitiarios in fiu/tum finem? Non in fitti- lob u~ 
tum principimn, nò: in flultkrm finem. Laièia che al- r 7• 
zinola gra.n Torre di Babéle; ma dipoi fa, che 
per la confufione vadan dif perfi. Lafcia che alzi-
no la bdléi Torredi ... Siloe; ma dipoi fa,che fot-
to lerovinevireHinofeppelliti. ~eiloè r ingan-
no, per lo quale molti huomini giudicano talor 
fortunata I' lni.quirà, e che ha condotti anche i 
Profeti m.edcJìmi a. querelarfi amorofamènce di 
Dio, e quali ad accufar la fua Prov\'idenza: han-
no i m.ekhini confiderato il p~incipio , ma non 
han~o co~ ~avid~ attef?, il fiue : Donec inteli i- 'Pfal11t. 
g_am 111 no1(y'fìm1s eormn: eh e quanto dire: (i fono 7:.. 11~ 
fiffi a mirare il bel capo d' uro ddl' ecceifo Co~ 
l9if <? Babilont;iè , e quivi tutti attoniti, tmti af. 
forti, non hanno fubiro calati gli occbj a o!fer-
vare i. piedi di fango . Udice , e fi flabilifca la 
verità, · · 

.s~ <l?PO il i:afcimen~~ d~ Crift.o.fu ferie d 'huo- Vllf 
mm1 , i quali con am inique fi avanza!fero a ... 
gra~1dj a~qui(l:i, forono fenza dubbio gt' Impera. 
don, o ic così vogliam più coito chiam~rli, Ti-
ranni Greci. Ora ditemi. Vi fono però ffati a( ... 
rri. Impcrj, c' habbiano dati, ò più forrunofi., ò 
J?iù ferali argomenti alle Sc.ene tragiche? Nice ... 
foro il pri.mo siu.n[e alla fine co' fuoi tradimen. 
ti., eco' luoi fpcrgim.:i, ad. ufw·parfi Umpéro,fcac
c1andone lréne giufia polleditrice. Ma che? Per 
le continue calamità divenne a sè medefimo sì· 
obbrobriofo, che 1ì chiamava nuovo F ara6ne in· 
cl.urato nelle difgrazie: ed àlla fìnefconfittoeuc-
cifo da' Bulgari, diede occafione a' fuoi neIPici 
di fare dei fuo cranio una taZza, cl.ove non fo fe 
per allegrezza, ò per onta, tutti beverono i prin-
çi pali dcl Campo . Giunfero pure Stauraziocon 
ilkgi ttime nozze, e Leone-Annéno con pubbli-
che rìbellid~i '· a ilabilirfi nd Principato; ma 
quanto andu , che per tal cagione morirono tru
çid~tti, i'. uno in guerra, , l'altro all'altare ? Mi-
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Predica XXXIlf. 
condiffima pace: Se Er6de ha\·ea prima pro\'ata 
gioconda pace, d1 poi tra vagliò fra f peffiffime ri
bellioni. Perciocchè congiurandoli contro il me
defimo Antipatro fuo figliuolo, haveva già con
certato di avvelenarlo. Onde là dove potè Cofian
tino ancora virente crear Cefari i Cuoi figliuoli, 
Er6de fu cofiretto a farli prigioni . Ma che dico a 
fargli prigioni? Non prevallè a'fuoi giorni quel 
mocto celebre: l'rfc!ius tfl Hcrodi.r porcmn effe quam 
filium? E con qu:il fondamento prevalf e, fe non 
perchè chi perdonava la vita a quegli ànimaii, co
me Giudéo; a Jue figliuoli la tolfe, quantunque 
Padre? Che fe gran parte ddl' umana felicità IÌ ib-
1na I' effere amato ,ft come r e!I~reodiato fi tien 
gran parre dell' um:rna miièria; quanto pur furo
no differenti tra loro CoftantinoedErode per un 
tal ca po? Chi può conta re le fbrue, gli archi, i 
frofei, che furo110 a Co!tantino innalzati dall' 
amor pubblico? Non così in vero di Erode. Pe
rocchè, ha vendo egli eretta per fua memoria non 
fo qual' aquila d'oro , glifo rrnrta a terra , e gli fù 
fatta in pezzi, con pubblicJ frdizione. Che pit1? 
Racconta Giofeffo Ebreo, frrittor diiigenre delle 
foe antichitù., che 11iuna cofa recava al malvagio 
Principe tanta angotcia, quanto I' accorgerfi dell' 
j ndicibil contcnto,cbc delic fue difav\'enture trae
vano i fooi Vafialli: onde prirua di morire, haven
.çlo con certa frauùc imprigionata nel Circo rutta 
la Nobiltà,dièordinc, che fui punto eh' egli fpi
rava, foffè mandata fobico a fil di fpada, perch~ 
çosì nella fua morte doveffero a forza piangere, 
quei che non s' inducevano a piangere per amore. 
Ora ditemi dunque Signori miei: Per titolo di a c
quillare felicità, qual' arre voi giudicate più van
rnggiofa? ~ella che tenne Er6de,uccidendo tan-
ti Innocenti bambini; ò quella che usò Coftanri .. 
no, ricufando di ucciderli? Con viene , che ò fia 
cieco chi non conofèe,ò protervo chi non G arren
de a tal \'erità: tanro elfa è palpabile. 

.V. 1faquefroèpoco. Turtele Ifl:orie EcdefiafH-

renderli a noi concordi e confederati, quando effi 
ci voleffero inimicare in fimili congiunture. ~al 
ragione vuol dunque, ~be noi <la noi medefimi 
gl' irritiamo,mcncr' eff1 non ci dan noja?Pren .. 
danfi pur' a cuore le ingiurie della Religione, ma 
quando fieno prima fermati gl' ìntc.reffi della Re .. 
pubblica ; altrimenci cadrà la Repubblica, e non 
foiterraffi la Religìone. Così dovevafi probabil .. 
mente diiè:orrere in quei Configli. Ma quanto fa!. 
facemente!Perocchè Dio con riufrite affatto con .. 
trarie dava a conoièerc, dw allora più ficur<. tro
vavafi la Repubblica, quélndo per la Religione ef
ponen1fi a più cimenti. E non combactè egli pe-
rò con armi inviiìbili a favore di Onorio, ucciden .. 
do ben dugento mila faldati fra Goti ed Unni 

1 condorci da Radagafo? Anzi,come fe ciò foile po-
co, gli eltinfe ancora nel breve giro di un' anno 
fette U furparori tirannici dell'Impero, un' Ala .. 
rico, un Cottamino, un Coltante, un Maaìmo, 
un Giovino, un Sebafriano, l!-O Saro, e altri iìmili, 
i quali a guifa di tanti Cani rabbiofi fe gli erano 
avi•enrari alla \tira Tanto che correva allora nel 
Mondo quelto be! detto: far quatì a gara tra loro 
Dio, ed Onorio: Onorio per efrerminare i nemici 
di Dio, Dio pér. dkrminare i nemici d' Onorio. 
Che fr finalmente una volta pur fotto lui prevaI .. 
fero i Barbari, e facchcggiarono Roma, rif ponde .. 
temi,quandofo? Non fu quando il miferofi lafciò 
vincere dalle importune iitanze de' fuoi, e conce. 
dè per alcun tempo sl agli Eçnici, sl agli Eretici, il 
libero ufo delle loro Religioni? Allor.:1 Roma di .. 
ventò fobico preda dcl furor Goto, allora di \'am4 
parono le foe Cafe ,aJlorarovJnarono le fueTor4 
ri, ali or feguì quell'eccidio così fanwfoJucui ,;er

4 

sò tante lagrimc San Girolamo, quando fcriffe; 
Pcc.:ali.r JJ_o}lrù f!~1rbarj foltesJimt. E che ciò. fia E .: ,

1 pur vero 11 man1kfta; pcrche cofto che Onono, E~:d 
ravredurotì dell'errore, annullò lè leggi mal vage, · • 
ed affaricoHì per h dinmzion ddkfcdi falfe, e per 
la dilarazion <lel!a \'era; tol~o di..:o le cofe cambia-
ron faccia: morirono i fooi principal· nemici, e 
diventarono ditè!1fori di Romil ,quei Goci ftenì,, 
i quali n'erano ltati gli oppugnatori. Pfaceife al 
Cido, che le ltrem.:zz.c dd tempo mi permette( .. 
ferodi cra1èorrercad uno ad unogliannalideg1i 
altri Principi, a me ben noti: iQ fon cerciffimo che 
l' efrmpio di niuno porgerebbe baldanza all' ini .. 

che non ci dimoll:rnno anch ·effe concordemente 
quanto più vaglio non confrguire pro!j1erità, a n .. 
cora fu preme, le arti fincen.:dclla innocenza, che 
le ftravolte della rnalvagita? Mirare un poco tre 
celebrati!1ìmi Impcradorf, Gi.>i·ìniano, Valenti
niano, e V <ilente. Tutti e tre quelli per quali vie 
s'incamminarono al foglio, iC non per quelle, 
onde l'umana politica havrfa creduto, che fe ne 
doveffero dilungare? R.i ri raronfì tutti e ere, men
tre ancor' erano Capit<tni privati dal fcrvigio dell' 
infoleme GiulianoApo!tata, per non aderire a' 
fuoi folli comandamenti; e non pafaò molto, che 
in quella Coree, donde uièirono efuli, rientraro-
no Imperadori. E qual prudenza mondana do
veva all' lmperndor' Onorio approvare quelle bel-
le arei, con le quali egli governava il fuo Stato? 
Confiderate di grazia. Q~1alora cinto da mille 
f pade ~miche, vcdéa che i Barbari gli moverano 
vuerra, che face1:a egli? Prendeva fobico a muo
~er guerra agli Eretici. E con quella diverftone 
di arq,1i, con cui paréa che doveffe indebolire lo 
Stato , il forriticava. !vfa chi non havrfa credu
to a!crimenti? Come? (ti doveva allora ihepir:ire 
ne'fuoi Gonfigli) çhe prudenza è mai quetra?qua
fi che i Goti, e gli Unni, inondando fopra di 1101 

dalle Sp:igne, non lian baffanti a defolarci Io Sta
to,irritarc1 ancora comro dall' Affrica i D;:>natiH:i? 
Anzj ci dovrem1i10 t{udiare con tutti i me•zi di 

quità : mentre le vicende iiteffe vedrell:e ne' due 
Teodolìi, in un' Arcadio ,in un GiuiHno, e in un 

\ Giulhniano, in un M:iudzio, in un' Eraclio, e in 
canti altri, allora mi{eri, quando focero ubbidire 
la Religione all' inrereffe; allor felici, qua~1do fe. 
çer fervire I' intere(iè alla Religione. S:! non che, 
a che vale ltancanfì pit1 lungam~nre in acca •rare 
teaimonianze dagli huom ini , dove habbiamo si 
in pronto quelle di Dio? Ditemi un pvco. L' in .. 
felicità non fu introdorta nd Mondo a cagion del 
peccato? Cerro che ~ì, rif ponderA l' Eccléfiaftico. .. 
ll-1J;·s,fm~;u1s,contemio,oppre.,llionc.r,fam:.r,et co11t,·iti1, E•::~ 
r/j ftasclla fupc;· iniq11os .-,·e,lta jim:,&t proptcl' i!los fa- 4°· 
c1M eft ca:adyfmJ.11 . Pd peccar o lunnrJ inond ~to 
nel 1'.1Gdo rance fciagure:p;?f peccato le guerrc,pet 
peccato la povercà, pel peccato le peltilenze, pel 
peccato Ie carefrie, pel peccato l' infamie, pcl p c-
cato la mo~te. Adunque come poffiamo mai cre-
dere, eh~ i I peccar o fia mezzo acconcio a sfuggir 
r infelicità , e non più tolto ad incorrerla' s, egli 
ne fo 1.1 ca~ione ? Falfa , falfo . Se un' iniqu~ 
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Predica XXXIII. 
~hele Balbo arrivò nella fu.a famofa congiura a 
paffare dalla carcere al foglio, ed a farfi quivi a
dorare m~ncre ancor' era con le ca cene al collo, 
eco' ceppi a'pjedi : ma havendo ardire per tali 
prof perità di !po fare una Vergi1~e fa era, fubito 
gli fi ribellò tutta la Schiavonia, !ubico gli fu sba
ragliato tutto l' efercico, nè per ciò ravvedendofi 
fu confumaco da unG'l infermità fromachevole. 
',I'heofilo per Je fue ragioni di Stato arrivò qua.ii 
a fpegnere affatto il culto delle Immagini Sacre : 
ma prefro ancora morì di affanno, e di rabbia, per 
una lagrìmevole rottà ricevuta da' Saracini . Mi
chele T:erzo,riputato perlefue libiùini,e perle 
fue crudeltà, novello Nerone, giunfe a H:enni
nare i Tutori , e a sbandir la Madre , per poter 
fenza direttore regnare più francamenre : ma 
quanto fu però contro di dfo l'odio del pop~1o, 
quante le ribellioni, dalle quali alla fine rimaiè 
e!tìnto, mentre gi:lceva foprnffatco dal fon no, ed 
ebbro dal vino! Riufcì ad Alelfandro di fpogliare 
gli altari. Sacri per trnportare nel fifco l'oro de' 
Tcmpìi: ma incontinente impazzò; nè compì 
prima l' anno <ld Principato, che vomitò col 
fangue inliemc la vica. Che dirò il Romano Pri
mo~ Confeguì egli con ailutillìma frode di col 
locare nella Sedia patriarca! di CoHancinopoli un 
fuofigliuolo fanciullo, con di!è:acci:lrne il legit
timo potfeffòre: mal' anno ièe{fo da un' altro de' 
fuoi figliuoli fu dìfracciato egli ancor dal trono 
imperiale, e rilegato in un' Ifola folitaria . Così 
il Secondo Romano giunfc ancor' ei per vaghez
za di dominare, a torre con veleno il Padre dal 
Mondo; ma fra brevi!fimo cempo fu colto anch' 
egli dal Mondo pur con veleno . Michcl Pafla~ 
g')nio ottenne con arti inique d' intruderli nell' 
Imperio; ma fu invafato fubito dal Diavolo, da 
cui, nè per eforcifol i, nè per Ii mofine, fi potè più 
liberare fino alia morte . M1chel CaleHte con
feguì d' efiliare l' I1)1peradricc , per regnar folo, 
ma fu pigliaro inconrinence d<ll Popolo, da cui 
lapidato , e accecato fu fl:rafcinato ancor vivo 

. per la Città. E I' Hkff.1 Jngrimofa fine ancor fe
'èero Diogene, & Andronico, faliti ambidue ful 
foglio Imperiale, I' uno col favor dì amore im
pudico, r alcro col braccio di barbara fellonia. 
Ri1pondecemi ora . Pare a voi, che ii poce(fero 
chiamar punto felici le mal vagirà, CQn cui queil:i 
fi vantaggiarono? Dite fu. Vi contentere!te voi 
di godere de' loro ncqnifti, mentre dovefre pari
mente addoffarvi le loro perdi ce? Cbi v' è , chi 
v'è così fciocco, il quale ffimi invidiabile la lor 
forte? Or figuratevi che tal' è ftata univcrfalmen. 
te la forte di tutti quegli, che con arti inique ane
laròno a i lor vantaggi. P1·ojperitaJ Jlultormn p::;·_ , 
det i!!os: sl miei Signori: Pr~(perit a.r flul:orkan per- I 
det illoJ . Eh , che non accade affannarli in tal I 
verità . Gridano tutti i libri , elèlamano tucti i . 
fecoli, e turri i Regni un ira mente fenrenziano . 
a favore della Virrù. J:tfliria elevatgemcs, udicc 
fe ruò trovadì un detto pfafavorcvolc al noftro 
intento, ufciro dalla penna pur' elfo di Salomo
ne: Jiftirie1d:"1H1t,~cmes: hgiu!tizi:t ii è que!fa, 
la quale fublinn i Popoli, gli rifufèira, gli ravvi~ 
va.: che coià è quella che gli fa miforabìli? II 
fol peccato. l~lzJé,-oJ 1.111tcin.f1?cit popttloJ p~ccnrum. 
Così pur' altro\·e egli dice: Non roborabhur boma 
cx impic1 t?tc: cd altrove: ./11 injìdiis fltis capit:ntul' 

.ini211i; ed altrove; /;; impict ate ftta ççrruct impiM: 

ed altrove: f2.!:_i fcmi11.wt iniquittJtem, metent mala. 'PrDTI. 
La .Sapi~nza concorda in parlar cosi: Mal~~nù as 21.1. 
evenet Ji:dcs Pot.t?nrnm : nè punco differente è i! St1p. s, 
linguaggio deH.y~cdefiafbco ~ il qual ci ha Iafcia- ~~~li . 
r? q u~lto notab1l 1 ffi mo ayvernmento, che i Prin- 1 o, a. 
o pan fi veggono bene ipeffo andar vagélbondi: 
R_egmtm à gc:11:~ in ?c:n:ct~ tran1far~m'., per, qual ca.,. 
g1one_? Per le1~g1ufhz1e, per le rn1quica, per le 
~ra,1:1~1, con .c~u ~en nero .:unmi~1iièrati : prop~cr in
;uf~ttttr f, rf:J tn;uriaf, & contumdtas, & dtv::;joJ do-
los. Cheditedr.rnque? Volete voi lafciarvisìlu
fingare <la!Ie fallaci prome(fo del!' Imoictà, che 
ammirando le fue efalcazioni' non coniìderia-
te anche appreffo _i lùoi pre_cipizii_? Eh rinunzia
tele pure , rmunz1ateJe le iue am , ed afficura
tevi (che che v' infegnino al cri ne' loro volumi 
pdtilenziali e perverfi) alTirnrarevi dico, che mai 
non vi farà urile quello , che non è onelto. Te- I( 
l~s nrtm~.c/"·~·mT~ii;r, dice Ifala di quefri Artefi- -6:;.s.s. 
c1 ~cal~n d m1qu1ta. Opera eo~·mn, op:,·a inuri!ia; 
cog1ta:toJ1::s rornm, cogi:atio11es inHtiler. Tenrrantì 
pur per sè il loro E.>.jJtdit maledetto quelti odier-
ni fconfìgli:icillìm! Configlieri ; che noi più to-
lto con le generoie parole di Mararfa, nobili1Iì-
mo Maccab~o , vogliamo conchiudere : Propi- •·Mili 
tius Jìt.n~biJ De1ts, noJJ t'ft nobù lflilc rdinq:::rè frgem, ' ' u . 
~ ;:4iu1as Dci. Promettaci pure la Malvagità 
c10 che vuole, non le crediamo. Mai non ci fa-
rà utile di laiè::iare la ragione per l' appetito , fa 
re1.igione pc~ l' interelfe , b legge per l' atf~tto, 
Dio per nefiLrno. Nonefi, noncji nobiJ utile rclin-
qucre legl's, rf:J ju/li:ias Dei. Che cofa ci farà uti-
le? La Pietà. Pit'taJ nd omnia lllilis, dice 1' Apo- r. 771l 
frolo: mercè che quella ha le promefk di effere 4 8. 
favorita ;non folo nella vita fucura, dove ila il 
v~ro premio de' Criltiani; ma ancora nella pre
fente: ptM11JJio11em habetu vir.'f, qtt:~ mmç eft, (:j fu. 
tm·te. Ripoiiamo. 

SE C O N D A P A R TE. 

I O vi ho ragionato fin' ora ,c.:omc fe non dfof- IX. 
fr a_ltra vi ca, che quelèa fola, la qual da noi fi 

mena !opra la terra . Ma che? Ci è pur Paradifo 
(o Signori miei cari) ci è pur' Inferno? Se non 
fi.am' Atei , lo <lobbiam confeffare Adunque, 
quando anche il Vizio (eh' io non concedo) fof-
fr nel Mondo generalmente felice, balterfa que-
fro a potctfo chiamar giovevole? Eh mi1èri noi, 
che pe1!fiamo al tempor<ile, e non con!ideriamo 
1' eterno. fl.!!jd prodejl bomini ji il11md11m mriv;Jr-

11
,.
4
tf. 

Juml1tcr;tm·, animtevrròflt.edt•trimcmumprrtiatttr? 
1
6. 

2
6, 

O femìmento degno di dfrrc ripeturo a gran vo-
ce fu tutti i pergami, anzi di dferc incifo a ca. 
ratteri grandi in tutte k fak , in tutte le il:anze, 
affine di non lo p<"rdcre mni di vifh ! E dove an-
cora, Uditori cari, arrivafììmo a confeguire co' 
tentativi malvagi r intento no!l:ro' che havrem 
noi fatto ? .0.!_i pi'i>.ltfi ? Havremo acquifrati al-
cuni éHllli d1 conccmczz:1 , ma C;! ne faremo giu-
carn un' En.:rnic:ì . O por:ets' it> qudh mattina 
a•:anti a' vo!lrì occhj 1ìJalanc.:u-. .. ! tutto L'inferno, 
e far·:i vedere quellr ca\·cme di terrore , qudle 
carcc'.·ì di wrmcntì, che \'Or1ei fare? Vorrei chia-
mare ad uno ad un tutti quegli, i quali vi,cn<lo 
non ricvnobbero fu b terra altro Dio, che il loro 
intercffo, e vorrei con a!ri frongi;1ri violentarli a 
diponderc, coine Jicn'ora contenti delle loro paf • 

fate 
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. 2. 
P·S· 

di, 
. a. 

1. 

6. 

lmm. 
16 • .9· 

Nel Ven. dopo la Dom. di Paffione. 2;r 
{.1 tc felicità. Dove ftcte, olà, dove liete, voi Gie
roboami , voi Tibcrii , voi Giuliani , voi Arrf
a hi, roi cuni di quclta fcuoh ::>Venite pure, ben
~hè veftici di fiamme, bcnchècinti di ferpi, ben
chè carichi di carene, che per noftro profitto gio
''a il vedervi. Che dite? Voi vivendo adempifi:c 
<Tià mttociò, che vi fuggcr~ il vofiro perverfo vo
lere, con dir tra "'oi : Sit fort itudo nofi•·a !cx jzt]ti .. 
1i,(: non è così? Non tcmeite mai huomini, non 
rifpettafk mai Dio, e fol tutti intefi a' voHr' in 
rerellì dimettici, non dubitafre di procurarli con 
r opprefiìonc dc' poveri, con le calunie degl. tn
nocenti, co' tradimenti degli amici, con le rovi
ne degli emoli , col fangue de' popoli, con lo fcon
,.oJgimcnro dell' Uni\•erfo. E bene? Checa\'ate 
()ra voi dalla rimembranza de' \'Ofrri paffati dilet
ti? Sono per quefto a voi men rigidi i ghiacci, ò 
men voraci le fiamme? V i ricordate, quanti già 
vi adoravano nelle Reggie! quanti vi corteggia
vano per le frrade ! quanti vi applaudevano ne' 
trionfi! Vi ritraevano altri fu dotte tele, altri \'i 
figura\·ano in duri marmi; e per la voftra felicità 
giornalmenre facrificavanft , non fo fe più vite 
nelle battaglie, ò più vieti me in fu gli Altari . Or 
che vi giova una rnk felicità? rif pondetemi , che 
\ 'Ì giova? Q:id prodefl ( Se voi potefi:e rit< mare 
ora nel Mondo a ripigliare i voil:ri cadaveri, a ri
telfere il voftro corfo , qual tenor di forruna \'Ì 
deggcrefte? Rientrerelte voi più nell'iHeffc Reg
gie? rimanrerefre voi più fu gli freffi. Truni? O 
Dio , che parmi di fcnrire che i mìferi beftcm .. 
miando, mandino urli per voci , e fremiti per pa
.rnle. Che Reggie (gridano gl'infelici) eh~ Troni? 
Maledetta fia lora, che vi falimmo; maledetti 
l}Ue' Servi, che ci ubbidirono; maledetto quel 
Cielo, che ci efaltò ! &lve, grotte , dirupi, or
rori, fepolcri, là dentro correremmo tutti a na
fconderçi, fe noi poteffimo più tornare or' al 
Mondo. Cosl mi pare çhe i miferi mi rif po!1da
no. Ed o con quanta ragione ! Vcrè mendach1m 
pof[ede~·unt : vanitatcm, qua; eis non profuit ( n1.i gio
va quì di ripeter.e ad alta voce çon Gernmfa) 
Verè mcndacium pof[edcrHnt; vanitatem, quie cis non 
profi1it. Poverini che fono ! Qganto meglio fa
rebbe flato per tutti queiti nafc;er Servi, nafcere 
Schiavi> che nafrer Grandi ? L[bi funi Principes 
gemium? Dove fono più quefri Principi delle gen. 
ti, dei quali habbiam ragionato ? R.f!j domi11a11. 
111r bcfliis teme, e per andare in cocchio nutriiè::o
no tanti cavalli: f2.!!i. in avibusCa:li ludzmt, e per 
andare a caccia nutriiè:ono tanti cani: f.?.!!i_11rgcn
tum thcfaurizant , (:1 aurmn, in quo confidimt bomi. 
11cs, i& non eft finis acquifirionis eorum; e per arric
chire le loro Cafe private, non temono di far ge
mere le Città: Uhi funi? ubi funt? dove fono? do .. 
\•e fono? Ex:crmùurti jim:, ripiglia il Profeta. So
no [pariti, fono f pariti. Spariti? Non farfa nul
la. Extermjnati Jimt , r/j ad .lnfcros defcenderwu, 
èJ alii loco eorumexwrcxmmt. Lafciarono a i loro 
PoHeri gli oftri e gli ori, ed effi and~rono a ftarfc
ne tra le.fiamme . Così~ di tutti çoloro, che non 
fon vivciti fecondo le buone leggi . Felici però 
noi , fe fapeffimo approfittarci alle f pefe loro! 
Ma noi troppo infenfati invidiamo la loro an
tit'a felicicà , e non badiamo alla loro prefente 
mitèria Oi:id prodcft , qttid prod.eJi bomini ,fi Altm
dzm: tmh:e';f;'•n h:c1·ei11r, t?,iim~vcrò jii,t: dewim(ntmn 
patiatut? Non è di fede, che tra quanti acqtti!l:i 

fi faccìano, di fogli, di clamidi , di corone, di fcet
tri, di manri, di mitre, ò di paitorali, uni ti an
cora fuor d'ogni legge in un fafcio, e la p~rdi
ta, che però s'incorra dell'anima, nè pur v'è quel
la proporzione, la qual farebbevi tra 1' acquifio 
di un praticellofalvacico, e la petditadi una Mo
narchia pari a quella, che godè Augufto? Adun. 
que come ftimcrem mai felicequell' Impietà,cbe 
porta poi feco annefio sì grave danno? Non po- E/J ·e 1 
tefl ulla compendii caufa conjìflc;·e , io dirò franca- 'Pa;;,.. · 
mente con Santo Eucherio~ fi confle t animte inter-
venù·~ difpcndittm. 

1fa voi direte, che io fiarnane non ho fatto al- X. 
ero, che parlar fempredi Principi edi Principe[ .. 
f e : che i più di voi, che foli havete bifogno della. 
mia pred.ica, non fiere in sì grande fl:aco; e che 
però nè ineno fiere foggetri a sì gran rericoli. 
Che le vofi:re politiche non li ffenclono iè non il 
più , a fcavalcare un vo!tro corrifpondente in 
qualche contratto: e che però non dovete fode 
temere tante infelicità, nè tem,porali, nè eterne> 
per tali colpe. Si eh? O piac~lfe al Cielo che pur 
fo(fe vera una fonile confeguenza ! Ma quefio è 
il peggio, Uditori miei, queito è il peggio, che 
per una cofa di niente offendiamo Dio, ftrapaz. 
ziamo i fuoi ordini, conculchiamo il fuo fangue. 
Finalmente fe per qualche acquifto affai grande 
lo cancukaffimo, faremmo male, chi ne può 
4ubitare ? faremmo maliffimo: ma quanto più 
conculcandolo per sì poco? E non è q uefro il la .. 
mento, che Dio già fece per bocca di E.zecchiele, E~e b 
quan~o egl_i diffe; Violabant me propter pur:illum 1,. ~_i, 
hordez , r& fragmen panis ? Q8afi che voleffe egli 
Qire in poche parole: Afcolcace voi Cieli, afcol-. 
ta tu Terra, e voi cupi Abiffi. afco1tate. QEel mio 
Popolo, a me sì caro e dilerto, che ha ricevuto 
da me sì eccelli favori, eh' è fbto liberato da me 
di s~ mifera fcbiavitudine, che da meè fl:ato efal-
tato a sì gran potenza; q ue!to mio Popolo itef.. 
fo mi ha ihap<tzzaro, fapete, mi ha !trapazza-
to coningratiffime offèfe. E.indovinate perchè? 
Forfe per appropiarfi. lc fpoglie di u.n' efercito de
bellato, come fece un Salile? Non me Jo reche-
rei a tanta ignominia. Forfe per arrogarfi l' am .. 
minifrrazione cl.i u~ Principato vacante, come 

1 

fece un' Atalia? Non me loriputereia tanto [cor
no . Forfe per ufurparfi la poffeffione d'· alcun 
Cittadino innocenre, come fece un' Acabbo? Mi 

I darla minor çonfufionc. F orfe per isfamar I' in
gordigja dell'oro altrui, come feçeun Giezi? L\n

J cor'in ci.ò fentirci minor' il roffore. E.perchèdun-
queegli mi haoflèfo? perchè?Velo dirò io.Per 
un pug~o d'orzo, per un fruito di pane, sì tor
no a dire; Per un pugno di orzo, per un fruito di. 
pane: Proptcr pztgdlmn hotdei, & fragmen pani.r. 
Per si. leggiero intcre{fe mi hann<i gl' ingrati ri·~ 
voltate k fpalle, hanno dette enormi bugfe,han
no im'entate vitupc:;rof <: calunnie, hanno orditi 
bruttiffi.rni tradimenti, ed io lo potrò tollerare? 
Così dolevafi Dio, Signod miei cari, ne' tempi 
andati. Sapete voi coine dolgafì ne' prefenti? Ba
frerebbe, per fa per ciò, girare un poco le piazze 
più popolofe della Città , entrare ne' fondachi> 
vifitar le botteghe, vedere i banchi, ed ivi con .. 
fiderare per quai piccioli ~molumenti fi commet
tano colpe ancora mortali. Che menzogne, che 
contefe non li odo.no colà dentro? che ingiulli
zie, çhe frodi non vi fi cfcondono? E Dio, eh· 

ivi è 

• 
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Predica XX'Xllf. 
ii: i è prefentc , com porterà di vederfi per così po
co oltr3ggiato tanto ? Come ! S'egli cal1:igherà 
sì feveramenre, chi a ragion di <.:fempio fpergiu
ra per un ceforo,nonpunùàpjù afpramemechi 
fpergimi per un quattrino? Fmo i Gemili mede. 
fimi conofce\'ano, che un' Hleffo peccaro, com
rneffo per emolumento piLt rilevante, paréa men 
grave: onde uno di loro hcbbe a dire: Si violt?n
d1anj11s efl, regnamli cmtfa vio/tmdmn cfi. Mai non 
è Iecic:o di peccare; ma quando in oltre è minore 
I' allettamento, allora in parit d' altrecircoitan
ze, fempre è maggiore la colpa che fi commet
te: perchè Dio vien pof pofl:o ad un ben più mi
nuto, ad un b~n più vile, ad un bene più difpre
gevole, Conchi udiamo dunque c0 ;Ì : S::: ramo 
fremeran nelt' Inforno quei eh~ vedranno di lu
ver perduto Dio per una Provinci~ò p~r un Prin
cipato affai gr,mde di queita te,-ra , cbe farà di 
quei miferabili, che vt:dranno <li haver facra an
cor' effi una fte(fa p,!rJ.;::a; m.1 p.erch~? Per una 
ufura fecciofa di pochi faldi, pt:r un ca;nbio non 
fincero, per un cenfo non fu .fitkncc , ò per al
curi' altro contratto di qw:i sì fini, che fono a voi 
meglio noti, che non a me? Non urleranno quei 

· miferi di furore-, molto più di un' Efaù, òdi un 
Lifimaco, venditori sì sfortunati, quegli di una 
Primoienirura, cquefii <l' ua Regno? E rnli fo
no le perdite, a cui conduce uno ièeHcrato lnte
rdJè, e conduce tutci , ò gr;i ndi , ò piccoli, ò go
vernanti ò plebéi, eh' egli fìgnorcggi . Confidc. 
rate ora voi, fe vi è bene il qualeequivagha a per
dite cosl gravi, e poi fentenziatc, {e mai per eifer 
Felice, giovi effer' Empio. 

PREDICA 
X X X I V. 

Nella Domenica delle Palme. 

Dicitc Filite Sion : Ecei: R~x t1111s 'LJCnit tibi 
mm1.fa1ct1fs. 1ì:fV1t1. 3I. 

~~--~,,.,;,.E v'è cofa aicuna, per la qual 
~ renga m::iggiormenrc a rraluce

rr' la fomma vanità de' Mortali, 
fono a mio crederei titoli sì fa

.. ttofi di cui fan pompa . Sap6re 
ì!Z!11.11~~ ,,;y~"l Rè di P cri ia , ferì vendo all' lin

perndor Coll:amino, non dubitò 
di chiamadi Fracel JeI Sole;Solimano Signor 
de' Turchi s' incicolava Dorninaror del M,mdo, 
Doma tor della Terra; e S;.ila mand ro Soldan d' E. 
gitto appellavafi Prefetto dei!' Inforno, Padrone 
del Paradifo , Che dirò del Rè quafi ignoto di 
Bifnagà, il quale anch' oggi foperbo fi ~rroga no
mi da non poterli nè pure udir frnza rifa . Spo
fo della buona Ventura , Dio di gran Provin. 
cie , Conqui!larore di cucco quello , che vede; 
Xv1aefrro di qualunque Idiota, Vincitore di qua. 
lunque robufto, Cavaliere che r..;n ha pari, Si
gnor dell' Orienre , Signor del!' Aufi:ro, Signor 
<lell' Occidente, Signore dd Seccencrione, Signo
re di tutti i M'ari : Colui che temono otto parti del 
Mondo . Titoli ccnamcn cc sì friocchi, che pari 
aquefii modefb1fimi frmbrano quei che li ufur. 
pava il Rè Attila, il quale lì facéa foprannorui-

· nare il Flagel di Dio; ò pure quei di DemetriC) 
Poliercére, il quale vokva eifer decto 1' ECpugna .. 
tore delle Ciccà? ò pure quei di Cajo Cefare, il 
quale voleva e1ierc mentovato il Padre degli E. 
frrciri. Se però badate, Uditori, l'alterigia degl~ 
huomini ha fempreambiro titoli di teITore,qua
fi che tutta la loro gloria coniìil:a in fogg1ogarep 
in abbattere , in atterrare . Che farà oggi peri) 
que11:o noil:ro Crifto, il qt1ale entrando trionfan
te in Gierufaiemme , VL1oie anch' egli il fuo ti· 
tolo come gli Itri? Miriamo un poco: qual no. 
me fi farà dare? il Terribile ? il Formidabile? O 
quanto erriamo , fe ciò ne cada in foi'Petto ! Il 
Rè Manfoeto, qLtcfto è il titolo , eh' egh vuol 
per fuo van CO. Dicitc Fi!i.t: Sion: Ecce R:x tgits 

venit ti:Ji Ma11fuct11s . Che p:::rò guardate. No:i 
vuol già egli comparire in trionfo fopra d' un 
Cocchio, ò tratto dalle Tigri, come Calligola; 
ò rracto da' Leoni, come Mare' Antonio; ò trac. 
to dagli Elefanti , come Pompéo ; ò cratro da' 
Cervi, come un' Aurelia.no; ma bensl fopra 
d'un moddto giumento: nè \'uolcheinnanzilo 
pre(:edan le ìmmaginiddlc efpugnare Città ,nè 
vuol che dietro lo ieguano le catervede' Popoli 
prigionieri: e /e pur' egli vuole ancor le fue pal· 
me, Vi.10le che le palme s'intreccinòcongii uH. 
vi. Su dunque lieti, Uditori, che s'è così, non 
è Dio, qual molti fd fingono, un Dio feroce: 
anzi egli è tutto pietà, egli è tutto piacevolezza,, 
egli è ruttoaniabilità. E però penfo, eh' io far<} 
quefta fora il pregio dell' opera, fe per eonfor. 
marmi al foo genio, vi mofirerò quanto bene a 
lui fi convenga que!to titolo di Manfueto: Ec-
ce Rc·x tuusvenir 11bi lvlanjì1rt11s; eh' è come dire,. 
quanto più ami <li fopporcar, che di rikntìrfi; 
qua neo più god:i di beneficar , che di nuocere; 
in una paro! qua neo egli fìa più per natura in
clinato ad ufar pic:tA, che a pigliar gafrighi: per 
tra re in ultimo da quel!ecare premclfe una con· 
fegucnza improvvifa sì, ma tanco ancor piùgio· 
vernle a chi vi penti . 

E per avviare il .difcorfo: Da qunI ragione. 
credete voi, eh' io \'oglia in prima moftrarvi la II. 
verità c' ho propofta? D:i quella, d' onde voi for~ 
fe meno l' a1ilettereffe. Drlll' effer Dio potentif. 
fimo·. Non mi concedete voi facilmente effer lui 
così gran Signore , che paffeggiando fa tremar 
tutte f .tto a' fuoi piedi le oafi del Firmamento? 
Che ad un fuo gu;irdo crucciofo to!to il Sol ii 
fcolor•t per La p,1ura? Che ad un foo cenno au
corevole tolto il Mar fi ritira pct' riverenza? Che 
fono i Venti i Corrieri , per cui f pedifce all' u .. 
niverfo gli editti dd fuo volere ? C' ha i cuoni 
per fue voci? C' ha i folgori per foo brando ? E 
ticn fotco il fuo 1ten<lardo arrolati i nembi, e le 
nevi, i turbini, e le tcmpdk? Orsù dunque, di .. 
eh' io, buooiflìma nuo•:a. Con vien di certo, che 
il gai!igard iìa cofa alieniffima dal fuo genio. Di l ~b 
graz a udite. lnfrgna Ariitorile, e con effo con- ~1 • 

corda Plurarco, eSencc;i (gran Pr nei pi fra' Mo
rali) che I' dfcr' uno affai facile a rifentirfi, pro-
ceda da debolezza : ll.J.1xim:' ob imbc, ìlli: arem 11.'1'- t!t ,,,. 
Jèùur fra. Mercèchc i dl.!boli pi~ facilmeot~ han cu~I. 
fofpecco di venir dii'prezzari qualor perdonino, ro~1~· 
ed han timore, cbe il non far'eilì \'Cndetta,fi d~b- de .ra. 
ba afcrivcre a vik't non a demenza, a neceffità 
non ad c!c ione. Però voi vedete ) che iè.:egn9· F ti. 
iì!ftma di fua natura è la Donna: Non cft ira Jtt- l.;.'

21
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II. 

i. 

ib. 

!;b. 
Iris. 

Nella Domenica delle Palme. 
pt'f ;,·11m fiflflieris: perchè la Donna di fua natu
ra è fiacchiffima . Però gl' infermi fono più facili 
ad adirarli, che i fani ; però più i vecchj , che i 
giovani; per~ pi~ ! miferabil.i, -~h~ i fe!i:i: e fra 
gli animali e not1l111110, che i pm nfenn~1 a ~o~
dere chi gli' tocca, fon le vef pe , fon gli aip1d1, 
fono i copL Ma c:hi è molto potente, non fa co-

Ovi,i it sì. Q:!ò qttifque eft maioi', magis eft pl1tcPo:tif irie, 
1°1• can'tò colui. Chi ha gran potenza , fa eh' ogni 

,.0 Jra eh' egli vorrà vendi cadì, farà in fua mano: 
però fpdl~ n:afcura, 1i)dfo diffirJ1:ula, .nè. fi re~a 
.. gloria p1gliarfela con perfone mfenon a se : 
Ch'è \1ucllo appunto, che volle ef primere l'Im
peradore Adriano, allorachè nella regia fortuna 
incontrando un' buomo, dal quale havéa nda 
forcuna privata fofièrto oltraggio, non ne pigliò 
maggior vendetta , che dirgli : Tu l'hai fcamp~
ta. Evaj1fli. Chepiù? Szmt leges natJrr.<,nonjcrr
pt.e literis, fui imprrff.c moribus ( cosl pronunziò 

r. 411 I Sane' Ambrogio) irt lenjores 11d pm1iendmn.fì11r, qJti :r 11•• 'JOaximn porejtnu poriuntsr,. . Un ~enerofo Leone 
non fi rivolta all' abbajar d'ogni piccolo cagno
lino · e ogn 'un beni!fono fa, che i Cieli pill fubli
mi fono i men torbidi, e che i Mari più profon
di fono anche i men cempeftofi . Or vegnamo a 
noi. Non mi havete \roi conceduto, che fopra 
ogn' altro, potentiffimo è Dio? Conviene adun
que, che fopra ogn' altro fia parimente dif poito 
iid ufar pietà; e che però fia cofa aliena dal fuo 
talento I' otfcndcre ccl. il punire , fia conformHiì
ma il perdonare e il difendere . Penfiero ecce! fo 
gel vero è quefto , Udicori : ma volete voi, ch'io 
vi fcuopra candidamente da cbi l'ho tolto? V e 
lo [coprirò . Dallo Scrittore della Sapienza all' 
undecimo. Mifcrcris omnium Domine (così egli ra-

!'~· 11 ' giona a Dio) ficte p:ire, ~gran D io~ corcefe con 
• tutti, fiere pur placido, h~te pure p1etofo . Ma 

per qual cagione? Eccola . Perchè liete I' Onni· 
potente . !J.1ijèrrris omni:!m Domme: , qiri a omnia 
potes. Non quia omnia dili~is : quia ornni'- potCJ'. 
E vaglia il vero, per qual cagione frimate voi,che 
qualora noi chiediamo a Dio perdonanza de'no
firi falli, non ci curiamo di confeffarli a lui come 
a buono, come a benigno, ma come ad Onnipo
tente? Confiteor Dl'O Omnipounti: fe non perchè 
noi vogliamo mcrterlo al punto , con ricordar
gli, che a gran potenza non fi conviene il pro. 
cedere con rigore; e che l' ufare altrimemi ,fareb
be, come gli dicéa Giobbe, pigliarfela contra fo
p;lie difperfe al vento , ò contra paglie inaridite 

Jib tJ. fu l' aja. Contra folium, q11od vento rapitur, ojlendis 
aJ. potentiam tuam, (5 flipul1nn ficcam perfeqbtt:ris. 
III. Rimane adunque già con la fua ragione fon-

damentali! provato affai nobilmente, che il ga
ftigarci non fia cofa conforme al piacer Divino. 
Ma,cbe rivocarloin quiftione, fe in Ifafa ciò ft 
truova cf pre<fo con termini così puri cosl preci
fi, che non foggiacciono a lite? Dinunziò il Pro-

"- frta, che Dio ferebbefi finalmente adirato con-.,a. l8. 
:u, tra il fuo Popolo : Domimts irafcetirr . Ma non 

hebbe ciò prima detto, che protell:offi e<fer quc
fta un'azione divina sì, ma contra il fuo natu
rale!, un facro dhaneo, un'opera fore!tiera. A-

f11Jf. liem1mopi1.r abeo, pereg;·ùmm opi1sab eo. Tanto è 
vero, foggiunge quì San Girolamo , che Non eft 
op11s Domini perdere quos crcavit; e che P1mire pec
emucs, prr.:grimtm, & aliemtm ab co, q11i Salvato;• 
cfl . E' Dio Creatore? Non può dunq' egli goder 
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del mal di coloro, eh' egli ha creati. E' Dio Sal .. 
vadore? Non può dunq~ egli volere il mal dico. 
loro, eh' ci dee falvare. 

Che fe all'autorità del Profeta vogliamo ag- IV. 
giugnere alcuni indiz.i ingegnofi, voi Hate atten-
ti , che forfe vi faran cari . Da che fi argomen-
ta, çheun Capitano di malavoglia portiaduna 
piazza gli eccidj e i defolamenti? Dal vedere che 
prima le addimandò , fe voléa renderli a parei. 
Da che fi raccoglie, che un Medico di mala vo-
glia adoperi con l'Infermo il ferro ed il fuoco? Dal 
vedere che pr!ma f perimentò, fe gli riufciva fa • 
narlo co'Ienirivi. Da chefifcorge,cheu11Giar
dinicre di mala voglia condanni un' albero alla 
frga ò alla fcure? ~Dal veder che prima provò fe 
a dngiovenirlo era fufficiente il pennato. Eco-
sì chiunque ha tentati prima irimedj, ben dàa. 
conoièerc, che dì mal' animo dipoi s' induce a· 
gaftighi. Ora ditemi un poco per volha fè. ~al 
foa\'ità di maniere fi può trovare a guadagnarti i 
cuor noftri, che Dio non temi, prima di cavare 
la sferza, e di armar la mano? quali benefici non 
fa? quali allettamenti non porge ? quali if pira
zioni non manda? quali efempi non apprefen-
ta? q~ali .inviti non ufa? Dulcis, r& re~'tus Domi- 'Pf.if. g~ 
mts, dice 1l Salmo : non rcllu1, t(j dulc1s, ma rfol-
cis ' t/j rellus; pcrchè D;o f empre è prima dolce> 
che rigorofo. Bella differenza io ritrovo fra due o 
m~{tieri, ordinati per altro allo fi:effo fine, qua· 
li fono la Pcfca, e la Caccia. Ambidue quelti me-
fhen non ad altro rimirano, che a far preda: ma 
quanto diverfamente ! Il Pefcatore- lì Hudia di 
lufingare i pcièi con cofe dolci, con paHe medi-
cate, con efche amabili: e tanto è lungi dal vo. 
ler mettere ad cffi [pavento alcuno, eh' anzi per 
non e<fer veduto , gli va ad infidiar fra le tene-
bre della notte; e in un profondo filenzio, occul-
tando le nafiè , coprendo gli ami , fa che quei 
corrano da fc fteffi a donarfegli, e gl' inganna in 
modo, che molte \'Olte , già prigioni, già prefi, 

. non fe ne avvedono. Non così fa il Cacciatore. 
Eke quefti in campagna con alto lhepito di ca
valli edi cani: dà fiato al corno; e quafi voglia 
portar guerra allcf clve, sfida con le grida a fcap
par dalla tana gli Odi, e dalla macchia ì Cigna
li: impugna [piedi, arrefi:a lance> fi oppone con 
archibufi; e data_ a quelle Fiere la fuga, le atten
de al varco, le élfìale, le trafigg , le forma, le ftra
zia in guifa, che del lor fangue n' ha f peCfo lor
de le mani, e macchiati i panni. Se dunque ben 
fi confidera, quclta è la diverfità , la qual paifa 
tra il Pefcatore, ed il Cacciatore, che l'uno vuo
le la preda fua per amore, laltro per forza. Ora 
di ambedue qucLk fonnefi vale Iddio parimen. 
re per g~adagnarci. Ma di qual prima? Di quel
la <li Pdcatore. Perch' egli prima procura di trar
ci a sè con proferte, con promeffe, con I' efca de 
fuoi favori: e quando qudta non giovi , allora 
folo fì appiglia ali' aree contraria di Cacciatore, 
allora ci ftordif ce, allor ci fpavt!nta, allor ci muo
ve quafi unafpezie di fanguinofabattaglia,con 
cui cui ci doma . Non md credete? UJicdo, f e 
\"Ì aggrada, da Geremia Ecce e.go miuam eis Pi- lef'. 15." 
fcatoi".:r(cosl per elfo alcapo decimoièftoragìo- r6. 
na Dio) mirtam eis Pi{èatores, (j pifcabuntw eos, 
r& pofl btec mittameis Ve11atores, t& venabuntHr eos. 
Ha vece voi poita cura a quella parolinapo't btec? 
Prima, dice Dio) io mi v4rrò della Pefca, ch'è 
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Predica XXXIV. 
quanto dire, prima procederò con carezze, pri
ma adopererò delle conesf e , Dulcif Domtn11>; 
dipoi ie '-JUell:e non giovino ,po/l b.ec, allora ira
to , Re[f u> Domimu, io mi va~TÒ della Caccia, 
ove nonperdonafì a fangue. ~ che fìa così: pi
gliate in mano le Scritture, e korrecele . Pnma 
Dio fece nell' Egitto precedere i fette anni sì ce
lebri di abbondanz.a, e poi vi fe fuccedere i fecre
di careitia . Pr1 ma Dio diede a D,l vide fiorito fra. 
to , e poi Io molcll:ò con le peftilenze . Prima 
Dio diede alla Ca fa di Ezecrhfa ricco erario,epoi 
la difertò co' faccheggiamenti. Prima Dio diede 
alla Cafa di Adb numcrofa profo, e poi la di
ftrutfe con le carnificine; e così fin da principio 
prima Dio tentò di pefcare i due noitri Padri 
con la dolce cfca di t:inti frutti, che lor propo. 
fe a godere nel Paradifo terrdhe, prima gli ar
ricchì di diletti, prima gli dotò di fa pere, prima 
loro dellinò I' immortalità ; dipoi , perchè con 
queft' arte non ne fe preda , diè lor la caccia, 
fcacciolli dal Paradifo, e con por loroallecofre 
due fieri veltri ~ la F:uica, e '1 Dolore , ne free 
acquitlo. Che più? Tutti i Peccatori, fe vorran 
confelfare la verità, diran che prima D~o fuolc 
ufare con elfo loro le buone, che le cattive. ~al 
dubbio adunque, che I' ufar le cattive , non gii 
è sì caro: è che però, come ne <;lilJe r Autore dell' 

" Imperfetto: P aratior jcmper cft Dciu ad benefa
ciend11m, q11am ad punicndmn, eh' è quanto dire, è 
Dio più portato dal genio a fare il meibere di Pe~ 1 

fcator lulìnghevole , che di Cacciatore oltrag
giofo ? Qyindi è , che qualunque volta nelle 
Scritture ii vengono a unire infieme queiledue 
voci : Mifericordia e Giullizia; fempre alla Mi-

'P{ s6 J fe~~c~rdia_ conçedeft il pril;iio luo~o: 1'.-frjì~ J:?e1t> 
'P/.6o 8. m!Jencordia~ jlfam.,(j v~mare~ f11am_: ~fif~r~cor-
1'(. 1 GlO. dram,& wruatem eptr qmn-eqmre1? A1i[er1cord1am, 
Jr. (j j1tdicium CtWltJbo tibi Domin::; e più chiaramen
'l'f 91

• S· te, Ad anmmciandm11 ma11è mifericordiam tuam /:J 
vmtatem tuam per 110!/r.m: perchè fi fappia, che 
fe mai verranno gal!ighi , farà di fera : in ful 
manino, fono le prime ad ufcir' in campo le 
Grazie. 

V. Paffiamoinnanzi. Chi fa di genio una cofa, 
non fi rimane per ogni piccolo incontro di porla 
in opera, Signori nò: ma fupcra ledifficultà,ma 
vince le traversk. L:\ dove IdJio per qt1an topo
co lì aftiene di gall:igarci? Ogni pretello gli bafra, 
d' ogni colorerco {i vale , nè può recarfegli una 
ragione in contrario così leggiera , a cui non fi 
arrenda. Vediamone, fe vi piace, una prova il
luttre. Deliberò Dio più volte per lo dl:!ferco di 
1l:erminare il iuo Popolo, divenuto cmai infop~ 
portabile per gli ecc.diì , che ,tutto dì commet~ 
téa, d'intemperanza, di [edizioni: d'infedeltà, 
di beflemmie, di fellonie: ma fe gli oppofe al. 
tretrance volte 1fosè, fapcte con che?Con rap. 
prefènrargli , che ciò fentendo gli Egiziani ne 
havrebb .no mormorato, ed havrebbon detto, 
che aftutamence havéa Dio tratci gli Ebréi dal
le Cimlalle fon.:fre, e dall'abitato alfolingo,per 
qui\.·i ucciderli . Ne <JH•efo diçmu .IEgjptii: Ca'li
dè edJtxit eo1, ttt inre~{lcaet in momibJJJ, e& d!'icret 
d: terra - O Mosè, Mosè, piano un poco : E ti 
fembra cotell:a ragion fcnfoca ? ragion che m;:
rici d' etfere a<ldocca ad un Dio? a mente sl fub~ 
lime? a mente sì favi~? Come? Perchè altri fini
ftramemc non mormori , dovrà lafciare UllO di , 

fare 1' uficio fuo? Però un Principe dovrà Iafcfa. 
re di galbgar.e i Ribelli? Però un Gindice dovrà 
lafciaredi condannare i Rei? Però un Capitano 
dovrà !afciar di reprimere i fedizioft ? Mormori 
pur chi li vuole, e quanco ii vuole . Sono quell:i 
fcandali intitolati paffìvi, a cui chi riguarda, nul. 
la farà mai di bene, non che di grande E pur, 
crederefre? Una ragione si frivola fu bafrante aJ 
ifmorzare ogni volta il furor Divino. Ma per. 
chè ciò? Perchè Dio faccia per ventura gran ca. 
fo di fimili dicerfe? Nulla meno -Mormoraron9-
molti contro di Criièo , perch> ei curaffe inalati 
in~giorno di Sabato. Ma che? per quefio lafciò 
mai di curarli? Ne mormorarono, perchè am. 
metretTè i Pubblicani a trattato di penitenza. Ma. 
che? per quelto mai rimate di ammetterli ? Ne 
mormorarono , perchè accoglietfe una Madda. 
lena con atn di corcesfa . Ma che ? per quefto fi 
reftò egli di acéoglierla? N ò , nò ( e no rare de
gniffirna otfervazione) Furono bene le mormo. 
razioni baièanri a ritP.ner Dio dal fulminare i 
gaftighi, ma non già a ritenerlo dal far le grazie. 
Chi però non vede, che quefro non potè nafce. 
re, [e non perchè quanco inclinato è di fua na. 
tura a far grazie, tanto alieno è dal fulminare i 
gaftighi? Ira in i11digna1io11e cj1u , i& vii a in volun .. 2'/ ,9 ~ late ejiu. 

Machedich' io? Poco farebbe, che DioP,er o- VI 
gni leggicra oppofizione Iafciatfe di galtigarèi . Il ' 
più è , eh' egli medelìmo va aniiofarnenre cer
cando, chi. fe gli opponga; nu.t'fivivir11m q1:i in- Evti. 

r. 1 . ~ . UlQ. terponcret ;~pem E '.lO mrovando, o che cruccio Jfa. Jti 
fente ! ocheambafcc ! o che sfinimenti .' Vidit, 16. 
quia non eft vir (così cel viene a rettificare Ifaia) 
Vidit, quia non ejl 'LIÙ': e però, che fece ? Aporiatu.f 
ejl. Venne meno . El nporùasu eft , q•fÌa non efl 
qui occurrat , eh' è quanto dire , q11ia no11 efl q11t 
oret, come tradulfe il Pagnino; q11ia non eft qui in. 
tercedat, come inccrpecraro i Settanta. Or pen .. 
fate voi s'egli è vago di ufar fic:-ezza . A perfona 
molto adirara non li può fare maggior difpc:tto, 
che opporfde, quand'ella Ha fu! caJore di vendi
carli; ed il \'oJere difarmarle la mano, ò tener. 
le il braccio, eh' altro allor' è , {e non efporfi i~ 
cautamente a que' colpi, eh' erano deitinati ad 
altrui? Lo dica G 1onara . Era egli, slcome è no-
to, amiciffimo dì Da vide : però veggendo con-
tro diluì furibondo Saul fuo Padri~, frimofiì in 
obbligo d'interporli a placarlo; e come faviç>ch' 
egli era , fedendo a menfa , in congiuntura op
portuna, in ora propizia, fi ftce ardito di dire a 
prò dell'Amico q uefh: due: voci; Q::_ate motietur? ' ~t 
fl!!id fecù !< Credercftc ? N' hebbe a ricevere in ao H· 
rifpofhi la morte: e quantunque eg'i fuffe il fi
gliuol diletto, il fucceilore, lerede, non gli gio-
·M, sì che Saullc non <ldk fubito ad' una lancia. 
di piglio, per avvenrarglida in petco, e per tru
cidarlo. Et mrip11i: SP11l lanci:.am , :~r interficer.:t 
es1'n. Così pur trovo, che i Vilig6ti levarono o:u-
baramence di vita il loro Rè Ataulfo, perchè gli 
voli~ far deporre le armi contro a' Romani, ne· 
quali elfi bramavano iucruddire Così pur leg-
go, che i Dani diedero fdJonefcamente la mor- Erri • ., 
te al loro Rè Errfco, perchè fi fiucliava di man. IX. 
tenerli in pace ço' V andai i, co' quali effi affetta
vano nimiHà. E cosi d' alrri , che quì potrebbo-
no addurli. Nè vi dee ciò recar punto di mara~ 
viglia. Non havccc vo1 mai veduto da qualche 
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1'1ella Domenica delle Paline. 
monte c:tlar talora prccipitofo un Torrente, e 
con alco ftrepito, minacciar fin da lungi eftermi
nio a'camµi, defolamemoallebiade,eccidioal
le mandre? Chi però è il primo a provar fra tut
ti la piena dd fuo furore? Sapete chi? ~ell'Ar
~ine, che pretende di ripararlo. O q uì sì che gon
fia il Torrente la fua fiumana . Qgì fpuma, quì 
s'infuria, quì freme, quì infelloriiiè:e; e tutte in
fieme raccolte quì le fue forze, non è contento, 
nnchè non l'ha diffipato: e là dove prima con 
minor' impeto farebbe andato ad affatrar le cam
pagne, a cui porta guerra; per quel ritegno poi 
divenuto più indomito , più feroce , va quali 
V incitare infolente addoppiando l' onte, e mol
tiplicando le iì:ragi. Or non altrimenti fuccede 
11el cafo noftro. Chiunque daàdoveroè adirato, 
non ha per peggio, che incontrar chi pretenda 
di fargli ofracolo : non foffre imerceffori , non 
vuol mezzani, ~come diffe acconciamente già 

1': lr1 Seneca in poche voci: Habe& iracundia hoc mali, 
l 1. 110111.mlt regi. Che dobbiam dunque dir noi di Dio, 

mentr' è certo , che non folo egli ha caro d' ef
kr tenuto dallo fcaricare il fuo iaegno fopra di 
noi, ma va cercando egli fi:elfo, chi gli faccia ar
gine? ~fivi vìrum, qui intcrponcre& f epe m , rfj ft a
rcr oppofi1uJ contra me pro terra, ne diffipaYem cam, 
(j non invcni . Direm noi c' habbia vaghezza di 
gaftigarci? direm che fe ne compiaccia ? direm 
che lami? ò pur diremo , eh' egli adirar non fi 

l:r.trb. fappia, fe non forzato? N1mquid vol11ntatù rm:,e 

8 cn morJ ]mnii? dicit DomimtJ Deus. J .ii. p J.' 

Vll. Beniffimo, voi direte : ma s'è cosl , che vuot 
dir dunque , che nelle facre Scritture Dio vien 
defcritro con fembianze sì portentofe? Evvi la 
più feroce cof~ di un' Orfa, la quale in vano va 
pc.r la tana cercando i fuoirapitifigliuoli? E pu-

0/. 11. re a quelta fu fomigliato da Oféa. ~fi U1fa 
raptis Ca111lis. Evvi la più fpaventevole di un 
Leone, il quale rugghj foperbo fopra la preda? 
E pure a qucfrq fu forrugliato da Ifafa .. ~mo. 

1/4• u. dojirugi~t Leojuperpr~dam. Evvi la più orribil 
di un fuoco, il quale fcoppii da un Mongibello a 
torrenti? E pure a quefro fu fomigliato da Naum. 

1{t1U11> lndigntrtio 1:j11s eff11/a 11t iznis. Evvi la più tremen
r. da di un turbine, il qual già gonfio per l'aria mi

nacci ftra&e? E pur' a qu~{t_o fu fomigliat_o da Ge-
l rcmia . Ecce t1trbo Dommi , furor eo;yd1c11s , pro. 1r.10. 6 

cN/11 nmu .. Come dunque è Dio tanto alieno dal 
gafiigiue, fe per fua divifa fi è valuto fempre 
d'immagini sì ferali? Anzi io vi d co, cbe qL1e
fic a ppunco maggiormente confermano, che n'è 
alieno . Di grazia non vi H:ancate di itare atten
ti. Q8al di due voHri nemici frimerete voi haver 
maggior voglia di nuocervi? ~cl che 11' infidia 
tacitamente alla vita, col rifo in bocca, col fe
rcno alla fronte, col mele a' labbri, e che v'invi
ta come Caino, a diporto: Egredianwr foras :ò 
pure quell'altro, il quale tofi:o vi moftra feroce 
il vifo, vi fcuopre l'armi, vi addita il colpo ,e fin 

$ da lungi con un fracaffo orrendiffimo vi tninac
d~'~·,! eia? Di certo il primo. Pl11s perirnli ejliJ1infid1n
fi111g. ton: ocrulro, q1111m in hofte manifefto: è fentenza di 

San Lcom: Un nimico il qual brava, \'al fern
pre meno. ò pcrchè potete prevenirlo ,ò perchè 
potete fofienerlo , ò perchè potete fcanfarlo, ò 

. fe non altro , perchè il potete opportunamente 
placare. Ma n imico occulto non già . Ama egli 
tanto il fuo fdegno , che lo tien qual fuoco co
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perto fotto la cenere , perchè fi manceng i piCl 
vivo. Or s'è così . Vefia dunque Dio pur fem .. 
bianze rerribili<Iìme: e fe non ballano quelle ad-
dotte pur dianzi, di Oria, e di Leone, di F uo-
co, e di Turbine, aggiungane alrre reprefenta· 
te da Davide ne' fuoi Salmi . Salga fopra Coc· 
chi o di nuvole le più fofche, che rubi no al M )n· 
do il Sole: tuoni ali' improvvifo dall'alto, e itor-
difca i Monti; impugni l'arco, apprelti lefaet .. 
re , e per più terrore , ancor' in atto furibondo 
compongafi di fcoccarle : habbia tutte pronte 
d'intorno ad ogni fuo cenno le Legioni fulmi
natrici, e con formidabil corteggio lui dietro f e
guanç> la Fame a fpiantare i campi, la Povertà 
a ddolar le Famiglie , la Guerra a [popolar le 
Città, la PeHiknza ad eJlerminar le Provincie. 
Che fa Dio con quelle fembianze sì ftre~tof e? 
Sapere che? \'i riiponderà il Santo Davide: Dat 
mt'f1t•'•Jtib11s fe figmfìca!Ìonem. Ci ammonifce che 
andiamo a metterci in falvo: che imbracciamo 
lo fcuJo dcl!' Orazione, che vefi:iam la lorka de' 
Sagramenti, che con quattro acconce parole di 
fommiffione cerchiam placarlo . TerYet 11t corri- ln 'PfaL.. 
g at, admone& itt cme11det, puvenit ut igno(cat, così l 7· 
comcntò Santo Ambrogio. ~al dubbio adun-
que, che fuo intendimento non è di pigliar ven
dett~, già che chiunque pigliar davvero la vuo-
le, non la minaccia J2!i vuh enim ferire, ripiglia E r 
Santo Agolbno, 11on dicir: Cave. ~Iirate un po- cc;~ 
co quei foldati , che vogliono vendicarli , ma H· • 
daddovero, di quella piazza nemica, e metter-
la~ ferr_o ea fuoco. Si vanno a porre vicino ad 
ella tacitamente in aguato tra folti bofchi: fca. 
vano vie fottcrra nce , fan mine occulte, fcelgo. 
no aU' affalco le tenebre della notte ; e nè pur 
d' effe pienamente lidandofi cuopron r armi,pcr-
chè le Stelle, non dc:/ìcientes in ·vigiltis fuis, come 
le chiamò I' EccleGafi:ico, fcorgendoli fu dall' al. 
to, quali Sentinelle fedeli, non gli appalelino. 
Non così Dio cercamcnte. Vuol' .eiforprendere· 
la Fortezza di G ierico , e defolarla : e nondime-
no che fa ? Fa che l' Eièrcito comparifca a dì 
chiaro intorno alle mura, per diem, che inalbe-
ri bandiere, che fuoni trombe , cbe faccia fi:re-
pito altiffimo ancor co' gridi : Cl amate, rt:J voci .. 
fcramini. E perchè ciò? Se non perchè niun Pec-
catore ama cogliere alla fprovvifra . Clement1te 
Dei erga bomine.r pernliaì'e boe efl (lho imparato 
d~ ~an Bafìlio) Non ~lam_ aut filcnt~r_ingerit firp- 1,. I. f, 
plzcta ,[cd ca per commmat1oncs pra:dmt, fic pecca- rf. 
torcs im;itans ad pcenitentiam . Le minacce dun. 
que Divine non fono indizio, che Dio ci puni-
~ca con allegrezza e con propenfìone 1 rna con 
a vverfione, e con pena . 

Benchè, a che piL1 dubirai~ne? Non vediam VIIT. 
noi quanto anche dopo le minacce medefime · 
Iddio f<?~pcnda lungamente i gaftighi ,. quanto 
anche s rntertenga, quanto anche indugi? An-
date dunque a giudicar, e' habbia a grado di fut. 
minarli, chi nel tùlmin•arJi è sì pigro. E' cofano. 
ta, Uditori, che a fabbricare un fontuofo edifi-
cio noi fogliamo impiegare ùi molto tempo. 
Molto tempo ricercali a di1ègnarlo, molto a fon. 
darlo, molto ad alzarlo, molto a coprirlo,molto 
ad ornarlo , molto a perfezionarlo Ma quan-
do poi noi lo vogliamo difrruggere , il facciam 
prefi:o. Con poca briga, in pochiffimo d' ora il 
gittiamo a terra. Chevidateacreder però?Che 

Y z. per 
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Predica XXXIV. 
S E C O N D i\ P A R T E. per avventura I' illeffo fucceda in Dio ? Tutto 

lt 'PftJ. il contrario . E' converfo jìr in Dco. Così ciò nota 
/Ju.s. .San Giovanni Grifoitomo . Noi fabbrichiamo 

tardi, e duftruggia m prcfto i egli fabbrica pr~fto, 
e diitrugge tardi . C11m Jfruit , wlociter Jlrztit; e1nn 
dcflruil ,rardè drfirnit. E fe ne bramate una pro
va , aifai f piritofa, a il ai fcelra, non peno a dar
vela. In quanti giorni ftimate , che Dio com
piffo que.tl:a fabbrica immcnfa, chiamata Mon
do? Neffuno v'è, che non lo fappìa In fei gior
ni, E pure udite. ~ando poi volle dilhuggcre I 
.non i.m Mondo, ma una Città, e Ciltà non pri
maria, e Città non grande', ve ne confumà fet
te interi. Non vi ricordate di Gerico, mentova- I 
ta opportunamente pur dianzi ? Andare , dice 
Dio a' Capitani, andate, attorniatela, che in ca
po a fette di vi prometto di demolirla . Septimo 

lo.'·'· dic nmri fimdiws com1tnr. Septima dic ? Or dov' 

O Rsù . Eccovi attenti ad udir la feconda IX. 
Parte . Ma quale utilità fi può mai ritrar 

dal difcarfo di quelta fora? E' Dio naturalmente 
alieniffimo dal punire Sia çoncedmo per vero. 
~dunque? Noi potrern dunque peçcare con più 
iiçurté\. Noi potrem dqnque peccare con più bal-
danza. Falfi{fima confeguenza. La conièguen. 
za diverfa atfai, eh' io ne colgo, fa pece qual' è? 
Qtianto orrendo male convenga che fia il Pec. 
cato. Perciocchè ( afcoltatemi bene) perciocchè, 
mentre un Dio per altro si alieno dal gafrigare, 
come habbiain veduta finora, R.ex Manjùm,J'~ 
per un peccata l eziandio veniale , s' induce a 
mandar gafrighi sì funefti , sì pubblici , sì fre. 
quenti. com' egli manda , conviene che il pec .. 
caro fia male il più intollerabile, çhe polfa mai 
figurarfi da mente umana . è quìla potenza vofira, o Signore? grida il Gri

foHomo, ove il voftro valore? ove il voftro brac
cio? M1md11m U nh,;eJfum jèx in dicbr• r con_fh1i r, <J 
imam 11rbem _(cpt::m i11 dicbi!.r folvis? Non ikre \'Oi 
quell' ifrelfo, che in fd dì foli arrivafre a forma
re un 11ondo sì vafio? ad erger Monti, che con 
la fronte par che minaccino il Cielo ? a fcavar 
valli, che nelle vif..:ere par che celino a biffi? Non 
fiere voi , che in sì breve f pazio rnettefte i ter
mini al Mare? Svenafte I' acque, veftiff:e i prati, 
papolafre le felve, arricchilh.· l' aria , ricamafi:e 
le frelle? Sè dunque a fare il Mondo tutto ìmpìe
gaHe fei giorni fol i , comi.! venite a porne fette in 
di!èruggere una Città·? /lftmdmn mriwrfùm fcxin 
diebus confiruis, & zmam Urbem fep:em in dìebus 
folvis? E, non vi ftupite , Uditori , perché Dio 
\'Olle dimoftrarc in ciò quanto dianzi io vi divi
fava. Cmn ft1·11if, vclocitcr ftn1it; cztm dcfin-1ìt,tar-
dè diefimit. Noi mett iam più a fabbricar , che a 
dHl:ruggere . Iddio più mette a diihuggere, che 
a fabhcicare. E' quella un' opera , alla quale ei 
non s' induce, fc non a forza . Però va ritenu
to, però va lento , però nel farla coniùma affai 
pjù di tempo, di quel che paja convenirli ad un 
braccio sì pcderofo. Hczr con{o!abor (udite com' 
egli parla per Ifafa) Hcu confolabor f1tper hoftibus 

1f. '··24
• n1cis, & vindicabor dc: inimicis meis ! Qgafi egli di
ca; Sarà dunque vero, eh' io venir debba ad un' 
ateo a me tanto acerbo di uccidere i miei nemi
ci? E perchè anzi non concedere loro più lt.in
go f pazio? Chi fa eh' effì fra tra neo non fi com
pungano? chi fa che non piangano? chi fa che 
non fi ravvedano? O demenza dunque infinita 
del nol!ro Dio! Non vi par vero, Uditori, eh' è 
cofa troppo lontana dal fuo rnlcnto mandar 
gafiighi? eh' egli è tutto pietà, eh' egli è rutto pia
cevolezza, eh' egli è tutto ;unabilità, e che però 
ben fi adatta a lui qudto titolo, eh' oggi prende, 
di Rè Manfueto? Ecc.: Ri:x tu11J vrnit tibi Mnn
fitetus. Non fìa per tanto tra voi chi non fi ri-
manga ad udir la feconda Parte Perch' io fo be
rie, chequanco habbiamo noi difcorfo fin' ora 
vi fembra inutile, fe non forfe anche dannofo; 
ma concedetemi prima un breve ref piro, e di poi 
vèdrete quanto habbiamo a dedurre di giova
mento da queHo Hcffo, che a voi fembra danno~ 
fo, od almeno inutile . 

E vaglia il vero, a qual dimo/lrazion di fup~ 
plizio non è Dio giunco per colpe appena tal- X 
ora f!imate colpe? Palfava lArca un dì pel pae-
fe de'Betfamfri, e fi come era d' ogn'intorna gran- "·.!tt:t 
diffima la ftta fama , per gli oracoli che ren<léa , 
pe' trionfi eh~ riportava, così que' popoli corfe. 1-{u11." 
ro tutri curiofi a vederla , ancarchè fèoperta; io. 
contravvenendo con tal'atto alla legge) la qual 
voléa, che non poce(fero fen i.a velo mirélr!i da' 
puri Laici le cofe del Santuario. E pur credere .. ~IVolt. 
fte? P~r sì leggiero difetto frttanta illufrri Per .. 
fonaggi caderono a terra morti , e cinquaata 
mila Plebéi. Piccol peccato fu quello di N adab, 
e di Abfu, quando prù per innavvertenza, che per 
temerità , forano arditi di por f uoço non fa ero 
negl' i net" nfìcri . E pur però fur divampati di for- ~J11111. 
midabile incendio. Picco! peccato fu quello di io. 
Mosè, e di. Aronne , quando per impazi~nza, 
piLtche per infedeltà, furon ritrofi a chieder' ac-
qua non meritata da' faffi. E pur però fur' inrer- :.l{tl'· 
detti dalla terra proin~ffa. Cbe dird di Oza > sì 
celebre tra' Leviti? Non perì <li morte improv .. 
vifa fol per bavere ftefa con qttalche irriverenza ~ ... lt'l· 
la mano ad impedire la caduca ddl' Arca? D:ivi-
de fece con qualche fenfo <li jattanza, ò di auda-
cia, annoverare da Gioabbe il fuo popolo. E ciò !~ ltlf· 
ba!tò percllè gli foi!è fu gli occhj propii f pianta- · 
to con generai conrngionç . Ezecchfa fece con 
qualche fenfo di Vé\nità, ò di alterigia , vedere a 
Babiloneft k fue ricchezze. E ciò ballò perchè' 
nefoffe, almen dopo morte, fpogliatocon alto 
facco. E di iimili dèmpj fon così colmi , non fo. 
loilibri Divini, ma ancor gli annali Ecddìafti-
ci , che il riferirne maggior copia non è di necef-
{ìrà, fe non a chi vuol far pop1pa di erudizione, 
eziandio triviale . Ora io <liicorro così . Dond' 
effer può çhe colpe ancor mcnomiffime fien da 
Dio punite con rnnra tèverità ? Perchè fevero 
fors' egli fia di fuo genio, ed inclinato ad ofl:en~ 
tar rigidezza, a pigliar gailighi? Nò certamen-. 
tl!, perch~ da noi 1i è chiaramenre veduta que .. 
ffo elfer falfo. Rimane adunque , che ciò non 
<la altro proceda 1 che dalla fomma atrocità del 
peccato. Ecco però qual' utilità trar dobbiamo

1 

o Signori miei, dal Dif<.:odò di quef!a fera. Fa. 
re una vdra del peccarola fiima, che fi convie-
ne , e non ript1carlo uno frherz.o , una leggia. 
drfa, ò forfr ancora una prodez1a, un trionfo. 
Com<.:? Un Dio sì manfu~to , Re).: Manfuerus. 

per 
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IX. 

X 

t.Jtt:t 

IJTlllf, 
o. 

Nella Domenica delle Pal111e. 
per avvcdio!!e al pec~ato dà in. ~anta fmania: 
giunrrc a dill1par quah rucre le pm belle opere, le 
quali ftt:no già ufcirc dalle fue mani; ad offo[ca
re i' Sole , ad accecare la Luna , a fmorzar le 
Stelle: fa dalk nuvole cader diluvii di fuoco, che 
tutto mettano in cenere l'Univerfo: defolacam
pi, inaridiiè:c fonti , diferta boièhi , demolifce 
monrngne, inccnde tefori , innabfffa città, di
fperdc nazioni, non perdona nèpure a' fuoi pro
pj Tempii :. e noi ridiar!lo nel peccato, e noi !tol
ti ce lo rechiamo, non folarnente a trall:ullo, ma 
ancor' a gloria? 

Avvertì faggi a mente San Bonaventura, che 
XI. nelfun Principe per odio verio gl' Inimici di

ftrngge le pro pie terre, ma ben sì le terre , che 
fono degl' lnimici : là volta il ferro , là porta il 

, fuoco, là verfa tuttO il fuo fdegno. Reges r& Po-
IJ:ta. 1' 1en1es, in p;-.tjudirù:m inimicm'J!in, depop•rlant tctras 

rot11m. Ma Dio non così. Dez1s m1tem dijfìpat rer. 
fam propriam. Dio odi<t tanto i Peccatori, che ar
riva per lor cagione a di!huggere ancora le terre 
propie; i Cuoi fantuarj, i iuoi altari , i fooi alber
ghi, i fuoi Cieli fretiì. ~anto gran male adun
que conviene che fia il peccato! 

X E pure, o perverfità ! Nelfunacofa piùmala-
II. gevolmeme di quefìa noi vogliam credere: e pe

rò non è maraviglia, fe nè pure a Dio fulmi
nante noi ci arrendiamo , non che a Dio mi· 

lJt Gu• foricordiofo. O' jupe'tbiam non farcndam ! efcla
ier. J 1. ma quì giuitameme irato Salvia no. Pforimi N-

11as pecca101·um jìt01'Uin pcrfcrunt , r/:J intell~'l,cre cait-
fta pcccatorum fuornm nr:mo dìgnat11r . E fin' a 
quando noi tarderemo a rientrare, Uditori, un 
poco in noi fte{Iì, e a coniiderare , che troppo 
omai dobbiam' effere infopportabili, mentre nè 
pure fopportar più ci puote un Dio così buo110? 
Rc:r Manjìiews. Egli ci {grida, e noi fordi, egli 
ci minaccia, e noi ftupidi, egli ci flagella, e noi 
duri . E che farà mai? Non verrà dunque mai 
dì, che ci diam per vinti, e che cediamo per for
za , a chi contendiamo tanto di arrenderci per 
amore? 

4III. Io non mai leffi nelle Di vine Scritture ciò che 
fi narra dcl Rè Nabuccodunofforre, che non mi
raffi (colpito in etfo un ritratto di que{ta noftrn, 
e~ fupcrbia, ò ftupidid. Di grazia udite per fine 
un focccflò ll:rano: tanto più ches' io veniiìì a do
nar per elfo qualche momento di piLl alla fecon
da Parte , lho però rubato alla prima . Com
parifce Danid Profeta al cofpetto di quel fuper
biffono Principe, e con qucll' autorità, che gli 
davano) r integrità dcl foo vivere ' la fama del 
fuo valore , liberamente gl' interpetra un duro 
fogno; e gli fa a fa pere , com' egli allora Mo
narca di tanti Popoli , dovéa tra poco elfere 
fcacciato dal foglio, e fuggiafco , e ramingo, e 
cambiato in Fiera, dovéa qual Fiera ancor' an
darfene al boiè:o, e qual Fiera cibarfi , e qual F.ic
ra vivere, in fino a ramo che deponeflè dal cuore 
l' immenfo orgoglio, e fi chiarilfe, che Dio re
gnava ne' Cieli , e fe gli umiliaffe . Doncc Jèia; 

D111.4. quod don11m·t.1r Excclji!J. Però ( foggiunfe Da
iz. niele (però pfacci:ni , o Principe , il mio confi

gl io . Ricompera con limoline i tuoi peccati: 
alimenta famelici, vdH ignudi ,e così Dio per 

Dan. 
4

• \'Cntura ti fia propizio . ~,1mohmn Rex cotdì-
ai• li'!rmmeumplaceat tibi. Pe~cata t11a elecmvfinis re

dime , (j iJJiquitarcs was mifcricordìis pauperum, 
Tomo I. 

fo1{ttan ig11ofci:1 de/itlir t11is. Tenéa Nabuccodo-· 
nolf orre le p:trole di D,miele per oracoli di D}vi .. 
nità: perciocchè a pruovalohavéagià. fcortoal
tre volte haver notizie apertiffime dd futuro, e 
come a Dio terreno gli haveva e foannate vit
time, e facrificati timiami. Che dovette far' egli 
dunque a sì gran <linunzia ? Sicuramente do
vette sbalz.ar dal Trono, e proihatofi a piè del 
celefk lnterpccre , dovette fubito ofterir tutti 
prontiffimi i fuoi tefori a ricattarfi dal gran ga
itigo apprc!latogli: nècontento di ciò,dovccte 
prcibuncnte cambiar la porpora in facco, il dia~ 
dcma in cenere , il fallo in umiliazione . Voi 
v'ingannate:. Atferm1 Theodoréto > che 1' arro
gante nulla per ciò intimidiro , non che com
pun ro , fcguitò a vivere più empiamente che 
mai. Un' anno intero fogli da Dio conceduto 
per rav~cderti. Ma che ? C:!m tanwm fpatùrm ci ln Dan. 
ad refip1(ce11dmn datztm e/Jet , malè defi11it1tm tem-
pus P':n~ten:iie confumpfi:. Ecco però, che mentre 
un d1 ie ~e paffeggi_a va orgoglioi? per la fua .\a-
la, ammll'ando la f ua Reggia, eialrando la fua 
pocenza,l~oxdcCf/or;1it ,calò una voceprecipi-
tofa d~l. C~~lo, la q ~tal gridò: Alle f el \''e, alle kl-
ve. Ttbz dJCJtttr Nalmrchodonofoi' Rex : cum befiiis' 
crit babitacio tua. Chi udì o-jà mai le famofe era- 0

8'n 'f· 
r • • h b 1. • s1onnaz1om, e e van cantando i Poeti fu le lor 

~erre, di Attc6necambiato in Cen;o, di Cadmo 
m Drago, di Lica6neinLupo, d'Ippomeae i11 
Leone, d' Ecuba in Cane, di CalliH:ene in Orfa? 
.Son quelle favole telfute pofcia ad imitazion 
del!' iltoria, eh' io vi racconto, da che fenza nu
mero fono le truflèrie, le quali ha farce alla V e
ricà la Menzogna, e Pmd0 al Carmélo. Appe
i:a L~dì que~Ja voce il pen·erfo Principe, che, fi 
knt1 camb1arè a un trarco e ièmbianza , e vo
glia , e cot!umi . Si iquarciò le veHi fol petto, 
e mandando pe~ voc~ un' alto mugito, turto ap
parv~. c0perto ~1 folti velli: gli s' increfpò la peI .. 
le, gli creb~(!r l ~gne, gli fi tece/ i f pidi i crini : e 
toito datoh ad ir carpone per terra , cominciò 
qu.ll fiera a foggi re il con forzi o umano . Di
kacciato però da' fuoi di Palazzo, fe n'andò a di-
rittur~ vcrfo k fèlve: quivi ft reggeva il mcfcbi-
no all erba del campo, e al 'acqua delle paludi; 
e fen~a havere riparo alcuno dalle ingiurie de' 
tempi, ila va fempre ef pofl:o egualmente a neb-
bie cd a. bri1:c, a pio~ge cd a gragnuole, a ~:ampe 
ed a ghiacci. Ora, fe ri ricordare Uditori, ha\'e-
va già Danicl!o intimaro al Rè, che gli farebbe 
convenuto durare in sì fatta vita , infino a tan-
to eh' egli arrivafie a riconofcere jn Cielo un Si-
gnor più eccelfo. Donec fcias quod domm.:tur Ex-
cdjì1s . Donde raccolgono ( favfameme a mio Clorn:d 

0 

d ) 1 
. I . ap: • 

ere. ere .a cum nrerpem, quali fono un Cor- & lo. 
n~ho, ~d il Mal~o~1at9 , che non gli fo{fe impe- ~ald~. 
dito allatto ogru ienio di umanità ma che tan- in Da~ 
to di dilcorfo gli foffe fa{èiato liber~ che ravvi- '' 4· 
farfc la muta~ion del fuo ii:aro, che ~ pprendeHè 
131 pena·d~l. ft1~Hielitto, e così pore!fe, come poi 
kcc, un:1hadenc inn~nzi _a D o. ~anto \·i cre-
dete pero, che tardafk a tarlo? Un mefe? Più. 
Due mcli:' Più. ~:mtotardò?SenriteQuanto. 
Sctt'anni. O pervicacia! o perfidia! o pcr\·erfità ! 
E" chi mai direbbe, Udi cori, che così fo!fe con
tumace ad arrendcrfi un' huomo a Dio ? Sort' 
una sfoi-~a sì. ~ura tar~ar fett' anni ad efclama. Dan. 4~ re; lo m1 umilio! Glori.fjco Regem C<Xli. Nun vi li. 

Y 3 par 
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XIV. 

Predica XXXV. 
}'l~r quefio un prodigio d' i~tnanità? ~n po1tc:~
to d' infenfatagginc? Ma hnalmentc mfenfat1f-
1imo era ben divenuto qucll' empio Rè, mentr' 
egli molto perduto havéa di difcorfo, ed havéa 
già più fcntimenti da befiia , che fenno d'lmo
mo . Ma che dirò di noi miferi Peccatori, i qua 
li pure ci fpacciamoper favii,facciamgliaccor
tì , e nondimeno tardiamo tanto a rif cuoterci a i 
noilri mali, cd a ravvederci? E eh' alrro mai fi 
pretende con que' ffagellì, che dal Ciel piovono 
oon' ora fu' noftri cani , fC non che noi confef
fi~mo, che ìn Cielo ·è Dio? Nifì Jtt fciamus, quod 
dominatur ExceljitJ ? Quclto ci dicono quelle 
guerre rabbiofe, che quafì tutto hanno al!' Eu
ropa focchiato il pili nobil fangue: quefroci di
cono le gravezze, onde gemono le Città; que
fio d dicono Ie mi ferie, in cui giacciono le fa
miglie; quello ci dicono gli fìxofonda menti de' 
popoli, eh' a' dì nothi s'è divorati più d'una vol
ta quaii affamata la terra ; qucfro ci dicono le 
carefHe irreparabili , queHo ci dicono i contagi 
frequenti, quello ci dicono le mortalità univer
fali . E pure a tanti fupplizii chi è rra noi che ii 
iia punto riièoffo, e dalla gravjtà della pena iia 
rientrato in sè ftcffo a fare argomento della gra
vità dc1Ia colpa? Attendi;(:! nufrnltavi, così par' 
a me poter dire con Geremìa : N11ll11s cft , qui 
agat Prnitcntiam fuper peccatu fuo 1 diccns : fl!:jd 
feci? 

Sì sl, DomiJurtur Excclfus, o Peccatori indo. 
ma bili, dominatur; e fate ciò che volete, fin che 
non \'i arrendete à tal verità, non è per voi fcam
po. Libidinofo, ove fci? V lloi tu fapere infino a 
quanto fian per durare quelle infermitàcosìlen
tc, che ti confumano penofamentc la \'ita? Do. 
nec fcù:rs quod domin«tu;· Exce~{ìts, e checu creda, 
che ti firazierà peggio ancora, fe non ti emendi. 
Ambiziofo, ove fci ? Vuoi tu fapere infino a 
quanto fiano per prevaler quelle lingue così ma. 
leàiche, che ti han Jc,•ato ingiuriofamente l' o
nore? Doner fcias q11od dominmw Excclfus, e che 
tu creda, che ti mortificherà peggio ancora, fe 
non ti umili i. Ove (ci mifcro Negoziante , ove 
fei? Vuoi tu fapere infino a quanto ti riufciran-
110 sì inutili i rnoi difrgnì, sì fai la ci i tuoi conti, sl 
infaufie le tue faccende? Tel dirò io. Dom:c fciu, 
tp10d dominatm· Excdjilf, e che tu rdli perfuafo, 
che fempre andrai declinando di 111ale iu peggio_, 
fe non diverrai pit1 riverente con Dio, pi Li pie
tofoco' Poveri pili largo co' Rdigiofi . Che ri
manei a fare però ? Ah Signore ! Umiliarci di
nanzi a voi ( quefro è ciò, che a far ne rimane) 
ricònofcere i nolhi errori, adorar la vofl:ra giu
fiizia,e portarci jn modo ,che voi _,qual RèMan. 
fueto , Rcx A!mfuetus , dobbiate per irnnnzi 
trattarci tutti conforme la benignità naturale 
dcl voflro i!tinto amorevoliffimo,non conforme 
il furore in voi cagionato da' noilri eccelli • 

PREDICA 
X X X V. 

N e1 Venerdì Santo. 

O vor onmcs, qui t1·anfitis per viam, attc11dite
1 

r/j vidctc ~ fi cft dolor ftmilis fìcu; 
dolor mc1tr. 

~~~~~51 Ate pur le vo!tre allegrezze in t, 
quelto di fundlifsimo , o Pec
catorj., che ha\'ete vinto. Can-
tate pure il trionfo, gioire pure, 
invanitevi, infoperbitevi ; che 

~~~'tf' ... vi è riufcito felicemente r inten-
to. Voi con le voflre o i ti nate fcelieratezze ha ve. 
te ufato ogni po(sibilc sforzo a coglier dal Mon-
do l'innocente figliuolo di Dio, a ihaziarlo, ad 
abbatterlo, ad ammnzz..1d6: la cofa è fatta. Ab. Ii. s1 l. 
fcij]ìu eft (tanta è fiata la violenza) abjèijjìtJ eft dt 
tei-ra viven:imn. Ecco appunt' ora dal Calvario 
io ne fcendo, apportatore a voi lieto di tal no-
vella: e fo fa pervi per cofa indubitatiffima, Colll• 

egli a viila di i'opolo fonumerabile, nudo, de
relitto, derifo ha cfa!ato dopo tre ore di ago .. 
nia penofi{fima il fiaco cil:remo fopra un patìbo .. 
lo, Siete però foddisfatri ancora, o crudeli? lie-
te contenti? Che vorretle ora di più ? V orrefte 
forfe venir là fu voi mcdefimi a faziarvi di sì gio
condo fpertacolo? a contemplare c6 voifri oc-
chj le piaghe, che voi gli ha vere fatte , benchè 
non di voHra mano ? a \'eder come pendono 
lacerate, per le volhe libidini, Ie fue carni? co-
me addolorato il fuo capo, per le puncure del-
le vofi:re albagie ? come amareggiati i Cuoi lab-
bri , pel toffico del le ,·ofrrc meledicenze? Veni-
re pure, venire, eh' io vi condurrò fin là fopra . 
per compiacervi. Ver.ì:t lS .1fm1dam1tr ad lHon. lf. i.J, 
tcm Domini. Ma non fo poi , fe quando fiate là 
giunti, potrete nè pur voi conrcnen·i dal lagri
mare. Del Rè Sdcuco mi rimembra haverlet-
to, d1e quando egli, fcacciato dal ii.io Reame, 
giacque naufrago e nudo fu quella fpiaggia, ov' 
era fiato gettaro dalla tcmpefta, ne andarono i 
fuoi ribelli tutti foftoiì per pafcerfì di tal villa. Ma. 
quando poi Io mirarono fu larena, abbandona-
to ed anfante, fonza vcffc, fenza cibo, fenza fuo-
co, fenza fuffidio di forte alcuna; ti moffero lor 
mal grado a canta pietà verfo il loro Principe, 
che mutatifi tutti da quei di prima, lo raccolfer 
di terra, lo riconJuffero al trono, e ·cos) diedero 
chfaramente a veder, che certe barbarie non fi 
uièrebbono mai , fo ii potcfforo ben conofèere 
innanzi di haverie ufate. L' ifl:clfo io credo, che 
farcite voi pure qudta mattina col voitro Rè,. 
s'egli foffe ornai più ~a pace di alcun foccorfo. 
Ma, oimè , che ncll' ampio mare de' fuoi dolori 
egli non è folo sbattuto ed agonizanre, ma fom. 
merfo e annegato; sì che df 1ui più non refla al-
tro finalmente a vedere, che il foo cada \'ero. Sia-
te pur dunque crudeli, quanto a \'Oi piace , che 
non potrete negargli almeno una Iagrim:i di te-
nera cornpalfionc . Crederdl:e ? I Cuoi Manigol-
di meddimi, quegl' illcffi, che gli hanno di loro 
mao o aperte le \'ene, e iì1uarciate le carni, e slo-
gate !' oifa :> fe ne coilavano dianzi anch' effi dal 

Monte 
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Ii. SJ l 

Nel Venerdì Santo. 
Monte col capo chin') , pcrcotendofi il petto in 
fcmbianz.a d 'h1..1om10!, ò confufi, ò compunti. 
Rcvcr1eb.inr;1r pcrcu:ienus peétol'a {zta. E come 

b'•· 22• dunque non verrete a commuovervi ancora voi, 
48· che pur non fiere di animo sì ferino? Ah gìà mi 

av,•cgg~ , ~be v' ·i~comincian~ a ~~m~arire ft~ 
gli occhJ mmure fhl!e, annunz1atnc1 d1 fingult1 
edi gemiti, omai vicini : però la~ci~te pur l~ro 
libero il freno, che fe ha\·ell:e m<u g1ufla .cagio
ne di piangere, quella è deffa . E chi credete effer 
quello, che havete morto con le voftre impie
tà, duriffimi Peccatori, duritiìme Peccatrici, chi 
creder' etfere? S' io vi diceffi, eh' egli non fu al
tri che un Giovane il più vezzofo di quanti ap. 

f{44. S· parvero al Monào, !P..eciofirs forma pr.e filiis bo
mimm1: uno nella cm fronte fedeva, ma non fa. 
ftofa, la maeltà: uno dalle cui labbra ftillava,ma 
non fazievole , la dolcezza : uno per cui tener 
diecro, ancor fra' deferti , chiudevano gli arti
giani le loro botteghe , abbandonavano i nego
zianti i lor traffichi, dimentica van le donne la 
loro fiacchezza, e neffuno più ricordavafi di ci
barfi: uno che nacque per recare: a molti falute, 
e a niun perdizione: uno che venne per dare a 
tutti comento, e a niuno fconforto: s' io vi di
ce{lì, che non fu altri in una parola, che un'huo" 

C11nt. S· mo, ma tutto amabile, totus dejìdc1·abilis ; non 
,,, frntirellc una .commozion prof.:ndiffima nelle 

vifcere , benchè non vi apparteneffe per vernn 
titolo, non per affinità , non per amitl:à, non 
per atti, che vi obbligaffèro a punto di gratitu
dine? E pure, aimè, eh! non è egli perfona di 
sì vil pregio. Anzi egli e il vofrro Padre medc
fono, il vofiro Creatore, il vofrro Confervaco. 
re, ( che più?) il vofrro Dio : quegli di cui tut
to è bcnificio fingolariffimo queH:' aria che fi re
fpira , quefto Sol che c'illumina, quefra terra che 
ci alimenta, quefi:' anima che ci regge: E voi non 
havretc cagion giufia di piangere in ripenfaredi 
havergli dara in contraccambio la morte? Ben
chè io vorrei pcrmertervi , che nè anche lo com
pacifie , quando la foa foffe fiata almeno una 
morte comune a molti . Ma ella è fiata la più 
fpicrara di quante habbia mai fofferte verun' al
tro huomo nel Mondo, la più orrenda , la più 
obbrobriofa ; e voi non la piangerete ? Qyante 
ferite fono nd lacero corpo del Redentore, tut
te fon tante bocche, per le quali egli ancor de
fonto ci grida: O' vos omnes, qui ti·anfùis per uiam, 
tfftt:nditi: , lf:j vidctt , fi e}t d~lor fìmilis ficut dolor 
mcus . ~afi egli dica: Perchè pa{fate, o crudeli, 
fenza <legnarmi n~ pur di un guardo amorevo
le? Dch fermatevi un poco, econfideraremi: e. 
fc: trovate fopra la terra un' altr' huomo, e' hab. 
bia foffcrcc pene fimiglianri a.Ile mie, io mi con
tento, che t~guitiatc innanzi il voil:ro cammi
no, f cnz.1 laf ciarmi per pegno ell:remo di amo
re una fola lagrima , mentre pur tante voi ne 
~ettatc sì prodigameme ogni giorno, ora ful col
lo de' vo<lri bugiardi amanti, or fu le tombe de' 
''oilri ctlinti padroni. Ma fe vedrete effercibita 
la mia paflìon fenza efempio, com'è poffibile, 
che non rimanga un fofpiro ancora per me? 
Crill:iani : ~dio è quello, che a nome dd Re-

. <ltntorc fon' io quì venuto a richiedervi. Sof pen
dete per qualche fpazio di tempo le voil:re lagri
me , finchè vedìa mo, fc mai v'è ftato huomo al 
Mondo, che a ragione di altiffimi patimenti f1 

poffa mettere al paragone di Crillo: Si rfl dolo;· 
Jimilis, jìcz1t dolo;· Crijfi. E sì come trovandofi,io 
mi contento , che nulla a Crifto moftriate di 
compaffionc: così non li ritrovando, non veni
te poi per ventura a dirmi con Davide di volere 
f p.a~·gcre .1a~ri~1e, m~ a mifura; Pot um da bis !10- 'P{alm. 
bis m lamnus, ;n menfitra. A tal ecceffodi offefa 79.6~ 
i:on ~ conviene tale a\:a:iz~a d~ pianto Pianga. 
{1 a rmfura la morte de figliuoli quantLinque u. 
niçi, dcllefpofequamunqueamate, degli amici 
quantunque cari. Il modo, onde piangere de .. 
gnamente la morte di un Dio fvenato, è il pian-
gerla fenza modo. Ma dall' a !tra pare e, fe queito 
è il modo di piangerla, qual farà quella V erga, la 
quale oggi rinnovando i miracoli del Deferto ~ 
po{fa da' macigni sì duri del cuore umano cavar 
tant' acqua? Tu farai certamente, o Legno au4 
gu(lifiìmo della Croce, e però prima di dar prin-
cipio al difcorfo, a re noi volgiamo concorde
mente i no{hi occhj, a re i no1trì f piriti, a te le 
nollrc preghiere . Tu della Verga di Mosè più 
poffcnre, knza che nè pur tu ci tocchi, puoi fin 
da lungi con la ..r-u.a prefenza medefona intene-
rirci: onde contentati , eh' io queftam:rne a co-
mun nome t' iiwochi, chieJendoti acqua . Da l!x. r V· 
nobiJ aquam. Ma qual' acqua , qual' acqua io ti 1• 

chiederò, fe non la più amara , la quale poffa 
fgorgare da un cuor doleme? Habbian gli Eb-
réi da quella Verga , che fu figura di te, ricevu-
ta un'acqua dolciffimaa. par del mele: Dc petra e:>c'l'(. 
rntlte jtrutravcriseos, Noi a quel fiele la diman- 80• '1• 
diam_o fo1:1igli~nte , a quel fiele sì dif guitofo, 
che fu dat ogg1 a gullare a un Dio firibondo. 
Non è giornoquelto per noi, fenon di trifrezza, 
di acerbità di amerezze. Omnis anima, omnis , . 
omnis ( così fu detto di q uefro Dì, là dove fu fì. lw. 11" 
gurato) Om11ÌJ anime?, f]t!te non afflic'ì4 fz1erit die ~~. 
hac, pc1·ibir de popttlis fi1is • l?erò tu fa , che per 
indizio di sì giufr<i at'Hizione, noi qui venghia .. 
mo a difcioglierci tutti in pianto , mentre io 
fra ciò profondamente adorandoti, applicherò 
rh'ercnte a te quelle voci di tanta fama : Otro 
+, • ft ,.....__ 
J onte ma11awt 111•j a.r, 1te11t .~erennes lacrJm.e ~fi Vi;· ... 
ga Ptnitenti~ cordis rigorem conterar. Am::JJ .. 

P R I M A P A R T E .. 

O'vosomnes_, qztitì'a11/Ìtis perv1am, attendi!~,' 
(:/VJdetc ,fi efl do/or fìmilis ficut 

do/or mrns •. 

'Blr11#.~~ir..':'I O fo bene, Uditori,. che ancor 
~, .... ~ .--.<r:i.ililli più altri hanno fofferte in que. 

fro Mondo paffioni dolorofiffi .. 
me. Ma che? Se in altri furon 
di corpo, non furon di animo, ò 
fe furon <li animo; non furono 

ancor di corpo. Critl:o egualmente patì nell' u
no e nell' akro , fino a venirne intitolato però, 
con un' alto nome generico, Vir dolo:rum . Per. 
chè, f e- miriamo lanimo, o come fi fcatenara
no ad isbranarlo , quafi maffini rabbiofi , e le 
paure, ed i tcdii, e le anfter:ì, e i crepacuori, e i 
dcfolamenci, ci g~miti ,e le agonie! Efeil cor· 
po, neffuna delle iue parei rrovar li può, che non 
foggiaceffe a qualche fuo fpeciale tormento: 
eh' è ciò , che ci volle ef porre con una fempli
(C > ma f pavcncofa parola, chi di lt.ti diffe , d1C. 

«t1ri11u 
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Predica XXXV. 
Zi. 53· !~ tdtrittts cfl pmpm· fcclera 11~.fl;-11. Gli occhj furcn 

pefl:i da' pugni, le guancediyennero livide dagli 
frbiaffi le fauci rimafcro ande dalla fere, le lab
bra fur~no artoHìcace dal fiele : a trafigger le 
tempie fi adoperarono pur:gentiffimc f~ine: cc;>n 
chiodi acuti gli furono traforate le mani, e i pie
di: con ritorte llrettiffime gli forono legaci i pol
:fi, e le braccia : il collo fu fè:orricaro da quelle 
funi , che lungamente per terra lo frrafcinaro
no, co.me un.' igno1:1ini~fo giu~ncnto : lang~i
ron gli omen fotto 11 pcfo grav1ffirno della Ci?
ce: f pafimaron~ i. nervi negli ltiramenti atro~1~
fimi della crocifiH1one : e dalla cempeHa orribi
le de' flagelli , fcaricata fopra il foo doffo, non fi 
poterono falvar nè fCbicna, nè lombi, nè gam
be, nè ventre, nè petto, ma tLltEO il corpo tra-

!t H· s. sformato di renne una fola piaga. Vi.limusc::m, 
& non er,1t a_(pdfos. Non crediate però , eh' io 
faccia gran cafo di quefta generalità di ~olori. 
So che in altri ancora i fupplicii non furono 
talora niente men folti , ò nienrç meno feroci. 
Ma quefii fupplicii ficffi in ogni altro corpo 
troppo erano più foffribili che nel fuo; memr~ 
tutti convengono che un tal corpo fia fiato il 
pitidilicato, e così p2rimente il più fenfitivo di 
quanti habbianc a \'emn tempo fortiti il genere 
umano; mercè la fi[lgolar perfezione con la 
qual' erano, e congegnati i Cuoi org~ni , e con
tempera ti i fu o i um0r 1 • Tutte le coi e, che ven
gono da Dio prodotte con azione miraco1ofa, 
fogliono etfere perfcttilfone in loro g~nerc. Mi
rate la manna, data agli Ebréi nella Solitudine, 
quanto fu faporofa ! Mirate il vino, fommini
ftrato a' Comitati Ji Cana , quanto fo ama bi-

. le! E fe crediamoagl'Intcrpctri,ancorqllel pa. 
t:,u!. m ne, il quale fatollò le turbe ei·angdiche nel de. 

.au. ferro, non poteva fors' cHèrc più gLiftofo. Orfe 
in queile opere, di sì gran lunga infèriori , usò 
Dio tanta perfezione, perch' eran' opere ufè:ire 
immediatamcme, per dir così, dalle fue mani 
maefl:re: \'Ogliamo credere, c.:he non la deffe in 
fuo genere ancor maggiore a quel focratiffimo 
corpo, eh' egli impattò n.!llc vifcere di Mar!a, 
affin di veltirne un' anima la più bella , la più 
nobile, la più eccelfa , eh' egli haveffe a creare 
nell' U niverfo ? Falfo , falfo, grid:i l' Angelico 
San To mmafo: ma fi dee dire, che que(ro cor
po formato con azion fovrannaturak foffe di 
gran lunga più perfrtto di qtielli, che con azion 
naturak vengon prodotti : qu.c cnim per mirarn-

~. fJ.qu. lum faéla funt, fì1cr1mt tr!iis por iora. E però con
'.*6. ~,.. 6 fi<lernte quanro in elfo ogni fonfo doveva e!Tere 
~ntor • vfrace alle fue fui~zioni ! quanto acuto il ratto 

in fentirc le fue sferzate ! quanto acre il gufio 
in provare le fue amarezze! quantoiacpe l'odo
rato in offender.li a' fuoi fetori ! Aggiungete a 
maggior pruovJ di ciò, un' alrra ponderazione 
molto notabile, dara in luce da huomini al pari 
efi mii per fapienza , e per famità : ed è che il 
corpo di Crìlto fu 1ingolarmente creato affin di 
patire. n~· nofrri corpi non è flato così . Per4 
chè quanmnque anche noi !iamo di prefenre 
foggecr:i ad innummcrabili generi di dolori , di 
mokitie, di morti; non fommo però da prima 
formati a tale intenzione. Anzi affine di prefer4 
va rei da tanti mali, a' quali inclinava lumana 
-naturalezza, haveva Iddio preparata a ciafcun 
di noi nel Paradifo terrdtrc tale fpecie di cibo, 

tal temperamento di clima , tali influenze di 
frelle, tal falubrità di ftagioni, che ci rendeffe
ro egualmente impaffìbili, ed immortali; C,·.:a. ! 
vit Dettshomim:m im:xrc1·mi11abilc:m. Nè perquan~ ap. a; 
to piùattentamentefi cercherà, non pure in Cie- 1'\. 
Io, ma negli abiifi meddìmi, rm i Diavoli, tra 
i Dannati, troveraffì Creatura di alcuna forte, 
la quale fia ilata prodotta confìgliacamente da 
Dio, di foo propio iibnto , di foa primaria in~ 
tenzione, affin di patire, fc non fole il corpo di 
Crifto, il quale a quef~o fin s' incarnò di morir 
per noi: Ve nit, '1t dnret animam fuam redemp:io- M«r.ia. 
nem pro mttlr iJ . Qgefro sì, che fu fabbricato a f- i· 
fin di verfare in elfo, come in un capaciffimo va-
fo, un mar di dolori, di ftrapazzi, di ltrazii, at-
ti a pmgarc ogni umana fcdlerntezza; e però a 
que(to folo fu conceduta quella maggiore atti· 
tudine a fcntir pl.':nc, la qual poretfe procedere, 
ò dalla fotrigliezza dd fonguc, ò dalla fquilit~z-
za degli [piriti , ò dalla foa.vicà della carnagio-
ne. Nè manca aciq confermare l'autorità ddie 
Scritt'urc Divine . Peroc~hè là dov~ il Salmi1ta 
fedire a Critlo : S,rctijicium, r/:J oblati011em nolHi- f{., 
ft . fì :rt· ·1. d' I' bb. ''9' 7 i , rw;·i:s m::::1:1 p!'r t'CIJ 1 m1 'JI, per 1notar u 1-

dienza , con la qual Crifl:o accettato havéa di 1-li b 
patire; I' Apoll:olo gli fc dire: Hojfirrm , <:f obla- ,; r. 
tioncm no!uijli , corpi!I al!tl'm aptafti mihi, per cli- ·S· 
notar r atrirndine' la qual ermo ricevuta bave. 
va al patire . O dunque dice mi , delicatiiliine car-
ni del mio Giesù, qual dolore fu il voftro, allora 
che fopra di voi f caricofiì turco in un tempo quel 
turbine ìmpecuofo, che non lafèìò di tmce voi 
niuna minima panicdla, ò dalle percoffr intat-
ta ,ò da' graffi, ò dalle forite ! Una fola fpina, 
ficcatali tal or nella pianta di un piede incauto, 
nonfo!amentc fo gridare di fpafìmo, ògiovani 
tenere!Ii, ò donne gentili, ma fece andare i Leo-
ni il:effi pc' bofchi di M:mricania, frenetici di do
lore. Or che dovevano far dunque in voi, mio 
Signore, frtunradw: di tali f pine conficte, non 
in un piè già duro e incallito, ma nel cranio, 
ma nd!c tempie, ma nel cerrello, dove ogni Ieg
geri!lìma otfèlà di vien mortale? Che dovean fa-
re quc' chiodi, i quali vi fquarciarono i mufcoli 
pili fottili? che dovcan far que' flagelli , i quali 
vi fcopèrier le vifcere più profonde? Sien pur ral-
ora fb.ti in altri i fupplicii piLl diuturni di tem-
po , che import::i ciò , mentre in niuno furon 
piùsorribili dl) intdc~11ìo1:cc? "fL" • • l' I nr. 

e non e 1c , 1rem1 n uani : 111 qua a tro 
mai furono più diuturni? Ncffun fì creda, che 
la Paffìone di Crilto duraife folam~nte quel pic
co! tempo, eh' egli ti trovò tra le branche de i 
Manigoldi. Ahi, che allora più coito ii termi
nò. Il fuo principio fo con la vita di Criito. Per
ciocchè dal punto eh' egli fu conceputo , aper-
rafi alla_ fua mente la frena orribile de' fuoi cor- 'Pf.rf. 
menti fLtturi, conforme a quello·: Do!oi' mcus in r8. 
conjpdfo mc-o jèmp:r, non gli apprefe egli in ge
nere, ed in confufo, come facciam noi delle co-
fr ,e' hanno a venire, ma con diitinzione ,e con 
minutezza . Vide tolto prncifamenre , quante 
barri cure egli dove\'a ricevere , quanti fchiaffi, 
quanti itiramenti, quanti urti, e da chi ricever. 
li : con quante fpinc dovéa crudelillìmamcnte 
venir traffiro, con quanti f puri disf Jrmato, con 
quanti fcherni dcrifo , con quanti generi di ti-

. rannfa fopraffatto, :sìchc tamo a lui fu conrem4 

plare 
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Ne.I Venerdì Santo. 
~lare come lontani tali mttrtirii , quanto a noi 
farebbe vederceli già imminenti . Anzi ad effo 
fu molto più. Perocchè a noi, quando fiamo 
ancor carceraci per qualche grave delitto, ed an
cor convinti , può rimanerci qualche leggiera 
fi)eranza, ò di foccrnrcene con la fuga, ò di rì
comperarce'f1e con danaro . Pollìam confidare 
nelle imerceffioni potenti di qualche Nobile, il 
qllé\!c parli per noi , come parlò quel sì famofo 
Coppiere a. prò di Giufeppe , racchiufo in fon
do di torre: ò fe non altro ci po!Iiam perfuade. 
re di dover rendere il Giudice più pietofo con 
le preghiere, ò i minifhi piùmiticon lepromef
fe. Là dove Crifto già fopéa per appunto quel 

Jo. 1&. che dovéa infallibilmente fuccedergli. Jefiu a1t-
4• temfàebat om11in, qu.e Vt'11t1tra Cl'attt fupet jè, CO· 

me notò San Giornnni : e però qual' angofcia 
dovete' ctTer fempre la fua, mentre fifa l che all' 
udirfi folo intimar fontenza di morte, vi fu chi 

0

divenne improvvifamente canuto, chi tramor
tì , chi trapafsò , chi con altro tale acè;idence 
terribiliffimo diede a di veder.ciò che potTa anche 
il male apprefo . Io certamente , fuppo!to ciò, 
non mi maraviglio che Crifto non foife mai da 
veruno veduto ridere, m<\ che più toflo egli dir 

Pf.n·? poceffe di sè ; Tota dic: coniriftatzt> iJJgredù:ba1·: ò 
Tfalrn. I come altrove più efpreffamrnce leggiamo: Dt7

-

20. u. fccir in dolore vita mca, r/:J anni mei ingemitibitf. Fi-
guratevi un poco qual contentezza havrebbe 
mai pocuto in vita goder~ q~el Rè Baldaffc·ure, 
il qual morì trucidato inpenfat~mentefol regio 
lecco a furia di pugnalate , fe fin dalla puerizia 
fi fo!le fempre v.eduti come prefenti quei pugna
li ignudi , che gli fi dovevano i111rnergere den
tro il petto . Povero Sifara , f e ognor prefente 
\·educo have!fe q~el chiodo, con cui gli doveva
no venir confitte le tempi~ prelfo il Torrente <li 
Cifon ! Po\•ero Abimelecco, fe ognor preft~nre 
\·cduto haveiie quelmalfo,concuiglidovéa ve
nir fracalfato il cervello fotto la Torre di Te bes ! 
]\fa queita fu la vita mia, dice Criilo : Do/or me. 
'1S in confpd1u meo [emper. Sì , fempre, fempre. 
O' io vegliaffi, ò io dormillì, ò io fedeffi , ò io 
camminatfi, frmpre egualmente io mi vidi CO· 
me pref ente la mia Pafiìone . Però tante volte 
e~li tornò a replicare quelle fue dolenti parole ; 

'P{. n.3. lonc1ttlcavenmt m( inimiçi mei tota die: tota die cir
P(alm cmndedcrnnt mc~ tot a dic cxprobrabant mihi ; tot a 
~ i 8 die verba mca cxecrabant{tr: e çosì pur quelle :f"i 
9 
.. i or. f/agcllatl!S tota dfr. E eh~? Durò fode la flagel

'Pf. H 6 lazion reale di Griito un' ~nrero giorno? Anzi 
'P(. 'J't.. nè pur fo di giorno; fu preffo al giorno ~ e nfti
p{' ,,_v,tttìo mca in matutinis . Che voleva dunque egli 
•• : 72' dire con tali forme, fe non che in ogni fuo dì 

fofknure ha\·éa çon lo fpirito unçinfierne g_ud. 
legran pene, che in quell:odì ricevè fucceH1va.
mence ? ~indi vog!ion molti de' Padri , che 
quegli sfinimenti, quei tremori, quei cedii , quei 
fieri conflitti , i quali provò Critto nell' Orto, 
non gli fqffero allora nuovi ed infoliti, ma già 
frequenti ed ufati , e in tanta intentìone, che lo 
havrebbon fatto fudare ogni volta fangue , fe 
per l' alti(Iitno predominio che. havéa di rifve. 
gliar rali moti , ò di racquetarli, non havelfe 
loro vietato di effere più penofi, perchè potctTe
ro e{fere più durevoli. Non vi fembra p~r tan
to, che quella folfc una fpeòe e di martirio e 
di morte molto proLl!fa, durare trentacrè anni 

in cosìcontinu~ efpetrazione e di martirio e di 
morte? E pure nulla ho dect' io di quell' acerbo 
rammarico, che recogli, per Io f pazio altresì.di 
trencatrè anni, ora la viita di tante ingiurie Di· 
vine , che lo accendevano ad indegnazione ed 
a zelo ; or la notizia di tante umane miferie, 
che Io movevano a compaffione ed a pianto. 
Fu già tra gli huomini tutti eletto Noè, perchè 
fu legno fragile ufciffe incontro all' univerfale 
Diluvio, e valicaffe quel Mare immenfo forma
to, non meno da gli occhj de' naufragami Mor
tali, che dalle gran cater<me del Cielo aperte, ò 
da' grandi argini della Terra abbattuti. Ma la 
Scritrura ne attefta, che Dio medefimo di fua. 
mél.no ferrò la fineftrella dell'Arca, per non ac~ 
çrefcere a Noè quivi racchiufomaggiortormen .. 
to d~lla vilta del!' ampia morra li tà. Et inclttfit cm~ G,,n. 1• 
Domimts deforir: ut non r/j fpctiarnli (così comen. ~o ~ f· 
ta Saq Giovanni Grifoltomo) z:t non (:j [pec1acuf i 4n <im· 
triflis afpc{fo ma'{is crnciamw . Un Giesù folo 
trovoffi , a cui f p~lancaro!lfi tutte le porte, tut-
ti i balconi dell'anima, perchè miraifeinnanzi 
tempo la firage de' fooi più cari, nè poteife da. 
re un' occhiata fenza incontrare ov~ Jagrime, 
ove fangue, ove morte, ed ove mali della mor-
te mcdcfima alfai peggiori. Che s'egli per la fe
polcura veduta di un folo Lazzero , dimoil.rò 
cali fegni di turbazione , eh~ rion fol giunfe a 
fofpir~re e a finghiozzare, ma a frem.ere , çon. 1 Hh,ipore di quanti lo rimira,rono. : Jnfrcmuit fpi ... o,r l·U· 
ritu: che <lO\·ette mai fare in. rnpprefentarfi di. 
nanzi agli occbj le carnìfi cine di çanti Martiri, 
quali fcannati, quali sbrélnati, quali adì per a .. 
mor fuo? in rapprefentarfi le feverità di tanti 
Romiti ? in ra pprefentarfi le tribolazioni di tan-
ti afflitti? in rappreièntarfi le calamità di tanti 
mendici? in rapprefentarfi gli eccidj cagionati a· 
Fedeli dalla Eresfa ? in rapprefencarfi le perfe .. 
cuzioni moflè a' Di voci dagli Empii? e fopra. tut-
to in rnpprefentarfi i fupplicii, çh' eternamente 
nell' Intèrno dovevano fofferire milioni di ani ... 
me , e di quelle anime fre{fe, per le quali egli 
doveva pendere in Croce, non meno che per 
I' dette; e vcrfare il fangue . Ben ii può dunquc
chiamare imparagonabile il fuo dolore: Non cfl 
dolor fimilis ,fìrnt dolor Chrijli: mentr' egli non 
folamcmc ha portate fopi:a di sè le trill:ezze pro-
prie, ma le trill:ezze com~ni, che, mercè la fuà 
carità, non furono a lui men fenfib1!i delle pro-
pie, Vm~ !anguorcs noflros ipjè ,:,i(tt • Vcrè dolorc.r 1f.Hi· 
noflros ipfc portavit. 

Ma per lafciare oramai guefla pa.ffione pil1 oc- IV Q 

culta , la qual' egli fofferfe in tutta la vita , in Ti1br. S• 
dii:bus carnis fitte, e rifirignerçia ql.lella piùm<i- l· 
nit~lta ~ eh' egH fopporcò in queito giorno, dite. 
mi: ha vere vo1 mai trovato un' huomo nel Mon. 
do, contro di cui congiuralf~ro u,n.icameme più. 
ordini di perfone , quanto difièrenti nel grad0, 
alrr~ctanco uniformi ndl' impiecà ? Fll alCl:lno 
pcrteguirato dagli Ecdefiafiici, ma protetto da· 
Laici: altri all' incontro p~rièguir:aro da' Laici, 
ma protcrro dagli EccleliaHici. Armoffi contro 
di uno la Plebe, ma il :Principe lo difefe . Si fol. 
levarono contro un' altro i Paefani, ma gli Ellra .. 
nei lo riçertarono . E tal fool' elferecomuncmen-
te fra gli huo1nini ò contrari età d' interellì , ò 
iflinto di contenzione , che non v' è mifcro, il 
quak: per qudto mcdefimo non trovi chi lo [o. 

• ftenga., 
.. 

' 
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rcf. 

V. 

Mattb. 
a6. 16, 

VI. 

Nel Venerdì Santo. 
configlio il maggior _Pri~c!pato ~ell' Uni_v~rfo. 
Gli dellinava adorazioni d1 popoh ~ offequJ <l1 Sa .. 
cerdoti, f plendor di tempii, magnificenza di al
tari. Havevagli conceduta amplitlìma podell:à 
di comando fu la Natura, foggettate le infermi• 
tà, umiliata la morte. Havéa renduto palpitan
te a' fuoi cenni il fafto infernale: e per non tra
lafciare verfo di lui dimo!trazione , ò di frima, 
òdicon6.denza, a luifìngolannente havéa con
fegnaro quel poco di patrimonio , che polfedéa 
nella fua volontaria mendicità. Se gli era qual 
viliilimo fervo, profhato a i piedi: glieli haveva 
lavati per fommifftone, baciati per tenerezza, e 
quale incontentabile amico fin' era giunto C01' 
ritrovamento inaudito ad iatrirfecarfegli nelle 
vifcere, ed a partecipargli il fuo corpo , il fua 
fangue, il fuo fpirito, e la fua tleffa adorata Di .. 
vinità. E qual di quegli altri Principi haveva 
mai follevato a tanta grandezza. il fuo Tradito
re? E pure, confiderate ! Non fu tradito già 
mai veruno di quefti, fe non per qualche gran
de iotereile di chi il tradì . Bruto tradì Cefare, 

. è vero : ma per ambizione di reil:icuire alla pa
tria la libertà. Arbace tradì Sardanap1lo : ma 
,per guadagnar lImperio de' Medi. Gige tradì 
Candaule: ma per ufurparfi la Signoria di Li
dia . Là dove Giuda , perchè s' induff~ a tradir 
Crifto, perchè? Turatevi le orecchie, o Fedeli, 
per non l'udire. Per trenta danari, però l' ini
quo il tradì , per trenta danari . Conflititerunt ci 
triginta argenteoJ. Benchè diffi male. Nè pur di 
tanti curavafi il Traditore. E non fapete, eh' e~ 
gli andò a metterlo pubblicamente all'incanto 
con quella indeterminata ed ampia propofl:a ~ 
fl.:!jd vultis mihi dare , (5 ego eztm vobis tradam? 
E indi alla prima offerta di quella poca moneta~ 
tallo appagandofi ( benchè per altro foffe un 
huomo avariffimo com'è noto) non conrraftò, 
non contefe , non p iatì punto fu la baffezza dcl 
prezzo, con allegare, che molto più era già co .. 
ftam in Samaria a i tempi del Rè Giora il capa 
di un' Afino: ma conchiudendo avidamente la. 
vendita, quafi a sè favorevole e vantaggiofa,ben 
dimoftrò, che a prezzo ancora inferiore fareb
befi facilmente indotto all'accordo, e che con. 
tro ad ogni cofrume de' Venditori, non riputa
va fuo principale intercffe guadagnare il danaro, 
ma dar la merce. E fu mai cofa nell' U nivcrfo 
venduta con forma meno otlorevole di contrat ... 
to? A qual giuvenco, a qual giumento non ufa
fi ne' mercati piu di rifpetco? Dove avvcrrà,che 
il venditore fia facile a contenta.rii , e non più 
tofto il comperator fia difficile ad offÌ!rire ? An
zi tutto dì noi veggiatno , che fu le piazze in
torno all'orzo fi litiga~ intorno al fieno 1 intor
no alla foglia, per avanzare un quattrin di più 
nello fpaccio di coferelle sì vili. Suppontmws fla
tcra.r dolofa.r (dicevano fin que' furbi là preffo A
m6s) fa1pponamus flateras do/ofa.r. Eperchè sì fi
ne maHzie ? Ut quifqzrilias frumenti vendamirf. 
Tanta è la voglia di guadagnare nel vendere. 
E Crifio per contrario è ceduto alla prima of
ferta di foli trenta danari ! Ah ben fi fcorge 1 eh~ 
egli è venduta per odio! 
. Ma che pi!fi, Dfo mio? V'è peggio , v'è peg

gio: perche e fiata qudra una vendita troppo 
1hana. Io certamente confìdero , che per odio 
fu pur venduto Giufcppe da' fratelli fuoi Tra.di-

tori: ma quanto diverfamente ! Eccolo là nella 
cflmpagna di Dota.in . Sì , Jo conofco . Ecco 
eh' egli è con alcune funi lunghiffime tratto 
fuori dalla fua famofa cifrerna, per darlo in ma
no a' mercatanti Ifmaelfti. Ecco , che già, qual 
vile fchiavo, è legato: e fenza che gli vaglia nè 
piangere, nè pregare , ecco eh' egli è già pofto 
fu velociflimi dromedari, già f parifce, già vola,. 
già va in Egitto . Povero Giovanetto! E che hai 
mai fatto a i tuoi crudeli fratelli, che ti habbia
no da trattare ·in sì ria maniera ? Contuttociò 
nel tuo male puoi confolarti ; perchè fei vcndu .. 
to bensì, ma per qual' effetto ? Perchè tu non 
babbi a morire. Mdùu cfl ttf wmm.fet11;', diffe il Gm. U· 
tuo, Giuda , sì , ma Giuda amorevole , meliuJ •1· 
ejl, mclùtJ di. Tutto è per meglio. In vece che 
la tua tonica venga tinta nel fangue tuo, fi vcr. 
rà così a tignere folo in quello di un vilcavrct .. 
to, che farà fcannato in cuo luogo. Sai rn quan. 
do farefri alfai miferabile? QEando tu foffi ven-
duto perchè moriffi . Ma non tocca d. te quefra 
ingiuria così inumana. Stà pure allegro. Qye .. 
fra fola è [erbata fra tutti ·gli huomini a 9.uello 
che farà det.to il Figliuol dell' huomo. F1lms hu. ~at! 
minis tradetw, m crudfigatm· • E. non è ciò forfe :. ' 
veriffimo, o Afcoltatori ! Tutti quegli huomi .. 
ni , che fono Qaci venduti , ancora tra le batta .. 
glie , tutti to ritruovo , che fono frati venduti 
per rif paJmiar loro la morte. Peròle Leggi nùn
fegnano , che furono già coil:oro çon açconciQ 
vocabolo detti Servi pietofamente, a ji,·'t'Uando, 
perch~ con la vendita fi_fervava loro la vita: eco .. 
sì potè dirfi nel cafo nofrro con pro pietà , che /11 'P{. rot
fcrvum vcmmdat11.rejt .7ofèph, mentre che.vender. 7· 
lo , altro non fu che fervarlo. Ma non è cosl 
già di Crifro. Egli è quell' huomo, eh' è !tatQ acl 
altri vendl,lto qual' animale per in.andarlo al ma. 
cello . E noi non ci commoviamo a così gran 
torto? Ah Giuda ! ah Giuda! ah fagrilego Tra
ditore! Tu ora non intendi ciò, che dir voglia, 
effer da te venduto un Dio per un fine così dia
bolico. Ma qu~mdo aperti al fin gli oçchj lo ca .. 
pirai , çhe farà di te ? In che dilperazioni pro. 
fonde dovrai cadere? in che fierezLe? in che fu. 
rie? Darelh tutto il danaro da te raccolto, per 
haverè allora un Carnefice sì pietofo, che facef. 
fe te morir prima del tuo Signore-. Ma non lha .. 
vrai. Tu dovrai effere , o f venturaro , il Car. 
nefice di te ftelfo: e non ti dolere, che non po. 
trefh già mai trovarne il più d.eguo . Al laccio, 
al laccio, non ci è pietà per un perfido qual tu 
fei. ·Ree dicit Dominus ( fono parole infallibili 
di quel Dio. che parlò per bocca di Am6s) Su- '/:61 

per tribus f(e/eribu.r ljr"cl, (:j fuper q11atwor non co11.. · • 
VC'l'tam eum ,pr.oeo, qztod v..endidcr.it pro arg~nto .1zr
jlmn. Ma, voi frattanto che dite? Non \'i par che 
il nofrro buon Gicsù fia trattato peffimamcnte? 
O che ignominie! o che ingiurie! oche iniquità.! 

E contuttociò nè anche havete a penfarvi, VII. 
chequì finiffe I' altìffima confufione da lui fof. 
ferra in quefro gran tradimento . Ve ne fu un· 
altra , a mio credere, più penofa, più penctran.: 
t:::, quantunquè meno confide1ata . E qual fu? 
Fus' io non m'inganno, I' infamia che dovc\·a. 
in lui rifultare dalla qualità perfonale del Tra di .. 
tore. E non era quegli un Difcepolo ufcitoap .. 
punto dalla f ua fcuola più eletta ? Che bell' al .. 
lievo dunque dovevafi ftimar quefto : Have~ 

formato 
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Predica XXXV. 
!tenga , perchè ha chi lopprime. Ella perf egui
tato da un' Acab furìbondo > hebbe una povera 
Vedova> che nel tempo fieHo e lo accoliè e Io 
alimentò. Davide infidiato dal propiio Rè,beb
be un Rè fordtiere > che il ricevette . Jefte di
kacciato da' fuoi fratelli , hehbe certi mifernbi-
li vagabondi, che gli aderirono. Geremfa mal
trattato da' propj compatrioti > hebbe un' Etfo
pe piecofo , che I' .:i,iutò . Sufanna acrnfata da' 
due V ccchj calunnhtori, hebbe un Giovanetto 
prudente, che la difefe . E così potrebbe con- ' 
tadi d' innumerabili. Solo in Cnfto fallì sì ufa
to coitume , mentre à perfeguitarlo infieme fi 
unirono'· çii confcnfo maravig!iofo, Gentili con 
Giudéi , Romani con Barbari , Plebe con No
biltà, Sacerdoti con Laici > Giudici con SoldJ
ti, Vecchj con Giovani, Attuti con Semplici, 
Dottori con Ignoranti : eh' è quello appunto, 
eh' eglj meddìrno di sè prediffo in figura, quan
do affermò , che a periègu i tarlo G unirono e Ca
ni e Tori , animali per altro tra lor sì avvedi: 

1'{. H. Cirrnmdt'drnmt mc Canes ;;wfti, T.wri pingui:s o~. 
.!l· fedenmt mt. Q!)al do!orc però dovéa cagionar

gli vederli al fin caduto in sì alca abhominazio
ne, che la fua morte era ~~i:\ voto concorde di 
popolo difrordifììmo? Chè ii trovalfc in tutro il 
l\fondo un' buom folo, che odiaffe Criffo, àv
véa riputarfì una moftruofa barbarie. Perocchè 
chi dovéa poterlo odiare, quando ancora havef-

lf. B iè voluto? Stcmus jimitl: quis cft advetfttriur me-
. so. ' zts? 1u.:ccdat ad me. Forfe i Principi? Ma quan-

to fi era egli femprc moHrato riverente verfo di 
loro , orri efortando a portar loro rif petto, ora ap
provando il pagar loro tributo, or cor:fìgliando 
a.Ha modeftia , alla concordia , al!a pace, ed a 
tutti quegli ufiicj civili > <.fa cui dip~nde la pub
blica !tcurezza? Forfc i Sacerdoti? Ma quanto 
innalzava egli I' ampiezza della loro podeftà? 
Forfe i Fariiei? Ma quanto predicava egli I' ub
bidienza a' loro ordini? Forfe i Pubblicani? Ma 
a chi di loro non era noto quanr' cg!i perpetua
mente gli favoriffe , an::or con proprio difcredi
to? Nun già poteva odiarlo Ia Pkbe: perch'e
gli turto affanna vali in fuo profitto, or' ammae-

. ihandola ignorante, or confortandola anfiofa, 
or confolanJola afflitta , or curandola inferma, 
.or paièendola fprovvedurn . E dclfa Nobiltà nul. 
la potevano odiare in elfo gli avari , pcrch' egli 
non fi curava delle loro ricchezze; nulla gli am. 
biziofi, perch'cgli non aipiravaa i loro maneg
gi; nulla i letterati , perch ·egli non opponeva. 
1i a i loro applaufi. Se capitò alla. fua prefenza 
ur.' Adultera carcerata, non trovò fubito modo 
di liberarla? Se cadde a' fuoi piedi una Meretri .. 
ce dolente, non fì moftn) fubito pronto ad aifol-

eapitis mei, qui od.:r:mt m:_<ra:!r. O ltra\•aganza? 
o. ~up?re .! Per uccide1:e Rei , quanmnque gra. 
v1fI11m , iuole ikntam a ritrO\'arc un Carnefice 
ancor pagaro , abborrendo ciafruno di efercita
re s1 orrido minifferio , maflìmamenre quar;do 
convcngagli ef~rcirnrlo adì chiaro, in contrada 
pare~te , al coip~tro pubblico . E pure allora, . 
che iu trattato d1 dare la morte a Crifro fe ne 
ritrovarono tanti , che fe credfamo alla 'Beata 
Matilda, i iUoi Manigoldi arrivarono a cinque
cento, facendo tutti a g~rn. d' intruderli in que-
ito numero, e con tanta rnfania, eron canta inu-
manità, come !è ciafruno rcmelkdi \'C:<lcrfi d;icrfi 
altri levar la gloria di havcrlo uccuo Voi v·E'1-
norridire rutci in udire, che ti trouMfero, non ha 
molti anni, vaffalli sì rem:!rarj, che comparilfe. 
ro. a decolla~·e fu la g,ran piazza d1 Londra puD
bl1camente il loro Re Carlo: e havete raofone. 
!\fa quelti tuttavia ''i compan·cro mafcherati 
nè mai 1perarono di porer ramo bene giuffifi~ 
c,~re. un~ cal ~iultizia •.che non Ji vergognaifero 
d~ .eteg~1.1:Ia. J..-..J~m co~1 gli huomini 9uando uc
c1kro C11'.~o. S1 ?lon~rono allora d1 comparire 
nel loro p1u sfan:1:1to !embiante : Exrnlmmt ca-
pt1t · Se pure non vo~liam dire , che allora più Pf. 81·1· 
~he ma1 veratnl!nte ft trasforma(frro, mentre al 
fur~re., al g~iardo, al getto, alle voci parea che 
tum 11 conforraffero infieme a non dimofrrarii 
più huomini, .ma Dia\'Oli : Degh1tiamus emn ,fi- 'P 
rnt lnj ''rmu 'wvcntcm. E non credete voi che tra ' 011• 11 

quc!!i fi rittovaflero molti ancor di colo~·o, che u, 
l~avcano_ 1:111. re1~po rice\'uci d..-i Crifio benificj 
kg!falann11111 ? Havcvano altri ricevuto da lui 
1' uio ?dle man.i già monche, ec1uette impiega-
' ~n? 1~ p~l~rgli 1~ barb~ : altri 1~ ufo de' piedi 
gt(t 11iup1d1t1, e d1 qucth vale\'an1t a rrarrrli cal-
ci : lo. n~otteggiavano altri con quella lfi1gua > 

eh egh d1 mutola haveva dianzi rendma loro Jo. 
quac~: d~ per c!fo ved~va, gli bendava ora gli 
o~ch1 per rn!tdt:irlo: ch1 per ctfo vi \'eva, lo fira-
frma :a 0ra al monc~ per crocifiggerlo: e con 
e~~eao ~· iI?gra~ir~dine,enorme, ognuno contra 
Cnfto abuia;..<m d1 que donj, che ha vca ricevu-
ti ~a ~ritto. Così conteni plano i Sami, con av· 
viiar!i che di ciò Crilto volcffè appunto dolerfi 
con qL:?ellt: ce~~bri voci : Rc1riu1:cbant mibi mala Pi. ror. 
prob~nt!, r& o~~itm pro dddlione. Contuttociò vi S· 
contefJo , eh 10 non farei punto facile a feoui-
rnre queita sì comune opinione> s' io non vedei~ 
ti> cl?' un <le' più cari Difecpoli , un dc' più in
trinieci Anuci, che CriHo ha veff:: Hom:rnnrrni- P(. H· 

mir; fu 9.ueg!i appunro , che gli drdì C()i!tro la ~{. 4o. 
t~ama })1:.1 pr.m~1pale di.tragedia così fonelta: 10. 

O magmftc111.m.Ji!pi;r ~mn Jipplm:: ationcm. Povero 
mi0Ke<lento11.' ! 

. \'erla? Ed in una parola non pote•'a egli mo! 
to meglio di Giobbe gl1xiarG di efièr lui H:aro 
continovamence piè al zoppo, occhio al cieco, 
guida all'erra me, pro \·editore a' famelici, pa
dre agli orfani , Yita a' morti? Gran prodigio per 
tanto dové a parere i I ritrovarfi un fol' huomo, 
che a fronte aperta 1ì dichiaraflè: di odiarlo. Sre
nms Jìmd: quf.r ,fl ndv1.:rJàrim m:ur? acce.iat a.l 
mc. Or penfate dunque che fu, mentre tante e 
tante migl aia fè ne trovarono, d'ogni qualità, 
d'ogni condi:lionc, d'ogni ordine, d'ogni ]eg
ge, che i fuoi malevoli crcfrevano a lui più fol-

E non farebbe quello folo bal1erole a cofl:i-
, mir}o foggerto t!e~?no di alciHìnu compaflione? V. 

Io 10 che ad alm 1wn di rado è roccata una fo. 
migliame Jitgrazia . Cdarc fu tradito da Bruro 
S.rn.!an~palo Ja Arb.ke, C:rndaukda Gige,ch~ 
erano appunto de' pili Ù\'Oriri > che ha\·d!èro 
tra' m<?rtali ; b~~ primf eram~nt~ , chi <li quei 
Grandi h:l\°ea g1a mai 1ublimato il fuo Tradlto
r~ a raie a lce1 ~~di ~ig_nir~~ _ò a tal potfcflo di gra
zia, a quale Cnfto 1l 1uo urn.ia? Lo baven eo·!i 
<l1 plebeaccio, di fordido, di pezzente , afcri~o 
nd num~r0.Ji que · dodici Senatori, i qu,11i. do
vcva1io , e tqrn.bre con l' opera , e reggere col ;(- ~. ti de' fu~i capelli ? f',tf,1/riplicati funt f11pcr crrpil!os · 6 

• con-
.. 
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Predica XXXV . 
formato in tre anni , cèn tanti nobili infegn~
menti non altro, che un' avaraccio, che un' ar
fa!Iìno ? Finalmente quei m1feri Perfonaggi, 
che noi dicemmo e«ere frati vergognofiffima
menre traditi anch'elli, furono traditi ,ò da Sud
diti, ò da Servi, ò da Amici, non da Diièepoli, 
e da Difcepoli in genere di coftumi, da Difce
poli cari , da Difcepoli confidenti . Cadere in 
t}Uefta dif grazia non fi p~ò ef pri m~re q u!"ln~o fia 
fvancaggiofo. Non!i puo allora d1 legg1en fpe
rar quella compaCiìone /1 che per altro il tradito 
.riporterebbe, maffimamente dal Popolo, fem
pre avvezzo a diiè:orrcre gro{famente. Ciò che 
nel Difcepolo, pur troppo bene ifhuito, è pro
digiafa malizia di volontà, fi akrive a vizio del 
Madho poco bile ad i{huire , a dottrine !tra
volte ,a dogmi fofpecti; e la riufcita tanto trifta 
di un folo vien tofi:o a porre in un difcredito fom
mo la Scuola tutta . Lo fcandalo dunque im
menfo, che ancor ne' buoni derivò dal fatto di 
Giuda inafpettatiffimo , fu a parer mio quel 
che ferì più ful vivo l'onor di Crillo. Però d!ce 
Santo Ilario , che Cri!to confefsò , che la iua 

Matt. trifiezza era giunta al fommo: Trijtis efl anima 
. :6. mc~ 11fquc ad mortrm , per la prevaricazione di 

Giuda, per la perfidia di Giuda. Almeno è cer
to, cbequando Crifl:o volle incomi~c:iare a ~ar
larne, fi turbò tlltto: Tutbatus cft fpmtu : fi lca. 

ld. •J· gionò, fi fèolpò, fece i fuoi p(otefri: protejlatus 
:ir. eft: e fi dichiarò di non haver colpa alcuna nella 

rovina, divenuta già irreparabile, di quell'Em
pio . Proteflaius cft ( cos) f piega appunto il Lori

• Pf no) Omnia j(, qtttt cortigcndo diJCip1t!o apta erant, 
;:.,10.

40
' feciffe. ~efro medefimo fcandalo fu quell?,che 
più di tutto fnodò le lingue finalmente a d1fcor. 
rere di Giesù , come loro piacque . ~efro fe 
trionfare i fuoi emoli , queito difanimare i fo. 
ftenitori, quefl:o diffipare i feguaci. Perocchè fe 
tanto indegna !lima venit·a a moftrardi Crifi:o 
un fuo mcdelimo A pofl:olo sì dilecto, homo una. 
11im1s, uno il quale havcva tanto intime le no
tizie delle fue miracololillime operazioni , della 
fua fantità , della fua faviczza , che dovevano 
fare quei , che ne hayeano contezze 1:neno e~ì
denti? Che dovcan fare? Deh non m1 conftrm
&ete a ridirvelo, o miei Uditori. O' fe pure vo
lete, eh' io vi ridica ciò che più rollo effi fecero, 
concedetemi innanzi un breve ref piro , un mo
mentaneo ripofo , pcrchè alrrimenti riufcirei 
troppo inabile R. tanto orrore , quanto è quello 
a cui mi rimane di andare incontro ~ prima di 
arrivare al Calvario . 

l~m. 

S E C O N D A P A R T E. 

SE dunque bramafi di rifapere,o Uditori, qua~ 
conto facean di Crillo quei , cbe meno d1 

Giuda lo conofcevano, \'eg~pfi lo firapazzo or
rendiffimo, con cui egli fu ioperchiaro in que' 
pubblici tribunali, i quali pur ii chiamavano di 
Giufrizia; e dalla ignominia de' tratrament ar-

• gomenrifì Ia viltà della ili ma . E dove ha vere 
veduto voi coflumarfi , che la Giufiizia ponga 
già mai le foc mani addoffo ad un' huomo, ac
creditato maffimamente per venerazione di po
poli, e per fama di fantità, fe non precedendo 
qualche fofpczionc graviffima di delitto ? Fu 
Giufeppe a grcm torto fatto prigione; queftoè 

. 
1 

~erillimo. Ma finaI1i:enre trova vali 1a fua cappa 
1~ mano .alla Femmma, la quale incolpandolo Ge,,, 
di adulteno attentato, 111 argumcn!mn jìdei, la ca- 16. 3~ 

~ vò fuori, rctenrnm pallimn oftendit. Se n'era di vol
gata la infamia, n'erano precorfr le accufe, ne
ceffarie affin i procedere giufi:amence alla car
ceraziog,e del reo . Ma quando fu proceduto a 
carcerar Crilto, quali accufe ve n'erano, quale 
infamia, quale argomento probabile di delitto? 
Anzi alloraappuntoernegli nel credito piùfub
lime di fan tità, che ha ve{iè mai poffrduto . Due 
giorni innanzi egli era !taro pubblicamente ac
clamato qual Profeta del Cielo , qual Predica. 
core di verità. Gli erano ufcire (pomaneamen. 
te le turbe incontro a riceverlo con rami ài ulì. 
vo, a benedirlo con cantici di trionfo, a cano
nizarlo con vanti tingolarillimi di pietà . Bene. 
di[fos q1ti venit i11 nomme D omini. E come adun. 
que nel colmo di tali applaufi mandarlo a car
cerar come ladro , quali che foffe ccnghiettura 
infallibile di delitto havere opinion si collante 
di fantità? Ecce nmnd11J totzt.f pofl eum abùt. ~e-
ito fu l'ultimo determinativo a commetterne la Io. ii.i' 
cattura: lha vere un Mondo di feguito . 

E pure confìderate quali !tranezze non foro- IX, 
no dèrcitate nel catrurarlo. Se quei minifi:ri ~i 
quali andarono a tal cagione nell' Orto , non 
fo«ero iti contro un Ddinquente ancor dubbio. 
ma contro un' Alfai1ìno già i;.:!ntcnziato, havrcb-
bono potuto tratcar~oin forma peggiore? Sicu .. 
ramence non altro h apparteneva al debico lo-
ro , che di condurlo fedelmente in Giudizio ~ 
non è così ? E perchè du1Jque llraf cinarlo per 
terra , come una beitia J la qual fi meni al ma
cello? S icut ovis ad occifionem ditcctur: perchè am- lf. S31' 
maccarlo co' pugni? p::rchè sbalzar lo co' calci ? 
perchè pdtarlo con gli urti ? perchè furiofamen-
te percuoterlo c0' baftoni ? Qudio era un' arro-
gadì le parti di Manigoldo, non efercitare l'ufi-
cio di Mafnadierc. ~aie ingiuflizia però più 
enorme di queita? Perocchè ie contra di qualun-
que altro reo, prima ii viene a·i pro-.-eliì, e dipoi 
alle offèiè , qual ragione voléa che fol contra 
Cri!l:o, prima fi veni{fe al le offdè, e dipoi a pro-
ceffi? Benchè quai proceffi dicb' io? Ah che pur 
troppo mi è l_ecito di efclamare con Efafa : Ex- I{ 

1 
,. 

Pl'Eiavi, >1t J acercnt jYdicium, r& ecc~ iniq11itas; r& · ' 
ji1ftitiam , (:f cece e/amor • Non offervoffi altra 
legge in giudicé1r Crifto, che l'odio pubblico,ed 
il furor popol.are. Nd refro, fc voi mirate, quì 
fur l' ifie{fo, Giudice, e Parte, Accufatori e fi. 
fcali, Emoli e Tdlimonj: e là dove in altri Gitr· 
diz.ii non 1ì riceve comunemente per valida 
quella tefrimonianza , che non è foccofcriwt 
col propio nome, e che non è folennizzaca con 
pubblico giuramento, in quello ammeccefi co-
me legirti ma pruov a ogni voce [concia , e fidi 
fede a plebe vile, mendica , infame, fpergiura, 
appaHìonarn , fagrilega , e però inabite per ra- , 
gion d'ogni legge a tdèificarc . Injit,-rc::i..w:mt ù1 Pf 1 

' 
.n · · n rm: reJ'es tmqm. 

Ma forfe che fì permette almeno a Giesù di X . 
giutèificarfi? cli fo(tener la fua c;rnfa? di portare le 
foe diièolpe? Appunto . Egli è interrogato sì 
bene, pcrchè de' propi difcepoli renda conto, e 
ddla proi)ia dottrina : ma quando vuole aprir 
bocca affia di rifpondere , quantunque parli e 
C{)ll eitrema modefria , e coa ting.olar brevit?., 

Ul) 
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Nel Venerdì Sa11to. 
un de' Minilhi gli fcarica fu la faccia una gran 

h. 1g, ·cffata: U1:1:f nffiftcnf A1iniflrornm d,,dit alapam 
Jrji!. O perverfità intollerabjle, ~i Giudizio! S_e 
non vuole afcoltadi, perche s interroga ? E k 
s'interroga > p~rchè non vuole afcoltariì ? Giu
ftizia > o Ci di~ giuftfzia, eh~ il vofrro Rè trop
i'O refta omai iopraftacto dall arroganza, non fo
l<uncnte dc'Giudici più minuti, ma degli .Sgher
ri più vili. N~m fì doma~da eh' e&li ~~liberar?, 
non tanto no, che o mai noo puo pm f pcrarit : 
ma (i domanda fol , che volendofi condanna
re, fe gli u1i al men q ud riguardo, che non fi nic
ga a' Micidiali, agli A?ulteri, agli, Atf:1ilini .. E 
a qual di que!H fu 1i:a1 conte~a ne Tnbur:ah la 
gra~ia di ui.1a fcn~r.hc~ paroh~a. ? N_u~q~'ILl le.~ 

11. 1. j1:d.uat bommem, nifi prmf aud1erz~ ab rp:~~ ~~Zl 
ad ognuno di loro fu f empre lèc1to e di pigliar 
tempo a penfare, e di cercare Av\'OC:ltO per c~i 
difenderli . Ed a Crifto nè meno farà permello, 
non dirò di parlare quando a lui piaccia , ma 
di rifpondere quando fia ricercato ? ç~e tlmTà 
far' egli dunque tra Giudici sì pen'erh ? Dcvrà 
tacere? dovrà ammutolirfi? e benchè venga in
terrogato altra volta lafcerà di rif pondcre, Sirnt 

ff. i7• homo non habens in ore faro redarg1t1ioncs? Su ,così 
!J· faccia. Ma oimè . CrifHani, guardate infelicità ! 

s· culi non parla è sbeffeggiato qual pazzo) e il 
fuoftlenz.io finifrramente fi afcrive, ò a Hupidi
tà d'intelletto , ò a contumacia di fronte , ò a 
~ilcà di cuore , nè manca chi lo riceAJa come 
una tacita confeffion dc i delitti ad dio imputa
ti. Q1al Giu~izio ~uò ~re.der.fi ~unque quefto~ 
in cui dcl pan, cd e pro1b1to 11 nf pondere, ed e 
punito il t~cere ? Dit~mi P.u~~ libe1~am~nte (? 
Uditori , voi che fiete s1 pratici nelle 1fronc, v1 
fovvien di altro Reo , che mai rolleraffe una> ò 
più tragica, ò più tirannica forma di Tribuna
le? Io fochcquandoque'Marinari,iqualicon
ducevano Giona , rdtarono chiariti per via di 
forci , eh' egli unicamente era il Reo di quella 
furiofa tcmpefia, per cui già tutti fi ritrovarnno 
vicinHlìmi a peràerfi ed a perire; non corièro 
fcnLa udirlo a gittarlo in Mare: ma gli vollero 
prima dar le ditèfe, ne fecer caufa , ne formaron 
proccffo , e quafi fofièro in una placidiilìma 
calma, lo interrogarono con difaminazionedi
ftinra, puntuale, efattiilima ; Chi foi tu? onde 

lo. 1. a. vieni r ove vai? che mefticre è il tuo? 9.!!_od opuI 
tm1m?q11ie terra tua? quò vadÌJ? quo cx p[)pulo eJ 
t11? E finalmente dovendolo pur dannare, non 
procederono alla fentcnza di morte r fino che il 
mifcro non confefsò di fua bocca iU fuo gran 
peccato, e non giunf e a dire : Proptcr mc wn-

lu. prflas hiec gra11du ucnit jì1pcr 't!Of . Tanto a' cuo~ • 
·~ ri anche barbari parve itrano , come notò con I 

fcgnalata acutezza San Giovanni Grifofl:omo, l 
il prccc1ire nella condannazione di un Reo le 
regole de' Giudicii , bcnchè frattamo orribil 
mente <l'intorno tonal'Iè il Ciclo concro di ctli> 
itrcpicatlèro gli auihi, fpumatSer l' acque, peri
colafse il gran legno, e foffer turti in ti.d' cihe-

Jlo. 1 Ile mo procimo di naufragare . Sr:d & hi Nmatt, 
'l'tni1. q::nm7:is Barbari> rum q•ti m judiciù optim11s efl,. 

or1linem imùa11t11r, (j id qllidem tanto pm;ori! , :or 
ffoéiibt!J, /anta in ipfos cimm/ianteprocella. ~al 
gran demerito pc)tct-·a dunque effer quello dd 
mio Giesù, memr' egli folo non fu ilimato Reo 
degna di tanto onore ;. e benchè non vi fufiè 

ramo I. 

niun' utile nella frett.a, niun danno nella di mo .. 
ra ,, fu giudicato d1 non ferbargli akun termine 
di ragione, comune ancora fra le tempeile a i 
Profeti difubbidienti : nè gli fu data facoltà di 
rifpondcre, ma ben glifo imputato a colpa il 
t~cerc? !f ~11~r:, 1ijfì mstla':i? no1111e fìht'.? r._01111: .q11ie. Jo6 1; 
vz? pote dir egli, <fj vemt fuper me 1Jhi1gnat10. 26 

E pure non bo ancora detto il fommo dc' tor. XI. 
ti , che fu la formola ufara nel f enrenziarlo. Io 
fo che molti forono condannati benchè inno. 
ccn t.i a differenti fupplicii , ò di efilii, ò di c-.:>nfi. 
kaz.ioni , ò di carceri, ò di patiboli, ò di veleni: 
nr ciò fu fatto per errore incolpabiled' intetlet• 
to, ma per malignità pel'\'erfiffìma di volere. 
Così ingiulèamcnte furono condannati Socrate 
cd AriHide dagli Atenidi, CammiHo, e Scipion 
da' Romani , Marianne da Er6de, Trafea da 
Nerone, Mci.io da Domiziano, Bxzio da Teo
dorico. Ma che? Se ciafcuno di queH:i, benchè 
innocente, fu condannaro, non fu però condan
nato, quale innocente. E' quella una sfacciatag .. 
ginc d' ingiufiizia inaudita, incredibile, porten .. 
tofa, e riiè:rbata a mofhare ir dif prezzo etlremo, 
in cui fi teneva la vita del Redentore , divenuto 
l'obbrobrio di quegli fteffi, <li cui pur' era la glo- . 
ria. Opprobrù1m bominum. Peroccbè [e l huomo P(. u.:,~ 
naturalmente ha in orroredi tor la vita ad ani .. 
raali viliffimi, quando non fieno effi nocevoli, 
ma modciti , ma manfueti ; e vorrebbe ancora 
in tal' atto sfuggirla nota, ò d'inumano, ò d'in-
giuito; come potè egli medefimo tener mai la 
vira di Crilto in pregio sl vile, che alla prefen .. 
za di popolo innumerabile decideffe di non po .. 
tcrc !evargliela giuibmeme, e nondimeno glie-
la volcife gmridicamcnre le\·are ? E pure udite la 
fcntenza autorevole Ji Pilato , promulgata da 
etio a fronte froperta, ed a note chiare, e ciòch' 
è più. ftupo:-e, fedendo , come dice il V angelo, 
Ptorrib:mali. Nullam caufam mortis i11Venio ineo. Luc.if; 
N11llam c1mfam mortisinvcnio? Adunque? Adun. z&. 
que Cril1:o fegua a goder la fua vita tranquilla-
mente: adunqu::: iia difciolro da' lacci: adunque 
torni libero a cafa . ~1efra farebbe la confe .. 
gucnz.a af pecrata da tali premelfe . Ma , o rraco .. 
canza di Giudicesfromatiffimo: La confeguen-
za diver!1ffi:1·.a fu: Dunque fia dato in mano a• 
Carnefici: dunqu~ ffrafcinifi al Calvario : dun-
que fof pcn<lalì in Croce. Et adj11djcavif fieri pe- l.tul,,, 
tition:m coi"um. E qual rimedio potéa mai dun· 111· z'llll 
quc rcfl:are al mifrro Crilto in un Tribun.ile,do .. 
ve non folo non gli baftava I' elfere innoccntif-
fimo, ma nè men l'apparire? In vano dianzi io 
miJolfi ch'egli non havelfe niun' Avvocatofe .. 
dclc, per cui difi:nderfi . Havreb.be egli potute> 
mai bram:ir più, quando a perorar per lui folfe-
ro infteme forti gli Ortenfi, e i Tullj da Roma, 
gl' Ifocrati, e i Demoiteni dalla Grecia, fe non 
che il fare ad evidenza palefo la fua innocenza? 
Q.9c!to era il più, eh' egli porelfe pretendere da. 
qualunque cccelfo Oratore. Ma già quella in
nocenza er:i conofciuca fin dal medefìmo Giu-
dice apercamcnte ; Sciebat enim, qttod per ìnui- Mttt'l • 
diam trt!did~{f(·nr eum: già era confelfata, già era 2 7. r !. 
conferm:tta, e ciò non una \•olta fola, ma 111014 Lu,.: i--
te: Nibil Ù;vrniocmf.e in hoc homine. N1dlam in. 4L· , 

• ,f. . b . :/1 /1.,'d lfi . " flC . ZJo •1xmocas~am111 ommclJfO. ;::..!!,! ma t 1.c1tr E non- , 4, 
dimeno con efempio inaudito non gli baftò per Luc. af.. 
a!lolv~rlo dalla morte. ~ai. 

?! ~nzi 
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266 Predica XXXV. 
XII. Anzi non altra appunto che quefi:a fu la ca-

gione di dargliela sì crudele. Perdocçhç fontice 
ponderazioni tutte ammirabili st, ma pur rnçr~ 
vere. Se Crifto foifc fiato aiu{tiziaro come col., 
pe\'ole, ha. ·vrcbbe fo~tito attél q4aliçà del. deii~tol ( 
corrif pond~nrc la q~alità. dcl gafligo , confor-

De-uur, me a quello che comanda va la legge: .Pro men 

delle braccia, che vi fi doveano jmpiegare ; nè 
lo f pazio dd rcmpo, che dov~va, cominovarfi; 
ma fu rimdfo il tutto alla difcrezione de' fuoi 
Canefici: Volsmtari t0'1'11m: che feceroqueiliau. 
da ci? Sottencrarono fucceffivamente alla h.~nga 
çarnifiçina, ora con verghe, ora con nerv~ "ora 
con f~nt,, or con pl.lngoli, or con çaten~: gli fquar
çiarouo ogni vena, gli ij)olp'lrono ogni otìo, e ~-5· ~. Jiira ptctati t·rù, (;) plagan1m modllJ'. Doveva ef-

{ere ò lapidato come un Nabuto , s' era dichia .. 
rato Bel!ernm.iatore; ò frannato come un Gioab
be, s' era dichiarata Omicida ; ò de;collato co
me un Seba, s' c;ra dichiarato Ribelle; e cosl éV1,

çlate voi difcorrendo . NG tali pene ii farebbon 
potute facilment~ alterare ad altrui cap.ricio i 
{nentre troppo era manifèfto, che a un foloede
terminaco misfatto~ le leggi non ç'•nfentono 
pit1 che un folo e dcrerminaro tùppLicio . Ma 
perchè Crifto non fu dichiarato reo di çoipa ve
runa, éhe ne feguì? Seguì che pareff~ kciro non 
fcrbar' akun termine in conncmarla, nè aku,na, 
legge; ma che fi poceffero caricar francarnent~ 
fopra di lui, csfrrze, e fpine, e patiboli, e de
rifioni, e difpregi, e fieli, e affenzj, ed aceri, e 
qualunque altr.o più dolorofo fupplicio , sì çh~ 
fofie in rnano di q4al4nque Carr~efice, ò 'l inol
tipliçarli, ò I' accrcfccrli, ò l'allungarli '· come 
pill gli folfe in piacere, E havece udiro n~rn:~r 
già mai ~· altro R.~o , che, foqè confegnato in 
tnaoo a ~ Came6c1, pcrch di~ Joma,lrratta,fferQ 
4\ voglia loro? ~al' èqud delitto sì nuovo,,a,ç~i 
fia ddtinata pena si info!ita? qu.ali leggi il per
niifero? quai padì? quai fecoli? quali g~nri? Sa., 
lo, s' io non rn' inganno, contro dì Crilto fl.1 efer
citata un'arbitraria poddrà si fosiofa sì frllon~-

lt1r. H· fca. ,7(/Ì:m '1XrÒ ltadidit vo!tmtati cormn. 
2 

J Ma forfe che incontrò Crilto in Carnefici 
XIII• punto umani, i quali mitigaffcro con la mode-

raz~on <lell' e!ècuzione la inùìfcretezza,Jella fen
tenza? Lafcerò che voi gi~dichiate . Sogliono 
ben qucfti , per quanto lor ti appartiene , mo
ftrarfì comunemente vedo ogo~ Reo più tolta 
çornpaffionevoli,che frvcri. Ufano di çhieder .. 
gli u111ai1amcnte perdono ddla efecuzion capt
tale, alh qqal proçedono conrro la foa perfqna ; 
llè v'è pericolo, che di loro cle:r,ione aggravinQ 
punto la qualità del torincmo , eh~ gli è dov4., 
to anzi ed affilano le 1nannajc, pcrçhè fpe<lifca,., 
no il colpo con maggiore velocità ; ed ungono 
jlaçd, perchè cornpifçano I' opera con zninor 
pena.. Ma verfo Crifro con qual pietà proced~
rono quegl' iniqqi? Afcoltate, o Fedeli, ed i nor., 
riditevi. Non perrnettcva cercainenre la Legge, 
che le battituxe date ad un Reo trafccndef fero 

!'leuw.•. il n~1mero di quaranta : f2.:!.adragcnarium m,imç~ 
.iJ. S· . rum non cxccdm1t. Una di più ~he taluno ne ri
fhf/PbJ- çeve{fe , fi rimanéa frmpre infame, incapace 
;a éq~ d'ogni onore, inabile ad ogni uficio: che però 
, (. · quante volte gli Ebréi (degnati flagellarono Pao-

lo, çhe furono almeno cinque, ftettero tempre 
attentiflìini a dargliei"le anzi uha di men , che 
di più , perçhè volevano poterlo fcmpre alkt" 
tare a tornar tr~ loro con la fperanza di quakh~ 
impiego magnific.o. E pure quGllc bartiture, che 
furono date a ermo) non folamence palfarono 
le quaranta, s} che diveniil~ infame , ma le mi
giiaja sì , che clirenilfc infa1nit1'ìmo . E pcrçhè 
non fu frabilira prima d:il Giudice nè la quahtà 
de' flagelli , che c!on:vano ufarfi .i nè '1 nurner0, 

gli Jaçerarono sl crudehneote ogni 1nen1bro,che 
già non ritrovando più ~~rni da flagellare., S11- Pf. 
P!r do!o;e.m vttlnm1m addzdi:t'1tnt.' e fi an!m,~va~o 

1
7, 6'· 

içamb1eml ir~ente tra lorQ a fenr le fènre 'a p1a. 
gar le piaghe , ad imperverfar nelle vif cer~ . E 
che razza dunque di huomìni fqr mai quei!i? 
~al rupe gli havéa prodotti di là dal Cauca-
fo? qual Tigre gli havéa latrati ? Potè dunqu• 
e(frre, che al vederti ignucfo dinan,zi qn corpo 
sl can<lkto, sl _immacolt:tto, sì puro, lor po'n ca. 
deffero tolto di mano i flagelli? che non ifma .. 
ri!fçro ogni vigore, ogni lena? çhe non perdei: 
fero ogni m,oco, ogni fe nfo? F o(fe pur Criito ~ 
non quel gran Dio, qual' egli era, 1na, ttn' huo .. 
mo fc111plice , non gli doveva intenerire n~cu. 
ralrneme a pietà quella gran beflezza, a cui ni1,1n~
altrél nel Mondo er~ apparfa eguale ? E pure è 
certo, che ciqn però quei li comrnoilèro. nu!I~. 
Ma çame appl,:(nto beltà cii nori beltà di frucci 
noQ va!c ·a tener le n~vqle , sl cqe furiofè .0,011 
volino a grandinare ora i prati, or gli orti; cosl 
l!è çrncbc a ritenere quet perfid,i pttnto valfc I~ 
f ~a beUefZél a G_iesù, qtpmunque Divina . ~iq. 
d1 pcrchi.: q4d fagracilhmo capo folo era nma-
ito intatto lll sl gré\n procella ~ di sferzate e d~ 
fangue 1 contro di quc-fro unittlmente effi vol-
kro il loro fùt'Ore: e ( oonfiderate arroganza) d~ 
propia.autorità, d,i propié\ invenzione ,-tè0za nè 
pure h~ver çomunicato çol Giudice il lorodife-
gno, calcarongli fu k rtinpie una gra11. çorooi\ 
di pungcnciflìmc tpine, qualì che per lui non ha-
ve.ff~ ja cari\ f4a Paleltina fra tante felve la più 
onorevole : e bendatili gli occhj • come a Rè 
ftolidillìmo d~ berlina, fè gli affollarono llrett<\· 

1 me~1ce. Q' i~tor~o, chi~ fpqt~rgli f~l vifo .' c.hi a 
fch1affegg1argh le gote, e çh1 ~ llrappargh villa~ 
namente la bart>a. Che le ancora i piq barbari 
Manigoldi fogli<>no çifconqere agli qltri Rei gli 
ftrumenti, con cui debbono rormen tarli, o quan-
to fu mai dçdungi, cheufalferoquefria Crill:osl 
p~o riguar<.{o ! E non ve(tete, che Io cot!rinfero, 
ii. partarii ~ncor ft.t le fpétlle il proprio patibolo: 
ed 4l porcarf(;lo, non corne Ifac le fue legna J~ 
r ora br~na' per vie ~lvellre) p<;r conrraqe fohn .. 
ghe . e ie11za il teltimonio nè pure dt un folo 
cllraoeo: ma<\ porrarf do appunto nel dì pili chia~ 
ro. p~r mezzo a Gicrufalemine , con rromber .. 
tieri é\Vanti, çon çambqriallarro, con mar di po .. 
polo appretTo? ln<li arri vari al Calvario non fu,. 
rono già con temi çfi porlo sì in quel patibolo~ 
ma veihcu:nò,dico nò.P<.!r f ua maggiore ignomi· 
nia lo Yolkro prima tutto fpogliare lgnudo, ben. 
çhè gli dovetkro così riaprir ran~c piaghe, çhe.fi 
eraqo gi:\ acracçare alla roLza vefte. Dipoi con 
gli _L?ru Io fecero fu fa Croce cader fup~no , lq' 
ite1ero, lo Hirarono, gli marrdlarono le mani. 
g[j martellarono i pieqi, ~poi ( fcufatemi , (e vi 
par propio e~' io \.:oli in tJUeiti racconci, perchè 
ho paura di tarvi koppiare il cuore , fe non ~c
çeicro) e poi <lato çl' ~i~çordo un grido forciffimo, 

• ~he 
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Nèl Venerdì Santo. 
che foce improvvifamenre fuggire il 5_ole dal 
M ;ndo per lo fpavcnro, levarono rofro tu e con 
furore e con fetra il &.è della gloria , e lo fece
ro a tutti veder confitto; fe fi co:1fidera il gior
no , nel più folenne ; fe il luogo , nel più ob. 
brobrioCo; fo il pollo, nel p.U elevato; fe il mo
do , nel più infoffribile : mentre ìà dove voléa 
la Legge, che fu la Croce fi fofpendelfero i D~lin
qucnri con fcmplici ti.micelle, contro di GrHto ~f
fi adoperarono i chiodi, e quefti, come ferì vono 
molti, non folamenre gr~ifillimi, ma [puntati, 
pcrcht facdfcrocosì lo fquarcio più acerbo. Car
ndici non più nari ndl'Univerfo ! Su, fisfoghino 
pure in un Reo sì buono, lì faz.ino, fi fcapricctno. 
Ma perch~ da vantaggio volerlo cro:.:ifigg~re in 
mezzodiduc Ladroni? Nonfùgià queH: > c.:>m· 
mi!Iionedd Giudice, nòdi cerco, fu invem.ione 
de' .Manigoldi, i qu:lli con tanto infolita aurorità 

M4:!. lo tractarono come vollero: {ec::nmt in eo qtt.ec:m-
37· u. q11c-vJlzrmmt. Edacheduquefi mo!femqu~'cmde

li? V e lo dirò. Si erano accorti gli fcia~u:·ati che 
Crifto, in tutto il coriò dè' fooi proliffilimi mar· 
mj, non d'altro aggravio fi era mai querelato, 
non d'altro affront\) > fe non quand' eglino , an
dati a catturarlo nell'Orto, con bat1oni, con alte, 

lifm. rnn alabarde il trattarono da Ladrone. Tanq11am 
26• H· ad I atro11em, rnm .'!.! adiis, <& f11flib1:s exiflis cflmprc

bt?ufrrc: mc. Sì? di<fero allora eglino tra di loro. 
L' effer trattato da Ladrone.e quel!' onta, che pit1 
gli cuoce? Da Ladrone adunque trattiamolo, da 
Ladrone. E così non paghi di haverlo prima a 
un Ladronnccio pof poll:o, quando anzi eleffero 
falvar Barabba, che lui, da' Ladroni lo fecero ac
compagnare al Calrnrio, e tra'Ladroni lo vollero 
alzace in Croce: tanto era grande il defìdcrio, che 
h,1vevano i fuoi C;?rnCfi(i , di ferirlo ru1 vivo: 

Sap. :. lv!ol"le wrpiffìm.1 condenmcmu.r emn . Volevano effi, 
che in virtù di tal morte, fo(fe fenza dubbio da 
tutti tenuto Rè, ma Rè d~' Ladroni. Era già la 

Ptrr. f· Croce tm']Ji.flìma per sè fie<fa, chi non lo fa? Titr
Ep. ioi. piljima, mentre Tullio la chiamò però tronco in

degno. Tmpijfima, mentre Seneca la chiamò pe-
rò tronco infaufi:o. Tm·pìffim,r, mentre Livio la 

lib. 
4
. chiamò però tronco infame. TI1rpfj{ima, mentre 

TraB fcth'eSanro Ago!tino >che il/a monc nibil efi pt•jus 
~6. in in omni genere mortimn. Cbedovett'effere adunque 
Jc. con tante aggiunte di pubblico difonore? Stavafì 

JO, 

ignudo il Redenror fu qud tronco, al cofpetto di 
popolo innumerabilc,i ~luogo erto, in luogo emi
nente, e però mi figuro, che niuna pena lo do-

H veflè pitl tormentar della Confufione M1. cbi ne 
2 

tb.u. pi;.òdubitare? Gravijfìmaomnùunpcenmwnp:t for, 
· dice il Grifoll:omo. ~indi noto io che l' ApoH:o

lo di quell:a fola fe menz.ion, quando fcriffç, che 
il buon Signore, Propofirofibigaudio, ma non cu
ratolo, {t1jlim1it Crucem , confufion: con:~mpt a . E 
che? Non hebbe Crifroafprezzar di motti altri 
mali per abbracciarfi alfa Croce? G~rt~> che sì. 
Sprezzò funi, f{)rezzò flagelli , [prezzò chiodi, 
fprezzò abbandonamenci, fprezzò amarezze, 
f prezzò agonìc. Ma non fur"ono qudle le fuc 
maggiori vittorie. Pit1 di tutto fu difprezzare la 
Confofione. E però sì come, quando vogliamo 
lodare uno il qual vinfe molti a\'Verfarj in un 
tc.npo, come fe D:ivide; ci contentiamo.di cf pri. 
mc~ncil principalc,cdi dir cheviniè il Gigante; 
co~ì 1i dice di Crifi'o, che morì in Croce, Con{ufìo
r.e coJJtrmpia . ~eil:a confufione, dìc' egli, che 

1.òinO I. 

• 

I cen~a femprc viviffinu agli occhj fuoi, quafi che 
q1:tcfl:a gli de~e più da penfare per fuper~da; Tvta 'P(. 4~: 
dze veramulrtr mea con:ra m~ efl . ~efl:a m piu luo- 16 

1

1 ghi rapprcfencò al Padre eterno, come atrociilì- Jtrcm. 
ma. Scito qttonimn fi.rj!imti propu:rtc opprobrium: ed i)j- '~· 
altrove: Opcrnit conjì{lo facie;nmcarn: edalrrove: 'Pi: s 

41
' 

Con/i1/ìo facfri.m.:.e coopctuit mc .Quella dimo!trò, i& • 
che da niuno farcbbeG mai capita perfettamente 'P(. 68. 
fe non dal mcdcfono Dio. Tu fcis implopc·rù1,n z.o. 
mcum, lf:f_ confì{t~ni·m meam, r& rcve~entiam mea,m _ 
E o ucil:a m fine fu tale, che Geremia non teme di 
att~nnare animofamcnce, che Grifìo un dì fareb. 
be in fino arri vaco a reilarne f 1zio. S atu;·a[1ùu,·op. 
prvbriir. Non lì dice già, eh' egli do'1effe fali.trlÌ Thr. t: 
mai di dolori, non di piaghe, non di percolfe. 10· 
AnLi ti crcded:l tutti , ched'.queite Crilto mocilfe 

, ancor titibondo, benchè m~nffe arrualmè,1te no
tando in un !\fardi fanguc: s,·tio,Si:iu. :Jnica
mentc parch' egli moriffo fazio di confulìone > 

, tanto fu fomma. S atwnhùuY' oppr:i!mis. 
Or quali! alrr' huomo fapece voi rinvenirmi , Xl V. 

Crill:iani miei, la cui Paffi.one non fia ftata ò più 
miteò meno infoJfribìledi que!hdel voftro Dio> 
ancorchè tutti rivolgdk, ò gli annali degli An
tropofagi, ò gli archivj J.e' Leflrigoni ~So che s'io 
foffi andato qucita mattina a far quello mio Di C. 
corfo, non dirò. 4Ilc Tigri, a i Serpenti , ma a i 
tronchi, a i fafh, poco men eh' io non diìl'ì, che 
gli havrci fatti fpezzare di tenerezza, giacchè 
iì)ez.zarli in tal cafo non forebbe lor' opera punro 
nuova. E p~ir.non (oda quanti dì voi poffa io di
re di bavcr tin ora fpremuta una fola lagrinu. 
Pili tofto io fcorJo, che qul mi fl:ate concorde. 
mence ad udire con animo ièdaco, con afoctto fc
rcno, con gLiardo intrepido, quatì che 'nulla di 
quanto ho detto vi penetri nelle vitèere. M 1 non 
crediate, che ciò mi dia maraviglia : già l' afpetca
va. ~elto 1ppunro è ciò; che dà l' ulrimo com
pimento n 1 dolori imparagonabili, alle ingiurie 
inc:edi bili,alle ignominie inaudite del mioGicsù, 
non trovare tra elfe oramai ve~·uno, il quale lo P(. 68, 
compatifca. Su/limti , qui /ìnml conir.'.flan:tur, (:j i;, 
1:J11 filir; r& qm con(ol ar.;tut, 15 JJon inveni. A Giob 
non mancarono nello frcrquilinio tre amici , i 
quali per compaflione delle fue noje e ddh fua 
nudità, fi fquarciarono i veibmemi, e fette dì, e 
fette notti fletter con e<fo a giacer mutoli in terra, 
vegliando, urlando, t" rnrti fpar!Ì per fommo lut-
to di polvere in ii.i le ch~me. ~ando Catone il 
minore tratto e.la' Roftr~ fu ·co1herto da Cefa- 'Pl1u. i11 
re ad ir piigione , tutto il SemìCo di Roma, Cat. 
ov' egli arringava, a:1dò fquallidoe mefb adac
compagnnrlo per dolor del fuocafo.Q;_1and0Dio- Plut. ira 
nifio il Tirano cfdufo dal Regno, fu da Ti mole- Tirr..at. 
onte Cl)Hrctto a mutar paefe, tutta la Città di Co
rinro,ov'egli approdò,correva fl:up!da e lagrimofa. 
a mirarlo per pietà della fua<li1gr:rzia. Ma voi chi 
ha veff:e,o mioRedcNore,cbe moff o a pietà di voi, 
ò vi diceffe una p:=troh di conforco,ò vi donaff e un 
pegno dicorcesìa? Ah che mi pare, chevoisf l1n. 
g~ido vi r~miriated' attorn<;>? e che midic?iate: If. 6 : 
C1rrnmpex1, r& non etat at!J:!lr:rto1, Fin de vo!tri i s 
Difcepoli più diletti, chi vi tradì, chi vi negò, chi 
fuggiikne: il vo!tro Padre parve, che qual' etlra-
neo vi abbandona<fe in poter de' tormentatori : e 

l fc la vol~ra add0loratiffimJ M ldre, con altre po. 
eh..: a voi fedeli e pie D .. mne, vi feguita vano: ai
mè ,che potevan le miftre a favor VQitro, l\tluli~~ 

Z ~ res l 
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Predica XXXV. 
M~i: • s !! ;·e .r, e A1ullcrc .r ancora de loitsè afpicìenrc.r, in mez. 
40. · zo a un diluvio <li birri, che vi !traziavano; di ple

be, che vi fè:hcrniva; di manigoldi, che vi crocia
vano; <li Soldatefca, che v' infoltava; di Sacerdo
ti, di Scribi, di Fariféi, che con alte fi(ch!ate vi 

MAtt. be!knirniavano? E1 prtetcmrncs blajpbi:mabant te, 
27x:J9

· movt'11tcs capir a .{11a. 

' Ma qual mara viglia, Uditori, che que' crudeli 
sì poco il compatiilero vivo, mentre sì male Io 
trattarono eHinto? Fin contra il fuo cada vero fu 
trovato chi infcrociffè , e inforociffe fu gli occhj 

'PIUJ. in della_ fo!l Madre .. ~qual barbarieyiù _or~-ibi!e può 
car. peniarh ! PianfcCaronc, quan<l egli v1de1.cada
Jefeph. veri de'Romani, contra i quali ha véa mofle r ar. 
de Bel. mi. PianfeTito,quandocgli vidcicadaveride
J11d. I. gli Ebréi, dt:' quali havéa farta firage. E qudl' 
~ b· 1t4· Aleffandro, il quale con tante fì)clè ,e con tanti 

" 
1 

• 1udori , e con rami H:cnci , ha véa procura ro di le
~ var Dario dal J\.Tondo, comutrociò quando poi 

giunfe al coiìx~tto dcl fuo cada \'ero ef mimato d 
efanguc, non por è comcnerfì dal lagrimarc: anzi 
tolca a fc la foa damidc dalle fpalle, con effa Io 
ravvolfe, e lo ricopcde, finchè gli foflè data ono
revole f epoltura. E contro al caro cada vero del 
mio Criito, benchè fia già rmro ]acero, turco pe
fio, tutto piagato, !i ca van fuori le lance per i!~ 
quarciargli le coffe con un bel colpo, e paffargli il 
cuore? Unus militum lnncL'a lattts ej1u apetuù? O 

Jo. 19. che gran rabbia fu mai quefta .'oche fmanfa. ! o 
H· che ti)ietatezza ! Illudere morrz:o (così mi dice fu 

quefto fau:o San Giovanni G1 ifoftomo) ntudcrc 
In Jo mcrtz.·o, quam ipfum crucis jì1pplicium longè pejus t.:ff. 
hg. 84 A me non rcll:a più flato, onde cfagerare barba

rie sì portenrof.t . Tu drp!orala o Sole con ofru-

un' Angdlìno frenato Però vorrei, eh' anzi fi 
traefiè per frutto un' altiffirno foncim~nto di con
trizione e <li confw ione, in conlìderare la ingrati
tudine fomma, la quale ulia1nrJ a chi taruo ha 
tollerato p:::c noi. L' Apoltolo Paolo pronuuziò 
frrivcndo a' Romani una gran fentenza, la quale 
conricne alfai di difficultà, ma la voglio quì di
chiarare, perchè ne può recar molto di utile. Difs' 
egli , che il Padre eterno ha 11eva al Mondo propo-
ft:o il Verbo umanaro:Propùiationcm per jidemin 
Ja11gi1iw ipfi11.r, ad oflcnjìoncm juffùi,e {udi, p;·oprer re. Il~"" I• 
rnijf:o11~w pr.eccdentium delirtor11m. Che Crìao mo- "S· 
rendo, vcnilfc a palefar nd tempo medefimo e la 
Giuitizia e la Miièricordia Divina, quello io l'in
tendo Palesò la Giufiizia nel rigore del prezzo, 
eh' egli sborsò a ricompera re uno frhiavo. Pale-
10 la Mifcricordi<l nel!' ccceffo di amore, con cui 
fi oftèrtè a morire per un Ribelle. Ma perchè dit: 
tè l' Apoilolo, Crilto effcr morco in remiffione 
de' delitti p.iffari, e non de' futuri? propm· remi/: 
jìonem pr.ece:fcn:it~m ddic1or11m. Non oflerfe egli 
fode fopra la Croce un facrificio battevole a com
penfare tucte le malvagità dcll'urn:ma generazio-
ne, ancora che gii huomini poteffero etière infi-
niti, ancora. che il Mondo dovdfe effere eterno ? 
Qgefi:o è cerciliimo.Comcdunque non u;ò l'Apo-
Holo voci pit1 illimitate, per cui comprendelfe an-
cora il futuro, e'l po{fibile , e non fola mente i! 
preterito , e l' attwile? So la riipoita, che coofor-

1
,, 

11 me alla kttera dal Percrio fi cc!ebra fopra ogni al- atl .. 
tra. Ed C:, che parendo narurnlmente impoffibi- dif/1.1~ 
le, che un' dlè.:rto preceda punto di tempo la fua 
cagione, non poteva capirli, come i peccatil com. 
mdìi innanzi alla venur.t di Grillo, foifero ltati 
già fcancellati in virtù Ji un fanguc non anche 
fparfo, e f0ddisfatti per valore di un fo!do non an
cora sborfato: e p..:rò l' Apoffolo, il qua[e allora 
negli animi de'Gentili dovéa radicare le verità più 
difficili della Fede, volle fu· menzion~ fpeciale di 
que' peccati , la rcmitfi:me dc' quali , ò et"a più 
ignora, ò fembrava più itnp~rcerEibile, quali er:ic 
no i precedenti. Ma o_ltrc a quella rifpofl:a , la 
qu.alecJm' io diceva, è la leccerale; n·~ darei an· 
eh~ una m~>ralc, una mill:ica, fav():·ira dal Salme- td'flllf, 

. rone, dal Sab6co, e da altri nobililft ni Efpofiro- difp . .r. 
ri, e direi ha ver San Paolo [cricco sì ef preffam~n . in E,J· 
te propter remijjìonem prr:cedcmium, e non fequen- atl l\'fo 
timn ddinormn, per non darci a credere, che ci po- ~·.Atli,. 
telfero dfore più peccati. Mercè che ha vendo sab/1'111• 
quel buon' Apo(tolo un cuore tlltto infiammaro in EPI· 
ddl' amor di Gidù, cd una riverenza infinita alla ad JtO.· 
fua Pafiìonc, cd una ltima indicibile dd fuo San- (

0
,,, , 

gue, non potéa giugnere col fuo intelletto, bef!- L11p. 
eh~ fub!ime, a capire , che vcrnn' huomo fofie 
più per pcEcarc, dappoi che ii era veduto per Io 
p~ccato dcll' huomo 1 i)arfo un tal Sangue, e fof .. 

rarti, mi Cicii con tcmpeitare, voi tombe con 
aprirvi, voi fè.:ogli con iiìmccarvi, voi n1om_agne I 
con muovervi, voi mari con muggire, voi fmmi 
con arreHarvi, voi creature più intenfare con ge· 
mere, con gridare, con iièonvolge1vi. Se non 
piangete voi , non fo già facilmente quali aitrc Ia
grime potrò ofièrire quella mattina al [cpolcro 
del mio defonto Signore . V'inviterò forie a pian
gerequelk Vedove? Ma mi dicono di haver do
nate già le lor lagri me a i loro Mari ci, a' quali effe 
han voluto tutto il fuo bene. V'inviterò foriè a 
piangere quelk Giovani? Ma mi dicono di haver 
promeae già le lor lagrimc a i loro Amanti,a'qua
li effe han giurato ogni loro al-fccco. Q9eH:e af .. 
flitte Madri protcttanti, che intorno ad altra fe
poltura non fanno o mai lagrimare, che incorno 
a quella de' lor perduti figliuoli. Però a voi rupi, 
a voi f pelonche, a voi fatfi toccherà piangere, fe 
non volete che il fu nera! e di Criiro rimanga af
fatto fènza ogni onore di folita compafiìone. E 
pure ,aimè ! s' icrnon m'inganno, ho dimoltra-

.. to pur troppo con cviJenz..1, che non è !tata già 
' foiìra in alcun genere la fua 1 norre, ma è fotta fo

la. Non c'j], non cjl do/or jì,nili.r ,{rmt do!or Cbi·ijti. 

TERZA PARTE .. 

XVI. NON vorrei ,che tutto quel frutto, il qua[ fi 
ritraedalla ilorin Jolcnte dalla Patiìone 

Dh·ina, terminaffc in un tcmplice lrtgrimare • 
Può queflo nafrwc d.i quella narnral compaflìo
ne, che l'uomo pruova dc' travagli e de' torci d' 
ogn' Innocente: nè così vuol'effère rrn noi pia ma 
la morte di un Dio Crocififfo, com<: farebbdì di 

ferra una tal Patfionc: e però, ba fra, diceva egli 
trd sè >'>atta ch'io fr.ìiva folo dc' precedenti ,prop. B
terrcmijfìon:m pr.ecedrmi11m deliéi<m:m, perchè de' Jult•• 
frguenti è fupcrtluo .D;m1 pr .. etaira pc.-ca:.z Jo!um 111 """ 

r1?ce11/èt , indicirt quodmnmodo pec~·mi ftatmn prte- /o(U"" 
wùf[e. 

E certamente chi havrcbbe mai giudi~ato, fc XVII. 
l' efperienza non ne mofirava il conrrario, poter-
li cmv.ire lmomini sì 1pictati, sì indocili, sì inu
mani, che tenendo per fole come i! Peccato arri-
vò ad uccidc1eun Dio, conrurtociò volefferodar~ 
gli albç-rgo focco i lor técci, dargli adito ne'lor cuo· 

ri,, 
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Nel Venerdì Santo. 
ii etrartarda amicoilCarneficedicolui,che gli 
ri~ompc:-ò col Cuo fangue? ~efro è un prodigi<? 
'di cn.nra bellialità, che fe pur troppo non fi vedei
fo frequenre, lì ll:imercbbe non fohmente impro
babile e mofhuofo, m:ì favolofo e impoffibile. E 
pure, aimè, mi raccapricio a ridirlo. Si t~ova un 
numero qua lì infinico di gente, che non iol gode 
ddle offde Divine, madelleoffefe Divine ancor 
fi fo~enta , e fopra d'effe ha itabilite principal
mente le rendite di cui vi ve! E di che vivono tan
ti Comici impuri, e di che vivono tanti Notai fro
dolcnti, e di che vivono ranci Sicarii venali, e di 
che vi voho tantè Meretrici proterve, e di che vi
vono tanti Senfali I::ifcivi, sl, di che vivono; tè 
non delle ingiurie, che giornalmente da'Criiliani 

~/. 4' B. fon fatte al loro Signore? Peccata pJpu!i com::dwzt. 
Qgetk fono il loro patrimonio, quelle il lor capi
tale, que!le il lor fondo: sì che fc al MonJo non 
ci foffe più chi volcffe offendere Dio, tutti co!l:oro 
in pocod' ora vcdl'ebbonfiandarfatliti. Uiè:itein 
olcre per le pubbliche ftrade, e Cappiate dirmi di 
chi è quel nome maledetto a ogni paffo, fe non il 
nome Divino. $e fì vuole sfogare un' impeto in
fano, vomitanfi contfa Dio villanie . Se li vuole 
autenticare un detto bugiardo, fe ne ric~t'ca da 
Dio la cefi:imonianza. Se 1ì vuole fcherzare, giu
r.ire, ridere, tra(tullarfi, Dio è loggetto delle più 
frequenti rifate: s\ che fon' oggi ftimatiinfipidi i 
motti ,infoavi le grazie ,e fredd~ le buffori~rie, iè 

d non {i lacera in c!Te l'onor Divino: Ncc ptrtatm· 
"~,~~ ' ga11dùtm tanti effe, per adoperare la formola di Sal-

. viano, ni/i Dci i11 fc babeat inju,·iam. E'l Sangue 
dì CriCT:o, prezzo dell'umano riièatto, non è og
gidì divenuto fpazzatur:td' ogni cantone? Non 
è fola la nobiltà più fignorile quella che lo calpe
ib , è la plebe più infima . Qge(lo è be!temmiato 
dalla ciurma nelle galèe , queO:o da' bifolchi ne' 
campi , quello da' rivenduglioli ne' contratti , 
quelto da' mozzi nelle fralle, quefto da' garzoni 
nelle botteghe ,queftoda'becrolieri nelle taverne: 
Si che ( perdonami , o mia cara N. s' io te lo dico) 
sl che oramai non fi può andare più per le pubbli
che piazze, fcnza tutto fentirfi colmar di orrore, 
tanra ~la irrivcrenza,con la quale da alcuni vien 
ripetuto ad ogni terza parola il Sangue di Cri ilo, 
ò per dir mcgUo vien profanato , vien pefto , 

1/. 10• i quafi che Crifto l' habbia lafciato fcorreresì am
. piamente fopra la terra, per farne loro. Ut pon,:it 

ilfom (fon termini d'Ifafa) Ht ponat illmnin conculclf-
1io11em, q11afi ltt111m plartarum. 

XVIII. Ah Signore, e come per huomini sì ié:onofcen
ti, sì Hrani, lafciarvi voi crocifiggere? Perdonate
mi s' io fon troppo ardito: mail zelo dell'onor vo. 
ftro mi f pinge a parlar così. Si fi/;us Dej es, de
fcc11dc dc Cnrcc : Si fi.lius Dei ~s, def1a:nde de Crnce. 
Che fate fù quella Croce, che fate o Figliuol di 
Dio? V erfate dunque voi il fangue vo!ho in così 
gran copia , pcrchè fia meno apprezzato? Che 
frutto è qudto? che vantaggio? Ah defcende, sì, 
drjccnde dc Cn:ce. Concio!liachè >che mai fpera
te dagli huomini? Che per haver voi data a prò 
loro la vita , dcbban far' effi un conto al Mondo di 
voi? V'ingannate affai, v'ingannate. Vi pofpor
ranno ad ogni fciocco capriccio, ad ogni leggi ero 
incereffe, ad ogni vano puntiglio; e iè per forte 

' voi verrete a coqfronto preffo di loro: con chi ? 
con una : (non ve lo voglio dire, per non focto
por d in pubblico a tanco finacco) non vi lufin- · 

?'bm. I, 

gate, o Signore, l.'.f perderete. Che fe già fofrc 
venduto per trenta danari, aimè che ora arri ve .. 
ranno i Crifriani a tradirvi per crema foldi . Per .. 
chè fifa di voi itima tale, eh' io non mi fiderei di 
condurvi in piazza, cd ivi mettervi in paragone 
con qualunque merce più vile, che là fu venga, 
perclùo fon 1Ìcuro , che voi rimarrefk al di fotto. 
La pcrdeL"dk meffo a competenza col grano, la 
perdereik meffo a competenza col loglio , la per .. 
dcrc!te meffo infino a confronto con l' uve fraci-
de. Nè accaderà che sfogandovi vi quereliate nel- . 
le Scritture con dire, che i vofrri popoli dilz~imt Of. I·•~ 
ancor' oggi vinacin trvnrum più di voi !teff o. Vi 
laiè:cran querelare quanto a voi piaccia, e purchè 
n' efcano effi col loro avanzo , fi faran beffe di 
voi (intendete amatiflìmo Redentore?) fi faran-
no beffo di voi. E voi pur per e!Iì feguite a pende-
re in Croce? Ahdefcende,dcfcen,-fe,chequeito~ 
troppo: Si filùtr Dti es dr:fccn:f: dr: Cn!ce, perch;! 
p;·Jbonofojùanquisa11d.:at m?i'Ì,come puri' Apo- l{om. j, 
ltoJo di!ìe; nu per geilte ingrata, ingiuriatrice , '1 • 
infedele, chi può capi do? Q!antunque, a chi di- . 
co io qudtc cofe? Le dico a un Dio, il qual pur 
troppo le conoke, e le tollera , e fi laièia tuttwì:t 
tormentare per quegl' iltdfi, che ne fanno si poc.1 
ftima; nè folo mù~re in foddisfuzion de' peccati 
preccdenci alla fa.a Paffione, p;·oprer rem jfÌJncm 
p;-.eccdemimn dcliétorum: maq~1ello ,eh' è P· ll mi-
rab le, muore ancora in foddisfazione de' fuffc
gucnci. V 0glio io però pigliare almeno preffo di 
voi le fue parti, gi:ì. eh' egli tace, e fupplicarvi, e 
fcongiurnrvi' eh~ fazj delle o.ffefe a lui fatte fino a 
q ucft' ora, vogliate almeno ddìfi:erne da ora in-
nanzi. 

Ma comepoffoio m~glio far ciò ,che con por-
vi dava nei agli occhj q~1ello fpavenrofo f pettaco- XIX. 
lo, ~he fece in q udlo'gio;-no medeftmo inorridire 
il Ciclo, tremar la terra, e tutta unirameute con .. 
fonderli la Natura? Su dunque, o Popolo amato, 
fe c':1 non credi alle mie parole che Criflo habbia 
follerei per amor tuo tanti ftrazj, quanti io ti ho 
detti , rimiralo co' cuoi occh.i. Non pare a te, che 
)a Divina bontà fia giunta al fommo dell'infoca- Deut. 
to amor foo? Ecco quì Vira tua, non pitt q11n/f. z8. 6~ 
pcndens Ante te , come tanti fecoli prima tifo pre-
detto; ma wrè pen:lcnr. Dimmi però: che richie-
dcreiti ora più d'! un Dio pertecrocifi~fo,dam1 
Dio per ce lacerato, da un Dio per tediluviance 
del proprio fangue? Dì pure, dì, feti par eh' egli 
potc<fe eccederemaggiormemeinamarti. Mafe 
tu Heifo non fapreili omai piùchedefiderare, dd1 
contentati un poco di frare almeno pazientemen-
te ad udire le fuc giufte doglienzc. Popule meuJ ( 
così t'interroga egli con le parole dd foo dilett<> 
Bernardo) popule metts ,quid cai!f.e ejl, quod lnimi. 
co meo vcjlroque libçt fè1vi;'e, qttmn mihi? Su rif pon-
deccmi ,'dice Crifro, diletciffimi miei Fed :li . ·E · 
qual motivohavcte voi di fervire più v0lentieri al 
volt_ro, e al mio Nimico, eh-: a mè? Vi ha egli 
fori<: creati, come vi ho creati io? Vi ha egli forf e 
conkn··ati, come vi ho confrrvati io? Vi ha per 
tanti anni fommini{hato egli foriè il fofrenta
mento, come ho fati:'io? d1efequefroèpoco: 
Si parua htec viden:1r1 Ìn:.?,ratis, cenè non ille Jed ego 
rcdcmi vos. Ah, dite ,dice: Chi ba dato ogni fuo 
be:1e per voi? Io, ò 'l Demonio? il D~monio, 6 
lo? dite fn . Non if{ç, non il/e ,[ed cgorr:dçmi ".;or. 
So ben' io quanto care fono co!hue a me le vo!l:re 
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Predica XXXV. 
2nime, fo quanto ho travagliato, fo quanto ho I feti dà cuore di farlo, tra Cuoi dolori . Ma chi 
tollerato, fo quanto ho fpefo prodiga mente di mai farà sì crudele? Prima morire , prima mo. 
me, fol per voHroamore. Vi parforfe poco anche re Recediu: dmi:, amar( flebo: no!i:e incmnbere, ztt 1(. u .•. 
quefto? Su fia pochirJìmo: io voglio darvi ragie- I confolemini mi:. Io quanto è a me, nè pur mi cu-
ne. ]vfa il mio nimicoèper voi giunto fin' ora a rodi vivere, o Signor mio, fenonhofolo davi-
fare altrettanto? Sel' ha fatto, io mi contento ' vereper amarvi. Charitas Cbrifiiurget nos, dol- i c 
che mi voltiate totalmente le !palle, per correre ci parole del mio caro Apoftolo Paolo, Charùar ,~ 0'· I· 
dietro a lui. Ma fe altro mai non ha egli cercato Chrifti urget nos > ut qzti vivunt ,jam non fibi vivam, 
nè dì, nè notte, fuor che la vofrra rovina: f.2..!!id fed ei qui pro ipfir momms cft . Io dunque havrò più 
etrnf ce cft, qirid catt{te eft, quod inimico meo, vefir6que da vivere, nè pure a me, non che al maligno ni. 
libct fetvire , quam mihi? Racconti efio fe può i mico? Io a' miei sfoghi ? Io alle mie foddisfa. 
viaggi intraprefi per vofl:ro ajuto,numeri le vigifie zioni? Non fia mai vero. O io voglio morire, ò 
continuate per vofho ac.ldottrinamento, ridica i pur fe non muojo, voglio che fia cio fola mente 
fudori fparfi pcrvoHro conforto, narri gl' impro- affine di vivere a chi è morto per me, di frenrare 
perj fentiti per vofrro prò: mofrri anch'dTo il capo per lui, di fudar per lui, di con fumare ogni mio 
trafitto, le membra infrante, le mani inchiodate, talento per lui. Anima mea il!i vivct: Anima mea Pf. •&. 
il coftato aperto per voi, come lo moftr'io. Ah i/li vivct . E voi Criftiani non volete voi pure vi-

3
o. 

cbeno11ille,nonille,fcdegoredemi·vos. Soloinuna vere a Criiro? $u, ché lì afpetta? Venire dun. 
cofa io conofco di ha vere per avventura potuta que, venicc tutti a gettarvi affannofamente in-
cccedere, ed è che gli altri huomini prima diman. torno a quell:o fuo duro krto di morte, per pre-
dano ad uno fe vuol'effere loro fervo, e poi lo rif. teft<trglielo. Dimanda~egli mercè , di manda ce. 
cattanodimandiquei,cheglidarebbonomorte: gli mi(ericordia, ò. pur lafciate; che a diman. 
Io prima vrho rifcattati, e poi vi chieggo, che mi dargliela, fupplirò, fo volete, io folo per tutti. 
vogliate effer fervi: Revcncre ad mc ,quoniamre- 1 Signor di eterna Madtà. Eccoci quà tutti rei 1

f. 44· de mire. Criftiani. Non vi fi commuovon punto ; della morte voll:ra: lo conofCiarno ,loconfeffi.1- XXI. 
u. le vifcere in afcoltare dal Redétor voftro un rim- l mo: ma che' vi poaì:imo pi LI dire ? La colpa è 

pro vero sitremendo? Mericerelte eh' egli parten- I noitra, veriflì:no: ma più anche è del vofi:ro di .. 
dofì di quì tutto fdegnaro, vi abbandonaffe, e vi ì vino Amore . Egli è , che fopra d'ogni altro vi 
negaffe il perdono di quelle oftefe, che non ha ve. ha conficcato fo quelto rigido tronco. Percioc .. 
te dubitato di fargli dopo ancor di haverlo vedu- chè fe 1' Amore vi permectéa , che ci lafèiafre 
to per voi pendenre da un' alto tronco dj Croce. tutti andare ~ll' Inferno, sì come richiedeva ogni 
Ma quefto finalmente è I' ulti1 no ecceffo della foa termine di G:iuil:izia , non v'erano per voi chio .. 
incontentabile Carie 1 : di tutte le offèfe a lui fatte, di di alcuna forte, non flagelli, non fimi, non 
qualunque liano, ò palfate, ò prefenti, effer con.. difonori, ~a pura gloria. E valéa dunque ran
tentiffimo che vi fi conceda perdono. Dimitte i/lis: 

1
. to la falutedi huomini mifcrabili, rinnegati, ri .. 

Tal'èlaformola: èfcnzaalcLma eccezione. belli, che fi doveffc comperare anche acoftosl 
X Perdono dunqu~ univerfalc a voi tutti, amatif- ef~rbitanre, a colto del voftro fangue? O caricà 

X. fimi Peccatori, di qualfisìa gran peccato da voi I infinita! o cordialità incomparabile! Se gl' ifteffi 
commdfo, perdono, perdono, fol che \'OÌ ne fiace I Angeli, entrando quefta mattina nuovi nel Mon-
dolenti. Perdono a voi Giucatori di tante voil:re do, non cono!èeffero molto bene per altro nè 
inconfid.erate befkmmie. Perdono a voi Nego- voi, nè noi, o che inganno folene piglierebbo-
zianti di tanti vollri intercffati fpergiuri. Perdo- no tutti per cagion voitra ! Si a vviièrebbono 
noa voiLibidinofi di tante voilresfrenacedifone- che molro più iiaino frimabili noi di "·oi, meno 
ftà. E voi Mormoratori, e voi Vendicativi, e voi tre voi morùc per noi Almeno concedeteci Si-
:Micidiali non dubitate,che viene perdonata a voi gnor caro, che corrif pondiamo di cuore a sì frra-
pure cortefcmente ogni voftra colpa. Perdonata, ni ecceaì. Pera il barbaro, pera chi ancor non 
diffi? Ho erraco, ho errato. Non è fiato quefto un v' ama. Si quiJ non amar Domimon ./r:fztm, ana-
parfarecon proprietà. Chi parlò giulbmente in tbemafìt: godo in ripeterlo: Si quis non amat Do- r. e~. 
quella materia? Ilgran ProfetaNatano:ilquale minum.7i:fmn,a11athcmaji1. Siarilegato dal con- r&. u, 
udendo cheDavide,ravvedmo dcl foo delitto,ha- forzio degli huomini, chi non v'ama: vada ad 

a.1{_4g. véa prorotto con amare lagrime a dire : Pecca- abir.ar tra le Fiere, vada ad ardere tra le Furie. 
u. 'I· vi Domino; gli rifpofç di fubito: Orsù fra lieto: Tra gli hL1omini, a prò de' quali voi iietemor-

Domù111squoquetra11ffolit peccarJtmtrrHm_ IlSigno- to, non ha da vivere, chi non ha oo-gi deter-
re ha trafportato da re il tuo gran peccato . Pa- minato di vivere folo a voi . Però, eh~ afpetta-
réa, che doveffe dirgli: te lha rimdfo, r ha can- ii? Chi ancora quì non I' have(fe dcrerm!nato, 
cellato, lha condonato. Nò , dille più propria- lo decerminj fenza indugio Chi lha derermi· 
mente, 1' ha trafportato, n·m1Jlu!it. Perchè i pec- nato, lo riconfermi, lo riproteifi _ E voi Signo· 
ca ti degli huomini fono !hui tolti bensì dalle lo- re fateci degni di ereditare fratta neo la voltra de. 
rofpalle, ma perqual fine? Per porli tutti fu le fiderata benedizione, cheaturti iopregoegual-

q; H · 6, fpalledi Crifto . Pofirir in co Dom;mu iJ1iqlfitatem mente, che a curri porgu , p:;r augurio felice di 
omnùmi noftrmn . Popolo caro . Domimrs tranftulit nuova vira , da incomrnciarfi fu quefto punto 
pcccatmn tman a te • Sta allegramente , fr1 alle. medefìmo: nel nome del Padre, che a tanto c'in-
gramente; fe pure è giorno quell:o da poter fare vigorifca; dcl Figliuolo , che e' illumini; e dello 
niun' altra cofa, che piangere. I tuoi peccati fl:an Spirico Sanco, che e' infèrrnri. 
fu Ie f palle di queil:o tuo buon Signore. Omts Do- · 
mmr. Egli fi è contentato, per quel!' amor Eene-
riflimo che ti porra , di farli fuoi . Vvol patire 
per te, vuol penar per re. Tu puoi ridere ancora, 
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Nel Dì folenne di Pafqua,. 

PREDICA 
XXXVI. 

Nel Dì folenne diPafqua. 

Oppo>'tet corruptibile boe induere incorruptzonem, 
r/j mort11le hoc indttcre immortalitatem. 

San Paolo 2. Cor.15. 

Ra quante Religioni, ò antiche, 
ò moderne, hanno fiorito fra' 

~ popoli, niuna fuordella Criflia
na ritrovera{fi , che non fia fia
ta fingolarmente piacevole ver .. 
fo il Corpo, concedendogli tut

te i piaceri onell:i, e molte confentendo~!: ~nco
ra i vituperofi. La nofi:ra fola glifi è mcAtrara per
petuamente sì rigida, e sì ritrofa, che facilmence 
potrebbe crederfi nata a perfeguirarlo. Vien' el
la al Mondo , e sfoderando incontaneme una 
f pada di <lolorofi(Jìmo taglio : Guerra , guerra, 
dic' ella, quefr' è quel eh' io vengo a recare fra' 
Popoli • Chi mi vuol per amica, non mi ragioni 
di morbidezze e di agi, di ripofo e di ozio, perch' 
io prorefromi apertamente che queHo non è 'l 
mio fine: Non veni pacem mittere , ftd gltrdimn. 
9.,uindi promulgando con ordine più difrinto le 
fuc determinazioni: Olà foggiugne, voi eh~ fpo
faite così gran turba di mogli , licenziatele tut
te i che al più fol' una mi contenterò di laf ciar
Tene; e quefi:a di modo , che non po!fiate abu
farvene per impeto di libidine , ma fol wilerve
ne per ddidcriodi prole. Che fe bramate di effer
mi più graditi, non vi fia grave rinunziar' anche 
a quelto gran privilegio, conceduto dalla Natu
ra, di perpetuare voi lkffi col propagarvi . Date 
volontario rifiuco ad ogni diletto , il qual' hab
bia del fenfuale: e fe ribelle vi ricalcitri il fenfo, 
afcoltate me. Sottraetegli gli agi con la volonta
ria mendicità, <limi nuitegli il cibo con le frequen
ti attinenze, interrompetegli il fon no con le im
portune vigilie; e fe non balta , rintuzzategli an
cora con le fanguigne flagellazioni lardire. Ev
vi bo/Caglia fpaventofa in Egitto? Correte lieti 
per mio configlio a.d afcondervi in quegli orro
ri. Allora mi farete più cari, quando io vedrov
vi haver per Cafa , ò gli iè:ogli , ò le fepolture . 
Là vi offerifco per compagnia fiere onibili,, per 
vhto radiche amare, per bevande acque in lipi
de, per veib fetolc acute, e per letto rottami cor
mcnrofiffimi. E pcrchè io fo, che, non oftante 
I.a voiha nota innocenza, havrete molti Avrcr
farj, che vi vorranno oftinatamente rimuovere 
dal mio culto, guardate bene, eh' io non voglio 
effere abbandonata da voi nè per prieghi, ne pt!r 
promdiè, nt per terrori . Qy.ando alcuno vi trat
ti di ribellione alla fede da voi giuratami, e voi 
per rifpoHa otlèritt: fobico pronte le carni a 'graf
fi, i nervi alle torture, I' offa aUe feghe i denti al. 
lernnaglie, gli occhjall e lcfine, e'! collo ilclfoal
la fcure. V i moii:reranno da un Iato fornaci ar. 
denti; e voi acceccace d'entrarvi. Vi additeran
no da Il' altro ftagni gelati ; e voi confentice di 
fc~pcllirvici; nè mai vi fieno, ò precipizj sl cupi, 
ò fiere così fameliche, ò ruote sì rormentofè, ò 
faecte sì acute> ò gratic-0le si roventi, per cui ti· 

more voi ritrattiate pur uno di quegli a·nicofi, 
eh' io v' infegno QHeite fono le pubbliche i nei. 
mazioni, che a' fuoi fèguaci ha fatte fin da prin-
cipio la noltra Legge. Nolite tùnerc eos, qui ocà. Matti. 
dzmr corp1fs. E ben che dke Uditori? Vi bafra ' 0 · ~ 
I' animo di porle in efecuzione? Parmi di veder-
vi a tal nuova, mrbati e taciti, non ofar di apri. 
re la bocca per lo f pavento . Ma allegramente,. 
Signori sl , allegramente , che pretto alla ferita 
focccde la panacéa , e all' aconfto nafre vicino 
ne' prati lteffi l'antidoto . Qy.ella legge medefi .. 
ma , fa qual' ordina i che fi debba odiar queftQ 
corpo, e pcrfeguitare, e percuotere, e f nf pende .. 
re ancora, fr ciò bifogni, con quello del noil:ro 
Crillo fu un duro tronco; quefra medefima è la 
prima anche a trattar di reil:ituircelo, come fil 
renduto oggi a Crill:o, di lacero intero, d' infer-
mo fa no, di Ii1i·ido rifplendeme, di caduco im-

' mortale, e di affaricato impat1ìbile; menrre,qual 
J grano di frumento disfa reo fotto la terra, è \'ero 

ch'egli morrà,ma per ravvivarfi;è vero ch'egli 
marcirA, ma per rifiorire; è vero eh' egli fi perde
rà , ma per ricuperarlo nella ricolta più bello ai:. 
fai , che non era, e più rigogiiofo. Opon:t cot
ruptibile hoc i11d1fe1·~ iJ1corrztptioncm , rf:j mortt?le hoo 
ind,!crc immortalitatem. Sarà pertanto que!!:a fe. 
ra mio debito di mofrrarvi , ma brevemente. 
quanto Jìa giu!to che venga chiamato anch'egli 
a parte del premio nel Paradifo , chi a sì gran, 
parte di patimenti è nel Mondo; affìnchè voi iia .. 
te çcrti , che fe nel corfo di quefto fagratifumQ 
tempo quarcfima!ehavetemolto nella carne pa
tico, digiunando, di(ciplìnandovi , macerando .. 
vi ; dot'rete polèia erernameme godere ancor 
nella carne , ma già gloriofa. 

Pirro, Capiran celeberrimo nel!' Epfro, fen- U. 
rendofi non fo qual \'Olta onorare da' fuoi Sol-. 
dati col nome di Aquila, per la \'elocità, con cui 
egli volava , combarteva , abbatceva ogni fuo 
nemico: E' vero, rifpoiè loJo, eh.io fono un• 
Aquila., ma. voi Soldari miei fiete l' c:ik , fu cu( 
m'innalzo. L' ifte'1o, s' io non m'inganno, I' i· 
il:eaò l'Anima può affermar, che a lei fieno tut· 
te le membra del corpo ; ciò che a.I Capitano i 
Soldati, eh' è come dire: I' ale, che per lui lta nno 
fempre in perpetuo moto, in agitazione, in fac. 
cenda. E ., aglia la vcrirà, qual' è quell' operazio-
ne, quantunque minima, chepoifafareoral'A-
ni ma fcnza il Corpo? Non può dire parola, non 
può dar paffo , non può formare l.ln penfiero .. 
Se afflitta vuol' ella cf primere i fu o i dolori, con. 
vien che prenda dal Corpo in prefro lelagrime. 
cd i iofpiri ; iè- lieta gode di palefare i f uoi giu bi-
li, con vien che il Corpo ancor' egli le fomtni .. 
niLhi i riti, e i cripl!dj. In vano per lei rifplendo-
no canee ll:elle nel Firmamento, fe il Corpo nieA 
gaie occhj <la vagheggade . Dal Corpo ell' ha 
quel diletto , che trae da' cibi ; dal Corpo quel 

1 che k porgono le armonie; dal Corpo quel che 
le rendono le fragranze; dal Corpo i.tuello , che 
le offorifcono i _giuochi ; dal Corpo qudlo che 
le conciliano i tonni; e per rillrignere il tutta con 
Tertulliano in brievi parole: fiiEm nat11r.e lfjinn, o~ /(I· 
qi:rm mimdi frnff mn , q;:em elcmcntornm faporem, ft~r G11r~ 
non per can1cm anima dcpa[cirur ? Or' immagina- ms. 
ccvi, che amor però non prende fobico lAnima 
a quelto Corpo, da cui fi trova in progre«o breve 
di tempo.sì ben fcrvira? Vien' dl'1 coito ad affra. 
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teilarfi talmente con <.{To lui, che niente al mc>n
èio teme più del fuo danno, ò delidera dd fuo be: 
ne . Qyanto difficilmen,te per? conrenc.ercbbef~ 
ella di foggett:lrlo a cosi gravi Hrapaz71, ~q1ult 
fon quei che !a nofrrn_ R.dig.ione, ò ne ini~goa, 
ò ne ordina. o neconhglia, fe non doveffenpor
tarne ancor' CSili qualche profitto ? Confiderate 
un ma2,nanim~Capitano. Ycdrete che a lui non 
baita ti' rtfer premiato egli folo per la vittoria, 
e' ha riportata pugnando, Signori nò: ma vuol 
che j} premio ripartifì parimente a que' guaHa. 
tori, eh' hanno fcavnre le mine; a quegli alfali
tori, che fon fa.liti fu' merli; a qL1e' Jèrgenc:i, eh' 
hanno frhieratc le file; a qucll~ fcorte, eh' han
no guidato r cfercito; e fin' a que' far.raccini, che 
fono flati a cuthxlirc 01.iofamcnte il bagaglio era 
i padiglioni . Così fece al certo Da vidde , d' al
lor cb' edi era Capitano ancora privato . Ufcì 
egli un giorno con frccnro de' foci a pcrfeguita
re una truppa di Anuleciri , i quali gli have~:a
nodi\'ampara la terra di fuo ricovero, con fac
cheggiarne le mallèrizie e gli armenti, e con ra
pirne le femmine cd i bambini. ~ando in arri
vare a un certo torrence, Jugenco Ji quei folda. 
ti, franchi e fcalmati, fi :ibbandonarono fu le 
fponde di elfo, nè il vollero tragittare. Gli altri 
quattrocento, p<.ffati animolàm~nce, colferoall' 
improvvifo i nemici baldi e fcfrofi, per la frefca 
vittoria, gli ruppero , gli fronfi!fero , gli fuga
rono; e ne riportarono tutta intiera la preda. E 
già volevano allegramente partirlèb rra lor foli; 
quando, Fermate, di11è loro Davidde, eh' i.o mi 
con tento, che \'Oi molto bene ne babbiate la par~ 
te votlra: ma dov'è Lt parte di quegli, i quali fo. 
no rimaHi sì lal1ì al fiume ? Come ~ripigliarono 
gli altri, di que' cotbrdi? E qual fatica è giam
mai !tata la loro, fe non giacerl~ne, mentre noi 
p:.ignavamo, ~li' ombra degli alberi, cd alla fre. 
fcurn dell' acque? No:'I accadealrro, replicò tolto 
D2vidde, io voglio che così fia. E così fin' d'al
lora promulgò qudro editto, ri111aft9 tra gli E
bn:i per legge inviol?.bilc, che di quaB1voglia b~t
tino fofk <lata eguale la parte e a que' foldati,. 
c~1· eran diicdì alla zuffa, e a quegli , eh' eranfi 

•· l{_eg. trattenrni al carriaggio . .JEqua pars crit dejèi:n
~c. &4. dentis ad prie/ium, r/:j ri:mam:n:i.r ad_(arcinas. Ora 

fo v'argomento così. S:~ è ragionevole, che fia 
premiato clii al. rcmpoddla batrnglia. 1~011 alcro 
fece, checuilod1r fra le tcnd~ la 1mrn1z10ne,per. 
chè in qualche modo può afformarfi di dfo, che 
cooperò alla ''ittoria; non farà giuH:o, che fia pre
miato ancor' egli chi riccvè le ferire , chi fparfe 
il fangne, chi perdetti.! le membra, chi diè la vi
ta? Ma qi..;elte fon le parti dcl Corpo ne' gran con-

. flitci , che noi fofkniélm per la fede , ò per la 
giullizia. Del corpo fono, del corpo, quelle fè
rite, che ci f....rmano k zag:iglie , non fon deU' 
anima; dcl ccrpo C: quel fongue, di cui s' inneb
bria il terreno; dcl corpo quelle membra, onde 
fazianft i leopardi; dcl corpo qudla vita , che fi 
confacra alla mo:-re, e poi volete , che il corpo 
fo!o rimanga fonzél mercede? Se così foife, pare 
.cbe r anima non h;n·ria fronte a richiedere tan
to d:i lui: e per confeg,ucmc pochi ha\'r~bbe la 
noflra Religione, che la ditèndclfer ne' tribuna. 
li ; pochi , che Ia fofteneifdo nelle carcei:i; e po
chi ; che con difpcndio delle propie comoàità 
perpetuamente çerc~u1èro i fuoi vantaggi. Giu!ta. 

., mente dunque ha Dio fatto a voler, che H cor. 
I po venga premiato erernamenre ancor' egìi infie

rne con lanima; sì che chi è ilato così congiun
to nell'opera, non refii poi fepararo nel guider. 
don e. Opo,.ti:t, oponct corruptibile boe induere incor~ 
n:ptionem, tJ mortale hoc indt1Cre immlrtalitatem? 
Ma perchè, Opo;·tet, fe noi vogliamo frare al pa
rere del N azianzeno? f e non perchè è ragione-
vole, che cmn Anima cognaram camem recepcrit, ov. ro• 
eamquoque ad gloria! ca:lcflis h,ercditatem fccumad. in laud: 
mittat , r/:J juomditatcs fatas rnm ipfa communicct, Ctt:/ar. 
q~.e termnmmon pcmiccps fuit. 

~ind'io mì~ranzo meglio ancora a difcor- IlL 
rerre in quefl:a torma. Già voi fapete Uditori, 
che mercè la gran dipendenza, c' habbiam da' 
fen_tì, più ci kntiamo noi muovere dagli ogget-
ti ienfibili ~ materiali, che dagli f piriruali ed a
firatti . Eiaminate pur voi la maggior parte de-
gli huomini, ancora non popolari ; vedrete eh· 
elfi per lo più non intendono , come polfa uno 
ritro\·ar nello itudio piacere sì grande, che affoi 
di chiuderli a converfare co'.Morti in un gabi
netro, rinunzj a· giuochi ,[degni le cacce, ii di
mentichi di mangiare, non penfi a b.:re: e quan-
do etìì od:-infi,, per cagione di efempio, dir da un 
Plutarco, Scnttore di tanto grido, eh' egli ben-
chè morto dì fame, lafo.:rebbe il vero convico, 
imbandiw sì J .mram-=nre nella IJeacia, per leg-
gere. il finto de!èri~to sì clega!1tep.1ente da Omé-
ro > 1e ne fanno beffe, com..: d uda di quelle mtI
lanterf e facili a dirfi, perchè fo6o difficili ad im
pugnarli . Or pollo ciò, come ha vrebbe mai Dio 
potuto ottenere da tanta molrirndine di hllomi-
ni, rozzi, indilèiplati , groffolani!Iìmi , cb' effi. 
veniffero volentieri a privarli per amor fuo di 
tanti btni corpord, quali fono f plendor di ric
chezz.c, abbondanza di agi , moltiplicità <li ùe
lizie, k pci pe:· comrnccambio lor prometteff~ 
una tal forre fofamente di premj, che quanrun. 
que fublimi di qua!irà> non però bffcroco:npren-
fibili a' iènfi? PerJonatemi, o mio Sig'l0re, s'io 
tanto ardifco d' innolrrarmi a parlare in quell:a 
materia. So ben' io che la vera Beatirudine , la 
quale in Cielo renderà paghi gli Eletti , farà la 
Yifb [velata del vo!tro volto, e la notizia dilt:in-
ta de' vo!tri arcani. Co:.;ì voi concediate a quefti 
occhj miei, che un dì vi poifano vaghl!ggiare a 
lor' agio, com' io di null'altro bene mi curerò. 
Refterà fubito il mio pcnfiero aiforbito in auel 
vallo Oceano, di una grandezza infinita; ed ivi 
non ritrovando nè !.ì1i:iggia dove approdare, nè 
fondo ove giugnere, amerò di andare erernamen-
re annegandomi in un giocondo naufragio div 
c0nrcntczza. Ammirerò quel Ternario ineffabi-
le di P~rfone, che fornu numew, e non molti-
plica elfcnze. Contemplerò quelle tante forte di 
relazioni , ma lungi da ogni fubordinazione 
di dipende~za; quelle tante oppofizioni di te:mi-
ni, ma de mi da ogni pericolo di di1èordia. Ve-
dtò un Primo, che di un Sernndo è principio, e 
pure non lo preced-=: frorgerò un Secondo, cì.1e 
da un Primo hal'origine;epure non ne di?en-
de: mirerò un Terzo, Cbl.' dal Primo trae r df~re 
col Secondo , e pure nè ul Secondo è fratello, nè 
figliuolo al Primo. Intenderò come po{[':l effere, 
che in Dio fiala fecondità sì perc:nne, mentre 
non può g'2nerarfi più di un Fig!iu~lo: comeb 
facon<lifl così p~rfetca, mentre non fi può et ·pri .. 

-inqe 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



r. ro; 
/ 1n1d, 
far. 

I. 

I. C'OI'. 
:a. 9· 

lib. "' d1fcipl. 
bi per· 
f~a Mo 
na/t:ra. 

VI. 

Nel Dì folenne di Pafqua. 
mere più di un Verbo: e difcorrend o per quel che 
di etfo havrò lecco nelle Scritture , imparerò com· 

·coli fi penta, e pur non cambi volere; . om' egli 
fi~ccrifti, e pur non pruovi afflizione; com'egli 
fi adiri, e pur non habbia contrafto; com' egli ii 
parca, e pur non alteri fito; come, fenza frnti
re alcun pefo , il tutto fempre foftenga, e con 
un fol dito;. come, fenza patire alcun redio, al 
tutto fempre provveda , e con un fol' atto ; co
me fia liberale, ma fenza fcapito ; come libero, 
ma f enza mutazione; come intendente, ma fon
za fpecie; come prefrnte, ma fenza luogo; CO· 
mc antico , ma fenza tempo; come nuovo, ma 
feoza incominciamento . Queito farà , non lo 
niego , quel fommo bene, che s' io farò degno 
di canro, mi renderà per_?eruamente felice: Mé\ 
qual concetto voi ne formate, Udi tori? Là uno 
fia dormendo, là un' altro fra per dormire : e tra 
quelte buone donne non mancano ancora al
cune, che cenfurandomi, flanno qu!?fi quali per 
mercedi a dir tra loro, eh' io vo tropp' alto. Nè 
me ne maraviglio, vedere, perchè io medefimo, 
il quale di cal bene vi parlo, non lo capifco, Bal
betto , come fanciullo , accozzando termini) 
quanto tra sè per la oppofizion più ammirabili, 
tanto da me per la profondità meno intefi. Fi
guratC\'i dunque , eh.' élltra felicità non havdfe 
Dio promclf.1 in Cielo a' fuoi Servi , di quclta 
che è la maggiore : qttam oculu.r non vidit, quarn. 
attri.f non audivit: aimè, eh' io teino, che i più gli 
havrebbono detto non la curiamo: Nairfeat ani
ma nojlra fupcr cibo ifto lcvij]imo: e come fecer gli 
Ebréi, non havrebbono per la manna voluto la
fdar le frame , lafciare le coturnici.; eh' è quan
to dire , non havrebbono voluto per un tal be
n.e, eh' è aflrufo ed impercettibile all' ilteifo intel
letto, lafciarne tanti, che fon chiari e palpabili 
ancor' a' fenfi. Che ha fatto però Dio piecofìf
fimo in tollerare i difetti umani? Si è accomo
dato ad una tal debolezza d'inclinazione, ed ha 
voluto nel Cielo ~pprell:arcrheni, i quali non fo
lamenre fufft:ro pari per equivalenza. a' corporei:1. 
ma fimili in qualicà; sì che quefre mani ancor. 
qucile orecchie, quelle nari, quefto palato,que
ièi occhj, habbian realmente il fuo diletto diitin
to, con cui sfogare i loro innati appetiti . Opor .. 
tct, oputtet cor1·1tptibile hoc induerf incorruptùmcm ,_ 
(j mortali: boe induerc immortaUtatem: eh' è ciò che 
incef e il Beato Lorenzo Giu(tiniano, ove lafciò 
fcritto) che e aro benchè fpiritualis cjfcéìa, coh
tutcociò, p~r omncs fcnfus fyos mult.imodis cJ:i1bc
rabù dcliciis. 

Ed ecco che Diocon quefro è ìniieme venu
to a rendere inefcufabili tutti quei, che non giun
geranno a fai va di. Perocchè ditemi : che mi l?O
tete voi ora opporre, o Crilbani, q uand.o in iuo 
nome io v'inviti a mortificarvi, eh' è giufro dire, 
a rinunziar que· dile. ti, che folece ora sfrenata
mente concedere a' vol~ri fenu? Potrete !torcer
vi? me lo potrete negare? Potrebbe, è vero,pa~ 
rcrvi cofa duriffima il vietar· ora a' Yoftri orecchJ 
il iollazzo' eh' erri ricevono da quelle femmini
li annonfc, di cui rifuonano fpeifo i voftri [ea
tri, ò i \'oftri fdtini, ò le vofire \'eglie, quando 
mai pit1, voi non dovefre provare un diletto li
mite. Ma mentre io vi aHìcuro, che godrete que
fto gcner medefimo di traftullo, in maniera an
cor più perfrtta e più lufinghevole; nè lo godrc-

te fol per brev· oç_a' ma per tutta r eternità' con 
haver fempre ad ogni minimo ce.ono i mufici 
ubbidienti ,i fonatori pagati, e gli organi aper .. 
ti, perchè dovrà paren•i ora tanca molefto, non 
dirò perderlo, ma dirò differirlo? Non udifte più """ 
volte, che il primo fucmo di un violino tocca-
to per mani Angeliche, baitò ad affogare !'ani .. 
mo di Francefco febbricitante in un torrence di 

. ~iubilo rnsì alto , che rotti gli argini traboccò 
o:incora nel corpo; e vi traboccò di maniera, che 
ne porrò via rapidamente ogni fpecie d' infermi
tà, bcnchè contumace, ogni debolezza, ogn{ 
dou lia? Or quefto piacere appunto havranno ço .. 
tdU medefoni vofrri orecchj; e non l' havranno 
mo1ncntanco e fugace, come fu_ quello; ma ih· 
bile e permanente: e non rinunzierete per effo, 
finchè vivrete, a qualunque mufica vana? Non 
voglio, o Ghiotti , che vi priviate in eterno di 
quel ~ile~to ~ che voi provate fra tante varie fa .. 
poro(e ~·1vand~; voglia che af petti ate anche un. 
poco, finchè finifcaii d' imbandir quella tavola!; 
di cui ha vendo in un fuo ran:o guitato I' Abate 
Salvi, mafficava poi fempre i cibi noftrali, come 
aconiti tartarei . Non voglio , o Giovani, che: 
rin.unziare in eterno a qud godimento , eh' ol"' 
vo1 cavate dal vagheggiare una luiinghevol bel~ 
lezza i voglio che indugiare anche un poco, fin .. 
chè venghiate introdot~i a quelle converfazioni, 
di cui.~1avendo in u~1a fua vifione participato l'A
bate Silvan~ ~ fugg1va dipoi fempre lefacceuma .. 
~~, come v.daggi diabolici. Che potete a queffo 
nlponderm1 ? Voglio altr' io , fe non che fotte 
concenti di ricevere quello fre<fo , dle voi iictc 
sì a~idi di ott~nere? Q;!el!a è la vera maniera di 
pedua~ere: eiorcar;'i a quel me~dìmo appunto, 
che voi vorrdk: V era ratio perfztadcndi ejf, cmn Epi/I. r. 
"~ pofcit.Jti" >-ztt impctrcmHs à vobù, qttod conrnpijèitfr )j 'P4r~n. 
d!Ceva il San(o V efcovo Eucherio,_ e diceva be ... 
ne . Voi vi vorrefre faziar di gutli corporei, non 
è co.sì? Ed io di gufi:i corporei voalio che vi fa. 
ziarc ; con queft' unica differenz:, che voi gli 
de.fiderereHe tozzi, ed io voglio darveli puri, voi 
gh ddiderereite ma nchcvoli, ed io ve crli voglio 
dare perfetti, voi gli defidererefre cadu~hi , ed io 
~oglio darveli ete~·ni . Hoc qttod exigumn amati.r,. 
1111nu1m~us 1!1 amctrr.tt:term1m. ~efl:o è fol quanto 
d.t.fcord1~mo fra no1; che voi vorreite il meno, e 
io v\.offero il più . Vi par perc\quefta offerta da. 
non curare? 

E.' vero che dovete afpettareancorqualchepo... V. 
C? a .confc.guir:e i .di~ctti da me promeffivi . P a. vtd H1f;.. 
trcntta vobu necej] aoa eft, come già dìceva'!'Apo. 10, 1€~ . 
ftolo ~ ut, rcportetis. promifficnem • Ma quando il 
cambio e molto pm van~aggiofo, eh.i non loac ... 
cett~ , bench~ habbia a rimborfarfi alquanto più 
rnrd1? Sevo.i. per figura vedefte alcun Vicrnaiuo-
lo, che ful principio di Agofi:o, quandg ancor 
l'uva tutta è minuta ed acerba , vuol mctcerli a 
vendemniiare, per haver quanto prima piene le 
grotte; e che però già chiama i vendemmiato· 
r~ , ?.ià .ripar.cifc:e i coltelli.~g~à' mozza i grappo-
li , g1a nemp1e le corbe, g1a ta gemere i cerchi,. 
già f pr.emc il n~o.fi:o, che gli ?irefre? 4 pprovere .. 
tte voi quefia fc1occa cclerita? quella infcnfata 
ingor<ljgia :> Ferma, gli direite, che fai? fconfì .. 
gliariH1mo Economo de' tuoi beni. E non è pur ' 
meglio riporre l' H!e{fo vinoalqanto più tardi,ma 
quando farà già dolce , fpiricofo, pkcélnte, e così 
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più atto a durare; che rimetterlo un poco prima, 
ma mencr· egli è ancora agreifino, fiacrn, im
maturo, e però più dif poito ad infradiciarfi ? II 
fimile VQi dirdl:e ad un Giardiniere, il quale vo
leffe cogliere i pomi, ancora non coloriti; il fi
mi:C a un MiLcirore , il quale volcffe fegare le 
f pighe, ancora non b.ion~c; il fimile a _un Cac
ciatore, il qual \'Olefk importunare le ielre,an
cora non popolate . E perchè non pois' io dire 
il fonile ancor' a voi , mentre con tanto difca
pito vi volete nella vita prefente _anticipar que' 
diletti, che vi porrcfl:e alla futura k~bar con tan
to inrerelfe ? già che come pur dif1e acuriffìma
men're Filone Ebr~o: Obldit1:menta puj~mis vi
i.e qzrid fim: , n'/Ì f1·rta dcfr.7.11iom1m -.;11ç fi~tlb'f? 
ifa s'è così, rifpondetemiorn Ciifiiani miei: Non 
\'Ì par che Iddio con rif erbar' anche al Corpo i 
fuoi guiderdoni , eh' è appunto dire, con_ am
rnerterlo a parte di queifa Gloria, la qual fu og
gi donata al Corpo <li Crifio; non vi par dico che 
gli habbia tolta ogni fcufa, quand'egli nieghi di 
fottoporfì allo fpirito, di cedere alla ragione, e 
di mortificnrfi in onor dello freffo Criil:o? Anzi 
fovi dico,c'ha rolra ancora in queHo modo o
gni fcuià a chiunque or te111a codardamente la 
Morte, non che la Mortificazione ; e non hab. 
bia per fommo dc' cididcrj quel che fi chiamava 
già l'ultimo de' terrori. Ma pcrchè lafciare que
fia volta al Difcorfo k vele gonfie, farebbet{ua
fi un volere a bufar quell'aura, che mi concede la 
vcfl:ra benignità, contentatevi un poco, che quì, 
benchè quafi in alto, noi gittiam 1' ancore, fin' 
a tanto che a favore dc' Poveri poffa farfi una 
buona pefca, una buona preda; e poi ci iludie
remo di prendere tof!o terra. 

S E C ON D A P A R TE. 

:VI. BEn pare adunqur, che tra noi più non me~ 

coraggio, e'l foo braccio dita nta Iena , che far po. 
ce{fcsìgrave info!co alfa M,xtecon provo:.:ada, 
udit·ete dirvi, che rutto qudto egli fece leggendo· 
qùd sì bel libro, intitolato il Fed6ne, cioè quel li
b:o, in cui Plarone dimoitra l' iminorcalità dell' 
anima um.:ma II frrro free eh' egli potelfe mo
rire, Platone, eh' egli voleffo: F e1'l'ttm ficit ut mo. 
ri po,fc:t, Plato 11t vellet. Perocchè mentre egli ri
manéa pcrfUé.ìfo, che I' anima non moriva infie
me col corpo,Hi mò facile i I perdere di fe i telfo una 
fola parre; ma <fimamente allor eh' egli col dive
nire prigion di Cefarc , la dovéa tra poco, ò 1a
fciare a' piè di un Carnefice, ò ricevere in dono da 
un' Inimico. Or dite a mc. Se tanto potè Cato
ne animarli con tal penfiero , che farìa itato , 
s'egli ha vef fe creduto, che nè pur quella qualun
que parte di sè egli pe.rdéa propiamente; ma che 
!afciandola alla rerra in depofiro, più rofto che in 
abbandono; doveva un dì ripigliadèb affai più 
bdla, cd atT.:ti più vigorofa, eh' allor non era ? 
Non vogliam credere, c:hegli havrebbe aggiunto 
gran forze prorne: tcrfi ancor del corpo quella irn
morr~l icà, quella gloria, quel godimento, che 
dell'.;rnima fola lì promcttéa? Ma tanto è quello, 
che noi pofiì?mo promettere a noi medetimi , 
mafiìmamcnce da che riforto in queito dì noi ve
diamo il Nofl:ro Giesù; e temeremo, non dirò già 
di provocare la morte infolentemente, quando 
Dio ce la nieghi; ma di accettarla, quando Dio 
ce le mandi? O codardìa ! o debolezza ! o viltà ! 
Io foche voi vi farete me{fi più volte con gran di
letto a mirar l' Eccli<fi dcl Sole. E pure o fè voi 
fapelie che confufione è mai quella, che allor fuc
cede tra alcuni popoli frmplici dcl Perù, voi \'Ì itu .. 
pirelte ~ Tolto tra le donne fi leva un pianto sì al-
to, sì dirotto, sì mc:Ho,sì univerfale,come fè non 
più dovefs' efkrci Sole al Mondo. Si fquarcian 
\'eHi, fi Hrappano capelli, fì graffian gote, ed affin 
di fmorzare quella grami' ir.~, che fhmano accefa 
in Cido, tutte falatfanli acerbament\! le ven~con 
acute fpine di pefcc, facendone a gara piovei·e lar
go fangue. La dove noi ci ridiamo di tanto affan
no, e nelle cccli ili , che :m:adono, anco ·che frra
ne, non tcmiam J, non ci turbiamo, anzi affini 
di mirarle più atrentamem caviamo fùbito foori 

1 le conche d'acqua, e quivi come in fa~t_ti, tan-

riti fcufa alcun;i , chi fa di dovere un giorno 
col Redentore gloriofamenrc riforgere a miglior 
vita ; e contutrociò fegua ancora a temer ''il
rncnrc, non pur la M•)ITificazione, ma ancor fa 
1.fortc. Catone il Fone, veggen<lo omai vicino 
a f pi rare nella foa Romana Repubblica quel 
quafi fiato foprcn10 di libertà, che ancora vi ri
manéa; deliberò di finir prima la vita, per di mo. 
flrare, che non po tea n fopra vvi vere , ò Cti::one 
mancata la Libertà, ò l• Libertà man01to Ca
tone. Si diè per tanto un;i mortai pugnalata con 
quella mano. che foù1Ilora havéa frrbata puri[. 
ii ma d'ogni fangue; e perchè molti incontanen
te vi accorfero a trattenerlo, poterono ben sì que-
1ti b·a;·glì il ferro, e chiudergli la ferita, ma oon 
però fininnirgli punto l'ardire. Perocchè rima
ilo al fin fol6, raccolfc fobito qudl'efiremo di for. 
ze, rhe gli reUavano; & adirato quanto dianzi 
con Cefare, tanto nllora con sè , che non ha
\'éa faputo prefto morire a quel primo colpo ; ti 
{happcf tutte furiofa;ncntc le faièe dalla ferì- ' 
ta , ed al fuo fpirito, difprezzator d'ogni cofa, 
ancor di fe iteffo, non pi:rmife I' ufcita, gli diè la 
fpinta. Non emitit, {cd ejecit. Foriènnaro ardi
mento ,non può negarlì: n~ io preten<l0quì d1 r~
carlo come lodevole, mentre fo, che tanto empio 

to più limpidi, qua neo meno agitati, andìnm:o a 

' 

parte a parte of fr:rvando ne'riflcffi fedeli ogni mo~ 
to d' e{fe, i principiì, le declinaz.ionì, i progreffi, 
i difè:rddmenti; nè dubitiamo di chiamare altri 

I 
io P.:ran numero a contemplare, con ardir fimile 

è voler morire a difi)etto della Natura, quanro 
fa:ìa voler vivere. Ma tè voi chiederete a Seneca, 

l~h·"· 2
4· come mai Catone a vvaloratf5= il fuo petto di tal 

' . 3. 

i 

al ~o!ho, gli frolorimcnri fu~dti di un sì bel vol
to, e a confiderarne i languori. E perchè fran
chezz..1 sì grande? P...:rchè per la molta perizia, la 
quale habbiamo dc' rivolgimenti ccleiti, fappiam 

i che fra poco d'ora ritornerà agli oiè:urati Pianeti 
~ la lor chiarezza , e eh' efli fianno nafcofiì , non 
l fon perduti. L' ifreffo noi morendo fappiamo de· 

nofrri Gorpi; e temeremo come i Gentili mcJeii
mi, che non h.:mno fperanza alcuna di vita eter-
na, nè di rcfurrezion corporale? Et conrrifl .. ibi- r. Tb:f· 
m111/iCl!t <& c.r:reti, tpti {pi:m nm hnben:? /ala: 4• 

1 O quanto incfr·ufabil~ in noi farebbe una fimi. 1 ~VII 
le codardia ! Che p

1
erò vcdi.'.1mo oggidì, che tèm. · 

mine imbelli ,che teneri frrnciulletti, fi fon recati 
a vergogna di temer punto i vifàggi ancor della 
!vforrc più fpavcntofì; cd ò fuJe Croci han canta· 
ti falmi di giubilo, come Mammétc, e Vito, bam .. 

bini 
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Nel Difolenne di Pafqua ~ 
hiniamabHi; e), n~ le fiamme hanno. fpiccati f~lti 
~ncor di trionfo. , come A,ppolloma, e Lucia , 
donzelle innocenti: per non favellar di un Loren
zo,, che fu l' i_t1:Clfa graticola ardì fcherzare, ed. of. 
fèrire k fue carni arrolèite per lauto pafcolo a'fuoi 
Tiranni voraci. Ne lieteris inimica mea fatper me; 
fentice com.e i Giufti fi beffano della M;orte, con 
qucll' infulto bd!iffimo, che impararono dal Pro-

IJ,:(b.' 7 •. f.çta Michéa: Ne lteteris inimica mea _{11per me, qui.t:t 
n 8 ~ çecitij. Lafcia pqre o Morte cl.i an.dare di me fu
ftgt1. perba, quali ehe tu m' habbja atterrato. Confì,u·-

gam, rnmfedero in tenebris. Dappoi çhefarò.ftato, 
per alcun tempo a giacere tra)' a..lte ten~bre cl,' un 
fepolcro, forgerò, for~erò.Domùms lux mea cft .E 
non fo io, che il mio S1gnore ha da efI.ere quel bd 
Sole, ch,e mi ra..vvivi? .Iram D1nnini port ab_o,quoniam 
p_eccavi ei. Porterq, com.e Peccatore, i! iuo giufl:o 
fdegno c~~· andar di pref ence d_ifcioltoin ~en~re . r 
~fa ciò fi.n a qua neo? don.e e caufam meam J•td1c:t. f 
Sino al di d,el Giudjzio, non più, non più. ~al
lor, che farà? E~ucet me in ~ucc~, educei m.r: m lit- I 
çem. O ch,e gioia, o t:h..e gmhilo,ochetnonfo!. 
Ed1tcer me m /Jrçem. V errò, trattoallor dal ièpol-. 
ero a goder la luce, non già pi,ù corruttibile, ma I 
immorral~ ,, Et vidç_bo juftitiam cjus, e ved_rò quan
to Dio fia giuflo in pr~miare nel Carpo itefI'o. 

1 
chiunque ha v~à. punto patito per amQr fuo. Chi. 
dunque non.a.mmira come faviffi.ma la detenni
nazione del noflro DJo, mentre ha voluto, che 
non fia r Ì\ni.n:i.a (ola a goderli in C,ielo,la propia. 
immortalità, e la propi.a b}!a~ud_in.e, ma che ne. 
fia fatcocgu.alm.ent~partecipe an<:ora il Corpo:~ 
però Io rende oggi<\ çrifro per asvivare, nella, 
trionfale Refqrrezio,n~ e.i.i lq.i, le f ~era.nze npihe? 
Se tanto vien~ a prometterci, puo da noi ~utti la, 
.poltra Fede riçhìcdcr~qua.nto vuole. Patika pu
re qudto.1n,if~ro corpo,; ftm11çeri, fi. mortifichi , e 
con atti.ancora pìùorribiJi fì d.i.fi:rugga; bearo lui! 
l3cn' intendiamo, che non è crudeltà torre dalla 
quiete de' gra.Dai.la f~menta, ed ef porla~ a'n' acque, 
~i venti, alle bri_ne, a' ghiacci, alle.vampe, ed a. 
tutte le ingiurie della campagna ; mentre quel 
frum.e1;1t.o medefimo, che marcifc~, qu~l fru.men. 
tò 1ncdcfimo ha a ri_fiori_r~, nè poç:ia_ rifiori_r~) (e_ 
non m~rçiif~. · 

han donare quel fanto tenor di vita, i.I qu_a,le have"l 
çe animofamente intraprefo in qu~fti d) facri. 
N:on vi offe: cd.etc però di ciò, miei Signori , no.o, 
vi offondete. Pcrchè un sì fatto timore non naièe 
in mc dal la g.1:a.vità del pericoJo, eh' io ne f~org~ .. : 
nè anche naice da vile ftima, Gh' io.m.' h.abbia, 
della vof tra pietà, della voftra fodezzà, dd voltro 
fenno : nafce, iè così mi fia I.ecito di paÌ·Iare , da' 
grande am.olic. Benchè a dire il vero, ~1on è n.è 
anch..e·il pericolo.sì leggi ero, ò sì inyerifim.ile, eh.e; 
non porci il pregio dell opera. preven.irlo. E non 
udilte ciò,, che pul ora nel V angelo, fi è letto di 
quei due tanto, celebri Peilegrini, che and.a va no 
in E n_au[fo? Si erano. eiiì, non puònegadì,da. 
principio portati allfti fedelment~, dando incera 
credenza a i derti di Cri!to, e concependo i ndubi-
tate fpcranu d_ella refurrezione di Cri ilo . S p~·;·a-. luc. •• · 
bam1tf qui a ipjè cfTc1 red.emptlfl'ttf I!'rt?el. Ma perchè ~'· D 

g_ià comincia a f punrar la fora del terzo giorno, ed 
etiinol veggono;ch~ fannoipove.-ini? Comin· 
ciano a vacillare; anzi a diffidare a difcredere in 
modo, chè Crilto è co!l:rent> a rimp1:ovèradi d'in-
creJ.uli, a tacciarli di men.rec.?pi; O fluiti, &.tardi Luc. '•i 
corde ad c;-,·de11d11m ! Tanro ogni poco vale a frra- z.s. 
volgere un cuore d?I ben propoftoii. Chi però .mi · 
prom~~tte, o Signori miei, ch~innanzi a di mani~'. 
fera > cb' è dire. inpanzi d'arrivare alla frra· del 
terzo dì , qualcun èii voi non çomjnç_i ancor' egl 
a mu.tar fenten za , a cambiarli di volon.tà,, ed a. 
mancar cl.i fedeltà verfo Crifro? Chi mi promet .. _ 
te, eh~ non penfi a tornare a!le ufate pratiche? 
Chi mi promette , che non p~nfi a ridurfi a i pd:-. 
frini giµochi? Chi mi promette, che non penfi a 
ria.març, ahi pur troppo prdlol i fuoi deteila~i co
ftum_i? _Ho io però rifoluto qu~fta matr~na. fare . 
una coJa: mofl:rarc apparentemente di non fidar .. _ 
mj della, vo(ha coflan-za, affi_ne di .frabHirla. E pe. 
rò.vi chjcggo qutjla udienza, che m~rita, chi fo .. 

. lam~nte prernèndp in ciò, che può e~e~vi di pro .. 
fi.c:co; non. altro, applaufo, come ornai potete ve .. _ 
dere, ha perpetuamente curato.nelle iÙ!! predi-· 
c.he, fe non ql.lel folo, il quille gli è per ven~ura 
potuto nafcerc dall' have.r di cuore trattaci i vo
itri interefli , e con ièriec~ p1:rfu~fovi il vofrro, 
bene . 

PREDICA 
l '- X 1X X V {I.. ' · 

.. :e.primieramen.te io.non.vi niego, Uditori, che 
: cotefi:a nuova formildi vi~ere più corretca, vi farà II'! 
. faci_lrn~n~c dì qualche pena: eh~ vi lllfingheranno , 

piaceri amichi, che vi compatteranno le paffioni 
a~,·crfc, e c~e. però.vi conv~rrà di{açvi un poco 
d.1 forzaa.perfeverare. M,a d~tea me: Perquamo 

Nel L.une.dì doppo, :Pafq?a .• 

SpcrabamitS,qttia ipfe e!Jet redemptwus I.(rael: i/:/, 
mmoertia tf.ie s eft hodic, qztòd h;c fafla 

ji.m(. Luc. ~4· · · 

I. lf i ama, teme. Non è ciò, forfc. 
veriffono, o Afcoltatori? Anzi 
tem.e can~o. eh~ ama, che teme 
troppo; e palpita ad ogni dubbio 
bençhè improbabile; e paventa. 

~.. .. ogni rifchio ~enchè leggiero . 
Res efl jòlliciri piena {imoris amor. N:on vorrei per 
tanto che voi mi prendefte .a fdegno, f ç çon trop
po ingenu,o.. cangore io vi. difcuopro quefra 
rn1 ttina un, tim,o.re, che i.nçuor mi è forto. Temo. 
eh~ voi non vengl;iiate > e forf~ di b4ev~ 1 ad. ab~. 

f pazio di tempo vì,eonverrà. di ufarea voi queila: 
. forza? Per anni, ed anni(non è così?) per un 

corfo,lu.ngo, <di ecà,, cheyi fopravanza, prima di. 
?,.rrivare alla m~me? O.Dio! E che farebpe, Q~i .. 
tori, fe quella morte, la quale a voi par vedere co .. 
sì da lungi, in ofru,rità , in. Ion.tan~nza; fofI'e og: 
girn.,1i viciniffi.m!l al vottro albergo; e voi frattan-_ 
c:o per impazienza di pcrfeverare ancor pochi me ... 
ftin coretto ftato più,regolaco e più faggio ;:pe·r. 
ddl:e la corona prom~fI'a a i perfeveranti? N pn fo 
fe mai \'i fia caduta in penfiero una offervazione » 

l
i la qu.alc ogP: or, eh; io la feci, Ìni {premè quali 

4_agli occhi a forza le Iagrime per pietà l!aveva .. 
I no i miferi Ifraeliti afpettato_ Mosè dal Monte 

J 

con gran longanimità, (enza mai dar per ancora 
veruno indi:z.io, ò di cuor ribelle, ò di (piriti irre .. 
Ugiofi. ~ando 6naJi11~nte a_t.t~~ti della d.imo ... 

ra., 

\ 
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Predica XXXVII. 
ra, cominciarono a infafl:ididi: edivifandofi che 
omai .Mosé fi foffe affatr.o dimenticato di loro, e 
che però non don·ll~ ritornar più, o alrncn do
velfe induggiare infinitamente , deìib:!rnron di 
eleggerfi un nuovo capo; e pcrpotcrm:pil'tage
\·olmente difporre a lor volontà, non if<l:.:gnaro
nodi foggectarfi ad un Bue, quantunque dorato. 
ftfutavcnm! gloYiam ji1am m_/Ìmilitzt L>r.:m Vu idi co-

f?{alm. med~ntis frcnum. E già havevano allegramente 
'os. ~o. cambiari la modcftia in di<foluzione, la pietà in 

giuochi, la Religione in Idolatrìa, quando ecco 
fopraggiungc a un tratto Mosè, il q~1ale a quello 
indegno fpettacolo divampando di un' implaca
bilc_zelo , fpezza incontanentc: le tavole della 
Legge, fgrida Aronne, firitola ii Simulacro, e af
foldata tucca la Tribù di Levi, ne frorre a guifa di 
un folgore pe'quartieri della moltituJi ne attonita 
cdiformata, e fp:ugcn<lo per tutto ferite, per tut
to fangue, pèr tutto lèrage, uccide alla rinfufa in 
brev' ora prdfo a venti tre mila perfone, con un 
macello tanto più orribile, quanto più ir11petuo
fo . Or' io vi addim:rndo . ~:lntO credere, o Si
gnori miei, che coi!oro han:Hèr trafco:-10 paziea
tcmente in 2.ttendcre il loro Mosè? Trcnrncin
que dì pcrlo meno , come il dottiliìmo A bulen
fe dimofha ne' fuoi comemi . Sì che quando 
have!fero con egual razien~t aipett:ito cinque 
altri dì, cbe tanto a punto diil~rì q negli a mrn.:tre; 
non ha vrcbbono nè commetfo un' eccdfo sì de .. 
tdtabik, nè fofferco un macello sì fanguinofo. E 
uon vi muove, Udi tori, a gran compaflione la dii~ 
grazia di qudta Turba? Infelice! P~r inco!bnza 
di sì poche giornate patito tanto! O fvemurn in
dicibìl~ ! oc1fo!trano ! Ben' ora intendo quanto 
fia verp ciò c.:be legge( i ne' Provcrbj: Che chi fì la· 
fcia vfocere finahncnce dall' impazienza , non 
può fa~ mai fe non pazze rùolui.ionì: lmpatient 

'Pt·~v. cpc?abitlti' jfultitit1.m. lmpatienJ cxaltat fin!ti:iam. 
14. '7- Non apparve forfe chiariffimo in qudèo fatto? 
1.i• Or che farebbe fe a vveoi!k a \'OÌ pilre una fomi

gliante infelicicà , che farebbe? Voi riputate b 
morte lontana affai, e però tutti v' infaftidite di
cendo fra voi mcddimi : Che fo io? Ho io dun
que a durare ~nco:·a tanti anni in sì fatta vita? 
le tanti anni fenza un piacer di vendetta? Io 
tanti anni fenza un diletto di fenfo? lo tenza di
re una parola licenziofetta in canti anni? Chi può 
refillere ? E non dite così, dil::triffimi miei, non 
dite così. Perchè potrebbe avvenire, che quell:i 
conti, i quali voi fate ad anni , non rìufciffero 
forfe nè pure a mdi > nè pure a frttimane, ma 
a pochi giorni. La !\forte fo;-fc è già comincia
ta a calare dalla montagna, già forfc arriva, già 
mota il ferro, già vibra ilcol po, già vi toglie di 

, \'ita, e volete \'Oi cader d'animo per sì poco ? Vç 
Eed1. i. jis qi!Ì pcriidcnmt jl:}lin!'l!!Ìam,($ dcreliqµcrnnt vias 
16. n de? d' . . ' rci;1as, v 1verrcr11nt m v1aJ prac,·as: cosi prote-

fta 1' Ecckfiaftico ad huomini sì incoftanti. V~ 
jis, vr jis. Che farebbe dunque, o Crilliani, fe 
voi cadcfte nel numero di cottoro .sì mifcrabili, e 
vi traeftc con effi addoffo !a loro maledizione? O 
quai finghiozzi , o quai fo:miti voi <larefèe per 
tutta I' Ett!rnità ! Ed o come ogn' ora, accompa
gnando nell'Inferno le ftrida dcgl' Ifraditi im
pazienti, ancor voi direftc: Per cinque giorni, 
per cinque giorni mal tollerati fiam qui ,e l' in
coHanza di uno f pazio sì breve ne convfr n pagar 
con le per.e di tutti i f çeoli, 

Ma fu: paffi perconceduto che il viver vofl:ro lll, 
debba eilcre ancora ad anni, e tale appunro,gua-
Ie ve lo promettono ò la gioventù ancor fiori. 
t:1, ò la complefiione ancor forte: fapete, poito 
ciò, perchè parvi sì malagcvale il mantenervi 
innocenti ? Perchè vi credete di dover fompr~ 
provare in ciò quei contralti, eh' or voi provate. 
Ma quell:o è falfo. Scemeranno , fremeranno~ 
ciafcun giorno più, le pref enti difficultà: e sì co .. 
mc al forger del Sole cedon le nebbie, ed atl' ap-
parir della vampa fparifèe il fumo ; cosl anche 
al crefcere, cbe in voi fempre farà la grazia Dì .. 
vina, !i dileguernn dal vofiro animo quelle an· 
gufric, quelle antietà,quegli aifettidifordinati, 
iquali or Io tengono sì malamente ingombra~ 
to. Chi di voi non rimembrafi di Sanf6ne ca· 
duto già difgraziatamente in potere de' Filifléi? 
Era fpettacolo.di pietà rimirare un' huom cosl 
forte, di\'enuto ludibrio di plebe vile . ChiulO 
in carcere, carico di catene, fu necefficato a la
fciadì trar d:i' nemici arribiduc gli occhj di fron .. 
te. Indi qual gi L1mento applicato a girnr la mo-
Lt, bavéa d'intorno una fol tiffima turba di fan-
ciulli indifcrcri, di vecchj lividi , di femminelie 
sfacciate , cfJe lo infulta vano; e chi lo sferza va 
qual pigro ,echi lo sbetfava qual' orbo; nè mai 
da lui fì partivano, che coi pugni, coi calci, con 
le guanciate, non ne have[ero prefo un crude! 
traftullo. O Sanf6ne , Sanfone, e dov' è ora 
qud!a vircù che rendeva ti sì temuto? quella vir-
tù dico, con cui ti fpezzavi d' acromo i lacci <li 
nervo, quafi fofkro fh.>ppi: mot1rate al fuoco ; e 
ti recavlin collo le porte delle citrà, quafì foffe. 
ro bronzi dipinti in rda? Non fc' tu quegli, eh: 
già sfabvi ;donar tecoì Leoni, e che con k nu. 
de mani atferratili, gli firozz.avi , gli foffogavi. 
e ne lafciavi i cadaveri in pre<la all' api ? non fei 
tu, che fugavi gl' interi popoli? non fd tu, che 
[piantavi gl' im:eri campi? E rnme dunque i Ca:
gnolini fi fanno or beffe di te co' loro latrati, e a 
te non dà n~ pur l'animo di acchc:rarlì? Eh afpet-
rate un poco, Uditori, af pcttati: un poco, e ve. 
drete poi ro!to chi tia Sanf 6ne . Voi confiderate 
il mefrhino or che i capegli, nè' quali ita la fua 
forza, gli fon tonduri. Ma non farà fi:mprc co-
sì . Crdèeran quefi:i in breve corfo di tempo, ri· 
metteranno. E allorn. o come più robufto di pri-
m.1 voi lo vdrere ièuotere con le braccia due gran 
colonne, atterrare edificj, eccitar rovine e ancor 
morendo far de' Fililtéi sbigottiti più ficr macel-
lo, eh' egli ne facdfe mai vivo! E non fù ciò ve. 
ro , Udirori ? Ora così appunto fingete che fia 
di voi. Sono in voi di prefenre i capelli baffi, eh' 
ècome dire , Ja grazia dello Spfrito confortato-
re è aifai limitata. ~al maraviglia è pc.ò ,fe par 
che i tènlì or vi trartioo come ~chiavo: iè i De. 
monjcon fozze Iarvcv' inquietano: fevidan fre
quente moleftia le tencazioni? Ma che? Conce-
dete uu poc:) di agio alla Grazia, sì cb' ella cre-
fr:a , ed ali or ve...irete. Ritorner:rnno mere in \"Oi 

qudle forze, le quali già z:iel bactdìmo ricevei(:;: 
ra ,·viveraffi la Fede, rinverdirà la Speranza, riac
cenderaffi a Carità: in una parola: lnfìlier invos r. !{':· 
fpirituf Domini, e allora voi vi fenriretc sl in tre- 10. 6. 
pidì, sì animofi, che nè pure havretc a terrore 
I' ifteffa mmte. Senza che , chi non fa che tutt;i 
i p1incipii fono alquanto più faticofi dc' lor pro· 
~re!Ii ? A' Tori è più mal.ge\.·olc da principio 

obbh· -
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~reILu11edìdopo Pafqua. 
obbligarfi al giogo, a' Cavalli è più nojofo pati
re: il morfo, a' Cammelli è più ftrano inchinarfi 
al carico. Così le arei di fonare, di ballare ,di fcri
,·ere, di [colpire, di ricamare, tutte da principio 
riefcono più difficili a chi le apprende . Chi va 
alla guerra , più facilmente fpavemalì a' primi 
atfalti: chi fcoglie in mare, pili facilm, nre ama
reggiafi alle prime navigazioni: chi s' incammi
nà per terra, più facilmente ii ftanca a i primi pel
legrinaggi. Non vi fcmbri nuovo però ,fc nella 
vita Cri!liana l' ifkffo accada . Qgindi olfc1TÒ 
con lingolare acurezz.n Filone Ebréo, che lepri
me acque nel De::fcrto incontrarefì, fur le amare: 
le altre poi furono sì deliz.iofe sl dolci, che come 
tali a poco a poco rubarono il nome al meie. Non 
mirare dunque a quelle difficultà , le quali ora 
viti parano innanzi al Divin fervizio; percioc
chè qudte fono difficultà da principio comuni a 
tutti. A tutti è duro dapprima frenar la carne, 
cuftodire la lingua , reprimer l' ira , foggiogar 
lalterezza. Ma iè havrctc un poco pazienza, f 
vi diverrà sì leggiero , sì dilettèvole , eh~ talor 

tor.feff. fode di voi ftupiti direte con Ago!l:ino: O qzurm 11 ' · 9· jiMvC mi bi f11bitò f aéfom eft, carerc fi:avita:ifil!.f 1111- I 
vm1m ! o che allegrezza è queita • o che pace' o 
che contentezza! Non havrei creduto che fofse } 
mai così facile abbandonare ogni reo dilerto per 
Dio,e che qu_temodòamittm~ mmufuert!t,}amdi. 
mirtcre gaudium forct. Siafi per tanto pur vero eh' 
crvoi proviate qualche notabil fatica a non rica
dere ne' vizj a voi familiari, non però voi dove
te difanimarvi , pcrchè ò moriate, ò campiate, 
ella farà breve. U(qi1e ìn tcmp1!s , ufqé in tempus , 

luli. '·fono parole infalllbili di quel Dio, che non può 
zg. mentire, ufque i11 tcmpus.fi1,#i11ebit patiens. E poi? 

{:! p(lflea redditio jrm:n,fit atis. 
IV. Benchè non vedete voi , che cotefia fcufa da 

voi recata fin' ora, ò fia verità , ò fia velame, f e 
nulla vale, vale a conchiuderc contro di voi la 
fcntenza di eterna condannazione? Pcrcioccbè 
fentite > e tenetelo bene a mente . Se per con
feffion vo!tra voi provate ora una difficult:\ così 
grande a non ricadere, quanto dunque maggior 
,·oi la proverete, poichè farete ricaduti, a rifor
gere? Non farete allora più infievoliti? più lan
guidi ? più abbatturi ? Non fi accrekeranr:lo i 
mali abiti? non fi imperverferanno le perfide in
clinazioni ? Tanto a voi dunque è dtornare a 
peccare, quanto è dannarfi . ~efro argomen
to a mio parere è sì forte, che non ha replica. 
Contuttociò , perchè ne rdliate convinti anc:or 
maggiormente, voi dovete confiderare, che rica
fcando, non folo vi farà malagevole di tornare 
allo lrat:o d'ora, per ciò che appartiene a voi ,cioè, 
perchè voi farete pro{frati più : ma parimente 
per ciò, che riguarda al Demonio, e per ciò, che 
rimira Dio. E quanto al Demonio io \T 'I farò 
chiaro con una fimilirudine a!fai vivace, ma non 
meno ancor conchiuJente. 

Y- Avverrà talora che un Nobile Cri(!iano ven-
ga fatto in Algìeri prìgion dal Turco, ed ivi fer
vato con diligenze anzi difcretc, che rigide, e più 
correli , che !trane. Si prevale ·egli però della 
buona opportunità; e perchè le guardie non fo. 
no un dì sì folledcc , ò sì iàgaci , che fa il me- I 
fchino? Rompe i ceppi, sforza i ferragli, ne fug
ge al Mare , ed ivi fcorra una fufra pronta , ri- J 
m~ctcfi in libertà. Beni!fimo. !Tfas' egli fia tan-

Tomo I. 

r:o fr?lro, che di nuovo lafd raggiugnerfi e ricon .. 
durh fotto l' ugne del Barbaro foribondo, da cui 
fuggì ; era quali carceri , fotto a quali cuftodie 
credete eh' ei verrà potto? La più fpaventofa fo .. 
greca, che renda celebri le Latomie Affricane,. 
farà la fua. Ferri al piè, ferri al collo , ferri alle 
mani. Se prima gli era perme!fo di refpirare li
beramente all' aperco, or non vedrà nè pur lume. 
Se prima gli era conceduto di pa!feggiarc fre
quentemente alla larga , or nè pur potrà cori
carli. E perchè il miicro divenga fompre pit1 fiac
co, e così men' abile a' pri!tini tentati\'i, non an .. 
drà dì , eh' egli non fia macerato con lunghe 
inedie, con duri ftrazj , con furia di baHonate. 
Or cosi appunto farà il Demonio, Uditori ,con 
elfo \'Oi. Egli vi tenéa già fuoi fchia"i: e<l ò per
ch' ei vi gwirdaff e con minor cura, ò perchè voi 
vi porraite con m:.:iggior' animo , gli fiere ufciti fe
licemente di mano , non è così ? Che farà egli 
dunque, fe voi mai più gli ritorniate in potere? 
V e lo dirò con la formola tolta da un Geremia; 
Ut non egr,·diamini, a_sg;·avabit compedes vefl;·os. Th 
Vi raddoppierà le catene, vi rinforzerà le ritor- '·I· 7 

t_e : ed attentamente mirando per quali vie voi 
bete ora fcappati dalle fue mani, ciman.edifica-
bit adv(;fÌtm -vos: chiuderà tutti gli aditi, sb,me-
rà tu_tti i pafiì, non vi lafccrà nè pure un' angu-
fro f pi raglio, onde mirar Cielo. Se voi vifiece 
or convertiti per una lez.ion che face!te di libri 
pii, egli frarà ièmpre attenriffimo , che non vi 
vengano altri libri alle mani , che di Romanzi, 
di fraièherfe, di fa volette, di amori : f e per lepre-
diche, ve nediiharrà con afl~zionarvi al nego-
zio: fe per le congrcgélzioni, ve ne dilbcchcrà 
con allettarvi a i ridotti; fe per le if pirazioni in
teriori, procurerà di tenervi involti fra ihepiti, 
fra tumulti, fra brigh~ cali, tra cui la voce Di-
vina mal potfa udirii: cd in una parola egli ado .. 
pererà tutta la malvagità , tutta larte per pitl 
non perdervi. Circmn.edi}ìcabit adverfum vos, ut 
non r:grediamini aggravabit compedes vcffros. Guar-
date dunque o Crill:iani, percbè fo voi gli ritor-
nate in potere, voi ci rdtate: andate cauti, cam .. 
minate avveduti, che non fono qucfii pericoli 
da fcherzare . 

E ciò per quello che li appartiene al Demo. 
nio. ~antoa Dio poi chi non fa che voi rica- VI : 
fcando, meno potrere confidar per innanzi di 
quegli ajuti, i quali egli per addietro vi diede af
finchè forgdlc ~ Perocchè ditemi. Come vole. 
te eh' egli più fi fidi di voi, fe voi già più volte 
iictc bruttamente mancati a lui di parola, e dopo 
ha\·ergll alfeveraco, prorcltaro, prometfo di non 
più offrndèr!o , rirornare fempre ad offenderlo 
più di prima? ~efto dunque è trattar da huo-
mo di onore ? G1uJa per mantener la promcffa 
fatta a Giacobbe , di rdlituire a lui Beniamit1 
dall'Egitto, ii offerfe a re1tar' egli in dura prigio. 
ne . Giofuè per mantener la prome!fa fatta a· 
Gabaoniti , di ferbar loro arnill:à come collega~ 
to, s' indufse a tradì addofio un' af pra battaglia. 
Regolo quantunque Gentile, per mantenere an-
cor' egli a' Cartagi ndì la fua famofa proméffa di 
ritornare, fe non fi conchiudeva il rifcatto; non 
dubitò di andare incontro ad un' atrociffima 
mon~, cbiufo ignudo dagli Emoli in una bot-
te, foderata tutta di pungoli fpaventofi. E affine 
di mantener la parola a Dio, non volete voi con. 

A ~ tentarvi 
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Predica XXXVII. 
tentan•i di patir nulla? non di frenare un' appe
tito di fenfo? non di reprimere un' impeto di fu
rore? Che fede è quefta, che lealtà, che ièhiet
tezza di cuor ben naro? lrrUòr efl, no1? pcenùcns., 
così dice il gran Prelato Ago~i~o, qui adl~i!c.agit 
q11od perni! uù, (j pecrat n non mmml ,[cd mi!lnpl1cat. 
QueHo è un heffi1rfi di Dio, queHo è un'uccel
farlo: quello è tratt<trlo da meno affai, che non 
fate ad un ciabattino, a un paltonkre, a un pi
tocco, a cui pt>r vii eh' egli fiafi, non volet' effer
gli apertamente infr<lch . Aggiungete , che voi 
tornando a peccare, prorompere in un' atte 
d' ingraritudme, il pitl ccceffivo, il più eno.'.'me, 
che poffa ufartì da Creatura mortale , qual' è 
{prezzare la grazia reitituirnvi dopo il primo pec
cato ; e che però voi fiete allor quelfa terra,chia-

Heh,. 6. rnata già ~iall' Apofr_ok~ 1er'fa ,·.-proba ~ la qual~ 
8. ha vendo rICC\'Utc dal Cielo larghe rugiade ,_(.epc 

venienrem ji1per fi: bibc11s imbrcm, in cambio di dar' 
erbe opportune, produce f pi ne) produce fterpi, 
prujèrt tribzr/!)J, nè perciò pìtl altro ft merita, fe 
non fuoco: cujus co11111nma:io in çombzrfiionem. Ag
gi ungete che date più gr:we fcandalo, aggiunge
te che dirnoll:rate più fordida sfacciarezza ~ ag
giungete, che voi cadete nel numero di que'Ca
ni tornati al voinito, di cui li dice , che fon.J sì 

7' abbominevolì innanzi a Dio. e ani! 1'CWijus ad 2. etr. 
:a. u. fiwm r.;omitim~: così l~abbiam~ in San Pietro.~ a
'P,ov., 11is qui rc1-çrt1turrui {man vom1tmn) cosi habb1am 
~6. 11

• ne'facri Proverbj. Ma chi è chiarnato così ?Già 
voi lo fapetc. lmpn1dc11s q11i Ùt>'a! jfo!titiam fatam. 
Vi par pèrò, che almcn per qLtello, che fpetta 
a Dio, voi po!Tìatc peccar di nuorn, fenza ma
nitèfèo pericolo di perire? Ah , fe ciò foife, non 
havrcbbe di coftoro mai diffinito sì chiaramen-

i 'Ptt,. te il Principe della Chic.fa: lvlelù1sera: ill1s non co. 
a u. gnoJrarcviam jujliri.c, qumn po/I ngnirianem, retrm·

fum co11vmi ab co, quod il/i.I 1radirmn cfl, f1mElo 
ma11d11ro. 

1fa perchè andarcene in traccia a tante ragio-
VII. ni, mentre noi ne habbiam' una, che, bene inrc

fa Jupplifce a tutte? Io vorrei però che !a udiH:e 
con attenzione : pcrchè quantunque potrà ella 
foriè atterrirvi non leggermente, ciò farà per vo
ftro profitto: ed io nonlH) ranro a cuorediriu
fcirvi giocondo ne' miei difcorfì, quanro giove\'O
lc. E' ma nifcfio, che prefio a Dio tutte lecofe 
umane fono di1pof!:e ed in pefo, ed in numero, 
ed in mifora, co 11e ditìe a lui lo Scrircore della 

Sap. u. Sapienza: Omnia in menfi1r11, & 11umcr·o, (:J ponde. 
111. re di(j10{11iflì. S} che, non folo il Signore ha già 

ftahilito precifrunencc quante anime vuole al 
Mondo di 111ano in mano, ma tiene ancora an
noverati i loro atti, le lom parole, i lor paffi , i 
loro penlieri , nè ci è pericolo che in veruna co
fuccia , quanmnquc mininia, habbiafi punto a 
trnfgredir 4ueltonumerogia prcfiffo . Da ciò ne 
fegue, c' hélbbia D.o già parimente determina
to <.Jl1al numero di peccati voglia egli tollerare 
prz.1emcmentt: da ciafCLmo di noi: onde, quan
do gi:\ quello numero fi:-t compito, forza è che al 
primo, il qual dipoi commettiamo , egli ò ci 
tronchi improvvìfamenrn la vita.-, ò pur ci tolga 
irnpenfatamenrc di fenno , e CO$Ì abbandonici 
in braccio alla dannazione . Udite Samo Ago 
ili no, per la cui bocca io vi ho finor favellato. 

l:Jt _'Viu Jliirrf ft11i:~ c no·· ,·onvemt : randm 1•mmu1ucmq;:c a 
e hr1.'lza Dr:i par u·ntia firjlmNi ~ qum1dù111011d11m farormn pcc. na ç J· 

e P.tormn termi'mtm ,fi nemq1tc eomplevedt : quo çon[um.,. 
mato , t:Hm i/licò perrnti, neç 11llam i/li veniam jarn 
refervari. Nèdi ciò mancano nelle Divine Serie .. 
tme fegnalate ccitimonianze , tratte da ciò che 
Diodiffe, prima degli Arnorréi, dipoi de'Pema. 
politi, ed appreffo dc' Farif(i. Ma lafciate que .. 
He da parte , ne dirò una, la quale è la più co. 
f pic1.1a . Peccarono gl' Ifraelici più volre per la 
defèrto, or mormorando, or dif perando, or gri. 
dando, ora idolatrando. E tuttavia col cafl:igo 
dato ad alcuni , fempre andò congiunto il per. 
dono donato ad alcri ; finchè i mefchini non fi 
trovarono a vilta della famofil1ìma terra dì pro. 
miffionc. ~ivi tornarono diì a peccar di nuo~ 
vo , rammaricandofi come altre volte dì Dio, 
·perchè gli ha reffe voluti trar dall'Egitto. Allo. 
ra Iddio mrto irato dice a Mosè: E fino a quan. 
do ho io più a fotferire paziememenre le villa
nie di coftoro ? Io gli rnglio tutti difrruggere 
quanti fono con una generai peftilenza ,gli \'O· 

gli o f piantare, gli vo~liò llerminare , gli voglio " 
ridurre al niente . Ufq11ctp1"1 dcirabt1 1t1ibi Pop11- ~. :~'· 
fo.r ifte? Fcripm uirur COJ' pcfi1len:ia' ~tqttC confu~ 
mam • Contuttociò , 1 ntercedendo caldamente 
Mosè per 19ro falvezza, finalmente Iddio con
difcefr a queHo partito. A tutti coloro, i quali 
eral).0 nati dopo I' ufcir del!' Egitto, ò non mol .. 
to prima , a tutti fu contento di perdonare. Ma 
qu~nto a tutti quegli altri , i quali di età già a .. 
dulra n'erano ufciti , non fu pofiìbile , eh' egli 
più voleffe ufr1r loro pietà veruna . Ora mi fa
pref~e voi dir guai fu la ragione, Ia quale adduf-
fe Iddio di ~l fa!ta diffaggl-'ag!ianza ? Afcoltate 
quale. Percbè coHoro lo ha\'evano frritato già 
dieci volte. Ti11taverJtn! me. jam per decem r;,.·icer. 
Dieci volcc già , dieci rolte m'hanno irritato: 
perciò fi muojano tutti Sì ? E così dunque Jd .. 
dio tenéa minurct!lìCntc contate rune le volte, 
eh' egli voléa coilernrlì ! O te gli sfortunati,giunti 
che forono a quel nono pccc;iro, il qual' era l'ulti-
mo termine del ft1don O, trO\'éltO ha veffero per 
ventura ~n· amico accorto e animofo, H quale 
ha,·effc faputo a tempo gridar loro: Fermatevi> 
baita, baita, non paffatc più oltre, che dopo que. 
Ho vi forà al tmto ,·ano frer:ir pietà: quanto riJe. 
vame fervigio ha vrehbe lor fatto! Ma chi lo VO· 
1éa mai fa pere ? Troppo incerto è un tal numero, 
troppo vario; nè fi offerva con tutti una Hetr1 leg. 
ge: ma a chi pit1 volte perdonaft, cd a chi meno. 
Ond' è che IddJo, fcfinoaI decimo ecceffo havéa 
ftabi1ito di fo1frrjr qu<'glì Ebréi , a{fai più ihetro 
i:igore egli vollè ufare con gli a bitarori di Dama-
fco, e di Gaza, di Tiro, e di Edom : e però udite 
ciò eh' egli f~ dinun:zi:rr loro per bocca di Amos 
Profera . S11pcr li il-u.r frn'tribtts Damaj(i, éfjz•pe'f 

q11at;wr non convcrt am ( mw. SJ1pe;· tribus fccleribv.s 
Gazi:e, <:J J11pet q11ar11or· non conve.nam emn. Super 
t>'i bur f"ccl mbu r Tyi, ti [;per quttt lfor non conve1·: am 
emn • Super zrib111 [cefrrib11s Edom , t:f fi:pu qz:a!t!ot .AT11'S 1• 
non convc'fl am cum. Il che non altro fu in buon Hn. l· 
guaggio, che un protefiarfi, che al quarto ecce{fo 
egli havrebbegli abbandonati: e così lerteralmen· 
te ciò {piegano, a favor mio, T eodoreto, Remi- . . 
gio, Aimone, Dionigi, il Lira no , ed altri, fe- sYult·.u~·· 

. . . ' d Jl' I ffi G. a1tr guaCJ m c10 .e nrerperre ma imo San rro- in ,Ao .• s 
la mo. Or pofi;i una dottrirn:1 sì foda, sì foffifien- 1• 

te, \'enirequà,CriO:iani miei, dite un poco: Che 
fapcte roi, che quel pl·ccato, da cui voi fiere no· 

vella-
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Nel Lunedì dopo Pafqria. 2 79 
wllamente riforti, non fia quell'ultimo, il quale 
JJdio oc' fuoi profondi decreti ha prefcritto di 
condonan'i? Ha\'Cteforfe voi del contrario cer
cezu alcuna? Che difs' io certezza? Ne havete 
forfe voi qualche indizio? qualche barlume? An
:zi ha vendo vi Iddio tollerati già, non folo come 
gli Ebréi fino a dieci •. olte, ma fino~ venti, n:~~ 
fino a rrenta, ma forfe fino alle cento, e molto p1u 
\'crifimile, eh' oggi mai \'Oi dobbiat' effer puniti, 
ch'elferfofferti. E voi nondimeno trattatedirica
dere? Aime credetemi, eh' io per voi tutto palpi
to, tutto tremo, folamente in riflettere al voffro 
riié:hio . Qgefto peccato,il qual voi trattate or di 
fare, queil:o farà forfe quello, a cui non rimane 
più grazia di forte alcuna. Non perchè al Pecca
tore (ponete mente) non perchè al Peccatore , 
finch' egli ha vita, ò fin eh' egli ha libertà, non fia 
fcmpre poffibile ravvederli di qualfisìa gran pec
cato: quelto non può dirli in fincera Teologìa: 
ma perchè quand'egli n' ha compito quel cumu
lo a lui raffato per lo perdono, coovien che al pri
mo, il qual dipoi ne commetta ,i!iiiò pcrcmiatur: 
eh' è quanto dire, ò egli muoja, ò egli ammattif
ca, ò fc non altro rell:ili privo di quegli ajuti effica
ci, fenza cui non avviene, che alcun fi falvi. A 
che volete ftar dunque più irrifoluc:i? Signori nò : 

lf. H:a. Bifogna fiftàre il chiodo : C!avos tuos con(oTida. 
Non lo dice Dioforfechiaroperifaìa?Nò,che 
non è materia quell:a di lunghe confultazioni, nè 
fi vuol mettere la noll:ra eterna falute a slgran ci
mento per un piacer fuggitivo , qual' egli fiafi, ò 
di vendetta, ò d'intere<Je, ò di amore, ò di vanità. 
A tutti i patti con vien che vi facciate un poco di 
forza, eda. che voi per mifericordia Divina vi lie
te già facilmente rifcoffi dalla fchiavitudine del 
peccato, con vien che vi rifolviate a non ricader
vi, vada.ne ciò che fi vuole: vadane roba, vadane 
riput:izionc, vadane amici, vadane ancor fe bifo
gni la vita Heffa. Prima morire, che più pecca
re, prima morire, prima morire . Agonizate pro 

Eeelf. anima rna, fentite come lo dice ben I' Ecdefialti-
4. U· CO, agoniz.are pro anima tua, e fe nè pur queHo è 

balkvole, ancor fi muoja: t/j z{què ad mortem cer
ta pro jzif/,itia. 

O qua mo grande fu 1' allegrezza , che il Cie-
VIII. Io pigliò di voi, quando voi già fermi per quelle 

facre fclte di rendervi a quel Signore , a cui vi 
eravate nlélkagiamente ritolti , ne ufci!te tutti 
aoimofi di Cafa voil:ra, ne andafte &Ila Chiefa, 
vi acco{bille al Confeffionale , e quivi inginoc
chiativi a' piè di quel Sacerdote , il quale vi fo
fienéa le veci di Crifro, mandafre prima dal cuo
re un breve fofpiro, e poi battendovi il petto, e 
balfando i lumi , con vero interno rammarico._ 
gli dicelle : Padre , io peccai ! O come allora 
tutti gli Angeli infieme ne fecer feita ! o che r.ri
pudj, o che trionfi, o che giubili fe ne ,·idero in
fra i Beati ! che affèttuofe congratulaz..ioni ne fu. 
rono tolto fatte a M.lria voftra Protettrice, a Gie
sù votlro Redentore, a Dio voftro Padre ! Vi 1 

bafti di rifapere , che tutti i Giufti unicamente 
non erano allora al Cielo di tanta gioja , di quan-
ta gli era ciafcun di voi per sè folo. E voi dopo 
hr~vcre al Ciel dato un sì gran diletto , già co
minciate a difegnrlr di ritorglieio, come farebbe, 
chi oggi vi prefcnrat~e un ricco regalo, e poi di
man1 ve lo mandafk ripentito a richiedere? O 
chl' inciviltà! o che infolenza ! E che altro è ciò, 

'[omo I. 

ripiglia il Savio, che un renderli al tutto odiofo? 
Rodie fcxncratm· quis, r(j craJ repctit ; odibi!is efl. Ecdi. 
Io .fui per dire eh' era forfe meglio, che \'Oi non zo. 16° 
luf mgafle tutti i Cittadini celefi:i con la f peran-
za di havervi già riguadagnati per loro eterni 
compagni , fe poi volevate ritornare ad affiigger-
li così prcflo, e a con ~·ertire le loro cetere in lut-
to , i lor canti in lagrime, e I' onore lor fatto in 
più grave affronto. Vie jìlii d,fertores, vorrei gri- lf. 30, 1: 

dar_ tutto irato, fecosl foffe, con Ifafa , V .e jìlii 
dèf mori:s: così dunque fi viene a mancar di fede, 
11t addatis peccatum jitper peccaturn? Mira~e bene. 
V 01 havete già fatto prnova di due Padroni: del 
Demonio, e di CriLto . Servito havete varia-
mente alcun tempo or 1' uno, ed or laltro : sì 
ch"e oramai fi può credere, che fappiate qual fia 
ciafcuno . Se però voi , dopo ha\'er lafciato il 
D~monio, ed efien•i di prefence ridotti a Cnfto; 
lai eia te Critl:o, e ritorniate al Demonio, che fa-
rà ciò? Non ~arà un femenziare anote ape.·rjf~ 
fime, che la iervitù dd Demonio vi par m:glio-
re , che trovate in effa più gulto, che traete da 
e{fa più ucilità ? Compa1-.~rio11em vidi:tw egifle qui 
umillque cognoverit (fu ponderazione tremendJ. De 'Pom. 
di Tertulliano) & jztdicatò prommciaffe eum me/io- I &. 

rem, cztjus .(e rm:{um effe maforrìt. E a un Dio sì 
buono volete dar quefto fmacco? Ah nò , Cri-
Hiani : per quel fangue, il qual' egli ha fparfo per 
voi, per quel fangue io vi fopplico, per quel làn-
gue, tanto a voi falutare, non glie ne date. Pri-
ma morire, prima morire . Altrimenti miferi 
voi ! V .e fìlii dcjertores , tornerò ad efclamare, 
che ardire è il vo!l:ro? Lafciare un Dio pc! De-
monio ? lafciare un Dio pel Demonio? O che 
torco orrendo ! E eh~ mai potete cavare dalla 
f~rv_ict.1 de!l' In_fcrn~ fuor ~he rancori ? f1.!!j,i ti- ~e~~· 
bJ 'L'IS m via .IE.DPll , lit b1bas aquam tm·b1d.'1m? · 
f.J.:id t1bi cmn via A_if)rion1m, ut bibas aq11nm jlumi-
nis? Adu nque !tate pur forti, grida l' A poflolo; 
Stare, (j no!ite itaum jugo {er-.;ù:1tis contin::ri: ani- Ca/. f· r: 
matevi, avvalorate\·i . Tutto il Cielo è pronto 
ad aHìftcrvi, pur che voi gli \·ogliate etfer fedeli. 
Non dubitate, che col 1Ùo pacrocinio potrete più, 
di quel che voi cre<lerefte. ~anti ivi fono han. 
no foflerte affai più aipre batcaglie , d1 quance 
converrà per ventura incontrare a voi . Chi fu 
fegato, chi la pidaro, chi arfe , chi abitò fu a-Ji 
fcogli, chi mard dcnrrolecaverne, chi mace~ò 
le carni fuc con digiuni portentofiffimi , chi con 
cilicii, chi con catene, chi con carnificine acro. 
ciffime d' og111 membro . E pure agevolmente 
poterono nmociò col fa vor Divino . E perchè 
dunque con quello voi non porrete tanto di me. 
no, qua mo fol' è non peccar più mortalmente? 
Stabilikafi dunque, che cosi fia, & a Dio fi di. 
ca col fo.ldiHìmo. Giobbe : Vofrro , o Signore, 
ho deliberato di efferc, vollro fono, vofho farò. 100 , 1

. 
.'J11Jlificationem mcam, quarn c.-cpi tenere, non d~{e- i6. - • 
)'am. Toglietemi pur dal Mondo, fe voi vedete 
dover giugnere un dì, eh' io non ~a 1JiÙ voftro. . . 

S E C O N D A P A R T E. 

I O non dubito pu.nto , che voi non fiate ar-
rivati bene ad intendcre,quanto fia grande Ia IX# 

necdJìrà, eh' or' habbiamo a non ricadere. E fe 
i pefci fottractifi una volta dall'amo, e fe i Cervi 
di vincolatifi una volta da i lacci , fono da indi 
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Predica XXXVII. 
in poi più avveduti çt non ritornarvi; perchè non 
tlovrem fare il fi111ile ancora noi ,che pm fiamo 
dotati di tanto più falucevolc accorgimento? Ri
man però chi folamenre or ci dimofrri una pra. 
tica da facilmcnrc efoguirequanto habbiain det
to. Ma non dubitate. San Giov<inni Grifofto. 
mo çe la dà ; nè a parer mio può darfene altra 
pili accerrnta, più acconcia; e ml' è tenerli lon .. 
tano dalle: ocçafioni. Non però fol dalle gravi, 
vedtte bene ( perchè fu dò fu da noi tenuto al· 
tra volta, fc \'Ì ricorda, un difcorfo intero) ma 
dalle più :eggicre , dalle pili piccole , eia quelle 
ancora , che affai da lungi potrebbono indurd 
al rnale: sì che fo voi liete avvezzi a carnalità li .. 
cenziof e, vi a fteng hiare anche da leggerezze non 
del tutto lafc:ive; fe fiere avvezzi a ragioné1men
ti sfacciati , vi afrenghiare anche dalle facezie 
non dcl rutto immoddk i fr fiere a\'vezzi a cra
pole inremperc1nti , vi allenghiare anche dalle 
d~lizie non del tutto vi era re: e così andate voi di
fcorrendo per gli (litri vizi, in cqi fiere l.lfi a ca .. 
dere . Hoc muim.e Jècurira:ù eri/ ocçafio ( udite 

l'lo 'f. già le parole propie del Santo) non tamum pccca
'1dpop. ta fÌ!gcre , vcrmn t'tiam qu.~ vidcnt1tr indiff;:rentia 

quidcm effe ,f~i! mcdi,;1, ad peccai a vcrò 110.r {~tpplal(~ 
1ant. Vis pudicus effe? fi~".C ctiam pet1tlm1tcm afpc. 
élum. Vis à vcrbiJ wrpibttJ" abc:f[c? fl!fC eriam rifmn. 
fo!utmn. Vis cbrù:t11tc jepara;·i? fago delicias, r(j latt .. 
taJ mrnjàs , & vinum rtrdicÙJt.r c~tùp4. 

X. Ma voi direte, che dagli amici deon chiederfi 
coie ondte L:\ dove il voler tanto da voi,quan .. 
to quì ti è dccro, eh' altro farebbe in verità, che 
dar.nar\'i ad una vita non folamente itencaca, 
ma mfopportabile? Che non fia poco , quando 
voi vi guardiate da colpe efpreffe. Nel rimanen .. 
te \'Olei rhe voi vi aitcnghiare ancor da' trafrulli 
non proibiti, non foz.zi, ma indifferenti ; ciò vi 
par tro9po. Troppo? Aimè, che dite Uditori? 
frnnate un poco, che non moftrate così dicen
do d' intenJerc quanto voi di prcientedobbiare 
a Dio, & a quanro \'Ì obblighi lo !lato, in cui 
vi trovare di Pc:nitenti. E che dire(te, fe vi ha
vefs' io richidti , co1ne :ikri fanno , digiuni af .. 
priffìmi, fbgellazioni fanguigne ,cilici irfmi, fi
lenzi indi(penfabili, vegli:: lunghe? Oferefte voi 
dire, che foffà troppD? Penfate dunlJllC' s'è trop
po non voler' altro, fe non che vi priviate di al
cuni piacerucci per al ero leciti , d:t poichè tanti 
ne ha\:etc ammcffi dc:' lict:nzioii , de' laidi, per 
non aggiungere ancor degli !è.10<.bloG. Non co~ 
sìccrto fu di parere il Rè Davide, allorach' egli 
ardendo un giorno di foce , bramò quel!' acqua 
frefchiffim;i di Betlemme. O con qL:anta avidi
tà, recata che fu, fa mirò, la tolte, ed accollo[., 
fda, per trangugiarla in poçhi forlì, alle labbra! 
]\fa poi nmo 4 un tra no reltando fi murò di a
nimo, e frnza pur \'Olerne guH:are una fola goc
ciola, la fparfe in aria, efacrificoIIa al Signore, 

:j~~~- No/m; bibm: Jed libr;vit ((lm Domino . E per qual 
cagione fc ciò? Sapere perchè? ne rifponde il 
Pontefice San Gregorio • Si \'enne Davide a ri
cordare iq quel punto de i diletti pigliali più an .. 
ni innanzi con Bcrfabéa, e però colmo di pro
fon:ii!ììrno orrore, ri putò audacia , che più pen
fa(k a cavarfi capricci leciti, chi (j era un tempo 

!1°~~~ . sfogati anche i difqndtì: Et q11ia [e illicùa perpe .. 
m ~ _,• tra.f[e meminei'at, com;·a femrripfitmjam rigidus, vo .. 

/nit çrùmJ d lfrùiJ ~bjlimm:. Pare a voi dunque gran 

fatto, che ricordandovi ancora voI degli f paffi, 
da voi pigliaci più volre ad onta di Dio, venghia .. 
te un poco per amor d'elfo a priva~·venedi qual. 
cuno, perme<fo sì' ma non però ficuriffimo' co. 
me farebbe d'un fdtino, d'un ballo, d' una com. 
media, d'un libretto amorofo , di un detto va .. 
no ? Ah nò , Signori miei cari ; non convien 
credere , che l' iitcffo fervore fia fofficienre ad · 
un peccator convertito, qual poteva elfergli al. 
lor eh' egli era innocente, E però in figura di ciò 
noi trovi<uno nelle Scritture , che gl' Ifra.eliti , 
dopo la lor lagdmofa cattività ritornaci in Gie
rufalemme, furono nel culco divino molto più 
puntuali , come fu olfervato da Beda ; e che i 
Maccabéi, dopo una vil fuga ri ncorariii alla bat
taglia furono nel dif pregiare la vira molto più 
forti, come fu confiderato da Bachiario : per ta. 
çer d'altri, cbe qui farebbe ora lungo di anno .. 
verare, Non mi dite dunque, eh' è chiedere da 
voi troppo~ chieder che voi vi tenghiace ora lon. 
tani da alcune occat;oncelledi colpa, quantun. 
que piccole . perchè maggiore fi richiede in voi 
di pref eme la perfozione . 

Ma fenza ciò: guardate eh' altra rifpofra io vi XI. 
voglio dare inaf pettatiOima . Voglio che voi, 
com' io dicéa, vi a!tenghiate dalle occafioni Ieg-
gieri , non però per vollra maggior mortifica. 
zione, Signori nò; ma per maggior comodo vo. 
fl:ro: Mercè che affai più difficile vi farebbe do .. 
nare il poco ad una vo!tra mal regolata paffio .. 
ne, e negarle i~ molto, che non vi farà di fatica 
negarle tutto . Mi [piegherò , San Giovanni 
Grifoitomo tmiave un dubbio, che a cerci Gio .. 
vani vaghcgghtori di Dame così infaziabili, fa. 
rà forfe caro il fa pedo: Per qual cagione, allor~ 
chè Criito corroborò nella ntlova Legge i precet-
ti intimatici dal!' antica , condannaife con ter .. 
mini sì pefanri un guardo lalèivo. Non fareb. 
be batlato dannar gli adulrerii, dannar gli ftupri> 
dannar le fornicazioni ? Percbè però mofi:rarii 
tanto follecito ancor de' gt.Jardi, i quali nulla per 
fe ikffi ridondano a c.ianno altrui? Rende il San· 
to a ciò una ri(poila , degniffima del fuo ìnge .. 
gno, cioè divina; e dice Crifro haver procedura 
così per facilitarci fa ltrada del Paradifo. Perchè 
fingete che ti !timi lccico un guardo,qualfidicéa: 
quanto più duro ci farà dopo quel guardo non 
ritenere nella mente l' amabile rirnembranZ4 
della bellezza guardata, non invaghirlène, non 
infiammurfenc, non cedere a quegli ;;i{falti, eh~ 
tofi:o il fenfo ribelle ci moverà per forche paffi.a .. 
mo alle fornicazioni, agli ftupri, ed agli adulte .. 
rii' che non ci farebbe !taco difficile r afrenerii 
perfettamente anche <lai mede!imo guardo? Il 
non guardare, agcvolmen te ft ore iene da chi che 
fia, con un torcimento di volto, con un ba{fa. 
mento di ciglio, con un leggi ero di!trarii a qual. 
che altro affare. Ma non così fi ottiene ancora il 
refifkre a quegli affalri, che fuccedono dopo di 
haver guardato , ~dh richieggono un valor 
fovrumano i una virtù fomma, quale non fi pof-
fon promettere di [e 1leffi nè pure i Santi; e però, HJ. 

12
• 

çonchiude il Grifoitomo . Propterea <fJ Cbrijlv.s in eP·"' 
cum {ùpp/icio m111C1avit , qui »JHI ierem impudicr;> p.fpc. Ficm. 
ffo fi1e1·i{ contuirus , 11t majore labore noi" Iiberaret: 
EOendo afi:-ii men difficile non lafciare appicca
re il fuoco a un campo di ftoppie , che non è 
fpegncnlo, quand'egli già Ciç appiccare, e ir~1pe-
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XI. 

xrr. 

Ro r f· 
11d pop. 

Nel Lu11edì dopo Pafqua. 
rudfo già fotteva la v:lmp~, già dilata le falde ,g!à 
è farro inc.:ndio . Or vcrnamo a noitro propoh
ito: Se voi volete con facilità contenervi da que
gli ecce!fi, a cui .le vo!tre mal f~~nate paffioni.vi 
han già condom, qual m~o c e ( Non. comm
ciarc a condefccnderc ad et1e , ne pure m part~ 
(intendete Crill:iani) nè pure in parte; perchè ie 
,.0 i le appagherete nel poco , credere a me, fa
rete ftrctti ad appagarle di b_rieve ancora nel 
molto. 

Ed a che tanto dolerfì alcuni di voi della dif-
ficulrà, che ritrnovano già riforti a non ricade
re? Lo credo anch'io Se voi tenete in C::i.fa vo
{ha i fomenti d'ogni libidine: Seovunquegira
te il guai do , non altr? voi rim~rare intorno I~ 
Camera , ic non che p1rture lafc1 ve, vergugnoh 
uoféi della Impurità: Se a' voftri feniì mai non 
oface interdire uh piccol trafiullo: ma ò voi <lor
.mia te ,e volete a giacer le piume pili molli; ò voi 
mangiate, e volete a nutrin·i i cibi più eleni; ò 
voi b-e\·iace, e volete a àHfernrvi i falerni pit1 Vi
gorofi: Se godete tanto d~l luffo, cbe anjvace a 
conciarvi come una femmrna : Se convcriare del 
continuo con gente, che ha sbandita dall' :mimo 
ogni pietà, d .l volto ogni ''erecondia : Se non 
ragionate mai, che i difcorfi voil:ri non fieno, ò 
licenzio!ì ne' racconti, che fanno; ò fvergogna
ti ne' proverbj, che uf urpano ; ò fregolati nell~ 
brame, eh' cf primono: Se ogni atto, ogni por
tamento, ogni moto , ogni parola , ogni geito 
è come unofprone, itqual v'incita a ifeccare, co -
me volete poi nel refill:ere non fentire le pi Lt tor. 
mentof e agonie? E quello eh' io; fol per cagion 
di ekmpio, vi ho dirifato nell'unico peccato di 
fenfo, fate voi ragion che fucceda con propor
:z.ione in quegli altri ancora, a c_ui già la natura 
fia malavvezza. Sci tu forfe troppo sfrenato in 
correre al fangue ? Preièriviti una legge di fot:. 
fogarc, appena nato , lo fdegno . Il diffimular 
fu' principil una paroletta pungente, ti farà nel 
~·ero mo!dlo, ma tollerabile : là d0t·e fe tu per 
quella accendi una riffa, quanto ti farà poi dif
ficile ufdr d'impegno? E tu fei forfe troppo 
fcorrerço nell' accenJerti in giuoco ? Imponti 
un''obbligazion di non appreffarti, bench~ in\'i
tato, alle bifche. H ripugnar da principio a quel
lo fcoHumato compagno ti parrà per ventura 
flrano, ma comporta bile: là dove fr tu per cff o 
rientri in cricca, quanto ti farà poi penofo rc!tar 
dal vizio? Ha la Natura donate l' alc agli uccel
li, Signori sì , ma per qual' effetto ? Pcrchè li 
sbrighino dalle panie, da' lacci, poichè v'han da
to? Non già, ma pcrchè gli fcbirino. LJ fchi
varli fia loro legger fatica: malo sbrigarfene,o 
che dibattimenti richie<lc, o che Hrappate, o che 
fcolfe ! nè perù balla. Or così appunto, fo noi 
crediamo a San Giovanni Grifo!l:o1m), fia di noi. 
Le buone m:uiìme , i proponimenti onorati , i 
pii fentimemi , ci f crviranno come l' aie agli uc
cdli: non ad ulcireda quelle reti, eh~ il Dcmo
nio ti, n tefeperl'Univerfo, ma a non ermarvi. 
Encrnti che noi vi fiamo , farà difficiie fpiccare 
un \'olo sì \'igorofo, che vaglia a icapparne li
beri , jèd quantmnc1,,1que tefìlied,,ms :-.1pr i fmnu r . 
Su dunque . Qge!b tìa quella pratica <liviniffi
ma ,la qual noi qudta mattina apprendiamo a 
non ricadere: tenerfi lungi déllle occalìoni di pec
cato quantunque piccole: da' Iacciuoli. >!.!!i. rn-

Tomo L 

vet laq11ros ,{rczmrs crit. E quando noi dalcanto 'Prov. 
nofiro adempiamo ciò che a noi tocca, fidiamo- "· '1' 
ci poi di Dio. Pcrchè quanmnqne la Perfe\ çran-
za finale fia dono in rutto graziofo , in rutto 
gratuito, non però mancherà così buon Signo .. 
re di pietofamcnce concederla ancora a noi. 

PREDICA 
X X X V I I I. 

Nel .Manedl dopo Pafqua. 

Pax vobis; Ego Smn, nolitc timcre: 
Lz:c, 24 .. 

. ~i.f;. Ppena ii può ritrovare huom più I1 
. ~ f'.ifA~ ~·~ facile ad ingannarfi, di chi nel 
· · ~ ~ ( · formare i giudicj fi_ gorei:ni d~ll' 
~ • appan~nza. Alza gh occhJ al CJe. 
tJ Io di notte quel frmplice Paflo..' 

A'l!J. rello, che non ha mai con le mi .. · 
fun: aftronomichc efaminara nè la grandezza, 
nè la <liltanza, nè l'ordine delle Stelle , e rimi· 
randolc a paragon della Luna, con un forrifo 
faflofctto ,anzi audace, le fprezza tutte ; quafi 
che tutte ficn come lumi minori, eh' alla mag. 
giorlttmiera faccian corteggio. E pure queitoè 
sì falfo, che non v' ha Stella nel Firmamento, 
per minima eh' ella fia, la quale non vinca cento -
e cento volte la Luna nelh grandezza . Che fe 
voi dichiate a coltui, come quelle Scellc mede .. 
fime, eh' a lui ièmbran sì piccole e sì fparute,tut· 
te fon <lella terra tanto piLt valle , che la con .. 
terrebbono, quaii venci, quali cinquanta,equali 
anche ben cento quindici volte nel loro feno, 
quanto fremerà egli a da;Ti credenza? Stimerà 
inoltre che alcune, le quafi fi muovono con ve .. 
locità rapidiffima, fiieno ferme; e eh' altre , le 
quali dimorano in diftanriffìme sfere, fieno con
tigue. E nella ftdfa maniera regolandoiì egli 
Jall' apparenza, ri puterà effer tutti \'eriffimi que' 
colori, de' quali mira fovenre l' Iride adorna ; 
crederà che '1 Cielo ne' dì fereni fia dipinto di ve .. 
ro azzurro; penfrrà che l'aria alle fere e!hve rof .. 
feggi di vero fu eco : e fe vorrà dar' egual frde an. 
Chè a quello , che 1' acque g!i rapprefèntano, 
giurerà torcerfi forto d'effe ogni remo , nè mai 
fu futl:a veloce le fokherà , eh' egli volgendo i 
guardi a terra, non creda volar le ripe , e cor .. 
rcrc le bofcaglie. Tanto è fottopofro ad errare 
chiunque giudichi folo <lall' apparenza, e fta dd 
numero di coloro,Ji cui difi"t S.Agofrino, che tota 
re_~zt!a imd/~11,cndi cjt coufuewdo cemendi.Ma che for .. 
ve addurre a tal' uopo pruove ilraniere? ~ando 
qucfta manina gli ApoO:oli vider Crilto entrare 
nel loro Cenacolo a pone chiufe,e moilrar piaghe 
a i piè, piaghe al petto, piaghe alle mani, colma .. 
ro11fi a qucHa \'ifb di tale orrore, che volean dar .. 
fi predpirofi a fuggire, come da una famafina tel'· 
ribile, che v~ni<fe a p<·cnunziar loro, non pace, e 
felicità , ma fangue , e defo!azione. Contutbnti Luc. i~ 
r!j conte;·riri C.l.:iflii1òm1t (e fpiri:rtrìJ, r..;ùfrre . E pure U• 
quando poi, farto cuore, fi contentarono di efa .. 
minare una fomiglianre apparenza con maggior' 
agio, fa. fcodèr tanto differente da quella che im .. 
maginariì 1 che non capi\ranp al fine insè pedo. 

• 
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Predica XXXVJII. 
i/litl~m. giubilo, mirabantwpr.egt!udio, e non mai fi fazi.a

vanodì contemplare come pegnifaufriflìmi di fa. 
Iute quelle ferite medefìme , le quali dianzi te
rneano come araldi meitiflim1 di miièrie. Orafi
guratevi ,chefomigliantc perélppuntoè l'ingan
.no di più huomini CriHiani, i quali, volen
do giudicare della ~ita ipiriruale, fol dall'~fter!or 
fuo feinbfamc, ne torma no un concetto s1 orndo 

contentezze, fon le interne (Onfolazioni, fono 
quegli amorevoli trattamenti, co' quali Iddio fu 
la terra medeiìmil rende il cambio di ciò che vaffi 
ad or' ad or fofferen do per amor fuo . Conciofia-

e sì odiofo, che Himan cffct· lo fl:e[fo accoftarfi a · 
Crifro, ed avvicinarli a morire. Credono di non 
l1avere a fperimentare mai più quel che fia dilet
to, quel che iìa rifo, quel che fia contentezza ; e 
però fuggono timidi dal conforzio e dalla conver
fazion di quel Dio, che fotto i})ogliedifpavenro 
nafcondc auipidi di paçc. i' ax lfoLJi.r: r:go jùm, no. 
lùc rimcte . Diiingarrnatcvi dunque quanti qui 
fiete poffeduti da tanto errore, ed a ca! fine pone
te cura a' miei detti, mentr' io per 1' ultima volta 
\;i moltrcrò, non ctfcrc la V )ca f pirituale, quale a 
voi fembra, terribile e tormtntofa, ma più tofro 
ellère dilettofa e gioconda. 

chè, che vi credete Uditori? Che Dio maltratti 
in quefta vita i fuoi Servi, come dicono alcuni> 
perchè gli vuole di poi premiare nell'altra? O 
q1.rnnto and:ue ingannaci! Il voler Dio liberal. 
men ce premiarci nell'altra vita, farà bensì, come 
notò San Bernardo, che qL1l non ci porga rimu-
nerazioni terrene di ricchezze, di ~pprovazioni, 
di applaufi , di vanità; ma non farà, eh' egli anco. 
ra quì non ci anticipi le celefti di vero gaudio. A 
i Combattenti non è prome(fo un liberal donati-
vo dc po il confeguimento della vittoria? E pur 
vediamo che lor frattantofi sborfa un c0nvene-

II. Ed in prima : io fo non potere alcuni di voi fi-
nir mai d'intendere, come un' huomo Spfriruale 
non fia miièrabilit1ìmo, memre ì1on foloè privo 

--Vc;>le foJdo nel tempo della battaglia. A gli Agri
coltori non è promeffa una copio fa mercede alfi
ne della ricolt:l? E pur vediamo che lor frattanto 
fi.fomminiitra altre.sì un decente foll:entamemo 
ne' dì della mietitura. Nimfrmn (:f operarii.r hujztt 
fendi, dice il Sa neo, jòlet ciblt! in opert, & merce.; 

Lih àe 
Z>rc'U. 

in finç dari. Or così appunto penfate che faccia !mo. 
Dio . Ci tien ben 'egli apprefl:ato ndla vita futura ~~f;u~' 
un gran guiderdone:; ma non per que!to nella pre- m;s gm. 
fente ci fra uda di un fufficicnte ll:i pendio. Ha ve- nu1, 
va Iddio già promeffa agl' I fraelfri una terra cosl 
felice, che ridon<.h1ffc lacce, fcorreflè mele, abbon

4 

dat1ed' ogoi dovizia. E tuttavia con quanta Iau .. 
tezza gli andò provvifionando anche prima per 
Ii de!èrti ! Pnrc, che Dio havrìa poruto dir con 
buoniffim~ fronte: Orsù per ora foftentatevi al 
meglio., che voi potete. Vi briitino e quelle radi-
chc amare, e quelle lambrufche fal vati che, che 
voi tro'>'ercce per via. Fare pure per or.1 d'ogni er. 
ba cibo, perchè verrà di poi tempo, in cui fguaz-

1 
zerete fra delicatiffime frutta, tra grafiiffime car. 
nagioni. Havrete allora le viti fempr.e feconde, 
le biade fempre graniti?, gli ulù·eri tempre matu
ri ,i pafco!i fcmpre verdi. Sarete d' ogn' intorno 
ricinti da bofchi pieni di 1èdtiffime falraggine, e 
da mari popolari di faporofiffiini pefci. Però non 
vi paja ora grave, fe potete mal confolarela vo
ilra fame. Così Dio potev;i dir loro, e pure nol 
diffe; ma trattogli con tanta fplendidezza negli 
Eremi, quanta ne men' altri godeva nella Città. 

di quafi tutte quelle ricreazioni, che paffa.no per 
intere e per innocenti, ma è fottopofl:o a molti 
patimenti, anche lhani. E qual' è la vita dh·ota? 
mi dite voi. Parlar poco, pianger molto: effèr 
motteggiato or da qudto ed ora da quello: tolle. 
rare inopia nel vìvcrc, infermità nel!' offa, infoltì 
nell'onore, aggravi negl' intcreffi: e può tal vita 
non effere infdic:it1ìma? SI .1 Gagliardiffima op
pofizione mi parate in vero dinanzi fol bel princi. 
pio del mio Ditèorfo, quatì infoperabile fcoglio, 
che mi atcerifca al!' ufcir di porto. Ma guardate 
quanto poco io la prezzi, eh' anzi vi dico che le 
perfone di fpirito, non fola mente fon' ufo fpeffo 
patire ài quefl:i mali ,da voi pur'ora aggranditi af
fai piùdd giuito; ma ~he ancor li vogliono fp(rn
tancamenre patire: t.rnro che quand' effe non gli 
habbiano in c::ifa pronti, ne \'anno a caccia. Voi 
mi dite eh' effe patifcono vil!anìc. E io vi aggiun
go di piL1, che 1è le procurano; come fece un Si
meone, :il qual ft hnfc anche matto, per incon. 
trar pit11)ojofi i dilegghinenti. Voi mi ditech'ef
fe patilcono povertà. E io vi aggiungo di più, che 
fe la procacciano : come fece un Frèlncefèo, il 
qual comparve anche ignudo, per adJofiàrfi più 
rigida la penuria. Voi mi dite, eh' effe patifcono 
malartìe. Ed io vi aggillngodi più, che per quan
to è lecito ancora fole fomentano: come faceva 
un Bernardo, il quak per. effere più cagionevole 

, · Pl1ruiam ~,;9/im111riam fcgr.:g.mit Drn1 hteredirati 'Pf f~ 
I futt:. Formò per loro una nuovl fpecie di ci~ to~ 

I bo, ignoto ancora alle Dif pcnfc <l'Egitto, ed al
le CLtcine ùe' Faraoni; e per provvedere non fola-

! mente al bifogno , ma ancora alla frogliataggine 
, de' palati , ftcmpt·rò con arte mirabile entro éìd 
! un picco! boccone di poca manna la moltiplicità ·ai perfona, abitava volentieri negli Eremi di Cie

lo meno falubre. E non vedete voi conie quefri 
continovamente dimagranfJ co'digiuni,fì frraz.ia
no co' cilicii, fi fquarciano con le catene, e fi con
fwnano con le vigilie proliffl!, mentre pur ne po
trebbono far di meno? Ma che direte per quelto, 
che fieno miferi? Nò, nò:, ripigiia il gran Prdato 
Salviano. Ncmo f'lior11m jèn{11 mi(er efi ,Jed fv.o; & 
ideò non pof[imt c11jrrfqwzm fn!fo judicio e;f.: mifcri, q•ri 
Jìmtverè.fì1a co;rfricmi.i beati. Mentre i Giufri con 
tanta avidità vanno in cerca di fìmiglianti mi fe
rie, çomperando a ramo ìoro colto un terreno di 
afpetto sì difamabile, un terreno così frerile, un 
terreno così fi'inofo, bifognil dunque inferire , 
che q ualchc gran tcforo vi fappian 'effi co nofcere, 
a. noi nafcofl:o • Ma qual' e mai? Son le interne 

di tutti i fa pori Ricrcdatì dunque pure chiun
que tra voi follemente fi perfoade, che perchè 
Dio tien preparati nel Paradifoa'(uoi Servique' 
torrenti di nettare gioc5di'1ìmo;perquefro in ter
ra gli foffenti con !Ughi di difgufiofi aconiti.Anz', 
io vi dico, eh' egli anche quì fommini!ha loro in I abbondanritlìm:i copia , le fue dolcezze benchè Afot :.. 
fegrere: A1m:na abj co11dù mn, qttod nçmo {cit, niji 1 7• 

jl qzrj t?Ct ipJI . 
Reita fol però di chiarirfi, fe quelle fian vera- III. 

mente dolcezze tali, che a ranzino le mondane;fi 
l come appu.nto le delizie provate dagl'Ifraeliti I dentro i Det erri, avanza vano quelle godute dagli 

I Egiziani nelle Città. Ma fricilmente ne rimarrete 
convinti, [e o!fcrrerctc la diverfa qualità dc' dilet4 

ti, 
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Nel Martedì dopo Pafqt1a. 
ti che fono propjdelle perfonedifpirito,edelle 
p;rfor:edi.Mondo.Perocchè,come voi fapete~i di
letti dell 'unc fono di corpo, i diletti dell'alcre 10110 
di animo: e hon ha dubbio che i diletti dell' ani
mo han gran vantaggio fopra quelli del corpo. 
Se quefra fo{fc propofizion folamente di alcun 
fanc' huomo , troppo fingolar partigiano della 
Virrù, potrebbevi per ventura parer fofperra di 
falfità, ò almen di amplific:fzione. Ma ell' è pro. 
poli: ion de' Gentili medefìmi , d' un Plutarco 
d'un Seneca, d'un Platone, d' un' Ariftotile, i 
quali, come ognun fa, collocaron l'umana bea
titudine, non nelle azioni animalefche del fen
fo, ma nelle ragionevoli operazioni dell' intel
letto. Io non voglio ora convincer ciò con ra
gioni, quantunque fieno quell:e e innumerabili, 
e indubitate; ma voglio argomentar folamente 
con l' ef perienza. Chi di voi non ha udito, o Si
gnori miei, raccontare più ~·alte quella gran fe. 
tta, che fece un giorno Archimede, Filofofo di 
gran nome, allor eh' entrato in un bagno affin 
di lavarli , quivi in uno frante anfrò , quando 
meno fe Io afpettava, una certa dimofirazione, 
benchè mecanica , che lungamenr~ in darno 

J.. havéa fpecolata ? Fu tanto il giubilo , eh' egli 
però concep}, che incontanente balzando fuori 
dcil' acqua, a guifa appunto di delirante ò d' e 
trarico; 1i mife a correre verfo ca fa , gridando ad 
nltiffìmc voci: Re peri, rcpcti: 1' ho trovata> l'ho 
'trovata : tanto afforto dalla foddisfazione di sè 
medefimo, e tanto alienato da' fenfi , che nè men 
prima fi ricordò di ravvolgerfi un lino addoffo. 
Ora venite quà, foggi ugne Plutarco, dopo ha
ver contato un fuccelfo così mirabile: Nomina
terni qualche Arido ( uno de' più golofi , che 
mai fofiero al Mondo ) il quale dopo d' efferfi 
cmpico il \'entre delle ftarne piùfaporofe, òde' 
fagiani più graffi, fi lcvalfe altrettanto lieto da 
t:wola, e per ecceffodi giubiloandafle anch'egli 
dirottamente gridando : Voravi, voravi, ho man
giato , ho mangiato . Nominatemi alcun Po
liéno (uno de più libidinofi, che legganfi nelle 
fiorie) il quale dopo ha\·ere sfogata la fenfua
lità tra i Saturnali più ofceni, tra i Lupercali pili 
liberi, fe n' ufciffe così brillante dal Lupanare, 
e andaffe anch' egli gridando infaLiabiimente 
pereHafi di contento: Amavi, ama-vi, ho ama-

lib to, ho amato. QEcil:o non leggiamo noi di ve
't{o p~ff~ r~n?, dke quell'acuto Filofofo: Ncqz1c wrò au
fuavirer dm1mus, vdgulofìJ/ìmttm qucmquam clanu1re, Vo. 
q ivi,fe. ~·avi; ve! lajèivijfimUJ>1, Amavi: cum q1tidem & /int, 
;_u~lfum & fi.1eri11t i11m1meri intemperantes. Chi non ifcor-
1t:;,11· ge però , quanto de' piaceri del corpo ften più 

veementi le contentezze dell' ani111a ? Vivacif
fima rifldfione ! Ma te tale è il diletto, che pruo
va l'anima , folo in contemplar verità natura
li e caduche, che avanza di moltiffimo quel!o 
d'ogni altro fenfo: ditemi dunque, qual farà il 
diletto che pruova in contemplar verità divine 
ed eterne? O chi poteffe ridire I'innenarrabile gio
ja di un cuor divoto, foloinpenfareal fuoDio, 

'l'f. 88. • folo in conofccrlo: o chi la poteffe ridire! Bea
•6. tv.s popz:lzu, q1!i jèit )1:bila1ionem ! Io non ne poffo, 

come imperfetto che fono, parlar per prova. Ma 
Ep, 114. re ~r..ra, fento che mi atteita un Bernardo, re ve

ra :lfod folum , & vm1m cfl ga;.:dimn, qv,od 11011 de 
Cre,u11ra, fe:I de Crea; on: pcrcipitz1r, ('j quod Cttm 
pof[edctis , ncm() to/!çt à te ; rn i çomparata omJJis 

alùmdè j11rnndit:rs m~ror cfl , omnis ptavitar dolor 
cjl, omn~ d1t!cc aman1m efl , omne decorum fctdmn 
efl, onmc poj{remò quodc::nqm: alù1d dclec1a;·e poffìta 
moleflmn eft. E non contien Dio eminentemen
te in sè iteffo le perfezioni di tutte le Cr~ture? 
Certo che sì: altrimenti come potrebbe dar' egli 
a' colori il bello, di cui I' occhio è sì amico? a' ci
bi il dolce, di cui il palato è sì avido ? a' fuoni · 
l'armonico, <li cui 1' udito è sl defiofo? a' corpi il 
molle, di cui '1 tatto è sl amante? a' fior la fra
granza, di cui l'odorato è sì vago? Or chi non 
vede pi:rtanto , che mentre 1' anima interi0t·
meme gode il fuo Dio; gode in un' oggetto fo. 
lo adunati perfettamente tutti que' beni , che 
fuor Ji Dio goderebbe imperfettamente diviiì 
per vari i oggetti: e che però rnnto il diletto è più 
inccnfo, quanto il ben dilettevole fi ha più unito> 
più raccolto, più riitretto, più tutto congiunto 
infieme? eh' è forfe queilo, a che pretef e acuca
n1cnce di alludere il Santo Davide, quando dilfe, 
che anelava a un'acqua di \'~Da. fì.!!!madmodlfm 'Pf. 41.1. 
dejiderat ce,.vu.r ad JÒn:es aq:•tmtm,itadcjìdcrat 
tmima mea ad te Dw.f'. E che? Non poteva, s'egli 
non era più che un Cen'o affeta\o, contem3rfi 
de'rivi, contencarfi de'rufcelletti? Ah nò, Udito-
ri,che non è quelto il diletto. Diletto è bere a Ila 
fonte. ~indi è che i Sanci,qualunque volta ufci .. 
vano dal contemplare le grandezze Divine, n'u
fcivano con una no,ia, con una naufea, anzi con 
una abbominazione sì grande a qualunque ope
razione, non pure fenfuale, ma ancor fenfibile: 
che niuno più de'lorocompiacimenti corporei gli 
diletta va: e però altri chiudevano gli occhj, per 
non rimirar più bellezze caduche, come faceva 
un certo Silvano Monaco,di cui favella Caflìano; 
altri fi turavan gli orecchj, per non udir più voci 
morcali,come facéa un tal SerapioneAbare,di cui 
narra Palladio. Altri poi non poter ano indurre il 
palato, benchè famelico,a riftorarli di verun cibo 
terreno, com'è nori(ìimo di una Caterina Sane .. 
fe . Ed altri fimi I mente ai1cor' effi erano divenu .. 
ti affatto infenfibili, ò alle punture de' ferri, che 
loro tormenrarnno il tatto, come accadeva a'Do. 
mcnichi Lorica ti; ò alle putredini, de' carnami, 
fopra di cui tenevano le narici, come avveniva 
a' Giacopi Penitenti. Io fo, che noi non poffia. 
mo tutti egualmente afpirare a tanto. Non è. 
però eh~ accoLtandoci ancora noi a una fonte ca. 
sl benefica, non poffiamo fperare di riportarne, 
a proporzione dcl vafo, abbondanza di conten-
tezze. Dilata OJ timm, & implcbo il/ud. 'l'{. 3o: 

Se non alrro, non poffiam noi f perare di giu- 11 · 

gnere a quel t.!i~etto, che r:ca a qualunque cuore IV~ 
veramente fp1mualc qudl alta pace, che chiama-
fi di cofcknza? Pax Dd qttte cxuperat Qm!1em fcn. a_tl 1'hl· 
fmn. Ed a chi dovrà invidiare chi goda di q uefl:a- Jip. 4· 7• 
pace? Habbianfì pure gli Empj quanto fi vogiio-
no dt:' lor fallaci piaceri; mai non goderanno lin-
ccrità di contcnto,finchè non arri \'eranno a quie-
te di cuore. Maque!l:aquiete, come può fperar-
fi dagli Empj? Noì vediamo, chenelfunacofa 
dcl Mondo, finchè ii trova in moto, gode mai 
quiete; ma alloralagodequand' ellafia pervenu-
ta al fine del moto. Vedete il fa{fo? allora folo fi 
quieta, quando fia finito già di calare. Vedete il 
fu_oco? allora folo 1Ì quieta, quando lìa finito dr 
akendere. E nelle cof e morali :mcor voi vedete,· 
che per cagion d' efcmpio quel Medico non fi } 

quieta. 
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Predica XXXVIII . 
"" quieta, fin ch'lcgli non ha renduta ali' Infermo la 

fanicà, ch'è il fine della fua operazione, e per con
feguente anche il termine del fuo moto. Fìnchè 
lInfermo non è pienamente guarito , tfa egli 
fempre in follecira agiraz.ion:: : vic:1c, rirorna, 
ftudia, ordina, frrivc; ora tocca i polfi, ora rimi
ra la lingua, or' o1Tcrva locchio; prefcrive oggi 
un medicamenro, domani un' altro: s'informa 
come ha dormito la none> come ha ripofaro fra 
giorno, come ha mangiato con arpetito, come 
ha bevuto con guitc>. Ma n:nduta che gli habbia 
fa fanità: Orsi1, dice, or' io mi porrò ripofare: e 
così nè ritorna più a quella cafa, nè più vi manda, 
perch' egli ha giù conieguito tutto il foo fine. Ora 
foppoflo que!to Hatemi a udire . Ql}al' è il fine 
ddl' huomo, o Signori miei , non è la Beatitu
dine? Adunque non farà c~li mai quieto, fincbè 
non habbia rnnfeguita laiua Bearitudine,eco
sì non fia pervenuto al fuo fine . Ma gli Ernpj 

Jf. 47• quanto van lungi da fimil Beatitudine! Um:[
H· quij~1ue in via Ji1a erravcmnt, dice If..tfa. Ella per 

confentimento di tutti i Savj non li può ritrnva
re fe noa in Dio: e gli Emp.i che fanno? Or.a fi 
muovono verfo delk ricchezze ; e le rkchezze 
loro dicono: Noi non fiam la Beatitudine,perch' 
ella è un bene amabile fofamente in ragion di 
fine, e noi fiamo un bene amabile folamente in 
ragion di mezzo: Cl~rcatela altrove, fe volete ef
fer beati. E così dii , non quieti nelle Iow ric
chezze, fì nmovon vcrfo gli onori: e gli onori 
loro dicono: Noi non iìam la Beatitudine, per
ch' ella è un bene lìcuro d' ogni vicenda , e noi 
fiamo un bene fottopofl:o a molti Ili me variazio
ni: paffatc altrorc,.fo volete divenire contenti. 
E così efìì , non quieti ne' lor onori, fi muovono 
'

1erfo id bi : e i cibi loro dicono: Noi non fiam la 
:Beatitudine_, pcn.:h' ella è un bene propdo dell' 
huomo , e noi fiamo un bene com~me ancora 
al!e bei1ie: Yoltarevi altrove, fe volere rimaner 
cor.folati. E così cflì, non quicd ne' loro cibi, 
muo1.10nfi verfo i giuochi, muovonfi verfo i can
ti , muovonfi vcrlo i teatri , rnuovonlì verfo i 
codi, muovonlì verfo gli amori: e da mm fem
re ricevono la rifpofla medclima, perchè la Bea
tirndine non fi può ritrovar) re non in un bene 
perfctw, fiabilt, fommo, cd univcrfale, il che 
non può convrnirc, fc non a Dio. Or cbe av~ 
vkne però ? Avviene , che i Peccatori viva· 
no in perpetua inquicmdine , perchè !tanno 
in perpetuo moto : 111('rcè che in cambio di 
muovetfi a dirittura vc1fo di Dio , eh' è il 
fine ddl' huomo; ·cm van per fcntiero atfa.t
to contrario, cd ora muovonfi verfo una Crea-

7'"{. n .9· tura,ellorverfo un'altra. lmpiii11 ci>n1Ìlz! mnbu
lant. Così degli Empj diffc i! Profota Reale: Van 
fempre in giro.Ma quanto di\•erfameme focccdc-, 
o Signori miei, alle pcrfonc di fpirico ! Effe per 
via diritta tendono a Dio, conforme a quello del 

Jf. d. '1· Profeta Ifab: Semita js1Jfi rr:éla eft . e a!lis jz~fti '/'C
éiu.f efi: e però eflè fole ritrovano fa lor quiete, 
perch' effe fole pcn·engonoal loro fine. Equan. 
tunque in qucib vit.: giammai non fÌ poffa poffe
der qucfro hnc pcrfr.ttamcnrc ,e però non fi poffa 
cffer giCimmai perfrttamentc beato: contuttociò 
{e alcuno ancora in quelta vira partecipa della 
Beatitudine, fc gioifcc, fc giubila, fono i Giulh; 

'P/. i 4g, sì come gueUi, che più avvicinan!Ì a Dio ,HymmJ 
14. . omnibusJ an[liJ t)iJJ, cd a chi altri? Popu!a appropin .. 

qt:nmi fì&i. 

. 
1 

Non accade però francarli in opporre, che fa. V~ 
vita fpincuale è tutta ;iuitcra, tutt' orrida, tutta 
mdh; perchè come tak a pparifce , ma non è ta-
le: e i fenfi vollri non fono in ciò quei tefiimoni 
frdeli, che voi pcnface. Anzi fapete \'oi ciò che 
avviene in qudbl materia? Ciò che fuccedeva a 
Mosè Voi ben fap~te, come già Dio co;nparve 
a queito inclito Perfonaggio fu la cima del monte 
Sina, per dargli di ii.la bocca la legge, che fi dove-

1 va promulgare al fuo Popolo . Ma quanto fi1a. 

1

1 ventofo fu 1' apparato; con cui comparvegli ! Pa
réa che rntrc le tempdte, chiamate da' quartier 
delle nu\'ole, e degli abiliì, foffor venute agene-

1 raie raffrgna fopr.1 quel Monrc. Il campo della 

I battaglia c~al' aria ,la quale per rendere la batta· 

I 
o-!ia ancor più ferale, haveva, ad onta del Sol pre
fenre, recata una folta notte; fr non che di trat
to in trnrto \'eggendofi comr1arire alcune, come 
fiaccole acce!~, ò fanali ardenti , folgorava pur 
qualche luce; ma luce sì fpavcnroìa, che rcndfa 
tolto defiderab1li I' ombre., e cara la norte. Rif: 
pondevano d'ogni foto frattanto, con formida
bi! concerco , al muggir <le' tuoni lo frrèpitar 
d~lle trombe , ed allo flrepitar de!ie trombe il 
mtE;gir de' tuoni . Non pote\•i fapere, i~ fo!1è10 
queiti fègoi, che incitatfero alla battagiia, è fo. 
naffero a ritirata: anzi. vedevi, che per rendere 
anche maggiore la confufione , nel medefimo 
punto, che ufciva il larnpo, fcoppiava cul lam
po il tuono; e nel meddìmo ancora , che fcop
pia va il mono , volava col tuono il fuhrtine. 
Fumava il Monte agli fé1uarci, ed alle friffure, 
che gli fonnawmo i fulmini ndlevifcere; evo
mitando fuoco , e \'ibr.rndo fiamme , havrdl:i 
creduto <lovcr tute' ard1..·rc in bricve lo ikf[Q 
Cielo di un fundtiflìmo incendio . Or' imma
ginatevi un poco per vira vofl:ra , cbe dovéa 
fare quel Popolo a una tal viita, che dcvéa di
re . .Stava egE d' ogn' intorno fchicraco con
forme i termini, che Di1..1 gli havera prefèrit
ti ; e udi\'a que' fragori , e vedeva qudle bat
taglie, e fapeva nd mezzo appunto l1i quelle 
ritrova dì il fuo Condottiere bfosè. Qual giudi
zio però doveva egli farne? V'erano confofa
mente rra effi delle JorH1c, de' giorani, de' fan
ciulli; e gli huomini ftdsi , sì come d' intellec. 
to aifai groffolano, dovca no probabilmente pen
farfì, eh' ogni momcnco fotfe l'ultimoper.l'vfo
sè. Ah do' éa dir quella donna, in veder preci
pitare q!-lcl fulmine: queito è qudlo, che va di. 
ritto a ferirlo. Ah dovéa ripigliare quell' altra,, 
in veder falir quella vampa: qudì:a è quellé~,che 
v:i vdoc~ .a ingojarfolo_. E come può effere (do
veano diicorrcie altn tra loro) che tanto fumo 
non gli ha boia fotfogatè ancora le fauci? Trop
po ardito egli è lbro cerro a fidarli di andar tant' 
::ilto. Potéa pur conrenrarfi di ri nuneriène, co
me gli altri, alle falde della moritagna, frufan
dofi prdfo a Dio, fe non poteva tèguirarlo alla 
cim1. Così \·e.rifimilmente dcwevafi bi'.)bigliare 
tra quel Popolo impaurito. Edi fatti io rruorn, 
che cardando Mosè a far giù rirorno , tutti Io, 
tennero conc.mkmcme per morto; e però pre
garono Ar~nne él trovarloroaltriDei più piace
voli e m:rnft.1eti ,già chcqud Dio sì terribile ha-
vcva loro ammazzato il lor Condottiere. Pu- i11c.p. 
l m1:c.J 11fo.1ft'7?J r:jfc momwm ad -1.arnn accc.ffcrunt, E;~ qll·'' 
pctr:ntcJ fi·b1 D:os fieri> cosl diaèlo l' A.buleBCe. 

Ma 
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. Nel Martedì dopo Pafqua. 
Ma quanto andavano errati , o Signori miei! 
Non fra i giardini di Alcinoo, non cral'ombre 
della Tcffaglia furonogodute da alcunodelizie 
p.an a quelle, che prov~va M~sè tr~ quegli !tee. 
cari di guerra , e tra que mong1belh d1 fuoco . E
gli godevalì in mezzo a quel~e tempefte u~a gio
conda convcrfazione con D10, e ienza b1fogno 
di cibo, e iCnza neceffità di ripofo, palfava foa. 
vemente i giorni e le notti in contemplare la 
fua belliffima faccia; nè fu mai tuono, che gli 
turbalfc In quiete, nè fu mai lampo, che gli ab
bagliaffe la viita ,nè fumaifolmine,il qualear
dilie oltraggiargli nè pur l' orlo de' vefti menti: 
anzi, fe crediamo al parere dell' ifl:efio Abulen .. 

'"" 
1 
9 fe, tutta quella orribil comparfa non fu vera 

:,~ ~u. batta~lia, ma finta giofrra , perchè nè vero era 
quel tuoco, nè veri què fulmini , nè vere quel. 
le'rovine. Or' ecco il più bel ritratto, o Signori 
miei, che fi poffa addurre di quanto noi quefta 
mane provar vogliamo. E' la vita delle perfone 
1piricuali raffigurata per la f pede del Mònre Si
na : Monce a chi vi dimora fopra , giocondo: 
formidabile a chi da lungi lo mira . Il popolo 
groffolano, il quale non giudica, fe non da quel
lo che appare, compatifce que' poverini, i quali 
fi vogliono avanzar' ivi tropp' oltre: e farla pur 
meglio , elfi dicono , rimanerfi alle falde della 
perfezione, che aipirarne alla fommità. E che 
può ivi trovarfi , fe non col)trafti detla carne 
con lo f pirko, e dell' appetito con la ragione? 
E fra tanti çontrafH, coin' è poffibile di non per
dere a lungo andare la il:elfa vita? Temono.eh' 
ogni penitenza, che i Giulb fanno,fia per effi un 
colpo fatale, che [e lor non tronca la vira, al
meno la fcorci , e come già dicevan gli Ebréi: 

E~oJ. Non loqitatur nobis Domimu > ne fort~ moriamitl', 
io 19, così dicon' eglino: lafciamo pure a chiunque la 

vuole tanta dimellichezza con Dio: fe noi vo
gliam vivere in pace, fe non vogliam morire di 
ftento , teniancene più lontani • Non loquatur 
nobis Dominus, ne fan è moriamlfl' , nò, non loq1ta. 
Jur nobis Dominus, non loq11at11r-. Ah difcorfi egual
mente iniqui e ingannati! Non folo non muo
jono i Mosè, trattando con Dio, non folo non 
penano .i ma inebbriano la lor mente d'un net
tare sì foa.ve, che non curano cibo, non a.man 
fon no, e paffando i giorni e le notti in amoroft 
colloqui col loro Signore, ii ridono ne' lor cno
ri di quegli apparenti terrori , onde canto s' im-

'Pf. 118. pallidifcono gli altrui volti. Pax rmtlta dtligenti .. 
t6 S• b11s lcgem ti1am, & non cfl illis, nò, non eft illis.{can

dalum, come la gente li crede. E noi non folo 
temeremo di correre fu la cima di quefto mcm
te, ma ci rcfteremo al di lungi con quei codardi, 

Exod. i quali pavore conc1iflì ,ftetenmt procul? E noi non 
&o. 18. correggeremo 1' immaginazione? e noi non fu. 

perercmo I' ombre? e noi non conforreremo lo 
fpirito? e noi ci lafceremo sì bruttamente im
paurire da una apparenza di turbini , e di tem
pctle, che runa è vana ? O imprudenza ! o de
bolezza ! o vilrà ! 

VI. Pofefi un giorno Seneca di propofito a rinco-
rare fc ftclfo conrro la Morte i e di qual' argo
mento peilfate, eh' ei fi valefse? Di queito che 
noi trattiamo. Rapprefenroffi dinanzi <.gli oc
chj la Morte nd fuo ièmbianre più orrido e più 
orgogliofo : e quivi ftando con efso lei (come 
Òiçdi) a tu per tu: non accade J cominciò a dirle) 

che tu mi voglia atterrire con cotefre vane com· 
parfe. Che mi {fai tu quì a cavar fuora fpade e 
mannaje? che H •gelli ed eculei? Non ti vale nò 
condurci dietro un corteggio di barbari mani
goldi, de' quali porti altri frecce , altri catene, 
alcri $raffi, altri tanaglie, altri mazze , ed altri 
capettri. In vano tu mi additi in un luogo in-
Cèndi fumanti, entro a cui tu mi minacci d'ince· 
nerire; in vano in un'altrofpavenrofevoragini> 
emro a cui tu pretendi precipitarmi . Toglici /'b 
pu_re d'attorno s} fiera pompa. So chi tu fei : Tol- ~p. !~. 
le iff am pompam fub qita latcs, (j fiultos territas ; 
Mors es , qunm mtpet fcrwts meits , quam ancil/4 
cuntcmp/it. Sei altro tu, che quella morte mede. 
fima, la quale ha dianzi incontrata un mio vi. 
le fchiavo, con la quale ha dianzi lottato una 
mia vil ferva ? Deponi pur tante macchine di 
terrore: fa pur tacer tante fi:rida, rami lamenti, 
tanti urli. Potrai altro recarmi tu, che dolore? 
Ma col dolore veggo io che co1rìbatte quel poda. 
grofo, e lo vince: col dolore quel ferito, e noi te. 
me; col dolore quel febbricicante, e fel tollera. 
E perch' io folo dovrò dunque avvilirmi per un 
dolore, che farà forfo più grave , ma farà l' ul .. 
timo? Così rincoravafi, o miei Signori, un Gen. 
tile a fprczzar la cofa più orribile , e' habbia il 
Mondo, a f prezzar la Morte. E vaglia la veri-
tà egli 'potè con rali confiderazioni arrivare ;i 
f prezzarla in modo, che quando a nome del foo 
Scolare ingrato Nerone ei n' hebbe l' avvifo,11011 
impallidì, non rurbollì; ma confortò egli fl:etfo 
gli amici , egli i domellici , egli la moglie pia
gnenri : e negli llcfft momenti efrremi di vita, 
quando già il fangue precìpitofo fcorrevagli dal-
le vene del corpo aperto, fi affatica va dal fuo Ba .. 
gno in dettare a· va rii Scritcori , quivi adunati .. 
nobililftmi infegnamcmi morali, affin dì {pirare 
tra quei precetti medetìmi di fapienza , tra 'qua-
li egli era vivuto . Or perchè noi non appren-
diamo da sl grand' huomo un' avvertimento di 
nofiro sì gran profitto ? Nè miriamo eh' ei fu 
Gentile, perchè poco rilieva, fe non iia buono 
il Maeltro, quando è ude il documento . Noi 
ci fenciamo fpavemare (non è così? )dall' elter-
na apparenza della Vita fpirituale, la quale ci 
comparifce d' ai•anti con un' apparato ferale di 
penitenze, di a ( prezze, di patimenti. Or bene. 
lllud amc omnia meminerimus demerc rebus trMttl-
tJtJn, r/:J viderc ·quid in re qnaqucfit. Sciemits nihi! 
çffc in iflis terribile, nijì ipfumtimorem, E che vi fpa .. 
venta, Uditori, nella Vita fpirituale,che vi f pa. 
venta ? F arie quella folitarìa ritiratezza, che vi 
converrà mantenere lungi da' pubblici giuod1ì,ò · 
dalle univerfali licenze? Ma quella ritiratezza è . 
pU( quella lleffa,la quale ofservano tanti Rdigio .. 
fi ne'Chioil:ri,tante Verginelle ne' Monifi:eri,tan .. 
ti Romiti ne' Monti . E non udifre mai racconta-
re dc 'Romualdi,che i fecce anni interi durarono 
in un continuo iilcnzio? o dei Radulfi , che in 
egual lìlenzio durarono i fedici anni? E [e quefti 
poterono tanto pitl , perchè non potrete voi tan-
to meno? A voi non s'impone il fuggire ogni 
uman commercio, ma folo il vano, ma folo lo 
frandalofo, Che vi fi)a \'enta? Lo lludio dell'Ora- · 
zione? Ma quello è quello, a cui con canta facili-
tà fo!evano arrendere gli Antonii Abati, e gli 
Arfenii Monaci, che poflifì in orazione al tra
montare dd Sole 1 in orazione ii l'itrovavano al 

nafc~e. 
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286 Predica XXXVIII. 
nafcere. Che vi fp<n1enta? L' ufo delle Lìmofme? 
Maquet1oèqucllo, che con tilntl liberalirà pra
ticarono i Pierri Mci'canti, ed i Paolini V efcovi, 
che havendo per altrui venduti i lor beni , per al
trui giunfrro a vendere ancor fr fi:eHì . .Ma vi deb
bon forfe am:rrire le penin:nze, sì familiari alla 
Vira fpiritualc: quali che, per effère voi ò di com
pleffione a(fai debole, ò di carnagione affai dilica
ta, non vi dia l'animo puncodi maltrattarvi con 
crudi lèràzii. Ma chi più dilicaro delle Genovefe 
Parigine, delle Afdlc Romane, delle Mad.i~!ene 
de'Pazzi, dcI!e Eduigi, delle Terefc,delle Ifa belle, 
che fecero dc' loro corpi un macello così fpiecato? ' 
Non accade però, che per atteri rei a Vita fpiri
tuale ci ii faccia vedere, or con pani ammuifati e 
con acque infipide, or con cilici i irfuti e con pua
goli fanguinoiì. Deponga ella purequellofpJ
venrofo apparato di ceneri, di funi , di {p ne , di 
catene, di lagrime, di pallori, <li nudità, di dit: 
pregi, di malatcì:. Sappiam chi ell' è .I'v!lai, to!
lar Mam pompmn , fu:, q11a !t?:ct, <:J -vùs t.:rritat. 
~el~a è quella vita fpiricuale, che tanti e tanti 
hanno pracicata conlbnt~a1~nte. .Sono di mli 
cfeinpi pieni gli annali, volg:1riHirne !e notizie. 
Ogni età, 0gni condiL.ione, ogr1i fetfo, ogni na
zione, ogni popolo ncvanca J' innum>:rabili. E 
noi non potrcm' eflcrc di quchnci? Cbe hilveva-
no effì? N~mcran'diif>rlèco.ni)~fb ddlacarne 
meddi1na <lac.1 :i noi, ddla medetìma creta {Se 
noi vorremo, fonD preparate ancora per noi quel-

in me ft è aggiunto di più, eh' eflendo io Re ligio. 
fo at1ai mitèrabi!e, non ha fapqto da un cu~re, 
eh' è tutto gelo, eh' è tutto ghiaccio, cavar forvo. 
re ,onde infiammare laltrui. Ma perquamo pur 
le mie prediche fieno ilare fredde, rozze, infacon
<le, e diffettuofè; non è però che la Divina parola 
per fe ;~nedefima non doveffe moltooperarene· 
veltri pecti . Ella, quanto più nuda, tanto più 
forte, doveva effere di ragione poffente ad abbat. 
tere i vìzii ne'Pccratori, ad avvalorare h~ divozio-
ne ne'GiufH. Però, che dite o miei Signori? Qyal 
frutto havete voi riportato da tanti Evangelici 
infegnamcnti, che Crilto in tali difrorfi vi ha fug. 
gerici per bocca di un foo vil Servo, qual'utiiità, 
qual proti tto? Io fo, che la maggior parte di voi 
non ne havrere tratto piccolo emolumento, 
quando per lo avvenire pcrfeveriate in quella in .. 
regrità di cofl: umi , la quale quì \'OÌ recaik fin da 
principio. Ora perchè a quelto :irriviate più fa .. 
cìlmfae, chi: p~lfo aggiugnervi? Che vogliate fre
quenrernenre contìderMe, quant0 breve è la vita. 
qua neo ince1 ca è la morte, e quanto ioefi:imabi!e 
il g uidcrdonc·, che in Ciel vi attende del voitro 
buon' operare? Ah sì, Signori miei cari : tenete a 
m~nte per vo{tra confolazione quefto qualunque 
ricordo, dùo nel mio dipartire dcfidero di lafciar .. 
vi, quali pegno fu premo di quell'aflètcoc' ho da 
mantenervi immortale: Edèchefemprevoipor-

le ifteffe confoiaL.ioni, con le quali queffi anima-
Jih. 1 

J· vanfi a patir nmo. NunqJtid g;--ande c}1 zu coniò/e. 
~'· tz:r u: Dm.I? frnco appunto io dinnifi in Giobbe. 

Noi pure poffoun goc.kn.: le ilkffe delizie, noi pu-

tiare !colpi t0 nella memoria, quanto buoa Si. 
gnorc (la quello ,_al qual voi fervice: Q.u~m bonus 'Pf4/11t.' 
De1u /:)l.f qm ;·erto j 1m1 corde ! Signore cosi amore- 7"· '· 
vole, cbe terrà notato minutamente ogni paffo, 
che p~r lui diate, ogni Iagrima, ogni limofina , 

.vrr. 

re f perar la lreffa mcrcde, noi pure operare con 
quella tn :!ddima carità, che rende ad un cuore 
amante sì facile, quel che ad un cuor non aman-
te è sì faricofo. Chi può però con cenerei, che non 
gridiamo: Addio Mondo ,addio fpaflì,a<ldio \'a
nirà: retì:atc: pur\! a chi non conoièe altro bene 
miglior di voi. Noi non vo!.liamo haverpiùpa-
ce in eterno con un:1 carne ingannevole, che fot-
to colore di amica,tanto pil.1 franche efercita con
tn noi le oHilità di ribelle. Gi.!erra, gu~rra a noi 
ftef!ì ,guerra vogliamo; ma guerra utile ,guerra 
onella, guerra gioconda. Sciocco ben'è chi ltima 
dilenevole il milirnrc agli il:ipcndj di Satana, sl 
nemico del noltro bene; e ticn per infopportabile 
1' arrolarli fotto gli th:i1dardi di un Dio, sì avido 
della noftra felicità . 

S E C O N DA P A R TE. 

N. El re/lo eccoci qui, Signori miei, giunti al 
ccrmi ne, io dd!a mia fatica (,1 dikorrere, 

'oi della vo!tra noja in udire. Che rimane però, 
fe non a mc, eh' io di mandi vi umilmente perdo
no tic! mal ten·izio da qudto luogo preitacovi; a 
voi, che picrof a mente md concediate? V ero è, 
che fola quei falli fono propiameme capaci di 
perdonanza, i quali nakono da elezione divo
lontà, non quei che provengono da diffctto di 
fofficienz~. Pur troppo ho io dè!iderato fi.:rvìrvi, 
come hanebhono meritato e un' Udicorio co'>Ì 
faggio, e un' Uficio così foblime, e non meno 
ancora un' affetto così benevolo, eia voi concor
demente moflrato alla mia perfona. Ma che? 
Rare volte le forze corrif po ndono a' defid eri i; ed 

ogni fof piro, ogni priego, ogni penitenza; e per 
qua!unque vittoria, quantunque minima , che 
per lui ripOi'tiate da' vuihi fenfi; darà a godervi 
qudia gloria meddima, eh' egli gode. ~;vice- .Ap0t. 

1
, 

rit ,dabo :-i j~de;-i: mrc1on in tbronv mt·o . Ed oche i.1. 

confolazione farà la voi tra , quando dopo un bre-
\'C pari~·~, che ,h1vr~te fatro in queffa vita per lui,. 
egli th:ifo verrn nell ora di volti-a morte ad acco
gliervi, e con volto ridenre, e con guardo amabi-
le, ponendovi a \'a nei gli occh.i tutte 1' opl!re buo-
ne ,eh' hanctdàrtl!, ancorchè da voi già difpet· 
te, ò dimi:ncicate; vi molherà qual feddiffimf.) 
conro ei n' babbia tenuto, e conducendovi fra ie 
armonìe dc' Beati, e fra gli applau!i degli Angéli, 

~ in Paradi10; egli fteffo con le foe mani rafciughe. 
rà i votlrì pia nei: e non faqmno più per voi gemi .. 
ti, nò, non pil). !urto, non più languori: Et no"' 
cr~t amplius m·q1fÌ:, luétJt.f, 11:1r:~ clamo: ,[c,l n:r: dolor .Ap~,J. 
en; e:!lus; ma far a eterno nlo, eter m p1acen , eter- 211• t• 
na virn, eterna fanir-à, crema b-:llezza, eterna fa
pienza, etcrni tefori, eterna felicità. O carità in
finita! o amore ineffabik ! E chi non !i animerà a 
perfoverar volentieri nella 1ervicù di un Signore 
così benigno, che vuole abbondami!fimamenre 
rimunrra!'ci, quafì atti d1 libcralicà quegli oflequi, 
che pur tono cutci obbiighi di giuftizia. ~dto 
ha' rere a con.iidcrare voi Giull:i . 

Che fr nd voltro confrffo 1ì ritrovatfe pe:· a\'· VIII. 
vcnrnra mit~hiato alcun Peccatore, quafi nap-
pel!o veleno1o tra'fiori, ò quafi loglio ingannevo-
le tra '1 frumento; che dovrò dir' io pèr: r ulcima 
volra aqudèi huomini miforabili? Dovrò fgri<lar-
gli, rimproverarli, confonderli deHa loro ancora 
indomabilcoftinazione? Ah nò, ma folamence 
vo~Iio io pregarli ptr k vifçere di Gièsù, a non 

ha\.'C:• 
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Nel Martedì doppo Pafqua. 
ha vere sì a vile l'anima pro pia, che per un piacer 
01...>mcnrnneo, ò per un' intereffe caduco, ò per 
un' atl~rco bcll:iale, vogliano vivere in continuo 
peric,)lo di eterna condannazio e. Penfino un 
poco efii a Il' incontro, quanto faranno dolorof e 
per !oro qudle fiamme fe~za luce ,quelle nott! 
frnza aurora , quelle Hnda fenza sfogo, que 
pianri fenza conforto, quelle carceri fenza ufci~ 
ta, que tormenti fonza fine, que' tonnentatori 
fonza pietà Che fe pur poco a lor preme l'anima 
loro, pregar gli voglio , c' habbiano almen com. 
paHìone a quel facratiilimo fangue per loro f par. 
fo, a qucI!e carni per !oro laniate, a quel corpo 
per !oro lacero. Ah Peccatori miei cari, con vien 
che al fine io vi sfoghi un tremendo affrtro, che 
già da un pezzo ho porcaro chi ufo nel cuore. Ma 
prima udite, perque(l' ultima volta, un fuccdla 
breve, ma ftrano. Un'onorata Fanciuìla, veden. 
dofi lungamente perfeguitata da un Giovane di~ 
foneito, tentò tutte le arti per rigettélrlO. Usò 
preghiere, adoperò ammonizioni 1 mifchiò mi
nacce, Riufcendole tutte vane> {i appigliò a par .. 
rito, quanto più audace, tanto più inafpetrato. 
Perocchè mirando ella un giorno comparirfi im
provvifamence in cafa quel Giovane, s'impalliqì, 
come alla vifta di un' orribil f erpente; e non fa. 
pendo in quello sbigottimento di animo, e in 
queHa confuiìon di penficri, come difenderfi; die
de tofl:o di piglio ad un Crocififfo di legno, gran~ 
de edivoto, eh' ella teneva appefo nella fua Ca
mera; e ~orfa frettolofa alla porta, lo colcò attra .. 
verfaco iopra la foglia. Indi con volto accefo, 
con guardo torbido , e çon voce più che femmini ... 
k gridò: V icni purè, Yieni, e sfogati, o fcellerato. 
Ma eccoci' ondctimnvien prima paffare: fuque
ito Cri ilo. Se ti dà l'animo di prima conculcar le 
fu<.: membra, havrò pazienza ,che poi profani le 
mie Reitò a qucll' acro il Giovane, e a quelle vo. 
ci, non Ìo fe più Hupido per la novità, ò fr più con· 
fu[o per la vergogna. Cambiò il fembiante nel 
mcdefimo punto in mille colori; e proihandoli 
jnna~zi a quel Crocififfo, parlò affai più <;on gli 
ocd~J, che con la lingua, fi disfece in pianto, fi 
dolie dcli' ardimento, ne domandò il gafligo-, ne 
propofe 1' emendazione. Amatiffimi Peccatori . 
1o per farvi defiilere da I peccato , ho procurato di 
ufa,·~, in prrifoa quaranta prediche, tutte le arti, 
che fon potute fovvenirmi al penfiero. Ora vi ho 
ammoniti con le ragioni, ora configliati con le 
autotirà ,ora cQPfortati con gli e.frmpì,or' atterri. 
ti con le minacce, or'allettati co1Ie promeffe, ed 
ora ancor fupplicari, genufleffo a' piè voitri, con 
gli fcongiuri. Se però io mi credeffi, trovadì in 
quefta Chiefa ancora qualcuno, che tutto ciò dif
prezzando, difegnaffe, ufcito di quì, di ritornar, 
come prima, alle ufanze medefimc di peccare; 
mi pare, eh' io ci.ucfta mane dovrei rifolvrrmi di 
venir ,comes' ufa ne' mali eil:remi,aqualunquc 
efiremo nmcdio: e però parmi, eh' io non mi po
rrei contenere di non imitare l'ardire di una tal 
V ergine, e levato qucfto Santiffimo Crocifi{fo, 
'\'orréi andare a colcarlo fu quella foglia. Indi, 
chiutu ogni altro paffo, e tolto ogni altro adito, 
vorréi di rnlà gridar, tutta voce, tutto 1agrimc, 
tutto fuoco: Su , che fi af petta? U fcite, o miferi, 
ufcirc, che vi fianno anfiofe attendendo le voftre 
pratiche: ufcite, che vi richiamano a terminare 
qucgl' impuri difr:orfi i vofhi compagni; ufcite i 

che vi ricercano a cff ettuare quegl' iniqui traffichi 
i voftri corriipondenri: Ma, fe \'Olete pat1are, quc .. 
Ha è la ftrada . Vedete mi quefte membra sf lan
guide? mirate voi qucffe piaghe così profonde? 
Sopra di qudte havete a mettere i piedi, ed a cal
peil:arle. Che dubitate? Qyefto è quel Crifi:o, 
nelle cui pubbliche offefe folere mi collocare or
dinariamt:nte i voftri principali diletti. Vi giace 
innanzi, fhaziatclo a piacer vofrro, premetelo, 
peilatdo, conculcatelo . Egli ha le mani inchio
date, non dubitate che vi g;iH:ighi: ha le lab. 
hra murolc, non temete che fi rifenra. Anzi an
date purefèlici l eh' egli rimarrà frattanto a fcon
tare con le fue pene i voHri diletti. Voi andrete a 
pofarvi fo agiate piume: egli fi rimarrà a f P.a1imar 
fu duro patibolo. Voi andrete ad ìnghirla?1darvi 
di molli fiori: egli rimarraffi a languire fra acure 
fpinc . Voi andrete a paffar le ore in piacevoli ab
bracciamenti : egli fi rimarrà a numerarle fra 
morra li agonìc . Potete fare di quefto mifero cor
po ciò che a voi pi(lce, perchè, come confrffa egli 
ftcffo di bocca pro pia, è già divenuto Io fcherno 
di tutti i popoli, il berfaglio di tutte le lingue, il 
lezzo di tutti i piedi. Conrn!ca? . .:enmt me mimici Pfahn. 
ml'i IO)a dil'. Crifriani , s' io quefta mattina per H· I· 
l'ultima faceffi queita gran novità, e pariaffi in 
quelta inaudita maniera, credere voi, che fido-
vdfc ritrovare taluno sì temerario, che accettan-
do l'invito, pa{fafie fu quefto Crocififfo animofa
mcntc; e per andare a peccare, non teme1Te di 
conculcarlo? e pure, o Dio! e pur fappiate, che 
quclto appunto è 1' affronto, eh' egli riceve con
tinuamente da voi, fpietatiffimi Peccato:·i, men-
tre, come l' Apofrolo diffe, voi liete ouelli, che 
F iliwn Dci co11et1lct11iI; voi chefang11ine;~te/lmnc1z.. ad Il h 
(Ì polhttum d11citis; voi che fpiri:1!ig>"ati.uomz1me~ 10, 1.~: 
liam {l:rcitis; mentre voi fiere, che feguitatc a vve
dutamente a peccare dopo di haYere atèoltate già 
tante prediche : volzmrm·i2 p~c.•.wtes, notate be-
ne , voluntariJ pcccantrs poft accep1am llotitiam 
vcritatu. IX 

r , • 
.Ma dove dove mi la1cio or io tra( portare, qua .. 

fi dimenticato dcl luogo, dov'io ragiono? Mi gio .. 
va credere, çbe in qucfta Chiefa non ci iien pec
caton, ò fc pur ci fono, ci fieno già penitenti, e 
non più o!tinati. Però a voi tocca, amatiflìmo 
Redentore, di tlcmkre fu i lor colli le voftrc brac-
da ~ e qual' amorofo Padre pietofamente acco
gliere i figli voli ravvi fii, frringncrli accoHarli alla 
vofha faccia> ammetterli al voftro bacio. Che fe 
ciò vi par troppo, dch 'non nega ce almeno loro la 
voitra benedizione: S11per populum timm jìr benedì- Pfalm. 
fìiowa. Già da gran tempo l'attendono riverenti 1 g. 
con loro difagio. Non tenete però più fofpefi i 
loro ddìdcrii, eh 'io per me vi afficuro, che ne fon 
òegni • Eai fon q uci, che fon q uì concorfi ad udi-
re con tanta aflìduità la vofi:ra parola: e pof po .. 
ncndo le faccende domell:iche, & ifdegnando i 
tratte nimcnti profani, cffi ne' dì di fetta fon quì 
tornati , cffi ne' dì di fatica, a pigliare ì vo(tri fan
tiffimi irifcgnamenri : e tollerando pazientemen-
te ogni volta la fcmplicità del mio dire, e la debo-
lezza <lei mio ta lemo, ben'han dimofi:raw quan-
to conto facdforo della vofha preziofa dottrina, 
mentre non l'hanno [degnata ancor dalla bocca 
di un' huomo sì vile, di un dicitore sì rozzo, e 
qlld eh' è più di ~n peccator sì mefchino, quale 
voi fapcte benifi1mo >che fon' io-> Fate dunque 

al fin 
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Predica XXXI'X. 
~h'in piovere in feno a tutti una benedizione co
piofa, che fe Ia merirano: benedizione d_eil' una 

"' 'Phì· edcll'altra man?,dell!l deltraedcl1afi~11ha,de 
Jip. . • rare C<r:li, (:)' dc P!t!J11rdwc tcrt~. Bened1~e 1~ loro 

i 
1 perfone , bencd1cc le loro cafe , b~n:.:d1tc 1 loro 

campi, benedite ciò e' banno di b~nc al Mondo. 
E voj frattanto, o miei riveriti Uditori reitate ii1 
pace, nel cuor di qud~o Git:sù,dentrocuivìla
fè:io: Et pax D.·i, rp1.e t•xuperat omncm (enfmì>, c11-
jfodiat corda vcfh·a, (:)' intell(<{cnrias wfli'tu: corda 
vejtl'a, perchè non mai vi divertiate dal buono, 
intclligc>n:ia;vejlr·M, perch~ non mai vi dilunghia
te dal vero, che ha vece apprefo dalla mia povera ' 
linuua. In nomin: P atrù, <& F i!.:r , (j S pii'itt!f /cm-

ti a pagargliene gl' interefìi . Tanta è Ia fiim:i 
d~e gli huo:i1ini foglion fare di un lodatore,no~ 
fotamcnte fpontaneo, ma rnendicaco. Or s'è 
così, dicafi un poco a qual prezzo non fi ter
rebbe lha \'er per Panegiriita l' iiteffo Dio? cioè 
colui, il quale folo fra tutti nè può efagerare 
per affezione, nè_Può mentir per v ilrà, nè 1i può 
non apporre per ignoranza . Ma a quanto po. 
chi è toccata cosl gran forte ! Negar però non 
fi puote, che tra queiH un de' primi non fia GiLz
feppe , q uegl! alle cui l<:>di afcolrarc v~i fiete qul 
qudla mamna concodt con maggior allegrc:z
za, e con maggior' anfia, che s' io vi haveffi in
vitati ad udir k vo!tre. Non da me dunque, ma 

I. 

o ' 
c?i • ..ti.men. 

f.,e Je,guenti due Prediche, aggùw:e_ a co'!1pirr i! mtme
ro di <waram,1 ,già clx non bar. f rdç fcnna nel!.~ 
~~'i'fìma ,jì fimo qu! tipo/le appai·: a! atJ.zr:n~ 

te in ;1!1imo foogo. 

PREDICA 
X X X I X. 

Per ~a Fcfb di San 

GILISEPPEA 
Jofcph nutem vir (jz.t.r, ctmi cffet .7uflus. :tvfatt. r. 

lVfttlieri.f bona: beatJt.f vir. Eccli. 26. 

"On viè perfona, che fi compc
rafiè frò1uenremente da' Prin
cipi a maggior prezzo , le fu{.. 
frr' abili ièmprc tutti e a cono
fcerla e a confeguirfa , quanto 

1 quella di un' ::!minente Panegi-
riila . ~cl famofo Macec.ion:::, a cui non refra
va omai più eh' dcguir di forte , ò emulare di 
fortunato, per la mancanza di un' Oméro fiì
mavafi mifcrabile, nè vcrgognofii di fparger la
grime fa la tomb:t di Acchille, non già per te
nerezza vedo il fuo meriro, ma per I' invidia, 
e' hebbegli del fuo lodatore. N~ fu fol' egli pof
fedLlto da fimile ;unbizionc. Gli Spartani, che 
prima di ufcire in campo conrro a' nemici non 
ii degna vano <li raccomandarti ad un Marte, 
Eroe bellicofo; ii u111iliavano a fogrilicare alle 
Mufe, femmiDc imbellì: qnafi che con quefro 
voiciTero di notare, che quanto meno ftima van
ti bifognolì di chi gii ajuc:iffo a vincere , tanto 
pii'.1 ancora ii confdfavano avidi di chi gli pren
deffe a lodare. Co"ì Mario Rul!icano accarez
zò Plozio , così Pompéo Magno fpcsò Teofa. 
ne, così Decio Br:.itù fàvorì Accio, per ifperan
:z.a d' e!Ièrne ìmmorrnlati ne' lor volumi. E quel
lo eh' è piu mir2bile, pe1· rdazion di Filofrra:o, 
mi fo\'\1ienc che un cerco V aro, giovane facol
tofo , da\'a danari frequen~emcnre ad ofu:-a a' 
fooi condifcepoli poveri con ml p:tcto , che fo 
quand' e(Iì ndl' Accademia l' tt.'.iv:rno <leda ma. 
re, havcflèr , quali a viva forza di maraviglia > 

·prorott? in pL1bbiici frgei di acclamazione e dì 
applauio, innarcando le ciglia , alzandofi da' 
fedilf, griJam.lo; O bene ! non foffcro poi tenu~ 

dall' eterna Vericà ricev' egli in una breve paro
la un gran Panegirico , mentre vien quali per 
anconomafia chiamato, come Abramo il fède. 
le, come Davi_dùc il picc:ofo, come Daniele il 
prudente, come Mosè il manfueto, così egli il 
Giulto: Jafèpb m::em mm rjfèt ]11hu . Ma che 
tìgnifica quì quefro no1ùe Giufto ? che rileva? 
che monta ? P2di colui, che in ifpiegar le Scrit. 
ture, ha rice1rut,1 la laurea di Dottor Maflìmo, 
parli dico, parli un Girolamo, eh' è sì degno d'ef. 
fo:e afroltat9 àa rutti con piena tèdc . . 7ofephmn 
vocao J sl}i ;mi t?tte11diro, e p~r qua].. merito? Afcol
tace per quale: propter o;;mimn -virrntmn pefeff am 
pof[ejfìoncm; Non per una fola virtù, non per 
molte, non per moltiJfi1:ne, m:~ per cutte: anzi 
nè meno per tutte, ma per tutte ottenme in per. 
fetto grado ; propur om.nittm virt1tti1m pr:rfeétam 
puj]~f{to11enJ. E che più può dir!ì di un' huom.o, 
quanto il dir, eh' egli ogni perfezione poflegga, 
e perfettamente? Non vi par queilo un' elogio 
fobliine ? un' encomio fommo ? Non dunque 
per dubitare di ciò eh' è cerro . cioè che Giufrp
pe fu Gìufl:o; ma per \·edere fe pi!r cal Giuito dee 
intenderfi quel gran Samo, queH' eccdfo,quell· 
emineme' che giufta r addorca ch1ofa porrfa fu
nuriì , andremo fondaramence confiderando a 
quale altezza di perfezione Giu1èppe ò venne 
folb·ato , ò fi follerò. E percbè poco di 1Ì.la vi. 
taci è noto, nicnti1l!tno di fua mom~ , che do. 
\:rem fare? Dovremo argomentare il fuo merico 
fol da qudlo che ciafcun fa. Ciaiè:uno fa eh' e
gli fu Spofo alla V ergine . Vir cjus. Per rak o
gnuno Io nomil1:1, cume rnle anche ognuno lo 
rivcrifce: 'e perchè dunque qu'?ll fÌ lia gran perfo
zione non po!fiamo in lui prd~!pporre, poichè 
egli è tale; e q~~ì far noto, eh' cjli fi.1 quello Spo
fo fortunatiffol'o , a cui fo1 tutti invidiò già 
r Eccldia!Hco , quando fi:riffe : lv.lulicrù bonte 
bc,,,•u V1t' ! 

Fu dunque Giufcppi: fpofo di MARIA Ver
gine , i11:<!ù:ris bo11.c > ò per dire anche meglio, II. 
Afuf;,ns op:im,1~. Ma che? Badare di non pren-
de~e abbag!io; percbè non fu egli uno Spofo a apua A· 
ki ro.~c~ 111 tè>!:cc, ò <l<~ Jei tolto al 'a cieca, con;i' ~.e·~.'~. 
era g1a t0!Ic urnnza de Lacedemoni; ma Spoio 1 

d2rul~fingolnrmcnte da Dio, e peròdaw!~con. 
forme a tutte k regole di ragione . Conviene 
a~h.mqu..:, eh' egli non fol p;:-r lignaggio, il quRI 
fu reale, ma per coHumi ancora, e per indi na
zione, e per indole, e per m;mkrc, raffomigliaf-

1 fe più d'ogni alcr' huomo la Vergine; non effcn- G:rf~· 
~o~ chi r:on. lia noto, che i~ primo luogo fr~ fe~~/ 
i po io , e f pob ii cerca la fom1glianza . Qyindi 1 ~, tpb. 
io deduco ~ che 12011 andarono forfc erraci d;11 o 11/ii. 

vero 
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Per la Fefta di San Giufeppe. 
vero alcuni fegnalati Dottori, i quali afferma
rono dfer lui itat0 fantificato infin dal· feno 
materno ; perchè quantunque non habbiafi di 
ciò infallibil certezza, nulla di meno parche con 
gran fondamento opinar fi poffa in chi doveva 
cfkr daro alla V ergine per Conforte, ed in con
feguenza dichia.rac<;>, anche l' huomo il ~i~ cor
ritpondente cd il prn conforme , che a ledia fta
to, Altrimenti qual dubbio , che a lei più pari 
fiati farebbono sì un Geremia, sì un Giovanni, 
cfafcun de' quali fu prima Santo, che nato; e 
che non potrebbe intenderli agevolmente per 
qual cagione folk a quefti due conceduto un tal 
privilegio, mercè la profezia manifefta, cbedo
vean fare, di Crifto, all'uno lontano , all'altro 
prefente, e foffe poi negato a colui , il qual do
veva efferne, µon trombettiere , ò precurfore, 
com' effi; ma fuo Cuftode, fuo N utricawre,fuo 
Ajo, e fuo Padre fteffo, f e non per natura, e per 
,·ericà, almeno per appropiazione , e per appa
renza? E' dottrina leggiadra di San Tornmafo, 

i ·P tJU. che quanto più ciafcuna cofa avvicinafi al fuo 
~.~;p:· principio, tanto ancor più perfettamente parte-

. cipa delle prerogative e delle propietà !ingo!ari 
del fuo principio. Così quel chiarore, eh' è più 
proffimo al Sole è pi~ folgorante; così quel calo
re, eh' è più pro ili mo al fooco è più fervorofo; e 
così ancor fevoi gite ad attigner l'acqua, fperi
rnenta[e che tanto ell' è più criil:allina, pili lim
pida. più fincera, quanto ella attignefi più vici
no alla fonte. Puriùs ex ipfo fonte petuntur aqttte. 
Ma s'è così : come volete dunque voi fofpetta
re, che. quel Giufcppe, il quale è llaco e per af
finità e per uficio , cosi cogiunto alla forgente 
univerfale di tutta la fantità, ne habbia parteci
pato in minor pienezza, òcon minor perfezio
ne , di quei che furono dalla forgente medeii
ma più di vili? Chi, fe ne togliamo la Vergine, 
trattò con Crifto più intimamente di lui ? chi 
pit1 I' hebbe fra le fue braccia? chi più lo H:rin!è 
al fuo f cno? chi più il portò ful fuo collo? chi più 
potè baciarlo, accarezzarlo , goderlo , maneg
giarlo, dif pornc? Chi potè dirgli con più vera 
ragiono : Voi fiete mio? 

III. Diffi , con più vera ragione . Concioffiachè 
quantungue io fappia beniffimo , che Giuf eppe 
non preffò mai veruna cooperazione ò verun 
concorfo alla generazion temporale del Verbo 
eterno, nondimeno effendo egli marito vero vH 
colei, che lo generò, feguì, s' io non m' ingan
no, da qucfro , eh' egli il poteffe con ogni t~r
mine di rigore dir foo. Giurifti, udite. Io non 
vi ho per sl novizii ò sì rozzi nelle medelime 
ltl:ituzioni civili, che non fappiate, come afiìn 
d' efière qualfilìa di voi padron vero di qualche 
frutto, non è di neceffit.à, eh' egli fe r habbia ò 
feminato, ò inneflato, ò piantato, ò in qualuu-

Mit. que altra maniera ajutato a nafcere , m1 baita 
tir rerum fol che gli nafca nel propiofondo: in f;.ta jòlo. Co
dio. J[. me nel vofi:ro egli nafce, ò egli nafca perchè la 
~umfc ~n Terra con if pontanea fertilità \'e lo generi, ò egli 
"~ 00

• nafca , perch~ il Cielo con manifeffo miracolo 
,.el produca, fcmpr : potete con vericà dirlo vo
iho . Non è così? Pofto quefi:o; So ben' io, cor
no a ripetere, cheGiufeppe non cooperò nècoi:
corfe a produr quel frutto, il quale per evidente 
miracolo germogliò nelt' utero di Maria, che fu 
terra vergine. Ma dite a me; Non era egli Pa~ 

Tom~ I~ 

drone di un fimil fondo ? Sì certamènte : per
ciocchè in quefto, come habbiamdall' Apolto-
lo, fta ripo{ta l' effenza del matrimonio , che , 
Mztlìet non habeat f11i corporis potcftatem, [cd Vir, 1

' Cat. Jl 
<f:J fì mi/iter Vii' non babeat fui co.,.poris poteftatem, (ed 4' 
Mulier, bcnchè di accordo polfano ambidue non 
ufare tal podeftà. Se dunque fuo fu vera1uente 
qud fondo, in cui generoffi, e da cui germinò 
quel gran frutco, di cui trattiamo, ne feglle, che 
anche un tal frutto poffa in rigore di proprietà 
diriì iùo . E però fe Giufeppe fu congiunto eJ 
unico sì frrettamente al principio di rntca !a 
fantità, eh:! potc!a per fuo riconotcedo, foo chia-
marlo , e come di foo prevale fene; chi mai po-
crà giudicare, eh' ei ne partecip:iffe m(!no di quel-
li , chG nol potevano in modo alcuno dir foo? 
Dove mai lì ritro;·erà che uno habbia in porer 
fuo la miniera, e che nondim~no iia più pove-
ro d'oro? Che uno habbia in fuo p~xere la pol-· 
la, e che nondimeno fia più peouriofo di ttcqua? 
che uno habbia in foo potere l' EmiJorio, e che 
nondimeno fia più f prov\•cduro di merci? Se que. 
fra voi trovl!rete , allor' io dirò, che potelfe an-
che Giufeppe haver'in fua manoild'.ltord'ogni 
fantità, e tmravia potefs' effeme più sfornito. 

D<l qucfto principio dunque belliffìmo li ~e- IV~ 
duce ~on gran fodcz!-a di verilìmiglianza , che 
non folamente egli foffe famificato , come noi 
folo volevamo provare , nel fon materno ; ma 
c~e foffe anche dipoi frabilito in grazia : anzi 
dentato dalla malvagità di maniera, che nei-
fun' huomo, dichiamolo arditamente, che nef-
~un' huomo fia it~t<? mai fu la terra di lui più 
fanto. Neffun piu fanto? Panni che a quefto 
alcune orecchie, ò fcrupolof e, ò delicate, ò pu-
fille, fi fieno offefe, quali che fembri gran teme-
rità l'ingerirli sl apertamente a far fi.mili para-
goni; eh' è molto più di quel che fanno gli A
fhonomi , nel voler mi!urare era lor le Stelle. 
1fdu: che Yorrelte ~'oi per ventura? Ch' io mi 
ditllica? Mi difdirò. Ho errato dunque, ho er-
rato in dir che neffuno fu Santo più di Giu[ep-
pe : doveva io dire , che fu Giu[eppe più Sanco Ger{ow 
diqualunque alcro(falva pecò,comefìdeefem- (mn. j~ 
pre intendere, la fua SJX>fa) e fe ciò voi ripu- 'l{a11v i. 
rate temerità, chiamate temerario un Gerf6t1e> Co{ìd. 4· 
quel famofiffimo Cancellier Parigino; temera- Bufl. +· 
. B d' d. B Il . G. par ma• no un · erna1'" mo i UttO, temerario un 10- rial. {cr 

vanni di Cartagéna , temerario un' Ifi ioro fo- ra. ' 
pr:rnnominato Ifolano, efinalrnentè temerario Cartag. 
un Suarc~, huomo il cui voto equivale a quel te7. i. I. 4· 

d' ~1~a inte~·a t!nivcdìtà. Eforfe eh' ~gli ufa, ter- ~·t!.' !: 
mmi ambigui, parole ofcure? Sentite com egli bom.m"· 
fcrivc, Non exijtimo tcmerarium, neque improbabi- gna d1 
le ,fed pù1m potÙt.f, (j ve,·ifìmilc ,/i q•tis fortaffe opi. cu l!u 
nerm: Sam7:mJ .7ofephmn rcliquo.romnc.r ing.,.atia,ac fe'~·J? 
bcat11udim: antcllere : quia ex Scriptura nibil i:fl 1;01: 

0 
• 

d N \ d. >\ h Il r. . ~· 4• qtto repttg11ct. e ere 1ate g1a, e e queao lCrl- par. c.~. 
va un tant' huomo, ò per ifcorfo di penna, ò per Suar. p. 
impero di fervore; e fenza bavere oifervatoan- ;-;fe7 

8 
~ 

eh' egli alfai bene quel detto celebre, che voi df·, · 
tacitamente ora andate tra voi volgendo , per f& ~. • 
contrapporglielo al fuo . Signori nò . Vid' egli in I· p. 
tutto benifiimo, vide tlltto: e quanto a ciò che 10. :a. di· 
al prefence detto appartienfi, acmamente , fra ff '; 2 4" 
r altre favie rifpofte , confiderò , che nelle uni- ,e · l• 
verfali aflerzioni odiofc, qual fembra queita,che 
tutti cedano ad uno > 11011 fasrrcxit majot , noa 

B b ~engono 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

Predica XXXIX. 
vengono mai comprefiinrigor dìleggequeiche 
a ragione di dignità fublimiffi ma, s'intendono 
fempre efcluii , fempre eccettuati , fe non fi fa 
del contrario menzione ef preffa. Ma chi neghe .. 
rà, che tale appunto nel cafo noftro non fì hab
bia faciliffimamente a frimar Giuf eppe, cioè co
lui , tptem conftùuit Domùm.r fupcr familiam Juam: 
ma fu qual famiglia? fu la principale, fu la pri
maria , fu quella che apparteneva immediara.-

ha :a fu mente alla iervitù della facra. Unione Ipoll:ati .. 
p;, Mz[ e~: con~i~uit fute r~at:ù fo~atium, conftituit fui; ~ar
fuujt, m.r m1tt1c 1um, cou}fo111t dtmquc, come favello San 

Bernardo ,, confiituit foban. in tcrri.r magni conft'lii 
~oadjmorcm fidiffi mum. Fondato dunque fu. l'ap
provazion che mi danno, e i' animo che mi fan
no, Autori s1 gravi, torno di bel nuovo a ripe
tere di Giufeppe , che neff u.n' altro probabil
mente H pafsò nella fantità.; ma che più tolto 
egli pafsò nelia fancità ql.lalunque altro : e ciò 
non folamente per le ragioni da prima addotte, 
ma per que l' anche più iplendide, e più fug"Ote,, 
eh' io fc:guirò ad arrecare, fe frate attenti . 

y. Ogni convenienza, come fapete, richiede,.che 
la Conforte niuno ami più caramente del fuo 
Marito. A niuno dovrebb' ella penfare con mag
giore affiduità, per niuno dovrebb' ella pregare 
con maggior' ardore: ed è fecondo la. perfezion 
conjilgale, che a lui non brami meno di van~ 
taggi i1 ò di utili , che a fe frelfa • Or poQo ciò,, 
chi fia tra voi , cui pof.fa cadere in animo che 
Marfa non adempilfe un tal debito interamen
te? Non fi portò forfe Giufeppe vcrfo di lei con 
una fingolariffima riverenza ? non faticò per 
lei? non fodò per lei? non fi efpofe a mille di-. 
fagi per falvar lei? Certamente non altro fra 
lor mancò, fe non che fompre viffero, come l' A.· 
pi, in uno !telfo alveare, fenz' haver mai verun 
commercio di carpi, fempre intatti, fempre il
libati . Con tutto quello non dovéa ciò nelia. 
V ergine ractiepidirc l'amore,, dovéa infiammar
lo: percioccbè quindi più chiaramente fcorgéa 
di venir' ell' amaca dal fuo C:mforte con un'af~ 
fetta di benevolenza celefte , non di concupi
{ cenza brutale, mcntr' egli fi t!ra contentato per 
lei di far comcJ' Olmo, il qualfi fpofaalla Vite~ 
ma non per altra, che per reggere i pefì del ma .. 
trimonio, non fe le fpofa per ricavarne i profit
ti. Io reco dunque ferma opinion, che Maria a 
niun' altro pur' huomo porcaffo am ire più f vifoe
rato, più intimo, più cordiale, che al f u.p Giu
feppe: e però quanto doveva ella pregare caa ... 
tinuamente per lui? quanto ottenergli di grazia~ 
quanto impetrargli di gloria, eh' è il bene fopra 

,,. I. d'ogni altro defiderabile a chiunque s'ami? Ar-
'1'1111. • (l ' l' d 

6 temilia mo 1.ra amore a lei portato al fooMa-1 .ç. J 

'l'lut"" rito Mauf6Io, con ergergli una Piramide, che 
in pioii. furipucata miracolo della terra. I\.fottrò Sulpi
f~1ten zia l'amore portato a Lent~lo, con appigliarfi 
Yal Ma· per e(fo a penofo efilio. Moftrò Chilonide l' a
~1m 1.4 mor portato a Theopornpo, con rimaneriì per 
' 6. là. e{Jo in dura prigione,. Moltrò Porcia l' amore 
16. portato a Bruto, con inghiottirli per elfo i car-

boni accefi : e I pfìcratéa per dichiarar quanto 
amafiè il fuo Mitridate , dimenticoHì ~ per dir 
così , d' efier Donna : e di fua mano troncateli 
virilmente le belle trecce , iì avvezzò a trattare 
ca valli, ed a vibrar' alte, e lui feguì coraggio fa 
tra le battaglie . Se dunque quelle donne mede~ 

ftme, le quali amarono meno aflàì della Vergi. 
ne i loro Spali, tanto per effi ò intraprefero , ò 
tollerarono, chi più di tutte amò il fuo, trafcu
rato havrà per elfo un'uficiocosì dovuto, qual' 
era per lui interporli per li.li intercedere, e così 
lui rendere adorno di gran virtù ? Certo è che 
nel!' Ecdefiafrko vien tacciata affai quella Don
na, poco amante, poco atta , che ciò m~fçuri ; Eccli 
lVlulicr quft non bcatJjiçat virum [1-eitm. ir ; .. 

Benchè, nè pur' er4 di necefficà ,_ che 1a V ergi- VI. 
ne venilfe molto a penare per tal' eflèrto . Ha> 
n n fo come:, la fantità. della Donna una forza 
tale, che per fe itelfa viene f pe{fo a trasfonderli 
nel Marito, eziandio mal vagi o . Vir infidelis{tm- '· Cor. 7• 
Etificatus cfi per muliet·em jidt:Lcm, il dice San Pao- '+ 
lo. Ed o cos} no! riputaffi io fuper.fluo,, come 
ve ne darei cofroa vedere fublimi efempj , in una 
Teodolinda rif petto ad A.gilulfo Rè de' Longo. 
bardi, in una Ingonda rifpetro al Ermenigildo. 
Rè de' Goti, in una. Clotilde rifpetro a Clodo .. 
véo Rè dc!' Franc~i, ed in altre tali , quancun .. 
que di minor nakita; come in Cecilia, çhe ren .. 
dè Martire il fuo fpofo Valeriano, e come in 
Brigida , che renclè Monaco il fuo çonforte. Vol .. 
fone , Perchè vogliamo dunque noi dubitare. 
che la fa.ntità di Maria, la quale fu sì ecceffiva, 
sì efimia, e sì traboccante, non fi diramafiè nel 
cuore ancor dì Giufeppecon gran pienezza;maf .. 
fonamenr~ mentre egli era per altro. di fu.a na.cu .. 
ra sl dif polto alla fantità, che più difpoita. c~c .. 
tamente non è rugiadofa nuvola a venir tutta 
pompofamcnte abbellita dal Sol prefeme? E
manifefto che la frmplice vitta , ancorachè ca .. 
fuale, d'una. perfona da noi tenuta in illima di 
gran virtù, talor ci defra pungenciffimi frimoli 
ad imitarla : onde ha çhe di San Luciano, ne-
fuoi fafti facri , fi legge cofa ammirabile: ed è che 
col folo volto egli convertiva i Gemili alla fedi 
Crifro, come alcri gli convertivano co' prodigii, 
a fegno tale, che quante volte l' lmperador Maf.. 
fimino gli favellò, prima di dannarlo alla mor. 
te, lo fe col frapponimenro di l.{na corrina, fi .. 
mile a quella, la quale ufavafi dal Senato di A .. 
tene in trattar ço' Rei: tanto fu il timore eh' e .. 
gli hebbe di renderli Crifhano, folo al mirarlo. 
Nè pur I' al petto perfonale de' Giufti > ma quel 
de i loro fimolacri , delle loro Qarue , poffiede 
anch'egli f pdftffimo una tal forza: che però non 
è da frupirn fe nella Chiefa fu moffa già dall' 
Inferno sì cruda guerra alle facre Immagini; 
mentr' erano fenza numero quei che a!Iéi vitta di 
effe s' infervoravano , chi al Martirio , chi alla 
Pt!nitenza , chi alla Pazienza , e chi ad akri non 
meno ardui trionfi di famità l rapprefentati tute~ 
ora fu quei ritratti, ò come rincora menti, ò ca .. 
me rimproveri , alla curiofità de' riguardatori. 
San Giovanni Grifoftomo ~ nel mirar la fi. 
gura dcli' ApoQolo Paolo , fi acçendéa tutto 
di fèrvenri<Iìn"J.o zelo. San Gregoria Niffeno. 
nel contemplare 1' effigie del vecchio Abra .. 
mo , fi fçiogliéa tutto in dolciffima divoz:io .. 
ne. E f pecialmence le immagini della Vergine 
noi fappiamo haver ne' cuori operato etfrt .. 
ti ammirabili , or convertendo protervi , or' in. 
fiamrnando tiepidi, or' innanimando cencaci; e 
fempre in petti fanti eccitando iènfi ardentiffimi 
di carità, di religion, di oneltà, di mortificazio-
ne, di fede, di ve1·econdia ~ sìcome attdl:a haver' 
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rei i, 
~ Il 
V'I. 

or. 7• 

Per la Fefl:a di San Giufe11pe . 
. 

in sè (perimentato fra gli alt:i un. Sàn Ben~a~
dino, fp!cndore di quel ~rand O:dme, da CUI n: 
c,moièc la Terra i fuo1 S~rafi~1,. Che fe~v~1:i 
dunque, anzi che vampe d1 canta, che vcluvu, 
do\•can ddlarfi nel!' animo di Giufeppc, il quale 
havca notte e giorno dinanzi agli occhj, non la 
jmmaoine morra , ma la perfona viviffìma di 
Marfa~ e le parlava, e l'udiva, e r accompagna. 
va, dovunque andaffe; e f eco abka va in una me. 
dctìma franza> e fcco mangiava ad un medefi
mo piatto; e con ficurcà maritale potéa fpiare, 
interrogare, e conofrcrc, non folamente ogni 
tua faccenda palcfe , ma fui per dire ogni foo 
JJCnfiero nafcoito ! y ogliar~10 credere eh' e~I~ no~ 
fi n:nilfo ad approfittare d una opportunita cosi 
comoda, qual' egli hebbe, fopra d'ogni morta
le, a divenir Santo; e che vi fìa, chi nel ritrarre 
le virtù della V ergine, chi nell' emularne gli e
fempj, chi nel premerne l! pedate, vamar fi pof
fa di havcr precorfo lo Spofo? 

Più ancora, più. N1:ben1em Rrginte confcquens 
VII. efl Rcgcm fieri . E' quefl:a una legge per quanto 

io poifo trO\·are, sì unh·erfale, che non ha pati
ta eccezione fino a' dì nofb-i, nè in alcuna na
zione, nè a vemn fecolo. Perchè quantunque, 
comunemente parlando, fia cofa vana il divi
farfi di dover fobito ingentilire per moglie: mer
cè che al fentir d1 tutti, la moglie fegue lacon
dizion del marito, non il marito la condizion 
della moglie; e però perde di nobiltà quella Da
ma , la quale fi congiunge con un plebéo; ma 
non acquifia di nobiltà quel plebeo , il quale {i 
congiunge con una Dama: contuttociò guefta re
gola non i,a luogo qualor la Donna é di titolo 
fopraggrandc; e molto meno qualor' ella è Pa
drona di Stato ampli11ìmo, ediSignoraggioaf-

Bald. in foluto. Allora (sì come Baldo, e con lui tutti 
"Pffifì i Giureconfulti convengono ad affermare) il ma
t~~ ~= · rito fegue la qualità dellà moglie , e non la mo
umn. 1. glie la qualirà del marito : e però chiunque con 
d: l{e·. la Rcina fi f pofa, tuccochè fuife un femplice pa
fmptts ~ fl:orello , diventa Rè , e vien promoffo a tutti 
~ud~:~ quc' tefori, e a tutt~ que' tit<;>l!, che porta f c;co la 
raqueil. fortuna reale. Cosi qual dmtto hebbe all Im
dt no pero un Marciano, fe non che l' elfcre da Pul
Mlt.,ap. cheria fpofato, ancorchè con patto d' inviolabi
;~ · 1 k integrità verginale: quale un' Anafrafio,fe non 
.t~:n1 : che l' 1:1fe1:c lui fpofato d~ Arianna : qu_ale un 
o"id. Palflagomo , fe non che l effere lui fpoiato da 
bo Ba Zoe, tutte e tre femmine Augufre? Ora io vor
ro~ . in réi fa pere un poco, o Signori, fetra di voi v'ha 
.A.mia/, chi rivocbi in qnifiione, ò chi metta in dubbio, 

che la Reina di tutti i Santi è Marfa? Se tal' ini
quo vi foffr, Io fincncirebbe, non dirò un' .Epi
fanio, non un Bafilio, non un Bernardo, ma fin 
qualunque vecchierella rimembrilì di hctvere u
dito canrnr quì tutto giorno a Cori pienit1imi: I 
R cgma S m:fturum omnimn , o;·a pro nobis . !vfa fe 
Marfadi tutti i Santi è Reina, convien' adun
que, conforme r univerfaliflìma regola dianzi 
detta, che il foo Giufeppe de' Santi tutti fia Rè: j 
es' egli è Rè, come volete che fia minore di ve- I 
run di que' Sclnri, de' quali è Rè? Chi è Rè de' 
forti, con vien che avanzi tutti gli altri in fortez
za ; chi è Rè de' favj, convien che avanzi tutti 
gli altri in fopere ;· chi è Rè de' belli , convien 
cheavanzituni gli altri inbel:à. Eperchèdtm
quc volrrc l che non avanzi in fantità tutti gli 

Tomo I. 

, 

altri, chi è Rè de' Santi? Bafi:i dir per tanto, U
ditori, che il gran Giufeppe fu fpofato alla Ver
gine, per provare in eflò , con veriiìmiglianza 
pur troppo foda , ogni compimento , ogni cu
mulo di virtù: .ftlu!ii:ris bona: bearus vir. Marno{ .. 
to pi lÌ ciò fi pruova, fe attentamente ii guardi
no gli altri fini am111irabiliffimi, perli quali egli 
ali a V ergine fu i po fato. 

Le fu dunqu' egli primierameme fpofa.to ,ac. VIII: 
ciocchè fo([e non violatore gìundico, ma cufl:o-
de fcdde di quella integrità verginale, che in lei 
trovava: e poièo ciò, qual continenza, qual pu-
rità, qual candore, convenne eh' egli per ficu-
rez.za arrccaffo a così grand' uopo ! Afiènnano Ger{on. " 
alcuni Autori > che in lui già fulfe del tlltto ò r~Ym, de 
f pento, ò fopito, ogni fomite fenfuale; alcuni '}{_,~.'· Jo. 
1 . M fi • n-. 1· r tJ 1111 o ~1~gan~. ~ cot~m_nque, i fo_ue, che impor- , ~rm. d~ 
ta c10, fe m l..u la vmu dell an1m".> equi valet•a s. J (lj~ 
al privilegio dcl corpo ? Certo è che dovéa la V.wif. 
V ergine poter fempre trattare col fuo Gitdèpp~, I. 1.. ti~ 
come la _L~na, la q~ale fa per ifpericnza di ~1:55 ~i .. prelfo a ieffanca fccoh , che per quanto il Sole m~ r. to. 
faccia con cffa dkriormence all' am:xe, e la va- ; tr :. 6. 
gheggi, e I' arricchifca > e r adorni ) ftara lonta- .1/irque 
no, nè ci farà mai pericolo, che la tocchi. Co- p!um • 
sì dico ella di Giufeppe fidaodofì , dcwéa potere 
con lui dimotèrariì in pubblico , con lui dimo-
rare in privato, al bujo , al chiaro , al chiufo, 
all'aperto, in ogni luogo, ò popolato , ò folin-
go , poter doveva fenza follecitudine , benchè 
minima, fèar con Iuì. ~anto altamente dovea. 
dunqu' cffcre radicata in Giufeppe quella virttl, 
c:he in una convefazione così dimeltica, porca 

· fcmprc cenere tranquilla a un modo Li V frrrj_ 

nità di Marfa, cioè Ltna Virginità, la più g~n
tik d'ogni altra, la piu gelo fa, e tal che ii tur
bò nma, quando dl' hcbbe a trattare da pi;:r sè 
fola ancor con un' Angelo, perchè lo rimirò ù1 
forma d' huomo ! Dall' alrra parte doveva egli 
cfferc con tal' arte cut1:ode di tìrnil \'irginità, che 
do)Léa dare dècriormenrc a penfare a tÙtti l' op. 
po!l:o; ailinchè il parto Sanriflìmo di Maria non 
fufiè riputato illegittimo, e non periife per con
feguenre alla Madre la riputazione e la vita, ed 
al Figliuolo la Hima e I' autorità Di quanta pru
denza dorcva du!1q ue elfer dotato Giufeppe per 
sì malagevole affare , di quanta circofpezione, 
di quanta capacità, di quanta accortezza, sì che 
trattaffe con la Vergine in modo , che le mo
Hraf ~~ i_ic~rcà di M:irito amorevolìGimo, e pur 
I~ uf<~ffe nvcrenza ?a efrrn?eo? Bafri dir ch'egli 
g1pnf e a tale, che 111ganno il Demonio mede-
fimo .E così ~permmentè' vogliono i Santi Leo- vtputl 
ne, Ambrogio, Bafilio, Bernardo, Girolamo, Suar in 
Damakeno, ed altri moltHiimi,Jeguaci in ciò ;.parr .. 
dcl gran Martire Santo Ignazio : i quali affer. qc. 1 9· .. m 

I .1 1. . . l omm~r. 
r:1an<~ e 1~ 1 ma 1g1~0 nurnco per ungo tempo irt. '· 
npuco Cnfro vero figliuol di Giufeppe, come lo 
frimava la Turba. Il che fe noi, per lautorità 
di Dottori sì riveriti, dobbiam concedere; lafcio 
a voi giudicare qual Sapienza fu quella chefe re-
ftaresì bruttamente ingannato l'Ingannatore. 
Qyindi ancor più oltre io miavanzo aconfide-
rare : già che framane fuccede a me > come ad 
uno , che pefchi perle, il quale quando a!cuna 
ne truovi , ha già certo pegno dì dover via ri
portarne le ~·eti cariche. Se ogni fuo frudiodo-
vea porre Gmfeppe, per apparire qual vero Pa· 
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IX. 

X. 

Predica XXXIX. 
dre di Crifro ; qualche fuo fl:ud io por dovette 
anche Crill:o, per apparire qual figliuolo vero di 
Giufèppe . Che fcgue adunque da ciò ? Ne fe
gue ~er Io meno , che Crilto pigliar dovette 
fembiantea lui iìmiliffimo; qudlefattczze, quel
la carnagion, quel colore, quèi lineamenti, quell' 
aria , quell' andare 1 quel tratto , elfendo tanto 
natural de' figliuoli fcmbrare il Padre, çhe però 
vengono intirolati fuc Inunagini. In fi!iis fuis 
çognofcùwt vir, dice l' Ecckfritbco . A fegna ta .. 
le che i Popoli della Libia , tra cui fu in ufo la 
comunicazione fcam.bicvole- de!Ie mogli , nel 
voler pofcia a ciakuno alfegnar la prole, dari
tenedì e da n:ggere, co1nc pro pia, non faceano 
altro, fe crediamo a Polibio, che rimirare a qua
le di tutti gli huomini più attempati fi affo111i~ 
gliaffe. ~anto onore per tanto I ddio volle fare 
al fuo diletro GiufCppe; mentre do\'endo egli 
torre fartez.ze umane, amepoiè fra tutte qu.ellc 
di lui, .e per raffembrargli pit1 veramente· tìgli
uolo, volle ò parere od effere un' a.lcro lui! Con
verrà per lo meno dir che Giufoppe f piratfe nel 
fembiante iikffo un' altiliìma fantità) che in lui 
ri.fplendeffe una dignic:l fovrnmanata, un deco
ro angelico, una Madlà non indegna di un Dio 
mortale. 

1'fa che dich' io? Sono quefri doni volgari,gra ... 
zie leggiere, a paragone di quelle, eh' or' io dirò.. 
Tacete o Cieli, tacete: Venti arreilatevi; edaf
coltate ihmdàtri o voi Angeli, quanti fiete , e 
minori, e maffìmi, quello che appena, fe non 
fuffe di fede, {i potrfa credere Qgel Dio dal qua
le tutte le Creature dell'llniverfo, e fenfitive e in
fe~àte, prendono legge, quel che fignoreggia 
le sfere, quel che fovraila alle forti, quegli a cui 
tutti riverenti foggiacçjooo i Principati; fub q1to 
rnrvantw qni port ant Orbi:m; quello Iddio iteffo ~ 
per apparire qual figliuol di Giufrppe, volle ub .. 
bidirgli, volle Har focro la fua difciplina dome 
fbca, fotto la fua direLione paterna, e come fo 
non foffe a bile a governa di per fe mcdefimo, fi 
volle a Il.li foggetrnre. Er crat fi.rbdùw· il/i . Or' 
argomentate voi quali abilità e quai ralenti do
vette ha,·ere, chi venne detto al governo d'un 
Dio fatt' h)lomo ! Diffe ,cutameme Filone, che 
sì come chi governa i bruci , dev' elfere più che 
bruto, così chi governa gli huominì, di ragion 
dovrebb' efferc piL1 che huo1110. Ma s'è così, chi 
governò non un' Jmomo, folo, ma un Dio) di
temi un poco , Udirori , chi doveva effere ? A 
Giulèppe dal Ciclo fu c0nfegnato il bctmbi!lello 
Giesù, pcrchè il campaffe dà!le iniìdie di regii 
perfecutori , perchè il prefen·affe tra i pericoli 

parti impofregli non folo in governare il fuo Dio 
bambino, ma in cuftodirlo, che potè giugnere 
a dirgli per verità: Voi mi dovete la vita . Per. 
che quantunque non glie 1' haveva egli data, co
me la Madre , glie l' ha véa confcrvata contro 
coloro, çhe haveano già sfoderati i ferri per ra
pirgliela. Ma chi non fa, che qua neo è dare la vi
ta, tanto è fal varla, fe pur non è forfe più: men. 
tre che il qarla è opera di natura, ed il {~l vada è 
d' indufhia . Ma, comunque ffalì . Un' huomo 
al quale Iddio d.ovéa la fua vita, non doveva ef
f ere un' huomo da Dia privilegiato, a Dio prof. 
fono, e c~m Ull n:odo affai ~11aggiore del folita 'llrov. 
caro a D10? J2.!!1 c11Jios eft dice Salomone , qui r 7.r~. 
cuflos eft Domini fìri g/orificabitw . E però fe per 
q4efra pura cagione venne Mardocchéo, com'è 
noto, efaltato da AfÌLtéro ad onori regii nella foa 
gran Monarchfa; non poffo io credere che Yi fia 
itato efaltato Gil.lfeppc ancora da Giest1 nella 
fua? Sì cerrarnente. Tanto più che Manfocchéo 
non altro tèce '- fe ben ii guarda, che un' atto di 
fedeltà nel rivelare le inlìdic teffqte contro alla 
vita del fuo Signore :· Giufeppe ne fece ancor 
molti cli fatica, mentre non folamente le rivelò, 
tolto che le feppe <lall' Angelo, ma di più anco-
ra con la fua l·ara accortezza le di viò, le deluiè, 
le rendè nulle. E così !empre piLt tengo per pro
babile, che in fu le ftd!e egli godafì i primi ono. 
ri , dovutigli già per altro; sì che ceda bene alla 
V ergine fua Conforte, rna che nel relèo, e pof
fegga anch'egli il fuo foglio~ e porti anch ·egli il 
fuo ièettro, e fi cinga ancor' egli la fua corona~ 
coine Rè, folo fud<lito al Rè de' Regi. 

Ma eh~ più frupirli di ciò : mentre Giufeppe XI, 
è fra gli altri huomini tutti in sì alto grado, che 
non può di lui favellarti cozne ckgli altri: ma fa 
meitieri io molte core di cfduderlo francamen
teedi ecc~tmarlo da quelle regole, che ton le pili 
univerfali? Turti gli altri huomini, <lappoi che 
havranno fatto per Iddio quanto poffono , ò 
quanto fanno; cmn omnia fec.:;·:nt , con vien che 
al fine ingenuamente gli qicano ; Servi imuile.r 
fumi1s: 111erc2 che a Dio niun' è che poffa recare 
alcun gim·amenro . fl..!!id prodefi Deo, fi jujfo~· Job z., 
faeris? dicéa quell'amica di Giobbe. Perchè ò no~ 
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gli fçanniamo vittime, e non isfarnafi Iddiodel-
le noftre mandrc: · à noi gli !!ruggiamo incenfi, 
e non profurnafi Jddio delle noftre droghe; ò noi 
gli doniamo arredi, e non li fa bello Idctio de' no· 
firi ormlmenti . Di nulla è Dio bifognofo, e pe-
rò noi non fiam' utili a Dio <li nulla. M.-t o pro· 
digii inauditi! Non vaglion già quet1e .regole per 
Giufeppe. Egli non folo può dir è a D10 d' elf.: -
gli ftato ièrvo urile, ma impomtnte, ma nec ... 
Lirio, mencr' egli co' [~oi fudori fe che non tì ' - · 

di paefi lhanieri 1 perchè lo accomp:1.gnafìe per 
''ie difficili, per folitudini ignote, per ombre fol
te, perchè il prowedeffo di vitto , perchè lo for., 
nilfe di vcftìto, perchè lo adagiélffe di abitazio~ 
ne,di letto, di f uppellcttili; e perçhè in ogni oc
caf;one gli ti portaffc da Curatore amorofo in 
quelle mi ferie, eh' egli fenza riguardo, nè de'fooi 
meriti, nè della fua maellà, fi era voluto,quan
to ·ogni altro, addofìare ncll' umanarfi . Vi par 
però' che a tam' uopo' a cui ftata farebbe molto 
inferiore la carità de' Serafini medelìmi, non do
veffe il Cielo conofe<~re molro acconcio così 
grand' huomo, mentre 1 ui fccl1è fra l'alta maffa 
di tanri lafçiari indicc:ro, mentre di lui fi fidò? 

deffe ire limofìnando per le vie: pubbliche un Dio 
mendico. Egli fe sì, che Dio non morifle di fa. 
me, che Dio non gdaffe di freddo, che Dio no~n 
arroffiifc per nuditA, ed in curre le umane necefl1· 
tà egli fu che diè pronto foccorfo a Dio . Suoni 
pm dunque, fuoni omai l'ultima tromba, e ban-

i dìièa il dì dell'Univerfale Giudizio. S'apra il 

J

, gran Tribunale, corrano i G iulb , s'app:·efèntìr;o 
i Rei, comparifca il Giudice; e quanto a'Reprobi 
irato , c:anco agli Eletti piacevole, gli confoli, & 
a dir cominci: Io era famelico, e \ 'OJ mi fovveni-

E fenza dubbio adempiè Giufeppe sl bene le fk di cibo, io era affettato, e voi mi confoJafte di 
refrigerio; io era pelle,grinantc, e voi mi acco1110-

da11e 
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Per la Fefia di San Giufeppe. 
èa{k di aJioggio; io era nudo, e ~oi ~i prowede
fk di \'e!limento: che a quefi:o dire mnarcheran
no i Giufii acronico il ciglio' per nO\:ità,e faran 
coitretti a rifpondcrgli : O Signor caro non fa vel
iate così, pcrcbè quantunque noi vi habbiamo ed 
amato e itimaco affai, chi iìam però noi mcf chi
ni, che babbi:un potuto ufare a voi tali termini 

I 
I 
: 

di pietà? E quando mai noi vi vedemmo famelico, 
sì che poretfìmo fovvenirvi di cibo? quando mai 
ficibondo, sì cbe poteffimo confolarvi di refrige. 
rio? quando mai pellegrino, sì che poceliìmo ac- 1 

comodarvi d'alloggio? quando mai nudo, sì che 
prov\1cder vi potdlimo di vdbt . ? E vaglia il ve
ro, per folvar Criilo la verità del fuo detto, non 
potrà fe non replicare di haver' ifrimato, come 
dato a sè tuttociò, che fu dato a' pm·eri : q•1od zmi 
eJ.· minimis mci.r fccijlis, mihi jècijlis. Ma quando ii 
fa\'clli a Giufeppe, farà forfe d' u6po ric?rrerc a 
tai comenti? A lui sì che potrà Crilto afkrmare 
con proprietà di perfona: E{urhi, (:J' d~difli mihi 
mand1rcart;frth:i, (5 dcdifli mibi bibere; bofpcs cram, 
(j colfrgifti me; nv.dl!S, r& coopctuifti me. Ed a que
fto dire Giufeppe come porrà ò fiupire a cagione 
di novità, ò cergiverfare per rermi ne di mqdelha? 
Anzi: Vi ricordare? potrà dir' egli al Giudice ri
pmaro gi:\ fuo figliuolo. vi ricorda ce, quando ef
fondo voi fanciullccro d'un lufiro e più, vi ricon
duf1ì con voil:ra Madre d'Egitto alla Paldlina? 
O quante volte per quelle itrade io vi!corfi lan
guir di fame ,ed iofprovveduto di pane n'andava 
al bofco, per ifcuorcre da que' tronchi qualche 
frutto fai vatico, con cui pafcervi ! O quante volte 
fra quegli ardori io vi korfì anelar di fece ,ed io 
lontano da' fiumi corrèa fu' Monti; per incontrar 
tra que' iàffi qualche vena gelata, onde ricrearvi. 
Eravate (pctlò dalla itanchezza sì debole, che 
per poco non potevate dar paffo: ed io mi ricordo, 
che p1glian<lovi allora fu le mie braccia, vi con
ducéa per lungo rrnn:o di frrada, nè mi pareva d' 
andar mai pit'.1 f pedito, nè m3.i ?iù fcarico, che 
qualor porca va un tal pefo. Ci colfe fpefiò la noc- I 
te in campagne aperce, e mi rammenta che di voi 
folo gclofo vi componéa de' miei panni un picco-
lo padiglione, per riparan·i . Ci fopraggiunfero I 
talor ladroni in fènticri pericolofì, e mi rimembra 
che di voi follecito vi naièondéa di mia mano fot-
to folti cef pugli, per non vi perdere. O quante, I 
o quante altre voltcdipoifu vero ,cheviditecfu
rù:ntcm, (j pavi te, che vidi te fiticntcm, (j potavi J 
te, che vidi te hofpitcm, r/j collegi te; e che quantun
que voi folle quegli, il quale vefrivate, e gli uccel- l 
11 Ji vag[1e penne, e le gregge di molli lane, con
tuttociò vidi te mtd11m, vidi 1:: nud11m, ecl io coglien
domii mici veititì d'attorno, coopm1ite!Tucco
ciò Giufcppc potrà ri!pondere a Grillo con verità; 
e fo però ripom~ranno da Crifto sì gran merce
de color e' ha vr:mno foccorfo lui ne' fooi poveri , 
quanto più colui , che fovvenuto propiamentc 
l' havrà nella fua perfona? Q.::j >-.:cipit Propbetam 
in nomme Prophe1a:, già fì fa, che merct'dcm Propbe
tit accipt'! : qni recipù Jll]fom in nomin: J4li, già ii 
fa , che mercedem .711/t accipiet; e perchè dunque 
colui, che >'~cepi: Deumi11 nomine DL'i, n ,,, accipiet 
an<.:h' cglimer;edcm Dei, cioè una mercede pro.
por:z.ionara , quanto a Imeno fi puè, alla grand~z
za Jt:ll' Ofpitc eh' egli accolfe? .Ma come che tut-
to qudlo fo indubHaro, non porrà però negare· 
Giu!i:ppl! eh' ogni fua gloria dipemh1ta non tia 

Tomo L . . 

dall' effer lui fiato f po fato alla Vergine: 1lli!!ierif 
bo11.e. beatJ!J' vir. ~.:Clo dieg!i oppozrnnità e di mo,; · 
ftrare a Crifro affetta di Padre, e di rice\'er da Cri
fto offequi corrifi)ondenti a quei di Figliuolo >. 

quello il promcfie a tante felicità, a tanti meriti~ 
a tanti onori, che ben può dire ancor' egli di lei tap; 7; 
parlando: Venmmr mibi omnia bona parùer c11m illa. 11, 

E però fr Giuf eppe venga da noi ripurato non in
feriore, ò come molti anche vogliono fupcriore > 

ad ogn' alcro Santo, non ti fa loro a mio credere 
tortoa!cuno. Ma qualche torto mi par bensìcbe 
fi farc:bbt: di leggieri alla Vergine in dir I' oppoito. 
Imperciocchè qual riputazione farebbe di una 
Reina, che i fuoi Vaffa.lì fo{fa maggiori indigni-
d del fuo Sp.'.>lO, e non pili coito il ii.10 Spofode' 
fuoi V alfa li? An d fe il mede!ìmo Criito non fi 
fùegnò di preporre Giufeppe ancora a iè fi:effo, 
con foggccta rfcgli, non un fol dì, m1 trent'anni, 
co:ne iuo fudd.ito, come fuo frrvo, come fuo gar- .Jo(u~ 
zonccllo, in una bottega ' obedi~nte ' C::>n ogni io. 14• 
maggior rigore di \'erità, o!J:'dienu Domino voci ho-• 
mi1111; avvcrra prima b;:n ciò che fa, chi pur Giu· 
fcppcad akun'alcropofp::>ne, edipoirifolva. 

SECONDA PARTE. TJN folo (crup::>lo par che reibre om1i po(f.t xrr. 
l. ne' vo!tri cuori, di cui non d~bbo lafci are 

di liberarvi', q .iantunqLie con brevirà. C()nciof
fiachè, fe Giufeppe è quel Santo sì nobile, sì fu-· 
blimc, sì frgnalato, e per venrnra sì fuperiorc ad 
ogni altro, qual fi dicea; d1e vuol dir dunque , 
che non ha ufato la Chiefa di folenueggiare la 
fua memoria, con quelle acclamazioni, e con 
qu:::gli applauli, che ciò prefuppoilo farebbonlìa 
lui dovuti: ma l'ha trattato sì inferiormeme di 
S:rnti minor di lui, che lungamente non recitof-
fcnc uficit>, non celebrolfene meffa , e fol da po· 
chi anni in quà la fL1a frtta li \·enera di precetto? 
V o I e te voi, miei Signori, eh' io vi dia di ciò la ra-
gione in una parola? Ve la darò . Tuttociò è na. 
to, perchè appunto Giulèppe è quel Samo sì no-
bile, sl fublime, sì fegnalato, e per \'enmra sì fu. 
pcriorc ad ogn' altro, qual fidicea. So che ciò 
vi Cembra mirabile, ma ilare attenti> e ve' I farò 
manifefro. Furono nella Chiefa dapprima alcu-
ni maligni, di cui fu capo I' Erefiarca Cerinto, i 
quali per detrarre in vidiofamence alle glorie di uu 
Dio umanato, dilfero eh' egli fu concepuco per 
congiungimcntocarnale; eche però,sì comefi.i 
vero fi~liuol di Maria, così fu figliuolo verillìmo 
di Giufeppe. Beitemmia orrenda >come vedete,. 
fu quclta ; per cui confutare era neceffario alla 
Chiefa d' ufare ogni opera. Però veggenJo ella,. 
che il por Giufcpee tra popoli in alto pregio, po. 
téa dare a' perver11 maggior' attacco , onde innor .. 
pcllare tra' femplici il loro errore, ed accreJicarlo; 
cht: fece, come fa viHìma? Volle dar' anzi in un· 
dl:remo contrario , e m~firar di Giuièppe un:1 ll:i-
ma tenue, cd un' opinion.e volgare , anteponen-
dogli e!kriorm~nt..: di molti, che fènza dubbio 
non potC\'an per merito ftargli al pari. ~efta ~ 
la rara prnd~nz.a, la quale è ltata neceffaria alla 
Chiefa per mancenere illibati a Cdfto i fuoi vanti. 
E però n~n vo5li<? imitar quì ora un~oderno, l~ifan~ 
per nitro 1!1ufrre, 11 quale volto a Giufeppe ,gli Bznmz. 
cbicfoanomedi tutto il Mondo perdono dei pie- dG• .~atJ 

l l I 'ft ·r IUJ.f·~• co conto, ne qua ee ato tenuto per tann icco-
li. Nò, nò, Uditori. So ben· iocb' è fatto fpci1a 

B b l ~om~ 
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:z,94 Predica XL. 
comune alle cofe gilndi 11on elfcreconofciute, 
maffimarnente dal rnigo fe non tarltiflìmo, a tale 
che il medefi mo Sole, eh' è come dire fra ' Pianeti 
il G igantc, fu per alcun tempo creduto notabil
m~nrc 1niuordd vero, fino a \'cnireda Emp~d~ .. 
dc riputato un fol piede lungo. Socbeda'vailj 
Oceani oricnt:lli non tutte vennero a rifapedì s1 
fub1to le ricch·:uc, nè rutte le: propietl delle pie
tre più prez.io!t;, ne mtrc le virtù delI'erbe più. det
te. Ma io nondimeno non ho bifogno quì di ri.
correrc a tali tèampi. E la Chicfa di Dio con if. 
pcciaiiflìmo lume da lui guidata in qualunque 
foa operazione. E però mi ;?ÌO\'a anzi credere, 
che fc Giufcppe non è fi:aco fompre tra' popoli sì 
onorato com'è al preième, fo provvidenza, fu 
configlio, fu a!te, non trafrnrnggine, di cui con
venga pubblicamente a lui chiedère perdonanza. 

Ora sì che far ebbe i nefcufa 1)iliflìmo fallo non 
l'onorare, quando già tutte a mara\'iglia (chiari
te le verità, come in un meriggio vivifiìmo, non 
ci è perkolo, cbe gli oflèquj a lui facci debbano a 
Crilto cagionar più nulla, o <li ombra, ò di offof
cazione. Es' è così, ditemi adunqne Udit0ri, chi 
fia tra voi, che fra tutri i fuoi cari Santi A vvocari 
particolari , non \\}gliali in primo luogo tener 
GiuCeppe? Gli altri Santi hanno è verif1ìmo pref
fo Cntto grande ~utorirà: ma folamence diman
dano, non comandano. Là dove egli è in i.frato 
tale, che, come ani mofamence parlò 'l Gerfone, 
non impetra altrimenti, ma bensì impera , non 
imoetrar ,fed imperat. Non fi dee credere, che Cri
tlJ non ritenga anche in Ciclo verfo di lui quell' 
amor filiale, fC così è lecito dire, e quella filial' at
tegncnza, che gli hcbbc in rer!·a. E per ciò qual 
dubbio, che di Giufeppe ogni !upplica accoglierà, 
qua I paterno comamfamento, e come tale la paf
ferà con rifcritto, e più propizio, e più promo, 
che a qualunque altro, Obedicnte (come già in 
terra, così non meno ora in Ciclo) obedicmc Do
minv .-...wi hominis? Tutti dunqne, tutti piglian1o 
per Protretorc, con gran lìducia, eh' egli habbia 
in sè f uflicienciliìmi ci coli a falvar turti. Piglinlo i 
Sacerdoti, per apprender da effe la riverenza, con 
fa qual debbono tenere un Dio giornalmente tra 
.le lor mani: piglinlo i Con.iugati , per trovar pace 
nelle lor gelosìe: piglinlo i Vergini, per cuitodire 
lintegrità de' lor corpi: pig!in!o i Pellegrini, per 
ha vcr fem pre un condottiere fedele ne 'lor viaggi : 
piglinio gli Artifii , pigi i nlo i Poverelli, piglialo i 
Nobili fpecialmencc ca'cluti per traversie della for
te in ift:ato vile: piglinlo i Padri per reggere i lor 
figliuoli; piglinlo i Padroni, per reggere i lor fa
migli; piglinlo i Principi per rener foggerto feli
cemente ogni fuddiro, ancorchè grande: ma fo_ 
pra turti, quei per Prorettore lo pi~linlo, che 1110-
rendo deJìderano di ottenere ago111a foa ve, e che 
però ii fono fatti fingolarmente arrolare in quella 
Congregazione sì folen r.e e sì faiucevole, che quì 
tanco io rimiro fiorir era \"Oi della Buonamorte. 
:Morì Giufcppe con haver da uri faro del fuo letto 
GksLt, dall'altro M:11 ìa. G icsL1 e Marìa gli rac
comandarono 1' a1ii111a di lor b0cc:t; Gicsù e Ma
rìa gli ferra no gli occll.i di loro mano: e fe pur' egli, 
com'è molto credibile, di puro a more divino mo-
rì parlando, <fuali altri accenti dovette havcre per 
gli ultimi in fu le bbbra, fo non chequefrisì dolci, 
GIESU' e MAR r A . O noi felici, fe però egli im 
perri ancor' a noi privikgio sì fortunato! Si, miei 

Signori, chiedianglielo iilantemente, e non dubi
tiamo: perciocchè s'egli vuol per noi punto trar. 
tarli da qt1el eh' egli è, ben può ful fine di noll:ra 
vita condurne in camera nofira, Giesù e Marla, 
e far che loro vedendo, e a loro anelando, fpiria. 
mo ancora quafiindeliquiod' amore fu iloro pet· 
ti fpiriamo tra le loro accoglienze ,.fpiriamo tra i 
loro abbracciamenti, ipiriarno, come io defidero 
a quanti lìece, ipiriamo dico con foavità celeftfa .. 
le, lnojè11/o Domini. 

PREDICA 
XL. 

Per fa Fefra deila Santiffima. 

NUNZIATA.-
Nç timens lvlarf n: invcnifli cnim gratiam. 

np11d Drnm L11c. I. 

, 1 . . No de' maggi?ri diletti, d1e fieno I. 
' al Mondo, e quello di ritrovar le 

r~"·i· ~~-· ir.~ cof e pcrd mc. Però quella Don· 
·~""' 1111 Evangelica, la quale havea 

. '.\"'- tra le mafferizie di Ca fa fmarrita 
~ - · a forre una dramma, trovata che 

d1poi1' hebbe, ne fe ml f efta, che levò per poco al 
romor tutto il vicinato, chiamò le amiche, con
vocò le attenenti, ed incirando quant'erano a ral
legrarli d' accordo con effo sè della fua felice ven
tura: Co1~FatJtl11mini mihi ( diceni loro) con?ratu. 
l.-:rmini 1J1ibi: e per qual cagione? rp!a inveni dYacb. 
mam , qiram ptr<.ùdera>n. Che fe coft6 per una 
femplice drnmma ranro gioì, cfoè per una irrno
bil moneta di pochi foldi, che havrebbe fatt~, fe 
trovata ell' ha \'e!Te quella gran gioja, da Policrn. 
te, quel celebre Rè de' Sami, gittrtta in Mare, al
lora ch'egli encraro in alto fof petto della foa fmo. 
derara felicirà, pensò di mettere ad e{fa alcun con
trappefo con quella perJita, volonrn.ria ben sì, ma 
pur dolorofa. Ma diciamo il vero, Uditori. Si 
ricca gemma, qual' è fa Grazia divina, qual dub
bio c';è, che non pllÒ fingerfì al Mondo, fe tutti 
infieme fi unifforo le anJtttifte d'India, i dia1nanti 
d' Eriopia, gli finernldi di Scitia, i carbonchi di 
Garnmanridc, i topazii di Arabia , i diafpri di 
Egitto, e finalmente quante perle mai nacquero 
i ri Mai Perfiano. Qudta , perduta già dal Genere 
umano, o da quanti era ffaca cercata indarno, dà 
quanri pianta! Ma viva Dio, che la forte <li ritro
\'a1}a è finalmente dopo un gran giro di fecoh toc
cata appunto a una Donna . Ma a qual Donna, 
Uditori, fe non a quella, eh' è la Donna fenfata, 
la Donna foggia, la Donna riftoratricedi que' di
faftri, che per una Donna pur' erano al Mondo 
nari. Di lei sì, che francamente può diriì, che 
invc·nù gt·ariam ap::d Demn: perchè sì come oppor-

·tr. I ' L d I" G . P11' 1• '· t~rn111ma!n.cnte p~r ~ u. o ro, rn11a?1'1, q~·tmJ c. 
1
. 

Eva perd1d1t, lrlar1a 111vcm1. Ma perchc dir to!a
mence, q1tam Eva pmfidit? O quanto maggior 
grazia ha trovata per sè Marìa, di quella eh' E\'a, 
tmppo incauta , perdette! Non può nè lingua 
f piegare, n~~ 1pcntc intendere, qu:rnto Jddio fìafi 
compiacimo ncll' anima della Vergiuc. Piacque~ 

è re-
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Per la Sa11tiffima N unz~ata. 
i, \'c:riilimo. un' Eflcr ad Afkéro, piacque a Da
\•idc nna Sunamici<le, piacque a Gi~Kobbe una 
Rnchélc, piacque ~d Elimelecco una Noémi , 
piacque a Boozze una Rut, piacq:1e ad Eleana 
un' Anna: ma eh' ha da fare la grazia, che tutte 
queftc ecce! fe donne incontrarono pre~o gli huo
rni n i, con quella, che fopra tutte ha r:trorata la 
V cr(linc innanzi a Dio? Comentatev1 dunque, 
eh' i~ quefra mane mi diffonda affai di propcfao 
in dimo{hmc a <]uanto alto frgno fia giunto per 
verità qudl:o fvifc:erato amore di Cri fio vcrfo la 
V ergine: prrch' io non fo lin<1lmente qual altro 
otkquio far già mai le porrei,ch..:foffc a lei oè piì.t 
caro, nè più cnorerole, quanto il mofir.are, che 
:\'ernmcnte negli occhjdel fooFigliu lo dia trovò 
grazia. ]m;enir gr11titw~ coYamoadu Dr;mini. 

If E per rifarci da c;ipo : Qual maggiore argo-
• mento recar fi può del grand' amon.: di Cri!lo 

\·erfo la V ergine, che l' haverla eletra per :Madre? 
Gran differenza ii è, fe \'Oi ben mirate, tra Cri
fto, e qualunque altro di noi mortali. Noi non 
poffiamo eleggerci quella madre , che noi vor
remmo : concioffiachè qualunque nofi:ra pode
:fià per ampi!Tìma eh' ella fia , ii fl:ende fopra di 
quello, eh' è dopo noi , ma fopra quello , eh' è 
innanzi noi , non fi ilende. E così è vero,chc al
la fua méldre Olimpia potè fare Aleffandro fubli
rn i onori : po tè donarle ricch~zze, po tè accrefcer
le fcrvitù, potè fabbricarle palagj; potè, morendo, 
anfiofarnente pregare i Grandi del Regno, che 
lei voktfero alla immortalità confecrare; potè de
fiinarle tcmpìi, potè procacciarle veneratori: ma 
pon però le pocè dare lonore maggior di tutti, 
quale a lei ful' effer 1faJredi un'Aleifandro. Non 
così nel vero di Crifto. Egli folo al Mondo ha 
fotuto dare a ftta Madre quello gran pregio, que
lla gran gloria , di effere Madre foa . E però di
temi: che amor' immenfo non mofl:rò egli a Ma
ria, mentre potendofi con piena iibertà fceglier 
quclla,che più fra tutte ledonne glifotfea gra
do, non curò le Sa re, non curò le Giaéli, non curò 
l'Annc,non curò IeGiudirte,ma dalle vifcere di lei 
volle fra turte trar fuoi narali ! Elc.~it eam cx omnj 
iann·. E pur non ho dcrto nulla . Perciocchè no
tate in quello fatto medefimo una finezza, che 
vi rcndérà quafi el!aticì di ftupore. Si eldfe Crifl:o, 
come ora noi dicevamo, Marìa per M adrc,qucH:o 
e veri ai mo . Ma non fc la eleffe di modo, che nbn 
vole Ife da lei prima ricevere fopra ciò molto ef
preffc il c:onfentimento. Anzi a tal ·fine le fpcdì, 
com 'è noto, per fuo .Mdfaggio l'Arcangelo Ga-

• bricllo,a tal fine n' a1pcrto le rif poO:c, a tal fine ne 
tollerò le di111orrc, cd a ca.I fine fe ne ltava egli fra 
tanto invilibilmente,quale anfiotìlììmo Am 1nte, 
a picchiarle al· cuore). e con mille vezzi :tdefcan-

c dola, e afficurandola: Apcri mihi, le dicéa, {oror 
ant S · L 'l · · I b ' l i · · mca,ap:·r1 '"!'Jl,am11:a tnccr,co um a mea,rmmacu ata 
' men.E pcrchè abba(farft a un tal'atco?Non poteva 

egli con volontà rifolura f pezzar le pone, ancora
che ftate foffero di Jiamame, e penetrare a fuo ta
léco in quel lèno, e quivi invifcera~tì,e quivi incar
narfi, fenz:a che nulla fe ne acccr;dfe la Vergine, 
fc non <Jllando già n0n fuffe piuin tempo di ripu
gnare? Pote\' a, qual dubbio c'è? rif ponde fpc-

;., Cat:t. dira111enre Guglielmo Abate . Potei'&<! Di!célus 
f· non c1hCi'icntl! ipf'a in:roirc in Vi;:gi11alc::1 t:termn : 

'Pf. 10c. rcrch' egli è colui, di cui nel Salmo ti àice, che 
portas .ci'cM contrivi:, che ·.;d1cr FrrcJf .conj;-cgi:. 

Contutrociù , benchè potetfe , non ,·olle ; ma 
ikrrc all' ufcio, ma picchiò, ma pregò, ma, per 
dirla in una parola, Nolt1ù carnem fmnere cx ipfa, Tn Cant. 
non d a111c ip(n. E perchè ciò, Signori miei, per- a. 
chè ciò? Volere checon grand' animo io ve Io 
dica? Ve lo dirò. Fec' egli quefto per ufare alla 
V ergine una finena, non più \'eduta, non più 
udira, di amore ; e per rimanerle obbligato <li 
quello ikffo, ond' ella reftar' anzi doveva obbli-
gata a lui. Principe, il quale a viva fo.rza fogget-
tifi alcuna piana, di cui fìa vago, non riman pun-
ro debitore a coloro , cbe gli ii arrendono: anzi 
egli è quegli, che loro impone, benchè fcvcre le 
kggi, e che preferì ve loro, benchè gravi,Iecondi~ 
zioni. Ma non cosl, chi una tal piazza riporti di 
mero amore Qgdli profèffafì apertamente obbli-
gato a chi sì lo accoglie, lo ricom penfa, il ringra-
zia; e nongl' impone le leggi, male riceve; nè gli 
preferì ve le condizioni, ma le accetta. Or tornia-
mo a noi. Scquafì a forza foffe Cri!!o venuto a pi:. 
gliar poffelfo ~kll' utero di Maria, da lui giàfofpi-
rato per tanti ice li; quale obbiigazion vedo d'ef-
fa c6ntratra havrcbbc? Ncffon' affatto: pcrcioc-
chè rutto rgli havria do,•uco al fuo braccio Jomi· 
natorc, a fita virrù, a fr1a victoria . Però che fc~ 
ce? Volle rice,·erlo di fponraneo confcnfo·di ld 
medefima, <li faputa ùi lei, di fe-nnodi lei, e cosl 
venne per confcguent·~ a refi:argli~ ne debitore. 
Debitore? Sì, miei Signori, debitore, sì debitore. 
Nè mi accufacc, quafì eh' io adoperi di Dio par-
lando vocaboli troppo audaci . Udite Metodio, 
quel I'. illuHrilTìmo Martire del Signore, del quale 
è dul>bi o ,fe con 1' inchioltro, ò col fangue, rc11-
dcffr gi:ì. tdlimonianze più belle :illa vcrirà. Et!-
ge, rn:<e, cos~.~ifyeg~iall~gran.Madred!Dio)cu- ~~r":r~~ 
g~, ezr;c qzt.e 1Jb1 01moxmm tJabes !llit:n, qm omnibJts /ut>Ple 
fr11erat11i'. Omnc.r luw1q1ft Dt'o dcbuorcJ' cmn fìm:ts 1nc10 Bi· 
ribi ipf,· cfl drbi:o;•. Che dire adunque? Non mo~ blioth. 
firò Criilo da \'ero di amar la Vcrg•ne, mentr' PP.10.r. 
egli \'olle arrivar con c(fa a finezze sì dilicate? 

.Ma qu~I m3r~v)g~ia? P0nere voi da una parte III. 
quanto d1 ~eccito, d1 fegnalaro, di fplcndido, è 
nella Chiefa: quegli A brami così fèdcli, que Giu
fcppi così cofl:anti , que' Davi~idi così pii , que· 
Giobbi così pazienti , que'Da nielli così in viola ti-: 
ponete Apoftoli, i quali a Crifrocòm~ in trionfo 
conducono inreri poooli, da. lor tolti aII' Idolatria 
Ron'lani l Greci, Pèrftani, Arabi, Parei, Sciri: 
In9iani: P?nctc tanti invittiffimi Anacoreti, per 
cao and:mfì a foppcllire ancor vil-·i trn. le cavcr
ne: ponc~c ~~nlcì_n1:ocentiffime Vergini, pr.,.ef
fo clcttd1 d 1mpng1onarfì ancor fanciuilete ne' 
chiollri : ponete tmto lo ituolo immenfo de' Mar
tiri per lui <lati a rormentiffime morti, i Lorenzi 
fu le grari~ole '.i Vinc~nzj fulecatafte, i Giacopi 
fu le Cr<_?CJ, gl IgnazJ tr 1 i Leoni, ed i C!emend 
en!ro a tllmanti calcine: ponete Principi, che per 
dio .calpefiano. ogr:ii alterezza de· loro fcettri pa
terni: ponete Spofe, che per effo ripudiano Q<Tni 
srnthdlo_de' lor rabni maritali; ponete tutti' po
nete, e 1 Bcncderri, e gli Agofrini, e i Dcmeni
cbi, e i Frnncc(chi, e i Bcrnardi, e i Nobcrti, e i 
Romualdi, e i Brunoni , con quanto h:rnn' effi 
d'innumerabile prole mai dato a Cri Ho: dall'alrr:i 
parre ponetcquafi a rincontro la Sanri(fona Ver-

. gin e per sè fola, vien· ella fola fenza paragone da. 
Criilo prezzata pi LI che tuw1. la Ch iefa infieme. 
~cita è I' lfpreff.1 fcnt~'nza, la qtrnl foHieneil 
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Dotti/fon' huomo Suares : D::Jts plus ama! fo! am 
; p to ~. Vii-g incm, qt:nm rdiqi1os S anNos omne J . Quafi egli 
diffJ. • 8 dica : Vedete quante fon rutte ìnficme le frelk 
I'~- 4

· del Paradifo? N.zunera ffrllas jì potes. Più di tut-
~ juur.• fì i IS Id·· L d'l.' 1 da rr.tic te ama l la o 1vmo una una, 1 i.li s1 co ma. 

G.m. 2 5: Di quc!ta fentenza fu parimene~ fra gli anricbi il 
S· piifiìmo S;rnto Anfdmo , di qudta San Bona-

ventura, di quclta San Bernardino, i quali, a fa
vellar confrgL1entl.!111ente, non banno alcuna 
difficultà di foggiugnere, che il Signor .iìa difcefo 

s~~~:s in terra afnn di ricomperar la fua .Madre fola, e di 
ihJd, dc: re a ki la foa gloria, la fuct grandezza, più an

cor che affine di redimere il re!l:o, quanto egli è 
ampio , di tLltto il Genere umano . Ma che vi 
pare, Uditori, non è cfr) molto? Di quel valoro .. 
fiifimo Giov<1n~ Coriolano frrive Plutarco, eh~ 
riportando nuovi onori ogni dì per le rue PC<?~ 
dezze, nuovi croféi, nu<:)\'i ricoli, di neffana co1a. 
però giubilava tanto, quanto del giubilo, che fa
pe~ quindi rifulrarne a Volunnia foa cara Madre. 
Che però là dove gli altri per fine dd loro in vieto 
operare ii proponevano un i vcrfal mente la gloria 
di un bell' alloro, che loro cingeffe maeQofam~.1-
te la fronte, ò d'un applaufo, che loro faceLSe il 
Popolo , ò d' una ilatua , che loro decretat1~ il 
Seoaw, egli aranzavafi un inlfo ancora pitio!
tre, e que!ta glorin medciima indirizza va, com3 
nobil hgliuolo, ad un' altro fine affai più fu bi ime 
del loro, eh' crn il diletto materno, il gaudio ma
terno, la contentezza materna. Cceteris qi1idem 

'Plut ln Jìnis viuutìs cr at gloria, huic autem glori& finis ma
Corio/4- rerna cxift,·bai /,uit ia. Ora io non fo, fe il mede~ 
tia. fimo dir ti po{fa di Cri fl-o ancora. I o fo che la foa 

gloria, come divina, non potea. Criffo ordinare 
a oggetto men degno; pcrdocchè quell:a fareb
be !taca una ordinazione pieniffìma. di difordine. 
Ma quanto al retto figmate\•i pure, che fe que-
fra gloria mcddìma. gli era cara , gli era fom
mameote cara p(:r quella felicità, la quale quin
di tornar vcdcane alla Madre. Per lei godeva di 
haver drbellat:i la tirannfa dcl Peccato , perch' 
ella non ne dm·ctfr provar gl' infulti. Per lei go .. 
dera di ha vere rintuzzato lo fl:imolo della Mor
te, perch' ella non ne do\'cQè fentir le pene. Per 
lei godeva di han:rfi trionfante acquifrato il Re. 
gno de' Cieli , perch' ella cfcrcitar vi doveffe il 
rnag~ior comando. Favorjfcono al fommo un 
sì pio penfìero quelle parole de' Proverbi all' ot-

'P11v. 8. tavo: f2.!!_ando appl'ndçbaç fùnd,imçn1 a terr,~ ~ cum 
eo eram ctmfta componens, r& delctfobar per fìngi1 .. 
los dies, lud1,'11s coram i:o omni rempo;-e: parole, sì co .. 

~ , me è noto, da tutti unitam~nte gl' Interpreti at .. 
., a1az.1Jr. .b . I . . r. r Il V . 
'in 'Pro1J. tn u1te anc 1e m propno icnio a a ergme, per 
,, 8. di notare, che fin da quando Iddio prcfe a creare 

il Mondo, non che a redimerlo, fempre Id heb
be alla fua mente prefeme, in lei fi attuò, in lei 
fi affilè, si come in "quella, per cui riguardo 1Ì n
golarmcnte il crea \'a. Ora il più mirabil' è, che i 
Settanta così fan parlare alla Vergine in quefto 
luogo : Ego ermn ci:i 1r.fga11dcbat ipjè. Io era quel-
la con cui Dio fi rallegrava di quanto egli anda-

cbè penfava ch~quefl:a un dìdovea prQv\•ederedi 
règic: foola fa Vergine col iùo tertìfiìmo argenro. 
Fabbricava eglf leScelle, r& adgaitdcbat, percbè 
penfava che 1.i' effe un dì dovea venire la Vergine 
incoronata , qual' Imperadrice fovrana dell' u. 
niverfo. Così parimente, quaior' ornava di tan4 
te Piante la t~rrn: di CedrL di Cipre(ìì, di UJivi, 
di Palme, di Platani, adgaztdebat, con amorofif
!ìmo giubilo,,1d~audcbn1,perçhè penfava,che que .. 
il:è LlQ dì fcrvir dovc\'<1.11 di fimboli a dinotarc ran. 
ce virtù ii1ef plicabili di Marfa, la integrità dd fue> 
corpo,la fublimirà del fuo fpirito,1a benignità del 
fuo cuore, 1a gloria de' Cuoi trionfi, la ficurezza 
della fua protezione. Ad_11;aud,,bat qualor'egli fe .. 
condarail lodeno all' acque, perchè sì feconda 

. doveva a.I l'\fondo effcr quella, ch'è Mar di grazie. 
Ad_~m1dcbm, qualor' egli arricchiva le loro vifce. 
re a' monti, pcrchè ii ricca dove\•a al Mondo elfet' 
quella, eh' è Miniera di perfezione: ed in una pa. 
rob, te turcociò eh' egli fabbricava reca vagli gran 
diletto , quctl:o era fj)eCialmeme per ciò , che di. 
poi dove\·:10e rifolt:ir d' onore alla Madre. Che 
impareggiabile am~re fu dunql.le , quello che 
apprezzamento, che aggradimenco, che frima , 
haverDio fatto quefto sì grande Univerfo più· per 
la V ergine fola, che per tuw: infieme le altre pu4 
re creature, sì fplendide, sì fubJimi , che fono iq 
effo ! E pu_r' è così. Proprer hanc, p;-opter hanc, fono Serm 
parole atfai çhiarc di San Bernardo, proprcr hanc in sai~' 
to111s lv.Iundi:s jnrt1:s efl. ~~~ 
~indi figura ccvi pure, che qua neo fparfo, in IV, 

tutte mai k belle cole create, è di perfezione, fu 
nella Vergine, come in gran Primogcnica,Primo- Eali: 
geniraant2om11emCr·,·a1;1ram; fodico nella Vergi. 14. S• 
ne tutto accolto; tutto adunato, ma di ral fo!·mi, 
che ancor le Heffe p~rfozioni comuni non fian da 
lei, ptr d 1r così, poffcdme comunemente. Però 
mi~atc con che perpetu1 cautda parlò di lei I' Ec .. 
dd1altico , allorachè appllnto jn quegli Alberi 

va cii mano in mano operando con tanra feHa e 
con tanca facilità, come fc il faceffe Re:· giuoco: 
/;:dc·11s in a:t·bc ra,·an:m. Ed o che nobile fentimen~ 
to, Uditori! Fnbbric:wa egli il Sole, r& adgai1dc .. 
bat, perchè pcnfava che qudl:o un dìdO\'Ca for
mare il n:a1 manto <llla V ergine col foo finiffìmo 
oro. Fabbric~ira ce;li la Luna, & adgandebat,per-

dianzi addotti adombrar la volle. La chiamd 
Cedro, ma vi agginnf~ del Libano; Ja chiarnò Ci
prdfo, ma vi aggi un le di Sion; la chiamò Palma, 
ma vi aggiuni<: di Cadcs ; la chiamò Ulivo, ma 
de' più bd!i <:hc fioriican pe' campi ; la chiamò 
Placouo, ma <le' più alci che crefcano lungo I' ac
que; e nella ite(fa maniera la chiamò Mirra, la 
chiamò Cino amomo, la chiamò B:-iifamo;. ma 
Mirra elerca, ma Cinnamomo odorofo, ma Bal .. 
famo non miièhiato, per dinotare che ancor del .. 
le cof e [celte dl ·è fa fcel tiffima . Ed ecco, s' io 
non m'inganno~ ciò che {i vuole acmiffimamen
te lignificare qua lodi dice, che Maria Vergine 
Op1imf(1n pm-ll'm clegit. Nou fi dice, cb' dia fre
glicffe !'otri me cofe, pcrchè ciò poco farebbe, ma 
bensì che (ceglicffc l'ottima parte. Il che fu un 
dire non tofamencc fra molte pre1ogatire ella 
polfodè le migliori, ma che ancor di quefi:e mi- • 
gl iori ii tolfe il meglio, e Iafciò quanto era in effe 
di difcccofo: a forniglianza ddl' Ape, la qual noa 
folo, in un fiorito Orticello, lì appiglia unica
mente al Cirifo, al Timo, alla Santoreggìa, al 
Sermollino) alla Perfa, e fafcia 1' erbe più rili; 

j ma ancor di quelle, a cui iì appiglia> non altro el ... 
la trae per s~, cbel' umor più nobile, ed il fugo 

! più dilicato. Di grazia confideriamolo arteota
~ menre, l'é.tchè ciò vale fingolarmente amofl:ra .. 

re, quanto fra tutte l' altre pure Creature amatTe 
Dio di privilc~iar . .1.afoaM{!Qre, edifegnalarla. 
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Per la Santiffi1na Nunziata. 2 97 
fu ella, non ha dubbio, Bambina ~ ma che tac~ 
colle di quella cenera età? L'amabilità, 1' inno
cenza, la candidezza, eh' è dire lottima parte; 
ma non così le toccò l'incapacità :concioHìachè 
infin dal frno materno ella poffedette ufo perfet
tilfono di ragione, prudenza maffima, Capienza 
maravi<Jliofa, e potècon liberoarbirrio operante 
in atto ~oncorrere ancor' effa al ricevimento di 
quell' alri!fima grazia, onde ~u arricchita nelyri
mo ill:ame della fua Concezione. Fu Vergtne, 
ma di modo, che della Virginità folo n' hebbe la 
incorruzione: optiman! partem elegit: non così n' 
hebbe ò r ignominia di frerile) ò la rneièizia di fo
la. Fu Madre, ma <li maniera, che della materni
tà folo n' hebbe le preminenze: op: imam partem 
t/çgit: non cosl n' hebbe, ò Ie noje della gravidan
za, ò le fozzure dcl parto Fu di fembiante belli f .. 
fim1 fopr:i quante mai dal Ciel vagheggiò fiupe-

c11111, 6. fa tto il Sole: pstlchert'ima inter .1'11.dieres; ma qual 
bellezza fu non per tanto la fua? Bellezza cale, 
che da neffimo cffor potè mai b:amaca lafciva
inencc. Anzi, com'è fenfo comune di Padri in~ 

S.Ambr. figni, fugava ella sì ractarn,enre d~ll' animo di 
~~de lnfl. chiunque la rimirava ogn' impuro fiato, ogn'im-
,ir. ( 7' d' f" fì h ' l 1 r· l9' atii pu 1co anta ma, c e non cosi va e una v igna, 
'luo1 'Vi che nuovamente fioriièe a fugar lungi dalle vi ci~ 
de apuà ne contrade le Serpi immonde. Della vita attiva, 
Suar. l• optimam partem elegit, pcrchè ne pigliò bei.l' ellé\ 
~·;(;m. i. quanto evvi di meritorio, ch'è Io fi:ar del continuo 
/ifl.· ! per DiooccL,lpato:ma lafcionnequant'evvi di cur-

b.:>lenco.Della vita contemplativa, opt1mam part'~ 
f. çfegit, perchè ne godè ben'ella quant' evvj di dilet

tevole, ch'è Io fiar del continuo con Dia raccolto~ 
ma lafcionne, quanc' evvj di neghittofo. E della 
morte hnalmence che cofa provò la Vergine? 
Forfei dolori ,eh' ella cagiona nel corpo? Forfe 
!e angofce, eh' ella follevaneH' anima? Non già. 
non già, ma ancor di quefta optimam partem elegit • 
perchè ciò folo della morte prO\rÒ eh'. è in elfa di 
bene, eh' èquamo dire il termine deU' efiyo; nel 
rimanente fino il fuo cada vero !lelf o rimale efen
te da qualunque inf ultadi quella Tiranna altéra. 
Chi può per tanto negar, che l'amordi Grifto 
non foffc veramente atfai;rande a{fai fvifceram 
vedo la fua Madre fanril11m,a, mencre per elfa 
non tcmè punto di derogare a tutte le fue pubbli
che leggi, e con privilegio inaudito rencler la vol
le, non folo ricca, non folo rara, in qualqnque 
-pn:gio, ma unica; qual Fenice, cercata, inya-

Cdnt. 6. no, fc pjtt fì ccrça fuor d' elfa. Una cfi pc;feéla 
I. mea, mur eft . 
. V. . Ma che dich' io? Ddiderate per forte faper 

qual fìa la mifura de' privilegj di Marìa Vergine? 
Qyclla, ch'elfa mcdcfoua rivelò quando cl.i sè dif ... 

,,, fe; F ccù mihi magna qi1i potens ejt, eh· è quanto di· 
tom~· p · re I' Onnipotenza di Dio. Mmfwa privilcgiormn 
difp. ;· Vh;~iniscjl (udire i! Suare~, ~enchè per akr9 sì ci~
/:tl. s cofpctto sl caumm ogrn iuavoce).ftfet~furapr1-

vil::gi0',·11m V'frginis cft _Mtemia Dei. Potentitr Dei? 
sì ,si. Porcntia Dd, Potentia Dei; che ne il:ate a 
cercar di più? Ma io quì sì che mi perdo: Concio f. 
fiachè, che gran mifura non è mai queil:a, Udito .. 
ri ~ l ' Onnipotenza divina? Non èel!amifura illi
micatillima? fenza eccezione? fenza cermine? 
fe1na fine? Giudicate éHlunque che tale anch'ella 
per poco chiamar ti po{fa la grandezza di Marìa 
V ergine. Può chiamarli quafi infinita , Ho io 
più \'Olte per mio diletto penfato fra ffi:e inedefi ... 

mo, che fe mai divenutovagoanch' iodieapric
ci nel predicare, doveffi ad alcuna cofa ratfomi
gliare in un mio Dilèorfo la Vergine per fua glo
ri:t, vorrei fra tutte ralf 0111igliarla alla Vite. E per 
ql.lal c:i.gionc? Per la modefqa forfe ammirabile, 
che ft fcorge in una tal pianta, la quale elfendo 
fenza dubbio fra l' altre la più frimabile, contut
tociò moftra un fembianre sì difpregievole ,~ì di
fadorno, sì rozzo, che n~tfl.ln Principe la ricette
rebbe per pompa in un foo giardino? Per la puri .. 
tà con cui {degna, çome a lei poco conformi, i 
piani palufrri ? Per la generaficà, con cui ama, 
come a lei più confacevoli, i colli aprichi ? Per la 
prez.iofJd. di qud frutto, eh' ella produce? per la 
foa vi cà ? per la copia ? per la fragranza? per lo vi
gore ? Per tutte queil:e ragioni, Signori sì; ma 
molto più per un'altra . Perciocchè, fe havrete 
oifcn'ato , tutte le piante hanno una loro deter
minata fiatura , oltre alla quale corm~nemente 
non ergono inai la froQte. Così vedete voi neU· 
Araqcio, così nel Pero, così nel Mandorlo, cos} 
nel Melagrano, così nel Gdfo: nia non così ve-, 
dete ancor nella Vite. Vitis Jtu!/o 6ne crefcit, comè I. '4-"·'· 
fcriffe Plinio là dove di lei trarrò. Non ha ella 
per così dire fra tura propia ; ma tanto s'alza, 
quanta alto è quel I' albero, a cui fi attiene. Si che. 
fc ad un Pioppo ò ad un' Olmo la maritate, ella 
feffcffa acc0moda al Pioppoòall' Olmo; e fead 
una Palma eccclf\ffima ( confonn,e ho letto elfer' ap She.-. 
ufo dc' Palefrini) fin (u la chiomaqi quella ella ~og ro. i. 
giugqc a il:enc!ere animofamenre i fuoi tralci, i in c.ant. 
fu oi pampani) i fooi viticci, ed a far quindi veder rqtft1;él 
pend,enti tra' datteri le bell' uve . Or' ecco per ~~· • 
qual dfpecto principalmenpe vorret la Vergine; 
p~ragonare alla Vite, cioè p•J:rch'-eBa: non ha, co-
me gli altri Sanr~ , un'altezza determinata , oltre 
a cui dir fi poifa alfolutamente, che più non s'er-
ga; ma con quella conformafi dell'appoggio , che 
lei fofricne : che però là dove di lei frritco leggia-
fl1.~ nc'facri Cantici: Qt!te cft ijlaquteafcenditd~ 
def erto deliciis affiv.çns, innixa fiper d!leftum fimm? 
Santo Ambrogio, quantunque con altra mira, 
tradufie mirabilmente aU' intento nofiro . ~ . 
b,-ec eft , qlfte aft:c,1dù à de{erto: ùa ut inbtereat Dd M· tli 
Verbo'· & a(ccndat /icut Viris propago, inf_tpcriol'a fe s~aç. ç. 
fa1br{rse11s? Ma non ha dubbio che un tal' appog. 
gio è inhnito , mentre altro queito finalmente 
non è ,, che l'ìffeffo Griil:o . Adunque figurate\~i 
pur, çhe quali infi.nita chiamar ii potfa la perfe ... h.1 ='li::.> 

zion di colei, di cui egli è appoggio. ~indi chi 
può c.f primer le fonnole, con cui di tanta fubH .. 
micà sba,lorditi fa vcllarono tutti i Santi? V olet~ 
ud.ire qn Santo Agofrino? Sentitelo. Altior Cd'lo r,,, ·u: 
ejl de qi1a loq11imJtr', ab}ffo profimdio1··, così clifs'egli, d~ fan~ 
Udire ~n· Andréa Cretenfe? Excepto foloDeo,cft ~is ·d • 
omnibus a!tioi'. Uc;lire un'Epifa.nio Coftanzienfe? mft. ~:. 
Solo Di:oexcepto, rnntlis (z1periorexijlit. Udire un.' pa,.- ap. 
Anfclq1.o A,rçi vefçovo di Gantuberi? Hoc folmn de su,. 1 r· 
S anéta Virgine prtedicari, qttod Dei matei'eft, çxce- v'fug. , 
d . [ · f' .11D d' · l · De laua 1t ~mn~~f a

5
rum uE1ç>?', qzt.t' p:>1 i .r e11

1
m 1c1, ve cogt~ Virg ap." 

iarr pote1i. amo irem Siro, a1co tate come par- su,. a. 
li>: Sanffior Chembim, fanéiior Serapbim, (5 nulla Du. 
comparatione c1eteri.r çfi omnibt!s (ì.1peris cxerciribz~s De exce~ 

?;loriofror. Che dirò di San Pier Damia.no, il qua- Vtr~·"·4•· 1 . . d . . . , fì 1 {j I De '"" • e mviran oc1 a poggiar p1u~u co pen 1ero, e 1e Pirg. 
fia poffibile : Attende Serapbim, diffè, aai:nde, Ser. 1.d1 
tf:f ·vù{r:biJ q11icquid maj11s eft' mimtS Virginr:' fo- 'N_,ati'll. 
lnmqm: OpificmJ. op11s iffod fuperg;·edi ! Così San //Jrg •• 

Gio .. 
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Predica XL. 
Giovanni Grifofl'omo, così Santo Ifidoro, cosl 
Santo Idelfonfo , così San Bona\•entura , tutti 
adoperarono di lei parlando vocaboli di ccceiliva, 
cf impareugiabik, ù' immenià, d' incomprenfi
bile, e S:1n Bernardino: Tanto alta, diile, è la 
perfezion della V ergine~. che folo a Dio Ha riièr
bato raggiungnerla col tuoguar~o. Tanta efl plr'-

ler. J?. fctiio Vir:~ini.r, t1t joli Deo <:ognof ccnda r~(ervet11r. 
"# Conr. Che il:ranonmorc fu c1udto adlrnque, Uditori, il 

qual moffo Crif!o a fo~levare .muto alram~nre ~a 
Vergine, che h pote1le 0111a1 credere pan a lui? 
Non fu amore inaudirn fin' a quell'ora, non fu 
incrediGile; fr non {i fa pcffè per altro, che quefto 
nottro Salomone Divino non perde nulla in far 
federe la fua Madre in un trono fimile al propio, 
Menrre frm pre al fin reila faldo, eh 'e5i1 po1iiede 
un trono tal per n:itura . ad ella pe.- gra2..ia? E pur 
v'è di più. Perciocchè CriHo quali volefìè infe
gnarci, che l'onoyarc la Ma~1·e lì ~a da _rip1;1tare da 

Euli. tutti guadagno 1ommo :_ Szrnr qm ikeJ mr1-rza1 ( pa .. 
l· S· rnie dell' Ecclcibitico) jzc;:! q1:i ibej rmrizar , ù a & 

q1!i bomirificat marrcm j°;1m:;; la tr:mò di maniera, 
che ièmbrò prcforirla in alcune cofe anche a fo 

o medefimo. 
E' cdebrc quel dcrto animofo di Samo An-

VI • felmo, il quale afformò , che moire grazie più 
agevolmente ii ottengono per virtù dd folo no
me amorevole di Marfa, che non per quello deU' 
ìfle{fo Giesù, ben eh' egli porti nel foo foono me~ 
deiìmo fa. falutc . Vdociot cfi nomumqt!mn falt;I 

:.6 txr. merwl'ato nomine .!V!a>"Ìte, qthw1 invocatonomme Da-
irg C·S• rrfoi .!ef;t. Che però \'i ha chiconfìdcra, che fe 

quelle Veq~ini t~olte ,, le quali in vano ii ~tfari
carono a iupplKare lungamente lo Spoio che 
loro apriffe, con gridargli tanto alle orecchie: 
Domine D,m;im:; volte Ii foH~ro a porgere anzi 
qualche pricg? alla Spofa i:cr,tàl: c~ètco, ~ion !1e 
ha\'rebbono 11porcata fork s1 ng1da la npulia. 
]\fa che che tìafì di ciò, eh' io non ne fo cafo : ccr. 
to è che CriHo coitirnira ha la foa Madre fan
tiffima nella Chiefa per immediata dilpenfarri
ce di tutte le innumerabili grazie e remporali e 
fpiriruali, che piovono fu' F1.:dcli, di tal manie
ra, che fia più quafì ncce!fario ricorrere al trono 
d' e(fa , affine cli dfore fpcditamente efaudito, 
che non a quel ddla ftefla Di\·i111tà. Non fo fe 
alcuno di voi mi fapprebbe quì wl!o rendere la 
ragione , per cui quali in tutte le operazioni, 
che imprendonft, ò fia da' Medici , ò fta dagli 
Agricoltori, ò fia da' .Marinari , ò fia da' Bifol. 
chi, ò fia da quaifivoglia altro fimiie a quefb; fi 
faccia così gran conto di harcr propizia in cia
fcuna d' c{fo la Luna, nè tanto badili a Giove, a 
Saturno, a Mercurio, a Venere, a lvfarce; anzi 
nè pure, fe vogliam dir giultamente, allo ite!fo 
Soie. H.:iffi a ordinare un medicamento? fi of
frn·a la Luna. I-faiTi a potJrc le Viti? fi offerva 
la Luna. Baffi a frmin:lr le Campagne? 1ì offer. 
,.a la Luna .. Hatìi a rnglrnre le Selve? fi offerva 
la Luna. Halli a foICi!re l'Oceano? fiofferva la 
Luna . H dli a tofore la Greggia, 1_ì offen·a la Lu-

Ecrli. na. Che più? Lima , dice Io ilello Eccldiafrico, 
•U· o. luna in 011mibn in tc?;.pori: [110, la Luna offorvafi in 

tutto: eh' è apunco il fcnfo e più profor.do e più 
propio di tali voci , fecondo la loro lertera . 0f 
perchè ciò? Non <.~il Sole pfanern di lei più no
bile (per racer' ora degli altri) e di virtLl più uni
verfak , più vivifiç~ , piLt efficace , e in fomm4 

pi~1 mafchia? Sì, ma dovete fa pere , che ne dal 
Sole, nè da verun' altro Pianeta difcen.de mai fu 
la terra veruno infiuffo immediatamente , ma, 
come dicono Atlrologi peririffimi, tutti fon pri. 
ma ricevuti in sè daJla Luna , la quale poi tra
mandandoli a quefio, ò a quello, conforme fon 
diriz:z.ati, ha gran virtù di alrerarli nel loro paf. 
faggio, e di regolarli . Or' ecco efpreffa vi nella 
maniera, s' io non erro, più viva , che addur ii 
poffa, I' autorità comunicata alla Vergine . E' 
Crifto il Sole, Pianeta genernliflìmo, equafi fon-
te di vira, Sol i.'111mù11mI per omnia, com'è detto Ecdi. 
nell' Eccldìafiico . Son gli altri Santi, come hab- y·p· 
biamo nè Giudici, Stell.e mancntes in ordine fato, /i~r. 
eh' è come dire, fon quafì ranti particolari Pia- ' 
neti, i quali prefeggono ita bilmenre a' varii or-
dini di pcrf one, eh i come Giove a' Regnanti, chi 
come Saturnoa' Letrcracì, chi come Mercurio a' 
Facondi, chi come Venere a' Conjugati, chi co. 
me Marte a' Guerrieri. La Vergineèfe za dub-
bio come la Luna, perciocchè e per tale la rico
nofce la Chiefa in quelle parole, Sic1!t Lima, ma Pf. ra. 
p:;j.-tla in ~rcrr.;:,n , cioè non mai frema , non ~8. 
mai ièarfa , femprc picniflìma; e per rn.le la cele-
bra ogmm de' Padri, mcrcè la fua beltà, me:o~ il 
fuo candore, merçè la foa degnazione (mentre 
niun' è che più di lei fi addomeilichi con la ter-
ra) Sid:u tcrri.; familiarijfimum; mercèquelcon- Plin.La. 
fono che porge a noi nella ~otte sì della tribo- ,, g. 
!azione, sì delle tentazioni, si delia colpa; e fi
nalmente mcrcè quella ftrnordinaria celerirà > 

con cui pitl p_reito di qualunque altro ell' ad
crnpie a beneficio dd Mondo fa foa carriera. 
Or fare però ragione , che quance grazie dagli 
altri Santi , anzi da Crifto medefimo , diièen-
dono fu' Morra li , rune pa(far prima debbono 
per le mani di quella gran Mediatrice,qual'èla 
Vergine E!la ba da dfer colei1la quale a fimiiitu-
dinc della Luna a noi le trafmctta. Sì che fe niu-
no con\'Jcn che molto attenramente miriamo di 
haver propizio in qualunque affare, quefì' è per 
certo 1'11a!fa : Lm:n m ommbus in ronpore ji:o: J\fa-
rfa ne' rikhj del corpo, Mari a nelle angufiie dell' 
anima, :Maria odl' cttirpélmento de' vizii, Ma· 
rfa nel confe3uimenro delle virtù, Marfa in tut· 
to ciò che mai bramiiì di profirto. Ltma in omni-
buI, Lzma in omnib1u. Non mel credete? Udit~-
lo :iperrnmeme da San .Bernardo . Si qirid J;oei !e~.'' 
in nobù ejt (sì dic' egli )/i quid gratitt , ./i quid J a- 1'{at111. 
lutÌJ, ab ea novcrim~tI ''CtÙmdare q;t~ ajèendit dcli-. /llig. 
ciiI ,1ffluens. Hteccnim vohmtas Domini eft: Towm · 
babere nos voli:itpcr Madam. Ha\'ete fentito? To. 
tt!7YJ, rotum (non ci è ficurameme eccezione di 
forte alcuna) rotz!m hnbm: nos vofoit per Mariam. 
E che ciò tìa vero, defiderac:e per ventura veJere 
quelta sì benefica Luna, quafi unita con Giove, 
ma non ingiullo , donar gli fcetrri ? Da -lei lo 
fceccro hebbe un Leone e uno Stefano. ~afi 
unita a Saturno, ma non maligno , donar fa. 
pere? Da lei fapere hebbe un' Alberto e un Sua· 
res. Q8afi unita a Mercurio, ma non bugiardo, 
don:ir facondia? Da lei facondia hebbe un Ber
nardino e un Bernardo . ~afi unica con Vene
re , ma non fordida , donar prole? Da Id prole 
hebbe una Bianca e un' Engarde. Qyafi unica. 
con Marte, ma non cruddc, donar trionfi ? Da 
lei trion~ hebbe un' Eraclio eun Narféte: equa
fi unita imalmence col Sole dar vita a tutti, non 
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Per la Santiffima Nunziata. 
{ofamente temporafc, ma eterna? Da lei tal v:ita 
hebbe un Teofilo , hebbe un Germano , hebbe 
un Cado, fratello di Santa Brigida, ed altfi olcre 
numero, i quali tratti fin dalle fauci medefime 
deali abiffi, ci diedero a veder chiaro , come fa 
V ;.gine !lon _ampli~cò di s~ p:imo, quand'. ella 
diffe: fl.!!1 me mve11m1, bencn 10 fia Luna, mve. 

'l'rov. 8. 11i(t vitam , eh' è il dono pro pio del Sole, (j h611trict 
n per mezzo mio ,f 11lurcm à Domino. 

• O amore dunque, o amore ineffabiliffimo di 
VI!, Criftoverfola Madre, mcntr'egli fempredi ranto 

onorar la volle! Ceda pur' a quefto l'amore e di 
Cefare verfo la fua Aurelia, e di Attalo verfo la 
fua Appollonia,e di Artarferfe verfola fua Parifa4 

tide, e di Clotario verfo la fua Crotoclilde, e di 
i? 1 Jmonc verfo fa cara Madre fua Berfabéa : per. 
ciocchè quantunque fia vero,cheSalomone in ve. 
derla la prima volta· venire a sè, poi c'hebbe prefo 
il governo, le forfe incontro, la riverì, la lodò, e 
c;ollocandola a deftni la fe federe, come fu acçen .. 
nato qi fopra, in un trono fimile al propìo: con. 
tuttociò le negò tolto con maniera crudiffima la 
prima grazia, che fugli da ki richiefta, facendo 
la fera ifteffa mozzare il capo a quello Adonia, 
per cui la Madre era venuta la mattina a intcr. 
cedere. Là dove Criito, figliuolo in vero amo
rofo, non fa così. Crifro di quanto a lui diman
da la Vergine, nulla niega, nulla, null~: tanto 
è VC( che. I~ Vergine lnveui( gratia;n. 

S E C O N D A P A R T E. 

SE Grillo in tanto alto grado tien 1a faa Ma .. 
VIII, ~ dre, quanto fi è per noi dimofhato, e fe can· 

to lapprezza, e fe tanto lama, io lafcio trarre 
or' a voi quefia giovevoliffima confeguenza : 
Q.yanto fia egli per gradire ogni otfequio, che a 

·: lei fi prefti. Che diffi fia per gradire? Anzi non 
altro egli brama con maggior• an fia, ò guiderdo. 
na coo maggior cortesia. Però le ha egli comu
ni~ata potenza sì illimitata, perchè in qualunque 
biiogno > fia leggi ero , fia grave , a lei ricorria .. 
mo, e çosl venghia mo a prenderle almeno amo4 
re per inrereife • Ed o fortunati noi , fe come 
dianzi io dicea, noi faprem valercene, e valer4 

cene in ogni affare ! • 
IX. Ci diè già Crìfro nel Vangelo un bellilfono 

infegnamento , il quale quanto è più chiaro in 
una fua parte , tanto oeII' alrra è più aftrufo : e 
ciò sì fu, che fiamo fernplici come fon le Colom· 
be , e che fiamo fcaltri come fono i Serpenti . 

Mim. Ejiotc prudentcs ficut Jèrpe11tes , r& fimphces firnt 
I.o. 16. Colitmb.e, Che noi dobbiamo quali Colombe ef

ferfemplici, ciòs' intende: Ma che vuoldire,ef
f er fagace. efler favio, a guifa di Serpe? San Gio
vanni Grifoftomo è di fentenza , che come il 
Serpente , perfeguitato da alcuno con qualche 
mazza, ò con qualche dardo, niente più itudia, 
che porre fubito in falvo la parte di sè più nobi. 

Co'ofs. le, qual' è il capo; così dobbiamo ftudiarci noi 
1. di difendere Giestt Crifto, C aput corporù Ecclt:/ìte 

(come lo chiama 1' Apoitolo a i Colofienfi) va
òanne le follanze, '':tdaneil fangue, vadane ciò 
che li vuole. San Gregorio fi avvifa, che come 
il Serpente a primavera ti vefte di nuova fpoglia, 

• così dobbiamo noi pure riformare talora i noftri 
cofrumi, e rinovellarci. San &filio ftima, che 
come il Serpente alla vernata fi appiatta in pro4 

• 

fonde tane, così dobbiamo noi pure fegreg~rci 
talora dall' uman conforzio, ed allontanarcene. 
Santo Ambrogio giudica, che sl come il Serpen. 
te, allorachè affetato accoftafi a qualche fonte 
affine di bere, vomita prima fu la fponda ogni· 
toffico , e' habbia in gola, così noipure innanzi 
al comunicarci dobbiamo vomitare dall'intimo 
ogni peccaro. Viviffime fpiegazioni, chi può ne .. 
garlo? Ma qua mo è a me fe nel confelfo di huo. 
mini sì fublimi mi fi permette, ò d'introdurmi, 
ò d' intrudermi , qual' io fono, a dir mio parere, 
dirò che in quefto giorno a me piace parlar CO• 
sì: che fe davvero il Serpente imitar vogliamo 
nella prudenza, dobbiamo fare in ogni opporcu .. 
nità ricorfo a Marfa. Srupiteforfe voi di sì nuo. 
va interpetrazione ? vi giugne ftrana ? vi rieièe 
ammirabile? Ma frate a udire, e vedrete q uanro 
anche è faggia . Se il Serpente già mai {i mofhò 
fcaltrito' e allidior csméliJ a11ima11tibi1s tctr,e ' ciò 
quando fu? Fu ciò a dir vero nel Paradifo terre .. 
ftre. Entrò quivi egli per guadagnare asè I' ani. 
mo di un' Adamo, e per fovvertirlo: eh' era ciò, 
che a lui fol preméa. Ma cominciò prima a fiu· 
feco i fuoi conti. S' io vo dirittamente ad affal4 

tar l' huomo, egli come affai forte, affai rifoJu. 
to, mi verrà di ficuro a dar la ripulfa . Meglio 
dunque è eh' io renti in prima la Donna . La. 
Donna è di rnor mobile, è di cuor molle: e però 
fe quella io conquill:o, mi farà facile per mezzo 
poi della Donnaconquiitar 11 huomo. Così di .. 
visò I' aftuto, e così riufcigli, com' egli havea di. 
vifato a gran coito noltro. Serpentisprudentiam 1,, Matt 
malignantis confi!ii ordine Gene/ìJ' dornit, fono pa- 0 . • 

role ingegnofe di Santo Ilario, primùm enim ani. 
mum jex11s molliorù ag~reffiu efl. Vogliamo adun. 
que noi pure rrarre Iddio facilmenre atle voglie 
noftre? V ogliam pi<9garlo, fe così è lecico dire, 
vogliamo f volgerlo? vogliam fedurlo ? Imitia-
mo il Serpente, ch'èquanrodire .. andianne pri-
ma alfa~ Donna, animmn fexu.r mollioris aggtedia-
mur ~ andianne a Maria. Ella è cuttél amorofa. 
tutta arrendevole: Spirittts rm:11J' fuper me! dulcis> 
così di sè dice ella ftelfa nell' Ecdefiaftico . Chi 
può però dubitare, che non dobbiamo facili!Ii
mameme guadagnar' dfa, e poi per mezzo di e!: 

I fa ~ncora Giesù ? /V[l!!ier viri pretiojàm a11imam Pro.,, '
çap1t, sì miei Signori, MIJ!ier viri prctiofam a;1i as. . 

I 
mam capir, crederdo a Salomone, che lo provò • 
quantunque a fuo grave fcorno. E certamente 

I c:hi è di noi miferabili peccatori .. il quale appref .. 
fandofi a Criilo immediatamente , non tema 
d' elfere ributtato e rilpinto come un fellone? 
Tante volte l' habbiam beffato; tante volte l 'hab .... 
biam tradiro, tanre volte a lui fiam mancati di 
fede non ofranri J' alte promeffe di non più of .. 
fenderlo· come mai faremo per tanto a tornar .. 
gli in grazia, [e non havremo quefta Donna 
amorevole , la q ualc per noi parli opportuna .. 
t~ente, e per noi perori?- Qyefta fu la prudenza 
d1 Mardoc~h~o, valerfi d' Elter, quand'egli vol .. 
le placar lo fdegno di Alfué'ro col popolo. Que .. 
fta fu la prudenza di Gioabbe, valerlidella Te
cufte, quand'egli volle addolcir l'ira di Davide ' 
col figliuolo Qyelta fu la prudenza de' Filiftéi, 
valerli della Tannatefe, quand' effi vollero rica .. 
var da Sanf one la foluzion del problema da lui 
propofto nel convito nuziale. E quella fiala 
prudenza voftra~ Uditori 1 vakrviinogni occor. 
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renza di Maria Vergine, già che Mulicr, come 
ora havcte fentito, folulier Viti preriofam animam 
caprt. Sì, sì, pigliare quella pratica bella di di
vozione. Non chiedete a Dio mai fa vor nè gran
de, nè piccolo , che noi chiediate pe' meriti di 
Marfa. Rapprefenrnte ogni volt~ a Giesù quel 
feno sì puro, nel quale egli ve(l:ifii d'umana car-
11e,quel lattcche il nutrì , quelle lagrhne che il 
bagnarono , e non dubitate , che non pocran~ 
110 i priegbi voihi non efière ognor'accetti . Q,!!_.e
rarmts gratiam , r/j per folariam qua:ramtts , così 
e' in{egna per ifpcricnza il faviffim::> San Ber. 
nardo, qJtia /ltlaria fi'uflrari non poti:jt. Vogliamo 
fanit1? pi:1· lrf r,·iam qr!,Cra,nl!.f; vogliam~ fapere? 
per lVlariamqu,c!'aml!s;vogliamo facoltà? per lV[:z. 
riam q1!teraml!s, vogliamo confolazioni ? per M '?• 

riam rp1.e1am11s: 111<i foprattutto voglia1110 la gra~ 
zia di ~·ina? per ilf.1rimJJ qu.ermm1s. Ou.e,.amur gra. 
tiam, Peccatori miei cari, qi!ct.·1an';;;Sgtariam, in 
quefii.giorni divoti di Penitenza , (j pc? /lfçi,·iam 
q1ttermm:s . Ella è quella Donna fortunatiffima, 
la quale, come da principio dicemmo, ha ritro
vata una gio.ia sì prcziofa, qual' è la grazia divi
na. E per chi l'ha ritrovarn, fe non per noi; per 
noi già fcellerati , per noi già perfidi? A ndianne 

dunque, andianne ad e1fa, e chiedianglieia fran .. 
camente , che non ce la porrà mai negare. 

O Madre cara. Voi ben fapere, che chiunque 
venga a ritrovare alcuna cofa di pregio,qualuri- X. 
que fiaii , riman tenuto feveramenre di render-
la, fe lo fappia , a chi l'ha perduta. Ma chi ha 
perdura la grazia ? Forfe voi, la qual ne fofte 
ognor ricca, ognora ricolma : grati,-1 p!r:na? Nò 
çertamente. Noi la perdemmo intèlici , noi la. 
perdemmo. E però mentre voi pur r havete tro-
vata , invenifli gr·atiam , convien che vi conten
tiate di darla a noi. ~efto è quel bene, di cui 
fegnalatamente vi fupplichiamo in sì faufro 
giorno. Non vi chiegghiamo argento , non vi 
chiegghiam' oro, non vi ricerchiam di terrene 

. profperità, quantunque ci fia notiffimo, che 
ancor di quc!te voi ficte affai lib~rale dif penfa
trice . Sola vi. addimandiam la grazia divina. 
E noi per riconofcenza di tanto bene, fe pur vi 
compiacerete re!btuircelo , pregherem che vi 
rendano grazie gli Angeli, grazie i Santi, grazie 
le Sante, e che per tutto il Paradifo altre voci 
no~ odanii in tutti fecoli rifonare , fe non che 
quelle : Grazie a colei ,> e' ha ritrovata la 

' grazia. 

R._UON IAJVI EX IPSO, ET PER lPSU M, ET IN IPSO SUNT 
O lvl N 1 A, IP SI G LOR 1 A 1 N S E C U L A. Amen . 

p R E D I C H E 
DETTE NEL 

PALAZZO APOSTOLICO. 
PREDICA I). 

Nd venerdì dopo la domenica di Pajfione. 

Che la vera prudenza dcll' Ecdefiall:ico è pen
fare a Dio, pi(t che a sè . 

Colfrgmmt .ergo Po11tificer, (;J Pbarifa:i Concilium, 
rf:Jc. fo. I I. 

"~~~~A Natura non pruova mai fcon
. .;-- · cerri più frran1, che quando chi 
, , • ~, dovre~be lbre fopra di luo&o, çta 

~ · neceflitato fiar fotto. Un alito 
~ · fpiritofo. chiufo giùnellevifce

~ . · re della Terra, che non fa però 
di fracaffi ad un tale oltraggio ? ~ante volte 
ha fatto crollare i Monti di orrore in tornare 
all'alto? ~ante ha rif pinti indietro i Mari, po
nendoli quafi in foga , non che in rivolta ? E 
quante ha aperta alle Città int.ere una tomba 
non afpettata, do\·e cadG(fero , prima feppelli
te ,chc eftinte?Ma che? Io fcorgo nel Concilio 
<l'oggi un diforJine troppo p;ù lu.ttuofo L'In
terdlè , che qui vi (non fo come) uf urparofi il pri
mo luogo, fovrafta a fogno, che condanna a frar 
Dio netr ultimo. Povera Città! dilgraziato Po
polo! deplorabile Principato~ Qyella gran Sala, 
dove poc'anzi fi ad.unò il meglio della Repub
blica Ebréa, mi comparifcc come una Caverna 

infernale , dove occult'.lmente fi mediri, fe fi può, 
lo fcon volgi mento di tutte le cofe, dfrine iniìe
me, ed umane , mentre alle umane ii cerca di 
fortomettere le divine E nondimeno voglioie> 
far sì, eh' cl la ci forva qui di fc.uola utiliilima, 
donde apprendiamo qualefia la vera Prudenza, 
f pecialmentc d' un' Ecdefial!ico, nel governo sì 
della fua perfona , si e.id!' alcruj : che è penfare 
prima a Dio, quindi a sè, non prìma a sè, quin-
di a Dio. · 

Non fu mai fo la Terra, nè vi farà adunanza 
più detdtdbile , di quelta si bene efpreffaci nel 
Vangelo. Pcrchè incorniciò dallo fmodernto a
more di sè, mirate dov' ella giunfe ! Non folo 
giunfr fino al di1}1rczzo di Dio, 1fq11e ad contem
ptt1m Dci, (che fu l' <.'C<:ctfo da Santo Agoftino 
affegnato ad un cale amore ) ma fino al con
dannamento. Chefr mi chiedete quale ful'oc
cafione di convocarla, io "e la dirò. Fu l' infini
to accreièimento di onore venuto a Crifto dal 
più ilrepii:ofo di tutti i precedenti miracoli da 
lui fatti, che fu il rifufcicamentodi Lazzero, non 
pure incadaverito, ma già già putrido. ~indi è, 
che do1re l' altre volte, a formare il procefio con
tro di lui, chi lo accufava di violatore del Sab
bato, chi di Seduttore, chi di ~rregone, qudl:a 
volta niupo qe' fuoi malevoli ha piL1 che dire, iè 
non che egli è grande operator di miracoli in
dubitati. Ji.jc bomo rm!ha fZ'l,na facit. E tutcavfa 
quefro folo fcmbra..a dannarlo un titolo più pof~ 

fente 
• 

n. 
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x. 

u. 

. 

Nel Ven. dopo la Dom. di Pafs. )OI 
fcnre di tutti quei delitti congiunti infieme ! Sia 
pur Gi~sù venerato f~a' Popoli quanto vuole,(ìa 
acdamaco , fia accroo1tato; non Qifervafte come 
i , i parlili nondimeno di lui ? Si parla come dì 
uno , il quale nè pure fi meriti di e«ere più ri
cor<laro col nome proprio : bafi:a che s' intitoli: 
Hic Homo. Anzi , quafi che foiie ancora meno 
che huomo, fi ftima lecito fentenziar, che fi uc
cida come una befi:ia , cioè non per altro capo, 
fe non per quclto: perchè cosl torna conto. E.v
prilit , 11t moriatJtr : non dignmn efl , non decens 
1ji, ma fol e:xpcdù • Vero è, che lungo farebbe 
volere quì tutti enumerare ad uno ad uno i di
fordini di quefi:a fcdlerata affembléa. Piaccia
vi però, che lafciati gli. altri da ~arte, noi ci fer
miamo di profcffione m due foh, che potranno 
più efferci di profitto; e t~li furo~o ! l' erro:e ~a 
lei pigliato nel fine de fuo1 era tra o, l error p1gha-
to ne: mezzi. 

zioni , sl pubbliche, sl private, che mai fi faccia· 
no, il primo in rutti i difegni: altrimeuti mi ieri 
~oi ·'.Ciò, che i Pittor,i fu Jelo:o tele difegnano 
mpruno luogo, che e? non e fempre il capo? 
Dal capo prendono le mifure dì tutto H rello,dal 
capo il prof petto , dal capo le proporzioP-ì , al. 
trimenci qual dubbio, che la figura non verreb
be mai di huomo giut1o, ma diitorpiato? Io fo, 
che dove ragiono non viene amme{fa quella Po
litica falfa , per cui taluno ii crede di efière già 
buono a bafi:anza , quando egli fa ricoprire Ia 
in~qt!ità, contene~ ~Jl' apparenza> quafi che la 
V mu fofle come il ~1gno, che non ha altro di 
candido , che le pìy!l1e . Contutrociò non può 
avvenire anche qdt , che in que' medefimi affa. 
ri, che fono i maffìmi, fi iìmuli ben talora, con 
protefk follecite , e f peciofe , di ha vere un' in .. 
tcnzionc rcttiflìma innanzi a Dio , ma che nel 
retto il primo iguardo , che \'ien dal fondo del 
cuore, 11a indirizzato all' incerdfe proprio, non 
al divino? Sì dico, sì, che puòquì ancora avve
nire. E, s'egli avvenga, ahi cbedifordine fom· 
mo! E' q~e!to P n ~al,lo di. confegu~nze troppo .. 
conftderab1I1, perchc e fallir ne!Ia rmra. Gc:11cra- 'Pf. 17· 
tio, qud' non dircxit cor fHum. E a che non dire:i.:ir? 
A qLtd berfaglio alti!Iìmo , che ella dovea ièm-
p_re ~av~re dinanzi~ ~li occhi: alla maggior glo-
na dt Dio : che pero kgue, & non rft crcditus rum 
Deo fpi>·itus ejus, cioè nun cfi.fìrmus in Dco, ò non 
cft fidelis ad Di:um, che fon le ehiofe autorevoli 
d'un tal paffo. Tale, chi non lo fa? tale è la dì-
gnicà dell'ultimo Fine, che quanto v' è,riferifca-1 

ii tutta a lui; ficchè egli folo fia quello, a cui da 
qualunque banda tutte le creature vadano a ter-
minar , quali rame lince, che fe fon rette, non 
divertono un punco Jall' ire al centro . Che è 

III; Ii fine, che hebbew i Convoca tori di un tal 
Concilio fu doppio. L' uno fu provvedere alk 
loro autorità già mancante per l'animofa predi
cazione di Crifto, il quale non cdfando mai di 
tacciarli, prefcnte il Popolo, or di arroganza, or 
di ambizione, or di avarizia, ora di doppiezze 
efecra nde. fi come gli ha véa già farti calare af
fa1 dall' antica riputazione per lo pa«aro, così 
molto più farebbeli in avvenire, çioè quando 
egli, per quel nuovo miracolo, tanto più meri
tavafi già di fede. L'altro fu fi:abilire quel poco 
avanzo di podefià temporale , che loro era ri
mafro focco l'Imperio Romano .Perciocchè mi
Jando effi, quanto la moltitudine dietro Cri!èo 
inondaik ogni giorno più, entrarono in fofpet~ 
togravc, che Roma, ingelofìca di canto fegui
to, quafi ordinato a fare in Gerofolima nuovo 
Rè, di(tinco da Cefare, prendefse quindi occa
fione di volerne tutto il governo foggetto àsè, 
fino a forza d' arme . Però quaft che nulla fino 
allora elfi ha\'Cfsero adoperato contro di Crii!o, 

però pcnfarc a sè pi Li che a Dio, fe non che to~ 
1 gl:ere a Dio la Corona di capo> p~r porla a sè . 
~ello è contendergli Ia più bella gloria , che 
egli h:ibbia, che è 1' cffere lui quel Iine , per cui 

1i accufavano 1' uno r altro fra loro di negligen
za , e fi frimolavano a fare ornai da dovvero. 
!2:f.!d facimJ1s ? ~ali dicèfsero: che ftupidezza 
è la noftra in sì grave riiè.:hio? che timidità? che 
torpore? Un' huomo folo, bic homo, ci ha a tener 
<1uanti fo11110 in fo!kcicudine? 

IV. Or' eccovi la maggiore di tutte le impruden-
'/C polftbili : errar nd fine, cioè in quello, da cui 

t.1J,o,,,. n regola il rntco. Sicutfìniseftpo1ijfìmusinunoquo
i 2. 'l'' q.'~e, dice l' Angelico , ita dcjèftus , qui eft circa 
47 "''· jwem tfi peffimus . Convocare il Concilio nella 
1.~" ~· prefara occafione , era cofa giuftiffima : ma a 

qual fine? Affine cbe i Sacer~~ti confider~lforo 
fe quei mirncoli , che tutto dr fi vedenno tarda 
Crifi:o, fofforo omai que' contralfegni vernci,per 
cui tanti focoli innanzi era ftato da' lor Profeti 
delineato il futuro Liberatore: es' eran tali, co
me già parcan' dfere, rutti dove<fero a;:;dare in
contro a Git.:sù, come al fotpirato Meisia : ove 
nò, fe ne do\·elfc anche cogliere maggior pro
\'a. Ma oimè: che in primo luo~o fu potlo l'a- · 
rnor di sè. Amo)'fui; e però non e maraviglia, fe 
poi fi detfc in diforàini tanto orrendi. 

Signori miei: qudto è il primo infrgnamen
to, che dobbiamo apprendere dalla odierna Sa
la Giudaica, fatta a noi fcuola di P{udenza in
fallibile ne' fuci falli D.Jbbiamo apprendere di 
d:u-~ a Dio·il pr!.ino luogo in tutte le delibera-

Tomo 1. 
• 

tìam farti. ~elto è un trattar Dio da huomo, 
e I' huomo da Dio. ~efto è un dite a sè quel 
medefimo, che Jicéa quell' ambiziofiilimo Rè di 
Tiro , a cui fu rinfacciato per fommo de' r m
proveri da Ezccchiek,Dixifti , De1t.r ego jìtm, cmn E'Z.,t(h' 
fì s bomo, ti non De11s , fe non che ciò da lui fì di- d. ' 
ceva con atto cfpreffo, da noi con equivalence. 
E fe però un' operare sì brntto difdice canto a 
quaHifia Crifi:iano, folo perchè egli ha il titolo 
dì fedele al fuo Dio, e dipoi non è; quanto più 
dunque dovrà egli difdire ad un' Ecclefiafrico? Il 
nofrro princi paliffono difrintivo tale ha da elfcre : 
cercare Dio in primo luogo . Ht:t:c cft generatio 
q111o·e111 imn Domin11m; non opes, non officia, non 
dignùates, ma Domim1m. E perchè? Perchè chi 
conofce Dio più degli altri, anzi chi profcffa di 
farlo ancora conofcere a tutti quei, che non lo 
conoièono, è più degli altri tenuto parimente a 
trattarlo da quel che egli è . Ma ciò vuol dire 
trattare Dio rerameme da quel che egli è: prc
fèrirlo a tutto. f2!!!f'l"'d enim , così infegna Sane' 
Agofrino, quicq111d in dileflionis lance pr.eponde;·a1, 
Dciucft. 

Mirando iddio dallecimedel Monte Sinai la VI. 
frllon.fa prodigiofa , che attualmente gli Hava 
ufan<lo alle falde il Popolo Ebréo , fonando t! 
faltando, cd incenfando con feffa propriamente 
fanatica il Vitel d'oro, montò in furore sì alca_, 

e e che 
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Exod. 
;z.. 

Predica I. 
che deliberò di [piantare allora allora quanti 
erano in uno Hanre. Però dice a Mosè: non mi 
trattenere: lafcia pure, che io operi a modo mio. 
Dimiuc mc, z:t irt1Fat mjì:ron11i:11.r contra eo.r, e di 
te non pigliare follccicudine. Ti profpererò , ti 
promo,·erò, ti darò nitra gence, che non èque
fèa ribalda, a cui dominare, facimn te in gemcm 
m1rgnam. All'udir ciò, che havrebbe fubito con. 
figliato a Mosè tcilun di coloro , che fu la loro 
lance fuperba fiarroganodi fapcre con due fem
plìci <lita librare un Mondo ? Sicuramenre gli 
havrebbe detto, ché non era quello partito dari
cufare c0n tanta facilità, mentre da una parte il 
furore divino era più. che giufto, e dall'altra par
-re, che havrebbe egli perduro in lafciarlo corre
re? Non folo non vi perdéa, ma vi guadagnava, 
e quel che è più, curto a cofcienza anche fatva. 
Ma non così l' intefoalcerto Mosè. Egli, che fi
no da giovane ii era avvezzo a 1hmare Dio più. 
che sè ,corte tolto con l'animo a d1vifare ciò che 
potefiè rifultare a Dio di difcapito da un tal fat
to: e quali, che ritrovatelo: Ah nò , Signore :t 

gli difie, non fare, non fate, perocchè gli Egizia
ni diranno fubico , che \'oi non potendo più 
mantenere 1' un pegno tolto d'introdur tanro Po
polo nella Tc.:rra d1 Promi!Iìone, havete abban
donata l' imprcfa a mcz.z.o , uccidendolo tutto, 
con aHuzia finiaìma, n un dderto, affinchè niu
no di tanti vi poffo mai rimproverard' impoten
za, ò <l'infedeltà . Nc-1u,ejò dicant Jtf.gyptti, cal
lidè ci:ù:xit cos, ttt interj1cc1·ct in Monribu.r , r(S dc
leret è Terra. Che ragione sì fievole ha veffe for
za di placare il cuore di vi no, è cofa <li frupor gran
de Ma al fine è noto <la quanto poco egli in<lu
cafi a ufar pietà. Non è coià però di ftupor mag
giore, che ragione sì h\!vole ha veflè forz..i di trat
tenere Mosè dall' accettare con fommetfione i 
partiti più vantaggiolì, che Dio otforivagli, folo 
che lo lafciafie opernre con libertà r F aciam te in 
gcnt~m ma~m1m , ò come altrove gli dilfe in un 
cdò fimi le, jààn,n te P11nd.Jerì1 jttper gentcm for
tiorem, p:àm ha:c cj/? Che preme a Dio ciò che 
dicano gli Egidani de' farti iuoi? Il meglio di 
loro è kpolco ndl' Eritréo : quello che fopra
vanza, ha tanto da piangere fu ldèiagure dime
ftiche, che poco potrà ridere fu l' efteroe. Poi di
cano pure i miferi ci.J che vogliano: che rileva? 
Percbè altri finiltrnmence non mormori, dovrà 
laièiare veruno dunqui: di fare !' uificio ii.10r' Pe
rò un Giudice dovrà lafciare di dii perdere i Rei? 
Però un Grande dovrà lafciare di defertare i Ri
belli? Sono qudti fèandali , intitolati pa!fìvi, a 
cui chi dà mente, non op~rerà mai da li \>Cro,ma 
da fervo. Tutro bene. Ma M0sè nun fa diicor
rere in qudtaforma. Sa egli quanro qu:l furo
re divino fia ragionevole. V eJe quanto egli può 
gu?.dagnare per sè, dove non ii oppon~a a im
pedirlo. Scorg.; qua mo egli, oppone11do1ì, può 
piì1 tolto temere di d1fcapitare . Concurcociò, 
perchè in ca! fimo egli conlidaa un'ombra di 
pregiudizio divino, che, fe non v'è, certo alme
no e, parere a lui vcriiimile, che vi lìa; quell'om
bra fola è fuffìcience a far sì , che egli, non cu-
rn nre di ciò eh~ mai fpecri a sè , n':,n di fogli, 
non di fcertri, non di quanto iì,-t feci to ambir di 
grand~, formi di rncto s~ quali un' argine alla 
gran picn:i. , che trabocca dal petto di un Dio 
1degnaco; e ciò con tanta effic,1cia, che non fo. 

'lo rinunzia il nuovo Principato, che gli è pro. ' 
f.èrto, ma ancor l'antico, te Dio non ruuti fen. 
tenza. A111 dimiue cù hanc noxam, au1 fi non fa. E:t~'· 
cù, dclemedelibro1J10,quemFripjìffi. Qyell:o sì> \a i'· 
chè è cuore magnanimo , il quale fa trac-tare i1 
Signore da quel che egli è! Che tanto penfare a 
sè, come fe l' hllomo a sè fotiè il fine di fe mede- Proir. 
fimo ? U nivctf a propter famcripfmn operar Y.f efl r 6. +· 
Domimrs, grida il Savio. che cercar sè? che cu. 
rare di sè r Bifogna penfarc a Dio . Cui portio s. "'°" 
Deu.r i:jt, dice Santo Ambrogio , nibit dcbct cu. d: fu~4 ' 
rare, nifi Drnm, 11ihil, mhit. Al cofpetro di sì gran f~tuli 
Sole, come è poffibi!e, che ci reltino occhi a c.~ 
fcorgere altro d'ogni intorno, che lui? .Forza~è, 
che abbagliati <la tanta luce, non fappiamo più 
diièernere e di vedere niente di ciò, che ci offeri-
fca la Terra . Afpo:i, diremo allora con G.:re- 1"·f. 
mia, af pc xi tcl'i'a1n, r/:J cm: vacJta erat , rf:J nihili. '~· 
Non foio allora la Terra d parrà fordida,come 
a qualche Santo parca, quanJo egli fccndéa giù 
dal mi~·ar le, iklle; ~na ci parrà :ana, vora_, ò P!~ P 
tolto piena s1, m:1 <l1 un pttro niente. ~d m1h1 f. 711 

cjl in e.e/o, (1 à tr: q11id volt1i fi1per rerram? 'J. 

Se non che la perverfità di quelH Sacerdo: ì 
G iLtd~1 non fi tèrmo nel!' error falo dd fine, che VII. 
fu penfare all' intereffo proprio , non al di vino,; 
paiSò all'errore iimilmcnrc de' mezzi . Ot1de è 
dovere, che a quetto ancor diamo un guardo: 
non potendo etfere giammai retti quei mezzi, i 
quali s' incraprèi1do110 a un fine reo . Il mezzo 
itabilitotì di pigliare a qud doppio fine, che da 
principio io vi c.liifi, fo di comu11 parere dar mor .. 
teaCriib: nJn inqu:llunque modo(perchèciò 
n~n pareva ap~ieno baltevole) ma nel più igno
m1n1ofo, cht: h potdfo, quale dipoi fi.i la Croce: 
lvbrtc: turp{iji n,1 co11.i.:rn11.·,mu e1u1. Con ciò Cem-
bra.va_ a gli attur1 far doppio colpo, l'uno più bel-
lo dclt' altro. Uccidendo Giesù di parer comune, 
fì le\'t:rebbe l' occalìone a i Romani <li novità, de-
ri \'anti da gdosfa: ed elfi con!":guentememe ver
rebbono a nuutencrli in quella poderH di co
mando, che pèr al eco miravano vacillare, vive me 
lui . E ucciJendoio di morte> non folo pubblica, 
ma obbrobriofa, gli JÌ toglierebbe inconcanente 
05ni frguico, c:J ogni 1t(1u : e per co:-ifeaueme 
vem:b!>ono elfi a rifalire in qL1el graJodi a~oricà, 
donde egli con k fue predict1e gli bavea finiti ora
mai di p1·ccipicar~. Orsù. N.Jn direlèe voi, cb.e 
gli iè:altri qndta volta 1' lH velfom indovi1uta? 
M:i, ob fallaci Jifcodi c.lella Prudenza malvagia, 
condannèlca a c:idere in qllella fo{f,.i meJelìin l, 
che k:t vò per fopolcro a lrrui! lncid11 ili fou:a .. ;t l 1.'f.7. 1' 

qumnjfcù .C >I procurare a Gie)~z la m.xcedi Cro
C(;, fu prinu c:o-;i Ja lungi, eh..: gli toglietfero qm~
tb 1Ciocchi il 1Ùo feguìco, e la fi.ia ftima, che glie 
l' aurnem:m)llo !~·11.a ii ne : mcncre nnln più fo.
rono '-}Uei GiuJéi, che creJcrono in Crilto dap..>i 

· che egli morì crocififfo, di quei che gli crcJeifero, 
quando vi\'O operava miracoli ad ugni pa!1o. E 
che ha véa dc-reo, canti fecoli ava nei, Iùfa à: Lii) 
Non havéa det o; Si p:>j'::~rit pro p .. ·cc.i:<> an:m:1 ., l[a H· 
JÌta n, w.ièbi: }l'mt'n lon5a:-:.mm: vid::bit, (:J fat;1ì'a, "~ 
tm·? Che dunoue dire al 1rc:fence: s~ non fi am
mazza, tucri ,;erraono a credere collo in lui? Si 
dimùtimz~scurnfù ,omni:sc,-eci.:m ine11m. Faifofal
fo. Turri verranno a crede:e, fc fi ammazzi. On
ner credem incmnjìi: nondimùtimus .' Cosìdoveana.. 
difcorrere gl' ignoranti : perch.J la maggior glvria 

pro-
• 
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Pro.,,, 
16.4, 

VII. 

Nel Ven. dopo la Dom. di Pafs. 
ronrffa a Crifto, n~n era~ Itri menti ~n prem~o 

~dia foa \'Ìta , benche ~1nt1ili~1a, era 1.11 prem~o 
di qud la morte, che cgh foife gmnto ~ricevere i.n 

-J" r :. fu la Croce. Ei egofì ex1lltaws (uero acerra omn•a 
tr«bnm nd me ip{ìtm. Se però gli volevano fcemar 
gloria, lo pcrfervaflero conan!ìetàdallaCroce, 
non vel danna~f.ero · 

Parimente fu tantofalfo ,che lamorredel Re-
.VIII· dentore chiud.effc l'adito alle Legioni Romane, 

che anzi elfa fu , che le chiamò _sì da lungi in Ge
rufalemme, e che le imroduHe, non folo nella 
Città, ma nel Sa.ncuario, come ancor Da~1iele 
havéa dctro, tanti lècoli prima., dover f~guirc, e 
pur' efli non ri badavano. Omdettti'ClmJlzrs, ec-

J>an. o· co ef prdfe le fue parole~ & Civitatem & S anéfoa_
z.~. -·ito;J diffìpabit Populus, rnm D1tce wnt11ro ,i/$ fims 

;j1u vaflit as, éf pof1 fincm belli fiArota dejoforio. Civ
éhè fu poi tanto chiaro, che Tito fteflo, eletto ad 
amn1ini1lrar giuitizia sì fiera, qua~do mir~ qud 
cad;wcri, di cui tucceerano colme mrorno imvr
no le foffe della Città, protefrò con lagrime a gli 
occhi, clìe non era egli I' aucore d1 queila ftrage, 
n'era folo l' ef ecurore. E termina ca !a gue~-ra, ri
cusò la corona di Vincitore, ben toftooffertagli 
da rurtc JeProvinciecirconvicine, con dichiarar .. 
fi come lafciò ièritto Filofirato, che tal corona 
n~n ti dovc:\!a a lui , ii doveva a Dio . Il/e vcrò tali 

iib, '- }Jonore indi~mnn fc effe refpondit; non cnim [e talimn 
opm1m 1111;J;orcm '·[cd Dco '· iracundia~". contra.Ju~ 
da:os demonflrantr, mam1s Juas priebuiflc. Q8md1 
ove fu quell'avanzo di podeilà, che i Sacerdoti 
giudéi tc1!cvano.gi~,fic~ro, a~nt~1azz.a_to Crifro? 
.(\nzi cffi furono 1 pm ncercau d1 cutti m quel va
fio eccidio : poìchè racconta Giofe![o, che andar~ 
effi come codardi, a nafconderft per paurane 
luo~hi più fotterranei ;. quinc!i era~o da' fokia~i 
cavati a forza. De !ow, & Jpe!u11c!S, r/1 fepitlm.r 
ex1rabebant principu, (j potenies, (:/ jacerdotts qi1i 
fc in eis m:rn mortis abdide>~ant. Nel 9uale at~o San 
Girolamo vuole, che D10 ademp1lie adhreram 

tojh6. quelle parn!e, che havea dett~ per S~fonia: 11~ 
tmiporc ilio jcn1tabor Jerzfa!cm zn focernrs, per che 
in tal' atto andavano i faldati alla caccia di que\ 
~fagnaci con le lucerne alla mano: tanto gode
\' ano <li faperli trovar ne' fondi più bui, quafi vili 
talpe. Che !lare a dir però nel Con!ìglio di q~efio 
dì, che fo i Giudéi credeffero tutti in Crifro, iareb
bono venuti i Romani ad eitermi oarli: farebbo
no rimafii , fc non credetfero? Tutto il contrario: 
pcrchè i Romani non vennero per quei , che ha
veano creduto in Cri!l:o, vennero per quei, che 
non •rli ba veano creduto; e ii prova chiaro : atte
foch~ prima. dell'arrivo di Tito, cutti i credenti , 

-Jlhe erano in Gcrofolima, fatti avvifati dallo Spi
rito Santo, ne ukirono fuora in tempo a ricove
rarli nella Città di Pella, fottopoHa al R(jgno di 
Agrippa , e i foli non credenti rell:arono d.en tro 
\'Ìtcime al ferro o!tile. Tanto ingannata va la 
Prudenza malvagia ne'fuoiconfigli ! Mer è ,che 
non curando ella Dio per penfare a sè, non può 
non elfcrc abbandonata da Dio . E abbandona-
ta da Dio, che può ella far da sè fola, che può, 

• .Cor. ~· che può? Può fare altro, che fcioccherfe? Sapirn
·~· tia huju.r lvlmrdi Jlul:ùia cft apud Dcum: grida l'A

poftolo. E perchè flul!itia? Perchè fa tutro aro
vdè:io da ciò che intende. Stolto è colui , che vuo
k il p< ,<lcrc fertile, e per baverlo tale, lo fonda fo
pra de' faflì. Scoltoè colui, che vuole il palaz.zo 
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fermo, e per ha\'rt1
0 tale, Io fabbrica fu la fabbh. 

Così fa la Prudenz:i. iniqua~ Vuole arri\'are al fi.10 
fine, che non è Dio, ma bensì l 'intereffe pmDrio, 
e fceglie fratta mo •11ezzi, che non pure a ciò fono 
inutili, fono inetti, ma ancor nocivi. Srulfi ea, 'l'r1v, !• 
qute jibi jìmt noxù~, cup1ent. Cosl lo afferì Salo mo- u. 
ne ne' fuoi Proverb.i. E poll:ociò, vorrei chiama-
re in quello dì dagli abilfi, fe foffe lecito, tutto 
quel Coofi;~lio GJudaico ~ che facea sì dell' a vve~ 
duro, e dire ad elfo, col bello in folto dell' Apofio-
lo .Paolo: _'.J bi fapiens ? r.1bi Sc-r!·ba? ubi conqui[tror ~· (or. 
l:n!Ji!S jernlt r NontJC flultam fecrt DeltS fapirntiam .o 
bttj~1J M1111di? 

Ma lafdamo andar quefH miferi, non più atti IX: 
ad approfittarfi, per voltare: utilmente il difcorfo 
a n~i. farci c~oppo torto a quei Perfonaggi favil~ 
fimi , che qui fcorgo, f e in veruno di loro io pre~ 
fupponeffi qualche manifelto difordine ne' lor 6.-
ni, e confrguememente ne'loro mezzi. Tuttavia 
può f uccedere, che talora \'i fia, ma non li conof-
ca : mercè, che il difordine non confi!lerà in pec-
cati .sì chiari, quali fono i peccati di commiffione, 
i:alefi a tutti, ma in peccati, poco men, che inièn-
f1bili, e inavvertiti, qu:tli fono quei, che fi dicono 
di ommitfione Qudte fono quelle Serpi, che 
r~1or~onofenz~fib1Io. Vèll!!ijì mordeat ferpens in Eul.10. 
ftlcm10 E pero fi hanno tanto più da temer\! 11• 

quanto fono più facili a darci morte. Parliam~ 
con libertà. Non può avvenire anche qul ,che 
tal' uno li 1eil:i di dire a vifo aperto la verità nelle 
Congregazioni, nelle Confufte, nelle delibera.:. 
zioni talora di fommo pefo, per non fi pregiudi~ 
carne i. difcgni, che egli coniìdera non condor ti 
anche a ti ne ii.i la Jùa tela , ma più toflo orditi con 
qualche felic~cà, che perfezionati? Non può av-
venire , che taluno tt"alafèi di foll:enere ancor' 
egli la dignità <lella Santa Sede, le preminenze, i 
proventi, le immunirà, rer non tirare fopra di sè· 
qualche turbine dal foo Prencipe trmpora!e, ove 
fì r~àppia? Non può avvenire ,che i Beneficjec
dehaltici vengan') da taluno <lit1rib:.iiti, non a 
chi merita più, ma a chi più corteggia , ma a chi 
più deferifce, ma a chi piti dipende, ma a chi fa 
iì)erare più fedele la maao al girar ddl'urna? No[\ 
può avvenire, che le1endirealmenodi fimili Be~ 
nifiq fieno da tal' altro appropriate più fenza pa-
ragone a follev.,1:-c fa Ca fa, ò, fè la Cafa fìa già fo. 
quanto baffi, a fiancheggiaili;a"{ortificarla, che 
ad onorare con effe Dio ne' fuoi2overi derelitti? 
Quell:c, ed altre mancanze fo(lìli, perchè pajono, 
dirò cosl, delicace, oh guanto 'facilmente s' inol-
trario in ogni fono! E pur che fono effe? Sono al-
tro, che tante Serpj velenofiffìme, mentre fono 
mezzi applicati a mettere in ficuro più sé, che 
Dio? Ah no, Signori, che non faranno giam-
mai mezzi opportuni, f pecialmente ad un' Eccle
fiall:ico. Saranno mezzi,quamo ingiuriofi a quell' 
onore divino, che egli pili degli altri è tenuto di 

1foftencrc, alrretranto improprii; non fapendo io 
capire, come po!fa accadere che Dio li profperi. 
Che li profperi? Abfìt, abfìt, oimè come egli a r. '-eg.i. 
fpcranzesìindebite fi rifonte ! Abfìt hoc àm: :[ed ao. 
q11icm11qlfc glorijica-verù mi:, gioi ific,-ibo emn, (:)qui 
contemmmt me, erJmt ignobilcs. Tanto eglidilfe ad 
Eli, fuo Sacerdote, perchè Eli, haveva antepo. 
Ho l"onore de i figliuoli all'onor di lui : àf .izis bo
nou.;jli_6lio.r t1~os, rptam me. Nè fo vedere come egli 
dunque altrettanto non debba in più caiì fonili 

e e z. dire 
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Pre(.tica I. 
dire 'à noi. Qual' è la prima maffima nelle Corti? I 
Non fi tro\·erà quì pur' uno, nè tra la famiglia al
ta , nè tra la baffa , che non la fa ppia. E'lo !tare 
ben col Padrone. E fe queffa mat1ìma vale al pari ! 
con tu rei i Padroni umani, come è poffibile, che ( 
in uno folofallilèa, qu~l' è il divino? Anzi in lui 
fallirà meno, che nc~li altri. Son troppo jndubi
tatc le foe protefk. VdJ ei.r, qttoniam rwefJcnmt à 

()/ 7.11 nze, così egli torna a ripetere per Olea: vafiabun. 
tur, farannodiitrutti ,. faranno defolati l faranno 
rkìottì al niente , e perchè, q1toniam prtevaricati 
frmt in me: perchè i ribaldi mi hanno rivoltate le 
fpalle. Che però fpavencato ad un tallinguag
gio .. nan potè Sant'Agoltino non dire a Dio: V;e 
ani md' m:daci, qHte fperavit ,/i à re reccjfiJfct .l fe ali. 
qttid melùff hahir1:i'am. 

che Dio fuole aggiungere con ifpirazioni fpeciali 
a _i du~ yreccJemi, quan~o ,egii ve:iga. ndl 'ora. 

106 Z!Of?e 1 n~oca~o C?ll um11ta: Infp1rat10 Omnipo. 
10

• ~a. 
tcnus dar 1nte//~15ent1r1m. Ora 1 Sacerdoti Giudei~ 
tutti e tre quefl:i lumi li ribellarono in una volta· 
e però non è d.'.1 ftupire fe re.Qaifero in tenebre ~ 
profonde. 

E prima ft .ribellarono al lume ~ella ~agione, .XII 

Io fo, che Dio, per non lc\'are alla Fede quan-
X. to ha di merito, non foole fohito a quelli prefun

rnoii moll:~ar, elle v'è. Latèia da loro tirare in
nanzi le trame ordire da ogni altro f pirito, cbe 
dal foo. Tace , tollera , finge di non vedere. ]\fa 
che? Se f pdfo egli &arda per li fu o i giulti giudizj, 
fempre a.nche arriva. Che però tanto bene Ha 

lcb 1._ frritto in Giobbe, che ndd11cù Confilia;·iox i11 flt.d
fJti(1 jì11cm: non dice inffo!tum pl'ù1cipwm, ma in {lw!. 
tum fì11cm, cffcsndo gloria maggiore far sì, che A-

- mano fta fofpefo fu quel patibolo, che egli ha fi~ 
nito già d' inalzare per Mardocchéo, che non fa .. 
rebbe !lata impedire dal primo dì, che non Ioin
nalzaffi.::. Tcnganfì dLtnquc tutto per sè il loro 
Exp<'dit maledetto quelti odierni fconfigliariffi-

Gm. 4!J. mi Conftglicrj: non lo curiamo. ft; conftlio corum 
6. non vemat anim~i mca. Non curiamo il fine inte

rdf1to de' loro trnttati, e m0lto meno curiamo 
i mezzi da giugncrv1, s) perverfi . Il noftro fine 
ha d:t e1fo~c folo Dio. Pm·s mea Deus, in a:ter"num • 
E i noH:ri mezzi hanno ad effere fo!i quelli, che cl 
çonducono ad un sì nobile fine. Che ci può Iddio 
richieùerc mai di meno, che ha vere il prim0 luo. 
go nel noHro Cuore? Se I' Oro non ci chiede mai 
troppa, quando egli (hit:de di pcfare fopra le no
ftre bilance più d'ogni p;iglia, come ci chiederà 
troiJpoDio, qu;indo egli chiede di pefarvi più pa
rimente di tutto quello, che non è lui? E quando 
noi , non curami di noi m~ddimi, penfiamo fola 
a Dio, comdì corwicne; che temere, che egli a 
fuo tempo non penti a noi? .Ma lì noti bene; A 
fuo tempo. 

S ECO N D A P A R T E. 

PArcofa di mar:wiglia, che i Sacerdoti del Po~ 
XI. polo eletto, cioè gli Eredi di quegli, i quali 

-: ·tlt.1rono intitolnti i Veggenti, pervcnifiero a tanto 
di cecità, che collocat~~ro la loro fom!lla ventura 
in uccid~rcun' huomo, qual' era Criil:o. Expedit 
'ttt moriarm·. E pcrchèdi ogni affi:tro llrano, non 
può chi è faggio non amar di conofcere la cagio
ne, non mi par giL1fto, che da noiciòfi trapaffi 
fenza avvertema. Tre lumi, per foa pietà, ha vo. 
1uro darci il Signore fra qudle tenebre, in cui co
meditfe Giobbe, la noi1rn fpoglia mortale ci rie~ 
ne im·olti. · Nos q11ippt' invo!vùmr 1e11rbris. L'uno 

lob 37· innato, laltro infofo, 1' altro in{pirato. L 'inna-
19· tt0è quello della Ragione, comune a gli huomini 

tmti. Supe;· qi!em nonJìny,l't lmnen illùu? L' infufo 10t i 5 + e quel della Fede, proprio de' Crifiiani . Voctruit ;· ,/tr. nos in admirabildmncn ]mmi. L' inipitatoè quello, 

la qu.ale, ove m effi non folfe ftata iopraffatrn inte... ' 
rament ~d:tll' alteriggia ~dall' af(io le da alrrepa[. 
fìoni infane, gU havrebbc fobito perfoafi a chia ... 
mare fin da· paefi lontaniffimi un' huomo, quar 
era Crill:o, e non ad eiterminarlo. Che temer de" 
Romani prefcnte I uì? Ponelfero lui fola alle pri-
me file, <:: non dubitalfero. Haurebbe egli folo 
rivolte ben tutte in fuga le Legioni di Roma, fpa. '
ventate al fuo nobil volto, più che alle braccia di 
un Sanfone le fquadre <le' Filiffei . Ma efii, accefi 
di rabbia, vollero più tolto calunniare la virtù fo. 
vrumana del Redentore, che umiliarfele : e così 
furono in quelto di pronti a darlo per il refro del 
Popolo, quando dovevano dare il rell:o dcl Popo .. 
lo per lui foio . 

Secondariamente lì ribeUaronoal Jume della 
F edc : perchè q uan<lo lì foffero pumo mèffi a ri- XIIL 
volgere le Scrirture con man pofata, non a 1tra
volgcrle, havrebbono fcorto chiaro, che quell' 
huamo da e<n volllto a morte, era il Meisìa fof pi .. 
rato da mmi Sc.:c;oli. Oflèrvalfero tUtL lecirco
fl,1nze di luogo, di tempo, di temircati, e foprat
tutto di prodigj noviffìmi, che, {(~condo i detti 
Profetici, dovevano concorrere alla venuta di lui; 
non ne vcdrebbono allora fallir pur' i.ma. Ma 
che prò, fe non vollero darvi mente? 

Fìnal mente ii ribellarono allume più f pedale XIY 
dell' infpirazionc Divina, mentre elfi indiavolati ' 
non la curarono. In tutti i loro dubbii più rile
vanti eran gli Ebrei con ef prdfa legge tenuti di 
ricorrere a Dio per informazione. 1-Lt:c dicit Do. !fa. tr• 
mim:s (così egli per I fala) vcmwra ìnterJ"ogate m~ u , 
E tutto il giorno egli fì doleva di loro, fe non vi 
andavano . Os Domi11i non inte1·rogaverum: Os 
mc11m n0!1 interro_zaftis EL~ ragion' era , perchè le 
operazioni de1Teltamcnro Vecchio tutte erano 
figure di quelle, che dovevano pofcia avvenir nel 
Nuovo. Omnia infiJltta comin1,ebant illis. E però 
era di nccd1ìd richiedere a Dio la forma certa> 
propria , preci fa da. regolarle, non v' etfrndo altri 
che lui che fa peffr punto, come haveilè a proce~ 
dere lafigura, iicchè non foffe difcorde dal figura
to.Ora volgere rutro il Tetto Evangelico,ovn tro .. 
verete , che nè pure una volta quefii Sacerdoti 
111<llvagi andalfero al Tempio, per udire da Dio 
ciò che Jovclfcro credere di Giestz .Altro Dio non 
vollero in ciò, che il loro furore: e però chi può più 
ftupireche tantocrrnffrro Noi dunque ,ad haver 
le regole di una Prudenza perfetta, facciamo al 
contrario loro, e le ha\ remo tutte. 

La prima r<.'g0b di P1udcnza li è non fi lafciat XV. 
dominare dalla P;lffione. Aimè, che dove la Paf-
fione prevale, qualt{li,1 gran PrnJenza non val 

1
.uu

4
• 

più nulla, perchè ivi la Ragione gi~ pi~ non ape-
11 

.~,t. 
ra:eciòpertrecapi,com ·c'infegnal' Angelico, z.inr· 
<legnitiìmi <li fa pedi. Prima, perchè la Paffione 
ci di!l:rae d.:i 11' udire con attenzione ciò, che la Ra-
gione fèdele ci foggcri!ce. Onde fapete voi ciò 
che allora fa la Ragione? Non alrroqwdì fa ,che 
parlare a çhi non dà retta. Poi> percbè fa P aifio-

n~ 
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Nel Ven. dopo la Dom. di Pafs. 
ne c'inclina con violenzaall' oppofitodi ciò ,che 
b Raaion eci pcrfuade; ond' è che la Ragione ha 
bifog~o allora di forza doppiamente maggiore a 
perfuadercelo. E talor dov'è tanta forza? Qyella 
che balta con un' U dicore amorevole non balta 
con un' avverfo. Terzo, perchè la Paffione arri· 
va in fino a legar la Ragione fenfibilmente, come 
tta legata in un' Ebro, ficchè non poffa operare, 
nè pur da libera, n.on che da predominante. Che 
,:aie dunqne tutto quel belliffimo lume, che Dio 
ci tiene accefo nel!' Intelletto, fe noi non atten
diamo di propofito a moderare, anzi a mortifica
re quelle paffioni, che hanno infino forza ~i e(tin
gucrlo totalmente? Signori miei .. se il iervizio 
di quella Santa Sede non fempre vien promoffo 
.da tutti, come fi converrebbe, eccone la cagione 
principaliffima: perchè dalle Paffioni private ci 
lafciamo tirare chi quà, chi là: onde fe quei Che. 
rubini , i quali fono pofti a guidare il Cocchio 
della Gloria Divina, non fempre tutti tengono 
fiili gli occhi all' ifrefio termine, che è Dio folo, 
qual maradgliél, fe il Cocchio non vada innanzi, 
e fe tal \·olca crolli , chini, fi truovi poco men che ' 
a pericolo di cadere, ò almeno d'interrompere i 
i fuoi trionfi . 

XVI. MaqueHa prima regola di prudenza è comune 
a tutti . La feconda avanza la prima, perchè al 
lume naturale aggiunge il foprannarnrale, qual 

'P{. r8.8. è quel che vien dalla Fede. Tejlimonium Dommi 
fìdele,fapù:ntiam prteftans parv1dis: Qgefri Pargoli 
fono i CriHiani: Pargoli,non di fcn no, ma di mali-

!~.CJ~; zia ( lvlalitia parvuli cflote) i quali benchè faggi , 
benchè fcienziati,benchè vcrfati in ogni arte,fan
no tuttavia, dove accada, fottomettere tofto il 
giudizio altéro a ciò che la Fede c' infegna. Ora, 

8 6 
che c'infegna la Fede al nofho propofito? Non ci 

~~li.· · dice, che Pi'1u:tc11:ia carnis morsefl? L~ h~bbia1~10 
21. !O- in San Paolo. Non ci dice, che factcnu neq11~1fì
Mri11. 6. mum confìlimn, {ztpet ip{ztm devol-vetzrr? L' habbia
H• mo nell' Ecclefìafiico. Non ci dice: ~.erite pri-

rni•m Regnmn Dei, &i btec omnia adiicienw;· vobis? 
L' habbiamo dalla bocca medefima di Giesù. 
Come duqque può un Crill:iano , anzi un' Ec
clcliallico, tCl&fre in pregio la Politica iniqua, 
quali che le m'aIIìme d' effa haveffero ad atter
rar quelle della Fede? 

XVII. Finalmente a poffedere intera Prudenza, con-
v1ene,chc a i fuddetti lumi congiungafi quello 
ancora dell' Orazione . E la ragione è chiari(Ii
ma : perchè gran parte di Prudenza fi è l' anti
vedcre il futuro. Pr11dens efl, qu-ajì procul videns. 
E la notizia dcl futuro fi è quella,che foprnttut
to ha vt·luto il Signore ferbarea sè. Qganto bi
fogno habbiamo dunque noi di fervente ricorfo 
a lui, prima di rifokerci a nulla, perchè in vece 
di eleggere la via buona , a noi poco nota, non 

1, 1'ttr ci andi<tmo a cacciar fi.1 la ll:rabocchevole ? Pe
•· 1. · ròdiceva tanto bene San Pietro ; Eflo:c P!·.,~e11. 

1cs,&vigilare inorationibus. ~efte dut!co{cfem
brano affai difcrepami, fa Prudenza, e lOrazio
ne, e pure l'una non debbe andare mai fenza 
r altra: pcrchè ad accertare in ogni opera, che ii 
fa , d )bbiamo tutto far dalla parte no!lra , co
me le Dio non vi fo(fc: e poi ricorrere a Dio, 
come fc n u 11 a poreffi mo fare noi dalla parte no
H rn. Quefta fu la differenza tanto norabile tra 
i due Rè, Ezccchfa, e Sedecfa, con cui mi giova 
cor:chiudcrc . Ambidue fortificarono al modo 
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ambiduela provvidero di Munizioni , ambidue 
la fornirono di Milizie. Ma Sedecfa non fece al· 
tro. Là dove Ezecchfa, fatto ciò, fi vell:ì di ci li· 
zio, li fparfc rli cenere, eandaro al Tempio ri· 
corfe fobiro a Dio con caldezza fomma ; e cosi 
là dove a Ezecchfa le foe diligenze riufciro 10 a 
maraviglia, per Sededa furono tanto gertate,che 
fentì dirfi a confufione maggiore da Gere.nfa: 
Pro eo quod habuifli fìduciam in mvmitionibw- t11is, tu J 0 .. EJ . Il . ~r.40. quoquc cnpims. u eccovi ne a prima parre mo- 1• 
firati i falli di una Prudenza mal regolata; nella 
feconda le regole da fchivarli. 

PREDICA I I ... 
Nd Martedì della Settimana Santa. 

Quanto Crill:o meritalfe più di efferecompati ... 
co nella Paffione, e tutt'ora il meriti, per

chè patendo era Dio. 
P 4/jio DomiRi 11tJjlri Iefu Chrijli. 

Domimt.r voluit co11tei'erc ettm in infirmi tate. 
Ifa. 53. 

~~~~Ul A ricompenfa più giufia, che fof. 11 
- fe già fino da principio promef

fa alla dolorofa Paffione del Re
dentore, fu, che per effa li k1e
rebbe nel Popolo Crifriano sì 

. vivo il pianto, che non ceflèreb-
bevi mai. Indie tlla magmu erit Zttch.ti': 

plan[fos in Jmtfalem, r/j dicetur: Qyj_d ftmt plag.e ,, . 11. 

ijl.-c in medio mam1um 11unwn? Nè può negarli, che Zach.1 J• 
tal promelfa non fi fcorga adempita ogni giorno r. 6. 
più nella divozione di molti , che ripenfando 
intimamente alle pene del Signor loro, le pian-
gono più che proprie. Ma oh quanti fono, che 
'per contrario non le compatifcono nulla! Qyeì 
medefimi, i quali fin ne' Teatri fon pronti a da-
re tribuco largo di lagrime fu le finte miferie di 
ogni Innocente, rapprefentate, con inganno an. 
che noto, da Scena Tragica, nè pure una ne fan-
no Uillar dagli occhi aile miferie non finte, ma 
indubitate, che mirano in un Giesù, pendente 
ignudo da rre chiodi duriilimi fu la Croce , fra 
due Ladroni , Non ha dubbio , che la cagion 
principale di ra! durezza è quella , che viene 
dalla Volontà mal difpoH:a, cioè dal poco affet· 
to , portato, non fo percbè, al buon Redento· 
re ) che pure fra gl' Innocenti è r Lnnocentiffi-
mo . . Q!!i peccatum mm fccit. Ma oltre a quelta r. 'Petf'~ 
ve n'è un'altra , che viene daU' Intelletto altresì :.. d. 11 .. 

mal difciplinato. Il volgo de' Crifrianì non fa ., 
com patire teneramente alle pene del fuo Signo-
re, percbè dice toHo, era Dio: quafi che la Di-
vinità, fomminiflrando aU' Umanità forze im-
mcnlè in qualunque evento, l' abilitaffe a fofte .. 
nere ogni carico di dolori , d' ignominie, d' in-
giurie, di fellonie, come fe folfe di verità nulla 
più , che un fafcetco lieve di Mirra. Io foche 
raie ignoranza non può haver luogo in un Con-
feff o sì dotto , sì decorofo, quale è il primario 
del Mondo . Con mero ciò voglio che ella mi 
ferva almen d' occafione a mofrrare una Verità, 
quanto men: ofièrvata , tanto più dogna, per mio 
parere ,di e11erc meffa in villa: edè ,che perque-
ito mcdefimo meritò CriHo di effere compatito 

e e 3 più 
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più nella fua Pa!lìone, e tutt'ora il merita, per
çhè patendo era Dio. 

E a provar ciò, non farebbe flato aifaiffimo, 
11. fe la Divinità dd Signore, in ordine al fovveni

rel' Umanità fra le foe grqn pene ,fi fo(l~~ipor
tata con elfo ki da tlré\niera, çhe è quanto çlire, 
çome fe non le foife unita r E pur fece pi4. Si 
di portò com€ Ce le fofi~ A vverfaria , Che voglio 
ftgqificare ? Ella fu lél maggiore Tonnenté~tri
çe del Redentore;; non folamcntçaumentanda
gli nel. l<\ eQenftone i dolori fu Ja capacicc\ di qua1-
iivogHa hlJomo puro, ma neUa intenfione il:ef
fa aggravandoli fino éll fommo. Dammi ani~11,o 
a un tal parlare Ja cruda forma del Prokta 
lfafa, il quale, contemplando Giesù tanto mal 
rid,ottO, non dubitò di dir çhiaro, che Domim1s 
voluit co11tererc emn in injÌl'mÌI ate . Ahi che fqrorç 
~ queHo ! Chi non ha\Tebbe creduto, che àl ve
dere fotto i piedi degli Uomini quella adorabi
liffima Umanità, çalpdèara oramai più di un 

'ff. lQ. vafo feffo, r amqz~am va.r perditmn, non fi dovef
€. •1•· fe la Divinità colto mqovere per pietà, a levarla 

almeno dt terra ? E pure non folameme la I~
fciq frare : ma che? La fè:h iacciò, la frritolò, vo

, ! brù conrercre in injìrmit ,,,,e; che è come dire, non 
;iltro volle, fe non che aggiungere affliztone alr 
~fBitto. 

Nè lia chi giuctichi, che a trattarla così,I' afpet .. 
ta!fr Ia Divinità quafi al paffo, fino a quel d,ì f~
nelbffimo, nel qual Criito terminò la Vita mor
tale. Non già, non già.: l' affaltò da che inco
~ninciolla. La prima çofa, che il Sole iniriJpun
taro full' Orizzonte, fono quei Monti oppoiti, 
ne'quali ha da tramonrnrc. Così intervenne~ 
Giesù. Dal primo iftance della fua Conc~zio
nc vide il Calvario, con qua mo fqpra d'elfo av
verrebbegli cli penofo. Ma quale fu quello fpec
çhio, encro cui lo vide? Fu la Divinità , da lui 
poffe<lura. In elfi\ Crifro rimirò ad un'occhiata 
quante l>attirure egli do\'Cva ricevere , quanti 
f(hiaffi, quanti frirém1enci, quanci qrti , e <fa chi 
riceverli; con quante fpine dovéa crudeliffima
mente Yenir tratìno, con quanti fputi deforma
to, con quanti frhcrni dcrifo, con quanti gene., 
ridi rirannfa fopraffatto . Chi può però mai ca
pire quell'amarezza, che in lui dovette eccitarfi 
a quel primo !guardo? Balli di rifa pere, che fu 
amarezza corri{pondcnre alla l'Ì\'acità della co-

Eccli. •~ goizjone ~non umana fol, ma Di'l!ina. f:l.:!.i ad-
6. •Q• dit fcic~tiam , (lddit r(j dolorem • Se Crifro folfe 

t!ato huomD µuro, gli ft farebbono, non ha dub
bio, potute manitèltmc le 1nifrrie a lui fovra
.fiélnti per via di rivc/azjooç, come all' 1\poftolq 
Paolo furono già tnanifcfbte le Carceri ,eJe C~
tene, che gli erano preparate in Gerufalemme. 
Ed in tal cafo havrebbono quelle havura forza 
di aflliggere il Redencore, chi può negarlo? Ma 
quanco meno! S.1rcbbe ibto ciò per lui rimirar
le in una (pecchio, dirò così, di Smeraldo, qual' 
era quello, dn çui Nerone foJeva metterli a va
gheggiare I e !hagi de' G ladiarori , per add,olcirle 
alla vilta. L' orribilifiìmo fu p\.'r lui rimirarle nel
lo f pecchi o sì lucido, sì la nwance, di q ud/a Di
vini[à, che haveva in fe lleffo, in virrù di cui ca
li appunro venivano a cor:r.parirgli, benchè lon
tane, le fue fcfagure , quali un dl proverebbe!e 
già pre!ènci. 

IV. H~veife almeno potutoCrifro difrogliere quin-

• 

di i guardi alcun breve tempo • Ma nò, perchè 
gli era Dio . E' pieti praticata fin da' Carnefici~ 
bendar gli occhi a chi baffi da giu{bziare, affin~ 
chè non vegga gl' iitrumenci di morte già pronti 
all'opera . Ma ca! pietà non potevafi ufare a Cri. 
ilo. E così in cuna la V ic" non porè egli divertir 
mai la mente dalla fua Paffione futura un mo. 
men.ro folo, ma fempre tenne d,inanz(a gli oç-
chi i fuoi chiodi, la foa croçe,, i fi~oi Maqigoldi, 
con un tra vaglio proporzionato al valor della co· 
gnizione, tanto Ii~periore alla cognizion ~·Pro-
feti' quanto è r innata :i.Il' avventiì:ia' e lintuiti-
va "Il' afhatta . Doior meus in con_(peélu meo fcmper. P{. 
Nondice,inno:Ìlia mi:adice,in confpcElu, perchè 18. J7. 
altro è rifa pere da Dio Ie cof e, che hanno a veni-
re, come fanno gli huomini puri; altro è rimi. 
rade in sè, come fece Critlo. 

E poi çi 1 nara v igliarno ~ fola Vita di lqi foffe d~ 
Salomo11e P~,ragonata ~d. un~~ave~ndeg!?ian- P~~. 
te ne lv.{ar p~q alto? Via naws in medio ma1·1. Ci JO. ; 
volle con quefto cfprimere il faggio Rè, che µna • 
tal Nave non rimirò giammai porto, ove ricirar-
tì dall'impeto Je' maroii . .Qovl.lnque fi ri\1oltaf-
fe, tuttoeni110 per 1Giflutti, volqci da Criil:o sì, 
ma non per<) men· orrendi, perchè vol4ci. Ingre- aJ He! 
di~ns iVhmdttm dicit , Eccç venio: In capite Libri ro. J- • 

fmptmn efl de mc, ut faciam Di:Hs vol1mtate~ 111a~. 'f.J[. 19 9, 
Ma la volontà Divina. tal' era appunto, che lé\ 
Vita di Crilto dal primo dì fino all'ultimo foffe 
ciò, foffe un perpen~o patire, Dominu.J voluit con., 
rm.:re t:U>J'I in infìrmù ali: l 

Se non çhe i flurci,benchè fu I' altofian grandi, VI. 
foqo fempre maggiori vicino al lido. Non è-però 
da frupire, foquci qi Crillo ingroffaffero ranto a· 
fuoi giorni cièremi . Io lo rimiro nell'Orco là di 
Getfemani cucco anfanre,chinarfi a terra,irnpalli-

. dire,inlanguidire, colmarli di orror mortale. Chi 
potè però !caricare fopra Er~e sì tnagn~rnimo col-
po raie , che lo attcrratfe, 1e non fu il b accia di 
quella Divinità, cui non è chi regga? Crill:o cen)e? 
Oh che mali di genere fupcriori a rutti gli Utnani, 
conviene che a lui tòvraffino! ~ando'àl Iev~rfi d' 
un'improwifa cempcfra cominci un Piloto b..ravo 
a fìn«rrirfi d'animo, chi non diçi,!che non vuor 
efferc quella tcmpdb ufaca: vqol' effere fuor di 
legge? E tale eré1 quella , che apparecchiavafi a 
Crilto. Ma pcrchè title? Perchè qud Dio ,chef~ 
cav~re, qu~odo vuole, og~i v~m9.da' fu?i cefori ~ 'P , 
~ produczt V entos e/e :bcj mms / ms, rah , e canti 

1 
'(. 3• 

tenevan~ già già pronti contro di lui, che lo dove- 4· 
van coffrii.gcre a<l e1çlamare, qual' huomo Nau-
frago, clw 1c c.xkv~, nQtl poc:cv4 non ceclere a 
tanta furia. Super me conf-ìrmatus cfl fwor- t1ms, &/' 'Pf 8ti· 
omni:sffoéfosruos induxifli Jitpcr '*. Diffe, inAuxì-
Jli, perchè s' imen~dfc, che A.l.ltare di tal tempe .. 
fra non poteva alcun' dlère, {e non Dio. 

E qui è e.fa confid~rare, co111e quel Signore me- Vll. 
delimo, il ql.lale con la lua grazia tiene gli afferri 
in brigliademro<li noi, affinchè non oppugnino 
fa Virtù con rutta la lor po!fanza; quel mede.(ìmo. 
diço, gli ecçitò in CriHo ad affaltarla con I' i!npeco 
lor maggiore Ma chi può dire tale impeto,quan~ 
ro fu? In noi le Pa!Iìoni noltrc fon sì arrenderoli,. 
che pugnando infieme, rifrangono luna l' ~Im~, 
ò la rifoCpi ngano, onde è~ çhe un de!iderio gran-
de debilita la paura, una paura grande debilirn il 
defiderio. lo Cri.O:o non fu così. In Critlo a cìa
fc~na era pen~1eff o il Y(ll<:r~ a fromc del re al ere, 

~ll<)ntQ 
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Nel Mart. della Sett. Santa, 
quanto vttléa da sè fola, mercè che Cdfro non era 

Tbo huoqiofcmplice ,~ome no.i '.erai~fiez:ne ~io,. In i p11r (io· C~riflo per m~derl!t 1one~i Drut~ce vm1111.r, dice 1 An
' s /1 $~ gclico, 1mic~uqt1c potenttte permmebayr1 ag~re, q1:od 
1d ~' erat ci proptmm, 1ta_ quod uni: potcnt1a ex ab a 11on zm-

pediebatm· • E pero , E pero , f e una palliane fola , 
qual' er~ il Tedi?? fareb?e da sè ballata a recar~li 
aogofc1a notab!liffima m tale. frato;quanto pm 
dunque tutte fra sè collegate e il Ted.io, e la Tri
ttezza, e il Timore, e l' A,nfietà :l e quaHivoglia 
altra di quelle, che ii compiacque di lafciare allor 
libere a que!to fine di palefarfi hu,omo vero, co!l:i
tuito fl [contare in sè fola le colpe di tt{tti gli huo
mini, domi nari, chi da una paffione indomita, 
chi da un'altra , U Q p~1ro Vento gagliardo, che 
foffi in Mare, è fufficiente a follevarvi talora tem
pefra orribile. Penfate poi, fe accadeffe inai que
fio cafo, che all' ifteffa orafi fcatenaliero tutti. Ma 
tal fu il çafo di Criito . E poi fi diJ;à, che egli patì 
meno per quefro, perdiè non era egli un' huomo 
ordipario, era infieme Dio? Anzi chi non vede,, 

11 ctuanco per quello medefimo patì pi4? 
l'.l · Di ragione a temp. eLta sì furibonda dovea rima-

nere affondata. non la V irti), ma bensì la vita d,i 
lui, cedendo la Natura umana alle fcoffe, che ri
cevea fenza intenniffione > quafi Navicella battl.\
ta da tutti i fianchi. Ma a fofrenerla, ecco che fu
bito fottentrò la divina, q:m focçorfo miracolo[ Q, 

non tanto affine d' impedire a Crifro la morte, 
quanto affin~ di prolungargliela . E cale fu la ca-

Mim. giqne, per cui c!Hle egli con termini sl dolenti:Tri-
16· ~8· ]ti.rcft anima mea ufque ad mortem. Volle con quei 

confeffare, fccoda Eutimio,che egli provava, in sè 
tutta ciò che la morte ha di torm.entofo, fuor che 

;,, Mm il rnorire.J!.!!.od ait ifqw: ad mortem, tamumdem eft, '· 6.. 'trcfi dicat,firnt in mone.E poftociò,chi no vede,che 
la Divinità faceva appunto con l'Umanità di Gie
sù, come fa lArtefice, allora chef tende l'Oro? 
Con una mano la tenea falda,con l'altra la perco
tca. E quivi, fe ben fi pondera, fu fondata quell' 
agonia, che fucccdette immediatamente al con
forto recato a Critto dall'Angelo. Paréa ragione. 
volmenre, che do\'effe f uçcedere il conforto aW 
.agonfa, non l' agonfa al conforto. E tuttav~a fu. I' 
oppofito. ~fa perçhè ? Perchè il conforto fu tutto 
ordinatoaquello,che iovidicéa: Nona far che 
Crifi:o ·non fentiffe la mort~, ma a fare che vi 
regge(fe . Qyindi è che lotta sì fiera non pote 
va effere tra la fola natura umana, e la pena , ar
nlélta di tanti affanni, perçhè in tal ca fa la pena 
havrebbc prevaluto di f ubito alla natura: fu tra 
la pena. , e la natqra medcfima foitentata dalla 
Divinità. E quivi fu il c;ontraff:o orrendiffim.o, 
come avviene in quei , che morendo fu'! fior degli 
anni, provano agonie più crudeli, e più comen
ziofe, perchè fon forti. Non potendo allor però 
l'Anima ufcir dal corpo di un' A gonizanre tanto 
invincibile ,come di ragion fi dovéa, ufçinne, in 
vecedell' Anima, il fangue a rivi: faffosejf {ltdo? 

luc. u. <'jtlf /ìclfl gtttti:e fmigz:lniJ- da;!rtenti.r in terram: il che, 
1s. come di niun' al trofi legge ad un modofimileoc

corfo mai , cosi, fe avvenne in Crifi:o, fu per pro. 
<ligio ddla Divinità , che con quello sfogo no
,·i1Jimo lo volle tuttavia fGrbar vivo a maggior 
confl itto. 

IX. D i!fi a maggior conflirto; perchè l'huomo non 
havfa fola peccato nell'interno della fua mente 
çon la fuperbi.'.l~ha véa peçcato con la difubbidien-

za ancor nell' efterno, allora che egli ftendè Ia 
mano nel Paradifo T erreftre a piaceri corporei ~ 
be nchè interdetti . Ecco però , che non pago 
Dio di vederli foddisfarto da Crifto in una ma
niera, vuol' effere foddisfatto ancora neU' alrra . 
Non ba frano i Tedii, non bafrano le Trifrezze • 
non ballano i Tinwri , non baQano le Agonie 11 
turco eh<: mortali: con vien paffare a i FlagclU. 
Qyindi, dappoi che Crilto fl.l ftrafçinatosi nla .. 
lamence per tlltti i Trib1.mali di Gerofolirna 
in 1.ina norte, e quivi da chi peif:o, da chi fchiaf.. 
feggi(lro, da chi fchcrnito, da chi gravato con 
angarf e folcnniffi1ne; vien coftretco a comparire 
ignudo ad una Colonna, per efferr; ivi berfaglio 
alla crudeltà di chi tanto anela al fuo fangue. Sef
fanta io leggo , che forono i Manigoldi armati 
contro di CriHo in quel!' atto orribile , chi con 
verghe , chi con çorde, chi con catene . E pu
re , che havrebbono tuni quelli potuto contro 
di lui , fe egli foffe lf:aco huomo purò? Gli ha .. 
vrcbbono pomco ben cagionare dolore alriffi
mo , ma dolor comu~ a più d' uno . QgeHo 
di Crifro fu lunico in un tal genere , perciò, 
che la Divinirà v'influì di fuo. Chi di voi non 
fa co1ne il Corpo del Redentore fu lavorato dal ... 
lo Spirito Santo di mano propria entro le puriffi
me vifcercdi Maria?Convienperò, che egli fof .. 
fe di tempera il più perfetto, di quanti mai fieno 
apparii nell' Uni verfo. E la ragion' è, perche i di· 
fotti ne!le opere, che fi fanno, tutti provengonQ , 
dalle cagioni feconde, çhe fono ri!pctto a Dio> 
ço me i Manovali. Dove al fade fi applica da sè fo. 
la la cagion prima, forza è che rìefcano perfetciffi
me . Ma oimè,che quefra perfezion così frrana fu 
quella appunto, che militò contra Criilo a fua 
maggior pena : convenendo tutti in concedere> 
che qué\nto il corpo umano è di miglior tempera> 
tanto polfegga più felice e più fino il fenfo del tar
to a provare ogni foa lefione. E pur v'è di più • 
Pcrciocchè il Corpo di Crifto fu iingolarmenre 
creato affin di patire, ediço affin di patire, perchè 
calfu ilfincprincipaliffimo per cui venne. Venit Mat:~1r. 
ut darer animam Jì.1am redemprioncm pro midti.r. E z3. 
per tal capo figuratevi pure. che egli riceveffe da 
Dio quella maggior' attitudine a femir pene , che 
non era più ftara a verun' a!rrodegli huomini d~-
ta mai, perchè nclfun' altro havéa Dio prodotto 
direttamente e dichiaratamente ad un titolo sì 
funefto, fuorçhè Giesù confacratofi in vitrimaall' 
U niverfo. Nè manca a ciò confermare l'autorità 
delle divine Scritture: perciocchè dove il Salrn.i~ 
Ha fe dire a Criilo; S actificium, r/j oblationem nolui- 'PJ ig 1• 
]li' aures maem per/'ecijli mi.lrj' per dinotar r ubbi
dienza, con la quale·Crifto accettato havéa di pa .. 
tire;l' Apotèologlifeqire:Hoftiam, & oblationem 
nohri]li, corp1rs aut cm apt a fii mihi, p~r dinotar l' arti- atl ~0111• 
tudine, la qual Crilf:o ricevuta haveva <\l patire . io. 1' 
Tornate voi per tanto ora meco a çonfiderare,che 
fu mai di un ~orpo <li tanta delicatezza, quanta è 
la rniracolo1a , ef pofio al!' afl:io all' acerbità di 
Carnefici sì arrabbiati? In pochi colpi arrivarono 
gli empj ca' lor flagelli allo fcoprimento dell'offa, 
pcrchè ha vcvano. a far con un corpo tale. E pur 
<li ciò nulla paghi, multiplicarono a migliaja a. 
.1,11igliaja le ba triture, per pura fete, che havevana 
di quel fangue. I Leoni fteffi profrrata che hanno 
la preda, fc la veggono umile a' loro piedi, fanno 
placar!ì non di rado ço1l effa ~fiutandola , e poi la-

fciandola . 
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fcia:1dola. Che ManigoBi doveano dunque ef
fer quegli, i quali l~iù,che vt:devano il. buon Si.~~O· 
re porrare con unulta le pcrcoffe a lui date, prnrn
furiavano? 

X. Ecco nerò . che a provarli pure di fmuoverlo in 
tanca pace, càYano dagli A~i,fi'i una nu5)va i?ven
zioncd1 tormentare, non p1u veduta fra ghhuo. 
mini, chefo una corom1 di pungentiffime f pine, 
calcatagli in fu krempie da mani armate . Qyal 
fofiè il fcntimento di quella teHa , argomenrnrelo 
al quanto dai rifa pere, che una fola di tali fpine 
ficcata in un piede incauto, ha talor fatte urlar le 
Fiere mcdelime ne' lor bofèbi , frenetiche dì do
lore. Che do1•ean dunque far fu la cdta di Giesù 
tante, e tante cacciategli dentro il cranio, con 
bafi:oni nodoli , anche a \Ì\'a forza? E pur ciò 
non baita . A itraziare quel genti /i(fono corpo 
1ì paffi innanzi, e poichè lì è con1eguito pur da 
Pilaco con g1 ida alrifììme, di poterlo fofpende
re in una Croce, non fi tardi omai più: ii vada, 
ii frrafcini, {i fcortichi in fo quell'erra, O\'e lo con
duce la \·irtoriofo Birraglia per farne pompa, tan
to che fi arrivi al Calvario ; e quivi novamente 
fpogliato fi faccia piovere dalle ferite inafprire
gli nuovo fongue. Non altro poi rel1a più, fe 
non che al fine s'inalberi iù quel tronco, e che 
vi fi inalberi, non kgato nò , ma confitto con 
quel dolore 1 che ftando ancora entro i limiti na. 
turai i farebbe tanto, e pure in Crifro oh quanto 
li trapafsc) ! mercè qudb lena , che a rrapaffar1i 
glidièla. Divinità, piùchc mai feveraintal'atto. 
Ma udite come. 

X
I. Io tl'LlO\'ù in varj luoghi delle Scritture, che 

Crifro paragonò quelle pene , che egli provò fu 
la Croce alle pene ikf7è infrrnali : ma princi-
palmente ciò foce là e.love egli efclamòconsì vi

'Pf. r 7 6 vi gemiti: Do/on·. l11jà11i drrnmdedi:nmt me. Non 
· • ' fi vuole già dire, che foffero ambe di un mede

:ffmo genere le pene de' Dannati, e quelle di Cri. 
fto , perchè ciò farebbe un metterli a befrem
miar con 1' empio Calvino. J\fachc \'Uol dirfi.? 
Vuol dirfi , fra I' altre cofr , che foffero di una fi
mile arti\·ità. Perchè 1i come il fuoco infernale, 
che è l' iftrumemo principale in quel bélratro a 
tormentare i dannaci, non li tormenta folamen
te a mìfura della fùn natmalc acrimonia, m:da 
trafcende , fecondo l' ordine della divina Giu. 
ibzia , che lo maneggia, tormentando più chi è 
più reo. lnfirumcn: rm enim, come notò in tal pro-

~· Thom. pofito San Tommafo , non fo!dm agit in virtutc 
/up. P,:t; propria, [ed ctiam Jn virri~te principa! ÌJ' trgentis; co
!~·:..,· J· s) gli ftrumcnri ufati a tormentar Crifio nella 

Paffione, le ritorte, le .sferze, le f pine, ma fin
gclarmcnte la Croce, che fu il pitt orribile, non 
fi comenncro neJJa fcmplice loro virtù natfa, 
mala trapafiarono, pcrcbè non operarono folo, 
come i{humcnti nelle mani de i loro .Agenti ie
condarii , quali erano i Manigoldi , ma come 
ifirumcnti nelle mani dell' Agente loro prima
rio, qual' era Dio, il quale gli el~\.'Ò a dar tanta 
pena , quanra Crillo per linfinita fua Carità 
fu contento di affumcrnc all'alto frutto da lui 
pretefo nella Redenzione del Mondo ,che fu fu
periore aU' umana capacità. Tm111w1 tpttJmi:a. 
mn doloris tt_ljì1mpfit (fono parole del medefimo 
Samo) qu.ec.fftt proponio11t>t a magnitttdini jì·ui'hff, 
qui indi: [eq1teba1m·. E ciò, fe io non m' ingan
no, conformaft a maraviglia con quel parlare, 

che tenne il Padre celdl:e , allorache mofiran .. 
doci il fuo benedetto Figliuolo, eretto da' Car
nefici fu quel tronco , non temè dirci : Proptcr ~'ir se; 
_(etlus Populi mei percujfi cmn. Paréa che dovefie c. I. 
dire percuflè~·imt cr:m, ma volle dire pctrnjfi, per-
chè fi fapelie , che come ndl' Inferno, il princi-
pale Percotitorc fì è Dio: Ego jt1m Dominus pet. E7.,fcb 

1 rntiens; così nelfa Paffione, la quale fervì a fcon- 9. · 

tare I' Inferno, meritate da innumerabili, il prin .. 

I cipak Percotitore egli fu , non fu vcrun' altro. 
Domim1J' volt:ù contcrn•t rnm in infirmitatc. 

Ma che? QEanto pitr m'immergo in quefl:o XU. 
Pelago de i dolori di Crifto, tanto meno io fo tro-
var fondo. E pure la piet:\ voi tra amerebbe o mai, 
che il trovaffi, ò almeno, fo più non fo, che vi 
lafciaffi alla mano qualche fcandaglio da mifu .. 
rarlo poi da voi con più agio . Lo voglio fa .. 
re . Ma qual migliore frandRglìo \·i p0ffo io 
porgere , di quello che fu la Croce ci diè Cri-
ito meddimo di foa bocca , quando ad efpri-
mere il fommo dov'era giunco ne' fùoi languori, 
non fi po tè ten~r ~i ù di non dire al Padre.: Dei: s P 
DcstJ' mn1s r~(p.·rc 111 m~ , q;um: mc dctefzq11iflt? "~i.il, 
Mentre Critì:o !i d•_role, e fi duole col Padre, e fi 
duole in pubblico, e fi duole fo l'atto tanto a lui 
caro di dar la Vira per I' huomo; anzi mencreli 
duole runica volta. ~ con vien dire , che grande 
foor di mifur<1 fìa la cagione del fuo lamento. 
Ma chi ne può dubitare? Qgciro accoramento 
della Umanità derelitta, non porè efsere altro, 
che una pena proporzionata, dentro i foo1 limi .. 
ti, ali' angofcia, ali' amba{èia, a ll' agitazione) 
che nell' lnfèrno provano tmti i Dannaci in ve-
der!ì derelitti da Dio . E però ficcome un cale 
abbandonarnento è quello,che cofrimikein ef-
fì l'Interno dcl loro Inferno , cioè la pena del 
danno; così fo in Crillo quello, che coftituì la 
Paffìone della fua Pa<Jìone . Un tale abbando .. 
namento non fu per Cl.'.rto una frparazione rea .. 
le della Dirinità dalla Umanità, ne pure a mo· 
menti (che che dubicaHèro alcuni ) perchè fin~ 
pcenùemia jimt dona D;i, e tè mai da nìueodi noi· 
non ritoglie il Padre fa grazia dcli' adozione di-
vina, dove, quefl:a non lì di meriti con la colpa, 
come potè ritogliere da Giesù quelia dell' unio-
n·~, quanto più valida , canco più permanente? 
Chedunque fu? Fu che Crilto {poncaneameo
tefì privaffe in qLialunque parre del!' Anima di 
quel gaudio , che in lei nafceva dalla vifione 
beatifica, come giudicarono altri ? Non ho ne 
anche nccetfaà di dir ciò. Baitimidiafferircon 
più Ji fodezza, che la Divinità, ratrcnendo nel
la Ragione, cioè nella parte fuperiorc ddl' Ani-

, ma, tutto il dolce con argine prodigiofo, noa 
ne bfciò cadere ne pure nna gocciofa a confor
to ddl' iuferiore, fra <iucllc pene al.luriffime, che 
per altro ella già proi'a\'a , ma l' arrell:ò intera
mente, con un miracolo fimile a quel del Gior
dano, quando le acque foperiori rimafero nm.! 
immote più che criffallo al paffa.r dell' Arca,e le 
inferiori , correndo al Mare , lafriarono il letto 
frcco. Nè iìa chi dica mi , che ciò non era un' 
incrudire le pene del Redentore (fecondo I' ar. 

1 gomento da me rropoil:o) era folo un non min 
! rigarle. Perchè io gli rjiponderò, che l' ifteffo 

J 

non mitigarle in Llll cafo tale, era un' incrudir
le. E per qual <;agi eme? Perchè un tale mitiga
mento troppo a Cri!l:o era debico in tanto af. 

fanno. 
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Il. 

Nel Mart. della Sett. Sa11ta. 
fanno. Chi non fa quanto le pene medefime de' 
Dannati vengano rincrndite alla vifra , tutto che 
sì imperfetta, di quella Gloria, che godono frat
tanto i Beati in Cielo? E pure tal Gloria non è 
piùdovurn a quei mi[eri, come un tempo, an .. 
zi è non dovuta . Penfate dunque , che dovéa fa
re mera la parte inferiore di quella addolorati[ .. 
fima Umanità , quando fi vedéa derelitta così 
dalla fuperiore, che fe frattanto pativa anch'el. 
fa in sè, fecondo il foggetto, al patir che faceva 
lAnima tutta ; con tutto dò gioiva al tempo 
meddimo, e giubila va al foo caro oggetto. Ec .. 
co ii)kgato a mio credere ciò che San Lorenzo 
Giuftiniano inrefe già con forma fublimiffi111a 
di afferire, quando egli di{fe di Critto: AlrHJìmo 
tfi-.;initatù confilio faéfom cft l ut to;a divintt fntitio. 
11ù gloria in eomilit11rct ad pçnam; perchè quanto 
menohavrebbepatito quella Umanitàfaaofan
ta, fe non haveffe conofciuti tanto a sè debiti 
quei conforti, di cui fi vedeva aHor priva? Il non 
ha\·ere un tal bene in sì gran bifogno , era un 
male tale, che potè di sè dire Crifto con verità ; 

ff. 87 i· Rcplrta ejl rnalu anima mca 1 (:J vita mca lnfer110 
Ppptopinquavir . Direi che ciò fo{fe {faro fare una 
Penitenza fimile a quella di Adamo, il quale a 
foo maggior crucio fu condannato a farla, non 
era gli ancri , non tra le arene, ma bensì a fron~ 

, , te di quel Paradifo sì bello da lui perduto, ~ rc
Gmef. i. giune Paradifi vo!ttptatù) 'fe io non fapeffi , che 
zt. Adamo non havéa più ne men' egli verun dirit

to fu le delizie del Paradi(o Terreil:re, già non 
piLt fuo l e Criito ne havéa tanto fu le delizie del 
foo Cekfte. 

XIII. V ero è, che con tutto ciò ne anche p-offo io dire 
di havere,nè pur da lungi, toccato fin' ora il fondo 
da me cercato in queita materia, tanto è vicino a 
gli abiffi. Più fu (ma 1ì noci bene) più fu vederli 
Crilto ridotto ad un tale ftato, che quei gran con
. forti, a lui sì dovuti per altro, gli erano diven uri 
già come indebiti, mercè la perfona, la quale egli 
allor fofreneva di Peccatore, il maggior del Mon
do. O quefrosi, che fu il piùinrollerabilede' fuoi 
mali,come egli ci fe conofcere, quando dopo ha-

'l'f. 21 
• ·\'er detto ; Drn.r Dcu.r mt:itf rcjpice in me, qHarc me 

•· dert:liqt.·ifii? foggiunfe f ubito, quali a 1})iegar la 
cagione di tanrn fevcrità nel fuo caro Padre~ Lon
gc• (J /a Iute m~a vcrba dcliéìorum mcoriun. In quanti 
modi poteffe Crifro con verità chiamar proprie le 
colpe noitre, non è qui necelfario che vi rimem .. 
bri, mentre il più chiaro, a mio credere, quello fu 
di noitro Mallevadore. Ciafcuno fa, che nofrro 

u b Mallevadore fu Giesù Crifto . Novi Ttftamcnti nf • 1• 
u, fponjòrfaRuJ efl .fcjuJ, dice I' Apo!tolo. Ora chi 

può negare, che turti i debiti non fian comuni al 
Debitor principale, e al Mallevadore in un grado 
freffo? tanto che,quando il principal non gli ell:in. 
gua con pieno sborfa, il Mallevadore è tenuto al 
pari di eil:inguerli ad uno ad uno, come fo gli ha
veife egli fatti. ~al patimento fu però quello di 
CriQo, in vederli carico di tante colpe ad un' ora, 
quante eran quelle,che erano ff:ate commelfe fino 
a quel dì , e che fi commeccerebbono da tanti mi
lioni, milioni, e milioni di huomini fino alla fine 
del Mondo? E pur cos. fu: non gliene mancò nè 

1{ n 6. pur una. Pofuù in CO DomÙ111J iniqz1itatcm omnium 
n.ifinm1. E' vero che egli fi era volontariamente 
addo(fate sì immenfe colpe per ecceffo di Carità; 

In 'Pf. Dc/Jtla noflra ,fua ddiétajctii;i ut juflitiam J11am~110-
''· 

Jlramj1rfiitiam facerct ,come fcrifle Sant' Agofii .. 
no; ma ciò non fa, che egli non fenciff;! al!' ulri .. 
mo fegno lo itato vergognolìffimo, nel qual' era 
dinanzi alla Divinità creditrice: la quale, rimiran. 
dolo in abito sì obbrobriofo di Peccatore, da tale 
appunto Io trattò, fc:nza remiffione, fenza rif par- . 
mio, da qualeeralàcomparfo. Cum fcelt:ratiue- 'Pf. st• 
pura1J1ujl. Ufarono iTiranni talora di veftire i u. 
primi Criftiani di lunghe pelli di Fiera, ed in tal" 
abito di eii1orli a i Cani arrabbiati • E perchè ciò? 
Percbè, fe quei Cani haveffero [corto un' huomtl 
nel foo ièmbiante natfo, lì farebbono , benchè 
fitibondi di fangue, arrefi:ati alquanto alla maefrà 
di quel volto, cd ò non lha vrebbono offdò, ò fe 
non al ero 1' ha vrebbono offefo meno. Ma perchè 
il vedeano fottoafpettodi Fiera a lor sì nimica, lo 
afferra vano, lo addentavano, e lo tratta vano, non 
da quello che gli era, ma da quello che pareva ef-
ièrc: Signori miei divotiffimi . Se fo la Croce fof. 
fc Crifl:o com parfo diP-anzi al Padre in fembian.te 
proprio, cqme farebbe giammai tìato po1ììb1le, 
che il Padre fubico non corre<fe colà a f picca do 
via da quel tronco di propria mano, ed a ricon .. 
durfolo in Cielo, giacchè la Terrn troppo era in-
degna di un bene sì mal da lei conofciuta? Ma 
perchè Crifro gli comparve dinanzi in afpetto di t1d l{dtn. 
Peccatore, i11 jimi/irudincm carni! pecca ti, fu fini. &. 

1
. 

ta per c(fo ogni compaffione . Gema , gridi,ti la-
gni q1.11nto a lui piace , ha da effere derelitto: e 
pcrchè? Pcrchè così nell'Inferno fi merita , chi 
peccò . Dor/Jtm, rfJ non faciem oftcndam ciJ in dic 1,;e111. 
perditioniJ corum . ' 1 · 7· 

Se non che nell' Inferno freffo ufa pure Dio XIV. 
co' Dannati qualche f pecie di compaffione, ga. 
itigandoli sì , ma non quanto meritano , citra 
comligmrm. Con Crifto non ne usò nill.na. Domi-
1111J "t;o/uù con1cri·re ez1m in infirmitatc, E perchè ri-
gor tanto itrano? Perchè in Crifro fi dovéa pa .. 
leiàre non fol quell'odio, che Dio porta al Pec .. 
catore, che al certo è fommo; ma quello anco-
ra che egli porta al Peccato, eh' è fenza fine. So-
no due odii qudti, fimili sì, ma non però pun. Sap. ,

4
• 

to eguali ; cbe però lb fcritto : S imi!itcr odio fimt 
0 

Deo impùt.r, rfj impietaJ cjuJ: dice fimi!iter , non S. flmn. 
dice ttqttalitcr. Perchè ilPeccatore non viene o. r. P· nu. 
diato mai tutto , come San Tommafo c' infe. z.o ~11• 
gna, ma che ? al tempo medefimo , che viene z.. 4 4' 
odiato da Dio~ come Peccarore ; viene amaro, 
qual' huomo; e così vien punito al tempo mede-
iì mo, e compatito: che è la ragione, per cui vien li (; 
femprepunico menodelmerito. Peccavi, &ve- 0 · U· 
rè d cliq11i,. <15' 111 ci·am dignus non re cc pi. Il peccata 21' 
viene odiato affolutamente da tanti lati,da quan .. 
ti mai fia poffibile a rimiradi, e così non truo .. 
va pietà, Chi havrebbe detto però, che a quell:o 
fogno doveffè giungere Crifro per nofrro amore: 
a vcdcrfi trattare, non folcome Peccatore, ma 
come 1è e gli folle il Peccato iteffo? E pur cosi è • 
Emn q tJi 11011 noverar peccatum, dice 1' Apofrolo ~ z. CDf. 
pro nohiJ peaawm f ecit . O cofa orribile! Dice che s · z.1. 
il Padre arrivò a tratrare il Figliuolo, come lì trat-
ta il Peccato, cioè fenz' una compaffione , per 
minima che li foffe: onde è, che chiedendo il Fi-
gliuolo in Croce dalPadre,non più che un guardo 
amorevole, Deus Deus meuJ 1 rcfpicc in mc 

1 
qztare 'P(. "• 

mc t]ereliq1tiffi? ne pure un guardo egli poré confe .. • • 
guirc : lo11gl: à falutc mca vcrba delic1orom meorum. 
Laièio io però frattantq a voi giudicare qual do .. 

lor e 

J 
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Predica II. 
1oremai fofft: qucllodd RcJ.::ntore, mentre fot- · 
to u;-i raie fom'..>ian::~ di P.!CC.ltare, a •1 ii.di Pèc.::a
io, \'déa d1ìarHiìtn·>, non v' eifore crntum.:::-iro 
così cru..lele, che a lui non ii conveniiie. E però 
fe duro gli era il ric::vcrb in tam i fhaL,i, ill tanti 
fcempi , in ta.nt-: carnihdn~ , elevate anc,xa a 
O!J~rarc iLl le loro forz.:; piLt d·1ro gli era i 1 m ~ritar 
di riceverlo. E pur~ u 11 ml 111.::rico egli lì era pari- · 
mente addoffato com~ vero Mallcvador~, cfrli:f.<r 
noflr1;r. [:,Ili ddiélnfecit, n~ potb p~L°Ò far di mrnco 
di non lo riconofr..:rc come proprio. Oh ango
fc-;;, oh a mba[ce, oli tra vagli fopra ogni. credere! 
Noi non po!fiamo imcntkre ci-> eh~ 1ia farli re0 
di un peccato, qu1ntunqu.-: folo,p~rch~ non lnb
biamo lum~ ,che a tanto balli; m1 bene intende
vaio Crifl:o, il 1u~tceaènJo i1Hi~:ne C:.>m?ren
fore, inlìeme V iarore, p::>t~ unii·e in .st; folo fom
mo coi>o!è:imemo, è fomm:> Ci):·do61io: fo;n·no 
conofrim~nto, come B..!.ltO, cbe vcuei1<.b D.o a 
facd i a faccia , bene ~~·org~.1 ~he m1le foff ~i' of
fend~rlo; e fommoc0rdoglio infiem~ ..:0:11~ Paf .. 
li bile~ che n:ito in olrr~ piu d'ogni aitro al patire 
era oe:·ò atto a cìol:!rli di qu:ilunque m!tle a mifu
ra d.i tutto il conofcimcnto: edi vt:rid Ce ne doiie, 
e fe nedolfequaiì di 1nalc anche proprio. 

XV. Non è però da ltupire, fo in sì g··an duolo, die-
de eg:i al fine un tcrribiliffìmo grido, e così 1pirò . 
Cf ,irnan r vo...-,· m,?f;/117 t.\~J.;rtwic. Vide che pure q-.1e
fto maledetto peccato i.bvéa rimaner fu la Terra, 
dappoi che tanto egli In·1cva operato-ad eftermi
narlo dal Cuor d' ogn' uno. E a quelta vi!l:a ad
l:l'lÒ tutto il foo f pi rito per ab bo minare sì ffrana 

1
. 

pen·crtità dcl G~ntre um:lno, e così fiinì la foa 
111 Mdtt. Vita di puro fpalì.mo, natodall'offefa. divina· .7e-
c1:R ult. r. I . t. r . I fl. d. S · / use amans t:i:pm:rr, u 1enmnC;1t0 ce e te 1 anto 

·1llario ,do!t:JJJ fe 110.'I ~rm1iu n p;:çcarr1 ro1·1a,.~ E voi 
frattant~ per qudl' intendim :neo più alto, da 
Dio don:itovi, mirate un poc>, !e Giesù meriti 
nella fuaPa!fo.me di effere compatito pili per quel 
capo fle{fo, pt'rcui me:10 (uo!'dfcr-:: comparito 
d:ll \Tolgo indocco, cioè, percb~ parendo e~a Dio. 
Sefoffe ftato huomo puro, qu:rndo mai farebbe 
eo li itato ca pace di pene sì tra fc~ndenci ? Perch~ 
e~a infiemc huomo, e Dio, ecco che la Divinità 
potè gra•:are fopra di lui quanto volle il foo terri
bi!Hlìmo braccio, per r1udle vie, di<: m:racolofr 
ri!i)ett0a ciakun di noi, in Ccifro nulla riuiciva-
110 fuperiori alla condiz.ionc 1L1a naturale dì Dio 
fare' huomo. 

S E C O N D A P A R T E. 

XVI. IL fanto V ccchio Tohfa, finchè udì que' bene-
fici, che egli havéa ricevuti dal Condottiere 

dd f:.10 gio\·anctto lir,liuolo nel luogo Pellegri
nwgio pur' anzi facto, pensò a contraccambiar
.gli~li con I~ med delle fu·.:. fu!ì:~nze novelle, r~n 
toquellighparvcr.) cforb1rnntt. Maquandom
di a roco egli feppe, che chi gli hai.·éa conferiti 
bel")e!Ìcj cali era t1i1' Angelo, anzi un' Arcangelo, 
c.rtlato apr:oila in fem!.>i:111z1 d' hu.Jtn'.) dal Cielo, 
fo1arrì, itordì, fi riccapricciò Jimanicra, che ci

dè 1- terr:i fabito com~ morco, c,·c.:di:J l:_:;.:: tm·.1m 
To~. 1 z ln f aciem fz1a1h,e non potè più nè g~rnr<larl0, n~ ri
cap. i

6• fpondergli, nè ringrnz.i:ir!o, nu {i cred·~di non 
potere già per lui far più altro, che !pirargli mu
tolo a i piedi Signori miei. Se chi in qnetto gior
no patì ra.n~o per noi, non fo~e frato alfin' ~ltro ~ 

eh:: :.1!1
1 

h~0'.11 ') fe.nplicc' di :lobilta 'di gentilez
za , di garbo, di bdrà illu!tre (quale pure fu G1e3à 
feconlo h carne) come non ci dovremmo tutti 
comm:..i~vere al ripenfare sì gran bonrà? Ma 
mentre fapp,i;:mo p.!r fede, che. chi per noi patì 
tanco , non e hcmamcnte akun huomo fempli. 
ce, è un Dio fatt'huomo: oh Dio, cbedobbiamo 
fare? Pofliam fare alt.-o, che rimaner tutti ilupi
di , tutti itolidi per 1' orrore, con dichiararci , [e 
pur porre no in tantoorrnre aprir boccd, che pro· 
!!:rati a' iU.:.>i piedi, vogliamo quivi dare per lui 
prontamente l'ultimo fiato? Q:Es mihi d,·t, "'ego 
mari.ir pro te , <& cagnojèant :e omnes fincs tcwa:, 
om;1es, omn~ s? Se nJn JÌ:tm Ti ~ri, non pud effere 
affetto minor di quetto, qudl0 chefi rifvegliden. 
ero .di_ noi alla rimembranza di un Dio per noi 
crociti(fo. E pure quanti faranno, forfe anche 
rra gli E::deti.ailici, che vivranno affarco dimen
ticaci di tanto A:i10re? Lafcerann:.> trafcorrere ì 
loro gi:Jmi , lenza ricordadi la marrin1 di lui, ne 
p11re per un piccolo quari:o d'ora. Sapranno tro
var tempo, anche f mJdeuro, alle viiice, a i com. 
plimenti, a i c0m.':;i!i, a i co;1d di C:i(a, anzi be
ne fjx·fl'0avani:iì1nlpa<fatem?i;e110:1 lo C-:ipran. 
no poi ricrovare a dare, !è non un gemito , alme .. 
no m1 guardo, al lorocroci.1ffo Signore. Ahi che 
durezza di Cu~re, non Crifhno certame ne~ ,ma 
b:irbaro! Come è po:Iìbi!e di mencicarfi di chi tan
to ci amò ft:nza vento merito nof tro ! Quefta dun
que è la bella gracitmiine, che gli utìann? oue(la. 
èla corrHpond~n1,a ( qudtoè il compenfo l.Non 
p.1go il figliuolo di i)io di patire per noi alh timi
lic:.idi ne de5li altrillLlomini, ba metfo mano éln· 
iH-effa Divinitù pec aggra vadi le pene, per allun
gadde, :mcbt in forma miraco!ofa. E noi vtrfo 
lui farem'.) poi tanto karfi , che non fohmeme 
non \'orremo fopporcare un' incomodo, non fo. 
lamente non\ or:·emo fofièrirc un'inciviltà, nor\ 
folamente non vorremo per lui dicadere un mini
mo pundglio dal grado 1iotì:ro; ma vor.:-ern con· 
veni,·equamo lubbiamo da lui riccvu:od! entra .. 
te,<li preminenze, <li prerog~tive, <lj titoli a no
itro prò, non a va maggio di Iui, non ad arricchir 
le fue chief e, ma il nottro lignaggio; nor: ad a1n
pliar~ il tuo miro, ma iì no1t ·o lutfo; non ad ac
çrediure tra i Po ;)oli il i Lu gr ,m nome, ma a pro
muovere il folo imercfk noJrro ! Tobìa.nll'.A.nge
lo, conliJ~raro qual'huomo, voleva d.trc: curia aL
men la metà ddle foc fot~an1e. N .Ji al Figliuolo 
di Dio, perchè non dare la metà per 10 meno dd. 
lam~tà( Ah nò, cb'epoco,ièglièlediam') an
che ti .. u:tC. lo voglio dunque, che niente m~no 
gli ckm1odi noi medclimi ~anro liamo, qu::in
ro fappiamo, quanto vagliamo, rutto tia ad ono
re <li lui , sì , tutw, tutto. 'l 'ale è lo lpirito \·ero di 
un' EcckJiaHic:o: non voler' dìcrc più di sè, ma 
di Critto . Cb.?.rùas Cbt·ijli ut§t JJOj, 11t q11i vi- i.Cot.f• 
w:·u ,jam non fibi viww: , j~,t ci , q11i prv ipfis mor-. 
lltH.f cjt. 

PREP.ICA 
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Nel primo Merc;delf Avvento. 

I. 

PREDICA III~ 
Nel /Jt[~rcolcdì dopolap·,.ùnaDomcnicade/l' Av

vento, che fii a i dì 3. di Dicembre. 

Come i Prelati hanno da rapprefenrare Cri!k> al 
pari in due Perfonaggi, che pajono i più con

trarj, cioè di Autorità, e di Umiltà. 

Videbunt Fifium hominif vmientem in nube 
cum potefiate magna, & majt:fl ate. 

Nel Vangelo della corrente Domenica. Luç. ir. 

Eunrc.r in lifrmdmn imivcrfum, prtedicatc 
E i;angdis:m omni c1·e atwte 2 

Nd Vangelo del!'a odierna Fcfiività. 

~~~~ .. ~,. Ar cofa ammirabiliffima , che 
non facendoli altro nelle divine 
Scritture, che fa vellaredel futu
ro Meisfa, quafi ad ogni foglio, 
defcrivendafi , difegnandofi, e 
dandofi canti indizj da ricano-

frerlo alla fua felice venura, con tutto ciò quan
do poi venne, gli Ebréi non lo conofceffèro: ~i 
e11im cog11ovijfc11t, dice l' Apofrolo, mmquamDom1-
1111mglori.e crucifixijjè11t, La cagione di non cono-

$. T bcm fcer!ofu {enza dubbio l'invidia> l'ira, l' OrgogJi_o, 
,, p qu. da cui tutti erano domi natii più dotti di Geroio
!··7·'"·S· Jima: ond' è, che gl' infelici furono al fine rei di 

qudto medefimo, di non lo haver conofciuto, 
ficcome è reo di non conofoere il Sole, chi ferra 
gli occhi lividi a tan~a luce. Ma, fetale fu la ca
gione di non conoicerlo , eccovi poi quale ne fu 
l' occ:ifione. Fu perchè Critl:o veniva efpreflo 
nelle Divine Scritture in due Perfonaggi , non 
folo di!Iimigliami, ma fino oppofiti. L'uno di 
dignirà, di grandezza, di gloria, di poddl:à; I' al
tro di profonda ab biezione. Il primo egli dovéa. 
foilenere nella frconda venuta di lui qual Gi udi. 
ce, fu le nuvole> ci m pouf/ate mP.gna, <& majefla
te; il fecondo nella prima venuta di lui, quale 

' Redentore, converfante coi miferi in piana ter
!uc. 4. ra : Evangt:lizare pttupc-rtbu.r mifit me. Ora gli 
t8. Ebréifuperbi, invaghitili di quel lu!tro ,checon

iìllcvainhavere unMdsìa regnante fu rronodi 
Madtà, negélrono a viva forza di riconolèerlo 
fotto portamento di Rè, non fola.mente incogni
to, ma dimdfo, qual' era quello di pura Predica
tore de' Povae!li. Chi fa però , che da fuperbia 
firnilenonderivinoq~tl.''d:for<lini, che laChiefa 
oggi deplora in mol c1 Etclefia(tici, e che q.ma via 
non fa come riparare? Sono gliEccletìailic1 elec
t1 a rapprcfrntare in fr mede1irni Criito a gli oc
chi de' iuo1 Fè<ldi. Ma che? Vog'iono i più di 
loro rapprdè ncarlo nd perfonagg10 nueftofo di 
chi prdicdc, non vogliono nell'umile di chi fer-

' \e. E pure CrHto 1' uno e l'altro ricerca al pari 
da eHi, in pro ma riir!lamente de'Popoli, che han
no in cura. Ricucaquello,che havendo delfo
vrumano fi dcbbc amminiitrar con modi aucore
vol1, umi po:,jl.ue m11gna, & mtij~Jfote; e ric~rca 
quello, eh•.: non ufcendoda'limiri di huomo !èin
plic:e , halfì ad i.:fercicare con una degnazione 
a mo1 e\•olc VCt 10 e.uni . .Prd icatc E vangelium omni 
ci·ca111,·.i:. B qu1\ 1 è il diffièulrofo : riufècndo a 
ciaièuuo agevole l' in vaghirfi de'po!li eccdfi, cioè 

di quelli , ne' quali habbiafi ad imitar Crifto 
Giudici!; non così de' negletti, cioè di quelli, ne 
quali li habbia a imitar Crifto Redentore : E 
pur, che difiè il PomeficeSan Gregorio? Sit Rc-
Elor ben( age111ib11.r per lmmilùah'm Jocius, (:/contra i. Vaft. 
delinqucnrium viti a per zclmn juftitite fìi ereéiv..r. Sarà 6. 
per tanto qudta inacrina mio c;arico di moitrarvi, 
come quel ti ~uc Pèrfonaggi, alto, e ba{fo, fi d b-
~ano da voi kmpre adempire con pari ffudio, af-
h_nchè nulla vi manchi mai di pertètto a rappre-
ienca r Cri iì:o in voi. 

E 
11

1 
~e11·tfonaggio >l che dee dunque tenerfi dall' II. 

cc eha ico, è quc Io primi era mente di a utorid.> 
fcnza di cui arcbbe vano il governo a lui confi-
dato. Ma t}ueffa :mcorid co:ne ii confe6 .111çe? 
col bravare arro3ancememe. con accendcdi? con 
alter~riì ?ò_col non _f1p.::r~ corregge. e .n?.1 veru-
no, knza komporh di volto (Sono modi qùeili 
da perderla molto più,cheda guadagn<>.rla ,tpe
cialmcnce in un' Ecclelialtico; ilquak,femcale 
itarononèancorgiuncoadhaver dominioJisè, 
c?1~1e lo ~uò pretendere fopra gli altri? L 'autori-
ta h confcguike con 1' a mmi mihazione di una 
Giultizia incorrotta. E cosl quella in primo luo. 
go Dio ricercò di foa bocca, là dove prefe nella 
~apicnz~ ~ i!~rui~·e chi regge Popoli : Dil!gite j:1Jti. Sd r. 
11am, qui yd1caru terram: e quefta in primo luo~ p. 
go ricercano ancora i Popoli, che fon retti . A 
.t:r'Ìncipe nihii magi.r, quàmjllflitiam, CX~'SÙ Pop1-rlits, 
foléa dire V a leminiano: mercè, che fe i Popoli, 
nati_ liberi, fi andarono a poco a poco foggewm-
do_d1_ ac.cordo ad alcuni Capi, per vivere più tran-
q u11l1; fa foggettarono fempre con quello patto, 
che quegli ét cui mcm.~vano effi la fpada dell'auto-
rità in una mano , li provvedeffe Ji bilance rettit: 
1ime, da tener frattanto nell' a/era . 

E quì lì è da co.uidc:rarc Uditori , che rntti i III. 
Governanti fupre ni furono da principio chia-
mati Giudici, conforme b~n· inrete il criH:o Af
falonne, allorachè, demro fè itdfo ane.ando al 
Regno paterno , dic(.!va ogni tracro a i S..1.dJiti 
malcontenti , Q.fti.r me co11Jii:uat }t1.uce 1i jt1p.:r a ~g. 
MTtmJ? ( Guardate furbo ! Vol~l'a in fultanza 1 • i· 
egli elferc fatto Rè , e f1atranto dida > chi mi 
farà Giudice?~ E ci0 non folo pe.-c~è i Gover-
nanti fupremi , come dortìffimi , eiàminavano 
anticamene~ da sè le caufe de' loro V afialli, e le 
decidevano, confom1.: ti legge , che facdfe g1 i. 
Giulio Cefare, Augull:o, V eipafiano , Trajano, 
Maffi.mo, Adriano , Antonino , Giuftirnano, e 
p1ù modernamente il gloriofiffimo Carlo Ma-d r,,,.ttq~: 

I . . Il l d l r· e noM-gno, con a rn 0numerat1 a a unga a ira- lit. ç.zB, 
q ucllo , Dottor fa mofo ; ma ancoca pecchè chi 
governa, fc bene afforvifi , non altro fa dal fuo 
foggio, che fencenziare. Se egli conferifce una 
Prc!nmra, fèntenzia che colui è degno di quella 
Prelatura; iè una Cartedra, fentenzia che colui 
è degno di quella Cacredra; fe una Chiefa, fen-
tenna che colui è degno di quella Chiefa ; fe 
una carica di V orante , di A n:ocato , di Audi-
tore, di Filèale, di Configliere , di Capitano, ò 
di alrro, fenrenzia parimente , che colui è me-
ritevole di tal carica: che ~rò tanto diceva Da-
vide a Dio; Delu judicù1mtuum R.-gi da, percbè 'P{.7L ~. 
fapéa eh~ non dovéa mai fare alcro chi regge, 
che dar fentenz.e. Ora figuratevi uno , il qual' 
in ciò non proceda con rettitudine, quale auto-
rità potrà egli mai paffedei:e fu la fua gente? qual 

oedico? 

I 

' 
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Predica III. -. 
aedìro? qual concetro? ~elio che può rdlare 
a Giudice iniquo . Un Giudice iniquo è 1' huo
mo piLL contt:mìbik che fi trovi fopra la t~rra. 
Ognuno lo abborrifcc , ognuno lo abbon!ina. ! 

'P{ 106, E cale èchi gon~rna, fcnon è retro. E,fuja cft j 
4°· rn1Jtcmp: io (uper Princ1pcs, diffc il S:i.lmHt L; qua- I 

fi a fìgnifìcarc che Copra i Sudditi ingiu{ti l' i_n- 1 

famia frnrrc a fopr<tffarc i loro nomi, ma che io- j 
pra i Principi inonda: tanti fon quei, che dalle 
fentcnze loro {i appellano incontanente con I 
lingua mormoratrice . Là. dove un Giudice in-

JalHg. tcro oh qtfanto ha di glorfa ! .7uftiria indiaus fum, 
14. diccra Giobbe , <:i wfliui me , (Ìtttf .iiadematc, 

jmficio mco ). non fi ritrovando M ):1arca, il g:.ia-. 
le porti in capo corona mai pari a quella d1 cb1 
ha fama di dare in ogni occaiìonc lcntenze giull:e: 

Non fo fr GiuJicc più gloriofo fia ftato mai 
IV. fu la terra di S:irnucllo, che rn tempi difficiliffi

rni hebbe cura di Popolo quali im:11enlo . Ora, 
·riavendo egli già go\•crnarn da cinquant' anni 
fa Repubblica Ebréa, prima di depofirnrne il co
mando nel Rè Salile , pur' anzi clecto , volle a 
quel fuo duro Popolo rinfacciare le ingratitudi
ni fomme, di cui pur troppo lo conoiceva col
pevole innanzi a Dio . Ma pcrchè non può ri· 
prendere alm con buona fronte chi merita ri 
pren!ìone , che free in pnm,{ ? Si volle ef porre 
ad un pubblico findicato: e cosl con animo ec
.ceHo provocò fu la Piazza chiunque ii foffe, di 
tilnta moltitudine , a dir di lui quanto mai fa-

1; lteg. pdlèdi peggio. Di.rùalttemSamudad imiverfum 
1 "&. ~· l'.(;-ael: loquimini di· mc coram Domino ,{t qucmpiam 

cdt1m11iatttf fttm, fi opprcf!ì aliquem ;ft de manu cu
jl'fìpurm munnr acce pi, r& contcmnam ilfod hodie;re
Jlàmnque i·obi.r. E tutro il Pvpolo ad una voce 
rii~1ofe, canonizandolo: N.011 r:scahtmniat11.r nos, 
neqi:t' oppn'.fjifli, il:'(jl!C t :r! ifli de ;nmm alicir.J;u qitip
pinm. E pure Samuele, non pago di così nobi· 
le attcltazione, ne volle un' efìxeffo rogiro, fin 
giw:.aro, co:1 replicare: 11'[/ù cfl Domim!f adver-
1 itrJViJOS in dfr b''"" fj!~ia 11~•1! invcnerùis in mamt me/# 
auiti:-i.nn ? E d1 hel nuovo ri 1°1)ofe il Popolo: Te-
;i '. 

ft.:S. E allora Sarn~1dlo invcftito di quella fom-
rna aurorità che gli <l;l\'a sì chiara pruo\•a d' in
tcg1 ità, e d' innocen7.a , cominciò ad intonare 
quc· bcnificj , che Dio h<tve,1a lor conferiti da , 
tanti fecoli, e quegli oltraggi cheda loro havea 
riportati; commowndo il Pt)polo tutto a sì gran 

1{ terrore, che qua{i fu per vcderfeh a' piedi mor-
•;3. i~: to. O cbc bdla glorici Uditori! Potere un' Imo

mo sfidare ogni Accufatore con peno intrepi
do , e non n · vedere ufcir foora àa tanta .mol
titudine ne pur' uno! Er non ncrt,(.-zvit il!um bomr> 

Eali. (come notò fiupefatto anche l' Ecdl'liafrico) & 
4

6
· :iz. non awtjavù illwn homo. Mn pcrchè? Perchè Saw 

mucllo, sfid;iodoli, andm:a :irmato. lnrltrtvsefi 
1(11. so. (fecondo la bella formola d' I !aia) l11dvt11.r efl)t1-
11· jbia, fìcn lorica. Un petto ann;1ro di Giuftizia 

evidente, non teme dardi: Yi fi _[puntano mtti. 
E però ran fono quei , che fi <ittenrino ad <1v
' entar\'eli . Eccovi dunque , che a confeguire 
un'autorità fonumt1na, tal' è la da: l' efercita-

'P/ 9. -J· re una giufl:izia i ncorrocra. S cdijf i fu per tbrom1m, 
qt1i_j11dicns juflùiam. 

v. , l\a!a io fra1 tt~nro quJ noto ,dche SamueI
1
Io ri

c.m e tutta a iua giuni7ia :-i ue capi : a non 
éfkre lui fiato <h:ccrtaror di perfone ( deprimen
done una, per erger l' alcra) e al non effere fi:a-

to accettator di prdcnti. N~ è maraviglia . Da 
qudi du~ capi iu~le prl:nderc anch'ella quanro 
ha di gloria la Giuitizia divina . Domùms De,u 
vcffrr, ipfe efl, q1ti n.:c perjò:tarn accipit, nec m;me. D!uttr, 

e 'r r. . M ' E , l'fi rc.17 ra. JSt ia iaperc1 ose. ' pero ecco qua 1 1e. · 
noglì fcogli , da cui conviene che fi riguardi a 
tutto potere , chiunque vuol' effere Giudice an
ch'egli rètto nel fuo Governo, non elfendo cre-
dibile quanto infam>!, per li naufragii di molti, 
ìia l'uno, e 1' a !tro . Vero è , che il primo di tali 
fcogli {Ì è r ca ere ~CCCWtror di pref enti < Chi 
iè:anfa que11:o' fi falva facilmente ancrxa dall'al-
tro : perocchè i piLI di coloro , che giudicando 
fono accettatori infotfobili di perfone, però, fo 
credefi a San Gregorio, fon tali, perchè primi 
furono accertatori ignobili di prefenti . Acce- ;'q!;:· 
ptio pccimir:e prttvaricario vemmis i:fl. a(. '" 

Narra Plutarco, che gli Antichi facean le {fa_ VL 
rue~e· Giudici fenza mani , per dinctare che 
tronche quelte al ricevere, non v' era rilchio , 
che gli occhi non difcerneffero molto bene la 
fentenza che dovea darfì , e che la Iing ua altresì 
non la promulga{fc. Il male tutto venire in lo-
ro dalle mani ragunatrici: perchè con quale co
flanza poffiamo noi fet)tènziar contra chi ce 
l' empie? J2.!aconfla111i.r (fodettodi Tertulliano) Dt M. 
q1ta confiantia tribuna! afccndimtts decretuti advcr- muJ.ç,p, 
{us cor, quorttm mtmeta appet imus? Ciafcuno fa la ~. 
faMità dei R~ Da.vide: e pure udite Signori, e 
rnaravìg!ìarevi. Nel fuggire che egli facea già 
da Affa[onnc, figliuol rubd!o, di mandò a Si ba,, 
f erv idor di Mifiboferro , che fot1e del fuo Pad ro-
ne? E Siba concalunniaorrendi(fimadivifogli, 
che quegli folfe rimafto in Gcrufalemme a pet1· 
far trn sè, come rip~karfi in quel t0rbido la co .. 
rona del Rè Saul e fuo Nonno. Sì? dilfe allora 
Da\'ide a Si ba. Mifibofetto mi corrif ponde co-
sì? Bene, bene : Ti· a fì11t omnia, qP..e {;!mm: Jvf;_ '· I{t!. 
fibo/ct: e in quello fl:antc medefimo, fu due piedi, 16· 
fentenziò che tutti i beni dell' Accufato, quan· 
tunque a sì grave torto , fi devokeffero in pro 
dell' Accufarorc. Ma come mai dare a preci pi.-
zio fentenza di tant _ pdo ! L 'habbiamo a dire? 
EraSiba venmo a Davide incontro con un buon 
rinfrefco opportuno, tutto che piL1 da V i!b, che 
da Città: e a quel rinfrefco fi lafciò Davide gua
dagnar di manit'r<l, che tenne in conto del più 
verace huomo dcl Mondo chi glie l' havev<t ar
recato, bcr1cbè eglifoffe di verità un bugiardac
cio, un' impoll:ore, un'infame , dt>gno di effere 
allora allora mandato fopr;i una forca. Tanrum. 
(dice il Lirano ltordito a sì firano cafo ) Tan. 
tmn Dm.;id (anflus, ex dono !ich mo fico, fttit dccc. 
prnr ! E poi fari chi trn noi fi fidi con tanta fa
cilità? Ah che non fenza ragione le Scritture ci 
replicano così fpdfo che i Joni accecano, che 
i doni affaicinano, che i doni framhiano le pa-
role fo' labbri a gli ficfli huomini Giu!ti . :'v11:- D;:"'" 
ne·•nm•i1?11tve;·f>a)l1/ormn. E'croppalalorofor-' ' 9· 
za ?.d atfatrurare. 

Io fo' che non tutti prcP.<lono di man pro- vn. 
pria : ma che prò, fc pren<leffero con le altrui? 
E rur co ì fanno quei che vantando di non pi· 
gliar mai regali , non altramenrc- che [e fo!1ero 
monchi, hanno fr:mamo chi li pigli per loro 
con cenro mani: hanno i Miniltri, convertiti a 
pro d' effi in tanti Briaréi, hanno parenri, han-
no panegiani, han fenfali, hanno quei che fan-

no 
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I. 

Nel primo Mere.dell'Avvento. 
no una medefima cofa con chi non piglia ! 

E No no : Purga 1rib1mal ( diceva il fapien
,~~ZJ~. cil1ìn;o Nazianzeno ) non folo purga u , ma 

' trib1111al tt'tun , ne duorum tìbi nlter11m comin
gtrt, ut aut mnlus fias , aut exifiimeris . E cerra
mentc il Jafciare >che i fu o i ricevan 0, f e non va
le ad cffcre ingiufro, vale per lo meno ad effere 
riputaco. E ciò oh quanto difdice in un' Eccle
iìaftico ! il quale tanto debbe andare rilento ad 
accettar doni, anche leali, anche limpidi , che 
nd Levitico, voleva Dio, che le meddime of
ferti.~ <ldlinate al foilegno de' Sacerdoti, non fi 
dcffcro ad effi immediatamente , ma prima al 
Tempio, e che poi dal Tempio paffaffero alle 
lor mani, perchè appari ife, che i Sacerdoti non 
piglia van dagli huomirii, ma da Dio, da cui eia-

' fcuno può prende1:e a mani aperte. Tanto già 
~ pr~ ne parve a Filone . Jubentur prius in Templian 
'b;~;,, deftYri mu11c;·a, ut tvm inde Sacerdotcs defitmant. 
s 11w N am qi1i{quis non ~b bominc accipit , Jed à Di:o, 
Jo111m f 11h:o pwh;-c acripir. · 
VIII. E q uì non polfo io far sì di non ammirare la 

ftrana facilità, con cui ral volta fi arriva ne i Tri
bunali a comporre cau{~ graviilime, quali fono 
fpccialmente, quelle di fangue, per via df mul
te, non perfonali, ma pecuniarie, le quali , ie non 
pervertono la Giuftizia, come la pervertono i 
doni, certo ali )"}en' è che la difonorano in fom
rno , quafi che ella perft:guici veramente i misfat
ti pubblici, ma li perfeguiri , come il Cervo le 
Serpi, per ingra<farfi. E poi ci maravigliamo , 
fe gli omicidj , delitti sì fpaventofi , fiano ora. 
mai dimdl:ici agli occhi no(tri, come erano qua· 
ii al tempo de' Gladiatori? Nsillam Re«s ( ten
gafi bene a meme quefia fentenza) mtllam Re1•s 
pcnimejèit o<lpam , qttam !'edimrre nummis exifli
mar, mt!lam, md!am. E di chi fu tal femenza? Fu 
del grande Hidoro nel terzo de fummo bono. Pen
fare voi , [e un Ca\'aliere dominato dall' aflio, 
<lall' alterigia, dall'ira ofiile, iì afierrà dal piglia
re ogni fua ,·end erra, quand' egli fa che alla fine 
placherà la Giufiizia fulminatrice con una bor
fa. Toccherà I' aftenerfene a i meri Poveri . E 
pure,chediffe il Signore colà ne' Numeri? Non 

t{umer. trccipit tir p;-{'tium ab eo, quiRe11u]I fanguinis, oh 
il-I'· fl fi. r che parole! nrnn 6' ip e morÙ'tJ!r. Non io però 

io vedere, come negli omicidj (per altro pari di 
circofranze aggravanti) chi è pingue di facoltà 
fia meno reo di fangue, che chi n'è fo1unto. 

lX. E Ma grazie halln fag~ia cur~ d~ c
1
hi dallo

1 
St~to 

ccldia{Hco a manuato gia e1u eun ta e auu
fo; onde , a ridurci in frntiero : f e l' effe re ac
cerratoT di prcfcnti , è ciò che dà occafione ad 
ogni ingiufli:l.ia , l' dfere poi acc~trator di pc1~
fone, e ciò che di verità la cottitùiice. Conciol
fiachè, fc fi guardi , che vuol dire effere Accet
tarore ài pedone? Vuoldireconferir' ad uno ci<) 
che non gli è dovuto di beneficio, di renJire, di 
rifpecto , di preminenze , feconde la Giut1i7ia 
dilhibutiva , pit1 tolto che conferirlo a chi fia 
do\'uto. Ma è ciò altro, iè non che dare tante 
fentenze iniquifl'ìmc? E che fiacosì. Chi dà ad 
~no ciò che non gli è dovuto .di preminenze, 
farete ,·oi ciò che fa? Lo dirà lo Spirito Santo. 

Pra'V. S !rn: q::i immiffir lnpidem in ncernum Jtrferrn,.ii,ita 
16 8. qui t;·ibuir ù.fip1enti ho1101·m1 . Ma<love vuol' egli al

ludere con ral forma? Ad intenderlo bene,con
\ 'JCJJ [1pcre, che Acc1v,us 11-lerrnrii (fecondo la 

1.~m!> f. 

fua radice) è fertile di affai belli fignificati. Con.· 
tuttociò San Tommafo, feguendo Ugone, fplen .. 
dore del fuo grande Ordine, riputò con fodiffi· 
mo fondamenro, che Acmti Mc~·cm-ii {ian pro
priamente quei cumuli di danaro, che il Merca-
ta nte va a mano amano facendofulafuatavo-
Ja, q LJando egli vuole faldare i conti con l'altro. 
Ora avverrà non di rado, che il danaro manchi 
in alcuno di tali cumuli, per arrivare alla fom-
ma ddìderata. E così allora il Mercatante che 
fa ? Piglia un piccolo falfolino , e poftolo per 
fegno al mucchio rnlante, vuole che quello, a 
ragion d' efrmpio, fig_nifichi cento piaftre : Po- s. Th~. 
nit lapi!lum loco ccn!Hm marcarttm . Le fignifichi a.~ qu . . 
pure quel piccolo faifolino , quanto egli vuole, 'I· Rt· 1· 
non farà giammai vero, che le equivaglia. Tan-
to accade nel cafo nofh-o . Che è dare ad uno 
quel grado , quella foprintendenza, quella fu
pcrioricà , quel maneggio, di cui non è merite-
vole? E' il mertere 1' intèlice quivi per fegno, cioè 
per uno , il quale fignifichi quello che dovreb-
be elfore, ma non fia : lignifichi , che egli do-
vrebbe effere dotto, effer prudente, eflèr pio, ef-
fere benemerito della Chiefa: ma non è tale. E' 
un falfo , che fofi:iene le veci d' oro . Sirnt q11i 
immiuit l11pidcm i11 acerzmm Mercurii, ita q11i tribuit 
infipiemi honorem. Oh che c0fa impropria! Però 
il far ciò fi lafci pute a i Mercatanri , ef preffi in 
Mercurio, ripuraco lAutore de' loro conti, ma 
fi detefri nel!' Ecdefiafrico, eletto a rapprefenta-
re in sè la perfona di Criffo Giudice, sì inimico 
d' ogni apparenza ; apJtd q11em non r:fl gloria per- Eccli. 
fon.e . J J ~ r• 

Il non dare poi ad uno meritevole ciò che gli X. 
fia dovuto, affine di darlo ad uno che meno il 
meriti, è togliere alla Virtù quafi tutto il fcgui-
to, sì che ella retti Vedova defolara nel fuo fog. 
giorno. E chi di voi , Signori miei , non fa be· 
ne per if perienza, quanro fi ricerchi per arrivare 
a fpofar!i con la Virtù, fimata in un Giogo al
c:iffimo ? ~ami Hemi ! quanti fodori ! quante 
vigilie ! Ci vuole alcro , che un Pellegrinaggio 
di foli quaranta dì , quanc:i ne f pefe Elfa , per 
arrivare alla cima dd Monte Orebbe. Ci vuole .& 

un viaggio arduiffirno d'anni, e d' anni , fcor!ì 
in conrinm. fatiche . E fe quando uno fia per .. 
venuto finalmcnc:e a quel!' Erta con tanto inco
modo'· vago di fare nella Repubblica anch'egli 
la fua figura, fi vegga poi di là fu pof porre a più 
di uno, miglior di lui veramente in adulare, in 
corteggiare, in complire, in accumulare; ma che 
frattanto, itarofi fempre tra i neghittefi alle fal-
de della Mont~gna, non volle mai per afrender-
Ja dare un pafio; quale amore potrà egli più ri-
tenere allo itu<lio ddla Virtù , fpofa tanto in .. 
faulta , ò quale initillarne negli altri ? Anzi a 
tal' efempio forza è , che tutti fi fcorino i V irtuo .. 
fi, e che fi fgomentino, e che ciafcuno ph~1 vo-
lentieri fi accinga ad addottorarfi nelle articor
ccggiandèhc, che nelle f piri tua li, ò nelle fcola-
fiiche, ò veramente, che egli fi procacci cliente-
le, fumi, favori, danari in copia , giacchè que-
fi:i più gli varranno ad av\'antaggiarfi, che i fuf-
fragj tutti a lui dati dalla Sapienza. Al che do
vrcbhono porre mente attentiffona a tempo fuo:J 
non folo quegli , a cui cocchi difrribuire le pri-
me carid1e, ma quegli ancora, i quali volendo 
a chi giuWffimamente le confeguì,raccomandar 

D d quefto, 
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Predica I I 1. 
quello, ò quello, fecondo lufo, per fuoi mirli
ftri inferiori, non tanto mirano a provvedere gli 
ufficjda lui tenuti in fervizio pubblico, quanto 
a provveder le per!òne da sè protem~. 

XI. ~ale autorità può rimanere frattanto a Giu~ 
dici tanto ignobili? Niuna affatto . L'autorità 
guadagneraffi da loro imitando Crifro , il qua
le però nel iuo Giudizio farà tanto formidabi
le, perchè non gu,1rdcrà in faccia a niuno . Fi-

M11tt. lius bomi11is vent1mts cft in;{loria Patris jìti, r& time 
''· 

2
7· reddet 1mirnicp1e, ma come? iècondo la nafcita? 

no: fecondo le iftanze? no: fecondo le intercef
fioni ? no: fecondo i ralenti amabili di natura? 
no dico : fecondo l' opere : {i:ci:nd11m opera ejiu. 
E quivi farà Io fpavenro . I fegni precedenti al 
Giudizio eltremo: il Sole che !venga , le Stelle 
che frrifcino, il Mare che mugga , le Fiere che 
fremano, i Fulmini che fracaffino, faranno fem
plici Araldi di un tale orrore. L'orrore terribi
liffimo farà turco nella fcntenza: mercè che al
tra mira non havrà il Giudice in darla, fe non 
che di conformarli alfa verità: non già alla no
ftra, che è fotropofta a paffioni, ad incertezze, 
ad inganni; ma sì bene alla foa, che è l' irrefo~. 
gabile. ]Hd.icabit oi'bem tt:rranrm in teqstitare , r/:J 

'Pf 9~· Pop1'los in veritatefiur. 

Ji Ma che? Nel fare il Perfonaggiodi autorità, 
XIJ. ciafcuno fegue la corrente dcl genio : e però vi fi 

accomoda volentieri, quaG legno a feconda del 
fiume andance. Dunque il più malagevole non è 
quello, che i.fa noi fi è detto fin' ora, cioè l'ha vere a 
rapprcfenrarc in sè Criilo Giudice: concioffiachè, 
quando bene a ciò !ì richicgga in ogni Ecclefia
tlico I' efemzio di una Giu{tizia incorrotta , fi 
può f perare che egli per qucito medefimo fi 
conforti ad efrrcirnrla, perchè la Giuflizia man-

2'roTJ. tiene l' :rntorità . f!.!!011imn ;,,jf irin firmarurjòlium: 
16. 1~. promcffa di Salomone nc'fuoi PrO\'erb.i. II dif

ficiliffìmo ità nel fare il Pcrfonaggio egual
mente di debolezza , a tirolo di rapprefenra
re anche in sè Cdtto Redentore. E pure Cri
fto quefio cfcrcicò in primo luogo , per avvi
farci , che il baffo fempre dee precedere aH' 

2'rov. alto. G/oriam prtt, cdi: ht•milizn.r. Anzi, fe Cri
IJ B· Ho fi meritò , come è certo , la p0deftà giudi

ciaria,che foltcrrà nel fecondo A vvcnto ( benchè 
gli foffe già dovura per altro, liccome a Re nofl:ro 

s. 'l'hom. Capo) fr la. meritò, come infcgnaci San Tom-
3· p qu. mi'lfo, per l'umiltà prodigiofa , con cui nel primo 
H· a .. 5. A \'Vento ft fottomifc ad effere giudicato da huo-

mini ìnfolenriffimi, conforme quello di Giol>be 
Job. 16. a CrHfo medefimo: C ttlffa wn, quafì impù)udicata 

efl: da chi? da Pibco, e da altri sì trifii Giudici . 
Orsù dunque: Caufam 1n contraccambio, caufàm 
j1tdiciumqur: recipies, ficchè al cofpetto ddl' Uni
verfo tu habbia a giudicar que' mcJ.cfimi , che 
rnmo ardicamcncc .-wanzaronfi a giudicarci ntlla 

D b Paffìone. St'dcbù ./udL·x, qu/fle111 ji1b .J1:dice, dice 

faprei ciò che fiabilire. Fino ~ ferrire i ~overi 
pmntamente nelk loro necelfica, bènchè u con
tinue, aJ. atè:oltare con oace j loro lamenti, e aJ 
acc0rdar con pazicnLa k'loro liti? Signori sl, ma 
nou ba fra Fino a vificare n~· mgmj loro gl' In
fermi, anche pit1 ichifofi, quando que!ti mandi. 
no a chiedere la bcn~J1zione fuprcma da un 
Mondo ali' altro: ò fino a comparir qualche \'Olta. 
negli fpeda li, a titolo di vedere, come a quei mi
feri fi. dia pronto foccorfo , non folamente nel 
corpo, ma ancora neU' anima? Signori sì, ma non 
baita. Fino ad iitruire di bocca propria i fanciul
li ne' prì mi dcmènti della dottrina Cri!tiana., vi. 
Gtata d! Chiefa in Chiefa; 6fìnoacercare fopra 
lt! montagne più alpdtrc, huomini a fatica diifi.., 
mìli dalle be/rie, cbe han quivi in cura, a cicurar. 
li , a catechizadi, ed a moll:rare anche aJ e!fi la 
via dcl Cielo, non meno a pere o dal Redentore in 

f 

pro loro, che in-pro dd Popolo culto? Signori sì, 
ma non bafia. Fin dove dunque? Volete cheio 

f 
ponga termini al!' llmilrà, fr lo Spirito Sanroci 
fa chiaramente intendere di foa bocca, che non 
vi fono? f2.!!.t1mò m,,_~mu es, dice egli per l' Ecde- Fe:li. J· 
fiathco, q"ttJntò ma_l,mts u, humilur ti: in omni:J:1s- io 
Chi dice iJ1 omnibtts, toglie all'Umiltà tutti i li miti 
immaginabili. Vuole che ella i<'lchinifi a tutco. 
Nèèmaraviglia. SicomdaPodcltà Eccldìa!H-
ca giugne a tutro (cioè a cutto quello, fenza di. 
che non fi può foil:cnere bafiancemente 1' onor 
divino)cosl debbe a tutto anche giugnere l'Umil-
tà. Menjùra hHmilitnris rnique ex menj";tra ipjìus ma
gnit11dini.J data efi, diffe acutiHìmamente Sane' J· st:t 
Agoitino fu queito pa!fo. E però fe la Podeftà /,. "· 
Ecclefiafiica è tanto grande, e uanto puc' or fidi-
céa, oh come debbe a proporzione e!Ièr grande· 
anche 1' Umi!cà!dc:bb'effcrefenza tìoe: H>tmilia 
ti: in omnib1u. · 

Ma oimè, che dove.la Volontà ricalcitraall' XlII. 
operare, fubitorhhma I' Incdlccco;a far !rga con 
elfo lei, tanto che, mcnrr'etla non opera, egli at- · 
renda fempre a provare, che non va operato. Si . 
dice fobico, che il far defccndere a cote tali un 
Prelato di primo grado, come fc foffe un Cappd-
lano, anzi un Cherico, è un' avvilirlo. Che av
vilirlo? E farlo più tolto crefcere affai di ltim1t. 
V'è mai chi !hcpiti con erodi un· Archicecw, ove) 
quelti dice, che fr fi vuole al7.are un Pabzzo no· 
bi/e, conviene andare con la 7.appa ben gù, fino 
alle latrine? Anz.i fefi trapaifìno, tanto megl10. 
Pfù giù , che fì vada a mettere il fonda mento, po· 
trà la fabbrica torreggiare più fu. Il fondamento, 
della Poddrà Ecddiafric.a è r Umiltà, COl1\'iene 
intenderlél bene. ScitiJ ( diffe Crifto a' Dikepoli Mart. 
fooi più dt~ni) Scitù <JHia Pt·in:ipes Gen1ù1mdo- 20. "f· 
miJtanti1r eorum ? V.es a11rem non fì e S ed quiomqm: 

e'lJer., 'A 11.· d 1· o · ·r1'· IJo /eirn. Sane gon mo, 1w111t? 't: -"-"os ver,•, qu1 ! a Jof a-

11/t. iiz•sefl Rev.s .Fad'uopodunqueche niuno voglia 
nel fuo grado preccndcre più dì Criito. E però, 
fe I'EcdefiaHico havrà da fare a fo0 tempo il Per
fonaggio di Giudice vigorofo, contrai1ando an
cor<t co' Grandi, qualora quefri crafcorrano da' i 
confini dcl poter loro, per neffuno arnpj più di ! 
quei del dovere; non rralafci di premettere gior- , 
nalmente anche queJle di Redtntore, con umi
liarti Ma fino a qual frgno? O qui sì, che io non 

'!;O/urrit inter vos mtrj~r fieri fit 1;e/li-r minij/er. Che t 
nuoce_dunquc, che 1' Umiltà fia -profonda in un· 
EccleiJafiico? Tanto farà più proporzionata al I Palazzo, il Jual e!fa ha da foftenere. La Podeità 

I laicale è que la , che ii regge fopra il contegno or
. goglio10, fopra J'imperiofic>., foprn il fafl:o, fopra 

i fragori, e fopra k pompe \'éltie, oggidì .~ì i1r.men
fr. L' Ecclei?aitka li ree-ge·ructa fopra 1' imira
zior.e di Critto. Chi pèrò.non vede che quefra, 
quanto farà m;·ggiore ,farà migliore? Forfeche 
Cri ilo richiederà t!·1 noi acro di umiliazione, che 
non h:ibbia egli fa reo ori ma Ji noi? Anzi però fu 
detto si bene da Sofonfa > che egli un giorno fa. 

rc.:b-
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Nel primo Mere. delf Avvento~ 
rebbefi contentato che i fuoi Mini!tri fottom.er
tdfero al fuo fervizio, non più, che una f palla fo-

'fsqph ;. la 1~·rvia11t ci br~·nero 11110, perchè r altra (palla era 
gii {bea fottomdfa prima da lui proncilfrna
mence a tutto quel pefo, che doveflè poi fare co
mune a gli altri. Sencafi per tarfro l' cdi reo, che 
dallo .SpiricoSamo vicnequì promulgato ad ogni 

E"li. Ecdefiaflico più fublime. Relforcmte p~{uc,·um. 
;i. 1• Orsù dunque . Noliexrol!i: e fio in illis q1:afi 111mscx 

ipfis . M:i che vuol di re: unu.r c::c ipfi .r? Vuol dire, 
che non fi e(ercit:i forra i fudditi quella autorità 
di comando, la qual vi va cfercirata, riprenden
d)gtidifettofi, raffrenandoli difcoli, gafi:igando
li ("ontumaci? Signori no Vuol dire ,che tale au
torità, qualfisìa, non debbe andare negl Ecclc
fialhci accompagnata da boria, ma da umiltà, 
perchè la loro (come fu chiofato da' Santi) è po
defi:à di Rettore, non di dominarore; di Rettore, 
non di dif pregiatore; di Recto re, non di fracaffa · 
tore: e però, che pregiudica a chi è Retwre l'umi
liarfi per Crifi:o a quegli ufficj di cari ci verfo i ret
ti.che io 1,,·i dicéa?Non folo non gli pregiudica,ma 
gli giO\'a; perchè, !cgl' lmperj confervanli con 
quelle ~ei, con le quali effi f 11rono conquiilati(le
condo la nòta maffima de' Politici) ne viene di 
confeguenza, che la pode!tà Ecclefi:iilica non fi 
poffa con altro confcrvar più, che con I' Umiltà, 
fua produttrice. 

XIV. Senza che chi non vede che I' U milt) non pre-
giudica punto di fua natura all'autorità ben ef er
dtata? Pili tofto la rende amabile: perocchè gli 
huomini finalmeurc Con'huomini, non fon Tori, 
e però quando hanno da pigliarli ancor' effi ii pi
gliano per il cuore, non per il collo. Che voglio 
dire j? fi pigliano in fimirnlis charitatis , ò come 
quivi altri Jeffè all'intento nofho,i11fv.mrnlisbo
mi11w~1 .Sapete ,·o.i ciò, che fia quello, che pregiu
dica a cotefl:::i vofha autorità, che per altro è sì 
veneranda? Pregiudica il veder, eh•:: oggidì non 
vi iia Cavaliere, ancora ordinario, cui qualche 
Prete non ficontenti di fare il Fattor di Villa.Pre
giudica, che anche un Pi"cte iìa rimiraco (come 
ogni altro dd P 1>polo )ora ne' trebbj,ora nelle ta
n:·1 ne, ora ndk fr(le di ballo; ed or' anche: ho da 
dirlo? No: non ti può. Pregiudica, che ndl'abi
to , ncllac' 1ioma, nella comparfa, nella brigata, 
più d'una volu non ditl:inguafi un Prete da un 
Cacciatore; e che vi fìa c.:hi non contento dell'Ar
clubufo da caccia, fcrn talora poco men che di 
fgherro al Ca valicr fuo Padrone, dov' egli vt1da ; 
con porrargli fotco la toga Sacerdotale qudl'armi 
frcife,chi.:: il Padrone non oferebb~ portare sì fran
camente fotto il fuo mantello da laico. ~1cffa 
sì, che è quella, non umiltà, ma viltà, che pre
giuàica in fommo al grado Ecc leiia!bco : e però 
queita h~nno i Vefcovi da impedire efficacifiìma
mcnre nel loro Clero, affinchè la loro aucorità fa
crofanta non fia bcrfaglio alla cmrmagl ia plebéa, 
tanto vaga di \'ili penderla. Nel reilo mai non pre
giudica, che dli faccianoqudlecofè, che free Cri
ftoquando ben le facciano anch elfi. perfonalmcn .. 
te, ne le coin1 nettano ( quafi timorofì dj frendcre 
troppo in giù) a i loro S:lcerdoci minori, a i lor 
Cappellani, a i lor Ciierici. Un G1pirano, anche 
Generale, di E (ercito pcr:le punto 1.1u:rndo ceri i fi 
pone il P~·:mo a ri1 re cia.sèquelle Oi)crazionf pitt 
comenribili d; a rrcc;ue fafrin.:: di :icccc;;.r fo!Ii, di 
alzare p;ilifi.cari, le qud i c5li J.1i:l comaadatc aUa 

Tom. I. 

F antarìa in fervizìo del proprio Rè ? Anzi allora 
è, quando appunto egli fi eccita maggior grido 
nella Milizia Reale' da lui condotta. E perchè 
dunque nella fola Eccldiafrica fia r oppofl:o? I 

Però conchiud.tiì , che il Perfonaggio dimeff o XV. 
di Redentore non dee ièompagnar!Ì dJll' cccclfo 
di Giudice. L'uno e I' alrro è il proprio di Crifto > 

e luno e l'altro dcbbe effere ancora il proprio Jc' 
fuoi veri Rapprefcntanti. L'alto non impcJiièe 
il baffo, fatto per Dio, ficcome il ballo non pre
giudica all'alto . Anzi, fo l' Umiltà fa 1' lmomo 
magnanimo, com'è certo, mentre l' a.ima a di
fprezzar tutto ciò che va difprezzaco ìn onor di-
vino; qual dubbio c'è, che lo rende tanto più ~mo 
a fofknere le parti <li vero Giudice? che è la ragio-
ne acutitfona, per cui 1' Angelico di1fe nella foa s T!.m 
Som.na, che a' Poveri voloncarii fia deftinata, ,.;pp. ~.p: 
più che ad ogni alrro, la poddèà giudiciaria nd q. 89. "· 

Dì finale. Perchè è deflinaca a i Poveri volonta .. ?. itJ "· 
rii? Perçhè i più atti 1 riconoièere giull:a la veril.;<, 
i pk! atti a dirla, ~eco chi fono : Q.:lei che non cu-
rano nulla. 

S E CO N D A P A R T E. 

AD illuftrare quanto ii è provato fin' ora di 
faluce\.·ole, non pare omai reftare alrro; 

fuor che l' efempiodi qunlcl1e Ecdclì:dtico gran
de, in cui le parti dcll' Aucorità fovrurnan;:i, e ddl' 
Umiltà, fi unifft:ro ad egual fegno. Ma non acca .. 
de affaticarfì in cercarlo: 1' habbiamo pronto : e 
l' habbiamo nel fanto Apofrolo d'oggi : ['h;.bbia
mo dico in San Francclèo Saverio, degno certa
mente di elfere ricord:uo in quefro auguil:o con -
feffo per li gran Pupoli, da lui folo aggiunri alla 
Chidà. Egli mandare da quefta Sant:t Sede all' 
Indie Orientali con amph poddèà di Nunzio A
poftolico m tutti quei gran paefi, dilìimulò ( fal
vo che al Pri maco di Goa,fuo contidentifiìmo) la 
podeftà foprnddcrta con tanto di fommdiione, 
che per dic.'Ce anni fì fece quivi 1 iputar da rncti 
qual fcmpli<;e Saccrdme, tenendo frmpre la giu
riioizione a lui data, non '!Jtriment:i, che una (pa .. 
da nel fodero, iìno che vcrià l'ultimo di fua vira 
giudicò necdfario c1rarla fuori con braccio forte 
C0:1tra 1' At<lidc , Governador di Malacca , che 
pane per alterigia, pane per afho, parte per ava. 
rizia, tentò a rntra fua poifa di attra\'erfargli il 
gran paffaggio ;ilh Cina. Ed allora, oh con che 
animo franco la fc FranccJCo da Nunzio più che 
ordinario, mentre la feda Prnfeta, mn prcnun~ 
ziargli a note chiare i gaftighi terribiliffimi,che gl.i· 
dovevano fopré1vvenfrc ben tofto <lal Cido offe., 
fo,come in fatti gli fopravvenncro. Qgindi colui, 
che sì magnanimo dif pra:zacor di fe ikffo, an<la .. 
\'a in lacera vdk per vie ne\'ofr, e fa{fofe, e iÌJino
fe, anche a piedi ignudi, ièppe ancor depporre 
tal' ab1t0 di firapazzo, e cambiarlo in uno, non 
folamente dcco1 ofo, ma fplendido , allora che, 
dovendo egli comparire al cofpetto del Re di 
Bungo, par\'e a' Crifbani opportuno,, eh~ egli vi 
andaffecon foknnitidi apparato, diaccompa. 
gnamento, edi pompa Sacerdot:i.le, piLl chi.'. uli
tata, aftìnchè quel grande argufffè quanto la No .. 
biltà Euroréa tcne1k in venerazione la Fc<li ~··, 
fèo, mentre onorn\•ane tanto i promulga ori . 
Che fe Franccfco , ri<:u1;1ro I' allo~gio in .P:.daz1i 
regi, pigìia\'alo <ld contir.uo negli Spc<lali, cd i\'i 

D d i. s'iu~ 
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Nella Fefta dell'Im1nac.Concez: 
tenere quell' <trmonfa, da cui viene ogni bene al 
Mondo, voi non dovere ceffar giammai dal ti
rare Dio a gli huomini, gli huomini a Dio: Dio 
a ~li huomini con l'orazione, gli huomini a Dio 
c~1 l' dempio. Ma pofto ciò , quale immunità 
da ogni macchia non fi converrà parimente in 
ciafr·un di voi? La maggiore che fia poffibile a 
cou1C-6uirfì. Vediamo iè io punto efageri. 

n. Qudlo dunque' che primieramente a voi toc
ca, o Signori miei , come a Mediarori, fi è, tira
re Dio a gli huomini del contìnuo con la ora
zione; Q,·atio quippe , come Climaco diffe , piè 

Crrdu. Dro vim infcrt . E' quefi:a una obbligazione sì 
i8 invifcerarn allo !tato voll:ro , che fino lo fielfo 

Codice di voi parla , come fe voi fofre folo or
i. om· dinati a ciò. Obidpotij]ìmùmordinari Sacerdotes, 
~em C:, v.t fi1i.r precibus benignttatetn b1tma11iffimi Dei rebzu 
or EN1. . .. O d , h 'E ;.,. Cler. acq11rcr:nr romm11nw11s. n e e, c e quanto un c-

cleliaitico aranzafiìn dignità, tanto, a mio cre
dere, è tenuto più a tale ufficio di rendere Dio 
propizio a quei eh' egli regge. So che farò giu
dicaro uno ièrupolofo, quando io quì dica ad un 
V c{covo, che egli {i c.lée rendere in colpa,qualor 
tralafci di raccomandare vivamente al Signore 
la fua cara Dioccfi un folo dì. Ma fefon tale,è 
perchè tale mi ha fimo il gran Samuello: il qua
k un giorno, rendendo di sè ragione al Popolo 

r. l{fg proprio, Abjit , gli diffe, abjìr à me hoc peccatum 
u. iz in Dominum, l1t cfj[cm orart pro vobfr. Non diffe, 

iit non orem, ma 11r cfj{i:m otnrc: tanto il fuo pregare 
era a<Iìduo. Sapea beo· egli, che il medefimo Po
polo ta nro h:n éa trionfato de' fooi Nimici fot
to Mosè, l1Uanto Mosè havéa tenute le braccia 
alzate per effo. Nè foio ciò : ma fapéa di più, 
che alla interceffion di Mosè dovéa quel Popolo 
tutte le antiche foe glorie di Mari aperti per lui 
fotto Faraone, di rnpi fviièerare, di rufcelli fre
nati , <li nuvole imba·1dirrici d' ogni alimento . 
E che fia così Dove credete, Signori miei , che 
cadelle la prima manra, che Dio donò al detto 
Popolo nel Defcrto? Su qualche colle piùerbo
fo ,ò fu qualche clivo pEt eletco?Dice Giofdfo 
Ebréo, nel Libro terzo delle fue Antichità, che 
cadde fole mani ineddime di Mosè, levate ap-

.Arric. punto in acro di addirnandada . Dum Moyfèr 
Jud111c precabrmdzts pa!mas a!lo.:/it, 1-os dc crelo defccndit, 
'+ ' · 1' numibu.r cj1a bierens . ~afi che Dio con ciò ne 

voleffo lignificare, che quanto bene fu noi fi ver
fa dal!' alto, tutto ha da paffare per le mani fe
deli de i Mediatori, dari ci da effo a talJine . E pe~ 
rò tale, fe non erro, ha da elfere lo itudio prin
cipale d ·ogni Prelato , che ba cura d' Anime : 
tenere le mani alzate per lo buon' efito in go
vernarle, ficchè poffa dire loro ancor' egli, con 

Deutrr. le parole del fuddetto Mosè : Ego Jequcjler , & 
J·•· metjiuJ fui i11rrr Domhwm, éf vos in rempore ilio, 

cioè nel bi fogno di foccorfo, ò più pronto, ò più 
poderofo. Può e{fore che taluno riponga la fua 
fiducia fu quelle dori di dottrina, di faviezza, di 
forno , di dir facondo, di cui fi riconofce fornito 
in copia. Ma oh quanro s'ingannerebbe! Chi più 
eloqucmc dcli' Apo!tolo Paolo, che fu tromblt 
la più fonora di quante ne animò lo Spirito 
Santo? Chi pit1 dotto? Chi più faggio? Chi più 

11. fcnfato? E nondimeno, che tèri<fe egl.i a i Ro-• ,0111. f. 
9 m~ni? Tr:ftiJ 41 mibi Dezts, qi·od. jìne interm~f/ìonc 

( fi noti una tal parola) q11od fine intetmiffione, me
moriam veft1·i jacio Jemper in Q'l'at1011ibtu meis. E ha

Tomo I. 

vrebbe egli fcritto così , fe haveffe collocata fa 
fua fiducia ne' doni altiffimi , di cui per altro lì 
fcorgéa tanto ricco ? Tutta la riponeva nelle 
preghiere , che egli f pargeffe giornalmente per 
l' Anime a sè commeffe. E pofi:o ciò non ha club. 
bio, che fenza orare, neffun Prelaro adempi
rebbe il fuo debiro a fufficienza. Ma fe è così, che 
nettezza dunque di vivere fi ricerca in un come 
lui, f e vuole rimanere efaudito in tante occor
renze, quante fonoe le private, e le pubbliche 
del fuo carico? Che inregrità? che innocenza? 
che fantità? La mag~iore sì, la maggiore che iia 
poffìbile a confeguiril. · . 

Se non che voi mi troncherete quì fu bi to il fi-
lo ordito, con dir che io mofi:rodieflereltatoal- III. 
la fcuola di quel Cieco Evangelico, il quale per-
chè volle , appena Cacrecumeno , fare il dotto, 
trafcorfe oltre il convenevole ad affermare, che loan. 9' 
Dio fol' oda le preghiere de' Giufii . Sdmt!S qz1ia 
PcccatOtC.J Dws non av.dù ,fed_fì q:tif Dti rnltor l'./l, 1ì a 
&-vohmr atcm ej11S .facit, h11ilc cxatdi:. Santo Ago-

4 
r~ 1~ 

fii no lo compatì in un tal detto, perchè verlnun Jo~n. 
illlfll jì1ir cerci imméli, boe e.fl nondu;n pe;feffè il!ttmi-
nati. Nel rimanente chi non fa, che moltiffimi 
Peccatori fi leggono efauditi prontamente da 
Dio, non folo ne' bifogni ipirituali, come quel 
Pubblicano sì celebre, il qual chiedéa Ja remif.. 
fion delle colpe: ma .:rncora ne' corporali, come 
quegli Idolatri> i quali aflàliti da furibonda tem-
pefra nel!' ire a Tarlis , chiefero a Dio con cal-
dezza di non ha vere per un fol Giona indocik a 
perir tutti, e lo confeguirano ? Onde più tofì:o . 
con San Giovanni Grifofi:omo fi dée dire , che f~u W· . . . . . fì 7 .fl fi fi p rms cut11 omms qm pc'ttt acc1p1t, ivc. 111.ur tt, t've eccator: ./it1thor~ 

perchè, effendo due i titoli ad impetrare ( fecon- Jmpufe· 
dola dottrina folcnnedi San Tommafo)l'uno flib,.18. 
il merito> r altro la grazia quello che il Peccato- i~ Mtrrt. 
re non può fpcrare per merito, come il Giufto> .) Tb.•

3
m 

\ . 1..z.q. ~· 
potra per grazia. a•r 6. 

~ar forte I' oppofizione: ma perchè pare? Per IV. 
che chi me la fa non ha pofi:o mente a quello, 
che è il fondamenco del mio difrorfo. Io non 
ho detto, o Signori, che voi habbiate fol debito 
di pregare, ho detto che bavere debiro .d' inter
cedere , perchè fiere :Mediatori : e benchè qua
lunque intercedere fia pregare , non però qua
lunque pregare è detto intercedere. Il Peccato-
re, quando ricorre umile al Signor foo , ma vi 
ricorre per sè , non altro fa, che pregare ; e però 
in ml cafo può haver fidanza di venire udito an .. 
cor lui come fi dice che uditi fono da Dio nel .. 
la loro fame fino i Colombi che gemono, e fino. 
i Corvi che gracidano da i lor nidi . Ma che ? 
Per tanto piglierà egli baldanza di fare. I' Inrer-
ceffor di q~eito > e di quello , come fanoo gli 
huomini fanti ? Ciò farla troppo , nè per altra 
ragione, fè non perchè altro è pregare , come1:> 

or' or fi diceva , ed altro è intercedere: il pregare 
è comune a tutti ' r intercedere è proprio de' be11 
voluti . Noi veggiamo, che quando il Vicario 
fovrnno di Crifto in terra ammette, con efem-
pio tanto ammiraGdo di pietà , e di pazienza> 
all' Udìenza pubbliça, chiunque fi accofi:i a'fuoi 
piedi;non \'darà miferabile, cbenon gli efpon-
ga con animo il foo bifogno per effere fovvcnu • 
to da sì buon Paàre . Ma vi farà però fra quei chi 
fi ardifca di porgergli pari f Qppliche per altrui? 
Io non lo fo di verità , ma [o bene , che tra l.e 

D d ) con-
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Predica IV. 
I 

s'inchinava a fervire anche i più incurabili; fe Ii- 't 
moiinava il loro pane ,ie lavava i loro panni, fe 
baciava le loro piaghe ,e fo s'inginocchiava, non 
folo a i Vefcovi, ma fino a' loro V i ca rii, ove gl'in
contraffe; egli me<lefimo, ~ico, , .. e.llì ben tofl:o 
uno f pirito più che umano, iopra lo fcellerato Re 
d' Amangucci, Signore di ricco ftato, quando ri
chieH:o dal detto Re chi egli fo{fe, rifpofè alla pre
fenza di valto Popolo, eh' egli era Ambaièiadore 
del grande Iddio: fi fcagliò cou tra i Nobili, là pre
fenti, perchè obbligati al grande Iddio più degli 
altri, più degli altri all'incontro lo frrapazzaffe
ro: e rivoltatoli qual novello Battiffa all' ifieffo 
Re, gli rinfacciò le difoneltà sì nefande, con le 
quali havéa già tutta ammorbata la fua Città di 
Amangucci in sl itrano modo, che potéa chia
marli la Sodoma del Giappone : equando ful
minatocosì piùd' un oraintera, ficredéa dacia
fruno che il Re orgogliofo doveffe fare di Fran
cefcouno fcempio di propria mano, ò fo(fe poli
tica, ò folfe pietà, ò foffc virtù del Cielo, che ten-
ne il Barbaro, non altro fècc alla fine, che acco
miatarlo da sè con oneiti termini. Chi non ha
vrebbe ~o Signori miei , giudicato, che due frat
tanto {i foifero quei Prancdè:hi, che fofteneano 
figure così contrarie? E pur' egli era uno folo: ma 
uno il quale havéa Io fpirico doppio, e di Elfa, e 
di Eliféo, di E Ifa zelante, e di E!Hco degnancif
firno: menrre,qual'Eliféo rannicchiatofu'l bam
binello defonto, accomodavafi a rutti, quafì un 
di loro, (pta/ì tmu.r ex ipfis, per richiamarli dal pec
cato ;i[L1 grazia , più élffaì che da morte a vita: e 
qual' Elia, fe non fcceanch' egli calare fuoco dal 
Cielo, lo fece volar dalle vifcere della terra, cioè 
volare da un vicino Vefudo, che chiamò in lega 
affine di ablxmcrecon volu111ì di fiamme, con po
mici, con pietre , con ceneri orribiliflitne, la ine-
f pugnabik Cirraciclla di Taio, ribelle a Crifro: 
Tanrain liii fu l'umiltà delb degnazione, e talea 
un tempo il vigore della Giuitizia ! 
~egli Angeli, che fccnde\1ano, e che faliva-

X VII. no, per la miilcriofiffi m:t fcala veduta già da I pel
legrina mc Gia(obbc, non ii dee fri mare che foife-
ro difforènti, licchè altri fo(Jèro quei che mirò fa. 
lire, cd altri qt1ci che d ikcnderc. Signori no. Era-
nÒ gli Angeli llef1ì,iqual1 fo ne andavano varia
mente, ora dalL1lwal baffo, or dal bat1o all'alto, 
iCcondol' ordine dato da quel Signore, che fedeva 
in cima a teaerc la frala ferma . E cos} dovete far 
\'OÌ Ci,1frL1 no d LI nq ue ft animi a foftcnere quefri 
due Perfonaggi, che Crifto vuole dal Prelato Ec
clefiafbco, di Giudice vigorofo, dove bifogni, e 
di Salvadore umili ili mo. E da che l'Avvento in
trnprefo non è !Ìgnificativodi un folv A \'Vento, 
quale già lo credevano i folli Ebréi, ma di due di
vertì ; !'-uno, il quale ci promette fra pocili giorni 
Crifto bambine!!o tremante fo vii prcfepe; I' al
cro, il qual ci prcmrnzia , al compimento de'frco- I 
Ji. Crilto Giudice, ronante in trono augutto di 
J\faeHà; app.trccchi:rn1oci parimente di modo a I 
('èlcbrar l'uno , che Ùl.:bba diminuirci il terror 
ddl' aicro. I 

PREDfCl\ IV). 
Nella Fefla della lmmaCHltrtaConc~zione. 

~al mondezza richiegga nei Sacerdoti l'obbli. 
gazione lor propria di tirare , guaii Me. 

diatori, Dio a gli huomìni coll'Orazio .. 
ne , gli huomini a Dio col!' 

Efempio. 

Tota pulcbra es Arnicamea, &macula 11oncftinte. 
Cant. 4. 

~~~~l:.'f L vanto licigato piùiungamen .. 
te alla gran Vergine Madre,ma I~

~~-~ non mai tolro , è l' effere fem-
1.111.A!'~ • prc ltata lei tènza macchia. 

Qual Regno , fedele a Crifro > 

. , non ha dcl continuo fommini-
Hra0tt armi nuo\"e in difefa di tal fencenza? Ce-
leberrimi fono quei giuramenti, con cui piu dì 
trema. U niverfità , tutte il/uftri , obbligaronfi 
a foltenerla. Ma frnza ciò: tanti libri divulgati 
a favore di tale fentenza, tante Chielè edificare~ 
tante Confraternite erette, tante Fdte illituite, 
canti Altari dedicati, tante Ambàfcerfedetbna
te, tante Cplonne innalzare, affine che i marmi 
freffi I' haveffero a predicar frnz' intermìfiione, 
a chi di vo' non fono già cof é note , Signori 
miei, fenza che io rni aifatichi a rammemorar
le? Tuttavia, di che ti rrattava in così grah li
te ? di che? di che? Si trattava , fe Marfa foffe 
!lata per un momento breviilimo macchiata 
anch' dfa di colpa, benchè men foa. Ed u11 mo
mento di macchia ha dunque da foflevare tan
to di Lèrepiro nella Chù:fa ? Sì , sì, lha da fol
levare. Lo ilupire di ciò non è d' buomo <lot
to. E perchè? Pcrchèun momento di m;icchia 
è sì <lilaiccvolc alla dignità di M:ldre di Dio,che 
a chiarire, che el1a non ne fu giammai lorda, fa. 
rehbe impiegata bene per così dire, un'Eternità 
di fatica. Io ·però, che riconofro in voi, come in 
Ecclefi:iHici, una dignità non dit1imigliame da 
quella di sì gr~n Madre, ficuramente non erre
rò, quando afkrmivi, dover palfare una oppofi
zione rotale fra lo flato vo1lro, e le colp~, mt
toche già comuni ad altri Cri{bani, Qydla di
gnità è I' cfferc ancora voi Mediatari fra Dio, e 
gli huomini : non a q Ltel iègno, che Mediatrice 
è Maria ( perchè ella, a titolo dcl fuo grado ma
terno, troppo ha di più) ma a quel fegno, cui 
portavi il grado voHro Sacerdotale, che è il pri
nioc.lopo il n1aterno. Tutta l' armonfa così bel
la clcll' Univcrfo 1i riduce, per detto di San Dio
nigì, a quefte due nobiliffimc operazioni: che k 
cote fuperiori defcendan~ alle infoi0ri, Ht fHp:
rifJra atl i11/èr:ora dei'cendar, e che le i nfèriori a
fcendono più che puoffi alle fuperiori, r/:J ùfrrio
ra (1d [J.tperiora tnitamm·. ~efie due nobiliffime 
operazioni fono però quelle , che Marfa, come 
Madre, promuo,·e in Cielo, af:fìnchè mantengaii 
quella corrif pone.lenza perpetua fra gli huomini 
e Dio, per la quale ld<lio fi fece huomo nel fen 
di lei: e queih: due nobiliffime operazioni dove-
te voi, come,Sacerdori, promuovere fu la Ter~ s. rh.m 
ra. l'r1ediaror ca q;1,e N1Ìt1s fa:m, drJjèrt ad altermn, ~-P 11"· 
cotne c' infegnò San Tommafo. E così a man- 86· "-> 

tenere 

I 
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Predica IV. 
condizioni affegnate da San Tommafo ad un 
Peccatore> per venire efaudito infallibilmente, 

1 71Jo ral' è la prima: che egli addimandi per sè: 11t fci
~i. 'l"m. licct pro fc petat. E però quel Cieco Evangelico 
8~·"· 16. non hebbe, fe ben fi ponderi> tutti i torti q uan
;,,,, do egli di<fe, fcimus qui a Pcccatorcs Deur non au-

dit, perchè nel dir così, noo parlava in genere: 
parlava folamente in ordine all'alta grazia d' il
luminarlo, che egli tra sè divi fa va ha vergli Cri
fi:o, non fatta di virtù propria , ma interceduta . 

. 'V. _ Orafe voi havefre, o Signori miei, da fare ri
corfo a Dio meramente per voi medefoni, po
trcfi:e, ancora non tanto giufri, prornetrervi gra
ta udienza. Ma voiloha·.:ete da fare al pari per 
altri ; anzi bavere , come io vi diffi , ad effere 
Mediatori fra Dio, egli huomini, ead efTuredi 
profeffiol'le, e ad e<fere di propoftto, e ad e<fere 

. perchè tali vi cofrituifce la dignità che tenete fu 
l.tvit+ i voltri Popoli. Rogante pro eù Sacerdote, dice il 
ao. Levitico, propitiu.; erit ciJ Domimt.f. E perciò ri

mirate !è a voi fuffraghi l'andare folamenre per 
via di grazia, com'è prop io de' Peccatori. Con
viene che vi fondiate eziandio fu 'l merito. lo fo, 
che dovendoli a qualfìJìa de' Monarchi fpedirc 
un Nunzio adattato, in affar che prema, li pro
cura di fcegliere fempre un' huomo a lui non 
difcaro. Così fece alceno Dio ftelso. Conciof
fiachè, volendo egli a Faraone mandare un'Am
bafciadore, fra tanti Ebréi che habiravano nell' 
Egitto , chi vi mandò ? Qgello che di ra~ione 
dovéa giugnen.;li il più gradito. Vi mandò Mo
sè: il qual però havéa Dio fatto allC\'are nella 
Corte già del medefim0 Faraone fin da fanciul
lo, e allevare alla grande, allevare in qualunque 
letteratura propria degli Egiziani , e allevare in 
una iomma nobiltì di co{èuini, al pari manfue
t1, al pari magnanimi, atti a rapirfì ogni cuore; 
perchè fofse un dì più difpoflo alla Nunziatura 

1 
, prefso q~el Monarca iùpcrbo , _che dovca poi f 0;'te: a reggere m no1ne del grande Id<l10 U t pofle,z Le-

1!.:~;t gatJtJ DL·i pro populo apt!d Pk1v11011 m fz~uot.f, co
me fu of<ìervato da un nobile Efpofimre, majoris 
ej)èt aptui eiim tmthoritaris. Mirate dunque all'in
contro, fe prefìo Dio chiunque accoltiii a<l in. 

1· '!· 1· tercedere fia tutt'uno. CHmis dijplicer, qzti adi11-
'4P· ~1 tcrcedendum mittitz1t, dicca San Gregorio , irati ''"'lllrJIH \: . l d b' d d . E ammus prorn tt 10 a etei'lora provocatur. pe-

rò ,{i come pochi<Iimo potrà orcenere da verun 
Re quel Meaano, che a lui non ft renda ama
bile ne' Cuoi ttatti, così nientiffimo potrà otte
nere da Dio. Ma a farfì amare da Dio, eccovi 
ciò che ci vuole, mondezza fom ma : mondezza 
di penfieri, mondezza di parole , mondezza di 
opere, che da Saloinonefocompilata in un dir, 
mondezza di cuore. n,!; diligit cordis mwrdit iam, 

Pro~. ~ • babebit amirnm Reucm, cioe Demn , come quivi :a&. "· ..> dichiarano i facri Interpetri. 
E notate, che ne pur baita ha vere femplice-

VI • mcntequefl:a mondezza totale: conviene amar
la: diligcrc:: cioè non balta havcrla per accidente, 
e molto meno ha\·eria per apparenza , haverla 
per arte, conviene haverla per affetto verace,co
me fi hanno queUe \'Ìrtù, ne!le quali ii è facto l'a
bito . Siamo in 1.m Mondo sì reo, che recafi fino 
a gloria le fuc laidezze : quaft che le macchie 
della cofcienza, ò più fpclfe,ò più ihavaganti, 
po<f.a.no all' huomo valere ornai d' _ornamento, 
come le macchie delle vene al diaipro. Q.y<jn-

to dunque fa d'uopo che I' EcdefialHco fia ben 
faldo nella fua mondezza di cuore, fe egli non 
folo ha da amarla, ma l'ha da amare in faccia 
ancora ad un Secolo sl corrotto ! E pure fenz.a. 
di quella mondezza a chi può piaccrfi? Si può 
piacere a i Parafiti bensì, ipend~ndo in cene, e 
in conviti, ciò che dovrebbefi a rifarcire la Chie
fa già già cadente del Beneficio : fi può piacere 
a i Cicalatori , perdendo in liete converfazioni 
quelle ore, che li dovrebbono alle udienze llle' 
Poveri , alle conferenze de' Cafi , otlla cognizion 
delle Caufe , alle informazioni appre.fiatdi da' 
Miniil:ri : fi può piacere a' Mercatanti, f precan
do l'oro, che per miniera ha l'Altare, in cocchi 
eccelfì , in livree fontuofe, in lacchè fuperflui, in 
adobbamenti eccedenti lo fiato facro : fi può pia
cere agli Adulatori ammettendo a configlio più 
volentieri, non chi fa più fvdare la Verità, ma 
chi più ammantarla ; fi pL1Ò dico piacere mira
bilmente, sì a tutti quefri, sì ad altri fimili a lo
ro, ma non fi può piacere già punto a Dio, il 
quale da niente ii lafcia più conquillare, che da 
un cuor mendo. Si mzmdus acccj[cri.r ( canto è lob I.'· 
cio chè ne fu promeffoda Giobbe) ftatimçvigila-
bit ad ti:. Datemi un' Ecclefia!tico di cuor mon-
do , ed io vi dico che egli farà pre<fo Dio Me
diacore così perfetto ,che ne havrà ciò che vuo-
le a pro del fuo Popolo. De i Sanriin Cielo di~ Sappi f• 
ce l'Angelico San Tommafo , che fono nofi:ri 1i 0 ·1· 
Mediatori in due modi, con prieghi efpreffi, e 
con prieghi interpecrarivi: con ef preffi, quando 
per noi dimandano efpreffamente; con interpe. 
trativi, quando anche non dimandando, muo-
vono Dio co' lor meriti a farci bene. Tanto fi 
può dir di que' Vefcovi ,che perla loro mondez-
za fian cari a Dio. ~ando ben' effi alcun dì, 
per le occupazioni ecceifive, non fi rammentino 
di raccomandargli I' O\'ile che han tolto in guar-
dia, pur Dio lo fegue a rimirar con buon' oc-
chio in grazia del buon Paitore. Che però fe baf-
fi <la tirare Dio a gii huomini , o miei Signori , 
non vi è a1tro modo, con vien cercare di pi.qcer-
gl i al poHìbik . Ma tarito gii piacerete ogni gior-
no più , quanto ad imitazion di Marfa voi fa. 
rete pit1 liberi da ogni macchia , perchè farete: 
tanto più iìmili a lui . 

Vero è , che mai nor fi può tirare perfetta- VIL 
mente Dio a gli huomini , iè non vengano gli 
huomini vicendevolmente ancor'e!Ti tirati a Dio, 
fecondo l'armonia ricerc.1ta ndl' Univerfo ,che 
fuperiortr ad injè1·iora de_(cordant, & ùferiora ad 
fa1perior1t enù ar.fltY. Ma il modo di tirare gli huo-
mini a Dio, è quello che io vi diffi fin da princi-
pio, l' cfemph huo110. E che fia così, ll:ate a u-
d ire. I..' Apo1;"Jo Paolo, grande Inrerpetre dd 
Vangelo, pm:cndrndo <l' iihuire con le f ue let-
tere tutti gli or<i ioidi pèrione, due ne fcritle ad 
anunacitramento de' Vdèovi , come di quelli 
che tengono il pnmo luogo fopra la terra, fo11 

Mediatori. In tina, che fu la fcritta a Tito,e gli 
dillè Opcrtet Ep~t:·opmn Jine crimine effe. ~fa nell' Tit. 1.7. 
altra, che fu la fcricta a Timoteo, non (i appagò 
<li tal 1rnxio <li favellare , anzi lo mutò: diffe O- 4 T11n. 
por/et Ep~(ropum irreprcbi:nfibi lem effe. Ma che? ;. 2. 

Non è lo {k{fo, r effere fenza CE>lpa) e l' e'.fere 
irrcpren(ìbile. No Signori. Ad effere fenza col-
pa , balla che nulla ha bbiamo dinanzi a Dio, 
di cui la cofrienza ci morda ; ma non così aJ 
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N'ella Fefta dell' In1mac.Concez . . 
tffrre incprenfibili. Ad effere irreprenfibili bifo
gna che di più nulla habbiamo dinanzi a gli huo
mini, conforme a quello. Providentes bona, non 

Jlom is. umuìm coram Deo , Jèd criam coram hominibsts. 
1

7• Ora il V efcov0, a fare da Mediatore, ha da trat
'k rare del pari con Dio, e con gli huornini, perchè 

s: ~.~6. fuo debito ~ di con~i,ung~rli in~eme . . Alli Jvle
! ~.i•'· dù11oru officmrn propnc pcrtmet umrceos, mter qi1os 
' efl Mediator, dice l'Angelico, nam exttema 11niun-

111r in medio. Fino però, che egli tratti con Dio, 
facendo orazione, balta cbe fù fine crimim:, per

r. la J· chè/ì cor nofirum non rcprcbcndcrù nos , come dice-a 
ar · San Giovanni , fìdztciam habemus 11d Demn : e 

così con Dio bail:agli mondezza di c~ore . Ma 
quando appreffo egli ha da trattare con gli huo
mini, che non \'eggono il cuore, non balta che 

'1bilip. egli fìt fine crimine , con vien di più , che in-ep,.e. 
1.1 S· be11fibilis /it, cioèfìt fim: "''Prehr:nfione in medio na-

1io11is prav.-e, éf penJeY(te, che fu la forma ufara 
già dal medefimo Paolo a Filippefi : e così ci vuo
le con gli huomini ancor l' efempio; che è quel 
luHro di vivere, il quale aggiunge alla mondez
za interiore anche l' citeriore . In omnibl/.I te ipjiun 

lit. 2·3· prttbe cxcmplum bo11001m opM1m. Qgefro è quello 
Signori miei, da cui quanti vi tr~ttano prendon 
legge: e però fenza quet1o non confidate di tirar 
mai gli huomini a Di o. 

Diffi non confidate: perchè, fe quello efem. 
VIII. pio, che io vi dicéa, non foffe necdfariffimo ad 

un tal fine, io non fa prei veder come Dio ne do
vetfe far tanto cafo fin da principio, quando fon
dò la fua Chiefa . Ciafcuno fa quali foffero le 
due macchin~, con le quali fu fconquaffata l' I
dolatria : la Predicazione , e i Prodigj . E pure 
chi 'l crederebbe? E pure quefte due macchine 
volle Dio che veniffero ambo maneggiare <la 
perfone di vita, non folo buona, ma efemplarif
fima, quali che fenza queffa non poteffero ba
vere ballante forza nè la Predicazione a com
inuovere, nè i Prodigj a certificare . Stabilito ciò: 
con che \'i promettete \'Oi dunque, o Pallori fa
cri, <li tirare ancor' oggi gli huomini a Dio? Con 
la Predicai.ione? Certo è, che quefra hafiì da e
fercitarc inceffantememe, perciocchè ella è di de-

'"" s3• bito indifpenfabile, ìno:rnfabilc debitmn , come 
fu chiamata in quei Canoni, che hanno i1 tito
lo dagli Apofl:oli. l\fa una tale Predicazione che 
può, fe non ha l' cfempio, che lanimi? Nu!Ia, 
nulla: perocchè le parole iènza le opere , fono 
come le patenti frina figillo. Cavil~ fuor chi ii 
vuole , non fon' amrndfe . Che diffi non fon• 
ammc{fc? Son fin deriiè. Cztjus vira dcjpicitw, 
fu fentenza di S.in Gregorio, quid reflat ni/i ut 
pr,('dicatio ,·ontcnmarur? Seni.a, che, alle parole 
v'è replica, v'è rifì)ofh: all' d'empio non ve n• è 
niuna : perchè le parole , quando fieno ancora 
fondate in ragioni <locte, pruovano al più , che 
dee farli ciò che (ì predica ; r efempio pruo\·a non 
folo che dcc farfi , ma che fi può . E 'iuefl:o è 
ciò che commuo\'e. Turte le Leggi hanno virtù 
di obblig:.trc , dice il Filofofo, e pur vediamo che 
leintrodocrcdall' Ufofi offen·ano più,che le in
timate' d:il Codice. E perchè ciò? Perch~ l'Ufo 
ha unico l' efempio: e l' cfempio operando con 
attrattive forde, e foavi, fa che la cofa vogliafi 
interamente , come !Ì vuole ciò che fi vuol per 
amore: là do, e iJ Codice, andando per via d'im
pero, fa che la cofa ragliali per metà, come fi 

vuole ciò che fi vuole per forza. Gli huomini. 
quanto liberi, tanto altieri, tutto altro poffono 
amare, che le violenze: [gridateli, [paventate· 
li, che farete? Ve li renderete talora vie più ri· 
belli, come Alani alle bacchettate. Là dove,fe 
vi applicherete a precederli coll' efempio, oh ca. 
me tofl:o ve li vedrete correre tutti dietro, quali 
Colombe a gli odori! Milano il fa, [e quanra fu 
code già dietro il fuo Carlo con tutta la gran 
Diocefi .da l_ui ret~a . ~ella,/ che prima era una 
Bofcagl1a d1 abuf1, d1 iunome ,.d1 vendette, di 
ufure, d' impudicizie, dh-entò in pochi anni un 
Giardino il più deiiziofo di quanti haveffene di 
que' tempi la Chiefa : a forza di che ? A forza. 
foprattutto di quelle azioni , che ella ammirò 
giornalmente nel foo Pal!ore , non folamente 
illibato, ma irrepren!ìbile. 

Che fe alla Predicazione havefl:e di vantag- IX. 
gio uniti i Prodigj, oggi dì sì rari, fl:imate tue- ' 
cavfa che con eili farcite affai, quando per altro 
foffe in voi che riprendere? lo non lo credo: ea 
ciò chiarire rimembratevi folo di Naman Siro. 
Egli nel tuffarli che fece già nel Giordano , di 
lebbrofo eh' egli era sì intollernbile, reftò mondo 
qual tenero bambinello . Reflùuta efl caro ejus, 4.1{.-g.J. 
f1cut cai'o P arvuli. Sichè ftordito, a miracolo ran- 1 4· 
toeccdfo, ritornò indierro a trovare "1,Uell' Eli-
féo, perc1.1i ~oman~o,cgli ti era ìm111erfo in quel!' 
acque, e gli confclso che ;iltro Dio certamen-
te non era al Mondo. , fuori çhe il Dio d' Ifra_el .. 
le. Verè jèio , q11òd non /ìt a!ùu Deuf in univerja 4·Iteg. S• 
ten·a,n~(ì t1:mt1'tm inlfr'ael.Ma che?Riconofciu ... •.s· 
to a forza di sì grand'opera il vero Dio, ti dìf-
pofe egli però da quell' ora 1~effa ad ammetter-
lo, ad adorarlo, ripudiata ogn'Idolatrfa? Non 
già, non già. Stecce pure alquanto fofpefo a de
liberare . Ma quando indi a poco egli rimirò, 
che Eliféo con animo cofranciffimo ricusò tutti 
al pari quei donativi sì foncuofì , sì fple1~didi > 

che gli havea fatti da' fervi verfare a ipiem,non 
potè pitt. Allora sì, che fottoponendo alla Ft:-
<le la volontà , non che l' Intelletto , giurò. al 
Protèta di non volere faper più nulla di vittime 
ofkrte ad alcri, che al Dio della Palefrina. No11 ,.. l{eg.J. 
jàciCI zdtrn Jèrvus tmu holocauffom , aut vitlimtim '1• 
difr alit'nis, ni/i Domino. E a tale effetto., colmo 
di river~nza vc:rfo Eliféo ,gli chiefe in grazia di 
portar fcco, nel romare alla Patria , per fua di .. 
vozione, due fome, di che credete? di quell' ac .. 
qua miracolofa, che Io ha.vea rifanato. in sì po ... 
co d'ora? No , dico , no, ma sl bene dì quella 
terra, che havca la forte di effcre calpeitata da 
huomini di virtù tanto ignota altrove-. Obfecro 
conadc mihi fervo tuo> ur toflam om1f duorttm burdc. 4· {tg.j 
11um, cioè jumentoi'Jtm, de terra. Tanto I' efcmpio 17• 
val pii\ de' prodigii frefli a fof?giogar~ finalmen-
te :1 DJO la me<ldima volonta, che e l' ultimrt a 
dadi vinta! E voi frarrnnco mirare un poco, u. 
di tori, fe un tal' cfempio fi.a di neceffirà più che 
ef preffa, pit'1 che effenziale, al tirare gli huomi .. 
ni a Dio, menrre frnza di elfo , e le paro!.;; non 
hanno punto di \'aglia, e i prodigii poco. Là do-
ve, e fema prodigiì, e fen7a parole il folo e!èm-
pio, fe egli fia qual dcbb' eflère, che non pt.1Ò? 

Una delle ttrane cofè, cbelegganfi nel Van- X. 
gelo, è l' olHnazione, che haveva il Popolo tut
to di G erofoli ma, nè folo l'ignorante, ma a neo

. ra il dotto, a voler che Giovanni foffe il· Mefsfa, 
tut .. 

.. 
' 
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Predica IV. J2 0 

tuttochè Giovanni il neQ;aflL in sì chrar! termini. 
11. r. z.c. Non fum e'!,0Chrif/11s. Il ~fef~ia non dovea forge-

re dalla Tribu di Giuda ? E pur Giovanni era i 
della Tribu ùi Levi . Il Mcfoa non dovea nafce- j 
re nella Terra di Becleemme? E pur Giovanni l. 
era de' Monti Giudaici . Il Mef.,fa non dovea 1 

operare miracoli fenza fine ? E pur Giovanni 1

1 
quanti ne operò? Nè pur' uno . ,7rumncs qttidem 

lo. to. nul!mnfignum fccit . E come dunque , non fola-
41, .e I m ente inclinare a fhmarlo tale , ma perndiare , 

mentre nè tale egli era di verità, nè poteva ef
fere, fecondo tutti gli Oracoli de' Profeti, notif
fimi a quella gente ? O forza inimm::iginabile 
dell' efempio ! Era in Giovanni apparfo fin da 
bambino un vivere sì per fotto, una raie af preZ* 
za di velbto, una tale aufl:erità di vitro , un tal 
difprevo dì tutte le vanità, così rnre a gli altri 
che non paréa poffibile di huomo tale form~re 
altro giudicio , che.: il fublimi!lìrnc : e da che 
ornai \Cdevafi giunta r ora dcl Mefafa fofpirato 
da tanti Cecoli, non fapeano gli Ebréi perfuader
fi, non oitanci gli Oracoli a ciò contrarj, cheta
le poceffe altri eJfore che Giovanni , non tanto 
per odio che porraffcro a Criitu (come San Gio
vRnni GrifoHomo divisò) mentre Crifl:o oon ha
véa cominciato ancora a sferzarli con la fua ge
nerofa predicazione, come pili roHo gli sferzava 
Giovanni, arrivato infino a chiamarli, razzadi 
vipere, gcnimimr Vipey,-:r;•um; ma fol percbè Cri
fio menava all' af petto un vivere pit'1 civile, più
comodo, più comune, e.meno diftercntc da quel 
della moltitudine, come fu di parereS:rnt'Ago
ftino , feguiro in ciò dalla corrente maggiore 
de' facri l nterpctri. 

Eccovi dunque il modo proprio di tirare1 gli 

S E C O N D A P A R T E. 

SE lefentenze dd Predicatoredefl~rotanto a XII 
gli huomini di tra viglio, quanto ne danno · 

leientenze del Giudice, io foche più d'unoap
pellcrebbefi incontanente da quella, che que!ta 
mattina egli udì dalla bocca mia . Volere che il 
Pafror facro fia fenza colpa? Non habbiane nell' 
interno, non habbiane nell' elkrno? Sia puro in 
tutto? O che decifione indi!èreta ! Non così ~ià 
fentenziò 1' Ecdefiafl:e (troppo più ragionevole) 
dove diife , non incontrnriì qudte beltà fenza 
macchia. Non eft homo jztflw ù1 ttrra, qui faciat bo- Ecci 7; 
m;;n, r/j non pcccet. Che volere dl• nque con ranta u . 
facilità divi fare un' huomo impcccabik fra' Mor-
tali? Non farà poco confeguir che fia giufto. Be
niffimo . Ma non conviene dunque rigliarfela 
(le è così) contra il Predicatore . Convien pi
gli:n·fl>la contra I' A po!tolo Paolo . Egl~ fu, che 
dilfe : Oporter Epifropmn fin~ crimine ejfè quanto 
atl' incerno; cd egli , che 'di ciò non contento , 
pafsò i11di a dire Oponet Ep~f:·opmn irreprebcnft-
bilem rj[c quanro all' dterno Non può negarft, 
che in ciò non richieddic l' Apoitolo cofa Hrana: . 
Pi:nhcm contra narnramc ,·igit: ta'lto uià ne parve ~· ~itr. 
al medefimo San Girolamo. Ma che può fariì? ;:c. u" 
Un' huomo, il qual viene dal fuo {beo obbliga-
to alla perfezione, ha da vincere la Natura: ma 
ailegramentc, che l'ha da vincere in virtùde!la 
Grazia Ora la Grazia, {è fi confideri bene non 
ci lafcia veramente ambr liberi da que' falli,che 
nati d~ ina vvcrttnza , ò da i ndeliberazione, fo-
no comuni ancora a gli huomini fanti ( giulta la 
prdataafferzione deII' Ecddiaite) ma ella fein-
pre è nondimeno prontifiima a prefervarci da 
quei falli, che fono voluti appieno . E queHi ·:o-
luti appil:no fono quei che difdicono cornlm~n-
ce a chi ha da effere quel!' incliro Mediatore,di 
cui parliamo. I falli non sì ,·oluri , nè impedì· 
fcono di tirare Dio a gli huomini , nè impedi-
fcono Ji tirare gli huomini a Dio , e confegu.;n. 
temence non ofi:1 110 a un tale ufficio. Non im
pedifcono di tirare Dio a gli huomini co' fuoi 
doni tcmpo1«1li, efp1rituali , p~rchè non impe
difcono lefficacia dell' orazione. lniquitatern /i 'Pf. 6f. 
ajpcxi in corde mco, non cxm:di1:t Dominus: dice1:a 18· 
il Salmiita . Non dio.:rn;; admi/i diceva ,/i ajpexi: 
perocchè quefia è l'iniquità da cui viene lordato 
il cuore: quella che fi confidcra, e pur !i ammct· 
te. E non impcdifè:ono di tirnre gli buomini a 
Dio, perchè non tolgono l' efferc irreprenfibile. 
Quei falli ci fanno degni di riprerdìone, i quali ci 
poffono effere rinfacciati. Ma tali fono quei, che 
{i vogliono pienamente. Gl' inavvcrtiri, ò gl' in
deliberati, ci fanno pitt tofro degni di compaf: 
ftone, che di rimpro,·cro. Onde quì va ciò che E.:cri 1· 
dicéa I' Eccldialtico: Noli rjfe jztffus mu!tùn'>: rer- 17 
cbè chi è <li \'erirà jz:Jfor m.:!t;}m? 011i dicù (e non in fe1

=6
1
• 

1 ' ' l . l. S ,...._A it· - fer.t.t s-
Ml .. re pc:ccP:wn: cosi c 110 a ant go rno. 

XI. huomini a Dio: precederli con I' efempio: ma 
con efempioche craf(tntb qu;ilunquc bontà vol
gare, pcrchè {e il Mcdi;it'>rc ha <l:i. tirar. a Dio 
gli huomini, come io dii1i, b;(ogila che egli pof
fegga vircti maggiorc di qud che rira: alr.-imen
ti-non tirerebbdi . La V crgm:.! è perfc[:iffima 
Mediatrice fra Dio e noi, perchè è veo eh' ella 
ha comune con effo noi la natura; ma trapaifan
doci di molto poi per la grazia, ci vince tutti in 
effer fimile a Dio . E canto è quello, a che do\·e
te ancora voi conformarvi nel grado vofrm. Mi
rifi quella nmrola crittallina , la quale invdl:ita a 
dirittura dal Sole , ne rende in sè 1' immagine 
tanto viva, che da ciò piglia il titolo di Parelio. 
Rif petto al Sole, ella non è veramente pit1 che 
una nuvola, ma rif petto alle nuvole, è quafi un 
Sole. Tanto havcte da dfere ancora vo· . Rif
petto a Dio non havcce da effere più che huo
mini , ma rifpctto :.t 31 i huomini, voi havete da 
effere come Dii. E,go dixi, Dii r:ftis. Che fareb
be però ,[e veniffc dì, in cui per contrario non 
fofie ftmili a Dio, ma più tolto agli huomini ? 
Pm·ere Chiefe .1 povere Ci età ! povere Genti ! 
-Rimarrebbono prive di Ml'.diatori, fufficienci al-
meno a tirarle. E però come andrebbon le mi
ferc a Dio da sè, mentre appena vi vanno, quan
do habbiano chi le tiri con braccio forte? Ma io 1 

tralafcio di deplorare l' i mm agi ne di ur~a tale ca- ,. 
lamità, perchè la nota pietà di quei cui favello, 
mi dif pcnfa da un debito sì fundlo. \ 

Il mal però, Signori miei, non è quello. Il mal XIiI· 
è, che alcuni degli Ecdeliailici non vogliono 
porre <1 conto di fa ili , al111eno rimproverabili, 
quei che fono Cf'mttni a mtti . Si dice fubito: 
Tutti fanno così : tutti !pendono fu le forze: 
rntti ambifcono: tutti adulano: tutti fi ajucano 
ad arricchire la Cafa col patrimonio àe' Po\·eri 
più che fanno. O quclto linguaggio sì, che non 
è com poi cabile in huomo tale! Che e' inie::;na la 

fama 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



'i 7· 

N'ella Fefta delf In11nac.Concez. -
fanta :Bambina d'oggi? che ci dice? che ci dimo
!ha? Ell' ha per poco I' effere foio efentc da que' 
peccati artua!i ~da.cui Di? co~~iacqu~fi ~i p~e
frrrare altre.si 1 Giovan 01, ed i Geremu , iant1fi
cati fin dai frno materno: gode effere efente an
cor dall'originale, comune a tutti. ~1t.:1ra è la 
gloria foiiè a lui più gradita di qualunqu' altra, 
perchè quella fa, c_h' e~la mai non fia.f!:ara nimic~ 
a Dio: quefia la !ubltma fu tutto il re!i:o degli 
huomini comunali, qudta la diil:ìngue , qucita 
la differenzia, qucfia la cofi:ituifce tanto più lo
ro aurore\•ole Mediatrice. Che dunque un' Ec
clefiafrico fra re a dire, che tutti fanne così? An. 
zi non ha egli però da volerlo fare, perchè il fan 
tutti. Credete voi, che San Pietro parlafle a ca
fo, quando egli diffe , che voi fiere un' ordine 

2 'l'a. i i~elto? Vor tmtem gemt.r eldfom. V olle con ciò ri
durvi a mente quel debito, che \'Ì frringe, di non 
accomodarvi alla turba nell'operare. N11n {eql!e. 

Exod. rir rwbam , ,uJ, facie11dz1m malttm . Sarebbe fiata 
119

' buona fcufa a Tobfa tutt'ora fanciullo, di dire 
chefedaNefrali,cgli fe ne andava con gli altri 
della fua nobile Tribu in pellegrinaggio a i Vi
telli d' oro (eretti già dal perverfo Geroboamo) 
però vi andava, perchèvi andavano tutti? Vi an
daf.~ro tutti pure, quanto volelfero, egli havca 
cuore di correggere tutti , anche in tale età, con 
andar da sè, folo, folo, ad adornre il Dio vero 

Tcb 1• in Gerufalemme. Cmn irent omnes, non pfo~·imi, 
non phrrcs, ma omnes: cum irent om,,es ad Vit11los 
m1reor, quos .7erobodin fcccrat Rex If m:l, hic folur 
(oche vanto imparagonabile!) hic fohts fi!çriebat 
con_(on1a omnù:m ,jed perJ!_cbar in Jertt(alemad Tem
p!umDomini. Chi non fi fente rapire il cuore a 
cofl:anza sì generofa? E tale ha da eiJère quella 
di un' Eq:lelìaflico, anzi maggiore, fe fu tale 
quella di un Laico , Adorino altri quanto loro 
piace, i faltì Idoli della Corte: adorino il Fa fio, 
adorino I' Inganno , adorino l' Interellè , ado
rino la malvagia Ragion di Stato: fo ( dcb
be dire ciafcun di voi francamente) io vo
glio c;1mminar fu le regole della fanra fcm
plicid, comandata da' facri Canoni. Sì, dico,sì : 

Gal. 6. in quelto io voglio mettere la mia gloria . fl'fihi 
t4. at~mn abfit g!onari nifi in Cr11ce Do1;1i11i nojlri _7c1Ì! 

CIJrijli Ma non già tutti la ripongono in ciò: 
anzi appena oggi v'è, chi ve lari ponga. A ppe
na v'è? Non èvero. Ven'è,ven'è. Mafu,paHì 
perconceduto: Non ve ne fia La molticudim:di 
chi pecca non \•alc ad alleggerire il peccato. ne 
pure un' attorno. Si può trovare colpa pit'.1comu
ne giammai dell'Originale? più diffufa? più di
latata? E pur dov'è, eh' ella ci renda men rei 
dopo tanti fecoli (cioè dappoichè milioni , 1111-

lioni >e milioni d' huomini ne fono frati gl'intèc
ti) di queUo che ci rendelie il fuo primo dì? E' 
colpa bensì men grave delle attuali, ma perchè? 
perchè ha meno del volontario 7 dice I' Angeli-

f. 1hom, rn, non perchè ella fia più volgata, ò più uni
H qu, verfale. Sicchè, a co!lchiudere: quello che fcu
~· 011· 4· fa in qualche modo il peccam, non fi può mai ri-
111'" durre f e non a ciò , a Il' effe re men voluto . L' ef-

fere d' uno foto, ò l' eflèr di mille, non fa nulla 
dinanzi a Dio. Fa molto dinanzi agli huomìni, 
non lo nego. Maciòcbe vale? Il Tribunale Di. 
Yinononci giudicherà rutti in fafçio, ma ad u
no, ad uno~. Che ci potrà dunque giovare la 
moltitudine dc' convocatt al Giudizio, fe quivi 

.. 

ciafcuno ha da comparire da sè, come l'unico in 
tanta Valle? fl.!!.id prode'lit m1tltitttdo (dirò col fa. 
pientiffimo Santo Eucherio) Q.:!jd prodcm mzi/. 
titudo, ubifingt!li judicabimur? E poil:ociò, ciafcu. 
no fi applichi a fare animofamente, non quello 
che fi fa, ma quel che \'a fatto. 

PREDICA y,. 
Nel Mercoledì dopo la terza Domenict-f 

dcll' Avvento. 

A quanto gran fegno i Peccati di ommitpone 
habbiano ad atterrire chi ha cure 

pubbliche. 

R!:!J.d dicis d~ te ipfo? .Egovoxclamanti.> indefarto.. 
Joan. r. 

1.JS~~~:Jlo\.!'JK D è poffibile mai, che dì tanti ti- I. 
toli , di cui Giovanni fo adorno, 
niuno a lui foffe il più caro, ò il 
più çonfacevole, eh' effer voce? 
Ego vox. Perchè più tolto a chi 

dfrii1ii~~ dirnandoHo, non dire: Io fono 
l'Angelo preqecto da Malaccbfa : io l' Elfa , Mef. 
faggiere del Primo A \'\'ento di Crifi:o Liberato-
re, venuto al Mondo: io fuo Precurfore: io fuo 
Paraninfo: io fono più che llrofeta, tàntificaro 
in fin dal feno ma terno? Ripiglierete, che fareb-
be itata jattanza non collera bile, parlar di sè con 
tanto di efrimazione. Sì ,[echi mandava ad in
terrogare Giovanni, non foffe ftaro il fu premo 
Configlio Sacerdotale di Gerofolima , il quale 
commolfo alla Vita ihaordinarfa d1 un' huorno 
tale, ha\'ea l~gitcima podelhì. di fa pere da lui me
defimo chi egli foffe, per non foggictcerc ad ab
baglio nell' efercizio permeffogli ognora più di 
predicare, di profetare , di battezza.re canto gior
nalmente di Popolo fu le fponde del fuo Gior
dano. L'Umiltà non dee pregiudicare alla Ve
rità, quando fpccialmente chi interroga ha tan-
to di auwrità fu 1o interrogato, che lo poffa ob
bligare a rifpofi:.1 autentica . Se Gim·anni dun-
que altro n9n. curò di sè dire, fe non che que-
1.to , che egli era Voce-: E,go vox, fu per mio ere. 
dere, perciocchè a quefto ft riduceva in riftret-
to !'ufficio foo. Se egli erél lAngelo dinunzia-
to da Malacchfa , fe E Ifa novello, fe Precurfore, 
fe Paraninfo, fe Profeta, il maggiq_r di t1.1tt1> per-
chè era. tale ? Turt' era affine çhe egli così fo{[e 
Voce tanto più autorevole ad atteftare ciò che 
da Dio gli era ingiunto. Onde è , che egli non 
dilfe il meno di sè) dove ben fi ponderi , di ffc il 
più: perchè la maggiorgloriadiun'huomonon 
è mai poifedcrc un' ufficio nobile, è l'adempir-
lo. E ciò di sè venne ad inferire Giovanni cmi
nentement~, nel dire che fece a i fuoi giuridici 
Inquifitori, Egovox. ~anto farebbe però feli. 
ce la Cbiefa ,, fe i fuoi Miniihi havefièro tutti 
impre.lfo nel cuore queilo notabiliffimo fenti
mento, di eollocare la loro gloria maggiore-, non 
già ne' gradi fignorili, che habbiano di Gover
natori ,di Prefidenri, di Prefetti ,di Vefcovi, ma 
sì bene nell' efcrcizio fedele di tali gradi ! Io Io 
prefuppongo di tutti : ma per imprimerlo mag .. 
giormenre in ciafcuno, ho rifoluro di moltrare 
itamane, qµamo fia gran fallo in un' Eccleiìa .. 

lhcQ 
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Predica V. 
fi1co I' ommettcre di adempire le propie parti, 
affinchè ciafcuno di loro , ad imitaL.ion di Gio
,·anni, fi animi ad adempirle ince<fantemente, 
con farfi nel fuo genere anch'egli Voce: non di
co Vocale, che è termine <li potenza ; ma dico 
V occ, che è termine di potenza ridotta all'atto: 
Egovox. 

II. Duefono lequ
1
alifctà, che re

1
,ndono 1pi~tcrribi-1 le ogni N imico: a orza , e arte : a 1orza a 

nuocere, l' arre ~l non apparire . E queH.e due 
qualità !i unifrono , più che altrove , in quelle 
Ommiaioni colpevoli dcli' ufficio, che debbono 
eifere quefra mattina il berfagliode i nofhi dar
di. Che però, fe tutti i peccati ci vengono figu-

Euli. 
:u.4. 

IH. 

Mut . 
J J· 

Bwil 
47 zn 
lr'latt. 

rati dalle Scritture fotto la f poglia orribile di 
ferpenti, qut>fi à facie colv.bri fuge peccata, a que
fti di cui parliamo, adartafi più di ogni altra la 
fpoglia di A{pido, piccolo in apparenza , ma 
grande al nuocere: e ciò per li due capi pur' an
zi ef preffi: Prima, p~rchè il veleno, che egli ifril-
1<. col morfo , è pcililentifiìmo : 1.:enem1m Afpi
d um infanabile; dipoi perchè lo i!hlla con morfo 
sì delicato, che appena frnceiì. Veggiamo in 
prima la gravità , fo vi piace , del nocumento, 
cagionato dalle Ommiffioni , pcrchè dipoi più 
paventifi all' occultezza. 

Non crederò di fallire quando io vi dica , che 
fi c:ome quafi rutto il ~ene de' Popoli Ji debbe at
tribuire alla follecimdine de' Prelati, vigilami a 
loro falvczza; così qua.fi tutto il male fi debbe 
afcri\1ere alla trnlè:uratez.za de' fonnacchiofi. In 
udir ciò, fono certo , che vi farà volato fubito 
f animo al grave danno, cheprovennealC~m-
po Evangelico dal dormire, che ivi fecero i iuoi 
Cufrodi. Cum dormù-em bomi11es, allora fu , che 
venit inimirn~ liomo, t& fupi:~fcminavit zizania. Be
niffimo: ma vi chieggo , chi fu quefto inimicus ho-
mo? Non fu il Demonio, dctm huomo, dall' 
huomo vinto, come Scipione fu intitolato Af. 
fricano, dall' Affrica foggiogara? Signori sì, fu il 
Demonio, chi non lo fa? Ma, fe egli era ilD~
monio, che af p(;ttar dunque a fpargerc la ziza
ni::t, che quei Cuftodi giacefiero addormentati? 
Non poteva egli invifibile entrar nel Campo, a 
cancelli ancora krrati, e Jl:arvi, e [corrervi, e get
tare in quei folcbi ogni iì:me fpurio , quando i 
Guardiani vegliaffcro bene là co i cent' occhi 
d'Argo? Potéa , non fi può negare: ma il Signo-
1 .. e non glie lo havrcbbe pennclfo. Se glie 'l per-
rnife, fo tuttO in pena, dice San Giovanni Gri
foftomo, di quel fon no. Ex ca rt fflcultas Dia
bol<kdt?ia rft. Fino a che un Vefcovo non trala
fcia mai di a\:iempirc lt parti foc come fi con
viene, io vi dico, che il Demonio non ha poffan-
za in quel V elè:ova<lo; ò fe l'ha , l' ha minore 
a<fai . Allora ,.e l' ha grandilfima , quando il 
Vefco\O dorme, e c:onfrguentementc dormono 
i Prepoièi , dormono i Pan ochi , dorn10110 gli 
Utficiali. E che· fia co·:ì : 11011 vedete quanto il 
Demonio fi confidò <li vakrc nd cafo aJdottv? 
Superfcmina-..it ziza11ia i~1 mr,lio rmi.-i , éJ t?bit. 
Abiit? M~ pcrcbè non fermarti punto a ricopri
re la femcnta mah·agia, fe voléa che dla pul
lula1fe, e a colti,·arla, e a curarla fecond0 l' ar
re? La minore opera dell' Agrico!tore fi è quel
la ,comeognun fa, eh' egli metrc nel fcminare. 
La maggiore è qudla ~ che aggiunge nel!' ;-ille 
vare dò che fa Ja lui icminat9. Signori .-;Ì. Ma 

fei Caftaldi dormivano, a che fcrmar!i? Sapfa 
bene il maligno, che la loro tra!curaggine, da sè 
fola, havrebbe per lui fuppliro di allevamenco 

, bafrcvole a i rei germogli . Oh quante volte , a 
cagione di fimH fonno, il Demonio non ha bi
fogno di più , che di un principio tenuiiiìmo, ad 
ammorbare di fcandali una Diocdì ! Face, che 
quivi ritrovifi un' huom pofiente, il quale, allac
ciato in matrimonio, non tema di far da libe. 
ro , con donare il ktto a chi vuole. Se a tal no
tizia il fuo PrelMo, non foto non divenga fubi
to Voce, la quale cidami a par <lcl B:ittifia, ma 
chiuda gli occhi , ma diffimuli, ma dilprczzi. 
ma finga fonnolcnto di non conofcere il mal 
che v'è, per non ha vere a cozzarefolennemen
te con un' arrogantaccio a guerra finita; oh Dio. 
che il mal di uno folo va <lilatandofi a poco a po
co per tutta la ~no!titudinc di maniera, che i le
gami matrimoniali, per altro sì \'enerandi, non 
reftano qui\.·i atti a ritenere in futuro la geme 
audace da qualfitìa eriormità, pìù che le cele di 
ragno a tenere un' Aquila. 

lnfeliciffimo dee però fiimarfi quel Campo, IV. 
CL1i toccò in forre Cufiode sì non curante. Ma 
non· meno infelice il Cufrode fl:effo .Q!1i pr..e- ll~m. 11 

efi, i11 folicitiidine . Tale è la virtù propia di chi 8. 
prefìede, aifegnatagli dall' A poitolo, l'atrenz-io-
ne, I' applicazione. Anz.i no : la follecitudine, 
pcrchè quefta importa di più la cognizione, in 
chi prdiede, del conto, che egli ha da rendere, 
fe non badi. Vi ricordate di quel mifero Servo, 
che ricevuto dal Padrone il raknto da trafficare, 
in vece di darlo al Banco, lo feppellì ? In San 
Marteo al vigeftmoquinro egli hebbe il nome, 
non più che di Servo inutile . lm11ilcm Scrvum Matt. 
eùcice i11 m1eb,.as c:xtcriores. Ma che ?In San Lu- 'S· ~o. 
ca al decimonono, hcbbe il nome di Serrn pef~ 
fimo. Dco1~11101r)11dico Serve 11,·q11m11. Ma per- Lu:. 191 

chè, Signori, perchè , ie non perchè fappiali, u. 
che chi non fa quel bene, al quale è tenuto per 
debito del!' ufficio, gia con qudto medetirno fa 
gran male?E'iourile?dunque è iniquo. Chete 
ciò av\·eraii infino nella perfona di un Servo baf-
fo, craiè:urator<.: di un traffico mercata nei! e, che 
farà dunque nella perfona fublime di un' Ecde
fia!tico, le Ommiffioni dcl quale . sì come frau-
dano di maggior giovamento il Genere umano, 
così ancora gli arrecano maggior danno? Se fi 
fecchi il Pozzo di qualche Cafa privata in una 
Città, è male non può ncgarfi: ma quanto pi~t 
[e fi fecchi la Fonte pubblica? Gli Ecclefialtid 
non fono Pozzi, fon Fonti. Ma oimè , che al- 'P 
cuni fon Fonti iè:nz' acqua ! H1 fimi Fonres fini: t et 

1
' 

\ . fl. l' 1 l ' s p· 11
' aqua, cosi g1u tO< i oro par o an 1etro, mer-

cè ( 1e vogliamo !tare al comento di San Giro
lamo) che predi.:ation:; d11/am t:'Wf?W ami(enmr. 
In vece di predicare a foo tempo, 'caccio no; in .. :e-
ce di ammonire, ammuti!èono; in ''ece di a.iu
tare , abbandonano ; in vece di provrederc a i 
continui difordini, vanno a f paifo. E pare :i \·oi, 
che non iìa male quello da deplorare in qualun-
q<Ie pon~raGente :' La Fonte !ècca.' Ab,chechi l'' 4 
n~ggc Popoli non intende, che quc! ,·,:ze·uiis fè- i~:ral. 
di: i_.• pr.eejt ,1or N i;a dicam, Ani1nMJÒ!u; i;,1bl'',pro 1 J· 
cp· f~1J! r r.11 ioncm cJb-1'. td its1nrs. E pure co'cirati ter-
mi:1i lo ailèrì San Gregorio ne' fuoi Morali . P~n-
farc Junqur le in uno, che in sè folo ha tante Ani-
me, quanti SuJ,liti, e~ niole folkcitudi.nc non 

mai 
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Nel terzo Mere.dell'Avvento. 
nni llanca. fl.!!j pr.edl > in folitudine. 

·vi\.'C tra sè molto licuro un Prelato , percbè 
nell' efame, che la i~ra egli fa ddl' A;1i.m. pro
pria non gli pare di icorgerfa rea di nulla . E rut
ta vi~ qual con fufione farebbe allora la fua,[e egli 
rimirnife 1 delitti, che attualmente fe netta com
mwendo fu quel punto medelìmo con le altrui! 
Commccte non di rado i più o.Tibili, ! più obbro
briofi,che fuccedano in tutta la fua Diocefi Nel!' 
Eccldiaftico , al quadrngefimo nono , fi legge 
una cofain vero fpaventofiffima, edè ,che falvo 
un D.ivide, un' Ezecchia, ed un Giosfa, gli altri 
Redi Giuda idolatrarono tutti. Prcetcr D.wi.-1., 
(j Ezc.-hiam, &i .7oftam, omnes ~ccatum co mnUè
nmt. N'dfuno dubita, che per peccato non ince11-

S Thom dafi quivi l 'Idolatrfa, detta per a 11tonomafia Pec 
i. i. qu çato, perchè ell , è il m 1ffi mo. Ma come dire dun
n"'· 3 que ,che ne andalfero e(enci quei foli tre, men-

tre, otcre ad effi, nè il Re Afa idolatrò in tutti i 
fuoi giorni> ne idolatrò il Re Giofafatto? Sisno
r1 sl. ~fa fe non idolatrò nè i' uno nè l'altro di 
quefb due, l'uno e l'altro lafciò ches'idolatra<fe, 
Ò'perdir meglio non l'impèdì interamènte: men
tre nè Afa demolì tutci i ddubri, eretd da' fuoi 

~· Jt:g Antenati, nè li demolì Giofafatto . Vmmramc:n 
11 el·celfa non abflulil (tale fu l'eccezione, data a 
~·~g. ciafcunodi loro dal facro tefto) adhuc enim Popo-

lu1 adolcbat in cxfJlfi1. E pofto ciò, il non ha vere 
impedito con animo rifoluto ogni re!iduo, ogni 
rimetnbranz,a, ogni f peci e di ldolatrìa, fu ball:e
voliffimo a fare~ che ambidue q ueil:i Re, per altro 
sì pii, reftaffcro annoverati fra gl' Idolatri. Tor
niamo a noi. l) h quanti Prelati grandi fono ta
lora riputati dal Mondo huomini di cofcienza, e 
pure eccoli, quando meno fe'l credono, annove
raci dinanzi a Dio bruttamente, fra chi? fra i B!.!
jlemmiatori, fra gli Spergiuri, fra i Su!Urroni, 
fr.1 i Giudicatori, fra i Vendicativi, fra gli Ufurai, 
fra gli Adulteri : pcrchè effì forf e commeuelkro 
alcuna di tali tèd!erateLze in periòna propria? 
Nulla meno: ma perch~ ad eil:irparle da' proprj 
Sudditi non poièro pari cura: percbè non li prov
vidcmdi PreJic,ltori zelanti, di G:mfdiori accrt:
ditati >di Correctori amor~voli: perchè non pro
curarono ad ora ad ora di {cuocerli con lopera 
ftrepitofadellc Miffioni: ~rchè nèalzarono elfi 
contro loro la voce, a fegno eh' ella m'.li to{fo V o
ce di efclamatore, Voxcla·nanris, nèficurarono 
che altri mai I' alzaffe per e ili. 

VI. Dicono i Medici, che il no!ho Corpo non fia 

b'.)no tutti i Fiumi. 1fa non può lAnima acco: 
gli.::i·ecosì tutti i Vizj, perchè l'Amor proprio, (il 
qu1le è quello ..:he ci fa viziofi) è difgregativo, 
Àr1'JJi' {Ìti dif._l!,.ega! affc Fiwn hommis ad dive;fa. E $. Thom. 

..... ,.2..fJ. 
così Jiltral.!ndoci egli dal!' unità alla moltitudine, n · a. l• 
qLiafi dall'Oceano all'ambito della Terra; men· aa ,. 
tre ci fa qui vi correre a un ben caduco (gettato fo-
pra una fpiaggia qual' alga vile) non ci può mai 
far correre intìcme ali' altro gettato alla fpiaggia 
avveda. QJ.alunque fia di ciò la ragione ,certo 
è,che niuno può al tètUpo medefimo farfi reo nel-
le az.ioni proprie di prodigalità, e di avarizia; di 
pulillanimid, e di audacia, di volubilità ne' con-
tigli, e di olbnazione; e così nel rdl:o. Ma oimè! 
che non per camo il D~monio ha trovato modo 
di fare che il noftro procelfo IÌa tutto pieno di pec-
cati anche incompoffibili. E come l'ha trovato? 
C>n kommi11ìoni: cioè con fare che fi manchi a 
i d->veri di qu Il' ufficio che ci obbliga ad impedi-
re tali peccaci più che fi può, non pur nelle azioni 
not!re, ma nelle altrui . Se è vero ciò, che m tan-
ti modi ci replicano i facri Canoni : che Error ,cui &i. tli/I. 
ttJn n:jìfiùur, approbatul': che neg!igm:, cmn poJfis, ç, Error. 
di:t11rbarc pcrverj~s nihil alùtd efi, quam fovuc: che 
non carct fcntp;t!o f ocietatis occ1tl1.-e, qiri manifi:fto fa-
cinori dc(ìnù obviarc, chi può raccogliere il numero 
de' peccati, e peccati ancora concrarj, che il gior
noe(hemo apparirano tllttavia combinati in un· 
huomo !kfio? Non è più da maravigliarfi , fe 
preffo Giobbe i peccaci, non aico di tutti gli huo. 
mini , ma fin di uno, poterono ha vere il titolo 
d' infiniti. Nmnq11id tim:ns a:gu.it tt: Dws r/:J non Job. a4. 
proptc:r malitiam tuam plm·immn,& infinitas iniq1tita- l· 
rc:s tuas? La ragione è quella, che adduife qui vi il 
medelimo San Tommafo, cioè, cheokreipec~ 
ca ti di commiffione, che fono tanti in cfafcuno, 
vi fono quei di ommiffione, chepolfono talora . 
elfere fenza fine . . Malitiam dicit pfu;·imam ,[ed ini- lnJohb.r. 

· .t: · · · l :1_ h . u· .. /1 .1. quitate.r wpmtas, qma m p m·w11s peccar omo om1t-
te1ulo, quàmcommiuendo. E p~ròquale [pavento 
non ha da dare così gran carica fu le ipalle di un· 
huomo fola . 

Pl!r non favellare di una infinità più aerea, elle . 
fuOì!h:ntc, fi~uriamoci quefrocafo facililfono ad VII. 
a vvc:nire. Vaca una Chiefa, ed il Prelato, a cui 
tocca d1 provvederla, p~r non fi pigliare 1a briga 
d'informarli , <l'interrogare, di affifrere a tanti 
efami , ò più veramente di refitl:ere invitto alle 
intcrcdiioni venutegli da'Potenti, le dà un Lupo 

carnee di tùtti i morbi ad un'ora: mercè, che ef
fcndo più morbi tra sè contrarj, come fono vigi
lia f' kcargo, vermini e lebbra, ecceffi di atrabile, 
eccdlì di flava, forza è che di lor natura non lìeno 
mai compatibili in un' Inferm >.Ciò che è delm- ' 

fotr' abito di Pafrorè: un Sacerdote non pruden. 
te, un Sacerdote non pio,un Sacerdote non guer-
n!t? ancor di altre lettere ,che di quelle, che p9r .. 
to m tafca , a fua raccomandazione. Al più , 
quandoquefiofta Vekovodi cofcienza, crederà 
veramente di ha vere in tale azione commeffo un 
pecca.to g~ave, ma folo. E pur mirate di quanti lii. i guori A!Tai di loro fi efcludono l'uno l'altro ~te

'f.1b1( daìnviria j'sm: jif1j inviccm conlt"aria, dice il Filofo-
"P· 8. fo: e da ciò lAnima noltra ritrae quei!o bel v~1n

taggio, che può bene accoglie ·e in sè tu tre le Vir
tù (come notò col fuo gua;·do acutillìmo San 
Tommafo) m.1 non così può accogliere tutti i Vi. 
zj. Può acc,>glicrc tutte le Vircù, perchè l'Amor 
divino (il quale è qudlo che ci fa virtuofi) ècon
gr~gativo, Amo>· Dd efl cotz<,!rtgatitms, in ql!tlntum 
n!fdf um bominis d ml!his ducit in unum. E così con
ducendoci cgl i dalla moltimdine all'unità, ci fa 
quivi pofldcr tmrc le Vircù più congiunt;; infic
lllt:, chi: nd potfoJcr..: l'Oceat10 non !ipotfcdcn:b-

quel iolo e feme .'Per quel bene, che tralafcia di 
fare il nuovo Curata, non inf egnando la Dottri
na ChrHtiana a i debiti tempi, ò non la fapendo 
iniègnarc, non confefiando, non correggendo, 
non predicando; e per qael male, che egli di più 
vi fernina co'fuoi fcandalì, oh quanto quella Cu· 
ra infalvatichiièc emro.a pochi mefi ! diviene un 
Bofco. E tu tea via qudèe fono le pure confeguen
zc, che vengono dalla banda dell' Indegno,, pro.
mo.fo fu or di ragione. V e ne fono pofci a anche 
più dalla banda de i meritevoli non promoffi:per
c10cch~ quanto di pietà fingolare haurebbono 
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Predica \'. 
quelli farro fiorire in quel Popolo, che non v'è? 
Lo haurebbonocolcivatoal par di un Giardino. 
Ora è certilfono,che sì firana piena di colpe li può 
per poco dir di colpe infinite. E pure ella heb~e 
tuttala fua fcacunggine in quella prima debolez
za del Vefcovo non attento all'ufficio f 10. Com~ 
può dunque fare egli sì, dì non etfère reo di tutc:t? 
Fino che vive quel Parroco trafcurato, fui per dir 
che egli frgue a peccare in lui, ed a peccare in 
quanti fono dh·enuti già difcoli, già di f ciolti, a ca
gion dilui. Stimate per avventura, chequdb fia 
mera amplificazion <li Predicacori? Sì , iÌ! Predi
catore non foifc itato ancor' egli l' Apoi!olo delle 
Genti: e nondimeno io vi chieggo: per q ualca
gione dopo ha vere lui fè:ritto con t3.uto zelo al 

,. Tim. iùo diletto Timoteo, j\J.~m:s cùò nomini impofueris, 
I· u. foggiunfe immcdiaram:nce, nequc commmfr ave

ris peccatis alicni.1 , fc non a fignificarci, che rica
dono addofio <.kll' OrJinante tutti i difordini ri
fultaci dalla coilalion dt un'Ordine facro, di una 
Chiefa, di una Prefccrura, di u1ia PrelìJenza, di 
una quallìfìa domina / ione Ecc:e!ìaU:ica ad un' 

L. ~. Ep. inetto ? Alw11J pcccatis comm1tnfrate convincit11r ( 
a, tal fu la chiofa dcl B~aco Pietro D.uniano) quif

quù in.{igmtm, (:J improbum, ad regimcn provi:bi:re 
non vercllrr. 

VIII. Ora, che pare a voi di quefro Afpido m:1ledet
to?Non vi pare potedi qllaii afl~rmare con verità? 
che il fuo veleno non ha rimedi..>? Vem:num Afpi
dum inf anr-lbifo. E pure, qDando bene I' haveife, 
che importa ciò, mentre nondimeno è sì facile, 
che il rimedio non venga ufam. E perchè? Per
chè il veleno il:a occulto: che era il fecondo de'due 
mali graviffimi, cbc io notai nelleOmmiCTioni 
peccaminofc . Dicono i Naturali, che il nl'xfo 
d' Aipido non !i,1 maggiore della p~mtura di un' 
ago: non enfia h c:lrne, non la inlividifce, non 
linfiamma, non duole . Ma che? Congelando 
il fangue ad un' ;mimo, cura le vene, turba la vi
fia , nè prim,1 egli h:i le\'ato a gli occhi il loro ufo, 
che ecco già la morte, impoHìbile ad evitarfi, li 
viene a chiuùere. Tutto ciò pur troppo fi avvera 
inqudlecolpemalefiche,da noi dette. Bencbè 
fian tante, com' uditl:e poc'anzi btnche fia n ra li, 
non danno pena, pcrchè fono poco avvenire. Ma 
perchè poco? Non è ~ì facile il darne la ragion giu
fta: comuttociò fpero darla . La ragion'è, perchè 
le OmmiHìoni non fono violamento di precetti 
neg~1tivi, come le trafgreffioni; fono violamenco 
di affermativi Mi {piegherò. l precetti negati
vi ,qualicomeè noto, fi dicono non rubare, non 
mormorare, non mentire, non adulare, induco
no un'obbligazione sì incc:ffame, sì illimitata , 
che iv n dà fcampo: H:ringono cia!èuno ad ogni 
ora: e così ciafcuno ndl' opera che egli fa, fubito 
fa prontamente, fe egli fia reo di furto, fedi mor
morazione, fo di menzogna, fedi lufìnga infede
le. Non così degli afkrmativi. Gli affo·mati
vi (quali, a volerli efempliticare, farebbnno in 
un i ·rdaro la Predicazione divina, k viii te pedo
nali, k uàienze pubbliche, le convenienti iimofi
ne a i bifognofi) obbligano bene ;rncor'elìì al pari 
de' negRtl\'i, ma non ogn' ora: obbligano iolo 
neile debite circo!l:ar.ze. Ma oimè ! che le circo-

2. i.'qu. il:anz.c non hanuo regola certa: e.fin i:nim cirrnrn
~9- ar ~. )tantice/int iJ1fi11ittt' ,dice l'Angelico, ira (:f in~nitfr 
inc. d. . . - E , . h " d' rno uvrmanpoJ/1mt. co5H!CCO\'J ,e epm uno 

da taleinccrti~udim: piglia ardire di formarli fpef-

fola regola a modo fuo. ~et Prelato fi finge ( at-
tefè le circof!anze in cu: ti rim10,·a) d1 non efìer 
tenmo ali' ufficio dell;:i Predicazion~, quell'altro 
di non effer tenuto alla cale vi fica, oudl' altro di 
non effer tenuto alk mli udienze, ciucll' altro di 
non effer tenuto alle mli limofine addirnandace-
gli , quando più cbe mai v'è cenuro. Chi può per 
tanto efpri mcrc~ a che gran fègno i peccati di om. 
miflìonè rimangano quincìi ignoti? DcliRaquiJ Pf. al 
inreltigit? E De/irta ( dice Ugone fopra un tal te- 'l· 
110) de li Ra funt in omiffi s. Certo è che queiti pec-
cati fono più noti comunemente a quaH~voglia 
di quel Popolo, il quale ne prova il danno, che a 
quel Prelat0, il quale in virtù d' effi glielo cagio-
na: mercè che il Prelaro, in vece di operar iècon. 
do la leggè ciò che fi converrebbe, giudica della 
legge : ~ così viene a farti nd tempo itefìo Giudi-
ce,::! Pane. . 

Ma che? Con dir ciò , in vece di :merrìre veru. IX. 
no da tali colpe, potfo io più coHodargli animoa 
di(prezzarle. Concictfìachc: A che moto teme-
re delle Ommltlioni ( <lirà taluno) s' e{lè non fo. 
no avvemte !- Nun fono ancrcite? Dunque ne 
anche rimarranno imputabili. Sì, fe il buon Da· 
vide, dopo Ì)avere lui decto a Dio, ,fdi[f a qufrùr-
rel!igit ? non gli havdfo foggiumo immediata-
me nre , ab ocrnù is m,"is mun.f a me . Mentre gli dii: 
fecosì ,fegno dunqueè, che dalle colpeancora 
nakoite fi tem~a lordo, nè folo d 1 Ue pale!ì : Ma 
chi ne pnò dubitare? I peccati di ommi11ìone non 
s'incorrono ( com'c noto) per lo tralafciamen:o dì 
qualunque bene !i fia: ma per lo rralafciamcnto 
di un bene debito. Orn chi è, che non iìa renmo 
fa pere, qual iia quel bene, del qua1eegli è debito-
re, non folo in univerfak, qual'huomo frmplice, 
ma ancora in particolare, qual' huomo coitirui-
to in un tale !taco? Che imporra dunque che le 
Ommitlìoni fi ;ivvercano, ò non ti a\·verrano? 
Chi le avvcm, e nondimeno le voIIe, farà punito 
percbè il mcfchino le \'olle, benchè a\·\·trcendok: 
chi non le avvertì, farà punito, pcrchè le doveva 
av,·errire. R!!J ci:m 11/io ccmtrahù, dice la Legge, /. Qd 
ve/ i:fi cond~rionfr cj11s non ignarus, ve/ cjfè drb.;. Chi ,1.1. ~ ;11 
per rnnto I po fa una Chie1à , <'hi accetta una cari· lf d:rfl· 
ca, chi a bbracia una commiffione, ò dee fa pere I"'· 
~che,io_Hrmga quell' orerache egli imp1ende ,ò 
ie no I ia , ne dee rt:ndere conto allo tldfo modo, 
co~1c.{e ~o [~ye{k, percht: quivi è dove l'imp~rizi~ 1 imperi· 
da Giunt11 li annovera tra le colpe : lmperma·rnt- w1Jf. à1 
pa: adm1mr:rt1tztr. reg t11r. 

E vaglia la verita: fe la ignoranza v;ileffetanto X. 
a fcufarci <la i debiti perfonali, qu:rndo è vinci bi· 
le, co1rn: m.:i.i porrebbe accadere, che i maagiori 
procdlì formatifi dal Va ngel<.> contro de' lZei, fi 
fondino qua~cutti fu le Ommiflioni? E pur così 
fra ~ei rre ritrofi i quali molforo t1 buon Padro· · 

· ne Evangclic0 a tctnto [degno, eh·~ fin giurò di 
non gli aminectere alla fua cena magnitica in Pa
ra<li!o. Amen dico vobiJ, q11:J.i 11i:lWJ Virornm il!o~ T.ur. i+ 

. . . .n ' h rmn, qv.t ~vocali .f 1mt, gu1i:wtt c<rn.t'n meam, di e e 
peccarono i mifrri? Di ornm1Hìone. Negarono 
di accertare qucl!'im·ico cortefr, che da Iu(hebbe
ro, per badare piLt roH:o a i loro mtercifì, benchè 
innocenti Quel!' buomo il quale, veduto a men· 
fa dal Re, fi.11ubit') condannato a ceppi ,a care
ne , a pr igionc orrc nda di renebre, in cui marci f .. 
fe, prima feppdl1ro, che etiinto, Ligaiis 1~um:- Matl. 
b~ts, i!:J pctlibHJ, c:jià1c r:111n in 1,·11ebras cx1criores, di z..i. i+ 

che 
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Nel terzo Me1·c.dell' Avvento. 
cbepeccò? Di ommiffione. L:ifciò, venendo al 
aran convito N"uziale, ài venire in vefrada No1.
~c. ~dlecinque Vergini fiolre, che dallo Spofo 

MJJ 1, riceverono in vifo.quel vituperofifììmoNt'.f:·iovos, 
is· u· di che p.:rcarono anch' elleno? Di ommiffione. 

Ndl' andargli incontro di notte con le prudenti, 
nonfi lludiarono di tenere anch' effe le Iampane 
vive a modo.~el Debiroredidieci mila talenri,.il 
quale> affoluto prima da sì gran fomma, fu poi 
dannato a non ufcir di fegreta fino ali' intero fuo 

Mr1 11 sborfo > 1•10 ad ufpte reddcrei univerfum dcbi;11m, 
as. 1... di che peccò? Di omrniffione. ' Ricusò di conce

dere rancod' agio al fuo debitore fallito> che uniC
fe inficme quella fomma tècciofa di foli cento da
nari, per cui grava valo ~el Ricco> il quale kntì 
dirfi di notte da voce orribile: Stulte hac nafte ani-

v, .. u. mi1mfllfll1H'!'?e:;.•11/ à te qlfce att!CfiJ prmz/li,cujus erunt 
di che peccò? Di ommi!lìone. Pènfa\1a a ritene
re il rucco per sè >come folo al Mondo, pit'.aoil:<? 
che ad applicarne qualche parte onorevole ad uh 
pii, N_o11 f11it in D.:_um d~v;:s. Qg~n· E~ulo~1e, che 
era lefi:lmmc Internali nnn pote conleg'.me una 
fii!la d'acqua ne pur d1l fuo benigni!Iìmo Padre 
Abramo, di che peccò? Di ommiffione. Non 

ftr '9 . d. S A ,i.· . . • # . .A· fu pumto, ice .v1to go.ttnO, ne come 11~ce 
:~ol:s Huofo, n,è come fanguinolento, nè come {per: 

giuro> ne com~ bdlemm1atore , ma fol perche 
cblla fm men fa iupcrflua non lafciava niente tra
frorrcrcall' alrrui fame. Nonrli'{nè paf7:cbat. Che 
più? Nel Giudizio medelìmo Univerfale,dichc 
faranno colmi i procerfì, U<litori, di che? di che? 
non è mfa noriffima? Di ommiffioni. Non dcdi
fl1s mibi manrfocarc:, non ddiftis mihi bi/,ere, non col
le·rijlis mc, non CM/>CYl'•_au mc, non vifitaflis m.: : tutto 
a'~n )!l:rare, ché fe molti an<lranno all' Interno 
perciù, che fecero , moli: i vi andranno anch~ più 
pi:rciò che non fecero. O.-a dico io: Se qualh vo. 
gita ignorani.a [uffragaife tanto a frufarci dalle 
ommiffioni, a che dunque fu quetl:e fondar le ac
cu(e >più che fu le rnedeiime trafgre!Iioni? Bifo
gna confoffarc di neceHìtà, che una ignoranza , 
qual' è qlll.!il a che allegafi> non ii ammetta, come 
di facto a;)parirA nel Giudizio meddiino U nivcr
fale 0 allora che rif pondendo al Giudice i Rei, 
Qfuoufo re vidhm:J e1i:ricntcm, aut fìti.:nrem, twt ho
jj>it.m, ,rnr m:di:m, a11: inftnnmn, twt in cari:er.: > r& 
11011 minij[;-,wimi:s tiù1? fi udiranno coito ribattere 
un:t diièolµa sì fri voi.do! con ciò, che fe no'! fa
pt:an<:>, erano tenuti, come Fedeli, a fa pere che 
in dalèt1;1ode' Porcri ftava Crifro. 

XI. Che fo un:i raie ignoranza non potrà mai valc-
rè a favord1 alcuno, quanto meno dunque a fa
vore degli Ecclclia!lici,i quali ,a cagion dd grado, 

;~. tfif,. l'hanno tutti a fuggire più che la pelle!' Elouor-a11-
§0~1ded d11m r:fl S nc~~·d.oribus ,111 ignorànt iam à(e ,q11afi qlhW
'~gu! .'· dnm pcflem abiiciant. Quindi fe. vaffi a iegg~rc ì1~ 

Ez.ecchiellù il procdfo pit1 proprio loro, di che h 
duvrà frorgcrccolmo anch'eilo, falvochedi pure 
ommillioni? V .e P aftorib:a lfi"ael .' di<fe Dio . Ma 
pcr_chè? perrbè da\·ano le Pecore in bocca al Lu
po~ Non già> nun già: ma perchè non appUca\·.1 • 
no ad effe ne' loro mali i rimedj proporzionati : 
perchè non le confo:idavano foìcche, perchè non 
le curava no cagionevoli, perchè non le fafciava
no infrante> perché non le riducevano abbando
nate, perchè non le ricerC.l\'ano erranti. Ouo.i in-

Evcb. firm~tm JÌ1Ì!, non conjò!ida;1is J. q1~od ttgrott!m~cn la-
3;· naft1s; qztod confr"aéfom J non alligaftis; <]l!Jd avjc

'iòmo J. 

lfom, 11011 ruiit:dftis; q1tod perieì'at, non quttfìftis. O 
eh e furia di Non ad un fol fiato! Tutti vanno a. 
ferire il rralafriamento di quegli uffìcj dovuti in 
particolare, a cui 1i contrappongono le ommiffio· 
nj . E po!l:o ciò , chi non haurà di effe terrore altif- • 
fimo, iidato fu'I Ignoran.la? Non tibi impmatur ad Dc li'1 
cnlpam , quòd ir11;trus ~~n 1ras, dice Santo AgoH:ino, a r bitr.t.' 
feti rp1òd negligis qzrtei'(n q11od ~f!,noras. ;. ca. rg. 

Il Sole è pronciffimoadcntrar nella camera di XII. 
ciafcuno, chi non lo fa? Ma oimè , che due fono 
fpelfo gli oitacoli, cbe egli inc.:omra ! L'uno diret-
to, cd C.: e.li coloro ,i quali appofra non gli aprono 
le fineitrc, per non ha ver da lui tanta luce, che 1 i 
riCvegli. L'altro indiretto. ed è<li coloro, i quali, 
fe non gli aprono le finefl::-e, non è p~r oJio; è fo-
lo perchè non vogliono la facica di balzar di letto 
a'-l aprirgliele. Tanto acc.1de nel cafo noltro. A~. 
cuni non fanno i debiti dell'uffic:o per non faper· .. 
li . Dixcrnnt Deo: Rr:cc:le ,; nobis, jèit11t1am via- Joh. ~r. 
r1tm, u1ar1tm 11o!mnus. Q:!e!ti > che fèufa poffon<? 'i: ' 
pero addurre nd!e omm1~Jìoni di cui fon rei? Nd-
iirn:i atfatco: perchè la toro ignoranza è volura 
diretta mente, e però ella è ignoranza sl, ma affct: 
tata. A.ieri non t~mno i debiti dell' uffo:;io per la 
pigrizia di p:xièli ad imp~rare . E benchè qw~Jli 
non pecchmo ad egual iegao neHe ommilfionì 
da loro incurie, c0nmct0ciò non lafciano di pec-
care~ nche gra vemcnce > pe1"Chè la i oro ignoran· 
za, {e non è voluta Jiretramente, è accettata, e 
però ell~ è i.g~~ranza sì_, m.:i fupina. Ddla prima 
10 non.i~ d1~1iare eh~ ha colpevole alcuno degli 
Ecclchalbc1 , che 1i fono a Dio confacrJti di 
vero cuore . Ma della feconda chi fia , che ce 
ne a<licuri? Ah che non fenza ragione dice-
va già l' Ecddiafhco a chi non l,,ada : Dr: m:gli- Ecci. .~ , 
gemza tun p1trga re rnrn p~ucis, perchè pochiffimi H· 
fono al Mondo coloro, quali 1i accufìno della ne. 
glig<:nza, che ufarono, ò nell'apprendere i debiti 
dc1lo flato, ò nel!' adempirli. No, no conviene 
che anzi pigliamo cièmpio dal generofo Giovan-
ni ,il quale obbligaro da!l'uficio a o-ridare anche in 
unDdèrco,dove liC\'iJiima era la ~peranza di fruc-
to; non _folo griù;J > r~1a ii te di più tutrp voce, per 
non dehlten.: un ammo dal gridare: voce nella 
prcdical.ionc, vece nel vitto, voce nel veitiro voce 
n,dl' open~ di pl:_rtèzion più cne umana . Cl1c pe-
ro , p~r quanto il cerchino le Scritture, non tro-
~cr~ ll1, eh.: al~Lmo mai di tutti gli altri Profeti 
folk, come 1UJ, detco Voce, perchè niuno fu che 
frno <la bambino adempiflèal pari di lui ff..:nLa 
mai rdta.rc ~ r ~ttìcio datogli. La V OCè n;ai 11011 

rcitadal tar!1 udm:. Subito che etla reih non è 
più Voce. ' 

S E C O N D A P .A R T E. 

PAre,.chcfelta faldo quanrofièda noi divjfa. 
to Imo a qudt' ora, i:a cofa teìTibiliHìma il 

iorcoporfi a quallifia obbligazione di cure pubbli
che ?,1pecialment~ ipirintali. Perciocchè qual ca
fo p~u~gcvole, ~he man_care ad alcuna parte del 
deb1t0111 aJ~mp1rlc? E te ii manchi è finit~. Non 
vi far;ì Jj)er2ni.a più di falveaa : ca me poifon' ei
(erl~ colpe_,_in.quetlo fun_eito genere di ommìf: 
ilon 1 , gravi mheme, ed aicoie, che la ìmpeditèa. 
no. ~l~c pofìo io dire> Uc.~irori? L' oppofìzion 
da ,·01 tatrnmi par fondata foquellefpav-entoJ.e 
parok di San Giovanni Grifofromo ; fVJ,,-or arJ 

E e, fieri 

• 

XIII. 
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Predica V. 
Homil. fin·i pof!ìt, z1t a!iq11fr e:i: ReEloril1u.r fabus /it. Niuno 
f~ ina~ tuttavia, ft di1aoimi. Non è nuovo, che lecofe 
Hea. ancora mirabili poffan farfi, anzi cbe tutt' or; fi 

faccianodapiùd'uno. Ma com~? In virtLl pro
pria? Non gi1: in virtLt sì )enedi quella Grazia 
celeHe, che tutto può. Q::.ie imp~{fìbiiia funt apud 

Lt4r. r8 bomines, diffe Crilto in un cafo fìmile,(qualfu 
~i· quello dcl Ricco falvo) p~ifìbi!iaj!wr ap;,d Deum. 

Dove non giungono k forze umane:, fupplifco
no le divine. Bifogna dunque che chi pre!ieJe 

Ifa. so confidi in Dio vivamente, innit at111 fup~r Dcum 
tQ. fu1-on, e che poi fi.1 la ficurena di Coftegno sf vali

do, vada franco. Vero è che la Grazia non fa tut-
Jlam. 8 to da sè: ma sì ber ie a.iuta: arljuvm in'Ìnnilate.n 110-

26. flram: e però qualche opera vuJle, che mettiamo 
anche noi dalla noiha parre . 

XIV. J?ue fono i me~zi dal cantonoltrovalevoìia 
prelervarci d:1 quelte Ommi<Tì ..>11i sì facili, e pure 
sì pernicioiè. L'uno è dalla b;tnda ddl' intellerto, 
r altro è cfalla banda anche pi~l ddla volontà . 
Dalla banda dell'intelletto fi è, d.>ve lì dubiti, 
conligliarfi, affine di fchivare il pericolo, eh' io 
dicea, di farli ìnfi:.-me Giudice, e Parte. Fili, di
ce il Savio, Fili fine co11fì!w nibil facias, r/:J pofi fa
t1mn 11e11 pcenitc,bit. Oh che promeffa fublimc ! E 
pure è certiffima : perch~, ò r op~ra fortirà fine 
prof pero j e noi gi1. riporteremo r intento da noi 
bramato nel con figliarci: ò non lo fortirà; e noi 
faremoefentidal renderne conto a Dio. Di cbe 
dunque ha vremo a pentirci? Dio da noi non ri
.chiede mai la profpcrità dcll' evento ( coinc fa la 
gente imperita) richiede la maturità dell' opcr..
zione . Se non che, non è folo Dio che così pro
ced:1. Fino i Gentili dotti appro\·arono detra. re
gola: onde è ,che l' itletfo Tacito lodò tamoqud 
Senatore Romano, etti e aula potius nnjìlia, fJ'tam 
pro(pcra cx ca.fÌt p!1m?Ycn1: e famoft fono gli efempj 
di Ufficiali grandi puniti in eventi fortunatiffimi 
di vittorie, folo perchè k ripornrono a cafo, non 
di configlio. Che fculà havrà p~rò chi potéa fal
varfrda tanti rifcbi di mancare al f uo d..:bito, con 
sì poco; e pure, ò per t:·a!è:urateaa, ò per redio, 
ò per ecce!Tìva fidanza nel fuo parere, iè:kgnò di 
farlo? Il che fo vuol' dfere ben' attelo da tutti , 
moko più da coloro, che han cura d' Anime. Il 
Medico, bcncbè dotto, ha da richiedere infino 
dagi' Idioti ciò che può valere a vantaggio della 

lih l.· di: fua cura. Lo dilfc I ppocratc. lvli:dirns etiam ab 
'l'r.:ce irliotiufebct inquircrcfi qui-I co1ferre vifurn firerit ad 

~toribuJ. curationis occafionem. E pcrch~ ciò? Per fervlgio 
dcli' ammalato? Sisnori sì: ma per quie:e in ol
tre dd M.xl.ico. Pcrcb~, do\7~nc.bfì. della \'it<t d' 
un' huomo far cafo grande, allora folo il Medico 
farà ce ·codi 0011 r h:wer polla a ri!ìco fortunofo, 
qu:rnJo non pélgo del fuo pru.lcnte giudizio, ha
vrà cercare inli~·mc l'altrui. Chi ha curnd' Ani
me, però ;1ppunto dicelì haverle in cura, perchè 
è Medico loro fpiricualc. Vuolefiarquieto in cJ
frienz.a? Pigli dun:1ue il prectcto, che d~e iègui
re ogni f,ifrdico corror .tic ne' céllÌ conlìd~rabili: 
Si conftgl1. Pc1ò Sane' Ago!tino nella fua v.:c
chiaja caJcntc non wnè ~iir~: E11 adjz1m: Sen.:x 

Ep. 7 t. à .im;Ci:c' e 01' pifcopo, r& E;ij'ropt!/ tot an11,,r:r11, à 
ad At." C oflt'.~tr > m:cd11m anniL"ttfo, pai'tl: ilf }Ì!i>i difcen:: per
,):t/ium chè ficome neffuna età viene giammai difpenfata 

dal!' imparare: md/a teta.r .fi:ra ··fl ad difcendmn, 
così ndfo1n età riman priva dd benefizio, conce
<luto a chi li coniiglia. E tal benefizio ii è Lfolcora. 

' 
re animam, cioè metter l'anima in pace. Bor.is 
co:ijil is anima du!cora:w. Fu Prom~lfa Ji Salo- p,011• 

mone. ?7~ 

D.i!la banda poi della volontà, che ci vuole ad XV. 
afficuctrli Jalle O. ninifììoni? Ci vuole quell'affot-
to onorevole alla fatica, che è la gloria m.1ggior~ 
di chi governa. Ex quo fc: C.ejar Otbi tm·arum.dt
dicavit ,libi cripnir, diceva Seneca, adulando, più 
che lodando. Strappiamo noi quelte parole di 
bocca al!' Adulazione, e diciamo per verità, che 
quel!' Eccldìal!:ico, il q,uale 1ì è confacrato alle cu: 
re pub bi iche, non dee far conto di etTere più di sè. 
Anzi dcc far conto infallibile di non elfere: è tUt· 
to alrrut Che volete mai fare d'un' Ecdeftaitico 
d:iro all'ozio, d,1to a gli ipafièggi ,dato a i folaz. 
zi , dato a i divertimenti? Dalla prima ora d~l dl 
finoall ult1rna non fa il miferoakro ,che caricar. 
fidiorn;r;iHi0ni gra,·iffimc,enonkavverte. V'è 
chi lì vuok in vero fal\'ar da caè? Faccia pi~ tofio 
rierano dunque dall'indico Gio!Uè. Era egli af 
!.tricuit1ìm >dalla b.maglia oram:ii di qua[tor<li-
Cl oce , che fin dall' alba egli haveva incrap'.·cfa 
animofamenccconrrodi cinque Re, a favore de' 
G abaoniti. Quando paréa pl!rÒ, eh' egli do\·e!fe 
anelare éld :ilcuna quiete, vede il Sole che g ·;\già 
declina a!l' occafo, cd egli pt>r non havered:i de-
por l'armi, gli dice Fermati: So! co11tra G 'b-?011 n: 
movea;ù. Oh che Campione indefetTo ! U n'altro ]o( 10 

ha vrebbe pregato il Sole più toflo ad accelerare, zo. 
per ufcire on1ai con o iore da qL1ell'Irnpf'gno, in 
cui Io teneva la forte, icmpr~ incerti!ììma, ma 
più che mai nelle b;1rrng!ie G1mpali. Giofoè tur· 
to all' oppofito. Vuole eh.: i! Sole, non pure non 
acceleri , ma {i relti, e lo vuole in modo, che ii fa 
fino ardito ad addim:rndarglièlo. Che dilTì ad ad
dimandarglieloì Aconrnndarglido. E ciò con 
tanto<li <lUmrirà,chc il .Sole qua ti att:>niw 1i ter-
mò, rad:.ioppianJo il giorno per alcrequarro1·dici 
ore. swit Sol in mrdioC.r:li, m:.-f..1f.na"'i: occ11.nk- /I. Ctr• 
ri: Jp:r:iow:/;:sd:ci. N~ foloc!ò :·1111 D:oconcori~ ~;'dL• 
a miracolo rnnto m1Qvo si volcnrieri , eh~ i rin no ""o io. 
fi dichiarò con lingu:t~gio info!iro, di ubbidire in U 111

• 

elfo alle! voccdd ii.10 Va(faf!0: obd1ent:· D:o wri 
bomir1JJ : pcl'chè? Pi?r mof trarc quanro e~U goJa 
dihavercintcrrn. Miniihi, non vaghidil'ipoto, 
ma vaghi di opera Oh fe molti \'Ì f'jJfrro nd.i 
Cbicfa di fimi li Gio!i1~, che amaHerocmì ILrnghi 
idì delle vifac, idì ddle udienze, idìprincipal
meme in cui rHuovo110 le batragl ic loro m;:iggio-
ri contra l' Inf~rno ! Ma oirnè, che il piL1ddL vol-
te ii amano da alcuni più t»lto lunghi i dì ddle 
~ermelfo Villeggiature Finiamo O\'C ~orninciam-
mo. Giovanni ti foce Voce, e Voce anch;? alriffi-
ma ,Vox clamantiJ, p!!r di notare che n:.>d p~rdo:1a-
va a travaglio. Così faccia ogni foo feg_1. c.:: e poi 
delle ommiffioni non tema tanto. Pcrch~,fè due 
fono ( a giudizio di Ugo ne) le fo·1ti d' e!ìe, drfi
dud.1 ftnus: la frau\.kdalla banda dd!'In cdlerto, 
che ii Iufìnga di non effcrc obbligaco a fare di più, 
qu:rndoè obbligaril1ìmo; l'in5ngardagginedalla Ji~ 4• 

banda della Volontà , che pigra all' uHicio fùo re- ,. ~"J 
m.:: la fatica; l'una e J'éllrr<l ha·:rà per S·~ già tu rara 11a> !~ 
di quefk fonti, chi ama di conligkuti opportuna- q.i '; 

I. h. E i , . r. • . e:'' ramente, e c 1 oper<uè. pollo cio h con10H · 11 •• i:'· j Non com;mmictit alienif peccatù, q;,:i f.:cit ·ìuod po- '5 , ,;• 

~
1 t11it. Tale, ò Prelmi <~la regola univerfale, lafcia· oaJii 

cavi per conforto Ja' facri Canoni. a.saé· 
4! I 
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Nel Venerdì delle Ceneri. 

I. 

P R E· D I C· A VI). 
Nel Venerdì delle Ceneri. 

Di quanto danno fta nella Chiefa lo fpirito 
Nazionale. 

.Andiftis quia di[fom cfl axtiquif: diliges proxim1tm 
1mm1 , t/:J odio hab.:bu i11imirnm tui1m. E<To mi-,., 

tem dico vobiJ, Dilip,ire lnùnicos vcfiroI. 
Mate. 5. 

~.:.v...IC...!.~l<~ Da quale amico Maell:ro fu mai 
data a gli Ebréi quefta iniqL:ifTì
ma legge di odiar chi gli odj? Da 
Abramo lor Patriarca, da Gia
coblK» da Giuièppe, da Ml)Sè, 
che fu il loro folenne Legislaro-

rc, ua cb.1, Udi cori, da chi? Si rivolgano tutte le 
carce facre, non vi s'incontrerà ne pure un piccolo 
fampo di legge tale. E come dunque ella era già 
sì inolrrata nel G iudaifmo, sì inveteraca, che Cri
fio haveffe quelta manina da dir fenza oppotio
ne: Attdijlis qmn diC:fom cjl ,,m:iqttis: Diii~es proxi
mum r 1t1tm, r& o.iio bnb:b 1.r inimicmn tz:mJ:J.? L' arri \'Ò 
a forza del iuo vivo lum~· ièolafrico Alberto Ma-

J,,Mm. gno. Erano gli Ebréipirni tutti d'amor di sè. On
~. Je, comç tali, credevano fermamente , che in 

tanto n0i dobbiamo amare l'Amico, in quanto 
I' Amicoama noi. E poll:ociò argomentavano i 
mifrri, con una dialettica da lor pari: Mentre il 
N ~1 nico odia noi, perch~ al rretta nto non dobbia
mo noi dunque odiare il N i mico? Sciocchi ili mi 
in tal diièorìi). chi non Io \·ede r Ma perchè ièioc
chi ? Perchè, non conofèçndo gl' intèlici altro 
•more, che quel di Concupitècnza, da ciò che era 
farro ad eJti, volevano purameote pigliar la rego
la di fare nule a ciakuno, ò di fargli bene: qu:ifi 
che oltre r amor di ConcuDifcenza) che è r am1.)r 
vile, non vi fo<fe l'amor di Benevolenza, che è 
l'amor nobile, cio(~ qudl' a more, cthe ad i mica
z.ion del di\'1110 fi (k11de a tuni fino a fapere an~ 
che re11<lerc ben per male. Orn ciò, che fu la for
gentc degli odi i sì ricen1ti fra I' ancirn Poovlo 
Ebré~, fate ragione Uditori, che lia la forge me. 
oggid1, non dirò degli o<lii ( perchèqudb tra gli 
Ecc!dìafl:ici fono già troppo ièreditati) ma bensì 
<ldl~~iJkntìoni sì facili, e sì frequenti, eh·~ foglio
no iuicitarlì anc01·a tra elfi; lAmor d1 sè. Onde 
i~), che per debito dell'ufficio fon qui cc mito, non 
fola mente a curare ii nulc :iemale, ma a preveni
re il p01fibile , non rolf~) far di rD-~no , Signori 
miei, di non ricor<larequ fra mattina a ciafcuno, 
qu:1nto. l~abbia dal lùo !aro a porre di ftudio, per 
n~>1~ l.ak1are entrare mai nd bel corp,>di Sanca 
Ch1eiaqueit0 frrpcnta...:cio infernale, qualefo1za 
duhb:o d~e riputar1i lo fpiriro di DifcorJia: con
ftd..:r;.ndu a tal dfcttodu.: col è: r urn ,chdia ciò, 
l he lo genera; l' al era, che fìa ciò che o uccide. 
La p,rnna yerrà :l conofcere il male per quel che 
egli e , la feconda a fai varfene . Senza ciò, come 
ci fia pofiìbilc il conforvarc quella Carità vicende
vole, comandara oggi lh Cnfto, che è la più bella 
gloriadd PopoloCri1bano? 

Il. Se non eh~, a qual fine pit'.t ricercare, Uditori, 
o.1<le p0ffa n:ifc~:ri;:, n·a gli Ecdebail:ici ancora, lo 
ipH ito di di1èordi,1, s' 10 l h0 già detto? Non ho io 

de.tto, venir da C'iÒ, che è la fonte di tutti i m<tH ;· 
cioèdall'amore immenfo disè? Signori sì, ma 
non ho però detto il meglio. Perchè ii vuole of. 
fervare, che l'Amor proprio degli Ecdefi:lfrici > 

non è un' Amor proprio fimile a quello de' Laici. 
~ello de' Laici è libero, è liccnziofo, talvolta è 
stacciato ancora, va fenza mafchera. ~elio de
gli Ecclefiafrici non è tale: va più velato: cerca a 
tutco potere di ricoprirli fotto varj pretefti,benchè 
apparenti, di fervizio divino, di convenienza, di 
ci viltà.' di graticudi ne, e di altre fimili obbligazio
ni, in I eri te dalla Namra: bnde è, che a ricono
fcerlo ci vuol fènno. Parrafio, Dipinéor famofo 
tra' Greci, eletto a ritrarre 1 'bnmagi ne di Mercu
rio, non dipinie Mercurio fu quella tela, dipiniè 
sè, ma focr'abito di Mercurio. Oh quanti fono 
quei, che fan no altrettanto! Sotto a biro di Pietà, 
non alcro_in fo(tanza, vogliono, che fe fi:eflì, q111e
rm1t q1i<e j tta funt, non fa pendo mai gl'i nfrlici, nè 
ikmperaretinture, nè khizzar tratti, [e non folo 
inorJineasè. Parliamofuot'di mecafore. L'A. 
more alla Nazion propria è un'Amore, non folo 
reteo, ma pio, mentre a dir giull:o egli è un' Amo
re alla Patria, cui ciafcuno è tanto obbligttto. E 
pure,(~ io vi diceflì che un cale Amore è forte for
te la cagion principale: delle diièordie, che fo. 
gliono più incrudì n.: fr:i gli Ecdefiafrici , non cre
do che io dird male. Che dilli, non direi male? 
Direi beniffimo . Batti di rimembrare ciò che egli 
potè ne' primi tempi della Chiefa nakence, eh~ 
furono i più perfetti. Era il novello Popolo Cri
il:iano, come lafciò frritco San Luca, un cuore, 
ed un'anima, Cor mmm, </j anima ima. Col 111111m 
quanto alla conformità de i giudicii , anima una 
quanto alla confeniìon delle volontà. E di più, 
c0me egli era quafi un terreno innaffiato allora 
allora dal fangue dd R.eJenrore, f parfo di frefco, 
non ti può credere che calor nutriffe in fe ll:elfo di 
C<i.rità vicendevole non più nota. V i dirò folo > 

che <lllora fu quando i Fedeli havr:bant omnia com
munia, che è il fommo dove giungafi fra gli Ami
ci. E pure, chi 'I crederebbe? E pure nel più bel
lo di tanta pace fi levò quivi un torbido così nero, 
che<li repente hebbe<la mandarla in conquaffo. 
Ma donde mai pocè forgere? donde? Bi fogna dir
lo in chiare note : <la fpirito nazionale. Nella di
ihibuzione delle generali limofine, allor sì arn .. 
ple, venivano dagli Apotloli adoperate più vo
lentieri 1e Vedove Ebn;t:, che le Grecbe, perchè, 
come dice Beda, dkndo le Ebrée più pratiche del 
paek, poteano meglio delle Gre be fa pere le ne
ceffoà quivi in forte. ~ando eccovi, che i Gre
ci rid(Jtti a Crilto, s'incominciarono a tener di 
ciò sì aggravati, che fufcirarono un mormorio 
uni\·erfale, non tanto contra le Vedo\'e prefcri· 
te, che a parer loro non vi ha ve vano colpa, quan
to coLirra gli Apofioli Hdlì, i quali n'erano fla-
ti i prefericori . C·~fèr:nre mrmc;·o dif:ip11fo;·11m, fa- .A!I f.. 
tfo.n ~Ji mzmnur Grtecomm a.l JCifus Hr:br.eor , ~" • 
quòd defpicacntitr iJJ miniflerio quotidiano Vidutt 
11or11m . Dove io vi prego a confiderare , Udi. 
tori, una fola cofa: ed è, quante perfecl17.ioni 
elleriori patiHèro ru quei principii i Fedeli divoti 
a Cril1o ! Strafcinari alle carceri, !hetti in ceppi, 
caricati di battiture, fè ancora non 1ì vedevano 
dar la m:>rte dagli Arverfarii , fe la femivano 

\ 

tuttavia minacciare già già imminente . E con 
cucco ciò ne!Iùno di mli turbini valiè pu nro a 

E e z, ièua-
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Predica Sefia. 
tcuotere nella Chiefa la fua concordia: anzi più 
(he ella era ~lfalica , angufiiara , pe1-feguitata, 
più fi affodava , quale fèoglio fra ì' onde , nel 
fuo mcddimo primo tenor di ufanze . Solo all' 
entrare, che vi fe quello fpirito maledecto, cioè 
quefro amore , ò fn:golato , ò fmoderato , che 
foffe , alla gente propria , cominciò quella Co
munità sì perfetta a darl! tal crollo, che, te gli 
Apofroli non vi provvedevano in ora, con leva
re sì a Il' une Vedove, come alle a I ere , quel mì
niitero , che era tlato l'origine del cumulto , po
téa provarnedi lcggieri un difordine irreparabi
le. lo fo che in ralc provvedimento gli Apoito
li mofrrarono una moddl:ia troppo ecceffiva, 
nicntre al tumulto fi oppoiCro piu per via di chi 
cede alle foe ragioni, che di chi cozia Ma chi 
perqueito meddimo rnnro più non li compati
fce? Er<tnO elfi d'integrità così nota , che il lo-

. f petrare d' intenzione fini!ha nelle loro rifolu
zioni , non panfa ne anche pollibile , non che 
onefro. E pure i Bisbiglia tori , potendo afcrive
re la preminenza dar,1 alk V edo\·e Ebrée nel mi
nifrero foddetto , a motivi giufi:i , quali erano, 
non folamcuc~ la maggiore <itC:Cudine , che io 
già di ili, ad clercirarlo, ma parimente l' anzia
nità nella Fede, mentre l' Ebrét. r havevano ri
cevuta innanzi allè Greche > conruttociò voller 
pi1J. totèo amibuire I' uperaro, a che cofa? a di
fprezzo della Nazione : Eo q11od di:fpict'rcntur' 
Vidu.e eomm : non poflponcl"cntm· : non poffhabe
rcntur: no, no , dL'fpin:rcnrur . Mercè, che non 
v'è f pirico nn.ionale, fia qual ii vuole, che non 
habbia quello di proprio : credere che quanto 
faffi a fa\'OreJella Nazione oppofta tìa tutro par
zialità, fìa tutto paffione, tanto che ne pur Pie
tro 11effo, Principe della Chid , potè fai\'arfi da 
sì crudeli giudicj : e bench~ foffcro indubicati i 
mir::coli che egli ad ogni ,l:><ifJ:> operava ) non 
dirò con 1:1 voce , ma fin con l\m1bra , ne pure 
quefii ballarono a prefci ' 'at lo dalla nota incivi
le d'inclinazione p1 [1 ad una parre che a!l' altra. 

III. Vi maa·avigliJte, Uditori , di ciò che fecero 
quegli inquidi Greca!l:ri, cioè qud G ~ìdéi nati 
in Grecia, che dalle loro Col·.mie {i erano rim
patriati di frefro in Gcrufakmme ? Colà più 
Hrana ancora fon'io perdin•i Je'Giudéi fchier
ti . Di quetti non può nega dì, che da principio, 
convertiti alla Fede, non porwtfero a gli Apo
:froli loro C.m1·crritori un' afferto fvifcerariffi
mo: gli accompag·iavano, gli afcohavano, gli 
efalrav;1110,conformc a quelle parolechi;:rc de-

'v!él. •· gli Arei , Jltf,,~11ifìam1r1 eoJ Pcpl!l11.r , e in tutte le 
cofe loro fi:udiavanfi di ubbidirli con rerfezione, 
fuperiorc ad ogni credenza Ma quanto durò 
tale amore? Sa pere quanto? Fino c'1e gli A poiloli 
fecero comune ;i i Gemili la fr~ì-~ in Crifto, pre: 
dicata a gli Ebr{~Ì. O allora sì, che incomincia
rono i guai ! Non poccan gli Ebréi fi:ar cotb mi 
a ca! patagone Strepitavano , kbiamazzava
no, a fcgno raie che molti d' effi prC\'arica»ano 
tutto dìJ.1lla F1..·d~. per qual cagione? Per non 
h?rere una Fcd1:, comune a quella Nazione, 
che tant' odia\·ano. Nun dico io cofa Uditori, 
che non fìrt nora a chi ,·olgc kcarce facre. Con-

Tom. 1 S· nmociò eccone, fe vi piace , I' atte!!azione del 
diff>· • q. <)<llmt>ron~. Dottore illufire. Co!lùrcb~t De:u Ec
"' l:.bfl ",. clej: am ,·x c,.,,,;/ibttr r& .'Jn{,eir, imc7quoJ, dice egli, 
f/( f t. 1·rd· {', • 

J,mpcrj i"i af' 1JJ' mm, non J uus atquc ;mcngnem, 
10. 

• 

(:i aquam : (j i;fro .7ud.ei facilè fcjìlieb.wt , quòd 
pmN~nt m.i('l,mtm i:jfè /ìbi Gemes co.npa ari, fìw 
te.p.!1ri. Ahi che livore inaudito! E pur raie fu. 
Q:!indi è che (1uando S1n Pietro, conferite che 
bèbbe il Barrdimo con ranrn folennità a Cor
nelio Cenwrioue, tornò da Cefaréa ( dov.' egli 
era andato puramente a tal fine) in Ger.ufalem
me, ii follevò contro di lui tal fracalfo , che fo 
coltrcno rendere intero conto di quell' azione 
al Popolo cucco. Difccp111ba11t adva.fùs ilL11111 qi1i .Ali 
crrmt ex cirom1ci/ìone rlicc111t'S : f2.!!_ai'C inr.roi{li ad ·" 
vii'os pr,ep11timn habenrt·s? E benchè San Pietro, 
come Pomefice Sommo, havrebbt' potuto dire: 
Ho io dunque a ricevere da voi legge ? fo qud 
che fo: a \'Oi rocca ubbidire in tutte le cofe,ed 
a me difporre: contutcociò qu:;rel.efidelium ,co- . 
rn~ notò San Gregmio, non ex poujlafe , fed ex Lrb. r. 
1·atio111: n·f pon.ii~ , e così , prefa a raccontare da ép. iio 
capo con difiinzione curra la ièrie del fatto, 
Gmfitèence nella vifione di quel famofo Len. 
zuolo , do\·' era J' ogni genere di A~1im:l!ì ap
prdlati in cibo , conchiutè il lungo foo dire in 
quefi:o quali genere dì tliiè:olpa oiferva bilitlìmo: 
Chi era io , che pordì k2,.1re le mani a Dio? 
E~oqwsi:rtu~1, qi1i probibcr·e pofJem I):um? Tanto 
egli, come faviiiìmo , ben veggendo la delica
tezza del punto a lui mdfo i 11 lite, ne rovefciò 
nmo l' ncarico, fo vi foffe, in Dio folo. Neio 
vi nego, Uditori , che aire poflenti ragioni, da 
San Pietro prodotte in ditefa propria , non di
moffraffero molti dd Giud:-1ifmùdi reitar paghi~ 
glorific,rndo il Signore , che qml Padre comu. 
ne accoglicffç tutti , fonza acccttaz.ion di per
fone. Comuttqciò quanti più furono quei, che 
non fafciarono mai di tenere accefa per anni 
molri sì fafiidiofa tenzone? Tanto che , non 
potendoli deludere più i Gentili dalla tede di 
Crifio, per qudk chiare cdbmonianze che ha
\'e,·aofi foprn ciò dd \'Oler <li•·ino ; che fecero i 
Giudei dicadmi dal primo incemo ?_ Pa{fa.rono 
a folknere, che per Io mr.nv i Gcnriii n;)n fi am
merreifero, tè prima non fi foffero circonciti an· 
cor' e!Tì all'ufo Mofaico: q:...iafi che neffun' huo
mo al Mondo folle in altra fOi ma cap;:c~ di que' 
favori , che erano !tari nelle Scritture p10meilì 
alla fola NaL.ione Eb ~a , non a<l alcun' alcra. 
Ed il romor giunft a tale , che finalmente fu di 
ncceffità comoca~·e appo!la in Gerufalemme un 
Concilio gencraliffimo , a rirolo di frd·ulo . E 
cosl il primo de' Concilj Ecumenici (che nella 
Chicfa., fecondo il più vero calcolo, quello fu) 
dicali chiaramente a qual fine fu? Fu a.J acquie
tare le g:lre, che fpecialmence per oper<l <li Cbe
rinto bavea fufcicare l'amore alla fua Nazione 
nel Criftianefimo. E perchè Cherinto, e più al4 

rri de' fuoi feguaci , rimafero tutcavia pertinaci 
nel parer loro con ribellione aperrifììma dal Con
cilio; bifognò poi, che I' ii[e(fo Apoitolo Paolo 
non facetk altro quctfi in ogni fua lettera , che 
rammentare a i Criftiani novelli, che preffo Dio 
non ,.·era diHinzione di Patrie: Non efl diftinElro iJm 10. 

.JNla:i, & GrtCci. Ed altrm e: ]11 Chrifto .7eft1 ne- ii. 6 
qitl' cirrnmcifìo nliq1•id vale:, ncqtt'' P'.cep1w">1m ,[ed ~al · 
noiia Crcawra . Ed altrove : Expol1amcs rvos ve- é::off I· 
tercm homincrn, (j inttNllt~.J nov11m, ztbinon eft Gc11- 11• 

tilis, (j ]Hdce11s, cirrnmcifio , r& p1·.eputimn , Bat· 
barns, e& Stya, fcrw:s r& liber, fed omnia, (1 in 
omnibus Cbriftus. Ta.(lto, fino da quei primi tem-

pi, 
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per altro cariffima. 01m pùm1it ei, q11i me [egre- G

4
l. 

1
• 

gavit tx ittero ma:ris mètl: &e. ut e•1.ìJmgelizarem i!l•'.~;1 1 
S· pi, furono attroci nella Chiefa i litigj, che pul

Iuia\ ano dalle antipade nazionali.' E fe atroci 
furono fino da quei primi tempi, quando il fer
vore della carità era' Fedeli era per altro sì acce
fo, che mali noi , che pregiudizj, che perdite, che 
fciagure, non poffiamo molto pit1 giuil:amenre 
cemer ne' no!hi? 

IV. Se non foffe, altro , non farebbe un difordi-
ne lutmofo, che nella Chiefa fi rimìraffe omai 
cambiato in fuo danno , .. 1uello che è la mag
giore delle f uc glorie ? E qual gloria gode ella 
maggior di qucita ; I' effere lei fola compoHa di 

in Cemibi1s, contim:ò , diffe l' Apofrolo , continuò 
non acqi,ievi, carni, r/j {angi1ini. Ma perchè canto 
di fretta? Non potéa Dio contentarfi, che ien-
7a quel f ubicano diitaccamenco efercitafie non
dimeno I' Apoftolo il fuo dovere con perfezione, 
in virtù di :i{Jì<lue vittorie <li fe medefimo ? Si-
gnori sì, ma bi fogna rammemoradi, come l'A
poilolo dovéa predicare Crifio alle Genti, evan-
gcl izare il! um in Gcntihus. E però fe egli nel me
dcfimo tempo ha\'e{fe continovato a ritener vi-
va in sè 1' atfè1 ione a' fuoi, cioè a quei Giudéi, 
che erano aJle Genti sì a vverfi , farebbe egli H:a-
to in un tal contrafto perpetuo della Carne con 

.Al1. z,s ·genti sì diflìmili , e .sì di franti , ex ornni natione 
qutl' .(~b cre!a eff ? Certo è , che quando quefi:a 
Chida medefima comparve al Samo Re Davi
dt> da Rema , nell' abito il più pompofo , che 
eftrar potelie dalle fue guardarobe, comparve, 
fc 'i rimembra , in broccaw d'oro , variato e 
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. vergato a color cangiante . In 7.:eftiw dcaurato, 
circ1odota •vor•t'111tc . ~efra fua varietà fu da 
Santo Agofti no pigli ara in fimbolo di quella 
gran divedicà d' idiomi, che fola acrnglìe in sè 
la Chicfa di Cri((o ,qual verace Rein 1 dell'Uni
verfo. Vefiitus Reginte h1!jt1s , t5 pn'tiofus eji , & 
-varùts in lir~!!ttÌS "Jariis. Alia lingua Afra, ,,/ia Sy
YP., alia Gr.eca, alia l!t'br.ea, alia i/la, alia i/la. 

lo Spirito, cbe non I' havrebbe lafriato vivere in 

1 

pace. Però più facilcfu perlui fare un tagliori
folucifiimo dello Spfriro dalla Carne, e farlo ad 
un' attimo , co11;!mtò , che andare dipoi facendo
lo a poco a poco . Signori miei. Chiunque piglia 
l'abito facro , fe ruol porrnrfi da \'erace Ecde
fiaUico , che d'c fare ? Dée generofamente in 
qucll' atto ftelfo depor da sè r affezione ad ogni 
altra carne, e ad ogni altro fangue, che a quel
lo di cui !i ciba quotidianamente nel facro Alra
rc: Non acqitir:jcac carni, t/:J Janguini. E poi nd 
por piede in quefi:a fanta Citrà, dée far conto di 
cffere divenuto, non dirò Citrndino del Mondo 
tucto, che farfa poco, ma foo Provveditore , ma 
fuo Patrocinarore, defiderofo di promuovere il 
bene di tutte le Nazioni ad un modo Heffo, co
me- fe tutte fo{fero non più d' una . ~efto non 
è lafriare di amar la Patria: è convertire in Pa
tria fua tutte l' altre . Senza di un tale fpiriro 
univerfale di carità , come vuol' egli adempire 
mai le foe parti con perfezione? Non è poffibile. 

F acùmt lù~~ttie ifite varù:tatem veJlis Regina: ht~j1!S. 
Ma oimè, che ben prevedendo il Santo Heffo i 
pericoli. a ciò congiunti, foggiunfe fobico , do
ver ciakuno ridurfi in tempo a memoria, che la 
vdk del la Chic fa è vefre i nconfutile . Però, dif
fe, invcfic: ijta vatietas fit , Jciffura non fit . Che 
dolorofa f ventura farebbe dunque, fe quella va
rietà d' idiomi, che fu concedura alla Chiefa per 
ornamento magnifico di Rdna , dominatrice in 
tante varie parti di Mondo, fi convertiGè in ca
gione di crudi iquarci? O allora sì, che depoHo 
il broccato tplendido, fi dovrebbe elia dolente 
vdlire a brnno. Cei1ì Dio t' augurio lugubre. 

Però, paffandu in fecondo luogo a i rimedj di 
V· sì gran male , ò più tofro a i prefervativi ( da 

che non tratto quella mauina io di male,come 
già vi dilft, attuale, ma fol poffibile) quale mai 
farà I' etficace? Sarà a mio credere il prOV\'etkr
fi di cuore fimik al Mare , il quale non dHtin. 
~Ut' un fiume dall'altro. Da qualunque banda 
i1 giungano, accoglie tutti. Sia Tevere, fia Ta
go, fia Senna, fia Reno, fia Rodano, fia Da
nubbio, fia qu;i I fi vuole degli altri, tutti ha per 
nmo . ~1.efio bel cuore in primo luogo farà, 
che <la datcuno habbiafi per fof petto quell'a111or 
che< gli porta in particolare alla gente propria: 
perchè quantunque non fia tale amore cattivo 
di fna natura , ma fia laudevole , contuttociò 
rcrch~ va unito con lamore di sè , con vien te
~e~:lo oltre, 1n,odo; anzi tamo più, quan~o piLl, 
h aicor.de l aituro fotto larva onorevole d1 amor 
giufi:o . Tutti i Venti , i quali riflettono in fe 
mt:deJitni, fono di loro genere tempdlofi ,dice 
HFi~o[ofo_, e però qual'è quel Piloto sìavvedu
to, o s1 audace? che non li tema al primo f pira
re che fanno lu l'Adriatico, tmto che non gli 
i::uovano <~n~or~ ~ucrra ? Io fo, che quando il 
Signore tratto d1 iormarfi un Minifi:ro vero E
vangelKo, il quale dovefle a ciafcuno valer d' I
déa, I.a prima cofa cbc gl' itpirò, queHa fu: rron
cmc !ubico qua!t.mquc dierto fpeciale al Paren
ta<lo, alla Patria, alla iua Nazione, benchè già 

Tomo I. · 

Niuno è sì ofpite nelle Scritture Divine, il VI. 
quale non fappia, che in quel Carro mifteriofo, 
dimoUrato ad Ezecchìelle non lungi dal fiume 
Cobar , venivafi a figurar quefra fama Sede. 
Ora fi è da avvertire all' intenm nofrro una co-
fa finwagantiflìma, cd è, che in tal Carro ten-
ne il Signore uno fl:ile a{fai diffèrenteda quello, 
che ciéiicuno de' Grandi è folico di tenere nel 
Cocchio proprio. Nd Cocchio proprio glorianti 
quelli di oftemare una muta così uniforme, che 
iembri di corfieri nati ad un parto. Non così fe-
ce il Signore . Egli al fuo Carro defhnò quattro 
Animali, diverfìffimi tutti, non foJo di ll:atura, 
non folo di !embianza , ma fin di fpezie : un' 
II uomo, un Leone, un'Aquila, un Bue: eque-
llo a figniticarc che da tutre le Nazioni dovea-
no an~mettcdi, fenza accertazion di perfone > 

quei valorofi Prelati , i quali porrafsero quefta 
fonta Sede in rricnfo all'ultima Tule. 1fa oh 
Dio, come avverrà, che in ranta contrarietà di 
naturalezze vada il Carro al fuo termine fenza 
{hofd? L' Huomo , al vedere una Città popo
Iofa, vi vorrà andar curiofo , e trarvi il Leone. 
Il Leone al vedere una foreila folinga, vi vorrà 
correre altiero , e tirarvi l' Huomo . L' Aquila 
farà tutte le pruove per ire all' aria, più fu che 
può. Il Bue farà tutti gli sforzi per ire a i pra
ti . E frattanto? Frattanto il Carro andrà in 
pezzi : ò fo pur farà tanto forte , che regga ad 
ogni fcoffa, ad ogni ihappata , non potrà mai 
fare sì, che a lungo andar non precipiti in q_ual
chc bal.la. Sì> fe in tutti quegli Animali, s1 va-

E e 3 rj 
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)JO Predica Sefia. 
rj di lor natura, non havefse lddio ( fti quell'atto 
di unirli al Carro ) infufo fubito un 111edelim0 

r 7 f pi rito imperuofo ' cioè infu[o lo fpimo della 
.,te, o.•· G · · · · d ll N P ' d' ' 
11, raz.1a, vmc1cnce e a amra. ero ice cne 

' Ubi t:rat impct11s fpirùus, illuc gradJ(:bnntur : non 
ubi impet11s natuttC, ma stbi impct 11s .(J1à·irus: men:;è 
che in tutti e quattro , non folamente era già 
uno f pirito folo, ma uno fi)irico <li tale predo
minio, di tal po{fanz.a , che fapéa ben farli ub
bidire dalla natura. Come fta qudl:o f pirito ne' 
Prelati di Santa Chiefa, poco rileva che diver
fe fian le Nazioni da cui fi fcelgono , diverti 
gl' intereffì, diverfe le inclinazioni, diverti i ge
nii. Tutti , fenza depor la natura , dovranno 
tuttavfa cofpirare ad un fine fkffo , qual' è la 
Gloria divina , perchè tutti faran d'una volo11-
tà. Ma , fe mai quello fpiriro vigorofo s' infie
Yolifk, oh Dio, che pericoli .' Converrebbe al
lora ben compatire chi regge il Cocchio, perchè I 
come farà mai per andar tìcuro in canta oppo { 
fizione d' ifiinti , non folo diff omigliami , ma I 

t vn. fin' avvedi~ 
Signori miei. Uno fpiritosì concorde èquH

lo che de!idera in voi la Chiefa . La Chiefa è 
una: è fondata fu l'unirà. Però i fooi mali non 
fono venuti mai dalle guerre riterne ; fono ve
nuti dalle contefe inteftine: e la ragion' è, per-

i. Thom• chè formando la Chiefa così bd <.\>rpo, qual tut
:&. a. qu ti fanno, due fono quelle unità, <lice San Tom
l9· 1111 • mafo , che ncceffariamcnre vi fì richieggono. 
1

• L' una è delle membra fra iè itcffe, I' altra è del-
le membra col loro Capo. Nelle guerre etteme, 
le membra d' efla ii fono vie piu fcmpre unite 
fra sè, ( affio di rdiftere) unite col loro Capo: e 
così vediamo, che ndle pcdccuzioni a lei moffe 
dagli Idolatri, Ja Chida è crdèiuta ogni ora di 
forze, perchè è creièiuta di unione. N dle con
te[e inteltioc le membra li fono divife fempre 
trasè, e fpdfo dai 1010 Capo Ec0->Ì vediamo, 
che per le kifm: in lei nace <l1g!I Erefiarchi, la 
Chiefa è venura più rollo ad infievolire, perchè 
al mancar <ldl' unione , frmpre più ii debilita 
l'unità. Però fcriveva con tanto affetto l' Apo-

'i Co,. i !tolo a fuoi Corincj: Objècrovos pernomcnDu,ni
io. 11i 'Jc(u C,·ifli, 11t id ipfum diratis omnes, (:}non fini 

in 'vo-bis _(cb1/1nata. Dove è da por mente_,_.com' 
egli per iièifme non intendeva in quel luogo la 
divifione delie membra dal Capo ( percbè tale 
non fu quella de'Corincj) intende\•a la divifio
ne delle membra tra sè, menrre fr et sè 1 Corintj 
nutrivélno \.'ane gare, trapa1fatc anche al titolo 
di fazioni> col vanr rii di!cepoti , chi di Pietro, 
chi di Paolo, chi di Appollo, huomo eloquen
tiffimo . Ma la divifione delle 1111.:mbra t.rfl sè, 
qual dubbio v'è , che non fu punto mai giove
vole al Capo? E per qual cagione? Perchè qual
fivoglia membro vorrct>be allora obbligare il 
Capo a favore più fuo,che d'altri: e così inve
ce d1 IÒ!.!r-ettarfe5li runi perfettamente, corne ri
cerca lì àTia cctak unità, ciafruno vorrebbe ren
derlo a sè f06gccro. 

VIII. Comparendo IJdiv g;ià nc'Numeri all'alto pefo, 
eh~ egli ba\•eva ad<loiÌàto Copra M.>sè, nel dare a ' 
reggere t::i neo di geme a lui folo, tì contentò, ad 
ìfianza diluì m~delim:>, di porgerli qualche aju
to : i.: tale fu di icrcama V erebi del Popolo, fra cui 
doveffem ripartirli le cur~ del Principato. Ma di 
qudb 1'-:tcanca chi fi: b. i~clta? Vo. crderete, eh;: 

di ragione I' havelfe a fare Iddio ll:e!fo, mentre 
niuno meglio <li lui li potéa conoCcere. E pure 
ldJio la lafc.:iò fare a M')sè, foconJo il piacer di 
lui .Con_Z~\'ga mi/Ji fept11a~inta Viros de jènibus ljlad 
q11os lit nofii, quod J~nes Populi fi.m, ac Mllgiflri , & ~·1111• 
d11ces cos ad ojtium Tabernae11li. Ma perchè ciò, ''· •6. 
Afcolratori? perchè? perchè? Non ve ne accor
gete? Per quella E>mma gclosfa, che hebbe Dio 
di renedi uniti a Mosè . Se non folle ffato Mvsè 
Io fcieglìrore di quei fetcanra Ottima ci, fo{[e !taco 
Dio, iÌ farcbbono cffi itimari obbligati a Dio, 
non obbligaci a Mosè , e conièguenrememe, che 
havrebbon farro? Havrebbon poruro a poco a 
poco arrogarfi quali una fpcciedi autori d. inde
pendenre , che degneraffc in origine di diicordie. 
Che fece però Dio; foaviffimo nel difporre ciò 
che prop~{è? N ~li volle eleggere egli da sè, q uan-
tunq ue il porelfe , nè volle che ad de5gerli enrraf-
fe il Popolo: volle eh:: gli ekggeifo un folo .M ~sè, 
perchè <la Mosè creati, <la .Mosè conofcecrero di 
dipendere. Confjtfiò Domim1svo!uù Virmnfanéfttm 
eos d1',!ig11are, zii poflea co_~11ojèereni ab co fe{c in r;-gi. 
mine dependere; come ancor' egli giudicò I' O!ea- . 
frro, Dottor sì chiaro. Se non che l'efI~r'eletti dab o 'e. :" 

' r fi l une •O• Mose 10!0, non era na mente ne anche bafre\'O- cum. 
liilimoaduna perfetta unionediluialoro,dilo-
ro a lui , nel governo dcfidcraro : concioffiachè in 
qualche raf<)havrcbbe rnluno di effi potuto a lui 
conformarli di volonrà, per non contravvenire 
al debito, che gli baveva di gracitudine, ma non 
gia conformarfi di fcncimcnti. E pt"rÒ mirate, 
Udirori, a che mai giunfc il Signore, e maravi
gliatevi. Giunfe a voler d:trc a rutti quei iètranca 
uno f pirico sì uniforme allo fj)irfro di Mosè, che 
non lì poteffe ne anche dire uniforme , ma dir 
tutt'uno: e cosl foggiunfe, parlando a !\fosè me· 
defono: Atif;·ram d,·jpù·i:11 :uo, !f·adrm:qtte cis, 111 

Jul1fii:nte111 ternmonur Pop11li. E non tù qL1dta una 
fi:raniffima forma di fan:llare? Aif'ra,n d.: fpi'-itu 
t110, (<} n·adam i:is ! Mancavano fori:;; a Dio .ii al-
tri fpiriri buoni, bcnchè div1:rlì, da fpargere era 
que' Saggi? Non ne mancavano. Ma fe&;eriì. 
non erano dunque buoni: pcrchè, qu<rnrunque 
effì foffem buoni ins~, non erano buoni al fine 
da Dio voluto, che era dare a tutti uno fpiriro sì 
conforme allo fì)iricoJi Mosè, qual'èfiammaa 
fiamma. Che è ciò, che appunto volleefprimere 
Iddio con quel il.10 p irlare sì nuovo, Auj~l'am de 
fpirit101eo, rf1 trrulam i:is, pci·cl1è voleva far come 
fa chi toglie il lume da una lampada accefa, per 
partt!ciparlo alla fpcma. 

Ora io concludo cosl. Se tale fu già l'unione, IX. 
non folo di volonrà, ma ancor d'intelletto, che 
voile Dio nel governo ddla foa Sinagog~1, govèr-
no che fu di genere sì imperfetto; qual iacà quella 
eh' egli vorrà nel governo della {ua Chiefa, che è 
il perfettiffimo? Q.1indi è che 1' Apoil:olo, dopo 
ha ver detto a' Corinri: Obfecro 111 non jì11: in vobis 
fc/Jifmata, foggiunfe immcdiacameme a fpiegarft 
meglio: Sùis att1r:m pe1feRi in eodem jì:nfs1, r& i11 ea-
d.:.n j~ n1en:i.1 , perchè quefb concordia che io dii: 
fi, non folo di volonrà, che è in eodem ~·,~ìit, ma 
ancur J'inrdc:tro, che è ùu:adL'tn fen:entia, quella 
fiè che nella Chiefa titne piL1<liogni alrrolega-
me le m~mbra turte unite fra fe ttdlè mirabil· 
m~me , ed unite al C't po. Licurgp nel fondarla 
Cir6 di Sparca, non le Jiè mura, perchè voléa che 
la conc0rd.ia frambievolc <l' huomoadhuomo, 

di. 
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N'el Venerdì delle Generi. 
difpada a fpada, di feudo a feudo, valelfequivi 
più d'ogni b.tlu::i.rdo. L:i Ci1iefa non ha m'.lra 
perchè ad haverle, non le potrebbe haver diftinte 
Ja qudle dell'U niverfo. Che fatà dunque? Ha vrà 
per mura lunione m1ravigliofa de' fu·)i Fedeli, 
ma particolarmente degli EccleGalbci, che fono 
quei Fedeli a cui tocca ltare, per efempio degli al
tri "alle _wi~1~dìle. Ma qnd~<~ uni?nes.f?ella .non · 
puo gocted1 ienza quello f pmto di Canta un1ver
fale da noi f piegato, che folo'· ha forza di dare 
morte allo f pirito di Difcordia. 

S E C O N DA P A R T E. 

X. sEmbra, che quanto fì è per noi detto nell' 
odierno difcorfo, fia cofa buona, ma impra

ticabile: perchè par' effcre un legare le mani a di
fendere i Cuoi paetì con pietà fama; un legare la 
lingua a dire ii fuo parere con polfelfo facerdota
le. Ma chi può mai ciò richiedere giuframente? 
L'Angelo della Perfia non refill:è all'Angelo della 
Paleièina in contefa aperta? L' Apoitolo Paolo 
non rctifi:J afl' Apoftolo Pierrò? E ne' frcoli fulfe
gucnti quante furono pofcia le ditfenlìoni, ezian
dio fra' Santi, rammemorate negli Annali Ec
cleÌlaH:ici ? Come du'lque fperare nella Chiefa 
di Crilto tanta union di animi, più ideale, che 
folilknte? 

Signoti miei Se io voleffi quefta mattina dan-
XI. nare ogni difc~ordia fra' Criihani, verrei ad infe

gnarc un· errore in fèd-:, fì111ile a quello di chi vi 
danna ogni guerra. Il difcordaredi volontà da 
chi vuole il male, è cofa fantiffìma. Cofa iniqua 
ii e difcordare di volontà da chi vuole il bene. Ma 
cher Non fempre il bene a noi mortali èsì noto. 
Qgelloche frmbra all'uno, non fembra all'altro. 
Ed eccovi la <lifoxdia: non nella volontà, ma 
ndl' intelletto. Dal che ne fegue, come infe&nò 
San Tommafo, chela difcordia quivi non h ri-

S Tb1m, mekola da per sè, v'è per accidente. Di(ro;·dia 
i. z. 9'' time cfl p:;· acL·idc,,.r , p~n:hè fe quello che è bene, 
J7· 0 11• foife pakfc sì all'uno, come all'altro de i difcor
,,, c. danti , ambo concord~reb!>~no fenza indugio. 

· Polln ciò, qualJnquc diièordia nelle opinioni, 
ripugna bensì a quella pace perfetta òe go;.ktì in 
Paradifo , dice l'Angelico , ma non ripugna a 
quella pace imperforta, che unicamente ci pof~ 
fiamo promecrere fu la terra. Non rcp1~g11at paci 

S. Tbom. impcrfì·éi,e, quf'liJ babcti•r in vi1r. Le fteffe Sfere 
a i. 'I" celeO:i han no al prefente i loro moti comràri; ma 
:.~ ;: ·~i notifì, come ~li banno: gli hannofenzamài per-

~erc l armorna. ~ella per canto, che rileva sì 
c,che ancora tra noiledilìenlìoni, per dircosìi 
ficno:mnoniche, cioè lì contengano dentro le lo
ro 11.'.ggi, come fanno i mori de' Cieli. E prirnie
r'.1nw1cciì èd' uopo, cht: effe procedano rum~ da 
tine rerr? ( con1c erano ne' Sauri già ricord:-lti) 
non d,1 lllli)\.'.gno, no:1 da inJocilità non da af
fr1ione finoJerata a fe ftdfo, al Par~ntado, alla 
P_cmia, e~ a tu~to ciò, che uno mira fpettante a 
se. E pu1 fi~ d uopo, che qucfre dall' intellecco 
non trapa1hno punto alla volontà. Gli Alberi, 
<:Ile hanno k radici profonde, fì lafciano da'Ven
ti pkg~re b~nsì ne' rami ora a queita parre, ora a 
qurlti, ma non già piegare nel tronco. C'JSÌ quei 
che hanno radicara bene nd cuore la Carità, non 
'la perdono punro per quella contrarietà che tra sè 
talor' habl>ianu ne' pareri,; la perdono bensì queii 

che hanno una Carità, non da Platano, non da 
Palma, ma venuta fu , fenza rad che, come il 
Salcio . Si o<fervi no quelle regole, e poi vi dic<? ~ 
che nella Chiefa; ò non faranno dif cordie, ò fa. 
ranno brevi , perchè jl ben vero non ìità mai sì in-
tanato, a guifa di Lupo, tra macchie folte, che 
alla fine non rendafi manifefto a quei che ne van-
no in traccia con lealtà . così veggiamoc.he brevi 
furono le difcordie tra l'Angelo della Perfia, e l' 
Angelo della PaleHina,mentre effe noncrafcorfe .. 
ro ventun dl, e brevi furono quelle di Pietro, e di 
Paolo,che al cem po ilelfo de' loro contralti fi ama-
vano da fratdli. Il malefi è ,che fu la Nave pub .. 
blica ciafr:uno vuol mettere il fuo fardello priva-
to. Ed eccovi la diièordia di volontà, petchè ciaf-
cuno \'UOle dfcre il primo a metterlo. Che voglio 
fignificare ? Q..!dlo, che genera le difcordie vere, 
acerbi!) audaci) o1bnate ) fi è r intere<fe proprio. Jn Ep I 

DijJe'!fìonis ctm(a efl, (non fon io che ciò dicavt,è ad&~." 
San T ommafo) D~IJc11/ìo111.r cmfa cft, dmn mJttj: "· 1.l.a. 
q11ifq11~parrit1lc: bomtm ql!Cti'ir,prtetcrmì./Jo perfeélo bo- · 
110,quod cjt boman toti11s. E quando fi \'oglia sè, che 
[perar più pace ? Si arriva a fegno di nutrir ledif
cordic ftudiofaméte per giugnere a i fini inteÌI, co .. 
me fa chi intorbida l'acqua a pefcar più franco.Le 
Nazioni culteii pregiano di non tenere mai per 
giulb altra guerra, che la neceffaria a falvarfi da 
chi le affale .. J uflum bclfom q1•od ncccf!ari.tm)diteva W. t• 
Livio , r& pia arma, qnibitJ m1lla, ni/ì in atmÌ.f, re/in. 
qz1itHr fpcs. Non così le Nazioni barbare. Le bar .. 
bare non han la guerra per mezzo, r hanno per 
fine: comb'.ìttono per combattere. Così fanno 
alcuni, non fanno trovar pace, fe non tra !'arme. 
e però che avviene? Avviene che talora fin giun-
gano ad haver care lediffenfìoni, che accadono 
alla giornata tra Crill:o e Cefare, tra'l facro e'lpro
fano, tra lo f pirituale e 'l politico, perchè per e<Ii 
quello fembra il tempo più atto ad adoperar~, ad 
accrcdicarfì, anzi ad avvantaggiadi, quafi Uficia-
li, non pure valorofì nelle batrnglie, ma necelfa-
rj . E non farebbe quello ( fe mai !eguiff e) un 
prodigio di pcrverfione? Stimar canto i vantaggi 
proprj, che ha ve<fero da promuoverfi fino~ coil:o 
ddla tranquilirà univerfale ! Ne mo qiw.:l Jm1meft 1

• Cor. 
qit1et'.1t ) dice r A poltolo ,[ed quod. alrcrÙ.tJ. Qgan- I Q 

2
4 

to più dunque, qz1od omnium. 
La Nave di San Pietro è la Ca pìtana, delèinata ~ XII, 

a portare da un Mondo alt' altro gl'i nterefiì della. 
Religione, gli oracoli del Vangelo, le ordinazio-
ni del Vaticano, le glorie del Crocifilfo, eJ a fare 
giugnerc le notizie vere di e!Io a chi tLlttavìa 001\ 
finifce di polfcderle. E come dunque volere di 
un:1 tal Navcvalerfi ad abm fuo pro, quafi ch'el-
la fo{fe un burchielletto domeitico? Ne anche Co-
pra una vile Nave da carica, fe quellafiaNavc 
pubblica 1 può alcuno de' privati por le fue merci. 
La legge Ne q11ùi one,·i il viera aflattO: e guai a 
quell'arJico Noleggiatore, che ricercandole volef
fe quindi fare alcun traffico a: parte. Le Selve pub
bliche non G poffono tagliare ad ufi f peciali, le 

I.' ·u,,it11 
C.ntq1,i4 
onoript1.w 
6/iço. 

Piazze pubbliche non poifono riferr;irG ad opere 
propie, i Palazzi pubblici non po<f ono rivoltarli /. fì 9uit 
in ofpizj pad· rticolari, dall' Acquedott:e> pubblico :: ~th 
non tì puo erivare I' acqua al foo giardinettO di "fJttf. du
ca fa, e molto meno al fuo prato, al fuo podere, ttu. 
al fuo fondo, fìa qual fì vuole, f e non fi vuole per-
dere, e l'acqua, e'l fondo. Eco.sì vadafi di[corren-. 
do per tutto : il ben pubblico è facrofanto. Volere I 

che 
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Predica Settima. 
che quefi:o ferva di mezzo al pri":ato, e dalle leggi 
pur' ora adJocce , chiamato un'audacia pazza, 

Jbld. Veriti fi!i·oris audacia, quanto pIU dunqu~ èalle 
leggi di Crifro? Crifro, S;gnori miei, cheeCempi 
ci diede in quella balfa V:1lledibgrime?Cercò 
sè? Miièri noi, fregi i have!lècercatosè, no·1 cer
cati noi: faremmo gic\ periti in eterno. Cbriflus non 

~m 15. fibi placi1ù, dice San P,wlo, ma cbcfece? Di!cxit 
jpbe(. nos >. rf:J tradi.dit j ''met ipfjm~ pro 110Z•is o~larion~m, & 

ancor note Parnm erm1t l10;-ni11! certa nwrborum fii/I. l 
genera, 11~/ì & now! mtJercntw·. Tanto ii può dir, fe io r ;, 
non erro, delle malatcìe parimente f pectanti ali' 
Anima. Crediamo noi di conofcerle ancora tut-
te ? Con tutto ciò, percbè giova almeno fapere le 
più dannofe al Popolo Criitiano, per più. badarvi; 
noi ci poffiamo rifi;ringere a quelle tre, che non 
fenza mi!h~ro rammemora f pecialmcnre l' Evan
geliita, Ca:cor11.">J, C!.mdo1·11111, Ai'irlormn, mentre 
in elk ci vengono figurate le tre malattìe fundtìf. 
fime, che provengono da mancamento di Fcd~, 

S· 
2

, boflzam Deom odorcm fuavrtatlf: oblat1o"Nern 111 vita 
fra continui frrnpazzi, <& l:J.ojliam in morcefra cru
di fcempj. E noi vogliamo all' incontro cercar 
gl' intereffi nofi:ri, piùancorde'fuoi? Non fia mai 
vero. Uniamoci tutti in gara a non volere aitro, 
che la fola gloria di Criflo in qualunque cafo, ed 
eccoci uniti [ul>ito ancor tra noi con amor frater
no: no11 potendo giammai le linee cof pirar tutte 
ad un m~deiìmo centro, fem.a che tutte nell'attO 
fietfo fi unifrano ancor tra sè. 

di Speranza ,di Carità, Virtù, che quanto più ci 
follevano ad operar fopra la natura, tanto più fo-

1 no ancora le proprie noll:re. 
Eccovi in prima mttltùudo maisna Ccecormn Chi III. 

può ridire quanto ampiamente dilatifi quefla ce-

I. 

JI. 

PREDICA VII,. 
Nel Venerdì dopo la prima Domfflica di 

J2!:..a ì'C fi ma . 

A guarir l' Anime invcrer:1te ne! male non 
doverfi uidr da! le regole che d1t'. Cri Lto 

nella Probacica. 

~oft btec erat dies fr:fl11s .%1dd·orum ,_ (j a,(c!•ndit .7e
fus .7cr~fol)lnnm. Efl autem ."/ctojolymis P,-oba-

1ica Pifcina, con qud che frgue . .70. 5. 

~W-.:~~~ Uan~unq~tc la ~~mra f.nirirnal.: 
~ ddl Amma fi follevi con im-

~ 
mcnfa di!l-anza fopra la natura 

, ~ m=lteriale dcl Corpo, tutta da, 
:-.r,Jf'l{"I per qudia intima unione,la qua-

, ~ le p:itfa fra quelle due belle parti 
a formare un' 1 uttO helliffimo, qual' e 1' huomo, 
v'è era e'fr una rak conformità di difJ>o!iz.ioni, 
che ne i mali, e ne i riml'dj ddl' una a ciafcun pa
lefi, fi adombrano a mara\·iglia non meno i ma
Ji, che i dmedj dell'altra, a più d'uno occulti . 
~indi , fi comt: ndl'o<licrno ij)edale di G~rnfoli
ma, in cui giacé:l tarJto gran turba di languidi d' 
ogni guifa, ,m•!t iwdo maput ftr,_,~uenwtm, io n c.:o
nofco i generali languori dell' Univerfo; co ì nel
fa cura f p~dalc dcl P:ira litico, ufata quivi da Cri
ito, ravvifo al pari fa rnra tìngolariflima, cbe deb
bc u_farfi da (jualunque Prelato, fuo imitatore, 
nel fanare le Anime a sè commeffo. Prelati di 
tar~to n'lerito fiete voi: li che a ragione del grado, 
crn fiete affunci, ho io qui giu!l:o argomento di 
l 1<:neran i quafi altrettantJ Medici celeftiali Che 
forò dunque, a t:·attarvi da quei c.:he fiere? M'im
pi.:gnerò nel prelenre Ragionamento a diino
ftran:i per vera quella propofizione, che la dili
genza vofrra può rend:.:re al fin curabili rurte le 
ma!atrìc pili difficili , ò più difµerctte ,chelreno al 
~fonào, fol che in wr :. rie !ti ate attenei alle rego
le, che a poco a p0co vi farò rimirar tenute d1 
Cl'ifi:o nell'opera prodigiofa di qudèo giorno. Ma 
per farci aiquanto <la alt0. 

Le ma!attk dcl corpo, fr fi dà fede a Plinio, 
non hw no mu ncn>: da che, fenza le certe (che 
fino da' hni dì fì conti-1\'ano a cenrinaja) fe ne 
poifono fompre ct!mer ddl'altre, e dell'altre, non 

cità lunuofa per l'U nh:erfo? Tale lit! l'ignoranza 
intorno a turti i Mi{kri di noH:rn Fede. Se fi \'ada 
per le campagne, quai'1ti fono i\·i ,di cui puòdirfi 
reramente , che ignorant legùima Dei urr..e Non 
fanno il termine, verfo il.quale hanno da incam
minarfi con le loro orcre buone , non fan la via. 
Non fanno il rennine, mentre non fanno i IYfi
fierj f pettanti alla Trinid ddle Perfone Div~ne, 
che faranno in Gelo la noftra Beatitudine iem
piterna : nun fanno la \'Ìa, mentre non fanno i 
Milh:rj fpettanti al la I ncarrn1zionc del Redento-
re , che folo ci p..io gnidare a così buon termine. 
Se ii entri nelle Città, vis' incontra una Fede, per 
Jir cosi, di mezza ca , la quak da un lato contèifa, 
cdebra, e adora le vcrit~ delle domine Evangeli
che, e poi ne fdegna dall'altro, quaiì .obbrobrio· 
fa, i' ekcuzionè. Fino ne:' Sacerdoti ii può rnlora 

I deplorare sì mifcra cecità con amnri pianti. A(pe- 4 a/. 
xi ca:los ( d.icea Geremìa dolente ) r& non erat in cis 
lv.x .Anche in quei Cieli,che donebbon'a gli aln:i 
reca :e il g .orno, è rnlorn notte perpetua. Cb·,,;)uò 
[piegare però, che danni indi nafo-1no? La notte, 
dice Hidoro, è detta dal nuoccrt.:: N ox à nvn'1ldo . 
Ma della note materiai:: ciò non avver:ifi intera· 
mente, mentre ella a molto anche giova: avve
rafi bcmì della notte f\1iricuale. E la fpÌ"!tualeoh 
quanto dJmina più della materiale fu l'emifpero! 

Eccod pofcia m/lltirudo magna Cf P.:~au11tm . IV. 
~1db 101-:. quegli, i qua ii veggono il bene ri,,eJa:-
to Jorodalla fede di Crjtto,t cominciano ad ane
larvi: ma poi nel meglio fi reltano, percbè non 
fanno fperare in quell'ajmo di Dio ,che dà lena al 
tutto. Ecosi ve<.kte,che claud1ctm&induas par-
tes. Un poço fervono a Dio, ed un poc~ al ~Aon-
do: non finifrono di rifolvcrfi. Talora h luhnga· 
no con una f peranza folle di potere inheme fervi-
re al l\-fondo, ed in!ìcme a Dio. Ma quello 1.JlOn 
è poflìbilc: e così i miferi non a.ltro fat:no a ilor so~b. 1, 

giorni che zoppicare Jttrant m Dommo ( ~ome s.' 
dida Sofonìa) r[Jjurant in Mclchom. Non fapete 
fr credano' ò re non credano; fe fieno facri, ò fie-
no profani; fe licno f piricua!i, ò fieno politici. 
Ahi che irrifoluzbnc difficile a rifanarG. Non 
ba\'ere animo di dire a Dio daddovero: lo ~oglio Pf 11S. 

eifère tu:co vofho, sl, turto, tutto: Convem pedes s9 
m<'OS in reftnnonw !J1a V. 

Ne \'iene appre<fo mrrltitudo magna Aridornm. 
Aridi fon quei, che hanno le membra non fola
mente povere di vigore, ma al tutto fmJnte ~ 
tali fono coloro, i quali privi già totalme~ced~ 
carità fin d:i lungo cem'JO, hanno la volonca cos.t 
derelitta dalla GraL.ia tÙvina ( mere~ il mal' ab_ito 

fat· 

s 
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f. 11!. 
9 v. 

Nel Ven dopo la I.Dom. di Qt1ar. 
{ateo a non impiegarla) che moralmente è im
pofiìbik r ottenere ' che fì ravveggano , fe J:?io 
non faccia un miracolo di pietà , dando la iua 
Grazia trionfatrice anche a quelli, che lhanno 
a vile. 

Lo [pedale del Mondo è però molto peggiore 
VI. della Probatica; percbè intorno a quella gl'infer

mi rutti bramavano di fanarfi, ai.pettando a tal 
fine il moto dcll' acqua, con anfia grand·~. In 
que!to oh qua mi non {e cma no punto! Che dilfi 
non fe ne curano? Ne han paura. Così3anro 
Agofbno confeLò di sè giovane, dove di(fr, par
la mio a Do: T.mcbamm: mc cùòexaudires, &J citò 
fa11,m:s à nnrbo conrnpì(cenci.e me ce, quem mal::b.2m 
cxpfrri, qi·,hn exringui: e così di sè potrebbono dir 
non pochi, oggidì viventi, fe haveffrro pari f pi-

Salmtt. rito, a palefarlo. N ;:i.rrafi neil1 Virn di San Mat
wi s tino ,che lhnd0 un dì non i0 qu.anciciechi ,il'or
sr.•8·19· piaci, fcontraffacti, ulceroli a cbociare inlìem:::, 

udirono all' impì'O\'vifo, che il S:mto Vefrovo 
veniva di buon pa{foalla volta loro, onJ' dì ro
fto icompigiiati ti milèro tutti in fosa: fapece 
percbè? Per paura, che il Srnw non reibtuiffe 
anche loro qudla fanid., che rendeva a c:anci: 
rnercè che bavendo i m1ln:ui ridDtti a traffico 
tucti quei lor0 iquttlbri , miravano chiaramente, 
che g~tarire d.1 elfi, farla fallire. Fu quello un ca
fo veramente frraoiffimo. E pur da q ..lanti viene 
ogni ora imitato dei CrHl:iani ,i quali fuggono 
a bello lludiol'incontn>d' huomini pii, fuggono 
Chidè, fuggono Chio{hi, fuggono fopramma 
Pr~dicacori di z.clo ardente , per paura di e(fere 

.Agrir 1. convertiti. Il marmo da principio non fu mai 
4 dwm. duro, fu fcn\Jre c:enero , perchè egli fu fempre Io
Jubm. co. Ma che }1 ~ello loto lt:(fo a poco a poco af-

fo<lato da un fugo gelido, proprio delle miniere, 
divcnra fa{fo. Takèlo Hato delle Anime ,che a 
,·oi tocca di medicare, o Signorj miei: fi:ato la
grime\ olc in vero , perchè fi ha quivi da contra
ftare con l'abito viziofo, trapaffato qua!i in na
tura. Ma niuno fi sbigottiièa . Il Signore può 
fare, che queHi ancora vogliano rifanariì, i quali 
al preiènce temono di volerlo. Dr:ovolr:mi jàh.mm 
facere, mtllmn himumum nfiflù arbitrimn ( fcriflè di-

1'e Cor. \'inamcnte Samo Agofi:ino ){te enim velie, aztt nol
(,. Grat le, m volenti!, tmt 110/cnris eft poufi.rtè, u& divinam 
' · 1 t· voi untt'tem non impcdiat nec fupcrct poteftatem. Dc 

bis enim qz1i facùmt qutt non imlt ,facit ipfc qua: vult, 
habens humanorum cordium quò placeat indinand.o
ri1m om11ipotrn1 ijj1 mam poreflarem. E poitociò,cbe 
fi richiede in voi, come in Medici di falute, fuor
ch~ cuor grande? Crifro farà con effo voi nelle 
cure che imprcndcrete ,anche piLt operofe. Batta 
che in efegnirle voi vi attenghiate, come dil1i, 
a IL regole da lui date in medicina: giacchè a cal 
fine principaliilìmamenre egli venne in terra . 
V enne a fin di curare i nofh-i languori con quello 

116
• 

61
• fp!rito che ci vuole ad una ta~ .arte. Spirùlfs lJo

VII m1n1.f 11pff mt' , itf medercNon!rms co.,-.ie. 
· E per cavar tali regole dalla Cura di quefto dì : 

non \•cdctc, Uditori, ciò che fa Criito? Primic
ramcme va allo Spedalein pedona. Non vi man
da il fuo Pietro, tuttochè riconofcalo sì fervence, 
non Giacomo , non Giovanni, vi va da sè. Po
veri qu~i Padì ,·icini al Polo, che mai non veg
gono Sole! Ma povere molto più quelle parti al
pdhc dcila Diordì, quei Villaggi, quel!~ Valla
te, cbc non \'cggono mai la faccia de'L.>ro V dè:o-

vi!Q!:!ivi sl che i morbi imperverfano a difmifura. 
Credete voi per ventura che ad impedirli fieno 
fufficienti gli editti, che là fi mandino ad ora a~l 
ora , quafi tante ricette di fanità? Io non lo io 
giudicare. Rex [el'icns in folio jztdicii, dijfipat omnc Prov. 

I . . r. d. S l N d' . . rr. 20• a. ma mn mtuitu 1 ito, ice a omone . on ice .1z1;1 tf 
fato, dice intz1it1t. Altra forza ha la vo!tra Vilì.ta 
perfonalc in pro d'ogni Popolo, di quella c' hab
bia un bdl'ordine, il quale voi colà gl' inviate dal
la Città fopra un foglio ampli!Jìmo. Lafcia di 
regnare ( dilfc quella donnicciuolaa Filippo Re 
de' Macedoni) Le ti dà noja r udire. s 1 non VIS au
dirc , 111.:c t<!,_~m·r. Molto più fi può dire ad un ~a
fi:or facro : Lakia Ji governare, feti riefce d1 fa
tica il vedere. Si brt dunque da frare in tutt >alle 
relalioni, foggetteasìgravi abbagli? Appio cie
co ricmò, come narra Livio, il Confolato Roma
nù , pcrchè dicéa, non parere a lui di ragione reg
g::c la Repubblica con occbi pigliati in prethto 
da' C'Jlkghi. Tm-pc pittabat , èlti'iJ a.im1;1;ffrare 
R.i:mpz!:1f icam, qzti alienis oculiJ' utcrmtt. E poi fi 
hwrà da governare una Chiefa con occhi prelta
ti al Vefcovo puramente dal foo Vicario da Ca
nonici , da C:.trati , e talora an;:he da fem?lici 
Cancellieri, huomini di cui fa certo, cbe (r) 1 ve~ 
nali, ma non iÌ fa, [e fieno al pari \'eridici . J , l ·n
de jàcit:m twM1 ( grid:rno a voi tanti Infermi ab
bandonatiflì,ni di focco1-fo) Ojic:nd~ facù:m tttam, 
r/j f alvi erùm1s. Io vorrei un poco fa pere qual lia 
quel Me.lico, il qLialdì arroghi di potere- dalot1-
tano curare un febbricitante per via d' informa
zioni, chi:! eg,li habbiane un· dì per l'altro da' fuoi 
Sc\>lari. V Ltole andare egli fteffo a toccargli il 
polfo. Così fa Crifto col Paralitico odierno, a ft
gnificarci, che fe per li mali del corpo fi d& ib ma
re ben' impiegata l l vilìca perfonaledel M~dico, 
ancora fommo, 1110Iw più fenza fallo per quei 
dcli' Anima. Che fcorge però Cri!l:o nella fua 
Vilira? VIII 

Scorge un Languido di trentott'anni, che gia- • 
ce in una Car,·iuoia, po.rerod1 ogni bene.e fu lui ii 
titfa . Ma per eh è fiffarli, direte, fu di lui Colo? Non 
erano vitibili ancora gli altri? Chi può negarlo? 
Era allora imminente il giorno d( Pafqua, de1li-
nato dal Cielo al calar dell'Angelo. E però giu
dic,ttc voi [e quei cinque Portici fo{f ro colmi più 
che mai di M.1laci. c .)OtUttociò Crifro non baàa 
a vemn' alcro di rami: fi fi{fa in uno. Httnc rnm 
vi.:lij[c:c ,'Jcfi1sjaccnic:m, dicit ei: Vis famufìeri ? Ma 
quefto, replicherete, quefto è che cercafi. Per-
chè guarirne uno folo, dappoichè Crifro ne potéa 
guarir molti con pari facilità? Ed io ripiglio: •'cr-
chç non guarirli tutci?Convien però prcfupporre, 
eh~ i miracoli del Signore fono tutti opera di Po
tenLa, di Sapienza, e di Bontà, col legate infie-
me .Se folfero pura opera di Potenza, giu!lamen-
te ci maraviglicremmo nel cafo noUro, che uno 
folo fo{fe il fanato. Se folfero pura opera di Bon-
tà, giuframence ci maraviglierernmo che uno fo. 
lo foffe I' eletto a fanare. Ma perchè al pari fon' 
opere di Sapienza, che pofa in mezzo tra la Po
tenza mcd clima , e la Bontà , pref cri ve ad ambe • 
quei limiti, dentro i quali hanno a cenere ri!trett3. 
l' infinità della vircu loro ; Crifro ordinò turra 
r odierna fua vifita a pro di un fola, per farci noto 
quanto uno folo anche vaglia. Che il Prelato or-
dini talora un viaggio a quello fol fine di ca ,·are 
non più che un'Anima dal peccato, oh queito sì, 

che 
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Predica Setti ma . 
c::heèargomentodizclo vero. Pcrmolteciafcun 
fa farlo,perchè con la molcitmti•1e va (e np,·e uni
to a Hai dello !trcpicofo. Non co5Ì p.?r una: 11111: 
fimamenre quando llud l'una non~ Anima gcan
de. E ani ma di chi ? di un p >VC'L"O, di Lll1 p~rz.en
te,di un derelitto, qudlecca già qudto Lang...ii1.b, 
fu'l quale unica111e11 t~ li I-i f~r) Cri1to. 

\ 
fi fappia come i l\hriti fi portino Cv" le loro Mo. 
gii, i P,1dri co' f 1gliLt..>li, i Pa<lroni con la Fa mi-

i
. giia, i Curati coi Chcrici lor foggerti? Che no,1 lì 

fap ,)ia te rrt 'l \'olgo ig11 ,,ran~c ieguano a c0rrere 

I 
mrtavìa degli errori fotro v0caboloJ.idcvoz.ioni 

" 1 ì B' · · r · b T l ' I p1ue1ecte. Jt):!,llltlhO .• nu·'1 ..::1e. aee a 
gloria m:lggion.: di chi governa : voler fap~re . 
Glvtia [~ '{i.1.n eft Ì>rJ:'fi~,i,·.: {» no·1 n. Jic:! il Sa- PrJll. E non vedete cbc nobiled,Kumento ! Lafcia 

. IX. Cri Ho alla cura dell'Angelo wtti gli altri. Per sè 
fceglie il più bifognofo. Ahi fe operél fforo tutti i 
P rdati così! Ma 'l uante volte q ueiti nelle lor Vi
fite non fanno da sè altro, che rimediare a i unii 
meno imporranti, qual farà un Me .ale tquar
ciaco e lafriano frattanto al !11ro V 1cari<:> gcn~.-a
le i più gravi: vogl:odire kdifondt-1 J :'Cl)!ljag.1-
t i, le ddfolùzioni dc' Cht:ric1 , gli iCandali d.ò 
fpeifo<la i più Pvccmi.An1.i qui\1i è ,fuornap:>li
care Ja 111 LHJ pr:)~1ria. S~ che l~ talora e1fi iafria
no di applicarveb, non~ per 111anc,rn1ent0 divo
lonra,è p~rchè ha no a concend:::·.: conln!~rmi co
sì pen·er1ì,cl1e,a iìmilirndi nt: dc'frcnctici,pe1·don'.> 
appena rocchi il r if µcrco al MeJico. Ma cbe può 
farli? il M.xlico corporale può rirkrcerc a tali in-

. coocri :lofpiriw:1lcnon può. Finees,Nipmedi 
Aronne S::>mo S.1<.:t:1 d0tc,pcr rim':di 1rc alle inde
~nè fom ie<17 ioni 1 n t rndottdi nel f uu Popolo,non 
fr h pi)d c,)ntr:1 un 'huo1no vile dì volgo, i~ la pi
gliò concra un Giudéo principale, il 'f Llale pecca-

:x.n. :s. ,.a con Ll!l<l. M~dian.itè princip~liflima. Cumfìlia 
Sur, Prmnp:s nob1lcflm1 'kll"d1am1arum. Ne: ba-
dò punto al gran rifr:hio cui fi pon~a, quatìdofi 
fcaglil) !010 addo1fo fra tanta gente. Così fan no 
i Prelati fa;1r.i .Non fanno bad,l!'e a sè , dove i'cx
gono o;)prèlfo l'o110;· d,vho. M..i lé1fciam Finecs , 
per ritornarcene a Crilto. Criito nel rifanare il 
Languido d'oggi, non incontrò c:.>t1traiti, è \'e
ro, àal LanguiJo: ma quanti ne incom,ò dagli 
SGibi, deì i Sacadoti, t: da ì Primani di runa la 
Sinagoga, in\ dc!1Ì[i contro di ui p~r Ì•.: c•.tre, che 
egli dd cor~cinuo openl\'a, qu.1nto più infolire, 
tanto p.u cormentok al loro livoi·e ! E pure lafciò 
egli mai, per temenz.a, Ji conJ.urne a ti ne veruna 
<.:o:_ pac1.: fomnu 2 

X. Eccovi qrn.:tb d' og~i. Sapéa b:!n CriH:o le 
tempdte g".l\'i.lì n.:, che a cagi0n J' e;fa gli ver
rebbono moffo in b:\~n~d1gli Emoli.E no;)dimc
nooffervare un poco U<litori, con che pofatezza 
la fa! con che amori.!! con cbt: artenz.iune ! Si po
ne , vcdttto il Languido , a fwdlargli cortefe
mentc, a rincorarlo, a rn.:h 1ederlo, a voler fa pere 
d·1 IJa bocca j(cffa di [u1, fr gradifca di rtll1111Clrerlo 
per iùo Medico. Vis ;:v111J fi,·i'i? Ma chç? N,Jn 
era O Hto da sè confapevolilfimo gi~ di tutto? A 
che però d1mandare lui quel 111~delimo che fa
PL 1, k non che affìrn.:di latè:iarcuna regola si im
pdrtante a chi h cura d' Anim;: ,tl' informarli? 
Chi ha cura d' Anime, può caloraalkgarequal
c.1e tèufa kgirrima ,te egli :1011 prov\'ede a 1 difor
dini del fuo Gregge. f\h quale può alkg;irne, [e 
non li fa ? Ciò non ha <l1tè:olpa che béìll:i. 0:.:_c 

lib 
2 

c11h:1 po14li:fJt· Paffo:uc.~-.·;1J;1:io( <litl(;_jrl 1Ì~nil pro-
Epi/f 

1
"z. pohwSan Gregorio )f1 L1,pusovcìcomedu,(:) ~a

jfp;· nr{o: :> Che dalle fauci d\·I crudo Lupo Ioler
nalc •iOn !Ì po{fa ralorn. itrappare un'Anima, può 
fa!rtldi, anche in P<:ltorc uno: aro; ma come può 
fa!<. ndì ,che i10n fi 1:1ppia ,eh' ella H-a in bocca al 
Lupo,; Chi può 1;i;-;-rech~ non fi 1appian0 le U
cenL\. di ta11t1, c.1t: \'l\ 0uo knLa frc110 :'Che nvn 

vio : 11: dice inq1àt:r'1J folo , dice in c.;:fligare, p..:L'Ci1~ =i· ~ . 
dove lì trarti di co{è gravi , twn bifo:.i;11:1 a~)J}J:_;ari i 
alla fupcdì.cie, ch'0 ~ì m.:ud·tce: bifogna coccare 
il foncb. Chritto, (e badia111) :tlla lem~ra, inter-
roJ.J q,1db Languido p~l' dar.: occalione a lui di 
fpiqar\.: la gr 1 vit<Ì. Jd f'uo male, a gli 'alrri <li udir. 
la, :Hfì1lCh~ p:)Ì canro pi2t chiarn app<tri{fe li verìrà. 
dd m1rncolo omai vici1w. Se badiamo é1lb i11J· 

ra11tà , lo 111[t:rrog1,) p<!r ,{are in olcre a i M..:Jid 
della Ch . .:ù lJl.lelta avvertenza, cheio d d11.:i:l > 

d'informarli upporrunamente. Che µ..:n) \'ò.l.:te, 
l.:r>me all' interrog:1Lio;1e di CriH:o fegui fot11m 
jn>nra la relazione che di'sè gli fr I' Amnulaco; 
Domim•, bomi11i:m non /;a.i. ·o, m citm turbala fit1.f'it 
,,iqiu?, ni~~ ii lYH' 111 p~f cin.nn. ' 

Ver0 è, che non fu qudb1 la cagion fola· di tale 
!nterro4aLiq~1e: fu parimente, pcrch~ delle ma- XL 
lanì..: fpiritLuli ne!Erno \'ien da Cci!tv gLH.rno 
mai, fo egli non fi dilp:me C">l Cuo !ibero ,trbìtrio 
ad acconfCntirri. Sa11~t ommnJ ili.: qm:m!iiJ.:: lan- 111 P(al, 
g11idmn, dice .Santo Ago!lino, jèd mn fanat iJJvi- 10G· 

rum. E però qLiivi ii d_;c; rn~ttere iè·mr)re la pri1111· 
cura : ad eccicarc ndl' Ammalato la voglia di 
guarir bcnè, ad incendcda, ad jnfi:rnrnurla. Vi; 
fam1s fieri? vis? A Ha inrerrorraz.ione di G:ri!to, il 
Languido non ritpofo d11·ct~a mente , dicendo 
Volo, pèrcbè gli pméa vergogna di porre: in dub· 
bio la volonrù d1 gL1.lri1 e. D ;(f~ più ro.t0 Fl;-ni-
nem non babco perdinoran: qud bilugno efpr~·.ii.li· 
mo ,che a guarire.: e~!i h:t\·e:1 dell'altrui focco: !~. 
E Cri1lo p:1gn alla Cl>gnizion eh~ quegli hebbe 
della propri:l i11abilirà, co.ne a di(ix.l!ÌL:one, h 
quale )più d1 tutte il dctcn11in:1 a fovvenirci, n'.m 
cercò più (.1biu l .l g.1ari il:nz.a Jilazfr.>'li.: . Dic ir 
ci .7c''ÌtJ {wge, tof:.: grab.~111mtui.1,n, & am,,.1'. 0.)-
vc: ,cbi non ammira il parlar dì Criilo? Dlte ad 
uno, il q Llalc non G può mu0vere, falca fu 'Ma 
chi non fa, dl(~ il dir di Crilto era fare? C'.)n thre 
gli ordini, inf.J11lkva <::!,li ldorze addfrcrnadi , 
rnfondeva il ti1')t0. E. però veJeii, che c0me noi 
fenz.a frravaganz:i parliamo alle perÌoned.>t:ttl! 
d'intend1111ènt:O, così {~oz.a ihavaganLa •Ja·bva l •· 
Cri(to alle Creature intenfate, parlava alle Fcb- ~ :~· 
bri, parlavaagli Aquiloni, parlavaagli Aufrri , 
parla w1 al Mare orgogliofo; Et ,{i rù ma:·;, t tre.~, 1 4 
obm1:tL!c:: equelle lo ubbidivanoadunuftante, \.rr 
co,ne fc tutte foffrro ragionevoli .li parlat· vo!ho, ~ 9 
Signori miei , non è tale. Comucwciò non bifo-
gna difanimcll'fi, p-:rchè in quel te.npJ .qedèiÌ· 
mo, nel quale voi parlerett: come li c.Jn de~1c 
agliorrèccbi de' Peccatori, IJ<lio parleràlaru al 

1 cuorc:c•i eccoli fan i a un tratto .Et ftatÌt1J jàmtr f a-

\ 

[fo)· ejf /;o,nJ !ll:/j jltffo!it g1·ab.1titm fi.:i11n,& aml1ula-
bat. E qual prova m~ggio:·c Ji fa nit\, ra'"·<1uifb
ta perfccçamcnce, eh ' \·eJt:re l Ammalato, non 
folo balzar di lecco, ma di più recarli il km.> me-

\1 defimo fu le fpalle, t: porrado via? .Q.f:! po:·:.1b:?:ur In J~~s 
gra,1nto, dice Samo AgoH:ino, g~·abarm;; portat. 
Ciò non e 10!0 un fo1:gcn:Li<d peccato: è ca,·ardi 
piucbiarc i>• 0\1.. d' dkr!!dorto ,<.L1llé4 1.i.diicà nd 
ben' operare. ~ 
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Nel Ven.dopo la I.Dom. di Qt1ar. 
Econtuttociò, crederefre? Non fu pago Crifl:o 

di cum sì indubitata.Si applicò tolto a dare di van. 
caggio all'Infermo da sè curato i prefervativi . E 
quivi è il pregio dell'opera. Altrimenti, dice Udi-
tori , che pro farà levare da' vofiri Popoli il mal 
prcfcnrc,e levarlo di verità, fe non fi provvede al 
futuro? Ecce: jàmrs faffos e.s, dice Crifto al fuo 
Langui<lo, perchè ei fappia, che dcl rifanamento 
può itar ficuro:ma gli foggiunfe:}am noli peccare, 

11c timrù1s tibi aliqmd contmgat , perchè intenda 
al tempo meJcfimo, eh' egli non è franco però 
dalle ricadute,anzi n'è in pericolo fommo, mer-
cè il grande al>ito da lui contratto nel mal~. E 
qui è dov~ fing?la~mente i.o<lefìdero quefta n':lat· 
tina, o S1gnon, l arrenz.1on vofi:ra, fe pur non 
l'ho già tlancara . Dalle parole dette da Crill:o 
a coHui ii raccoglie da tutri con evidenza , che 
jl mi!erabik fi era comperara quella malattfa ~ì 
prolitfa , con qualche enonne peccato da lui 
commdfo nella fua giO\·entù. Ma non è quefto 
ciò chè mi dà ma(aviglia. Già fifa che il pecca·· 
to è rutt' ora a molti cagìone d' infermità. Alle 
volte egli n' è cagion naturale , come quando 
l'huomo fi amn1ala per un difordine di ubbria~ 
chez.1.a, d'intemperanza, d'incontinenza, ò di 
qualche paffione infana ) quale fu r amore. di 

hanno effi a giudicar male , infino a ranto che 
del fuo male colui non dà frgni certi ; così di 
ndfuno ii debbono per contrario fidar mai tan. 
co, che ne abbandonino interamente il penfie. 
ro, come f uperitiziofo , ò come fuperfluo. Chi 
hcl.vrebbe detto, che un' hL10mo, il quale a gran 
fatica fi pocéa muovere , foife capace appena 
più di peccare? Cia fcuno lo ba vrebbe ri putato 
pi~ rofi:o un' Angelo in carne , maffimamente 
veggendolo sì paz ìent~ afpettare il moto dell' 
Acqua, ben trentotto anni . E nondimeno, per 
frnrimento concorde de' facri Interpetri, egli era 
Peccat0rc di pr i maclafiè,mentre era Peccatore sì 
arrabbiato .. sì abituato, che mard trentotto anni 
ìn quc'vizj fkffi,cht! lo havean confinato in quel 
fuo lcccuccioJen'la mai pigliarli in orrore. E noo 
è forfc quefta un' ot'Rrvaz.ioneda far gdaredi fpa:
vento ogni p.::rto? Mirare la forzét, cbe a. poco. 
a poco può acquifl:are il peccato nel cuor dclt' 
huorno, induraco fotto i flagelli. E. perÒ: forfe. 
ft applicò il Redentore a curare ancor que.'.l:o. 
Languido più di ogni altro. , perchè con tale· 
occafione ci venilfe egli a porgere la not1zia, 
pur' ora detta , dell' intèliciffimo. fiato , a cui 
giunge I' huomo, abbandonato, quafi ghiaccio. , 

A mmonc, dikolorato , e dirnunto , per la iua. 
Tamar. Altre volte egli n'è cagione morale, co~ 
me quando [ddio per li peccati , di qualunque 
genere tieno, flagella i Peccatori con quelle in
fermità, che egli giudica più opportune a mor
tificarli. La mormorazione che ha mai che far 
con la lebbra ? E pur di lebbra reftò percoifa 
Maria , Sorella gia di Mosè , al mormoxare che 
ella fe dcl Fratdio con modi audaci . Non è, 
torno a dire, non è però qudlo , ciò che mi dà 
maraviglia. Il miofiupore ii è, vedere che que
ilo Languido, in una infermità sì diuturna , sì 
dura, di trentotto ~nni , non ii foffe mai ra\'Ve
dut0 opportunamemc, ma fémpre h.a,·e!lè per
fc,·eraro nd fuo rnilèro Hato d' impenJccnz.a, e 
d' iniquir:t, quafi Reo, che forte alla iùne, fl:On 
fi V\}Ole rifolvere a dir Peccai ~ Pecc.rut Don:u~o_. 
Così argomentafi dalle iteflè parole, che.gli d1i
fe Grilto, ammonendolo a mutar vita: .7 am no
li peccare. Il dirgli .'Jam ' fu r i!k{fo che dirgli~ 
da queito punto. E così fino a quel punto ( cioe 
fino alla fanicà cla lui riacquifrata ) figuratevi 
pure, che 11 mikL·abile non baveffe .:tlrro fatto 
mai, che peccare , ò compiacedi tra sè de' pec· 
cati fatti . E ii può udire perverfità pitl trem.en~ 
da? In unamalartfa di cancianni,nonrientrar 
l' infcl ice alquanto in fo Helf o, n.on confonJedi, 
non compungcrfi, non fare un' atto di vera de
tdlazione del mal comm ffo , per muovere a 
piet:ì Dio, giacchè tra gli huomini non trovava 
pu/ uno , che glie la ufaffe ! Voglion gl' Inter· 
pccri, che l' iHdfo non trornr' huomo foffe ope
ra in cofl:ui della Provvidenza, chei' invitav:t ad 
implorar rance più l' ajuto divino con umi le con
trizione d~' proprj falli, <lo\·e gli mancava ruma
no. E non<li111eno queHa Provvidenza medefi
ma andò fa.l!ira. Stette egH faldo. Non Eam
mollì punto ruai , più dì un Promontorio sfer. 
1.ato con rutro l'impetoda-l Mar groifo. Dal chc
hanno a tram.~ per mio parere , un grandiffìmo 
i11fq;n;11rn:mo tutti fpecialmente coloro , che 
han cura d' Anime~ cd è> che fi come di ndfono 

ful Alpe dal Sol divino. 
F. vaglia la verità, quando rnai. fi'farebbequel XIII;.. 

mifcro liberato. dal fL10 peccato, fe non era Cri-
flo ill perfona , che a lui ne a_ndalfe.? Ponete 
mente Uditori, e· vi fowerrà, che quanti par· 
lano dd Paralìtico odierno , tutti. lo compari. 
[cono , perchè in trentotto anni. non gli foffe· 
riufcito di eifere mai sbalzato a tempo nell' ac· 
qua, al calar dell" Angelo .. Ed io. al contrario 
dì tutt 1 , credo forfe di eifere il primo a dire , che 
qucHa fu la fua forcum maggiore. Se egli fof-. 
fc guarito per la via folita di quell'acqua agita-
ta nella Pcf chiera, farebbe gtiarito puramente 
nel carpo: perchè quell'acqua non haveva for· 
za a più: e· guarito nd corpo, che havrebbe fat. 
to? Peggio facilmente·, che. mai . Concioffia-. 
che, fr nella totale deiì:ituzion d'ogni fpiriro,, 
ed' ogni icnf o, egli ba ve-\·a fa puto trovar rut-
ta via maniera· ài dare albergo al peccato , fe . 
non alt:rovc, nell'intimo della mente; che ha
vrebbcegli fatto, qu;mdo fi foifè fèntito rifiori-. 
re nelle offa il vigor natfo ? Perchè egli fu pri-
vo d' hi:!omo , fortì poi Crifro > che al tempo 
fl:c{fo. il fanò nd corpo, e nell'anima., tormn·bo- Ioamt:r 
mint'm .(amtm fecit : e lo fanò. di maniera,, che 7

· ~ 10 

~li.diede ~n.~he il metodo falurareda prefcrvar· 
ft fino all cftremo·, qLiando. lo. sbig_ottl col ti-
mm Ji p1..-ggio . . 7.11n noli pecca;·e, ne dc:urius tibi 
aliquid comin~l!J~t. E. che poteva. mai efiere que-
!l:o peggio, che l'impenitenza finale? E l' i111-:o 
pcnit~nza finale è. quella,che ancora voi dove-
te, Signori miei, minacciare intrepidamente a 
quei cbc ricafcano con. tanta facilità negli a11. 
tichi mali. E' cofa indubitata prelfo i Teologi> 
che dara la parità net fuo refi:o. , il peccatO fe- s Tho. 
gucnrc, a cagione· della ingratitudine, è tempre ~ p qu. 
mai p!ù. g:-.1ve del precedente già perdonato: 88 a.r. 
onde te i_L precede~te trO\'Ò pietà_, al fo311enre,. & z.. 
che va d1 natura iua, fuori chegiull:izia ;> C'1e 
è ciò , che diede a San Bernardo il motiro di 
dirc~dogni ~uomo a:ruro: Tjmeas pro ac:epta .r.~rm r4• 
grati a, m:ipl1.1s pro amif[a, longe plus pro rernpera- tra C_ant. 
ta. Q!;.1.ait egli volelfe dire; TimMs. pro accepta· 

grati a, 
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g1·atia, perchè puoi perderla: mnpliet.r p;-o mn~(;a, 
perchè puoi non la riacqui1tarc; 1on..?i~ p!J!s pro re
rnp<'ftrt'a, percbè (e la riperdi , nel perdcrb , ièi 
perduto. 

Ad o{forvarc dunque intere k re~0le, che O:a
mane vi hadar.cCrittr>di m~dicin1ccceltìr1ì111a, 
confiderarc, Signori miei, che fanare il Mahto 
·non è I' i{k1fo, dirò così ,che rifonderlo. Non 
però egli da creta , diviene bronzo . Rimane 
quel medd1mo, che ern prima , cioè foggcrro 
ad ammala di di nuovo, e forfc anche peggio . 
~ivi ba<li per rnnto da badareogni volta con 
fedetà : ad antivrden.: il foturo , e dire tra sè : 
Che farò io, perchè levato il difordinc non ri· 
torni? Penfatc, prevedere , animatevi ad an
dare incontro a i pericoli fovratbrntì, per non fa. 
re da Cerufìco mal' e!i'>erto , eh·~ imbaliìmì la 
ferita > ma 11on la fafri • Ed in qnell:a forma 
havrere adempite sì pkoa:nemt le parti di Me
dici celefbali , che nit.mo de' vo{fri fudd1ri hab
b1a da voler più tofro I' Angelo p..:r fua cura, 
che voler voi . 

S ECONDA PARTE. 

XV. HO a dire la verità? Mi fono io tanto qne-
fra volra applicarn acon!iderare la ìani

tà da rcndcrfì all' .l\inrnalato , ch2 mi era già 
per poco ufcirn di mente quella del Medico. E 
pure fapete , s' ella ha di nlic\'O . Crilto andò 
p:·ima al Tempio quella matt ina, poi allo Spe
dale. E perchè? Per bifogno iuo? No di cer
t o : per noiho <1m111adtramcnto. Volle accen
narci quanto importi ,d11! il Medico procuri di 
rener1da ben con Dio . i\Ìlrimenci che potrà 

u 1. 
8 

egli? A Di:o i•ft omnis mc:d:la, dice l' Ecclelìa
,z." · l · fl:ico: Non dice ab b~min.: ~ :li.cc e.i Deo. A que!l' 

Arch1tct~0, 11 q~ale formo il e~"!bao, a q_u~ll? 
fi app.utienè, u1 buona legge, 1l regg:e1fo, o il n 
farcirlo; O\'e faccia pelo. O>sÌ a qud Dio, che 
fabbricò r huomo fauo ' a qudlv Ji <!pparriene 
fanarlo iutCrmo. Il .Medico noll è pitt, che un 
femplice Mano\'<llc rifpetw a Dio : e ~)erchè ii 
Manovak ranco fa bene, quanro egli tìa reg0-
laro dall' Architt'tto, però li dice, A D:o ;:jl om
tris mcdeiti, nonJÌ dice ,rbbomim:. Q;ial marav i
glia fia dunque 1ì.:: Crilto , nel \'Olei'e operare 
quefl:a mattina d.t M ·dfco prndcnti;lim1), non 
andò allo Spcdale direttamente, andò prima ai 
Tempio? E tanto<'. ciò, che qu .. 1llilia Prdato 
ha da fare anch\~gfi nt:llc cure fpetta.nti ali' A
ni me : Premc.;tccrc un fi:rvorufo ricorfo a Dio . 
Ne mo 1·11im potefi ~·orr~ftl'>"i' , qu:1n ill.J dc•f pi:xem , 
fecondo il chiaro aforifìnodc!l' Ecclel1afle . 

·x v I. ~ Ma con quak an!ìa potrà da Dio richiedere 
mai per altri la fan id chila pregi poco in fe I'i:ef
fo? Pe1ò , fe ne' Medici corporali l' efierc in !-iè 
cagionevoli nuoce poco in ordine al fanar gli 
a1t1i, n~' Mt:dici fpiriru,1li nuoce intinitarnente. 
D ar..:mi uLlo di que!h ,gu1!to ndi' Anima, qua
le llima farà egli ni.:gli é!lt,i di quelle tèbbn, ò 
natè dal!' ambi Lione, ò nat~ 'bll' él\:arìtia , ò 
nate dalla libidine , che egli in iè medefìmo 
ru!leri fr1rra penar Una volta il Sacerdotecon
cubinario Ji deponeva , e Jepoflo li confinava 
in un Monatkro , .i piangere lino all' ultimo 
àeila \:ir.1 le fue hidc;;,.~·, come appareda' fa~ 
cn Canoni . Oggi egli ,fr il V dèovo, non <li<.:o 

lo de:"'onc, m1 Io depofira in qualche onorata 
carcere t>-=r un' anno, ricorre a Ronu , e tal vol-
ta Roma gli apre fin da ~ungi 1e porte di queila 
carcerè, con pitrà fegnalata, e il rimanda a Ca-
fa . E pcrcbè? Perch1' han perduto a poc:; a po-
·co l'orrore que' morbi H:cfii , che già erano f pa
vencevoli . Ma come.; I' han si perdl.lto ? Col 
divenire a poco a poco dimcitici a qL1egli ancora, 
i qua! i ba \'eano per debito <li rnrarlì ? Io non fo 
cn~d~rlo . M<1 pu~·c non è difficile, che fi creda. XVI 
~dto mcdci1mo, fa , che quando bene i I. 

mali ti app~ezzino quanto batta, non vi fia pe-
rò animo di correggerli a vifo aperco . 0!.._a li. ln Epifl. 
beria:e Pr,e.f 1·! Eccleti.1· co,.ri,~e~·e p!ccanrcm potefl ad Ttt. 
(fono infigni parole di San Girolamo) c•tm r a .. ' · 1

• 

ciw.; jìbi ipje rifpon.fr.-?t, cadem J~ adm(!iffe, qme 
con igì:? E' troppo dura cofa in co•-reggere altri, 
do\'er negli altd corn.:gg:.:re ancora sè. Più to-
Ho :1llora fi lafcer?t di correggere. Può di\·ifariì 
p. :j Llc:tdlabile ecccffo di quello che fa Caino ,, 
q!..lé1.1do egli, iènza ur.a c.'éigioneal Mondo, Je. 
\'Ò cvn perfido crndimenro .. la vira ad un fratel-
lo sì manfoeto, sì 111,Jderto, sì bu0\10, aual'era 
Abéle !" E pure andate a voltare le Care~ facre : 
non troverete, che Adamo gliene dicelfe ne pu-
re una paro i in:1 di cvrrezìone . Se n0n era Dio, 
che correggdl~ l'audace di tJ0cca p1·opria, pen-
fatt voi . Da n t:1il.1n' al ero fi là r.?bbe egli fentita 
r.improvcrarc: I' arrocità dd fUo fallo. Ma forfe 
gli altri non erano a ciò obbligati : AJR1110 era 
obbligatifiìmo Come dunque non ekguirlo? 
Temeva egli fodè k ri(poite infolcnti di un 
Prì1!1og,t.:nico_, kinpre alr1ero ~ la pro<:ervia? la 
preiunz.1one !' Ah no , Si1~non , tem.:',1 la co
fèienza propria E non ei:a egli qud crudo , il 
quale havc;1do con la fua difùbbi<lienza efe
crabilc , darn :n:>rte a ta mi tigliu->li , quanti 
hanne il Padre di tutto il Genere u:nano., fi 
poréa nominare per verita il barb;lro mK,diale 
dell' U niverfo? Con q~1al rnore dun,1ue hd\TCb· 
l,eegli p::iruw ig,ridar C:uno p~r la m~)rcc dati!. 
al 11an~llo :' Tu ( gli h:wrebbe fi.1iJico derro il 
tigliuolo ardi cl> (tu tl1lti , tu , che introducefri 
crud.d~ la nu:·t..: ai Mondo , qu.rnd~) non du
bica1li pe,· u,1 bd pomo , di lì.moporre ad etfa 
rutd i tuoi P,)fkri. E poi ti quereli. di me, che 
l'ho data a<l uno? N,rn du\·evi tu prima iniè
gnarc a darla. A Il' ddfa fora1a . Come ha da 
dagerari..: un' ec.:cil~> 1.li 1~1bricità fenfualc in un 
Laico quel Snccrdoce, il quak n.Hf elfrrc ramo 
più fiacco di li.ti.> J11 iicet il/, , diff~ Sauro Am- /1 'P/al. 
l>rogio, qui 110;1 agir eailcm, qu,c in t?liu p:11averì't 1 1 g Str· 
p_tmi{')Jd a , ne .:mri, dtt ali o j11dir:at , in j ~ fr:rat ipj~ '"'11• :o. 
jl'11tr:11ttmn. 

Però di Crilto, dopo haver dctt:) il Salmifra, XVIII 
che egii regnò. Da,m .. mn·eg11rw1:, foggiunfr fu-
biro, che egli per buona regola J; µ,overno, ti 
ern ;1 ciò pro\'\'t.: uro <l1 beltà , e Ji t(.>rrezza, ad . 

J i l fI. ') . 1 l . J , /l p J .9 3 (. un grc. o LC o, l ,•cJ;·,·m m. tt:::s .:}. , llMJ!li!J. e1, '· 

jòi"!irffd1wm: di for~ezza, pei"cbè come può go
vernar mai bene chi non ha petto a riprendere 
r altrui macchie? di beltà ' pcrchè ' come può 
mai riprendere l'altrui macchk , chi ha 10zzo 
il vifo? \7 ero è, che Cri!lo prim:1 ii dice veltico 
di bdtà, e poi d1 fortt7 1.;1, non prima dì f9rtez-
za, e pj di bckà, perchè ii fondamento a far 
bc::'1e J' ufficio llto ~ r;ile ha da elfere, la fantità 
de1!a vita .. E tvsì , ,p1.·1 cqnch1wdc.:re, ecco che 

Criito 
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l.f. 

Nel.Yen.dopo la Il.Dom.di Qy.ar. 
frutti a Dio ! Sicuramente , com' effi imita~ 
no i Vignajuoli di quefto d1 nella colpa , cmì 
con,·iene , che al fine poi gli accompagnino 
nella pena: onde per non incorrere la loro pe
na, vedinmo prìma qu::ile fo la lor colpa. 

j, 

c ·iftoquefra mattina prima fi moHra pieno in 
s~ d1 bellezza con ire al Tempio ( ièrondo l'ob
bligazione uni,·erfaliffima , che la legge impo
n~va a tutti, in quei dì Paf quali) e di poi pie
no di forza, con pa{fare dal Tempio ad eferci
care nella Pifcin::i quella virtù orecatrice di ma
raviglie, che pofiè:deva in pro dd Gener\'.'. U ma
no. Dove non è da paffar fenza offervazione, 
cheCrHl:o, fanaw il Languido, tornò al Tem
pio, ~di.vi ritrovatolo lo. ammonì (come fud~ 
noi d1Chiarato ) a non nc:idere . Poteva faqbh 
uon raie ammonizione egualmente nella Pi
fcina [uddetta, chi non lo ra? E pure non vol
le. Si volle rifcrbare a fargliela poi nd Tem
pio, benchè pi LI tardi, perchè a riceverla lo giu
dicò meglio difpofro in quel luogo facro ,dove 
1 A1nmonitorc gli dava elempj, non folo di po
dcftà, ma di Religione. 

PREDICA ~ V l I I~ 
"l:Jcl V enerdì dopo la fuoda Domozica 

di Qf!_.1i'l:jìm.i. 

~al fia la colpa dalle entrate Eccldiafriche, 
male fpefe, qual fia la pena . 

Jiomo rrat P atcrf amilias, qiti plantavit Vincam, 
& locavit eam Agricolis &c. 

· Matt. 2I. 

He quella Vigna, la quale tal
uno fi piantò di foa mano fu 
colle eletro , fia da lui tenuta 
più cara , che fe l' havdfc ò 

, . comperata in danari, ò confe-
, . "".. . ~· guira in dono, ò !Ortica in ere

did, non è cofa nuo\'a . Troppo grande è l' a
more , che noi poniamo a ciò che iia nofiro 
parto; ò che lo fomigli. Però non è da fi:upi
re, iè l'odierno Padre E,·angelico, tanrodimo
ihò compiacerfi di quella Vigna , che, dovrà 
eff<'rc quella mattina il foggeno del noflro Ra
gi0namcnto : r h<n·ea piantata. HfJmO aal p((. 
re •fwdzM, qui plan:at;it vineam. ~dta Vigna 
è h Chiefa, chi non lo fa? Vig1u, che Crifto 
fu la Terra piantoffi <li rnano propria, perch~ la 
formò di pianta. La fiepe fono gli Angeli fuoi 
Cuftodi . li torcolo è la dottrina , la rorre è la 
dignità, i frutti fono l' opere virtuofr, i Fitta-. 
juoli, debitori de' frutti , fono i Fedeli di qua
lunque ordine . Tale è la Chiefa, pigliata fe
condo ciò, che ella ha di f pirituale . Ma chi 
non fa, che non può !tare fu la Terra lo fpiri 
ro fcnza il corpo? Dunque oltre Jo fpiricuale, 

r . q.~.rfi ha. la C~ief~ da ha vere il fuo temµor~le. ~irnt 
gui. L!1.m 11mm .. ~ j1 ,,r corpore 11011 potc:fi cwportrlner v1v•·rc, 

jic 11.•c fpi1i:ttt>lia cxcrreri fine tcmpo~alihff , dico
no i Sacri Canoni . Voglio però , che mi fi dia 
queila mattina licenza di lafciar lo fpiritualc, 
affine di favellare del temporale , ticchè dietro 
le pedate di guanti mi han preceduto iU queHo 
Pergamo, io potfa parimènre jnrendere p, r tal 
Vigna i Bencficj EcdefiaH:ici sì fruttiferi , per 
li Firtajuoli i Benefiziati , per li frutti l'entrare 
de' .Bcncficj. Su 'I quale prefuppo!lo io mi a\·an
zerò, per quanto mi fa1à lecito, a dimollrare 
che fia di qnei, che neghino ardiramemc: i fuoi 

1· omo I. 

Tutta lacolpa di queih Vignajuoli malnati, n~ 
fe bene olfervilì, fu volèr' etli procedere, non da 
Finajuolt del Fondo, quali erano puramente, 
ma da Padroni. Che fi credetfero di eiièrne ve
ramente Padroni, non può mai ftare, poicbè 
fapcvano di haver pigliata la Vigna in allogagio· 
ne, da chi l' bavC\'a po.e,) inn:u17.i piantata al-
la viil:a pubblica. Com· enne dunque, che egli-
n6, col negare ogni volta i frutti con tc1nt0 di 
sfacciataggine, che arrivavano a bartere, a bi .. 
fion~re , ad uccidere chiuo-que andava ad ad
dimandarli , afoiraffrro tra fe f!e!lì 1 volere a 
poco a pcco preièri vere di man i era, che un gior· 
n.:> non ii ha\·eile a dubitar più , che la Vigna 
non fo{fe loro. Quello, a·che quefti sì arrogan· 
temence molharono di anelare , fembra elfer 
ciò, do,·e nella Chiefa fiè finalmente arrivaw, 
dirò così , non volendo: pe,·chè colta neo nel)'a. 
reche gli Eccletia!ticia poco a poco hanno fa __ 
to de' frutti dovuti a Dio, fi è cominciato in ·:-tw 
po ad alcuni frcoli a ·dubitare, fe eglino f.~•10 
veramente Padroni di quelle rendite, eh~ po(: 
feggono come tali , cioè come Ecclefia'hci, ò 
fe non fieno : e la conrroverfia è omai divifa 
fra tanti contrari Autori, che appena una da(: 
fc vantane più ddl' altra. Anticamente l' effe-
re Padrone alfoluto de' proprii beni , negavafì 
fin dc' Laici, ma li tenéa per coftante > che que-
Hl ancora, fe non in riguardo a gli huomini,al
mcno a Dio , ne fo<fero affai più veramente 
Amminifl:ratori: fiche tolto per sè quanto era 
balh~\·ole alla loro decente foftenrazione , do
vdfèro rutto H rd!o partir fra' Po,·eri. San Gio
vanni Grifoftomo col fuo zelo chiamò l'oppi· 

· nionc oppofra oppinione erronea ,e dì<fe LOSÌ: 
Opinio qi1.edam erronea aggravata mo1talihus, au-

• · dw · · b E ' .iJ · • S CbrJ· gct c; zmma., v mmult ima . a veto ep opmart, 1 ·11 
qu Jd qz1.~cutt1q11e poffìdcmus, poffidcamus, 11t domini ~~th . ;~ 
Scd con:r,u·lum onmino efl: 11-011 cnjnz 11! DJmini ÙJ Th. · 
p;·ief n: i vita collocati fumus. E perchè niuno cre-
da fra sè, che il Grifofiomo parla1iè più da San-
ro, cbc da i'peculativo, òche dafcientifico,fap-

. piaii , che alla fentenza d1 foi fi fottolèri<fero 
con pronraza grandifiìma tutti e quattro i 
principali Dotrori di Santa Chiefa, Arnbmgìo, 
Gregorio, Girolamo, ed Agoiiino, i qu::iJi pe-
rò ioilennero tutti al pari quefta conclufione 
terribile a i loro giorni , che il poHèdere il fu-
pcrfiuo non fì diftingua in alcun Ricco dd s .A 
Mondo 1cial po<federe l'altrui . Res alicr1,e po.t/i- 11 j,., ug~· 
du1tw, dmn poffidcnll!r jì1pcrjl11a • Ora, fe fran- Pf.147• 

do,~ qudl:i Santi sì dotti, ne anche i Laici do-
' rcbbono riputarfi Padroni di tutti i loro beni 
pammoniali , ma folo al più di quella parte 
frmplice , che confaffi al loro fofiegno, argo
mentate voi dunque degli Ecclefiafiici. Saran-
no dli Padroni mai di quei beni , che tanto s 7' {J 
chiarmm'ntc ne' Canoni fono detti beni > non d~ ~1~ 
loro, ma Bona Dom111icn, Pernni.e Cbnfli, Rc:s cont. 1. 
Dci, pn'tia peccatornm,pati'imoniapazipcrnm,di:- a e 9· 
po(ira Pii:raris, vota Fidelillm. Lafcerò cbeda- Tm 14

'l. 
icuno il giudichi . Se non che a che vale J' in- ~,P/(,g. 
volgerli in tal qudlione? ~egli freffi, i quali pa lpf~ 

F f alle- m. 
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IV. 

Predica Ottava . 
:tfferifcono che i Bencfiziati fieno Padroni de' 
Beoefizii , non concordano in aflerinare , che 
non però ne fono Padroni liberi , m'l gravaci? 
Che fare dunque tanto cafo di un titolo più. 
fpez1ofo, che iùltanzicvolc? !operò voglio più 
volentieri attenermi a ciò, eh·.:: ac:cènnami que
fta mattina il Vangello , menrr' egli dicè , che 
Paterfamìlias plan:auit Vinca;n., rfj locavit eatn 
Agricolis. Locavi& ? Eccovi dunque , come il 
gran Padre di Famiglia , che~ Dio , non ha 
trasferito in vcrun' altro il dominio della fua 
Vigna, non lha tdtata, non l'ha donata, non 
r ha difo1embrata' non I' ha intèudata, non l'ha 
conccdura a godere, lha allogata: Lòcal:Jù. Ed 
a chi I' ba allogata? Ad huomini di bel tempo? 
Penfare voi. Loravù A_<l,··icolis. Dunque a meri 
Lavoratt>ri , i quali h:lbbiano bensì a vivere 
onell:amcntc fopra la Vigna di lui, ma non hab
bianQ a kialacquare . Più toilo habbiano da 
corri[ pondere al Padrone loro diretto con fom
ma tèdeltcì , ciò che a llli va dato , c:ome ad 
Allogacore del Fondo 

Ma quanto è ciò, che va dato? O quivi è il 
difpiacevole ad afcoltarfì ! Nelle allogagioni 
urna ne i frurti col Padrone ft partono per me-
' ' . t<t, o veramente a terzo , a quarto, a qurnto, 

_fetondo la confuerudinc de' Paeiì. Ma in q11e
fta allogagione divina non va così . In qnélta 
i frmti fi partono col Padrone a rag.ion di f pe
fe. Cbe voglio fignHicare? I Lavorarnri della 
Vigna hanno prima da cavarne per sè tutta la 
loro onorata fo!h:ntatione, come accordò l'A
pofrolo al fuo Timoteo, Lnborantern Agricolam 
oporw primum de fÌ'JtéM11s prrcipere ; ma tutto 
il retto hanno cffi <la dai e a Dio. Tutto? Si: 
tutto, tutto : ciò non cnde in quiibone prelfo 
veruno: è ind~1bitatiffono. Ond' è, che io rido, 
~uando fo,·enrc odo dirmi : li mie Eccleftaiti
co fa limolìne grandi. Bene : ma ne fa tanre, 
che ritenga per sè la Cua congrua fola ? Tal' è 
la rata. Si itudii, li f pecoli , ft ricerchi : in ciò 
convengono rutti fcnza eccezione. ~elio che 
dunque cade fra' Dottori in quelbo11e , non è• 
mai quanto lia dò, che gli EccldìaH:ici fìan te
nuti di dare a Dio , p~1 chè già li fa : fono te
nuti di dare a Dio tmro ciò, che è fopra la con 
grua. C;ide folamcnre in quldl:ione, fe fon te
nuti di dargl ido a tirolo di giultizia ( fì che non 
d:rnJolo reHino obbligati ogni volta a relhtu
zionc ) ò fr flan tenuti a titolo puramente di 
carità, titolo più benigno, cht:, come è noro, 
non induce tal' obbligo . Io non fono quì per 
far l'Arbitro in tanta Utc. Dico bensì , che quan
to a me non fofin'ora arrivan:ciLrnli fieno que' 
Fittajuoli, che al Pa<lrone de-! fondo debbano 
i frmri a titolo puramente di carità , non a ti
tolo di giu!tizia. Onde.: fe gli Ecdeliall:icì han 
no la loro Vigna in albgélgione, com'è cerrif
fimo, non in dono, non fo come po{fa mai fta
re , che dd fuperfluo fimo debitori a Dio me
ramente di camà . 

E vaglia il vero, che voglia mo noi credere? 
che coloro, i quali lafciarono t;mro di beni al- . 
Ja Cbiefa, lo fafd<iffèro con tal' animo , che i 
fuoi MiuiHri potdfero fpend re e f pandere a. 
piacer loro, giuoca re, sfoggiart', fguanare , ò 
vera mente tdÒrt'gg iarc: n bcndicio Je' Pofteii fi
no a fcgno dì fubl11uarl1 Jal grado di privati a 

quello <li Principi? Ci() non potrà mai forgere in 
menre d' huomo . Gli lalciarono dunque con 
quefro parco, fe. non ef preffo , 1 ahll:e~ tacit~ (il I 
quale nelle lcgg1,cornc: ft fa da perni, ha vmù b· l•· 
d' e(prefio) che gli Eccldia!hci , detratto il loro 1 "

0 
1

11
"1 

decente provvedi memo, tutto il rimanente im- quia, 'fi. 
piegaffero in uli pii , tra cui prit1cipaliffimo fem- de l'11· 
pre fu: fovvenire i Poveri Né la Chiefa può ta- élis, 
li beni a verun concedere liberi da quel pefo, 
con cui da i primi ((·coli gli accettò. Ond' è,che 
dove mancaffero ancora Poveri, non però poi: 
fono i Mini!hi dell' Alrare appropriare a sèccn 
buona cofcienza ciò che avanzi alla propria fo. 
Hentazione, ò donarlo a' fooi Signori no. So-
no tenuti d1 rendedo rutto a Crifto in fervizio 
maggiore di quell'Altare iteffo, che gli alimen-
ta; in vetti facre, in va !ì fa cri, in funzioni facre, 
non v' effcndo mai braccio sì pu<lerofo fopra la 
terra, che po{fa dh•ertir q ueil:o Giordano del-
le enrrate EcdèlLi11iche ad inaffiare altri campi, 
ché i PaleLtini. · 

Ma che fiancarci fu ciò? Vogliamo fcorgere v. 
quanto di verità H Padrone della Vigna ricono-
fca tali frutti, per fruni dovuti a sè ? Notifì un 
poco nel p,refente Vangelo, com' egli fi diporti 
in addimandarli. Primierameme non ha ne an-
che pazienz~ di af pett<u· che maturino, man-
da innanzi. Cum a111em tempus fnuf"flmm appro
pinquaffet, mifù fervos .fi1os ad Agricolas , ut ac
ciperent frwrius ejus . Non dice cum advenijfet, 
dice cum app1·opinqw:rffet : tanto egli non vedéa 
lora. Poi : non già manda per effi una volta 
fola, vi manda molce. Ond' è, che efiendogli i 
primi fervi oltraggiati da' V 1gnajuoli , vi man-
da i fecondi ; oluaggiati i fecondi , vi manda 
i terzi; oltraggiati i n:rzi , anzi uccifi con le faf-
fatc; vi manda tucravia degli altri, e <legli a Ieri, 
plztrc:s priorib11s, fino a colto di ha vedi a perde-
re quanti fono : tanto che !lima la ri!Coffion 
de' fuoi fnmi , pitt che la vita de' fuoi Farnigli 
medefìmi. Che dilli de' Famigli? Udite llupo-
re. Più che la vita <ldl' unico fuo Figliuolo: 
onde è , che qud!o anche manda , per Ia f pe
ranza, bcnchè dubbìofo , che egli ha , che deb-
ba a lui finalmente fonirc I' imprefa , fallica a 
tanti . N.ovijfìmè ad co r mi/ìt Fifit11n (tmm, dicens; 
jò;yù1n1 w; e!J1m1z-r Fili11m mettm, É non fu que-
fto un modo di procedere affatto fhano? Ma 
perch~ lo renn~ un Signor di rama prudenza? 
perche? perchc? fe non che per darci ad inten-
<~ere qua ma fr1 la premurn in lui de i fuoi frut-
ti. Vuol pi~t tolto egli pcrmertere che fì fparga 
un lago di w ngue, e di fangue i nnocenre, e di 
fangue illuihe, edi fangu~ tìmi!ea quello, che 
ha 1:elle vene, che tollerare , che i VignJjuoli 
po(fano un dì prefcrivcre, e dire audaci: la Vi-
gna è noltra: vogli:lmo i frutti per noi. E [e è 
co'.'Ì ,_non pare a voi, che la obbligazione di 
~arli ha flretta bene ? Cbi ,.e ne potrà mai di-
ic;ogl iere? niuno , niuno. O",~re (dirò dun-
que a cialèuno con le parole del gran Padre A
go1Hno) q1'..t'rc qt1tmlt1r>1l ibi De1~s dedi:rit, rfj ex [11 P(al. 
eo roll.: q11od fuffìcit. C.ctera, qtt.t: jjrper.flHa jacenr, · H· 
alion1m f11nt neccf[P.ria. 

Benif1ìmo . Ma ~lov~ è quefto fuperfluo? di- VI· 
rete roi . La COl!lgru:i fo!tencazione effi oggidì 
ridotta a fègno sì ;i lro , che appena fi troverà 
chi polkgga entrate Ecddìaitiche fufficiend 

allo 

l 
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Nel Ven. dopo la Il.Dom. di Qyar. 

1 
I 

allo {lato proprio, non che eccedenti . Appena 
fì rroverà? Se così è , poffono dunque i fervi , 
niandati per li frutti, tornare addietro, e dire al 
PaJrone ciò, che hanno udito per via: dirgli, 
che fcuna voltaquefli frutti fi rifcotevano in 
copia grande, al prdcnte non vi fon più E per
chè non vi fono ? Pcrchè non v'è pi LI fuperfluo. 
Il crarcamcnro dovuto a i femplici Vignajuoli 
afforbifcc il rutto . Che ferve dunque , che i 
'predicatori più efclamino da' lor pergami? Che 
citar Padri? che Concilii ? che Canoni ? che 
Vangelo ?Come non {i prefcrivanoque' confini, 
dentro cui 1Ì debba rHl:rignere da ciaf cuno il fuo 
trarcamento, facciafi ciò che fi vuole , fi getra · 
l'opera. Dall' altro lato che li potrà mai pre
frrivcre) fe ciò che avanza all'uno, non baita 
ali' altro ? Se vadalì in un Giardino di Piante 
elette, potrà bensì il pratico G: .• rdiniere dir.: al 
Gar10ne, nell' atro di fidargli il pennato in ma
no: ~cita pianta va potata così , quelta così, 
queHa CO'>Ì , ma non potrà già dare ad e!fo una 
regola genera!e di potatura , che fen·~ a tutte, 
perchè que' rigogii >che ad una pianta tono i luf
furianti >all'altra fono i dovvuti. Tanto accade 
nekafo nottro . Bifogna dunque che ciafcuno 
contcntift d' i mporr1: a sè quel la legge, che a lui 

Ep. iii. conviene, fecondo la fua cofcienza . Numqitid 
e1:im, r/jjì ".~O non loq11or ,fata cuiqm: non loq11itur con
fcieM i,1? dirò con le parole ufate da San Bernardo 
in qudl:o propofito. ~anti vi fono, che nel lo 
fiato di Secolari cfdamavano contra il luffo da 
loro veduto allora negli Ecclefia!l:icì, e poi dive
nuti Eccleiiafbci lo rrapaffano? Segno dunque fi 
è, che il male non deriva dal non iaperft ciò che 
va fatto ,deriva dal non volerfi. Dipoi chi non 
\·ede,cheinqudl:o poramento di cui parliamo, 
non hanno da chiamarG a configlic, nè la intem
peranza del la Carne, nè la i nfaziabilità della Cu
pidigia, nè la vanità della Vita? Si ha ~a chiama-
re a config!io la profdlìone, che cia{cuno fa di 
'.Ecclefiafl:co , cioè di Criftiano più pio degli altri. 
Ora è cofa eddente ,che i Criiliani hanno già nel 
battdimo rinunziato a rntte le pompe diaboli
che, cioè a tutte quelle fuperfluità, che ha i 1wen
tate il Oia,·olo a qucilo fine , che niuno rooi li 
contenti di quel eh' egli ha, lempre afpiri a mag
giori acquifri. Quanto dunque vi ha rinunziato 
pìù qualunque Eccldia{bco? E tolte via mli pom-

7'{. l'C, chi non vedrà quanto fubiro refti di frutti a 
• r47 Dio? Multt?JÌ1pcijluahabemvis ,/i 1101111ifì ne •• jfaria 

l trncmnuJ >diceva Sant' Agoitino , nam fì inani a 
uc. 14· qv.aamus, n1/:Jil Jidficù. Chi di voi non udì di quell' 

huomo illufl:re > defcrittoci da San Luca, il quale 
in fentire, cbc i tre Ricchi da efio invitati a ce-

ri. Per quanti era ftata imbandita mai quella ta· 
vola? Non era per foli tre? E come potfa dunque 
ba ilare a tanti? Ah che quei tre, erano tre hu~ 
mini ricchi: i tanti eran poveri: e ciò c:he a canti 
poveri è fin di avanzo, appena è fufficieme a ere 
ricchi foli. I poveri ,fefi sfamano, fono paghi; 
i ricchi vogliono, nel tempo H:effo, che danno 
pafcolo al ventre , dar pafrolo al lambizione . E 
l'ambizione quando è che maidica balla? Siina
nir:e quterRmitJ nibil jiijfìcit. Oh fe fi andafk per li 
Palazzi di Roma ! ~ante volte vedrebbefi, che 
le menfe apprefrate in tre fola mente delle fne Sa
le magnifiche ) e m:ieilofe, bafterebbono a cuct( 
gli Spedaliddla Città ,che pur fono tanti? E per
chè ciò) f~ non per colpa del Luff o , che è 1' Orco 
vero, lngojaroredi quanto v'è, non mai ll:ucco, 
non mai farollo ~E qud che ho io detto quì delle 
pure mcnfc, in propofito di San Luc:a , dice voi 
degli arredi, dire degli abiti, dice degli apparati, 
da cui (fe v..:1amence non vo61iafì, fe non ciò·, 
che forve al bi fogno) oh quanto è da rifec:lre! 
Q_f1.erc q11.e .fit;'fici.wr , ripiglia Sant' Ago{lino, 
qiuerc qJtte Ji1fficiant, r(j videbiJ qiiam paitc4fÌ.nt • 

Sl (mi replicherete) ma non ba fra pigliare la VIT!
regola dal bilogno della pcrfona , convien pi-
gliarla molto più dal decoro. E il decoro !ì è quel-
lo che oggidì necetlìtà a f pender tanto chi è po(1:o 
in grado. Ma perchè oggidl più di prima? Fo1fe 
cqc gli Eccle!ia(lici d'oggidì fono diverG dagli 
Ecddiafrici antichi? Hanno effi nuovo Codice 
da feguire? nuove Diilinzioni? nuovo Decreto? 
ò nuove Co!lituz.ioni derogatorie di tutte lepre
cedenti? Ora (i è da fa pere, come il decoro fu vo-
luto ièmpre in ciafcuno degli Ecdefìail:ici, a fe-
gno cale> che la mendicità non fu tollerata ne pur 
ne'Cherici ltefli: non perchè ella fia ignomini~ 
a vcrnn di loro, che fe nacquero poveri, non vi 
han colpa, ma perchè ellaèd' ignominia grande 
alla Chiefa; quafi che la Cbiefa. iia Madre così 
f pietata, che a chi ferve ali' Altare , no::i porga 
tanto ,ch'egli po{fa almen vivere dell'Altare, fe . 
non può vivere alcrond~, LVfr:11d1citas Clcricorum, 8i/l. 9l· 
• • • 11 E ;1 ' ffi . r. . ca /Jt"• ~'511om1111a c1r ~ p11 cvprm1m: cosi a erma no 1 1acn coni 
Canoni Poao ciò io conlidero al no!l:ro intento: • 
come doppio può dlere il tratta mero indirizzato 
al decoro: l'uno c~nrrado alla profeffione di Ec
clcfiaflico, I' altm non contrario di verità , ma 
folo cccdfo·o. Il contrario non p. · ò alcerto efkre 
dcrnrofo d1 vcrun rernpo. E però qu:-ileragione 
Ti farà ma i di f pendere intorno ad effo ne pure un 
foldodi quei che fcarurilèon0dall' Alc~re ~ Si po-
trà mai prefumer\."', che lAltare voglia oggidì 
concribuirc ;mcor' egli ad utì sì difè.Lcevoli, a nu 
trircani,a nurr r;::cavalli, a ll)atrire hupmini .;;i , 
ma huomini m~no degni di elfere alimem.m, na . neg:-irono fotto varj preteili >chi di curioiitA, 

chi dì compere ,chi di nozze,d'interveairvi)ditfe 
i raro al Fa miglio) che and?.fie dunque, e quanti 
rirrovat1è rer la Città di po,·eri 'di ciechi' di cion- I 
chi, di m~tlandati, chiamaffe tutti alla tavolari
fiutrita da quei fupcrbi? Ubbidì il Famiglie: e 
poi tornato a I PaJrone gli tè fa pere, che non per 
tanrorefbwa luogo anche a molti. Domim: fa!lwn 
tjl,m impl'i'afli, (j .1.il1•:• focus •11. Si? difle allora 
il Pa\.lrone , · a dunque va, non tardare, va fu or 

che i Bructi !kffi q~al.i, fono.i.Comi.ci impuri? Di/I. u 
ponarc res fr1i:s h1flnomtnt~, "!'f!.tM efi z;~m 111·,11a11 cap. Do• 
vm 111, fc crechamo a Sane Agofrino Come è pe- n1ir ~ • 
rò p.>Hibile, che fi cruovi tra gli Ecdefialtici, chi 
a titolo di decoro vogliadir che fpetti alla con-
grua ciò che vada in opere tali? I legni d'una 
Chiefa a Di , c·:mfacrara, bmchè roii dal tèml10, 

benchè rri!l:i ) benchè tarlati, non pollono èon- ne Co>J 
verti di in ufi laicali, nonche profani, conforme feera i. 
la folenne coilituzione, che fopra ciò vediamo d ft ' ·c. 
andar fotto nom~ di Igino Papa. Più tolto lì ~f.t' t.
hannoda darc cumallehamme. L'ifteffi. dicatì, Al1at 1 a 

dc' cande li ieri fa cri~ de' veli facri, de' veitimenti 

di Porta, e fin di là chiama gente, che venga an
ch'ella : rnnto che io mi vegga flafrra la Cafa pie
na. E_xi in via r, r/j j;·pr.,r, r& compelle intrt>fe, ut 
impleniur domu.J mca. Ora io vi cbieggio UdiLO-

To-mo I. 
F f 2 facri 
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Predica Ottava. 
facri,edi quamo v'èdellin~touna volta al Di vin 
fervizio. E perchè iè.)lo però l'Erario di Crifl:o non 
havrà da godere sì pio riguardo, qu,dì che non 
foffedi genere ancb' egli i~1cro? E' facro, e raie lo 
dichiarò San Tornmafo, là dove era !' akre cofe 

s Tham facre egli annoverò tutto quello , che è deputatO 
;t: 2. 'l · alla foitenrazion dc' Mìnifhi fàcri, ad fu!1ffo1ta
J9. ar. ~· tirmcm Minijlrornrn: onde è, che cbi unque ne i m-

piegbi veruna fomma in ciò che fia concrario allo 
ftato facro, vien giufbmente intitolato facrile
go. Sacrilegiicrimrn incmrit, 

L'altro trattamento da me propofrofi èquel-
VIII. lo, ìl quale non è contrario alla profeaione di Ec

lefialtico, ma eccedente. E quello non è sì reo, 
come è il contrario : non fì potendo negare, che 
feoggi i fodditi non mirino nel Prelato un lUil:ro 
proporzionato alla dignità, ch'egli rappreLenr:i., 
non fi fannoquafi più muo erea rifpetcarlo. Per 
quanto l' Arc.1 and:1(fo gi \ ricoperta di pelli irf ute, 
~urtempo fu, che al comparire dt elfa (i vedeva
no i Popoli tofl:o a ce -ra in atto di A.bracvri . Al 
prefente, fr dla n.:>n v:1 guernita di fi1im~nti ric
chiffimid'ofrro ,e d'oro ,appena v'é chi al vederla 
ft degni più d'incbin1re, n:! pc1re il capo. Però fia 
vero ,che affìnedi fcrvire a i tem~1 corrotti, vada 
oggidì comportato, anzi commendato in un' Ec
delìaftico qualche trattamento più nobile di 
quando ad ogni Sacrdote anche kmplice fi ce
déa pronta la 1nanofin da' Monarchi. Maquell:o 
crattamento ha pur d 1 !uvcre i fooi limiti ragio
nevoli, di 111'.'>Jo che, d~)\'e non fappia prend.~rG 
il mezzogiufro, pit'.1 ro'to pecchi!i dJ cia(c~m:> in 
modeit ia, che in vanità . ]11 toto vit,e gc:nr:ri: ni0:l in 
eiJ dt>bet appare%', 7:1od va11it at wn co11temptum 1nr1 

r te fe faat ,dice il Con cii io di Tre neo de.gli Eccle
Jiaitici. Chi può p.:rò pt!rCuadermi , che qudle 
borie di carroa.c, di lacchè, di livré~, le quali da' 
prudenti vengono b1afimate anror' oggidì in un 
Signore mondano, vagliano punto a mantenere 
jl decoro in u:1 Signore, non 111 >n.iano, ma fa. 
ero? ~dk ~orie in canto fi appreaano daHa 
gence,in quanto fono argomento J'animJ f plen
dido, non è vero? Ecco dunque il proprio decoro 
di un' Eccldiaftico: mand.:tre larghe limolii1e a i 
Poverelli, non accettare reg~li, non attendere 
ricompenfe, 11011 angariare i miièri Penfionarii 
negli anni rei, non trattenere mercedi, non tra. 
dir meriti, non accettare pcrfone, non tollerare 
che nel fuo Tribunale fia l'Avarizia mai tenuta 
a difr:orfo dalla G~u{tiz.ia. Oh <]Lte!lo si, che è fe
gno d'animo fplendido in fommo grado! e però 
quali fpefe, che mai ti facnano m carou,e fail:o
fe, in lacchè {moderati, in livrée f'uperbe, acqui
il:eran no ad un Prelato q ud credito, che gli viene 
da un'animo fo_pcriore ad ogni inceret1è? R!!_am-

1{om 1
' • diu quidem ego f um Gcntium ApoflvfoJ , mù1iflerium 

15 
• mrnrn ho11orifica/!o, dicéa San Paolo: tanto era an

ch'egli gelofo dd fuodecoro. Ora adonorifica
rc il (uo minitl1~ro, che \'ia renne egli? Chi': via! 
Pred1ccn·a, ikntara , il.1dn,·a, e:f po!1eva a rnille 
pericoli la foa \'ita con cuore intrepido. Ma co
me ciò? Ct.>rroè che altri non poneano la gloria 
in azioni cali . Ciò ad elfo non preméa punto: e 

z.. Cor però dicéa. Q:Eniam multi glo;·iantw (ernndùm 
11. 18. carnem, éf ego gloriabor. Ma in che? ciafcun oda

lo attcntameme: in /,.,fioribus plw imis, inctu-.·c;·i
bi1s ttbundantit!f, in plP"is (upra mo ium, in ;mrtibttJ 
frcrp:e111er. Sì? Voglio dunque, che voi m~defi-

mi giudich ate: Chi manr~neva maggiormente 
il decoro del f~iniitero Apoitolico, quelli che 
glotia!.JamwJecm1.l1ìmcarm:m, come huomini bur
banzofi, ò quegli, che v:loriabatttr nelle vittorie, 
che tlltto dì riportava della fua carne? E' vergo
gna anche ilfingere d'ignorarlo. Ma s'è coJ ,Jì 
biI crectideririJ, non è dovere , ripiglia quì Sa~ 
Bernardo,chcogn'un <li voi faccia dunque ono
re ancor' egli al fuo mini!kro ? Sì , sì : lo faccia , lo 
faccia. in omnib11J, exemplo Apofloli, ho11orijìcabiti; 
minifierium veftrum. Ma come glie lofarete?Cul. 
tu veftium? no. Ep1or1t>n faffo? no. Ampli! .edi. 
ficiiJ? no. In che modo dunque ? Moribus or. 
natiJ, ft11d1iJ {piruualibt1J, opetibttJ bonis . Q.yefro 
è 11 decoro vero del mioi!lero Ecclefiafrko, non è 
al ero, ancora oggidì : mentre vediamo, che con 
la pura eièmplaricà della vita nnlt1 Prelati facri, 
ancora oggidì ;mrnce1g0no il dc;:cor0 del loro 
gr;1do, pit1 eh~ altri fac.:iano con tutte le loro 
p;>:npe. Le pompe più colto vagliono a deturpar
lo, preffi> almèno gli hu0mini faggi. E dagli 
huomini itolri chi cu!'a applaufo? 

Dunque a ridurre, U ,ti tori , le mf)lte in una, IX. 
conviene ltabilir benec .. .>n S:rn Tommafoqllc!l:o 
principio: che gli Ecdetiaf!ici, in ciò che lì appar
tiene a i loro Benefici i, che fono la loro Vigna, 
fono Amminiltrarori di buona fede: mentre il 
Padronè at.Josò brò ca[ Vigna con quefro acco12-
do, cb(! eflì pl!t' sè traggano p1entlmeme tutto ciò .. 
che a giudici..> di loro th:!ii lia necdfario al virco 
d:=ceme , al vd!i co dee e me, a gli uli decenti, e il 
rell:o fèrbino a !..ii. O,-a dagli Amminiilratori di 
buona fede , chi può richied·~re, che e1i piglino il 
punto nui tanto giufto, cbe non trafcorrano al
quanro di qu:ì, ò di là? Qyefl:o non par pofìibile 
umanamente: e però chi può loro mettere a col-
pa verun' abbaglio, diilicil-: ad avvertirli ? Si in s liii 
modico deficim11, ve/ j 11pcrab1111d::m ( deficiant •n ciò .,,· i.: 
che va dato a Dio, juperabwdcnt in ciò, che va 181 •. 1• 
dato a sè ) potcfl 1'oc fieri alfqu: bo;u fì:iei .icitim:n. m ç, 

10,dicd' Angdico, quia mn fJJ!cff hom:>in talibus 
p:mtfoaf Ù(i' accipcr·,· illu ·t qtwd fin·i opo«tet. Ma ben' 
è poffibile ad ogni Amminilharore di buona fede 
il non trafcorn:rc molto di là dal punto, perchè 
l'ccceffoè palc[c S11.;.--,·òjù ;m1ft;;sexc-cfjì1I, non po, 
teff lau:ì'e, 1md e videttti' bvì1<( f1dei1·epugnarr, & ideò 
non eft abfq11e peccntv mo•'tali, con quel che fegue, 
nella feconda feconda, alla quefrione centefima 
ottogefima quinra, arcicolo fettimo. Che vak 
dunque tl:udiarfi di ricoprire l'occdfo con vani or· 
pelli ( E~rct:ffin mn pJtc'ftlareri: . E' neceaario ad 
un Signore Ecc!cfi:l{èico tener corre, tenere il:af-
fie1·i, tenere fbllc, cenercarrozze.rncbt:: varie. Si-
gnori sì, ma Excej}ìt r mm pori:fl I atrre E' necelfa-
rio haver le camere dell'udienza adobbate figno
rilmente, per le pcrfonecbequivi fpetfo ricevonfi 
di rifpetto. Signori sì, ma Exajfz.•s non poreft la. 
ieri:. E' necct1arfr) fare una menfa più toHo pie-
na, che fcarfa, affine di non riportar dalla Serri-
tù la nota di mifrro, accog iere palfaggieri,alber· 
gar parenri , chiamar talora qualche amico ad 
onelta ricreazione . Signori sì, ma Exceffi1s non 
po•cii latae. E' necdfa.rio dare a chi ci benefica 
qualche fegno di graciruJine, con regali propor
zionati alla qualità del Benefattore.Signori sì,ma 
Exccjfuf non potcfl latcr.·. E così andate voi difcor-
rendo nel ref to dd trattamento, a voi più palefe .. 
che a me, qualunqu~ C(Ceffo, ove fia punto noça-

bjle~ 

.,,iilti 
r. ri 
~;10 
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Nel Ven.dopo la Il Don1. di Qt1ar. 
bile, dà fu gli occhi : non potefl l atei-e. E Ce non tJo-

'tleeriX refi I a1crc', com'è fcufabile? Ripugna alla buona 
~~ tbom fede. Che te alcuni pur latct, latct hoc ·vofrntcs, 
q;iodl. 6. come parlò San Pietro in altro propofito. E la 
"''· .p a. ragion' è, perchè fi come l'ecceffo ti fa pur troppo 

>· 11' conofcereda gli !leffi F.cclefia!l:ici in altre co[c di 
~· 5' fimil ~encre, così dovrebbe conofcerlì ancora in 

quefre. Io (corgo certi , cbe quando trattifì di for
nire la Cappe! la loro domeibca di ornamenti più 
dccorotì , dicono rollo a chi la tiene in cu{bdia: 
Che ferve tanto? Bafi:ano drappi aile mura di ra-1 
fo {inro . Un frontale vergato a tutti i colori , 
non~ bafrevole a veftir l'altare ogni dì, benchè 'a di fcfra? Che caricare di canddlieri i gradini, 
fc 4um<o avanzano / con due va[etti di legno? 
ba!b che fr;no dora.M. E co~ì l' ecceffo in ciò che 
fp~tt:i al Div in ièrvizio è notiffimo in uno fhn
te E come d11nque è si occulto in quello fola
meme che iiJctta al fervizio proprio? Latet boe vo
lcr.te J , sì, dico sì , lntet hoc volenies. Neff uno dun
que i ganni giammai fe fre{fo con vane frodi: 
r.. ,nofe.fèdv.ca&. Ogni Amminiihatoredi bu0na 
fede in qunlunqJ-: e.ira economica, fa facilmen
te il fuo debito, fe egli vuole. Come dunque il 
fole Ecclelìé1!lico non lo [a ? 

Se non lo faJooo quì proti adirglielo innume-
X. rabili. Son pronti a dirglielo tanti Debirori mar

ciriin prigioni eterne, cami Infermi, tanti Ignu
di, tanti Famelici. Son pronti a dirglielo rami 
Seminarj di Cherici inariditi fu 'I più bel fiore. 
Son pronti a dirglielo tante Vedove derelitte, 
tante V crgini deflorate , tami Pupilli difpertì . 
Tuttiqueiti gridano ad effi con le parole poile lo-

'ipi{l 4s ro già fu la lingua da San Bernardo: Nofirir ne ce{-
• ·fii aiibus detrahiwr q11idquid acccdù vanitatibus vc

firis . Che però a volerli mettere fui ficuro , con
vicn più toitolevarc a sè tutroquel piu chefi può, 
eh~ le\:arlo a tanti. fJ.!!od cej[at ex redm1, fi'uga-

.llb a. lit ate f11ppleutr, dice,'a Plinio. Ma, per non ci 
E fondare fu cali Autori: San Giovanni GrifoH:o-p. 1• mo ha\'éa fortita in allogagi .. me una Vigna, più 

toll:o d~bilc, che opuk;1ca. H.ec E::clejia, così 
uri g;ornv diCs' egli della fua Cbiefa. Hiec Eccltfi a 
11nms Divùis non valdi lornpletis frullus colligìi E 
con tutto ciò fe fa pere, che una tal Vigna dava 
infin da cami)are continuam:!nte a ere milaP()
veri At cogù a tecnm quot Viduis, quot Virginibus, 

11omil. qitot P lfupcribus quot i.iù:fitccurit , jam cnim 1eumeru r 
~oi;~ eorum in catalogo adjètiptus ad tria m.llia afcenJ.ù. 

Ed oltre a q Lleite ufitate, v'erano delle fpefe ftra
ordi narie, per dir cosl, ièL1Za fine, che quivi ef
preffc: (j tamen, foggiunfc egli, & tamen Ecclc
ft.r:opcs non [un& imminuI&. E nondimeno la Vigna 
frguiva tute' ora a rendere più che mai. Ma come 
ciò, direte voi; [e non v'era qualche miracolo ma
nifeilo? Signori sl : v'era il miracolo , v' era : ma 
fa:1ct<.: in cbe con!ifreffe? Coniìll:eva in ciò, che 
la Vigna dcl Grifo!tomo dava frutti, non dava 
pampa ni. Oggi qualunque Vigna pon 1a fua glo
ria ncll' dlèn! pampanofa : e però , che fi:upore 
fc non dà frutti ? 

SECONDA PARTE. 

la pena. Perocchè addimando : Con chi penfa .. 
vano effi di bavere a fare? Con un Padrone di 
ftucco? Non paghi di negare a quello i fuoi frut· 
ri, gli maltrattarono con modi non pit1 uditi ogni 
Mdfo , mandato a chiederli . Chi lapidarono, 
chi {hozzarono, chi fcannarono. Nè di ciò fod
disfatti, gli tollero fin di vita-il Figliuolo ftcffo, 
con darfi a credere, che quella fofle la vera via di 
rei tare Eredi del Fon do. Hic cft hteref: venite oc ci. 
damws cum, (:J babc:bimus b.freditatem. E qual via 
da confeguire l'Eredità fu mai quefra: ammazza
re lErede? Anz.i quando eglino foffero già per 
altro chia mati di ragione all' Eredità; con Jar la 
morte all'Erede, fecondo tutte le leggi , ne dica· 
devano . Come dunque pretenderla da ml morte? 
Che credean' eglino? Che il Padrone non foffe 
per fa per delitto sl atroct? ò che fa pendolo, foffe 
per rac~rlo ad ognuno ? ò che tacendolo, non 
doveife haver' altri che ne parlaffe ad alca voce 
per lui? Non v'erano forfe al Mondo più Tribu
nali, che invigilaHèro fo?ra l' infolenze de' Rei? 
Non v'erano pi :.1 (pie? non v' eran Governatori? 
non v' eran Giudici? non v'erano Miniftri più di 
GiuiliLia? Che v'era mJi? Era forfe il Mondo 
tornato all'antico Caos, quando non ,era ancor' 
ordine tra le co[e, era confuGone? Signori miei: 
fu certamente la forza dell'intereffequella che ac
cecò quefH audaçiasì grave fegno. Percioccbè 
dove l' intereffe predomina, fi perde di maniera il 
timor Divino, ò fi vuole perdere, che non ft penfa 
a gaftigo . Ma temo io bensì, che a tanta audacia 
concorreHè anche molto la dabbenaggine, dirò 
co5Ì, del Padrone. E che riputace Uditori: che 
fè il Padrone, al primo oltraggio che mirò fare a 
i fuoi fervi, havelfe a quei tracotanti moftrato il 
vifo, fi farebbono qudti a mano a mano avanza
ti a sì !hani ecceifi? Ma perchè egli diffimulò con 
pa'Zicnza maravigliofa ,ediffimulò non una vol
ta fola , m1 molte e molte, però i ribaldi pigliaro
no giornal:neme maggiore orgoglio . Io non 
vorrei fenza dubblo,che quel negare che faffi tan
to <le' frurti dovuti a Dio, nafceife parimente ne
gli Eccleficifiici dalla pazienza indefe(fa, che mo
ilca Dio, verto chi glie li nega. Ma oh quanto è 
d.1 dubitarne! Q:i.a non profertttr cid contra malos Ecci. & 
fr.ntemi.i, a1fq:1e :imoreitllo.fi!ii hominumperpen·ant "· 
mala, diceva l' Ecclefiafte a' fuoi giorni . E forfe 
che no' i potrebbe dire anche a i nollri ? Ma bifo
gna fa per, che Dio non ha fretta . Alt iflìmus eft 
patien, rc:ddùor. Onde è che f peffo tarda , ma 
ièmpre arriva. E che lìa così, cbe rifpofero gli 
Ebréi Ileffi. quando Crifro nel cafod'oggi di man
dò h>ro; çum -..m1uit Dominns Vinc.-e , quid facict 
Agricolis il/is? Ri[poièro forfe che il Padronefi 
fi porterebbe in pace gli affronti uCatigli da quei 
Vignajuoli infolenti? Anzi, non avve1 tendo i 
mefchini che Crifro in perfona d'altri dicéa di lo
ro, rifpof ero con franchezza malos ma/è pe,·dct ( 
percbè il reato altrui fi conofce fubito, ma chi fa 
conoièere il proprio? ) e dipoi foggiunfero, che . 
il PadroneVineamfuamlocabit aliis Agricolfr, qzti 
reddant Cl fi·uéfom temporibus fuis. Giurta fenten
za, lodat:i allora da Crifto, e dipoi efeguita con. 
tro di quei medeiìmi, che la diedero. Ideò dico 

XI. N ON fo, fe mai fia poffibile adivifaremag
giore audacia, di quella che dimoftraro

no al 1~'adronc loro qudli Vignajuoli Evangelici, 
di cui · ·edura la colpa> ci rimane ora folo a mirar 

'1 · o L 

vobis, qJtia aii{erctut à vobis Regmtm Dei, r& dabi
tltrgrnti facicnti fruélttJ' ejuf. Ma forfe che non la 
vediamo efeguire ancora tra noi? Chi è fra gu 
Eccldiaftid, cui riefca negare impunemente a 

F f 3 Dio 
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N'el V en dop. la III.Dom~di Qyar. 
Criflo giunfe queil:a mattina sì affattkato al fa
mofo Pozzo di Sicar, che appena giuntovi , egli 
bebbe a federvi fu per la gran laifez:z.a. F atig6rttts 
ex ztinerc fedebnt fic fupra fontem. Doveva egl! ri
trovarfi là fu qucll' ora: bora fcxta: ed effendo la 
fefra fra' Paletti ni lora del mezzo dì, non è da 
marnvigl iarfi, {e venendo egli in fretta, e venen
do difcolto, e venendo digiuno, e venendo per 
vie fcof ccfe, vi gìugnetfe ancora sì fianco . M~ 
qual neceffi.cà haveva egli, direte voi, di trova di 
là (uquell' ora? Eccola . Perciocchè fapéa, che 
quella ap1,unto era l'ora prefiifa dal fuo gran Pa
dre alla con vedi on della donna Samaritana, sì , 
quella, quella, hora fe xta; e sfuggita quell'ora chi 
fa dir cio, che fa ria di lei fucceduto? Però voi 
fcorgete, che Critlo non tollerò, che veni«e al 
Pozzo la Donna prima di lui, ma ve la preven
ne. Havrebbeegli di leggieri potutoarrivartan
tofto dopo l'arri\·o di lei , fenza accelerar tanto i 
paffi, da che a trovarvela, balta va che egli giun
geffc là all'ora ièfta. Ma no: vi volle giugnere un 
poco prima, hora quaft f<'xta, per di mo ararci quel
lo che è proprio ddla Grazia Per~enienre, che 
non fi lafcia mai vincere dc1!a mano: va fempre 

'Pfi 
1 

innanzi. lvlifaicordia ejus prifveniet me. Signori 

18~ m~. miei. Voi fiete difpenfatori ddla Grazia divina 
· in qualunque ufficio di effa, non è così? Difpi:n
jnrores nwlrifòrmis gratitt Dei. Eccovj dunque il 
primo cfempio che vi dà Crifro nel dif penfarla. 
Non a(pettare di e«cre prevenuti dalle Anime 
Peccatrici: voi prcvenirele. Ed .n qual punto? 
ln quello più, nel qual vi penfano meno. Mirate 
quetbt femmina di Samaria. Venne ella al Poz
zo ad ogni alcro fine> che a quello' per cui ermo 
ve l' attendéa . Ma non importa. Vuol' egli lei, 
benchè da lei non \'Olmo. I nvenerzmt, qui non qute-

lf..6r 1 • jÌt:n1111 me: dilfe un giorno il Signore per Ifafa. Ma 
come dire lnv•'ntrum ? lnvenire è proprio di çhi 
cruova ciò che cgl i cerca : reperire fi è di chi rruo-

O'IJid Véi a cafo, conforme al dir di colui: Tzt non ùrvent a, 
lrb 1. rcperrMs. Ma che volere? Tal'èlabonrà delSi
M11. gnore. Si la!èia trovar da alcuni tanto ricco di 

Grazia , anche pre\'en i ente, come fe effi lo ha vef. 
fero riccrcarò ben lungo tempo. Che però iègue 
egli ~t dire nd luogo ffe(fo : Ecce ego, r:cce ego ad 

ge111,'m, q1~.r ron invocabat mmen me1•m. Notate in 
quella replica l'energia del favor Divino Ecce 
ego, ecce ego. Non ha pazienza di attendere. chi 
lo ir..vochi. Va egli il primo a trovarlo: nè folo 
vi va da sè qual volcnterofo, 111a vi va con l'offer
ta di tutto sè. Ecce ego ecce ego ad gcntcm, qJ1ce non 
invoeabat nomcn mrnm. Che farebbe per tanto . 
Signori miei, fe voi non fol non ccrcafre quei 
Peccatori, cbe non vi cercano , ma ne pure vi la
fciafi:e da taluno di loro trovar cercati ? Sarebbe 
fare ficuramente all' oppofito della Grazia, la 
qu aie, fe gode il titolo gloriofo di Pre\·eniente, · 
da ciò lo gode , dal turare all' huorno le moife . 

IV. ~indi chi non conofce , che non fu cafo, 
che la Samaritana \'enilfe a quella fonte fu l'ora · 
fieffa , in cui \'' era Crifto ? Fu Provvidenza. 
Crilto la voléa colà fu quell' ora : cioè quando 
egli, anfamc, e aflèrato, hanebbe quiri titolo 

· oneH:o <li metrerfi a farellare con elfo lei , per 
add1mandarle dell'acqua da lei cavata. Anzi da 
ciò farà facile r arguire dove in tal fatto miratfe 
I' Evangdiil:a,con quel famofo fuofìc, breve sì, 
ma iìgnificante. JcjttJ ergo, fatigatus ex itinere, 

fedcbatftc fi1pfa fonum. Che vuol direftc?Vu1, 
dire letteralmente, qual' era giunto , così arfo, 
così affannato : fic f arigat11s . Non fece Crill:o 
come ufo.no i Viandanti , i quali in arrivare a 
una fonte ftracchi , e fcalmati , la prima cofa 
che facciano è lo fcialarfi, cioè sfibbiare i pan
ni , f gom brarc il petto, tracannar forfi, per dir 
così , d'aria nuO\ a, che li refrigeri . Signori no: 
fìc fatigat1u egli afpettò la rea Donna, per muo
verla a compaffione nel chieder' acqua . E cbi 
direbbe che tali foifero le finezze amorof e <li 
Dio con I' Anime, atfine diguadagnarle?Non 
foto fingerfi Jaffo in cercàr di loro , ma voler' 
elfere, per inchinarle a pietà. 

Siede Crifto dunque fo 'I margine della fonte, \'. 
e di111anda bere. Dicù ci J~fv.s, da mihi bibe;·e. 
O invcn7.ioni ammirabili del Signore! Chieder 
per dare! Anzi chiedere poco , per dare molto! 
Chied~r come la Terra , che quando . artìcc1a, 
fu 'l declinare dd dì, chiede acqua dal Giardi
niere con cento bocche : però la chiede , per 
renderla in tanti fiori, ed in tante frutra, chdo 
arricchifcano. 

Fratt~nco voi rimirate i tratti . Uditori , di VI . 
quella Grazia, che noi chiamiamo Eccitante, 
non per diH:inguerla dalla Preveniente nella fo
Hanza, ma per infinuarne l'operazione. Se non 
foffe Dio da fe freffo, quegli che eccitatfe alcun' 
Anime forremenre a rivoltare talora iI penfiere 
a lui, quando mai le mcfchine vi penferebbo-
no ? Sventurata ~amaritana ! Laida , lercia, 
lontana da qualfisfa cognizione di verità , che 
havn:bbe ella fapuco giammai di Crill.o, fe Cn-
fi:o non havefle pigliata quella opportunità di 
trattare con eif o lei quafì da Mendido , anzi , 
conforme vogliono i Santi Girolamo,Bernardo, 
Bonarentura, Tommafo, mendicando di real. 
tà, con addimandarle , non già per cirimonia 
(come taluno potrebbe quì divifare ) ma per 
vera limofina. un forfo di acqua? E a quello 
ancora conviene che ci umiliamo. Signori miei; 
fe noi vogliamo guaJagnare certe Anime più 
ritrofe. Conviene chr ci umiliamo fino a mo· 
ihare, di haver bi fogno di effe, quando l han 
fol' dlè di noi . Sfrut egentes , mttltos twtem lo-
rnplcrames. . . .t Ct.t".~. 

E pure afcoltifi inciviltà non più udita ! In V1I. 
ve~e di ricevere refrigerio nella fua gravi/frma 
ari ura, che ritrae Grillo dalla Donna fcorteiè? 
Rmac rimproveri. 011omodo tu Judtetts cumjìs, 
po(ci.r à mc bihrrc , q1';;èfi1m mulier S~marÌ!Ma? 
Rebecca , udendofi dall' illuffre fervb di Abra-
mo diman~are acqua v?c!no a~ Pozzo di ,Na- Gm. i 4• 
cor, Pm1xdlum aqute mzl:n ad b1bcndum pra:iJe de 17• 
hJ-dria tzta , rif poi è con gran prontezza , bibe 
Domine mi; nè <li ciò paga riversò l' orci a piena 
foprail canale, epoicorkfubiro a trar dal poz-
zo acqua nuo\a , onde abbeverare con le foe 
mani rnedetìme ad uno ad uno tutti i diece 
Cammelli da lui condoni. Rernrrit PÀ putcmn 
Zft bmtrii-et aq1•11m, ti baztflam omnibus camdis de. 
dit . E queHa femmina rea nega a Crifi:o un 
forfo? O inquità ! o indifèretezza ! Nè iìa chi 
dicami, che ella ciò facdfe da fcrupoloch' ella 
havéa di trattar con uno, da lei creducodi Re-
ligione non retta . Perchè penfate fe Donna 
frrupolofa era quella, che facéa di sè vii merca-
to. ad ogni A vvemore ! E poi, fe la dilicata fi 

foflè 
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I. 

Predica Otta 'ra. 
Dio quelle rendite, c:he gli dée , com~ fitti del 

· Fondo da sè pigliaro in allogagione? chi è? chi 
è? La poca ltabilità delle Cate, innalzate fubli
memence fu tali rendite, il manifrfta. 

Ma finalmente fio' a ramo chdddiotoglie la 
Vigna ad uno ,che non ·1:uol pagargliene i frlltti, 
per trasferirla in un'aitro che glienç paghi,facien-
ti frutfus ejit.r, egli la fa più da Signor: prudente, 
che da adirato. L' orribiliffimo è quando Iddio 
glie la toglie per darla ad uno, che la manderà 
tutta male. E pure non lo vediam.o con dolor 
fommo adempito fu gli occhi noftri? Che belle 
Vigne havea da principio la Chiefa in tanti fiori
tiffimi patri monii, lafciati a lei da' Fedeli, in tan-
ti Priorati, in tante Commende, in t, nei Cano
nicati , in tante fedie Parriarcali , oggi Soli 
dell'Ottomano? E quando Jddio le levò dalla 
Chiefa, per darle al Turco, non fapéa bene di dar
le in preda ad un Cignalc di botè:o, il quale n' ha
vrebbe difercata ogni vite fin dalle barbe? E pure 
glie le l"'vÒ. Nè fo concento di levare a lei quelle 
fole, che diede al Turco. Glie ne levò mille an
cora nella Dania, nella Sve,,ia, nella Sa<fonia, 
nella Norvegia, nell'lbcrnia, nella ScoL.ia, nell' 
Inghilterra, ed in tante altre Provincie Setten
trionali , oggi invafo dall'Eresia. Crediamo noi, . 
che te gli Eccle!ìaHici fo<fero frati fempre fedeli a 
Dio nell' ammini!trazione delle lor Vigne, com' 
erano da principio, farebbono qLiefte andate in 
preda mai di sì crudi A <faflìnatori? Ma perchè 
Dio fi frorgeva tanto liberçunente negare il foo 
da' Fittajuoli i più favoriti che h:we<fe, volle più 
toflo vederfelo rapir via da' Ladroni barbari, che 
contrafi:are da Ammini!trarori infedeli. Non è 
nuovo nelle Scritture, ha,·ere lddio dati in mano 

1 fualità, non è facil ·a giudicare 011de traelfe più 
di forza a ribattere tutti i dardi delle if pi razioni 
divine, k dall' elferè Eretica, ò dall' elfere Luffu
riotà. La Luffuria l' haveva attaccata pQtente
mence alla Terra; e l' Eresia l' havea diltaccaca 
più potentemente dal Cielo. L'una ne imbratta
va la volontà, 1 altra ne pervertiva l' intendimen .. 
to; ed ambe, con la lunghezza del mal coftume, 
l' baveano cinta d'una cnncéa di macigno, impe
netrabile a qualunque altro, che al folo Padron 
de' cuori. Non vi maraviglierete però, feda una 
converfion tanto fingolare io mi lafcerò trafpor
tarequeil:a rnaccina a rapprcfontarvi 1 trionfi am
mirabili della Grazia. Certo è che i tratti della 
Grazia di vina nel cuor dell' huomo, a noi fono 
occulti . E però Crifto, dagli efkriori , che egli 

1 

usò nell' acquifio di una tal Donna, volle che noi 
veniffimo in cognizione dcgl' interiori, cioè di 
tllrti quelli, a cui fi riduce lopera della Grazia. 
La Grazia fidivide, com~ ognun fa, in Preve
.,:enre, in Coadjuvante, cdin Perficiente:efe· 

I condo le parti di tutta quetta procedè il Salvadore 
nella gloriofa conqui!ta di cuor sì duro. I Prelati 
~i S~nta Chici~ fon<;> <la Saz:i Pietro chiarr~ati Di- 1 t'tq; 
jpenj atores r1rnlllfor;n1s Grar1t1 Di:1. E pero ecco·, 1ò. 
Signori 1piei, l'argomento della mia Predica. 
Voglio mofirarvi, come in ciafcuno di quefti uf
ficj, pur' ora detti, voi dobbiate imitare col vo
ftro zelo, a beneficio del le Anime, quella Grazi~, 
di cui fiete ArnminiHratori, non vi contentando 
di efercirnr con elfc uno folo di tali ufficj, ma tut
ti e tre, dove ti ricerchi no tutti . r anro è ciò, che 
fr Crifio con qudta donna Samaritana: tanroè 
ciò , che \'Uolc far voi . 

a Nimici ''en i fuoi luoghi Santi; per lev étrli di 
mano ad Amici falfi. !te, diffeegli a iGiLid~i con-

1· turnaci per Gcremfa, ire in lon:m m.:1w in Silo, 11bi 
bahittr.;it nomcn me11m à p1 i11cipio, i&vidctc, qmefe
&erim ei p;·optc-r mali! iam poptdi mci lfr"ael. E fè co
sì , ferbiamo a Dio fcdd mente, o Signori miei , 
tutti i frutti che gli dobbiamndi quel pochiffimo 
Fondo che ornai ci relb, fr non vogliamo perde- j 
re i frutti , e 'I Fon do. T aie è la pena che li paga • 
di quà. ~ella, che ii paga di là, chi la può i pie
gare? 

Ma prima h:1 da p;·cfupporfi, che quantunque 
innumerabili fieno i modi ,co' quali lddio può ti- II. 
rare a sè I' Anime, quando vuole; non però fono 
innumerabili quelli, con cui di fatto ha prefilfo 
ne' fuoi decreti infcrurabili di tirarle: ma fono 
modi finiti, difiinri, determinati, anzi fi!li anm-
ra alle debirccircollanzedi tempo a lui folo noto, 
trakorfo il quale, ò non lì ufcrebbooo più, ò ufa
ti non fartbbo·10 sl poffenti. Ciò a maraviglia 
notò fra gli altri San Giovanni.Grifoftomo in va
rj lati : ma fpecialmente là dove a chi pi ti del giu-
ito lo inte~rogò, per qual cagione I' Apofl:olo del
le Genti foffe it<lto chiamaco da Dio <;Ì tardi ali' 
Apofiolato, nè fol -;ì tardi, ma fino in ultimo luo-

, 

P R E D I C A IX)> 
Nel Venerdì dopo la terza Domenica di !J.!!3reftma. 

I tratti della Grnzia ttionfatricc rapprefenrari ad 
uno da Cnfto a' Prelati Sacri, in quelli che 

egli usò con la Femmina di Samaria. 
' 

Jefus ergo ,fatigattts cx itinere: ,fedcbat fic fupra 
fontem r/:Jc Joan. 4. 

r,~~L'lll!rt:? E in· tante comerfioni maravi- . 
g iofe di Peccatori, fatte da lui 
ne' ere anni della fua celefri2le 
Predicazione, fi abbattè Crifto 
in Anima affai nbelle,mi fia leci
to il dire, che quefia fu: fu l'Ani

ma dell'od1l!rna Samaritana.L'infedeltà,e L'f mpu
rità, mifte in una, le havcanodata una tempera 
di diam:intc . mentre , n;ita cofl:ci nelle fcifme 
della Samaria ,e nutrirn ndk tolzure della Sen-

go: Ne wlis, rifpo{e , ne vi:l IJ' cllriofior cf[i: ,[ed con- 1-lom 1· 
d · b .1 b ·1 · n · · i · r l h . de lau11. ce e mcompre en1t 1 J ~et provu cnf/,e, 1 a u>es omr- p l 

mtm n<!tis fibi temporHm opport1mùat ib1u.or:iinari. Se "
11 

i. 

non che poi, paffando il Santo più oltre, a<fermò 
che Dio non havéa chiamato l' Apoitolo in altro 
tempo, perchè vedéa, che in altro tempo egli ha
vrebbe ricalcitrato. Chi <lirà però, che lo ama<fe 
meno degli altri chiamati avanti? Anzi, ii come, 
per l'amore f pecialc, che Dio meJeiìmo portò a 
Pietro, porcò a Giacomo, porrò a Giovanni, al-
lora li chiamò, quando vide che quefti haurebbo- H;in t'. 
no corrif pofto atla voc:izione , rnnc ad illos accçf- ;11 M1ut. 

f fir, -JOca-vilqlf~·, quando obrcmpe»aturos fci 0 bat 9 cosl Hom 6f 

l fece anche con I' Apoflolo Paolo. Lo chiamò"' Matt· 
quando fcorfe, che la chiamata doréa tàr colpo. 
Nam Dt•us ab incm1abilir t:ofoiffe·r,Jèd qztia i!bn re
ni.r urum fciebat, time voflti:, mm animmn ip/ìus p~
necrat utam vocariom:m noniPnorabat 

Salda una tal dottrina, ~mica fr~ i Santi, ver- III. 
raffi tofto ad intend1:re la cagione, per la qual 

Crifi:o 
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544 Predica Nona . 
foffe moffa \'er:miente da fcrupolo di cofcienza, 
gli havrebbe elb rh.pofi0, fcufando sè: Conie io, 
che fon donna Samaritana,pofio dare a te bere, 
éhefeiGiudéo? non giihavn:bberifpoièo ingiu
riando lui: Come tu che fci Giudéo, chiedi a me 
bere,chcfon donna Samaritana 2 E di verità non 
haveano fcrupolo alcuno i Samarirani di trattar 
co'Giudéi,an.li lafferravano; l'baveano i Giudéi 
di tratrarco' Samaritani: come ancor' oggi non 
lhanno gli Eretici di trattar co' Cattolici, lhan
no i Caccolici <li trattar con gli Eretici. Ond' è, 
che a parlar così mofi:rò lardita chiaramente Ji 
muoverfi da vile eHimazione, che bavéa di Cri
fto, da lei veduto pellegrinare a piè nudi, in abiro 
dif pregevole, in afperro dimeifo, ed in atto di chi 
domandava da ki mercè. 

I pev ca qu,e faEta.(unt, intel/r,1,-r confp ·r~1111'm•. 
Al vedere però , cbe fa Criito sì rigectaco il fuo I 

primo a!falro, che fu leggiero, lo ricarica toftG X· 
con gC1gliardfa . E tal giuHo fu: moihare alla mi
ferabik, qwrnto ella, nel contr~rrare con etTo lui, 
porefSe più ricevere, che donat;e. E perchè però 
ricufare di contrarrarv i? Si Jèircs, adunqLte (ripi-

E qui vi fono gli oHacoli" prod igiofi,che da prin-
VIII. ci pio fanno i P.:ccatori alla Gra7 ia del Signor lo

ro, trattandola però più \'illanamence, perchè fe 
la veggono, dirò cosl, venir diecro, in arco di fup
plichevol~ .. F _ii, p;·d'l~e mihi e.or ."'''.m. A j q~ali 
ofracoli, k 1l Signore h alterafle fubito per lo ide
gno, ò fobico fi arrettalfe (come pur troppo fu
perbi facciamo noi nell' abb;mcrci in cuori indo
cili) quanto pochi farebbono di noi falvi? E pur 
così dovrebbe effcrc di ragione . Perocchè qual 
pena piLl giuita , che non dire più nulla a chi nega 

E l udire? U bi ai~ditus non eft, non effundas fermonem. 

6,cc ·~i. Meritava per tanto la Donna ingrata, che Criito 
le voltalfe irat0 le {palle, e che le diceffe: Tal fia 
cli te. Non hai ru voluto dare a me l'acqua tua,. 
eh' è di ncff un pregio? nè i o la mia darò a te, la 
qual' è di tanto. Ma guai a noi Peccarori, fo Dio 
fempre trattaffe con dfo noi, come noi con elfo. 
~ante volte farà egli ffato b;ittendo coll:ame
mence, mcfi , e mdi , aHe porte del nolho cuore, 
fenza ottenere una nf po<b amorevole in tanti 
dì ?Nonè fenzarngionequel fuoh1menco: E:ce 

".,llpc,. ;. fto ad oflimn &i pul(o Mtn;:rc dice fio, fa conofce
a(a). re ,che egli è lbtogran tempo battendo in vano. 

Ma cali, chi non lo vede, tali fono i tratri ineffa
bili della Grazia Prevenien.tc, la quale [e con al
cuni non foffe di vantaggio Paziente affai, quan
do mai li guadagnerebbe? A ozi a moClrare quan-

'1/t1. J0 · to ella fin paziente, di1lè il Profeta: Expefta: Do
l 8· mimtf, iit mifm'at11r veftri. Dov'è da con!ìderarfì, 

che la pazien1,a allora è pitl notabile in afpettare, 
quando iì af pctta un chiamato di bocca propria. 
Ma chi può dire che Cri fio af petti mai verun' 
Anima, la qu11lc non babbia egli prima cttama
ta a sè di sì nobil modo? Niuna, niuna uire il 
contrario farebbe cader fubito nell'errore de i Se
mipebgiani,a deteftazio:ie de' quali diffr un gior-

1 1>{ no al Signore S:mt~ Ago!lino: Non ego prior ad te 
"
8 

r. · . cxi:1rexi volun!ate ,f1·d 111 ad me txcitandznn -uenifli 
S ·'-I nt • 1. r. • ' f • I 

1
• ScCrihoa1pertac1 ,pero tempre c1 aipetta, per-

chècgli fadi ha,•erci chiamaciasè lui medefimo 
di fua bocca, cioè chiamati con una vocazion fo
prnnnaturale, quale appunto fu quella, che dal 
bel principio egli usò con la Donna d' oggi,quan
do fotto il velame di quelle efl:erne parole Da mihi 
bi bere le domandò la iua fede Il! e qui bi bere qu~-

Jn loan rebc>r (così f piega Santo Agoilino) fidem ipfius 
"· '· mi:licris fi11e!1at . Nè fia chi del velame fi maravi

oli. ~ando la Grazia Divina encra in Anime 
~ozze, così fuol fare,: Per via di cofe vifibili le fol
leva con piùdi congruir,i all'intendimenro,ed 
allo invoglia mento ddk invifibili. lnvijìbilia Dà, 

R(-m r. 
2.0. 

glia Cri ([o alla Do•rna per invaghirla di ci,) che 
ignora ) fì fcircs domtm Dei, r& quis efi, qui dicù ii•;i, 
da miJJ1 bibere, for/ùan prtiffì·r ab eo, r/::J riediJT(t ti!Ji 
aqttdm vivam. ~1eito dono è Giesù, donatoci dal 
Padre, a noflra ri parn7,ione, e a noftro rifcatro, 
ur qui cred!t in ipfmn non pt•reat. Ma non è però no-
to a tutti . Perciò dice Crif!:o :jìfèires. Mif~ri noi, 
che non ci curiamod' intendere l'eccellenza Jisì 
gran dono: dono al tempo me<ldimo, e donaw-
re ! Se I' inrenddTimo, qual dubbio v'è, che non 
ci fapremmo Haccarc da i piè di lui,fino a che non 
h?.veilimo coniCguiroquanto ebii ci può dat"t di 
più Uimabile, ch\!è lo Spiriro del Signore, efpref-
f oci fotto il Simbolo di acqua viva, per dinor:i~ci, 
che ce ne può dare in copia? O quanto Crifto è 
più defiofo di darcelo, che non iiamo noi Hdfì di 
confeguirlo ! Però notare, com' egii parla ai!a 
Femmina . Non k dice : Si Irn·eJ-, t11 pei ijfes, & 
firt}ìr an il/e dcdif]à , ma le dicè, r Hfo~fìt 1111 pet l1Tes, 
r& dfr dt:d~fJrt, perchè il forfr non è mai dalla par
t<.!di Dio che dà, è frmprc dalla 19artcdi noi, che 
dobbiamo chkdere Tanto noi <limandaffìm(), 
quanto egli !èmpre piLt ci dnn:blie di vero bene: 
Divt:s in omJJN, q"1i invoc1u11 lllltriJ. S-: non che Cri- l{om. r&. 
Ho voile con qud fuoforfiicm i11fìnuarci affai più 12

• 

la libertà dcll' <1rbitrio, lafciata i matta al medeW.-
rno dim2ndare: non operando mai la Grazia dì 
modo nel cuor deJJ' huomo, che lo neceflìti a nul-
la, ma bensì che l'inviti, che I' incliui, e che lo A 
invaghifca, conform~ <i quello: Si qmI rrp!'t'l!f:nt .,.;°'· • 
m1JJtjmwmn int,-abo ad illllm. Il Ra1·gello, che vie- · 
ne a recar gafhgo, fa come il Fulmine: fr non gli 
apriamo ge•ca a rcrra le porte, e le fronquafh, e 
le f pezza , fu gh occhj nolhi . Il Benefattore, che 
viene a recç1r cefori, fa come il Sole: iè non gli 
apriamc >di buon grado, ci Jafcia, e 11 reca altro•;e. 
La Grazia che viene a fart ne' nofiri cuori? Non 
viene a bcneiic<lrci? E cornç dunque volete, che 
faccia_ con effo noi pitt da Fulmine, che da Sole? 1 !l!t,=ia 
BL'nl'j1cmm non confirtw· in illJiW•n. ff de reg. 

Frattanto il colpo di un'offerta confiderabile jwis 1 

non poréa non effrre di po{fa nza od petto di una X. 
Donna frmpreavidadi regal;. E però colei, che 
fino allora h wea trattatO Criito da vil pezzente, 
quando ode poi1 chc egli ha molto che dar, {e 
vuole, mura linguaggio, tanto che i ncomi nei a 
fino ad onorarlo col tit0lo di Signore: Do;niile, ne
qm~ in q110 ba1triaf habt:s, e& puwu a!tuf r:ft: 1:n.1i ir
go btrbes aqzram vivam? E quì notili di paHaggio la 
forza grande, che hanno gli tkfìì donafr:i fpera
ti, non che ottenuti, a fiaccare i cuori. Oh quan
to con vien gua!·tbrfrnc ! I Lcon i medetìmi, dice 
Plinio, ove fieno bene fatolli, non fanno nuoce· 
r~. St?tit?:i ,innoxiì f11n1. Per quello gridò Ifafa: Lib6 g 
Benws qui exrntit ,1:amu (iurs ab omni muncre: per- (,~ H· 
chè troppo è difficile, che le bilance non pieghino ,' s· 
dal la mano, che più k carica . 11 Mare infuria, 
non può ncgadi: ma che ? All' inghiottir delle 
merci, che gli fian da ce ,lafda fubito andar~ la 
Nave a galla. 

Ritornando alla Donna. Ecco che la fuperba XI. 
com in-
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Nel V en. dopo .Ja III. Dom. di Q!iar. ~ 4) 
eomincia a impiacevolire, con dare orecchie alle J 
parole di Criil:o. Molto però del medefimo dare 
orecchie con vien che ci rallegriamo, perchè ciò è 
quando la Grazia ~omi~cia a, fare b~·ecda ~1el l 

1(11. JS· cuor battuto. A11duc, dice Ifa1a, attd1re, (;! -.;mcr • 
3· · ammaveflra. Piazza, che parlamenra, fi vuole 1 

11rreodere: onde è, che Crifro, per la breccia in 
lei fatta, procede innanzi, e trafportanclo la men. 
te già indolcita della Samaritana , dall' ac.:1ua 
maoifeHa di quel la fonte ad una più nobile da lei 
totalmente ignorata, fa con ciò, che ella s indu
ca a chiederla finalmente con priego aperm: 
DomiJte, da mi bi banc aq11am. 

E q uì, Signori miei, voi, come Difpcnf atut·e s 
XII. multiformis grarite Dri, dovete apprendere in fe. 

condo luogo lufficio che fa la Grazia, quando 
da Preveniente paffa a poco a poco a procedere 
da AJjuvante. E però ne anche frimiate , che 
fia diverfa l'una Grazia dall'altra. ~eila,cbe 

Ertchi· 1tolt:ntem prtevenù, ut ve lit, come parla Santo A-
,,; t .p· oofrino, •;,;olentem fubfeqititur ne fruftrà velit. Dif-

fi bensì a poco a poco, perchè non fidee prefup. 
porre che la Grazia trionfatrice vinca ièmpre 
le Piazze> anche inefpugnabili, al primo affal. 
to . ~eito è rariffi mo. Perlo più le ha da vin
cere a palmo a palmo. Così vedete che a Cri
:fl:o fuccedè con la Donna d'oggi. Perchè quan
tunque la Donna dimo!halfe al fine di cedergli, 
quando diffe: Domine da mihi hanc aqttam , con 
rutto ciò cedeva al tempo medefimo, e non ce. 
deva. Cedéa , pcrchè voléa l' acqua offertale 
dal Signore, ma non cedéa , perchè non lavo
leva, qual' egli i ntcndéa di dargliela : la voléa 
più a modo fuo, cioè come cale, che le valeffe 
a fmorzar la fece del corpo, a rinfrancarle i paf. 
fi, a rif parmiarle la pena , a toglierle la fatica 
di tornare ad anignere tutto dì, s' t lla voléa be
re (da mi hanc nqttt1m, m non firiam, ncque vcniam 
hi•c haurire) non la voléa , quale Cri!lo inter1-
déH che foffe, non a vantaggio del corpo , ma 
dello fì)irito . ~1elto è il proprio di tutti noi, 
quandonoi d:i principiori piamo a Dio. Vor
remmo che Dio fi adanalfe a i noihi femimcn- 1 

ti particolari , alle no!l:.re intenzioni, a i noflri 
imereffì: non vorremmo elfere obbligati di ac
comodare noi frelft al piacer di lui . Chi però 
frnrge sì deboli tuttavia le di [ po!ìzioni nel cuor 
dei fuoi Penitenti, non fì difanimi, tiri innan
zi, tolleri , temport'ggi , fegua a promuovere 
con pazienza inddelfa I' operazione : fcmpre 
farà più di acquitl:o 

XIII. Sentendofi dunque Crifro chiedere dalla Don-
na quell' acqua viva, che ella non fa ciò che fo
fi , udite che le rifponde ! Voca ·virum wum. Ma 
che rif pofra fU quella? che coerenza? che con~ 
nellìone? Dite Uditori? Che ha mai d.'.l fan~ il 
chiamar quivi ddl' huomo col dono chiello ? 
Antiveggo l' ::icuto penlìer di alcuni . Diranno 
eglino che Crifto con rifpofla sì inafpettata 
volle additarci , non doverli alle feauninc far 
mai dono fenza il tdbmonio dell' huomo d.1 
cui dipendono : non porendo dfere altro, che 
un Serpentaccio, quello che a regalare di un po
mo bello la femplice Eva , nel Paradifo tcrre
Hre, afpectq che i1 Marito foffe andaro a diporto 
per quei viali. Il pcoftero è degno di lode. Ma 
per mio credere hebbe CrHlo una mira molto 
più follevata della fuddetta • V olle egli cou un 

colpo maefrro finire la guerra , togliendo tutta 
la refiHenza alla Grazia , con togliere da tal 
Donna 1' amore all' huomo. Nega a Criito l' a. 
fiuta di haver Marito, 11011 habeo virnm, ma non 
vuole concedergli al tempo freffo di havcrc il 
Dru<lo. E rntta\'ia , chi 'I direbbe ? E tutta via 
Crifro foffere la malizia di Donnicciuol<! , che 
pretende infin d' ingannarlo con una fpccie di 
confeilion dimez.zata. Non fi commuove a tal' 
onta. Parte loda la miierabik, per ha vere lei 
detta la verità: B''"" dixij/i qt1ia non babco vir11m: 
pnrte la confonde alla libera con ef porle lo Ila. 
to pefl:ilentiffimo in cui \•ivéa: )0inq11e viros /:a. 
bi!ifti, ('J mmc qPem bab( s,non t{i tm1s vir. Oh quan
to è vero fempre pilt che la Grazia ci vuol trac .. 
tare con termini , non folo di civiltà , ma di ri· 
verenza, per miièri che noi fiaino ! Cmi magna 
revm:ntia di(ponir 11os . Vuole ella fare in noi , 
non ha dubbio . Ma che vuol fare ? Vuol fare 
che noi facciamo, noi, dico, noi. F tlcir m , ut Stecb. 
in pr..ecepris mei.r am!1uf c1is. Così diife il Signore ~6. a7, 
per Ezeccbidlc . E perch~ appunto ( notifi mten
tameme ) e perchè appunto la Grazia femprc 
è quella che fa far noi , non ftamo noi ouelli , 
che mai faccwno fare la Grazia, però a11' ulti-
mo tutta Ja gloria del fatto ii dee dare alla Gra-
zia , non dare a noi . 

La Donna a gueftisìdoki modi di Crifro,non XIV. 
può non confdfargli la verità, bencbè co' i rcr· 
mini meno a lei vergognoiì che fi poteffero, qua-
li furono il dirglt , che indovinava . Video. qma 
Prophcta es 1i1. E però chi non crederebbe, che 
folfe quivi finita ogni refifi:enza ? Ma non fu 
' 1ero . Anzi mirifì la fcaltrezza t Conofccndo 
la Femmina a chiari fogni, che quegli, con cui 
trattava, era un gran Profeta, che dovéa fare? 
Dovéa, come a tale, chiedergli mille cofr, u. 
tili a lei di fa per€ per fua falute: e pure ella ba .. 
da alle inutili. Mette in campo una quifrione 
la più garofa , che vertc{fe a qmd tempi fra' Pa
lefrini 1 qual' era il luogo debico a i fagrifizj: fe 
il Tempio di Salomone , ò il Monte più roito. 
celebre di Garizzi , dove havéa già fagriticatn 
Giacobbe, con ranci Patriarchi da lui diièdi : 
rutto affine di di\·ercirc alèutamenre ·iJ Signore 
dal difcorfo dc' faW a lei rinfacciati . S~ non che 
quelto medciimo vergognarti, che fa la Donna 
dd proprio ibtco, ~orti mo fegno. E' fegno che 
vuol mutarlo. C~sl. f~ l' ?rI<l. ~ando di torbi .. 
dti Ha per convermh rn f èrena , ne porge indi. 
zio, con divenir prima ro{fa. Crifèo per tanto. 
non abbandona la !èalrrita difcepola , ma che. 
fa? Si iafci.'.l da lei tirare , od lungo ragiona
mento, dor' dia \'t!ole , ad imitazione dd Pe
iCatore, quando lanciato fu le reni al pcièe il 
tridente, gli cede la fune libera, ficchè egii cor-
ra, in atto di fuggitivo , quanto a lui piace, 
fu 'I Mar più alto , perchè fa che alla fine lan .. 
guido, e laffo, fr dovrà poi lalciare tirare alili-
<lo con più di facilità. Tanto Criito fe con 1a 
femmina penitente. Siccbè dopo varj. miil:erj a 
lei rivelati diff ufamente , in un catecbifmo il 
più fublimc , il piit fcclto, di quanti fc ne leg-
gano nel Vangelo, la. rid ulfe fu l'ultimo a dcfiar 
da fe fi:dfa con vera fede if ~Jefsia promeffo .. 
Ottenuto quelto il Signore, non cerc6 più . Si 
difcoperfe alla Donna per quel che egli era. E 
così, chi lo crederebbe? ~eg1i2 cheimcrroga-

tQ. 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

• 

\ 

Predica Nona ~ 
to da tanti in Gerufalcrntne, e importunato, e 
incalzato, percbè diccffè, iè egli era quel sì af-

1ot1n. 
10 

penato da tanti fecali. 01!0t!f q1r•' t?n ;;.'1t1m ,,,.,ffram 
. tollts? Si ll.1 a Chrijius) dìé JIOlJÌS ;alam non r ha

véa mai voluto dire a verLtnO in efpreffi termi
ni , il dice a lei: Ej,ofìw:, qui loq11or tccum: nè fo
lo glie '1 dice, mél glie 'J dice in modo, che il dir
glielo, e il perfuadcrgliclo, fu tutt'uno . Vada 
ora chi v\lole a ncgnr, fe può , che il Signore 

l?rtiv. l · non a1-i1i di crattare con cuori femplici . C11m .&. firnplicibus fi.'rmocinatio cj11s . A voler che Cri(to 
ci fveli miilerj altilfimi, creo ,Signori miei, ciò 
che fi conviene. Con vien deporre cerca alterez
za di f piri ro, propria di chi non fa obbligare il 
fuo capo indomito a credere niente più di ciò, 

Ser 9 ~. eh' egli intende . F i lc>s 11011 ej! jùprrbormn,Jed hu
h 1/erb. rnìlizm1 , lè noi ibmno a Santo Agoftino . La 
J;om. Samaritana crcdè ranro fermamente, che volò 

fubit@ad :rnnunziarc fin fu h pubblica Piazza 
della Cirtà il b::nc da sè crovaro , afllnchè cia
fcuno corrcffe a parreciparne : :ugomcnto in
fallibilf del trionfo, che ha,·éa riportato la Gra
zia nel cuor di lei. Cri:t!idi : irop;er q1~od !oni-

'Pf 115. tus ftnri 
1 E così pentita la Femmina J;r<ldo\rero, di,·en-
XV. ne fobito di Cornacd iia hiddTima una Colom

ba, che cori lodore li tirò dietro tutte I' aitre al
la fonte virale da Id fè:operra . Il [uo zelc) poi 
'fi rendè chiaro in cal' arro a qllciti tre fègn i , 
degnifiimi di offcrvaifi: che élffine di propagare 
più perfew1mente le glorie del fl.10 Signore, 
f prez?Ò qu;~nto hav(<;i di sè con franche;z.Zél fom
ma: fprezz.ò la perfona, ij)rezzò la roba, f~)JCZ
zò la 1 ipurnzionc Sprezzò lél pufona, coli'2n
d:1:-e vc~:)'ce, e co! rito n;1rc , da Cri<lo a i Cit
t?.dini, e da i Cittadm1 a Criito, in qudl' ora ac
ccfa. SpreZLÒ la roha, con lakian: a piè d' effo, 
pc;· voian~ pit'.1 ìibern, quanto Ìff,•éa: relir1t1it ;Jy~ 
d;·1-rm, </:J abiit. Sorezz<) la riputazione, con in
v1rar tutti a conofccrc chi h:l\'éa foputo ridirle 
ad uno ad uno i peccati, <la l~i racimigli Fer ,·er
gogna. Venite, (.:;' wdc"t<' bominm~, q••i cfod: mih.; 
omnia q1!,ec1111r;11e feci . E avvcrrafi, che non dif
fe ; lt<' ~ t/:j ~uidcrr , ma Va1itc, & -.;icfrte : perchè 
çlla voleva dferc la lor Guida, a ritro·.:ar Cri-

At oc u. Ho,. can.1biara ~iéìdi Merccrice in Apofrola. ~i 
1 7 aud1t, dica! VC'l11. 
XVI. Tali fono, o.Signori miei, i ti ionfi ammira-
vidS1m bili ddln G1«ì't .i,1 nel cuor dc:ll' huomo . Cujus 
P'1' qu miicn:tw, dille fublimemcnte S;111ro Agofiino, 
a.to 'l· fic eum ?JOCal, q11o;J10c{o (cir ci r· ;~1~rt·l.'rt, ur 'l.:ocan-

tcm non rc_(puar . Par~ che egli do\'effc dìre : qi10-

rnodo .frit fibi co11gn:1:~·c, ma di<fc ci, pc··chè qui
vi ita il prodigiofo di ml lrionto, sì poco inrefo 
ogrr;dì da quei nuovi Eretici , tutti imenei avo
le~.~~he Dio non ci tratti da Huomini , ma da 
Bruti. Gbc ftarc1 a divi lare una Grazia nece6ì
tante. Non fa.rcbbono tutte ddll' Evan!:,e!Ha 
GitNanni qudta maaina notare in •:ano ~tante 
finezze) che O·i!!o U!-'Ò con la donna Samarita
na, per gua<l;1gnar1èla , tante infinuaz.io:Ji, ran
ti allettamenti , tanta arte, tanta paz.ienza , fe 
poi la Grazia ci facdfc opcL"ar di neceilità? No 
rniei Signori. I rracri interiori di elfa hanno da 
corr ifpond ~re agli efl:criori . E però roi, che nell' 
invitare mirn1"1 i più pertinaci alla converfione, 
e r;.eil' t1jutarvdi, do\·c~~· mi.ar :a Grazia, qual 
dubbio v' è che dovl:U; tma con eilì ia via di 

L 

Crifto? cioè , accomodar ~:oi ad en.i pa7ientiffi. 
ma mente con ùolci modi , pcrchè po11i debba
no accomodare dlì a \'Oi . Retta ci folo frattanto 
a contidr::rare l' uHìc10, che fa la Grn.ia quando 
da Preveniemc, e da Adj· t' ante , ella pa!fa in 
Perficiente. Ma confacriiì a ciò la feconda Par
te, a cui già già liamo giunc:i , G come a fpiag~ 
gìa , non però diltamc dal lido. 

S ECON D A P ARTE. 

N Elfona Converfione co(tòa Critlo pfo di XVIl. 
J_ fatiche, in qualunque gencre,chequefra 
delìa donna Samaritana . Concuttociò egli fi 
porè confola:e , pcrch(!. nefluna gli recò più di 
frmco. Molri della Cirrà crederono in lui per 
ciò, che udirono dirli da um tal Donna, e mol-
ti ancora pii'.1 ,.i' crederono, perciò che udirono 
dnlì poi da lui ftetfo, fatto loro Amméleihaw-
;·e . Tanto che egli, a pc1:fezionar 1a bdl' opera 
incominciarn 'fi contcnròdi cratt('tìerii ad man-
za loro due giorni in quella Cmà, manfù ibi di!os 
dies, forfe per darne uno a quei documenti , 
che appartengono al e•, derc , ed uno a quei che 
appartengono all operare . Hawva Criito già. 
vietato a gli /\ poitoli di non enn~1re nelle Cit- Mrf 
rà di Sam1ria · m Crvitt?te Sa1Ju.t1'Ìlrmof'N» ne m- tt. 
trt!Wi'Ì!is; e ciò affine di fchivarc lo fcandalo 

10

' 

benchC: ingiuH:o, che pocéa quindi inforgere tra' 
Giudéi, cavi llofi al fommo. Concutrociò,qnal 
fovrano~.e~isfacore, e~;lì ii <liii1emò nel prefen
tecafo dal' o··dinedato a' fuoi, rna non fe ne 
difrensò fenza gran cagione, m~ntre ciò egli fr. 
ce atfìnchèapprendeffimo quanto imp01Ti il per
fezi0nare le opere incomincic1te ad onor divino. 'P&i1. i. 
Qf!_i c~pù opu.1 bum1m ,i;fc pcrj;'cfrt . E che varreb- 6. 
be, S!gnori miti, I' inrmprenderncor l'una, or 
l' alçra con grande ardore, fr uè luna, nè l'altra 
poi fi compitfr? M ~gl io t~ in tra prenderne ?Oche, 
e condurle :1 fine pt:rfetramenre, che inm:pren-
derne r!'olt\? , e Iafr:iarle <i mezzo ,come laièiava 
Palladio k 1ùc hell11Ii111e fabbriche, pér v<lghez-
za di formarne J('mpre :iltre nuove. Vi ricorda-
re del garzcr.cdk) Dat·idde? ~,'fife egli a terra 
quel Gigante orgoglicfo de' Fi!ittéi con una pie-
tra~ che gli fr-.1glic) e.falla frombola in fu ia fron-
te . E rnn tunociù nè uPa tal frombob. egli fo4 

f pefe alle pareti dd Tempio nè una tal pietra . 
Vi fofpeiè la fpada , bencbè non fua , ma del 
G igante meddìmo da lui vforo: rnercèchern11 
tale fpada, gli h;1véa compicol'ultimoattodel· 
la Yittoria (che fu levar di vira il Nimico ) non 
r havev1 compito) nè èon la pietra; nè con la 
frombola. XVIII 

E qucl!a è la ter?a opern della Grazia: perfe- , 0 ,a 
. . ' 1' JI ! . . C I e z1onare c10 c 1 e a 1a comrnc1aro . ,oo,)eran- eia éJl 

do ptrfìcit, qi~o:! ùper.1,•u!o incipit , co·iì di!fe Santo /1b. ;rb. 
Agoltino. E con ciÒ'voi fcorgete, o Signori , . 17. 
miei, che f e voi J i ere Dijpc·~:Jà':orr • m:d11jònnis 
gratite Dt·i, firtc :~ ! tresì debitori a i Popoli voHri 
di far, non folo, che effi, !alèiato il male,adem· 
piano il bene, m~1 che vadano iempre d• bene 
in n:eglio. DiHì di bene in mcgl :o : perchè ciò 
è i i pi Ù, dm•e l' opera \'Ofha fi J'.'Ot!·à fiend~re · 
L1 Perlererama tinale non tocca a voi . Ella 
èùono mero di Dio : e dono tanto graziofo, 
tan to gratuito , che non potère concederla a 
niuno ma i . 1fa eh~ pmete ~ Potete cooperare 

mira· 

s 
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III 

Nel Ven.dop. la 111.Dom.di Qyar. 3 4 7. 
mirabilmente alla loro perfeveranza quotidia
na , da cui per lo più fuole appreffo dipendere 
la finale . E però dovere riputare detro a voi 
fte!li, ciò che afferì Clemente l' Alelfan<lrino. 

Strsrn. Eft e;zo officimn jufliti.e {al:!tarù , zmmnqitodque 
Jib 7. femp&t deducere ad id quod eft mcliu.f. Da che la 

perfeveranza !l:effa. quotidiana , pur' ora detta, 
non fuole ha vedi, k non da chi, non pago dd 
ben fatto fino a quell'ora, procura , a guifa.di chi 
corre larringo, avanzarli per elfo ogni giorno 
più finchè Piunga.al P.alio. . , . . . 

XIX. Eccovi 1 efemp10 d1 tuttoc10 o.egli ~d1ern1 ~a: 
maritani. Furonoal cerco mentevoh quefb d1 
Iodefomma fin <la principio: tanta fu la pron
tezza con cui crederono in afcoltare la loro pia 
Convertita. Ma mirate quanto andò pofcia cre
fcendo la loro fede! Non prima hebbero udito 
favellar Crifro , che già diceano alla D•m na, 
che fleffe cheta. B:iitare loro quel puro lume 
interiore, che in sè provavano : onde è , che 
quando ella, non folo rdlaffe di parlare , m1 
fin di credere , non però cffi m:rncherébono 
mai dalla loro fede : che tale, fe ben li pondera, 
fu la forza di quelle gcnerofe protefte che a lei 
facevano nel!' inconcrarb per via: Jamno11 p1·0-
pter ttfamlo:ptr:lamcredim::.f. fpjì cnimat1divimz1r, 
(j [cimit.J quia bic cfl S:dvator rmmdi . Nel dire 
airdivinms, mo!havano che la loro al certo era 
F cde, F ide.f ex awf,itl1, perchè cred~vano q ud
lo, che non vedevano . Vedevano , che Cri ilo 
,all' afpetro era un' huomo femplice, e pur cre
devano, eh' egli infieme era Dio, Salvador del 
Mondo. E nel dire Scimus mofrravano di più 
che la Fede loro era sì fondata, sì forte, sì libe
ra da ogni nuvolo di dubbiezza, che non po rea 
fare più, s' ella foflè fcicnza . Fu quefta certa
mente una Grazia non uficara, che il Signore 
diede a quei buoni Samaritani, deftinaci a con
fondere canto più, nel Giudizio fjnale, gli E
bréi pro.cervi, che ne pure dopo tanti miracoli 
di malattie difcacciate, di morti debellate , di 
tempefl:e acquietate, gli voller credere. Ma cbe? 
Se no11 daflì a tutri una Grazia tanto ltraordi
naria ad approfittarli in s1 poco d'ora, non pe
rò a 't"eruno lì lafèia mai di porgere l'ordinaria'. 
Perocchè qudb fi è la boncà divina: non fola. 
mente concederci ajuri fufEcienriffimi a forgc
re dal peccato, fol che vogliamo, e a non ri
cadervi; ma ancora a fare qualfiiia gran profit
to a noi convenevole nella vita fpirituale : al
trimenti , come ci potrebbe dire l' Apoflolo, 

i.Cor. ./E,mtfamini chnrifinar.i mcliora? Ecofa forfr lo-
u. devote, che emuliamo ciò che non è in poter 

noftro? 
XX Dunque Coopcratorc.f ( conchiuderò con San 

Ep111 0 la Pro[pero) coope»atoi'e.f nos <'fjè oporict Grar i,e Dci, 
ad tJ~ m il!.i,n cx,-itnnrem,Jw..>antem, lornpleramr:m, é;J 
'11:trind. '1.11ot1die pro·uehe11rcmjì1~fr:qua'mztr. Temiamo for-

fe che dia giammai' ci lafci a veruna imprcfa, 
che fta di di vin fervi zio? N 011 v'è pericolo . Ba
fta, che noi, fecondo ciò che ci conviene per 
debito dell'ufficio, vogliamo ufarla a falute de' 
n<?ilri Pro(fimì, jìc11t boni dfpcnfa:o1·es multifor
nm .~rauce D,·i, qual' io quì tutti vi venero, a pro
porzione dell'autorità che tenete nel dif penfar
la; e però da tali anche \'Ì animo a diportarvi • 

P R E D 1· C A X,. 
Nel Venerdì dopo la qttarta Domenica di 

!J.!!.arefi ma • 

Che a rifufcitare il fuo Lazzero n iuno giunfe , fe 
ad imitazione di Criito non vince al pari, 

e quelle difficultà c:he riguarqan l' Ope-
ra , e quelle che riguardano 

l'Operante. 

Dicunt ei Dìfcipuli . Rabbi: mmc qruercbant te .T"• 
d.ei lapidai'e, (:i itermn vadis ilfoc? Dicir ci 

idartha: Domine jam fcetet, qieatrid11amu 
cft cJ1im. Joann. II. 

~~~~~Fuori di ogni contralto, che fra 1 

tutti i 1 iracoli operati dal Sal
vadore, quell0 che riportò !,1 co
rona, fu l'odierno rifufcitamen
to di L zzero, fatto però da lui 

~~;;r;;;m~~ nell' ulcimo luogo, per olfcrva
re fra le medetime cellìmonianze infallibili ~che 
egli vo!ea di sè dare, la gradazione Inttt ow1ia 
mù·arnla ,, q;i,e jècit DJmÌnu.f , L.'!.zari ;·:(ufritntio 
preecipuJ prtedicatztr. Coù fcriife Santo A gotti no. 
Chi havrebbe detto però, che queil:o folfe nondi
meno il miracolo più dilfuafo di tU(ti, quando 
doveva egli effere il piLl promoffo? I Di!ècpoli, 
quafi che fperino di potere transfondere nel Mae
fl:ro la propria timidità, lì unifcono a fconfigliar
lo da tale imprcfa con l'evidente pericolo della 
vita, cui va ad cf porli. Dicum ei Dijì:ipuli: R11b~ 
bi: nunc qu.e;·cbant te Jud1ti lapidare, (1 itcrttm v,r. 
dis ilfoc? E quando egli, fuperiore a tali fpaven
ti, lì vuole generofo accingere al fatw, Marra ( 
chi 'I crederebbe? ) Marra medefona, che pur' è 
forella del morto, rinova a Criflo per alrr:t via 
quell' affatto, che gli havean dato i Difcepoli pu
iillanimi: perchè non prima, pervenuto alla tom
ba, lofencedire: Tollitc lapidi:m, che gli ii oppo. 
ne di filo, con proceftargli , che altro non fia ciò> 
che un volere, che il Cielo appefri . Dicit ci /'.fa;·. 
tba: Domine jam fa:tct, q1urtrid11ama cft cnim . Co
sì dunque non 1Ì può andare a ravvivare un cada
vero, fenz.a ha vere a paffare tra lance a deit:-a im
pugnate, e lance a finil!ra? Signori sì T '!l'è il 
mifkro, che io fcuopro nel fa eco odierno . Laz
zero già putence è figura ( chi non lo fa?) del Pec
cntore abituato nel male. Onde perciò , che Cri
Ho incontrò di oftacolìa ravvivarlo, ci(ìdimoft 
ftra , che non può linfelice renderli allo <taco di 
grazia, fenza la fuperazion d' infi.n:ce difficultà. 
Quetk fono div ife i11 due fchiere. Altre od in ate 
ad amp:ificare la malagevolezza dell'opera( qtia
li furono quelle addotte da Marrn) a tcre ordinate 
ad attenuare le forzeddl'operanre .,quali furono 
quelle apportatcfi da i Dilcepoli : e per ambedue 
tali fquadre converrà che il Prelato paffi ani1110~ 
fo, fe vuole giugnerc a rifufcicare anch'egliil fuo 
Morto, cioè iè vuole dal Popolo mat' avvezzo Je. 
var gli fcandali, fmorbar le difoneità, fcdar le 
difcordie,,fradicare i difordini inveterati. Comin· 
eia mo dalle ài fficulcà, che rifguardanol' operan
te ( giacchè furono effe le prime eccitare a Crilto) 
poi verremo a quelle ddl' opera • 

Rabbi: mmc qute1·eba11t te .71tdtei lapidare (5 ite •. 
mm vadi.f il/Jrc? Non fi può negar, che i Dime

ilici 

I. 

lttJo rr. 
a 1"e1rn. 
fl• . d~ 
//fr. JJij. 

u. 

•' () 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

- Predica Decin1a. 
-ftici nl'n fian talorn i Nimki pit! orribili, che hab
bia I' huom0. lnimici bominir domeffici c>jus Tut
ta\.·ia non credochequd!i !ì meritino mai nome 
tale più giu!tamcnre, che quando follevano al 
Prelato, loro Padrone, unfl truppa di fpavencac
chi, per ditànimarlo da i debiti dell'ufficio. Tan·· 
te Udienze, o Signore, non fan per voi. Siete 
gentile affiu , fiere gracile. Non vedere che ciò fa. 
rà un' ammazzadi r Ha vere pure provata per ii: 
perienza, che tant;t aHì.ltenza a gli e fa mi è di pe
fo immenfo Che volerli dunque udir tutti? L' 
applicazione al negozio è lodevoliffìma: ma tan-
ta è troppa. Acqua. e non rempdta, ufiam <li
re. Tanta affìduir.à alle conferenn de' cafi, tan
ta arten1ione alb cognizion delle caufe , tan
to zelo di \ ifitc pcrfonali fin là fu i monti, vi 
hanno fimo r-ure pit1 d'una volta tornar le got-
te E voi non :ve ne guardare? Et irernm vadis 

II I. i!!11c? 
Orn {i vuole in prima confiderare, che molte 

di qudk difficoltà fono vane, perchè non altro 
~p. 11 . hanno in sèdi terribile ,che l'apprefo. Pha-.1 jimt, 

qate nof ecrrem , dice\· a Seneca ,qirà:n qua? pre;mmr, 
(j f .epirts opinione, <JNÌm ;·1· f trbo;·t!nws. Nè dobbia
mo marnvigliarcene Tanto ii teme, fè crediamo 
al Filofofo, quanto lì ama , ond' è che [peiJo, 

'Rf •J·J· amandofì f •Or <li modo la fanirà, fuori di modo 
ii teme ancora di perderla. J/lic trepidaverunt rimo
rr, uhi non erat timor. Si giugne a fe§110 di ftmi
gliare non di rado quel Pigro dileggiato da Sél la
mone, il quale tcméa d'incontrare fu.le piazze 

1rO'fJ. della Ciwì quc'Leoni di\'oratori, che non eicono 
.u 1;. maidallelorofrlve. Dicit Piger :Lro<'flfò1·is,in 

medio platearum o"cidfldus finn. Ciò che dovrà fa. 
re il Prel 1to in cali orc.:orrenze, che farà dunque? 
Riderfì Jicbi vuole così <1tterirlo.Vada,vada,eve
drà,che quello il quale (u la piaz.za veni vagli figu
to un Lcon ruggente, f:1rà appena nn Cane ,che 
latri. Tanto in qucfto<lì fece Cr Lto. Più chegti 
Apoftoli lo dil1ì.ude\';~no dal tornare µella Giu
_clh focto il p;ec.::l!o dcl ic pit:tre là pol!è.in ordine 
a lapidarlo, più 1ì H<-lbilì di tornarvi. E di \·erità 
dove furono tali pit:tre? Confidifi dunque in Dio. 
Non è egli chec'invicaaquell'0p~redi tùaglo
ria? Adunque di che tl'mt:re? Et?mt~s, erun;-rs: sì 
diffeCriitocou animo infopcrabile: eamus in Jit
d.eamiterum. 

IV. E' cofa meritevole dì fa pedi per qual cagione 
fr:t le dodici Tribu, che coH:irnivan0 il Popolo 
d'Ifraelle, J'clcrta al Regnofoffr la Tribu di Giu
da. Era ella forfè la prima nel nafè:imento., Non 
già, non già. Anli ella ne ha vea fino a tre, che 
la precedevano. E nondim::no in dignità fu la 
prima: tanto che ad dfa, come a Profapia reale, 

le allora allora fi erano da sè erett~, non faceffero 
loro fcontar r audacia di ilamrare om1e ignote 
fu quelle arene, da niuno più vedute mai, noa 
che pelte. Allorla Tribu di Giuda : Che refrar, 
diffe, dove c'invita la Colonna di fuoco, che è 
noitra korta? Ecosì fpinrati innanzi animofa
mente, !i tirò fubiro dierro sè tutte l' altre men ri4 
folure ,al temuto valico. Piacque tanroal Cielo 
un tal'attO di confidenza, che; Io premiò con por
re in capo la Corona ,-eale alla Tribu intrepida, 
perchè.fi fapeffè, che que1ti fono gli huomini na-
ti al comando ,quei che fann0correggerecol dif- !11 or,ar. 
cor!ò la fanca<>ia. T:rnto par vene a San Girola- ~· 01,~. 
tnù. CceierÌJ' f'tibubttf dr:'pn·m1;ib11f /:r!umn ,folu.r 

11
' 

11
• 

' J114as fiddùu ingt~fJuN/f: imd~ t:J tr:gmfin meruit 
accroerc . V. 

éhe prdtar dunque atteniione a eh i ci rappre-
fenta pericoli irragionevoli? Il piL1 delle volrei 
domeil:ici diffuadono al Padrone loro le opere la
boriofe, quati zelanti della falure di lui; e di veri-
rù non fon cali: fono zelanri m:.>lto più della pro-
pria. Credere voi, che gli Apo!toli ièonfìgliaffe-
ro CriO:o in qudla occafione dal to"nare nella 
Giudéa.·, per le fatfate eh' effì temevano a lui ? 
Lo fconfig!iavano maggiormeme per quelle, 
qùellc, cbe cc.:mevano a ie meddìmi. Così no-
ran gl' Intcrpctri in qudto luogo. Onde è, che 
qm.ndo li mofhò Cri!1o più che mai faldo aW s~"~· 
andare, il buon Tommafo, cbe fiaccorfe non m.r. 
e<fervi più riparo, volto n'Compagnì : Andiamo, 
diffe, e moriamo con dfo lui. Eam•tJ r!:f nos, ut 
morir.imwcumco Tanroanchefu'lorocapi lefaf-
fate verrebbono inevitabili! I fervi<lori nel Pre-
lato rnm: .. memente non a.mano tante vilice di 
Paroo.:hìe, tante funzioni, tante fatiche, tanta 
applicazion~ al negozio di mete lè ore , perchè 
fon'opere mal rollerabilt ad e1ì. . E p~rò, che fan-
no ? Si ajurano a colorirle mortali a lui. Che 
morrali? Animo, ani1n'), che non è gi'1fto la
fciarii fgom:ncar d;t difficultà lavorate ad arte. 
Non iimebi.r à timore no.'fornJ. I tim.:>ri notturni ,, 
fono le Larve,e a trionfar delle L1rve non ci vuol P1. •

0
' 

più, eh.: l'andare con anim~ ad a{falrar~e. E.im1!J 

in ,7;! f.e::rm'ùr:ntm. 
Ma quando ancora qudk <liffìcold >che pro- l''l. 

cengono da' dimeftici, non fo1kro fantafriche, 
_ man::ali, hanno pc·òd1 apprez:iarfiì lo vorrei 

cbiedère a cbi ne fa t:Hl.to cafo, che \·ogiia dire il 
d i\'enire Prelato dì fama Chiefa? Vuol dire for[e 
il dHkndfrfi foprn una molle rnlrrice di ripofoa 
dormire m pace i fuoi fonni? Nulla meno. Vuol 
dire un' oèhligarft a vegliare, a itudiarc, a frema· 
re, a operare con incdfa nza in pro del !Uo Proffi
mo. Ma ciò non può iUccedere fenza rifcbi ,an
che dd!a vita . De! gran Pontefice Aronne té'fli
ficò l'Ecdcfiaftico a noce chiare, rhe 1eil Signore Micb s. tocco u~ .dì dar~ a.I Mo1~do il :vfe~sfa pr~m~tTo. 

11
•• Ex te 1mh1 t'f/c·d1ctl1f, qur fìt don:immator m ](rael. 

Ora perchè mie forre a lei, più che all' altre? Per
cbè, come l'alrre, non ti la (ciò sbigottir da timo- \ 
ri ,·ani. Qt!ando al com;wd'l aurorevole di Mo- 1 
sè ,divifo il Mar roffo, li c:·2no le acque alzare di I 
quà e di 1.1 a fon~ur due muraglie di flutti pe.;fili, 
per dare il palJo alle Tribu; le Tribu, in vece di 
correre rune a gara nel varco a perco, a falvanì da 
i Carri di Faraoni!, che le incalrnvano, comin
ciaron ~) pallide a timbnre > tanco che ndfuna cu
ravaiì di ha rerc la prcc.:dcnza ad un tale ing ·effo, 
pe: ia paura, che oucllc 1111.tra poiticce, dirup:rn
do.a un trauvdasc c0n 1.1uc~l.i facilità,con la :iua-

lo coronò , co;-o>Mvit (t:1n , lo coroi1Ò, in -valìs ".;ÌrtJJ.- Ecd. 4J1 

ri, : per dinorarc che la gloria del Sacerdote dove- 4· 

va tu((a derivare da opere di \'<llore. Ma chi non 
non fa, che il valor li pruova ai cimenti? Che 
gran Piloro riufciÌ«Ì giammai quello, cbe teme 
l'(mde? Se così è, i inunz.i prettamente il timone 
a<lalrri, ritorni acaf1, che il Mare non fa p<:r lui. 
Non voleva il Signorè nella Legge vecchia, che 
le donne vdhlfcro mai da huomo. Non indtterur 
-m1dù·; vl'jfe 1.Jirili. Peniate poi f e egli nelta nuova oeurr 
vo1-r1, che ve{tano da Ecclcfia{!ico. E pure è don-:.:.· 
na, che da Ecclctiaitico vcfle, chi benchè huomo 

· craffi 
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Nel \len.dopo la IV.Doro. diQt1ar. 349 
tr:i dli di nafcimento,non ha poi cuore di buomo 
nelk occ:ifioni, ma cuor di donna. Nonè forfe 
pt.:'·H!iO l' e{fcre donna di f pirico, che di fe{fo? Il 
Sig~ore ha dichiarati già per inabili al fuo fervi
zio gli Effrmminati_: che però tantofe lodare il 
Re Afa per queHo !olo, perchè gli iter minò dal 
foo Regno. A!1jfolit cffçminatos dc ter1a ):1 De-

~· ~g. mc!ilio sì, cbc gli accoglie, pcrchè di quefli il ma
•S· i. lir ll>nonhatimore. Infiguradichefu offerva

tc« che Faraone, permifechedel Popolo a lui fof
l' t'O, tutte al pari le femmine ft falvalfero, nate 
,;UKe, fol che de' Mafchi non ne campalfe pur' 
uno Prelati femminili, cioè timidi, teneri, di
li~au, mdi nati a i \'ezzi , penfate voi fe danno 
pena a Lucifero . Egli teme i forti. Là dove Id
dio quefti mole. Quindi ioconlìdero, qual mi
ikr~dcgniffimo df an·ertirfi, che in nefiun luo
go Jrllè Scritture lì legg~ apparizione fatta da 
Angelo buono fotto {embianza di Femmina. Si 
leggono Angeli apparfi quivi più d'una volta in 
afpctto di Pellegrini, di Cavalieri, di Combat
rei1ti, d1 Gi<wani Lottarori; di Donna no. E 
per qual rag.ione Uditori, fe non per qudta: per 
<ii nor are, che lo fpirito buono ièmpre c' i ne li na 
ad opere di fortezza? Acrim:ifti me fortitttdine ~d 

a ~ei prtflium. Non fi poffono efprimere que' gran 
.u. -t0 danni, che può arrecare alla fua Chiefa un Prela

to, nimicodi cimentadi. 
VU. Enéa Silvio (che regn6 poi fotto nome di Pio 

I buon' Angelo del Signore? Non bafia ha vere da 
mangiare quadrupedi di cotenna, che è ramo 
rea ? Come \'olere poi di più, che fì mangino ap
pena uccì!i? Convien pur dare tanto di agio C\ 
quei Ci gnali , a quei Ca prj, a quei Buoi ièl va ggi , 
che uccili s' imenerifcaoo. Falfo, falfo. Dove 
fa di bifogno, fi mandino pur giù bocconi durif
fimi , perocch~ cale fia. l'obbligo di San Pietro, e 
di meri egualmen~e i fuoi Succelfori, ed i fuui Se
guaci, nella vocazione Apotlo1ica . Ah che uno 
z.do ben vivo fa concuocere cibi, anche indige
llibili ! Signori mki . Di tali hlKConi duri furono 
imbandite lamamcnre le tavole de i Bafilii, de i 
Grifoltomi, de i Girolami, degl' IJarj, degli Ata
naggj, degli Agofiini, de Profperi, de' Nifieni, 
de'N?.7.iazeni, E perchèquefii hebbero utti ma
!Cdla da malticarli, mirate ti l poco che glorio-
fe conqui!le non riportarono eflì de' Manichéi, 
degli Anoméi, dègli Arriani , de' Neftoriani, de" 
Pclagiani, dc' . rifcilliani, de i Donatilti , e di 
tanti altri, non dirò beftioni, ma mofiri d'iniqui4 

tà ,comparii a' lor giorni. Non ci vuol dunque 
debolezza di fpirito in un' Ecdefia!bco vero, ci · 
vuol fortezza, quale hebbe Crifi:o nel!' incontra· 
re animofo il furore Ebréo, folo a tal fine di ri
chiamare a vita il cada vero del fuo Lazzero. 

Se non chequcHa volta, che andò in Betania, VIII . 
fapeva Cri!to,cbe il furore Ebréo non dovea nuo· 
cergli punto. Sapea , che nuocere gli dovea, 
quando andalfe in Gerufalemme: che era la Cit-
tà detbnaca alla fua Patììone. E nondimeno in 
Gerufalemme anche andò, quandogiunfel'ora. 

111/lor. n.) non dubitò nella foa Storia Boemicadi af
Bocm fermare.che fc l'Ere~fa di Giovanni Hus acquifrò 
ttP7· frn que'Popoli sì grnn forza, tutto fu da un Pre-

Così fcrjfi~ I' I?vangd.ill.a .. D_um complcrentur dies lu~ 
affmnpt1onu <:JitS, (j zpjc faczem fiiamfirmavit ,ut g; 

l<tto debole, il quale havéa per detto fuo familia
re, non voler lui offa da rodere . Fu quefi:i un tal' 
Alhico (dato più a governarG, che a governa
re) il qu::tk fucceduto nell'Arci\'efcovado di Pra
ga <1 un tal Subigone ,acerrimo impugnatore di 
cm ella Ere<..la, tècr i! contrario di e{fo: la lafciò 
,~h·erc: e ciò per non fentire i romori [offerti gi:ì ' 
dall' A ncccfforc dc-fo:1to, quando arrh·ò fino a 

iret in .7mfalem. Notate nuova formà di favel- .Sl• 

. lare .1 Non greffi1JI::osfirmavit , ut ùw, ma faciem 
1 ~(i1am: per di notare che egli trattava da Larve an

che i mali veri, tanto andava imperterrito aJ in
vdlirli. Del Leone racconta Plinio, che quando 
in difcfa de' fuoi Leoncini combatte alla difpera-

b1 ucinre in pub bi co tutti i libri di quell'audace 
Etdiarrn , che pailin·ano il numero di dugento. 

ta, tkn gli occhi a terra per non vedere gli {piedi 
de' Cacciatori: non perchè tema li, ma perchè ha 

. E intct rClgaro il codardo, che rom ori fo<fero que· · 
fti , <i lui :,Ì nojofi: quell.i, dJCéa, che le mi ma- l 
fccl!c hanno a fare, fe \·ogliano f pezzar' offa. ln- I 
tetro;.:.at11 r fanoì'inn om1~Ù'm, <Jucm moLflirh tmdiret: 
]I f axi1/arnm, inqtdt, offa f,.argertium. ldonettSpro. 
fd1ò Por.tift>x, frguì Silvio, qui fi1rgcnri fomcmum 
h,erefì darct. Edi fatto, fotto di un tale Arcivef: Ì 
covo il pcrfidoGiovanniHusfrce tanto di avan-1 
1;1mcnti , clic \'infr io maln1git-à fino i fuoi Mac
firi, i Valdenfi , ed i Vicleffifii. Signori miei, chi 1 

non vuoleotlada rodere non è buono alta tavola t 
di San Pietro. Allo imb;rndimento di qudta, è . 
cofa norn che calò dal Cielo un lenzuolo, dov'e- J 
ranotuttiigeneridiAnimali,cioènon foto Oc- t 
ccli etti . a rrcndcrnli ad ogni dente, voi a-! i lit? ctrli; ~ 
ma Quadrupedi, i più rube Ili, quadrnpedit? u;·,·te: 1

1 

affinchè chiunque vuol' e<fere comrnenfale del 
Principe degli Apofio!i fappia innanzi, che gli 
converrà fiarc con efio aibocconi teneri, fiare a ! 
i duri . E che fia così : N orate un poco, Udi tori, I 
comcfidiporrò quivi lAngelo con San Pietro. 
S1·1"$e ,gli difìè ,ji1rge Pi:tte. Prefro, preiro, leva- I 
ti I u dal tuo fon no, non tardar più: occidc, & 
mnndura. Uccidi qudti animali, di cui Dio ti \ 
regala, ed uccifi ma11r;iali. Occide, & ;wmducn. 
E qu<1l modo mai di procedere è cotdl:o voiho, 

Tomo I. 

ti~or di tc!11~rli. Cumpro catztlis dimicat, ornlornm Lib. L 
acu:mrrad11wdefigeremrerram,nevrnabirla expa- ç, 8. 
vcjcat. Altra magnanimità, fu quella di Criito: 
cioè del nofiro invitto Leon di Giuda. Che chi-
nare a terra mai gli occhi, per non mirare l' arme 
già calate f!d ucciderlo? Vide egli fino da I onta,. 
niHìrno I' alte c.k'Mafoadieri, vide corde, vide ca-
tene, vide flagelli, vide chiodi, vide croce, vide 
<JU<Hlto contr<i lu1 fu faputo adunar d'orribile: e 
nondimeno tutto andò ad incontrare con guar~ 
c.1o eretto: i:f ipj"c: facfrm f11am firmavù, ut irer i11 
.7c·nfalcm. Pcnfatcpcis'egli havea cuore da pa- _ 
vcncare le pietre, in quello dì minacciategli da' 
Diiècpoli ! Rtlbbi: mmc qH.erebant te .ft!dtei l.rpda .. 
re,& ircrum vadis ilfoc? Che pietre a petto di bron-
zo? Eamus in .'Jud.eam iten!m. 

Ma che? Non bafia a Crifl:o fu pera rei Difce- I.X. 
poli, da' quali aCcolta le difiìcultà, che rifguard1-
no l'operante: gli con\•iene indi fuperare anche 
Marta, dalla quale ode quelle chè rii guardano 
1 opera. Ed oh quanto han no quell:e di forza nel 
cafo no{ho ,a fcora1 piùd' uno! Comincia a dir. 
fi, che il Morto è quatrìduano. Domine jam ree., 
tc"t q1•amduanuseft enim. Troppo ci vuole a sbar
bicare <lifordini inveterati! Che ii può fare? Il 
M0ndo in fine è rifoluto di vivere a modo fuo. 

G g Si 
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Predica Decima. 
Si pofJono far degli ordini, quanto piace : ma fo
no argini deboli ad una corrente di ral dedivo: 
Con tutti gli ordini farti, t:mcoqualunque Ecde
fiaftico \'orrà, più eh' egli po<Ia, arricchire i fooi : 
tanto vorran le Femmine ritornar' a ve!bre im
modeftamente, i Cavalieri a cianciare in Chiefa, 
le Cantatrici a comparire in Com·erfazione:tan
to i Maritati vorran tornare con più di fame alle 
pratichegià.difmelfc. Non fifa poco in qualfìvo
glia Diocefi, ieficonfervino ineifa le membra 
fan e. Volc,.vi, non folamenteguarir le inferme, 
ma ravvivare di più Je incadaverite, fono miraco
li da lafciarii a virrù più che natmal e . Ma p!ano, 
Signori miei, dov'è il giuramento di adempire il 
fuo debiro paltorale con perfezione!" Si ridurrà 
queftodunquea rimediare gli fcandali comuna
li, e f pre.lzar gli enormi? Anzia fmorbare que
fii dée podi la maggior' opera. Tutte le imprefe 
grandi fono difficili, non fi nega: ma però non 
hanno a tentarti r Con due virtù {i facilitano a 
maraviglia. E quali fon' elleno? Soao, a giudi
cio mio, Pazienza , e Prudenza . Chi fì atterrà 
bene a queile, non fidia pena. E primieramen
te una Pazienza i1wim:ibile cbe non vince? Fa-

I defi:à che egli po<fed~a di far ciò,che da niun'aiti.:o 
poteva farli . Appreifo con alta \'Oce gridò, tà ve[. 
Jando al Morm: La zare v:m jòras; tanto che il 
Morto, veouro fu frnz'ajuco, eièguì pro.ma men-
te il comando fattogli: tJ fta:im .1)1·0 •. fo;, qm era: 
mortmts. All'ultimn, perchè queiti comparve fu 
tutto avvinto, tutto nmanrato, ordinò che fcio!
to, il lafcia(fero andar da sè, dove più vole1fe >in 
pruova dcl verace riforgi mento. So/vite: ~um ,efj 
finiti: ab ire. Ora, perchè mai ta mo, [e è lecito d; r 
così, di manifatture? Non porea Criilo con re., 
guire ad un' ;mimo tutto ciò, dove logorò tanto 
d'opera? Signori sì: ma volea nd farlo infrgnar
ci, che non con\' iene in cofe tali pretendere di 
operare, frnza pazienza anche lllnga , memré 
fio' egli mcddìrno ve la pofo, che porea far di 
preiènte. Pn:ie111ia op11s pt'>fictum b,:fbet, dicéa 
San Giacomo. La perfezion~ ddl' opera non è 

Zlt 1'a • tientia. tigett:r impto11it as P ati(mia tu", ditfè con qUfl fuo 
vivo f pirito Terrnllianoa chi havca piLl zelo, che 
flemma. Il Pardo non rngiugne f pe1fo la preda da 
lui fropcrta, non pcrch~ l'gli non 1ìa velocii1ìmo, 
quanto ogni altro Animale, nell'incalzarla, ma 
perchè egli è volubilill'ìmo Se non perviene ad 
arreil:arla di fnbiro, mura brama, e ne lafcia an
darela traccia. Così fannoalcun'. Hanno ani
mo ad inuapren<lt:r~co{e grandi ad onor divino, 
ma non bannocollanta a pcr[everare nell' intra
prefo, ove appaja Jel m:ilage\•ole. E pure, che 
diffe in primo luogo I' Apotlolo, la dove favellò 
della Carità sì fublimcmente? Cbm·itas patiens 
eft: perchè tal' è la prima dote, che la coflituifce '· e~; sì abile a rer:dl.!r frurto: la rolleranza. T.J!le i!li pa

;;~~;e~ e tientiam, replica San Cipriano, </:J di:jòla:a non d;:. 
tia. rnt. Tutti coloro i quali riformarono Popoli af-

fai fcorrcrti, mai non gli riformarono il primo 
giorno' ma a p9co a poco . e 01-pora . tpt.e longo tem
pore extenuarn fum, dice Ippocrate, lentJ rl'{icerc 
oportet, qua: verò lm:viu'r, brevi. ~anùo nafce 
un difordine tutto infieme, la vera reg0Ia è vola
re fubito fubito ad ifchiacciarlo ,qual'Af pido nel 
fu0 giufcio: quando è invecchiato, conviene an
dare a rilento, purchè fì vada. F eftina /,·n1è. Così 

.fece Critto Da che s'inviò verfo I.azzero, già 
tepoltoda alcuni dì, non rcllò mai di ordinare il 
tutto al fuo fine di ravvi\'arlo, ma pa{fo pa1fo. 
Prima {i fermò fu la ltrada pazientemente, ari
fvegliare in Marta la fede, [penta, quafi più del 
Fratello, nel cuor di ki. D1xù il/i .7efiu : Refur
ger Prater t111~.r. Poi non gli riufcendo ballante 
una promeffa sì fèmplice a rifvegliarla, v'impiegò 
difrnrfo pili lungo. ~inci, dif pofta al modo 
medelìmo ~faddalen«, diin1ndò, benchèe3li il 1 

fape1fe ,dov'era il .Mmto: Ui.1i po(uiflin:um? An
dò con tutto il fcguito ddla Gente alla fepo!rnrn, 
ii turbò al vederla da lungi, comp;uì,compianfe, 
ed in ateo di addolorato, frcmJ dall'intimo ,infi"e
rn;:i:f'::itittt. Arrivato ad effa, fèce' levar via la la
pida 'fepolc;-ale: Tollùe lapidcm: da che non era 
ciò cofa, che gli aitanti da sè non poteiferfare. 
Indi, alzati con J~grimc gli occhi al Ciclo, rico
nobbe, in alto di rc.:mkrnc grazie al P.idrc,.Ia po-

da ca a \lerun' altra virtù , che alla Tolleranza: J3r.r c. 
tanto Dio g©de in eHà di eferèitarci .1 

Eliieo Profrca (il qtdc c::ra fbroalla Scuola di 
Elfa focofo, non alla fruola di Cri fio) quando 
udì dalla Sunamiride, che il figliuolino impetra- X. 
tole r era motto) dà il {Ùo baffone fub1cameme 
al Difrepolo, eh era Gczzi, e gl dice, Va: va 
con qu:.:lto a riCukitarl .. , ma va sì velocemente, 
che ne pure un faluto tu dia per Ja H:rnda a veru-
no di quanti incontri, ne pur' uno badi a ricever-
ne. A1:cingc lumbos r11os, l/j iolle ba~·1tltM mez1mi11 
manu tira, .:{jvaJe. Si occnrrc·rit tibi homo, non falu-
tes tJtm, t/:J jì faftttavcrit tr: qitfpitlm, non re(pondeas 
il/i, (:N.1011es baorlum meum (uper fàcù:m pueri: che 
fu q ualì un dire, & cum pof11erir, rtfu~~cr à mom:ÌJ-, 

come fopplì l' Abulenfe, a compire il fenfo, non , ~'' 
finito bene per furia. M;:i che? ~anelo udì ciò e·;~ .i: 
la V ed o va foggia, LlO n fi fidò <ld Diièepolo in 
tanto affare, volle il Madrro. Onde Eliteo, per 
non l'afliggere più, fu contento di acco:nyagnar-
la , sì però, che egli teneva fra sè per i ndubirato 
di arriva cc in Suna ad opera fiuta: quando al far-
la provò quanto vi voleflè. Conciot'Tìachè, non 
fo!amenre non gli valtè a ramo il contatto del 
foo bat1 onc, ma ne per poco quello anche di tut-
to sè. Se volle rit ì.i[cirare il Figìiuolo dtinro, bi
fognò, che e~ii, ft:rrato l'ufèio di camera, 1Ì c.d~t-
talft; con fofli:rema intÌ icibde alla Harnra di un 
bambinello piccolo di cinque anni Ed in tal mo-
do, con foprappor .facc:ia a faccia, piedi a piedi> 
petto a peno, mani a mani; a gran fatica, rannic
chiate così ben di lungo tempo,qLialed i necelfoà 
vi voleva a rikaldare un corpicciuolo sl gelido 
dalla morre, d rclbcuì finalmente qudl' anima 
fuggitiva,che Ce n'era ~olrata da un ìvfondo all'al-
tro; nè ve la refi irul, fema dl~rfi rnolro bene rac
comandato innanzi di cuore a D io: tnnro fu l'ar-
to venne a fi:orgere l'of>Cra DiùdìrJicul ofa di quel-
la, che gi:\ cred(a , bcnchè 11 iuJ l\forto non 
foffc quatridu:rno (come fu poi qt1el:odi Cd!b) _tbrl~ 
ma di un dì folo . Signori miei. Ne<funo ti in.;~'(· 
perfuada di poren: fenz 1 pazienza confiderabi- e.i q 7·9 

le provvedere a un Jifordine ri!ernnce. Peniìfi 
poi, quan~oegli è già inn:·(eraro. Bifogna dun
que fariì animo ad imp'.eg:irn:la ,giutta la \·aria 
qualità dell'affare, ma 1':mprc unita con la do
vuta Prudenza, la quale <lprcnadalla Pazienza 
rnecldìma fi di!tin!!,ue nel cafo nofiro-

EJ in prima ii ponderi , che a rif ufcitare un .XL 
defonto, non b.dL.i mandar colà \'\:::uno de' ièr

vidori 
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Nel Ve11. dopoJa IV. Do111.di Q!iar. 
,,;dori (come pens~ di porer fare Eliféo) quan· 
do anche gli fi ùdk il meJdìmo bacolo pailo
r:ik per !<:nera di credenza atla Morte forda: 
bifogoa an1fare da sè ,corne fece Cri!to Lazn
fl!.f amic:1s noftcr dormii, [ed vado, 1tt à fomno e.r:
cirem cmn. Così difs' egli. Non diffe lVlùio, co
me pur gli era facile, diffe Vado: e vado a qua
lunque incontro, a qurtlunque incomodo, per
chè la Prudenza vuole, che ad opere di rilièvo 
non ponga mano chi non è 1' Artefice fommo. 
Poi non bifogna voler mai da veruno rnrto il 
bene poflibilc i 11 una volta, ma a pane a parte: 
da che, fc la Natura ama nelle coiè ii..1e progref
fi ordinati, non meno fuole, nelle fue più foa
ve, amarli la Grazia. La calcina a pièddl'Al
bero d:l frutti accelerati, non può negarfi, ma 
rorina infic:me la Pianra. ~amo meg!iodun
qut: fa chi Ii '.U.o!e o:·di~at~1~1cnte all~- ft.agion 

( 

Li~ de propria? N1lul 1mpauentJa j1~fc~ptt1m, fine impetzt 
Ta:1111 ~ n·.1nj~~i n1Jvir, fr creddì a Terculliano, Ntbi! ve
tia. rò mipern r.51 m, non , tml offe·nd it , am co;n:ù , tmt 

prçc~ps nbju . Una rea confuerndine non fi to
glie, tè non J,i!b fua contraria: e la comraria 
vuol tempo a pigiiar poffanza : tanto più , che 
le confuetudini cattive s'introducono coito, k 
buone adagio . Ma in fomma tutto il mal' è, 
che non v' è cofianza in reiìfl:ere alle fatiche 
quotidiane, necdlariffime a penfare, a prov ve
dcrc, a fludiare i mezzi più atti da giugnere al 
fine intdo: tanto che non di rado I' Impazien
za ftdfa pregiudica alla Prudenza. A i dia man
ti d1 Bo~mìa che manca ad agguagliare di cre
dito ~li Orientali? Non mancavi candore, non 
manca luce, non manca lifrio, non manca I' ef
fcre- ancur<t lor fe:rza macchia: mancavi la fola 
dme7.Za. Se io con!idero tanti Prelari sì nobili 
d'oggidì, che non vi rimiro di pregi? Vi fcorgo 
fcnno, vi fè:orgo integrità, vi fcorgo dottrina, 

cioè r alterigia refiita' l' abufo refii, lo fcanda .. 
lo non tìa tolto , che dovrà fare fioalmente il 
Prelato , più fervido , che felice a [vegliare i 
morti? Dovrà portarfelo in pace ? Signori si. 
Tale ha da e!Iere fempre la differenza tra Cri .. 
Ho e noi; che Crifro effettua quei rifuiè:itamen
ti che vuole, noi non babbiamo a fare altro che 
procurarli coi rnezz.i più adattati, che fia po!Tt
bile : che fu la ragione, per rni di noi l' Apo-
ftolo lafr:iò !è:ritto , che U nu{qi1i(qi1~ propriam 1. Co~ 
mercedcm accipin , jècundù1n fuum laborem. Do- 18. •· 
ve notano i Santi, che egli non diffe, .(mmdùm 
cvo1r11mlabori.r, ma Fcimdt?m labo,-em , percbè a 
ciò folo lì fi:eode il debito nofrro. Non ii il:en-
de ali' evento giammai dell'opera, fi itende alt' 
opera, ma bensì polta a modo. 01~ì nibìl omifìt Epifl.h 
t'on1m q11.c Fciffè· opo1t111t, is jitre m:;:;:;w coro111t f11a 
d1gm1i cjl. Fu la chiofa del Pdufiota. 

E 'ontumxiò, quanto all' ev, nto medefimo, 
torno a <lirè, confidi lì nel Signore, che fi otter- XIII. 
rà, non cffendo credibile, quanto una talcon
fidenza nel fuo fa\.·ore l'obblighi a profperare 
quali tmtc lt: opere eccelfe, che s'intraprendono 
ad onor fuo . Dilli bensì ad onor fuo , percilè 
q~1ì IJ:a rutto il punto, che non le vogliamo in
traprendere aJ 1..>nor noftro. Aleffandro Magn0, 
quando fi vide co' fuoi Macedoni a fronte del 
gran Re Poro, venuro sì da lontano, con l' ofle 
fua formidabik d' Indiani, a provarlo in guerra, 
fi rallegrò fra sè tutto, con dir fallofo , di ha ve-
re in fine ritrovaro un cimento da pari fuo. 
Tandem par animo meo pericufttm 'Video . Tolga 
Dio , che veruno Ecclefiaflico goda mai d' in
contrarfi in refi e gagliarde per un tal fine, perchè 
{i vcgga. chi faprà cozzar più ! Sarebbe quella 
una gloria di huomini privi affimo di carità, la 
quale non può ha vere di peggio, che dar difgu-
ito, benchè tìa difgufto forzato. Charitas bo1i- e 
gna ejf. dice l' Apoitolo, non agit perperam, 11011 '· 

0
'· ,.1 tè:orgo decoro, \'Ì fc:orgo efemplaricà. Ad ag

guaglinrc gli antichi, che furono quei diamanri 
di fondo cupo, manca fol forf e alquanto pit1 di \ 
cofiama· ali' opere faricofe. E pure fenza fati-

~i11til ca. non fi fa nulla, che fìa d' illu(he. N1bil rc
J.1c.10 rn;n ip(n N a: 1<ra ·voli!it 4fìci citò ( diffe il .Madho I 

della Romana eloquenza) prtepof i1ique pitlchet
rimo rniq1!1: operi d11.f1rnftati:m . Viocafi la fatica l 
con !:'i wHanza, e fi ièorgerà che alla fine, col 
favore divino, riefcc il tutto. Nè, ali' arrivare 
nella Giudéa , s' iucontrano le faffare , come ci l 
prcfagi{co110 alcuni, i quali ci vogliono fare an
teporre l<t falute corporale di noi alia fi;iriruale l 
cld no{ho Proffimo , con ridirci . Rabbi : mmc 
'111,aebant te 7idtei lr1pidarc, r& ircrnm vadir i/foc? 
Nè. ali' aprir ddla tomba fi appefra l'aria, come 

ù1~a1ttr, non irrù t1rn1·, J/Oìl g a11det [Hper iniquù nre, 
1 
i 

4
• 

conga11dct aittcm r.;critati. E perchè tanti rifguar-
di? Perchè ella non cerca sè nelle fue vicrorie, 
non qurit qu~ jita fimt, cerca folamente la glo-

xn. 
ln Lo, r-. ... 

c1 minaccia.no altri, i quati, ha vendo per minor 
male diilimulare gli fcandali , che [coprirli , 
benchè fia per darvi riparo > ci gridano a fpa
vemarci: Domine , jam fceret , q1!atrid11mms cjl 
cnim. 

SECONDA PARTE. 

(") U am diffiril~ {;ttgit, qucm mo!es malie con
~1ctNli11i·· prmzit ( efdamò vi\·amente San-

to Agofl:ino in parlar di Lazzero) ful r n
mr.n{trrgir. Sm-.git po}1 -vo:-em magn.7m. Ma fu: dia
mo, che in alcun cafo , con rutta la voce al
titlima e hc s'impieghi , Lazzero non riforga, 

1 omo 1. 

ria dcl fuo Signore. 
· ~indi è, che la vera regola ( fe io non erro) 

è fare il poffibt!e, affinchè il MoKo rifufciti ub- XIV. 
bidicnte alla noH:ra voce, ma non pretenderlo 
frmprc. Se il n1Herabile ila rutta via renitènte, 
iC non opera , fè non ode , fe in ndfon modo 
vuole, come i azzero, ufcire dalla fua tomba; 
clwdobbiam fare? Dobbiamo forfe, piùoftina-
ti <li lui, volere qw1lunque volta che n' efca a 
forn? Non tìamo obbligati a ciò. E però oh 
quamo conviene fpeffomirareanon impegnar
li, che li cfeguifè:a ciò che fo da noi co1rn'lnda
to ~nchc giuftamente ~ mentre per levare uno 
fcandalo, è faciliffimo cagionarne un' altro mag
giore, tra i Sudditi, ed il Prelato> coz.zanti in
iicme, a veder chi la vincerà . 

Quando i Meffi , mandati dal Redentore in 
una Ciu:\ di Samaritani a chiedervi niente più, XV .. 
che cortele ingrelfo, recarono di rifpoita , che 
non era poHibile l'ottenerlo , i due figliuoli del 
tuono Giovanni , e Giacomo , montarono in 
tanta fmania , che allora allora vole\'ano far 
venire fuoco dal Cielo a bruciar quegli empj . 
Domine vis dicam11s, ut ignis dejèendat dc Cerio, i(;! 
ça4muit illos ? AUor che fece il Signore? Ap- Lu('. ,_ 

G g z. provò 
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provò forfe quel loro zelo, per altro non con
danna bile? Anz.i ri(pofe ad ambi con cera bru
fca, che fi marnvigli;wa de' fatti loro . G_onver
jì!S incrcpnvù i!/oJ dicenJ : Nefcitis cujzts jpiri11rs 
eftis: Non effere lui venuto a prt:cipirare le Ani
me, ma a fai varie: FiliuJ bominis non venir ani
mas perdere , Jì:d [alvarc . Oh che documento 
notabile a chi governa! Non voler fobico chia
marefuoco dal Cido fopra tutti coloro, che fe 
lo merirano . Preflo , prello , (griderà talora 
qualcuno ) fi fooni all' arme , fi appreftino le 
cenfure, fi affiggano i cedoloni, fi faccia inten
dere pure a chi tanto ardì , che non v' è paura 
di lui. Beniffimo: ma v'è ficurezz.a, dico io, che 
da ramo Hrcpito venga poi più bene , che ma
le? Se v'è, {i faccia, ma fe non v'è, perchè non 
dare almeno tempo, e non grazia? Qgei Sama
ritani , che··allora furono i più difcorrefi, i più 
duri in ributtar Crillo; furono pofcia i più aftèt
tuofi, i più a vidi a ricettarlo . Così norò Santo 
Ambrogio conacureZ2a. Samaritaniciriùr poflea 
credidcumt, à qi:ib:u boe locoignis arcw1r. Ml che? 
A quei buoni Difcepoli premea la riputazione 1 

fopra ogni cofa, non prcmca n I' Anime : e però 
fotro sì bel manrello di zdo, voleano far pale
fe a chi moftrnva poca ftima di loro, ciò che po
re{fero, benchè po\·e1 i Pefcatori: Ma non è que
fl:a certamente la gloria di un' Eccldialbco : pa-

1 e lefare ciò che egli può. Altrimenti, come ha
u. "19

· vrebbe derto l Apofrolo per {uo pregio, F ac7us 
fì1m inFrmzts infirmis, i1t infirmos hm·ifaccrem? In
tefe egli forfe di fignificarc con ciò, che all' am
malarfi che facera qualunque de' fuoi Fedeli, ft 
amrna1afiè fi..tbiro ~ncb' egli di febbre pari? Mi
fcro lui! Non farrbhc in ml cafo itato egli nerto 
di febbre , ne pure un dì . Ci volle fìgnificare, 
che qucilora egli rra' fuoi Fedeli incontra\'a uno 
debole di Yirtù, egli con effo di .. ·eniva anche de
bole di vigore : ùifimms infìrmis : non gridava, 
non infieriva, non infori:wa, noncavavadifu
bito il braccio arn1:tto, ma cerca\'a con le amo
revoli di ridurre dal precipizio ,chi con le dure 
havrebbe tanto più fi1into a precipitare. Non 

Diii <JJ. 
e J<!ce 
d11ç. 

te alla terza Io confeguì . Dunque ne Q1eno a 
noi fcmbri poco che i nolhi Morri finalmente 
riforgano al <lecco nofrro . Troppo è volere di 
vanraggio, che ìorgano fenza indugio. 

PREDICA XI~ 
Nel Venerdì dopo la Domenica di Pajfione. 

Si dimofb-a l' arte infelice di un' Eccldiaitico) 
il quale promova la ii.la giurifdizion tem

porale , benchè giuHiffirna , col 
prcgiudicio della f pirì-

tuale. 

Expcdit ttt 11mtJ mol'Ìatur homo pro Popnlo, (;J 
non tot a .~enJ pere at. 

Ioan. II. 

Hl crederebbe mai che in feno 
~ a C<\ifaffi» Poncefice fedutcore, 

fi nafronde<fe ( lafciaremi dir 
così) fi nafèondeffequafi un'a1-
tro Caifaffo Profet.i faggio , ft 

.. che ad un'ora ,con le medefi-
me labbra, con la mcd di ma lingua, e quel che 
è più, con le meddime fue parole, poreffe un' 
huomo fidio dire il meglio, che fia dicibile, e 
direil peggio , dire verità , e dire fallacie , dire 
utilità, e dir follle? E pur' ceco il detto sì ftra
no: Exp1:dit, ul umts morù1111r homo pro Popitfo, r/:f 
non tota gcns pere al : decro , che infieme fu be
fremmia diabolica , nel gran 1::afo d1 dare la 
morte a Criilo, cd iniieme fo oracolo celdlia
le . Chi potrà dunque nc:gare , che non ci vo
gliano queffa mattina occhi di Aquila a ravvi
fare i due Pcrfonaggi sì oppofti in un' huomo 
folo ? Ma perchè cali occhi forcì Gio\·anni, ec
co che ad un ml <letro egli formò di fubito que
fra chiofa, per cui fi tliltingue un Caifafio dall' 
al ero. Hoc ai::emàj~-metip{ònan dixù, fu i rnmef
fi.'! Pon:ifi•x mmi i/li;u, prophe: avit, qMd. _7c{us mo
rÌ!mN Uflt progo11c ,con quel che fogue. Se non 
che rell:Hi pure nel fuo grado Giovanni di mero 
Htorico , iènz.a fare e.la Chiofarore . ~aHìfia 
pupilh nofhalc potrà difè:erncrc nelle ricorda
te p.rolc di Crlifaffo il 'fenfo buono d1l reo,fe 
fi varrà <li qucll' indi!..io fedele , che io fon per 
dargliene. Allor lo fpirito buono favella per la 
bocca di Caifalfo, e lo fa Profeta, qu-incl::> in 
virtLl delle parole f~1<l<letcc, vuole che pl.'r lo f pi
riruale dpong<ìfi il temporale, come era la vita 
di CriHo per la redenzione delle Anime. Ailora 
lo [pirico reo parla per la bocc:i. di Caifaifo , e 
trasformalo in fedutcore, quando vuole che per 
lo remporak fì efponga lo f pirirè.nle, come er<l 
la convcrliunc delle Anime , cffetcuata da Cri-

I. 

è mia così ciegna i~terpetra1ione, è di San Gi
rolamo. Boni rcélores, dice egli, mogis per mcrn
fi:e1i:di11is lcvmncn111m flzrder.t pcccanres ab ~nwfr 
/aqitco erucn:, qi1àm pt'r' aufle'Y'itatcm in / 1,vfam 
perditionis m:t 11 1•ft'S pYopcl!ere. U nde Doétor Gc:n- . 
Jinn ,f aélus j'um, i11quit, infirmza inf.rmir, ut infìr
mos I ucrifacM'm. Uno , che ancora con gl' infer
mi di fpirito vuol portai fida poderofo, non con
feguirà che rifanino; mri che muojano. Così 
fanno quei Medici mal' ef pcrti, i quali ammaz
zano co irimedj gagliardi, qudcheco'piacevo
li han-cbbono prefervati. Pcnfano quefii più a 
far guarire linfermo pc:ricolofo, che a farlo vi
vere: e pure con vien prilrn1 cercar che viva, poi, 
cheguarifca. Almeno non fi precipiti mai \'e
runo : fi foffera , fi folknga . Chi oggi non {ì 
converte , il fara dim~rni . Fu gloria di Crifi:o 
folo, che i !\Ioni fempre forgdièro al primo 
impero della fua voce: : j/t?tim. Agli altri ciò non 
fu chlto. Ond' è che non folo Eliffo , come fu 
o<fen·ato di fopra, ma ne anche Elfa foo Mae .. 
firo poté orccncre alla prima una cofa t le. An
zi Elfa, fe \'olle che il Figliuolo della fua Ve .. 
dova SareWl11'l ri!(t!~·iraffo , ru necciiìtato pro
varvi1i ben lre volte, ::tl·us ·1:iàims. E finaln1en-

. Ho tutt' or vivenre , per fa confc:rvazione del 
Regno. Qydti due fpiriti sìcontrarj fra loro ci 
additano le due comrarie po!friche contenute 
fotto un tal' Ex:;edù: ed io mi confiderò di con
futare l' una all; iikffo tempo , e di approvar 
l'altra> quando farò vedere r arte intèìice di un· 
Ecdefìaitico, il quale procuri di pmmuovere la 
fua giurilì.lizion remporale, per alrro giufta, col 
pregiuJizio della fpiricuale, sì più frimabile . 

Vero è , che quella è la volta, eh' io corro ri- II· 
fico, di non fare aluo, che dare de' colpi ali' aria, 

Ho 
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Nel Ven. dopo la Dom. di Pafs. 
Fo pronti i dardi, ma non ho pronto il bcrfa-1 
glìo. ~.a rara. fel_i~ita de', prefemi tempi non la
fcia eh 10 lo nmm. Faro dunque cosi. Se non 
ho promo il berfaglio, lo fingerò . Può a n·en i
re una \'Olta ( da che, per grazia fegnalaca del 
Cielo, non avvkn' ora) può avvenir dico ,che 
affine di dilatare la dominazione Ecclefiaibca 
con maggiore Huolo di Sudditi offequiofi, ft an
noverino in qualche Vefcovado tra i Oherici del 
Signore, ed anche tra i Sacerdoti, quei che ne 
pure vi Hanno bene tra i Laici . Può avvenire 
che Roma, per non lafCiadi fuggir di mano i 
gutldagni di minor pena , ammetta ad occhi 
chiuli per valìde le rifegne di citoli,di prebende, 

di lui; tutti all'avarizia , non fi \'ergognarono 
di pigliar da ciafcuno regali a furia ,di avanza-

III. 

re, di accumulare, e di pervertire per tal via le 
bilanc~ , da lui già tenute sì pari , che confe
guirono Signori miei ? Non vi è noto? Con
fcguirono di vedere in breve levare fu gli occhi 

di parrocchiali, farte ancora a favor di chi non 
k merita. Può avveniJe che le pentìoni fi ri
frnocaro da taluno con tanto di crudelcà, che 
i roven V t'fto\'Ì (la cui gloria fi è potere atter
rir~ i facinoroti con le fcomuniche) refi:ino tut-
to dì gli fcomunicati, perchè non pagano . Può 
avvenire, l'he per motivi di pefo anche più ca
lante, per un' incenfamento mal' introdotto, 
per m1' inchino dal pergamo, per un' incontro 
alla porca, per un gradino di più che 1ì vuole al 
trono , fi attacchino delJe liti irreconciliabili 
con le PodetU fecolari . In tali cafi, ed in fimili 
ancor pit1 giuili, a tutto rigore; io dico che quel 
guadagno il quale per tal via ti facelfe dagli Ec· 
cldiaH.ici, non farebbe diverfo punto da quello, 
che fa1·ebbono i Giardinieri, quando mal' efper-
ti volefièro innaffiare le piante con acqua calda, 
la quale fo per una ftagione dà frutti in copia, 
per r altra poi toglie' a conto de' frutti già con- ' 
ceduci, le Piante ancora: tanto ella pregiudica 
alla radice . Signori miei . Q!al' è la radice di 
qualunque ben temporale nella Chiefa di Dio: 
non è lo fpiritualc? Adunque dal mantenimen
to dc lo ipiricuale con verrà di ragione che in lei 
dipenda il mantenimento perpecuo del tempo
rnle. E poi farà chi voglia rimirar più a qudlo, 
che a quello? Anzi, come ciò che nella coltura 
degli Orci ti fiima fopra ogni cofa , è tener la 
radice fana, quivi li provvede, qui\'i ft penfa, e 
quivi più che altrove fi occupa tutta I' aree di 
nutrir Piame ; così vuol' eifere ancora nel cafo 
noHro . Che fare dunque mai tanta fthna del 
temporale , quando fi fcorga chiaro , che ciò 
non potrà fuccederc fenza difcapito dello fpiri· 
tua le? Si perderà lo fì)irituale di certo, che è la 
radice ..,e per confeguente non avverrà cbe man-
tcngafi il temporale, che è fuo germoglio. 

Se havelfero intefa bene quefta dottrina i Fi-
gliuoli del celebre Samuello , beati loro ~ Voi 
fa pere, come, non ha vendo il loro buon Padre 
mLaco ;:id altro , nel tempo del fuo Governo, 
cht a tenere il Popolo tutto in tranquilla pace, 
fonza mai volere da eif o nè dazi, nè donativi, 
in riconokimento di tante gravi ·faciche per lui 
fofferte; il Popolo Io adoraYa: a fegno tale, che 
ne meno Gunwafr , che altri che i Figliuolì di 
lui gli fucceddforo un dì nelle cure pubbliche, 
per la fperanz;i di vederli calcare le vie paterne. 
Ma quando qm:lli Figliuoli) per la decrepitezza 
di Samucllo) tolta fopra di sè qualche parte di 
tali cure , cominciarono fobito a dir tra loro, 
che il loro Padre era !bto uno fcimunito a non 
volere in rnnti anni <li Prelatura accettar d1 ve
runo ne pure un ioldo: e così da tifi, a rovefdo 

Tvmo I. . 

proprj , non folo a sè, ma a tutta la Cafa loro> 
anzi a Samuele medefimo loro Padre quelle 
prerogative , che vi baveanc.> sì belle trovate al 
naf cere. Conciofììachè giri gli Anziani del Po-
polo ad affalrare il povero Vecchio , gli prote~ 
ftarono di non volere più qudfuo modo di go
vernare. Ecce ru {cnuif!i, (:! ft"lii t11i non ai1tbzda11t i.l\e:· g. 
in viis tt1ÌJ' : conflituc nobis regem , ut judÌcet 1101, S· 
ftcut rtf imivcrfte habcnt nationes. Si che , fe quei 
due Fii!liuoli fi folfero contenuti ne' !aio tenni-
ni di pietà , com~ il Padre, non v'era da fo4'et-
tar che non proieguiffero a dominar quali Giu-
dici , in Ifraelle hno alla morte . Ma perchè i 
miferi declinavm n: pofl P.varitiam , "cci:pcrur.t r. Jttg. g. 
m1111crn , pcrvencr:mt judicium, ecco che, appena S• 
forra , mirarono dif pari re la loro gloria , con 
divenire foggetti aoch' effi ad un Re , che per 
gelosia di ftato gli accomunò ben tofi:o al 1 o-
polo vile . Oh qwmto è vero però, che il fare 
poca fritl)él. del temporale è fpeffo H modo più 
certo di affìcurarlo ! Prcsrnimn in loco m:~ligcre, e . 

· · d .r1 f d . / l . -L . d . om1cffs ma:xnnmn mtcr um eJ' 11crum, icea co LU. a o- in .A.dcl· 
ve il dimoihare del temporale una frirna gran- pbis. 
de, è fovcnte il modo di perderlo . Chi può du-
bitare, che le famofe limofìne, rifcofiè già per la 
fabbrica d1 San Pietro, non foifer ddoro gene
re facrofante? E pure , per quell' ombra mera 
cbeeife hebbero , di temporale procacciato per 
via di f pirituale, cioè per via d' Indulgenze, fap-
piamo quantoedi fpiritua!e,edi temporale, fe
cero perdere in poco d'ora alia Chiefa : nè ciò 
per altro, fe non perchè fervirono a i malevoli 
di pretefto a cavillare, a calunniare, ed a figura- · 
re b Chiefa fteffa tra' Popoli per sì ingorda, che 
dello fpirimale fi valelfe quafi di uncino a co
gliere quei pomi.di temporale, cui non potéa. 
bene giugnere con la mano . Gli Eccldiailici 
non hanno per loro proprio di foftenere r au
torità con gli Eferciti fquadronati, come fanno 
i Monarchi laici : la foitengon0 con la venera
zione. A dunque perduta che fia la venerazio
ne , che rotranno da' Popoli fperar più ? P<>
rran no pit1 f~)erare che quefti fèguano a fpogliar 
tutta via le cafe paterne, per corredare le Guar- ' 
darohe di Cri Ho, come tanto lieti facevano a i 
primi fccoli? Che digiunino per coftituire Men-
fe più magnifiche a i Vefcovi? Che diloggino 
per concedne Magioni più maefte;1 li al Vati
cano ? Ma la ,·encrazione non fi conC·!~t.ufce 
con altro più, che con quello: col dimoih~re 
un' animo foperiore ad ogni imereffe , come ci 
dà oggi tanto bene a conofcere chi ci rcgg ~ 
r Il modob 11·nu~re di operafcre , cher. han tutte le IV .. 
1orn1c no i i, e l'operare enza rii guardo alcu-
no ali' urile proprio Girano i Cieli, corre il· So-
le, corron le Stelle, fi rotano quelle Stère ma
radgliofe con legge fomma: e pure di tanci lor' 
afiìdui viaggi, ne pure uno ne fanno in ordine 
a sè. Tutti fono in ordine a noi. Se gli Ecde
fiafrici procedelfero tutti in sì bella guifa , chi 
può dire mai quanti havrebbono, non dirò am
miratori <ldle loro perfone, ma adoratori , più 
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Predica U 11deci1na. 
che non n' hcbher già qoetle Sfere ftclfe , che 
troppo pa1Tero con cenere in sè di Di\·ino, men
tre erano fempre intente a bendìcarè il M.Jn
do inferiore , benchè effe mai non rit:radfi!ro 
un pro dal bendìcatO . lo non dubito punto, 
che per tal Yia non 1i rnbalforo tutti dentro 
tempo breviffimo il cuor di ognuno , come fe 
lo rubava quel magnanimo Apoftolo , il qual 
diceva : Io non cerco le cofo vofrre, Corintj miei 

,. cu. dilettiffirni, cerco voi. Non qucero qirte veflra funt, 
u.. •+ [ed vos. La dove come potrebbono e{fi , nelle 

DiOcefi loro, cenerlì in credito, iedimofiraffero 
un' animo sl venale , che infino le pene tutt~ 
riducelfero un giorno a multe d' argento, e di
poi ne anche lakié-ìffcro, che quell'argento, qual 
puro Fiume reale , andaffe per il fuo letro, a i 
foli ufz pii, ma lo diramaflero tutto, per canali 
frorti e fogrcti .ad impaludare in utìli propj? Si 
direbbe di iubito cbe g.li abulì non fi voleflero 
fradicart altrimenti, ma coltivare a guifa di fon
do frutcuofo ad ogni Hagione, fi motteggereb
bono i Prdati él\ ari con dire, che ~ramente 
Pucal a pop11li comed1m: : e fi farebbe nota al V ol
go la chiofa, cbc fu tale te!to formò, con acu
tezza forfe ecceffiva, il Pontefice San Gregorio, 

Homil. dov' egli diffe; Cr·rpcccara pop11li comedere Sacer
.i~!~g. dotes diam11r , ni.fì rp1ia peccata drlinqttentium fo

vent , nr tempoYalin Jlipen,lia amitt ant ? Non fi 
può dunque efprimere quanto importi a ricavar 
]a condegna venerazione da' fecolari, far sì che 
appaja, che- quello che ag!i Ecckfiafrici preme 
più , non è il temporale , benchè dovmo l1)ro 
ad ogni ragione (più che alla Tribu di Levi,f pe
fatalì a1;ticamcnrc da tutte I' altre con cura 
grande) è bcn~ì lo fpirituale. 

Signori miei . Può tro\'adi cofa più fanta, 
V. che mettere a terra gl' Idoli rin:riti Jal Mon<lo 

pazzo? che dilèrtarrn.: le Macchie ? che di!trug
gerne le MofC:héc? ch•: farne in cento fchegge 
gli Alta1i con br<iccio faldo ? E pure nell' de
guirfi tutto ciò "oka Dio, che di tali fchegge, 
fotTe metallo, foffe 1rnmno, fofse legno infìno 
da ardere, ne pur' una mai ne poteCTè l' Efercito 
vincitore portare a Ca fa. E perchè? Per timor 
eh' egli idolatrafsc? No, miei Sii::;nori, mentre a 
tutti quei matt:rfa li fi era già tolrn innanzi ogni 
forma d' IdoJo. Ma percbè fi korgelse chiaro, 
che fr ii PopC>lo detto perfcguit:wa con arder 

' tanto accdo la Idolacrfa , non la perfeguitava 
per inn.:rdse. Tanto panene al grandr Santo 

Èp. 'H· Agofi:ino. Cmn Tr:mpf,1, ldo/11, Llfci, t;fjì quid 
eji:jmodi, dai a po!t'ft ate cvo·tirntur (così difs' egli) 
quamvis m11n1feflmn/Ìl, mm id aginms, non e-a nos 
bonorarc ,_(ed dctcflari; ideò t am~·n in ujùs nofiros 
privafos dumtaxat, (:J proprios, non debemus inde 
trliqi1id ufa1rpare, ttt app,rreaJ, 110.r pietate ifta de
fin!Ci"è , non 1r..;aritin : Oh che parole dh·ine ! 
Ma , tra quefre , d fiete compiaciuti , Signori 
miei di ofServare que la fi)('Cia I mente , i•· appa
re t?r? Qui\ i è rutro il difficultofo: perchè fe ba 
ftafse nel perfeguitarc gli abufr , muovedì in
teriormeme da fine fan ro, non faria nulla . Il 
più è, che ciò ha da apparire. E così, con quan
ti rigua1ài con vien procedere nel dare addolfoa 
tanti Idoli maledetti , affìnchè non folo fìa di 
verità , ma apparifca , ur appari~at , che chi ci 
muove a CIÒ , non è le non Dio ; lit appare,-rt, 
che llOn è pt:ntO f Utik pCCUilÌariO i Sft apparCat, 

che non è ambizione di gloria; 1:t appt!reat >che 
non è a,·anzaml"mO <li grado; 1~1 apparear, che 
non è gelosia di giuriiliizione; 11: apparear, che 
non è nulla di ciò, che i maligni penfano, co. 
me tali, che della menrc a!t1 ui non fanno ritro
vare altro Inrcrperce , che la prnp.-ia 1 Oh che 
opera faticofa impedir qudk ombre .1 Debbono 
talvolta andar sì uniti tra loro ali' efecuzione 
queiti due fini ( fubordinati per altro nell' inten. 
zionc:j iI fine temporale , e il fine fpirituale, 
die il rerruere chiaro fino a' medefìmi Principi 
ocularWì mi, come non fi promuove lo f pirirua
le per il temporale , ma il temporale per lo fpi. 
rituale, è opera di ;menzione più che fottile in 
ogni Ecclciialbco . E pure oh quanto è di ne
ceffità che dli l' habbiano in eccellenza .' Oh 
quanto! Oh quanto! E la ragione , fe io la fo 
bene fèorgere, ecco qual' è. Pcrchè quello z~lo, 
il qual fi riduce alla p:..lra difefa del temporale, 
quamunquc nelb Chiefa fia zelo fanto, nonè 
apprezzato dal Popclo quafì nulla . E' zelo que
ito il più facile che fi truO\'i , potendo ad elfo 
non di rado ballare le fo17:e <ldl'huomovecchio 
(cioè baftare quella inclinazione medefima na. 
turale, la quale ci porta vivamence ad amare 
ogni ben fentibile) e non efkndovi neceffariele 
forze dell' huomo nuovo . E poH:o ciò > come 
qudto zelo può effere giammai quello, che ac
quill:i vener:niom: ad un' Ecclefiaitico, mentre 
maggiore lì troverà bene fpeffo fiorir trn' Laici? 
Degna cofa, non può negarfi , è ra~ora vedere 
un V cfcovo difendere virilmcnrc i po!Ieffi della 
fua Cbiefa contra tutti quei , che ii atcenrino 
d'inquietarli, difendere le precedenze, difende
re i tribunali, difendere i terricorii, difendere i 
padronati, difendere rurrociò di unli temporali 
dovuti al ~ifèo, fenza cui gli fpiritu:lli non pof· 
fono mai f utfiilere lungamente. Sì, dico, è co
fa degniffima al maggior frgno: ma pur non ba· 
fi:a a canoni zare, ancor vivo, quel Vefcovo per 
un Samo. Perchè io <limando ben to1to a chi 
già già vuol promuovere la 1Ì.la Caufa : Come
frattallto fi dimofi:ra egli indefeffo alle vi1ìre per
fonali, fu le cime ancora più alpefrri? Come è 
cordiale co' Poveri? Com'è carirat1voco· Pecca
tori? Come è leale nella <liltribuzione de' bene
fici , preferendo fcmpre 11 piCt degno ? come 
predica ? come afr:olra ? come affatica ? come 
tien gli occhi ben' am.:nci alle pecure comagio
fe, per fare che niuna delle fane contragga la 
loro fcabbia? com'è mortificmo ? com'è man
f ueto? come fa in tempo rcòdere ben per male 
achi lo pedèguita? Qyeite ed altre opere tali, 
che iènza un gran~ie ajuro <li Dio fopr<!nnacura
le non polfonoefletruarfi coHanremente> quefi:e 
replico fono la pietra lidia, a cui fi compruova 
il vero 1morc chL' porta a Dio quel Prelato, per 
<iltro così zdantcddla fua dignid,che pareun 
San Carlo. Il foio zelo d1 tale Jignid, benchè 
debito, bcncbè d(;gr10, non è batkvole. 

lo confeflo, Signori miei, che quali quaG tra- VI. 
fecolo di !tupore, quando io coniìdero quel po-
chi ili mo gradimento> che Dio mo!trò nelle fa. 
ere carte de' miferi Sichfmiti . ~dli, a perfua
fione del loro PrincipL Sichem, ii contentarcr 
no di circoncidcrfi mni con intenzione di ab-
bracciare ancor' dli il riro fegnalato di quegli, 
che fu ia terra erano al'lora gl.i unici adorarori 

del 
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Nel Ven. dopo la Dom .. di Pafs. 3)5 
del vero Dio: cioè de' Figliuoli indici di Giacob
be . Fecero effì cercamence una rale rifoluz10-
ne in vigore ddle promeffe magnifiche , che i 
fuddecri Figliuoli ( alrerati al fomrno dal famo
fo ratto di Dina loro forella) havevano loro 
fatte , benchè maliz.iofamente , di ammetterli -
tutti a parte de' loro beni , per via di vicende
voli marrimoni fra lor contratti , a parte delle 

c111• i 4 mandre, a parre cle'mob li,ed apartediquan-
17. co quei foreftieri, per altro facoltofiffimi, poffe

devaoo fotto le loro rende, da convertirfì poi 
fubito in Cafè ferme . Contùttociò non può 
didì, che nella mentovata rifoluzione opcraf
foro i Sichimiti cofa veruna , Ia quale fecondo 
sè fofse b;afimevole : perchè in fufranza qual' 
era? Era di ricevere il culto del vero Dio. E pu
re Iddio moilrò gradir!~ sì poco , che Ii Ja{Ciò 
tutti mettere a fil di fpada da quei Figliuoli me
defimi di Giacobbe , che per tal via ha\'eano 
fra sè macchinato di aprirfi il varco alla fi:re
pitofa vendetta da loro intefa . Ora perchè ciò? 
Fecero for1e i Sichimiti una tale rifoluzione 
con animo frodo lento, cioè con animo di pro
mettere sì , ma non attenere , ritornando ben 
toilo all'Idolatria, da loro abjurara , in app.a
renza più to!l:o, che in n:altà? Signori no: pU[
chè di fatto vennero all' af pro raglio con qu~
fto fine di obbligare tutti i loro Poiteri al rito , 
che v'era anndfo . Onde non fembra che fa
cdlèro un' atto, il quale di foa natura a Dio 
folfe in odio,mentre fecero un' atto di Religione. 
Così è, ma pure Ha fempre faldo, che fe lo fecero, 

Gt1t. H lo fecero puramente per inrereffe . Si cimnncida
iJ. mns maj"rnlos noffror, ritmn gcntis ìmirantes (ecco 

tutto il motivo dd lorò taglio) <& fz1bflm11ia co
rum, r& pc:cora, r& c11n8a qtl<f pojfìdent , noffra crunt. 
Ah cuori vii.i! Come volere però , che Dio mo
iirallè di gradire un tal' atto , quantunque di 
Rd:gione? E'\ ero, che effì in tal' atto tollera
rono un taglio accrbifiìmo alla natura , duro, 
difficile, fpccialmente in età sì adulta. Ma che? 
~1dla n:ltura. medelima miii::rabile , che li fa
CL \<l rikntir per un verfo a sì alto legno, fom
mioi!l:ra va a tutti loro per 1' altro forze balte
V(.>li allél vittoria d1 un tale rifencimento, men
tr<. rapprdencava alla fanta.)fa di ciafcuno, tra 
i iuoi dolori, i vantaggi b~lli di parentele, di pa
trimonj , di fama era' convicini , che loro par
torirebbe quel nuovo culto. Non bifvgna dun
que adularti con div ifa re) che r opere' benchè 
grandi > benchè gra\1ofe , cui ci può dare virtù 
ba!tante r amore di aoi medefimi, fieno qudle, 
che ci fanno Jlimabili innanzi Dio. No, dico, 
no. Ci fanno tali, quelle che fono pure opere 
della Grazia. E quefte fole ci fanno parimente 
ftimabili innanzi gli huomini. 

Che farebb però, fe Vt'niffe tempo, in cui 
VII. non pochi Ecclefiafi:ici foflèro veduti rifhigne

re il loro zeloalmancenimentodcll'unicotcm
porale , ficchè , per non perdere un puntiglio di 
quefto, diceffero francamente in qualche occor
renza: s~ le Anin'le vanno a male, vi penfi chi 
n'è cagione . Se i difcoli fpdfo abufano la li
renz.a di portar' arme , fotco il titolo onefio di 
P atenr.iti , fr gli alfafiìnamenti hanno fcufa , ie 
f, i ammazzamenti hanno fcampo, fe la Fede -
1letfa in qualche Provincia pericola tra i litigj 
cii prii;ikgJ , più vamari , che validi , che può 

farfi? Qyello, che rileva unicamente sì è, che fa 
GiurHè:lizion non fìa 1efa, ne pur da lungi: che 
la dipendenza fi ottenga, che le dìfpofizioni ii 
ofièrvìno, che non fi devolva ad un Foro men 
competente ciò che è dell'altro. Vogliamo noi 
giudicare, che gli Ecdefìafiici, quando mai co .. 
mincìaffèro a regola di con tali mélfli'me fi gua
dagnerebbono colto dall' Univerfo maggiore 
fiima , di quella che al prefente fi godano in 1 e
golarfi quafi tutti da malli me al tutto oppoii:e? 
lo non fo crederlo. Perchè quantunque l'ha ve
re zelo sì accefo della frn dignità 1ìa <lore lode
voliflima in chi prefiede; con rntwciò dico io: 
qual' è in qualfifia governo ben' ordinate la pri- l 
ma legge, non è la falute delle Anime? .,a/us r~iu;.s. 
Pop1di ji1prcma !cx ejlo. Tal fu il decreto di qua-
lunque Repubblica, non dirò facrn, ma faggia. 
Come li potrebbe però lodare ne' cali quì da me 
finti qudta ma trina p~r mio berfagl •o,che il più 
vivo ardore fi difcopriffe da alcuni, non intorno 
a dò che è la legge primaria del Principato,rnaf
fimameme Ecdefiafiico, ma intorno più tol! a 
ciò, che è la fecondaria? Non fiamo noi quegli 
Heffi,che tutto dì rammentiamo a i Grandi dd tè
coloquanto importi mettere in primo luogo 1' o-
nor divino, dicendo loro con le fa vie parole,fcrit-
tc già dal Pontefice Agabito a Giulbniano, che la 
Religione , non fola mente è la vera Ragion di 1 M _ 
il:ato, mal' unica? Non ahu eft Impcrii vejiri bc:a- n;t :, 
1ior proventzts, qllàm Religionis tt14gmncntum. Come eundem. 
però, non ci verremmo a mofl:tare dimenticati 
di verità così belle, infegnate a gl · altri, quando 
giugneffc mai dì, nel quale noi per la giurifdizion 
temporale haveffìmo zelo tale, che andaffimo aci 
inveJlire le f pade ignude, e per la falute de 1' Ani-
me I' haveffimo sì minore , che ad ogni piccola 
difficultà ci atterri1Iìmo dal foccorrerle : non 
pro\ vedefimo (per paura e.i' incorrere ne' difgu-
fti) a i Popoli bifognofi di miglior guida, non 
all'oneftà di Fanciulle pericolanti, non alla Gio-
ventù mal' avvezza, non alla Giullizia mal' am
miniftrata, non al Ciero più libero, che corretto 
ne' Cuoi cofiumi? Subito efclamerebbono i male 
affetti, che preifo noi il temporale lìa quello che 
1.ì confidcra, non fia più lo fpirituale. Direbbo .. 
no, che ciò foifc un'aderire liberamente alla maf-
fima, che lo frelleraro Caifaffo intcnùéa fofrene-
re queita mattina dalla fua cattedra, quando p:?r. 
lò , non da Pmfern fedele dell' Ebraifmo, ma da 
Politico infido: E pofro dò, li perdl:rebbe da noi 
lo fpiriruale bensì, male coltivato, ma nou ft r:lc
cogliercbbe quel temporale, che fu lo :?L itt 1le 
ha il total fofiegno, come quallilia germe ) io 
fu da noi detto fino da principio, che r ha hl la 
lùa radice. 

S E C O N D A P A R T E. 

<ralora Io fpiritualefia pofioin falvo, ladì
fefa del rcmporale in un' Ecdefiafiico , 
non folo non è dannabile (come rn lora 

fi figurano gl' Idioti ) ma è tanto religiofa, ma è 
tanto retea, che chi la trafcuri punto, mif ero lui! 
ha tutti facri Canoni congiurati contro di sè 
f pavemcvolmente, ad ef ecrazione dcli, fua de. 
tdl:abile infedeltà. Ma che ? In quallÌ\1oglh di
fefa, per altro giuHa, v'è femprc un rifico fad
liffi.mo a intervenire: ed ecco qual' è; pailare i li-

miti 

VIII. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

Predica U ndcciina. 
miti della incolpata tntela. Equeflo, fe non er
ro,èl'unico eccdfo, incuipuòdare taluno nel 
cafo noitro, non già da mala Yolon~à, ma da ze
Jo, più fervido fovcntc in qualche Prelato, che 
circofperto . Do\·~ ft fan no gli f re eta coli pu bbli-

1. 'N.!que ci non pennette la Legge cbc.: vi vad.1 mai Mona
Monar. coapianrarCrocc,qL1.:rnmnque con finefanto; 
c. de per non dare fofpccto, che a poco a poco !i voglia 
operibu1 per trtl verfo al volgo profaho levare alcun foo di-
1'" 1

1
• oe ritto . Penfate poi fo ad Llll Principe 1 Si gridereb-

'eni mus b d' r. b' l Il ,. d e de Ep e t 1u ito, e 1e con que a Croce s mten a a-
/,jl C11r. vanzar paefc. Prcfro, prdt.o, non fi lafci ivi ila-

re ne pure un dì: fi atterrì, ti abbatta : onde è , che 
quel facro L gno, in vec1..· di ricevere adorazioni, 
in luogo non iùo, porterebbe rifico ancora dian
dare in pezzi . San Bernardo però, che temea 
faggiamcnce di tanc0 icandalo, non dubitò, non 
ollante il l~o fino i~)irito <li pietà, di [gridare non 
foche Vefcovi,i quali per non parereda meao 
de loro Pcedeceffori, fi lafc1a vano metter fu à fo
ftenere nelle loro Chiefe poffeffi nnl fullìll:enci , 
in pregiudicio <lei le ragioni laicali. Ip!ì fìmt, ecco 
giufre le tue parole> ipfilim~ qui vobfr dicere_(olent: 
Servate vejbe jèdis bonomn. Docebat qHidcm ex 
'L'ObiJ, 't:oùis c'omm~Ja:n E~·cf r:{Ìam cr.jèere; mm:: vt'

rò falt.:min il/a, q1t1WJ jÌ'.(cepiflis ,manc>a! dtgnitate. 
Er"!os cn;m -Jejh·o PrNft:cc;Jòre impotcntiot? Si non 
Ci't:f cit pervos, non decre(cat pr.rvos. Hiec ifti. Chri. 

Ep fhts al iter, & ju.:Jit, r& g~[/it. Rc:dditc, aù, qu,efimt 
· 41· Ciejaris C tefrrri, (j q?tte JÌ1nt Dei Deo. Fin qui San 

Bernardo nella flladom1 l1:ttera all' Arciveièovo 
Senoneo!C. Ne dobbiamo itupirci d'un tal iuo 
dire. Troppo rileva nutrir, p1ùcbefia poffibile, 
quella concordia perfetta tr:t'l Sacerdozio, ed il 
Regno, cbe 1Ì.:n · prc ti delìdcu nella Chiefa, e cut
tada sì di rado ti conlègui!èc: ond' è che a facili
tarla, con vien più tofi:o difpenfar talvolcaa'rigori 
con difrretcna, che incruddirl1. 

IX. E' degna d1 ollèn·aLioncquella fomma feveri-
tà, con la qu;1lc !Jdio ricercò nell'antica Legge, 
che quei di una Tribu non fì Jegaffèro in matri
monio con quelli di un'a!tra Tnbu, ma che tutti 
fi rnntenefièro nella propri . . Omm·s Vi;·i duam 

N,u ;6. nxo,.es dc: tYilw /Ìra. E ptire con due di effe fu con-
tento il Signore dì dii penfarc in cfpretiì termini: 

D. EPi con quell:1 di Levi,econqudladiGiuda:tan'ro 
pha11 hr che molti della TiibLt di Giuda lì leggono fpofati 
;;.[ J'<> a quella di Levi, e rnolti ddb Tribu di Levi fi leg-
1~eo ,~· grn1ofpofatiaquellaùiGiuda. MH qualncfula 
Exad.& ragione? Piacemiamarnv1glia c1uella cbealno
" p 1'/.I lho propofico dà il Limno. La Tribu di Levi era 
N.. b S la Tribu S.1cerdornk, la Tribu di Giuda era Ia 
jm_ 'in Tribu Reaie. Ora, percbè ;;' inrendeflè quanto 
Lu~· quelle due dignità do\'effero rra loro paffar d' ac-

cordo, vD!le Iddio con partico!ari!Iì1no privilegio 
cot!rederç alle due loro l ribu quel vincolo con
jugale,cbe per tanti degni rifpecci negava all'altre. 
Fl:Ì! conctffimi, 1tt S acc:rdoJ pofjèt ace i pere Uxore;n 

In frv de Ti ibz~ Rr,~in , 1rt & Rn ql.•i pr,erjfe: in tempo;·a/i
c 21. n. b11.>, c&Sf'c,rdos qm pr,refj"i:ti11fpr;·it1rn'ioics, cl[i:nt 
1+. ma,gis con.-crd,·s: q1:od ad bom11n ffgimcn Popuf 1 con-

ducebat. E di t'erìrà, fe ad un;i fi mirino l' Eresie, 
che hanno piùdominaro nd Cri!bancfimo, fi ve. 
drà, che niuna fi nalmenre mod per li foli fulmi
ni ,a1!\'èm;uile in capod;1l Vaticano. Convenne 
che al Vaticano fi uni{fr·ro frmpre i Principi ad 
affaltarle co' loro b:rndi i :n11cr:ali, eco' Iorn b1·a11. 
di, poili loro in mano Jjl C1do a qucfro ynico fi-

" 
l nedidomargliEmpj. AlchemiranJ0Sant'Ifi. 

dorolafciò quel i"uo Canone sì notabile, cheSte. ~i.qu f 
pe per R-:'S m11>Jt• rl;:mm1 ca:!effr Regnwn profì: ,ut dì. e: IJ,,~: 
fciplinam, q:1am Ecdcft.t' b11miliras e:cercere non prf- cipes • 
vala > cervicib11s Jj1pc'rbormn Poti:Jlas Prm.ipalis 
imponat . Pofto ciò, fi come la Podefrà Laicale è 
tenuta difènderc l' Eccldiall:ica a f pada tratta da 
fuoi ribelli , così l' Eccldiall:icaè tenuta provve-
dere fcambievolmente ::dr indenniti1. della Laica-
le, sì clie nJoihi bensì di non fa1 nç cafo,dove que-
fta voglia cofe prcgiudiciali all.1 Rel ig1on~, ma la 

, rifpeni dO\c h Religione non può da cq.lerifpet
to, benchè ccceffivo, ricc\'ere prcgiudicio. 
~ando Grillo udiffi già dinunziarçda'Fariféi ~ 

che ie non fi ritira \'él da quel Paefe (cioè dalla Ga- X, 
liléa) dove cgl i a llor predica va con sì gran frutto, 
vi farebbe rima fio uccifo da Erode, per la gelo. 
sfa, che gli dava con canto fcguic:o: Exi, &va-
d, bine, quia. H.e,-o.ies ~ .. m!t t~ occidcre, dimofhò 
eg1 i di fàr sì piccolo conto dcl follo regio, che rif
poLè di Cubito: Io ririranhi? Andate pure, edite 
a quel V olponc da p:irce mia, che non mi fcacce-
rà veruno di qui, fino :1 col~ farte. lté, & dicùe 
Vulpi il/i : Ecci: c):10 d:cmonia, r/.1 J{mitntt:s perficio > l.11:. 11~ 
hodie rfj cra.r, & tenia c{ic: c:on/Ìtm;;r. Dall'altro\&, 
lato, quando i Minifrri del mcdefimo Erode ven-
nero a ricercare Ja lui quel Tributo folico, di due 
giulj per rcfla, che ogni anno ii sborf ava al fo. 
praddetto RL' della Galiléa , fecondo il placito, 
che egli ne teneva di Roma ; che free Cdfto ? 
Gridò, fre1iJè, fulminò, ò gli mandò forfe a di-
re, che fi maravigliava de'farri f uoì, mentre egli, 

· Re viliffimo dell<i terra, ofava infino<li trattare 
da SudJitto il Re dcl Cielo? Anzi con modefi:ia 
g.randi<Tima diffe a Pietro (portatore del!' amba
fèiata) che egli di ragione era libero, qual Figli
uolo del Re de i Re, conruttociò per edtaie ogni 
kandalo, andaHì.: al mare con la fua canna, e col
rn la mon era di quattnJ giulii, che rrnverebb_di 
in gola al pdmo pèfce rdbto all'amo, la defk a 
q ue' Gabellieri, iènza coutdà , per sè, e per effo. 
Ui mtfe;n non {c:1md1diznm1s cos, vaJ,• ad mare, rfj Matt. 
mùte btMmm, (j (>11n pij(:i:m q11i primlfs afcc11da11 '1· ;i6. 
talle, rt:J t1pmo or.:cjitf ;llveniesflnu:ri:m. ll!mnfi:
mens, da cis pro m~· &i te . Orn chi di voi non am-
mira nel Redentorcqudtu modo foo di procede-
re sì diverfo? Se tgli temeva tanto lo fcanJalo, 
benchè ingiuff(), pc;chè oon tçmerlo pili, quan-
do mandò al Re pc:r bucc;i d~' Fan!~i una nf po-
lta sì libera, che hebbe Jì)eciedi villania,. Dic!rc 
Vulpi illt. Non fembra maggiore fcandalo dire 
al Re parqle iogi~riof · , che comendergli un 
dazio di pochi foldi) Signori sì: ma ii noci la dif
ferenza . ~ando a nomè <li Er0d.: li chiedé? 
cofa contraria alla faluceJdk Anim..; (qual'era 
allontanar la predic1z.ione <la qudlc bande ) fi 
trarra\ a di danno f piricuak: ond' è, che Crifto 
in ra! cafo, non di!tinguenJ.o il Re dal piu infi-
mo dclia plebe, fr moÌ!rnra !prezzarlo non te-
1rn:a fcandalo. }.fa quando li cbiedea cofa ,do-
ve la falute ddlc Anime flavafalda,qual'erail 
dazio; fì cratta\'a di perdira temporale: e così in 
que11o dimotl:rò cale Cri Ho il rifpètco al Re, che 
parve eccedente , mL·mre non. ha,·çndo pronto 
il danaro che {i \·olca, fece infino un miracolo 
a ricrovJrlo. Solo mirò di non pregiudicare in 
tal' atro all'immunità della fua pedona. E pe-· 
rò rhck~e? Primaprotdlòdinullicà fuquelda 

zio, 
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Nel Ven. dopo la Dom.di Pafs. 357 
zio, che gli era chiefto; e poi nel darlo, corrdfe 
an·eduramente I' error di Pietro. Diffi I' error 
di Pietro: perocchè Pietro, il quale andava alla 
buona, fenrendo!i domandare da' Mìnill:ri Rcgj 
con termini fuggell:ivi : !Vlagiflcr vcjle;· 11011 folvi& 
didracma? rifpole a un tratto di si: Eriam: che 
ful'iil:effo, che d{ponJere Solvit. Solvit? Non 
fia mai rero. Chi non è foggetto a tributi, dà, 
ma non paga ! E però Critto all' illeff o Pietro 
non diffe, Solvais pro mc, r& re, ma gli d.iffcda : 
perchè s' intendc<fe, che fo egli dava il danaro a I 
lui ricercato, <la ralo come dono, non come Ja
zio. Ma pure il da\·a: pcrocchè ftando gl'lmpe
radori Romani in poffeffo quieto di quella con
tribuzione fin da' tempi di Pompéo Magno , 
non volea Crìfto dare ombra di fa\·orir,come Ga
liléo, le novità fufcitate allora allora da u.n' altro 
pur Galiléo, nominato Giuda; il quale, fatrofi 
Capopopolo , fofknea che il Popolo Giudéo, 
qual Pop~lo E let~o ,, non potea pag~re in co-
1cienza mbuto a n1uno, fuor che a D10 folo. E
rano quelle novità da produrre fcompigli.on-~
bili tra i due Fori , facro, e profano; e pero Cn
fto a f canfare le contenzioni , trovò tempera
mento da foddisfare, con prudenza infinita, all' 
uno, ed ali' altro . 

Ed eccovi di vantaggio, checonqueidu~ fat
ti medefimi sì contrarj, che or' io dic.ea, di cede
re ad Erode , e di non gli cedex:e : di cedergli , 
quando volea danaro» henchè non d_cbit9 ; di 
non gli cedere, quando. voleachefadehllefk<lal
la predicazione; compro.vò Crill:o afi:upore ciò 
che è frato qudl:a mattina il rema pt'incipaledel 
mio Difcorfo ,cioè, che per lo fpirirnale cxpcdz& 
compromettere il temporale, conforme al gran
de oracolo cde!tiale, u[cito dalla bocca di Cai
falfo Profeta faggio; ma che pc!r il cem porale, 
non expcdit compromettere mai lo fpirirnale_, 
che fu la bdl:emmia di a boli ca, dect<1. dal mc<leh
moCaifaff o, Pontefici.: Seduttore. 

PREDlCA XII~ 
Nel lV!artcdì de/la- Settimana Santa. 

Non avere il Mondo vcclura opera mala più in~ 
giufla della Palli on dcl'Signore,oe la. piùgiuH:a 

Pafi~> l)om1oì nolhi Jefu Crdli. 

Convenet'tmt verl~ in Civitt?tC ifla adverfu.r fantfom 
pucrum tuum .Jeft!m, quem unx1fti , facc'!'i: rpt.e 

manus tua,r& confilimn t1wm decrcvcruntfieri. 

San Pietro negli Atti Apofto1icì. Cap.+. 

U'~~~~N Dio, àivenut0- per noi l' huo
mo dc' dolori, Vir do!on1m, un 
Dio livido dalle sferze, un Dio 
lacero Lfalle fpine, un Dio fve
nato da' chiodi , un Dio final-

r~~.e.~ men<echc fpira ,dopotrcon:di 
agonia fì.rndtitlìma, da un patibolo, è difcgno 
d1 tanta, non fo te io dica ò {rraniez.z.a , ò lkrmi
narezza, che r1e pur la medefima Ornijpotcnza 
lo può tutto mçttere in opera da sè fola. Con
\'iene che a lavoro tanto inaudico concorrano 
col gran Padre Celdk pitl altri ancora. concor
rano i Giud~i, rnnc.:urrano i Gentili , concorra 
ilP1efiJente Pilato, concorra Erode: concorra 

il fuo vile Efercito, con corrano tutti ìn fine quc• 
Manigoldi, de' quali inrcfedifavellare San Pie
tro a Dio, dovediife: Convcnenmt vcr~ in Civila:c 
ijla adverfitS Ja11Efom p11crnm 1mm1Je_(mn,qui:.m1mx1 .. 
fti,Herodes,r(:J Pomius Pilnt11s,rnmGentibztS,(:J Po~ 
pitlis Iflacl , f ac,re q11<e mamts tua, (j confìlium 
uwm dec;•cverzmr jìai. O che contrarj Artefici 
fono quefti ! Non può dalle loro mani riuiè:ire 
altro dunque, che una manifattura prodigiolì~ 
ffìma , cio è la pitl faggia ad un' ora , e la pil'.t. 
(travolta , che fia poffìbile; la più degna , e 
la più. difonorara ; la più <lecorofa, e la pitl 
deforme . V'è. I' arte da figurare un' Imma ... 
gioie di taJ guifa, che vedura da un taco habbia 
ai petto di Angelo; veduta dall'altro, habbiala: 
di Diavolo Tale a m,e feinbra la Pàffione di 
Crìfto.. Se io la rimiro da quella banda, eh' ella. 
è difegno di Dio , la riconofco per opera della. 
GiuH:izia divina la pili accertam di quante ella 
n' habbìa fatte. Se la rimiro da quella banda,, 
che ella. è difcgno degli huomini., io la ravvifo, 
per opera dcll' um~na· Ingiufriziala più pervcrfa 
di quante ella polla fare. Onde è che immagine· 
si orrenda inlìeme , e sì \:agél, ho io rifoluto di 
voler quelta volra mettere in viifa a q_uell' augu-.. 
fto confeffo Sacerdotale, che io q uì contemplo > 

affinrhè egli, qual Giudice competente , confi-. 
derata la quélJirà di Artefici tanto oppofii nell'in~ 
teni.ione, dia finalmcm:e a ciafcun.d'effi, per la 
(u;i rettimcUne fingplare, ciò che va dato: a Djo, 
tributo <li benedizioni,. e Ji enc:omj, per la giu-. 
ft.izia del fuolavoro: aH' Huomo.guiderdon d'im
properj, e di efec:razioni: per la ingiuitizia. Ed. 
a principiare da quell:a. 

G
1 

rar:ide ~ngi~il1 izia certam;~~e· fiè ,,, vol<;ic t
1
e- II:. 

var a vita a~~un nnocente. iYlit non e queita a 
fomma . La fomma è volere levargliela di giu-
ftizia . o. qucll:o sì che è convertire la giull:izia 
in.roffico. miciJalc : Convn;terc j1tdicùtm in abjìn- .Amos I\ 
tbùtin, come diffc il Profèta A;n6.s,. perchè è vo-
lere che la iniquità fcaturifca dal convenevole: 
i11dt: nafcanl/,/ì' injm:ùe., muie j•rra nafcunftft. E pure· . 
di quefto genere flJI i1 torto orribili ili mo fatto a ~.qua;;· 
Ct i Ho .. C m4à ma~ ~os~. ~p~unto g!i ditle Giob-

1;~amio: 
be: Ccwfa tn~upta/ì 1mpll1)Jtd!ca:a cjr. 1. tit tiq , 

Q:iamo fono q .. uegli atti di podeiH, che com- accufat 
petono al Giudice foprail Reo: arrefrarlo, efa- Joh. 3'-. 
minarlo> tormentarlo , fenrenziarlo . Ciafcun'"' 7III 

· oda. però co~1 quanta pci:verlità furono tutti e • · 
· quat:tro abufati in Crill:o. M.a che dtre, odalo? 

no, no : lo vegga, lo vegga: eh che armata la 
Corte.contro di lui, ceco che tucça già fe ne viene 
altiera ,.con batloni., con atle, con alabarde, con 
sompa grande di fi:tccole a catturarlo fu l'ora 
bruna, dietro la condotta di Giuda .. Mil pi?. no. 

· un poc_o .. Prima di commettere a Giuda una 
cattura di tanra folennici concraun 'huomo tale, 
chè indizj. haveva il Tribunale. Giudaico acre-
derlo delinquente? Io fo, che Evùfrmia p~tt ati ç. EviJi. 
fcelcris 11011 indiget cl,1mo;-e ncc;r(aroris, come ben tia tit •. 

·favella ogni! gge·. Ma che? Era.Crill:oforfrun .deaç~nfo. 
famofo Ladron di H:rada? La fama pllbblica ,.. 

, fparfa di lui per tutto, ecco.quale fu, che egU fa- . 
cea rutto -bçne. Bene omnia fecit • D1:1e giorni 
innanzi gli erano ufcite le turbe incontro a.trat
tarlo da Trionfante: lo ha veano accolto con CO· 

; ronedi ulivo ,lohaveano acclamato c.oncamici . 
· di vitt0ria > lo,hayeano efalta.to.con. encomjfo .. 

blit.ni 
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conf!dero , che 'in quello Giudicio è voluta , e 
rnlura ancora più barbara l che in ogni altro , 
ptrciocchè il Reo vien dato quì a tormemarep~r 
quelto folo: per tormentarlo. Cbediffi per tor
menrnrlo ? Per foddisfare alla rabbia di quegli 
fteffi, che l'hanno da tormentare. Tanto la Giu
ftizia vien.: me(fa quì fottQ i piedi, come uno 
ttraccio, ludibrio a i calpeil:atorì ! Non permet
teva certamente la Legge, che le battiture date 
adun Reo trafr:ende<ferolequaranta. f2.!!....adr.:r.-

Deut. g~narii1m numerurn non e xcedant. Una di più, che 
>J- taluno ne ricevefle, fi rimanea fempre infame li

no alla morte: incapace d'ogni onore, inabile ad 
o•rni officio : che però quante volte gli Ebréi tae-

TfJfo g~<Hi flageilaron? Paolo , eh~ furono .ahne~? 
pbyl.1ii cinque , (tenero icmpre attenti a dargliene plll 
.a adC9r. colto una di meno, che una di pit1, p~rchè vole-
11· ''ano i furbi p~terc ièmp;·e alle(t.1rlo a tornar fra 

loro con b !"peranza di qualche impi~go magni
fico. E pur~ quelle battiture, che farol1'.) date 
a CriHo, nun folo trap:iffarono le quaranra per 
farlo in fame • m1 le migliaja, per dichiara.rio in
famiffi mo. E pe:·ch~ non fa H:abilica p:-im:1 dal 
Giudice in tal tormento, nè fa qualità de'tlagclli, 
nè la qua:itir,ì de'flagellatori , nè il tempo da pro
feguir la flagellazione fanguinolenra, ma fu ri
mdfo il tutto alla difcn!zione dè fuoi Carnefici> 
che fecero quefii audaci? Sottentrarono f uccef
fivamenre alla lunga Carnificina, chi con nervi,. 
chi con corde, chi con 'arene, chi con fafci di 
pruni orribili, tanto che non ritrovando in poço 

P{. 68. d'ora più carni da lacerare in qud puro corpo ,j11-
a7. per dolorem vi·lnman addiderimt , cioè fi anima:

vano fcambie,•olmente fra loro a piagar le pia
ghe già ·~Fce. ~·Jl(li perchè quel fagratiffimo 
capo folu c:«l rimafo intatto in sì gran procella e 
di sfen'..atccdi fangue, contro di quel!orivolfero 
unitamente il loro furore: econiideratea.rrogan-
2.a ; di propria amo1 ità, di proprio artifizio, fen
za nl! pure h~l\'Cre innanzi com~nicato al Giudi
ce il reo d1lègno , calcarnng!i iu le tempie una 
gran cor~>na di pungenci1fone fpine, quali non 
bafi:aff c.: loro coronarlo da Bdfarori , fe non in
''cnrano una corona da Barbari. E havete-udito 
narrargiamn~ai d'altro R~o,cheJoifeconfeg!la
to ngli Accufatori, perche e!Jì lo t~rmentailcrn 
a voglia lorq? ~al'2 quel delitto s~ nuovo, a cui 
fia defril'lata pena sì infolita? quali leggi il permi
fero? quali fignorie? quali (eco li? quali ulanze? 
Più roHo io truovo lodarli un T efro, il qual dice , 

1 d . Tormenta 11dhilxnda j1mt, non quanta Acrnfator 
mr~ 'ff· pofl11lnt , Jed ut moderatte rationis tt:mpcramcnta 
llç q'u~~. dejicfrrant. Eco1hedunqueconrrodi Cri!to folo 

fu efcrcirnta un'arbitraria poddtà sì Jcforme, 
che ne pure 1' hanno nell'Inferno i Diavoli fu i 
Dannati? .7cfi1m vcrò tradidit '(;Olumati cOL·u?n. 
Nè IÌa chi dica mi che ciò pern1.ife Pilato per fal
var Cri Ho da morte con quello sfogo, che ùava 
a chi canto oJiavalo: percbèioripiglio. Se con 
la fruita pubblica \'olea Pilato fah-ar Criito da 
morce, come Junque dopo anche la fn.ilb1 pub
blica \'cl dannò? Ah che ciò non fu diticuro far 
mai <.b Giudice: cioè da perfona di mez.zo era. 

I ubif<1/. 1:Accufat_o. e l'Acrnfarore ! lmer mrmnq1te per. 
/i, e od jon.1111fì1}11:/<' r medi11J. Fu tener tanto dalla ban
lrg.Corn. da de'Lupi che tìnalmemc, a turar loro la bocca 

calunniatrice~ il partit..: fa dare lom in d.,,no 
I' Agndlo. 

Ed ceco il quarto atto di podefi:à, che il Giudi- VII .. 
ce ba fopra il Reo: f entenziarlo. Ma qual fcn-
tcnza fu quella mai di Pilate? Io fo che molti 
furono dannati alla inorce , benchè innocenti. 
Madiniunofoch'egli maifo1fedal Giudice pri. 
ma dichiararo innocente , e poi dannato. Fu 
qudta una sfacciatagined' ingiufrizia inaudita, 
incredibi!e, portentofa, e riferbata a mofhare il 
diiìxczz.o eitremo, in cui fi tenea la vita dcl Re. 
dcntore Pcrchè fr l' huomo naturalmente ha 
in orrore di torre la vira ad animali viliflìrni , 

, quando per altro non fìenoqudl;i nocevoli, ma. 
modetb; come potè mai cener la vita di Cri!to 
in pregio sì vile, che alla prefenza di Popolo in
numerabile deddeffc di non potere levargliela. 
giu{bmeare , e conrurrociò li avaozalfc fino a 
levargliela di giuflizia ? E pure afcolrifi la fen-
trnz.a amorevole di Pibro, pro111ulgara Ja c<fQ 
a volm froperto, a \'OCe fonora, e, quel che è 
pili , frdenJo tribunalmente • N1tl!am cm:fam 
ino;·1is ùn.:cnio in eo . N:dlam? Adunque feguiti 
Crifl:o a goder la fùa vita ìn tr:lnquilla pace, fict
li<:emiato,, fìa 11 bcro > Aéiore non probt!nte, Rrns 
alUòlviw-. Chi no'l fa? Tale farebbe la confe. 
guenza legittima ,, derivante da tal promelfa . 
Ma oh tracotanza di Giudice sf;ontatiffimo ! La. 
confrgucnza diverfiffima fu: Dunque fia confe .... 
gnaro a i Carnefici , Dun4ue fia condotto al Cal-
vario, Dunque fo{i)endafi in Croce .. Et 11djudi- lt1(, 11 
cavit fieri petùionem eon1m.. Non folo.jujfìt fte;·i ( •· 
che pur da sè farebbe !taro alfaiffimo) ma adju-. 
dicavit: giudicò eh' ella andafiè fatta.. E quale 
dmc({io porca dunque refrare al mìf ero Ct·ifro in 
un Tribunale, dove nonfolo non gli ballava I 'ef-
fcre innocentWimo, ma ne purf"apparire? Gh 
Accufarori, che non pruovano i fallì da loroap-
polH ,hannod.i ragione ad incorrere quella pena,. 
che è propria di cali falli . fl!!i non probaverit, q11od z. 'I' 3·t'• 
objecit, pa:JJtrm q11.:rw inwlerit ipfè pariatur •. E col"ne: quz ;"191 

dunqt]C i dannati al patibolo non fono quì gli ~ul erf~ · 
Accutatori,di Crilto > infamato a rorto; il danna- men. 
to è Cril!o? Sì, sì, per Crilto non v'è giufl:izia 
che vaglia . Egli ha da morire, ibenchè dall' iil:ef-
fo Giudice tiaconofci:.ttoinnocénte, fia.provaro .. 
fiapubblicat~ >ed haa morir di più per via di Giu-. 
fbzia. Cmtja tita qtta/iimpiij11dicatacff. loh ~'· 

Che rcfta dunque (prima che egli fia dato a, VIIL. 
morte) che reita dico., fe non che l'appellare da 
un Tribunale iniquo, ingiuriofo, fa1G6co, qua-
le è queiro., a quello che è 1' infallibile: dico daU"· 
Umano alDivmo? lo foche_Crifro muoreper 
amvr no!ho, sì volentieri , che nor) cura punto. 
appdlarc, comt potrebbe , al fuo caro Padre •. 
r~ti ciò che vale? Tanto dunque è pìù..conve. 
ncvo!Q, che noi umi il facciam per lui . Hu-
m1mit11tis ra1io111: , a ciaiè:un' huomo è lecito di I nont:I! 
appclbre per un: altr' huomo: nè la Legge bada tum lf. 
a . cui tocchi , nec qzuritm c;ljus intcr/ìt . Rotrè-- de ./IP· 
mo nlmeno confrguire con ciò, che fentenza sL~'f· {.Jt, 
invalida , sì inumana fi 1.iitfàifca .. Il c8Jo è de-. e at. 
cifo in termini.. fJ..:!j_d eigo fì rcfiflar qui damna-
ws ejl, m:c wlit admùti ej11s appel!arionmi , peri-. 
re fcjlimm.i: Adhuc, fegue la Legge ,,adbz!c pt1Uin 

diffc1·md1yn jùpplici11m ·. Tanto ogni appdlaziO··-
ne va ri1pertata, fol che fia fatta ad. un. Tribu~. 
1:.ale kgittimo, e non ad uno~, ò inferiore, òiin .... 
to , ò famaH:ico, e talor ne anche forum, ma 
fol poiiìbik ! Andia;.no dunq_Qe, andiamo pure::. 

con.. • 
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Predica Duodecima. 
b1imi di fantìt\. B~ne.!iElt1f qitiwnit in mmine Do

l. qu.sli >t1i11i Se ne pur dunque alla fcmolice i nquifìzio
'6'· d~ ncfi può venire fel11,a indit.i baltevoli contra-il 
qu;.; ; Reo, come fi può veni re ali' élrrdfaz1one? 
=~c~ra/ E di veri rà (da che Giuda fa rnnto bene qua-

IV. lunqueluogo,dovc illì.10 l\t1adhoèpiùfolitoa 
bazzicare) miriamo un poco , miriamo , dove 
andrà di filo la l<p:tadra daluicondotta,perco
glìere CriUo in fallo? A Ila Probatica forfe vicina 
al Tempio? Ma no, che quivi è dove Crifro per 
contrario guarl con applaufo immenfo, quel mt
.fero tanto vecchio ne' fuoi languori· Allef pon
de del Taborre? Ma quivi è dove egli fanò mem
bra inferte da folt:~ fcabbia. Allè fpiagge della 
·'f eberiade? Ma quivi è dove egli fgomb:·ò men
ti invafe da fieri ii)iriti. Al caftello di Marrn, e 
di!vfaddalena? M:1 quivièdove eglifìnchiamò 
dalla tomba un L11.zero già fètenre a cornar fra' 
Vi\'i. D0\1e dunque andd , dove, dove, che vi 
fia memoria di alèr0, che Ji beni grandi!Tìmi da 
lui fatti? Non ci affanniamo Uditori. Sa GL.da 
l'Orto, oveCrill:o ama lbrJinotteadorarefre
quentemente co' fuoi Di!ì.:cpoli, e quivi appu:1-
to egli arriv,uo C<):.1 mmi Biri'i, lo tru'wa in alca 
orazione. Non diffì ginll:o Pcrche anzi truova, 
che allora allora dal!' oraz,ione levatnfi, gli etce 
incontra, pr<.:fago drcale arrivo, a la!ciariì pren-

Matf.) dere. Ah GiLl<h, eco•1 qttale audacia pocrai m 
'4· 4 z· mettere in m:inoa i Cani un Signore , cui devi 

tanto? Ferma, fcrrrn. Pdma di d;:ire a lui quel 
bacio, che fra te mediti, sì bugiardo, penfa \'Ì at
tentamente, pcrcht1 trndire, e tradire per p'Khi 

- fddi , è atto sì abb'1mincvole, che tu da te ti 
frrnngoler.;ii per verg0gna d' haverlo ufato. 1\11. 
che fperar noi di muovere uncu0rvenale? Più 
toHo rivoltiamoci a ponderare con qual giuftizia 
fi carceri , chi dovunque fta ricercato ft truova 
fempre in atru~k efcrci1io ò di far bene al foo 
Proffimo , ò di pregé!rglielo ! CrHto fapeva gi:\, 
che Giuda era un Ladro: e tutta via, come nocò 
Santo Ambrogio, pcrchè da niuno gli era ftato 
accufato, lo trattò come fe non foffe. S ~~ qitia 

-z.q.r.c. non.fucratffr:1·(c1r1u,mini111 ' ~bjair. C~i havreb-
4'emar.i- be detto pero, che qllefio G1u,la rnedcfi:no, que· 
fe{t (9' fto, quefto, fofle colui, cl1'' p~i dovea fartrctti:a
l. N.1M re da Ladro Critlo? D1ff1 tr,mri.reda Ladro, per-

chè vi chieggo; Se quei Minilhi , i qua· i andaro
no a carcerarlo ndl' Orto , foffern andati , non 
cnntra un delinquente ancor dubbio, ma con
tra un' Aifaffìno gH fentenLiato , che gli pote
vano fare giammai di p..:ggio? Sicuramente non 
altro fi appMtencva '1.1 debito loro, che di con
durlo fedelmente in Giudizio? E percbè dun
que frrnfcinarlo per terra come una beftia , la 
qual (i meni al macello ? Pcrcbè ammaccarlo 
co' pugni;' Perchè sbalzarlo c9 i ca!ci? Perchè 
peftarlo con gli urti? Pc«chè turiofamente per
cuotcLfo co' h .. tlbni? ~dro era un 'arrn~arfi le 
parti di M:rnigoldi , non elèrcitare l' uficio di 
Mafoadicri ! ~aie ingiutlizia però più enorme 
di qucib ~ Perchè (e conrro di qualunque altro 
Reo, prima fi viene a i p1occffì, edipoi alleof
fe1è: non i·11:m (fe fì dée ftare ai le buone leggi) non 
cnim cfl à rv.,·me11ri.r inripicndmu, quale ragione vo-

~~,~~ Jea , che folconrra Crif to prima tì veni<fe a Ile ot: 
./f de qtl feiè, e dipoi a i procef1i ? Se non che quali pro

ce1li ito io quì a ricordare, fc ron \i furono? 
v. L'atto fecondo di poddrà, eh~ habbia il Giu-

dice fopra il Reo, comparfo alb fua prefenza, 
è l' efaminarlo Ma quale dame fi porrà far fo. 
pra Cdfl:o, che tia legittimo, iè quì fono l'ifi:ef. 
fo , Giudice e Parte , Accufacori e M:igiitrati, 
Attori e Mi nilhi, Ennli e TeHimonj? Conrut
tociò, fi faccia pure, fì faccia, qual farà mai? Di 
due graviffìmi arricoli vien Criilo interrogato da 
Caifaffo , PonreGcc <li un uil' anno: de' fuoi di
ièepoli , e della fi.11 domina , a<' difc:iru!iJ) ui.f, </j 
de doéfrintl. Ma quanto pe1Terfamente ! Peroc
chè, fecondo ?gni legge, tioveva il Giudice prea- Joan, 
dere p_ri1nr1 iopra tutcociò contezze giuridiche 
da pedone degne di frde, e dipoi, fe ha veffr tro
varo di realtà, che riprendere ne difcepoli del Si
gnore, ò che rimproverarne ndla dottrina, allo-
ra 'ìÌ, che do\'Ca cbicJ.t:n: al Reo, ci:) che produ
ceflè a fuo f gra rio . Ma com~ mai volere la in
fo.-maz.ion della verità dall:i bocc:t di lui mede
·fi·ì1~, dot'C da c.utri gli alcri inqui!ici il piu chefi 
ricbicgga li ~ la contèrmazione ( Che farà dun-
que Cditoad una in:errogazicne sì eforbitante? 
Se egli vuole ritpondere da Reo faggio, non può 
dire altro, fe non che Copra tali rnfe li co!11e pub
bliche, s'interroghi chi le fa. Q.f:_id m:- inm·ro?as? 
interroga eos qi:i aud1cnm1 . 1\la oimè, che appena Joa11. 
egli ha fnodare le labbra a parlar sì pruJenremen- 18. u. 
te, che u~1 d~' Miniihi gli icaric~1 fu la facci a una 
gran celfaca ! H.::r mm ,{ix1jfc:r, irmtI lvlit1ifl1·or11m 
dedù àlapmn .Tc'fu. Dedit ,1/apam? E come il 
Giudice non fi rivoltare quì fuhito contra lo ièel
leraro, che tanto ardì? Cb:: GiudicioèqueH:o? 
che pratic1 r che pofldfo? che pt elunz.ione? Se 
non vuole afcoltadi ciò, che il Reo Jice, fi latèi 
d'!nterr~garlo . Ma fè s' mterroga , perchè non 
vuole atcoltarfi? Giuibzia , o Cieli , giull:izia, 
che il vofho Re troppo rdta omai foprnffatro 
~a!l' arroganza fin degli igherri p1l.1 vili. Non !i 
dima.1da che 1:gli fia 1iber.1to , non tanto , no 7 

che ornai non può piL1 fperatii. ma 1ìJomanda 
fol , cbe \•o!cndofi condannare , non 1ì neghi a 
lui quel lonore che iì ufo a runi. E a quale de' 
Malfattori fo m.ti conce fu ne' rribunali la grazia 
di una femplice parolina? N11mqi1i.i lei· j,,:dic.'{/ Jodn 1• 
homin.:m, n!fÌ prùu mul:eyif ab ip{o? Anzi ad ognu- p. 
no di loro fo fempre leciro di parbre id dasè, 
non che di riipondere q u ,rnJo egli lia rice1cato. 
Che dnvrA fa1e Crilb dunque tra Giudici sì pcr-
verfi !' dovrà annighi rirlì? d'.)vrù ~nmutire? e, 
benchè venga inrerwgato altra volta , lafcerà di 
rifpondere, Jìrnt bomo non habenr in ore fuo r:d .. ?r
gutionem? Su , co.'iÌ faccia : ma oimè , Signori, 
guardate infelicità! Se egli non parla, è f illa
neggiaro qua\ Pazzo da tmto un' intero Eferci-
to, qu:ll fu quello di Erode Re,èdileggi1to ,è 
derifo, nè manca fin chi.riceva auel fao 11fenz.io, 
qwuì una tacita c.onfr!Jion dc (dditri ::i.d eflo im· 
purati. Qual Giudizio può cred~rti però queito, 
in cui de pari cd~ vietato il ri(p1..>11der.:, eJ-! pu-
nito il tacere? Ditemi pur~ lib.:ramenre' Udito-
ri, \"Oi che fìete <;l pralici nelle iflorie: fapece voi 
di altro Reo, che mai tolkratie una ò più tragica, 
ò piLt (irnllnica forma di Tribuna!~? 

Almeno qui vi Cmì <.JLi"ito di buono, che oon vi. 
accaderà venire a i tormenti . Perchè h rorrura ( 
che è il terzo atto di poddtà, che il Giudice ha 
fopra i! Reo J è indirizzata a fare cbe il Reo con-

. fetiì la verità. E guì la verità non fi vuole udire. 
:tvfa oh quanto andiamo mgannati ! Anzi io 

con-
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Predica Dtiod.ecima . 
con animo éll fuo grnn Példre. e- cmediamo che 
degnifi di faivarc un F1giiw>l ~ . t)}À ... i<v • Ne 
lo chiediamo pc!r grazia no : chied1amolo per 
giultizia. 

IX. 
1 

PPe; giu{bi'zi~? Aimè ,chcfcorgo? Scorg~,che 
i allre 111ct eluno ,.in vece di ammetrere tiai iuo 
maefkvole Trono I' appellaziont da noi recata
gli, la rigetta. Conferma la fentenza datati <la 
Pilaro. Vuole che il Figliuolo muoja, benchè 
innocente; muoja nudo, muoja in Croce, muo
ja fcarnificaro, muoja fvenaw , maoja fra due 
ladroni; equdlo che è pitt vi muoja, non pèr 
violare la Giulbzia Divina , ma per compirta 
nella ?ÌÙ fublime manirrn, che iiri poHibile. O 
qudto sì , che non pare mai perccttib1k a men-

I 1tp."tz.. t~un:ana_.' Epur così ~a .Cwnf:tjuJl;;.i Jv.Jjt~om-
11. ma d.(;>OJur, d1ife un g10rno a _DJO lo .::>entro~·~ 

della Sai>ienz a, rum quo:;uc, qw 11vt1 di:iJe; pwutt 

L r.. condmm1H. Ma come ciò? replicò quiridi\'ina-iu. ;. . 
mor. e mente il Pontefice San Gregorio . P .. nJ.w:1~1,;J 
u. qztotr;odò )1:Jh~ o,;mJ<! difpona! ,}i cum, qm n:m cki.:i:t 

pi:niri, condr:mnat ! E' pronta la foluzione, iol 
· chelìcontideri, come quivi non lì parlò d1 qua

lunque Innocente iu genere, ma di quc;llo, che 
volonrariamc:nte IÌ laiciò giulbzi~ue per l' huo
mo reo. Oi1!awNjl qi:ia ipje voluit. E polto ciò 

10· H· (iegue il SaNo) l' ate;· cmnj1:jhts fìt, .J11ffom p•t
niens , onw1,, J11Jlt~ ,/ifpo11H ; quia per boe et:nrla 
ji'.f#(irar , q11od cum , qifl fine peccato cft , pro 
Pcrcatoril111s damnat. Oh che parole fublimi ! 
~efro Giufto Jtrnq~lt', pw1ito sì giultamen
te , fu Giesù Crifto , il tiuak a<l~lolfatih tut
ti i nofi:ri peccati , fu cootcntidirno di k0n
tarli per noi. E così il Padre non fu ingiuito 
nei dare il Figliuolo a 111one, pcrchè non ve 'l 
diede f eoza il confrntimenco di lui medeiìmo, 
come notò San Tommafo. Non fu ingiuilo il 
Figliuolo nel fortoporvifì, p1.:rcbè v1 fì fotcopo
fe per compa<lìone ali' Uni \'t:rfo perduto, ed !n 
conformazione al voler paterno . lngiufli fu
rono i foli e!ccuto:-i di una tal morte. Ing,iu
:fio Giuùa, che vi concorle per a,·arizia; ingiu
fti i Giudéi, che la comrniièr per altfo; ingiu
fto Pilato, che la determinò ptr timor monda
no : tanto una medeiìma azione, fècondo la 
radice di rèrfa da cui gemwgl ia , fì di\ ~nitica 
(dice il mt'<letimo An~dico in quello fatçl)) sì 

· s Tho. brutto da L:n lato, come Ja principio io dicca, 
1 P·'?-47 ~ì bello daii' altro. 
"xr.~ 3 Ed fC'COci éWPUnt') Signori miei giunti al fico 

• di contemplare il quadro dal lato bello . Ma 
o1mè che appena vi putremodareun'occhiata: 
t;; nte ne ha per sè tolre 11 brutto. Nel i imanen
te , qual beltà più fublime , che rimettere la 
G1u1tvi1 nel!' antico po(frtfo ddla fua glona? 
E ciò lì ottenne per via di c:wte ingiufbzie, da 
Dio permeffr contra ~a perfona di Crifto , cui 
par cbe il Pad!·e d.icdle iu . tale occor.reuza ciò 
che Criil:o ha VCél detto al 1 uo Precuriore : S 1111: 

Mtttt. J. motfò, fìc cmm drcc1 1101 imp!cr: orn11em ):1ftit1mn. 
1 

J· La gloria della Giuffizia, è d;~re cl ci~fcuno ciò 
che gli fia Jovuto: non e cosi:> Cheta ella dun
qdè che in primo luogo non penlà a far sì ,che 
Dio quanto prima ricuperi queli' on0re, che gli 
fu wlro daH' huomo difubbidieme ? .Ma come 
fi potrà fare :i Come.' Si fcacci Adamo dal Pa
rndifo terretlre 111 amaro l>auJo, fknti, fodi, ri
torni alla hne in polvere ve1 mmufa, con tutti 

i Pofieri, che fortiranno l'origine d:?' fuai !om-
b1. Calino dnll' alro diluv.i im111e'lll 01 acque a 
fommerllcrc l' Univerfo. Pio\'a fuoco dai Cie-
lo fopra -Pcmaµoii, piova pietre, piova piombo .. 
piova faetce iu pii'.! aJm lari d Mondo ribelle a 
Dio. Stiano i Dannati per rum i frcolt ad ar-
dere nell' lnfèrno . Sicuramente con tuni que-
il:i fopplizj piglier,'1 Dio la fua giutta fòddisfa
z1onc; rnemrc riurdincra con la pena ad uno 
ad uno i <lifordini della colpa. Signori sì . Ma 
fe piglieralla, fr la piglierA c~It currn da sè, non 
farà r hu0mo quegli che glie la dia di foo fpon-
taneo rnlcnc:o. E qui\'i è lonor condegno. Poi, 
cbi non fa, ~be Ja G1uibLia non chiamati giam. 
mai paga , te non Il arriva ii no <lll' egualità tra 
la fodd1sfazione, e J' oilda ? Ma che hc1 da fare 
rutta la fodtl1srazione, e !' ottèfa ? M,1 che ha da 
fare tuLta la foddisfa:lione, daca a~1che f ponta
neamemeJai I' buomo a Dio, ~vn 1' orlèfa a Dio 
i:-ma dail' iltdfo lmomo, quauto più vile, tanto 
piu ardito nd ~argliela ?" Ci , UDÌè dunque, a 
darla giuita, uno pari al Signor<: oifdo, che è 
quanto dire, CÌ vuole un' ,.uo;no , Il qual llOU 
ila men di Dio. Ma tfUeib chi ùir:l mai ? Sarà 
Giesù Crillq. il qual , c:om1: mie, ecc·.J che con 
le inJ14(l:jw:, cbc per noi tollerò nella t'ua Paf-
fìoa\.:, compì di modo a qualunque dèl.>ito no- s. Tbo. 
ttro, cbe Dio non port.'. non <1 mci re p11..t fenza H q:4I. 
fine quella foddisfalione, ch1.: ri.n.:va dall'Inno- 4 z.. m. 
cenre punito, di quel che odi;1 tiè; ingiuria ftef-
fa, che ba vea ricevuta dal Reo. E vero, che a 
preilare una rale iodJ1sfc1zione, non era necef-
fario che Criito giamm:ii mrxiflt:. Balta va d1e 
eg~i <leifo per l' huomo un iolo gemito al Padre 
d;1[ cuorè afflict0, battav;i un tmgulto, baftava 
un tOipiro, ba1!:ava un prieg<> anche fèmplice. 
Ma quanto tutravfa la Giulti1.ia rirnar.ct più 
g1onofa ne' fuo1 triouii, mcatre farà che ia f od
disiazione preHata a Dio , non tolo 1ia perfet· 
ra • non folo fia piena , ma fia fino 1oprtcceden• 
te!" Copi~fa apu,( c'im1 , c.1.:inp:,o . E ciò fu, che 
Criito precefe col patir canto. 'P{ rzg. 
~eco però~ cbe dal_la porta di Gieru_falemme 7 I. 

chiamata la Srt:retxana, v1..wle egli eikre trarro X 
foknnemcnrc, per foa m<tggior confuiione, fra 
due La<lroni, con ui1 p.:fam1.. patibolo in fu le 
ipaJk, a fuono , oun tanto di t,ìtnburi, e di 
trombe, q_wamo di tìbili, con cui io va accom
pagnando una foltitlìma Turb.'.l, nei dl più chia-
ro, fino al Calvario. Andiamo dunque , ie vi 
piace, e ièguiamolo ancora noi , per eikre fpet-
ta tori a quella giullizia tanto foprnbbanJanre, 
che ià faraliì, alla prdènla di Pop->lo innu111e
rabìle, it. foddisfac:im(;)(() di un Di0 fprenaco. 
Vedremo che i Mtrn1goldi, a!falrnro Criilo , lo 
,·en~ooo prima ru[r'>, pe · 1gnom:nia. m,:.5giore, 
a 1pugliare ignudo, benchè gli deDb:m0 riaprir' 
in ciò mille piaghe atrdCC,lte alh J"..>!.la verte. 
Dipui che fanno ! Lo fin ·1.> fu la Cwce con 
g;!i urti cader tUpino , lo lèen<l0no, lo ttirano, 
h:1o il n~· tpparg!1 con ciò via tucce loffa da' lo· 
ro luoghi: li contìccan le mani, con orride mar
tei.iate , a quel duro rr:mco , gli c0rincca 10 i 
piedi; e poi, daco ti' .1C<.:t>1·do u~1 i,·;,f.) sì forte, 
che baita a far fuggire il Sole dal if >:1do per lo 
f pavento , le\' ano wilo fo , con forore , e con 
fofta, H Re ddbg!oria, e quivi lo fannoarutd 
veder foipcfo, co:nt un' infam\!; fè ii confidera 

il 
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I. 

N'el Martedì Santo. 36r 
il o"iorno > r.d più folenne; fe il luogo' nel più 
obbrobriofo; fe il pofro, nel più elevato ; fr il 
'modo, nel più infoffribile; mentre là dove \'O-

lea la legS?,e, che fu la Croce fi appendeffero i 
Rei con f emplici funicelle , contro di Grillo fi 

s. Tho. adoperarono i chiodi . Ora perchè GiuH:izia sì 
~·P'H6. acerba da tutti i lati? perchè? perchè? Perchè, 
1.tllld 6. rif ponde l'Angelico, perchè CrHto yuole , che 

leffe trattare da Galeotto il Figliuolo freff o del 
Re, comparfo a navigare anche lui fu la Capi
tana . Osò nel Deferco di avvicinarfegli sfaccia
tamente a tentarlo, infino d'Idolatria: lo per
ieguitò, l' infidiò, l'impugnò: procurò che fof
fe ancor' egli furioftHìmamence dannato a rnor-

, te, non alcrimenti, che fe al pari di ogni altro 
ne foffe reo. Che più? Ottenne il perhdo rutto 
ciò che pretefe , a fegno sì alto , che Zaccaria 
Profeta, anrivedchlfo fin da' fooi giorni in if pi,. 

quella foddisfazione che da lui dafI1, non folo 
pigl il valore dalla dignità della nat~mi Divina, 
unita all'Umana (che è bafi:ante a farlo infini· 
to) ma dalla proporzione mèàefima , che fecon
fio !'Umana fola , habbiano i dolori fuoi co i 
peccati dell' Univer~o . ~indi è ~he a' dolori 
efterni (che furono in Cnfi:o fomm1, per la de
licarena ddla fua sì perfetta coftiruzione ) fi 
hebl1ero ad uni1P fu quell'atto medeftmo an-

rito tanto obbrobrio, teitificò di ha vere, in figu-
ra d' dfo, rimirato Lucifero, a guifa di Domi· 
nante, H:arc alla deftra del gran Sacerdote Giu-

cor al' interni , chi: furono ineièrurabili. CrHto,. 
qua~do nel T~fta.1~1cnr<? nuovo parlò <le~!~ fua 
Pa:Tione, parlo p1u ddl efrerna, che del! rnter-
na: t: però mai non la chiamò più che Calice. 

Mllt· Potcj1is bibrrc ca1w:m quem çgo bibitsti'Hf jìun? 
10. u. ~ando ne parlò nel vecchio, per bocca de'fuoi 

Profeti, parlò più dell' in:::erna , che dell' efter
na : e però fcmpre ancora la chiamò Mare , e 
Mare in burraka. Veni in altitl!dinem maris, & 

~f· 68·J· tcmpcflas demcr/it mc. Tanto i dolori inte~ni di 
C:·1ito prevalfero fo gli efrerni nel fopraflarlo ! 
Ora, fe divifi ~1ucfl:i ancora da quelli , havrebbo
no da sè Coli potuto canto, quanto più era lor 

2' 
8 

collegati? Però Crifro" diife nel Salmo di tutti 
t~·a infieme parlando al Padre: Super m: confirma-

. 1 tiH cjl fi:ror ;ma, pcrchè fi ~àppia , ~ome chios? 
il Bdlarmino, Tm1ram fi1ifJc acerbztatcm domz
nictt Pt~Jfìonis , qsumtam rcquirebat fi1,·or Dei om-
11ipotentir in peccahi rotius MU11di. Chi può fpic
gare quanto fia il:erminato il furor divino, non 
contr:i un peccato , ò un' altro dell' Unirerfo, 
ma contra tutti ? E pure a proporzione di un 
tal furore fu quel!' acerbità di dolori , che Crifto 
eldfe a patire, per quefto folo , perchè la iÌni
furntczza del cn:<lico non fi poteffe dan·érnto di 
pefar più fu le bilance della Giu9:izia Divina, . 

Jli.,, J· che la fontuofità dello sborfo . Non firnr deli
élv.m, ita&J donmn. Più toll:o fappiaiì, chefeil 
delitto abbondò , il donativo , non folamente 

» tlbbondò, ma foprnbbondò. Uhi aimndavit de-
•\~m. J· ' 
20 l1Hum, ibz j11perabundavù (1 gratia. 
XII. Rcfrituiro frattanto a Dio l'onor fuo con sì 

ampia compenfa7,ione , conreniva all' iiletfo 
tempo f pogliar Lu~ifero del po~\dfo g9d~1co d~ 
tanti fccoli, foprn 1 huomo: C10 era facile, ie 
fi voleva procedere di potenza. Percbè , fi co-

1 

mc Dio per fuo f ponta neo decreto havea dato 
l' buomo difubbidiente in mano a Lucifero,co
me daffi un Galeotto dal Principe in 1111110 al 
(,orniro, co<;Ì per fuo fponcaneo decreto porca 
ritorglido. Ma no. Volle ancora in ciò proce
dere di giuftizia . Ed eccone l' occ<?1Ìone oltre 
modo b'clla dalle ingiuil:izie, che Lucifero fece 
nella PaHione ordir contra Critlo. Vide il mali
gno fino da principio un tal' huomocomparfo 
al Mondo, efe ne itupì : tanta fu la fapienza, 
e In fantirà, che in lui mirò fpkndere. Contut
tociò, come orgogliofo che gli era, preteie ar
dito di efercitare anche in lui quella Padronan
za , che ef ercitava fu gli altri di fua ragione; co
me farebbe quel Comim tracocame) il qual VO• 

· Tomo I. 

daico ; e Jl gran Sacerdote Giudaico alla fini- z 
iha, vefiit0 da Malfattore. Oflendit mihì Domi- 1 ttcc. l· 
m1s .7e_{um, S ncerdoum ?rJf't'IHm, & S at an flabat · 
à dt'xrris Jçfu: t/:J ."f cfn uat ind11ius vcftibus fòr-
didis. Tanto a Lucifèro toccò di prevalere nell' 
ora fua, a Criito di cedere. Non poté il Padre 
foffrrire arroganza sì inefplicabile. E però, che 
fece a fiaccarla ? Da che Lucifero fi era J- ir:u
!tamenre avanzato ad efercitare la Signor1;fo. 
pra un' huomo a lui non foggetto di verun C~)n-
to , lo privò giuftameme di quella ancora che 
J?Offcdea fopra i I rimanente degli huomin i a I ui 
ioggctti, con dichiarare , che Ja Sìgnorfa deg,li 
huomini da indi innanzi fariadi Criilo, non fa. 
ria piì.1 di Lucifero , abufatore di una podeH:à , 
benchè giuita, da Dio permetfagli fopra il Ge-
nere umano; a far cofe ingiufie. Tale è la dot-
trina illu!hiffima de' Santi Leone , Gregorio, 
Grifoftomo, ed Agoilino, fondata fu le parole, 
chediffe Crifio vicino alla fua Paffione: Nunc 
judicium cft Mundi. Nunc P1'Ùfccps hujJts Mimdi 
ciicictmforas, cioè non foras è Mundo, ma foras 
è dir ione ,fortts ~ domint'rtione ,foras è Rcg110 Mun1i. 
Nè fia chi oppongami, che ancora dopo la Paf-
fione di Crifi:o rimane fotto la tirannia di Luci-
fero una gran parte di Mondo, anzila maggio-
re; mentre vi rimang:mo , non folo tanti Ido
latri , tanti Ebréi , tanti Eretici, tanti Maomet
tani , ma di più tanti d .. : Cattolici fteffi , pur 
troppo iniqui; perchè io gli rifponderò , cl·..: fe 
vi rimaagono, è perc:hè effi vi voglion0 rima
nere fpontaneamente (con farda Schiavi i più 
\'ili che fi ritruovino, quali fono gli Schiavi di 
buona voglia) non è perchè non tre potelfero 
tutti ufcire felicemente , fol che volei1ero. 

E pure poco prtr che farebbe anche ftaco fpo- XIII 
~li~r 1:--ucifero del poffetfo dell' huomo , !è non .. 
ft tof!c renduro all huomo il po<fetfo del Paradi-
fo. E qudto parimcnteficonfeguì con la mor-
te ingiutli!fima data a Criito , e ft confeguì di 
giullizia. Il Capo e le membra coofrituifr0no, 
come è noto, una fola perfona miftica . Però S. T1.10rn-. 
lì come ,cr.ifr<:> c~I .fuo mori.re havrcbbe ~+leri- j.8 :~ ~ 
tata ~ se d1 gmfi:JZJa la glona del Paradiio , fe !d 1 . 

non h fo<fe dovuta a lui di natura; così di gin- s.Tb ~· 
fiizia la meritò veramence a ciafcun di noi . E P· q 19. 
pofio ciò, che potea per noi divifarft di più fe- ;: 4

• & 
licc? Ecco a noi curco dì I' eterna Beatitudine 1 s S· 
celelliale data per niente, conforme a quello, 
Pro nibi!o jalvos facie r illos: ed eccola data a prez-
zo anche cforbitame. Ci è dara per niente, fe 
fi rimiri la momentanea fatica, che da noi d11:-
ra!Ì a confcguirla, dice Sant' Agoflino: ci è data 
a prezzo anche eforbitanre, fe fi rimiri, c:-he ci 
è <lata a colto di Criito fpirame in Croce . Di-

H h rei, 
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Predica Duodecima. 
rei, che noi comrerando!a , sborfaffimo quali 
piombo legato in oro, fc non fape!Ti che il piom
bo, ancora kgaro in oro, rimane piombo; là 
dove i meriti noihi , uniti a quelli di O ifto, 
non refiano più piombo, divengon' oro ancor' 
effi, ed oro finiffimo, mentre noi facciamo una 
perfona mcde!in11 col Capo della Chiefa, il qua-

S Th ~· le è tutt' oro Chi mi può frattanto negare, che 
~r:~i~r. veramem~ bellezza immenfa. non fia quell~ 

che rifulro da tanta bruttezza , qual fu la Pai
fione funefia Jcl Redentore? E però forfe non 
errai quando diffi, che ltrana al fommo fareb
bdtata l'Immagine, che io volea dare quefra 
mattina a' \'Oflri occhi da contemplare , qual' 
opera di difegno piLI che noil:rale ; mentre all' 
iltelfo re111po fu 1<1 pitt ingiut1a di quante mai fe 
ne pofJano figurare, e fu la più giuila. 

S E C O N D A P A R T E. 

XIV. SE tanti beni dot•ea riportare il !t.1ondo da I
L.. !a Paliìone di Cri Ho, per altro sì lutruofa; 
queHa volta si, che polTiamo efclamare con ve
rità : O firlix culpa , q1M I a/cm ac tantum mcrnit 
babei'e Redemptorcm ! La colpa di coloro, che 
uccifero Crifi:o, fo 1.1 maggiore di qua me fe ne 
fo{frro mai comdfr ncll' U ni\'erfo: e pure mira-

$.Th. ' 
p.q. 47 

.,. '· 
te fr ella fu felicifiima ! Col mezzo d' eifa ad 
um tratto fi confrp,uì che a Dio ii retlituiffe ab
bondantiflìmamc11te lonor levatogli , che per
deffe Lucifer,> il pofk(Io <lell' huomo , che rnc
quifiaife !' huorno il polfcfio del Paradifo -. Ma 
oimè, che ancora dopo la Pa{Jione di Crifl:o \-e
diamo innumi.:rnb1li andar perdu[i ~ E quale ne 
può mai e!Terc la ragione? La ragione è, per
chè .. 1udl:i innumerabili f<.1110 membra ,cheiè:le
gnano conformar!ì col loro C:1po. N 011 ve n'è 

J?om 8. altra. ~ç J)ew· p1·"·.fh:it , hos & p1·.t',fcffin,wit 
;o. ccnfom1tJj1cn lmr1ginis jilii f11i, dice l' Apoitolo. 

L'Immagine del Pigliuo!o Di\'ino, fc fi rimiri 
da un lato, è piena Ji glor in , di fignorfa, di 
fplendori, di madlà, non ti può negare: ma 
fc lì rimiri Jall' ;1lcro, dia 111\!tte orroie. O;a fi 
vorrebbono tutti conformare RII' Immagine di 
Giesù madtolu , nu pochi vogliono con'\>r
marfi a quella aLres) di Gie'iÙ. p:::name . E da 
ciò procede ogni m1le. Il Signore hadetermi- · 

1 Cor.• s nato anche in quct1o fonfo, che /ìcut portavimuf 
49. ima,'!.in,·111 t<:rrcni, così portcm:tf imnismcm ca:l.:ftis. 

Però bi fogna, che ciafcuno coniiJeri , qual fia 
quella immagine, che egli al prefente va di sè 
lavorando di mano propria; e dalla terrena argo
menti quale a proporzion fìa per dI~rc la Ce
ldk. 

Se non che noto io, che J' Apofiolo ne men 
XV. diffc, 0110s prtt'fcivit , hos e& prtedtjfinavit confor

mes f'ii?e fi: imt>,~mls Frlii jiti , diffe conformcs 
fiaz Perchè alla formazione della nofrra im
magine, molti oltre a noi fono quegli i quali vi 

., ~ . han no a concorrere, come Artdici , benche da 
' ... .,. noi non chiamati . Vi h;rnr.o a concorrer gli 

~-.:.h omini con le ingiuHizic ,che ci \·erranno be
·_:; ne fpdfo ad ufare , per quanto noi le sfoggia
.. · mo: e vi ha <la concorrere Id<lio con la fua giu-

ftizia Ma chi.: ? Le lnl?;iuHizic degli huornini 
verfo noi giÙgnerànno ;~ ciuel fegr~o mai , che 
eftè furono èon tra Cri Ho ? E la Giuitizia Divi
.f1a > qual mài farà ? V 1.'no Cuito non poccva 

,. 

mai effere più fever:i, mai più infleflibile Non 
più fevera , memre da lui ri!èoffe un mare di 
fangue , dove m: baftava una gocciola . Non 
più infldTibile , mcnm: a ri1nectere· un pumo 
de' fuoi rigori, non fi piègò, nè alle ripugnan4 
z.e, che in lui mirò iuidtace d111la natura , nè 
alle preghi ere da lui fì)arfe, nè al pianto da lui 
fgorgato, nè alle piaghe, che in lui mirò fem
pre crefccre più profonde. ~indi è, che ne an. 
che diffe l' Apoitolo , che Dio Padre prtedefti. 
navit noJ unifonnes jìG•ri imaginis fì/ii fui, ma con
formcs, pcrchè frmpre meno farà fenza para
gone quello che toccherà di patire a nor , di 
quello che toccò di patire a Critto . Nel rima
nente CriHo parendo, non folameme ci fu ca
gion meriroria della nottra predeibnazionealla 
gloria del Paradifo , ma ce ne fu cagione an
cora efemplare, mentre tanro faremo IÌcuri più 
di fai\ arei, quar.ro ci andremo pit1 conforman. 
do al I' Idéa , che Crifto ci Jafciò di sè crocififfo. 

Diamogli 1i.i quel_ fronco un'occhiata atten- XVI 
ta , che vi \'e<lrcmo? V eJreti10 ., che e~!li non · 
altro quivi prctefè , a pubblico iofegna~nemo, 
,che volere per sè ciò che il Mondo rigetta, eri
gettare da sè ciò c.:he il Mondo vuole. Dal d:e 
ne fcguica , che nìuno poffa mai peccare per 
altro, dice Santo AgoH:ino, fe non per quetto: 
ò pcrchè apperifcc ciò che Crifro fprezzò, ò per-
chè abborriièc ~i? che Cri!to foiteune. N11!lmn 0 , vm 
pecc~tum comn:1t11 po1eft? /'/i ditm appctrmtm· ca, ~ig. r. 
qut.e ti/e comcmp/Ìt, a1u fit(!,iunriti" ea, qua: 1/le Ji;fti- 16. 
nuit. E pofro ciò, quale fèufa havranno colo-
ro, che non ii fa Ivano? Vollero i miferabilì el~ 
ferL da più tuctì del loro Capo. Non dcca Jùb 
cnpi1c fpino.fò mt·mbrum ejl dc/ir,amn: diceva a sè 
l'amabile San Bernardo, per animarfi al pa[ire. 
Criito nudo, ed io ben n·Hico?Crittoindolori, 
ed io in delizie? Criito in Je. dizioni , cd lO in 
diporti? Crilto fra i vilir>endj, ed io fra gli ap
plaufi? Oh cb:= fafto indegno! Un Soldaco d'o-
nore Ja ne[Jùn' ogget• o fi fente rincorar più, 
che dt!I vcdcn: in barcaglia il f uo Re medtfimo1 

affaticato, atfannofo , alle prime file, grondar 
di fangue. Dunque ciò fìa parimente il confor-
to noltro nelle battaglie e private, e pubbliche, 
che ad un Fedele, ilKcialmenre Eccleiialbco, 
non faranno per mancar m:ii : M•rare con ar
tenzione chi ci va innanzi sì maltra~taw. Ctti'- H~b,. 
ramuf ad propo}Ìlmn nJbiJ çcnam.:11, afpicicntt:J in ii. r, 

authoJ°i:m fidci, r& confùmmarorem Jejùm, qui pro" 
pofùo Jìbi ga>1d10, [uftimtù Crncem, confiefìoni: con
iempra. 

PRE· 
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Nel Venerdì dopo Pafqua. 

PREDICA XIII~ 
Nç] vçnertiì fra lottava di Paf~pta pei' ejJerc 

cadHto in imo di Marzo. 

Che l' affifrenza f pedale, da Dio prome<fa 
a i Prelati facri , non è per cum ; 

è folo per chi confiderando, 
configliandofi , orando , fe 

la procaccj . 

Et cçte rgo vobifcmn {um om1tibus dieb11s 
t{quc ad confmnmatiouem feculi . 

Matt. 2r. 

A prome<fa , che nel V angelo 
',.,.,........ odierno fa Crifio , di rimanerli 

co' fuoi Miniltri, anche poi che 
da loro fi fia partito, -è prome<fa 
d1 generesì eccedente, che fem~ 

;/;.~~~~ bra che egli medefimo, che la fa, 
fe ne maravigli , mentre con 

termini di Hupore eglì dice: Et ecce ego vobifrnm 
ftmJ ommbttJ diebus , ufq1~e ad confùmmationem Je
culi. ~afi che voglia ef pri1nere con quell'Ecce: 

che può e<fervi di vantaggio a colpir nel fegno? 
Eae ego dunque , ecce ego vobifcmn fum, cioè va. 
bifrnm medù tmfibus , vobifrnm confulcntibUJ , ".;o
bijè11m orantibirs , che è tutto conforme a ciò, 
che formò qui vi di chiofa pit1 falutare l' ill:e<fo 
Alberto. 

I 
Dunque nel governo della Chiefa fa d'uopo 

primieramente, che i fuoi Prelati procedano ne- II .. 
gli affari loro con gran confiderazione. La N a-
rura non ha voluto collocar I' oro nella fuperfi-
cie de' Monti, ma nelle vifcere , pe~ tenere oc-
cupaca la nolha indull:ria cofrante nel ricercar
lo. E altrercanto ha voluto far Dio della V ~ri-
tà. Trabirur J apientia de ocCHlti.r , diceva Giob- lob z8. 
be. E però non dobbiamo credere <li ?Otere a '8. 
un chinar di mano coglkre fu con d!.le dica, la 
Verit~, come li colgono le molli erbette odoro-
fe in un praticello . Bifogna con la zappa fca-
\'ar ben giù, come faffi nelle miniere._ Che vo-
gli0 lignificare? Bi fogna fopra i nego'l.j penfare 
affai , fe amiamo che Dio ci affifl:a a rifolvel'e 
faviamentc, perchè ( comeàiffi) egli non vuole 
fare in noi da sè folo, vuol fare con e<fo noi. 
Vocllbituì' nomen ejiu Em~wp,e[ : hoc efl nobifcum 
D1111s: non, in nobis, no, ma nobifcum, dice Ifafa. 
Penfiamo di propofito a quello che fi ha da fa-
re, ed ecco che Dio e' inf pira ciò che va facto. 
Ecce ego vobifrnm [Mm mcditantibus. 

Domimu tcrnm, vitorum fòr·tiffìmc. Così fu fa~ 
lutato dall'Angelo Gedeone. Dominus tecum. Il III. 
Signore è con e<fo te . Ma quando fu eh' egli 
udì faluto sì bello? ~ando egli con la lampa-

G.uardate a che cofa io mi obblighi in grazia 
vofrra ! ad andare al tempo medelimo, ed a re
fi:are . Non fo però qual favore maggiore di 
quefto potc<fcro mai bramare i Principi della 
Chie(a a loroconforto. Havere l'Onnipotente 
ad ogni ora con elfo sè, benchè non lo vegga 

fcb 17. no. E di che temeranno sì ben difefi? Pone mc 
1· j11x1a !e, rf.j cuju{vù mnnus pugntt conn-a me. Per 

verità non .hann' t ili di che teme.re , fe non di 
sè. S' infurj pure la Terra contro di loro, fi fca-

t> teni I' lnfcrn", vengan0all' affalto i Nimici tut-

da in una mano , e con la tromba nell' altra , 
metteva in fuga , accompagnato da trecento 
foli dc' fuoi, un' Efercito immenfu di Madiani-
ti , perfeguitandoli fino dì là dal Giordano? 
o vero quando con la fua f pada trionfale paiSò 

:1 tt. ~· ti, \'iii bili ,ed invitibili: che potranno? Er q11is 
' ejlqz~Ìi,;obìs noceat,}Ì boni ,emulatotcsjì1aitis?Sì, 

dico, sY, Signori miei , fiete in\'itti, purchè dal 
lato voO:ro \'Ì contentiate di adempiere quelle 
parti, che fi richieggono ad ottenere la divina 
affilkn~a . E qudk parti ho io nella prefente 
mattina da fuggerirvi per mera brama di vede 
re perfcmunentè compita in voi così gran pro: 
mdfa: Ecce ".~O ·i:obij:-11m fm11 omd1ur dielms ztj
qzre ad con{mnmationem {cczdi. Cioè vobfrnm fi1rn 

ln M11tt (fecondo la fpiegazione di Alberto Magno) 
fdt. \;ob~(ettm fum in operniione Ecclejìafhc.e porejl atis . 

E a dire il vero, fe Crifio, s' impegna<fe a fare il 
tutto da sè nelle opere loro, potrebbono, quan
ti fono, i Principi della Chiefa dormir tranquil
li Ma mentre egli fi dichiara di voler fare con 
effi, non fare per effi : vobifcum fum , non pro 
v~biI lum, dà con ciò a di veder manifeframen
te, che non folo non efdude la loro coopera
zione quotidiana, ma che la intende. Q8.ivi fia 
dunqu~ tutto il pregio dell'opera: fra in arriva
re a frorrir quali fieno i mezzi, di cui ft debba 
ogni Prelato ,·akre , per merirarfi quefia aHì
ftenza di,·ina nell' eièrcizio della iùa poddl:à: 
inopctatione Ecclrfìafiic.e poieflaris. ~anto a me 
non crederò di a1'ldare ing~nnato, dO\'e io li ri
duca a tre: alla Confideraz.iooe, al Con figlio, 
eà alla Orazione. Con la Orazione fi ùif porrà 
ogni Prelato a ricevere il brarnacolumeda Dio, 
col Configlio a riportarlo dagli huomini , con 
la Confiderazionc a uo\'arlo in sè. E fatto ciò, 

Tomo f. 

da parte a parte i fuperbi due , Zebte, e Sai ma-
na, loro Rè, fconfitti in battaglia ? Signori 
no. Fu quefro il frutto della Divina affoteaza. 
L' in\'eilicura allora glie ne fu conferira, quan-
do egli Ua va folitario, battend.:> con una \'erga 
il grano fu r aja: e.mi exc1tteret > atq;re pmgaret Juà l>-
fmmenta: per dinotar::i, fecondo l' offen·azione 11, · • 

di San G rcgorio , che allora il Signore ci fa par-
ccci pi ddl' allìftenza fuddetta, quando noi, rien-
trati in noi fidì , ufiamo la rercitudine del giu-
dicio, qual verga falda , a difcutere attenta-
mente il vcr9 dal faHo, il pio dal pcrverfo, il 
proficuo dal pernicioCo.. Quideflfn1mentmnvir- l 
g': ~~.frrc, di.ce iJ Santo, nifi retìùudine jl!dicii a e :~~er .. 
vmornm pnlr1s v1rt1rt 11m grP.na fcparare. Sed htec 
ng,rntibus Aiigelus appai'et, quia tamò magis Do-
mtmts iJ!leriora dcmmCÌt?t , qtttm!Ò fè fludio(ÌlfJ hami-
m· s ab 11.t·ie:ìorib1fJ p11rga>1t. ~indi è,cbe quanto 
gli atfr1ri Ji~no d1 maggiore importanza, ranto 
mag~iore fi richiede alcresì la confiderazione in 

l ogni EcclefiaHico , per haver lume proporzio-

l 
nato al bifogno ,divifando frasè ciò che lo può 
dare, f pecdando , il:udiando, leggendo, e con
tribuendo rutto quello di più che ciafcuno può 
dalla parte propria, per non bavere a mettere 
il piede in fallo. 

La Prudenza ci è data dalla Natura non può 
negarli : ma che? ci è data folo fecondo alcu- IV. . . .. I o· 5.Tb. ~. ni pnnc1p11 genera i imi , noti a tutti . Onde ~ q. 49• 

quivi non è il difficile.... Il difficile fra nel faper anu. 
bene applicare cali principj a quelle operazioni in ç. 

H h :z. indi-
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Predica Decima terza. 

individuali, che accadono alla giornata: dono, 
che più tuilo è di pochi . Però la principalì!Iì
ma gloria della Prudenza ( fr crdeii a San 
Tommafo ) confi(te in fare l' applicazione ora 

:a. :t. 'l· detta in dc.:bita forma : in applicariont ad opus. 
: ~ ar.~. Ma ciò com_ e ft può coofcguire, fe non a forza 
1ir.:.1.\. di un difcodo atrcmiffimo , che ci regga? Dal 
IJ 49.ar che ne \'iene, che: tra i co!titur1vi della Pruden-
7· ù- 8 za fi annoverino tante dod , che è di fl:upore: 
Vi 6. r intelligenza ' la circofpezione, la cautela 're

f perienza, I' antivedimt:nto , I' accorgimento: 
mercè che cmcc quelle <loti ci vogliono a ben 
diièorrcre. Datemi uno, che non curi valerfi di 
tali doti, farà prudente ? Signori no : perchè 
quan~o bene in qualche cafo lì apponga felice
mente, fi appont: a cafo: e perciò non fi meri
ta sì bd ti.colo di Prudente, li merita quello fol 
di Precip1tofo Concio!fìachè, chi è colui che 
precipiti nel rifoh·ere ? Lo dice mirabilmente 
I' itteffo Samo. Precipita chi dal fupremo di sè, 
che è la Ragione, crafcorre giù a rompicollo fi
no all' efl:remo parimente di sè, che è lopera da 
lui fatta, fenza difcendere ad uno ad uno per 
li gradini di ma.io , che fono cutre le a,·ver-

Tb renze dovute a far bene l'opera. 51 quu fcraur1 
I ri :. ad agcndmn p1·r 1mp1·1 um volw1t rrtis , pertranfitis :a" H· b . r. J' d'l . . . . C ' ;zr ~ m" uy11 mon1 .~;·a 11tts, crlf pr.t•c11mat10. ome puo 
llt-r\I. 4 fperarfi però, che il Signore affiHa a chi haven
:.s. dc~ pronta la fcala, per cui difreodere, vuol più 

tolto precipitare? No, no. Palpcbr,c tuie, dice 
Salomone, pr,ecedant grr(Tìts TM{)f. Per Ie vie lu
briche prim;i. co11(1ien rimirare dove va polio il 
piede, ed apprdfo porvelo, come fa il Cavallo 
avveduto, non prima porvelo, e apprelfo rimi
rar <love vada polto. f!.!:.! fulcrta 111 vitlf conjilio 

M ,al fig1t memem ( co~ì ~ilfc. appLI:nto. il Poncefi~e. ~an 
l ~ ; Gregorio) cmtttjcjemommarfrone crrrnm.fp1cm1-
.J ·1'· o d e . d.: ' . fi o ron_nd Ctt!t: 0 ne i::r re, qu.e ag11u;·, rep,·numu -

ms t?dvc1:fìfqm' (urripiat, l:mnc p1izh mÒliùer pofìro 
pule cogit 1ttio11ÌJ pt>ltiat. 

Ed ora ~·i menderà qual fia la cagione, per la 
V· quale negli Ecclefrdlici la dottrina tìa !bea ri .. 

putata fcmpredi canta necefficà. Perch' effi han 
da confiderare, e da confiderare in macerie ge-

. Jofe, e da conlìderare in m;1tcrie grandi , e da 
con!iderare (che può più dirli?) e da confidera
re in materie anche fpe(fo di Religione, che fo
no le fublimillìme . Ma q1:rnl confiderazione 
ptìtrà ufcirc mai dalla n1cnrc di chi non fa? 
L'Ignoranza è foncc di errori. l~norantia mater 

Difl. ~8 c1:nffon1merrorum cfl. E però oh quanto di!èiice 
~~~~?:. in ogni Ecclefiallico ! Si in !aim vix 10/ei·abilis 
Ep u. videiur inj"otit?, dicéa San Leone, quantò magis 
ad Cler in iis, qiti prtt'jÌmt, n:c r:i.:m(a!Ìr)ilf di?;na efi, nec 
Ù" fJ/eb 'VCfiia? E' VCl":'I che r imrerfriion della Scienza 
e_ or.flan puù eifcre non di rado fupplita in effi daUa per-
~~: ~-" fe2ion della Carità , conforme al fam6fii1ìmo 
n,fì d~ Canone cf Innocenzo : I 1-1ri·~(trtmn .fèirnti,e po-
~nun tr/! fr·pplrre rrft'11ii1 cht?»ÌI .,~ l f . ~vfa ciò non fa c!ie 
"'"· effi, in \'CCè di andare a !patio, non ii debbano 

dalla parre loro ajmare cominuainenre ad ap
profittarli più che lia loro p_nliìbile, ancor da .sè, 
neìla maniera che io diffi, fpecolando ,fiudian
do, leggt:ndo per lo meno libri opportuni , ò 
femendo leggerli; da che la lez.ion frequente è 
r altro (upplemenro al la idem.a debole, 1Ùgge
riro da Sél mo A mbrogìo , a qualfivoglia El.'cle
fiaUico meno dotto. Le dio jrcqucnJ dotfrin.ie ;1m-

I nl'S operatur . Q_: ndi io noto, che };1 prima CO s .Arn. 
fa, raccoma1.darn già <lall' Apottolo al fuo Ti- ~1of in 
moceo, qudb fu: la lezione affidua : Attcn_fr 1 1 

11 t 
leélioni. Nè v'è chi però non lodi ali' ulri mo 1e- T1m~· '· 
gno I' ufam.a di quei Prelati, ancora dottilfìmi, '~· + 
che fanno alla men fa lcgg;erft libri pii, ò fia per 
accrdé:eve la dotrrina chè hanno, ò iìa per ali
mentarla : ulc1nza , che il terzo ConcHio To. 
!etano non ii appagò di fafciare vaga a quefto 
Sacerdote, od a quello: la volle univcrfaliif)ma. 
In omni S acerrlor alt convivio f,·ftio divinaonn Im·- . 
ptururum ;mf :·e atur : qu<lfi che da niente più fi 0.;!· 44· 
debba difringuere la menfa facerdotale dalla ~,l;~t: 
laìcale, eh~ dalla brar\la infaz1abiie , la qua:e 
moihano i S1cerdoti di Cn!fo d'illumina<!" la 
loro mente in quell'atto f1:eflo, nel quaie i Lai-
ci più attend<->no ad otfi.zfcarla Nè iia chi dica, 
che il leggere gli val poco aù appro.titrnrtì, men-
tre egli non fa da sè tutto intendere ciò che leg-
ge . Baila che eglJ legga a quel fine, per cui va 
letto. Non legga per vanità, n0n legga per ca-

~ priccio, non kgga per curiofità, non legga n~r 
ambizione, legga per ha.ver lume debit6 alr O· 

perare : e vedrà fc D10 faprà darglicio alle oc
correnze , in virtù di ciò che egli !effe. 

Chi di voi non ammira , Signori miei , r.iò VI 
che ;iccadetce a quell'Eunuco famofo della Re- · 
gina Candace, nel ii.10 ritorno dalla Cirtà real 
di Gernfalemme. a quella cl.i Gaza? Vi farà ta-
le E.dcfiafrico, il qual..; a fallire il tempoinlet-
rica, quando c:gli fa , così folo, un viaggio fì. 
mi le, fi porrà a leggere qualche libro bensì, ma 
di mero trattenimento: Vi1gilio, Tacito, Tul-
lio, ò più Yolenrieri , qualche I fiorico acerbo 
de' nofiri tempi. E pure: oHt:rvate . Qyell' Eu-
nuco, Barbaro di natali, Moro di patria, Mon· 
dano di profdfionc: e quel rhe è più, Prefetto 
del Gazofilacio, Prefidcnre dd Ginc~o , dato 
tutto alle cure di Corte vafia, appoggiata fu le 
fuefµalle; Porrns, in una parvla, PDienr C.ut-
daciJ R(t,inte A::.th)opum , ecco ciò che leggeva 
fopra il il.io cocchio: leggeva !foia Profeta ·e lo 
legge\'a ancora non inrendendolo. Ma che im· 
porra ? Perchè tuwn i::l lo leggeva con animo 
d' ntendcrlo, iè porelfe, 3<l utile del fuo i"piriro, 
meritò che Dio gli faceffo coito incontrar chi 
glie lo fpiegaflè. Che diHì ·nconrrare? Mericò 
che Dio glie 'I focdfc configliacamence venir da 
lontan -paefc per via mirabile . Angelus amcm .AB ;t. 
Dominilocurus cfi ad Philippum dic(nJ: Si•r'!,t', (j 1.6. 
vade contra rnc;·idif11t ad v1am quff d..:jèendit ab 
.fcnfalcm in C az mn. E pure ciò fari a poco: me-
ritò, non già di condegno, chi non lo fa? rna 
bens1 <li cungruo , meritò dico , c.:he Dio per 
mczz.o di quel Diacono, in cui I' Eunuco giu-
dicò d"i avvenidì a cafo, gli apn{fo la meme fu. 
biro di tal modo , che all' iHeffa ora un Barba· 
ro , come lui, c:ipì , credè , lì battezzò , fègul 
lieto il viaggio a C:ifo, non più Prof dito (qua-
le ii ritrovava) dd Giudaiimo, ma Crifriano. 
ma Spirituale, ma Sanèo, ma già capace di por· 
care da sè al!' Eriopia medefima quella luce ma
ra\·igliofa, che egli ha\'éa forti•a per \·ia . Ea- Ep.ro i· 
don hu;·a, così di lui San Girolamo, (j credù ,& aà 'Pd" 
baprizat11r, (j ft",fr/is, (:J fiwffos ft~c711J' cfl, ac de /in. 
dijiipdo ma.~ifler. Tanto vuol dire non manca· 
re a tè fkffo in ciò che ci può rendere me.no 
inetti al bramarolume ! Ora non habbiamo Fi-

lippo: 
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Nel Venerdì dopo Paf qua. 
J1ppo: ma ch~mat'è,fehabbiamoin\ecequcl
Jo Spirito il:dio , il quale all'Eunuco mandò Fi
lippo ? Ecci: , rgo ·r.:ob~fèmn Jmn : lo può dir più 
cbiaro? Non arieti PI il1ppm (fono parokdi San 
Giovanni GrifoHomo a confermazion dd mio 
dctro) non adefl Philippr-rs, ma cbe? J"i:d Jpirirns, 
1Jµim01Jer:it PhilippNn, adeft. Però, fe non fap
pinmo fare altro ad acquiJtare una buona con
iiderazione in tutte le co{e , leggi a mo alfa i , e 
maffimamcnte leggiamo i sì belli dèmpj lafèia
ticJ da Prelati chiari e cof picui in qualunque ge
nere di virtù: giacchè per noi la dottrina fpe
rulativa non debbe rdlar dottrina, ma ben to-

• fto paffar d·r dottrina ad opera . Tradi~ccn:iam 
f'/ut "' cffì: ad faft11 doétrh1am, nrmjÌnend.:r i;t do[lrina ma-
L Qu1m 1' ,. r. , p·1 r r fl. a b 
0
;modt. n~rrt. anc o c rn1egno un 1 01010 tt110, cn-

11.ias tt chè Gentile , qual fu Plutarco , nel trattatello 
mt•nt. che tè fu I' <1pprofìttarli fino all' ulrimo <lella vita. 
f"J. Chi fo le 1e1·e dti' ~ va innaffìando ad una ad u-

na le Pia mc del iùo Giardinetto dime!lico, non 
le innaffia per quei ra{fatempo femplicc, chelì 
piglia in ahbc,crarle; le innaffia molro più per 
quei t1ori, ò per quelle frutta, che ne ha da co
glier~. 

Al lume della Confiderazione (che rare volte 
VII. da sè folo è bafbnte a!le rifoluzioni pit1 ardue) 

fi \Uolc in frcondo luogo unire da noi quello 
dcl Con1iglio. Ecce ego vobijèum jùm conjìrlentib.1s. 
Ghe però 1' dfere dotto , in un' Ecc!efi.afl:ico è 
buono affai : ma plll che r cffcrè dotto ' !limo 
io, che iia buono in !ui l' effer <lodfe. Se non 
che io non amb1frn, cbe ciò fia credllto a mc. 
~t crc:<l:i. a Samo A go{tino . Egli , daro il pro
blema, fu ciò che tia più ekggibile da ciaku
no: fc !' cffrre più docile , ma men dotto , ò 
J' effere ptù <lotto , ma meno docile, ditk che li 
('Cnti\la\'a di far pa!efc con fomma facilità, 

H l qucimo più vaJa clc[toquello, cbequdl:o. Fa
"'ma o!( ol1rndm11 (p<an:ò mim:s malum jìr, wdotlmn cfJi•, 
.dcod. c. • .. · 1 I E I . ' h ' 1 • ' d a. q11am mi'~oocm . . a rag1onee : pe.c ec.11c a-

cile, puo con udire un buono Ammaeitratore 
direnirc pit1 dotto di quel eh' egli è: ma chi non 
è dvcik, 00:1 può imparare da altri mai , che 

mercè che niuno a rifolvere faggiamente in 
turte k cofo è da sè baflante a k fi:dfo . Ntt!- r. Tho. 
fos in ji.r, q1•te ji:bftmt pnrdentite, jìb1 q11n11tum .~d. i i. q11. 
omnia firf]ìcit. E che fia così noi veggiamo che 4,) 

4
"· I· 

Salomone, ricercato fu i principii del fuo Go-
4'~ 1· 

vcrno da Dio medeiìmo a dimandare ciò che 
pi Ll bra maffe a porta dì da 'ero Re , non di· 
mandò mente ralida, mente vaita, mente che 
foik <1bilc a far da sè, quale è manifèfio , che 
Dio gli porca concedere, fe volea; ma di man-
dò mente docile a<l aCcoltare i pareri altrni. Da- ~ Jteg i: 
bis fervo 1110 cor docile , ò come legge l Ebréo, 9· 
cor rum m-tribtt.r, percbè neffuno, per dotto che 
egli ii fia, Jovdfe mai frimare a sè ditaicevo'.e 
dare orecchie anche a' meno dotri di lui , do,·e 
ben' avvertano . E quefia forfe fu la cagione, 
per cui ranro.c.lipoiqucll'ilte<fo Apofrolo, il qua-
le ba\ c.::a detto nella fua prima a Timoceo, O por- r. Tim.a. 
m EpiJ'opmn effe Ddlorrm, nella feconda,quan- ~· Tim a. 
do lo porea credere più avamaw, gli diilè O poi'- :z,.. 
1n effe ~oi;ibibn: quaii che 1Ìa quefto i1 pericolo 
di chi iappia inkgnare agli altri , non curadì 
pitt d'imparare. E pure 1' imparare ha da eH re 
tanto aCTiduo n qualunque Veicovo , qua.,1ro 
aflìduo ha da cffcre I' inìegnarn: di modo che 

· qucll' iiì:clfo Samo Agoftino, il quale infègna-
va rnnro, diilè contutrociò , che egli eca vag'> / n 

l . , d' . h d' . r E n o TO mo ~o p1u . _1mrarare, c e 1111egnare . go q11.ett.a4 
ma,~ts amo dzjccre, quam doc•re. Che vergogna D11lci· 
però rimirare alcuni tanto idolatri delle proprie uum. 
opinioni, che {(legnino tutte l' altr.i:r per quello 
folo, pcrchè non fono le propri~ Tanto ç da 
lungi, che 1' udire il parere de' Cuoi Confultori 
fedeli, .ed il fcguitarlo, pofpoito il proprio, di
minuika in veruno mai de' Prelati 1' am0rità, 
che )a rende pi tl \'cnerabile, per qu~lb. ragione 
ikffa , p::r la quale più yenerabili tono pr..:tfo 
rutti le fabbr che, e' hanno fama di ben fonda-
re. Tale al men? è la Sapienza, che vien da 
Dio: fc Jailì fede a San Jacopo : è arrende\'O• 
litlima all· altrui detto. Sapiemitt, qzt,e dejìr;yi•m lac. ;. 
c·ff ,J itadil1iliJ ejl . Quella, che per contra.rio, non 
folo non è mai fuafìbile da veruno, ma è f~r-
ma, fi{fa, oitinaca nel paref fuo, quafi rnanifo-
Ho; qudta dico vien da Lucifero, fprezzarore 
di tutto quello , che non è lui. Sola qu.e e)." D o Senn i. 
,jt (i~1m·nria, <liccSan Bernardo,(afottli'iseft, (j de 21{ 
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P•'~ifrca, n.m 1thuulans in jì10 jc11JÌ! Ji:d alieno m.igis tJom. 
acqzii•j:·cn.i . Cbc però ad un Vefcovo grande, 

da ~è . E rc:;Ò oh quanto egh è fottopotlo ~d 
errare! B.ifti dire, eh' egli ha per fua Guid:lio
la, il giudizio proprio. Cbe{e ciÒ.n":eralÌ nel!' 
iltdfa domina fpec · lati\'a, molto piu nella pra
t1Ca . Che volete voi fare d'un cervel duro, in
fktiibik, imrerfoaGbik? Non fu mai capo na-
to quello al Gon~rno. Nè ciò per altro, Ce ~1011 
pcrchè <td élccertarè praticamente nelle riJolu
zioni quotidiane, non baltano, come da prin
cipio fu detto, le regole univerfali, bencbè i~
,·ir, bi.:nchè ficure , bifogna applicarle al ca io 
p<lrticolare. Ed a ciò ne anche è fufficieme ef- I 
frr dorto. al pari d'ogni altro; condcnc:di van- i 
tafgio ctI: r <lccilc in afcoltare le infornuzioni 
di pedone feddi , anzi in ricercarle: convien .: 
interrogare, Cl)nv1ene inveftigare , con,·iene él
marc d~11rameme d'intendere da più d'uno cit) 
che egli fcnrnne; il che appunto è configliar!ì: 

niente piLt feppe il Santo raccomandare, che il 
conligliar!i . P,-udi:nrcr cogìt aflis, S a..:ci'dotale onu r, J!.p. 4!,. 

Epj./ <'Oj"11·· opu.r, non pojfè r.ulmii!ifb·ari fine confìlio. 
Per rrovar la Sapienza sì necdfaria ad arnmi-
nilirarc il emico paitorale con perfezione, certo 
è, che cvn\'i<.!nc an<lare a cercarla dove ella H:a. 
Ma Jovc 1ta, come in fuo proprio foggi orno? 
Sapicmia i.f·i invenirnr? dirò con Giobbe . Ne' 1 b 
~abinctti di ripofo? Signori no: ne' gia:·dini di ,~. 13

• 
ddiLie? Signori no : neile gallerie di di porro? 
Signori no. Nelle camere di gioconda com·er-

7cb
4

• Conftlium fcmper à Snpien;e perqi:ii·:. ~indi è 
19. '-he a i canti cofrirurivi della Pru<lenza .addotti . 

d1 Copra , viene «ggiunta · altresì la D~>eilità: 
lJocilùas: la quale è \'ero che è vircù propria 
d~' Sudditi> ma non per tanto (replica S. To:n· 
m 'ifo) è virtL1 non folo giovevole, non fol gill· 
!ta , ma ar,cora neceffarif!ima a i Superiori, 

1òmo 1. 

fazionc? Signori no, torno a dire, Signori no. 
Non ùrv:11itrn· in terr.-t fiun.:itcr vh;c.ntimn . D~>re 
Ha dunque ella mai ? Sta nelle fale fe:·vide 1..U 
Contiglio. Ego jàpù:ntia babito in Con/ilio~ così. 
ella ci manda a dire, <& e;'t!ditis intei)iim co~'?''t,i- ~a,. a. 
rionilm.r. Nè J0bbiamo mara\·igliarcene . Ogni 
t'pccchio terfo è <lifpofro cerrameme a ricevere 
affai Ji luce (come fuo ricettacolo naturale) d;;il 

H h 3 Sol · 
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Predica Decima terza. 
Sol prefence: ma quanto più ne riceve , fe è 
fpecchio concavo? Ha forza allora d' incende
re fin le fetve, tanto viri fono quei lampi, che 
da sè vjbra. Tak è la fola del Con1iglio Rea
le, !è mirifi attentamcnre. E' uno fpecchio con
cavo, dove quei raggi di verità, che tralucono t 

d:ille menti dc' congregati, vanno d'accordo a 
rjdudi in uno fo 'l punto, che fu quivi propo!to 
a confiderare. E pertanto oh che lume fanno! 
Non è da fiupire fc la Sapienza ivi goda di far 
foggiorno più a{fai , che altrove . Ego japienria 
babito in conjilìo, che è quanto dire, Ecce egovo
bijèum fmn confit!ottibiu . Il che ho io voluto quì 
ponderare , affinchè i Prcfari , Jj1ecialmence di 
Roma, traggano da ciò vivo lHmolo a frequen
tare con alliduità qudle loro Congregazioni or-· 
dinarie, e ttraorJinarie , che così bene furono 
iftituite nel Governo Ecdefìattico in tanto nu
mero; m<:rcè che il Governo Ecdcliafiico,non 
folamence dcbbc dfcrc tutto pieno di lume in 
sè , ma da sè lo dcbbe anche fpandere ali' U
nfrerfo. 

VIII. Vero è, che a conlìgliar non tutti fon buoni. 
E'c' ~i. A nz.i quel Savio meddi rno , il qua lei diffe: F i
~4· li.fine tiNjÌ/irnibil fircia.r, rf:J poflfl'FlP.m non pfnite-

bit, tanto amò che ci confìgifatiìmo: av\1ertì in

Eççl. 6. 
6. 
Ep .• i. 
"d .Ar 
'biep. 
Senon, 

fierne, che il Configliere va ièelto con avvedu
tezza f pecialc , non va fortito . Confìliarùu /ìt 
tibi m1us dc n·illc. Dllc fon per ranto le doti, che 
richiefe in df:> il mc<lelìmo San .Bernardo: Pru- 1 
denza , e Benevolenza . Omnc.r , juxtfl Domini 
prteceptitm, NÙ1m l11im1ci dilì'o!,antur, [ed ad confr
lit"m {oli l'i~'S"ntt'i·, qui &i pn1dt:ntt'.f tff.' vidt•1wrttr, 
tfj bo1evoli. Chi (\ benevolo, ma non prudente, 
è facile che e' inganni nd contìgliarci: chi è pru
dente , ma non benevolo , è certo . Bifogna 
dunque ronfi<lcrarc un:t cofa : ed è , che qua-

1 lunque Principe con(ulrando , 1.nctte , per dir 
così, tutto sè nelle mani dc' Coniulcori a ritè:hio 
gravif1imo , rnme <limofharono tanto bene 
d'intendere già qud Greci, i quali faceano, che 
il primo Senatore, fi.1 _I' arto di bavere a rendere 
il fuo parere , pigli.1fle lo fremo d:tlla mano 
Hdfa. del Re, e dctro il parer fuo, lo dclìè alfe
condo; e che così poi lo dc<fe jj fecon~ioal ter
zo, e fuccc!Ti\'amcnrc il terzo al quarro, il quar
to al quinto , fi ncbè dal!' ultimo ri~~rnafte lo 
fcettro alla mano rea le, donde era uk1ro: nmo 
per di notare a che ti {(?tt~>po_neflè il rovero ~~ 
nd dare aù uno il pol1cf{o d1 confìgl1arlo. Chi 
può per tanto il fuo kc~nC? , le fw: fac?lrà , la 
fua fama, am.i tutto se fidilrc ad un Impru
dente, chi ad un Malcvolo?~indiè,cheCri
fro mcdefimo , prima di coll0carc le fue chiavi 
magnihche in mano a Pietro, di queil:e due do
ti appunto \'Olle da lui pigliare prove efprefTit: 
fime, della Prudenza, e <ldla Benevolenza : e 
perchè non le piglia·;a per fu~ bifogno, i~1a per 
no{lro ammadhamcnco, pero non fu egli pago 
di piglìarle, in pri\•ato, k rolle in p~bblico. N~ 
f perimenco la prudenza, q~ando chiedendo ~gli 
un giorno a tutti gli Apofroli_,qualgiu?iciofor
rnaffe di lui la gente, quem d1<Jtnt bommes effe fi-

"Mntr. /ùmi bumini r ./ tra gli errori, in cui caddero tutti 
16· oli aitri, iolo Pietro accertò ,con lume più che 

~mano, a dir chi egli foHè. TI• c·s CJmflu.r F iliuf 
Dei 'L·ivi . E ne fpcrirncnrò la benevolenza, 
quando ere volte lo interrogò alla preiènza de' 

meddimi Apoltoli, fc loamalie anche piùd'o
gni altro: Simon }oanm.r dili~u m;: plus bis? Ed 104,, 

allora folo reHò di pa{far più oltre in tale iocer- "· · 
rogazione, qwrndo mirò Pietro dolente all'ul
timo fegno di udirla più. Tanro(diceSan Ber
nardo) qudte dm: dori hanno prima ad efami~ 
nadi in cfafcun di quegli, a cui qualfisia Prela. 
to confidi le cure proprie. Ma che? Vixinmitl
titudiuC' homim1m itmtm rcpc;'Ùu in z1ttaqs1c /!/nfia 
co1'.f t1mma1mn: fegue egli a dire. Ha11d fòcìlè jì. 
1p1idem, "Jt'I prude mi bencvoft:nr ùrm, ·vcl jidr:/j mej~ 
je .fapicntiaw deprc:hcnda.r . Sinc: mnncro aurC'm 
jìmt , quos im·ù1{quL' mmmù cxpcrre s effe conflitcrit. 
La prudenza dd Configlicrc fa che d poffiamo 
fidare dcl fuo intelletto : e 11 bene\·olenza fa 
che ci pomamo fidar ddla volontà. Ma che for-
te rara, incontrare di molci huomini , in cui 
I' ttno e laltro ti unifèa in perfi:rto grado, r In. 
tdletto, e la Voloncà? Se gli incomreremo, te
niamoli ièmpre cari, fino alla morre , percioc
cht quelti sì, che faranno i proporzionati. Co,· 
boni co1!fìlii flaru~ tecum (dice I' Ecc!efiallico) non E"cl· 11' 
c/l enùn tibi alùrd p/11ris i/lo . Nd rimanente chi 17· 
fia colui che trovatili , voglia più tolto nel go
verno del Popolo a sè commdfo, operardasè? 
Sicuramente non fu mai quello il cafo, hel qua-
le Crìllo ò prornetreffe, ò profdfalie di al1ìfkre 
fu la terrn ad alcun de' (uoi. Ecce: ego vol.·~(rnm 
fmn confi1lcntibi1s : sì dice egli : e pcrchè? Perchè 
Iddio non vuole ora pili parlarci <li bocca pro-
pria, come fa.:ea col (uo Pc!polo <la principio. 
ci vuol parlare per bocca kmpre di buomini 
come noi , fecondo ciò , che notò l' Abulcnie 
ha \·ere Id<lio facto <l:tppoi che al!' i!teff o Popolo 
diè la Legge fu 'l Monte Sina . 

Rella il rerzo lume , che è quello dell' Ora. 
zione. Ma prima che ,.e lo addiri , piaccia vi di 
donare a me breve rii piro, a voi breve requie. 

S E C O N D A P A R T E. 

I L terzo lume a ben rifolverc èquello,alqua-
kci ditj)oniamo con la Orazione: e di que- IX. 

lto ancora ci afTicurn il Signore quì dove dice, 
Ecn' ego vobif rnm ./Ìt111 , cioè -uobifcum 01·1wtib1tS. 

Che farebbe però fe aicuni Eccietìaflici :ippena 
qualche dì ricorrelfrm ad un ral lume, fonza 
cuj non dovrcbbonc dar mai pa(fo? conforme 
a ciò che moftrò far eh i diceva. A.i lumfn e_,ùa 'c6 ig. 
ambul1:ibmn in fi'ni:b;ù: echi ctòdiccvaera Giob- ~· 
be . Notabile al maggior fogno è la frnrl.!nza, 
che lafciò frrìtta PÌ:1tone ne' Ragionamenci, 
che fe fopra la RcpLtbblica. Rtfp11blic11 (sì difs' 
egli) ReJjmblica 11cq1111qMm probe~ gubemnri porc/l, 
niji i:jit.f Gs1bern111or Ji1p1°l'ma rmimi ·vi D ;o jmiga-

tur, <:J ab eo cog11ition1:m bm1;-i,11, f1"" ml; vi-vat, ef:J 
t?lios .~i1bcrnC't . Di<fe , che ncffun Governante 
potrebbe giammai reggere bene sè, b.:ne i fuoi 
popoli, fe non cerca\'a fornmameme di \.·ù·ere 
unito a Dio . Che però turri i fopremi Legi~ 
slatori ambirono ramo, lino era' Gentili mede. 
fimi, non già di bavere (che ciò non p oréa 1ùc
cedere) ma di iìmulan.: di h:wcre un' at1ìJuo 
commercio co'Ioro D~i . Che fr ciò ndle Re
pubbliche ancor profrwe , fu ripucaco di canta 
uecdlìtà, giudicate.' di quanta nella Ecclefiafii· 
ca! La Chù:fa, a diilinl'ionc de gli altri Regni, 
è chiamara Regno <le' Cieli • Rc:gtmm C~!orum. 

E 
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Nel Venerdì dopo Pafqua. 
E però, fe agli Amtninill:ratori degli altri Re
gni, i quali fono Regni tutti di Terra, polfono 
facilmenre baftare virtù terrene; agli Ammini
ftratori di quel e.le' Cieli non poffono ba{bre 
giammai virrù, che non fieno anch' effe cclclH: 
prudenza cdcl1:è, coraggio cdell:e, caricà ccldle, 
pietà celefte, moderazione celefte, mikricordia 
cdefte , umiltà ccle{le. Ma io q~ì <limando: 
Per qual' altra v~a fi polfono conreguìre virrt1 

} 

l 

sì belle, che per quella ddl' Orazione? A prov
vederli di piropi Orientali, conviene bavere rnr
riipondenza di traffico con l' Oriente,dond'ci: 
fi rengono: non è baftevole haverla con l' Oc
cideme. Tanto accade nd cafo noftro : bifo
gna chiedere al Ciclo , ciò che è ccldl:e. Però 
foléa dire r Apol~olo) che la converfazione di I 

lui era fu le itelk : N offrtr autrrn conve)f ca io in j 
~~~1 

; C.d11 eft: perchè i Prelati di Sama Chitfa non , 
debbono contentarli di farli rn Paradifo vedere l 
una volta, è- un'altra, corne fanno fare ancor' 
dli que' loro fodd1ti, che fono detti di Mondo: 
v1 debbono tutti fare ritorno a!Tiduo . per for- I 
nidi di ciò che fia Iorò d' uopo a procedere in 
terra , da qqei che fono , cioè <la Pcrfonaggi 
fpettanti al Cielo. Altro è comparire in Cido, I 
altro è convcdàn·i: il primo può efière ancora 
de' \'iandanti , il fecondo è de' padani . 

Qgando Samude , enumerati quc'pregiudicj 
X. graviffimi, che gli Ebréi verrebbono a riportare 

dal fatto regiD, ii udì tuttavia replicare da. que' 
protervi , che ad ogni modo volevano ancora 
eglino il loro Re, per non parere da meno de
gli altri Popoli, i qu:ili , fc fi foggcrravano a 
qualche Capo, ft foggetta\·ano ad un Capo al
men coronato ; foggi ugne il facro T cfi:o , che 
egli andò fubito a dire tutte quefi:e coiè all' o-

• 1{'g 8 n:cchie dcl Signor fuo . A1:divit S1w111t•! omnia 
ii. ,...,,,·b.z Popu/i, (j lornruJ eft ea in auribv.s Domini. 

Che Samuele , prima di venire a rifoluzione 
fi11élle in affar ~} alto, volélfe andare a ragionar
ne nuovamente con Dio, lo c1pi!Co Cubito : ma 
pcrchè ufar queita forma di andd!'e a dirgli core 
tali alle orecchie , quali che tutte non fo{lèro 
cofe pubb!iche : ma frgrcte ? Lornt11s c'fl t:1l in 
"'° i!1us D•nnini . Non era bafrantc <lirgl ide al 
modo ufaro? Loq1•1 n.{ Domimrm. Rifi)ondc San 
Gregorio , che ciù fu ef prelfo a iigniticare la 
gran familiarità, che i Prelati facri fono di ra
gione tenuti ad havcr con Dio. I Laici, quan
do gli vanno a parlare, non è poco, che gli par-
---- ----

lino da lontano ad ufo di efrerni . Gli Ecdcfta· 
frici hanno da poterti accofrare a lui fenza te-
ma, fenza tramezzo, com' è. proprio de' fami- > e; 
Jiari. In eo;·ttm nuribJts loqttimw, dice il Santo , a-

0
·.. ~I· 

J ('. ·1 · . . . l b g , • ,. p11n quos magn.e 1 am11ar1tat1s gi·at1am M emus. hrm~ Jo. 
SanRi autem viri , q11ia omnipotenti Deo in magni ,um. 
amoris vinrnlo conjm1tti jìmt , ei in a11tibns loqtt-
1mr m·. 

Per tanto in quella familiarità sì firetta con 
Dio debbono porre gli Ecdefiafrici tutti il loro XI, 
principalilf1mo fondamento , non lo debbono 
porre ne' loro ralenci, che, benchè molti, do\'e 
Dio non concorra vi, fanno poco. Chi più ilhui-
to di Mosè nelle fcienze degli Egiziani ? In om-
ni f apie11tia EgJprùm1m: e tuttavia diffidando di 
sè medefimo, dì1Tc a Dio che egfi da sè ne pur 
faprebbe tra gli Egiziani aprir bocca, tanto era 
frilinguato, tanto era frupido. Non fztm cluqllens. 
Nè osò accettare l' imprcfa da Dio commeffagli,, 
fino a tanto, che Dio non~o afficuròdiparlare 
in lui . Pergi: igirz1r, (j ego ero in ore 1110, doccboq11c E d 
te qv.id loq11aris . Q.tivi dunque hanno femprc 

1 
xo ·f• 

da collocare la loro fiducia tutti coloro, che fo- ~. 
no a parre dcl go\·emo Eccldìa!Hco: tanto che 
non dorrebbe pa(far mattina, nella quale dfì 
con le parole dcrtate loro dal Savio, non ridi-
ceffero a Dio: Da mibi jèdimn tuarnm ajfijli'iam tap ~ 
jàpientiam q11.e mernm/ìt, rf:J mecmn labori:t: mr- i• ' 
cum/it, per darmi 1a virtù di operare; mernm la-
boret, per darmi di più 1' opera fatta a modo. 
E con ciò havranno effi finito di porre in prati-
ca tutti etre quei mezzi richieH:i àd bavere Id. 
dio dalla loro nell' cfercizio della lor podcfi:à. 
Ecce ego ·1;obi/c1tm jion in opera: ione Ecc/e/i aflic.c po-
reftatis . I Capitani a\'\·eduti mirano fomma. 
mente nelle batrnglic ad h:n-ere il Sole a farn
rc) nòn r haver concra . Tanto han da tll'e i 
Prelati fa cri ancor' e ffi nelle zuffe con cin ue c'han 
con lInferno. Ma per havere a noi favorevole 
il Sol Divino, ecco J' arte: difporfi a confcguire 
il fuo lume per via cli Confiderazione fi{fa , per 
via di Configli fedeli , per via di Preghiere inccf. 
fanti. QyeHi mezzi, congiunti infieme, faran-
no che il lume dctidcraro. non folo fi habbia pro-
pizio, ma fì habbia faldo 1tjqlfe ad confim1matio. 
11, m j:rrnli cioè fino a tanto , che al lume della 
Grazia (che quì godiamo, dirò così, di paffag-
gio) fucceda quel della Gloria, che è qud lume-
in variabilc,e inddiciencc>dicui non havremoa. 
temere che mai tran1onti. 

.. 

p A N E G I R I e I s A e R I)P 
PANEGIRICO I. 

Le maraviglie convenite incof!umi, in 
onore di S. FRANCESCO SA. 

V ERI O , dccto in Milano . 
Alleva mmmm t ww1 Ji11i:i'gemes alienas, 11t vidt:ant 
po1emiamt1tam. lnnovaf~ntr, (j immtt!a Mii'abi

lia;gloriftctr mmmm, t/.:J bracbium de:t:ternm. 
Eccl1f 36. 

I. .., Effuna dote rende tantop.1lcfe 
alla corea intellige11za degli 
huomini la grandezza 1Ìni
furata di Dio , quanto la po
tcm a eh' e~li ha di far Mara
\'iglic . Fir~ch' egli non dilu-

gandofi dalle leggi , che a fuon di tromba fe'ban. 
dir da principio nella Natura, va comr:menc.ia 
alle flel1e il folico lume, alle sfere il folico giro> 
a' \'enti il folito volo, all' acque il foHro corfo .. 
alle fiamme il folico ardore,. pochi lo ammira
no, molti non lo conolè:ono, ed alcuni anche 
arrivano a flarc incerti; 1è pur vi lìa. Ma qual
or ei difpenfando a qL1eik fue leggi, fa nel Mon .. 
do qualcuna di quelle azioni le quali, non per 
effcr maggiori, ma per diere inuiìtate, h<1nno 
il nome di Maraviglic , allora ognuno alza il 
guardo, ed attonito rivcrifr:e qudla Di\•inicà, 
di cui già, quafi incredulo , dubitava . Q8indi 
è, che la prima- volta in cui Dio donò ad alcu-

no 
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no da sèdiO:into virtLt di operar prodigj,gli die
àe ancor facultà di chiamarli Dio: e cos~diffe a 
1fosè. Ecce conjfiwi te D~·um Pb,~raonis : ramo 
fon fra loro congiunti qudti due e, rrnini, Ma
raviglic, e Divinità . Che s'è cmì, chi ora non 
intenderà la cagione, per L-t qual egli !i parca
mente proceJa~ nel conced-::rc ali' huomo una 
tal poffanza, che confonde l' hLwmo con Dio? 
Certamente afferì San Paolo , che quando Dio 
pur la vokva concedere, non la foleva conce
dere rutta ad uno , ma che ad alrri per ragion 
d' efempio, dava virttt di cmare malattie con
tumaci , ad altri di penetrar penfieri naiè:o(ti, 
ad altri Ji po<fcdere linguaggi incogniti , e cmì 
andava ad ora ad ora diramando la foa po;:en
za fra <li\'Crfi huomini, con la gelofa pariÌmo
nia dd Sole-, il quale mai non comunica ad u
na O-ella, per molco ben che le ,-oglia , il foo 
lume tutto , méì it:inpre lo riparte fra molte. 
Tuttada., non fo come, pare che col famolii: 
fimo A poftolo dcli' Oriente, San Francdèo Sa
verio,- Iddio non vo!cfft riihinger!ì a f1Uelta leg
ge. Pcrocchè, fc f~ ~onfickr~, bene,: frmbt:<l ~h~ 
in lui folo egli un1tk mtroc10 ,che m altn<l1n
fe di prodigiofo; e che però coftiruend~ fra' Po: 
poli il bra~cio infaticabi~c di Fra~cel~o. qua!t 
Vicario affoluto di Onnipotenza,fped1Heafuo 
favorquclla facultà rnnro limitata ,e rantoam
pia, che conohbt: in Dio l' Eçclefia(bco, ~uan
do diffc: Alleva rr11m1•11>1t1am f11pt'r._~entes almurJ, 
'1t vidc1tnf rotfnt iam { l~nm. lnno-;;a Jr:~na '</:;' irnmtt
ta lvktrbilin ~ g!or-dù a mmmm, <& !wacbimn do:u:
rum. Felici dunque \·oi che vi lìetc ricoverati 
fotto il patroci.nio di un Santo fì caro a Di?~ 
Ben' io vi poflo promettere, che in franceico 
nc,n mancherà porcnza grn od~· ad affiitervi, e 
ad aiutarvi, eh' (~ la prima dote richidta in uo. 
Protettore . O potenza fovrana l O potenza 
fomma ! Sarà chi nicghi potemilììrno un· huo
mo, di cui pu<Ì dirti fonza pericolo, nè di falfi
tà, nè di fatto, chi.! tanti furono perperuar:1en
te i prodigi , quante le al.ioni ! Mirate dunque 
a che firana kgge mi voglio io quì fotroi:icr
tere in gra1ia \'Oiha ~ Io vug!io in turco il diicor
fo, far l1ueito folo: rifrrirvi ièmpliciffim,un~n
te qual fu la vita, che tenne in terra France
fro, dappoi cht: diedefi a Dio: i Cuoi pri,Kip.i, 
i fuoi pwgreffi,, il fuo fine per poco occulto: 
e pur non voglio di fi";rncdè:o dir nitro, fuor
chè miracoli. Che dunque afpetwtì più? Laièia
te pur voi da p;me, eh' io mi contento, quella. 
rara benignità, con cui fiere ufì ad udirmi . Io 
non v1 curo quefb mattina benevoli, ma frve
ri. Ponete 1 ente a qual ft tia mio racconto 
con rigor fommo: offcrvme , norare , noto111i
zateqÙant' io dirò. Q_1eito è ciò, ch'io bramo. 
E r er qua 1 cagione! ? Perchè vegghiate s' io vi 
farò fcd ..:'. i<Iìmo in attenervi la parola ora data
vi, di non vi dir di Francdèo altro che prodi
gi, ò iè v'i farò fallirorc . Non già promerto di 
narrarveli tutti, perch~ a tanto, il contè!fo, io 
non ho vinl.1 ; .ma ben pro:netro di narran-di 
foli: e con ciò fia dato alle moffe. 

E a dire il vero , chi fac lim:me non crederà 
prodigiofc k opere <li qudl' huomo il quale tan
ti fecoli in·nnz.i eh' egli nafèeHè , iù prono!ti
caro con opere prodig~ole ;i R:ire volte co{h1ma 
Dio di promettere al Mondo un huomo , ipe-

cialmentegran tempo prima, fc non è egli huo.. 
mo tale, che dcbb:'t na!ècn; ò a gran ber.eficio 
de' Populi, ò ~.grande onore dcl Cielo. E pure 
quélnto tempo prima ci promifr ali' Indie Fran
cetèo ! Certo è racconrnrti , che rin da quando 
l' Apo(l:olo San Tommafo giva illu!l:rando quc' 
padì infeddi co' primi albori della luce Evan
gelica, piantò in un luogo lungi dal Mare un;:i. 
Croce, e di<fe a quei Barbari, che quando il Mar 
foiSe giunto a piè .di quel tronco, allor verreb. 
be di Europa, chi (uccedcndo al fuo ufficio, pre
dicaiSe la ìua dottrina . All' ingrefso di Fran
ccfco nel!' Indie vidddì avvcrnta la predizio
ne: perchè già il Mare, a poco a poco a,·anza
tofì a quei confini, p.1reva appunto qn<ll umi
le Pelle~i·ino , che finalmente arrivaro al bra
mato Tempio , baci:lfse ri\'erente la foglia , e 
fcioglieise il voto ~amo granJ' huomo do
\·ca dunque dser quegli , H qual meritò di ha
\·ere più di qrnmordici lecoli innanzi, per pre
conizatore sì grand~ Ap,)(tolo , per preconii 
sì celebri protèt.le ;' Non ha\'J'ebhe potuto an
cora di lui ragionevolmente Jire un San l'vfa1: 
fimo: fl!:.ir 11vn tota ad1niration~ Ji1èip1a1 , qm:,n Ho.: Jo 
tm1tmn recop 1ofrit obrùml.f.ft' de Dco, ttt ante l'jttJ me- s. lo. 
rii t! f ,;r1 .. ialen!1•r, qunm Nt!th;iraJ fuonarewr; Che Bapr. 
fc co' Miracoli fù promeEo al!' Indie France-
fco, ancorn non nato, corwcnne lorconfen-ar-
lo altresì co' Miracoli fatto gra<llk. Anzi l'iHef-
fo vivere d1 francc1co altro non fu, dopo la foa 
Con~:cdione , fe non un perpetuo Miracolo. 
Non fapcva egli per anco nulla di ciò , eh' era 
Ha bilico di lui, ne' decreti occulti dei Cielo: on-
de, qua ti che la fua vita fofSe <ll Mondo nociva, 
non che 1i.1perttu::t, fi mi(e ne' principii de' fuoi 
fervori a pcriè5uirarla di modo , che fo vicino 
ancora ad etti nguerla . Frod:1va a gli occhi il 
debito fonno, alla mente il conveniente ripotO, 
alle forze il necdsario foHcncamento . I quat-
rm, i cin<~ue, e ralor anche i frtte giorni ime
ril1imi ,egli ardito fu di rra!èorrcre sì digiuno, 
che mai per nulh1 non fi fan.:bbe inchin . to a 
porgere orecchie a' latrati implacabili della fa-
me: e quando poi pur dcgnavatì di a!èoltadi, 
c:on poco pane, e roc' acqurt, che lor gimwa di-
1 petwf amenre dinan l.Ì , gl' irrirava più tofto, 
che gl; acquictaiSe. Fuorchè il gelido pavimcn· 
to, non\ oleva donare alle fb1nche membra let-
to più agiato , iìcchè le mefchine veggendoli, 
dopo le fatiche più cccdlive, concedere un tal 
ripofo, per piecà richiedcranoh~ fatiche. Ogni 
notte lacer;n ali a fangur più J' una ,·olra; e per 
non lafè:iarc momento efente di pena nè pur 
tra '1 giorno; or con ricut~ maglie di rigido ac-
ciajo , cd or con abiro iriuto di rozzi crini ve
fl:enJofi , pornwa fcco già din~nuti abiruali i 
marrirj. E. pure la natura ancor abi!e refifrern 
a tanti ftrapaz1i. ~aml' ecco, intèrocito Fran
cctèo l~co mctk!imo, p~rcbè più potefse il fuo 
corpo tofkrir di pena, d1 quel che fapeffe il fuo 
fpirito ritrovarne, inventò nuovo genere di ror
menro per cui divcniffr in lui lèrnp!iciffìma ve-
rit;\ , quello che fo··1c in San z r:none barea J• 
I . . i. 1 s tffJI • etto per recro1:1co ~ ngrnnl 11!1.:nrv \.'.1e m >!110 co;·: s . ..Jr· 
porè tot mai"J_"vrta -u11frrnn: effe, qu(>! membra . S1 ,a.I. 
ihinlC però con alcune forti'ffune funicelle , e 

I. nelle gambe, e nellecofè:e, cnè bracci,sìcru
. del mente, che a1)oco a poco penetratigli i r.o· 
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d! .kntro le polpe, vi rimafer' occulti già da più 
rcmpo, e quafi incarnati .·O quì sì, chefoprnt: 
forra al fin dallo f pafimo la natura fi diè per vin
rn: e non valendovi nè fa per di Chirurghi, nè 
forz.a d'arte, nella vita d'un huomo vac:iltò fu
biro la falure d'un Mondo. Ma cbedoveafar
fi? Francdèo era Uaco promeifo all' Indie,Frnn 
ccfco ft <l0vea lor mantenere, anche a coito di 
m:lraviglie. t eco però , che da fe ileffi in una 
notre gli caddero a terra i lacci : dif parve ogni 
piaga, di!eguoffi <?gni patimento,eperJìr bric
Vf', focrcntrò quah per macchina il Ciel d1 mez
zo 1d if viluppare que' nodi, che portavano an
ndfa sì giau trngedia. 

Vero è, che per confoiar la brama infaziabi
le, che Fnrncetco havea di patire, bifognò che 
fratrnnto 11 Ciel medefimo ft pr~.:i<leflè peqx~tua 
briga e.li dargli coa apparenze <i-ilài prodigiofc 
un:i. frc,1u..:me cap.nra di quelle pene, di cui do
vca. dopo alcun re:npo concedergli un lungo 
po:lèdimcmo. ~indi gli faceva in fogno por
tt11 <· fopra le fpaite or giganti orribili , ed ur:i. 
croci pl'fanti: e nello Speda! <li Vicenza, per 
mc1zo di San Girolamo, rappre[enrogli anco
ra tutta la traccia della fua faticofa navigazio
ne . Gli apparÌ\'a qui\·i per tanto quel Santo 
V cechi o, come fuo iiJeciale Avvocato; ed ora 
gli dipigneva nell'animo tempeiloft(Iimi golfi, 
ora inn.:1<.:crflìbili rupi; dove mo{ha vagli popo
loie città, e drwe impraticabili folitudini; e con 
piacevo! forrifo : Perchè piélngcte gli diceva, o 
Prancctèo , perchè piangete ; Vedete là quegli 
cx:~a111, qudl' 1fok. que'deferti, quelle pianu
re , qu~· gio5hi ? Tutti gli havrete a mifurnre 
trn poc:o co' voihi paffi , tutti a varcare. Con
forc.itevi pure .. L:\ non vi mancherà da opera
re, non da patire . Girerere per que' paefi fen-
7.a vi.\ric.o. povero, efconokiuto . Una fotta
na, una fcrirtura , un breviario faranno rutto 
il vo!tro convuglio in un pellegrinaggio di tanre 
miglia, quante fareffe a circondar con un giro 
fa terra turra; ed a circondarla non una, ò due 
''olrc fole, ma quattro , e cinque. Non darcct 
quali m~i palfo:-;u quelle f piagge , che le arene 
infocnce non \'i brucino i piedi ignudi . Ve gli 
lacereranno i fallì perl'crte ,-le fpinc per le bo
fraglic . F uor che di .-i fo, or :irroibco, ed or mol
le; fuorche di acqu 1, ora torbida ,ed or falma· 
ftrn, altre ordinarie delizie non v' af pemuc. O
ra dormirete nelle cavern1t, dO\'C coglicravvi la 
notce in rracci:t dc' barbari ; ora ripoferett! ne~ 
gt; fpcdali, dove ef porrcte la vita in fervigio de
gli :1ppcitaci. Sopra le voH:re fpalle fi appoggerà. 
la conn:rfionc di un Mondo . Vi languiranno 
dèl continuo k braccia fta.nche dal battezzare, 
i piedi affaticati dal correre , le fauci inaridite 
dal prcdirnr~; e defiderare pili patimemi ? Ma 
penface voi fè FrancelCo appagavafi per sl poco. 
Non faceva al ero in quelle miracolofe vifioni, 
che di tréltto in tratto ripetere ad alra voce :pitJ, 
J>iiì ,più. Spetfo in eilè ge1..nern , fpelfo fudava, 
e qual gcnerofo Campione, dava anche in bat-
taglie fime a conofce(e valor \·ero . 

IV. Non ,potè però più tardarfi di aprire un libe-
ro arringo a tanta virtit: e da che un Mondo 
folo non era ornai più capace di cuor sì vaH-o, 
bifog.nò fcoprirgliene un' altro. Fu inviato ali' 
Jn<lie Franccfco con manifell:e dichiarazioni del 

Ciclo, e quivi fobico apparì, quanto foffero in 
lui raccolte quelle prerogative ammirnbili , in 
alrri tpade. V edianle di grazia tutte , ma non 
vi turbi, fe vi parran quafi fimili a quelle Helle, 
le qua1i formano in Cielo la via di latte, cioè, 
ammaffare , e affollare, perchè con gran mol
titudine difficilmente mai frette gran diLl:inzio
ne . E che? Non parvi prerogativa molto am
mirabile il dono delle lingue' ·a lui" conceduto 
per la converfione di genti , sì dìfgiunte di luo
go, sl varie di ufanze, sì contrarie di Religione? 
Scors' egli nell' India fola, frnza il Giappone, 
almeno trenta pacfi di linguaggi diffèrentiffìmi: 
onde non potendo egli in pochi anni impadro
nirli di tutti con aree umana, favorillo Dio di 
tal privilegio, che ragionando nella favella a sè 
propria, fo(fc capito iniieme da popoli di\•erfif
fimi ne' linguaggi loro natii . Ma quella fu tal 
or maraviglia comune ad altri . Più ftngolare 
di Franceico •ni fembra il dar con un' \fielfa ri
fpofta fo<ldisfazione a molti contrari quefìti. 
P,erocchè concom:ndo talor a lui, maflimamen
te nel Giappone , gran numero d' Infedeli, e
gualmente J')tci e curiofi , per interrogarlo in 
varie maçcrie di Religione; egli facea prima ad 
ognuno di mano in mano proporre la fua do
manda , indi con una fola rif poffa, che profe
riva, .ièio&lieva il dubbio , ed appagava I' ani
tno d1 crnfcuno, C<?n quel prodigio, ond:.! una 
meddima manna facea contenti mille appetiti 
diverfi in un boccon folo. Ma qué1I maravrglia, 
che ha vc{fe.:o tanta forz;a le foe parole, fe n' ha
vca.n tanta i fuoi cenni ? Co' cenni (chi'! crc
derebb~ ? ) co' cenni foli egli predicò in Soco· 
t6ra, liola di cui ignorava il linguaggio ; co'cen
ni la commolfe , co' cenni la comrertì , e poi co' 
cen~i I' Jmmaeitrò di maniera , che potè ba.ttcz. 
za~·nc una buo_na parte. Con le quali grazie, 
cl11 non conoke, che concorreva Dio mani
tdtamente a que1t' ardenciffimo detìderio , con 
cui Francefco bramava di giovare a mole' ani
me in poco tempo. H avrebbe ei voluto, f e gli 
fuffc Ctato poffibile , elfere tutto lingue , tucto 
clfor \'oce,ma poìcnè ;.ma fola ne havea, faceva 
Iddio eh' èquivaleffe una a moire, e ciie anco le 
mucc membra del corpodivenilfero in lui, per 
così dll'e, cloqLienti , non che vocali . 

Cerro al men è, che p~rfoddisfare a un tal de
fidcrio, gli confenrì Dio di porerfi multiplicare 
ncll' iile_lfo. tCIY!PO in più luoghi . ~indi un 
Fr~nccko 1!tdlo era quello, che in un ora me
d~h.m.<l dividevanfi qLiafi a gara , i popoli nella 
Chida per loro amma~ftramento , gl' infermi 
nclh> [pedale per loro conforto , i combarn:nti 
nel campo per loro difcfa , i naufra~cinti nel 
mare per loro foccorfo; fr pure ii può dì re, che 
q udh f e '1 dì vi delfero; mentre nell' ifte{fo tem
po lo ha vcvano tutti tucto . Fu queito raro do
no, in lui sì frequente, che già per poco non 
p~rea pitt prodigiofo . N ulladìmeno gra ode fiu. 
porc arrecò quel eh' or conterovvi . Torna,·a 
egli dal Giappone nell'India, quando a un' im
pro\'\'ifa burratè:a che fi levò, fu la fua Nave tra· 
[portata io un Mate nuovo edincogaito, anche 
all'audacia medefima Portoghefe. Adoperaro
no i Marinari ogni induil:ria per afficurare il bat
tello , necelfarilfìmo in quelle navigazioni : ma 
nel più orrido della notte fu dall' onde , e da' 

venti, 

V. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 
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venti, che più rabbiofi imperverfarono ali' ar
mi, trabalzato nell' nlto per farne ftragc. Q.9in
dici perfone v'erano dentro) e tra quefio il ni
pote del Ca pica no: che però , perduti rum di \'i
fta > furono pianti amaramente per morti con
fonclendofi, per maggior orrore, in un tempo, 
i finghiozzi de' Naviganti co'fremiti de' Tifoni. 
Allora Francefco, compaflìonando ·il Capitano 
affHttilTìrno , il confo[ò , con accertarlo che in 
termine di tre giorni , farebbe da fe medcfimo 
ritornato i11igiiuol ramingo alla Madre , che 
volea dire il Navicello alla Nave . E com' egli 
promife, così mantenne . Sul fine del terzo 
r;iorno, quando gli altri già non havevano più 
f pernnza di rire<ler mai lo fchifo, da lor credu
to ò lacero per le fcolfe , ò afforto fra' gorghi , 
nn garzonzdlo al1ò improvvifo la voce dalla 
veletta, e g1 idò, Miracolo; Miracolo , ecco il 
battello. Corfe a quella voce tutta la gente, e 
\'idefi orgogliofrtto venire i1 piccolo legno, che 
a onta di più naufragi i, attraverfava con dirit
tiffimo corfo or valli, or montagne di fpuman
ti maroli . Vollero i Marinar i lanciargli un ca
napo, ma Francefco noi confentì , perchè fi 
avveralfe, che quello con avidità filiale veniva 
a ricerc~re ilfeno materno. Chi può fpkgarelo 
ftupore, e le I agri me, d'allegrezza , con cui que' 
miferi furono quali da morte a vita raccolti den
tro la Nave? E già v'erano effi montati tutti, 
quando veggendo che un Marina.io difcoftava 
il battello vuoto, cominciarono a gridar forte
rnentente ,che fi porgdfe innanzi mano a Fran
cefro, dentro rimaftovj. Che Fraocefco ~repli
cò il Marinaio, Francefco è ll:ato nella Nave 
fin ora con élfo noi. Come )ripigliarono quel
li, Francefco è ftato con e(fo noi nel battelio 
Ma fr noi I' babbiam quì feotito prometterci il 
voH:ro ttrrivo? Ma fe noi I' habbiam là veduto 
reggere il noftro corfo? Che più? Non fi potè 
dtcidcrc la contefa in altra maniera , che con 
chiarirfi,haver lui p ... ·r comun foccorfo prefrata 
Ja fua prdenza negli frefiì giorni in due luoghi, 
per la qual novirà due Saracini, fa lvacifi in quel 
kgnetto, li convertirono. Non mi permcnono 
le !l:rerte7 i..e <le1 tempo di trattenervi in altri a
meni racconci, limiti aqudl:o. Vero è, che il 
vedere, come Francefro, per giovare :ld altrui, 
potè ìnfìeme ritrovarfì in luoghi così difgiunri 
('On la prefenza, rende age1:ole il credere > che 
molto più fi poteffe parimente trovare con la 
. pocizia.. E dove mai con qlldta Francdèo non 
fi rrorÒ? Mi converrebbe in pruova di ciò traf-
c-0rrere ad una ad una le innumerabili predizio
ni ch'ei fece, di cole, ora dittami d1 iuogo, ed 
ora di tempo ; ed ora Ji rempo infieme , e di 
luogo Qy.rnro il Rè Don Giovanni operava in 
Portogallo, quanto S Ignalio ordinava in Ro
ma, tutto minutamente egli palefava all' Hh:(fo 
tempo nel!' Indie, rutto miluratamcnte efegui
va. Nell'andare a Malacca, rifiutò egli r imbar
co nella N 1ve Reale, quantunque meglio C'.)r
re<lata) e più comoda della rua' predicendo la 
lor oppofta fortuna; che però, dove la miglio
re ruppe a gli fcogii, la peggiore approdò a fal
vamenro. Il Naufragio 1-xedirfe e di quella Na
Ye, che sbarco li o nel!' Indie, e di quella, che ac
compagnollo a Cocci no, e di quella, che lo pro
cedette a Sanciano , per rnc1.:me alcre nloltc . 

• 

Più volte pt'onoflicò larrivo ficuro fn vari pae
fi a' Piloti , che il conducevano; additando éll1· 

che loro, do re di rizzar ii do\·elfc il ti mon dub. 
biofo , qual or ii foffe ò fmarrita frà le caligini 
la villa del polo, ò perduta frà le procelk la car
ta da na\·igare. Che dirò di coloro , che da lui 
frppero ò il tempo vicino , ò ancora l' ora pre
ciià. ddla lor morrc !' Sarebbe fol baftaro per 
tutci quel Pietro V <.:glio, il quale in pn:mio d' u
na limoiìna , che gli fece , per fovvcnimento 
d' una fanciulla , ric:evè da elfo norizi.1 sì prezio
fa: onde ancor fimo difpofè prima gl' intereHì 
domefi:ici , poi fi nerrò la cofcienza, annoilì de' 
S:-igramenti, fì licenziò <la' paefani, e quel che 
fu più mirabile, fo gli condulfe anco dietro con 
mcita pon ipa a celebrarli nella Chiefa 1 efr·qllie, 
ii addattòda fr Hdfo fopra il fèrerro , compofe 
le mani, ferrò gli occhi, e coperto d' una nera 
grnmaglia, placidamente f pirò, mentre fi can
ta va per elfo una folt:nne Mdfa di Requie, con 
dhemo ttupore de' circofi:and , e con tencri!Ii
me lagrin1e degli amici , renduti cerri della pro
fezia di Francdèo. Ma benchè qudto avveni
mento varrebbe per quante prove po(fari defi
deradi in queHa materia; rnnto egli è nuo·:o, e 
non pilt u<lito , nè letto per tutti i fecoli ; non 
n~ mancano però d'altri rn0lti, fe non eguali, 
almen fomjglianti . Concioffiachè , per fopra
nome, Francefcoera iot1tolflto il Profeta, rife
dendo in elfo , come per abito , quel dono di 
profezia, cl1e ad altri fuolecomunemente con
cederfi di paBàggio. Di due Giovani , u110 de' 
quali per alcun tempo accompagnollo in \'ita, 
e l'altro fervillo in morte, preditfe in Malacca 
al primo una fine buona , ed in Sanciano alfe
condo una sfonunaca , come 1eguì , perchè il 
primo fecdì Religiofo, e tal morì con app:lrec
cbio fonri!Iìmo; iltecoododivenneConcubina
rio, e tal morì d' un' arch1bu6iata impropvifa. 
Più volte, predicando egli in un luogo , inrer
rom pcva il ragionaa1ento pl'r raccornandare a 
gli afroltatori l'anima di qualcuno , moribon
do allora in un' altro. Così predicando in Am
boino, rnccornandò l'anima di Diego Gtlio, 
agonizanre in Tornai; e predicando in Tornai, 
raccomandò quella di Giovanni Gaìvano, nau
fi"aganre preffo Amboino : luoghi , che fon <li
ftanti fra loro dugento miglìa. Ma più mirabi
le è quel ch'ei feci! in Malacca. Predicava qui· 
vi egli in Chiefa ad una gran moltitudine di Fe
deli; quardo nel meglio dd fuo di(èorfo fi fet·
mò fubico , come chi porgeffc ad alcri <men
zione. Indi, troncando i1 filo propofto, comin
ciò con eloquenza maravigliofa , con fervore 
infolito, e con termini figu;· -lti a defcri vere una 
batrng!ia attrociflìmadi due armate navali,co
me fe vi fotfe preieme . Reflarono gli uditori 
fiupici , nè fapeva no dove il Santo andaife a 
ferire. ~ando egli , come fe veddfe tuttavia 
crefcere l'impeto della zuffa , e 'l pericolo de'fol
dati, flrinfe al pecco le mani, empièdi lagrime 
gli occhi , e iivolrofi al Crocitìffo , cominciò a 
iupplicarc amorofa mente per que' CrilHani , i 
quali allor combatternno cont1:a i Mori ,quin
di a trecento miglia loncano. Poi, come ftan
co, chinò il capo fu! pergamo per brev' ora, fin
chè rialzandofi con frmbiancefereno, e con vo
ce allegra, proruppe in quefte prccite parole; H.i 

vintol 
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VI. 

Di San Francefco Saverio. 
vinto ,fratdli, ba vinto per noi Giesù. In que
tto punto r arm.aca noftra finifce di confonde
re linimica . E così profeguì a ridire minuta
mente l' eiìro del conflitto, il numero de' mor
ti la qualità del bottino, il dì del ritorno, co
m~ a parre a parre frguì. Ma io non mi mara
viglio, eh' egli così ben prevedeffe quella ritto
ria, mentr~ fu egli, che frcela riportare . Egli 
fu che animò il Capican Portoghefe adimprcn
dere la barrnglia , e ad opporre otto vafcelli pic
coli, e f provveduti, a venticinque grofiì, e ben 
corredati, e dugenro trenta perfone quafi difar
mate, e paurof e, a moire miglia.ia, baldanzofe, 
e frementi . Egli promife favorevole il vento, 
tgli piacevoie il mare, egli gloriofi<fima la \'it
teri., quale appunto fi conquiltò: perchè là do
,.e degli Infedeli perirono quattromila, de' Cri
ftfant mancarono foli quattro. Parvi a(fai, che 
col favor di Francefco poteffero alcuni pochi al>
bacrere tanti? Cofa più mirabile ancora io fono 
per dirvi. Francefco folo, fenza f cudo, fcnz' el
mo , fenza corazza , hebbe cuore di ufcire in
contro ad un' efe;·c co numerofo di Badagi , gli 
riprefe, gli minacciò~ gli ftordì 7 gli fu~ò di mo
do, che tutti volfero rncontanenre le !palle,at-

. tonici, ed atcerrici, non fervendo loro per altro 
le molte forze, che a render più vergognofa la 
prefl:a foga. 

O maraviglie incredibili ù' un huom folo ! Io 
ben mi a vveggio , che la loro grandezza vien 
quafi a difficultare la loro fede. Ma confortate
vi nondimeno, ò Signori , che maggiori ancor 
ne udirete. E perchè vi arreca ilupore, che can
to lo remeffero gli huomini, f e par che ancor ef
fi sbalorditi il mndfèro gli Elementi? E qual 
di quefri non fi rendette ubbidiente ad ogni fuo 
cenno< Forfe la terra!" .Ma quante volte quell:a 
fi fr:offe alla fua prdcnza con improvHi tremuo
ti? Fode il fuoco? Ma quante volte quello ri
tennefi al fuo comando da formidabili incendii? 
~ando Fra ncefco volle punir la Città di T olo 
ribcllatafi a Crifto, che non ottenne dagli arfc
nali dell'aria? Caligini, baleni, tuoni , fa.ecce, 
piccoli diluvii di cenere, e di bitume ,gr .. gnuole 
inulirate di pomici, e di macigni ; e quali eh' e
gli ha\'d{è in fua mano ancora le chiavi delle 
carcrne più fotcrrrancc de' venti, parve, che in
fino dagli a biffi rraetfcgli a fch1ere a fchi~re, per 
ifpianare muraglk, per balzar cafe, e difc-Jnare 
agl' impenitenti un' abbozzo dd dì finale. Ma 
più di ogn' altro r ubbidirono l' acque. Pofcia
chè fono quafi innumerabili quelle volte , che 
raddolcì la loro amarezza, ò che placò i loro fu
rori, come tra l' altre gli avvenne nel1' andare a 
Malacca , dove quietò una tempe!ta con atcuf
fare un fuo Reliquiario nel Mare; e nel na\"igar 
prdfo le Molucche, dove ne frdò un'alt1·a, con 
attuffar pur nel Mare un fùo Crocifi(fo; il qual 
Crocitiff o rubatogli dal!' i ·n peto dif pecrofo della 
corrente, gli fu poi, come ognuno sa, nporcam 
dall' o{foquio prodigiofo di un Granchio: eletto 
a ciò, s' io non en;o, fra tutti i pefci, per pompa 
più capricciofà di novic.1 : giacchè neffono <la 
branche cosi tenaci , fperaro havrebbe rcttiru
zioni ~ m;oi danni . Troppo farebbe tUCta\'ia qud
lo, che in un tal genere io vi potrei raccont.irc. 
Baili,·i il rifaperc , che non havevano i Nétvi
ganci fra k tempdk nome più favorerole di 

Francefco. Facevano i Mercatanti a gara di ha .. 
vedo nelle lor Navi per afficuramenro delle lor 
merci. Ne folamenteciuefroorainvocano mor. 
to , ma queilo fin dati' ora invocavano ancor 
vivente, e con tanta felicità, che talor, appena 
cha~atolo fe 'l vedevano comparir veloce in fu 
I' onde, come avvenne fpeçialmente aù un ral 
Giovanni Araugi, il quale nel naufragio attac
çandoii ad una tavola , raccomandoffi a Fran .. 
cef co , e quefti tofro fu quella tavola apparfo• 
gli il confolò , lo foffenne l I' accompagnò, e 
andò feco ondeggiando per cinque gìomi, e per 
cinque notti nel Mare, finchè lo depofr falvo 
fu '!lito di Meliappore. Che fetanro era rifpet
taco egli da' venti, e dalle procelle, non meno . 
era anche temuto dalle infermità, e dalla mor
te. I Malati , eh' egli guarì fùron tanti, che fgo .. 
mentarono i Vefcovi di Malacca dal profeguir
ne gl' incominciati proceffi Per l'ordinario no11 
andava il Santo alle cafe loro, ma eran effi por
tati a' piedi del Santo, il quale con l'acqua be. 
nedecca fprnzzandoglì in molto numero , gli 
facea tofro falcar di t~rra tutti agili, e vigorofì. 
Ma ci? acca~ea nelle infermitàpi.ùcomuni;pe
rocche diverfamence porravalì con coloro, dal
le cui malattie fperava di ritrar per sè qualche 
frutto di mortificazione, ò di penitenza. Così. 
mo!hò egli nel promontorio di Comorino, do
ve incontrando un Mendico tutto lebbrofo, bac
ciollo in prima,, poi gli nettò le piaghe, e lavò. 
la marcia; indi bevendoG I' acqua , con cui lo. 
ha veva lavato, lo lafciò fan o. Molti malati poi 
rifanò con gli abbracciamenti , molti ancora. 
con lombra . Anzi non potendo egli folo fup
plire a rutti> eh' erano quafi infiniti di numero,. 
e troppo difuniti di luogo, folea, qual novello, 
Eliifo, mandar ad efli i fanciulli, ò col fuo ba. 
Hone, ò col foo rofario , e volentieri godea di 
quella invenzione per havere un umil precefi:o. 
di amibuire qnclle maraviglie più colto all' in
nocenza di quell'età> che alla Saocicà della fua. 
pcrfona. Una fua difciplina rìmalta preflo Fi
rando ad un Vecchio fuo albergatore, che ma
raviglie non fece, e ne' Gentili, e ne' Cri{bani?· 
Concedeva il Vecchio per gran favore a gl' in
fermi <li poterfi un poco con e(fa difciplinare ,. 
perocchè per quanto i morbi già foffero conru-. 
maci, non prima fentivano la feconda , ò al più 
la rerz.a sferzata , che paw·ofì. fi dileguavano. 
Se non che io mi. vergogno di mmenerm.i pun .. 
toa narrare la Sanirà re{lituira da Franceko a 
gl'mfcrmi, dove potrei tanto parlar della vita 
renduta a~ morc:i. Venticinque, Signori sì, \'cn
cicmque fono que' Morti , che per proccflì au
tentici fi fa cerr;o dlère ilari rifufcitaci da lui. E 
di quelh egli alcuni tratfe dal caralerto ,,altri da' 
pozzi , altri dal mare, aln·i ancor dalla Sepol
tura, nella quale un_o > di ungi orno. folo cedeva. 
al quamiduano, rilu[citato da Crill:o ~ 

E que!H fono Uditori , alcuni di que' conti~ Vlt 
nui prod.igj ,che Francefcooperò ancora viven-
te. Venga or San Paolo con la famofa divilio-
ne, eh' ei fece delle grazie miracolofe : venga , e 
ad una ad una ridicaci, quali fono :> Aliigenei'ti 
/inguarnm : non mancò a Francefco dono di li n-
gue . .Ai ii ù1t1'i]Jrl'! at io jì:rmonum : non mancò a 
Francefèo fchiarimcnto cli arcani A/ii drfrre. · 
zia Spirit1mm: non mancò a Francefco vitta di 

cuori. 
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VIII. 

• 

Panegirico in onore 
cuori-. Ali i propberi~: non mancò a Francefco 
fcienza di predizioni. Alii opa,,tiovù:11tr.m1: non 
manc:ò a Francefco dominio nella Naturn; Alii 
grmia fanù atmn: nè meno man(:Ò a Franceièo 
vin:ù sù la Morte 11etfa , non che sù malatde. 
Si conce ia dunque ali' Apoftoloeffèr veri{fono, 
che Divifìon~s grmianmi/Ìmt. Con tuttociù que
fra volrn ha voluto Dio dif penfare a quefra fua 
legge, facendo vedere unica in un foto quella 
potenza, la qual ha in ufo di ripartire per alrro 
fra di molti huomini, come il Mar la fua piena 
fra molti fiumi . 

Ma voi giudicherete facilmente con quefio ~ 
e' habbia io finito , ò vero che habbìa dettO il 
meglio, ed il pit1 , de' miracoli di Frnnce!èo. 
Ed iO vi protefro, che folamence ne ho fr:orfo, 
fe così è kciro diré, il menomo, e il meno. Pa
jonvi per venrura infigni i prodigi da me narra
ti? pajun"i fhepicoli ( paionri impareggiabili? 
l\fa non già pajono a me . Perdonatemi , che 
non fonoqudti i prodigi ,da me ammirati mag
gionnente in ta 'buomo. E quali dunque fono 
eglino~ Q1ali fono? Maggior prodigio di gran 
lunga mi kmbra, che un huomofrà tanti pro· 
digi fi ronti:·11dfe fcmpre in tanta umiltà, che fi 
avvili{fr: a forvire nd più negletti miniikri a cia
icuno: nelle navi , pmga ndo i panni alla ciur
rn~gha più ba<fa; negli il)edali , componendo i 
letti à gl' infermi pìti abbominevoli; negli albèr
ghi, governando le cavalcature della fervitù pit1 
minuta. E pure rgli era nel!' Indie NunzioA
poftolirn, della qual dignità nè meno promut. 

, gò il tìtolo, folo fi arrogò le fatìche. Cbe dire
te? Chiamerete dunqu'..: prodigi, quei che vi hò 
contati di foprn: e I' havcr divorate lui co' fuoi 
pat1ì più di centomila miglia di itrada; e l'haver 
bcitteLZato lui di [ua mano più di un milione, 
e di dw;enro mila pedone: e I' aver atterrati lui 
col fuÒ braccio ver.dicatore ddl' iniquamente 
ufurpoita divinità, più di quaranta mila fimola
cri d' Idoli '.·ani, non lo chiamerete prodigio ? 
E pure rnuo qucito egli fece nello fpazio bre
,.iffimo di dieci anni. E non vi par gran prodi
gio veder.:: un huomo aprrodato <la un altro 
Mondo, huomo di cofiumi non ri'l1 veduti, di 
linguaggio non più fcntito, di rnànier~ non più 
praticate; huomo non riguardevole per ricchez
ze, perch~ mendicava anche il quotidiano fo
{kntamcnro: huomo 11011 prezzerolè per r ai~ 
petto, perchè vel.iva fol dt logori cenci: huomo 
non venerabile per la nafcirn, pcrchè ,quantun
que ella foffe dj profapia Reale, l' occultava 
norn.lim.:".no ancora a' domc!Hci, con più iludio, 
che quel Fiume infignc la fua : non vi par dico 
gran prodigio vedere queff buomo freffo,sì fco
nofciuto, sì pel I egri no ) sì nuovo ' tradì di erro 
feguaci i Popoli inceri, e con la forza della foa 
fola parola confondere le Città , fèonvolgere i 
Regni , fa1 fi foggctta I' alt~iTZ7.a de' Principi, 
sbarbicar gli amichi cofhia1i , 2nnuilar gl' im
peri paterni, efrerminarc la Religione natfa, ed 
in lor vece co(btuir nuovi mi , propagar nuo\'a 
fede , Uabilir nuuva legge ? E che legge , Dio 
bu no! I egge, che prende.ndo à correggere l'U
niverfo ne' tuoi dettami, vanta per gloria i dii: 
pregi, per tcforo la nuJirà , per folazzo i ror
menti, per p()tcnza la debolezza, per gra1ic gli 
oltraggi per rifo k Jag, i mc, per contentezza gli 

affanni. E pure quella legge medcf!rna egt !~a. 
bili di maniera, nella rocca, ndcuoreJei:~ u:-
barie, in Goa Mccropoli dcli' Oriente·, m \fo
zambico , in Mdinda , ndla barbara colla cii 
Pefcheria, in Comorino, in Cocci no, in C<i .. n
baja,in Ciornman<lello, nd Reame <li Tra\ a'1., 
corre, nel Ccilano , in Mana par, in Malacca, 
in N agapatan , in Aniboino, ndl' Ifok Selvag. 
ge d.elk Moluccbe , nell' Ifole fpaventofè dd 
Moro, in Sazzuma , in Pira ndo, in Suvo, nd 
Meaco, in Fige-n, in Bungo, Regni tutti e fcì dd 
Giappone, cd oltre a quefti , ne' Mclai , negli 
Aceni, ne' Giai, ne' popoli dcl Mindanao • in 
quei del Celcbcs, in quei di Canavar , e in più 
alcri ,che gi<l innumerabili fon coloro, eh' ivi 
han per dfa , ò dif prezzari fplendiditiìmi patri
monj, ò ripudiace gloriofit1ìme nozze , ò toJle. 
rati travagliofit1ìmi cfìlj , ò foffrrre lunghiffìme 
Nigionie , ò acccm1ce rormcmotiffime morri. 
b;?·ò ancor più! Frnncefrof· lotìoppofecol fuo 
faµere alle tre.: pitl celebrate Acca<lèmie, che rio
riffero nell' Orit'nte, a quella de' Bramm:tni, a 
quella degl' Imani, a quella de' Bonzi; col fi.~o 
fa per le con vinfe , col fuo fa pere k kreditò, e 
col fuo fapere guadagnollì ancora rnlmt'.nce gli 
animi di cinriuc R~ coronati, del Rè di Candfa, 
del Rè u1 Ularc, dd Rè delle Maldive, del Rè 
del Macazarre, dd Rè di N uliager , che a tùoi 
piedi genufieffì depofrr9 rutti e cinque i fa{tofi 
loro diademi, per 1iporrnrdi foamanoiiSanto 
Battdirno; ii come foce, con piL1 Rei ne ancor 
d[:.i, la favia Mora, moglie dcl Rèdi Ternate, 
tre Sorelle di Rè, un figliuolo, un fratello, ed 
il Gran Prencipe di Rofalao , con più altri di 
eccelfo Staro. E te non fonoquefri prodigj,Si
gnori miei, quali faranno ? Eh che fe fi confi
drrn bene, qucfri fono di gr<lll l..mga fiimabili 
pi Lì degli altri: pcrocchè là tfove gli altri folofi
gnitic:rno una Santità tingulare, qudti la fanno. 
Aggiungere,che in quelli niente [pende l' huomo 
àel (uo,!na in quelli vt fpende molto. Vi [pende i 
flldori, ''i fpende il fangue, vi f pende la Sanità, 
vi ipcnde bi\ ica. E forfe çhc Francdco non ve 
la fpefo? Voi voi parlate ultime falde dcl :Mon· 
do. E di che flupor vl colmaik in "edcr tra voi, 
fpcttacolo a\ oi noviflìmo, un huomo, che di
men~ic,1t0 turco di sè, che <liftrurto turto per al· 
cri , arri\'a\·a iofìno R morire di puro fremo in 
una Spiaggia <lefrrra, frnza aver altro tetro, eh' 
una capanna, altro letto, che il pavimento; mal 
ditefo, mal concio, mal mediCilto , :rnzi dere· 
litro con barbaro tradimento da quei meJefimi, 
che gfi dove\anopiù: a fìrnilitudine di un va. 
fcello, il qualeefiendo già fconquaffato, e già la
cero per la pugna con gli aquiloni, vien poi sù 
larena ingratamente lafciaro da qucgl' illefii,per 
cui falure pugnò, e IR cui \"ira campò dali' ira 
del Ma_re, e dall'ingordigia de' Mo!hi . ~dli 
que!ti tono i miracoli eh' io più {timo; mà qua
fi che mi difpiacc di ha\Trli, iè non detti, alme
no accennati , pcrchè raluno non rimarrà per 
ventura di giudicare , c' habbia io manc:ico ai~a 
parola gi:l. dara , di non ridir di Franceièo , fe 
non miracoli . 

M;\ che? Se per miracoli vogliamo folamen· 
re intendere quelli, ne' quali I' huomo impiega IX· 
meno di proprio , mc ne rnancherebbono per 
ventura éìltri molri da racwmare? V i <lico di 'l:e-

ricà, 
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IX· 

Di San F rancefeo Sa veri o . 
. rid , che a narrarli r:itti, bi fognerebbe, che F ran· 
cdco mcddimo 1111 prdtaffe quella vircù , rifr
rira in elfo da alcuni , i quali hanno f critto, eh' 
cali una volrn arrh'affe col fuo comando a frr
;arc il Sole. E pur ql<.:111ti pit1 ne debbe bave-
re ;.incora operati dopo la morte , chi ne operò 
canti in vira? mentre è comu11' ufanza. del Cic-
lo di concorrere a quelli più parcamente, pc< non 
efporrc la .Santità a troppo rifchi0 , mentre rn
cor vivente follevala a. tanto onore . Se non al
tro, il folo cada vero di Francefco non equivale 
ad un' ecerno miracolo? Fu queito fei mcli in
teri ccrmto da' Portoghefi dentro una ca.ffa di 
c.:alcina viviffima , affine di traf portarne piL1 fa
cilincntc 1' offa fpolpate dall' ffola di Sanriano 
nella Citti di Malacca. Ma turco in damo. Fin 
al d1 d'oggi , quel Corpo , morro Vergine , fi 
conlèrr<t sì incorrotto) sì bello, r.ì colorito, che 
chiunque con attenzione il confi..!~ra, a!cro non 
gl i dic~ mincare, cncla favella; a.nz.inepurla 
ia~·cl!<'. dirla nrncarg!i, fe nol confideralfe con 
arccm.ione. Ndl' entrare che fece in Malacca 
il fac.ro dcpo!ico, ne fugò fobito un' atrocil1ìma 
prlte. Qyindi fu giLIJicato condurlo a Go?.. E 
bcnch~ la N a \'C a ciò pronta, folfe così fdrufci
ttt, e così fèrt:dìtata, p.:r la vecchiezza, che non 
ardivano i Mercanti fidarle le loro merci; qu:rn
do poi [cppero, che <loveva fervire ad ufo sì no
bile, tutti a gara corf ero ad e{fa , comperando 
ancora a gran prezzo, chi l'imbarco delle per
fonc, e cbi la 1icurrà delle mercanzie . Nè ri. 
m:lier punto ingannati . Urtò per viaggio la. 
N . ve nelle iecche di Zeilano : e già più non po
teva nè andare innanzi , nè ritorcere addietro. 
Fu rifoluto in quell' citrema dif pera zio ne di ef
p(>rrc fopra la poppa il facro D~p-:>fìto : ed ecco, 
che a quella viita, qt.afi atterrito, ii fpaccò con 
fr,11..,lffo orrendo Io froglio, ecedè libero il paf
fag;;io alla. Nave: la quale, quando al fine ap
pm.iata feiicemente, hebbe depofti in terra tutti 
i i'uoi paffaggicri, e tutri i fuoi carichi , fi fìxo
f(\n·dò iubiramente rie ti' acque a vifta di ognu
no, ò pcrchè altri non meritafie più di valcr
frnc, ò perchè a lei non rdfaffe più che ipcra
rc, ò perchè il Mare (come alcuni fcherzavano) 
la rar>iffo) per fare invidia a quell'altra che fplen· 
de in Cic::o. Comunque foife . N{1n folamen. 
te i Criftiani, e gli Européi, ma i Gentiii anco
ra , ed i Barbari, affollatamente concorfcro <id 
onorare quel Sacrofanto Cada vero, e sì gli uni, 
come gli altri indiflerentemen te coftumano an
che ~l .dì d'oggi di porgergli i loro preghi ; gli 
contacrano voti, gli accendon lumi, gli alimen
tano lampane, e: gli ufan tutti indillintamente 
ua' otfequio così divoto , che fino un Tempio 
fontuofo gli ha eretto il Rè di Travancorre, 
quantunque Maomettano. Non ha però Dio 
voluto, che !e glorie di Pranceièo !ì contcnetlè
ro fola mente ne' contini ddl' Indie, da noi dif
giunte con rama vafi:ità di monti , e di mari. 
Anche in quelti noihi paeli non è credibile quan
to habbia voluto renderlo celebre co' Miracoli . 
E non [cnza molta ragione,s'io ben mi _avrifo. 
l 1crocchè, havendo detro Francefco per fervi
z10 Divino di abbandonare un Mondo a sè no. 
to, e ~aro, per feppdlirfi in un' alcro nuovo, e 
contrario, Iddio graziofamente ha voluto con-
~traccnmbbrgli gli onori,dicui privoffi quì \'ivo> 

Tomo 1. · 

con quegli, onde quì il glorifica morto. Egli è 
cutt' ora con le fuc grazie prefente a quelli no· 
Uri pacfi, come fc per noi folfe morco, non che 
fra noi. 

Non voglio gi\ accennarle , nè pur in parte, X. 
perchè ciò farebbe un dcornare alle mofie,quan-
do fon già pn:lfo alla meta, ma ne meno po<fo 
affatto tacere quello, che avvenne nella pedana 
dì Marcello Maihilli, per eflere il fuccelfo sì glo
riofo, che traffc tutti a fa gli occhi de" convici. 
ni, ed afforbì lo ituporc de' rimotiffimi. E a chi' 
non è conta la fortunati!funa fine, che gli anni 
addietro fece il nofrro Marcello nell' Ifola del 
Giappone, quando arriva covi pure ad onta delle 
cempelle, e a di[ petto de' Perfecutori ancbe ca. 
tracovi, per predicarvi la fede; trionfò quivi vit· 
toriofo, e delle carceri, e delle folfe, e deìle fiam
me, e de/I' acque; e finrilmente di que! ferro an· 
eh· c:ihemo , con cui que' Barbari, nel cronc:i rgli 
la vica, non ii avvider di mietergli ancor~ · ?<!I-
me Ma chi gl' impetrò quefi:afine, fe non Fran· 

. ceico , il quale :mche glie l' antidilfe, e ve l' ani· 
mò . Egli fu , che mentre Marcello giaceva in 
Napoli, non Colo già monal::, ma moribon
do, gli apparve vifibilmente , al laco del letto 
in abito di piacevole Pellegrino, col bordone in 
mano, e con la mozzetta alle fpalle . Egli fu, 
che lunga.mente parlogli, egli che conforcollo, 
egli che molfelo a ri novar fa. promeff a , poc' an· 
zi fatta, di confacrarfi alla Mifìione del!' Indie. 
Egli che ad una aJ. una detcogli ancor le parole, 
con cui doveva, e concepire il voto, e addiman
dare il martirio. Egli cbc, quindi in un momen
to guarendolo, gli faldò le ferite, gli tolf e i [e. 
gni, gli rendette le forze. ed egli che finalmen
te nella così faticofa navigazione gli affiftè fem. 
pre, or liberandolo dall' infidie de' gorghi, ora 
dalle furie delle battaglie , ora dagl' impeti de· 
foldaci, e facendogli fin cadere a.' piedi innocen
temente le palle di artiglieria, furiofamence vo. 
lan~gli in mezzo al per.to. Orche dite, Signori 
miei? ~ando Francefco non have<fe in rutta 
l'Europa operato altro prodigio, che que!lo fo
lo , non ne ha\'!ebbe darn. una tetbmonillr1za 
batl:a.ntc del fuo gran merito? E in quali fecoli 
s'udì mai nella Chiefa, lafciatemi dir così, in ~m 
fol Miracolo unirli tanti Miracoli ,quanti fe ne 
unirono in quello, a prò di Marceilo? In que
flo appariiioni chiarillime, in que!l:o cure ma
ra viglioiC, in queflo profezie nuove , in quefto 
adempimenti evidenti , in quefro protei.ioni 
inaudite . Tutta l' Europa allor mirò co' fuoi 
occhi uno che andava a cercar la morte per 
Crillo, con ficurczza infallibile di trovarla : e 
po tè quafi <liffì Martire vivo riverire anticipata· 
mente Marcello, con attribuire a lui quello, che 
il V dcovo San Zenone diceva del Martire San
to Arcadio: Arcadius adhuc demoratur in [cedo, 
t/j j1?m ll!arty r::cùatttr in Ca:lo . Ma chi non pa
go di qudto folo Miracolo di Francetèo, vuol 
comein un'occhiata ved~re , quanto ancora in 
Europa lìa grande la frequenza delle fue graz ic,. 
rimiri quanto numcrofa è la turba de' fooi di. 
voti . ~ame Citrà fe l'hanno in e«.~ gi:l detto 
per pubblico Protettore! V'è Bologna, v'è .Mef. 
fina, v'è Napoli, v'è Perugia, v' e Torino, v'è
Parma, v'è Piacenza, v'è l'Aquila, v'è Creino· 
na, e ve ne fono tant' altre in ltaHa fola, che 
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374 Panegirico in onore 
può ben quindi trarR argomento degli altri Re- ta di tanto grido , il fuga tor di tanti l:mguori 
gni d'Europa, ne' quali Frnncdèo nacque , ò il riiÙlèitaror di tanti dcfonri . f\tt tè la mort~ 
ver conversò come farcbbono la Nat·arra , la e' invidio tanto acqui!ro , voi riltoratdo . Già 
Francia , la Lufìtania. E che contrafaegno è 1 fappiamo :l(fai bene; che voi lo fate, rnemre 
qucfro , Uditori ? La maggior parte di quelle , ogni giorno \'i ci mr)ttratc prdente con amo-
Città d'Italia, e' banno ora eletto Francefro per revolirlìme mara\'iglic . .l\fa non vi H:ancate di 
Protettore , non appartenevano ad eflò per ve- feguitare; gfo;·if1ca, glorifica mmmm, &i bracliium 
nm capo . A !cune mai noi conobbero di pre- dcxh'ntm. Attemkte pure ogni giorno più a g!o-
fenza, mentr' cgl i vilfo, altre nè meno il conob- rifi care la voltra ddl:ra , eh' è quanto dire a be-
bcro mai di nome. Che ti pLiò dunque dire, fe neficar largamenrc i voHri Di voti : e fe veruno 
non eh' ei lì habbia guadagnati poi d~l Cielo i dovete oggi voi benedire in particolare, beoc<li-
loro animi, e i loro affètti, a forza folo di gra- te vi prego qudla Citcà così nobile , cb' ora io 
zie miracolofe, gii1 che oggimai non ii ritruO\'a fervo, benedite qlle' muri dov' ell' alberga, bene-
facilmencc pietà , foorchè inccre!faca: ed i Santi dire quel!' aria, di cui refi) ira, benedite que'cam-
fon fonili ali!! fontane, a cui neifuo più ricorre, pi, d:i cui rikuotc giornalmente il fuo vi\'ere > 

quando ghiacciate di Verno, ò feccbe di State, e fopra tutto benedite quelto pietofillimo popo-
fon come: l' altre , belle sì per lavoro, ma non lo quì raccolto, che non curando queH:a matti-
dann' acqua . Se non che uditemi . E non ha na da me colori recro1 ici, atti piLt roHo ad offo. 
egli certamente donata.all'Italia tutta una gran frare Je V crità per fo belle , che ad illuftrarle > 

c;i.p;;rra della protezzione perpc:ma, che le pro- ha pazientemente fofkrta 'a nuda femplicicà del 
rnette, mentre dcl fuo Corpo ancora incorrot- mio dire, pçr acquittare una tiò.çera notizia de' 
to ha laidaro ad c(fa ,·e•1ire qlld braccio delho, voftri fimi. 
che battcnò tant' Idolatri , fpezzò ram' Idoli, 
rifufcitò. tanti morti? ~d braccio, quel brac
cio i!teflo, oggi , come trionfan re, ri po fa in Ro~ 
ma, alk radici appunto dd celebre Campido
glio, cd ivi può veckrli, e palparfi, ancor inte
ro, ancor pieno, :rncora pairofo . Chi però mi 
vien, o Signori di rivoltarmi con grato afferro 
a Franccfro, e di ridirgli per fine còn le parole 
tolte da me nd principio: Su France!è:o ,che vi 
1·itienc? Alleva 1'/l"J.lliltnU!mn fÌtpergentes alìenas, 
utvìdcant po1e111irw11wnn: im1ova figna, & immu
ta mirC1bili1?, ~fo,.~{ìca mmmm, 6' &racbiumdcxrc
nmz. Sar:\ dunqtlt! inuri!meme venuta a rinavi
gar ne' nofhi padì la voièra ddha? Eh alzacela 
pure , alzarci.i fopra genti , a voi forailiere , è 
vero di patria, ma unitiflime d' affèzione. Rin
nO\'ate ancora quì quc' prodigi i, c' hanno tenute 
tanto tempo inarcare le ciglia <li tanti Barbari :e 
ricordatevi , che r~ voi fiere morto ncll' Indie, è l 
fiata diigraz1:i, da noi forfc non meritata . Gi1 
Ignazio, ,·oftro ri,·ericitiìmo Patriarca, vi have
,·a defrinato in Irnlia al Generalato di tL!tta la. Jr 

Religione, eh' <:gli voi ca dalle foc f pa!Ic depor- · 
re fopra le voltre. Già \'Ì havcva a tal fine tèrit- J 
ta la lettera, gi;~ ve l' h:iveva inviat.1, e fe ~.1 mor
te voflra non frapponcvaG a recidere i 1uoi di
fcgni, voleva cgli,pcr compimento di tanti al- J 
tri vo!hi Miracoli , far vedere :il Mondo ancor , 
qudlo, nulla niinorc, che ad una frmplice, I, ~ 
con 1a qual' egli cmii fottofcritro a piè di quel 
foglio, voi di nuovo , per obbedire , imprende
fl:e fubiro ( fènza fa pere;"? C]Lléll fine) una sì peno
fa, e sì lunga navigazione , rivarc-ando gli fteffi 
Oceani, rincontrando gl' iitdii rifchi, ripaffan
do k ftelfe zone, e quel eh' è più, lafciando che 
altri per voi foc:entrn<fo a godere il frutto delle 
,·ofhe open:, altri Ia gloria delle ,·oftrc fatiche. 
Così al certo Ignazio roka. Ed oh come allo
ra vi havrcmmo noi ricc:vuto, doma core di una 
imcra B.ubarie ,Apollolodi una immcnfa Gen
tilità! Non hawfa ccrrn111cme Roma in turti i 
fuoi frcoli rimirato trionfo più atf~rtuofo; men
tre, s' io non m' ing:inno, da rurrde Cirtà, tut-

PANEGIRICO II. 

L'Origine tanto più gloriofa, quanto ;:>iLt occul
ta , per I' IMMACOLATA CONCEZIO

NE DI MARIA VT:.RGINE. 
Detto in Ravenna. 

jacob a11tem gem1ìt .'Jo{eph , Vitmn iv! arite, 
de cpta 11att!J' tfl .Jcfits, q11i 1x1cat14't 

Chrijfos. !Vla11h. I. 

a~~i~ L Sole dona Jure alla Luna,non 
può ncgadì. Ma che ? Nel!' i-
1kffo tempo fi moftra , per dir 
così, :ilrrctta mo invi<liofo ver
fo di dfa, quanto benefico . Pe
rocchè frmbra, che gliela doni 

con pact0 tt1 non mai prc\·alcriene in fua pre
frnza; onde, quanto pi LI lontano la i11umina, 
tanto più \'ic:ino la oièura. Non così oggi Cri
ilo fa con ~"farla . Perocchè , ricerendo Marfa 
la luce da CriHo , non alcrimcnce che la Luna 
dal So!c, r:on ha pertanto bi fogno di trar lon
tana da dio per comparire. Anzi allora appa
rifr:c più luminofa , quando gli apparifce più 
proffìmn. E qudta forfo è la ragion principale, 
per la quale dii fi veggono nell'odierno Vange
lo H:ar :;;l congiunti. Panni chè in tal Vangelo, 
non facdfe alrro San M:mJo , che dipingerci 
come un Ciclo riluccncil!imo . App ;rifCono Ìll 
dfo, quafi minori ikllc qucgl' indi ti perfonag
gi, di cui fi tdlè n~1merofo Cltalogo; altri chia
ri per fantitù, alrri pc::· r.a1<.·ita , altri per digni
tà . Fra tutti, come Soit ri(p/ende Cri!to , co
me Luna Maria . Ma , pcrd1'": qm.:11a nella fua 
prima comparfa, ni!Il:mhri più lurninofa, non 
ba voluto l' E\.':iogdifbl di\ i~krla dal fuo Sok. 
0 11Ù1' h·1\'"n·lo ·1·)"n•1·1 ""rrl1· t~~rto · T/w.,, .. , 1Ht!• • "') C '- \ "l t".._' ( '-~ l\.. • J' •l"'iN 

(i.t' • rotto fo~giungc , dc: q1:1? n:rt:!s eff _J.:[:·~ · 
~indi a conchiudcre nmc le tue perfàiom, 
net1i.ma pruova è sì unhcrfalc di forza. quanro 
l' eHer lei sì proJ1ì :na :1 Crif!o . P.::rchè fu ella 
Santa nel n:l1è:en: ? I>crchL~ co.sì convenìva ad ·. 
una Madre di Crino . Percbè iu sì incorrotta 

ti i Popoli vi forebbono ufciti incontro , affin di 
portare a gara fu le lor hr,iccia il Maeltro di tan. 
te gemi , i1 Prcdirntore di c,mtc lingue, il Profe-

1 nel partorire? P~rch~ <.:osì ricbitdc\'a una Ma
dre 
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Di Maria V ergine. ~75 
t1rc di Crilfo . Perchè fu 5} perfetta nel vi,·ere? 
Pl:rchè CO'iÌ 1i doveva ad una Madre di Crii1o. 
J>erch~ fu sì privilegiata ancor nel morir6' Pèr
cbe così meticava chi era Madre di Crifto. Sic
chè, quanto qudla vicinanza di Criitolarende 
in curre le parti piLI luminofa , tanto par più 
firano, come oggi non fia baffante a dileguar 
perfecc~mc~tc ogn~ fof pezione ~i colpa , come 
dalla lua vita , cosi dalla fua Concezione . S1 
dice di Marfa, eh' ella è quella, de qua natus eft 
J~fùs, e tuttavia fi può i'Th.rnto aricor dubitare, 
{e là fua Concezione fù immonda, òfuimma
colata? Non cred' io già ritrovarfi al Mondo 
venino sì mentecatto, il quale iì perfuada, per
metterti ciò da Crill:o per gelosfa , cioè pcrcb · 
etlo non voglia , che al fno confronto la Luna 
f plcnda del tutto pura , e pompo fa. Non perde 
niente il Sol divino di luce , per quanto arric
ch!èane or ogni altro inferior pianera: e ben ii 
fa, rimaner frmpre tra loro queita differenza, 
che l'uno poffied~ la luce fua per narura , gli 
altrr pc gralia: onde frmpre in un fi conGde
ra, come propria, negli altri , come ìmprefra
ta. Non vi difpaccia però, che con Santa cu
riotità invefti~hiamo qucfta mattina, onde a·.: 
''enga, eh' effendoci a fa 0 9r dell' ImmacolatH
ftma Conce1ione tanti argomenti dedotti, cdall' 
auconcà delle Scritture, e dall'efficacia delle ra
gioni, e e.la! confenfo de' popoli; ticchè par già, 
che moralmente parlando, lddio non poffa in 
materia fai fa permettere tanta apparenza di ve
ro, con tanto ing:-mno , conrurtociò la Chiefa 
ancora fì aH:cnga anTdutamenre dal d~ffinirla. 
DiHì dal ditfinirla, perdocchè è vero, che il no
firo Sommo Pailore Aleffandro Settimo, ha 
rinovati con una gloriofillìma Bolla tutti quei 
decreti, che v'erano a favor d' elfa , gli ha il
luilrari ,gli ha in\'igoriti ,gli ha ampliari in qwil
chc lor parre: m,1 tuttavia, fc dee dirli la veri
tà , egli aggiunge ancora con termini molto ef
prc1li, che non intend:: di \-emr per tal' arto al
la dccifione. Anzi permette, che interiormen
te fi poifa, fen7.a fcrupo!oalcuno, nèdieresia, 
nr di cmp1czza, frmir I' oppotlo. E perchè ciò? 
Non è qudto un dubbio affai degno da f vilup
padi i' Io ccrtamcme me 'l fono udito già nmo
ver~ da più <l'uno : onde per fo<ldisfare in un' 
ora;ltutti, ho rifoluto dimoHrarquefto dì, con 
quanto provida cura habbia Iddio voluto, che 

· rcfb sì lungamentl'." inc.letcrminaro nella fua 
Chicfa, ciò~ che ci potea far d! fubito manife
fi:o. Forfe da qudto noi dedurremo confeguen
ze belliffim : a Maria di gran pregio , a noi <li 
gran prò . Però ciafcun mi dia mente. 

Potrebbe alcuno avvifarfi, cbe quefro fiain
tcrrenuro, perchè prema poco alla Vergine l'ef. 
fcrc dichiarata efente d' ogni peccato , non fo
lamenre arcuale, ma ereditario. Chi può tutta
via penfar ciò, fol eh' egli confideri, quanto u
niverfalmenn: ii apprezzi il derivar da origine 
nobile , fi abborra il venir da origine vile ? E 
quctto e 'l punto, che rimane ancora men chia
ro inrorno all:t Vergine. La fua nobilcà. Non 
già nell'ordine della Natura; ma (ciò che più 
1 i leva) nel!' ordine della Grazia. Si tratta di \'e
dcr, s' ella defcendeffe dafla fiirpe contaminata 
di Adamo, sì che fo(fe concepura ancor' ella, 
non libera ; ma ferra; non amica , ma ribelle, 

1òmo I. 

non Santa, ma p:;ccatrice. E volere, che non 
le prema? 

Mi è caduto molte volte in penfiero di dubi- III 
tare onde avvenga,che tra gli huomini faccia- • 
fi tanta ltima della nobiltà de' Natali . Peroc-
chè a dire il vero, qual parte habbiamo noi nel-
la noil:ra origine? Non è virtù nofrra , s' è no
bile; non è colpa nofi.ra, s'è vile. Ella è 1m:ro 
beneficio della Natura , nel qualè ha luogo la 
forte, non l' elez.ione. E pure quanto mal vo
lentieri fentiamo noi rinfacciarci l' ignobiltà ! 
Tollereremo più pazientemente d' elferc riputa· 
ti,òtenui di facultà, ò fr:arfi Ji fapere,òdebo-
li di valore, che vili di nafcira . Io per me cre
derei ciò forfe avvenire , per effer quefta un~ 
macchia quafi, indelebile. Se uno è povero,può 
con le induitrie divenir facultofo. S'è ignc··an-
te, può con lo frudio fadi erudito. S'è COllàr
do, può roll' efrrcizio renderli valorofo . Ma 
chi è nato vile , difficilmente egli può co' pro
prii ralenti an"h'arc a nobilitarti . E ' vero , eh" 
egli può con dli <lfcendere a gradi anche fubli
millìmi; ma fcmpre in lui rimane indelebile 
quella nota : egii è di fchiatta J?lebea , di fan
gue putente, di vil profapia fervile. Non è t:lC· 

eia il non efkre nato ricco, a chi t4 è poi farro: 
ma anche a chi fi è fatto nobile, è taccia il non 
e(Jèr nato. Onde Baldo , quel voitro Oracolo, 
o Giurii1i , hcbbe a dire, che quefti tali fono 
fomiglianti a un' infermo , rifarnuo da una fc .. 
rita: Simile.r famt tegro curato à ~uu/11ere, t·u}us ali. 
qua femper mmret cicatrix . Negli altri infermi, 
mancato il male , fra qualche dì ne f parifcono 
ancora i fegni : ma ne' feriti , non già : perchè 
ancor faldata la piaga, ne refia la cicatrice. 

Or fi~uratevi, che l' iiteffo avverebbclì della IV 
~ . 

Vergine, s' dia bavetle depravélta lorigine dal 
peccato . E' il peccato originale di tal natura, 
che meno di tutci gli altri può etierci rinfaccia
to. I crocchè, qudto, non fi commette propria .. 
mente, iì eredira: e come farebbe beneficio di. 
vino, f e ne foffimo ef emi , così a dir giufto, 
non è per colpa di alcun di noi , fe ne fìamo 
cont;-iminati . Onde fembra , che per tal capo 
dovrebbe meno rilevare a Marfa il dichiararne. 
la libera . Ma dall' altra parte il peccato origi
nale è macchia <.i' origine: la quale nella Vergi
ne bavrebbe, non fo come~ offofcate curce le 
ii.le glorie frguenri. Perciocchè, ancora dappoi, 
cb' ella foffè arrivata al più eccclfo grado , cbe 
alcuna pura creatura poffegga nell'ordine della 
Grazia ; ie Je farebbon potuti rammemorare i 
principi i ignobili, e rimproverare la progenie in
fr!icc. E qual f ua grandezza non perderebbe di 
lufrro con quell:a macchia? Fingafì, ch'ella fu 
concetra in peccaro , e poi mi fi dica : Che fi 
atk1 ma di Id? Ch' ell' è Regina del Cielo? Sì; 
ma prima fu fi.11.ldita dell'Inferno. Ch' dta è Ma
dre di grazia? Sì ; ma prima fu figlia d'ira. Ch" 
ella è A V\'ocaca dc' Peccatori? Sì ; ma prima fu 
compagna lor nd peccato . S' eUa è Genicrice 
dcl Verbo, non è anche vero, che prima gli fu 
nimica? La fpo ò lo Spirito Santo: ma prima 
non la foggettò il Tiranno Tarraréo ? L' a<l
dottò il Padre Eterno , ma prima non la poffè
dè il Ladrone Infernale ? Dite quanto fapete: 
Se la V ergine fu d'origine infetta, balla queil:a 
fua prima ignominia ad ofiufrare cum! le fue 

li z fu~~ 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

Panegirico per I' Itnmac. Conc. 
fu(feguenti prerogative . E vogliamo poi per
foéiderci, che non importi alla Vergine di vede
re, che la fua Origine tengafi imtn;icolara. An
zi, s' ella ha tanto Himata la nobiltà nell'ordine 
della Natura, che li pregia .di derivar da .Stirpe 
Reale, qua ncunquc povera, come l'ha vrà prez
za ca sì poco nell'ordine ddla Gr;1z,ia, che non 
curi di appMir di origine immonda , quantun
que fantificata? 

V. Tropp
1
o dunque importa ~lfla '( ~rgin,e quelli~ 

punto : s , troppo, troppo . .tv a s e cosi, pere 1e 
lddio finalmente non v' interpone la fua irre
frngabile autorità? P~rchè non diffinifce più chia
ro? Perchè non pronunzia? Pere è non parla? 
Non ardirei di friorre io per me H:effo si gran que
firo, fe quella V ergine, la quale m' ifpiia i frnfi, 
non mi detrnffr: ancor le parole . Scoperf e ella 
un tale arcano alla fua confidenri(fona Santa 
Brigida: a quella Brigida, io dico , a cui, con 
tanta aftìduità, e con rama amich~volezza, fo
kva ancor fa1,:dlare I' ifkffoCrifto: de cui rive
lazioni, come che non habbiano in sè certezza 
di Fede. fo1)0 nondimeno frate approvate con
cordemente, dopo un lungbi!fono efame , da 
quattro Sommi Ponrdìci; onde quanto gìufto 
è riverirle, ca mo farebbe pit1 che ardito fprezzar-

. le. In una dunque di qudle rivelazioni , così 
S. Bog favellò la V ergine a Santa Brigida. Verùas eft 
~vd. qvòd ego jiti concepta fili( pcccnto ori~ù1ali . Ma, 
· , .. ,.9 • Signora mia, s'è co-;ì, perchè non li Jiffìnifèe? 

~efto è il noitr0 dubbio : udite la foa foluzio~ 
ne. PI arnit Dco, q11vd 111nici Jui piè /ubù arcnt dr: 

lib. 6 c. Concepriom: nua, ti quiliber oflcndm·t ze/mn fuum; 
H· donr:c ~v·crir as cl 1m•fèn'c't :empori: p1.eordinato . ~e

:lk pcche parole fon come fèmi, che fertili di vir
tù, mi danno cuor Ji dikorrere ad onor della 
Vergine in quella forma. 

Non fi può dubiwrc, che Dio in prima non 
VI. habbia pcrmr!fo ciò per mag!?.ior elàltazione 

della foa l\fad:e. allil cui gloria ... , qual Figi molo 
amantiflìmo, è. ftato frmprc egli ìnremo, come 
aHa propria. Gode egli di \·edere impicg;.iti i no
firi intelktri in rintrncci.1re le perfezioni d! e{fa, 
e in difcoprirne k proprièd. E pl!rÒ ha rnluto 
Iafciarne camDo piu lib~ro ad eieguirlo. Q~1in
di io credo dfere univerfalmenre av\'enuto,che 
della Vergine pochiffimo fiati trattato nelle di
vine Seri erme. E'I fuo Figliuolo m1~Jeiìm0 non 
fi kgge , che mai prendcife pofatamènre a dif
con eroe con la gente , non che a lo<larla . E 
forfr era egli frnrfo di cncomj verfo di perfonag
gi rnolro inferiori ? Che non diffè del folo fuo 
Prrcurforc Giovanni? Non fidiedeegli a fardi 
propofito r Ora core) per COI rnnendarlo a Ile Tur
be, lAvvocato, per giuftificarloco'Fariséi? Lo
dò una povera Vedo\•a per due quattrinelli, che 
ofterfe al Tempio . Efaltò un miferabile Pub
blicano per ur'!' atto , che fece di umiliazi0ne. 
Nè prima ,·ide a' fuoi piedi COO\'ercira la Mad
dalena, che proruppe in dogi della fua carità. 
Celebrò la colboza della Cananéa, la fiducia 
del Centurione , la fi ncericà di N aranaelle, ed 
a favor della Vcr;ine non fr narra mai·chepar
laffe. Anzi non prima egli udì cer:ra buona fem
mina alzar fa voce dal volgo per tommendarla 
con quel cdebre efclan)amcmo: B··atus venter, 
q1!i te pottavit, che fu Imo ei le diè fo la lingua, 
la ribattè, la riprdfr , e non dubitò di volcare 

a!trove un difcorfo, b~ùchè sì giufl"), con pro
nunzi m;, dover più ~limarti bear0, cbi fa udi. 
re il Verb0, Figituolo di qud:e \'iìcere, e fa ub. 
bid;rlo. ~ini>rJirJV B.·a1i qui mtdil!nl vub111iJ D:i, 
r/j rnjlodù:m r!llt.l. E perc:1~ ciò ? Forfe non co
noièeva egli i gran merici ddla Mrtdre ? Non 
l'ama va? Non l' ar>prernava? Follia dubitarne. 
E perchè dunque sì p.>co egli ne vo!Je parlare 
nell' Evangclio, :,Ì poco ne lalciò parlare dagli 
altri: k non pcrchè ,quanco meno trovav.'lfi de
cretato, e determinato di k1, tanto più c'inva
ghHiì mo di fpiarne , e di fpecolarne ? Qyindi, 
te voi andrcti.'. conJiderando , ritroverete , che 
quanto oggidì v'ha di certo, e di cbi:uo; imorn<i> 
alta Vergin~ , quaiì n.mo fia itaco nella Chiefa 
per lungo tempo affai più dubbiofo, di quello. 
eh' ora ii iìa la foa Concezione. E primafudif
pucato nelle Accademie ; prima fu agiraco ne' 
libri, prima· fu daminaro in m~>lti Concilii, che 
lo .Si-'iriw Samo voteffr tinalmence degnarli di 
rivdarcdo. E qual citolo ha ella più riguarde
vole, che quel di Ivf.ldrc di Dio / Mericavacer
tamente un cal titolo d' elfrre pubblicato la pri
ma volta im·11c .. iiatam::nte pèr bocca dell' iitef
fo Spirito .Santo nelle Scriccure divine. E pure 
egli 1,·olle afpecrare, che i Padri Effèiini lo for. 
ma~frro prima con le lor lingu.e, e lo fottofèri
vellero con le lor mani . Tucri ad una voce noi 
la chiamiamo Vergine innanz.i al parcò, Vergi
ne nel parco, e Vergine dopo il parto. Ma dove 
ii legge ciò con termini così d'prcHì, nelle Scrit· 
ture, che non foggiacefkro a Jire? Ha bifogna
to , che molti nobili ingegni fìanlì tlancaci in 
rin trncciarne le pruove, in diicuterle , in <linu
darle , per confutare la cemeucà de' Twdori,. 
degli Ebioni, degli El vid1i, de' Yalemini, i qua
li a lei concend..:~·ano sì bel vanto . Qyanro fi è 
ventilata fra Padri~ e: la tua N atdrn al Mondo> 
e la fua Aisunzionc élll' Emrireo , per fonren
ziare, fe la prima poteva ti cbiélmar Santa, e Ja 
feconda crc:J..:rfi corporale? Co.>Ì a poco a poco 
1Ì fon tutte ire khiarendo con fomma gloria le 
fue rare prerogative:, mencr' ella fempre ha ve
duti in oise--ìuio fuo occupati tanti intelletti, 
confacrace tante vigilie, fparfo ca mo inchioflro, 
dedicare canee fatiche . Ora poco altro nella 
Chieta rimane da dilfìnire ulcimacamente in
corno alla Verginè, che lImmacolata fua Con
cezione. Sopra di qudta quanti fono gli fi:udj. 
che C?~tinuamenteiìfanno ! ~ante maoiofse
quiok h efercitano in rivoltar le Scritture.' Qgan
te penne dorte confum<lnfi in compor ilbri! 
Qyanre lingw: afkrrnok ii fi:ancano in comme· 
rnorare ragioni ! Qual maraviglia fi è dunque, 
che Dio permetta pendere inJecifa ancor q udl:a 
lite, fenza volervi egli frt-tppor la fua indubita
ta, e infallibile autornà, me nere quella iilefsa in
certezza , durata già nelld Chiefa afsai lunga
rneme, iì è conv~nita alla Ver~ine in ram' onore? 

E a dire il vero,. qualunq~e vo!ta io mi fon VII· 
poti o a riflercen-i fiaamente, mi è paruto, haver · 
farro Dio con la V ergine, come la Natura col 
Niì.O. Udire di gràzi:i; eh~ forièil p:iragone vi 
fornbn:rà, più coito dituguak, che diièiicevole. 
Dorò la Natura qud Fiume di perfrzioni , e di 
proprkcà fingolad . Ma che ? Volle tuttavia, 
che ne folle <.>ernlta r origine; ficchè non ii fa
pdfe ,'s' ella era piccola, ò grande , fe pura, ò 

torbida, 

1 
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Di Maria V ergine. 377 
torbida, Ch' il credere~be ? ~ello , che parea 

1 

dover' effere al Nilo la !ua unica taccia, è !taro 
il fuo maggior privilegio. App~na potea la Na
tura in altra maniera renderlo piL1gloriofo. Tut
to il Mondoft è mdlo in garn, perrinvemrque
fta origine icono{Ciura : mdlaqv.e non ttras vofl!it 
çonfèrre fHtmù no:uiam . Si fono a tal fine farti 
Junghi fiudj, imprefi faticofi \•iaggi, e fl)efi co
Eiofi reforì. Che può dir!i di più-( Nerone ifi:ef
fo, Imperadore del Mondo , difpone una me
morabile f pedizionc . Per ordine fuo fi appre
frano da più parri ca valcacure, fi raLlunano gen
ti, ft raccolgon denari, ti compoogonocarriag
g' ,eiìpreparnno prO\:vigìont grolfiffime" per 
viaggi, sì rerrefrri, come ma ritti mi Capi della 
fyedizione fon ddlinari alcuni nobili Senatori 
Rom.ani. Si fpargono preghiere per la parten
za, fi fanno voti per lo ritorno. E fratcanro 
fpiccafi la famofa Comiti\'a da Roma, capo del 
Mondo. Tutti i Popoli, per mez.zo a' quali ella 
pl!fa, domandano curiofi dove ne vada? A tut
tiri[pocde!i; Vàacercar l'origin del Nilo.Non 
v' e Provincia, non v'è Citrà, non v' è Terra, 
ove non ne! arrivi la fama. Se n' cmpiono i fo
gli, ne volano le non:lk,eperrutco ogn'undi
ce. Non fapetc eh? Roma manda a cercar l'o
ngin dd Nilo. Roma manda a cercar I' origin 
del Nilo. E che? Non havea foriè il Nilo al ere 
rnaraviglie, per cui fi mcritaffe un sì beH' onore? 
Chi non c;à, frà tutti i fiumi lui e(ferc il Favori
to ddla Natura? Pcrocchè, dove nella frate ella 
frema a gli altri le acque, a quell:o le accrcfè:e, 
qua1ì per necdiìcar tutti gli huomini ad cffere 
obbligati a lui folo, mentre, come diffe colui : 
J11b f'Ji"t'tnte pla_ga, ne ter7as d~ffìpct {'l,nis, N1'11s 

"· 'cfl .Mundo, opponendo le fue piene in riparo 
al pubblico inccndi0. Per lui non hanno bifo~ 
gno gli A gricolron Egiziani di mirar Ciclo. Al 
Nilo vanno i voti, al Nilo le fuppliche. Ed egli 
ampiamente innondando foori del lett0, fcone 
per le Campagne, cuopre le Valli , e cambia n
do i Viil01g.i tum in rn1rn.~ I fole fortunate, ne :-ii~ 
frdia gli abitatori, i quali allora lieti frappando 
si.i agiliNa\icdli, c01i trombe,con viuok,con 
pHkn, con ramhurri, tanto danno fegni mag
giori della loro allegrezza , quanco iè:orgono 
meno dèlle loro terre. Nè è marav1glia. Dov..: 
il Nilo cu1..11iJo frorrc per frminati ,non gli fac
cheggia rapace, come altri fiumi, ma gli fecon
da benefico. Onde per fua gran lode dif!è Iiafa: 
ln aquis mitltis fom·n Nili mt]fc:s .fiHminis fniges 
eji:s, .elfen<lo ivi maggiori le fperanzc della ri
colta , dove egli reca maggior la calca dcl!'acquc. 
E non erano quclti prodig_jdegui di rìporrar an
cor eilì il pubblico onore <l'una fitnile {pcdi7.io
nc? Non fì può dubitare. N'erano degni. Ma 
quefta è la natura degli huomini . Tratcul·are 
incuriofarrn:i1tc le mara\ igiie paldi , e avida
mente correre ali~ nafcolh~. Q9antunquc il N i
lo habbia rare lduc qualità , non havrebbc per 
tutto ciò conft:guitc mai tante glorie, fr foffc lta
to noto il fuo fonre. Qgefra incertezza di na
tali ha operato , che non folo i Romani fotto 
Nerone, ma prima d' ef!ì ancora gli Alììri fotco 
Céìmbiiè, i Pedi fotto Sdothe, i Macedoni fot
to Aleifandro, li adoperatforo in una fimilc im
prcfa. E bcnchè la narura dì quello fiu111e,fr111-
pre rirrofa : geme.I ma/Jrit on 11J mù·a; j, quàm noffi: 

Tomo I. · 

Jìt0s: onde dopo tante diligenze , e tanti f peco .. 
lamenti, vincit adhll,. natura Intendi : non però 
r infelice riufè:ira de' paffati) ha [penta la f peran-
za ne' pofi:eri. Dopo tanti iècoli d' incerrezza, 
fempre fi è fèguico a cercare, Ubicsmq11c v1dcrn;, Luca,,, 
qz:.eriurr; r/:J nulli conrmgit gloria genti. ro 

Ora chi ci vieta, o Signori , da quefte fing0- VIII. 
lari maniere , che Dio tiene nell'ordine della 
Natura, follevarci ad intender quelle , con cui 
procede nell' ordine della Grazia ? Torno per 
tanto a ripetere; S' io nou m'inganno, ha fatto 
Iddio con la Vergine,comc Ia Naturacol Nilo. 
Ne ha occultata per lungo tempo l' origine : e 
qudto alla Vei"gine forfe è !taco rra k principa-
li occationi ddle fue glorie. Ben ii fa, efferelei 
pure in altro a guifa del Nilo. Perchè quando 
il Sole della Giuiliz.ia Di\'ina, accefo di tdegno, 
s'arma degli fhali più acuti, e delle faetce più 
ardenti, per incenerire la terra. Maria fola ha 
grazia di opporfi per mitigarlo: Et ne tcrras dif.. 
Jipc:t ignù, db unicamente ad::fl Mundo, fmor. 
zando con le amabili !agri me da lei f parfe , gli 
alti incendi dagli huomini meritaci . Ancl1e 
quando a' fiumi reali degli altri Santi manca 
virtù da temperar quefi' incendi , a lei non man· 
ca, .anZ:i più coito fi acèrefce: negando Dil> be. 
ne ipdio le grazie alla intercel1ione d' altri fooi 
fervi , per~bè maggiormente ricorrafì a quella 
della fua Madre . Per lei molti huomini non 
han talora bifogno di rimirare altro Cielo. Con
fidati nel fuo patrocinio , ad elfa indirizzan le 
fuppliche, ad elfa i vori. E veggono ben fdici 
gli effetti del.la loro fiducia , mentre quello, che 
vanamente ipererebbon da altri, da lei ottengo-
no facilmente. Innonda el!a ampiamente con 
le i~e grazie , beneficando tutti, f gomenrando 
nef.Iuno: in quefl:o fo!o difkrente dal Nilo, che 
d?v' egli ritl:rigne i fuoi beneficj in una provin-
cia , ella a tutca la terra diffonde i fuoi . Ma 
che~ Somigliau.ci pre~ogative tutte fono già ce-
lebri nella Vergine, fono come. ~ per queHo 
non s' impiega ora il Mondo in efaminarle con 
tanto affanno. Chi ha occhi , le vede , chi ha 
fenfo, le f pèrimenta . Le più occulte hanno 
Hancati più lungamente gl' intelletti degli huo
mini in rintracciarle. E perchè pitt occulcad' O· 
gni altra, è ri malta tutta via la fua Orio'inc · e 

• :-> ' 
p~r 9uanro h cerchi , e per quanto fi fpccoli: 
Vinm adbl!c nal11ra lnumli; per quefta pitl fi fa. 
tica , che per ogni altr.1 . Ma chi può dir con 
quanta fua gloria? Sono ufèite da quafi tutti i 
Regni d'Europa folcnnilfime legazioni alla Se
de Apoil:olica , hanno travalicati monti , han 
tr~~èorfi mari . E perchè? Per fa pere I' origine 
<lel1a Vergine : per chiarirli , fe la fua Conce
zione folle oobile, ò vile , tè chiara , ò conta
minata . Qganti Potentati mandano cominua
menre Mini!lri a qucfl:o fol fine ! ~ant' oro 
fpendono ! Quanti ordini danno ! ~ance f up
pliche porgono! Qua me diligenze commecco
no ! Nè pcrchè i pa(f:tti non hebbcro fortuna 
di rinvenir!~, ne perdono la fperanz.a i prclènti. 
Fino che punto rimarrà afcofa l' origine della 
Vergine, fempre farà ricercata . E con quefi:rt 
occafione femprc farà più favellato di lei, f;.>n
p~ più tpecolato, fempre più frritto , come di 
vena ìnefau{ta, che quanto più 1i fcarn,. tanco 
più fcorga. . 

I i l Ora 
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Panegirico per r Iiriinac. Conc. 
Ora che dite, Uditori? Non vi f embra, èhe 

Iddio col prot:edcre in qnefta forma , habbia 
provveduto fingolarmentt: alle gloriè della fua 
Madre? ~ali onori maggiori potrebbe ella ri
cevere dalle genti, e<ffendo appjen9 frbiarita la 
Santità della fua Concei.ione, di quelli che ne 
riceva, ha vendo a fchiarirfi? 

che l'amano maggiormente. Perocchè r amor 
come o<ferva Sanw Agoll:ino , non afpe[~a i 
comandi , ubbidifcc a' cenni : Amanti tantmn-
rnodo mmcitmdt1w fì,ù. Chi ama, bail::a, che odo- 111 c•p. 
ri l'animo Jell' amato, e fcnza cercar altro , lo 1.i.io, 

feguita, e lo feconda. Il fimile par che accada 
incorno alla Vergine. Tucci dobbiamo a lei va-
ri tributi di lode, che la Chiefa efprdfamente 
detcrmin i ~alcuno ve ne rimane , il qual~ 
viene rimeffo in arbitrio noil::ro . Ed'~ quefto,,, 
di crederla, ò di non crederla immacolata nella 
fua Concezione . Lafcia veramente fin ora la 
Chiefa in ciò qualche farnltà di fencire dentro 
il cuor notl:ro come a noi piace . Pure , fe defi
deriamo [pian~, dov' ella inchini, preffo fi fcor .. 

Ma non meno egli ha provveduto, s' io ben 
divifo, al profitto dc' fuoi Fedeli, mentre qual
che merito ancor maggiore poffiamo così noi 
guadagnarci prc!fo alla Vergine . Perocchè a 
dire il \'ero , quello e he noi dcl la V ergine con
fcffiamo, obbligati a ciò dall' autor!c1 irrepugna
bile della Chic:fa, p:lrc un tributo necdfario, il 
quale, fi come, da noi negato, verrebbe a co
ftirnirci ribel' i , così pagato, non ha virtù <li ren
derci liberali. Non p~!lì;1mi'.> a!lor.1, fr non chi
nare la tdla, e dire alla Vergine, umili, e ver
gognofi: Signora , qz~od dd1P.ùmu facer.} , feci
mz-:s. Se il negarvi ciò , farebbe azion di perfi
dia, conced{'.rvelo, non è ateo di co:·refìa . Ma 
qua!cb~ grazia p<tr pmc, che mi dobbiate, fè io 
liberamenrc vi offèro , qud che:: potrei innocen
temente negarvi. Mi fì permem: turtora, eh' io 
tra me creda , ctTt:re i~nra ancor voi concettd in 
peccato! E' vero, eh' ìo non potrei ciò, nè ftam
pare, nè predicare, nè perfuadere, nè i nf(!3na
re, nè dìfen<lere pitt, nè pun.' in prhraro, perchè 
la Chiefa bammi a ciò legate providamente le 
mani, echìufa la bocca con le cell.!bli Bolle di 
più Sovrani Pontefici, ma iìx·rialmente con l'ul
tima del moderno A ldfandro Settimo, il qual 
non mi laida a ra l fomçnrn altro o!'pizio , cbe i 
ricetti ikrutclbi!i ddb m•:ntc. M;i almeno in riuei 
ricetti io potrei knrirlo, lenza veruna taccia, nè 
di temerità , nè di trarnranz:i . 01·a bench' io 
po{fo, non voglio. E fola Chkfa non mi CO· 
mandi efprdfamcntc il co11crario , niuno farà 
eh' io non vi rcpuri cfcnrc d'ogni peccaco, non 
folamcmc armille, ma originale. Spargerò per 
qudlo i f'udori, fpemk.ò il fi.1to, donerò anco
ra il iànguc. Dite, Signori miei, non ,.i pare, 
che qucff arto di uffrquio dd)ba gradire fingo 
lannente alla Vergine, mm:! :mo, quani:O me
no ri!è:offò <hgli Efort·11i delle credenze anche 
interne, ranco 1rn:ggiormenn.: amorevole? Cer
ro che sì . Altrimçnti non lw.rrebbc S;in Giro
lamo h<!l.'Llta ragion di dire contro di Giovioia· 
no,chc lì merita t)i1'1 di ringrni<1mento un do
no,che un cenfo. fi'1rJjoris ,grati.t:eft ofjèrrc>tptod 
11011 di:bcaJ, 1{11àm rcddcri: quod exig,•rÙ . E non 
n,diamo, che Dio mcddimo ha \'O'luto ritene
re ?.ncora p~r ~~ :-i!cuni tributi dì qudb forte? 

g:: . Concede, che la Concezion della V ergine 
apeaamem<! folkngafi immacolata, che ii pnro-

( vi, che iÌ pubblichi, cbe s' infrgni, con afferire,. 
che per Conc::zione dia intende quel primo 

r 'i.lance ' in cui \'Ìene infufa l' anima dentro il 

I
l c0rpo . Ne fa cd::brnrc · 1a fèth foknnemente 

con rito doppio, ne ha decretaca la Mdfa , ne 
ha determinata l'Ufficio, d:rnJo in e!Iì alla Con-

i cezipn di Maria que' mc<lelimi titoli per appun-

1 

to, che attribuifce alla Nafcica, menrre la chia
ma, non pur fanrificara , ma Santa, eh' è forfe 
più che il 1Dlo effrre imm~colata: e dico pili per;. 

E così non tutto quello , che farebbe di gloria 
fua, ha \•oluro eJli cfµrdfa.mente ordinarci, mol
to ne ha voluro fol con!igliarc, come farebbe e 
lubbidienza perpetua, e la povertà \•olonraria, 
e la purirà vir~inak. Si che, fe noi I' él bbr2ccia
mo, fìarrn> d~gni di lode, fc no~ l' :1bbraccfamo, 
non fiamo<legni di b:a:imo .1.fa chi non fi accor- ~1 ge, come ~1udlo mec:cfìmo riror,na in gloria pit1 , 
Signorile di Dio? Perchè menr e~ non ottante l 
fa liknà, eh' egli laièia, molci volontaria men-

1 

re foggetrn•,Jì aJ cf.:guire , non Iulo qudlo eh' 
1 

egli ordina , ma di p1u q1,1dlo ancora eh' egli 
configlia ; gli 1ì accrcfre uno tl::uolo nuovo di 
fervi, tanto più nobit• q:.iamo meno forzati. 
D:1 egli carl'lpo in quetto modo ddèorget;e quçi 

chè (iè ben fi coniidern) immacolato non dice 
altro, che negazione di macola , e S:rnco dice 
anche aggiunto di perfezione , cioè mondezza 
foda, mondcz1.a {bbile, rnomkzza, che fa del 8 
tutto aderire a Dio . S,mdirntis nonfcn ( fon9 u/8 r. 
parole di San Tommafo) dJto 71ùli:urr imponarc, ~rp. 

111 

;nz•nd~iam, r&.firmùaum. Non pcrò,vedere,la 
çbieta vuole interdire per que!l:o , che pjuno 
{enta, purchè interionnenre, il contrario , 0014 

impone ccnfurc, non i ndu·:e colpa . Sì sì, inren
di,uno. Amami t a11tuw1110.lu 11;mcitw.iu1n {ztit . Da 
queHo poco di libertù , che ci lafria ruttor la 
Chiefa ~onligliarifiìmamcnte in queffa materla" 
eh~ ne tucce,k ? SJ<:cr:...le , che lì v~nga in elfa 
a koprire un numero innumerabile di Fedeli , 
cb~ dove traccali dì onorare la Vergine, fenz' 
a1pew1re i comandi, int~nd.,)no i ceuni. E non 
debbi! dia recarli ciò a !l1t>!ta gloria? Qjand' al-
tro non fo!Iè , \'tdc~cl:a in qw~tlo la propcnfio-
ne , che babbiamo noi ed efalcarla , mentre 
f'pontane:rn1e11te vogliamo attribuirle quel van-
to, che frnza caccia pur le potremmo negare. 
Non curiamo noi di afpec::.ir, che la Chiefa ci 
obblighi a darglido , a noi baita, che no.n ce! 
\I ieti . 

E come può non a<Ticuradì dunque la V ergi- XI 
ne, che noi crediamo vokmiel'J di lei cucrodò,a · 
che fìamo obbligari,!c affern1ia llh) anche ouello, , 
a c!1c: fiamo lib..;ri ? }Ì.!!t . ameliitJ ft'!UtÌl f7:ere ;:lfl~:. 
q,·!:<.·ì> p1·.e • .:plM:JJ :jf , 01f:·n.lit ;nm11J fì!11 pr.-eceptum m:trfrl· 
cfj~ qu,bt pow~·,.ù; tF i:; S1nt') Ago!Fo'J di q•1ei, d,,,,. 
che non contl!nti J1 effert:: i.lbobidienti a' pre
c~Hi Evangelici, ;i m11lrnn0 a:iche pronti a'con
fig!i. E !' iiklfo p.li'lni di po:e1 trapmcare, fal
va la proporzione , al m:o intendimento . Se 
noi, per onorare ia Ve1 gine , iiamo pronti ad 
ait~nnar piu d quello, a cb~ fi,11no thetti, mo
fhiamo per confrgucnte Ji diere !tretti a meoo 
di qudlo, a che lia m:> pmnci. Di ca pur dunque 
la C:h;c!~t quanto d1 gr;rnde vuol' dia , che cr€
diam di Marfa, e non rema, che ubbidiremo. 

Vuole 
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Di Maria Vergine. 379 
"V ùole r>er avventura, che noi crediamo effere 
Ìei Hatct non prima nata, che Santa; onde a lei 
non foffe negato quel ftngular privilegio , che 
fu conceduto ad. altri inferiori a lei, quali erano 
un Giovanni , ed un Geremfa ? Ci par poco . 
Vuole, che in vigore di tal Santità , noi con
feffiamo, ha vere la V ergine ricevuta una tal 
pienezza di grazia , che mai non commcttefle 
colpa attuale, nè purlieviilima ;anzi ,che mag
giòr grazia ella polfedcile nel prin,cipiodella fua 
via, che ciafcun altro puro Viatòre nel termi
ne? Non ci balla. Vuole, che noi crediamo, 
di:rfi uniti in e(fa due privilegi così dilè:ordi 
tra loro, come fono Vergine, e Madre , ficchè 
nè la Verginità la rendelfe meno feconda, ne la 
:Maternità meno pura ? Non fiam contenti. 
Comandi altro pure la Chkfa , e non fi fgomen- • 
ti alla grandezza di articoli sì foblimi. Che ne 
dirà? Che Marfa debbafi francamente chiama
re Madre di Dio? Così fia chiamata. E chi ic
'guace dell'infame Ndèorio, ardiffe mai di con
tenderle fi bel vanto, fi condanni, fi frermini, 
fi f profondi, fino a gli a biffi. Dobbiamo ancor 
crederne altro? Sì . Dobbiam crederne , effere 
ki fbra elevata fopra tutti i Chori degli Ange
li, e de' Bèati; iìcchè rifedendo ella in Cielo, non 
iolamente con l' anima , ma come giuO:amen
te fi Hima, ancora col corpo, fia ivi al Trono 
di Dio l' A vvocaca de' Peccatori , il Rifugio de' 
mi Ieri, la Dif penfatrice delle grazie> la Protet
trice della Chiefa, la Reioa dell' Univerfo. E 
poi? Riman altro da credere in onor della Ver
gine? Riman altro? E chi di noi può provare 
difficultà in concederl~ quefi:e pre~ogaci_ve? N,o~ 
accade, quanto a nu1, che la Chiefa dia pero d1 
ma"R,o a que' fulmini , ò di fcomunichc, ò di 
fupplizT, i quali ella avventa concra i ''iolarori 
<le' fooi decreti . Com ci opporremo noi a quel
lo, eh' ella prelcrive di necefiità, fe noi conièn
tìamo anche a qudlo, eh' ella ci Jafcia in arbi
trio? Oi1ì ampliùJ Jlatuit facere quàm prttccpwm 
eft , oft";;ait minu'J jìbi P,rteccpt14m effe > quàm po-
111crit • 

Miri dunque pur la Vergine, miri> e gradi
fca, fe ta nro noi meri eia mo, r ofsequio noUro. 
Non r è qudlo afsai riverente , afsai riguarde:
volc? Vedère tanti Fc.:<ldi così <lif po fii a rnnfei-

XII. 

far volentieri le fue grandezze, che f~m,' a{~)Ct
tare in ciò gli ordini incontrafbbih ddla Cbic
fa, ne afsecondano ancora gl' inviti femplici? 
E tanto quetto, che panni poter noi però ipc
rar dalla Vergine ogni gran contrnccambio. 
Onde, per non ddraudarci di efso, non mi ma
raviglio, che Iddio habbia lafriato ancora in
dl:cifo queilo miftero, e che folamence ne ad
diti la verità, ma non la riveli,. a lume almeno 
di fede. Non è però, che non dobbiamo fpe
rnrne > e foriè ancora vicina> la deciiìone >pro
mefsa g1à a Santa Brigida: mentre ornai pare, 
che ognuno babbia dìmofhato, quanto era ne
cefsario, il fuo zelo, dirizzato da ambe le parti 
con Santo fine a fcoprire il vero : qriifque ofte»
derit zelumfimm: e che però. fia giunto quel tem. 
po preordinaro, nel quale fi diffinifca dal Vati
cano quella propofiz.ion confidataci da Marfa > 

prima già di tre fecoli, appieno fcorli: Vàiras 
eft ,q1~ò,J ego fiii co11cepta fine pe"ara originali. 

S E C O N D A P A R T E. 

("'\ Ual contraccambio riceveremo noi dalla 
~Vergine, tenendola immacolata nella fua XIII. 

Concezione , mentre tuttavia ft per
mette, con le limi razioni già da noi ricordare, 
di non tenerla ? Grandillìmo contraccambio. 
E l' apprefì io , fin dalla mia giovinezza, da un 
Perfonaggio, Eminentiffimo al pari , per dot
trina , e per dignità . Il contraccambio farà, 
che la Vergine difenda noi nel!' ora della noitra 
morte, come noi difendiàmo lei nel punto del-
la fua Concezione. Uditemi attentamel'ltc. A 
noi ora importa afiicurare la no!tra morre , pcr-
chè fia Sanca; della noflra Concezionè pitl non 
ci cale. A lei non cale più ont della fua morte; 
le importa ftabilir , che la fua Concezione cre
dafi immacolata . Ora fc noi e' impiegherem 
per la Vel'gine in quello, eh' importa a lei, non 
volete, che per noi ella vicendevolmente s' im
pieghi in quello , che importa a noi ? La per~ 
fetta gratitudine vuole, che la pariglia. almen 
rendafi in grado eguale, quando non fi può nel 
cafo medefìmo . Ma direte ~ che poffiamo noi 
fare, perchè la fua Concezione credafi. imma
colata? Non rifiede in mano nofira l' autorità.. 
fuprema del Vaticano: non tocca a noi favel
lar da quella cortina> fcntenziareda quegli ora
coli. Dite il vero: ma per quefi:o ,. non potere-· 
far molto a favor della Concezione? Anzi po. 
tete fare ancora moltiffi.mo,, fe volere. Pcroc
chè ii vuol prefupporre, che fin a tanto, che uni 
articolo non fia Habiliro , di fede , puc> ricever· 
fempre maggiore, ò minor probabilità, alme
no efi:rinfeca, dalla maggiore, ò minor piena di 
Autori> i quali il proteggono, ò d' intelletti, f 
quali fe io perfoadono. NeJie cofe già determi
nate per fede> non dìpende più da noi far, eh" 
e(fe ò fcemino, ò crefcano di certezza:. . C011-. 
ciofiiachè, nè fono efiè più certe-> [e le credia
mo, ne men certe, fe le neghiamo. Rihellinff. 
tutti gl' intelletti degli huomini da quello , che: 
la Chiefa, c'infcgna :i. non però ciò rim.1nc me·· 
no infaUibile; ed ò parliamo, a fuo favore, ò tac
ciamo, non è gran farro . .Ma nelle verità non· 
ancora decife, poffìamo a.lfai. Onde quclk, e ft 

. rendono più probabili·, fe v'inchinano molti, .. 
e men probabiµ, fe v'inchinano pochi, e quan-. 
to vie più c!·efce-una tal probab-ilità, tanto rnag-. 
g.iormenre h agevola ancor la itrada all' ultima 
ii:refragab.ile decilione . Or po(lo qudto : Noi. 
fappiam, che nel numero di quelle verità, non 
finice ancor di dctiderfì inreramenre , è quella. 
della Concezione, <li cui trattiamo . La Chiefa· 
non ha voluto finora fencenziare dalla fua Cat
w.i~a , f e fo{fo immacolar~ , ò 1è foik immon-. 
da. Mettianci noi dalla parre di coloro , che· 
frarn:amente, chefortemente, ~he a piena boe ... 
ca la chiamano iJ.nmacolata, e non fr può dubi
tare, che aggiungeremo anche-noi qualche mao-. 
gior uedito a queila fèn~enza , già univerfal~ >

come anche un tenuifi1mo grano aggiugne
qualche maggiore preponderanza ad una bilan
cia ~ià. traboc~:mte ~ ~.eh~ non vede,, qua ne<> 
ogni giorno p1u a(quiih di. pro~abilica una tale 
op.ioione, mc nere o mai tutti i generi di. perfone 
unitamente concorrono ad approYarla ? Huo-. 
mini > Donne) Nobili ,. Plebei ;). Dotti , I gna. 

· ranci, 
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Pa11egirico per r Imrpac. Cane. 
ranti, Religiofi, Secolari, Ecclcfiafrici, Laici, 
Principi , Va ifa) li , Repubblichr , Monarchie? 
Mentre afcolciamo chi ne ragionfl 10 fiwore, e 
non colleriamoche alcun ne pa1 li in com rari o? 
mentre pa ldiamo ancor quelto interno frnri
menco del!' animo m.' libri 'nelle kuole, ne' per
gami, nelle accademie, nelle pitrure, ne!le tè
fte. negli apparati ? mentre ergiamo ad onore 
dell'Immacolata Concezione . ò Templi fon
tuoiì, ò Altari magnifici ? mentre alm.eno gli 
vi!itiamo frequentemente ,celebriamo frequen
tetncme la fua Mdfa, recitiamo frequentemen
temenre il fuo Ufficio ? mentre imitiamo il 
cotlume di molte princip.tli Univertirà , quali 
fono quelle di Pelrigi, di Colonia, <li Magonza, 
di Vienna,di Vaknza, di Sabrnanca, di Alca là, 
di Lovagno, di B;irccllona, di Ev0:a, di Coim
bra, e d' altre, fino al numero di rrencotro, eh' 
io quì tralafcio: le quali rurre non vogliono al
cun promovcre alla laurea dd Dottorato, s'egli 
prima non giuri <li fo\.·orirc la C)'Kezion d~!la 
Vergine, iìm:hè ne penda indecifa ancora la li
te? mcnm.: congiungiamo ancora noi lè Cuppli
che notlre con le fuppliche di tante illu{hi Cit
tà, e di rami rinomari Cé1pit0li, e' hanno prega
to a notnt: pubblico il Papa per la celerità della 
decilione? mcm1·c, ò iftituiamo Orarorii, ò fon
diamo Congregazioni, ò formiamo Confrater
nite fotto di qudro tirolo,conforme hannoco
fiunw:o giA ta nei popoli, che delle fole aggrega
te a quella di Roma , fr ne concano frtrecenro? 
.mentre ad Orncorii tali noi procuriamo di con
durvi cornp:i~ni, e di mulriplicarvi frcquent<.IO· 
ri? mcnrn;. ncli' ifl:cffc1 guerra facciamo, che le 
nofirc mili'Lie piglino il nome della Concezione 
immacolata? diamo qudlo nome alle porte del
la Città, a' baloardi d"llc fortezu, a' quartieri di 
guardia, a' \'afrclliddk :irn1are, a' poni di ma
re: come oggidì è cot1ume già ufitatiffimo in 
molti Regni ddl' Indie, non che in quelli di Au
fb ia, dì Polonia, di N T·>li , di Sardigna, di Si
cilia, di Portogallo , e J1 Spagn:i ; i quali rutti 
ha 11110 per pubblica Prorerrrice la V ergi ne, fot
to linvocai.ione di quello titolo i' e mentrefinal
mentC' a favore <li tal temenza facciamo ttJtte 
quelle maggiori dimo{lrazioni, ò di approvazio
ne ,ò di ap:ilaufo, chenoipoffiamo? Chedire? 
Non vi frmbra, che molto maggior probabilità 
acquilti una iimil caufa, ha vendo tanti per .A v
vocilti, che non ha,·cndoli? Perchè dunque 11011 

poffiamo noi fare almeno qw11che parte di tan
to, che habbi;imo decro r Cbi cd vieta ? Cbi 
n' impe<likc? Se \'Oi fiete Accademici, illulhare 
fpeffo quetto Milkro con le volhe compoiizioni, 
efarem elfocamp~ggiarepiùroito una Vergine 
immJcolata, che fchiacci col piè il Serpente, per 
dargli morte, che non una Venere infame, che 
prema col piè le: r pi ne) per trarne rof e. Illuitra
telo, fe \'Oi fìetc Prcdicaro1'i, con la voli:ra facon
dia; fe Dottori, con le voltrc pruove , fe Scrit
tori, con le vofi:re penne; [e Pittori , co' vothi 
pmnelli ; fr Scultori , co' vo!tri ferri . Non fia 
per lo meno a le uno tra voi , che in fua Ca fa non 
n' habbia qualche ritratto , éltnnchè chiunque 
\·errà là emro a por piede , Rrg(lfnenti fu biro, 
qual fia quel!' opinione pit1 podcrofa , che là 
trionfa. Se ha vere auro• itù , {e h;n·ete aderenze, 
vedete un poco, com<' potece impiegarle aJ illu-

I ihare anchp voi 1' i(l:effo Mill:ero. E fe lo farete, 
volete \'Oi credc:rc , che la V e{gioe non prenda 
le voHre parti con qu~ll' ardore, col quale ha\Te. 
ce voi piglia ce k (ue? Io sò, eh' ella ha facta per 
bocca del!' Eccldìa!lico queH:a preci fa promelfa: 
Qf.1i elucidant me, vitam ,eri:rna,;; habclmnt. Ha- Ecci. 
vranno la vita eterna coloro , che mi dilu..:ida- i4, 1r. 
no . E che vuol di re, dilucit1a re, Signori miei? 
Vuol dire, render chiara una cofa ofèura ; pa-

1 Jefe una cofa occulta ; ccrrn una cofa dubbia. 

I
l Ora in qual altro dc' ruoi mifreri poffo1mo fa

re alla V ergine qudè' offequio ? Non ·più nel
la N a!cirn , perchè e di fede , eh' ella fo fan
ra ; non più nel p~rro , pcrchè è di fede, eh' 
egli fu virginale; non più ndla vita, perchè è 
di fede, eh' dh1 fu innocentifiima; non più. 
nella morte , pcrchè è di fede, .eh' e!la fu glo
riofa . Che rdta dunque da poterne ancora 
frhiarire, ad un ral lume di fiaccola non em.rn .. 
te, te non la iÌ.ia Concezione ? Forza è però, 
eh~ a chi per yuelta 1ì adoperi, fia principalm~n
te promeCTa la Vira eterna, e per confeguence 
una morre buona , fa uffa, fd1ct>, Jefiderabile, e 
quale appunro dalla V e-rgine io prego, con mo
do più frgnaiaco, a nmi i Di voci della fua im
macolacrnima Concc.:zione. 

PANEGIRICO I I I. 

Il primo a morir per Criffo , in onore di Santo 
STEFANO PROTOMARTIRE. 

I 

Detco in Vicenza . 

Uell' acuto V erfeggiatore, non I. 
~ò, fe più neìle cole !erie mae
ttoio, Ò nelle giOCi.>fe fèlte\·ole, 
ò nc:lc fati:iche amaro (dilli 
Marziak) dopo haver ponde-
raca Ja intrepidezza di quel fa. 

rnofo Romano, che condannò a lento incendio 
la propria detha, per han:r fallito in un colpo, 
a ltrertanto sfortunato , quanto magminimo, 

' efclamò foprapprefo da mara,·ìglia ! Scà·e pign Lib l 
pojf talr dcrns q1:id frcaù mt!i.'. Uu"m vidi /atif ef· 1i· 
cjt h1mc mihi nojjè m~m:m. çhe mifute quì a Ì-a m
mentarc ( volea dir' egli) che mi itarequì a ram
m~ntare, con racconto fupcrftuo, non che pro-
J if1o, le prodcz.zc antiche di un Muzio? Vorre-
lte pure, eh' io rivo1geffi curiofo il guardo a mi-
rare i t1 umi , eh' egli free correr di fan gue , i mon-
ti, eh' egli c:iccumulò di cadaveri, le palme, eh' 
egli li mietè fra nimici, i trofei, eh' egli ercffe nel 
Campidoglio. Ed io vi dico, che non mi curo 
di fa per nulla Ji ciò Sci te pig1·1, f c·1t1' pi]a q11itl 
facm ante: E pcrchè? Perchè, quando io frorgo 
un' huomo, che intrepido arri\'a a voler prima 
blèi::ir Ia mano fui fuoco, chela riputazione in 
dubbio cimenro, non ho pili che defiderare. Un' 
opera co.5Ì cccelfa, qu;inrunquc fola, bafta per 
darpieno giudicio di tutto l'huomo: mercèche 
mai non 1i giugncal fommo del valore dall'in-
fimo , ma conviene , per molte opere grandi, 
elfcrlì incamminato ad una maggiore , richie
dendo così 1' ordinaria debolezza della natura, 
timida ne' principj , magnanima ne' progreffi. 
Io fo, Signori miei, querel.1rfì molti de' Sacri(). 
ratori, perchè dcl Protomartire Saneo S(efano, 

per-
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Di S Stefano Protomartire. 
perfonaggio nella Chiefa per altro di tanto gri
do, e di tanta gloria , habbiano sì parcamente 
padaro le carre facre, che trattane la fua morte, 
nulla quafi ci habbiano detto della fua vita. E 
quafi eh' effi veggano imprigionata la loro fpi
ricofa eloquenza dentro a troppo angufti con
fini, vorrebbono pure fcorrere un poco fuora a 
[piegar da' pergami , come egli fi diporta{fo, 
quando ò Scolare di Gamaliele dif putava nelle 
Accademie, ò Difcepolo di Crillo evangelizza
va per le Città, ò Diacono della Chkfa affiHeva 
a gli Altari, ò Pron-edirore di Vedo re ammini
ftrava lentrate . Ma quamo a me , queHa vol
ta, mi fi perdoni, fe io fo più tolto ritratto da 
un' Infegnatorc profano a non curarmi di fa per 
nulla di ciò, quand'anche vi foffe chi melo vo
letfe fvelare . Stimerei d1 far troppo in folto all' 
impareggiabile azione, che fece Srefano, quan
do diè per Crifto il primo la vita, s' io mi cura!fi 
di fapcrne alcun' altra, faputa quella . Snrepi
grr poft ial e dc nr.r q11id f ecmt ante . Volere voi, 
cbcad un'opera così grande, non preccdeffero 
arri d1 va!or molto eroico , di vitrorie molto 

JnE7..ub. emint:mi, mentre nemo 1·epe11tè fir {ìmmws, ( co
b. 1 S· mc il Pontefice San Gregorio parlò) jèd i11 bona 

co11vcrf ntìonc, a minimis qu~fq11e znchMt 11t ad ma
jor1-1 pc'l'veniat. Niun Combattente arriva di pri
mo falro a, trionfi, ma dopo bavere avvezzate 
pnma le tempie a gli appii , a i pini , alle gra
mignc, a ile querce, palfa a gli allori. Bafii dun
que a chiunque defidera di fa pere tutti i meriti 
di uno Stefano , eh' io ve ne dica il fommo di 
turti, qual fu la morte , moll:rando quanto fia 
nella Chiefa, haver confeguito il vanto di Pro
tomartire. 

E non è però, miei Signori , eh' io non co
II. nofca, quanto pregiudichi alla miacaufa il par-

. lare di quefìi tempi . Conciofliachè , come po
firnn noi comprendere la grandezza di qucHo 
merito, il qual confiffe nel dar la ''ita per Crifro, 
011 che Io veggiam ndla Chiefa fatto comune 
a<l un numero innumerabile di huomini , di 
donne, di giovani, di fanciulli, e fin di ham
bini? Non v'ingannate, odo fu 'l bel principio 
avvercirmi amichevolmente da San Gio\·anni 
Grifofro.mo, non v'ingannate, iìcchè riputiate 
I' illdfa imprefa , ìnviarfi per un cammino :in
rico e batturo , e per un fentiero nuovo eù in
cognito. Nor. ttquaiis eft labor vimn tntmn , & 
plam~ part?tam, poft multos Ìlz'!,-rcdi Viatores, atq11e 
tam, qw.e mmc primo fècanda i:ft, qH,tr]IU: p,-~ruptt1, 
6 J.1 rof a ,faifqur piena, 11t'C 1dlum adbtrc viatori,m 
admifit. Stiamo ora per paflarempo sù la mari
na a rimirare i Vafcelli, che fanno vela, fd1èrzia
mo co'Marinai, beffiam la Ciurma, e con volro 
ridentt diamo commiato a' Pa11è:ggieri , che 
fciolgono in alto mare. Ma penfate voi , che 
avvcmffc ancora così , qt1ando pofc piede nell' 
acque quel primo legno, che fcorfe per Anfitri
re? O Dio! Come dovevano frargli anfiofi d'in
torno tutti i Parenti , tutti i Conofccnti , tutti 
gli Amici di quc' celebrati Argonauti ! Dove 
andare ( doveano dire a' Padri i Figliuoli con oc
chi molli, ed a· Mariti le Spoiè con crini fparfi) 
ahi, dove andare ad incontrare , ò mefchini, 
uno fcoglio , che vi fracaHì , un vento , che vi 
difpcrda, un vortice, che v'ingoi? Havete d un
que sì a noja la \'ofrra vita , che impazienti di 

• 

af pettare in terra una morte, che al fin verrà, 
andiate difperati a cercarne cento nell'acqua, le 
quali non vi appartengono? E che farete, quan
do vedrete d sfidatifi intìeme a guerra finita gli 
E uri, co' Cauri, e gli Aufi:ri, con gli Aquiloni, 
proporfi in premio delle loro disfide le vofrre 
teHc? Sarà polli bile , che fia per farvi all' ora 
fchermo ficuro, fra contralti sì atroci, un legno 
fi fragile, folo , derelitto, ondeggiante , in un' 
immenfità di tanti infidiofi pericoli fenza fcam· 
po; in un' abiffo di tante furie fpumanti fenza 
pietà? Così probabilmente dovcano alora di
fcorrere quegli animi impauriti , fcnza mai re
ftare di battere palma a palma, e di aggiunge
re grida a grida: e quando pure e(Jì videro i loro 
cari, ofrinati f pingerfi in alto rnn magnanimo 
ardire, quanti voti dovettero inviare alle fielle_, 
perchè fplendcffer ferene, quante lufìnghc 'li 
marofi, perchè fufurraffero placidi, quanre f up
pliche a' venri , perchè ref piraff.·ro fa :"Orevcli? 
La dove al preknre raro è colui, chr invochi il 
Ciclo una volca per quel navigio, cui f: da fa fL1a 
perfona, non che la fola tnet:ì della fua perfoHa, 
come quel Lirico in fomigliante occafione chia. 
mò 1' Amico. Or donde avviene tane.- divcrfità 
fra imba1:co, eimbarco, fra partenza, e parten
za? Non folcano anche i nolhi legni oggi gior
no gl' ifteffi mari? Non inconrran le illefle !irti? 
Non li cimentano con le ifrefiè procelle? S1, ma 
volete voi mettere in paragone un legno, il qua
le ora naviga dopo tanti, con quello, il quale 
fciolfe prima di tutti? Non teq11alù ,il labor, v.'am. 
trit am, rf:t pi aJ1'; parat am poft mztltos ingri.:di Vi 1to. 
rcs, atqise eam, qHte mmc primò fècanda cft . Dove 
i primi fono paffati fic:uri , hanno molharo il 
guado a' fecondi, dove fon rìmafri afforbiti,han
no dinunziato il pericolo: ed è un bel navigare 
là, dove ò gli altrui naufragii ci fan più cauci, 
ò 1' altrui ficurezza più baldanzofi . Ora figura- ' 
tevi,che per appunroil medefimodirfi poffadi 
tutti quei, che ani moli ingolfaronfi nel mar rof-
fo del proprio fangue, per onor di Crifto, ò per 
utile della Chiefa. E' vero, chec:akarono rurti 
r ilk11a fhada per la quale andò il primo M,1rti-
rc : ma gli aìtri Ducem bab11!'r;mt ·;:10:,e -vite: il 
primo la calcò il prìmo, batla dir qllelto : fu r, 'P 

1 
• 

frnza gl.ùda. Stt:phamts purp11rati1m ducit e~·crci- Chttif;,_4 

tm11, dice in ammiramcnto di lui San Pietro1 /er. 
Grifologo. Alcro cuore per ramo fi richiedeva 
dentro a quel petto . Se non foflè altro quell' 
iHetfo vedere un che ci preceda, non è ci c<libilc 
quanto ci dia di conforto. Co:-ron più ~uJaci i 
Combattenti all' affako quando lèuopron' uno 
avanzatofi sù le mura. Saltan pit1 allegri i No-
tatori alla pdèa, quando fcorgon' uno slancia-
rofi giù nell'acqua. Ed ò fia prefun1ion teme-
raria, ò fperanza giuita , ciafcuno finalmente 
confida dì poter fare, quel che già mira da quale' 
uno e!fer fatto. Non udifk mai lo fpa venro,che 
concepirano que' Soldati, condotti già da Simo-
ne indico Capitano de' Maccabéi , quand' elli 
giunfero a quel gonfio torrente , che gl' impe-
diva dal preienrnre la battaglia al nimico ? Ba-
fti dir, che di \.'('Dtimila, nè pur' uno vi fu, che 
da principio haveffe animo di guadarlo. E pur 
non anzi dfi videro l' ifreffo invitto Simone gu:l.-
dare il primo, che toHo a gara gli corfero dietro 
tutti, non altramente 1 che fe anelaffcro al palio. 

Tran-
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Panegirico in 011ore 
1. Maè. Tran.sfi'c"t.Jvù primus; (5 vidmm; eum Viri, tf:f tran-
16 6• fìmmt pofl c1:m . Tanto un fol primo ha forza 

con I' dèmpio di muovere mille cuori a difprez
zare pericoli ancora fommi , quando, fra rami 
e tanri , appena tì ritroverà -:hi li vogìia incon
trare il primo . 

Ma voi mi direte, che prima ancora di Stefa-
Ill. no , era no morti purè per la loro l cgge un' Efafa 

fegato per mezzo, uno Zaccaria icannarn prei~ 
fo l'altare, un' Elcal.aro frarnificaco da' ferri. 
e<l altri molti!foni . Sl, ma erano morti per una 
legge antica accrediraca, onorevole, cbe più in 
là d'ogni rimembrnnrn , nominava i fooi Pcl
triarchi, numerava i fuo1 Profeti, conrava i !il,>i 
Capitani, annoverava i fuoi Re, molb·ara i fuoi 
Templi, commenJavai iulll Sacerdoti ,celebra
''a i iuoi Sacrific.i: J;t <lovt: Stdàno morì il pri
mo per una legge, ancora bambina , che non 
vanta va altro Lcgislat0re , che un Crocifi.{fo; 
che non citava al rri Maelhi,che dodici Peièacori. 
Q_ al forteaa però vi vole,•a all'ora , per ulèire 
in campo a difenderla, e a divulgarla, com' es li 
fece ? opponendoti quali folo ad un Popolo in
credulo, innumerabile, furibondo; dove ha veva 
intiniri avvcrfari, e quelli apprelZati ; poòiffi
mi A pprovacori, e quc1li abbiettiCTìmi . Aggiun
gere , che Stefano non era (taro allevato in 
qllella legge, all' or ti vik, di CriO:o, che pren
deva a proteggere, ma in quella appunto ii ce
lebre di Mosè, che !ludiavafi riprovare . Gran 
differenza fì è , dare il fangrn'.! per conferma
zione d'una legge paterna, in riprovazione d' u
na frranicra, d:-ll dado per conierm.nione <l' u
na firaniera, in ripro\·az.ioned' una paterna. E' 
11acuralc il fofknere più cofro quelle crc<lenz.e, 
cl 1è ii fon bevute col latte. Milirano a lor favo
rc i Natali , b Educazione , la Confuetudine; 
giovano ·1 curroboradì in elle e la ri\·erenza a 
gli Antrnati , che le kguirono ; e· l' amore ai 
Genitori, che le iilillarono ; e i preccem ddle 
Scuole, che le fial>ilirono; e il confenfo de'paf
fati, che le praticarono; e l' cfcmpio de' prd~n~ 
ci , che le compruov ano . Ma landare contra le 
opinioni comuni, contra le proprie, opponen
doli in un me.Jefimo tempo all' efempio <le' pre
femi , al conknfo dc' patfari , a' precetti delle 
Scuole, ati' amore de' Genitori , alIJ. riverenza 
degli A menaci, alla confuccudine, alla Educa
zbnc, a' Nacali ; o quello sì , che richiede un 
poco di tempra molto più eletta ; rìchiede vi
t•aza di fe<le, piene:aa di grazia, altezza d' in
telligenza l La n1.Jggio1 parre de' Martiri fono 
morti per qi.!dla icgge, ndla quale erano nati: 
r bavevano iucciata prima bambini: vj fi erano 
aGez.ionari dipòi adulti. Se non altro haveva
no pur '-lllakhc orma da frgui tarc, camminan
do alla morte. Stefano fol non n' hebbe veru 
na, meritevol però d' dfo· per quefro capo an
ccpofto a tutti. Si qiiid rnim dijlm·e intèr iV!a:-·ry-

Ser. dc rcs pou.fl, come fcriife Santo Agofbno , preci
i. Srepb. pm1s ~.;ide;m· ejj~ , qui p.·im::J :·Ji . 

E quindi io traggo un' alrro più robufroa··"o-
IV . mento del foo gran merito. !mperciocchè cGi 

non sa,qu<'!nto impiacevoli!Ca i terrori de! Mar
tirio imminente , veder le glorie de' Martiri an
tcpalfari? Lo co1:10bbe l'empio Giuliano, e per 
quefio, con perfecuz.ion la più fi<:ra, t:he al pa
rere di Nazianzcno , ha vdk trm agliaca giam-

mai la Chicfa, vietò rigorofamente ogni onore 
a' Cadaveri dc:' fedeli, uccilì oer Crilio . Pm~·-. ,.. . . 
et~llonum, q>1otq1•01 un.p1am Jzti:nm:, reranmam i:x-
cogitat (così ragiona il Santo di lui) nflm eos etÌ(lm 0

1 
rat ,d1 

I . I ·1 . J- I aud ) ;Jonores, qm oo exrmr a: a cc,.t ammr~ tri 'VI o.c11t, .dtb 
Mr.rl'tyribzu inuirf.t:bat. Ben vide il triH:o, non et~ a,,., 
ftre in ogni petto così pofiènte la fede delle ri
compenle ccldh , che non foiSt: ancora giove-
vole l' etperienz.a <ldle ricognizioni terrene. Per 
que{to fapeva egli, la Rdip,ione medelìma ha-
ver voluto, che dc' fooi Mar:iri foisero cuit0di-
t~ le ceneri, quatì preziofi tdori, e a<lurace 1' ef. 

· figie, quali immagini trionfali , percbè fi ani
maiSero rucci a queite dimol!raz.ioni, e lerimi
rafsem, non giù come vero alletcamento all' o
nore di quella morrc, ma come vivo argomen
to del!' ondtà . Onde 1' iniquo, diricramcnce op
ponendoli a cali glorie, venne aJ inciepiditetal- r 

rrn.:me il comun tèrrnrl!, che con ragione potè 
qu-:lla chiamarli : Pnfc:~·.ttiomrm 011mùrm tcterri
m,1m , frellcndo egli a' VÌ\'i Criltiani la Fè dal 
cuore > fol con ilhappare a gli uccifi i Lauri di 
fronte. M::i che? Non potè farl'arrogame,che 
non vi rigermogliafsero in poco J' ora , preva
lendo flnalm\.'.nre la Rel1gion , di 1~1aniera che 
per qudla r ii(d~o ii riputa va andare alfa morte, 
e concre alla corona . Srefano folo , come il 
primo a dare per la no!ha Rdigionc la vira, non 
por~ mirar le glorie che la nofrra Religion da
rebbe alJ.a morre. Anzi , che poreva egli anti
pen fare fe non chedovei~e reftarcinfameil fuo 
nome, ìnfdicc la fi.ta memoria ? Sapèva egfi', 
quanto abbominata folk la Jegg~, che predica
va : onde alcro non poteva aipcttarfi , iè 0011 

che i fooi , per non parreciparnc la macchia
cr.nccllatìào ìl natale da' fatti dc:lla famiglia ,e 
laiCiafièro il il.io cada,·ero a'Jc:mi de' cani, co
me in farri ve lo lakiarono, rimancndoquefl:o 
at!a campagna un giorno, e una notte, pruna 
che veruno ardifcc di Jarglì com enetole frpol
rn ra. Tolganii per canto alla Morre rutti que
gli orna111tnti ' con cui r indora la pietà degli 
Aàorarori, e poi dicafi , quanto m<iggior fede 
ricbiederafli, per incontrarla. Perdonaremi, o 
Allievi Jel gran Dom~nico; pt:rdonatemi o A
lunni dcl gran Francdco ;' e voi pur' anche per· 
donatemi o Padri <lell' Ordin mio, te par eh' Io 
\·oglia queita mattina annebbiar la voiira vir
tù. E' vero , che molti di voi , abbandonando 
le comodità delle voilre Patrie, andare a cercare 
an!iofamente i pericoli ddle altrui . Varcate i 
mari , lom:ite con le procelle , v' ingolface in 
grembo a' naufragj . Arrivate fotto incogniti 
climi, e in liti idvaggi , dove barbari fono g!i 
abitatori, ignuro il lingllaggio, rozzi i coltwru, 
di sleale la fede, iniqua la legge, tra vagliate.:, col
lcrar'-, fodare; e perch-: ? Per impetrare da un 
manigoJJo ludiano, òcroci ,ò lacci, òfiamme, 
ò 11.,_·-;: , ò manna.i..!. Ma pure ditemi, non ve
wL.lc :xi ma altre~! gli onori di quei, de' quali e
JT::..1latc h. mone ? S' odono giornalmente da' 
1ac1 i pcm.Hrn trionfare i lor nomi con applaufi 
di fa ma: re t.e recirano i conflitti: iè ne dàlta
no le vittorie: fi adorn:-ino de' 1om ritratti lere
lt: , per incownarne le mura : e quando vi fo
pran•t ng<i. la pubblica autorità , fi ergono alla 
loro memoria ti)lendidi altari , fi formano alle 
loro offa preziofr cu,itod.i~ >. ft.._itrug~ono al loro 

culto 
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Di S. Stefano Proton1artire. 
culto candide cere, mentre frattanto i loro no
mi, e riCuonano in ogni bocca, es' invocano 
<la ogni cuore. E non d fombrano quefii gran 
leniti\'i ;per rendere alla debolezza Jel fenfo 
men rorm1,:ntofa le tCrocìtà della morte? E non
dimeno frà Yoi pure fi Cri ma, che ad incontrar
la, ricerchifì , e petto molro cofiante , e pietà 
molto cimentata. Qual doveva però riec.~rcarìe
nc in uno Stef-1110, che; non bavea veduta nef
funn di qucHc glorie, a11Zi che non potevafi ;i f:. 
peccare altro, che infamia al iuo Cafato, inful
ci al fuo Corpo? 

V. E pure confìdern.te che egli era . Perocchè, 
s'egli fo{fe !taro qualè uno di quegli Apo1loli 
ammdlì alla participazion più fegreta delle ri
velazioni celcHi, fìcchè ha,·effe, ò ripofaro, co
me un Gio\'anni, fopra il lato amorofo di Cri
fto: ò vedute , C0!1l~ un Pietro , le apparenze 
1rnuariglioiè dd nnme ; non farebbe paruto 
tamo mirabik, che: mofiraffo , poi tanta fede. 
Ma çhe la mofirntfc il primo fra tutti, un Di
fo:polo frmplice, non rrivileggiato da Crill:o 
con rncazion fingulare, non i mrodotto a con
\'Cdazionc domeftica , non eletto per conver
fioni maravig!iofe; o quelto sì, che arguifce in 
e(fo un merito fopragrande , impareggiabile, 
immenfo, e tale in fomma, eh' io per me non 
mi maraviglio, fe San Clemente giunfe a di
chiarare non inferiore la c~rità di Stefano alla 
carità degli ApoHoli ; e non ho più difficultà, 
che un San :Maffono vada ora a bocca piena 
fpargendo come un Difcepolo ha fu pera ti que· 

n à ifa volta i Maeihi , mentre Apoftolos ipfòs beat~,. 
s.7,epb~ ac r~·ùtmpl~ali mon~, p;'.eceflìt, r/j Jic qui aat infertor 

ordm11 ,pr1mm facwr eft P"'..f!ìone, r/:J qui c;-at Dijci. 
p11lusgr·adu, lvla,~ijier ctepi& effe rnanyio. 

~fa io non [o giù, perchè mi fia tra[tenuto sì 
VI. lungamente a prot·are con ragioni alquanto 

pitt alre, e co:ne padano le fcuoic, t1 pi"ioi'i, ciò 
che io potewt ag1:volmenre mofi:rarvi con ragio
ni più popolari, e come p~ir le iè:uole favellano, 
à pojlrrio;·i. Donde fanno gii huomini men' e
ruditi, eh' è P,regio di grnn rilict'O I' eflèrc iJ pri
mo in quJ!che imp1c1a onorevole? DaH' offor
Vélr la mercede, che daffi a' primi . Vedca quel 
Soldato Romano le prerogafr:edi cfaltazione, 
òdi emolumento, eh~ riporrarn , chi primo fi 
lanciarn net vallo della Cittadel!a ef pllgnata, ò 
nelle Nnvi dcli' armata disfarta, e quindi,frn:za 
tanti difcorfi più follevati, anreponeva nella fua 
Hima un fol primo a tutti i fecondi. Or perchè 
non ci vagliamo anche noi di qodlo difcorfo? 
Non baftcrebbe, per intendere il merito di colui, 
eh~ fu il primo Martire, attendere- al guiderdo· 
ne? E quanto è f~ato quefio fublime, o Signo
ri miei? Ogn' un fa , che la più sfoggiata mer
cede, che po{fa dare un Principe liberale ad un 
Suddito mcrice,·ole, è dif penfare a rcquifizione 
{ti lui le maggiori grazie, le quali poffano ufcire 
dalla fua mano , Sono i Favoriti efaltati a sì 
gran potenza , quando loro non refia più che 
r_icc,·crc: perocchè quanto dee prima h;wer con
kguito per fo mc<ldimo, chi molco giungè ad 
impetrar per altrui? E quéA:o è ·1 premio , che 
Stefano ha riportato : potere ottenere altrui le 
maggiori grazie , che Dio poifa donare alrrni. 
~non ti ,·iJe ciò chiaramente, quando egli giun. 
1c a impetrare la Fc:dca Paolo, e Paolo alla Fe-

de? Che gran potenza d' interceffione fu quella! 
Formare d'un' Empio un Santo, d'un Sangui
noknro un Dottore , d'un Perfecurore un' A
po!lole? E qual A pofl:ol, Dio buono! Uno, che 
appena convertito alla fede, è rapito in Cielo ad 
udire arcani ineffabili , e a contemplare la bel-
kna Di\'ina : che rutta quatì fcorfe la terra co11 
J' infaticabilità de' fuoi paffi, illu!trolla col lume 
della fua mente , e rifvegliollçi col tuono della 
fu~ voce: che fo ammir;ibile a' Gentili nelle Ac .. 
cademie , invincibile a gli Ebréi nelle Sinago-
ghe, formidabile a' Superfl:iziofi ne' Tempii, ir
reprcnfibilc a gli E11101i ne' Tril)Ltnali , venera .. 
bile a' Principi nelle Corti: che il.1però naufra-
gi , che fprezzò flagelli , che tollerò prigionie: 
che fudò, comb:mè, penò, conf umolfi, per di-
latar quella Religione, eh' egli havea p.-ima, e 
f gomc:ncara con le minacce > e perfegu1rata col 
krro. E non è copiofo argomento della poten-
1a di Stefano, I' acquilto di un Paolo ! Ma che 
di/lì di un Paolo 7 Se è cofa certa già , che il fan .. 
gue dc' Martiri è fèmenza di Crill:iani ; Crifria-
nità , la tua prima tèmenza , fu il fangue del 
primo Martire . E che feconda femenza ? Di. 
calo Gio\·<rnni Grifoltomo, che mirandone di-
latati gli ampi germogli , efclamà • Ejetfos i·jl 
Sri·phm111s, (.:J pzr!ltt.'avit Pault:s, rf.<r quirnnque pci' Serm J1 
P1mlmn m:dùlenmt. Popoli jj Arabia, diSorfa, d( fer 
di Licaonfa, di Ci licia, di Frigia, di Galazia, di reprth~f.;. 
Macedonia, di Cipro; di Malta, di Candia, di 
Rodi; ;ilzrtte dalle vottre terre il capo, & udite, 
Achi dovete voi la vofrra falute: Alla predica-
zione di Paolo, non è così ? Or chi non vede, 
che la dovere dunque ancor prima al fangue di 
Stefano? Che fe convienfi haver fede a Santo. 
Ago(lino, il auale attef!ò , che fi Stcpbamrs 11011 

orajfi:t , Ecdc'.ff a P aulmn non habe;w, chi fa, che 
farebbe (tato in tal cafo ,. popoli sforrunari di 
voi ? Havrclk forfe amate continuameme le 
''oltre cl!nebn:, forfe non haudk mai ièoffo 
lantico giogo ;. miferi , maladerri : ignoti alla 
Religione, nimici al Cielo ,, e rifrrbaci folamen. 
te per paièolo al fuoco eterno . Nè queito folo: 
ma, k d:~lle lectcre del medefìmo Paolo ,come 
da incfaufia faretra, ha la Chiefa fempre cava~ 
te nuow facrte , onde sbaragliar tanti moHri, 
forti continovamente per lacerarla: non ii con-
fcffcrà ella obbligata, dopa Paolo , che diede 
l' anni, a Stefano che diè Paolo ? Frema pure 
nella Francia un Calvino, urli pure un Lutero 
nella Germania, flrangolati da quella iBfolubil 
dottrina. Ma fr fl:olci 1i adirano contra Paolo> 
perchè non confdfano il merito di colui , che. 
diede: Paolo alla Chicfa? mentre è ver , cbe fi 
Stcphnnus non cw~flì:t, non havrebbe(i nè da que• 
fra un ral Difcnfore contro d.i loro, nè da loro. 
w1 ml Dikonfiggirore. 

Che fr, ctHne dicevamo noi dianzi , debbe ba- Vll.. 
\'ert' ottenuto affai più per sè chi mo!co giunge 
ad impetrar per altrui, quanto dovrà harer per 
fe tkiSo orrenuto Stefano , mentre per ma'10 
di cfso ha Dio difpenfaca a tanti la maggiore 
delle (uc grazie , qual' è il conoièirnenco ddla 
!li.i Fede? Nècrediate, che Dio ciò fo!amente 
faccf~·e, quando alle preghiere di Stefano conco-
.detcc la convertìone di Paolo . Signori no. In 
qualunque età ,in qualunque occatione, in qua- • 
lunque popolo , uno d'' ·più efficaci mezzi per 

- impe-
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Panegirico in onore 

I St'..'.fano Re, perchè ,·olle 'fare a neo~ èir.~nd~n
t..: la fandtà di Srd:rno Re ~daUa pmtezio:1e di 
Srèfano Pi'oro1rnmi1·c , k non perchè s' incen
defiè da chi finalmente ti debbano riconoièere 

impetrar la fede a gli Increduli, è ftaro il ricor
rere all' incercdJione di lui . E confrfso che ri
volgendo le Jfio1 ie Sacre , ha \'C\'a io piLl ,·olte 
fatta fra me quefta ofaen·az.ione : con tutro ciò 
non ha nei ofato mai di lodan·cla come mia, 
fe non l' have(fi poi lctrn a cafo prefso il Lorino, 
famofo Comencatoredelle divini? Scriccure. Af-

.J:'J.s. ferma quefio ~i~rtit.fim~ huon:o , c~1e fr~corne 
7, n. 6~. Dio nella Ch1ela n1:a1:0 a van Santi. vane pre

rogative, perle riuali h11golarmente ft rendono 
riguardevoli; così a S;lnto Stefano diede qudl:a 
di ridurre al conofci mento vero di Cri Ho gli ani-

' queitecosì memorabili C1)n\·erfomi? ConceJan
ii pur dunque a chiunqui· ti \'uole, altre mara
vig!iofc prerogati re , ò di rifanare languenti, ò 
d'illuminar ciechi, ò di rianimare cadaveri, che 
per argomento dd meri tu d' uno Stefano, glie 
fr ne concede la fomma, qu:1!c è ottenere a gli 
I nfedelila Fede. Io fo bene d1e facilmente an
cor potrei, ti: volcfTi , frire inrorno di elfo fuper
ba moHra, e di languidi divenuti gagliardi, edi 
JeLbrofi <livcnllti mondi , e di rattratti divenuti 
agd1 , e di mutoli , di\'c11uti loquaci . Perocchè 
trnovo io, cbe .Santo Agottino , volendo con
focare coloro, i quali negav:ino farfi più di mol· 
ti miracoli nella Chicfa , adduce folamente gli 
opera:i ne' giorni fooi, per la im,xazione divo
ta LI: Samo Stefano, e dice dfer tanti, che non 
batk~·ebbono numerofi·volumi a raccorli tutti: 
onde nfrringer;idotì egli a reni pi LI principali, 
narra fra qucHi il rifu(cicamento d1 ièrte morti. 
Potrei ridire; e che i Dèmonj non ardivano di 
accofrariì ~Ile foe Reliquie , come fperimcmò 
in Canagine una Fanciulla , e che gl' incendj 
non pot<.:rono d:mneggiare i fuoi Templi, come 
videro in Francia gli Unni. E non men potrei 
rammencare i canti prodigi , che nella gioriofa 
invenz.ione delle rue ceneri arca<ldero ' e di lu
ci, che fogaron k tenebre, e di crcmuoti > che 
diHèrraron k tombe, e di piogglc, che rìco:ièui: 
!ero l' abbpndanz.a, ficchè rurto il Mondo fo fu. 
bito arnb17iofodi poiledcrequa!che picriola par
te oi avan7i così pregiati: cd havcndooc Roma, 
come Reina , urrenura la maggiore, hebbeoc
caiion di a;nmirar~ la gencili1lìma civiltà , che 
mo(trò il cada\ ero del J\.farrire San Lorenzo a 
quello del Protomartire Santo Stefano , collo
catogli a!lato ndla fua tomba; menrre ritiran
doli da iè fl:dfo a I ca mo fi niHro , come meno o
norevole, gli cedè il defho, come più rif pettato. 
Ma pruove di fomiglianti prodigi, fiiminft vul
gari in eilo , perchè comuni ad altrui . Come 
ii.le fi raccontino, I' ha\·er lui pomro formare 
di Saul i, PaoU, d' Oitin:m , credenti; di Barbari, 
CriH ani; d' Etnici, Sanr•. E mentre tutto que
fro egli confèguì in guiderdone della fua morte, 
fianchifi pur chiunque vuole in ricercare altre 
prerogative di Stefano. A noi balli, per arguire, 
eh' egli ndla Chicfa non fia fodè ltaro a veruno 
minor nel merito, fa per, com' egli nd mamrio 
fu ilPrimo. 

. mi co11tumaci nella perfidia. In confermazione 
di che molte pruove addurre io potrei , ma la
fcio, che chi più ne voglia , k chicgga a Santo 
AgoO:ino, dalla cui penna udirà le mirabili con
vèrfioni, e d •· Giu<lt~i nell' I fola di Minorica, e 
de' Gentili al!' acque Tibilicanc, ed' alrri molti[~ 
fom. Una fola voglio io recarne, ed èque!l:a. 
Sjgnori miei, chi -.lì voi non ammira la celebre 
mutazione del lUngheria, già bofc2glia 1.l' ido
latrie, poi Re-ggi:i di Religione? Suoi Maggiori 
furono quel i i , che 1èmo nome di Unni , facen
do tremare H MonJo, difertarono tante volre e 
la Sa{fonia, e hl Frnncia , e più di tutte ia no!tra 
mifera Italia, di,·enuta a loro giorni muro com
paffioncrnle d' inccndj, di faccbeggi:11nenti, di 
ftragi, di p:-igi0nfo. E pure q ueib medefimi po
poli, cbe già porca no tra gli Idolatri parere de' 
più feroci, tra' Fedeli poi riufrirono de' più pii: 
fiorifcon per lei cere , f plendono per con figlio, 
campeggian per fa.ntità , onde oggi dì buona 
parte e.le' fafb facri \'icn · occupata dalla gloriofa 
memoria de' loro Santi. Ea chi !idebbe in pri
nia l'onore di sì cekbre mutazione , fe non al 
nottro Protomartire Stefano? Da lui volle Dio, 
clk la Chicfa riconofcdfe principalmente l' ac
quiil:o di quella famofa Naz.ione , e 'I ravvedi
mento di quegli sfortunati Infedeli , e però lui 
fpedì alla Moglie di Gei fa , Principe d' Unghe
rfa, per figuificarglielo. Stava quella gran Prin
cipe!fa, nommaca Sarolta, vicina al parto,quan
do le appan•e Santo Stt>faoo , in abito di Dia
cono, e con volto allegro, e con parole amo
revoli : Sappi , le di!fe , che arrivata è già r ora 
della falute pe' cuoi Va(f,1lti Però al Bambino; 
che nafcerà dal mo fcno, poni il nome di Ste-

' fano. Starà egli fompre fotto la mia protezio
ne: pacificherà qudl:i Popoli, nè folarnente gli 
reggerà col confìglio , ma gli ammae1trerà con 
la Fede. Saràcgiiil primo, che cinga nell'Un
gheria Corona Reale; ma corona più bella an
cor..1 di quella, che portcr.:ì. in terra, già gli è la
vorata nel Cielo~. Refi:ò fa Donna attonita a 
quefra vilta, ed a quelle voci, e dimandando al 
Santo, chi egli fi fofie: Io, le rìfpofe quegli, fo
no Stefano Protomartire. Eciòdecto difparve, 
come un veloce, ma luminofo baleno. Qyanto 
il Sanro prediffe , tane o Ce~uì. Partor: la Princi. 
peffa un figliuolo, il quale ~fu b:mezzato, e chia
mato Scef.rno , ~ fu quello Stefano primo Re 
d'Ungheria, cosi chiaro per celebrità di vittorie, 
e per gloria di fantità , il qua ie meritando anche 
il nome di Apoi!olodcl fuo Regno, frppe il pri
mo unire fr<ì loro qucfti due titoli, per lo innan
zi tanto difcordi, di Re, e di Apo!tolo. Ora di
te, Signori miei . Se Dio volle far dipendente la 
converfìone de' popoli U ngheri dalla fanti!:à di 

PARTE SECONDA. 

F UI per dire , che poco farebbe, che Dio VIII. 
foife sì tacile dd efaudire le interceffioni di 

Stefano, fe Stdan:> no·1 -ofìè altrettanto pron-
to ad afcolcar le prL!}h1cn.: Jc' fooi Divori . E 
queH:o è uno fiio1olo potcntiifimo, col quale io 
\'oglìo brevemente incitarvi a tenerlo in luogo 
d' Avvocato atfai frel ro , e affai iì ngolare, come 
il tengo io . Perocch~ ditemi un poco Signori 
miei: Se Santo Stefano ft moftrò , come ogn' 
uno fa, tanto benigno verfo i Nimici, che farà 
vedo i frrvi ? Non intero:derà per quei che lo 
invocano, per quei che lo riverifcono, per quei 

che 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



II. 

Di S. Stefano ·Prototnartire. 
elle lo adorano , fe ìnrercedè con tanto ardore 
))erqud che lo lapida~ano? Seyer quefti, n~n 
precraco ancora , prego; per noi non preghera, 
qµ:Cunque pregato ) A ~e fembra .di no!1 ne 
poter ne yure ~~\·~r dubb~o . ~~rche , fe 11 be: 
ndicare i N1m1c1 e atto d1 Canta ; beneficare 1 

Servi è quafi obbljgo di Giuftizia. Adunque cbi 
di fua narura è tanto inclinato a far bendicio, 
cbe lo fece anche a quelli, che non folo non lo 
volevano, mal' abborrivano: no 'I farà parimen
te a quelli , che non folo lo vogliono , ma lo 
chieggono? Vediamolo in un fi.1ccelfo fomma
menre maravigtiofo, e ceda a' fatti , chi non fi 
arrende a ragioni 

Nel tempo, che leSpagne erano infefrate dit' 
! 1 .Mori, l'anno u47. andò il Re Don Alfonfo 

con un po<lcrof11lìrno efercito fono Almaria, 
Ciné\ di Granata , per conqtt1ttarla . E perchè 
l' imprefa era mdco ardua , haveva unite 1èco 
le forze à1 alui Porcnrati, ed' alrre Provincie 
ira qudti erano i Caralani , con molte fiorite 
Squaurc , ~ì rei i dtri , come marittime , delle qua
li era Ammir:1glio G:ilzcrano Je' Pini , Baron 
d1 Baga. Fu battuta la Città per terra , e per 
mare: ma quantunque gli Alfalicori moil:raflè
ro gran coraggio, rutta via furono ributtati, e 
disfatti: tanro che I' iH:efso Ammiraglio, avan
:z.atofi ndl' a{falto troppo oltre , fu fopraggiun
to, fu prefo, e<l dfendo, con fomma fefla de' Mo
ri, condotto nella Citcà fu ivi raccbiuCo in una 
ficuriHima Torre fra ftretti ceppi. Volò tolto in 
Bag,a la fama della foa prigionia alle orecchie de' 
Genitori , i quali rutti dolenti mandarono a 
fupplicare il Re di Granara.per lo rHèario. Q8e
fii, proc<::den<lo da Barbaro, qual' egli era, chie
fc rnolr' oro , molte chinée , molti drappi, ma 
quel che più rileva vagi!, erano cei~to Fancmlle 
di beltà rara, che venilsero a fuo krvigio. Chi 
può fpi~gar con qual fentimento d' indegna
z.i:>ne foilè! da' mii~ri Genitori afcoltara una ta
le inwnanita <li richidl:e? Pùrl!, non veg:;endo 
aperta iltra Urada alla libertà del Figliuolo, fe
cero tanto, e canto fi adoperarono, che arriva
rono a porre inftt~me il rifcatto , falvo che le 
cento Fanciulle. Nel trovar quelle era la mag
giore difficultà: che però il Padre chiamati i Cuo' 
Vafaallì à configlio , propofo loro il bìlògno, 
tractò dcl modo. Qt:efli come amami ili mi del 
Giovane Galzernno , loro Signore, con rado, 
non fo però fe lodevole , al cerro non ìmicaw 
bile efempio di lealtà , oflerft~ro le loro propie 
figliuole con quella legge, che chi n' havea tre, 
ddsene due, chi n' havea due, ne defse una, e 
chi n' havea una fola, mettefsda alla forte con 
quale' un altro che pur ne bavdsc fol' una. Co
sì, quantunque con molredifficultà ,furono adu 
Dare infieme le mifere Vergindle, ed incammi
nare fuor delle cale paterne. Ora io lafcio giu
dicare a voi, quali folfero in quella di partenza 
le grida, quali le lagrime, equalelaconfulione 
Piangevano le miferabili Madd, cbe così andai: 
fero k Figliuole innocenti in terre intèdeli. 
Strepitavano contra i Mariti, dicendo,cheque
fio era ua mandar le Agnelle nelle zanne dc:' 
Lupi, e le Colombe tra r ugne degli Sparvieri . 
Maledicevano l'ora, nella oual' eHè le h;:n·evano 
generare, fi fcarmigliavano i crini , battean le 
palme, 1Ì graffia van le gote, e invano foipiran-

Tomo J. 

do, e invano abbracciando le sfortunate D:->n-
zel le, forono coihette a lafciarle in fine partire. 
Dall'altra parte non potevano quefte appena 
parlare , per la gravità dell' affanno ; ma dile
guandofi mete in lagrime, ed in fingruozzi fop
plivano eco gli occhi aU' ufficio compaHìone
vole, che negava loro la lingua. In quefi:a for
ma ne andarono camminando a Ila volta di T::ir
racona, vcrfo il porto di Salo ,dove attende,ra-
le il legno a ciò preparato . Frattanto l' inno
cente prigione Don Galzerano, nulla fllpendo 
di quanto altrove rraccavafi a fuo favore, atten
dea fra duriffimi ceppi , e fottogravi catene a 
rendc.:di il Ciel propizio. E ii come egli era in
cred1bilmcnre divoro dell' indito Prot1>martire 
Samo Stefano. Protetrore della fua Città edd 
fuo Stato, a lui fpccialmenreinviava di giorno. 
e di notte , infocatillime fupplicbe . Nè rardò 
molro il Samo ad udirle. P~rocchè, mentre u
na notte fra le altre veniva egli invocato dau· 
Ammiraglio con maggior fervore di f pi rito ed 
umilcà di preghiere, gli comparve ia un' abito 
fplendidiffimo di Diacono : lo confo!ò) l' ani
mò, lo prete pt!r mano, e gli comandò, cbe le> 
fegu:caffe. Udirono i Cufrodi del Carcere lo il:rc· 
pito dc' forri, e'! fuon delle voci : e correndo ar
maci alla porca ddla fegreta, nudan le fpade, 
impugnano le alabarde, piglian le chiavi, e fan. 
no for e.a d'aprire, per entrar dentro ; ma tutte) 
indarn:o . Fremono , contendooo , rompono. 
fracalfano, gettano finalmente a terra le pone; 
ma già il Santp per altra incognita frrada, ha· 
vea tratto fuori di Carcere il foo Divoro ,quan. 
tunque involro, per maggior maraviglia, ne' me. 
delimi ceppi ,e nelle i!l:dfè catene: nè r abban· 
dùnÒ, linchè prdfo allo fpuntare dell'alba , lo 
laidò falvo fopra il Porro di Salo . Dovevan<> 
quella manina appunto far vela dal medefimo 
Porco le infelici D .. mzelle, condannare a' fervi. 
gi del Barbaro, per la liberazion del Padrone, e
già, più. che mai mal contente,piùchemaime. 
He, !i avvicinavano, riempiendo laria di gemi .. 
ti , e confondl!ndo i1 fremito delle voci col fuon 
del!' ond~: Reltò l'Ammiraglio ftupico a qudla 
com parla e tirando in dif parte un quivi pre!en
tc , gli addimandò verfo dove s' incamminalfe 
quella !i miièrabile comitiva . Rif pofe quegli, 
eh' dl' era ddtioata al Re di Granata., e minu
tame~1tc gli riferì con qual' occafione, ed a qua. 
le cflcctc . Non potè allora più contenerti il 
Giovane intenerito : onde inconranente inol
crandoiì fra la t..1rba > la trattenne, e gridò. Qye· 
~li , Jd quale ii pretende il rifcatto, ita quì pre· 
1enre, non più prigione, ma libero , I' Ammi· 
raglio; ed io fonqu.eldeffo. Mirate ,o fedeli SuJ
diri il voflro defideraco Padrone, ch'altro non ha 
di frrvitù, che le infegne. Con quali termini ii 
l?O~reb~e fpiegare baltancemenre lo Uupore , la 
ioipcnhon, lo sbalordimento , con cui rutti ri
maièro a tali '.ZOCÌ ! Correa no tutti , e fi affolla· 
vano a gara , per chiarirfi con gli occhi propri. 
fe dovean<_? fidarii de' propri orecchi; e quantun
que v~dellero il loro Pad_rone, quantunque jJ r.i
conoicefkro, e lo tocca!Iero ancora , nondime .. 
no temevano di fognare. 1fa tolfè egli loro, le 
nou accrebbe più roito, la maravigl1a, raccon· 
cando dill:imam-ence il foccorfo , ricevuto d~l 
Proc:omartirc Santo Stefano ; come queH:i, in .. 

K. k. vocato 
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'Panegirico in onore 
I 

vocato , era venuto cortefemente a trovarlo, a 
pigliarlo per mano , a trarlo di carcere , a tra
f porlo in quel lito . Pcnfate ''oi , che voci al!' 
ora di affetto, di riverenza , di divozione teva
ronfì verfo il Cielo! Si cambiaron le lagrime di 
dolore in lagrime d' allegrezza , le grida <li la
menti in grida di giubilo, e ti prnfrrarono tutte 
quelle Vergini in terra divotamente, a ringra
ziare il CeleHe lor Procectore, che in un mede
fimo tempo, con falvar' uno, havea falvate an
cor tante, e con trarre il loro Padrone di fervitù, 
ha veva a tutte lor mantenuta la libertà., anzi la 
riputazione, la pacria, l'innocenza, la vita. Fu
rono per tanto fubito tratte d'attorno di Galze
rano le vefti lquallide, e le pefanci carene·: eco
sì riveftito onorevolmente, ripigliò elfo con tutti 
gli altriilcamminodiquiviaBaga. Dondeifco
prendoiì mei.za lega lontano la Chiefa del Pro
tomartire, s' inginocchiarono tutti , e la riveri
rono: ma lAmmiraglio, di più, volle compire 
così ginocchione, com'era , tutta la ih-ada, con 
tanto patimento , e con tali piaghe , che non 
potè poi per un' anno ufcir pi Lidi cafa Era frat
tanto già precorfa la fama nella Città a preco
nizzarne larrivo; ond~ tutta , ufcitagli incon. 
tro fefrofa.mcnte, lo ricevè, ed egli rendè alie ma
dri dolenti le loro Figliuole, prima liberate, che 
fchiave. Nè contento di quclto, le volle dotar 
tutte ctbbondevolmente ufando di vantaggio a' 
lor Padri molte dimoftrazioni di gratitudine, ed 
ammettendogli a molti gradi di onore. Alla 
Chiefa di Santo St<"fano donò , con facultà di 
fuo Padre, la merà delle decime, che traeva da 
tutra la B:ironfa: e indi a qualche tempo anco
ta faegnando di menar più nd fecolo quella vi
ta, che nconolèeva dal Cielo, volle renderfi Mo
haco Ciltercienfe, e cale vitfe, e tal morì fanta
men te . Di q uamo pochi a Itri Sa nei ha vrere for
fe, o Signori, udiro narrare un foccorfo sì pron
to, sì rilevante, sì memorabile , arrecato a loro 
Di voti! L' Aurore , dal quale ho io tratto que
fto, percbè moderno , non è rammemorato da 
mcjegli è nondimeno a(faidotto, eaffaidivol
gato, ed è dcl mcdefimo ordine CHlercieofe; 
ed oltre a eh' egli attefta , etfere il fucceifo ben 
celebre in Catalogna, ne cita ancora più crona
che da sè lette. 

Chi pertanto non fente molto infiammarfi 
alla divozione di Santo Stefano, veggcndo non 
fola mente quanto egli può a favore de' fooi fe. 
dcli, ma quanto parimente egli vuole? Che cor~ 
tdìa fcendere egli Heffo nel carcete, pigliar per 
mano il Prigione , condurlo fuora , e metterlo 
in iàlvamento? Ma io per me non mi curo di 
qudte pruove , nè temo a ridire : Non fo io, 
quanto egli foife benigno co' fuoi Nimici? ~e
fto dunque mi balla per inferircquantofarà ver
fo i Servi. E che? O noftro invittiffimo. Proto
martire ( pcrocchè prcgovi a noi1 vi fçlegnar, eh· 
io vi i'arli quefta manina, a non)l comune, con 
umile libertà) E che? dico, \"i darà il cuore cli 
ftimare ~ì roco laffetto noftro , fo tanto rimu
nerafte I' alrrui barbarie ? Io fo , cli-: Gioabbe, 
fcorgendo un giorno il Re Davide, quanto in
tenerito verfo Affalonne fuo ribelle, altrettan
to ac-erbo ve1: '~, i foldati fuoi difènfori, non du
bitò di giungere fin' a di•·gli, eh' egli in quella for
ma gli empieva di confùftone, e che dava loro 

a veder.e, che fo.(fe me~Ji<;> fa~ea Davideol~r~gL 
gio , che beneficio . D1lws od1emes te, & odio.,,,_ ! li: 
bes diligentcs te,<:/ ojlcndifli hodfr, quia non cu,·aJ 1g. ~: 
de DucibJ1s 1 uis, r/:J de fervù t 11is. Non fono io già 
così temerario , che voglia a voi favellare con 
tale ardire, il quale havrebbe , non fo , fe più 
del fagrilego, ò dcll' infimo. Ma non poffo già 
temperarmi, eh' io non vi dica. Se noi, per for .. 
te anche orribile a figurarfì , foffimo ilari nei 
numero dc' voftri lapidatori , licchè tratti da fu-
ror cieco, e da barbara infedeltà) haveflìmo an
cora noi dato di piglio a' faffi, e vi haveffirno an
cora noi affalito, vi haveffimo a.neo noi mor. 
to: cerca cofa è, che tutti havremmo concor
demente goduto il fingolar beneficio delle vo. 
fi .. e preghiere , dalle quali , non folo Paolo ripor. 
tò la falute, ma molti altri ancora con Paolo, 
.come ìentì San Pier Damiano, dicendo, che in 
vigore di quelle: lnimicormn mrmerofùas ad m.-m: • . \'. 'Ptt, 

· rum Amicor111n tranfìvi~ . Ci ha dunque, o Marti- Dam 
re Santo, a pregiudicare il non effere ctati di que-~'s' ~1 
fio numero?Guardici Dio. Volere dunque,che rrp • 
per veruno di no1 {embra(fe ddìderabile I' elkr 
empio' l' cffer perfecucore? v· impegna Ile mol-
to> vedete , v' impegn:ilte molto , quand~pre
gafre per quei. che vi lapidavano. Perchè v' im
ponefte un'obbligazione perpetua, di non me. 
no pregar per quei, che vi adorano, e per quei, 
che v'invocano; affinchè niuno fi faccia ardito 
di dirvi , che Dil~r.ris veramente odie;11cs te, ma 
che dall'altra banda: non cm·as de ferv._is ruis, ti 
dc cu/torib11s tiiis. Eh , che non può effere , che 
voi noIJ. ricompcnfiate almeno con altrettanta 
amorevolezza l' offt:~uro nòftro, coa quanta il 
furore altrui. Però noi tutti vi pigliamo quefta 
mattina concordemente per' noltro univeriàle 
Avvocato: ed io fpecialmcnte, per la mia parte 
vi offero di buon grado nmo me ffeffo. Spende-
rò per voi volentieri , in qualunque occafione 
mdi prefenti, e fiato, e voce , elena, e fru<lio, e 
iùdori . Cosi mi ren<lefte voi degno, ad efernpio 
voiho, di ipargere ancora il Sangue. 

P A N E G I R I C O. I V. 

L' Eccelfo in qualunque dono, in onore di San 
GIOVANNI EVANGELISTA. 

Detto in Firenze. · 

Ex alt abit ilhtm apud Proximos fì,1os Eccli. I). 4, 

'Afpirare di fublimarli in alcuna I. 
~~.~ prerogativa agrado eminente,è 

voto e.li cuor magnanimo. il qua-
le abborre di non vederfi fovra· 
frarc a veruno Mal' atpiraredi 

Jll';i~~~~" fublimarfi in ciafcuna, è infazia· 
bilità di cuore fattofo , il _quale 

fdegna di rimirare \·eruno, che a lui fovraili. Si 
ftudj pure Ariitorilc d' çrgerfi a volo con la fua 
penna: ma fi com mi, che facciafi altrettanto 

· largo Alefiàndro con la fua tpada . Se Tullio 
gode di tonare da' Ro(!ri con tromba altera,non 
prefoma anche di rifonar da' teatri con cetra ar
monica , fe non \'uol che la Fama deriditrice 
apradipoilefuecenco bocche a beffarlo. Ceda 
la cetra a Virgilio, fa ceda a Omero, i quali intat· 
ta a lui .l.afcia.no la fua tromba; e<l a Catone ba· 

!ti 
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Di S. Giovan11i E vangelifta. 
1 iti di eccedere col configlio in Senato, nè fi ftu

pi!è:a , fe O:fare in baccaglia lo avanzi con la 
forcuna. Troppo farebb~, che un folo giugnef
fc a prect'derè tutti in tutto . Nè pure Idjio nel· 
]a fua Chidà ha voluto fublimare un' huomo 
meddimo a tutti i gradi cof picui di Santità. Ma 1 
chi, per ragion d' eiempio, è arri vaco a dngere 
·il manto con porpora di Martirio, non porterà. 
fola fronte aureola di Dottorato. Sarà ben'al· 
tri chiaro per dono di Profezia, ma non farà per 
aucorità di Vangelo; e chi in una man fo{terrà 
Bordone di Apoftolo, non bavrà Giglio di Ver-
sz ine anèor nel!' altra. ~ella è, Signori miei, la 
legge ordinaria , ponderata ancor d~ San Pa~-
lo in 9uelle celebrate parole . Pofu1t Drs1s m 
D:dr:jta quo(dam : primùm quidçm .Apo1?olos, Jè
,,,n,iò Pr<1phfl as, rcrtiò Doélores, dei.nd2 Virt11tcs, 
con quel eh~ fegue. 011d' è, che il Nazianzeno 
usò di affennare , che quegli a fuo parer fi do
veva rip~t<HC Ottimo ,il qual polfedeva ,ò mol-
te \'irrLl con mcùiocrità , ò una con eminenza . 

S 5reg. } !1n iobis Opti1nTJf efi, qui in plttrirniutllt~ agit, aut 
t{a~ or in 1011r pc:iffimmn. Ma che? E' forfe quefi:a, legge 
~s B11• fi facroianta, legge sìfherta, che non fìadifpen· 
· fabile con alcu110? Io noi fo. Girare pure il pen

tiero per tutti i fccoli , ricercate tutti i luoghi, 
cfamin:ue turte le genti, s' io non m'inganno, 
in un Perfonaggio folo vedrete ,eh' ella fallifca; 
cd è q·1dì:i quel gran Gfov:rnni, del quale, oggi 
rinu v:ifi nella Chida, non fo fe pi-l1 fefi:ofa ~ ò più 
fau{hl ,la riml!mbr,111za. Egli Ve:·gine, ~gli Apo-

II. 

,jtolo,cgli D0ttore.egli EvangelìLta,egli Profrca e
gli Martire. E che più ghirlande poceano in~t'me 
inrrecòarlì in un folo capo ! Ben fì cono1ce h
J1aln1ente cbe Griffo amò di efaltarlo fra' Cuoi 
Difcepoli Heffi, qual Favorico : Exaltabit illum 
ç 1wd proximos jim : mentre in dfo accoglievanfi 
tutte le dignità, in dio fi accumulavano tutti ido
n:.E purqudloè poco. Il piùè,cheGiovanni pof'
fd~ ci,\tcu na di cali pi erogati ve in grado, non 
folo nobile, ma eminente , ticchè ciafcuna di 
q..:dlc per 1c mcddima farebbe pi~nan:i:nte ba
fb ta a coiti tu ire un intero Santo, non iolodiver
fo di nu!l1ero, ma raril1imo di eccellenza. Ame
rclte voi di. femin·elo dimoO:rare con modi chia-
ri? Arcend~te, e ve 'I mofherò. 

Ponganfi per tarto in obtiotutti glialtripregi 
adunRti in un fol Giovanni, e folamcnte rimi
rifi Cl·>mc V erg ne: Chi ofrrà però di podeg!i a 
fronte per avanzarlo , ò forte ancora per giun
gerlo? Fu egli Vergine: ma non in. quel tempo 
folo , in cui la Virginità era già Hara perfuafa 
da Crill:o in canti difcorfi , ç priv legiata con 
tante dimofiraLioni : ma di pili in quello , nel 
quale ell' era virtù, conofciuta da pochi, abbor
rirn çi" molti , e praticata quafi da niuno. Fin 
Ò:ll princirio ùella fua fanciullezza ( iè cre<l1a
mo ad Emi mio) la cufrodì Giovanni con cura 
fingolariifonn, non folamemenelcorpo, ma an
cor. nel nton.:, qual gioja derta . E fra quali per
fonc la cuHodì ~ E indubitaro, che il nome del
la Virgi n ità era ~I i Ebrei, non era nome di ono
re, ma d' ignonlinia, nel ièffo ancor~ matèhile. 
Onde nella legge vecchia pcchitfonì turon quegli 
i quali fr la recaifèro a molro pregio ; come un 
Mdchifo.kcco, un Giofuè, un Geremia, repu
tati Vergini d:i. Santo Ignazio Martire, ed un 
Eiia, un Ehu-.:o, un Dcl.niello , fumati pur mli 

Tvmo 1. 

da San Gio\•anni Damafcerio. Nel refro d~'da.. 
dici A poltoli non fi ~a , c11e fo{fe Vergine altri , 
fuorchè Giovanni. E pur cbi di lui bavea tra 
loro più Uimoli a quei diletti , da' quali fu sl 
alienò? Era egli giovane, d'intelletto {i;egliato, 
di fanez~e piacevoli, di f pirti fervorofi, e quan
runque il ricrovaff~ avvilito all'ufficio di Pefca· 
core, nondimeno, per frntimento di San Giro· 
la mo, egli era di fangue nobile, e però emran~ 
te , e pratico fra le Corti : onde potè nella notte 
della Paffione introdLirvi col foo favore San Pie
ro, allora che tutti i feguaci dd Redentore , fo 
non n'erano ributtati come infami , v'erano ;il 
cerco rico 1otè:iuti com· ..:mpj. ~a neo fu dun· 
q ue, eh' ci fra pericoli tali guardaffe una Virgi
nità sì incorr ca, sì immacolata , che Crifto in 
riguardo <li e<fa poi lo a mmetteffe a con verfazion 
sì continua , sì confidente? Che può dirfi di più? 
rn riguardo della foa purità virginale , laf ciò 
Crifro a Giovanni Maria per Madr~, a Maria 
Giovanni per Figliuolo. Così Hima San Pier Da
miano. Ed o come doverce ancora Giovanni, 
dopo tal grazia , perfezionarli in quel pregio> 
onJe havevala meri rata? E' cofrantiffima tradi
zione di molti Padri , che il fiff'are una volta 
fola, benchè. per accidente, lo fguardo nel volto 
compofriffimo della Vergine , bath<fe ad ingene
rare nell' animo di chiunque la rimirava , deiì
derio di purità fovmmana, non che a dileguarne 
immagini di lafCivia. O:a, che doveva dunqu~ 
effere il rimii·arla , e l' dfcrne rimirarn continua· 
mente? il parlarle? 1' udirla? il mangiarvi? r ac
compagnarla? il trattarvi con ficurtà sì familia
re, e sì franca , quile fu quella, con cui vi trat
tò San Giovanni , non per un' anno, ò per due"') 
ma per vcnricrè ben interi, ne' qu.ali, conforme 
all' opinion più probabile , ei l' hebbe in cura? 
~e{to mi batta, efdama San Pier Damiano, per 
pwnunziar, che Giovanni fia nella Chiefa fupe-
riore ad ogni altro Vergine . Ct:teros à Mimdi !er. r d1-
primortl10 Virginer ant.·c.:llil : Tanto che, nè pll· S · Jo.: 
re gli fre{Ii Angeli !limano di avvanzarlo. On. Eva"i:,. 
de, come neH' Apocal.iffi può Ieggedi, non per-
mifero di ricever da e<f o verun· ano d' olfequio, 
e di adorazione: mercè , che come divìfa l'ifi:ef- lbi"età 
[o Santo , egli era agli Angeli pari in quell' ec 
cellenza , ond' effi fono a gli altri huom;ni, fu. 
periori Ora che dite , Signori miei ? ~ando 
in Giovanni non rilucelfc altro pregio, che la 
fola Virginità , quanto farebbe ammirabile fol 
per queil:a 2 Non bafierebbe qudta ad argo
rnenrare in lui quante grazie , e quanti guider-
doni li po<fono immaginare? Per la fota Vir· 
ginità altri mcdcarono di godere la viita [velata 
degli Angeli , come le Cecilie , ed i Valeriani : 
altri di rintuzzare la ferocia ~mplacabilt delle 
fiere, come le Colombe , e le Dari e. Meritò di 
fpirar vivo dal corpo un fo::n·iffirno odore perla· 
Virginità , Stefano cognominato Arverneofe. 
ll11'a Gloddinde merito di effere lungamente pa-
fciuta con ah mento celé:fie. Una Flada meri-
tò di e<ferc riccamente ammantata di luce mi· 
racolofa . Se ranci doni fi meritarono dunque, 
per la fola Vi rgin;cà, quei, che la poffederono 
in grado ramo inferiore a Giovanni ; quami 
n' hav1à mericati Giovanni, che l' hebbe in gra-
do sì vanraggiofo ad ogn' uno? 

Ma su ; lafci pur' dfo il Giglio , appre!l:i il Ilr .. 
K k z. Bor-
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Panegirico in onore 
Bordone, e come Apoitolo mettafi a pdlegrinare 
pe'l Mondo. Sarà chi queO:o vnnto lo !timi -mi
nor di alcuno? Perch' egli non potea, quanto a 
queClo , fuperar-e i fuoi Colleghi nella dignita 
del!' ufficio , fuperolli nel tempo delle fatiche. 
Più giovane di tutti egli venne all' .\ po{tolaro: 
t J"ÌÙ vecchio di tutti poi vi mnrì. Onde là dove 
gli altri Apofroli faticarono fola mente, chi die
ci, chi venti , e chi al più trentacinque anni do
po la morte d Criito, come fi sa di i'ietco, e di 
Paolo, egli ne faticò ben fettanta . De· quali chi 
può fof peccar, eh' ei perdeffe un folo momento, 
feoza ie<npiegarlo in utilità della Chiefa? Pur 
:~roppo è noto il fervore, par troppo il zelo, col 
quale fin da' principj 1i fegnalò . Egli fu il pri-
mo , che in compagnia di San Pietro , ufci1fe, 
dopo la falita di Criito al Cielo, a predicare la 
verità nelle piazze, ed a fofienerb. ne' tribunali: 
egli il primo ad eilère carcerato per tal cagione: 
egli il primo a patir flagelli, egli il primo a rice
vere villanie. S'egli però cominciò con tanto 
fervo~ dall'alba fk{fa ddla fua vita Apo!loli
ca, vogliamo credere, che fi anda1fe poi raffred
dando inverfo'l meriggio, cioè quando al pari 
de' meriti , feguiva in e1fo del continuo ad al
zarfi il Sol della Carità? E qual degli Apoi!oli, 
ton la fua direzione , fondo in una fola Pro
vincia Cbicfe, ò più numerofe, ò più nobili, Ji 
qudle,che conforme il parere di S.Girolamo,fon
dò Giovanni nell'AGa,intitobta minore? Egli f6-
dòquella di Efefo, egli qudla di Filadclfia,egli 
quella di Laodicéa, egli quella <li Pergamo ,egli 
quella di Sardi,egli quella ddle Smirne, egli quel
la di Tiatfra. Qganci fudori peròdovem~ coll:argli 
la converfìon di rante Anime; quanti ftemi,quan
ti pellegrinaggi,quante- vigilie,q uante predicazio
ni, quanti difagi? Ciò eh' egli fece per un'Anima 
fola,baitici ad intero argomento di quello ,eh' egli 
dovet~e òperar per tance. Haveva egli in una 
Città dell' Afta fcorto un Giovane d' indole 
generofa , e di abilità fingolare al culto divino. 
Lo diè per tanto in ferbo a<l un Vefcovo, perch' 
egli Hdfo di perfona al!evallèlo ne' coftumi. Ma 
in progre1fo di te1npo cominciò il Giov<tae , 
qual cavallo sboccato , ad odiare il morfo, ea 
fcuotere il Dire,tore. Si di..:de a giuochi , a era~ 
pole , a patfarempi , nè molto andò, che fcap 
patoancora in campagna ,Capitano<li Fuorufci 
ti, infeflò tutte le con vicine b..>frag.Ue di ladro~ 
necci , di tradimenti, ài fangue. Ritornò dopo 
alcuni anni Giovanni in quella Città, i; udl d<il 
Vefcovo linfelice riufrirn del triito Giovane . 
Or chi può ef pnmere, come caddegli il cuore a 
sì rea no\•ella? fubito domanda una guida pra
tica del Paefe, e a dirittura incamminali Copra 
un monte , fido nafcondiglio a quei Ladri. Fu 
da lungi veduto, e rico:-10fciuto ancora dal Gio
vane: il quale , vcrgognofo di sè medefimo, fi 
d.iè tofro a fuggire per qu~· dirupi. Non fi difa
nimò il Santo Vecchio: ma >come meglio potea, 
tenendogli dietro, incominciò coi prieghi inGl!
me, eco i pianci, a ftudiadi di trattenerlo. Fer
mare, gli diceva, perchè fuggite ,figliuolo ama
to, dal vo!lro mifero Padre ? E di che teme ce, di 
che? N :m vi accorgete, che voi fiete Giovane, 
e io Vecchio, voi robufl:o, cd io debole; voi prov
vill:o, ed io difannato ? Sogliono i paffeggieri 
fuggire dagli a1faffini > e non gli affaffini da i paf. 

feggieri . Per vofho bene vengo io > non vi du. 
bica ce. Io renderò <li voi como a Cri!to, io ad. 
dofferommi le voll:re colpe; io Jconrerò le vofhe 
pene; pronto a dar per voi la ' mia vita , iè ò in 
Cielo, ò in terra ritrovifi Tribunale, il qual me 
la chiegga . Inteneriffi alle parole del Santo il 
cuore del Giovane: fi fermò, fi precipitò da ca-. 
vallo, gli caàde a' pieJi, e di venuto come di fuo
co, nafc0fr per vergogna in ièno la dcitra l Jr' 
da di canti affaffinii da lui commeffì, e di tante 
itragi. No'l fofferfeGiovanni: ma inginocchia
t~>fÌ, gli itefe al collo teneramente le braccia, lo 
H:riuf e > lo follevò , lo badò , e poi ca vandocrli 
per forza fuora la defrrn, dov'è, dov'è ,dke:a .. 
gli, quelta mano? Datela quì,ch' io la vogliola,
vare con le mie lagdme, s' dia è fozza . Che du~ 
bitate? Non mi pollo io promettere dal mio 
Dio la voilr~ faluce ? Andianne infieme alfa 
Chiefa , andianne , andianne , eh' io là per voi 
non celierò d' impiegarmi : fupplicherò , fof pi
rerò, farò canto, che al fine rimarrò cerco di ha
vere riguadagnato in un punco !!elfo voi al Cìe. 
lo , ~d il Gido a voi. Che più ? Trasformoffi 
con la divina grazia a tal fegno d'uno in un al
tro, il cuore del Giovane, eh' indi a pochi glomi 
parcenJofi , non dubitò 1' Apoftolo di fidargli il 
governo di una Chiefa, ò perchè lo fcorge(fe già 
abile a reggere altrui, ò perchè il neceffitare uno 
a. reggere altrui , rietèe f pe(fo la maniera più 
certa di nec:f!ìtarlo a ben reggere sè medelimo. 
Or argomentiamo da quelto facto così . Se Gio
vanni, per porre in falvo un'Anima fola,tanto 
fi adoperò , che vecchio, languido , effenuaco. 
cadente, fi po( e a te11erle dietro per le bofcaglie, 
come veltro anelante in traccia alla preda, fe 
tanto pianiè, f e tanto fi ramm:iricò per un fo. 
lo; dite, che havrà egli fa eco per tanti, e in età. 
più verde, e in occalioni più facili, e con forze 
più vigorofe? S'egli andava a cercare quei, che 
il fuggivano , havrà abbandonati quei, che il 
venivano a cercare? E fe potè formar V efcovi 
di Ladroni, che havrà formato di Vefcovi? 
Che havrà formato? Leggafi l' AppocaWii , e 
quivi s'intenderà, con che riputazione favelli!i 
fino in Cielo de' Vefc~vi delle frcte fopraHoda .. 
te Chiefe dell' Afia. Dice al!' Angelo di Ef.:fo, 
dite all' Angtlo delle Smirne, dite ali' Angelo di 
T iarira : e così tutti ad uno ad uno que' V efco\•i, 
non con altro vocabolo fon chiam·ici, cbe con 
quell:o di Angeli. Che fe pur alcuno di loro 
vien ivi rimproverato di qualche non leggiero 
difetto ; di qu:rnto rare virtù vien alrresì com· 
mendato ciaièun di loro? In chi ti loda il zelo, 
in chi la cofl:anza , i11 chi la fedeltà , in chi la 
dottrina, in chi l' Ullliltà: quatì perchè con que
no apparifca , quanta fia l'eccellenza di quell' 
Apoil:olo, che non folo feppe fondar sì celebri 
Chicfè , ma feppe di vantaggio dare alle Chie
fe , sì ammirabili Sacerdoti . Ditemi adunque 
fe in tutto il fuo Apofl:olaro, altro che queito 
egli non haveffo op~rato di memorando ,quan· 
co farebbe! E pur udite. Non fu egli c..;men· 
to di haver con la fua fervorofa predicazione 
fantificata folamente I' Alia minore, ma p<lfSÒ 
nella Frigia, ma penetrò i Parei, ma più oltr.e 
ancora avanzoffi fino a' Balfori , Popoli ab· 
bandonati dalla Natura ne' confini più impra· 
cicabili dell'Oriente . Troppo farebbe però ce .. 

nergli .. 
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Di S. Giovanni Evangelifia: 
· tirrgli tutt~via dietro in padi sì inofpiti , e sì 

in 1~cdli , a oche a giorni nollri : ed a me o mai 
frnibn1 mili' anni , eh' egli depotlo il battone , 
prenda la p~nna, per contemplare alquamo co
me Dottore, quello che habbiamo rimiratO af
fai come A poitolo. 

Eadirè il vero, non fu la fua dottrina am-
i\7. mirata in tutte le Scuole , non folamenrc Cri

Hiane , ma Barbare? Predicctrono gli altri Apo
Holi tutti egualmente la domina Evangelica, 
ii> lo concedo. Ma che ? ~and' ella da1k lor 
lin"ue perveniva all' orecchie cii Filofofanti Gcn
cilt', era dileggiata come delirio. Giovanni la 
rcndè col fuo fa pere ammiiabilc anche a coflo
ro Perocchè ancor fra' Platonici sì falto1i, egli 
rìtrO\ ò tanco di applaufo, e di autorità ,che<ld
lc fue frntcnz.e ne ornavano i lor volumi . E chi 
non sa che fr:i lo iluol degli Apofroli, folo Gio-

B 'P 
/ 

yanni merirò nella Chic1a il timlo di Te0logo? 
,;a./'· Ma che d:b' io nella Chiefa? Nel Cielo, nel Cie
Scm:. 1 lo j(lc{fo, par eh' egli fra riconofcioto aperramen
"( .r~o tci:cr ral~, ~ rn111c raie ono1:-'1ro. Enonluvere 
I:un,.. udico mai nfcnre quel che 1 uccedecce a Grego-

rio ,chi;imato gr\ , per la celebrirà de' miracoli, 
il Taumamrgo{ Era egli da' Romitorii di Pomo 

s. Gren, falito, per opera di Fedi mo, alla fedia di Neo
N.!lf ~n cefa1~a, Citt.\ in quel tempo tanto ingombrata 
1'11Q s. di errori , che non vi fi arriva va bene a dii èer
~'.'~' · nere , fe qui \'i gli Etnici foffer fimi ·Criftiaui, ò 
.aiJAfm. fr i Crilèi;rni veri Emici. Ond' egli diffidato dd 

fuo far ere , umilmente pregò Ja ~adre di Dio 
~voler detrargli ella fidfa il tenor di quella Dot
trina , eh' infcgnar do,·cva a quel Popolo. Efau
dì la gran Vergine il fuo Divoto, come colui, 
che non chic<lca notizie per cred~re , al che ba
fta uoa riverente femplicità , ma per 1nfegnare 
a crtdcre, al che fi richiederebbe un fa pere An
gdk.o. Non però v:>llt! efèrcitar ella k parti più 
pri!:dp.tii in fimile Magifrero , fode per confer
mare rin dal Cielo alle donne qùello, che loro 
el i' ha,·ca dimoftrélto in rerra, qua-ido lafciò di 
ufarc i doni men propri dd loro fe{fo. Doccr,· 

Epb. l· aure•il ;;wfìcri no1t pmwrro. Chi penfate per tanro 
10

' eh' dia fceglidie? Non mancavano cerramen
tc nd Cielo gran Perfonaggi, frari nella ChieCa 
Dm:-ori di molto grido. V' eran di quei che ver
fati15mi nelle comroverfie p ù aftrutè di Reli
gione, le haveaoo più volte ,ò fpieg?J.te nell' Ac
cad(!mie, ò di[pucate ne' Concilj, ò difdc ne'Tri
bunali, ò llabilite ne' libri . E pure la Vergi11e, 
lafè:iato ogni altro , conduffr folamente ièco 
Giovanni. Col quale entrara, tutta folgorante 
di macHà e di modef tia , nella camer,1 di Grc
gr nfo: Giovanni ( difìe) tu, che ful petco dcl mio 
.t igliuolo beveiti alla forgenre di una Sapienza 
increata> dil!illane ora qualche parre nell'animo 
dd mio Servo . E così quegli o!Jbedendo, fobico 
dt·ccò al Samo Vekovo una forma di credere sì 
foblimc, sì chiara, sì compendìofa, che non vi 
fu poi la più celebrata in tutto l'Oriente Q!e
fta l come un él nridoto porentiilì mo , prefrrvò 
tutta la Città di Neocetaréa da quelle conca
gioni di errori, eh' indi infettaro!.lo canta parte 
dì Mondo . E però Gregorio morendo lafdolia 
a' fuoi Figliuoli per unica eredirà; e poté animo
famcnce aftèrmare, che in vigor d' ~{fa, egli In
vea to'ro <li modo tale nella fua Chiefa ogni 
credito al Gcmilefimo , che 1Ì come <l1Gaflè[te 

Tomo f. 

foli Cri(Hani vi havea trovati nel pigliarne il 
polfeffo , così diciafìetre...foli Gentili, egli vi v~
niva a lakiar, neli' abbandonarla. 

Ma forie havria potuto la Vergine cond.me V. 
in cambio di Giovanni dal Cielo con p1u ragio-
ne qualche Angelo, d' intellecto più illuminaro? 
Cosi veramente pocrebbdi giudicare. Ma com~, 
fe gU iteffi Angeli erano ftati difcepoli di Gio
vanni? Volere voi , eh' ella cvnducellè vcrun 
Dilèepolo, mentre v'era il Madtro ? e Madho 
cale , eh' ancor in terra feppe infegnare a gli 
Angeli molte cof e, da loro ignorare, prima che 
da lui dcrt:~; onde, come diligenti Scolari, fcen· 
devano a ricevere di fua bocca leziorn fublimi, 
e ad impararne arcani occulti!foni . Ma voi cre
derete per avventura , che qudl.o fìa qualche 
mio nuovo iperbolico ingrandimento. Di man
datene a San Giovanni Grifoffomo , e poi rin
facciatemi di m~nz.ogna , s'e1 non vi arcella, 
che plani: confl.a 1p/0J' Angdos jumma cztm atten- ~/0JJ• 
! i!mi: ,7oanniI jè a1td.ùo1·es e.~bibuif[e. Sì sì : i me- p;:Crn • 
d..:Iìmi Angeli, dice il Samo , i Cherubini, ed i m Jo: 
Serafini ( volete più? ) profeffaronlì fuoi difce
poli . E pretende, eh' appunto a quefro voklìe 
alludere l' ApdlolJ delle Gemi , quand'egli dif
fe , che la Olida militante era in alcuni mi-
ikri fl:ata Mac1ha alla trionfante. Ui innotejèar Eob. 1• 
PrincipatibitI ) &J Porrftatibus in e teleftibuI per Be- JO. 

cli:jìam, rmtl11formis Sapicntia Dei. Efe queft'è, 
che può didi. di più onorevole per Giovanni? 
E' vero, cbe gli huomini hanno imparate dagli 
Angeli molte cofe di pregio nori ordinario. Da-
gli Angeli imparò Danielio vari mifreri fpcttan-
ti alla liberazion del Popolo Ebréo da.Ha ièrvi-
tù _Babbilonica. Dagli Angeli imparò Tobia 
il kgrero di reitituire la luce ad un Cieco, qual 
era ìl Padre . Dagli Angeli imparò Gedeone le 
indufhie per campar dalle mani degl' 1nimici, 
quali erano i Madianici. Se gli Apofl"Oli feppe-
ro con qual gloria dovea tornare CrHlo Giudi-
ce al Mondo, l' impararon da gli Angeli. Eda 
gli Angeli pure apprefe un' Anatolia fanciulla 
k glork tanro ammirabili della Virginità; eri· 
kppe un'Erma Paftore il giorno precifo da fo. 
knni2za.di la. Pafqua. J\fa che hanno a fare 
tutrc quelte coiè , che gli huomini hanno im. 
parare da gli Angeli, con quelle che gli Angdi

1 

hanno im~)arace da un' buomo, qual fo Gw
v~nni? ~·è vero, che da elfo impararono i gran-
di arcani della Incarnazione del Verbo , arcani 
in tutti i iecoli ignoti, ed a tutte le mcmi im~-
iè?g! tabili ,_e tali in fomma., qu.e neqw: A·~;;cli, ~Cbryf. 
pm1j q!Ja1nb1c d,cç;·er > wvcrun;, come il fopr,rnoo- ubi {IP. 
minato ~rifo(tomo pronunziò. Or non vi p;t- pro. 
re, che tra rutti i Dottori fia con ragione da pre-

, feridi Giovanni , e neU' altezza della Dottrina> 
e nella preminenza del Magi fiero? 

Pcnfava io però di fargli depor la penna, co-
me non pilt ncceffaria a manifellarlo per tale. VH. 
Ma gìufto è , eh' anche ei feguiti a ritenerla; fe 
non come Docrore , almen come E\·angdi{ra. 
E come tale , chiami pur' egli per un poco dal 
Carro di Ezecchielle la fua grand' Aquila, ramo 
giuitamenrc ambiziofa di recar feco a volo fo. 
pra k nuvole l' innocentiffimo Favorito di Cri-
ito. Che direte? Potrete voi feguirarlo col n>· 
firo guardo_, s' ei monti fu la fua Aquila? Ogn• 
uno confcfia, che gli altri Evangeliitiandarono 
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vetameme vohmdo tutti ~ ma terra terra; il che fi
guravano appunto i loro mifterioti Ani mali, alati 
si, ma rerreltri. Rapprefenrarono e1li del certo 
un Dio, ma or palpitante in faièe,or languidJ 
in Croce, ora itanco nel camminare , ora affa
ticato in difcorrere, or agonizanre in orarc, ora 
malinconico in pi.1ngcre. Giovanni ièppe ben' 
egli fu fa fua Aquila follevarfi ranto altamente, 
che abbandonò la terra, pafsò le nuvole, penetrò 
fopra i Cieli; nè folo fopra il primo, ò il fecondo, 
ò al più fopra il terzo, come follevoflì San Paolo, 
dice Origene, ma fopra il quinto, ~d il fefto, & 
fofin fopra l'ultimo , nè ii arrefrò, finchè non 
giunfe a mirare Iddio nel fuo effere , come il 
Sole nella fua [pera non imgombrato da nuvoli, 
non ifcoloriro da eccliflì, non turbato da altera
zioni. Tanro che attonito il medefimo Origene 
hebbe ad e(clamar con ardire pari ali' ingegno: 

, , .7oannesonmt•mvijibilcm, (j ùwifibilem Crr:autram 
tJ'1l· rn r. ""' f :r: . D . r, d "fi r ;zrperat, o• e1pcar11s m <'mn mt•·ai 1r e1 can!em. 

z:. vang. E l · · I· ' h d . 11. Jo ç. '· qua m:m1\·1g ia pero, e e con imoarnzio-
hom ~ ni tanto più illuff:ri foft:: egli prh;ilegìaro, allo
Baron ra che fi accin[e a 1èdvi;:re il fuJ Vangelo? Di 
um. !· lui folo narrafi , che ha\rendo promulgato a tal 
t1nn. 99 fine un digiuno univcrfal ndlà Chkfa, fali(fe 

fopra la cimndi un M.>ntc aJLiifono,e quividi
moraffe pi LI dì , e pi Ll 1 i.mi, in perpetua contem
plazione , finch~ corn~ un' altro Mosè , nafco
fto ancor' egli tra caligini, e onori, tra lampi, 
e fulmini , proruppe finalmente con voce fimi
le a un tuono i11 quella in<iuJita fentenza: In 
principio crat Vr•rbtt»>, &J Verbu11ic:l',rt rrmtd D.:um, 
(j De11.r erar v.r!}l(m. Che re quel luDgo, dov' 
ei compofe il Vangelo , rimafc ingombrato al
lor da tante procelle , dipoi con proj1gio con
trario godè ndl' a \'venire pcrpcrua ferenità . Pe
roccbè Snn Gregorio Turonenfr racconta, eh' 
anche a Cuoi giorni mai non \'i cadeva dal Cie
lo flilla di pioggia, ma che qu.rnrunq~1e larga
mente d'intorno diluviaffor le ntl\'ole, e fcorref
fero le fiumane, confen•avafi fompre intatto: in 
quello più arnrnirahi!c del!' Olimpo, che non 
con bavere il capo fu le tempdtl!, ma c.rn ba
vere le t~mpd!e fu'! ccrno , non le tcm.:a. La 
fuma poi , che di quetèo Vangelo ha fatta la 
Chi~fa, con qual puotc.parngo 1arli? Con que
fio iolo, qwifi con impenetrabile leudo, ella ha 
ben faputo ribattere ti.mi i dardi, ede'Cerintia
ni, e degli Ebiconi ,edc'Teod0wthi,ediquan
rì altri moftri d' Infcr 10 fot {cm per concraftare 
al Figliuol di Dio, ò l'eternità della durazione, 
ò la divinità dell' ell'.:nza , ò 1' eguaglianza col 
Padre. Anzi in qnel feco!o tanto cumultofo, 
in cui Arrio, ribellacoiì dalla Chiefa, arrolò fot
to il fuo funeffo frehdardo ra11ti \11 onaci, tanti 
Ve!èovi, tanti Popoli, tanti Principi , tanti Au
guHi , fi tiene , che que' pochi , i quali anima
roniì a_ fargli fronte, coftumaffcro di portar fem
pre folpcfo pubblicamente al collo il Vangelo 
di San Giovanni ; non fo iè perchè gli proreg
gdfe CO'.ne armarura ò gli ornatfo come giojd
lo, ò almeno gli diitinguetfecome divi fa, tanro 
più nobile, quanto più lìngolarc. Nè folamen
te i Cattolici, ma i Giud6, e i G(!ntili concor
fero unitamente a tenere quclf E\·angelio in 
eftrema \'Cnc::ra?ionc. I Giudéi, quafi preziofo 
teforo lo cuHodi~·ano nd loroGazzohlacio, co
me fi legge pretfo Epifanio. E i Gemili , qual 

fovrumana dottrina , lo celebravano con m1• 
gnitìche lodi , come rifrrifce S:rnto Ago!1ino. 
A fogno té'Je , che un Platonico dille , doverli 
1' ammir?hil principio di qud Vangelo fcrivere a 
caratteri d' or.o, e pui collocarli fo le facciate de' 
Templì, non eh<. comenrartì ne' pomci de' Li
cei • Le foe fcncecz.e fono temute da' fulmini, 
che in vederle, qua!Ì impauriti, 1ì fuggono dal~ 
le torri . tcm me da· m:nwoci , che in leggerle, 
q~1afi riverenti , non toccano le pareri : temute 
da' Dcmo11.i, che in afcolrarle, quafi rabbiofi, ii 
dileguan da 'corpi . E pi LI direi: te non che v'ha 
chi m 1 1ti mo.la ad affrettare , curiofo di vedere in 
mano a~G1ovanni quel mifterioiìffimo libro ; di 
caratteri tanto afi:ruti , di 1igilli tanto profondi, 
onde guadagnoffì egli il tirolo di Profeta. 

E che dubitate? Cb' egli anche in quefto van-
to non riporcalfo il fu.> c~mfU.!co pri·naro , co- VI. 
me in ogni altro? Non 1Ì può negar, che a tue 
rii Profi:ri h:1 d11n0Hr.ua Dio onridenza tingo. 
bri1lìm,t, me:1(rc ha rivciaci loro gli arcani, ce-
lati a tami; 1l1:t con chi l'ha ufata egli maggio-
re, che con Giovanni? A gli altri Profrci nve-
lò folamem..: 0io con più diltinzione qualche 
fucceffo particulace: com~ ad lfafa, la vocazion 
delk Gemi, ;i Geremia , la rovina della Città, 
ad Ez.co .. :hidlo h riparaz.ionede! Tempio,eco-
sì and:ue voi ditcorrcn~b. Ma a chi rivela vane 
uno, non ne ri \'eia va poi l' alcro, ò almeno non 
rwelavalì tutri ad uno Di Giovanni folo può 
did.ì con verità , che Dio non gli habbia celato 
fegrero alcuno. Perocchè fo crediamo alla co- s .'J:1g 
mun opinion d~' facri Outtori, quella miHerio- '· .:1o dt 

fiflìm.1 Appocalitfi da lui <ldèrirca , altro nonè '""'~· 
eh' una rivelazione i mera dì quanto do\·ea foc
cedere , da' princ1pii ddla Chicfa, iìno alla fine 
del Mondo. Il che di vero a chi non reca an~o
menco di ragione\•oliifi:na mara\'iglia ? Pa:rca 
ne fecoli antichi un· att0 di confidenza più che 
fubli mc, qudlc eh' usò Dio con Abramo,q uan-
do, vo!endo egli mandare un'infocato d1J.uvio 
fopra Sodoma pccGmke, gli parea H:rano di far-
lo, iènza prima fr:oprirlo ad un raie Annico: 
Di ..... ·i·q11e DJmÙws , 1111,;1 cdt1re poteì'o Ao; m?am, Gnn.11. 
qu.e gc:jtunu .(mn? Tanco ogni locuzione diiVina 17. 
quanmnque minima, c::ccc: .. k i meriti d. ogr.ù in
tdletro creato, quanrunqm: tiran<le; e folo a Dio 
degno u~iirorc è Di() iklfo. Ma che ha da fare 
il ri 11elar k rovi ne di alcune poche Città, colri-
velar gli fèonvolgimenti di tanti Regni,gli ec-
cidi di canti Popoli, e: le mutazioni di rami Sta-
ti? A Giovanni ICoperfo Dio quelle !rragi sì lut
cuofe, con cui dovc:a perir la Regia ed il Regno 
del Popolo già diktco: le pcrtècuLìoni , che do-
vev · il no(tro Pu1>olo Critèiano patire prima. 

· da'GiuJéi, e poi ~ia'Genrili, congiurrtti fucdìì
v~meme a' fuoi danrn: Jc prigionfe, le confifr:a
zioni, gli efilj, k cruJdrà, con cui iètte Impcra
d0ri Romani don:1•ano prorarfi di !terminare 
dal mondo la Fe di Crìth.>. N.; contento di que
ito , manifdrogli ::!cresi le illuflri vittorie, che 
dO\·ea riportar la Croce fu i labari crionfali.~in
di la confuti on e, e I' ctlcrmi aio dd Genci!efi:no; 
e la gloria , e l::t Jilarazion <le' f ~<leli . Scoper
frb!i il nuovo I mpcro , che <lovea in Rorna fon
dani sù k 1 ovin~ ddla ddolata Gentilità; le 
innondazioni de'Barb:1ri ,le ribellio01 de' V rif.I:'ìl
li, 1e ditèordk J~ i>opoli, le rivolulion de' Prin· 

c1pati, 
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Di S. Gio,ran11i Evangelifia. , 
cipati , che con maravigliofi(Ji ma provvidenza lare bonorifirnm: non temendo Dio, che i fuoi fi• 
dorcvano a prfre per tutto il :Mondo la fi:rada al- ni poffano efièrgli dilturbati, ò ditl:olti, fe ven· 
la predicazione Evangelica. E portando il f uo gon prima a contezza, che a condufione. 
guardo ancora piL1 oltre, gli fe' veder la guerra, E quell:o mi apre la firada- a confiJerarc un' 
che negli ult~mi anni del Mondo già decrepito, altra <litlercnza fìngolaritlìma tra Gi0Yat111i, e VII .. 
e deficiente, h dovrà foUevare da!l' Anticrifto, il gli altri Profeti . Perocchè a gli altri furono con. 
tumulto, lo f pavento, Io sbalordimenro de' Po- forite le loro rivelazioni , non tanto perchè le 
poli fpcttatori ddlc univerfali rovine ,i fcgni del fapcifcro cai ) quaoto perchè le palcfaffero ad 
Giudizio el1:remo, la difpofizione, la forma, e altri. A Giovanni furono conferite, non tanto 
infino il numero degli Eletti , e de' Reprobi re- pcrchè le palcfaffe ad a Itri, quanto perchè le fa. 
gHhato in qucll' altitlìmo libro, cbe tanti io va- peffe egli fre[fo , onde il Gagnejo fuo Comen-
no hanno tentato di aprire , non cbe di legge- tatorc hebbe a dire , comencrfi in quel piccolo 
re. Che più; Baiti il dire con r Abulenfe, che volume molti miitel'i , i quali non erano noti , 
:Jommes de roto fiarn Ecclcft.e babuù revelation::m. fuorchè a Giovanni: ÀJ}lru{à buji!J' propbetlç um Gagn. ;,, 
O...!:!anto è avvenutQ, quamoavverrànellaCbie ranfl'in Divo ."foanni mta effe. Il che proverebbe .;tpoc • • 
fa , tutto fo confidato innanzi a Giovanni , e efièrc !late a lui fatte sì fublimi rivelazioni, non 
così parc:e per parte dìfl:inc:amenc:e dimo!b-ano in grazia di altri, ma in grazia fua: prerogati-
gli Efpofitori della lùa Appocaliilì, come Sa neo va non conccduta forfe a vernn degli altri Pro-
Anronino, I' Aureolo, il Lirano, il Salmerone, foti, i quali for .> 1.> fatti ben sì partecipi de' fc-
il Bdlarmino , il Ribera, il Pererio, il Viega, greci divini, ma più tofro come Banditori, che 
r Alcafam:, ed altri moltiffimi, fìmili a qadti di come Amici. 
fede inliem.:, e di fa na. OL' non fu confi.Jenza Dica pur dunque animofamente un'Alberto, 

· alfai tingolare m:mitèlbrein un'occhiata a Gio- un San 'fommafo, un'Ugone, doverfi antepor- VIII. 
van ni a v veni lll(:nti tanto ampi, tanto numcrofi, re la pro fez fa di G.io,·anni a tutte le famofi{fone 
tanto di\·erfi? E pure, q:.ianri iecoli pdma gli profezie dcl!' amica legge , ed un' Aimone fog-
furon manifefhti , dì quel che doveano fuc- giunga e!Ièrc tanta la differenza fra loro, quan-
c~dcre ? Ai più degli altri Profeç_i manifefiò ta è fra il fervo , e'l Padrone , fra l' huomo , e 
Dio folo cofe , che doveano avveaire fra 11011 Dio , eh' ora mai io più non ne dubito. Bea 
gran tem,)o , e delle quali doveano ii1~lti di Io- m' avvcggioche Dio ha voluro privilegiareGio-
ro effere parte, ò almcn effere fpettatori, come vanni in tutte le grazie. L'ha trattato da inti~ 
furono un Geremia, un Barucco, un'Ezecchiel- mo , 1' ha trattato da favorito : Exaltabit illum 
lo, e altri cali, delle calamità da loro predette', apztd prcxìmos fitos: non folo apud rcmotos, ma 
Giovanni frppc fuccelfr, i quali non li havea- ' " ap11d proximos. Convien però che ogni altro, 
no a · verificare, re non doppo •nigliaja , e. mi· ~Servo inferiore gli defrrifèa. Solo può effere,, 
gliaja d'anni. E noi ben fappiamJ farfi itima . che qualcuno prefuma di vantaggiarlo, fenon 
molto maggiore della comunicazione di que' ne' favÒ~i ricevuti da Dio, almeno nelle pene per 
frgreti , eh' banno a ilare gran tempo occulti, Dio foffei'te. Ma perchè altro non è ciò in buon 
cbl: non di que' , e' hanno tra poco a venire in linguaggio , cl)e un' invitarmi a contemplarlo 
luce. Che iè la grandezza del!' arcano confida- neU' ultima cornparfa di Martire, contentatevi 
to ad alrrui, fi argomenta ancor maggiormen- prima, che ripofiamo; per incontrare appreflo 
te dalla gravezLa dcl figillo, fotto il quale vieil con maggior lena la fierezza oltraggiofadi que· 
confid:ito; fegn:tc:zz.a al certo maggi~re par che marcir ii, che già già veggo farm,iii innanzi col cef~ 
non hahbia richicfb Dio da •:eruno . Leggete fo orrido della marce. 

PARTE SECONDA. 
tmta 1' AppocaWiì , e poi ditemi , fe può dfore 
iègrcte7,t,a , ò più rigorofameute ingi~nta , ò 
piu rcligiofamente o{frrvata. Apo:alypfu .!oan-

Et> niJ , dice San Girolamo tot habet fi:.-ffta qrm vcr
aJ 7~~!,· ba . Non v'è Autore , il quale habbìa pigiata 
lm e 7. in mano la penna , affìn di dicifcrare iì aitrufe 

ne, te, che non lì iia proreltato elfere un'audace 
tcmcricà lo fpcrarneun' intelligenza pura, e per-

SE Dio non haveffe>con impero miracolofo, 
con vertiti a Giovanni gli olj bolle nei in ir .. 

nocenti rugiade. e le fiamme accefe in amabili 
refrigcrj; non rimarrebbe a noi punto da dubita
re, fe bella a lui , quamo ad ogni altro de'Martiri. 
<lcbbafi , e la foa Palma, e la foa Corona . Pofcia
chè patì egli queU:o martirio in età, non [olo ca
nuta,ma ancor cadente, e quando ha vea già logo
rate k forz.e in faticoii cammini, in lunghi difagi, 
in perpetue predicazioni. E pure, con i!tupored1 
tutta Roma, concorfa per la celebrità di cm tanto 
huomo,al nuovofpettacob ,fu veduro un Vec
chio pìtt che otrogenario,fruli:aro per mano di ma 
nigoidi,cdipiù prefocosì. ignudo, e gittato in una 
ihepicofa caldaja d'olio bollenre,fu veduto accet
tare sì gran tormenti con fronte aflài più fere
na di quelli, che glieli.davano. Non volle però 
Dio~ che quel bagno così focofo gli arrecaffe al
cun nocumento, anzi egli volle che n'ufci·
me oro dal fuo crogiuolo, più bello, come e 
dal fuo rogo,. più vivo. Che dobbiamo adunque 
noi a:ed~re? Che ad un Apoilolosì dilettoimpe 

. fetta. Che però il Ribera fimig!ia quel piccolo 
~ 1~:ra \.'olume a un gran mare, pier.io di fcogli ,_di fec
em fu~. che, anzi <li ~or~gini,do\~eogi:iu.manaiapien
"'Poc. 7.<1 refi:a inghiomta. Omms fap:t:11!1a hum.ma de- l 

t:<Jt,ti11t. E in vero fe ciò non foffe, come non l 
fe ne havrcbbe omai diltintiffima la notizia , 
mentre fono gi;\ tanti frcoli , che intorno a sì 
pochr e<trte aftàcicanlì tanti ingegni, ed hgegni 
tali, eh e furono lo iluporede' loro frcoìi? Gran 
ìegrcti dunque convie'.le infa!libilmentC; che fie
f!O quelli , de' qual i Dio ii è mofrrato così gdo-
1o: mentre pur fappiamo per altro, eh' affai di
vcdi fono i frgreti di Dio da q udli degli lmo
mi11i. Degli umani è giuHoil naiconderli ,come 
l'Angelo diffe al vecchio Tob.Li : Sacramenfltm 

Tob . 1. Rc;~is ab(èondfi'( bomun c:Jt , de' Divini è anzi più 
1· convcncvok il pakfarli, _Opern atitcm Dci ;-cve-

l 

difie 

. .. 
" 

• 
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Panegirico i11 onore 
diffe egli !a morte jn tale occafione , perchè gl' 
Ìn\ idiafiè il trionfo? Cl11 n,aì può cadere in .)Ì fto
lida frenesfa? A<lunque ii dee dire, cbe ad c11ere 
vero Martire , nulla riJe,·a te manchi la morte 
alìa volontà , quando ltt volonrà non manchi 
alla morte: in JHarrye 01im vohmt ru, e.~ qua ipja 
mor s nafi-irur, co;w1t:1tur, come Rffrrmò San Giro
lamo. Ma che timidità di parlt1re è oggi la mia? 
Preito, prcHo, tolg<l1Ì Giovanni di mano a tutti 
i Carnefici. Si <lcpongan le fru{k, fi fpegnan le 
fiamme, ii \'Otino lccaldaje. Non fi ragioni per 
lui nè pure di ciilio : e volga indietro la proda 
quel barbaro vafcello , che Io conduce fin' all' 
I fola sfortunata di Panno.), per i vi atfancarlo già 
vecchio nelle miniere , e frppe!lirlo ancor vivo 
tra le carerne . Che dirdk per tutto qu1dl:o? 
Giovanni non fari.1 Marrire? Saria, e farfa forfe 
anche il più d~gno, il più raro, ii più riguarde
vole; di cui ii pregiaffe la Chiefa. Udite di gr~
zia. Non v'è tra Martiri alcuno già , che con
tenda ;1 primaco fop;·:. Maria Guarda . Chicu 
no la riconofèe per Martire, e più che Martire, 
come la chi a ma no San Bernanfo, e Sane' Efrem, 
anzi per Sole de' Martiri , come l' intitùlÒ San 
:Bafilio di Sckucia, e per Rcina de'Maitiri,co
rne l' im·oca il comune del Criltiandimo . E 
pure ditemi; ~al Tiranno lacondannò?quali 
manigoldi la uccifrro? Sono pur confutati affai 
lungamente, e da Santo Ambmgio, e da Santo 
Ifiùoro ,_e da BcJa, alcuni iìngolari Scrittori , i 
quali affermarono, eh' dia morì di morte vio
lenta. Come dunque fa Chicfa canta di lei, che 
non le mancò la Palma dcl Martirio, quanrun
que le manca{fr h Spada del Manigoldo? Come 
Io canta? Già lo fapcte Uditori. Maria fu Mar
tire, ma non rer man di Tiranno, per man di 
Amore; fe pur J' A more non è il maggior de' Ti
ranni. ~ando c.lla , co<l-ance fopra il Calva
rio, vedeva qui,·i ii fuo Figliuolo fofpefo Copra 
di un tronc0 fra due I adroni , allora ella compì 
il fuo martirio. P"rc:l 1è tu ra quella i{l:cffa pafiìo
DC, che tollern\'a egii nd corpo , tollerava dia 
nel!' animo. E fe non mr)rì come Crifl:o, fu fo
la mente, perchè non {i fofpctraffe havcr lui bi
foguo di a.i uro nella grand ·opera Jella Reden
zione dd Mondo: al che p;ire, che voldfc allu
dere S.anto Ambrogio, quando proferì della Ver-

S ..Al ,. gine addo!ornta quelle vivaci parole: Sua morie 
tP. J ~"· pzrtaùat, jc aliqJ!Ìd publico nddit.urmn muneri >. fed 
0p. 2J· :Je(ìrs nonrgrbat ar0utorc. Ora pertornarcall'in
dd Ver- tento. Sapete, Signori miei, quale fu il mani
&/.~~ E'· rio di Gio\'anni? ~1a!e appuntoquel di Marfa. 
~e,. E<Iìdue foli ficttcro fonpre cofianti a piè della 

Croce; con qudra unica diffci·e1~za, che Marfa 
fentiva in sè i dolori di Cri!to ,come di Figliuo
lo per natura, Giovanni , come di Fratello per 
adoziom: . Nel rdl:o ambidue con quel pubbli
co atto, non folo furono, ma profdfaronfi an
cor feguaci di Crill:o, come ricbiedefi ad un per
fetto martirio . Ambidue prm·arono uniti nel 
loro cuore, e le f pi ne, e i chiodi , e la croce , e il 
fiele, e l'aceto, ì quali Criflo prO\'Ò divifi nel cor
po. E quella lanciata, che vanamente prefe ad 
incmde!irc contra un Cada vero, ferì ben Cr fio; 

~
rmentò folamcncc Mc. ifa, e Giovanni; 
con maggior ragione Giovanni , già ri

rn o nel M1)ndo in luogo di Criflo, ;nemre a 
Maria fu lafciato in vece di fuo f jgJiuolo. Or non 

.. 

ripurate qucfio udirori , un genere di marcii-fu. 
f molto '-mmentc. ,) Fin:1lmente gli altri ~vfan:iri 

hanno patiti i loro tormenti nel corpo , ma 
Gio,·anm ncll' anima; la quale, comefappiamo, 
è canto più feniìuva ahcora dcl corpo , che il 
corpo niun dolor può frntire frnza d.ell' anima, 
ma l'anima può frntirlo ienza del corpo. Ol
tre a ciò, fei vi l<q.d ori a dcl martirio è maggio
re, dove maggiore è la cagion del martiriç>, con
forme a quel!o: !Vfm·ì."'Ji't:m non f acit pam,:i, ftd caJr
jà ; a chi dovrà ceder Giovanni , mentre patì 
egli nell'animo mote pene, per aderire a CriH:o 
nel punto Jd Cuo maggiore abbandonamento> 
cioè quando fe ne ritiravano anche i piùcari,e 
quanào lo rinc:gavano ancora i più coraggioiì? 
Che kgli aL.n Martiri hanno poic0nfi..:!fatoco
!tantememeun C..ìllto gloriofo, un Criito rifu
fcitato, un Criflo trionfante, egli confdfoUo an 4 

che i)rima di tali glorie, e mcncre attualmente 
lo vedea pendt:rc: nudo ad ufo di frellerato in 
meno a ladr.oni, iÌ<:chè i foli improperj, eh' egli 
dovette udire per cal cagione, <la plebe così vil
lana, in luogo sì pubblico, in concorfo così fre
quence, in ora sì c.-hia1a, potean baaargli per un' 
intero marcirio. Ma frnza quefro, io voglio dir 
di vantaggio , che fe ncglì altri il morire fo il 
lora Inémino, in Giovanni fu il vivere. Perocchè 
qual maggior pena porca trovarli per un' Aman
te sì infervorato di Crilto, quanto il fopravvive. 
re allora, che qucfl:i mo1·ivd ? E forte J che fo
pravviflè fol picco! ccmpo? Per pochi anni, che 
quella gran T <:rda , fì)kndorc dd fecol nofi:ro, 
fi \'euea fcparnta dal fuo Diletto , andava quaii 
fmaniante efdamando ad ogni momemo: Io 
rm:vjo ,pcrcb~ non nfoojo, io rmfOjo, pcrcl.>ì: non 11mojo: 
ed altro intercalare più ufato non ufcivale mai 
di bocca. Or che do•.ea dire Giovanni, il qua
le havea con queJI' i!tdL Signore tenuta fami-
gliarità ramo più dimd!ica, e pure ii \'edea dif- El' 
ferire la viHa delb iùa bc!!iffìma faccia 1{rwe ad Ex~11;t· 
iilrimr.m {c:ncéf J~tcm' ci o~ fino ali' età di novanta- ~:r~ , 
treanni, come voglionoalcuni, finoaquelladi Be.la, 
novamotro , come \'ogliono altri, e come altri c~J,(110, 
ancb~ voglioro, fino a quella di cencofei? Non 
era quefl:o ad un tale Annmc un martirio, ran-
to più cormenrofo , quanto piL1 iento? l'otea 
ben dunque Gio,·anni fa'r, come gli altri.Marti-
ri, una morte fanguinofa , ma non potea già 
farla viok:nra: mentre a chi sì violento era il vi· 
vere, non poteva dlère viole neo il morire . E ben 
fi rkk, che ad elfo non fu violcnco, mentre da 
fe meddimo calando in una foffa a ciò prepara-
ta sù la cima d'un' alto monte , quivi cornpo-
fe!i in atto di moribondo, e piegate le mani, e 
ferrati gli occbj, fu ricoperco di una profondif-
fima luce che lo rolfr alla \'iita de' circoftami. 
attoniti, e lagrimofi più che gli nbitarori del Ti-
k al tramonta memo dell'adorato lor Sole. lo fo 
cbequindi San Tommafo ha creduto, che egli 
fu i' Empireo or dimori in anima, eincorpo .Ma 
comunque vi fia, cerco ei dcv' dfere ambito qui-
vi da mo1 ;:i nel loro coro. N cl loro coro lo a m
biranno le Vergini , come f pecchi o di purirà · 
Nel loro gli Apoftoli, comeritrntrodi zelo. Nel 
loro i Dottori, come miracolo di fapienza. Nel 
loro gli Evangelifh , come Aquila di acutezza. 
Nei loro i Profeti> com~ ahiffo dì arcani. Nel 

I 'loro j Martiri, come \lttima viva di caricì •. E 
l VOI 
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~ Del Nome Santifs. di Giest1. 
voi che dite Uditori? Non vi par eh' egli in sè fo
lo habbia bene adempiute tante gran parti? Che 
fe per far appa_rire più degnamente que!H fuoi 
meriti, io mi iono prefa licenza di metterlo in 
paragone con altri Santi, e fpeffo ancor di an
teporlo, e di avvantaggiarlo, non mi condanna
te sì t-0fto. Perocchè ritrnovo , che CrHto ifrefio, 
gelofiffimo di non dimonrare parzialità verfo al
cuno de' fuoi Fedeli, non usò con Giovanni que
tloriguardo, maa bocca piena, e con vocaboli 
efprdfi dichiarollo il fuo Favorito. Anzi fe ha 
, cffi, in ragionare di lui trafcorfi per ve mura i 
, 0 nfini della brevità a me propoila, nè men fa
rei forfe indegno di qualche fcufa. Concioffia
chè con un Panegmco folo fi può favellare ben 
forf e di ogni altro Santo; ma di Giovanni non 
fi può favellare, fenza far molti Panegirici in 
uno , menu·' uno accolfe le aureole di molti . 

P A N E G I R I C O V. 

11 Nome fopra ogni nome, in onore del NO
ME SANTISSIMO DI GIESU'. 

Dccto in Ancona. 

Do111t'l)Ìt il/i notnen '. 911od cfl {ttp()•omnc nomen • 
Pb1lipp. -2. 9. 

~~~L~~ Eliciffimo annunzio .Effi final-
i . mente trovato un nome , con 

..... c .. ..._,,r, ~ cui nominar degnamente I' in
nomabile. Nè vi paja poco, U

~W!~ ditori: perchè è ftato quelto u
no [perimento di molti fecoli, 

cd uno ltudio di moltiffime fcuole. Sapeva Dio, 
ha vere a venire un tempo, nel quale egli difcen
dendo dal Cielo in terra, doveva, a fimilitudine 
degli altri huomini , ficcome veUire il fuo pro
prio corpo ; così anche adottarfi il fuo proprio 
n01~1e . Però andavafi difponendo , da molco 
tempo innanzi, a così grand' opera, e quafi che 
dd nome principalmente egli ancora fofle fol
lecito, e per così dire dubbiofo, par che facefse 
prima conrcndere .:.tuafi a gara molti de' fuoi fer
vi più cari, e de' fuoi fegretari più confidenti> per 
veder chi di turti loro ne fapeffe inventare un più 
comenevole; e che poi tenutoconfig,lio, lkfS'egli 
quivi come accento a rìcevere i lor pareri , ed a 
bilanciarli . Loettti fimi timcnir:s Dominum ( così 

Malatb. appunto leggefi in Malachia) r/:J attendit Dumi
s.6. mu cogitantibus nomen cjus . Parlò per tanta (in

nanzi ogni altro Davidde, e quaii che in con
fufo fignificò , dover queito effere un nome mi

'Pf l ro. fto di s.antità ) e di terr?re. ·, s a~1~um ~ (j &e~ribilc 
9. nomc:n CJu.r; ma non gh d1e poi I an11no d1 for

marlo più ef prelfamence: anzi proteftò, che a
mava meglio di fiare a vitta di quel conièffo 
af pettandolo : Expeflabo 11omc11 tmnn , quoniam bo-

'J.>f J9· m•meff , inco11fpd1u Sanélontmtuormn. Parlò Ge
;t';·•i. remfa, e riputò doverfi da Dio pigliare il Giu!to: 
6. Hoc efl nom;n, qi!od vocal:nmt eitm, D ominv.s .7uflu.r 

11oftcr . Parlò Zaccheria, ed avvìfoffì doverli Dio. 
z

11
r b 

6 
appropriare il titolo di Oriente: Ecce virOricns 

u . r · · nom:•n ejiu • Ma più cfi tutti, per no!l mi frare a 
diffondere vantaggioffì Ifaia > ed il iuo parere fu 

lf. 
8 

que.!lo: Voca nomen cjus, acccfet·a, [polia detrabc, 
' J· fcflm11 prted«ri. E non contento di tali nomi> ne 

tefsè ancora , per fopr~bbondanza maggiore,un' 

numerofo catalogo, quafi volefle lafciar campo 
più libero all _elezione.' e c~sì fogg~ur~fe : Voca- E[. 9 'r 
bllitt nqmen c;11s, admJrtib1lts, confiharms, f ortis, 
Parer f11wri [crnli, Princcps p11cis. Tutti , non fi 
può negare, parlarono ottimamente in sì gran 
Senato : ma tutti del pari urtarono in uno fco-
glio, e fu , che propoi~ro un nome, bello sl, ma 
non adeguato . Perocchè nef1uno, di tanti no. 
mi, efprime tutte le perfezioni Divine; ma qual 
n' ef prime l'una, e qual l' altra . Efprime uno 
la Giultizia, ma non la Carità : ef prime un' al-
tro la Carità , ma non la Giull:izia . Uno dà a 
conofcere la Potenza, ma dov'è, che f pieghi il 
fa pere? e fe un' alcro fignifica I' univerfal Padro. 
nanza, non efpone all' iitelfo modo lEternità, 
l'Immutabilità, la Immenfità, I' Infinità, e can -
ce altre di quelle pi·erogative, le quali rif plendo. 
no nella Divina natura. Ma vivaDio,chefela 
Terra non ha faputo trovare un nome così dif-
ficile, lo faprà ben'allafine trovareilCielo. Nò 
altro certament può effere, fe non quefto, quel 
nome nuovo il qual veniva rifli:rbato alla bocca 
di Dio medeiìmo: Nomen novitm ,quod os Domi .. E(. 6•.•· 
ni 1fft.,1inabit . Non vel difs' io ? Ecco che già dal 
Cido ne cala un' Angelo il primo a notificarlo 
con. le fue p~1riHime labbra . Ecce nomm Domim E{ i(). 
vt•mt dc longmq,10 . Eccolo , eccolo . Udiamolo .,, 7. 
però tutti con riverenza, .a capo fcoperto . Vo. Luc. r. 
cabis nomen e}us Jefum, ipfe cnim [ah.mm facie& po- \ 1 • 

pitlum flmm à pcccd!Ì.J eontm . Giesù, Giesù . O 
quello nome sì, eh' egli è degno di un DiÒ uma· 
nato ! E vagHa il vero , efdama San Paolo, 
niun· altro nome può metterfi al fu.o confronto .. 
Do11avit il/i nomr:n > quod cjl fuper amne nomcn. Ce-
da o o però pure à quefto gran nome, il nome d~ 
Potente,il nome di Savio, il nome di Clemente, 
il nome di Giufio ,ed ognialtro di quei tanti no-. 
mi, i quali inventarono, qu~· faviffimi Conli-
glieri , perche là dove gli akri nomi f piegano fol 
qualcuna delle perfezioni divine, quefto noC"le 
fantiffimo di Giesù ce 1' efprime rntte . Io ben 
m· avvcggio, eh' una tale propofizione parrà per 
avventura a qualcun di voi, quamo vaga ad u-
dirfi , altrettanto difficile a dimoftrarfi . Pere> 
paffiamo iènza indugio alle prove, che io l' hQ. 
già pronte. 

Mille fono le perfezioni Divine> annoverate 
nelle facrc Scritture, e [piegate da' Sanci Padri; IL 
ma fpccialmente dall'alto condottier de' Teo-
logi San Dionigi . A !cune fono dette aifolute. 
altre chiamanfi relati ve. State meco, eh' io farò 
sì , che a ciakun di voi, per intendere, bafri at
tendere. Nella khiera delle aifolute vien primct 
annoverata l'Infinità; dalla quale, come da fo1i
furato Oceano , derivano quali tre fiumi reali. 
l' lmmcnfità, l'Eternità l'Immutabilità. Peroc
chè, mentre Dio è femplicemente infinito, ne 
viene per confeguenza , che niun luogo lo cir
confcriva >e però fia immenfo: cheniun cempo 
il mifuri , e però fia eterno: che niun' alterazio· 
ne_ lo varj_, e per? fi~ immutabile. ~elle poi 
ch1amanh perfezioni affolute, perche non dico-
no verun· ordine a creature> nè poffibili ~ nè at
tuali; ma fenza punto badare a veruna di effe • 
~· intend~ bait~nremente, Dio eff_ere infini~ e~ 
immenio, Dio effere eterno,, ed mcmmmurab1-
le. Altre poi fi addimandano relarive; e quefté 
fono lfl Potenza? la Provvidenza, la Sapienza., 

la 

' ' 

I 
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fa G.iufl:izia, la Mifericordia, la Bontà, la Eeni
~'. OJtà, l'Amore, la Liberalità, la P<idronanza. 
E d ·confi relati\ e , perchè iernpre riguardano 
Creature, {è no!"J attuali, almeno pofiibili, alle 
<JU;tli fono ordina ce ; non ti potendo, a cagion 
d' efempio, intender Potrr17a, che non s'inceo
ga qualche cofa , che I~ t' •Ò ; nè Provvidenza . 
che non s'intenda quak1no, a cui {i pron't"g
ga; e così andate voi qiù::orrendo per l' altre di 
fimil guifa . 

J III. Ora tutte quelle sì nobili perfezioni, i mendo 
io d'affermar , che venganci e{prelfè Ja qudto 
folo nome di Giesù. Non crediate però , eh' io 
mi doveffi impegnare a tanto, fenz.a haverpri
ma trovato un M allevadorc molto autorevole. 
Egli è San Bernardo, il quale a mio favore ce
ftinca, che ramo alle fue orecchie v:ile\'a fentìr 
nominare Gkst1 , quanto fenrire dir Potente, 

~.Be~n 
in Cant 
[er. •S· 

dir Savio, dir Baono, e chr qualunque altro di 
que' nomi Divini, raccolti da San Dionigi. H~c 
omnìa Jiimrl m.ihi {onant , cum in_f Òm1erit .7c:fìrs . E 
ben io mi a\'vifo , che voi , come huomini di 
acutoing~gno, ne hai.-rcte precorfa ancorla ra
gione. Perocche chi non vede , che tutti quegli 
attributi dovevano necea~riamente concorrere 
a formare un vero Gicsù, eh' è<manco dire, un 
natural Sal vadore ;i Ncq11L' cnim ;mnino, così hab-

$. IJ~rn. biam dal mc<lefimo San Bernardo, am vocari po[. 
fcce~ .z.de Jet ,mtteJf<' Salvntor,/i fo;·tèq1•ippiam l:Jornm de-

zrcum. r. iffi D' .rr. G. , S I d J;om. 1 uz et . 1u1 un 1esu vero, e un a va orna-

S.B~rn. 
inC1rc. 
Dom. 
/er. r. 

turale; percht io fo, che nelle facre Scritture ri
portarono un fimil nome mo!ti altri , ne qu;:IÌi 
non rifplendcvano fimi li perfezioni. Ma qu0!ti 
non pote\:? 11fi nominar Sal \·adori, fc r.on molto 
equi,•ocamenre : concioffiachè non erano effi 
Sal ,.~ d:>ri ;>er natura , r'na Sa! vadori per grazia, 
cioè Salvadol'i, de' quali Dio potea fprczzarele 
fo ppliche, e fdtgnar le foddisfa:i1oni . Erano Sal
va dori impotenti , Salvadon deboii imperferci, 
Salvadori , cbc poteano non effere Salvadori, 
anzi che haveano bifogno di Salvadore per fe 
medefimi. Salvadori de' corpi, ma non dell'ani
me, Salvadori de' vi\.·i, ma non de' mon:i, e Sal
\•ado:i, che non poteano mai dare falut\: ad al
cuni , fenza recar danno ad altri: Salvò David
de Ifraelle dalJe mani de' Filittéi, [alvollo MJsè 
dalla fchiavitudine dell'Egitto; Giofuè, Giefte, 
San:one il falvarono anch' effi ,chi d,t' Madiaoi
ti , chi tbgli A111orréi, chi dagli Ammoniti. 
!\fa oimè con quante fhagi il falvarono ! S'etfi 
ii foffero volrari indietro a mirare i laghi di fan
gt1e, gl' incendj delle Città, le defobzioni delle 
Provincie , con le quali haveano comperata a' 
lor popoli un poco di ficurczza non fi farebbo
no inorriditi più per l' e!krminio di tanti, che 
confolati per la fal vez1a di alcuni ? E che Salva
dori dunque fon quefii? Fui per di ·e, che furo
no più tolto d!frruggitori, che Salvadori, men
tre p!Ù forono quelli, eh' dJì diftruffcro C03 le 
loro armi trionfali, che non quelli, eh' dJì faiva
rono. Non tale fù certamemeil miobuonGie-
sù, dirò con Bernardo: N eque enìm ad inft ar ptio
rr1m meus ijle .7cfitJ 11om1:n varnmn, aut inane: pon."r, 
11011 cft in eo magni nomini! t1mbra, {cd vi.Tir af. E '41 i 
sì, che fi può dir Salvadore con verità , percbè 
fù~vado1e eguale di rutti, e non fù Salvadore 
per grazia, ma per narura: A natm·a ptoprìa ha

, ber ,utfit Sa!varor. ~al m1rar1glia però, che 

per e<fer tale fi ricercaife in I~ quel congiungi
mento di cune le perfezioni iopraccennate,che 
non fi ricemwa oegli alrri, di modo che, fi for- r. Bm1. 
t2 quipp~a~n homm dc:jùifli:r, 11ec atuvocart po,;'[ct, a111 ~0~rr. effeomn1110Salva1or. ((r ·. 

Ma meglio noi fcorgeremo ciò, difcendendo IV 
a' particolari. E n x1 è qui, eh' io non vcgga; che • 
era le ~fez.«mi Divine , qudie , che fon chia
mate a1101ure, non ci vengono eiprdfo da que-
Ho nome Giesù con ranta chiarezza, con quin-

i ta le rel<icivc. Perocchè I' e<Iere infinito, l' effe. 
re imrnenfo > r dlère eremo) I' effere incommu
tabile , non appa_iono requifiti a prima viHa sì 
nl!ccffarii a coflimire un perfettiffimo Salvado. 
re. Ma vaglia il vero, queft.a è la gloria maggìo
rc di quefi:o nome : .che m:rnifeltanJoci egli sl 
apertamente tutte l' al ere dori Divine , come ve
dremo, quet!e fole tenga naièofl:e, e quafi oièLt• 
race. Chi il crederebbe? Giesù le volle nakon
dere a bello Crudi o. Percioch' effendo fl:ata I' In
carnazione, Ct>me par!ò S. Dionigi , un' efrafi 
amorofa di Dio, con la quale pr.e magrri!tdine 
amorif, ufcì quafidi sè cxira j~·fi1it, per trasfor
madi in altrui; noa volle allora apparir ~iù Dio 
niente fuo, ma Dio tuttO noil:ro: e cos1 che fe
ce? Nafc'ofc profondamente tutte le perfezio
ni affolute, fì come quelle , che non dìcon' or
dine alcu,10 alle Creature percui bene facrifi
cavalì. Nafcofè l'Infinità, con far che lo termi. 
naffe una fonrnt limitata di cffere. N ;1 fcofe i'Im
menficà con far , che lo racchiuddfrro piccioli 
confini di luogo . Nafcotc I' Eternità , con far 
che lo mi(urnffero regolrtti moti di tempo. Naf
cofr 1' Immutabilità, cou fare, che lo alrera!fe
ro naturali coorrarietàdi paHìoni. Non è però., 
che chi bene addentro il riguarda, non ricono
fca facilment in Giesù quelle perfezioni mcde
lime, eh' egli configliat:t menre occultò, mentre. 
è certiifimo , che per dfore Salvadore , non di 
grazia , ma di natura, qual' egli fu, richiedeva· 
ti, eh' egli fo(fe di dignità, e per confeguenza di 
perfezioni t:guali al Signoreoffe1oanch' egli im· 
mutabile, ai1ch' egli immenfo, anch' egli eter
no, anch' egli ìnfinito: alcnmenti ha\. rebbe po
tuto Dio fp t!Zzar ie fL1e fuppiiche, non accertar 
i fuoi meriti , non ammeccere le foe foddisfa. 
zioni, come di pedc:•mggio minor di sè: ed in 
tal cafo Giesù non farebbe fiato Giesù, perchè 
non bavrebbe negli erari fuoi poi1èduro prezzo 
ballante da foddisfare condegnamence a<l un 
Principe di grandezza infiAita per ingiuriequafì 
infinite di grn,·ità. 

Ed ecco, come ancor favellando degli ami- V. 
burì affoluci , viene a verific(lr!Ì , che non pof!èt 
mwt:ocari omni no, a;rt c_fJ( S alvaroì', fi f òriè rpiid
piarn hor11m dcjì1ijfet. Ma di grazia, Iafr:iaci que· 
fti , parliamo più partitatnellte di quelli, che di
conii relativi: giacchè Dio ,con pigliar oggi que-
ilo no,: e Ho nome di Sal v rtdore, vuol effe re ( fe
condo ciò cheav\·ifa Ifaì;1) vuo!dferdico,con
fiderato da noi, non più come fuo, ma fol co-
me noftro . Ecce Deus nofter ijle : e:'(tJt:c1avir.wJ E{. if. 
cum, (:J faluabit nos. Prima per ranro di ciafcun' 
altra perfezione prefentafi la -Potenza . E a dire 
il vero , qu.'.l.ndo mofirò Dio pocenza maggiore, 
che quaod' egli divenne Giesù, cioè quand'egli 
diventò Salvac.lore? An<l:wane il Ladrone infer-
nale tutto fl1perbo, ed a guifa di quell' incircon-

cìfo 
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Del Nome Santifs. di Gies1ì. ~95 
dfo Gigante de' Filiftéi, infultava alla tel'ra, in
fuJrava al Cielo, quafi che niuno haveffe poter 
tl' opporf egli , per torgli di mano un Mondo fat,0 ilio Schiavo. Ch~ verrà, dicea l' arrogante, a 
pigliarla meco? Io iolo ho popolati i Tempj di 
Dei bugiar.ii, ho empi ci gli altari di facrifizi fa
uileghi. E qua mi fecoli fono, che tutti i popo
li non riconokono quafi altro N urne, che mc? 
Vilipefo Dio delle tielle! Dencro un' angolo di 
Giudéa fono confinati i fu o i f quallidi A<lornto
ii. Notits in .7udtra Deus. lo fotro nome di Gio
ye, ricevo in Campidoglio le f poglieda' Roma
ni crionfat0ri. io fotto nomctdi Apollo, rendo 
in Ddfo gli oracoli a' Popoli pellegrini. lt'•,>t
to nome di Diana,migodo in Etèfoi tefo.riddl' 
Alia dominatrice. E chi potrà mai levarmi dal 
poffeffo di tante glorie? Sono angull:e negli a bif
fi k carceri alla turba de' Condannati,fono man 4 

chevoli le catene al numero degli Schiavi, ch'io 
mi fon guadagnati con la mia forza. E che frr
viv a difcacciarmi dal Cielo , fe poi lontano io 
gli doveva fufcitare guerra più atroce ,che non 
gli moffi pref eme? Non mi volle il foo Dio per 
Collega nel trono , m' habbia per Emolo. Co
sì il Demonio infultava audace , e fafrofo, ad 
onta di colui, dal quale erali ribellato. E \'aglia 
la verità, non fì trovava huomo in terra , non 
Angelo in Cielo, che gli pocelfe fiaccare le alce-
1·e corna. Anzi nè meno pure veruna pura Crea
tura potea formarfi, che haveffe per iè mcdcfi
ma braccio tale: e fe li foffero fotto un' infeg,na 
raccolte le legioni di Roma, le fallangi di Pc...-r
fia, le f quadre di Macedonia , non havrcbbono 
mai potuto torre ali' Inforno un fol Prigioniere. 
.~al potenza motlrò per tanto Giesù ?menu-e 
comparfo egli folo nel crudo arringo, fi ci men. 
tò col Demonio, lo debellò , gli tolfe i Regni, 
diroccogli gli Altari, impoverillo di VittimcJpo· 
gliollo di Adoratori , lo incatenò negli Abiffi. 
E f e in tanto conflitto ei rimafe eftinto, non fu 
per debòlez1a 'di forza, folo fu per isfogodi ca
ricà. Ar<lifro però di dir, che maggiore appar
ve la Potenza Di vina nella riparazione del Mon
do, che non fù nella creazione, quia plttseft, co-

$tr i .di me atfermò San Leone, in no-;;iffimis feculi.r 1·epa
'l'11{s. raffe Drnm, qt!od pe1:ir:rat, quàm a principio fi'cific 

q11od non erat, mcm~ che al creare non tro\·ava 
Dio niuna oppofìzionc nella narura ,. là dove 
fomma trovavane a ripararla . Chi non Vl:de 
dunque quanto ci viene chiaramente froperta 
la Potenza Divina da qudl:o nome.Giesù, detto 
però riomedi virtù, di fortezza, di onnipoten
za? OmnipotcJaS nomen ejus. 

VI. Ma non ci viene niente meno froperrala Prov-
videnza, e niente men la Sapienza. Io sò, che: 
a difpetto di tutci i più fuperbi Cen.forì ddla na. 
tura, fempre fi è mofhato Dio pron·ido, frm~ 
pre favio > ma qu.into maggiormente dappoi ' 
eh' ei fecdì nominare Giesù? E non ha prt!mu
ra di prov \'idcnza colui, che per falurt dcl Mon
do arrivò à deprimere Dio all' abbiettezza dell' 
huomo? Non ha colui profondità di fapicnza,. 
che per l' ifreffa cagione feppe alzar e huomo 
alla grandezza di Dio? Qgell:o fo quell'arcano 

. ài tanti fecoli, impenetrabile ad ogni intelletto 
~d C •creato. JVlifterÙtm ,qztod abjcondùv.mfuit àfccu/is; 
1011·•.:.6 Salvare il Mondo, non per ,·ia di graziofa con-

. don~zìon dell' oftèfa) ma p<:r via di rigoroi~ fod-

disfazione. E chi l' havrebbe mai riputato poffi# 
bile? Ci voléa , per dar tale foddisfazione , un 
Personaggio pari all' offefo, il quale era Dio. Ma 
dove potéa ritrovarfi? Piùd' un Dio non capilèe 
nell' Univerfo , altrimenti gli armerfa tollo fra 
loro gelofìa di !lato, emulazion di grandezza, 
e 1i verrebbono ad avverare le favolofe fazioni 
di quel fecolo contenziofo , nel qual~ Apollo 
favoriva i Trojani, V ukano perf eguira vali. Mi4 
nerva proteggeva Uliffe , Nettuno l' infidiava. 
DaW altra parte, f e non è poffìbile più d' un Dio, 
e quefri è quegli, che ha ricevuto l'oltraggio, chi 
daragli foddisfazione? La darà egli a f e i!e!fo? / 
Ove ancora ciò li poteffe, non darà dunque fod. 
disfazione colui , che ha fatta l' oflèfa . L' huo· 
mo ha peccato, l' huomo però con viene eh<.: fod-
<lisfaccìa. Ci vorr1a per ramo un che foffe in .. 
fierne verò Dio , jnficme vero huomo; ma que~ 
fti chi farà mai? Spccolatevi huomini , Angeli 
f pecolate, fe vi dà I' animo di faperlo mai rin-
venire. Mà immagin.'.ltevi. Nè meno gli Ange-
li> fe crediamo a' Teologi, poteano oaturalmen;. 
te raggiungere un tale arcano; tanto egli fupera 
ogn' incendi mento finito . Solo ecco il nome San-
ti ffimo di Giesù, che ce lo difcuopre. Egli è il 
Salvadore? Adunque egli conviene, che fìa qud 
Dio , il quale con ritrovamento inaudito, non 
deponendo la natura, che haveva , ma addof-
fandofi q,1ella, che non haveva, h.é! congiunre 
con ammirabile unione in una perfona medefi. 
ma, fomma maefi:à con fomma balfezza, fom. 
ma beatitudine con fomma miferia>fomma pa-
dronanza con fomma foggezione, fomma f pi-
ricualità con fomma materia ; di tal maniera,. 
ut nec inferiortm con.fi1metet g/orificatio, nec f;pn-io-
rem mirmeret affirmpiio ~come parlò San Leone,ma 
qs1i mori p<if[er cx imo, n'}ìrrgere po!Jei ex altero. E fe 
quefra non fu fapienza Divina , qual altra fu? 
Con queH:a furono fdiccmeme fchernice tutre 
le ailuzie dd maligno nimico, il quale ripuran ... 
do fof huomo quel , che parimente era Dio, 
mentre procurò a lui la morte , fabbricò a sè- ,. 
tenza. ~ccorg:rfene, la !·ovina , e. c~s~ i~ mi!era. S.leo 
c~m. leiu_e am ~c~crdlodelufo ~jejel/J: 1ll1u~ ma- de p11.!fo. 
!tgmtas }sta reHo vmro con lefuearmi, retto col- Dom. 
to nelle fue reci, incidi; Ìl1 f<xveam .. , qnam feti1 . Con Ser.11.; 
qud!a fi trovò modo di fublimare la natura U-
mana fopra r Angelica: con quefi:a orcennefì, 
che ii potelle cklàmare con verità, o felici! col-
pa di Adamo, o caduta defidcrabile ! E finalmen-
te con quella fi vennero a pacificare tra loro la 
Giutlizia, e la Mikricordia Divina , che di So-
relle amiciilime parcano di,·enute Avverfarie ir
reconciliabili. M;i. viva G1esù. Si fono alla fine 
dare il bacio di pace: lr!ìjèricoi·di.a, (:/ Verùaf ob
via-..:.nmtjìbi; ]Jtjliria , ($Pax of culat.~ jÌmt : mer-
cèche Giesù ik{fo fi è fatto loro Paciere: paci
fìc1mspcrjàng11ù;c m C;·uciJ' jive qtt:C in ti:rrir > Jive ...tà e,. 
qiueinCcelis. E però quanto vivamente d ven- lojf.i.z.q.. 
gono palefare da qucl~o medefimo nomequeft: 
altre due perfezioni . 
~~ Achde vi è fra co b

1
if<hogi;_o dì Salvbadore > non è VIL 

cos.i r unque qua e e Levero tri unal di Giu-
fi:izia con vien che fi ritrovaaè, il quale chieddfe 
la condannazion di co!aro,di cui con fOddi~fazio-
ni sì rigorof e 1ì proc..urò la condonazione . E cer
tamente , quanto fe\·era Giuftizia d~bb' etler 
quella , che non fi volle mai clliamar foddisfac • 

ta.) 
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Panegìric6 in onor'? 
ta, {e non col fanguc d'un Dio? Parea che già 
ella a ba:flanza ii fo{k fatra omai com fcere al 
Mondo, con ranrc pruovc , or d1 ib ag,i fangui-
11o!ìl1ìme, or d' innondazionì , or d' incènd1, or 
di pelli:enze . E dove mai tu potevi volc2re il 
guardo, che non incontra Ili la Giufl:iz.ia Divina ' 
in arto d1 fu lminante? Se alzai i gli occhi ali' 
Empireo, ru la n.:dcvi rdpinger qLlindi con l'a-
1ta qu<:ll' orgcgliofo eferciro di Ribelli : fr gli 
chinavi a gli abi!fi, tu la vedevi attizzar quivi 
<:ol fiato quelle fornaci calìginofe de' Reprobi. 
Entravi od Paradifo ccrrdhe , e quivi armara 
d' una fpada girevole la iè:orgevi , mandare in 
lontano dilio, econdann:ne ad inevicabile mor
te i due pri:ni P;idri. Lei tu vedevi pa!feggiar lie
ta fu i' acqu-: <l'un Mondo naufrago: lei frderiì 
comema il>p.a le ceneri <l'una Sodoma divam
pata; e ncll' atforbirnemo fam010 di Farao.1e, 
lei tu mirari iolkcita alfarticarli in riCofpinge
rè que' volubili monti d' acq:.ic ipumanri su k 
tette E~izi;mc, lei lpez.zar Célrri, lei franger aik, 
lei ron;rfciarc Ctn·<1ili, lei fomm~rgere Cavaiie
ri. Ma quéilltO debuli pruo\'C furono qudte, ri
fi:>etto a quelle, che fe i' iitcffa Giuttizia, quan
do per ricattarfi del fuo dovere, fj pofe arcorno 
alleinnoceoriffime carni di un Dio umanato, e 
cominciando dal gi0rnu d'oggi , appen;1 nato 
i: infanguinò col coltello di non mcricacacircon
cifione: <li poi gi.1 adulto, lo con.fumò co'v1ag
gi, l' opp1effr con k agonie , lo legò con le fu . 
ni, lo frarnifìc<), co' flagdli , lo forò con le (pi
ne, lo mtlifft: co' chiodi , lo cormen,ò cou J.~ 
croce, e lo fqu~rciò, morro an<.:<>rn , con crw.L1 
lancia ? ~dto , fo ii con!idera b~ne, è il pi~1 
fiero cccdfo della Divina Giuffizìa, fopra del 
quale non rimane a lei che opt:i"a1 .:Ji piu fune
fio. Ma non l' bavremmo m1i conokiL!to per
feccamente, fe non foll~ fraco Gie::.ù: qz1em pro. 

lr!·i· af· pòfm: .D. 11 J p,·opitiator.:m pc>rjìif ~;,i in .(anguine ipfÌ
UJ, ad ojli:11/ìonm1 ju/lir!.e jù.~; come (èrivendo a' 
Romani, dif[c I' Apdèol0 . Che te canto perfec
tamente ci ha fatta Giesu conoiè:cre la Giulli
zia Divina, quanto piLt la Divina Mifericor<lia, 
d1 cui fpcciahm:nte fu vanto fa Rtdc:nzione ? 

~· .An{~l QE_id m1fcrrrordws, efclamcrò oon le dirocc paro
ip Mea·• le di Sane' Anfelmo , qlfàm i:t P aw· ceu:ours p.:c

&Ptori, t:ncfr j~ relimat, non habcnti dicaf: .Ll'cci
pc ace ipe U nzcytit "m mt'Um , & da p;·o u; rtJ ipf F i
iiuJ: Tollc- ,10/le mc, & ri·dimr te? E non è {frana 
miferkordia il \'ero foddisfare Dio per l' Huo
mo, il Padron pe '1 Servo, l' Offofo per l' Offen
fore? Sove1 d1io farebbe il voler fcrmarfì jn di
m0Hrazio1iesì chiara: pt!rocch:: (e nel nome fan
tiflìmo di Giesù , l' altre perfezioni Divine fi 
fcuoprono per illaz.ion di <lifro;·f;); queita appa
re per identità di fignifirnro, cllendo totalmen
te l' itldfo dar falute , ed ufarc mifericordia. 
Qgindi è, che bifogno <ilcuno non hanno di 
fpiegaz.ionc, nè men qudl' al ere pe1 lezioni sì 
celebri, quali fono 1' A1no~ è, la R :.rnta, la Beoi
gnità, la Liberalità ; da che cucce queHe con
viene, che uft ad un muco con animo genero
fo, chi faka altrui, e Io falva a tanro f uo cofro: 

F.( 6 fì..!!jpror ugnntor efl , ad{alwmdmn. vnì I. Sola mi I imane per ultimo a dimofrrare la 
• Padronanza Divina , fignificataci dJ quètlo no

me, Gìesù. Ma queièa pur qua neo mofha!ì age
volmente! Goncioaì.ach~, come .non ha vrà pa-

d . . r -•ti> r 'l -ronqnza umve,·1a: i11;1na 1opra tutto 1 "'-Ienere 
uman;.,, chi r ha fai vaco anche a sborio del oro- ' 
piivfangue? o· iì ii mira Giesu 1.J.Ual prodeGÙer. 
riere , che debellanùo I' Inf<:rno , ha fottratco 
l' huomo da murrc, e già i' huo1 no è (uo per tito-
lo di victoria: O' iì rimìrn qual Traffica me amo-
rofo ,che fommiuilha11do riiè:acro, ha liberato 
1' huomo da frrvitù: l' già l' huomo è fuo per di-
ritto <li pagamento: O' in quaJunquenlrromodo 
riminfi, non è pof!ìbile cllère .)a/vadore Jdl'huo-
mo, e non dICrc padrone de/I' huom fah'ato. 
Che fe, per haverci creati , gode Dio dominio 
sì amplo fopra di noi, qur1nro più per haverci 
rie 111pcratì ~ Finalmente il crearci non coltogli 
che uLa parola, ìlrìcompcraici gli vallèturrofc 
1k1Io: che però , quando 1' ApoHoio giunte a 
dirne, cile noi non roHìamudllporredi noime
deiì111i, An m j"mu <p:ia non cjiu vtfiri, non alle
gonne in pruova la crc:azione,che pur cifasìal- Mat.r, 
r.i:nence 1oggctd a Dio; allegonne la redenzio- 1<t· 
ne, Empfl cmm cfl1s pwio magnJ . Nè crediate 
que1ta dkr piccola padronanza Se G iesù è pa. 
<irnne dell' huomo, ne frguc, che fia parimente 
padron di tutrn lti terra, mentre di tutta la rer-
ra padron' è l' huomo. Anzi pél<lroneeg!i èdell' 
Inferno, pacron Jel Cielo. Dell'Inferno come 
fco~fim.1; dcl Cielo, c~m~ ei)mgnat~ . , DominuJ Cor.(.w 
oMmtm~J; Ma chedub1cared i,rna \'Cnta così ma
ni1eHa? Se 9udto nome augutbdìmo di Giesù. 
non porraae chiaramentè 1<.:ritra in fua fronte 
quefta univerfal tìgn01fa , come farebbe po!Ii-
biJe, eh' egli fo{fe tanco rdpewito da tmce le 
Gn:acure, t~muco cauto? E pure quale di que-
ik alla fua fola rimembr..1nza non palpita? R(x 
tn.r.igm1J" <go , dictt Dommus c:>;eri:Ùzmm ; r/:f norm:n 
rh••M horobil.· in Go11ib1u . Si p.ofedfèa Giesù; 
e fuggon toi!o impauriti dal laria i mrbini mi
nac.:evo!i, e tàccioIJo moJdti nd!' acque i tifo-
ni tumultuami, ~ h arr~nJono m.mù.1ere ne,bo· 
iè:hi le fiere indoroic\!. Col folo nome di Giesù~ 
che profcrfrro con auconra imperiofa, poteron 
com iucer fobico J' imdlerto a due pèrtinaci Scr 
fi1l1 , Spiridio~1e Ve:(ovo di Trimiconco, nel 
Concilb Niceno, e Remigio Vefcm·o di Rens, 
in un Sinodo Gall.icano. Po::è con la forza dd 
meddìmo nome il Patriarca Conftanrinopoli-
tano Aldfandro tor l'ufo Jdlafavdla adun'e
loqueme Filo{ofo, eh' era 'l'o/uro venir feco. a 
cimento di relig:onc: e Bernardino, fplendore 
di quel grand' Ordine, da cui riconoù:e la rerr~ 
i fovi Stratini, c:oll' ill:dio folo nome potè ridur 
peccarob, elhrparc abuii, S;mtificare Città. Co· 
sì Clodovéo, gloriofìlJimo Re: di Francia, anca· 
ra Gemile, profcr-=ndo Giesù, per mero capric-
cio 91 fperimel_lt:1rc il \•alor~di qudl:onome ,ri-
volfc tolto in fuga, un dèrciro di Alamanni, 
ci.· era d1venmo già quali fignor dd Campo,non 
chè \ incicor della zuffa . Così camminarono, 
dopo r invocaz.1on favorc\·o!e di un tal nome > 

con piè coitame si! l' .teq~ze un Giacinto, un Rai· 
mondo, un Birino, un Martiniano: così palfeg· 
giarono altri illdi in mezzo alle fou;nme: e cosi 
altri rimafero pure inr:-arri fra le rovine. Ma che 
dico io ? Non v' ha miracolo , fe crediamo al 
Grifotlomo , in cui non intervenga l'imperio 
di q uefi:o nome : ramo che, f e al mcdefìmo Gio· 
fu{ ora cederono i Fiumi libert' il pa{fo , or le 
Città e binarono dvcrenc.i le mura, ed ora il So-

le 
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Del NomeSa11tifs. di Gies1ì. 397 
le fof pefe fiupido il corfo , tutto fo per rifrcttn 
di qt.~I gran nome, di cui pur egli non potkdè 
la w 1irà, ma porrnvane appena l'ombra. Q.::_id 

s CbrJ(. igùur? fono pur note affai le parole <;le1 Boccado
f.P 7;" ro ,t}fHS eraz Jej" il/ud nomcn, idcircò propter' ip
f{; ft1mvocabz:lumri:vcrita eft creati:ra. Ora dite Si-

( · gnori mic·i. E nonfonotuttequeitechiariflìml! 
dimoHrazioni della univerfal padrona;)Za , che 
qudl o nome ci virne a lignificare fopra rnrto il 
crc<l co? rdli pur dunque determinato fra noi, 
chi.: non v' ha wruna tra le perfezioni Dfrine, la 
(.iLial' egli non ci difruopra . Onde con buona 
paccdi quanti nomi furono invenrati per attri
buire a Gìesù, queilo è il fommo , quefto è il 
iublime, nomen jttpct" omne 11ome11; anzi quefro è 
q1.1d nome, che ,·al per tutti : mercè cbe tutti 
conriene quali in compendio. O che grandezza! 
O chegloria .' Erco avverato ciò che il Profeta 
Z:Kcha1fa già prcdiffc, quanJ~ afkrmò, che tut
ti i nomi Divini li Jo,·eanoal fine ridurre in uno: 

Zdcrb ù dii: il/a crit nomen Domini unmn. In quefro no
l-t· 9• me fantiflìmo di Gic.<;Ù, ti fon venuti a rifolve

re rntti gli altri, e però non è da ftupire fc ramo 
fia rcdero1à la {ua virrù ) tanto eccelfa ) tanto 
cffic-tee: Virlll.f 11nita jò;·;ior. Sprezzavano i De
nionj già tanti nomi, raccolti da San Girolamo, 
i quédi fopia<l' dii venivano a pronunziadi per 
lor terrore : El , E'loii, Elim, Eloim, Zd?aot : e a 
t.ld"pcrto di quefti, e di altri lor fimili, n'andava
no pur fuperbi per I' U niverfo. lvfa ecco arrivato 
un nome, che gli ha fiordi ti, cbe gli ha fnerva
ti. che gli ha m('flì tutti iu conqudfo . Giesù, 
Gie~ù, qucfio è itaro il nome trionfale. E<l oh 
c<..n quauca ragione viene un cal nome però nel
le Divine fcrrtrure paragonato ad un' olio, ver-

c4nt. l iàto foprn di cutti ! O/mm efjì{wn mrrne1t tnmi. 
i. A g!i huomini è itato un' olio medicinale di foa

vicà, Ji fa Iute ,di contenteZLa , ma a i Diavoli 
è !taro un' olio bollente . Racc<,nta Giolcffo 
Eb:éo , <:hc nella guerra facal della Paleftina, 
vcggc[~J 1 > quei di Cirt~ come i Romani già gi:\ 
fahva:no fi:licemcnte le mura della loro oppre1~ 
fa Città, fcnza che vi tofìe giù modo ò di rice
nerli, ò di rifofpingcrli; verfarono loro a<ldulfo 
\Crei gran v:iti di bollenti ili mo olio, il qual paf
fanJo a gli Affalirori le arme, e penetrando n'll' 
mtim-:> delle carni, anzi quafi già deHe vifrcre, 
della vira, gli faci.:a giL1 trnboccare a forz.a nel 
fofìò , fnw111anti co1~11.; di r:1bbia . O che paca
gunc viviH1mo ! Già vincitori per tutto il Mon
dd i Dcmonj ipicgav<tnO gli fl:endardi,già s' im
pa.lronivano d'ogni poito, giàs' impoffelfavano 
<1 ogni piazza; quando tì f parfc fopra loro queft' 
oiio , ahi quanto focofo ! fi ijx1rfe fopra loro que
f~o no1~1e; Olrn;n cffitfum no men tm.1;n: il quale co
~1 gli <dtl1ffe, che gli fè tutti prcc1pirare in quel 
hmmo .. donde aud:Ki fi erano avan-z:tti ali' «l~ 

'Pf. H falro. D~J''m eos dum a!lewmnt!:r. Qgìndi è Ud~-
18· tori, che non prima il nome fau..'liHimo di Gic

sù comindò a riìon:uglorioìo nel Mondo, che 
tutti gli Oracoli di Lesbo, di Ddfo, di D.!lo, di 
Efr:10, di Dodone, di Dafne , 1ì ammuroliro
no _; rutti i D cmonj rimafer pri\'i d1 forze, privi 
<li t:aco, r propriamente ii può dir che perderono 
1:1 hn-clla: a fegno rale, che quell'iniquo di Por
firio hcbbe a dire per fomma rabbia: Ex qi!O.Jt'
./11scofitw, ni/;i f tt1i!itaris a Diis conjèqui pofFwm~.-. 
]!fa così \':t. Se rc:r cor~quidcr l'Inferno, havci: 

Tomo I. 

fe Iddio carati fuora grand' armi da, fuoi Ar[e. 
nali, cavate fiamme, cavati fulmini , che gl<r 
ria grande farebbe frata la fua? La gloria è fbra 
conq u ìdedo con un nome: 1ì che già tutti poi:. 
iiam cantare in virtù d'effo il trionfo, e dire a Gie
sù : Venga pur tutto I' Infrrno contro di noi , fi 
fcateni, li {popoli: nel Nome voflro fprezzerem 
d'ora in poi tutte le foe Furie; In nomine tuo jjm·- 'Pf. u; 
m:mus i11ji1rgenri:s i11 nos . 1 8. 

~ E C O N D A P A R T E. 

S E il nome di Gicsù è nome sì rigmm.levo. 
~ le, chccomebabb:amgià veduto,ènome xt; 
fuperiore d ogni altro nome, Nomer.{ztpcrM,t-
»e nomcn, com'è poilibile, che noi non ci aff::z· 
zioniar~10 ad effo di tutro cuore? Non eft ,1/i:d .A.fJ , 
nomc11.f1:b Cre!o r!ntmn bomiili!Ju.r, in qMo o:J;:;o;·rc.it 1 .. 

4• 
( I fi '' "' noJ 1 v.xor cri; dice a San Pietro . Con che ri-

vercn7 a però il dovremmo noi ricordare era noi 
meddimi ! anzi con che fapore , con che deli
zia? con che dolcezza? Non dovrebbe ciafrun 
di noi rorer dire al fuo diletto Giesù, che il no
me d elfo è il deflderio più vivo del proprio [pi-
rico? N.omcn tm1m in dejìderio anima: . Io certa- E/. ~6·8~ 
m~n~e ':100 mi maraviglìo più , che un tal no-
me folle dcl conrinuo a un Bernardo gioja nel 
cuore , md nelle labbra , ed armonfa nel!' udi-
to: Non mi maraviglio , che in a{è:oltarlo pa-
tifle una Terefa deliqui i di carità. Non mi m:i
raviglio, che in proferirlo bmciaffe uno Stan. 
islao di vampe d'amore. Mi maraviglio io ben. 
sì, che noi ~ì poco femiamo d' e(fo infiammar-
ci . Ah cuori umani, in cui fan pur tanta brec-
cia certi nomi effeminati di Filidi , e di Clori, 
di V cneri , cdi Amoretti, indegni di comparire 
a volto fcoperto tra le ragunanz.e Criftiane ! E' 
dunque po!lìbi!e, che di quefti foti habbiano a 
rifonar le ''oihe Accademie, di quelti a valerli 
i voftri Teatrf. , di quelli a comporli le vofl:re 
mufiche; e che fo1o il nome S.rntiffimodiGie-
su dt"bba per frmpre rimaner quindi diliato, 
quafi, eh' ci non fappia a' \"{Atri orecchi formar 
giammai iùono amabile? Ettamen, io vi voglio . 
dir con Lartanzio , & tmno1 hìc impietati bomi- !Jt D1u. 
nun. pof]èt vt!nia concNii, /ì omnino ab ignorantia di- tafi/ • .,,'· 
vini nominis veniri:t hìc i:rror. Sarebbe pur in par-
te iè:ufabile un tal abufo, s' egli av,·eniffe dall' 
dfere a voi poco noto così gran nome. Ma che? 
Sapete voi bene ricordarvi di lui ne' bi fogni, 
fapetc ben' a lui pur ricorrere 9e' pericoli : ma 
tolto cbc pierofo un tal nome vi ha fovvenmi, 
' ' i dimcnric:uc di adoperarlo . Nel che, volete 
eh' io vi dica, o Signori miei, quello che fuc. 
cede? Lo dirò per confoiion noiha . Succede 
tra noi Criitiani quel medefimo appunto, che 
accadeva già tra'Gentili. Voi ben fa.pere, come 
coHoro adoravano un vulgo immenfo di favo-
lofr Ddtà ? G 10\·e, Plutone, Venere, Saturno, 
Giunone. Non per tanto, quand' e{li fi ritrova. 
\'ano in qualche rifchio, non invocavano mica 
\'eruno d1 t;i!i nomi. Signori no. Non dicc•·a. 
no Gio,·c ajurami , Mercurio ajutami , !vfarre 
ajucami, a.iutaremi Dei. 1fa dicevano , com: 
noi, Dio mi ajuti, guardimì Dio, Dio mi fai. 
vi. Cson optanr, non :Jo1xm, cmt Dcru m1dto.r,J't•.i 
Deum nomir.tmt: adeò ipfa vcri:a.r, cogente natw·.1, 
ç1iam ab i·m.;,;.,is pL·ftoribHf entmpit • Così offcrvò 
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Panegirico in onore 
jl dianzi celebrnto Lattanzio. E fuavt·ertenza 
farra anche prima da Terculliano , il quale !i 
va Ife di ciò, per argomencar con molta acucez. 
za, che un folo Dio è quegli , cui la N a cura ci 
d.'.:tta di ricono!èere , mentre ad un folo fuole 
ogn' huo1no ricorrere negli accidenti improvvi
fi, cioè quando fi opera più per impeto di na. 
tura, che per elezione di arbitrio . Ma fuor di 
quelli accidenti , quali erano i nomi addomdh. 
catiper le bocche Gentili? Già ve Iodiffi: Pro. 
ferpine, Vulcani, A pollini, Bacchi . Poflquam 
metus d~ferllit, r& prrirnla rccej]èrunt, così fegui 
tallo 2 dir Lattanzio, rùm verò alHcre s ad Veo. 
rum tempia concwrunt , bis libant , bis jàcrificm1t, 

· bos cor011t111t. O' qua.mo frequencemente avvie· 
ne con wu tal proporzione, qudèo Hkffo an. 
cora fra noi. Si q11i.f aliq11a v1 afjliff afJtr Jejùm 
protùms implornt . Se camminando per via , ci 
fallifce un piè: Gicsù mio ajuraten'li. Se caval
cando, pericoliamo in qualche torrente: fowe
niremi Gicsù mio. Se ci afialga un dolore acu
to di capo, [e un ribrc:zzo rigorofo di febbre, fe 
una doglia impetuofa di fianchi , O Giesù, o 
Giesù, foccorreccmi buon Giesù .' Giesù invo. 
chiamo all'improvvifa vilta d'unlampo:Giesù 
al cadere fhcpitofo d' un fulmine . Ma pa<fati 
qudb pencoli, e però tornati noi, come prima, 
alle convcrfazioni, alle veglie, alle accademie, 
a' teatri, quali nomi babbiamo alt' orsù le lab
bra? Parliamo un poco. Incominciamo un po· 
co a leggere quella canzone , a tracciar quel 
racconto; cd t'.CCo fubiro, chi prorompe in un 
Giove, infrlloniw dietro un'Europa: chi in un' 
Apollo, p~rduto per una Dafne, cbi in un Plu
tone, involaLorc d'una Profi:rpina, e chi in al
tri! tali laidil1ime ofé.:':'.nità . E di Giesù mai non 
Sl favella punto in quei luoghi? Guarda; cafd1e. 
rebbe lo ftilc , adoperando tali vocaboli, lì ltuc
cherebbono gli Udirori, tr<Jttando cali argomen
ti. E fi ruò fotftrirc quello difordine , che ti 
come i Gentili / D"i no" mçm!11enmt, nifi dum in 
malis ert1nt cosl noi, 111/i .ium in mali.r fumus, non 
meminerj,nus !cfù? 

E pure a(colcate un' ecceffo ancorn maggio
re. Fra i mali !teaì fi truovano bocche Criftia
ne, cbc invocheranno anzi l' ifteffo Diavolo, 
che implorare Gil'~ù , eh' è quanro dire , invo
cheranno fèopi:rtamcnte colui , che nè pure i 
Gentili in ca li occafion i ufa v;tno d' i 11 vocare fot
to il no111e çoperto d'un Giove, ò d' un' Apol~ 
line, ò d\1n Saturno. E che pretendere infeli
ci? che 'l nemico vo{fro fi.a dunque il voiho rf. 
fugio, mentre il filo nome ripen.re ad ogni pafp 
fo, imrammczzéltc in ogni periodo, adoperate 
in ogni occalìonc ? Sì sì , rdtate pure bocche 
mal vage con sì sfortunati nomi fra denti. ~e
fii fieno pur' orn il voil:ro diletto , fien queih la 
voitrn gloria . Verrà finalmente quell' ultimo 
fpaventofo momento, in cui con labbra mori. 
bonde vorrete fc,Jpire il nome Samitfimo di 
Gicsù. Ma come oferett: ali' ora di farlo ? Oh 
Dio! Vi 11correranno probabilmente all' or fu 
Ja lingua quegli altri a.mi fi favorir i vocaboli, 
di amori, e d' iniquìtà, che con orrido monno
rio vj andr;rnno romorcggiando per la memo
ria, quafì fdcgnofi, che non vogliate più ricor
darvi di loro. e ndl' udire il S icerdote, che con 
pietofa affiHenza çonfo1 ~era v vi a ra111rnenta.rç 

Gicsù, voi. direte forfe tra voi : Come può ar. 
dire al prdenrc qudta mia lingua di formare sì 
eccelfo nome? v,( mihi ) qui a vir po/lutltS labiis 
ego fion. E' pur que1la. medefin:a quella lingua, 
che, tante \'Olt~ ha. dif corfo di ~ofe laide? ~e- ' 
fra e, che fe frn:~gl1e;;afi fu le 1cenc, non fa pc.i 
rrartare f~ non fozLi innamoramenti : queita, 
cheie difcorrca nelle "cglie , non fapea profe. 
rire, fe non di'.ondte facezie: qudta, che fe re
citava nelle Accademie , non fapea cdebrare, 
k non bellezze impudiche: e quefta può f pera. 
re al preicnre, che punto vagliale il rammemo-
ra1 e Giesù? V (( miJ;i, qr'ia Vi,· pol!ztrus labiis efj~ 
j1m1, v.e niibi, vte mihi, non può valerle . T;li 
faranno i fantaf mi ) che aggircravvi forfe an· 
ora per lanimo l' Inimico. E oiaccia a Dio, che 
a tal' uno non an-enga in pc ria, ancor di f pira-
re tra quei vocaboli, tra quali ha coltumato di 
vivere . Sarebbe forle un tal cafo nuovo nel 
11ondo ) E a quanti è tlccaduco già di morire 
nominan<lu I' Amica , a quame nominando 
I' Amam1: :" Oh voi metè:hini.' Che farebbe pe· 
rò di voi, k a voi dovdiè parimente avvenire 
una fi brutta diigraz.ia !' Prefumerere voi forfe> 
con tali nomi fù la bocca, d' enrrarvene in Pa
radifo? Non gia, non già : converrà piombare 
all'Inferno . 1 Soldati che guardanu una For
tezza, lì fogliono dare a f era tra loro il nome, 
che unicamente ha da correre . Però non pri· 
ma effi frorgono fra k rentbre venir' uno, che 
toH:o gridano ad alta ';oc<:: Dà il nome. Se colui 
dà f ubiro il nome già coucerrnto, e{Jì lo lafcia-
no fpeditamcnte andar' oltra fenza conrrnfro: 
ma iè no 'l dà, giuocan tolto di arcbibufate. Or 
figurarevi, che.: l'.OSÌ appu oro fucceda nel cafo 
noHro. Scanno gli Angeli di guardia, come Sol
dati, intorno alk mu1a ddla fortit1ìma Geru
falemme celcile. S11pcr mmw }m:jalem conjiiwi E(.6. J 
Ci;Jfodcs. Oh che Soldati actenri ! Oh c~eSol-
dati a v\'eduri ! Non crediate: già, dice Ifa1a, che 
mailafè:ino di gridare, To1a d1e, r/j rora noflc,non 

• tacc:bm11 • Perciò a quante Aoime rimiran' effi 
bram<)fe di venir , ~ma (era , alla loro v o Ira, di
mandano coito il nome. ~ remimjèimù11 Do
mmi, gridan effi , 11è raceatis . Bifogna fa dì fen. 
tire , 11( dcris Jilemimn , nè dc1iJ f!icntium • Ma 
qual' è qudto nome da loro chiefio , fe non è 
quello, in cui unicctmenre ritrovafi la falme? 
Chi, faprà queito fr1bito ricordar con tutto I' af
fetto, beato lui . Udirà tofro gli A nge!i , che 
diranno, come foggi unge lfafa, paffate, pa(fo-
te; Ttanjite, ttml/1fi' poi'las. Ecco Giesù, da voi 

6 4 nominato, eh:.:: viene. Ecff S tdvator venù : ecco E{ 1 
• 

che vi accoglie, ceco che vi ;1bbraccia , ecco che 
vi dà la merccd~ a voi preparnra : Ecci: me;-ces num. 11• 

cjM c;1m ''o, Ma quando gli Angeli in vece di 
f entir quefro nome, fentiranr!O tal un che gri-
da, Diavolo; un' altro, che ricorda l Amica, 
un' alrro che rimembra l'Amante, penfate mi. 
Oh che colpi morta !i lor tireranno, per precipi-
~adi all'Inferno! Cri!tiani miei . Non crediate 
già, che r:immcmorare fu qudl'e!hemo oppor
tunamente Giesù , fia cofa da tutti. No , dice 
r ApoHolo, no. Ncmo po:ejl dicer-e Domim:s.7··- ,,am IC. 

fJts, 11Jì in S pirirn S anflo. Oh che parola da far· 
ci mettere il cerydlo a partito! Bifogna ha vere 
molto bene in fe ih:ffo lo Spirito del Signore, 
ha vcr proçed~co fpirirualmente, haver parlato 

fpiri-
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Di S~ Torrìmafo d' Aqt1ino. 399 
foiritualmente, e non effere fl:ato più tofro un -t 
miièro Carnalaccio , qual fu colui , che fu gli 
ctiremi della fua vira , arrivò ad invocare con 
labbra già tremolami l' ill:eifa Venere, e a~ in
vocarla con quella infame profeffione di fede, 
non pur etnica, ma brutale; O porens Dea, & 

1· Cor. n. ditlcis amo/'ztm M(11r:r : m me de.(uis : non ego te 
~· 1171q11am. Ma O Giesi\, Giesù: dileguate ora per 

fempre da' nofhi animi :fanrafmi così malvagi. 
E noi frattanco concludiamo il difcorfo con q ue
fto giovevoliffimo avverrimento. Felice chi av
vezza fano le labbra a quei foli accenti , ih cui 
bramerà poi di fcioglierle moribondo. 

PANEGIRICO VI. 

L' Ingegno donato da Dio, in onore di San 
TOMMASO D' A~UNO. 

Detto in Genova. 

Danti mibi fapi.·11tiam , dabo gloriam. 
E•cli. 51. 

·~E qudlo ftudio, il qualeda tan-
1. ;, ~ ti dc' mortali oggi è pofl:o in il-

lu{trar r intellecco) fo{fe rivolto 
ad infiammare più tofto la vo
lontà, fortunati loro ! Non di
verfa sì maggiore ogni dì la tur
ba degli qrgoliofi Luciferi, a Dio 

rubelli. Ed. a che omai canee lettere in un Fe-
dele, a cui balta il credere? Verrà forfe Cril1:o a 
condannare verun di noi nel f uo rigido Tribu
nale, per non ha vere noi ben capito Ariltotile, 
per non ha vere noi ben inrefo Platone, ò vera
mente per non bavere, come Aquilegenerofe, 
fpi<:cato il volo fin fu le cime del Libano, e qui
vi tutti fmidollati, quai Cedri , que' libri facri , 
di cui già sì vaita è la felva? Ah noi mefchioi, 
che non vogliam ricordarci, non eifere il capo 
qudlo, che Dio richiede anfiofamente da noi , 
n1a ti bene il cuore. Fili prcebc mibi cot ru11m. E 
poi non è chiaro , cbe fuo diletto e 'l favellare 
co' femplici ? E poi, non è certo, che fua deli
zia è laccogliere i fanciullini ? A che dunque 
noi sì diihuggcrci fu le carte, affindi prevenire 
CO 'l forno l' età frnik, mentre quando ancora 
noi fuffimo in tal crà , fiudiar ci dovremmo di 
ritornare alla fcmplicit,\ fanciullefca ? Così di
fcorrnno f cioccamente coloro , i quali affine di 
fv1lll' quella 111crce, di cui fon privi, fi abufano 
rli ragìoni , per altro vere , a pro,·are il falfo, 

_ come è , che molto di fantità fia ripo,{l:o ncll' 
ignor?.n:rn : quafi cbe meglio colpir debba nel 
fr;!,llO , chi f cocchi al bujo la fa erra dall' arco, 
cbcchi la fcoccafiè a dì chiaro Ma \'iva Dio, 
che rutti quell:i fa oggi fmenrir Tommafo, 
grand' Angelo delle Scuole. Non .Kcoppiò fors' 
egli b~nc in fe fieffo una chiarezza finiffima 
d' imellccco , con un' ardor fon·entiffi:no di vo
lere? Non 'fu eg i un Lucifero tra' mortali, ma 
fcnza failo? Non farà egli nel giorno dhemo 
cfalram, per ha vere !tudiato Arifrotile, per ha
\'Cre Hudiato Placone, non 'che per haver qual 
famelico, incominciato fin dalla culla medefi
ma a divorare le fa.ere carte ? Non amò CrHl:o 
di ragionare con lui, benchè sì prudente? Non 
E,odè Crilto di follaz.2adi con lui J hem;bè fi pro-

Tomo L 

\'etto? Come poi dunque pronunciar, eh' a un 
Fedele, dee quaiì a piccol bambino , bafrar di 
credere, mentr' egli può p .. rimente infegnare a 
credere? No no, Uditori. Che fenza letteratu· 
ra fi poifa piacere a Dio, ciò non ha dubbio. E 
però non ii angofcino gl' ignoranti, non s' in
quietino i grofiolani ; perciocchè Dio non di. 
manda fe non il cuore. Ma chi ha grande in
gegno, fi rallegri pure , fi animi , lì conforti> 
perchè oh quant' alto egli potrà follevadi , fe 
a Dio non iolo dare il cuore ei vorrà , ma col 
cuore il capo·. Danti >~sibi fapi,,ntiam , dabo glo
riam: cosl mi fcmbra eh' egli dica a noi tutti> 
invitandoci a fargli un sì eccelfo dono . Io fo, 
che quefre parole fi Jebbono fpeffo dire dall'huo
mo a Dio , riconolè:endolo qual dif penfatore 
fovrano d' ogni fapienza. M1 chi mi vieta di 
fcncir' ora, che Dio le ri\•olga all' huomo , nel 
fenfo da noi recato? E cofa certa, che chiun
que a Dio confecrerà il fuo fa~ere, havrà fom
ma gloria, è indubitata , è ·infallibile . E però 
tanta è la gloria eh' oggi ha Tommafo. Ecco
vi dunque, Afcoltanti , un dotto Sanciffimo,. 
ed un Santo dottiffimo da imitare . Eccovi 
quelP.uadifo nnimato, in cui fiorirono a gara 
da un fuolo ikifo r albero della vita' e r albero 
della fcienza . Eccovi I' Arca, in cui congiunta 
con la Manna è la Legge . Ecc.:ovi il nido, in 
cui collegata con la Colomba è la Serpe. San
tità, è Dottrina non ripugnano infieme, ma ft 
promuovono, fol che l' huomo l'ingegno a Dio 
donar voglia , e non ferbarlo a fuo- utile , ò a 
fua vaghezza. Così fè nel vero Tommafo . ·E 
poichè tanto egli in quefio fi frgnalò, chi può 
vietarmi , eh' altrettanto per queUo ancor' io 
l'ammiri? . 

E vaglia il vero , che non havrebbe dal fuo 
ingegno potuto f perar Tommafo , qualora in 
cambio di farne a Dio, com io diffi, un folen-
ne dono' r haveifc incereifatamente voluto fer-
bar per sè ? lnm1merabili fono al Mondo colo-
ro, c' hanno ufàte le lettere per guadagno , e 
che iì fono di Mercurio ,·aluti a quel fin(! ap-
punto, per cui {i vagliono i Chimici del mcrcu- . 
rio , eh' è per trar l'oro. Così fè già tra gli Ora- ldtrt. 
tori principalmente un' Antifrene, così era' So- Co:l.l. 
fifri un Protagora, così tra' Filofofi un' Aril1:ip- I.~·er~· 7· 
po, così era' Poeti un Simonide, così tra' Giu- Giraltl. 
ri{l:i Lll1 Treboniano , huomini nel vero sì in-
tenti ad approfittrtrli; che fin tra r arti liberali 
introduCTero l'Avarizia. Ora io ben so, che non 
havea di cìò bi fogno Tommafo. Era egli nato 
di profapia ricchiffìma, nobili1fima, fplendidif-
fima, e però troppo fi farebb' egli faegnato di 
avvilire il fuo ingegno a raccor danaro, polve-
re illuftre . Ma quefia ilteifa profapia quanto 
·potea promettergli di gloriofo , s' ei col vivace 
fuo fpirico attefo bavefle a procacciarfi ò dignità 
nella Cbicfa , ò cariche nella Corte ? Non ha
veva ancora compiti i quattordici anni ,quando 
già corfo il filofofico arringo fotto Pietrod'lber
nia, Letror famofo , s' era lafciaro ogni altro 
de' condiicepoli ta mo addietro, che tucti gli oc
chi di Napoli, tutto il grido , tutto l' apploiufo, 
s'erano unicamente rivolti in lui, come in Cor
fierc magnanimo, che non folo non ha più eh' 
il raggiunga, ma chi lo fegua. Chi può dir pe
rò quamo innanzi arrivar potea 1 s'egli fi foffe 
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agevolmente lafciato portar dal!' aura? ilfache? 
Ben toflo accogcndo!i, eh' alcro appunto non 
era finalmente eh' un' aurn l'onor mondano, 
fdegnò afpirarvi : e adocchi:-ira la facra Reli
gion de' PrcdicMori, ttllora nakcnre, quivdi an
dò furciva1m:ntc ad alè:ondere , a fj)o~·Jiar d' o
gni titolo, a fpropriJrc d'ogni retaggio, per po
cer nudo giccarli a nuoto in quel pelago, ahi 
quanto mito, della contemplazione divina, in 
cui fapca che nè lido diicoprir fi poteva, nè tro
var fondo. Vi ttupite forfc , Udi tori. di ardire 
sì generofo in perro sì te nero? Q9e!ta fu la bra
ma infaziabile di Tommafo fin da' primi ctnni, 
conofè:er Dio. Voi ben fapete , che nella lor 
prima età fono i fanciulli per natura avidi{Iìmi 
d'imparare. Ond' J, che s' eflì mai ,·eggano u
na farfalla volare al lume , iè iè:imillare una 
lucciola, fe Jltidere una locufta, non altro fan
no, che chiedere d' ogni cofa importunamen
te, ciò eh' ella iia . ~ali t1i credete però , che 
ttari follèro quc' puerili quelìri, in cui I oinma
fosfogara ha,·ea 1.1 fua prima curiolirà? Diman
darc: a ciafcun, ciò che fofI~ Dio . ~ì fempre 
raggiravatì ogni fuo dubbio, quì in!i1ka, quì 
incalza\·a, quì imporrnna\'a; ed in un peniier 
$Ì fublime anJava un frmplice fanciullin dipoc' 
anni co<;Ì ingolfato, che rcndea tutti attonitrin 
riguardarlo, tutti compunci, e pur troppo dava 
a vedere, non elfo· I' huomo , come Ana(fago
ra diffe, venuto al Mondo affin di mirare il So
le 1 ma ben sì d'ammirare il Fattor del Sole. 
Orsù: fra licro o f ommafo , che fc a' tuoi dì 
Yemn fad fra' mortali , il quale arrivi a capire 
ciò che !ia Dio, rn farai qut:gli . Tu motherai 
quanto falliifc un Crilippo in contendergli in
fano la lib~rtà , qLtali che i~nza libertà pocefS' 
eHèrvi Signoria : Tu qua neo un' Epicuro in ne
gargli la provvidenza: Tu quanto un Cleante, 
in negargli Ja fr~mplicc:aa: e Tu così, contùrnre 
ad una ad una le altrui follfe, difcorrerai degli 
attributi D1\'i111 con canea fublimità , che gli 
huomioi , fpavenrnti a sì gran fa pere , per non 
ha,'erc a dichiararli di tanro interiori ad uno di 
quella carne, di quella creta formato , dì cui 
fon etfì, ci rorran' anzi riputttr più che huomo, 
e dirtmti Angelico. V a dunque \'a pure al Chio 
ftro, e qui\; i attendi , com'è LUa brama, a de
primerti , e aJ av\·ilirti , che queft' appunto è 
lammira bi I maniern da far6 ogn' ora più vicino 
ali' Altilfono, l' nbbaffar!i. 

Tommafo è ito: ma che pro , fe fon tanti 
que' che gli vorrebbono al Chioilro ìnipedir l'en
trata? O Dio, che aggravj fare a lui frorgo ! o 
che infulti ! o cbe vil!anfe ! Scendete o Angeli 
<lalle Stelle , accorrere , che troppo orrendo è 
I' allafiinamcnro foffèrto fu la via pubblica dal 
garz.oncdlo innocente . Egli è affaliro da Sol
dati a man falva , egli è petto ,co' pugni, egli è 
("arico di ceffate , e finalmente qual tèllone è 
condorto dc:ncr' una torre, pechè ivi dcbbafi ò 
ritrattar <li volere , ò marcir nella fquallidezza. 
Ma chi mai fono color eh' anno ofaco tanco? 
I Mori per ventura? I Tartari ? I Traci ? Ahi 
che farà troppa ignominia del Popolo Crifba. 
no, s' io lo rimembri . ~ci chè sì male il pio 
fa uciul lo era trarono, non foron' altri che i fuoi 
più Hrctti congiunti: fumno i fooi Fratelli, fu. 
ron le foe So1el!c, fu 1J iUaMadre. Q8dli non 

potendo foffrire, com'è cofi:ume, di veaer cos} 
fobico inaridite J'nlcc fperanze di grandezza, e 
di gloria, che dar porca sì avvenrurofo germo
glio alla loro itirpe; montarono forfènnati ill 'il 
gran furore, che per fCrbare un foitenitorc alla 
Cafa, tentarono di levare un ieguace a Criito. 
Ed a che però non pen·ennero di malizia? Po~ 
co fu vietargli frvcrarnence ogni tratro con Re~ 
ligìofi, da loro temuti come uccelliavidiffin1idi 
rapina : poco impedirgli ogni dilèorfo di lf>iri• 
to: poco !iurb;ugli ogni opera di pietà. Oltre a 
rutto quelto arrivarono (ahi ci?' a penfarlo mi ii 
arricciano i crini, e mi gela il iangue) arrivaro11 
dici) a mandargli ancor nella camera una rea 
Donna, che lo f<>lkcitaffe a peccare. O fcelle~ 
racezza ! O perfidia ! O perverfÌcà ! E che p01:rai 
fare o giovane infelicilfimo, in tanto ritèhi,)? 
Più volentieri ti veJcci chi ufo encrocotdbi tua 
ftanza con un Leone, dl:'più fuperbi,cherug
gan in E~·imanto , eh~ con quella impudica. 
Sbranò i Lc·:)ni C')n ·k 1ùe mani Da\'idde; ma 
vi mo fu dalle bellezze fallaci di B-:riabea Stroz
zò i Leoni con le fue mani Sanfone: ma \'Ìnto 
fo dalle paro!<! lufìn3hiere di D1ltla. E rudi qu~
!l:i tanto ancura più tenero, che farai! Che farà 
Tomm:ifo, Uditori? Non <.IL1birace: ch'egli non 
folo è infuperabile, è inv cto, ma è già trion
fante. La donna è in fuga : e con quali anni 
credete voi, che [cacciata r Con maae forfr? 
con afk? con alla barde? Ah no, cbe il gìova
ne non havda nè pur braccio da maneggiarle. 
Con un tizz.one. Con sì vii a::ma , con sl vil 
arma ella è vinta; ed ha temuto d'un tiz.zone · 
di piccolo focolare un tizzon d' Inft:!rno . Che 
re fra dunque, fc non che gli A ngcli fcendano a 
regalare il novello Atlcn, e a collocargli intor
no a' lombi quel cingolo, tan·:o più gloriofo 
dd militare, quanto che non {Ì dà perchè ii 
combatta, ma perch~ fi ècombanuco. B.:n\,.ra 
io vengo ad intendere per qual ragione nol rnl
ler' elfì sù quella ttrada foccorrere ,com' iochie
iì. Non Ji arriva alla lavrca fenza conflitco ;·non 
{i merita il premio 1enza fatica; ne potea m;:i 
pervenire il noil:ro Giricobbe a comemp!a··e 
fenza dill:urbo il foo Dio , quafi a faccia, a fac
cia , fe ancor' egli non dimolharati inna~1zi 
buon Loccacore. 

Ma nel veder già Tomrnafor-nduco a! Chio- IV . 
!l:ro, odo farfì quì da più d'uno una oppofìzio-
ne. Ed è , che s'egli era sl bramnfo di ai~:on
dedi, e di avvilirli , come fu di fopra aflàma-
to, non dovca fregliere un' Ordine sì coofpi-
cuo, qual' è qud dc' Predicatori : in cui facen-
dotì profeffion di dottrina, anche fublimilfima, 
hanno i grandi ingegni, e teatro in cui compa# 
rire, e gradi a cui aken<lere, e fono quafi fiac-
cole polle fu'! candelliere, non fotto il moggio. 
V c:1 iHimo. Ma qc1cfl:.) appunto, che voi re..:ace 
in rnncrario, quef!:o era , dico, all'umiltà pro
fondif1ima di Tommai0 1m~ggior motivo, on-
de preferire un ca! O idi ne a q'..lalunque altro. E 
chi non fa, che J' occultare il foo ingegno là do: 
ve qud!:o non è dote , che apprezziiì , ò che 11 
efalri, non è gran cofa)GrandifJima è l'occul
tarlo, ove que!to è in pregio , ove que!lo è in 
venerazione, ed ove a qud!:o concordemente fi 
cedono i primi onori . E pur qual era I' inten .. 
zion di T oµm"lafo , quando a Dio çonfacroffi 
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IV. 

Di S. Tommafo d' Aqt1ino. 
-in tal Religione? di campeggiare ? di rifplen
dcre? d' avanzarfi? di fovrallare? Ahi quanto è 
falfo ! Sapphmo, cb' egli mandato già da' Su
periori a Colonia, per ivi apprendere le teolo
giche fèienze da quell' Alberto , eh' era a' fuoi 
~iorni l'Oracolo delle Scuole, e lOnor del Se
,010, cominciò di modo a molharfi pigro d'in
gegno , eh' era chiamaro per di[pregio il Bue 
muco, rado ad interrogare, lento arifpondere, 
~così lungi da ogni ombra di oftentazione, eh' 
un de' fuoi condiièepoli gli fi otterfe per carità 
di andare giornalmente a ripetergli le lezioni 
·da loro appref e, ed egli lo a mm ife , nè dubitò 
p~rlungo tempo di udirlo, di ringraziarlo, e di 
far anche fcmbiance di approfittarfene . E che 
vi (embra di ciò ? Vi pare , che folle venuto a 
itn' Ordin sì ilJu(!re per comparirvi, chi non un 
mele, ò (lue mdi, ma ben ere anni potè cela-
r~ fe itdfo a un' Alberto Magno , Lince in fa
p~re, Velcro in fagacità? chi potè deluder tanti 
o(chi? chi potè ingannar tanti orecchi ? e chi 
fors' anche hebbe a fopportar rance lingue , 
quant' eran quelle di florida Scolarefca , incli
natillìma a piglia rii piacer dell' alrrui grollèzza? 
Non fa che voglia dir farli Bue per amor di 
Cri ilo, chi non ha mai ciò provato nè pure un 
dì . Fari! il Leone, far I' Aquila intorno al Car
ro della Gloria Divina , non è gran facto. Ma 
farvi il Bue, oh quanto è dolorofo, oh quanto 
è d1ffi<::ile , maflìmamente , a chi potrebbe ha
vervi luogo come Angdo ! E pur chi meglio 
dimorar fempre com' Angelo vi potea , che 'l 
Dottore Angelico ? Ma finalmente una carca 
fu • cbe cadutagli lo fcoperfe. Pen.:hè , raccolta 
que!ta cafoalmi:nre di terra , e data ad Alber
to, ~cc1tò in lui tale ttordimento e tal' efrafi, 
per r alteZ?a della Dottrina ,che quid fcorfeda 
Tommafo rifhetta , quali immenfo tdoro in 
minuta gemma; che 'I dì fegueme fcroci1fima
n1ence provar lo volle in dotta cenzone; lo am
n 1irò , gli cedette , lo ri \'erì, eri volto a quei che 
d'ingegno così divino s'erano fin allora pigliare 
bdfe , dirfe che quel Bue muco dati havrebb'! 
€ol tempo sì gran muggiti, che non pur il Re· 
gno, e la Sl!noa, ma tutto il Mondo n' havreb
bdin là dall'Indo fentito il fuono . Convenne 
'pt:rò collo a Tommafo per ubbidienza andare 
a Parigi, e quivi !erro il M;lefrro delle Scntcn-
2e COl1 q~~clla fam:i, cbe 111 rendè coito celebre 
in meta Europa , pigliar folcnnemente anche 
il grado del Magi{kro: ben intendendo i fuoi 
Superiori faviffìmi , che [e lOro, fin che retta 
nakofo, riman negletto, più con cutrn ciò per
de afiai chi no 'l cava a luce . Ma quì sì , che 
furon le angofce. ConcioBiachè ( crcdereH:e? ) 
i~ quello folo Tommafo non fapea cedere, no~1 
tapc:L fottoporG all' altrui parere, in prezzar te 
Hcffo. Ond' è che '1 mifero, riputando1Ì indegno 
d ta!e onore, s'accorò in guifa, che i fuoi oc
chi divennero per più giorni due vivi fiumi. In 
qnelèa turbazione di mente gli appan-e un Vec
chio di venerabile afpetco, che il confortò ; ed 
animacolo a non temer gran pericolo da un' O· 

nore , non clett...> per ambizione , ma fofferto 
per ubbidienza, fignìficogli tal eifere parimenre 
il voler di \'i no, che lo accetralfe . Così tornò a 
Tommafo l'antica ferenità; ed egli quindi in
nanzi co!lretto a tener fempre occupato il fuo 

Tomo /. · 

vivo ingegno or' in comporre , or' in dif purare, 
or' in leggere, or' in <leccare, chi negar può che 
no'l facefk unicamente nel vero fervìre a Dio? 

Veggafì quanto mai fu da effo fcritto , e poi 
mi ti dica, 1e parola v'è, benchè mini ma , in- 'V,, 
dirizzaca a mo!lrar fe ffeifo? ~ivi un dire dlì
cace, ma fenza Hrepiro; quivi un difcorrere a
meno, ma iènza pompa . La novità non fo 
giammai da Tommafo ambita qual gloria: ma 
sì çome egli molto bene intendeva , che la V e-
ricà, quah nobiliffìma prole, tanto è più ilJu. 
il:re , quanto tr~e la fua origine più da lungi, 
così ogni fua fentenza ftudiofiffimamente cer-
cò fondare , ò fu i Decreti già llabiliti da' Pa-
dri, ò fu le Domi De già ricevute de' Santi. Non 
è per tutto ciò chi lo poffa , in ciò che colf e 
d' altrui , condaP nardi furto : fe pur di furto non 
voglionfi parimente accufar quell' Api, le quali 
fenza recare a' fiori del prato verun' aggravio, 
fenza oltraggiarne il bello , fenza offenderne 
l' odorofo, ne m1ggono folamenre un' occulto 
fugo : anzi nè pur qudto trarrebbono , f e nol 
dove<fero crasformaro poi rendere in tanto me-
le. Tali furon le prede, che fe' Tommafo da· 
gli iofegnamenti de' Santi. Che fo pur mai dal 
parere d'alcun di loro egli hebbe a partirfi, con 
quanta riverenza lo fr'! con quanra .modeftia! 
con quanta moderazione ! non mai ngo di 
trarre a galla da' loro ferirti i difetti, 'a guifo di 
alghe, fe ciò non era per feparare dall' alghe i 
coralli involti, ò le perle afcofe. Ma qual ma
raviglia che ufaffÈ a' Confederati talciviltà,chi 
nè pur negai.la a' Contrarj? I più de' Sanri .. qml-
or' ~an volto lo fi:ile contra glì Eretici fi fono 
prda comunemente licenza di maltrattarli, 
con invercive, non pur veementi , ma agre, e 
con arguzie , non folamence feftevoli, ma mor. 
daci. Tommafo a quefii medefimi p~rdonò. 
Confu,rtor~e gli errori, s' afren ne da' vituperi i: e 
conrcncoH1 di effere nella Chiefa come un fana-
le, il quale fcuopre le infidi e de' Corfari mal no• 
ti,, ma non gli offende. Le utilità , eh' egli ha 
poi con la fua benefica penna arrecate a rutti,. 
chi può !piegarle? A lui fono tutre fingolarmen-
re tenute le Religioni , fe in quella orribìl bur
rafca, che loro moffe un Guglielmo del Sant<> 
Amore, un Defiderio, un Gherardo ed altri lor
pari, non folamenre non andarono a fondo,ma. 
più gloriofc lerarono ogn' ora il capo, con pri
vilegi più !labili , con diplomi più fegnalati .. 
A lui debbono i Principi, fe la vogliono, la ve-
ra ragion di fiato, da lui mofrrata in un volume
dotti!Iìmo Jl Re di Ciprì. A lui la Filofofia dee
un' AriHotile , élccordaro con Crifro . A lui la. 
Teologia dee un' Ag"'ftino , ridotto a metodo. 
Che più? Non è dopo lui forta Erdia veruna~ 
fc noi crediamo a Pio~inro Sommo Pontefi .. 
cc, la qualeahbattuta non reib co'fuoi princi
pii. Tanto egli ha preveduto ogni dubbio, ed 
ogni fofifma, che poifa muovedi allaDottrina 
Cactolica,e l'ha [chiarito: a differenza di quei tur
bolenti 1>ianeti, i qcali a raccor nuvoli, e a for
mar nembi , fono eccellenti , ma non così a fa. 
perii poi diflipare. 

Ma che? ~kmreio provar voglio, quanto be- VL 
ne Tommaio a Dioconfacraife tutto 'l fuo in
gegno , caduto veggomi a moitrar anzi la glo-
ria, che però n'hebbe. Dami mihi Japr:n:iam,da. 
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VII. 

,,. 

Panegirico in onore 
bo gloritfm. Condoffiachè q~al maggior gloria, 
Uditori , eh' effer Tommato !timato comune
mente il Sol de' Dottori, e come tale venir egli 
dipinto col Sole in petto? quali per denotare,che 
sì come all'apparire del Sole fuggon le Fiere, e 
corrono a rincanar!ì, ii ritira il Corfaro, fì occulta 
il Ladro, e vergognofi di fe itefii s' invola~o via 
gli Adulteri, cos) alla Dottrina di Tomma1o non 
poilono fi:are a fronte gl' Ingannatori . Innocen
zo Sefto affermò (e non fu egli vedete Domeni
cano) che dopo i libri Canonici, non ha la Chie
fa Dottrina la più ii cura, che quella di San T om
rnafo, fu cui fondarfì : che chi a lui 1i attenne. 
non deviò mai dal diritto fentier della verità : 
!J..:!.i cmn tenuit , mmq11am invenirur à tramite de. 
viijfc: che chi a lui lì oppofe, non campò mai 
da gran fo(petto di errore: Q.ff.j eum impugnavit, 
Jèmpe~· fitù de •vi:1ùate fì1fpctfo1 • E' fcritto dell' 
Alicorno , che di quell' acque , di cui egli ha 
bevuto, corre fubico a bere ogn• altro anima
le, con ficurczza di non trovarvi veleno, per 
cui s' infetti : e così oggi parimenre fi mira
no innumerabili U nh1erlirà quafì a gara tuf
far k labbra nella Dottrina puri{fona di Tom
mafo . Nè crediate a lui tali glorie , dferiì, 
come è ufo, detdtace tardi, cioè fol dappoi , che 
fu egli meffo a giacer nella frpoltura. Signori 
nò. Mencr' egli vi{fc non altri il vituperarono, 
fe non quei, le acn1fe de i quali fi debbono ap
prezzare più di qualunque applaufo, che furono 
i foli Eretici. Turd i Cattolici lo efaltarono a 
gara, a gara il bramarono. Però, dopo havcr 
lungamente Jerto in Parigi, lcffc in Bologna, 
leik in Napoli, klfe in Roma; cd a gran ragio
ne: conciollìachè, fc fra' Dottori, come dianzi 
dicevafi, egli era il Sole, non con veniva che foffè 
particolar di alcuna nazione, ma pubblico <l'ogni 
gente. Beaco fi ri pucava, chi poteva efièr degno 
di dargli albergo, bèato chi di fervido , beato 
chi di conofèerlo. Che però quando egli in.alato 
alloggiò nel Moniitero famofo di Foffanuova, 
non permccrcvan quei Monaci , che nè pur le 
legne , n:cHe per lui dal bo:Co , fi ca.rica!Ièro ò 
fu la fchiena de' Giumenti , ò fu gli omeri de 
Garzoni , ma eai !teffi voleano fottoporiì per 
riverenza al gr l vofo incarco . San Lodovico Re 
di Francia lo volle con rari<Iìmo onore fin feco 
a menfa , nè folo non lì oflcfé, ò non lì alterò, 
quando lo vide in sl importuna occatione reftar 
aitratco a contender co' Manichei , ma vie più 
quindi ii moffe a portargli amore, fi come ad 
huomo sì morto al Mondo , che non fapea nè 
pur la Reggia dilbngucre dalla Cella. 

Se non che non dee punco porgerli maravi
glia ; fe con tanta gloria rimunerò Dio Tom
mafo, CLiandio vivente: perciocchè qual parcè 
non do\•evaa Dio liberalmente haver donata di 
sè, chi gli havea donato l'ingegno t L'ingegno è 
J' u cima dote , che l' huomo umilj ~e1l:o ci 
diil:ingue da' Bruci, quctto ci accomuna con gli 
Angeli, quefro ci rende, comè Samo Agoilino 
confiderò, fimiglianci a Dio : e però in queito 
troppo è ciafcuno comuncmcute difficile a patir 
freno. ~mdi voi fcorgerc, che quando vuok 
a Dio darti nelle facre Scritture un eccelfo van
co, ft rapprefcnta a fedcr fopra i Cherubini. 
f2.!!j fcdc•J fupc>r Chcrubim, così gli diife ne' fuoi 
SalmiDavidde, R:!.! fr:dcr j11pr:i' Cbcrwim, cosl 

gli dille ne' fuoi preghi Ezecchìa. Q!!l fedes fu.. 
per Chetubim , CO)Ì ancor efiì dalla fornace gli 
dHfero i tre Fanciulli nella lor folenne can
zone. Ma non così nelle meddìme carre fi udl 
giammai, che fcgga fu le Poddl:à ,che fegga 
fu i Pri nei paci . Anzi perchè nella Chiefa s'era 
non fo qual tempo introdotto a dire: Q.!!! Jèd:s 
fi.rper Seraphim , li fè contro a tal ufo un divie-
to ef pre{fo Brrant (così h:ibbiamo da San Gi- In f. 
rolaino) Brrant qiti (olcnt in p>"ecibttJ dice-re , qJ1i ' 1· 
Jedcs fi.1pCi' Seraphim , quod j°ç,·iptura non doc11it. 
Ma perchè ciò? Non fìgnoreggia parimente Dio 
forf e su i Serafini ? Sì , non ha dubbio. Con 
tuttociò foggettar a sè chi mole' ama , non è 
grand' opera , non è i!rano potere , ciafcun fa. 
farlo. Ma rendere a sè foggerco chi mo1m fa, 
quefi:o non è vanto di braccio, fe non Di vino. 
Anzi quanti .fono , che negano a Dio medefì. 
mo un tal o{fequio. Soggecro f ertulliano a Dio 
la fua gob, mulciplicando quarefi-ne rigorofe. 
ma non I' Ingegno. Soggettò Ori gene a Dio la 
fua incontinenLa, neccilìramiofta celibato feve. 
ro .. ma non l'ingegno. E nella i1l:efià maniera, 
innumerabili fono ftati coloro, i quali per non 
foctomeccere un poco la loro mente ad .alcun 
Oracolo ufcico dal Vaticano , non curaron di 
perdere un capitale di ricchi meriti accumu .. 
lati, ò ndle fpelonchc: degli Eremi , ò nelle 
celle dc' Chioihi, fi come apparve (ed ahi quan-
to funeffa.mcnte ! ) in un Palladio, in un Ruf. 
fino, in un Didimo, in un Evagrio , huomini 
tutti d' altofènno ben sì, m;:i non meno altero. 
Chi pertanto à Dio rendè riverente il proprio 
intelletto, come Tornmafo ,c'bavrà negacoòdi 
foggeccare al fuo cui e o , ò di credere a f uo pia
cere? Forfe i dilecri corporei ? Ma chi fu mai, 
che di lui più ne fotrè alieno? Andava egli del 
continuo totalmente rapico in Dio, che nulla 
della cerra vedeva, nul!a curava, nulla gufrava, 
e fe pur mai face\'a :id effa ritorno , quati dal 
più alto de' Cieli , non era mai , che per quel 
fine , onde kcndono a cerra gli Angeli : eh' è 
quanto dire , ò per con fola re un' afRicro, ò per 
indirizzare un' errante , ò per altro cale eferci· 
zio <li carità. Sventurato Democriro ! Arrivò 
fino il mefchino a cavarii gli occhi , perchè la 
yi!l:a degli oggetti eikriori no'l diverciife dallo 
iludio c.iella fapù:nza : ed' altri, a cui far tanro 
fembrò fciocchcz.za, ora fi ritiravano in chiufe 
valli , ora fi frqu~llrnv•rno in alti gioghi , ed 
ora , fe non altro, tacèVéH10 come gli Efori ( gran 
Savi degli Sparc:uu) i quali, allora che raduna· 
vanfi a coofolcare incorno al governo, entra· 
vano in una Han7..;i dd cucco jgnuda, ove noti 
fo{fero nè pitture , nè Hatue, ne paramenti, 
affinchè la vaghezza di cali arredi non ifcemaiTe 
lattenzione al negozio. Ah divino T ommafo! 
Non già di rali diligenze, ò cautele fu a lui me
fiieri. Hebb' egli frmprè un così alto dominio 
della foa mcme, che ntm lafciò diviarfda mai 
da- nulla, che dirirramenre non foffe ordinacoa 
Dio Non dò, che mangiatiè, egli dillingue\'a 
alla menfa, non ciò, che inconcra/fo , egli di
fcernta per le ftrade, e '-!ud che forte a ndfun 
altro de' SJnti fu mai donato, poteva andar 
f empre in ella ti a piacer !Uo. Strana cofa in ve· 
ro, Uditori, epurfu norifiima achiunquepun· 
to il conobbe ) ò lo praticò . Qtalora inferma 
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Di San Tommafo. d lAquino . 
. Tommafo dovea ricevere quakhe medicaruen. 
to a<fai dolorofo, ba fra va eh' egli all'apparir del 
Cerufico , fr raccoglielfe interiormente adorare). 
e diveniva incomanence qual pietra, immobile 
ad ogni ltraz.io, nè !ì accorgea qua.odo dalle ve .. 
ne gli traevano il fangue, nè fi avvedea quando 
alle carm gli applicavano il fuoco , fu ferino 
già da Plinio , ch_e J' Anin:a d' un tal huomo, 

IM· chiamato Ermotti;no, po!Iedea quefla gran vir
N_a1.I 7 tù,, che abbandonando velocemente il fuo cor
'"f•· po qualor voleva, e quanto voleva, fe oe trafcor-

reva a pellegrinare in paefi, anche remorHiìmi, 
a veder varj popoli , a norar varj collumi , ad 
appr~ndere varie ufanze, fiche quando poi voi. 
le' una volta fra r altre ) tornare al corpo , f e 
lo ritrovò già bruciato . Ma ciò , che letto in 
Plinio per lungo tempo , giuframente havea 
moili gli animi a rifo ,'qual mera favola, ò qual 
folenneTollfa, convenne pofcia. in un T omma
fo ammirare qual verità. Torn.a.vafpelfo. lafua 
anima al corpo , e lo ritrovava > ora piagato, 
ora lacero., ora koccaco,. fenza eh' ella nè pur 
fe ne foffe a vvifra ; fi come quella:, che fcorfa in 
tantoa pellegrioar fu le frelle , noo alrro fatto 
haveva fin allor , che trattar con gli Angeli, e 
che con verfar co' Beati. 

VIII . Che vi par dunque Uditori? Vi par che un 
huomo, il qual sì lungamente 'folea dimorare 
m Cielo, poteffc in terra haver diletto, ~he già 
non teneffc a vile, con.1e foi.zi.iflmo? No certa· 
men~e. E però. nè anche io ilupiko, eh.e taow 
€gli parimente havdfc a ièlegno ogni titolo , a 
orrore ogni dignità. Non può far che ad alcun 
di voi non fta caduto quella mattina nell'anjmo 
un grave dubbio. E<l è, come fia poffibile ,_che 
{e Tommafo fo tenuto vivente. in quel!" alta 
tlima, la quale fi è per noi dimoll:r ~ ta; 'fe fu sì 
caro a~ Principi , [e fu sl apprezzaco, da' Papi, 
veoi<fe nondimeno a finire fooi d} nel Chjofrro, 
qual povero fraticello ; nè fo(fe maj promo<Io 
a porpore, a. mitre , ò atl alcun. altra Ecdcfia. 
ftica preminenza: già che a neffono per altro 
par che fi po.tfano d4r meglio in guardia le Chic
fe ( quali Paradifr ccrrdlri ). che a' Cherub!ni? 
volli dir, eh' a gli huomini dotti. Ma ceffi pu
re, Uditori, la m:ua viglia. La ragion fu, per
chè la prindpal grazia , di cui Tormn;ifo ogni 
ogni giorno f upplicò Dio con tutto l' affetto, 
fu di morire in quello !tata pi. ù f emplice e più 
ficuro, in cui fi trovava, <ljReligiofo clauilra
k. ~indi è,. che ha vendo, Clemente Q8arto 
in fuo cuore- di foblimarlo. a gradi anche iom· 
mi, e però havendogli offerto di primo lancio 
l' Arcivefcovado. di Nar.oli ,con accrefcimenro, 
fe ancor voleffe' di reomte' e di f plendore; non 
potè mai dall'umiltà. di Tornmafo impetrar. 
l' alfenfo . ~krcè che quefii Sl poco tene\'a. in 
pregio ogni terrena grandezza,. che w:lendo tU1 
giorno magnjficarfi la gran Città di Parigi, per 
l' ampiezza, dd Popolo , pei:· la fontuo<i.rà de' 
Palag,t, pet: lacelcbrita delle- Scuole, per lamae
Hà della Corte : Or io per me , dilfe con. rara 
fincerità:, fe una delle due cofe eleggere da qual
cuno io dove!Tì in dono., ò la Città di Parigi , ò 
le OmeHe- del G.rifofl:omo >- vorrei· più coito le 
Omelk del Grifofiomo, che la Città de Pari&i. 
O cuore , o cuore veramente da Savio , eh è 
quanto dii: damagnanimo,dafublime,da fan-

tameote fuperbo , il quale fotto i fu.ci piè ti.en 
rutto il caduco ! E. che mai poteva trovarli in 
terra , che a sè lo rende!fe fchiavo ? Nien re·> 
nientillìmo; mencre ne pur Dio 1nedefim.o ha
vrebbe in tutti i fuoi gran tefori trovaro con 
che <\ppagarlo, fc non gli dava fe Il:.e{fo. E nou 
vi ricorda , Udicori , di quel gran giorno, nel 
quale grato Giesù per ciò , che Tom.mafo. ha, 
vea già fcritto diviname~1te <li. lui n.ella terza 
parte d.dla Teologica Som.rna, gli favellò. dalla. 
Croce,, e lo confortò a chiedere akuna gra,zia, 
alcun gµiderd.one? Bene fcdpjìfti dc mc Thom11 :. 
quam ùgo mercedcm habebis·? Che fece allora. 

] Ton:unafo? Pigliò forfe indugio a deliberare, a 
rifolvere? Anzi con \'Ì\'iliìmo affecto rivoko a 
lui , N11/!am aliam , rifpofe , prtet.er te Domine,, 
1~1tllam > nullam .. V o i. folo chieggo, Signorc,voi. 

. folo. v?glio.. E. ben anche l"hebbe :. ~crchè tra. 
poco tu cbjamaro dcl tutto a vi.vere in. Ciclo, 
bencbè. doyefie lafciar i.mpe.rfe_tta, un Opera , a 
cui molto meno,, eh.e non a qu.elle di Timante,, 
ò di Fidia. , trovar porraili , ·ch.ifenza nota di 
tem,erario prefuma por mai la m4no .. 

:M...a, ora sì, eh'. io capiièo ciò. che dir voglia: · 
D1.1nri mihi fapie111iam, dabo gfo,.iam. Non vuol 
dii; gloria folamenr~ terrena, (he quefto è nulla, 
Gloria celeO:e vuol dire , gloria celeO:e : ed o. 
q1..Jal1toeccelfa, Uditori, mentre a noi colla per 

. teilirnonianza di chi. meritò fiffare i f u.oi guardi 
in. Cielo,_ goder!i qL1h1i San Tommafo.egual 
f eggio a quel d'un Sanr.o Agafrino, c:on q4dta.. 
d~verfità: chelà dove Age:)fhno avvanza Tom
niafo per la dignirà pontificia , Tommafo per 
contrario avv(ln;za Ago{!ino per la purità vir ... 
ginale. O lui dunque felice , che feppe a Dio 
c_onfacrar sì. bene qu!:lnt' ebbe di sè medefimo ! 
C~dafi pur or•. il frutto de' fuoi fudori, il pre~. 
mjo de' fuoi tra.vagli : e voi Uditori , non mi 
i.tate altro.a richkdere omai di, lui , che v'ho 
1J.çtco il tqtto ... So, che alcun di voi per ventura 
t\, frupirà_, c.he di sì grand'. buomo non habbia 

1 dferito, com'. è co!lume, verun miratolo. Ma 
; a qual fine. gli doveva, io riferire ? Per accredi-
1 tare il fl.l.O· merito? Per autenticar la f~ fanti
: ;it? Ma èroppo rorto ,,s'è così_, gli havrei. fatco. 

t>erciocchè i~ infino a. qµel Pontefice fi:elfo, il. 
, qual he.blle a. canonizzarlo, frmbrarooo tali , 
' pruove: oziofe, e fuperflut: ; perchè k dovrò fti
. mar io d.i nt:cdfaà? I. miracoli più cof picui, i. 
; quali ne&li a.noi ultimi di fua vica.operò.Tom
. 1,nafo ,, furono due tni4a fricenro cinquanta. 

quattro. , quanti fono gli Articoli. contenuti 
~ nella fua Sornma. ~elli, che haveva inné\n
~ zia.queiti operati, chi.può raccarli? Sono per 
' dir. così , fenza numero, fenza fine_. E pure an-

cor tu.cci quelli fiirono in picea Concifioro chia- . 
. mati eccelfi mii:'acoli, e come tali da Gioranni; 
. Vigefimo fecondo loda.ti, e magnificati . Per~ 
. chè miete voi d1..1J1que, eh' alrri miracoli ditlè~ 
. renti da. quefl:i1 io vada cercando) Ci:edete for-. 
i fe voi:, ch'.'io.non.fappia, che appena chiufi, , 
. che.Tommafohebbegliocchi ,gli apperfe (ubi-

co al Prior del Convento > dov· ei morl· ,, da 
i gran tempo ckco? Cbe dicci forono i liberati. 

per lui da dolori orribili? dieci, i curati da. fì~ 
· fiole_ pdlilenti? Credete che, a me fia nuovo, 
. come caduto un fanciulletto in un fiume ,all' · 
· invocar di Tommafo>fi.feotì fubit.o vioknccmen~ 

te. 
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te tirar pe' capelli a riva? Credete , che mi fia
no ignote k frbbri, bmchè mo:cali, per lui fo
g;:ite? Credere che mi Jia no occulre k malie ben
cbè fhane, per lui profciolte? So tutto quello 
affai bene, lo fo, lo 10 : ma fr io di ciò in alrri 
Santi farei gran cafo, in Tommafo il dii pregio, 
ben avvedendomi che il maggior fra' miracoli di 
T-0mmafo, altroaJire il vero, non fu che Tom
nlafo Hcffo Fu l' ba v er cffo in poc'anni potuto ri
volgere tantic:sì <li1Iìc1Ii Autori: fu I' haver effo 
in poc' anni pocuto rifolvcre rnnte e sì intricate 
materie : fu l' havere a difperro di tante oc
cupazioni gravilfìme, che folknne nell' eferci
zio dd pubblico magiltero, fu l' hc-iver, dico, po
tuto tuttavia kriver canto, quanto altri appena 
in egual tempo po.r:rcbbe arrivare a leggere. ~e
fro non farebbe giammai potuco accadere, fe Dio 
non haveff-: d:ua a un tal' huorno virtù più che 
naturale . Non baitava a ciò quell' in~elletto 
sì acuto , il quale non !elfo mai cofa , che non 
intendeffe. Non ball,iva a ciò quella memoria 
sì vafta , la quale non apprcle m:u cofa, di cui 
fi dimencicatie. Non batta va quelia capacità sì 
profonda con cui a quattro ben veloci Scritto
ri <leccar fokva in un !11t:Je1ì1no tempo , non 
com<! C~fare , kcccre familiari, ò ragionamen
ti politici , ma 1pecolazioni le piu ardue di 
quante mai pur ne udifìèro i portici <lel Peri
pato. Tutto ciò , dico, non balta va , fe Dio 
non confortavagli dì vantaggio la mencecon 
qu<tlche lume iimigliantc a quddellagloria. E 
·però meum:: di Tommafo io vi bo detti quefla 
mattina ra nro ampiam~nce i m.1 ggiori miracoli, 
percbè ricercarne i minori, e nou più tolto pa
gare a lui qud trib..ito, il quale è Joi:mo a cucce 
le coie etiuue, eh' è di ri venrk, e tacere? 

SECONDA PARTE. 

X. SE tam
1
a glori~r' confon?e habbian:o no

1 
i-f~or1-co ne gra_n vmmalo, nportera, c1i fai 

iuo ingegno f ervire a<l onor d1 Dio, quanto do
<t;rà efiere dunque la confutione <li quei m.::1c;li
ni : i qual fono da cale 01frquio sì lungi , che 
giungono anzi a ièrvirfenc: co1ma Dw? E pure 
è così. Contra Dio, contra Dio fin alcuni arri
vano a rivolcarqudl' ingegno, che loro fu sì cor
tefemente una volt:a da Dio donato : e però, 
fo d' etfo ti vagliono, quello è folo , per c ndur 
meglio a liuc i loro <li!ègni , quantunque rei, 
per atrerrare i loro ernoli nelle corci, per a vvan~ 
zare iloro rivali rn:' talami, per isfogan:: C.>n efi-

XI. 

to più fdice ogni lor patiìone . Sapù:nta funt, 
così,kggdì in Geremia, Sapìcntcs fimt, ut fa
ciant m,d,1. éhi ponà per tanto [piegare , che 
gran fupplizio non dovranno gli audaci temer 
dal Cielo? 

V olcrido già il facro I ilorico Regio lodar Da-
1 vidde, diflè eh' egli m ructo ba\·ea ièmpre fe
delmente adempito il voler divino , fenza mai 
punto de\'iar da' fuoi 01<.Ìini , ò rompere i fuoi 
d.hieti, falvo che nella mortè dara ad Urfa. F c
m Dav1d rellum in oculi.I Domini, é:f non d::clina
v1t ab <>mnib1·1, qute pYteceperat Cl rnnftis diebus 
vit.( fai.e., ''CCCpto jèrmo11e Uri-e. Dà gran trava
glio a gl' lnterpre(i que!lo p~ffo. Concioiliachè 
non è noto ha,1er Da\'id<le commeffe altre ini
quicà, e que1le ancht 6ravi? Non iì latciò pre-

cipicar dallo fdcgno , allora che incamminoffi 
contra Nabale? Non li Iafciò pervenire dalla 
ingiuibzia, alloracllè frntcnziò concra Mitibo
f ecre? Non arrivò tino a prender degli Ammo
niti vendette tali , che parvero, non pur barba .. 
ré, ma inumane? Come dunque po1 non venir 
lui rncciaco d'altro, che ddl' omicidio di Urfa? 
Sole J1ver1e fpiegazioni erudite, che quì fiad
ducono Ma per tralakiare ora r altre, vi baiH 
qudta: ed è; che nelle al ere colpe, venne il me
kbino a cader per fragilità, per inconfiderazio. 
ne, per i nna vvc:rcenza: ma non cosl nell' omi .. 
cidio di Uria. Ndl' omicidio di Urfa impiegò 
1' rngegno, e vel' impiegò con fingolare accor
t~z.za, con fommoavvifo. lmperciocchè,non 
iapendo egli in quai modo fcacciar da' Mondo 
quell' huom fedele , in cui non eran demeriti 
da punir<!, ma ben sì virrù da oromuovere, che 
fc' 1 a!èuto? spedì 1 udleffo' con una lettera fi
giUata a Gioab, Sovrano Generai ddl' Eferci. 
co, e comandò, che pofto Uria nell' affalto al
le prime file, foiJè poi di reoeme, fo 'I ca lor del-
1!1 zuffa , lakiaro in guifa : che vi doveffe per 
forza reitare dtinto . Così fu efrguito : ed alla 
nuova che Da vìde per Corriere ne ricevè, r:anro 
ben s' infinfe , che ma1)dò a confortare pere> 
Gioabbc: ed a rincorarlo, quafi in dif~i!ro, non 
meno Ji1avvemurofo , che deplorabile , o non 
m~n<? ina,ipe~rnt? , che crudo . ~Jl maravi
glia e pe10, fe d1 un tal delittc;> fi tenne pofcia qa 
D10 con~o sì frvero? ~1ì dunque Davide im
piega il iuo vivo ingegno ? qul ftudia ? qul 1i 
al.lo pera ? q uì ii af.fina ? a peccar più fcaltrita· 
1~1<:~r~ ~ AhimC:, ch,e qudta fconok.:nza non t 
ua !ofinr con pace. l al fo 11 fentimento del gran 
Prdaco Paolmo: il quale ohquanco faviamen
ce parlò , qua ndQ pe1 ò fr1 itiè, che Criminofi 111 eft 
P.r:c1:arnm cxc0t,it a1·( , q1uìm j ari:re . I I peccare è 
tempre un gran male, ciò non ha dubbio. Ma 
l' ag~z~re l' ingeg!lO at1Ìn d1 arri\'are a peccar 
piu pmip~ramenre, l' etler fagace in peccare, 
ait~ro i~l pecG1re, maliliofo in peccare ,Crimi
noj1us cjt, cumi11oji11J : perchè queito è rivolgere 
concra_ D10. q~ell_a dore tletfa,la quale pi udi ogni 
altt·a c1 fa 111111gl1anci a Dio . 

E pure quanti fi cruo\·.ano , che non paghi XI{ 
d' impiegar l' ingegno in peccare , tucco pari- . ~ 
me.mc 10 fpendono in far peccare. E però ora 
cetfon canzoni d'impurità , ora frrivono fatirr 
di maldicenza, ed ora fam quatì artefici pubbli-
ci d~ veleno, fp~-trgono in ogni parte dogmiper
veri1, dettami pemiciofì, domine in~<le: a chi 
divifano frodi, con cui più accortamente ef pu
gnar l'altrui verecondia, a chi ca villi, onde vin· 
cere liti ingiufte, a chi raggiri, onde fare acqui-
Hi vietati; nè fon contenti tn(1!hare ad altri 1a 
via ddla perdiz.ìone, fedi vanraggio non mo
firnno la più corta. Oh che giudizio uemendo, · 
converrà che fovm(ti a quelli infelici ! oh che 

l dannazione! oh che pena! oh che gran vendet· 
ta ! Ma io che parlo in una Città, tede è vero di 
begli ingegni, ma tutti pii, non debbo in ciò più 
ditf::>ndermi inucilmence. P;ù rofto ho da ralk
grnrr.ii, perchè di modo 1ì tia quì trasfufo in 
cia1cuno d' eili lo Spirico di Torlimafo, che da 
Dio tutci debbano (perar gloria, non afpettar l confufione. 

PA-
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Di Santo Anfelmo. 
PANEGIRICO VII. 

"Il Santo in Corte, in onore di Santo 
ANSELMO. 

Detto in Mantova . 

F11it CS!m Principi[1us popttli' (j r~cit Juftitia.f 
Domini Deurer. B· 

Hc fornma fia la Crifriana fa-
i. ,..~ ...... iw;,J. viezza nell' a!fegnare a qual!i-

fia Città qualche Santo , fuo 
particolare fuo propio , a cui 
faccia folenni onori , non è co-

.. fa , che polfa cadere in dubbio. 
La dh ozione degli huomini è un fiumicello, 
.più che fi divide , in portare a molti tributo, 
più li debilita: !icchè va in fine a (marirfi. Uni

ta in: offèquio <l'uno, è alfai più fenfibile: eco
sì pare , èhe fia quel Santo tenuto a gradirla 
più, e che i fuoi di voti polfano però tutti a lui, 
nelle loro angultie , e più confidentemente ri
correre, e piLt convenevolmente raccomaridar
ft. Solo in una cofa remo io, che lì pigli erro
re; ed è nel!' immaginare, che qudl:i Santi fian 
folo dati alle Città per difefa: là dove io repu
to, che fieno dati non meno ancor per efem
pio : onde ficcomc giuil:amente ft chiamano 
Protercori, così con titolo molto più gloriofo, 
fi dovrebbono forfe chiamar P'rototipi . Ma fc 
riò frmbrn canto umile al vero' da che diremo 

· ellèr poi nato, che a te fia toccato , o Manro
va, 1egnalatamente un' Anfelm:.> , e oè quel 
Sacro Prelato, il qual nel fecolo priMo fopra 
il millcfimo , non folo ornò col filo valore la 
Chicfa , n"'a la fotknne ? Crediamo noi , che 
quelle cofe fuccedano fenza fublim=ffimi fini di 

· Provvjdema, bencbe non fempre offervari? Di
rò chiaro il mio femimento . Molti fono quei 
pregi , che fcnza dubbio hanno rendura illufrrif
fima ?. tutto il Mond::> qudl:a regia Cinà : la 
forrezz.1 del fico , la tèmltrà del fuolo , la ric
chezza dcl traffico , la gloria delle Armi , la 
grandez7a delle Accaden-i!e, la Sjgnorfa dello 
Stato: ma molto più , fe quì non erra i! mio 
credere, la Nobiltà della Corte . ~db man
tenutafi fcmpre con <t:nplo grido d1 (µlendore, 
di frguico, di faviczza , ha potuto in fino aller
tare da' loro più eccelfi troni l' Aquile Augu{k 
a tener quì, quafi !bbile, un loro nido; con fi. 
curczza di non concrnvvenire in ciò punto a 
quella .loro grande indole generofa ,eh' è di non 
volerlo mai mettere {e non fopra le fomme Al~ 
tea e. Or pofto ciò, qual Santo fi potea finge
re più adattato ad una Città di sì nugnifica 
Corr~, <li quel che lia fiato Anfelmo, cioè uno, 
a cui tanto bene riufcì appunto di rend~rlì S N
TO IN CORTE<> E'la Correriputatadamol
ti quafi un ''i\'O ritratco dcl lago Asfalrite, dove 
il Giordano medeiìmo appena v· entra, che per
de ogni fuo candore. Non p:ire ad elfi po!lìbile 
m;~mencre quivi illibata la purità , la finccrità, 
fa lchicttei.za , la rettitudine, la pietà; ed han
no per uno frhcrzo qual' or fi dice, che convicn' 
~nzi pigliare efempio da' pefci , i quali vivono 
iemprc trar r:icquc amare> ne .però mai punto 
contraggono <li amarezza . Orsù dunque. Ec· 

co un Santo, che vilfe in Corte : fùit cum Pi'ù.·
cipibUJ poplfli, così di Anfelrno giufl:amenredi
rò, con .le parole , che Mosè moribondo <liifc, 
tanti fecoli fono, a gloria di Gadde , fuù cum 
Principibus popitli , ma per quefto non fo egli 
Santo? Sane) efimio? Santo eminente? Sì che 
egli fu, più di ciò , che forfe altri fappia, jiJir 
ci,... PrincipibJtJ pop1tfi , & fccit jHfiirias Domini. 
Q_uefto è I' oggetto , al quale in quello mio fo. 
lcnnc difcorfo io dirizzerò tutti i dardi, per ef:. 
fere più ficuro di dar nel fegno ; voi filfacevi 
l'attenzione. 

E va~lia il vero, come non potremo noi di- II. 
re con hcurezza , che il nofiro An!èl mo fi1it mm 
P_?i11cipib11J popzdi? Nelf~no credeatì , eh' e_gli 
d1moralfe con effi, ma folamente , qual .Ofpi-
re, di paffoggio : Signori no ; fint cum P,·ùrip;. 
bus fì1it. ~cflo fu quafi diGì l'unico affare, eh• 
egli hebbc rn terra ? converfare con Principi, 
conlìgliar Principi , trattare intimamente con 
Principi, e quegli ancora, oquanrodiverft ~ pro
fani, facri; piccoli, fommi; buoni , cattivi ; di 
tutte appunto , le forte . E' facile , quando li 
ferva frmpre a un Principe fte{fo , olfer\'arne 
l'inclinazione e a poco a poco guadagnarfdo 
in modo, che la pcrfona anche renda lo a sè fog
getro: e così non tema, nè pure in Corre, di di-
re la verità, di condannare il vizio, di com men-
dar la virtLl, di non li diparrire nelle opere mai 
da ciò, eh' è conforme al giuilo. Ma non così 
quando poi non habbiali a fare con un medc-
f 11110 Principe, ma con molti, mm Principif711s. 
AH' ora o quanto riefce più malagevole il m'.'.ln
renere prdfo ciafcuno egualmence jirftiria.r DJ. 
mini, ed il fapere , per dir così navigare con ti~ 
mone fempre diritto, a qualunque vento .t E 
pur mirate come Anfclmo con tutti {i di portò. 
Il primo Principe, con cui fappiamo , eh' egli 
havelfe a trattare, fu uno a lui fopra tutti gli 
alcri cariffimo , congiuntiffìmo , intriniìchiift-
mo , fu foo Zio, fu Aleffandro Secondo, Som-
mo Pontefice. ( Cbc Anfelmo foT~ Nipote di A!ef-

. Jnnho 11., dmo pi'jma An.felmo 1mc1»' effe> ft ha 
d.? uno nnrico Codice della C attediai di Lucca,ad
dorro dal/' mrdirijfìmo Fioì't'nlÌno nella vira della 
Conufla .lHatilda, donde parimente ft ba che fo.!Je 
Nobile: Miianefè : ma ciò ji raccoglie ancora dagli 
atti di S. An(elmo ,[c1·ù1i da Hl1 fì10 Prete B., e da
ti i11 l11ce pienamente da Fra Lite a VVadingo, d'on .. 
dc babbimno fi:di:lmcnte cavato il pii]> che dh·affì) 
Or preff o a queflo, che cercò ? di a vvanzarfi ? di 
avvantaggiarti? Ognuno h.wrebbecreduro,che 
com'è ufo, doveffc Anfelmo incontanente and-

' lare al Cardinahto. Era egli già di profeffione 
I Eccldiaflica, d'ingegno eccelfo, d' intdligenz.él 

l 
emi nenre, nè di fìcuro ha veva nel fuo Secolo 
molti , che I' agguaglialfero in qualunque let· 
teraturn, non pure umana , ma di Scritture fa. 
ere , <la lui tenute quafi tutte a memoria , di 
Conrrov<:r!ie, di Canoni, di Concilj. ~al dub-
bio adunque, eh' egli ajutato dal fa\'Or della na1. 
f cita, pore,•a ambire di aflìftere ad Alelfandro 
ne' primi feggi: già che non di rado un Pontifi
cio Nipote, benchè men' addottrinato, benchè 
men' abik, par che fenza quefto precendalo di 
ragione, ed è riputato modello, fe non va an
fiofo ad inconrrare la porpora , ma l' af petra . 
Con tutto ciò itate ad udire . Sotto un Pomifi-

cato 

,. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

' JII. 

Panegirico in .onore 
caro domefiico di undici anni , attefe sì bene 
Anfelrno irn.ktcflàmente a meritar tanto onore, 
ma (come ft dee dire a difcorrere fedelmenre, e 
fondatamente ) mai non lo venne a ricevere. 
( Alrnni rnode~·ni , a' qttali babbiamo altrove faci/. 
mente prcfiata fede , annoverano Santo Anfèlmo 
tni' Cardinali, cr-cati da Ahj[andro II, ma (juP..P
do poi ci fìam pojii con gran diligenza a ricetcai'he 
la verità, babbi amo trovato, che n~ gli Antichi da 
loro addotti ciò affermano, nè d' altrondc fc ne può 
togliere pruo';Ja, cbc punto vaglia. Sicchè, ò Santo 
Anfelmo non fu mai Cardinale, il cbe è 111-0/to più 
verifìmilc , ò fe fu , {tt folo creato fu l' ultimo da 
Gregorio. ) Solo di cerro fi ha, che dal Zio, già 
vicino a morte, lì concentò di ereditare un no· 
bile V cfcovado, e fu quel di Lucca . Ma che? 
~ando Anfrlmo però, fpediro ad Enrico Re 
d1 Germania , li vidde ftretto a dover pigliare 
l' Inveititura di una dignità fagrolànta, qual era 
quella, da mani Laichl! , da quelte le patenti, 
da quelle il pafiorale) da quelle r anello; ripucò 
quello un abufo lì difJicevole, che, fenza pun
to temer lo fdegno Reale, lo riprovò, lo ripre
fe; erifiutate le infogne fi còncentò dì non fi 
riportare altro fc~o di più frimabile, che la fua 
priva ca fortuna . O cuore veramente dif pollo a 
mantenere con Principi d'ogni forte .7uflitias 
Domini! O atto maravigliofo ! O ateo magna
nimo . Chi non sa qual 3clHa , Holidameme 
feroce foff e un Enrico, non può mai prezzare 
un tal atto. Era allora queiti ancor nuovo nel 
Principato, e però tanto più vivamente gelofo 
de' fuoi diritt:i, immaginatevi come fremè, co
me fulmine), come dolièfi di rimanere di un 
Sacerdote negletto a tanto alto fegno . E pure 
Anfelmo, nulla però sbigottito , lo lafciò fui . 
minare, lo lakiò fremere, e ft pard . 

Ma oimè, cheveggo? Convien che dopo ha
ver fatto un atto fi bello, \'eniffe A nfclmo, non 
ancora ben' av\·eduto nella vircù , ad iniùper
bire, a invanirfcne. Pcrchl! rirruovo , che tra 
non molto, abbandonaco dalla Grazia cddle, 
ccdè, cadè, pcrdè il fuo primo vigore; e contra 
la volontà di Gregorio Semmo , fucceduto in 
quei giorni al morto Akifandro, rice\·è di ma
no del Re quella Inveltitura, che prima havea 
ricufata con tanta gloria. Contmionem pr.eccdù 
fuperbia (così per f\O(ho avvertimento ila ièrit· 
to là ne' Proverbi, rfj ante r11inam ~xaltatur jpi. 
riws. Q8al or fi sa la caduta di quaJche Santo, 
e non ne apparifce ragione, almen più pimi
colare, almeno piC1 proliima, ft afcriva pure a 
qualche fpiriro occulto di prcf unzione, il quale 
gli habbia <latta la fpinta. Anzi quefia n'è fem
pre mai In cagion pili vera . Non vedete voi 
qua nei Fintni vanno ognor furibondi a tuffarfi 
in Mare! Vi va di quà il Dan bio , di là il Ro
dano, di là il Reno , di là il Borittene . Par 
propriamente, che congiuraci gli corrano a por
tar guerra: nè però il Mare perturbafì a'loro af
falti, fra nel fuo lecco, Ha placato , fra placido: 
non n:dmdat. Ma che? Non prima poi v' emra 
un vento intcftino ad agitarlo nel fondo , che 
tl'tto a un tratro fi [concerta, fi al cera , fi fcom -
pone, non è più quello : giù lo veJece tentare 
in fin di trafcorrere quei confini, che gli furo
no un tc:mpo da Dio prckrini . Così è di noi. 
Non fono i Frnmi di tante tribolazioni, di tan. 

ti travagli, quei che così fpeifo ci fanno p~=eva
ricare; No, replica 1' Eccletialtico: E' perlo pìu 
qualche fi)irito di alterezz.a . lnitimn omnis p:c. Cap, 10, 

catift1perbia efi. Cornunquefuffe. Cerroè,che 'S· 
A nfelmo, raccolcoiì in iè medclimo, fi vergo. 
gnò poi di modo di haver mancato dalla Tua 
prima coftanza, eh~ voltate al Mondo le f palle, 
fi andò a racchiudere nel Monallerio au!teriffi-
mo di Clugnì , e quivi tra digiuni , tra ceneri> 
tra cilici lì mHe a piagnere amaramente il fuo 
fallo, cbe tù, non niego, grave sì, ma fu l' u-
nico . O tracce di Provvidenza a noi troppo 
aHrufe ! Suole Iddio ne' fuoi Servi , ancor più 
dik[ti, permettere non di radoqualchecaduta, 
perchè da quella poi forgano con più Iena a ri-
pigi ìare il loro corfo . Però Gregorio di ciò ficu-
ro, che fece? Mandò òen coito con fomma fol
lecitudine a rapire Anfelmo dal Chioftro, lo 
rimiiè in campo, lo accalcrò,loanimò,edilui 
fopra tum pigliò a valerfi per abbattere rami 
mo!hi , di Eretici, di ·Scifmarici, di Simoniaci, 
che già trionfanti infoitavanol' Unit·erfo .Non 
fi può credere quanto Anfelmo peoaife aà ufcir 
dalla ~olicudine . Finalmente , rinunziare in 
mano al Pontefice queìle infegne , che· havea 
ricevute da Enrico, novdlamente dal Pont~fi-
ce 1teffo le ricevè : e così prendendo irnplaca
bilmeure a combatte!'e per la Chiefa , a com4 

battere rnn la predicazione, a combattere con 
la penna, che vi credete ? Che, come i più fo-
gli on fare , rivolrnffe , egli fubito le iue armi 
contra la turba più vile ? Le rivolcò contro di 
que~, _eh~ ~picca vano fra la turba. Sui'ge ,'con- cap.,.ì, 
re~ _mdtCJo adw~(i.ma frlon:u, quefro fo l ordi-
de, che Dio già diedt! a Michea; quando lo f pl!-
dì qual animato fuo fulmine: urrare i Grandi, 
i Nobili di Sionne,i Nobili di Samarfa Eque-
fto appunto fu ciò che Anfr::lmo efrguì con e-
gual coraggio .. ~u.datc a leggere ~e. vig?r.o~ffi- ~:EPt!: 
meopere da Jud~rme. Vedreceqtuv1 fen_niem- -ve~:n• 
pre coloro, che gh potcvauo mc::w:re più ipaven- r011tra 
ro, f~rìti Prebti, feriti' Principi , ferici Regna- Gu:b:'" 
tori iovrani, feriti in una parola , non caPCo .. ,.11111r11

• 

gli Empj , quanto i Procecrori orgoglioiì della pa,cd•,
1
: 

I · ' ' r l f. · iro prt mp1era: n~ i!J ern~, mà feriti anco a morte: [o ;1 o 
J?overa Cb1efa ! Se fu mai fecolo >in cui poref· pra1'1110 
ie umanamente parere vicina a perderiì, fu qud- Vfaa14• 
Io, che allor correa. Ribcllatoii all'ora il Cri· go. 
ibane!ìmo , poco meno che tutto, dal fuo fu
premo Paitore > che pur era un h·..iomo divino, 
di fomma fantit 1 , di fomma favkzza, un Gre-
gorio Sc:ttimo , non ad alm.> anefa va, che a po-
ter vivere dHCiolto già da ogni legge. Sprezza-
ti Concihì, 1prezzacì Canoni , v1hpefe Cenf u-
re. I Beneficj ecclefiail:ici fatti fervi alle Podeil:à 
fecolari, e da lor \•end uri all'incanto. Promof-
ii difcoli, perfrgvitati di voti. li celibato derifo 
come virrù da la iè:iarfi fol tanto offervare a gli 
Angioli. Cambiati i Chìolfri in combriccole, 
le Chie1è in chiatfì , 1 facri 1fonalteri di Vergini 
in hipanai. I Sacerdoti , non più , com' anzi, 
Co_ncubif!ari, ma Spofi, prefumerefenza freno 
di tar palfaggio dal calamo ali' altare, Jali' alrn-
re al raia mo. Radunari in pitt parti Concilia-
boli intè:rnali di Vefco\•i, dì Primati. di Patrìar· 
d~i , e quivi a pt.1bblica \'Oce fcomunicaco il Gran 
Vicario <li Criito, degradato, depofio. Eletto a 
onta di lui, qL1a!i nuovo Papa > uno fcellerat<> 

Arcì· 

I 
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Di Santo ì\nfelmo. 
Arcivcfcovo , huomo furiofo , f pergiuro , fan
guinolento, e a viva forza collocato qual'Idolo 
in Vaticano . Il Pontefice vero aifaltato neU' 
atto di celebrare l' altiffimo Sacrificio, la notte 
fielfa del Sacrofanto Natale, e firafcinato in 
carcere , e !l:retto in ceppi: rivoluzioni impetuo
fe di popoli, fangue, !tragi , faccheggiarnenti, 
rovine; sì che cffendo la Chiefa per tornm Orbem, 

'N,!llt come deplora vafi allora, conculcata confu[a , t/:J 
/e11m indh•e;jas partes difcijJa, paréa, che qual nave 
di .G1t lacera, non poteife, far sì, di non ire a fondo. 
i 0110Stt· E pure un Gregorio Settimo la falvò vitroriofa 
rim~. frà canti atfalti, e fi fè più volte venire i nemici 

a 1 piedi, e gli [paventò , e gli fconfilie, tanto 
a tutti lor fu fatale quella fua foniffima defrra, 
che gli ferì! Ma chi fu quefta fua deiha; chi fu? 
chi fu? Non fia chi ardifca di dubirarne: fu An
felmo . lpjè Gri:gorio fuit (udire come di lui fa. 

,Ar.od ,·ella un Baronio , Scrittor s1 retro ) Jpjè Gre- , 
IOH· gorio f11it in omnib1tr certaminibits ma;ms dextera. 

Immaginatevi ora , che gran fati(he dovette 
durare Anfelmo unito a Gregorio. Se a Grego
rio havefs' egli così ièrvito in una fol<1; di rance 
orrende battaglie , quanto tuttavia farcbbegli 
comenuro Har fernpre in moto, adoperarfi, a
jurariì. Or che fu dunque, mentre il ièrvì, non 
pure in una, ma in tutte: nelle pubbliche, nel
le private, nelle fortunate, nelle contrarie; nelle 
forcnii, nelle campali; nelle finodali, nelle fco
laftiche ; in ornnibur . Moltillirni fenza dubbio 
fono coloro, che ammeffi in Corte, bramano di 
fcrvir~ ancor elli di de!l:ra al Principe . Ma in 
qual forte di operazioni ? Nel fegnare i chiro
grafi a i fupplicanti , ner~ accogliere i regali, 
ncll'amminifirare le rendite.Non giàcosì nell' 
inrnntrare i ci mcmi più difaitrofi. ~efro non 
è, fe non di chi Ha cum Pri11cipib1u Popidi, ma 
non d fia per vcrun proprio interdfe, vi fra folo 
affìn d1 promuovere , con tanto maggior van
taggio, ò maggior vigore, jufl.it ias Domini. 

IV. Ma come? direte voi. Non è cerciffimo, che 
be11 ~' chi in quel Secolo sì turbolento, pur ora da noi 
11e 1mt ddcritto , foHenne il Pontefice, foilenne il Pon
:,0·: 0

"
1
. tifirato, fu la sì cdebre Principetfa Matilda? El

la' vi~: la fu quel!' A mazone di Giesù, che per di mo
"' M: firarc, non dlère all'amor ''erfo lui ritegni ba
t1/do. fievoli, ò '1 fdfo dilicato, ò l' fanguedomdl:ico, 

fi armò fin contra l' ill:etfo Re fuo Cugino per
fecucore impbcabile di Gregorio: arrolò folda
t<.:f che, accampò [quadroni, e copertoti il petto, 
bcnchè {i molle , di crudo acciajo , cornparve 
m10\ a Debora in tefra ai podcrofifiìmi eferciti 
da lei retti : affaltò i ribelli, gli rifof piniè, gli rup
pe, gli sbaragliò ; e quante volte fi cimentò, 
tante vinfe. E come dunque vuol darfi altrui 
quella glorb, eh' una Matilda con opere canro 
belle ii meritò ? Che volete a quefto, Uditori, eh' 
io vi ritponda ? Che quanto havete di sì gran 
Donna quì detto, fia punto falfo ? E' il vero, è 
il vero. Solo io mi dolgo, che fotte frati sì par
chi nel commendarla. E perchè non ha\·ete a 
gran ragione anche aggiunto, che rrowandofì 
ella di meta quali l'Italia Signora eccelfa, non 
per altro hcbb;.! care le fue ricchezze, che , . per 
facrificarle in o{lequio del Vaticano ? Sarelk 
forfc foli voi a non fa per~ le donazioni magni
fiche, che a lui foce , non fol di pronto danaro, 
ma ancora di Ca!tclla , ancor di Città , tiacbè 

con irerate fcritture loco(fauì finalmente fuo 
granù' Erede? Dovevate dire , che rutti i Cat
tolici perfeguitari trova vano pretf o lei ficuro ri
fugio: che a lei concorrevano, quafi a lor pub. 
blica Madre, i Vefcovi dìliati , e i Monaci di
fperfì, e i Mendici derelitti , e i Popoli facch.:g. 
giaci, e che, bcnchè foffer canti, non mai però 
la fcorgevano meno amante verfo ciafcuno. 
TimidHiìmi lodatori. So che a lei fate un bell' 
onore in pa!fare fotto filenzio, che per ridurre 
i fedotti alla vera via , non lafciava artificio, 
che non centatfc: chiamava , perfuadeva, pre
gava, difpenfava favori , donava feudi ; e così 
da va a divedere anche quanto di mala voglia 
adoperatfe il ferro concra i protervi , mentre a 
riguadagnarli fi folea prima tanto valer del!' o
ro. Che fe ciò non v'era sì noto, vi fofte alme. 
no contentati d' elprimere , com' ella fra tante 
graviffime difirazioni, niente men ricorderole 
di iè tte<fa, con pari fiudio giornalmente acre~ 
deva al profitto proprio, ora macerando il fuo 
corpo, ora raffrenando i fuoi fenft , ora racco
gliendo il iuo f piriro, finchè finalmente arriva
ta con rara forte a fare tra gli allori medefimi 
Marziali fiorire i gigli, gli portò fempre illelì fi. 
no alla tomba, Spofa, e Vedova, sì, ma fem
pre anche Vergine. Tutto quello, e più, pote
vate di cerco aggiungere a gloria di una Matil
da . Ma ciò che pruova ? E' altro alla fine ciò, 
che aggrandirc Anfrlmo, che arringar per An. 
felmo, che confermar~ quanto fopra io vi diffi 
in onor di Anfelmo? Sì sì , che un Anima ec
celfa, qual fu Matilda , ò per dir meglio qual' 
è , gode fommarnence or dal Cielo, eh' io quì 
protefri , che Anfelmo fu quel fuo Angelo di 
con figlio, che affìHendole in tanti di vedi affari, 
la regolò , e con paterno allevamento , e con 
provvide ammonizioni , la frabilì fempre più 
nella divozione verfo la Cbiefa di Crifi:o . Ow 
gnuno giudichi dunque , fe però debbano le 
opere da lui fatte in pro della Chiefa fietfa, fce
mar di pregio • Anzi a me parrebbe , Uditori , 
che quanti, cfalrano la pietà di Matilda, la li. 
beralità, la fede, il frrvore , la purità ; dovreb. 
bono imirnre gli antichi Aten,ìeft , i quali mai 
non facrificavano a Tcfeo, lor nuovo Nume, 
che non havcffèro facrificato prima fempre a 
quel Savio , chiamato Connida , eh' era a lui ~"r'· in 
fiato R<·gol:uore attentiffimo de' coftumi. 'be • 

Havt:va Anidmo ricevuta dapprima Maril- V. 
da in cura fotto Aldlandro, quando era quefta F1ore11 
nel fior di fua giovinezza ; ma per fuggir[ ene tino !'el• 
al ChioHro r havea lafciata, già non meno aflo .. ; vitt1 

data nella virtù, che adulta negli anni. Di poi, 'I'a"' 
rapito che dal Chioftro egli fu,glirnnvenne di"' • 
nuovo tornare a reggerla , per ordine di G;rego-
rio: nè piLl da ctfa fi diparrì, fe non ove, pref. 
fo a tre luihi , egli fu dalla terra çhiamaco al 
Ciclo. Fremevano tutti i triiti di un tal Cufto-
ùe dato alla nobile Donna ; e a guifa di canti 
Lupi, urlando, ululando, glielo havrebbono in 
ogni modo voluco fiaccar d' atcorno . Ma tanto 
pit1 vicino a ki lo bramavano tutti i buoni, beL1• 
intendendo, che le\·are Anfelmo a Matilda fa. 
rcbbc !taco levare appunto al Paradifo Terrdhe 
H.fuo Cherubino, fe non più toito alla na\·e il 
Piloto, alle vite il Pioppo, e quaiì al Sole l' In
telligenza alfrftent~. O fcclimnitlam ( cos1 efcJa. 

mò 
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Panegirico in onore 
mò quello Scrittore più felide, cbe culto, a cui 
dobbiamo pdncipalmence memorie così vem
fie) Ofçl1crmillam, etti tam prouidus j~·mpe1·affi. 

'.N!. g~i dci.Jt?t Ptt:dagogi:s, noJJ tamq1•mn bo;no qttiliber Jed 
aw/'/S i1t magni conjì/ii .A.1{'{C'htJ • fila pott•ftatcm exetce
{o;:,7.0 bat, il/e rcgc•bat , il! a pr,ecl'p! um dedit , ;[[e confì
liÌJ i. lùtm , excdlcbar tamcn il/i: in omnibus . Q9indi 

non fu mai , che vinto Aufelmo, ò J2 fran
chezza, ò da turbazione , ò da tedio 1' abban
donaffe: nt folamcnce l' era follecito al lato, 
quando quafi tutte le notci le concedeva nel 
maggior fìlcnzio di forgcre a lodar Dio , ma 
al lato ne' Confìgli, al lato nelle Caute , al lato 
fra i Tribunali, e qudch·è pit1, fino al lato tra 
le battaglie. Equ:tnte volte iepp' egli in quelle, 
con la f :ia :nano , anche renderla vincmice? 
Si erano un dì m01ÌÌ ad inH:igazione di Arrigo 
contra M,1tilda i popoli quafì rutti di Lombar
dia, divenuri infami Scifmacici: ecoflicuiro un' 
eferciro formidabile, già ne volavano ad aH::il
tarla furiolì fo 'I proprio trono, non diffidando 
di poter rutto orrihilm~ntc anche mcn:ere e a 
ferro, e a fi.wc0 . La lollcrnzione inmrovvifa 
non ha vea dato a· Cattolici vernn ·agio. di ami
veder!a ; che però non ritrovandofi pronte le 
Soldatekhe, bi fognò porre infìerne qual tì po
tè, piccola mano di gente , turbata, timida, e 
poco men, eh' io non diffi rumulruante. O Dio! 
Qgal argine potrà però mai comrappor!i alla 
piena, che altamente innondando per le carn
pagne , minaccia irrngc? quale oppolìzìon? qu1-
le ofracolo? Sapt!t(' quale? la Benedizione Ji 
Anfelmo. Non p1·ima quei sì pochi Fedeli, con 
Ja riverenza dovura a quell' huomo Santo , la 
riceverono, che fcntitifi infondere nelle vene un 
vigor celelk, pélrvcro tanri Lrnnì: ft fpinfèro ad 
incontrar quella molciruJine, e quafi foffe una 
folta mandra vilifiìma di Cnniglì , la fcompi
gliarono: frcer pri~ione il Condoctit"r dell'eler
cico '·con tutto il fiore più fcdco di nobilta, fu
garono , ferirono , ucci!èro , e finalmenre ri
mall:i fignori del campo, non vi trovarono tra 
gl' infiniti cadéiveri de' nemici , giace,· d~' fu0i, 
fe non tre, morti per \'Cntura ancor' eifi , per
chè neffono , veduta s} gra o vittoria , dovelfe 
afcrivcrla a Squadre più che mortali Fu que
fia appunro quella fconfìtta fatale , che piu di 
tutte mife gli Scifimitici a fondo . Da indi in
nanzi rdrarono ogni dì più inferiori di forze; e 
perduta la ltima, e perduto il feguito, tornaro
no a poco :i poco a li' a ne i ca fede, riconofcendo 
il Vicario vero di Griffo E però piacemì, chè li 
dia bene in ogni fatto a Matilda il dovut' ono
re, ma fi con!idcri quanto pur ne rocchi ad An
felmo Cerca cofa è , che Gregorio , confide
rando a!!' ora il numero grande di quei , che 
quali pcc:orelle ravvifre, fi riducevano da feitei~ 
fi all'Ovile , diede a lui la cu;·a di ammerrer!i, 
econfrriragli con raie ocrnrrenz.a una iofolita 
podellà, lo dichiarò fuo Ltgato fommo per tue. 
ta la Lombardfa . 

VI. Ma io non vorrei, che a titolo sì f pedofo \'OÌ 
vi credefk, e<ferft acrckiuto édtro ìn Anfelmo> 
çhe le fatiche. Niuno farà, che potfa mai con 

. facondi::i urn:i.na [piegare, quanto queltefo<fero 
?{egla (:fhcme non che eçcedcnti. Tutti da ogni par

otti fi"o .. te facet·a no a l~i rìcorfo , chi p~r atfoluzi one, 
pracu ! ' ~·· l . r. 1· r . ti. e 11 per coiuono, e 11 per con11g io . · rn t<inn 

àubbi, i quali all'ora rnquietava'1o lèconfcien. 
ze, era egli l'Oracolo univerfale , che dava ruc
to dì le riipofrc, ma nulla ofcure. Non fì ricro~ 
vando per rutta la Lombardia piuquafi Vefr:o~ 
vo alcuno, almeno legittimo , conveniva a lui 
folo fopplir per tutri: a lui vifìtare , a lui cele. 
brare, a lui crdìmarc ,a lui conferir nuovamen
te gli ordini fa cri; riformar Cleri, riordinare Ca
pitoli, e con imprefa durimma ridurrei mona. 
fl:eri alla prilbna diiè:iplina. ~indi frequenrif. 
iimamente compariva anche in pergamo apre
dicare, per le Cafrella, per le Città, per li cam
pi: nè defiftcndo mai dalle debite udienze, ani
ma del Governo ~ cbe fenza d'effe non può non 
efkre, e ingloriOJO, e inamabile, e quafì mor
to) or le d.;wi1 privare, or le dava pubbliche,e 
dove non poti!va giugDere con la voce, porca. 
va ancor fo meddin10 con la penna, [penden
do in ciò coHancemence quelle ore più tranquil.., 
le, e piu tacite ddl~ notte , che i fooi MiniHri 
finalmente donav:lnò a i loro giuili ripofi . .M.1 
Dio immortale! E non <lava anch'egli fratcan
ro all' atfatticaco foo corpo riit:oro alcuno? Ah 
no Udirori, non vi curate d'interrogarmi di eh), 
perchè fe voi m1 neceffitare a rilpondere, co11-
verrà , cht: rurri io vi colmi di confufio:1e . Il 
fuo perpetuo tenor di \'ira fu qucfl:o , eh' io vi 
dirò: inveriiìmik , ma non meno nnche vero. 
Non usò mai di porli in lerto a giacere, f e non 
rariHìme volte, che fi crovò forzato a farlo, ò da 
fomma indifpofìzione, ò da fomma importu
nità. ·I mm Ja notte palfar foJeva, ò leggendo, 
ò falmeggiando, ò (cri vendo: e quando più no11 
potca reiìih:re al fon"l') , cedeva sì , O\'ero, per 
dir meglio, fingca di cedere, ma per brevWìmo 
tempo, dormendo in piedi , appoggiato , ò dd 
una panca , ò ad un:i parete, ò al più per fom. 
ma dilicate1.za prottrn ndolì ginocchioni : 6 nchè 
rifcuffofi, meneva a conco di fufficience ripofo 
haver camb!ara moldtia. Agi; diletti, deli1.ie, 
comodirà, e1 ano turri appuoro i nomi più odio
{i ,che mai po~eflèro giungere alle fUcorecchie. 
Il vitto più n.'g:l!ato , eh' egli ammerreffe , fu 
d' herbe inlìpide, fu di frutta, foggend0 come ve
leno ogni condi mento; nè fol:imcnte al foo riilf· 
fo palato interdetro ha \7C<! I' ufo, bcnchè parco 
del v1qo ma dcii' acqua lteffa bevea con timi-
dirà, vd in ipj a ar;1111, /icut ftepe locutz:s eft , la- *5~ 
qut'mn rimuit, non foddisfacendo alla fere, non 11r11 {o· 
efringucndola. E generalmente parlando, qua- praç1t~• 
lunquc volta egli dovea condcfccndere a !e me- ti. 
deftrno, ancora ndle più gravi neceffìtà palpi. 
tava rutco, non lì fidando di no:i gradire tali 
necdlìtà; qual colore amabile di dareun.oodto 
paiè:olo all'amor proprio. O confulìonedì can-
to genere ~mano .1 O inganno.' O ignoranza! 
Su, dove fono or coloro, i quali (i fingono, che 

I 
que!ta vita fia qu:ìfi fimile a un giuoco , dO\'e 
n0n ad altro fra volto turro lo itudio , fe non 

I 
, eh.e a r. igliarfi piacer~? 4limavenmt' attenti''"" JJ. 
eh è 'o Scrircore della Sapienza , ieP1mavmtnt rz. 

I 
l1ifitm ::[e ~,t,.w1 "oflrmn. S~111pre a fei1e, fen:prc 
a cene, kmpre a cacce, km'..1re ad amori, fem

. pre a volere con Serle premetter premio a chi 

I fa tirrovar nuovo genere di trafi:ullo . La vita 
un giuoco? Eio vi dico Udirori,ch'è una 1~i· 

I liz.ia, lvfilùiatflvùn ho·ninir fi:per te;·ram. Bito-
gna contr<lftarc, bifogna combattere, alcrimen .. 

ti1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



*g.~ 
ti fo· 
a<1t1t• 

/J I S· 

Di Santo Anfelmo. 
ti. no, che non fi arriva alla palma. Figuratevi 
un poco a che gran conflitti dovette più d' una 
volta crovarfi Anfelmo > allorach~ , come ila 
fcritto di lui> veYticem Chriftian,e pe>feétionif vio-

chè gli ballava nutrirli della grande aura , Ia 
quale in Coree godea , cioè nutrirfi di vento. 
Sì , f e gli foffer mancate contrarietà . Sì , fe gli 
foffer mancate calunnie. Sì> feda tanti nonfi 
folfe ogni dì gridato di lui, eh' egli aggìra·:a 
Matilda , che l' ingannava , che l' incantava: 
( ~d atttc:m ob(e~raf per .7efum) ne nobiliffimam 1't:f...ell• 

1.t'a.ioni /çn/11.f atrigit, e non riporrò queita palma, ma la 
JeJJref;• rapì, itf palmam ar-ripuit Sanc?itatis. Neffuno 
traite penfi, che il vincere ogni cratto f e fteffo, com' 
'Q1~8" egli fece, non cofi:i nulla. Stima fol così chi nol 
'~" T · r. r · d. ,,ini, prova . um 11~m. iormat1 1 ~et~1pra pur trop-
1611· pQ umana, tum d1 creta, tum d1 carne. E pu

re A nièlmo parea , che dif umanacoft , trakeii 
havdfe i confini della natura , e che non folo 
fo{fe arrivato a vincerla> come di molti , ma a 

f
. . z · . . d l d ,/~I" l eturll iemmarmn amp ms c1rcumvcmam e u am, o 1 a - ali' .A,.• I lam, Deirm Teftem 1nvoco, &c. ) Leggete I' opere tiPapt1. 

l 
da lui f critte , e vedrete, come egli intorno ciò 
fu colhetto a fare una eofa, alieniffìma dal fuo 
Hile, voglio dire a giu{bficarfi . Moftra non ha
ver della Corre perizia niuna , chi crede poter 
quivi alcuno inoltrarfi nel gabinetto, ad inter-

trionfarne . 
Se non che fermiamoci quì , eh' io non mi 

vn. fono già dimenticato ~i ciò, e' ho da dimoftrar
vi. In qual luogo An1elmo venne a menar mai 
quefi:a vita sì fpavencofa? Nella Corte? Sì, nel
la Corre, bifogna pur, eh' io lo replichi per co
loro, che appena fanno ltimar quivi poflìbile 
una dilicata piecà . V iffe così nella Coree. Non 
tra gli antri, non tra i deferti , non tra i diru
pi, non tra le folicudini unicamente > del fuo 
Clugnì, ma, corno a dir ndla Corte, dov'era
no così fpeff~ quelle Sirene di paffatempi , di 
licenze, di luffi, dt vanità, che a sè potevano 
adtfcarlo col canro. Fuit cum Principib111 popu
li, (j ficir jirflztias Domini. Deh gran Mosè non 
t' increfca s' io quì ti chiamo a contemplare fpet
tacolo > che s' io non erro , dovrà facilmente a 
te pure riufdr mirabile . Tu quando udii1i già 
dirti da Faraone , che fe volevi far Sacrificio 
all Alci!Iimo, lo faceffi , ma nell' Egitto : !te, 
6' facrificatc in terra hac , fubito rif pondetli di 
non potere: Non poteft ita fieri non porcft ita fieri: 
Pcrchè dicevi , che fe gli Egiziani ti haveffero 
rimirato fc<innare al tuo Signor quali vittime 
fu i lor' occhi quegli animali, eh' erano appun
to i loro Idoli, non ft farebbono mai potuti te-

l 
8 

ner di non lapidarti. Si mai'laverimus ca, qu.e co-
u. ·'S· font A?.gjptii ,coram ei.r,lapidibu1 nos obru.:nt. Or 

che dici adcffo ? Si può alla fine trovare chi a 
tanto arrivi? Si può, fi può. Ecco un'Anfelmo, 
il quale è giunto a facrificar nell' Eg1[tO, tutto 
quello appunto, che quivi è più idolatrato. Se 
v'è chi voglia lapidarlo, lo lapidi; non gl' im
porra. Sacrifica piaceri, facrifica licenza, facri
fica luffi, facrifica fin a Dio le più giu{le como
dità: e dove gli altri tanto pazzamente fi per
dono dietro l' Oro , Idolo il più viilofo, il più 
univcrfale, egli qudto ancor gli facrifica in ?lo
caufl:o , che è quanto dire fenza ritenedene 
niente. E non è noto Uditori, quanto egli ha
vrebbe potuto acquiltar di rendite, in tanta va
rierà di maneggi, che amminiH:rò in una fervitù 

• così bboriofa, in una fervitù così lunga? E pu
re egli vitfe sì povero, che alla morte non potè 
far Teltamemo, perchè non fi trovò nulla affat
to di cui tefl:are . Gli \'enivano fpeffo ricchi re
gali da qud , che amavano di comperarfi per 
fuo mczio la grazia ddl' inclita fua Signora: 

't-\~~i; ma non ne accertò mai pur' uno. Che di!Ii non 
;~~[;~a- l'accettò ? Qyell:a era quell' occaftooe >nella qua-
ii. le egli, bcncbè per altro a maraviglia piacevole, 

s' inafpri\•a, s' inferoci\•a , quafi che ft mirafle 
oltraggiato a rroppo ako fegno : e non negò di 
favorir mai veruno, fe non allora, che il favor 
fuo fu riputatovenale. Ma forfefaceacosì,per· 

Tomo L 

na converfazione, ad intima confidenza, e non 
foggiacere a i latrati degli afriofi , i quali ftan
no alle porte. Chi nella Corte v1ffe mai più in
colpabile di Daniele? E pure non lo fapete? 
A Daniele medefimo fu più facile falvarfi da• 
Leol1i, che non fu fchermirfi da' lividi. Certo 
è, che il Re non per altro ferrò di fua mano 
l'adiro di quel fondo , dov'era ftaro violentato 
a gittarlo , e lo figillò , obfignavit annulo Juo > fe 
non perchè, come offervò San Girolamo , du
bitava, che l'innocente non vi ricevelfe da gli 
E moli quegli inf ulti, a cui non foffero arrivate 'Himn,. 
le Fiere. Q::j dc: LconibuJ fernrus erat, dc homini- m Dan. 
buf pcrtimcj ci:bat. Non mi dite dunque, che.An- 7

• 
felmo non foggiaceffe anch' egli, benchè fan
tiffimo,alle fuedetrazioni, dite bensì ,chefprez-
zolle, ftccome quegli, che dimorava cum Prfoci. 
pibu s popttli, non per gloria, non per gonfiezza> 
vi dimorava per fare juflitias Domini. , 

Dico avvedutamente , Uditori , juftitias Do- VIII; 
mìni: perchè fo bene, che nella Coree non man-
cano mai di molti , che offervano varf gel1€tidi 
giuftizia , ma tutta umana . Si fi:udial10 in cerri 
tempi di foddisfare ad una tale apparenza di di
vozione Mirano molto fottilmence a non e{fe. 
re colti in fallo , diffimulano , applaudono , e 
purch l! godan così la ftima di Giuiti, non ne cu-
rano la fofl:anza; nè lafciano di tenerfi a battan. 
za ricchi , perchè abbondan di credito, benchè 
falfo . Non già così fece Anièlmo : no : miei 
Signori: fecit jt.]litias certiffimo, ma fentite,ju
Jlirias Domini, jitftitia1 Domini. Non bafi:ava a 
lui far come que' Politici , i quali pigliano la 
Religione per mafchera, ò per mantello> e co. 
me terribilmente parlò Salviano : fi1b religoni.f 
titvtlo Dewn ludunt. Ma promoveva davvero il 
Divii:i fervizio, ripurandolo il fommo tra gli in
terelI1, rutto era lincerità, tutro era fchiettezza; 
e procc:dcndo con fomma rettitudine in tutte le 
oper~zion! > teneva frmprc il fuo guardo più 
fitfo m Dio, cbe non lo tengono fitfo al polo i 
Nocchieri nel Mar più alto . Q.9indi nafceva 
quella divozione di fpirito tenerif1ìma, che nu
triva anche fra i maggiori tumulti : quindi la 
ferenità della frome , quindi la foavità del fa. 
vellare, quindi la modefria del tratto, e quindi 
molto più quelle I agri me sì continue, sì facili, 
sì copiofe, con cui fu l' Altare, bagnando tut· 
te, qual Ella , le fue virtime , le veniva anche. 
a rendei e più infocate! O me miferabiliffimo ! 
Adeff o fcorgo, che voglia dire non capir nulla 
qudl' alto commercio eltacico , che la terra fa 
tener bene f peffo col Paradifo . S' io lo capiffi, 
Uditori a s' io lo capiffi , che belle cofe non vi 

Mm vorrei 

.r·, 
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410 Panegirico in onore 
vorrei quì ridire p~r invogliarvene! Ma che pof
fo io mefchino fa per di tanto? Tu, che così be
ne il provaili, tu Anfrlmo dì, ciò che fu già di 
telèelfo quella folenne mattina, in cui per certa 
occupazione portandoti alquanto cardi al Divi
no ufficio 1 ti vedefl:i alla porta venire incontro 
il tuo diletco Giesù, quafi impaziente à' elfere 
fiato quel poco d'ora aipettando il tuo caro ar
rivo! Che fu di te, quando sì belli ti ft mofrra
vano ~li Angeli , quando i Sancì , quan.:l.o le 
Sante- Che fu di te, quando confacrando un' 
aitare a onor della V ergine , tu la miraili più 
luminofa del Sole calar dall'alto, e porli quivi 
mae!l:evolmenre a federe come in fuo foglio, 
per dare udienza a i di voti. Ma che mi fto a lo
gorare? Non fono cofe quelle poffibili ad ifpie
gadì, nè pur da quei, che lepruovano: arcana 
verba, qute no11 licet homini loqui . Con tutto ciò, 
perchè ho io voluto accennarle ? Perchè s' in
tenda che la virtù di un' Anfelm:J non hebbe 
fo{o I' approvazione d1gli hu'J'11ini, m:i dal Cie
lo, dove m:ii non corre oro k1rfo. Se non che 
non vaglìono a tè::oprir ciò pi '1 aperrnmeme i 
miracoli tanto illullri da lui operati : Veggo, 
che quì mo!l:race alquanto Udi cori di sbigotc:ir
vi ,quafi che, s'jo m' ingolfo in un Mar sì va
fto, non debba ritrovar più la via di ridurmi a 
lido. Ma che? In un' occafion qual' e quella, 
mi potrà dunque mancar giammai favorevole 
la voilr' aura, ancora ad ogni più lunga naviga
zione? Dipoi quietate\'i , eh' io nè pur voglio 
qual incauro inoltrarmi fu qL1eflo Mare: voglio 
appena darvi una fr:orfa . Mi perdoni dunque 
Matilda • ~·io quì non narro quante volte da 
Anfelmo ricuperò prontamente quella falute, 
che nè pur pocea lentamente fperar da' Medici : 
non ho tempo d1 far dimora. Nè meno io pof.. 
fo badar punro .a quei doni , de' quali quelto 
~ran Sanro comparve adorno, quando, ò pro
tetizzò i f ucceffi foturi , ò pur con guardo fu. 
periore ali' Angelico vidde i cuori, e iin al fondo 
vi divisò dittinramence i penlieri, le vaghezze, 
le voglie, i proponimenti. Più cofto narrar vor
rei tante belle pmove, che fr' quell'acqua, nel
la quale egli fi lavava !e mani, lènza por men, 
te aJla virtù, che lafciavavi quali impreffa. Ma 
tutto fpedirò con dir , che rubarla , poc:ea già 
metterli a c0nco d: furt > grav.!; mentre , e vi 
fo chi col bag11artène n' hebbe vilta , e vi fu chi 
col beverne n' hebbc vira . Un fol miracolo io 
voglio quì, che cam?cJgi , manifeH:o e vero, 
perenne, p.1lpabililli.n,>, nu rant..> ancor più 
foblime. E ,1ual è q·..1...:1tv ? Il morto corpo di 
Anfdrno. E non confiderare fèu~JOre ? Fece, 
per così dire, An!èlmo il pvdìbile per arriv·are 
a diihug~ere qudto co po~ lo maltrartò, lo ma
cerò, lo 1tra1.1ò : m:i non gli è potuto riufcire. 
Eccolo a oma di tanti fèrazi anche intero già 
cinque fecoli, fenza cbe da i denri del tempo 
g!i fìa fin ora {beo facco un' oltraggio, nè pur 
nd le ugne, nè pure nella pelle, ne pur ne i peli. 
E ' vero, eh' egli comparifce tant' arido, che po
co vi fi conoke fiorir la carne. Ma non credia
te ,che ciò JÌa tlaro trionfo, che in qu,1lche mo
do habbia finalmente pocuro di queito corpo 
recar la morte. Signori no. Fulofpirico ,ahi 
troppo implacabilmente fevero , di Anfelmo 
tleffo, che con le a!lìdue fatiche, che con le au-

1krità , che con le attinenze lo ridu<re anche 
vivo a foggia di ièheletro : Tanto la mortifica. 
zione in lui feppe emular la morte. Però colo
roche lo conobbero, ne: fcrificro in queita for. 
ma: Mirabam11r omneJ ftrb1ili:atfr cjn incx1tpera. 
bile r vi,·e1. Si era egli già sì affilato, sì aflottiglia. 
to, che potea parere un cada vero, fo non ha. 
veffe in vivacità fupcrato anche i più robufri . 
Niuno però fi Hupiièa, fe Anfelmo mono non 
fembri nulla più florido : tal fu mentr' era an
che vivo. 

Vero è , che un continuo miracolo , qual è XI . 
quefro, nè pur farebbe per avventura a noi no-
to, fe fi efeguiva r ultima volonrà di Anfelmo 
meddimo. Fu egli fin' all' e!hemo qual fu Mo-
sè, allora che difo .. fr tutto 1uminofodal.Mon-
te. Non conofceva i fuoi meriti, ed era foloa 4. Jlr:. 
ignorar quegli alri fplendori della fua faccia, a c. rl. 
cui gli altri fi abbar baglia,·ano. Però morendo 
ordinò d'dfer fotterraro nel luogo con!ùeto de' Ex.J._ 
fuoi sì diletti Monaci , perchè coP-fulo così tra .1.9. 
gh altrui Cildareri, non ne rimanelfe più nome. 
Ma grazie a ce Sanro Vefcovo Bonizzone, che rx:irm. 
alzato un grido là fu la pubblica piazza , fer- cl110M1· 
mall:i quei, che con proceffione.funebre anda- d~#m 
vano ad ·efcguire una tal frnrenza, e dimolhan- B~ni~~ 
dola ingiutta, perfuadeiti non folo alla molti- ro,emt• 
tudine, ma a i Prdati, a i Porporari, ed a quan- TJitiro ' 
ci gran Perfonaggi erano quivi da varie parti Manto, 
concorfi affollatamente alla mefra pompa , che ~ d~li4 
un tal de polito colloc:tr fi ...i°'·e!Ie, come un te- ~;;~,.' 
foro , nell' urna appunto pi1l f pleodida . Così da. 
non folo fi venne ad ottener, che non fi occul-
taffe, ma fi diè campo ad un numero innumern- Bonh. 
bile di attratti , di monchi , di mutoli , di leb- r;.or.e /11-
brofi , e brevemente di languidi d' ogni fo1te, faov:i di 
di venir qui\· i come a pubblico erario, per prov- St11r•' ' 
vederti di ciò , che vale afiài più di quant' oro è =~~t~~
al Mondo, volli dir d' i mera faluce, tanco che, Yefrcvo 
crefcendo giornalmente i miracoli a difmifura, d1 Sabi· 
non folo inoondavano infermi dal Mantova- na,rtm• 
no , ma da Brefria, da Piacenza , da Parma, e 1afr~

110°' da meta ampiamente la Lombardfa . Se non crzt • 
che non fia chi fi penfi, t:he a riportare oa An
felmo fublimi graz.ie, fo(fe neceffoà di giunger 
frmpre a trovarlo nella tUa romba, come in fua 
cafa. Più d'una volta 6. degnò egli d1 ufcircon 
virtù benefica ad incontrare quei pellegrini di· 
voti , i quali a lui ne venivano per foccorfo. 
Così provò quella fe!iciffima Cieca, la quale far. 
tafi porre fopra d'un carro , per recarfi qua da 
Verona; non hcbbe appena camminaco due 
miglia, che cominciò da principio tutta feftofa 
a fcernere il carro ; poi tra non molto anche i 
buoi, che Io tiravano; poi i campi, po; gli al
berghi, poi gli alberi , poi le pedone , fecondo 
che più accofhwafi verfo Mantova : e giunca 
finalmente alla Cattedrale fu tut(a fana, e po-
cè vedere anche ciò , per cui più, che per altro 
prezzò la vi!ta. che fu il proprio liberatore. Che 
dirò di quel popolo il qual tornato dal Sepok1'0 
del Santo, tro,•ò la na\•e all' oppofta ripa d' u~ 
fiume, che gli actraverfa\'a il viaggio, e non \'l 

trovò i Navichieri? Rdlò da prima affai pove-
ro di con figlio : chiamò, cercò, mife grida; nef-
fu n comparve . Al fin temendo la norte, ora mai 
imminente, s'inginocchiò, e con viva fede ri· 
corfe al favor di An!èlmo . Crederdl:e ? Subito 

quella 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I. 

Jlr:. 
11, 

e!r Us. 
tDMI• 
~m 

!OJJ 
mdtt· 
mm 
iro ~ 

onh. 
r.e l't
ovD Ji 
Hri I I 
~ Dlm· 
:.:z..o': 
tjcovo 
s~bi· 

,c:ml 
!rl b' 
itto. 

x. 

Di Santo Anfelmo. 41 I 

quella barca, quafi animata, fi f piccò di là do
ve Ha vali a ripofare, e con veloce corfo venuta a 
trovar quel popolo lo fervì di tragitto , tanto 
più caro, quanto, più ancora gratuito . E al
lor, che i lupi così rabbiofi comparvero quì una 
volta ad infdtare le più popolofe campagne, 
qual fu quel nome, che gli atterì, che gli arre
fiò , non fu quello parimente di Anf elmo , sì 
buon Pa!l:ore? Anfèlmo , Anfelmo ( gridò af
fanoofa una Madre , tofi:o, che vide a giorno 
chiaro rapirfi una piccola figliuolina) Ani'elmo, 
Anfclmo: e ciò ballò ; percbè il lupo la ribut-

' tafiè di fobico dalle zanne. Ma che? Non pri-
1na l'ingordo l' hebbe così ributtata , che fi pen
tì, e benchè più non ofalfe toccar la ~reda , ti 
mife in acro di volere almeno difenderla. Non 
fi difanimò già la donna: ma con portare fem
pre il nome meddimo su le labbra ,glie l'andò 
cofiance a ritogliere , refi:ando il lupo fuo mal 
grado sì immobile a canto infolto , che fe non 
fo:fo ftato al furore, al fremito, a gli urli, ha
vrefti giurato e<fedi cambiato in un faflo . M.i 
voi frattanto , che dice ? So , che quefi:i pochi 
Miracoli , bench~ da me non conditi con ve
run' arte, polfono havervi ituzzicata or la fame 
di udirne altri fìrniglianti , con cui potrei darvi 
pakolo fino a fera . Mcl contentatevi , da che 
qudl:i baièano al fine , per cui gli ho addotti . 
Vedete con quanti fegni ha voluto Dio con
fermar la virtù di Anfelmo? Ben fi può dunque 
dir di e<fo, che fuit cum PrincipibuJ· populi , tra 
maneggi, tra grandezze , tra glorie, queito è 
veriffimo; ma che fecit jujiitia.J Domini. Non 
opere folo giufre dinanzi a gli huomini , che 
fempre polf ono , ò ingannadi , ò ingannare? 
mà giu(te dinanzi a Dio. Fu, non nego, fom
m:t la ftima, che di lui vivente gia tennero tutti 
i buoni : a ral che Gregorio Sertimo giunto a 
morre, gli mandò a donar la fua Mitra, e lo no
minò era quei quattro eh' egli riputava più atti · 
a porr:1rne il pefo . Con rutto ciò a voler rendere 
picnarncncecredibile un SANTO IN CORTE, 
ci voglion' altro , che umane tefrimoni.:inze. 
Conviene, che il Cielo faccia altamente fenrir
fi con tante lingue, quanti fono i miracoli fhe
pitofi, con cui confonde finalmente i maligni, 
rincorati, timorofi, rikalda i tiepidi, e mofl:ra, 
che la Santità può fiorire in qualunque fuolo. 
che voglia da lui ricevere i pronti influffi . 

S E C O N D A P A R T E. 

CRcdéa di dovervi quella mattinaanimare, 
con l' cfempiodel vo!l:ro Anfelmo, a ren

dervi, come lui, Santi in Corte. Ma ora temo 
di haver fortito un' effetto appwlto contrario: 
di havervene [paventati • E chi è, direte , che 
poffa poggi:tr tane' alto? O che fublimità! O che 
cime! O che fommità ~ Appena noi vi poffiamo 
arrivar col guardo. No , Crifriani: rifoluzione 
ci vuole. Non vedere voi là, che Anfelmo me
dctìmo fi:cnde a ''oi dal Cielo la mano, per fo
Henervi in qual ti fia grar: falita? ~efiodebbc: 
eflerc fopra ogn' alrro il favore , eh' egli a voi 
porga, qual' indico Procc:trnre: non fecondan·i 
i Campi, non felicitarvi la Cafa; falvanri l'ani
ma. Dipoi non crediate già , che tanto da voi 
egli riC'hkgga per tal' effetto ,, quanto egli fece. 

Tomo I. 

Sarà contento , a mio credere , di affai meno. 
Andavano molti già a trovare il Barrifta, e com-
punti alla vita , che gli vedevano sì cofranre-
mente menare tra le caverne, gli addimanda-
vano. Q,:fjd faciemzu, rf:J no.J? Che penfate però, 
eh' egli rifponddfè? f pogliatevi rofto ignudi, e 
come me, dngerevi folo i lombi di pelli irCute: 
dormite in terra : a<fucfarevi alle piLI fchifo[e 
locufre, abbeverate vi alle più Cozze lacune? Tut-
to il contrario. Siete voi Soldati? diceva: Or-
sl.1, eflotc contenti Jiipcndiì.I veftrù, e non VO<Ttia-
te da ora innanzi far onta al proffimo vofrro, 
nè con percolfe, nè con parole. Voi Pubblica· 
ni fatte atti di cortesia , e non ricercate per voi 
ciò che non vi fu itabilito . Voi Popolari fare 
arti di carità, e non ritenete pervoi ciò che v'è 
fuperfluo. E così con difcretezza ammirabilif-
fima in huomo tanto avvezzato alla tolleran-
za, ufara <li addoffare a ciafcunoil pefo, ma 
nulla fuperiore alle forze . Or figuratevi , che 
così faccia anche Anfelmo con effo voi. Ecco-
lo, eccolo: sì , che a me par di veder , eh' apra 
quelle labbra, che furono già il conforto di can-
ti afflicci, e c:he vi ragioni. Oh voci affèttuofc ! 
Oh voci autorevoli! Chi non fi porrà quafi !tu-
pido ad afcc>ltarlo? Su , dic' egli , fu nobili miei 
figliuoli, non vi atterrite • Voglio fol , che voi 
vi ftudiate d' jm1tar me com' io mi fono Hu-
diato d' imitar Criilo . Imitatore.I mci cftote > 

jicut r/:J ~go Cbrifti . Poffo per ventura io vantar· 
mi di bavere imitato Crifto con agguagliar-
lo? Non già , non già. Lo imitai conàfiomi-
gliarlo. Così fate dunque voi pure rif pecco a me, 
vofrro amorevoliffimo Padre. Se non vi da cuo-
re di mettervi fotto i piè le umane grandezze> 
di calpeftarle, di conculcarle , contentatevi al· 
meno di non ambirle , ancora a dif pecco di 
quella provvidiffima forte, che a voi le nega. 
Pcrchè tante arti a fca\alcare i voftri Emoli 
nella Corte? Perchè tante iniquità? Perchè tan· 
ti inganni ? Fate a prò voftro un capitale ono· 
revole di virtù , e poi di tutto il rimanente la. 
fciace la cura al Cielo. Non potete efeguire le 
mie auiterità? E voi rigettate almeno i piaceri 
impuri . Non po rete emulare le mie afti nenze ? 
E voi raffrenate almeno il palato ingordo. Non 
potete abbracciar quell' ampie fatiche , eh' io 
già fofrenni, fpecialmenre in prò della Chiefa? 
Ma non vogliate almeno marcir neU' ozio, qw:i· 
fiche quefl:o fia vizio sì, ma innocente . Anzi 
qudl:' è , che fopra ogni altro io quì conofco 
nocivo: ..Nfoltam malitiamdornit otiofùa.f. Così ii E l' 
bfciano dunque perir que' drmi, ch'io fono tan- ~:"i.~. 
w follecito d'impetrarvi ? L'indole, la faviez. 
za , l'ingegno, la fanirà . Chi v' impedifce di 
[pendere tutto quefro ad onor Di-vino? ~cfro 
è lonore, che vi dev' erfere a cuore aifai più del 
volho: proreggerelo, promo,·etdo : nè dare a 
credervi, che nella Corre non habbia luogo una 
divozione al Signore , anche teneriffima . Io 
non lafciai di trovarvela a mere l' ore. Sono , è 
vero, quivi, alfa i forti gliallettamenri, che pof-
fono indurvi al male , fe fiete incauti . Ma ri
correce, com' io feci, ogni dì fen:entiffimamen-
te al Divino ajuto: invocacelo tra glifirepici; in
vocatelo tra i filenzj , e non dubitate , farete M' h . 
femprc uditi egualmente: Aitdict vo.f Dw.I w:- '' • 1· 
ffer. Eccomi quì pronto io pure per favorirvi 
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Panegirico in onore 
quanto mai faprò , p· effo lui con te mie pre
ghiere. ~al' è di tutti voi, cb' io non curi? eh' 
io non conolè:a? di cui io non ddideri 1a falu
te, come fe fotfc mia propria? Sa il Cielo con 
quant' affetto pianga io la perdita di più d'uno 
di voi, che dimenticati tal volta del vero Dio, 
fi fanno quafi Nume, ahi quanto bugiardo, le 
vanità, r amore de' potenri , laura del popolo, 
1a copia delle ricchezze. O cecità ! o compaf
fione ! E perchè frmpre non penfare anzi all' 
acquifio del Paradifo? Ah fe fapefte qual bene 
è quello, di cui venite per sì poco a far getto~ 
Credete a me, cbe lo godo. Dolci miei ftenti ~ 
beata povertà ! beate perfccuzioni ! beacWìma 
penitenza, che alta fclicicà m'hanno parrorira ! 

~celi Vi:letc ornliJ vi:Jfri.r, qma rmd1c1tm !ahoraw , rf:f m
jl. 19 veni mihi mztltam n:q11icm . E io non dovrò mi

rare a parte di tanca mia felicità ancora voi? 
Seguire, figliuoli , le mie pedate, feguirele, al
men da lungi , e vi arrirerete. Per quefle fi 
cammina alla Gloria. Ecco alla fine, Uditori, 
ciò, che a voi chiede il vofrro difcreciffimo San
to Anfelmo: cofe piane, cofe poOìbili . Tanto 

f'Jtgli 111 è ve1: fe fi. crede a .~~1i l? conobbe_ , . che mater 
1; fopra~ omnmm vml!tmn aif cret10 rcgnabat tn zpfo; come 
tit. in colui, che non ripurò mai virtù la feverità, 

; 

fe non folo verfo fc !!elfo . Non vorrei però, 
che ftupHte, fc l' hQ introdotto quì a ragionar
vi in perfona; perchè mi on divifato, che i fuoi 
ricordi vi doveffero giungere di fua bocca, e più 
foavi, e più ca i > e più falutevoli . E d' altra 
parte, fcorgendo io lui giacer colà in quella 
tomba, fimilil1ìmo in tutto ad uno, che vive, 
non ho faputo giudicar, che mancaffegli la fa. 
vella Andate dunque, andare , utti a gittar\'e
gli quan o prima con fomma <livozione d' in
torno, e fup~licatclo, che da che tanto egli ha 
voluro correiemente ilhuirvi, v'impetri ancora 
di poter porre in opera le inftruzioni . Comin
ciate un poco a confiderare qual vita da \'Oi fi 
meni; e fe la fcorgc:te, non fol diffìmile alla fua, 
ma contra ria , piangetela amaramente, con pro
tefrare di volere ora ora intraprenderne una con
forme. Sono il patrocinio di lui non vi fiderete 
di poter giungere ancora alla Santità ? Non fa 
egli come coloro, i quali mo(hano a' paffeggie
ri la via, ma non ve li menano. Egli vi farà in
fieme fcorca, e infie'me fo!kgno. Già voi fape
te qual fia l'amor. cbe vi porta. Non è quefl:a 
'fode quelfa medefima Mantova, nella qual egli 
fe' sì lungo foggiorno? dove riportò tanti ono
ri ? dove ricevè ta1~c· offcquio ? Certo è , che 
quando il fuo Clero audace di Lucca a luiribel
lacofi , lo fcacciò , per non ammettere quelle 
giu!te riforme, che gli venivano da lui prefcrit
·te ,anched'ordinedi Gregorio; non già tu Man
; r.ova lo rigcw1 Ili da te . Cbe diffì, no 'I rigetta-
• fii? l' accoglidti, I' amail:i, laccarezza Cli, e fui 
per dire re I' adotafti anche vivo per Protetto
re. E non vuoi però, eh' egli fempre ti corri-

. f ponda ? E' pur quì tutt' or \'enerato con alto 
culto quel fimulacro antichiflimo della Vergi
ne, innanzi al quale egli fiava così frequente
mente proflraro per tua fai vezza . O che accefi 
fofpiri ! o che ardenti (uppliche ! Furono que
tle alla fine così efficaci, che animarono quella 
Statua . Parlò per effa la Vergine a voce chia
ra, e promife ad Anldmo , che non havrebbe 

Jafciato mai di proteggere quella fua cara Cit. 
tri . Giudichi pur dunque ciafcun0 , che dovrà 
fare Anfclmo per quella in Cie!o ,dove la gra .. 
titudine è sì perfetta, fe fece già tanto in terra. 
Rdta ora folo, o gran Sane', che a me perdo. 
ni, fe non ho fa puro, come tu meritavi , par. 
lardi te. Non è certamente ciò naro da man. 
camento di divozione d mo merito . Mi fono 
affaticata di tr.irre ancora dalle più ripoi!e me. 
morie, ciò che di te fo<le ignoto, per farlo pub. 
blico : e beocbè io fappia quanto fia lieve la 
gloria, che da ciò potrà rifoltarti, non ho man. 
cato di fpendere ad onor tuo rutto il miodebol 
talento, con ficurezza, che tanto più ru dovef. 
fì gradire il d0no , quanto conofci il donatore 
più povero. Cosl mi fia p turo al fine riufcire, 
di far, che tutti f~ddmenre ci paghino qual tri
buto, due vivi afktri, che fommam. nte mi pa. 
jono a te doverli, l'AMMIRAZIONE, el'A
MORE: da che non è cosl facile ad ottenerti. 
ciò, che tu bra merdti affai più di tutto ; volli 
dire l' IMlT AZIONE. 

PANEGIRICO VIII. 

La Ca 1Ja de' Religiofi al foro de' Laici , in 
onorç in{Ìeme,ein difefa de' Venerabili 

ORDINI REGOLARI. 

Detto in Piacenza. 

Mur1tmr multurn erat in ttttba de eo. f!.!!.idam e11int 
diccbant, tp1ia bomt.r e ff: al ii autem diccbant: 

Non,jctl fcdztcù t•trba.r. Joa11. 7. rz.. 

' " On fo fe mai vi fia caduto, A· 
fcolratori, nell'animo di offer- I . 
vare , che fin da quando co
minciò Criitoa praticarco'rnor· 
tali furon per modo intorno ad 
elfo e difcordi le opinioni , e dif. 
fimig!ianri gli affrcri , che a dir 

cosl non {i di~e fra loro mezzo; ma chi loda
valo, il fublimava alle ftelle; chi biafimavalo, 
il deprimeva a gli abiffi . Alcuni ad()ra\'anlo M4tt~. 
qual figliuolo <li Dio , alcri abborm'.anlo qual ~~~~+ 1, familiar del Diavolo. Alcuni fi affollavano a " 
udirlo come Profeta , altri fi accingeano a le- Mar. J· 
garlo come frenetico . Alcuni come Re lo vo- .io M11r. 
levano iocorona~e.' altri come reo divifavan~ J; :.';,, 
lapidarlo Alcu111 il promulgavano Santo, alrn lo g, 19• 
il dichiara van beffemrniarorè. Alcuni fe ne in- .Mar. r. 
namoravano, e ne gioivano; altri fe ne fcan- 24. '" 
dalezzavano , e ne fremevano : e finalmente, 8 48· 

ff. ' S G' · r d i. luç ,,. come a ermo an 10vann1, 1empre era elLO 1 lrMt 
acagion d'elfo tra '1 popolo un'altiffimo mor- 1 i:s9 
morfo: M11rm11i" multmn crat in tz1rba de co : di- Io 7.11• 
ccndo alcuni, eh' egli era del tutto buono: qui-
d am enim diceb.wt q11itr bomt.r efi, e dicendo altri, I 
eh' egli non pure era un' empio , ma un fedut· 
tore, a/ii rrnremdrcebant, no1J, [ed feducit rnrbas • 
Non fia però chi dò rechifi a maraviglia. ~e-
Ho ({e ben fi contidera) quefto è il fato comu-
ne alle cofc grandi: non piacere a veruno me· • 
diocremence, ma riportare ò fommo amore,! 
ò fommo odio . O' fia percbè gl' intelletti U• 

mani fon avidi di contrailo , e perciò difap
provano fommamcnte , quel che al.c.rur-fror· 
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De gli Ordirii Regolari. 
gono fommamcntc approvare; ò fiaperchèciò 
eh' è oggetto di grande ftima, è parimente ber
faglio ài grande invidia : ò fia finalmente per
chè le cole mediocri fon fonili a un focherello 
già mezzo fpento, il qual ficcome poco rifiora 
uo che affideri , così poco offende un che av
vampi; là dove le grandi rnffembrnno una gran 
fiamma~ la qual per quella ftetfa virtù, per cui 
allena i gelati ad avvicinarfi. , forza i riarfì a fug. 
girc . Che s'è così, chi agevolmente non verrà 
ora ad intendere la cagione, per la quale anche 
a gli Ordini Religiofi iia perpetuamente acca
duco ciò, che fi narravaor di Criil:o, lor primo 
Capo ? Hanno eiJì ·dentro lor genere a{fai di 
grande, e perciò non è punto ilrano , che fic
com' hebbero fcmprc di fommi amici, i quali 
gli difetèro a f péH.la tratta , così ha\'dfor frm
pre di fommi perf ccurori , che gl' impugnaro-
1. '.>a battaglia finita. Chedil1i have<fero ?Non 
t :.ran fatto che queihi ifte{fa mattina , nella 
qLÌale io quì vengo a trattar di loro, fia neccf., 
faaro trattarne in un' Uditorio ripartito ancor' 
c{fo in due gran fazioni, l' un:i verfo lor fa,·o· 
revole, l' aitra an·crfa . Con tuttociò non crc
<iiate eh' io sbigottifr.·a . Perciocchè , ficcomc 
da' favorevoli mi prometto conde audienza, 
così degli avvedi, di cui potrei più temere, f pe
ro anche bene, non potendo io perfuadcnni 
che non fien tali , più per finiiha immagintt
z.1on d' intelletto , che per contumace malizia 
di '·olontà. Sia vi dunque in grado di porgenni 
tutti orecchie , che vi avvederete non voler' io, 
fe non quello eh' è di ragione . Anzi perchè 
p;ù poffiate di mc fidarvi , mirate a che voglio 
giugoere. Voglio io !èamane fin giungere a di
froprirvi un' avvedimento fcaltritlimo di quell' 
arte, che anch'io p:·ofetfo. Sogliontì gli Ora
tori comunemente procacciar la benevolenza, 
e lufingar la creduìità di chi gli ode, con diilìmu
lare per via di occulti artificj ciò eh' eglin' hanno 
ò di fpcciale aftàione, ò di privata utilità nella 
c<iufa, e con ilpacciadi tutti carità, tutti zdo. 
Ma lungi lungi da me precetti mal confacevo. 
li a un cuor leale. Io mi dichiaro aperci{fima
meme sì che ognun fappialo, di voler trattare 
un::i caufa in cui fon tutto pafiìone , tutto in
tereffe. Proi.:ar vi voglio, che a qual!ifia Rdi
r,1ofo portar conv ientì un' altiffima riverenza. 
Però guardatevi di non prell:ar njuna fede , tè 
non a quello, eh' io farò vedervi con gli occhi, 
e toccar con mano . Non havete a cenere in 
pregio veruno il pefo della mia autoricà, ma fo. 
!~mente il valor delle mie ragioni . ~d!:o vi 
ncbieggo io ben sì che s' elleno ben mirate vi 
appagheranno , non vogliate pure ftar fiffi a 
prezzarle meno , perch' elle r"cngon di bocca 
d'un R eligiofo , che fe le udiite dalla lingua 
d'un Laic<; . 

Ma prima offervifi bene-, eh' io prefuppongo 
effer voi Cattolici veri, i quali di niuna cofa go
diate pit1, che dcll' cfaltamenco felice di Santa 
Cbiefa: pcrchè fc voi certamente non fufie ta
li, io vi confetfo, che niuno odiar piùdovrdl:e 
de' Re!igiofi; etfendo i Religiofi appunto colo
ro, contro de' quali hanno gli Eretici digrigna
ti più ì denti, e quai rnbbiofì maftini dari più 
mli, avventati piu morfi , e \'Omitata pili ito. 
t:Jacofa la bava dc' loro incbiofrri . Ma p~co, 

Tomo L 

che voi fiate Cattolici ftnceriffimi , tanto è da 
lungi, che a' Religiofi mai portar voi dobbiate 
ò male,1oglienza ò rancore di forte alcuna, eh• 
anzi gli do\'reil:c ha,·ere in fu prema venerazio· 
ne, ficcomè quei e' hanno collocata la Chicfa. 
i~ quefi' alto grado di riputazione , di magni· 
ficenza , di gloria, di dignità, in cui la mirate. 
Ricev'dla ora, non può ncgarfi, ubbidienza da' 
popoli rimotiffimi, e gareggiando nel dominio 
col Sole , ancor di là daHe fUe vie da' fooi rcr· 
mini dì' ha divori. Ma fe di ciò ftupefatto io 
vo a ricercare chi habbia a lei foggettato tanto 
dì Mondo, ritl'O'\'O to!t,o-, cl1e furono i R eligio-
ti : huoinini, che per lei fon talor;: fin colù giun
ti, dm·c nè pur erano certi ,fe Mondo fufiè,da 
potere a iei foggeccarc . Dite vi priego : Chi 
convertì la Francia alla Fede, fe non Remigio? 
clu la Suevia , foor che Marcino? chi la Tè0~1 n· 
~ria , foor che Lamberto? chi l' Inghilccrra, 
fuor che Agoftino? chi la Frifia, fuor che Vil
frido? chi la Germania, fe non Bonifazio,. e 
Lugdero? chi la Saffon ia, fe non Suicberto , e 
V illebrordo? chi la Boemia, fe non Cirillo, e 
Metodio? chi la Dacia, fe non Afcario? chi la 
Pomerania, fe non Orcone? chi la Vandalia, 
fc non Vicellino? chi la Pannonia , chi i Ruaì, 
chi i Li mani, chi i Mokoviti , e chi maffima· 
mente i Pollacchi, fuor che AdaJb~rco? Qgeiti. 
che fur tutti di Ordine Mon2cale , qucfl:i fur 
quei che fottenrrarono animofamente a gli A
poil:oli nella travaglioià conquifta dell' U nivcr· 
fo, degni però di ereditarne con le fatiche , e 
col carico, ancora il nome . Che fe que' Reli
giofi meddìmi, i quali havevano per loro iftiru
zion principale la contemplazione, il filenzìo, e 
la folitudine, come i Monaci , tanto acquilla· 
rono di Provincie al1a Fede; lafcio or' a \'Oi giu
dicare ciò c' havran fatto, quegli che fempre e
guale fiudio hanno ufato e nella falvezza priva
ta, e neil' mil pubblico. Io non vogl' ora favellar 
dell' Ibernfa , convertita già da un Canonico 
Regolare, qual fo Patrizio; non della Tartarfa, 
di cui fe ne dée tanto a gli Allievi del gran Do
menico: non della Perlìa , di cui fe ne ricono
fce tanto da' Figliuoli del gran Francefco :dite, 
cucco l' acquiHo del 1'.fondo nuovo, quanc' egli 
è gran~e, non è gloria de' Mendicanti ? Che fe 
qualche onore ha recato ancora alla Chicfa il 
rice\•ere Ambafciadori fin da gli ultimi termini 
della Terra> dal Giappone già fconofcìuto, dal
la Cina già innacceffìbile, è flato pur ciò fattea. 
della mia minima Compagnfa di Gìesù: la qua-
le fr meno adulta di età, e fe men fiorita di nu
mero ha opraro tanto; c' ha\'raono fatto tutti 
in(ieme rami Ordini più popolati , più antichi 
più riguardevoli, che fon quegli, i quali a guifa di 
Efemti veterani , fono a lei Ha ti ed' in citamen
to, e d'eièmpio alle belle imprefr? 

9Yi ndi mirate pure quanto ha la Chiefa, ò III 
di {plendido, ò <li eminente,ch'io toflo <limo- " 
!herovvì dovcrfi più dì ciafcun' altro a pcrfone 
ufcite da' Chio!tri . E prima, certa cola è che 
degli otto principali Dottori, quattro Greci, e 
quattro Latini , non ne fur Religiofi meno di 
fei; tre dc' Greci, che fur Bafilio, Nazianzcno, 
e Grifoltomo; tre de' Lmini ,che fur G rC'gorio, -
Girolamo, ed Agofiino. La Teologia, sì qudla 
più comenz iofa cbe fpiega i dogmi., sì qudla 
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più tranquilla, che fcorge le operazioni, non al
tri oracoii rama di p101ggior fama, che un Pier 
Lombardo, il Maeftro; çhe un' 1\Ies, I' Irrefra
gabile ; che Qq' Alberto , il Magno ; che un 
·rommafo, I' .(\ngelico; che un' Egidio ,il Fon
dato ; che un Riccardo, lAutorevole; che un' 
.Enrico, il Solenne; che un' Alano, l'Univerfa
le; che uno Sc9to, il Sottile; che un' Avreolo, 
il Facondo; che un'Erveo, l'Acuto; che un 
Mairone, l'Illuminato; che un Occamo ,tln
gegnofo; che un Bacco ne , il Rifoluto ; che I 
un' Arimincnfe, l' Autentico;che unCapreolo, 
il Sodo; che un Dionigi, l' Efbdco; cbe un' Vit
toria, r Incomparabile ; ·e <re mi fia permeffo I 
di aggiungere ancora quelli) che un Suarez.,il 
Profondo ; che un' Va(quez , il Poderofo . E 
quefii non fur tutti huomini Regolari? La Scrit
tura facra donde ha raccolti gl' Interpreti più 
fedeli ? Donde la legge canonica gli efpofitori 
più illuihi ? Donde la vita f pirimale i maefiri 
più efercirati , t~.! non parimente da' Chio(hi? 
Fr~me l'Eresia 11cl vedere , che quante \'olte 
ella è tornata a ritentar la battaglia, alt:recran
te al fine fcontìtrn.· , è fiata nece7Iìrata a cedere 
ilcampo, ed a rifuggir negli Abitfi. Ma chi fra 
tutti furono, chi , ò i pi~t accorri in Hèoprirla, ò 
i più anirnofi in oppodèle, ò i più felici jn ab
batterla, fe non gli huomini Rdigiofi? E'no· 
ta sì , IP<l dignifli ma oifervazione, che ad ogni 
nuova fetta di Eretici 1 la qual forfe ad impugna .. 
re la Chicfa , forfe all' incontro a foil:cnere la 
Chiefa una nuova famiglia di Regolari ; quafi 
che quefte foffcro le milii.ie , tcn ute in promo 
dal Cielo per fua difcfa : e co~ì con gli Arriani 
nell' Oriente f puntaron due Religioni ; quella 
d'un' ~ntonio in Egitto, e çiuella d' un Bafilio 
in Cappadocia: e con gli Arriani nell' Occiden
te due altre; quella d'un' 1\goH:i no nell' Affrica, 
e quella d'un Bencdetco in Italia Contra gli 
Eutidliani levaronfi i fegt.pci dell' Abate Sab
pa ; e contra gl' Iconomachi forfer gli Allie\'i 
dell' Abate]annicio. Dopolafcifrna Greca nac
quero coito a riparar quella perdira i Cluniace
fi, i Camaldolefi, i Vallomorofani: e poco ap
preflò i Certo fini fotto Bruno ne,, i Cillercìentì 
fotto Bernardo~ cd i Pr~mon fhatefi fotto Nor -
berto allor comparvero a ralferenare la Chiefa, 
~uando i Nicolaiti vi havevano eccitata un' or. 
ribile turbolenza ; Che dirò da' Domenicani, e 
de' Francefcani ? Non è chiaro che loro toccò 
d' opporfi al furore de' Val<lefi , degli Albige!i, 
degli Uliti, de' Flagellanti , ed' una immenfa 
riba!daglia di Eretici d'ogni razza ,eh' havevao 
quafi e adulrcrarn ogni verità, e depravato ogni 
culto ? E finalmente a rintuzzar l' alterigia de' 
Luterani, e dc' CalvinHb , i quali pretefero di 
ravvi,•ar tutti inficme gli antichi errori, habbia
ìno noi per orncolo Pontificio elfere itato con-

• iliruito il noll:r' Ordine ; non perch' e5li in sè 
contenga gran merito, ò gran ,·irtù , ma perchè 
tanto la \'iccoria appari(fo più fegnalata,quanto 
.a Golliati pi1'1 orribili fi contrappone..,·an Da vidi 
men bcllicofi. E certamente che n' Religiofi fo
pra ogni altro iì debbano le fcon6tte, e gli eç
cidii del!' Eretfa, fi fa manifefio; perdocchè in 
que' luoghi, dov' ella ò hebbe forte di non tro
varne veru.10 , ò pqr h..:bhe poter di fcacciarli 
tutti, quivjellaièn1pre ù11perv~r~ò .. quivi vinfr, 

quivi trionfò, e quivi giunfe a fl:abiJir più duro. 
vole il principato, ficome appare ( aimè quan~ 
to ! ) nell'Inghilterra, già Licéo di fapienza,or 
Lerna di errori. Paffi;imo innanzi. LeConfra. 
cernite laiche, le quali alle Città panorifcono 
tanto bene di chi furono rrovamenro , fe non 
di due famofiffimi Ref igiofi; di un San Dome
nico, il quale fondò qudla che appellafi del Ro. 
farh, e di ll n Bona ventura, il quale erf e quella 
eh' è detta del Confaione ? A ricomperare gli 
ichiavi chi fi è coniàcraro con obbligazion più 
fevera? A mìnilhare a gl' informi chi fi è dedi
cato con voto più indiffolubile? Ad infegnare, 
a confeffare, a predicare, a falmeggiare, ad ora
re, chi ha coHumato in qualunque età di appli
carli con maggior cura, che i Religiofi, in cui 
l' ifteffo ripofo già par delitto? I 

Ma qual più vivo argomento del bene im- V. 
menfo da' Religiofi operato, che il rimirare gli 
q.mpliffim• privilegi lor conceduti dalla Sedia 
Apoftolica , l' efonzioni , le grazie, le facultà, i 
patrimonj ricchiffimi lor lafciati, i monifi:eri ma
gnifici loro crecti , e le fublimi dimofirazioni 
di onore e' hau ricevute, con venir efaltati mol-
ti di loro alle ptù riguardevoli dignità , mentr" 
effi non fola mente non le cercavano ,comes'u-
fa, ma ò vi ripugnavano con le lagrime, ò an
cora fe ne involavano con la fuga? Non fono 
tutti qudii indizj apercill'ìmi di quel debito, che 
loro ha profcffàto la Chicfa, come a minill:ri i 
più infaticabili, i pit1 fedeli, e forfe anche i più 
profittevoli, eh' ell' havdfc ? Se non che , a dir 
vero, io non fo , fe più habbiano recaco di ono-
re fitnili dignità a' Religiolì, ò i Religiofi a lì
mili dignità. <.:erto ii è, che ove tutte coo~de. 
rar noi vogliamo le Prelacureecclefoifriche) an
cor più' ecce Ife, noi fcorger~mo, che di rado ef-
se vennero efcrcitare con m?.ggior innocenza. 
ò con maggior z.elo, che quandofuronoinrna-
no d' huomini decti rra' profcifori della daultra-
le Umilrà . E così prima apparifce chiaro ne' 
Vefcovi: tra' quali , pochi ( maffimamente da 
che comparvero al Mondo le Religioni) pochi. 
dico , fi leggono fu or de' Chioitri da pareggiarli, 
attefe tutre le dori , a un Bafilio, a un Nilfeno, 
a un Grifofromo, a un Nazianzeno, a un Epi
fanio , a un Agoltino , a un Fulgenzo , a un 
Marcino, a un Malacchia, a un Anfel1110, a un 
Antonino, e ad altri tali in gran numero, che 
paifarono dalla cocolla monaftica alla mitra 
pontifiçç1le. De' Cardinali poi, ò noi vogliamo 
mirare in lor I~ dottrina, ò la foncità, che fono 
quafi i due carJini della Chicfa. Se la dottrina; 
chi tra loro è più celebre d'un Egidio , ò d' un 
O(lienfe, ò d'un Panormitano,òd'un Ugone, 
ò d'un Turrecretndta , ò d'un Aureolo, ò d' un 
Beifarione, ò d'un Gaetano, ò d' un Toledo, 
ò d' un Bellarmino , cutri egualmente di pro
feffion regolare? E fe la fanrità; dirò folo, che 
dilll' anno millefimo, intorno al quale quell'au
gt.10:0 Senato cominciò a crt::f cere notabilmen-
te di 1tiina , e di antorità , non fono meno di 
quindiçi i Cardinali riveriti fra i Santi ( Nonin
chitt ditmW ·tra <)ltCfti q1u:' C ardinaf i che p11rame11fç 
babbiam trova: i con titolo di Bc11ti , e }0110 dc' non 
Regolari• B , Giovanni lvlattire. B. Pietro di La
,<:embwgo. B. Lodovico A/c:nm1do. De' Canonici 
Regolari. B. UgaJlt di S, Viuore • De' Clunia:. 
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De gli Ordini Regolari. 
~eri'fi. B. Geraldo. B . Albçrico. De' Ci(!ercien!ì. 
B. B11ldim10 . B. lvl11rti110. B. Bernm·do. B. Enri-
1c. B. Gi1ido11e. B. Corrado. B. Gu!!Jielmo . De' 
Certofinì. B. Niccolò Albergati. De' Celeitini. 
B. Tomafò da Teramo. B. F rancefco d' Atri. De
glì Umiliati. B. Luca Manz.oli . Degli Agofi:i- ! 

11iani . B. Bonm.;enttrra Bad11ario Martire . De' 
Domenicani. B. Laiino Malabranca Orjìno. B. 
Giovanni dj Domenico. De' Francefcaoi. B. An
drea de' Comi rii Anagni, il quale ottenne di rifiuta-
re il C ar:linal a:o gùì conferito,g!i. Di San Gregorio 
in Alga. B. Antonio CorraYo ; di ciii ts:tti v::di ò 
glì approvati marrirologgi , ò gli autori citati da 
]Vlonf Lodovù-o Doni d' Auitby Vifc. di A11ffo11 
nella mrditiffima Storia del Sacro Collegio, da ef[o 
modernamemc mandata in foce : a' qirali a11tori ci 
ripor:iam, non intende11do di dar noi CO» la noflra te
ff.imonianza fede maggiore alla viruì de' cardinali 
commemorati, di quella cbe già per altro jì godano) 
benchè non fian tutti a tutti egualmente noti. 
Di quelli quattro non appartengono ali' Ordi
ne Religiofo , e tali furono un Alberto , e un 
Berard0, Vefcovì l'un di Liegi,l'altrodc'Mar
fi; e due grandi Arcivefcovì di Milano, Galdi 
no, e Carlo . Ma gli altri è certo , che vi ap. 
parrengono tutti · e furon quetti un Pier Dar 
miano, Eremita Benedittino ; un Anfe!mo e 
'1n Matteo, Monaci di c;Iugnì; uno Stefano e 
un Ugone, Monaci di Ciltello; un Raimondo 
Nonnato, dell' Ordine caritatevol delta Merce
de; un Tefauro Martire,un Bernardo Vefcovo 
di Panna, e un Pier Igneo, V allombrofani : <t 
finalmente un Buonavenrnra, grande fofkgno 
de' Minori Oifervanti , e un Guarino grande 
fplendor de' Canonici Regolari. Tanco è ver 
che la porpora Vaticana nulla ha perduto dall' 
accoppiarti frequentemente con eaa l.1 faja' ò 'l 
facco. Ma de' Romani Pontefici che diremo? 
Non poffon forfo comparire tra loro a vqlto 
fcopertp .i con ripnrnz.ione, con gloria, al)che i 
Religiofi? E che pare a voi d'un Gregorio Ma- I 
gno, il cui nome folo fupplifce ad un grand' 
elogio? Cbe d'un Gregorio Secondo, il qual 
privò ddl' Imperio lempio Leone , e il fece ri- J 
r.irar vergognofo nel!' Oriente? Che d' un Gre
gorio Settimo, il quale fpogliò pur dell' Impe- I 
rio il malvagio Arrigo, e fc lo fece venir umile 
a' piedi ? Che di un Aga ton e , il qual fomaife i J 
Pontefici dal!' omaggio , che a gl' Imperadori 
sborfavano per la propia confacrazione? Che 
d'un Urbano Secondo,per lo cui zelo la Terra 
S;rnta fu rifcoffa già valorofamence dal gio~ 
de Saracini? Ched'unLeon ~arro,per la cm 
Hima la Gran Bertagna ft fece già fpontanea
mence tributaria alla Chiefa ? Che d'un Alef. 
fandro Terzo? che d'un Pafqualc Secondo? 
çbe d'un Pio ~into, e che d'altri tali oltre 
al numero di cinquanta? I quali fe non furono 
tutti sì fegnalati ò per innocenz~ , ò per lette
re, ò per valore , come i menzionnti pur ora, 
furono almen quafi cucci : e di nelf uno affoluta
mence fi contano quelle gravi ò fragilità nel 
vivere, ò frtcchezze nel governare, le quali ad 
altri non Rrl.:giofi Pontefiéi di qlld tempi più 
lagrimevoli, fi leggono attribuite eziandio da' 
buoni . (Pontefici Regolari . Monaci d' Ordì-i 
ne incerto. S.Dionijìo. Pda,gio i}.S.Gregorioiij. 
lknedittini. S. Grcgo,-io j . S . BOJ1ijàcio iv. A4co .. 

dato. S. Agarone • S. Gregorio ij. S, Zaccaria. 
Stefano iij. S. Pafqualc j. S, Leon iv, Giovanni ix. 
Leon v. Silveflro ij. Giovanni xix. Sergio iv. S Leo. 
ne ix. S1efano x, detto ix. V1ttçre iij, Gelajìo 1j. In. 
nocenzo ij. Gregorio viij . Clemente vi . Canonici 
Regolari. S. Eu~enio j. S. Leone .tJ. S. Be11edcr. 
to ìj. S. Serf{io j. Stefano ij. Sergio ij. Benedeno iij. 
Formofa. Benedetto iv. AlefI'androij1 Onorio ij. Lu. 
cio ij. Anaftafto iv Adriano iv. Alef[ant/r<> iij. In. 
11occnzo iij. Onorio i~j. Cli.lniacenfi, S. Gregorio vij. 
Urbano ij. P afq11ale ij. Urbm10 v • Cifterdenfi. 
E1tgemò i~i. Benedetto )..'ÌÌ. Domenicani . lnno~·en. 
zov. Benedetto xi. Pio v. Francefcani. Nico/è iv, 
Alef!andro v. Siflo iv. Sifio v. de' Cddtini. S,Ce. 
lefiino. v. di S. Giorgio in Alga . Ezrgenio iv. de' 
Teatini . Paolo iv. nt'lla nota dc' quali ci /ìamo af. 
lonranati di poco da Giovanni Azor, nella (eta Som
ma p. 1. l. 5. c. 43. cb: 11' è pa .. ttto i/ pùl accwato de. 
gli altri in rammemorarli.) Io non favello, Udi. 
cori, framane a gente, cui poifan venderfi luc· 
ciole per facelle , ò fole per ve.ricà ; e qu:rnde> 
ancora la fantità del luogo nel quale io fono, e 
la gravità del!' ufficio il quale io foftengo, nQll 

mi fpaventaffero dal mentire in materie sì fa • 
grofanre, mi bafrerebbe il vedere eh· io pa.rlo ac! 
huomini peritiffimi in ogni letteratura, e facra, 
e profana, cippo cui per dar credito alle men. 
zogne, non ba(l:a ardire. Che <lite dunque·' Po
tete voi tacciarmi forfe di falfa in vçrqna di 
quefte propofizioni , le quali ho detce? Non 
fono elleno cucce chiare? palpabili? indubitate? 
E f e fon tali, che vuol dire dunque che voi, i 
quali tanto vi railegratedel bene di Santa Cbiç
fa , mofhate nientedimeno sì poco amore a co
loro, che il procurarono ? nè dubitate d' imi
tar gli Egiziani, li quali a par di qualun~ue al
tro godevano baver fue gregge numero.t.e , fe
conde, ben cufiodite; e godeano 111,1crirfi del lo
ro !arte, e godeano ve!lirfi delle I orlane, e dali' 
altra parte, come irwnondi, abborri vano que' 
Paftori, che a prò d' elle fi affaticavano. 

Ma voi mi direte eh' io quefra mane vi pre- V .. 
fumo colpevoli di un delitto , di cui voi fiere 
innocenti. Che a' R eligiofi antichi, i quali fon 
quelli che openirono ranco bene~ voi fiere reve
rentiffimi. Che non fon elfi color de' quali voi 
ragiona ce con biafimo , ma che fono i Rcligio-
fi moderni; i quali tralignando da' lor Maggìori, 
fono alla Chìefa, altri fcandalofì , altri inucilì, 
e però indegni di ereditar quelle preminenze, 
que' coll1odi, quelle entrate, çhe for Iafciate a 
rimeritar le fatiche, non a pafcere la pigrizia . 
Non è quefto appunto, Uditon , quello che 
voi mi vorrdtc ora rifi.,ondere , fe potefre (lfzare 
la voce? Ma io rendo in pdma a Dio grazie,. 
che voi almen cQnfeffìate, ed amiate il merito 
de' Religiofi più antichi, contro a ciò che mol .. 
ti ingra titlìmi ardif con fare; e poichè io fcorgo, 
che in condannare i moderni non vi movcce da 
malignità, ma da zelo, io non mi curo di ap
pellare a giudìçio men paffionato del voffro. 
Ditemi dunque . Pc~· quanto or fieno i Reli-
gioiì vi ve nei ò inutili , ò fcandaloli_, n,oo credo 
io già recar cffi ail~ Cbiefa sì grave danno, che 
avvanzi H bene recatole anticamente da' lor 
Maggiori Che avvanzi, dilli ? Anzi èhe gli ii 
poila pur mettere in, paragone. Perocchè,quan. 
~o opel'iam di male, a ragion di efempio , noi 
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Panegirico i11 011ore 
miferi ~ :-f uiti ( sù , \'oglio ufare- il linguaggio 
vo!tro) 1 ~er quanto offendiamo col noitro \"i
verc, per quanto fcan<laleziamo co' no!l:ri mo
di ; non credo io mica che pervertiamo tante 
anime , quante ne convertirono folamente ò 
nell'Occidente un Ignazio, ò nel!' Oriente un 
Franccko : non credo che più impediamo il 
pubblico bene, di quello cbe il promoveffero ò 
tm Ricci con <tprirc al Vangelo le ragioni va
friffime della Cina, ò un Valenza in perfegui· 
,tar con fa penna tante erdìe , ò un Molina in 
illufirC\r con la lingua tante Accademie , ò un 
Salmerone, ò un Rodrigo, ò un Fabro , ò un 
Lainio , con ricondur canti popoli 4 penitenza. 
E ciò eh' io fono cofhetto dir quì di noi , con 
più ragione voi diviface degli altri , i quali fo
no a. gran lunga di noi migliori . Nuocon 
piu forfe col loro efcmpio alla Chiefa i viven· 
ti Benedettini , di quello che le giovaffe un 
fol Benedctro? Più i Domenicani >di quello che 
a lei giova<fe un Domenico, d un Vincenzo! 
Più ì Francefcani , ài quello che a lei gio\·affe 
un Francdco, ed un Bernardino? e co~ì andate 
voi difcorrendo d' altri Ordini ò ch~ricali, ò mo
na{hci, ò mendicanti , tra cui neffuno ve n' ha, 
il quale , oltre al foo celebre Fondatore, non 
habbia dati a prù del genere umano ò Scrittori 
efimii ", ò Prcdicacori zelanti , ò Martiri gene-

. rofi, ·Ò Pontefici incomparabili. E perchè dun
que io non potrei domandarvi, che in grazia di 
sì gran Padri portiate qualche rif petto a' loro 
figliuoli,rutto che quefl:i per fe iteai ò ne !teno 
ò ne fembrino immcrite\•oli? Benedetto Dio! 
Che misfatti. che fellonie non tollerò già egli 
pazientemente in un Salomone, in un Koboa
mo , in un Jora, in un Amasfa , per riguardo d'un 
fol Davidde , da cui que' Principi , quanto di
fcendevano per li~naggio, altr.:-ttanto degene
l"él\'ano per bonta? E<l in onore di un Abramo, 
d'un Ifacco ,d'un Giacobbe, e di alcun altro di 
que' primi lodevoli Patriarchi, con quanto infa
ticabil demenza egli fopportò per più fecoli la 
perfidia cl' un Popolo sì maligno, qual fu l'Ebreo? 
quanto il favorì? quanto I' arrichì? quanto ac
crebbelo? quant' ornollo? e fo pur finalmente lo 
abbandonò, fu folo doppo quelt' ecce<fo OO\'if
:fimo, ~dinaud1co,a cui niun merjtode'Mag
giori poteva haver proporzione; cioè dopo l'uc
cifione d'un Dio. Ben potrei dunque addiman
dare ancor io, che in ricognizione di ciò e' han
no adoperato que' primi Religio1ì sì illull:ri, e sì 
meritevoli , fi ufaffo a' loro di!è:endenti alcun 
termine di pietà; non già tal, cbe queiti dovef
fero ire libcré'tnCntc impuniti ne' loro delitti, 
ma folo che non veni<fe ritardata loro la giuiti
zia comune a gli alcri , che non foffero perfe
guitati ne' tribunali , che non foffero ributtati 
dalle anticamere , che non folfero infultati, 
fcherniti , prO\'Crbiàti ; quafi che omai non 
s' habbiano più a diflingucrc i Religiofi da' Sa
racini di piazza, fe non in qudh, che fento
no i loro olt:raggi , e che !i conofcorio. 

Ma io certamente non ho sì dif perata la no
Hra caufa , che ci fia d' uopo anliofamence ri
correre al merito dc' Maggiori. Hanno, hanno 
i Reiigiofi ancora viventi , onde pocerfi ricat
tar dalla raccia, che loro dare , ò di fcandaloft, 
ò d' inutili. Perciocchè i.è tutti) ò quafi tutti fon 

tali, quali voi dite, fo.:c;atn co.c,ì: iìngiam eh~ 
manchino in uno france dal Mondo . Oimè: 
Ho veduto i più divoti fra voi cambiarti quafì 
di volto nel figurnr, quanrunci_u~ fimo , un tal 
cafo . Ma confortatc\<·i , percbe a cono!èere U!'l 
bene, non v' ha forfe pruora ò più agevole, ò 
più ficura , che metterlo al paragone del fuo 
contrario . R.apprcfcnti<11noci adunque , che 
tutti unitamente manc<l ffcro i Religiofi , poi .. 
chè non fono di tama edificazione , ò di tal 
profitto, com' ernno i lor Ma 0 giori : qué'l.mo 
fplendorc mancherebbe con em confcgucnte· 
mente alle Chielè, le quali non rade volte te. 
mite fono da' poveri Regolari con più nettezza, 
con più provvedimento , con più dt>Coro, che 
cb molti altri Ecdcfiaftici , ancorchè pingui? 
~anto culto a Dio cellerebbe ne' falmeggia
menti continovi? ~anto fuffraggio a1 Defon
ti ne' facrificj coridiani ? Q8anto patrocinio al
le Citt:ì , che ad un ora farebbon prive ddle in
terceliì.Jni di tanti , i quali per effe orano , di
giunano, vegliano , fi flaggellano , e le cui la
grime furono già dal Nazianzenochiamate Peç. 
cati diluuùtm, (;/ fl1w1di expiamcntum . Al con- ()'J'i ì~ 
f dlare ) pochi <l.'lrcbbon opera sl coft:ante.. In '1 1

' 

predicare , pochi durcrebbon fi:enti sl tr.avaglio· 
ft. La Gioventù quanto perderebbe e di alte .. 
va mento, e di fcorta, e di magiftero? Ammu .. 
tolirebbon le Cattedre più famofe , ò di fiiotO. 
fia naturale, ò di fcien1.a facra. Negli univerfa .. 
li Concilj verrebbono meno coloro alla cui dot• 
trina fogliono prima confid11rfi gli :lrtrcoli da 
dccidedi : e l' Ercfia sfrenatamente imbaldan
zerebbe ne' Regni da lei frdotti, fenza più qu~· 
fi temer punto ù di lingua che la perturbi, ò di 
penna che la disfidi. Sfortunati Indiani. Echi 
ci farebbe , che sì frequentemente trattaffe cli 
a bbandonarc fol per falute di effi lidi narfi ; e 
che fenza paventa.re ò n .• ufragii di mari igno-
ti, ò malignità di itcllc Hraniere, volalfe a re-
car foro la luce del!' Evangelio , ad addime!H-
carli, a fc:rvirl i, ad addottrinarli ? Q_uanto con-

. forto perirebbe a ciaiCun di voi nelle aagofce 
della confcienza ! quanto follevo nelle al1fietà 
dello f pirico! quanto indirizzo nelle tentazioni 
dell'inimico! quante confolazioni nel!' acerbità 
delle malattfc .1 quanta affiltenza nelle agonie 
della morte! e voi chiamate sì inutili i Religio· 
!i? Ah non già tali gli ha fperimentati a fuo 
prò l'infelice Napoli, quando in queiti ultimi 
anni afflitta da Dio con inutitata ed orribiie pc· 
fiilenza, gli ha rimirati in ii.io fervigiosì pron· 
ti a gittar la. vita, che quantunque non obbli· 
gati giravano per le cafe , aOittcvano a' lazze
retti, e mentre altri , di cui fors' era I' obbliga
zion più fevera, ò fuggivano • ò fi afcondeva· 
no , effi quafì ernn gli unici a minifrrare alla 
plebe infetta i f uilidi 1piricuali, con cali dempi~ 
edi carità, cdi coitanza ,che molfero finalmen· 
ce la Città tutta a ringrazfarne con fue pubbli
che lectere i lor Mo<l ratori fovrani, giacchè di 
quei, che tanto fi erano affaticati in prò d'dfa, 
niuno era quafi foprav\•irnco a riceverne il gu~
den.ione; e come in alto naufragio , nè pur ic 
n'era potuto preftarc ali' offa un' ufficio di duo
lo, ò un' onor di tomba . E forfe che folo N~
poli può far fede di tal pietà? Sallo gran parte 
del Regr.o Napoletano; fallo gran parre dello 
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fiato Eccldiailico; Genova fconfolata pur. ella 
il sa, fe tutte polfono ceUificar con proporzio· 
ne Io ftetfo . Onde io non potrei certamente 
non mi ftupire, che sì malamente ne vengano 
da più d'uno contraccambiati, s' èo non fapeffi 
che è proprio de' beneficj fpirituali (quali fono 
quegli che voi fiere uli a ritrarre da' Religiofi ) 
e(fer poco prezzati , e per confeguence rimeri
tati anche poco: là do\'e fequefri Religiofi me
defimi oggi viventi, in vece delle orazioni che 
per voi f pargono , ò de' fa era menti che vi am
rniniltra.no, ò delle prediche, ò de' fermoni , ò 
<li fimili alimenti divoti con cui vi pafcono; vi 
faceflero parte delle loro entrate, vi donaff ero i 
loro chioflri, vi cedelfero i lor poderi; io fon {i. 
curo che voi gli celcbrerefi:e come i più lodevo
li huomini della terra: e non vedete , che non 
folo da loro ciò non può farfi , ma iè il facef
fero , non farebbon pofda più atti a fommi
nifrrarvi innumerabili beni da voi meno !tima
ti, ma più ftimabili? 

Non intendo io già di negare per quanto ho 
VJI. detto, che tra' Religioli d' ogni forte non fe. 

guano molti eccelli, ò fieno d'avari zia, ò fieno 
d'arroganza , ò fieno di libidine, ò di qualun
qu' altra men regolata affezione. Ma primie
ramente io non so , perchè i misfatti di alcuni 
ridondar debbano ad infamia di tutti . Qganri 
adulteri fono fra' Maritati ? quanti avari fra' 
Mercaranti? quanti arroganti fra' Letterati ? E 
non però nè I' elfere Letterato,nè l' effere Merca· 
tante, nè l'elfere Maritato fi ll: ma infamia.E per. 
chè dunque ii procede al contrario co'Religiofi?e 
quel nome fagrofanco di Frate, daro da Crifro 
per grand' onore a gli Apofioli di fua bocca, par· 
oggi nome di derifione, e di obbrobrio , per le 
malvagità rifapute di alcun de' Frati ? Forfc 
quando un di loro trafcorre in qualche delitto, 
vi trafcorre egli per generai comme.ffione, ò con 
univerfale confenfo di tutti gli alc:ri ? Ne vien 
fors' egli da tutri gli altri lodato? ne vien rimu
nerato ? ne vien promolfo ? E eh' altro mai fi 
richiede in qualunque legge a non etfer parte
cipe della p~-:i, falvo che non elfere complice 
nella colpa? Non balla , che il loglio fia pref
fo '1 grano perdìç il grano fia loglio ; nè bafta 
che le lambrufè:lie fian preffo 1' uve, perchè I'u
ve fieno lambrufche. E a riputare che i buoni 
fieno malvagi, bail:erà che i malvagi lien preffo 
i buoni? Che fciocchezza è quefta ! diceva San
·to Agoftino, che frenesfa ! che demenza ! Ubi 

ltiP( 
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<VI conjcnfio, ibi eft propinqztitaJ. Altrimenti; guai 
i ·alla Spofa, la qual havea per fuo vanto d' ef

fere un giglio fiorito in mezzo alle Spine , Si. 
cu t /ilium inter fpinas. Havrebbe bifognato f vel
iere anch' effa, fi:erpar anch' elfa; ancor elfa git· 
tar per pafcolo al fuoco. 

Dipoi> che precenderell:e per avventura? Che 
VIII. tutte le Religioni foffer compofie di perfone 

impeccabili? Niuna è tale, mi dichiaro il pro
te{to: tutte fon di huomini fragiliffimi al male. 
Ma ove ancora ellefoffero tutte d' Angeli, fa
rebbe ll:rano che tra quefri ci foffero buoni e 
rei? Se miriamo la Cafa d'Abramo, veggiamo 
eh' elia con un' Ifacco offequiofo, hebbe un' If
maele protervo: fc la Cafa d' Ifacco, veggiamo 
eh' ella con un Giacobbe diletto, hebbr un' E
fau riprovato; fe la Ca fa di Giacobbe, veggia-

mo eh' ella con un Giufeppe caftiffimo, hebbe 
un Rubeno inceftuofo. Alla famiglia di Davi. 
de non mancarono ò Ammoni impuri , ò Af. 
fal6ni rubelli. Sappiamo per Tertulliano , che 
dalla fcuola d'un' Apofiolo Paolo quatcro Ere
fiarchi ne ufcirono , un Figello , un' Ermoge .. 
ne, un Fileco ed un' Imenéo. La ftelfa trifta r!u .. 
fcira ne telWica Climacohaver poi fatta ancor' 
eglino fette Allievi di Giovanni l' Evangeli(f:a, 
e fe fia giull:o dar qualche fede anche a ciò, che 
ha trovato fcritco il dottiffiino Salmerone ; di 
cenro venti, che nel dì memorabile de:ta Pen· 
cecoil:e riceverono lo Spirito Santo quattordi- Di(fl r 7• 
ci, d'altra lingua poi provvedendofi , e d'altro in Eoi{f. 

.fuoco, defrarono nella Ch:efa un funell:o 111~ J4nn
1
1 

cendio di turbolenti eresfe . Che gran fatto è ~~- etid: 
dunque, eh' ogni Religione ancor' effa, quan- 11;:::t • 
tunque Santa, habbia proporzionalmente i fooi qu~1 rei 
difcoli)ei fuoicattivi? Anzi io vi aggiungo non ftO:es. 
poter forfe avvenir, che non n'habbia fcmpre: 
imperciocchè, prefcrivendoli da ogni Religione 
fue rogole mo! to fi:rctte, e fuoi riti molto feve. 
ri, farà impoffibile che fempre ancor non vi 
abbondino i trafgrefiori. Io, per vero dire, mi 
rido, o Signori miei • quand' odo certi fcolari 
in!_Periti maravigliarfi, come fi trovino tra Re-
ligiofi sì pochi, che ben' adempiano quell' ifri. 
cucoche imprefero a profelfare Sapete voi qual' 
Ifricuto iia quello, che mai non pena a ritrovar 
chi I' offervi, e con fomma cura? Ve 'I dirò io. 
L' Iftituco di Maccometto , il qual permette 
ogni libidine al fenfo ; l' IlHtuto di Luttero , il 
quale allenta ogni reclina all' appetit0; I' I!titu-
co del celebre Segretario, il qual governa ogni 
azione con 1' interelfe; ò altro per avventura {j. 
mile a quefti: ma I' Ill:ituto de' Religioli , qual 
dubbio che non è tale? E non vedete \'OÌ, co. 
me quello molto più largo, dato da Grilb alla 
Communità di tutti i Fedeli , hebbe ogno1a 
infiniti i violacori , ed ogoor gli h<ivrà ? Q.9al 
maraviglia fia però, eh' anch ~ n' habbia quello 
più ftretto, profelfaco da' Religiofì , e che cosl 
(:come dilfe Santo Ago!Hno) Tamji11t Monachi 11 '1.'/. 
[alfi, quàm (j Clrrici fai/i, t(j Fidelu [alfi? In 1 \~. 
qualunque gener di cofc , quanto più perfetto 
è quel fine che vien propoito, tanto ancora fon 
meno quei , che giungano a confeguirlo con 
piena lode . Meno fon gli eccellenti nel ric:i. 
mare, che nel cucire. Meno fono gli efimii nel 
diiègnare, che nello fcrivere . Meno fon gli e~ 
gregii nell'armi, che nelle marre. Non so però 
per qual cagione a voi debba f embrar sì 
Urano , che il fimile pur fi avveri nel cafo no-
ftro. 

Se non chè, a volèr faveliare con ifchiettez- Dt.· 
/ za , fe i Religiofi diffoluti ò fi contino, ò fi con
fiderino , fi vedrà eh' eglino nè tanti fono , nè 
tali , che i loro ecceffi non vengano a fofficien. 
za ricompenfati dalle virttl, dalle fatiche, e da' 
meriti di quegli altri , che vivono efemplar
mente. Ma quella è la differenza, che il male 
fuol venir fobico tutto a luce: ò fia perchè poco 
male efeguir fi puote fenza cooperazione , ò '1 
conforzio di alcuno ell:erno: ò fia perchè vien· 
olfervato con maggior' attenzione, rintracciato 
con maggior' avidità, raccontato con maggior' 
applaufo , e ancor creduto con maggior pro. 
penfione; là dove il bene fi può in gran parte 

operar 
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operar pi :J nafcofamen te; nè tanti v' ha, che ò 
fi curino di fpiarlo , ò te '1 vogliano perf vadere. 
Voi fa pere ben quafi mere le \'ergognofe cadu
te de' Religiofi ; ma non fa pere le gloriofe vit
torie, che tanti, e tanti giornalmente riporta
no di graviffime tentazioni: come vivoflo lieti 
tra' patimenti d' una incerta mendicità ; come 
ftanno immoti a gli !timoli d'una carne rubel
la: non fapete gli atti di foggezione, e di umi
]azion, cb' elfi fanno , faticofiilimi all' umana 
alterezza; non fapc:te l' a!prezza de' lor occulti 
cilici: non fapcte la molritudine delle loro òot
turnc flagellazioni: non fapete quc'calli, ò que' 
lividori, ond' hanno molti del conrinuo <lefor. 
mi le loro carni; ed ora eh' io ve lo dico pena
te a crederlo, e fofpertatc eh' io tinga per fer
vire alla caufa , non per non partirmi dal vero. 
?vfa che? PiacelTe a Dio , che ti come I' alghe 
\·engon per {e medelime tutte a galla , così vi 
veniffero age\•olmenre i coralli, e le margheri
te, fenza che foffe necelTario pefcarle con grave 
fiento; io vi aflìcuro eh' altra opinione ti ha
vrebbe, generalmente parlando, come del Ma
re, così àe' Cbioftri . Ma ciò queib nè fpera
no, nè ddìJerano, contenti di haver Dio fola
mente per tcllimonio d' infinite loro lodevoli 
operazioni, le quali voi nè fa pece, nè credere-

t•P 16 fie; e fi confolano a pieno in penfar con Giob-
. be, che in Ccelo cfl rc:ftis cori1m, e che confciusco

rum cjl in r:uclfis . 
Una cofa ben sì vi chicggono ingtazia,edè, 

X. che com' cffi finceram~nte confeffano di com
mettere molte malv~git ~, co~ì non vogliate at
tribuirne ancora loro di molte , che non com
mettono · e fopra tlltto, che non vogliate porre 
a lor conto gli eccelli dc' Rdigioii ò ripentiti, ò 
fuggiafchi , ò di quei eh' hanno con apofbifia 
manifefia gittato labito , e frollo il giogo. E' 
vero che qudti fono a{fai fcandalofi ed a«.1i no. 
cevoli: ma fe v' ha homini , i quali ancor ne 
comprnovino maggiormente la fantità delle Re
ligi?ni, fon quefri. Perchè quelli danno a co
nokere, che finchè vivèlfi ne' Chiofrri facri è im
poilibile d' elfere almeDo sfrenatamente malva
gio. Fuori, fuori conviene eh' eili al fin falci
no a cagion di sfogarfi, cm' laici , tra' fecola~i. 
Nella Religione non po{fono. Le frdle mur, 
par eh' ivi loro minacciofa1nenre rinfaccino I 
Io: colpe.: I'.cfcmplarirù de i compagni, il zelo 
de Supenon, non fono morfi lungamente fof
fribili ati un' animo rilaffato . Però fe quefri 
danno a veder chiaramente la difficultà di pec
care, eh' è dentro la Religione, pe'rchè volere 
la Religione incolpare de' lor peccati ? E con
tuccociò. ftate_ certi. che ,la cagion principale del
la rea thma m cui fon oggi cadute le Religio
ni, è proceduta dalla impietà dègli Apoitati , e 
.dalle infanie de' fuggitivi. Ed ancor io concor
ro in quel frncimcnrn dcl gran P:-efato A<Tofli
no; che lì come comunen;rnte non ci fonl1uo
mini più perfotti di quei che nel morufrero at
tendono al loro profitto, così nè anche ci fono 
i più fcanddlofi, di quei che per loro colpa ab
bandonano il monifrero. Dalla corruzionedell' 
ottimo naJèe il peilimo . Ma ~he nuoce alla 
malvagia, (e di effa ii formi il pit1 brufro aceto? 
che pregiudica alla triaca > re di et'fa {i itilli il più 
tio veleno? Anzi/i comt:,nèclud v~leno fi può 

I 
I 

dir più tri~ca ~ nè quell' a.ceto può dirti più mal. 
vag1a, cosi ne anche un Apoilata, dee ragio
nevolmente appcllarfi più Religiofo: Ma, non 
so come, è tanto ardente la brama di porre in 
fondo quefto fantiflìmo fraco che attribuif'Con. 
fi ad elfo ancor quelle colp: ~he non fon fue. 
Benchè di ciò non fi vuol far maraviglie , fo 
crediamo al Pontefice San Gregorio . I Reli
giofi univcrfalmente fon quei, che più metcon 
grida contra le malvagità popolari : eili tolgon 
le pratiche, e<rì riforman gli abufi, effi fruopro-
no le magagne. Qgale itupor fia però , fe chi 
amerebbe di dormir quieto nel vizio , monti 
forre in furore contro a que' Cani, che gli dan 
noja co' loro zelanti latrati , e fe loro cerchi ò 
di torre ogni podefrà ò di diminuireognicredi-
to .' E che ciò fia vero afcolcate, e così finilè:o. 
Non mi ha \'et e rni confelfaro fin da principio, 
che i Religiofi più amichi generalmente fur 
huominì molto Santi? Ch' e{fi almen furono 
quegli, i quali più s"adoperarono per la Chiefa, 
dilatandola con più zelo, difendendola con più 
ardore, illu(handoia con più fcienza , e con pili 
efempi di virrù criff iane nobilitandola ? E pur 
fappiate non Ji udir oggi nè oppofizione , nè 
caccia, recara morra i Religiofi moderni, a cui 
fimiglianrcmcnte que' Rdigiofì più antichi non 
foggiaceffero . Di loro ancora efclamavafi, che 
frequentavano [moderatamente le Corci,cbe in .. 
fidia vano maliziofamcme la roba , che s' im .. 
pacciavano in negozii lhanieri al loro Ifl:icuto, 
eh' erano rngabondi, ghiotti, libidino!ì, furer .. 
bi, litigioli: e chi no 'l crede, legga AgoHino, 
legga Girolamo, legga Buona ventura , legga 
Tommafo nelle loro dotcillime Apologfe , e 
s' avvedrà quanto fin d' allora eili ba,·evano a 
faricare per giullificargli in ciafcuna di tali ac· 
cuiC. Segnodunqu'è,che l'odioconrrode'Re
ligiofi in comune , non è derivato dalle lor col-
pe ( perocchè quello farebbe odio moderno, non 
odio amico) ma è perch' dli fono i nimici più 
giurati dcl vizio: non è per que' misfatti ch'ef .. 
fi commettono ; è per quei che impedifcono : 
non è per quegli frandali eh' e!Iì danno ; è per 
quei che tolgono, ed è perchè , come dicéa San 
Gregorio: Jllos pr,ec1ps1è reprobi in J{rrc'1a Ecclr:- .In ra~ 
jì a pe;feqs~smt11r , qtto.J mlflti.J confpicùmt effe profu- 111° .. 
turos. E però voi , che fiere huomini sì pruden-
ti, non vogliate dar tanta fede a quelle calun-
nie , che per addietro udifte, ò per innanzi U• 

direte contro di loro . Non vi lafciate aggirar 
punto in matt:ria sì rilevante dalla maligni~~ 
popolare. Efaminate per voi rncdefimi i menu 
della caufa , pefateli , bilanciateli; e f e , raggua
gliato il tutto, non vi parrà che da' Religiofi_!i 
meriti molto onore, non gli onorate . Ma I'! 
non vi ho nè d' inrendimento così offufcaco,ne 
d' :mimo così a vverfo , che le ragioni da me ap· 
porcare non fieno per appagarv'i : e che però ,nel 
fare olTequio a' Religiofi , non fiate per fecon
dare più la pietà fingolare del vofiro infiioto, 
che la comun libertà dell' altrui livore. 

SECONDA PARTE. 

I N fomma può a voi fembrare, che noi Pre: 
dica tori cfaltando 11 molto rifpetto, che voi 

dovreile a' Rcligiofi portare, facciamo la nofha 
caufa, 
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éaufa , e che •però non fiamo in quella materia · 
così degni di fede, come in quelle altre,che noi 
jjam uii tratr are, più per profitto altrui, che per 
noftro. Ma 1t>rimieramente , queita appunto è 
la ragione, pt :r la quale innanzi ogni cofa io vi 
proretlai , d 1e lakiata da parte l' autorità ([e 
pure io n' ho nulla) non altro in me quefta vol
ta curar dovt !ile • che le ragioni : di cui però !tu· 
diofamente l:!o ttffuto tutto il Difcorfo, perchè, 
come le moinete vagliono il medefimo in ogni 
mano, cos'l le ragioni vagliono il medefimo in 
o<rni bocca, benchè non tutti fappiano fempre 
f pendere e l'une e l' altre per quel che vagliono. 
Di poi vi confeffo, eh' io fon quali pentito di 
ha\•er\'i detto , che in quefta caufa io habbia 
molm paffione, ò molto interelfe , mei;itre a 
mirar dirittamente; io ce n' ho pochiffimo : e 
molto più mi fono indotto ·a parlare per affetto 
eh' io reco a voi , cbe per amore eh' io porri a 
que' Religiofi \'illaneggiatida voi. Perchè,quan. 
runque io ami tutti i Religiofi ancor' effi, e gli 
ami di cuore, non fon però così ftolido eh' io 
non vegga , che voi con rutti gl' improperj e gli 
affronti, che loro ufate non alcro fare alla fine 
che tdfer loro una ghirlanda di ricchiffimo. me
rito in Paradifo: eh' è quello appunto, per cui 
hanno eglino fpontaneamente lafciato e patria, 
e cafa, e patrimonio, e parenti, e comodità ,e 
fi fon iti ad occultar fotto un' abito , eh' egual· 
mente confonde il grande col piccolo, e il no. 
bile col plebéo . Perciò , fe foto rimirar fi doveffe 
al guadagno loro , tanto è da lungi eh' io mai 
ritrar vi voleffi dall'oltraggiarli, che ( fe ciò le
cico folfe) io vorrei anzi più vivamente ifrigar. 
vici . Ma il danno vofiro è quel di cui sì mi ca· 
]e, o Signori miei . E però fate ragione che 
noi Predicatori operiamo come una Madre> la 
qual fi vegga affannofamente percuotere , e 
fchiaffeggiare da un fuo Bam.binello a<liraro. 
Perche fi com' ella, finchè il Bambino non ri· 
ccva di ciò verun nocumento , fe lo prende a 
giuoc·o fc ne trafiulla, ·ne ride, e talor anche Io 
provoca a più fdegnarfi: ma s'egli a cafo venga 
a graffiarfi, od a pugnerfi per qualch' ago, che 
la madre habbia al butl:o;allora,ellacambiato 
il rifo fn pallore, tutta fi turba, e mira la ferica, 
e ne fpréme il fa.ngue, e v'applica i lenitivi, e di 
poi rutta nel fembiante crucciofa rampogna il 
mifero , perchè più non ritorni a sì fatte bam
binerfe: così noi pure, fe non fuffequeldanno, 
che a voi ridonda dal!' infulrard, ne riderem
mo, e vi pregheremmo a feguire, non vi efor
teremmo a ddifiere: ma conofcendo , che ciò 
piagar porrebbe altamente l' anima voftra, fia
mo coHretti, per quell' amore marerno che vi 
portiamo, a turbarci di tali infulti, e a fgridar
vi ,e a riprendervi , e a minacciarvi (come fe 
fdt:gnari noi foffimo daddovvero) perchè almen 
per innanzi ve ne aftenghiate. 

E \'aglia il vero, non ripurate, Uditori, di 
doYcre a Dio rendere un conto grave per tal 
delitto? Sianfi alla fine pur empi alcuni Reli
giofi qua neo fi vogliano, fon con tutto ciò Re
ligiofi: Son huomini confagrati al culto divino, 
\'cfton la fua liurea ) albergano nella fua cafa a 

rrnttano i fuoi milteri . Come volete però , che 
Dio non fi adiri, mentr' egli fcorge, non voler 
voi far anche a lui quei!' onore, che non ii ne· 

ga a verun Principe umano, eh' è di rifpettar
ne i famigli, quantunque indegni? Benchè, fe 
in ciò vi movefte da puro zelo , che haveil:e 
contro a gli fcandali da noi dati , io facilmen. 
te ve 'I vorrei perdonare . Ma non è così certa
mente, non è così . Perciocchè chiunque per 
zelo condanna un' altro, è vero, che il riprova, 
il vitupera, lo ccnfura, ma non I' infulta. Là 
dove voi con quanto fa!to infultate sù le cadu
te de' poveri Religiofi ! Non ne fate le favole? 
Non ne componete i fonetti ? Non arrivate 
tal volta ancora ad ef porle per follazzo plebéo 
fu le fcene comiche? a trionfarne ? a riderne? 
a tripudiarne? Lafcio dunque a voi giudicare 
fe fia poliìbile , che inganniate Dio con I' am .. 
manto di un fanro zelo. E poi , chi fiète di 
grazia, chi fiete \fOÌ , che tal zelo vantate de' 
falli altrui? Sarefte voi per avventura tanti An .. 
geli, irreprenfìbili tutri, tutri innocenti? Piace[. 
te a Dio. Ma non fo come , fuccede , che nè · 
pur fieno i migliori tra'fecolari color che beffa. 
no i Religiofi cattivi, ma fieno fpelfo i più ri· 
laffati, i più difcoli, i più fcorretti. E però con 
qual ti~olo .f pere_rete d'impetrar da Dio com paf
fione d1 tali beffe ? Vedete dunque s babbìam 
noi ragion giuita di dubitare , che gl iniùìti a \ 
noi farti, più non ridondino in danno a voi,che 
a noi ileliì ; mentre è probabiliffimo che vi fia11 
per cofi:are tormenti eterni , e che , poichè voi 
vi ridete de~ nofrri falli, Iddio non fia per ufar .. 
vi pietà de' vo{~ri . Che fe verrete puniti cosl 
agramente, per non haver voi portato il dovu-
to onore :i' Religiofi anche indegni , ditemi,cbe 
farà per non haverlo portato a più meritevoli? 
a gli efemplari? a' perfetti? Potrete voi con ve. 
run colore fcufarvi d un tal difprezzo? ò non 
anzi darete aperto a vedere, che non odiare ne• 
Religioft i loro vizii; ma che più tolto, non ha. 
vendo a voi dato I' animo di Iafciare i piaceri 
del fenfo e i diletti del fecolo , ancorchè onefti> 
nacura.Imen.r,e vi f P.iace, ~he chi _h~ a(~irato a 
perfez1on p1u fubhme, v1 fembn giunto. 

Ma che che fiafi di ciò : oh con quanca fad .. 
licà tanti buoni Religiofi potrebbono fe volef- XIII. 
f ero, fare ancor fue vendecce di tali offefe, co-
me che non cingano frada, nè trattin afte! E· 
ftata pcrfuafione antichiffima nella Chiefa, che 
le orazioni continue de' Religiofi giovafiero 
grandemente al mantenimento felice ddle Cit-
tà. E fc ne vide un' apertiff1ma pruova , allor 
che Giuliano l' Apoftata guereggiava co' Pedi 
di voti a Crilto. Perocchè volendo di là egli fa- Bar"~· 
pere ciò che fra tramo operavafi in Occidente. "" i I• 
vi f pcdì, 1ì come era folico , per if pfa , uno di 
q ue' C~rrieri volanti, eh egli renea falariati per 
tali affari, voglio dire un maligno Spirito, con 
dargli commeffioni folledte di affrettare, di ve .. 
derc, di nuocere, d impedire quello che forfe 
venilfo là contra il Principe macchinato . Ma 
giunto per viaggio il Demonio all' abitazione 
di Publio, divoro Monaco, non gli fu mai pof. 
fibìle paffar olcra , mercè le affidue , e le aflec .. 
tuofe pr~ghiere, che quegli quivi f par geva a prò 
dcl paefe. Onde il reo meffo , dopo haver ivi 
afpecraco indarno due dì, fe ne tornò tutto con-

_ fufo a Giuliano , il quale fgridatolo dalla fo .. 
verchia dimora, quando udì gl' intoppi e gli ar
rdti da lui patiti per un fraticello cenciofo , 

n arrab.<) 
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n' arrabiò tarto, che giurò togliere dall'Uni
verfo ogni razza di fimi! geme , e di{perderne 
ogni memoria . Ma friocco eh egli fì fu . Pit1 
rotto è quindi avvenuto che le Città cutte hab
biano fatto a gara per ha\'er dentro le loro mu-
ra alcun n umcro di sì pnlfemi avvocati , e dalle 
orazioni di efli impetrato continu;imenre ogni 
bene; fertilità a lor poderi, prof perirà a' lor ne
gozi, vantaggi alle lor famiglie, vittorie de' lor 
nemici , fanità a' lor corpi , e ciò che monta af
fai più, fai mc anche all' anime. Che farfa dun
que o miei Fedeli di voi, fr tutti i Religiofi an
nojati de' tanti tlrazi , che di lor fate, Jafi::iaffe
ro di pregare affatco per voi? Di quanto a_iuto 
verreih~ ad un'ora privi? di quanto fovvèni
mento ? di quanto appoggio ? Non farebbe 
queflo nel vero una gran vendetta ? 1'fa caffi 
Dio da noi s b<iHì pcnfieri. Voi ièguirate pu
re, ò bene, ò male, a mmarne come a voi pia
ce; che non per quefl-o noi rimarremo un mo
mento di fupplìcare per ogni vofrra grandezza, 
e prof perità. Compereremo, fe bifogni, anche 
a coHo dcl noiho fangue la voflra eterna fa
lute, ci flagelleremo , ci afHiggeremo per 11oi > 

nè di ciò pur paghi, ogni nolho calemo, ogni 
noftro penficro , ogni nofì:ro lludio impieghe
remo con incdfabil fatica a fervigio vofi:ro. Per 
voi t:ra vagi ierc11.10 di giorno , per voi di notte; 
per voi nelle Cbiefe, per voi uegli Oratorii;per 
voi da' Pergami, per voi da' Confeffionali; per 
voi negli Spe<la li, per voi nelle Scuole, per voi 
nelle Carced . La nofi:ra vita non per altro qua-

( 

fi ci è cara, che per poterla un dì perdere avo
Hro prò. V"i dite pure per lo conrrario, che 
noi ne fiam tutti indegni : dileggiateci con la 
voce, infamateci con la penna, derogareci nel-
la ripu;:azione, aggravateci nella roba· non po
trete Jar tanto, che noi però contro di voi con
cepiamo un legger rancc,re. Già fappiamo da 
Crilto dover noi elfere la deriiìone e la fa ,·ola 
delle genti: cd a f ufficicnza ci confoleremo in I 
penfar , che k colpe noftre rneriterebbonfi af
fai peggior trattamenti , di quegli eh' alcuno 
n' ufi. Solo guardatevi di non provocare Jal I 
Cielo contro di voi lo fdegno di quei fantiffimi 
Patriarchi, di cui sl poco \'Oi riverite i figliuoli~· I 
d'un' Agoftino, d'un Benedetto, d, un Bernar
do, d'un Fra ncefco , d' un Domenico , d'un' 
Ignazio, e d' altri tali a.mmil"abili Perfonaggi. I 
Già voi fapete quanto habbian effì di merico 
pref'fo Dio, quanto vagliano, quanto polìano; 
e però guardatevi eh' cffì dal Cielo non pren
dano le dikfc a favor di quegli , cui non refta 
quafi altri in terra, che gli fo!tenga . Ma per
chè ciò non fucceda , interporremo noi Heffi 
le no{he f upptiche : e per quanto haurem di 
polfanza co' nofl:ri Padri, ò almeno di grazia, 
faremo ch'cffi con voi placati, v'impetrio quel
la falute, sì rempora!e, sì :.:terna, b quale tut 
ti di pari coniemimento noi vi preghiamo. 

p A N E G r R I e o I X. 

Maria Vergine, la più alta a gli occhi di Dio, 
la più ba{fa negli occchi prrJ.:>i , per la Fe

lla ddla SanciffonaNUNzaATA. 

Detto in Venezia . 

Di.t·1t a11ttm lvlari(t ; Ecce A11,,·illt7- DrJmini 
Luc. z. 

~~v.é~~ A vea Fidia , Scultor famofo, 
compita una certa Starua di 
gran beltà , ma di non minor' 
eminenza: pcrcbè fra I' alcre fue 
dori , dla era d' una ibtura sì 
giganrefra, che , benchè itdfe 

nvn t1i11tca , ma <lffifa , toccava quafi col capo 
la fommità della fhrnza in cui fu formata . E 
già clfendo ella fcoperta la prima volta , con
correvano molti a conlìderarla, com'è cofiume: 
nè mancavano di ammirare, chi la maefH del 
fembiame, chi la naturalezza del getto, chi la 
ef pre1Iìone de' mufcoli, chi la bizzarfo del pan
neggiamento , e chi la proporzion delle mem. 
bra , vié pit't frimabile in «.:orpo sì fmifuraro, 
Qgando un cert' huomo, più fapurello degli al
tri ,diflè, che Fidia havea molto errato nell'ar
te, perchè quando quella fua Statua veni<fe mai 
per venrurà a iizzadi in piè , ficurameme ò 
fpezzerebl>efi il capo , ò frélcalferebbc la volta. 
Udì Fidia l' accufa dcl!' huom faccen te, e con 
facera rifpofi:a : O Amico, dilfe , non dubitate 
di ciò, eh' io vi ho prov\•educo: formando pe
rò la Statua, fe nol fa per.e, d'una materia sì gre
ve, che per quanto ella voglia !evadi in alto, 
mai non porrà . C<Jn che eccitatoti un piace
vole rifo ne' Circonftanci , relfò vergognofa
mente mutolo il momo, e agevolmente giulti
ficato r Artefice. Non fo, fe quello, che d·una 
Scarna fu rifpofto per beffa, poffa deila Vergi
ne dirli con verità. Non è mancaro al Mondo 
qualcun di tanti temerari cenfori dell' opere 
fonumane, che moch·ò, havcr Dio non poco 
ecceduto, in fublimare una Donna a ranra e
minenza di privilegi, di cefori, di tiroli, d: Do· 
mmio, quanti noi didam , che polfeggonfi Ja 
Mar.fa: perocchè, s' ella folfe punto venuta :id 
inalberarfi, havrfa potuto con fomma facilità. 
ipacci:ufi in terra per Dea , quale un Dionigi 
fu quaii quafi in pericolo di adorarla . Ma chi 
sì fcioccamcntc difcorre, non intende l'arte di 
un'opera tanto rara Concio(Jiachè quel gra nd' 
Artdici: itdfo, che fe' la Vergine sì fublime, e 
sì formontante per dignirà , la fece parimente 
pl!r umiltà sì fod:i , e sì Habile, che non doveffe 
m::ii muoverfi dal fuo pofro , per quanti onori 
venilfer,.. ad cffa offcrri, anche inufitati. E quan
do mai poteva ella incontrare più pro?orzio
nat.a occalione d' inl"uperbirlì, che in queflodì, 
nei qual · ella a \'Oti concordi fi vide eletta dal 
gran P,1dre pèr Figlia , dal gran Figliuolo per 
Madre, e dal Dirini{fono Spirito per lipofa co
sì àilett:i? In quefto dì rke,·etce elb l' invdti tura 
d' ampiffìmo principato fu I' Univerfo. In que
fiodì ladorarono gli Angeli , come riparatrice 
delle lor fedic. In quefio dl i Demoni la paven: 
taro no, come ddolacrice de loro abiffi. E pur 
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Della Santifs. Nunziata. 
ella in queftodì fidfo, non ofa app.ropriarfia!
tro ci colo , che di fen'a : Ecce Ancilla Dowm; 
e con qud dilpregio ii tratta, con quella mode
ralion, con quella modefria, comeie niuno ri
cevuco cli' have!I~ di rali doni , Vide humilitn-

L a.in mn, cfclama quì tutto attonito Santo Am
J.uç. brogio . Anci/lmn Jì: dicit, qute Mater eligitur 

11çc ri•pemmo exaltata promif!o eft. Che dire 
dunque ? Non pocea Dio francamente ufci~ 
rc dalle fue regole confuete , in formar la 
v~rginc, mcnrrela formava ad un'ora HeCTa sì 
immoca , sì in:ilcerabile ? Ma io frartanto mi 
avvifo, che farò cofa e molto dilerrevoleede1: 
fa , e molto profittevole a noi, s' io conforman
domi quetl:a martina al fuo genio, vi moftrerò, 
non quel!' alritiima gloria , eh' ella ricevè ma 
bl!nsì quella umiliazion profondìliìma , per la 
quale la meritò: da.nJo\'i a di vedere qudl:a pro
po1i2iom: , per alrro molto amirabile , che li 
f• )me tra le pme .creature niuna di Maria fu più 
ei:cdfa a gli occhi di Dio, così niunadi Maria fu 
p1u ba{fa~negli occhi proprii. 

u. Non voglioiogià, Udicori ,dircheMarfa non 
conolèdlè con chiarezza viviflìma cucci i do
ni , sì di natura , come ancora di grazia , 
~e· quali fopra d' ogni pura c~eatura ell' era 
fornJCa. Sig11ori nò. La vera Umiltà non è fon
d 1ta fopra una cieca ignoranza , la qual non 
C'l l:lfcì intimamcntl! difcernere le proprie pre
rogative, e non è dla llupi<licà d'intelletto , è 
mo<ldtia di volonrà. Però, ti come la Vergine 
era dota ca di acutiOìtn<) i ncenditn\!nto, così io di 
lc!'!gcri mi perfuado, che niuno imelletro finito 
h.tbbia mai comprefa meglio di lei la belezza 
od la iUa anima ) l'ali bonda nza della (ua grazia , 
l' :tltcua Jdla fua gloria, e l'eccellenza ddla fua 
dignità.Sapeva elltt atfai bene,con quanco eccello 
e di fi_5ure , e di fornJole , ragiona,·an di lei 
lii or:icoli de' Profeci , anch~ più profondi. 
lla~c>O.!f quippè fogiJ fciçn1i11m , (:J Prophteltr-

Ho 2. jr. rN" -vvticinia quotidi11111i medirationc ç~mi:erat 
l.kç. come di ki di<fe Origene . · On<l' è , che bene 

ir;tendeva , fc dkre figurata per quella fiorita 
\' er;;~a di J elle , di cui ha vea ''a ticina ro I faia; 
~~ per quc!l' Arca prcziofa del tdbmemo , 
adorata prdfo gli Ebrei ; sè per quel Vello gra
\•i<lo <li ru~iada , trovato <la Gedeone ; sè per 
q..id!a Sc41'a 1\t.blime dd Parndifo , dimofrrara a 
(iiacc..)bbe-.; sè pe·~ quell' 01ro chiufiilimo di deli-
7,ic , celebrato ne' Camici; sè per quel Cedro 
eccdfo dcl Libano, lodato nell' Eccleftafrico; sè 
per q uclla porta Orienrale del Tempio , defcrit
canc <11 Ezccchiel!o . Nè folo ciò ma guanto poi 
ddle (w: grandezze hanno ef pofto ne' lor volu
mi i focri Dotcori, tutro era a lei già chiarHiì
mo, riù che ad effi . E così , prima che San 
Tommafo vcnillè ad intègnar stì le Cacccdr~ 
che in lei per ragione della Divina maternid 
rit!onda\·a una preminenza quali infinita fopra 
tutre l' altre pure Creature , ella gtà il fapeva 
b~niflìmo: ne per é!CCL'rrarfene have\•a elr uopq 
~1 udire da San Bonaventura, che può Dio ben 
formare un Sole pili lplendido , un Cie!o più 
\·a?,o, un t>.farc più doviziofo , un .Mondo più 
~·atto, ma che in r<igione di Madre la Divina 
0 1111ipotenza havea fatto l'ultimo sforzo, nel 
fa r Maria . Sape\'a r~ ctTere quel miracolo, mi
racu/onmi omdu:1> ma~:im2 cxi.mium, come l' h.\ 

Tomo I 

chiamata di poi San Giovanni Grifofromo: sè 
quel mirncolo m.i»trc11lormn omnium maximJ no. 
'(;trm, come l'ha dipoi intirolata San Giovanni 
Damafceno; nè havea bifogno di afpettare la 
penna dd fuo Ji:etto Suares, affindicompren
dere qud calculo pro<ligiofo di nuovi, e nuovi· . 
gradi di grazia > chi: in lei crefèiuri , qu:ifi in 
ogni minuco, in ogni momenm , a doppi in
immaginabili, ~aitano ad affogare in un pela
go di itupore ogni umana mente. Qgefri, ed 
altri fooi pregi , erano da lei in sè veauti con 
ogni perf picacirà, con ogni piel"!ezza . Peroc
chè, fe San Paolo potea dire di sè medeiÌmo: 
NoJ· aumn , '11011 fpirirmn httjiu mml.ii accepùm1.r C · , 
fd fpintum > qi1i ex Dco eft, ur fcia1m1s qutt: à DL'O or. •• 
do11,11a fzmr nobis , non \·ogli?.m credere , che 

12
• 

pocdfc ancor di fe ilefla dirlo Maria ? Nondi-
meno fu rnnta la f ua umiltà, che con ragione 
pocè affermare di lei l' Abbare Guerrko , che (i 
come non ii trovò niuna pura Creatura egua!e 
alla Vergine nella eminenza de' meriti, così nè 
meno tro\•offi nella profondità dell' umiliazio-
ne. Nun efl inventa jìmili.f Vilginis in graria h1t- fer ~· tfc 
mi lit a tis . vt/Tump. 

E v_agl ia il vero , .qua I' altra fu la cagione di III. 
quc tuo vivere sì fconofciuco , e sì femp1ice, 
c-h' ella praticò del continuo in carne morrnle? 
Voi ben fapete , che quacte grazie fovranna· 
turali ricrovanfi in altri Sami ripartire, e vagan-
ti, fi ritrovavano in lei rnccolte, ed unite,con 
molco maggior dovizia , che in qualunque al-
tro . C ~ftlris cnim per porte s prtejl11tur , Maria! 
autcm 'fot11 [i.· infì,rdù pfr11it1t.do grati& , come il ?~ .A{• 

D , . S G'. l r, IL' E ' r ,umfie otto1_ :m. no amo 1ave o. pero non 10- f/irgmìs. 
lo era e<fa riccamente adornata di quella gra-
zia; che appeìlafi grawm facie111, ma ancor di 
quelle, che chiamanfi gratis da:.e, quali fono, 
don~ di profezia , dikre-z.ione di fpiriti , domi-
nio topra i Demonj , podetlà sù le malattie, 
padronanza fopra la morre . E pure , dicemi: 
dove kggelte roi, eh' ella mai fi \'aleffe in tutti i 
fuoi giorni d' una fimile aucoricà ? lo sò , che 
qualçhe fpecie di profezia ft contiene in qnd 
iuo 1ublimiilimo Can::ico del Magniticat: Can. 
tico, il qu:tl fi come fu il primo , che s' intO· 
na.Gc nel Tdtamento nuovo, per le marnviglie 
ammirabili da Dio , fatte in ve11:irfi di umana 
Carne, così fu ancora per fentimento di a kuni, 
quel Cancico,detto nuovo, chegiàil Satmiita, 
n?n rotendo Cantare C?n la f~a bocca, bramò 'P(, 97~ 
d1 udire: Cantat~ Domino cantJcmn nc,vum, quia 
mirabilia fc,·it. Nel refto ha vere voi fentito mai 
riferire, eh' ella vivente volar face<fe alcun mon-
te, come il Taumaturgo , ò che ravvivaffe un 
cada\Cro , ò che fugafiè un'infermità; ò che 
frdaffc un turbine, ò che provocaife una piog-
gia , ò che opern{fr aìcun' altro di que' prodigi i, 
e' hanno renJuta in rami altri fe non più emi
nenrt', almeno pi1'.i rirerita la famirà? Io certa· 
mente non ho lecco , che ne operaff e , ma ho 
letto bene, che ne poteffe operare più di qua
lunque alcro Santo , conforme a quella regola 
data dal gran Bernardo , che quod '"Jd pa:iri.r 
fofw1ali11m conftat /i1ij]è con.·ejfMm ,j ar art è non ejl 
Jùfp_icnri , ranr.e Virgini fi1iffc negatum . E non 
poise<leva ella una fede molto più vìva, che u:l 
Giacopo, che un Giovan11i ; e che quei tanti 
altri DHcl.:pvli del Signore , i quali a lui rutti t\.:. 

N n ftofi 
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Panegirico per la Fefia 
fiofi tornando gli raccontavano, di havercal
cari Scorpioni, di haver calpdtati Serpenti, di 
ha,·er veduto fin palpitare a' lor cenni il fafto 
infernale? Domine , ctiam Dttmonia {ubjicùmtur 
11obis. Certo che sì: Adunque s' ella non efeguì 
mai veruna di fimili maraviglie, che fegno fù, 
fe non che di una infinita moderazione, la qua
le conformandoti al tempo , la configliava a 
chiedere anzi dal fuo Figliuolo le grazie mira
colofe, com' ella fece nelk nozze di Cana, che 
ad operarle . 

IV· Vi marnvigliate di ciò ? Cofa più notabile 
ancora io fono per dirvi , ed è I' ofservazion di 

ln Mat Ruperto Abate , il quale confidern, cbe per tut
'" a. ti almeno li tren tatrè anni, che vifse Crilto, la 

Vergine mai non ifcopedi: a veruno , per di
lettO, ò do:ncll:ico, che k fo(se, alcuna di quel
le rare prerogative , on<l' era privilegiata: non 
l'ufo pertètti!iimo di ragione,anticipatole ndl' 
ifiefso feno materno ; non la totale foppreffio
ne del fornice; non la tota! foggez.ione dell' ap
petito; non la grazia iantitìcante a lei conce
dura nel primo ill:ante della f ua. Concezion 
tutta immacolata; non gli encornj dal!' Arcan
gelo Gabbridlo a lei detti nella fua Annuncia
zione; non I' Incarnazione del Verbo eterno 
operata nel le fue vi f cere, e fin al mente non quel
la lega inaudita , che in efsa fece la fecondità 
materna, con la integrità verginale . E vi par 
forfe non degno di maraviglia un filenzio cosi 
mode(l:o? Mirate un poco a qual tifico ella fi 
pofe, quando il fuo novello Spofo Giufeppe, 
non confapevole di sì profondi mifterj fu in pro
cinto di abbandonarla ? Volttit occultè dimittcre 
&am. Bafrava all' ora , eh' ella il cbiamafse in 
difparte, e che gli dkefse: MioSpofo ben m av
vegg' io de' fofpenolì pcolicri, i quali v'inquie
tano, nè a me potete dilfìmularli , per quanto 
voi mi mo(triate il volco fereno, ò le maniere 
piace\'oli. Però 1Ìé1te cert·J , che la mia grari
danza opera è di quel Dio , il qual ti come di · 
rugiJde cdetli fa far le conchiglie gra \'ide, così 
d1 Spirito Santo far pllò le Vergini Madri . Sap
piate, come cfacnd' io fola il tal dì nel mio ga
binetto, fu a. ritrovarmi l'Arcangelo Gabbriel
lo, il quale koperfemi i mli, ed i tali arcani . 
Io gli propofi le tali difficultà; egli mi rendè le 
tali rif polte ; e così fcguenqo ella a dire , ha
vrebbe potuto con l'autorità dc' Profeti, e con 
le tdl:imonianze delle Scritture, conciliar tanto 
di fede a' fuoi detti , che dileguafse perfettamen
cc dall'animo di Giù.frppe ogni fofco di gelosia. 
E nondimeno ella non volle in conto alcuno 
\•alerfi di così giuftc difcolpe , ma rimercendo 
tucta intera la <.:aula nelle mani divine, già era 
pronta, anzj a tollerar I' infamia di adultera, 
che a di{coprir!i per Genitrice dd Verbo, fe non 
\'Olava a gran fretta un Mefso celeli:e a giu!ti
ficarnc la intcgrirà. O d~mpio degno di altif
fima ammirai.ione ! A me non è nuovo , che 
altri fia itato più volte, ò parco, ò paurofo, in 
palefare i [uoi meriti, ancora che ad Amici per 
alno confidcntiffimi . Ma quando altrimenti 
ha permdso un giufto diritto di mantenere la · 
fama pericolante , non han dubitato di pro
mulgarli, {(: non per guadagnarfì venerazione, 
almtno atnn di ribattere la cal u;:mia , e Ji rin
tuzzarla • Era umiliifimo il Profeta Samuelè, 

chi non lo fa? Nondimeno per turare la boe. 
ca a' Mormoratori , non fi rimafe di prordl:are 
Ubc:ramente , quanto fincero era ftato nel giu
dicare , e quanto alieno , ò dal corrompere !a 
giufl:izia per incercffe, ò dall' opprimere I' inn~ 
cenza per rirannfa . Per I' ifielfa cagione, quan-
to onorevol catalogo di fue lodi tefSè preffo a' 
fuoi Amici il pa~iente Giobbe ? Non diffe ~ 
d' effer lui Haro occhio al Cieco, piè al Zoppo, 
guida all' Errnnte, Padre a' Pupilli, Difenfore 
alle Vedove? Non commendò quella integri-
tà, per cui mai non havea degnato d'un amo
revule guardo beltà donnefca? Pcpigi fiedu1 cum 1 0 
orn!t.r meÌ.f , ttt ne CO.f!.Ùarcm qz:idem dc Virgine. 1°, 1r. 
Non celebr? la fua facilirà nell' afcolrare le fup. 
pliche, la fua liberalità nell'alimentare i Men-
d !ci, la fua ofpiralirà nell accogliere i Pellegrini, 
e tanti alrri vanti , che giunfrro ad iilancare 
nojofamente le orecchie di chi gli udi\·a? Non 
altrimenri fece un Paolo Apoftolonella lettera 
feconda a' Corintii; annoverando lefue fatiche: 
apoitohche , e le fue rivelazioni divine . Non 
alc:rimenti fece un' Ignazio Marcire n -lì' epifl:o. 
la feli:a a' Filadcltèfi, ram memorando la fua io .. 
tegricà.nella vita , e la fua rettitudine nel go. 
verno. E per arrcC'are un' efompio più conta
cevole alla prefence materia , ritornata che fo 
la bella Giuditta dal padiglione del dècollato 
Oloferne, quanto fu anfìofa di igombrar fu. 
biro ogni fofpizione fìniiha, che per venturati 
fo{Iè conceputa di lei ! E però non ri putò pun· 
to comrario alla fua modefia umiltà il palefar, 
come nn' Angelo era venuto in perfona affin 
<li proteggerla era le folda cefche licenziofe, e tra 
gli fguarJi lafcivi , ov ella era ira animofa
mente a cacciarli. Vivit autcm ipfe Domim:s, que • 
fie furon le fue parole, quoniam rnftodivit me An- !uditi. 
geht1 eju1, (:} bmc c1mtem, (j ibi commorantem, (:J •I· io. 
indi: bltc ri:ver:enfem, (f non permifù me Domimu 
tmci!lam fuam coinquinari , {ed fine pol!utione pec. 
carircvocavù mc -i;ol>isganicnrem in vifloriajùa. 
in evafìom: mea , (5 in libcrtriione wfira . Tanto 
giultamente par che fi polfano pubblicare ò le 
t•irrù proprie, ò i favori divini , quando qudta 
è l'unica via, la qual ci rimane a tenere in pie· 
di la fama già vacillante. Che dobbiamo dun-
que dir noi ddl' umiltà profon<lifiima di Maria, 
mentre nè pure in così imminente neceffità, nè 
pure per sì giufia difefa , dir volle una parola 
di propia lode? Non faremo colhetti di repli· 
care; Non ejt ùrucnta fimilif Virgini in gratia hu· 
mi lit al is? 

Chefe nè anche al fuo cariffimo Spofo ella V. 
confidò le fuc rare prerogative giudicate voi fe 
le andò divolgando ad altre pedone ,che meno 
le appartenevano. E pure oh qual gloria par che 
farebbe li:ara la fua, poter dire almeno a gli Ai: 
miei , almeno a gli Attenenti : Il mio parco e 
Dio! De meis Vijà·rib1Ugomi Dei~m, r& Homincm. 
Nè havrebbe c:-edo faticato di molto a perfua· 
d(;rlo; maflìnl'.lmente quando eran già sl nume: 
roli ,sì fplendidi , sì folenni i prodigii , eh' egh 
operava, che a fuo difpctt0 vole\' ano farlo Re· 
Nulladim~no fu ella frmpre s\ lungi da vanto 
tale , che anzi quando il fuo Figliuolo era in 
tanta gloria per la celebrità delle maraviglie • 
mai non ti i'oleva ella merrere fra le turbe. 
vaga d' dkr da alcuno moltrata a dico co· 

me 
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]uditi. 
'~·i~ 

V. 

·nella Santifs. Nunziata. 
me fua Genitrice· : e benchè haveife una vol
ta necefficà di parlargH in tal' occafione , frette 
aJ afpectarlo in difparte, qual Donniciuola di 
vulgo, fin fu la foglia, fin fu la itrada, nè con 
macerna autorità volle intruderli nella tlanza, 

S o\'e lo trovò a ragionare . F'or-ù ftabat qucem1s 
fuP::fi loqui fil io, così ftupefatco il confiderò San B~r
K~' ma nardo.' nec n:atern~ a~1élvnt~te '· i:w~ fermon~mm
tni. r~m1ptt, a11t m babua11oncm irrmt, in qua filrur lo-

qucbawr • Ma qual maraviglia, mentre niun 
{Liono alle fue fantiflìme orecchie era più in
tollerabile, ò più infoave, di quello delle fue 
lodi? Noi non leggiamo , che mai fi pertur
ba(!(:: quell' anima fuperiore pii! dell' Olimpoa 
qualunque fiato di turbine , ò di tempefla , fe 
non allor eh' ella udiffi falutrtre un dì dall' Ar
cangelo meffaggiew. lo foche alcuni han cre
duto, che r impro\·vifo comparii-e d' un Gio
vane sì vezzofo la facdfe per verecondia tur
b;irc come pudica : nè m1 è nuovo l' infegna
mcnco, che qu ndi vkneaddotto alle Vergini, 
-Cli pavencare a qualunque fembianted' huomo, 
quantunque Angdico . Ma Eufebio Emiifeno 
con maggiore acutezza fammi avvertito , che 
il facro te!l:o non dice turbata cft in •.n~liu cjus, ma 
:urbataeftin fermane c_j11s. Non era quella la pri
ma volta, che gli Angeli le apparivano . Era 
Maria, probabilmente già ufa a rimirarli più 
volte, cd a riconofcerli. Però quel eh' anzi da 
principio inquietolla , furon que' titoli sì fpe
cioft, e sì fovrani, co' quali improvvifamente 
udì cclcbradi . GJncioffìachè , come Origine 
ponderò, ma.i non trovavafi in t~tte le facre 
carte, chi fo{fe fi:ato onorato con q ud gran van
to di perfona coln1<l di gratia . Gratia piena. 
Onde la Vergin\!, cbc nelle Divine Scritture 
era vcfacifiìma, non porè per um1kà non tur
ba di, quando fi udì commendare per bocca An
gdica rnn un titolo nuovo al Monùo, cioè non 
conceduto mai, n~ alleSare, nè alle Rebeccbe, 
nè alk Rachdli, nè alle Anne, nè alle Giudit
tc. s, cmm fi:ijfi:t Afmùt, r& ad alù1m qi1empiam 

ho 6·in fi1Hilcm f.il1um fcrmonem, mmquam IJuafì peregrina 
l.llç • c.im f a/J:: ai io terrniff.:t. L'udire a<lunque le pro

prie lodi fu quello, che da principio la contur
bò ,con obbligarla fino a ripenfar fra fe ftc{fa, 
da quale fpirito fo{fe a lei potuto fuccedere ul1 
t.11 faluto . Cogirabat qtMlis eflèt ijfa Jàfotatio. 
Cerco almen è, che quando da Elifabetca , la 
fua Cugina, ò Congiunta, fi vide riconofciuta 
con pro tetico lume per Màdre del fuo Signore, 
( Undc hoc mihi ut vcniat mater Dorninj mci ad mc) 
e come tale fi afr:oltò celebrare fopra lo ftuolo 
di tutte le donne illuH:ri ( Bcncdìéla t11 inter Mu
lieref) fu ella così lungi da prenderne alcun di
letto, che troncandole tofro le voci in bocca, in
rerruppe il difcorfo, e lo diviò? Ait iV!aria: lvla
gnificat anima mea Domimun; e rifondendo tutte 
in Dio quelle lodi , che udiva darlì , fenza ri
tcnerfcne alcuna, fobico andò col peniiero , a 
precipitarfi nel cupo cenrro del primiero fuo nul
la, dicendo tutta confufa di sè medelima,che Dio 
havea cortefemente adocchiata la fua batfezz:i: 

p Re fpait hmnilù atcm Ancillte jùtt. Della qual' u
'' .Ant. mitcà reHando ammirato un famofo Teologo 
"~ delle Spagnc , modernamente defon to, infigne 

al pari per acutezza d' ingegno , ed altezza di 
erudizione , cavò da queito fatto una confeguen

Tomo I. 

1.a, quanto inaf pcttata, e lontana, altrettanto 
a mio parere legirtima , e concludente ; ed è, 
che la Vergine conceputa fu ienza macola ori
ginale. Udite di grazia, come mai da .:ali pre
meffe veuga a dedurii una sì pia condufione. 
Nè farà ciò, s' io non erro , traviare dal no{ho 
proponimento, mentre ci darà più cofio occafio
ne di confermarlo . 

Certa cofa è che la Vergine , in quel!' umi- VI. 
IHiimo Cantico dcl Mag,nificat , andò Hudic, fa
mente tracciando tutti quelli argomenti, che po
tean farla più chiaramente apparir per femmi
na indegna di que' pellegrini favo1i , co' quali 
Djo graziofamente havevala fub1ìmara : e però 
diffe , che Dio non havea fdegnarn la fua vil 
condizione, la fua povertà, la fua ?icci~):eua, 
il fuo nulla;che canto vogliono tig.:1inca_ 1Uèld 

le voci, pur ora addotte, Refpcxit D o .1u, h11-
milifarcm Ancillte jitte, conforme fente h ": Jn en-
te maggior degli Eipofitori. Ora cp<i l c. bbi >, 
che fc la V ergine fofle fiata mai peccatrice , 
ancorachè per un folo, e breve momenro, no.1 
haurebb' ella in modo alcuno lafciaco di dichia
rarti per cale in cosl opportuna occorrenza, af
fin di fare campeggiar maggiormente la bene
ficenza divina al paragone del demerito riro
prio ? E non vi pare , che faria ilaca molto 
maggiore confufion della Vergine poter dire> 
Rcjpcxit iniquitatcm lnirnicte fute , che dire Re. 
fpcxit humilitatem Ancill& fatte ? Certo è , c:he 
cos dicendo havrebbe apportata una prova 
molto più forte della fua indegnit • • Adunque 
mentre nol <li!le, fegno è che fenza me·1ZO
gna no'J potea dire E vaglia il vero, io no'.1 [o ' 
mai vedere come la Vergine havrebbe rralafc1a· 
to di efercicare un' atto dì umiliazione sì nu
fchio, e sì meritorio, qual' è quello di pubblicar 
le fue macchie , s' ella havdfe potuto con ve
rità Concio!Iìachè noi veggiamo , che Santi 
di perfezione molto inferiore, 1' han pnuic-tto 
ad un' altiffimo fegno. Con quanca ingen .. mà 
di eloquenza confdfa nelle fue lettere San Gi
rolamo le follie della fua giovanezza ! Con 
qu:rnta parimenté confelfale Santo An{:lmo 
ndlo fue deplorazioni! E più di propc:1ro an· 
cora Samo AgoHino non compofe ua' intero 
libro, per lafciar' eterna ne' Pofleri la memoria 
delle pro~ie malvagità? Anzi , fe ofiervcratft > 
fi iè:orgera, che fra tutçi i fuoi libri sì pmdi5b
fi , neffuno fu da ìui ftritto con maggior de· 
ganza di ftile, ò vaghezza di formole, ò vi va
cicà di concetti , per lufingare maggiormente 
l umana curiofìcà a farfelo familiare. San M:it
céo lafriò kritto nel fuo Y angelo , eh' egli era 
ftato di profefììon Pubblicano ; e San Pa..:>lo la· 
idò regi!haco nelle fue Epiflole , eh' egli era 
ftato Perfecutor della Chiefa . San Piecro fe» 
che San Marco , del qual' eglì ii valeva, come 
d' interpccre , racconcalfe il delitto della tripli
cata fua negazione con maggior' ef preffione di 
circoll:anze, ed efagerazione di tennini, di quel 
eh' alcun' altro Evangeliffa facelfe. Così Mosè 
ri[criife ne' Nun'leri i fuoi peccati di poca cre
dulità. Così Salomone nell' Ecclefiafre attefrò 
le fuc diifoluzioni di fenfo : e çosì altri fanci 
huomini, in tanto numero, eh' ojnai fi giudka 
appunto, che l' elfer Giuito, e l' <ìlfere Acrnfaco-
re di sè medefimo, fia tutt'uno. Juffor acrnfa- 18. 17, 
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VIII, 

IX. 

pJi,, i• 
Parltl· 

Della Santifs. Nunziata. 
me prima. Ma fl:rappiam noi quelle parole di 
bocca all' Adulazione, e diciam della Vergine 
con rngione, e con verità: Num il/i cx immorta
lirate fìlii aliq1tid arroganti~ acceflìt ? Infuperbiffi 
ella punto quando mirò il fuo Figliuolo immor
tale girfene al Cielo? quando Io fcorfe adorato 
da canti popoli? quando udillo efaltato da tan
te lingue? e quando vide tanti per lui, non foto 
difprezzar le richezze, [degnar gli onori, ed ab
bandonare le patrie, ma correre anche con piè 
fefi:ofo alla morte? Anzi ci dirà San Bernardo, 
eh' ella più di prima rnode(la, non meno appct
riva povera nel veftire, non meno penuriofa nel 
vivere, e quello eh' è più mirabile , portava un 
rif petto tale a qualunque Difcepolo minimo 
dcl Signore, che quando tutti quefi:i adun~ron
fi nel Cenacolo per attendervi la famofa venuta 
dello Spirito confolatore , Marfa fra tutti fedè 
nel!' ultimo luogo. 

X. Or non vi pajono quefi:i, o Signori miei,pro-
digii amrnirabiliffimi di Umiltà? ~ello sfortu
nato Lucifero , perchè ii conofceva dotato di 
bontà e di bellezza molto ecceffiva , ft gonfiò 
ramo, che af pirò di poggiar fu 'I trono Divino. 

]j,14.1;. Sz:pcr aflra Dèi exalt.:1bo {olium meum , jèdebv in 
monte reflame11·i, in lareribJtJ Aq1!ilonìs, a(cendam 
Jitper altitudinem nu'~mm . Or che havrebbe .egli 
mai fatto, fe fi fo{fe veduta lAnima adorna di 
privilegi e di pregi tanto maggiori, quanto·eran 
qud di Maria? Io credo certo, eh' egli havrebhe 
pretefo di [cacciar Dio dalle Helle, e non già fe
der nel fuo foglio come Collega, ma bensì do
rni narvi come Monarca. E pure Maria ,ch'era 
tanto più nobile di Lucifero, tanto s' abbaf5Ò 
fotto i piedi, non fol diCriito, ma degli Apofro
Ji, ma de' Difcepoli fieffi, fervi di Cri èo, che non 
ufava tra loro come Reina, ma gli ri ,reri va qual 

11 fe1 va. Ecce 1'amttltl tua, (Ìt in Ancill am ( così di-.,fg.15. J' 
41. cea loro quella tanto più umile Abigaille)Jù in 

A'rci!lam, ut lawt pedes (ervorz:m Domini mci. 
Non è dunque giufi:o, eh' ella oggi vengà efal
tata a tanta fublimità , e che chi già lì doveva 
m~trere a' piè degli Hcffi fervi, venilfe eletta p!!r 

fuptr /i Madre ancor del Padrone? Merùò faéla ejl 110-

:cu ma v1fìma prima dice San Bernardo, qute cum prima 
~n11171• effà omniu1.'1 , fe{r , 11ovijfimam fadebat • Sì , sl, 

fpa!ancacevi pure o Cieli, eh' è tempo, e piove
te nelle foe vifccrequel gran parto, eh' è fl:aro il 
defìderiode'iècoli fcml)icerni. Rorarc Cdi d,jì1-
per, roratc, (;l nubN pfoant .7 uffom. A lei convie
ne effer ·a conca, che a eco I ga sì nobil per fa , a 
lei !a miniern, che chiuda sì gran teforo. Che 
fe quei monti, entro a cui fi genera l'oro, nul
la ne!l' efterno han di pompa, ò di vanicà . ma 
d'ogni germoglio , lafciano ofl:encare ad altrui 
g!i alberi più eccelfi , e i fraffini più frondofi; 
ben con vien' anco, che quell'oro purifiimo d~
fiinato per caro preno del!' umano rifcatto,gc-

' neraro venga in un fono, qual' io fiamane ho 
rozzamente defcritto , umo modeHo , tutco 
umile, e tutto alieno <la qualunq_ueombra, an
che minima, di .iattanza. Ubi ejt hinniliraJ, dif-

~rov 11 fe già Salomone , ibi (j S apientia . Es' è così,do~ 
i. vefi dovrà dunque pofar la Sapienza eterna ca

lando in terra , fe non là dove più rruovifi di 
Umilcà? 

Tomo ]. 

S E C ON D A P A R T E. XL 

P Are il:rana cofa Uditori, che iì pretenda fa
vellar d'Umiltà prelfo a' Secolari , i quali 

mai non dirizzano al altro fine tutti i loro pen
fieri, fe non a quello , di comparire, di a,·an
zarfi, di avvanraggiarfi, ad emulazione del Coc
codrillo, il quale i olo fra tutti gli altri Animali, 
non ha mai fiato alcuno di confilknza, ond' è 
che tanto egli feguita a crefcere , quanto vive. 
Ma s'è così , troppo infelice al certo, è la con
dizion voflra, mentre iiete privi di una di quel
le doti, le quali maggiormente guadagnanfi l'af
fezione, ed il cuore di Maria Vergine . E' co
mun parere de' Padri eh' ella per la fua rara U-
miltà meritò tra I' altre quella prerogat:iva d' ef- D 1 tl 
fer eletta alla Dignità di Mare di Dio . Nimi- 1/# "fa· 
rn;n h>tmi!fraJ Jv[arìte Regem Celi attra:'CJ! ad iet- ç.~~ • • 

ram; così Io difle ef prelfamente fra gli altri Ric-
cardo di San Lorenzo . Però dovunque ella 
fcorge qgefia virtù, eh' a lei partorì tanto bene, 
fi fente per così dire impazientiffìmamente 
portar dal genio a verfar le fue grazie, ed a tra- . 
boccarvele. Emirtit fontes in ConvallibuJ. Qy.in- Pf. 101 
di emrni avvenuro di fare una offervazione: ed 'o. 
è, eh' ella dalle altre perfone , ancorachè vir-
tuofe; afpetta d' elferecomunemente invocata, 
prima di muoverfi a loro prò , ma con le umili 
per lo più non ufa in tal forma . Si mofira el-
la quaft ambiziofa di prevenire le loro fuppli-
che, e fenza e!forne ricercata , ella è la prima. 
ad offerir loro il fuo favorevole patrocinio , ed 
a fegnalarle con grazie tanto più infigni, quan-
to più inafpettate. E quello io potrei moitrarvi 
nelle perfone di un San Bonito Vef covo, di un 
Santo Ermanno Prete, e di altri, i quali mer-
cè la loro umiltà riceverono dalla Vergine ono-
ri tali, che mai non farebbono lor caduti in 
peniìero. Ma per a durre t ef empio di un' huom 
di Mondo , afcoltate quello che avvenne ad 
un tal Leone , Trace di patria , Capitano di 
profe<Iione . 

Camminava egli un dì per un certo bofco, XII 
non fo fe a cagione, ò di viaggio, ò di caccia, • 
òdi pa1fatempo, quando udì da lungi una voce; 
come di huomo lagrim0fo, e languente. S' ar-
re!lò egli, per comprendere meglio donde ufcif-
f e quel fuono , cd olfervò , eh' egli veniva dal 
mezzo appunto della bofcaglia più folta. Con
tuttociò, qual animofo, eh' egli era, fi fece cuo-
re, ed innolcratofi addentro , giunfe finalmente 
a trovare un povero Cieco, che fmarita la via, 
tanto più fi andava aggirando :fra quegli orrori. 
quanto più procurava di fvilupparfene. Confo
lollo Leone quando lo vide, ed animatolo a non 
temere, non fu contento di metterlo folamen-
te fuor di pericolo , ma oltre a ciò,non ifdegnan-
do di porgerli ancora il braccio per lungo tratto 
di ftrada, andava con grand' ecceff o, non folo di 
Carità, ma di fommiliione, difgombrando frat
tanto con 1' a !tra mano tutto il fentiero, e rimo
vendo fin dal terreno que' pruni, quegli Herpi > 

ò que' faffi, che potevano al Cieco oltraggiar le 
piante. Così dopo gran fatica condulfelo ulti
mamente a federe nella via pubblica . E già vo-
lern lafèiarlo : quando quel rnefchino, non pago 
di quel fervizio,prefedogliofo a chiedergli un for-
fo di acqua,ondc rill:orare le fauci riarfe dal grida-
re,e dallo fcalmarfi . Ma come potea fare Leone? 
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Panegirico per la Fefia 
ttJt tfi fui Or come dunque volete voi fof petta
re , che fe la Vergine foffè rnai fiata macchiata 
di alcuna colpa , lha ve!fe ftudiofamente a di!: 
fimulare, fpecialmente in un' occafione, nella 
quale cadevale sì a propotico il dichiararlo? 
Bifognerebbe dunque afièrm.tr ch'ella foffe men' 
ingenua, men' umile di que' Santi, i quali ciò 
fecero. Ma quefi:o come può dirli con buona 
fronte, mentr' è certiffimo , che non eft inventa 
/imiliJ Vi;gini in gra1 ia humilitatÌJ'? 

So q_uello, che voi Teologi quì mi rifponde-
VIL refi:e, fe porcfrc alzare la voce, ed è, che diver

fa cofa fon le colpe attuali , diverfa loriginale. 
Che qL{elle fono materia di confoffione, ma non 
aiàque1b. E che però non dee recar nuraviglia 
ie la Vergine la racelfe, mentre nè meno trove
raffi che i Santi , per argomento di loro umilia
zione adduce(frro il peccato d'origine, ma li 
bene le malvagità, ò di penfieri, ò di parole, ò l f'. fU. di opere, c.:h' erano d'atto. M.t non vedete quan-

4 
4·~ to fia mal ticu ·o un sì fatto fcampo? Non è il 

peccato originale materia di confdfione fagra
mentale , come San T ommafo integnò nella 
terza parte, 1ucll:o è veriffimo . Ma che ? Per 
quefl:o non è egli materia di confutione, di ab
biecrezza, d1 avvilimento? Certo è cheal fine, 
H qu:tk intendeva la V ergine, farebbe irato ba
fi:cvole que(to folo . Pçrchè con qudl:o ell' ha
vrebbe picnamcnre provata la difdicevolezza, 
e il de111erito, eh' ell' hweva d' effer' eletta per 
Genitrice di Dio, mentre una volta gli foffe fia
ta nemica. Però fe i Santi , quando volevan 
confondedì, non ricorrevano al peccato di ori
gine , è perchè ciò era fuperfluo a chi era reo 
d'iniquità di colbmi. M.t che direte voi , s' io 
vi moltro, che ancor di quello fi prevalevano i 
Santi? Si alè:olci D.widde. Ecce cnim in iniqui
ttilibus conceptu.r j Ìwz , (:f i11 peccati.r coneepit me 
ttiater mc17.. E ben ,che vi pare? E{pone Davi
de qul la fua colpa diatto,òilfuopeccaco <l'o
rigine? Di che intende egli, e che allude? di 
che favella? Non vuol' egli con quello far ma
nifefto, per f ua confufione maggiore , d' etfrr 
lui fi:ato conceputo in peccato come gli altri 
huomini? AdLrnque perdonatemi ò Vergine mia 
Si~nora, s' io quelta mane voglio citarvi a dar · 
qui rngione di voi. Non havevate voi beniffi. 
mo letto nd Profeta Reale una tal protelta? 
Non approvavate voi qucfl:o ele111pio , non lo 
commenda va ce, come ora tutta il commenda 
la. Santa Cliiefa? Adunque, perchè vi aFroffifte 
di praticarlo, venendovene una sì comoda con
giuntura? Ci voleva altro , per umiliarvi , che 
dire d' elferc un:i frrva di Dio sì, ma vilitiìma? 
Bifognava dire, eh' eravate fiata voi pure una 

7. 19. peccatrice. H11m1/ia va/dì fpiritmn t1mm, grida 
l' Ecclefialèico, v~ldr, va!d2. E però , quando 
voi pur \'l)IC\'atc dire d' clfere Ancella di Dio, 
bifogn,wa anche aggiungere di effrre primn ll:a
ta khia\'a di Satana. lo certamente creder' al
tro non poffi>, a non farvi torco, le non che voi 
non pocevarc dir tanto con verid. : E così per 
molto che vi argoment3fte di umiliare galiar
damentc anche voi lo fpirito voftro, voi non 
potcfte giungere a dire : Ecce enim in iniquitati
bltf concep1ajmn; ma bifognò che vi cont~nta-

t· p 'l"· fie di dire; Rcfpexit hmni/u :itrm Ancill.e /itie, dir 
8 J a i. non potendo; Rc{pcxit ùmptitatcm inimicte jÙ.e. 

~efi-a è, Uditori , la fpecolazione ingegnofa 
di quel Teologo , mio già riverito , or pianco 
Maeitro, eh' i0 fopra vi celebrai . E vaglia la 
verità, a me fembra non folo vaga , ma vigo. 
rofa, fr profondamente li penetri la fua forza. 
Ma quefra forza dove 1ì fonda , fe non in quella 
frraordinaria umi!tà, che nella Vergine noi que. 
ila mane ammiriamo? E però a rimetterci ap
punto fu qL1el kntiero, donde eravam diviacl 
per tanto maggior fua gloria , certamente in
cre<libile fu la follecitudine , con cui ella, non 
folo fchivò fempre di udire ogni fuo preconio, 
ma ancora procurò di manifeièare ogni fua vil
tà , fr viltà potea <lidi l' efiere folameme infe
riore a Dio. 

Che fe atto ancora maggiore di umiliazione VIII 
è tollerare pazient<:mente i dif pregi , quando ' 
f pccialmence ci vengono da perfone a1fai vul. 
gari, affai vili: quanti furon quei che la V ergi-
ne ne fofforfe? ~ando i maligni Giudéi vole
\'ano eiknuarc l' opinione di Criito prelfo alle 
Turbe, e frrcditarlo, e frhernirlo , che folean 
dire? Chi è coHui? non è il figliuol di Maria~ 
Nonne hic cfi faber , filù1s Marid' ? Parole , che 
certamente ve111vano ad oltraggiar più Maria, 
che Crilto, come San Bonaventura medefimo 
ponderò , quafi che foffc così ba(fa la ftima d' u. 
na tal Madre, come di femmina povera , e po
polare, che non crede«ero pott.er le vifcere d' ef-
fa haver mai formato altro parto , che dozzi .. 
nale. E ben' a lei il:effa dovea accadere frequen .. 
t<!menre di udire sì mordaci motteggiamenti. 
Ma rnnto era da lungi che ne moltraffe un ben-
cbè lcggeriffìmo fentimenro, c-h' anzi quefta c:::ra 
I' occaiìone, in cui ella più volentieri ufciva in 
campo per darti a difcernere, e a dived~re. Pe. 
rò colei, la quale non comparve in G ierufalem .. 
me, quando il fuo Figliuolo vi entrò trionfan· 
te, ben vi comparve , quando n' ufcì condan
nato, e con piè coHarm: ieguendolo fin' al gio-
go del obbro~riofo Calvario, immaginatevi un 
poco, che infulti, che improperj, che once non 
dovete' ella quivi ricC:\'ere, come Madre di un 
giufriziaco! Che 1è prima quell' empie turbe per 
animariì a f pregiar Giesù dir foleano : Nonne 
hic cff Filius LVJarite? all'ora per animarfi a fpre .. 
giar Ma~fa dovcan dire: Nonne h.ec i:fi /Vlatcr Je. 
ji1 ? con vertendo ( eh' il crederebbe) in materia 
di fua derifione qud vanto , donde ha colto prin· 
ci pio ogni fua grandezza. 

Ma forfe allora, che riforto da morte, e fali-
to al Cido era già Criffo riconofè:iuto per Dio, IX· 
rallentò punto la V ergine da' rigori di umilia-
zion ti profonda, ficcome quella, che più non 
poteva, almeno prelfo a' Fedeli , diffimulare i 
fuoi meriti, derogare alla fua maeftà? Penfate 
voi. Notò quel famofo Panegirifta nel fuo Tra
jano, come acro di gran virtù, eh' egli non ba-
ve:fo conceputo alcun lènfo di prefunzione, all' 
ora che il iùo Padr adottivo Nerva era ffa. 
to , conforme all' ufo dclht fciocca Gentilità, 
annoverato nel numero degli Dei, e per mara- .. 
viglia elèlamò : Nun1 ergo tibi ex immorta!i:a:e PP}m 1• 

P . / · . i . ,,. ... A . . .int:· a:t1f a 1711u an·o~1mtt,e a,·ce_~1t r nz1 ammi-
rò, che egli \'Clèilfe come prima , che cammi
naffe come prima, che converfalfe come prima, 
che come p ima degna11è co' familiari, diporran· 
doiì fempr~, cd in pri\'ato, ed in pubblico, co· 

me 
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Panegirico per la Fefia 
Era la contrada diferta, il fuolo arenofo, la fra· 
gion' arida . Contutrociò per confortare quel 
rnifrro iìt1bondo, tornò di nuO\'O a girare con 
molta foliccituJine dentro il bofco, per vedere 
fe a forte vi ritrova ife qualche \'eitigio, ò di for
genre limpida, ò {e non altro di palude fango. 
fa.. Ma rutto indarno. Se non che, dappoi d'ef
frrfi un pezzo affaticato con molta fommHlìo
ne per fcr\'ire a quel miferabile , udì dall' alto 
improvvifamcnte una voce che lo chiamò, Leo
ne, Leone . Alza egli attonito il guardo , ma 
nulla vede. Pure fCntenrlofi richiamare fì ferma 
per udir che voce é, & ode foggiungerfi : Vieni 
un poco più addentro , che qui troverai de!Ltc
qua inlieme ,e dcl loto . Con l'acqua fmorze. 
rai la fece a quel mifero, coJ loto renderaigli la 
villa. Tu Cappi poi , che per que{f atto farai Si. 
gnor ddl' Imperio, e però vog!io, che aliora tu, 
ricordevok dcl favore, erghi a me Maria-, che 
te'l feci, un folcnne Tempio, dov' dr' è quell:o 
loto, e dov'è queff acqua. Penfate voi c0me 
rimafe Leone a sì !frane voci . Non fo fe più 
sbalordiro per la novità dd miracolo, ò :moni
to per l'altezza delle pron:1effè > ò inreneriro per 
la pietà di Maria: s' innoltra nella macchia, ed 
ivi rirruova come un piccolo panranerto. Pren
d.e però I' acqua nel!' cimo, ed il loto in mano. 
Ritorna dal Cieco; gli applica il Iota a gli oç. 
chi, e glieli rifchiara , gli accolta l' acqua alle 
fauci, e gliele conforta. Q!Jindi efalcando la be
ni9nità della Vergine , torna a Cafa : ed ecco 
çh indi a non gran tempo morendo l' Impera
dore Marciano fenza lcgirtiiùo erede , fu per 
confenfo di tutti gli Elettori, di tutti i Popoli, 
di tutrc le Soldacd(:hc, al1ùnco Leone ali' Im. 
perial Dignità. E fu qucfti quel gran Leone, il 
primiero di qucfro n(imc , il quale poi , e con 
falutevoli kggi, e con rcligiof1ffìmi efempi re· 
cò alla Religione Carcolica grandifiìmo accre
fcimeneo , e mnnrenendo ndla grandezza di 
P.rincipe l'umiltà di ?ri\'ato , non ifdegnavafi 
d1 montare fovente fu la colcmna di Danidlo 
Srilita, cd ivi ginocchione baciargli, con rive. 
renza profonda , i piè vcrminoiì . Or non ha
vete in quello fatto già fcorto per voi medefì. 
mi, quanr' io voka dimoilrarvi ? Noa havea 
Leone punto invocata la gran Madre di Dio, 
non la ricerca va, non vi penfa va. E nondime
no ella non potè çontencrfì di m>n accorrere 
tofto dove fcorgcva un' azione a. lei così carà, 
qllal' era quella d'un prìncìpal Cavaliere, avvi· 
litofì ad umile fervitù per un pezzente Mendi
co. E quantunque cli' havelfe potuto mandar 
dal Cielo in fua vece un' Angelo, ò L.Jn S.anro, 
che preCTaffero quel foccorfo 1 non volle farlo, 
ma cl!éì fkffa voll' dfere fpcrtatrice d'un sì bell' 
atto, e t<inro fc ne compiacque, e tanto il gra. 
dì , che compenfollo con l' Imperio d' un 
Mondo, 

Non è dunque infelice , o Signori miei , la 
condizione di que' Mondani, i quali (i avvifano 
effer tanto contraria alla loro profeffione, & al 
loro grndo , quella virtù , che gradiiCe tanto a 
?:fari~? .Ma ~crçhè è loro contraria? E' dl.inque 
1 Umilta rnndannata ad abitar fola mente fotto 
j tugtlri, ò ad appiattarli entro a' Cbiofiri, quafi 
ver~ognofa di comparir tr<? le Sale de' Cavalie~ 
ri ~ toifo p~r ciò vero im1auzi a gli efempi, che 

di quelh virrù ci diede la Vergine. Ma d~ppoi 
che noi habbiamo veduta elfere la Padrona 
tanto umile, come ambir·mno i Servi di e!fer,~ 
sì fuperbi? ~o:nodo ùppo1h·· 11l:r11 magnffìcare fè 
homo fupcr tcrtam ? Pretenderanno i Servi di 
comparire , mentre la Signora s' afconde r e 
mentre fa Signora deprimdi , ii frudieranno i 
Servì di fovraltare ? Non fi dice , o Ca vali eri; 
che voi dicadiatc punto dal volho ragionevde 
ftato. Ma percbè tanri puntigli ? pcrchè tante 
vanità? pcrchè tante al bagfe? perchè tante pom
pe? perchè vergognarli taluno di eflèr veduto 
cfare un'audienza piccofa ad un Poveretto' Per
chè nell~ azioni mcdcfime di pietà, mendicare 
gli applau!i vani del Volgo , e i buccinamenti 
fiochi{fimi della 'Fama ; Non potrcfte voi far 
dimeno di tt1tco ciò , per in1itare la nofira 
gran Princ~pelfa? O noi fdici, fe da lei fapeflì. 
mo apprendere documenti sì falutari ! Ma CO· 

munquc !iafi: Non ilpcri di partecipare della fua 
gloria , cbi non imitala nella foa depre!Iione. 
Gloriam pra>ccdù hs1militas. 

P A N E G I R I C O X. 

La Virtù dd Chioll:ro emulata nel cuor del fe
c,olo, in onoredi San FILIPPO NERI. 

Detto in Roma. 

Adcptus :ft gloriam i(1 çom.mfationc g:nt iJ. 
Ecç/. 50. 

XE.....U.~MU.11.<.D è poffihil' adunque ) che per r. ' 
Ifraele , benchè <liletro , non 
rruov;fi alcun folliern dal duro 

l~ . giogo, con cui Faraone l' oppri· 
~ ~ me , fe a gran fuo rifcbio non 

. ~ ·~ abbandona I' Egitro, con poriì, 
an orchè di notte , in rapida fuga ? Cbe <la!lo 
f<legno di Efoù non ti polfa fah:ar Giacobbe, 
fe non fugge in Mcfopotam1a? Che dalla rabbia 
di Saulc non polfa f.:mrarfi Da\·idde , fe non 
fugge al Carmelo? Così è, rif pofr Girolamo~' 
vo!hi nobili progenitori , o Rom:rni : La fola 
fuga dal Secolo dà falutc. E però f pdfo in ?a- EP '1 
Iefiina invitandone or l'uno, or l' allro colà kd· ~ 11111s. 

veva loro , af peccarli a baciar que' fa.ffi , <lor e 
Dio prtrgoktto v:igì fu 'l fieno ; ad abitare in 
quella ruppe 1 L ve Amos, pafcolandoil gregge, 
cambiò in tromba profetica la zampogna ; a 
diffetadì in quel corrente, ove Sifara, rotto in 
gut!rra, precipitò per terror vile dalcocchio. Se 
non che non fu certamente folo un Girnlamo 
a con figliare i Mondani a sì btlla fuga. O con 
che afJl.!LtO del continuo gl' invita a volar all' 
ombre della fua ce~ebre Chiaravalle B.::rnardo, 
promecrendo loro tra effe ficuro atilo ! Gl' invi· 
ta a gli antri del!' Alvcrnia Francefco, gl' im·i· 
ta a' gioghi di Granobk Brunone, gl' invita a' 
bòkhi di Vallombrofa Gualberto; e fu'l più al_-
to montato degli Appennini, gl' invita anch' et· 
fo a' facri orror di Camaltbli Ronua!do . .Ma. 
che\'cgg' io?Veggo un ?ilippo,cbeaniunmai 
di tal i i11"iri arrenJendo!t, f pi nge bi:n sì di gran 
popolo ad accctcargli gli commenda , gli ap· 
prO\'él, ma quanto è a sè, fermato immobile il 

• piede , è rifolmo J1 voler renderli fanco nel cuor 
di 

/ 
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Di San Filippo Neri. 
ài Roma, ma non chiufo in chiofrro, non alM 
]acciaro con voti, non mai divifo interamente, 
dal Secolo; e così fare con alto efempio palefe, 
che non illu-.>go, non icompagni,nonl' abito 
non lo ftaro faranno fcufe bafievoii a difcol
pare chi havrà negato perfettamente di dare il 
fuo cuore a Dio. Che polfo dunque frupefatto 
ogg' io dire a quet1o fpettacolo? Dirò, che Fi
lippo ha co.n grand' animo tentata al Mondo 
una impreia > malagevole,è vero., frrana, in
credibile , ma dirò ancora ( deh perdonatemi 
Abitatori fanriffìmi delle Selve) dirò che gli è 
con tutto quefro riufdca , e riufcita in modo, 
che [e già voi tanto di gloria acquiflate con 
fequefrrarvi dal comm~rzio degli huomini, non 
n' ba egli meno ottenuto con rimanervi. Non 
fia chi dunque per commendazion d' un tant' 
huomo , cercando vada altro ~:anto maggior 
di quello, che a favor fuo 1' Ecclefialtico mi ha 
prdl:aro : Adepttu rft gloriam in . Convcrfationc 
gcnris . Qgefto fopra tutti a me f embra , che 
perlui tia come il più convenevole, e il più adat
tato, così il piùeccdfo; e però per quefto fiaM 
te contenti principalmente o Uditori, eh' or io 
lo ammiri. 

E primieramente io fon certo , niuno elfere 
tra voi, che ben non intenda quanto alla fan
tirà conferifca la folitudine. Vedete un' Albero 
piantato lungo fa tl:rada? Habbia pur fecondo 
il terreno , benigna laria , foll ecita la cultura, 
correnti l' acque; troppo nondimeno è difficile,. 
che mai conduca i fuoi frutti a maturità : ma 
quanto più gli partorirà belli all'occhio, ò gra
ti al palato, tanto ancora più prefro gli perde
rà, merte le ingiurie, or de gli avidi palfeggieri, 
or delle bdtie indifcrete, cui fta foggctto . Co
me pofs' io non ammirare oggi per tanto un 
Filippo, mentre il confidero ottant'anni interi 
piantato, per così dire , fu la via pubblica ; in 
mezzo a' Secolari , in mezzo a' Mond(tni , in 
conve'ffarìone genti.r; e nondimeno haver ferbata 
sì intera ogni fua virtù, che non fola mente niun 
frutto perdè giammai, ma nè pure li fiori , nè 
pur le frondi ; eh' è quanto dire , nè pur que' 
pregi di efterna compofiz.ione , che fono i pri
mi a perir nell'età più adulta? Chiunque rimi
rava FJlippo, anche già decrepito , era cofrretto 
dir che ltimava vedcreun' Angelo. Concioffia
chè tal' era il lume, che gli fcintillava da gli oc
chi, tanto era il Juiho , che gli f plendeva fu 'l 
vifo; che per quanto alcuni talora ci ti prova(~ 
fero, mai non potevano tener in lui lungamen
te filfato il guardo , non che ritrarlo , qual da 
cffi bram?.vafi, ò in tela, ò in carta . Se dun
que raie ei [embrò fin ne gli ultimi anni, qual 
d1>veva eliere allor che nt! più fioriti rapl alt' 
amore di sè iìn gli Angeli fkffi , che però ven
nero, uno fort' ab~to di mendico a di mandargli 
pietofamenre mercè , uno fotto forma di fan
ciullo a. fovvenirlo opporruna.mencedi zucche
ro, ed uno in fembianzadi giovane nobiliffimo 
a prenderlo pe' capelli , ed a trarlo illefo fuor 
d'un' altiffim:l fo{fa , ov' era caduto? Non ècer. 
t~mente facile ad ìfp'egare, quanto egli fo(fe nel 
iuo trat.ar manierofo, entrante, efficace, affa
bile, umano; doti per cui Dio fin da lungi ben 
dava a fcorgerc , haverfi fcelto fingolarmente 
un tal huomo, come ruo gran Cacciatore,a prc-

dar <li molti . Ma oimè perdonami, che di tan. 
ta efteriore amabilità , benchè verginale vorrei 
nel tuo volto, vorrei ne' cuoi modi, o Filippo, 
vederne meno: perchè non fempre faranno An
geli quei , che verranti attorno. Coniidera., che 
tu vivi, non co' ìvfacuii negli eremi di Sorfa, 
non co' Giacomi ne bofchi di Palefrina . non 
co' Giovanni nelle dirupate caverne di Monfer· 
rato ; ma vivi in mezzo d'un popolo a{fai (cor
retto, in çonvc;fa;iom: gentù, tra huomini effemi
nati, tra giovani irriverenti , tra donne vane; 
che però oh quanto, a dire il vero, è il perico· 
lo, che tu , in vece di prendere, retti prefo ! Fi
lippo prefo? Udite udire , e cominciate a rico
nofcere in e!f o virtù sì rare, che quafi merci ve
nute da fuanio clima , dovranno fare, s' io non 
m'inganno , a voi pure innarcar le ciglia . Al 
primo a!falto , che andò una femmina lufin. 
ghiera a recare là tra deferti , cadè un Macario 
negli eremi di Sorfa, cadè un Giacomo ne' bo .. 
fchi di Paleltina, cadè un Giovanni nelle diru
pate caverne di Monferrato: ma nohgià cadde 
nè pur al terzo Filippo, benchè appena havclfe 
folo di dorata lanugine af perfo il mento, non 
cheò rugofa Ja fronce (come già I' have\·ano 
quegli) ò nevofo il crine . Tre volte gli furon 
tefi i più formidabili lacci , che ordir fapeffcgli 
beltà donnefca , anche ignuda . Fu atlalìro di 
dì, affalito di notte, fu tentato all' aperto, ten
tato a chiufo; ma fempre invitto, ora con 1' O· 

'· ,razione, ora con li rimproveri, or con la fuga. 
fi prefervò di maniera , che potè porre a Giu
f eppe in lite la gloria di quel grand' atto , per 
cui la Fama tutce ha itaocate in applaudergli, 
lefue trombe. Che vi par dunque? Vi parche 
fiaci tanto a temer di Filippo, perchè qual Co
lomba il vedete , fuori dell' Arca , non haver 
quafi dove mettere il piè , fenza manifell:o pe. 
ricolo di lordarfi ? So che per sl belle vittorie 
riputerete, e!fer a lui fraca fopita dipoi per {cm. 
pre.come a un Tommafo, ad un'E!zearo, & 
ad altri , ogni men cafta ribellione di fenfo. Ma 
queil:o è poco. Giuns'egli inoltre a fpjrar vivo 
dal corpo un iÌ grato odore, sì peregrino, sl in· 
folico, che rutti lo chiama \'ano odor di Vergi
nicà: anzi alcuni fuoi P<:nitenti in particolare fi 
fcntivano a quello fubitamente morir nell'ani ... 
mo ogni appetito c11rnale, come all' oJor della 
mirra muojono i Vermi, dell' ambra gli Avo!. 
toi ,del cedro i Serpenti. Più. Giunfe a cono
{cere al puzzo color , che infetti di fozze carna
lità, gli comparivano innanzi , ò a rrattar ne
gozi, ò a chiedere alfoluzione . Giunfe a diffì. 
pare dall' animo de' tentati façiliffìmamcnre 
ogni rio fantanfma , ora con mettere loro le 
mani in capo, ora .con ifiendere loro le braccia 
al collo , or con dar loro a portare in dolfo del " 
fuo qualche poveriffìma roba da lui difmeflà : 
e finalmente giunfe a dar tanto di terrore a'De
moni d' impurità , che ammaefrrata una fem
minaa gridar loro in tempo dì tentazione, Vi 
accufetò a Filippo, gli facea fuggir da sè lungi , 
non altrimenti di quel che faccia fuggir i ca ... 
prii, fuggire i Cervi il Leone con un ruggito . 
A sì alto grado d' integrità verginale feppe av
vanzarfi Filippo, non tra gli orrori della defcr. 
ta Tebaide, ma tra le amenità di Firenze , ma 
tra luiii di Roma; ond' io concludo quefta ma ... 

terìa 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



III. 

• 

.. 

Panegirico in 011ore 
terìa così : Se tanto vengono efaltati colo:o, 
che fcppe~·o 1àbar le lor Ned imatte ne!k ca
verne, negli antri, nelle fpeloncbe , che viene 
a dire entro le Confcrve lor proprie ; quamo 
dunque più chi ferboffde in faccia al Sole? 

Ma che? L' aHenerfi fol da' piaceri di fenfo 
parrà a ml uno una gloria di lcggier pr~gio: qua
fi che molto alla Cafticà tal or operi la natura per 
fe 1'l1eddìma , e ancor ne' campi , e ancor ne' 
prati fi veggano, fenza alcuna indufrria di pro
vido Giardiniere , fiorire i Gigli . Più per ven
tura farà ffimaro da qualcuno il non cedere alle 
ree fuggefrioni dell' Incereffe , ò a gli fplendidi 
affalri dell'Ambizione, a cui raro è chi nel Mon
do talor non cada . Ma quando ancor fìa così, 
che potete oppormi? Non reffo forfe ariche a 
qudte pugne Filippo con egual cuore ? Stava 
un Patrizio Romano vicino a morte, e come 
quegli, che portava al fant' huomo u immen
fo amore, determinò di laf<.:iarlo erede univer
fal di rutti i fuoi beni . A que(to avvifo, per cui 
tanto altri facto havrebbon di feita, fi curbò Fi
lippo <li modo, che fece intendere privaramen. 
te all'informo, di non piLl volere nè affill:ergli, 
nè vederlo, fe non cambiava penfiero. Ma non 
facendo con quel lapparenza di fdegno -profitto 
alcuno, va a ritruovarlo , quando ricevuti già 
gli ultimi Sagramenci, non altro omai rimane
vagli, che f pirare, e con ragioni, con doglian. 
ze, con prieghi fa guanto può , pcrchè anoul~ 
liii il tdl:amènro. Ma tutto è in darno . Allo
ra egli, in un fombiante compoftofi più che u
mano: Or fa, dille, pur ciò che vuoi , eh 'a tuo 
difpecto tu non mi havrni per Erede. Si ritira in 
diverfa parte, fi raccoglie in breve orazione, e 
dipoi tornato, piglia per mano il modbondo, 
e gli dice: Tu non morrai . Cofa maravigliofa! 
Fuggì a quel tuono sbigortica la Morte , ce(sò 
ogni doglia, difparve ogni languidezza; eqt!e
gli a cui già difponevafi per quel dìftdfo !a pom· 
pa del funerale 1 dopo un leggenffimo fon no fi 
levò fano. Or che ne dite Uditori? Fù mai ,·e
n.1no , che tanto <t divenir ricco fi adope;-affe, 
("·rnnro Filippo fc' per rcltarfi mendico? Che di
l"lmore inuGtaco al danaro effrr dovea quello, 
cbe fin l' induffe a fpacciariène co' miracoli! che 
abborrime-nro! che orrore! che abbominamenro' 
Non pare a voi, eh<: di lui pur fi po·rebbe,quan
to gi<lmmai d'alcun altro, itllpir il Sa via? Con
cioflìaché, fe canto venne già da etI:')ammira
to chi foL11nente non andò dietro I' Oro , più 
faticofo d1 ogni Fiern a raggiungerfi quando 
fus~!?,e, che dovrà dirfi di chi rimira venir a sè 
l'Oro dietro, e nè pur fi degna di itendere foto 
un braccio , e di farne preda? Nè fìa chi creda
fi haver ciò Filippo operato una volta fola. Tre 
groffe eredicà fprei.zò egli collantemente dalla 
fua cafa parc:rna : e rnlor efkndogli fino fo ma
no ripofte di ''arie polizze, checontenei·ano i 
legati a lui fatti da qualch~ {Ùo più amorevole 
Penitente , egli appena ,·eJurele , ò le ftraccia
va, ò le rihutrava, ò nè pur degnando vederle, 
fe ne vale\·a , come di vilìffime carte, a turarne 
j v;~{i. Ma che parlo io fin' or di rifiuti così Ieg~ 
gieri? Da!lc memorje aucentiche di que' tempi 
ft fa ~alete, haver Filippo ricufato più volte, 
non folamente e Canonkaci a(fai nobili, e Pre
lature aifai ricche; ma, con di!pregio più ma-

gnanimo ancora , la facra Porpora . Il eh~ in 
un huomo <li ramo amor ,·e--fo Dio, nè 2nche 
io quì mi ramm~1}tcrd come azione di gran 
prodigio, fè non foi1dfi quanra virtù fi rid1irg
ga a praticar del continuo d.?ntro le Corri (co. 
me per gran gloria divina facea Filippo) e tut
tavia non lafc.:iar punto abbagliariì datlo fplen
dor lufinghc\·olc delle Corri. ~n ndo il Profe
ta Eliféo àiè gli ultimi abbracciamenti al fuo 
caro Ella, e fu coftretto a laièiarlo al fine falir 
fu cocchio di fuoco, e fra tempdtl?, fra turbi
ni, andarne al Cido, gli domandò, che quivi 
giunto fi compiacdfo impetrargli il fuo fpirito 
raddoppiato . Fiat in me fpùirns tu1tJ dt1p!ex. 
Par queHa a prima fronte nel vero dimanda 4·lttz·&. 
audace. Imperciocch0 non poteJ forfe concen-
rnrlì Eliféo di poffrder tanto fpirito , qua:ico 
quello del fuo Madho? tanta onefrà? canto ze-
lo? rama cofianza? tanta carità? tanta fede? A 
che dunque ancora pretenderne di vantaggio? 
lngegnoiìffima p:tre·a me forra cucce in queilo 
particolare una fpiegazione, la qual fra I' altr~ 
molce ii trae da Santo AgoUino. Ed è eh E!i. . 
i'to non doveva dlèrc , com Elfa , un Pcofera ,nb',.~· 

{. . l l f. . r a 1111, per egu1.tato, ma vo uto , ugg1a1co, ma ono- Scripta· 
ratiffir;10; e che però defic.krò provvederfi di dop- r~I. u. 
pio fpirito, per gran timore, eh' eglì hebbe d un d infi,I. 
tale ftaco . Fu dunque come fe detto havdfe 
Elif éo : Dov' è m;iggiore il pericolo , ivi con. 
vien anche pre(tarfi maggior l' ajuto. TL1 Elia 
fei fempre, per cosl cfre, vivuco tra le caverne, 
e vagabondo, ora per mo mi, or per valli, hai 
ralor penato a trovar chi ti alimencatte. Ma 
non così Jovdl c<fere ancor di me . Dov:·ò io 
converfar d' ogni tempo nella Cicrà, gradiwa' 
Popoli , favomo Ja' Grandi , e però o qu..t11to 
m:-iggior virttl della tua par a me che debb:\ 
eifermi necdfaria , per non la(ciarmi , ò lufìn. 
gar da' ricchi doni de i Namani , ò fubornar 
dalle offrrte de i Benadaddi , ò invanir da gli 
olfc:auii degli Azaéli ! Signori miei . Se il noH:ro 
Fìiippo men:irn have<f.: foa vita fra le bofcaglie, 
ignoto al Mondo, vilipcfo , negletto , non ha-
vreì itimaco argom~nco di virtù , vederlo non 
curar quei tefori , ò quelle grandezze , eh' ei 
non havefk rnni ripurnto probabile dì ottenere. 
Che g an fate' è, cht: çon animo [prezzato• di 
tutta la terra, doni:1mo a Dio le digità imma
ginate:? E' atro queito meritorio, no 'l niego è 
buono, è lodevole : non perÒ' da punto amrni-
rarfi. Ma che un tuct' ora fi ve~ga dinanzi a gli 
occhi qucHi oggetti sì f rlendidi , e sì pompoli, 
nè però gli ami: cbe vegga dietro la Ricchezza 
venirti co' fooi retaggi, e pure ad ella anripon~ 
ga la nudità, che vegga innanzi la Grnndezza 
apparirfi con le fue glorie , e pure a lei preferi· 
fca la depreffione; queffa a mio parer de' ilimar· 
fi virttl foblime, e quefia fu di Filippo. 

B~nchè non mi marariglio, che tanto poco IV. 
apprezza ife la rcrra runa, chi f empre fu col fuo 
fpiriro fiffo in Cielo. Q:!arnm' ore per volta ar· 
rh·ò egli a mmcnerG ancor Laico, ancor g1ora
netto in perperua concemf'\lazionc. Le delizie. 
le n·ncrczi.e, i languori, gli sfinimenti, ch'egli 
però in etfa godeva, er?.n sì foavi, che non po· 
tendo più reggere a i canti dardi da cui fì fenti· 
va piagare, era udiw f pdfo gridare a Dio che 
ceffatfr·, che ddiitetft, e che piecofo ritirafk una 

volta 
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IV. 

Di San Filippo Neri. 
volta la man dall' arco . Di mezzo verno era 
coftrecto per la gran vampa a portare slacciato 
il feno . Di mezza notte era sforzato per la im
portuna applicazione a chiamare chi gli diver
tilfe la mente. O voi beati s' io quì ridir vi fa
peffi ciò che av\'enivagli in quella folitariacap
pella, doye .ra~chiufo le mattine interiffime co
flumava egl1 d1 [pendere al facro Altare! Vi ba
fti udire, haver lui già di fua bocca manifefia
to a un fuo confidente, eh' ivi più volte egli fo 
da Dio favorito, di veder dopo la confacrazio
ne f velarfegli tutta innanzi la gloria del Para
difo. Qgindi concinue le lagrime, quindi info
cati i fofpiri, quindi profondi i finghiozzi; quin
di nel fuo fpirito un impeto sì impaziente di 
andare al Cielo , che non potendo baftare il 
corpo a reprimerlo col fuo pefo , faceva final
mente ~li ancora come fan l' Acque, che più 
non po11ono fu 'l martin ritenere nel grembo 
il Sole , già deliberatiffimo di partirfi ; eh' è 
quanto dire , accordavafi a feguitarlo : e così 
quafi trasformato ancor elfo in una materia 
tute' agile , tutta lieve , Iafciavafi lhanamente 
portar per l'alto . Dirò cofa ammirabile , ma 
pur vera . Il folo apprefrare de' calici , il folo 
maneggiar de' meffali , il fol toccar degli am
miti bailò più d'una volta per farlo , già pere
grino da' fenfi , volare in ellafi. Nel vificare le 
Chiefe egli folea fare le fue preghiere sì brievi, 
che appena entratovi, appena inginocchiatofi, 
fe ne ufciva: tanto era grande il pericolo , che 
quivi fobico a sè foura(tar vedeva di qualche 
pubblìco furto , fe non metcevafi in tempo a 
fuggir da Dio . E pure ciò non gli valf e sì che 
una volta nella famofa Bafilica Vaticana , a 
giorno chiaro, tra popolo numerofo, non foffc 
all' improvvifo forprefo da un ratto altiffimo, 
per cui rimafe mirabilmente nell'aria sìgmoc
chione, come fi:ava fu 'l pavimento, fenza pun
to più q.uivi muoverli, ò rifentirft, di quel che 
nel buffolo faccia la Calamita, poichè trovato 
ha quell' A!lro , del quale è fpofa . Antonii, 
Arfenii, Pacomii , Onofrii , Illarioni , deh af
facciatevi fu ddllc Stelle a vedere f pettaccolo 
non ufato : un' huomo, che non già come voi, 
nakofo fra bo(chi, ma negli Oratorii più pub
blici, ma ne' Tempi i più frequentati, fa ro!to 
unirfi sì ilretcamencc al fuo Dio. Voi già ripu
tafre quella un' imprelà sì malagevole, che pe
rò vi anda!te a racchiudere nelle g:-otte; e come 
quegli che fapevate affai bene, non piovere la 
manna a gli Ebréi fuorchè ne' deferti , colà ne 
andafi:e per coglierla ancora voi,colà pur voi per 
cavar mele da' faffi, colà pur voi per trar netta
re. dalle r~~i. Ecco ~n Filippo goderfi ancora 
lui tutto c10, ma n:ll abitato. Accordatevi pu
re, accordarevi voi dal Cielo a dir con Bernar
do, parlando a gli huomini della voce divina: 

»bt .mi Vox b.ec non fonat in foro, non auditKr in pttblico ,[e-
ro zhs cr" .· d' p p·r· , \ s s . '•l!m quteut au 1t11m. er I 1ppo non e cosi. 
· rrip. No ·1 I d ' 1 · I ' l I turtel,i. n i. tumu to e popo 1, non a varieca e eg i 

r i6. fo o~gett1, non la moltimdine delle cure fono per 
!ne. ~u1 bafranti a <li!hargli giammai da e(fa lanimo 

in·modo che quandova per leftrade,chequan
do encra nelle anticamere , non habbia di me
ftier d'un che tragga lo per le velti, sì che fi fcuo
ta ,sì che conoièa chi incontra, sì che offer\'i chi 
lo faluta. Ma che diiS' io? Fu tra voi ,·eruno; o 

fantiffimi Anacoreti, a cui per grande amor di 
Dio non capendogli il cuor nel petto, defìe ca
li balzi, ecciraffe tai movimenti, quali con pro
digio noviffimo mirò Roma nel fuo Filippo? 
O quì sì , eh' io temo dir cofa , la quale forfe 
prefso alcun di coloro che q uì mi afcolcano,non 
rruovi fede: e pur è la più indubitata di qua
lunq' altra, e la più fapma . Sopraffatto un dì 
Filippo da un' impeto fmifuraro di amor celellc, 
fenti dal fuo Diletto picchiarli all' ufcio del cuo-

i re. Egli fi diè tanto di fretta ad aprirgli fu bito, 
che gli fi f pezzarono benchè forti , i cancelli. 
Parliamo chiaro . Gli fi fpezzarono intorno al 

J cuore due cofi:e dalle mendofe , fi difgiunfero , 
s'innalzarono , nè mai più ritornateli a unire 
infteme ( quafi che ogn' ora volefse Crifto a foo 
talento in quel feno lentrata aperta) così rima
fero dipoi fempre a Filippo infino alla morte eh" 
è quanto dire Io fpazio di cinquant'anni: e quel. 
lo eh' è più miràbile,non folo mai non gli davano 
alcun dolore, ma gli cagionavano immenfo fol. 
levamento,sfogando for{e per quell'adito il cuore 
più francamente, qual piccolo Mongibello,le in
terne arfure. O eccellenze,o ecceffi, o fiupori non 
più fenciti ! Voi fenza dubbio darete a creder
vi, che quando fopravvenne a Filippo quello 
di vino accidente, dovefs' egli elfere ò con Abra
mo fotto l'elce di Mambra, ò con Mosè pre!fo 
il roveto di Orebbe , ò con Giacobbe , addor· 
mentato ancor egli fu un duro faffo , per le 
più inofpiti arene della Soria, Ah no:convie11 
pure , Uditori , eh' io torni a dirvelo. Adeptzu 
eji gloriam in commfatione gentis. ~ì dove noi 
peniamo tanto a tenere un'ora raccolto il pen. 
fiero in Dio, quì per contrade Hrepitofe, quì in 
cafe fecolarefche, quì, dico, egli, trattando 
fempre con gli huomini, fi avanzò a quei più 
fublimi gradi di quieta contemplazione , che 
gli Stilici provafiero fequellrati fu le colonne, 
dove come Aquile generofe havean pofti i lor 
nidi altiiiimi, per poter tamo più lungi d'ogni 
difrurbo , sfoga re i guardi nell' amato lor Sole. 

Ma benchè :ciò fia veramente mirabile , io 
pafferò più oltre ancora, Udi cori, ed aggiugne
rò , che fe Filippo dee fommaménte f!imarli 
perchè fu Santo in converf dtione gentis , più per 
ventura fi deve ancor apprezzare , perchè in 
converfatione gc:nti.r apparve Santo; nè folamen
te alla fantità fublimoffi, ma alla gloria ez1an
dio della fantirà , adep(its ~fl gloriam . Volete 
voi eh' io mi fpieghi alquanto più chiaro? Mi 
fpiegherò. Non è tra voi chi ottimam~ntc , a 
mio credere, non intenda, quando fia vero quel 
detto sì celebrare: mimtit prtefentia fa. "am . Fin
chè fenciamo raccontar come da lungi le gran 
virtù d' alcun Santo, ò chi ufo ne' cQ.ioil:ri, ò f e
polto nel1e fpelonche, non è credilVJe quanto 
verfo lui ~oncepiamo di riverenza. Chiamia
mo fortunato quel r lolo ) eh' egli ca.lpe!ta ' ri· 
putiam beata quel ·aria , eh' egli ref pira. Ma 
fate eh' egli venga<. converfar tutto dì dome!ti
chiffimamente con elfo noi : che tra noi andar 
lo vediam per le fteff e piazze , che tra noi en
trar lo vediam nelle il:efse Corti , che tra noi 
mangiare il \.'ediamo alle il:efse menfe; o quanto 
prefto ci viene infenfibilmente a calar di credi
to~ ò fia perchè vi fcorgiamo qualchedifeno, ò 
fia perchè ne rechiamo alcun dif piacere , ò fìa 

perchè 

• 
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Panegirico in 011ore 
perchè in tutte le materie fucceda generalmen
te come a' Torrenti , i quali uditi fol da lon
tano, fan tanto fhep to, che crederaifì dover 
quivi effere ò le cafcate dd Rodano , ò le ca
tadupe del Nilo : ma poi \'educi fi f prezzano 
fpe<fo in modo, che appena fcalz.i i Pellegrini, 1 
Jafciaco il ponce , li guazz:rno per i nfulto. Or 
\·egniamo a noi. D11norò fempre, non ha dub
bio, Filippo, come habbiam detto, in conucr
fationc gemis: trattò per le botteghe, andò per 
lecafe, praticò per le reggie, \'iffe in una parola 
fu gli occhi di rutta Roma, eh è quanto il di-
1·e d'una Città la più facile a cenfurare , la più 
difficile a contentarli, d'ogn'altra. E tuttavia 
volete voi fa pere a qual credito egli arri valle di 
fantità? UJite , e maravjgliatevi . Il Cardinal 
Gabriello Paleotto, nel fuo elegante cd erudi
to volume dc Bono Senelfo1is, volendo al M0n
do rapprefentare I' Id!.!a d'un lodevoliffìmo V cc
chio (qual era quegli, che formar' egli brama
\'a co' fuoi precetti) Jalèiato ogni altro da parre, 
fcclfc Filippo, qu<lntunque ancora vivente; nè 
dubitò che verun gli rimproveraffe, non dover
fi un Nocchiero chiamar beato, infino a tanto 
che raccolte non habbia le vde in porto . Fe
derigo Borromeo, Agollino Cufano, ed Otta
vio Parat'icino, tutti e tre Cardinali di eccclfo 
merito , furono a lui tutti di amore così c.:on
giunci, eh' erano nominati l'anima fua: lo cor
teggiavano fano , Io fervivano iP.fcrmo , ed a 
pièna bocca affermavano, non vedere, che po
ter più dilide .. arli in Filippo di perfez10ne . 11 
Cardinal parimente Ottavio Bandini Iatèiò di 
lui quefra illuftre teltimoniaru.a: Fu Filippo in 
tale opinione di fancità , che non folo era ve
nerato da rutti , ma i più credevano di non po
ter giammai fare acquiito di f pirito , fe non 
foggetcavanfi fotto la fua di!ciplina: ond' è che 
ad elfo da per tutto correvafi come a Oracolo. 
Gregorio X 1 II Gregorio XIV. e finalmente a 
par d'ogni altro ancor e<fo Clemente VIII., ol
tre a con tigli, che da lui fpeifr.> prenjevano ne
gli affari più rilevanti del principato , lo rifpec. 
tavano in modo, che lo facevano alla lor pre
frnza feder coperro: lo abbraccia vano , lo itri
gnev.mo, lo accarezzavano, nè dubiravano di 
abbaffar quelle labbra , per cui Dio promulga
va i fuoì gran decreti, a riverentemente baciar· 
gli ezianJio la mano . Riferiti qudH sl nobili 
teftimoni, che 'llalc ora, Uditori, eh' io qul vi 
aggiunTt le unanimi approvazioni de' Paniga. 
roli, de Cardorii, dc' Lw pi ,dc' Marcellini,cJ'al
tri Relìgiofi d'ogni Ordine , e d' ogni forre , i 
quali il chiamavano una reliquia animata? Che 
val eh io <licavi , che di Filippo, ancor viven
te, ferbav;1tj per teforo, da chi il fangue da llli 
vomitato •kr bocca, da chi 1 capelli a lui tofati 
dal capo? che molti tenevano in camera il foo 
rirrarco fra quegli degli a~tri Santi, e che ogni 

.. mactina, frcvndo la pietà troppo libera di qud 
tempi, fe gli profrendevano innanzi , e lo ve
neravaQo con qudl' elpreffe parole, San:1c Pbi. 

1 

/ippeora pro me? che, nel pdfar lui per le ftrade, 
molti affbllavanft a baciargli le vefti, che, nelt' 
entrar lui nelle cafe , molti correvanno a git· 
tar!ègli 11' piedi~ che ad una voce foleano tutti 
pu~blicamenr~ chiam;irlo, or'Apo!lolo, or An
~c!Q 1ed 01· PL"ofera ? Non e çio fuperfbo a ri· 

• 

dire, mentre fappiamo di vantaggio per cofa 
indubirati!Iìrna, che fino i primi Signori di que. 
ib Coree faceano a gara di f pazzargli la ca me. 
ra , di nettargli le karpe , e di preilargli uffici 
molto più vili di lèrvitù , che non cran quegli, 
i quali al vecchio Ifacco rendevano i fuoi Fi- Ep 

1 gliuoli , per poter poi rapire ad effo di mctno, · o. 
nel dipartirli , una mera benedizione ? Che 
itrana cofa fu dunque quefta, Udì cori? che no. 
vi cà? che prodigio? V i ver fu gli occhi sì critici 
d'una Roma ben ièffant' anni, ogni ora udito, 
ogn' ora praticaco , ogn' ora '·educo, e pur da 
lei rtporcare un sì pieno applaufo? E' pur que-
lla quella Città, dove , come in feno al Mare t 
non folamenre i piccioli Siloè frnarrifcono il 
nome, ma ve lo perde il Tigri, ve! perde il Gan-
ge, e qualunque al ero pur ve lo ptrde de' Fiu-
mi, ancorchè reali: quella Città, cli' h:i per me-
ta l' innarrivabile : quella Cirtà, c' ha per u(o le 
maraviglie: e pure i.n qLtelta fu sì apprezzato 
conrinuam..:ntl:! Filippo, bcnchè vivente. 

Ma forte che venn' egli fafr· cilmente quì a, for. VI. 
gere in canta Hima con l' e erio1·e au!krita del 
fcmbiance? con ve{tir facco? con cinger fone? 
con lordarli di cenere? ò con tra!èinare d'ogni 
ftagione i piè nudi fu '1 pavimenco ? Appunco •• 
So ben' io quanr<.> que(l:e apparenze a sè crag
gano gli altrui guardi . Q!ell:e alle falde dd 
Carmelo acquiftarono tao ci difcepoli a Elia, 
quefl:e alle riv~ del Giordano eccitarono tanti 
ammiracori al Batti!bi, e queffe tanco han <la-
ro fempre d credico achiunque ufolle,cbefino 
i Buièhi ti ufurparono anch' effi coltante fanu 
<li cofa facra tra' popoli, per I' orrore . Non tia 
però, non iia rra voi chi ii crl!da, che q uetti or· 
rori appunto ammirabili fu<Ier quelli, c.ùrncor 
Filippo efaltarono a canto pregio . Non nego 
io già, che Jel fuo corpo 110;1 facelfc egli un go· 
verno affai rigoro!O . Br"c::vi!Ti.ni erano qualun· 
que notte i ii.roi fonni, feroci le difcipline,acro· 
c1 i cilicd. Ma qudte penitenze m.:ddime egli 
procurò fempre mai di occultare in guifa, che 
fpiate appena da alcuno fi rìfapevano : ond' è 
che folo una efenzione egli volle da' fuoi per a( .. 
tro così di!ecci figliuoli, equefb fo di non CeJe:e 
comunemente con effi a pubblica men fa, alfin 
di non efière lìngolarmenre ammirato quando 
il veddìero non noccar mai larticini , di rado 
p efce , di radiffimo carne, e per lo più sfamar-
ii folo una volta il ~iorno, contento di pane, e 
d'acqua. Qgamo tu dunque, che ufando ~gli 
eiteriormentc per altro, in ogni occorrenza, ca. 
mune il vieto , comune l' ab razione , comune 
il lecco ,comune labito ,comune ogni fua ma· 
niera. non però mai fo{fo in conto d'un hllotn 
comune: ma , chç co:ne avvenne a Saule , un 
tempo umiliffimo, non fi potefiè mai per mo· · 
do naiCondere era la curba, che non portatie fuo 
m;il grado fra rutti fublime ilcapo: 

So ciò cbe voi q uì mi verrete a rif pondere : ed \'II . 
è, eh.e forfe il dovettero rendere sl gloriofo i pr~-
di&i , eh' egli operò. Ed a quefto che po(fo io di-
re~ che ancor vivente non ne operaffl.! di mol-
ti? Sarebbe! quefto un tradire la v~ricà, per ap
parir più mirabile col tacere le m:iraviglie. Ma 
non çrediace , cbe già tradir la voglia io . St!t· 
tanrafei prodigio!è cure io ritruovo farce da lui 
mentr' ej vilie, cli adJoloraci, di feriti, di actrat-

ci, 
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Di San Filippo Neri. 411 
ti , di febbricitanti , di languidi d' ogni forre . 
A molti fani egli predilie la morte: a molti mo
ribondi predifle la fanita . Profetò il Cardina
Jaro a un Baronio, a un Tarugi, a un Diatri
ftano, a un' Aldobrandino, a un del Bufalo, ad 
un Panfilio, e generalmente parlando, il dono 
del Profetare fu a lui l>Ì proprio , che non pare
va in lui diftinro dal dono di favellare. I penftt!
ri occulti, le tentazioni fegrete, gli affanni in
terni penetrò egli , qual or v'olle , in ciafcuno 
con alto guardo ; ed a moltiffimi ricavar feppe 
mal grado loro dal cuore sì facilmentequalun
que afcofto peccato , che non così fa l' Aquilo
ne , ò fa l' Au{lro dal piu profondo del Mare 
trar l' alghe a galla. Ma che? Leggete con tut
to ciò, fe vi aggrada, i fuoi facri fa{H; voi tro
verete notato più volte in effi, comefingolarif
fimo avvenimento , che molto poco furon in 
,·ira comunemente offervati i miracoli di Fi
lippo, perchè quafi tutti venivano da lui fatti 
come per giuoco . Le predizioni gli fcorrevan 
di bocca come facezie, e i rifanamenri gli ufci
vano dalle mani come rrafiulli. Sicchè lui morto , rammemorandofi, com' è ufo, da molti le 
azioni fue più plautibili , ò più eminenti , per 
confoladi con la memoria di eff'e , frequente
mente ii udiva lun dire all'altro: Com'è pof
fibile, che ha vendo noi fu gli occhi noilri pro
digi, quali eran quefti, sì palefi, sì f plendidi,sì 
palpabili, contuttociò sì poco già ci moveffimo 
a farne cafo? Nè fapean alt:ro conchiudere, fe 
non che, a fomiglianza di Simon Salo, havef
fe il Santo per umiltàdaDiochiefro nella mag
gior parte degli huomini quefto inganno , ò 
quella incuriofità; quali egli amaffe veramente 
di ha vere per utile univerfale virtù benefica, 
ma come quel la delle pietre, ò dell' erbe, le qua
li non però lafcian d' effere calpefiate. Non fu
ron dunque, re ben fi mira, i miracoli' benchè 
grandi, benchè frequenti, quei che Filippo ren
derono sì gloriofo, fu la fua nuda Virtù. 

Dipoi fenr1te. Chi non sa quantod' indufirie 
ftravagantiffìme egli tentò ,quanto di fogacità, 
quanto <.l' arti , per dfere anche a difpetto de' 
fooi piti noti miracoli havuto a vile? O quan
te volte però già vecchio fi mife a faltare ìn 
pubblico, {in nelle fate pilt popolate de' Gran
di~ quante a ballar fu' mercati.' quante a correre 
per le piazze! Tu dì Felice , del venerabile Or
dine Cappuccino fplendor sì illuftre, tu dico dì, 
fc no 'I veddli nella contrada più frequentata 
di Banchi, avidamente attaccatofi alla rua fia
fca, tra le rifa del popolo far fembiamedinon 
volerla piLl a te rendere~ fe non vota. L'anda
re a pa<fo grave per Roma pavoneggiandoti> 
ora <l ' un giubbon bianco di rafo, or d una pel
le prcziofa di Martora, ed ora d'un gran maz
zo viliffimo di ginefhe : il commetcere orribili 
barbarifrni, leggendo in pubblico le piLt trivia
li novelle; il comarfavole, il recitar fanfaluche; 
il portar f eco fue pentole fotto il braccio , eque
ile, a menfa di Porporati invitato, far porli in
nanzi, e quefte celebrare , e a quefte sfamarli, 
non furon tutte invenzionigiàdifilippo fami
liari!lìme , per procacciarfi così nella Corte fa
ma di mentecatto, ò fe non al ero, di.Jemplice, 
ò di leggi ero? E pur non folo, mal graào fuo, 
non ottenne :iì frrano intento , ma per quelle 

arti medefirne fu ammirato come un prodigio 
più eccelfo di fantità . Qyanro paragonata do
veva dunque tal fantità già fiimarfi per altre 
pruove ! quanto certa! quanto chiara ! quanto 
evidente! Ma qual maraviglia? Parlavano per 
Filippo tante anime per fuo mezzo ridotte a 
Dio, quali dalla perlid ia più dura dell' Ebraif
mo, quali dalla cecità più perverfa dell' Erefia: 
parlavano tanti Cbìoftri, eh' egli con le fue fa. 
lutevoli ammonizioni popolati havea di fantif
fimi abitatori: parlava il culto renduto a Dio 
nelle Chiefe, la frequenza tra' Mondani intro
dotta de' Sagramenti, I' affiduità tra' Sacerdoti 
accrefciuta di celebrare : parlava il fontuofo 
Spedal della Trinità, per eff'o eretto a foftenra
menro perpetuo de' Pellegrini : parlavano gl' i
gnudi da lui veititi, fin con if pogliarfì ralor del
la propria tonica : parlavano gli af[~mmi da 
lui pafciuti, fino con privarli fovente del pro. 
pio pane : parlavano le Vedove , parlavano i 
Falliti , parla van gli Orfani> parlavano gli Sru· 
denti, da lui mantenuti a migliaja per anni in· 
teri con sì liberali foccorfi > che il Cardinal Bel· 
!armino ( quel Perfonaggio e nel profferire sl. 
cauto , e nel lodare sl parco , come ognun fa) 
non dubitò, conftderati che gli hebbe , di com
parare però Filippo a Giovanni Elemoftnario: 
parla van tanti nuovi efercizi ammirabili di pie· 
tà da elfo inventati, per iftaccare anche gli ani
mi più fvogliati dalla diffoluzione de' trebbi :f 
dalla difonelh\ delle veglie , dalle fregolate li
cenze del Carnovale: parlavano le Ville perlui 
convertite in Accademie di fpirito , parlavano 
le Campagne da lui cambiate in ridotti di di
vozione: e fopra tutti finalmente parlavano i 
tanti Nobili, da lui condotti fin tra le O:effede
lizie fecolaref che, tra le morbidezze, tra i tuffi, 
ad eminentHfoni gradi di fantità : cofa molto 
pit1 malagevole ad ottenerfi , che non farebbe 
in una prateria tutta tenera , runa molle , ad 
eminente ftatura· condur gli Abeti. 

E vaglia il vero, non contento Filippod'eC. 
fer lui Santo , in coJtVerfatione grntis , quefto fi 
pigliò per berfaglio, quelto fi propof e per fine~ 
di dare a' Mondani una forma con cui pot~ff'e .. 
ro, fenz' anche ufcire dal Mondo divenir Santi; 
e perciò ha Iafciati voi Padri, perchè in fuo luo .. 
go fotrentrnite ad un' opera sì animofa . Chi 
però mi vieta di rivoltarmi per ultimo a tutti 
voi, per cui fervir fono afcefo fuquefi:o perga
mo, (Fu il difi:orfo tenuto nella Chiefa di Santa. 
Maria della Vallicclla ~dov'è la pl'incipal Co111!,re .. 
g(lzionc dcli' Oratorìo,fondata dal Santo) e di rap· 
prefcntarvi il grand' obbliga, che vi ftrig11e? Ha 
Roma perduro il f uo Filippo, rubatole già gran 
tempo con una morte s} ina[pettata , sì fubita 
( fc non f e per forre a que' pochi , a· quali egli 
fieffo, fecoado l'ufo fcherzando ,larivelò)che 
fu creduta \'eramente furtiva: quafì che il Cielo 
dubitaffc altrimenti di non venire dalle preghie
re dc' popoli ftrectoin guifa,che non lo potetfc lor 
torre . Ma fe gia'l fuo Filippo perduto ha Roma, 
vero è pur anco, che in vece d'elfo voi riconofce, · 
voi venera,a ''oi concorre> come ad eredi di quel!' 
anima grande, per trar da voi quegli efempi, e 
que'documenti , che da quell'anima grande ella 
riceveva . Qgal è perciò il voftrodebito, fe non, 
che ad imitazione di sì gran Padre , rendiate 

am-
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amabile al .Mondo fa Sailtità ? Pei·ò niente 
afiJ.-o nel!' elkriore è il voltro abito , pe;·ò gen
tili i coftumi • però civiliifimi i portamenti, 
percbè così più facilmente alh:'.criat~ ciafcuno a 
11oi; come i Paifori traMgono a sè le pecorelle ò 
più indocili, ò più guardinghe, conandarean
cb' effi ammantati delle lor lane. Non v.:dete 
voi ciò che acca<lde allo itdfo Dio r Finch' ei 
fu 'l Sina folgon:ggiando tonò, era fuochi;e tra 
fiamme, mo!troili ben , qual egli era , un Si
gn01· poifente; ma çhi acquilro'fi ? neffuno at: 
fato: ani.i perdette i nconcanence gran parte dd 
me<ldimo popolo a lui divoro. Allora comin
ciofii na gli huomini a gua .. fagnar d~' frguacì 
~ffai , '!uando ricopertoli ancb' e;li d' umana 
carne, <.:0n11iK1Ò a parlare all'umana, a ve!tire 
all'umana , .1 convcrfore al!' un1:rna . Da ciò 
pigliare voi pure, o Padri, il ri~rarco . DJvete 
voi accomodarvi, per q11anco fia conveniente, 
a' modi dd MonJ,>, affinc.:bè il Mondo, pc;· quan
to fi,1 po!Tìbil, ii accomodi a' modi volhi . Sn 
che quet1o è il legno più co.:ci!o , in cui dar li 
poffa; fa pere altrui 111efèolare all'utile ti dolce, 

-ed al falubre il foave . .Ma forfe che non lo fa-
te? Che <lidi far~ ? Dd1 ritirnr:..:vi , eh' io non 
fa v.ello più a v .1i. Ma forle che non lo fanno: 
diciam cosl: m t fo1 fr che non lo fanno ? Voi 
quì parlate Uditorì, che in quella Chiefa, che 
in quella Ca fa, che in c1uelb tignonle Orarorio 
g. >'1ete ogn' ora eforcì1,i , in cui voi meddìmì 
.non fapreite ben giuJicare , fe iì.t maggiore il 
diletto, ò la divolione . Cbe fplendidezza di 
~pparati, <;h.! ~L.:liziè di mulìch!, che am~nità 
di dialogi , chi.! cunolid. di frrm .)OJ quì no11 vi 
alletta? E Jall' altro laco , quanro religiolì qul 
vedete gli ekmpi ! quanco uJice qul profittevo-
li i documcnci l Ben farla dunqu~ ragione, che 
tutti v' invaghiilc oggi mai Jelb Santità, men
tre vetlire , pt!r dir così , la mirate àlt' ufanza 
voltra. Qù,.mdo i Pçrfiaai , già lungo tempo 
rettii di aèfo1mdticadi c.>I lor foggiogatore Alef
fandro, lo videro finalmente, come un di loro, 
rortare in çaµo il curbante) in doflo la giubba, 
;i lato la Scimirarra, e dltrn~ntic<1m già quai! d cf
fer .Macedone, ufar Pe.-ti·tn:1 la linguet, e Per~ 
fiani i rici; ne rimafero a un cratw di modo pre-
ft, che non gli fi fapeano per poco flaccard'ap
prclfo. Or ecco a voi da Fil1pporcndutaquafi 
:Mondana la Sancir:\ , eh' è còme dire, n:ndu-
ta tutta tratt~bile , tuua fciolta . Tale oggi ve 
la mantengono i fooi Figliuoli, i quaf1 ramo, e 
prelTè.1 Dio, e prdfo gli huomini fanno acqui
ièadì giornalmcnrc di gloria in convnj'ation.: ge11-
tfr . Vi fan vedere , che iènza legami <li voti 
può fubli me ottenerli la perfrzionc : vi fan ve
ckre, cbc fonza rigore di claultro fì può frvera 
olfervar 1<1 ritirateu a; vi fan conofèere, che tra 
le 1ì)irituali ricreazioni può maggiore anora ri- I 
ceverfì il god11nenco , che trn le lafcivìe di Ve
nere; che tr:i le kggcrezz~ di Adone , che tra l 
le infanie di Bacco . Qyak ièufa dunque \'i re
tla, k alcuno di voi già punto abborra la San- I 
ti~à quafi w.i~? 

PANEGIRICO XI. 

La gratitudine rifregliat:1, in onore del Mar
tire San PlETRv DI P A RENZO. 

Detto in Orvieto. 

E Città famofe del Mondo , fc I. 

I 
a verun' huon!o procurarC?lìO 

·~~ mai di motlrarh grate, ciò 1en. 
~t& za dubbio fu al primo lor Fon: 
~~ d;itore, come a colui, d,il qual 

~'-i::x::xz:!Jl@ efie riconofr:ev;tno , non a'.rri
mt:nte che da Padre amorC\'Ole , !a lor vita. 
~indi è, che R~>ma mnbì colto e~' ell~ potè> 
di annoverare il {uo Romolo era gli Dei: ben. 
chè non fo, (e folk quefro v~ramenre un' ec. 
ceffo di rrnera gratitudine, ò un delirio di tloli
da prefonzione, pcc d~re a credere , non poter 
dfrre mortai cofa colei , fa qual traen1 l' origi
ne da' Ccklti. Così· grati!!ìma fo nella Grecia 
al foo Cccrope una Crcropia , così un Al~ifan
dria al fuo Aleffrindro in Egitto: per nun ta\·d-
Iar d'una Tebe , la qual cen troppo flrana au. !'{41al, 
dacia vantando d' t:f1èr lei i!.:ata eretta a fofza di fomz1. 

fuono, (e non ripol~ il fuo ~ntion. era le .ttelle ~~'t 
c0n g~ i alt!"i Eroi , t~ p~rche qucl~i d~ lui con r. ,,, 
pubblico fafto fchern1r1 in terra, s un1rono_p~r 
ventura a non dargli luogo . Comunque !tah. 
(htella fìngolar grarirudinl!, l:t quale a' lor Fon~ 
dacori hanno dimofhara le Citrà cucce, non puo 
già, Orvieto, richiederiÌ d;i te pure; mercè che 
tu non fei sl nuova nel Mondo, che po!Ià age
volmenre foperft chi ci fondò. Anz.i è ttt!e il cuC> 
fico , che s' io dicd1ì, non haver tu per For:da· 
core ha1,.·ut' alrri, che b Natura, non dirèi cofa 
incredibile a chi ti mira > n~ di••erfa da ciò, e' 
hanno di ce fcrirro que5li, a cui parve legg1era 
gloria recar la tua prima origine a' Nipoti an· 
richi di Giano . Ma fe ciò è rero, non do\'ta 
dunque ancar a re rdè.tr campo di frgnalarci 
pervirrùc~ilto tplt:ndiJit, quaot0 è quelèa,d'u· 
na di\·oc.1, ofkquiofa , cordiale nconofcenz.a? 
Ah mia nobile O rviero . Se non rimane mc· 
moria nelle cue Carte di eh i habbia d;ira a te la 
tua vira, rimane almeno di chi ha dda la fua 
vira per re . E che fai dunque tu che verfo co
ftoro nou iltudj moftrare il tuo grato afkcco: 
già çbe r1on fo, (e una Ci!tà nulla meno t}a d~
birrice ~ cbi con molto tuo coito la. con{ervo, 
che a chi la fabbricò per moira f u:t ·gloria. Fra 
queHi il primo è fema fallo quell' invitriffimo 
Martire, <li cui mi viene qm:ita mattina ordi-
nato , eh' io ci ragioni (dico S:rn Pier di Paren- Jtmgrl 
zo) il quale a te d:tro già per Rettore in cerra, eraQo ' 

r_i fu poi dal Ciel~ a(frgnato per P1?tem:~re: Che qu ~b,:. 
fai pen), che verto d effo tu non m1olg1 divora poai• • 
tue ti i tuoi ofl~qu.i? L' a pprez.zi , è vero, lori re- ~01 , 

rilc1, lonori, ( quefè' io no I nicgo) ma non già 1t<1:01i•' 
per vi:ncura quanc' l!'gli merira ; concioffiach<! on.nttt. 
troppo :tlramence in iUa vi ca egli ti giovò: eJò 
io nulla fo delle tue memorie, ò a ne<fun'altm 
tu dc; ciò che devi a Pietro . E' proprio(.!' ani· 
mi grnti foncirfi efi)()1Tt' volentieri quegli obbli· 
ghi ,eh' alcrui banno, e non annojarfene:però 
fia qudl:o il tributo primo d' :ttfetto, checualui 
p<'ghi, odi quanto tu debbi a lui. I 

~ç:tionçhe io non poffo fiu·ti çiò concepir e~ 1 · 
· Uie 
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San Pietro di Parenzo. 4JJ 
trie ~ ~onvierie, fe prima non ti propongo la in-

11111~'tl felicità dello itaro, in cui tu giacevi, quand' e
Ccm u: gli ,·enne folle.cito in cuo foccorfo . Haveva 
li1J s· qudla Città ~on \'alore indicibile foitenutoun ' 

él{kdio ficrill11110 di tre anni , havea prevaluro, 
havea vinto: e però rendutafi degna di mara\'i
glia fin al foo regio medefìmo a{frdiatore , eh' 
era Enrico, figliuolo di Barbaro<fa, havca con 
tifo frabilita amicizia, non che fopita, anzi fpen
t.1 ogni nirnifià. Ma che? ~cl danno, eh' d. 
la non bavca ricevuto da gl' Imperiali, fio che 
le furon concrarii , lo rice\'è quando. le diven
nero amici .. Perciocchè dal loro avvelenato 
commerzio venne inavvedò..ltamente la mi!èra 
a trar nel ièno una orribile conragione , qual' 
era quella dell' Eresfa Manichéa; dalla qu:-il (u
bico div ifa in parti , .e lacerata in fazioni , CO· 

rninciò quafi frenerica a far dì sè più fundlo 
fo.:mpio, eh' altri mai ne havdfe bramam.Ha
ndti veduto, al frrpeggiar che rollo fe' quel rio 
tolììco per le Cafe , allividire i cuori , gonfiarli 
gli :mimi , intorbidarli le menti ; e quei che 
di~nL.i tra lor sì uniti accendevano alcomun be
m:, non é\ltro già maccbinarfi infieme; eh' ecci
di , che diilruzione: follevarfi fratelli comra fra
telli, amici contr' amici, parenti contra paren
ti: quindi vii ipefa la pubblica amorità, fèherni
to il Sacerdozio, depreffo il Clero, perduta ogni 
riverenzn alk facre Leggi : e g,ià incrodott:l la 
pubblica invocazion del Demonio fi:eifo (con· 
forme al perfido rito di quella Serra) ciafcuno 
dadi allo il: ud io della Magfa : cercar con arti fa
grileghc di fpiare ò gli av\1enimenti futuri, ò i 
trattati occulti, nè però altro rifonare omai fo 
le lingue già fagrofantc, che laidezze , che be
ll:cmmie, che incanti • che ffregherie. 

Tal' era già divenuto, On·icro, il tuo flato, 
1II. fu '1 fine appunto dcl dodice1Ì no iècolo dopo 

fa ripara1,iune dd Mondo: quando , in akolca
r~ che fo' cosl ree novelle Innocenzo Tea.o, al
lor Sovrnno Pontefice della Chiefa , fumò fuo 
debito fpc<lir tolto di Roma chi quà , fornito 
d' aucornà , fcn volafle a troncare il capo alla 
nuova Idra nafcence, innanzi eh' elh, di,·enu
ta più adulca, difpra1,a(fo indomabile e tèrro,e 
fuoco. Ecco pcrò,chc knza nnlto Jiliberar, gli 
occ11i fomu in Pier di P.1renzo,e quello clcgg;~,e 
qu1.·lto apprurwa,cJ. ingiug·1ea q:..1..::lh> r imprda. 

Ma io rni avvifo il:imar quì voi facilmente, 
IV. che <JUcHo Pktro effet· dovdle qualche maturo 

Erdeliall:ico, il qLtale cfercicato in governi , e 
provato in cariche , fi fuffe già paragonato pil'.t 
\'oltt.: a cin1t.'nn sì difafh'oiÌ : huorn che potdk 
infin J,t lung,i (p:n-entare gli Erecict con la fa
ma dd fr>b nome, non alrrimeme che un Da
v1dl.'. nun mai vinro i fuoi Fili!ki ,ed Imo.no al
meno, a cui la canutezza del crine accr~fcd'fe 
\ 'encrn:doi1<.:, e la iè,·erità del fembianre acqui
Hallè olkquio- Ma oh quanto andretle a ferir 
lungi d.11 \'ero fe ciò c ·d;:llc ! Era anzi Pietro 
un amabilil!ìmo gim'él!1~ , non folamente non 
airolato ndl' Ordine clericale, ma (ecoLuc, ma 
laico, ma qud eh· è più di brt.!\'e tempo anche 
fpofo: indico bensì di ligna~:rio, ma non però 
frcrin1cmato per innanzi in arfari ài eccelfa fa
ma, nuon> alle nm:, non ufato a' concrnH:i , e 
tak in fomma, che uon havea con l' Eresia mai 
provato di ll:irc a fronte, non che di prorocar-

:Zò ,110 I. ' 

ne i latrati, ò sfidarne i morfi . ~anto grand' 
huomo do\'ea per tanto ef1èr' egli, memre, rnt~ 
to ciò non oflanre, un' Innocenzo Terzo, che 
è quanto il dire un dc' più fa1;j Pontetici d~ila. 
Cbiefa, non dubirò di confidargli una imprefa 
si malage\'Ok; e di promettedi canto della fua 
inrrcpidena, della fùa dilige01.a, del foo valo
re? De' Cirnbri, Barbari •dfai famofi , fi legge, 
eh' ernn cmci buomini di gigancefca ftatura. 
Però un Capitano accorciilimo, qual fu Mario~ 
oon hebbe ardire di cimentare i fuoi Romani 
con clii a campai giornata, [e non ov' h.:bbcgli 
an:cPati prima a vederli in frequenti incontri> 
cd a fuper:uli con picciole fcarnmucce . Che 
gran fiducia fu qudla dunque, che il Papa mo
Hrù di Pierro, mentn: non havendoqudti a'funi 
dì mni veduti Eretici, eh' è come dire, huomi
ni afiuci, viziofi, a':..idad, maligni, non dubitò 
di mandarlo a pugnar con e!1i : nè già a pu ... 
gnar come diedi, a pt'imo fangue, ma a bat .. 
rnglia finita? HH io certamence letto, che Pie- . 
ero infi n <laJla fua tenera fanciullezza ha,·ea 
d:.iti faggi J' una virtù prima robu!la , che a<lu t. 
ta , che fra gli Hud_i nudnro , egli havea fatti 
mirabili avanzamenti nella doquenza: che non 
per al ero ttimate ha vca le ricchezze, che per con
folarne i mendici, ò la nobiltà, che per calpc
fiarne le pompe : che fra le penitenze , fra le 
auikrità , fra i rigori ftudiaro havea di difen
derli da ogni colpa, con quel riguardo, con cui 
gli Uiìgnuoli p<:r affìcurarfi da gli Afpiqi , cau
tamente. dimorano tra le fpine: che ne' più im
mondi {pedali. era !faro ufo d' impiegar tutto 
quel tempo , il qual con fama avarizia rubar 
potea giornalmente alle proprie cure: e ri,,al-
111\!ntc, che nello ilato di Cavalier profeffando 
con raro ardire , la crilHana Umiltà , fu pera(~ 
ha vcva le pubbliche dicerf e, ed ha vea lieto, in 
compagnia di coloro, che fon dal Mondo de .. 
rii i, dl:ri!O il Mondo. Ho io, no 'l nego, rutto 
ciò letto di Pietro: ma cerramente alcri talenti, 
altre doti <.lir {i conviene oltre a quette che in 
lui ri)len<ldfero, mentre il poterono in tal gra
do, in tal' abito, in tal' età rapprefenrar pari 
a tanto. 

E vap;lia la verità, b~n cono~be egli qual ot- V 
rica folle quella , che fono f plendido nome di • 
dignità gli veniva impoO:a . Smorbarc infetci, 
foddisfar malconcemi , dorn1r ribelli, compor 
tra CircaJ1ni lirigi pertinaciffimi, minacciar cor
mcnti, dnr pe·nc . Cbi poce:i però dubirar , eh' 
altro ciò non era, eh' ef podì a cimenti orribili, 
con i!'pcranza inccrtifrìma di riufcirn, e con pe
ricolo m;mh:H:o d'in{ulco? Ma queito fu, che 
unic11mcme a lui frcl.'. accettar lonore. Sen vo-
lò Piccro in Or\'icto, e (eh' il crederebbe;') non 
andò molto, ch1.: ncceffirò i rurbolenri .'.l d:ina-
rc il coli o , cù a ricen:rc il freno . Non però cre-
~~ iate che tìlnto confeguir egli potetfe a kggicr 
iu0 coito. Udire, ed inorridicei;i . 

Tra le abbominevoli ufanz:c carnovalefche, VI~ 
introdotte in quella Città, una erane la tcgucn-

. te. Solcan gli En:cici invitare fpello i Catrolici 
a gioHrar fcco : e come ie ciafrun dovdk con 
la ip;1<ln pro\'are la verità ddla 1oftenuta fu<t 
1: ede; così le p1 Lt ''olte in una guerra: ri nta sfi:>
g:l'-' afÌ un furor vero: fe pure finta fi porea dir 
quella guerra , in cui non ad altro ii anelava, 

O o che 
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~ne a fangue, che a r:nacello, che a llrnge,ben. 
chè per giuoco . Vietò ben tofto con foveritlì
rni editti il nuovo C:o\1ernatore fi fier trnlhl-llo, 
onde inveleniti gli Eretiéi (fi come quelli,c'ha
vean con tale opportunità congiurato di efter
rninarc interamente i Cattolici, ò n1eno nume
.refi , ò men forti, ò pur meno arditi) ciò, che 
non ottennero nel Carnevale per amore, tenta
rono di ~arefima per difpecto. Ed ecco appun
to , il primo dl delle Ceneri , tutti di concerto 
fi levano tolto in arme, e gridando contra i lor 
emoli, ammazza, ammazza, obbligan quefti, 
quantunque in giorno lor sì per altro di voto , a 
pigliar le fpade, fi -affediano le vie, fi appottano 
i paffi; e già crefcendo impetuofo per ogni par
ie il tumulto a gllifa d'un fiume, al quale ogn' 
ora dan più d'orgoglio , ò più d'animo quelle 
nevi, che liqudatte difcendono giù da' monti, 
tutto è confufion, turto è ltrepito , tutto è gri
da. Che farà per tanto a tal uuova il Governa
tore? Andrà a cacciarfi follecito in fra tane' ar. 
mi? Ma fema che contro di lui fpecialmente 
fon' elle molfe, eh' altro fia ciò , che un cimen
tar la rioutazione, cbeun arrHicare l' autorità, 
che un ·inutilmente trafcorrere a cerca morte? 
Sia ciò che fi vuole, Uditori : già Pietro è ito. 
Concioffi.achè, commoffo egli al!'improvvifo ro
more,non fcefe no, predpitòdi Palazzo, e làcor
rcndo,dove appariva più prefènre il pericolo, e 
dove più ferrata la mifrhia, s' innoltra intrepido 
in mezzo alle nude fpade,minaccia, prega, confi
glia,fgrida, comanda,ed al fine ottiene, che riti
rati nelle lor cafo i Cattolici, diano, fecondo l'in
fegnamento Apofrolico, luogo alr ira: quindi a 
gli Ercrici rimproverando con volto eccelfo l'or
ribile fellonia) r impictà ''erfo la lor patria,l'inu
rnanità verto il loro fangue , l' ingiuria conrra 
le ildfc leggi più amabili di natura , gli fpa
\.'CntÒ , gli !tordl , gli fcorò per modo , che fi 
rimiravano attoniti gli uni gli altri ; e lafcian
<lo!o inratto in così gran fetc , che haveano 
àel fuo fangue, cialè:uno fi vergognava di ncn 
ardire, e neffono ardì. Ma voi frattanto che 
ne dite Uditori? Dimofhò Pietro in sl magna
nima azione (che appunro fu tra le prime del 
fuo Governo) dimofhò >dico, d' effer venuto 
alla Cicrà voftra con animo di provvedere a'fuoi 
comodi , e di procacciarli i fuoi agi , ò pur di 
fpendere a vofho prò quanto haveva di sè me
clelimo; la riputazione, con efporla a ci men co; 
Li utori tà , con metterla a rif chio; la vita itelfa 
con avrenrnraria in un turbincdifurore? Co
munque foffe: 

Una pruova , eh' egli diè sf fublime del fuo 
coraggio, baflò talmenre a por gli Eretici tutti 
in conqualfo, ed in confufìone, che difperando 
d'abbam:r!o, pigliarono omai partito, fe non di 
arremkrli ,almeno di ritirarli. Là dov' egli fatto 
però tanco più animofo, fbmò quell'dfereap
punto il tempo opportuno di dare a' perditori la 
carica: cioè quand' effi mollravano gi:l le f palle: 
e però lì come con la clemenza invitò prima 
a pe:·dono generalitlìmo quei che pentici tor
nar volcfièro in grembo alla Religione, così 
per coloro , che contumaci negarono di ricre
derfi, intimò cli lii, impoiè confiicazioni, pian
tò patiboli. Che piLl ? Sconfi<fe in guifa i Ri· 
·bdli col fuo valore, che potè giugnere a levar 

loro anchf l'armi. E perchè' trà quell:e te prin. 
cipali apparivano alcune Torri , O\'e fi faceva .. 
no forti, applicò fobito l'animo a dirrocarle, e 
le diroccò ; con faviffimo accorgimento non 
mai renqerfi una Città più ficura dalle civili 
difcordie , che qualor ella non habbia ove af. 
ficuradì. · 

Ma oimè, che veggio? Non quietato ancor VIII. 
piena mente lo flato pubblico , ecco piglia Pie-
tro una nllova rifoluzione inafpettatiHìma, e 
fenza ind1:1ggio fe ne parte d' Orvieto, fen tor. 
na a Roma. E che dee dirfi ciò? Non fa dun-
qu' egli, che i favi Giofuè non abbaffano mai lofc.t. 
lo feudo , finchè del tutto non veggano diffi- -t6, 
pate e difi:rutte quell' empie (quadre, contro a 
cui levaronlo in alto? E quale itabilità ci pof. 
fiam promettere di ciò eh' egli ha con tanto 
collo operato ad altrui profitto , fe qual Mari
naro inefperto ammaina le ,·ele fu lo fpirare 
del vento , ornai favorevole , ò fe qual Medi-
co difamorato Iafcia linfermo fu'l forvor della n J 
cura, omai falutare? Pc1·det Agricola qw;d _(par- B~ll:.; 
fil ,fì labores f uos dc:flituat in femine difiè Seneca: 11. ' 

bifogna infiflere, bi fogna continuare, non con. 
vien sì, tolto fidarti de' primi eventi ancorachè 
per altro fdici . 

V crilfono, o miei Signori. Ma però appun- IX~ 
to s' indu<fe Pietro ad abbandonar per poco la 
Città voftra , perch' egli non fi fidò di que' pri-
mi eventi. Che ditlì , non fi fidò ~ Vide egli 
chiaro, che quantunque i malvagi , impauriti 
per la gagliarda fconfìtta, s'erano parte arren
duti, parte appiattaci , e parte ancora lafciatifi 
difarmare; con turco ciò mantenevano ancora 
alcuni di loro l'animo oll:ile ; e fomentando , 
fono la cenere d'un ;:ipparente rifpetro, le fcin
tille d'un odio implarabiliiTìmo, rifolucamente 
volevano la fua morte ; e macchinavano con 
tradimento infidiofo , ciò che più non poteva. 
no a guerra aperta . Però fermiffimo Pietro 
di non rallentar quindi punto del fuo rigore, 
fe n'andò 1 è vero, a Roma; ma con qual ani· 
mo? di tornar quì tofi:o a morire. Impercioc
chè, fatto eh' egli hebbe colà fegretitlìmamen· 
te il fuo tdtamento , a favor non meno di 
Criito, che della Cafa ; compofr tutta con te
nera divozione la foa cofdenza; fi licenziò da 
Santuarj de Martiri ; fi procacciò intercetlìoni 
da'Religiofi : e di poi ritornate a' piè dd Pon
tefice (già da' primi dì ragguagliato d'ogni fuc· 
celio ) lo fupplicò di novella benedizione per 
ricondudi ali' abbandonato Governo. Appena 
pot~ il Pontefice contener fu gli occhi il pianto., 
quand'egli vide un Giovane> riccbiffimo, e no· 
bili.ffimo , e largamente: provveduto dal Cielo 
d'ogni fuo dono, fu'! fiore delle: fperanze, ab· 
bandonar con tant' animo ogni fortuna , gli 
agi domdl:ici , le iultanze paterne ; e per an· 
dare, com' egli ben confapevole anti1.'edeva, 
a tìcura morte, laiciar di nuo\'o fconfolaciffimi 
i fuoi più cari congiunti , e fopra tutti la ma· 
dre , già gra\•e d'anni , e la fpofa, non ferrile 
ancor di prole. Havrebbe egli però ffabiliro di 
ritenerlo , fe non che niun · alrro conoièendo-
gli pari per quei trattati , incamminati già da 
lui con tant' ucile della Chiefa , lo accomiat~ 
con tcneriffimi fenli d'amor paterno; e quali 
cerco di mandarlo a morire , lo regalò d' una 

Pl~-
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Sa11 Pietro di Parenzo. 
Plenaria Indulgenza per 1' ora eftrema . Fu 
ciò da Pietro riputaro com'era, un fegnalarii: 
fono dono, e n.e giubilò: ma non cosl ne gioi
rono ancora i iuoi , i quali anzi pigliarono ciò 
per funeito augurio di mon:e già inevirabile, 
già imminente, lo rimiravano come una Vit
'ima, che s'inghirlanda bensì, ma per inviarla 
al macello . Non voglio qul ( eh' io non ho 
cuore) defcrivere i fieri a{falti, le orribili batte
rie , che però tutti lì pofero infieme a dargli, 
pcrcbè ei reftafiè, ò fe non altro, percbè indu
giaffe I' andata . ~tanto di lagrime vid' egli 
frorrere a rorr,enti da gli occhi , or della Ma
dre, or deI!a Spofa, orl infieme d' amendue lo
ro ? quanto u<lì di finghiozzi ? quanto ricevè 
di rimpoverì ? quance volte fentiffi chiamar 
crudele? E pure intrepido il Giovanegencrofo 
non ne fa cafo, eda loro s'invola. 

Domìnio , ne poco noti·, perfìfrendo rutta via 
contumaci ne!l' Eresfa da loro prima a.idace
mente protecra, e poi timidamente covata; non 

Ma ru, che dici ora , Orvieto , ad un tal ri
torno? La prima volta ,eh' ei venne quà per fa
nare 11 tuo corpo lacero, fi po tea credere, eh 'd 
non bene apprenddfe la difficultà della cura , 
la perfècuzione a cui fi offeriva, la procd!a che 
fovrafiavagli . }.fa or:.i , che fi può dit"e? Non 
fa egli già di ,·eni• e a IÌcura morte? Non glifo
no noriffimi gli odj ? non gli fono apertiliime 
le congiure? non gli è palefe la forza degli Av
verfarii ? Che gran pegno dunque d' amore 
vien' egli a porgerti, mentre tuttavia quà ritor
na? Io fo molto bene, che in cafo di tuo peri
colo, non mai mancarono a te fedeii{fimi Cit
tadini , i quali dalla nobiltà del lor fangue tra
endo [piriti del loro fangue medefìmo f prezza. 
tori, d' e{fo ancora ti furono liberali , per non 
dir prodighi , or nelle guerre, che foftcndl:i col 
Bavaro , or ne' travagli , che haveth Ja' Lon
gobardi, or in altre tue più fa mli neceOìt 1. Nè 
creder già , c_h~ quì mi fofle difficile il ricordare 
pit1 precifamente anche i nomi di quei eh' io 
lodo: fr non che dfrndo affai copiofo il lor nu
mero, non mi fido di haverlo infieme potuto 
raccoglier cutro; e però non voglio dare ad al
cuna tua famiglia materia di riièntimcnto, ò 
di offèfa, mentr'ella fra le altrui prodezze non 
oda contar le fue , e tbmi tal obblivione livor 
d'affetto , non penuria di erudizione. Voglio 
io più toH:o lafciar di piacere a molti , che av
,·enturarmi di dif piacere a veruno . Tuttavia 
non vanagloriarti. Imperciocchè , fe haveHi , 
Orvieto, una volta de' Cirradini a te sì fedeli; 
quanti ancora ne havefti , che ci tradirono? 
quanti , che ti lquarciarono il feno con k di
fcordie ? quanti , che ti ofiufcarono il n()me 
con la impierà? Ma che un' huomo da te non 
nato, am.i il quale a te nulla fi app11rtr nea per 
v~runa affinità di profapia, huom per altro ric
chiffimo di fortuna , f celti!Iìmo di lignaggio: 
ben due volte veni!feoer tua falutead efpor ma
gnanimo il petto al furordiquei,chenadintc, 
ce nondimeno ad imitazion delle Vipere lac~r:i
vano, e ci ftraziavano, e ti malmenavano tan
to; di qual' altro, Orvieto, pLloi leggerlo ne' ruoi 
annali, fuor che di Pietro? di chi altro l' udifti? 
di chi altro il fai? 

E forfe eh' egli non incontrò quì ben rofl:o, 
dopo il ritorno , ciò di che fi temea? Attemi I 
al focceffo attroce. Alcuni de' Cittadini, pochi I' 

ben sì , ma non però poco illu!tri in quello . 

{i pore\'an dar pace, che la coftanza dell' invit· 
ro Governatore ne ''enìffe loro a contendere 
l'ufo aperto. Sicchè quand\:tìi il vidèro pur tor
nato, ti dilperarono. E tra lor tenuto conligl10; 
parte accecati dall' Infa.ldtà, pa ·re irritati dall' 
aH:io, deliberarono di ~0n più diffe ire a dargli 
la morte, e così a guiia dì furibondi Torrenti 
atterrar quell' argine , che vanamente afpira
vano a formomace. Ma ne pur ciòconfidavan
fi di ottenere c0n a violenza (ramo egli a re n
po havea faput...> reprim:.:rli , e raff.·encirli ,' che 
però fi rivolkro al rradime.1to , H:ile familiare 
della viltà, ma propri~ deU' Eresia, la quale re .. 
puta fempiic1tà troppo folle mantenere all'huom 
quella fede, che ruppe a Dio . Fi<farono pe; ciò 
gii occhi in un tal Ridolfo, nobile cortigiano 
di Pietro , e fperando , come avaro di trarlo> 
benchè cattolico , alle lor parti con lufinghe. 
voli offerte di argento, ed' oro, Io temano , lò 
fubornano , lo guadagnano , e tutti Ii~ti con
certano il rio trattatv. E' fama, che per rivela
zion celefte fotìe Pietro ammonito opportuna
mente di quelle infidie, che già la iniquità gli 
ha vea tef e . Ma egli, eh' altro non havea fof~)i
rato in tutta la vira, che dare il fangue per ca
gione sì nobile, quale è queaa, della cari~à, del
la fede, della giuibz.ia; ricevè 1' avvifo qual con
forto al trionfo? non qual configlio alla · uga . 
L' havreft~ l?ero veduto in quei pochi giorni eh' 
ei fopravv1ile dopo il fuo ritorno in Orvieto 
(che furono appena venti) sfavillare un fuoco 
dal volto, non altrimenti, che s'egli foffe Haco 
in Cielo, a commcrzio co' Serafini. Di Dio era 
ogni fuo _di_lcorfo, con Dio ogni fuo diporr0,ìn 
D:o ogni iuo pcniìero : nè potendo più conte
nere le intern · vampl! , tra le udienze medcfi
me, tra i oeg?zj, tra le faccende : Ah quando> 
quando (gli iI ienciva talora ufcire di bocca , ) 
quando farà? Cupio dij[olvi. Chiamava pigre le 
ore, rilenti i giorni , e finalmente arrivata ·pur 
una volta la fera eletta all' efecuzione dd perfi
do tradimento , mirate ciò eh' egli fe' verfo il 
rradiccre, volli dire vedi) Ridolfo . Lo tenne> 
c01ne Crii!o fe' col fuo Giuda, a tavola feco: e 
benchè in lì eme convitati vi haveffe di lui più 
degn~, mtro fu fcmpre inrefo a regalar lui, e Ji 
f ua mano gli \'o.ka porgere i cibi, e di fua ma· 
no gli volea mekerc il vino, con tanto atletro, 
che offervatoiì allora da' famigliari , cagionò 
foltanto fiupore, ma il dl feguence, tornato lo
ro a memoria cagionò renertzza , cagionò pian
to. Lcvaco, che fu di tavola , fi ritirò nel fuo 
gabinetto, e fi pote in alta orazione. in ciò tti· 
mando dover lui cedere a CriO:o, che là dove 
Crifro andar dipoi dasè volle 1ncontro a' nuni
ci, Siogùe eamur , elfo gli volle afpettare . Nè 
tardarono i perfidi a fopraggiugnere . Pcrcioc. 
chè con la ièorta dell' A(fa1fino di 1nefrico fatti 
audaéi >lo affalraron con impeto nella cam~ra, 
e per timore cb' ei non gridaffe mei:cè (come 
havrebbon fatt' e3li 110 in fimi! ca io) ò ch:ed-!i:. 
fe ajuco; la prima cofa , che facet1èro fu curar
gli la bocca con panni lini: quindi gli amman-
tarono il volto, gli avvinfero le braccia, gli git· 
taron quaii crionfanti una fune al collo, e così 

O o i, fàvorici Torno I. 
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Panegirico in onore 
favoriti dall'aria bmr:ia, con pugni, con ceffa
te , con calci lo ll:raicinarono fuor della Porra, 
detta allora Soliana, e quivi entrati in una cam
pagna lo fciolfero , e gf i dkr libera comodità 
di conotèergli, e di parlare. Ma chè [pera te in
felici? eh' ei debba patteggiare? eh' ei debba ar
renderli? Su dice, fu, che precenderelte da lui? 
Che reftìtuifèa a gli Erecici le facoltà confifca
te? Ma no, perch' eglino al 1or1egittimo Prin
cipe fur ribelli . Che gli richiami d' efilio ? Ma 
no, perch' effi perturbano laltrui quiete . Che· 
gli riammetta a gli onori? Ma no perch'effi non 
ferbano altrui giufiizia. Cb' egli deponga f pon
taneamente il go,•crno della Città? Ma no,per
chè non dee 'l Pailore pigliar coniìglio da' Lu
pi incorno alla cultodia <ld gregge. Che alme-
110 giuri permerrere 1' Eresfa, fè non \'Uol pl'O
teggerla? Scellernri, che dite ? Non fiere dun
que arrh·ati ancora a conofcere il zelo di Pie
tro, la fua pietà ?. la foa fantità ? la fua fede? 

, udite, udit~ lui fieffo, ed arnmucolicevi. Si ri
volcò con ièvcro volco a' ribaldi l'invitto Mar
tire in frntir l' elhema propofla, erimpro,•e1'0l
li , eh' altra religione fpcraffero fotto lui veder 
tollerata , che la Cattolica : qudla efaltò con 
tal gravità di parole , qudl:a profefsò con rale 
inrrepìdezz,a di fronte, che non potendo un de' 
Congiurati fotfrire sì grave fmacco, lo percotè 
fu la teita con un tal martello da mola sì fiera
m~nte, che lo fo' sbalordito cadere a terra. Chi 
ha mai veduto con quanto infolro unitamente 
sì sfog_hin" 1 Gua!Lnori fu quella Qgercia , la 
qual 1t n:ggo110 , finalmcme atrerrara , giacere 
a' piedi? Tali appuntofon1braronoqueicrudcli. 
Tutti a gara iÌ.lrono addo(fo al coftanteGiova
ne, e al cempo itdfo parimente il tr.:tfiffero tut
ti a garn con tante· pugnalate, con tanre ftilet
tace ,con rnnco frempio,che niun porè Jarfi il 
Vanto di ha\•crlo uccifo, perchè I' uccifero tutti. 

Or eh' io t'ho cfpolla J' atrocità d'un tal fat
to, fentimi, On·ieco. Quand' altro Pietro non 
havefiè opera.co in qucttà Città , che fo!l:enere 
in e{fa una morte sì gkriofa, cerca cofa è, che 
tu dovrdli con teneritJimo affetto venerare la 
fua memoria. Così Ravenna fingolarmente ha 
in "onore un Vitale Murire, fol percbè in effa 
morì; così Ag,auno un Maurizio, così lvfdfina 
un Placido, così Roma un Seba(tiano, non per ' 
altra cagione, fe non perchè bagnate un tempo 
fdicememc dfc furono dcl lor fangue. Or che 
farà mentri! Pietro, non folo in te morì , ma 
morì per te? E'vem, ch'egli diè la fuaviraper 
eHirpar I' Eresia ; ma per dlirparla da ce : per 
difender la Religione; ma per difenderla in te: 
per render dopo c~ntumacHiln1e diffenlioni la 
pace; ma per renderla a te . Te bramò egli col 
foo fangue purgar d'ogni iniquità; nè folamen
ce lo bramò, ma l'ottenne. Coudoffìacbè can
to fu luDgi , eh.: morto lui preval:;ffcro in ce i 
perverfi (com:: ·>'erano pcrfuafi ) eh' anli allor 
ne fu fpento <ld tutto il fè:ne. M.:rct che rofro 
raggiunti i mifori dalla ccleffe vendetta , chi ii 
ihozzò da sè, chi crepò, chi precipicoffi, tutei 
fortirono una orribiliffìma fine: ti che dal loro 
fupplicio .aucrrico ogni empio , incominciaro
no i buon i :id alzare il capo: cerc:-trono le reli .. 
quie dd I tiro Liberatore, e le ritrovarono: le ri· 
conduffero con folcnne trionfo nella Città, ed ' 

all' ingreffo di effe parve eh~ fuhito dilegua. 
to ogni nembo da qud~o Cielo , tomalfe la 
Concordia, rimpacriaffo la Pac~, venitf.: a rifio .. 
rire era popoli la Pietà. 

A .chi per. tanto dor~ai haver tu m~ggiori le XIII. 
obbligaz1001 fra quanti hanno travagltaco,in al-
cun d~' fecoli fcorii , per tua cagione ? A me 
non è ignoto, che Gngolar beneficio tu riceve-
tti, e da Bellifario, e da Narfece, che ti foctraf .. 
fero dal grave giogode'Goti; eda Pipino,eda 
Carlo Magno, che ti liberarono dalla infau(la 
oppreffione de' Longobardi. Ma primieramen. 
ce, non lì moffer' ellì a ciò fare per tuo riguar-
do. Ma che? Vol~ndo eglino dall' Italia fuga- M 
re quegli ufurpatori infolenti, e ricuperarla,con- co:a;:· 
venne che faticaffero incorno a te , dove i ni- lib 1. ,;, 

miei più ii rendevano forci : e così ti vennero a alui. 
beneficare pi4 tolto per accidente, e per coniè
guenza , che per volontà, e per dettino. La do-
ve Pietro te, come re, prctes' egli di folle\.'are, e 
di follevare da fi:aco ancor più infelice: già che 
afiai peggio venivi allor ru ta·acrata dalla Ere-
sia, di quel che furTi in alcun tempo oltraggia-
ta dalla Barbarie. Dipoi chi non veJe , quan, 
to poco coflò a cia!Cun di que' Principi quel 
qualunque' bene, il qual' effi ci fer godere? Co· 
Hò fors' egli a verun di loro la morte? Si efpofe .. 
ro e!Iì, come Pietro, per te ;1llc villanie di!' per-
verti? all' onte de' perfidi ? alla rabbia de' fedi. 
ziofì? Combatteron' eglino, è vero, iru con le 
f pade ,.più de' lor foldati, che loro: nè altre fur 
le lor parti, che d' O!"l.iinare; non furono anche 
di mecter1i tra le mifchie, edi cimentarli. Che 
!è molto più, che a coftoro , tu devi a Pietro, 
che dovrem noi dire degli altri? Dovrai più tu 
forfe a quel Rèdi Napoli Carlo, il qu.1le ci do .. 
nòper infrgna il foo Raffro d'oro?òa'Roma-
ni, che ti Jier la loro Aquila? ò a' Fiorentini, 
che dieronci il lor L~one? Furono quefre rico
gnizioni delle opere militari , da te prell:are ne' 
lor bi fogni per loro, che però, s' io mal non m' 
appongo, alfa.i più ru loro dona.(ti, eh' eglino~ 
te. Perciocchè m p~r elfi crattaf li I' Arme : ed 
effi per te che frcero? te k ornarono. Paffiamo 
innanzi. Vennero.in te per lunga ferie Ponte-
fici ad abitare, pur qudto io fo: e con una tale 
occaiione ti Ccgnalarono di grazie f plendide, e 
d1 privikgi fpeciali . Ma venner' effi quà forfe 
per amor tuo ? vennero per proprio inrerefse. 
La bontà dcl tuo clima , la fodelt) del tuo po .. 
polo, e molto più la ficurtà dcl mo fito quì gli 
allerrò . Videro egli no h:1 verli quì la N amra, 
qua1ì a bello !ludio , fonn:1to un fuo proprio 
Forte; e ricintolo intorno di tal' orrore, ed ar
ricchitolo dentro di tanta fortilicà, che d'afsalco 
nulla temeiSe, e di farne poco . Vìder quì po-
ter' effi da' lor balcon • iè.:hernir , qual giuoco di 
deboli fanciullerci, le catapulte. Vider non ef .. 
f er qu?i. dentro nccetiirari votar I' Erario , per 
a1soldar difonfori . V 1dl!r .pon efser di quà den-
tro çoltretti umiliarti a' Principi, per impetrar-
ne fou;orfo. Però qual maraviglia fe quà fi ri
coveratsero in tempi di turbolenza , latèiando 
per te una Ron1a, di re più degna, ma non co: 
sì più ficura? ~1indi, fe quei Pontefici ancidu . àe 
ti compartirono qualche iègnalato favore ,qua~ ~~D11jri11· 
fu tra gli al cri, allora che l'ufo e della Croce n 1. , z.. 011. 

\iied..:ro ~ eùdic Chi4vi ; debbi, è vero, rn loro i:.s7· 
ha\·erne 
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San Pietro di Parenzo: 4J7 
ha,·erpe te obbliga~ioni, ma moderate, perchè 
tutco ciò fu mercede, fu pagamenro di que fcr
'figi, che quì tu loro appreftalh. Ma qual fer
\'igio ba\·evi tu facto a Pietro, ficchè ben <lue 
~olte venHfe a fare quì argine dd foo petto alla 
piena dell' impietà , a fpavenrar gli audaci , a 
tè:acciare i dikoli , a domare i rnmultuanti? 

XIV. E di vero fingete un poco , che haveffo qul 
prevaluto qudl' Eres1.a Manicbèa , eh' egli quì 
repre!fe ; che farla H:aco Città infelice di te ? 
Va , gira un tratto per l'Europa , e confidcra 
ciò e' ha potmo l'Eresia rra quei Popoli , fopra 
>J collo de' quali ell' ha poH:o il piede: che frragi 
ha fatte, eh' ellerminii ha recati, che abufi ha 
jndorci, che ofcenità ba propagate; e dipoi ri 
torna, e rientrara in te meddima dì: Se de'R e
gni lkffi eU' ha fatto sì fier governo , che ha
vrebbe fatto di me ? di mc non poderofa? di 
me non grande? Ah non già ora vedrdH, Or
viec~, quì ergere al Ciel la fronte queito ma
gnifico Tempio, che quanto rilevato di mole, 
alcretcamo ammirabile d' ornamenti , fe' ver
gognare, quand'egli nacque, un' I ralia , perchè 
n1uno ancor ne \.·anta<fe, da potergli qual emo: 

tr.ef. lo porre a pecco. E p<'rchè difs' io no'l vedrcfii? 
'hl~ ,,,1 Si mofrra chiaro. Fu quefro eretto con occa-
1•.'IJitd fionc di qudl' indlimabil teforo, che quì ricce
'' Vrb ti deU' Augufriffimo Corporale. Ma dì . Se al-

cuni anni prima non havefiè Pietro opportu
namente imorbato quel rio veleno , il qual 
t' haveva e ammaliata la mente , e fedotto il 
cuore , credi tu , e' havrcili prezzaco cantO un 
tal lino, che per elfo volcffi verfar tam' oro, e 
fpropiani <li tante rendite ? Negava l' Eresia 
Manichéa elferfi mai Critlo veftiro di umana 
carne. E però havrefti dileggiato allor quel mi-

'""'· racolo, come talfo : nè vero havreiti riputato 
• 11• •11 quel Sangue, di cui ro<feggia ancor oggi qud 

facro arredo, nè veri quei fembianti , nè vere 
quelle figure. Anzi mentr' ella , ficcome afler-

1.t iNe/fo mano unicamente, Atanafto, e Teodoreto, ri~ 
itti. prova\•a ancor lelimotìne, e le tenea per dcme

ritorie, per rre; c01nc ha vrefti mai tu poc~1to ri
fcumere dalla magnanimità de tuoi A vi quei 
vOlontari tributi , per cui quì fi veggcnn quaii 
fpir.ir tante tele ,quafi viv~re tanti faHi? ~1in
ci1, fe oramai non comincio a recarti noja, ficgui 
~r un poco anche mcco a contiderarc . Tami 
ricec.ti <li piecà, tanti chiofrri di Religione, che 
in te fiorirono a' tempi de' cuoi Maggiori, qual 
luogo ha vrebbono trovato in mezzo una fetta, 
la quale orrib·lmenre sfrenata in ogni libidine, 
per poter giugncre audace a sfogarle tutce , tt!-

~'.iMJo nea commerz.io domeltico con l'Inferno? To-
1~1· : giieva eìla ro fuoi divieti ogni podeità di coman

cto, non pur eccidi a flico , e facro , ma ancor 
ci\'ile, e politico: che però guarda s' havrebbo
no in te potuto pigliar mai forza quei ben re
golaci governi, che in varie forme, ma kmpre 
con robufri!Iìma autorità, non foto quì coman
darono al cuo di!hetco , ma frefer anche per 
lungo cempo i lor ordini a<fai più oltre, ad Or
bccello, a Momepokiano, a Chiufì, ad Acqua
pcndente,ead alcreTcrre, chefurono a re divo-

~· ifltff(J te. Che più? Ne<Iùna guerra fì permettea con:ic 
1t11. kcitadalla fiolidicà Manichéa. Ond'io,ne purto, 

{e tu potrcili far così illuH:re Catalogo di que'tuoi 
Capitani, i quali poco Jopo quel kcolo milicaro

\ Torno J. 

no, anzi arrivarono al comando ancora fovrn no 
di famofi Eferciti,Sanefe, V cneto,Fiorentino,Pi- Mala; 
fa no,ed anche Eccleiiaftico.Non creder già .che a vo•l l z. 
così fame partic.:>larità tia difcefo,per pigliar quafi part. z, 
un' artificiofa occatìone di ricordarti incidentè- f,/a'*V.·n 
mente i cuoi pregi,e cosl piacerti. Non mi fareb· 1 ~ M·,,: 
bon mancate in altri difcorfi altre opportunità, e "o 11111. 
forfo ancor più ipedirc , di ciò ottenere, quand'io 11b t 1. 

di ciò fuili vago. E pur tu fai bene, che da me odi Leo~·"· 
giornalmente rimproveri, non lufinghe. Perchè '~0 "~ 
dunqueorami fonoindottofu,:>rdelmio fhka :,.n · 
rammentar pregi tali ? Pt:rchè tu vegga a chi 
fpecialmence gli devi. XV 

Ed oh così ti potefs' io di pari imprimer nel mo- ~ 
re la gratitudine verfo un Santo, tanto di te bcne
m~riro, com'io mofrrar ce nè poffo leobblìg:Ìzi(>;. 
ni.' Ma,non fo perchè,parch'oggi mai ra,·olia chi 
aJ. e{foricorra,e chi lo tenga in riguard:.>. e gli fac~ 
eia onore. E perchè,Orvieco,perchè? Non ha fors· 
egli dal Ciel moihata una eguale inclinazione a 
proteggerti, e a favorirti com' hebbe in terra? Te
fbmonj ne fieno le i_mmenfe grazie , che dopo 
morte pe1· lunga età feguì a f pargere fu'cuoiCitta-
dini fedeli, che lo invocarono. Ci~chi, che riapri
vano i lumi; zoppi, che fcioglievano Il paffo; at
rratti,chefnodavano le mani; prigioni, che mira
colofamenre tornavano in libertà ; queite eran 
I' opere, che giornalmente fi udivano alla fua. 
tomba. E non fu fcorra più volte cader dal Cielo 
vifibilmente una fiamma ,-la quale andata con 
leggiadriffima grazia ad accender tutte le lampa-
ne quivi f pente, ardeva poi fenz ajuto, fenz' ali
mento ,nell'acqua pura? Di ciò fi [erba ancor ce
lebre la memoria . Ma che ti voHe egli con ciò di
mofirare,le non che fcr\'ido viveva ancora in Cie-
lo il fuo amore verfo di te; e che ficcome m veded 
quel fooco,non refrare dli neo d::iH'acqua,così per 
le otfefe a lui fatte ,co~ì per la more e a lui data,nul-
la s'era in lui fpentod' un tilt' amore ( Se dunque 
tali fon le ca rarre che tieni del f uo fedeliilimo pa
trocinio,ch' errore è qucfi:o,trafcurar di valercene? 
non lo ricercar1 no'l richiedere? non gradirlu?Di:. · 
rai,che or da gran tempo non s'odon più que'foc
corfi,da lui gia dati.Ti 1i conceda.Ma qual ne fu la. 
cagione? Ch ·egli meno potfa ora i o Cielo , ò che 
meno voglia; Tenevi tu le iue O<fa frnza \'Cru n 
culto fpecia!c, con altre molte in un Sacrario C<>'
mune, e pt:1ò mtmrt: neHimo a lui ricorrca con 
i peci ali ofiequi, qual ma· avigha, che non fe ne 
f perimentalfe (pedale bcnificenza; ma grnzie al-
la pia accortezza del tuo sì nobile, e sì rcligiofo 
Patlor~. ( Fiupwfto i! dì decimonono di Den•1>-;brc, 
nd qual,· fz1rono {ofrnnrmcnte rrafpottate le ~JJa tli 
q11.:Jfo Santo da /Vlonfig1M' Fra Giztfeppe ddla Cor
gna Vefcrr..:o di Orui.:to l'Anno 1660.J Ricornan'e(:. 
te in quefl:o dì a ripotàre in quel luogo fl:effo, do--
ve fu l'amica lor com ba. E però chi può n 
prometterii , che riverico di bel nuovo col 1• 
p1imo culro, non torni il Marcire anche a· 
fuoi primi favori ? ~ella è la cagione , per la 
qual og0 i con tanta pompa li fa quefta trasla:. 
zione. Dr offa c:,i~J ps1llulent de loco .fì10 , perchè C11p. 2+ 
(come l' Eccletiafticodifse de'fuoi Proferì) ror: 
nin I Ofsa di Pietro , già inaridite , a ripullu-
lar dal luogo con nuove grazie . Che tocca a 
noi ? fe non che inaffiarle con cenerHlìmc la. 
grime , che invigorirle con accefi foipiri per. 
eh' else :fruttino I Li fi torni da tutti all' an-
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Panegirico in onore 
rito otTequio , nè 6a chi tema di non godervi 
accoglienze di fuo gran prò ; là 4 1 iaccendan 
le fiaccole , là li riportino i doni , là fi ripon-

~ M-t gan le fuppliche , là fi riappendc.tno i voti. ~e#: as. · fto è, Orvieto, lAma tor del foo popolo . Hif 
efl populi Amator: anzi I' Amator s' io non erro, 
maggior di rutti . Ma che ti giova , fr come 
dianzi io dicea, tu non fai valerten~? Indarno 
fgorgherebbe nelle tue Valli un falubre fonte, 
fe cu non correffi ad attignere ; e le tue Rupi 
gencrerebbono indarno una preziofa miniera, 
f e tu non ti ac colta11ì a cavarne . 

PANEGIRICO XII. 

La Santità corteggiata dall' Univerfo, in ono
re di Sant' ANTONIO DI PADOVA. 

Detto in Lucca. 

'N01t eft inve11t11I fìmiliJ' il/i in gloritt Ecci. 44. 

~~~~:.'fìJ U chi portò opinione cheHSo-
J. le, ov' ancora non face~· altro 

che paffeggiare pe 'l Cielo, pia
neta bello, & adorno sì, ma nel 
retto, inutile , & oziofo ; non 

.n-o..._~~.. mancherebberutta\'ia di ha vere 
Lib 4 tle tra gli huomini e molti ammiratori magnifici, 
Benef. ,, e molti adoratori di voti de' fuoi f plendori. Ma 
U· io, con buona pace di Seneca, che ciò fcriflè, 

non gliene credo . Potrebbe ben il Sole. per 
mio parete, fare ambiziofa la pompa della fua 
luce, quam' ei volcffe; fe lafciaffè di partorir, 

' come prima, l'oro nelle miniere> i pomi negli 
albt'ri, le biade nelle campagne, i fiori ne' pra
ti; dopo ha\'crlo vagheggiato una volta, gli 
voJgerebbono non curanti le f palle tutti i mor. 
tali : rimarrebbono defolati nella Siria i fuoi 
tempi i ( s' ancor vi fo{fero) fpemi nella Perfia i 
fuoi Fuocbi, vilipdi nel!' Egitro i fuoi fagrifi
cj; e quei popoli più fectentrionali, di cui ra
giona Solino , lafcerebbono al foo fpuntare 
d'ufcirgli incontro con canori applaufi di voci, 
e con gioconde fìnfonfe di itrumenti . Merrè 
che troppo radicato negli huomini è I' intercffe: 
onde non pure il Sole, ma con lui iimilmence 
tutte le Stelle , non per altro furono antica
mente in s) alta venerazione , fe non perchè 
fernpre inquiete , ò per noi camminano , an· 
che mentre noi ripofiamo; ò mentre anche noi 
dormiamo, veglian per noi. Ma qual maravi. 
glia di ciò? N-> i vediam noi de' Santi medefi
mi, che allora fono maggiori gli offequii, e le 
iervicù, che loro ii fanno, quan<lo fono mag
giori le grazie, e le utilità, che da loro ci li de. 
fi1 ·ano? Per commendare a Fedeli la pietà ver
fo un Santo riguardevole di virtù , ma non tan
to liberale di grazie, vi havrà, no 'l niego , ne. 
ccffirà di ragioni , di facondia , di arre; ma non 
così per commendare la pietà verfo d' uno , il 
quale ampiamente comunichi i fooi favori. Or 
fe cio è vero, qual difficulcà pofs' io ritrovare in 
eccitare quefra mattina voi tutti ad una divo-
1:z.ion fervencitfima verfo Antonio? vedo quel!' 
Antonio dico io, che già da tanto di Mondo 

.vien per fua fplendida antonomélfia chiamato 
il Miracolofo? Non po1~· io, giulta il cofrume 

d'altri Oratori, mettere innanzi 1a malagevo. 
lezza ddl' argomento c' ho da tratrnrc, p~r ren. 
dermi ò più ammirato, s' efco con lode, ò più 
fcufabile, s' io ne parta con biafimo. Anzi con. 
vien eh' io confe(Iì con ikhietrezza, nient' dfe. 
re a' noilri tempi men faricofo, che I' acquHl:a. 
re ad un' Antonio gr.:m frguito di di\'Otì. A ve. 
nerare un tant' huomo (dirò c,.sl) non fiam li
beri, fiam forzati ; perocchè troppo fingolare 
interetìè è I' haverlo per Perotettore. Certoror. 
re d'elfo era gli huomini quella voce : difficil
mente doman<larfi a lui grazia , che non fi ot
tenga. Ma quand' ancora nonfoffe ciò confer
mato abbondantemente dal comun grido,dal
,la cqtidiana efperienza , bafrercbbe a perfua. 
derlo il confiderare , quanto Dio fi è frmprc 
mofi:rato non pur bramofo, ma per dir così, 
quafi avido di vedere onorato qudto fuofervo. 
lo a dire il vero, Uditori , mi fon tal' ora in
rernaco affai fiffamenre in tal confìderazione, e 
kmpre fono fiato coftrctto al fin d' efdamare 
per eccdfo di mara,·igPa: Non efi im.:e111111 fìmi
li1 i/li ,11 gloria. Non è credibile quarto alta cu
ra habbia Dio fem pre mofi:rnra di renderlo glo
riofo, ò fi riguardino i naturali ralenti , di cui 
lo arricchì, ò le foprannaturali virtù, Jequali 
gl' infufe, ò tutte l' altre canto prodigiofe pre~ 
rogati ve, di cui doto Ilo. Che dubbio adunque, 
che in grazia fua concederà quanto chieggafi, 
mentre queHo è mezzo tane' ateo per moltipli
cargli frguaci, per accrefcergli applaufori , per 
far che i popoli , corteggiandolo tutti gli cor
ran dietro? Sarà per tanto mio ccuico di fpie
garvi quefto ardemHTimo fiudio., con cui fo 
Dio fempre incefo )a glorificarlo . A voi toC· 
cherà di dedurre , quanto pofiìate promecter
vi di quel Santo , il qu~le tanto potè piacere 
ad un Dìo. 

Dal bel principio , che Antonio venne alla 
luce, ft fcoperfe in Dio quefta vaghezza , non II. 
ordinaria di renderlo gloriofo. Però gli diè, CO· 
mc fapcte, per parria una Cirtà sì cofpicua, 
qual' è Lisbona: ptldri nobili, indole generofa, 
ingegno acutiffìmo, affrzioni compoite farrcr.-
ze amabili, onde ancora fanciullo m:fle in am
mirazione del fuo trattare quanti il conobbero. 
Una fola difficultà pare che inconrraffe Dio nel 
glorificare Antonio, quam' egli havrebbe volu· 
to: e indovinate qual fo ? Fu Antonio mede. 
fimo : perocchè quefti [degnato di quegli onori, 
i quali potea largamente iperar nel frcolo ,an-
che con ficurena della co!denza, e con utilità 
della Chiefa , fu tutto intento a procurare in 
qual modo havria potuto fomarfi dalla cogni· 
zio ne di rutto il Mondo. Cercò più chioO:ri, in
tanoffi in più moniHeri, affin di fuggire ,_non 
gi~, come fece Elia,Je conrraddizionr, ma ben-
sì gli applaufi, ond' egli era perfeguitaco; e fi
nalmente chiedendo di effere ammdfo nell' Or
dine di Francefco poc':rnzi tono; quivi, come 
fu b cima fofinga del Monte orrebbe, fi fi:imò 
ficuro; ed entrato ancor' egli in una fpeloncaJ 
tentò di celare fotto la roz.zezza del panno Ja 
nobiltà <le' natali, e fra' naù:ondigli degli eremi 
la celebrità della fama. Ma quelto è nulla. Chi 
vuol conofcere quanta induihia ei poneffe per 
occultarti, lo miri un poco in apparenza d' huom 
fempHce, ed ignorante, di1limulare qudl' altiffi. 
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II. 

Di S~ Antonio di Padova. 4J9 
m:t fcienza , che lo illufirava . Già voi fapere, 
Udicori, com' egli fi confacrò da principio nel
la Religion Francefcana per mero Laico; e pe
rò applicatofi tutto a' minifieri di cafa più fati
cofi, non in altro fi adoperava, che ò in pur
gare gli fi:ovigli , come un fame fpregievole di 
cucina; ò in portare le fome, come un giumen
to viliffimo da frrnpazzo. E a dire il vero , egli 
arrivò ad ottenere ancora l'intento: perchè già 
ogn' uno lo riputava un difutile, un difadatto, 
tcome tale niun curava d haverlo in fua com
pagnia. O quefto sì , che mi riempie, Uditori, 
di maraviglia. Tutte le dori {i arrivano ad oc
cultare più facilmente, che la ~apienza. Rav
volgete alcun Re rra fudici cenci, non Io difii n · 
guerece da un contadino, e come cale riputato 
fu Ciro . Ponete un forte fra timide femmi
nelle, non lo difcernerere da un neghictofo; e 
come tale dileggiato fu Ercole. Strignete un li
bero era vergognofe ritorte, non lo ravvif~rece 
da un fer\'O; e come cale fu com patico Sinone. 
Ma non così può nafcondedi la Sapienza , la 
quale a guifa di fiaccola luminofa , fe già mai 
vien~ a difcoprir più da lungi il foo portatore, 
è qualor' egli , per de lìderio di maggiormente oc
<ulrar!i, fèn vada appunto tra gli orrori più not
turni, e le vie pit1 buje. Chi più fagace in fimu
lar d' un' Ulilfe? E nondimeno a lui tutto po
tè farcire, fuor che di fingerfi infano. Percioc
chè mentre egli fi:ava arando a tal fine il lito del 
mare , eccoti Palamede , che aitucamente gli 
pofe innanzi il fuo pargoletto Telemaco: e_al
lorn Uliffe, in vece di profeguire didtro il fol
co, ti ritirò, e per non calpeitare il figliuolo, fa
'Viamentc operando , voltò l' aratro . Ma oh 
quanto diverfamente fi portò Antonio .'Egli fep
pe il fuo fenno occultar di modo, che calpe
itando con uniforme dif pregio e parenti, e ami
ci, e conokenti , e di mettici , e quanto il Mondo 
gli parò fcaltro dinanzi ' affinchè contra r in
fegnamenco evangelico , dall aratro torce<Ie la 
man coltamc, fi te per lungo tempo cenere un' 
huomo inectiffimo: a f egno tale, che cofiretto 
.con gli altri d'intervenire ad un folenneCapito
lo Generale celebrato in Affifi ; quantunque ei 
fotie lenza eccezione il più dotto , non proferie 
parola, non formò !illaba , e sì diverfo ii dimo
fhò nel fèmbiante da quel eh· egli era._, che ove 
i Superiori poi hebbero a dipartirli , appena fì 
ritrovò chi per carità fi degnatfe accettarlo nel 
fuo comune . E che pen!iamo dicefs' egli. era 
sè, quando in quefra guifa vedevafi rigecrato 
vergognofamcnte da tanti? Vogliamo credere, 
che mai non gli fpuncaffe nel cuore alcun vo
Jcnterofo penfiero, che gli diceffe: Antoni· >che 
fai? Non vedi come ogn'uno fisdegna delcuo 
conforzio? E fin a quando vuoi vivere sì ne
glcrro, dì, fin a quando? Una parola , che tu 
ti rifolva a dire, baflerà ( f e tu voi) per darci a 
conofcere . Non hai tu f peft tanti anni nelle ac
cademie ? tante notri vcgtìare fopra le carte? 
Manifdb or folo una parte di quelta fcienza, 
e vedrai come a gara ti cercheranno quei ch'or 
ti fcacciano . Così io m'immagino, che talora il 
dileccicaffe un nélturale talento di appetleiàrfi. 
Ma fe cali fii moli egli mai fenciva com' huomo, 
ceno è, che 'rintuzza vali come Samo . Finchè 
Pw , quaiÌ impaz.ieme di più vederlo sì lunga-

mente naf cofo , if pirò a un iuo Superiore che 
lo frrignefie pubblicamente a difcorrere di ma
cerie fpirituali in un religiofo congretio . Ri
mafe Antonio più pallido a tal comando, che 
non rimane ogni paffeggiere affai ricco, il qual 
fi vegga necellitato da' ladroni a fcoprire im
provvJfàmence quant' oro ha feco. Da una par
te violencavalo lubbidienza, dall'altra ritraeva
lo l'umiltà. Ma dopo vario contraito, fu l'umil
tà neceflìtara di cedere all' ubbidienza , e così 
finalmente Antonio parlò . Or chi può efpri
mcre, come dovette fcuocerfi tutto l'Inferno 
alla prima voce, eh' egli udì articolare da quel
la bocca, da cui dovea tollerare tante [confit
te? ~ante perdite dovette allor prevedere. 
quante deplorare in un punto? Sì sì, ha parla
to alla fine Anronio, ha parlato, e in vano l'In
ferno fi confidava in quel pertinace filenzio. 
Peccatori , Eretici , Ebréi , Gentili, Ateilli , fi 
è fnodara già quella lingua, che dovrà infiemc 
trionfare di rutti \'Oi. Af peccatevi pure di rima
nere, chi confufo da pulpiti, chi fuperato nelle 
accademie , chi convinco nelle finag-0ghe , chi 
ammutolito nelle dif pute, e chi conquifo ne' li
bri. Non è mai tiara fe non qualche gran vo
ce , quella , la quale è nata da un gran fiknzìo • 

, Onde quì ancora San Pier Grifologo havereb .. t 
be giuila cagion di efclamare ~ O quanto ftlcntio mn.9• 
nafcitur vox ! Perocchè fe gli parve affai che la. 
voce del Battiita nafçefie dal filenzio paterno. 
non è forfe meno, che la voce d' Antonio na-
fca dal proprio . Ma lafciamo andar quefte CO• 
fc. Certo è, Uditori, che que' Religiofi in udi .. 
re parlare A nconio pi~no di fovrana facondia,, 
fe gli gittarono a piedi tutti arroffitì d' ha.vedo 
conofciuco sì tardi ; e chiedendogli perdonan-
~ degli fcherni, e de' torti , da loro ufatigli, lo 
ammiravano come un Oracolo di fapienza cc-
lell:e, ed Oracolo tale, cui nulla togliea di credito. 
ma ben sì molto accrefcevane lo ilar muto. • 

Or quì sì che Dio comincioffi ad intereffare III 
nell' efalrazionedel Samo . Fè volar per tanto • 
la fama del fuo gran merito all' orecchie del 
Parriarca Francefco, il quale eleffelo per Mae-
itro dell' Or~ine , e così Antonio fu il primo, 
che aprilfe. icuola di fcienza in quella Religio-
ne, fiata fin allor folamente Accademia di fan. 
tità. E vaglia il vero, io non sò fe in commen .. 
dazione. di lui recar fi po{fa argomento di mag
gior pelo . E chi non sà quanco Francefca era 
alieno dall'introdurre nella femplicità religiofa 
fottigliezzc fcolaftiche? Sapea ben egli quanto 
difficilmente allogiaffero fotta un medefimo 
tetto fcienza > e umiltà: e temea, l.:he concedu· 
to una volta r adito ne' fuoi chioftri alle lettere 
non innondaffero unitamente con eftè il fafro. 
le contef e , le gare , le pretenfioni , le maggio· 
ranze , Ofpiti affai più facili a non effere am
meffi , che ad effere accomiati. ~ando alta fii .. 
ma mofhò egli per tanto della pertezioned'An· · 
ton io, mentre fidò in fua mano le chiavi d'una 
porta così gelofa ! E pur egli era allor giovane. 
che non ha vea trafcorfi ancora· di molto i ven-
ti fette anni , nella qual' età , fi com' era mag
giormente ammirabile tanta fcienza , così era 
ancor maggiormente pericolofa. Ma viva Dio .. 
che la felicità del fucce{fo autenticò la pruden-
za dell · elezione • Tutti i feguenti f eco li han poi 

mo. 
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44° Pa negirièo in onore 
mofrrato quant' Antonio foffc abile a ca I i~ì1-
prefa. mentre sì bene fcppe introdurre nd iuo 
gloriofiffimo Ordine, quanto !e !tttere han~o 
di prefezione, e di ucilirà, che ne renne indie
tro quant' hanno di viLio, edi nocum~_nro. Par
Ji pure un poco la Chiefa, e 4uando hppiade
ciderlo, ci decida, fe per quattro frcoli inreri. 
ella fia fl:ara da firnili Religiofi illufhata più con 
lo f plendor de' coHumi , ò pitt difefa col valor 
delle fcienz.e. Io per mc certo, tutto arroniro, 
miro i figliuoli dd gran Fra ncefco, ftancarli fo
pra <le' pergami in ferventi predicazioni; e poi 
non volere altro !erro a rinfrancare le forz.e, che 
un facco <li duro ilramc. Mirogli eltenuallifo
pra le carte in attencitfì.ni (rudi; e poi non vo
lere altre dclicarcZTe a richiamare gli f piriti, che 
un avanzo di rnendicacoalimenro. Mirogli af
faticariì dentro le fcuo!e in forriiitfime contro~ 
verfìe, e poi non vo!çrc a Ieri fpazi a f vagar la 
mente, che i confini d' un' anguibffima cella. 
Sono pur' effì quelli che han dati canti elpotìc0-
ri alle Scritture , ranci comencatori alle Arei, 
tanti propagacori alla Fèd~, tanci c~krm;,1acori 
a gli Eretici ; fon pur' dli. Ma qual pr~1nio p~
rò fi fono arrogati di così rileranri fatiche? N 0n 

fon' effi vivuci tutt' or concenti della loroaufte
riffima po verrà , rozzi nell'abito, i nculci nd por
tamento, alienHiimi da gli onori? Eachifidee 
attribuire tanta umiltà congiunta con tanta 
fcienz.a, fe non ad Antonio, il quale fu il pri
mo ad infognar nel fuo Ordine la ~rand. ~rte 
di coltegarlè? Quanto grnn gloria ha pero km
pre la f ua, che qualunque volta la Chiefa lieta 
rammencifi d'un Bonaventura ) dì un Bernar
dino, d'un' Ales, d'uno Scoto, d'un' Aureola, 
d'un Mairone , e di canti altri huon1ini illuLhi 
per dottrina, e pt:r fanrid, debba per così dire, 
havernc continuamente non kggiere grazie ad 
Antonio, il quale dimofrrò a cali polkn come 
poceifero far divenire forelle quelle due doti, 
che folcan dk:re ripurare nemiche. 

Ma v:igo Dio di dare anco1:a al foo fervo glo: 
ria ma2<riorc, non conrencofi1 che la fua voce tr ._,;:. 
confina<fe dentro le fè:uole a prò de' domeH:ici, 
ma volle eh~ rifona<fc ancora ne' pcrgam: per 
utile degli c!lrani . Lo dotò però di racondia 
così fublime, eh' io non dubito punco di pro
nunziare , di rado cffo·e fbt,> udiro altro dici
tore, ò facro , ò pro fa no, con tnaggiore atten
zione, ò con maggior frutto. Dim in rifhetto 
ciò che i I tempo mi vieta di narrare con dìitin
zione. Dove Antonio compariva per predica~ 
re, fì f popolavano non folamente le Ville, ma 
k Città . Il fuo pulpito folico non li collocava 
in teatro meno fpaziofo. d'una ç,1mpagna . lvi 
cominciavano dopo la mezza norre ad incam
minarli le g~nti p.:1· pigliar luogo. A truppe a 
truppe fccll<kvano da ogni parre , i più nobili 
con le fiacc•.>lc, i più popolari wn le lamernc; 
ma rutti egualmente con rnnra compol1òone, 
che non toglievano il fuu filcnzio aìla nctt~, 
ancora che le ncgalfero il fuo ripofo. I V eièo
vi, ed i Cleri delle Ci età • i Governatori , ed i 
Mé!gifrrati , venivano come in proceHìone, ed in 
ordinanza. Tacevano i tribum11i , 1i tralafr:ia
\'ao le udienze, frrravanfi le officine, non altri
menti che nelle più frgn;ilare folcnnirà. ~in
ei ad un uditorio or di dil:Ci , or di vçnci,cJ or' 

anche di rrenrn mila perfone', giungeva a parla
re Ant:>nio , accompagnato da foldarcfcbe e 
da guardie ben numerofr, dnllequali, dopo la 
predica, era alcrcsì ricon<locto al fuo Romito
rio, per falvarlo da' devoti a!falti di quei ,che a 
gara affollavanfi, ò pe1: baciargli le vell:i, ò per 
iihapparglide . Ortcn '1 , Tullii , Demofteni .. 
dove iìete? Evvi alcuno di voi, che po{fo giu{ta .. 
mente va!1tarli d' applau{i eguaU ? Che havre-
ik detto , fe vi folte di norre a cafo incontrati 
inqudle va!te campagne, mentrè tanteetaore 
migliaja d' huo1nini, e grandi, e piccoli, e nobi
li, e plebei , e dotti , e ignor;rnri , attendevano 
la venuta d'un dici core? Chi è coll:ui (havrefi:e 
voi do1nandato con ciglio acconito) chi è coftui~ 
che può tanto con la fi.?a voce? Sappiamo pure 
per lungo ufo quante arti ci fi richieggono a te
nere un poco di turbn atrenra, e benevola. ~an
to più dunque a trarla sì di lonrnno, e in nume
ro sì folrn, e in qualità sì fiori ca, e in ora sì [con
cia, e in luogo sì difogi2to ! E purecuccoque
ito Anrolìio p~rè. Io nc.m niego, Signori miei> 
che con alcuni coqcorh piu che ,·olgari Dio 
non Io fav<briffe in tali occaiioni . Perocchè lo 
haveya dptato di due lìngolari prerogative t Ia 
prima, che predicando con voce piana , fo<fe 
afcolraro in qualunque gran lontananza; la fe
conda , che favellando nel linguaggio natfo, 
fofìe capito da qualunque ihaniffimo foreftie
re. Ma ciò non parmi cbc però nul!a deroghi 
alla gloria dell' Oratore, anzi mi par che l' ac
creka, mentr' cr ·no appunto tali i fuoi feori
menti, che meritavano diti)enfarfi in grazia lo
ro alle leggi della natura. Or immaginate\1j voi, 
quali dowan dlère le convedìooi èh' ei fece in 
tante inondazioni di popolo , ed in tanca opi
nione di fanticà. Venga qui a darne tdtimo
nianza l'Inferno, eh' io !'ho in piacere: da che 
non cruovaniì lodi piLl autore\'oli, che i fremi
ti de' nimici. E non cercò que!h con infinite 
maniere d'attra\'Criàrfìnsìgloriote fatiche?Che 
arei non usò! che pietre non moffe ! che mac
chinè non oppoie '. Ruppe talora le travi delta
volato, che frr\'ira al Santo d1 pergamo , per 
fu!èitar nelle gePri grida e crnr.ulto. Spedì De
monii in a biro di C-orrie1 i , a prefencar nel!' u
ditorio gli f pacci, per follcvare .ne' cuori diltra
zioni, e follccillldini: e Hon foddisfatro di ciò, 
raccogliendo altra volta ancora nel!' aria turbi
ni min::icciofi , c:on ruoni, con baleni, con gran
dini, con procelle , 1i argomentò di !paventar 
gli uditori, e di dHfiparli . Cb~ fe pur' è veritlì
mo, che tali arti riufrirongli tutte vane, men
tre deridendole il Santo, con effetti maraviglio
fi, ritenne le rovinc,difcopcriele frodi, arre1Ì:Ò 
le piogge: non è però , che l'Inferno, nello Hu
dio , che ~dopern va per diiturbar que' congreffi, 
non pa leiatfe il timore cbe gli arreca vano. E che 
dubitarne Uditori? In una fola predicaconver
tì A nronio venti<luc famofi ladroni . Nè cre
diate che ciò tìa poco. Perocchè fela con verfio
ne J' huomini tali fu ripucara da San Giovanni 
Grifofiumo imprefa sl malagevole. che il mede
fìrno Criilo , di due a' quali predicò dalla Cro
ce, uno foto ne com•,rd; quanto frupor dee re
carci il fatto d' Anronio , mentre di ventidue, 
che andarono a udirlo, ventidue fen tornaron<> 
converciri ? ivfa che diù' io ventidue? Certo è 

c:he 

I Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Di S. Antonio di Padova. 441 
che efsendo a que' tempi popolate ìn Italia tut· 
te le felve di sì brutta ciurma di gente , più di 
gran lunga che l' arme de' Magiftrati, ad dkr
minargli giovò la voce del Santo: in quella ma
niera appunto , che a porre in fuga impauriti 
dal bofco i Cervi , e i Canioli l i Cignali, e gli 
Orti, più vale un ruggito orribile di Leone, che 
quanta guerra ivi portino i Cacciatori co' loro 
{piedi, ò con le loro quadrdla. Ma non fol ciò. 
Si ritrovavano in ql..le' medefimi tempi quali 
tutte le Città infefiace da Eretici , e Antonio 
fgombrolle: I~ fam~glie inquietate ~à ini1nid
zie, e A neo mo le ncompof e : le Ch1efe profa
nate da irriverenze , e Antonio le fancificò : i 
Sagramenci contaminati da abufi, e Antonio 
gli tolfe: i chioihi defolati di abitatori , e An
tonio gli rHtorò; e generalmente parlando, de
ftò ne' cuori de' popoli un tal fervore di peniten
za che i fuoi Uditori partivanfi bene f peffodal
]e fue prediche , non già perco:~ndofi folo il 
pecto co' pugni (come quegli Ebréi , che fo~n
devano dal Calvario) ma lacerandofi orribil~ 
meme le fpalle con le carene. E' coftantiffima 
tradizione) che r ufo delle pubbliche diièipline, 
oggi sì frequente, incominciaffe da gli Uditori 
d'Antonio . Il che ceno non è leggiero argo
memo della commoi.ìon eh' d foce nel Mondo, 
mentre fè il prima comparir per le itrade fpet· 
cacoli fanguinofi di Martiri volantarii . 

V. Ma qual maraviglia, che con tale ftupore, e 
con tanto frutto lo-fentiffero gli huomini , fe 
come anfiofi correr talora ad ai(;oltarlo anche i 
bruti? E non vi rim~mbra, Udicari, di quel 
folenniffimo giorno , nel quale alcuni Eretici 
contumaci , per non arrenderli alle fue polfen
ti ragioni, pigliarono quel parciro, che loro l'u
riico parve, non che il migliore, di non udirle? 
Allora Antonio , non ufo a tali ripulfe, fc n 'an
dò tutto infocato al lido del mare , e alzata la. 
voce: O Peki, o Pefci, efclamò ~ venite ad u
di re quella divina parola ) a cui non voglion 
quefi:i huomini, ò per dir meglio, queib afpi
di dare orecchie. Havrell:e veduto a quell' ani
m0fo comando, fcuotedì ed incref parii tutte 
in un punto l' onde pur dianzi placide e abbo
nacciate: indi a poco a pocd falire a gnlla con, 
maravigliofa ordinanza tutti quei greggi ma
rini, e piccoli , e grandi, ripartici iècondo le ipc
zie loro: e fchierati lungo la riva, formare! un' 
ampio, ed un attento teatro. Fe'loro il Santo 
un ben lungo rngionamento in çommemora
zione de' benefici, che fra tucti gli altri anima
li havevano ricevuti da Dio, m~ntre, egli ha~ 
vea foli falv:iti nell' alca fhage dell' univerfale 
diluvio, e fingolarmence havevagli eletti , ora 
ad albergare nel ventre un Protèta naufrago, 
or' a reHimire la luce ad un Giuila cieco, or' a 
fomminifirare il danaro a un Dio cributario, e 
con quefb, ed altri argomenti , eccitatigli alle 
lodi del lor fattore, diè per fine a tutti paterna 
benedizione . Non credo che a quefi:i muti ani
lnali mai dif pia ceffo dfer muci,. più che in qudl' 
ora. Havrebbon pure voluto troncar i nodi del
le loro ft:upide lingue , ed articolare parole , e 
fcolpire accenti . 1-'fa non potendo giungere a 
canto, chinarono umilmente le teHe in iègno 
di riverenza: e battendo r ale, attuffaronfì nel 
profondo. Or chi rni ila fobico quì a rammen-

tare le glorie d' un favolofo Ariane, che con 
un fuono armoniofo traife i Delfini a compaf
fion del fuo cafo ? Via via çomenti poetici: 
eh' io per far credere al Mondo prodigii tali , .. 
non ho bifogno di favole , ò di rnenzognl! . E 
quando mai la Grecia millamarriceosò fingere 
tanto co' fuoì penfieri, quanto fe' Antonio ve .. 
dere con le fue opere? Porè ben efiere che quel 
fuo famofo Demoftene fi afperca<fe già di arri
vare ad un fimil va neo, quando ( come Valerio 
racconta) invaniro della iua giovanile facondia, 
andava a'lidi marini per farne prova, quafiche 
f pt:ralfe con elfa di tener fof pefi i marofi , e at .. 
tonid 1 moHri. Ma quando mai per udirlo de .. 
~nò di alzare la retta fuori dell' acque un vilif. 
11mo ,·ermkciuolo? Erano le fue voci fenza ri
guardo porcate a volo dagli Aql.liloni , e dagli 
Auitri ; nè fu mai flutto, il qual per curioiìtà 
reilatfe punto ò di mormorare, ò d• fren c:rc al 
fua parlare . Figuratevi dunque quan~o gran 
gloria .dovete' e{Ière quella d'Antonio ,. quando 
in prdenza. di popolo innumerabile , concorfo 
a tal novicà , fu veduto tenere i moftri vera
mente pendenti dalle fue voci, e a fuo talentQ 
convocar tale udi<:nza, e difmetterla a fuo ta
lento! Non è però da flupire fe a sì gran fatto 
fegui!fe quella converGon~ di_ Eretici sì farnofa. 
che allor fi ottenne . Una fola cofa tcnd.eva 
forfe in Antonio meno pia uh bili tante fqe ma~ 
raviglie ' ed era r efledi. fatte omai familiari. 
Perçiocchè Dio voloncerofo ogni g10rno piil 
di glori6care quefto fuo fervo .. parea che ha· 
veHegU pofta in mano la Verga data a Mosè. 
p~rçhè abbatcelfe gli altéri, dornatTe i difcoli, ed 
a forza di mar a vigli e fi facelf~ a piè cad~r~ umt-. 
li i Faraoni, · 

E che? non fu almeno a pìèd' Antonio.vedu~ VIq 
to il fiero Ezelino con un çiogolo al collo chie-. 
der mercè ? e fopporcar riprènfioni ? e foffri( 
rampogne? E pu,r' egli er(l naturalmenr~ sì in· 
domir.o per orgoglio, che quando al ·fi.oe ferito 
in una battaglia prelfo a Milano reftò prigione, 
mai inchinar non ii. volle a trattar d pace, an-
zi nè pure a curarli, nè pure a. paf c;erfi , nè pure 
a fiwellar con alcuno; amando il perfido me'gli<>. 
di morir difpe(ato come u.na beilia , ~he d1 ac
ceuare da' fuoi nemici confo.çto, non che rim
proveri . ~al crionfo però più eccclfo di que~ 
fto? Vada pur chi vuole , ~- ltupifcafi. ò d' un" 
Umberto che fi fc' dietro. venir piacevole un' 
Orfo, ò di un Simonide, che fi f~' inn<)nzian-
dar man(ueto un Leone; ò d'un' .Antonio me
delimo , il quale moihando un' OHia. focra a 
una Mula ,.f e' inginocchia ria : più di tutto ciò > 

s' io non erro, fu vederfi a piè fupplichevolc un" 
Ezelino. Qgindi profeguite pur mecoa confide
rare, qual dono mai può confeguirfi dal Cido. 
sì pellegrino, sl info.Uco,,sl gloriofo,del quale An· 
tonio egualmente non fotfe adorno. Preveder 

, fucc;effi futuri? Ma. ad un Ba r:obino, non ancor 
nato', e ad un'huomo gi,à adulto, con fan tifiì ma 
invidia profetizò, c' ha vrebbono ambidue ripor
tata quella palma sì nobile di martirio)la quale in 
darno egli era ico per procacciarli fin in Marocco, 
dove n' eran sì fertili allor le felve. Rimirar pcn
fieri nafcoiti? Ma non già così dirà il V cf(;ovo di 
Biuges, del quale il Samo conobbe i dubbi, eh 'e. 
gli aggira va aniiofamente per 1' animo J e gliene 

fcio!fc. 
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44~ Par1egirico i11 onore 
fciolfe. Pc1ìem1rc :?tlètti fe~reri? 1'.1a non già 
cc~i dirà un N0vizio dell'Ordine, ù::i quale il 
Santo rn2;iunfc le tentazioni ,che acerbamen
te :-.!i rra~~gliavano il cuore, e gliele fopì. Ren
derfì fod~ mirabi:mrntc vifihilc ancora in luo
ghi, domi~ er.'.l alkr;r:.: col corpo ? Ma dite a 
n1e? ~<~nte volte eJli apparve di none in fo
gno a gravitTimi pecc.:armi , rimproverandoli 
della loro pedidia , e <liilinramenre [piegando 
loro, d1 quali colpe do\'cvano confelfadi , e a 
qual Sacerdocc? Sollccirudinc, con cui ben' e
gli veniva a far manifefti, non fo fe piLl gl' in
comprenfibili voli della foa anima, ò lainfaci
cabile agitazion dcl fuo zelo, che lo rendevano 
ancora in ciò non difforenre dal Sok , il q;.rale 
allora , che a noi par' ito nel fuo gran letto a 
dormire già quafi laflo , fèa illuminando altri 
popoli Ha frn1 rendo per :ilrre vie . Che dirò 
ddla facoltà, c.:he Dio concedetregti e fopra gli 
elementi, efopra le infermità, e foora lamor
te? Raddiriuarc attracri, illuminai: ciccbi, raf
fodarc paralitici , furono foc pruO\·e volgari. 
Più fu ravvivare cadaveri , non pur f:-eddi fu le 
funebri lor bare, ma ancora frn.cid1 , quali den
tro a' fepolc: i, e quali ne' fiumi . E nondime
no nè anche quì ccrminaron{Ì le fue glorie • 
Percioccbè crovo che fino a gli Angeli egli po
tea comandarl'.' ,come a fuoi leali famigli, chia
mandoli, mandandoli , difoonendone, come a. 
lui tornafiè più in grado. Bcnchè , diHì male. 
Non havean' c1fì iri c0Hu111e di ;1fpettarne i co
mandi: gli prevenivano. E così appunto fì fcor
fè allora chi! Antonio bramò inviare una lette
ra a un Superiore . Perocchè mentre egli anda
va in v;rno çercando cui confognarla, eccoti un' 
Angelo, Corriere al:tto , a lui keiè, e benchè 
non pregato, e bcnchè non éhiefro , non 1Ì ft.le
gnò d' offrrir1ègli per vallecro : e piglia.ro il fo
glio con rr.ra vdodd, l' anibafciare recò, rendè 
Jerifpofte. M:i qual maraviglia, Uditori? Q9an
.do i Corrigi,rni .-; accorgono, che i lor Principi 
P,Ortano grande amore ad alcuno, non hanno 
a grave fcrvirlo, l'hanno a ventura. Or che do
v~11an far gli Angeli, mentre vedevano I' eftre. 
ma dimd~icbez?..a, la quale ufava Dio con An
tonio:" Oh quanre volte nelle tue braccia mira. 
vano il lor Signure fcmo fembianza di tenero 
bambinello, khcrzarc , e rra!tullarfi familiar
mente con dfo lui , quali dimenticata la foa 
grandezza, e dL'pofi:a lé1 fua macilà ! ~i\'i fcor
gèvano ddl' uno all'altro teneriffimi i baci,quivi 
amoroli!f1mi i guardi, qu;v1 fo:wiffimi i rifì,qui~ 
vi gn11.i0fiHìmi i vcz:t,i. Come dunque pnteva
no a qudla vitta non conç~pi:egran fentimen. 
to d' offequio vedo colui, che vcJean fublima
to a tanto favore? Locorteggiavanotanto,che 
jnvogiia11dolo troppo del Paradifo , nulla egli 
ornai giultava più Jclla terra; onde per co1n
piacer!o convenne perderlo nel!' anno tremeiì
mo fdto Jc!!a foa et.ì . ~1anmnque, a dire il 
vero, io non 10 fo ciò fuccddlè, più per com
piacer lui delìdcrofo d~l Pa~adifo , ò per com
piacere il Para<lifo dc11dero{o di lui Certa co
fa ~,che difcefero quindi vilibilmente Gics:ì,e 
Maria, pt:r accogliere: fu le loro braccia mae. 
ftevoii il (IO (pirico trionfale: tanta fu la brama, 
che il Ciclo molhò d' ba\•erne . Ed ecco quì 
nµovi onori aggiunti ad Ançoni0 ; perocch.: 

mentre i fooi Rcligiofi \•o!e\·:mo r~r :i:i pcm 
tenere oc.culra la perdita , che ìa rena ha,·ea 
fatta di sì grand' huorno , cominciarono per le 
itrade di Pado"a a rubblic~ria i haml:.ìni con 
alte grida, e con gemiti inconfolabili Indi per 
collocar quel facro depolìro fu miracolofamen. 
te froperto un <i vello nuo\'O, fabbricatogli (co-
me fi avvifarono éllcuni) per mani Angeliche: 
donde furon toff:o sì grandi, sì lhcpito!ì, sì in
nurnerabili j miracoli, eh' egli fece, che in capo 
a un' anno H Pontefice fu cofhetto per foddi-
sfarc alle preghiere de' Popoli , alle ifl:anze de' 
Potl.'ntad, di regiftrnre folennemente il foo no-
me ne' falli facri: e ciò con rnnro app!aufo del 
Mondo , che mentre poco lungi da Roma (i c~e'.111 
pronunziava fenrcnza così bran1ara, fin in Li- s~t~ Jf 
sbooa le campane le fecero da 1è tkffe un ecco ' a. 
gioconda, (hepirando tutte , bcnchè da niuno 
toccate, fonando tutte. O Antonio, Antonio, 
che g!oriofi tr'.onfi fur qucf b ruoi? Ben ti cono-
fce che a predicarli degnamente vorrebbevi la 
tua lingua , ancora incorrotca. Ma al men ti 
piaccia dare alla mi.1 tanta 1cn'1 , che non ft 
franchi a ridir di te ciò che vale; da che non v'è 
da tèmere , che un popolo a ce sì amico ii .fian-
chi a udido. 

E certJmente, che vi pçnfate Uditori? Che vrn 
fieno al fine compire quì rame glorie ?Così do
vrebb' elfcre, fe iiguarJaffimo a quello, che co
munemente addiviene negli alcri Santi. Peroc-
chè io con!idcro, che per qL1e' primi mdi, ò per 
qne' primi anni dopo la loro fortunarifiìma mor· 
te, Iddio foole illultrnrli con grazie ammira. 
biliifìmc. Ognuno allor porca doni a' loro (e. 
polc~i, ognuno Hrugg~ cere, ognuno iparge in
ccnh , ognun porge iuppliche : trionfano per 
allora. le loro lodi 1i.1 mille lingue ; s' affaticano 
mille penne in tdfrrne Hoi·ie, e mille cetere in 
rifonarne canzoni . Ma che? Dopo alcuni an-
ni \'iene intenfibilmence ad inriepidirc sì gran 
fetTore. Comincia intorno a quel le com be ado .. 
rare ad apparire or:tmai maggior folitudfne: li 
accendono meno fiaccole, fi fofpendono meno 
voti; ed il più ne' dì <1nni\•crfari del loro natale vi 
concorrono i popoli ad onorarli con qualche: 
ftraordinaria celebrità . E qucfro fem bra che vo-
Ielfe accennare un dì I' Ecddìaitirn, qualor par
lando di quei Santillimi Eroi, i quali a! tempo 
fiorirono della legge sì naturale, sì fcritra, ne ca-
vò quella conclufione: Omne.f i/ii in gencraticn,bus Can.44 
genus fH,t: gloriam adepti fimt, (j in dirbus fo·iJ bt?
bentu1·ù1l,rndibu.r. Che fU qu<1fi un dire. Finchè 
durò iJ loro foco!o, durai ono parimente le lor 
lodi . Dipoi s'andarono a poco a puco fceman-
do , quando dalle glorie dc' kguenti rimafero 
quafi oppreilè, ò almeno ofcu1~1ce, le glorie de' 
precedenti. Fu lmhri!IimodopoilduluvioNoè, 
nè d'altri, che di lui favella\'ano i genitori a' figli· 
uoli, cì gli a\'i a' nepuri. Venne appretfo un'Abra· 
mo ,il qualeieco recò molc.1 pane di quefto gri-
do. Ad Abramo feguì un' Ifacco, ad Ifacco un 
Giacobbe, a Giacobbe un Gioièffo , a G!oièffo 
un Mosè, e cosi alrri <li mano in mano, i quali, 
tutte affaticando le bocche ne' loro vanti , po-
co già L-11èiavan penfar di quc' primi P •dri, e po-
co parlarne. Ora lo Hdfo, fr ii confidera bene,. 
pare accaduto ancor nella Chicfa per varj fe. 
coli, in riipctto di varj Santi ; a' quali dopo al-
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Di S~ Antonio di Pa~ova. 44J 
tun tttnpo f'cmbrfl , che il mede/imo Dio va
èa quafi diminuendo quell' ampliffima facultà 
di beneficare , affinchè a guifa delle miniere 
fcavate già lungamente, cedano ad altre, che 
nuovamente fi f cuoprono , il maggior nome,ad 
altre gli avventori , ad altre il concorfo . Ma 
fe ho a dire il vero, Uditori, come ad un' An
tonio non fi è praticata già quefl:a legge? Q.Han
to cempo credete voi già traf corf o dopo il fuo 
felice paffaggio; Venti luftri ? ~aranra luihi? 
Sooo già trafcorfi affai più\di quattrocent' anni. 
E pur udite . Sono tanti gli applaufi eh' egli 
ancor gode, che non v'è altare dedicato al fuo 
.nome, non v'è quafi tavola ornata del fuori
tratto, incorno a cui non fi fofpendano ogni 
dl nuove f poglie, ò d'infermità debellate, ò di 
snalfe difciolre, ò di morti dome. Non fi af pec
ca il giorno anniverfario del fuo natale per rino
vellare la fua memoria. Signori no. Ogni fec
timana infallibilmente molti fi ritruovan , sì 
lii' huomini , sì di donne , che rigorofamente di
giunano ad onor fuo, fenaa guitare altro talo
ra, che pane, ed acqua: ad onor fuo ogni fet
timana confeffanfi, ogni fettimana comunican
fi ad onor fuo. Qganti fono che fanno fopra i 
fooi altari e f plender faci perpetue , ed immo
lar fagrifici cotidiani? Efcono del continuo alla. 
luce nuovi panegirici del fuo merito ; gemono 

. i torcoli in promulgare ogni giorno nuovi mi
racoli , operati dalla fua mano; fudano le offici-
11e in fabbricare ogni giorno nuovi lavori da 
confacradi al fuo culto . E forfe che ft rifrrin
gono quefi:i olfequii in una fola Città, ò anche 
in una fola Nazione? Se mirafi:e a quel eh' è in 
coftume, ancor d'Antonio giudichercfre cosl. 
Concioffiachè non ogni Santo fuol' egualmen
te dfer noto in qualunque luogo> ficcome non 
ogni itclla fuol' egualmente dier chiara in qua
lunque clima . Ciafcuna Città, ciafcun Regno 
n' ha qualcun fuo particolare , del cui parroci .. 
nio tè:gnalacamente ii pregia, e però fi ufan di
moHrazioni più fpeciali, e più fceltedi rireren-
7.a. Ma quegli, di cui tanto favcllafi in un pae
fe, talor appena è ricordato in un' altro. ~an
ti n' ha la Polonia, quanti l'Ungheria, quanti 
r Illirico> de' quali a noi nè pur' è giunta con
tezza? permettendo Dio così , perch' effendo la 
di\'oz.ione degli huomini a<fai limitata , e a<fai 
fc11rfa, non farebbe altro il dividerla , qual pic
colo fiumicello fra molti campi , che un diffi
parla . Ma di Antonio non può già dirfi il me
ddimo. E qual luogo fi truova nella Criiliani
tà che non profefii al fuo nome fingolar culto? 
Non dico in Portogallo ,dov' egli nacque; non 
dico nella Francia, dove in{egnò; non dico nell' 
Italia, dove ripofa : ma in tutti i regni d' Eu
ropa , anzi nelle Indie medefime , e vecchie, e 
nuove , è sì divulgata la celebrità del fuo nome, 
fon sl p::ilcfi le pruo\·e del fuo foccorfo, che vi 
fon poche Città , le quali non preginfi della fua 
protezione . Anzi fcendendo alle perfone me
defime , ne numereremo alfai poche che non 
fel teng<mo per loro caro Avvocato favoritiffi
mo. ~al cafa v'è, per dir così, qual bottega, 
ò quale tugurio , che non veggaft adorno de' 
fuoi ritratti? Non ha mendico, benchè sforni
to di mobili, benchè [provveduto d' arrcdi,che 
non ne voglia appo 'l fuo letto un' immagine, 

{e non ef prelfa in tela con dotte miniature, al
meno i?lprelfa in carta con rozz.i intagli. Che 
f e a varJ degli altri Santi fuol ricorrerli per aju
to, folo in qualche accidente particolare , ad 
Antonio rkorrefi quali in tutti. A lui ne gli af.. 
fanni dell'animo, a lui ne' dolori del corpo,a lui 
ne' pericoli della vita , a lui nella perdita della 
roba. a lui nel!' ambiguità de' configli, a lui nelle 
malagevolezze de' negoziati; ficchè il fuo Alta
re par d, venuto a noi quel fonte famofo, dona
to a Gierufalemme, in cui rimedio trovavafi a 
tutti i mali; ma con queil:a diverfità, che là con· 
veniva per ritrovarlo appofbre con grave fcon
cio uno frante di tempo precifo 1 e incerto,qul 
truovafi a ciafcun' ora . 

Che dite dunque Uditori? Sarà chi nieghimi, VIIL 
che in confiderar tante glorie concedute ad un• 
huomo, non havefs' io ragione giuftitfima d' e .. 
fclamare: Non eft inventus ftmilif illi in gloria? E 
che potea Dio fare ornai di vantaggio per ren
d~rlo, ò pjù ~amofo, ò più riverito? con quali 
d1moftraz1om potea palefarne maggiormente 
l' ar~ore, che gli porca va? con quali più allet. 
tarc1 al fuo culto? con quali più ftrignerci nella 
fua fervitu? Felici dunque voi chehavete fapu .. 
co fare elezion di Avvocato così potente • Stu. 
diatevi p~r~, a~imofamencedì cooperare.iquan-
to pervo1 p1u f1 polfa, a tante fue glorie, e non 
dubitate, eh' egli le vede dal Cielo, e fe ne di
letta. Se non che, che diffi dal Cielo? Da eh' 
egli era ancora nel Mondo tanti fecoli innanzi 
le vide tutte. Perocchè, come narrano le fu~ 
florie, mentre moribondo ei giaceva fu 'l pavi· 
mento, ricoperto di facco,eafperfodi cenere,, 
gli furon da Dio rivelati con maravigliofa chia
rezza que' grandi onori, che dovea ricever da• 
poiteri. ~. tra quefii onori potete voi dubitare, 
che ~on 1tcorgelfe anche quelli da voi preftati• 
gli, h come in mole' altri tempi , così partico
larmente in quefra mattina ? E che diletcodo-
vea per tanto ei provare confiderando l' avidi-
tà, la divozione, la calca , con cui dovevate 
concorrere in quello giorno a folennizzarc la 
fua memoria , dimenticati d'ogni altro affare, 
annojati d' ogn' altro div~rtimento? Io non ho 
dubbio , che in poc' altre Città dovete" egli in 
qudl' ora gittar lor fguardo , nelle quali non 
rimiraffe una foltiffima turba di fuoi futuri di
voti: ma di voci per una parte sl nobili, per l' al. 
tra s} infrrvorati , non fo , s' ei ne vede<le iit 
molti altri luoghi . Che re!la dunque 1 fe non 
che voi profeguiate tuttor collanti ne' medefimi 
o<fèqui, con <\ueil:a indubitata fidanza, che fe a 
veruno giovera il profeguire, gioverà a voi? Si· 
gnori miei, contentatevi ch'iofinifca con quelt" 
utile olfavazione. I Santi fono le fentinelle pili 
fide della Città (già voi lo fapete , e però con 
molta f~viezza havete loro affegnare le vofire 
porte, loro dedic~ti i voftri quartieri , come a 
coloro, i quali jernritatem ab boflimn incurfi<mi. 
b1u cxbibcnt (fecondo che San Bafilio ne favellò) 
nè c ·è pericolo, che ingannati dal fonno chiu
dano mai le palpebre a gran danno voftro. Ma 
f e volete un fingolar difenfore di quella fartuna
tiffima libertà , per cui mantenere niuna fatica 
è ecceHìva, niuna diligenza è fuperflua, fceglie-
te A nconio . Credete voi per ventura, eh' io ciò 
vi dica ienz.a fondamento ba1tevo1e , quafi che 
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444 Panegirico in onore 
goda di lufing:m•i Je orecchie con prcmeffe gio· 
conàc , quamunqlle vane ? Non fia mai vero. 
Andate un porn , e chi~dcte con quali ajuti i 
Pado,·ani tornaffrro in libcrrà,qwrndoEzdino 
( qudl' inumano Tiranno, ~h ·io già 1:i difìì) ren
dutoii d'ogni tempo, ma tpezialmente dopo la 
morte dcl Sanco , vie più orgoliofo , premeva 
a' miferi il collo con duro giogo. Si cimenta
l·ono a<l ifpevarc un tal giogoleforzedelPon
tefice collcg:1tc con l' arme dc' Veneziani. Ma 
quel, che mmc Jquadre non valtèro ad opera
re, vallè un' Anconio . Pcrocchè mentre la not
te della rua felbt era <ll f uo tl:polcro proftrato 
un fuo R digiofo , raccomandandogli la libcra
zion de' mdtiflìmi Citrndini ; ufrì una mcc da 
qud fcpolcro, 'che dilfo: Non dubitate: il gior-

. · no della mia ortava ricupt.:rerete la pri!hna li
bertà. E così inrcrrcnne. Perocchè gi~mto quel 
giorno , fu E1dino interiormence forprcfo da 
tal terrore, che aprendo Ja 11: ll:clfo le porte del
la Città, frn ti.1~gì rutro 1l:oli<lo , e sbigortico, 
quafi che ha \'dfl- i per!ccucori éllle (palle, con le 
viliere rnlare, e co' frrri ignudi, cbe Io incalza f. 
-fero. Ora fr Anc0nio ramo porè per rettirnìre 
la libertà a chi già r haveva perduta ' qwmto 
più dunque p<:r mantenerla a chi sì ben la fa 
confen·arc? Poca fatica havrà egli in quc1to a 
durare, non ve n' h;1 Jubbio: canto fon perfet
te le leggi, tanto è vigil:lnte la cw.ra , tanto è 
<:oncqrde r afiètto) col quale tutti còncorrete a 
<lifèndetTi un sì gran dono . Nientedimeno l<l 
rniglior regola di Cnltirllla politica panni que 
fta: Ufarc tttrtl' le d1lìgrnzc umane , come fe 
non vi folk Ci do , al q t1ale ricorrere; e ricorre
re al Ciclo, come fo non ,.i fotfero ditigcnzc u
mane, kqLnli ut':irc. Ne crc<liacc, che pcrchè 
Pado\'a fol!couclla Città, da cui Antonio tol!e 
il fuo nome, h:i bbia l·gli rilhrttc a lei k fue gra
zie, a lei la fua protcz.icrnc . Gb tutti i popoli 
egualmente pretendono IOpra Antonio, àirenu
to egualmcntè rutru J i rurri. Omk, ò lì riguar
din k glorie, eh' <.:gli tb nmi ricève, over le gra
zie,ch' egli a tutti comparcc, giu<tamente omai 
può chiamarti con titolo piu magnifico, non più 
AntonioJi. P,Him·a, ma Anronioddl' Univtno. 

I. 

P A N E G I R I C O X I II. 

L'Innocente tldortato fra' Penitenti , in 
onore- del Rc~co LUIGI 

GONZAGA. 

Detto in Firenze. 

~
.--.....~ . ., ON andò per ''entura errato, 

'- ' dal vero, chi qudl:o Mondo ri-
~ I : pur~ lìmigli:rn~e a<l_ un t~1~pe-

, ~· lto!o Oceano, 111 cm tanti fono 
· ~ . t~i! nm.il!«1gii ._ qwrnti fono \·izi, e 

..v. · 10 ~~ t<1nt1nautraganti,quanti\izio
fi Quello che nondimeno fuol dare a molti 
fperanza di noa perire, lì L~ fopere, che riman 
femprc una tamia, alla quale poterli raccoman
dare Jopo il naufragio: e quclta è la Pcnicenz.a: 
per cui pur alcuni di\'engono .sì arroganti, non 
che animoG , rhe per fi<lL1cia di doverfi al fine 
{;:il\'are fu qudL1 téivola,v:rnno(chi'lcredereb
bc?) van da k lkffì a pc1\.:uoterc nelle fccchc, 

a rompere negli iè:ogli, :t frez1~r b ~:?\.'e. Ma 
oh troppo folle con figlio! oh deliberazion trop
po iniqua! e non già degna J.i venir pumo imi. 
tara Ja un nobil cuore ! Prenitentia au.,,,(ì f~
c11mfa poff nmifì·n.~ium mijrriJ" t ab.id a fi t (~~)SÌ fcri-
veva l'eloquente Girolamo alla Vergiì1e Deme .. 

1 
. 

triade ) In Virginc inr<-gr.-:r jÌT\Jflu°I' navis. E' baf.. · 11,,, 
fez? a e.i' anima v ! le con t~nrndì di perde:e l' fo .. :~e:;; 
noc~nza , perchc la Perntcnza balta a ialvarci. mm, 
Le grandi anime ambifrono di conliur fino in 
porto il navilio incero, a dii petto de' turbini , e 
ad onta ddle procelle: e pt:rò cedafi pure la Pe .. 
nitenza a chiunque la vuole , purchè habbia 
lInnocenza. Alu1d c.f/'cn:m, q11od pc;·dideriJ,qu- Id. i;, 
rere; aliHd, <p•od mmqH."?m ami(ai.r, poffì.!ere. Pa-
re a me non oer tanro.cheprcgioancorél.Jique .. 
Ho maggior farebbe , le fÌ potdkro unir~ inlìe-
me in un.-cuore qudk due bdlc vircù, iì che ii 
ferbaffe una innocenza di Angdo,e nouJimeno 
nel medcfimo tempo ii prancafie una peniren-
za da frc~krélto. frr fr>, che la penitenza di ne
cefìicà prciL!ppone nell' lmomo colpa; e che pe .. 
rò par che non po(fa con l'Innocenza far lega 
punro maggiore , Ji quel che facciala ò 'i ferro 
con l'argento , ò 'I piombo con loro. Ma d,a' 
al rra pa~ce, fc per celebre avvifo <lel Gran Gre. 
gorio , è proprio dell' Ani mc fante conofcer col· 
pa, dove colpa non è, perchè non potrà un fern. 
pre vivere da Innocente, e con futtodò fompre 
piangere come Reo ? Certo c;psì fece Luigi .. 
quel grande (piriro, eh' oggi noi riveriitmo ac
colco nd Ciclo. lnnocc1r1.a maggior ddlct fua, 
credo che in molto pochi trovar fi po!fa : m,t 
<lall' altro hico , di quanro pochi alcresì n~rrar 
iì potrà Pt'nitcma pari alfaJi.rn?~e!kduedo-
ci vodio io quì t~r\'i \edere amichevoiiffima
rnenrc congiui:ce in tifo. Nè crediate, che con· 
gi urizionè fo qudb poco ammirabile: conciof. 
Jiacotachè Ji, idendofì cucco il Comun de San· 
ti in due frhierc, in qudla d' Innocnci , ed in 
quella di P~·nir<:nri; ben alra ttima far di colui 
(i doncbbe, che non comenco deile gbrie ddl' 
una, diiknddfr i fooi meriti ancor ndl' alrra, 
eche a fimilirndin•: di (1udl' Angelo <;Ì famofo 
veouto in Patmos , rcndfr un piè li.1 la rerra, 
ed un piè fu 'l mare. Or udite voi fe Luigi ciò 
confrguì. 

E ècrrnmenre , oh quanto pochi fon qud, II. 
che poffano darfi v:i.nco con \'ericà , di havere 
mantenuta pcrpccunmente inviolata quell' Jn. 
nocem'a, che frmplicetti hambindli acquifta. 
rono al facro fonte .1 Prcgi;1ii, non può negarli, 
la Chicfa Ji canti Eroi, quanti ella anno,·cra 
Santi, gli coir1mcnda, gli celebra, equati Aqui-
le, le quali addeHrino al \'olo i minori uccelli, 
rutri a noi gli propone per rfemplari di lodcvo
Wlìmt operazioni. Ma quanto radi fono colo-
ro , di cui propor poffa ogni azione per un' e .. 
fempio ! Convicnt: eh' db meddima molte non 
ne iodi in alcuni, molte nt' biatimi, e che in gra-
zia fol ddla morte da lor fofterta , perdoni ad 
altri la ,·irn da lor menara. Non intendo io gi:ì.. 
miei Signori , di olfotc.'.lr le glorie d' alcuno 
co 'I paragone . Nd relro chi nol vede , rhe 
molti 1i fono a rngion Ji efcmpio , fegnalati 
per ccnrinen'la , ma Jopo ba,·ere iungamen-
te slogarn già la 1ihidinc? molri fi fono frgna-
laci per umil!à , ma dopo havcre lungamen-

te 
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te paf cluta già 1' ambizione ? e f e altri poi fi 
{ono renduti degni d' immitazione per fa pie
tà , quanto furono prima meritevoli ancor di 
abbominazione per la licenza ? Si ammira in 
altri la temperanza, ma dopo le crapole; in al
tri la maturità, ma dopo le leggerezze; in altri 
Ja nudità, ma dopo le gaie; in altri il raccogli
rnenco, ma dopo la diitrazione; in altri la con
punzione, ma dopo i diporti: fi come appunto 
Cli Augufto, diffe già Seneca) che veramente fù 
moderato , e fù ~io , ma allora ~h' egli hebbe 
gonfiati prima piu volte i mari di fangue ,_e po
polate or le campagne di frragi , or le iiole di 
cfiliati, or le torri di prigionieri. FueriJ Aug11-
fl1u mcderattu, (:J clcmmr: ma quando fu? ncmpJ 

»t t~I· ( ripiglia Seneca) nempè poft m11rc Aftiacum Ro
mr•11• mAno cruore infeétmn; nempè pofi frac1as in Sicilia 
~ 1 •1• 11' daf[cs, (<f futfs, & alicnns; nempè poft Pmifìnas 

araJ, (j profèriptio11er. Non così già fi può di
re del mio Luigi. Non cominciò egli ad elfere 
virtuofo, quali per iftanchezza d' etfer malva
gio : ma ogni fuo fatto può giuframente pro
porli come degno di lode, di maraviglia) d'imi
tazione ; e tutti fon di tal merito, che ciaf cun 
d' effi fi crederebbe eminente , fe non foifero 
tutti pari. O quella sì, fe vi fi penfa, Uditori, 
è gran fantità: non commetter mai nulla in tut
ta la fua vita, di cui poterli arro!Iire, non che 
confondere , come avviene a' più de' mortali , 

Ep. H· ancora fantiffimi. ~eita è gloria frelc:a) grida 
1tdOmi· Girolamo, quefro è vanto alfai pellegrino. Fce
n817J, lix pri:econium quod nulla totitu vùie Jòrdc mactt. 

·latur. 
Nè mi dite,che la vita di Luigi fù termina-

IIl. ta fol nella breve età di ventitrè anni; perchè 
io vi rif ponderò, eh' egli vìife appunto l'età più 
pcricolofa . Chi non sà, la fanciullezza, l'ado
lefcenza , la gioventù, effere i tempi più favo
revoli al vi:r.io ; quando sì per la immaturità 
del difcorfo , sì pe' bollori del fangue, sì per lo 
mancamento della efperienza , sì per la fragi
lità della inclinazione, più che mai riefce dif
ficile non urtare in qualcun di quei canti fco
gli, che fl:anno afcofi nel golfo infido di un fe
cola s} corrotto? E nondimeno in quefri anni 
appunto sì lubbrici , fi mantenne Luigi così 
lontano da qualfivoglia fofpetto di colpa gra
ve) che il Cardinal Bellarmino ( perfonaggio di 
quella integrità, e di quella dottrina, sì nota al 
Mondo) dopo haver diligentemente fpiata) ri
cercata, e difculfa tutta la cofcienza del fanto 
Giovane , fuo figliuolo f pirituale ; non dubitò 
di pronunziar , che Luigi fotfe itato da Dio 
confermato in grazia : Privilegio conceduro 
prima a gli Apofi:oli , com'è certo, e poi per 
opinion del meddimo Cardinale, paffato fuc
ceffivamente in altre poche anime più favori
te, e più elette, le quali Dio d'ogni tempo va 
conf ervandofi nella Chiefa , per follazzarfi in 
eff'e, come in giardinetti fegreti di fuc delizie. 
E chi potrà dubitarpunto,che l'anima diLui
gi non fo{fc una di quelle, fe attentamente ri
mirifi , quanto prefto Iddio lo volle per fuo ? 
Patì la Marchefa Marta fua Madre , allorchè 
d' elTo fu mci ma , rame difiicultà , foggiacque 
a tanti a~denti , che dif perata concordevol· 
mente da'"'Medici la falvezza del parto, non ad 
al ero pit1 fi ftudiò, che ad afiicurargli toil:o che 
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foffe poffibile , quella vita , per cui fola omai 
par , che rilievi il nafcere , cioè la vita celefte. 

·Prima però , che interamente egli foffe com. 
parfo a luce, gli fù con anfta grandiffima acce
lerato dalla Levatrice in<luil:riofa il fa.ero batte. 
fimo ; dopo cui fubito cefaò di modo ocrni tra
vaglio , ogni rilèhio , eh' io oon dubit~ punto 
di ~~ter dire, ,che.ci~ non altro ei·a fbuo per 
vema , che un art1fic10 fagace , che un tr .. tco 
amabile della Grazia divina, quali impaziente 
di pigliar prdlo poffeffo di sì bell' anima . Voi 
che fiere ufi alla caccia , havrete facilmente, 
Uditori~ ipcrimentato tl gran godimento, che 
v' e in far preda de' teneri animalucci ne' loro 
nidi . Pcrciocchè prendendoli così piccogl i , ve
gli venire inçii a rendere più amorofi ) pafcen· 
doli) governandoli, ammaefrrandoli, come pi;1 
a voi ritorna in piacere . ~inci io ricmovo, 
che Criito ( quel Caccia tor valenrifììmo, a cui 
fù detto , che 1i affrecc ffe a prdare : Fe}11na 
prtedari, fece varie cacce bensì, di cucce !e for
ti , cd in tutti i luoghi Lungo il mare predù 
A ~drca,. predò qiacomo, predò ~'ictro, pt'c<l_} 
G}ovannt: prcllo éid un éllbero fc caccia d'ui1 

Pubblicano, qual fu Zacchéo; preif0 a una fon
te fc caccia d'una Meretrice, qual fa ia Sama
ritana; nell'aria 1i rapì lanima d'un La .lrone 
fo(pefo in Croce. Ma niuna preda gli fu però 
tanto ca1:a , quanto quella del piccolo Prccur
forc preto nel nido, do è nell'alvo materno. 
In quella sl , che veramente ei mofrrofiì, qual 
dovev' ctfere, un Predator frettolofo : Fi/lm~ 
pr .. c..iari. E però ancora vedete ,che niuna pre
da gli riu[cì, poi crcfciuta, maggior di qudbt, 
ò ndlc doti, ò nel merito , ò nella !lima. Or 
ecco ( f e così rni Jia lecito di padare ) ecco dico 
io, ciò che Dio fè con Luigi; il prd.) dal niJ•J. 
E fe non tanto a predar lui ii affrectò , come 
a predare il Batciila , non è però che n'Jn <TU 
moitr.1!fe una fpcL.ie di grande amore, men~e 
non volle, che piede in terra ei pondle, Ce non 
già fuo. 

Qgindi ,chi fpiegar mai fapprebbequegli am· IV; 
n1ac1tramenti rari{for .. i di virrù , che ricev~ dal 
fuo Predatore Luigi , ancor renerello? Il primo 
lampo di ragion che fplendeffegh nella mente, 
fù quello appunto, che come da un alco fonno 
lo rifvegliò; e fece che con gran cbiareua ve-
niffe a conofcer Dio , e a dedicarf eg!i con al
trettanto fervore. E di quefta dedicazion d1 lui 
fatta fu l'età di fette anni, confervò poi fem )re 
memoria così vivace, che quella folea chia·1~ar 
la fua converftonc: e però trà le più care noti· 
zii: da lui confidate a i rego[awri del fuo f pi rito, 
una era quelèa, di haver cominciato ad amare 
Iddio nel bel primo !tante ) che hav·c:a comia· 
ciato a conofcerlo. Se non che prima ancora 
di cominciare a conofèerlo, cominciò a riveri do. 
Pcrciocchè Bambino, non ancor di quattro an-
ni) era trafportato da interno iltinto a congiun
gerli tanto fi:reccamence coo Dio , che f pcffo, 

'i con elhemo Hupor di tutti i dimeilici, era tro-
vato ginocchiom: ad orare, or in qualche crn-

1 rone più dimenticato di ca fa, or fu qualche io
l Iajo più folica rio . N è ciò dee riput.irli punto in-

l 
credibile. Perocchè, fi come noi veigiamo che 
lElitropio è rapito ad inchinadì a quel Sole, 
eh' ei non ifcerne; e la calamita a piegar verfo 
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Panegirico in onore 
quell'altro eh' ella non (a; e il fuoco a fof pirar 
quella sfern, eh' ei non ifcorge , così ceree ani
me fingolarmente ellette da Dio , fogliono ha· 
vere una non fo quale occulta virtù, che inte
riormente traf port~le a ricercarlo prima che lo 
fappian conofrere, e ad invocarlo prima ancor 
che lo poffano nominare. Dal!' altra parte,non 
così tolto egli cominciò a conofcere il Mondo, 
che corninc1ò a difprezzarlo . Era tal ora tra
fcinato per forza a gli f pettacoli più curiofi di 
torneamenti, di cavalcate, di gioitre: ed egli, 
così fanciulletto ancora, faegnavafi di mirargli: 
ed ora bafiando a terra.le modelle palpebre,or 
coprendole con la mano, dimorava in un cearro 
di !lrepiro, come alcri appena in un er~mo di 
1ilenzio. Nel vcltireru I' havreth veduto tempre 
negletto , e fpefso anche lacero ; nel favellar 
fcmpre parco, e fpelfo anche avaro; nel con
verfare fempre difficile, e fpe{fo ancora refiio. 
~al maraviglia è per~, s'egli cultodilfe un' in
nocenza sì pura, che era gl' incitamenti del S~
colo, e tra i pericoli della Coree in cui fofien
ne fin all' età di diciaflette anni, praticò fempre 
come il raggio Solare, purificando più tofto le 
altrui fozzure, che punto diicapitando di fua 
chiarezza? Che fetale mantenne 1' innocenza 
nel Secolo , pcnfate poi nella Religione . Noi 
proviamo che tutte le çofe ancor naturali , coi
locate nel proprio luogo, poffeggono maggior 
virtù, fanno migliore operazione, ed a!fai più 
fi confervano ,cbe fuord' elfo. Vedete voi quel 
Pefce, che fuor del I' acqua giace languido , e 
palpitante? Se voi moffi a pietà lo tornate nel 
fuo vivajo , egli inconranente riviene, guizza, 
paffeggia, e fi ravvalora. V' ha delle Roiè, che 
piantate in quefi:i nolhi terreni, non hanno nè 
vivacità, nè fragranz.a ; Ja ove nel paefe della 
China loro nado, fon le delizie degli Orti più 
tignorili. V' ha de' Cedri, che crefciuri fotto que
fra nofrr' aria, farebbono falvatici, ed infecon
di; la ove fotto l' arfa d1 Leva me lor propia fo. 
no la gloria de' Libani sì famofi. Il fuoco nel
la fua sfera <JUanro ~ più puro r l'aria nella fua 
regione qunnco è più fchietta ? Ja terra nel foo 
profondo qua neo è pi1J. vergine ? e 1' acqua, eh' 
entro un vafo , :incorch~ di argento, divien 
verminofa e putrida, come il loto; nel fuo fon
te, ancorcbè di loto, (corre limpida e pura, a 
par dcll' argento. E perchè. dò? _:Perchè quetto 
è il rnlcnro del luogo prop10 , a1ucare mirab1l
me11tl! alla confcrvazion delle cofr che in ièno 
accoglie . Or chi non fa , che fe nel Mondo 
v' ha verun luogo pro pio della V irttl, altro que
fto non è, che la R cl i.~ione? Onde fr Luìgiin
fi n nella Coree, eh' è luogo all'Innocenza tan
to contrario, manrennda sìincorrotta,chedo
vene poi far nella Religione? 

E pure in tanra incegrità di coll:umi, praticò 
egli un tenor di pl!nitenza sì rigido ,sìcominua
to, sì incforabi k, che non fi può quali ram111e
morar fcnz.a !agri me di dolcit1ìma tenereaa, 
fpecìalmente in un fanciulletto di qualità così 
illufiri, e in un corpicdL1olo di temperamento 
sì dilìcato. Immaginatevi pure quancosàinge
gnofa in remare una momficazione ancor a t prct, 
ancora inditcreta, e fol non proibita, tutto ciò 
tolfe arditamente Luigi a f peri men tare con~ra 
fe fre!fo . Di età di undici anni intraprefe egli 

una au !'lcrirà di digiuno sl rigorofo , che vOì 
penerete a crederlo ; e pur è cerco; eh' ei lo po.. 
tè fopportare. ~a!or mangiava{i tutto un uo. 
vo in un pafto (ii cbe di rado avveniva) gli pa. 
rea quafi d' effere frato un Apicio lulfuriante.In. 
di rendett~fi ancora sì familiari i più temuti di .. 
giuni di pane, e d'acqua, che ha vendo prima 
ttabilmenre loro affegnato ogni Venerdi, fegui .. 
tò poi continuamente ad aggiugnerne or l'uno, 
or l'altro, e con canta feverità , che nè pur dtl 
così penirente pa[colo li dovelfe mai la foa fa. 
me partir facolla. Potea ben quelta latrar di
fpettofamence, qua neo voleffe, dalle fue vifce. 
re, e digrignare i denti , e sbatter le fauci, eh' 
egli pi ti di tre fottili fctcerd!e di pane mfufe 
nell'acqua non le cç>ncedea la mattina; più d' u. 
na mai non gliene dona,•a Ja fera;e queil:aper 
grazia. Anzi ancor ne' dì. che non erano di di. 
gi uno ( b~nchè, quai per eJio non erano?) pre
ic egli a poco a poco a fottrarlì tanto del ne. 
ceffado riiloro; eh· effendo poi bilanciato q:.ieI. 
lo che tra pane e tra companatico confumava 
in qualunque pafto, fù ritrovato ( cofa noviili
ma a udirfi ) che mai non trafcendeva il pefa 
d'un' oncia , onde fu era molti creduto .coftan
temenre , che come già per miracolo egli era 
nato, così feguiffe anche a vivere per miraco. 
lo. E eh~ più di quecto havrebb' egli pocutv fa. 
re là tra' deferci di Egitto, la tra gli antri di J.>a .. 
tellina , quando ivi havcffe prelfo una gelida. 
fonte feduco a menfa con gl' Ilarioni, co' Ma .. 
carj, con gli Zofirni , con gli 0:10frj, co' Sera. 
pioni? Ma non fo meno creJ'io eh' egli ciò fa. 
ce<fe nella fua ca fa paterna , f eden do fempre, 
qu<1 l Tancolo voloncario, a 01enfe abbondevo
liflime, tra vivande fquitice , era vini amat>ili, 
tra condimenri foavi . Che fc un perfetto <lo. 
minio fopra il palaco ò famelico , ò fìdb.)ndol' 
viene ammiiaco da Climaco come rado, anche 
in un Anacoreca già \'ecchio ; quanto µiù dun
que ìn un giovanetto di dodici anni ,di rredid, 
di quattoi·dici : età più d'ogni altra vaga di ci
bo, fi come quella, che di maggiori di lecci non 
è capace? Non è perciò m1rav1glia , che d1ve
nifs' egli in bnevc sì frolorito, sì fparuco, si frar. 
mo, che fompre a rimirarlo parea <.J.U,il canJ1do 
Giglio, al quale avara ogni nuvola iì fi:t fa tea, 
avaro ogni rivo. ~amo crc,lec.:: però voi, eh' 
.ci dovdfe combatre.-c del continuo co' Genito· 
ri, di venuti anfio1iflimi di non perderlo ? quan
to co' Familiari? quanto co' Medici ? M.a egli,· 
confìgliato ali' or nd governo del proprio cor· 
po dal foo fmod~raro fei·vore, chiamava, c0n 
fanto inganno J abborrimento di cibo,quelle cn' 
erano b1·amedi penitenza. E ben ifro:·geaft che 
di penitenza ernn brame, mentr' egli a quefta, 
come a dolci!Jìma Spofa ,havea con(acrata ogni 
parre di sè medelìma; a quefi:a le fue vigilie, a 
qudla i fuoi formi, a quella le fue carni, a que
Ha il fuo fpirico. Abita,·a egli in una cafa for .. 
nica più d'argomenti di Juffo, che d' ordigni di 
aufrericà. Ma che prò? Finch' egli non ritrovò 
ci licio più arro, cot!umò , con invenzion non 
più ud ira, di cingc.:rfi i fianchi nudi con acutif· 
fimi [proni da Cd\'alcare : tanto inlluitriofa era 
in quegli anni più rcneri l'avidit;1dipacire. ln
darno i fooi Camerieri gli compone..ino, fotto 
padiglioni pompotì , letti agiariili1m ; eh' egli 
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furth'O rubando or tizzoni f penti, or affe f pez
%.'.lte, nafcondeale fotto de' molli lini, parte per
chè gli renddfcr penofi i fonni , parte perchè 
gli fervilfero di follecito de!latojo . Conciofiia
chè dopo breve ora, non sò fe di tormento, ò 
di quiete rifcoffo, fubito, sbalzava generofo di 
Jetto fu 'I terreo nudo, cd ivi con la fua fola ca
n1icia indo{fo , nella vernata più rigida , nella 
11ottc più cupa, tra' filenzj più tacirurni, perfe
verava ginocchione ad orare, ove le quattr'orc 
feguite, eù ove le fei: rimanendo fra tanto da 
capo a piedi sì crudelmente indolenzito dal fred
do, ed intromentito; che a poco a poco fe gli 
~gghiacciava ogni vena ,emancavagliognivir
tù. Ma quando tanta \'irtù m.mcar gli porea, 
che quella poca egli non tornalfe a raccogliere, 
per tornare a ricormentarfi? Sallo qu~lla tene
ra deitra, a cui quantunque gelata , iemprc a
'·anzò fervor baUante a trattare flagelli orribili. 
Funi, laffc, c:nene, fpilli, rofe::te, turco indif
ferentemente ammetteva al fanguinofo macel
lo, che ben trè volte fra notte e dì giunfe a 
fare delle fue membra . Tornavano all' affec
tuofa Madre ogni fettimana le camicie tum~ 
fanguignc; cd ella addolorata rnirandole: Figli
uol mio , clicca lagrimando tra sè medefima, 
«:osl dnnquc fei prodigo di quel fangue , eh' io 
già ti diedi? Forfe, perch' egli è mio, tu [degni 
di ritrncrlo nelle tue vene? Pietà, figliuolo, di 
rnc, fe non di te ftdlo.Non ti diedi iogiàque
fla vira , percbè tu ne facdii sì rio go\'emo . E 
pur tu fai quanto pericolo it> fcor!ì d • perdere 
io la mia vita , per darla a te . Ma meglio mi 
faria fiato, eh' io la perdeffi: perchè ora io non 
morrei tante volte , quante fon cofhettz a ce
rnere che tu non rnuoja . Così ella tal or fi dolc
\'a fola frà sè, e talor difcorrendo ancor col fi
gliuolo . Ed egli a lei con verecondo roflore: 
Laiè:iatc pur, rif pondeva , o Madre , lafciate, 
eh' io con fi poco \'aglia a foddisfar pe' miei fal
li. Soddisfare pe' vofl:ri falli? Ah Luigi: e di qual 
età àice\·arc voi quefro ? Di età di tredici anni 
appena compiti. Ed in quel tempo, in cui mc
na\'étte una vira, atta a deftar quafi invidia ne
gli {kffi Angeli , vi faceva cotanto meiliere di 
penitenza , atta a por quali sbigottimento a' 
meddìmi Anacoreti? Or quefto sì, che mi riem
pie. Uditori , di alti!Iima confufione . Con
r;iugncce a quella Innocenza , di cui da prima io 
difcodì, queila Penitenza, eh' io dianz.i ho rap
prefentata, e poi ditemi , che fi può penfar di 
piò firano? Una gran penitenza fempr' è am
mirabile anche in un che fia itato grao pecca
tore. Ma finalmente, pare, che più dì kggicri 
I' huomo s' induca a tormentar sè meddimo , 
quando fi riconofcc per tanto réo. Scorrono al
lora fcatenati ed indomiti per la mente quegli 
fpavencofi fantafmi, d' un Ciel perduto , J' un 
infc:no aperto, d'un Crocifiifo negletto , d'un 
Dio conculcato. Qgal maraviglia è p~rò , che 
fmaniando allor l' huomo contro a fc tle<fo, 
fanguc, fangue voglia, e giufrizia di tanto ar
dire? Ma un giovanetto innocente, che in sè 
non cruo\·a quafi fin ombradicolpa dagaH:iga- · 
re, com'è poffibile che inferocifca ancor egli con 
pari f degno ficchè Aéli'r J;mocens jì:{.:ipiat P.t:ni
rcnris affrc'1um, (j q11i non habet zmde pd'11Ùeat, ba
brat tame11 itt p1t:niteat ,come favellòS. Bernardo! 

Tomo I. 

E che ma~ poteva Luigi volere in fe vendicare: 
con tanto langue? Forfe le fafcivie carnali, 
ond' egli ha\·ea conta~nin;ito il fuo corpo? Ma 
Dio immortale ! Qual a1,·veduto coltirnrore di 
nubile giardinetto prcfervò mai da' maligni fia
ti dc .gli aufl:ri cotanto illefe le giunchiglie , ed 
i gel{omini come Luigi il bel fior della purità? 
Di nove anni, dimorando egli appunto in que
fl:a Citt.\ , la confacrò con perpetuo voro alla. 
V :rginc fua .Sigr:ora .. Indi con quanta lealtà 
gliela mantencfk, tempre pill immacolata 
frmpre più intatta, è fuperfluo ad amplificare: 
Ben o«ervava egli la gelofa circo{pezioneloda
ta thSan Gregorio,di camminare com' huomo 
emico d'oro entro a bofcaglie infami per Ia
dronezzi. Cosl !11irava egli fempre ogni com
pagnia come infida, ogni ricreazione come fo
fpecta, ogni de!izia come pericolofa. Penface 
roi fo beltà donnefc<l potè giammai guadagnar
~, a qualunque induttria , un fuo guafdo cu
nofo, non che amore\,·ole. So!eva eg!i foggi re 
la loro riH:a con alcrcrtanra follecitudine , con 
quanta vai ru fronfigliata a tracciarla , ancor 
i:er gli ~rat01:ii, ,ancor per le Chiefe; incautif
iu~1a G1ovcntu: e quafi havetfo udito per bocca 
d1 San G1rolamo? che N1-dl11s eji i:tiam in dvmo 
tur:ts tzfpcrtur non a.-diva nè pure in cafa , nè 
pure a menfa, nè pure in converfazione ,di te
ner gli occhi fi{ft in volto alla Madre. Or giudi
c;1tc voi, fe un Giovane così Angelico have;i da 
vendicar nel foo corpo follfe carnali . Che po
te\'a dunque h;nrer egli da vendicare 2 Collere 
frcg?late? Ma non fi kgge,cb' egli mai difco
prìtil! ma~giore il cruccio, che quando, già Rc
ligiofo , icntiffi in una di(puta colmar di lodi. 
Rifi compoili? .l\fa non fì fa à eh' egli mai dimo
Hralfe maggior la gioja, che quando pur Reli
giofo, s'udì in un albergo caricare di villanie. 
Ma che cercar più? Ho trovato sì sì, ho rrovato, 
Uditori, ciò che Luigi fi affaticava a fconcare 
con tanti \'olontarii mrmenti? Già sò dove ten. 
de\•ano quei digiuni, dove ferivano quei flagel
li, d9vc miravano quei cilicci, e qudle ranre al
tre toggc di ilrane C?rnificine, già veggo, s' io 
non erro , a che fofkro indirizzare . Sapete a 
eh\:? A fconcare _cerri peccati ; da lui , per fuo 
parere, commcH1 avanti i fette anni. Vi crede
te eh' io frbeai? Già della vira menarn dopo i 
frcte anni confeffa va egli fte!fo di non rimaner
ne in fuo cuore molto folleciro. ~elio che pe
rò gli recava maggior angofcia, erano due Jeg
gcn:zze puerili, eh' egli tra l' età di qua mo in 
cinque anni b:freva operate . Ma non già leg~ 
gcrezzc le chiamava egli, che tan::o appunto le 
pianfc, quanto campò. Una sì fù lha vere fur
tivamenrc rapita certa polvere d' arcbibufo, l'al
tra r ha\'ere incautamente imparati certi voca
boli fconci da quei Soldati, co' quali il Padre 
:t\'V1fatamente latèia\'alo converfare, perchè pi
gli~ffe atlezione ali' ufo dell' anni. Ecco i mag. 
giori due falli , in cui traiCorre<fe . E queiti lo 
accorrarono sì, che quando andò poi egli una 
volrn Jopò i fette anni perifgra\'arfene a' piedi 
dcl Sacerdote, fu tanta lagonia del iì.10 fpiriro, 
tanta la compunz.ion della fua confcienza, tan
ta la confution di quei fuoi non ven peccati, 
che nel vaie re aprir bòcca ad articolarli, fubito 
tramortl. Oh cuore, non d' huomo nò ficura. 

P p 2 mente, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



VII. 

... 

Panegirico ii1 onore 
mente, ma d'Angelo.' E feta!i furono le mag
giori cue colpe, quali dovecter dunqu' e!fere le 
minori? Meriravan dunqu' dleno di tua mano 
sì compafiìone\'oli fcempi? Per que1te dunque 
hebbe a f pargerfi tanto fangue ? Per queite 
s' hebbero a rinuovar rame piaghe ? Mifero , s'è 
così, c' havrò da far io, per foddisfare alle mie 
pur troppo vtre fcelleratezze, fè tanto havdti 
a far tu , per fodJisfare alle tue, nè pure appa
renti ? Pretto, prcfto a me fi dian tutti quei fieri 
ordigni , di cui ti miro sì rigida armar la delha: 
a me ii lafcian quelle catene, a mecedanfi quel
le sferze, perciocchè niuna oggi mai ii ritroverà 
carnificina baltevole alle mie colpe , fe tale è 
convenicnce alle rne. 

Ma veggo io bene ciò eh' altri potria quì dire: 
ed è, che ufaffe Luigi quelli rigori, non come 
purgatid dcl male, ma come prefervativi: e che 
perciò a quell' vuopo !tdfo gli ufaffe, onde ven
nero adoperati da altri innocencifsimi Spiriti: 
da un Bernardo, da un Franceièo, da un Bene
dette, i quali andavano talora ignudi a ravvol
gerli, chi era· ghiacci, chi tra le fpine, non af
fine di rimeJiare alla colpa, ma di rintuzzarne 
la tentazione. Sì? Ora fappiate ,che quello ap
punto 1 Udito•i , è quello che finifce in me di 
colmare la maraviglia. Era ben' è vero , Luigi 
di fangue, quanc' ogn' altro vivace , di modi 
amabili, di farrczze gentili, e di fpiriti fervidif
fimi, com' egli dimo{trò ancor bambino nell' 
efercizio delle armi , in cui riufciva tanto au
dacetto, che non dubitò di dar fuoco di mano 
propia alle piccole artiglierie , con eihemo pe
ricolo della vita . Con tutto ciò, per tefrimo
nianza giurata di rutti quei che trattarono ìn
timamcnte il fuo cuore , mai in tutta la vira 
fua non pad un primo legeriffimo movimento 
contro alla pudicizia , mai nel corpo un diletico 
infidiofo di !ènfo, anzi mai nè pur nella men
te un fancaf ma volante d' impmità . Il che 
quanto formonti ogni forza po!1ìbi1edi natura, 
ed ogni ordinari<! dilpotìLiooe di grazia , gli 
ef~mpli appunto de' B~rnardi , dc:' Francefchi, 
de' Benedetti da voi contati , chiaramente ne 
fan palefe. ~1anto dunque fi rende ancor più 
mirabile in un cuor di sì alta compo!Ìl.ione, un 
fervor di sl rigida penitenza ? Che dia facil
mente di mano a pruni ed a felci uno fplrito 
combattuto, qual era quello del penitente Gi
rolamo, che, come habbiamo per confeiììone 
umiliffima di lui ltelfo, imprigionato col corp9 
tra le caverne delle Fiere ft:lvagge , volava in
navvertentcmence con lanimo fra le fale delle 
Donzdle Romane, ben iò lintendo; nè mi l)ar 
tanto ihano eh' egli perciò coftumaife di piglia
re i fuoi forrni su 'I cerren gelido, e di frnorzar 
Ja fua fere ndl' acqua pura. M.1 che alcrctc111-
to faceffe ancora un fanciullo, che non luve
va ~dora ad ora la mente fe non tra' C:xi di 
quegli Angelici Spiriti, di cui ramo, nonsò s' io 
dica, fu divoro, ò fu enir)lo: quello sì, che par
mi un' efempio più 6ngolar. E fori":.: che te'.1t;l
zioni al men d'altro ltuolo h.n·eano a gar.:i con
giurato a comhattcrlo ? No11 go-.ìè m,1i pc:- ri
compenfa de' ricettati Alcioni il Mar tanta cal
ma da' ficr contraili degli Autrri, e degii Aqui
loni, quanta il cuor di Luigi da ogni conrefa 
di paffioni tumultuanti. Com' io v'ho r,iccon-

tati i maggiori delitti, cosl dirovvi la maggior 
tentazione , che in vi ca lo moleitafi"e? e da que. 
fra voi potrete fare argomento delle minori. 
Era egli fin da' primi anni fuoi radicato in una 
opinione sì vile di fo medefimo,chequandoen .. 
trato di p9i nella Religione , crebbe in elfo al 
pari de' meriti l'umiltà, cominciò u11 dl daddo. 
vero· a tener coniìglio co' fuoi penfìeri, & a do. 
niandarli, & a dire: Che farà mijèto la Rdigio. 
nr: di mc? Si valfe a tempo il Demonio di sì bel 
dellro, per dar finalmente una batteria gagliar .. 
da a quel cuore , fiato fin' allor da ogni Iato s' 
inaccdiìbile: e come quegli, il qual ben inten-

.. de che i vizj mai non cammina.no più ucuri > 

che quando van fotto mafchera di Virtù, co
minciò a fecondare itudiofamencequella umil
tà perniciofa, anzi a farla degenerare in pufilla. 
nimità, in diffidenza, in ditperazione. Conob
be afi"ai preframc:nte l' accorro Giovane le aftu. 
zie dell' Inimico; ed eccolo, per ribattere quefti 
aifalti, ricorrere all'armi ufare delle fue peniten. 
ze, e delle fue l<1grime . ~dta fu la maggior 
rencazione, che com' egli rnedefimo confefsò. 
pac1lf e ;i' fooi giorni . Ma gli facea ~rò meftie. 
re di tanto periùperarla? D~h perch' io non po. 
teva co'n cuor prefago rrovarmegli un poco a{ ... 
lato, quand'egli andava ripetendo feco medefi. 
mo quelle fconfolate parole : Che farà la Re· 
Jigione di mr:? eh' io credo certo che a..fuo dif per. 
togli havc:rei dara materia d' ~nfuperbire, non 
che tolto ogni rifchio di diiperarfì • Come? 
(gli ha vrei detto) e di quello voi dubitate : Che 
farà la Religione di Voi ? Sl!ntite che ne farà. 
Voi ella ne' il.1oi gran fa(ti riporrà lieta, com'u. 
no de' pitt rigu~rJevoli Perfonaggì > e· habbia· 
no e vellico il !uo abito, (."cl onoraco il fuo no. 
me: e fi glorierà, che voi per amor fuo concul
cane ricchi dominj della profapia Gonzaga, ma
gnitìche parentele , f peranzc valle; e che- fin <& 

forza di fangue , non che , com' altri , fol di 
preghiere, ò di la3rimc, ef pugnafte al fin la li-. 
cenza moto conce-favi di pocerefièreanno\'era
to fra' fuoi . Che farà la Religione di Voi? Voi 
ricorderà ella pc!rpetuamence a tutti i fuoi po· 
fieri, come Angelo di coilumi ; Voi proporrà-> 
com• <.Jemplar <l' ofkrvanza . Ritrarrà il voffro 
volto 1ù mille tele, per far di Voi parte a quei 
popoli più rimoti , che havendone femita la 
fama, s' invaghiran cli conofcerne la prefenza: 
e per ma~gior vo!ha gloria dipigneravvi, orco· 
me V incitare dell' Aque, che nel Ticino, ha· 
vendovi già fra' lor gorghi , non vi feppero da n· 
neggiare; or c:ome Tri~:mfator e elle Fiamme, 
che in CaHiglione , avvampando gìà il voft•o 
letto , non ofarono maltrattarvi ; ed ora rap
prelènteravvi in qudl' atto sl memorabile, nel 
qual folte , quando qual Arco annunziator di 
propinqua fcreuicà, comparfodopo lunghe pro. 
celle alla voftra patria, con due fole voihe pa· 
role componelk una implacabile inimicizia, 
accefa tra 'J Duca di Manto\'a voftro Cugino, e 
tra 'I M:-irchefi: di Calliglione \'Oitro fratello: ni
miciz;l , per cui fmorz:ire s' erano a voto ado· 
pera i gran tempo tra gli altri Principi, 1' Arei· 
ducheifa Eleonòra J' Auitria, Zia dell' Impera-

' dore Ridolfo ; e I' Arciduca Ferdinando pur 
I d' Auilria , fratello dcli' Imperadore Maffimi· 
l miliano. Che farà la Religione di Voi? Voi ella 
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Del B. Luigi Gonzaga. 449· 
(lafciati addietro tanti huomini in lei chiarif-
1imi per dottrina, e per fantità) Voi dico fceglie
rà per fuo indico Protettore in tutte quelle 
Accademie, nelle quali ha per ufo di dèrcitare 

1 Ja gioventù nelle letcere, e di ammaeiharla nel
fa pietà. E vedrà riuiè:ire a lei sì felice queito pen
{iero, che molti giovanetti per altro rozzi d'in
gegno, e però nelle loro fcuole ò negletti, ò di
mt?nticati, col ricorrere foto a Voi, diverran to
fto·d' ogni altro più perfpicaci. AI vofi:ro culto 
ergerà ben ella a<fai tolto f plendidi Altari ; e 
quando anc' altro non habbia ella di Voi, che 
le vofi:re ceneri, faprà ben con quefie renderfi, 
non fol celebre, ma in vi<liata . Concederà dico
teik ceneri vofi:re una minima particella a'gran 
Principi per gran dono: E I' ifreffo voUro Sere
lliffimo Cugino V i ncenzo Duca di Mantova , 
ricuperttndo, per miracolo d' effe, due volte la 
fanità, faprà ben adoperarti tra gli altri Signor 
più eccelli, per farvi poffeder nella Chiefa pub
blici onori . Che farà la Religione di Voi? Voi 
qual preziofa reliquia ferberà ella dentro tombe 
d'argento , dentr' urne d'oro, e fof pendendovi 
ci' ogn' intorno, quafi gloriofi trofei, le fpoglk, 
cdi voti di numerofiffima turba da Voi foccor
fa; Voi additerà come Terrorde' Demonj ,che 
all' invocazione del voftro nome fi dileguerann' 
in Roma da' corpi infeftati , Voi come Collirio 
de' ciechi, che al comparir delle vofire imma
gini ricupereranno in Siena la luce f penta; Voi 
come Fugatorc de' morbi, che al toccamento 
'1.elle voilre offa abbandoneranno in Perugia le 
membre languide ; Voi come Vivificatore de' 
moribondi. che per beneficio delle voftre vifio
ni promulgheranno fino in Polonia la vita già 
dif perata. E Voi domandate, che farà fa Reli
gione di Voi? Ecco che ne farà ( gli havrei det
to) Pare a Voi poco , ov' ella facciane tanto? 
E così (per tornare al primiero intento) io l'ha
vrci perfuafo , che s' altra tentazion più grave 
di quefbt non l' affligea, deponetfe pur di mano 
i flagelli, fcioglieffe pur da' fianchi i cilici , sban
àifie pur dalle fue· fauci i digiuni , almeno sl 
afpri; perchè più v'era pericolo d' invanirfi, che 
argomento d' annighittire . Ma penfate voi, 
s' havrei fatto verun profitto . La fola Morte fo 
quella , che potè dar pace a quel corpo sì tor
mentato. Bencbè ( fi dee pur confeflare la veri
tà) hebbe in que!l:o ancora ;i penare I' ilkffa 
morte. Iinperciocchè , mentr' egli già ricevuto 
il Sacro Viatico, ftava con Io fpirito fievole ,e 
fuggitivo fopra le labbra , fupplicò ardentiffi
tnamentc al.fuo Superiore per le vifcere di Gie
stt, che gli concedeffe d' effere flagellato tutto 
agramente da capo a piedi, per penitenza della 
foverchia pietà, eh' egli havea fernpre ufata al 
fuo corpo fano. E che havrfa potuto Luigi chie
der di pit1, s' ci per addietro non haveffe ilra
ziato il fuo corpicciuolo con tanti fcempii, ma 
con altrcctantc lufinghe haveffelo vezzegiato? 
Vengano pure tutti i Peccatori dell'Uni verfo ad 
udire l'ultima brama d'un Angelo moribondo. 
Poco fu, che egli nella inutile cura di molti me
fi bcelie a forfo a forfo le medicine, per render
ft pitt increfccvole lamarezza. Poco fu, eh' e
~~i col perpetuo giacer fu lo freffo fianco , ve-
11!!fe a poco a. poco ad infracidare, per renderli 
p1u molella la malattia. Poco ti.i, eh' egli mai 

Tomo I. 

frà tanti dolori non vole/re ammettere una de
lizia, un follevamento , un rill:oro , quanrun
que minimo . Qgafi tutto queil:o fia poco, chie
de oltre a ciò di dlère in ogni membro dila
cerato: a confufionecli chi, Uditori, di chi fe 
non <li noi miferi , che rei di tanti delitti, che 
vivuti frà tante comodità, f periamo tuttavia di 
morir concenti , fe priml havrem foddisfatto 
con. un fofpiro Ma voi fratta neo ove afpirava .. 
te o Luigi? Forfe a confeguire per mano ami .. 
ca alcun faggio di quel martirio , che in vano 
havevare dcfiato già lungamente da mani bar .. 
bare? Non dubitate, che !e non fiete itato Mar
cire in terra, farete qual Martire coronato nel 
Ciclo . Luigi Martire in Cielo? Sì , sì, Signori 
Marcire in Cielo Luigi , Luigi Martire . E da 
chi lo fappiamo noi ? Lo fappi.tmo da un te
frimonio di fingolarifiìma autorità. Non cono
fcetc voi molto bene la Beata Maddalena de' 
Pazzi, fior dcl Carmelo, gloria della voftra cic .. 
tà, f pleq.dore dcl no!ho fecolo? ~ella è quella, 
la quale ce l'ha afform:uo. Una delle più ma
ravigliofe viiìoni , che riceveffe già queit' Ani
ma fama, fo quando in un de' fuoi rapimenti 
volata in Cielo, vide ivi la beatitudine di Lui
gi. Rejlò ella tanto forprefa asì grande ogget
to, che cominciò bench' etf:atica ad efrlamare: 
Oh che gran gloria ha Luigi , figliuol d' Igna .. 
zio! Io non l' havrei mai cr~duto, fe no '1 ve .. 
dcffi: Oh che gran gloria ha Luigi , figliuol d'I. 
gnazio ! Mi pare (e fon appunto le fue parole> 
vedete) mi parei n un modo di dire, che tanta 
gloria non habbia a elfere in Cielo , quanta 
n' ha egli. Io vi dico, eh' è un gran Santo, ed 
io vorrei andar f e poredì a predicarlo per tutto 'l 
Mondo. Indi fennatafi alquanto, poi ripigliò. 
Luigi fu Marcire incognito,efìfeceancheMar
tirc da fe fte{fo . Ed in quefia guifa feguì dipoi 
lungamente con varieforme magnifi1.. h-: ad efal
tare sì i paffati fuoi meriti , sì la fua prefeme 
mercede . Or rhe dite Signori miei ? Non è 
quefta una tcfiimonianza molto autorevole del 
mio detto? Se non che , a che dubitar fe Luigi 
fia riconofciuto nel Cielo per generofo emula
tore de' Martiri, mentre 1' ifreffa morte, eh' egli 
fofforfe, fu più forfe violenta, che naturale? E
gli, egli ikffo, per ecceffo di carità ,andò a pro· 
cacciarfela tra gli fpedali più popol4ti , e tra 
gli infermi più infetti. Percioccbè, nell' univcr .. 
fale contaggio feguito in Roma quell' <inno, 
tanto ci pregò, eh' ottenne finalmente a gran. 
forz.a da' Supl!riori di poter efporvi la vita; e di 
modo ve la efpofe,cheancora vela perdè,fpon
tanea Vittima alla comune falvezza . Se pure 
dir non vogliamo, eh' ei fu qual Martire; perchè 
quelle volontarie carnificine, le quali in un Pcc .. 
catore appcllanfi penitenze , ih un Innocente 1 

<lovrcbbonli di ragione chiamar martirii . Ma 
che eh.: fiaii di ciò: non vi pare almcn grande 
il merito di colui, e' ha nel Cid comuni le glo .. 
rie e con gl' Innocenti , e co' Penitenti, cioè 
con amcndue quelle fchic.re, dentro alle quali 
ii :tccolgono tutti i Santi? 

Che iC una roilra Cittadina medefima ne fo VIII 
eletta da Dio per Promulgatrice , non vi dia · 
maraviglia. Troppo è l'amore, che portò fempre 
Luigi a quefi:a Città. Qgì menò egli fua vita per 
alcuni anni> fotto la favorevole protezione, ed 
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Panegirico in onore 
alla fignoril fervitù di quel Potentato, il quale 
non meno Grand~ per merito, çhe per nome, 
Accoglie in fe folo le glorie di tanti Pri ncipì, 
di quami Principi egli partecipa il fangue. Qul 
applicoffi a gli fiudi, quì infiammoffi a.Ila divo
zione, e quì,çom'io diffi, obbligò al Cieloc.:on 
vincoli più tenaci la fua verginale Innocen
za . <zyi ndi nori fi riçarda va egli mai di quefta 
Città tenza dolci llirni f enfi di tenerezza: ed ove 
con qualche amico più confidente accade.vagli 
di parlarne, folea per affetto chiamarla la foa 
Firenze, la Madre dd fuo f pirito, e la primiera· 
ò corroboracrice , à eonfona trice della f ua qual 
1i foife pueril boncà . E vogliamo noi fof petta
re, che fe un tempo gli fu cos) cara in terra,non 
debba etfergli anch' oggi più cara in Cielo ? Io 
foche fra l' nltre concezze , le quali diè di Lui, 
gi quella vaftra Serafica Verginella da me loda
ta, una sì fu, eh' egli il:ava in Cielo fpargendo 
prieghi ardenciffi rni per quei tucti , che gli erano 
ttacì in terra di qualche prò, fpecialmente f pi
rituale . Ma s' è cosl , quanto dee dunqu' ~gli 
pregar per quctta Città, riconofciura da Jui,non 
per Nutrice fol dd fuo f pi rito, ma per Madre? 
Rimane folo, che voi ''ogliate fcambievolrnc;n .. 
t~ a lui fare H voftro r icorfo , çon quella ficur
rà, e con quella fidanza, che fi conviene a ços\ 
cortefe Avvocato; che gli ufiace pili f peffi i fo
gni di olfequio, che gli prefl:iate più fcelti i pe
gni d' amore. Di chi potete voi dubitare ? Che 
non debba forfe tanto efficace riufcirvi il fuo pa
trocinio , quanto è benigno? Ma fappiate eh' 
egli, ancora vivemc, confidò a' Confelfori fuai 
quello arcano , c~rtamente di gran rilievo: Ch' 
egli (ed io nulla aggìungo alle fue parole) eh' 
<:gli, dico , neffuno affare , nè grande , nè pie. 
colo, ha\•eva a Dio mai raccomandato, che non 
fortilfe il de!ìdcrato fuo fì ne, quanrunque a giu
dicio alcrui fovence appariff'ero ed ineftricabili ì 
nodi, ed inf uperabHi Je malagevolezze. Or s' ei 
potè canto in terra ·, quanto più in Cielo, e fe 
tanto per altri, quanto più ancora, o Fiorenri
lli, per \'oi? Non \"C n' ha per ventura egli date 
già più caparre? fjorentino fu quel voihofan
çiullo nobile dc' R idolfi, il qual mercè I' inter ... 
ceffione di lui fu graz.1ofamc:nce profciolto d'u
na malia sl tremenda , che per furor di mente 
non havea pofa , Fiorentina fo quella vofira pia 
,·ergine de' Carlini, la qual mercè I' invoçazia. 
ne di c(fo fu miracolofamenee fanata d'una can .. 
grena sì pelbknte l che a parer de' periti non ha .. 
vea cura. E Fiorentini fono egualmente più al. 
tri ,i quali ~o non nomina , per effore <lncora 
vivi, e forte pn:fcnti, de' quali feconda e' baffi 
dalle autentiche loro rapportag;')ni , altri fu 
campaco da un' im111i 11enre pericolo d'annegar .. 
ft; alm guarico 8a ruinori incurabili ne' ginoc
chi; aim l1bc;raco da fpctfimi intollerabili nelle 
,·ifcerc j ed altri in alcrc graviifime infermità 
vennero qua(i a viva forza ritolti dalle fauci im
placab;ii <l~~:a morcl;'. . E \'OÌ non cofiderece in 
si nobile Proterco1c , dopo tanci pegni eh' og·1' 
or vi dà di amorc\•ole pacroçinio? Sì sì Luigi, 
riconofcete, d 1 qualunque parte del Cielo or voi 
neiniriate, il mAlr<.) iincerHfìmD afb:to , men
tre a voi i:i volgiamo per invocarvi . Accectat~ 
i nolhi voti , grÀdtte le no!lre offerte , afcolcate 
.e no!he fuppliche . Non dimenticate la Madre 

del voftro f pi rito, la vollta cara, la vofira amata 
Firenze; e que' Gran Principi fpecialmente,cul 
non havefie a vile f crvir mortale > habbiate a 
cuor di proteggere già Be<ilta. 

P A. N E G I R I C O X I V .. 
La Sterilità di miracoli divenutaargomentodi 

Santità, inonore di San GIOVANNI 
BATTISTA. 

Detto in Siena. . 

jM1111t.r quidrm 1mlfom figrmm fecit. jo, le>. 

~~~a...~~ O~era ~antità ! Fin a tanto che I. 
a iuo 1avore non apparifcano 
numeroii prodigj, non fo fe a 
guifa di lampi per illulb:arla, Q 
di fulmini per difenderla,quan• 
to è facile eh' ella fe ne rimanga 

ò vilipefa nell<t ièima de' rozzi, ò lacerata da'mor
fi degl' invidiofi ! La tle(fa Chiefa , che ·pur ia 
ogni foo decreto è sì fa via, e sì regolata , niega 
oggimai di voler più copcedere per oifequio di 
una tal Santità nè tempii ~ nè altari, !lè inceofi. 
nè facrifid i e le çomanda, che foddisfacta di 
alcuni privati applauft l non afpiri alle pubbli. 
çhe adorazioni. La dove chi è , che non arn• 
miri l ò non ~~Jebri , ò no11 adori una Virtù cor• 

· teggiata da maraviglie? L' Invidia fubito cella 
di provc:rbiarla; toito impara a difcernerla r I.; 
gnoranza; e facilmente fi çonvertono tutti in 
fuoi lodatori; eff endo agevole il perfuaderfi, che 
Dio non difpenferebbe s\ fpdfa in leggi sl Hret• 
te, in kggi sì univcrfali, quali fon le leggi or• 
dinarje ddla Natura, fe chi intercede per la di .. 
fpentazione non foifegli un caro amico. Chr 
s è così, perdonatemi o indico Precurfore . E' 
ben fin cero il mio affecco verfo di voi , è ben af .. 
fettuofa la riverenza , è ben riverente lt\ ftima; 
ma come poffo fare io formar q uefta mane pro
porzionato ~iudicio del voffro merito, fe tutti 
i Dottori , k cucci i Padri; anzi fe gli Evange .. 
li!ti medefimi mi proteitano ~ che voi in trenr' 
anni di vita (vita cerca mente più angelica, che 
terrena) non mai però foik capace di giugnere 
ad operare prodigio akuna? Jo111we.r qitidem mr! .. 
lum fìgnum f ecit. Mi fì fanno innanzi i Tauma .. 
turghi ò ço' laghi da lor feccari, ò co'.monti da 
lor mo<Iì . Scorgo i Bem:<lccri , che arreftano lci: 
rov~ne con una voce. Miro i Mi..!ciani, c:he fpen· 
gono gl' incem,ii con un çomando . Scemo i 
f rancdchi , che fenza ~n minimo baccellett<> 
han virtù di travalicare i golfi più procellofi del· 
la Sicilia, e con piè aidutto infulcano ad ogni 
patfo , dove a' latrati di Scilla, dove a · \'or dci 
di Cariddi . I morci , che riforgan per merico 
d'un Marcino; i muti, çhe favellano d'ordine 
d'un Domeniço; i ciechi, che veggon per ope· 
rad' un Lon.:nzo, mi affediano d' ogn' interno, 
e mi sbalordifcono co' Jor feltofi clamori . Ed al 
lor cof pecco, che pnff o io dire, o gran Battifta~ 
d1 voi, che ne pure in tutta la PaJeftina arriva· 
11e, non dirò a render la luce ad un' occhi<> 
cieco) ma nè pure a mitigare lardore d'un cor· 
po febbricitance? Ma buon per me, c' hò a trat-
tar quefta mane con UJitori quanco capaci di 
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Di S. Giovanni Battifta. 
ngione , altrettanto acuti d' ingegno. Se mi 
r;onvenilfe difcorrere ad altro popolo men faga
te, vi confetf o, Signori miei, eh' io diffiderei di 
fare apprendere degnamente il valor d'una San
tità così fterile di prodigj • Diffimulerei queito 
punto con artificiofa dimenticanza, lo tacerei . 
)fa dovend' io ragionare con elfo voi, guardate 
quanto poco per que!l:o io u1i perda d' animo, 
eh' anzi io protefto ad alta voce , ed ef clamo sì 
<he ognun fappialo: Giovanni Battifta in rutta. 
Ja fua vitanon operò miracolo alcuno . Ma che? 
Per quello fi dovrà egli ftimare ò meno merite
vole,ò meno fanto ? Anz' io pretendo , quefta 
appunto elfere la maggior pruova che ~habbia
mo del fuo gran merito, e della fua gran fan
tità, non haver' elfo operato mai niun miraco
lo in vita fua. Veggo, che parvi una sì nuova 
propofizione difficile a mantenerfi : non ha ven
do voi forfe mai fentito a dì voilri celebrare al
cun de mortali per un tal vanto , il quale anzi 
ha f embiante di deprellione . Ma non vi fgo
mentate però; eh' a voi fol tocca attendere , a 
me provare . Difcorro adunque così. 

Non può dubitarfi che Dio, qualunque vol
ta viene ad impor qualche carico a'fuoi Mini
fui , non li fornif ca di tutte quelle facultà, che 
richieggonfi a foftenerlo, non folo con foddif
fazione, ma ancora con dignità. Fu malignità 
troppo frrana quella d' Eurifréo , il qual coman
dava ad Ercole che aifaliffe or' i Leon d' Eri man. 
to, or l' Idre di Lerna, or' i Cerberi di Cocito; 
ed' altra parte arme più forte non voleva con
cedergli d'una mazza,e quefta ancora non già 
di bronzo, ò di ferro, ma di deboliffimo ulivo. 
Non così nel veroèdi Dio. Lafommafuabon
tà lo neccffita a dar fempre armi corri[ ponden
ti all' imprcfe che altrui commette: eh' è q uan
to dire a dare unico çol miniftero il talento , 
col pefo le forze, con I' affare l' abilità . Si ri
miri Mosè. E' vero che lddio dalla cuf~odia del
la mandra lo eletfe alla li1'erazion d' lfraelle. 
Ma che? nel tempo medefimo gli diede anche 
tal altezza di mente , tal facondia di lingua, tal 
intrepidezza di cuore, qual in niun' altro gran 
Condortiere di eferciti fu mai pari • Lo ikffo 
proporzionevolmente egli fece, quando a cagio
ne di notificare a' gran Principi i fuoi fcgreri, 
fcelie ò un Ger~mfa fcilinguato , ò un' Eliféo 
bifolco, ò un· Amos pa!l:ore , ò un Daniclle 
fanciulletto ; ed in quegli Artefici , eh' eleffe a 
porre in opera il gran difegno, eh' egli havea 
dato dell'Arca, e del tabernacolo, infufe tofi:o 
una perfèttiffia f cienza di tutto quello che ha
vevafi a lavorare , ò in legno , ò in marmo, ò 
in bronzo, ò in oro, ò in intagli di fcelte gem
me. E così andando voi difcorrendo ampia
mente per le Scritture, troverete ben forfe,ha
ver Dio donata talora I' abilità fenza il carico, 
ma non mai il carico f enza l' abilirà . Prcfup
poito ciò, riman chiaro , che ancor Giovanni 
effer dovette a par d' ogn' altro abbondantemen
te dotato di que' talenti , e di quelle prerogati
ve, fenza di cui non havrfa. potuco adempire la 
cura impoftagli. Ma qual cura egli hebbe; di
temi un poco Uditori , qual cura egli hebbe? 
Confeffiamola apertamente. La più malagevo
le, che giammai fia toccata ad alcun mortale: 
Vcr.it ut omnçI çruierent pct ill11m. Doveva egli 

perfuadere agli Ebréi protervi di fronte, mali· 
gni di volontà, increduli d'intelletto, che qud 
figliuol d'una povera artigianella , il qual' etli 
vedevanfi ogn' ora innanzi , fcalzo , mendico, 
paffibile, affaticato, e foggetco a rucre le u ma
ne calamità , di fame, di fete, di freddo, <li fo. 
dore, di fon no, di languidezza; quegli era Dio. 
Io mi credeva però , che affine di autenticare 
ìottrina così difficile, doveHè Giovanni ha vere 
. maggiore autorità di prodigii , e di maravi
glie, che comunicar mai fi po!fa a braccio crea-
to. Perciocchè fentire . Vuole Elia dundl ·ire 4, Jleg.r. 
a' Miniltri regii, eh' egli è verace fervo di D;o? 
e to!lo ha facultà di chiamar le fiamme dal Cie-
lo. Vuole Giofuè dichiarare al popolo Ebréo, lo[. 1• 
eh' egli è legittimo fuccelfor di Mosè ? e fubito 
ha poter di dividere l' acque a' fiumi . E Mosè 
fegnalatamente, per perfoadere a Fara on e com" 
era voler divino, che gli concedeffe lfraelleop
pre{fo, ed afflitto , a fa~rificar nella folicu<line, 
non hebbe autorità di iconvolgdr con una Ver ... 
ga quali tutte le leggi della Narura? Egli potè 
con un fol cenno di manoalfoldar fubito fotto 
del fuo ilendardo falangi immenfe di zanzare, 
di ranocchi , di mofche , di cavallette , di bru-
chi ; egli far correre i fiumi d' onde fanguignc; 
egli accecar 1' aria di tenebre fp;n•entofe ; egli 
'chiamare in un momento dal Cielo e tuoni,e 
turbini , e grandini , e procelle , e factte fu le 
campagne Egiziane; egli piagare befbami; egli Exot1. 7. 
uccidere primogeniti; ed egli in una parola di- 8. 
f por d' Egitto, non dirò già come alfoluto fllo 
Principe, ma come onnipotenre fuo Nume. 
Se dunque a quefii, che tanto meno havcvano 
a perfuadere, fu conceduto di operare, in con
fermaz.ione de' loro detti, prodigj , per nov-ità 
sì ftupendi, per qualit:\ sì fublimi, per numero 
sl copiofi; non haveva io ragione di darmi a 
credere , che molto più ne poteffe operar Gio-
vanni in confermnione del fuo? E pure quand" 
io miro, ritruovo, che , .7oannes quidi:m nullum 
fignumfacit. Tennegli Dio fempre legate le ma-
ni in modo, che non gli permife di fare [pun-
tar ~ai per miracob un fior nel campo, mai di 
arreftare il corfo ad un fiume, mai di chiama .. 
reun fulmine dalle nuvole. Adunque io diçv: 
Quanta naturale: eloquenza dovette IdJio per 
fupplimento concedere alla foa lingua? quanta 
efficacia alle fue parole ? quanta amabilità a· 
fuoi coll:umi? quanto fervore al fuo f piriro?q :.tan
ta evidenza al fuo merito? quanto crei! :co al fo~l 
fapere? affinchè poteffe trovar facilmente fede 
in quel grande articolo, eh' egli doveva perfua .. 
dere a perfone sl rozze, sì grotfolane, sì perfide, 
sì maligne, com' io diceva. Alrrimenti , fe voi 
oegate una ftmil compenfagione, eccoci già ca .. 
duri in quel grave fconcio, che Dio fi porci da 
Euriftéo ; volli dire , che porga il carico fenza. 
l'abilità, e che commetta lufficio f enza la fuf
ficienza. 

Che fe tale inconveniente a niun' patto dee III; 
mai concederfi, mi avanzo io dunque a ll:rigner 
più l' argomento in quefra maniera . Perf ua-
der , che Crifro fia Dio, ficcom' era già d7bit<> 
di Giovanni, è molto men malagevole a tem· 
pi nofui, che a' giorni fuoi . Habbiamo ora a 
noftro favore, non folamente turti quegli ar
gomenti ~ che allora v'erano> ma tanti altri 
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Panegirico in onore 
ancor di v~ctaggio1 che decquafi fare oggi for
za maggiore al proprio inrclletto chi rdta in
credulo, che chi diventa fedele. Se v'è chi non 
voglia oggi credere, lo chiamiamo, e ridortolo 
in un cantone: Se Cri fio non è Dio, gli dicia
mo noi, come vuoi dllnque tu, eh' egli habb ia 
potuto ottener tanto dagli lmomini, che ~li ri
tragga dalle gozzoviglie a' digiuni, dalle ricchez
ze alla povertà, dal fafto a' difpregi, e dalla via 
pit1 fiorita, e più Iufingbevole) alla più fpaven
tevoie, e più fpinofa ? E forfe che non ha ciò 
egli ottenuto , fc non da pochi? Anzi da' popo
li innumerabili, d' ogni età, d' ogni religione, 
d'ogni ordine, d'ogni lingua: da' Senatori, fa
viffimi per configlio , da' Filofofi , eruditillìmi 
per dortri na, da' Principi, potenriffimi per co
mando. E pur con quanta facilità l'ha ott~nu
ro ! Guarda . Senza toccar mai tamburo, con 
cui le\•afiè una minima Soldatefca; fenza fguai- · 
nare una f pada , fenza rotare una frombola, 
non fece egli al ero, che chiamare a sè dalle f piag. 
ge di Tibcriade dodici Pcièatori , vili , idioti, 
mendici, ignudi, negletti , e poi mandandone 
uno in Italia, uno in Grecia, uno in Armenia, 
uno in Pedia, uno in Tartarfa; con quefH foli 
<la principio incraprcfe la gran conquifra; e gli 
fortl sì felicemente, che nè la politica de' Tibe
rj, nè la crudeltà de' Ncroni, nè i fremiti dif
pettofi dì tucto 'I Mondo, congiurato tofl:o, ed 
armato contro di lui , poterono ritardar punto 
il corfo alle fuc vittorie: anzi in breviffimo tem
po frabilì di maniera quelta fua legge, che con 
riufcimenti ihaniffimi, le perfecuzioni ajutaro
no a propagarla, le ftragi ad accrefcerla, le igno
minie at glorificarla: e vuoi tu dubitar fe CrHto 
ftaDio? Cosl argomentiamo oggi noi con chi
unque voglia ripugnare oilinaro a sì grande ar
ticolo. E certamente quefre ragioni fon tutte 
fimili a i vivi raggi folari: ciò a dir, fon sì chia-
1·e, fon sì cofpicuc, che quantunque lor chiu
fe vengano le fineftre, rado è però, che a lungo 
andar non fi rruovino qualche minuto fpiraglio 
per cui innoltrarfi , a dif petto de' fonnolofi. 
Contuttociò credercfte ? ~ando i Metfa~ieri 
Evangelici non habbiano oltre a quet!e pronta 
alla mano quakhe opera aflài fi:upenda, che 
loro vaglia non altramente che d' una auten
tica lectern credenziak appo i rpilè:redenti; o co
me anch' oggi faticano a trovar fede, quantun
que fien per altro, e dotati di fapienza celeffe, 
e provveduti di fantirà fovrumana ! Dio im
mortale ! Q8anto era jndubitata fra' barbari 
l'innocenza ai un Francefco Saverio ? Veniva 
egli a piena bocca , chiamato per pubblico fo. 
prannome il gran Padre Santo. Si fapeva, eh' 
era fuo letto la terra nuda , che fua camicia era 
un cilicio pungente: Ogn' uno vedevalo pelle
grinarc a piè fcttlzi , or per balze f pinofe , ot 
per arene infocate, or per gieli afprilfoni. Non 
era chi non udilfe, eh' egli alfai f peflo paffar fo
le\·a, e le norri fenza ripofo, e i dl fenza cibo; 
e che qual' ora pur alquanto inducevafi a ral
lentare dcl fuo fpavcncofo digiuno , altra più 
fquifita delizia non ammette\.' a, che di rifo ar
roitito , e che <l'acqua infipida. E nondimeno 
rni perdoni il buon Santo , s' io glie ne dico. 
~anto hebbe egli a ll:ancarc la maraviglia con 
opere nè più fcotte nè più fentite, fe volle all' 

Indiano render credibile la Divinità predicata 
del Redentore! Non hebbe egli a refi:ituire più 
di venticinque morti alla vita, e tra quefi:i alcu .. 
ni già fracidi, già fetenti? Non hebbe quali oo-ni 
dì , ove a raddolcire acque falfe, ove a fof p~n .. 
dere naufragj imminenti, ove a ricuperar vafcel. 
li perduti, ove a fugare efercfoi furibondi ? Il 
fimile , fe mirate, avvenne a Remberto nelht 
converfione de' Dani; il fimilea Bonifacio nell9 
acquiito degli Schiavoni ; il fimile a GiacintQ 
nella riduzion de' Pollacchi: là dove quel gratt 
Serafino d' Atììfi, eh' ito m Egitto, edificò ben. 
sì la barbarie con la fantità della vita, ma non 
la ftordì con lo ftrcpito dc' miracoli , v' ·hebbe 
pur' anche in tirarla a Crifl:o, più merito, che 
fortuna. Òra lafr:iate eh' io ritorni a difcorrere 
in queita forma. Se huomini dotaci di canea fa
pienza, e di tanta integrità, com' eranoquefti; 
affine di perfuaJere la Divinità di Crifi:o a'Gtn. 
ciii, meno arroganti , meno maligni , e mtB 
perfidi degli Ebréi; hebbero tutta.volta femprc 
bi fogno di tanca moltitud.ine di proJigj, anche 

. in quelli ultimi tempi, in cui la luce de' milt~ri 
cdefti è tanto più chiara, e la grazia dello Spi .. 
rito éonforratore è tanto più traboccante; qual 
integrità, qual fapienza dovea rifedere per con
frguente nell'animo d' un Battiil:a , che potè 
fenza l' ajuco d'un fol prodigio perfuader la me ... 
ddìma verità , in tempi , in cui Io Spirito con-' 
fortatorc meno operava, in tempi, in cui i mi .. 
ll:eri cdelli meno i ntendevanfi ; ed a popolo fi .. 
nalmente , di cui fc tu confideri l' arroganza~ 
lo fcorgi cosl falèofo, cbe prefum~va d' effere e .. 
gli il fol arbitro della religione; fe la maligni
tà, sì livido, che callllmiavaogni fantità ma~
gior della fua; e fe la pcrfidia,sì duro,checon
dannava ogni giudicio differente dal propio ! 
Credete voi , çhe farebbe perciò baftato a Gio
vanni il non commettere colpe, n~ pur leggie
ri ? il non ammetter piaceri , nè pure onelti? il 
digiunare folamènte alcui1 dì fra la ferrimana? 
il dormir fu la nuJa terra? il veibrd'un ruvido 
facco? che fon quc' gradi , oltre a cui fembr.i 
che a giudicio del volgo montar non potfa la 
fantità d'un mortale. Appunto . Doveva il foo 
eflère un genere d'innocenza , di morcificazio. 
ne, di af prezza sì !termina ca, che sbalordiffe gli 
animi molto più, che non è il vedere alla voce 
d'un' altro Santo faltar fu fnelli di terra ~li huo
mini attratti , ò fcappar vivi dalla tomDa i C~-t 
da veri inverminiti. 

V cggo ben' io quel che potrcile acutamente IV. 
rifpondermi: cdè, che ciò farebbeftato veriffi
mo, ove Giovanni havdfo al fine ottenuto di 
perfuaderc quel che intcndea. Ma forfe lo per
foaiè? Se quefi:o fo{fo, buon in \Tero per Crifl:o. 
No.n farebb'egli frélto poi fhaziato comeunri~ 
baldo, e molro men crocififfo come un ladrone. 
Che fe no! perfuatè, dunque in elfo la inopia 
di maraviglic non denota ricchezza di famicà. 
Piano di grazia , eh' io non mi .irgomentogià, 
miei Signori, di foftener~, haver Giovanni p.:r .. 
fuatà di fatto la Divinità tontraftata del Re .. 
dentorc a tutti i Sacerdoti , a tutti gli Scribi, 
nè anche a tutto qud popolaccio Giudaico, che 
concorreva folcilììmo ad afcoltarlo . Chi non 
vede , eh' io farei folle a prefumer ciò, mentre 
nè pur Crifro mcdcfimo ottenne canto , dopt> 

havet 
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Di S. Giovanni Battifta. 45 J 
ba'\fercoJmata e Ja Galilea,elaGiudéa di tanti 
fiupori , che non farebbe fufficienre ad acco
glierli il Mondo tutro, fe fi convertiffe in volu
me. Dico bene che [e Giovanni noi perfuafe, 
non fi potè quell:o afcrivere a fuo difetto; ma a 
pertinacia, ma a livore, ma a colpa fol di colo
ro. a' quali noi perfuafe. E pofio ciò, l' oppo
(izione da voi fatta, non folamenre non mitica 
contra mc, ma mi favorifce. Concioffiachè sì 
ripiglio: Come farebbono giammai frati gli E
bréi canto inefcufabili , non gli credendo in arti
colo sì fublime, fe in lui leminenza d'una fan
tità fovrumana non havelfdupplitoabbondan
cemente alla mancanza dcli' opere prodigiofc? 

k. 10• Dipoi nìego, che molti non gli credelfero. Non 
••· vi è mai dunque intervenuto di leggere nel Van

gelo, che molti a inducimento di lui ft molfe
ro a vivere fotto la difciplina del Redentore, a 
venerarlo, a ièrvirlo , ad accompagnarlo, ed a 
rendere a gli altr! tell:imonianza della foa com
battuta Divinità ? A nz' io ritruovo , che i pri
mieri difcepoli e' hebbe Criffo, non furon quei, 
eh' egli guadagnoffi alle f piagge della fua Tcbe
riade, ma sì ben quegli, che il Precurfor gl'inviò 
dalle rive del fuo Giordano. II che certo a me 
reca altiffima ammirazione: perocchè qual au
torità doveva dunque clfer quella , che con un 
fuo femDlice detto perfuafe a feguitar CriH:o 
come verace Mcfsfa , prima che quefl:i ft fo{fc 
ancora renduco celebre al Mondo, nè per fama 
di predicazione, nè per grido di fantità, nè per 
credito di miracoli? E pure Andréa ( che fu il 
Decano del Collegio Apoftolico) a perfuafion 
di Giovanni allora il feguì . Che [e pur molri 
negaron fede a Giovanni, quand' egli difk Cri
fto e<ferc illor Mcffia ; fapece qual ne fu la ca
gione? La cagion fo, perchèavvifavanfimolti, 

I 

•.r. 4o. che il lor MeHìa fulfc piLl tono Giovanni. Ed 
ecco come da que!to itdfo confermafi amara
viglia l'intento mio. Peroccbè quanto incom
parabile, quanto augulta, quantodivinadove
va e(fer quella Virtù, chebaltò fola per procac
ciare al Precurforc opinione di tanto merito! 
Poteronoalor talento un Elfa,edun'ElifCori
chiamare lo Spirito dentro a' corpi de' Fanciul
li dovuti alla fepoltura potè un' J fafa dire al So
le; ritorna in dietro, e far comparire quafì in at
to di timida ritirata quel!' animofo Gigante, il 
qual giammai non era fraw veduto voltar le 
fpalle, per quanti mofrri gli foffrro ufciti incon-

" tro fu le vie erte , ò fu i dirupi fcoiCeft dal fuo 
Zodiaco: rotè un Danidle ripofar tra le bran
che de' Leoni fameiici fenza offefa : porè un 
Giona cantar dal venere d'una Balena orribile 
fenza danno; che non per quefto mai cadde 
in mente ad alcuno di fof pertare , non che di 
credere, che vcrun d' effi folfl! il promc<Io Mef
fia: quancunque anch' effi havelfero a lodàvo
re non ordinari argomenti di fantità; aufkrità 
di digiuno, afprezz.a di veiHmento, inregrità di 
giufbzia, intrepidezza di animo, fervor <li pre
dicazione, e fopra tutto una intrinfichiffima di
rnefuchezza con Dio. ~1anto più fa neo dovca 
dunq' efiere d' ognun di lor il Barrifia , mentre 
fenza il foikgno d'alcun prodigio fi haveva già 
riportato, non folo prdfo a gl' ignoranti cd a' 
laici, ma prelfo ancor a gli ~cribi ed a' Farifei, 
il credito di Meffia? 

' 

E quindi io vengo a formarvi propo!izione V· 
maravigliofa, ma Vl:ra : cd è , che fe in alcri 
r eminenza della fanrità fuul' efJere comune. 
mente cagione, c' habbiano facultà di operare 
gran maraviglie; in Giovanni leminenza della 
fantità fu cagione, eh' ei non l' havelfè. lmper. 
ciocchè , s'egli ancor privo d' una tal fac ... dcà • . 
fu pigliato ~al mondo in camL10 di Crillo ed 

" d' l 1 ' Traél • era g1a 1venuto s autorevo e, e s1 apprezzato, 1 ' 
che ,come Samo Agoitino andò divìfa 1do, e5li .,., 

0 

bavrebbe potuto con fomma facilità farfi a fo. 
rare da' popoli per un Dio, e come tale d'1 lor 
ricevere e v ieri me, e fagrifici : che farebbe ibt > 
s' alla purità della vira havelseparimcnte havu-
ca congiunta la podefià de' miracoli? Io fui per 
dire, cl~e niuno quafi fi farebbe trovato nella 
Giudéa, che non anrepone<fea Crifto Giovan-
ni, menrre tanti glie lanteponevano ancora in 
tempo, che non ricevendo da Giovanni nè pu-
re un picco! fervigio miraco!ofo,confegniva 10 
per contrario da CrHto perperuamenre ò L1ce 
nella lor cecità , ò falute ne' loro morbi, ò pa-
fcolo nella lor fame, ò vita nella lor morte . Noci 
fo fe havrà verun di voi già mai fatta una gcn
tilifiìma ofservazione ; che mentre tanto \'Ìen 
quì a cadere in acconcio , non voglio che nù n
crefca, Uditori, il comunicarvela. Tucri gli A-
poHoli , fenza eccettuarne nè pure qu, 1 t!aJi. 
core di Giuda, il quale allora, le non meritava 
la dignità, almeno compiva il numero de' do-
dici Senatori, tutti gli Apoftoli, dico, vennero \

1 onorati con quefto titolo gloriofo di luce : Vo.r 1 att. f· 
cftis lux mundi: titolo sì particolare, e sì prorio 
del Redem:ore, eh' altro più acconcio di qud~o 
dar nop gli foppe J'E\·angdi!l:a Giovanni ,quan-
do volendo con una voce {piegarne e la fanrità 
della vita, e la fovranirà dell'ufficio, di<fe di lui: 
Erat fox vera qit.e illmnin,1f omn ·n ho,;im.:rn V-'- lo. r. 
nientcm m bune mun.lwn. E pure iè quei medcli~ 
mi Apofroli, fcnza Giuda, de{fero preUo in te
nebre affai palpabili , voi il fapete ; mentre di 
loro chi f pergiurò, cb_i diiè:redè, chi fuggilfonc; 
e nelfun per poco \'i fu , che non rivoltafk le 
f palle al fuo buon Faltore, e che sbigortico, in 
difpedion non anda<fc:, e in di fola mento, allo. 
ra eh' egli perc0{fo venne dal Cielo, non altri· 
menti che <la improvvifa iàetta. Dall'altro la-
to confìderacc un poco quant' alt:i cura fi ado. 
peri nel Vangdo, atfine , non di accomuna re,, 
ma di negare quclto meddìmo titolo al Precur. 
fore. Si mette un dl conftgliatamente a difcor· 
rere fopra di qucHo grand' huomo I' Evangeli-
fta: ed attendete , dice , attendete a non torre 
abbaglio: Hic ve nit in teflimonium, ut tcfiimonimn I~. r. 
puhi/Jm:t de /Jm1ine: non eral i/le lux, non crat il/e 
litx, fed ttt reftimoniton perbiberc; de lumi ne. Non 
erat ille lux? O quì sl , eh' io non fo frar faldo 
alle mot!è . Come ! Si dirà dunque pur d' un 
Pietro f pergiuro, !i dirà d'un Tommafo incre. 
dulo, che fon luce, e d'un Giovanni Battilbt 
non fi dirà ? an7.i ft contenderà a bello itudio, 
fi vieterà, perchè a nc!Iuno mai cada in mente 
d'afcrive1gliun lìmilvanco?Era egliforfe infe
riore ad alcun' Apofiolo, ò in fottiglieaa di fa. 
pere, ò in ferver di zelo, ò • n candore di purità,, 
che fon quei tre pregi, per cui fingolarmence gìi 
Apofroli pan•er luce? Anzi iìa detto con loro 
pace, io ritrnovo fcricco di lui 1 che Inw· nato> Mat t.r 
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~uliertnn MJ1 [wrcxit ma)?r Jatr:r.J:C n~ptifltr • E 
come dunque a chi è maggiore ii niegaquel ti
tolo çbe concedd1 a chi è minare ? e v' è chi 
contro di effo non dubita di gridare ; non erat 
ille ll1x, noncrar il/e lux? Oh, non vi adirare, U
ditori: eh' anzi perciò, perch' eg_li è maggior de 
gli Apofi;oli, fi niega al Pre~udore q~e~ titolo~ 
che fi concede a gli Apoil.oh > perche iono efi1 
:minori dd Precurfore. Che col nome di luce, 
propio di Crifro, ve.aga nobilicato à un Pi erro, 
ò un Tomm.afo , i qun li, per quanto habbiano 
poi co' loro fplendori illuminata la terra, furo · 
no pure fottopo(H una volta ad ecc!iffi sì luttuo
fe, a caligini sì profonde ; non può recarci pe
ricolo di confondcrcò Tommafo ,à Pietro, con 
Crifto. Toflo incendiamo, che non furono effì 
la luce vera ; e che femprc tra loro e lui riman 
quella diffimiglianza; che in lui la luce vien ce
lebrata com:.! propi:l, e natia; in loro come im
preftata, ed avveniticcia: L' i!!dfodice, con un~ 
tal proporzione, de gli altri Apofroli, qualor udi
rete applicar loro quel vanto: Vouftis fox m;m. 
di. Ma ie il mcJ..:hm:.> vanto foffe anche ftata 
attribuito at B;milta ; ad uno la cui venuta fa 
predicara, come quella di Critto, da gli Oracoli 
de gli tkffi Prof eri; ad uno, fa cui eoncezione fu 
annuni.iata, come qL1ella di Crifto, dalla bocca 
dello. fkfs' A. ngelo; ad llno che, come Cdfi;o, è 
chiamato Samo in fin dal fenomaterno;ad uno 
dalle cui mani fu veduto Crifro ricevere il fuo 
battefimo ; mi Ltno dalle cui prediche fo udito 
Crifto accattare i fUoi cemi; acl uno ehe al pri
mo fguardo menò una vita anche più fama di 
Crifto ,al men pitl auftera, pi~ dìfufata, più fa. 
cile a riportare i! volgé\ re applaufa : f e ad un tal 
huomo, dico, fi fo{fc: facto per ventura comune 
quel gran cimi di luce propia di Crill:o,aimèche 
troppo farebbe !taro il pericolo di confondere lu
ce \'era con I uce finca, I uce natia con luce impre
tl:ara ; farebbe ftaro quello un Parelio , per dir 
cosl, di due Soli, apparii a deludere ogni faga
cità di pupille, brnchè aquiline: e però ti dica pu
re di Giovanni, ti dica: Hic ve nit in reftimonù:m, 
s!l tt'fizmonium perhibcrct dc htminc: non crat ilfr lux,, 
11on crat illt !1tx ) fcd l<t teftimovù~m pcr/7ibcrct di: 
btminc, perchè la grandezza del merito la con-

. dannu ad ire adorno di nomi inferiori al meri
to. Or fare voi ragione . Uditori, che queHa 
grandezza mcddìma fuHe quella , che il con
dannò a non operare, fin eh' egli vit'fe, prodi
gio di forte alcuna. Perocchè , quand' uno giu
~n~ a cot~l,altczza ò di virtù, ò di Capienza, 
o d tmtorna , che con qualche fondamento , 
~Imeno apparente fofpicare fi poffa, s' ecrli fia 
Dio j e Dio tenuto ò a nafconderla, ò a 1~1ode
raila, per cdfar da gli huomini ilrifchio d' id0-
fatrare . Che faccia gran prodigii un altr' lmo
mo, in cui lì può pur come in huomo apnun
tarc qualche difetto, ò di parola, ò di azio~e, ò 
dideiìderio, nonègranfatto. Non ii dàritè:hio 
sì lcggiermcnte di crcdc;c eh' cflò gli operi anzi 
per ~ropia poffa , che per altrui degnazione. 
Ma m un huomo , di cui non fù mai palefe 
\·eruna colpa, non è così . E però io ritruovo, 
cl:' ~nchc la V ergine mai non free vivente pro
digio alcuno, mercè eh' ell' era di Yitasì imma
colata , e sì cele(liafc , che fe alla fanrità con
giu~neva le maraviglie ) non sò fe qud gran 

Dionigi che fu in procinto di adorarla qual 
Dea, farebbçli rattenuro da tanro ecceifo. VI, 

E cerca mente, per ricondurci a Giovanni, e 1 

così conchiudcre ; fi fcorge chiaro, che intor .. 
no ad elfo il pericòlo feinpre è fraro , di attri. 
buirgli doti più tofi:o fuperiori al fuo merito, 
che inferiori. Poichè non folo, com' io diffi, gli 
Ebréi lo volean riconofcere per Mefsfa, menu· 
era ne il Precurfore, e per If pofo, mentr' erane 
il Paraninfo: ma oltre a quefto, Origene in tor. 
no ad elfo gravente fi abbarbagliò, riputando. 
lo Angelo, non fola mente di ufficio, ma dina. Pideop, 
tura: ed altri Eretici più moderni hanno detto, Svarei 
eh' egli hebbe podeità di annullar la legge Mo. ~~":·~ 
faica; eh' egli fil jf primo fo(l::cutor della no- d.(/~. 
ftra Religione ; eh' egli fù il prim~ Autor del fdf.1.a, 
nofiro B.1tte!ìmo; nè mancò tra' m:defimi San- ~ l· 
ti Padri, chi trafcorelfe in formar di lui qualche 
propofiL.ione, che fe non viene ad e.f.:re mode-
rata con benign~ incerpecram~nco , trO?PO ha 
dell'ardita, e fo vogliam dire ap::rco, anc:x dell 
en:onica: e cal è qndla onJe S. Cirill > aiformò, 
haver Giovanni toccata la fom:n:tàdeUa uma-
na perfezione. A,./ :o.; p:rv:ni: t;:rminof > quona. l Ti 
tm·a h11ma.-M t1(pirarç potcfi : Il eh.: di vero trop. fa:;.,; 
po derogherebbe, non pure al m.!rito della Ver-
gine , incomparabiliffimamence m lgzior del 
foo: ma parimente all'Onnipotenza d1 Dio, il 
qual per effere d'infinita Virtù, può prndurrc 
fempre huomini più perfetti, e, co·n.! diconle 
Scuole, non può 1111i dare al cmi tutto qo.ldlo_ 
che gli può dare. Che voglio io nondimeno dem 
durre da canee faHirà q1.lÌ ramm::morat.:? Voglio 
dedurne, che quafi tutti gli errori, trafcodì in
corno alla pcrfona, e alt' ufficio di sl grand' huo-
mo, non conulèono (come avvien d' altri) in 
negarne quant' egli merita ; ma in afcrivergli 
più, che non gli convi~ne. Fingere dunque. 
che Dio !o haveffe renduto riguarde,·ole per pro
d1gii, quanto maggior campo (i farebbe aperto 
d'errare intorno a' fooi doni, ò fieno di natura, 
ò iìeno di grazia? Troppo era dunque neceffario, 
che Dio lo tene!fo baffo, per torre a gli huomini 
maggior occafione d'inganno; es' è così, voglio 
eh' or voi medefimi decidiate: Non hebb.' io ra-
gion da principio di pronunziare , che la frerili· 
tà di miracoli è divenuta in un Giovanni argo-
1nentodi fantirà? Rcfpiriamo. 

S E C O N D A P A R T E. 

AN~orachè le ragioni fin qul recate venif- VIL 
iero a fallir tutte, pur era dicevoliffimo, 

che Giovanni non fofiè in vita efecutor di ma
gnifiche operazioni miracolofe. E perchè? Per 
dare a tutti noi Criiliani un gran documento, 
che intendo or io difpicgarvi in brievi parole. 
La maggior parte de gli huomini fuole haver 
fi(fa inrnnamence nell'animo una certa perfua. 
fione, che l' eflère gran S:inco confi{b in far gran 
mirnco!i: perfoafion qua mo falfa, tanto noci-
va , e però nutrita dall' Inimico rnedefirno a 
fommo Hudio. Ora veggano tutti , che il mag
gior Samo, di cui lì pregi per avvenrma Li Chic· 
fa, non operò mai \·h·cndo prodigio alcuno: Jo
anm's q11idcm mtl!1:mf~isnum fecit: e quindi accer-

, tinfi ) che fa fanti e;\ non è pofb nel di!G r)are 1~ 
nurnle con w1 foffio, ò nello iinorza1·c i falrnini 

con 
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con un fiato; ma nell'adempiere perfettamente 
Je leggi del vivere criiliano. Sembrava già a' Di
fccpoli del Signore un' eccelfa pruova , incon
trarfi in un zoppo, e dirgli fii ritto: in un feb
bricitante, e dirgli fii fano; in un' indiavolato, 
e dirgli fii fgornbro ; e però tutti fefranti tor
nando a Crifro: Non fapete eh? (gli dicevano) 

· aucora i Demoni foggiacciono al poter noftro, 
lt1r. 10. ancora i Demoni . Domine, etiam Dtemonia fub
•7· jiciuntur nobis in nomine tuo. E vaglia il vero, chi 

mai per tal godimento fi farebbe attentato a 
rimproverarli ? Godevan effi d' un bene, eh' era 
dono divino, profitto pubblico, utilità univcr
fale; e però parca eh' anche ha velfero un' argo
mento giuftiffimo di goderne . Con turto ciò, 
non prima gli udì Crillo trafcorrere in canta 
gioja, che gli comprelfe, gli f gridò, gI.i ri prcfe, 
come perverfiffìmi giudici di quei beni c' hanno 
a prezzarfi: lnbo~ nolite gaHde.,.e, e per contra-

. rio gl' invitò nel punto medefimo a rallegrarli 
d' clfere ilaci annoverati nel numero de gli elet
ti. Gattdcu tmtem q11od nomina vtflra {c,.ipr a fzmt 
in Cctlis • QEinci io deJuco una confeguenz.a, 
che fembrami a<fai fpedita; e0 è) che r operare 
prodigii non fi~ feg?? certo di ~ifere fcritto in 
Cielo; perocche fec10 fo(fe, chi non vedrebbe, 
che a gran ragione n' havrebbono allor potuto 
goder gli Apoitoli, come gode il Convalelè:en
ce di ricuperar l'appetito, perch' è fegno di fani
cà; come gode il Contadino di alloggiar la ron
dinella, perch' è !è:gno di primavera; come go
de il foll~cito Marinajo di rimirar nel mar tur
bato i Delfini verfar grand' acqua dalle ondo
fe lor nari , perchè ciò è fegno di prelta tran
quilità.? Mentre volea dunque Crifto che i iuoi 
1i ralkgralfero di elfere fcritti in Cielo , e non 
di operare prodigii; ne f egue , che operare pro
digii non è frgno cerro di effere fcritto in_ Cic
lo. Eòquanci, òquanti perlungotempo fplen 
dcrono di alciffimc maraviglie , e pur prevari
carono, e pur peccarono,epuriifono dannati. 
Volgete i fatti facri, e sbalordirete, nello fcon
trarvi in cata!lrofi sl funefte. Se non che a che 
vale pigliarfi tanto di noja ? Non fappiam noi 
che molti n'andranno a Crilto nel dì fupremo, 
e che gli diranno: Signore, nel nome vo!lro noi 
habbiamo predetti avvenimenti futuri, noi hab
biamo curati morbi infanabili, noi habbiam di
fcacciati da' corpi umani legioni immenf e di 
f p!riti infefracori .: e non per tanto lì udi~·apn~ 
riipondc:re: Ne feto vos ? Come dunque v1 e chi 
non pregi altra fanrità, f e non quella, che fcuo
pre arcani, ò che fp::gne febri, che muove rupi, 
ò che abbon~ccia procelle? 

~iati pur ciò grave inganno , dirammi alcu- I 
VIII, no: ma pcrchè mai prorompere quella mane in l 

un cal difcorfo, fpccialmente a un tale audito
rio, che non ècompofio, adir verodi Tauma
turghi ? Due fon le cagi_oni pe~ cui pror~mpo
vi. Prijna per torre un follenmffimo abuto nel-
la venerazione de' Sami, divenuti oggidì quali 
tanti laghi, tra c.ui più ha. di ~bir~tori alle ipon
dc, chi è più pelcofo. Qymd1 voi fcorgcre cbe 
molti, fc a forte debbano fceglierfi un' A vvo
cato , no 'l cercano era coloro, c' hanno lafriati 
éllla Chicfa efempi maggiori di umiltà ,di mor
tificazione, di z.elo , di carità; come n' ha laf cia-
ti un San Pietro , come n' ha laf e iati un San 

• 

Paolo, ò come n' ha quatlivQglia altro lafciati 
de' primi Apoftoli, che furon que' Cieli anima
ti, in cui le vircù garcggiaron di numero con 
le flelle:ma tra coloro locercano, c' hann'ora 
facultà <li operare pili mara vigli e; Ch'è quanto 
d~rc lo cercano tra' que' Santi, che poffono più 
g1ov~rc a pro de' lor ~orpi, non tra quei c'han
no p1u penato a profirto delle loro anime . E 
non è qucfta una divozione baffa mnnchc- Plin l 
vole, inrereffata e fimigliante allapi~tàdi quel ,3 '·~> 
celebre Re Fianccfe, Luigi undecimo, che fi 
diè tutto ad arricchire gli altari , e ad onorar 
le bafiliche di que' Santi , i quali erano morti 
d' ed decrepita , affinchè gli impecralfero lun-
ga vita. Non intendo io già di condennare il 
buon' ufo, eh' è ndfa Chiefa , di fare ofièquio 
ed onore a' Santi per grazie ancor temporali. 
Nò certamente. E però quando già firibonda 
la terra per lunga arf ura, apre cento bocche a 
ric~ic<lerc alcw~ conforro , !ubbia pure Parigi 
la tua Gcnovda, che le diièiola-a opporrnna-
mcntc le ml\"ole i 11 fre!èo nemb~; habbia Ad-
gnone il tuo Agricolo , habbia Brinditì il fuo 
Teodoro con ero alle furiofe gragnuole e!termi-
narrici delle \'endemie autunnali , invochin pu-
re quei di Lingonia il lor Vetèovo Sam'Urba-
no, però dipinto communernence da elfi con 
bclliliìmi grappoli di uve in mano. Chiamino 
a gran voce i naufraganti San Telmo nel mar 

, Tfrreno; ed a cald' occhi fi raccomandino quei 
che fur morfi da' milftini rabbjofì, ad un Sant' 
Uberto; e quei che da' Serpenti attofficacori, 
ad un Sant' Amabile. Ricorra pur chi {tride per 
podagra a San Gebuino, chi fpafima per calco
li a un San Liborio , chi languifce per febbri ad 
un' Sanr' Ugone , chj duolti per ifcrofole a un 
San Marcolfo, chi cade per vertigini ad un San 
Lupo , chi infracida per cancrene ad un San 
Fiacio, chi geme per ottalmia ad un San Cla
ro , fopranominato U!cafino, è così de gli altri : 
Ma non è però grand' errore, cbe quì cucco ii 
rcrmini il culco a' S;inci; sì che o\·e cctlì og1ùn
terdfc, rim~ngali derelitti con quello .iìnacco, 
che provar iogliono i Cambiarori già impove
riti , già efauiti , anzi gia fallici ? 

Secondariamente io ciò dico , perchè non 
mancano per ventura a' dì n01tri molte perfo- IX· 
ne divocc , le quali pongono tutta la loro per
fezione: fapete jn che? in frntire fu' lor palati 
un non sò che di foave o di faporofo, qualun-
que volta comunicate ii partano dall' altare, 
non altrimenti che fe gudato ivi have1fero uri 
dolce favo , in ottenere agevolmente da 010 
quant' effe addim:rndingli ò per vantaggio 
proprio , ò per vuopo alrrui ; in rell:ar q :.iafì 
rapite fuor de' loro fenfì , coil:o che s' inginoc-
chino perorare ; ò veramente in haver fcm-
pre le gote afpcriè di l<1grime sì beace, qualor 
odan In Me<fa , qualor reci6no la Corona , ò 
qu,iloi- concemplinoarcente alcun pio miH:ero; 
che la lor faccia a que' tempi fomigli appunto 
una di quelle nU\'ole rugiadofe, le quali acce: e 
Ji più colori ti fciolgono a 1tille a Uille in una 
tranquillilTìrna pioggia rincontro al Sole . E ti 
dee quella Himare fantità certa ? Signori nò. 
Può fotto quelle religiofe apparenze talor co .. 
varfi qualche fraude internale, qual bifcia ma .. 
liz.iofa tra' fiori , ò qual napello ingannevole fra 
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r erbette. E quando pure foffor quefti in alcu
no doni del Cielo, e non preiligi d' Inferno. 
non però in cffi conlìfte la fantità . Ed in che 
confilte? Confilte in que!l:o, che qualor voi per 
venrnra fenriate dirvi qualche parola di accufa, 
in vece di fcolparvi , e di fcagionarvi con an
ftetà, com'è proprio de' men perfetti , chinate 
il capo umilmente> e la tollerate , amando di 
apparir biafimevoli a gli occhi de gli huomini, 
purchè tanta più vi rendiate laudevoli a quei 
<li Dio: in quclto, che <liate prontamente la 
pace a chiunque ufato v' habbia alcun' atto di 
oitilità , e eh' anzi procuriate di rendergli ben 
per male > onori per onte , cd applaufi per vil
lanie: in quefto, che f e Dio vi vuol poveri ; vi 
contentiate della vofira mendicità; fe infermil 
jl benedichiate ne' voflri mali; te afflitti , lo rin
graziate nelle vofhe tribolazioni , e che fenza 
punto invidiare 1' altrui fortuna, vediate volen
tieri precedervi que' voftri Concittadini, i quali 
ha Dio collocati in grado maggiore , ò di di
gnità , ò di ricchezze, à di podeftà ? nè fol ve
diate volentieri precederli , ma per quanto è in 
voi, concorriate ancor fe bifogni , alle glorie, 
loro; togliendo bell' cfempio da' poveri fiumi
celli, i quali ancora quella poc' acqua , eh' ctfi 
hanno , contribuifcono a ' nobilitar maggior· 
mente que' fiumi illuftri, che del loro fuolo me
defimo fon natii. In quell:o per fentimento di 
tutti i Savj confìlf:e la virtù vera. E qur·gli altri 
doni fovrumanì, f peciali, tlraordinarj, che chia
manfi gratis dati, deono apprc1,zarfi ? Difiin
guerò. Se gli fcorgete in altrui >riveritegli per lo 
più come buoni, fr in voi temeteli fempreco
mc fof petti, e generalmente parlando, mai non 
vi cada nell'animo di curan·enc. Anzi [erbate 
a memoria un'infegnamcnrodi·S.Giovanni Gri
fofiomo, con cui mi piace lafciarvi . Se foffe , 
dice il Sagto, ripofio in roftra balia di eleggervi 
r un de' due: ò dì convertire tutta la polvere del
le firade in tane.' oro, mediante qualche alchi
mia cele!le, ò di {prezzar rucco loro quafi canta 
polvere delle firade , conforme a i documenti 
Evangelici, a qual de' due Yoi dovrefie appigli
arvi? Al fecondo, grida il Grifofromo. Perchè, 
quantunque fia vero, che con quella prodigio
fa virtti, voi potrefre fovvenir di molti mendi
ci, fondar di molti Spedali, arricchire di molti 
tempii potrdk tuttavia partorir de' danni gra
viffimi, defiando almeno negli altri, che vi mi
raifcro, e affezione al danaro, e invidia al mira
colo , e grida, e confL1fione, e rumulco, per foz. 
zadi a gara di polvere sì pregiata , e per cari
carfene. La ove • fe voi venghiate a [prezzar 
per Crifto qudl' oro, che pofkdete, ha vece ficu
rezza infallibile di far bene, compungcte i cat
tivi, animare i buoni, e date un' efempio, di cui 
"i.1icuu fenza brighe, e fenza contrafti , facil .. 

.. menre può dkre immiratore. Alla fteffa ma
niera, nel comandare alle altrui febbri , potre
fte incorrere .f pctfo di gran dilturbi ; neffuno 
nel tollerare le vofrre con piacevole fofferenza : 
nello fciogliere le altrui lingue potreae cagiona .. 
re fovvenre di gran peccati: ne<fono nel cui1o
dire la voftra con religiofa cautela: e così anda
te voi difèorrendo > Sancid fenza miracoli è 
più fa:ura a non mettere l' orme in fallo, che con 
miracoli: mercè che quefi:i in mano a lei fono a 

guifa di t:tnte faci , che le illuflrano il volto; 
ma non i .piedi , e fan ben sl , che venga dagli 
altri fubito conofciuta 1 eziandio da lungi; ma 
quanto è ad effa , la pongon' anzi a pericolo 
d'inciampare, fe non va cauta. E tutro quefro 
un difcorfo più diffofamente arrecato dal Boe .. 
cadoro. Es' egli è ver(), che fcufa habbiamo fi
nalmente, o Criitiani, a non renderci turti San- Ho. 4-l: 
ti ? Chi di noi non può per Dio calpeitare le ''M l 
fue ricchezze? chi non foggiogare le fue paffio- 411 ~ 
ni? chi non raffrenar la fua lingua? eh' èquan .. 
to dire, acquifrar quella Santità, che non è la 
più fhepitofa, ma la più certa Iddio non vuol 
da noi, [e non quello eh' è in poter noll:ro, e pe-
rò in Cielo fi itiman le virtù, non lemaraviglie; 
e fi premiano i meriti , non i doni. Io fo di cer .. 
to, che Imcr na:os mul ierum non fnrre:xit major Jo. 
anne Baptift11; e che però fommoè nel Paradi .. 
fo il feggio eh' ègli occupa, e la beatitudine eh* 
egli gode: epure io fo,che non gliufcì maidi 
mano prodigio akuno: JMnnu qHidem nullum 
fignum fc#Ìt • 

I • 

PANEGIRICO XV. 

Il Trono di Dio fra gli Huominicollocato nel 
Vaticano , in onore della CATTEDRA 

DI SAN PIETRO . 

Detto in Bologna. 

Tit es Petrus, (1 fupcr ba11c pett'am tedificabo !!c .. ' 
clcfimn metrm , t/:f ponie Inferi non P>'~valc

bzmt advcrfia cam • Matt. 16. 

,;s-:~~~K , Prima legge d'ogni Architetto 
il qual' ami fabbricare all' Eter
nità, cercare fta bilità ne1Ia ba
fe, e fodezza nel fondamento. 
E però havrei giudicato , che · 

cll~~iS"' volendo da principio erger Cri
fto il grande edificio del la fua Cbiefa nafcenre,lo 
doveile appoggiare ad alcun Potentato de' pii). 
podetofi , e più celebri della terra. E pure quan
do io rn_iro, ritruovo, che a tal fine egli deggr 
un Petcatorel1o , niente illull:re per naièita ;> 

niente agiato per faculrà , niente adorno per 
lettere, e fu quefra sì debol pietra fi avvifa di 
cofiiruire una fabbrica sì durevole , che temer 
non debba nè pure di quelle Furie , cui fcate
nate mandile contro a mille a mille 1' Inferno 
per arietarla . Tu es Pt1r1u, (:Jc. Ma forfe ch'egli 
non l' ba ottenuto, Udi tori? Son già oltre a fe
deci fecoli, che il Principato di Crill:o nel Mon
do dura: e là dove altri ,che allor parevanoerer
ni, fono tutti e (caduti, e fepolti in guifa, che 
nè pur ornai fe ne tèorgono le rovine; quefto > 

che parea sì manchevole , rcfta eterno . Mi par 
però ,che Holto fia chiunque dubita, fe opera 
quefto fia d'artificio umano, ò di fapienza cele .. 
fte. Contuttocìò per pagare oggi un tributo di 
giufto olfequio, non ad un Pietro folo , ma a 
tutti quei, che fono a lui fucceduti in tal princi
pato, mi è caduto nell'animo di mofirarvi con 
chiare pruove , che il Trono del Vaticano è il 
Trono di Dio fra gli huomini: eh' è quanto di
re è quel Trono, benchè terreno, dove in perfo
na degli huomini t'.iede Dio. E' quefta, s' io non 

erro 
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erro, a' Fcddi una verità, nece!fariffimat quant' 
cgni altra a<l apprenderfi con vivezza. Percioc
«:hè , non fo come , rama è la mal vagirà de' tetÌ1· 
pi corrotti , che preifo alcuno talora più fono in , 
~rc<lito le frenesie di un Filofofo delirante, ò le 
temerità di un Teologo licenziofo, che gli Ora
:coli ufciti di quella bocca, per cui la V crità fa. 
vella a' morra li . Sol potrebb' efiere , che trop
po ardire io pareffi nel voler mettere, come ap: 
punto fuol didì, la lingua in Cielo. Ma .non ii
bigottifco però . Perchè fe mai fi potè parlar de' 
Pontefici con franchezza , quefro certamente 
credo dière il tempo vero, quando nè ciò che 
di loro kde {i dica,può recar taccia di adulazione 
affotcata( mercè l'aperta b :>ntà di q ud eh' oggi re
gna) ne ciò che debba per avvenrura coccadi di 
loro nora,può dar fuf picion~ di fa tira irriverente. 

Non ha vernn dubbio, dkre il Romano Pon-
11. tefice giunto in terra a canw di autorità, quan

to netlUno mai non fognò di pretendere , non 
che ofafiedi cfcrcitare. Perocch2 ditemi. Q~al 
altro Pri nei pe fa prete ~oi rirrO\ armi, k cm de
cifioni foffero adorate da' fudditi come Oracoli , 
e Oracoli tali, che niuno ofa!fe nè pure intcrior
meme fent ir 1' oppofto; e per non dipartirii da 

·.quello, eh' dlè infcgnavano , m1:1ca{fero _lpdlo 
kmcnz.a le intere fcuole, variaffero fpdlo co
ftumi gl' interi popoli, e foifero tutti pronti an· 
zi a perder la libertà, a cedere le fottanze, a git
tar la ~ita, che confentire a chi haveifc loro trat
tato di riprovarlo. Hebbero è vero i Pontehci 
de' Gentili grandiffima poddl:à: ma hcbber qu~l
la, eh' or maggiore, or minore fu loro data, ie
condo i cem pi, dal ca pricdo de' f ud diti loro ami
ci; nè il Sacerdote:! fu la legge dcl Popolo, ma il 
Popolo fu la legg~ del Sacerdote . Non cosl tra 
noi certamente . Erano Ha ti più di fciccnco que' 
V dccvi, i quali nel famofo Concilio Calcedo
ncfe bavevano pronunziato,dof'O la Chiefa Ro
mana do\·cr precedere, non I' Antiochena gi:ì 
fondata da Pietro, ò I' A k{Iandrina già !labili
ta da 'Marco, ma la ConfrantinopoHcana ,allor 
Regia d' Imperadori :e nondimeno, nofl con-

Bi:ron . fencend<;> il gran Sace1:~ote Lean~ all.a l?r.fen: 
ann .. ip. tenza, rnnafc nulla; ne il farnre dc Pnnc1p1 , ne 

l' auroritt\ del Senato, che protrggevanla. furon 
abili a d:irle valore alcuno. Cosi quai c~daveri 
efa ngui , rimafii fono iènz' anima e !enza forza 
un gran numero di Concilii, quantunque chiari 

Bot. d; per merito di Aficlfori, e favoriri per patrocit?iO 
Si~n Eç· di Grandi, fol pcrcbè il Romano Ponre1ce non 
te;. I. s diè loro 1' affcnfo foo . E, tali fono, pe1 rnccrnc 
c. 8. altri ln')lti , un Arimindè , un Africano , un 

SJuOd!IS 
'l'r~da 
1011a. 

Antiocheno, un Cotl.aminorolitano, un Mua
nde, un Numidiano,un Scleucenfe, ed un E
fdino il feconde;, che per le \'iolenze, e per gli 

Pontefice de' Pcrfiani non dava leggi nelle Città 
dell'Egitto; ed il fovrano Pontefice dell'Egitto 
nondava kggi nelle Ciccà de'Perfiani. Anzi i 
medefimi Imperatori di Roma, i quali unirono 
al diadema di Principe la tiara di Sacerdote, non 
fur Pontefici univeriali de' Sarmati , de' Germa-
ni ,deSkambri ,de' Galli ,ed' altri fimili Popo .. 
li a' lor foggeEti: ma a· foli loro Roma.ni davano 
leggi in materia di Religione, e affai più angu!H 
bcbbero empre i confini del Sacerdozio, che le 
mete del Principato. Ma del nofrro Sommo Pa-
A:o1·di può dir forf e lo tteifo con verità: Ex(un .. 
dmn Orbe, exeundum (io ripiglierò francamente 
con S Bernardo) Bxrnnd11m Orbe efi, 71ti forte ve-
lù cxplorArt ,qm:l ttd Summi Pontlficis cur11m non 
per1i111:at. Non folo egli ha nello f pirituale fog. De c0,,.: 
getti molti più popoli, di quei che ni..mo ha veffe ftd 11d 
mai fotcopofti nel tcmporak;ma era' paefi de ni~ Eug1 l.r. 
miei medefimi, tra' Gentili, tra' Turchi egli ha 
gran numero di Fedeli, che peod.Jno da' 1uoi 
cenni : e neffun al ero Principe troveratli il quale 
tenga del continuo Miniil:ri in luoghi sì \'ar.i, tra 
popoli sì diiè:ordi, e maggior eferciti ancora in 
patrie tl:raniere la poddtà . Qgindi chi è , che 
com parra oggidì dignità maggiori, di quelle eh~ 
altrui dona il .Sommo Pontefice? Lafcia mo ila-
re le innurnerabili rendite, delle quali egli è nella 
Chiefa il dif pcnfa tordo f p!endore della fua cor-
te, la riputaz.ion d~' foui famigliari, i titoli, le 
comrnende, gli ufficj, le Prelature , che da lui 
debbono nece{fariamencedipendere, v1:1H:i rami 
flV arboi'c , rivi a ftuminc, radii a fole come coafi{.. . 
sò San Cipriano: non è pur vero >chele fue por- g{~impl 
pore fon oggi ambire da' Principi anco!' fovrani> e • 
ech' e5li foloècolui, il quale_foilevando huomi-
ni, fe a lui piace, e per la nakita ofcuri, e p~r le 
facultà ccnuiffimi, in uno fbnte può renderli oa-
ri a' Rè? Ma che dic' io? Evvi alrro Principe. al 
Mondo, il quale habbi.r, com' egli, 1' aucorità di 
<lare ò togliere i regni: e che di fatto gli habbia 
ora dari per premio, ora colti in pena ? St un Ste· 
fan o Principe d'Ungheria, e fe un BDlesiao Du-
ca di Polonia, brarnar0no nello lteffo tempo di 
cingere le lor tempie di Co:ona reali, non in via- Svar~ 
1000 ambidue loro Legati al Sommo Pontefice, d.~re,,f. 
allor Sii veltro Secondo, per ottenerla? E qudti, Mn 

1
· t=. 

della fua libera facultà prevalendoli, come foce? 
La mandò a Stefano> la negò a Boleslao. E da 
chi hehbero Corone anch' effi reali, Demetrio, 
primo R~ di Croazia; Edgaro, primo Rè degli 
Scozzefi; Da niello> primo R~de' Ruffi; Minda-
co, primo Rè de' Lituani; Venceslao, primo Rè 
di Polonia, Alfonfo, primo Rè di Portogallo; e 
Clodoveo, primo Rè della Francia, fe non da' 
Sommi Pontefici, a cui ricorfero, per poter fen-
7.a pericolo di contra fio ufare anch' effi que' ti o-
li, e quelle infcgne ?1fa final~nente non hcbbcr 
quefli dal Romano Pontefice, oltre le infegnc, 
cdi tiroli,ancor loStato?Lo havevan prima ò 

<i!fatlinamcmì fa~ti alla Verità ,da' Maggiori no
Hri hcbbe il molo di La@rone. E non è qudla 
grandiilima au rorirà, che un huom talora men 
canuto di et~ , men cfercitato nelle arti, po{fa con 
un:i fua ièmpliciilìma decifione le\·ar tofio ogni 

..credito a que' decreti, che i primi Sa vii del Mon
d.) adunar i infìemc, dopo lunghillìmi fiudj, do
})O fottiliffim-Yefami,edopo faticofiffimecomen-
7ioni unitétmente convennero ad apprO\·are? E 
}~mc do\·e ba egli cotanto d'autorità? Nella fua 
fola Rorna? in un Regno? in una Nazione? Già 
voi fa peçc, che a cagione à' efempio, il fovrano 

Tomo 1. 

credi rato col nafccre, ò acquit1ato col gucreg:- D.1ri1: 
giare. Ma cbe dircm noi del Rè de' Longobardi stn11 • 

Dctiderio, e dd Rè de' Franchi Pipino? Non ~000· a. 
hcbbcro nmcnducqudl:i lo Sratoancora in gui- s:~,, 1 

derdon de' lor meriti, l'uno dal Pontefice Scefa- Ecci. /. 
no, e l'altro dal Pontefice Zaccaria? Per non fa. • 1 c. ~· 
veilar dell' Imp~rio, il qual rolto da S. Gregorio & 4· 

Secondo a Leone Ilàuro in pena della fua contu-
ma<:ia nella Ercfta·fuda S.Leon Terzo do?1ato 
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Pa11egirico in 011ore 
ad unCarlcMagno in pre"mio d~'Lioi medtia 
prò della Religione;o!1deancor oggi ti reggi! con 
quelle leggi, che gli furono date ùal Vacicano, 
appo cui fcmprcè rimafio il primo diritto di !ta
bi lire il numero degli Elettori, la qualità delt' 
Eletto, la forma ddl' elezione. E pur ditiì poco. 
Doveva iodire dickporre anche quei,chequai 
Luciferi affili fu lAquilone, baldanzofarneme fì 
alzarono contra Dio:c così da Gregorio Settimo 

'.Arrigo fu depofro il perverfo Arrigo, cosl da Innocenzo 
uri11 , Ter:zo il malvagio Ottone, così da Innocenzo 
Om1111 ~arto il perfido Fed~rigo. ~al maraviglia è 
.!ç1111r10, però, fe a' piè dd Romano Poncefice cmvi anch' 
1J'dc~c" effi veggonfi i Principi imprimer baci di offequio, 
'l;,'0~. ~~e far arti di ad.orazione, mentr' egli ad imita-

zion di Dio.;puo dir loro con vcrit~: Per me Reg~s 
rcgnnnt ,per mc Principes impcran&; e può glodar
fi d' cfkrc itaco confiituito dal Cielo ,Jìtpcrgr:ntes, 

Gtrem 1. & firper regna, ur evdlat, t/.j defirr!n!, & dij'perdat, 
(:} dijfìpf't, !f:';' ttdificet, & plan!Cf. Fu tra gl' Impe
radori Romani chi già prefun[c di farfi per rive
renza baciare i piè: e lo leggiamo d'un Ottone 
in Sueronio,à' un Maffimino in Capitolino, d'un 
Diocleziano in Eurropio. Ma non già veruno 
di loro po tè ocre.nere, cbe a tal viltà dikendelfe 
un labbro Reale L'ottennero da' cittadini più 
abbietti, d:il popolo pili minuto. Anzi pe chè 
C 1 lìgola ciò richidc da un Co,1fo!a:-, in guider
don della morte a lui condonata , fi provocò la 
111alevoglienza 'e rin vid1a di tutti i buoni: fiche 
parve ad un Seneca a{fai maggiore il guiderdon 

Da Po 
peo 'I'm 
n:. 

~ riccrcélto, che il dono fatto, ne dubitò <li prore. 
frar che Calìgofa con qud piede, eh' egli havea 
porto ;:d un Nobile sì pr0Hefo, ba\·ea conculca
to il Scn~1ro, !Jm e;i cal pcl!ara la Repubblica, 

De Be hai. ca d;u0 de caki :d:a Libertà. hr.;cilit 11/iqu.:d 
,;1f. /. 2. i1.jr.~ s rm:t> , <jl'O Libl'rr arm. dcirNi, nt. Or che ha-
c. u. Yrl'bb~ cgl : dettu fr havcffe a piè dd noHro Som

mo Pontefice 1'.mirati in eguale oHequio, non un 
Confo"<.rc, oè. t ~ 11 Cor.fola fòlamente, ma i Rè 
mdehmi, ma i 1rn:ddìmi lrnp1.:rc:do1 i, un Giu
ftino, un G!u!lini:>n . .l, od un Carlo m~gno, c'ha-
\ !'(b'.:-c '~c:co?E rwe ~1u .. rnti.fccoli fono,chefi 
ccncc .. le peq~cru:urn:nri.: al P011c:~fi e una fimile 
a.dora ii -r.e. r:è però la Criitianirà fe ne f dcrrna, 
rè r..:rò l:: C:1i~:a ne frc1r.c; e trattiene alcuni 
E1 etici da lui nbdli, niuno v'e era' fooi, che non 
crt'ò diriccvc1 e otnre nel fargli ofìequio ! che · · 
ruò<lirlidìpit1?G1orianli gl'lmperadori dia!lì
ilerg!i per famiglj ,quand' ci rnvaka, di tenergli 
la Haffa ,di reggergli il 11,il 1frrno: cd in tal atto 

Ba,011. ;id un AldfatH..lro i'crz.ofrrvi r Imperador Fede
~n. u 55• rig0 Primo, e il vidt' V incgia; in raie ad un Nic

co~ò Primo fcrvl 1' I mpcradcr Lodovico Secon
do, e lo\ id-.: Ro:n11. 

. Or p0'lo tutto ciò \i Jddimando, o Signori 
JII. mit·i: Come hanno fatto i Ponrefici a collocarfi 

in un grado taie di riputa7ione, di credito di 
gr2ndena, che (come fi è per noi dimoftraco) 
r.C'n ha~b;a il Mondo memoria d1 ,·emn altro 
M onarcél , ò facro, ò profono, il quale 2\'anzaf
frgli ,ò nel.a d.gJJ ;tà lklla ttima ,ò nell' aurnrità 
del comacdri ? Se \'i confiJ~r?.t~ Uditori, Voi \'Ì 
mTedretc,c' hann' operato i Pontefici come il 
Mare, il qual non d(efuor dc' fooi lidi natii a de
predé!re violc_nrcmente acque efierne per fadì 
f!,rande, ma folo attende le \'Olomarie contribu
ziol'1i de' Fiwni, ò ficn rim_ori; ò fien profiìmi > ò 

ficn ricchi, ò lìen po\•eri, eh' a lui vanno. Cos\ P-HleE·,. 
dico ancora i Pontdici: nulla di quanto or pof. ~or 10 
f.::ggono s' han rub;1co audacemente con I' ar- f.:!./ 11• 
mi, ma il tmro in dono han ricevuto, orda fora- r. ,: 'J; 
fheri, or da 1xrefani, or da principi, or da privati, /ìgn.F.ì~. 
f p0nranc3meate accor,farili ad efatarli: e fe talò· 
ra ufate han l'arme anc >r' eglino come A bramo> 
per confrrvare, ò per ricoglierfi il p,roprio, non 
così l'hanno ufare come Oloferne, per mole1la. 
re, ò per ufurpadi l'alrrui. Chi però moffe i cuori 
di tanta geme a farti lor tributaria, mentr' era 
eicnte; fen.'a, mentr' era lib,~ra,· fuddirn, men-
cr' era padrona? Chi piegò CDftamino a fogget• 
tare lieta menti.: a' lor piedi l'Imperio fuo. anzi a 
ripardrlo con dTi :'a ceder loro !a foa medcfima 
Regia , il fuo trono meddimo, la fua Roma? 
Chi f piniè tanti Rè di Francia , di Spagna , 
di Germania , d' Inghilteffa , d' Italia , di 
Porcogal!o, a donar loro tal volta Provincie 
intere, a fornbr t:inti <:.:hioihi, ad arricchir tan-
te Chiefe, a dotare ranti Ecclefiafoci, eh' è quan-
to dire tanti minilhi i più di lor ft:deliffimi al Va
ticano? Si fouo foriè dli moffi per intereffi tem
porali e' havdlè:ro col Pontefice? per ottener la 
fua grazia,? per goder la fua protezione? Ma che-
mai di più ne poret·an dTì p~·ctendere in ricom
penfa, di quello fkffo che gli otkrivano in dono? 
E poi Lèntire. Pocrebbeè vero tal interef~e pre
fopporfi a'dl no{hi,quando il Pontefice ha già sl 
ampio lo ibro, e sì ferma lautorità. Ma qual 
porca prefupporfrne ;illora eh' egli> ne' primi fe-
coli della Chiefa nafcent<: era cotf rertoò a vivere 
nelle grotte, ò a mai cir nelle carceri, ò a fl:entare 
nelle miniere? E pure a que' r:cmpi Hdfi correva-
no ogni giorno gran numero di fcJdi a recargli a 
piè fplcndidi(Jìmi patrimoni i: a que' tempi frelli 
egli rice\'Cél kg:izioni da Pr.i.ncipi rimoriffimi,co-
me ricevercele il Pontefice Eleuterio da Lucio 
1:lè <l_i Et:rt<1!;.n<1: a que' tempi fieffi egli haveva of-
!equJ Ja Ce1ari riverenti, come hebbegli il Po:1. 
retiet: Fabbiano da' d:..ie Filippi Imperadori di 
Roma: e finalmente a que' tempi !kffi egli po. 
tei:a mandare cop1ofr limofine fino in Africa> 
fino in Alia, poteva alimentar vedove, poteva 
fo{knrnre pupilli, e provvedere ad un numero in4 

numerabile ài Fcddi, quali efuli, quai prigioni, 
corne leggiamo che fur ufi già fare, non pur San 
Pietro, ma San Clemente, e San Socero , e San 
Sit1o. Chi dunque fu da principio, che diede a· 
nofhi Poncdici tal ve-nerazione tra' popoli , fe 
non Di o? Qyal altra <ldèra po tè mai ila bili re ult 
Principato sì vafto in tempo sì breve? una pocen• 
za sì nuova in tempi sì av\'erfì? E dappoi che rut-
to l'Inferno ha gr:d.iro all'armi ,per abbatrere 
una tal potenza, e per annientare un tal Princi
pato, qual' altra ddha ha potuto ancor mance
n~rlo per rami fccoli, fr non folo quella di Dio? 

Non 'può dubita dì, U Jitori, che a d ifcorrere 
um;inamentc è gran mara•.rio lia, come la fom- IV 
ma dignità Pom!ficia non fia ~mmcata più d'una • 
\'OlradalMondo. Pcrciocchè sì come non ,-'è 
fi:ito mai Princip:?to, cil' babbia ottenuti dal 
Mondo m2:;giori oneri; così nè anche\.· è Hat<> 
mai Princ1 puo, e' habbia foi1criuri dal :Mondo 
maggi~r contrafri. l fooi foliri oppugnatori fu
rono 1emprci più poderofiPrincipi ddlarerra: 
ne' primi frcoli gl'lmperadoridi Roma, e ne' fè. 
gut:nti gl' lmpcraqod d'Oriente; oltre a i Rè 

deglì 
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Della Cattedra di S. Pietro .. 459 
degli Eruli , a i Re degli Ofirogoti , a i Re 
de' Longobardi, a i Re de' Seracini, e a i Re 
d'Inghilterra, da grand' ora in quà nimiciffi
mi al Vaticano. L' arme di cui quefti ii val
frro, è manifefto che parver tratte dagli Ar
fenali tartarei , tanto è ver eh' effe furono 
d' ogni guifa. Perciocchè comra i Pontefici fi 
pugnò or col ferro , e col fuoco ; dandogli a 
.Jnorrc; or con la lingua , e con la penna ca
ricandoli di calunnie . Sono fiari f peffo fpo
gliaci de' loro beni . Si fono ad onta loro ;'!<lu
nati rnbbiofiffimi conciliaboli, fi fono a danni 
loro fofpince valorofiffime armate. Olrre a ciò 
fono frati freq:.ientiffimamente ancor dereiitti 
nel maggior loro bifogno da quegl' ifteffi , da 
cui f pera vano più leale la fede . Han veduto 
~nche i Principi lor figliuoli. anche i Ve1è:ovi 
lor fratelli congiurare talvolta co' lor nemici; 
e con quefri unirli ancor' effo un popolaccio 
d' Eretici innumerabili, di Novaziani, di Do
natifri, di Arriani, di Prifcillianilti, di Ndlo
riani, di Albigefi, di U flìti, di Calvioiiti , di 
Lutt'rani, e di altri hucmini tali ( ho errato 
in dir buor:lini ) e di altri fimili moftri d' ini
quità; tuni cgualmcJ'lte licenziofi nel creckre, 
tutti egualmente furiofi nelr operare. E pur 
fra canti avverfarii, e tante revoluzioni, e tan-

IP 161. ti contraiti, ha già fedici fecoli , che i Ponte-
• fici fi mantengono fempre p;ù vigorofi : Sem

per in Eccleft a Apoflolica: C athedrie viguit Pri11-
&ipatt1i, come o<fervò con maraviglia ancor' 
ctfo Santo Agofiino - Combattuti refi!tono , 
oppreCii riforgono: e dopo effere fl:ari ( notabil 
cofa) e dopo eifere Hari quaranta volte fcac
ciati violentemente dalla lor fedia principale 

IGtl.1,. di Roma, quaranta volte altresì vi fon ritorna. 
"· 6. ti, con m41ggior gloria , e con maggior poten

za che mai : hanno umiliaci ribelli, han do
mati popoli. hanno fgomentati monarchi, e 
{enz' altr' arme talor che d'una fcomunica, 
fulminata dal loro crono, hanno meffi in ter
rore gl' interi cferciti , ed hanno pofri in rivol
ta gl' interi fiati. Chi non vede dunque , non 
e!fcr ciò potuto fucccdere fenza aperto favor 
del Ciclo, il quale fe havelfe in odio ò le leg
gi da loro daté , ò la religion da loro protet
ta, come havrebbe pigliate mai le lor parti 
con tanto ardore , e come mai con miracoli 
rnanife!l:i farfa concorfo più d' unrt volta a pro
muovere chi gli onora , a deprimere chi gl' 
infulra? 

'V. Una fola cofa io non voglio diffim:1lare, 
pcrchè vediate con quanto rara fincerità vira
giono. Ed è che talora nel Vaticano han fe
duro alcune perfonc , non folamente difetto
fe, ma empie: pedone avare, ambiziofc, im
pudkhe, vt!ndicarive , Signori.sì. ,Nientedime
no ciò non pregiudica punto ali' intento mio, 
più toll:o il conferma. Perciocchè mentre, non 
folo i nemici con l' armi , non folo gli emoli 
con le calunnie, ma ne pur gli freffi Pontefici 
c:.o' lor vizj hanno potuto ò abbattere la lor fe· 
dia, ò a\'vilir la lor dignità, fegno è che Do 
con piotei.ione fpccialiffima la foftenta . S' e
glino tutti folfero fiati fra gli huornini de' mi
gliori, la lor potenza potriadaqualcunoafcri
vedi a' loro merir:i; a prndcnza mortale, ara
eioni um:rne', ad artifici politici ; ma non pot~ 

Tomo ·l. 

tendo.nè pure afcriverli a ciò , non rimane a 
dire , fe non che il loro Trono è fondato sù 
quella pietra , contro di c~i nulla può, non 
folo I' Inferno congiurato c'>ntra i Pontefici, 
ma nè pure ; Pontefici unit1fi con 1' Inferno. 
Fu quefia, eh' io qui v'ho dena , acuta offer- . 
vazion del dottiffimo Bellarmino . Con cutto .~:llar ua 
ciò guardate in oltre, Uditori, di no:. errare, f. •tef ;t" 
e di non preftar~ fov~r~hia !edé a~ alcune pen~ ·~ ,.a,,~ 
ne maled1che, il cm mch1oftro e come quel ~>"'"if. 
della Sepia, che po{h nelle lampane accetè, 
fa tutte compttrire fchifofe ed orride anche le 
più belle figure. Troppo fon fotcopofij i Prin-
cipi eccelfi alle dicerfe della plebe , ralor male 
informata , tal or male afìetta, fempre per na-
tura inclinata a credere il peggio : e le loro 
macchie più facilmente anche vengono cen .. 
furate (sì come macchie che fono fu manti 
d' otlro ) non perchè fieno più &ravi , ma più 
cof picue Per altro, fe noi vorremo fgombrar 
da gli occhi ogni nuvolo di livore , chi non 
vedrà non v' cffere Principato, ò facro, ò pro-
fano , ov' habbia maggiormtnte fiorito la fan-
ticà , che nd Pontificato Romano ? il qual 
può vantare non dico dieci , non dico ''enti, 
ma fettanradue de' fuo1 Principi pervenuti ad 
effere doppo morte a(è:ritti fra' Santi , e come 
tali approvati non folamente dal confenfo de" 
popoli , ma dalle teibficazion i del Cielo? Non 
è già quefra mane mio intendimento fare a 
favore de' calunniati Pontefici, quafi una pub-
blica aringa; perciocchè io quì no 1 ho e!noli 
da confondere, ho di voti da confortare. Nel 
refto io vi farei chiaramente palpar con m;ino 
quella nobiW1ìma verità . Che i loro d1fr.tti 
fono comuAi a i pii1 de' Principi grandi ; ma 
non cosl fon parimente comuni a i più dc'Prin-
cipi grandi le lonfrtù, Andare un poco ,e con 
voftro agio ponetevi a fcorrer rutte le memo-
rie de' Principi afcefi al Trono, non per ere-
dità, ma per elezione: pochiffimJ certamente 
ne troverete , i quali ufaffero dHigenze nota-
bili per fuggirlo, e che non anzi con ribdlio-
ni, con tumulti , con fangue fc 'l procacciaf-
fero . La ove tra' Romani Pontefici . ( Cf e. 
meme j. Gregorio j. Gregorio ij. Valentino. Gre-
gorio iv. Leone :v. B.ndaro iij_ Niccolò j. A.Jria. 
no ij. Vittore ~j. Leone ix. Stefano x. G~·cgorio 
v~j. Vitto;·c iij. Pa_((purfr ~j. Gdafio ij. Califlo ij. 
Adriano iv. Alej[and. oiij, C(/rftino v. Niccolòv) 
venti almeno io potrdquì rammcmorarc ,eh' 
anzi vi furono trafcinaci , che affunti ; eche 
dopo bavere in van•) ò date repul!è, ò verfa-
te lagrime , ò trave!Hro fembiante , ò intra-
pre1e fughe, ò cercatifi nafcondigli; per mera 
forza condifcdfero a ciò, dove i più degli al-
tri fi portano a vi\ a forza ; ùiffi a regnare. E 
che? Porrete voi ricrova'tmi sì di lcggiere tra 
gli alrri Principi , chi pervenuto ad havere in 
foa podell:à un ufurpatorc tirannico dcl fuo 
fcemo, non l' abbia uccifo , ed uccifo anche 
con qualche gener di morte ò infame, ò fpie-
tata? E pure è fiato ciò da' Pontefici così lun-
gi, che di preffo trenta Antipapi, caduti i più 
finalmente in loro balia , nè pui·e ad uno mai 
fecero tor la vita; contenti folo Ji dare ad effi 
pel" carcere qualche chioflro, e tal or anche Ia
ièiamioli in libertà , è talor anche onorandoli-

Q.. q z. · della 
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Panegirico i11 onore 
della porpora : ~ iimiglianza del Sole, il qual 
tornato dopo orrido temporale a dominar fen
za contrafto nell' aria ' indora tofi:o di ricca 
luce qudle meddime nuvole , le quali dianzi 
ft erano quafi congiurate a volerlo di là sban
dire. I Pontefièi fon coloro, eh' a rovefcio di 
tnolti Principi ancor cattolici, non hanno mai 
c:onfentito di collegarfi con Infedeli in neff uno 
intervenimento , ò d' intere<fe privato , ò di 
guerra pubblica an!orchè imprefa a falvarfi 
d •altri fofedeli . Anzi chi mai contra il Turco 
ha provocato più d'armi, ha fpefo piLtd'oro, 
non di~o foto a difefa del proprio Stata , ma 
ciò eh' è inufiratiffimo, ancor a prò d'uno Sta
to da sè ribelle, qual fu lImperio Orientale? 
Stupirono ·certamente i Popoli rutti , quand' 
effi viddero un Urbano ~econdo, fcomunica
to ancor egli poc' anni innanzi con ardir folle 
da' Greci, bandire una lega facra nel Criftia
nefimo, non già per ire a pigliar di loro ven
detta; ma per fottradi , come accadetcegli fe
licemente, dall' onte de' Saracini , i quali im
padronitifi dianzi di tutta l' Afia, Je premeva
no alcieri fu '1 collo il giogo, e le faceano pro
var Ja diverfità, eh' è tra '1 foave dell' Evange
lio , e '1 violeqro dell' .Akorano . Ma troppo 
lunga tela ricercherebbefi a voler quì tutte 
fchizzar, benchè leggiermente , quelle fingo
lari virtù , in cui più eh' altri Pontentaci del 
mondo fi fono fegnalati i Pontefici . Solo io 
dirò, che fetra loro fimilmente fi contano al
cuni iniqui, quella è un'altra eccelfiffima ma
raviglia , che benchè iniqui , non habbiano 
trrato mai nelle decifioni di fede , ma fieno 
fia.ti nell' jnfegnar sì concordi a que' Sami Pre
deceffori, da' quali erano sì ditèordi nel vivere. 
E non è qudto un apertifiìmo frgno, che Dio 
loro affilte con ind;rizzo fpeciak, certo , per
petuo; e che la lor lingua è come appunto la 
lingua dell' Ori volo, l'l quale addita le orde
condo il moto, che dalle ruote interiormente 
riceve • fenza che fia ncceffitata a fapere ciò 
eh' ella infegni? Altrimenti, come mai fareb
be fiata poffibile in tanta varietà, econcrarie
tà d' incelktti , tanta unità, e conformità di 
pareri: da che ben fappiamo per altro quanto 
fta grande I' inclinazione e' ha l' huomo di ri
pugnare ali' altrui f en tenza; e ne · Pontefici è 
oltre a qudto non rade volte avvenuto , che 
i f urce!Tori fieno ilari emoli, ò invidioti ,ò ni
mici a gli antt'ceffori. 

E T;ur evvi ancor di vantaggio. Perchè non 
folo ndfuno mi\i dai Poncifa:;itoè trafcorfoad 
iniegnare erdia , m~ gudlo eh' è più ammira
bile , ncffuno mai dall' erefia fu promoffo al 
Punrificaro. E non è quetta, Uditori, uoaof
fervazione degniffima da notarfi ? Fu tempo 

· già , che quel!' Idra-più che Lernea, havea 
col fuo fiato peHifcro avvelenata gran parte 
ttell' Unh·erfo; era penetrata ne' ChioHri , en
trata ne' Cleri , avanzatafi nelle Regie : oltre 
a ciò I' elezion de' Pontefici era divenuta ora
mai di libera ferva , e di f ponranea venale: 
già fe I' havevano in gran parte ufurpata gl' 
Imperadori, e da quefti era or fubornata con 
l'oro, ed or violentata col ferro , or perfuafa 
con l'autorità, ed ora ef pugnata con le mi nac
ce: e nondimeno per quanti sforzi facdfero in 

più di fedici fecoli, in più di dugento clezicr 
ni, mai non poterono far collocare nel trono 
del Vaticano un Iconomaco , ò un Neftoria-
no, ò un Arriano, ò un Prifcilianifra, ò qua
lunque infetto di fimile contagiane : forte 
quanto amorevole, tanto rara, e che di tutte 
le antichiffime Sedie Patriarcali, a neffun al-
tra è roccata, che alla Romana. E' vero ben 
che talora configliatameme vi fecero collocare 
Cattol_ici affai pen erfi, perifperanza che quefti 
havdJero quanto prima a cambiarfi di Pafrori 
in mercennari , e di Cufi:odi in ladroni . Ma 
o quanro loro riufd altramtnte da quellocbe 
fi avvifavano ; mentre ivi fpeffo fi fcoperfe 
maggiore la fedeltà , ·donde maggior ii atten-
deva la tèllonfa . Rechiamone: f e vi piace una 
pruova illufrre in un avvenimento sì ftrano ,e 
sì fegnalaro, che non potrà ficurameme non 
effervi di ftupòre. Teodora Auguita , moglie Ba''"· 
dell' Imperador Giuftiniano, havea pigliate a ""· 14

6• 
r. . l . I A . . oegu. lavonr ma \'ag1alllente un ta nt1mo eretico 
Eutichiano, e come tale condannato nel Con~ 
cilio di Calcedone, e depo!to della Sedia Con
ftantinopolitana, nella qual' egli con violenza 
tirannica s' era affifo . Non potendo però l~ 
malvagia femm na impetrar nè prima da Aga
piro, nè poi da Silverio, ambiJue fovrani Pon
tefici della Chiefa, che gli rdbtui<fero tal ono-
re, chiamò Vigilio, D 1acono aflai potente: e 
come già lo conofcea per un huomo oltre ma
ni~~a a.mbiziofo, ardito, facrilego , sì gli pro
m1ic d1 farlo tolto coltituire nel oglio da lui 
prima bramata del Vaticano; purch' egli, ciò 
confeguendo , le promettc<fe di annullare il 
Concilio , di riporre Antimo , di favorire gli 
Eutichiani, e di approvare con apoitoliche let• 
tere la lor fede. A sì fcdierata propofta, Vigi-
lio, in vece di tramortire ò d' innorridirfi, l'ac
certa, e la forcoièrive; e fenza punto indugia-
re ne vola a Roma con ordini a Belifario , di 
dovere con l'armi proteggerlo, dove non po
ceffe promuoverlo col favore. Belifario, il qual 
dianzi trionfatore de' Goti , forfe non havea, 
come avviene , nella prop zia fortuna tanta 
pietà, quanta poi mofirò nell' avverfa; parte 
per le commiffioni mandategli da Teodora, 
parte per 1' oro offrrtogli da Vigilia, con tradi
mento viliffimo fa prigione Silverio gran Sa
cerdote, e fo~to finti colori eh' egli tenelfe al· 
cun trattato fegreto con gl' inimici, lo fa f po
gliare del pallio pontificale, lo fa veitire d\ma 
cocolla monaitica , e cosi nafcoflo, elce a con
vocare H Clero Romano , e con I' efercito a 
fronte, e con larmi in mano, lo richiede eh" 
eleggafi un nuov'o Papa : Ma chi uon fa, che 
richielle armate equivagliono ad ordinazioni 
violente? Stabilito così Vigilio nel trono, heb· 
be in fuo potere Sih·erio, e lo rilegò nel!' Ifo· 

1 
letta Palmaria, dore foll:entandolo con pane 

I 
di tribulazione, e con acqua d' angofria , fra 
breve tempo il cond uff e a morir di fame . Mo-

l 
ftrò nondimeno Silverio nel vile efiglio, ch'egli 
havea perduta la potenza, ma non I' aurorità; 

l e la libertà , ma non il corraggio. Perciocchè 
prima di morire , adunato un picco! Concilio 
di quattro Vefcovi , rimalligli pitt fèdeli ; del 
Terracinefc, del Fondano ,. del Fermano, e 
del Mincurnenfe, [comunicò lo fceiieraro Vi

gilio, 
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Della Cattedra di S. Pietro. 
gllio' e narratane l' impietà' e dereffatene le 
vioknze, Jic.:hiarò, eh' egli, quantunque afii-
fo nc!J' ccceltiilima fede Sacerdotale, non rap
prefcnta\'a Simon Pietro, ma Simon Mago, e 
4.;bt: però neff un dovca riconofcerlo come Pon
tdice rcro; ma come un Idolo nella Chiefa, 
e come u11,1bbominazione nel Santuario. Non 
cemè punto Vigilio , quando a lui giunie la 
fromunic::1 fi.1lminata, anzi vie pìt'.1 perla grand' 
ira inafpriffì, ed ir.veknì: ma quand,:> poi lentì 
che il Samo era morto , ò fofie orror del de
litto, ò pur fo(fe potenza della cenfma , par
ve,, che il fellone ad un tratto cadeCT~ d'animo, 
end e q uafi pentito, fr ne calò fponra neamen

qualunqu' alrro, refiare e confufo ogni empio, 
e attonico ogni fede! e . La prima azion eh' egli 
fece fu rinovare tutte le cenfure, e maledizio
ni, e fcomunicòe fulminate contro quell'An
timo, eh' egli ha vea giurato di rimettere in 
trono: confermar quel Concilio , cui egli ha
veva prome<fo di derogare, efecrare quell'ere
fia > la qual pur egli promeCT'o hoivea di difen
dere. Nhiò fe folòdi lonranofape~·e a gl'Irn .. 
peradori per lettere, e per mezzani . Ma ito 
egli per altro rilevantiffimo afi~re perfonal
mentc in Colbntinopoli, fece di bel nuovo il 
medefimo fu' lor occhi: e moftrandogli quelli 
la fua fcrittura ptr cofl:r1gnerlo ad offervarla, 

te dal foglio , dcpofè la dignità , lafcionne le 
infegne. Artlibuifronoakuni quello al timore 
fh' ci concepì, quando con la morte di Silve
rio fonti i miracoli di Sih·erio . Ma · quei più 
fini Politici , i quali s' internarono addentro 
ud cuor di lui, differo, che il mal ;1ag~o fcal
tritamcntc rer allo: a pigliò quella ma1è:hcra di 

1 
mcàe!tia. Pcrocchè cerco del favore di Teodo
ra, e dcll' ombra di Belifario, ben ii avvedeva, 
che ncffun altro gli vèrrebbe antepofto nella 
novcl la ekzione, e dall'altro laco per renderla 
più legittima , e così a r.cor più ficura, defidc
J<H'a d .e rutti vi concorreCT'ero ancora i buoni, 
r.crò volle ò mitigarli ò deluderli, ò guadagnar
li con quell' apparenza ingannevole di pietà. 
E certamente, com' egli havea divifato , così 
fucceCT'e . Conciofsiarhè , parte contenti di sì 
pubblica umiliaz1one , parre timorofì di più 
jmpl;icabilc fcif ma , parre ancor per moitrare 
di <lonar quello a cui prevedevanodi doveral
tramentc! venir colhetti, tutti tinalmenrecon
venncro a dichiarare Vigilio Papa, e cometa-

' egli bencbè foa ritrattolla; e la dete llò , e coa 
fortezza fa cerdorale foggiunfe , eh' egli era 
pronto a cancellarla col fangue . Nè di ciò 

'.. contento, che fece? Scom!.lnicò la meddima 
' Imperadrice, eretica fin allo:- tolleraca a trop

pa ignominia del popolo crilliano, e con la pe
na mcdefima ancor punì tutti gli Eutichiani , 
e gli Acefali, e i Severiani, da lei protetti : nè 

le lo riconobbcr con le debite adorazioni , e 
co' debiti riti lo confacrarono. Or bene . Ecco 
legitcimamenre coHiruico nel trono del Vati
cano r huom più fcorretto ' che forfe é!llor 
foggiorna!fc nel!' Univerfo : uno dianzi kìf
rnacic9, fimpniaco, traditore , omicida , fto
mtmicato; uno che ha\'evaad unaimperadr-i-
cc irnpt>gnata la fua parola a pi<icere del!' ln
giufliZiia. in frrvigio del!' Erdìa ; uno che ha
:\.'evJl1 .foknnemenrc promeffe mal:gne ;rnnul
fa.·f;on di Concilj, iniql.le rdlituzioni di Ve
fcov~di, ingiuriof e depravazioni di Canoni; ed 

· un finalmente che dato havea quafi per capar-
J"a d1 rante mal vagita , un Pontefice affaffìna
to. Pì dunque o povera Cbiefa, dì, cbefarni 
~on un Lupo·cale aflègnatori per cuftode ? O 
quali tlragi io già prtfago figuromi nel tu<> 
~1cgge ! o qunli fcem1~i ! o quali defolazioni ! 
Quetta è la 'olta che rimarrà per lo menò l'o
vih! <1pcrt0 )l gl' in fu I ti di t!.mi i ladri, ,·he ncC
Jw,1çjln~ frdetc oièrà pii.i latrare per attcrirli, 1· 

<:l-ic,~tiun .vicin? amorevo.le ~rdirà plù ~CC?
ilc?di per aJutam , che perirai fenza paicolt , 
fenza guida, 1èma provvifioni, frnza rimedj. • 
Si. e_h Udirai i? Semite. quanto fallace è il di1~ 
C<:r1~ vo!lro, è di quì chiaritevi che non ejl Ja
J'tt'mta, non eft pn-rdemia, noncft confilium contra 
D om!mmz . Q_uel V igilio meddimo ,il qual fein
brava <lo\ cr e<fcr non Principe ma ladrone, 
e. non Pa!h~re ma lupo> divenuto che fu legit
timo pofle{fore del Varicano , fi trovò ripitno 
ad u~ o.i;:1 ,di. tanto zelo ,-eh.e fè più forie di il 

per afflizioni di animo , nè per infrrmid di 
corpo refrando mai di adempire perfecramen
te il fuo carico , non guardò a congiunzione 
di fangue , ricogliendo a' fuoi parenti gti ono
ri, qual ora demeritarongli; non ad antichi
tà di amicizia , levando a' fuoi famigliari la 
potellà, qualor l' abufarono: e finalmcnce oer 
foficnerc con magnanimo pettol' Ecclefia<bca 
libertà, giunfc ad cCT'1:'re e[u[eanch' egl , anch' 
egli prigione, e fin all' eftremo dì del fuo lun
go Ponr:ficaco ritenne fempre que!l' ifrelfa co-
1hrnza, e quel zelo il:eCT'o eh' egli ha vea ve
Hito nel primo Or che dite Signori rniei? Non 
ifcorgere ape ritlìmo in quefi.) fatto , quanro 
fornii in darno Hudiati i Principi iniqui di fog. 
geccare alle lor voglie focrileghe il Vaticano; 
Ed il 1om1gliame di quello , eh' io quì vi ho 
daco in uno fol de' Pomciici a divede,·e , po
uci moflran'i agC\'Olmente in molti altri , fe 
ii tempo me '1 permetrdfe. Potrei mofhan elo 
in un Gregorio Magno ,il quale promoffodall' 
.unpcradore Maurizio , poi con inttcpidez.z.a 
grandiffinn fc gli oppofr. Potrei mofirnrvelo 
in un Felice Secondo , il quale efaltatv dall' 
lrnperndorc Coftanzo, poi con vigore invittif.. 
fimo condanno/lo . Potrei mofi:rarvelo in un 
Le.on Qyzrto , il quale beneficato dall' Impe
r:H.!orc . otario, poi con fortezza Sacerdotale 
il riprdk. Potrei mofharvelo in un Martino 
Primo, il quale faV"orito dall' ImperadoreCo
ttanrc , poi con rigore infleffibile il gafiigò .. 
Potrei moilran·elo in un Niccolò Primo , il 
quale onoraco dall' Imperador Lodovico , poi 
con cuor~ apofiolico rir~gnol~i : e~nalmente PediBd
rnotharc 10 ve lo porrei m ( Grovamuv. Conone. ron 11.,. 

..S. Sagio j. GiO'!.:am:i rv:J. Giovnnnivij. Sifinio. Co- 1es. 
fianri110 . S. Grego;·io iij. San Zaccmù ) DO\·e 

Sommi Pontefici di nazione Orientali, i quali 
fucceflìvamcnre eletti per favor degl' Impera-
dori , e per opera degli Efarchi; affinchè venif
fc::ro a rendei e un dì foggerra la Chi dà Latina 
alla Chicfa Greca, ereditarono incontanentc 
uno f pi rito affa1 <livcrfo , ed anrepoforo tutti 
uniformemente ali' .affezion della patria l'onor 

~omo I. 

di Dio. Ma s'è così, bifogna dunque che qualche 
mencc iùpcriore a-Il' umana necdfariamen tefia. 

Q_ q 3 quella. 

• 
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Panegirico in onore 
quella che loro affi!fa., perchè altrimenti come 
farebbe gi3'nmai potuto acc:idere , che alcun 
di tanti non hnvc!fe al fine ceduto ò alie Iuiìn
ghe, à alle minacce, ò alle ~olenze di Prin
cipi sì po(knti ; e che gl' Hleffi Pontefici per 
altro meno lodevoli , e meno buoni , nel fo
fknere le ragioni Ecdciiafi:iche fembrat1ero 
tanti Apoil:oii; e per non recar loro alcun pre
giudicio, dc!fero ancora f petlo il fangue, e la 
vita? E pure, fe no '1 fa pece, ventinove fi con
tano de' Pontefici martiriznti per tal cagione, 
fenza d' un nùmcro affai mag~ior di coloro, i 
quali anch' cm per tal cagione 1otferf ero ò lun· 
ghi efilii, ò ignominio!ì difpetti , ò duriffime 
prigionie . E può di tanto per avvemura van· 
tar!ì un altro Principato ò facro, ò profano, 
qualunque lìafi? Nò cerca mente. ·E però po!l:e 
così e\'identi ragioni , concludalì finalmente 
che in Vaticano iè:ggon gli huomini s\, ma pre
fiede Dio : che quello è il Trono eh' egli cie
ne oggi in terra; che fuoi fono gli oracoli quin
di uièiti, fue le verità quivi fcritte, e che però 
non altre parti a noi toccano, che ubbidire. 

S E C O N D A P A R T E. 

VII. Non vorrei,che credefkdover la Predica 
di queila mane finidì fcnz.a alcun falu

tevole ammnnimento , e quefto morale. Ma 
qual fa1·à > Ch'io vi eforti come veri Cattolici 
ad una divoriffima rivercnz.a al Sommo Paito
re? ad efegllirne folleciramente i comandi? a 
venerarne arca men re l' aucorità ? Lo potrei fa
re: ma ciò fupcrfhto farebbe in una Città sì 
fedtle alla Sanrn S~d~, com'è la vo!tra , e che 
le ha dato più d' una volta , e follegno nelle 
fue pcrfrcuzioni, e foffidio nelle f ue necefficà, 
ed ancor g!oriofr vittorie ne' foci cimenti. Piu
toHo p:::ice a medi riprendere un pol.'.o alcuni, 
i quali danno in un cttremo contrario , nè ri
verifcono il Sacerdozio, fe non ove lo vegga
no fiammcggi:rnre di Porporn, esfavillamedi 
oro, qual è qucl10 del Vaticano; ed' altra par
te null.a par eh~ lo appr~z.zino in que' poveri 
Sacerdoti, i quali ò ptr necdfità non poffono, 
ò. r>er elel i,mc non vuglivno fovra!br nel fen'l'
biante al v0lgo profano . Perdonatemi omei 
Signori, s' io ve ne dico. Non già per quefto 
oggi io ripurerò che voi fiate veri fcddi, pcrchè 
po:-rare ~l'flrl riverenza a coloro, i quali con la 
dignità l'aera han congiunto tanto di podefrA 
temporale. Ancor' i Turchi , fe no '1 fapcte, 
hanno ufato a' noll:ri S0111mi Pontefici fommo 
o!lèquio; onde non fì può crederequancofoi: 
ièro e onnrevoli i vanti, e fplcndidi i nomi co' 

ttft>. O guali InnoccnLo ~arco venne efaltatoda più 
~'''"111 ..;,Jida111 dd popolo Saracino , che nelle rifpo
,,;~'.;2:~ fte date a' fuoi Brevi Apo!lolici lo ch'amaro
a11.; 24, no Signor d' altiffimo foglio; fanro, illufhe, 
~~'{Ja•i :1 puro, eccdlcnte, fpiritu1le; difprezzaton::del
wrmJ le coi~ tnrene, capo ddla Religion critliana; 

l feda un Saladino , e da un Salech adoratori 
dell'infame Macomerto. Ma s' io vedrò che vdi 
grandiffima riverenza portiate ad un Sacerdo. 
te di natali non chiaro, di patrimonio non ric
co, di lettere non adorno ,di aderenti non po
derofo, ;illor dirò che voi fiare Fedeli veri, per
ch' è indubitato, che in dfi non può pregiarli 
il terreno, ma il cde!te, e non il profano, ma 
il facro. Che vuol dir dunque che voi a que!ti 
non fate vcrun' onore , e cb<! là dove una voi· 
ca i Principi frcffi s' inginnocchiavano a' loro 
piedi, bacciarano le loro vefti, e fupplichevol
mente invocavano il patrocinio delle lor' ora
zioni; oggi voi ufarc condurli al fi.nHho Iato, 
oggi voi ofate abbaffarli a viliffìrne fervirù, 
quafi che oggi la mt1ggior gloria d~'Mondani 
fia quena, deprimere gli Eccldìalhci ? Direte 
forfe, che i pi~ dì tali Sacerdoti fon huomini 
di coilumi corrotti: indegni della dignità, vio· 
latori del grado, e che però voi non fapete te
nerli in veruna Hima .. Colori meri; perchè 
anzi fpe!fo ne' Sacerdoti pil! ièmplici , e più 
mendici, alberga maggior virtù , che ne' più 
faputi, e più fplendidi; e ne fa fede il famofif. 
fimo detto di qud Santo Prelato , il quale af- 111 ... 0,, 

fermò, che' fino a tanto che i calici fur di le- 41ra 1s;. 
gno , i Sacerdoti erano paruti di oro ; e poi 
tofio che i ca lici furon d'oro, i Sacerdoci eran 
divenuti di kgno. Ma quando ancora fien ta· 
li quali voi dire, che può \1alervi? Lafcian' dli 
però di rapprefentare la perfona propria di Cri-
fio? Per qucfro non apprefrano ì Sagramenti? 
per quefto non :unmini!lrao la grazia ~ non 
ritengono per qudlo r autorità di friogliervi 
da' pec:c:ati' di frrrarvi r Jnfrrno ) e.li aprirvi il 
Ciclo ? E fe Dio fidlo ubbidifce con egual 
prcmq:za alle voci d1 un Sacerdote malvagio, 
e dì un Sacerdote inn0cente; fe loro dà pari 
poddlà , pari carico , pari onore , perchè vo~ 
vorrete fapern\! più di Dio Hc!fo , e noa vor-
rete ufa1 lo!·o ritp.etto pari? 

1fa che farebbe, fc voi rnedefimi, i quali sì VIII. 
vi <lokce de' perverlì coitumi de Sacerdori, voi 
fufie quelli, che gli renJelteperverfi?Iononfo 
come ti mio peri quì tra voi. Ma fo ben anco, 
che in più d'una Ci età giungono i Cavalieri a 
valerti de' Sacerdoti , come di Sgherri : e per 
quel la franchiggia maggiore, che a' quefti por· 
ge l' Ecddi.t!l:ica immunità > gl' impiegano in 
ogni mifchia, gl' intromertono ino~ni furfan• · 
teda , ne temon punto di conduriegli a lato 
carichi d'anni> perchè lor portino fono toghe 
pacifiche apparati fanguinolenti . E vi parrà 
dipoi itrano che i Sacerdoti divengano anch' 
efiì ,arditi, anch' eflì vendicativi, anch' dli mi
cidiali a pari d'un Laico? Più. E chi è, fe non 
voi, che con fopracciglio alteri!Iìmo gli mit)'tlC· 
ci, quand' effi giu1ta r obhligazion del l"r é:a· 
rico, vogliono 0 punire> ò moderare, ò ri pren-
dere le frcolarcfch..: Ji(foluzioni ? Qual mara
\'iglia è però, fr ben tollo divenga 110 cani mu-
ti, che nulla curano la falute del ~regge? Più. ~ultiitlO r . r. bi' b ·(r fii · d ' S rz.m 1av10, iu .. une , e.ari 111110; l1UCI.l e acer-

doti, e de' Religiofi; ajuro dc' Pl'dati, e de'Che
rk·i; e gli pregarono perpetua profperirà, lunga 
vira , patrocinio dal Cielo nel foo governo. 
Sicchè, fc voi pL'r ne moHrateuna pari fHma, 
e ne parlate con pari venerazione, fate il dove
re: non però più fate di ciò, che fi cofrumaf. 

E chi è fr non voi , che con allegriHìmi ap· 
plaufi li ricompenfi, quando e11i contra h San-
tità dd loro abito , giungono a danzare , a 

l 
fcomporlì > a buffoneggiare in fccolarefc.:hi tea
tri? ~al maraviglia è però , fe talora diV(!ll• 
gono mimi indegni 1 che nulla ferbano il de

coro 
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Della Cattedra di S. Pietro. 
coro dd grado ? Ah miei Signori ,che fe net
tamente ft efamina, troveratii, che 'molci de
gli Eccldì:1fi:ici, non folamence fono empii, 
ma f candalo!i . Non porrà neg.ufì però, che 
più d'una volta non fieno i laici , quei che li 
rendono cali , ficcomè quei che vorrebbono 
forfe ò giuftificare , ò fcufare le proprie colpe 
con la cornpagnfa di sì nobili malfarcori . Fu 
già infernale politica degli Antichi , finger ne' 
loro Dci fucidiffime iniquità: adulterii in Gio
,.e, ven<lerre in Giunone , ubbriachezze io 
l3acco, ladronecci in Mercurio, furori in Mar
~e, e rapimenti di fanciulle in Plutone, affin 
(hè cadendo effi pofda in tali delitti pareffero 
più fcufabili, t/:J ab h11c t11nt~ autborùate come 

DtCivit. offervò fotrilmente Santo Agoftino adhibcrent 
/Jli I. a. patrocinium turpidini fu~, quafi che fo{fe troppo 
t•P· i· grande arroganza in un' huom terreno s'egli 

af pirava ad e!Iere meno fragile de' celefti . Or 
fate voi ragione , che il fimH A ancor fucceda 
in molti Criftiani di Mondo. Vorrebon' eglino 
autenticare le propie malvagità con r d~mpio 

0fUrt' • d degli Ecclefialtici, q11i per excellentiam Or inis, '5. ' 10. 
(jOfficii di~mtarcm, Deorum nomine mmc11pantur 
come fcrifiè Innocenzo Papa; e però non fon 
paghi di calunniarli, d'infamarli, e di fingere 
in lor moire colpe falfe , fe oltre a ciò non 
arrivano a vederne loro commettere delle vere: 
e lo ll udiano , e lo procurano , affinchè fieno 
ficut fcrvus fit dominus , ficut populus fic faccrdos. 
Ma io fono fcorfo incautamente a riprendere 
un' impietà , la qual tra voi non ha luogo. 
Però meglio è, eh' io tornando al primo pro· 
pofito vi conchiuda, che allora darete grande 
argomento di effcr fedeli veri, quando e nelle 
parole, e nelle opere porterete rif petto grande 
anche a' Sacerdoti minori , afficurandovi effer 
veri<Jìmo il de.ero Ji Saq. Cipriano, il quale, af-

,,, t.tl~ . fermò che Prcfili:ur ad b~rcj(s durn Sacerdo1i
b'lii:m. b11s obtrec1atur. Perchè elfendo agevoliffimo il 

far pa!faggio dal dif prezzo del mìnilho al dif
prc.:z.zo dcl miniHero, e dal difonor del rapprc
fencante al difonor del rapprefentato , qLial 
maraviglia farà ' che r irriverenza portata al 
nome Eccldiailico , infenfibilmente apra l' a. 

I. 

dito all'Eresia? . 

P A N E G I R I C O XVI. 

11 Glorificatore divino glorificato, in onore di 
Santo IGNAZIO DI LOJOLA. 

FONDATORE DELLA COMPAGNIA 
DI GlESU, 

Detto in Parma • 

J2.!i.cunquc glorificaverit mc ,glodfiçRbo cum. 
1. Rcg. :z.. 

tr/:::;1"-Wl'2 E in gloria de' figliuoli ridonda 
· fempre qualunque gloria del 

Padre, ben voi vedere Uditori 
fra quali anguftie io quella ma
ne mi truovi nel favellare . Pe
rocchè convenendomi ragiona

. . re in commendazi?n di quell: 
mchto Patriarca, dì cui fuamerce fonoanch 

io minimo sl, ma non men anche paiiionato 
figliuolo; chi non havrà per fof petto quanto 
io di lui prenda a contar di magnifico , ò di 
fublime? Che f e i fuoi pregi di lor natura fon 
cali , che ancora in bocca d' huom fordl:iere 
parebb_ono amplificaci , quanto più in que!Ja. 
di periona dimefrica? Non crederaffi eh~ I' af .. 
fetto m'inganni in rapprefenrnrmeli maggior' 
a!fai che non fono ; ò forfe ancor che 1' ime .. 
reiJè traiportimi a mendicare vilmente dalla 
Eloqucn~a quegli abbigliamend , eque fregi, 
con cui 1t rende pompùfa la V erirà ? Che do .. 
vrò far' io dunque dall'altro lato? Tacere con 
vii temenza i più de' fuoi merici , ò ttenuarli 
con aifèctata umiltà ? Sl : ma che farebbe al
tro quetèo, fe non un farli traditore del vero> 
e un divenirne occultatore ingiuriofo , per non 
frmbrar ne millantatore fuperbo? Vedete dun
que quali fieno le angu!lie a cui fon ridotto> 
mentre convkmmi ò di apparir menzognere. 
s' io non voglio effere ; ò vero di eifere, s' io 
non voglio apparire. E vi confeffo, che mi fa
rebbe d1tlìcile di1trigarmi d' angullie taH , s' io 
non mi fcorgeHì dinanzi a gli occhi un teatro, 
che 1111 dilegua ogni dubbio, mi fgombrad'o· 
gni aniìetà, e mi accrcfc.: anz.i lanimo di par
lare, non me lo fcema. Havrei , no 'l niego, 
qua1chc cagion d1 temere, quaad' io d' Igna
zio fa vellaift, a perfone ò poco confa pevoli de' 
fuoi meriti , ò poco affezionate al fuo nome. 
Ma non fiete i più di voi quegli , che: in qm·tto 
dl cornate ogni anno con tanta follecitudìn~ 
ad afcoltar le fue lodi ? ~dla frequenza me
defima eh' io quì fcorgo, maggiore ancor del. 
le ufare; quetta pietà che vi sfa\1illa da gli oc
chi, quetta anenzion d1e vi fi legge fu 'I vifo; 
tutte mi dicono, eh' io parli pure con animo, 
eh' io non tema, pt!rchè d'Ignazio non vj dirò 
maraviglia, di cui non n' habbiate udita alcu
na maggiore , ò alrnen di cui voi non amiate 
di udirla. Traccerò dunque, da che voi tanto 
mi rincorate , di lui , nun con verecondia di 
figliuolo, ma con ficurezza di efrraneo; e co-
me diffe V dlejo in fimile incendion~mo : '/llon I.i6. r. 
:govçrçcundia domeftid {anguinis _Y,loria: q11i~lqMam, 
dum wntm refero, f~rbtraham. Anzi per epilogar .. 
vi in brev' ora cucci i meriti d' un' Ignazio, di
moiherovvi in effo adampiuta magnificencif
fimamenre qlldla promeffa, che fece Dio, al .. 
lor che con frde pubblica {i abbi igò a glorifica .. 
re chiunque il glorificaffe : ~tHnque glorifica .. 
vcrit me, glorifiçaba e11m. Che iè per meglio ve-
der quanto giuftamente habhia Dio molco o
perato a gloria d'Ignazio, vogliam fa pere quan-
to lgnaz10 ooeraffo a gloria di Dio , comin
ciam, ie vi piac.:e prima da quell:o , che come 
merito dee ragionevolmente precedere al gui· 
dcrdone. 

E vaglia il \•ero , qualunque volta io conii- II. 
dcro quello, che per gloria divina il Santo efe-

1 guì, viemmi tempre da dubitare, fe uno ò più 
1 fieno {bei al mondo grignazii, che tanto fe
J cero: non fa pendo io capire come un' huom I folo potefiè foltener tante parei > abbracciare 

tante fatiche, racc~gliere tanto frutto , ed in 
I iè folo rappre!encar tante f pec1e di diffèrente, 

I e qua(Ì comrarii!Iìma fanticà. Perchè or lo mi
ro tacito Anacoreta , or facondo Predicatore; 

or 
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.. 

Panegirico • 
111 onor€ 

()r mobile Pellegrino ,cd ora immoto Studen
te; ora pueril èarechiffa, cJ ora rcligiofo Le
gislatore. Un' anno il veggo in Ifpagna, ed 
un' altro in Frnncia, uno in Italia, ed un'al
tro in G ierufa!cmmc Lui trnovo nelle f pelon
che, e lui nelle piazze; lui nelle carceri, e lui 
nelle univetiità; lui negli fpedali , e lui nelle 
corti: !icchè tramcdicoatronito: Com'èpof
fibile, çhc un' huomo folo fapdfr di,·idere !è 
meddimo in rnnti luoghi , anzi per meglio 
<lire in tante pcrf onc, giacchè non pareva un 
meddimo quell' Ignazio, che cos} ~ene veni
va a praticar opere sì diredè ! Ma mi cdfa in 
gran pMte la maraviglia ov' io poi ripenfo, 
quefio appun t' dìèn: il proprio fegno d' un'huo
mo fagrihcatoti alla maggior gloria dirina, eh' 
egli già r.on Ju più nè proprio Paefe, nè pro
pia volontà, nè propii cofiumi; ma dove fcor
ge folgorare alcun lampo d' u•~a tal gloria, là 
tofro vola; 1ì rr:lmma in rntre le guite, fi adat
ta a ruue le genci, e qua-I Proteo di carità fifa 
nel ttmpo meddimo tuuo a rutti, per guada
gnar tlltti a Dio. Ed oh così foffc fiato in pia
cer del Cielo, che era le ambizioni dell'armi, 
::: tra le follie degli amori non havefl~ Ignazio 
perduri..rrent' ;umi inceri , che furon quafi Li 
mec't dcl {~10 corfo ; che non havrebbe cz!i o
perato per Dio piì1 giovane , e piL1 rob•...!fto, 
iè canto egli opere) già matm:o, e già cagione
vok? M.l non ci diam pena Udirori , non ci 
diam pena: che !inalmcncc ad un Cortìere ma
gnanin10 poco nuoce /' ha ver tardato ad ab
bandonan: le molfo > mentre cgìi poi per que
i1:o Heffo dO\'r.1 co:1 piu rn pido piè divorad' flr
ringo, e con pi~1 bella pa!m:i :wanzare i com-
petitori. "' . 

III. Fu però in Ign;rzio un mrdefimo ilcom·e;:-
tidi, ed il rifolvedi a far perDiotutrociòcbe 
gìi potdfc cadere in mence di p;rnnde; e quell' 
'éilicace proronimc11to di voler lèmpre la mag
gior gloria divina, che in altri, I'.! ben fi mi~ 
rn, fu l'ultimo aao della loro fant:r), in lui 
fu ii prime> deìla fua c:onverfione. Eforfeche 
uon te ne a\'r:dc lInferno; mcnt~e in ~qud 
pumo ildf~> che lgnnio rivolro 81 Cielo fec,
gli quefb nffcrt:l prirn1cr:i. dì le mcddìmo, ne 
tremò tanto , e tanto fc n..: attcrrl, che ado
perofiì prettamente di ucciderlo . E però che 
fece? Tum1 gli fcorè con tremuoto orrendo la 
ca mera rer frppe!Jip,•do vivo tra le rovine; ma 
ritenuto da ma lh> fupcdorc p;ù non potè, che 
per gr;rn rabbia l<lkiarne laceri i muri , e le 
··mite fr(fr. Non ifmarriffi per sì poco il novel
Jo Cav;dirrc di Crdlo : anzi pigliando ciò per 
. felice au5urio di abbandonare quelle abitazioni 
c<ld!..Khe , e que' r<'rti infidi , non cardò molto 
;d u:èirnc. Non tia pe1ò chi ft creda cheque
f(il foffr una mera fu~a d:~l Mondo, fonne un 
tdonfo. Perciocchè w rnnfidero eh' alni anco
ra riH)ltc:r cofianccmentt: al Mondo le fpalk, 
ed abbai:donaron mm' C'gli cariche militari ,e 
fpernnze \:JHe, per abbaffarii alb criltiana u
n:ilrà. Ma che? l piì1 <li colbro poreano iu 
.(jU:.~Ho medefimo én'vilimento rimirare un' al
to riverbero di tor gloria, da che lo !k!Io fprez
:z.ar la gloria è gloriofo , qualor non fembri 
{prezzata pci viltà d' animo , ma per genero
faà di rifiuto. In Ignazio non fu così. P~rchè 

f 
fuggendo egli dal ~fo::do immcdfatamem: 
dopo !a rcfa infrl:cl.! d' una fortezza , ditèfa 
dianzi da lui con pi LI :mimo, che forcuna; chi 
non havrebbe amibuira ~ì nuora rifoluzion: 
ò a vil timore , ò ad infoffribil ve;-gogna > 

ò ad a!ra malinconfa ? Cosl almen egli, 
come d~ppoi confc:Sò , figurava!i nella men .. 
te . E già gli parevn di leggere fopra tue .. 
ti i fogli fegreci , e di udire d' ogni ridor .. 
to cavallerefco , che qudl' Ignazio Lojola > 

il quale tanto harea piglinto a pregiarli nella 
milizia, dopo barer cedma Pamplona in ma .. 
no a' Francefi , s' cm ito per diCperazione a 
aafconderc tra le grotte : e che per non met
tere u!l' aba \'Olta la vira a sì §7,r?.n cimento, 
egli bavca riputato arr:-\i pii:1 fi<:wo ritirarfi in 
un' eremo a legger falmi , che efporfi fopra 
d'una mu:-aglia al furor delle cannonate. Queiì' 
eran k d1ccdé, che folle parre del Mondo fr 
g!i opponevano, qu::1fi rnntc o ·ribili Larve, a 
impedir l' ufcica. E pur' egli per far~ a D!o ua 
fallrificio piL1 perfotto , e più imero della pro
prh riputazione, non \'olle differir raie ukica 
a tempo più ond!o; ma in <!L1t'.'lle congiuntu~ 
re meJctìme. menrr' egli era ancor rifrntito 
dcl male, ancora frcfcodclL1 ferira ricevuta in 
qud pericololì!Iìmo farro d' arme, fuggì CCJll 

diilìmularc manicr-.'. <..blLt fua C<lfa , e donato 
a un rnendicogliabiti fpknJiJi efofpde aun

9 

aitare l' armi sì am:chc , {i vdH d' un facco .• 
dnfdì d'una tùne , e con ;:ileo dif pregio di [e 
mi:ddìmo , ufando di tener frrnpre fcoperro 
il capo, fralzi i piè, frarmigliata la chiorh::t > 

inculca la barba' cr<:fciute r ugne> e 1ÌJ!.rnlkh 
il porta memo, 11011 arroilivatì di niendicare a 
1l:enro grandt: b vir:i. di porta in porra, CJL~~ft 
che foHè indegno gia di goderla , t-.: non i:_t 
dono . Or cb:- ne dire UditCJri ? V 1 par che 
lgn;n1o p~r cfalrnr la gloria divina con la d.::~ 
prdfi?n c~t:lla propria , porca~ giugnc:·e ad tm' • 
ecc:.:!lo 1rn?ggiorc di umiliazion , <li viltà , di 
annichilamento? E p;.ire chi pcnfare fofs'egli? 
Un qualche vii popolare della Bilèaj;i, eh' ei""~ 
il fuo pae'C: natio ? Anzi era egii della profa
p1a nobililiìma d'Ognes, famofa ai'pari per huo! 
mini gloriofìlÌimi in pace , e in- ;irmi ~ Pdf,ùà 
havca la fua puenz.ia tra' Paglbi di Ferdinan
do Re di Caitiglia , la fandufkzza tra l' ani 
de 'Cavalieri , e la virilità tra' comandi ddla mi· 
liz.ia. Era di peniìcri fafrofi , di cuore ìmrcpi- · 
do, di fpiriri rifrntiti , ed in materie di onor 
di li caro canto, che (come fa Ifa mente ddl' A pi 
llimò rnluno) per nulla havn.:bbe prezzato il 
.perder la \'Ìta, fol che lafciafse altamente im .. 
merfo il fuo pungolo nelle vene all'oltraggia .. 
core. Qyanro .fu dunque, eh' egli per Dio fi 

J 
avvilifse a rnnta abb;em:Z.Za, che i VìllanipiiÌ 
rozzi di Monfèrraco, ci Mendici pì~1 (udicidi 

j Manrefa poteisero impunemente ooi fargli in
. folto, lo tprc:zzttf<:ero, lo fdegna!serq , eq'..l:?-

fia a gran rofsol'. li recal~ero u;iccar fcc,J ! IV., 
Sagrif.cata cb' egli hcbbe a Dio la: p:~ac fu

perior <li f~ tle{so, eh' ern lo f piriro, cori !>Ì umi
li avvilimcnri , rìmanea di frgrifi<..argli ancor 
l' infrriore, cb' era la carne , con le più doio
rofe carnificinc; e così forfr addeihnrfì , GW~ii 
in battaglia <limdlic:t , ('.Ontro a que' due tre
mendi nimic1 ? che dovca poi frmpre incon-

trar 
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Di S. Ignazio di Lojola . 
trar nel dilatamento della maggior gloria di
vina per I' Univerfo, affronti d' animo , pari
menti di corpo . Come penfate voi dunque> 
t:he del fuo corpo facefs' egli governo punto 
pietofo? Statemi a udire , e poi , fe potete , 
fafciate d' innorridirvi. Vell:ir di fopra un ru
vidiffimo facco, e di fotto un' irto ci liccio: fa. 
fciarfi i nudi fianchi or di ·ortiche af priffime, 
or di virgulti fpinofi , or di ferri aguzzi : di
giunare ogni giorno, trattene le Domeniche, 
a pane e ad acqua, e le Domen'iche aggiugner. 
vi per dilizia qualch' erba amara , ftemperata 
or con cenere ed or con terra, paffare quando 
i tre, quando i .fei , e quando ancora gli otto 
giorni inreriffimi fenza cibo: flagellarfi ben cin
que volte fra notte e giorno , fempre a cate
na ,ed a fangue ; con una felce ufar furiofa
menre di barcerfi il petto ignudo : non .haver' 
altro letto, dove agiare le membra, che il cer
ren duro; non altro guanciale , dove appog
giare la telta, eh' un macigno gelato: f pende
re ginocchione fette ore 'l giorno in profonda 
contemplazione, non rimaner mai di piagne
rc, non ceffar mai di ib aziarfi ,quello fu l'in
variabil rcnor di vita, ch'ei nella grotta di Man
refa menò, fenza ralleviarlo mai punto per le 
lunghe e tormentofiffime infermità, ch'egli ben 
pretto contrafìè , di languidezze , di tremori, 
di fpafimi, di tramortimenti ,di fçbbri ,ezian
dio mortali . Che dite dunque? Non vi par 
che potrebbe fode ancor' egli , cos) mal conciQ 
dal fuo [moderato fervore ,comparire a fronte 
di que' Solitari più orridi, de' quali un tempo 
11e andavano canro altere , ò k bofcaglie di 
Nitria, ò le rupi di Paleftina? 

Bencbè, fc dee confeffarfi la verità , pri nei pii 
V• sì fl:repito!Ì mi fan temere , che debba quello 

ctfer' impeto di Torrente, che tolto pofa. Ha 
cominciato il Penitente inefperto con troppo 
ardore : converrà che languifca , converrà che 
ceda; non porrà tener lungamente sì tefo l'ar
co. Non ve 'l difs' io? Dopo non molto di età 
da lui confumata in sì rigidi tracrnrnenti , ab
bandona Igna7.io Manrefa , lafcia la grotta, 
rinunzia la folitudine: fcoglie da' fianchi la ca
tena di forra perpetuamente recatavi, efenon 
fi fpoglia dell' interno cilicio , cambia egli al
meno l' clkrior vdk di canape in una robic
ciuola di panno, logora sì, ma civile: indico
mincia tra poco a coprirfi il capo , ed a rafii
larfi i Célpelli ; e dopo quefto a vefi:irfi ancora 
le gambe, e calzarfi i piè: rallenta quel rigore 
sì inefornbile di digiuno, comincia a comp<tri
re tra gli huomini , a converfarc nelle città , 
ad entrar nelle cale , e fino a praticare per le 
Accademie. E che cofa è quella? Così prefro 
1i è fpenta dunque in Ignazio quella gran bra
ma df prepor tèmpre la maggior gloria divi
na, tenza riguardo alcuno delle proprie inco. 
modir;l, ò de' proprii difpregi? Anzi perchè , 
s'egli era tanto famelico di patire, perchè non 
perJèverò più collante in quel romitaggio pe
nofo fì no alla morte ? perchè non accrebbe 
del conrinuo le af prezze in cambio d' ifmi
nuirle? pc-rrbè mutò abito? perchè cangiò\' i
ta? perchC: variò profeffione? Veggo, Udito
ri, il palfo difficultofo a cui fono giunro. Pe
roccchè io fon certiffimo che fe lgnaz.io ha-

vette fpefo ancor quel refto di età,ch' egli fa. 
pravviffe nel tenor primiero di ftrazii, edi pa· 
time nei, niuno farebbe forfe tra voi che no'l 
veneraffe come un prodigio maggiore di fan. 
tità: quafi che fta della fantità com' è appun· 
to d' un1 pianta di Rovero, la quale allora !i 
reputa più robufta, quand' è più irfuta . Ma 
fu, fingiamo eh' egli havelfe così perf eguito a 
vivere, anzi più totl:o a morire . Aimèche fa. 
rebbe ora in gran parte de' tuoi fedeli , Cri
fiianità combattuta da ranci vizj , Gentilità 
ingòmbrata da tanti errori?Tanceanime,che 
Ignazio fol convertì or con ragionamenti pri· 
vati, or con prediche pubbliche, or con efem
pi faluhri , or con ill:ituzioni ammirabili, vo
gliamo dir che farebbono tutte falve ? Anzi 
farcbbono tutte falve ancor quelle, eh' egli ha 
fin' ora guadagnate per mezzo de' fuoi figli
uoli? I milioni di Barbari bacte:r.zati per ma
no d' un Saverio foto nelle Indie , dove fa. 
rebbono? dove tane' Idoli , alcri bruciati , al
tri infranti? dove tante Chiefe, altre adorna
te, altre erette? Chi potrebbe ora ricordare le 
celebri legazioni del Giappone più incognito. 
e più rimoto, al trono del V 1ticano? Chi la 
China aperta da un Ricci a' trionfi augulli ffi. 
mi della Croce? Chi foggiogato1e il Brafil da 
un' Anchie ca? Chi conquiltatole il Tunchino 
da un Baldinottì? Chi molto di Etiopia ren
dutale da un' Ovidéo? Potrebbe or di pri van
tare ò lInghilterra que' zelanti Ca pioni, ò la 
Germania quegl' indefeffi Caniiìi, ò la Polonia 
que' letreratiffimi Poffcvini, ò la Francia que
gli eloquenti Cotoni, ò lItalia quegli ammi. 
rabili Bellarmini, dalle cui lingue hà l' Eresfa 
ricevute fconficte sl memorabili? Tanti volumi 
onde arricchire fi fono le librerie, canti Dot· 
tori onde fi fon fornite le cattedre , ranci 
Martiri onde fi fono popolate le ftelle , chi 
havrebbegli dati al Mondo, fe rimanevafi I
gnazio nella fua grotta , fol occupato a pia
gncre le fue colpe, non ad impedire le altrui? 
Io fo bene che altri Ordini religiofi , come più 
antichi , così ancora più illufrri, ha.vrebbono 
per .sè foli faputo fare altrettanto a profitt<> 
del Criftianefimo , conforme e prima il faceva
no, ed ora il fanno. Ma non è- ttato altre.si di 
gran giovamento fervire a quelli, quali a fra
telli maggiori in opere cosi eccelfe? fottentra
re ad alcuna parte de' loro pefi, foHevar le la· 
ra fatiche, cooperare alle loro indull:rie,. e do
ve tanto era crefciuta la meife,aggiugoeregli 
Operai? Benchè diffimular già non poff o f cn
za gran caccia ò d' artificiofa umiltà, ò d' em
pia temenza, ciò che i Pontefici fteffi hann<> 
d ichiaraco con Oracoli sì concordi ~ed è, che ft 
come Iùdio nella Chiefa , al comparir di nuo· 
vi Giganti,, ha fempre foilituiti nuovi Da vidi. 
i quali lor rroncaffero il capo con le fteffe ar· 
mi, onde quegli s' infuperbìvano; così nel paf• 
fato fccolo , allo f puntar d'un Lutero nella 
Germania, d'un Calvino in Francia , d' un· 
Arrigo nell'Inghilterra, provveder volle d'una 
incera falange,che a forza appunto di letcere, 
e di eloquenza gli debbellalfe, paich' cffi canto 
infellonivan per lectere , ed eloquenza. 

Ma per far ritorno ad Ignazio: cerco io no11 
meno lo ammiro quando ilconfidero. huomo 

gi.ì 
VI. 
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Panegirico in onore 
gìà di trentaquattro anni, piglfar lezioni pue
rili in una fcoktra pube I i ca di grammatica, 
che quando dinanzi il veJea coattmplar mi
fterj celcfli nella caverna incognita di Manrefa. 
E fe non fu quc!ta brama di confumarfi per 
)a mt1ggior gloria divina, qual altra fa ? Co
minciare in età sì gravc,con inclinazione co-

l 

sì contraria 1 con forze così fcadute , ad ap
prendere era' bambini le concordanze, a reci
tar fue lezioni , a balbettare fuoi latinucci, 
1inché per tutti falendo i gradi delle Arti , Ji 
Scolare in Grammatica di\'enilfe Dottor in 
Teologfa ! Certa mfa è che il Demonio mol
to nrnggior rra\':iglio moitrò pigliarli de' pre
fènri Hudii di lui, che non delle paffate con
templazioni . Anzi a qualunque patto fareb
bdi coqtcmato, eh' ci frn torna!fecome prima 
alla grmta, purchè abbandonaffr la fcuola. E 
ne dubitate? Srate anzi a udire con che fot
tilHlìmc arri lo procurò . ~alunque volta lo 
fcotare novel!o iù que' principj entrava nella 
fua cla{fr, totlo l' aituto nimico, trasfiguratofi 
in Angelo luminofo, pareva che fpalancaffe
gli il Paradifo . Gli dipinge\•a incontanente 
uell' animo quelle cdcfti v1lioni , eh' egli ha
vea godute in Milmefa, quelle e:ta!ì , que' ri
vofi' quei rapimenti : indi facevaglì fcaturire 
da gli occhi du~ dolci fiurnicdii di lagrime ; e 
qu:rndo il vedc·va aprire il libro per rimemo
rar la primiera conjugazione , a qudk voci 
... 4.mo . amtu, quivi an'<~!l:avalo; e non già gH 
proponeva al penficro kmbianti impuri, ò gli 
attizzarn nel ixtto amori impudici, com' egli 
forfc a qualcun' altro havrfa fatto; ma nmo lo 
clileguava in dolci dis(accimenri di amor Ji\·i
no, che gli dice:\'ctnD al cuore ; Chiudi Igna 
zio, chiudi quel libro , che a fap~r ben ama
re, miglior macHro rrovar noa p'..loi di q.d 
o;o' che tanto t' élll1Ò ) ancora quaoda tu 171i 
eri inr,rac0 e ribelle. T'inleg11er.-mno a<lan~r 
gli uccelli dcl bofrn , c:he a Dio i:.i 1' alba pa
g<1 n tributo di lode; t' infcgnernnno ~d amar 
le Hdle dd Cido , che <1 Dio di notte rendo-
110 ?mag!?io di gloria : i fiori' r erbe > le pian
te> 1 fom: , le bere , tutte ancor e[ìe in loro 
n~ut:l farcii a ~d amélrc r' inlì..·r;neranno, men
tre fon tutte ~ì fedeli, e sì docili al lor Fattore. 
Così il nimico parla\'~ al cuore d' Ign:izio; ed 
a poro a poco rnvogliandolo degli antichi riti
rarnenti , lo itwirnva a lnfriar gii frrepiti pe 'I 
fiknzio ' lo fl:uJio per r orazione ' la fruola 
pe 't romitaggio . E vaglia H vero , noP. fì ac
corgendo il Santo dapprima delle arti occulte> 
era in procinto di ripigliare da Barcellona il 
cammino t-crfo M inrdà , e di rii.:dtire i fooi 

na nzi tutte ad Igr.a.i.io ne! tempo dello fiudià; 
re quelle nuove e1tatì, e quelle importune dol
cezze~ cd egli cominciando fra tanto a ren
derli ogni dì più Hrum.:nto op_porruno a pro
pagare la m 1ggior gloria divina, non folo nel
la oropria perfona, ma nell'altrui, qual mez
zo· pt>tè nui tentare a cal fine, eh' egli lafciaf
fe? Fece egli tolto come il Sole, che apparfo 
fu l' Emifpcro, non già fuc:::effivam:nte 10 il
lumina a parte , a parte , ma tuttO infieme. 
Così egli cominciò f ubito e nclk chiefe, e nel
le piazze, e nelle univcr!ità, e nel te cafe, e nel
le campagne a fp.1nder raggi d' infegnamenti 

l celefri ; a ikrpare abuli, a riformar monifteri, 
a tor pratiche, a levai: giuoc.:hi, e fop:a tutto a 
richiamar nella Chida la ialun;·e frequenza 
de' ~aeramenti già quaft dimenticaravi. 

E certo par- m1ravig!ia , com~ un tal' huo
mo, fecolare ancora, :wcor laico , e cos ma
le in a::nefe, che mendicava a frullo a frufto 
anche il viver coti~inrio ., potcìse in brieve 
tempo acquifrarfi tanto di credito , che al pri
mo aprir di foa bocca venifse a fconvolgere. 
tante città principali , quali furono Barcello
na , Alcalà , S:darrn1nca , Parigi , Vinegia, 
Roma; fac~ndo quivi convedioni sì fi:rane, sì 
nllmerofe, sì rigu'1rdcvoli, eh~_ quale Incanta
tore di cuori ( nè punto amplifico) che quale. 
incanncore di mori renne citato a' tribt.nali 
fovrani di cune quelle Città ; fcmp1·e afsoluro 
per la manifc1ta innocenza , fempre fofpett<> 
per miracolofiffima ;iutorit 1 • Qgindi per zelo 
della gloria divin;i che non patì~ Egli infama
to con caìunnic , egli affrontato con villanie,. 
egli chiufo in prigione , egli frrcno in ceppi> 
egli carico di ca tè ne, e poco men eh' egli mar
tire del foo zelo, per cui più volte rrovato fu,. 
ie non m0rto ,almen rramortiro, Cotte il bafro. 
ne de' p:-:rfidi a CJi rapiva le concubine per 
ifpofarl.! con Crifto , Penfare poi fe difficultà. 
di viaggi) ò r~ contrlriecà di !tagioni' f e lan
guidcz.z.a di corpo, ò fr aftliz.ion di animo po
cero:1 mai ritardarlo , sì che qual Cacciatont 
infaziabile non corrc<fe ognor anelante , tra 
preci pi zii e dirupi, trn pruni e CT:erpi, dove una 
minima pr<:da mir;"t!fe al varco . ·r eil:imonio 
ne fia quella llrnna rifoluzione, cb' egli pigliò 

1 facchi, e di ricnricarft di fuecatene, fe non che 
il!umin<lto a tr~npo da ~io ravviddì dd gran 
fallo; e tnnto fc ne arro!sì , che con folenne 
giur~m~n.to .obbligc?ffi a E~·ot~guire indefetfo 
tum gli frud.1: e cht<lnv.tto 1Uuo maefiroa tal 
fine, d_emro una Gbicfa, gli cadde a' piedi, gli 
froperk I' ing:rnno , gli domandò perdonan
za, e prcgollu che da qudì' ora , ov' ti man
calfe a' debiti della !Cuoia , il faceffc fobito 
foggiacer piLt d' ogni altro all' crnmenda delle 
s±èrzate. BaHò quefi:' atto di sì profon<la umil
tà, perchè il D~monioconfufo più non ofaffe 
tornar alle arti primicre. Svanirono d' indi in· 

VII, 

nella Cit:tà di Parigi, quando havendo in va· 
no tentato più apertamente, con efortazioni, 
con fuppliche > e con rerrori , il ravvedimento 
di un Giovane difone!to, non dubitò di podi 
quali in agguato, di ftagion rigidifsima , e ~ 
notte bu1a, dentro uno Hagno gelato, lungo l 
quale il malvagio h:weva a pafsare per andare 
ali' u 1:na pratica ; e quando il vide : Va pure 
1ì1iìcro va, cominciò a gridare con una voce 
di tuono ; quì tutto ignudo· fi')rò io fra canto 
a pregare, e penar per ce. Fin cheru nonde
fi'.ti dal mo pcccno, quì ogni notte tu vedrai 
me a!l' ambre, q:.iì al riwrn ire; e pagherò nel
la mi;l carne ogni \'olca le libidini ddla rna . 
Non furono q Lldk voci, furono fui m ìni, on
de qt~d .m~:f:::t:ino conqu:fo fi gittò a ter~, ii 
rende;, h ravndc , e diè fra r:wn per caparra 
ad_ Ignazio quel più pronco conforto, che po
tds~ a ll1i porgere in tanto gielo , che fu di
sbrfi in un caldo fiume di lé!grimc. E non fu 
qneflo, Udit0ri > irande argomento di un'apo-

tl:olic~ 
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Di S. Ignazio di Lojola ~ 
:fiolico zelo? Io fo che d' un Bernardo ancor, 
d'un' Anfelmo ,d'un Cutberto, d'un' Enrico, 
d'un Pier Diamano, tutti gran Santi , fi rac
conta come prodigio di fervore , e di carità, 
r elferfi ancor' e{Iì fepolci ignudi tra' ghiacci. 
Ma fiami non per tanto permelfo quì di of
fervare, eh' e(Jl finalmente ciò fecero per efiin
guer le propie concupiièenze, non per ifmor
zare le altrui . Per altrui prò non fo chi ·mai 
c1ò facetfe fc non Ignazio. Ben meritava dun
que un zelo sì ardente di L1frire da que' ghiac
'"i medelimi più infocato ad iofiammare , ad 
incendere l' Univerfo. E certamente parv'egli, 
ha vere del fuoco, fi come il nome così quefia 
proprietà, eh' a null' altro forfe conviene , fe 
non al fuoco ; di convertire ogni cofa in pro
pria fu!tanza. Perciocchè quanti inti mamen
te tt"attavano con Ignazio, non folamente la
fciavano d' effer' empj , non folamenre af pìra
vano " f1trfi fanti , ma divenivano anch' effi 
zelanti al pari della comune falvezza. Ed ec
co qual fu l' occafione, dond' egli venne ad ar
ricchire la Cbiefa d'uno fi:uolo noYello di Re
ligiofi, i quali per quanto folfero ò difoniti di 
patria , ò varj di lingua , ò diverfi di occupa
zioni , tutti fo(for però d' uno !teff o cuore, 
cucci d'uno f pi rito, nmi d'un defiderio, tutti 
d' un zelo , di far tutto ardere il Mondo di a
mor celefte. 

tIII Ma già mi avveggo non poter' io più lunga
" ·mente dividere quello che fece Ignazio a glo

ria di Dio, da quello e' ha farro Dio per glo
ria d Ignazio; mentre affin di rendergli cam
bio di tante converlioni , e di tanti acquilb, 
par che Dio voleflc concedergli i primi onori 
nell' inllicuzion d' un tal ' Ordine . Non però 
crediate Uditori, che Dio tam' oltre indugiai'
fe a glorificarlo. Signori no. Sappiam noi prr 
indubitato, che fin da quando ii ftava Igna
zio nella fua cafa a giacere , fotto padiglioni 
pompofi, in lctri agiatiffimi, Iddio [pcdigli vi
fibilmence dal Ciclo il fuo Vicario fovrano , il 
fuo primo Minifiro, San PietroApoftoloa rc
fiituirgli la fanità, e a curarlo della ferita da 
lui ricevuta in Pamplona , quaG voldle con 
tant' onore far pruo,·a di guadagnarfelo . Ma 
perchè quefii non però ancora perfettamente 
arrendevali alle divine chiamate, per $1' incen
d1menti di fenfo, che in quella età sl focofa, 
e sì libera di trent' 3onì lo moletlavano , che 
fuccedette ? Calò la V ergine di perfona dal 
Cielo col fuo Bambinello fantitlìmo tra le 
braccia, enrrogli in camera ,gli li dimoitrò al
ltt fcopcrta , e con la villa del fuo vergineo 
fembiame di modo lo confortò , che non fo 
s' io dica , ò fopi ro ò (pento ogni fomice , ri
tnafe Ignazio da quell'ora per fempre non pu
re alkno, ma frogliato, ma frupido a ogni di
letto che haveffc dd fenfuale;quali che in lui 
quel!' alw gaudio cclelte havelfe operato ciò 
chs fa il vino di Palme , il qual bevuto rende 
inf:pido il gutlo d'ogni altro vino, e fa l'Imo
mo all:emio. E che vi pare Uditori, di qucfi:o 
folo? Io bene intendo che Dio compartiva 
fomigliam:i ta\1ori a Pcrfonaggi fantiffimi, in
canutiti già nella perfezione, e confomati ne' 
meriti; ma che compartiifegli a chi non folo 
non era giunto alla metà d.el meritare, ma ne 

( 
ftava ancor fu le moife , ò quello sl che fern~ 
brò quali un favorirlo ad' invidia de' fimi pi~ 
cari • Che fe con sì pellegrine dimoftrazioni 
Dio compiacquelì di efaltarlo, ancora novizio 
rozzo nella vircù, anzi ancor f eco lare, ancora 
mondano, che havrà egli fatto dipoi ? Vi par4 
rà punto fi:rano s' io vi racconci[' incredìbil di
meflichezza , con cui trattò fempre feco in 
tutta la vita? Preffo a quaranta volte gli li diè 
Crifto di faccia a faccia a vedere fin da p.·ind
pio nella folicudine di Manrefa : e in quella 
grotta furono altresl tante le vifioni , tanti i 
fègreti palefati ad Jg11azio intorno a' mifted 
della creazione dd mondo, e della ri rélrazione 
ddl' huomo, e fopm tutto della ineffabili Ili ma 
Trinità, che quand'egli ufrito di !ì hai·efle in• 
contrata una faccia nuova di Mondo, brucia .. 
te le di vine Scriccurç,cancel lati i facri Coocilii, 
profanate Chiefe, arfe Immagini, rotte Croci, 
atterraci Altari , Sacrifi~ii mancati , e tutti gli 
huomini unitaf11enre ribelli alla vera Fede; 
contuttociò per quellofol ch'ei n'havea fapu
co in Manrefa, farebbe ltato , come affènna~ 
va , prontìffuno di c:omp2trir contra tutti in 
campo a difenderla, ancor col fanguc , ancor 
con la Yita; anzi allor appunto pare\•agli, eh' 
egli farebbefi più che mai mantenuto di\•oto a 
Dio : ad imitazione del Nilo , il quale all<>r 
reca al Mar più folleciti i fuoi tributi, piuco
piofi, più colmi, quando d'ogni intorn\> ri. 
mangono per grave univerfal ficcità tutti i rivi 
afciutti. 

E farà, pofto ciò, chi fi maravigli , fe così· 
rozzo com' egli era ivi in qualunque letteratu
ra, fapelfe nondimeno comporvi quei I'.icciol 
sì, ma prodigiofo volume dcg:i (oiritu . .tii Eièr
cizj: volume per cui gloria dir b:ttl:i, che con
tro d' elfo tutti i molerni Eretici h~n digri
gnati rabbiofi i denti ,e le zanoe, ch1:1.nando
lo .a piena bocca ·or lavorio di diavoli, or foci .. 
na di ftregherfc, or epilogo d' incanrefmi? Ma. 
vaglia il vero, Uditori (e !i 'actribuifca la lode 
a chi merito1fda) opera quella fu di Maria più 
che d' Ignazio , il quale , non fap..:ndo allor 
nulla più, che leggere , e fcrivere , altro non· 
fece, ficcome habbiamo per tradizione auto4 
revole, che raccogliere in carta quelle lezioni, 
le quali nelle vHìce familiari folea [piegargli 
frequentemente la Vergine dì fua bocca: e pe
rò te nulla egli diede loro di proprio, quel fo. 
Io fu, eh' alle gocciole falutilri della rugiada. 
celeite clan le conchiglie, cioè ridurle durevol
mente a noll:r' ufo. Che fe l umilcà del Santo 
non ci havelfe troppo alt4lmente diffimulato 
ciò che in M:inrefa parimente egli vide in una 
miracolofi(lima efrafi d' otto giorni , e d' otto· 
notti continue, quanta fua gloria farebbe ora 
il poterlo qul riferire ? Ma fenza dubbio rive
lazioni non dovette ivi godere punto men bel
le di quelle eh ' egli hebbe apprelfo quando in 
tante varie fcmbianze gli apparve Cri(l:o >ora 
nel viaggio dì Padova per animarlo in un eftre
mo abbandona1~1enro , ora nella navigazione 
di Cipri per confortarlo in un interno rnmari. 
co, ora non lungi da Roma per off~rirgli ra· 
crocinio corcefe in quella Città . E per queft" 
ultima fu quella illultre vifione , di cui meri
tc\'olmence fi confola tanto ~ fi pregia la mi.i 

· mini· 
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minima Comp:1gnia. , qL~:llunque \·olra fi ri
duce a memori:l ciò cb' or dirov\'i . Andava 
Ignazio co' {imi i~rimieri compagni alla Città 
Rdna del Mondo, perivi dareaquel concor-
de drnppello una infolubik unioo~: e già era 
non lungi dellducmura, quando prima d' en
trarvi ii ~iti~·ò dentro uua Chie!ìrciuoladiferc:a, 
affine di orare . Ma non fo quella orazione, 
fu eHafi. Vid' e~!i il Padre Eterno, che al fuo 
Figliuolo Umarrnro raccomandava con eccef
:fiva caldczza i <lifcgni nuovi d' Ign;}zio Ma 
che poteva il Figliuolo ri!j1onJere a s1 gran 
raccom<lndai ione ? Si rivolle ad Ignazio con 
volto amabile , e fattolo «vvicinare , [eco lo 
fhinfe ad una Croce fanguinofa, e pefante, 
dr egli trnea fra le b~«iccia : e con piacevo! 
forrifo. Anù;ire , diffe, eh' io farovvi propizio 
nella Città. Ego '1:obis Romte propiriw ero O' 
foffrr qudli prefaggi di traversie rappre1euta-
tc in quell'orribile n-or.co, ò fofièro auguriidi 
profpcrin1, figura~ in qud frmbiante ièreno; 
ceno è , cbc con l'une, e con l' alcre fi mo!tra · 
Crifro , s' io non erro , propizio a quefta foa 
Religione, mentr' egli va temperando fempre 
jn ml guifa ad mil di lei pedècuz.ioni, e favo
rj, diiixeggi, e r;lorie, eh' dia non habbLt oc
cafrom: di ~tven~are,nè per le avverGt\ plliilla
nima, nè per le profpcrid b:ikhnzofa . Ma voi 
frù tanto cbe dite? Porca Dio dare gloria mag
giore ad un huomo , che fargli intendere di 
pigliarfi sì a rnorc l' opere d' e{fo , ed a quefto 
fine apparirgli, onrlargli , (tringerlo , accarez
zarlo , cd ufar feco con tanta affabilità ? Se-
11onchè non ba\'eva Ignazio bifogno di mli 
c1imoHr~nioni per accertarli dd parrocinio di
\1ìno, fperi•11ent:ìcO tant' altre volte propizio. 
Potca ba(h~rgli la. memoria, di ciò eh~ gli em 
accaduco , él!lor che giunto fu l' ora tarda io 
V inegia, nè ha vendo però trovato ò cibo da 
pafr:erli, ò tct:o da ric . .>Vradi , calò dal Cielo 
una gran voce a defi:tre il Sent'lt'Jr Trevigiano, 
ed a comandargli , eh~ andalfe rofro , benchè 
di notte, a raccorlo c.Icilla via p..lbblica , eJ a 
iic:::rtarlo in fua cafo .. El che?Non b:l\'eaDio 
elato per lui c0mmeffionc a~ \'enti che volafse
to a favorirlo , ~!tor chè nella navigazione di 
Cipri, rentarono i Marinari <li abbandonarlo 
fo 11ra uno fcoglio dcf erto? Cert9 è che gli em
pi i quante volte vogarono a quella parte , al
trctt;inte ne vennero riba!Lati . Non haveva 
dat' ordine alle pr0cctle, che pigliafièro per lLLi 
le vendette di quel Piloto, il quale nel ritorno 
di Pald!:i na negò di dargli carirntivo tragit.
to? Certo è che 'J mifcro, quantunque la mat
tina frioglkfie proi"p!:a111~11re fo ben correda
to vafcdlo, non p:·inu giunlè a ièra che nau
fragò .. Vi fu chi :irJiro !Cn code col ferro ignu
do per torre a Tg:1azio la ,·ira: ma perdè cotto 
ogni moto e fcnfo nel braccio , divenutogli 
arido fin a ramo che IgnJLio non glie 'l roc
cò. Affermò altri nella ci età d' Alcalà , effore 
Jgnazio dl?gno <li fl!:>Co; e fra brev' ora vi rdtò 
cgii mcdefirno incencriw : élltt·i nella città di 
Cordova ditfc; doverli Ignazio profoodare.fott' 
acqw.; e poco appreffo rimafevi egli f!:efìo anne~ 
gato. Tamoadifendere lariputazion d'un tal 
huomo, fin quelli ii!dìì elementi ii collegarono, 
che mai , tra loro implacabili, pon han pace. 

Che fe dall' altro lato io \'ùleffi tra le glorie 
d'Ignazio, ancora ,.j,·elltC, annoverare la tl:i- X. 
ma, che a dil'pctro della calunnia ,e della im· 
pjcrà hebbc di lui il Criitiane!imo,cbebeltea-
no farei n:dcrd di" onori, di acd:un:-!z.ioni , di 
applaufì? .farei vedervi qunttro Sommi Pon· 
tefici , P;;olo Terzo , Giulio Terzo , Paolo 
~arto, e fopra tutti altresì Marcello Secondo 
tener Ignazio prc!lo di Jorn in sl alta venera· 
zionc,che noo i..:on altro piLl ufato nome il 
chiamavano che di Santo: riceverne volentie .. 
ri i configlj, ricercarne frc.juentem~nte l'ajuto~ 
ammctrcrlo a confidente dimdtich~zza , pro
mulgare a ricb!d[a di lui belliffime leggi, f~·:l· 
dar Moni!ì:erj ,1Hlirnir Scminarj, prnvveder bi· 
fognati, e conddècndc(~ in tutto sl pronta
mente alk fue prime preghiere , a' fuoi primi 
cenni , che non :.ì tof!:o a i primi fiati dell' Au-
!l:ro cedon fac.l!i i monti le loro n~vi . Q9indi 
farei vedervi un Giovanni Terzo , Re di Pòr
togallo, frrivergli come· a Padre, e adoperarfi 
perchè dal go\•erno p:micolar della Compagnia 
fol1è aflùnco al I' uuiverfal della Chiefa. I Cleri 
delle Città vi farei vedere uièiri 3. riceverlo, co-
me free principalmente quello di Afpeizia, con 
fetlofo fuori di campane, e con folenni procef
fioni di popolo. Vi fard di lor bocca udire uu 
San Carlo, che da gli efercizj f pirirnali d'Igna-
zio vuole riconofrere umilmente i principii 
dell'ammirata Ùla fantità: udire un S:: n Filip
po, che al converfare dimefrìco con Ignazio 
vuole umilmente <tttribuirc 1' acqrnllo della fua. 
pro~igiofa contemplazione; e fe nulla di:e prez
zarti la ftima ancordt:' dime11ici, un San Fran. 
ceCco Saverio udir vi farei , non foiamente a
fcri\·ere ad elfo ogni pa(fo eh' egli h:wea dato 
nella virtù , ogni convc:riìone eh' egli faceva 
nelle Indie, m~ ancor \'akdì delle foiè:rizioni 
di lui, quantunque vivente, per operar gloric
ti!!ìrne maraviglie; a lui vivente ièrivere ginoc
chione, lui \'ivcnre invocar nelle letanfe, e fi. 
naJmente a lui \'i\'CntC inviare l' ultima letre-
r.1 con quetia foprJfc.-izione appunto dettata· 
gli ò da un profrtico fpiriro, ò da un' eitarico 
afiètro : At ,,,io Padri: in Crij!o S.mto J;~naz..io. 
Ma non curo no, che non curo per efolrnzio.n 
d' L:n tal' huorno k -1pprovazioni de' Grandi, 
non le tc!bmonianze <le' Santi, non ~di enco
mi. magnifici dc' figliuoli , fcmpre '"fofpetti. 
V cngane anl.i foor dell'Inferno Lucifero, etrli 
con feflì , egli parli , ciò che coH:retto da inc~
tl'afrab ·le forza non può tacere : e .iè giuO:a il 
favellare Ji San Girolamo . ltlud verum eft I<'· 

Jti:nonium, q11od t?V i11imki '1,'0CC profertur , io mi 
concnto ~ che [prezzatane ogni altra , folo 
al!' affermazion di Lucifero s' habbia fede. E 
che difa' egli l>:!n tre ·,ro!te d' Ign<.zio, quando 
al folo nome di lui, tutt0d:è vivente, fo vio-
lentato a fuggire dà' corpi opprclii ? Non mi 
noininatc Ignaz.io difs' egli nmo fremente, non 
mi ragionate: d' lgnazio, pcrchè qudl:' è il mag
gior nimico eh' io m' habbia ndl' U niverio. 
Il maggior nimico che Luciforo have(fè ndi' 
Univerf), quefì::' era Ignazio? Non.cerco più. 
Dimentichiamoci pu.-e di quanto babbiam fo. 
pra lui difrorfo fin' ora; non fi cmi d'alrro fat
to, non ft p?.rli d'altra fua gloria: Vi par po· 
co , che finch' egli campò, maggior nimico di 

· lui 
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I 

Di S. Ignazio di Lojola . 
lui non hcbbe I' Inferno ? E pur mancavano 
forf e allora all' Infrrno de' nemici nel mondo? 
e nemici grandi ? e nemici implac:abiliffimi? 
Io non voglio entrare , Uditori , in agguagli 
odiofi . Legga chi vuole gli annali di quella 
età, feconda forfe quanto altra mai di gran 
Santi, e poi tra sè diffinifca ciò eh' a lui pia
ce . Io ben m' affermo che grand' onore Dio 
\'Olle fare al fuo Servo , mentre cofirinfe ben 
tre volte il Demonio a farne fempre co' me
deiimi fremiti , anzi con le fielfe parole , una 
sì memorabile atteftazione. 

Uno folamente io ritruovo , che odiando 
Ignazio con f entimenti di fciegno troppo in
faziabile , non fu poilibile che nè molto nè 
poco già mai voleffe concorrere alle fue glorie. 
E chi fu quefti iè non Ignazio medefimo , il 
quale per quanto fempre fi rimira«e ò temuto 
dall' Inferno, ò riverito dalla Terra, ò favori
to dal Cielo , pigliò ofhnatamente a conten
dere contra rutti , per non efier glorificate. 
Anzi finch' egli vitfe niun' altragraziadiman
dò a Dio per mercede di quanto haveva per 
lui ò fatco , ò patito ; fe non che d' efser da 
tutti i prezzato vivo , dimenticato defonto. 
QEindi nakeva quell' occultare tutti i cclefii 
favori con più cupezza , eh~ non cela l'oro 
la terra, ò k gìoje il mare. E perchè un gior
no egli udl, che il fuo Confeffore, cui folo gli 
ccnfida va , s' era lafciato uf cir di bocca non 
altro, fr non eh' egli bramava di fopravvive. 
re ad Ignazio cante ore, che dir potetfe le ma
raviglie inaudite eh' ei ne fapea, gli fè collare 
una~ tal parola la vita. Perch~ non folamente 
~llora lafciò di confetfarfi più feco, ma per con
folazion della fua umilcà, ottenne a sè quefra 
grazia , a noi qudta difavventura, d' effere al 
morir preceduto pochi dì prima dal meddimo 
ConfeHore . Ed ecco la ragion per la l}Ualc 
molte veramente io v' ho dette delle fue glo. 
rie; non però le m:-iggiori . Egli ha voluto co- ' 
sì: e perciò <li lui folo poffiam dolerci , fe il 
meno n'è palefe, il meg!io n'è occulto . Ma 
facciafi pure Ignazioquant' egli fa per rimane
re in terrn meno onorato: fe vivo ottennelo, 
no 'l potrà certo impetrare al pari defonto. 
Supplicò egli più volte , che il fuo cadavere 
gittnto fofk in un fordido letamajo . Ma fuo 
mal grado, non folo gli argel!ti ,e gli ori , ma 
fin le ftellc calarono ambizioie ad onorargli 
la fepoltura , come fu veduro da alcuni nella 
translaz.ione feconda delle fue ceneri : quafì 
che non potendo ancor quelle ceneri andare 
al Ciclo, ove hanno a vivere immortalmeme 
beate?.·volcffe il Cido venire fra quelle ceneri. 
Qyindi potè ben forfe Ignazio impetrare di 
non operare vivente altre maraviglie , fe non 
che di rif 1;1fcitare uno fventurato impiccatoli 
per impeto di furore; di ritornare ad una fem
mina un braccio fi:upido , ad un huomo una 
mano arfa; di fanare con la fola benedii.ione 
una tifica dif pcrata; di liberare altri da mal ca
duco, altri da frbbri peltifere, e di moilradì 
nel medefimo tempo in Città diverfe , come 
in Colonia, ed in Roma; ma morto eh' egli 
poi fu , non potè più lungamente frenar 1a 
mano divina, sì che di lui non fi valefse ogni 
giorno ad operare nuovi prodigii, per grandez, 

Tomo 1. 

:z3 ammirabili, per numero copioii, per fama 
fi:repitofifiìmi. Q9indi è , che le apparizioni 
della fua perfona fono dipoi ftate nel mondo 
così frequenti , eh' egli è paruto non meno abi
tarvi beato, di quel che vi foggiornafse morta
le . Egli apparve nel mar di Genova ad una 
fanciulla , e la liberò dal naufra~io; egli ne' bo
fchi del Pcrù1 ad un giovane , e lo campò da" 
ladroni; egli nella Città di Lecce ad una mori
bonda, e le rendette la fanità ; egli nell' Arei· 
vefco,·ado di Toledo a una vergine , e la con
folò d' un affanno ; egli in un moniftero di 
Ma cerata a una monaca, e fai volla da morte; 
egli in una va Ile del Piemonte a una madre, e 
fanolle il figliuolo; egli in una città di Gua
fcogna a un nofiro malevole , ed aff ezionollo 
alla Religione ; egli in Firenze ad un prind
pal Cavaliere, e gli prefervò da formidabile in-
cendio la perfona , e la ccfa, e le fuppellettili> 
mentre d' ogni intorno avvampa1,·ane il vici
nato. Due bambini morti egli fi è compiac· 
ciuto di ra\'\'ivare per confolazion delle madri> 
che ne Io chiefero, uno in Munebrega, ed uno 
in Manrefa; una fanciulla di dodici anni pur 
morta rifufdtò in una terra di Spagna chiama. 
ta Pardos;e nella Città di Ferrara ad un'altra 
madre che fu prefra ainvocarlo,mentreatfac
ciataii da un balcone le cadde un tenero figlio
letto nella via pubblica, egli mede!imo venne 
in perfona a riporglielo vivo e brillante fu 'l 

' feno, ond' era caduto . Ma non è più ritogliere 
altri d' Inferno che dalla morte? E pure a due 
giovani ' che havcan donate r anime loro al 
Diavolo con due polizze, fortof critte di loro 
mano , e col loro fangue , egli impetrò che i 
mefchini fi ravvedefsero : e fremendone l' In
ferno di rabbia, fec' egli sì, che la donazion fi 
an nullafae, fi rendefsero le fcrittu.re, in quefto> 
pilt gloriofo del fimo Orfeo, che non già. pec 
mcz1.odi fuppliche lufinghevoli, ma di coman
di impcrioii ' fu pofsente a trar r anime da 
gli abiilì . 

Bcnchè, farebbe certamente un non mai fi
nire, s' it. delle m::traviglie di lui voleffi accen· 
nar tutti i generi, non che trafcorrer per tutte 
fingularmente. Ed io mi avvifo, che già a ba. 
Hanza reftiate voi perfua.fi, molto ha ver fatto 
Ignazio a gloria di Dio, ma non meno anche 
Dio per gloria d' Ignazio . Riman però, che 
tanto pill noi ci animiam volontieri a glorifica
re con dimoftrazioni offequiofe la fua memo. 
ria. Che fea que'Santi ,iqualifolohanno atte
fo ,come navi da traffico , al propio acquifto, 
molto con tutto ciò dobbiamo di onore; quan. 
to più a quei, c.:he quafi navi da guerra, ii fo11 
disfatri per pubblico beneficio? Se nulla di be
ne havete voi mai ricevuto in un iècolo da' fuoi 
atfadcati figliuoli, !e nelle fcuole letà più bion
da ha riporrar:o da dfi verun ammaeltramen
to , k negli Orntorii l' anime più <livore han
no da elfi apprdò alcun indirizzo, fe qualche 
minima utilità v' hi recata nel giro di tanti lu
itri ò la facondia di alcun di loro da' Pergami, 
ò la dottrina ne' dubii della cofcienza > ò raffi
ilenza ne' pericoli della morte ; tutto dal loro 
P::idre dovete voi riconofcere, tutto rendere al 
loro Padre. 

Rr PA-
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470 Panegir~co in onore 

I. 

P A N E G I R I C O XVII. 

L' Amico vero , in onore del Sant<t 
ANGELO CUSTODE. 

Detto in Perugia. 

Bcat11s qiri i11ve11it Amirnm ym1m. Ecclef 25. 

~~~d!S?ì' Urti i Tribunali dd Mondo fon 
convenuti mirabilm~nte a pu
nire con atroci pene i Falfar!, 

Met;ocb. ~ chi può negarlo? A chi falrifi-
ar arbi,. cava monete ufavano i Longo-
J. a ra;u -=· ~~~~:\> b:irdi troncar la mano , mini-106. ~ 

itra di ca neo inganno. I Sinopefi lo rilegavano 
Q!aus in bando, gli A(cniefi gli mozzavano ilcapo, 

I b 
e più proporzionato fupplicioinvcntaronoan-

z 6. •• • .J 
!:;. cora però gli Succhi . Perciocchè efienuo ca-

pitati fra loro alcuni Mercaranri ingannevoli 
di Mofcovia , i quali abufando la frmplicità 
del paefe , fpacciavano ne' contratti moneta 
falfa, che fecer' e(fi? Raccolfero da ogni par
te di tal moneta , quanta mai potè giugnerne 
a lor contezza , ed in lor potere, e dipoi fon
dutala, ne fecero a que' mdèhini un bollence 
bagno, entro cui tutte purga<fero le fozzure 

lJJDd. de' lor baratti. Qgalunque falfità veniffecom
S1c iib. meffa ò ne' figilli , ò nelle mifure, ò ne' pe!i, ò 
1. ç. 6. nelle fcritrure, ò ne' panni , dvvea coitare na 

gli Egiziani la perdita di ambedue le mani aq 
lampri. un taglio. Alelfandro Severo a<l un fuo Mini
i"Jvtta 1ho, il quale fa:famente arrogando una gran 
tdle1'. potenza, pakea di f peri\nze folli, e di promei-

fr fa!laci, la g~me crdula , d;è queLl. orribil 
tormento, eh' io vi dirò . Lo fece io piazza 
fofpcndet'e per li piedi ad un'alta trave ; indi 
fotto il capo attizzatogli un nero fuoco di pa
glie umide, di fermenti bagnati, di !egoe ver
di, il fèc(! penofameme morir di fum:J, men
tre da un b:rnditor frattanco grida•:aii ad alta 
,·oce: Cosl col fum~ è punite, chi vend~ fumi. 

N~11uh. Fmno puniwr qui furnof -.xnddi&. C'.1: pill? Ne 
~~ arbfl. pure il propio fuo nome potea eia forno tra' 
1'b 2 

8 
Ro:nani, ò tra' Greci falfam~nte c:ambi:.idi in 

'afu 11 alt10 non fu:>: onde chi ciò fofie froperto ha-
ver fatto in froJe, veniva con 1' etilio punito, 
s'era huomo libero, ç,;l pacibolo, s'era forvo. 

'flli1111rc E più oltre ancora arrivò Filippo il Macedone. 
in .,/ipc• Pcrcioccbè havendoannovcrnto fra' Giudici un 
1bugm. \'alent' hu<>mo, a I ui raccomandato da A nti-

patro; quando poi feppe, eh' egli folea fa!fifi. 
care ltudiofamcm:e il rolorc de' fooi capeglì per 
renderli più dorati , lo privò coito di ufficio, 
con afknnare , c0m.: leggiamo in Plutarco, 
che da un infedele nd cdne non dee foerarfi 
fc:delrà ne' maneggi . lnfi. to in crinibz:s, nf bil P"'· 
1 arl', Jè in ne~o11'i.r ;ù/en,fom. Che dirò d~' No
tai fallì, de'Teibmonii falfi, de' Rapportato
ri falti? Non è noto , che tutri i popoli han 
con leggi fieriffime procurato di !terminarli 
rial Mondò ? Tanto più dunque io ih.lpi!èo 
qualor coniidcro , eh~ netIUn popolo habbia 
d aitra parte curato d' impor gaftigo a' falfìfi
carori dell' amici2iia; cofa di cui non può darti 
al Mondo per altro nè la più preziofa , nè la 
più falutarc, nè la più fama. E forfe che non 
abbonda in ogni paefe chi la faliifichi? ani.i 

in ogni contrada? anzi in ogni tetto? Che vi 
crede~e ? Che fieno turri \·eri amici coloro , i 
quali come tali converfanoognor infieme? Ah 
nò : fìate pur certi, che il più fon falfi . Falfi 
fon que' loro faluti , falfi que' ghigni , fa!fi 
qw:gl' inchini, fal[e quelle offèrre, faltèquelle 
efprdlìoni di tanta cordialità, chedaloroudi
te: Signori sì, fono falle. E perchèduoque, 
iè tanti peccano in falfificare una mercè di tan
to pregio, non fon puniti ? Per quefto Heffo > 

I Uditori, perchè fon tanti. Se rurtì efterminar 
fi dovdfero i falfi amici: fventurace Città, quan
to rimarrefre voi Cubico {popolate ; ed in che 

I folitudini, in che diferti fi verrfa collo infalva. 
' cichita a ridurre ogni voftra via~ E non udite 

ciò che il Savio protcfi:a nell' Ecdefiaftico a 
note chiare? Br:a1;1s q11i in-..;enit amicum verum. 
~afi egli dica : trovar un vero amico nel Mon· ' 
do è fi rara forte, che ben a\'\'enturato può dir· 
fi chi Io ritruova; fi come altrove chiamò bea
to chi non peccò nella' lingua : Beaws qui non 
efl lapfirs verbo ; chiamò beato chi non andò 
dietro l'oro : B::aws qHj pofl aurum non abiit, Eul •+ 
per di notare) che l' uno e r altro è radiffimo. E I 
Ma allcgré}.menre nondimeno ACcoltancì; che s."· · ~'· 
s' io non fallo, penfo di haver ritrovato a cia-
fcun di voi quefto Amico Vero . E qual' è? 
l'Angelo voil:ro Cuftode. O [e il conofcefte, 
FeJeli, ò fe il conolceite, credete a me, che 
muno amico voi mai rerrefre nel Mondo in 
più dc:gno grado! Voglio io però quelta mane 
far manifdlo quanto veramen.te ei fia tale,af .. 
finchè venghiamo unitamente a confonàerdio 
k per cafo da noi non habbiafi un Amico ve .. 
ro in quel conto , nel quale s' ha, nè di rado,, 
un amico falfo . 

Se v'è cofa alcuna I per la qual fia da prez. n. 
zarfi al Mondo un amko, ~ fèrbarfi caro, fiè 
cred' io per haverne a tempo, ed a luogo, un 

· fedd configlio Gonfi/io reélo nibil s~ti!ius , dice 
l'antico ~enanjro • M:t chi è·degli amici co
munemente , da cui poffiamo con ficurezz.a 
fperarliJ in qualunque affare? A!rri errano per 
ignoranza, altri inganna.no per inreretfe ,altri 
tradifcono per livore cd oh quanri fone, che 
fe n,on altro, per debolezza lulìngano; appro· 
i,,·amio ad un' Ammonele fuc libidini comevi· 
vacid ; ad un' Affalonne le ribellioni come 
prodezze , e ad un R.oboamo le fuperchierf e 
C<?tne glor,ie! N.emo e~, animi fui fentcmia Jùa:.fet~ fJe 81• 
dij]ìu1dmp1e , d1cca g1a Seneca , [1:.l ad.ulands nefJ 6. 
certamen cft , !/j ima contentio , quis blan::liffimè e. ;o• 
fà!f.,,t, che però Hno i Predicatori fieffi omai 
fembrano Uccdlarori , i quali nulla temono 
maggi.ormentr, che di atterrire: e fe mai ga .. 
reggiano a chi <li loro piLt popoli il fuo bofchet:· 
to, non lo fanno co' gridi , lo fan co' fiCchi. 

. M,1 un tal folpecto nJn già t)Ollìun.o haver noi 
ddl' Angelo a noi Cuttode . Egli non folo è 
folkcito a fu~g~rirci in qualunque occafione. 
ed a qualunque ora , ciò che ne fi com'enga 
per n.oitro bene; ma non è parimente credibi
le la francheua con la qual fempre a noi dice 
la verità: da che non può dubitarfi , eh' una 

\ 

gran parte di quelle ripreniioni sì libere , e sì 
leali, le quali al cuore noi ientiamo peccando .. 
fon mete fue . Se ne andava Mosè per di vinco· 
mandamento in EEiitto ~ ad cfeguir la fua cele~ 

brc 
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bre ambafcerfa; e 1ècofi conduceva la fua mo
glie Sefora, e due figliuoletti, Gerfa, ed Elie
zerre: quando al voltar d'una firada, ecco fi · 
fa loro incontro un Angelo armato , il qual 
tenendo nudo in mano un pugnale , minac
fia morte. Che fa a tal vifia sbigottita la don
na? Piglia di pre!ènte una pietra aguzza , e 
affilata, e circoncidendo con eHa il minor de' 
bambini, che haveva al petto, placa l' Ange
lo in modo, che quegli a un tratto fi dilegua, 
e gli lafcia, fenza haver loro fatta veruna of. 
fefa. E' curiofa a faperfi fra' facri lnterpetri la 
intelligenza più candida ,e più !incera di que
fto fatto : ma fecondo i migliori pafsò così . E-

-ra Eliezerre nato a Mosè poco innanzi, eh' 
egl' im?renddlè quel viaggio all' Egitco: onde 
entrato queil:i'in cimore, che i difagi, e i fini-
11:ri-O.i lunga O:rada , non riufciffero dif ~datti 
alla cura del Bambinello , ne havea trakura
ta la prefia circoncifìone, differendola a tempo 
men importuno, e in luogo più ftabile: mercè 
che effcndo fiato egli allora da Dio collocato 
in grado di fovrano legislatore , non tem~a 
che dcuno dcl popolo ofar doveffe di dirgli, 
perchèciò fai;_ ma giudicava di ~oter an~i in
terpetrare benignamente le leggi a prop10 fa
''ore, e (fi come i Principi fanno) ò difpenfar
le, ò allargarle, com' ei voleffe, non frrvarle 
pi\1 Hret~ament~. Sì ~ (diffr a!lora. il fuo_ A1:
gelo) cio che niuno ,s attentera ~ ~·mfacc1art1, 
l'udirai da me: ecos1comparfogl11nquelfem
biame feroce, ma profittevole , gli fè ricono
fcer l'errore , e compir il debico, Adv~;fus eum 
Àngcl1u gladi11m ù1te11tnt ( cosl difcorre Hidoro 
Pelufi0ta ) ut legis ad q1:am cxpZendam profìci
fc~barnr t~·~11fgrc>J!!on~·m, ipfì obiiceret. Nam CHm 

Je<rislator a Deo 111fl1tut1!S' cfJet, a' legcm accura
tì~s fcrvare de~cret , ipfc prù?11/m ban~ v~olabat. 
Ora io non dico , che cosi fare v1fib1lmente 
anche foglia l'Angelo noièroCullode con e(fo 
noi: ma dire un poco, Uditori . Q!e' rimorfi 
sì acuti, q..legli fii moli sl pungenti, i quali 110i 
dopo il peccaro proviamo mal grado nofho , 
fono altro for[e , che quafi tanci pugnali, eh' 
egli al petto ci pon per isbigotrirci, e per rim
proverarne fedele di quegli ecceCTì; di cui non 
ha tra gli altri arnici veruno che ci ripigli , ò 
che ci ammonifca ? Benchè diffi male, vifi
bilmeme. VHibilmentc anch'egli ufa di adem
pir talora un ufficio così leale: e ne fa fede una 
Francefca Romana, la quale perchè akoltan
do da' fuoi Parenti ragionamenti leggi cri , non 
gl' interruppe; ricevè d.:tl foo Angelo una gi..l:rn
tiata , che la fè ravveduta ritrarfi in camera: 
e ne fa fede quel Giovanetto Teuconico; il 
quale perchè ìn\'itato da' fuoi compagni a con
verfazioni profane, il feguitò; ricevè dal fuo 
Angelo una pcrcofsa, che lo fètramortit0ca
der a terra : e ne fa fede quel Monaco Colo
niefe, detto Litfardo , il quale pcrchè tentato 
d' ufcir dal Chioitro, ll:ava giàpermandaread 
eìecuzione sì reo penfiero, mirate con che fa
lu bre correggi mento,~ con che fagace confi
glio vi fu ritenuto dall' Angelo a lui Cufi:ode, 
fenza che fofJe però d' uopo rifirignergli i pie
di in ceppi . Gli appan·e l' Angelo allora che 
quegli Uava già. di notte accingendofi all' em
,pia fuga , cd autorevole in voce ) e fevero in 

• Tomo I. . 

volto , gli ordinò che 1o feguitafie . Ubhidl 
quel mifero; ed ecco vede da lui condunì nel 
pubblico Cimitero, dove appena egli ha pofl:Q 
il piede, che tutte fcorge da fe rr:edefime aprir
fi le fepolture. Giudicate roi s'egli -=mar.efi;e 
fmarrito a sì fatto cafo: e già vo:gea1iettolofo 
indietro le pìante, quando lAngelo , prcfolo 
per la mano : Ferma , gli dice, e guarda meco 
il cada vero di queff huomo, novellamcnce de
fonto; lo riconoki? Vedi tu qudli occhi in
cavati? miri tu quefte labbra putride? or mie 
appunro farai cu poco d'ora, e tu non vi pcn
fi? anzi penfì a fottrarti di Religione ? a tor
narci al Mondo ? Indi dietro fe 'l trafcina r."l 
un altra tomba, perchè là contempli a~tri più 
deformi carcami , poi ad un altra, a pp:dfo ad 
un altra; così volendolo ad una ad una mena
re per l' altre tutte: deh per pietà, rif pof,~ que. 
gli, non più: Parce mihi Dumznc pi?.r'Ce, perch.~ 
a me non dà cuore di p1ù mirarne, 11011 cmm 1il a 
poffum viderc . Ma faldo l' Angelo non volle 
mai compiacerlo, finchè il mefcbin:; non gli 
giurò di refi:arco fante nel chiofrro fin alla mar· 
te: e così allora corr.:fèm-:me, il ritraffc dal ci
mitero, il riconduflè 11Ila cdla , e adagiatolo in 
letto, quivi lo lafc:_iò coih (~ombro d'ogni an-
fierà. Or che vi fc:1?bra, UJicori , di qudlo l h ., 
fatto, di cui n'è Cef ari o l' actefrarore ? Potea · · 4~ 
mai l'Angelo a raffrenare un remato trovar 
maniera dj ammooizion più vivace, ma infie. 
me ancora piLl rifoluta, più intrepida, pii'1 lea-
le? Dica pur <luLque a·1in11of1?nentc un Gre-
gorio : H11nc folum mib1 " mrn;n a:ftimo, per cu- Lib. ~; 
j~s lingt.fam metemacul.u inf1.t;stergo, ches'èco- ep. 11• 
sì, qual amico più certo, qual amico più vero 
trovar {i può dell' Angelo a noi Cullode, di cui 
non c'è rifchio , che mai per lufingarne ci di-
ca una falficà, ò cbe ci paloi tim:dec._, le col-
pe non ce le prema , fi che fuor ne fchizzi 
ogni cofco? 

Ma finalmente il con figliare, ò il corregge- !Il~ , 
re fon due parti, che nell'amico denocano fe-
deltà , ma poco gli coHano: anzi , fè bt!n fi 
confidera, egli vien con effri. a co{iitnirfi in ua 
grado di maggioranza , e ad efercirarè in un 
ufficio di Superiore. Il più fi è non ricut:u· per 
l'amico vcrun travaglio, e adoperar1Ì per effo 
in qualunque affare , fia nobile, ò fia p!cbco, 
fia f plendido, ò fia negletto , fenza fdcgnar-
fent:; fecondo ciò, che Sane' Ambroggio dell' 
amicizia dicca : Amicitia Js1pcrbiam 11r'jèit • Ma 
dire per voiha fè . In qual fervigio ;:imercfie 
voi di veder fcgnalatamente avvilito lAngelo 
per giovamento dcli' huomo a lui <lato in frr-
bo? In quello di Medico? ma tale egli fi t~ per 
un Timoteo, a cui però fu ,-eduto curar le 
febbri. In quel di Chirurgo? ma tale egli li fè 
per una Crillina, a cui però fù vedmo trattar 
le piaghe. In quello di Camerier"·? ma tale egli 
fi fece per un Aurelio , a cui però fu veduto 
fpazzar le 1l:anze. In qulll di Conier~? ma ta-
k egli fi fece per un Antonio , a cui però fu 
veduco recar gli fpacci . In quel di Bifulco? 
ma tale egli fi fè per un' Ifidoro , a cui però fu 
veduto guardar l'armento . In quello di Ma
rinajo ? ma tale egli fi fece per un Bafilide, a 
cui però fu veduto guidar la barca . ln quel <~i 
Becchino? ma mie egli fi fè per una Laudra~ 

R r 2. da : 
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472' Panegirico in onore 
da, a cui però fu veduto difpor la tomba. In 
quello di Cuciniere? ma tale egli fi free per 
un Eutberro, a cui però fu vedu.ro imbandire 

Benchè diffi poco. D'.)reva io dire, che fe ma.i 
n'ama più, più n'ama ancora nel tempo ca
Iamitofo, che non nel prof pero, e più nd tor· 
bido, che non fa nel fcreno . Che intendo fi
gnificare? I miièri fon coloro , a cui fuol far 
l'Angelo più fegnalati favori , i cribolati , gli 
afflitti. E che fìa così . Havete per ventura> 
Uditori, offorvato mai a qual perfona appa· 
rìliè la prima volta ,eh' egli trattò co' mortali? 
A qualche Principe forfe di eccelfo ilato? a 
qualche Abramo, a qualche Ifacco, tutti Gran-
di? Siete in errore. La prim:i vòlta che 1 An- Gen. u, 
gelo compariffo , comparve ad una dolentif- 10

• 
fima Schiava, qual era Agarre , ad una fug-

i cibi. In quello ·ancora di vil fante domeib
ca? ma cale egli fi f~ per un Vandegifilo , a 
cui però fo fin ... -eduto il:ropicciar gli a bici zac
chcrofi , e nettarli, con pari amorevolezza ed 
abba(famento, di propria mano . Or che vi 
pare Uditori? E' coitume di cbi lì cruova in 
felicità !pregiar gli amici di condiziooe inferio
ri, e dimenticarteli . Che però , fe ben \li ri
corda , quel famofo Coppiere di Faraone, 
quando ti vide richiamato alla Reggia , e ri
pollo in grado , pen.lè qualunque memoria 
del!' amico Giufcppe lafciaco in carcere ; jt:c-

Gen c. cedcntibt1s pro(pcris oblitus efi znrerpretis , quafi 
,.o. 2 1· che ttoppo 6lavc:'fe a frhifo impiegare i fuoi 

gloriofi fanrat"mi incorno ad un fervo, marci
to nella inopia , e poco men che muffaco nel-

111 cm. lo fquallore . Pmlebar illum vi11fli .7ofephi me-

gitiva, ad una raminga , ed a quefro fin le 
1 comparve di confolarla nelle {ue dimeftiche 

angofce. Più. Il Profern Elfa, quando hebbe 
• lAngelo a' fuoi fervigi sì pretto { Allora ch'e- !~. ll'f· 

ib.d. mini.f}è, così cbiofa Guglielmo Amero, (:J in 
fa1blimi 1:wl 11 w~(ans, <JHid i11 e arare ager#ut, non 
vidt·bat. Che dovrem dunque dir per contra
rio dell' Angelo a noi Cuftode , mentre non 
ofrante la felicità dcl fuo Hato, la grandaza, 
la gloria, ladignitlÌ. non folo degna lii conver
far con amici a lui sì inferiori , ma di [ervir
li; e di fervidi in minilterj sì vili, in ulì sì· ab
jetti? Non è ciò di vero mofrrare una fedeltà 
difficile a rirrovarfi in amici umdni? 

Q~indi chi può mai temere, eh' egli da noi 
IV• fi allornni ne' nofhi rifchi , fo tanto ci ama ? 

che polli in afflizione ci sfugga ? ò che ridot· 
ti a neceffid ci abbandoni ? M:1fero chi nel 
tempo di avvedìcà pon (ue fperanze in veru
no amico mortale! Sono i più di lor Jìmilitfi
mi a certi pdèi chiamati Pompili, i quali fin
chè il ">afcdlo a vele gonfie fen vola per I' 2l
to mare, r::tti attorno gli guizzano ognor f~
{b1nti, lo feguono, Jo kcon<lano , LJ correg
giano, nè da dfo par che fi f~ippiano diil:ac
e<trè : m<t fo quello dia nelk tecche , vJì g[i 
,·edere, chi qw't, chi là, dileguarli, e lafciar
lo folo . Cosi miriamo fo·:cnte acca<lèr nel 
Mondo. O quanti, o quand, finchè n' andia
te avn~nturolÌ pt'r !' alto , vi tcngon dietro! 
Ma guar<latc\'i -pur di non arrenare: ch'è quan
to dire, di non perder aura , di non calar di 
grandezza, non di cadere in mendicità , per
chè altrimenti, o che ritirate! o che: fì.1ghe ! o 
che folirndinc ! Ejf amfrllf {co:n ~ÙJ1~ t::mptt.f fu-

'E tr' f. 1·m, così kg.g,1amo ddl' amico mondano nell' 
8· Ecddialtico , <l:J non pcrmnm:bit m di.: trilx.tla- • 

tianis. Ah che lo sleale, in occafìon di fciagu 
ra, non iCtà faldo Non prrmam:bii . E fa pece 
com' egli fa ? fa come la Rondinella, la qua
le .s' i m olH dal retto gi<Ì ~ì gr,dito, ov' ell'ac
corgali clic fo vrnib rovin ~ : fa coine il Mergo, 
i quaii li dilunga dal mare già sì diletto , ov' 
egli é1\'\'cgg;1IÌ che s'apparecchia procella . Non 
co:;Ì 1' A ngelo donato a n· ·i p~r Cuitode . E' 
qudli qull Vite :unance, b qual non lafcia di 
é1bbracciar r Olmo , e di accarezzarlo , e dì 
itrigncrlo, ancorchè fecco ; e giulta quel det
to celebre de' Pr0Yc1 bi : Omni rc:mpore di!1gù, 

'Pr611 · qui trinicus eft, cosl egli, non folo n'ama, ma 
17· 17· n'ama in qualunque cempo,ò fiacalamitofo, 

ò fia proii1ero , ò fia to1 LiiJo , ò fia fereno. 

gli riverito da ·Acabbo , vide un Rç palpican- '
0

• 

te alle foe minacce, c<l era nella c0rre il terror 
de' grandi? Signori no. Fu quando perfegui· 
tato aggiravafi per le felve . PiLl . Il Profeta D,ini:I. 
Daniele, quando hebbe l' Angelo in foo foc- i 

1
i· 

corfo sì pronto ? Allora cb' egli favorito da 
Dario, vide UD Re dipendente da' fuoi con-
figli, eid era nella coree t' oracolo delle genti? 
S15nori no. Fu quando calunniato giacevafi .A!ior. 
tra' Leoni Che dirò di S<Jn Pietro Apoftolo? n. 
Non è noto che l' Angelo allora ufogli un 
termine più offcquiofo di cortesia , quando il 
mirò co' malfattori rill:retto in ferri, ed in cep-
pi, nel carcere d'un' Erode? 1 amo è ver eh· 
egli non abbandona l' amko nel\~ miferie, an-
z.i al lor più eh:.: mai fr gli fcuopre amanre,. e 
lo difende, e l'onora . Omnj te>npore d.iligit a 

qui 1w1irns eji. Ma qual marcn•iglia <li ciò? A-
ma egli fenza inccreac, nè è di coloro i quali ... 
l' am!cizia colti vano come un campo, che non 
fi femi na, f e non è fruttuofo. Nulla mai vuol' .Apot 
egli .da noi fuor che l' ucil noHro: che però, fc , 9 10: 
confidcrate, ricuc;ò da Giovanni k adorazioni, Judu·. 
come habbiam nell' Apocaliffi; rifiutò da Ma- 1 1· ''! 
nuè i fagrifici, come leggiamo ne' Giudici ; e 
quando Tobia proferiè ali' Angelo la metà dc:' 
fuoi beni per la cuHodia, che gli bavea quegli 
tènuta del fuo Giovanetto figliuolo peregri• 
nante, non altro ii udì richlcdere fc 110n que· 
fto : Lodate Dio. B(nedicile Dcmn Cceli, r!:f co- Toblt1 
r1:mi ornnjb1rs viwnribus confieemini ei , qui,:r feci/ u. 6. 
vob1(rnm mifc:ricordimnf1unn. Nel rimanente nè 
anche un picciol omaggio udì domandar1ì, un. 
ringraziamento, un faluco. Che dir ii può di 
vantaggio ? Nè pur le ingiurie , Uditori , nè 
pur le ingiurie, che rutto dl noi facciamo atr 
Angelo nofho, fono f uffici enti a far sì , che 
da noi fi apparti. Giudicate or voi,s'eglin'a- . 
ma per interelfe fo fo çbc Ori2ene in quefto J:l0rn1 ~~ , • , • •J . l · 1n ~r •• 
affare porto contr.:ma credenza , perc1occ 11! 

l a \'vifo<Iì poter noi venir talora a tal grado d' i-

l 
niq:.i.it:l, che l' Angelo d abbandoni ; a guifa 
~· un Medico', il quale volge all' ammalato !~ 
ipalle, q~;rnd egli vede non voler qudl:o p1u 

\ 

prezzar iuoi divieti , nè pili gradir fuo gover
no. Ma ciò fu crror manifrflo Che però !'op· 

i poiiro unitamente e' infegnano S<ln Tomma· 
1 fo, San Bonavenrura, Egidio, Alberto,Ric· 
1
\ cardo, e tutti appreffo i Teologi ad una voce. 

Nè la fimiglianza del :Medico dà gran pena: 
per-
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Del Santo A11gelo C11ftode ~ 47~ 
perch' egli è Medico, ma quì fon coloro, c'han 
tolto in cura pictofamence un Frenetico, che 
\ 1iene a dire un' Infermo, da cui ben fanno 
non dm•er riportare, fc non infoltì. Che dite 
nondimeno Udicori? Non vi par quello un 

Smn 5. prodi;;io di carità? f1!!..ot~dic -f1nJelos a:t noflram 
dt Exal. rnflodurm dep11t atos mztltzplìczter offencf1 nms; così 
1.cru~. dicea frupefarto San Pier Damiano , ipfì au-

tem licèt frcqi1e11ter à nobis injwiam patiant11r; {u
flincnt tamen, nec minor i/forum circn nos cuflodia, 
uno major {ollicitudo. E qu1l amico voi rinver
rete nel Mondo, il qual sì cofi:umi? Anzi non 
tanto han per ventura di forza l'odore delle 
Vigne fiorite a fugar le Serpi~ ò pur il filèhio 
del Balìli1èo adirato a fugar le Fiere ; quanto 
n' ha una picciola ingiuria a fugar l'amico, an
zi a convertirlo in malevolo. 

Che fe nè pur per le offefe, eh' egli riceve, 
V. relta mai l'Angelo di favorirci, di affil!erci,di 

proteggerci; per qual' altra cagione ciò mai fa
rà? Di un certo amorcvoliffimo U cccllo, chia
mato Glottide, frrivono i Naturali che pren
de a fare correfcmente Ja fcorra alle Cotorni
ci, allora che qucHe di conferva fi accingono 
al sran tragitto del mare. Ma che? Compito 
il primo dì le abbandona , fermandofi. per if
trada nella prima Ifokrta ove quelle pofano. 
Non così l'Angelo noitro con elfo noi . Ma 
s' eg!i dal primo fbrnre , che intrnprcndiamo 
quefro pellegrinaggio mortale , ci affifrc fubi
to, e c' indiriZ7.a, e ci guida , non mai dipoi 
ci abbandona fino alla morte, cioè fin' a tan
to che noi non giungiamo al termine : anzi 
nella morte mcddima più che mai fi dimofrra 
follecito a noHro pro , ora portando i nofhi 
prieghi , ora fol1evando le nofire am bafce; o
ra avvalorandoci contra ilcomun nemico. Chi 
può qui ridir tutto il numero di coloro, che 
dal 1010 Angelo hebber dilHnra contezza del
la vicina lor morte, perchèficomponeffcroad 
etfa con apparecchio ò più diligente ,ò pitr pio? 
L' heLbero una Aull:reberta, ed una Aldt:gon
da, ambedue Baddlè, l'una in Francia, l'al
tra in Annonia. L' hebbe un Svicberto V cfco
vo di Viverde, I' hebbe un' Aicardo, l' hcbbc 
un .Mauro , I' hcbbe un Conone , tutti e tre 
fanti11ìrni Monaci. L' hcbbe un Pafnucio foli
tario , l' hebbe un Lupicino rinchiufo. A S . 
M:igloro, il qual ·ifgravarofi de1 V cJ(ové1do di 
Dola, s'era ritirato alla folitudine, non fola
mente diè I' Angelo, come a queHi I' cnrcmo 
avvifo, ma venneglì anche a mini(har di fua 

Jn'!.Jitis mano il facro Viatico. Ad un' altro Eretnira 
'Patrum fervì nell' ultima malattia d'infermiere ben fct
'Pw. te giorni : e per Bernardo Monaco Cluniaf lzmiac. cenfe comb<utè fortemente contra i Demoni, 

•
2

• che fghignazzando gli giw~vano in volto una 
fagrikga confeffion da lui fatta , e però \'Ole
vano indurlo a dif peraziooe. E tutto ciò non 
è, Udirori, argomento di amico vero? Di Ci
ro il giovane mi rimembra haver letto , che 
trovandofi il mifcrn ornai vicino a mandar fuo· 
ri lo f pirite, diffe, eh' egli in quei giorni della 
fua ultima infermità finalmente h<wea ra\'vi
fati gli ,unici veri da' fa!iì: e che però fingolar
meme dolevagli di non li baver ravvifaci , fe 
non all'ora , che gli veniva anche tolta la fa
cultà di rimcritarli. Ed oh così non haveflè 
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in fua morte talun di voi a provar > Signori; 
lo freffo ! ~anti fon' ora , che francamente 
a voi fpaccianfi per amici> e vi offrono il lor 
fervig10, e vi fcongiuran de' vofrri comanda .. 
menci, i quali , quando voi giacerere anfanri 
nel letto, non fi prenderanno una Jeggierifiì .. 
ma noja del voiho male? Vedete nel giardino 
una Rofa, mentr' ella è frefca ? O quante Api 
adulatrici le volano liete intorno , ora le ap
plaudono con giocondi fufurri ; or la vezzeg
giano con dolciifimi baci , e fanno agaraqual 
di loro pot1à eiferle più d' apprelfo . Ma che? 
Tornate quand'ella pallida languirà 'l dì fe .. 
guente fopra il fuo fido , e !a vedrete dcfola .. 
ca, e neglerrn, non haver più nè pur' una di 
quelle già sì lufinghiere feguaci , che :t ki fi 
volga. Così fucceder'i. nella morte a più d un 
di voi. Così a voi Dama , la qual' or godere 
il corteggio di tarui amanti ; Così a voi No
bile, il quale or vantate I' offequio di tanti a .. 
miei. Chi farà cofl:anre ad a.narci ancor' in 
quell'ora? L'Angelo nofi:ro Cufiode . Oh con 
che anfia ci itarà egli a quell'ora d'incorno al 
letto! con che foilecimdine .'con che affetto ! 
con che atrenzionc ! Non farà egli concento 
allora di affifkrci, come prima, con la fua fo .. 
la perfona: ma (non altrimenti di quello, che 
accadde a Lazzero , vilipefo dall' Epulone) 
chiamerà fchiere d'altri Angeli in compagnia,, 
ò per difenderci dall'Inferno con forze più po· 
derofe, ò per condurci al Ciel con pompa più 
bella. Non vorrei, per tanto Uditori, che al· 
cun di noi fi <loveffe ancor' egli doler con Ci
ro, di bavere conofciuto un' Amico così fede
le, allora quando non gli pocremo più rende. 
re guiderdone , che punto vaglia . Oh Dio! 
che cruccio , che crepacuor, che [conforto lia 
quel di noi, quando fciolri già daH' ingombro 
di quefro corpo, ravviferemo di prefenza un' 
Amico così leale, faprcmo i benefici infiniti,, 
eh' egli ci ba fatti; i rifrhi onde n' ha campa
ti le infidic da n1i n' ha tolti ; e ci ricordere. 
mo di barernc inficmc tenuto cosl vil conto. 
Come potremo fofferir la fua faccia? come fo .. 
frcoer i fooi guardi , com~ mai non fontirci 
tutti conquidere alle foc \'Oci. Ah miei Cn1lia. 
ni, pcnfate un poco, penfat~, che potrete al
lora voi dire all'Angelo vofiro di haver' opera· 
to viventi per amor iùo? Gli potrere voi forfe 
dire di haver eretto al fuo culto verun'altare? 
di havcr per lui fovvenuto una volta un pove
ro? di haver' offervato un digiuno ? di haver' 
udita una Meifa ? di haver frequentata una 
Comunione? Piaccia a Dio; che dir il pofl'ia
te: ma µer ciò, eh' a me par conofccre, non è 
chi quafì ad ogni altro Santo non habbia e più 
ufficiofo I' afferro, e più di vota la riverenza, 
che a lui. E perchè ciò , Signori miei , pcrchè 
ciò ? rifpondete un poco , da che noi fiamo 
opportunamente caduti in un tal difcorfo. For-

' fe v'è tra' Sami alcun' altro, al quale habbiam 
così frrerte le obbligazioni , almen pedonali? 
Io noi fo, ma noi credo sì leggiermente ; per .. 
chè niun' altro ha mai di noi quella cura così 
preci fa, la quale ha I' Angelo. 

V eggo io bensì quale frufa mi può da voi 
prontamente \·enir addotta: ed è, che general
mente i beneficj ricevuti dall' ~ngelo non ti 
· R t 3 fannoi 

vr .. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



... 

474 Panegirico in onore 
fanno; rimangono lcgreti, refrano oéculti; e 
che però voi non fape~e elfa gr:1ti <li q:.1ei fa
vori, de' quali non fiere cerci. Ma noa v' ac
corgete, che quella ragione anzi milita comra 
voi? E che ? Prezzerete voi dunque più quel 
benefattore, il qual vi conci faftofamenreogni 
grazia, eh' egli a voi fa: e ne meni romore, e 
ne [pieghi ·pompa ; di uno , il quale ve le fa 
cheran~ence, fenza che nè pure voi lh~ffi v~ ne 
av\:ediate? Non già così riputò qudl' Arceli
lao, il quale per riparar più compitamente al
la povercàdell' amico caduto int~nno, g!i afèo
fe fotto del capezzale una borfa ripiena d'oro, 
e poi fi partì; perchè colui, giuita il parere di 
Seneca, ritrovaffe più coil:o il fovvenimenro, 

].4ir11c. che il riceve<fc. Jmxnii'CI potius quàm accipeter. 

b
f ulfr df I bencficj Jell' Angelo non fi fanno: fia come 
llU • d. . ì' . Il I . I 

2
.,. 

10 
1te; nmangono 1egret1, reu.:mooccu n:ve o 

concedo. Che ne venite a conchiudere ? Che 
però voi minore ufar gli poffiare la gratirudi
ne? Falfo, falfo : ani.i p.:rù vi converebbe di 
ufargliela ancor maggiore, perchè maggioreè 
lamor, eh' egli :sì vi mo!ha . Ma che fo io, 
voi direte ,eh' ci mi benefichi ,come viene a rne 
P'·efuppofl:o, Che ne fa pece! Credete voi a S. 
Agofi:ino? Ma egli fCrivc, che a ogni ora., e 
che in ogni luogo, I'Angelodatoa noiperct1-
Hode è in faccende, per provvedere alle no!he 

$olìlcq neceffità. /11tr:;11a rnra, r/j vizilant i Jfo:!io a 1fìmt 
e. :.7. nobis omnibus horis, atque omnibtlJ' locis Cu(iodc,; 

Angeli) providentcs nccrjJìtatibus noflru. Crede
te voi él S. Cirillo ? Ma egli afferma , che per 
noi I' Angelo f~ . .>fbenc continuamente le parti 
.di diligente Macttro , con ifgombrard dalh 

Cl,-ill., mente gii errori. Ubimre rnrt1t ig110.,.a11!ÌtH nof±r'ar. 
Hi•ro "1 Credt:te \ oi a San Bernardo ? J\fa egli aflh'e-
' fl'tCb l . l' A I d . 
1 

. ra, e ie per 1101 ngc o a empie perpetua-
i menre l' ufficio di amor~vole Ammonitore , 

S 
con Hl i molarci lanimo alla pierà. /.1fì:fois j~!_g-

erin I ,fl ' •1 • e d . s . Cam .gcl'1omouJ mone: ammam . re ere voi a anto 
in Ambrogio ? !\.fa egli dice , che I Angelo per 

guardarne dalle ofide e dall' onte di tutte le 
creature a noi ribellatefi, ci fa di fe Hdfo intor-

in1?f.56. no come un baftione. /1'~'?,ftts in cirn!t:u eft bo. 
minis, q1:i,~ prlCtr:n.li: n~· q11ir .nocC'at e 1. C;·edete 
voi al Be::to Lorenzo Giut1iniano ? Ma egli 
pn:dica, che nè pur' un momento campar po
tremmo dalle attroci infi<lic infornali , iè non 
foffr il nofho Angelo, che ci a!Tìitecon la fpa-

Dt Spi. da tr~tta ~lla mano. Q.~i.r qudfo, nij1 An.zelico 
t'tt ani cjfi:r fi1fi:lt11.r au:i:ilio, tàm Ìlrmuw.:ifìmonms hofiium 
"14 ]{e· va!o-.·1 Jì1pcrtrr,: rabù:m , effu,~erc• laqueo,; , tenta. 
f urr. tioncs vm ere' ,fr1111.lr:(t111:J dc·trgae? Che più? Cre-

dere al Santo Re D.1 vid·;? Ma. egli apertamen
te celblica, che An~"!u ji1is De:r.r m:m.lauit d;: 
te, 11t rnfladiant tr in om11ib11r v iÌ.f ruÌJ. Havece 
bçn polto _menre? Non dice in una itraJa fo. 
la, ma in cum~ . lnomnibn: per terra. per m::t
re, in pace, in batraglia, nella folirudine, nell' 
abitaro; ò noi liamo addormentaci, ò noi fia. 
mo defri, ò noi tiamn malati, ò noi fiamo fa: 
ni. In onmilm r . E tè credetl! a queH:e autorità, 
perchè dire. Non fo i favofi, eh' io mi ricèva 
dal!' Angelo. Non gli fapete dillinrameote, il 
concedo; perch' ei gli race, perchè non g,li ma. 
nifefta; percb~ non vantagli . Ma quello fref. 
fo , direbbe: Seneca , è parre di bendìcio. J>!.J:. 
fciaf. Hoc ipfum b(11~f cii pi1r s cfl • Che vorre!le . 

dunque da lui ? Vorrcfk eh' egli vi ii paraffe 
ogni \'Olta din:rnzi a dire: Ora tu dovevi pre· 
ci pi tare in un foifo, ed io e' ho tenuto invifi .. 
bilmente per mano; or,1 tu dovevi e<fer colpi· 
to da un fol~ol'e' cJ' io r ho fmorlato invifi· 
bi I mente per ari:t, ora tll dovevi efser' improv
v.ifamente alfa I taro <la' tuDi nimici, ed' io t'ho 
fatto ricornar tolto a cafr1. fotto altro fine fic .. 
chè ne fchi vaffì l' incontro ; Lafcia egli tali 
jattanze agli amici umani , rappreit:ntati in 
quel Favorito di Ccfare, il quale havendocon 
le fue frrvid~ incercdfìoni falvata ad un Citta
dino la vita ; tante volte gliel ridifk , cante 
volte glid rinfacciò che locofi:riniè finalmen- s ., 

·J . . R f 1 C r . entr "' tea gn are per_1mpaz1cnza: ,., •. e me a:,arz;benef I. 
amando il milero meglio a(fai di ricevere da z.. ç. 11.' 

un manigoldo la m,me, che di dover più lun
gamente la vira a un milancacore . E qual 
maggior debolezza ,che non fa per fare un pia· 
ce reteo a<l altrui fonz:i buccinarlo; volerglielo 
vendere, \'okrglielo :unplificare, e non avve. 
dedi , che ciò non è punco accrefcerlo , ma 
fcemarlo : m.:ntre de' forvigi fi è come delle 
piogge, le quali fempré tanco hanno men di 
b~ndicio , ~u;into han pil.t dello ll:repitofo. 
B ·n··fa.rta non fm1l r(ve/ t1>1ci,( 11ifì >1t'Cejfit M cogat, Ho i7. 
così infegnava San Giovanni Grifoil:omo , eia Gen,(. 
così fa l'Angelo: e perchè fa egli così, voi pre
fum:rete d' haver qu:1tì un giuito titolo, onde 
a lLli nDlharvi men grati? Ah1 Hravaganza! 
ahi Ltranczza ! ahi pervedìcà ! 

Se non che, afcolcare . Volete voi eh' io vi VII. 
frnupra, per qual ct1gione non fono a voi sì 
palcti quei bendicj, i quali ricevete tbll'Ange-
lo, come fon,quei, che ricevete talora dlgli 
altri Santi, vofiri fingolari Av\·ocari ? Perchè 
appu'nto voi non I' ha\'ecc per Avvocato : eh' 

-è quanto dire: pcrchè n0n ricorrete anche ad 
e(fo nelk occorrenze , ficcome agli altri . Là 
ove, fe foflc ufi ricorrergli , oh quanto indu
bitatamente vcdrdte, dopo linvocazione fuc
ced~re il patrocinio, e dopo la preghiera feguir 
leffetto: nè vi rimarrebbe alcun' ombra da fo. 
fpettare , f e grazie così prefte a voi poifan ve
nir <l' altronde, che da chi vi fra fempre al Ja. 
ro. Provianlo con un fucce{fo, quanto mara
vigliofo , altrettanw vero , che non farà per 
avwntura sì noto a cia!èun di voi : e arren. 
dafi pur' a' fatti quali per forza, chi niega, qua- B 
r. Ù. , r {i Il . f . ' 11r1, !l 1 cortesia 1.0ttometter 1 a a ragione u g1a Pttdll"· 
nell'Imperiale Città di Coll:antinopoli un no- Ct#tt'i. 
bile Giovanetto chiamato falco, il qual~ pet· 
grande amor , che fin da' primi anni pigliato 
g.tveva alt' Angelo ddl:inat0 per fuo governo, 
havea fatto voto di non mai dire in fua vita 
bugia veruna, per piccola eh' ella foffe : quafi 
Ò..! ripuraf!è di non potere ad un Vero Ami-
co maggiormente aggradirc con altro offeq uio> 
che con dar da sè bando'alh Falfirà. Ecco pe-
rò, che fra akun' anno \'Cnuto il Gio\'ane ca
foalin.:n(e a parole con un foo pari conven
negli, _come accade, dalle p:?iole p;i(far' all'ar. 
mi ; e hccom' egli era non meno forte , che 
fchierto, e non meno ri!t!ntito, che pio; così 
laiCianJofi d:d furor trafp:mare, fkfe a terra il 
nimico, e lo mife a mom:. Era ciò kguito in 
contrada cosl folinga, che ndfono vide l' au-
tore del!' oiuiddio 1 ndfuno il feppe : ond' egli 

franco 
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Del Sa11to Angelo Cufi:ode. 47) 
franco continuò nella Città, come prima, ad 
ufar fra' fuoi, per dar forfe di sè minore il fo
{perco, c~l dimofirare, come s' ufa, maggio-
re la conhdenza. Ma perchè fra mtti i delin
quenti non pare, cbe fuffidememente mai pof
fano i Micidiali tenerli occulti; fu , non fo co
me, incominciato tra '1 popolo a bisbigliare 
un poco di Falco~ e così il m·ifero per leggic-
1Hiìmi indizj, per deboli conghietture fu car
cerato, e condotto apprelfo in Giudicio; dove 
non comparendo accufatori , non trovandoli 
tdl:imoni, non adducendofi pruove, altro far 
non Ceppe il buon Giudice ,fe non che doman~ ' 
dare il Reo il:effo, f e di tal morte foffe vera· I 
mente egli flato loperatore. Che farà il Gio
vane a queHa i nrerrogazione? S1 accuferà per I 
fe !le!fo? ma chi è di cuor sl crudele , che ciò ! 
richiegga da un malfattor non convinco? Ne- I 
gh-:rà? ma s' oppone a ciò la promeffa facta 
all'Angelo propio di non mentire . Potrebbe I 
dunque equivocare, ed ufando termini ambi. 

1 gui, nè difcoprire il vero, nè dire il falfo. Ma I 
egli generoliffimo, come colui • che perfetta-

1 mente imendca di attener fua fede . Siafi di 
me ( dice tra sè ) ciò che fi ' uol e!fere : io di 
certo non mentirò: e così toil:o intrepidamen
re ripiglia dinanzi al Giudice: Sì mio Signore, 
io fono il Reo , che fi cerca : e rnanife!l:a sè 
effcrc 1' uccifore. Non va Ife nulla sì rara fin
cerità ad impetrargli clemenza, non che per
dono: ma prevalendo la parte, fi decretò che 
pubblicamente gli foffe troncato il capo . Po
\'ero Falco~ Ecco do\!e e' ha condotto I' ama
re, croppo, abi troppo fu nefro , da te porca e o 
éill' Angelo tuo sì caro . Ti convien per dio 
modre nel fior degli anni per mano di mani
goldo, alla prcfenza degli emoli , infulcatori 
della tua , dicon' effi , femplicità: e tu che fa
rai? Ah non v' affliggete Uditori ; eh' ei per 
tal' acro non folo intrepido muore, ma muor 
contenro. E però udita la fenrenza facalecon 
quel fembiame, col quale havea confeffata la 
colpa afèofia; fe n' eièe al luogo defi:inato al 
fopplici~ : e quì , per mezzo d' un foltiffimo 
popolo f peccatore , afcende ful palco , s' ingi
nocchia, fi adatta, dif!:ende il collo, e brk\'C· 
mente invoc:1to il favor divino, prega in quell' 
cfl rcmo il [uo Angelo a fovvenirlo. Cofa ma
r:lvigliofa .' Già l'orrido Giufhziere, faUé~inata 
la [pada' vibrava il colpo; quand' ecco mirafi 
comparire improvvifo fui palco il:effo un Gio
vane quanto bello, altrettanto fiero, cbe frrct· 
tamcnre afferratogli il braccio alzato: Ferma) 
gli gridò, non ferire, fe non fei morto. S' ar
rdl:ò fdbito a qud frmbiante, a quelle voci, il 
Carnefice, e ii atterrì . Indi ripiglhto vigore, 
ben quattro volte tentò di rifcuocere il braccio 
da chi glie! teneva impedito, quattro di repe
tere 11 colpo; ma femp;e indarno; ficchè git
tara la fpada, 1i ririra in difparte cremante , e 
pallido, quafi che gli manchi la lena . Il po
polo ; che di ciò non ,-edea cagione , H imò 
quell' dI~re un' arrificiofo languore del Mani
golJo, iubornato innanzi dal Reo: ond' ecco 
fpiccafi dalla calca un Cugino ddl' ammazza. 
to, e montata audace fui palco, va dirittamen
te a levar di terra Ja fpada ; e minacciato pri· 
ma H Ca1i1efice, non fi vergogna d' andar poi 

tutto rabbia, e tutto furore, a fupplir vilmen
te per eff o . Ma ben tallo anch' egli hebbe a 
grazia di ritirarli. Perciocchè fatcofi a lu ve. 
der più feroce il Giovane ftefio , gli firappò il 
ferro di mano, e gli proteftò, fe non fi rima
nea, di ficcargliene nelle vifcere. Palesò la ca .. 
gione, per la quale il Reo s' era indotto alla 
confeliione magnanima da lui fatta , avvcn
gachè non convinto, non accufato; ed affer
mò che l' affetto, da. lui moftraco in tal guifa 
al fùo buon Cuftode , non meritava feverità, 
ma mercede , e non confufione , ma gloria • 
Che più? Riconofciuto il pacrocinio deU' An-. 
gelo, e veneratolo, fu finalmente ritolto il de. 
linquence da morte a voce di popolo. fu affo
luco, fu fciolto : ond' egli tornato a cafa, vciU 
fra breve tempo anche l' abito religiofo , e per 
divozione al fuo caro Liberatore , cambiò il 
nome di Falco, ò ficcome altri dicono, di Fal. 
eone, in quello di Angelo ; nè altro in vit~ 
fua fiudiò più, che di propagare agli Angeli il 
culco; e così qual Angelo vitfe, e qual Ange. 
lo fi morl Che dire dunque Uditori? Non vi 
par , che anch'egli invocato, fappia far l'An· 
gelo le fue grazie ,e fenlibili, e fegnalate, com" 
altri fanno: e che fe, come il Nilo, egli mol~ 
to di sè nafconde , per vaghezza di porgere 
a.ltrui grandi utili , ò non conofr;iuti , ò non 
Jjrchi i pur fappiafi ad ora ad' ora froprir di 
~odo ~ che fia bail:ante a mofrrare quant' elfo 
vaglia? Non ci fia dunque, non ci fia più CO• 
lare <li forte alcuna per fotrrarfi punto a gli of
fequii , che a lui dobbbiamo . Havete udito 
com' egli tutte adempie in sè perfettamente le 
parei di vero Amico. Corrifpondiamogli adun
que con pari affetto, invocandolo, ri1.1grazian
<lolo, ragionandone, adoperando ogni fi:udio, 
perchè ti accorga, che in ragion di divotacor
rifpondenz.a a neffuno lui pofponiamo degli 
altri Santi. Che diffi de gli altri Santi? Pra
ziamolo, fe non altro, quanto ogn' or pr~z.. 
ziamo nel Mondo gli amici umani , benchè 
fallaci : poniangli I' ilteffa affetto , facciangli 
l' ifl:dfo onore : affìnchè più tra noi non hab
biali d ora innanzi a mirare sì ftrano mofl:ro: 
che là dove in ogni alrro bene fuol di gran lun
ga tenerfi in più caro pregio il vero, che il fal~ 
fo, nel!' Amicizia fuccede appunto l' oppofro,c 
più viene in eisa aggradito il falfo, che il vero . 

P AN E GIRI CO XVIII. 

Le Glorie della Santità Sprezzatrice di sè mc .. 
ddima , per la fetta di TUTTI 

I SANTI. 

Detto in Modena. 

frfìhi tmmn nimis honorificati fimt Amici tui Dcus. 
Pfal. 138. 

Ogliono gli Scrittori fra tutti gli 
altri più farnofi animali cele
brar l'Aquila , perch' ella con 

, occhio intrepido poffa di. ma-
> ~ niera fifiarfi a mirare il Sole~ 

che non batta palpebra , no11 

batii qglio 1 ne mai confcffi riverente di cede· 
re a.· 

I. 
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Panegirico per la Fefia 
re a' fuoi f p!endori. J\.fa quanto è a mc , io re

IE.>! Sen· co agc\·ol crcdcma che mal fi apponga, chi pe
zent1a 1·ò l'Aquila leda di viila acuta. Non è ciò (fe 
.Av'IJt· ben fi confidcra) vivacità di pupille , è ilupi
f'OU • dirà; e la lor poca dilicarez.za fa sì, che non fi 

rifentano alle luminofr ~ferzatedi tanti raggi: 

I 
d\m huomo mifrro: L1f,::!~-voli fo!a:ìi gem:s efl 
tJ1rba mifàornm, qu;into farebbe più al cuore 
d' un Dio beato? Gode egli bene, il concedo> 
di rimirarfi a tal tègno amaro da fuoi ; che 
queHi, quanto è dal canto lor , tieno pronti 
ad imprcndt:rc ogni difagio, a incontrar ogni 
difonorc, ove la gloria dh·in:i così richiegga: 
tn:1 nel mcddimo tempo egli trova modo di 
render loro egualmente e i difagi agiati , e i 
difonori onorevoli . Anzi niuna cofa par ef
fcrg,ii tanto a cuore , quanro I' efaltazion de' 
fooi Servi, ancora. viventi. Scorgo io però, 
eh' egli quali impaziente delle lor glorie , ha 
cominciaco ad illu!lrargli talora, anche innan
zì él' loro n:1tali . E cosi appunto egli m-ò cqn 
un Domenico Patriarca, prenunziato con lu
minofe apparenze di Fiaccole , che fugavano 
l' ombre; cos! con un' Andrea Cor1Ìno, pre
figurato con tremende vifioni di Lupi , che 

là dove noi , perchè habbiam le pupille affai 
piì.1 perfette, e però pitt gentili ;e piLL fenlìti ve, 
men pazientemente altresì ne foffriam le of
fefe. Il fimigliantc pare a me, che fì po{fa dir 
di coloro, i quali \iogliono in quelto dì fran- · 
camcme filfar gli fg!..l:m!i in quei/a fplendidif
fima Gloria , 1:1 qual da' Santi unitamente è 
goduta là fu le ttclle. Se qudH tali da sì gran 
lume non rcitano abbacinati, non è che mol
to acura fia la lor viH:a, è eh' è troppo ortufa.. 
Onde con buona vottra pace, Uditori , io mi 
r.artfrò da sì uficato coHume ; e rivolgendomi 
a ciò che meno abbarbagliare , ò confondere 
quì IT!i debba, chinerò gli occhi, per contem
plare de' Santi fa Gioria .sì, non però la cele- 1 

tle, ma la terrena . E forfe , che queil:a fola 
non è fpcttacolo , per f e fteffo digniffimo di 
.chi il miri? Lo di<.:a Davide , il quale un àì 
per grnn favore introdotto a confiderarla col 
fuo profetico fpirito a parte a parte, non potè 
quafi non invidiare a que' Giufli , che ne' Se
coli della Grazia dovcan da Crifro riportar sì 
magnifici i trattamenti; e però :il fine prornQ" 
pe attonito a dir, che per verità rroppo d' ono
re Iddio rendeva a' fuoi Servi, e che dimofrra
va di fii mar troppo ogni ofJèquio, per piccolo, 
per leggicrc, che a lui prcLtafièro. iVlihi mttern r 

nimis honorijic.'l:i Jì:nt Amici wi Dcus ~ nimis ! ni-1 
mis : Permetccremi dunque o Signori miei, 
eh· io mi sfoghi un carriccio; alterando un po
co a tal fine per quella volta quelle maniere, 
che non fo fe 1rn~k , ò fe bc:1e, io fon ièmpre 
ufo tenere ne' miei Dikorfi. Io non rnglio ora 
prccc.dere wn ragi(1ni ; ma \ oglio foio n:·go
mcnrare con fatti, frhicrando innanzi a' voftri 
occhi quali un pompofo c~1tro di queile Glo
rie, eh~ rh·a , e !11CJrt:1 , anche a fuo di(petto 
11a godurc la Sancirà , tanto i"µrei.zatrice per 
altro di iè 1111.:ddìma ; e cpsì dando a \'eder 
quanto vada errato, chi a rnnfquirc gran glo-

." ria eziand i1) nei Monùt>, crò.k cikr mezzo più 
;icconcio il procaccinrln con gli ambiziofi ,che 
il fuggirla con gli umili. V cnete almeno que
fta macrina a conofccre una verità <li molco 
rilievo: c<l è qllélnto él Dio caglia che !iano in 
terra apprezzati tutti coloro , che per lui cer
cano cl' dfere in tcrrn negh.:tti . 

n. E d'.'Clglia il rer'!; Ì~) lìOll ho mai potuto Udi-
tori ar mio confc:doéill'opinionc di aìcuni,i 
qudi fi :w\'ifano, chcDiodi neisuna cofatan
to c<?mpiacciaft, qu:mrodi \'edcr in quelra vi
ta i iuoi Scr\'i tra \'agliati, dcritì, oppreffi, avvi
liti: fÒ ho ;1ppunro per (~nrimento da Gentile 
cpcl frmin;cnto di Seneca, il quale kriffc,non 

D.ed pro poter ofkrirlì a gli occhi di Giove fpettacolo 
1211 ,nr 1a . , . I , i· s ( Il' I , p1u gioconl o, o l• llll , ocra cc que 1uom s1 

fa\·io) racchiufo tra g,li fqu:ill\)ri d'un carce
re ;ò d' nn Attilio ( qudl' huom sì rerto) !1ra
zìaro fra gli fè:cmpii delle torture. Eh, che noi1 
ama il noffro Dio sì poco i fuoi S~n·i, che go
da mai ddia loro m~1chinità . Poich~ fe per 
confdlìon ddlo ftdfo St:ccca , anche al cuore 

tr<1sformavanii in Ag-nellctri; così con un Ber
nardo Abate pronotticato con ·;ivaci fembian
ze di Cagnolini, che mettcano latrati Che 
iè tanto egli ambì di glorificarli ancora non 
nati , qua neo poi grandi? B:tfra dir, che qua
fi fott:·:dsdi dalle leggi ordinarie della Natura, 
mentre a piè de' fuÒ(Scrvi tgli collocò tutte pa
rimente di\'Ote !' ;iltrC CTl'<HllfC: tutte ubbidien
ti. E quante voi re i dcfcrri di Paldl:ina mira· 
rono i più feroci Leoni kr\'ir a' Giufri , or di 
giumenti, che lor porrnvan la foma, come a 
Zofimo Anacoreta; ora di guardie , che loro 
difendevano da' Lauroni , come a Giovanni 
.Silenziaro; or;i di guide, che lor mofrravan la 
ihad:1, co1ne a S11nrJni..ie Pcniremc; or di bec
chini, che loro dif po11eano la frpoirura , co
me a J',farfa l' Egiziana , qua!ì p~rcbè nelfun 
de g!i akri Animali [degnar dovetfe di fcrvir a 
gli huomini Santi, poiòè vrde:-rnli sì pront.1-
meme tecviti d;1l proprio Re? Tocca una Ca
tarina s,·azcie con la fola punta dd pieJ.e 
i' onde frementi dd Tevere infellonito a danni 
di Rom<!, e que!le fobico paurofe riciranfien
tro le rive: comanda a' Monti il Taumatur
go, e li muove : comanda al Fuoco Marcia-
no, e lo fpegne: comanda a Turbini il Sa ve- D Piri 
no , e li plal"<l : e qu.:111do Muzio Eremita, 'Pf'. 1 ~. 
per compir anzi nort(~ il pro pio viaggio, vuo- e g. 
le che il Sole, qu:l!Ì rn:ghittofo , ò rallenti , ò 
forpeada il codo, con una fonplicc voce r ar-
rd!a in Cielo. 

Penfate or voi, fe Dio volle che i fervi fuoi III-' 
foffero onorati da gli huomini dotati d' imen
dimento, m~nrrc tanto volle , che foffero ri-
1,;cr~ti da tutte le Creature , avvegnachè ignu
di!Itme di ragione. Vadano pur dunque i Giu-
tli aJ afcondcrfi nelle Selve , s' innoltrino tra 
le alpi men praricatc , s' intnnino nelle grotte 
p!L1 fottcranec, per occult:1rti alla notiz.iri dd 
:Mondo: che ciò lor tamo \'.11TiÌ, quamo vale 
all'Oro ( pcrchè niuno vada!o a ricercare, a fca-
\·are, cd a c~lloc.1r nelle Rc~gie de' D;:;minan-
ti, 10 tbr kpolto . Chi può l'.ir quanti <ldet"ti 
cambiò un' Egidio, fòl per fuggire gli applaulÌ, 
ond' egli era pcrfcguitato ! quanti cambior.nc 
Antonio, quanti lladooc ! ma frmpre indar· 
no. Perocchè e trovò Egidio in Francia onori 
maggiori di quegli eh' egli baveva franfa.ti ìn 
Grecia> fii.1' a redcr!ì un Re cader fupplìche .. 

vole 
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vole alla bocca della f pelonca : ed Antonio, 
td Ilarione, dovunque andavano , fi traevan 
feguaci i popoli interi, venendo contra lor vo
glia manifeitaci, or da' Demonii, or da gli An
geli, or dalle Fiere , e fe non altro da' conti
nui prodigii, che fempre fi lafciavano dietro, 
quaft orme trionfali de' lor gran paffi . S' av
vilì pure un tal Filofofo illuftre , detto Alcf
fandro, all'ufficio di Carbonajo, per offofcare 
col bujo della fuligine il chiaro della virtù . Ma 
hebbe fuo mal grado un Taumaturgo, che il 
difcoperfe; e promovendolo al trono Sac crdo
tale di nobil Chiefa, non tollerò che rimanef
fe più di fumo ingombrato sì vivo Lume. Che 
giovò ad Anfilochio, quello che poi fu Prela
co d' !conio, di cercar tante folitudini , per e
vitare gli offequii dell'abitato? Scef ero in quel
le folitudini gli Angeli dalle ilelle , a confa
crarlo di loro mano per Vefcovo, perchè non 
pocetfe ripugnare a gl' inviti della Città , che 
fra brev'ora fopravvenne ad eleggerlo. Che gio
vò a Remigio , quello che poi fu Prelato di 
Rens, di uiare tanti contrall:i , per ricufare la 
dignità di mitrato? Calò fra quei comrafi:i un 
raggio del Sole a coronargli de' fuoi fplendori 
le tempie; ondt: fu necemcato d' acconfentire 
al ,·oier della moltitudine , che a gran turme 
proftravafi ad adorarlo . Ma che cercar più ? 
Non v'era certo a' Cuoi giorni huom più f prez. 
z.evole in apparenza di un $.aba, nudo ne' pie
di, fquallido nelle v.elH , rabbuffato ne' crini, 
tutto inculco nel portamento. E pure quand' 
egli giunfe al cofpetto d'un Anafi:afto fuper
biffimo Imperadore ricevè tofto inchini ,e ado
razioni degne dell' Angelo , che con vHibile 
af petto lo accompagnava; riportò grnta udien
za, hebbene larghillìrni doni: ed indi ritrovò 
fempre tal' adito nella Reg~ia, che non gli e
ra già mai tenuta portiera ; anzi a' tempi pur 
di Giuftino, e poi anche di Giufliniano, amen
due famofiffimi Imperadori , Saba era 1' Ora
colo ddla Corte, il difpenfator delle grazic,e 
quafi il direttore del Principato: Perocchè egli 
fe' far all'uno, ed all'altro fapientiffimc leggi 
contro gli Eretici, egli rilatfare gravi tributi a 
favore de' Crifiiani , egli fabbricare ricchi {pe
dali ad ufo de' Poveri, egli ergere valti tempi 
ad onor de' Santi; nè compariva mai nella Ca
mera Imperiale, che lImperadore, e l' Impe
radrice non ii proihafièro a' piedi di quello 
fcalzo, fol per riceverne paterna benediLionc. 
E pure , eh' è tutto ciò in rifpetto alle glorie 
prima d'un ~imeone, e poi d'un Danidlo, 
ambidue cenciofi Stiliti . Salirono ambidue {u 
la cima d' uua Colonna per torfì affatto dal 
commercio del Mondo , e quivi tutti disfigu
rati, anzi orribili nell' af pecco , non più fein. 
bravan due huomini, ma due fiere; E tutta
\'ia chi può fpiegare le glorie, che li perfegui
tarono in tak ttarn? Innondavano, per tefti
monianza di Teodoreto, intorno alle lor Co
lonne mari di popoli, d'ogni qualità, d'ogni 
lingua: Ifmaditi, Pedi , Armeni ti , Iberi , O 
meriti, Spagnuoli, Britoni > Galli, ed Italia
ni, i quali poi ritornando a' proprii pacfi ne 
portavan fcco l' effigie ritratte al vivo : ficchè 
anche prima che Simeone moriffe, Roma era 
tuna ripiena delle iue immagini, tenute e da' 

Nobili fu le mura delle anticamere, e da' Ple· 
hei fu le porte delle botteghe. Ricevevano am
bidue quei Penitenti perpetue lettere da' Prin
cipi più fovrani : come dall' Imperador Teo
dofio Simeone, edall' Imperador Zenone Da. 
niello. Con loro fi conferi vano gl' intereffi del. 
la Repubblica , con loro i movimenti delle 
milizie , con loro gli affettamenti de' nego
ziati : al qual effetto l' iitetlo Imperadore 
Marciano folea frequentemente falire in abi .. 
to fconofciuto fu la Colonna di Simeone,. 
e più frequentemente fu quella di Daniello 
lImperadore Leone in abito noto; nè di ciò 
pago Leone , iè gl' inchinava ogni volta a. 
bacciare i piedi fracidi , e verminofi , condu .. 
cendo anche talora de' Principi forcftieri a 
mirar quel vivo cada vero: Mofi:rìno pur' altri, 
dicea, Gallerie foperbe, terme dehziofe, vil .. 
le magnifiche , quefi:o è il maggior mira.ca ... 
lo del mio Stato. 

Che fe fra gli applaufi , e di tante nazio. IV 
ni, e di tanti Monarchi, verfo lumile San.. • 
tità , fi è mai trovato tal huomo sì teme. 
rario, il qual habbia ardito ò di fchcrnirla,. 
ò d' offenderla, quanto prell:o v'è entrato di 
mezzo Dio a vendicare gli fcherni , a punir 
le offefe? Tollerò ben' egli nel Mondo, al-
lora che dimorovv i in carne mo reale , ingiurio-
f e calunnie conrra il fuo nome; ne lì [degnò,. 
s' altri il chiamò Seduttore, s' altri i odia vola .. 
to, s' altri beone. Ma fe alct.mi giovani au-
daci calunniaron d' lpocrito San Narcifo Pa-
triarca, non rima.Cero fobico ,_ chi mangiate> 
da ulceri , chi perco{fo da cecità ? E fe alcu ... 
ni rei cortigiani accagionaron d'impuro San-
to Arnolfo V efcovo , non furon rofto , chi 
divampat0 dal fuoco ,chi fvenato dal ferro! 
E fe alcune diffoluce fanciulle trattarono da. 
vegliardo San Giacomo Niiibica, non diven- T!m1a6-
tarono tutte in qucll' ora fl:elfa di bionde ca- , et d; 
nute > e di giavanerte decrepite ? al contra- p,,, .L Po 
rio appunto di que~ buon' huomini , i quali ~·· 1

' 

per un piccolo ofkquio da loro ufato verfo 
San Giuliano Marrire , divennero incanta- ~regor. 
nente di canuti biondi, di decrepiti gio\·a11et- d:~7;. 
ti. Anzi a qual delle creature ancor piì'.1 fpie- Milrt. 
tate pennife Dio di far oltraggio a' fooi Ser-
vi, fe non quanc' era ad effi opportuno . No11 
permifdo al Fuoco, cbe fu però coftrctto di 
perdonare ad una Tccla,ad una Prifca ,ad un 
Ponzio, ad un Eleuterio , a un Cirillo. Non 
permifelo all' Acque, che furon però forzate 
di foH:enere un Mauro , un Raimondo , un 
Bfrino :1 un Martiniano , un Giacinto. Nol 
permif e alle Fiere, che furon però violenta· 
te di non toccare una Martina, un Cerbo. 
nio, un Primo, un Feliciano, un Dorime- , 
dome . Non permifelo al Ferro~ che fu però 
neceffitato di non trafiggere un' Villebrordo,. 
un Timeone , un Patrizio ,_ un' Appolonio, 
un' Oreik . Che fe pur quelb il:rumcntì di 
crudeltà giunfero fpetfo a privar ì G1uiti di 
vita, fù folamcnte per accrefcer loro i trion .. 
fi. Perocchè chi può efprimere quanto con la. 
morte vancaggin!ì le lor glorie ? Bafterebbc per 
argomento di ciò fola mente confiderare, come 
di vengano dopo la morte più belli tanti de' lor 
cada veri ; come canti o:iancenganfi sì incorrotti .. 

Adi-
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Panegirico per fa Fefta. 
lor pofieffioni per com·ertirle in entrate di 
Sacerdoti? ~anti delle lor fuppd!ettili , per 
converrirlc in ornamenti di altari? Cosl fino 
ab antico fi fegnalarono in iirnili donaz.ioni 
le Pra!Tedi, le Lucinie, le Fau{le, le Prifcil· 
le, le Pri!Che, ed altri perfonaggi infiniti, de 
quali gra[a confervafi tra' Fedeli la rimem· 
branza. Ma che dic' io? Non fono fiate Pro
vincie intere a<fegnate per patrimonio di chi 
nè pure hebbe ciò, che fpregiar per Crifto? 
Lungo farebbe annoverare quì tutte le dona
zioni delle Matilde, de' Pi pini de' Carli, fatr.e 
al folo Apoitolo Pietro , il qual finalmente 
altro per Dio non lafciò, eh' una rete lace
ra, e eh' una barca fdrucita . E pur con lui 
divife a mezzo un' imperio I' in\·ictiffimo Co· 
fiancino: a lui contribuì tanti doni , per lui 

A difpctro de' balfami, e degli aromi> paf
feggiano rrionfonti fopra le vikere de' Mo
narchi irm;d:wcriti i \'ermi ni, e gli fcorpioni: 
a fegno cbe , per fottrndi a tanta ignomi
nia , çmavano meglio gli Egiziani di eftère 
clopo mo1 te indurati, con una certa lor te
nace mith1rn, a guifa di Bronzo; cd i Ro
mani d' e{frr dopo morte ridotti co' loro ce
lebri roghi, in mafie di cenere; quafi che poi 
contro di quelle cc:1eri fragiliffimc, e di que' 
bronzi poilicci , non arrotafle ben coito il 
Tempo i fooi denti di\'Oratori . Ma fenza sì 
infelici rimedii quanto è frequente a' cadave-

I 
fpefe tanti çcfori, che rodcndoiene i Gentili 
di rabbia, lo proverbi?. vano ne' loro fcritti con 
dire, eh' egli negli ultimi anni àdla fua vita 

I 
era divenuto di Principe rapace un Pupillo 
fdalacquatore : Deccm novijftmis am1is Pi1pillu.r 

ri d' innumerabili Santi, ancora più antichi, 
rimaner' inceri. cd intatti ! Tale fi è quello 
d'una C[.tarina io Bologna,d' un' Ubaldo in 
Gubbio, d'una Zita in Lucca, d'una Mad
dalena in Firenze, d' un Francefco nell' In
die, ed' altri moltiffimi, a cui non altro man
ca quafi di vivo che la favella ; fe pw· dee 
<lir!Ì eh·.: que lla fa\'clla medetìma loro man· 
chi , memre più volte fon' anche udici par
lare ò dalle lor bare, ò dalle Jor tombe , e 
corcdemenre rifpondere a chi gl' invoca . 
~ir.di io fo , che molti di effi innanzi al 
morire dimand~rono in!l:cntemente d' effergit
tati , chi in dckrtc campagn~ , chi in foz7e 
fogne, chi in feridi letamai. Ma forfe è loro 
riuiCito sì umik intendimento? s'ergono tut
to giorno alla lor memoria fplendidiilimi 
tempii, s' ornano pompo!ìffimi altari , fi for. 
m?.no vivaciflìmi fìmolacri . Diviene loro tri· 
butaria, e !a Lidia di fini!Iimi marmi, el' A
rabia di prcgiarH'Iìmi timiami. Se il Perù man
da oro, fc ne accendono rJggi intorno a'Jor 
,·o!ti. Se I' Eritreo dona gemme, fc ne com· 
pm'gon co:·onc fu loro capi. Se la Frigia dà 
free , iè ne tdfono n:fti fu k lor offa. Nè fa 
bi:0gno già , che mano \'iolenta rifruora a 
nome del Ciclo qudti tributi. Coi rono i po
poii iieramcnce a recarli da fe meddìmi, fpcf
fo affine èi maggiormente arricchire le g~ar
darcbbc Ji chi r.rnfo bramò di refrar neglet
co; fi rolg0no e le ~pofe gli ori di do!fo , e i 
Cavalieri gli argenti dalle credenze . Fabbri· 
carono, io col nicgo Udirori, molti de' Prin
cipi fuperbiflìmi triaufolci, dm1e riporre lece-
11eri de' loro rivcriri Antenati, e f peffo anco
ra gli fmalté!rono d' oro, e gli cempdl:aron 
di gioje. Ma che? Fabbricarongli con le op
preHioni Jt!' poveri, co' dcfohmenti degli era
rii, con le confiiè:azioni de' rei. Dove mai fi 
trovò che vcrun dc' privati andaffc a tal fine 
ad offerL'e fpontane;tmeme il fuo bavere , e 
che di vo ontaria elezione fpoglia!Te la pro
pia cafa per arricchir l'altrui tomba? Sallo il 
cadavcro di Pomp~o, rim<:ib in una fpiag
gia arenofa sì abbandon:1to , che mancò un 
mucchie di rena pe:· kp:>lmra a chi già tan
to n' han::\'a, non fo s' io dica ò conquilra· 
to, ò rubato , con le vittorie : Trmtz:m in ilio 
't'Ìi'O '~ ft: dijèordante f crt;ma, c0me di!fe Vel!e
jo, t:t mi ad -i:iéiorias mo:f ò iC'iT:? :frf;:e1a:, decf
jet ad fì:pitlrnram . Ma per onore di chi per 
Cnll:o dif pregiò tlltto il creat.J, non è appun
to accaduto rutto 'l contrario? ~anti fi fono 
volontari?.menrc privati de' lor palazzi , per 
convertirli in ufo di Chiek ? Q9anti delle 

ob ptofujìones 1mmodicas nomirMtllS ,con'le ne par .. 

l lò l' i1)vidiofo Aurelio Vittore . Ed oh quale 
f pectacolo fu ali or quello, quando un Signor 
di tanca ' madtà, un Dom::-itore di tanti popo· 

\ 
li, un'Impcrndor di tanti trionfi, fu veduta 
al cofprtto di tuttél Roma, levarfi il diadema 
di c;,1po, e la clamide dalle fpallc;non già per 
falcar come un Davide dinanzi all'Arca, ma 
per maneggiare la zappa , e fcavar la terra > 

atline di ergere una fonrnofa memoria ad un. 
Pdè:ator crocififfo; e per maggior ef preffione 
di riverenza foctoy>orrea vil corba ancora quel' 
gli omeri, che erano allora di tutto il Mondo 
l' Atlante non f.wolofo ! O T1berii, o Clau· 
dii, o Neroni , o V cf pdì.Hni , e eh::: dovefte 
dire allor voi dRll' Infrrn,) , quando mirafte 
un \'oHro fuccclfore, UP. \·oitro nipote, avd4 

lirlì a frr•.:irù co~ì baff.1, per onorar un di quei, 
che voi frima\'ate la f pazza cura del Mondo, 
la ciurma delle Nazioni? Quanto dovefie fre. 
mere allora dì cruccio , quanto fmaniar ài 
rancore! Mi1 che diiiì, allor fola mente? Ora, 
ora dovete fremere ; o miièri, piLl eh:! lnai > 

ora fonniare: perocchè fe per a\'vifo di San 
Pier GrHòlogo, il rormento più intolle.abi-
le de' Dannati ef! vicfrre fçlio<'s , quos /Jab•m·e Semr. 
conumpt11i; qual tormento <lev' efiere d1.nque tz.z. 

il voitro, mentre vedete rimaner' rmi nel Mon-
do sì infami voi, sì gloriofi i perlegui[ati da 
voi? Sono ora macchie eh pru ii , e cove di 
vipere, le Ville dc' T1bt:r11, 1 P,tlazzi de' Ne
ro;ii, gli Orti d·.:' CLt.idii, i Tempj de'Vefpe· 
fiani: Nibil bprurn infi~11t: , [cd omnitr deftn.1é1a Ha ~6. 
Jìmc, & cxti:rmi1M !a , grida un Gn(ofromo: ed ad ~of. 
<lit' incontro oh q~1anto più belle. fempre fol- '""

11
1

1
crb. 

kvano al Ciel b fron::e le Balìlicbe d'un Pie-
tro crocifilfò; d'un Paolo fru(rato , d'un Lo-
renzo arfo, d'uno Stefano lapidato! 

Ma qual maravig)ia? Erano ; P.~lagi de' Ce~ VI· 
fari folamente {è-mine d' impudicizie, e offici· 
ne di cru .. ldd: fono i fèpokri de' Giufli tea-
tri di "·irtù, e cefon~r.fe di ben~fit:enza. A van· 
ci <'luci!~ tombe adorate !ì diii,enfano ora tut· 
te le gra·Lie, quivi ricorron gli AHiitti, e ne 
irnpctran conforto ne' lor travagli; quivi H..1en· 
dici, e ne riportan fuffidio nelle loro neceffi .. 

tà; 
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tà; quivi gli Agricoltori, e ne ritraggono fer
tilità pe' lor campi; quivi i Soldati , e ne ot
cengon vittoria ne' lor cimenti ; quivi i Traf
ficanti , e ne afficurano il corfo a' loro vafcel
li ; quivi gl' Infermi , e ne ricevon follievo ne· 
lor languori; quh•i fino i Malfattori medefi
sni , e vi godono fovente fomchiggia ne' loro 
delitti . Perocchè qual grazia Dio vuol con
cedere a gli huomini, che non la conceda per 
mezzo de' Servi fooi? Elfi vuole,che fiano la 
difefa delle Città , ellì la ficurezza delle Pro
\'incie; ficchè da tutte debbaiì ornai confeffa
re con San Leone, che mercè loro divin1e cen
f ur& flcxa fe11"ntia eft , itt qiti mercbamm· iram, 
Jèrveme>' ad wnùim. Sallo Napoli, difefo dal 
{uo Gianuario contra gl' infulti di Gilulfo Prin
cipe di Salerno . Turone il fa , cuitodito dal 
fuo Martino contra le fc0rrerfe di Evarico Si
gnor de' Goti . Sallo Parigi guardato dal fuo 
Germano contra la ferocia di Norie Re de' 
Normandi: e tu medefima, tu dico o Mode
na >il fai; prefervatagià col favor del ruo Ge
miniano d:t quegli eccidii , che a tutta Italia, 
qual rurbine , recò I' Unno, non già per te no
minato il Flagel di Dio . Sconfitfe , è vero , 
Ramiro Re delle Spagne fettantamila Mori 
jn una battaglia, empiendo tutte le campa
gne d Albella di membra tronche, di fiuma
ne fanguigne, d'offa fcarnate. Ma fc ne debbe 
pur anche tutta la gloria ad un' ApofroloGia
como , il quale animò I' efercito Spagnuolo 
già sbigottito , precedendolo vifibilmente per 
l'aria fopra d'un Corlier bianco , e con una 
bandiera [piegata. Quanto efaltata fu da ver. 
feggiatori Latini la vittoria dell' Imperadore 
Teodofio contro di Eugenio , e dagli ifrorici 
Greci quella dell' Imperadore Zemi1ce contra 
gli Scici ! Ma da chi amendue fi doverono ri
conofcere ? Combatterono per l' Impera<lor 
Teodofio due ApoHoli , Giovanni, e Filippo; 
e per l' 1 mperador Zemifce due Martiri, Gior
gio, e Teodoro, comparii tutti e quactronell' 
aria fopra di quattro generoiì deftrieri . Fece
ro i due Apoltoli rofieggiar l' alpi più nevofe 
di Sangue, e i due Martiri cambiarli in mon
ti di cadaveri i piani; e canto gli uni, quan
to gli altri condulfer f eco dal Cido i vcnri , cl 
i nembi a milicar1.: fotco le infegne Imperiali, 
mentre e gli Eugcniàni , e gli .Sciti furono fi
milmenre rifpinti da una rovinofa tempdta, 
che percotendoli in faccia • gli obbligò w1to a 
moftrar fuggiafchi le (palle . E non vide più 
volte l' Imperador' Arrigo avanti il fuo cièr
cito andar armati un San Lorenzo, un San 
Giorgio, un Santo Adriano , che con if p:ide 
lampeggianti gli apprivano fra gli abbanuti 
uimici l;lll paffo trionfale? Gloriofa per cerro 
fu la vittoria, cht: riportò il Capitano Mefce
zile da Gildone Tiranno , quando .con foli 
cinque mila Sofdati fugonne fettamamila: ma 
ne fo l' autor Santo Ambrogio, il quale com
parfo gli perf ua!e a non ricufar la battaglia. 
Gloriofa quella, che riportò il Re Adelfonfo 
lddl' e{erciro Saracino , quando con una fcar. 
fa mano di gente fcompiglionne un' innu
merabile : ma ne fu l' aurore Santo Ifìdoro, il 
quale deftandolo , follecitollo ad attaccare la 
zuffa. Gloriofa quella > che dportaran' anch· 

efft gli Aleffandrini aff'ediati, quando non con 
alrr' armi, che co' coltelli venuti loro cafuaf. 
mente alle mani , fi difefero bravamente da 
un' affalto improvvifo di mille f pade: ma ne 
fu 1' autore San Pietro , che lor mofrratoft 
rincorolli a combattere. 

Q.gal rnara viglia è però fe le Città noftre 
non habbian turte oggidì tefori più cari del- TII. 
le reliquie d'un Giulto? Non fono 1' offa de' 
Principi già regnanti, quelle che cercanfi a 
gara: ma fono l' offaò d'un Romito già ifpi-
do, ò d' un Fraticello già ignudo, ò d'un Pe. 
nicente già fqallido, ò d' un Martire già pia-
gato. Dicaci la Corte Romana , fe una caf.. 
fettina ripiena di tali ceneri, non è il pii1 illu-
ftre regalo , che poffa fare la magnificenza. 
d' un Pontefice grato alla divozione d' un 
Principe benemerito . QEanre legazioni _per. 
ciò, quante fuppliche fono !tate inviate f pcf. 
fo da' Principi al Vaticano, non per altra ca· 
gione, che per impetrare un di fiinili donati-
vi? lnviolle Cofi:ancina I' A ugufi:a a Gregoria 
Magno, ed a gran favore ne ottenne unaleg .. 
giera limatura de' vincoli di San Pietro • In· 
violle I' lmperador Giuftiniano ad Onnifda. 
Primo, e ne riportò per gran grazia un velo 
tenuto full' urna <li San Paolo . Inviolle Cafi. 
miro Re di Polonia a Lucio Terz.o, e con mi-
racolo gr~nde ne ricevette Io fcheletro già f pol-
pato di San Flaviano . Dìffi con miracolo 
grande. Perocchè ha vendo rìchieflo il Re dal 
Pontefice, folo in genere, qualunque de' cor· 
pi facri dar gli volcffe , entrò il Pontefice nel 
Sacrario dove quei ripofavano d' affai Martiri. 
ed orsù, diffe > o Amici miei , chi di voi fi fen-
tirebDe a viaggiare tino in Polonia ? A quell:a Baron· 
voce, ò giuchevole, ò feria ch·eua fi fotfc,al-an.1184• 
zò San Flaviano la mano dalla fua tomba, 
quafi voleHe con quell'atto dir' Io: per lo qual 
miracolo eletto, fu rraf portato con grand' ac
compagnamento fino in Cracovia, dove con 
canto più bel trionfo fu accolto, di quanto pi:ì. 
fponraneo volere ei v· era venuto . Che fo vo. 
lelfi io quì far qualche menzione del le glorio-
fe accoglienze, che in fomiglianri occ,1tioni fr 
fono fatte a fomiglianti Cadaveri: quanto· fa. 
r~bbe ambiziofa Genova, eh' io oarraffi quel. 
le eh' ella fece -t.ile ceneri del Precurfor San 
Giovanni? ~amo Praga, eh' io riferiffi quel. 
le ch'ella· fec~ alle offa del Martire San Vj. 
to? ~anro Roma medeiima, eh' io con taffi 
quelle eh' ella feceallare!l:a dell' Apofi:oloSan-
to Andrea ? Ma vinca quefta volta fra tutte 
Coflanrinopoli . Sente quivi il mio f pirico vio· 
kncemenre rapirfi ad uno fpettacolo, il più 
curiofo, il più nuovo, che fi po Ifa rapprefen-
care : ond' io voglio per fine condurvici anco-
ra voi, perchè vediate quanto Dio fappia ono· 
rare chi ~r Dio lafciò frrapazzarfi. : ma fra .. 
ce attenti. 

Era già morto San Giovanni Grifoftomo VIIt 
nell' ignominiofo ctilio di Ponto, qué\ndo trcn- • 
run' anno dappoi , recitando un' Orazion fo. , 
!enne in fua lode ·il V cfcovo Proda nella men
tovata Città di Coftantinopoli , feppe sì viva. 
mente rammeniorare i fuoi meriti , sì degna
mente efaltare le fue virtù, cl.le rutto il popo-
lo alza una voce> ed efclama >che gli iìa rcn .. 
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Panegirico per la Fefia . 
òmò Gicvanni • Prende allora Prodo le parti I 
del Popolo concitato, e ri\'olto all' Im~erado
re Tcodofio , quivi prdente cforra!o a fod
clisfar sì giulta di manda, cd a ricuperar sì ric
co reforo. Gi:\ per fe itcfso avidamente il bra- 1 

rnava l'Imperadore , onde vie più allora in
fiammato da quelle voci , ordina di pre!ènte 
una legazione ·, per ricondurre i1 defidcrato 
rndavcro di Cumana in Contlantinopolì. So
no eletti a tal' uficio i pili nobili Senatori: s'in
viano foldatefcbe per guardia , cortigiani per 
comitiva, ingegneri per macchine , carriaggi 
per apparati. Ma non prima giunti in Ci.una
na, voglion' alzare il preziofo dcpofìto dal fuo 
luogo, che lo rirruovano a ciò ritrofo ed im-

r mobile. Applicano cento braccia, fottopon
gono cenro lie\'e: ma tutto è indarno . Però 
confuti rifrri\•ono me{bunente all' Imperado
.re, come Grifoflomo nkga di ritornare . A 
quefro av\'ifo, sbalordito Teodofio, ii contur
ba prima , es' inquiern : quindi con più che 
umana rifoluzione di manda fubito penna, di
manda carta ; e proftratofi ginocchionè pren-
de a fcrivere tutta di propio pugno una lun-
ga lettera al Santo, come s'egli ancor foffe vi
vo, odia quale parte lo perfuade, parte lo fup
plica al dcli<lerato ritorno . Poi foctofcrive il 
foglìo, il piega, il figi Ila, e lo confegna ad un 
frettolofo Corriere . Penfat:: voi quanto ilupo-
re concepifsero i Senatori, quando pigliato in 
mano il reggio difpaccio , vi rimirarono in 
fronte queita inaf petrnta foprafcrizione : Al 
Padre Spfrituale delle Anime, e Dottore uni
verfalc del Mondo, Gio\•anni Grifoltomo. To
lto n'andarono unitamente alla tomba, e men
tre gli altri dirnti Havan d' intorno , chi con 
fumanti turiboli, chi con fomm~ggianti dop
picri , fi fè più innanzi de' Senatori il più vec
chio; e baciata riverentemente la lettera: ~e
fto foglio , diffe, prdènta a Voitra Paternità 
il vofiro Servo, e mio Signore Teodofio. ~in-
di quafi ricevura liccnz;1, l'apre, e gliel kgge, 

dare con t' armonia del~e voci il fuono dell' 
onde . Ogni na.vilio folgorava di oro , ogni 
ancenna era inghirlandara ài fiori , ed ogni 
poppa incoronata di fiamme . Precedevano 
prima i kgni men nobili , apprcfso i più fi
gnorili, d in fine feguiva la Capitana, vie più 
ancora d' ogni altra più riguardevole per la 
maeib\ della mole, per la ricchezza d.e' lumi, 
per la fontuofità degli addobbi . E omai non 
lungi rimira vafi il porto della Città, quando 
ad un fi:efso momento conturbandoiì il Cie~ 
lo, ed i1 Mar corrucciandofi, levo[si una bur
raièa sì formidabile , che t<.1uarciare le vele, e: 
rotte le forre , dilsipò tutta impruvvHamente 
l' Armata . figuratevi , voi , fr a un tratto 
cambiaronfi i ìalmeggiamenri di giubilo , in 
gemiti di fpa vento. Chi temea della fua vita> 
e chi dell'altrui, e più anche molti t~mevano 
della perdita di quel fagrofanto depofito, quafi 
che quel Mare medctìmo , il quale r getta • 
itomacato, e fdegr:ofo, gli altri cadaveri, fof
fe di queno divenuco famelico , ed invidiofo. 
Ma dìleguof>i ogni timor quando videro ha
ver il Santo frefSo eccitata sì gran procella per 
venir così trafportato a Calmare 1a memorabi
le Vigna di qudla Vèdova , per cui tanto ha
vea tollerato. Perocc'hè arrivata che fu la fua 
Capitana \idno a quella riviera , rafserenofsi 

e poi co"Ì aperto poncndoglido fopra 'l petto, 
s'inginocchia a ripregarlo info~me con gli al
tri, che gradir voglia 1' umiltà delle iHanze con 
la benignità della degnazione. Parve, che l' i
ftcffo t-olto del Santo vie pii.i fereno ddiè lor' 
animo; on<le provatili tl nm~verlo, lo rirruo
vano cvsì agevole, che incontanente tutti fe
Hofi difpou~oofi alla partenza. Lungo e fpie
gare la magnificenza, la divozione , la calca 
con cui fu le [palle di nobili .Sacerdoti fu por
tato f: no in Calcedone. E già in Calcedone era 
opportunamente arrivato l'Imperadore con un' 
intera armata di navi, e piccole, e granài ,ad
ornate pompofamente ; quando apprefiacofi 
con la foa fplendidiHima Capitana, vi rice\-et
tc t"l ginocchia piegate il facro .depofito , e tra 
up giocondifiìmo flrcpirn Ji trombe, di viole, 
di cercre, e di tamburi, fè <lirizznre -ìmrnanti
ncnte le prode a Co!bmtinopoli. Dica l' Ocea
no medéfimo, s' egii altra volta havea mirato 
giammai trionfo più bdlo. Splendeanoà'ogn' 
intorno tutte le fpiaggc, ancor più rimote, di 
fiaccole, e di fanali : rideva il Ciel più fere
no, il Mare piLl placido , e folo alcuni venti
celli battendo madl:revolmente fu l' acque le 
loro penne, parea, che s' ingegnatfcro d' accor· ,. 

1 aria, tacquero i venti, fi tranquil!aron9 l'ac .. 
que , e ricongiuncifi infieme tutti i Vafcelli > 

feguirono lietamente il loro viaggio ali' Impe .. 
rialc Città . E quì di nuovo comincian pure 
altre pompe, cd altri {èupori. Scendono cutri 
ful lido i Cavalieri, i Sacerdoti, i Soldati, e 
fino al Tempio degli Apoil:oli s' ordina una 
folennifsima proceùione, dietro la quale a gui
fa di trionfante , ficgu<.! fui carro Imperiale il 
Sacro Cada vero. ~indi qual credete che fia 
l'accompagnamento di sì no o ile funerale? Mu· 
ti, che fnodan la lingua ; Sordi , che r~~cqui
itan l' udiro; Zoppi, che difciolgono il patso; 
Ciechi, che riaprono i J umi J. Infèrmi, che ri· 
guadagnano l:ì falme : e in un con qudh in
nonda un mare sl fmifuraco di popolo, che Co
Hantinopoli Heisa noi cape in Ceno. Nè già fu 
alcuno, a cui quel dì fufaero o~getti di oziofa 
f~lriofirà ò gli archi trionfali ~che incontra· 
vanfi io ogni fhada, ò le ìnfcrizioni eleganti, 
che pendeano d'ogni parete; ò i nembi fioriti, 
cbe pioveano d'ogni balcone. Tucti a gara af
follavanfi per entrare nel f ucro Tempio, dove 
pofato il vencrabil depoGto , fu dal Patriarca. 

. aperta la çatfa, per moftrare al popolo il San
to: Non ft potè contenere il popolo inceneri
to a raie f petracolo: onde con affetto c<'ncor
de cotto efdarnò: Sul \'Ofiro trono tornate, o 
P~<lre, a federe ful vofho trbno . E già offe
quiofi i mini!tri ve lo adattavano, quando il 
Santo Vefco\'O aprendo vilìbilmente le morte 
lebbra, con voce chi!ua, madl:ofa ,e diil:inta, 
profede queile parole : Pax vobis . Crekono 
a quc!l:e voci le acclamazioni, ii rlnuovano i 
pianti I ) e r Imperadore Teodofio ' profrefo a 
piedi dd il.Io fantiHìmo Padre , non fa finire ò 
di bagnarli di lagrime, ò di Hamparli dì baci. 
fin che non gli fu quaiìa forza tratto davanti, 
per collocarlo in una maeHevole romba fotto 
l'altare. Or che dite, Signori miei? .Sapete im .. 

ma-
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'Di tt1tti' i Santi. 
fn:1gim1n1i trionfi e}' Im~crad0t~, i qt~ali agg.ua
alino il funerale d un .santo . Se f apete 1m
~agioar\'~li, dit~m!; quali fono? Ma. fe noi 
fa pere, riipondetem1 adunque. Ama Dio pun
to i dif pregi de' proprii fervi , ò pur ne vuole 
gli onori? Chi mai fen·endo al Mondo, ripor
tò tanto di itima dal Mondo ftdlo, quanto ne 
nporcar~no_i ~iufti ~ol c~lp~(t~arlo. Npn hebb' 
fo da pnnc1 pio ragion di dirvi, che a pro~ac
ciRrfi gran gloria. è mezzo più acconcio fug~ 
girla con gli umili, eh~ feguida con gli ambi
~iofi. Qyali fuperbi bebber mai tanto di ap
plaufo ò vivi, òdcfonti, quanto i feguaci del
la criiliana Umiltà? E pure ancora il Mondo 
non rnole arrenderli ad una verità così mani
fefia ! Ben fi conofce , che s1 egli niega di cre
derla , non è difetto d' intendimento , è pro. 
tervia di volontà . 

S E C O N D A P A R T E. 

tX. E,Dunquc follccitHfono il nofi:roDio,che 
vengano onoraci i fuoi Servi. Non VO· 

glio io p~rò , ve~ete '. arguir .d~ q~efro , che 
voi dobbiate apphcarv1 al ferv1g10 fuo , affine 
eh' egli ii adoperi ad onor voftro. So ancor io 
1' opinione di S. Girolamo, il quale arrivò fino 
~d affermar, che farebbe vano martirio quello 
che per vaghez,za fi tolleraffe di gloria umana. 

lib. ~· Quod dudum timeo diccrc , fcd dicendum cfl, 
~crnm. Martyrium ipfum fi ideo Jiat, ut admirarioni, tf:J 
tn F.

1
p.ad laudi babeamur a fratribits , frllflra fa11guis cff>t-

Ca Qt, .a t· b ' d d h' ' . f t•P· ~·in fus cJ ... Ma vo~ 1? ~ns1 e ur.ne e . e .m op-
/111. portabile I~ ~ec!ta d1 .coloro , 1 quali ~bma.no 

un' ianom1ma il depnrnedi a quella vita, e ha 
rend~ta onorevole rama gente . E qual' è nel 
Mondo non di rado il linguaggio di quel P!i· 
<ire a quel giovane fuo figliuolo? Vicuperoio: 
non ti pen!ar di rimettermi piede in cafa , fe 
tu non rendi una pugnalata a colui , che ri diè 
qudl' uno. Ch'io ti vegga con un capp~ccioin 
capo, con un facco indolfo, con unJ. fune alle 
reni, andar picchiando qual paltoniere alle ca
fe di porca in porta? Ti terrò per l'obbrobrio 
della famiglia . Non ifperar, eh' io ti voglia 
gua~dar P!ù. in vifo, fe p~r a_n~are. a feppell~r
ti in un Ch1ofrro , Yomu lakiar d1 vanrngg1ar 
nella Corre la tua fortuna. Piano, piano. Chi 
è co{tuì che ra~iona ? Se un Gentile , fe un 
Maomettano, ie un Ateo, gli 1ì perdoni ; i~
guiti pure a parlaré quanto a lui piace. Ma fc 
un Crifriano? O Dio! E come può cader' egli 
in sl itolida frenesia? E non fiamo noi Criilia
ni quei che facciam' ogni dì così grand' offe
quio a tutti coloro, c' han profeffata per Dio 
più perfettam::nte una fimil forre di vita me
fchina, e mifera ? E come dunque ci vcrgo
gniam per contrario di profeffarla? Rifponde
temi , ò Cavalieri, efclama Sant' Agollino: 
O' la ~rofefiìone della crittiana Umiltà è cofa 
vile, o è cofa onorevole. Se onorevole, pcrcbè 
dunque ve ne vcrgo~nate in voi ftefiì? Se vik, 

Str.u S· perchè dunque la riioettate in altrui ? ~re, 
ded1ver . . • 
jì.l . quare r.;os wvemo carmn rerum amatores, q11arum 

, qui . . ~ N . ., 
cft t t r· vcncramm1 con:cmptores . on venerate m p1u 
1 1~1 d~ <l'un Samo \'Oi fl:cfiì la povertà volontaria? e 
s. e, rcrchè dunque ve le recate a viltà ? Non \·e
f. t1ao:o • nerate una foffcrenza indefefia? e pcrchèdun-

Tomo I . 

que ve la recate ad affronto? O' voi non ifde .. 
gnate imitarli , ò , fui per dire, lafciateli d' O· 
norare . Via, via, s'è così, fi fquarcino quelle 
tele ove f pira no con ingegnofi colori i loro ri
tratti ; {i f pengano quelle fiaccole, fi faccheg
gino quegli altari , fi atterrino quelle Statue. 
S' è cofa difonorata racchiuderli dentro un 
Chioftro, affine di calpeftare le pompe mon
dane; Ievinfi dunque a un Romoaldo il Ca· 
maldolef e que' raggi dal volto , quelle collane 
dal collo , quelle argenterie dalla tomba: per
ciocchè eh' egli arrivaffe a tanto di culto, ne 
fu cagione 1' efierG lui rinferrato in un' umil; 
romitaggio. S'è cofa infame perdonare un 'of
fefa, affin di elleguire gl' infegnamenti evan
gelici, fi tolgano adunque a un Giovanni , il 
Vallombrofano; quelle fontuofe badfe , que' 
magnifici patrimonii , quelle indite preminen
ze: perocchè eh' egli giugneffe a ramo di ac
qui!li, ne fu cagione I' etfedi lui raffrenato d'u
na fuperba vendetta. E che? Credete voi ,che 
di alcuno di quefti due fi bavrebbe or contez
za, fe in vece di abba<farfi , com' efiì fecero 
alla criiHana Umiltà , fi foffero attenuti nel 
Mondo alle leggi borioic de' Cavalieri, al fallo 
de' carichi, al fumo de' magill:rati ? Anzi pof
fiamo più toilo loro adatrare, quello che San 
Girolamo pronunziò dell' urnil Parnmachio: 
Miratitr Orbis paitpcrcm, qucm divitcm nc.(ciebat. 
Giacciono in profonda oblivione i loro ante-
nati, quantunque nobili, e fe delle rneddime 
lor famiglie non effi al tutto frnarrita ogni no-
tizia, e !pento ogni nome, non fo f e pel ven-
tura debba!i ad altri , che a un Romoaldo, e a 
un Giovanni, cioè a que' due, che men degli al-
tri mirarono ad illuftrarle . E voi chiamerete 
obbrobriofa quella Umiltà, eh~ ha rendut1 sì BaroJf. 
celebri i fuoi più perfetti feguaci, eh" è quan- ~~~ J· 
ro dire i fuoi fcguaci più abjerri ? Io fo ben 
quefio, che venuto a Roma un' Arrigo, Im
peradore il primiero di quello nome, ricevu .. 
to c' hebbe per mano dd Pontefice Benedetto 
il globo d'oro gemmato, infegna Imperiale> 
lo mandò co!l:a a donare al Monificro Calu- \ 
niacenfe di Francia, con affermar, che a quc' 
Monaci più giuO:ameme dovevafi quel ritratto 
illufire del Mondo . Ma rerchè dovevafì loro 
più giuHameme? Perchè del Mondo p0{lèdeva-
no fors'eglino maggior parte;ed in effo erano più 
fignorili per grado , più fublimi per dignita ? 
Anzi, diffe Arrigo, perch' effi il Mondo gene
rofamente tenevano fotto i piè; e calpeilando-
ne ie grandezze, e.le pompe , a' foli obbrobrii 
afpiravano della Croce. Nullis mclius (udite le 
fue parole) mdlis me/iu s hoc do11um poffìdere con-
gn:it quam jis, q11i pompis Mimdi , ho11orib11[11:t 
calcaris, Safoatoris Correm t'xpedùii!s feqmmwr. 
Adunque feguicar quelli obbrobrii , per con
feHione del Mondo itefso, è gloriofo . E s'è 
gloriofo, percbè arroffirvi di J.eguirnrli ancor 
voi? perchè beffarvi di chi gli vuol fcguitare? 
Non è corefro un gran torto, che fate a Dio? 
Dunque con tante glorie , eh' egli comparce 
continuamene~ a' fooi fervi, non può mettere 
in credito preiso \'Oi la fua fervitù? E che po-' 
crebbe far egli ornai di avvantaggio, per non 
efsere ha vuto a vi le da voi? E pure \'OJ Omnia 
amatis > omlljtJ colir is , ( io vi foggi ungerò con 
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Panegirico in onore della 
.Al Ect'. Salviano ) Jof 11..1 ·t:obif in comparatione omnium , 
l. I· De11s 'liilis eft: Dio folo è quegli , eh' è tenuto 

in d if pregfo; la fua legge? i fooi ordini, i fuoi 
configli , il fuo feguito ,.il fuo ferv igio. O [ven
tura, o difgrazia del noftro Dio , cui fi poco 
riefce di guadagnarli r affetto de' fuoi fedeli ! 
Deh conofciamo una volta l'inganno nofrro, 
e mentre palpfam con mani , quanto a Dio 
caglia di veder al Mondo glorioiì , quei che 
per lui più fiudiofamenre procurano di reHar 
al Mondo negletti, confeffiamo per incontra
ftabile quella propofizione, che nè pure lafief
fa umana Alterezza recar può giufto colore s'el
Ja fifdegni della crifiiana Umiltà. 

r. 

P A N E G I R I C O XIX. 

Il Popolo avventurato, in onore deUaSanta 
CASA DI LORETO. 

Detto in .Fermo. 

Ra quanf Urani amori fi Ieg-
.. gano nelle Iftorie , ò antiche, 

ò moderne, f!lirabiliffim'? pe~ 
~} mio credere e quello , d1 cui 

-~ · , ~ rimafe già forprefo in Atene 
~ -~ non fo qual Giovane, di fan-

gue illuitre, e di facultà doviziofo . S' abbat-
tè egli a mirare un dì cafoalrnente nel Pri
tanéo (eh' era un de' più celebri luoghi del
la Città) s' abbattè dico, a rimirare una Sta
tua rapprefencantc , come parlavafi già , la 

_ Buona Fortuna; e tutto a un tempo n' in
vaghì di mnniera , eh' arrivò a quegli eccef
fi , eh' or ef porrov vi , perchè gli ha bbiate, 
non fo s' io dica a compatire, ò a derid~re. 

c~I R..""· Non paffava quaiì mai ?ì, eh' egli n?n t~r-
l. 7'· p. na<fe follecito a corteggiarla : or la rnghir

landarn di fiori ; or la ingemmava di anella: 
andava a farle di mezza norrc afflirtifiìme fe
renate : r Cl°agerava la \'arnpa de' f uoi defii, 
le dedicava la dcvozion del fuo fpirito: e fi
nalmente anti;ioncndola. a quante belleGre
cbe lo ambivano per marito ,andò in Sena
to , ed ivi fupplicò di pocerJela come Spofa 
condurre a cafa con magnifica pompa,offr
rendo a titolo ò di pagamento , ò di dote , 
il foo patrimonio. Rifcro i Senatori del fol-
le innamoramento e gliel contradiffero. Al
lora egli ritornò folla fera alla Srntua ami
ca, e con dirotti iingbiozzi, e con calde la
grirne, deplorò lungamente la fua fvencura: 
indi tratto fuori uno ftilo , non tia mai ve
ro, k dilfe , che ad altre nozze io mi fer
bi, da che mi vengono ritardate le tue; eco-
sì da tafi una fcrira nel cuore, le cadde a'pie-
di , e rutta la fpruzzò del fuo fangue. lo non 
ho dubbio , Uditori , che farà egualmente a 
voi mcci paruro infano r amor di queito in
felice; ma perdonategliene, eh' ei non è folo 
nel Mondo . O quanti fono, che come lui 
bramerebbono di poter a cafa reca-di la {tdfa. , 
Spofa, cioè la Buona Formna; Però Demo- ,. 
crito, però Epicuro , però Anaffagora , però 
altri tali Gemili la lufingavano forfe , con sì ~. 
gran va?tJ, in~icolandob eh~ producitrice dell: I 
Uni vedo , ch1 Rego1a, ch1 Padrona, per che 

così ciafcuno a gara affidarafi di adefrarla . 
Anzi non mancano oggi ancora di molti nel 
Crifiianelìmo, che le van pazzamente perdu
ti dietro ; e f e non s' arrifchiano in pubblico 
d' incenfarla , non però temono d'invocarla in 
fegrero Con turco ciò s altra Buona F ortuoa 
non ha nel Mondo ( come deefi tener per in
dubitato) che l'amorevole Beneficenza Divi4 
na, difpenfatrice de' f uoi doni a chi vuole , 
quantunque vuole, e quandunque vuole; alle
gra meri te o Signori miei, che già quella par 
che ad invidia degli altri popoli tutti fi fia f po4 
fata: e con chi? Col voftro Picéno. Ed oh co
sì le memorie voflre vetufie riandar porefiì, 
com' io ciò facilmente vi farei noco; tanto fo. 
no nobili i pegni , eh' ella v' ha dati dell'amor 
fuo nelle calamità frequcnciffime dell' Italia! 
Ma che vale a me cercar altro ? Non veggo 
ogg' io , che fingolarmente fra tutti voi fìete 
quegli , a' quali è dato a polfedere e godere 
quel facro Albergo, dond' hebbe origine ogni 
felicità de' mortali? Chi può però dubitar, che 
fortunatiffimi non fiat.: ancora fra tutti? Cosl 
voi pure faviamente avvifate per voi medefi- 1-{e! dJ 
mi; e però grati di tanto eccelfo favore, fra bi- duimo 

liro havete, eh' ogni anno vi fe ne facèia in di ·.ml 
quefto dì folenniff 1ma rimembranza da quefto br~ bt· 
luogo, nulla amando più, che ièncirvi viva- ';::·d~t. 
mente [piegar quelle obbligazioni , che però ri'!Jodtl· 
fi:ringonvi alla di vina bontà . Lafciate adu h- .,ì;ì Sam• 
que, ch'io vo~lio quella mattina, il più ch'io Ctl/~ ili 
potrò, condi!cendere al volho guflo. Potrei, liaJia. 
noi n i ego , diffondermi in celebrare , dove io 
voleffi, que'volhi meriti e palfati e prefenti, 
che di tanto favor v' han rendutidegni. Equì 
\fedreil:e, fe la mia facondia , per alcro rozza, 
e f paruta , fa prebbe forfe di venir ancor' ella fio-
rita, e f plendida. Ma fia detto con vofi:ra pa-
ce . T aie opi nionc ho della voftra virtù , eh· io 
crederei di havervi meno a gradire, predican-
do le voftre lodi, che rammemorando i vofhi 
obblighi. Lafciare dunque, lafciate pur, ch'io 
concengami in qudti foti; e che però non tan-
to per meritevoli io vi dichiari,quanco cheper 
Avvenrurati. 

Non crederei di andar già lungi dal veros'io II. 
vi diceffi , bnvervi Dio dimoilrata con quefro 
dono un' ef preffion di l?.>en~volenza sì tenera, 
sì cordiale , sì fvi!èerata , che tale non potea 
fcnz' audacia da voi bramarfi, non che prefu
merft. Concioffiachè, {e ben ii mira, vi ha da. 
ca la cofa forfe più cara, eh' egli habbia al mon· 
do. Confiderace di grazia. Non ha egli già du. 
bitato di abbandonare fottodominio infedele, 
e era mani barbare, la Spelonca dov' egli nac
que, la Croce dov' ei morì, e 'l Sepolcro famo· 
to dond'ei riforfe . Laida che Bifolchi indifcre-
ti pafcan gli armenti fu quel Taborre, medetì
mo, dov' egli apparve sì folgorante di gloria, e 
sì adorno di madlà. Il Getfomani, I' Ulivero, 
il Calvario, curri ha derelitti in potere de' fuoi 
nimici; ed ha fopportato, che villan Turco \'i 
vada a guidar l' aratro , ed a maneggiare la 
marra. Solo di quella C:ifa ha m:>!harn sì ar
dente cura, che a nefsun parto lha voluta ve
dere era gemi inique ò ièonofèi uca , ò neglet-
ta; ma l'ha toflo loro ricolta con traporcarla 
per lunghiffimi tratti e d'aria, e di n.lélri; e con 
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I. 

: De Ila S. Cafa di Loreto. 
e(por la primiera '\'Olta allo fguardo sbalordi
to ed attonito de' mortali , maggion volanti. 
E che fegno è ciò? Non è chiariffimo fegno, 
che di tanti luoghi quefio ama fopra d'ogni 
altro ? S' eì non porcaifegli aifai f pedale l'affet
to, perchè palefarne sì anfiofa la protezione? 
Nè dobbiamo maravigliarcene . ~egli altri 
luoghi furon da ·crifto ò abitati per bricve tem
oo, come il Prefepio , e la Tomba ò famifi
cati ton una femplice azione, come il Tabor
re , e 'l Calvario . La ove in quefro Albergo 
augu!Wììmo ei volle fare il fuo più il:abil fog
giorno : qudto arricchir di memorie pit1 nu-

. merof e: qudto fegnalar con mifreri più vene
.zxCans randi. ~i egli volle, che la gran Vergin fua 
~~i ~ur Madre cominciafie la vira, quì la finifae : quì 
~ 1:,;;1 promulgò per bocca dell Arcangelo Mefsag-

giere lalta novella dell' umana redenzione: 
quì dalle labbra puritf1me di Marfa egli udl ri
ionare quel lieto Fia1, che recò al Cid tanto 
giubilo , all' lnfcrno tanto terrore , ed agli 
huomini canea felicità: quì egli fposù a divinità 
gloriofa carne pafiibile , e ad eternità perma
nente vita fugace: e (come ancor fondatamen
te Jì ftima) quì la puerizia menò, qul la gio
vanezza in umile foggezione a' fuoi genitori 
guadagnando loro il vivere a ftento dì quelle 
braccia, di cui pur' enrno flati gentil lavoro i 
rnari, ed i momì : qui fe' tofi:o rìforto la pri
ma vifita alla dolente fua Madre: quì poi glo
riofo , calò più volte a vederla , a racconfo
larla, e ad invitare quell'Anima trionfale di 
terra al Cielo: quì diipofc, che dagli ApoUo
li foffe confacrata la prima Chiefa , qui eret
to il primo Airare > quì celebrata la prima Mef
fa. Qgal maravigliaèperò,chequelb Cafa egli 
tengaii canto a cuore, che in rifpetto di queHa 
dita morato dir po!fafi , e non curame d'ogni 
altro luogo? 

JII. Faricò già Salomone per dedicargli un Tem· 
pio così magnifico, che fin loro mcdelìmo di 
E\'ìlat ' 'i pcrdeffe il pn:gio, non che ò le abe
ti di Tiro, ò i cedri di Libano, ò i marmi elet
ti di Paro : v' impiegò nel la\•oro l' arte e le 

lx Io. braccia di centocinquanta mila Operai : lodo. 
~'{or tò di cefori, l' empiè di vittime> lo profumò di 
lnft.Mo tirniami >e in tanca gran copia , che lo prov
taltm. vide ài venti mila lncenfieri , fei mila Mu.Gci, 
~J~folo e dicci mila Leviti egli vi alfegnò, e <li dugen
P111cd.: tv mila armoniche trombe fe' udirvi il fuono. 
{9i llllis Ma poi che prò? L'ha Dio fdegnato per mo-

do , eh' è divenuto al p,refente covi! dì vipere, 
quel eh' era già fantuario di Sacerdoti . E quan
te Chieiè tutto giorno egli lafcia , or' in po
ter delle fiamme ,or' in preda a' fiumi? Quan
te in balia de' tremuoti , che le fubbi[sino ? 
Qyante fra l' onte, ò di ciurmaglia rapace che 
le taccheggi , ò di foldatefca infoleme che le 
l'O\'ini? Per lo contrario di quefio Albergo fan
tiffimo oh con cbefolkc1ca cura egli ha cufto
dito ogni minimo fa.ifolino ! ·combacton già 
contr.i i denti di ben diciafette fecoli quelk 
rnurn , che pur fono Hancate in tanti viaggi, 
e confume da tanti baci. Non hanno contro 
d' etlè potuto ingiurie di tempi, non forza d·ar
me, non fraude di ruberie : e fe talora I' in
clifcrcta pietà di qualche fedele n' ha furtiva
mente involat'i piccoli avanzi, tofi:o le Febbri, 

Tomo 1. 

le Paralisfo, la Paure, le Ambafde, le Sma
nie ii fono fratenate a richiedere i faffi tolti; 
nè prima hanno lafdato libero il ladro, eh' e
gli non fen ritornaffe a confeffar fupplichevo
le il ladroneccio. Folle Maometto, fcontìglia
to Selimo, itoltiffimo SoJimano , che ii pen
farono con groffe armate navali di recar an
che a quefre fragili mura queU' eil:crminio , 
ond' erano cadute Città sl forti , e Rocche sì 
inefpugnabili . Furono tofto malgra<l :.> lorQ 
colhetti a voltar le prodepaurofe, fuggiatèhe, 
difcacciati or da turbini , e da tifoni , or da. 
morbi, e da peftìlenze. Non ha grm tempo, 
eh' i vofiri Avi, Uditori, mirarono g.illcgb"m
ti alle ripe Lat•retane ben vend mila c'adave .. 
ri di naufraghi Saracini, ed a lor' agìu pote
rono contemplare i legai già Iacen 1lenirl! a 
chiedere intorno a tutti quei lidi umile perdo
nanza di quell' ardire , col quale dianzi fpe
ravano di recare guerra a Loreto, ddolazione 
al Tempio, faccoalTeforo. Non vi pardun
que che Dio fommamente habbia in pregio 
un sl facro luogo ? non vi par che l'ami, che 
il protegga, che il curi più ancor d' ogni al
tro? E quelto luogo medefimo, o miei divoti 
Signori, ha donato a voi : qu~fto ha \:oluto 
con ammirabili voli portare iu' vofhi colli; 
quello confidare in voi1:ra cuftodia; qudto di
pofitar nelle vofl:re mani ; e non gli ttirete 
fingolarmentc obbligati per così memorabile 
donazione? 

E quali beni con effa non v' ha recati ? So 
ben' io, che prima ancora d1 effa fempre fu fa. 
mofiffimo il vofiro nome in Icalia tl.'.ml, anzi 
per rutta l'E:.iropa Di voi Appiano, di voi 
Strabone, di voi Polibio , di voi Tacito fcrif: 
f ero con sì mag,nifiche lodi , che puteron dar 
argomento di giu ra in ridia a!Ie .ia·à ni 1k1-
ni<.:re , mentre i:hiamarono quefte votr e con
trade chi G1~rdini d' lralia , e chi Nuuici di 
Roma . Nientedimeno chi negar può , che 
voi non liate di lungo mmo crefc1uri in no
ti7ia, e in cdebrirà, dopo l' 2cqu1.a:o di que
Ha inclita Abitazione? Volava prima il rnttro 
nome fra popoli a[sai rimoti, quelt' è veriffi. 
mo; ma vi volava recato ò fu i mappamon
di di eruditi Geografi , ò fu le iflorie di doni 
Commentatori . Ora i popoli fietli latCiano a 
gara i paeli loro natii per venire a conofrere 
quc11o voflro: ficchè quali a tutti coJoro, Clli 
già non era punto noto il Picéno, fr non pe:r 
fama> è divenuto or notillìmo ancor di vilta. 
E a chi dovete, o miei Signori, un concorfo 
di popoli foreftien sì continuato, sì foko, e sì 
uni\·~rfale? Non cred' io già (e fia derto con 
voiha pace) che la Dalmazia, la Germania, 
la Fiandra, la Polonia, la Francia mandereb
bon q,uì ciafcun' anno sì grotfo numero di 
nobili parfcggieri , fe a voi per forte manca ife 
la Santa Cafa. Non fon le voitre sì verdeg
gianti colline, non le voihe maremme sì di-

\ liziofe, quelle c' han quì chiamato di là dal 

1 Nilo l' Abbiilìno, e I' Eriope, ma bensì è fta-

l to queil:' unico Samuario . ~efro invitò un· 
Imperador Carlo ~into a condur fu 'l Picéno 

l pdlegrinanti 1' Aquile Auguile , ed i Labari 
trionfali, queièo ha chiamati i Mallìm1liani, 
i Ferdinandi, i Leopoldi da' troni AuGriaci: 

::> s ~ que-

IV~ 
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I 

Panegirico in onore della 
quell:o i Battori, i Ladislai da Polonia; quefl:o 
le Bone,c le Marledall'Un~herfa;quefroda To
fcana leGiovanne: queH:oda Parma le Marghe
rite; quefro daLorena le Cri frine (quali madri di 
Cefari, e qmi figliuole) e finalmente quello 
a' dì nofrri ha quì tratta quella Criftina, Rei
na invitta di Suezia, che nel fior dell'età, che 
nell' auge della potenza , che nel!' amore de' 
popoli verfo d' cffa più fervorofo, abb:rndona
to con raro efempio per Criflo il folio pater
no, è quì difcefa fof pendere a i Sacri Lavri 
della I mp~radrice cclefte quaii in troféo la Co
rona Reggia; ò a coglierne , per dir meglio, 
una trionfale . Or non vi pare di dover molto, 
Uditori, a quel Sacro Tempio, mentre egli fa, 
che fenza ulcirc di cafa , non che di patria, 
po<Iìate moto vagheggiare di Europa fu' vo
ftri colli, e qua!ì rutti conofcere ad uno ad 
uno i fuoi Perfonaggi più eccdfi , i fuoì Ca
pitani, i iùoi Lecteraci, i fuoi Principi, i fuoi 
Monarchi ? Di quanti privilegi però fom, ila
re adornate le Città vo1he ? Su' vofrri gioghi 
v' hanno i Sommi Pontefici aperte fhade sì 
f paziofe e sì agevoli, che ancor l'antica ma
gnificnza Romana havrebbevi che ammira
re. V' han divertiti fiumi> innalzati ponti ,di
feccate paludi> troncati bofchi; \·i hanno ab
bellite le vie di fonti, e di itatue , vi hanno 
accrefdute alle frontiere le armi, e le muni
zioni, v'hanno aperti Spedali, v'hanno eret
ti Seminar ii, v' hanno !hbiliti Bencficj, v' han
no aggiunti Canonica ci, e finalmente vi han 
trattari di modo, che ben fi fcorge, voi efiere 
nella Chicfa gli Obcdodom, appo cui fia l'Ar
ca, apportatrice amorevole d' ogni bene. 

E pur eh' è qucito a paragone de' doni an
cor fovrumani , ancor fovrannaturali, [u voi 
difcdi? S~ in vcrun luogo fì compiace la Ver
gine d'impiegare la fqa liberalità, que(l' è fen
:z.a fallo in Loreto . In molte altre parei dd 
.Ivfondo ell' apre di tratto in tratto favorevolif
fime fognature di grazia, con le quali eccita i 
fuoi di voti al fuo culco . Ma fe contiJerate, 
queik per lo pi li foglion' ellère come I' acque, 
che piovono dalle nuvole , eh' è quanto dir 
tutte a tempo. BHògna iluàiadì, bifogna fol
lecicare, bifogna, fpezial mente a' lontani, af
frettare il paffo , s' han vaghezza di provve
dcrfcne: imperciocchè pa!faca. la prima piena 
cadooo a fii Ile, nè tanto n' ha chi, per dir co
'sì, giugne a frra , qua neo chi a giorno . In 
Loreto non è Io ik{fo. ~ivi nè per lw1ghez
za di anni, n~ per varieta di vicende, nè per 
mutazioni di ilaco, è mai rimaffa la Vergine 
di .prefrare, fempre liberal, fempre pronto ,il 
fuo patrocinio : nè fa quivi piovere· come al
trove , le grazie; fa fcacurirle. Ogni dì a lei 
fi porgono nuove fuppliche , ogni dì da lei fi 
riportano nuovi a.iuri. ~indi chi può anno
verare le maraviglie di cui già tanti fecoli è 
fpcttat0rc il vo1lro Pidno. A quanti muti e
gli ba veduto quì rendere la favdlcl, a quanti 
frupidi il moto, a quanti fordi r udito, a quan
ti ciechi la villa, a quanti moribondi b vita! 
Sicchè non credo poter altra Provincia reca<'fi 
vanto , che in kì la Vergine habbia operaci 
dentro egual tempo pr0digii, che intieme fof .. 
fero e più frequenti, e più rari; più frequemi 

per numero, più rari p~r qualità , ed oh c0ri 
quanta ragione~ D.:' Pianeti dicon gli A1tro
bgi , che fe mai copiofi diffondono i loro in
fluffi ) ciò avvien quand' e!Tì foggiornano in 
propia Cafa. Così fa la Luna , qu:tndo abita 
nel fuo Cancro; così Mercurio ne' funi Gemi. 
ni; così V e nere nel fuo Tauro; così il Sole nel 
fuo Leone; così Mart.: nel fuo Ariete ; cosl 
Giove ne' fuoi Pefr:i, \' così Saturno per ulti
mo nel fuo AqL1ario Ma dite a me. Non al
berga quì la gran Vergine in Cafa propia? 
non è quella la Ca fa dov' dia m1cque? non è 
quefra la Cafa dov' ella crebbe? non è que(la 
la Cafa dove morì ? B.:n volea dunque, che ra· 
gione, quì moffraffe, più an~ora che altrove ef
ficace la fua potenza. Che fe delle innume· 
rabili grazie da lei quì facte,toccataè fempre 
sì gran parte al re1tante del Cri!tianefimo; 
tanta ad un' Arezzo in Toiè:ana, tanta a un 
Palermo in Sicilia, tanta a un Leone in Fran
cia, canra ad un'Udine nel Friuli, etanraad 
altri popoli prefer\'ati per benignità dalla Ver
gine Loretana da orrendi ~ccidii , quanta ne 
farà a proporzione frata la voftra ? Per voi 
conviene , che lia venuta ftngolarmenre la 
Vergine, mentr' è venuta fra voi. Volete dun. 
que e' habbia negletti i vicini , chi sì pietofe 
a' rimoti lu porte le orecchie: e chi sì pronta 
agli elkrni ba fkfa la mano, volete c'habbia 
traCcuraci i dimeftici? Ma perch~ cercar pruo
ve ambigue , dove habbiarno le manifefle? 
Aprafi quel famofo Teforo,in cui de'popo
li beneficiati confervan{Ì le grate tefi:imonian
ze, fi ricerchi, li miri , e poi mi fi dica , fe 
v'è Città nella Marca, fe v'è Cattello, eh' ivi 
non ha bbia la [ ua. Iv i con corona d'oro gem
ma ra Recanati protdtalì d' effère !tata col fa~ 
vor della V ergi ne libera rn dal furor de ila pe
ftilenza . I vi Afcoli, ivi Montefanto, ivi Pe
faro, ed fri Ancona, effigiate in argemo, Ji
chiaranlì di dovere la lor falvezza a chi han 
dedicati i lor lÌmolacri. L' dklfo con ricchif
fimi doni confdfa vi Macerata, I' itlelfo Oiimo> 
l'ifrdfo Tolentino, l'Htcffo Jefi, l'iitelfoCin· 
goli, l' il1efso i Monti Flatcrano ed Albodo, 
e per non dilungarmi nell' altre, la Città vo. 
iha principalmente, Uditori, che illuftri fedi 
in quel luogo non ha ripofre de' beneficj ve
nutivi da quel luogo? Voi con corone dora
re, voi con paramenti magnifici, voi con ere 
moli d'argento, in cui tre com pendii di que
llo vofrrogcntil Colle ii mirano al vivoefpref
ft, oh quante volte fiete colà ritornati a ce-
1tificarc, che tutt' è mercè della Vergine Lo· 
retana, fe le grandini non vi hanno ftermi
nati i poderi, f e i contagi non vi hanno fpo· 
po late le t1rade , ò fe i tr~muod f profondate 
non v' hanno le abitazioni. 

Se non che , bifogna pur favellare con i
fchiettezza. Non già di mcci que' benefi.cj fo
vrani, eh' ella ,;i ha fatti, ha vece voi colloca
ta grata memorié! ne' fuoi tefori . Troppo fono 
più le fue gra7.ie, che i voflri voti: più la fua 

I liberalità, cht.! la voitra rìconofrenza . E con 
qual p,rezz0 è ltaco a voi mai poifìbile com· 

l 
penfare qudl' unico giovamento, che vi rìfu}. 
ta dall' haver voi nella Samiffima Cafa tutt'o. 
rn aperto un Tribunale di affoluzione sì am. 

pi~, 

... 
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1. 

Tt11(dl. 
in bi(t. 
LR'IJf· 

De Ila S. Cafa di Loreto~ 
pict, di perdono sì univerfale, che maggior 
forfe non vantane il Criibanelìmo? Non fono 
io già sì fu per bo, che a quel drappello di facri 
Penitenzieri, che già cene' anni ha ammini
ftrnto quel Foro con tanca integrità , c con 
canta prudenza, prciùma attribuir oggi vanti 
non meritati . So che a me conviene ciler' 
anzi troppo moddto in avvilire i lor meriti, 
che p~nto audace nel fingerli, ò fai!ofo nell' 
ingrandirli. Ma come pofs' io tacere quello di 
cui fu teil:imonio veggente un' intero popolo. 
Predica,·a, ha già mole' anni, un de' Padri in· 
quel fa~ro Tempio , effendo ancore:! i! ~ì chia
ro, e 1 udienza folta; quando dall atto della 
cupola ièefe un' improrvifo f plendore a guifa 
di il:ella, ma sì lìeca , e sì Iuminofa , che fu 
creduta poter contendere di bellezza col Sole, 
ancorchè .Prefente. Si posò quelb. da prima 
fopra la volta dell' Alloggiamento divino: in
di (piccato un volo fe ne pafsò a ricerC!ar~ ad 
u;1a ad una le pubbliche re!ìdenz.e de' iacri 
Penitenzieri , e con eguali dimore andoffi 
tenendo fu le t..:tte d' ognun di loro: fin che 
già quafì foddisfarco al fuo debito fen comò 
forra la fama Cappella, donde rivolatane al 
Cielo fuanì dagli occhi dcl popolo sb~lordito, 
latòando più colmi gli animi di dolcezza' che 
le ciglia non erano di itupore . Or non vi fom
bra un gran be'nt: havc.:r' ogn' or pronto a prò 
dell' anime volt:n.: un Tribunale fovrano di Pe
nitenza, approvato qua!ì a gran voce dal Cie
lo fl:elfo con dimolhazioni sì amicbe, con mi
racoli sì evidenti ? ~anca confolazion_e può· 
'indi giornalmente ritrar la vofrra cokienz.a 
ne'fooi travagli? quanto alleviamento dalle 
colpe? quanro follevamento da' \·ori? quanto 
fcioglimern:o dalle cenfore ? quanto appaga
~nemo ne' dubbii? quanca animofità, quanta 
luce , quanto indirizzo nelle tentazioni in
gannevoli del Nimico? Ma tanto bene reca. 
to al fine ve I' ha 1 quel le facre murn, in cui 
riguardo i Pontefici v' han don:lto un dc' i)iLl 
nobili Fòri Penitenziali, eh 'l Mondo s'habbia: 
e queft:o Foro hann' altresì provveduto di cai 
Minifiri, che pari ha vendo all' ufficio la. cari
tà, accoglieffero tutti, ajutaffer tutci , e a rut-

·ti folforo , come appunto le Stelle, di egual 
.corrforto ; ma Stelle fi{fe là nelle eterne lor 
fedi . Anzi a quali alni i Pontefici han mai 
donati più dovizio!ì i tefori delle Indulgenze 
(per far che pari all' atToluzion dalle colpe 
r:·a voi fi god~ la remiffion delle pene ) a qua
li più univcdali? a quali più !labili ? a quali 
p:l.t indubitati ? Efce ogni venticinque anni 
cb.' V 2ticano fentenza rirncatrice d'ogni In
d ''.~nza , ò comune, ò propia , ò generica, 
ò · ~. ionale, conccduta dal Vaticano. Non ii 
n~·L.ai..la ad antichir.\ di Chiefa , non a pre
minenza di Chio~lro , non a fama d' Imma
gìnè. Non fi odono interceffioni di Principi 
fopplicanti ò pc' loro Tempii pubblici , ò per 
lor' Oratorii privati, e a fin che fole allor ra
danfi ad onorare le Romane Bafiliche, riman
gono fenza gloria gli Altari di Affili , i Ro. 
mi tori i di t vc;rnia , i Monti di Gargano, i 
Sepolcri di Con1pofl:ella. Solo Lorero in così 
celebre fofpenfione tì gode con ficurezza , e 
con i:>àce, i fuoi privilegi ; e ciò che \'iene al-

Tomo I. 

lor comefo anche a' Principi, ed a' Monarchi, 
unicamente concedefi a' Picentini . A quam· 
invidia però delle altre Nazioni par che Dio 
fia venuto quafi ad cf porfi nel donar' a voi 
quefta Ca fa, adorna per tanti nieriti , e no· 
bilirata per tante prerogative ? Non era a lui 
già notiffimo tutto ciò , che voi dovevate 
riceverne di profitto? noI fapèct ? non l' an· 
tivedea ? E perchè dunque voler dar tanto a 
voi foli? 

Non manca va no certamente in Europa Pro- VII~ 
vincie illufhi , _eh~ ha vri~n po_cuto a gran di-
ritto pretendere un rant onore Perchè non 
fi dona a me ·(potea dir Ja Francia) che tan-
to ho faticato affin di fottrarre dal fervigio de' 
Barbari i Regni di Paldtina? Pcr torre appun
toqueita Cafa di mano alla Maomettana Im-
pietà ; non andai colà contentiffinv1 a mili-
tare or fotto Luigi il Santo ; ed or fotro Gof
fredo il Pio ? QEanti popoli armai ? quanto 
fangue f parfi? quant' oro fpefi ? quanti difag\ 
ingojaì ? E pcrchè dunque a me dee prcporii 
il Picéno nel poifcderla ? Ed io ( poc:ea fog. 
giugner la Spagna ) perchè debbo dler' ò di· 
menticata , ò negletta ? Lafciamo !tare , che 
ad una fimile imprcfa pur' io mandai , non u-
na volta, i miei Popoli, e i miei Baroni; an-
zi uno ancora dc' miei celebri Alfonfi Re di 
Cafi:iglia. Ma fenza ciò non fui fors' io la pri
miera, eh' edi alla Vergine un folenniffimo 
Tempio nel Regno Aragonefo preifo al fiume 
Ebro? Ben fora dunque ragione , eh' a mc fi 
fidi la Cafa di quella Vergine, alla quale ho 
io fabbricata la prima Chiefa. Elena Impcr:t
drice ( dir porca I' Ing!1i!terra) fu pur mia pro-
le. E quanto quella 1uia proìe fu benemeri-
ta di quel!' Of pizio celc:He ! E!la lo cinfe di fi~ 
nifiìmi marl\li, ella il provvide di ricchilfone 
entrate. Fu pur' ella la prima , che col ìuo e
fempio traelfe di lungi i popoli pellegrini a 
cercarlo , ed a rabbc11irlo. Ella f 1 tutte k re~ 
gie tdl:e laprimas'inchinò a quede mura,ba-
ciò que' faffi, venerò quelle immagini . E pcr-
chè dunque in grnia di tanta Donna non t1 
concede anz.i a me, per afficurare il mio Re
gno dalle difcordie , e guard~ulo dall' eresie? 
~efio potrebbe oggi richiedere !a Polonia in 
premio di quelle guerre, c' ha fqltenutc con; 
tra il furore Ottomano. Q_uetlo Portogallo in 
guidecdon di que' barbari, e' ha ridotti al co
nokimenro Evangelico . Qgefto Germania 
rer mercè dc' travagli, eh' ella ha foffcni dalr 
impietà Luterana : e quefto non meno Ro
ma, ficcomè quella, che Regina del Mondo~ 
e Reggia di Religione, tutti~ pretende più eh' 
ogni altra le glork, fol perch 'è Roma. E pu. 
re con buona pélce di tanti popoli , voi fiete 
frati in così grnn douazione anrepolli a rutti: 
benchè forfc \'Oi \'antar non poflìate<li avvan· 
taggiarvi fopra ogni altro 11e' meriti, pm iicte 
!taci avvancaggi:lri fu ogni altro nella elezio
ne. Ed in qual genere di elezione? Uditori 
mirare un poco , in qual genere di elezio
ne. Se tutte le Nazioni del Crifriandimo li 
foffer l!nite in una generaie affembléa p~r de· 
liberare, a qual do\•effe atTeg'1arfi , come i11 
cuftodia, ed in ièrbo , la Santa Cafa : cd ivi 
tutre pei confenfo comune ) ed a comun vo-
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Panegirico in onore della 
Ee, foffero al fin convenute in quella frnten
za. Noi.giudichiamo, che a ciafè:un' altra Pro
vincia deU' Univerfo prefc:rir fì debba il Picéno: 
quanta gloria !ti1rn1ta havrdte la voltra? Non 
andrefre voi par i mente lieti , e fuperbi di tal 
determinazione? Qyell' antico Scipione ,derro 
Nafica, non porea naièooder la gioja, c' ha-

3'i1. Liv vea nei feno , allora che dovendQfÌ in mano 
a qualche Cim1dino onorato depotìcare la ita
tua della. Dea Cibele (fatta in fin dalla Frigia 
venire a Roma) fu per decreto pubblico del 
Senato antepoll:o egli a tutti quantunque gio
vane, e giovane anche non illuilre per cari
che, non indico per impre[e, nèd'altro ador
no , che de' fùoi egregi co{tumi . Che faria 
dunque nel cafo noiho di voi? non vi fem
brerfa fortunélta la vofrra forte? non vi parrfa 
incomparabile il vofrro onore ? E pure , oh 
quanto è più quello, di cui potere mericevol
mente pregiarvi, mentre voi fiere flati prepo
fii in così gran bene a qualunque alcra Pro
vincia , non per voti umani , ma per confi
Jio divino; non per giudicio mortale, ma per 
dichiarazione celeftc ! Non fono 1tate le ordi
nazioni de' Principi, non i brevi del Vatica
no, non i canoni dc' Concilii ,qudli eh~ v'ha
no privilegiaci di canto, Signori no. Il Cie
lo, il Ciclo tkffo immcdiaramence ha piglia
ta sì gran determinazione. Egli di fua volon
tà, di foo movimento, ha Ha bilico che la San
ta c~fa fia vofira ) e però egli medefìmo 1' è 
venuto di propitl ma no a po fare fo' vo{hi col
li. Nè ciò egli ha fatto con maniere coper
te, ò diliìmulate, pcc ifchifare preffo all' al
tre nazioni il rimprovero di parz.iale : ma tè 
n ·è protcfrato pubblicamence; l'ha conferma
to con miracoli aperti, con rivelazioni famo
fè , con frgni chiari ; cd ha voluro che da 
ciafcuno ognor' h.tbbiali per coll:ame, dfer ve . 
nuce q:.Jdk mura fra voi f enz' ajuco di mac
chine, fenza forza di lieve, fenza foll:egno di 
funi, iènza appoggio di braccia, ch'èquanco 
dire non pt>r opera d' huomo •, ma per man 
d' Angeli. E non è qudta una dimoftrazione 
di dffetto- sì fvilè:crato, che vi dovrebbe infini
tamente obbligare a cui piacque darvela? 

VIII. E pur' et•\'i anco di vantaggio : perchè non 
fola.mente Dio v' ha onoracodi quefto Alber
go Santiffimo, ma oltre l ciò ricevendo più 
d' un:l volta non lcggier occafion di rirorfe
lo , e di la!Ciarvi , ~gli ha quafì rnofhato di 
non faperfi, q_uancunque affai provocato, par
tir da voi. Sfortunata Dalmazia! Fu ben'el
la già favorita d' un egual forte a' pa{[otti fe. 
coli . Ma che? N vn ufando ella poi (per quan
to fi affrrrna ) tutto il dovuro rigu.1rdo a sì 
facro lw>go, non potè arrivare a goderloquatcr' 
anni irneri . Improvvifi(Tìinamence fe ne vide 
la mifera un giorno priva con e;ual fuo dan
no , e dolore: nè lè gìovaro tornare ogni an
no fronfofata alle fpiaggc: ddl' Adriatico , ed 
ivi concrini f parii, con occhi lagrimofi, e con 
urli mciti iterar fcmjxe quelle fuecdebri voci: 
Rcvcrtcrc ad 110 I /1-laria rcvo-tere > perchè di 
pari fono fiati fin' ora vani i lamenti, ed in
utili le preghiere: non cofiumando i grandi 
Ofpiti agevolmente di far ricorno a chi vol
tarono una volta k fpalle, come a korcefe. 

Per contrario mirate voi . Giunta la Santa 
Ca fa a pofar!i entr ·una delle voitre Sdve ma. 
ritti me, non andò molto , che venne ad e[ .. 
fere rutto dì profanata con l' infamie de' la
d 1\>necci, e c0l fan~ue de' pellegrini. Chi pe .. 
rò di voi non farebbelì perf uafo, eh' ella dovef. 
fe pigliar il volo oltre a popoli più rimoti» 
dove non fofsero nè veltigia, nè fama di tali 
affronti ? E pur necefficara a partirfi, mutò sì 
bene ella lito, ma non provincia; anzi nè pu
re di!tretto Si fermò indi ad un miglio fu la 
collina dc!' due famo!i fratelli; ed cccochequin· 
di ancora , fra quattro mdi , colhecta fu di
loggiare, mercè la loro avarizia , ed i lor fu. 
rori ? Che fece ella per canto? hebbe al fin a
nimo , vilipcfa due volte , di abbandonarvi? 
fuggì? volò? dìleguoffene ancor da voi> com· 
ella havea cofrurnato fparir dagli altri? Appun
to. Sen pafsò non piLL lungi , eh' un tratto 
d'arco a pofarfi nella via pubblica; e co'>Ì andò 
per alcun tempo aggirandofi ( quelt' è vero} 
ma fem pre dl!ntro il voiho, f em pre fra voi; 
di maniera che nello fpaz.io oggi mai di quat
trocento anni, n2 per rumulri di guerra , nè 
per rivoluzi\>ni di !taci, nè per peccati di popo· 
li, ell' ha' voluto mai dilungarfi di quì : anzi 
per quanto argornent.1fi d.ll palfato , indov i
no il più aurnrevole dd fi.1turo , che haver ii 
poffa; quì promett' ella itabile il fuu foggior
no, q ul etèrna L:i fua dimora • 

Ora ditemi un poco Signori miei . Da tut- IX. 
to ciò, eh' io qu.!lh nnnl! fon' ico a voi divi
fando ~ non raccogliete aJ evidenza e!fer gran-
di gli obblighi vo,tri alla divina bontà ? Cb~ 
potea quali d1 varit:iggio dia fare , p.:r dar.: a 
voi ma~giori pegni ò di ftin11, ò di cenerezza? 
Vi potèa dar c:ofa , eh::: foli:: al Cielo più cara. 
a voi pi~l giovevole , eJ al nome Pic~no pil.t 
g!oriofa ? Dire voi lteHì . Se fupplichevoli al 
trono ò di D10 Figliuolo , ò della Vergine Ma-
dre, h<l\:dk dovuto chieJerne qualche grazia 
a pro del!' animi! vo!lr~, ò p:::r onorificenza 
dd voHro ttaco ; ha vefte di leggieri fapuco di
mandar più, di quello eh' effi v' han dato , nè 
pur richidti? lo certamente ho C1)'>Ì grande la 
llima di cordl:' onorè a voi farco, che m:llage
\Olmence fovviernml.!111! un' altro p;i1'i. Nè ciò 
vi dico, com\! fone tal' uno avvìfar potrebbe. 
ò pc! IuGngarc le vothe orecchie> ò per men
c.iicarmi la vo!tra benevolenza : lo dico , pèr-
chè tal' è quel pMer eh' io porto. M t, s' è cos1: 
oh J?ìo ! quanto fìngolar converebbe chè omai 
fi ufafae da ciafcuno di voi la corrifpondenza~ 
con qual affetto Juvre{te voi rimirare quelle 
fanti lfime mura? conqLtali lagrime voi ledo
vrdk adorare, con guaii baci!"quanroadope-
r:ir vi dovrette in ofkquio loro ./ quanto con
mbuire in loro ipkn<l0r<! ? quamo atlaLiçare 
in lor gloria? lu po(fo qul favellarvi con li
bertà, perchè adempiendo già voi con uoiver .. 
fai pè~fezione le voHre parei, non può cader· 
vi in 1of petto, che le altrui lodi fieno a<ldorre 
da me per accufe voflre . Nel retto chi non 
confonderebbetì in rimirare la d,voz.ione de' 
pop0li forell:ieri a quel facro A:i,Pergo ? Par
confi molti di e{li hn da' contini più folicarii 
di Europa per vifitarlo: abbandonano patrie. 
lafci an famiglie~ ricufan comodità , e per af. 

prHiìme 
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Santa Sindone. 
priffime \IÌC non temon di prendere faticofi 
pellegrin~~~i; palfano. chi Alpi nev<;>fe ~e c~i 
:Mari ornb1h ; e non nguardancfo ne a d1fcap1-
to di danaro , nè a perdimento di fonno , nè 
a laidezze di ofpizj , nè a pericoli di ladroni.) 
tutti i difagi inghiottono allegramenre con la 
fperanza di dovere al fine vedere quelle augu
fte mura . Voi per vederle , qual maletlia di 
quelle havete a patire? Appena havete ad u
icir dalle vofire porte , appena a muovervi :l 
appena ad incom~darvi. C~e farà. dun~ue ~ fe 
nondimeno maggior folfe d1 quelli la d1vaz10-
ne, la frequenza, la calca che non di voi ? 
Che Caria, fe quei fi vedelfero pellegrinare a 
piè ignu~i, .e voi fu co~chiagiaci~mi;~equ~i 
con occhi d1meffi, e voi con guardi cunofi ; ie 
quei con abito •ile, e voi con porcamenco fu. 
perbo, fe quei recitando falmi, àcantando in
ni, ò medicando rofarii. e vai traitullandovi 
in ragionamenti profani? Che faria,fe quei li 
f enti Il ero invocar di voti qgni Santo, e voi di
menticarvi di tutri? fe quei fi. vede(fero fovve
nire piecofi ogni poveretto, e voi non confo. 
lame veruno? E f e arri vati nel meddimo cem .. 
po al termine d~l comune p~lle%-rina~ia,. fi 
frorgeffero quel~1 , per gran ptera,. bac1ar p~Q· 
ttdi, e riverenti la foglia del fagrn Tempio~ 
scrafcinarfi nel pavimento,disfadi in lagrimea. 
alk<liar i confe(Jìonali , e poi non fa.pedi di ... 
fpiccar da gli altari, e da' façrifìci , menrre voi 
per oppofico v~ ?cc1:1pafr~, chi in cic~llamen: 
ti ozio!i, e chi m Iicem.tofi vaghegg1ament1,. 
ditemi, che farebbe? Non fi potrebbe a gran 
ragione la Ver_gin~ querel.are , d' ~~er. e.racca
ta me1Tlio alfa1 da. lontam, che da v1cm1, me
glio d~' foreièieri l> che da' dimelHd? 1-~a gra
zie a Dio, che non ha ella finora ( fe 10 non 
m'inganno) onde rammaricarli di voi , ma fi 
bene onde confolarfene ; mentre voi anzi a.' 
Pelleorini ftranieri date la norma di quella ra
ra e divozione) e modeltia, che in ciò con
vienfi Seguite dunque animofamente nel vo
tho sl pio coHume ; e ricordevoli del fingol~r 
beneficio venutovi da Maria , mofrrate ad eisa 
cai fegni di gratitudine, e tal corrif pondenza 
di affetto, eh' ella non habbia per verun tem
po a pen~irfi, di hayer .volu~o agra?d' inyi~ia 
di cucce l altre Naz1on1 , fu i voftn Colb hn~ 
golarmente fonda.re la fua Colonia . 

P A N E G I R I CO XX. 

La Deformità che innamora , in Qnor~ della 
Santa SINDONE. 

Detto in Torino .. 

Viàimu.r tum , (j non erat afpeélzu,, i:J dc.fide .. 
ravim11s eum. Ifa. 5 3. 

.... - ....... -~~~ Olti:. non ha dubbio fon quei,. 
che concepuro hanno in s~ 
gran fuoco d'amore, dal ve
der effi benchè non penfaca
mence, alcuna pittura: dal ve

)2'~iMll'f4~ der una Proferpina ,, la qual 
ten ,va per un prato cogliend~ fiori; dal veder 
una Europa,la qual fen va fopra un litocer-

cando perle, ò da vedere un femplìcetto Nar
cifo, il qual fi fra con troppo. vano trafrullo 
f pecchiando al fonte. Ma che? Se porrete men ... 
te , troverete ciò sì ben effere intervenuta ., 
quando cal pittura lor fu rapprefentatrice d' a .. 
fpetci aalfai riguardevoli, ò aflai veziofi. ( qua
li appunto erano quei, che pur ora ha detti) 
ma non già di af pecco deforme. La brutcezza 
ha quello di propio, che da sè aliena odiofa4 

mence ~ no!tri animi, non gli alletta . Che pc- Pii 1" 
rò Agehlao, quel gran Re di Sparta, il qual A~:ftl 
fu huomo , quanto nobil di cuoJe, altretcan.. " 
to laido di volro, vietò morendo , fotta gra .. 
viffime pene , ogni fuo ritratto 1 perchè non, 
volle,_ che quel pubblico amore >- il quale ad 
effo pigliato havrebbono i popoli nel legger 
le fue. prodezze, à nell' afcoltarle,. venìffe po4 
fcia a diminuirfi fcorgendo la foa figura . Ma 
s'è così, come farà du.nque poffibile ,_che que .. 
ita fera a grande amore io. v'infiammi del no-
itro Crifto, mentre io non potfo moitrarvelo.., 
f e non fazzo , (e non nero , f e non deforme~ 
qual egli da fe medefimo fi è dipinto in quefta 
Sindone augufta ,_ che quì fi onora? Con tUt· 
to ciò non dubicate Uditori , non dubitate ... 
che s' io troppo mal non m· a_vvifo,quefta fua 
così ftrana deformità, quefta. ap.punco ,, quefl:a 
ha da efser~ quell~ dote, per la qual egli più 
ne invagifca ad afl?arlo, Fam1ni animo per· 
entrare in sì. gran fidanza, ciò che certe Ani .. 
me fante preffo Ifaja mirabilmenre lafc;ìarono. 
di sè fcritto. Vidim;u cum (cosi_ parlarQno else. 
di quefto ilelfo. Gì~sù sì disfigu.rato ). vid.1mu.r· 
eum, r/1. non crat af pr:flu.f, r/:J de(ìdr:Y'a'l;Ìm;l.f eum. 
Ma qual maggiore ftra.ne:zza ?- Par che più to-
fto, 1,.edutolo sì deforme ,_ havrebbono di ra
gione dovuco dire, 1' ahborri1nmo, il fuggim-
mo, ne fu di oJrore : e pur dfe dilfero : no,, 
ce ncinnamoramm.o,d:ftdcravjmuseum; mer--
cè che cal, fe fi penecra intimamente, è quel .. 
la deformità, che ti trova in Crifto,una defor
mità, che innamora, Già v'accorgere a che 
fublime berfaglio nel!' odierno difcorfo di rizzi 
io la mira: e però. voi col favor voiho affifte •. 
cemi, perchè non v'è forfe Arciere ( 1naflìma~ 
mente- sl debile , come io fono) a cui fia mai 
tanto agevole dar nel_ fegno , quanto è di·
fcerncrlo. 

E vaglia la verità , pare che· qualche fcufa 
ha.ver noi porremmo a non innamorarci d'un II. 
Crillo sì fcootraffatro, ma ad abbOJrirlo, fe al-
lora eh' egli inn moroffi di noi, innamorato 
di noi belli ii fo(fe, e non di noi deformiiìimi,. 
Ma chi può efprimere qu.al fofae a_llor la brut· 
tezza del noltro, af petto? Ornifi pure u.n Pec
cacor, s' imbe!Ii.fca quanto a lui piace , s' im
porpori le gore, s'indori i crini , fi ammanti 
di vaghe fpoglie; egli è fempre a. gli occhi di4 
vini sl molhuofo, eh' appo lui dir fi polfono 
volti amabili i volti delle Jene, i llolti delle 
Lammie, i volti delle Gorgoni ; me nere , f e 
ben fi confidera , non è egli già un Moll:ro. 
femplice come quelti , ma bensì un Mottro 

l 
con1pendio di cucci i Moihi .. E pur è certo, 
che tali appunto eravamo, allor:çhè CriLb per 
gran.de amo1~~ accettò d.i morir per noi . A- 111 E~l/i. 
mav11 nos, cosi mfegn.a Santo.Agoftino, (:J qt!a- lo. t14· 

lu am11vi1 nifi f ~d.os > ni/i dcfarmç1? Nonn .. tra "-"'" t• 
noi. 
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Pafiegirico ii10110re ,{ella 
i:oi chi non col1nifi di fl:upore , qmnd' egli 

Svercm. legge, haver potuto un Imperadore Tiberio 
in 1iber in \'Jghir sì fone d' no orrido Dragonaccio , 

che da piecolino pigliatolo ad :11levare, come 
· un cagnuolo gmziofo, ò un gentil conigiio, 

giugnef1è a porgerli il cibo di pro?ria m:r10, 
ad accarez:zmlo , a palpario , a cenerlo frco 
nelle reali fuc carn~rc , ed alb fine ancb~ a 
piagnerlo a111aramcnte , quando il mirò , tra 
un grand' efercito di miciJiali formiche , gia
cere eii:into. Ma qua '.1to è più che lY)telse mai 
CriH:o invaghir di n:>i ? N )11 pantani L:!·:nei, 
non lacune Stigie p:·~)Jutfrro mai fozzLtra sl 
abbomine\·ole, qual' è quella di un cuor~ ini
quo; e p~rò s' et;li sì carameme am'.) noi, non 
ofrance la noHrc deformità , la au~le e;a d' a
nima ,b;:n noi pofliamo per cor.trnccambio a
mar lui, non orlanre ta faa ,cheturc'èdi corpo. 

III. Be!lcb~ troppo ho fallito nel dir la fua. Po-
trà di noi dunque alcuno portar parere , che 
quella lìa dcforinir.\ veramente propiadi Chri
Ho? Ah! ricr..:d:1fi pure, k e' è eh' il pentì . Fu 
Criito di fattezze sì ic:elte ,sì fovrumane,che 
fatto degno non fo qu~l volta il Re Davide 
di rimirarlo , ancorch~ da lungi , nan potè 
quaii eH:acico rcmperariì di nou grid:H'e : oh 
che rngh-··'za .' o che grazia ! oh che genti
l~zza ! Spcciojz1s forma pr.t fìlii.r homim1m , dif 
f uj a eft grntin in lr.biis rnis , diffù{a : co:'1e fe 
vokfs' egli dir , che quella beld , la .qual fi 
andava Jcggiermentc fu gli altri fpruzzando 
a fblk , non lì doveva i11 lui f pargere , ma 

~ . .l{eg 1·verfar~. E pur~ Davide veduti havcva a' fuoi 
26' giorni, non folo un Gionata , giovane fot·

mofiffimo, di:. onan nim:s; nu un Affalo:rne, 
ed un Adoni:1 fuoi figliuoli, amendue sì belli, 
che fi compaavan dcl primo i rn;,dli a pdo, 
e amb: >'an!i dcl kc0ndo le occhiare a ftento . 
Io sù , che alcuni hanno \'oluto intcrprerar 
que!tc: voci , delln bdlcu.e , non corpora! di 
Gidl.1, ma fpirirw:le; qua!ì che d~lh prima, 

p·, per notho elcmpio, !ia Hato egli anli magna
St1a;~~n nimo fprcn~torc. Ma falfo > faifo. Fu bensì 

1 
p .f.•f. egli d'ogni beltà corporale t'prezzatof grande, 

~z ;:~c. z. fo ciò ruol dire, che giammai nulla facendo-
ne a lcer;r pompa, com' L~ co(l:ume, ièmpr.:e ap
parid:: e negletto ntl porram.:nto , e inculco 
ne:!' abito, e forfi:: ancora alfa.i macero nelle 
,carni per le fatiche ; ma non già re vuol dir 
che ne foHè privo. Privo G icst'.i di bella,za? 
Ah non gi:\ privo ne fr:mbrò egli pcc c~rto ad 
un t<ll Lentolo lldfò , ancorche Gemile , il 
qual mandando ali' Imperadore Tib.:-rio u:Ja 
minuta i:1formazionc di lui pur allor viveme, 
lo rapprefcntò di tal forma, che a difpetro di 1 

tutti i calunniatori, parer lo fece m1 Ladron 
rubblico sì ( qtnl cflì. il chiamavano) ma per
di~ ruba\'<1 og'li cuore . Non 1xirn parv.ene 
fimil:neQtc a u.1 Tomm:ifo, grand' Angelo 
de!k fcuo!c; non privo ad un Giro!'.~mo, non 
J:rivo ad un Amb;·ogio, non priro ad unCri
foltomo, e non pri\'o a i piì1 , eh' io rimem
brimi d' h:l\'l.!r lcrro , i qu.di :!r.zi unanirna
menc.e com"Cngono in afl~m1are , che ad un' 
Anima tale,· qual 1-.d.:be ChrHio , cioè la più 
bella di tutte, rngion·..?volmencc dovevafì il più 
bel corpo. Pt~jdìtjflmce t!ni,;1.~ dd•cbatitr pofc
élzljìmmn co'(;n:s • Sì ricca gioja non fi dovea 

,, 

m1i lerra~·e, fc non in oro·, che fo(fo rifplen-
denti :fimo, non dMea balfamo sì falutare ri· 
porti , che in prcziofrJ crifiallo; non cfovea ~o-
re sì p~regrino piantadi, e he in nobil vaio. 
Jvh fc ciò ~ \'Cm , qual deformità dunque è 
<Ndia, eh:.: in lui ièorgiamo, mentce in quel. 
la Sindone facra il miriamo elpreffo ? defor ... 
micà fua naturak? !i.rn narfa? fua pro pia? No 
no Udi cori, credete a me, quella tutr' è defor. 
mirà propria noitrn. E non fapere voi bene 
(ciò che lfafa. sì chiaramente aff~rmò ) che 
Pufùit Domimu in co iniqnit ntcm omnhtm noftrurn? !f. H· 
che languores noflrosipfi: 1ulit?che dolotcsnoflro.r 
ipfi: poi't ,zvlt? che , fecondo ditTc S. Pietro, Pec-
e.'!! .-r noflra ipjè P•T: 11/it ;,, corpore jìw? E che co- r Pu . 
me con termini ancor più atroci parlò l' Apo- z-t.1 • a, 
fì:olo , pro nobiJ' fnlfos e.fl pcccawm ? pro nobis 
jàc'11ts eft m:i!etfta11m ? ~Jle, Hupor fia però.' z • .AdCo· 
fe fin.llmcnre egli appaja cos1 deforme? Om- ,mt 1. 
bili, io non lo niego, fon quelie piaghe, che ?t. 11J 
gli han sì profon dar:iiente fcavaro il dorfo; ma Gal\·•\ 
mercè, che fon piaghe dovute a noi : orribi
lifiime quelle ammacature, che gli hanno sì 
peH: o il \'olto, orribiliffimi quegli 1l1uarci, che 
gli hannp sì guaito il feno: quella pallidezza, 
quella frurid, quelle macchie , que' lividori, 
eh~ tutte gli hanno le fu~ già c;rndide carni 
così oltraggiate, fon orribili(Jìme sì, fon.oor
ribiliti'ìine; ma ben v' è noto come parlò S. 
G irol:":mo, che (,h•od tn•o nobis dcbebamus fcelc. Hidfon: 
ril•zu fidtim:n·, il!~ }iro nohi.r eft pa{fìrs, e che non in I/. u: 
e.i' alrri fi~:.1rn fù, che di lui, quell'antica Vit-

. tima, fopra cui rutti ii fraric;1v:ino i mali , e 
i vituperi, e gli lcorni du\'Llti al popolo · Co-
me:_ mai dunque dfor può , che qudla fieffa 
deformità, benchè grave , be•)chè .c1emenda, 
non ce l' habbi:i da rendere a1fai piti caro, men-
tr' egli nm.1 <IV\' et.!mitlìmamrme {e l' addofsò, 
p~r ellre:na piccà, cbe di noi lo itrinfe? 

EJ or' vc:rraifì t'lgevolmenre ad intendere !a IV .. 
cagione per lct qual Criiìo , lafciar dovendoci 
alcun ritratto di sè, non ha voluro principRl-
mente lafci:?rcelo di sè bello , ma di sè mal
trnttlto, di sè mal concio, come or da noi ii 
dicea . Cred~te voi per ventura , che quefto 
foffo accidente, e non elezione? neceHicà, ~ 
non coniiglio? La ragion fu , perchè ha vo-
luto così porcadi <la Amante de' piLt perduti. 
D .. mi pur l'Amante C'l!l'amatociòch'ei !ìvuo-
k; doni coralli , doni perle , doni oro ; non 
nui però dar gli potrà cdtimonianLél pii'.1 au
tentica dd fuo affotto, che qual or gli porga 
un immagine di sè fl:efc;o ,copiato al viro. Ciò 
non ha dubbio. M<l dire a me. S' oltre a ciò 
poi quelta immagine foffe fatta di mano pro· 
p: ié1 d'un tal Am:rnte , e di modo fatta, che 
t1guraHel~ in are.> :tj1;'-tnto di l:nguir. per 1' a-
1!1<lto , d1 (hugg-:rh per I' a•nato , d1 ha.vere 
i111ar1it0 pei de!iderio d:.!ll' ;un1co mdefimo 
ogni colore, oy.ni va~heaa, ogni fpirito, o-
gni vivezza, q:.ianro 1arebb~ ! N(n d:rdl:e voi, 
cbe qu~fto fo!fe un Amanre già non pur cal-
do, ma avv:ìmpato, ma arfo, e ornai deliran· 
te) E pm cal è qudLi Immagin~, che qui Cci-
ilo h:i. donata a noi , p;:rcb~ niun cema di 
giudicar francawente col Boccadoro, di pre chr1foft, 
dica re, di frrivere , che Non fìc infamrs Ama- bodn.t;· 
tor dildiam j 1:.w1 amnt, i:t De11s animam . Fu a ((i• 

già 
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Santa Sindnne. 
già colèame di celebri per(onaggi far dipinge
re in tela que' lor fucceffi ò più fortunati , ò 
più forti , da cui porevano molto fperar di 
gloria, e quelli pofcia a' loro popoli efporre 

Sabei}. J. con fallo immenfo in qualche fico cof picuo 
;. 'PI. l. della Città. Così fovviemmi haver letto, che 
3.S ~"4· fece appunto Lucio Emilio il minore , dap-

poi eh' egli hebbe nel primo fuo Confolato 
rrionfaro della Liguria . Così fè Sempronio 
Gracco, dopo ha vere fconfitro un Amen fot
tÒ Benevento : così fè Valerio Mefsala, dopo 
haver domato un Ierone nella Sicilia : così 
fè Lucio Scipione, do~'o quella gran vitto
ria Afìatica , che a lui tanto partorì infieme 
e di eH:imazione, e d'invidia. proli che di ra
do tra loro van mai difgiunce: e finalmente 
così ancor egli, ma con jattanza oltre ogni 
modo maggiore, free un Ofrilio, quando non 
pago di havere e(pofi:o io un magnifico qua
dro a gli occhi di Roma l' ef pugnazion di 
Cartagine , dov' egli vitcoriofo era entrato il 
primo; fe ne fra va anche tutto dì quivi pre
frnte éid i(piegar più minutamente le parei di 
quella imprefa: e quì, dicea, fù dove appun
to fi diè piu fiero I' atfalto , quì s' appoggia
ron le fra le, qul fi fpinfer le catapulte , quì 
comparvi io prima d' ogn' altro su' merli gri
dando morte , quì s' inalberò lo fiendardo, 
quì fi occuparono i muri> quì de' nemici fcom
pigliati fù fatto il maggior macello. Ma oh , 
quanto diverfamente ha proceduto in quefra 
foa facra Sindone il Redentore! So che man
ca vangli per avventura fucceffi di fua gran 
gloria , fe quell:a foffe frato egli vago di men
dicarfi , come noi miferi vermicciuoli fangoft 
tìam' uti di fare. Poteva quì dipinger egli quell' 
atto sl memorabile, in cui comparve, quan
do bambino di pochi giorni Cedendo, come in 
trono mael!:ofo, fu 'l fen materno , fi vide a' 
piedi giacer proitetì tre Re, quantunque fa
viffimi, fin dall'Oriente tributari venuti a re
cargli omaggio. Potea dipingere, quando già 
adulco veder fi fè fu 'l Taborre sl chiaro..in vol
to, che quali fè per vergogna fparire il Sole. 
Potea dipingere , quando a piè nudi per le 
contrnd~ fè:orrendo di Paldlina, ii traea die
t ro le Città flupefatce per le maraviglie in
audite, che in lui vedevano, di ciechi , di rat
rrnrti, di mutoli, di lebbrofi., di febbricitan
ti , di fordi , d' imperverfati, tutti ad un fuo 
femplice cenno renduti fgombri . Potea di
pingere, quando imperiofo rimproverò le tem
pd!:e, e le fè tacere. Potea dipingere , quan
do autorevole camminò fopra r acque ' e fè 
sbalordirle . Potea dipingere, quando dopo 
morte calato giù negli Abiffi , pofe tutti in 
ferri gli Spiriti a lui rubelli; e far porea qua
fi prcfcnti vedere altresì quegli atti (ahi quan
to dogliofi) che i Condannati inutilmente fa
cevano per piegarlo ad haver di ellì pietà, gli 
urli dc' miferi, le Hrida de' difperati, ed il tre
more fin dello freilo Lucifero palpitante al fuo 
gran cofpetto: e finalmente potea dipingere 
ò la feftofa liberazione di quell'anime, da lui 
tratte d:tl cieco Limbo, ò la trionfale rif urre
:lion di qud corpi con effo ufcìti da gli fpa~ 
};meati iCpolcri . Tutto ciò Criff:o agevoliffi
mamente ritrar poteva in que11a Sindone au-

gulla, ov' egli havelfe fopr:t ogni cofa mirato 
a cartarfi gloria . Ma perciocchè , qual per. 
duciffimo Amante, non altro più da noi bra. 
ma fervidamente, che il noltro amore, e po. 
f pone a queito ogni ammirazione , ogni ap. 
plaufo; ba tutto ciò meffo egualmente in non 
cale, e fol sè iklfo ha qul voluto rapprefentar 
tutto fquallido, rutto fozzo , tutto piagato; 
qual per noi fù , quando per noi lafciò dadi 
a sl cruda morce. Qganto ingrati dunque fa
remmo , ed ifconofcenri , fe per ciò noi lo ve
nifiimo ad amar meno, per cui n' ha egli mo· 
1traro di amarci più? 

Benchè, fermate. Non fi è Crill:o ritratto 
qul per fua gloria? Ho errato, ho errato, pe- V~ 
roccchè quefta è quella gloria maggiore , di 
cui fi pregi, haver patico per noi. I più degli 
huomini forti comunemente ripongono ogni 
lor vanto in uccidere i lor nimici: vanto, che 
più fiero fe lo pofsono ancora dare i Leoni. 
e gli Odi. Ezelino li gloriava d' J.iaverne tol. 
to in un dl folo di vita dodici mila; venti mi· 
la Lucullo, ventiquattro mila Silla, e Mitri·· 
date per virtù d'una lettera, che nel medefi. 
mo tempo egli haveva fpedita in diverfepar-
ti contra i Romani, i quali mercatantavano 
nal fuo Regno , ii gloriava d' haverne fatti 
ammazzar anch'egli in un dì più d' ottanta 
mila . Ma non così il nofi:ro Redentore a man
tiffimo, non cosl. Non fi pregia egli di ha ve-
re uccifi i nimid , ma ben ii pregia d' efferfi 
pe' nimici lafciato uccidere : e però non è ma. 
raviglia, fe più in queft' atto, che in qualun .. 
que altro ha voluto reftare impreffo. Infulta-
re dunque, infultate quanto a voi piace 1 quel 
fagratiffimo corpo : dice pur che in lui non è 
forma, non è vaghezza : non efl fpecies, nequc 
da'1r; dite : che a voi fembiant' egli ha d'un 
lebbrofo il più miferabile di quanti nacquero 
al monJo; d'una da Dio percolfo 1 da Dio 
umiliato, & nos puravimus e11m quaft [eprofzmi 
(j pem1jfum aD:o, (:J h11miliatum: dite che dal 
tekhio alle piante non ha di sè parte alcuna> 
che non fo. guail:a , à pianta pedis ufqzte ad 
ver:ium capiti.; non efl ù1 eo f anitas : dite che il 
fuo volto e sformato , eh• è ièontraffatto, sì 
che nè pure fembr' a voi più, che meriti il no-
me d' huomo, unde 11ec repuravimus eum : dire 
in fomma, dite pur quanto di contumelfa. voi 
mai potec.: ingiuriofamente arrecare alla fua già 
f van ira amabilità , che fe i voll:ri cuori Udi .. 
cori , non fon di Tigri, per queilo i!efso con
vien che vi tia più amabile. Ahi quali fenfi di 
tenera divozione a piè di quel fagro Linosfo-
gar dovrefte ~ come ivi confumarvi in fofpiri ! 
come ivi firuggervi in 1agrime ! come ivifma
niar, fe bifogni d' un furor fanto, mentre ve. 
dere a sì reo ftato condona beltà sì rara! 

Non è credibile qual confufione in me pruo.. vr 
vi , qualor io legga lo ftrano commovimen· .Appitti. 
to , che fece in Roma un de' feguaci di Cefa- I. 2. 

re dianzi efrinto; ~uando per incendere il po. 
polo a favor d' e(fo, non perorò , non efcla-
mò, non fremette, ma folamente cavò fuori 
un' immagine deformiffima di quel!' huomo, 
già sì onorevole, e sì maeftofo , e ad una ad 
una contar vi fè quelle vencitrè pugnalate, che 
n' havean tratto furiofamente lo fpirito, ben-

chè 

I 
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._490 Pan~girico i11 o.nore della 
chè. invitto. Fu tr~nta la tenerezza ddl:ataii im
manrinente nd cuor di tLmi a quello fpetta
colo , che cominciarono ad alta \'Oce a gridar 
contra i Congiuraci , gli obbligarono alla fu
ga, gli perfcguitarono :t morte, e quafi Fu-
·1 ie, chi qrn\. volando, chi là, tutti n' andaro
no con foci in mano per ardere lor le cafe ,e 
per divamp<lrle. E pur ditemi : non era Ce
fare ftato un de' m:1ggiori ofknfori; che Ro
ma haveffe ? uno cbe le haveva rapita I' au
torità? uno che tramava avvilirla alla fchiavi
tudine? uno che fe l'era per cupidigia infazia
bile di trionfo menata dicrro come una greg
gia al macello ? Pcrciocchè s' è vero ( come 
Ccfare ikf.50 di sè vantò) eh egli in fua vita 
fcacciati h:ivea dal mondo più d'un milione 
cento norama ·mila de' fuoi nimici , quami 
de gli amici bifognò che il crudele lafriafse 
uccidere, per havcr con chi rand uccidere 
de' nimici? E nondimeno per ventirrè pugna· 
fate, ond' era malconcio , fi accefe tanto il 
comune amor \'erfo d' efso anche in una Ro-
111a , dimentica tafi a un'ora, qual madre trop
po amorevole, d'ogni oltraggio. Che dom~bb' 
efsere adunquc veder qu:1 Crifto , nofiro caro 
liberatore, non ventitrè ferite fole moflrarne 
nd f uo di sfigura e o ritratto, ma tante, e cm te, 
che non v'è pupilla morra le , la quale arrivi 
a divifare di tutte, non pure il numero, ma 
la difiinz.ionc, ò la forma? E pure coniidera
te ancor di vantaggio, che in alcre immagini 
tali può fofpcttarti, che ò per malizia, ò per 
ignoranza, ò per certa ofienrazion di mirabi
le , di Clli fcmprc fiam rntti vaghi , habbia 
per ventura l' artefice cfagernto a!J.ài più del 
vero, mcrcè qucll' ampia podeHà , che i Pit
tori, ò per abufo, ò per convenienza s' lnn 
tolca , di condifcendcre in tutto al capriccio 
audace. Ma di Giesù non può efser\'Ì un ml 
fofpetto . Non folo egli non è m1i ftat9 atn· 
biz ìofo di amplificare gli firazii da lui iofferti 
per noHro prò, ma più coito è tèmp!·e venuto 
ad efienu.arli. ~alunquc volca hebbero i Pro
feti R (piegare iµ periona loro ciò che poi 
Criflo patì , non mai con altri vocaboli più 
frequenccmence adoml>rarcnlo, che con quel
li d' innomlazione , ài pelago , di tempeita. 
1111ra•.;cnmt aqtttf.' uI<Jue ad animam meam , ~.;cni. 
in t:t!titudincm marù, 6' tcmpcflas demcrfìt mc: 
così nel Salmo feffantdimo ottavo ft dolfe 
D~widc: Flt:c'tus tifi {itptJt' mc tranfìert:ni : così 
l' iltdfo al S:i 'mo quarante!imo primo : Ffo
(fos tt•os induxifli .fì1per mc ; così l' iikifo al Sal
mo ottantefimo !ettimo : lmmdavenmt aquee 
.(t1pcr cnpt!! mcum : dixi , Perii : così Geremfa 
là nel più lamcntevolo de' fuoi Treni: ma più 
di tutti nel fuo canrico Giona così parlò: Om
vt s ~mgires tuì, (j'jluélus t11i ji:per mc tranji.:flm:: 
circi:mdcdcr1:111 mc 11q11ie ufq11c ad animmn, ab5,f
ft1s va!lnvit me , pc! agus operuit rnpi1t me1-zm : 
Nè ciò fr:nza gran ragione; effendofi unici in 
Ctilto turti i dolori, che \'an dir ili tra gli huo· 
rnini, non altramenre eh(; :::dl' Oceano s'uoi
fcano tutti i fiumi. Con tutto ciò troverete voi 
per ventura , che dove poi della pafiìone me
defima trattò Crifro , 1i valetfc mai di mera
fore sì fonanti, ò sì !hepicof~? Non gfa; ma 
fapcte comi.! nominolla? Battdìmo; eh· è quaQ.-

to dire, larnnda la più leggiera, la più difcre~ 
ca, che ufar fi poffa ancJ1e a dilicato Bambi-
no: Baprijmobabco unp1izari, & qs!Omodo coar .. 
Ror ifqH~ dmn pcrftciati1r? Anzi, quafi che co-
tal voce a lui ii pardk ancor eccedente, qua .. 
lor gli accade altre volte di favellarne, la chia-
mò Calice : Potcjlis bibi'Y'e Calicem , quem "go 
bibùurus fmn? e al ix qtt~ rn dcdit mibi pater, non 
vis, ut bibam illitm ? come {e voleife così darci 
a di vedere, non efser altro per foo avvifo quel 
pelago di a111arez.z.a, che pochi for{i. Non ci 
è pericolo adunque , che Crill:o a guifa di li
cenziofo Pittore , fia !lato ardito di fcorrer 
punto in aggrandire , ò in accrefcere que1le 
pene, che ha qL1 ì ritratte ; ma ben più tofto 
da temer è , che non habbi:tle forfe efprefse, 
per fua modeU:ia, nè sl crudeli, nè sì copiofe 
quali egli per noi provolle . Che fentimento 
dovrfa per tanto la loro vilèa eccirnre ne' no-
itri cuori ? che tenerezze di carità ? che cor-
dogli? che sfinimenti. ? Non ci d~vremmo a CJrat, dt 
tal aipetco compungere molro pm, di quel D:ir F/. 

che ufaffe S:rn Gregorio Niiseno nel vedere 111,iJ.Spi 
un Ifacco col collo chino fotto il coltello pater- "a ~a,,. 
no? di qud che ufaì.e .San Giovanni Grifo- E' J.' 

itomo , nel rigu;irdare un Paolo col capo tron- 1 .. ~J~~~~ 
co da tirannic;1 fpada? ò di quel che ufaffe un l'{ft. 118. 
SJnro Afi:erio V dèovo di Apaméa, allor che i• 
in fuo quadro mirando effigiata al vivo la Ver-
gine S:rnca Ei.lfc:mia in atto <li effere da un 
manigoldo atlenata per li capelli, e così fha· 
z.iara , non poce:i nui contenere da gli occhi 
il pianto; ciò è quel folo pegno di amore che 
fi può dare, a chi pi LI non fi può con la mano 
recar foccorfo? 

Io certamente negar non po(fo Uditori, di V!t 
non porcac grande invidia alla vofrra forte, 
qualor confiJero 1a bella opporcunità, che voi 
quì godere di fcoprire a Cri!to lamore- da voi 
recatogli . Voi quì porece perpetuamentè co-
me Aquile raggirarvi intorno a un Cadé~vero, 
di cui mai niuno ficlifamenre più orrido in ter-
ra giacque ; e non curandovi più di mirar il 
Sbte, immagine bella sì , non p~rò sì vera, 
nè così naturale dd divin volto , quì potete 
pi-l1 avidi re(1cr fempre fiffati i lumi , a<ficu· 
rnndO\'Ì , che fom'.11::imenre il Redentor dee 
gradire r affrcco v0itro ' mentre aoc0r sì fpa
ruto, e sì f pavcnrevole nol foggi re, ma tanto 
piLl vi accendere a ddiderarlo . Vidinms ci!m, 
r(j non e;·at nfpdfo s, r& dtfidcravimtts cimi. Se. 
guice dunqueanimofamcntca pregiarvi di tan· 
tO bene, gioicd1e , giubilatene, e fopra tutto 
rçndcte a Dio vive grazie , che fcelri v' bab· 
bia ecr depoficarj fedeli di un opera. sì fublime 
del 1uo pennello . Santo AngoHi~o configlia 
in un de' Sermoni con fommo affetto, che in 
qucfi:a vita ciaf<::un di noi tenga Criito appref-
fo di sè, ma Crilto deforme: In b.1c C·i':JO vita dfrr~:iba 
d .r e· :fJ ~- • • d e ,tt. e1 o;•n:cm tlJWm rencam1u. I\..i..1C111 non \l'C e, .A o't. 
h' ' b"l l . d. p I e una ~:cntura s1 no 1 e, e s preg1::ta , i te-

ner Cri ito deforme è coccat·a a voi ? A voi egli 
fi è con!ègnaro , trJ voi fi è poièo , fp~rando 
che a lungo andar dal rnnro mirarlo, niun fi;i 

1 tra voi , c11e non debbane rcibr prefo . ~fa 

i Yoi fra ramo che dice ? Amate ancora Giesù 
deforme , o v~i Dame, che tanto ogni dì più 

l inventate di li!d, onde comparir più vezzofe? 
. Am~ 
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Santa Sindone. 49 1 
Amate ancora Giesùdef'orme, o voi Giovani, 
che tanto ogni dì più cercare di gaie , onde 
comparir più lampanti? Voi dico, voi chiun
que fiare, che in vane pompe collocar femprc 
ufate ogni vo(ha gloria, in luffi , in faiU , in 
abbigliamenti, in divife, potete ancora per ve
rità dir di amare Giesù deforme? Ahi quanto 
è rado chi penetri bene addentro, che la beltà 
'1' un Criftiano dovrebbe tutta effer pofia in 
haver le carni livide da flagelli , afflitte da ci· 
Jicj, macere da catene, con funte da patimen. 
ti; e che ogni piaga in noi fatta per tal cagio. 
11e, pregiar da noi fi dovrebbe qual cara gioja. 
Ma che che fiafi di ciò : Vada pure, vada, e in
na morifi chiunque vuole d'una bellezza , che 
dourà collo languire , qual brina al Sole, qual 
neve all' Aultro, qual fior di prato alla falce; 
eh' io quanto è a me , bramo , è vero , d' in
namorarmi, è lo bramo afiai, ma fol di quel
la defmm cl , c' ho quì irnprefo da celtbrare, 
bcochè non mai Ga Hato degno fin ora di va
f,heggiarla . 

P A N E G I R I C O XXI. 

Iddio Nafcofo, fopra il SANTISSIMO 
SAGRAMENTO . 

Nell' Orazione delle ~arantore. 

Vcrè tu u Dcus abfconditru . 
If. 45· 1·5. 

~~· " On credo io già , che andreb-
~ be punto a ferir lungi dal ve. 

lì~ · ro, chi dar volendo al noO:ro 
~ Secolo un nome a lui conve-
~1 "'ft' niente, lo chiamaffe il Seco-

- ''4 · loamicodelleapparcnze.Con-
ciotfoKhè qual' è lo frudio più unh•erfale , più 
\ 'Ì\.'O, eh· oggidì regni, fe non che queito, di 
far pompota comparfa? Non ha taluno a gran 
pena di che ci badi, e pur t•oi vedete, che quel 
cibo mede!imo egli è contento di togliere alle 
fuc vilè:crc, pe1: \'eftir feta' per m;mrenere ca. 
valli, per mett~r cocchio, per condur .Servi 
a livrea , nè remerà di aggravarli d' immenfi 
debiti , eh' è quanto dire , di farti veram~nte 
più povero che non era, per parèr ricco. V i
fitarc i PalaZL.i. Tutta la gloria è t~ncr qui
vi foperbamente addobbare le camere dcll'u
dieuza . Quivi i broccati più f plendidi, quivi 
i ravolini più figurnti, quivi le trabacche più 
fine, quivi ancor e(se le argenterie più ma
gnifiche Le ilanz.c interne, che fono quelle, 
in cui 'l Padrone, fuol fare il foggiorno pro
pio, qudte fono al ere angutl:e, altre affumi
cate, e [e non h,rnno le mur~ del tutto ignu
de, è perchè i ragni vi tdfono a piacer loro 
k paramenta - Che dirò de' giardini? che dc' 
barchi ~ che de' bolchètti ? che delle Ville? 
N•.m fi procura , che tutte fin da lungi appa
rikano fontuofe più alfai del vero, con pro
fpetrivc fallaci, con metalli fitcizz.i, çon mar
mi finti , e con altre mille guife d' inganni 
dd udirori, in cui già trionfa più che mai mi
rabile ogni Aree? Non così nel vero è lo lblc 
cid noLtro Dio . E' egli inimiciifimo d' ogni 

• 

comparfa vana • E però dove gli huomini 
fon' avvezzi a tenere il più vile dentro , e il 
più bello fuora; Iddio fa 1' oppofico: rien' egli 
il più vile foora, e il più bello dentro. Guar
di , chi ciò tofto non crede, quell'Ofria facra, 
lit qual noi colà veneriamo • Si può trovare 
un'apparenza più femplice , più fparuca, più 
difpregevole ? E pure h'i ftà il Paradifo. Oh 
noi felici fe a pprendeffi mo bene tal verità! Non 
ci lafceremmo da' noihi fenfì tradire a prezzar 
cosl poco un dono sl eccelfo, qual' è quel che 
noi riceviamo nel Sagramento, quafi che qui· 
vi non fia veramente Iddio , nella fua vera 
magnificenza , e maeftà, perchè non ve lo mi· 
riamo. E che vorrelle Uditori? Vorrell:e for .. 
f e eh' egli ivi fielfe a far di sè vaga moil:ra ? 
Non è tale il fuo genio , credete a me, non è 
tale il fuo godimento. Vcrè tu es Deus alfcon. 
d;tHS. Ama egli in terra di fl:arfene craveftito. 
Che però con quefra rifpolta io potrei fubito 
appagar lintelletto a tutti coloro , i quali ad. 
di mandano, per qual cagione volendo Criilo 
per nollro prò rirnauere nel Sagra mento, non 
ci facdfe il beneficio compito, con rimaner. 
vi vifibile. Ma a dire la verità , non fu folo il 
fuo itlinco che a ciò lo f pinfe , fu il noitro 
bene: mcrcè che più egli n' ha benefic;tti, re~ 
Hando così nafcofo , di quello che fatto ha .. 
vrebbe reltando aperta . E' quello , non può 
negarfi alla prima vilta , una f pecie di Para,. 
dofio. Ma frate attenti, e vedrere quanc' an· 
eh' è faldo. 

Due forte di huomi ni ft ritruova no a I Mon. II. 
do: alcuni amici a Crifto,ed alt:·i niznìci. E per 
gli uni , e per gli altri , egli venne a fare un' 
altiffìmo beneficio ,al lora che volle nel Sagra
mento occultarli , più che apparire . E per 
quanto acrienfi a' nimici : Chi non fa che a 
\Olcre far bene ad un' occhio infermo ,convie .. 
ne afcondcrgli il Sole? Anzi ogni lume , an• 
corchè di tenue facel!a loffende fobico~ e pe-

1 rò è pietà Iafciarlo ftare aHo fcuro . Fingete 
dunque , che quelli huomini iniqui , i quali 
fono ncll' anima tanto lippi , rimìraflero un 
Crilto ignudo , eifer da' frdeli inghiottito in 
fufranza propia , inghiottito in propia fem
biama, oh che grave fcandalo a un tratto 
farebbe il loro! Che non direbbono i mi fori di 
frioçchez.ze? che ncn uferebbon di beffo? che 
non vomicerebbono di befternmie? quaG che 
mirafforo un facto , non di maraviglia a' lor 
occhi, ma di magia. Non prima Crillo fè pa· 
le!c a' Mortali il gran beneficio, che loro an .. 
dava apparecchiando nel pafçerli di fe fie(fo .' 
Panis, qitem ego dabo 1 caro mea efi pro ./V.fondi 10• c.6. n. 
uila, che come attett,me l' Evangelifta Gio- !:: ~~: 
vanni , ii levò tra le Turbe un bisbiglio on;i .. 
bile. Alcuni contendevano infiemc , e fama· 
fricavano , come mai pocelfe attenerli una tal 
promeffa. Li11gaban1 crgò Juclcei·ad invicem di .. 
ccnrcs: fl!_omodo poteft hìç nobis cai'nem J'itam da .. 
re ad mandHcand11m? Altri fa riprendevano CO· 
me ardita, altri la riprovavano come affurda. 
Dima (ft hic fermo, r/:f qyis pouft (um a11dirc? 
Ed altri ancora però , più fcandalezzaci, non 
dubitarono di voltare a Crilto le fpalle , e di 
abbandonarlo . E).· hoc mHlti difcipztli tjtts ab-
jmmt r(tr~ , é' iam non rnm ilio ambul~bant. 

Se 
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492' Di{corf o f opra il 
5e però il fo!o udire , che un dì dm·efsero i 
frguaci di Critlo di lui cibnrfi , follerò mori sì 
ìnfani fin ne' dikcpoli del mcddimo Critl:o, 
d:e farebbe fiato negli emoli il ciò vedere? Si. 
curamentc non potca ciò far altro , che reca. 
re all'anima loro una eterna morte. Ma cb·: 
dif!i all' anima fola? Anzi io non fo capir CO· 

me in un tal cafo, non morrebbono i miferi 
ancor nel corpo. Concioffiacbè, s'è Gcuro che 
vegaendo coitoro il volto di Crifro , non lo 
poc~ebbo.no, come iniqui, vedere fe non ira· 
to ,quan<lo mai farebbe poilibilc che il vedef
fero, e non periflèro a un tratto di puro orro
re ? Ab increpatiom: vultus liti pcribum. Così di 

~. 19 loro di!fe il Séllmilta al Signore . Non ab in
crepa1 ione ori.1, ma ab increpatione 'l.mlrus: tanto 
una tal viita mdefìma farebbe per sè fola ba
fievole a fa~ne !hage , più che de' Bedamiti 
non r.e fè l'Arca, veduta già frnza velo. 

III. Ma foll~ 1

1
1
1
1e ~ q~e fo

1 
i?, m

1
emr.e ;nLi!t

1
? .quì 

a pigliare io cc~tlll~ll~e ~1e. n~~ v.a.g_1 . . a c1a~
gli andare. 1_~1ui~1 ~oh'· 1 ~1.uit1 ~oli fon quei, 
pel cui beneficio e rnnaio Cnito ~n que~<? fuo 

'C411t.5.1 diviniilìmo Sagramenro . Comed1te Amzcz . E 
però, s'egli è voluto reftar nafcoHo, ciòtìcu
ramcnte egli ha fatto per amor loro. Percioc
chè, dato che qur.ili non veniiiero , come gli 
Empii, a Gidcr fobito morti per lo fpayento 
in \'eder la faccia di Criito , iu iui divi!o che 
morti almeno ,·errebbono a cader tofto ancor 
effi per lo fl:up<r e. Ab miei Signori. Altra co
fa è mirare il volro di Criito sì gloriofo , qual 
è al preknte ,eh' egli regna ne· Cieli: altra.era 
aià rimirnrlo quand'era in terra. Qga1' occhio 
però mai rrovcrdhefi sì aquilino, che potdfe 
in dfo guardar:!, e non é1çcecarii ? Veduto da 
noi Crilto una volt:l, non vi potr~bbe più cf
fere . tra noi ìv1ond~), co1uc dicea la ingegnofìf
{ima Verginella Tcrefa. E per qual cagione? 
Percbè ved•Jta una volra h beltA vera , tutte 
r altr~ cofc) innanzi ad dfa) p.cm:bbono tan
te larve; tutte inganni , tutte i!lutì .. mi; e però 
gli huomini andrebbono allora itvlidi per le 
flradc, a guifa di chi cammina in un' alro fo
gno; vcdr~bbono, e non vi,:drebbono, ud ireb
bono, e non udircbbono, nè lana cofa terre
na fu cui dcgn~1fkro più d' inchinar la meme. 

'Pf i 
15

,z Ego clixi in, ~xci:f]it 11d1,·o : 0
1
mnif hoMmG r::_~ndax • 

Nè fola cio: ma ve uta s gran aeaa , co
me ardirebbe un peccacorello par mio di ac
cofhtrfi nd cffa? io comunicarmi ? io cibarme
ne? io non temere di accoglierla nel mio per
·to? Bead voi , fe a verun di voi detfe l'animo di 
ciò fare in un fìmil cafo: a me non fo fe darebbe. 

Par cofa di n-:aravig,lfa ciò ,chcfi narradel-
l'v. fa famofa Giuditta : ed è eh' entrata fola una 

donna dì tal bclc:ì nel cuor di un'Efercito, li
ctn::iofo, arrogante, ami Ace, !Corretto; con
tuttociò ncffun' di canti foldarncci la!Civi, con 
cui parlò, fu{fe :-:rdico di farle ll:1 leggiero in
folto, ncllùn di fcoprirle un' atletto men che 
pudico , ndfon di dirle una fìllaba men che 
onefta. E pur è noto, eh' o!ffe a gli fplendi
di abbigliamenti, dt' quali ella s'era adorna, 
Iddio medcfimo era concorfo anche a rendl.'.r
la più vezzofa, e piit vaga dell'ordinario, con 

Jud1:b. aggiugnerle un luitro più che mortale: Dilmi. 
10.4. ma ha»C in ìila pJ1!cbrù11dim:m ampliavi! # i1t ir.. 

ccmparabili rfrcon: om11i11m J~ul is appa;'e?ct. Don
d~ ac~a~de però , eh~ a beltà sì grande oefsu
no oia!se fra tanti di dirle : io v' amo ? Io fo 
che quello in primo luogo dee afcrivedi all'al
ta cura, clw di lei renne quel Dio , che colà. 
la lpink. Ma dopo ciò, fa pere voi perchè ac
cadde? Per queito appunto , perch' era beltà 
sì grande. E' proprio di beltà vile invogliar dì 
sè tofto i cuori di cbi la guarda Una beltà 
fomma che fa? Gli rende sbalorditi, gli ren
de ftupidi, gli fa ritrar tolto indietro per rive
re~z.a. Che però qual fo il primo fenfo defra. 
toft incont~nenre in ciafcun di quei licenzio
fi, tra cui fi avvenne Giuditta? fu il diletto? 
fu ·il ·defidc:-io? Signori no' : fu la maraviglia. 
Et c1!m a'::dij]i·:11 viri i/li 'iJet'ha cju.1 (così haai>ia- fadith. 
mo nel facro ceffo ) co1{r(lernbant faciem cj1u, ro. 14• 
!/.j crai in ocz:!u ,·or;11n ffopo;· , q11oniam pulc'hritu
din~mcj:!.f mirabantH1' nimù. Ha vece offervato? 
non dice ardo;·, non dice amJr no, dice fiupor: 
perchè raie è il primo tributo, che fubito noi 
pagbiamo alle eofr grandi: lo frupefarci. Or 
vegniamo al noffro propofito . Se vedere un 
volro caduco, qual' crn quello della celebrata 
Giudirra, f2 reftar rutti arrouici i riguardanti, 
benchè sì audaci ; vedere il volto di Crifto ci 
renderebbe, non dico attoniti no, ma del tut-
to privi di accorgimento, di affetti , e quafi 
d~ vira. ~ pofi:o ciò'· chi fa ria quegli che ar-
~1ffe mai di accoftadegli, per ifcoprirgli con .. 
fillentemente i fuoi amori , benchè ca ttiffimi~ 
e per trattare di unirfi con elfo lui , di acco
glierlo, di abbracciarlo, e di riporfclo nel più 
profondo dd cuore? Effrt allOi:a in nofltisocu,. 
tif ffopor; e però co(to abbagliati da rama bel-
tà~ fare1m~10 co!hetti .di. ~alar.giù le palpebre 
pe1 gran t:lmorc , e d1 rmrarc1 , c<!>me fareb
bono quei pipiib·dli ,che ulCiti di mezzo gior-
no dalle lor buche, voletforo alzare il guardo 
a mirare il Sole . ScrHtator majeflatif opp,·imc- Prov is 
l!ff .cì gloria. ~anto gran beneficio ci ba però z

7
· 

fatto t.l no!tro amabitinimo Crifio nel Sagrn
mento, m~ntre affinchè noi pore.ffimo fran
camentL di lui <li(porre, 1ì è conrentato, co-
m<: fece Mosè calato dal · Moim: , di metcerii 
al voltQ un velo, e vdo sì dcn fo , che per ef. 
fo nulla tralu..::ano i fuoi f plendori ? Ut nofirtt 
i11fionù11ti pnrcat , fcrm•ripfami in (utt: majcfia:ir 
clarilate non rnanif~·flat ,dice il fo1)ienriffimo u~ 

d. s v· r.d .r:J·b d 1''c""'· gon~ 1 an more, 1c qira11 u quo' am ve7 MJ!ft# (, 

la mmc ocrnl.iat. 9.Yand_o ~11 D.:u:iello, b~nche 1• 
per altro d1 pupille sì fom t miro non p1u che 
un fol Angeloa lui compado ad ammaeftrar-
lo, provò tanta turbazione, che per confeffio-
ne 1ua propria , non folo [venne , ma poco 
men che m;ird. Non rer.·J,mjÌl in mc foriiwdo, Da1'. I~ 
éJ emarcui. Un Tobfrl, un Giofoè, un Gedeo- 8. 
ne, un Manvè , ~d altri lor pari , cad~rono 
coito a terra per coca! vitta, affai più fimi li a' 
morti, che a' era moriri . Ell un Re Davide , il 
qual nel!' ultimo di fua età venne fempre a 
portar ndl' offa un giclo sì intenfo , che pec 
quanro mai :i vcnifk a gravar di porpore, non 
i. ·t· 1 l · w 1 " Rt'·'· 1 po_cea n ca., :tre , cum opt•;·1terw v:y:L1us, non · 0 

calefi(bitt pet" qual cagione ll:imate voi che in
corref!è un sì ticr ribrca.o non ulitaro? E' pa-
rere di molti Scrictori illuitri , che ciò fi fu 
dall' orrme in lui nato al mirar qucll' Angelo> 

che 
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Santiffimo Sagramentò. 49~ 
:i rt·:· che gli comparve in SLl un' aja col ferro in ma
:,.. no> bcnchè vicino già già a riporlo nel fode

ro. Se dunque a quelli il vedere un Angelo 
folo cagionò cremori sì firani , eh.: farebbe a 
noi mifèri, a noi melèhini , non vedere un 
Angelo no, ma il Signor degli Angeli, nella 
fua bellezza natia? Potremmo allora noifor
fe s~ dimdl:icamente trattare con e{fo lui? cf
porgli i nofl:ri intcreffì ? fignificare i bifogni? 
sfogar l,e brame? Io lafcio a v0i il·giudicarlo. 
Sotto quegli accidenti di facro pane egli fra 
dimc!tico. Perchè quando un Re fi travefie, 
n(: m~no frmbra che i fudditi fien tenuti ad 
ufar con lui quel rigor fommo di tiroli, dicre
an7.e, di cirimonie, che per altro farebbongli 
di dovere . E però mentre il Signore , come 
hélbbiam detto,diffìmula ilfuo fembhnte, dà 
animo a noi mortali di avvicinarcegli, purchè 
fol co' debiti modi; e moftra di voler co' ,pri
~ari accomunicarfi più tofto come privato, 
che come Principe ~al dubbio adunquc U
ditori, che in qudl:a forma lì viene a rendere 
un tal Srigramenro ufuale atfai più che in <11-
tra; Ufoale difiì? Anzi fi viene a render pa
rimente più mile: giaccbè queffo è un rcforo, 
che, al contr;-trio degii altri, tanto più frurca, 
quanto egli fia piLt naièofo. 

Perorchè fiugiamo, che noi poteffìmo fo. 
V· fiener gli fple11dori del di vin volto: e che [co

perto , potdTimo ancora accoglierlo dentro 
noi , e con lei converfare , e di lui cibarci, 
qual merito in fimil cafo farebbe il nofi:ro? Se 
noi voglian1' effer fedeli , conviene adunque, 
che in cutto ancor procediamo per via di fe
de. Ma eh' è la fode , fe noi creèliamo ali' A-

Jf~b poll:olo, .fe non che {peranda;-um fubfttmria re
,: "·

1.f•. mm , argume11wm non appm'entimn? Fjdes eft. 
,rederc qz1od non r.;idcJ dice Agoilino, perchè di 
ciò che vcggitlmo con gli occhi propj , hab
b!amo efperimcnto ,b;1bbiamo evidenLa;non 
habLiam fede. E pur qual fu lalta lode, che 
diè San Pietro a que' no\·elli Criftiani, a' qua
li egli fcrilfc? Fu che in quel Grillo, da lui 
Ycduto, credeffero noi veJendo. J,: qucm m n.-

1. Pt. 1. quoqt!C non viden!CJ crr:dùiJ. Se non che , tè ii 
confidcra acmamente , molto più oltre ii a
vanza ancora il merito della fede nd Santi!: 
fimo Sagra mento. Mercè che quivi , non 10-
lamenre' (i crede ciò che non vede!i, ma ii cre-
de appunto il contrario di tutto ciò che par 
di vedere ; con apprezzar più I' udito che gli 
altri fenfi, congiu\'ati ivi tutti a voler~i dare 

eh' egli palpava, ed era f6lo di alcune pellici
ne pelofr . s· ingannò l' odorato , perchè di 
Efaù credeva effer quella fragranza , eh' egli 
femiva, cd era fòlo de' fuoi veilimenti odori· 
ferì. s· ingannò il gufto' perchè credea di man
giarfi le falvaggine apprefrategli da Efaù, ma 
non eran d'effe: eran le carni dunefiiche, eh~ 
Giacobbe gli havea fatte cuocere.ad ufodifal
vaggine. Ma che? lngannoili ipfs' egli anco-
ra, con gli ttltri fonfi, l'udito? O queLtono. (';619 1>1· 
Scert' egli fempre faldiilimo in affermare Vox z.~. • • 
quid cm, 'L'OX .7 f!cob cjl. Sicchè ( fe il buon V cc-
chio fi foffè allor contentato di dar più credi-
to a quefio che a gli altri fenfi, non ha\' reb-
be mai prefo il famofo inganno . Or figura-
tevi che I' ill:dfo appunto fucceda nel Sagra
mento. ~alunque volta il Sacerdote, qual 
nuovo lfacco, all' altare , dilknde il braccio 
fu J' Oilia già confacrata, per benedirla: non 
fia chi ftimi haver lui prefente quel pane , il 
quale apparifce . Vi ha bensì Crifto fotto gli 
accidenti del pane, come fotto le fpoglie già 
di Efaù fi Ha va Giacobbe. Qy.elcandor che ft 
mira, quella durezza che fi palpa ,quell'odor 
che fi fente, quel fa por che fi prova fono le 
f poglie del pane, conforme è noto, non fono 
il pane . Contuttociò quei quattro fenfi rhe 
corrif pondono ad elfe, la vifra, il tatto, l'odo-
rato , ed il gufi:o , vogliono quì da gli acd· 
denti giudicar la iU na nza, come han per ufo! 
e però che fanno ? Tutti fi a~cordano a fcn· 
tcnziar; Qff.:_Jt~ è pane . Ma ii oppone a tutti 
l'udito animofamente, e grida: Noò è, que-
fto è il ver Griffo. Chi è pe;·ò che s' inganni 
anche in quello cafo ? S' inganna folo chi fi 
governa ò dal palato , ò dalle nare , ò dalle 
mani, ò dalli occhi, come te Ifacco. Cb; .. fal-
li orreccbi fi regola , e crede a Crifio il quale 
dice: QEdèo è il mio corpo: Hoc i:ft corpur ~ic. 
um, quefri ogni al ero frn fo corregge , e fcnza 
prendere alcun abbaglio, è fedele . Ecco però, 
a ricondurci colà, donde ci partimmo , ecco 
dico in che !ta ripofto il gran merico della te-
de nd Sagrnmenco: che noi non folo crcdia· 
mo qui\'i all' udiru , come avvien negli altri 
mitkri: Fida ex mditu, ma che gli crediamo 
a Jifpetto ..!egli altri fcnfi quanti mai fono, i Etcm. ie. 
quali unimmenre congiurano a farci guerra. 

1 7
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Pe;·ò k Crilto quivi rimaneise fvelaco , qual 
dubbio e' è, eh~ gli <tltri fenfi concorrebbono 
aneli' effi a faoprirne il vero; e così la fede non 
havrcbbe più rnerito, pen.:hè non farebbe più 
ti:de , conforme a quello che lafciò fc1 itto il 
Pontefice S. Gregorio? Fides non babet meri- H11m.i~. 
rzmi, mi b11m1111a ratio pr~bct e:>:perimtntum. m B ,.;ig. 

Sen:.a che afcoltate degniffima offervazio-

ad intendere che f\a pane, quello che non è 
pane , è il Corpo di Crifro . Però faperc \'Oi 
ciò che accade in quefra materia? Ac,ade quel 
bdliflìmo abbaglio ,il qual fu pigliato dal Pa
triarca già decrepito Hacco, allora che, io ve-
ce di benedire Età.ù , com' egii Uimava , bc
ncàifiè Gi:'tcobbe , ma fotto fimilirudine di 
Efaù. Di grazia attenti perchè il paraldlo è 
viviffimo, ma fublime. S' ingannò in Ifacc.) , 
la vifta , s'ingannò il tatto, s'ingannò l' oth- : 
rato, s'ingannò il gufto . Solamente r udito

1 I 
non s'ingannò . S' in~annò la vitta , perchè 
credcvtilÌ di lnvere dinanzi a gli occhi il vero \ 
Efaì1, ma non ve l' ha,·eva . Vi havea Gia
cobbe fotto abito di EfaLt· S' ingannl.Ì il rateo, 
percbè di Efaù credeva eifere quell' af prezz.a 

nc di un' intelletto , cui fenza im;idh ft fono VI .. 
gli huomini indotti, a dare unanimamence il 
nome di Angelico . Donde incominciò I' etcr. 
na nolha rovina? Ciafcuno il sa . Incomin
ciò nel Paradifo terrdhe dé!!la credenza che 
~ieddi alle parole dcl!' Inimico, allora eh' egli 
fotto f pecie di un cibo incorruttibile, diè a gu~ 
thr velata la m~rce. Ben è dunque rat;ion di
ce San Tommaio, che per contrario la no1h:i 
riparazione da ciò incominci, dalla credenza 
che diamo a' detti di Criil:o, allora eh' egli fot
to (pccie di un cibo corrnttibiliilimo, dà a gu .. 

T t 1la1t 
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,. VIII. 

494 Difcorfo fòpra il SS. Sagra1nento. 
ce . Dicent montibus ope;-ite 110s, r/j co!libHs e idi. O~ ro g, 
te fupcr nos , e& abf.w1dirc nos, da che cofa? à .A/'·

6 ·~. 
facie fed~!ÌJ jùpcr rbromm1. Penfat~ per ~anto 

tbr velata la vita . Non altro in ciò dal noO:ro 
Dio fi è prctefo, che l' util noiho : cioè che 
noi poffiamo così haver cainpo di efercitare 
ogni volta che andiamo a comunicarci , virtù 
più eroiche : fede più viva , fommdfion più 
profonda 

1 
fincerità più pura, olfequio più in

folito. E s'è così, non vi pare che molto più 
ci faccia bene il SigooL"e nel Sagramento in 
ill:ar celaw? Sì sl. Sacramentum Regis abfcon
derc bonum ~(l, mentre così egli e di vien più ll· 
foale , e di vien più utilt: . Se non fo!fe altro; 
che bella forte è la noitra , poter moftrare in 
quell:a forma al Signore quanta fia la finezza 
di quell'amore, che a lui portiamo ! 

Io voglio dirvi,Uditori,un penfiero altiffimo: 
ed è che fo i Serafini ci pote!fero punto portare 
invidia, ce la porcerebbon di quefto: di potere 
amare quefto Signore medelìmo, che quì hab
biamo, fenza vederlo. E non fapete voi bene 
in qual' arto fra vano dinanzi al trono divino, 
quando il Profeta Ifala fu facto un dì meritevo
le di mirarli ancora mortale? Scavano dibbat
tendo due ale intorno al loro Signore in fegno 
di giubilo. Ma che faceano frattanto con l'alcre 
quattro ? Ingegnavanfi di coprirlo . Dm1bt!J' 
velaban& faciem ejus , r/j dirabirs vclabant pedc:s 
ej11s. E perchè facevano quefro? Arrecare pu
re o voi Dottori fpiegazioni ingegno[e quanto 
a voi piace ; le riveriko . Ma quanto è a me, 
fui per dire che lo facetfero per provarft fe 
:fotfe loro riufcito , di potetfo amare egual
mente ancor , non vedendolo . Oh Dio! che 
che forte! cbc folicità ! ~che fortuna! Ma que
fta è toccata a noi, non toccata ad effi . E chi 
però può dire , quanto farà parimente il me
rito noftro , fo noi fapremo incdfancemente 
valerci di sì bella opportunità! 

Ma oimè , che alcuni , in cambio d' impie
gadì in amare quet!o Signore, che per maggior 
loro gu:Khgno Ha qui vdato, per quelto me
ddìmo, eh' egli Ha qul velato, fi attentano a 
difprez.zar!o. Non ne fannoca10 veruno. non 
altrimenti, eh' egli qul punto non foflè, l' ab. 
bandonano con inciviltà, l'affrontanoconin
fania, e tC qul vengono, mentr' egli è quì nel 
&intiffimo Sagrarnenro, è per fargli oltraggio. 
E che? Può dunque ftimartìchetjuegli,iquali 
con sì poco rifpctto dimorano innanzi a lui , 
farcbbon cosl , [i.: qul palefe vedeffero il divin 
volto con efli ir.,ito ? O mifcri che fpavenca 
farebbe il loro! che fcotimento ! Un folo rag~ 
gio che lafCiò Gksi1 c1·.1!"parirc dalla foa faccia. 
co11~· 0 fl coloro~i q:.i.iii andarono arditamen
te :1e1:· 01 tu per atfolrnrlo, ,:ipde a cbc gli con~ 
dufiè : gli fè Jare a ren«1 fu pini. E pur.: allo
ra, come nocò Scln Tomafo, egli era in forma 
di Reo, di fervo,<li Schiavo. Ch.:: più? fra\'a 
ailora per dferegiudicato: Feàr bo:judjcandJ:s. 
Ora figuratevi che farebbe al prefrntc , men
tr' egii dimora quì, ma )ud1i Ptun:s. Verrebbo
no gl'infdici n provare in sè anticipato,come 
accennai da rrincipìo, que!l' alt' orrore , che 
per altro è lor ri(crbato ali' dhcmo giorno, 
quando pregheranno, ma fenza prò, le mon
tagne , che cadano loro fopra, non per non 
vedere i D..:rnonj lum C:irrv:fici , 11011 per non 
vedere i Dannati loro Cl>tnpélgni, ma per non 
veden~ la bdla faccia altèrata Ji Cwlo Giudi· 

voi , fe quì [coperto oferebbono d1fpreg1arlo. 
Ma egli ita q uì coperto : ab Jcom:litus uulrnsejus: If, si. 1, 
e però pigliano i mifcri tanto ardire. Abfcon-
diws uitltus cjHs, r/:J defpdfos. 

Terra, terra, terra , muii [crmonem Domini. IX. 
Senti , voglio dire, o N. ciò che Dio ti prote- ler. :u, 
fra, benchè per bocca di un Peceatore sì mife. i,g. 
ro , quale io fono. Non può fopportadi l' au. 
dacia, con cui bene fpdlo certi de' cuoi quì di. 
morano innanzi a Dio , cianciando, cicalan .. 
do, ridendo, e fin talvolta 'sfogandofi in pazzi 
amori. Non è egli quì di perfona in quell' Ofi:ia 
facra , tutmchè non lafci vederfi ? E come 
dunque dimoftrano que!t' iniqui, fe pur fono 
anch' effi CriHiani, di non lo credere? I Giudici 
sì famoti di Atene, allora che fi:avano affifi in 
ful Tribunale per dar fentenza, teoeano fem-
pre una gran corrina calata dinanzi alla loro 
perfona., la quale li ricopriffe a gli occhi de' 
Rei . Contuttociò credete voi che que' Rei 
veniffero però a Ltar quivi men palpitanti, a 
f ghignazzarc, a forridere, ò che portaffero a i 
Giudici inen di onore? Contìderate ora un po-
co, fe non è qudto medefimo il cafo nofrro. 
~i è Crill:o Giudice. Tiene una cortina di. 
nanzi, che a noi lo cuopre: Dc:tts abfconditiu: 
lo concedo . Ma farà però punto lecito di 
f prezzarlo, più che fe quì fu<Ie fvelato? Aimè. 
che panni di [entir già la frntenza di eterna 
condannazione, che da quella cortina oramai 
fi fulmini. :tii par di udir che Dio dica ;come M 

d1ffe colà prdTo Geremfo.. Si fra qui per ven
tura in qualche riJutto di fcape!trati, ò pur 1i 
H:a in Ca fa mia? N1111q1:id fpc:lunca latronum 
faéla cfl do1m1s ijln , in qzM ùr.:ocaturn efl nomcn ltr. 7.u, 
mwm? Non accade, no, voler più porfia ne. 
gar gli i!rapazzi orrendi , eh· io quì ricevo. Ego, "· 1i. 

c_~o J":un : ego vidi didt DomimtI. Che itat~ a. 
dire, che qu\ non fi ragioni da molti con fom-
111a aud.1cia ? Ego vidi. çhe non fi vagheggi? 
Ego vidi. Che non fi uccelli? Ego vùli. Che 
non fi fogghigni? Egovidi. Che. non fi faccia. 
Iibernmeme all'amore? Ezo, ego fum, dici e Do
mim1s, ego vidi. Son quì velato : veriffimo. 
Ma per que!to , può nulla forfe nafconderfi a. 
gli occhi mki? Farò per tanto anche quì, ciò 
che ho facto altrove: F aciam dom1!i buie, & 
loco, q:1c:m d,·di vobis, i/:J Patribttr ve/lris, fì,·ut 11. 

1
4• 

feci Sifo. Vi dill:ruggerò, vi difperderò, vi nun· 
derò [em1)re più dal Cielo flagdli, flagelli pri· 
vati , flagelli pubblici: Che più? Vi difcacce-
rò morti ancora dal mio colpetto, giacchè no~ 
lo havcc•! apprezzato : rf:J projiciam vos à facie "· 'f• 
nicn . Piano, piano o Signore. Non vi lafciate 
sì crafvorrar da un furore bem:hè giuO:Wìmo. 
Scufate il paµolo vofho. Certo è che-a i più 
fommamenre difpiacc un sì grave abufo, e 
quegli, i quali v'incorrono, credere a me, che 
fan ciò , più. per una certa lor naturale difap
plicatezza , per inconfiderazion , per inavver· 
tenza , che percb' eflì pretendano di propofito 
i vofiri oltraggi . Ma che 1lo io quì a pregare? 
Aimè N. mia, che il Signore non vuole udir· 
mi. Non fr:1ti ciò eh' ei ripiglia? Tu ergo 11oli ,,, 15, 
o/al'~ pro pop11/o boç 1 r/j mn obfijt111 mibi, quia non 

(Xt'.H• 
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Santiffi1no Sagramento,, 49; 
exnt1di11m te. No , dice Dio, che l' abufo ha 
prefo un poffe{fo pur troppo enorme, e fc al
tri non vi rimedia , converrà finalmente che 
lo faccia io. Nonne 'IJides qnid ifti faciunt? Non 
vedi, che ancora addfo, mentre ru loro parli 
di un tale abufo, ci fono alcuni, che appena 
fan contenerli di non ti dare da que' luoghi 
itdli ove frggono, in fu la voce? non vedi che 
brontolano ? non vedi che bisbigliano? Non 
vedi che niente ancor ii diipongono ad emen
darti ? Non vedi almeno , non vedi, che {e 
pur' ora effi tacciono per un certo rifpelro uma
no, torneranno quì fra due giorni a cianciare, 
a ciarlare, e ad offendermi più che mai? Non
ne vides? Nonne vidcs? Però è finita. Ideo btec 
dici& Domimu Dc>~f; Ecce fùrcr meur , (j indi
gnatio mea conf/111trr fupcr locmn iffom: jùcccnde-
1ur , & non cx:ing11ctz1r. Il mio furore , il mio 
fuoco ogni dì cn:fce : con viene amai che fi 
sfoghi. Così dice Dio: Htec dicù Domimu Deus 
Ex~rcitztum, D:11J lfrael. Ma o me me[chino! In 
che prefagi fono io qul venuto a trakorrcrc, 
mentre ogni altra cofa io penfava! Da un ragio
namento sì placido,sì pacaco, guardare a che fo .. 
nogiunco!D~h com;:>atitemi.Ma tanto più con
viene adunque che tìa ilato Iddio fietfo ,quegli 
il qual mi ha mofio a parlar.!. Sia ciò a imeno 
Uditori a maggior prò voftro . E però chi:uitevi, 
<he il vedere il nofl:ro Signore ftar quì celato ha 
da ftimolarvi ad amarlo per quefto medeiimo 
.tanto più, non a maltrattarlo. Lo fr:oprirlì, a lui 
Ijon farebbe punto difficile: che però talvolta 
fha fatto ancora a più d'uno. Ma fe no'l fa /la
bilmente, non lo fa, come ho detto, per no
ftro bene . Vuol egli così renderci al tempo 
itdfo queilo Sagramenco celefte e più ufualc, 

e più utile, e pur che quefro otteoeffi mo; non 
ha egli temuto di foggettadì anirnofo a quei 
tanti Hrazj , che ben fapea doverea lui deri
vare dall' occulcarfi . E quanti fon que' ribaldi, 
che perchè Crifto sì alramentedi!Iìmula il ruo 
f embiante in quelle Oitie Sdcre , non folo tan
to più lo Hrapazzano nelle Chiefe, ma più ar
difcono di gittare talora quelle Ofl:ie a' Cani, 
di bruciarle, di bruttarle , di metterle per di
fpregio a marcirli ne' mondezzai; anzi di abu
farle ancor bene fpefso in quegl' incancetìmi, 
che fono il fommo degli obbrobrii a Dio far. 
ti da un Criiliano? E pure lddio non ba pun-

1 

to mirato a tanti fuoi fcherni, infami, infof
fribili, purchè veniffe con l' occulcarfi ad accre-

1

. fcere i no!l:ri acquiiti . O amore impareggia
bile! o amore immenfo ! Chi può capirlo ~ 

Che faciam dunque, che non procuriamo 
al manco noi unitamente di rendere il contrac
cambio che fi conviene ad un cale amore? 
Forfe vogliam noi prezzar meno quel benefi. 
cio, che Dio ci fa nel Santiffimo Sagra men
to, perciocchè nell' eikmo null' ha di pompa? 
Oh quanto fiamo infenfati ! Anzi per que!to 
me<lefimo fiam più tenuti a prezzare un t.ll 
beneficio, perchè da q;iefto medefimo fifa no
to eh' egli è Divino . Gli huomini fono quei 
che in beneficare hanno caro il fafto : Iddio 
l' ba in orrore. E però femprc egli mira a be-

, neficare afr:.ti più, di quel cl1' e.sii moftra . fj .. 
' guratevi dLmque, Uditori amati , che quegli 

accidenti di pane, i quali a voi là ricuoprono il 
Signor voiho, fono appunto come una nuvo
la, che ben vi può levar la vi fra del Sole, ma 
non però ve ne può ritardar gl' inrlutlì . 

'IL DIVOTO DI MARIA~ 
I N T R O D U Z I O N E. 

. In cui moftraft qual lia la vera Divozione 
della Madonna, e quale la falfa van

tata da Peccatori. 

§. I-

E monete di maggior pregio fo
no le più foggetce ad effere a
dulteracc . Però non è mara
viglia , fe il Demonio , gran 
Princ;pe de' Falfarii , tanto fi 
fia adoperato continuamente, 

e tanto fi adoperi a fa!{ìficarc la DivÒzìone, 
che fi porta alla Santiffima Vergine , che è 
quella moneta d'oro, la quale ha fu 'l banco 
<lella Mifericordia Divina sì largo f paccio . 
Importa dunque rtffailfirno , o mio Lettore, 
che vi procacciare un Paragone fedele, il qual 
vi difr:uopra la verità di quefro nobil metallo, 
afnnchè , qual Trafficante mal' avveduto, non 
vi troviàte bruttamente fallico , quando al dì 
ultimo \'i crederete già ricco. Ed oh cosl voi di 
propofito vi rincorfate all' imprefa , come io 
fono quì difpofto a voler con quefr' opera in
dirizzarvi, finchè giungiate per la via pit1 f pe
dita che fia poffibile a trovan·j un tal Parago-

Tomo I. 

ne, che ben potrete annoverar tra le pietre an
cora più elette , fc voi faprete accortamente 
valervene a voll:ro prò. 

Che è però di vozione della Madonna ? E•' 
naturale a ciafcuno il figurar!i le cofe di quel
la foggia , di cui vorrebbele . Gli Ab.Hiini , 
popoli noti dell' Eciopia , fe banno a dininge
re gli Angeli , li dipingono rutci di volto ne
ro, come I' hanno effi: e i Peccatori , pe.·chè 
nero hanno il cuore, nera '1 dipingonoa;Kol" 
qllella Divozione, che pur' efaltano, come la 
più bella di tutte, la Divozione alla Vergine: 
quafi che dir fi pJ{fa di lei divoto ancora. un· 
Affaffino, ancora un' Adulrero, ancora uno 
fpirito brdo di quelle macchie, che fol vedu
te h commuovono a fdc~o. Non fi può dun
que faper ben ciò che fia qudta Divozionç in 
particolare di cui mmiamo, fe prima non fi 
fa ciò ct1e fia Di \'Ozione il genere: come no11 . 
fi può mai conokere bene un rivo , giudica
to di acqua falubrc , fe non fi fale più alto a 
f piar la fonte • 

§. I I. 

D I vozione , fe credeG a San T ommafo, è 
quella prontezza di volontà eh' uno s Tbt1 . ~. 

pruorn in tuttociò che apparrieneal di\'in icr- L. qu h. 
vizio: Vohmtar 1"'cdam prompz~ 1rabn:di [e ail ari.i. · 

T t i. :a) 
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Introduzione. 
14, qt!& pcrtincnt ad D.:i ftPn:fl.-tmn . E. pero~ 
1kcome fi dice divoto al Principe chi pronta
mente impiegati in prò del Principe , divoto 
alla Patria chi prontamente impiegati in prò 
della Patria ; O.JSÌ <li voti pur' e!fi , rif petto a 
Dio, furono allora detti la priml volta i Figli-

. uoli d' lfraelle, quando nel D:lerto, dovendofi 
.s 'Exbd• a Dio form<lre il fuo celebre Tabernacolo , 
H· corfero tutti , con alacrità prodigiofa , a recar 

fubito ogni collana di pregio, ogni vafellame, J 
ogni vette, per tal' effetro. Con forme a quefl:a I 
regola dunque, che farà Di \fOZione della Ma
donna? Sarà una pronta volontà di efeguire 
tutcociò che corni in fua gloria , in fuo gra
dimento: e i lunghi digiuni, i quali a fortefì 
o<fervino in onor d' e(fa , i lunghi prieghi , i 
lunghi pellegrinaggi, non faran propiamente 
la Divozione alla gran Madre di D\o , ma ò 
faranno effetti , s' e{Ii procedano da quefta 
pronra volontà di fervida , ò faranno mezzi, 
fe almeno a quelta conducano . Qyalor non 
fieno nè mezzi cali, nè dfocri, ri1parrà che fie-
no una larva di divozione, perchè nè prefup
pongono quella prontezza di volontà chefi è 
detta, nè la procurano ; e però non fono al
tri menti moneta vera, che trovi credito là dov' 
ell' è conofciLlta: fono una moneta, che iimu
la <lella vera l'impronta lte<fa, ma non ne con
tiene il valore, e coml! tale farà dal Banco del 

-'• 

Ef..ec-'/J. 7. Paradifo gettata in un leramajo, non polta i11 
· '~· ca{fa. Aurum corum inf/c:rquilinium erit. 

Or pofro ciò, come dunque fi poffono riputar 
mai di voti di Ma rfa V ergi ne quei Fede li , che in 
tantecofetì moihano a lei ritrofì, e che foddi
sfatti di alcuni ofièquj cfkriori che le profefiano 
niegano frattanto a lei quello appunco, che a lei 
più piace,ch'èdiabbandonareil peccato? Q9e
tti hanno pronta volontà di fervida, com'è do
vere? qudti curano il foo gradimenco? quelli 
cercano la lùa gloria ? Anzi non altro pare che 
quell:i intendano, a mirar bene, che d'ingannar
la. I Gabbaoniti, per fottrariì a quella !Cncenza, 
chdianda,·aeiègucnào con gran rigore fu gli 
Abirncori della Terra prome<fa ingannarono 
Giofoè ,comparendogli davanti con le velti la
cere, coi viveri fcccati, C01'1 gli ucri fcemi, con le 
fcarpeconiùncc,quafi che havdferofatco, perri
trovarlo, molto d.i via, quando appena fi erano 
moffi per ricercarlo. Così fan quefti peccatori. 
Noo hanno effi altra mira,cbedi fomarli a quel
lo fcem~)i0fonclto,cbe lèmpre lor..> mitnccia la 
Divina G iL1frizia, e che di rratto in tratto efegui
fce fu i pariloro: e però fi preCentano riverenti 
ìnn1nzi alla Vergini.: c0n ceree logore fpoglie 
di penitenza più apparente che vera , cioè con 
certe eiteriorità, bcnchè pic,di una limofina do
nata H:cntamente per onor d'..: fa, di un falrerio 
<!'han per ki detto,di un fabb:i to e' han per lei di
giunato, e con ciò raglio no darle coito ad inten
dere e' hanno facto molto di il:rada per ritrovar
la, e pur non hanno più dato che pochi paffi; an
zi alle volce nè pur lì fono anche tolti di cafa lo
ro , cioè da quella malèdetta confuerudine di 
peccare che loro ferve di vergognofo ricetto. Ma 
non a\·verrà loro già d'ingannar Marfa, come i 
Gabbaoniti ingannnarono Giofuè : perchè fe 
qudti allora non free ricorfo a Dio, os Domini 

16-~9 g. non intcrrogavit; e così ri mafe aggirato. Ella fem· 

pre in Dio vede il tutto fecondo la diffinizione 
addotta dì fopra, è m:rnifeilo che non può efler4 
vi vera Divozione della Madonna, dove non è 
volontà di piacére ad efla, e volontà pronta. 

§. I I I. 

MA per non togliere in tutto con ClJuefta 
regola , ò a i Pc:cca cori quella confiden

za ch'elJì ripongono nella Vergine,òalla Ver
gine quel culto> eh' ella rice\'e da i Peccatori, 
mi piace quì <li diltinguere in quefta forma. 
Alcuni fon Peccatori ,e Pl'ccatori vogliono fe. 
guire anche a<l elfere, aggiugoendo fu 'I male 
delle lor piaghe l'ofrinazione a non curar di gua
rirne. Altri fon Peccatori, ma vorrebbonopur 
divenir Gi u{ti, e però fof pira no a trovar qual
che pietofo Samarirnno, che verfi balfamo fu 
le ferite già divenute lor' aipre. ~ella feconda 
forra di Peccatori Llian di buon' animo, perchè 
quantunque fia \'~ro che ancor non hanno la 
vera Dh·ozione <lclla Mador.na, mentre non 
h anno la \·olcntà ancora pronta a laf ciare il 
peccato per amor fuo; con tutro ciò fono in \'ia 
per ha\·erla, perchè al men hanno qualche vo
lontà di lakiarlo, bencbè rimelia. Non fono 
giorno i primi albori dcl mattino nafcence, ma 
diverranno indi a poco. Segu:rno pur qudti me
fchi ni a raccomandarli alla gran Madre di Dio, 
nè lafcino pa(far dì,che non la preghi no cordial
mente a fpezzar loro quelle catene di frn·itù do
loro fa, fotto cui gemono: Solvc vine/a reis: do
po tal' alba, comparirà di ficurn nelle loro ani
me quel Sole di G iultizia, di cui ella~ la foriera. 
Qydlo è l'ufficio pro pio della V ergine, condur-
re a.Dio i Peccatori: Mater mca ej'cn dulcij]ìma s Catb. 
cfi, qua ad mc Pi:ccarores trabo, di!fe il Signore Sen. Dio· 
alladilemdi.u C:1tcrina da Siena. Maquell'al- iogc4. 

tra fchiern di Pcccarori otlinaci , eh~ non am· 
mettono in loro cuore un penfìero di renderfi a 
penitenza, non dant c~~ir ationu {iurs, ut rev~rtan- o~ J 4• 
t11r ad Domimun, entrerà fra i Di voti ancor' ella 
della 1fadonna? Nè v'entra, nè ancora H:a fu la 
via d'entrarvi: cien' anzi la via contraria; e però 
non è tra i Divori di Maria Vergine, è era i Ni-
mici; mentre pretende di onorarla sì bene, ma 
con qual'animo? di fr·~uir frattanto, più eh' ella 
po(fa ad offenderle il foo Figlit1olo. E qual' in
ganno più !travolto può forgere in mente hu· 
mana! S crvatc mi bi puer11m mrnm Abfa!on ; Tale 
fu l'ordine dato già dal Re Davide a que' Solda-
ti, che profelfarono di rimanergli di voti, allor 
che da lui tutti gli altri fì ribellarono)·e tal'è quel-
la, che dà pur' ctfa la Vergine: S ctvate mihi pi1c. 
rum mcum Jefirm: così pur figuratevi eh' dia di-
ca a quanti mililano fotto i fuoi regi ltendardi 
Sai ,·atemi il mio caro Giesù: non lo ll:raziate, o 
Fedeli, non lo fcbernite, mo{trategli quel rifpcr-
to, che gli co1wiene ; canto maggiore di quel-
lo > che già c.lovev:tfi a un Traditore , qual fu 
A{falonne . Se però ciò non o!tance pur fi ri-
trovi qualche temerario Gioabbo , che dopo 
haver crude! mente paffato il cuore a un Figli-
uolo così innocente , 1ì torni con le ere lauce, 
grondanti ancora di fangue ,a tro\·ar la Madre, 
non per gctrnrglicle roftodolence a piedi :e per 
umiliarfi , ma per aguzzarle di nuovo fu 'l c:o-
f petto di dfa a più crudi colpì , ii potra afcri-

verc 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Cath. 
n.Di.· 

"i· 

Introduzione.· 497 
\"tre quefto Moftro medefimo tra' Divoti di 
una tal Madre ? E pur' è così . La Fede infe
gnaci, che il peccato mortale di fatti ha data 
a Giesù la morte una volta, e glie la darebbe 
di nuovo , fr le forze de' peccatori potefièro 

f.ajmm. riufdre par~ all' audacia, Mq/mn rnlp.c, q111m-
1:p .~.19. 1mn efl ex Je, eft privathmm boni Divi11i, fi ejfet 
Mfl·j• privabi/t; fÌcitl R1/J0f amicifi,e erga D~1tm ejJ pofÌ• 

1h·um boni Divini, fì c!Jc1 ponibile, diLfe altamen
te il Gaetano . A<l1.mque, com' effer può che 
con l'armi in mano,ch'èquantodire con in
tenzione di ritornare ad ofiendere ogni dì più 
Giesù Crifro, vi fia chi vaoti!ì di ellère mai di
voro alla foa gran Madre; anzi chi confidi, co
me tale, di eflère da lei pref ervato, da lei pro
tetto, e poco men eh' io non diffida lei premia
to: Ahimè, che quefro è un' offendere ancor 
pii:dei ! Perch' io vi chieggo così . O' voi frima
teche a Maria V ergine non difpfaccia il pec
cato; e qudto è un farla a fufficienza già rea: 

f){.9. 1o. abominabiicm; jìcHt ca qute di/cxii. O' !ti ma teche 
le dif piaccia) e s'è così ) chi può fpiegttr r i
gnominia che voi le ufate, mentre vi àate a 
credere di potere co' voflri olfequj adekarla in 
modo, che lo ditènda? Volete che a lei 'gradi
fcano quegli oHequj , quali fono ordinaci a 
moltiplicare quel male , che tanto abborre? 
Io fo che Crilto ha potl:a al Mondo la V ergi
ne, non folo per valedene a guifa d' efca in 
tirare a sè i cuori di carne, che fono i cuori de' 
Peccatori inclinaci alla loro emenda , come 
poc'anzi fi affermò che fù detto a Santa Cate
rina da Siena: ma ancora per valerfene a gui
fa di calamita in tirare a sè i cuori di ferro, 
che fono i cuori de' Peccatori induriti ne' loro 
ecce/Ii, come fi legge che detto fu a Santa 
Brigida. Ma, ohimè; guardate prodigio d'ini-

~.B,ig. qu.i~à ~.Non foto i Pccca~ori ~on vogliono più 
~dv J i· laic1arh da quella calam1ca mare a Dio , ma 
'· JJ· vogliono a fo tirare la calamita, con far sl che 

la V ergine gli fecondi nelle loro voglie facri
leghe, non gli acq uiiii . E che fi può contro 
di lei figurare di più obbrobriofo? ignorai, q1to-

Jtom. :4. r.:am bcmgnitaJ Dti ad pr11iicn1ùun rc ,:rddHcÙ? · 
grida l' Apotiolo. L'Agricoltura non può mJi 
amare i terreni paludofi, fe non per la f pcran
za eh' ell' ha di renderli uri dì frU[tìfrri , con 
afciugarli . Così fa la Mifericordrn . Non può 

• cll' amJ.re i l'cccarnri con altro intemo , cbe 
di afciugar loro in feno il pantano di tanto · 
loto che gli foffoca, e cosl difporli a compcn
far la pa{fata iterilicà con frutto più vigorofo 
d1 Penitenza. Se la Mifericordia non fo{iè in
dirizzaca étl confcguimenro di un fimil bene, 
non farebbe Mifericord1a , farebbe milenfag
gine, farebbe m 1l\'agid . E pollo cio ~ \'Cri
fonìle che la Mad:e di Dio non habbia fu la 
Terra ni1-:-1i(i più infoµportabili di quei che li 
fanno fcuJo del foo favore a peccar più ani
mofam~ncc: P~rciocchè quelli fon quei che 
le vogliono a forz.a ll:rapp:ir di fronte la più 
bella tiella che formi la foa corona, che è l'cf
fer Madre , come ci alcuno 1' imitala tutto dì, 
di Mikricordia Mater lvlifa1ico,·di.e. Converrà 
eh' ella 1igerti omaida se quefto tirolosì prctio
fo, ùlla viene ad accrcfcere i peccatori con quel
la Mif er.K:ordia mcddima, con la quale li vor
rebbe àiminuirc . Anzi fr le rugiadc&h' ella pio~ 

• Tomo I. 

ve dal Cielo sì largamente fopra di tutti. iervo.: 
no a quefii velenofi Napel!i per alimento di 
toffico, e per aumento; con verr3 che ella cam
bj alla fine le rugiade in tempefte : convem\ 
dico; che tolco più tolto un titolo fpavenr0fo 
di Madre d' Ira, fia la prima a muovere loro 
una guerra afpriliìma, a perfeguitarli, a~on
fonderli , a condannarli , fcbiacciando ilcapo 
ella tteffa col pro pio piè a tutta que1ta razza di 
vipere maledecte, che fono avide del fuo lat• · 
te p etofo, ma folo per divenir tanto più pe .. 
ftifere. 

§. I V. 

CHe farà dunquedall' altro lato un tal' ordi
ne di perfone? Douran lafciar quelle po

che orazioni che recitano per la V ergine, lafciar 
quei pochi digiuni, lafciar quel poco di onore 
che ad dia rendono con vefi:ire il fuo Abito, 
con vificar le foe Chiefe, con ufare la f ua Cin
tura? Non fia mai vero : ma bene indiri·zzi .. 
no a più alto fegno i lor colpi , perchè non 
vadano a vuoto. Si protellino con la gran Ma
dre di Dio, che non intendono alcro co' loro 
offequj, fe non che muoverla ad impetrar loro 
forza di abbandonare il peccato; iè quali infor
mi, marciti nel letto delleloro cattive confue
tudini, nè pure giungono a defiderar 3i guarire .. 
chieggano da lei quelto mede!imo deliJ.:1 io di 
cui fon prive; equelto ddiderio mc:ddimo farà 
pegno della loro faluce: ò per dire anche meglio> 
farà principio, giacchè, come ognuno fa i pm·s · 
.f anfraris, tft vc/Jç J a nari. 

PARTE PRIMA~ 
:Motivi che ci çondurono a confeguirc 

la vera Divozione della 
v~rgine •. 

~~.,.,V!i'U...Redo che a i contrafsegni fin"' 
ora addotti , potrete agevot .. 
mente difçernere, o mio Let .. 
tore) la vera Divozione della 
Madonna dall'apparente, fic-

' .. chè non refriate inganna:o a 
quei tallo afpctto che! le dà talvolr..: il De·11:l .. 
nio co' fuoi colori , però rimane eh' io fulfe
guentemente or vi porga alcuni mo ci vi de' p~&, 
efficaci , che v'incitino a procurarla, giacchè 
col procurarla fi ottiene. 

Se la Divozion fompre nafce, come da ca
gion profuma dall'amore,s'ellaèunafiamma 
di quel fuoco, s' ella è u:1 raggio di quel Sole> 
s' ella è un rivo <li quella fome : ne ,·iene per 
confeguenza , che qud motivi medefimi che 
ci fpingono ad amare la V ergine ,dfpingano 
pure ad effere fuoi Di voti, con rendt:rci pron~ 
ti a ciò che da noi ricerchi, ò di onorevolez
za, ò di olfequio. Ora per due capi ftngolar
mente un oggecto diviene amabile : ò perch' 
egli è buono in sè, ò p c-rch' egli è buono a noi: 
ed alrresì due forte di perfezione poffon con
ìiderarfi in qualunque amore: una che gli è 
fullanziale, e li qice amore apprezzati,·o, l'altra 
che gli è accidentale , e fi diffinifcc amor te
nero ; Dovendo io per tanto farvi la fcorta a 

T t 3 nou 
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Il Di voto di 1f aria . 
!!on a qualfifia Dh•ozione verfo la Vergine , 
ma a quella eh' è Ja più piena , e la più perfet
ta; mi Hudierò di raprefencarvi una tal Signo
ra, amabile; qual ell' è, per qualunque capo, 
e in riguardo foo , e riguardo nofrro : e procu
rerò di f vegliarvi in cuore un tale a fletto vee
mente vedo dì lei, che mai non vada difgiun
to da una (ti ma altiffima dd fuo merito, per
~hè fia giufto tribLtto . Riduco a fette i moti
vi che habbiamo di amarla, ed eleggo confi
gliatamenre un tal numero fettenario, perchè 
conformandoiì a i dl della fetticnana, vi fom
miniUri in ciafcun d' effi il fuo pafcolo, fe vi 
piace, ò fia di Meditazione , ò fta di Lezione; 
differente bensì , ina di pari anch' utile a tener 
vivo l'affetto, eh' è quel fuoco il qual muore 
prima di ogni altro , fe punto mai fi trafcuri 
di alimentarlo • 

CAPO PRIMO 

Primo motivo di Divotione alla Vergine Cht l 
l'amor ftngolare, çhc /ddio lc,porla. 

§. I. 
~ . 

Come qualunque pefo, per efler giull:o, 
dovea r.egolarfi già con le famofe bilan

ce del Santuario ; così perch~ Jìa giutlo quel 
pefo , che noi di:imo ;tlle cole nell' apprez
zarle , forza è che ii regoli con la itima che 
ne fa Id.Ho , la cui fapienza infinita è quel 
primo M·)bile , che come in Cielo , così in 
Terra,dev'e<Iere la mifura di ogni alto moto. 
Per tanto , s' io mo{herò, eh' è inefplicabile 
quanto il Dio fÌil <:ara la Vergine, moftrerò ad 
tln tempo ch'è ineipUcabile ancora, quanto la 
Vergine debba efferecaraa noi. Ora in qilal pre
gio lia quefra Spofa nel CLlOredel fuo o.vin Sa
lomone , non p.JÒ 111.:.;;lb conolèer1ì che al 
paragone delle altre C·eacure, a lui pur dilec:
re, Ado!c(cent1tlar11 n > dic' egli ,mm çft nume1·Hs: 

C•nt. 6. ma che? Una eR Paj~·Ita m:a, una cfi E però 
7· qu\ vi p::>trei compenJiare in una ogni pruova, 

aflèrmand') che qLtetl:a Reina fola è più cara 
S.Bonav al fuo Spofo , che non gli è caro tutto il ri
in Spu. manente della fua Corte; giacch~ cosl pur af-
f ~'n~ Je fer~ano franca1;iente~an Bonaventura .~a~~· 
1!.xce j:·l.- Anielmo, Sant Ago!bno, e fra fheolog1 p1u 
~ap 4 . d'ogni altro il Suarez là dove dice: D:uf plus 
S . .A11gu(. amar JolamVirv,inem,q11àm rcliqiws San8os om-
11pud 5_t1. nes. E vaglia la verità, qual pruova, in addur 
Bon l.m .. quella , può rirnanere, che io non rammemo-
Suar+P . "' S C ·ii. , . , . r. 
1 2

. difpJ n r e n LO, come e certo, ama pm c1a1cun 
JB.Sec 4• degli Eletti , che turti gli Eletti infieme non 

giungono aJ amar lui, peniate a qual altofe
gno egli deve amare la V ergine, mencre l'ama 
più che non ama rutti gli Apoitoli ' •tutti i Pa
triarchi, tutti i Profeti , tutti quei milioni di 
Marriri per lui dati a sì crude morti, rutti gli 
Angeli, rutc:i gli Arclnngeli, tutto il coro più 
eccdfo de Serafini , e per dir breve , più che 
tutta la Chiefa, e milvance in Terra, ecrion
fante in Cielo, di tal maniera , che fe egli per 
impo!Iibile fi rrovaffe neceHìc:aro a perdere ò 
loro tutti, ò la Vergine fola, vorrebbe prima 
perdere tùtti loro, quanti mai fieno ,che1àla 
lei~ Ma quantunque ~ir ciò farebbe dire inri· 

ftretto tutto il dicibile con tntto ciò , come le 
diitanze a paffo a paffo fi milura,no meglio che 
in un'occhiata, così meglio s' intenderà que
flo amore meJefìmo, e que!ta ftima, col di
fcorrerne a parre a parte. 

Io dico dunque che la Vergine è la gran Pri
mogenita nell'ordine della Grazia, e nell' or
dine della Gloria, a cui però, come tale, è roc
cata in forte , non folo la maggiore, e la mi
glior parte della paterna eredità, ma la mag. 
giore, e miglior parte altresì del paterno amo
re. Una cft pafo.r"/a mea, unn eft. V èdianlo pri
ma nell' Ordine, com'è giuito., della Natura. 

§. I I. 

LA prima volta, che favellò il Verbo Eter-
no nella dillinca formazion delle cofe> 

chiamò con·v oce, F ù11 L11x: e, la chiamò con 
quella voce fortiffima , che dalle cofe vien' udi-
ta anche quando fon .sì <liftanti, che ancor non 
fono, Fia1 Litx , ti faéla eft Lux Si può iu 
qualche fenfo dir però , che la Luce tìa Pri
mogen~ta ~ella bocca divina . p,.imogenùa ex &"1 at. 
ore Alllffirm, m~nrre ella fu il primo parto del- s· 
la fua voce : e fo fu cale, non è però mara vi-
glia fe fu belliffima fra tutte l' altre Creature, 
che di poi nacqw.:ro dalla medelima voce , nè "' 
f piriro , nè corpo, ma una cofa di mezzo fra 
l' uno, e l' altra, e fima ad arte come per un 
reciproco vincolo di commercio, che doveva 
paffar tra la Terra, e 'l Cielo. Se non che, chi 
non vede , che nella Luce f embra che a ma· 
ra viglia volelfe I' Eremo Verbo fin da princi-
pio adombrar Maria, nè Divina, nè (fe vo· ' 
gliamo dir così) turca umana, ma una Crea
tura quaii di mezzo , fiuta folo per uni··e a 
fuo tempo la Terra col ParaJifo? E.so prùno
genita, può dir dunque ella "di sè con maggior 
ragione, I:.go pri~mira cx oi'c Ahij'fìn1i pro.ii-vi 
ante om11em C1'èa!stram. E' manifelto che fra r al-
tre Creature n:m fu la Prim:>genita quanto al 
temp~, già eh' ella nacque tanti feoli dopo 
il naker del Mondo: ma pur lì dice la prim:i., 
e lì dice cn:ata ancora ah ini:io, perchè fe la Efo·I. i+ 
prima non è nell' elècuzione , è oell' inren· '"'" 
zione: e il primo effocro di Dio nell' ordine 
delle pure Creature, e come tale anch' è fine 
degli altri effetti. Propter hanc, dice San Ber- S' B • 
nardo ,proptet hanc totus fl.f1411dtts faéfus efl. Per .~ e7 
lei fu creato il tutto : non per lei , come per ;1:';~/11; 
ultimo fine, ma per lei, come per fine fecon- ~g. 
da rio di quefto grande U niverfo, architettato 
dal fuo Fattore con que!to lingolariffimo di .. 
fegno di renderlo a lei foggetto, come a Rei· 
na. Chi itugjffe a quell:o dire fi dimofrrerebbe 
ben nuovo nelh cognizione de' meriti di Ma-
rfa. A S31nra Terefa di!fe un giorno il '.--igno-
re , quah per isfogo di quell' altiffimo incendio 
di carità , che gli avvamp<tva nel petto: Se io 
non b11vcffi m:ato il iHondo ,folamcnte p.:'' ie lovot-
rci crean:. Or' argomentate s'egli è un eccelfo 
l'affermar eh~ di_ t~rci per ifpecial riguardo al-
la Madre fabbricaffe il V crbo Divino, ciò che 
a un bifogno non havrebb~ temuto di fabbri-
care per una Serva, anche fola, di una tal Ma· 
dre. Senza dubbio che noi po!Iiamo dir fran,.. 

. ca141encc alla V ergine; Omnia ura funi, w auNm ~ 
· €l:rrj• 
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Parte Prima . 499 
Cbrifli , Cbriflut ~tttms Dei . ~anto v' ha di 
buono nella Natura, tutto è per voi, gran Si
gnora, anzi tutto è voftro, e tanto egli è voftro 
quanto voi fietedi Crifro, eCrifroèdi Dio. 

E così , come fu già coftmne , che i Re di 
Perfta ordinaffero tlltte le Città loro in fervigio 
della Rcina Dominatrice , fi che una Città 
ftrvir dovelfe a gli ornamenti da conciar le 
1rcccie, una, alle collane, una alla corona, una 
al manto , una alle [maniglie, una a i fanda
)i, una a i vez.zi, così dee dirli che ancora Id
dio dcftinaffe ruote le f peci e di tante varie Crea
ture, quaft Città popolate, in prò di Maria. 
Mentre ella vilfe abitatrice di quefro Mondo 
inferiore, le fervirono tutte le Creature, non 
per abbellire il fuo corpo da lei neglerco, ma 
per abbellire il fuo fpiriro ; fomminiltrandole 
materia tutta diverfa di lodardelcontinuochi 
le creò, di ammirarlo , di amarlo , di bene
dirlo con fublimiffiini modi : così fen'irono 
con miglior ufo a lei fola , che non han ièr
Tito di poi a tutto il ri man eme degli huomi
ni: anzi io lei fola confeguirono perfetcamen. 
ce il loro fine , eh' è <li guidarci quali diritta 
fcala a ritrovar Dio , giacch' ella fola falì per 
etfe a{fai più alto di tutti con la contempla
zione; cd ella fola per dk mai non difcefe, 
con abufarfene, come fan tutti peccando ; il 
che, fe ben fi confìdera , non è altro eh' un' 
~llonranarù dal fornmo Bene per quei gradini 
medefimi, per cui ciafcuno dovrebbe più av
'ficinarglifi . Ora poi , che dal no(ho Mondo , 
dov' ella fi trattenne già come incognita, è a
fccfa al trono , molto più le fervono tutte le 
Creature con pieno o!fequio. In riguardo a. 
lei fervono di Reame dov' ella domina: in ri
guardo a noi fervono di fimboli a figurarci , 
con tutro ciò che contengon in sè di bello, le 
perfezioni ineffabili di quell'Anima , che fu 
al Di vino Arcdice quali un'Idea creata nella 
fabbricazione del!' Univerfo. Conligliatamen
ce ufài ciuefi:o termine d'Idea creata, . Perchè 
per una parte l'Idea dell' Arte Divina non è 
alcro che il Verbo, non potendo Iddio , qual. 
or' opera fuor di sè , mirar' altri che fe mede
fimo ad irnmitare: e per altra parte la Vergi
ne fi prc.>gia ef prerfamente di dfer concorfa col 

.. fuo Fattore all'operazione di quello tutto, di
Sap 8 ccndo: C1m1 eo rram cimffa componcnJ. Sicchè 
je. ò vi cooperò qual fine fecondo , conforme a 

ciò che fi è f piegato di fopra , ò vi cooperò 
qual modello, ò per dir più accertata mente, 
vi cooperò qual modello, e qua! fine infieme, 
quafi che Iddio nel preparare i fuoi Cieli, nel 
collocare gli A biffi con cerca legge, nel fermar 
1' Aria, nel librar J' Acque,nel bilanciare i fonda
menti peniilì _della Terra, nel Sole, nelle Stelle~ 
ndle piante, ne' metalli, ne' marmi, ne gli ani
mali, e finalmente in tutto ciò che di più vago 
ordinava odia nam1·a, imendelfedi fare fpadà
mcnce una copia di quelle prerogative, che a 
tempo fuo volea dipoi ructe accogliere, come in 
pi Li ·ricco Mondo, nella foa Madre. In con
formità della quale imcrpecrazione affermaci 

~· BJ'n S. Bernardo, che Iddio fece due Mondi, uno 
:z:"~B per gli huomini, ed è quello, che diede a noi 

· per abitazione-; l'altro per sè, ed è 1' Anima 
di Maria ; e q uefra con;ie aopia più efatta deUa 

prima Idea; cioè delI' Idea increata fervl all' 
altro di Originale. E fe ciò è vero, chi potrà r. Be,. 
ora giudic;ar punto incredibile un' altro penfie- nardi no 
ro, non men fubli me che pio di S. Bernardino, quodam 
il quale arferifce, che iè Iddio, doppo la famo~ Ser. 
fa dif ubbidienza de' noftri Progenitori nel Pa. .. 
radifo terrefère , non di!trulfe fubito il Mondo, 
fu in grazia fingolarmente di Marfa Vergine: 
quafi eh.e in ciò face(fe Iddio come fa quell' 
Agricoltore , il qual perdona ad una QBercia 
già fecca il ferro, ed il fooco, per quello fcia-
me d' Api , che le rimira ftar chiufo in feno. 
Anzi un tal penfiero ara appar veriifonilifsimo: 
perchè fe per quello fpecial riguardo e' hebbe 
-alla Madre havea poco prima Iddio fabbricato 
il Mondo , qual maraviglia poi fu , che per 
quello f pecial riguardo ancora il falvaffe. S~m-
bra che Iddio voleae allora fare con quei pri-
mi Prevaricatori infedeli de' fuoi divieti ,come 
fi legge che fece poi Salomone verfo di Abia. 
tar Sacerdote ingrato . Sei ditf e ~ reo di mille 
morti, è veri<Iìms ~ ma ti permuto la morte, 
che dovrei darci da quelto giorno medefimo,. 
nell' efilio , pcrchè ho rifpetto alla fantità. di 
quell'Arca , che rance volre hai portata fu le 
tue fpalle . Eq1tidcm vir mortis es 1 [cd hodic te ~ ~eg; a~ 
non inwficiam, <]Mia porta.fii .A:tcam Domini Dci. ~6. 
Cosl dovette dire Iddio facilmente a que' due 
Ribelli. Mcritet:efre eh' io fchiacciandovi il ca .. 
po come a due peltiferi Serpi , ftenninaffi in 
voi la femenza di t.Utti ad una volta i pofleri 
vofhi > ~be lividi di veleno impareranno dal 
vofho efempio a trafcorrere le mie leggi : ma, 
perchè fcorgo , che dal voll:ro fangue ha da 
nafcere,. benchè dopo molti fecali, una Fan~ 
ciulla a voi tutta diffimiglìanre , çhè a guifa 
d' Arca animata ricetterà nel feno fuo quel 
Figliuolo, che di prefenteè folamente nel inio; 
vi lia la pena di morte, che dO\·rei fubito fuf .. 
minar fu di voi, cambiata, eh· io mi concento, 
in pena di efilio da quello luogo, troppo a voi 
!convenevole di deHzie. 

§. III. 

E Già fenza avvedercene fiamo entrati nel .. 
le cenure pit'.1 nobili di quefra gran Pd ... 

mogenitura di Maria V ergine. Poco farebbe a 

che p:r lei fofk prima creato il Mondo, poco 
che poi folle per lei confèrvata, fe co1n' ella 
è unicamente diletta nel!' ordine della Natura,. 
non foffe altre.sì nell'ordine della Grazia. Una 
cft pcfef ta mca, una cft. Tertulliano norninò 
l' I-I uomo: rnram Divini ingenii ,. follecicudine Tertull. 
della mente increata : quafi ,. che fola allora. 
applicatfe tutco sè l' Arrefice Onnipotente a 
qLlando hebbc da formar l' huomo. Maquan. 
ro minor' iperbole farà quefta, sè l'adattiamo 
a Maria? La grandezza di quefro effetto ci dà. 
in un cerco modo da giudicare, che tutta in 

' lui di propofito fi applicaffe quella primiera 
cagione. E però fe quando eì free i Cieli fidi-
ce, che li formò cou dico: vid,·bo Cre!os t11os, 'P/. B. 
opera dig~or:rm worum, q~ando free poi quefra 
Madre, 11 dice, eh~ cavo fuori la potenza di 
tutto il braccio : jtcil po:cntiam in bracbio fito: 
tanto grand' opera fu lavorar Marfa ! Miria· 
mone il fuo prima difegna nel libro alciffime> 

· della 
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)00 11 Divoto di 1\1arìa. 
ddla Preldlinai.io'1e, 0·1'è certo che riportò 
il primo luogo, prim1 PrcJdlinata , fra tutte 
l' altre pure crea turi! alla Grazia, Egv Primo- . 
gcnit a cx ori: A!tijfi,ni prodi :JÌ. 

$ua,. ~. Per f0ndamento di una tal Primogenitura 
p.:om. a, ha da prefuppor!ì, che la Vergine non hebbe t'{t '· mai luogo ne' <liiègni di Dio, tè non che in 
i · l· grado di M:-idrc del medefimo Dio. E qudto 

fu il poito eh' dla ab eterno occupò ndl' Or-
l{om-. 1 • dine delle creature. Q;fj prtedc:ftinatus cfl ei , 

fai chi è ? f1!!j f aélus i:Jl ei cx (emine David , 
dice di CrHto l' Apo!l:olo per afficurarci che 
come Crifi:o ne' decreti dcll' Eternità non ap
pare, [e non che iì:n1p;·ecomeFigliuoldiMa
rfa , cx f rmirr~ Davitt , così Marìa non appa
rifce negli frcffi d~ci-eti fe non che iempre CO· 
me Madre di Criito : iicchè fono sl ihecta
mence legate infieme quellaMargarita >eque
fta Conca, che non v' ha modo da fepararle, 
nè fi può mai rimirar una che non rimiriu a 

$ Eflb U~1 guarÙO fl~!lo anche l' al~ra: t~nta è la rela
S • l • 21one che tra loro corre. Si ClmfiHJ non e/[~1 
/:r

1
:;... u 1ro, quorfum 11111ria in Mmz.{:un inttodu,rta? La· 

JfiJ,;ir. {ciò fcritto in confermlzione di quello Samo 

ro, a mirar b:ne, Figliu1!i : n:'acq11er nimici: 
mercr, che quando IdJio li previde ab eterno, 
li mirò prima pcccacori che giuH:i. L:t Ver
gine non fu fc;orta mai peccatrice: f pumò gran
de, [p~ntò gloriufa , portando, co.me tra ~li 
Alberi il Mdagrano, fin dal fuo pnmo fiorire 
la corona in capo , qual Rdna già fublimata 
fo mtto l' illu!tre popolo degli Eletti. Però 
ella fola , e pienamente fu amabile , e piena .. 
mente fo amata perchè dla fola non hebbe 
mai in sè meiè:olamento alcuno di ciò, che ri
pugna all'amore , cioè di colpa : e però ella. 
anche fola fi. può d:ir vanto di e!ferefi:arn pof
fduta fempre da Dio. Degli altri Santi heb
be fempre il Signore la propietà , ma non 
n' hebbe fempre il poff dio : tutti per qualche 
tempo furono po(fodm:i dll reo La~rone in-, 
fernale , fuor che la V crofoe. La Vergine fo. 
lamente può dir di sè: Domimss pof!cdit me ab 
initio viamm fitanrm. Non fi effendo in lei dal P1•t1. 8· 
dominio, che Iddio ne gode, per verun breve u. 
momento difgiunto l'ufo. Quindi è , che fe 
gli altri Santi fono poi ftati ricomperati da 
Cri!to con quella forta di reJenzione inferio-
re, la quf\l rnnfiite nell' ellere liberato di fchia
vitudinc ; Marìa , corne Primogenita, fu ri· 
comperata con quella Corta di redenzion per. 
fetcHiì ma , la qual conli!te nell' efferne prefer· 
vato : e ciò di pii~ con tanto ccce!fo di amore,. 
che affin di morir per e{fa, e così redimerla. 
accelerò Crilto al mondo la [ua venuta. Che 
diHì l' accelerò? Afferma S.an Bernardino, che 
non l' accekrò fole per effa, ma l' efeguì; ve-
nendo piLt per redimcce Maria fola con quella Sau ,,.,. 
forca di redt::nzion cosl nobile , dianzi detta. niml.ftr. 
che per redimerle il reito quanto egli è grande t~~ , ;~ 
di tutto il Genere! umano. Forfea qucito me· · · • 
dcfimo volle allLI<.kre anc:ra Slnto ldelfonfo. 
quando egli diff~ , che M:1rh fu lOpera non 
pur fomma , ml fola , a cui Iddio mirò nel 
farfi huomo: Vh;;o !V(ater D:i (òlum Op1u fn. s ldtf,.b. 
carnaiioni.r D:i m~i; non perch~ IdJio nel farù J. d: y,,, 
hu'>mo non imenJe(fe la redenzione di rutto Ma r.10. 
il Genere umano, ma perchè quelta, parago-
nata alla Redenzion della V ergi ne, fo per co-
sl dire uno frherzo. Degna o~era, a cui prò 
1ì sborfaffe un tdoro immenfo , qual' era il 
fanguc di Gicst1, fu Maria ; per lei sl che fu-
rono bene fpdì sl grayi ftenti , per lei sl che 
furono bene iparfi sì gran fudori. E di fatti 
a ki Crii~o col capicale de i fuoi ricchiffimi 
meriti ha conferico incomparabilmcnce pit1, e 
di grazia, e di gloria , che non ha conferito, 
non pure agli huo1nini , ma a tutti gli Angeli 
infieme . Ed affinchè di queHa rendita , che 
dovea trarli dal capitale cornun della Reden· 
zionc toccatfe a .M:.da , come Primogenita 

Efrem Siro. Volentb fi5nificare quello gran 
Santo, che fe Marìa è un'opera fatta folo per 
lo Verbo i ncarn:1to, come fenza lui non con
foguit·c.:bbe il [uo fine, cos\ fenza lui non po
trebbe ha vere il foo effetto : nella inaniera, 
che il nido dell'Aquila ,come quel eheè ordi
nato al Re dc i Volanti , non puQ ibr bene 
;a vcrun' altro degli uccelli minori. Nè quì fi 
termina il rutco; percht r).)n folo la Predefti 
nazione di qudl:a. M1dre è inclufa. nella Pre
deftinazione dcl fuo Figliuolo ; nu di V?.rl· 

t~~gio e~ lavorata fo quei mm.idio meddim0 
di tal fornia , che co;ne Crilto ndìe fattezze 
dcl corpo a ndfuno più raffomigli:l!ì, q:.1al fi
gliuolo, che alla iùa M<tdre; co;ì M.1rh nelle 
fartezzè dell'anima, a nelluno più ralfomiglia 
·che ~1 [u() Figliuolo, e può ella dirli coi;ì tira
ta fu I' Idea del cuo1·e J.i Cdilo, come Crifto 
è tirato fu lidea del volto di lei. Tanto mi 
perfuade il veder che la Cbiefa applica del con
tinuo a qucH:a gran Madre con fornma facili
tà ciò che lo Spirito Santo ne' fuoi Pro...,erbj, 
ed altrove, dice del Figlii.lolo di lei, Sapienza 
increata, e non meno anche me 'l perfuade il 
vedere che il" medcfimo Crifto ne' Sagri Can
tici tante volte la nomina fua Sorella ; affin
<.:hè s'intcndache la Vergine è la primacopia 
di quel lOriginale sì unico, e eh' ella, e nata, 
fe cosl è lecito di favellare, con Critlo, come 
8d un parto, nella mente Divina, e che però 
come Crifto è Primogenico per natura ,cosl la 
Vergine è Primogcnirn anch' c(fa, ma in un'altr' 
Ordine men foblimc,ch'equellodell' Adozione. 

Chi può pertanto fpiegare il vantaggio fom
mo, eh' ella per tal ca po poffiede nel cuor di 
Dio foprn tutto jl rcllo de Santi~ A.iolefc:cntH· 
forum non tf. m1merJfJ. Una "fi Pe1f ~c1a mea , 
Jtna cfl. In paragone di lei tutti gli altri Sami, 
quali Scelte dinanzi al Sole , [e ben vi fono, 
non comparifcon~>. Ella è la Primogenit:a, a 
eui però conviene, che cedano rnrri gli altri. 
Ego Pt·imogenùa cx or·e A!rif[imi prodivi. Gli al
tri Sanrì fu sì da lungi che nella mente Divi
na naf ceflèro Primogeniti> che nè pur nacque .. 

della Grazia , una mifura più trnbboec;rnre, 
io contemplo unici in lei quei pregi meddimi 
che in altri non pur fono dìvHì, m:i. ancor con-
trari , perchè come a rendere il Paraàifo ter-
reUre più delìziofo , !i fpofarono in una tta
gione intìcmc: b Primavera ,è 1' Amunno, cosl 
a rendere pit'.1 ricca di grazia qudb Signora, 
vcggo in lei unirfi la Verginic~1 più pura alla 
Maternità più feconda , la Contemplazione 
più attenta all' Azion più vivace, la Compaf. 
iione più aiktrnofa all'Animo più virile ; ma. 

foprat-
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Parte Prima. ;01 
{oprnttuto Ia Dignità più (ublime atl' Umiltà 
più profonda: ond' è che quando più accenta
mcnce io confidcro quefta Spofa fra l' altre di
kcre a Dio , per qucfro più che per tutto mi 
nare un Giglio che domini fra la turba degli 
altri fiori ) perchè la {corgo col capo chino' e 
coro11ato ad un tempo. 

Ma di qudtc ricchezze medefimc tornerà 
meglio regiltrnre altrove la fomma più di pro
pofito. Per ora, fr mi fo(fe lecito dare alle pa
role della V ergine itcffa un fentimenco a mio 
modo, vorrei dir fola mente eh' ella è sì grande 
nell' orJine della Grazia, che ingrandifce il (uo 
Farwre. Afagnijìcat anima mea Domimtm: così 
difs' ella di st: ma come lo dilfe? Non ingran
di(ce il fr10 Fattore in iè fteffo ( c11i non lo ve
de? ) ma tuttavia lo ingrandifce alla nofira 
confiderazione, come l'Atmosfera ingrandi
fce il corpo Solat"C a' no!l:ri occhi. E ciò per 
ciue capi. Prima, percbè ella ha dato a Dio il 
maggior pregio che egli pofTegga fuori J.i s~, 
eh' è l' effere Dio di Uio: giacchè innanzi di 
uoa tal Madre, egli era folo D;o di Abramo, 
Diod' Ifacco, Dio d' [fraelle, Dio de gli altri 
huomini giuO:i : ma ora egli è Dio di Criilo, 

1.A11:rifl. e così parimente egli è Dio di Dio. Poi, per
t·hè in far che la Vergine fotie degna compa
gna di un tal Figliuolo, Digita Digni, vi è vo
luto tanto di grazia, che in tutto il lavoro in
fieme degli altri Santi, non è !tara in1piegata 
maggior ricchec.za : onde fe la nobiltà. degli 
eff~cri dimoftra fempre più la potenza della 
loro cagione, ben può dirG, che Maria ingran
ùifca il S ignare, men tr' egli più a pparc grande 
in qu~!t' Anima fola, di quel che appaja in 
tuue l' altre pure creature da lui prodocre. 1Ha
g11.f.rar , dunqne pu<) comare ella a intonare 
con verità. 1itag11ifìcat anima m~·a Domi mm}. 
Tanra 01im ef/ VirJo, poffiamo noi rif pondere, 

f eh con lanimo che ci dà il GriCologo, tanta enim 
f:~.,4~[. eft Vi~:zo, ut qJtantzu fìt Di:us , faris ig11ot:t, qui 

' ht!jus Vù-gi11is mc11ti:m non flupet, animun ncm mì
rarnr. Il che è detto sì veramente , come il 
detto di Salomone , che non conobbe.: le Cue 
ricchezze chi non vide il fuo Tempio. Che 
più? A pefare la fantità di Marfa rruovo, che 
i D~1tcori non vaglionfi , che di una cal pro-

'· E1ub porzione tra lei, e Cri ilo. S cire vz1ltiJ q11..ilir /it 
/'rlaw-? Co~itatc q11alis {it Filù1s . Q8elta fu la 
bilancia, che Eucherio ci pofein mano. E'co
itume de i Giojellieri fare una medefìma ragio
ne della Gemma , e dello Smalco in cui è in
cafh;ua. M,1 a me non è lecito far l' i!tcffo: 
perchè una Gemma qual' è quelto Fig~iuolo, 
di va!or infinito, non può bavere proporzione 
C0!.1 lo Sm;:ilro, ch'è la Madre. Vero è che 
dando un diffalco giuHo alle cofe, come tem
pre adorerò quel Figliuolo per maggiore infi
tamenre di una tal Madre, così {empreadore
rò quefl:a Madre per maggiore incomparabil
mente de gli altri Santi, e crederò eh' dia fia 
la Primogenita. della Grazia; l'Unica , total
mente fatta per I' Uno; le delizie del cuor Di 
vino, amata in irnmenfo dal foo Diletro ,co
me in immcnfo del fuo Dilettoellaèam:rnte. 
Alc:rimenti che vanto farebbe quello, eh' ella 

C11,,t. i. fi diè: Dilc.tfos meHJ mibi, (:!ego il/i? per veri-
16· tà troppo fuperbo. D1:mtnim di~il d1lri1Hs mmi 

mibi & ego illi. argomentò San Bernardo, m1t !· Bt~"· 
fponfa in immc11f11m gforiatur, aut Sponfa in im. 'c"!011. oco 

.r. J·1· . ..n r. mrnJ um Hl i!llnr. 

§. IV. 

PEr ultimo, e fe la Natura è per la Grazia , e 
fe la Graz.ia è per la Gloria , ci rimane 

l'inferire , che come la Vergine fu la Primo-
genita nel primo O.-Jinc, e nel frconde> E~o 
Primogenita e,.· o,.e Alt~fìmi prodivi; così lia la 
Primogenita ancor nel terz.o, r Unica, la Pri
vilegiata, I(\ Principale. Una cj/ pe-;fclìa m.'a, 
!i'lna e11. Nd R~g:10 della Glo;-ia non ha [eg-
gio, che ft:rvir poffa di !è:abello al fuo Trono 
Inter Matrem D :i , rf1 (ervos D:j infinitum efl 
difcl'imen. Onde efalcaca fopra tutte le tetl:e s Joa11. 
de i Serafini con più vantaggio , che il Cielo 1Jiio1at. 
Empireo non è efalcato fu 'I doflo de gli altri 1 d~~o~· 
Cieli, cofhcuifce un C?:·o folo da sè, illumi- ;a~.su~; 
nante, non illurninaca da verun' alti-.:> , che ;,, , p to. 
dal a Fonce meJefima della. luce. Ed oh chia~ :a difp. 
malfe un gi<Jrn.> a s± an..: y:i noi quell' Angc- ",1.fifl. 
lo sì corce{è , eh: a come·11plarla invitò Gio- "t. 
vanni colà nel!' !fola forrunacadi Patm:Js con 
quelle voci: V.:ni, .ft.:n.iam uhi Sponj am AJni: .Apq(,,;~ 
che bellezze vedn~mmo,non più vedute! Ve· 
dremmo la dignità di qudh Spofa, foblimaca 
alla Gloria , relbr sì eccelfa a tutte le menti 
umane, che ancorchè quell:e iien per altro ra-
pi ce in un monte altiffimo, in montcm ma•pmm, 
(:! altst1n, ciò lor non balta : conviene eh' ella 
venga con tutto ciò da sè loro incontro, con 

· un. immenfo viaggio , per effere conofciuta. 
dcj cendat de C .e/o ,i Deo . Vedremmo lei com
parire con nuova mofrra , non folo adorna al 
fuo Spofo , ma come ancora altri incerpetra. 
del fuo Spofo, o,.natamViro fa10. Gli altri San· 
ti fono ornati di luce , ella ornata è di quel 
Sole che la diffonde, Viro fuo . A gli altri, per
chè furono facci folo per ricever da D io, fer .. 
vono in Cielo di pregio i doni : a lei perchè fu 
fatta) anche per dare a o; J 'di vien fuo pregio 
il me<lefi:no Donatore : Ornatam Viro {110. E· 
gli è larredo ddle iùe fplendide nozze. Ve
dremmo la fua chiarezza sì inufirara, che nel
funa pitl fi avvicina alla chiarezza di quel 
medelìmo, intorno a cui l' illefo lume, che la 
circonda è caligine : hPbrntem claritatem Dei. 
Vedremmo . ò per meglio dire , che non ve. 
dremmo di bello ;i cale fpetracolo ? Ma non 
è tempo ancora per noi di poggiar tane' alto: 
che però dove non giugne l' oc~hio a fiffare le 
fue pupille, le chini a terra riverente, e concen· 
tifi , che per ora al vedere fupplifca il credere. 

E certamente qual' impiego migliore pof. 
fiam noi dare alla vita nofi:ra , che [penderla 
in riverire più cbe fi può quella Celefl:e Signo
ra, in cui Iddio medefìmo appar sì grande? 
Vergine fempre amabile, fempre arnata: Bel
la Iride di faluce Fattura tutta del puro Sole 
Divino : S~ecchio dd fuo potere: Tempiodd
la fua Grazia: Teatro della fua Gloria: fatta 
non ad Immagine folamente del fuo Fattore, 
come 1' altre pure Creature, che Io raffomiglia
no tanto imperfettamente , ma fatta Imma· 
gine, perchè lo raffomiglia a !l:upore. Fabbri· 
'ata dalla cofta del nuovo Adamo , cioè più 
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Il Divoto di 1vf arìa. 
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1 
di tutti \'icina al cllore di Criflo , e però più 

1b:,i/ di tutti proporzionata a cenere ad efio una 
' compagnia infrparabile sì nella Via, sì nella 

Patria: in una parola, la Madre, la Sorella, 
la Spofa, I' Unica fua ! Siamo ficuri di non 
errare in amaria, fe il primo Amore io am:tr
la cì fa la guida. Gloria m.igna cff fc~pti Domjmtm. 1 

CAPO SECONDO. 
S-uondo moth'O di Divozione alla Vergine , eh' ( 

la fi1a Dignità. 

§. I. 

~~~ìM::::'li''.l Urto il pregio di una Conchi
&lia è quella bel la Perla,cbe col 
kgreto commerz.io c' hebbe 
col Cido, concenì nel fuo fe-

~J no a niun'alrro aperto. Eco-
~ sì tutta la mifura di quell' o-

\ 
I 

nore, c ie fi deve a Marfa , è quel Divinifii
mo parto, eh' eifa per opera dello Spirito San
to concepì nel fuo utero virginale , ma non 
già per ferbarlo a sè a var:unente , come fa la 
Conchiglia_ tenace dd foo ceforo, anzi per far
ne era poco un pL1bblico dono a riparazione 
del Mondo. Di que!to filo fi vale San Tom
mafo per miCurare la impareggiabile altezza 
di sì gran Donna . La dignità di Madre di 
Dio, dice egli, porta fcco una f pecie d'infini
tà, e la ragion' è, pcrcbè giunge ad un feg,no 
tale, che Iddio med(fimo non può farla mflg-

1.Tb~.1. giore. Beata Vù~~o, cx hoc quòd cf/ lvfcttcr-Dc1, 
p.(u 2s b.abcr q11andam rlignùatcm injini!am e:t• bono infi
drt.6t. ~ito, q11od efl Deus , e& ex bac par: e non poicft 

aliqz!Ùi fieri mt!ius, fin:t non poteji a!jqud mrlms 
ej/e Deo. Affinchè potdfo crefcere in dignità 
Marfa Vergine, c01l\'errcbbe, che creketfr in 
perfr:zionc lo fidfo Dio : ma fincbè non ritro
vcra<Iì un Dio maggior di quello cb ella rac
chiufe nelle fuc vifccre, nè anche ritroveratli 
una maggior Madre Jdla Madre di Dio. Già 
nd far' e(fa, ba fimo l' ultimo sforzo del· fuo 
potere r OnnipotCLltC : e ben può egli far fo
bico un Firmamento che fia più ricco di Sed
ie, un' Olimpo più fublimc , un' Oceano più 
il:errriinato, ·una Terra più verdeggiante, ma 
.non può fare una Madre chefìa più eccelfa di 
Marfa Vergine. N d formar'effa,è !taco già con· 
ferito alle pure Creature tutto quel pregio di 
cui fono capaci, rimanendo pure Creature, di 
tal maniera, çhe quando ancora noi fìguraf
fimo quello cafo , che al Mondo crefcefSe il 
numero delle Madri di Dio (con!~ avverrebbe 
quando le altre due Divine Perfone fi ve11ifiè
ro anch' e(fodi umana carne) non però al Mon .. 
do creCccrcbbc alcun grado di Nobiltà , mag
gior di quella che egli h:1bbiafi di prefente : 

1.B~r.u Nihil indc crrfceret Orbi r.obi'ira:is; Con haver 
{tr.61. :Maria ne ha già quanta può mai rice\'erne, iè 

non in numero, almeno in pefo. 
E' dunque quello augu!Wììmo titolo di Ma

dre di Dio un' abi<fo di perfez.rone, e dJ que
fro abiffo , come da vena indeficiente, e ine
faull:a, fgorgano nella Vergine tanti onori, cbe 
a lei lì debbono , per dir così, fenza fine . Per
~ come la fjgliuolanza namrale di Dio è la 

\ 

Sorgente di nmi gli on~d !l:rao~·Jinarj dovutf 
a Crill:o, così la materniti naturale di Dio è 
la S:ygente di tutti gli onori O:raordinarj dovu
ti a 1farfa. Chi è però che giammai po<fa for
mare un giuJizio adeguato del fuo gran me-
rito? Solo lddio Tnnta eft perfctlio Virginif, di- U (tr.fi 
ce San Bernardino, ztt foli Deo cognofcendarcfer- de Conç, 
vetm·. Troppo fiamo noi temerarj fe prefu
miamo di volervi noi pure fi{fare i guardi . E. 
come voler fi<farli in u:l CrHhllo puriilimo, 
allor che il Sole l'ha colmo della fua luce? So-
lo il Sok può rimirarlo: a tutte I' altre pupille 
è ranto infoflribile, qua neo infoflribile appun-
to è lo ikffo Sole . Non accade però che nè 
pur gli Angeli fpt!rino di conofcere appieno 
cbi fia Maria. Ella èquati tanto incomprenfi-
bile ad ogni gu:-ird.o, qua neo incomprenfibile 
è quel Sole Divino che I' arriccbifce di rutto 
sè. E di facci o!forve.-cte cbe gli Angeli di pari 
Hupore colmano le loro beate m::mi, per quell' 
entrata folenne, che fa il Figliuo!o nella glo-
ria del Paradifo, e p::r quella che fa la Mad~. 
Q.:!..is e.fl iji::, qw ve nit de Edom cinais veftibus de 1{ 61. 
Bojra? i{te for:i1JfÌ1.' in ftol.r fzra, gradiens in mul
titr1dinc firrtititdinif j'u.-e. Ecco gli Hupori Ange- Cant 8.1 
lici per I' ingrcfso di Criito. Q.:f._.-e cft ifta , qur 
ajètndit de dejèr-ro dclfriis t?fflurns , innixa fuper 
Dild"fom f"mm ! Erco gli frupori Angelici per 
l' ingrdfo pur di M.:iri.1 . 

N-:m v' è altra div~dirà , fc non che Ma .. 
ria , inniritttt {uper Difr{{~m Jimm , e Crifto 
grtr.-iùur Ù1 multicHdim:fòr·titudinis Jìue. Nel rima
nente la loro comparfa è tale, che all'una, e 
all'altra sbalordifcuno gli Angeli in egual for .. 
ma, perchè I' una, e laltra luce , sì del Sole> 
che a11icchifce il Crifl:allo, sl dd Crilbllo, eh· 
è arricchito dal Sole, è una luce tal, che fupe
ra in egual forma la vHl:a di sì grandi Aquile • 
Che ditii la villa loro? Supe1ò iìn quella tl:e:tfa 
di Maria Vergine. Pcrchè quantunque ella fì:i 
di sì vafta capacità, che capì nelle vifcen; un 
Dio fatt' huomo, con tutto ciò ne pur ella ar
rivò a capir C'Jl peniìero , quamo mai fotfeca
pire un Dio nelle dicere ~indi~, che quan
do ella hebbe per gratimdin~ a confe!'fare la 
dignità a t.·1.1i trovava!ì afI~nrn, non potè, co
me norn .Samo AgoHino, non potè trovar ter-
mini d:t ifpicgarla : N.ce ipja ~xplicarc pornit, s . ..Aug. 
quod c11pcre powit: bi fognò che in c1fera fpedif-
ieil tutto con dire: Fecit mihi magna q11i potens 
cfi, quafi che vano fia f pera re :ti tra canna da 
miforare I' altez.za di sì gran Tempio , che 
I' Onr..ipotenza Di\'ina. E forfe a qudto me. 
ddimo alluiè l'Angelo, quando annunciando 
alla Vergine quc:lb dignirà !ìngolare di cui 
parliamo, usò quelle voci : Vimis Aliijfìmi ob- Luc. li 
uml>!·t?bif ribi. Non diffe c:!folmamente obum- U· 
brabit re, pe\chè (}t1cl:a gran luce, la qué!le al-
lora do\•éa !opraflar la Vergine , non dovéa 
nafconderla in modo, che alm~no Iddio no11 
arriv:t!fc a c• .. >no!è:crla: m1 dilfeobumbrabit tibi> 
cioè:.: ribi, perchè la dovca nafcondere di ma
niera, cbe ne pur ella pill c0notèefae fe fl:e[sa> 
come chi ila circondato da un alta nebbia, 
di luce sì , ma però ancora più atta ad offufcar 
la \·Hb. 

Or qllantunque la Dignità della Vergine fia 
nel fuo modo infinita , però vano fia lo fp~r 
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Parte Prima . 
di conofcerla intieramente, perchè l'Infinito, 
comedice il Filofofo , fempre è incognito : è 
tuttavia di do,•erc, che i fuoi Di voci fi sforzi
no di conofrcrla quanto poifono, affin di farle 
con quello sforzo medetìmo il primo onore. 
Con!ideriamo noi però a parre a parre: e qud 
poco che intendera(Iì di oggecro così fublimc, 
vagliaci pure per nJolto : come più vale a gli 
Aihonomi quel poco eh' e11ì intendono ddle 
Stelle con probabilità , che non vale a Geo
grafi quel molto eh' dfi mifurano della Terra 
con evidenza . 

§. I I. 

<rldta Maternità fi può primieramente 
confiderare nel f uo elfere iè lo voglia
mo dir così, materiale. E benchè que

fto fia il fuo minor pregio, con tutto ciò que .. 
fto pregio medefimo è sì fublime, che il guar
do umano non vi fa giugnere. Imperciocchè 
è indubitato che qualche parte del corpo ver. 
ginal di Marfa fu unita ipo!taticamente alla 
perfona Di\·ina, sl nel primoformarechd'al
tiffìmo fè del iùo corpo a Crifto : e sì nel pri
mo aumentarli cd alimentarfi che Crilto fe', 
tofto che il fuo picciolo corpo gli fu formato. 
E pofi:o ciò, è verit'imile ancora per molci ca. 
pi ,che quella prima fu!tanz.a che Gicsù colfo 
dalla fua Madre puriffima , fia tuttavia rima-

1à li fta nel corpo di lui gloriofo, magnificata sì be ... 
ti ~r:'" ne, ma non mutata. C11r0Chrifii,_ca1·ocfl 111a ... 

ç · •S rite; & quamvis gloria t·efurrdtioni.r fitcrit ma
gnifica: a, eadcm tamc11 man/ìt qutt "f[umpra cft 
dc Jvl.:rria; cosl fcrive Santo Agofiino . Ciò 
che di poi con più profonda attenzione con
fiderando San Pier Damiano, ufd quafi di sè 
medefimo: è però eftatico per lo ftupore heb ... 
be a dire, che Iddio era in Marfa per iden cicà. 
Cum Deus in aliis rebus fìt mbu.r modi; ; cioè 
fia per effenza , fia per potenza , fia per prc
fenza, in Virginc f P.it qz1arto Jj1eciali modo , fci. 

1. 'l'ttr. licet per idcntitaum) quia idem cJI, quod iJfa. 
Dam {er. Hù1c I aceat, ti cc11t1·cmifcat om11is aeat11rtr: qlfir 
dt 1'{at . d .r. · d. . . . . .r. y,, cmm au cat aJprccre tantte zv1mtt?ttJ 1mn1cn11-

. ta:em? Vogliono alcuni che il cuore dd Par
goletto nel ventre della Madre non habbia 
moto fuo propio, ma che ti muova col moto 
del cuor materno . Io non credo , che ciò fia 
vero; ma io bene, che il Pargoletto non rc
f pira, onde ralfembra non haver effo altro fpi
rito, che il fiato della Madre : e fecondo ciò fi 
può in qualche maniera dir che la Vergine, 
finchè porcò nel!' utero il Divin Verbo uma· 
nato, gli f ervHfc di vita, perchè gli fervi va di 
fpiriro, e che il Di vin Verbo umanaro,finchè 
dimorò nell' utero della Vergine , la dcono
fcdle per fua rita , perchè la riconofcea per rua 
fpirito , e così fofil: i,iem qs:od ipfa . Anche San 
Tomm fo hebbe quafi per un' ifielfo il feto 
con la fua Madre, com'è quafì un' iitcffo l'al
bero col fuo frutto: onde giudicò che l'Ange
lo Cuftode non cominci ad afli!terd dalla no
ftra concez.ione, ma folo dalla noftrn nativi
tà , cioè quando il fnmo già maturo !i {picca 

S Tho r 
P'l ' \ · 
IH . j. 

dalla fua pianta . E fecondo quef!a dottrina 
potea dire con verità, che il feto bened~tto di 
quefl:a Madre, non mai celebrata a bafianza~ 

era tanto uno con lei , eh' era come una cofa 
fteffa idemquod ipfa, percioch' egli era fuo frut
to : frnéfas vcntris. 

§. I I I. 

Non ha mente chi non fe la {ente atfor
bir dalla maraviglia. E pure: come io 

dicea, quello è il minor pregio la Maternità ri .. 
mirata materialmente. O che farà , fe rimi· 
rifi moralmente? cioè in quanto ella racchiu .. 
de in sè tutte quelle prerogative, che le fon do
vute fecondo la fua natura Io vi confelfo che 
mi vacilla il penfiero a raffigurarmele , e che 
con una tal beata vertigine mi fi perde quì fo .. 
praffatta la fantafia. Imperciocchè fecondo u
na tal confiderazione la Maternità Dirina è il 
pofto più fublime a cui polfa afcendere. q~al.ur~. 
que pura Creatura, che refli dentro i f uo1 li
miti: è una fomma congiunzione di quelta con 
un Ben fommo : ed è una tale vicinanza a 
quel Dio , che pur non ha proffimo (come 
quel che difra d1 rutti infinitamente) che San 
Tommafo non la feppe fpiegare con altri ter. 
mini , che con dir , come qudta Maternità 
[zta opcratione fines Divinita:Ì.f p1opinq11iiis attin ... s Tb 
gif : e in quefi:o fenfo egli intirolò la Madonna 2 • q ~~:: 
Affine di Dio, cioè Confirumte , come chiosò il lfr t 4 ad 
Gaetano, potendoli ella nel refi:o dir tanto pro- fec. 
piamente Affine di Dio, anzi dir Parente , f&a~a"~ 
quanto fi può propiamente, e fi dee dir Madre. t • 

Però a quetl:a V ergine è parimente dovuto un 
culto, fuo particolare, f uo pro pio e ral che Cia 
fenza paragon fuperiore a quello che fi conce.., 
de ad ogni altro Santo; perchè la fua Digni-
tà è di un' alrr' Ordine rak che in qualche mo-
do appartiene all'Ordine fi:effo della Unione 
Ipoftatica , ed a lei fra neceffariamente con
giunto. Ond' è che nella Gloria la Vcrgin~ 
cofiituifce anche un Con da sè medeCima, co ... 
me fi è detto di fopra, ed è pit1 elevata fopra il 
relto di tutti i Principi dcli' Empireo, che non 
è follevato l'Empireo freffo, fatto per Reggia 
ad uq Dio , fopra quei Cieli baffi, che kr .. 
vono in prò dell' huomo. 

Vorrei pure fpicgare o Madre Santifsima, 
ciò che in cuor frnto di \'Oi: tna troppo man
cano le parole al concetto. Forfe, il feguen .. 
te peniìero mi dar:\ lena. Tutti con ogni ra ... 
gione contribui{ cono un' onor fommo a quella 
celebre Madre de'Maccabéi, perchè ella donò 
fette parti così magnanimi, che non folo arri. 
varo no a dif prezzar~ la crudeltà di un Antio .. 
co, Tira~no alr~ro, ma ad infultarla. Figu. 
rnrevi ora che qucila Madre non havefse fol 
partorito quel drappello di Martiri così picco. 
lo, benchè così gencrofo; ma oltre a ciò quel
le [quadre anche tutte dc i dieci mila, che cro
cififsì fu '1 famofo .Ararat, fecero cot loro fan
grn~ fiorire tra le bofraglie d'Armenia più bel ... 
le Palme di quante mai ne vantaffe la Pale
ftina: che onore a Id dovrebbefi di \'antaggio! 
Es ella non havcfae fo~ partorite quefre fqua
~re di dieci mila glorioh Martiri, ma qudl' E· 
iercito di undeci interi milioni , che il Genc
brardo annoverò nella Chiefa, fin da' fuoi tem
pi, che mai farebbe ? Anzi che farebbe {e a 
quefii milioni d.i Martiri fi aggiungeffè un nu· 
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Il Divoto di 1v!arìa .. 
rr.cro ar:co:· maggiore di An~coreti, di Prela· 
ti, di Pn.:dicat0ri , di Ve:gini, che h:weffero 
fotta il!uft··e la pace 'della Chiefa con le lE>ro 
opere, quanto quei M<irriri ne havean ren· 
dute arrnnirabili le baw1glk; non ffieritereb
bc una M:idrc tale, che lo Spirito Santo pi
gliaffe da do\'ero in mano la penna , pi~1 che 
non fe' per chi era Madre dc' frmplici M::c
cabéi, e che ad eterna fua gloria lafdaffe a' 

gine, e pur'efsere quel eh' egli era maffimamen-· 

\ 

re eh' egli era naro Re , ma non ha,rea pi
gliato aiicora lo fr.:emo. Ma quando pur vo. 

I glia conccdcrfi , che la Divinità havefse per 
co~ì dire fin da' primi anni emancipato Cril fio dal la patria podcltà di Maria , bafri dir 

1.-Lt poikri qucll' alt0 elogio di lei : Si!pra modum 

I 
per gloria d' efsa che ubbidì , come fe le 
fofse foggetto , jirb,iù:ts il/i, perchè non le 

j ubbidì una volta fola , in una circofran-
za '.in un ca~o, ma dei. continuo, .comechi S.!Jc,, 
fra m foggez1one: Mam1 ( raie fu 1! parlare, sp 1/'· 
che usò San Bon:wenrnra.) Mm·ia Drnmfibi ç. 8. irg. "· ç. aiitem ]Viatcr mù·1d1ilis , e& bo.'1orum memoria dJ

gmr. E pure ditemi Una tal Madre,che fof-
fe Madre di tutti i Beati iolieme , anzi , fe 
ancora fi poteffo dir tanto, di tutte le ifèèffe 
Angeliche Gerarchie ,- che farebbe aìla fine? 
Nè ~anche fard'b" degna d' effere Ancell<l alla 
gran Madre di OJO: mirate or voi qua1'ono-
re :\ lei f1 c,)m·enga . 

Ma for~ che quefta Maternità, eh' ei!2 go
de, è un•l. Dignità pom,)ofa, ma fterile? No 
di certo . Anzi ella é fimile C1lle Selve dd Li
bano , àov' era pari alla beltà la ricchezza. 

t11;,~ fo Cbc' voglio fign ificare? Non fu alla V ergi ne 
J;;:.:~. la fu:i dìgnjt~ di M:ldre una ·Jig1,1ità, che_non 
~ le fruttaffe niente : ma le frutto f enza fine? 

pcrcbè ciò le ba conferito un dominio Ji fom
tra Hima , non folo fopra i tciori di fuo Fi
gliuolo, che fono i1~1menfi , ma ci~ eh' è più 
hl la perfona mcdd1ma , a cui pote coman
dare qual vera Madre . Giofuè , primo Ca
pitano a fuo tcn1po dd gran Dio de gli E
frrciti; fcorv,endo che le tenebre fottra.evano 
alla fua Spada quegli A v·terfarii fc0nfirti che 
non ne pot~va fottr~1rt! nè pur la fug:l}con cuo'e I 
più che da huomo co111,rndcì al Sole , che ti I 
ferrrn1ffc, ,:olcndolo così, non fo s' io mi dica, 
ò Spettatore della Vittoria, ò Compagno : e I 
il Soie con rn:irnviglin deJia Né1turn , cbe fin' 1· 

nl!or:1 non ha\T:1 inéli veduta dit~Jenfozion sl 
notabile alle fuc leggi , ti fermò fubito fu'i più \' 

Jof. io. bello <lei corto: Srct1tqHc Sol in medio Cce!if pa-
•i· tio rniu; di:i. Ma quanto maggior miracolo I 

,.<=Jer le mura di quella povera Crtfa <li Naz
zarerte, do,·e ahitav~l M:irfa, non già per uri 
giorno foto, fp1t!io 1111iz.1.r . dici , ma per treot' 
anni ~ :Tidero un Sule , ora fex;mo , ora in 
moro ;or di nuovo frrmo a cenni di una Fan
ciulla, o/ic'dirnt~ J)co voci bvm;I/; r: ma con que
Ha divedit:\, che a GiofuéubbidL pcrch'2 così 
volle; a M·1rfa perch' era tenaro, erat jùbdi
trs ill1. Cinque, come i Dottori e' infrgnano, 
fon quei culti , i quali dee ciafcun FigliL1olo 
alla Madre: di amore, di riverenz.a , di fov
''cnzionc, di ?:rntirudinc' di ubbidienza. o~·a 
io io che da qudt' ultimo di ubbidienza· vo
glinno molri che Cri(lo per la fuperiorità eh' 
egli havca fÌJ rune le Creature, ecosìan~ora 

T'ide Sa fu la fu:l Madre medelima, fo(fr effcnte. Ma 
la7..ar '~ fo che mole i tengono ancora l' oDpo!lo: mer-
2-,-ov c.& ' h' 'I. d l.. 'h . - i-n ,

4 
ere ce e e1 rn o eg 1 in quant uom~) oggerto 

bi tie per confèguenza anche a quefra , eh' è così 
Co.u ~o pia, di ubbidire a chi lo h:t•:ea generato. Nè 
~riflar ciò derog:wa alla cccellenn di Critro . Per-
7 °1• cb? il dominio paccrl)o, come Arifrorile offer-

''a, non rog,1 ic punto a' figliuoli di q· iei!a H
be-rà, che s' intirol:l. fignorile, nè fa chd1eno 
r.;eno incliti, e meno ingenui . E però p.Jte
va etlçr Cd!to fotto la patria poreièà ddla Ver-

ji1bdi"'" balwit ; ramo che frnza alcun dubbio 
fi può aflertrnire gueHa gran verità in onor 
ddla V c:~gi ne : dkr lei tanto eccdfa di digni-
tà, che 1arebhe f uperiorc anche al fuo Figli
uolo, e fu peri ore 111 ogni rigor di legge, folo 
che il !UO f.igliuolo non foHè Dio. 

Ma a voi fratrnnro cc;me Ha il cuore , o 
Letwre, in udire 'di quefta bel!a Città Divina 
cofc che a lei ritornnno in tanra gloria? Non 
potete ha vere in pctr-0 {cintill~ di divozione, 
fe a poco a poco non \'C 'J frntite trasforma· 
re in un piccolo Mongibdlo . E pure io non 
ho Eerm,inaw di <lire il tutto_ 

§. I V. 

AGgiun~cre Ol<t, che quefl:a Dignità cosl 

4 
• e cccl L;1 non è frata una pio3gia d' oro~ 

che h«t fpqnrani..:amente caduta in feno alla 
V ergine. E' _Lbco un tcforo procacciato da lei 
con mJlto iuo Hudio . P\.·rciocehè vogliono 
ttirti, eh' ella veramente ti merita Ife quefra fua 
C(>SÌ no bi I Mau.:rnit:'t, non già dr condigno (per-
c.hè a n:fftm ITil'rito umano ha Iddiopromef. 1aoqp 
!o pr~m10 1naggior ddl:t eterna Bt:atitudine) e r.dr(t. 
ma ,fe cvngo:o, pcrch' ella fì difpofè di tal ma· 1e{tl!.7. 
niera ad orrenerla, eh:: f..i molto giufto , che 2• 
Iddio gliela conccdcffc . Però fccn:gere, che 
quando ella qual frgno mirabi!i{fonoapoarve 
in Ciclo Si~nu1n ma,;m1m app,-,.;·;:it in Crio ap-
parv~ non Jolamcnte ricoperta di Sole , ma 
ancor veltirn: m1tlir;· 1M11c11 S.h. E che ci tu 
voluto con quefto fignificare? fc non che qud-
h1 Dignità fp\endidifìima, che ia rende al Mon-
do ll;)ica, come un Sok; fo formata tutca al 
L10 doiso. Sarebb.: ihto pur molto , che il 
Sol frrvHsc a qudì:a Reggia Félnciulla di..Padi· 
p~!ionc Che portento dunque è mirar , che le 
krva di abito, il q~lal non è giammai tale , 
s' e~li non è in quaiche forma pwpor7i.)nato 
alla itarura, ò 1n<1gg,iore, ò minore, di chi lo 
port:1. Parliam:) foor di mernfore . Non fa
rebbç la Vergine da apprezzarfi infinitamen-
te, fr ancor frma iua precedente difpofi,~ione 
folse lbt.i innalz:ua aila di,rnità di Madre di ;;:> 

010? Cerro clic 5Ì: perchè ve1?.giamo quanto 
di onor riportaf\e una .Berfabécl , benchè fen· 
'la fuo meriro ;:lcuno fofse divenuta Madre di 
Sabmone, e più tolto con iUo demerito . Or 
qui1ntO dunque ella farà da ;mp«ezzarli, men
tre iÌ difpofc di modo a tal Òig,nirà , cbe ne 
fu inve!lita de co>{~,·110 , e ne fu vdtira: don<m
dolì qt:eiLt ~ vero ad una \'ita -,ì fama qual fu 
la fua, nu donandoli com~ :.m'abito, cbe al
lor~l. lb be:ie, qu:rnJo li :iJJacr·1 alla ·.:ita: m:~. 
/ic;- 1ws.·a ,1 Sol:: . G..:rta cofa è eh~ la C'1i.: à 
con;;rntulanàv!i con la V 1.:rginc, dicetu.tto dì 

· eh' 
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irg. 

11r.1P 
. tltf1. 

ft8.7. 

Parte Prima. 
eh' ella meritò di portare Giesù nel feno: 
$2.!!_em mernifli portare ,rejim·exù: il che in qua
lunque modo concedafi , fempre è tanto, che 
pretuppone ìn efsa un· alrì!fima fantità. Qyin
di è che i San tì a bocca piena l'appellano, ora 

Sutt:t. degno Abitacolo dell' Altifsimo , ora degno 
ibid. Tabernacolo, ora Jcgno Trono: perchè fe con

dcgnamente non meritò di ricevere un Dio 
nel teno, com'è opinion più probabile, alme
no è certo che fi di!'pofe condegnamente a ri-

S . .Ambr. ccrerlo. Digna fùil ( fon parole di Sa neo Am
~· " d: brogio)di1~na.fì1fr,cx qua Filius Deivafccmur. 

irg. Nell' Ordine della Natura i Viventi non 
generano prima di dlere giunti a fiato per
fetto. Se però fi f erba la meddima regola nell' 
Ordine della Grazia , chi mi faprà mai ridire 
quale ibto di perfez.ione fo{fe richidlo a gene
rare un Dio dalle propie vifcere, e a generar
lo condegnamente? Ne 'I dice San Bernardi
no: Ouod fcrmina conciperel Deum , foit mira-

B c1d1m~raculorum. Oportuit itaqne Virisincm cle-
!: , ~;;:.' vari, ttt ùa djc,11n , ad quandam qudjì tequali-
6•. tatem Divùltlm, per quandam infinitatcm, (j im

menfitatcm pafdl10num, quam Crearura nunquam 
txperta fucrat • Se un ferro ha da produrre il 
fuoco non convien che quafi deponga l' effer 
di ferro in una fornace, e divenga fuoco ? Co
sì dunque una Creatura , fe ha da generare 
un Dio, con vien che quafi lafci di e!frre Crea
mra , e che di venga, non dico Dio; ma Di
vina, fc non per natura, almeno per utu par
ticipazion f ublimiffima : tanta è la fantità , 
tanta è la limpidezza, tanta è la luce, tanta 
è la grazia , che fi ricerca per difpoiizione ad 
un'opera tanto cccclfa . E pure ancora così 
parliam balbettando . Il penfiero non fa con
cetro al meno adeguato , di ciò che detta alla 
penna . E però farò quì per ultimo, come fe
cero quegli accorti Efploratori della Terra pro
me{fa, nffinchè i Figiiuoli d' Ifraele intendef
fero vi\'amencc la felicità delle piante , che là 
fiorivano: Tulerunl palmitcm cum uua, quem por-

N.um.17 tavcrunt in veflc d110 wri . Eccovi una Madre 
con un Dio fuo figliuolo iù le fue braccia , 
P ,ifmirem cum 11ua. ~ell:o è il modo di giudi
care. s~ volete conokere da dovero chi fia 
Marfa, non la contemplate difgiunca mai da 
Gicsù. 

CAPO TERZO. 
Terzo motivo di DivozioJtc alla Vcrgùzc , 

çh' è la Jùa SaH· 
tùà. 

§. I. 

h.11"11.!.~ ON converrebbe alla Divina 
Pro\•\•idenza quel titolo di Soa
Ye iofieme, e di Forte, di cui 
li pregia, fe a i fini, i quali ella 
intende con gran fortezza, non 
non adartatfe convene\'oli i 

mca1 con pari foadtà . Per tanto volendo 
Iddio , che la fua Madre fia la pit'.1 amata fra 
tutte le Creature, e la più onorata , con vien 
che r habbia fatta altresl la più degna' e di a
more infieme, e di ono(e. Con quell:a fiacco· 

Tomo J. 

la in mano vi farò {corta a quell' abiffo pro. 
fondo della Santità di Maria, al quale ora con~ 
viene eh' io v' intrometta; affinchè per etfo voi 
camminiate ficuro di non vi perdere, benchè 
per altro vi accolliate voi pure a quei fenci
menti, co i quali i Santi concordemem:e ne 
parlano. Sentimenti sì alti, che a prima giun· 
ta vi pot'fono comparire, ora erronei , ora efa .. 
gerati. Tre ragioni ci rendono manifefla quel
la pienezza di grazia , che potè bene fu gli al· 
tri Sancì difcendere a frille , ficut ftillicidia fii .. 
lantia fuper rcrram, ma fola Vergine trabboc
cò tutta infieme fcnza ritegno ,jìcu& pluvia in 
vcllus , canto ella fu ridondante . Il fine di que
Ha grazia, è finalmente la Cooperazione con 
cui concorfe a novella grazia la Vergine : la 
quale però appunto fi dice che a fimiglianza 
di lana la fucchiò tutta , perchè non mai nè 
lafciò punto trafcorrere inutilmente , come 
fempre è più facile a far la terra. 

§ I I. 

I:)Rima dunque fi deduce quella pienezza 
di grazia dal Fine. E'propiodel Signore 

dittribuite i fuoi doni a proporzion delle cari-
che eh' egli addofsa, però tanti privilegj versò 
egli in feno a Giovanni fuo Precurfore, a un 
Pietro fommo Principe della Chiefa, a un Pao-
lo fommo Propagatore del Crifriane!imo : è 
però fu detto a Mosè : auferam de fpirùi1 tuo,, 
(j tradam ei.J, cioè a quei Settanta , che fot
tentrarono al governo del Popolo in luogo 
f uo , perchè comunicato loro l'ufficio, era di 
mcftieri comunicare ancora loro la grazia 
proporzionata per ef eguirlo . Rammemorate-
vi ora ciò , che habbiam difcorfo poc' anzi 
della eccdlenza , che reca feco la fomma Di-
gnità di Madre di Dio, e come ella entra in 
un'Ordine f uperiore a tutto ciò eh' è pura men- . 
te creato, cioè nell '.Ordine della Unione I po
ftatica, & fua opera1ione finu d '~vinita&is propi11- J. T'1o11f, 
qi1i1ls attin.'1,it, e vedrete Cubito, che ogni giu- g:uit. 
dizio che formifi, ancorchè alro della grazia 
di Maria Vergine, rell:a di lunga mano infe-
riore al vero , pcrchè reH:a anche di lunga ma-
no in fcriore al fublimiffimo ufficio , che le fu 
impofto. 

Stabilita 1' altezza di un' Obelifco) faprann<> 
tofro determinar gli Architetti con ficurezza11 

qual piedeitallo fia quello che gli conviene. 
O alcczza della Maternità donata a Maria: 
fc tu fei quaft infinita, qual' eccefso di Santità 
fi ricercher1 mai per reggerti come baf e ~Se io 
havcffi a formare una bafe degna a quell' An
gelo <lell' Apocalifli, che qual Colofso di (fa. 
rnra inaudita, tcnèrn un piè fopra I' ambito 
della Terra, uno fu l'ampiezza del Mare, qual 
dubbio c'è, che riufcirebbero tutti, e balli gli 
A ppenin• a così gran mole , e bafse anche 
l' Al pi? E poi mi confiderò di determinar!! la 
pianta della bafe a colei , che ha circondato 
con la immenfi.tà del fuo feno quelche è l'Ar
tefice, e della Terra , e del Mare. 

Confidcrate poi di vantaggioche nella.San
tità, comunicata a Marfa, dovea la Provvi
denza difpcnfatrice haver due riguardi, uno a 
noi, uno a Crifto , giacchè nel tempo meddi-

V v mo., 
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)06 Il Di voto di :Nf arìa. 
mo , e a Crill:o , e a noi ella difegna,·a Ia 
~fadre. 

- , , E quanto a noi , non dovea già la Vergine 
~~,,,.~:?.nel fuo fcno contenere d~e foli, popoli, come 

quella Rebecca , a cui tu dall Angelo detto 
per fomma gloria: du,e Gl·ntes Jimt in 1tte1·0 wv: 
ma dovea contenere tutti gli eletti : Vi:nter tu-
1tr fÌc1t1 aci:rvus rritici, vallazu.r liliis, e però co
me vera Madre de' Viventi , riftoratrice de 
danni cagionati da Eva , che fu anzi Madre 
di morti, dovea partici pare una c~rta premi
nenza di capo fu rutti loro, !ìmile a quella la 
qual' è propia <li Crilto . Siccome dunque la 
Grazia <li Crilto, pcrcbè fu Grazia di Capo, 
convenne che fo{fc non infinita, perehè inri
nita non porca conferirli , ma inef plìcabile, 
così conveniva che fuHe ancora la Grazia di 
Maria Vergine. Ella qual Madre degli Elet
ti, partecipa, come già 1i è detto , con qu.il
che fimilitlldine qudta m~deiimadignitàdi lor 
Capo. Ben' era dunque ragione, che a propor-
2 ione Idd io 1' arricchiffl! di Grazia, e che però 

<;tr1. a. come nel formare il_ Mare egli volle che quivi 
fi radunalfero tutti i fiumi . Congn:ge>-1tJ!r aqi1.e 
in loc11m Hnum: così nel formar Marfa raduna[
fe in un cuore mete k doti che fon divife fra 
gli alcri; cuore che, come il Mare , non ri-

E~c1. :. donda per tal pienezza, nvn rcdund.ai; perchè 
qudh~ doti mcdcfimc nme inGeme non ecce
dono punto il loro ampio. letto, eh' è l'ufficio 
eh' ella fofbene. 

L'altro rigna rdo è in ordì ne a Cri ll:o, a cui 
era di ragion c~e iimiglianri ff1ma fofse in tut
to Ja Madre, e ancor vicinillima , per qua neo 
comporta r e[<Sere di una pura Creatura , che 
frmprc in sè è limitato. Vuole Ariilotile che 
i Legi~latori ;mendano molto alla bontàdelle 
Don ne, che fimc Madri , fono poi la metà d.; 

'.AtJf!. '·i loro figliuoli: O»diilaTamPofùiam nonmodicum 
:Pof.".3 .• opor:t': ai:r:ndt:tl' ad 1mdicres, ÌltJO valdè rm:ltmn 

quia dimidium filiornm Mater eft. Chi però dirà 
che il Supremo Legislarore non habbia mol
to be:1e incefo alla V ergine, mentre in le i non 
forma\'a men di una Ma<ln: al Verbo Divino: 
ficchè le il Figliuolo generato da lei non fof
fe infinito, e c<isì ancora non capace di parti, 
ella fi potrebbe appellar la metà di lui : dimi
dium Filii? Le Madri fono quali forme ani
rn:ne de lor figliuoli , chi non lo sa ? Però, 
com'è raro cafo, che non I i rendano a sè con
form 1 nel volto, così molto più raro è, che 
11on li 1 endano poco men che i medefimi ne' 
coitumi. 

Fate voi rngion che la Vergine fofse ftata 
eletta, non per partorire Giesù; ma fol tanto 
rer allanarlo) qua neo di riguardi (i dQ\·ea non
dimeno ufare in eleggerla ? E' noto a tutti, 
quance lian le .,dunanze ,che ognor 1i tengo
no nelle Corti Reali , per dar la Nutrice al 
Principe Primogeniro : quanti fieno i Medici 
che fi chiamano a tal deliberazione , quante 
k informazioni che fì p endono , quante le 
iGq uifìzioni che ii premetto no : e con ragione, 
come Platone, ctffermò dove loda ramo i Per
fiani, che a tal' uffiz.io eran per legge tenuti, 
fempre a impiegare una Principeifa , la più 
cofpicua dd Regno : µcrciocchè chi non fa. 
quanto agèvolmcnce per le mammclle,quafi per 

due fegreti c;inali , fi trasfondano nella prole, 
sì le virtùdi chi l'alleva,sìivizj,non folodella 
natura, ma ddl' arbitrio. Così le It1orie Ro-
mane raccordano il Joro Tiberio per ubbria~ 
co, perchè la Ralia era tanto amante del vi
no, che fin talvolta ufava di mefcolarglielo in 
un co 'llacte: e cosl ef pongono ·ancora il loro 
Calligola, com~ un Mofrro di Crudeltà , per
chè la Balia infanguinava fovence nell' allat
tarlo i capi _delle fue poppe , quali allevaffe 
non un Cciare a Rom<l > ma un picco! Tigre, 
che facto adulto G dovea poi tutte in effa lor
dar le zanne. Io dico però che quando una 
volra fola fi fofae Noitra Signora dovuta ac
coUare al perro il Figliuol di Dio per nutricar
lo di lacce, non come Madre , ma come Al
levatrice ordinaria, era turca via di ragion che 
la Provvidenza havetfe nel formarla unafom
ma cura : Che farà dunque , mentr' ella fola 
dovea fornminilhar la prima materia aila fab
brica di qud Corpi) , \.! fola il primo alimen
to • con tenerlo pend<:ntc non una fempli
ce volca , ma cento e cento dalle f ue uniche 
poppe? 

Nè Hare a dirmi, che vano era il teme-
re che 'i coil:um1 ddla Madre men buoni s'in
finu:itfero nella Santità di Giesù , non fog-
getca a violazione : perchè ciò folo avveni-
va per .accideme : là dove chi non fa che 
ncll' operare fi deve havcr riguardo a ciò che 
ricerca la natura in sè delle co[e? Anche il 
piombo mai non trasfonde un' atomo della 
fua lega viliilima in un Diamante . E pu-
re qual' Artefice ha mai comme{fo Diaman-
te in piombo ? Se toccatfe a voi l' incafrra-
re fopra un giojdlo quella Perla maraviglio-
fa che fcrvì a Filippo Terzo Re ddle Spa-
gnc per genriliflìmo pomo della foa Spada~ 
non ifceglicrdl:e voi lo fmalco più preziofo, 
che !i trovaCfr, per tale iocaR:ro ? .Certo che 
sì , perchè qu:rnmnque un,1 perla sì fmifo-
rara fia ricC<l baHcvolmente per sè meddi-
ma • con tutto ciò td ella onora la Madre, e 
la Madre, ad uio di 1inalto, tamo più 1igno-
rile, quanto più f pknàido , onora anche lui 
ancorcb~ non fia biCognofo di tale onore. G/o. 'Pr4v.ir 

. ria F ;/iori.lm P au,·; w·11m. 6. 

§. I I I. 

L A feconda ragione di queft~ ampfez. 
za di Grazia è il Principio, donde fi 

derivò , cioè l' Amore di Grillo verfo la 
V ergine : amore a cui per appunto corri
f pondente è la Santità dell'amato, giacchè 
in Dio fu fempre tute' uno , il voler bene 
ad alcuno, e il comunicarglielo. Ora perchè 
voi formiate una !lima adeguata di qudto 
amore, bafkrebbe il rammemorarvi ciò che 
Ii di<fe di fopra, cioè che quello Sole J.i ca
rid mira con occhio più bcne\·olo una Lu" 
na fola , che tutte inticme le Stelle , ben
chè fian tante : De1tr plNS ama& (olam Virgi-
11em, q:uìm ,·i:f iquos S antios omnes ; e che qual 
faggio Mercante , al piovere che una volta 
egli fe' di sì largo fangue, più affai mirò a 
guaùagnadì qudt' unica Margarita da lui dilet-

ta, 
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Parte Pri1na . 
ta; che tutto il popolo di tante perle minori. , 
Ma bencht ciò baikrebbe, pur chi mi vieta di 
mettervi in miglior luce il ritratto 11:eflo, che un' 1 

altra volta io vi ho dato da vagheggiare, men- ~ 
tre cosi voi ne verrete a formare miglior giudi- I 
zio , confiderando quei titoli di pietà , che 
:!hingcvano Cri!l:o ad amar la Madre : e pri
ma quei che lo frringevano in genere, qual 
figliuolo ; poi quei che lo fl:~·ingevano i~ i1~
dividuo , non iolo qual figliuolo , ma figli-

lo frà tutti! Ora ciò trovoffi in Maria . Ella 
non concepì quefro fuo gran Figliuolo fen
za conofcerlo, f enza amarlo; fenza antepor
lo. Anzi a lui folo, qua!i a rugiada di Para
difo , aperfe quefra Conchiglia il fuo utero 
Virginale chiufo con un perfettiffi1110 voto ad 
un Mare inriero , cioè a tutto il refto delle 
Creature poffibili : ciò che a Griffo fu sì gra-
dito, che affine eh' ella non poteffe a lui dire, ~. M•rh. 
ficcome dicono I' altre Madri comuni : NefCia 1 .u. 
qua/iter in Htcro mco apparuifli . Non volle en-uol cale? 

La maggior obbligazion, che fi trovi nella 
Natura, e quella e' hanno gli effetti alla lor 
Cagione. ~el rio che fempre corre sì fret
tolofo , fe haveffe mente, o come fpeffo a 
mezzo il corfo rivolgerebbefi indietro per fa
lutar quella Fonte, che con vena perenne non 
cdfa mai di arricchirlo di nuovo argento: e la 
Luce ancor' ella, figliuola bella di pitt del pa
dre, fe haveflè iènno a conofcere il fuo prin
cipio, come potrebbe far sì , che per gi~1ito 
oiSc:quio non rifletteffe ad ogni ora verio di 
lui tutti i fuoi f plendiJi raggi ? però [e quella 
obbligazione è sì grande in tutti gli effetti, 
farà anche maggiore in quegli efiètd che ri
cevo no miglior eff ere : onde l' obbligaz1on di 
un figliuolo non ha mai termine, perchè non 
può giammai rendere grazie pari: Dii.r, 15 P a
rcntibus, ( così difie il filofofo Indaco da San 

S T#. i. Tommafo: Diis, (:] P arcntibus parem gratiam 
"'l· 8° rcj erre non pojJumus. A Dio, ed a' Genitori non 

fi può rendere in terra l' equivalente , tanto è 
quel debito, che qualunque huomo ha con~ 
tratto con chi gli diè d' eifer' huomo. Eque
llo nodo genericò , che fl:ringe ogni figliuo
lo sl fortemente , par che have!fe più forza 
di kgar Criito, per due ragioni. La prima, 
perchè l' obblig~zione di Criil:o non era ri
partica fra Padre , e Madre, ficcom' è in tut-
ti gli alrri huomini, i quali conceputi <li don
na, sì , ma mediante J' huomo , fono raffo
migliati a i fior di Giardino : parte del loro 
dlère debbono al fuol materno , che li pro
du(lè, e parte al Collivatore di detto fuolo. 
Là ove Criil:o non fu fior di Giardino , fu 
fior di Campo , Flos Campi, e come tale na
to di Maria V ergine , terra intatta , terra il
libata, fenz' alcun' opera cl' huomo; a Maria ì 

fola dovea quà giù il foo natale; che fu quel 
fcnfo in cui potè tante volte giufiamente an
cora appellarla l'Unica fua. La feconda per
chè Maria non folo diè a Cri!to il fomrno di 
tutti i doni, ci.oè I' e<fere: ma glie lo diè nel
la miglior forma che poffa darli , eh' è per 
itmore. L' altre Madri non conofcono i loro 
figliuoli prima <li generarli, onde ficcome pri
ma di generarli non poffono voler bene a lor, 
come loro , così nè meno poifono eleggerli 
fpc.:cialmente fra tutta quella infinita turba di 
parei , che potrcbbono ufrire : e per qucHo 
cap0 molto IÌ diminuifre del beneficio che con
ti.:ritCono loro a forre. De,·o btn' io molco a 
quel Ciclo , che mentre io dormo , fta con 
tanti occhi vegliando fopra di me , quante 
fono le Stelle di cui fcintilla : ma quanto più 
gli dovrei' re quegli occhi iteffi ; che tient a
perti in prò mio , mi diUìngueffero , fra tutti 
gli altri , di modo che a me voleffero giovar fo. 

Towo L 

trare nel feno, fe non ne ricevea da lei prima 
un' efprcffo confentimento. No!uit carnem {u- Gt1tlie! 
mere ex ipfa 11011 dalftc ipf.a; per dover così fe in ca;t. 
medefimo molto più ttl cuore della Madre, 
che al grembo , di cui pur fu vero frutto. 
·E quando io diffi dove;·e , di!li nel più ftretto 
rigor di fignificato, in cui fi tolga un tal ter
mine. Imperciocchè quetto è un pregio fin
golariffimo di Maria Vergine , che fola fra 
tutte le Creature fia Creditrice di Dio: Obno- ~ Met~. 
xium babet fibi omnùtin fln,ratorem . Agli altri p~~if. ' 
Santi fi fa Dio debitore , quefto è verillìmo: 
~a in qual .forma ? ~o? la promdfa.- Dc- s . .Au . 
buo;-cm je fult, non ampumdo, fed promzttcndo. inpf g~. 
Alla Vergine 1i fa debitore con riportare da 
lei l' cffere umano. E però a lei fola non può 
ad~iman~a_r~ 1' Apof.tolo fra~cameme : Qws i;~ · "· 
pr1or dcd1t t!l1 , tfj reti'Jb1tctur ci? per che f e glie-
lo addi1nandalle: io, rif ponderebbe la V ergi· 
ne, anteeedenre ad ogni umana foa volon-
tà, gli diedi l' effere natural cb' egli goddì, 
con farlo huomo, ne folo gliel diedi, ma an-
cor glielo anticipai, accelerando la fua venu-
ta nel Mondo co' miei fofpiri. 

Ora fermatevi un poco , voi che leggete, 
fu qucfto paffo , e [piegate fe \'i dà cuore, 
quali follèr le grate riconofcerize di un tal fi. 
gliuolo vcrfo di una tal Madre. Egli che a un 
bicchier d' acqua: datogli in rerra, promecte 
in premio là fu le Stelle un torrence di vo-
luttà, ma torrente eterno, che mar di grazie 
havrà verfato in colei , che gli fomminilhò 
fino il fangue delle fue vene, quando nel con-
ccpirto tenero Bambinello gliel cambiò in 
carne , e glido llemprò pofcia in latte nell' 
é!lk\·arlo ! Che iè Giesù , fino a chi levogli 
la virn , come fe' l' buomo ingrato , donò fe 
ikfio: eh~ haverà donato a chi gliela dà? Sl 
sl , conviene che quefte fieno recognizioni 
indfabili a lingua umana . Jncff abilis fanffi- 1.Attgar. 
fi,·,~rionis gratta q1uwtitm in corporc Virginis va. Smn. de 
lm:i'it, illi fòli notitm cft, dice Santo A aoftino, .dfl. 
q11i de ejus natura 11atJ;tam fujècpit. La i'omma 
di quella dote , che portò f eco il Verbo Di-
\'i no, quando fi fposò con la Vergine, fo-
to è nota a quel folo che la portò . Non fe 
ne può dubitare. Fu quella l'unica volta, i11 

cui Dio potè efercicare fa bella virtù della 
Gradrudine . Ben dunque fu ancora giuflo 
eh' etèrcicalle da da fuoi pari , impiegando a 
ciò l'Onnipotente fuo braccio ,giacchè fi trm-

. ta\1a di foddisfarc ad un debito sì ecceflìvo, 
che fr quel Dio, il qual divenne figliuolo di 
Maria Vergine, sì com'era huomo, non fof. 
fè !fato anche Dio, non havrebbe mai polte. 
duco ne' fooi tefori capitale bafrevole a fodd.if
farlo. Non fanno gli huomini giammai tra lor 

V v :b piena 

' 
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11 Di voto di Maria. 
piena fiiir;i di qudla gratitudine,non ofiante 
che fia sì giufla, i~erchè tra lor non fono ufi a 
vcdernedtnirj. Per l'ordinario i Genitori fono 
più amanti della lor prole) che amati, e l'amo
re anrn che lia fuoco, non ferba in quefto la 
natura del fuoco, pcrchè defcende. Ma l'amor 
di Crillo alla Madre , che fu purifiimo , non 

· frguì, come fuoco nella fua sfera , le ìgnobili 
condizioni , eh' ella rip6rta dalla noitra mace
ria: e però CriHo , al contrario degl' altri fi
giiuoli, più 1ènza para~one amante che amaro, I 
fi volle a modo foo formar la fua Madre; do-

$ . .Anf. té'tta di qudla fort<1 di Santità , qi:a nequeat 
de Exr. majcr iJ11c/ligi j11b Dfo . Giacche fi co.me egli I 
Y1rg. volle , così fapcva egualmente , e porea for

marfda. 
Se un' di mio Pitrore have(fe a figurarfi da sè 

meddimo la fua Spofa con queftakgge,che 
quei!' ·egli ne dclincafle fopra la tela la copia, 
tale ha \'effe a fortirne 1' originate , 'ditemi, 
pcrdonen:Lbe mai egli ~ diligenza, ad inven
zione, ad i1~dufhia per farla bella? Che leggia
dria di volto non le darebbe fu quella tavqla 
un Guido? che maeHà di portamemò non le 
~ggiungerebbe un Raffaello? che vivacità di 
efprcffione non le accrc:fccrebbe un Tiziano? 
Io credo che quefi:i Artefici ti dom:bbono tut
ti della Natura, rerchè non ha colori propor
:zionaci alle loro nobili Idee; fi dorrebon dell' 
Arte, pc1chè non ha Idee proporzionare alle 
lcro fervide voglie. Direi che firnile foffe a ciò 
il cielo noilro, fe k cofe umane poteffero de. 
gnatncntc '1dcmbrare in sè le Dh'ine.l\fapu
re chi vorrà mai fof pemue che il Verbo Eterp 
no habbia opn:uo alrramente: ii che poren
dofi egli folo fi a rutti delinearli a piacer fuo ' 
quella Donna , che dovca elìèrgli , non fola 
Spofa, ma Madre , non I' lrnbbù fatto ? E 
pcrcbè non farlo? Mancò forfe potere ad una 
tal mano? fapere ad una tal mente? ò pur 
m:.ncò gratimdinc al primo Amore ? Io fo, 
che: non favellò giù egli in quell:a forma di sè, 

!l'rov. ~· do,·e lafciò ferino, cbe S apiwria ,edificavn fibi 
1. d~mz1m . Ha\'l'tt: offorv;1to ? Non fi trovò egli 

una Cafa, Cl)me fuol dirti , a pigione per al
bergarvi, quafi àccomodando una Donna or
dinaria a qudt' ufo di efiergli Madre, ma fe la 
free: nè fc la free in qua:unque modo, ma 
edificoflèla; cioè non la fece) come tutte r al
tre rnfe create, frnzn quafi ttuc.lìare a ciò che 

. -À facd-:,e: iJ1f <· dixit, rtJ /'afta .f#nt: ma la fece con 
difrgno, con applicazione, con architettura, 
con regola : tediftcawr : éJ 1Cdificavir jibi, non 
la fabbricò per allogarla ad ogni aluo, ma fol 
ptr sè , cioè perchè fotfe Cafa degna dì un 
D.(,.' Dico C:ifa: Don1:tm: perchè non la edi
ficò per "alerfi di rffa a guifa di Tempio dov' 
ci rife<ldie con maeità alla Di .. iina, ma la edi
ficò come Cafa, per tener' ivi la fua ab.t,lzio
ne dimcftica, _il fuo ricovero , il LUo ripofo: 
Sapientia .t:dificavit jibi dom11m : e non havrà, 
pofto ciò , mirnro a formartela con tutte quel 
le e perfezioni, e prerogative, e vantaggi, che 
pocdlèro renderla a lui più cara? Condudiam 

· dunque una tal m:1ceria così . Cbi vuole rin
venire il conto de' gran tefori latèiati già da 
Criil:o in fCno a Maria , Véld:ct fommando le 
parcite fra sè col frguemc calcoio • Un . Dio 

\ 

che arricchifce una Madre, e I' arricchifce per 
foddisfare a quell'alto amor che le porta, e 
r arricchifce per pagare qud debito e fommo, 
e folo, eh' egli mai poteffe contrarre con le fue 
Creature. So che il Re Salomone, di sì ricco 
che fu, non divenne povero, fe non poichè 
divenne A mance. Ma di voi , gran Re del. 
la Gloria, che dovrò dire? Non dirò già, che 
voi punto v' impoveriffe nel foddisfare a quei 
debiti che vi itrinfero a un' Anima fi diletta, 
qual fu Marfa . Ma dirò bene , che fe non 
v' impoverilte , non fo perchè fcarfi foffero i 
vo(ìri doni verfo di lei : fu perchè voi fiere 
troppo maggiore di Salomone, come nel fa. 
pere, così anche nelle ricchezze . Ecce, phu,. 
quàm S al amon, hìc . E qual maraviglia, fe voi 
non v' impoveri!k: mentre i tefori , i quali 
efcono a voi di mano, non fon tefori di E
rario coni' eran quelli , ma di Miniera, e di 
~Ii niera inefaulta? 

§. I V. 

DTamo orn la terza occhiata dalla Babbi. 
Ionia, do re fof pi riamo ancor' efuli, alla 

Sanrirà' ddln nol!ra Gicrufal-èmme , confide
rando quella indtJfhia che pofe dalla fua par
te la Vergine in trafficare la Grazia a lei 
conferita , per confclfare anche noi , che fe 
mulra: Pili~ congregavi:nmt divirias , h~c Juper. 
gri:j]à eft univerfas. Verò è, che per intendere 
la ricd1czza di quefto moltiplico, è di necef
iìtà ofièrvare innanzi la fomma del capitale 
fu 'l quak egli frabiliffi. 

Io tengo per coitanriffimo, che la Vergine 
nel primo i!tanrc ddla fua Conce~ione ha
\·dfo pii'.1 grazia di quanta mai polfedeffe fu 
l' ultimo de' fuoi acquifti ; non folo alcun 
Santo in Terra , ma parimente alcun Sera· 
fino nd Cielo : non fi potendo ciò a lei ne
gar , iènza farle un' dpretfo torto : sl per
chè in quello punro i Teologi · fon coocor- · 
di , sì perchè !embra che aperramente la Di-
\' i na Scrittura e' inviti a crederlo dove dice: / , 
Fzmdamenta ~juJ in 1Vlonrib1:J fa11éìiJ : diiigit Pf•. I ' 
DomimtJ porta! Sion fupçr omnia taberna.->1la 
J acob V edere voi qua neo in alto fi levano 
quegli Spiriri fublimilfìmì , che noi quafi 
Monti ammiriamo ? Su le loro cime fra il 
fondamento di quclto bello Edifizio di Ma .. 
da Vergine: percbè comincia là dove gli al4 

tri finikono : e il Signore a(foi più ama le 
porte , cioè i principj di qudèa nobiliffima 
fabbrica di Sionnc, che tutti i tabernarnli di 
Gi~cob , già perfe?..ionaci. Che fe .vi ftupite 
di ciò, egli flcffo vi roglk la maraviglia con 
ll:1a mara\'iglia ma5giore, cioè con dirvi che 
tutto ciò fi derì\'a 1.ictll' cfierfi lui fart' huomo 
nel feno di ctfa : l:l;mo naws eff i11 c11 : onde 
~en' era ~·agionc che la fom!a<fe c~n la ~nagni- '.(al. 11. 
f;cenza uovuta ad un Re fuo pan: (j 1pfa fim- T. 
dn;;i: cam A l:iJJinmJ. 
~ando i! Re Salomone fabbricò quel fuo Te

pio cmì famofo, non free già come gli altri, i 
qua li n.: fondamenti gettato alla rifufa qual pie4 

era lidi, mclv' impiegò fola mente pietre che fof. 
foro. , e per 1narerrn. e per mole , di prezzo ec
cdio. Pr1f, : }"tf(J&" Rex, ut ìollcr~m lapidesgran. 

du, 
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~. Jtlt·•· iu, !trpidu prttiofosin fandam~ntumtempli. Ma 
· che prodigalità fu mai quefta , fe fi con1ìdera, 

feppellir là inutilmente tanta ricchezza? Pre
teie forfe un Re per altro sì favio di emular la 
facmra , la qua!e lludiofainence par che nafcon
da i metalli più fplendidi ntlle caverne dc i 
Monti , e le Margherite più fcielte nel cuor 
del Mare? Dir· ciò farebbe fcherzare, più che 
ci1fcom.:re. Io certamente, te non fapefsi che 1 
lArchitetto di quel prodigiofo edifizio non fu 
altri alla fine che lddio medefìmo, penerei di 
molto a capire , come la prodigalità di quei 
fondamenti non togliefse quafi alcremmto di 
lode an' Opera, quanto glie ne acquìflò la ma
gnificenza di quelle mura , fu cui , quando il 
Sole ll:eiso voltò i fuoi raggi , li mirò quafi 
vinti da quei dell' Oro . Ma eccovi fenza 
fallo il mifiero aiè::oO:o . Quel Tempio antico 
fu, com'è noto, figura di un' altro Tempio, 
non già morto, ma vivo, in cui dovea , per 
nove mdi abitare quali in fuo caro albergo il 
Re della Gloria, fu figura di Maria Vergine. 
O ra a fignificare il valore di quella grazia , che 
fuor di ogni ufo ella dovea per fondamento 
rice\·ere nella f ua Concezione, volle Id<lio che 
quel Temp:o in cui fo adombrata, fo[se fuor 
cii ogni ufo anche ricco nel fondamento: onde 
non può tacciar lì punto di prc<liga quella f pe
fa, chefervìdi abbozzo sì degno. 

Ma per quanto io vi dica , non è pofsibile 
che vi faccia mai ben comprendere il valor 
gra ode di queHo primo capi cale di grazia , craf
ficaro poi da Maria, fc io, per dir così,non ve lo 
fminuzzo: giacch~ le fomme di danaro eccef
five han queH:o di pro pio, che vedus:e fopra una 
Flotta non appari!cono giammai quelle che 
fono : contate a feudo a kudo allor fi conofco
rio. Difcorriamo dunque così. 

E' indubitato ,che gli Angeli fono tanto per 
moltitudine fuperiori ad ogni credem.a , che 

Gì1b. •s· non ha noce r Aritmetica no!tra da trarne il 
.I· calcolo. Numq11id eft mmuru.: MilitHm cjus? O 

quanto v' ingannerefie,fcdelte a credervi di po
ter mai chiamar quà giù ad uno ad uno quei 
ccldti Campioni quafì a raffegna ndla voitra 
piccola mente! Qyel gran Dionigi,che addot
trinato dall' ApoHolo Paolo, potè da lui rifa
per ciò molto bene , come da cdtimonio già 
di veduta, fcrive che non folo i Sol dari, ma 
fin le fchiere di quelle beate Menti, che: fotto 
di cìafcun' Ordine frano o accolte : fono' a1so-

S Th I utamen te di numero impercettibile alle noftre 
1 

:
114 

°"' menti mortali. Sunr Beati cxercù1t.r fup~rn,~;·1tm 
,. r qu 71" . . .t: fl . •o,, ul . .1.ri1ntmm,mJ'nnarnm m_11rarum ment1Um mmu•/ ;m1 

fupcr cxcedentu : Parole che ponderare da San 
Tommafo lo moffero ad infegnare , che le 
fofranz.e Angeliche \·incono ia moltitudine 
le ftofianze rutte corporee con ramo ecccHò, 
con quanto tra le corporèe,le foftanze foperio
li, che fono i Cieli , vincono in mole k fu
ffanze inferiori; eh è ur.' ecceffo maggior di 
optJi proporzione: onde aun tal conto con vien 

Pid su
4 

figurarti che gli Angeli fieno più, che non fo
rtt l.1.4' r no tutte le Stelle <ld Firmamento, pit1 che le 
.Ang c. arene deli' acqua, più che gli atomi <lell' aria, 
u .n. •!· fo non che quantunque fian tanti, non fo-

no però una moltitudine confufa' come fon 
&li atomi , ma pari alla moltitudine è l' or

Tomo I. 

dinanza , in cui ciafcuno fuccefsivamente 
avvantaggiali fopra l' altro , appunto come 
ne i numeri dice, I' Angelico, il fecondo vin
ce il primo , il terzo vince il fecondo , il 
quarro vince il c:erzo, e così di mano in ma
no l' uno fi dili:ingue dall' altro per lo van
taggio di qualche maggior perfezione . Ol
tre a ciò , proporzionaci a i doni della Na
tura fono quei doni e' han ricevuti di Gra• 
zia ; ficchè tra gli Angeli , chi è dotato di 
maggior perfezione nell'Ordine naturale ; è 
anche arricchito di maggior grazia nell' Or· 
di~e fopranoarnrale. Ma a qual fine quell:o 
dikorfo, direte voi . A qual fine ? Af pecca ce 
un poco, e vedrete che, s' io non erro , ha
vrò fatto come il Fakone,il quale gira ben. 
sì , ma non perde tempo , perchè girando 
non altro fa , che pigliar tempre più impe
to da landarfi fu la foa preda . Se gli An
geli , come fi è detto, fon fenza numero , e 
fe fono uno più perfetto Jell' altro nella na
tura , e fe quanto uno più perfetto è dell" 
altro nella Natura, tanto aproporziooeè più. 
ricco ancora di Grazia , ne fiegue che per 
qualunque minimo grado di Graz.fa, che voi 
prefupponghiate neH' infimo Angelo, ne ha 
a corrif pon<lere una quantità incredibile nel 
fu premo: ficcbè San Michele , il quale fe. 
condo 1' opinion più comune è il Principe di 
turti , cioè il capo de' Serafini, per lo meno 
dee poffedere tanti gradi di Grazia , quanti 
fono gli Angeli che ha fotto di sè interiori 
nella natura, cioè innumerabili . Che fe non 
d'un folo grado di Grazìa, ma di mille, e 
mille, voi concediate arricchiro quell'infi.110, 
'che fi ditTe fra tutti gli Angeli , com' è do
ver eh' egli lìa , am:fa la pertèzion di qua
l~nque natura Angelica , vedere quanto in 
{u crefca la ricchezza di quel iupremo, eh" 
è ii Condottiere di quella ìllufl:re Milit.ia: ap .. 
punco come nel fegnare , che fanno i loro 
gradi gli Afrronomi , quel grado, che fopra 
il globo della nolha Terra in un circolo maf. 
fimo non fupera maggiore fpazio che fetTc'lll• 
ta miglia di paefe, ua(portaro poi in un cfr ... 
colo maffimo là fu nel fommo de' Cieli, oc
cupa uno f pazio sì vaito a confiderarfi , che 
~ince ogni famafia . Eccomi quì dunque di· 
ic~fo a moll:rarvi ciò, di cui vi fon debitore, 
eh' è la ricchena del primo capital polfo<luto 
da Maria Vergine. Vi bai!i di rifa pere, eh~ la 
J?rima fua grazia fwpcrò la Grazia ultima dc:l 
iupremo di rutti gli Angeli . Argomentate 
ora voi s' ella fu copiofa . Non però vi for
ga vaghezza di addimandare alquanro più per 
minuco di quanro la fuperallè , perciocchè a 
mc non dà l' animo di ri(pondervi. AnJace~ 
la a. dimandarc: a chi fr' lo sborfo , egli foio 
~c m:ne 11 conco. lo tornerò a pigliare il filo 
interrotto. Ma che? Mi rirruovo havcr fat-

' to molto di fi:rada, e pure fon da principio 
i~d mio viaggio. Scguirerni tuttavia col pcn
here, nè vi ltancare , che io vi voglio con
durre in un' alto palago, dove fe altro a Ila fi .. 
ne non faprem fare, ci rifolverem di annegar .. 
ci ambidue d' ac:cordo in un foave naufragio 
di maraviglia , per tener dietro alla fancicà 
inarrivabile di Maria. 

V y 3 ~e-
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11 Di voto di Maria~ 
~cita prima grazia ~osì irrimenfa fu ad ogni I 

trarto raddoppiata poi dalla V ergine . Io po
trei ciò prcfuppore corne indubitato : perchè 
{e quefio raddoppiamento medeiimo fu co
mune agli Angeli tutti per quel brevifsimo 
tem_po, che furono Viatori , com' efs r può 
che non fofse anche più fegnalatc> in Maria, 
eh' è la Reina degli Angeli ? Alberto Magno 
fiimò principio notifsimo ne i fuoi termini, 
non potedi concedere a verun' altro inferiore 
a lei quel privilegio il quale a lei ii contenda. 

-Jkrt I. Principùm• 1:x tcrminis pi:r fe notum. Virgini per. 
·~ B M. feflitu col!atas omnium Sanfiorum gr111tìas. Con
~ 

1
•9 10 tutrociò, perchè fu quelto sì afsiduo raddop· 

piamento fi fonda tutto il difcorfo come in 
fua bafe, mi pi:lce non prefupponerlo, ma pro
varvelo. Non ii può negar che la Vergine non 
fi movefse a far nuovi acquiiti di grazia con 
fomma velocità: mercè eh' efsendo ella li ber~ 
d'ogni fomite di peccato , fi moveva fe.Dia 
contra fio. Mi f piegherò con una fimilitudine 
tanto chiara, quanto è la Luce . ..IelSole. Non 
vedete voi con cbe prontezza incredibile fì f pin· 
ge qudh Luce a i confini ancor pit1 rimoti 
èell' Emisfero? Una palla Ji Colobrina, ben
chè portata fu r ali !l:efse del fuoco in un mi
nuto cli ora non fa viaggio più lungo, che di 
tre miglia. E ml' è la pruova , che ne hanno 
tolta più volte artentifsimi Bombardieri. Sic
chè a queito conto , quando cli· ancor cam. 
minafae fempre egualmente, e non !i ftancaf
{e, non farebbe in un'ora intera fe non che 
cento ottanta miglia di via. Per contrario la 
Luce, in minor tempo di un battere di pal
pebra, non folo va da un termine all' altro 
del!' Orizontc , ma potrebbe anche varcare 
quei nm·c cento t;·enta quattro milionidi mi
glia, che ft fr"ppongon da un polo all'altro 
del Mondo . Ma donde na{è:e nella Luce sì 
ftraoa velocità contro a ciò che ·in altri fuc
cede? Dal non ha,•cre per la ièrada da vince-

gine ! fooi Di voti, quando afferifcono che ad 
ogni tratto ella raddoppiava la grazia. Per 
una parce l' abito di virttl accompagnato da 
un' ajuco attuale proporzionato, è, come di. 
con le fcuole principio fufficicncHiìmo a pro
durre un' atto eguale ali' abiro fre{fo nell' in
tenfione: e per alcra parte la Vergine , ope
rando fenza impedimento, operava quanto 
porca , nè mai lafèiava fcpolco nè pur brev· 
ora quel talento ricchi<Jìmo, che Iddio le an. 
da va di mano in mano aggiungendo da traffica· 
re. Nefi~gue dunque eh' ella col fecondo ateo 
raddoppiaffc il merito dìtl primo,e facendo l'abi
to doppiamente intenfo, li dif ponefie a rad
doppiare col terzo il meriro del fecondo . Già 
mi accorgo eh;! quello dire non è lume d' o
gni pupilla: ma che rilicva ? A f piegarmi, mi 
ha quì da valere quelto medeiìmo , il non ef
fere bene imefo. Cbt non intende pienamen
te un tal calcolo, goda pure che le grandezze 
di Maria V ergine gli tolgano l' intelletto , ò 
glielo confondano, e fe la paffi in amar ciò> 
ahe non intende , per porere un dì intendere 
tanto meglio ciò che ora è pago di amare. 

Con tuttociò voglio pur tentare ogni pmo
va, a dipingervi ancora più viramente, fe mi 
riefca , que!to moltiplico. Un' efimio Caval
lerizzo, ha vendo col fuo valore aggiunti ad 
un Polledro tutti que' pregi , di cui ~ra cape. 
vole la natura· di un fignoril Palafreno , lo 
ef pofo in vendica . Diè qudto , alla prima 
ufcita, sl bella moftra di sè, che un Nobìle 
invaghirofi d.i volerlo a qualunque patro, of .. 
ferfe per fuo prezzo di fu biro un foglio bian· 
co. Signore, rifpofe il Cavallerizzo , io del 
Cavallo richie!tomi ho ftima tale, quale ha
ve\ia Ale{fandro dd fuo Buccefalo . A pagar
melo ciò che vale , non farebbe baftevole 
un patrimonio. Facciaii tra noi però , fe ii 
giudica , in quella forma . Io dono a voi il 
rdto: e voi non altro pagate a me del Ca
vallo che i foli chiodi , mn paghintì con tal 
legge, che il primo fi valuti un femp!ice giu
lio, il fecondo due 1 il terzo quartro, i! quar
to otto, il quinto (cdeci , e così di mano in 
mano raddoppìli fin all' ultimo il prezzo di 
ognun di loro. Sorri!è il Cavaliere , e come 
miglior Soldato, che Computi fra, accanfend 
prontamente, credendoti in un tal modo , non 
di comperare la merce , nrn di truff arfela: fin
chè al trar de' comi fì trovò, che il trigefimo 
(econdo chiodo pagato con qudta legge, che il 
iu{foguente raddoppialfe ogni volta il valore 

re alcun contrario. Non ha ella in tanra vaiti-
tà di paeiè chi fe le opponga, e però viene in 
un momento al fuo termine perchè \'ienefen
za contralto . Ora qudta fu la diverfoà cm 
l'operar della V ergine , e tra l' operare cl.1' è 
propio di noi mortali . Tra noi quando an
che ritruovifi chi cammini a gran paffi alla 
fautità, cbi ancora vi voli , non va mai con 
perfemt celerità, pcrcbè un tal corfo, un tal 
volo, ha {empre il fuo contrario che lo ritar .. 
da, ha il fomite dcl peccato , eh' è quella i11. 
clinaziooe, che ciafcun' ha dalla propia natura 
ciifordinata, non a Dio, vero centro dell'Ani
ma, ma a fe ftdlo. Nella Vergine Santa non \ 
fu così: perciocchè elfcndo fin' alla prima fua 
Concezione, formata del rutto libera d'ogni 
fomite , non trovò mai rdillenza, che fi oppo
nelfc al fuo felice cammino. E però com' el- I 
1a nel:' Ordine della Grazia fu il primo parto, I 
il quale u(cì dalla voce dcl Di vin Verbo, l'ri
mogcnit tt cx ore AI:ij[tmi, non altrimenti , che 
il primo parto il quale ufcì nell' Ordine della 
natura dalla voce medelìma fu la Luce : pe
rò, dico, Ella fu fimi!Hlìma alla Luce anche 
in quelto: nella velocirà di propagare i fuoi 
meriti in uno !tante. Ecco dunque in che fta 
fondato il nobile fentimenro e' han della Ver-

del precetien'èe, fali va alla fomma di dugento 
quatrordici milioni di Scudi fettecento EJua
rantaotto mila trecento klfantaquattro ( 2 r4, 
i4·8. 364. ) quanto atcualmeme non h1 mai 
di danaro , non pur la caf1a di un Cavaliere 
prh•ato, ma nè anche l'Erario di rurri iofìe
me i Principi dcli' Europa. ~ì vi bramerei. 
mio Lettore, !lo per dire altrettanto buono A· 
ritmerico quanto io vi tengo divoro , già che 
non ci vorrebbe men di perizia ad intendere 
il mio concetto. Ma fc non fa pere con la pen
na prO\'arvi a far r Abbacbiil:?. > provatevi CO[) 

la mano. Ponetevi innanzi ad uno di quegli 
Scacchieri, fu i quali forfe perduto havrec:e giu
cando più d' una volca 1' oro migliore , eh' è 

f oro 
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Parte Prima . 
r oro irrecuperabile' dico il tempo: e fate cosl: 
Su 'l primo di quei feflanta quattro quadretti, 
in cui lo Scacchiere è diil:into , pofate un 
grano , due fopra il fecondo , quattro fa. 
pra il terzo, o~to fopra il quarto., e con tal 
ordine andate kmpre avvazandov1 fino al fine, 
come di fopra fu detto ; io fo fapervi , che 
non folo iu la ,·oftr' Aja , ma nè pure nel 
Mondo rutto faranno tante facca di grano, 
quante ne afforbirebbc il fe{fantefimo quarto, 
che è l' dl:remo quadretto dello Scacchiere: 
perchè le Navi , le quali neceffariamente fa
rebbono di meitkri a caricar ramo cumulo 
di frumento (dando a ci:ifc:.ma d'effe tremi
la fome) farebbono mille feccecento f ecran
ta nove milioni cenco novantanove mila oc~ 
tocento cinquantadue Navi , cioè dir tante 
Navi , quante non havrà fin' or fofrenute 
l'Oceano, nè facilmence fofterrà fino al fine 
fopra il fuo doifo. Procedendo adunque con 
q ueflo conto medcfimo è manifefro, che quan
do ancora la V ergine nella Immacola fua 
Concezione non haveffe ricevuta dal Verbo 
Eterno, per anticipata caparra di quella dote 
che quelli le apparecchiava ,altro che un gra
do di grazia, cioè tanta quanta ne riceve un 
Bambino, che mojati inconcanente doppo il 
bactefimo; con mero ciò in feffa.nta quattro 
quarci del primo dì , cioè in fedeci ore~ fareb
be giunta (con andar lei raddoppiando il fuo 
capitale non più che ogni quarto d'ora pre
cifamence ) farebbe dico giunca a ricchezza 
sì inefpicabile ,che non folo le menti nofi:rc> 
che fon sì fiacche , ma fino le menri fkffe 
de i Serafini ii francherebbono a penetrarne 
la fomma: fomma così ec(edeme , che per 
efprimerla fi perde ancora il refpiro : percioc
chè ftare ad udircquamo convenga amm'lffa
re ad un fiato di gradi aggiunti, per dirli tut
ti :diciotto milioni di milion, di milioni, quattro
cento quarant:1fci l1"1ila fcctecemo quaranta
quattro milioni ,di milioni, feicento, fettanta
crè mila , fcctecenro l)ove milioni , cinque
nnto cinquantun mila , feicemo Cedici ( 18. 
446 . 744. 673. 7-:>9. 55 r. 616. ) Confide
rate or voi che farà , quando non un 
fol grado di grazia fi prefupponga per pri
mo capirai di Maria , ma canti gradi quan 
ti eran quei dell'Arcangelo San Michele, e 
più ancor di tanti , quando fi prefupponga, 
che il raddoppiar eh' ella fece di quefti gradi, 
non fofiè in due folì terzi di una glt)rnctra , 
ma in tutta la "ira fua , che fu di anni fet
tanta due , ftnza lo fpazio trafcodo nel fon 
materno: quando fi prefupponga, che P,Cr lo 
perfetro dominio .i1 qual hebbe fopra i fuoì 
atti, non c,)pcra<fe alcun' atto méìi che non fof. 
fe deliberato : e quando finalmente ancor pre
foppongafi, che la fua mente, fecondo I' in
feg,namento di gravi A utoii, mai non ccffafie 
dormendo dal rncricare, come dormendo mai 
nè men ccffa il nofho cuore dal moverfi.. Chi 
potrà mai (piegare sì gran teforo , chi mai 
comprenderlo!' 11 Clavio per alrra pruova del 
foo ralcnro raccoglie il numero di tutti i gra
nelli di arena che ci vorrebbono a colmare 
d'intorno intorno quello grande ambito, che 
dalla Terra fen va fino al Firmamento, cpo-

fio eh~ ogni tal granelli Ilo foffe s1 piccolo, che 
dieci mila di loro appena agguaglialfero un 
feme minutiffimo di papavero , fa veder che 
la fomma di tutti loro ii formerebbe oon cin
quantuno zeri, preceduti da una unità. E pur 
che fu t1,1tto ciò rif petto alla V ergine ? Pofto 
il raddoppiar della grazia eh' ella facea con 
tanta affiduicà, non folo ad ogni ora, ma qua
li ad ogni minuto, ad ogni momento, ci con. 
vien dire che in poco corfo dell'età fua per .. 
venilfe a si firana fomma. E così io reco O· 
pinione > che non fola mente al fine di tal età, 
cioè quando venne in perfona l' Eterno V cr.: 
boadare l'ultima mano a queitafublimeSta· 
tua di Marfa V t!rgine , e quaf'i a fcrivervi fot· 
to, all'ufo de i grandi Artefici dì fuo pugno: E,c/.41~ 
Op"r Exce!ji; pocelfe dirti di lei che agguaglia-
va in beltà tutto il Paradifo : Pulcbra es , tf Ct111t. f~ 
dccor1r ficut Jerìtf11ltm. Ma che potelfe anche 
dirli dì molto prima, cioè quando attualmen .. 
te ell' andavafi lavorando : ficchè non fola. 
mente quando morì polfedeffe già maggior 
grazia di tutti inficme i Cittadini Celefti ~ ma. 
quando ancora ella vilfe. 

Ed eccoci oramai giunti fu 'l Mar più vallo. 
Ma che. farà quì di noi? O Vergine amabilif.. 
fima, concedetemi un poco che a voi mi vol
ga. Voi già dicefte di voi , che non eravate 
pitt di un rufcello di acqua . Ege qw1fi tramc.r Etti . .14' 
aqi1~. Ma ben facefte ad aggìungervi d'acqua 41

" 
ìmmenfa > aqutt immcnf .e ; perchè rif petto a 
Dio,. Oceano di Santità, non fiete pii1 che un 
rufcello, ve lo concedo, ma in riguardo a noi 
fiete un rufcel <l'acqua immenfa,,. trtrmr:r aqm~ 
immcnfa:, perchè non ha chì fi glorj di hav-er 
potuto varcar giammai tanto golfo da parte a 
parte. Ora noì, che quì ci eroviamo dentro 
un tal golfo , come più farerr;o ad uf cirne? 
Ma non importa. L'amor voftro, o Maria, ci 
ha fin quì condoni : egli pur ci lafci ftar quì. 
Goderemo di perderci fra cant' acqua,,. per lo ... 
dar di vantaggio la potenza D~vina nella pìil:. 
bell' Opera ufèita dalla fua deftra . Che dirafsi 
però fedi più fi ponderi, come a quello mol ... 
ti plico prodigiofo di cui fopra ft favellò, io non 
ho aggiunto fin' ora ciò, che forfe può dirti l& 
miglior parte della forte principale, fu cui frut .. 
tìfica ! E qual' è qudta? E" la Grazia che dalla. 
Scuola fi appella t'X op(r: operato , cioè quella 
Grazia, che non fu data a conto della indu-
itria che quell'Anima forcunatifsima pofedal ... 
la fua parte nell'operare, ma fu data a conte> 
di Grifi.o , che operò in lei ciò. che piacqu~gli .. 
a fuo talt!nto. Certo è , che fe quefta Grazia 
ancora fi annovera ne!la fomma moltiplicata. 
non folo non ha numeri a regifrrarlo compi
tamente tutta l'Algebra della Terra , ma n~ 
men quella del Cielo> fe non fi: penetri nella. 
mente Divina a ricercar quelle note, che tiene 
occ~lte. Chi può capire quanto dì biine ver-
faile in feno alla Vergine il Verbo Eterno nel 
primo ric~vimcnto' eh' ella gli fe' dentro rute-
ro virginale ? quanto ali' ora chi! lo portò?
quanto all' or che lo partorì ? quanto all' or eh" 
eg.li rifufcitaco da morte la vificò nel fuo glo-

1 riofo trionfo? quanto all' or che lafciolla , per 
ire al Cielo? quanro all' or che dal Cielo man
dQ. fopra di lei lo Spirito Santo con tutti i fiu. 

mi 
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tr.i de'fuoi ricchifsimi doni ? e quanto final
meme all' or <.h' egli calò in perfona ad acco
gliere qGello Spirito, che n~n potendo qual 
fucco di Paradifo trnttcnerh più fuori della 
fua Sfera, l~fr1ò la Terra. E pur v'è più. Per
d1è {i tiene, che la Madonna Sanri!Jìma do
pò l' Af(cn!ion di Criito virefie ventiquatrro 
;tnni, ed alcuni metì, ne' quali è prob;ibiliHi
mo che, fecondo ii co{lume degli antichi Fe-

fentimento di tanti Padri, e fofienuta poi dal 
fuffragio di tutta una Scuola intera di Sala
manca, è uno indovinamento; porremo ap. 
punto dir che il Suarez l'ha indovinata, mcn
tr' egli ha frricto con ranra felicità, che anco-

1 ra i~dovinando colpi nel fegno. E c~rt::i.men-
te la V ergi ne è un sì gran fogno , che nel lo
dar' dfa altamente , è difficile il non colpire 
ancora ad un Cieco ; penfatc dunque aà un' 
Arciere sì accorco. ~J <ieli, fi cornunicaifr ogni giorno: onde a fom

mar fc<lelmente ii tro\'erà eh' ella ricevette <li 
nuovo in sè il fuo Figliuolo S:igran;emo più 
<li ottomila ottocento cinquanta volte . Ora 
non è chi non fappia , che nd Sagramento 
clell' Altare {i difhibuifce la grazia a propor
zione di quella difpoftzione con cui l'Anima vi 
fi accoila : e però mentre foperiore ad ogni 
credere era Ja difpo!izione de!Ia Santiffima 
Madre, fopcriore anche ad ogni penfiero era 
quel tcforo, che dalla miniera inetàuila del 
tuo preziofiffimo fangue le dovea fempre ver
fare in feno il Figliuolo , che a lei , fotto il 
\Ido di quelle facrate f pecie Sagramentali, po
tea ti bene diffimular la prefenza, ma non l'a
more. Chieggn ora il S:-ivio , fe e' è veruno 
a cui dia I' animo di contare tutti i granelli 
-O' arena , che fono in Mare, ò mete le goccio· 

Zedi 
1 

le d'acqua che piovono fopra i Monti. Are-
. nmn rnPris , r/1 pluvia: ,~utr as quis dimonerabit? 

A mc farebbe faccenda molro più agevole il 
numerar rutto ciò, che il numerar una par'te 
fola dc meriti di Marfa. No, non v' ha fune, 
che baiti a cogliere un così alto fcandaglio. In 
pochi paffì, vicino al lido , non \·engo a tro
var più fondo. Hcbbe però ben ragione San 
Giovanni Damafccno d'intitolare la Vergine, 

1i D:I non Mare no , come par che porri il foo no
!r. ~·.Je me, i,1a. più t9fio Abif~o 

1
di grazia : Grari& 

.,,.
1
71.mpt .A.b;f] us mwJc11f a ; perda: ai qualunque Mare 

Ec-cli. i. può roglicrfi finalmente quak he mifura: Pro
~. Jimdmn Abyffi qui! dimcnjù.r cjl? Ecco àa nef-

fun lato io ritruovo termini: e così quì laièio 
voi pure, o Amante di MariCI, dov' io già mi 
perdo. Da qualunque Madreforfe mi potreb
be dare <11 fin I' ani aio ùi cavarvi ; dall' Abii~ 
fo non mi dà r animo. 

§. V. 

S Olo io non voglio tralafdar quì di nota
~ re, che qudì:a Opinione ddla gr.azin di 
M<tria V ergine , fuperiore alla grazia di tutti 
i Beati infieme , fu da lei canto gradira , che 
niandò fl ringraLiarnt: ef preffamenre H Suarez, 
primo promulgatore tra gli Scolaibci di quefra 

. . ~ì pia Senten-:La, e primo foiknirore nella Cat-
1'1 "'''" tedra efimia di Salamanca: il che è argomcn
~ .to pre{fo di me potenciffimo a feguitarla. E' 

vem che fi è ài poi riçrov;iro chi poco amore
- V.Qle alle opinioni di un ram' huomo , non 

t~ A PO QUART O. 
fJ.!!..arto motivo di Dh;ozione t!l!a Ve~:<:;ine çh' t il 

çonf enti memo univnfal della Chfrf1t 
ncll' onorarla • 

§. I. 

'Onore non è sl autentico te-
1'..1.11~1(.. ftir:1onio della Virtù , che gli 

fi convenga una fede fcmza t:c
cezione. Anzi egli f erb2 anche 
in ciò la nacura ddl' Ombra. 
che fovcnre non giugne ad ag

<Tu,;gl1are la ttarnra dd merito) fovente r ec
~ede. QucHo rutta via non ha luogo, ove nell' 
Onorar.et: non può cader nè ignoranza che gli 
perverta la mente, nè paflìonc cl)e gli percur
bi la volontà: perchè in talcafo l'Onore non 
è più. un' Ombra, che abbozzi infedelmente 
l' Oagetto, ma è un' immagine che vivamen
te l?eCprirne: e fe pur 1,:ogliamo afferire • che 
anche allor non è più , che un' Ombra dd 
inerito; è come l'Ombradd!'Orologio Sola
re, che non ing:rnna. Vagliami di haver pre· 
mdfo una ra l confider:a.ione, affinchè s'inten· 
da quanto iì:i. d~ ~norarlì la Vergine., me!'1tr' 
el 1_1 dalln Chiela e tanto onorata: giacche ef
frndo la Cbiefa il Trono , che la Verità ha 
ftabilito fopra la Terra , non può mai negti 
o{frqilj da lei prefcricti haver parre , nè abba
glio, nè adulazione: onJe pot1ìamo in queft' 
Ombra, che mai non 1afcia di accompagna
re la Vergine , raffigurare con regola affai fi
cura la fua gran<l.,:u,:t . 

Ora in qualnnque Onore , che rendafi alla 
Vin:ù, tre fono le condizioni c' hanno acon
co:·:-ere, acciocch' egli fia riguar<levo1e in fom-
1110 srado: r anricbità., I' ampicu.a ' la fubli-
1nirà : .e tutte e rre qucfte condizioni fi truo
vano a maraviglia nel culto, che la Chiefa 
pretta a Mada. 

§. I I. 

- ' dubitò di affèrmare ( giacchè altre pruove non 
baveva ad abb:mcrla) eh' egli havetfe in que
fta tirato ?.d indovinare . ]\fa io frattanto fo 
che la Vergine mandò a ringraziarchi propo
fe queHa Opinione, non fo che mand:lffe mai l 
a. ringraziare chi fe k · oppoic . Però fr una 
Conclulione, m<tturara con tRntO coniìglio, 
munita con tante congruen:ie , favorita dal 

E Primieramenrc, antichiffimo ~ ilcultodi 
sì gran Vergine, potem!.>IÌ affermare con 

verità, eh' ha principiarn al Principiarddlèco
fe: ond' è che fe di quello Nilo ii \'ada a cerca
re il capo, ti frorgerà eh· è di me!lieri arrivar 
fillo al Paradifo, non folamente cerreilrc:, ma 
ancor celdk, per ritrovarlo . Imperocchè gli 
Angeli, comi! dal principio della loro Crea. 
zione conobbero CriHo per fede , e come dal 
principio della loro B\!atitudine videro l'ifl:effo 
Critlo nel Ve1 bo , così dal principio e conob
bero e videro al modo fte!fo la V ergine , ci~ 

quella 
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Parte Prima. 
quella Pianta che dovea partorire così bel frut
to ; e fe la conobbero , fe la videro, certa co
fa è che nell'uno fiato, e nell'altro, di Via
tori, e di Compreofori , I' adorarono fubito 

Suitr. 3 come Madre del loro còmun Signore . Dccct 
p.r i. di(. c11im Dci lvlatrem ca , q&tte Filii jimt poffidere, 
jz..(ec.•· come favellò il Damafceno, e& ab omnib111 a
i~ ~~ dor~ri. Così fin dal principio del Mondo fu 
r1. venerata parimente da gli huomini , giacchè 

la Terra non potea punto cernere di preltare 
.4ti/I. alla Vergine qudl' o(feqwo, eh' ella imparava 
Met:o •. dal Cielo . Singolarmente i Ùlle primi noltri 
t .6 ~ ~011 Progenitori, Adamo, ed Eva: a guifa di quel
ç. 57· n. li altiffimi Monti , che quattr' ore prima de' 

1 piani a loro foggecti fccrg-on lAurora, come 
fanno il Caucafo, e il Caffio , fcorfero anch' 
dfi quefia Aurora Divina più di quaranta fe
cali innanzi eh' ella giungelfe a fpuntare fu 
l' Orizonre a villa di ogn'u:io . Concio(!Jachè 
volendo Iddio dopo il peccao da lor commef. 
fo applicar fubito alla ferita il rimedio >diè per 
confolazion di quegli Efuli s'"orcunati, diè >di
co, loro contezza di un· altra Dono a, che per 
mezzo di un' Huomo, ma più eh! Huomo, 
riflorerebbe con modo atfai vanta~iofo le lo
ro perdite. E affinchè formaffew J\im<. della 
fantità di tal Donna > e del!' onore che con
feguentemente r era dovuto' fe' loro inten~
re, che tra lei e quel Serpente, che ili havea 
tanto avvelenati col fiato , imervettbbe un 
inimicizia implacabile, anzi non un~ fempli
ce inimicizia, ma una inimicizia chdnecon
terrebbe infinite : che però in loro irefenza 

~aieta dilfe al Serpente quelle illimitate parae : lni
jn ~um micir ias ponam inw• te, (j m11lierem , t:f 'intcr J e. 
:;. Ce· mm tm1m, & [e men illiuJ, non rifiringeJdo l' i. 

1 
• nimicizia ad un genere più che ad un' altre 

ma racchiudendole tutte: E quefi:a efin1.ia no. 
tizia lor conceduta li andòfucceffivamerl:e poi 
diramando sì ne' Patriarchi , sì ne' PrCfeti , 
ndle cui menti fu tanra chiara la cognFz.ion 
di Maria, quanto fu chiara la cognizione del 
futuro Meffia : ond' è che molti di loro, a gui
fa di Sentinelle , che dalla cima di un'alta 
Torre antiveggono il bramato foccorfo <li Sol
datefca, e ne dan nuova a gli Atfediati Com
pagni, mirando la Madre col f uo parto D ;vi
no venir da lungi, diedero dell'una, e dell'al
tro felicilfimo avvffo in un terapo fklfo a gli 
altri Mortali , che in quefi:a V alle di pianto da
vano oppreffi, non che folo alfediati da tanti 
mali t per altra via in fu perabìli. 

Nè fo quefta cognizione medeftma sì ril~re~
ta, che non ne traf piratfe qualche barlume 
ancor P.e' Gentili . E' indubitato che k Sibiile, 
che pur furono dieci, tutte alcuna cofa ci fcrif
fcro della Vergine , e ciò con t~rmini sì pre
cHi , sì propj, che alcune la notarono fin col 
fuo nome apeniflìmo di Marfa : volendo ld
d 10 • che com' dia d,>vcva etser Madre univer
falì flìma, non folo d' Ifrael le, ma delle Gcn· 
ti , co~ì non foiS~ro foli gt' Ifraeliti ad ha verdi 
e(fa magnifiche profi.:z.ie : ma i Gentili iklsi 
ne h2n•clsero ancor le loro , per difporlì tutti 

'Ibo. Bo:.. a bramare la fua venuta. ~indi è, che ancor 
d~ J1g tra' Gemili, molti fecoli prima che Marfa com
Ercl Sig. ~arifse al Mondo , già v' erano più Tempj al 
17· iuo culto efpre!fo, ed altari,edadoracori,mn 

I 

lafciando Iddio fin daH' ora di operare in gra· Cani{_, 
zia di effa benefiche maraviglie. Di un Tem- 8 Virg 1• 
pio tale fa menzione Cedreno, come edifica- u.7• 
to dagli Argonauti, e a lei dedicato per con. 
figlio che n' hebbero dall'Oracolo : Tempio 
che pofcia ufurpatole ingiuframente, le fu con 
miglior culto refrituito fotto Zenone. Gli E
giz.ziani quali per ogni lato la figuravano con 
un Bambino, che innanzi lei fi giaceva in un 
vil prefepe. E i Drudi, Sacerdoti sì celebri del-
le Gallie , cento anni prima ddla venuta di 
CrHlo, ufando eglino, come fi ha da Cefare 
frelfo, di unirfi in Ciartres a far le loro Afsem-
blee, quivi fotterra le dedicarono un Tempio 
con quefro titolo; Vù;~ini parùura:: e quivi la 
figurarono in una Statua sì prodigiofa , che 
reftituì fin la vfra ad un figliuolo defonto di 
Melencariacco, Signore di eccelfo Srato; fic-
chè per quelta, e per altre grazie , ella falì in 
tanta efiimazion tra quei Popoli, che Prifco, 
come il dicevano loro Re, foggettò a' piedi di 
elfa con pubblica cerimonia mtto il foo Re-
gno, e glielo donò, quafi che haveffe già ve-
duti gli efempj che poi feguirono canti fecoli !. J{ovi~ 
apprelfo de' Re Criitiani. datili a Lei per Vaf- I.md ira 
falli. Dal che fifa manifeito quanto prema al ~arrh:~ 
.Signore lOnor di Maria , mentre a tal fine n ça. 
volle che i' Ombra fola di lei, non ancor com-
parfa, folfe falutevole al Mondo; e che non 
pure il frutte di queffa nobile pianta, ma in-
fin le frondi fi convertitfero in fanirà delle Gen-
ti, Colo che quefte andaffero fotto d' effo a. r1 

coverarfi. Ma, per tornarcenl" da quefk om-
bre al dì chiaro: dàppoi che giunfe la pienez-
za de' tempi, la Chiefa militante aprefe dalla 
Trionfante per tal maniera di onorare la Ver-
gine, che ancor lei rivente, concorrevano a 
gara i Fedeli della nafcente Crifiianità a Naz~ 
7.arctte > per avidità di conofccrla, ili mando un 
fol de' fuoi guardi bafte,·ole ricompenfa di tut-
ti i paffi, che havetfero però dati da un Mon-
do all'altro. Nè quella fu pietà folo del volgo 
facile a dar ièmpre in ecceffi. Gl' ifteffi Apo-
Holi, tìccome i pri:ni nella dignità tra Fedeli, 
così i primi ancor' erano in dar la norma di d-
v eri re la Vergine: onde il gran Dionigi ne at-
tefra, che fe prefi~nte, molti di loro da più par- . 
ti com·cnnero a ritrovarla , e tra quelli San 
Pietro lor fommo Capo, non per altra cagio-
ne , che per contemplare di nuovo la maggior 
Opera della Di vina J\fagnificenza, e per efal~ 
carne l'Autore . Non 11/ia d1 callfa , qHàm filt S. D/011. 
Marùmi co11r&mplarcnt1tr, r/.1 t).' ejuJConremplatio- do Div. 
111:, infinilfl potemia p>'tedilam Bonitatcm , quan~ 'l{om. 
t111n felnt imbeciliraJ corum , la11darent . Sono 
poi noti i fublimiHìmi titoli che nella Litur- N}erim'1 
gin le diede San Giacomo , e il Tempio che 1:toph1 
rgli jlctfo le dedicò in Cdàraugu.O:a : come poi c.=~ B~ 
fece San Gio\•anni nell' Afia, ed apprelfo Pie- 1 9.c. g. 
rro in Roma: per non rammemorarne più al- Locriuf. 
cri, che a lei vivenre con pari gara innalza- '·F·I· 
rono e i Difcepoli del Profeta Elia su 'l Carme~ 
lo , e Marta in Marlìglia, e i Magi in Cran,1-
gor,e la Rcina Candace nell'Etiopia. E quelto 
fu il latte col qu:ile fi allevò la Chiefa nafcèa-
te, la riverenza a Marfa; per tal maniera che 
al m..:dclimo pafio, con cui fi propagava a. 
Cr Hto il f uo culto, fi propagava anche il cul-

to, 
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Il Di voto di M arìa. 
to > alla fua gran M:tdre . E quantunque il 

;,.tpul T ç!11po, <li\·orator ddk cofe, ci ha bbia inv~-
10/4rna. àiate le difrince memorie di qudto culm pri

miero; ~on tutto ciò, come que' pochi :avvan
zi che habbiam delle antiche fabbriche , ba
ttano a notificarci la loro magnificenza , così 
quel poco , che da noi fi risi <ldla Divoz'ion 
di quei Secoli f elicil1itni, baita anche a farcen€ 
argomentare il fervore. 

Benchè non furono in ciò foli i Fedeli. Mol
ti ancor de' Gentili , fi come innanzi alla ve
nuta <li Crifro, conobbero sl gran Donna, e 
la riverirono, così ci è noto che fecero ancor 
dapuoi V' b:i memoria autentica di un Tem
pio ancichHiimo in Cakcut, d'uno in Coula
no, d'uno nelle Canarie , d'uno fonruofiffi
mo tra' Cindì , con varie famofe Immagini 
della V ergine ancor a nel gran Catai , in cui 
que' popoli prcttando offequio ad una Vergine 
Madre, onoravano fenza fa per' altro Marfa ,e 
così pur' effi godevano era le lor folte tenebre 
qualche raggio di quefta Luna migliore , a 
quel Cielo afcoR:a. 

Q8e]I? , eh' è rutta,;ia più mirabile in q~eih~ 
culto h e, che non folo col cref cere eh egli 
fa, no<1 invecchia punto, ma più coito par 
cbe divenga più vi~orofo. Però i Crìftiani me
àdìmi di oggidì ( chequantunquevantìnocon 
gli Antichi un natale fimile al loro nell'ifrc:f
fo Battefi mo, fono con tutto ciò da loro tan
to diflì1uili ne coftumi , quanto fi e il piom
bo dall'Oro, con cui tal volta gli è concedu-
1.v per Cu:t gran forte di nalcere in una freffa 
miniera) in qucHo foto di onorare la V ergi ne, 
par che li ftudino di avvanz.are gli Antichi > 

aggiungendo a ciò giornalmente maggior ca -
lorc il Padre <le' lumi , il quale conforme la 
promeffa già fatranc , vuol che chi al fuo Fi
gliuolo mini!trò fola Terra eia vita, eil vieto, 

Zot1. u. · d. I ffi . I' d s· 6. , nceva 1 ca e. u . c10 onor con egno ; 'qH11 

• tnihi mmiftrau~m > bo11orifìcabit e Hm P aicr meH.f. 

§. I I f. 

E Con quefro io ritruovo di haver già di
mofhata, almeno in gran parte con l'Al'l

ticbità d'un tal culto , a11cora I' Ampiezza. 
Pcrciocchè da quanto !i è <lt:rto è facile il rav
vifare, che come i Secoli tutti in riverire que
fra loro ecc~) fa Signora, fan quafi a gara, fe~ 

tf. 60.1 s condo quel! altro oracolo: Pona;;; te in f uper~ 
btam Steculormn, così pur fanno a gara tutre le 
Genti: che però fiegue , ga11dium in <>en~r11ri~-
11cm, r(j .'l''nCrt'-tionc ; Così non fofser3 troppo 
angulti quei limiti e' ho preferirti a queff Ope
reua, come io vi farei veder tutti i Popoli, 
adonuori ftudiofi di queita Vergine , t in un 
co' Popoli tutti adoratori i lor Principj ancor 
migliori. Che maraviglie non vi potrei io ri· 
ferire in qucfra m.ucria di un Coftantino Ma
gno, ò di ~n Carlo Magno , ò di un' Arrigo 
U. tra' Cd ari? che di un Lodovico IX. e che 
di un Roberto , il folo tra i Re di Francia? 
Che di un' Alfonfo III. e che di un Ferdinan
do pur III. rra i Re di Spagna? cbe di Eduar
do in Inghilterra, che di Bosleslao in Polonia, 
che di V cnc~slao in Bl)éma , che di Stefano in 
Ungberfa, e che di tanti altri Monarchi, i qua-

Ii dal Trono afcef ero fu gli Altari dop~ ciser
fi fcgnalaci non meno ndl' amore di Crifto, 
che della Madre? Bafl:a un' occhiata fola che 
laièi fcorrerfi fu gli Annali Eccldiaftici , per 
rimaner perfoafo dello f viièeratiffimo amore, 

1 che nella Chieià han portato a quefta Reina 
tutti i perfonaggi più illufrri,ò per dignità, ò 
per dourina , ò per fantirà , e delle fublimif
fime lodi che hanno a ld da ce. Certa cofa è,, 
che i Padri cucci ne parlano ,bene fpefso con 
tali formo le, e· han bifogno di amica interpe
trazione, afiinchè non fi frimino eforbitanti. 
Le penne poi che n fono confunce di mano 
in mano a fcrivere in onor J' efsa ) che vafta 
Libreria non ba tTòbono ornai formata? Lei 
da per tutto incontrarli figurara per pio con
forto di quei , che 1ivano fu la Terra ancor' 
ef uli dal foo volto: lei fu i cedri, lei fu mar
mi, lei fU mectali , lei fu le tele più dotte. Lei 
non fann' altro tutto dì eh' efaltare le cetre Sa
cre . Lei come hro più cerco Afilo glorifica
no i Mifrrabili.td aire voci; lei i Naviganti 
qual. porto fra ie procelle, lei gl'Ignoranci co
me korca, lei gl' Infermi come iàlute , lei i 
Combammi l}ltal donatrice delle loro Vicro
rie, die però keli molte \'olce da' Cocchi an
cora Imreriali , hanno voluto che in luogo 
loro la \ ergi~1e vi trionfi , e innanzi ad elsa 
hanno bfpde le bandiere fconfiu:e , fofpefi 
ftocch1~,' ofpelì fhali, fofpefo ogni lor troféo. 
Che pi' ? Le Religiofe Famiglie 1'1011 fon la 
parte p fenfata e più fana che habbia la Chie
fa ? N n può ncgadi . Or tutte quefre con 
gli ofs uj, che porgono unicamente a sì gran 
SignotA, col predicar le fue dori , col propa
gar la,fua divozione, col gloriarfi che fanno 
di miltare focto il fuo patrocinio, ben fi può 
dire che fieno uua viva lrngua , che fempre 
efpri11e I' univerfal fenti mento di tutta la 
Chida lkfsa intorno alla Vergine.' Se dunque 
vero è ciò , chi.: a tutti par vero , conforme al 
detrD dd Filofofo; f:J.!;od omnibus vidtt11r verum Ar~ot. 
eft. Ci conviene al fine conchiudere, che men-
tre a tutti i Popoli, a cutti i Principi , a tutti 
i Swti, a tutti i Saggi , e a curte concorde
m<nte le Religioni appar Marfa meritevole 
d'ogni oiSequio, d' ogni ofsequio fia merite.-
volc, come appare . E quando appunto ciò 
ferivo , mi li rapprefenca alla mente la bellif-
fima Elter , che qual' Iride di pace inviata a 
raiserenare l' anìmo dello !degnato Afsuero, 
mollemente reggçvafi fu due Ancelle, le qua. 
li le fofknevano il braccio e il manto: eque-
ita, dico io fra me, è la comparfa che fa ora 
la Vergine al Divìn tribunale , appogiata fu 
la Natura Angelica, e fu l'Umana, che qua-
li Ancelle le fan 110 concorde ofaequio; f e non 
che dove l'Angelica, che va innanzi, e le por· 
ge il braccio, è quella fu cui la Vergine fide
liiia; r Umana , che riman dierro , e racco-
glk il manto, è quella da cui la Vergine an-
cor pretende la immicazione delle iUe reg-
gie Virrù . Se però un<i tal vifta \1ale ad in
ramorar lino il cuor d( un Dio fdegnato, nol\ 
iil dovere che invaglliièa anchç: il noftro? 

§.IV. 
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~ot. 

Parte Prima. 
~- I V. 

R imane ora a [piegare il meglio di que
lto Onore che fa la Chiefa alla Vergi

ne, ed è la Sublimità , f enza la quale poco a't'
h fine farcbbono riguardevoli r altre due doti 
~1.·cennace, come accade nelle monete, in cui 
roco fi apprezza l' antichità del loro ufo , e 
poco l'ampiezza, fc alt' una , e all' altra non 
corrifponde il valore. Or quanto al determi
nar la foblit11ità del culto dovuro a Marfa , 
{€mbrnmi <li veder da principio la Cbiefa tut
rn in ateo e.li maraviglia , confultare <menta 
fra sè, come già A!foero col foo maggior Fa- . 
\'Orito: ~id fiet homini, q111~m Rex honora~·e di:-
jd~ral? ~al genere di onoranza concederaf-
fi a quella gran Donna , che tanto brama di 
''edere efaltata un Dio fuo Figliuolo? per una 
parti: , l'onorarla qual femplice Creatura par 
poco, memr' dia poffi~de una dignità , eh' è 
quafi infinita. Per altra, onorarla? come Di
vina è troppo, perchè cio farebbe un comu
nicare quel nome, che non può convenire fe 
non ad uno. Adunque che dovrà farfi ? ~d 
fù1? E V<lglia il vero , così mi fembra che ri
marrebbono tra lor fof pefe le N uovole , te, 
per un tal modo di dire , foflèro convocate 
anch' clfe a rifolvere fopra il pofto che debba 
fortire in Cielo un Parelio. Riputarlo, quali 
fon' efie una Nuvola femplice , quefi:o è poco, 
efscndo egli una Nuvola tutta piena del S_ole: 
riputnrlo un Sole, queH:o è troppo, non il po
tendo dir Sole chi non è Sole per natura, ma 
fola mente partecipa le bellezze del Sole, ben
chè in l.!ccdlo. Ora , perchè come i beneficj, 
così gli onori, più tolto fi hanno a dar mag
giori dd merito , che minori , parea che la 
Cbida dovdfe finalmente appigliarti alla ri
folu'l.ionc di Affuero , che decretò a Mardo
chco onori regj; e però in dubbio derermina
rc alla Vergine:: quegli onori , che fono propj 
~1 Re dc i Re , foo Figliuolo cioè gli onori 
Divini. I1nperciocchè fe la medelìma Chic.:fa 
non ba temuto di accomunare que!ti onoti 
a quel Legno , che toife la vita a Criilo, co
me ha vrà potute> temere di accomunarli a 
lvfaria , che glie la donò ? Finalmente fopra 
la Croce non altro Cl'ilto fe' che f pargere il 
fanguc per la RdcnLione del Mondo cioè 
quell'Oro , che ricevè dalla Madre. Se però a
dorafi con culto di Latria quel femplice ban
co, fu cui da Crilto fu sboriàro un mettallo 
di ca mo pregio: come dunque con 1Ìmil cuì
to non dovrà più ancora adorarfi guella mi· 
niera , cbe diede a Criito il merJllo da lui 
sborfato? E pur la Chiefa ha voluto proce
dere con la Vergine' a rigor fommo , negan
do a lei c1ò che concede ad w1 tronco, anche 
inanimato . .Ma che? Con quetto ha ella for
fr mottraro di non prezzarla ? Tutto il con
trario . Anzi ha moihato di prezzarla con 
qudl:o infinitamente . Pcrchè fin a tanto eh' 
dia Jafciava amibuire alla Croce onori di\'ini, 
ben f1 accorgea che non vi era ri!Cbio d' ingan
no, apparendo fubiro , che quegli onori non 
fi danno ad un legno , che n' è incapace ; ft 
tian no a Cri ilo, che trionfò fu quel legno . Ma 
non così, fc onori tali fi faceano comùni an
cora a Maria. Si poteva all' or fofpettare > che 

quefl:i onori fi facelfero a lei comuni , non per 
quell' eftrinicco pregio di ha vere accolto il Si .. 
gnore fra le foe braccia, come la Croce, per quel 
congiungimento , per qud contatto, per quell' 
ajuto che in certo modo gli diede a falvare il 
Mondo, ma per qualche intima participazion 
eh' ella haveffe con elfo lui di vera Divinità. E 
però la Chiefa ha vietati a lei tali onori, per al· 
tro giu!ti. Ma chi non vede eh' ella con queft<> 
mcdefimo l' ha onorata a più alto fegno? Ha el. 
la in ciò proceduto con quella regola appunto 
di buon governo, che tenner gli Angeli col de .. 
fonto Mosè. Nafcofero quefi:i furtivamente il 
fuo corpo,affinchè il Popolo Ebreo non trafcor
rclfe a cagion d'elfo in qualche orrida Idolatria. 
Ma è sl lungi, che foff e ciò un dichiarare Mosè 
non degno di onore, che fu più tofto un dichia. 
rarlo degno lii onori eccedenti , perchè fu un 
mofrrar di credere , che il fuo merito lo potea 
fare, con error sl , ma con en-ore fondato in 
alta apparenza, lo potea dico far tenere da gli 
huomini un' altro Dio. ~ando anche ad un. 
que havelfer gli Angeli con le propie lor ma. 
nialzato a c;uel gran Profeta per Maufoleoun 
Tempio più vallo, pill fpeciofo, più f plendido, 
di quello di Salomone, non lo havrebbono, 
a mio giudizio, onorato tanto, quanto l'ono· 
rarono all'ora, che fottraendolo all'altrui vifta, 
l'andarono ad occultare fu 'l Monte Sina . E 
così ha fatto la Chiefa con Marfa V ergine. L'ha 
dichiarata grande con quegli onori che le con
cede, mal' ha dichiarata maggiore con quei che 
niegale, mentre non glieli nega, perchè non po
te{k darglieli con ragione, ma glieli niega, per. 
chè par troppa la ragione di darglieli e<fendo 
tanta la perfezion di Maria, che pupille sì de bo· 
li quali fon k pupille di noi Mortali , penereb· 
bon troppo a diHinguere quegli o<fequj che non 
foffer dovuti a lei, ma folo come a ritratto del 

· Sol divino: anzi ca neo più agevolmente, con
fondercbbono allora in sl gran Parelio la digni
tà di rapprefcnrante con la dignità di chi viene 
rapprefrntato . Che !è quando anche la Chiefa 
sì efpreffameme niega alia Vergine l' adorazion 
di L:mia, non fono, come fcrive Sane' Epifa
nio, mancati molti, e f pecialmente gli Eretici 
Col liridiani, che l'hanno follemente voluca te· 
nerper Dea, che farebbe occorfo, ove glie l'ha· 
ve<Ic:i.ppropiata? Io mi figuro ,che fino un San 
Dio1111io, l'Areopagita, cioè il più docc' huomo~ 
che foffe allor fu la Terra. havrebbe corfo non 
lieve rifchio ancor' egli d'idolatrare , mentre la
fciò ièritto di sè, che andato la prima volta a ve
der Maria, fcorfe in ei tanto d'aria più che mor· 
tale,chc f e la F cde non lo ha ve<fe, a quel guardo, 
tenuco forre , farebbe fìcuramence caduro a 
terra per adorarla di [ubico, come un Nume. 

Nel rimanente rende la Chiefa turco alla Ver
gine quell'oHèqLùo, che le può r~nder fenza peri
colo di urca re nello f coglio pu ·or n0taro . Deter. 
mina un culto particolar per lei fola, iUperiore a 
quello che porgafi a tutci i Santi, anche uniti in
tit.:me, che vien detto d Ioerdulia : le accomu
I?a quei cermini a!lracti chè per altro competono 
iolo a Dio, di Speranza ,di Vita,di Via, di Dol
cezza nofi:ra: l'onora in tutci i Sagrifizj quo
ciJiani: nè di ciò paga la invoca ancora fobico 
dopo Dio nelle folcnni lodi,. che ndl' Ufficio 

quo-
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ll Divoto di Maria~ 
fiUOtid ianamente ft rendono a Dio medefimo: 
al fuo Nome dedica un dl d'ogni Settimana: 
alla fua memoria prcfcrive, non una fola,ma 
più e più Fefi:e tra l'anno, ancor di precetto: 
a falurarla invita ogni dì tre volte tucti i Fede
li col fuon concorde di tutte le fue Campane: 
e finalmente in tutte le fuc maggiori nece1liti 
~ lei frmpr' ella ricorre, or con procefiioni, or 
con pricghi , or con voti pubblici , per dimo
ttrare in che alto grado ella tengala dopo Dio. 

§. V. 

COsì dunque la Chiefa onora la Vergine, 
rncrcè che Iddiu medclìmo a cui fi af

pccca d' indirizzare la Cbiefa ; vuol che da 
Z$h. 6. quefia così appumoR la V

1
erginhe iia on~ara. 

Sit J:xmorarur, qucm ex vo ui:1·ir onorari . .u per-
chè più chiaro appari fra, che veramente egli 
è quegli che così vuole, ha Iddio dif pofi:o che 
r onorarla così) fia riufcito perpetuamente al
la Chicfa di un prò granditlìmo: tanto che i 
Sovrani Pontefici , primi interpetri de' fenci
menti Divini, hanno dato tutti a vedere col 
loro efèmpio, che nelle pubbliche calamità 
univerfali, queito è il mezzo più efficace, più 
detto, ad ottenere dal Cielo un foccorfo pron
to, onorar Maria. Mi contenterò di recarve
ne alcune prove delle più illufrri . Federigo 
l3arbaro<fa, un di quei Principi tanto gelofi 
d' dkr foli a regnare, che non voglion com
pagno del loro Trono nè pure Iddio ; dopo 
haver tra sè di\'ifato come potdfe levar la vita 
alla Chit::fa con un fol colpo , fiabilì recidere 
il Ctpo, diH:ornando a tal fine dopo la morre 
di Celeftino IV. l' elezion dd nuovo Ponte
fice: Ma finalmcme non potè tanto operare, 
ò per via di forza , ò per via di frode, cbe do
po ventuno mefi dì contenzione , non fo{fe 
eletro Innocenz.o pur IV. di detto nome. Che 
fece però fubito quefb per opporli in futuro 
a colpi fi orribili ? Pigliò Maria per ifcudo, 
aggiungendo alla Fdta della fua gloriofa Na
ti\'ità ancora l' Ottava . E così I' anno ite<fo, 
eh' egli fu a<f unro al Pontificato, che fu il 12+3 
fciolle con ciò quel voco, che tutto il Clero 
folennementc ha\'Ca fatto alla gran Madre di 
Dio, per impetrarne la defiderata elezione . 
Paolo I. fra le Tempdle orribili de fuoi tem
pi sì turbolenti, dove trovò finalmente porto 
ticuro , fe non in fcno a ~li onori di Maria 
Vergine, ordinando a tal fine l' anno 1464. 
che la Pelta della Prefencazione di e<faal Tem-

1Jclan., pio (i cdebrafie con folennità univerfale . E 
inaddtt quando per cinquant'anni di Scifma lacera 
Mamr. già la Chiefa mo!hava da tanti lati il foo fe. 

no aperco , con qual balfamo al fine glielo 
l!a in faldò Bonifazio IX. fe non che con amplifi
~iJ.J.. care il culto a Maria Rdna diPace,promul
Ju/. gando !a Fdia della fua Vifitazione, non più 

introdotta? Leone IV. alla FeftaantichHiìma 
Sigeb. a del!' AtTunta aggiunfe l' Ottava per efrermi-
487. nare un pe!Hfrro Balìlifco , cbe con la vifia , 

col 'furore , col fiato , infdl:a\'a Roma , e la 
colmava di morti. E prima dì lui Hario I per 
e!tirpare i Giuocbì Lupercali, che più di ogni 
Drago avvdcnavano tutto il Mondo Criitia
no inil:itu1 la Fefèa della Purificazion di colei, 

che purtt più del Sole, potea ben tr.lsfondere 8 
in altri la purità, ma non già riceverla. Final- .,;;

0121
• 

mente Gregorio IX. per follevare la Chiefa · 
oJ>preffa da Fedcrigo 1 comandò che tre volte 
il giorno tutti i Fedeli unitamente invocafse-
ro a fuono pubblico la protezion di Maria . 
E Urbano Secondo , volendo alzare un argi- .Arn.1.r. 
ne alla gran piena dcl furore Turchefco , or- lign v11, 

dinò che tutti , e Chierici, e Sacerdoti , recitaf- '" z.o. 
fero quotidianamem:e I' Ufficio di Maria Ver-
gine ; per non favellare di ciò , che quafi fu Bar •· 
gli occhi nofrri fece il Beato Pio V. moderna- 1096. 

mente fublìmato a gli Altari, affin di togliere 
dalle fauci Ottomane la Criflianirà, parte in
gojata con le conquitre già fatte, e parte con 
le fperate . 

E poi vogliamo più chiare note ad inten. 
dere , qmtl)tO la Chicfa , giuftiffima ellima
trice della Virtù habbia promoffi d' ogni 
tempo gli onori di Maria Vergine : o quanm 
ancora habbia cavato di utilità dal promO\.'er
li? E fe ciò è vero, come dunque ciò folo non 
è bafrevole a far che voi concorriate ad ono
rare col cuor di cutri, che tutti onorano, come 
ie tutti fofsero d' u11 cuor folo. 

' 

C A P O Q U I N T O. 
f2.:!_into motivo di Divozionc allJJ Ve;-ginc, cb1 

fono i Bcn~ficj vcm1tici dalle 
juc mtini. 

§. I. 

L primo che imprigionafse la 
libertà degli huomini, non fu 
un Barbaro vittoriofo col fer-
ro, fu un' Amico corcefe co' 
Beneficj. f.2.!!_i invenù benefìcit~m, .Ari,fot. 

~~Mmì:;W-:.illl6f& invenìt compedes : così difse il 
Fil01oto acucamt.:nte . Trorò ceppi cbi trovò 

grazie, e ceppi così tenaci, che chi non pruo
va la forza c' hanno <li H:ringere, non ha cuo· 
re, ò non è degno di haverlo, mentre può non 
arrenderli ad un' afft.~tto , che ti fa luogo fino 
tn petto alle Tigri , volli dire alla Gracirudi· 
ne. Però fe alcuno non s' inchina<fe ad ama
re Noltra Signora per quelle doti, che in fom. 
mo grado n~ndendola buona in sè, la rendo
no· ancora degna di un' amor fommo ; come 
porrà ripugnare ad inchinarfek almeno per 
que' favori, che in grado eguale la rendono 
buona a noi? 

Or quanto a quefti favori compartitici dal
la Vergine, c_ucri ti pofsono epilogar facilmen· 
te m quelle foHanziofe parole, che fono qua
li il Compendio pieno , e perfrtto di tutte le 
fue grandezze: Di: qua nalzrseft Jcfus. Eilaci 
ha partorito Giesù: e pollo ciò, qual refow è 
per lei rimalto negli alti Erarj della Di\1 inirà,. 
che non fia già nofho ? f2.!!.omodò mm ilio non 
o mm a nobis donnvù? Ma a bilanciare con o-iufio 
pefo qudl' Omnia , converrebbe innanzi~om
prendere col penfiero qud teneb:·oiifiìmo Ca
os, in cui fcnza Crifro fi verrebbe ora tutto a 
trovar frpolto il Genere Umano. Comp.-efo 
ciò, oh come tofto riufcirebbe d' intendere a. 
l,lll folo gu~rdo' quanti ueno quei beni ' che 
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Parte Prima. 
fa noftra. Aurora amorevole ci ha reqti col fuo 
gran Parto: 

r igurate\'i, che l'ultima Terra di Grodan
dia, rarce incognita , e parte non degna di effe. 
re conofciura, fo(fc oggi ibca , non folo fei 
mdi l'anno com'è <li t:mo , ma f ei fecoli in
tt:ri a non vede!· .Sole ; ficchè intermeffa la 
generazione dc'milti, gelatoil.ì'Jare, itkrilite 
k piance, inariditi i prati, mal vivi gli animali .. 
fr nongìà morti: gli Abitatori medeiìmi com
pariffero quivi in sì lunga notte con volto già, 
non pilld'huomini, ma di Lm.Je: e poi dire a 
me: Se in qudto bujo , e sì ferale alla vilra, e sì 
fatale alla vira, forgeffè improvvHamente una 
bdla A vrora fu quc lo frenturato Orizonce a 
r~care il Sole, e fo! s! benefico, che in breue f pa
zio di tempo cangiar:~ fcena , façe!fe tutta rin
g ovanire la terra, e rinvigorirli; ravvivar l' ac
que, ripulluèare le piante, rifiorire i pra,ti , rinaf
<:crc gli anim<ili. e goder dagli huomini poco 
men che un' Efperidc di delizia in quel lt1ogo 
ftefao, ch'era p~1r'amicome un fepolcrodì 0rro
re; chegr~titudindi.dovrebbe, che amore, da 
loro tutti a qudl' Alba benefactrice? Sarebbe ~1~ 
fai, fe abbJrbagliati <la tanti raggi in un tempo,e 
di fplendori>e di gaudio, e di giuvamenco, non 
adorafier quel Sole i nficrue, e quell'Alba ,ccme 
Originali della Divinità, ancorchè più non ne 
ii::~oo ,che meri abbozzi. Certo almen'è, che CO· 
rhe tutti gli dfètti del I.i N a cura fono beneficj del 
Sole, cosl-fi havrcbbono a riputare in certo mo
do anche tutr1 bencficj di quell'Aurora.,che dop) 
u::a none sì lutruofa , e sì lunga lo parrorì. Ma 
quì corn·ieue che pur troppo io mi dolga de no
tl:ri fenfi come d' ingannat0ri ,.m-:nr;re promet
tono di volerci fr~rvi re a fpiegare il vero , e poi ci 
tndifcono. Efft fon quei che mi hanno fonuni
Jililtrato il paragon dianzi addotto,ancorchè piLt 
famail:ico, che reale, per farmi intendere. Ma 
eh' altro è ftarociò , che d.armi un tizzone a ca~ 
gion di dipingere, ò l'Oro,ò l'Oflro? E qual pro .. 
porzione han le tem:bre e delle pupille cole rene
bre dd peccato?Ovci:o qual pregio maìdclSolc: 1-
creatopuò da qurfl:o Sol materiale ven:rc èfpre1-
s0:da quefro,dico,chc in ramo folaméte t bdlo,c 
benefico, in quare è un'Ombra di lui~ E pur chi è, 
che alla noffra Notte ha portato un sì migliorSo. 
k?E'frata la Verginc.E:s;o jèà m orirttztr h1Ccr!is h1~ 

:Eccl.J<t· ~;w1 indcficiendo fui,dic'ella, quell' A.!ba l:ienefat
trice, che fu l'Umano Emifpero recai quel Sole, 
c-he folo già facea giorno fopra l' Angelko. Per 
:n1e fi è fatto finalmfac vedere agli occhi eorporéi 
chi nonern. prima vHibilc fe non che folo H•loc
chi intelietm:ili.J n quelto fenoegli mitigò i tùoi 
fplendori pcrrenJerli più godibili~jn qudto teno 
impiccioB l;i. fua mole, in quefio f<.."flo inchinò la 
foa maeUà .·in qucfio F..:no di•:eni1e così amore
vole \'erfo l'huomo <la !ui fugg!aièo,cht per cor
rergli dietro qua! fen·o vile, non fi sdegnò d'in
oltrarfi, piùchC' 110,, fa l' i!l:elfo Sol materiale, 
ne' rugurj dove lo genera ,e nelle fialle <love lo 
parroril)e nelle fdve dove lo tra:·tlgai,e nelle hot
tegbedove lo alimfaai.e fin f.,m:rra dove lofrì)· 
pellii,quldo tra montò l'<'n '.ma: notte iftamanèa 
ndia Pa(fiionc, per poi riforgere tanto più lumi
nofo a quel giorno crern~, che or goddì nella 
G1~ria, E:~o foci ,in ~51n:-.,rgo fcci,ut o,-,r·m~r in Cre. 
J:; ft~men i11.:f.0 fiçi.c.ns. Cl:.>! giuilamfae può dir Ma-

To;m I. 

rb. Che fe ora afcofiofotto le nuvole degli accide~ 
ti EucariHici,non però Jafçia queito Sol diviniffi~ 
mo d'illuftrare la cerreftre Gierufaléme poco me 
di quello che illuftri la Gierufalemme Celcite 
a cui fra f velato, non fi dee pur quefto me.:iefi
mo a sì gran Madre ? Dì lei furon tolte quelle 
puriftìme carni , che ci {i danno per pafcolo : 
di lei quel fangue , che ci fi dà per bevanda ; 
0,nde per quell'ampia parte che v' ha di fuo , 
può con ogni ragione invitarci anco effa a s} 
gran Convito , come a Convito da lei forma-
toci,. e dire : Venite , comedite pa11em meum , ef1 'PrnJ,. 
bibìte vimmi > quoJ, mif'rni vobi.f. E così fe difcor• 9· •· 
ram in tutto il reil:o' fi vedrà chiaro ' che quan-
ti fono que' beni ,ò che babbiamo da CriQo) 
ò çhe habbiaino in Crilto,tanci fono que'debici a. 

çhc: ci !tringono a Marfa V ergine ~ 

§. u. 

E Ciò tanto pit1 dee parimente apprezzarfi> 
quanto che ella non ci è ftata già fola. 

mente una cagion materiale di tanti beni , m~ 
ancor morale: perchè, come fu olf ervaro di fo .. 
pra , non concepl dia Critlo, ali' ufanza del
le- altre Madri , fenza conofcerlo ; ma lo co
nobbe pri1na, e lo volle, tra mille, e mille, ed 
in lui volle tutto ancora quel!' utile che da lui 
dovea derivarci. Chi puòperòmai degnamen
te capir quanto le dobbiamo ! Se quella Ma
dre fortunacif!ima di Mosè haveff~ potuto an
tiveder tutri i beni , che quel figliuolo dovea, 
recare alla fua mifera Gente , allor che adul
to , farebbe di\•enuw un Dio di vendetta per 
Faraone , di falure per Iraelle; e però Io ha
veffe, pargo!ecro, occultato con tancorifrhio., 
allattato con tanca cura , ~Jle\'aro con canta.. 
cordialità , tenendo frrnpre vivitììmo alla me ... 
moria, eh' ella falvava al fuo popolo un Sal
\:adore ; qu:1L riconofC i mento di quel popolo. 
tmto. vedo di lei non farebbe tl:ato fcarfiitttno: 
al benefizio ? fingct{: viva ancor quefra Ma-
dre , quando gli Ebrei fotto il governo di Sa
lomone impo<Idfarili a pieno della Terra pro-. 
m-::~fa , godevano d'ogni intorno una pace al
ciflima. Se tutti a Lì-11 tempo fopraffatti dall':il
legrèzza ài un tale Hato, fi foffero allora cfft 
vqlrn.ti indietro a paragonarlo con la durilli
ma Sen'itù dell' Egitco; a rimirare il loro1 ~in .. 
cico viaggio, fl:amp:-ico più di prodigj , che di 
pedate, a contemplar rnnte notti già lumino .. 
[~ per gu~d_a dc' k~ro pailì; mari aperti ix:r loro 
via _; rup~ mtencnte per_ loro refrigerio ; rugia
de mdunre per !ero nfloramento ; Efcrciti 
fc~m,fit:ti al femplice comparire delle loro armi~ 
~ma_ atterr~ce, Regni colti, Re tributarj , Na
Z1<?111 alorfatte frhiavc: con qila!e invidia non 
fi I.;ircbbe in un rnlcafo mirnta sì eccdfa Donna 
daltealrre lv!.adri; ò quando mai celfaro havrt:b. 
be quel Popolo di. chiamar beate quelle \•ifre. 
rt! , che d.iedcro ~d Ifraelle così gran parto ,. 
beate quelle mani che lo nafi:ofero. dallo fde-. 
gno di Faraouc , beate quelle mammelle che 
lo m~triron<? ? _Tutti i prodig,i operati poi da, 
:Mose non h nputerehbono rami debiti con
tratti con sì benefica Genecrice ? Par giutlo il 
par~gone; e pure è sì !omano dal vero qu~n
to e la Palcftinadal Paradifo: No : non iipe, 
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Il Divoto di Maria. 
rò d'intendere mai la fomma de' miei debiti 
verfo voi , mia Sourana Benefattrice , fe non 
allora , che dall' ombre della Morte io giunga 
vofrra mercè , alla rcgion de' vivi. Al primo 1 

!ngreffo di quella foglia bea~a rivolgendomi 
indietro, e mifurando con una occhiata quel
la immenfa diil:anza eh' è tra '1 Peccato , e la 
Grazia, comprenderò fubito in quello f pazio 
interminabile rcgiihate le mie partite . E in 
vero , fe la V ergine fo(fe fiata non già Cagio
ne , ma folo mera Occatione della falute per 
lei donataci, non farebbono angufi:i per que
fio capo medcfono i noltri cuori a capirne le 
obbligazioni ? Che farà. dunque , mencre 
ella e' hà cagionato quefto ~ene, e voluto-

~;'11J';,.~ Io , nè fol volutolo , ma acceleratolo con 
;~ ca~,' le fue fervide ifi:anze ? Converrà pur difpe
r. &6. • rare affatto di rendergliene il comraccambio. 

E pur è così. Omniwm f aluttm dejìdertn.Jìt , 
~pttt/ìvit, obtinuit ; irnò éJ [alza omnium per ip
Jam f"'tta efl , come favella Ricardo di San 
Vittore ; 1111dc (:J MHndi J~IHi ditla eft. 

§. III. 

M A fin' ora io non ho provato, fe non 
che la Vergine ci ha dato il tutr? 

in virrù , con donarci Crifto , q11i efl omm
bus omnia . E tuttavia troppo ci vogliol!lo fi
gnifica!· d~ vantaggio i ,Sacri Pottori ! qua~
do a s1 piena bocca l appellano R1param
ce de' noHri danni , Mediatrice tra Dio e 
l' huomo , Canale di quelle grazie, di cui 
Crifto e la Sorgente . Voglion fignHicarci , 
che non fola.mente ella già ci diede una vol
ta il rutto in virtù, come fu affermato pur' 
ora , ma che il tutto parimente ci feguita 
a dare in Mro , concorrendo e(fa a ciafcu
na cli quelle grazie particolari , che in ri-
2:' •• ~r, •o di Crillo ci' fa tutto dì la Divina 
~~:n~. :cordia . E perchè intendere una tal ve
rità , è intendere una. verità Eli fommo ri
lievo , giufto farà che la ftabiliamo anche 
meglio , con falire più alto che fia poffibi
k ad ifcoprire le foci di quefi:o Ga.nge be. 
nefico , che fotto dal paradifo del cuor di 
Maria , feconda con una piena d'oro tutta 
la Terra . QgeHe foci dunque fon due , 
cioè un doppio merito , che ha contratto 
la V ergine con la Mifericord.ia Divina : l'uno 
nella Incarnazione di Criilo , l' altro nella 
paffione. 

E quanto al primo, fi offervi, che il no-
firo Dio , beachè foffe sì ricco di Mifrri
cordia , come lo defcrive l' Apofrolo ~ Di
ves in mijèricordia , non havea nondimeno 
in rutti i fuoi Erarj una Mifericordia , che 
a noftro modo d' intendere fo{fe intera , e 
rion dimezzata , perciocchè due parti , co
me e' i.nfcgna l' Angelico , fono quefre che 
compongono quell:a sì efimia Virrù : l'una 
dirò così , le krve di corpo , ed è il fen
tirc k altrui miferie , e laltra d'anima, ed 
è il follevarle . Ora Iddio pofiedeva ben sì 
con eccdlò infinito quefta feconda preroga
tiva , e così foccorreva amorevolmente il Ge-

J nere Umano ne' fuoi tra,,; . .Jgli , ma non pof
fede\'a la prima , e conkguentemente non 

compativa1o . Triftart (11Ìm 'de altcritu mife- f. Tbo111. 
ria non competi& Di:o ; [ed repe/lm: miferjam '~P qM, 

l 
. b ' . c h z •. ar , a tema , oc max1m( compettt . on e e pa- ·i· 

rea , che noi imperfetti apprendeffimo un 
non so che d'imperfezione in quella fu prema 
Mtfericordia , mentre l'apprendevamo buona 
sì , benigna , benefica , ma fenza compaffio. 
ne veruna ~e· noftri mali. Venne la Vergine> 
e veiH il Verbo Di vino di umana carne, e con 
farlo paffìbile , com'è noco , lo fece compaf
fionevole Troppo era però conveniente che 
a quefla Madre, la quale havea dato alla Mi
fericordia Divina, per cosl dire, il fuo com
pimento , fi rendefie alcuna ftimabile ricom .. 
penfa. Ma qual parea la pilÌ propia ? Eccola. 
Ch~ comunicaffe Iddio alla Mifericordia del-
la Vergine tanto di vigore in foccorrerci , 
quanto la V ~rgine havea conferito alla Mife
ricordia Divina di renei"ezza nel compatirci . 
E quefra fu la ricompenfa ah' ell' bebbe. So-
rot nofb• dicevano i Sacri Cantici ,parua cft , (5 c. r. 
ubera non habet . ~efta Signora non è ancor 
giunta alla perfezion del fuo ftato, p~rua cjt, 
ed ha bensì un cuor capaciilimo a compatir 
tutti i Peccatori del Mondo , ma non ha 
mammelle che baftino ad allattarli' ubçra non 
habct . Adunque che fi ha da fare ? Doni ella 
a CrHto della fua compaffione , e Crifro doni 
a lei della fua potenza : e così 1' una e I' altro Gm. "' 
divenga nel fuo genere l'erfercamente miferi· 
cordiofo ' (00 poffedere e r effètto infieme ' e 
l'affetto di cosl bella Virrù , benchè Crifro 
come Capo , la Vergine come Collo , Crifto 
come Conca , la Vergine come Canale , Cri-
fi o come Autore, la Vergine come ajuco. In 
quefto affare fi è offc:rvata dalla SapienzaDivina. 
f e ben ti pondera , una proporzione fimilif-
fima a quella che fi offervò nel Paradifo Ter. 
reftre. Tz1lit ivi Dcif.f unllm dc coftù .Ad.e, r/.:t 
rcplei;it carnern pro ca, (j ttdificavit coftdlm quam 
r.t!erat de Adam in mulierem. Chi non ammi· 
ra il Mill:cro? Nella formazione di Eva ii to, 
glie una cofèa ad Adamo , e glifi rende car. 
ne : fi toglie fortezza , e fi rende debolezza • 
Per contrario nella formazione di Crifto fi to-
glie dalla Vergine carne , e fe le rende cofra: 
fi e-glie debolezza , e fi rende fortezza : fi fa 
un Dio debole , e .fi forma iuna Donna qua1i 
Onnipotente : fi dà alla Mifericordia increata 
l'affetto di compatire , e fi dà alla Mifericor-
dia creata l' eflètto di foccorrere ; onde com~ 
fu detto là , tulit coft1Xm, (!f rcplevit c11rntm pro 
ea , così puòdirfi qui con antitefi prodigiofa: 
tulit carnem, &! rcpfovit coflam pro ca. Non pre-
fe il Verbodalla Vergine pofsanza , ma debo
lezza ; per la debolezza che prefe, rendè pof
fanza . Qyelto appunto è lo ftile del noHro 
Dio: non ti laf ciare mai vincere dc:lla mano. 
La Rein.1 Saba recò al Re Salomone doni 
sì nuovi ; che· fu attonita tutta Gierufalem-
m ~. Nou {t!!m:nt atornllta talia, ttt ha>c q11& dc- J p,,.,. 
dir Regina Strb11 R~gi SP.lomoni. Ma che? Per 
la novità di quei doni eh' ella Iafciava , nè 
riporrò nella fua p~utenza altri molti di più 
valore. Rrc Sa/omo.ti dcdit Rcgjn.e S1ebe cun-
fla q1ui: vol11it , {j m.11!tò plttra quàm attulerat 
ad c14m • Così la noHra Reina diè al fuo Di· 
vin Salomone , doai si pellegrini, che per addie-

tro noa 
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Parte Prima~ 
tro non !i er:tno mai veduti fu la Gierufalemme 
Celefie: doni, di cui folamence, egli abbifo· 
gnava, per condurre ad effetro quella grand' 
Opera, che gli era !lata addolfaca, dell'Umana 
Redenzione : circondollo di carne, colmollo 
dicompafiìone, lo rendè in tutrofimile a quew 
gl' HtdJì, a cui fi de!lina va à' ufare mifericor
Jia. Dcbuit per omnia {r-atribz11 affim1liari, m 

b mVericorJ ficret. Ma nel tempo llelfo riportò 
}lç • z.. J • l ' l à ella doni molco maggiori: muto p ura qu m 

attu!erar ad cum: percbè per quello, che con· 
cribaì al cuore Divino ,quando gli diè la Mi· 
fericordia in affetto, ricevè d' etfere Arbitra 
d'ogni dlecco, che venga a noi dall' iltdfa Mi
fericordia. Ed ecco con la prima forgence di 
una liberalità così unìverfale di Muia Vergi· 
ne verfo il Genere Umano, il merito eh' ella 
ha contratto con la Mifericordia del Signor 
fuo nella Incarnazione. 

Vediamone or fa feconda, eh' è 'un' altro 
merito eh' ella con l' ifteff a ha conmmo nella 
Paffione. In quella dolorofa Tragedia, che al 
cofpecro di popolo innumerabile Lì rapprcfen. 
tò fu la Scena dell' obbrobriofo Calvario, con 
la Morre acroce di un Dio, non fo la Vergine 
fernplice Specrarrke a piè ddla Croce , fu vera 
Amice. Ma come, s'è vero che Crifio com· 
pì per fe fola l'Opera fenz ajuco? Torrn/nr ca/. 
cavi folttt. Eccovi quì come fu. ~el Figli
uolo che fi fagrificava per Vittima di rurro il 
Mondo fopra l'Alcare di quel fundto patibo 
lo, era meno veramente figliuolo di que!ta 
Vergine Madre, di quel che fotfe figliuolo del 
Padre Dio. Però, come il P.:idre per glori a pro
pia, e per fai ute dell' Huomo, diè quetto fuo 
Unigenito a morte; e per gloria del Padre, e 
per falute ddl' huomo lo diè Maria. Ut Scr. 

S. ~ern. vt1m rcdimtrtnr, dilfe, !lupito di ciò che focero, 
t.i.;erm. S B d S d" t an ernar o, 111 crvum re tmercn ,comrmmem 
S1

•
4 ''+ F1lium tradidmmt. E cerca mente è credibile, 

che fe il Verbo Ecerno volle ef preffameote il 
compiacimento di que1la Madre, prima d' in
cominciare a vivere nel fuo feno, molco più 
lo volelfe prima di morir volonrariamente., 
e morire fu un cronco infame. Onde quella 
licenza che tolfe Crifto da Noflra Signora in
nanzi la Paffione, non fu congedo femplice, 
fu confenfo di fpeodere quella vira ,che come 
vica di figliuolo, in qualche modo anche ad 
elfa fi apparteneva ,che gli era Madre. E per
chè la Vergine allora, e molto più dipoi a piè 
della Croce, offerfe quella pane e' haveva in 
quella Vittima Divina di Crilto, e la offr1fe 
con cal prontezza ,che k così fo(fe anche pia
ciuto all' Eceroo Padre, l' havrebbe fagrificatq 
con le fue mani, e virilmente havrebbe in lui 
trapalfaca l'anima propria: Però io ricompen· 
fa di ral generoGtà, le fu daco entrare a parte 
nel!' applicazione de' meriti di quelto grnn Sa
gnfrlio , e di ctfere Hlrumenco alla Divina 
Mifericordia nella efecuzion degli altri fervigi 
defiinari dal Genere Umano, com' f'ra !tata 
anche in quello che fu il maggiore. Non può 
di.:bicarfene. Per quel. buon' animo c· hebbe 
Abramo di fare dell'innocencefuo Ifacco un' Q. 
locau(to a Dio fopra il monte, non ne ripor
tò minor guiderdone, che di divenir Padre di 
tutti i Credenci? E mirate con qual magni· 

Tomo]. 

ficenza di formule fu dHlefo il fuo Privilegio! 
fk1a ficifii rcm hanc, (1 non peperei/ti U ni~cniro 
fi!io tuo proptcr me: bencdicam tibi, r/:J msiltipli. Gen. u~ 
cabo femçn titUm Jìcut Stclla1 Cc:eli ,/ìcut arcnam, 
qute efi in littore Marif. Potea dirfi di più, s'egli 
haveffe offerca lavica non di un figliuol fola, 
ma di ranci, quanti furono i Pofieri a lui pro. 
meffi? Giudicate dunque che termini ufar do-
vette I! Divina Mifericordia con Marfa Ver-
gine, dappoi eh' ella con animo così eccelfo 
coofagrò alla gloria del Padre queCl:o U nige. 
nito fuo, e offorfe a redenzion del Genere U-
mano quella vira medefima, eh' era infinita· 
mente più degna io sè della vira, non d'un' J. 
facco, ma di tutti inlieme coloro, per cui l'of-
ferfe ! fl.!!.ia feci/li rem bir11c, dovette a lei dire il 
Padre, r/:J non pepcrcrfli Unigomo fil io t110 proprcr 
me, non farà cofa, eh' io non faccia per voi: 
colticueodo per regola a i voflri affecci , non i 
fencimenri della nacura, ma i miei: offerHl:e 
il vofiro Unigenito al Sagrifizio, ed ecco eh' io 
per mercede di sì grand' azione vi donerò una 
innumerabile prole di gente elecca. Voi colli· 
cuirò Madre di cucci i Viventi, Voi Teforiera 
della mia Liberalità, Voi dif penfacrice della 
mia Grazia, \T oi direcrice della mia GiuUma, 
Voi arbicra del mio cuore. 

La mia Clemenza, la qual fin' ora non ha 
riconofciuta altra kgge, che il mio volere, da 
ora innanzi havrà per legge la voltra lingua, 
dovendo tanco da me coofeguire la Terra di 
bene, quanto a pro d' e!fa da Voi farà cbie(l:o 
in Cielo. 

Così dovette alla Vergine dire il Padre. Che 
però fenza divario io ritrovo fcritro in fronte Pro'f.I 3, 
a i pregi di quella grande Avvocata : L .i: etc. . 
mcntia tn li11gzta ej111, aflìrn:hè fappiano ructi 
che quanto Criil:o può con l'impero, tanco 
può la Vergine ancora con le preghiere; e eh' 
ella con I' inrerceffione concorre a tutti quegli 
efiecci medefimi di pietà, de' quali egli è ca
gione in vircù de' meriti. Non creda!i ciò eh' 
io dico, s' io reco vanti, che punto eccedano 
la dignità di Maria: Ma fe ogni prerogativa 
non fol non eccede, ma rdla fempre di gran 
lunga inferiore al fommo grado eh' ell' ha di 
Madre di D•o, credafi che a' fuoi preghi è do· 
naca de congruo la fa Iute del Genere umano, 
la qual dc cond1gno non fi deve ad alcro, che 
al fongue del Redentore, credafi, che non 
amplificò San Bernardo quando egli di(Je: 
Sic e{t volunt,if ejuJ, q111 omma noJ babcre voluit 
per Mariam, credafi all'illelfa umiliffima Vtr· SanBet. 
gioe, che così fa1.o·ellò di sè a Sa ora Brigida Jer. d~ 
Sicut Adam > (5 Eva vend1dmm1 Mrmdum pro ~a~ ~· 
pomo , fic Cbrrflur éf ego rcdcmimuJ qua/i uno d. R rig; 

<1 E . , , . . e ~1Jr .. corac. con c10 , s 10 non erro, viene a 
ba(l:aaza fcoperra la vena indeficiente di quel 
potere, che per farci bene ha la Vergine • 

§. I V. 

M A chi f piegherà ora quella pienezza di vo· 
lootà, con cui ella fi vale dt un cal potere? 

Ved ella nel Div in Verbo tucte le noO:re necef. 
fid, quali in uno fpecchio rerfiffimo. Di ciò non 
può dubicadi . Pc:rchè f e ldJio le fa faper rut· 
ce agli Angeli , eh' egli ci dà per Cultodi, 
aftìo che vi acl.'.orrano ; come potrà renerle 

Xx :z. occulce 
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520 Il Divoto di ~1arìa. 
occulte ::il!a Madre a cui ha oi:'.1 raccomanda· 
ra 1a faluce Ji cutti , che a qualunque Ange-
lo raccomanda ca non ha quella di ciafcuoo? 
Daìl' a I rro la e o , s' ella fcorge lt nollre aecef. 
fità così chiaramente , chi mai dirà che a tal 
villa non li condolga , non fi commuo~·a , e 
non accorra di fubito al (uo Figliuolo per ri
pararvi? queito farebbe dare alla Ve1gine un l 
cuore vedo i fuoi parei, qual non ha aè pure I 
untl Tigre : onde io non dubico punro, che I 
s.' ella con ciglio immoto poceffe cucco dì rimi- l 
rare le nollre tlragì, e non impedirle , già nel , 
Tribunale di Salomone farebbe fiata canti f e. 1 

coli prima del fuo oarnle riconcfciuta , non ! 
per 1\1 ad re, qual' ella ci fi profeffa, ma per e· 

s. Epi· Uranea. Per ramo come Sanco Epifanio chia
pb. d.: mò Maria cutta occhi per mirar le noure mi 
laud. forie , pocea chiamarla alcresì rucca cuore per 
Virg. compacide ,e non meno ancor tucta mani per 

follevarcene. Ed oh così pocdiì io quì dare 
una moltrageoeraiiffima di tutci quei favori, 
che in ogni età , in ogni provincia, in ogni 
perfona, ha com partici la Vergine, quale in
graticudine sbigottita a tal vifta non deporreb
be le armi a piè di così a morofa Benefa tcrice , 
e non fi darebbe per vinca? Si può dire con 
vecicà ,che come la Via larcea là fu nel Cielo 
è un tracco concinuaro di varie fi:elle, le qua-
li col numero loro, e con la frequenza for. 
mano quel fentierosì lumioofo;così la vita di 
ciafcun' huomo non al ero fia, che una conti· 
nova liberalità di Maria, la quale con la fre. 
queoza, e col numero delle grazie ii fa per I1:1i 

1 

guida fplendida di fa Iute. Di quella benefl. 
cenza fono autorevoli tdtimonj cutte leGeo
ti, cbe con la moltitudine de' lor Tempj de
dicaci a Maria , con l' affiduirà degli offequj, 
cofl la perperuicà della fervicù, con la pereooi. 
tà delle fuppliche, hanno profrffar' fin ' ora di 
riconofrerla per Mezzana di cum i favori ce
lefli . Ma non mai però la riconofcono a fuf 
ficienza: perchè nella Norce di quefto Secolo 
oc:n appajono fe non quei benefizj, che fono 
d apprdfo a' nofrri deboli ienfi. Verrà bene 
una volta, verrà dì chiaro , e allora in quel 
meriggio di Caricà, fiupico ognuno della fua 
paffaca ignoranza, efclamerà per alca giubilo 

R mero d1 Gratitudine. Anteccdebat me ifia Sa. 
trp.r7. piG·ntia, tf:J ego ig11orabam quomam borum omnium 

u. Mc11erefl. Io nella vica mortale non dava paf
fo, che quella Madre, non mi fegoa!fe la Cl ra
da con le fue grazie, e pure mi era di pari in· 
cognica e la grandezza del fuo amore ,e la mol
ti e udine di quei benefid, i quali per tale amo 
re mi partoriva : (1 ig11orabam quoniam omnium 
Matcnft. Se la Terra folle trafpareote io o
gni fuo !aro, come non reflerebbe fi:upira della 
beneficenza del Mare verfo di lei. Vedrebbe 
che la minor par te di quell' acque , eh' egli le 
verfa fui! feno,fon quelle pioggie, le quaii a 
viHa di ognuno fceodono ad irrigarla. Nd 
rdlo,quanto delle pioggie più abbondante è 
la copia di quelle vene, che fegrecifìimamen. 
te,e non ad ora ,ma del continuo fi traman
dano a Jei dal Mare per ogni ba oda a fecon. 
darle le vikere? Vedrebbe non haver lei par
ti di sè ,che non debbano al Mare quanto in 
effe è d' umore, e conleguencemente di vita. 

V cì ~ebbc, eh' egli da per tutto inoltrandofì, 
è si ingeg:1ofo a b-:ndic1rla, che truvva modo 
di far akender le fue acque, anche conrro la 
lor natura, fino alle c:11n:: de' Monti più inac. 
cd1ibili. Tanrovederebbe,s'ell' haveffe occhi. 
la Terra, ec;'c;lla foffe diafana. Ma quanto an. 
cora tnù vedremmù noi cucci della liberalità 
di Màrfa , (e non ci fi copri[e da' noO:ri fen(i 
grofsolèi.Cli ()( r abbondanza de' fuoi favori, or 
l' altezza. Scorgeremmo ad un cratco , cbe 
quelle fognalace vittorie, le quali già con pro
tezione apertiffima della Vergine furono ri· 
por tace da Eradico con ero i Perfiani ,da Nar
fete contro i Goti, da Zemifce contro i Bul
gheri , da Pelagio con ero gli Arabi , da i Porto
ghefi contro gli Angolani, da Alfonfo contro 
1 Mori, e dagli Aultriad con ero le Vele Tur
chefche ,fcorgeremmo dico, che curte quelle 
ed altre fimiglianti vittorie celebraciffime, re· 
ca te col favor manifefio che diè Mar fa ,fe ven
gono paragonate ad alcre più occulte, ma più 
!timab11i,con cui ella combattendo per noi, 
fcoofigge ad ogni cracro l'Inferno, e lo fotta.. 
mecce, fono come una piccola fchiera a fron· 
te di un Eferciro fenza numero : fcorgerem .. 
mo che ' quell' aflifrenz.a, e' banno da lei rico· 
nofciuta i Fedeli in cand loro pericoli, quella 
fanirà racquillaca fra tanti morbi, quella vita 
ricuperata fra canee morci, ancorchè habbiano 
per TeHimonj , innumerabili Voti pendenti 
dalle pareri d'ogni fuo Tempio, non fono fo 
non che poche ilille della beneficenza di Ma. 
ria Vergine, in paragone di quei continui di .. 
luvj eh' ella tacirameme ci piove in feao: fcor
geremmo in una parola! che non v' ha parte 
nella Chiefa, per inofpica eh' el!a fia, che dal
le grazie di quella gran Principefsa mai vada 
efente. mencr' ella fa penetrar ne' cuori di cuc .. 
d, ammollifce i più duri , inaffia i più filve
fhi, impingua i più Lterili, ed infin fo le cime 
de' Monti alceri,cioè di quei che a lei men() 
s'inchina no con Je fuppiiche, fa ella fcorrere 
f pefso co' fuoi favori, facendovi (camrir vene 
indeficienti di <livozione ~di dolore, di lagrime. 
QueHi farebbooo gli f pecca coli de i noCtri oc .. 
cbi , fe alla loro victa fofse f velata la fomma di 
tutti i debiti. che habbiamo con Maria V ergi .. 
ne: debiti, e cali, e canti, che a rendt:rne una 
leggiera tefiimonianza , converrebbe confa· 
crnre in fuo Tempio meta la Terra , in cui 
quanci mai fono gli Abicacori, e quanti Gtran
no, tutti alla concemplazion di sì (frana be .. 
neficeoza rimafi ll:upidi, companfsero a guifa 
di canee Srarue formate da puro eccefso d1 ma. 
raviglia. Ma da che una tal villa chiara non 
è da fperarft nel bujJ di quello fecolo,fuppli
fca ad efsa la Fede, in vircù di cui riverer(fe
mence adorando noo roloqud braccio, eh~ ne 
fa tanti benefizj palefi , ma ancor più qu~llo 
che ce ne fa tanci occulti, porghiamo i noihi 
cuori, egli abbandoniamo in quelle maoi me. 
delime d1 M:nia, nelle quali ba Dio depoficaca 
iocerarneoce I' ampieua de' fuw cefori. 
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Parte Prin1a. 
CAPO SESTO. 

Sifl• mclM di Divot_ione alla Ve>giw • ç/,' i 
r Amore cb' Ella ,; 

porta. 

§. I. 

~.,;.;..\lj11.....1,i~~ Iò che a maraviglia nobilita i 
bcneficj è propiameotel' Amo
re, f~nza cui , quali fenz~ani
ma , ogni più bel dono lan
guiiè:e come un cada \'ero, che 

~ , _ non ha forza di muoverci a 
riamare. E con gran ragione • Perchè chi fo
Jamente benefica, dà una parte, e ben picco
la, de' fuoi beni ; ma chi 01ma li dà rutti, dan
do fe H:effo. Onde, fe il Liberale 1Ì può paga
re da noi con la fola mano , l' Amico non fi 
pagherà mai come ti conviene, fe non col cuo
re . Noi dunque , che dobbiamo una Servitù 
il f vifrerata alla V ergine per quei gran beni 
che dal fao feno fgorgano ad ogni ora nel 
no ro, qual di ozionl! le do: rem per qudl' 
arco, con cui a' Cuoi beni ell' aggiunge ranr'al
to pregio, quanro è l'Amore ? Vero è, che la 
mia penna , ad ef primcrc l' Amor di l\farfa, 
inconrra fubito quella difficoltà , che incontra
no i penelli ad efpri mere il fuoco, per cui non 
hanno m;ii mirto, cbe non iia languido. Con
turrociò Himo pure, che del Cuor della Ver
gine io vi verrò a formare almeno un' abboz
zo, fe ve la figurerò così dif pofta ad inccnder
ft, che do\·unquc ella olga il guardo, ò miri 
1è, ò miri noi , ò miri Dio, da ogni laco trae 
fiamme di carità , come una Fenice , a cui 
quanto ella h ;1 d'intorno, e le fue piume , e '1 
fuo nido, a 'l fuo Sole , turto finalmente fi U• 

11ifcc a f er , ir di rogo . 

T1I. in 
Jo.c.19. 

§. I I. 

E Prima, fe mira sè, {i vede cofiituita con 
legge pubblirn dctra ra a lei dal trono 

<létla Croce, per nollra M:t<lre: e però mentre 
ti ricorda che l'ultima volta che il fuo Figli
uolo monbondo le favellaffe, allora fu quan
do difièle: f1,JHlirr ,'(Ce Fi!il1J· tuus , e che non 
altra che qucHa fu l' cf preffione della fu prema 
fua volontà, qucHe l' ell:reme racco ma ndazio
ni,queH.i gli efhemi ricor<li, come può non inte
nerirti verfo di noi con un' ercelfo di <lmore 
indicibilitììmo? Pcrciocchè ofiervate primiera
mente, eh(: Crilto in quell:o fuo re{tamento 
non lafdò la Vergine a Giovanni, con1e a Di
lecco, ma come a Ddcepolo: Dicit Dij'ci;wlo, 
Ecce faftmY tua: e così non glie la lafciò qua
fi un legato priv<uo a lui folo , ma quali una 
Ere<liçà , che g~:1eralmente fpettava a tutti co
loro che aderitkro a Criil:o : ond' è che Gio
vanni ne prefc ancor' il polfrffo come Difce
polo, cioè a nome di tutri i Fedeli, no 'I prde 
a no1ne privato come Dilr.:tto. Er ex il/a bora 
acccpit c1 1m D1jèipv.l11r in {ua . Dipoi o<fervarc 
che Critlo non f ;t(ciò Signora ddla Croce la 
Vergine, la lafciò J,f ldre S' egli havcff<.: !lt!t· 
to: Siate , o Donna , fofl:enitrice con la vo!lra 
prefenza di quel Mondo) che fra brev' ora per 

Tomo I. · 

la mia loncananza dovrà crollare, ballava la 
prefenza a ciò della V ergine , b<lfi:ava la fua 
mente, balta va la fua mano, bafra vano le Cue 
grazie. Ma mentre Critlo diflele . Siate Ma
dre; non è così. A compir l' u~cio Materno. 
non ballano i benefizj, ci vuole A111ore . E 
però quando la Carità non fo(fe già per altro 
una legge sì univerfale, che ftringe tutti, par 
che firingerebbe non per tanto la Vergine ver
fo noi per la ragion particolare ora addotta: 
e così pare egualmence, che fe la V ergine non 
fi fotTe trovara Rlfora nel petto quefre vifcere 
tenerìffime di pierà rnnto nece<farie a foikne
re con dignità il grado> che fè r imponeva di 
:Madre urnverfale ddla Chiefa; par, dico, che 
farebbe t1ato, non folo di con\'enienza , ma 
di giullizia, il comunicargliele , iicchè come a 
Salomone, affinchè fofk Re degno di un po~ 
polo sì numeroio, qual' era allora Ifraelle, fo 
dato un cuore capace come il lido del mare a. 
ben governarlo; così a Mada , affinchè fo{fe 
degna Madre di un popolo tanto più vafro, 
quanto fono rurti i Feddi , tì ddfe un cuore 
capace come 1' ampiezza de' Cieli , per acco
glierli tutti con un' atfrrco, che ncm ha,·etfe 
altro pari. Ma chi n<: dubita? La natura non 
fa Madri nt pur le Tigri, feoza ifrillare ne' lo
ro petti un'amore proporzionato , e vorrem di
re, che ienza di un tal' amore faccia le M.1dri 
la Grazia? Anzi a q ueita tenerezza sì al ca ver
fo di noi era !tata dif polta già da Crit1o la Ver
gine fin' d'allora eh' egli la fe' Madre propia. 
Sanno i Medici , come per le vene del !atte 
non folo è age\·ole che {i trafmertano le qua
lità della Nodricc nella Prole , ma ancor le 
qualirà della Prole nella Nodrice , ancorèhè 
più le ree, che le buone: onde non di rado é 

1 avvenute: che un' Bambinello inf tto kgreta
menre d1 qualche morbo concagiofo, ha infet
tata la Balia che lo allat. a va . Ma iè ciò è ve
ro, ehe direm noi del Pargolctro GieSLI : Non 
farà egli flato più :mo tt trasfondere le ii.te buo
ne qualità nell'anima della Madre, che gli fu 
1-. urrice .sì unica, di qud eh~ altri fieno arri a. 
trasfondere: le qualità loro ree nel fomplicc 
corpo? Io mi figuro che il primo ibmre me
ddìmo ~ in cui la V ergine li accufi:ò al petto 
quella fornace di Carità Yttdios igneos cxitjlrm- Eul. t 
r:m >. c;:ioè iJ .rnore del l~o figliuolo , baibiiè a 
farc11 elln iubiro nrdcffl! rutta del nofiro bene, 
ficchè fin d' allora iì ricrovaffe già matura a 
qud carico, che a tempo fuo gli {i doveva a~l· 
<loffa re di Madre noftra . Una Madre , la qua-
le per così dire a llartaffe il Sole, cbc .trdor non 
concepil:ebbe ? Figuratevi dunque che ardore 
immcofo non concepì per confeguèntc la V er-
gine ':erfo noi, tofto che ;ippreffoHi alle poppe 
quel fuo gran parto Divino, che ci amò ran. 
ro ! Ecco pt:rò, che s' ella guarda fe tklh, non 
lafcia J' amarci con uno incfplicabik afkttQ 
di Carità. 

§. I I I. 

MA forfe che fi iìnorzerà quella fiamma , 
allora ch'ella rivolg<lfi a minu noi? Anzi 

oh felici noi, cui concorrono a merira:·ci l'amo
re di queita Madre 1Ìno quegl' ifteffi demeriti che 

X x 3 in 
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II Divoto di Maria~ 
in noi fcorge . Là cerca ne' fuoi Problemi AJ 
rifrotile , per qual cagitme la Madre ~uni più 
teneramente i fooi parei, che d'ordinario non 
gli ama i! Padre: cd una delle piùingegnofe 
rngioni eh' egli ne adducn 1Ì è , che i parti ii 
.acquifiano da' P<idri con diletto , dalle Madri 
con dolore , onde qud più che cofi:ano i fi
gliuoli ali(! loro .Madri, gli rende a quefre più 
amabili, per quel ti colo itcffo , per cui in pa
rità d' altre circofi:anze, più care·fempre fi ten
gono quelle merci, che ti fon pagate più ca
re. A qucil:o dire , amabilitfìmi conviene cbe 
noi fiam tlltti a Maria, mentre ella fra gli ec
ceffi dì rance doglie ci partorl fotto l' Albero 
della Croco . Il primogenito di quc!b. bella 
Rachele, Salv{ldore, non dell' Egitto folo, 
ma dì tutto il Mondo , fu da lei parw,·ito in 
un' abilfo di gioja . Ma che :' Qyegli é!ffanni 
che k furono tolti nel primo parco, le furono 
aggiumi a mille(hppj nd fecondo. Affinchè 
divenìflè noil:ra Madre , le convenne paffare 
per un golfo Jj agofcie cali, che paragonarle 
a tormenti dt' Martiri, è paragonare gl' inco-

i ..Ar.f.d~ modi di una breve Navigazione a i dolori di 
;f!11m/,1 un luttuofo Naufragio. Gli altri Martiri pati
c 5 .(3-a rono il 111artirio lo{o nel Corpo ) la Vergine 
"' Parr Io patÌ ndl' A1.1ima: Tuam ipfìus animam dolo. 

ri.r gladius pc1·t;·1.udìvit. Ma chi non fa , che 
l'Anima molto più dcl Corpo è <lifpoHa a fen
tir dolore, mentre noi vcggiamo che il Corpo 
niun doior può fcntir fenza del!' Anima, ma 
1' Anima può fl:'ntirlo, e fencirlo ancora acer
bi(Jimo, fcnz.1 il Corpo. Oltre a ciò negli al
tri l' amor mc:dctima fcrvi va di un lenicivo sì 
forte alle loro pene , che fotto i flagelli più 
afpri , fu le croci , fu k cataffe, fu i roghi ac
ceiì , non fombrava un' i.fldfo !\,farcire quel 
che pmiva, e quel che parlava: tanqumn a!ù1s 

·cfjèr qui t urq1tC}'( llti', nlùtJ qr: loq11r.~·etu;·, fu detto 
.di San Lorenzo, e porea dirft a proporzion di 
ciafr·uno . Per I' oppofiro !'.amore nel cuor del
la Vergine, non folo non fu balfamoamedi
carc le fuc frrite, ma fu fiele a inaf prirle. Co
sì dc' tor 111enci de' Martiri fo miCura la cru
dcld; de' tormenti di Maria fu mit'ura l'amo
re: ond' è che di quante parti l' amor d1 Ma
ria fuper;iva la cruc.klrà dc' Tiranni, di altret
tante il fuo éordoglio fuperò ancora le loro · 
carnificine: E però veduta cbel'hcbbeallate-
1ta di un' ECercito innumerabiledi Martiri ,co~ 
mc Rcinadi dolori: C"'i affìmilt1bo u:) diffe at
tonito Geremia , 11ut mi (',,;çquaho te, Virgo ,jì~ 
lia }tT1tj'nfom ? E finalmente dopo havere al
cun rcmno fra sè penfoto, conclufe in que!to 
tenore; flla:~nn ejt wfot 1lfar.~ con:;·itio i11~. Io 
non fo dir' altro, o grnn V ergine, fc non che 

Thr.a.•3 come voi fiere un ìv!Jre di Cadtà, così pur fte
tc un Mare <li p:uimcnci: E la ragion di tutto 
qucflo fi è, perchè la pafiì .m dd Figliuolo po
trà ripur:trfi qu.=ifi comune alla Madre, p.:r q..iel
la gran fimp,1da , dice Santo Ago!tino , che 
correa cm loro, c,>me tra du:: corde tira(e ap
punto all' unifsono fo;xa un' Arpa . Non fe 
ne può tocc.U'' una, eh:: laltra, ancorchè non 
toccata, non fi riiÌ!nta . Se pure non vogliam 
dire piLl vivamente (col fe:1ci111rnto della m!'.'-

. defì ma Vergine a S;mca BrigiJa) che tìccom\! 
~~1f. 

1
.qùalor' alcuno porcaffc la metà del fuo cuore 

c.~ S· 

dentro il retto , la metà fuori , per neceffità 
converrebbe, che quanto pace la metà che ita 
fuori, tanto patiffe la metà che ila dentro, co. 
sì vivendo la Vergine inficme nel fuo .Figliuo6 

lo, ed infÌcme in sè , quafi ripartita , femiva 
fubico dentro sè tutti i colpi, che 1i fcaricava-
no fu or i iù 'l fuo Figi iuolo. E qudto fu un di-
fegno al riffi mo della provvidenza Divina. Jm. 
perciocchè non potendo Criito effer compati-
to, nè dal Cielo amico, che volea i tormenti 
di cfso , nè daila Terra ingrata, che non cu
raYali, convenne che una Crea cura fupplifse 
a tutte, con accoglit:re nel fuo feno un Mare 
sì vaHo di conmaffione vcrfo il Signore , che 
foffe fi111ilc al Mare <lclla Pa<Iione, eh' egli fof-
fcrie: pc/u1 !Yfatc : e fe fu folo fimile , e non 
eguale, fu fol per quello, perchè affin di com
piangere a.d uguaglianza quell' alco Sangue Di
vino, che fi era fì)arfo, vi farebbe voluto non 
minor lutto', di un lutto anch' elfo Divino. In 
quello Staro dunque penante a piè della Cro-
ce, fommcrfa la V ergine in un' a biffo inef pli
cabik di dolori, qual fu veduta dipoi nel!' A
pocaliffi, Cwiab,aur i1t pam•cr) e tuttavia di
menrìcata di sè , cbìede\'a a Dio con accefe Apou, 
iilanzc 'la vita di quell:a ilklfa fua Pro!e nuo- ~. 
va, çhe tanto fac~a pt:narb , con dire anch' 
eifa: Add111 rmhi l)omùm.r fìlmm altr:rum, e per 
la fa luce di lei ofleriva a Dio di buon grado il Gen ' " 
foo Primogenito, I' Anima del!' Anima fua: 
dc dii; ,che fu il fommo di ciò, che far mai po-
te ife per noll:ro bene, d,·,.fit dildfom tmimant 
j"11am in animt:nn inùnicomm ej11s. E queil:i fono ler. u. 
i gran meriti, e' h,1 bl?Tàmo noi con la Vergi-
ne," affinchè ci élt'l1i, i dolori a lei cagionaci. 

Mù che? un'Amore qLiq.IÌ.do è tenero fi al~ 
mcnca di benefiLj, qUéinào e i:obuHo, di pene: 
a guifa di·una·gran fiamma; la qual ft avviv<\ 
a quel fo$o più impètuofo; a cu.i la minore fi 
eHingùe. E però di qudlo .cccèlf ò di pene, 
che fo alla V ergine sì gran motÌ\'O di a mar
ne~ dobb1imo noi vaierci' a conofcere quan
to ci ama . Scriffc pure faviamence chi affèr •. 
mò, chc_gli ,Amici lì fanno ne' cali profP.eri, 
di conoicono negli avvcffi. Pcrchè ,er verità 
r Amicizia non ha ripruova maggior , che la 
fofterenza. Chi non direbbe, cht: l'argento vi
\'O folsc fimbolo di un'amicizia perfetca, men
tre da pet' cute\> egli (Ìcguc l' Oro con lena liÌ 
infaticabile, cbc fin' arriva con era il fuo natu
rale a farfi volanti.: in aria per l:ì trovarlo ? E 
plll' non è fe non An~ico info.kle: g.i~ ch'egli 
fiegue lOro bensì) ina fino a tanto· che l'Oro 

· non giunga al fuoco ; al primo fentir di que
!to, laièia l'amico folo a' tormenti nel fuo cro
giuolo. Noi per contrnrio, ch'altre provevo
gl iamo della ~aricà di Marfa, dappoi che l'hab. 
biam veduta , non folamente non cedere a 
ranre pen~, ma invigorirfi ? Riman folo ria· 
n1arla: gir~cchè Cc ogni amore è calanmadi un' 
altro amore , un' mne>re che tolleri a sì gran · 
fegnu , quaft una calamita armaca di ferro, 
non folamence ha da moverci , ha da ra• 
pkci • 

§.IV. 
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Parte Prima. 
§. I V. 

' Ben vero , che per quanto habbiam di-
fcorfo fin' ora della Carità di Marfa, non 

}l, iam daco nel fegno . La vera origine di 
quello ardore ecceffivo non è nè in lei ,fe ben 
fi guarda, nè in noi . Chi brama di ritrovar
la, la cerchi in Dio. Egli è che con un river 
bero potencHfono dell' infinii:o amor fuo ac
cende qucito gran fuoco nel Santuario di quel 
Cuore innocente. Il Sole in alcuna parredell' 
Affrica, dirctrnmente da lui mirata ,dicelì ha· 
,·er canto di forza , che abbrucia bene fpetfo 
l' arene, non che le Selve. Giudicate voi dun. 
que, che vivo ardore dee concepire nél fuo 
cuore la Vergine, mentr' ella è tanto foggec-
ta a i raggi diretti dal Sol Divino, anziètan-
to proffi ma . 

Ma per intendere più intimamente il valor 
di quefb illaz!one, conviene di vantaggio of
fcrvare con San Tommafo , che la Carità di 
Dio, e la Carità del Proffimo, non fono due 
\' irtù <liilincc fra loro, fono una fola. Sicchè, 
fr io parngonalfi queili due Amori a que'due 
famoii Gemelli, che nati ad un'ora fte(Ia, non 
foto fur timili!lìmi ,comeavviene,di fembian
te, d' inJole, d'ingegno, di comple!lìone, ma 
hcbbero tra loro frmpre di più comuni gli O:ef
fi <lflctti di mdtizia, e di gioja , e mifurarono 
con un 1ne<lelimo filo _gli avvenimenti della 
lor vita ugualHiìma; non havrei però trovato 
ancor paragone, che fotfe giufto. Perchè que
iti due Amori di CLti parliamo, non fon due 
parti, ancorchè fieno Gemelli , ma un parco 

$. Tho.i folo. idem mmicro cfi IMbitMCharùari:, ex qHo 
2 . qute/f uw·gue aéfos dicirur. Sono, come il raggio ri
a1.i1r1.i. fìe(Jo, e il raggio diretro, una medefima luce: 

luce, che fe l~On ha 1.m' ifte{fa direz.ione , ha 
un' ifielfo principio. ~indi è, che quanto in 
noi P-ii.t ii accretee l'amor Divino, tanto ancor 
pill {Ì aumenta r amor del proffimo , dfendo 
ù1 amb1Juç qudti dato un' ifre<fo prececco, ed 

canto dice il Santo, gli fupera nella follecitll .. 
dine verfo noi ; come fa la Sfera fuprema, che 
quanto fupera le sfere minori nell' altezza,. 
canto le fupera nella velocità , con la quale 
aggirafi in prò della noftra Terra. Sicuramente: 
io non fo come non ci sbalzi mai l'anima fuor 
del petto per impeto di allegrezza, qualor noi 
ci torniamo a rammemorare di etfere diletti 
canto alramenre alla gran Madre di Dio . Se 
però di pari riman che fia iuef plicabile ; e la 
I ua Beneficenza verfo di noi , come ft provò 
nel Capicolo precedente, e la fua Carità , co· 
me fi è provato ora in queito, di qual Porfido 
farà mai formato quel Cuore ingrato ,che be· 
heficato da e{fa , non I a ringrazia cenerHfona• 
meate, che amato non la riama? 

C A P O S E T T I M O. 
S:t1imo moth'O di Divozione alla Vergine, 

di ì il fe.gno, cbe reca [eco, di 
Prcdcflina'{_ionc. 

§. I. 

~~~~f A gran vaghezza, e' ha l' hue· 
mo , di rifa pere le nuove di 

., . , ~ quella Sorte, c' ba da toccar-
~. ~- ·~ ~li fu qudta mifera Terra, lo 

- lpìnge ad inve(tigarle fin era le 
. Srelle, che fon que' Volumi al-

t1flìmi , dove Iddio ò non le fcrilfe giammai, ò 
non le frri<fe di modo, che fi poteflero legge· 
re di quà giù da verun' occhio mortale. Però 
quanto più configliatamence rivolgerebbeft 
quella inuril curiofità a rinvenire gli avveni
menti futuri di quella Sorte, che ben cofto ci 
atren<le ndla imminente Eternità, ò buona. 
ò rea ? Cerco è , che iè da noi s' apprendeffe !)l 
grande affare, quanto egli merita, terrebbe at• 
toni ti rutci i pentieri della nofrra mente, atto• 
niri tutti gli affrcri del nollro cuore , che a 
guifa di un Condannato co' dadi in mano ,. 
non farebbe capace di altra allegrezza > eh~ 
della rperanza di un punro favorevole, nè di 
altra angolèi.:t , che ddl' afpemlzione di un 
punco avvedo. Ed oh come allora 1Ì capireb· 
be coHo nel Mondo , in quale alcezza di pn:
gi o tener fl debba la vera Divozion di Maria. 
mentr' ella è a' Fedeli un contrafsegno sì au· 
tt:UCICO di fa Iure! 

A prov;ir la verità di quefia opinione , (o 
che ~>afiereb~cmi a~ldurr~ l' autorità di tutt~ .i <' ..Anfol. 

• Sacn Domm che I alfenfcono : Comucmc10 de 1.1u.d1 
per non iftare al loro femplice detto , voglio //irg. 
che ci mettiam di propolito a frandagliare 
ancor col dikorfo la ticurezza del fondo a cui 
fiamo giunti , prima di genarvi u11' Ancora, 
qual è queita~ di sì gran pefo. 

§. I I. 

1.Jo•n.4 inùi\·iiìbilc: M~vuiaw1n bRbCìmlS à Deo , ut qui 
diligù Deum , dili~n: r!:J frairem fi!ztm , pt'r rnl 
maniera, che prima ''edranno i Geometri due 
linee av\·ici11arli ad un medefimo centro, fen
za che lì avvicinino ancor era loro , di quel 
che mai !i:imo noi per vederequefi:o prodigio, 
che due cuori, con amar Dio , fi avvicinino 
punto a lui, tenza che era loro fi avvicinino 
a un tempo ll:e!fo , con atnai-fì fcambievol
mentc. Pofto ciò, venga pur chi brama d'in
tendere quanto i Fedeli fieno cari alla Vergi
ne . Eccone la mifura . Si vegga quanto alla 
Vergine è caro Dio, eda ciò fubito fi ritrarrà 
lo fcandaglio. Che fe il cuor di Maria è là fu 
ncll' Empireo una fornace di Amor Di"ino 
fette \•olt~ più accefa ,che nonèilcuoredicuc4 

ti i Santi congiunti infième: converrà dire, che 
quando inliemc ti congiun~a alrresì I' amore 
d1 rutti i Sa.nei. al Genere umano, havrà quello 
·amore ildlo i{'Jnbianre di poca fiamma , in 
paragone \.li quel!' rncèndio , che avvampl in 

1 
.A feno alla Vergi~e. E di quella medefima pro· 

,,·,m~-~à po~·zionc ~ valic Santo Ag?ftino p~r porlo in 
s Ho•i chiaro. Srrnt ommb11s S an81s cft po!lor , ìt 11 om
Jtt spu nib11s S anftlf pro 11ob1.r uft Jolicirior • ~anto la 
M11r. '·S·Vcr~ille fupera i Beati ndl' •mor vc:rfo Dio, 

E, J?unque }a Vergine prognoftico fedelif
hmo d1 lalute. Ma chi ae dubita 1 fe ca

le è tiara fin dal principio del Mondo t 
In quella innondazione sì orribile, in cui la 

Colpa allagò rutto in una volca altamence il 
Genere ~unano , il primo raggio di confola. 

zio ne~ 
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Il Dìvoto di 11arìa ~ 
t:ionc, che f puntaff"c a' due nofiri infelici Pro
genicori, ·come altrove fi difie, fu Maria Ver
gine . Ella fu l' Iride promeffa loro da Dio, 
per pegno di futura ferenità . E però fi può 
eire eh' ella fu altresì il priml) fegno il qual'ef
fi fortifièro di falute per le loro animi.! , dive
nute già ree: di un' eterna morte . Nè lakiò 
Adamo d'intendere <]ueftopunro. Anzi dalla 
inimicizia che udì doverli profeffan::da sì gran 
Donna contro il Scrpence, comprefe fubito 
quanto fofle l' antidoto eh' ella racchiudea nel 
fuo feno, non folam~ntc per falvezza di· lui, 
ma di tutti i Pofkri. Ond' è verifimiliffimo, 

f. 'Pier. eh' egli, pr .. fji:nria tan'l,i'lt.f, 6'fut1ir11pr()(p-icù:nr, 
~m• . . 
J, e nel nome, che inn1o{e ad Eva , allor che dop-
JV~c: t'z. ro il peccato la i1ititolò Madre de' Viventi, 
de l!Jtip. pretenddfc di figurare , quantunque aHai da 
'"I· lontano, qut'fi:' altra Donna , tanto di lei più 

frimabi!e : concioffiachè , come poteva alcri
mcnri nominar con buona ragione Madre, de' 
Vivi quella, che gli havca prima ucc1li , che 
parroririgli ? Si può dir durl<JUe , Lhe come 

$.vfnt 4 Crifto fu SalvaJore fin dal principio del Mon
p.1. t s r do; À_'l,mtJ oui(us ab origin: /'tltmdi, cos} la Ver-
1~ gine fin dal principio dd Mondo fu fegno pur 

di falute, e frgno il pil'1 favorevole ,che dopo 
il Sol di Giu(bz.ia {ia mai comparfo in alcuna 
sfera dd Ciclo. E però non è maraviglfa fr 

. con I' Orofcopo forrn nato di quefto fegno fi 
~a;;av. vcdeffe poi rn-lfè:erc ancor la Chiefa . Ceno è 
!;:eh:;" che inn<tn:l.i che la Chiefa nafccfse là fo 'l Cal
Stel.J.1,_ vario dal coltato aperto di Grillo le fu Cri
p z '· ~ lto d11rn per Madre 1vfaria . Nè fenza fpe
Spun •>t cial miftero egli in ciò difpofe , che il pri
Thr(Jn e mo a pigliar poffrffo di sì gran Mad;·e fof: 
~~up d~ fe il Seguace , che gli era appunto il più ca
Sign ro, per dinornr che la Vergine ne Fedeli tà
•i:ra:hl reLbe fempre !lata Afrendc11tc di felicità a tut
r,d· Mo ti i favori ci di Crilèo , che fono i Predeitinati. 
l z. F ,r,, 0 ,, . J . . I i - . . {i 

~rn 1 non e agcvo e at 1tp1egar!J quanta 1a 
quel!' eJlìcacia, che frmpre i Santi hanno at
tribuita a gl' influffi di qudto fogno . Bafrerà 

il per nme riferir quì le parole di Samo Anièl-
~u S mo, ranro è il lor nen•o . Sù~t impo./fi!Jile efl, 
,._,; :;4 qv.òd il/i , à q14ib1:.> Virgo .klrlfia ornlsr jù.e lVf,_ 

ji·n,·o;·Jù:avcrtit,.fal'lJNtfW; ira m:a;Jarium cft, 
111 hi ad lJlfJJ con-v:rh"tit oculo1.(11e.r, pto cis ttdvo
cans, ii•fttjiccrntm·, rf:J '{.lordìccntur. Si come non 
è poffibilc, chequrgli i quali non vengono con 
bu•Jll occhio 1nirnti d·1lla Mit'i:ricmd1a della 
Vergine giam:rnti fì falvino; cosl è dì oeceffi
tà, che tutti qu(:gli ali' oppofico,di cui dla vor. 
rà farli Avvocata , fieno prima quì in Terra 
giultificari, ed a f uo tempo glorificati anche 
in Cido. Parole sì rilevanti, che affiDchè non 
ci fcmbri nQ cfagcr.ue , con vien ÌOro fcrive
re ap1m:110 \.1ud lenci mento dei io Spiriro S:rn-

'Prov 8 to,che d;tlla Chida viene applkam alla Ver· 
~ 

5
. ginc: ,0!_i rn~ o.lar.111 :f ilr,:{P1nt mon:m, e per con

:Prov 8 trnrio: tJ11i mc invr.:n.;rir , inwnii:t vita1n . Chi 
ih fugge d;1-M.ui:t incontra la Morte, perchè ri-

man privo di q:.iegl' influ.1i vitali , che non fi 
tr:rnundano a noi fe 11•):1 per fuo mezzo: ed 
ali' iaconrro chi trover.1 M.ufa, troverà. la vi
ta ; pc:rch~ qu1ntuhque la Vergine non è vi
ta, la vira è Cri(to; co.1ruttociò il trovare la 
Vergine non par cofa di!tima Jal trovar Cri
fto, ta11co fon:> efficaci quelle vircù,ch<: a C1Ue-

fto fegno ha comunicate' il fuo Sole. I Giojet. 
!ieri fan fomma fetta in ritrovare il Zaffiro> 
pcrchè in fono al Zaffiro ritrovano il Carbon .. 
cbio, cui la fua luce medefima incorona qua.l 
Re, cm la turba minore delle altre gemme: 
e così pollono fdkggiare i Divoti di Maria. 
Vergine in trovar effa, mentre ran~o è tr~var 
etfa, quanc' è trovare in elsa il Re tuo figliuo
lo: Q!!.l mc invener·ir, inuenict vitam. 

Ma perchè trattare una materia di tanta 
confolazione è per li Servi di lei toccar quafi 
un' Arpa, che al contrario ddl' altre tanco è 
più dolce, quanto fi paffa a toccar più profon .. 
damente, gmito è eh' entriam0 più addentro 
a (piegar le ragioni particolari, che ha la Ver
gine i()pra la noilra falure . ~efte ragioni !i 
riducono a due , I' una è tolta dal fine della 
Predeftin'!z.ione , 1' altra da i mezzi. 

§. I I I. 

OR quanto al fine, è cerco che quel gran 
numero degli Eletti , a cui toccò in forre 

d' dfer fortrnro dal!' ~Ira maffa de' Reprobi, 
non ha più nobil' ufo nel Cielo, che formare 
la Corte a Critto, figliuol Primogenito deli' e .. 
t~mo Pldre, e far eh' egli comparifca frtt tutti 
i Prediftinati, qual Sole pit1 riguardevole, con 
l'ampio fcguico di tante Sre!le minori . >l.!!_o.r 
ptr.:(tivù, hoJ' r/5' pt·a:dt•flinavit ~·onforims.fìerì itna-
ginis .Filii fui, dice l' Apoftolo, ut jìr ipj~· Primo- l{om.I. 
.f!enirtts in multi! Frntribtu . Ma fe ciò è vero , ig. 
ne viene per confegucnre , che come quello 
gran numero sl felice fu già fcelrn per fare la 
Corre a Crilto ~ così frelro fofle per far la Cor-
te nel tempo lkffo a Maria , sì come a Ma-

1 dre di qucfto gran Primogenito : mentre ogn' 
un 1·a , eh' egli , qual amantiHìmo Salomo
ne, la tiene per più onoraria alla propia de
iha, in un grado altiffimo di Madre, infieme 
e di Spofa: Aflùìt Re_~int! à dcx:,-tJ tifi.I: nè mai 
da s~ dividendola, vuole,chefregliè il Sole fra 
rance Scelle ofsequiote, ella fia la Luna : ma 
Luna tak, che non hAbbia bilogno per com
parire, di fblr lontanJ dal Sole , anzi allora 
apparitè:a più lumincfa, quando gli apparifca 
più. proffima. Cosi oilèrverece, che quelle Ver
gini, a cui toccò, cume a Savie d'effere inrro
d;,rcc alle no1.zc, cran venute per fare unita· 
menre corteggio ad ambidue que[ti, alloSpo
fo inficme, & alla Spofa ; Exù:nmt obviam 
Spo11(o, rf:J Sponj~: e con tal titolo furono an1-
mdfo in competenza delle alcre Vergini Stol
re, eh: come inette ad un tale uffizio rimafe
rn cucce efclufc ; perchè s' intenda , che quei 
fcd ~li , che fono i Predellinari, vengono am
meJsi alla Beétti.tudine eterna , per maggior 
gloria dello Spot o Divino, e confrguentemen .. 
ce per gloria ;i 11corn maggiore d1 quella Spofa. 
cbe g_li fu ~foJrc E:dm.mi obviam Spt;nfo , (:J 
Sp:mj.i:. Tanto è vero, che rurti i Santi fono 
o.dinaci a -più fublime ornamento , non fol 
di CrW:o, m:i ancora di Ì\fariJ · ve1~ine. Nè 
lìa cbi di quefio dcrro ti maravigli , come di 
troppo :rnimofo. Dd Principe de Serafini di[ ... 

I fe Ezccchide , che rucce le pietre elette fervi· 
vanoad :--ibbellirlo: Um11i.J l1ipif prctiofus opei-i. • .. , G t.. çh. mcmmn !wmt, e annovero nove e1nme , t:• 11! 

al itntirc di Sil4 Gregorio fono figura de' nov ~ 
C~J:i 
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Parte Prima. 
Cori in cui gli Angeli fon di vili , quaft che tut-
ti gli Angeli inferiori fofsero formati per pom
pa del Superiore. Con quanco maggior ra. 
gione fi può dunque dir della Vergine, che 
non folo le fchiere Angeliche , ma la molti· 
rudine di tutti ancora i Beaci fia per fua glo. 
ria· per accrefcimenco del fuo Splendore, per 
aui~enco della fua Signoria, per pompa della 
fua Coree : mentre com' ella fu la cagion fo. 
condaria della nofrra faluce , così conviene, 
che fia parimente il fine pur feconda rio della I 
nofira preddtinazione. E fecosìè ,chi non ve
de,che mencre cucci gli Elerci faran la Corte 
a Maria, nifsuna cofa gioverà più, per venire 1 
un dì accolto tra' fuoi fortunarillìmi Corceg
giaoi, quanto il parcar di preience la fua livrea, 
afsecondare i fuoi gu(ti, ambir la fua grazia: 
ed efsere ancora in Terra da rutti i fegni rico· 

Pf. ,._e. nofciuro per fuo Dimeitico. Vultum tmtm de. 
precabuntur omneI Dl'Uita plebi!. Chi vide mai 
ad una gran Regina formar la Corte feaza 
haver in ciò fpecial riguardo a coloro ,che con 
maniera fpeciale da ,ei dipendono ? Ne mi 
ftace a dir che la Vergine non pocè mai con· 
correre in verun modo alla elezione de' fuoi 
Divori alla gloria , mentre già fenza faputa 
alcuna di lei, v' erano ltari elfi elerci fin' ab e. 
terno nel Concitloro fegreco, che tra sè ten
nero le tre Divine Perfone. Percbè io rirruo
vo che gravi Aucori c' infegnano, come il Pa. 
dre preddlinò quei che il Figliuolo dovea nel 
tempo diltinramenre richkdergli ad uno ad 
uno ,conforme a quella efibizion così ampia 
che gli haveva fatta: Pofi11la à me , rfj dabo ri. 

l'f. i. bi GentcI bteredirarem rnam ,affiochè Crifio di· 
veoilfe così con fua maggior gloria non pure 
Economo dell' Umana falute,ma ancor Pa. 
drone, Padrone io Cielo, Padrone in Terra: 
in Cielo con rifolverla più particolarmenre, 

Matt. in Terra con efeguirla : Data cft mibi omnis po 
x8. tefiasìnCctlo,&lmt~rra. E feciò è vero,io vi 
Leffius rifpondo così: Non vi par che il Figliuolo do. 
de Pre- velfe al Padre fra tanti altri richiedere , con 
d~ft. fargli ancora un' afferra afsai f pecial de' fuoi 
Chrifli merici a favor loro , quei che negli abtfh del. 
fu. 3· la fua fcienza egli vide doverfi rendere di ma-

no in mano più cari co'1oro olfequj alla fua 
gran Madre. 

§. I V. 

'Dunque manifdlillìmo che la Divozion 
della Vergine conduce mirabilmente al 

della no(tra Predelli nazione, e così ancor 
non meno (Ooduce a quel forre mezzo per 
cui fi giugnc: a confeguir queito fine ;eh' è la 
fua potenriffima interceilione . Vero è che a 
moltrar ciò più f pedicamenre , mi gioverà di 
farmi alquanto da lungi , gìacchè nel difcor
rere ,come nel navigare, non tempre il cor
fo cb' è più dirirro, riefce il più compendiofo. 

Io trovo nel Tribunale del Cielo una ordi· 
nazione concrarillìma a cucci quei della Ter
ra. In quelli la Legge vuQ!e che le Donne 
non facciano l'Avvocato, non già cred' io, per. 
chè molte di loro non fofser' atte a vincere 
quanto gli huomini le lor Caufe, ma percbè 
anzi le vincerebbono ume: mercè ,che troppo 

ha di va maggio a perfuadere ciò eh' egli vuo· 
le, chi peduade col fa rcino del <lilecco.Se av. 
vocalfer le Donne, tolga il Cielo che una E
lena compari<fe fu qualche arringa a falva1e 
un reo. ~el volto che fu baflance a fcon ol. 
gere .tutta I' A fia, penfare voi te penerebbe a 
frnovere le bilancie in mano ad un Gi dice, 
a farle contro ogni legge sbah:ar f, )!f0pra. E 
certamente grande ignomrnia è della ooftra. 
Natura il rifape~fi, che la prima volra, io ('Ui 
la Donna fi mile a convince l' Hllomo là uel 
Parad1fo cerreOre, gli perfuafe a Cii mbiar cnn 
un pomo ogni fua Grandeua. M,-i qua1u ·1· 
que fiala ragione, cerro è che come C1d Tri. 
buoale del Cielo non li temuno quelti p~egiu
dicj, così non fi rifpecrnno punto queiti d1 11ie· 
ci. Anzi in elfo fi è fcelra fingnlarmt>nce per 
Avvocara delle nofire Coocroverfie una Don
na: e per dare a' fooi uffici pefo maggiore , ft 
è decrecacoche que!la Donna fiala Madre del 
Giudice, affinchè dove a renderlo favorevole 
noo arrivano i merici della Caufa, fupplif ca· 
no prelfo lui due fublimi ticoli, l'amore ,e I' au .. 
rarità di chi la fofliene. 

Prefe ella il pofs~{so di quello carico fobico 
che divenne Madre di Dio: e eh; può ef prime
re con qu.ant' anlia lo prefe ,e con quaoco ar
dore ? Ofservace bene, e vedrere, come i due 
primi miracoli chefc'Crifto, l'uno a difoenfar 
nelle leggi della Grazia, l'altro a d\.r0gar nel
le leggi della Natura, furon follecirari egual. 
mencedal parrocinio di queita ncitra A w ca· 
ra. Chi con lume di fc::Je vedura have!se la 
Vergine andar fu i Monti della G1udéa c1>n 
sì (hana celerità mm f°i!/i•n~t.one; che havrebbe 
<lecco? ~ella, havrebbe detto, è un' Aurora 
che col fuo Sole in grembo fì affrecra per re
car giorno innanzi rempo alla menre del Pie· 
curfore. E nelle N oz.ze dr Cana aocorchè oon 
fofse per alcro veoura l' ora di accredirare la 
dottrina di Crifro con que' prod1gj,ch'egli poi 
sì fpefso operò, quando mutò fin gli Elemen
ti a cambi•:ire i cuori: nondmn venit bora mra; 
concuctoc1ò potè la Vergine ramo che fe' ve
nirla; mentre fu I' aie delle fue fervide iCtan
ze molco più veloce arrivò queftlora forcu na
cillìma a pro del Mondo ,di quel che cammi
nando a pafii ordinarj non fa1fa dovuta ar
rivare. 

In Cielo poi chi può fpiegare a baltanza, 
quanca fia l'efficacia delle preghiere di Maria 
Vergine ?~anto è crefciuco il meriro di que. lfcemJn, 
fra noffra A ~ vocata, ca neo è là fu crefciurn il ff. d( 
pefo a Ile i nrercellìon i, che per noi porge . Già Reg}ttr. 
la Divina Prov\•idt·oza ha•1endo elerra per U f de 
Hhumenco unh•erfale all' efecuz.ione di tutri i Pof/ul. 
difrgni fuoi lOrazione, ha data ali' O a zinne 
tal forza, che un' huomo il qual prefenca a 
Dio foppliche, fi dice che gli coma oda; e un 
Dio che le focrofcrive all' huomo, fi dice che 
gli ubbidifce , conforme a quello : Obedienre 
Dco voci hominiJ. E pur di qual huomo {j fa. 
vellò io quefro luogo? Di un Giofuè; cioè di 
un' huomo il qual vivea nello Scaro ancora 
di Servo, è così e cerco che non poteva ordina-
re a Dio , ma invocarlo. Se però i confini 
che alle prc:ghiere di un Giufto fegna l alcif-
fimo fon sì ampj , che fi può dir eh' equiva· 

glia no 
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Il Di\t"'Oto di Marìa. 
glia no ad un' Imperio, q~ali fara 1no quei che r 
fogna alle iltanze della tua M .1dre? Si dilate· 
ranno que(ti di modo, che la voce di un' Av. 
vocaca sì autorevole, frmbrerà a cucco il Para. 
difo una voce di Onnipocenza parcec1para. 
f!!;,od Deus ìmperio, tu prece Virgo pote s. E pe. 
rò chi pocrà opporf ele, {e le cede I' iiteff o Id-
d io? Alle preghiere del!' Arcangelo Cu(tode 
d'lfraelle, che ardentemente follecicava il ri
camo del popolo dalla Perfia, dov'era fchia
vo, alla Paleftina, fe' rdiaenza l'Arcangelo Cu
ilode della Perfia per venci giorni continui, 
cioè fino a canto che più chiara apparilfe la 
volontà del Signore in ordine a un tal ritorno. 
Ma chi una refifienza fimi/e può mai fare al
le preghiere che vengono dalla Vergine, qua-
fi che la Volontà del Signore allor fi a dubbio
fa ? Figuri!ì quelto cafo: che non dico un' 
A rcange!o folameote , ma che rutti ancor 
quanti fon que' beati Spiriti, ò maggiori , ò 
minori, che cucti i San ci, che mtte le Sante, 
che cucci in una parola gli Abitatori di quella 
gran Gierufalemme celeffe, fi unifcano in di 
mandar la mia dannazione; concutcociò fo 
fapervi, che fe la Vergine fola chiedelfe dal 
lato oppo(lo per me pietà , io mi terrei p::r ft 

Sttar.c .2 curo. Qgella cosl gran piena contro di me 
in _3· P· non baCterebbe ad atterrare uo tal' argine: per
~1JJ:- 2 3· chè fe fola fu pera ella tu rei infieme nel meri 
je.r. i.. co, ben' è dovere, che cucci in Geme gli fuperi 

ancora fola nel l'efficacia. Così odo eh' ella ft 
pregia di muoverfi fola in Cielo a noftro foc. 

Eccli.24 corfo: Gyrum e celi ~·ircuivi (o! a: non perchè f O· 
8. la fi muova, ma perchè al moto fuo fi confor

mano cuce~ le Sfere foggene sì faccamence, 
che quando ancor le facelfrro refiflenza, non 
giuogerebbono a ci cardarla dal corfo, non che 
a fermarla Che debb'1no però temere i divo
ri di Maria Vergine? Null' alcro per verità, che 
di non fi perdere la protezione di effa con abu
farf e ne: nel rimane ore qual or' elfa proceggali, 
fono fai vi. 

Gli abitatori de' PaeCi Baffi in Germania, 
ancorchè habbiano fuperiore l'Oceano ~Ile lo
ro Cafe, dormono in elfe pur cranquilli i lor 
fonni, perchè fi fidano di queli' Argine iovic
co, che con l'incatenatura delle fue travi for
tificaooli concro sì gran N unico, nè cede al 
luogo afsedio di canti flutti ofiinaci, che gli 
fan guerra, nè cade a i frequenti afaalci. E pur 
talvolca quella loro fperanza va ancor fallica; 
onde non ha molto, che il Mare, con efpu. 
gnare improvvifameoce sl gran fomficazioni, 
è fcorfo vittoriofo fio fu le piazze deU' Empo
rio Olandefe, e I' hJ rccheggiate con perdita 
incomparabile dei Mercacaoci, coltrerti a nau
fragare con le lor merci, non pure io Porro, 
ma fu gli ilteliì Mercati. ~anto più ficuro 
riparo hanno però nella pro,ezione della V <'C· 

Cant. 8. gioe i Cuoi di voci? Ego mw1:1, dic' elia di {e 
io. medefima, ego murus ,ex quo foéla f11mcorameo 

qitafì pacem reperie11J. Dal che la Vergine ritro
vò quella pace cercata in vano per taori fe. 
coli, ella è divenura un riparo sì ioef pugna
bile; che non fi è daro mai cafo, nè mai da. 
raffi, che la rabbia, nè pur di cucco lInferno 
raccolco infiemc, habbia octenuro di ab bac
terio. QEanco a me, pongami Dio llabilmea-

re fotto l'ombra di quello muro, e poi a mil. 
le doppJ crefcano i miei Nimici, mi alfedino, 
mi affa!ifcano , non li temo. Gallenda, don. 
na non meno chiara per fangue, che per pie
cà, era già d1venura tanco follecira del fuo Ni. 
poec Eleazaro, che non fi dava mai pace, a
riecaodo ad ogni ora per ragion d' elfo con 
un'amabile violenza di fuppliche il cuor Di
vino. Ed ecco alfin la rif polla, che da Dio 
n' hebbe: Fidiuola , io ti fo fa pere, che ho 
confègoaco Eleazaro nelle mani di mia Ma. 
dre :{lanne ftcura. Efoquafi un dirle; di che 
vuoi più dubitare? ~ella Vergine cbe pocè ci. 
rare un Dio dal Ci.. lo in terra, non ponà cira. 
re un' huomo aff ai più dalla rerrct al Cielo? 
S1 contra Deum forti.r fuit, q11amò magìs contra 
bominem prievalebit ? Così è per cerco. Ella è 
quella Stella marntioa, che provocò il vero 
Sole ad ufcire fu l' Orizonrc: ed ora ferbaodo 
l' i!lelfa propenftone a beneficarci, cirò vcnit, 
ferò reced1t: Ella è fa prima a venire nel cuore 
de' Peccatori, ed è I' ulcima a dipartirfene. 
Ella ci partorì il Salvadore, ed ora fa di van. 
raggio come la Palma, fa, dico, anch'ella di 
fe Uelfa una Scala, perchè arriviamo a coglie. 
re l'alto frutto , che partorì . Ed oh me beaco s 

fe fopra di una Palma così correfe io faprò fa. 
lire! Afcauf am in palmam: e feoza dubbio vi Cant.n 
coglierò ciò eh' io bramo, appri:bendam fi·u. 
éfom ejus, quanto dire, apprehe11dam vitam te. 
ternam. E di facci s1 ben vi afcefe il Sa neo Gio-
vane E!eazaro, che giuafe al fommo, mencre 
col favor della Vergine arrivò fino a f po fare 
la Verginità col M-lrrimonio: efempioda por-
re invidia a gli Angeli iteffi del Paradifo, più 
tehci sì bene; ma non più r.affi di un' huoin 
mortale , cui Pcotetrice fu la Terra è Ma. 
ria 

Ed ecco in qual maniera la Vergine appar
tenga alla nollra Predellinazione, prima co· 
me fine, poi come mezzo: come fine oell' or· 
dine dell'elezione , come mezzo oeu· ordine 
del I' efècuzione; ed ecco quanto fia però ra
gionevole il rimirarla qual fogno benefico di 
fa luce. Fu chi portò opinione, che la Luna 
fia fatta principalmente per tener compagnia 
al Sole,sì che ripiena di lui fia come un altro 
Sole minore, al Cielo con !urne, alla Terra 
con le influenze ~indi io ritruovo, che an· . 
cor l' ifie(fo .Filofuto lafciò fcritro, che Luna Arift. dt 
propter Solis Jòcietatem, receptumque /uci.r ,fù qua- Gen ,1ni. 

fi alterSol minor; q11amob1i:1>Ì cv11d11citad omnes4·~·.vtu. 
gencrarioncs, perjcél1onefqirc. Ma quanro più dt 
buon grado io vorrei confentire a ciaCcun di 
queai, fe con quello dir loro crafcefo havelfero 
ad ioceoderp di una Lura molto più eccelfa, 
a cui f ervìr di fgabello, è lufo più nobile e' ha b. 
b.ia mai fortico la noitra ! Q9elta sì che fu fac. 
ra principalmente per elfere Compagna a. Sole 
increaro io qualunque Sraro, e nella Via, e 
odia Parria, finchè piena anch'ella di lui, ma 
non mai piena folo tJer fr meJefuna , pii::na 
per sè, piena per altrui, plen.1 (1bi atq11e aliiJ', 
comparifca a chi la conGdera un Sol minore• 
concorra con la Divina M1fericordia alla rige· 
nerazion di mcci 1 Peccacori, alla perfezione 
di turci i Giulti, e lafci in dubbio, fe con la fu. 
ce di cui fi truova arricchita, e con le influen· 

:z.e, 
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lrift. tlt 
enani. 
,ç:vilr· 

Parte Prima. 
1e, più ella ferva alt' Empireo di abbellimen
to, ò al ba!fo Mondo di ajuto. 

§. v. 

SO lo oppor fi potrebbe al noffro Difcorfo, 
che egli fcemi tanto di giurifdizione al 

R~gno di CrHto, quanco accrefce a quel del
la Madre: Ma quefta voce non farebbe per po
co fimile al fifchio di una di quelle Serpi del 
Settentrione, che nate a perfeguire così gran 
Donna, pajon' err._ule nme di quel Dragone, 
4·he contro lei fi kagliò nell' Apocaliffi ? Il 
Popolo Romano, allora più che mai nel Do
minio fi moH:rò grande, quando pocè cambia
re i pri\'ati in Re, e l'Imperio di Crifi:oallora 
ha date maggiori le 6;mo!trazioni del fuo po
tere , quando ha renduta una Creatura co!l 
J?Otttnte corn' è la Vergine. Torna forie in di
icr~dito della Calamita ~uella forza amativ<'I, 
eh' ella comunica a un ferro da lei toccato? 
Anzi quefta è nella Calamita argomento di 
\'irtù fomrna, potTedere la virtù in grado tale, 
che poffa fubito ad altri communic~rla f enza 
che la perda in fe fi:cffa. E pofto ciò conchiu· 
dafi in quef bt forma : 

Glori1fa dié111 funt de fG Civiras Dei ! Gran 
pregi , non può negarfi ho io raccolti di voi 
dentro pochi fogli , o Città .Sourana di Dio! 
Maggior nè raccoglieranno ancor'a!tri,che più 
di me vi contemplano, vi conofc.ono, e ciò , 
che non potTo aggiugncre fenza un' invidia 
' 'ivHfima, fanno amarvi. Concurrociò nèque-
1ta rnia balfa penna, nè la penna fublime di 
altr~ Scrittori , che al Mondo forgano , farà 
mai canna proporzionata a ritrarr~ la pianta 
Yera ddia vo!l:ra Granclcz.za. Anzi come tan
to può dirti ,che lìan lontane dal Firmamen
to I.e cime dl':' no!hi Monti, ancora Rifci, 
quanto ne fono le cavità delle Valli, che fi:an
no ~I fondo ; co3Ì può dirLi egualmtnte con 
vernà ,_che tanto le menti eccelf~ de i gran 
Maefin, quanto 1e umili della plebe volgare, 
fi~no del. pari lontane tutte da Voi , èhe qual 
Cielo alt1ffimo , anzi qual Cielo del Cielo , 
fotte già fatta per dtliziofo foggiamo ciel Si
gnor vofi:ro. C~lmn Crli Domin9 . Però fc tra 
gli Afironorni, non fi potendo determinar per 
appunto, la poOtura, i movimenti, le diitan
:z.e ammirabili de!le ~fcre ~ quegli meglio d~
fcorrc, che meglio d1 tutti falv1l , sì come di
cono, le Apparenze; ancora noi con valer 
ci d' ~na ca! regola; gictcchè non poffiamo de
termina re con efa tcczz.a il pofto, che Voi o-o. 
dece vicino a Dio. i movimenti del voftro .. A
more inaudito , la dHlanza , che corre fier
minatiffima, tra Voi, e l' altre, che pur fono 
pure Creature, ficcome Voi ; dovremo crede
re'. eh~ quegli pit1 da ''icino fi apponga al ve
ro m .fa\·ellare della vofrra Real perfona, che 
meglio ~alvano _quefre grandi Apparenze di 
Prottethce 111afi11na della Chiefa , di Rifiora 
trice de' danni inforti da Eva , di Compagna 
del Redentore, di Coadjutrice alla Redenz:o
ne, di Madre cccelfa di Dio . 

Su r olfervazione dunque di quelli sì gran 
F~nomeni fi formi il .5ill:erna debito a qudlo 
Cielo di Maria V ergine : e poi mi fi dica , fe 

quel eh' ho io figurato fu quefi:e carte è trop. 
po eccedente , ò nell'altezza, che fi aifegna al 
fuo merito, ò nell' effo:acia , che afcdvefi al 
fuo potere. 

PARTE 
SECONDA. 

Mezzi, che ci conducono a confeguire 
la V era Divozionc alla 

Vergine. 

---" ~~ ON ha pregio l' Oro , s' egli 
non regge alla prova : e 1' A
more , che tra gli affetti è il 
più preziofo , come I' Oro è 
tra metalli, non ha valore , fe 
non regge anch'egli alla pruo

va, eh' è pro pia fua , dico al paragone defl'ope-
re . Probatio dtlcéiionis exbibiti1 eft opcrÌf . A 
qual contrafsegno riconofcete voi meglio il 
fuoco dipinto dal fuoco vero , che all'opera· 
re ? Un fuoco colorito fopra le tele, fra fcm-

. pre in pace, non gir<l palfo , non guadagna 
Paefe, non reca guerra nè pure a quell'arida 
ravola, fu cui fu già confinato. Ma un fuoco 
vero, non fa pofare un momento : vorrebbe 
andare f e potetTc ad incendere l' U niverfo. 
Non folo dunque non è vera Divozione alla 
Vergine quella , che da principio noi dcte· 
ftammo come fagrilega, ma nè meno qudla> 
che Herile non dà altro ,che al più, meri pam· 
pani di parole, di protefte, di offerte, percioc
cbè quefl:a è una volontà di piacere alla Ver
gine, che non fi può giutramente dire ancor 
pronta, mentr' ella ita addormentata . Chi è 
fuo vero Divoro convien che operi , e così 
conviene che operi , chi , fe non è , almeno 
brama di efiere; pcrchè conviene, che folleeì
to cerchi tutti quei mezzi i quali a guifa di vie 
f pedi te conducono a sì buon fine. Che fe mi 
richiederete' quali mezzi fien queO:i , io ve gli 
dirò , con riihingerli a quattro foli : mi con
fido, che fe per effi camminerete animofo, 
non andrà molro , che fcoprirete quel paefe 
fortunam di vita, quel Paradifo di falute, quel 
Porto di ficurczza, che reca f eco la protezio
ne beata di Maria Vergine. Eccoli quì t.utti> 
e quattro : Meditarne , leggerne , invocarla, 
ed ufarle qualche oifequio fpecialc . Non è 
lunga la fl:rada • nè malagevole : concuuociò. 
vi \·uol cuore. Incominciamo da· primi due ,. 
che per elfer tra sè quafi infeparabili , vera11· 
no da noi propofii in un folo Capo. 

C A P O P R I ~1 O. 
Si propongono il Primo, e ;J S tcondo men: o da co11 .. 

fc:guirc la Divozionc alla Vergine, cbt: fone>me. 
ditarnc fpcfJo, e leg_fetne fpcf[o. 

§. I. 

L A Meditazione al parere di San Tomma
foè il primo latte della vera DivÒzione: 

· perchè 
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Uf. 
I a. 

Parte Seco11da ~ 
<h~ (corgcrc che quelle piogge di fiate le quali 
inailian le pi.1ntc. ma non le inebriano, non 

. fono queik, chc:délnno ::?dci1è il vigore, almeno 
robufto.Nd'rim:menrcchi tà,che una Lezione 
cir G:.idkd:i \·o1 ben farr;i, non h:ibbia ad cffcrvi 
un dì digu<.dagnojmmcnfo. 

Non è chi rum ammiri quei \1oli sì prodigio!i, 
€'h_e ~iè il Colombo, <Ju<tndo fra mille evidenti 
rikh1di morte non dubitò di pa.Hare tanto pilt 
oltre <li quei confini, dove già l' Aquile Romane 
era.n giunte, e ciò per fare una conquifi:a sì dub
hia, qual era q udla di un 7\fondo nuovo . Ma 
don~ mai 1Ì fornì egli di penne proporzionate a 
sì g.randc imprrfatNd Timeo di Platone. Ldfo 
\:;!i quivi ciò che quel Filofofo altamente di
icorre di un3 cerca Tcrr.1 chiamata Atlanti<la, 
J?rima .conrincnce col noflro }..fondo, e dipoi 
fatta li ola dall'urto, che a lei diede un tremuoto 
inufitatifsiipo, e quivi s'invaghì d' fr<! in traccia 
(~i 911el paefc, ~cnc~è sl incogniro, per. non ~ire 

1' 
11 

si incerto. Cosi ca via mo dalle memonc dell In-
fir~~1; 2 die E Ce ciò è vero conrccrà dire altresì che tutte 
J{, r 11di· le flo~tc, le quali fanno di prcfeme sì ricca In. no
çar. !tra Europa, tucri i metalli più puri , tutti i mc-

dica!l)entì più pellegrjni , tutte le droghe più 
elccrc, fieno dovute all:t lettura di un libro. !\fa 
q Lla odo ancora ciò non fia vero , ma efagerato ; 
1~~rà kmpre vcrifsi r:no che que' libri ,ch'io vi con-
1iglio, vi apriranno fa mente a fcoprirc anche 
nuovi Mondi, ora incogniti a voftri enfi, nuo
YC merci, nuo\'c minier~ ,che fono quelle in cui 
1ta I~ rcrarìcchez.za. E' noto a rne,chepiud'uno 
dal trrq~::nrcrivolgc. e eh' egli fèdi qualche li· 
brc·ro 1critto in onor di Maria, riconofca oggi 
b Vocazion Rdigiofa, eh' è la più cerca caparra 
di dover giungere a quella felicifSima Terra pro
mrff.:i a ~ami, e pur roccata a sf pochi. 

Che fe non fi~tc in ifiato di potere ornai più 
rice\·erc un sì gran dono, almeno io rnglio a!Si
curan·i di ciò , che k frcquentemen! e farete che 
i vofiri affrni fi fifsino, come ho detto, fo fogli 
tali, verrete in poco tempo a moltirl.c~ire i J.c
fider.i di\·oti di darvi tutco alla Vergine, di gra
<lirle, di glorificnrla, di amarla , più che non 
t•enne in poco .tempo GiJcobbc a molripl icarc i 
fuoj armenti con la cckbr~ indufiria di quelle 
varie bacchette, che ten.ea collocate fu gli occhj 
loro preffo ogni limpida fonte. E qucfio mede· 
fono non \'igiore1-.ìJi moltiiSimoa farvi ricco? 

CAPO SECONDO. 
Si pr().1.11one il Tirzo mrzzo dti confeg11ii·e ltt Divo. 

zio11• alla Vc>-ginc, cl/ è l' in-.;orntfo 
fr~·q11cn:(mCnl(. 

V Oglion gli Afrrologi, che tutti i <lì della 
· s~cri:n.rna fian dominati da i Pianeti 

con un tal' online, che quel Pianeta lpccialc, il 
quale dona a ciakun giorno il foo nome, com
parra ancora a quel me<lcfìmo giorno la foa vir· 
tù. Qyindi alcuni d' efsi confi.gliano come p.cr 
un fegreto di rilievo, che fo\'ente fi volga tra 'l 
~n la faccia vcrlo la Srella do111inatrice, per at· 
t~arr~.da qu~lla pane e pi~ propizj, e più purga• 
t1, gl mflufs1, e per fucch1are, quafi d1fsi, il me
_)!:1io di qucll' ambrofia virale , che verfa fu la 
'Iùra !! Pia nera dalla foa Sfora. lo non cr<;do 

TCimol. 

che I' Atl'ro.logfa habbia t11élÌ detta, frà tante al.-
tre, a' fu o i i dì bugia la più f plendida: e però, noi ~e,rg.'T/~ 
1.nettemioci quella fa 1,·ola fotto i piè ficcom' ella :n /l.l •m • 
merita, vagliancenc faviamence non d'altro, Mandi. 
che di gradino per follevarci ad una profittcvolil · 
iìma Verità.La Stella che domina,non a giorno, 
a giorno, ma turtiùì fundCieloèlaSantilsima 
V ergine. E però a lei ci conviene ancora ogni 
dì follevargli occhi d'ora in ora, e la mente, pcL· 
amarre in noi dal ruo feno quelle influenze di1 

Paradifo,chc fan beata ogni anima che k fugge 
Beatusbomo, qstivigilat a:l fort'S m::as quotidit', rf.:J 
obfcrvat ad poftes ojtii mci. E quefroappuntofa· 
rà il t€rzo mezzo al confeguimemodi una vera 
Divozione alla V ergine, invocarla frcquenc.:-
mente. In rcb11s dubiis, in a11gujliis, i11 p~·rirnlis > 

Afa;ùan cogita, J.f:rrimn invoca, non receda& ab otc:,. 
710111·ccedat à co;·tfr: fù. configlio di quella lingua, 
che tanto add.Jlcita fù dal latte purifsimo di tal 
madre. Anzi come il battere delt'artc:ria é con
trafegno di vitaind.ubitatifsimo,così qucil:o fre~ r.JJer.(111~ 
quente rnmmemorarfi che fi farà della V ergine, ~ .fuptr 
farà non folo mezzo <la confeguir la fua Divo. ~1Uus 
zione, ma fogno ancora d' haverla già confe· ~, ·. 
guita. F. però non con \·iene, che il no!l:ro folo 
intereife ci fofping:i ad ufar quelle invocaz.ioni. 
ma molto più è giufroche ci folleciti ad elle un 
amor fincero, mefcolando alle fuppliche altri 
affetti di riverenza, di congratulazione, di lode,. 
di compiacenza, di grati mdi.ne, dovuti al meri-

-to di qucfta sì gran Signora. Il carico che mi· 
fono addoffato di far la guida a gli Amanti di 
Ma.ria V ergine, par (hc mi !hinga a dare anco
ra tra lor la mano a i più deboli. E però eccovi 
quì formata la p· atica cl' im·oçare la Vergine i11 
ciafcun dì della Settimana fotto Ltn diverfo fuo 
titolo: e con ciò eccovi aperto di vantaggio un 
c:impo larghiisimo, in cui dilatiate il cuor vo
frro, con rinovare frcqucntamence fra dl qucfl:i' 
medefimi Aftètti in forma più breve, ma no11 
però meno ardente. Adunqueper dar princip~o~ 
invocatela • 

LA DOlr!ENICA 

e omc },.f.ulre • 

OGran Madre di Dio, che con l'altezza 
della -voftra Dignità fiere fupcriore ad 

ogni cofa cream, qua.ndo io mi rimiro sì vik di~ 
nanzi a Voi, come è pofsibile, che ancor' io vi 
nomini Madre? E pur così è. Voi' che ficte Ma
dre di Dio, t'oi dico !kffc1, voifiete ancor Madre 
mia, lafciarami già per tale nella donazione fo. 
Ienne, che Giesù moribondo mi fece fopra la 
Croce di tutto il fuo. Non voglio dunque che 
le mie rnifcric mi pregiudichino a ritenere il 
Poffefìo di canto bene,mcntre ho i meriti del Fi. 
gliuol vofl:ro<tccompagnati<lallafua ultimavo. 
lontà a mio fa \'Ore. Voglio chiamard Madre, 
evogliofpcrare, che quantunque io fia tanto 
indegno, pur mi riconofcerete per voltro. Su 
dunque; mofiratcv i a me tale, qual voi mi fi~te: 
lrlonjlra te effe ft1atrcm, e fc non v olete1 udir le 
mi~ mci, udite quclic del mio Signore; che tra. 
le f ue pene atrocifsime, dimenticato di sè. mi 
confegna a voi con quelle dolci parole: Eccr: 
Fil iuj o:,1u ? Ecco il v ofiro Figliuolo, o gran Si~· 

· y Y. gnora 

, . .. 
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5i8 Il Di voto di .Nf arìa. 
perchè la volontà noftra , come ogn' un fa ,è 
una potenza cieca, e non dà pa«o fe l' Inrd

. u .l. letto i:ion ~e f~ femprc, la guida. V?L.:11ras ori
~~ !i.de ttir ex zntclltgenfla: Dall alrra parte I Intellett) 
T;in (.8. medefirno, fc non è cieco ancor' egli è di vi

fla <lebole ; ficcbè non ifcorge le cofe tutte 
ad un tratto, ma a poco a poco . Se vuol co
nofèerle a pieno , gli è neceffario far come 
qLlella fcntinella, che Dio I\1andò a f piar di 
notte le Carrozze, che an<lavano in Babbilo
nia: niirarle con diligenza più d' una volta: 

lf. ar. '1· CMtcmpJatuJ eft dìligentcr mi1lto imuitu. Ed ec
co il prò che {ì cava d:t mcJirare . Q9effe ve
rità, che da principto per la imperfez.1on della 
nofi:ra vil~a ci apparÌ\'ano in forma afiai dif
ferente dalla n:ak: Video homincJ ficui arbor.:s 
11mb11lnn:c.r : a poco a poco , ove mirinli fif
famente ci compariièono nel loro propio fem
biante, arco a rapire ogni cuore. Però diceva 
Santo Ago{tino , che lntclfc{for cogitabundur 
initi111n efl omnis boni. A chi medica il Veroav
ltien com~ a que' Pittori , che ritraggono il 
volto di bella D ,)nna : agevoliffimamenre {e 
ne invagbifcono, pcrchè pofatamente lo mi
rano a parte a parte: là dove chi rimiralo al
fa sfoggita. non riman prefo , anzi tal\'olta 
10 fprezzi1. 

Ora qudl:a Mc-iirazi~ne nel cafo noftrodo
\'rebbe, a mio parere , pr efiggerfi due mate
rie, affinchè dia meglio nel iègno. La prima 
fon le grandez.z.~ ddla M 1dre di Dio , le ·fue 
prèrogative, i Cuoi privilcgj, le fue virtù . La 
feconda è l' Am.>re indicibiliJìmo, che ci por
ta, accompagnato d.1 tanti b~neficj grJ.ndiffi
mi, che del continuo fa piovere fu le genti, 
ancora più in~rate. Da qudl:eduefortidicon
fide;azioni bt.!n' itera.e~ !i t'Cciter.1 nel voil:ro 
cuore un'amore perfetto alla V ~rgine, e fecon
do la perfa.ionc clfenziale, di cui fu 'l princi
p\i) dicemmo' e. fecondo. r a~cidenté'.lle; e cosl 
ancora fi eccitcrcl una Divoz1one affatto com
pi ca, quali fiamma animata da doppio man
tice. 11 noftro Padre Francefco Suarez, pari 
nell'una, e ncli' altra Scuola, di Scienza, e di 
S:rnrità, nelle felte folenni di Marfa Vergine 
fpendea due ore continue in quefte Coniìde
razioni di voce, eh' io vi propongo ben' inten-

$dp.6.16 den<lo, che cogitar.: de illa J"en_(ur eft confumma
tu.r; per elfer quell:o uno n:u<lio a Dio gratif~ 
fimo, e giovevoliffiino a noi: a Dio gratiffi
mo per quel co:u~)iacimenco , eh' egli ha di 
vederci pitt toito fì)iar ~'noi le fegnalate qua
lità di Maria, che di rivelarcele: e giovevolif
fimo a noi per quel contraccambio, che ce ne 
dO\ rà dipoi dare Maria medelìma ; come il 
dette a quello e(imio Scrirrore da noi Iodate, 
il quale riconobbi! l'acqua di una Sapienza sì 
falutare, qual' è la fua , da quella Fonte me
d.:li:na , donde fgorgò in un' AlbertG, in un 

ln 1'itis Bernard »in un Bernardino, cio~ dalla Ver. 
ip,'tu1. gine, eh:.: curto a un tratto gli aperfecon ma

niera mirabile r imdletto da prima ortufo, sl 
che ne pote!ler trafcorr~re que' bei rivi , che 
banno allag:ttO) per dir così r u nivecfo ; Voi 
co:1tentatcvi di fcguire almeno da lungi I' or
me di sì gra nd' hw>mo, con fiffarvi nelle con
:fo.krazbni tn~,k!i.n..': eh' io vi dirli , più cl;e 
potr~te. L: Api che pofano più .lungamente 
· iu i fiori, ion le più ck.:ce. 

§. I I. 

L , Altro latte, cbe allieva la Di\'OZÌG ne , 
è la Le?.ion facra. Come alla gente più 

rozza, che non fa leggere, fervono in ''ece di 
libri le facre Immagmi : cosl a' principianti, 
che non fanno ancor meditare qualche mi~ 
ftero, fervono di meditazione que' libri , che 
ne difcorrono. E qu:::fio appunto era il con
figlio che dava Santa Terefa a' Novizzi nell' 
eiercizio della Orazione, che fi ajmafièro cotl 
la lettura de' libri fpiricuali, affìnch~, come fan
no i paeli {krili , fi arricchi!Ièro con le merci 
portate alcronde: Con figlio giovevoliffimo 0011 

pure a' principianti, ma a quanri fono, e pro
ficienti, e periecti ; che però diffe 1' Apofi:olo 
al fuo Timoteo A11C11dc frc'1io11i ? benchè affai T'. m 
pilt tia necdfaijio a coloro che non irrigati dal · 

0 
• '· 

propio Cielo, non polfono fupplire alla ficci-
tà dd loro [pirico in altra forma, che con ar
tignere l' acqua da' ·pozzi alrrui . 

Santo Agoltino in quel famo!iilìmo Libro, 
in cui col d1fcoprire a turri le m7cchie del fuo 
Intelletto, ti di~ a conofcere pi\l che mai per 
un Sol~. Racconta, che un cerèo Redi Cipri, > "'''l· 
quanto fag2cc di cuore, altrectan'to fcont'.af- JV!~Y ,., 
fatto di vo!co, per dubbio , che la R.eina f ua c.6:.. 

Mogli<!, non gli vcniffe a partorire i fig!iuoli 
di un' egual forma) usò queHa diligenza. Fe-
ce da per tutte le camere degli Appartamenti 
reali fo[pcnder quadri di leggiadri(fime faccie, · 
con avvifarfi , .che il continuo mirare di quei 
ritratti havrcbbc fortemente ilampate sì belle 
imma~ini nella fantasia della M·>glie , che 
com' :: avvenuto più volte, dovefiè ritrar da 
dli nelle fatr~zzc la prole, più che dal Padre. 
E pcrchè dunque non vi valere fantamenre 
Yoi pure d'una ral'arte? So che voi bene fpeffo 
vi querelare di havcr una fantasia ranro mo
firuofa, che oell' Orazione non fa rapprefen-
tarvi, malgrado voftro, a!tro che concetti d::
formi) di core fe non triltc ) almeno terrene. 
E voi fate adunqu~ 'co.:iÌ. Fate che in ogni Ia-
to di vo11 ra Camera fì truov i un libro, il qual 
difcorra de' meriti di Maria , de' titoli eh' ella 
poHìede, de' cefori eh' ella promette, della cor-
rif pondenza , che a lei dobbiamo, fiffatevi fo-
pra il guardo di tanto in tanto, e vedrete alla 
pruova che bei parti di penficri divoci vi na
freranno da quel medefìmo cuore , che già li 
formava sì brutci . 

Vero è , che non ogni Lezione di libri fa. 
cri è al pari falubre. Perchè fia tale, vuol' ef
fere, come il cibo dovuto a i Sani : il quale, 
fecondo i Medici, allora fa fommo prò, qu;rn .. 
do egli ha ere condizioni: quando egli è eier
to, quando egli è ben mafticato, e qu::ìr..do è 
rolto in quella maggior quantità che poffa di
gerire lo ftomaco dì chi il coglie. Scegl•~te µer 
ranto i libri, che vi difcorrano di Macfa, non 
li pigliate per dir così, quali a cafo, percioc
chè può av\'enir che alcuni di e!lì in molta 
mole haboiano talvolta poch!ftì:no di fu(tan
za . Lcggerdi attcntamence, e nctt gli f..::0rre
te, come fa chi legge per vana curioiità ; con 
rammemorarvi, cht: tanto fi ritiene di falma
re, quanto li nullica . E le()'geteli ancora il 
più elle pcmccc > fé.:condo lo ftat:o voftro, giac-

d1è 
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II Divoto di Maria~ 
gnoraeccoloquì a vofiri piedi. Non vi [degna
te eh' io goda di tanto onore giacchè me l'ha 
meritato quel primogenito., che per amor mio 
nacque di voi in una povera Halla, per amor 
rni<1> , jffe con voi in una pO\·era bottega, e fu gli 
òcchi voihi ancor morì in una Croce pernmor 
mio. Così voi vediate adorato un dì lui da tutte 
le Genti, come io dcGdero; e così vediate rico
nofciuta voi pure per foa gran Madre . Datemi 
frattanto eh' io viva da Figliuol vo!lro, dMemi 
eh ioconofca I.a mia dignità, datemi eh' io ab
borifca fopra ogni male il peccaro)che folo mi 
rende indegno della voll:ra Adozione, e del vo
ftro Amore. Amen. 

IL LUNEDI 

e omç RegiNa • 

O Regina dell'Uni verfo, che come Figliuo
la, M~dre, e Spofa dell' Altiffimo, lla ve

te sì gran diritto fopra tutte le Creature) ancor' 
io dunque appartengo a voi per mille titoli, an
cor' io fono voftro. Ma fe fono voil:ro per quel
la sì alta giurifdizione, che poffedete fopr 1 di 
tutti, non mi con temo: voglio dièr vofiro çer 
una ragion pitt fi)eG:ìale, che è per elezio ·e di 
volontà. Ecco dunque che proHrato al Trono 
della voHra Gi-.mdczza, vi eleggo per mia Si
gnora, inrendçndo con qt1efra ofkrta che vi fo 
di tutto me ikffo, di raddoppiare in voi quella 
padronanza , che già per altro god~te fopra di 
ognuno. Da qucflo momento io voglio, che 
mi poffediarc con una nuova ragione, voglio di
render da Voi, e voglio, che Voi lìace la efecu
trice di que' difegni, che la Di vina Provvidenza 
ha ftabiliti fopra la mia perfona Difponete però 
d'ora innanzi tutti gli affari della mia vita,come 
\'i aggrada; temperare le cofe proipere con le 
avverlè, leavverfocon le prof pere, nella forma 
che piace a V ot: rutto mi farà._ fe non dolce. 
almanco men 'af pro, mentre paffi per le mani di 
una Signora sì amabile, qual Voi !iete .. Mi bafra 
fole che dopo k viciflitudini di qudto tempo 
fallace, venga per mezzo vofrro nel Regno del
la Eternità a riconofcervi, ad amarvi , e a ralle
grarmi diquella gloria che Iddio vi ha conferita 
cQme a Regina per tutti i fecoli. A men. 

IL MARTEDI 

Come M11eflra. 

O Vergine delle Vergini, o Maeflra di Puri
tà!Chc bella Scuola aprifre voi iù la Terra 

col Voftroefempio! Voi fofie la prima aoflèrire 
con voto a Dio Ia fanra V crginità, e 1' oftèrill:e 
convotosì rifoluto, che affine di mameneda 
eravate proncisfima a rinunziare a quell'onor 
fommo,chedi prefentegodete fi come Madre 
del medefimo Dio. Dierro a Voi veggo uno 
ftuolo immenfo di Vergin~che iilruice da'vo!hi 
infegnamenti fanno invidia agli Angeli (tefiì dcl 
P!radifo, vivendo nel corpoJcome fe non ha vei: 
fcro corpo. Ed io miferabile, mentre ciò vedo, 
che dovrò fare~ Non ardifco già di porre il piè fu 
la foglia di una Se JOla si fagrofanta, qual' è la 
voftra, per non b.a \'erla a contaminare; ma pur 

' così da lontano vi porgo una fupplica in qu 11! 
forma: Un pecca ton tutto di fango , proitrato 
avanti la Madre di purità, la pr~ga con ogni pof .. 
fibilcfommiffionc ad ottenergli tanto di lagri
me , che bafHno a la va re tutte le macchie de, la 
fua vita paifata,tantodi grazia,che gli dia forza 
da elegger prima la morte che mai più tornare 
a macchiarti. Dovrò io temere che non pasfiate 
la fi1pplica? Ah no, perch'ella troppo è fecondo 
il cuor vofrro. Se non Rtnafte me , non potrefre 
però lRfciare di Rmar quella purità, la quale io 
vi chieggo, e di fanene protettrice , come già 
ne fofte Madha. Filfate però gli occhi in quetto 
miferabile peccatore) nè gli ritirate fin tanto che 
cambiandomi in alçro da quel ch'io fono, mi 
concediate di feguirvi ora in vita, e di accom
pagnarvi poi nella Gloria dopo la morte, .ficchè 
fe non potrò cantare ancor' io la fo quel fublime 
Cantico V crginale)che a Voi toccherà d'intona
re con tane' onore per tutti i Secoli> lo pofia ale 
meno afcoltare . A men. 

IL ~fERCORDI 

Com~ Avi:ocata. 

O Madre del fan to A inorc,o Vita, o Dokez-
za, o Speranza no!tra, così dunque non è 

baHato a Gicsù di farti Avvocato mio preffo il 
Padrc,s'egli non faceva anche voi Avvocata mia 
preffo di te meddìmo ! bt"n fi fcorge quanto allfÌ 
la mia falute, mentre dopò ha verla procurata 
con tanti mezzi, non ancor pago, vuole che co· 
meriti fuoi concorrano ad ottenermela ancor le 
preghiere vofirc, cìoè quelle preghiere,alle quali 
ha dato rnnto di forza,chc ii rifpettano come leg· 
gi.Se cos\ e,ecco che per efecuzion di un difegno 
così pietofo del mio Signore, i:> ve;Jgo a pi~ vo .. 
firi, quafi ad Alrar di rifugio, e quivi protlrato, 
fe bene mi riconofco per la più indegna di mete 
leCreature)pur mi protefroch'iofp .:-ro nehro .. 
1ho ajuco , e f pero tanco che fe la mia falute ftef
iè tutta nello! mie mani, la vorrei fubito dalle 
mie mani rimettere nelle voUre ; tanto di voi 
più giuftamence mi fido, che di me fte!fo. E've. 
roche io co'miei peccati taglio la via a que' foc. 
corlì che voi mi procurate dal Cielo con le vo .. 
fheifi:anze.Contuttociò {pero che voi vincerete 
anche quello pregiudizio eh' io mi cagiono, e 
m'impetrerete che io f<:<:ondi con una buona vi· 
tale voltre fupplich·~,non le dif~urbi con una vi .. 
ta cattiva. Non fifa che veruna caufa protetta 
efficacemente da Voififiafin'or mai perdura: e 
temerò) che la prima che perda!i fiala mia? Ab 
no. Tutto il Mondo fidimentichi pur dime~ 
pur che Voi ve ne ricordiate, o mia am0revolif
ftma Proctetrice. Degnatevi fola mente di rimi~ 
ranni, cfe non (i comovcrranno ad un tratto le 
voilre ,·ifcerc fopra di me miferabile, mi con· 
cento di retlar da voi abbandon;itO. Dite a Dio 
cb' io fon voftro, e poi non ricuio di perire, fe 
tjò non bafl:a a falrnrmi. Qydta fperanza mi 
a'flida: con qudl:a voglio vivere., cinquei1a v°" 
glio morire. Uvic1tfpe.s mc.~ JejH.J. ,(:f pofl.J.:fum 
Vù-go .Maria. Amm. 

IL 
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Parte Seconda: ;ir 
IL GIOVE DI 

C eme Bentf attrice. 

LA più giulla pe11a, <.·he fi debba ad un ingra
to è: f pogliarlo del benefizio . Ecco "1unque 

ciò, che a me lì dovrebbe, tanto beneficato da 
voi, e canto f conofcence . Meriterei, o gran Ma
dre di Dio, che voi rivolgell:e altrove quegli oc
chi pieni di Mifcricordia, co' quali havete tante 
volte mirate pietofamen te le mie mi ferie, e pie· 
rofamente foccorfe; lo meriterei è vero, lo me
riten~i. Ma pur guardate, eh alta ftima fia quel
la , che ho io formata della voil:ra bontà! Spero, 
che non vi bfcerece nè anche vincere dalla mia 
fomma malizia, ma che farete queft' onore a 
voi ftdia, di non operare fecondo i miei deme
riti, ma fecondo l'inclinazione del voltro cuore. 
E dovrò io rcftar ddufoda qudl:a sì pia fpèran
%a? Non fia mai vero . Su, Madre d'Amore, 
Teforiera delle grazie divine, Rifugio de' Pec
catori, fu dunque, non vi ftancate di foppor
tarmi. Io mi pongo davanti a Voì,come la più 
povera di tutte le C.'reacure. Udite le voci di chi 
vi chiama ; aprite il f eno della vofrra Mifericor
ciia a chi è tanto miferabile: porgete la mano 
a chi caduto v'invoca per rialiadi : Ricorda
tevi .chef e fo::ie la Madre del Sai vado re ; fic~ce la 
lvI ad re alcresl della mia faJuce: e però quanto 
di titoli manca in me per obbligarvi a foccorrer
mi, tanto troverete , che ne foprabbonda in 
in voi, perchè mi foccorriate. Frattanto io vi 
prometcochcfe, voflrn mercè,anch' io farò fal
vo, non vi farò mai più ingrato, mu compen
fando, con eterne lodi la paffaca mia iè:onof cen-
1..a, canterò con tutti i Beati quelle mffericor
òic, che sì largamente mi furono difpenfate da 
Dio per le voltrc rnani . Amen. 

IL VENERDI 

Come Libe;·atticr. 

e H e farebbe ora di me;o mia gran Signora, 
fe voi non fo(k così pktofa! Come porre

tk più fopporrnrc la mala tempra dd cuor mio, 
che non s' inrc.:nerifcc nè a beni, che gli ha vere 
fatti, nè a mali da quali l'havereliberato? Qy:rn
tc volti.! già fon' io giunto fin fopra gli orli di 
quel preci pizio orribile dell'Inferno, e voi, o Re
tina di Mifericordia, mentre i Demonj atten
devano a braccie aperte la giù in quel baratro 
l'anima mia giàcadcnte, mentre kmiccolpe 
mi dav:ino furiofameute la f pinta a cader più 
prcfto, mentre la Divina GiuH:izia volea fulmi
nare fopra ù1 me ia final fentenza ,e permettere 
la Ctlàuta; Voi non chiamata, accorefte al mio 
~ran pericolo, e con mofirarc al Padre le pittghe 
ècl ·vo{lro Figliuolo, e al voitro Figliuolo mede
fimo il \'Oilro fen0, mi octcnefte faluce, quando 
io th1.vrt già per trafè.:orrcre in pe:-dizione: Un 
poco più che voi haveile indugiato a foccorrer
mi, che farebbe ora di rne? Sarei perduro in 
eterno. E non batterà ru::to quefro per amollir
mi, non bafterà per far' sì ch'io confagri all'ono
re di sì picmfa Sm·\•enirrice tutti i miei giorni? 
Bn!h:rà cerro. ~effa volta io mi voglio dare 
per vinto. Voglio che habbiate,o Vergincque-

Tom~ J. 

fia gloria di hctver domato un cuore così ribelle, 
qual'è il cuor mio. Solo vi chieggo che feguici:i
ce ad elfo· la mia perpetua Liberatrice. Libera
temi da un' Inferno ancor peggiore , cioè dal 
Peccato : liberatemi da me medefimo, che fono 
a me fi f pelfo il Demonio peggior d'ogni al ero: 
liberatemi dal vivere ingrate a quel Dio, che per 
voftro mezzo sì mifericordiofamente mi liberò 
da tutti i miei mali. Amen. 

IL SABATO. 

Come Co11folattice. 

CHe bella armonfa fanno in Voi , o Ma· 
dre di Mifericordia, r altezza del vofrro 

grado, e la benignità del cuor vo!l:ro ! Se io 
alzo gli occhi alla fublimità di quel Trono, a 
cui fofte alfunra, mi vacilla il penfiero, mi tre· 
ma la mente . Voi con immenfo ecceffo la 
maggiore di tutce le pure Creature , Voi mi
nor folo di Dio Voi la più bell' Opera che fia 
ufcita dalle fue mani: Voi , dico, cofiituite in 
Cielo un' Ordine da Voi fola, e per quel vin
colo così ftretto di fangue, che vi congiunge a 
Giesù, entrare in un grado come Divino, e 
nondimeno in mezzo a tanta Grandczza,non 
folamente non vi dimenticate de' miièri , ma 
però la voftra potenza v'è ancor più cara , per 
poterla impieg;u-e in loro conforco . Gli altri 
Amici ci abbandonano ne!Je noftrecalamità: 
ma voi per l' oppoftto ci mirace tra eHè con 
occhio più amorevole; invoeata , correte fu. 
bito a confolarci, f pelfo prevenendo le noftre 
fuppliche, vi mem~tc anche non in vocata a 
fedar le nollre tempefte , e in mezzo a i nau
fragj fteffi , vi fate per noi dolenti un porto di 
pace . Benedetta dunque per mille volte la 
mano di quel Dio, che vi fece ad un temoo e 
sì potente, e c:ì pierofa, ed accoppiò in V Òi un 
cuor di Madre sì cenero • con una Maeità di 
Rcgin:l sì veneranda; Godetevi pure 11 vofi:ro 
Regno che vi fra bene. Io di quà giù rapito 
tL-tl voitro amabilillìmo fpirito mi rallegro del. 
la \'Otha Grandezza, come fe folfe anche mia= 
e mi dichiaro, che affìnchè non vi mancalfe 
un raggio folo di que!l' alri!Ttma luce , che vi 
circonda, far~i ad ogni ora pro neo di dare pi L? 
di una vita, te ne havefiì più d'una. Voi, che 
fra ranci. tic~!i sì, fo ~limi. non ~[degnate anche 
qudto d1 mia Confolamce, nncoratemi fem
pre più ne' trnvagli che mi affalifcono , e nel 
maggiore di tutti , cioè ne! punto della mia 
morte, ~ecatevi a gloria di ha vere incontrata 

1 una mikria p:oporzionata più d' ogni alrra 

I 
a llaCvoHAra Mp11er

0

1cordia . Amen . 

TERZO. 
Si propone _il ~r!o m:zzo d.-i co11fè.J11ir la Di. 

'iJOZ,tonc alla i:e':?inf/ • eh' ~ f ".[ade 
oBrqHJ fpcziali. 

F inalmente 1' ultimo mez.zo, eh' io vi pro
pongo per confeguire la vera Oivozi,J:1c: 

al.la Vergin~, è ~arie olf~quio: mezzo s1 pro
p10 della D1voz1one, eh dla da alcuni Dot
tori vien difinita. fotto quefiì termini efprdfi: 

Y Y l. Amor 
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Il Divoto di Maria. 
.Alvarei.Àmo~· obfèqui:!m. Una volontà fervorofa di fa. 
'4/.l. i.. re offequj. lvii è qui però caduto in pentìero, 

giacchè fon' dli Ji canrn nccdfità , di fogge
rirvene dodid, cioè rami appunto quanti vi 
baitano p<:r formare <llla Rdna del Cielo una 
Corona onorevole. Corona·, che , tlò per di
re, le farà cara , quanto già quèlla delle fue 
doJeci Stelle. E perchè più vi animiate ad e
fercitarli, vi terrò appre{fo , con un coda di 
dire fuccinto, e fcmplice, ad additarvi di paf
fo in p'atfo l'cfempio ,che in dli diedero Per
fonaggi atfa1 frgnalari , giacchè mi figuro di 
fcrivere a chi nun fa pendo in quefta Scuola di 
amore verlo la Vergine, invenrare da fe me-

1 ~ 1· l"A defimo qual Madtro, già con umato nei! r-
te, comenr11i <l1 copiare qual Principiante. 

PRIMO OSSEQ_UIO. 

Efrggcrfi la Madonna per i'Vladi'c • 

L primo offequio dovuto alla 
gran Madre Ji Dio, farà , che 
voi altre.sì la pigliate per Madre 
votha. Ed è ben dovere a queil' 
01lequio concedere i! primo 
luogo, mentre Crilto medeft-

mo, non folo !i: n'è fatto Maeil:ro nelh1 Ca
tedra nella Croce , ma per imprimerlò pit1 al
ta111ente ne' cuori, ha voluto, che quello I' ul
timo foffc dc' tuoi ricordi: Eca mafr;· tua: qua
fi moriffe allor contolato, quando lafciava E
rede la M~idre e.kit' rilllor , eh' çgl1 porra•:a a 
noi, e laici.i va Ercm 11oi del!' amore, eh' egli 
porcava fllla Mddre. Sarà però ben,cbefaccia
te. la prim'! volrn qudta ckzione in qualche 
folennirà principale cklla M~donna ,con 1' ap
parecchio Ji una Jivoca Novena , che a lei 
pr~mcrcafi; e cbc ogni anno poi rinovandone 
la memoria, chiediate nel giorno fieffo a sì 
buonél Ivfrtdre t?n riverente perdono delle di
f u bbidicnu paffare , e promettiate di voler 
compcnfark con alrrctranto Ji fedeltà ,e di fa
vore per J' avvenire; con ofkrirk frattanto in 
fuppk:mcnto d: ciò, che da voi fi è mancaro 
verfo d1 k1, quella fingolarc ubbidienz.a, che 
a Jcj rcn<lcctc i11ùu bc~icJetco Figliuolo, allo-

G I rn lhC li fece. in tCrr<l Cuo fuddito , Erat fub. 
S. e/"· ditus il/1, che fo la Pratica in!(;gnata da Cri-
~nfi~·:H f!·o di prop,1,1 t:occa_ alla f ua diletta Ge~truda: 

Oltre a cm, !>1 Ja kra, s1 la mattina, {1 do\'ra 
au ef!a chiedere tutto ranno ) ad ufanza de' 
figliuoli ben collumati, la materna BeL1ediz.io
n<:, com'er:1 fr1!1to di fare il Beato Stanislno, 
eh~ in q .. c!to o!frquio fi fegnalòcon maniere 
fingolauHi111c : e per una breve formola po
tran \'altre ancora a ciò le parole di Sant'lgna-

'P/ebarr zio Ma1t1rc, il qu,11 dicca: 1V::.1,:: wra Salva
i u. p. :. ron,., l'rforer tfdopt at 11 P.·ccaroriJ 1 in zrcmio ma
"rt· J· urn.t 1:1.e p1ctarù &laude mc. 

S E C O N D O O S S E Q..U I O . 

Riverirla ndlc fui: fmr,iagini. 

On hafaputo ilDemoniocon
folar meglio le perdite eh' egli 
ha fatte nella rovina della Ido
latda, che con pedèguitare le 
Sacre Immagini, e principal
mente quelle di Crifto, e della 

fua 1v1,1lh'è. ~onero di qlldle, qual Tigre in
fana, a cui tia itato depredato il Co"vile, vol
gendo curra Ja rabbia , le ha maledette cou 
la lingua di tanti Eretici > le ha lacerate con 
lo ltik di tanti Erelìarchi , le ha oppugnate 
con la perfecuzione di cinque potenti Cefari. 
Ma fuo mal grado quanto elle fono a lui più 
in dilpet_to, tanto faranno fempre ad ogni Di
voro della V ergine più in onore . Sanca Edui
gc Ducheffa di Polo11ia 1i teneva sì cara una 
tal' Immagine della Vergine in un' anello, che 

1 anche dopo la morte non vi fu modo di fh .:P-
' pargliela dalle mani. E Lodovico Pio ne re-

c.i 1·a una fo(pèfa al collo , nelle Battagìie per 
fuo feudo, nelle Cacce per foo diporto: e fpt:f-
fo mentre i tuoi Cavalieri fèguivano più ane
lancemente le fiere, egli da loro involacoiì nel-
le Selve, e;' inginocchiava dinanzi ad effa ,.e qul 
in cambio di predare, offorivaft a quefra Cac
ciatrice de' Cuori in preda perpetua . Sarà for- Bam '' 
fo meglio per tucri · ha vere qualche Immagine P1iua. 
della Vergine nella Carnera, e all' entrare , e 
ali' ufcire baciarle i piedi umilmente , con ra
tificarle I a dcbjca fervirù, fecondo il lodevoHf .. 
fimo coltume<le' Padri Cercofirli a lei sì diletti. 

T E R Z O O S S E Q..U i O. 

Vi/ìtarc le fH~ Chùf~ divotamcntc. 

~~ Uancunque in ogni luogo fia 
~ co1H't·ne\•ole di riverire il Si

gnore , contuctociò più fi dee 
riverire ancor nelle Chiefe, 

, dov' egli dà del continuo più 
" ~ chiari fegni della fua Divina 

prefenza . Così quantunque in ogni fua Im
m~1gine :m.c(>r privata ci convenga onorar la 
Vergine, è tuttavia di ragione, che con rnlto 
più lpeciale da noi li onori in quelle Imnia~ 
gini pubbliche, eh' ella prende ne' facri Tempj 
per i!humcnti da compartire a fooi Popoli fa
vori ;rncor prodigiofì . A que!ti Tempj, che 
fono le Città di rifugio per li Peccatori , dt";b
bono i Divori di Maria intraprendere i loro 
pdlegrinaggi, fe lìan lontani , e fe vicini le lo
ro vilite, eziandio d'ogni giorno. Sant' Enri· 
co Imperadore, comparfo al Mondo per di· 
moftrar col fuo efempio, che il Tronoècapa· 
ce d1 accogliere a un tempo fte(fo la Maeltà ~ 
e l.t Pietà, i primi paffi che da\·a fempre a!l' . 
emrar~ in qualche Città erano al Tempio più !~c,11'' 
fo!enne che quivi fofie di Maria Vergine. Co- ippUI · 

sì parimente v'è chi non eiè:c mai foor di cafa, 
che non vifiti qua!che Chiefa dedicata a No. 
fii a Siguura, cvine c1uatì legge irnriolabile fu 
oifr1varo a' fttoi dì da Tommafo Sanchez, 
Scmtor i~mufo: e quando r ufcirc nonfia per-

meffo 

\ 
\ 
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Parte Seconda. 
metro dal J'ropio dato , v· è chi fupp!ifçe a tal 
•itìca con voltarli, come faceva il Beato Sta
nislao , dalla foa camera verfo que{!:e medefi
me Chiefe, e con inviar ginocchioni fu I' iile 
cle' defiderj alla gran Madre di Dio quegli of
fequj, che non può recarle co' paffi. 

QUART O O S SE Q_U I O. 

Recitar~ quotidian•mc11te il fuo Uffido • ed 
il fuo Rofario. 

E due indite Religioni de' Padri 
Certotìni , e de' Padri Domeni
cani, fono un' vivo trofeo ddla 
beneficenza di Maria Vergine, e 
~ì l'una come 1' altra, fono alcre
sl Maeitre del modo , che tiob

biam tenere in lodarla . Imperciocchè la pri· 
ma, cioè la Religion de' Padri Certofini , ri
dotta in angufi:ie per mancanza di chi chie
ddie di profeffare fotto il loro abfro un' iil:itu· 
to sì au{kro nel vivere, nella folicudine, nel 
filenzio; non feppe per ufcirne trovar miglior 
partito , che confagradi à Nofira Signora 'on 
voto pubblico di recitare ogni giorno l'ufficio 
d' elfa; e con ciò provide alla fua perpetuità 
sì perfettamence, che fono fcodi ormai più di 
cinquecent' anni che durano inviolate k fue 
feveriffime leggi ad onta del Tempo il quale 
abbatr~ndo ogni Potentato, non può già ab
battere chi fi abbandona alla protezion cl i Ma
ria. L'altra famiglia poi Religiofa dc' Padri 
Domenicani , venuta al Monào in tempi ca. 
lamitofiffimi con qual' arte di Agricoltura ce
Jetk cambiò in un Giardino di delizie la noitra 
Europa, ridotta per la pravità degli eccelli, e 
delle erefie > in una boicaglia di orrore , fe non 
che con inndt •re ne' cuori infalvacichici la di
vozion del Rofario? Raccontano i loro An
nali , che me11tre San Domenico afflitto in 
eftremo della frarfa raccolta eh' ei ricracva da 
tanti fudori f parfi nella Diocefi di Tolofa, fi 
querelava un giorno umihnencedi ciòd' avan
ti l'altare della Sancitfona Vergine fua Protet
trice, n' hehbc da lei quella rif poila, Domeni
co tu coltivi un terreno , che fard tèmprc ile
rik,finchè non vi cada fopra la pioggia . Ed 
intefe che la piogi;;ia doveva elfrre la Divo
tione del Sacratiil1mo Rofario, con la medi. 
razione diquc' divini mi11eri, eh' dia compren
de . Io non credo che un Servo di Maria Ver
gine havrà meltieci d'altro motivo per appli
carli a<l ambidue quelti offequj , ò congiunta
mente, ò divifamente, mentre habbiamo in 
cflì per Gui<la due Santiffime Religioni, eJ bah. 
biamo cucco il Mondo Cattolico per Com
pagno. 

Q_U IN T O O S S S E Q_U I O. 

Promettere I' ap.t>ar:ccbio ddle Novene Rllc [11~ 
f;rincipali Solennùà. 

· Na Nodrice amorevole con 

Tom; /. 

le mammelle colme di lat
te n_ull' altro brama più che 
di lcaricarle in bocca al fuo 
diletto Bambino . Così fi. 
gurate\•i che faccia la Ver-

. gine > Madre incompara. 

bilment~ più tenera d'ogni Nutrice; ifa fem.; 
pre replicando al cuor d'ognifuoDivoto: Di
l~~a os rmm~, (1 f~nplebo illttd. Q:.tefto dunque 
e .il. configl10 ,eh 10 qul porgo : per nove gior
ni _mnanZl alte maggiori folennità di Maria 
dii~rvi ayiJamente a rice ere le fue grazie: 
Ogni d} mvocar~la n~ve volt:! con prender 
uno de nove Cori degh Angeii per mezz1no 
a recarle k vo~tre fuppliche. E fate .ipprelfo 
c~e ~ucfto fia d ~empo propi.o di efercitare più 
d1 p1opofico rum queib alm mezz.i eh' io Yi 
prop~ngo a. confeguire la vera Di vozione alla 
V er~rne ·. Smg?larmente tornerà aJl.,)l'a in ac
conc10. d1 efamrnare con maggior' artenz.ione 
le pamce del dare, e del ha vere i fuoi benefi
zj, ~ la voltra corrifpondenza, affin di ~f erci
t~rv1 a pag~re almeno alcuna piccola p,me di 
s1 gran debito· Santa Ge1cruda nella fd!a ddl' 
A<funzion di Maria, vidcie fotto il ma· 1to di 
ctfa un Coro di belliffime Gfovanette fcrv1te 
dagli Angeli, e accarrezzare dall' illeffa Reha 
del Paradifo: e udì che quefto forcunac:o dr{1;. 
pello _era~ quelI~ Anime, che con un' appa
recc_h1~ d1. p~mcolar Divozione s' erano per 
quei .g~orn1 difpo!le a celebrar quella facra (o. 
knmta, e che per tanto in premio di quel fer
vore ~arebbono d' all,xi in poi rimirate dalla 
V ~rgme c?n occhi più benigni, e protette da
gli Angeli con cuitodia più atfèttuofa . 

S EST O O S S E Q_U I O. 

&vcrir con tl!lto (pr'cùrle i S lfnti a lei pirì Prof .. 
fimi, ò pùì Divoti. 

• 

A prima legge deir Amicizia è la 
conc?rdia de' voleri, e come tale ci 
obbliga a voler bene non folamen
te all'Amico, ma agli Amicì ancor 

, . del!' :\~1i~o. Qyefi:a legge meddi· 
ma obb·1ga pero fim1lmenre rutti i Divoti di 
Maria Ve~gine ~ riverire con culto più pani
colar~que .santi, che a Noftra Signora fono 
tra .gh alm ~er quale?;: particolar ra5ione più 
ca:1. Sa~ G~ufeppe ~uo do!cj!firn) SpD:o, San 
G.1oa~chino, e. Sant Anna tuoi fdici1ììini Ge
n~ton; ~'!n ~1?v~nni. EvangelHla d P1 imoge
n~to de. tuo.1 F1~huoh adomvi; San Giovan .. 
ni B~mfra 11 _pnino tra fanrificati per le fue 
1~1an1 , San Bernardo allactaco al fuo . eno, 
S~ntoRi:nanno e(c1ltaco al foo fpofati7io ,San 
G1oyan~11. Damatceno propugnatore ùe!Je (ue 
lmma.g11:i1 .',Santo Idelfonfo foff:.:n.wre ddla 
f ua Virg!n1c1; mtt! Fond.atori delle Religi·xli. 
che a Ie1 ~0 1~ modi parnco!ari dedicarono le 
loro Famiglie; e cosi d altri che quì p0trebbo
no ad~urfi ._ Ch~ poi ~a<lico ridca a lei 4udto 
~ffequ~o 1;i,1 p.:rtu~d<.: il rrovare, cf1' ella mede
tìma ie n e ~~lor fatta Maefrra. In Napoiil'an
no 16_48: fi fe ve.dt:r con sì amabile madlà ad 
uno ich1avo ~oro, che gli r<\pÌ fubico il cuo
re ' per alr.ro r~trofo in fommo di arrendati 
11l!a fede th CnH:o, e convertirolo, gli co.n:rn-
do eh~ alla fagra fonte piglialfe il nom.; Ji Giu- Cri{ in 
feppe in memoria del foo Cariffimo Spofo E MwuJo 
a~ un ~obi!~ in Re~s raccoma~<lò la Di~o- Mar.p.~ 
z1on d1 Sane Anna tua cara Madi:è, c0n in. 

Y Y 3 fegnarw 
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Il Divoto di Marìa. 
fegnarli una tal formola propia <li falurarla > 

B11rr1 in che tutt'ora fi legge dentro una Chiefa di quell' 
J'11r11d. illufrre Città frolpita in marmo antichi!limo. 

Che però re mai fiamo cerci d' inconcrare nel 
genio di Maria Vergine è in qudl:o paffo ,dove 
non facciam' altro te non che tenere la il:rada 
da lei moilracaci . 

S ET TIMO O S S E Q_U I O. 

Fare celebrate delle Mcffe , overo afcoltarlc 
in onor di Lei. 

• 

tò che ftngolarmente Criil:o inten
dette nel lafciare alla Chie. fa il tre
mendo Sctgrificio della Meffa , fu 
liberare il Gemere umano dalla ne
cdlità di viverdngrato al tuo gran 

Padre Celelk. lmperocchè havendoci il Pa
dre fatto un dono d' infinim valore nel fuo Fi
gliuolo, donde mai havrebbe potuto la pover
tà nofha cavare una gratitudine proporziona
ta al regalo , te il Figliuolo medefimo non 
fuppliva per compaflione alle noihe d~boli 
forze, con fadì Oitia di ringraziamento iopra 
l'Altare? Poteano ben tutte infieme le An
geliche Gerarchie prefiarci i loro cuorì , pre
ttarci le loro lingue ; quid digmtm poterai effe 
bcncficiis i:jz1r? Che proporzione pot~va ha ve
re una gratitudine limitata, qual' era queila, 
con un <lono a noi fatto di pregio immeofo? 
Non vi fu alrro modo fc non che il Donato
re medefimo ii facefiè ringrazia memo, fede
anamemc voli' ctkrc ring··az.iato. Ed ecco a
perro un nuovo C,1mpo (paziofo a onorar 
Maria. Fate fpcffo celebrare la fama Melìa, 
fe non ti~tc in itbuo di cdebrarla, con imen
r.ioi1e di ringraziarel' Augulli11ìma Triniràde' 
refori impareggiabili che ha collocati nell' A
nima di quelta gran P.imog.:nita delle Crea
ture. Oh che gradito ollèquio alla Vergine! 
'I m:i i Beati uniti in un Coro non le pocreb
bono fare maggior regalo. Cheie nè anche è 
permefso il far cdcbrar~, almeno sì frequen
temente, a qudla intenLioneilSantiffimoSa-

, grificiu, fupphfèa1i co~ affilkr~i .. Seba~tiano 
Re di Portogallo ogni Sabato in oi'fequtodel
la Vergine afcolrnva una Me!fa, eadun'altra 
fen iva, riputandofì a onore quel mmitl:ero da 
cui rdtano onorati anche li Se afini del Cie
lo . !mirate voi pure qu1;:~lo gran Re , ~ fe 
brn mmc di vantaggio una formola da ofkri
re la Sama Mci'Ict al fine ora derto , vagliavi 
la frguente. 

O Padre di fourana Maefrà, Mare d' ogni 
bene, Mare immenfo, Mare inefaullo. Mare 
che sì largamente havete derivati in teno alla 
Santiffona V ergine i vo!tri doni: io umiiiato 
fino all' abHfo cupiffimo del mio nie:ue , vi 
ringrnLio delle mi lcricordie fime a lei , come 
{e fo[cro fa tre a mt=: e perchè i dngrazia111cn
ti <li una Creatura sì vile non vaglion niente, 
io vi offi:rifco in rendimento <li gr~zie quell:a 
Vittima <.l'infinito valore, che ii fagrifica:tdef
fo fopra l' Alr<1rc , prendendo dal fuo cuore · 
adora.bile la gratitudine dovuta at1irie di rico
nofcervi degnamente . Amen. 

O T T A V O O S S E Q_U I O. 

Premettere allt' fuc Feffr i digiuni~ ò Rltr: 
fimi/i fo1·ti d' a11ftcrità. 

'\\.ti U ando un tenero Pargoletto chi e .. 
\z---[i"I-.. ~ de d' effer levato, fu le braccia alc 
~ _. , ~ la Madre, non l ottiene f empre,. 
~~ ~ ma fempre l' ottiene quando il 
~ chiede piangendo. ~anto però 

.,.._ farebbono efficaci le noftre pre. 
ghiere , fe a qudlo incenfo {i accopiaffe la 
mirra di qualche volontaria afflizione? Non 
farebbe poffibile che le vifcere di chi è Madre 
di Mifrricòrdia, non ft commoveffero im:on· 
canente . Santa Elifabetta Rt:ina di Portogal
lo in turte le Vigilie precedenti alle SolenniEà 
della V ergine, con poco pane, e poc' acqua ,. 
eh' ella ti fceglieva per cibo, rammemora va al 
fuo re nero corpicciuolo la f ervitù eh' egli do· 
veva a Maria: '! con quello mezzo otteneva 
alle propie fuppliche favorevole ogni refcrit· 
to . Se non ti può reggere a tanto , almeno 
premet:rete a sì fatte folennicà qualche genere 
di a!tinen1.a : e con ciò pigliare a imitar la 
Vergine fietfa, che ancor bambina fucchiava 
il latte non più eh' una volta fola la fettima-
na, come par che accenni Niceforo, quafi che 't{}rtpi 
fin d'allora con querto rigorofo digiuno ella '"· · 
preparaffe nel .fuo. f ~no u~1 Paradifo d~ ~elizie 
al Fialiuolo d1 Dio. E ciò cbe dd D1g1uno ti 
è der~o dee a proporzione anche intendedi di 
qualunque altra forca di auHerità corporali, 
compreie generalmente da' Sami fotto l' iftef .. 
fo vocabolo di Digiuno. 

N ON O O S S E Q_U I O. 

Difpc'1ft1t limofine in onor d' ef11. 

R 
On fa preda lamo, fe prima di 

~ predar non lafcia predarfi . Ed 
. ecco un' altra ragione per cui 

talor vanno a vuoto quelle 
~ preghiere che indrizziamo al-

1J;;kJSia:~~~ la Vergine : perchè la noftra 
mauo ~ ilda al ricevere, è ftretta al dare . E 
pur che dice il Signore ? Non fit portdla m~- E,~I.+ 
11Hf tua ad accipien;lum, & ad dandum colldla. 16· 
Alefsandro d' Ales, che fo a' fuoi tempi il pri· 
mo Maeiho delle Scienze Divine, per non ne-
g;ue cofa alcuna , addimandatagli in onore 
della Vergine ''eftì l'abito Francefcano ad una 
femplice iltanza, che in nome d' etla gli fece 
un femplice Laicv di quell' Ordine tanto au
fiero, e cosi donò non folo il fuo a Maria, ma. 
ancora fe fte!I:J, a confufion di coloro che le 
negano fpdI;.-, un mifero foldo, chiefro loro 
da lei per la bocca di un Poverello. Ma forfe 
voi fiere ~td numero di q:.?ei fortunati che con 
una povertà volontaria ti fono già comperato 
il Regno de' Cieli . Però , iè cosi è, vi confi· 
glio in quel cambio una limolina più fiorita. 
Donate cutte le foddisfazioni delle vofrreope· 
re buone a quelle Anime del Purgatorio, che 
fon fra tutte le più care a Maria. Ed oh quan· 
to con ciò trarrete di guadagno ancora per voi! 
Cerco è l:be il prezz.o il qual .fi depone per la 

lib~-
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•• a. 

Parte Seconda . 
liberazione di queile Principefie di Paradifo, 

"'"'· g. farà come dato a moltiplico nelle mani di Co
lei., che fii ma ricchezza fua l' arricchire . E,go 
in aliiffimis babiro , ut d{tcm diligcntc.r mç ., (:f 
1llcf1mro.r eorHm rcplcam. 

D E C I M O O S S E Q_ U I O. 

Com1micarft pçr le [11e fDlennità. 

Cofl:ume univerfalc in tutti i Po
poli folennizzare le gran feile 

l:!!l"l'.llJlllil• co'Conviti. Se così è, non en
trerà certament~ nel numero 

'14~:;:~1\ de' partiali di Maria Vergine chi 
non ne onora la memoria con 

quel cclefte Convito,che forma di fc ftdfoal
Ie Anime nollre l' Agnello immacolaco fu 'l 
facro Altare. Non fi può onorare più alca.men
te Marfa, che con l'onorarla in Giesù. E pe
rò qual' olfequio renderà mai a quefta Terra 
Verginale, che fenza coltura d' huomocol fo
Jo influt'fo dd Cielo diede il fuo frutto, chi di 
quefto fruno ~:iedefimo non vuol cibarli, qua~ 
che gli fcmb,n mfoave? Sa~ ~arlo p~rCuaf~a 
fuoi giorni st ben queita venca , che m Mila-. 
no non fi ditlinguevano più le fe{te della Ver-. 
gine dal dì folenne di Pafqua neUa moltitu
dine ~i coloro, che fi accofiatano alla menfa 
della Santiffima Comunione - ' 

u N DE e I Mo o s s E Q_U I a. 

lmit1trla .ncll' cfcrciti<! delle Virtù. 

non meno larga net mantener le promeffe di 
quel che !Ì era moftrata nel concepirle) fi ri
tirò in un rigido Monalkro delle Scalze di 
Spagna.,e quivi chiufefantamente i fuoi gior
ni fotto un ral' abito , più ora a lei glori.ofo 
aifai delle porpore che depof e . Chi non hà 1, 4 Pal· 
capitale da fare in un~ volta offerta sì grande:, •11a in 
cominci dalle minori, avvezzandoti ad efèr~ ojws:vit• 
citare la mortificazione in materie più facili,. 
per addellrarfi ad efercitarla nelle più faticofe. 
Così coftumano i Cacciatori di avvezzare i 
Cani a latrare fin dal Co1;ile alla morta pelle 
di un Orfo , perchè fatti poi grandi l' alfali .. 
fcano vivo nella Forelta. 

DUODEClMO OSSEQ_UIO .. 

.Aftencrfi per- amor {uo d11 '1u11lchç. 
. opera vi~iof a. 

Micuf' mcuJ,. 1'nim1'cut inmiici md,. 
è pre(uppo(izfon tr~' Giurill:i ri
cevutiffima: E però quella ini
micizia irreconciliabile , eh' i 

i cr~ la Vergine e 'l Peccato, ob .. 
bliga i Di rnti di effa a profef

fare. a qu.ell:o Moftro tartareo un' odio più fin
golare. Qgell:o farà l'ultimo degli offequjnell' 
ord~ne,, ma farà. non per· tanco. il primo ncll" 
intenzione del noftro LibrQ, gi.acchè fenz' ef
fo, 1 non è da. fperarfi di accogJiere mai. nel 
cuore una vera divoz.ione a M.arfa,, ancorchè 
vi reftin0: gli altri~ I F1liiki fecero mole' ono
re· all'Arca , la. collocarono nel loro Tempio,. 
la condufiero per le loro Terre·'· r arricchire· 

• 

On può cffer molta Amicizia dov"' no ancora di ri10lci doni , e pur non furono 
è molta diffomiglianza. Amor aut benedetti da elfa: e per qual cagione? perchè 
pare; inwnir, aut facit.~ onde a me... QJn l' Arca volevano adorare anche. I' Idolo 
ritadi !labilmente lamor della Ver... foo. Nimico: Affinchè i Divori di queU' Arca 
gioe , non v' è altra via , che i- vivente di Maria Vergine· rimangano per(ua

micarla nelle virtù~ facendo sl che g,ià di ven... it che con piegare· un g~nocchio. a lei~ ed uno 
ga una fieffa l' union de co!tumi , e l" union al Peccato non li m.erica giainmai la fua gra .. 

. de' cuori . Filia ji te mi bi vi.r dcvin/1rc·, am~ Fi... • zia, ma ben fi merita con dichiararli nimico 
I. !w. lium meum Jtfum. Eccovene un teibmonio au ... 1, d" un' IdolQ. sì. deforme. V. edianne fe vi. piace 
~~~ fì fc tentico dalla bocca di lei medeiìma.alla uadi-. [ una nuova con crmazione in un celebre av ve-

lettiffima Santa Brigida, L' offequio però più I nimen~o. Un Cavalier Praocefe, ito. fecondo, 
,gradito di tutci gli antecedenti farà l' efercité\· ! il co!l:ume ~~ qu..ei tempi'· a provar le f ue for
re molti arti di vera. virtù in onor di quella Si ... l ze in uaa iòlenne G.ioftra ,, fu per viaggio al .. 
gnora che li pofficde tutti in sì: eccelfo grado .. ; loggiato in Ca.fa d'una rea femmina , della. 

. Margherita d' Au!l:ria figliuola di Maffimilia. cui figliuola invagh,icofr forremente, off.èrfe to-
no Secondo, e maggiore di quel M:ondo eh.' fi:Q. alla Madrcgçanfommad"oro,.per~hèglic· 
ella lafciò fu 'l più bel fiore d. ella fua Giova- la cedeffé a piacere .. Io. no .. n fo , fe in quefto, 
nezza, fratta un giorno da un raggio di F cde· Mercato fuffe più fozza la Libid.i..ne '· ò. l'Ava-. 
a conofcere vivamente, quanto di tutte le fuc- t.izia. :. fo che I' infame contratto fu fiabilito. 
perle era più prczio.fa qu,ella.i della Virginità,. l fi.enza faputa ddl' innocente fundulla, che al 
sì lodata nell' Evangelio; 1' offerfe in dono a: \ rimirarft quafi Colomba ingannata era quegli 
Marfa: e fu il dono sì caroallaRcinade'Ver~ I arcìgli, gridò,, gelò, innorrìdl, pianfe, pregò .. 
gini, che chinando il capo da una fua il-acua,. minacciò il Giovane ancora, ma (enza. ft ucco. 
volle così ella c.1eddìma ringraziarne fenfibil- \ Finchè fa.tea più audace dal fu.o tiJnore, ac:corca. 
mente la. Donatrice: la quale fopraffatta in dal fuo pericolo .. Oggi,. ditTe, è Sabato, giorno. 
queU' atto da. un' efiafi di maraviglia, per ec. ; d:edicato a Mar.i a: io porco il nome dieffa, e aJ. 
c~tfo di giubilo, e di fervore ferendofifopra.il dfahoconfagrataanchein voro.lamia.verofoi ... 
petto intrepidamente dalla banda del cuore,. tà: ftaròunp0.coavedere fetio\àcuorecL~om-
fcritfe col fangue d'elfo io form.t più autend- metter molti facrileg~in un' atto .. A quetlo dire 
ca la rinunzia eh' ella facea dì sè , delle fue- animofo ri!ktte il Nobile,_ e ripigliando la bri-. 
Ricchezze, de' fuoi Reami> e delle fue Noz- glia,. che ha ve va laidata totalmenre fu.'kollo 

. ze, ambite da più Monarchi dell'Univerfo,. ddlapaffione: Cos1mi.fia propi~ia,ripofe,Maria 
alla gran Madre Mar fa ~ e fulfeguemein~ntc V ergine ).come io per amor fuu ''olentieri, non 

vi 

/ 
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II Divoto di Marìa. 
\ii lafcio intatta , ma voglio di vantaggio che 
quel danaro,ch'<'rn ddtinaro a comperare la \'O· 

ftra pudicizia, vi ferva ad afJicurarla. Ve lo do 
in dote, affi nchè vag!iavi ad effettuare quel voco 
che ba,ctc fatto di rendervi Rcligiofa; e quivi fi 
trattenne tre df finchè la Fanciulla entroffene in 
un Convento Indi frguendo il foo primiero 

a difegno n'andò alla Gioitrn, che per lui farebbe 
ftata una G ucrra troppo ferale, fe la Madonna 
Santiffìma non v' interponea runa la foa podc-
1tà. Imperocchè nellofpez1arfi d'una lancia fe
rito difgraziaramcnrc a morte, le ne paisò fenza 
Confeflìone, perduto di ficuro in eremo, qualor 
la Vergine , per rendergli il contraccambio di 
qucll'i!lu{he vittoria di c;è recata,non gli haveffe, 
com' ella per {e mc.:detima rivelò ad un' Anima 
Santa, non gli ha,·dfe, dico, fo quel puntoettrc
mo impetrnrn una Contrizione cos} perfetta 
delle 1\.ic colpe, che con etT.1., quafi con un 'alcro 

'Piru Bmrdìmo, poteliè.: il moribondo annullarletL?t· 
$pu.bi~ • te, prima che raffalle 11 fèofltarle. G.!:ielta è lari
,,, , .• e:. compenfa, che la gran Madre di Dio rende a chi 

per onor d'dfa combatt~ contra il Peccato. Sarà 
ben dunquerroppo"iledi wore>chi nè oei amor 
di Lei, nè per amor di fe Heifo, s' induèe a mili: 
tare in guerra sì giulta. Chi fa che d?. qualche 
1ìmigliante Vittoria non habbià qn giorno a di
pendere pari men re la vofira eterna falme? 

Ma quì vi lakia la voiha Scorta, ò Lettore, 
Amante di Maria Vergine. H.ec eftvia, ambu
latt: in ,·a. Calcare pure quefra a gran pailì, e ar
riverete in breve al ccrmin~ fofpirnrodella vera 
Divozione a sì grnn Signora . Io non dimoro 
più a I ungo wn dfo voi, non perchè non am<dfi 
di mmarc una materia si dolce con qwtlche 
n~aggiore ampiezza, ma per accomodarmi con 
la bre\'Ìt ali' inclinaz.ione dci piùJegli hLiomi
ni , come fi accomoda al gutto de i p ù <legli am-

------

malati quel MeJico,che in un femplice fucco di .. 
Hilla iniieme la virtù dì molc'erbe. Gradite pe .. 
rò nell' angufrie di quelli fogli un defiderio più 
largo affai di giovarvi. E molto pii1 gradite voi 
in eili, o V ergine fcmpre Immacolaca,l'offequio 
di un Servo vo{ho tanto altamenre bendicq.to 
da Voi . Se fiete Madre di Grazia , accogliete 
nel vofiro feno quelto povero rufcellecto con 
quell'Hte1fa bontà, con la quale accogliete i fiu
mi Reali, che vi danno tribqto di maggior locie. 
E' piccolo quefi:o Libro: ma oh quanto farebb' 
egli cretdLLto, te_io gli havdfì aggiunta la fom
ma di quelle Miiericordie, che ha vece ufare ad 
un peccaror~si miferoqual'iofono !Seio potef
finarrark, comparirei a tutti i vollri Di voti un 
vivo libro ièrictodi denrro, e di fuori Confcriptuf 
intus, t:f jòriJ 1 frritto nel corpo, [critto nell'ani· 
ma, con le note di mille vofrri favori. Ma per
chè ciò non è penndfo, rimane, che accettando 
Voi , o gran Signora, col dono anche il Dona
tore, pigìi:ite l'uno; e l'altro per iil:rumento da 
promuovere in rerra la voftra gloria: iftrumenro 
fiacchiffimo non Io niego, ma che in man vo· 
fira , più che già la makella di un vil Giumento 
in niano aSanfonc,diverrà non foloarmegran
de, ma 'virtoril)fa. Se io per voi mi fono quì far. 
to Scorra a que' pii Fedeli che bramano la voftra 
amorevole protezione,fatevi Voi parimente(vi 
fupplicocon lo fpirito profondamente umilìotto 
davanti al croQ.odella voiha Grandezza) fatevi, 
dico, mia Scorta in qudta brieve pellegrinazio
ne mortale che ornai mi refra, e molto più fin· 
golarmente anche fatevi al pumo della mia 
morte, affìnchè io giunga per mezzo voftro a 
vedervi unica mia tperanza dopo Giesù, e ad 
adorarvi, e a godervi, e a glorificarvi per tutti i 
tecoli . A men . 

I . L · 1vl A G N I F I e A T J. 

MAGNIFICAT. .. 
,Anima mca Dominum. 

~ ~~.·.Ll. . .. · Onfidera, quanto di verfamente 
I. @ ,, ..... ~ .. Jddio magnifichi I' buomo, e 

.f.>Ì ·~~1.f} _..~ l'humno magnifichi Iddio. Id
·~ , -. p/_1..~~,f . dio magnifica I' huomo con 

. 1t;''t" ~ farlo grande. Q!1id t.'.fl homo qui a 
1Ji 7 17 ~ " mitgnijicas ei1m? diffe Giob0c, 

edi(fe.MagnHica.f, non ditfe" Mn,~n~fìcafli, per
ch.· fe rimi1i Iddio fecondo sè da calatto non 
rdl:a mai, frmJ'rC magnifica J'huorno:· rn.enrre 
non pago di botvcrlogià farcograode nelia na· 
tura, !ta fernpredili)oflo a farlo incdfantemen
tt' maggiore nella graz.ia e mafTime nella gloria. 
L 'huemo ;dl'i~contro magnifica lddio con im
p1ccioliriì dinanzi a lui, ramo più; quanto più 
da lui fì vede ingrandire; con umiliar!i ,con vi
lipc:nderlì, e col infondere turti in Dio quei fa-

%>/.68 i f \'Or~, che ~a lui riporrò sì cortefrmeme 1l1~r;,Ri
jìC1wo rnm m !1wrle >non memaemn. Equetloè 
ciòche if}tefe fare la Vergine in primo luogo. 
Couciolliach~ uctendofi eilri da rJifabetta cele
brare altamente in quelle p;Hole, B(~la q•t~ ere-

tlidifli, qnmiam perficie11tur ea q,:.t:diliafm1t tibi 
à Domino, non le negò le grandezze a sè confe .. 
rice, ficcomequclla che nè poteva negargliele~ 
nèdovev<1 Non poteva perchè l'umiltà non fa 

1 ckca lanima a i doni, di cui iia ricca: non do· 
veva , perch( cffcndo la Vergine eletta a teibfi • 
care quei gran Mifkrj, cbe ti opererebbono in 
effà., tat'lto farebbe itato il difsimularli in ogni 
occorrenza, quanto tradirli . Che fece dunque? 

l Protcflò, che nelle opere fatte in lei, Dio folo 

I. doveva riputarfi grande, Dio confetTarfi, men.
tre tutte al pari \lenivano da lui folo. !r1agnifi· 

j ca: anima men Dommum. · 
I E tu quindi imi>ara, quanto a torto ti J:;~gnì 
· qual' ora dici, che non fai ciò che fare a gloria I di Dio. Eccotelo qu} detto in bre e. Humilia E.tcl· 1 
I wdd( fpir1:mn tsmm. Deprimi più che puoi te me- 19. 

I 
ddimo al fuocofpccco: penetra intimamence, 

I 
che tu da te niente fei, nient~ fai, nitnte puoi 
di buono: dì chefo niente hai che vaglia, tutto 

• è da lui, e con ciò (ubiro tu gli darai quella glo· 
1! ria, che lo fa crefcere in sè, ma in te ftdfo. lddio 

·non può cn:fcl're in s~, perchè la Cuagr andezz.a P{.144J 
l non ha n-iili.ire. M"gnitirdini.r ~jns non eft finir. 
l Può cn.:frc1c bene in te fino ad ogni fegno, per· 

chè 
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Magnificat. 5~7 
chè a proportJone di quella batTa fiima, che hai 
tu di te nel le grazie che Dio ti faccia, crefcc in 
te la ftima di Dio. 

V ero è che non paga la Vergine di magnifi
care Dio fommamence in feHefsa, lo magnificò 
fommamente negli alrri ancora, mentre quel 
Dio, che prima dell'Incarnazione non era noto 
più, che ad un 'angolo della terra, NotJtJ in .7u
da:a DezfJ, dopo l'Incarnazione divenne in bre
' e notifsima all'univerfo. M.'J.gnific.atuJ cft Do
niim1J, quoniam babitavù incx~Afo, cioè quoniam 
prpendit in lig110, come fpkga Ugone, implevit 
Sjon ji~dicio, & juflùia , cioè judicio in Pr.da!i.r 
j11flirìa in fubdiri.f. E pofro ciò, ben potea dire 

Jf B S· la Vergine , lvft?.~nifir11t anima mea Dominum , 
mentre ella fu che diede a Dio quella carne, in 
virtù di cui do ca tanto più rimanere magnifi
cato a i futuri fecoli. E pur v'è di più; Perchè la 
Vergine non folo magnificò Dio in fe freisa, co
me ii dicea, non folo magnificò Dio negli altri, 
n1a fui q uafi per dire, che lo magnificò q uafi in 
lui mcdefimo. Conciofsiachè prima dell'lncar· 
nazione oper.1ra in elsa, Dio era Dio, non ii 
può negare. Mt1 <li chi? D gli huomini fola. 
mente , Dr irs Al rnhnm, Di:11s Jfaac, & Dws 
Jacob, ma dipoi Dm diventò Dio fin ù'un Dio, 
DeuJ Dci, mentre diventò Dio di Chritlo. E 
così tu \'ed i, che Criito difse chiaramente [u l'ul
timo della Croce, Dt:111 DeuÌmcu.rquar~mrdc:. 
rcliquifli? Non fu contentodir Deus, ma volle 
di più aggiugnere Deus me11J, perchè fi fcorg~f
f e, che l'i n oca va non folo qual Dio uni' erfale 
ti egli altri, ma come proprio . E ti po tea di vi fa
re magnificamento m<lggior di quefl:o? E pure 
queil:o Dio confcguì dalla Vergine. Rallegrati 
con efso lei della forre ,chele toccò fopra d'ogni 
pura Creatura : ma pit1 rallegraci , che fopra 
d'ogni pura Creatura dia fapefse più corrif pon
dere alla f ua forte. 

Il. f Codnfokrn, co1dn~in 
1
pruyova _di pd~rfctta ~of_rri· 

pon cnza , non iisc a ergme 1 magni 1ca-
re Dio con la lingua ( co111eella havrebbe giu
ftamente per alrro potuto dire) difse Ji mng ii
ficarlo con l'anima, Magnificat anima mm Do· 
mimrm, e ciò perchè troppo i'Cnza paragone ~ra 
più quello, chela V ergine dava di gloria a Dio 
con le f ue potenz interiori , d1 quello che 
n'efprimcfse. Nd favellare di Dio con gli Imo. 
mini era la Vergine ncccfsicata ad ufo re i voca· 
boli anch'efsa comuni a tutti: ma non cosi nel 
favellare di Dio tra s~con Dio lle!So, nel ringra
ziarlo, nell'ammirarlo, nell'amarlo, nel bene. 
dirlo . In ciò non foccopoita alle nofhe regole, 
ufava ella quei frntimenti, i quali eranç> propj 
fuoì. Ma fai tu concepire quali que!h fofSero ! 
A fa per ~i~, bi fognerebbe capire innanzi, qual 
Anima folsc quella di Maria Vergine. Ma chi 

'Prov.;. Jo può mai capird Al1tlt.c .f.li..c cong;·egav:mnt 
1

'ì· dir.iii as, ru ftpcrg1·ci[a enmivcrfttl, ledifse il fa~ 
vio pieno di maravig.lia. Dice unitmfa.r, non 
dice fìngulaJ, perchè ie da una parte della bilan
cia fi collocafsero le richczzc di tutte quanrc fo · 
no I' ani me elette, da lei diltinte, dal!' alrra le 
ricchezze del!' anima di lei fola, prevarrebbero 
fobico quelte a quelk, come far oro craboccan· 
te all'altro oro . 

Per non t'ingolfare adunque in un mare al
tifsimo, poni mente a ciò folo; che nciSun' al-

tra frà le pure creature potea difporre di tutta 
l'anima propia in onor Divino> come ne porca 
difporre la Vergine. Eia ragion' è perchè ella 
fola ne fu padrona afsolura: canto l'havea fem
pre libera da dill:razioni importune, da ribellio
ni, da ripugnanze, da afferri meno ordinati. 
Oh quanto dunque ditsegiu(lamente la Vergi
ne, quando difse lvlagniftcat anima mea Domi· 
11.um ! Difse ciò, che ni un 'altra fra le pure crea
ture poreva dire, mentre niun 'aitra potC\'a mai 
chiamar fua l'Anima propia, come la chiama
va Maria. 

Tu puoi forfe dir mai> che la tua fia tua? Co
me tua, fr sì poco ne puoi difporre? L'Ambizio. 
nel l'ira, linvidia, la ranità non fono oramai 
fino giunte a tiranneggiarla! E comt: ma la puoi 
dunque più nominare con verità? Sino a che 
non la ricuperi dalle mani di tanti Ba,rbari , 
quante fono le tue Pafsioni, non vantare di pof
federla, percbè feè tua di ragione,e non è Ji fat. 
to, come potrai <lire ancora tu con la V ergi ne 
francamente l'Yla.snifìcar anima mca Domimmi? 
Non lo dire: perchè i Demonj fi rideranno per 
lo meno di te, fapendo e!Si bene, che loro è dato 
di pofsedere attualmente q uell ·Anima , la quale 
mdici tua. ~efto termine poiSeisivo in poche 
bocçhe fra ben e afsoluramente, in molte malif. 
fimo, in quella della V ergine lletce perpetua.
mente con perfez;ione. 

Qgindi è che ad cffa fit lAnima come un 
fondo ,che non lafciò mai di arrichffla fublime~ 
mente, perchèquanto ella quivi piantò di pio> 
quantofeminò, tutto fu 11el li.io. Oh quancoè 
vero ,che dall'Anima tua rica,•ano talora all'in
contro più di utile altri, che non ne rica,·1 ru 
iteifo? Predichi forf~, ferivi, Crampi, configl1 al 
bene. Ma che prò, fo ciò cu faceffi quandu cu 
non foHì più cuo , ma de tuoi nemici? Poco ti 
varrebbe. Il Leoneitra ngolato già da Sanfone 
hcbbe indi acl akuni dl nella bocca un favo di 

I Mele) pienilfitno di dolcezz.a. Ma chi godenne? 
Ne gode qualunque alrro fuori di dfo. Ne godè 
Sanfone medefimo, ne godè il Padre di lui, ne 

I godè la Madre.Sola mente il Leone non ne godè 
~rencura lutcuo!i(lima ! Ma piaccia a Dio che 

I 
tal' anche non fiala tua . 

Coniidera , come la V ergine volendo rna gni .. 
fic;irc chi r avea arricchita di tanti doni> poteà 

I <lire con ogni facilità lvlagnificat Anima mca fì. .. 
li::m meum, E con cutcocià dilfe Domin.um. Ma 
perche? Per te11er!i lungi da ogni ombra di lode 
propia. Tale è il parere de Santi: il dire Filiun1l 
farebbe fiato ufare un termine troppo a Id glo
riofo, non parendo dia ramincmorare il Fi· 
gliuolo fenza accennare di sè nel medelìrna 
tempo, che ne era Madre Volle dunque dire 
anzi.Dornim:m ,_ perd1è al termine di Signore al
tro molo non h poccva in Ieidivifarecorrif pon
dcnre ~ che quel <li Ancella . Ecce Ancilia Do .. 
mini .. E q~~ilo app~nto era quel ritolo di cui I~ 
V ergme p1u che <,h qualunque altro ii compia· 
ceva: tanto che fe ella godeva di effere fatta M:t
dre_ del V erl>o Eterno. però godevane, non per 
la 1tgnoria clJe quindi a lei rifultava sù l' U niver
fo. Ne godea per la tervitù più f peciale più {fret
ta , che come Madre dovea preffare al fuo b~ne
deao Figliuolo, allattandolo, allevandolo, cu
it0dcndolo, & ufando a lui tutti quei fervizj in. 

ce.(fanci 
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Mag11ificat. 
ia? Chi la fe' nella V C'rgi11e , cioè la pé1rol1t Ji l 

llili. i · Dio concepita bene : Yi-v:1s eft fermo Dci , rfj 
u . cj]irtt:c pcrri11genrnfqur nd divifionem Anim.e, M 

Spirirns. Tieni falde in mente leMa«imedel. i 
1a fede, che fon quelle, a cui fi riduce rimo i 
il parlar Di\•ino Sm110 Dei , ed ecco, che iÌ.1- • 
biro è fatta in te quclb d ivitìone: Perchè il tuo f 
fpirito quanto più allora vorrà fare da fpirito 
col fuo Dio, trasformandofi in lui più che gli 
{ia poffibjle per goderlo, tanto egli meno vor
rà faredaAnimacol fuoCorpo,fenonquanto l' 
obblighi a fpcnderfi più che può per l'iftdfoDio. 

Confidera , che del Gaudio fpirituale due 
II. fono lefonti,affegnaregli appuncodaS.Tom

mafo, l'una è quel bene, che Dio pofiìede in 
fe ftetfo tanro ampiamente, 1' altro è quel bt:

'u qu.i8 ne , che Dio partecipa a noi. Di tali gaudj il 
,. .• '· ~rimo di ii.la natura fempre è maggiore, perchè 

ed' un bene fommo, immenfo, infinita led in-
deficiente. Onde è, che lo !pirico innamora. 
to di Dio, può fompre di tal bene godere ap. 
pieno. 11 fecondo di fua natura fempreè mi
nore , perchè è di ben limitaro, benchè talora 
roffa .illo fpirito comparir più feniìbile ' pcr
chè è di bene nel quale anch' egli entra a par
te. Almeno è cerro, che il primo di taligaudj, 
come più nobile ha da precedere, il fecondo ha 
da feguitare . Ed ceco erpreifo tutto ciò dalla 
Vergine a maraviglia in queik parole E.:ndta. 
'l;it Spirirus meiu in Deo Jaltttari mco : nel dire 
in Deo ci additò la prima fonte del gaudii) da 
lei goduto, e nel dire di poi [a!zttari meo, ci ad
dirò la frconda. La prima fonte era Dio rni. 

1 rato in fe 1lelfo , fcnza relazione veruna alle / 
Creature , e ad c:fprimere quefro ella dìffe in 
Dro . La focondtt era Dio meddimo , ma di- ' 
,·enmo ad dia Dio di fa Iute nel!' umanarfi. E l' 
ad efprimere qudlo ella profeguì fal11tari meo; 
liccome però rra k pure creature neffuna fu, che 
pfo di lei cono(ceficqual fiaquel bene del qu:a
k Djo è colmo in sè, nefiuna che più di lei ne 
ranecipaffe , così chi può concepire quanto 
fofie ancora quel gaudio , che da ambedue le 
fonti congiunte infieme defr•ò nello Spirito 
di Mada? fu ~audio fimile a quello de' Santi 

r-r. 10 in Cielo,cperom vedi che la fece farefubico 
J '· ·ciò, che fann' effi , ci1e fu tfultare. Ex1tlr.-i

/;z:m Sa11[tf il; gloi'i11. 
I Santi in terra ,quandofiflamentecontem

plano Dio fatt' huomo godono veram~me, mtt 
non efultano , mercè che fempre lo vcggono 
fotto velo: onde è, che quanto gioifcono per 
un verfo , canto fi affliggono al tempo ficlfo 

' pèr 1' alrro. V orrebbono mirar nudo c:16, che 
loro mai non appare fc non velato. Ma trop
po a canto fi artraverfano i fenfi . E così a 
forza di ammirazione, e di amore bramoft di 
abbandonarli, in vece di quiecarfi in ciò, cbc 
cffi veggono,andano più tofloa ciò ,che non 
veggono , fino ad ufcire tal volta però da sè 
con efiafi vehcmentiffi me, cofa che non farcb
bonoquando havclfero in sè quell'immcnfo be
ne, che con ufcirc dtl fc fieffi, ricercano fuori di 
!è. Non così fu della Vergine . La V ergine 
'.:edeva di havcrlo in sè, e però non hcbbe bi
togno di andare in eftafi . I Beati rivcftiti, che 
un dì faranno de loro Coq:t, andranno forfe 
in d:tàu a~ \'.:dcr D~o? Nulla meno. E !ara-

gion' è, perchè quel Iutne , che li conforta a 
vederlo ficcome non ha conneffione alcuna 
co' 1ènfi , così li lafcia anche liberi agli atti 
loro. Ora figurate, che altrettanto fu <li Ma
ria . E' Sencrn1a probabiliffima, che ella nd 
ilirequelle sì ddiderate parole Bice An:il!a Do
mini;fiat mihi jèrimd1?m ve;-bmn tttum , rimiraffe 
Dio fenza velo fcendcre ad umanadi nel fen di 
lei: perciò éome non potè a ciò non e(frre con· 
fortata da un lume fiinilc a quello, che s· inti
cola della gloria; così parimente non fi alienò, 
non fi afi:ral1e: ]\fa al veder Dio non altro fece. 
che efultaredi fubito non in sè,ma fi bene in lui 
come fanno appunto i Beati a quel primo guar
do beatifico, che in lui danno : Exidtm;it Spi. 
ritunne11I in D,·o falurm·i meo. Nè'dice che una 
fimi le ef ultazione provò Da vide, quando mirò 
velato il Mi!tero tldfo di Dio fatto Huorno. 
Perocchè Davi<le efoltò bene ad effo, ma non 
già, fe noti le fue p.1role , in elfo. Cor mrum, 
r/j caro mea exultavmmt in D~11m vivum: diffe in 
Dcirm, non difie in Deo : perchè egli fecondo 
la dotta chiofa di Ugone, cxillravit infpc ,non 
exult11vi: in te. E quindi, è che non fu folo qui· 
vi lo fpidto ad dultare : Efultarono ancora i 
frnfi, Cor r/.j caro: pcrchè Da,'ide efultò bene 
a Dio > quale per via di cognizione enigmatica 
fi può concepire da gli huomini fu la terra, ma 
non in Dio, ed in Dio, quale a faccia a faccia 
è veduto da Sanzi in Cielo. Oh quanto dun
que con la Vergine Madre hai da rallegrarti 
di quella efultazione , che a lei toccò ! efolta
.zione fimile a cui niuna fotto fpogiia mortale 
ne fu provata da veruna pura creatura. Tu fe 
una fimilc efulrnzione non pot:rai gufrare fo. 
pra la terra, prega almeno la Vergine, che ti 
ottenga goderla in Ciclo. 

Confidera, come a ila Vergine fola non è ll:a
to il Verbo Dio di falute , ma a tutto pari
mente il genere humano. Chi non lo fa? E 
con rutto ciò ella lo apJ'ropriò tanto a.sè ,che 
non lo ri1nirò. fe non come fuo . Exulrav" 
S piri:t1.r mws in Dco f al11tari mco. Ma forfc, che 
non potea farlo a ragione? 

Primieramencc ditde Ella con ciò 1' ef empio 
di quello, che doveva fare ciafcun fedele. Cia
frun fedele ha da tenere fra sè per indubitato, 
che Crifro venne a morire per tutti gli huomi
ni: Dedit rcdemptio11em [emetipji1m p;-o omnibus. 
E nondimeno ci;tfcuno ha da corrifpondergli 
come fe egli non fo{fe venuto, che per lui fo,. 
lo : Ne in ciò veruno può correre mai peri· 
colo d' ingannarfi. Così venne Crifto per tue ... 
ti, come per un\'); cosl venne per uno,come 
per tutti. 

Dipoi fe Crill:o venne al :f'rfondo per tutd, 
certa cofa è , che fra tutti egl,r diièinfe al tempo 
il:etfo la Vergine di maniera, che fc noi diamo 
fede a S. Bernardino, egli venne affin di redi
mere più lei fola, cht: di redimere tuttiquariti 
mai foffero, e Patriarchi, e Profeti, e Martiri, 
e Apofloli, e Anacoreti , cd altri fimili Eletti 
congiunti infieme. E poito ciò, come non do
veva la Vergine intitolare Salvator fuo, quel .. 
lo che fe per impofiìhile ii fo(k ritrovato in M
ccff1tà d' haver a perder lei , ò a perdere tutti 
gli altri, fi haverebbe eletta più t{)ftodi perde: .. 
re tutti gli altri> che perder ki : 

nr. ~ 
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Mag11ificat. 
haver noitante digran Iun~a, che baftinoa.d· · cetTanti , che porge una donna povera ad un fuo 

parto quanto più ct·ne1 o ranto più bifognofo. 
Beato rcrò chi niente fii ma più che il frrvirea 
Dio ! Gcderele foe deliz.ie più !celte nell'Ora
t.ione, gl' illuib amenti, gJ' inalzamenti, le vi
fite, è da pregia di; ma non già tanto. Un mi
nimo fervizio, che a Dio fì renda val molto più 
<fogni regalo> che da Dio ci fia fatto. 

Tudunque,chcodicome procede11ela Ver
gine, piglia da lei così notabile eflempio: di non 
amare altra dote in Dio più di queita: I' effère 
lui tuo Signore. ~eita è quella, che fi ram
menta, l'obbligazioue di fpenderci per lui rutto, 
independentemente da quallivoglia inrereffe , 
che a te ne corni . Se fervi Dio come Potente, 
come Buono, come Benefi<.:o, puoi dubitare di 
qualche occulto amor propio, che a ciò t! fpin
ga; fe lo fer\'i come Signore di tutto te, tu fei fi
curiiTìmo, perchè così Io dovrai fervire egual
mente, quando ancora ti neghi ogni paga. Però 

!>/ìia ra ita kritto sì bene. Beala genJ rnjus efl D<>mim1s 
ej1u . Perchè non fono Beati tutti quelli, d:e 
adorano il vero Dio ; J3eari fono quelli, che 
adorandolo lo trattano di vancaggio da quel 
che egli è, cioè da loro Signore atfoluco. 

Nora però come ne anche la Vergine volle 
dire Magnificat anima mr:a Domimrmm,um, volle 
dire Domim1rn, fenza verun' agg;iunto limitati~ 
vo, perchè s' intenddiè come il Signore non è 
Signore di uno più che di un altro; è Signore 
eguale di tutti . Idem Domim1s omnium. E così 
ndIUno v'è, che non iìa tenuto fervido all'iil:dfa 
guifa. Oh <lunquc cù, dì pure à Dio coll'intimo 
del tuo fpirito Dommus c:mvcrJÒrum tu es, ed in
{ieme rnnfonditi al ripenfare , che Signore di 
tanta Maefrà fÌ humilialfea prendere forma an
cora d1 ferrn per amor tuo. Exmanivil jèmnip
jilìn fonn'7m Servi 1tccip1c:nf. E quetla parimente 
fu la cagione per cui la Vergine volle più rofro 
dire, àfognificat Ani11w i11r:a Dominum, che dir 
aluo, per dinotare, che ella non lafciava di ri
conofcere il f igho fuo per Signore ancora dap· 
poichè lo ,·edeva ridotto a flato di fon·o . Dal 
Coro dell~ Dominazioni neffi.rno f pirico nelle 
Scritture iì legge effor flato mai rpedìco al fervi
zio di verun' Huomo, come nocò S. Dionigi, 
perchè a chi ha naturale la Signoria farebbe Ha· 
ta violenta la fervicù. ~anto fu dunque che al 
fe1 vizio non già di un' buomo frmplice, m" di 
tutti ancbede i più vili fpedito fotle chi non pu 
re ha la dominazione a sè naturRle, ma di pii..1 
l'ba innata 

1 
lha independente, non l'ha come 

l'hanno gli A ngioli data in dono! Sicuramente 
r1on potè frguiic tal' opera fen7.a violenza gran
d1ffima: n1a di che? d'infinito amore. Non è 
però rnarnviglia, cbe contemplando eccèffi così 
p1 ofo11di di humil1azione prorompefie la Ver
g1 r .e in efclamare Ma,~11ificn1 Anmu1 llfcp Domi-
1wm. Se I 'huomo me1 ira d1 venire allora da rut· 
ti efalracopiù, quando più fihumilia,:quanto 
piùlomeriraun Dio? 

I. 

Ez E.mir avit S piriws »;eus in Deo 
J alur 11ri meo. 

COn!ider:l, come il Magnificare Dio èdo· 
\ erc,çhc da noi facciali con tutte le poten

ze noflre inrc:uie, eù dkrnc, non ne potendo 

un tal'atro. Bcnr:diccntls Domi11Hmtx11lt1:te ilium E"cl.0 
qHaJJtHm potcfl1s, major eft cnim omni laude. E~:al- l l• 
tan&est1tmreplcmini-virtutc. Non così l'efultare 
in Dio: quefro non fi può da noi fare, fe non che 
nel piu i nei mo di noi fteilì afforbiti in lui. Ex11f- Z 
tabu cor tWMJ in Domino. E quindi è, che ad aju- I. "'b.ig 
rarci in un tal magnificamento, noi facilmente · 
poffia~10 invirnr~ ognuno , ognuno incitare. P 
Magnificate Dommmn m~cum, lf!J cxalicmu; noma1 f.n. + 
r)us in idip(um. Ma non poffiamo propiamente 
alcun altro chiamare a parte di tal efultameoro 
da noi goduto. In ,~trndio ejHs 11011 mifcebirnr cx- P,oti.tt· 
tram: u1 . Chi lo defidera in sè, conviene, che da 10. 

sè fi dii ponga a f perimenrarlo. 
Premelfo ciò, tu ora fobico intenderai la ra· 

gione, per cui fa V ergine, quando trattò di ma· 
gnificare Dio,di1fedi magnificarlo con l'Anima 
.A1agnifi ral a11ima mm Dumim1m. Qyando rrac
tò di havcreefulcato in Dio, ditfed'havereful
rnco in lui con lo fpirito: Et cxufra"t;it fpiritH.f 
meus jn Dfo f~/HI arÌ1ti(0. E che? r Anima) e lo 
Spirito non fon forfe rutt' uno? Son cure' uno, 
quanto alla foltanza , rna non fon rutt' uro 
qua neo agli utlìcj. L'Anima è Spirito, lo Spiri
to è Anima, chi non lo fa ? Ma Anima è detta 
l'Anima, quando efcrcica funzioni, che hab
biano çonnèfiione col corpo, quali fono vivifi· 
carlo, vegt.!rnrlo, impiegarlo in azioni propie 
di lui. E' tletto Spirito, quando pr<'fcinde dal 
corpo, e fi confidera in sè, come da sè fola: Unu.r. 
(:! idemSpit'ÌtJtf ,(:! P.d jè ip_(umSpiritusti.icitur,(:J 
Pd Corp1ts Anima, così piacque à S.Agofiino, 
.{irper Mngnifirnr. Ora quando tractò di magni• 
fica re Dio, diede al foo Spirito la V ergine nome 
di .Anima, percbè a tale magnificamento ella fa .. 
cea concorrere (lc,cora il corpo con tante voci di 
lode ,a cui l'eccitò nel preiente Canrico,incona
ro alle orecchie dell' uniH:rfo. Qyando trattò 
d 'eful care in Dio diede a Il' Anima per contrario 
nome di Spii ito, perchè raie efultamenro rella· 
va in lei, noto folameme à lei fklfa, che lo pro
vava: niun' altro il potea <livifare, non che com
prendere. 

V ero è, che il magnificare Dio venne da lei 
efprdfo in mn po prde nre, l' efultare in lu1 nel 
paffat0 A1«811if1cat /i.nÌmamea:E:x1tltAVÌISpiri1u1 
mo:s, perchè dall 'efolrare profondiliìmo in Dio, 
che havcoi fatco lo Spirito della Vergine nella 
Incarnazione <lel Verbo umanato procedette, 
che lo Spirito Hdfo,non pago poi di operar, più 
che come$ pirico, pro rom pdfe come Anima ad 
impiegare la lingua in magnificarlo. Sai tu qual 
fo1 la ragione, per cui sì poco tu magnifichi Dio? 
Pcrchè tu in Dio poco efolti. Rientra alquanto 
in re !idio a confiderare,quali fieno i tuoi gaudj, 
1e alcuno ne h~-!bbi: fono frnlibili ,ò fono tpi
rituali? Anzi nel folo fpirico difficilmence tu 
li fai ritrovare. Vuoi , che lo fpirito tempre 
operi in te da Anima, col dare a i fenti qua .. 
lur.que foddisfazione da loro amaca; oonope
ri mai da ~pirico col ne~ade. ~al maraviglia 
però fe di diletci di ipi11tu ru iìa privo? Lo fpi· 
rito non può mai veramence efulrnre fe non 
1n Dio, e allora folo egii efulra in Dio, quan
do <Jpera come f pirico . Conviene adunque, 
che ru procuri in ce quella divifione dell' Ani
ma daliu SIJiiico, cht: è :iì fina. Ma cbi faral· 
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Magnificat. 
Finalme11tc po tè francamente la Vergine all' Hkffo Sole; rif pondcrebbe, fe haveffe fett; 

ùirlo fuo, pcrchè era foo vero parto. Ciafcu- fo, che n;ifce dall' cfière lei 11aca da lui mirata 
na madre può iènza dubbio dir f uo qualfivo- con guardo am:ibilc: fd.!:ia rejpcxù: E però al. 
glia figliuolo da sè prodotto. Ma qual madre ero non riconofcendo ella in sè , che la fua 
più di Maria? L' altre madri danno talmente viltà naturale, darebbe rutta al Sole la gloria 
l' e.ifere ai lor figliuoli, che fono in ciò tenute de gli fi)lendori, che da sè rrafmetre in talco-
nondimeno di cedere molto ai padri. La V er- pia. Eccoti una figura di quella gratitudine, 
gine non così: mercè che il Figliuolo fuo non che usò a Dio la fua Santiffima Madre, quaa-
bcbbe Padre akuno fopra la terra, hebbe folo do unì infieme tutte quelle parole: Magnificat 
Macìre: E però fecondo la carnepuòdirfi,che Anima mcaDQminum: r/je;ntlravi&Spiritttsmeur 
egli tmto fu di Maria. Poi ficco me 1' altre ma- ù1 Dco Jnh11 m·i meo : qiiia rejpexit b1(mìlitatem 
dri prima in generare i loro figliuoli non li co- Ançil!,e fi1.e, difse che molto certamente ella 
noièono, così qualunque effe formino fi può havea di cui magnificare il Signore, e di cui gioi· 
dire , che il formano quafi a cafo. E pure il re, ma che tutto ciò ella dovca a lui fie{fo,. 
chiamano fuo. ~tanto più fuo potè dunqu~ • che s'era compiaciuto per fua bontà inefrima
dirc la Vergine quel_ Fjgliuolo ,che ella conce- ~ bile <li mirarla: Qda ttfpcxit . Vero è, che et .. 
~ì di con!iglio? Ciaicurio fa I' ambakiace,che la non diilc che s'era com piaciuto di mirar lei, 
fopra ciò foron a lei recate prima dall' Ange- m,l. bensì Ji mirare la viltà di lei: fl.!!.ia refpe-
lo. E così ella non fola mente in virtù di que- x it bmnili: atem A11ci!lte jui:e • Per dinotare, che 
fte conobbe chi fo(fo quegli a cui confentiva in lei non v'era motivo alcuno da elfererimi-
dar 1' e.ifere, ma di più lo amò, lo ancepofe, Io rata: tanto da fr ;kifa era povera d'ogni bene. 
volk folo, qual conchiglia, che aprendo a lui L' Huomo s'atlè:Liona a qudli in cui tiffa. gli oc· 
puramente, quafi a rugiada cel\!fre il fuo caih.> chi, per le doti di bdrà,di bonr;\,e di maniere,che 
fcno, gli promcrrea di tenerlo all' iP-concro ù:orge in ctlì. Dio vi fi :?ffaiona per quelle che 
chiufo ad ogni al ero . E poil:o ciò non potea vuole infondervi: Onde è che nel cafo noitro 
~Ila più d'ogni Madre dir fuo, chi perfuopiù. alno non fuquell:o [guardo così benefico,che 
volle? Oh quanto dunque venne ad inferire quella volom:\ antecedente, la quale fin' ab C· 
la V ergine quando diifo . E>:ultP.vit Spiritus terno bebbc Dio di favorire la Vergine fino a 
:mrits in Dco Jalutari meo ! Nel dir mco dilfe il tal fegno. ~etl:o !guardo non prefuppofe al· 
pit1 che potclfe ella efprimeredi foave:perchè cun merito, malodà: e però s'intitola fguar. 
dilfc ciò che piLt valeva a moH:rare l'amor di lei do<li beneplacito ,quale farebbe quello appun-
'Yedo Dio, l'amor di Dio vedo lei, e la con- l to quello dcl Sole, fc egli fa.ife capace di rimi-
-giunzion naturale in cui fondavafì quefro vi- rare fi)ontaneamcnte una nm•ola più che un' 
.cendevolc amore. I altra . Iddio è libero a rimirare quelr Anima. 

Chef e quel Dio, il qual' era Dio di falute, I che egli vuole . E però , qual favore fece alla 
tanto era fuo , c 1i può f pie5are quanto ella V ergine quando fra tante , e tante che 121fciò 
più ne veniffe dunque a forcire di qualunque indietro, <ldlinù ki ad cffcrc a fuo tempo la 
altro? Fu per lei Giesù Salvatore ndla più per- I Genitrice di qud Figliuolo, che egli mande
fetta maniera, che fia poffibile: mentre fe egli I rebbe a vefririi d'umana carne! Fu quefio al· 
{alvò li altri tutti dal male con liberarneli, di ,. certo un favore sl impercetribile, che ella non 
poi che v'erano incorfi, ne falvò lei per con poteva per elfo mai finire di glorificare chi glie-
trario con prefervarnela: ne di ciò p:tgJ , che lo haveil. conferito , e di giubilare . Qgindi è 
non le diè poi di bene? Bafèi dire che egli non che patendo dia dire del fuo Signore , che 
reUò mai di ricolmarla di grazia , finch~ non aJp•'XÌt hwmlit1ucm A11cillte fii.e, volle più volen-
vidde, che ne foife giJ. tutta piena all' ultimo ti eri dire, che rcjpcxit , pcrchè af picere è di 
fegno, cioè piena in sè, piena per altri, e pie- quelle cofc, che fi hanno innanzi a gli occhi 
na fu tutti gli altri: insè con pienezza dì fof. nfpicerc è di quelle cofe ,che più propiamente 
iicien:aa, per altri con pienezza di foµrabbon- fi hanno dietro noli r(fìJicerc poft tt:rgum . E CO· Gtt1 . .!.9• 
danza; e fu tutti gli altri con pienezza altresì sì la Vergine ( vera cognoièitrice del propio '

7
• 

di fopreccedcnza : Jn pfrnitudinc Sanfiorum dc. nulla, da noi faputo fi poco) a. fignificare, eh• 
u111io mca. ella quanco a fe U:elfa {i meritava d' dièr da Dio 

E pure nota a tuo .prò come la Vergine derelitta, dillè che a rimirar i a egli fu coitretto 
tion cfultò nella falute a lei data, efultò nel di rivolta.di quali indietro, con ,1tto di degna· 
dante in ftJlsitari, non in falutr; perchè cu im- zione mal conforme a tanta M1ettà. Che fe 
pari che mai non hai da compiacerti nei doni la fola viltà della natura humana e da sè ba-
a te conceduti da Dio, ma folo in Dio fte.ifo. -O-ante a far che Dio, per dir così, non ii degni 
Se ti compiaci nei doni non ti farà mai poffi- di voltare ad c(fa la faccia , che farà quando 
bile d' efultare, pcrchè fai ciò, che fa fare anco alla \'iltà ti congiunga l'iniquità? Certo è che 
fu la terra ogni peccatore . Se ti compiaci in refpirere ad iniq11ùatem 11011 po1rft , diffe il Pro-
Dio folo, forza èchc:efulti, perchè fai ciò, che fera. E pure quell:o~ quel favorfegnalato,che 
del continuo ii fa da Beati in Cielo. ra11tc volte ba l' ifkllo Dio fatto ate. Ti ha 

R.!!Ja refpexit bumi/itamn An.:il/,e fute. 

COnfidera, che fe a quella nuvola opaca , la 
quale invefrita a dirittura dal Sole forma 

un Parelio , fi addomandafie donde proceda 
in lei tanto di beltà 1 che quafi qua!i non cede 

rimirato qual'huomo, equal'huomo iniquo. 
Di San Pietro ita kritto, che allora folo fi com· ' 
molfr a COI?-Ofccrc la f ~a colpa, q:zaodo il .Signo- Lut. ::,1. 

re voltatoli lo guardo . Con-..1i:;:f 1!S Domimts ;·e. 
fprxit Pcmrm. E come dunque ha vrefti tu mai 
conofciutc le mc, fr Dio non uii~Y.':1 a te pietà fi. 
migliantc? Cot1 Pietro l' hebb~ ad ufare una 

volta 

• 
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volta fo!a'. Con te forfc le innumerabili . Ti 
vuoi però tu ved.erè dipinto al vivo ? Eccolo 
in queito detto <lell' Ecclefiafrico : Eft bomo 
nuncidus, egens rernperarione, pil!S deficiens virt11-

f((·/. rro re, (j ab1mda11s p1mpertare : Et ornlus Dei re-
u. fpexit ilfom in bono , (j crexit e11m ab humilita-

1e ipfi11s. 
Confidera , come oltre la volontà elettiva, 

che ha Dio di fare bene all' huomo, v'è pari-
II. mente la volontà efècutiva. La prima può il:a

re fenza alcun merico , che nell' huomo egli 
fcorga. La feconda non vi può !tare di legge 
almeno ordinaria. Onde è che fr Dio inde
pendememènte da ciafcun merito loro potè 
ben' eleggere alla ocacicudine celefi:iale quei ' 
che egli volle, non però mai volle che veruno 
1' baveflè da conièguire fenza qualche merito 
propio , poito che egli foffe capace di meritare. 
Dueper tanto furono qudguardibenigni,che 
Diofifsò fola VergineSacrofanca. L'unod'in .. 
tenzione, e fu quello, con cui fin' ab eterno la 
deibnò alla dignirà di Madre di Dio , · L' altro 
di eiècuzione, efu quello, con cui di fatro egli 
l'andò difponendo a ml dignjtà. Il primo guar
do altro non mirò nella V ergi ne, che il fuo nul
là. Il fecondo mirò quel nulla arricchito da in
finita grazia celefte,in vigordi cui dovea la Ver
gine fegnalarfi in qualunque vircù più bella, ma 
ipecialmeme nell'umiltà, che è per dir così ,la 
vernice di tutte l' altre. Se però voi tu fa pere, 
ciò che intcndefiè la Vergine,quando dil1erc
jpexù bumilùatem Ancilla: jùn: >cioè, fe per h11mi
littrtcm intendelle la fua viltà naturale , come 
\ 1ogliono quafi tutti i moderni Incerpetri > ò f e 
inrendeflè la virtLt eh' è detta U milcà, confor -
me vollero quafi tutti gli antichi; puoi giufi:a
mente credere, che intendeffe, ò che da Dio 
foHe mfpirara ad inccndere l'una) e l' àltra. Ed 
a gran ragione . La V ergine non fu eletta. alla. 
dignità di Madre di Dio pér akun meriro pro
pio. E però iècon<lo la volontà antecedente, 
che habbiamo imitolata eletti va, diffe ella be
ne non ha vere Dio crm·aro altro in lei, eh~ la 
fua vilcà naturale. ReJpexù h1anilir atem Ancill.c 
fu.e , cioè vi!itarem conforme a quello che fu 
detto di fopra , ercxit r1tm ab hmnilitarc ipjìitJ'. 
Se non che ad una dignità cos'l eccelfa \'oli~ 
Dio, che la V ergine ti anda<fe più che fo(fe 
poffibile dif ponendo con qualfivoglia genere di 
virtù, ma particolarmente con quella, la quale 
a lui piace tanto, che è l'Umiltà . E però fecon
do la volontà confrgucnte, cuì habbiamo noi 
dato il nome di efecutiva, diffe benda Vergine 
haverelddiorimirnta la fua Umiltà, mentre vi 
fuchi a queil:adiede la gloria di haver tirato il 
Verbo dal Cielo in terra. Hmnilitas Mari.i: Re~ 
gcm Ca:lormn atrbraxit ad rcrrmn. 

'l{iuar,. Nè dire, che alla V ergi ne con veniife ra mme
~.Laur. morare sì bene la vilcà propia, ma non già Ja 

propia Umiltà (mentre l'umiltà piùchcellaè 
ricca pit1 gode, qual conchiglia marina, di itare 
al fondo) conciofiìachè r umiltà non fi oppo
llt~ alla ragion retta ,anzi ne dipende, comcof~ 

iaq11~/f. fer\'Ò S. To111mafo. Ma, la ragion rerca non 
161 lart. vuol ·, che l' huomo non conofca quei doni,che 
•.ad J· Dio gli ha dati, vuole che non gli afcriva a fe 

fteffo: altrimente non havrebbe decto l' Apo
ftolo, N os mttem non fpirìrnm b1d11s m1mdi acce pi• 

Tomo!. 

mus, fed fpiritum qui cx Deo efl, ut fciamuJ', quie 
àDeo donala jùm nobis. E parimente la ragion r. Cor.a. 
retta non vuole, che quando l' huomo conofce u. 
in sè tali doni Ii tenga fèppclliti in filenzio eter .. 
no. Vuole folamence, che mai li manifefii per 
gloria propia, fempre per utile altrui. Ora qual 
cofa a mettere in alto credico l'Umiltà porea più 
giovare a tutto iJ genere umano, quanto il far 
manifeil:o,chequefra Dio havea riguardata nel· · 
Ja fua Madre con più d'amore? All'U milrà li fi .. 
duce quafì in rifrrecto tutto il vi vere CrHhano, 
fefi crede a Santo Agoftino, Hmnilitas pen~~ to1a 
difciplinaChriflianaeft. Onde perchè dafcuno 
fì applicaffecon ferietà aconfeguire una perla di 
tanto pregio, ben pacca Dio 1i..zggerire alla Ma .. 
dre, che la facefie da quel fondo di mare, dove 
ella ftava nafcoita, venire a galla. 

Vero è che ad arricchirfi di umiltà vera non li 
può giugnere fenza inrernarli nella propia viltà, 
fino a che ella conofcaft intimamente. E però 
è da credere, che in primoluogoperhumilitatcm, 
intendeffe la Vergine di lignificare la viltà pro· 
pia, in fecondo l'Umiltà; canto più che il voca
bolo originale più fàvorifcequella vedionc, che 
qudta. Vuoi tu fa pere qual fia la cagione per 
cui sì poco tu ti ritrovi ancor umile? La ragion· 
è perchè ·ancora non fei giunto bene a capir 
quanto tu fii vile; per quello che f ei da te, fei 
vile al pari del del nlllla. Siquis exiftimat [c'ali .. G.al.S t .. 
q1tid effe, Cltm nihil /ì t, i'pjè [e feducit, 

Confidera, come da qucO:e parole con argo.. III 
mento forri{fono ii deduce una confeguenza, ... 
quanto improvvifa altrettanto retta, cd è che 
la Vergine fu rotalmeme libera da ogni mac .. 
chia anche originate. Con ciò fia che a mirar 
bene che preteie ella mai con un tal dire? Non 
altro al certo, f e non che fare tanto più campcg--
giare la beneficenza divina al paragone dcl de ... 
merito proprio. Or fe ella foffeftata mai pecca ... 
crice, tutrochè per tempo breviffimo, perchè 
dunque dir folo, che non havea [degnato Dio. 
di rimirar la viltà di lei? Bifognava dire, che 
non ha:1ea fdegnaro Dio rimirarne la iniquità .. 
J? IfOO farebbe riufcira molm maggiore la con
fotwn d~lla Vergine n dire rejpcxir ir,iquitatc:n 
4nd/t(Jzrte, che in dire folamentcrefpexi&h1m1i. 
llrat~m? Mentre dunque dia noi diffe, fegnoè 
che knza menzogna nol potea dire. Va a ièor· 
rere per te V ice di tutti i Sancj, vedrai che nitmo 
Jafèià nelle occafioni di dèrcitare un atto di 
umiliazione sì mafchio, sì merimtio, qual' era. 
quello di dichiararli anche in pubblico Peccato-
re . E perchè dunque non l'havrebbe ufaco la 
Vergine in una congiuntura fi comoda , quale 
n' hebbe, folo che l'ha vetse porut0 ufare ancor 
dlacon verità? .7>tfl:rsprioracrnjato;'eftfl1i. Prov.rto. 

Nè ilare a opporre, che i, Santi facean ciò> '7· 
percbèernno _rei di colpe ancora attuali, quafi 
che quefie foisero quelk fole di cuiaccufavanfi, 
non fofse l'originale. Perchè io ti chiegg-0. Dì 
colpe arcuali non era reo parimente il Re Da~. 
vide al par di molti? E pure a fua confufìone » 

niun' altra colpa pilt chiaramente allegò, che 
l'originale' cioe r cfser frato lui concepuco in 
pe~cato: E_ccr enin~ in iniquitatibHs conci: ptus jim1 i. 
t/:J m pccca1ts co:itcrf?I! me mater mta ;. qu<ifi che in 
quell:o, come in iorg~ntefuneH:a fi.contenciSe
ro, e gl'altri adulrcrii, e gliaiSaffinamcnti, e le 

Z z. altre 
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altre ingiufiizic ben gravi, di cui Iafdòdiaccu
farii in particolare. E come dunque porè man
care la Vergine d'imitare efempio sì bello, da
tole fin da un Re fuo progenitore? Non lha
vcva efsa letto già nel S:1lrerio più d'una volta 2 
non l'amava? non l'approva.va? E perchèdun
que non parlò in efecuzione? Non ti può dire 
1e non che a lei non fu permefso ciò dalla Verità, 
fenza di cui lumiltà non farebbe virtù, ma fa
rebbe vizio di tanta deformità, quanta è quella 
della Bugia . 

Ma ttt quì frattanto a tuo prò nota cofa di al
t1ffima maraviglia . L'Umiltà della Vergine 
g unfeafegno,chefin potè:, comefièdettoin
vaghire il Verbo Divino a calare in grazia di 
cfsa dal Ciclo in Terra . E pure la V ergine non 
hebbe in sè giammai punto di che accufarfi. Tu 
che hai rnnto di che, non dicoaccufarti, ma 
vergognarti, poflìedi forfe un'Umiltà fimiglian
te? Anzi ne vai sì I onta no, che hai da penare a 
non efser pien di fallo: Penfa tu dunque fe fia 
ba!lantè a umiliarti la viltà p opia, mentre ne 
pure è da tanto l'iniquità. L'Umiltà pare che 
dovrt:bb' efsere di ragione la virtù pro pia de Pec
catori. E pure (non è co..ìa di fiupor grande?) 
E µi.1tç in nefauno ella è mai Ltata maggiore,che 
nepiùgit1(li. Dijcite àmçq11iamitisjum.rf:Jh11-
mili.f corde • 

Ecce cnim cx boe beatam i1Jt: diccnt omnes 
Gcm:rationu. 

e Onlidera, come la Vergine fopra la terra 
fu frmpre vera viarrice al pari d'ogn'alrro, 

in ordine ad ogni via di Grazia, edi Gloria. In 
ordì ne alla Grazia fu vera viatrice, perchè non 
folo nel primo itfa'nre della fua Concezione 
non hchbc: la Grazia confumata come l'hanno 
i Beati in Cido, ma ne anco l'hebbe mai finche 
vitse in carne mortale: Anzi l'andò fempre ac
crefcendo, ed aumentando ad ogni momento 
fino a quel frgnoaltifaimo, cheogounfa. Nè 
d:i ciò viene che ella però mai poi:Seddse grazia 
minor di quella, che pofseggano in Ciclo i Beati 
frefsi, pcrchè la grazia d'un datore può efse\e 
talvolta magg101eeccefsivamenredi que'tta..ri-\m 
comprenforc . E in ordine alla gloria fu vera 
viatrice, perchc fe ad' ora ad pra ella vide f vela
tamente la bella Faccia Divina , fecondo ciò 
cheafserironovarjSanti, non però hebbeuna 
tal vifionc perpetua,ne permanente come l'han
no in Cielo i Beaci, I' hebbe interrotta, ficché 
ancora ella camminò fin 'al fine del fuo pellegri. 
naggio per via di fede. 

!'Jon fi poté dunque dire, che fopra la terra 
fo{st! la ~ergine Beata in quella maniera nella 
quale fu fubitoandataal Cielo: perché a Crill:o 
folo come a Figliuolo naturale di Dio fu natu
rale altresì la beatitudine propoHa agli altri jper 
fine: tutci gli altri fe l' hcbbero ad acquifrare in 
guifa di palio, e così te l'hebbe ad acquifi:are an
cor'ella non folo quanto al fernplicecorpo, con-

~ forme Crilto (il quale però fu viatore infieme, 
e fu comprenfore) rna quanro aH' anima ane· 
fan.te qual fiamma, che fa di frare qui efule dal
la tua sfera. ~al' errordunque farebbe il tuo, 
fc credcffi, che la Beatitudine fu la terra confi
fta in eiiervi libero dal patire? Ecco diffe la V er-

gine, che ('umane Generazioni I' haverebbono 
incominci<1ta a chiatnar Beata fin da quel pun· 
to: Ecce cnim cx boe bcatam me dicent omncs Ge
ncrationu. E pure è noto che da quel punto ella 
hebbe ad effi·re foctopofta a grandiffime rraver4 

fie : a dovere ramminga cercare alloggio fuori 
della cafa propia e non lo trovare: a partorire il 
fuo Figliuolo Divino dentro una Stalla fra due 
Giumenti puzzofì : a vederfelo nato appena 
tracciare a mone fpietara da millefpade:·a fog .. 
girc Ji notte in lontan pade, ed a dimorarvi fra 
fomme incomodità: a tollerare tanti itrazj, e 
canti Ltrapazzi, quanti furono quei che ella mi
rò ufari a sè dal fuo Popolo ingrato, ufaci al Fi~ 
gliuolo che Ella amò fenza termine più di sè: e 
finalmenrc a [offrire nel!' Anima tutta quella 
palfìone ~ì dolorofa, che il Figliuolo fofterfe nel 
corpo, immota fino all'ultimo a quello fcempio, 
che obbligò il Sole nel pfù bello del giorno a ve
lar il volco di tenebre per l'orrore. 

Oh quanto du11que vivi al certo ingannato fe 
tu ci credi, che beato iìa chi va libero da ogni an4 

gofria ! E' quefta la beaticudìne della vira futu
ra , no_n te lo nego, ma non è quella in vero d l~ 
la p~e{ente Anzi la beaticudinej della prefente 
prefence confifte in patire a<fai per amor di 
Dio. Concioffiachè dlèndo, come è paleiè due 
le Beatitudini de Criltiani, una in re ,che è quel
la de Comprenfori , ed una in fpe, che è quella 
de Viacori , tantQ ciafcuno de Viatori può 
crederli pilt beato, quanto egli ha più da patire 
(fi quid patimini propter juffitiam Beati) perchè 
così può egli fperar pi11 fondatamente.la beati
cudine:µropia de Comprenfori. Bcatus vir qiti 
fuffert tcntatiom:m, qi1011iam, cum probat1Hfucrit, 
accipicr col'onmn vitte: 

Confidera, che fu dunque ciò che alla Vergi
ne doveva fardare il citolodi Beata<lall'Univer
fo? Fu la doppia forte della quale fi favellò nel
la precedente medit~zione: cioè la forte d' e<fe
re detrn alla dignità di Madre di Dio, e la forre 
di corrif pondere degnamente a cale elezzione. 
La prima fu certamente una forte eccelfa; ma 
non minore fù però la feconda: mentre fe la pri• 
ma fu grazia, la feconda fu grazia infi.eme, e fu 
merito. 1:. certo che Ia Vergine non meritò con
dcgnamence la dignità di Madre di Dio; per
ciocchè queHa, quando foffe ancora poffibile a 
meritarfi ( foppoito il decreto al men dell' • nrnr
nazione) non era entrata nel numt>rodelle cofe 
da Dio propo11e alle creature j n lor premio. Ma 
certo al pari , che condegnamence la V ergine 
corrifpoiè a tal dignità. Che fe vuoi fapere in 

. clie confifrdfc una cale corrifpondenza, ecco· 
teloqul <lecco in breve. Conìifl:è in difpodi a di· 
venire Madre di Dio, prima ch'Ella fo[e: e con
fitk in di portarli da degna Madre di Dio, da poi 
chcellafu. 

E quanto al primo,clillèdi lei Santo Ambro· 
gio_ ,chedign.r fi1it, e:>.; q11,1 Filù1s Dci nafccrctlrt. 
E hmile fu il linguaggio degli altri Santi. Ma 
come [a rebbefi potuto dir ciò da. loro con verità, 
fe fofiero in lei mancate le difpofiLioni dovute a 
cosl gran parto? So, che Dio pervenne l' ani· 
ma dellél Vergine con foccorfi di grazia propor
ziunata , mentre a far, che la Terra dia parti 
d'Oro non b.dta, che il Sole la penetri niente 
pii.tcht: qu.indoella babbia a dare giunchiglie. 

• ò gigli. 

II. 
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ògigli. Ma qudf:a gr:tzfo canto proporzionata 
non fu dalla Vergine già ricevuta in vano: anzi 
fu da lei crafficarn dal primo Hlante della fÙa 
Concezione con ranro cumulo, cht: quando poi 
giunte l' oi'a d'accogliere nelle vifcere il Verbo 
Eterno, .il V crbo Eremo 1i moflrò quali impa
ziente di quel confenfo, che fopra ciò volle da 
lei prima ricevere in modi efpreffì : nè prima 
udillo, che egli fu quivi immantìnente a pofarfi 
non <lirò con diletto, ma con delizia. DilcElus 

'"'"· 6• me.:s dejéendù in honum {uum. E quindi fù pare
re de Padri, che in quelle parole: Em: Ancilla 
Domin1jit1t m1bi Jrcundùmverb11mtumn, facelfe la 
Vcrgineun'arrodifedcsì proòigiofo perquello, 
chcdfa allor credèdi fovrano, per la fermezza 
con la quale il credcrce, e per gli ofiacoli ,i quali 
a.ìc~:- vinfc a crederll), che effa pone[e con ciò 
l'ultima diipolÌLione ba!tevoie a sì grnn forma, 
quale fu rendere Figi i uolo fuo naturale quello, 
che fin' allora era folo /igliuol di Dio. Sinvilari 

Srm:.q. jìflt: fubnixa Dei Filium, Fdùtm fuum frçii. Cosi 
-o:a1. diffe Santo Agoftino. 
J.Jcm. ~anto al portarfi poi degna Madre di Dio 

tiappoi, ch'ella fu (ch'era l'altro fonte ddla fua 
predicabil Bcatitudi ne) balli quei lo: che Ella 
con ciò. che fece in ferviz10 del fuo Figliuolo, 
fi meritò r impareggiabile molo di Compagna 
di Elfo alla Redenzione • Socia Redemptionh. 
Diffi di Compagna, pcrchè già fi fa • cbe alla 
Redenzione del Mondo non pocé concorrere 
Ella immediarn.mcnre, richiedendoti a tale ef
frrco un ca pitale troppo foprabbondante , cioé 
foiinito:ma vi concorfealmeno mediatamente 
ooè con <lare al f uo benedetto Figliuolo il con
fentimento materno a cosi gra:ld'opera di mori
n: in Croce per noi • E' manifefi:o, che {enza il 
confonfo dpre<fo di ki non volle il Verbo pigliar 
Carne morrale, come fa accennato pur' anzi; 
quanto più dunque è probabile, che ne anche 
fcnza il contenfo dprelio di lei volcOè andare 
adefporlafopra un patiboloa morte lì ignomi
niofa fra due ladroni? ~indi è che di bocca 
pro pia ella porè dire alla 1 ua dilettifsima Santa 

lib 8 ~. Brigida queHe precife parole. E.q,o & Fifou mo1r 
~J· re· d. minms tt1imdum g,m1/ì zmo corde. Né per altra 

ragione frette ella fcmpre sì fedele, sì forte a pie 
della Croce,che per compire fin'all'ultimo qudl' 
offerca,che ella facca di sì cara prole a falute dell' 
univerfo. 

Beara dunque fu fenza dubbio la Vergine per 
la dignità così cccelfo, che ella fonì di Madre di 
Dio; ma non meno beata per 101 corrif pondei1za 
a tal dignità. La p1 ima Bearitudine hebbe per 
fuo principio il decreto elettiuo, che di lei fece 
il gran Padre a tanca grandezza, la· feconda 
l'dècutÌ\'o. E con ciò fì concordano le ragioni 
ciiverfe,a cui la bearitudinç,,ddla Vergine venne 
afcricra in un'ora fi:dfa: mentre la dove fu Jalla 
Vergine afcritra al guardo amorevole poilo da 
Dio fopra l~i, qua~doancora er~ povcr~ d'ogni 
bene lvltrgnifii;at amma mea n~mmum, qma r,·jpc
J."Ù bumilitarcm Ancilltt fu"; ecce enim cx hoc bea. 
tam me dicent o;n11es gcne,·1111ones. Da Elifabecrn. 
fua Cugina fu afcricca a Ila fede eminente da lei 
preflata alle promdiè dell'Angelo mefsaggiere, 
Beala qJ.tte aa{idzjli, "jt'fJi1Ìam perficio,.wnT qu.e 
rii·i fimt dirla à Domino. El.itàbena rimirò nel 
fuu dire alla cagion f ccondaria di tanta bcaticu-

·T1mw L 

dine, la Vergine alfa primaria . E tu quindi cav~ 
a tuo prò, che l'una iènza l'altra non può mai 
Hare. Onde quanto bifogna che Dio r' elegga 
ad opere di fua gloria, tanto bifogna, che tu poi 
corrifjxmda a t~le Elezione. 

Confidera, che per detto uniforme dc Sacri III. · 
Interperri fpiccò nelle prefemi parole il dono 
fegnalaco di profezia, di cui fu tocco lo Spirito 
della V ergine: mentr' ella rrafrorrendo con e<fo 
i futuri fecoli ad uno, ad uno, difae che in tutti 
havrebbe riportato incefsanremente il titolo di 
BeatadalrUniverfo, Ecce enim ex hoc Beat1un 
me d1cent omm·s :Jèntrationcs. Vuoi vedere, quan· 
ro fia vero? Nota, che quando tu femi dire la 
Bc1l!ti V.:rginc non puoi dubitare, che ti favelli 
mai nè di Agncfe, nè di Cecilia, nè di A gara, 
nè di Caterina, nè di Apollonia, benché fieno 
Vergini tutte beatè anch'else. Sai eerco,chc uni
camente favellafi di Maria; tanto un così bel ti-
tolo di beata dato a{folutamente ii itima fuo. 
Be~tam mc dicent. 
Cominciò ella a riportare un tal titolo viva an

cora: Beatus '1.iCnter, qui te porJavù: tanto che 
al medefimo paffo, con cui fi propagò la Fede 
di Crifto fopra fa terra, li propagò la fomrna 
beatitudine della Madre. Che [e già beati fri
mavanfi, quei Fedeli, li quali al principio del
la Cbiefa nafr;entc potevano arrivare a cono· 
ièerla di prefenLa, con intraprender però ( co· 
me hafiì di S.Dionigi) pellegrinaggi di fatica 
non piccola a Nazarc:tte, ove Ella abitava nel 
povero fuo foggiorno, quanto più beata dove
vano ltirnar quella, alla quale andavano? A 
predicarla beata hanno poi nel progrcffo de 
tempi conc?rfo ogn' ora tutte le genti con una 
maraviglioia uniformità . Onde è che fe più 
alrre Vergini nella Chiefa fono da loro lti ma
te beare , anch' effe fono fhmate sì , ma non 
fon dette beate al pari da curce. Qyal'è più pre
dicata in una N ai.ione, e q u aie io un'altra. La 
Vergine non ha niuna, che non la predichi ad 
cg~al fegno. Va dove vuoi: Non faprai dire qual 
Nazione fia quella, che nel celebrare la Vergine 
ceda all' altra. Ciafcuna profetfa d' efìerle la più 
dara al fuo culto, la più divora: lìcchè quando 
quì diffe la Vergine Be1itlfm m-: dice111 eimnes gc. 
nerarione.s , par che: volelfe ella dire cert11tim 
dìccnt. 

E quello che è più mirabtle non vediamo, 
che~~ ral'. ardo~e di.celebrarla , ne put' dopo 
tant11ecol1 fi raffre<ld1 da quello, che fu dappri
ma; è tutt'ora più vivo. Ondcla dove negli al
tri eiercizj di pietà religiofa può parere più to
no ,che il Criitiancfimo femprc cali, nel culto 
della Ver~ifle crefc~ i~mpre. E perchè ciò, fe 
non perche ademp1ah queita fua gran Profl!
zia? Ndl'atto della quale chi può dubitare, 
che la Vergine non anti\'edeffr in ìfpirito tur
co ciò, che la Chida poi <loveva fare general
mente? Certo è che gli altri Profeti intende
vano appieno ciò, che dicevano , perchè ciò 
era rivelato loro dagli Angeli, di cui Dio fi va. 
leva ad illu~ni narli fecondo l' iniègnamento di 
S. Tommafo. ~amo più dunque il dovea in
tender la Vergine , a cui non fo ri\'elaco ciò 
ja alcun' Angelo, che in quell' atto la illumi
nafse, ma. da chi illumina gli Angeli ,cioèJal 
Verbo iteiso, a lei chiufo in feno? Ora fra que-

z z ], fii, 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



11. 

Magnificat. 
lo , eh' ella racchillfc nelle fue vifcere, ne an
che rirroveraffì llna maggior Madre. ~amo 
bene dunque ella di<fe in ordine a ciò fair mi
hi magna qui PotenJ cjl; perchè in ciò la Poren
:z:a del Pad1 e hcbbe il primo luogo a moftrare, 
quanto ella vaglia, non l' hebb~ la Santità. 

Al far poi, che la Vergine riufci{fedegna Ma· 
dre di Dio, vi hà voi uro tanto capitale di gra
zia, che in tutto il lavoro intieme degli altri 

Con, di Santi non v'è fiata impiegata sì ricca fomma. 
6orm~ Inter /VfP.trcm Dci, (:J Scrt;oS Dei infinitum çfl 
Di•P· di[crimcn ,diifeS. Giovanni Damafceno; e però 

fc ranra è Hara la fantirà conferita a i Scn' i di 
Dio, qual dovette dkre la conferita alla Ma
dre? Dovete elkr raie, che fotto Dio non fe ne 
pofla intendere la maggiore fecondo la J?eci-

de ou,ll fionedi Santo Anfclmo: qHa neq&1ear ma;or m
l'irg. relligi jùb Deo. Le più onorevoli f pefe, f e fi cre

de al Filofofo fono quelle, che fi fanno in or
Etb- M• dine a i facrificj. Honorabile.r fumprns fmu ma

ximè, qui pcrrinenr ad (acrificia. E però incor
no a queite il ~gnifico più s' impiega fenza 

'h timore <li poter mai dare in eccelfo. Se dalla !:: ;~:: Verginedovea -per ~a_nco ~frfrequella gr~n vit
,,1.i. 11d rima, che dopo canr11cco'1 fi farebbefa:?,nfic~ta 
-I· alla riparazione <lei Genere umano, quétli ipe-

fe non erano convenevoli a sì gran fine? Sai 
k ricchezze, che furono impiegate nel tempo 
di Salomone, benchè in elfo fi doveffero a Dio 
fagrificare non più, che Montoni, e Manfi. 
Da ciò argumenta le ricchezze impiegate in 
un Tempio tanto migli<>re , qual fu la Vergi
ne, nel cui feno principiò il fagrifìcio , che di 
sè fece il Verbo all'Eremo Padre , e nelle cui 
braccia finiffi a piè della Croce. Qyamo bene 
dunque difs' ella parimente in ordine a ciò. F e
eit mihi ma.~na, quiSanfl1uefl, da che jn ciò la 
Sancirà dello SpiritoSantohebbeleprime par
ti~ E tale fu la ragione , per cui la V ergine non 
dHfepropiamentc q"i San/fas eff, ma quiS"néli 
11ome11 habet , per dinorare eh' ella alludeva a 
quella perfona della Santiffima Trinità> la · 
qualepona il nome di Santa. 

Ed ecco in qual moc.lo fi è dimoftrato dun
que Dio magnifico nella Vergine fuir mag,,a; 
perchè fe la Magnificenza confifi:e in dHè.:gna
re cofe di {pefa &rande principalmente ad onor 
Divino , ed in e!cguirle, mira tu fe Dio ne due 
decreti anzi detti a favor della Vergine appar
ve tale! Che rt:ll:a dunque , fe non che , non 
pocendo tu concepire sì gran ricchezze a lei 
conferite,almeno te ne compiacei con fuppli
carla, che voglia follcvare la tua povertà ? 

III Conlidcra, come la Vergine potea dire, che 
• Dio non folo haveffè fatte~ a lei cofe grandi in 

prò del Genere umano, ma che le havclfe fot
te per mezzo di Lei mcddima, mentre al mi
ftero della l ncarnazion Ella haveva concorfo 
tanto emincmemenre, quanto fi è per noi <li
chiarat0. Contutrociò troppo ella era nemica 
d'ogni fuo vanto. Però in vece didirequiaF
&it per me magna qui po1c11s eft, volle dire più to· 
ilo qHia fecit mibi: rammemorando più volen
tieri quello, che ella ha \·ea ricevuto da Dio , 
che quello ,che gli haveadatoin veHirlo di hu
mana carne. 

Vero è, che Ella anche, molfa dallo Spiri
to Santo, parlò così , affine che s' inrenddk, 

Tomo I. 

come il millero dell' Incarnazione , per altro 
tanto inetfabile, non era ltato folamente ope
rare per mezzo d1 lei medetìma , rna operato 
di modo ancor più fpeciale in grazia di lei . 
Giutlamente dunque diise in prima la Vergi
ne fccù mihi, perchè dal Verbo non fu ella una 
Madre forcita a cafo , ma eletta fra mille , e 
mille , che egli havrebbe egualmente potuco 
eleggere, e non curò. Noi non pofliamo eleg
gerci quella Madre, che noi vorremmo. Il Ver
bo !e la potè pknamentedeggere, efe laelcf
fe. E pollo ciò non pocea dire la Verginefrcit 
mihi, menm:: lonore di di\'enire in terra Ma· 
dre di Dio , fu fatto a lei non ad alr10 titolo,. 
che a tirolo di f peciale benevolenza alla fu a 
perfona? 

Secondariamente po tè dir la V ergi ne fccit mi .. 
bi, perchè quantunque il Verbo cala!Se in ter. 
ra a prò fenza dubbio di curto il Genere uma
no, conturcociò vi calò più per lei fola, che per 
quanti infieme poc'lero ricrovariì da lei di O: i ll· 
ti: tanto che Santo Idclfonfo non temè dire, 
Virga, Mater Dci folmn opus lncarnarionis D:i 
mci: non perchè Marfa fofse l'opera fola nell' 
intenzione di canto Artefice, mc:1. fola nella E .. 
minenza. Nè fenza ragione ella è tlata inti· 
tolaca. Primogenita Rcdcntpto,.is, mentre il Ver
bo più venne a ricomperare lei fola, come un· 
altra volta ofservoffi, che gli altri tutti. 

In terzo luogo potè dire la V ergine , fccit 
mibi, perchè alle iftanze di lei il Verbo accele
rò quella Incarnazione , che per altro il Gene
re umano andava viepìù fempredemeritando 
con tante colpe. 

Che fe la Vergine in sì alti modi fi vide pri
vilegiata fra 'l ruolo dell' altre femmine, qual 
maraviglia fì è, eh' Ella per gratitudine prorom
pefse in quefte parole, ftc1t mibi magna qHi po
tcns eff , (jf1111éhtm nomrn i:jiu, non richiedendo 
Dio da noi niente mai con più giulto titolo, che 
la confeffione delle grazie, eh' egli ci ha fatte 
maffimame1ite·, quando nel farcele è flato 0011 

folo !iberale, ma ancor magnifico? La Libera
lità fi può comraccan1 biart ancora da un Po
vero, non così la M;.g.1ificenza. E la ragione 
è, perchè ancora un Povero può effe;i;: liberale 
in rimunerare, quando egli fe non dà quello., 
che dovrebbe, dà quel che può. Ma non può 
efkre magnifico fe non uno, che dia di molto 
non folo rclarivamente , ma ancora af.oluta
~cnte: dal che ne fcg,ue che la Magnific.cnla 
fpecialmenrc Divina non fi puòcorrifpondere 
da veruno con altro più , che coll dalta1 la, 
come quì fece la V ergine. E tu fe vuoi fare al
la Vergine cofa grata, ecco in che devi impie
garti: i~ ringraziare l' Alciffimo delle grazie a 
lei ~onterite: canto più chequette, quantunque 
fuff ero da ce a Lei, éome lei, contutcociò pc:rchè 
le furono date in cosl gran copia , fe non per
chè da ki derivaifero ancor' in re? 

Et Mijèrìcordia ejNJ à progenie in progenicm 
1imentib11s emn . 

COnfidera, come appunto ad allìcuradi, di 
quanto or' or li dicea (cioè che !e grazie 

I faue alla Vergine quantunque futfe1«'.' farte a 
i. lei, come lei> con turco ciò però le furono fat .. 

Z z 3 te 

/ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. 544 Magnificat. 

I 
! 

li ,che previdde la Vergine fi avidi d' efaltarla 
previdde te? Se ti previdde, rallegrati reco fi:ef. 
fo,che n'hairagione. Tu dirai Beata la Ver
gine, ed all'incontro la Vergine ti farà . Non 
temer , eh' ella mai fi lafci da alcuno vince-

~ul. 14, re in cortefia. fJ.!1j ç/ucidant mc, vùam ;tcrnam 
1 

l· habeb11nt • 

I. 

... ~: 

Ouia fccit mibi magna qui Potcns eft, 
,._ tJ San81"m Nomen cjus. 

COnfidera , che quelle cofe, le quali per la 
loro grandezza fono fu peri ori al!' U ma-

. na capacicà,difficiln~entefipoff'ono fpiegarein 
particolare: fi f piegano meglio in genere> co
me fece I' Apoftolo, dove diffe d'haver udite, 
nel fuo ratto da Dio cofe inenarrabili . Audivi 
arc11na verba, q11~ non ~iccl bomini loq11i • Non ti 
maraviglfare per tanto, fe volendo quì la Ver
gine rammentare i bencfizja lei compartiti dal 
foo Signore, non 11e fpecificòne pur'uno:fo
lamente diffe: F ecit mihi magna q11i powu tft. 
Ma foriè, che nel dir così, dilfe poco? ADio 
non fi può negare, che fempre non fia piccolo 
quel, che fa. E pure olferva tlupore ! Egli fece 
alla V ergine cofe grandi • F tcit magn11 • Che 
dunque ella più potea dire ,ad efaltamentode 
Benetiz.j a lei fatti? Se poni mente, vedrai ,che 
lddio nel ripartire i fuoi doni alle Creature può 
elfer Giufto, può elfere Liberale, e può effere 
ancor Magnifico. E' Giufto nell'Ordine della 
Natura, pcrchè a tutte le Creature difpenfa 
doti proporz.ionate alla loro naturalezza, co
me al Sole di rifplendere, ali' Aria di refrigera
re, ali' Acqua d'aH:crgere, alla Terra di germo
gliare . E' Liberale nell'Ordine della Grazia, 
perchè quivi dà più di quello, che porti la con
dizion naturale delle Creature ,eh' egli prende 
a beneficare, follcvandole a ftato, cui da sè non 
havevaoo alcun <liritco. E' magnifico nell' Or
dine della Gloria , perchè quivi dà doni grandi: 
nè folo grandi rifpetto a ~hi li riceve> ma gran
di rif petto a quello medehmo, che li dà; Men
tre con effi moiha Dio d\ bavere per· fine di 
giugnere fino al fommo del Poter fuo. E cale 
appunto è la Gloria del Paradifo . ~ando Id
dio quivi hadacoaquaHì!iaBeatotutto feftef. 
fo, non ha più, che potergli dare. Ego ero mer. 
cc s tua magna nimis. Se non che per quanto egli 
dia [e llefso a. Beati, ii dà loro per via di Vifio
ne fola, di Adefione, di Amore, di Fruizione. 
Non fi dà per via di Unione 1ìmile a quella, con 
la quale !i è dato aCrifto: Ondeèchel'Unio
ne lpofl:acica (la guale include un diritcoa_ncor 
naturale alla Vihone Beatifica ) eccede ienza 
fine il Ben de Beati . E però non folo ella è do
no grande, ma è dono maffimo, dono il quale 
finike di efaurire , per dir così I' Infinità della 
Potenza Divina. Ora quella fommicà di Ma· 
gnificenza, che Dio dimoftrò con Cri!to, fa tu 
ragione, che dimoftrafse a proporz.ion con la 
V ergine: perchè ficcomc non potea egli fare, 
che Crifto fofse maggiore in genere di Figliuo
lo; così non poteva fare, che Maria fofse mag
giore in genere di Madre. Cri!l:o fu il fommo 
in genere di Figliuolo, perchè fu Figliuolo na
turale di Dio; E Maria fu la fommain gene
re di Madre, perchè fu Madre naturale di Dio. 

E pofto ciò , non pare a te, che potefse ella di. 
re con verità F (cii mihj magna, qui Porens cfl? 
fi mollrò Iddio con la V ergine non fol Giull:o, 
non folo Liberale , ma ancora così Magnifì. 
co , che arrivò à coftitui rla in q ucll' Ordine fief. 
fo, dov'era quell' ordine, fopra cui, non tra. 
vavafi dove alzarla. Penfando dunque a Ma-
ria, non ti divifare giammai di penfaread una 
Creatura fimile all' al ere: Percbè, quaornnque 
ella iìa pura Creatura, è da s~ fola maggiore 
in Eccellenza, che I' altre congiunte iniieme: 
onde è che all' altre dcdit bensì magna q;:i po. 
tenJ cfi, ma alla Vergine fccit magna: percbè a 
coilituire tal Madre bi fognò fare un'ordine al 
cutm nuovo (imperceccibile fino alle me nei d.:. 
gli Angeli) qual fu qu'.!l dell' incarnazione, 
Ecc: ego jàcio nova, (:J mmc orientur. Tanto che, Jf.H·' 
come ben. vedi, agli Angeli non era ftaca mai • 
percettibile una cal Madre . Tanta cfl perfeéiio 
Virgi11iJ, ztt fo/i Dco cognofce11da rcfervctur., diÙI! 
S. Bernardino . E tu pretendi di poter fotto
meccerla al tuo pentìero? Fino che non arrivi 
a conofcere la grandezza della potenza Divi-
na. non puoi conofcere , quanta fia la gran
dezza qi Maria V ergine . 

Confidera, che ficcome propiedel Magnifi-
co fono lecofe grandi, così le fpefe, fenza cui II · 
non fi pofsono porre in opera. Magni ji1mptus. 
Tanto infegnòS. Tommafo. Ond'è cheque- 1·•.q11. 
fta è vird1 f peci a le <le i ricchi, potendo il po ve- 1 H..,,, 
ro haver sì bt!ne di magnifico l'animo, ma non 
l'atto. Chi può dir però quanto grandi mai 
fofsero quei tcfori, che Dio versò nell'anima 
della Vergine , affine di moUrarfi magnifico 
verio d' eisa, e magnifico a difmifura? Diliì a 
difmifura: perchè la mifura della Magnificen-
za a lei dimoihata, ecco qual fu : fu la Potenza 
Divina,e la Santità. Ma chi non fa,cheque
ftenon hanno rennine? Fecit mibi magna, qui 
Potens cft, ecco la prima mifura: rf:J Jan~um nJ-
men cjHs, qudl'.o è dire, fecondo un confueto 
Ebraifmo, rf!J qlli Snnlfos c[t. 

Già fu confiderato <li fopra , come a due ca
pi riduconfi le grandezze sì prodigiof e di Ma
r.fa V c:rginc. Ali' elf er lei !tata elecra alla digni· 
tà di Madre di Dio, e all'ha ver lei corrif po ilo 
poi <legna mente a tal elezione. L'elezione u 
debbe tutta al decreto preddlinativo,che fece 
Iddio della Vergine a tale fiato: la corrif pon
denza all' efecutivo . Però in ordine al prede
ftinativo diffe la Vergine fecit mihi magna> qui 
Potcnuft > & in ordine all' efecucivo Fecit mibi 
magna , qsti S 1w~'lsts cft. 

Il dare una Madre a Dio , fu difegno di ran
ta fublimità, che a divifarlo fi può dire, come 
s'accennava poc'anzi, che l'Onnipotente giun· 
gelfe all'ultimo sforzo del fuo potere , pocen
do bensì egli far fobico un firmamento più ri· 
pieno di ficlle, che non è quello, il quale ora 
noi vagheggiamo; un' Olimpo più fubUme, un· 
Oceano più iterminato , una Terra più ferti
le di metali , di alberi , di animali ; ma 
non potendo fare una Ma<lre maggior di quel
la , la quale habbia un Dio per Figliuo
lo . Affinchè quella potdfe crefcere in digni· 
tà , convcrcbbe , che in <ligoità pote{fe ere· 
fcere ancora I' iftelfo Dio . Fino però , che 
non ritrcvcrafli un Dio maggiore di q:.iel-
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te ih così gran copia, perch~ da lei deri vaifero 
ancora in te) non sì rollo hcbbe ella detto ,f~
cit mihi magna, qui porens eft, che foggilinfe im
mediata men ce, (:J mijèricordia ejiu à prog(nie in 
progeniem 1imrnt1b1ts emn. E in verità che è ciò, 
che fa diffidarti di ha vere a partecipare di tali 
grazie? Non è la tua miferabile condiLione? 
Però dunque vuole la Vergine , che fra le in
m1111crabiii dori, che Dio poflìede, ordinate a 
beneficarti , tu fiffì gli occhi nella miferkordia 
più tofio, che in qualunque alrra. Poteva ella 
dire Clem:mi~ ejus à progenie in progi:nimuimen
tib1rJ' eum, ò veramente dire Bonita.r i:iM, Be-
11evoleniia ejM , Liberalila.r eju.r. E ciò-dicendo 
havrebbe ellél detto bene in ordine ancora a te; 
ma non abbaftanza. La Clemenza non altro 
ha per fuo finc,cbe giudicardellecolpepiùmi
temenre;· e che moderarne le pene. La Bontà 
''a maggiore ufata cò buoni. La Benevolenza 
va maggior dimofirara co' benemeriti. La Li
b:ralita ama di donareabbondevolmente,ma 
non a chi non ha merito di ricevere . E però 
<la tali vii tù, benchè ordinare a pubblico bene. 
ficio non poffono fperare egualmente tutti. 
Ma dalla Mifr:ricordia, chi fara, che non poffa 
iperare al pari ~ Più tolto dove la miferia è 
maggiore, qui\' i hà la Mifericordia il fuo cam
po da trionfare. E però come non ti conforta 
vivamente la Vergine in accertarti, che i\1ìf~ 
ricordia cjv.1 à p;·ogenic ÌJT progcnicm rimentibus 
emn? Se la Mifericordia divina va di genera
zione in generazione. Felice annunzia! Dun
que è continu;i, dunque è grand1Hìma , dun
que è generaliflìma : non {i potendo in altra 
forma avrei are , che ella fèorrelfe più d' ogni 
fiume reale, con tanro d'indeficienza fo l' U
niverfo , _fe mai vi foHèro argini, chi: ella non 
abbattdi~ con la fua poffa ;ò fo mai vi foiSero 
abiffi , che ella non allagafse con la fua 
piena. 

V ero è, che per Mifericordia di vina fu imefa 
quì dalla Vergine ipecialmeme l'Incarnazione 
o pc rara nel fcn di Id. Queita ficco me di fua na
tura fu un beneficio impotlìbile a n1criradi mai 
da veruno condcgnameme,così fu la J\Jiièricor. 
dia più perfetta, e più pura, che Dio poceffe ufa. 
re al Gencr' umano . Ond' é che fono un tal 
norile ella veniva anticamente adombrata più 
volentieri, che fotto di qualunque altro. ~e. 
fia era la Mifericordia di Dio promeffa a quei 
primi Padri: quella la ddìderara da loro per tan
ti frcoli: quelta la chieib : queih la celebrata : 
qudta la tenuta da lorocontinuamemedinan
zj agli occhi, qual Cinofora unica di falute: !Yfi. 
j o icordìa ti1a 1Mtr: oculo r r,;eoJ" efl: d.l che nella 
fede di quefra unicamente! potevafi confidare di 
trov ~r porro . ~efra Milericordia però , che 
nd icn del lél V ergine hebbe la fonte, dovea tra~ 
fcorrere frcondo i I dètto di Lei da una progenie 
ad un' afrra co11 ampj rivi> percht qu:rntunque 
fo{fe ella !tata fola prome<fa alla Naz.ione Giu
dea, con tutto çiò dovea dalla Giudea trapat41~ 
re alla Nazione gentile parimente NaLionc: op
.rotta quah Nilo impoflìbile a rane,1edi nelle 
tue fp<.mde. E tu puoi dire <li non vedere gli ef. 
fetti di quella f\Iilcricordìa, ogni di più diffùfa 
a prò d'r,,gni p~)polo? !v!faicordl,r Domini plrna 
cjtt:mi . Miraaqualfcgnoellaégiunta! Non 

v'é iniferabile, che in \.'irtù d'effa non potfa al
zarfi ad una fomma felicità . Sia il Peccatore il 
più perduto, il più p~rfido, che lì trovi: fol, eh' 
egli voglia , può anch'egli fubito divenire un 
gran Santo. 

Coniidera, quanto giuftamente la Vergine 
promctteffe la diffufione di tanta mifericordia Il. 
pur' ora detta, mentre Ella ne fu la Madre. Ma. 
ter Mij~·ricordi.e. Si dice forfe, che ella fia fiata 
Madre della Potenza Di vina, Madre della Sa
pienza, Madre della Santità, Madre della Giu
ilizia? No cèrcamente. E la ragion'é perché 
nel ve!Hre il V erba d'umana carne non gli die-
de ella punto, ò di Potenza, ò di Sapienza, ò 
di Samità, ò di Giuitizia, che egli già da fe folo 
non poliedelle. Ma gli dié molto bensì di Miiè
ricordia . Tu fai che la Mifericordia fecondo 
1· infegnamento di S. Tommafo contien due 
doti . L'una é I' attrilbrft delle miferie altrui, 
come fe folfero propie' r altra é il foccorrerle. 
Ora a [occorrerle, non havea Dio ncceffirà mai 
di prender carne umana, mentre già tanto pri-
ma, che la prendeffefi potea dire non haver lui 
fatt' altro, che fomminill:rare co<itinui foccorfi 
all' huom.o ne fuoi difaltri Ne havea nece<Iìrà 
folo ;iffine di rattrifrarfène. E perché a tanto 
egli ancora volea giugnerc per eccelfo di carità, 
però non paga finalmenre d' effere folo Dio) fì 
fece ancor huomo, ed huamo nulla differente 
dagli altri in ogni penalità , che non dica coi pa. 
Dtb11i1 per ornnitt fratribi11 aJ/ìmiliari, ,,, mifaricor.t H,h a.1r 
f rrn Se però la Vergine fu, che diede a Dio 
queffa mifericordia sì no\' a in fui, qual maravi .. . 
glia fi é, çhe la poffa promettere con franchez .. 
za a qualunque gente? Ne dif pone come dico-
fa , dirò così, poco men che fua . E così tu ve .. 
di, cbeella neéfatta l'Arbitra univerfale: tan .. 
roche ad attenerla val più Ella fola, che non 
val tutto il refto del Paradifo congiunto in· 
ficme. 

Se non che fa d ·uopo offervare, che il bene• 
fidodcll1Incarnazione (da cui proviene in Dio 
ml mifericor<lia) quantunque fiendafi a tutti 
nelia fuffidenza, non però ttendefi a tutti nell' 

. efficaccirr E la ragione é perché l efficacda 
dipende dall' accetcaz!one, che fi faccia del be· 
nefizio, òclie nori fi faccia. Che giova che a 
differar rutta la Città fia b:l frante quel fiume, il 
q Ll<1le corre in dfa , iè i Cittadini non tutti vo .. 
gliono incurvariì ad attingerne con patienz.a ? 
L'acqua di natura fua tanto corre in prò dico· 
loro, che ne vogliono bere, quanto in prò di 
coloro, che non ne vogliono. Se però con un 
fiurne allato v' é tuttavia , che fi venga a morir 
di tl:te, chi vi ha la colpa? Altrettanto é nel ca
fo noiho . Qgi ndi è che la V ergine non fu con
ce ne a di dire ftli(cricordia cjus à pr~gcnic in progc .. 
nìr:m, ma vi aggiunfe 1i11m1tibtts emn, affine di 
farvi intendere, che il beneficio non daffi a chi 
non lo cura. Che vuo'. dire timcntibus CHm? Vuol 
dire co!rmib11J, vuol dire adcrantibus, vuol dire 
t:1mtmrib1u >vuol dirercve1entibus eym. Ogni ca~ 
gione univerfale ha quefto di folenniffimo, che 
non produce verun' effetto da sé> vuol elfer' ap
plicara dalla particolare al bifogno propio. E 
cosi tu vedi, che il ~ole quantunque habbia ca
lor poffente ad incendere fin le Selve, non p(rÒ 
n'3 incende veruna da tè mcdefimo. Vi vuole a 

mandar .. 
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Magnificat. 547 
mandarle in fiamme lofpecchioconcavo, che 
Io porti in effe a percuorcrledi rifle!fo. L' incar. 
nazione è cagion vera, ed unica di faluce a tue· 
to il geuere unnno non ve ne ha dubbio: ma 
cagione univerfali1Iìma . C'1i per canto non 
l'applica al fuo bifogno, che p..Iò ritfarne? Niut1 
bene affatto. E. quegli lapplica, che con viva 
fede ammirandone il beneficio, iè lo fa fuo con 
quegli atà, che fono prop::>rzionati al bramato 
fine. Tu non ti dare a credere, che la miferi. 
cordia ufaca con tanti, a ce fìa di prò, fe nulla 
vorrai fare da Ha banda tua per entrarne a parte: 
perché LY.lijèricoìYlia cjttJ è à progenie, in progcnitm 
quanto alla fufficienza ; ma TimenribJ1s çu,,. > 

quantoall' efficacia. 
III. Contìdera , ~be la difpofizione piùdgiuO:a a 

confeguire mHericordiada. Dio, !?are i ragia· 
ne, che fia lo f pera re m et Io, conforme a quel
lo. Fiat mifcricordia tJta Domine fuper nos qitcm-

cora incelfante, pre~iudichi alla fperanza ! Tut
to ilconcrario. Baita che tu tema Dio. Dico 
Dio, perché altro è temer quei gaftighi, che 
egli può darti , conforme fanno fare anche i 
Peccatori, altro é temer lui. Il temer folo i ga .. 
ftighi, che Dio può darci, non dà fiducia , per
ché può u.n tal timore anche nafcere da amor 
propio . Ma il temer Dio la dà fomma . Per .. 
chè quefi:o è quel timore reverenziale propio 
de Giufti, il quale nafcendo dalla fub1ime efti .. 
mazione, che effi hanno della grandezza Di vi
na. fe ne va a ftare con effi anche in Paradiio, 
tant':> è perfetto. Ti?"or Dominì Sanlfos perma .. 'Pf.•8 10 
nens in f tecul1tm f 1tml1 . Ora g udto timore-, fic-· 
come più che egli crefce, ci fa più graditi a Dio,. 
così ci rende parimente più abili ad invocarla 
con viva fede. Che però tutte le fcritture fono 
piene di promelfe felici a chi ce me Dio. Bi: ari 
om.n~s, qui timcnt Domimtm • Valuntatfm timcn .. 
tinm ft facit. Tumnti D1mi11111n110rtoccurrcnt ma· 'P{.rfJ.. 
la. 1:i.menti Dominum bcnt trit i11extrtmis. Oculi 

1

~( 144• 
·Dx-nrm ad timcntes cum. Ma fopra tutto a chi 19 
teme Dio vien promelfa mitèricordia , e miièri· Ecrl. u. 
cordia non. fu~ac~ , n~n fievole , ma ~o frante. 1 · 1 , Corroboravrr mifor1cord1am fatam [1tpra t1m:nt(S fç. E.cc· • 

:Pf 1ur adrnodum fperavi~11tu in te. E pure la Vergine 
moihò che fo(fe il temerlo. Mi:ricOi·di."t cjus à 
progenie ìn p~ogeni~m rime~t!bus (U~. Perchè no~ 
dire fpm:m11b11f m eum piu che t1menttbus? Il ci· 
more ièmbra che ei difarnini dall' af pirare ad un 
bene, maffimamente non meritato qual' è la 
mifericordia·; non fembra che ci conforci: la 
dove la fperanza però ci è d.lta, perche fu raie 
di effa ci folleviarno a quello ancora, che ecced: 
la vìlcà noftra. Sì. Ma q ueO:a é. il mara viglio Co: 
chefempre piùfperain Dio, chi lo tetnc più. 
Però dicea l' Ecclefiattico . Q:!j, timetis DJminum,,, 

~"I. i 9 fpcratc in illum, perchè il fondamene;) dello fpe. 
rar nel Signore è il temerlo . Chi non lo te:ne, 
lo fprezza facilmente, lo difonora , ò almen 
non è follecico di piacergli . E come dunque 
vuoi tu che confidi in lui? Confida in lui chi lo 
teme: percheiltimoreDivinoèquello, chcci 
fa crefcere fe:n pre in grazia . E qu:into pilL da~ 
fcun di noi crelèc in grazia, tanto più ii dilara 
ancbe in contidanza. S. Bernardo lo dice chia-

Puoi ~i udi care pecò tu, che la Vergine da veru- i;d. , S• 
no ch1edeffe molto, quando a prornettergl i mi- ao 
fericordia da Dio, non altro curò di chiederli fc 'P(.1oa.. 
non ql.lell:a, chele cemelfe? Mifcricordia ejHs à 11• 

progenie in.progenicm rimentibus eum. Se havelfe 
ì chieitepenitenze ben' afpre, limofineincdfan-

1 

ti, lagrìmt! inconfolabili , Salmeggiamenti fo. 
co!iditutte 1' ore, {}Oteaforfe a tali ittanze più 

! d'uno mancar di cuore. Ma è cofa tanto dilli
' cileil cemcr Dio? Anzi nienreè più facile ad un 

ftr \ i~J ro . Quamùm in,ll,tatia mfcis, tanfl{m & in fidu ... 
CtnJt. eia di/;iaris . C?h quanto du.nqu.e ~·inganna,. 

chi crede, che l andare per via d1 um,ore l. au~ 

figliuolo, che temert: i. fuo Padre, al 1ervo, che 
iliuoPadrone, alfu<ldito, cheilfuoPrincìpe. 
E pe!·ò Db mentre rifpetto ciafcun di noi è Pa ... 
dre, e Padrone, e Princi pc, e tutto ciò, che fi 
pLt6 figurare gi.a ~mi'ai di grande>. porremo op
porre, che non la premo come fare a temerlo?
Ah ihana pervertirà della in eme humana, che 
ne pme farenderfi a verità, che fon ii patenti? 

ESPOSIZIONE DEL MISERERE. 
VERSETTO I .. 

Mifcrcre mei Deu.r fecundi(m mng11am 
mifericordt am tuam, 

Pfalm. 50, 

I. Onfidera, che la mifcricordia 
a i miièri fi concede. Perd chi 
q u l, non 1olamence ad di man
da miièricordia,ma l'addìman~ 
da, anche grande a con•:iene,. 
che grandementeanche mìfe. 

ro ii conofca. Ma come ciò? Nonèquciti quel 
Davide, Re sì ampio? Non può negarfi Ma 
che pro s egli è Peccatore?Qudto fola e ba frante 
a far I' huomo mifrro. Anzi quefio foloèquel, 

7> che lo fa ( Mtfcros facit Pop11los peccatum) per
l~~v. 14 chè quello folo è quel che gli coglie Dio. Che 

fai tu dunque, il qual giudichi sì beato chi ca. 
manda, ·chi sfoggia, chi sguazza, chi vi ve in 

gloria? O quan.to .t'inganni t Beatum dixmmt 
Popztlum, cm bd.'C f imt. Falfo, faifo , Beato cbi Pf. • 
ha Dio ne~ cuore! Bi:~uu: PopHlus • cujus Domi- a s: 141 

.. 
mu Deus e;us. 

V ero è >, ~he C?me q~efta Beatitudine (tutta 
pofia nell mrenore) e nota pochiffimo a chi 
qual ~ruco fi fal~ia guidar da i fenfi, così pochif
iunoe nota panmeme quella miferia, che le {i 
opp~ne ·. Ma chi la inceo~e, oh come al primo 
raggio d1 dètta luce, egli grida a Dio, che lo 
cavi da ~anto male, ~iacchè Dio folo è quegli 
che puo cavarnelo ! 1:-e alcre mi ferie fi poffono 
fo~I~ ai:e an.cora dagli, ~uon!ini i1~ ~arie ~uife .. 
Da iRKchda Po\ erta, dai Medici le Intermi-
tà ; da i Macfhi le ld_iotaggìni . Nel peccato 
non altro refta , che fare ricorfo a Dio . Ego ,,. (, Ji ih r. . d l . . . ., ... i.:a.s. 
;ztm, ego mn trJC ', qzu. ero 1mq1!1faf(J' ttttl.r pro-
p:er me. Che pero, fe m peccato cu dvi ancora 
dìtofioa Dio> comead vnicotuorifucrio: l'vli: 
jàcrc mçi De11s j(rnndùm magnam mife~ico?diant 

1uam: 
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V erfetto Pri1no . 
tztam: perchè fe non è egli , il qual fi. muova a 
foccorrerci , ièi fpedico. 

II. Conftdera, come in due guife può riguardarfi 
la Mifericordia divina: in :;è, e ne' fuoi effèrti. 
In fe fonwre dia è grande ad un modo, perchè 
è infinita, come infinito è Dio fre{fo. Sccundùm 

!:t:l.~. mngnitudinern ipfiuJ, Jfr r& mijèricordia ill1us c.tm 
a1. ipfò <'ft . Negli effecti v'è la piccola , e v'è la 

grande La picccla ( cosl detta, non affolu
ta meme, ma in paragone) è qllando Dio ci 
compatifce inquei mali, chefondipena, ece 
ne folkva . La granJe è quando egli arriva a 
compatirci anche in quelli, che fou di colpa. 
E chi non fa; che la colpa di fua natura provo
ca a [degno, non provoca a compa!fame? Mer
cè che lacolpaé male non può neganì, comeé 
la pena, anzi e maggiot"e anche dieffa; ma é 
m,.I voi uro, e però acconcio a fmorzare la com· 
paffioneco' modi fuoi cerncrarj, non addtarla; 
maCTìmamence quando è male voluto, non per 
ignoranza, non per inco11lìtlcrazione, ma per 
malizia, qua.I era quello di Davide, che tanto 
accortamente bavea procu;ato di confeguir 
1' Adulterio con Be1{abea, e poi di occultarlo, 
a coito di mille Anime date a morce fotto le 
muraglie di Rabba. Oh cr·he mifericordiadun
qucci .. uole a compame un maleancor qual è 
qudlo di malizia sì fina, ed à perdonarlo ! E 
pt.!rÒ tanto giufèamt:ntequì Davide grida a Oio. 
.MUèrae mi:i Deus f"e~·im,iùm mr•gna;n mijèrìcor
diam 1u11m. Bi fogna quì çhe Dio, per dir co3Ì, 
vdh vifrcre di pktà piùch!!confueta ,e giunga 
a 1:;li ccccm pmpj d'una bontà) qual è la bontà 
di lui, ranco inccrminabile. 

Qyindi è, che Davide non allega merito al
cuno dal canto fuo, nel!' adJimandare una r..:le 

· m!tericordia, bcncb~ molti o!fequj egli haudfe 
prdbri a Dio fio da Gi1.>Vanccto: ma puramen
te èlbbandona6 ndk bracci.1 di lui, come un 
Dt:birnre fallito abban<lonafi in quelle del Cre
ditore . Ne è mara i.riglia. N1un'offrquio pre
ftaco a Dio, nìun' omaggio può comrappefare 
un'offefa che gli fia dipoi farta ad occhi veggen
ti . Guélrda però rn, fr 1correndo i peccati da re 
commcilì in runa la vita rua, puoi ?tu ancora 
fare altro, c:b<.: Jire a Dio; Mijàerc mei D~us 
Jèrnnrlùm m(J.f!.nrm• mi(cricordi,?m t11am, ò le bai 
per forte più meriti di quelli, che h~veffe D.-vi; 
dc da potergli rarnmcmorarea tuo ialvamenro. 
No>1 in jwft1Jìca1ionibv.:r 110/friJ proffrtnimus precu 

1>a11.9. anre fàcìcm uum1 Domi11c ) [cd in mifcrationib11J 
18. t11is u111/1is • Tale-è f unica via di raccoman<lar

fi > che forf e forf e rimane oggi pt:r ce, piu che 
per verun' altro 

III. r Confidera ,lì com~ Da_ vide in quello fuogran
1 xallo, da cui i moflt: a tormare il prefcnte Sa • 

mo, abusò i doni maggiori da Dio conceffigli , 
ri"olrnndoli in onta del Donacore. Abmò l'au
torità di Sovrano, perchèquando mai, te Dio 
lo havclfc lafciato a guardar le Mandre, fareb. 
be egli giunto a tentare, non che ad affaffinare 
un Tal.uno illu<lre con mora audacia? Vi giun
fe, pcrchc era Re Abusò lingegno finiffimo. 
Pt:1 chè que!to fu che gli tè' inventare tante arti 
dn ricoprire dinanzi al Popolo luno, e l'altro 
eccdfodi Scnfo, e di Spietatezza, alm:no per 

1
1

.Jleg.14 lungo tempo. TI1 fmfli ~~(condùè: t'.l;O trntem ft!· 
J-L, àam vçrbum iffod in conjp:Eiu omnj ljrad. Abu· 

sò la bontà medefima di co!l:umi, la manfuettl
di ne, la modet!ia, la religione . Pèrchè, iri 
virtù del credito guadagnato con cal bontà, t1 
fidò tanto più di ita.re al coperto, c:>me vi fran
no gl' Ippocriti, chi! però più anche degli altri 
fon pr0nti al male. Pollo ciò, non hai da itu
pirl! ie Davide dice a Di:> rifolutam::nte, Mifc
rcrc mei DeuJ Jèc11ndù1n r>M'{na.11 mjfcricordiam 
wam: non jècunddm qu.im!i!m, nò, ma fe;;un
dt2m tuam : perché chi è fra gli huomini, che 
perdoni 1' offefe fattegli con l'armi, per cosl di
re, di luimedelimo? Un Comandante,il qua
le ricevucagrandifiima fommad' oro dal propio 
Re , fi valeffe d' elfa ad affoldare un' Ef ere to 
formidabile· contro l' iitdfo Re , da cui gli fu 
data, non ritrovò mai pietà. Solo Dio può ar
rivare ad ufarla ancora in cal cai<> , e di farro 
r ufa ' e l' ufa continuamente> perché egli fa> 
che ci é impollìbilc l' offenderlo, e inlieme i!un 
l'offendere co' fuoi doni • Vero é, che sì f.mi 
dQni in chi fono mirÌori, cd in chi maggiori. 
Onde a proporzione di effi crdèe altresi la g:·a
vicà del delitto nel Delinquente. Tu volta gli 
occhi fopra di ce mcddìmo, e mii a un poco a 
eh;; habbiano in ce fervito que' doni tutti, di Cùi 
forfecondfo tcé{tato Dio liberale più checo11 
ai cri . E' pofiìbi le che non h:i bbiano q uefti po· 
tuto forfe in te produrre al ero dfrtto, che dì ani
marti ad otf~ndere Dio con nuggior baldanza? 
Ego conforta;;i bracchi a r.oritm: t.1 ipji in me co,~ita- 0(.7.rs 
ver-1mr m~'itiam. Oh che mi[cncordia dunque 
ci vuole ancora per cc! Ci vuole quella, in cui 
ripofe qul Davide: ogni fiduci.i: ci vuole la Mi
fei"icordia propia di un Dio. 

Confidera, come non é fentimento da di- IV. 
fprezzarfi, anzi da i!imarfi alfaiffimo, eda fe-
guir!ì, 4uel!o di dotti Incerpctri, i qi.lali avvifa-
no, che quando quìdille ;i Dio: M~(t'rere mei 
DcuJ fc:rn11d1ìm magnam mij(ricordiamtuam, in
tendelfè Davide per mifedcordia cale Giesù > 

menrrc egli knza qudta vede·;afi già perduto. 
E chi non ta chèqudb in ef preffi ccrmini fola 
Miièricor<lia, da Dio ta:lce volte promelfa a gli 
antichi Padri , quctta la dcfiderata , quella la 
dimandata, queita l' af"pettata lungamente da 
effi, con te sì viva? Ofti:1Jde nobiJ Domini: mifi:
ricotdimn 11111m, lf:J [al:rf are ruum da nobis, cioé Pf 141· 
je(um timm. ~ando era· Dio già nel colmo del 
f uo furore, per tanti oltraggi che riceveva dagli 
huomihi, che facca :> Si riducea, per cosi diro 
a memoria que!la Mifcricordia da fé prome!fa 
al genere umano, e con ciò placavafi: fcorgen 
do t0!lo quanro abbondantemente havrd>b~li 
Giesùcompenface, col fuo divino Sangue 111e
de1ìmo, quelle offo[e , benché sl vaO:e . Cw<tt Ha6.i • 
ira111s fui:ris, mi(eric:ordi~ recordabcris? Cecto é 
che a placare Iddìo potè non di rado valer~ iufi ~ 
nicamentè la rìmembranza fo• d a'cuni Servi a 
lui cari. Tanrochc:, all' udirfi egli ful Sina dir 
da Mo~è: Record11re .A.brabtlm, Ifaac, rf:J Ifr11el> 
Sa.;ornm 1:1orum, non poté far di meno di non 
conJonare in grazia loro fin quel medefimo 
torto, che ;ltcualmeoce gli tta\'a facendo il Po-
polo, nel pofporlo ad ~n Vitel d'oro. Placa· M.1t.1•· 
ruJ t'fl Domin:u, ne f acr:rtl rnalum, quod locutus 
fw:rar 11dv;:r{Ì1J popul:un J"uum. Penfa tµ dunque 
che doveva in Dio fare la rimembranza, non 
di femplici Sèrvi , ma di un Figliuolo,! -Pel'ò, 

.itcco· 

• 
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V erf etto Secondo. )49 
ficcome tutte ciò molto bene era noto a Davi
de, così io non dubito punto, che quella Mife
ri_çordia egli in rcnddfe quf rammentare a Dio 
con afktto più fingolare, affine di obbligarlo a 
piccà; e queita avvezzati a rammencargli an. 
che tu, quando reciterai da ora innanzi il pre
fentc Salmo; da che, fe pre!fo Dio v' e Miferi-

f'/.1i1 7 cordia, apud Dominum Mi(cricordia , non v' e 
di certo, nè la maggiore di quella , nè la più 
fua. Secondo quefl:a noi fiamo fiati riabilitati a 
fperare sì vivamente la noU:ra falute eterna ; 
quando, fenza quelta, qualunque noitra fpe
ranza era morta affatto, anzi di sì verde, ch'ella 
fu già nel Paradifo terrell:re, era venuta ad in
verminire affai più di ogni tronco fracido. Se
cundiim ~HifericordMm fi1am. magnam, rcgcnctavil 

a 'Pe.1.1 nos in Jpem vivam. 

V E R S E T T O II. 

Et fecmu:J#{m nmltitsulinem mifcr ationHm t11arnm, 
Ile/e iniquitt1tcm meam . 

Pf.50 2. 

e On!idera, quale fia nelle facre Carte la dif-
1. f erenza, che corre tra le Miièrazioni di vi-

ne qul ricercate da Davide, e la Mifericordia, 
pur' anzi chiel.l:a. E' quella puramente,checor .. 
re fcn~re tra gli atti, e la lor Potenza. S ponf a. 
bo re mibi in lv!ij eticerdia, ecco la Potenza , i:! 

O/.a. HJ·111'frfijèrati<mibuJ, eccogli Atti. Alcuni talvol
ta hanno compal11one al Proffimo loro, ridot
to a necd1ità. Ma dipoi, quantunque lo miri
no macero dalla fame, morto dal freddo, lan
guido da più mali , onde giace opprefso; non 
però fan no porre la mano all'Opera, ca van do 
fuori quel foldo, che ricercherebbdi a dargli 
foccorfo pronto. ~elli hanno mifericordia nel 
loro cuore, non puo negarfi, ma che prò, fe non 
hanno miièrazioni? Però non fenza ragione 
parlando quel Profeta ~_gli Ebrei tenaci, non 
fu concento dir loro mijcricordiam facile , 'ma 

\. difse av' edutamence, mifcricordiam, (:! m1fera-
Zau. 1. t ionc J f acit( unef411if;;uc cumfratrr jìto. Scorgea 
,. ben' egli come quei miferabili fi adulafsero per 

virtù, quanto piu pampanofe, tanto più fi:erili. 
Non tidivifarperò, cheinDìofiacosì. Mult~ 
funt mifcr ationcJ cjus . . QEindi non pago di efsere 

1
· 'Pdr. da' f uoi chimato. Mijcricors, \'Olle ef'Ser detro 

21. •i· d fi al tempo me e m10 M(erat1>r, MifcricorJ, (;f 
'P(. M1J~raror Domimu. l~1i/cricors , quanto all' a-
4,' 1•

0
• biro, MifcraJor quanto all'atto, affincbè fap

piafi, che egli non ama tenere oziofa la Poten
za benefica, ama f em pre ridurla aU'efecuzione. 

Il. C<;>pfifl:1dera ~ ch
1
e fe vd'è, ddo~e cio apparifca più 

manne o, e ne per on e peccati. E certo 
che quivi Dio efercita il maggiore atto di mife
ricordia, che po{fa ufare. E pure non lo efer· 
cita giammai folo: fempre lo manda accom
pagnato da molti: cofa, a guardarfi bene, la 
pìu amirabile, che fi polla mai ripenfare ! Il 
primo atto di mifericordia coneiite nella remif
fione amorevole che Dio fa di un' offefa, ben
chè sì ingiuil:a : e quelto è defi(tere dal tenere 
piu per Nimico chi gliela fece. Il fecondò con
ftfre nella infulion della Grazia fantificante; il 
che_ è tornare a tenere in grado di amico quell' 
é>ftenforc dolente, anzi di Figliuolo. Il terzo 

confifi:e nel redintegramento a lui concedum 
de i doni, degli ajuti, e degli ha biti vfrtuofi, 
anneff1 alla Grazia, non altrimenti, che i rag. 
gi al Sole, ò i rivoli alla Sorgente . Il quarto 
confifi:e nella re!l:ituzione di quel diritto, che 
prima fi poffedeva alla Eredità, cioé aila Beati· 
tudine CeletHale. Il quinto confifre nel ravvi
vamento ifrantaneo di tutti i meriti già manca
ti ali' apparir della colpa ( quafi aH' apparire di 
orrido Bafi1ifco) ò mortificati. Il fefi:o confifre 
nell'aumento di Grazia , cioè in una Grazia 
maggiore di quella, che il Peccatore poffedelf e 
innanzi al peccato. Perché, ò egli fi giufi:ifica 
in virtù di un dolor perfetro: e quivi, oltre la 
grazia prifiina, Iddio gf infonde quella grazia 
di più, che conviene al merito di una tal con
trizione, fecondo la fua mifura. O' egli fi giu
frifica in virtù del Sagramento , in cui balla il 
dolore ancora imperfetto : equi vi , oltre la gra
zia prilHna, Iddio gl' infonde quella grazia di 
più , che proviene ex opere opcYato dal Sagra· 
mento, fecondo la maggiore, ò minore diipo
fizione di chi il riceve . J l f etti mo con Gite nelr 
aumento proporzionale de i doni di Copra detti; 
perchè, ha vendo queltì per loro fonte la Gra
zia fancificante, forza è, che al crefcere della 
Grazia, per confeguerHe crefcano ancora i do
ni, che quindi frorgono: ftccome appunto ali" 
avvanzarfì del Sole crefcono i raggi, e all' av
valorarfi della Sorgente crefcono i rivi. 

Ora, ficcome tali atti di Mifericordìa divina 
ben'erano n©ti a David~, più chea noi, cosl 
egli riducendofeli tutti a mente; non fi fermò 
nel gridare dolente a Dio Miferere mei Deus 
Jccundù1n magnam mifcricordiam tHam, ma tofro 
aggiuniègli , (:! fccu11d1hn m11ltitudim:m mifua. 
tiomrm tlfa1°1tm, de/e iniquitatem meam, ben' in
tendendo quanti beneficj ad un'ora egli fi po· 
ccva promt:ttere da quella vena inefaufta di pie
tà- da lui conofciuca. A te non par nulla, che 
Dio ti perdoni un peccato grave, perchè non 
ti curi J' apprendere giammai ciò, fe non in 
confufo . Ma, iè tu voleffi a parte a parte di· 
Hinguere quanto fia, oh come sbaiordirefti a 
sì gran fa~ ore ! 

Confidera , cbe Dio per motlrare quanto IIL 
egli di ' crità fia benigno ne' fuoi perdoni, fa 
bene f pclfo , che dove abbondò il delitto, ivì 
foprabbondi più che altrove la Grazia: non fo. 
lo per quel!' aumento, che egli ne da a tutti i 
Giu{bficati ( come poc'anzi fì dilfe) ma per .. 
quello , eh' egli ne dona più Cpecialmence ad 
alcuni dc!' fuoi più cari . E ciò allor foccede , 
quando chi peccò, fi pente poi di maniera, che 
dal peccato medefimo , piglia ftimolo a farfi 
Santo. Allora sì, che Hhi abundavi& delié1um, 
non pure abundat, ma {z1pcrabundai t/1 gralia: 
mentre in virtù di queita arriva l' huomo per 
poco a mutar natura, non che a reprimerla> 
ftcchè di vien tutto un' altro. Saliet, fimt Cu-
1ms, Claudus. Arrh•a a goder ne'diCprezzi ,a .if. U· I• 
gioir ne' difagi ,a giubilare nelle perfecuzioni, 
che poi gli accadono: fol col rammentarli che 
non v' è male , di cui non fia meritevole 
chi peccò. ~eHo è il peccato convertito in 
falute, e in falutl! maffima E però chi può du-
bitare , che q uefl:o appunto non incendelfe q ul 
Davide col fuo priego di chiedere anch'egli a 

Dio 
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V erf etto Secondo . 
Dio? E fe lo rhief e, ben' C'\nche lo coofegu1 , 
meom: in rand mali, cbc apprelfo gli foprav
vennero in pena~~ el fuo peccaco, in rami ri .. ol
gimcnri, in canee rovine, Jiè quegli etempi <li 
virtù eroica, che fono a ciakun paldi. 

Tu non contento di Davide, guarJa un Pao
lo guarda un Matteo , guarda unn Maddale
na, ~ nota quanto di profitro cavarono dalie 
colpe da lor commeiSe. Turtociò fu, non ha 
dubbio, per M1kricordia di vina falita al col
mo, ne' i'occodi di grazia foprabbondante che 
loro diede a così gran line • Ma perchè non 
puoi confèguire 4_udti foccorfi a propor Lione 
anche tu, nello ttaco tuo, fe faprai richieder
li ? Dì fpe!So a Dio con fiducia R.emini!eerr mi-

Pf ~4 6. Jèration11m tuarum, qu.e à j;eculo Junt. E fecon
do quelle pregalo a di ponar!i con efso ce, nell' 
ammetterti a penitenza : (:J Jècm1d1im muhirH
dmem mijàationum lt•arnm , de/e iniqni1a1cm mc
am. Il fap'ei:e che Dio poisa ufarci atti gran
di Ji mifericordia , fr vuole , non ci anima a 
fuffìcienza: ~dlo che ci anima ,è fperare che 
gli u1erà. Ed a ciò nulla gio\·a più che il ri
tkrtcre, come di fatto gii usò con ranci, e con 

· ranci, per quel I' immenfa propenfione, che egli 
ha più al beneficare , che al nuocere . Rr:jpì
cùc: F i/ii nPiioHU homimrm, (<f JèirofC, quia nullus 
(pcravù in Domino, éJ ~·onfùjùujl. Sami tu dun
que il primo a reltar confi.ifo , ove niuno in 
tanci Secoli reHò mai? 

Confidcra , come alcuni fi riducono non di 
IV. rado a memoria queiti grandi atti di Mifericor

dia divina: non può negarli . Ma per qual fi. 
ne? Per abufarla. ()[~crvano qucll' amore, col 
quale Dio cit"ò ranci dopo una vira ancora fl.'.el
Jer;:ira, ancora facrilcga, a Penitenza , quindi 
pigliano animo a perieverare nel male , non 
ad ufcirne. Ma ciò che è, fe non che imira
r~quel Sicario ignorante , il quale atfine di fa
re l' Q,nicidio con man più franca, appo!taa 
fadoin Sagrato, e non fa, cheil Sagratonon 
vale a rendere immune chi lo violò . Airro è 
ricorrere alla Miferiwrdia divina dopo il pec
Cé!CO (come kcero quei nobili Pcniceoci di fo. 
pra addotti) altro e peccare' perchè rimane il 
ricorfo alla Milericordia divina. Il pri rno è v<·
krt'. che ella perdoni 1' ini ... 1uità . Il fecondo ~ 
volere che la proregga . E quefto .qon farà mai. 
OJi come parln il .Salmi!ta Ei fi:L·1m.iùm mHl
tirndmcm mi/àa1ia111m1 watu•n , dcl~ ìniqi1itatem 
111am non dice { u.ffer, non di<:e{u{line, dice dele. 
P<.:rchè . Perchè gli antidoti fono iitirnici a cu
r,H gli avvelenamenti, non fono ittituiti a fa.ci~ 
li radi. Chi va però a ftuzzicare le Vipere, per
chè egli ha la tri:lca in tatèa di mm: le ore, mè
rira, che il vdeno gli giunga al c:.iore , prima 
che la mano alla tafèa. Perciò dice •a il Savio 

E'tl·S·7 sì ben : Ne dicf!J mijérario Dom;ni mP.gna ejf. 
jvI:•'/l/udi11is peccaroriwJ mc:onmJ mifrn:bitu,.. Af;. 
f erico;-dia c:nùn , (j Ila a!J ilio ci!ò proximant . 
Hai ru fcntito? Se /Vli(cricordia , (:} Ira ab ii!o 
e11ò proximant al modo fre1fo, dunque non può 
farerfi qual prima arrivi: ò :e la Mifericordia 
a falvarc il Reo ,ò fc la Giufl:iziaad ucciderlo. 
Alle volce la Mifrric()rdia vince ddla mano la 
(jiuilizia già già im111inente ,come apparve nel 
buon Ladrone. Alle volte la Giull:izia vince 
ddla mano altrcsì la l\Ii1edcordia , come ap-

' 

parve al tempo medelimo nel Cattivo. Sicchè 
canto è fèioccochi (i argomenta a peccare: per
chè Dio è mifeiicordiofo; quanto è chi difperi 
dopo il peccato, perchè Dio è giuilo. Che fr le 
mifrrazioni di lui fono molte verio d'ognuno, 
come di fopra cu udifti, mitlrte [Hnr Mijerarivnes 
cjlts, non però fono infinite. La potenza fola è 
quella, che in Dio non ha vernn termine: gli 
atri l'hanno, fecondo ciò, che la fua Provvi
d~nza medeGma a lui preièrive. Che farebbe 
però, fe gli ;itci di mifrricordia da ufarfi con 
elfo e , giafo~Jeroccrminaci_? E pur.quant?~ 1~,.16• 
facile! Abjlull pacem rneam a Populo ifto • dml s 
D9m;m1J, mij cticordiam , èf mifcrationer. 

VERSETTO III. 

Amplilu fova mc nb iniquitate tr~11, ti à pecca!o 
mco m:mda mc. 

Pf. 50. 3. 

COnfidera, chefimigliantementeaDiofo- L 
~ no in odio I' r niquo 'e lIniquità. s imi/i-

ter odio jìmt Dc·o lmpit!I, r& lmpietas ejHJ. Se !dp.io 
non che r Iniquità gli è in odio aifolutamente: 
l'Iniquo fol come Iniquo Però la Mifericor-
dia, e la Giufhzia (due doti in Dio sì poffenri) 
fanno ambo a gara, per trionfare dell' Iniqui-
tà, e del!' Iniquo, e ancor ne trionfano . Ma 
con modi affai diffcrenci. La Mifericordia trion-
fa del PeccacouelPeccacore.La Giulliziatrionfa 
dcl Peccatore nel Peccaro. E<l ecco in qual for
ma.La Mifcricordi:t trionfa dcl Peccaco nel Pec
cacore, .. ercbè fuo pro pio è di ttruggere il Pecca-
·ro, che truova in lui, e: cosi falvarlo compun-
to . La GiuHi2ia trionfo jel Peccatore nel Pec-
cato, perchè fuo propio è punire il Peccacor~ 
nel Peccato, che non può da lui diitaccadi , e 
così dannarlo oftinaro . Ora ftccome Davide 
quì pcnciro nel ma lcommdfo, non addiman-
da GiuHizia , addim:rnd~ Miièricordia : cos\ 
favellando della fua lni,1uicà,dice aD1ocbe la 
difperda, la diffipi , la fcancdli, dc/e i11iqi1ita· 
rem meam. Ma non cos} favellandogli <li sè I ni. 
quo. Allora gli dice: folo i che la vilui dalla Int
qllità. Lai:a mc ab iniq11itatc mea, mentre , fc 
frattanto egli brama di fopra vvi vere al fuo pec· 
caro(che di ragione lo bavea renduro fubito 
reo di morre) è folo affine di piangerlo degna-
mente , e foddisfado . Vii,'ct anima ~a , (1 P( 118. 
lar•.iabit rç. 1

7S• 
Si {cancella I' Iniquità, quando ella è rimef .. 

fa . L'Iniquo poi 11 lava infieme, e ft monda. 
Si lava, quando non pago di vederfi rimeffa 
l'Iniquità, procura di levare in olire da sè qua
lunque minimo attacco, e qualunque minimo 
amore, che a lei rircnga : e ii monda , quande> 
nè pure <li ciò contento , procura apprefso di 
concepire ali' Iniquità fopraddetta un'odio im
placabile, con formare acri oppofiti di virtù; 
cioè di umiltà, fe il pecrnto fu di Superbia;di 
m:rnfuetud in e, fr fu d' l ra ; di mortificazione. 
fe fu d'Intemperanza; e così àifcorri per gli al
tri. Ainplius lava ,;,e ,,[J iniquitatc mca, (:J à pec
e aro m:o :mmda mc. Vuoi tu fa pere onde avven
ga , chi? tu , lavato che ci tia non di rado, tor
ni poi fra pc.::::o a lordarti ? Perchè ti lavi slhe· 

ne, 

.; 
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V erfetto Terzo. 
ne, ma non ti mondi. Defifri dal male, ma 
oon ne defiili per quella via di altrettanto di 
bene oppoHo. 

1 
Confidera,qualfiala ragione,percui Davi-

l • de c:hiegga a Dio che lo lavi, e chieggagli che 
lo mondi, mentre tocca va a Dio bensì fcancel
lare lIniquità, ma il la varfi bene da elfa , e il 
mondariì, nel modo dianzi accennaro, tocca· 
va di ragione all' iilelfo Davide. La ragion è, 
perchè fi fcorga per quefta via la preminenza 
della Grazia nelle opere da noi fatte col favore 
fuo. E' indubitato, che noi dobbiamo lavar
ci (come tu dici) ed è indubitato, che noi dob
biamo mondarci . Ma noi da noi che poffìamo? 
Poffiamo folamenre lordarci ogni giorno più. 
A purificarci fa d'uopo, che Dio non ci lafci 
operar mai da noi foli , ma che operi egli ic 
noi iteffi con elio noi . E però noi dobbiamo 
fentpre a Dio chiedere che egli faccia, non fo. 
lo quello che unicamente a lui tocca, ma quel
lo parimente che cocca a noi. Lava mc ab ini
quitate mrti, (j à peccato mco m1md1t mc: Se non 
è egli , quel che ci faccia fare ( benchc falva 
ogni volta la libertà ) noi da noi non fare-

:. "111
:· mo nulla . Da Domine quod juba , (j j11bc 

fjHOd VÌJ. 
Quindi offerva la differenza. Perchè fcancel

lare il peccato dalla noftra Anima è un'opera, 
la quale appartiene curta a Dio folo, pe
rò Dio non ci comanda mai , che noi fac. 
ciamo tal' opera , ma fol , che pongbiamo 
ad etTa quelle dif pofizioni , che fon dovute <lal 
canto notrro non repugnando: Pteniwnini igi-

-.JR. 1. 111,., (j convcr1imi11i, ut Jclcanwr peccata vcftra. 
19• Ma perchè lavar la no{ha Anima dal peccato, 

e il mondarla , è un'opera comune a Dio, cd 
a noi coopernnti , col noftro libero arbitrio, 
al Divino a.imo; p.:rò talora noi chiediamo a 
Dio, che faccia cal' opera, come lo chiefc quì 
Davide , quando Jiffc Lava mc ab ù1iqt1itatc 
mca, r/:J à pccct1to mc:o mmrdame; e talora Dio or
dina a noi che la facciamo. Vuoi l'ordine di 
lavarfi? Lava à malilia cor tuum .7crnfalcm , 111 
fa!va fias. Fu <lato per Geremia 4. 14. Vu0i 
l'ordine di mondarfi? Ab om11i di:liRo mrmda• 
cor rnmn. Fu datò per l' Ecdefiafl:ico 28. 30. 

Guarda frattanto, in che tu habbia da porre 
tutto il tuo Hudio. L' hai da porre in lavarti 
bene, e in mondarti nel modo efprelfo . Dcl 
rimanente (che è la francellazion dcl peccato) 
laf ciane i nteramence la cura a Dio, fenza dar 
luogo al Demonio, quando quefri vuole in
quietarti con vani dubbj, fe Dio ti h.ivrà per
donato ,ò non perdonato. Fa tu quelle parti, 
le quali toccano infieme a Dio, infieme a re, 
elaìcia a Dioquellcchetoccanoper contrario 
a lui puramente. Hai tu da fof peccare che non 
le adempia? 

III. Confidera , come lo fcancellare il peccato 
dall'Anima è un'opera, che non fi fa a poco a 
poco, ma tutta a un'ora con l' infufion della 
Grazia giuitificantc . Non così però il lavar 
I' Anima dalle reliquie del peccato, e il mon
darla. ~eHa è un' op~ra, che fi può far f em
pre più . Perl'hè, te allora il Peccatore filava, 
quando li ajuca cogliere da sè qualunque attac
co al peccato, e qualunque amore per mini
mo, che egli lia ; e ie allora fi monda , q uan-

do procura in oltre di convertire qualunque 
amore al peccato, e qualunque attacco, in odio 
impìacabile col formare (come già fi dilfe) arti 
oppofiti di Virtù; qual dubbio v'è , che non 
può mai ciò farfi canto che balli? Però tu ve. 
di che Davide, quando chiefe la fcancellazion 
della colpa, non altro fece, che dire a Dio fem
pliciffimamente dr/e iniquita1em meam . Ma 
quando chiefe il lavamento predetto di fe me· 
defimo , e il mondamenco , non fu contento 
di dirgli lava mc, munda mc ; ma vi aggi un(~ 
1' Amplius. Amplius /ava m~ , amplius munda, 
domanJando a Dio con ciò grazia di fare più, 
e più fenza termine tutto quello, che conofce
va di poter anche fare a tanto fuo prò. 

E tu impara con tale opportunità quello 
che fi ricerca a la va re ben l'Anima , ed a mon- . 
darla, quando ti accolli a i piedi del Confe(fo. 
re. Credi forfe , c:be bafti dirgli i peccati giu
ili ? No. Il maggiore ftudio ha da porfi in de. 
tefrar quei peccaci, ia abbonirli, i.n abbomi
narli : altrimenti non ci farai sì coito rizzato fu 
da' piedi del Sacerdote ,che tornerai a commet· 
terli come prima. Nè è maraviglia. 

Ogni peccato lafcia nell'Anima dietro sè due 
effetti terribiliffimi . Uno è quello degli flbid 
cattivi però contratti,che portano facilmente 
alle ricadute. L' altro è quello della Concupi
tèenza ribelle , però avvalorata : attefoché 
quanto quella viene pit1 foddisfatta dal Pecca· 
tore, tanto piglia piLt di baldanza fopra di ei: 
.fo, e più di balla . Ora a levar quefri effetti 
così terribili del peccato dall'Anima, non ba
fta che il peccato fia francellato , mediante 
ancora un legittimo pentimento . Convien 
che queCl:o pencimcnto leginimo giunga a fe
gno di levare<late, come già ii difie, qualun
que minimo attacco ad un tal peccato, e qua
lunque minimo amore; anzi di convertirlo in 
odio perfetto. lniqttit atcm odio ha bui, (j a bo mi- 1'( rr 8 
natus [um. Qyefi:' odio tenuto vivo farà , che 26

1· 
gli abiti cattivi non folo s· indebolifcano quan-
to prima, ma ancora ccffino , e farà ancora 
che la Concupifrenza ribelle , non dirò cetli, 
ma almeno s' inJcbolifca, licchè pii1 non ardi-
fca d' infolentire. Ma come potrai cener sì vivo 
un tal odio, fe non tornando a chiederlo fem-
pre più con ridire a Dio ? Amplius lava mc ab 
iniq11itatc mea, (:J a peccato mco munda mc. 

Confidera, che la maggior lavanda dell' A- IV· 
nima, e il maggior mondamenro, che fia pof-
ftbile non è quello che noi nella Confeffionc 
poniamo dal canto nolho con gli atti più vol-
te detti , quantunque anche queito lia di ne· 

.ceffirà. E' quello , che ci deriva dal preziofif
fimo Sangue di Critro Nolèro Signore> morto 
per noi, da cui vien\! anche a prendere la fua 11 b 
forz~ ~utto. ciò eh~ ~a noi fi ponga . Sangui! ,;. ·g. 
Ch:ifl.z, qm perSpmtum Sanflum fémetipf1-1;nob-
t11l1t zmmaculatztm Deo; mumdabit co1ljdentùun 
nrftram ab opcribus mortttis, atl fcrvi~nd11m Dco 
viventi. Però chi mai crederà , che quando il 
Re Davide difk a Dio con sì grande affetto. 
e comò a ridire : Amplius lava m.: ab inùptira:~ 
m~a, ~ à peccato mro msmda mc: non alludcf-
fè ogni volta con la particella Amp/ù1I a quclta 
lavanda tanto più ampla di qualunque altra, 
e a quello mondamenco canto più a!w,ch'io 

quì 
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5 5?, V erfetto Terzo. 
qui dkea, fatto non più da noi, 111ada Giesù 
fielfo. Certo è, che in virtù di quetto reo ne
ro ancora gli Antichi a giu{tifìcadì , fecondo 
quella fede, che hcbbero in Chrifto, promelf o 
al Genere Umano per Sal vadore. Ecco però 
quello che principalmente hai da fare quando 
tu vuoi confc(farti . Non pago di quel dolore 
cbe pruovi de' tuoi peccati dentro il cuor mo, 
.gli bai tutti da affogar nel Sangue di Criito, 
dicendo a lui con fiducia: Ampliu.r lava me a& 

, i11iq11ita1r: mea, r/j 11, peccato meo mimda me. Per
cbè , f e il fine principali,l.simo , per cui CrHlo 

.;tp. r s. f parfe il fuo Sangue fopra Ja Croce, fu per pu
tificar tutti noi dalle nofhe colp~ , Llilvit nos 
à peccatis nofb-i.r in ja11gid11e fi10 • ~al dubbio 
v'è, che la virtù principale del Sagramento, 
in cui fi vien' ad dfortuare una tal purificazio
ne, provien dal Sangue di Criito, non provien 
daqudle opere, che noiquiviponiamo,come 
dif pofizioni per altro neceffariiffime, a confe-

J Th ; .p gùirla? ~ìrrns Sai:ramen:ormn , qzt.e qrdimmt 11t 

IJ 6.i ''· 11d tollentta peccata, prcecipuè eft ex fide Paflìonis 
J·"" ~ Chrifli. E però quando ti confefsi; non lafè:iar 

r:rni di raccomandarti con qualche affetto fpe
ciale a Gicsù, come a qudlo, il quale ha da da
re rutto il loro valor foprannaturak allediipo
fizioni pur' anzi dette . 

V; . Coniidera, che fe ami una pratica più pred-
fa da efercitare fu ciò nella Confefsione, ecco
la quì data in breve. Ricordati che in un tal 
Sagramento G. verifica più che mai quello che 
di Crifroci lafriò fcritto I' Apoitolo , cioè che 

r.Cor. r. egli faft:1~· cfi nobis S apie1ztia à Dt'O, r/j .!uftitia, 
10. (j S anéìifìcatio , r/j Redcmptio. Prega però pri

ma quivi Gicsù a voler lui f upplire a te di Sa
picnzrr, col darti lume nell' efameche fai, non 
folo da rinvenire ad uno ad uno tutti i peccati 
èa te commefiì , ma da penetrare ancora la lo
ro deformità, per dolertene degnamente. Pre
galo a volere fupplire a tedi Gù1ftizia, nel Giu
.diLio, che di te pigli , quando poi qual Reo ti 
prciè!nti dinanzi al Sacerdote, come a tuo Giu
dice, per df ere Accufatore veridico di te !l:ef
fo, con propofito fermo di mutar \'ita . Pre
galo a vokre iùpplire a tedi SantHicazione per
frtta, quando e' inchini a ricevere dalla mano 
del Sacerdote l' Aff oluzione , che è quel gran
de atto , all'apparire di cui ha Giesù tofro da 
ieHiruire all'Anima tua la Grazia fantificante. 
Pregalo finalmente, che voglia fupplire a te 
parimente ·di R<'dc:nzioni: nell' efeguire quel po
co, che ti fia dato di penitenza in rifcatto di 
tanta pena, a cui fei tenuto , da che fe quel 
poco balta, è pcrchè Giesù con aggiungervi 
i meriti impareggiabili del foo fangue , viene 
~d elevare quel poco, a valer tanto di pitt, <.:he 
dfo non ,·arrebbe fecondo sè, fuori dd Sagra
mento. Ed eccoti Gicsù veramente fatto per 
te, qual \·olta tu ti confdJì, Snpientia à Dco, 
éf .711.fli&ia, (;flS anliifìcatio, tf:J Rcdemptio. Q!;!in
di, comando nuovamente ad immergere tutto 
te in quel bagno prcriofo, adoralo come Ifrru
mcnco della Divinità , non però difgiumo, 
qual è il ballone rifpetco al braccio , che lo 
maneggia; ma congiumiffimo, qual è il brac
cio rii petto al Ciro; e nuovatrn~ntc torna al
tresì a replicare Amplù1s lava m~ ab iniquùate 
mea, & à peccato mco 1mmda mc , perchè, fe da 

G iesù, come Dio, vien la Grazia del Sagramen. 
co; da Gicsù come Huomo >viene l' applica. 
zione di <lecca Grazia • -

VERSETTO IV. 

R.:;oniam iniquitatem meam ego cognofco> 6 
Pi:ccatum meum contra m: eft. 

ftmpcr . 

Pf. 50. 4. 

COnfit
1
lera, ,co

1
med c11hi~dendo1 Davide u

1 
n I. 

per< ono s1 a to e a iua co pa, parea c 1e 
per ocrencrlo dovcllè in prima rapprefentar~ a 
Dio, quali tirolo fuffìcknce , il dolore , che 
egli già ne provava nel cuor contrito , e non 
rapprefenrargii la cognizione: accefo che ad 
un ral dolore era confrguente il perdono (per 
le promeife infalli.bili da Dio faccene di fua 
bocca ) non era confcgueme alla cognizìone 
che egli ne havdfc . E pure Davide non glie 
ne adduce il dolore, glie ne adduce la cogni· 
zione. f2.!!.onimniniquuatem meam ego cognoj~·o. 
Ma chi non fa, che il conofcere ben la colp<i, 
com' ella va conoièiura, non può fraie fenza 
il dolerfcne vivameme? Come non fi puòco
nofcer ciò che fia Dio , e non lo amare fino 
all' u !timo iì:gno ;co.sì non fi può conofcer ciò 
che fia offofa divina, e non I' abborrire fino a 
quel fegno medefìmo, al qLlale giunge l'amo· 
re porcaro a Dio. Però Ha kritto sì bene . 51.!!i Ectl r. 
addir Jcientiam, addit r/.:J dolo1·cm. Perchè chi è, 18. 
che ii dolga affai del peçcato ? Chi fa . Un 
ignorante , al f emir dire, Peccato, fi mette a 
ndere. E pcrchè ciò? Perchèè ignorante Non 
f e ne può rendere al era ragion più. vera . Om-
ni.r peccans cft ignoran.r. Ma dli fa ! Cioè , chi 
fa ciò che fia peccato; chi capifce la fua ma
lignità ,chi comprende la fua malizia, oh che 
dolore non pruova ~ Crifto nell' Orto fudò fan· 
gue al penfarvi . E pure egli penfava ad un 
mal non foo. Che fe la Scienza è doppia. L'u. 
na è del bene, l'altra è del male. S cientia bo-
"ni, (j mali. ~ addit {cicmiam boni fopra la G1& a. 
Terra ad un Peccatore, che fa , trddit r/j do.;. 
lorcm , pcrchè gli fa più conof cere quanto fia 
quello che gli manca di bene . Et q11i dfddfr 
j cù:ntiam m,1f i, a,ldit r/j dolorem, perchè gli fa 
più conofcere parimente quanto iia quello che 
egli ha di male. Si: voi dunque tu dac:Movero 
dokrri dcl mal commelfo , procura omai di 
conofrcrlo fino al fondo. La lebbra del Corp<> 
ba !ta va già che ti fofse conofciuta dal Sacerdo
te. Non così la lebbra ddl' Anima . ~eita 
bifogna che fia conokiuta da chi l' ha da cu
rare, non ve n' ha dubbio; ma molto più da 
chi detìdera di re!tarne curato . E la ragion è~ 
perchè della lebbra corporale può guarir rhuo
mo, quantunque non s' amifi:i d' efserne in· 
fecro . ~fa non può guarire della lebbra Spiri
tuale, {e non ne ha dolor fommo. E il dolo· 
re non può mrti vantaggiare la cognizione: le 
va dietro fcmpre ac.l un paffo. 

ConfiJera , come non é di fi:bpore -che un• II. 
huomo ~ illuminato qual era Davide , cono
fcetfe ~l hne. una iniquit~ tanto enorme, qual 
fu la iua • Lo Hupore h é , che a conofcerla. 

Ucifo, 
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11. 

V erfetto Qyarto . 
fteffe tanto. E pur così fu . Vi frette oltre a 
IJove meli, cioè fino a tanto che natagli final
rnente la prole fpuria ,andò il Profeta Natano 
ad efporgli in moftra ciò che da sè non vedea. 
Ma forfe che egli non Capea frattanco cono
fcere i falli altrui? Non prima egli fentì dal 
Profeta pur' ora detco, riferir la Parabola di 
quel Ricco, il quale, nel dar da cena ad un' 
Ofpire, fu sì crudo, che perdonando a tutte 
le Greggi propie, Greggi che pur tanto in
gombravano di bofcaglii:, corfe alla Cafetta 
di un Povero ,e gli rapì a viva forza dal feno 
quell'unica Pecorella, che quivi bavea per 
fuo diporto innocente, fenza mirar punto alle 
f pefe, a gli Heoti, ali' amore da quel mefchino 
impiegati nel nutricarla, non prima, dico, 
Davide fentì ciò, che accefo di furor fommo, 
dichiarò quel fellone elfer reo di morte. Vivit 

:.~g.u Domim1s, quoniam Films mortis efl vir, qiii ftcit 
S· ho~. E pure di sè, che tanto peggio havea 

farro, non dicea nulla. Anzi quantunque 
egli potefre ben i·edere in quel cafo delineato 
con colori viviffìmi il fuo misfatto, nè pure 
il vide, nè faria giunto a vederlo; fe il Profrta 
non glie lo aveae [piegato, con dirgli poi 
chiaramente Tu es il/e Vir. Maledetco Amor 
propio ! A che grado di cecità fa condurre 
anche gli huomini più perfecti, ove gli dian 
luogo! E cu non inorridifci? Mira come bene 
fai fcorgerc quanto gli altri han di difettofo. 
Ma dov'è che conoki te? Mercè che ufdto 
di re, come un Vagabondo, vai dif1ìpandoti 
in rutco ciò che hai d'intorno di dilhazioni, 
nè mai rientri in te frelfo, a riflettere alquanto 
fopra di re, come (i conviene. E pure quella 
è la maggior perfezione dell'Anima ragione
vole, haver virrù di riflectere in sè medclìma > 

d' eià.minarti, difcurerlì, ponderare qual \'ita 
meni: che è quello, che non poffono fare i 
Bruci. Che ti gioverà dinanzi a Dio poter 
dire lniq11itatem alienam ego co,gnofco? Ti gio
verà poter dire: co_gno{co meam. 

III. Coniidera, come Davide cardò \'Crarnente 
molto a conofcere il propio fallo . Ma poi 
compensò la tardanza dell'Opera con la for
za. Però non prima hebbe detto Jniqititate,m 
meam ego cog11ojco, che potè foggi ungere rofro 
di verità: E; peiCatum meum com;·a •ne efl fem
per: canto reltò fubito colmo di dolor fiero 
al rappre{entarfi ciò che peccando ha ,·ea fat
to. Ne ral dolore fo dolor momentaneo, qual 
impeto di burrafca, che: qua nro è più furiofa > 
canro è più rapida; fu perpecuo fu penna
nence; tanto che il mHero Re portò poi, fin~ 
chè viffe, dinanzi a sè l'immagine di 5è Ueffo 
ribelle a Dio. E tutto ciò dice egli nel dire: 
Peccatum mrum contra mc .:Jl {e11iper. Dice 
conrra, in fenfo di coram (che tale è la forza 
di detca voce Jte in Caflel!Hm quod comra vos 
efl) per dinorare che egli fempre havea di
nanzi a sè la fua Colpa: do/or meur in ,·onfpe. 
llu t110 (empcr. E dice contra, io fenfo di ad
wrfus, per dinotare' che non r havea dina ozi 
a sè, come oggetro a lui nulla grave, ma 
come oggetto che gli movea femprc guerra, 
qual fuo N1mico, divenuto implacabile in 

'Pfal H· affalcarlo. Tot a die 'lJCrecirndia mea contra me 
Hl. cft, éJ conf1t fio f 4çj~i flJ;i& fWpm1it mç; J VOi'. 

Tomo/, 

exprobantis, (:J obloq11tntiJ à facie lmmi&i, tf;J 
perfeq11e11tis. 

E quì due fono gli avvertimenti, che tu 
hai da notarci a prnfirco propio, fe vuoi pro-
cedere da Penitente perfetto. ll primo ,di non 
deporre giammai dalla rimembranza la mala 
vita,che tu menalli. Po11irc cotda veflra fuper Jgg. r.s 
vias veflras. Non già di modo, che tenghi a 
mente i peccati in particolare da te commeffi, 
ma folo in genere. Onde è, che Davide non 
dice, fe ben' offervi, che fempre fte(fe dinanzi 
a lui il fuoAdulterio, ò i~ fuo Aflaffinamen-
to, ma il fuo peccato: Pcccatmn meum contr"' 
me efl fcmper. E ciò per due capi : prima, 
percbè il penfare a i peccaci in particolare 
non f em pre è utile , talora è anzi di danno, 
per li fantaf mi che [vegliano nella mence, 
quali Pitture immoddtc. Poi, perchè quello, 
ché nel peccato hai da deceltar fopra tutto, 
non è la malizia f peci al e di quel peccato, ma 
la generica, che è I' effer quel peccato d' of-
f efa a Dio. Onde è, che David: quando al 
favellar di Narano rientrò in sè Heff0, non 
feppe altro che dire Pecca vi Domim: . Qyelto 
fu che canto il ferì. Porea dir facilmente più 
alcre cofe : ma non glielo permetrendo la 
piena del fuo dolore, rurte l'epilogò in due 
parole, che ben peface equ!v a!evano a molte. 
Così tu parimente, qualunque volta vuoi 
muoverci a Penitenza, ti bafl:i ciò : ricordare a 
te, che face!ti iu offender Dio! P(cçatum me-
um çontra m~ cft femper. E ciò pigliando il 
çontra in fenfo di coram. 

Il fecondo avvertimento fi è, che tu non 
hai da renere dinanzi a gli occhi il rno pec· 
cato ,come un'Immagine morta ,che, benchè 
fia di Dragone, non ti atcerrifce. L'hai da 
tenere a guifa di un Dragon vivo, che fe ti 
miri anche immobile, ci conquide. Or che 
farà, feti ft avventi alla vita? E po!to ciò, qua
lor cu dici. Peccatum meum co11tr~ me cfi jèm. 
per, non hai da pigliar quel cont>·a nel folo 
fenfo di coram, ma in quel di adverfus, con 
figurarci dì tenere il peccaro dinanzi a gli 
occhi a guifa di un Dragonaccio, che ramo 
male ri ha fa ero, e che canto uncora può far
cene nuovamente, iè tll non badi. Qyin<li > 

come egli fia fempre intento per muovere 
guerra a ce, cosi tu v iccndevolmente ha da 
itare intento fempre per muovere guerra a 
lui: lrcchè al tempo meddimo poffi dire: Pec
cat1•m mrum çonrra me efl J'empn-: & ego fèmper 
çonira pcccatum meum. Guai a quegli infelici, 
che in vece di tenere il peccato dinanzi a gli 
occhi, lo tengono del concinuo dietro le fpal. 
le. Quelli fon quei, che nè puoco rimediano 
al mal pa(fato, nè poaono ripararli mai dal 
futuro, bencbè immin~nce. 

V ERSE T T O V. 

Tibi foli pecr1ivi, & malum co>"am te foci, 1tf 

jztftific;:ris in fcnnonib11s t11ir, &i 1m1rns 
cum judicaris. PfaL 50. 5. 

e Onfidcra, come volendo Da vide, a forza 
di dolor vero, efagerare, ò almeno el

poue con fcdeh.à cutco il male, che udi vali 
Aaa rin .. 

I. 
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Verfetto Q!Iinto. 
l'infacciare dal fuo Peccato, tenuto perpetua
mente dinanzi a gl1 occhi; parea che non 
dovclfe mai dire a Dio , di haver prevaricato 
a lui folo: Tibi {oli peccavi; ma dirgli di ha· 
vere ancora prevaricato contra più al cri, come 
appare dall'Adulterio, e dall' Affaffinamenro, 
di cui pur troppo già conofcevafi Reo. Ma 
nota bene, e vedrai com' egli diffe il più, che 
potdie dire. E prima egli diffe T1b1; ma per
chè il dilfe? Perchè non potea di:e In te. 
Chiunque pecca, và a ferire più direttamonte 
ora Dio, ora il Proffimo, ed ora sè. Ora Dio> 
come fanno gli Empj, ora il Proffimo, come 
fanno gl Iniqui, ed ora sè folamectte , come 
fa qualfifia femplici{fimo Peccatore . Po!lo 
ciò, havea ben Davide peccato contro di sè 
in molri modi, e in molti contra il fuo Prof· 
fimo, ma non havea peccato diretcamente 
mai contra Dio con alcuna maniera di facri
kgi0; e però non potendo egli dire a Dio Pcc. 
cavi in u, diffe ribi; perchè chiunque pecca, 
di qualunque modo fi fia ,diviene a Dio tolto 
1eo,come al fuoGiudic~ fommo,ò più tofto 
foto. Qf!j pcccavcrit mibi, dclcbo cum dc libro 
mco. 

Senonchè , coldirc a Dio Tibi [oli, non 
venne D:ividc m verun modo a negare di 
bavere al tempo flelfo offrfi ancor' altri. Ma 
che fece? Venne ad efprimere quello, che a 
lui nel fuo fallo doleva più, eh' era il poco 
rif peuo portato a Dio. Stava il penuer di lui 
tanto iempre occuparo in s) gran confidera
zione, che una Moglie violar a, un Marito 
uccifo, gli parean nulla, rifpetto a un Dio 
vilipefo. 

Nel rimanente vuoi tu vedere: che il Mifero 
non prerefe con le parole fuddeùe di alleggerire 

. l'enormità dd r uo fallo, ma di aggrandirla? 
Olferva che a D io non diffe Tibi jò/um pecca. 
vi, ma Tibi {oli ,cioè, tibi, qui folttI et. L'elfere 
folo è pregio canto fin gola re di Dio, che fù 
quafi fin' ab antiquo cenuro il ìuo nome pro
pio. Qiiif pc:eft Jaccrc mundum de imrmmdo co11-
aprnm femine, nifì t11 ,qiti folus cJ? E però qual 
temerità non confeffava in dò Davide di h<l· 
vere ufata, Peccando? Se vi fofte alcun' altro 
maggior di Dio, ò almanco non inferiore, a 
cui Ci pocc(Je appellare, ricorrere, rivolrarfi 
dopo il peccato; la temerità non parrebbe di 
tanto orrore: . Ma mentre C'glì è il Giudice 
folo. e confrguentemente l'Inappellabile, oh 
che audacia è mai quefla, prevaricar tante 
leggi da lui preferì ere a note sì chiare! Ecco 
però come I' umile Penitente, ad ottenere il 
perdono defiderato, non efienuò il propio fai. 
lo, come a te parve quando egli dilfe Tibi [oli 
p(ccavi, più cotto lamplificò, che è la vera 
maniera di placar Dio. Tu come l'ufi? Piac
cia al Cielo, che il meno che ci dolga ne' cuoi 
peccati non fia I'offèfa divina, iìcchè cu ci penta 
di effi per qualche f macco che a te ne fia pro· 
venuto, per qualche difcapito , per qualche 
difav\•enrura, ma poco, ò nulla per lo itra-
pazzo di Dio, tuo Legislatore. Non e qudla 
la ~uona regola di dolerli . Ego dixi, Domine 
mifererc mri: Ja11a ammam meam, qi1ia peccavi 
tibi. Tal' è la regola a noi prefcrirca da i Santi: 
ma la pratkara da molti non è già cale. 

Confidera, come alcuni vogliono, che Da· II. 
vide dicelle a Dio Ttbi [t,li p(ccAvi, atlin di 
fignificargli, che, come Re, egli non do\'ca 
render conto del foo delitto ad alcri che a lui , 
e che però, pl11cato lui, non re{tavagli a cer-
car più. Ma ciò varrebbe qualora a Davide 
folfe premuro più il pcrdon della pena, che 
della colpa. Ma chi può crederlo? A lui pre
meva più fenza paragone il perdon della col-
pa, che della pena. Ed a confeguire il perdon 
della colpa più facilmente, non valea nulla 
r allegare l' independenza' che egli havea da 
ciafcuno, fuorchè da Dio. Concioffiaché, fia 
pur vero che i Principi non habbiano fu la 
Terra chi gli gafrighi; fon però Hberi da tutte 
al pari le leggi ,etiandiodivine? I loro adulterj 
non fon veri adulcerj? I loro affaffinamenti 
non fono veri affaffinamenci? La!'ciano forfe 
i Pri nei pi io tali cali d' e!fer colpevoli, qua neo 
fieno i Privati? Anzi fono più, per lo fcandalo 
che effi danno, tar.ro più rovinofo, quanro 
più viene, qual Torrentaccio dall'alto. Se 
dunque dilfe a Dio Davide sì contrito~ T ,bi 
foti pecc11vi, nol dilfc: per dimoltrarii quel Re 
che egli er1 ,indipendente da ogni altro, fuor-
chè da Dio: lo difle più veriiìmilmence per 
dichiarare a che ecceff'o egli era arrivate, mea· 
ere ha vendo a far con un Dio ,che è Giudice 
unico, cbe è Giudice univerfale, non havea 
però temuto di metterfi fotto i piedi ogni fuo 
divieto. Tibi pcccav; , qui JòluI es. E tu di ce 
che dirni, dappoi che canee volce fei giunco a 
fare l' iO:dfa, e ne pure apprendi il mal fimo? 
Dirai per ventura che Dio, fe è Giudice folo > 

èGiudiceancor piccofo? Anzi egli è piero·ifii
mo. Ma. ciò che vale a frufare la cua Goi:izia? · 
Se egli è pierofo, tkni fempre a memoria, che 
egli anche è folo. Vidcre qttòd c}!.o fim f olus, c;oè D·uq: . 
è foto a poterci ufare quella pìecà, della qual Jl'd· 
tu fei bifognofo dopo la colpa. E~~o oçcidam, · .m. 
tf:J ego vivere f aciam: E fe egli neghi di uCH-
tela, dì mefch:no, che fia di re? A qual' · ·ro 
fupplichcrai? ~anco più t fidi di lui, pi:1 ( 'ìè 
egli è pietofo, ca nro hai pi Ll <la cernerne percbè 
egli è folo. fJ.!iI non timcbit te Domine, q11ia .Apo. r S· 

JoluI pizu es. 4· 
Confidera , che molta in vero è l'audacia di III. 

chi difprezz.a i divieti di un Giudice, quale è 
quello ,che fi dicea; cioè folo al Mondo, Ipfe J:b il. 
enim Solus i:fl, (j ncmo avcrìerc potr:fi cogitatio. ,,. 
m:m cj11s. Ma quanto è maggiore quella di chi 
non contento di dif'prezzarli, gli dif prezzi in 
oltre fu gli occhi di lui meddimo? E pure 
ranco confefsò di sè Davide, quancoaggiunfe: 
tfj ma/11111 coram te feci : ben' intendendo il 
mefchino, che per quanto egli havefse cercato 
già di sfuggire gli occhi degli huomiai , nelle 
frelleratczze da sè opt!rate, non però havea 
sfuggici quelli di Dio. E pofto ciò, che alcro 
pocea reflare ad un Reo sì mifero, che dadi 
a Dio per convinco? Infino a canto, che ti 
h<1bbia a fare con un Giudice ,folo sì, ma non 
informato; può rimanere qualche f peranza 
di fcampo. Perchè, fe il Giudice vorrà rifa· 
pere il male opeiaro dal Ddinquente, 0011 

potrà far da sè folo: havrà bifogno di Accu
fatorj, di Attori, d1 Tdlimo11j, fu cui fondarne 
i proce1li. Ma quando un cal Giudice habbia. 

veduto 
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V erf etto Se fio . 

•eduto il mal fatto , con gli occhi propj, che 
può cercar di vantaggio? Però qul Davide 
diliè a Dio tanto bene, {1 malum coram t6 foci, 
ur juftificeris, cioè Ìtìf fa1:i, ut juflificeYis in [er
n1onibus tuiJ , (j vincas eum j11dica>ù, ò j11dica. 
veris, che è tutt'uno. Se Dio non havefac 
veduto il male da sè, giu!lificherebbeiì nelle 
fentenze , che dà , in fermonib 1u aliorum, cioè 
in fcrmonibus di quei, che lo deponebcro; non 
in (ermonibur fuis . Ma mentre il vidde, juflifi
€atur in fermonibus fui!: da che, a convincere 
il Delinquente, qual Reo, e a comprovare 
sè, qual Giudice, giufto nel condannarlo, 
non havrà Dio bifogno di alcuoo, che com· 
parifca il dì dcl Giudizio con atti voluminoft 
a giufiificar la temenza di dannazione, che 
fi promulghi in qualunque caufa. Sarà ba
fiante ad un tal Giudice il dire. So cutto ciò, 
che queilo perfido ha fatto: lho veduc' io. 

"Il,, i 9 Ego fum Jude~, O. T~ftis, dicit Dominus. E 
ai. un Dio, che parli cosl, non ha già trionfato? 

Non vincer cz1m judica;·it? E quecto è ciò, che 
a fua maggior confufione volle efpor quì Da
vide a Dio, confelfandofi inefcufabile. Frat
tanto tu mira un poco, che voglia dire il pec
care ancora in fagreco,comefeceun Re canto 
accorto. Cerca pure le tenebre della notce ad 
offender Dio. Chiudi gli ufci, copri i vetri, 
ritirati nel più intimo nafcondiglio della tua 
Camera. Che havrai facco? Non è quivi Dio 
forfe prefence ancora, quanto fia n~lla Piazza 

'Pr~t1.Jf maffima? In omni foco oculi Domini co11templa11-
3. tur bomu,(Smalo.r. E po(lociò,daqualunque 

luogo giungano i buoni al tribunale di Crifto, 
da qualunque i cattivi, farà cuce' uno. In qua
lunque luo~o effi l' hebbero a sè prefente nel 
bene, che effi operavano, a sè nel male. 

I. 

V E R S E T T O VI. 

Eçc: cnim in i11iq11ittttibzt1 conceptur fmn 1 tb in 
pc;çaiis concepir me Maeer me11. 

Pf. 50. 6 • 

COnfidera, come qlleft' e11im è una parti
cella concatenante il difcorfo feguente 

col precedente, quale ha forza di rcndc::re ra
gione di ciò, che fu dianzi detto. Haveva 
Davide già cominciato a dimoftrare ,che Dio 
nel giudicarlo, farebbe rimaflo vittoriofo al 
fommo; egli vinto: vin' es c1tm ju.dic avcris: ed 
a dimofirarlo, e6li haveva addotta in primo 
luogo la pruova maggiore che folfe poffibile: 
che era la Jtrefenza del Giudice al mal com
melfo. Mùlum coram te f(ci • E pure di dò 
non pago, ceco che egli fcefe a dimofirado 
di foprappiù con le Prefonzioni; le quali riful
ravano dalle malvage inclinazioni del Reo, e 
però foggiunfe: ecce enim in iniquiratibus con. 
eepru.r [11.m, <!:J in peccatis concepir me Mater mea. 
~eite Prefunzioni, a dire il vero fembrano 
al turco fuperAue. Concioffiachè quando il 
Giudice ha I' evident:a di quel delicro, ful 
quale ha da giudicare, che bifogno ha mai 
egli di Prefunzioni per vincere giudicando? 
Le Prefunzioni fupplifcono alla cviden1.a, 
valendo elle ne' fatti dubbj di pruovc, talora 

Tomo 1. 

trteze, talora piene, feeondo la loro forza : 
Ma che? Sap1va ben Da vide, che ad ottenere 
Mifericordia da Dio, non v'è la miglior ma-
niera, che dichiararli ognora pili Reo con
vinto . E però egli non curò regole tali. Alla 
evidenza del delitto, quantunque baitevolif
fima a condannarlo, volle, f e non altro, per 
fua maggior confufione aggiungere onninll· 
mente le Prefonzioni, e Prefunzionf .al certo 
terribiliffime, rnentrc egli ti coofefsò sì dif po .. 
ito al male ,che non v'era. male il quale tolto 
di lui non pocelfe crederli . Beati quei Pc ni. 
cenci che fan così! ~efti sì che hanno ero· 
vaca la via ficura di placar Dio. Che può va-

.. 
.. ~ . 

ler lo fcufarfi con elfo lui? Ciò che vale, è 
l' accufarii. Propur nomtn umm Domine pro pi. 'P/. a4; 
tiaberis peccato meo, m11ltum eft enim . 1 r. 

Confidera, come doppio era il male ,di cui ll. 
doveva egli eifere giudicato, conforme fopra 
accennoffi: di peccato in ordine a sè, d' ini
quità io ordine al proffitl)O. Ben dLJnque tu 
( foggiunfe Davide a Dio) ben dLJnque cu 
dovrai vincere in giudicarmi. Vini:cs cum jHJi
caris. Concioffiachè qual Prefunzion di pec
cato, ed' iniquità non dovrà milirare contro 
di me, poichè in peccato fono !taco io conce. 
puto, e conceputo altresì nell'iniquità? Ba~ 
emm in iniquitatibu.r conce ptus f um , (:J in peçç ttli.r 
concepii me Mam· mca. 

Con queil:e parole conv.ie11 che egli necef .. 
fariamente incendelfe, ò di peccato Originale, 
nel quale i fuoi Genirori lo generalf ero, ò di 
peccaco arcuale. Non potè intendere di pec .. 
cato attuale, mentre egli nacque di legittimo 
Matrimonio. Rdla àunque che egli inten
delfe di Originale . E quell:o era il più farce a 
provar l'intento. Perchc nelfun peci:ato at
tuale, benchè graviffimo, che haveffero i fuoi 
Genitori commeOo nel generarlo, havrebbe 
trasfufa in lui quella difpo!iziol\e st prava 
che haveva mofrrata nel fuogran fallo. ~e
lla in lui derivò dall'Originale. E [a rag•ot1 
~, perchègli huomini poffono bensì generare 
la loro Prole fimigliance a sè nella f pe..:ie, 
cioè in tutto ciò che è comune alla loro natura 
umana, come è il peccato Originale; detto 
però giufiamcnte languor nateir.e; ma non pof. 
fono generarla fimigliance a sè parimente nell' 
individuo, cioé in quello ch'é propio della. 
perfona loro, come fono maffimamente i loro 
acri liberi, buoni, ò rei. 

Dunque per tornare al prGpofico: ecco qual 
prefunz.ioneaclduffe Davide in sè di ogni pec
cato ,e di ogni iniquità, per enorme eh' ella li 
fo(fe, r elfere fiato lui conceputo in quello 
fconcerto, che é la fonte di ogni iniquirà, e 
d'ogni peccato. Quindi é, che quantunque il 
peccaro Originale in ciafcun huomo non li.1 
più che uno foto, conforme a quello E.:ce Io: 1 . .i ·~· 
Agm1s Dci, ecce qui tol!it pcccarnm mundi, con 
tutto ciò non parlò d'elfo H Salmifra nel nu. 
mero fingolare, m:i nel plurale, dandogli il 
nome di molci, mercé che di molci nel vero 
egli é la forgenre, anz.i é la forgence di tutti. 
E~·ce cnim in iniq11ira11bus ,·onc.:ptus (mn, (1 in 
pucatis conccpit mc !Vlarer mt11. Oh che bell' 
arte dunque é mai quella a fard credere rei 
con facilità, quando ancor le accuf e a no~ 

- Aaa i. date 
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V erf etto Sefto . 
date foffero dubbie! Or che farà, quando poi 
di più fieno chiare ? 

Confidera, come dfendo il. Peccato Origi~ 
III. nate, di cui li parla, una pra viti comune a 

cu(ri gli huomini in generale, pare che non 
porefte addurli dunque da Davide come Pre. 
funzione ba!tevole a provare lui delinquence 
in particolare: A Itri menti qual dubbio v· é, 
che qualunque huomo per Santo che egli fi 
folfe, potrebbe venir ne' giudicj prefuntoReo 
di qualunque adulcerio; di qualunque affaffi 
uamento, mentre egli al pari degli altri huo
mini fu concepuco in una sì fregolata dif po-
1ìzione, qual' é quella che é pena di un tal 
Peccato? Ma nota foctilmente, e vedrai, come 
la tua oppofizione allora havrìa forza, quando 
la Prefuozione H roglie!Ie dal Giudice contra 
il Reo; ma non già quando la Prefunzione 
dal Reo concmo fì porci al Giudice. 

Haurebbe forza l' oppofizione ora fatta, 
quando la Prefunzioneli toglielfedal Giudice 
contra il Reo, attefochè il Giudice non può 
mai giudicare ,anzi nè pur fofpettareche alcun 
fia colperole di verun' ecceffo attuale, perchè 
egli è huomo conceputo in peccar.o, nè può 
mai per quello folo procedere contro d' eao a 
tormento veruno,quancunque lieve,anzi nè pu
I e alla Carcere , alla Cattura. Ma non così 
quando la Prefun1.ione dal Reo contrito fi a<l 
duca al Giudice Il Reo ,che fa molco bene 
quanto egli fia f<.:oncerraro ndl' interiore, per 
la Ribellione che mo!hano le fue Potenze in· 
feriori alla Volontà , la Volontà alla Ragione, 
lHR<igioneaDio,ohquanto può da ciò cava
re d'indizio, a credere di sè rucco il peggio che 
fia ooffibile, e a prordtado t 

E' vero,cb ... da talRibdlion non puòl'fmo · 
mo trarre argo me iro di haver commelfo verun 
delitto attuale di fde~no, di {enfualità, di fuper
bia, di che eh dia , qua odo fa di cc: reo il contra. 
rio . Ma quando ne fia dubbiufo, pu6 faciliffi
mamence inclinare a crederlo,perchè ha la Pre .. 
funzione in fefte.loconcrodisèdal malorein
naro. E quando il delitto fia cerro. può faci.iffi
mamence 111clinare a credere, anzi debbeanche 
credere fermamente, che egli fol >ha la colpa 
di un ral dcli reo: Non l'hanno i Comf)agni cat 
ti vi, non l' banno i Superiori in<lifrrec1 , non 
lhanno i Servidori inconGderati, non I' han
no i Demon j mole(H, l'ha l' H uomo folo, che 
fi l:i.fciò fubornaredalla Concupifcenza al mal 

Dan 14. cb' egli fece . Conrupijèentia J11bwrtit çor tuum. 
s6. Vedi però, che fe' Davide nel fuo fallo; Non 

<liè la colpa alla belrà della donna, che fu la 
pietra d'inciampo; non alla inconfiderazione, 
eh~ quel la usò, nel lavarli in luogo mal eh 11 

fo; non alla fac:ilirà, che quella hcbbe, nel ce. 
dere ad illanze mal configliate; non ad alcun• 
al era di tali ragioni frivole innanzi a Dio; la 

'Pf. t. die~t~ a .s~ folame,1te; [)_;xi çonfiiebor adverfum 
.; 5 me tnJufi111am meam Domwo. Perche ben fape. 

. va di ha vere dentro di sè tutta la vera origine 
~;1--:tuJ ,,, del fuo male. M11lier /011g~, libido prop~. Alibi 

5°· e'· 1t q11od uidcrct, in .eo unde çade;·et. E eome 
dunque tu procedi tanto ali' oppofito ,che dai 
frmpre ad altri la colpa del mal che fai? 

IV. Confìdera, che largo campo fìa quefio,il qua 
le a te f1 apre da·vivere in un continuo cfercìzio 

\ 

di umiliazione: Sprofondarti ben dentro te me· 
defi mo, a rimirare ciò che pur' or fi dicea t cioè 
che dentro di ce ita cuttainceramente l'origine . 
d'ogni male! Hmnilù1tio rna in medio tui. Ed oh Mt(b. 6. 
che origine immenfa, ed indenciente. Concio!: '-t· 
fiachè, quantunque con la Grazia Barcefimale 
folle a te rimelfo cutto ciò che il Peccato origi-
nale include di-colpa, vi fu nondimeno lafciato 
alfdi di ciò che il Peccato originale ha feco di 
pena, e ral è la legge del Fomite, detta legge~ 
perchè non efdude veruno , ( ie non è per ifpe
cialiffimo privilegio) ma legge penale, perchè 
confitte in una perpetua batcaglia , che fa la 
Carne ali o Spiriro. Sent10 aliam /r:gem in mcm. ~m. 7. 
bru meiI rep1tgnantem legi mcn1is mete, & capti. "l· 
vantem me i11 lcgc Pccça&i. Però doppio èl'af. 
ferro che quindi inforge dentro di ce.Una fom. 
m;i ritrofità al bene da Dio voluto, e una fom. 
ma propenfione al male interderro. Mira per 
tanto fe in quelli due foli capi hai dove umiliar· 
ti .1 Se non fo{fe l' a llìLtenza div i na , a te meri ca .. 
ta unicamente da Crifro con la fua morte, che 
far;:bbc ora di ce? Q9al bene faretti mai. da te 
foto, anzi in qua\ male non precipitere!ti? An ... 
novera, fe puoi, quante fieno le Inclinazioni 
perverfe che in te s'annidano, di Ambizione , 
di Alterigia ,di Gola, d' lmpazitnz;t, d'Invi. 
dia, di Avarizia , di Accidia, d'Impudicizia; e 
da ci61' argomenterai . Sai figurarti un ferra-
gli o va!todifiere?Quelleche quivi albergano 
tono Odi, Lupi, Ltoni, Tigri, Pardi, Pante· 
re, e pure a nelfuno nuocono. Ma fa che s· alzi 
la Careracta , che è l'unica a trattenerle dall' U· 
fcir fuori. O come turce allora kgueodo il ta· 
leocj innato, n'andranno fubitoqllale di quà> 
e qual di là, ad isfogarli . Quella che tiene a fe. 
gno le cue Paffioni beltiali, è la Grazia del Si· 
gnor tuo, la qual fi oppone all'impeto, che etfe 
fanno p ~r confeguire una libertà non dovuta. 
Salvator pon~tttr inca mlfrus, (j anwnwal~. Mu- lf. d 1 ; 

r111 con la Grazia interiore, antemurale con la · ' 
Grazia dteriore. Fa tu, che cale oftacolo cada 
a terra, come ben puoi fare, fe vuoi, mifero 
te! Dove mai non crafcorreranno? 

E quello è ciò, che fempre hà parimenre da 
mantenerti, non foto umile, come fin' ora fi è 
<lecco, mapalpita~te. ferchè la legge ~el Fo
m1cedùra iemprefinche li vive (che pero alcresl 
è <lecca legge, a dilhnzione di quel le ordinazio
ni, che tono a ccmpo ) e quanmnque con la 
mortificazione ti vada a poco a poco debilican· 
do la miiera tirannia, fotto cui ci tiene, non 
però manca mai, fe non con la morte. Dun. 
que tinchè vivi hai da cernere concinuamente 
di te, Serl;a timorcm Domini, & in illo vcteraf ce. Eççl.1 •. & 
E fe alcun di ciò, ò iì fiuprfce ,ò ci fcbernifce, ò 
ti chiede, pt:rchè sì remi? rifpondi pronto Ecce 
c11im in iniquitatih1u conceptus fum, r& in peçcatis 
concepii me "'lfati:r mr:a . .Non è que(ta ragion 
ba <te vole a far cremare ancora i gran Santi? 
Non efl peccatum q11od faciat homo ,quod non po(-
fu f acm: alter bo•no E perche? per 4uetto, per· 
che fiam cucci d'una medefima Creca frale. 

Conlidera, qual~ fu la ragione, per la qual V. 
Davide a dichiararli conce puro in p<:ccaro, vo
le{fe dire in peccaris co11cepit me Mater m~a. A 
parlar giufto, fembra che anzi dove«e dir P a· 
rt:r mcus > pcrchè il peccaw Originale viene in 

· cfaf. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



1. 

.a.f 

Verfetto Settimo.· ~)7 
tiafcun di noi trasfufo dal Padre,non dalla Ma· 

S Tb 1 dre. Pçcca11tmorigina/c non contfabùur à lYlatrt, 
:i·f"· ~8 '[ed à P a tre. Viene trasfufo dal Padre, perchè 
,,,. s: il Padre è colui, che prelfo noi foftienc il luogo 

di Adamo , nel qual peccammo , come di
fcendenti nel capo: non viene trasfufo in noi 
dalla Madre, perchè la Madre preffo noi fofiie. 
ne illuogo diEva,in cui non peccammo. A 
chedunquedir Matermea? A~hedirlo? A pro
vare la foa intenzione. L' incen!.ion di Davide 
era (come haiquì uclito) di dtchiararli inclina- r 
tiffimo al male. Ora l' inclinazione al male 
non confifte in ciò, che il peccato Originale 
ha di colpa. Confifte in ciò, che il peccato Ori- I 
ginale hà di pena, che è la ribellione della Car-

~m. 7· ·ne allo Spirito.lgitur ego ipfe mtntc fèrvio /cgi Dci, 
çt1rne aHtcm /çgi peccati. Perchè vuoi dunque 
tu, che Da vide haveffe più rotto a dir P arcr 
meus, che Mater mça. E' vero, che il peccato 
Originale viene in noi crasfufo dal Padre, ma 
trasfufo fecondo ciò, che il peccato Originale 
ha di colpa. E fu ciò Davide non potea fonda 
re giuilameme le fue Prefunzioni contro di 
sè, perchè la colpa gli era fiara rimelfa già nella 
.Circonci!ione, fimbolo del Battefimo. Le po
tea fondar folamente fu ciò, che il peccato Ori· 
ginalc ha di pena, perf everante dopo la fcancd
lazion e meddima colla colpa,cioè fu la Carne 
indomita, ed infolence. Ma chi non fa, che la 
Carne indomita, cd infolenre viene in noi dal
la Madre, più che dal Padre ?E però tanto più 
ragionevolmente volJe dir Damle tn peccatis 
,on,·çpit mc Mater mca, che Pater mcus. Oh te 
beato ,fc ti affueferai a prefumere di ce fempre 
il peggio , che fia poHìbile, e a prote{J-arlo ! E 
ben lo puoi fare, finchè non ci cada giih la f po. 
glia mortale, cioè quella fpoglia inferta, della 
qual foili vdlito ancora tu da tua Madre, al 
pari d' ogni altro. 

J, 

V E R S E T T O VII. 

J!fçe enim Veritatcmdi/cxifii; incerta ,&oc. 
çu/ta Sapicmia: t11a: mamfcflafii mibi. 

Pf. so. 7. 

e Onfidera, come, a placare Id dio maggior
mente, fta fi{fo Davide a non volere alle

gare punto di fcufe a prò foo, ma più collo ac· 
cufe, feguendoadimolharfi più che mai Reo, 
tanto chiaro, tanto convmco, che non gli relti 
altro rifugio ,da quello dapprima chieflo, che 
fulaMifericordia divina, utota dai Iimic,: Mi
fçrcre mci DeHf fccHndt!m ma:;.nam mifi:ricordiam 
t11am. Ora hav~odo egli già confe<faco , che Dio 
noo potea non vincere in giud cado, mentre 
atl'evid nzadelfalloda sècommdfo .fiaccor
davano in oltre le Prcfunzioni, che egli a fua 
maggiorconfufione vi haveva ag~iunce; vuole 
era rimovere i PregiuJicj, imputabili alla fen
tenza 

Due Pregiudicj può incontrare non di rado il 
Giudicio, il quale li formi, a condannazion di 
qualcuno .L· uno dalla banda del Giudice,l'al· 
trodalla banda del Reo.Dalla banda dcl Giu. 
dice; pu.ò elfere la paffione , ò alcro i orcreffe , 
che fubornarolo, gli faccia forfe predpital la i~ 

!om~ /~ 

tenza , ò aggravarla, 6 arbitrarla più del d~ 
vere. E quetto ,dice a Dio Davide non può fra. 
re, E•ce enim veritatem dilcxifli. Dalla banda dt'l 
Reo, può ·etfere l'Ignoranza, la quale il renda 
almea degno di compaffione, fe non di grazia. 
E nè anche quello pu6 ll:are,ripiglia Davide. In~ 
certa enim, & oc,:ulta Sapicntitt rnie manifcjiafii. 
mihi. Tale fembra il fenfo più atto à concate .. 
nare era sè quelli tre verf etti; e cht fi concateni
no infieme, par molto giull:o, mentre la parti· 
cella enim, portata nel fecondo di loro tre, ite .. 
rata nel terzo ,dimofira che ambo cofpiranoa 
rendere la ragion di ciò, che fo detto dal Salmi
ita nel primo, cioè che Dio dovrebbe del tutto 
vincere in giudicarlo. Vinces cum j11dicaris. 

Tu frarranco impara da ciò a trovar femprc 
ragioni da efaltar tutti i Giudicj divini , ancora 
quando riefcano a te gra vofi, e non da riprovar-
li, e non da riprenderli, come pur troppo giun
gono a fare talora alcuni ct'rvelli queruli, ò più 
tofro prefunruofi. R.!.!.i.d •tmltis mernmjudiciocon-1er 

2 
tendere? dicit Domimt.>. E non fifa quanto egli · '19 

ami la verità; l'ama al pari di fe medefimo: on -
de non foJo l'ama come tra noi fanno ancorai 
Giudici retti , ma non può non amarla; da che 
a Dio tanto farebbe il defifiere dall'amare la 
Verità, quanto il defi{tere dall'amare fe fieflo. . . . 
Ego fum 'Ueritas. E {e è così, chi potrà mai fof. z 1im. a 
pertare , che da q uefia egli dikofiifi pure un pc· • t• 
lo ne' fuoi Giudicj? Negare fe ipfitm 11011 poteft. 

Confidera, come la V cricà è una Virtù tra- II. 
fcendence la quale entra in tutti gli affari ben 
regolati, fenonchè, fecondo i diverfi affari ,el-
la prende di vedi titoli. Nelle Scuole ha nome 
di Scienza; nel lo favella.re, di veracicà; ne' coflu .. 
mi ,di lè:hieccezza; nel converfare, di fincerità; 
nell'operare , di rectitudi ne; nel contrattare , di 
lealtà; nel contìgliare, di libertà, nell'attener 
le promelfe di fedeltà: e così ne' Tribunali ella 
hal'inclito titolo di Giuftizia,che è una cofran
tiffima volontà di dare a ciafcuno ci6 che gli fia 
dovuto; fe b_;ue, bene; f e male, male . Ecco 
dunque ciò che vuol dire, giudicare fecondo la 
V crità . Vuol dire giudica re fecondo le pure re-
gole di Giuilizia. E così farà Dio. Judicabit pr . ~ 
Populo.> in Verir ate f ua , non in aliena, ma in f11a ; ," 9 f• · 
che è la cofricutiva di lui medefimo: tanto è pu. •J· 
ra. E tu potrai Ilare a una regola sl tremenda? 
Non guardare alla Regold , che Dio ferba nel 
nofiro Mondo. In queito non dà egli a ciafcu. 
no quello, che gli è dovuto , mentre a molti 
buoai dà male, a molti mali dà bene. Ma per-
chè ciò? Perchè in quelèo Mondo Dio non ci 
giudica, ma ci efercita, affine di provar la no-
itra virtù Ncll' alcra bauremo da effere giudi-
caci : e pei:ò allora ciaf cuno haurà quello folg 
che fi farà meritato in tale efercitamenco, fe. 
condo la Ver icà; fe premio, premio, f e pena, 
pena. Non ii terrà più verun• altro rifpetto per Pf 

88 minimo che egli fia, da veruna banda. Veritas · · g. 
tHa incircuilu 1uo. E però qual <lubbio, cbe Dio 
vincerà giudicando, vincei rnm judicarit, men ere 
non [e gli potrà dare eccezione d' alcuna forte? 
Si può dare forfeeccezione alla Verità? Dun-
que nè anche potrà dadi a' giudicj del noffro 
Dio . Omnis i11iquitas uppil11bit o.r fuum, tanto ti P{. 96. 
conofceran chiari, ecaili ! E tu frattanco ti fei +'· 
spai pofto a l'cnfare ièriamence dentro di te 
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medefimo , che fia di te, qui lor tu anc'lra farai 
giudicato fecondo la V cricà? Fa dunque ora del 
bene più che tu puoi> ma fallo fecondo la Veri· 
tà; non fecondo r apparenza, non fecondo il 
cofrume, non fecondo il capriccio: ma fecondo 
la Verità da Dio rivelataci nel V angelo. 

Ili
·. Confidera , come chiunque giudica fecondo 

la V ericà, non folo ha da por mence !)el fuo 
giudizio alla qualità del delitto, ma alla qualità 
parimente del Delinquente: attefochè quanto 

di , nudi, di quello che fi richiegga à capire te 
medefime verità fotto i varjefempi, in cui glie 
le adombri il Madho. E pure eh' il credereb
be? E pure un' huomo sì illuminato da Dio~ . 
ancor' egli prevaricò, e prevaricò tanto mala .. 
mente! Oh quanto dunque al Tribunale divi
no egli dovea però comparire più inefcufabile.! 
Ma tu frattanto va mefchino, va , e fidati di 
te itelJo ! 

quefii fu meno fcufabile nel fuo fallo, tanro fu 
ancora più Reo. Ma chi è meno f cufabile di chi 
pecca con più di conofcimeoto? Scrvu.r fcicns 

Lr1ç. u. 7.:Qlimtarcm Domini fui> éf non facir:n.r cam, Vt'pu-
. lab;t multi!. Altro è cadere al bujo, altro è a lu· 

me chiaro . Ora un tal lume in Davide fu chia· 
riffi mo. E però, volendo egli provar da ciò la 
fua fellonìa mofrruofa, ricorda a Dio, non per 
vanto di sè, ma per confufione ,quanto \Javea 
da lui rifaputo d' imperfcrucabile. Jncerra, <i:J 
occu/ra fapienti.t tu~ manifeftafli mihi. Ea dire il 
vero , çhe non ha veva Id dio rivelato à Davide 
di Miiterj? Si crede, che fino allorcl a niun · alcro 
tanti,conforme il çenno,che fembrò darneil 
rnedeftmo Davide, dove dilfe: Super omncs do
'en1u me i111elle,.·i Onde è ,che non fola a lui 
da1li il ti colo di Profeta fra i Re, ma ancor di 
Re fra i Profeti. 

Quelli MWerj poflono ridurfi adueClaffi.Al-
cuni fono di cofe non contingenti, ma necef
farie , come fono in Dio cucce le Opere dette 
Jtd intra, e qudl:e erano occulce a Davide per 
la loro fublimità, fe Dio non ii degnava di paQ 

Job. iS. lefarglide. Trahitur S apit:ntia dc oçrnltir. Al-
18. tre fon di cofe non neceCfarie, ma contingenci, 

~ome in Dio fono le opt!re decce ad er.1ra, di
pendenti cucce dal fuo libero arbitrio: e quelle 
a Davide non folamence erano occulte per la 
fublimità, ma di più incerte per l' ambiguità 
dcll' evenco, ficcome coi e indifferenti di nacura 
loro a fuccedere,e a non fuccedere- E tanca 
l'une >quanto I' altre havea Dio rivelate a Da· 
vide fenza fine . hJCcrr a , & oc.;u!t a japien1i~ t "" 
ma11ifcfiPfti mihi. Delle prime n'è fag~io la Ge
nerazione del Verbo, s\ chìarameme ef preCfa 
in quelle parole, che Da vide fentì dirgli dal Pa· 

?f. 110. dre Eterno:/» S plcndor1b11S S "11{lon1m cx utero 
ante Lucifcrum genui te . Delle feconde fon faggi 
tutti i miHerjdell' Hle!fo Verbo vettico d1 uma
na carne, che furon 1 utti parimente da Davide 
ne' Cuoi Salmi accennati al vivo. Onde non 
fenza ragione parlando d' effi, egli usò quello 
termine di manifeftazione a lui factane, nt: fol 
tanto di comunicazione: maxijèftafti mibi; per 
di notare che le rivelazioni di quei Milterj erano 
{tace conceduce a lui nella forma ancora più 
nobile, che vi fia > c ioé , non per i. ia di figure, e 
di fantafie, come furon quelle de' Profeciordi-

O[u.io nar j: In manu Propb~tar11m Pjfìmiliaru r fgm . Ma 
per via di fchiccce illuftraz.ioni, e di femptici in-

. celli genze: Mihj (così di(fe già Davide di fc fief-
:a.Jtg .iJ fo) ~ihi loc:.tus ell fortis lfrad (j. fi&ut l~x auro

ra ,orm11e Soli:, mane abfqui: nubrbus r1mlat ; il 
che dà a fcorgerc che la mente di lui era !lata 
da Dio confortata ad un fegno altiffimo: non 
porendofi dubitare, che maggiore c;omprendi
mento non fi richiegga in uno Scolare a cap.re 
le verità intelli&ibili a ne' loro puri termini, nu· 

Con fidera a tuo profitto , come poteife mai 
ftare, a sì vivo lume,caduta sì deplorabile. L' ac- IV. 
cennò il medeftmo Davide, dove diCfe: Prisf-
quam bumiliarer, ego deliqui. Prima che egli def- Pf. 11 I. 
f e uno frrofcio sì luctuofo, cominciò ad ufcire 
di via: tanca che diede in sè luogo a dimeritar 
quelli ajuci più validi, i quali, ò non havereb· 
bono alla Concupifcenz.a permeCfo di rifvc· 
gliarft ,ò, quando pure, rifvegliaca ft foffe, l'ha· 
vrebbon ben faputa tenere a fegno, ficchè non 
ii avvanz.aCie ad ottenebrare l' intendimento. 

C 1e Davide, quando caddè, fi fo{fe già ral· 
tentato a<fa; dal fuo vivere più perfetto, lo rac
colgon gl' lncerpetri dal vedere, che giunca 
l'ora di ufcire in campo a combattere, come 
conveniva al fuo grado )egli, in vece fua man· 
dato ha veife Gioabbe a guidar l' Efercito: e ciò 
perchè? per rimanerei in Gerufalemme a gode-
re le fue ricreazioni; ed i fuoi ripofi, fenza più 
che tanto badare alle cure pubbliche. Nè il fa. 
ero Tdto è loncano dall'accennarlo in quelle 
parole> non dette a cafo: F aéium efl aumn, ver. 
i~nt: 11nno, co rempore quo folent Regu ad bi:lla pro. 
&c1acre, miftr David Joab, r/j fèrvos fuos çum ro i.Jttf.11 
rf!tç David autem remanfit i11 Jent{alem. Durn 
httc agerentur acciài1, ut furgeret David de firato 
Juo poft mcridirm > &- deambularet in Solario do. 
mus regite , (j e. Il ~he tutto, in un come lui , da. 
va argomento di animo già ammollito dalle de-
lizie , e così più atto al cadt!re . 

Come poi la Paffione poceife giugnere ad in· 
torbidargli l'incendi mento a ca' fegno, ò anche 
ad occenebra1 &lielo, non è troppo difficile a rin
venire. Mercè ,che queita (opraffacendo con 
impeto il cuor dell' huomo, lo tira a sè tanto 
forte, che lo diftoglie dall'applicare il penfiere 
·ad ogni altro oggecco, chea quello da lei propo
!togl i par degno di comperarfi a qualunque CO• 
ito,lo affeziona ,loaffafcina;ficchèl'huomo. 
non foto finalmente ricufa di dar più orecchie a 
i coofigli della Ragione, ma fa come un furio· 
fo, il quale piglia a fdegno chi lo vuo'.e cenere 
dal precipizio. 

Ed ad un tal fegno può giugnere chi che fia, 
fe Dio non gti renga f empre le mani in capo. , ''' ,. 
f2!!j fç exiflimat flarc, videat ne cadar. Che pe- ,· •• · 
rò ecco dove hai cu da mirare con ogni fiudio ; 
a non <li meritare quefto f pecialiffimo ajuto,chc: 
Dio può darti, fe vuole , e che può negarti; 
mentre è un' ajuto incerameoce gracuito: E per 
non dimeritarlo , che haurai da fare ? Prima 
guardarti da quelle rilalfatezze , che a poco a 
poco di lor natura conducono alla rovina: ef. 
fendo temerità, voler che Dio regga a forza 
chi fa quafi rutto il poffibile per cadere. Poi do
mandare a Dio tal' aJuto con incellanza, con· 
f eflàndoti, ancora l'ultimo dì, tanto bifogno· 
fo di eCfo, quanto eri il primo. Se r uno, e l' al• 
tro ba ve«e operato Davide-, non cadca. 
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V E Il S E T T O VIIL 

:Afpergu me byf[opo, f.1 mundahot: lavA
b1s mr ,~fuper nivcmd,albabor. 

Pf alm. 50. 8. 

I. e Onfidera, che il conofcere vivamente f.il 
maledasèoperato,comefe' Davide,l'e • 

primerlo, l' efagerarlo, ed il prote!lare quanto 
grave egli folle da tutci i capi , par che dovrebbe 
al Penitente cogliere la fiducia di confeguire sì 
pronta il perdon da Dio, ò almeno diminuir· 
gliela. E pure non è così. Tanto è da lungi, 
che la fiducia reO:i da ciò mai punto debilitata, 
che più tofro viene avvivata ali' ultimo fegno. 
E la ragion' è: perchè, fe mai Dio ci concede 
più volentieri la re~Hlione de' noftri falli , è 
quando noi ci conofciamo più indegni di con. 
feguirla : mercè che allora egli è più cerco di ri
porcare il fine da lui pretefo nel ponderarceli. 
che è la manifellazion della fua :Sontà ,quanto 
oltraggiata da chi con arroganza l' abbufa,affin 
di peccare; tanto onorata da chi per contrario 
la implora con umiltà,affiae di riforgere dal 

f.30.iS. peccato. Exa/Mbitur DominuJ parcenS' vobiJ. Pe· 
rò, dopo bavere già Davide efprelfo tanco, in 
condannazionedi fe medefimo,quanto hai ve. 
duro ne preceduti verf etti , ecco in quali parole 
prorompe improvvifamence, pieniffime di co· 
raggio. AfpergeJ me byffopo, t/:J m1111dabor: lava. 
bis me, & [11p~r nivemdealbabor. ~ali e&li dica: 
Vedece o Signore, quanto habb1a io f ozzo il 
corpo per li peccati carnali, da me commeffi , e 
quanto annerita l' Anima per li Carnali, e per 
gli Spiricuali? A un fomplice f pruzzamenco, 
che da voi venga ,a un femplice lava mento, re
fterannoal tempo meddimo, e'l Corpo netto .. 
e 1" Anima rabbellita. 
. Che i peccaci carnali· imbrattino non pur r 
Anima, ma anche il Corpo, fu dall' Apofrole> 
difinito già chiaramente in quella fua gran 

•· Cor.6 femeoza: Omne pe&e11tum ,quodcunq11e fecerìt bo. 
t i. mo, extra corpus eft: qui auum fornic11rw, in col"· 

pusf1mtn peccar. E ciò perchè non ha vendo il 
Corpo umano gloria maggiore, che in lafdarfi 
reggere cucco dalla Ragione,tanto che arrivi ad 
operare in cerco modo anco egli da Ragionevo. 
le; i Senfuali gli tolgono una tal gloria, con \ O· 
lere che egli operi folamente da quel eh' egli t!, 
cioè da Animale. E che i peccati Carnali, e gli 
Spirituali, riducan l'Anima ad una fomma ne~ 
grez'Za, non ve ne ba dubbio, mentre tutti adat· 

Tbtr.
4
.8. tano a i Peccatori infelici quelle parole: denigra. 

'" cft Ji1per carbone I fàciu eornm, il che non po
tendo intenderti della loro faccia elteriore, che 
in tanti é luftra, più anche del convenevole, 
forza è che s' intenda dell'interiore. E pure, oh 
come li rende a un tratto la Graz.ia, di lo idi) 
necti; d1 neri, rif plen<lenciffimi ! 

l Lebbrofi nell'antica legge andavano a farfi 
fpruzz.are dal Sacerdoce con un fafcecto d Jfo. 

i.~. 
14

, po, cìnco di fangue (quando il Sacerdote gli ha. 
veva a dichiarar mondi) e dipoilavavanli tutti 
da capo a piedi nel lacqua pura. E ad un cal ri
to alludendo, dilfequì Davide :Afpcrges 111' byf
f Pfo,t/:J m1ind11bor; /çivaiis tllf, éJ fa1p:~· njwm 

dcalbabor. Senonchè, con queffo fuodire egU 
ancor moftrò i vantaggi notabili della Grazia , 
mentre quel riro legale valea folamente a di. 
chiarar mondo il Lebbrofo, poichè la Lebbra 
gli era già caduca di dolfo , ma non valeva a le· 
vargliela . La Grazia sì, che la leva effettiva. 
mente, né fola effettivamente , ma faciliffima• 
mente, ed inceramente . La facilità fi denota 
con l' accodello fpruzz.are, AfpeYge1 me byffopo. 
(:/ mundabor: la integrità nella totale lavanda 
da capo a piedi : LavabiS' me,(> fupcr nivem deAl
babor. E tu, che atfetto non dourai quindi pren. 
dere a riconofcerti dinanzi a Dio quel che fei, 
cioè immerirevoliffimo d'ogni bene)mentre ciò 
più ti abilita ad ottenerlo? 

Conftdera, elfcre uni verfaliLiimo feotimente> I[. 
de'facri lncerpetri ,che nel verfecto pref ente fof. 
fe nota a Davidela virtù prodigiofa, a cui do-
vea venir nella legg~ nuova elevato il Sacro . 
Bactefimo: ficchè a quello anelando, con voto 
fervido, il nobile Penitente, prorompeffe a gui· 
fil di efl:atico in quelle voci: Afpergu me hyff opo, 
O. mundabol" : lavabis mc, (j Jt1pcr nivem dealb4-
bor. Vile nel I' af petto, è l' Ifopo, ma vigorofo: 
tanca che nella medefima piecra , donde egli 
f punta , ficca radici , difficili a sbarbicarfi. E per 
cffo vogliono figurarfi la Fede, vile nell' af pet-
to ancor lei, ma vigorofiffima , f pecialmente 
nelle radici, eh' ella ha ben fitfe nella fua Pietra, 
cioè in ql1ella, fu cui fta fondata la Chiefa.Sen. 
za di quefta Fede è indubitato , non fi poter dal 
Battefimo produrre il fuo pieno effecco,che non 
è il foto carattere, ma è dr più la infufion della 
Grazia fantificante? f2.l1i m:diderit, & baptiz"· Mar. 1S. 
t11S' f1m·ir ,f 11/vuJ erit, q11i verò non credidcl"Ìt, con- l6. 
demnabiM'. Onde è ,che un Adulto, il qual fi 
accolli a riceverlo, vien fobico interrogato dal 
Sacerdote; fecondo il Rito Ecdefia!lico, fe egli 
creda. Cri:du inDcumPatrem~c.E ne'Bam. 
bini fupplif cono altri per loro; perchè come po. 
terono quei Bambini peccare in al cri ,cioè in 
Adamo. Omnu in Adam peecaverunl : coi} pre
fupponfi, che effi polla no credere ancora in al-
tri ,quali fono i loro Padri, i loro Padrini , e · 
dove quelli anche manchino, la Comunità de' 
Feàeli adunaci in un Corpo mifiico, la quale 
Comun icà, in mancanza d'altri, ha femprc in· 
tenzione cacica ,come parve a SantoAgofiino Ep 21. 
di creder, elfa per loro Nel re!lo certo è , che ddBomf. 
giufta la difinizion dell' Apofiolo, J1,fiitia Dei l{om l• 
~fl per fidcmJefuCbrifli. E però GiesùCrillo 1 u. 
che è que~li , al quale Ifafa diede il titolo ap. 
punco di Af pergitore: /(te af perget gentu anuI.11 S' 'S· 
tar: ecco di qual afpergoloalfin fi vaglia a mon· . 
dar cucci i Popoli Cri!tiani : fi vale della fua F C· 
de: Fide purificanJ corda 1orum . E' vero , che ..,tl1 1 a. 
quefia da gli altri Popoli non ècuraca Ma però · 
il Profeta non dHfe. Hic afpcrgtt Gtntu omnes, 
ma Gentes m11l1a1: perchè meglio intendafi di 
che parli. E non fai tu come avviene in ogni 
af perfione? Dove arrivé\ l' afpergolo, e dove no. 
Non già per colpa di e'fo, perchè da I ungi elfo 
invita turci ad up modo, ma per colpa di chi 
non fiacco!ti ad elio> fpregiandolo come vile. 
Tanto è quello, che accade nel cafo noflro. 
Sprezzano molti come vile la Fede, fimboleg· 
giaraci nell'Uopo, e però fdegnano d'inchinar 
an(b' e&lino a quefta 1~ fronte altera, per elfer~ 
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V erfetto Ottavo. · 
ne ben af pedi. Ma non di tali voleva al certo 
efier Davide. E però vedi come in atto di umi
le fommiffione chinando il Capo, dice é'gli a 
Chrifro, Afpagcs mc hyffopo, (5 mund abor ! Ci6, 
che fece Davide allora, hai da far tu, qualunque 
volta torni a rinovarefrà l'anno la memoria del 
ruo Baccefimo. Hai da chinare il capo fempre 
piùfommeffevole a quella Fede ,che qual Bat
cezzaco profe<fi . 

Confidera , come non hai da fiupire , f e alla 
Fede arcribuifcafi l'effetto di mondare l'Anima 
nofrra . ~eito è più cotto il fuo propio. Se non. 
chè non iì può fa pere, come la Fede mondi, fc 
non fifa come l' Anima ancor fi lordi. L' Ani· 
ma allor fi lorda, quando fi mefcola con lecofe 
infèriori a lei, perche niunodirà che l'argento 
tordi fi dal mefcoladi con l'oro, ma dal mefco
Jarii bensì col peltro, ò col piombo. Ecco dun
que ciò, che nell'Anima fa la Fede. Di fiacca
la dalle cofe inferiori a lei, quali fon le rerr~ne, 
e fa che ella adcrifca alle Superiori, quali fon le 
celdti; e così la monda; prima nell' lnte!letm, 
con fare elle ella apprezzi quel folo bene, che 
va apprezzato: e poi nella V oloncà, con fare 
per confeguenre che Ella anche l'ami. 

Quindi è,che quella mondezza.la quale vien 
dalla Fede direttamente, non è perfetca :ci vuo
le a perfezionarla la Carità ,cui va tempre an• 
neff a la Grazia fa nrificance. E però queCta eh ie
fe Davide apprefio in quelle parole. Lav11bis 
me. (j f uper nivcm dealbabor Ed oh chi porelfe 
fr->iegare la mutazione ,che fa la Grazia in un' 
Anima al facro fonte! L'acqua comune lava, 
è vero, le macchie del corpo umano, ma non lo 
rende più bianco ri1ai, nè più bello, di quello 
che egli fo{fe oell' effer fuo narìo, L'acqua bar
tefimale non pure monda l'Anima dalle mac
chie, ma la folleva ad una bianchezza, e ad una 
bellezza molto fuperiore di quella eh' eifa pof
fegga di fua nacura : che però non fa pendo in 
quale altra maniera fpiegarla Davide, usò tal 
forma, & fuper nivem dealba'1or: giacchè il can
dor della neve è un candore di genere iuperiore 
al propio dell' huomo. Vero è, che egli non 
di ife ut 11ix di: albabpr ma fu per nivem, perchè fi. 
nalm1nce il candor della neve ,qualunque fiafi, 
cala di fua natura ogni giorno più: là dove quel 
della Grazia ogni giorno crefce, ò può almeno 
più crefr:ere in infinito, potendo l'Anima fem. 
pre più un irfi a Dio , che la fa sl llluftre, o però 
dic~: (:J (i1pcr· nivcm di:aibab0t•. E cu, che come 
è da f perarfi, poffiedi sl bel candore, vuoi per. 
derlo per un nulla? ptr aderir~ alle crapole? a i 
givochi? alle gioftre? alle vanità , che a poco 
a poco ti poffano lordar ra oro? Oh che pazzla 
da Ignorante, il quale ha folo in credico ciò che 
vede! 

Confidera, come la Bontà divina, compa 
tendo ali' umana fragilità ,sì facile alle cadute, 
11on appagofli di dare a'fuoi Fedeli il primo Bar~ 
tcfimo, in vinù di cui le loro Anime veniffero a 
confeguire sì gran candore: ma volle al primo 
~ggiugnere anc 'C il fecondo ,in virrù di cui!i 
porcffe il candor perduro riparare da effi oppor
tunamentdino all'ultimo della vira. Vero è, 
che fe il primo era Bacrefimo d'acqua, e però 
foa ve ; 11 fecondo doveva eifer di lagrime, e pe-
!~ 9)ciuamo i1iù l~bQ!~f~ del primo i cff~~d~ 

convenieotiffimo che all'huomocolli più il rie~ 
catcarfida' que' peccati che egli habbia per fua 
malizia operati in atto, che non da quello, che 
ereditò per fua dif grazia da Adamo. 

Ora chi dirà, che a quello fecondo :Battefimo 
non af piraife anche Da vide, con quel pdego. 
che tu vai qul ponderando? Ben fapeva egli la 
gran pienezza di Grazia, che dal. Sangue di Cd. 
fio verfato a rivi, doveva un dì ritrarre i Peni
tenti Criiliani , profrrati a' piè de' loro indi ti Sa. 
cerdoci, Luogotenenti del meddimo Chrifto. 
E però con che Santa invidia dovea mirarli? 
~indi è che nella medefona legg~ vecchia egli 
procurò di accomodarli più che gli foife poffibi
Je alle iftruzioni da farfi un dì nella nuova, non 
folamente dolendofi nel!' incerno del mal com. 
meifo, come allor fi ufava di fare, ma dandone 
mille legni ancor nell' efl:erno. 

In conformità di un tal voto, ecco dunque 
che Penitente egli diffe a Dio: A{pergcs me h~f· 
f opo, & mundabor: perchè nella Confeflìone Sa· 
gramentale, la F eqe è H fondamento di tutta 
l'Opera, mondandoci con le maffime fue fin. 
cere l' Anima lorda . E che fia così : Ciò che in 
noi può dirti la vena di rune le fozzurc più ab
bominevoli ,ecco qual' è: l'Amor propio. ~e-
Ho fa che ere attacchi regnino in noi , un pcg .. 
gior dell' al ero. L'attacco alla propia Volontà, 
deriva co dalla Volontà medelima, croppo vaga 
di operare in tu ero a fuo modo. L'attacco alla 
propia Ri pucazione, derivato dall' Irafcibile, 
intollerante d'ogni difprezzo. El' attacco alle 
propie Comodicà, derivato dalla Concupiidbi· 
le, nimica di pene ,amica di ~aifarempi. E a 
ferire quelli ere attacchi fol vivo, par che direc
camenre fia ifliruita la Coofcffione ora detta. 
Con la ricratcazion delle colpe, (la qual co otie-
ne il Pentimento, e il Propoftro) noi diamo ad· 
doffo alla pro pia Volontà, difvolendo con do-
lor vero tutto ciò, che da noi fu voluco a onra 
di Dio, e promecrendo di non volerlo mai più 
per veruna cofa del Mondo Ed a ciò dà forza 
la Fede, con farci vivamenteconofcerequantc:> 
indegna cofa fia quefia : anteporre il propio vo. . 
lc=r' al voler di Dio! Nonm: Di:o fi1bje!la erit A11i- 'P/.fi. a. 
ma mea? Con la m:inifeftazkme, che noi fac. 
ci amo delle colpe mede!ime al Sacerdoce, fpic· 
gandole, e fminuzzandole, con cucce quellccir. 
coffanze, che vagliano ~d aggravarle, non fo. 
la mente r~el numero, ma nel pefo; noi diamo 
addofJo alla propia Ri purazione, la qual voreb-
be celare ciò che è di obbrobrio, per aifecondar 
I' Irafcibile rifen cito ad ogni fuo fmacco. Ed a 
ciò dà forza la Fede, con rammencarci ,che la 
ftima degli huomini, è vile, e vana, e che pe .. 
rò quella fola ha da procacciarli ,che vien da 
Dio. !l!_omodo vos poreflis credere, qui j!loriam ah 
inviccm açcipitis, f/:J gloriam, qttte à .(o/o Dco cfi, Jo. ,HtÌ 
non qmeririr. Con la efecuzione finalmente del. 
la Penitenza impotlaci dal mede.fimo Sacet do· 
te in foddisfazion de' peccaci ,da cui ci ,~liolve, 
noi diamo addoffo alla propia Comoaicà , la 
quale sfugge al poffibile ogni patire, per afle
condar la Concupifcibile cutca daca agli agi 
corporei . Ed a ciò dà forza la Fede, con prote• 
ilare, che la Carne è Serva dello Spirito, non 
Padrona, e che però quando non vuol ubbidir 
più per amore~~ di metHerì farla ubbidire p~ 

foi,a, 
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V erfetto Nono. 
8 

forza. Si fcc1mdtìm carne,,. vixerirfr, moricmini: 
~~· ·ti t#ttem fpititu falla carni.r monificavuiris, vil.l~-

1is. Vedi però quanro gran parte habbia la F e
d e a mondar nella Confeffione le rue Potenze 1 

affinchè l'Anima rimanga poi dalla Grazia la. 
vaca in modo, che ricuperi tolto rurra la bian. 
chezza , e cutca la bellezza , perdura per lo pec· 
c:aro ! Dunque allor che vai a confelfarci,dì fem .. 
pre a Dio con Davide ancora rn ,Af pe1~es mc 
b;jfopo, (:J mundabor, lavabÌ.f mc , (j {t!pcr nivem 
dcalbabor: con intenzione di chiedere quella 
Fede, che tanto ba da concorrere al monàa 
menro di tutto ce, perchè quantunque ru hab
bia a far da re le me parti, per eccitarla, con rut
to ciò diverfa cofa è, cbe Giesù te ne afperga di 
mano propia;diverfa cofa è.che ne afperghi 
date con I' ffopodime!ticode'cuoi Orci. E pre. 
melfo un ral mondamenco, come fi dee, non 
dubitare che la Confeffione in re non forcifca il 
fuo pieno effetto , con lavarti l'Anima in mo .. 
do,che cu benchè Penitente vinca ancora in 
candore molti Innoccm i figurarici nella neve: 
che è l'altro fenfo di queUe voci medefime t da 
te fin' or minuzzate. Lavabis me,& fz:per nJ· 

vem dcalbabor. E forfe che un tal Penitente 
non fu Davide? Ben fi può procedere,chequan. 

'pf. 4'· toaddimandò,rnncoconfcguilfe. Cum11ri;o:a
rrrn >çxa1tdi'Vit m: Dcuij11fl11ite'mctt. 

L 

V E R S E T T O IX. 

'Audit1ti meo dabis gaz~dizJm, ,Y ltetiriam: (:J 
exHltab1111t ojfsl lmmiliala. 

Pfalm. 50. 9· 

e Onfidera , fe mai tu fperimentafii a' tuoi 
giorni quelf 'alra confolazione >che gode 

un'Anima al tempo di un Giubbileo >quando, 
fgravatafi bene a piedi di un Sacerdote, di voto, 
e dotto, da tutto dò , che inquietavate la co
fcienza, ft pane di là alfolura, con ferma rifolu
zionedi volere indi innanzi prima morire, che 
tornare ad offender il Signor fuo . Se la f peri 
mentafri ,allora potrai con facilità capir fubiro 
il fenfo vero del Veiferto prefente . Qyeita con
folazione sì inenarrabile donde nake? Nafce 
dalla tefiimonfanza, che rend~ ali' Anima la 
fua Cofcienza fedele di elfere I ei torna ca in gra. 
zia di Dio. Ed a quella confolazione allufe quì 
Davide, allora cbe dilfe: Aitditui mco ti a bi, gm1-
di11m ,(:J /te1iliam, t/j cxultab1mt of[a bumiliara. 
Non percbè egli non fapelfe già da Nata no, co
me il peccato gli era ftaco ri mdfr>: ma perchè, 
divifando in ifpirito di rizzarti ( comefi diffe nel 
precedente Verfetto) da i piè de' nofrri Sacer
doti J.'iù candido della ne\1e, volle eCprim~re in 
sèquella con ccncezza, che do1v·ea provare a fuo 
tempociafcunodi noi, dall'udire quelle parole 
prodigiofe: Io ti alfolvo: (j ego abfofoo te à peç. 
cari.I tui.I. 
~ella contentezza può elfere di due guife. 

Una taie, che fi fermi nelli parte Superiore 
del!' Anima, un'altra che dalla Superiore ri
dondi nell'Inferiore . 

Si ferma nella Superiore quella ,che nel cafo 
noiho orocrde da un giudizio prudenre,che noi 
formiamo di !tare in graz.ia; dac,hè la co!~kn-

za non ci viene a rimordere più di nulla. Si ccr 10 
110/ um nonreprcbcnderit me,{id11cìambabcmu.r atl. 1• .4.z 
Drnm . Ed a quefia contentezza vien daro giu· 
ilameme il nome di gaudio, che fecondo l' in .. 
fegnamenco <li San Tommafo ,è una diletta-
Eione procedente dalla Ragione. Onde è ,che u 
i Bruti (com' cg!i offerva) fono privi tutti di:~~/~: 
gaudio (benchè han capaci dI moire <lilcrcazio-
ni) perchè fono privi tutti d'inceodimenco. Po.-
fto ciò , quanto più crefcc in noi 1a probabilità 
di ftarein grazia di Dio ,che è il fommo ben.e 
<lcliderabile in fu la Terra, tanto il gaudio è più 
ragionevole, e però tanto parimence è più vivo. 
Ma quando habbiamo noi maggiore una ralç 
probabilità; che quando habbiamo fatca una 
Confeffione come fi dee? Però il gaudio ,che 
foccede ad una Confeffione sì fatta , non è ef. 
plicabile: e tanto egli dura più, quanto piò dura 
il pentimento e il propofito havum in effa. 

Ridonda poi la contentezza già detta ,dalla 
parte Superiore dell'Anima all'Inferiore quan
do nel cafo nofrro formiamo quefto giudizio 
prudente di ttare in gr'1zia , non folo dal vedere, 
chelacolCienza non ci rim-Jrde ora più,come 
facea prima; ma dal provare anche in noi cere-i 
affetti amorofì verfo di Dio, eccitati in noi dal 
fuo Spirito , inabitante dentro di noi. Mercè, 
che non ha vendo voluto Dio, che dello Stato 
di grazia noi fiamocerti in quella vita mortale, 
fenza efpreif.-t rivelazione, non conccduta, fal
voche rariffime volre; ha compatito nondime
no non poco a queJl' afflizione, che provano i 
Ser\' i fuoi da tale iacerrc:-zza; e però, che ha fac
ro? H :i da coloro quakhefcg io probabile, e po· 
dcrofo, fo cui fondarli con evidenza, non fifi~ 
ca, ma morale. Ed ecco il principaliffimo Lo 
Spirito del Signore operante in effi. lpfc Spid. 
lstf reddie uf/mionÌl!mSpirilui 110Jlro,q11òd fumttJ filii Jt 

8 Dci. Non ùice, q11òd poffimt1.r effe, percbè que- l6~ · 
ftoè comune a tutti fecondo quello dedit ci.I po 
tcflatcm Filio.I Dci fieri, ma dice quòd fumu1,che 
è di quei foli, i quali di facto fon grati a Dio. 
~efto Spirito altro certamente non è, che lo 
Spirito Sa neo, Spiriro di a1nore: Però, ficcome 
egli fempre fa che i Giulli amino Djo, così calor 
fa che con verifimig!ianza grande conofcano 
anche è i amarlo a que' mori , che fentono i 11 

fe medefimi verfo lui, di compiacimento , di 
confidenza, di brama comi nova ca di dargli gu-
fio. E allor1t è quando al Gaudio li aggi ugne 
quella,chequì viendetra ltetitia: che fecondo 
il medefimoSan Tommafo, è un cerro dilata
mento , che pruova il cuore fuori del fuo natu-
rale, per cui par quali che più non c .. pJfca ia 
fe Helfo: Mir~bititr, r/j dilatabìtnr,:or tttum. E di lf. 6o. 1. 
quella dilat:izione, come può mai favellare chi 
non provo Ila? Ni uno da sè può fonnarfela a 
piacer fuo. Però ramo bene dice a Dio quì D.1. 
vide dabù: A11dit1ti meo dPbÌ.f ga11dimn, {5' la:4i-
1Ìttm. Perchè fe non è Dio medefimo che la dà, 
ni\1110 può goderla. 

Conftde1,r~, quanto sbaglidchi affine di tener II. 
contento .fl.n11no,procura i cenere contento 
il Corpo, con dondrgli anche a ml fine piaceri 
impuri. Tutto il conmlt'io. La confolazione 
ha Ja ridond.ire daH' Animo nel Corpo: non 
può dal Corpo ridondare nell'Animo. Però 
non ièmi come qul farelli il Salmi!ta? Audit!ti 

I 

" 

nJ((/ 
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I. 

V erfetto Nono. 
mc~ dabis gaudium, & lietitiam, i:J cxultabuut off11 
bumiliata. La efulcazione delle Olla, cioè delle 
Potenze inferiori, non è antecedente al godi-
1nento, e al giubilo dell'udito interiore: ell'è 
confeguetite. Mercè , che allora ructe le olfa 
in noi vengono·ad efulcare, quando non poten
do lo Spirito contenere in fe foto quello fmifu
ratodiletto ,del quale egli abbonda, fa che tra· 
bocchi ,quafi ptr confenfo, nel Corpo, entro 

~r1111.r•cui dimora. Corgaudens cxhilarat f11cfrm. Così 
:t.J. avverrà ne' Beati: in cui, perchè I' Anima do

minerà tutto il Corpo con tal poflelfo, che po
trà dif porne a fua voglia, lo renderà partecipe 
ad un momento di quella .'Beatitudine, che in 
sè gode, per quanto il Corpo pu6 dferne mai 
capace dencro i fooi limiti; anzi per fare che ne 
iia capace, anche più di quel che porti il natura
le, di lui, verrà ella in cerro modo a f pirituali
zarlo, cioè a readerlo totalmente fimi le a sè nel
le doti propie. Come vuoi dunque cu, che al 
prcfe5ce la cofa vada al conrrario? Ancora quì 
conviene che li tenga l'ordine fietfo. Ma come 
ft può cenere in verun degli Empj? Il loro Spiri
to non può mai dare al Corpo ciò che non ha . 
E non udiili dianzi, che il gaudio è una dilecra. 
7.ion provvegnente dalla Ragione? Come può 
egliefferdunquecomune agli Empj,i quali non 
fanno altro, cheopporft alla Ragione, nelle lo
ro opere, ò non curarla? Il loro gaudio è fonda. 
to fopra l'Inganno,cioè Copra una falfa appren
fione di !ti mar buono ad effi ciò che non è. E 
però il loro gaudio è falfo ancor' egli . E fe egli 
è cale, non folamentc aon può mai produrre gli 
effetti del gaudio vero, ma f€dura un mom~nco 

Iob:.o !·èil pit1ch'egli duri. Gaudittm Hypocrit.e ad in
ftm· punt1i. Vuoi tu vero Gaudio? Cercalo do
ve la Ragione ti detra che egli habbia luogo. 
Ma dove lha veramente. L'ha nel folo uJd. 
mo fine ,6 poffeduco in Cielo, ò fperato in 
Terra. 

Confidera, che per offa hanno voluro alcuni 
q uà i ncendere le V i rtù, le quali efu lcano tutte, 
cioé fi ravvivano, e ft riftaurano,quando l'Ani
ma ha quella grande concenrezza di Spirito, 
dianzi efpreaa. Anim" mca cx11ltahit in Domi. 

J>~ 1 no, & delcftabitm·.fi1per falitiari ft10, dilfe altrove 
10~ · H· il Salmi fra: e poi, che foggiunfe? Omnia ofla 

mca diccnt. Domine quis fimilis tibi? Tanto 
vanno quefte cofe tra loro congianre infieme ! 

E ui quì apprendi, che la Divozionc fenG. 
bile, non foio di natura fua non pregiudica 
alle Vircù, ma le ravvolta ,come fa la pioggia 
difcefa fu piante arlicee ! Ego confolaho'I' vos: 

Jf 6d. r4. t.•idebiti.r, (j ga11deb1t co;- vcflrum , & offa vcflr~ 
qunfi hçrba g,ermi11ab:mt Onde é, che quan
tunque la Divozione fenfibile non fia qutlla, 
in cui confifte la Divoz.ion fufianziale, con
tuttociò fuole il più delle volte venirle dietro, 
come va dietro al meriro la mercede. La Di
v ozi on e tolta nella foa Jaticudi ne, confilte in 
''olere con efficacia tutta quello che é èi fer· 
vizio divino, in volerlo con prontezza, e io 
volerlo con godimenro. Il volerlo con ~ffica· 
da, e il volerlt"> con prGntezza, appartiene alla 
Divozion fuCl:anziale; il volerlo con godimen
to, cioé con tenerezza d'afferro, con dokez
~a, con diletco, con allegrezz:l, appartiene 
;111' accidencale 1 che è qt_!clla Di voi.ione a la 

qual fi è detta dJere confeguente alla fotian: 
ziale, come prole legittima alla foa Madre • 
Diliì come prole legittima: perchè a mirar 
bene, che la Divoz.ion fu{tanziale , quando 
ella è vera, produca r accidentale, è naturalif· 
fimo. Due fon le faci, le quali accendono la 
Divozion fuitanz.iale. L'una è la confidera
zione della divina bontà. e della divina. bene
ficenza . L'altra è la confiderazione dell~ pro. 
pie mife~ie, e delle propie malvagità . Ora 
quelle due conftderazioni formano a poco a 
poco nel cor contrico un mi(to foaviffimo di 
allegrezza al tempo mcdefimo, e di trill:ez.z.a • 
La conftderazione della divina bontà, e della 
divina beneficenza, genera in noi direttamente 
allegrezza, faccendoci fperare in Dio viva
mente : e genera indirettamente criltezza, 
facendoci -infieme conofcere quanto egli me.~ 
riti di effere amaro da noi più di quello che 
noi l'amiamo,ò potTiamo amarlo. La conli
derazione delle propi~ mi ferie, e delle propie 
malvagità, genera in noi diretcaPnence crHtez.. 
za, facendoci bene apprendere il propio nulla, 
non abile da fe freff o ad altro che al male: e 
genera' indirettamente allegrezza , faeendoci 
giudicare, che tanto più farà Dio tenuto ad 
affill:erci in quello eh~ vuol da noi, quanto 

. più per noi nulla fiamo, nulla fappiamo, e 
nulla pofiiamo. Ora in quclto muto foave > 
pur' ora detto, ha la Di vozione fenfibile il fuo 
midollo, tanto più dilicctto di verità, quanto 
più profondo. E quando? raie, oh quanto 
giova allo Spirito ! Allora è quaodG ( coa 
circolo non viziofo, ma il più bello, ma il 
più beaco, che pofia defidernrfi da un· huomo 
faggio, nè mli daimarfi) la Di vozion fufran-
ziale produce l'accidentale , e laccidentale 
accrefce la fuftanziale; E come l'accrefce? 
con rinvigorire conforme già fi dicea tutte le 
Virtù, qualunque volta , per la fragilità deW 
umana carne, cominciavano quell:c ad inde
bolirti. Dulccdo A11im& fanitas ojfimn. Non 'Prn.rl 
porgere dunque orecchie a chi condannò la'•· 
Divozione fenfibilt!, mentre anzi vedi che 
quefla a Dio chiefe Davide, non fol quì, ma 
in più alcri luoghi: Sicut 11dipt > & pingHcdi11c 'P[.(i.f. 
nplMtur Anima mca, (j labiiJ CXHltationiJ laH-
dab1t 01 mcmn. Sai tu quando la Divozionc 
fenfibile ha da condannarli, ò più cofi:o da 
difpregiarfi? quando fi vuole ella fola: pcrchò 
ciò è , co111e un volere l'accidente da sè, fenza. 
la fufian:u: il calore fenza il fuoco, il rhia-
rore fenza la fiamma , il vigore fenza qucll" 
alimento, che folo il dà. Cerca la Divoz.ion 
fuflanziale; e ben faldo in quella , perchè non 
hai da bramare, che a EJuelta Iddio ti con
giunga l'accidentale? A11dituì meo dabis gau. 
dim11, (:1 ltetitiam, éJ cxu/tab11nt ofl111 b11milia111. 
Ecco s· ella è di profitto. Rav\•iva in te le 
Vircù già fcadute, e fquallide, e le dfiaura. 

V ERSE T T O X. 
Avcru façiem wam à pcccatis mcis, (:/ omnCf 

iniquitatcs muu dclc. Pf. 50. IO. 

e Onfidera, che quando lo Spirito è nello 
Stato di quella Divozione [el')fibile detta 

dianzi, allora è qQando egli piglii più di ani· 
mo 
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V erf etto, Decimo. 
mo a tupplicare. Part a lui di fentire allora 
t'lentro di sè f perì mentalmente di elfere caro 
a Dio, ·e però, che non fi promette? Ecco 
dunque, che non pago qul Davide di un per
dono particolare ,cioè di quello che egli havea 
confcguiro per li torci fatti ad Uria; palfa in .. 
nanzi a chiederne un' altro, non più parcico
Jare, ma univerfale, cioè u!l perdono di tutco 
il rnale infieme ,da sè operato in curta la vita 
fua. Àvmc f 11cicm luam à pecca&is mei.t, (:J 
omncs iniquit11tc; mcaJ' dc/e. Già un tal male 
gli era fiato rimelfo, chi non lo fa? Ma queflo 
non pruova nulla. Anche del male rimeiloci 
dobbiamo continuamente chitdere a Dio 
mercè. E quelto è quello, che vuole di van
taggio additarci Davide nel prefence Verfecto, 
che tu dovrefti renderci familiare al pari di 
ogni altro. Vuol additarci, che hai da comare 
da capo ad addimandart perdono a Dio, 
quandQ ci pare di haverlo poco men che an~ 
nojaco in addimàndarglielo. Guarda in quante 
maniere lo havea già chieito Davide nel prin
oipìo di quello Salmo! E pur eccolo alle me .. 
defime: alle medeiime frafi, alie meddime 
formule , non che fol tanto alle mede!imc 
ifranze. E cu ci annoj cosl collo? 

II. Confidera, che fe a verun fine dobbiamo 
amar quella vita ,che Dio pur fegue cortefC
mence a è.onarci, dopo tanceoffefe a lui fatte, 
non altro cerramence ha da e<fere, fe non 
queUo di poter piangere tanro più lunga-

S .,IJ 0~ menre quelle medeftme offef e. fl..!!id reftat 
1. 'de'l. 'Ut· nobis, niji J cmper dolere in i;ita, diceva Sa neo 
rt1,&fal Agofiil'lo. Ma non fenza ragione diceva 
fa z~a:n NobiJ' : perchè non tutti intendono un tal 
'' 1J· linguaggio. E vaglia il vero, di quali Peni-

tenti fei tu? Sei ru di quelli, i quali f enza 
dubbio fi dolgono del mal fatto, ma ciò rer 
motivo di loro proprio inceretfe,cioè perquell' 
Inferno, che effi meritano peccando, ò par 
quel Paradifo, il quale elY dimernarono? Se 
tu fei di quefli, io confelfo, che quando un 
dì fo{fi certo di bavere con le cue lagrime 
confeguiro da Dio perdono, dovrefli al fine 
defiflere dal verfarle. Ma f e cu f ei di quegli, i 
quali [e t•-.: dolgono per motivo di puro amor 
verfo Dio, qual dubbio v'è , che ~uanto più 
fegui a vi vere, tanco più devi feguicare anche 
a piangere il mal commeffo? Exit11f tJqu11rum 
(hai da dire tu ancora in tal cafo a Dio) 

~' Exirus aquarum dcduxcrunt ornli mci, quia noJZ 
J· n I. e Jfodimmt le.gem 11111m . ~efi:o bel motivo <li 

piangere, che ti fonda fu i' haver noi trafgre. 
dico il voler divino, è un motivo che dura fem
pre, e però è arco, quanto è da sè, a far che 
duri fempre ancora il dolore per tutti i Secoli: 
fenonchè in Parddifo il dolore non ha più 
luogo: e però i Santi detdtano quivi tutti le 
antiche colpe, fcnza dolerfene. In Terra il 
dolore ba luogo ; e però noi le dobbtamo 
dcreUare inlieme, e dolercene amaramente, 

7'{. 6 6. fìnchè viviamo ; Lavabo per [tng1<la1 noc1u 
lréfom meum, t~crymÌJ meiJ' Jlratum meum rigabo. 
Anzi, fe di nulla frarcanto goder dobbiamo, 
dobbiamo goder di ciò , di effere tutr' ora 
capaci di quel cordoglio , di cui non fono 
capaci i Beaci in Cielo. 

Senza che hl vera Penicenia ha due facde 

ne' Viatori. Con l'una guard~ il mal pafsato 
per piangerlo: con I' altra il male futuro per 
evitarlo . Ora qual dubbio, che ad evirare il 
male futuro, nience può giovar più, che fr~uir 
fempre a piangere il mal pafsaco? Può efsere 
che mai penft a fèrire di nuovo il fuo caro 
Padre, chi verfa fiumi fu le ferite in lui fatte 
con mano barbara? Se tu ritorni a i fecondi 
peccaci con canta facilità, ecco donde nafce: 
dal porre in dimenticanza l'error de' primi. 

Confidera, che nell'
1
addimandare a Dio Ili. 

quello perdono genera iffimo, pare che Da-
vide adoperafse una forma non troppo giufta: 
e tale fu il dirgli · A verte f aç.iem tuam tÌ pec-
cati I mefr. Pcrche, come può Dio rel1are mai 
dal mirare i peccati noftri, benchè rimeffici? 
Sa fon rimeffi, furono dunque commeffi, e 
ciò folo bal1:a a far che Dio gli habbia pre. 
iènti al fuo cof petto per tu tra l'Ecernità. Sì. 
Ma dei rammemarti che gli huomini, favet .. 
lando ancora con Dio, conviene che favel-
lino al modo umano; mentre effi nonhanno 
Jltro lingua~gio, che il propio. Ora quando 
ft dice tra noi, che volciamo la faccia da quelle 
i ngiune, che ci furono fatte ; Si dice, q uanda 
noi corniamo interamente a procedere come 
prima, verfo di chi ce le fece. E qudlo è ciò 

_che quì da Dio chiede Davide. Ne credere 
eh" fia poco. Imperocchè dei fapere, come 
dopo il peccato, ancora rimefso, quanto alla 
colpa, può Dio punirci nella vica prefenre 
con doppia pena, poficiva , e negativa . La 
pofitiva è la pena corrif pendente di fua na. 
tura alla colp>a pur' ora detta: e quella ha la 
fua tafsa impoftafe dalla legge:, ficchè fcon. 
cara· che fta tal pena , fiam c::crri, che è tenni. 
nata. La negativa è la fomazione di molti 
ajuti gratuiti, de quali Dio può giutlamenre 
privarci in riguardo del male da noi operato: 
e quella non ha tatfa di alcuna forma, perchè 
non v'è taff a dove fi tratta di Grazia • non di 
Giuitizia. Ora di cali ajuti gratuiti temeva 
Davide di reU:ar privo in riguardo de' fuoi 
ptccati, e però chiede a Dio, che voglia da quei 
peccati voltar la fa(l('ia, ponendoli, per così 
dire, in corale dimenticanza? il che allor fa
rebbe feguito, quando Iddio per etli non li 
fo(fe rimaO:o per l'avvenire di beneficarlo con 
fegni di cuor benevolo al par di prima. Né 
con ciò viene Da vide a chiedere cofa ilrana, 
Conwr:am eos, dilfe Dio già di quei medefimi, 
che egli havea rigeccati, co11vertam eoI, qz1ia Ziuf.'11. 
mi(crebor eorum, (:J eru111 ficut fi1cr11nt, quanJo to. 6. 
non projeccram eof. Anzi mille· \'Olce ha egli 
daco a conofcere di far più ll:ima di un Peni-
tente , a lui tornato di cuore, qual umile figli-
uol Prodigo; che di molti Innocenti, non mai 
da lui diparcicifi, quale era il FrateI maggiore 
di quel Fuggiafco. Ne è maraviglia. L' In. 
noceoza non é la prima dignicà dell' Ani .. 
ma umana. La prima dignità dell'Anima 
umana atfolucamenre é la Grazia. E quefta 
molte volte é maggiore in uri fervido .Peni
rcnce,che in più Bambini, turco che fplendidi 
per la loro Innocenza battcfimale. A quefla 
Grazia maggiore, con vien cht! dunque ru aneli 
dopo il peccato con frucci proporzionatt di 
Penitenza, e che poi ti fidi interamente ài 

. quel 
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V erfetto Decimo . 
E·z..et. quel Dio, che ti dit'fe di bocca' pro pia: lmpic
;1. Ja. tas lmpii non necebit ci, in quacunque die con

verftu jì1erit ab impie1atc fua. Concioffiaché 
chi non vede , che f e tu per elfere O:aco gran 
Peccatore, rimaneffi inabile a divenire gran 
Santo, già pur troppo nocevole ti farebbe la 
pailaca malvagità? Dunque di fpetfo a Dio, 
che non reHi per le cue colpe di operare neW 
Anima tua quello, che per altro farebbe fe
condo l' inclinazion della fua bontà: e fe in 
tal fenfo gli addurrai le parole, che tu quì 
rumini: Avcrte jaeti:m t11am à peccatis meis, 
glie le addurrai nel più giulto. 

IV. Confidera, come le ingiurie fatteci da qual-
cuno, tucre riduconfi finalmente a due Claffi: 
a prefenci, e a pa fiàre. Delle prefenti fì dice, 
che noi le habbia 111 0 dinanzi a gli occhi: delle 
palfate, chi" le teniamo dal primo clì fcritte al 
libro. E così procedendo alla foggia noftra, 

' favella Dio dcile ingiurie f penanti a lui. Jn. 
numerabili fono quelle, che egli ha da noi 
ricevute, innumerabili quelle, che egli fegue 
a riceverne del continuo Delle prefenti egli 
dice che per quanto fi facciano di nafcoito 

le,. r6. egli ben le vede: 11011 funt abfcondit& à facie 
1

7
• mea. Delle palfare egli dice di haverle al libro. 

Ecae fcriptum cfl coram me: non ta~·ebo, [ed rea. 
J[. ~S· 6.dam: & retribuam in finum eorum ittiqititates 

vtflras, (j iniquitatçs Patrum veftrorum fùmtl. 
Ora sì dell'une, sì dell'alcre chiede con difi:in. 
zione r>erdono D?.vide In ordine alle rimi
rare egli dice a Dio, Avcrte faciem ru,nn à 
p;ccatis mcis, e in ordine alle frrirte, (.j om11es 
iniquittttes meas dclc. E quefto hai cu da 
imitare. Quanti fono i difgulH, che tU rechi 
al tuo D;t> lenza rntermi!Iìone? Arrivi a rra
mefcolarli IÌ110 era quelle opere buone ,che vai 
fa.::::ndo. Dunque perché quelle per dli non 
rieìcano a lui ramo men gradevoli, digli fre
quememenre, A~erte facicm 111am à peçcaris 
mei1, fottintendeodo à pecca1is pr&,ren1ibus • E 
quanti fono i ditgufti, che ru gli hai recati in 
tutca lavica cua; forfe giungono anch'effi fino 

t. Erà 
9

. alle Scelte. Del18a n(ljlrtr crcvi:runt ufque od 
6. ' ccefttm Frequentemente dunque hai da dire a 

Dio per placarlo; in ordine a qudti: Omm:s 
iniquirates mcas d~I" , omnes omncs, fottinten
dendo prtetmtas; tanto più , che ouando bene 
queilì difgulli ci fo!fcro Ltan g(à perdonaci 
qua neo alla colpa, può effere che non fieno 
fcontati ancora, quanto alla pena. E chi ne 
può dubitare? Mentre il Signore protefta di 

Deut ~z. tenere [~ricce al libro le offde facte~li, Nonne 
J

4
· b.f~ co11dt1 a [unt apud mc , r1:J ftg~af a 111 tbef auris 

mm, fegoo dunque é, che egli non paga Cubi
to: mentre tal' é il cotl:ume: porre al libro le 
partite, che retta no ancora accef e, non le già 
fpente. lvfa fe egli non paga fubico, ramo 
peggio, compenferà la dimora del pagamen
to, con la gravezza. E quando? Q..iando egli 
Himerà più opportuno . lrlca eft 11/tio; (j ego 

Dem. p .. 1cmbuam in 1e1npore. Dunque noo pigliare 
H animo dal vedere eh~ Dio non fta frertolofo 

nel ga{ligarti ; perchè ciò nafce dall' effere 
fempre m tempo a poterlo fare, quando a lui 
piarc·a. · 

V. Conlidera, quanto favio ti moftrerai, fe cu 
Caprai più tofto conofcere il tuo vantaggi(); 

ficché mentre Dio non punifce ancor le tue 
colpe, punifcale tu da re follecicamenre. Non 
farà ciò quali un vincerlo della mano? Non 
fe ne può dubitare. Si nos mctip(os dijudicare- 1.Cor.11 
mu.r, non uriqire fiidicarcmur. Q]indi, perché \t. 
ili mi tu, che con tanta franchezza dimaMdaffe 
Davide a Dio lo fcancdlainento di tutte le 
iniquità da sé incorf e fino a quell'ora? O mne.r 
iniquitatcs mcar delc ,omncs, om11es. Perchè già 
le havea foddisfatte il più che pocea. U n--De
bitore allora va con buona fronte a trovare 
il Credi core, ed a dirgli: Se ancella le mie par. 
1itc; quando per elle ha sborfaro già tutto ciò 
che dovea sborfadi. Così fa tu. Sborfa quel-
lo, che debbi a Dio, con la penitenza, e poi 
digli; Omnes iniq:fitate s me as dc/e, omne s, omnes • 
Cbe f e a te fembra di non potere mai fare 
una Penitenza, che bafti, per rance colpe, 
fupplifci con le Indulgenze, che é quel teforo 
in cui .Q'avide non hebbe a fuoi dl forruna di 
entrare ·a..parte. (bdte non alcro fono, che 
un pagarri~oto, non pur condegno, ma co· 
piofo, che fa la Chiefa per te dal fuo grande 
Erario. E di que(to alm .:n tu vagliati a rno 
profitto .. Nel rimanente habbi pur per i_ndu
biraco, che Ja' libri divini non li fè:ancella 
partita alcuna per minima, eh' ella !ia, tenza 
che {i fr:onti . N ihit dc pa:na dimittititf . Se non s Tb 
ft {conta col propio , conviene a forza che f~ppl~· 
fconcHi coa l'altrui. Piglia dunque la Cedol:t :z.s.art.~ 
bancaria, che ti da Cri(to , e con quella va a in '· 
foddisfare. Non farai ièiocco, fe havendola · 
prooriffirna a cum.: r or~, giugnerai prima a 
morire, che a prevalertene? 

V ERSE T T O XI. 

Cor ntuntlitm crctA in me Deus, (j Spiritmn 
rd"ium #iwva in vif ççribus mçis. 

Pf. 50. II. 

e Onftdcra, come a 1 l'Oro, per fino eh~ I. 
egli fi fia, non fi fa mai torto, fe pruo• 

vifi al paragone . Anzi per quefro pruovafi al 
paragone , perchè egli è Oro. Se fo{fe rame• 
chi vorrebbe ad elfo inchinare una pietra 
lidia? 11 dolor de' peccati è Oro finiffimo , non 
ha dubbio. C.mtucrociò il banco del Paradifo 
non lo riceve mai da veruno a chius' 01.:chi: 
lo prova in prima. e come lo pruova? Col 
notare, fo quel dolore giunga fino al propo· 
fico dell'ammenda. Allora si, che lo reputa 
dolor vero. Senz.a di ciò non lo prezza. Ecco 
però, come Da.vide, il quale tanto ha prore. 
fiata fin' ora di dse're dolence del mal com· 
mefso, fa noto a Dio, come egli è rifolutifiÌ· 
mo da quel punro di murar vira: e però lo 
fupplica a dona.re a lui nuovo Cuore in un 
tempo m~ddimo, e nuovo Spirito Cor mzm. 
dmH ere a in me Drns, e& S piritum rcéium i11novt1 
in vij~·eribus mciJ • 

Pèr ~uo1e quì s'intende la Volonrà, come 
in più al cri luoghi ddle Scritcure: lnueni vi • .Ali.''' 
r~m, Jècimd1(m Cor 111.' 11->1. E per lo Spirico :0'b' ,5, 
I lmelletco. R.:!!d tmm:t contra Dez'm Spzo:us 11• 
tm1s. ~tdH fono i due cofbtutivi principalif-
fimi di tutLO l' buomo im .. riore 1 cd in qu<:lti 

Pa 

•• 
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V erfetto Undecimo. 
ha da conliflere la murazione di chiunque 
voglia davvero ridurli a Dio. Nella Volontà 
ha però egli da addimandare mondezza. Cor 
mundum crea in me Dcus, a cagion deg1i affet
ti, i quali attaccandoli a cofe lorde, quali fon 
Je cofe terrene , divennero lordi anch' effi, 

•f. 9. 10.[!Eli famt aboWJinabiles, ftrnt ca qutt di/e'(ertmt. 
E oell' Incelletto ha da chiedere rettitutidine, 
(; Spirirum reélum innova in vifceribH! meis, a 
cagion della eftimaciva , la quale abbando
nando la prima regola, che è la Fede, non 
potè aJla fine fare altro, ingannata da'feafi, 

1
, che perverrirfi. Generatio qme non direxit cor 
1·71'11 jimm, no11 efl credituf c1tm Dc0Spirit1u ejiu, cioé 

non credidit Dco Spiritus çjus, come f piega 
Santo Agofiino. Tutto queito di mandò Da
vide, e ructoqudlo ha da addimandare chiun. 
qu<:: vera mente defideri mutar vita, mercé eh~ 
cutro quefio ha da procurare. 

Tu lo procuri? Deh comincia una volta à 
fiaccare il cuore da quegli oggeni, ò fcnfuali. 
ò feofibili, cui sì vivdli attaccato; e correggi 
lo Spirito, con fare che egli per l'avvenire fi 
guidi con le fode maffime eterne, e non con 
le fregolate del Mondo pazzo. 

Confidera, come fenza cuor mondo non 
può haverfi Spirito reteo , nè fenza Spiriro 
recto, haverfi cuor mondo. E però Davide 
non è qul contento di chiedere, ò l'uno, ò 
l'altro, ma tutto infieme. 

Non può fenza cuor mondo ha vedi Spirito 
retto, perché una Volontà fignoreggiata dagli 
appetiti brutali, fovverce a poco a poco l' In
tendimento, con trarlo ad approvar ciò che è 

tap. 4· grato, non ciò che è· giull:o: Raptiu cft , ne 
.41• maluia mi1tAYCl inre/le[fom ejns. Né può fenza 

Spirito recto haverfi cuor mondo, perché fc 
l'Intendimento è ftravolto ne' fuoi giudicj, 
che può fare altro, che far precipitare la V o-,,tb r9 loncà. Stultìtitr bominiJ JStpplantat gre.JT111 ejus. 

1· Mere~ che la Volontà é , come ft fuol dire, . 
Potenza cieca, la quale per illinro innaco tende 
bensì rettamente da fe mcddima al bene in 
univerfale, ma non mai rectament1.: in parti
colare a q ue!to, ed a quello , fe non è I' Intel
letto, che glie lo mofrri con la fua face . 

Se non che parea, s' é così, che Davidè 
dovet1e prima chiedere a Dio la rettitudine 
dello Spirito, che é la Scorra; e poi la mon
dezza del cuore: non prima la mondezza del 
cuore, e poi la rettitudine dello Spirito. 

Sì , ma debbi quì rammentarti, che Gccome 
chiunque di buono divien cattirn, non fuole 
cominciare il foo male ordinariamente dalla 
pervedione dell'lncelletto iogan11aro ne' fooi 
dettami; ma dalla perverfion della Volontà 1 

che fobornara dagli appetiti ribelli, non cdfa 
mai di combattere l' lncelletto, finché lo trag
ga ad ammetrerle ciò eh' ella ama; così chi 
vuol di cattivo di\'enir buono, conviene che 
cominci il fuo ben da ciò, dallo fraccare il 
cuore efficacemente da rurro quello per cui 

F.?..erb . da Dio fi dittolfc. Rcccj]"er:mt à mc 111 omtiis 
14. 1. 1dol11 fuiI. Proptcrea dic ad domirm Jf'ael : 

Converrimim,{J rucditc ti czm[iis idoli.r "cflris. 
L' avvedìone dal Crea core é quella, che dà al 
peccare la fua gravezza, almeno più rilevan· 
ce, non può nrgarft; ma la convcrfione alla 

TOMO 1. 

creatura é quella che dà al peccato la fua 
cagione: non vi effendo comunemente chi 
volei Je fpalle a Dio, per fare a lui quel dif. 
petto, ò quel difonore , ma per voltare la 
faccia a quel bene caduco da Dio vittatogli .. 
Dunque dal voltare a quel bene fteffo le (pal-
le, forza è che incominci la nuova vita: Ab T!'l.!c~. 
1miverft1 conttrminationibus veffrir a11enìte facies 14. f, 
ve{lraf. E quefro é nettare il cuore Nel refro 
efamina al prefente un poco ce fte(fo, affin 
di vedere, f e in te fia Spirito retto, cioé retta 
nell'apprendere il vero bene, e nell' appre:i
zarlo. Se non é retto, ma ftorto, guarda 
attentamente, e vedrai, che qualche affetto 
non buono nel cuor ti domina. 

Confidera, come per qualfifia peccato mor· III. 
tale la mondezza del cuore peri f ce affatto . E 
però quando qui parla Davide di cuor mondo, 
addì manda a Dio, che lo crei . C ot mundum 
crea in me Deus. Non così la rettitudine dello 
Spirito, cioé dell'Intendimento. ~ Ua non 
perifce mai totalmente, per il peccaco ( fegui· 
tando chiunque pecca a conofcere ruccavia 
che egli fa male in peccare, altrimenre non 
peccherebbe) ma fi deprava, ma fi debilita. 
rimanendo una rettitudine puramente fpecu· 
Iati va, che non ha forza di m6overe l' huomo 
all'atto. E però quando parla poi di Spirito 
retto, non addimanda a Dio Davide che lo 
crei, ma che lo innovi. Et Spirit1tm rcéfom 
innova in 1.)ifècribus meis • Il creare é di Dio 
foto, perché egli foto con polfanza infinira 
può trar le cofe dal nulla. Vocat ea '1"" non l{•m. 4• 
famt, r anquam e a qute funt . E così di Dio folo 1 7 
é il giutlificare . U nu.r efl TJenr qui juflificat, l{om ~· 
perché il giu(tificare é quafi un creare, tanto J0

• 

l' huumo da sé fi riduce al niente (quando 
egli pecca ) quantunque non fe ne avveda . 
Ad nihilsan redaflus fattn, (5 nefcivi. Solamente 'Pf 7a. 
vi é quella diverfità fra il giufi:ificare, e il u. · 
creare; che nella creazione non é chi poffa 
con Dio punto concorrere ad un cal' atto, 
ma nella giuftificazione concorre l' huomo 
in più modi , e fpecialmente vi concorre il 
Mi oiftro da Dio voluto, co' Sagramenti. L' in· 
vacare non é creare; onde ad innovare giunge 
da sé la Natura, nelle opere naturali, come 
fa ne' prati, nelle piagge, ne' bofchi alla Pri 4 

ma vera; e giunge da sé lArte nell' Opere arti-
fiz.iali . E così ad innovare in fe fteilo l'antica 
reccicudine della mence, giunge anche l' huo· 
mo in qualche modb da ~é. Re11ov111mini Spi. Zpb. + 
rìru mentìJ veflr". Vi giunge con quel lume 1+ 
medefim0 naturale, che dopo la colpa ancora 
Dio gli Iafciò, perd1è ne potelfe riforgere pron
tamente: e vi giunge anche più con quel lume 
infufo di Fede, che rimane in lui parimente 
dopo la colpa . V ero é, che quanto può da sé 
l' huomo, é pochiffimo rif peno a ci6, che pu6 
Dio, fe vuole, in tal genere fare in lui: e per6 
dice a Dio Davide tanto bene, che egli fia 
linnovatore del fuo Sptrico retto, riducen .. 
dolo a quello itato che polfedea nella prima 
fua formazione. Sp11ùum reEium ilmova in 
v1fceribus meis. 
~indi é, che ne anche egli dice a Dio j11di .. 

cÙlm reffom innova, 6 intrllréfom rc[fom, ma 
• dice Spiritum rcEium. perché il giudizio reteo, 

B bb e l'in-
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\T erfetto Duodecimo . 
e r intendimento retto potrebbono dinotare 
l'ateo di giudicare, 6 al più la potenza; ma Io 
Spiriro retto dinota la potenza, e dineta il 

.Ex.2 8 3· dono. Loq11criJ rnn{liJ Sapientib1u corde, qttos 
rcplcvi Spiritu pri~dorti«:. E quello bramava 
Da \'ide, affine di comindare una vita nuova 
con piena felicità . 

IV. Confidèra, dove volelfe Davide quello Spi-
rito retto, da lui richiefro. Forfe nell' di:erno 
di sé per guidarft bene alla prefenza degli huo. 
mini? Anzi il volea più nell'interno. In vi .. 
1:·crib11s meiJ'. La natur<1., che fa lavori validi. 
e veri , non li comincia al di fuori, come fa 
l' Ai ce, la quale preme oell' apparenza anche 
più, che nella fut!anza: ·li comincia al di dcn· 
tro: ond' é eh' ella prima forma foccerra la 
radice dcll'Alb~ro, e pofcia il tronco . Così 
parimente la Grazia. Riforma prima lo Spi
rito nell'interno, e poi lo riforma nelle opera· 
zioni eHeriori, che da lui forgano, cioé lo 
riforma nel parlare, lo riforma nel vedere, lo 
riforma nell'udire, e ·o riforma nelconverfare-, 
conforme 6 conviene ad un' huomo Spirituale, 
.inche nell' dk1 no. La reccitudine del tuo 
Spirito é .ectitudine d'arte, non,t di Grazia, 
fc cucca é pvUa al di fuori. 

V E R S E T T O X I I. 

Nç pt'ojiçias me d f acic tua, tf:J S piritum [ anéfom 
tuum tic aufçras à mç. 

Pf. 50. u. 

I. e On!idera, come quel propo!ito fermo di 
mutar vita, di cui oel precedente Ver· 

fetta Ci fa vdl6 , non é baftevole a fare, che il 
Penitente, murnta che egli al fio babbiala, la 
mantenga, fe Dio con proceiione amorevo
liffima non gli affifla. Ci vuole dunque necef
fariamence di più un continuo ricorfo a Dio 
Il Cuor mondo viene ognor combacrnto da 
tanti oggetti, quanti fono i beni fenfibili, che 
con allertarlo a sé, non ad altro mai mirano, 
che a lodarlo. E lo Spirito reteo ha da con
traClare con le opinioni itrc:Lvolte di immenfo 
Popolo, t uree oppoile alle maffime della Fedè. 
Oh quanro dunque ricercafi, in una natura 
maffimamence corrotr!, qual' é la no!ha a 
r-efi fterc immoto fino alla morte fra ranci 
a<falti ! Ricercali un' affiilenza divina più che 
ordinaria, in virtù di cui pofla dire ogni Giufro 

Je'I. 
10

. con Geremia: Dominut mci;um eft, qua/i Bellator 
10. foriis: idcircJ qui pcrfequimt11r mc, çadçnt, & 

t'Onfimdwwr. 
Ecco pe16, che Davide ammaeftrato fuffi-

c1c .1c~mence a fuo coilo della propia fragiliià, 
qudla affit1enza benevola chiede a Dio nel 
Verferro prcfente: ben' intendendo egli, che 
tutta la mon·dezza di cuore, che già polfegga, 
tutta la reccicudine dello Spirito, poco vale, 
fe n:o non glie la confervi con braccio faldo. 
E t...i frarranto pondera a pr6 di ce Ueffo, quale 
habbia ad e<fere la follecicudine prima del 

Jql> 
27

, Penitente: il perfeverar~ Juftifica:ionem meam, 
6. quam ctepi ri:ncr~ 11on dt{ermn. Vadane ci6 che 

fi vuole: ne vadn roba., ne v~da riputazione, 
ne vauano amid ~ne vada mille volte la vita 

fidfa, prima morire, che pecear più mortal. 
mente: prima morire, prima morire. Dance Jo6 ,1 
deficiam, non recedam ab innoi;entia mea • S• • 
~indi é, fe badi ,che Davide, fencicofi mi. 

nacciare di gran gaftighi per la fua folennitfi .. 
ma iniquità, benchè condonatagli, non chiede 
a Dio, cbe lo alfol va da verun d' effi: non che 
gli afficuri lo Scertro, non che gli foltenga 
l'eltimaz.ione, non che gH tÈllvi l'Eràrio, non 
che gl' impedifca le Ribellioni apprdlategli 
fino da Figlìuoli più amati, non che da' Servi: 
gli chiede folo, che non lo lafci più tornare a 
prevaricare. Ne projiciar me à f 'pcic rna: ~ 
S pir iutm S anéfom iuum ne aitfer as à mc. Tale 
è il contralfegno più cerco, che fi ritrnovi, di 
una convedione perfetta: Il temere più d' o· 
gni male le ricadute. Tu dai tal fegno? Ri· 

- cordati , che da te f ei ben' atto a cadere, ma 
non a reggerti. ~ f e exifJimat ft.ve t videat, 1 Corro 
ne çadat. Non dice qui flat, ma qui fe cxi/limar 
fiarc, perchè chi v'è il quale per verità fiia di 
modo , che non vacilli? 

Confidera, come volendo il Re Penitente 
chiedere a Dio, che lo guardi dal ricade•e, II, 
fembra che egli ufi una formala molco cruda, 
mencre a lui dice: Ne projiciaJ me àfar:ie rua. 
E che gli potrebbe dire di più , quando gli 
addimandaffe che non lo danni? Altro è ,che 
Dio volga la fua faccia da uno; altro è che 
lo rigetti dalla fua faccia.. V 0lge la fua faccia 
da uno qualor, fottratcagli la fua protezione 
fpez.iale,lafc1ache egli pruod la propia fragi• 
licà, cadendo in pcrcato, è cadendovi allora , 
quando appunto credevafi più collante ,come 
già vi cadé San Pietro . E,~o dir i ilf abbimdan· 
ria meti: non movcbor i11,eurn1mt Ma che? .Aver. 'P/.1.J.f. 
tifti fadtm tuam à mc, (j faélus fiem conrnrbatur. 
Lo rigetta dalla fua faccia~ quando non folo 
Dio lafcia c?e c~li c.~da in peccato , m~ vi perif- l\ti·•'·' 
ca , come v1 pcn g1a Saule. Uj q1trquo w luges 
Saul, cum ego projuerim eum? Come dunque Da. 
vide, non foddi,\fatco di uCare la prima forma 
(frcondo che ufolla altrove) non di<fe quì an· 
cora a Dio: Ne avmas facicm t11:1m àmc. Mapfdl.a6. 
gli di Ife anzi: Ne proiiciat me àfacic ti1a: che è la 11. 

forma più chiara ,con cui fifpieghi la reproba .. 
z1on~ hnale ~ A>·gentttm rcprobum voc.tt cot, qui~ Jef. 6. 
Domznus pro;ecit illos. io.J 

Pargiulèoildubbio:ma eccodonde egli av. 
viene: dal non volerli intendere a fufficienza. 
che alcra cofa è pecca re la prima volta, alcra è 
comare a peccare. Il peccare la prima volta 
provoca fenza dubbio il Signore a fdegno, ma 
il tornare a peccare ( maffimamente dopo il per· 
dono ottcnutofi (non più lo provoca a fdegno, 
nò, ma a furore, tanca è la ingratitudine di un 
tal arco ! E però mira ciò ,che ro(to li merita chi 
ricade, fi merita che Dio non gli doni più di ri· · 
forgere . lfrad cuidit: (:;.non ttdiicietut rc[urgat. ~n. f, 
Non già, perchè Dio gli nieghi mai quella gra- • 
zia, che è la fofficic:nte a. riforgere, ma perchè 
negagli quella che I! l'efficace. Uoa ral grazia 
teme quì Da vide di hm· ere incontanente tt di· 
meritare, fe egli ricafchi: e però non ri dia fiu. 
pore, fe dice a Dio: N~ proi1cias me à facie tua, 
& Spiritum Sanéfom t1mm ne auferas à me. E 
qual male è. che non {i mèriti un Cane rornato 
al vomito? 

Con· 

E 
1 
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-V erfett~ Duodecimo. 
Confidera ,come che fono i favorifegnafa. 

lll. tiffimi, che Dio cottuma benigna me me di por
gere a i iuoi Dilecci. L'uno è lo ilare, per dir 
così, fu di loro con occbj am~nci , affine di ri
muovere da' lor piè curci quegli inciampi, che 
di leggieri s'incontrano ad ogni paffo in quella 
Pelkgrinazione morcale, conforme a quello, 

i~. n che egli d1ff.:: a Mosè: F acics mca pr~cçdçt tç, 
•t· Che in buon linguaggio è un prefervarli dalle 

occafioni del male. L'altro è rendere loro più 
agevole fempre il bene con le interne fue illu
itrOlzioni, ed infiammazioni ,che è l'opera del. 

· lo Spirito Sa neo, incento ognora piu ad iilumi
narla mente del Giu(èo,e ad infervorargli la VO· 
Jom~con que' lumi, a' quali egli vede che l'huo
mo b31 per acconfencire di buona voglia. ~e{ti 
due favori fono i collitutivi priocipaliffimi di 
quella Grazia, la quale è <lecca efficace, è detta 
così, perché fa che facciafì ,benché fempre da 
Libero pienar11cnre, non da Forzaro. F aciam 

t'ub. i1t in pr.eceptfr 111eiJ ambit!e1i.r. E quelli fon quei 
1 • " 1· favori ,che Dio nega acoloro,c.he eglihagià 

rigerraci dalla fua faccia. Primieramence non 
pone cura a rimuovere più da effi leoccafion pe. 
ricolofe, ma lafcia che anzi le incontrino ad 
ogni paffo, e che vi trabocchino : E di ciò timo
rofo dice a Dio Da vide: N r proiiciaJ mc à f aci~ 
tua. E poi Dio non pago di ciò ,fa che lo Spiri~ 
roSanto fotcragga da loro fempre più le fue j[. 
pirazioni, non perché mai fotcraggale tocal
meote, ma perché le dà meno vi ve: E di ciò Da· 
vide timorofo egualmenre foggi ugne a Dio> rl$ 
Spiritmn Sa11Efom tuum ne miferas a·mt. 

E vaglia la verirà,fe Dio può fare ,che dopo 
il peccaco, uno muoia improvvifamence ,6 ve. 
ro impazzifca,e co~ì relli inabile a più riforge:re, 
perché non può fare altresì ,che rimanga privo 
di quegli ajuci più foprabbondanti, e più fcelt1, 
fenzadi cui non avverrà,che riforga? Non é 
Dio mai tenuro dare tali ajuci a veruno , per 
Santo che egli lì fia , tanto fono di loro genere 
fuperiori a qualunque merito! Qyanco meno 
dunque egli fia ce nuro di dargli ad un Peccato
re, ead un Feccacore iogratilfìmo, e iociviliffi
mo,cbe dopo il rerdono ar~cora fì ribéllò da così 
tremenda Mae1b ? Rigerrò il Peccatore Dio da 

Jf. 8. 1· sé sì vlllanamcnce? Projm-r lfi"acl bonum . Ven
ga dunque egli rigettato al pari da Dio per tu tea 

4• .llel· r Erernirà Projmtquc Doniinus Mmc fèmcn If-
17. ~o. fracl, (j afflixit cos,donec proijecçret cos à façie f ua. 

Q9efi:o appunto è ciò, di cui qui temè tanto Da
vide ,quaodo dilfe. Ncproiic:asmc àfacic lita, 

#/j Spitiwm S anffum Wum nç 111if"çra1 à me. E tu 
non ne temi? Segno é che tu non intendi la gra
\1ità dell' eccelfo, che ti commette da un' huo· 
mo vile, peccando, e piu romando ,dopo il per
dono a peccare Un' mnocente nel <lima Ada re 
là Santa Perfe,·eranza, può dire a Dio con qual
che maggior rngione. Ne avcrJaJ f acicrJJ 1uam 
à me. Ma un Pènicente, fe ha fenno, con vien 
(he dicagli: Ne projicias mi: à facie tua. 

IV. Confidera, che molti peccano giornalmen-
te, anzi rirornano giornalmente a peccare dopo 
il perdono ,e perdono ancora iterato: e pu1e 
tante volte riforgono, quante cadono, ficchè 
a1la fine muniti de' Sagrameori, muoiono [u i 
loro lerci con i ndizj affai manifeHi di fai vazio
ne. Come dunque al primo fuQ ricadere, do· 

T"mo J, · 

vea temer tanto Davide di reprobazione fin~;; 
le: e come dunque ne dee remer ranco ogni al· 
tro ? Perché temerne! Perchè i g:ucl izj d 1 Dio l' 
fono inefcrucabili. J1tdicia Dei avyffus multtf. r.u f. 
Puoi tu negare, che Dio non habbia a ciafcuno 
prefiffo il numero di quelle colpe, che egli vuo· 
le in lui tollerare pazientemente, e di que le che 
egli non vuole? Ciò non ha dubbio, perchè Dio 
non fa niente a cafo . Che fai dunque tu che 
Dio voglia anche in ce tollerarne rance, quan· 
te ne ha tollerate in queito, eiJ in quello? Mif'e. E». 11• 
rçbor cHivo/uçro, sl diiS' egli. Nè mai fu ciò diede 1g. 
alcuna regola certa. Manaff e ftanc6, per CO)Ì 
dire, la Mifer!cordia Divina: rance molciplicò 
di ribalderfo, l'una dkcro l'altra E pure au· 
ulcimo !i pencì di ral modo, che fi falvò: Saule al 
primo fuo fallo fu ripr<~vato. Che fai dunque 
tu ci6, che a te ba per fuccedere fe ricaf chi? Pu6 
effere, che il mo cumolo fia compito: tanco che 
oggi poifa Id dio dire a re, come diffe a Gerufa
lemme: Complett1 cfl iniquitas tua, ~Lia Sion. E Tbr. 4. 
po!to ciò , che altro può rimanerti, fe tu ricadi, 
fo non che fcorrere di peccato in peccato, come 
appunto fe' quell' iniqua generazione? R.!!.! in 
ford1buseft,fordefcat adbm: Perciò diffe già l'Ec· .,Apgç.u 
clefiafi:ico tanto bene: Dc propitiato pecu1to, nflli 1

'" 

çffefinç nmu,perchè quantunque ti fia ftatocon· 
donato già quel peccato infallibilmente, non 
puoi fapere, !equel peccato fta per difgrazia il 
tuo peccato finale, cioè l'ultimo de' peccati da 
condonarfi. Solo Dio lo fa. Che però quafJ al
ludendo a ciò ì' Ecclcfia{tico tolto aggiunte: nc-
q11c adjiciaJ pcccat111n fupcr pcccaturn, canta é la Et'tlS•S• 
temerirà d1 chi non avverte il pericolo cui fi ef. 
pone chi sì qaièorre, che è di arrivare a quel ba-
ratro sì profondo di impenitenza, onde più non 
s'efr:e. Lapfaçjlin lacm11vita mça ,& pofuerunt Tbr. J. 
/apidcm fupcr mç. N .n ti faranno negati a non 
arrivarvi , ajuti bafievol i , te' 1 concedo: ma che 
prò , fecali ajuci, benchè balle voli, non verrano 
date accettati? Non guardare dunque a ciò, che 
di fatcoavvenga in alcuni de' Recidivi,da te ve. 
duci morir ChnClianaméte:perché quell:a é rego-
la folle.Guarda a ciò,che debbe effere di ragione. 
Di ragione il ricadere dee portar sépre feco l' an· 
dare di male in peggio: Ecce jirnus faélu.r e;: j•m Jo s.r .. 
noli peccare, nç dçtçrius ribi aliquid contingat, si 
perchè l' H uomo di vema fempre più debole , sl 
perchè il Demonio più trionfante, sl perchè 
Dio _più eradico. Ond' é, che fe molci de' Reci. 
divi ,anchemoftranodi riforgeread-ora adora 
non riforgono veramente: riforgono come i 
Morti rifufcitat1 dagli Stregoni , riforgono in 
apparenza: mentre ~ì fcorge, che dopo il loro 
riforgi mento non danno mai frurci degni di pe. 
nitenza leale, non vivono più compunti, non 
van pìùcauti,non ufano alcun de' mezzi da Dio 
prefcritci a durare in grazia, e così la riperdono 
in poco d'ora. Pccc11tor adijcìet ad peccandum. 

ConGdera, quali fieno per tanto in un Peni. 
tente le buone leggi. ~eile che tenne il Re V. 
Davide. Stimare che il ricadere debba a lui riu-
fcire il medefimo the il dannarfi, tuctoche non 
riefca ad al cri. Può effere che non fia. Ma fe 
poi fo{fe? Oh di quanto ii cratra, quanto fi crac. 
ca che Dio da se ci rigetti per rucci i Secoli! Dc' 
Rigettato da lui, fenci che farà. P tènas dabHttl i Tbef. r. 
i11 interitJJ ~urnas J f aciç Domini. Se non che g. 

.Bbb 2 Da· 
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568 V eriètto Decimoterzo. 
Davide, il quale havea cuore degno dì Re, qual' 
era, non pensò a verun' alcra di tali pene, q~an
tunque terr ibiliffime, non a ruote, non a ferri i 

non a fuoco, non a tenebre, non a Draghi,non 
a Diavoli, ma foloa quella di andar lontano da 
Dio. Ne projicìas mc à faczc tua. Quello vera
mente è procedere, non da Servo, ma da Figli
uolo,nell' andare efule daUa Cafa paterna. Non 
penfare alla povertà l eh' egli patirà nel!' efilicp, 
JJon a i ditagi, non a i difattri , non a i defola. 
menti: ma penfar fola a quello a che perde il 
Padre. 

V E R S E T T O XIII. 

R(ddr mibì llttitiam falutari; tui , (:J 
SpìriUt prilJcipali confìnna mc. 

Pf"lm. 50. q. 

e On!idera , come la Perfeveranza finale è 1• dono sì alco, che non ft pu6 mai merita. 
re condegnamente,ma può benti infallibilmen
te ortenerfi: ed in qual maniera? A forza di vivi 
prieghi continovati: havendod il Signore già 
detto f enz.a eccezione: Pnùc, (j accipiui!. V e
di pero, che Davide non contento di ha vere ad. 
dimandaro cosl bel dono nel precedente Ver· 
f etto ,corna già nel prefente a ridomandarlo, 
comeconvìenii a i doni di gran rilievo. Se non 
che quì paffa innanzi, tanto che, non folo di. 
manda é1 Dio1a Perfcvcranza finale, ma glie ne 
di manda anche i pegni: e queOi fon due L'uno 
è lo f perar di bavere a falvarfi, dopo la fua cadu
ta. non men di prima; 1' altro è non Io f perare 
folamence , ma l' eifrrne ancora certo. 

Lo f perar di ha vere a fal varfi è comune a tur
ri coloro ,che vi 1:ono moralmente in grazia di 
Dio. E però chi puòàubirar, che tale fper~n
za non godetfe Davide innanzi al fuo grave fal
lo? Che fegode,'ala, ben· ora dunque egli quì 
dice al Signore , che glie la renda: Redde mìbi 
ltetitit.tr>1 J alut"ris mi ,cioé l.erùiam, q_ztte provcnit 
èfpe faluris ,àtc mihi donandte. L' eflèrnecerto, 
non era fino allora itato a lui conceduto; e però 
qu} con cuore ar.imofiffimo Io addimirnda la 
prima volra , menrre addì manda di venire an
che da Dio confermaro io grazia. Er Spirir11 
principal confirma mc. Tanto è vero, non v' ef. 
{ere privilegio s~ raro >sì rilevante ,che un vero 
Penitente non polfa fperar da Dio! Qgelta è la 
fublimità della Penitenza> che pone l' huomo, 
quando ella è vera, in illaro di confeguire da 
Dio favori più fegnal,ni di quanti haveflene, 
qua udo egli era I nnocence. In Regno mea refti. 
tu1u.r fmn ( pocè dire Nabuccodonolforre , poi 
chè ra vvc::duto egli tornò dalla F oretta a!la Reg. 

/)ll1t. 41.gia)inRegnomco rcflilHtHI fum.,(;f magnihccntia 
n· amplior addùa efl m1bi: E téfnro con e{Jo lui può 

dire ogni Peccatore, davver contrito. 
DHiì davver comrico, perchè non chiunque 

riforge dal peccato, riforge a!l' Hlelfa alrezza di 
grazia, ma chi a minore, chi a maggiore) fecon 
do il vario dolore del mal commeif .. : , e più iè
condo il profitto dell'ammenda : e perchè que 
fio grande fu nel Re Davide, però lo fece rifor
g re a grado ancor pit:l eminente di perfezione 

7'/. 118 in qualunque genere. Bo1111m nubi 1HÌ" b11miliafti 

mc ,111 difcam juflificationes tttttf; 
V ur>i ru qul fratraoro un' indizio molto no. 

tabile della rua Preddlinaz.ione? Guarda fe 
quellecolpe,dacuifèiforco,tì hanno giovato 
ad ef1er poi miglior, che non eri prima; Se ti 
hannogiovaro,tta allegramente; fegno è che 
feì degli Elerci. Diligemib11s Dcum, omnza coope. 
rMtur in bonmn. E che vuol dire omnia? Etiam l{cm. &, 
pccçara,ripigtia quì la Glo{faanimofamentea 
dietro la fcorca fa rea a lei da'facri Dottori. Con .. 
viene bensì, che ru reoga forte un sì degno ra v
vedimenco. ~effo è quel che Dio<la te pre
tende. Sicut jmt fcnfu.I wfier,.111 emue:i.r à Deo~ Bariirh. 
dccies tantum iterum çonvcrzentes 1eq11iretis e11m 4 2

'· 

Confidera, come ogni Peccatore , rutrochè ll. 
ravveduto in si buona guifa , ha da fondar non
dimeno la prindpale f peranza della falute, non 
nel propio provvedimento (che finalmente 
puo effere un dl manchevole) ma in Gitsù. 
Cbnffos in i.obis fpa gfo,-ite. Se il gran Padre pn: c~IPfl t. 
defiinoci alia Gloria del Parndifo,da Giesù ven- É7, 6. 
ne. Grat1ficavìt no.rin dildlo filio fuo. Giesù fu po 

1 

la cagione efemplare di tal Predel1ioazione, a 
noi conccduca alla fimìglianza di que!Ia, che 
toccò Fl lui ( benchè a lui roccatJè, come a Capo; 
a noi, come a membra ) Giesù funne la meri-
roria E però da chi ne poffiamo noi confegui .. 
re l' adempimenco ,fc.. non da lui? Non efl al111d 
»omenfì1/J in Cci:/ o, in qu9 oporreat no;- [alvo; fieri • .Ali. 4, 
Effendo convenientiffimo che nelle membra • ~. 
difcenda ogni ben dal Capo. 

Ciò ben fapea fin da' fuoi giorni il Re Davi
de, e però chi può efprimere l'allegrezza,che 
egli dovea delconcinuo provare io sè, quando 
tra sè ripenfava, che queCto gran Salvadore,pro .. 
meiio. dapprima al Mondo in univerfale, era di 
poi più in particolare anche fiato promcffo a 
lui ,quale indito ditcendeme: Ma tanta alfe. 
grezza troppo erafi intorbidata nel cuor drl mi .. 
!ero dopo il fuo grave misfarto, sì perch' egli po. 
tea cerner giuilamente, che la promelfa di que. 
ito Salvadore, a lui fatta in particolare, folfo 
condizianaca,cioè io cafodi feddrà permanen-· 
te , f erbata a Dio; sì perchè, quando fofie ancor 
pro melfa alfolura, che. varrebbe al Re fventll· 
raco I' haver lui dato dalla fua nobile Srirpe il 
Sai vadore a gli altri, ma non a sè? E però tale 
allegrezza egli chiede quì ,che gli venga rdH. 
tuira i1-i virtù della Penitenza: ficchè polfa an
cor' egli f perar fa Iure, come la fperavano tane i; 
ed ancora più. E mentre ciò li è quello, che 
chi"!de a Dio , mira quanto dunque aggiuftata· 
mente fi vaglia di quelle \'OCÌ : R~ddc mibi l~ti-
1iam S alu1ari.r tui ,cioè ,come voltò San Gim. 
I amo, J~fa1 tuì , E tu frarcanto nora qliÌ non 
meno a ruo prò, che Giesù debbe effere curra 
la tua efolrazione ,quando ripenfi alla tua fa. 
lure fucura. Ex11l1abo in Dco, .!efì1 meo. Se tu .Ah.11! 
non hai ral fa Iure da lui, chi te la darà? E fe egli 
~e la dà, ~hi porrà levarcela? Omnia dcdir P aiçr Jo HS• 
zn manu çJHi • 

Confidera ,come in due modi potea CrHlo 
haver coo!èguira dal Padre la Predellinazione 
degli Eletti alla Gloria L'uno era, quando "gli 
con le foe porenriffime ioterceffioni ( pcevedu· 
te dal Padre fino ab eterno) non fi fo{fe incer .. 
pofta a favore di un' lmomo in parricolare, più 
che di un' altro .ma fol taQto have!fe chiefto al 

.Padr~ 
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Vcrfetto Decimoterzo. 
l'adre un numero di Eletti confiderabile ( TH>"· 
bam magnam, quam dinumeraY'e nemo po/Jet,) la. 
fciando a lui tutto I' arbitrio di ammettervi chi 
volelfe. L'altro era, quando Crillo haveffe con 
le medefime interceffioni paffato ufficio f peda
le a favor di que{to ,e di quello (a lui tutti noti 
per la fua Scienza divina) chiedendo al Padre, 
che ciafcun de' fudetti riufc:ilfero diicaci onni
namence q ue' mezzi,che per gli altri non fareb
bono piùchefufficienci, quantunque per colpa 
loro. Quale dì quelli due modi egli adoperaife, 
non èsl cerco :ma fembra più verifimile che il 
fecondo ,come il più connnevole a un Salva. 
do re, non fola me me uni Yerfale di rutti ,ma par• 

~f. 17 ticolariffimo di ciafcuno. S alvum me fecit, qm,. 
"'· niam voluit me. E' vero , che e&li Salvadore a 

baftanza di qualtifia degli Eletti farebbe llato , 
quando a I ero non havdfe egli fa eco, eh~ efeguir 
la loro falute, dappoi che il Padre I' havelfe da 
fe folo determinata. Ma quanto più , mentre 
egli fu, che la fece determinare? Quelto sì , che 
fu un' operare da quelche egli era, Figliuol di 
Dio sì diletto! Il Primogenico di un Monarca 
non è dovere , che fia prepofto dal Padre agi ì af. 
fari pubblici;qual femplice Efecutore del voler 
paterno, come fono i puri Miniltri: è dovere 
( fe fia prudente) che vi fia pcepoll:o di più, qua
le Indinatore. Ma Efecutore dell' umana Sa
lute con l'Orazione può efserc ognun di noi. 
Ogn' uno di noi la può impetrare a fe frefso, 
impetrare agli altri, né folo in genere ,ma anco-!:." J• ra in parcicolare. OY'ate pro invimn, lit fa/vernini. 
Troppo era dunque di ragione che Chrifro po
tc!fe di molto più: che era l'impetrarci non folo 
l' efecuzione della elezione aoltra alla Gloria, 
ma ancor l' ifr~!fa elezione berfaglio alciffimo, 
cui mai non poftono giugnere le faette di un' 
huomo puro. Atl efeguire lafalvezza di Saulo 

· conferì Stefaao,benchè mero Difcepolo di Gie· 
$.Tb r. sù,epoiGiesù non vi havrà conferiro in modo 
"·"*'.&\più eccelf o, cioè fino a confeguire dal Padre il 
.,,. a. <lecreco ltefio di falvar Saulo? E [e Chrillc> il PO· 

tè confeguire aSaulo) decro però forfe da lui 
Vafo di elezione, V a.f cleéiionif ejf.mibi iffr) per· 
chè non lo potè confeguire a Piecro, a Giovan. 
ai ,a Giacomo, e aquaHifia di ranci alcri Fedeli, 

' '· 'J detti da lui però tante volte gli Eletti fuoi? .Ego ai. 
fcio quoI dcgerjm. 

Che il Padre cocedeffe al Figliuolo sl bell'ono· 
re, non contiene 3Jcuna implicanza: mercè che 
con quell'acro medelimo, col quale il Padr~ vo. 
le\'a Chriik>,poccva in ordine a Crilto volere gli 
Ektri in genere, cioè, pcrche Crilto efTet PY'imo. 

~"' g genirllf in nmltisfratribuI. E con quell'arto, col 
21

' quale il Padre voleva gli Eletti in genere, pote
va (a titolo di obbligarli più a CrHto) voler che 
da CriO:o gli fofft:ro addimandati Copra la terra 
in parcicol<Ue, lafriandone a lui la f celta. E fe 
il Padre pocé far ruttociò, è verifimigliancifi
moche il face<fe, come fi c11.vada quelle fegna
fate parole, che il Padre difie _al Figliuolo: Po-

'l'f i. {tuia àme ,(:f dabo tibi gtntC.f lu:mJitatem luam. 
E da quelle ,che il Figliuolo dipoi diff"e agli A· 
po!loli: Viu cjliI, qui pcrmanftftu mrcum in ten. 
ttilionibuI màI: è! ego di(pono vobi.f ,jìcut di(po{t1it 
mi bi Pater mrns, Rcgman. Mentre loro diaè ego . 
difpono vobis Rcgnum, molhò che egli era flato 
la cagione impetratoria dell;\ loro .Preddlina .. 

Tomo I. - - · .; 

zio ne in particolare; mentre ditfe difpono vobiJ; 
jìc1tt difpgf uit mihi Pater> moftrò eh' egli n' era 
1tara in un la efemplare. E fecosl è, quali gra .. 
zie non gli dovranno rendere i Santi per 
tutti i Secoli in Paradifo? Tu glie le renderai? 
Mira qual fia l'amore ,che porti a Crilto,e da 
ciò ti farà facile!' arguire qual folfe l'amore che 
Crilto,quandooravaancora con Jagrime fula 
Tcrra,porralfe at~,qual' Autore della faluce, 
coilicuito fu la Terra da Dio , non meno p~r ce, 
che per qualunque al ero S ""''are" Dci . 

Confidera, che lo fperar la falute fondata• IV. 
mene e, come la f pera chi fa confidare {u i me .. 
riti di Giesù, reca ficuramcnce allegrezza gran-
de. E pure di cale f peranza non era , ficco me 
udHH , ben pago Davide. Volea palfare dallo 
fperar la faluce ad afficurarfene. E però egli do. 
po haver detto a Dio, Rtdde mihi ltetitiam Sa. 
IHtariI tui , ò fia Jt{t1 t11i; fog~iunfc Cubito, & 
S piritu principali confirma mc. La Confermazio· 
ne in grazia, ficcome è dono propio del Termi .. 
ne, dove, mercè Ia chiara Vifion di Dio, niuno 
potrà pilÌl peccare; così debb'enere rariffimo nel .. 
la Via. Coafilh: la fudecta Confermazione in 
un foécor ,o abicuale di ajuti sl continui, sì con
facevoli, sl efficaci, che non Jafcino più piégare 
il libero arbitrio alla parte oppolta, ma lé ten .. 
~ano fempre inclinato al bene , che è propio 
dct' Santi in Cielo. e onfìY'matHm eft CO>' cju.r, non 'Pf.11 r. 
commovebitiir. Q,gindi fe Dio concede quello 8. 
dono ad alcuno iopra la Terra (come non può 
dubitarfi che calor fia) non però fuole a quel 
tale far fempre noto di ha verglielo conceduto: 
anzi il fa parchiffimamenre, croppo giovando 
quefta incertezza medefima al l'efercizio di mil-
le intigni vircù, che da lei derivano al Timorca-
l\:o ,alla Vigilanza, all'Umiltà, al perpetuo ri-
corfo a Dio, e ad altri beni innnici , che puoi da 
te divifare, fe vi dai mente. BeatJu b1mo, qui 
femperefi p1ividu.r. E pure quella certezza di 
fopra decta pare che bramalfe quì Davide nel 
cuor fuo: perchè a fiar lieto, che gli farebbe va-
luco l' efler lui già contermato con quello Spiri-
co, che intitola ,principale, fo di ciò non foJfe 
egli certo? Ma io quì a te vorrei chiedere: Q9a-
le allegrezza può a re mai rimanere Copra la 
Terra, fe non fola mente non babbi a tener per 
certa, nella Vita che meni, la cua Salute, ma 
ne anche rcr verifimil>? . 

Confidera, come la certer.za deHa propia fa. V. 
Iute può cffer doppia. L'una è quella, che li ha 
da di vina Rivelazione: e il bramar q uefta fenza 
un iltinro a<fai f pedale di D io, che !timoli a di
mandarla > non è laudevole. L'altra vien da 
rutti quei fegni, che c:i adducono i Santi per più 
ficuri : E queita non folo t degna d1 etfere fof pi
rara, ma procurata ,e procuraraaogni coito. 11 
maggiore di cali fegni è fenza dubbio l' efecu· 
zione indcfelfa di turte r opere buone congiun. 
te infieme piu ch'è era loro po11ìbile,perchè q ue
llo è quello, al quale allufe ~an Pietro, dove egli 
dilfe,magiI f~tagite, ut per bon-opcra w·tam v:-
flritm 'VOcarioncm, (;J eldlionem fa,:i11tfr: b1tc cnim F • 
r . b. . z· d M h, a. t trs 

1 açrcntcf, non pecca ttts a rqttan o. a pere e 1 • ro. 
quello e un fegoo molco generico, eccone un · 
più f peciale, che ti dovrà fempre dare letizia 
fo~ ma, far tutte le o per~ per puro amor verfo 'Pf. J of. 
D10. /..f 1mrr fQr qu~rcntmm Domùmm. Qgeao, 1. 

Bbb 3 ami-
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570 V erfetto Decimoterzo. 
A mirar bene, è Io Spirito principale, che a Dio 
quì c~ie~e il.Salmifta, menrr~ ~ lui dice: tJ Spi .. 
rùu prmczpalz confirma me: Spinto non plebeo, 
ma da Principe, qual' egli era, cioè Spfriro non 
infettodall' amor propio, non interelfaco, non 
ili ibera le , e curante , non più di sè punto; ma 
di Dio folo. Ob quanto ciò ti promette ficura 
la tua Sa Iure, anzi ce Ia fa, memre ti rende in. 

'l'f 1 vincibile ad ogni alfalto ! Confirmat te. Q:t..terit~ 

4 . · 
04

' Dominum, (!} confirmamini. E per qnal cagione 
credi tu, che I' Apofrolo dicelfe già con termini 

il""· a. cosl franchi. e ertuJ' fum, qui a ncque mor s ,neque 
1~. vita, nrqnc Angdi, n~que Principaiur ,neque Vir

tutu, 11cq11e infiantia , nequc futura, neque {on itu• 
tio, 11cq11e al1iwdo, 11cque profu11dHm, ncque creatR· 
ra 11iia poteri1 no.f feparare R cbarit11tc Dei, q11tt eft 
in Cbrifio J cfir Domtnonoflro? Forfe il dicea, pcr
chè egli havefie rivelazione fpedale di efferefta
to da Dio confermato in grazia? La più proba
bile opinione è <li nò; mencre non più che l' An
no innanzi, fcrivendo egli la fua prima a' Co
rinti, havea dimofirncoef pretfamente il contra
rio , con dire infino: C afli.lo çorpur mcum , (j in 

1 (Cf 9· jerviwumrrd~~o, ne fortè mm aliis pr~dicaverim, 
~J. ip[e >'cprobus efficiar. 11 dicea dunque , perchè 

f perimenrava in sè quetta falda rifoluzione di 
non volere altro più mai che Giesù. Jefirs Cbri

H1br.1 J jlHs beri, & bodic: ipfè rf:f in fiernla, penfare a Gie· 
I. sù, parlar di Giesù, faticar per Giesù, non viver 

più nulla a sè, ma :s Giesù medefimo , finchè 
a. Cor. s moriffe ancora un d} per Giesù. Cbarilas Chri
~S· fli urget no.f ,ut quivivunt ,jamnon fibi 7.Jivam ,fcd 

ei, qui pro ip/is mortlm.J eft. E chi non vuole altro 
che Dio, di che ceme? Niuno potrà mai levar
glielo. Che però quefro f pirico fino di Carità 
vien chiamato anche f pirito principale, perchè 
f pirico dominante , cioè fpirito Superiore ad 
ogni fpirito animalefco, avaro, diabolico, che 

1/. 
ci voglia fiaccar da Dio:S pii'ù1ts robuflor11m, qttafi 

• 'S·4· 111rbo impelle111 paricrçm. E fe egli è tale, qual 
rnaraviglia fiè, che quello {pirico chiegga ap· 
puncoquìDavide, arenderfi vie più cercala fua 
falute? Spirito, il qual non voglia fopra la Ter
ra cercar più sè , ma Dio fola. 

VI. Confidera, come taluno può quì ftimare,che 
io ponga in Davide due contraddittorie iolen· 
ni, e non me ne avveda. Dico io da un lato, 
che egli bramélffe ardentemente uno fpirico 
non pili curanre di altro, che di Dio fola. Spi
rit u principali confirma m~. DaH' al ero io dico, 
che egli con anfia fomma bramaffo al tempo 
tteffo di afficurar la falutc propia ,Rc:dd( mibi 
l1ttùiam S afotari.J r11i. Or come ciò? Penfar tan
to a sè (in quello ancora., che concerne l'eterna 
Beatitudine)e voler Dio folo,non fono due 
cofe oppotte? Che oppolle? Sono unitiffime. 
E chi il contrario fpacciò tra la Geme femplice, 
non fu Guida frdde, fu Seduttore. E che altro 
è mai cercar la propia falute con anfta iomrna, 
che un abilirarfì, che un anelare alla cont'ècu. 
zion dell' ulcimo fine? Ma il no!ho ultimo fine 
ecco qual è:è Dio medefimo, fervic:o in Ter
ra , più che fi può fedelmenre, e goduto in Cie. 
lo. Chi dunque cura più il fuo ulcimo fine, più 
fi debbe anche dire, che curi 010 . Lo cura a 
sè, fia veriffimo; ma nulla ciò pregiudica al cu. 
rar Dio. Perciocchè quegli più cura Dio,che 
cura più d' efeguirc ciò 'hc Dio vuole da lui fo. 

""'' 

pra ogni altra cofa . Ma qual altra cofa vuote 
Dio da noi più di quefta: che ci falviamo? Però 
ci ha egli creaci . Baita dunque; che in un tal 
ateo non fiamo a noi, per così dire, il fine di noi 
medelìmi , mafia Dio. C:he voglio lignificare? 
Bafta, che noi, nel volere a noi Dio , non folo 
fervito in Terra con fedeltà, ma goduto in Cie
lo; non lo vogliamo a noi per noi, fopratcutco, 
ma noi per lui, cioè per amarlo in eterno ,come 
va amato (da che quaggiù mal può farli) per 
ammirarlo, per adorarlo, per benedirlo, e per 
glorificarlo anche noi con canti beati Spiriti a 
coro pieno. E non credi tu, che per quello più 
che per altro, bramalfe Davide, anch'egli la 
fua faluce ?Cerca cofa è, che fe egli ditfe una 
volta sì chiaramente: U nam petit li Do111ino,hanc P/. 15. 
requiram, Ht inhabirem in domo Domini, omnibus 
diebu1 vit~ me.e, volle un altra volta far noto per 
qu~lcagione principalmente. il dicelfe, e per? 'P 
dille ancbeBeatJqm~ah1tam 111 domo tua Dorm. 1- 11· 
nç ! in f ttcH/a r~cu/orinn faudAbunl te. 

V E R S E T T O XIV. 

Doçebo iniquos via.r tua1, (j lmpii «rl 
fç convçrtentur, 

Pfalm. so. 14. 

e OnGdera, come dopo le tante grazie da. I. 
DavidechietleaDio,fino alla maffima, 

che è la Perfe'7cranza fin al e; ben' era giufto, che 
egli vicendevolmente peafa«e di ufare a Dio 
qualche nobile concraccambio. Ma qual fu il 
primo? Fu fodd1sfare allo fcandolo da sè dato,.. 
Era , come ognuno fa, tale fcandolo fiato dop. 
pio: diretto, e indiretto. Il diretto rimirava 
Berfabea , dàl Re fatta Adultera; i Meffi 2l lei 
f pedi ti, per trarla a sè fino a forza , quando ella 
non vi fof1eita ,comeparcheefogui!fe ,di buo. 
na voglia, e Gioabbe indotto , con letcera in· 
gannacrice, a mettere un' U cla fu le prime file • 
e ad abbandonarvelo, perchè vi moriffe ad aree, 
nel fervor della mifchia, e fembralSe a cafo • 
L' indirecroera !taro ilcattivo efempio, ridon. 
d_aco da ciò, non folameme ne' Sudditi , che lo 
teppero, ma ancora negli Stranieri. Perchè. 
quancuoqucfi ttudiafie Davide affai di tener ce-
late iniquità sl obbrobriofe, pur croppo n'era 
già trapelato il femore alla geme alluta, come 
avvien ne'falli de'Grandi , e dalla afiuta alla 
femplice. Onde è vero ben , che netfuno ardl 
m:ti di motlradène confapevole alla prefenza 
di lui, per non contravvenire alle regole della 
Corte, la quale impone, che chi parlando non 
fa in cali cafi adulare, aduli tacendo: n1a non fu 
però, che veruno fi contenelfe dal mormorarne 
l1beramence in affenza,con grave incarico dell• 
onore ancora divino; qmdi che Dio fi fotfe elet. 
to al comando della Giudea, qual huomo facto 
al cuor fuo, uno che palfato dal canovaccio alla 
Porpora ,e da' cafolari a' Palazzi,dovea sì brut .. 
tameme abufare un dì la podelfil di Monarca: 
nè però dopo rance ribalderie, haveffe Dio, con 
un lieve rifenrimenro, dimollrato fino a quell' 
oradi haverloafdegno: là doveeglihavevapo. 
co innanzi ripudiaro da sè Saule, con tutra la 
fua Profapia 1 per falli , gravi .sì , ma pu 1 t: , fe bi. 

lancia· 
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V erfetto Decimoquarto. 571 
tancfavanfi , men pefanti. Ciò fi crede eifer 
quello. che Nacano intendelfe di alludere in 
breve forma, quando nella fua folenne amba
friata egli diife a Davide : Blafph~març fçcifti 
Jnimicos Domini pro pur vtrbstm boç: non elfendo 
mai cafo. in cui le colpe degli huomini fi rifon. 
dano in Dio più infolencemente, che quando 
a1ccadono ne' più favoriti dal Cielo. Ora Sl all' 
uno fcandolo ,come all'altro, promife Davide 
in quello fuo gran Verfecto di volere al poffibile 
dar compenfo in cucca la vita fua. Ed in qual 
maniera ?Col rendere a Dio tante Anime per 
lo rneno, quanto glie ne haveva già levace ,cd 
ancora più: Docçbo lniqsto.r via.r ruas , (:J lmpii 
'"' u convcrtcntur. ~efra è la contrizione per· 
fetta: non èddi1kre fola mente dal male, che fi 
operò: è palfare a ricompenfarlo. 

JI. Confidera, quanro giufta foffe la via, che ari-
compenfarlo fù intraprefa da Davide nel fuo 
cafo:quandoalmen volleretticuire un'Anima 
per un'altra~ Animam pro Anima. Non folo fu 

l
1
ev. 24 la via vera, ma forfe I' unica. Imperciocchò, fe 

• · chi rubò una Giumenta di ftalla ad un Conca .. 
dino per 1Jfo propio, è cenuto a refticuirgliela 
prontamente, come non farà tenuto, per quan
to può, refiicuire un'Anima a Dio, chi gliela 
rubò fin dal feno, per mectcrJa nelle mani di Sa
tanaffo? Quìsl,cheèdove conviene adopera
re ogni (piri ro, ogni fa pere; ficchè, fe a Dio non 
fi può rendere più quetf Anima t\effa , andata 
già a male4irlo per cucci i fecoli nel!' Inferno, 
glie fe ne renda in vece <l' elfa qualche altra, a 
lui non men cara, che vada per t~tti i fecoli a 
benedirlo nella gloria del Paradifo. A queflo 
mir6 Davide fenzadubbio con le parole pre. 
feoti, non gli parendo di poter più comparire 
con buona fronte dinanzi a Dio ,.fe alcretcanti 
non gli fanciticaife prima di Peccatori, quanti 
egli havea fcandalizzaci di Giufri, Che digiu· 
ni?checilizj?chc cencri?che limofine a i Po
verelli? Sarebbono ll:acequeitefoddisfaz.i.oni, a 
iuocredere, buone si . ma non fu.fhdenti. Do 
ve interv~nne fu reo di canto pefo, d vuole ara
gion di più la rc!l:ituz.ione, Animam pro Anima. 

Tu che dirai quì di te, mal confiderato? 
Non ti rimorde punto già lacofcienza di ha
vcrc a veruno daro mai fcandolo grave, ò 
diretto, 6 mdi re eco, che egli ii fo{fe, nel viver 
ruo? Se ti rimorde, impara da Re sì grande 
qual fia la forma di rifarcirlo. al poffibile . Se 
non adoperi quefia, a quale ti appiglierai, 

14'11. i 8 come a p.i-ù adatrata? V te buminj i/ti, per qllem 
Jèa11dafom venit. E perchè , V"te-? Perchè dare 
uno fcandoto è facilifilmo: ma ob quanto. è 
poi difficile i! riilorarlo? La Vipera, f e avve
lena, fa parimente antidoto di te fieffa a gli 
avvelenati . Concucroci6 c.hj pu6 dire quanti 
più la perfida uccidf1 nd far da Vipera. d-i 
quei che fani. convertita in triaca? Tanco 
accade nel cafo noftro. E pu.r ' · nota a cerror 
maggiore. Chi ha fatto prevaricare alcuq de' 
fooi Proffimi , non folamenre è debiror di 
quell'Anima colra a Dio, ma è debirorc di 
Dio tolto a quell'Anima. E per6 mira, che 
debito ancor tia quetto., di pefo immenfo ! 
Hav~r da rei!icuire all'Anima un Dio! Qudlo 
non è un' ha vere da rifanare fempliccmenre 
quell'Anima 1 come rifanerebbcfi un Corpo, 

infetto da rio veleno: E' un'haver da rifufd~ 
tarla. lmpcrciocchè non fai, tu effer Dio la 
Vira dell'Anima, più aiai che l'Anima non è 
la Vica del Corpo? Ecco dunque in ri!lretto 
a che fia tenuto ogni Scandalofo, a rendere 
ad un Dio le Anime come Ladro: ed all'A· 
nime un Dio, come Micidiale. Guarda per6, 
fe egli habbia tempo da perdere. Comind 
fubiro, fi affatichi, fi affanni: e fe per difgra· 
zia non pu6 adempire sl tolto una reltituzione 
di tanta mole. come dovrebhefi> prometta a 
Dio, ma di cuore, di voler farlo fobico, che 
pocrà. Docebo lniquM vias t11as > (;J lmpii ad 
u convcrtcntstr . 

Confidera , come le Vie di Dio fono inve. ~I~ 
fiigabili, tante fono. !2.!!Ji potcrit fcrutari vias Jo: 1 • 
cjus? Concutcociò 1' illeffo Davide le ridulfe &l 
altrove a due Claffi: a Vio di Mifericordia, e 
a Vie di Giu!l:izia. Univerf~ Pite. Domini Mi-
ftricordia a Q. Verita.t . Mercè che le Vie Ji ' 
Dio fono i configli altiffimi, che egli tiene l'f. , 1.1 fopra i Figliuoli degli huomini: terribilis in • 
confiliis fa1per Filios hominum. E quefti ronfi .. 
gli tutti. fe poni mcmce, 6 fono opere di Mi
kricordia, 6 fono opere di Giuftizia. Ora di 
tali Vie promife quì Davide, di voler dare 
giovevoli documenti a tutti gl' Iniqui, fubito 
che po.teffe, affi.nchè que!ti apprendeffero viva. 
mente, quanri fian gli atei di Mifericordia. 
inaudita, che Dio giugne ad ufare con chi 
peccò,_ e quanti ancora fieno quei di Giufii21ia .. 
e da ci6 s'·inducefferoa mutar vita. Ma come 
egli pofcia adempì d6 che qu).. promiic? Lo 
adempì nella più perfetta maniera che fia 
pofiibile, cioè con documenti taciti, e co11 
loquaci Hai cu notato come procedano i 
Macftri bra.v1 di difegno, di fuono, di icher. 
ma, 6 di danza cavallerefca? Dicono è vero 
aflai di ci6 che va facto a' loro Difcepoli: tna 
fenza dir m~Ua, dicono ~oro anche più, quan-
do il pongono ltupcnda mente a far' effi, chi 
con le mani erudite, e chi con le gambe, que• 
mori giu!H, che convien fare ogni volta, a. 
difegnare, a fonarc, a fchermi re, a danzar 
con legge. Tanto è ciò , che fece anche Da. 
vide nel magifi:em molta più follevato, da 
lui prom.effu. Tu a tale Scuola oh quante> 
puoi toilo apprendere di profitto , fe ben 
accendi! 

Confidera, come ancor tacendo m.oftrofii IV. 
Davide efempio di ci6., che fa la Mifericordia 
divina co'Peccacori, e di ciò eh.e fa la Giulli
zia. Moftroffi efempio di d6.>- che con dli fa 
la Mifericordia, mentre diede insè a di vedere. 
qua neo prontamente, e quanto pienamente 
c:ondooi quella ogni colpa, benchè enormif
fima, ad un' atto di femplice contrizione, che 
fgorgru da un cuor dolente. Appena Da vide 
bebbe detco. a Natano: Ptcca?;i Domino> che 
fobico da Nata.no fi udì rifpondere: Domimt.r 
quoquc tranffolit pcccatum t11um: nè fotameore 
fo egli Cubico riammeffo aUa. primiera intrin
ftchezza con Dio; ma a più. firecta ancora . E 
moClroffi efempio di ciò, che fa la Giuftiz.ia. 
mentre egli diede a divedere altresì quanto
feriamenre , e q~anro feveramence rif cuoca 
ella da' Peccatori la pena, ancora dappoi che 
!oro ba perdonata la colpa . Fu quella rimeff'a 

a Da-
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)72' V erfetto Decimoquarto. 
a Davide in uno fl:ante, e pur quanti anni 
1' hebbe poi da fcomare, con le &ribolazioni 
innoice) che 1' una dietro r altra gli fopra
vennero, nel Bambino morco ; nella Con
? iura orditagli da un Figliuolo, il più bene
ficato fra u.uti; ne' Capitani [edotti; nelle Città 
follevare; nella fuga che egli hebbe a prea. 
dere dalla Reggia, per non rimanervi prigio
ne; nelle Mogli violategli <la una loggia , al 
cof petto d' immenfo Popolo ; nelle maledi
zioni mandategli da' Vaflalli, armati di falli: 
ne' trnmbuHi, ne' cumulti, e nella fine sfortu
naciffima cui hebbe a foggiacere quel Figli
uolo fle(Jo , ordirore di rami mali, temerario 
sì bene, ma pur Figliuolo, e F gliuolo a lui 

f.lf. ~1 .4 dilecritf!mo, uccifo in pdfimo itato ! Dic, ac 
noéìc grav~t tt c:fl f upcr mc rnanus tua . Un rale 
Efempio, non Colo è (taro di ammaell:ra
meoto a coloro, i quali viffero al cernpo di sì 
gran' Re, ma ancora a quelli, che fono nati 
dappoi, e cht! nafcernnno fino alla fine del 
Mondo. E po{t,) ciò, non ft può negar. che 
a queft' ora non habbia egli per via ind retta 
rifarcito a gran fegoo lo fcandolo che diè a 
molti nel fadi loro efrmpio di male; mencre 
già canti ha poi tiraci egli al bene, nel fadi 
loro elempio magnifico di ricodo alla Mite
ricordia divina dopo il peccaro, e di raffegna· 
mento nella G1uH:iz1a. Che diffi di ratfegna· 
mento? B1fognava anzi dir di compiacimen· 

'1'/.iJ. t• to, perchè anche a ci6 giunfe Davide . Mi
fcricordia ft(e'ì a11tc oculos meos eft, (:J compi acuì 
in veritatc tZUJ. Ed oh che bella regola a i 
Penitenti! Dalla Mifericordia mai non haffi 
a dHlogliere l' arcenzione (in un cale H:ato) 
per non ccrrere rifchio di diffiJare: Ma il 
compiacimento 1i ha da mercere rutto nella 

:! Cor.• 3 Giuflizia. Placeo mibi in infir1111ttmb11s rmis ~ 
10. in co11tllmcl1iJ , in 11cceflìratibu1 ,in per :cutio11ibm, 

in anguftii.r. Tu frgui sì bella regola? 
V. Confidera, che le premé canro a Davide di 

rifarcire per via indiretta ogni fcaodolo da sè 
daco, go.lll meno pr~mectegli di rifarcirlo an
cora per via diretta, cioè per via di voce, 
unita all' t'tempio La voce è doppia: luna è 
la viva, I' alrra è morta. Che con la viva 
ancora egli ci6 face{fo in tutti i fuoi dì, parve 
probabildumo a' facri Interpreti O:lde figu
raci, che il bllon Penitente ,di Re, cambiarofi 
porn men che in Predicatore, riduceffe mol
tiffimi al loro Dio, con quelle due maniere 
medeume, cioè con propor loro, quanto Dio 
fta Mifericordiofo ad un'ora o' Peccatori , e 
quanto anche GiuUo: fe pure non fu ciò quel
lo, c!1e ef prdfamenre egli dichiarò di ha vere 

'Pfa!. ~ ç. efeguico, ove dHfe a Dio: Non abfcondi A1,f:
•1· ricordiam wam, Q. verùamn tstmn d çonc1lio 

multo. 
Ma più, non ha dubbio foddisk~e egli a 

gior' ira. Swmdiìm multitudintm ir~ fute non 'Pf ro,.: 
quieret. Gli avvifa opp~rtunamente a non fi 
fid?.re de' loro tratti ingannevoli, perchè Dio 
fa farfene beffe: fk_i habitat in Ccelfr, irridebit Pf. z. + 
eos. Proteita, che fa arrivarli, quando appunto 
fi tengono più ficuri: Jnimici Domini, mox Ht Pfa!. ~6. 
bonorijica&i fùerint, r& ex alt ati, deficicntcs qua/i zi. 
fum11s, deficient. Dinunzia a tutti loro una 
morte orribile: Mors pçccatorum pejfima. Fa P[11l. H· 
lor fapere ad una ad una le pene, che incor.; z. 
rono negli AbHiì: Jntroib;mt in infiriora teme, Pj.1f, 6e. 
tradcmurinmanu.r g)adii: parteJ Vulpiumerunt. 

11
• 

E fa tutto quel di più, che puoi da te rin ve~ 
nire , folQ che piacciati . A confidare nella 
Mifericordia, dice loro all incontro , con 
qua mo amore faran da e{fa abbracciati, non ~ 
che raccolti: Speumttm in Domino flt!ifcricord1a 

1~r ~r.10 
1.:ircumdabit. Che di Mifericordia è ripiena la 
terra tutta: Mifericordia Domi>ti pb1a e/I Terra . Pf. 1 8. 
Che rucce le Creature, infin le pili dif pregie\'O· 54• 
li, in fin le più difgraz.iate, ne fono a parce. 
Mifer'a1iones ejut ji1per o_mnia opera eju.r. Che P( '<•· 
Dio non può raccenedi mai dall' ufarla, né '1· 
pure nd ma~gior colmo del fuo furore: Ni:n. P{zl. 16. 
qitid co'n1ineb1t in ira fna M1fericoràias f naf? 
E cosl va tu difcorrcndo nel re!to , contenco 
che io te lo additi. 

Sicchè pon fi può negar che le: Vie divine 
non habbia infegnate Da vide molto bene , e 
direttamente con le p11.ro1e, e indirettamente 
con le opere, per foddisfare con ciò all'uno , 
ed all'altro fcandolo da sé dato, al diretto, 
ed all'indiretto ~ei, che han provato di 
gravi morbi in fe ltdlì, hanno a fpefe loro 
imparaco di ~ran rimedi: che é la ragion, pet 
cui di Peccatori ridotci ft è valuto Dio canto 
volentieri a fal va re il Mondo : nella Legge 
vecchia di un Davide, nella Legge nuo"a <li 
un Pietro, pe: lo Giudaifmo, e di un Paolo 
per la Gentilicà. Buon però per chi fa appli
care tali rimedj ad ufo, non folo propio, ma. 
aacor di alcrui ! Tu, fe ti balla di applicarli 
a ce folo, non adempi ci6 che ft conviene ad 
un fervido Penitente . .Qui aztdit, dicat vrni . .A.po. u 
Non ti ha il Signore ridotto a sè, perché cu iol. 

celfi puramenre di offenderlo. Ti ha ridotco, 
perchè ricraggbi dall' offç:nderlo ancora gli 
altri. Rw-1pera Pro~:imttm (ecundùrn virtMtem Ecfl. ig. 
rnam E come li ritrarrai? Con muovere tutti 1.7. 
a confidar.e ndla Miìericordta divina dopo il 
peccato , e a rifpcct.·11' h Giuttizia. Il primo 
farà, che la Puftllanimirà non prevalga ne' 
cuori timidi , a i qual i parli, il fecondo, che 
fiacchifi negli ard1tt la Prefonzione . 

Coniidera, che fè: Davide fi addofsò quella VI 
Magiltero sì nobile da fe Heffo, fenza af pec- ' 
tare che Dio glie lo impondfe di bocca pro· 
pia , come lo haveva impofto a Mosè, dove 
gli ha vea de reo : A(ccndc 11d me, r/j dabo tibs E~ :19. 
mandata, qu~ fcripfì Ht doceas cot, ficuramente 1a. 

non ii moile a ciò da vanicà, benchè mini· 
ma , ma da zelo . E che fia vero : odi ciò che 

ciò con la voce morra, e feguit<trà a foddisfa
re, ne' documenti da lui lafciati fu l'un ), e 
laltro argomenro, nel fuo Salterio. A temer 
la GiuUiz.ia,efpone a' Peccatori la gravicà delle 

'Pf 
1
. •J· divine .~nin~cc1:. Nift ~onverfì fìr:ruis, gladinm l I 

f1r11m v1l1rabtt : arrnm f 1111m tc:endit, & para-.;it 
pr. 

1 
i/!11m, Fa noto, che Dio le,adempie in diverfe 

t~~ ·li. guife: .M11lta flagella Puçatoris. Avverte, che 
~OYI! esli noa aderopiale, ,è indiiiio di ma&· 

egli, dopo haver <lecco, Doc:bo, foggiunfe 
fobico a 010: (j lmpii nd te co11vertenti1r. Non 
diffc: ad mc' dille ad te: mercè' che r umi· 
liffimo Peniteore non curava punto l' ammi
razione , ò l' appia ufo, che a lui rendeliero gl" 
Intendenti, in µI.lido par!4r sì bene. Tutro il 

fu~ 
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VI. 

, Verfetto Decimoqt1arto. 57J 
fuo fine era che quefH fi convertilfero a Dio. 
Qgi ndi , fe tre fono le parti cl.i chi ben parla ad 
un Uditorio folenne: infegottre, muovere, e 
dilerrare ; nota che del dilettare non fe' quì 
Davide cafo alcuno, ma folamence ddl'in
fegnare, e del muovere; Doccbo, & convcr .. 
m11ur : non già perchè egli ufalfe uao fiile 
jnculto, memre anzi nel Salterio tutto fi valfe 
di frafi illuftri, di figure ingegnofe, di meta· 
fore incomparabili, come avvertì. dafcun de~ 
fuoi Chiofatorì; ma perchè fapea, che un tal 
dire, benchè più atto , per la fua nobiltà , a 
trattar materie divine, nen farebbe ciò che gli 
ddfe vinca. la Caufa; glie la da.rebbono l' inf e
gnare, ed il muovere: e però di queA:o fe' cafo. 
Fe' çafo dell' infegnare, percnè chi infegna, 
mumioa l'intelletto a çonofçere il vero bene' 
e fe' cafo deW muovere, perché chi muove '· 
determina finalmtnte lé\ volontà ad abbrac .. 
ciarlo. E quefro è tutto il frutto defiderabile 

1/. 11· ~ a 'Dottor fac;ro Jfle efi Qrnn.i.r fr1tf/11s \ ur aufcratur 
p~cçat_um Jacob. · 

Vero è, che f e Davide fi arrogò l' infegnare 
a' Pec;cacori, non fi arrogò ad egual fogno 
anche il muoverli . Però dilfe ben' egli a Dio: 
Doccbo lniquo1 vias tztaJ, ma non gli dilfe, <:J 
lmpio.r ad te conwrtam: dilfe Impii <id u con. 
vertr:ntitr. L'infegnamenco toccava a lui, e 
però egli dHfe Do~·ebo: il canvertimenca tOC· 
cavaaDio,òper dir meglio toccava a\ pecca .. 
tori medefirni, avvalorati dalla. grazia di Dio,, 
e però egli faviameme anche dHfe; & lmpii 
«d te convcrrenrur. Se tu, quando cracci di 
cavare Anime dal peçcato, riponi la fiducia 
nel tuo calc:nro, ru perdi l'opera. Riponila 
tutta in Dio: il quale vuole fenza dubbio da 
te, che cu faccia a cavamele ,.lecucparti,come 
fe da cc dipendefse ogni loro bene, ma vuok 
ancora, çhe tu nel tempo medt:fimo a lui rie· 
cora con l' Oràzione l come fe tu da. te nulla 
vaglia. Fatto ciò .i nQn ti dubitare~ il frutto 
verrà, per<:hè Dio mai non manca dal qnca 
fuo ,qualvolca noi corrif pondiamodal notlro. 
Nata però, come Davide non pofe in forfe la 
confecuz.ione del fine da lui pretefo, lo alferì 
certo: Doçt:bo, O. çonverrcnrur: tanta fa la. 
fiducia eh' egli hcbbe in Dio! 

VII. Confil1dera ,comhe può}al
0
una.qdui dub~care a 

perqua cagione aven'-lo avi e era se pro. 
pofio non più, che di ammaellrare gl' Iniqui. 
Doccbo lniquos via.r tuas , dicelfe poi che fi 
convertirebbona ancora gli .Etnpj. Et lmpii 
"d tt: convcrunrur. Gli Empj non li diltin .. 
guono dagl' Iniqui? Non puO. negarli. Così 
lo habbiamo pre!Uµpoflo noi fieffi fu' principj 
di quedo Salmo, dove olfervammo 1 che a 
parlare in cucco rigore , Empj foa quei che 
mancano di pietà, cioè di culto al Dio vero. 
E tali fopra. turti fon gl' Infedeli, i quali nè 
pur lo ammecrono. Iniqui fono quei, che 
ammettendolo, non li di portano in cfso da 
quei che fono, fpccialrwente co' loro Profiimi . 
Ma che? QEelia fu la intenzion bella di Da
vide. Nel predicare fola mente a gl' Iniqui, 
convenir gli Empj, e per quaf via? per via 
degli Iniqui medefimi convertiti. Tu fai che 
egli, per li graviffim 1 fcandali da sè dati, era 
debitore, a gli uni, ed a gli altri ; debitore a 

quei del fuo Popolo, che veggendo gli Efetnpj 
del loro Capo, ti erano animati 4 commettere 
tanto più francamente violenze ingiufle: e 
çosì era debitore a gl' lnif!ui. Ed_ era debirore 
a quei Popoli con vicini, che fapuce l' enor. 
mità, di un Principe, riputato nella foa legge 
un huomo anche Santo; erano fcorli a vili· 
pendere canto più una tal legge, e a vil la· 
neggiarla, come noi di fopra é\CCennammo: 
e cos\ era debitore a,nche agli Empj, çioè a. 
gl" Intèdeli. Ora a gr lnfedeli non potea Da
vide preclicar di per(ona, corue a quei dcl fuo. 
Popolo. Che fe' dunque? Si. rincorò a volere 
tanto più predicare a quei del fuo Popolo; 
Docebo. lniqz1os vias IH.iu, perçhè (apea molto 
bene, che fe egli havefse ridott~ quei del foo 
Popolo ad, u.n (etto tenor d1 vi~a, egli ha • 
vrebbe giovato anche a gl' lnfedeli : tanta 
farebbe itata poi la, fa<.:ilità che quelli havreb. 
hono fp~rimentata al convenirli ancor effi, e 
al convercid~ da sè, fenza alcu.na, Predica. ,Eç 
Jmpii ad te conwrtcnrm·. E la ragion è, perché 
gl' Infçdeli da nefsuno argomento fi fentono 
muovere più ad accettare la vera Religione,. 
ò a f clegnarla, che dagli efempi rraf mc:ffi da. 
ch,i la tiene. Se tutti i Catrolid fo{fero quei 
Fedeli di fatco, che fono di nome, puoi tu 
dubitare, che molti Eretici , non li muovereh
bono per ciò foto a. detefrare i loro perfidi 
errori, e che a, dete!tarli non fi muoverebbono 
ancoré\ più molci Ebrei, permeai in Città Cac. 
toliche fol per ciò, perchè veggendo la diffe .. 
renza del vivere noltro, e- loro, s.~ inducano 
finalmente a riprovare la loro legge corrotta, 
e a fet.uir la nolha? Ma perche i Cattollci 
noq vivono cqrci al pari da quei~ che fono,. 
tal pc;rmiffione rieke da perruno piq ragio .. 
nevok ,che feliçe Oh quanco rileva dunque li 
a convertir gU Empj far buoni pdrna gl' lni· 
qui! Saloinone di mille donne idolacre, che. 
egli f posò , non ti fa , che con tutta la fua Sa
pienza, egli ne tiralfe pur una al çulro del vero 
Dio, mercè la. vica sì licenziofa, e sì laida , 
çhe otllor mena va. Si fa bensì , che al I' In con· 
tro li lafciò egli vc;rgognofiffimamente fedur 
da tutte; mentre nè pur una. vi fu ( ò delle 
feccecento da lui tenute con cicolo d1 Regine li 
ò delle trecento çon quello di Concubine) cui 
non alzalfe l'Idolo a lei i.iiletto, e con cui 
non lo veneralfe. Tamo i Fedeli non buoni 
fono più, acri ad effere perv~rciti dagl' lnfe" 
deli, che a conv~rcirli ! 

, 

V E R. S E T T O XV. 

Libera m~ dt: fanguinibzu Deu.r, De1u f al11ti.t 
me1C : (1 cx11lr abit li11g111~ mç11 

Juflitinm tuam. 

Pf. 50, 1s. 

e Onfidera., come Dio, fe gradifce al fom.. I. 
mo, che gli ti Cé\Vino le Anime dal pec. 

cato, non meno dee gradire, che gli fi prefer. 
vino. Il primo fa sl, che egli le riacquUli per
dute, ed il fecondo fa €he nè anche perdale. 
Però difle l' Ecclefiafl:e. Bomon cfi Ji1ftcntarc E(c/. 7. 
]11fi11m; perdocchè quanto fa di male ad un 't· 

· Giu!lo 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. 

Verfetto Decimoquinto. 
Giufto chi gli dà la f pinta a cafcare, altret
tanto di bene anc.:ora gli fa chi corre promo 
a tenerlo, ficchè non cafchi. Ma fe è cosl, 
ben' era dunque di ragione che Davide (vo· 
khdo impiegadi cutto dopo la Converfione 
in prò dd l'uo Proffimo, per fare a Dio cofa 
!!;rara) penfafse, non folo ad ammaefirare i 
Peccatori (come egli promife nel precedente 
V ederto di voler fare) ma ad addottrinare 
anche i Giufri. E ciò viene egli a promettere 
nel prefente. Vero è, che favHfimamenre egli 
pensò prima a i Peccatori ,che a i Giuiti: men
tre ogni dover vuole,che fidia- prima la mano 

I 
dee più dirft di Dio, p::rchè Dio ci dà l' efe .. 
guida. F aciam ur j11d1cia mea operemini: non E"~ li. 
fola mente cbe operari pojfiti.r, ma che operemi11i. ;6~ 1•• 
Giufeppe in Egitto lafciò che i fooi Fratelli 
fi cornpera<fero il grano, fr Io volevano, ma 

"" folle\•ar chi è caduto, che a reggere chi fi 
tiene, quantunçiue a Hento. Che però l' Ec
clefia!le medeiimo, detto che hebbe Bonum 
cjl f!;fk111arc J•:flum: foggiunfe tofto con ter
mini a2giuilpriHìmi, fcit é1 ab ilio ne Ji!btraba.r 
11:tw111n ~111am, perchè fapea, che fc la mano 
a'Peccatori \'a data, da' Giuili non va fottratca. 

Ora non fi può dubirar, che la mano a' 
Giulh non havcffe Davide porta con grande 
amore, prima ancor della fua prevaricazione: 
ma oh con quanro maggiore la dovette egli 
porgere loro poi; cioè quando a propio coito 
egli haveva apprdì i pericoli manifefri, a cui 
curt' ora foggiacciono quegl' ifleffi , i quali 
fono i più pnvilcgiati da Dio per ecce!G doni 
di Natura, e di Grazia, fe non i!lanno fopra 
di 5è ben' attenti ! U o guardo al mifrro havea 
potuto levare ramo di fa nrità , vera, e valida, 
in uno frante. Guarda ora cu ,fe dopo fa fua 
Converfione egli ha vea cagione di dire più 

7'/al. H- che mai fo(fe ::t cia{:un di loro, Venit(- Filii, 
.n. al!dit~ mc: T i1;;orcn D omim doccbo vo/.~E tu 

frarcanro fe di cc~ p~mo ti fidi, va canto più 
foll 'cito ad afcoirallo . 

• IT Co:ifidcra,rnmc rifolucogiàDavidedinon 
1 • mancar dal iuo l;ito nè anche a' GiuCli, im

pegna dunque quì h fua lingua a Dio per tal 
fine, con accercado òi ,·olerla tucra impiegar 
più che \ ok11dcri in accreditar pre«o loro la 
fo::i Giufiizia, cioè la Via, che dovea da loro 
calcarfi per ire al Cielo, in perfuaderla, in 

, J;r01l1UO\ erla. L~bcrt? ''·"de fa11guinib;.1.r De1a, 
: '/)ez1r fafo:is me.~, c!::J aciltabit ling11a mea Jufti

tiam tutim . Cbe per Gm!tiz1a iotendetfe egli 
in quello luogo, come in più altri de' Salmi, 
la Vira giufta, è pre<fo di me il più veriiimi
gliante. Tale è il ftgnificato più confacevole 
a rutto il refto. N è ci dia pena fe afcolci, che 
cflendo una tal Giu!tizia propia dell' huomo, 
D,Pvide non afcrivala all'huomo, l'afcriva a 
Dio, con dirgli .f uflitinm tulfm. Così va fatto. , 
Perchè ò cu rimiri derta Giull:izia quanco a 
chi l'ordina, ò quanto a chi la efeguifce. Se 
quanco a chi l'ordina, ella va chiamata di 
Dio, perchè Dio l'ordina rurra , bencbè per 
via, qual di com:indamento , qual di confi-

Pfal.s-9 glio. Domine dcduc me in Juftitia ma. Ed in 
tal fcnfo, q,u.rndo quì dHfe Davide, exttlrabit 
lfogM mea Juflùiam rnam, volle dire, fecondo 
la ef pofizione di San Girolamo, prtedicabit 
li11gz1a me· a mandata wa. E fe rimiri decca Giu· 
ftiz.ia quanto a chi la efeguifce, va ella detta 
pRrimence di Dio. Può dirfi nofira, perchè 
noi la eleguiamo, chi non lo fa. Retribuet 

'J>{r7.:.t mihi Domimu [ccundùm juflitiam mçam, Ma 

ne dié loro di oafroll:o anche il prezzo: onde 
può dirfi che vendeffe loro quel grano, e che 
lo dona<fe. Cosi fa Dio. Se vogliamo e(fere 
Giu!ti ; e' impone cbe elercitiamo tutte le 
opere di vircù, ma ci dà infieme la grazia di 
efercitarle: onde é, che ce le impone al tempo 
medefimo, e ce le dà, Omnia opera noffra ope- I{. i6.ra 
ratu.r es 11obis Domine Dr:itr noffe,.. E così qual 
dubbio, che la noll:ra Giufrizia (i debbe rutta 
dir più di Dio, che dir noftra ,come quel gra-
no, dopo ancora la vendita, pocea <lidi più 
di. ~iufeppe, che de' Fra teli i?_ Tibi Domine ju- Da11 97 
flma, nobzs qutem co11fl1fio fa.:ies. E pur quance 
volte cu mal confìderato la vai rimirando più 
colto in re come tua, nè la[ci compiacertene? 

Confidera non r.otere negadi che tal Giu· III. 
frizia non habbia Da vide efpofia nel fuo Sai. 
cero ,con pienezza maravigliofa: <lacchè non 
vi farà punto alcuno di perfezione praticabile 
in fu la Terra, eh~ egli quivi non cocchi con 
documenri >brevi sì, ma di fommo pefo :· Ciò 
mi farebbe a<fai facile di moilrarti : mentre 
una gran raccolta di cffi io feci più anni fono 
per mio profitco, e pubbficai per alnui, ben-
ché fenza palefar mi. Ma, a ce«are qui la 
lunghezza, meglio farà, che tu la vada, fe 
lami a veder dappoi rifiampata al fine dell' 
Opera. Per ora ci balli , che Davide pensò a 
tutti i Con jugaci, a Vergini , a V ed ove , a Pu-
pi li i, a Governatori , a Giudici, a Sacerdoti, a 
Prof pera ti, a Perfcguitati , ed a quanti foffero 
mai i defiderofi di confeguire la perfezione 
propia del loro fiato: ficché ben' egli potè a 
Dio dir di sè Annuntiavi jufiitiam tnam in Ec-
,/rfì n mag11a: Ecce /abra mea non probibebo: P{al. 1t 
Domine tu fcifli. J11/litiam t11am non ab{t:ond1 in 10. 

corde meo; poichè quanti feofi di pietà fo~na-
lata havcva infuft Dio nel cuore di Davide> 
tanti haveva Davide crasfuft poi nell'altrui, 
qual Fontana amorevoliffima, che niente 
meno di acqua era manda al piano, di quel 
che ne riceva dal monte . ~indi , perchè i 
Salmi non furono da prindpio difpoili inlte
me iècondo l'ordine con cui foron compofti, 
dice il Bellarmino, non e(fere opinione da 
difprezzarfi quella di aku'Q_i, i _guaii vogliono 
che da Efdra foffero ordinatrpoi nella forma 
che prefenremente effi rengono , di maniera, 
che a i Penitenti infieme, ed agl' Incipienti 
appartene{foro più fegnalatamence i primi 
cinquanrn terminati appunto con quefioSal
mo: Mi{erer: mei Drst.r &c. a i Proficienci i 
fecondi cinquanta, termini col Salmo, 1l1ifc. 
ricordiam , t/j J11dicium cantabo tibi Domine: 
e a i Perfetti, gli altri cinquanra, terminati 
col Sa I m~ , L1111d ate Domùmm in S anc'fo ejus. 
Ma che che fia{i di una tal divifione, più forfe 
pia, fe fi v.ida a difaminare, che fuliìftenre; 
cerco è che nel fuo Salterio ,quafi in Prato di 
Primavera, non lafciò Davide di apparec· 
c.:hiare a qualunque de i tre fiati di Vica Spi· 
tiruale pur' ora detti, il fuo pafcolo più con· 
forme. E poi tal Prato riefce a te quali arido 

pi\l 
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più di un Bof co? La colpa è del Palato, non 
è del pafcolo. 

IV. Confi<lera, quale fia la ragione per cui , 
quando Davide promife a Dio di far ciò, fcelf c 
fra tutti quello modo di dire exultabit lingua 
mea Jufiitiam rnam, quafi che non ve ne fof. 
ferodi più altri, t'l'len difufatì. La ragion fu, 
per dinotare che tal Giu!lizia non voleva egli 
infegnare,comefanno alcuni,con tedfo,con 
tetricità, con ifvogliaraggine, ma la voleva 
infegnar con afacrità. ~dto fignifica nel 
linguaggio di lui Clt1ltare Juflitiam. Non 
lignifica cx altare, come altri I effe, dilungan
dofi dal buon tefro. Significa mm 1xulr ari1111e 

Pfal. s8. exponcrc , coinmemorare cx11ltando , celebrare 
' 8· ex11/tando, ficcome altrove: Exultabo mane mi-

'ferifordiam tt!·am. E ciò perchè la Vica f piri
tuale fi debbe a rutti portar con ilarirà, elfendo 
la malinconia dello Spirito canto avverfa a 
tutti i germogli nobili di Virrù ,maffim.amente· 
nelle piante più renerelle, che non folo non 
è per effi rugiada che li nutrichi, ma brina 

ltcl.io. algen~e. Congr~g'!.cortumn..in Sanlf!tate, dice 
~4• il Savio, (j Trif/mam longc ~·epellc a te. !11ltlto.r 

enim oçcid1t Triftiria, (j non cfi utililas in ifla. 
O' tu guardilddio nel fervi rio, ò tu guardi te. 
Se Dio: egli non ama Vittime lhafrinare, ma 

z. Cor. 9· volontarie. Hilarcm d atarcm diligit Dt:uJ • E 
'1• fe guardi te, qual cuore ha mai da vivere più 

contento fopra la Terra, di quello che ferve 
'l'f.99.z. a Dio? Sctvire Domino in lce1itia. Come non 

vi può efsere fervitù, nè gloriofa, nè giove
'ole più di queita, così nè anche debbe efiervi 
più gioconda. Però tll fcorgi, che tal Giufri
zia efpofe Davide in mecro, e metro foavilli
mo 1 beochè cale a noi non riefca perla diver-

P{ u8. firà del no!lro idioma. Cantabilcs mibi fummt 
Si• JuJJifiçationcs tu" in loco Pcregrinationis 1»(.t. 

E nell' ef porla usò arpe, usò trombe, usò tim
pani, usò viole, per refiicuire a Dio, come 
più do,•uri, quegli 1lrumenci di giubilo, che 
fiera andata ufurpando la Iniquirà, defrinara 

'J.>f.94 r. ad eterni pianti. Venite: ex11/rcmu1 Domì110: 
jHbilcmus Dco falutmi noflro. Tu non hai forfe 
a confonderci del fervizio, che preltì a Dio, 
fe lo prefii in modo che chi ci pratica, habbia 
da pigliare in odio la vita f pi rituale, non hab
bia ad innamorarfene? 

Y. Confidera,,come Da~ide nodn osò p
1
romet-

1 tere a Dio un opera cosi gran e., qua e era i 
farfi , nella Via dello Spirito, Direttore a ·qua. 
lunque fchiera di Giu(ti, fenza chiedergli pri
ma una difpofizione rroppo 1mporcanre. E 
qual fu? Non foggiacere omai più tamo a 
quei moti indegni, che ancor contra voglia 
noHr.t fuole l'Appetito rubello [vegliare in 
noi, ò fian <la parre della Concupifcibile mal 
domata ,ò da parte della Irafcibile Libera m( 
dr. fan_guinibus Dws, Dc11s f alutis me.e, tJ cxul
tabit lir.Jua mea Jujliiiam tttam. Tre fono le 
doci nccdfari!lìme a guidare le Anime fenza 
:1bb:iglio. La prima, che chi le guida fappia 
difcernere il vero dal falfo in univerfale, e 
per conf eguente fa d'uopo che egli lia docto . 
Ma qudta doce a Davide non manc:iva, men-

?af. 113 . ere egli pocè di sè dire con verità: S:1pcr omnes 
·99· doccntCJ me i11rellr xi. La feconda, che fappia 

praticamente difcernere quello che convil!ne 

, 

a ciaf cuno in particolare, da quello, che non 
conviene: e per confeguente fa d'uopo, che 
egli fia Savio. E nè anche tal dote mancava 
a Davide, mentre egli immediatamente pocè 
foggiugnere, fi!pe>' f<:nes intcllcxi. La terza, 
che il buon giudizio non venga in lui ratfu· 
fcato, ò rannuvolato dalle paffioni ,e per con· 
frguente fa d'uopo, che, dominandole, egli 
fia tranquillo di mente. Tu autem mm tran- S ap. •~ 
tp1illitt1tc j:tdicas. E ~uefio é quello, di che 18. 
temeva fortemente in ~è Davide , a1rnnae .. 
firaro dalla ef rerieoza novella , che havea 
conrratta, delle interne fue ribellioni, da cui 
forprefo, egli pocè dire di sè. lnfiammarrrm eft 
cor mcum, dalla parre dell' Irafcibile, rf:J Ycnet 
mei commur ati ftmt, dalla parte della Concu-
pif cibile, (j ego ad nibilv.m rcdaélu.r flms, (j 
n<'fcivi: ranco ft era lafciato il mjfero cavar ~(al. 7a. 
fuori di f e medefimo. E però dagli alfalimenci · 
inteftini di quelle due sì dimeftiche Tra<licri-
ci, chiede egli quì di andar franco. Tu fai,. 
che la Concupifcibile , e la Irafcibile fono al fin 
le Sorgenti di tucci i mali da noi commeffi. 
Prima la Concupifcibile, perchè prima è il 
volere fervidamence ciò che fi apprende per 
bene, fia , ò non fia. Poi I' Ira!cibile, perché 
poi fuccede l'opporli ferocemente a chi ci 
concraUi la confecuzione del bene da noi 
voluro. La Ragione nell' huomo domina, è 
vero, quefli due veementi Appetiti inclinati 
al male: S11bter te erit Appctùus tuiu. Ma non 
gli domina con dominio difpotico, qual' è 
quello che H Padrone ha fopra lo fchiavo, 
ficchè li polf a mal grndo loro obligare a 
qua neo dia voglia: li domi o a con dominio 
quali politico, qual' è quello che il Principe 
ha fopra i Sudditi, caoac1 in molte cofe di 
ripugnare: che fu già quello che fe' dolere 
tam o alca mente l' Ap?!tol?, dove dilfe: Vide~ l{om. 7• 
aliam frgem 111 mcmbt11 mcu, repugnantem lcgz a,. 
memi.r me1C. Ora, nella fua funefta caduta> 
haveva Davide chiaramence fc<>perto, quanro 
sì la Concupifcibile, sì I' Irafcibile havdkro 
in lui potuto ad e~terminarlo. Prima la Con
cupìfcibile, con fare che egli, tirata a sè Ber-
fabéa, la inducelfe ad accoofencirgli. Poi la 
Irafcibile, con fare che egli geccaffe a terra 
furiofamente l' oftacolo più gagliardo ,il quale 
fì amaverfava al godimento pacifico della. 
Donna già confenzience, che era la vita di 
Urfa. E però, veggendo egli a che ilato lo 
havevano potuto ridurre sì pravi afiètti, non 
fi fida di renderli altrui maeftro di Perfez10. 
ne, fe non fi accorge di haverli ben fonopo-
Hi , a guifa di Sudditi, fe non incatenati, 
almeno ubbidienti E fe non fe ne fidò egli, 
che era per altro sì illumina:o J.a Dio, chi 
porrà fidarfene? 

Coniidera, che quecti Appeciti medefimi sì VI. 
fcorrccci, come da principio furono pene dcl 
Peccato Originale, il quale ci privò della Ori
ginale Giultizia, cioè di quell'ordine ca mo 
bello, che dianzi havevano le Paffioni infe-
riori rifpecto alla Volomà, cui ltavao fog
gerce, la Volontà rif perco alla Ragione; Ja 
Ragione rifpc(toa Dio; così dipoi fono pene 
i ncdfanri de' l'eccaci ancor' arcuali: onde è, 
che a ciafcuno di quefti, che fi commetta, 

quegli 

-·· 
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quegli Appetiti infolenti, pigliando Iena, ven· 
gono più di prima ad invigorirli, e ad imbal
danzire. Ora, che ramo in sè parimente ha
vefiè provato Davide dopo il fuo prevarica
menro , duraco vicino a un' anno non può 
negai fi. Lo confefsò egli medefimo nel terzo 
de t'uoi Salmi Penitenziali, dove rifpecto alla 
Concupifcibile egli gridò, benchè già canto 
contrito : Li1mbi mci imple1ì funt illujìonibus , 

"!'{. éf non eft fani:as in carne mca; e rifperto alla 
l~z.7· 1 • Jrafcibile egli foggiunfe : Cor mcum conrnrba. 

t mn cft : dcrcl iqt11& mc virtzts me a: r/j lumen 
ornlornm meornm, t:f ip[um non cfi mecum . E però 
non è maraviglia fe gli premeffe a sì alco 
fegno di effcre liberato omai da sì mifera fer
virù. Tanco quì dunque fu in Davide il dire 
a Dio Libera mc de f angiiinibus , qoanto il 
dirgli libera mc de carnalibi1s dcjid.riis. Che 
fe dilfe de fangHinilms, più coito che de car-
11nl1bsu dc/ìd criis, il dille, credo , a fua maggior 
coofufione , cioè a dimoftrare la vilrà delle 
foci, da cui fgorgavano quei defiderii mal
nati, crasfu!i in lui dalla Madre nel concepir
lo, che ernno i fangui infetti s\ malamente 
dal gran peccato di .Adamo. 

E tu q uì fratranto rimembra co' facri Incer
petri, che quando Iddio shigorofamente v ;ecò 
nel!' antica Legge il nucricariì di fangue (San· 

Le'IJ. 17· guinem imivcrf te carnir non comederis a quefto 
~i· volle egli alludere, almeno mill:icamente, a 

non gufrare nulla di ciò> che vengane fug-
geriro da fang,ui tali, cioè dalle Cupidità più 
larenri. Ma che? Se veruno fi dee più conte
nere da sì reo cibo, è chi vuole farfi alt ui 
Guida di Perfaione, che '. quanto il dire di 
Mort1fi.cazionc contino va. E quali Jocu!nenti 
di Momficazione può dare a gli altri, chi iia 
fcorto non fapere rener le fue voglie a freno? 
E quando pur non fia fcorco ~ per l'accenzion 
che egli ponga a non lo moltrare ,quali con
figli può egli dar~ a cialì:•1no finceri, e folidi, 
fe egli noo fia molto libero da quei fumi, 
cbe 11 fuoco delle Paffioni folleva d' improv
viCo, ali' In cendimento? Tu come le tieni 
baife? Turca la Vita {pirituale alla fine con
filte in ciò, in fa pere domar più che fia pof· 
fibilc queite due Furie, più orribili, che non 
fono due Tigri Ircane: la Concupifcibile, e 
l' Irafribile. Chi ha vinte quelle, ha trionfa
to, p~rchè ha già vince, quafi in gran gior
nata camp~le, rntce le Paffioni ad un'ora, 
da che le Paffioni, divife tutre come in due 
éorpi d'Arma~a appartengono ò alt' una, ò 
all'altra: ò alla Irafcibile, ò alla Concupi[ci
bile . Ma chi è, che quefle due poffa vincere 
intera mente a forza di fol contrailo? Con\·ien 
cht! il Signore p~r ( ua bontà ce ne liberi con 
un dono impoffib=te a meritarli con<legna
mence. E però Davide tanto quì in!lame
mente lo chiede a Dio fotco quelli termini di 
pura liberazione : Libi:ra mc de f angt!inib:ts 
Dcus, Dcus Jalurir mca: . Lo chiefe Paolo, 

~- cer nè però fu efaudito, m:i fentÌ <lidi: Sufficit 
u 9· tibi Grnt1.1 mea, mrm VJYIU.f w infirmitate per. 

fiàttft. Se fo{fe perfrrrnniente efaudito il Re 
Davide, non fi fa. Si fa bensì, eh' egli ali' ul
timo ne diè fc~ni 1 nolro canfiderabili nella 
continenza maravigliofa, che usò a fronte di 

beltà fomma. Tu non ti llaneare mai di 
ripetere sì buon pr.ego, perchè Dio può ciò 
che vuole. 

Confidera, come ad oc te nere una grazia sì fe- VII. 
gnalata, ricorfe cerramente Davide a Dio, ma 
aDio,come Dio della fua Salute Libaa m~ 
de f 1tng:tinibt1s De11.f, Deu.r faìittis mu. E' fenti
mento giuiWlìmo ,che per Dio di falure ,egli 
con modo particolare intendeife quì Giesù Cri-
!l:o, fuo Salvadore, D~iu virrutum, s'intitola il 
Padre, per la Potenza univerfaliffima ,che a lui 
viene amibllita. Deus paciJ, t5 dilcélionis, s'i o~ 
ricola lo Spirico Santo,paci1,in riguardo al Pmf. 
fimo , cui ci fa vi vere uniti, dileElioni.r, in riguar. 
do a Dio, per amore del quale amiamo anche 
il Proffimo, Deus faluris >s'intitola fimilmente 
l'Eremo V crbo, perchè fe il Padre ,e lo Spirito 
Santo decretarono unitamente con elfo lui la 
noftra falute fino ab eterno; il Verbo folo fu 
quegli ,che al tempo predefinir(> pJi l'operò, col 
prendere carne umina. De&1s autem, Rr:x nofict' P[. 1;. 
ante [iecula,oPuatzu eft faforem in medioTerrte. u . 
Ora non penfar già , che fenza ragione ricorref-
fe a lui Da vide fpecialmente, per la Grazia de. 
fiderata. Sapea che tal grazia era f pecial.iffima
mente toccante a lui , cioè toccante a Giesù. 
Non udili i tu poco dianzi, che la rib.ellione de-
gli Appetiti fconvolti, fu pena in noi derivata 
dal Peccato Originale? Ma a liberarci da quefto 
principalmente ,calo il Verbo divino dal Cielo 
in Terra. Che però canto bene di<fe di lui p-ar-
lando il fuo nobile Precurfore: Ecce Agnus Dei, Jq.i, i g. 
cece qui tollit pcccat11m Mundi. I peccati attuali 
fono peccati, qu<tli di un' huomo venucoal 
Mondo, e qua li di un' alrro. Il Peccato Origi-
nale è il Peccato del Mondo cucco. Peccatmn 
Mundi. Ora, quancunque venifle Criilo fen-
za dubbio a fai va rei da' Peccati ancora attuali, 
conforll!e a quel!o Peccata nofir1;1 ip[c P.cr:uli: in r.?.i.if 
cor flùYC {M fupet l 1gm1m, ut pcccattJ mortut, Jufluitt 
vivam11r. Concuccociòvenne afalvarci in pri-
mo luogo da quello, cioè dall'Originale, non 
perch?:: I' Originale , fecondo sè, fia maggiore 
degli attuali ndla incenftone ( mencre anzi 
maggiori nella intenfione fono tutti i peccati 
attuali, come qL1egli i quali più hanno di volon
tario) ma percbt: r Originale è maggiore nella 
e!l:tnfìonc, fi:eodendofi ali' univerfo. E fe l' Ori
ginale ftendcvafì ali' U niverfo, chi non vede 
che la d1ltruzion dctl' Originale doveva Crìilo 
prefigger!ì in primo luogo, mentte il bene <lell' 
Univerfo, pigliato in genere, ha da andare in
nanzi al bendi quefio ,ò di quello ,in parcico .. 
lare? 

Ma che? Se CrHlo ci liberò totalmente dal 
Peccato Ongi nale, con renderci nel Battefim() 
quella Grat.1a divina, di cui fiamo privi nafcen
do,non così anche ci liberò da tutte le pene pro. 
pie di un tal p@Ccaro. Ci liberò dalle eterne~ 
non ci liberò dalle cmporali. E fra le tempo· 
rali la maffima li può dire, cbè fo(fe quella , cioè 
la privazione della GiuHizia originale g dura 
ed Paradifo cerrelhe da' primi Padri. E'vero, 
che da quefta pena ancora, per favore di Crilto, 
faremo a fuo tempo liberi, ma non ora. Ne fa
remo liberi al rifufcicare, che noi faremo un di 
da' Sepolcri, col corpo glorificaro,perchè allora Jtom s. 
farà, che la Natura umana libm1bifw ~ fcrviru. z. '· 

. t: 
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te tort11ptio11iJ ,come ci promife l' Apo!lofo , i11 

libmatem gloritt filiornm Dei. Ma non ne fiarno 
liberi ancora~ concioffiachè a nofrro bene mag
giore ha valuto così procedere Giesù Cri ilo, per 
dimoftrarcifi tanto più Dio di falt.tte, non folo 
con quel male, che da noi tolfe: ma fino con 
quell' ilh~ffo che ci laf ciò. 

VIII. Contidera ~come nel Peccato Originale, la 
perfona ,cioè Adamo infettò la N:ltura, e la 
Narnra infetta ìnfectò poi le Perfooe, cioè tutti 
i Poiteri ,defrendenti per via di ordinaria gene
razione dal detto Adamo. Nella liberazione 
da un cat peccato, ha Giesù Cri!lo proceduto 
atl' oppofito. Prima ha voluto liberar le perfo-
11e da ciò .. che era male' panico lare delle perf o
fle medefime ,cioè dalla privazione della Gra
~ia divina, fenza qual Grazia neffuoa di elfc 
ha\trebbe potuto mai pervenire alla Gloria del 
Paradifo, poi libererà la Natura da ciò eh' è pro· 
pdo male della Natura , cioè della privazione 
detta Giuttizia Originale dianzi efplkata . E 
quello affine che le perfone frattanto confe 
guìfcanouna tal Gloria con acquifto più deco
rofo, e più dilectevole , qual' è quello di chi 

111. 1. trionfa . Bealttf vir, qui Juffert tentarionem; quo
u. , niam c11m probatus fi1erit , accipiet eoro11am Vitte i 

quam repromi{it DruI diligemibus [(. Intorno 
agl' Ifraelitì volle Iddio fempre Jafciare a loro 
derdzìo più Genti alciere, ed avverfe a che gl' 
infeHaffero, per figura.di ciò, che da noi volea, 
cioè per fignìticarci, che in fu la Terra noi do
vevamo Harfernprc in arme a combattere viril
mente. Bte fzmt Genres, q11dt Domimlf tfo·r.fi. 

1•'· t• q_u1t , ut crudiret iii eìs lf>'aelt:m, (1 po/le a dif cerent 
Filiieorumcerrarernm boflibuJ ,(1 babere confui:
wdinem prttlitm:li; ciò , che agl' Ifraeliti erano 
quelle Genti molette, fono a noi ora i nofiri fre 
golaci appetiti, Ma pure è giu!liffimo il chiede
re fempre a Dio, che que!ti Avverfarj perdano 
ogni giorno più di vigore ,affine che noi non 
h1:1bbiamo oramai da penfare ad altro ,che a 
f penderci cutti in cofe di fuo f ervìzio. U t fìne 

l.11r. 1• iim~rc de manu inimicorum noflro~ttm liberati ,[er. 
7~· 'llìanms il/i. Però, ficco me da quelle Genti mo 

lefre pregavano gl'lfraelitì, e dovevano pregar 
femprcdidferetiberati,cosl hai da faretu pari
mente nel cafo nollro . ~elli dicevano a Dio: 

Iiff /N Dev.s jòr1is [11per omne.r, Jzbera nos de man11 lni · 

14
: u/' quor11m. E tu gli hai da dire. Libera me de [an

guinibu.r De1u, Dcm [alutis mete. Hai già fenti 
co, che il Dio dcl la tua falure è Giesù . Ricorri 
dunque in tal calo a lui con fiducia particolare, 
perchè, come a lui (pettò liberarci dal Peccato 
Originale.così a lui f petta liberarti da quelle pe
ne, che fono le confeguenci ad un tal Peccato. 
E non fai tudòche citi un giorno dilJèdi sè,ncl 

Jo.!. ics V angelo? S 1 t;oJ Filù1s Jib:ra lJct·ir, wrè I ibi:n rri-
1i r. Pregalo dunque, che fe per anche egli non 
vuole liberarti in turco da' tuoi N imid inreA:ici, 
tì liberi almeno in parce:ficcbè feti affalgano ad 
ora ad ora, per fecondare il talento loro natlo, 
non mai però ti affalgono a piena forza. Ma 
come vuoi cu mai, che egli ce ne liberi, f e cu f ei 
quegli,che li vai quafi fempre a sfidar da te? Che 
\·oglio figoihcare? Vuoi tu cheGiesù ci prefervi 
corcefemente da i defiderj carnali fin' ora de et i, 
lio~rei te de f angumibuJ, fe m da ce gli riliuzz.ichi, 
gli ri fvegli, con le: occafioni noci ve, q uantuil · 

Tomo I.. 

que piccole, a cui ti efi-,oni? Noi farà mai . Ma 
che ?Ti porrai tu per quello àoler di lui? Non 
già, non già . Obfecro vof (ci fa egli dir da San 
Pietro ) abfiinere t,Of à çamalibu.r dejìdcr-iir , quie 
milirant adverfa!s Animam.Seegli diceffeOb[ecro 1.Pn.a. 
vof abfli11erc carnali a ddidcria à vobis, tu di leg. 11

• 

gieri ti prorelti fcufare con ricordargli , che ciò 
non è in ma balfa, com~ era in balia di Adamo, 
il qual potea nello Stato della Innocenza figno· 
reggiare gli Appetiti a b,1cchetta . Ma mentre 
egli dice> Objccro voJ ab/lincrc 1JOS à ç"rnali/1111 
d.:jìdcrìif) che fcufa haurai ? 

V E R S E T T O XVI. 

Domine labiA mea t.tperiu: (101mcum1f11nH1f• 
çidbit laudm1 IHRm. 

PJ. 50. 16. 

e Onfidera , come Davide , dopo ha vere 
promeCfo a Dio, per nobile concraccam· r. 

bio,di volere in primo luogo invitare a Peni· 
tenza gl' Iniqui, Doccbo /niquo.r via! tlia.r, e di 
volere in fecondo animare i Giuili allaSancicà; 
Et exultab1t I rngua mca juflitìam tu~m , palfa ora 
in terzo luogo ad afficurarlo di volerti anche 
mectere di propo!ito a lodar lui: Domi11i: labia 
mea ttpcries: tf:J o.r memn annunciabit laudem wam. 
Ma come ciò? Non dovea Davide incominci!· 
re da quefto >più tofto che terminare? Sì, fe al 
buon Re non fo(fe (tato bafrevolmente già no· 
to il ~enio del Signor fuo, che è d anteporre la 
falute delle Anime a quaHiGa propia lode. B 
chi ne può dubitare, mentre la maggior lode 
propia egli pone in qucfro , nella falute dell" 
Anime? ~indi fe vi è qualche lode; che per an· 
tonomafia egli inticoli lode fua , ecco qual è: 
quella, che a lui rifulca dal tanto che egli ha 
operato continovamentc, e che opera per fal· 
varle. Populumit1urn (cioèddfo egli del Popolo 
Crilliano per Ifaia) Populu-n i/lllm formavi mibi: lf4r.u • 
laudem meam narr11bit. E che fu quivi dir laudcm 
meam,fe non che dìre(.1.11tcm à mc acçeptam? 
Tale è quivi il giudizio de' facri lnterpetri . Oh 
chelodea Diocara !SRlvar chipera,efalvarlo 
a qualunque co(l:o ! falvarlo con calare per elfo 
dal Cielo in terra! falvarlocon tanti frenti ! faf. 
varlocon canti flrazi ! falvarlocon morire an-
che nudo fopra una croce fra due ladroni! Que. 
fia è la kJde, che Dio canto giu!lamente inticola. 
lode Cua, sì, qudl:a queita , perchè niun' altra 
egli ft è mai comperaca a più caro prezzo: emit 
prctio magm>. 

Ma feècosì,chi farà troppo difficile a perfua
derfi , che una tal lode ha veffe appunto Davide 
innanzi a gli occhi, quando nel pref ente Ver · 
ferco egli di<fc a Dio, non di volere lodarlo in 
qualurn.iue modo, ma di volere annunciar la 
lode di lui: o.r meum annuttciabit laudem tuam? Se 
aluo d1 più egli non have!fe voluto, che lodar 
Dio,. come fanno fare canti alcri, baftava che 
dopo haver detto: Domine Jabia mea, aperits ~di- 'Pf. ,,,4 
cefiegli ancora quì, come di<fe altrove: (1 labia 
mta laudah11nt tt. Ma mentre, variata forma, 
egli difiegli: & or meum anmmciabit la11dem1itam> 
fcmbra che a quella lode in parcicolare vole!fe 
deccrminarfi , che da Dio (come udiili dianzi) 

Ccc s·in· 
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Verfetto Decin1ofefl:o. 
s .. intitola lode foa , cioè a quelJa che G dovea 
meritare un giorno, falvandoci a rnnco cotto. 
Cerro al men' è, che fe alcune voi ce Da \'ide lo . 
dò Dio, per ciò, che eg'.i è in fe ft:dfo, cioè per 
la Infinità da lui polfedura, per la lmmenftcà, 
per la Immurabilità, per la Eteroi(à, che fo. 
no gli attributi divini, detti alloluti , cioè attri
buti, i quali non dicono ordine alcuno alle 

'l'f. a so.Creature: Laudate e11m facundùm m11liùudincm 
a. Magnitudini! ejus , innumerabiliffime lo lodò 

per ciò eh' egli è verfo le Crearure medefime ,, 
cioè per la fua Potenza,. per la fua Provvidenza, 
per la Sapienza, per la Bontà, per la Benignità, 
per l'Amore, per la Liberalità, per la Lealcà , 
per la Giu!lizia, e per alrri iimili, i quali dicon!i 
amibuci in lui re1aciv1 ,cioè attributi che rimi-

n- a rano tutti il ben delle Creature, da lui produci 

16~
11 ·bili, over proc!orce. Scprie.r tn dic la•1dcm dixi 

ribi ,jì1per j11dicia Juflitite rute. 
Quindi credo io,che talefoffe al certo la lode 

che Davide quìdivisòdi ofièrire a Dio: quella, 
chedovevaaluiridondareda un'opera,in cui 
farebbe Dio venuto a impiegare tutri gli accri
buti fuoi relativi ,congiunti infieme, e per dir 
così, collegati, e confederati a CO'>Ì gran fine di 
falvar' Anime. Ma qual' era ral opera, ie non 
t!ra la fondazion della Chiefa? E però io (falva 
fempre la debita riverenza a i pareri altrui (ten
go per infallibile ( maHìmamenre da ciò che re
tta alla eone lufrone di mero il pi:efenceSalmo) 
che quella Chiefa mcddima foife quella,che in
rde Davide di volere annunziare .. quand egli 
diflc in sì nuova guifa al Signore. OJ meum an. 
i;m,ciabit laz:dem ruarn. Concioffiachè ,fe a que. 
fta opera non potea Dio giufiamenre dare il ci 
tolo bcllodilodefoa,aqualepiù porea dado? 
Certo è, che in ordine a quefta egli pocè dire 
tanti ~ecoli innanzi al Genere umano, per la 
pietà di vet·krlo omai rutro andare in fO\ ina: 
Ltwdcmcai11/rd'nabotc,nc im,:rcPJ; mentre in 
qudtaopcrn.cioè nella fondazion della Chiefa, 
fi fnndcrcl>be quella Legge Evangelica ,che fo. 
la dovea giugncre finalmente a mecrere il freno 
alle concup11è:enze brutali Ji tand, e tanri, che 
mi!Cramentc !Correvano in perdizione. Tu dal 
\ledere ciò che !ia qudlo, io cui da Dio lì npo.ie 
più la fua lode, ~he è la fa Iure delle An1me, im
para a rene1c la ialure ddle Anime rn quella (ti. 
ma che fi conviene. Poni in focconer effe tu an
cora la lode rna? Piaccia al Cielo, che anzi cu 
non iidcgoi un ca! minifìero ,qua!ì illaudabilc, 
perché c1akun lo può fare. 

Confidc:ra quanto f1a vero, che per la fonda. 
II. zion della Chiefa, prcfuponente, (come non 

può dubuadi ) ruttar pera io fé dell' Incarna 
zionc, idèio fi meriti Ji dfer lodaro più, che 
per qualunque altra delle fue innumerabili fatte 
ad extra ln fe ftetfo egli è laudabile fempre a 
un modo, chi puo negarlo? rifpetro a noi, dove 
p;ù ci apparifce laudevole,dove meno. Nella 
fondazion della Chiefa ci apparifce laudevole al 
mag .1or kgno. /Vlaf,.mtJ Dom111111 ,& laudabdt.r 
111,,.1J, ( co!>i I' illdfo Davide efclamò alrrove) 
.M1?gm·s Dominv.J' , e tmrd abilu nimil . E in che? 
Ndla Tena? ndl' Aria? nell'Acqua? nel Fuo· 
co? 1.dì or. irw de' Pianeti, che e canto armo-

'P/. 47. r. nico? nelle Stcl!t.!? nel ~ok? Nò. Laudabilis 
11ùmJ i" Cii.lUllC Dei r.uftri J in 11,ùnU [m1fio cjui. 

Ma qual' è mai quella didna Ci età, fe non cne 
la Chiefa dr CrHlo? Civit as {ttpcr m~11tcm pofìta :i 
perchè è Ciccà ficuaca fopra la cima di una fu. 
blimifiima perfezione. E in quefrasì ,che Dio 
fifa vedere al fommo laudabile,laudabilis nimis. 
perchè ,come chiosò quivi, fecoodol'ifreffa let· 
tera , il Bellarmi no, non habbiam' opera da cui 
poffiamo più foilevarci ad intendere la gran
dezza divina ,ad ammirarla , ad acclamarla, 
ed a farla conofcere ancora agli altri, che la edi
ficazion della Chi e fa. Ex jis, quie nobis rcvclat a. 
jìmt , nibil farè majus habcmm, undè Domini ma. 
gnitirdincm mclitu cognofccre, rf:J tmdè magis eum 
laudare: pof{tmuf, qtteÌm Ecdefite ttdiffrationcm E 
pofro ciò, non farai ancora tu facile a giudi
care, che volendo quì Davide dare a Dio Ja. 
maggior lode, che mai gli fo(fe poffibile , in 
conrracçambiodi ranci beni ricuperati col per
don della colpa, kiegl i effe quelta per argomen
to principale dell' Arpa già pronta al fuono? 
Un'opera così cccelfa, in cui doveano cutci a 
gara nfplend~re g i amiburi dh·ini, la Potenza, 
la Pro\'Videnza, la Sapienza, e così qualunque 
al ero de' relativi, poc'anzi e[ preffi, non era fin• 
allo1 acomparfa al Mondo, e però Davide diife 
quì tanto ad aree d1 volerne eifere egfi lo An
nunziatorc: Os mcmn anmwciabù lai1dem titam. 

Tu fai ,che l'annunziare fi ufa in due caG. 
Si ufa nel predire evenri futuri; e in quello fen· 
fodilfcGiacobbe moribondo a' Figliuoli ~Co11. 
g~eg~mi.n1 ,itt anmmç~i:m ea. q11te vcnrura fum vo-Gen.49,, 
bu 111d1t:bs1J novtjfì mu . E fi ufa ancora nel di re 
cof e paiSate , cofe prefrnti, ma a Gente cui fie-
no ignote: e in tal fenfo difse poi Crillo a quello 
Indemoniato, da lui profciolto fu' confini cie' 
Gcrafeni: V ade in Domumt11am ,ad iuos ,O, an Ma,,1, 
nuncia illis qs1anta tibi Domimu fo~·erit. Ora la g 1. 

Chiefa bella di Crillo a i giorni di Davide> 0011 
era \'eramente furura nella incenzione, menrre 
fino ab eterno ella era fiara già decretata nd 
Conciltoro delle ere Perfone divine, ma era 
ignociffima a tutta ,òa quafi rutta la Geme chi! 
al lor viveva, e però in ordi.1e al fecondo feofo, 
egli difseavveduciffimamencedi volerla annun
ziare, come ignora ca . ed era al ture futura neU' 
ef ecuzione, mentre doveva ella cardare ancora 
più di dieci Secoli a comparire ;e però egli pari
men.tt afserì con aggiuitarezza, in ordine al pri· 
mo!cnfo,J1 voledaannuozi.:ue come futura. 
~iù felice argomento non potea di cerro egli 
1mprcnde•e a lodar Dio. E tu frattamo 
ro di{ponri omai ,. come debbi, a riconofè:ere 
l' ineiHmabiliffimo bc.:ndiz10, che Dio ri ha fat· 
ro, mentre ti ha farro na!è:ere in qudta Chiefa. 
A re non puòella1icuramente annunziarli nel 
primo fcnlo ,cioè come flltura: ma piaccia al 
Cido, che no ci {i po!Sa al) nunziare mtcavia nel 
fecondo, cioè come ignorata , ò poco men che 
ignorata, tanto poco è quel che ne fai, ò che, 
fr non altro, procuri più di faperne ! 

Confidera, come a conformazione di quanto !Il. 
pur or fi è derro,prima di porfi ad annunziare la 
lode promellà a Dio, cbit'deaDio Davide, che 
gli voglia aprire le labbra D(lmint: labia mca apc-
rics. Ma che? Non havca Da\1ide fin dalla fua 
Fanciullezza arcefo rn<:effancemente a lodare 
Dio? E purr a lodHrlo tanto, non gli havea mai 
domandato~ che gli arad!k le labbra > ficcomc 

quì. 
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·qui. Segnodunqueèrhe volea qui dargli una 
lode più, che uticata. Ne ilare a dirmi che lo
dare Dio dopo il peccato ci vuole qualche dif. 
poGzionedi più che a lodarlo innanzi. Perchè 
io fo berre, che la fua lode non piace a Dio nella 

f/. 
49 

bocca de' Peccatori. Pi:cca ·ori d·xit Drns, q11a. 
re tu cnarraJ j11fluias meas? Ma io non fo già che 
in quella de' Penicenti non piacciagli tanto an· 
cora ,quanro in quella degl' Innocenti. L11u· 

'Pf. ii. dabiim Domimnn, qm rcqu1runr cum Chiede per 
tanto a Dio Davide in quello cafo ,che gli VO· 

glia aprire le labbra a cagioo del grande argo· 
mento, che egli ha in cuore d' imprendere nel 
lodarlo. 

Qualunque volta nelle Carte facre fi adopera 
nna ral frafe di aprir le labbra, quali die ctdiero 
chiufe ,iempre vuole indicarfi) fecondo r o<fer
vazionedi San Tommafo ,che hanno quindi a 
ufcir cofe, non comunali, ma fublimi, ma fom. 

1.Tb.hk me, ma non più udire. In apcrriom· orir intelligi 
tur, ubirnmqm: in S criptttriJ invenit ur doéìrinte p>·o. 
fundit1is. Che fu la cagion più vera, per I~ qua
le l' Evangeliita, quando bebbe a regithare quel 
sì famofo Sermone di Cri1 ·o al Monte, premife 
quel perambolo sl f peziale: Cum fcdigç, ."/i:fi1s, 
acceffmmt ad ei1m D1jèipul1 ejsu , & aperims oJ 
jimm ,doccbat eor, dicr:ns (>c. N•>I premife, a 
dir giuito, perdinotarechcch1 fin' allora have 
va aperte k bocche de' fuoi Profrri,apriva final
mente la propia Artefochèquanto haveva Cri
fro fennoneggiarogià per innanzi ad og ·'i or 
dine di perfone? Prima alfai che falt!ft: quella 
collina, ita di lui fcricro, che c1 1·c111bnr rora m Gn 
lilte1tm, dounJ in Syu.gof_iJ eorum , r/j pr.e.i'1cam 

M"tt 4• Evangelit1m Rcgnt. Prem1fe dunque l' Evange
~J· litta un preamholo ~ì folenne, per dinorare,ch~ 

dovea Crifloin quel Sermone dir cofe non più 
a{colcate, in ranci fecali korfi, non più penfa
te, e pure veriffime: cioè che fo<fero fu la Ter 
ra Beati i Poveri, Beati i Pe1 fegu i ca ti, Beati i 
Melti, e così va cu difco1 rendo per tutto il rima
nemedi quel Ragionamenco divino, n cui ftà 
ri11recca la Perfrzione Evaogdica , cioè quel 
Monte ,anzi quel Giogo alciffimo, fu cui dovea 
Crillo fondare la foa Circa Ora figuraci dun
que, che al fine He<fo chiegga a Dio Da vide nel 
prefente V crfecto ,che gli voglia a;,rire le lab
bra, Dom;ne labia mea tJperies, perchè egli lo dee 
lodar per la fondazione di una Città sì miraco
lofa, che porta i I va neo fra tutte le opere fatte 
in pròde'Mortali. Miferi però quegl audaci, 
che di dottrim·, non folamence profonde, ma 
profondi!Jìme , fi fidano di parlare accerraca
mence,quando ancora ne parlano fu le Con
verfaz1oni per pa<fatempo ! Oh quanw meglio 
farebbono a ratte nere la lrngua a sè ! Si credon' 
eglino, che Dio voglia venire ad aprir 101 o Je 
labbra enn o a quei Cafioi, dove rl minor de' lo
ro mali è il di{correre d1 novelle. Ma penfa cu, 
fe effi mai punto lo invocano a tal' efkrto, con 
ti~rgl1 ancb' diì, prima di podì a parlare di dub. 
b1 alcHiìmi : Domine lab1a mea ~pmu. Non è 
poco che non iieno anch effi del numero di Cv· 
loro, qr.j dixersrnt : Labia noftrn d nobiJ farnt , qz1Ì! 

'Pf u. 4. 11ojier Dom1mu i:fi? Tanto i cemerarj fi credono 
ili poter delle labbra loro difporre a loro 
talento! 

l\r. O>nfidera , quanto bene attcQdc(f~ a Dio p~· 
Tomo J. 

fcia Davide la promelfa, che quì gli fece. Ti 
ba Cli di rammentarti, che Sa ma Chiefa non ufa 
mai Rico alcuno, non dedica Tempj, non con
voca Stazioni, non commemora San ri,non ce
lebra Fefte, e per dir breve, non folenniza Mi· 
fiero entro turco l'Anno, in cui n'ln fi vaglia 
delle parole di Davide a confermarlo, canroegli 
fin da' fuoi dì ,con dilbntiffime forme, gli e(. 
prdfe rutti Qyindi i fuoi 'almi fono le Scrit· 
cure a leggerli più concinue era noi Fèdeli, si i11 
pubblirn, sì in pril'ato: ha vendo egli e(po{~d do· 
ve la Generazione ererna del Verbo. e dove la 
temporale, dove 'a Nafcira,dO\'e r Adorazione 
de' Magi ,dove la Pn~dicazione ,dove la Paffio· 
ne, dove la Morre, dove la Sepoltura, dove La 
Rifurrezion dalla romba, dove I' Afrenfìone ,e 
dove quanto più evvi di Crirto, e de' fuoi facci 
maggiori, in s1 chiari rermi ni, che fe il Salte10 
èquati un' epilogo del fdbmento vecchio, è 
pocomenocheun' Evangeliodel nuovo,ranco 
che, non pure San Pietro, non pure San Paolo, 
i due Principi ddla Cbiefa, citarono fpeffo Da
\'ide per aurenticaror delle \'erirà criltiane, da ef
fi promulg.ue nelle loro 1ecrere, ma lo cirò fino 
il meddimo Crifio, ne' fuoi difcorlì fovrani. 

E quella è laltra ragione, per cui si con ve
nevolmente quì Davidr: pregò Di a volergli a
prire le labbra: Domine fabia mca aperies. Con ... 
doffiachè per quale altra via havrebbe egli po· 
ruco accennar sì precifamence milterj rali da più 
di dieci fecoli innanzi, fe Dio meddimo non gli 
havefle mo{fa la lingua? Fino a che egli hebba 
a tra tra re della Creazione del Mondo, delle pia
ghe di Faraone ,de' mai i aperri, delle muraglie 
abbatrure, e dì altre lodi divine, grandi sì, ma 
fpettanti al Teflamenro vecchio , non hebbe 
d'uopo di fare un sì fpeciale ricorfo a Dio. Ma 
quando hebbe a dirne le lodi f pecranri al nuo
vo, non foloera un ricorfotaleefpediente, ma 
neceflario. E Lhe fia cosi nnca , che nel favellar 
di quelle volle fotrilmente Davide adoperare il 
già ponderaro vocabolo di annunziarle : Os 
mcum anmmciabit la11dem ruam; il che fece egli, 
non folamence per le ragioni annovera ce poc' 
anzi, ma per a dita rei di i:-iù, cbeegl1 dovea dir 
quelle cofe a gmtadi Nunzio, il quale canro ef
pone, quanco gli fu deccaco da chi mandollo. 
Dixit David, F 1/rnJ l(ai, d1xit Vir, egregiuJ Pjtrl 
teJ lfrael? SpiriJUJ Domini locutuJ efi per me. E i .Jl'g 2; 
pureru ,fe niai reciri qudli Salmi ,come li reci- 1

• 

ci? Con chedifapplicazionc di mence? con eh~ 
falti, con che Hra~azzo? E come dunque nel 
principiarli tu a1d1kidi dire a D10,ch' egli vo. 
g ia aprirti le labbra? DomÌn( labia mea apmu. 
Pare a te che egli habbia ad aprirtele a quclto 
fine ,chela fua lode divenga bdfa>in ufcir da 
elle a i D!avoli dell Inf~rno? 

Coniìdera, quale fiala ragione per cui la Ch ie. 
fa habbia in ufo di dar principio al fuo falmeg. V. 
giamento quoridiano dal prefente Verfecto. 
L'ha in ufo affine di ridurci a memoria, che a 
lodar Dio (come è dovere che cucri facciamo, 
rifcoffi appena dal fon no) noi non fiam' abili, 
fe Dio meddimo non è quel che ci apra le lal>· 
bra. Oh che opera grande è lodare Iddio ! E' fa. 
re ciò che fanno t.tmi Beaci Spiriti, e che fa. 
ranno per cucci i Secoli in Paradifo. E pure, fa. 
cendo eglino ciò fenza ititermi(li9~~, nè men ii 

C~c J. avvi'! 
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avvtfano di ha\1erlo imparato a fare fino a quelt' 
ora condegoamente; ficchè quafi animandoli 
l'uno laltro; ad ora ad ora ripetono a Cori pie 
ni : Bc11edhe11te.f Domilmm, ex~ltate illum quan-

Mct1.a8. tum potefiis: major enim eff omni laude Penfa 
~a. poi tu che pottiamo f pera re noi miferabili fu la 

Terra, fe noo è Dio m'defimo, che ci doni lo
darlo a modo! 

Dipoi non fai tu quel con figlio bello del Sa
vio, ilqual voleacheciafcuno havelfe alle !ab. 
bra una ferrncura, in virtù di cui fi dovelfero a 
fuo rempo ferrare, a fuo tempo aprire, effendo 
pari il difordinedi chi tengale fernpre aperce ,e 
di çhi fempre ferrate? O""i tuo façito oflia, 6' fera.r. 

E(c/ i.8 Di queHa necelfariffima ferratura dee di ragio
aa. neciafcuno ha vere depoficaca la Chiave in ma

no del fuo Signore, mercè che egli folo fa fenza 
fallo quale fia quecto cempo più convenevole di 
ferrare, ò di aprire , e quale non fia. Però la 
Cbiefa, procedendo con ral pref uppofizione , 
vuole d~e ciafcuno rammenrili di buon'ora, 
çhe fe delle fue labbra tgli diede la chiave a 
Dio ,a Diotoccaai»rirglide, niuno alcro vi fi 
ìngerika. 

All'ultimo chi non fa quanto i Demonj con 
Dio fi Hudiano femprea vincerlo della mano? 
Però non mancando ad effi, per la malizia fi nif
fima che po!feggono, di mille contrachiavi 
adattate ri qualunque bocca, fecondo I' inclina
zion di queCto, e di qnello;oh come fono la mat
tina folleciti in ditferrarle ad ogni altro fine ,che 
a qul!ilodi lodar Dio! La Chiefa dunque, aju
taca da quella grazia, che Dio mai non nega a 
veruno, per invocarlo, porge tolto a Dio que· 
fta fupplica; che prevenga que' Tradicori. E va
glia la vericà, non è vergogna, fe le prime paro
le, le quali ti efcono la matcina di bocca, fieno 
ordinate a gl' intereffi terreni, cui toilo penfi; 
alle converfazioni, alle crapole, alle bajate? Se 
a vvien così , da1 fegno manifdWiì mo, che non 
é Dio quegli che ti apre le labbra, levato che fii 
di lecco, fono i Dia voli, i quali a guifa di Ladri 
pratici ,colgono a Dio, con grimaldelli infede. 
li> r ufficio dovuro a lui. ~al mutolo non fa. 
rebbe con Dio volentieriffimo quefro accordo: 
Domme labia mca aperics: (!! os mtHm annuciabit 
lt1(JdC m ! zt{lm? E cu ha vendo, con benefizio maa
giore affai, ricevuta da Ojo la loquela fin da'pri
mi anni, non gli uferai quelto poco di grarrim
dine, qual' è di confocrar le prime parole,che 
la mattina tu formi ad onor ctì lui? 

VI. d Confidera , come più diltupore, ancora può 
arti, che Sanca Chiefa preghi ogni mattina 

Dio , che le apra le labbra, non affine di dare a 
iui la convenevole lode, ma di annunziarla, 
come gi;t dHJè il SalmiUa. Os mc11m ann1tnciabit 
laudcm ruam. Perciocchè di mando: gnella gran 
lode divina, la quale il Salmilta i mefe quì divo
kre annunziare al Moncfo, non è annun?:iaca? 
Nò, che non è, quanto balli . Tu fra ce reputi 
che la Chiefa di Crillo fta finica già di foadare: 
e pt:ròd1fcorri così. Non è fin ira di fondare al
trimenti ,fi va fondando. Però era' Fc:deli qu~ 
fio è fiato fetn prc: lo f pi rito loro propio, che chi 
non può concorrere con 1 opera ad una cal fon
dai.ione, concorra vi giornalmence col defide. 
rio. Non ti rimembra ciò cbediUe appunto fu 
qudto l'iQe{fo Davide? E~li, dopo bavere ef-

clatnnto, ficcome ud Hl: i: ftfAgmu Domiitet; 8 
1'1udabilis ,nimiJ, in Civitate Dci noftri, in Mont~ 
fanElo cjus,che fece appreffo? Si contentò di am. 
muro lire in quell'accodi inaraviglia? Anzi, fen. 
za indugio foggiunfe: F1md1w1r cx11lt~tionc uni. 
vcrfi:e Teme Mons Sjon, latcr11 Aq>tiloni.r,Civira.r 
Regi.r magni. E perchè foggiunfecosì? Per in
finuarci quello che noi dovevamo feguire a dir 
pofria con effo lui fino éllla fine del Mondo. 
Non è la Chiefa di Cri(lo, come un Palazzo_ 
che fondifi in capo a un' anno. Ella è una Cim\ 
vafiimma, la qllale ha~ occuparcucco l'Uni
verfo; e però fi è ira fondando già a parte a par
te, e profeguiraffi a fondare ogni giorno più nel. 
le Terre incognire, fino a che il nome di Cri!lo 
fia n~to a ~ucce. Pr.ediçabir.1r ho: Evangcti11m Ma11.it 
Regm in umvcrfo Orbe,<& tunc wmtt con] umma. 
tio. Non è dunque il dovere, che di lei dicafi 
fimdata cfl, mafuudaotr, perchè la fondazione 
di effa non è ifrantanea , com· è quella delle Pal-
me ,òde'Platani,cbc fi piantano:èfucceffiva. 
~<'eta fondazione ii va tuttora facendo in di-
vedì la ci, maffimamente ddl' Afia, e dell' Ame~ 
rica , con giubilo della Terra, exillt11tione univer. 
fa: Teme, perchè non fi può fpiegarel'allegrez. 
za di fpirito che: va dietro la vera Fede. A1tdic11 .. .Ali 
te.r Gcnres gavif .e funt. E da çiò arguifci, che 4g · 

1
1• 

quì, nel diriifundat11r exultationc univcrf'a: Tcrr.e ' 
Mon.r Syon, non s'intende per Io Sionne, ne an. 
che letteralmente quel Monte celebre , che fu 
appellato così nella Pale fii na: perciocchè quello 
fu già fondato con gli altri, fino dal principio del 
Mondo, non va fondandofi: e ne tampoco fu 
fondato con giubilo cl ella Terra, perciocche fl.,l 
fondato prima che vi fo{fe anche geme da giu
bilarne. S' intende, fecondo la ttefla lettera, 
quel Monte fpiricuale . di cui quel materialef1;1. 
già figura: s'intende, dico, la perfezione Evan
gelica. I 1 Monce Sion difèndeYa co' fuoi lati 
l'antica Gerufalemme dall'Aquilone fiancheg
giandola più di ogni muro forte da' vene i Bo· 
realisìfrigidi,esl foriofi. Epi4 d'ogni muro 
forte è oppofra la Chiefa all' Aquilone carcareo. 
Concioffiache chi fa bene ricoverarfi alle fald~ 
di quello Monte ,qual' è la dottrina Evangeli. 
ca , non ha di che dubitare. Spirino pure o~gl 
ancora dal Settentrione quei fiati peffimi di 
Dottrine, altre erronee, alrre ereticali, non fa .. 
no fufficienti ad otfèndere chi fta faldo in ciò 
eh~ gli ha infegnato la Chic: fa. Ma quello eh~ 
imporra più, !i è che quefia Chiefa cft CivitM 
Regis magni ,e però<.:hiunque ama un tal Re, 
oh quanto ha da ttudiadi che cal Cirtà veng<l 
dii-irata! Conviene adunque che ciafcuno at· 
tenda a fondarla, dove anche non è fondaca ba· 
ttanremi:nte. E po!to ciò chi s'impiega io çosl 
bell' opera con la predicazione, ha da dire a Dio 
qual Nunzio del fuo Vangelo,Dominc /abia mea 
aperie1,& os meum 111111>1nmibi1 laHdcm tuam. Chi 
non ha da bram4re di cooperare ancor egli a 
quelli che vi {j impiegano: e però qt.lel Vangelo, 
che egli non può annunziar con la lingua pro· 
pia ,debbe haver' animo di annunziar con l' 4{. 
crui- E a sì bel fine ,quando tu anche privata• 
mente vuoi falmeggiare a refolo nella tua Cel· 
la , hai da dire a Dio: Domine labia mi:a apcrics, 
& os mcum ammnciabù ltwdcm titam, perchè an• 
che qyivi,per com1.miçaiioni: di caricà hai da 

iip~tnt 
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I ·v erf etto Decimofetti1no. 
nputar lingus tua qualunque lingua fiiafi a 
quelr ora impiegando nell' Annunziazion del 
Vangelo, cioè di quella fomma lode divi na,che 
ha dato il tema a quello Verfetro, carico più di 
mi!terj (ma ben' afcou nel fondo) che di 
parole. 

• inter Gentcs, (;J didicm111t oper11 eorum. Ora que. 
fla occafione celfa va in Davide, Re lontaniffi· 
mo, Jalle follf e delle Gemi. E però, ficcomc 
era egli più tofio di f pirico elevariffimo, cosl da 

V i R S E T T O XVII. 

~niam fi vol11iffu S acrificixm d1dif. 
{&m 111iq11e : belo&aHfiis non 

del&flabcris. 

Pfalm. se>. 17. 

J, e· Ontidera, ceme nel prefence Verfetto, 
non alcrofuincefo da Davide, che ren· 

dcre la ragione, per la quale egli havea sì viva. 
mente propoito ne' precedenri,d' impiegadi per 
graticudineverfo Dio, più toito inajurare ifuoi 
Proffimi, e in lodar lui, che in offerirgli abbon
danza di Sagrifizj, come ~gli,ricco di Anl'lenti, 
ben pote a fare, ed havrebbe anche facto volen
tieriffimo, fol che Dio gli ha velfe voluti. La 
ragion dunque fu: che Oio non li volle. Non 
precefe pertanto Davide con Ieallegace parole 
di alferire,che Dio non amalfe io genere f Sagri
fizj, mentre cutt' ora quelli fiorivano nella fii ma 
di tutto il Popolo. Pretefe di afferir puramen
te, che Dio non ama vali in particolare da lui. 
E così ciò, che egli quì diife >a parafrafarlo, fu 
quafi un dire: Q,uoni~m fi 1Jo/11iffes ~mc S a1:rifo 
eium dediflem 1111quc: fad à me nequc holocauflis 
Il elcflaberis, m11ftò mimu ergo delellaberiS' Saçri. 
ficiis minori! #Otte, 

Però due cofe puoi tu qulinvettigar con uti • 
lità . La prima : pcrchè Dio non ricercaie tali 
Sagrifizj da D~ide, mentre li voltva dagli alcd 
La feconda: perchè David~ non gl' immolaffe, 
quantunque non ricercato; da che, f e ii fa che 
Dio non glie li richìcfc, non ti fa ne anche però. 
che glie li vìetatfe. 

Se cerchi, per~hè Dio non volelf~ tali Sa,rifi
~j da Davide, la ragione può crarfi opportuna
mente, e dalla occafione che molfc Dio a decre
tare in quel Popolo Sagrifizj di tante forme, e 
dalla cagione. L, occafione Ji decrecarli era !la
ta r inclinctzione grandiffima di quel Popolo 
vile alla Idolatria: mercè che ha vendo elfo tra 
le calcine, e trà le crete, da lui l'naneggiate sì 
lungamente in Egirco, perduta quafi ogni per
fpicacìa di mente, non fapea fare fe non quel 
tanto che vedc:a fare a gli alcri . Onde, affinchè 
dagli altri,cioè da i canti Gentili ,da cui la Pale
fiina era circondata, non prendelfe efempio 
fciocchiffimo di fagrificare ancor' egli a' marmi, 
e a meralli, volle il Signore, che fagrificalfe ben-

, sì , e che fagrificafle più ancor di quelli, ma fol o 
'1!>1. ~1 a lui vero Dio. ~ immolat diis occidetur ,pr,e. 

· ter Domino jò1i. E di fatto fcorgeli,cne innanz.i 
all'empia venerazk>n del Vitello, lddio non 
haveva mai dererminati a quel Popolo Sagrifizj 
particolari. Li determinò fol dappoi. E pur 
non baltò perchè ranco i Giudei pervedi non 
fepperoconcenedi di non immitare alla fine i 
convicini Genoline'loro ritì,a guifa <li Man. 

P{. IOJ. drc Holide, che vanno volentieri, dove fi va, 
3t- non "'anno dove ba ad andarfi, Cgmmix1i {Httl 

Tomo L 

• 

lui ricercò Dio fagrifizj 'piricuali , non fu pago 
de' materiali. Dal che tu hai da cavare a pro. 
ficropropio,chedacoloro,cuiDio fa di haver 
dato più di capacità , e più di conofcimcnco a 
fantifiçarfi, più chiede ancora. Cui multum "-"· l1't, P· 
tum efl, multum quiertur a beo. E dò quanto all' 41. 
occaftone di ordinare a quel Popolo .Sagdfi.zj di 
tante guif e. 

Confidera, come la cagione poi di ordinarli I 
era fiata doppia: il culto dovuco a Dio, e la ne. 1 · 
çeffìtà di mantenerefemprç in quel Popolo viva 
la Fede in Crilto . La cagion primaria era !lata 
il culto divino: ed un tal culto riducc!vafi a ciò 
che in virtù di quelle obblazioni venilfe il Po· 
polo a riconofcere Dio per fuo primo Princi-
pio, e per fuo ulcimo Fine. Da Dio, come da 
primo Principio, haveva il Popolo ricevuti que-
gli Animali, che gl' immolava per Vittime,quei 
cibi, que' condimenti, quelle bevand~: ben' era 
dunque di dovere che a Dio li reltituilfe, come 
ad ultimo Fine. R.!!_tt: d~ manu tua 11ccepimus, 1 p4,111 
dedimus 1ibi. La fecondaria era ftata la Fede in 1it. ' 
Crifto; perciocchè elfendo la falure del Popolo 
tutta polta in quel Sagrifiz.io maffimo, che I' U
nigenito ddPadre doveva un giornofaredisè 
fu la Croce al ,,: adre meddimo; volle Dio che 
in tanti Sagri6zj diverfi lo havelfe il Popolo 
fempre dinanzi a gli occhi, quafi in tante fi&U· 
re,cheglielo rapprefencafiero a parte a parte: 
da che un Sagrifizio fommamence pc!rfecco , 
qual faria quello, mai non potevafi delineare a 
baftanza con un folo di quei, che cucti erano 
impcrfecriffimi. Meno di ciò ad un Popolo così 
rozzo non vi volea, per mantenere tanti Secoli 
viva la Fede pubblica a quell' iodlimabiliifuno 
Sagrifiz.io, in cui , venµta la pienezza de' tem-
pi, dovevano poi prendere termine cucri gli al-
tri , come il prendono le promelfe, dappoi che 
ce è già feguico l'adempimento. 

Ora qua neo al culro divino, non havea Da
vide neceffità, come gli altri, di ricordarfi per 
mezzo di quelle opere materiali, che Dio folfe 
il foo Primo Principio, Dio il fuo Ultimo Fine. 
Se nedovea rammentare egli alfai meglio per 
via di que' Sagrifizj più dilicati, e più dolorofi , 
cheJovea fargli inceflantemence di sè ,confu
mandofi tutto ad onor di Jui. E quanto alla 
Fede in Crilto, non faceaa Davide d'uopo fic
come ad altri , di andar per via di figure, COll• 
forto de i meno dotti. Egli , ficco me ha vea gia 
preveduta diftincamente in ifpiriroquella Chie
fa, in cui doveano figur; cali fvanire come om
bre al Sole, così dovea pari menre ad efla af pi. 
rare, ad effa anelare, anzi ad dfa in ogni opera 
conformarli più che gli folfe poffibile nel fuo 
Stato, giacchè movendofi elfo nell'operare da s. Tb r. 

(pirico di amore, e non di timore ,ad e(fa anco- i..q 1 '!· 
ra qual Fedele vero di ('.;dll:o, egli apparcenea, ""'·a.'" 
infin da quei vecchi tempi. "· 

Qgeftc, iè ben avverci, furono le ragioni per 
cui Dio non richietfe da Davide Sagrifizj di 
Ma ndre ad ef pia.zione del male da lui commef
fo, quati che, rimirandolo come un U omr> per 
alcro cucco al cuor fµ'9,amalfe di governarlo con 

Ccc 3 tali 
' 
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:v erfetto Decimofettimo~ 
brama ardente di patire anche tu tuttociò per 
Dio, Id dio te ne ha grado, come tè di fatto il 
patiffi , perchè in tal' atto !i può dir che tu !tia , 
quafi un Campione già tutro accinto al com-

Jt'I· sz. battere. Sicue·uirpa1at1fs ad prtelium. Ma diffi 
4'· una brama ardente: perciocchè a brame tiepi. 

de chi dà fede? 
V. Confidera, rnme in quefi:e medefime brame 

ardenti, è runa.via facili.ffimo di pigliare non 
Jievi abbagli, f e tu non ba:di . Crederai fra te 
.ti' effere pronto a fare per Dio cucco quello che 
ti addimaodi, e Ji verirà non lo fri : lufinghi te 

J"· 49. fieffo. Arrogantifl l tM decepi: te. Come ft può 
16. far dunque a conofrere, che la tua volontà fia 

reale, oon fia prefunta, ficchè Dio po(fa dir di 
re francamenre, come già diffe a Samuele di 

S Davide, non provato ancora a i cimenti: Jnve • 
.A ·•i· ni DavidFiliitm Jcffc > virum fccundùm cQr meum, 
~~~I. J 7 quifacict or:incr 1Jol1111tates meas. ~icorri ~·fegni. 
30. Tenta Ammam tut?m. Che voglio fign1ficare? 

Poni mente a quelle opere , che frattanto cu vai 
facendo . Se tu per Dio f ei prontil4mo a fare il 
più, puòargomentadi, che farefri anche il me 
no. Ma fe non fei pronto almeno in varie oc 
correnze,come haffi a giudicar che fareili il più? 
Davide potea quì certamente dire al fuo Dio 
coo fidanza grande, Si vofoijJes Sacri/itimn de. 
diffem utiquc, poichè egli in pena del (uo pecca
tò fe' cofe tanto pit:1 ardue: fi ve!H di cilizio, fi 
macerò ,ft morcificò, ii umiliò,arrivò in fino a 
maO:icare la cenere come pane; Cincrem, ttt11-

'Pf. ro1. q11ampa11emma11ducabam. E ciò, che e più da 
1•· prezza di, tollerò con pazienza maravigliofa , 

non folamente le correzioni afpriilime venute· 
gli da UR Profeta. ~ì minore dì lui ,quale fu Na
ta no; ma canee villanie, tand infulti, tante igno· 
minie,quanrefurono quelle,che gli fopprav
vennero per cal pec..:cato da' Sudditi a lui ribelli. 
Voi m fof pettare, eh~ non folfe pronciìiirno ad 
immolare ogni Victima ,a lui richie!ta ,rhi per 
amor del Signore potè udir Semei, eh~ gli gri: 
da van ful vifo: Egt<edere, egredcrc, Vir fanc..~111. 

2.Jltg.16 mim, & Vir Bi:/ial E pure io vece di rifentir[e. 
7• ne punto, fermò coloro, che volevano and~re 

a mozzargli il ca po , non che la lingua, con dire 
ad effi, pieno di ptetà verfo Dio: Dimittùe ci1m, 

11 L ut ma/cdical: Domi1111s enim prd cepit ci ,11t maltd;. 
2 .• ~eg tu D ·a ,,,,, . .n . J d. ae. cerei avz : 0 qu1s CJ•, qm a1mtat rare, q11are 

fic [cccrit; Era altro ciò, [e io non erro;. che fa. 
grificare ~na Vittima la più P!ngu.e di quant~ 
errafferoperlepi<lgge erbofe d1Balan. E pero 
dica pur francamente Davide a Dio:Si volHif 
fc; Sacrificium ,dcddfcw zttiqste, dica/o, dicalo, 
che gli farà t.anfofro creduto. Ma O\'e Da vide 
non haveffe a Dio porti {egni sì riguardevoli di 
prontezza in tante altre cofe ,dovea penare a 
trovar Fede ancor' egli. Dunque fe tu parimcn
te fei prontoalpiùnellccofe fpetranti al divin 
(ervizio, può giudicarli, che fareili anche il me
no, ové Dio te lo richieddfe. Ma f e nè pur, co· 
me iodiffi, fei pronto al meno ,come porraffi in 
re giudicare con fondamento pronrezza al più? 

VI. Confidera, che: fe anche dall' elfere pronto 
al meno, può argomemadi, che li farebbe 
anche il più, è queUo io un mero cafo: cd è 
quando a fare il meno tu f ei pronciflìmo, non 
una volta fola, ma mille, e mille, e per dire 
~osì fenza intermi!Iìone. Allora fi può aftèr· 

mare con verità, che tu nel poco, non fof a. 
mence fii promo, ma fii fedele. E fe fei fadele 
nel poco, non dubitare, farefli ancora nel L • 6 molto. Lo di(fe CrHto. fl.!!j fideliJ cft ùt mi. 

1 
uç. 1 

• 

nimo, (S in majori ftdelis eft. Allora è qua.odo 
0

' 

tu , prefo cuore, puoi dire a Dio, come dHTe 
Davide ileffo, Proba me Domine, (;J tenta mc, 
offereodoti a p,erfecuzioni, offereodoti a pri
gionfa, otferendoti a dare infino il capo per 
lui fopra duro ceppo; perchè già cu gli ha.i 
premeffi indizj alfai compecenci della rua ge-
ne. ofa difpofizione in ciò, che ti vien per-
melfo. Ma fe al contrario cu non fei fedele 
nel poco, non t'ingannare follemente da te, 
con darci a credere, che non per tanto tu 
farell:i nel molto. S11pcrbia cordis titi extulit vt6d r.J 
te , habilantem i11 fcif!ttri1 petrarStm . Appena 
fai per Dio dare un palfo fuori di que' buchi, 
in cui ftai, quali una Tarantola, a ripararti 
dalle ingiurie de' rempi, e vuoi perfuaderci , 
che ru per lui dare(li fin voli d'Aqliila, folo 
che egli a sè ti chiamaffedi là da' Monti, ò di 
là da' Mari, a fpiare le Terre incognite? Tu 
nella tua divozione vai leducendoti chiara
mente, e pure non te ne avvedi: affine di 
porere ancora cu dire:: Si valuifjcs Sacrifidum, 
dcdiffcm istique, fa che la pronteZ"a della V o-
lontà comparifca a 1 fegni delle opere, nè 
folo pruovìfi dal fervor de' fofpiri. 

Confidera , che fe > quanto al palfato s' in- VII .. 
tende f ubito, come poreffe Davide dire a 
Dio. Si 'uoil!ifles Sacrificium, dcdiffem utique. 
non s.' intende già ,, come gli potelfe anche 
dire quanto al tururo, boloca11/liJ non delcflif. 
bcris. Concioffiachè, ò G mira Davide fielfo. 
ò fi mirano alcri, da lui difiinti. Se fi miri 
Davide> certa cofa è, che a placare Dio fde
gnaciffimo per ~a numerazione del Popolo sl 
tamofa, egli immolò verfo l'ultimo di fua 
Vica, un· OlocauHo fotenne fu l' Aja d'Orna, 
cioè fu quel fito medefimo, dove fi crede che 
poi Salomone veni{fe a fondare il Tempio: 
nè fi può dire, che l' Olocaufto non fofle a 
Dio molto caro, rnemre Dio lo approvò con 
fegni fenfibili di fuoco fcefo dal Gelo fu quell" 
Alcare, benchè pofticcio. E fe fi mirino gli 
éùri da lui Jifiinri, quanti Olocaufti offerfe 
poi Salomone nella folenne dedicazione del 
Tempio pur' ora detto, quanti Ez.echra, quanti 
Giosfa, quanti Giofaffarro, quanti Efdra, 
f enza che di alcuno di quelli Dio mai lafcialfe 
di dilercarfi? E fe è così" come dunque canto / 
francamente quì Davide potè dirgli: Ho/o. 
cauffo nort deleélabi:ris ? Se gli have(Je detto, 
11on es delcEfaws, pur pure: ma dirgli non ddc. 
El abc:ris, ciò par troppo. 
~amo Cembra più grave il dubbio, tanto 

n' è più facile ancora la foluzione: conciof
fiachè non proviene il dubbio da altro, fe non 
che dttl non ritenere a memoria , che qul non 
parlava Davide i11 genere, parlava in parti
colare, cioè parlava nel cafo pro pio di que· 
due graviffimi eccelli di adulterio, e di am~ 
mazzamemo, che havea pigliaci a deplorar 
sì dolente dinanzi a Dio. Per cali ecceai nè 
Dio havea voluti Sagrifizj da Davide per lo 
palfaco, nè li vorrebbe in futuro. Q.!:!ello che 
il medefimo Davide offerfe poi fopra I'Aja 

d'Qr. 
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Verfetto Decimofettimo: 
tali regole ,che lo contradifiinguefsero total
mtnte dal Popol baffo. Buon però a chiunque 

• 1ilaièigovernardaDio,comeDavide, in ogni 
affare! Non v'è pericolo, che egli non lia go· 
veroarocon perfezione. Ma quanci fono ,che 
più collo amano di governarli da sè, quali già 
battanci a sè iteili? Non é peròdaitupire fe mai 
non giungano ari rrovare Ja via di perfezionarli. 
Tuodiafiaoalla morte una tale audacia ,con 
dire a Dio, che elfendo tu sl tenuto a feguire in 
tutto il voler di I ui, fi com piaccia manifeitarce-

'P/. 1.iz. }o Docc mc faccr~ vohmtatcm tuam , quia Dcus 
10. mc11s es ru. Oh che af pirazione giovevole a 

farti Santo, fole che ti fia familiare! 
III. Confidera qual fo{fe poi la ragione , per la 

qu<tle Davide non otferfe a Dio Sagrifizi, quan
tunque non ricercato. La ragione è manifellif
fima. Perché le Obblazioni po re ano farli a pia
cere . I Sagrifizj non po teano farft, f e non fe
condo il pref cri vimenco già datone dalla Legge. 
Ora nella Legge vi erano Sacrifizi bensì pref
eriti folennemence ad efpiazione de' peccati 
commeffi ancora dai Principi, ma de' peccati 
commeili per ignoranza. Si pecc.avtrit Princcps, 
tfj fcccrit Hnum è pl1tribus, per igno>·antiam , quod 

liv. 4· Domini lcg e prob1be11tr, (j poffra intcllcxcrit pccca
z. s. çr,1m fuum,offcrt boffiam Dco, hircum dc Capris 

immaculat11m. Ad efpiazionedi quei peccati , 
che operari fi foilero per malizia ,adulterando, 
aflaffioando ,facendo altro ecceifo tale, non 
v' eranoSagrifizj dfterminati, nè a pròde' Prin
cipi, nè a prò di chiunque fi folfe. A delitti sì 
atroci andava infallibilmenre pena di morte. 
Da queita pena fi efimevano i Principi di leg
gieri , per la loro fovranità, fomento a più d'uno 
de' mifcri <li licenza . Però, dovendo in tal cafo 
appumo il Re Davide farSagrifizio ,il quale a 
Dio fofle accerto, non potea ftabilirlo di foo ca
priccio . Sarebbe ftaro di mettieri che Dio, con 
d1f pofizione particolare, fi folfe compiaciuto di 
rivelarglielo per bocca almeno del Profeta Na
tano. Ma ci6 egli non amò fare. Onde gH fe' 
dire sì bene da quel Profeta, Dominus tranfiulit 
peceat11tJ1 wum, non moricriJ, rimettendogli tante 
morti con un tal dire, quante eran quelte, di cui 
linfelice era reo, fecondo la Legge; ma poi non 
gli fe'prdcrivere Sagrifizj Gli fece in cambio 
difiìncamence foggiugnere que' caltighi , che 
dove a fofferire pazientemente in fodd isfazione 
d.el mal commeifo; caitighi ,chefenza dubbio 
farebbono Hati a Davide più gravofi, di quel 
che fo{fe immolare un branco ignobile di Ca
proni, eh' era l'Animale determinato per li pec
cati de' Principi~ peccaci, per lo frandaJo, i più 
fetenti. Nè è da maravigliarlì, fe Dio con Da. 
vidi! proceddfe così: perche dovendo efser Da
vide un hogenicore canto fegnalaco di Criito, 
lo andava lavorando conquello!pirico,che do
veva efsere il pro pio de' Crittianì . 

Vero è che Davide, nel dar poi conto di sè, 
per non ha vere lui celebrato alcun Sagrifi.zio, 
non addufse una ragion tale. Addufse quella 
fola, che vedi ef prelfa nel Verfet:to prefente; e 
que!ta fu, che niuno Dio ne ha\•ea voluto. Ha
vrebbe egli fenza dubbio potuto addurre ragio
ne di quefro mcdefimo,cioè del non haverne 
lddio voluto veruno. Ma non curoll.i. Si ap
pagò pienamente ueJ puro voler divino.Mercè, 

che la perfezion di un vero Ubbidiente ;nòn è 
conformar ii alla ragion del comando che fi ri. 
ce've, èconformarfi al volere di chi lo da. ~a. 
le Ubbidienza può dirfi però la tua, fe non ti 
appaghi mai di ciò, che ti viene impofto, ove tu 
non i mendane la ragione? Se ubbidifci perchè 
la cofa ingiunca fiadi giovamemoal tuoProffi· 
mo, foi caricacivo: fe perchè confalli alla Pietà. 
fei pio: f e perchè convienfi alla Prudenza, fei 
prudente: k percbe è opera di Giuftizia, fei giu. 
fto: fe pe1 ché corna in tua ripmazione, fei va
no. Allora fola di verità fei Ubbidiente ,quan. 
do ubbid1ki, perchè ci vien comandato. 

Confidera, che ficcome Davide lafciò di affe-
rire ad ef piazione de' fuoi delitti qualfifia Sagr\· IV. 
fizio, foto perchè Dio da lui non lo voJie ,cosl 
dove Dio lo haveife voluto, farebbe frato pron
ciffimo ad offerirlo. Si voluif[u, dcdij[cmutiq11:. 
E da ciò appren'ii una rilevanriffima verità. Ed 
è,<.:he noi <lobbiamo.elfere promi a fare per Dio, 
non folameme quello che da noi vuole, ma 
quello ancor, che non vuole, in cafo puramen-
te che egli il vole«e. A.dmonc illos ad omnQ opus 
bonum paratos cjj"<J. Queita fi è la divozione lea. Tit. J. r, 
le. Non e Io fpargere dolci lagrime al tempo 
della Orazione. E' l'ha vere una prontezza per .. 
fetta di volontà a qualunque di vin f ervizio. P a. 
ratum cor mettm Dt:u1, paratum cor meum, parato 
al molto, parato al poco. E forfe che non ci 
torna conto di ha vere una prontezza sl bella di 
volomà?Taleèil vantaggio ammirabile che ii 
gode nel fervir Dio. Se cu fervi i Principi della 
Terra , ti rendono bensì la mercede di quei fer .. 
v igi, che tu vai loro pre!tando, fecondo le iftan-
ze attuali , che te ne facciano Ma non però ti 
rendono 1a mercede di que' fervigi alcresì,che 
tu loro al pari farelti, dov' effi re li chiedeff ero. 
Iddio per fua bontà te la rfnde di queili an,cora. 
Qyando cu fai lopera , ti corona , per ciir così. 
a titolo di giultizia. Bonumcrr1amcn certavi (:le. 
rcpo/ìta cft mihi corona juftiti~. Qgando m non .a. Tim. 
la fai, cna fei pronto farla, fe egli non ti pu6 co- 4· I. 
ronare sìilluftremencea ticolo di giufiizia, che 
fa? Ti corona a titolo di mifericordia. Coronat 
te in mifericordia. Baila che fcorga la rua volon-
tà defiofa di ben maggiore. Che fù la ragion 
più vera, per cui quegli operarj fopraggiunci fo 
l' ulcima ora a fca«ar la Vigna Evangelica, non 
furono alla fine pagati meno di quei medefimi. 
che vi eran iti diligenti alla prima. La ragion 
fu , perchè fe non v'erano ici alla prima anch" 
effi , non era ciò rimalto da loro, ma dal Padro-
ne, che non gli ha vea là condotci. Già effi dal 
bel mattino erano frati coi badili alla mano, at. 
tendendo fu la piazza, al pari degli al cri, la lo-
ro chiama ca. E' vero, che qudlialtri mormo. 
rarooo forte di raie agguagliamento nel glli· 
derdone: ma ne mormorarono a torto: perchè 
chi è coronare per Giuitizia, fta benederco: no11 
ha però da dolerfi, che la Mifericordia voglia 
dare per così dire,ancor'e{fa le fue corone >com. 
patendo a chi non fe' più, perche non fu fom
miniftrata anch(! a lui l' occafioo di farlo. Però. 
qualunque tu ncn if parga al prcfenre il fangue 
per Cricto, come fecer gli antichi Martiri, eco-
me fanno ancor' oggi tanti de' nuovi, quamun· 
que non fofferi prigionìe, quantunque non fop. 
porti perfecuzionis fe tu habbia davvero una 

brama. 
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V erf etto Decimottavo. 
ad ,)ra quefii 8tti; che tengono lo Spirito unito 
a Dio. Ed io ri rif pondo, che ie quefii fanno 
Penitenza corporale, non può però dirfi che 
facciano Sagrifizio. Fanno opere più tofto 
da Gladiatori. Ogni Sagrifìzio eHeriore per
chè a Dio piaccia, ha da eaere fegno dell' inw 

De Civ. teriore . Omnc Sacrificùm;, quod ojfcl'atur cxtc
Dei J.10. riuJ, fignum cft in1criori1 S"çri.fli:ii, in quo ani. 
çap. S· mam Ji1am quis cffcrt Dco. Così parve a Santo 

Agofiino. Mira però quanto importi far che 
le tue Penirenze fieno del continuo animate 
da affetti Santi. Q.ueLh le follevano al grado 
di Sagrifizj . 

IU. Confidera , come molti, nè pofsono per 
Dio durare fatiche confiderabili , nè ?ofsono 
digiunare ,nè poffono difoiplinadì, ne poifono 
fare altre fimili opera2ioni, afflittive del loro 
Corpo, perchè hanno il Corpo foggetto ad 
infermità, chi attuali, chi abituali. E a quell:i 
dunque non competerà l' offerire quel Sagrifi. 
zio, che il Sal•nifi:a dice quì etfere il grato a 
Dio? Sì, che competerà, perchè anche in 
effi può fiorire lo Spirito, non folo cribolaco, 
ma ancora contribolaro. Sembra forfe a ce 
piccola Penicen2a quella che tu offeri a Dio 
nella infermità , folo che tu l'accetti dalle 
mani di lui con rafiegnazione? ~ivi ancora 
il tuo Corpo ùivenra Vittima. Anzi quivi, 
fe midfi, più che mai: perchè quivi il tuo 
Corpo diventa Viccima puramente divina, 
cioè V irti ma immolata da Dio, fenza che 
altri vi concorra nulla attivamente da sè, 
quale Immolatore. P<!cÒ, che ha da fare il 
Corpo in rate occorrenza? Lafciadi volentieri 
immolare, come a Dio piaccia, e quanto a. 
Dio piaccia, con accertare il curto a foddif-

ùr u. fazione del mal comme(fo. Ego q11a/i Agnus 
:a9. manfi1e111s, qi1i por11Jt11r ad viflimam. Ed ecco 

la cagione, per cui, dopo ha ver deteo, Sacri
fici11m Dco S piriu~s contribstlatJt.f , foggiunfe 
Davide incontanence rivoho allo ll:elfo Dio: 
Cor contrir11m, rf:i h11m1liarnm Drn.f non defpicics. 
La cagion fu, perchè chi più non può fare, 
non fi difanimi. Un cuor contriro veramen
te, e umili~co, fupplifcc al tutto. E qual, è 
quefto cuore? E' qualunque cuore, conrrico 
della colpa all'ultimo frgno, umiliato fotto 
'la pena. Non può mai etfere, che Dio di
fprezzi un cal cuore, cane o egli è bello. E però 
quetto cuore conviene, che tu poisegga in 
qualunque cempo, ma fpe'cialrnence quando 
ti fuccedano mali, che non ti lafciano poter 
fare alcro per Dio. che patirli con fofferenza. 
Allora il tuo conforco fia quefio priego, ma 
vibrato <lall' intimo dello Spirico: Cor conrri. 
twn, r& l:mrnil1au1m D.iu 11on defpicics: ed in 
ciò quieto , non ti prendere peaa, fe nulla 
più ti è daro operar per O.o. 

IV. Confidera (a capir bene quale fia quello 
cuore in prima , concrito della fua colpa) non 
<lidi, nè che tìa felfo, nè che fia franto, ma 
dirfi che fia conrrico, cor comritJtm: perchè la 
Conrrizione è derca così dalla fua quafi im
placabile attività. Non lafcia ella parcicella 
di cuore, che non r.iduca in minuciffimi pez. 

J{ JCM 4• 7.Ì. C ommÌJlUWfl' firnt C011lCritur /agc:na figuli con. 
1riiion~ pcrvalida, (<f non invcnietu'I' dc fi'Rgmemis 
çjus ecfla. ~ii !piegherò. Che fa il çuore per 

amore di sè, quando fa un peccato mortale? 
s· iodura altiero contra il voler divino) canco 
che al volere divino antepone il propio prez-
zando quello fopra d'ogni altra cofa, come fi 
prezza appunto l'ultimo fine, e ciò fa di più, 
non ofianci ume le pene, che Dio minaccia 
sì immenfe, ~ì interminate, a chi canto ardi-
fca. Dovere è dunque. che que!to cuore di 
Rovero, quando poi fi venga a pentire, non 
fola mente dc: ponga una tal durezza, ma che 
la cambj in arrendevolezza totale, quale fa. 
rebbe qt.c!la appunto di un Rovero inceneri· 
to; perchè è dovere, che egli ln convertirfi 
riducafi ad uno Haco direrramente contrario 
a quello, in cui fu peccando. E quefi:o è ciò 
che fa in c!Io la Contrizione, detta per ral 
cagione, <lolor perfetto. Riduce fubico il cuore 
ad un tale fiato contrario al primo. Perchè 
ella fa, che qucrndo anche Dio voletfe fcari· 
care fu chi peccò tutte quelle pene che il mi· 
fero nel peccare non curò punto, egli tutta· 
via, per puro amor verfo Dio> fi dolga fopra 
ogni cofa della fua pa<fata alterezza, rifolu-
tifiìmo di antepor quindi innanzi a qualfifia 
voler propio il voler divino. E non è di verità 
quelto un Cuore, ridotto 'in cenere? Cor con-
tritum, qiiaft ~·inis, Come vuoi dunque cu, che 
Dio lo dif prezzi? Ciò è sì da lungi, che fe la 
Contrizione non è nel fuddetto cuore la for· 
ma giuftificanre, come fembra più veriiimile 
che non fia ( mencre, al parlare de' Concilj, 
dc' Santi, delle Scritture~ la Giullificazione è 
prometfa ad un cuor concrito, qual Grazia 
topravvegnence) almeno ella è difpofizione 
infallibile a confeguirla. Q:!i Janat contritoI 'Pf. 6 
corde. Non folo dunque Dio non dif prezza I ·· 

14 
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un tal cuore, ma l'ama in fommo. E tu, ' 
pollo ciò, non farai tutto il poffibile a eonf e. 
guirlo? Non paffi dì nd quale non ti pruovi 
a fare qualche acro di Contrizione per tal' ef-
fetto, di meritare un tal cuore. 

Confidcra quale fia parimente il cuore, 
umiliato fotto la peoa. E' quello, il quale e V. 
conoke ,e cr<!de, e confetfa di meritadì turto 
quel male, che Iddio gli manda: Omnia, qµ~ Odll.I· 
ftciffj nobis Domillc, in vero judicio fccifli, qeiiA 
pr:c&avimus ti bi, (j mand at Ì.f titif non obcdivi-
mv.s; nè folamence confotfa di mericarfi curt<> 
quel male, ma di meritarne anche più fenz.a 
paragoce. E qudto è ciò, che tu fempre hai 
da procurare. Humilia valdè Spirit.um iuum. E 1 
Non balta, che ri umilj, confdfandoti Pec· 1;~ • 1' 
catore Bi fogna, che ti umilj anche più, fino 
al confetfarti Peccacon:: crattato dal tuo Dio 
meglio fempre, che cu non meriti. Peccavi, (!J Iafl U· 
vcY( deliqui, O. ut eram digmu, non rr:ccpi. E 27,, 

perchè l'umiliarli, non è fcorarfi, nell'arto 
1leflo, nel quelle cu ci prorelti indegniffimo di 
perdono, immeritevoliffimo di pierà, hai cut-
cavia da fperare e pietà, e perdono, per pura 
grazia della Mifericordia divina, falica al col· 
mo, nel beneficare anche te. Scd da gloria1n 
mm1ini tuo, & fàc nobifcum, Jecundùm m11/Ji111-
d111em mifcricord1ie 1utt. Nel rello, rimira uu 
poco quei ere Giovani ìnnoccnnffimi, che ia 
Babbilonia, per non concedere a Nabucco
dono<forre gli onori dovuti a Dio, noa cl.sbi
tat0.i10 di entrare in Lina forna-ce , le cui 

vam1c 
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V erfetto Decimottavo. 
vampe·falivano fino al Ciclo! Si umiliavano 
jc tal fornace ancor' effi, non altrimenti, che 
{e quivi foffero a cagione di ecceffi non più 
fentiti . Ch' il crederebbe? Nel mezzo di tali 
fiamme, accettate da loro per Dio con ani
mo sì coftante, anzi quando anche da tali 
fiamme vedevanfi riverici, con prodigio no
viffimo, a guifa di puri Spiriti in un Sagrifizio 
sì grande, in una Santità sì glorificata, non 
dubitarono di confe!larfi i Peccatori più miferi 
della Terra, i più iniqui , i più infopportabili, 

l)afl.1· i più degni di ogni galtigo . Peccavzmus, iniqtt~ 
çgirmu ruedemes à te, (j dcliqt1imus in omnibi1s 
{jc. Sed in animo contrito, r/:J fpintu humilitatis 
fufeipianmr, q11011iam non efl confiefìo confidenti
b:u in te. Havrebbono e(Ii pocuto a Dio dir 
di più, quando gli parlafiero , non da una 
Fornace cambiara in Tempio, ma da una 
Macchia ~ donde a fimilitudine di AlI'affini 
pentici, cotninci.ilI'ero ad invocarlo, afhne di 
renderfi, dopo infinite ribalderie a peniterrza, 
fu r ultimo de' lor' anni: e a ce parrà sì diffi
cile dichiararci quel mif ero, che cu {ei , dopo 
tante pruove d'infedeltà così cerca, che ufafti 
a Dio? Ohquanroè vero ,chefempre la mano 
di Dio fopra te pare a te pefante ! Ogni dolore 
di capo, ogni difcapico di ripucazione, ogni 
difpendio di roba, ogni traversfa che ci acca
da , benchè sl giu!ta, è fufficienriflima a far sì, 
che ru ti lamenti, pil1 che la defolaca Gerufa
lemme con treni eterni , quali che tu foffi 
pigliato da Dio di mira, qual unico berfaglio 
a tutti i fuoi dardi: Terendit arcum fìmm ,pofuit 

Thf. 1· me, qt1a/ì fìJt.num ad fagittam. Non è quello 
u. il cuore umiliato, cbe <lebbe bavere una Vit

tima , per riufcire gradita a Dio. Cbe vale 
però che di umiliato tu porti I' abito, con 
vell:ire per forre di facco vile ? Bifogna più 
dell' abico ha vere umiliato il cuore. Quello 
è quel che Dio non difprezza. Cor contritum, 
(j humilidtum Deu1 n0t1 defpicics. 

VI. r. c11onlidfier~, che ,_re, quel cuore, ddi cu
0
i ft è 

iave ato m ora, e s1 apprezzato a io, 
fembra che Davi<le faceife dunque al tempo 
medefimo dne gran corri: l'uno a Dio, laltro 
al cuore: al cuore, mentre di un c..uor sì bello 
non <lilI'e più, fe non che effo non verrà fprcz. 
zato da Dio: a Dio, me nere di un Dio sì 
benigno non diffe più . fe non che egli non 
verrà a (prezzare un tal cuore Non di:fpicics . 
Meglio affai p;tre che procedeffe I fai a, quando 
fe' dire a Dio, che non fola mente egli non 
havrebbe mai dif prezzato un cuor tale, ma 
che anzi il rimirerebbe, come fe in runa la 
Terra egli non haveffe altro oggetto, fu cui 

If 65 i filJ'are più \•olenrieri i fooi guardi. Ad quem 
>cfpiçiam, niji ad pattpercufom, (;] conttitmn Spi. 
rit11, (j timen.em fcrmone.r meos? 

Ma io primieramente pocrei rif ponderci ciò, 
che qul a<ferifcono i Dotti, ed è, che que{to 
favellare di Davide fu un favellare figurato, 
me nere egli nel dire a Dio Non defpicìes, ado
però una di quelle forme, cbe tanto efprimono 
più, quanto dicon méno. Chi gridò già di 
non volere mai mettere Dio del pari ad un' 

lob ii huomo vile, Destm bomini non iequ,ibo, al ficuro 
:u. che dilf e. poco , perchè , Dio, non folo non ii 

debbe mai pareggiare all' huomo • ma gli fi 
..) 

debbe anteporre infinitamente. Contuttociò 
nel dir poco, ef prelfe egli più, perchè volle 
intendere, che f~ egli non haveffe antepoll:o 
Dio all' huomo infinitamente, fi iaria divifato 
di pareggiarglielo . Una fimigliante figura fa 
tu ragione, che militi in quel parlare che f e· 
quì Davide. . 

Se non che io voglio andare per altra via, 
riducendoti alla memoria, che quelle due fono 
cof e differenciffime: che Dio parli dell' huom 
conrrito, e che I' huom contd to parli di fe me• 
deftmo a Dio. Parlando Iddio di un tal' huo-
mo, fa ben conofcerlo , e però è dover che ne 
parli con termini di onor fommo, affine di 
accreditarlo. Ad quem refpiciam, 11ifi ad pa11. lf 6'. • 
pem:lttm , (:j conttitiim S pirit1t ? Ma un tal· huo-
mo, parlando a Dio di sè, che può fare , fe 
non deprimerli. Nè egli fa di sè certamente, 
che fia contrito; e quando liali, fa certamen .. 
te, che egli non ha ciò da sè, l'ha fol da Dio 
!teflo. E però di sè non può, fe non che fave{ .. 
lare con termini dimeffiffimi, non effèndo 
giufto, che egli habbia mai fu la lingua fon. 
rimenci diverfi da quei del cuore. Ora chi non 
fa, che compofe già Davide il A1iferere, non 
foto per ripeèerlo frequenremente egli a Dio 
fino all'ultimo de' 1 uoi dì , ma per lafciarlo 
anche in ce!tamento a' fuoi Polleri, cioè a quei 
Fedeli, che nella nuova Chiefa fotura, fe lo 
havevano a rendere familiare, più di qualun. 
que alcro Salmo. Non era di ragione però, 
che egli lo addattaflè bene alla bocca di ognu n 
di noi? Ma chi fia di noi quell'Audace, che 
recitandolo, non habbia a !ti mar fra sè, non 
effere poco a lui, che Dio non lo (degni? Cor 
Contrirum, & bumiliatm>J Drn.r non defpiciu. 
Termini in cui trafpiri punto di vanco, ò di 
vanità, fe f empre ftann·o 1nal fu la bocca di 
chi che fia, malco più fu la bocca di un Pe .. 
nitente. 

Va, piglia a fcorrere le divine Scritture, 
vedrai qual foffe 1' Orazione re ·perua de' Santi 
a Dio. Sempre avvilir li , fempre accufarft, 
fempre dare a sè la colpa di curto il male, 
ancora non fuo. Nos inique egimu.r, (1 ad ira-Thr. 1. 
cimdi11m provocavimiu u. Jdcircò tu inexo;·abilis 4~. 
es, diceva a Dio Geremia nel vedere il Popolo 
andare in carcivicà. ~niam non obcdivùmu 
prieccpti.r tuìs, ideò traditi Jumus indireptionem, 
( dicea Tobia) Et mmc Domine magna judicia Tob l· 4• 
tua, quia non egimus fccundtJrn pucepta tua. Ed 
Efdra, che diceva anch'egli tornacodi Babbi-
lonia? Deus me111 co1f11ndor, t/j er11befco levare 1 , E[<lr'. 
f aciem meam ad te, qttoniam iniqiritates noflrie 9. 6. 
multiplicatte f unt fu per capttt 11o(frm11, (j de/illa 
110/lra creverimt ufquc ad Crc/um, à diebus Pa-
trnm noflrorum. Sed & nos ipfì peccaviimu gra. 
'Oitcr, it{que ad dicm banc. E Neemfa, dope> 
haver pianto nel fuo Efilio con lagrimc in
confolabili le fciagure di Gerofolìrna: Gonfi.· 
teo:, diffe, confiteor p~o pec,·atfr fi_liorum lf rai:l, 
qu1bu.r pecçaverunt 11b1. Ego,,(:} Domus Patrfr' EfdJ. 
mci peccavimus: vanitate feduc1i fltmuJ > DA-

6
• 

niello cinto di cilizio, coperto di cenere, ma. 
cero dal digiuoo diceva anch'egli: Tibi Do. 
mine j11fiiria , nobis a11tem confi!fio faciei é/c. Dan. !J• 
Domine, nobis confufio faciei, Ri:gibftJ 1Wjll'i.f, 

Prinçipibus nofiris, (j P a1rib111 nojlrÌI, qui pçc. 
CIJV'• 
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V erfetto Decimonono. 
tAWrmtr Ùt te e~. Omne malmtJ hoc tJtnit f uper 
11os 

1 
(:J von roga-vimu.f f"çiçm IHam, Domine, ut 

rcwrw·cm11r ab iniq11ira1ib11s nofiri!. E così 
vanne a ricercat'e di altri I nnocenciffimi tutti, 
e pure sì umili, che accomunavano a sé que' 
peccati ikffi, ne'quali alcro non haveano di 
p(lrte , che il deteitarli. Penfa poi tu dà. che 
habbia a fare ogni Penirence verace . Dalla 
bocca di quello non è poffibile >che fi difgiun
ga mai l'Umiltà Che è la ragione per cui , 
nelle Scriccure medefone, l'Umiltà fi vede così. 
f peffo accopp~are ad un cuor contrito. Hiee-di. 

lf n·• ~· ~it E:ccdfus in San{fo babù1.mr. & cum contrito, 
(j humilì Spirillt, ut vivificet S piritum bumi!ium, 
(;tvivifiçet çor co111ri1or11m. Mercè, che la Con
trizione ha quello di propio (come fu di fopra 
offervata) di abbattere lalterezza dello Spi
rito già ribelle all' ifreffo Dio, anzi di ftrico
Jarla più che quel fafficello f vele o dalla mon. 
ugna, non (lritolò quel gran Coloflo famofo, 
comparfo in fogno all'addormentato Mo
narca di Babbilonia, fenza che a {tricolarlo 
duraffe punta più di facica ne' metalli più 

1>11n. a faldi, che nella beta. Tzmç ~·0111rif a funr pari
U• ter ftrr1tm, teff a, ces ~ argentum"' & az1rum 1 (:;. 

rçdalla qua/i in favillam eeftiv& qre-e, E però 
rion è poffibile, che itia mai Contrizione fenza 

9/ U · Umiltà. Affiilìus fum, (J.. hmniliarns f um nitnis 
Qual Contrizione può didi adunque la tua, 
fe ti moftri al tempo medefì1110 sì fuperbo; 
fe ogni parolina ti altera , fe ogni punturecta 
ti accende, fo ogni firapazz,o, per minimo, 
che egli Ga, ti fa si crucciofo: Dolor cft dc 
pro;lcrncntib11S Na1uram. Fino il dolor corpo· 
raie, quando è gagliardo, è balta me a prdtar 
la Natura alticra: penfa tu lo fpiricuale. 

V E R S E T T O X I X . 

Bcnign~ fac Domine tn bona volzmtaU 
t~a S)on, itt tedi.ficentur Mwi 

Jctu[akm, 

Pf 50.19. 

e Onfidera, come ha vendo moltrato Da-
J. vide tanto al vivo, quali foifero i Sagri-

6zj, che ve1amente rapivano il cuor divino, 
non pocè fare di meno ,di non fi por(ar fobico 
con lo Spirito a que' rempi sì fortunati, in cui 
tali Sagrifizj verrebbano a fiorir fènzc:1. inter
miffione E però, troncato incomanence il 
difcorfo, all'ufo profetico, che non può giam
mai frare foggetco a leggi, fi mife con priego 
breve' ma efficaciffimo > a fupplicare per r ac~ 
celerazione di rali cempi . Non differilfe il 
Signore più lungamente, non dimora<fe : 
faceife ornai porre mano alla fabbrica prodi
giofa della nuova Ge ufalemme, cioè della 
Chiefa di Critto, a cu • quei Sagc ifizj tutti erano 
riferbaci sì giuflamence, in grazia del fuo ma
gnifico Fondatore Che cale fia{i il fenfo let
terale di quelto verfo, a me fem cra indubi
tariffimo. Concioffiachè, di quale alrra Ge
rufalemme havrebbe pomroquì Davide favel
lare giufra la lecce(a? Di quella forfe > dove 
egli haveva la Reggia? Così a prima giunca 
fatt(bbe. P~rchè, quantunque una tale Gc .. 

rufalémme foffe al tempo di Davide fabbrìe 
caca nella Cua parte inferiore, non era ancora 
finita di fabbricare nella fuperio~e ,cioè quella 
del Mance Sion, che reftò poi terminata da 
Salomone, per includervi il Tempio sì fon .. 
ruofo , che e<Tli erfe a Dio. Ma in que11<> 
Tempio non fi dovevano offerire que' Sagri· 
fizj sì be:li, de' quali Davide favellò nel pre
cedente Verfetto, e <le' quc1li piu favellerà nel 
feguenre. Si doveano qui vi offerire in copia 
que' Sagrifizj legali <li Montoni, di Manfi , di 
Capre fecide, che egli bavea più coito fpre. 
giaci, quando havea detco s) francamente a 
Dio fteflo : Holocaufiir non deldlabcrfr. Con-
viene adunque , che egli a quella mig'iore 
Gerulàlemrne alluddse infallibilmenre ,di cui 
la fua fu rigura : conviene, dicG, eh' egli allu-
deffo alla no!tra: da che nella noara dove-
vanfi unic~mente offcrire que· Sagrifizj, im
poffibili a dif prezzar.fi, di cui que' legali, nè · 
pure furono imm.ig 1ni di!ctce\'oli ,furon boz-
ze, canto li figurarono groffameoce. La edi· 
ficazione di qudta ~ì gran Cirtà, firuara an• 
cor' eifa ful Monte Sion, cio~ fu la cima di 
u a perfezion fublimiffima (come altrove fu 
dichiarato) {i rifcrbava alla venuta di Crifto. 
Perciocchè la Legge E~·angdica , nafcofa 
allora turca nel feno del Padre Ecerno, non 
fi pocea promulgare, fe non che da quell' u .. 
ntgenico, al quale folo era nota, fiçcome a 
quello che (la {fi in feno del medefimo Padre. 
Unigcnitus F1/iur. qtti ef/ in finu PatriJ 1 ipfe Io. 1, tf 
cnarravir. E però la venuta dì Cri ilo. fofpira 
in prime\ qul Da vide, memre dice: Bènlj,n~ 
fac Domine in bona t;C' ftmtate wa Syon 1 ut tedifì. 
çentur- Muri J erufafrm: non fi potendo confe.., 
guire mai fabbrica sì foblime, fe prima non 
conf egui vafi I' Architerto. Or mira tu , fe 
dovean'elfere fervidi quc' fofpiri, che anela. 
vano a sfera di canea alcezza : ad un Dio fatt' 
huomo! 

Confidera, come l'Incarnazione del Verbo II. 
hebbe già varj nomi nelle Scrirrure, focco cui. 
quafi velata, ella fofpiravafi . Hebbe il nome 
di Mife11cordia , hcbbe il nome di Vifita, 
hebbe il nome di V ircù, hebbe il nome di 
Faccia: Ofiendc facicm mam , r/j fa/vi crirnu.r. 'Pfal. 77 
Ma fingolarmente hebbe il nome di Bene
placito T,·mp"s B r:ncpl11cùi Drns. Perchè fe Pfal. 68. 
il !kneplncito divino è il fondamento di rutti 14. 
i beni poffi.bili a ddiarfi, ficuramenre niun' 
alcro bene debbe afrriverfi ad elfo più pro
pi·amente, che il dono fattoci ~el medefimo 
Verbo in carne morcale , dono al cucco _gra-
ziofo, al rutro gratuito, nè gismrri_af dal 
M nJo poifthile a confrguirfi , fe il Padre 
non glielo dava per fua bontà: e 1e però ciò 
confdfando per manifcfio, dilfe quì Davide 
al medefimo Padre: B:n~~11è fac in bona volttlf· 
rate tua, che fu l' ifletli.>, che in bentplaciro tHO. 

cioè in l11ca1natione Ftlii rui 
Che lIncarnazione foffe dono impoffibile 

a meritarfi condegnamence, è fu0ri d'ogni 
conrro_verlìa : perchè te la Grazia non può 
cader ~orro merito, fenza perdere fubitol' e<fer 
fuo, cioè I' elfer Grazia, ( fi Gratia, jarn 11011 I{• 1r. 
cx ope,.ibl!_I: alioqztin Gratitt, jam non eft Gratia) 6. 
molto meno può cadere fotto merito ciò·,che 
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V erfetto De~imo11ono. 
è il principio della rnedefima Grazia. E tale 
è lIncarnazione, forgence di quanta Grazia 

11. r. 17. ha inciondato fu l' Univerfo. Oraria per Jcjùm 
Cl:mffom jàéta cfl. E vaglia il vero, mencre 
l'Incarnazione era un bene sì univerfa!e, or
dinato a falvare il Genere umano dalla dan
nazione infernale , qual' huomo puro ha. 
vrebbe pocuto mai meritare condcgnamente 
a ranci, ed a tanti la loro Saluce eterna> men. 
ere mancando Gesù , nè pure ii havrebbe 
poruco il mitero mai meritar la propia? Sola. 
mente giudicherai che la porelle meritar per 
venrura Gesù meddimo , mentre Gesù era 
r iftdfo alla fine, che Dio fare' huomo. Ma 
come vuoi tu che egli la merirnffc: in qllant' 
huomo, ò in quanr'huomo Dio? Ic quam' 
huomo non fi può dire. Perchè fu errore 
iniquiffimo di maligni, fortenere che Criflo 
folfe prima huomo puro, il quale poi con la 
boncà del fuo vivere confeguilfe di divenire 
anche Dio. Crifto fu huomo, e Dio dal pri· 
mo ifhnre della foa concezione, perchè coito 
che fu, egli non fu akro, che una Perfona 
fola, ordinata di due Nature umana, e divina. 
E fe fo così, dunque nè anche poté egli me· 
ritare lIncarnazione qual' huomo Dio, per
chè prima della medefima Incarnazione, egli 
nulla operò, nè pocé operare. Mira dunque 
ru quanto bene favellaffe quì Davide, mencre 
difie: Ben{~nè fac Domine in bona voluntatc tua: 
ò in bcm:plaàro tuo , p::rcbè da qualunque 
banda fi miri quefi:o gran beneplaciro, che 
Dio hebbe di dare al Mondo il fuo Benedetto 
Figliuolo, non potè forgere fe non dalla fua 
benignità pura pura: qitia ipfc bcnigmli cjl jìr pct 

~~~· '· ingraros, t.:f malos. E dice a itudio fuper ingra. 
toJ· . & malos, perchè cale appunto fi è la 
Benignità. E' quella propenfion di far bene 
fponraneameme, ancora a chi non lo meri ca. 

l.Tb.u BenignittlJ eff babit11s -.;oluntari~ bcnefaflivus. 
9 B.aà 4 Oh qual confufione debbe fractanto er.ere 

quì la cua, mentre ponderi a che fegno fia 
gmnta la Bontà di Dio verfo cc, bcnchè ramo 
immeritevole : a dare a te il fuo .Figliuolo 
mede(i1no a cua fal\'ezza ! E' vero che egli lo 
diè nel tempo meddimo a tutti gli altri: ma 
lo diede a tutti di modo ,che niente meno lo 
diede a te ,come re. E fi può dire che m cor
rìfponda a sl frrana Benignità, mentre per 
Dio niente vuoi tu fare di bene, iè non for
zato? Dove non ci firigne il Precerco, dove 
non ti alletta il premio, dove non ci am:r
rifce la pena, che fai cu per l11i di buona ma 
volontà? Non ti Hupire pe(Ò, fe non godi in 
Dio quella pace, cbe bramerdl:i. La cua. vo
lontà non è fimile alla divrna. La divina in 
beneficarci fempre è fpoocanea, la cua nel 
fervido, fempre fuol' efsere incerefsata. D.tn· 

i.uc . .a. que sì bella pace non è per ce. ln terra pax 
1 4· bo11tit11b1•, bn.e i,o/11nra1is. 

IH. llConllhderDa, chde n~nffrn,za q,ualche mHt;rob, 
a ora c e avi e 10 piro qm tanto la 1a • 

brica della noitra Gerufalcmme , cioè della 
Chiefa di Crilto, non di alrro egli fece mtn· 
zione efpre(sa ,che delle mura ,da cui- verreb. 
be ella cinca. Benij,m~ fac Domine ÌJJ 1;oi1a i ,,r,m. 
tate iJra Syo11, irt .cdificc11t'ff muri Ja•:jr.hm. 
Fu. fc la bellezza cli efse, la fimecria 1 1a ~O· 

Tomo J, 

dezza, l'altezza , lo rapì tanto, che vedut~ 
else fole, fu pago affatto, né li curò di pafsare 
in quell' eftaft a mirar' altro. Ciò non è punto 
difficile a giudicarfi , fe per tali mara cu voglia 
intendere quello che quì intendono i più: 
cioé a dire gli Arcicoli della Fede. Q:;ie!H 
fono le mura di Sanra Chiefa: perchè quelli 
fon quelli che la dividono da tutti iorera
menrc que' Popoli, che amano di abitare fuori 
di e{fa: e quefl:i parimente quei, che la falvano 
da tutti quegli errori perniciofiilimi , che i 
detti Popoli, cioé gl' Idofarri, gli Ebréi, gli 
Eretici, ed altri rali, vorrebbono pure f par
gere dentro d' clfa, fe mai potelfcro. Chi !la 
forre in decci Articoli, nulla teme. Oh da che 
muri validi egli è protetto! Da muri fu quali 
abita la Saluct:. Omr pabit S dzts murof ruos .J{.60 18. 
Vero é che alle forcificazioni interiori dcb. 
bono andare in qualunqué Città gdofa con-
giunte I' eHerirori. E però a' muri di deocro. 
nella Chiefa di Dio, fi aggiungono quei di 
fuori, e tali fono i D .. mori facri, che sì valo
rofamence di tendono i <lerci Articoli. Al mirar 
però, che egli fece fortificazioni !iÌ belle , in-
e eme cd i::frerne, non pare- a te, convenevo
liffimamente bramaffe Davide di vederle ben 
coito ridotte in opera? .!Edificcniur muri .7e1·u. 
falem. Oh quanto havrebbe egli ambito di 
effere uno degli Operai deitinaci a sì degna 
fabbrica! Ma queG:i non dovean' effere pari 
fuoi. Dovean' elfere vili Pefratorell1, fralz.i, 
idioti, inefperti , e coralmente poveri di ogni 
bene, affinché canto più chiara poi comparilTe 
la perizia dell'Architetto nella infufficienza 
de.Manovali. E però Davide, che fapea ciò, 
non di<Ie a Dio, Bi:nignè fcu· Domine, ul tedifi. 
ccm mstros 7,·rnfalem, ma di(fe 111 4Cd.rficcnrnr » 

perché mentre per cal via rctlerebbe Dio mag
giormente glorificato, fi conceotava di non 
eifere lu 1 tra i glorificanti. Che fe, in progrdfo 
di anni, dovean fervire in ral cdificazion 
anche i Re, ma Re Gentili più collo, che Re 
GiuJéi, fervano pure. Bilfla che a maggh>r 
vanto della futura Gerufalcmme b,1bb1a a 
di di , che ad innalzarla s' inchìner<:bbono gli 
omeri più fallofi: .IE.f:jicabunt Fi!ù Pcrcgrmo. Jf6o.10 
ri1m mutof mos, (j Rege J eorsrm miniflrabim: tib1; 
ecco che Davide è contenriffimo di ce<l~ie 
meri a corancino i fooi cofani poi verofì , 
fcnza volergliene dalle fpalle imperiali levar 
pur' uno. Q.9efto é amor vero ddla Gloria 
divina, Ma chi fa ha\·erlo? 

Coniidera, come qui ti può forgere toll:o IV. 
un dubbio. Ed è in qual modo bramaife Da-
vide di vedere ridotce in opera quelle mura 
di cui fi parla, menrr' erano già ridotte. Gli 
Arcicoli della Fede non fono fiati i medetimi 
d'ogni tempo? Certa cofa, che nella Legge 
vecchia credevafì l' Hkifo, cbe ndla nuova, 
mentre la vera Fede nè fu , nè potrà mai efle. 
re, fe non un,1. Una FideJ. V'era fol tanro 
que!ta divedirà , che quanco ii credea nella 
vecchi:\ come avvenire, nella nuova fi crede • 
come avvenuto. Veriffimo. Ma que!to ap· 
punto fofpirava quì Davide: che giugnelfe 
collo quelF ora, in cui {i c1ederebbe com~ • 
avvenuto ciò, (he all0r G credeva come aV\'e. 
nire. E cale in fultanza era la edificaziot"l della 

Ddd nqova 
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I. 

· Verfetto Decimonono. 
fuoi prefuppofi:i atceriffimi ,sì nell'altro, venif
fe il temerario a difingannarfi . Dunque af
finchè 1' huomo fcorge<fe, che la fua Scienza 
a lui non baita va, Iddio fenza ajuco di legge 
fcrirca , lo lafciò in prima fopra di venti fecoli 
alla condotta del puro lume a lui naturale, ben. 
chè sì bello, impreffogli nella mente. Ed ec· 
co,che il mifero a poco precipitò in follie si 
profonde , che circa i tempi di Abramo era già 
pervenuto quafi in qualunque parte ad idola
trare. Allora Iddio comparendo a ranra Llol
tizia, gli diè per mezzo di Mosè fopra il Sina 
Ja legge fcrirca: legge detca appunto a tal fine, 
che fi fapeffero ad uno ad uno i peccati, che 
erano ornai palfati in difconofcenza. Per le-

Jt(m. i· gcm cnim cognitio peccati. Ed ecco che quivi 
ao. l' huomo hebbc pur troppo ad imendere pari

mente la fua fiacchezza : perchè dall' iiteffa 
cognizion de' peccati, egli fi accendeva a com
metterne canro più: tale era l' odio, eh' egli 
havea già concepito al divieco efprello,quafi 
che dal divit:ro ef preffo fi vedelfe contraltare 
più aperramente la liberrà, di quel che anzi 
fe la vedefse conrrafiare dal raciro. Occa[ìonc 
1mrcm acce pia (non data, ma acccpta) pecca-

Jto1». 7· tum per mand11tum operatmn efl in mc omnem 
concupifcenriam. Rinruzzata per tanto , nd 
corfo di quafi altri venti Secoli , la Superbia 
èj tutto il Genere umano, allora il Padre pie· 
tofamente mandò il fuo benedetro Figliuo. 
lo, a portargli quella legge di Grazia, la qua
le non folamence ci fa conofcere tutto ciò 
che vada operato, più afsai di quello che lo 
facefse conofcere la medeiima legge ft:ricta, 
non che la narnrc1Ie ,ma ci dà infieme lefor. 
ze per operarlo con umiltà, foto che da Dio 
le chiediamo. E non fembra a re cofa giu
fi:a ,che un, Infermo pieno d'orgoglio, fofse 
laf e iato ne' fuoi languori dal Medico fino a 
tanto ,eh' egli venifse finalmence a veder la 
neceffità ,la quale havea di rimedio dall' al
trui mano?Nè tornare ad opporre ,chefrat
tanto furono innumerabili quei, che fotto la 
legge sì naturale, ~ì fcritta, andarono in per
dizione. Perchè, non efsendo conforme l' or
dine retto dar lEvangelica, fe non che al tem
po oppòrruno ( Gccome appunco dee darfi la 
medicina dal Medico all' Ammalaco) quei più, 
che perirono innanzi ad efsa, perirono di giu
'ftiz.ia, e quei più ,che dopo elfa fi falvano, G 
falvano dipiecà non dovuta a niuno. LaBe
·nignità non dee 1rn~i troncare il fuo corfo alla 
Provvidenza. Ti appaghi a quefi:e ragioni? 
Se non ti appaghi , mettici ancora tu ad ef. 

ltmn 11. da mare: O altitudo diviritivznn S apimti& , (1 
3J· Scientite Dci! ~<Ìm il1con1prv:bc11ftb1lia funt jz!di

cia ejus, & invcfligabilu vite ejus ! Altro è cer
care ragioni affine di credere, alrro è crede. 
re, e poi per affetco verfo ciò che fi crede, 
cercare ragioni (non evidenci, perchè qudte 
repugnano con la Fede ) ma verifimili , da 
comprovarlo ranco più , come degno d' dier 
creduto, e da compiacerfene. Il fecondo pro
viene da faldezza di Fede, e però G loda , j} 
primo da debolezza, e però fi abbomina. 

VII. . C~njid~ra ,,codi:ne pifiù, cbe a1~ì gra
1
ndi arca

ni, ti iara qui 1 pro eco app 1car a mcllte 
a quello ineflimabiliffimo benefizio, il quale: 

Tomo I. 

ha Dio fatto a re, quando ti ha fatto nafce .. 
re in ora, che le mura di quella sì forrunara 
Gerufalemme fon già innalzate : ficché tu 
non hai , come Davide , da fof pi rare punto 
per ~{fe al Signore, hai da ringraziarlo. Leg
ge migliore di quella che godi cu nel V ange
lo, non verrà mai . Se tu campaffi fino alla 
fine del Mondo, non ti farebbe poffibile mai 
f pera ria: perchè nelfuna legge, fecondo sè, ti 
potrebbe rendere mai più ateo a confeguire 
l' ulrimo fine , di quello che polfa renderti 
lEvangelica, fe l'adempi. Qgando mai pe
rò mericalli un fa~or sì alro, quale fu quello 
di nafcere in quelti tempi Ubi ve11it plc11it11do G 1 
temporis. E pure potevi naCcere in quelli tem- r a · 'I· 
pi , e nafcervi lenza prò , mentre potevi na- .f• 
fcere fuori delle mura di quella Gerufalem-
me, quamunque erctce. Guarda quante genti 
fian quelle che fuori di quelle nafcono , per 
dir così, alla campagna , e che fuori muojo-
no · Q9elle tutte fi perdono fenza [campo: qt1i 
non crcdiderit, condcmnabitur, perchè alla Geru- ~ay rG. 
falemme celelle, non v' è paffaggio, fe non fi ' · 
vada ad effa dalla terrefire. ~et1e Jue Geru
falemmi li corrif pondono infieme amrnirabil
mente: fa Trionfante, e la Militante. Jerufa-
lem, qualunque ella fia, tedjfìcatur ut CivitaJ, 'Pf. 1 1 
çilju.r participatio ejus in idipfi1m. La corrifpon- 4. • & • 

denza tra l' una , e J' alrra Gerufalemme è 
fcambieYole al maggior fegno. La Trionfa n-
e~ manda alla Militante j foccorfi. La Mili-
tante manda alla Trionfante i Trofei. Che 
farebbe dunque di te , fe non foffi afcricro a 
militare anche cu nella Gerufalemme terre-
fire, per quei pochi anni di vira che ti appar
tengono? Non potre{ti al certo f perare di crion-
fare nella Celelte. E tal fa conto, che anche 
fu la ragione, per la qual Davide nel fare a 
Dio quefto priego quì ponderato, fi valeffe di 
una tal forma : Benignè fa~· Domine i11 bona 
'IJO!untat~ rn.sr Syon, ut iedificent HY Muri Jcruf a• 
lcm. La ragion fu ,perchè chiunqut dipoi lo 
ripeterebbe fino alla fine del Mondo, fi ricor-
daffe ogni volta dell' incomparabiliffimo be-
nifizio che egli havea da Dio ricevuco nell' 
ha vere un luogo entro il giro di quefte mura 
dove sl invano lo fof pirano tanti. Dabo cis 
in murir meis locum. Non dice Omnib111, dice Jf. s6. S· 
eis. E pure cu fei uno di queiti? Oh che for. 
te di pura Benignità! 

VERSETTO ULTIMO. 

Tunc accçptabis Sacrificium juflitite, 
obla1io11es , tf:J bolocaufl11 : tunc 

imp111e11t fuper Altare 
tman vitulo.r • 

PfaJm. 50. 10. 

e OnGdera , com.e il V erfetto prefente com
pruova l'intendimento del precedente; 1· 

cioè, che la Gerufalcmme fof pi rara quivi da 
Davide, era di vedrà la Chiefa di Crilto: men-
tre quella é quella , ove abbondano le gra11 
Vittime, che fuori di effa era vano di ricer
care. E prima: dove mai furono que' Sagri-
fizj bellHfimi di Giuftizia, che fon fra noi? 

Ddd z. Mol. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. 

V erfetto Decim:.onono. 
nuova Gerufalemme qul fof pirata: L' adem· 
pimento delle promeffe fatte alla Vecchia. 
ljçnign( f<1c Dtm1itte in bona vohmtlfte tua S)on, 
ff{ ((difiçcr1111r MitriJmtfalem. Tanti modelli, 
in Cl.li fi veniva ruttodl queita fabbrica ad ab
bozzare, ranti fchizzi, tanti difegni ,havdfcro 
oggi mai fine: li fabbricafle. 

Nel rimlincnce non fi può dubitare, che 
qlntiçamence non {i çredefsero tut~i quç' mc. 
defimi Articoli, che fop ora, ma non tlltti 
efplicicamcnte, fa Ivo che forf e da alcuni po· 
chiffirni buomini più introdotti a craccareco11 
Dio. Dalla univerfalità de' çreclenti fi crede
vano folo impliciramenc~, cioè fi credevano 
çome inçlµfi in alcl.lni più principali ,già noti 
a ciafcun di loro, quali er~no que'dµe Car. 
dini di fa luce, fu cui tutta fi agira la Fecle 
vera di Dio, Sovrnno Rerributtor di premio, 
e di pena: e di Crilto promefso al Genere 
\unano per Redentore. E la ragion fi fu , per. 
chè la Fede efplicita de' miileri divini non 
pote\ a ha vedi qal Mondo , fc Dio non ti 
compiaceva di rivelarglieli. E Dio non li 
compiacque di rivelélrglieli , fenonchè a poco 
a poco, per fecondare ançora in quefro il 
buon metodo <ielte Sçienze i in çui non fi co
t!uma mai di infcgnarle fin da principio con 
pcrfczionç:; Non è conforme al buon' ordine 
di Nacur.L, che il Sok a poco ci poço avvanzi 
i fu ci raggi a far dì perfetro ? T anco è con· 
forme parimente al buon ordine della Grazia. 
Q9indi è, cbe ne ancl1e !' Htefsa legge morale 
data da Dio di fuél tJocça al Genere \nnano 

~ fl.l fobico sì ripiena di perfezione, com'è al 
prefrnce, tna andò perfe:Uonandoft a poco a 
EOCO, fino a che giunc(\ la pienezza de' tempi 
fi finì qi pcrfçzionare j mercè cbe alle virrù 
fovrumane, le quali U proporrebbono a• Pro
fefsori dell' Evangelio ?farebbe fiaca corrifpon
òente la Grazia maravigliofa ad efercitarle, 
portata in Terra da Crifro. Cbi può affermare 
però, che quanto qui çhiefe Davide fofse al 
:r.f ondo, quando la cognizione che allor fi 
haveva di Dio dal fuo Popolo fiefso era sì 
men chiara, di quella che or è era noi ; e 
quando sì men fedele era per confeguente la 
favitù, che gli fi preftava? Paragonare la 
medefima Fede vera, donac:i él noi, per fegna
lato favore, e donata a quelli, è come para
gonare il Sole medefimo, dianzi detto, dona
to a gl' Indi , e donato all' ulcin1a Ti le. 

Vq Con!idera, per fa.re o·a ritorno all' inten .. 
dirnento , come quelle sì magnifiçhe mura 
della Gcrufakmmc novella, dor..o canti fof. 
piri, per favore di•,;ino fi fono erette, quafi in 
qualunque lato dell' U niverfo. Ma oimè ,che 
in inolci fono poi venute a cadere infelice~ 
mente! In canee Provincie di Europa çonqui
ftate dal perfido M~ccomerto, fono cadute 
affatto, benchè per altro ivi fo<fero già sì forti. 
N,,,;l Settencriooe, dove fono cadute, e dove 
caJenti, (icchè ft pena a reggcde quivi in piè. 
Ndl'Afia, ne!l'Affrica, nel!' America, con varia 
forte, ove fi alzano <fagli Amici, ove fi fa d<t~ 
l.'lilniçi il poffibik a Qiroccarle. Guarda però t 

fe qu<t\vulca tu reciti quello Salmo , habbi 
f<\gione di ft:guirc a dir tuttavia, come diiSe 
D~VtQe' n~11i&nç fac Dqmin.i in QQIUf '{iQhtnieU 

t11a S;on ,11t ttdifimr.11r Muri Jm1falem, mentre 
qqandoanche poço omai piLtdi nuovo reUaf-
fe" ad edificare, v'è ca neo da rimeccere fu di 
vecchio! Lo zelo principali!Tìmo de' Criftiaoi 
ha da efsere tempre que{lo: dirfì cucco dì l'uno 
al 1' altro, con le parole del Nobile N eemia, 
Reilaurarore s1 fervido della fua maçeriale 
Gerufalemme : Vi· nit(, r/:J tedifiçemus Muros ~ E(d i. 
Jcrftfal~m. Le Potenze Infernali farannl'.> ' 7

'· 
quanto mai. polfano ad impedirlo, çome allor~ 
facevano i Popoli confinanti alla Paleflina. 
Ma nò, che non hanno le perfide a prevalere. 
Porta; lnfçri 11on pr"valcbmu. E affinchè non 
prevalgono, ciò vi vuole; che noi veduta ogni 
roctura, ogni rifico, accorriamo unici a ripa-
ro ,ò con l'opera,ieft può,ò,quando nonfi 
poffa, con l'Orazione, riçordando a Dio ciò 
che in prò appunto della f ua Chiefa promif-
fe , quando egli dilfe Retfdif1cabo apcrtt.ftps ..4mas 9. 
rm1rorum cj1u. Sotto I' affiflenza di Neemia > u.t 
akuni lavoravano intorno alla refraurazione 
di quelle mura acrerrace,altriftavanoinguar-
dia de' Lavoranti. E pure sì degli uni, sì degli 
al cri fu decto con verità, che le edifica<fero. 
Tanto fi dirà di ce parimence , le tu nell' µno :t 
ò nell'altro :nodo proceda nel cafo noftro. 

Confidercl,che fe Dio e Padre di vifceresì be- VI. 
Pi!Sne, quale egliquì dal fuo Davide fu lodato, 
tu non fai duoque capire ancora una cofa;ed è,a 
qual fine lafciaffe egli mai.fof pirare per tanti Se. 
çoli la edificazione di quelle mura, bençhè un" 
tal dilazione folle per verità qi rovina ad inou· 
mera bili. Non pocea Dio mandare Cubito, do. 
po il peccato Gesù a pomire a gli huolllini la 
f ua bella legge Evangelica, che è legge di tanto 
prò ? E pure egli, non folo nol mandò fubito :t 
ma a mandarlo cardò più di quattro mii' anni• 
facendo a <lecca legge precedere la naturale da 
due mila in circa• da due la fcricca. E' vero. 
çhe dal men perfetto dee convenevolme')te 
procederG al ph~ perfetto. Ma che? Se Crifto 
havelfe inconcanence recata al Mondo la Gra· 
zia, che recò poi • qual dubbio v' è çhe fi f~. 
rebbe potuto fobico incominciare a operar<: 
con perfezione , come (i cofiumé\ al prefen· 
te ? 

Vuoi tu de' fegreti · altiillmi rifaper più df 
ciò ,che Dio ne pakli? Ti bafH, eh' egli è beni• 
gno: que(lo è di Fede. Punque non puoidu· 
bi rare che a nulla G muova mai da malignità. 
Contuttociò, fe fu la Terra fia lecico d' inot. 
trarti con u1uiltà ncll' abbHfo di que~configU .. 
la cui notizia ci ha da render beati per cutti 
i Secoli in Paradifo ~hai da por mente, che la 
perdizione dell' huorno turca era derivata dal-
la Superbia In ipf a inùium fumpfit omnis pcrditio. Tob. 4' 
E però la Superbia era più di dovere fiaccare 1

•·
1 

in elfo, fino, a che 11 mifero , inrefo bene il 
fuo nulla, {i rende<fe poi tanto più riverente 
a Dio. Ora a divenir buono da fe medefimo .. 
fopra due doti pocevafi fondar l'huomo,alui 
naturali: fu la Scienza, e fu la Potenza. Su I~ 
Scienza, quali che il foo Jifcorfo ac1,1tiffimo 
balia11è a lui pienamente, affin di fa pere ciò 
che fi bavelie da operar come giufro,ò non 
operare. Su la Potenza quafi che, ad efc:guire 
ciò che fapra , fdfrro a lui baffevoli le fue 
forze 1 Fu però d'uopo, che sì nell' uno de' 

fuo• 
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V erf etto Ultin10 • 
Moltiffimi~ non ha dubbio, furono anticamen
te que' Sagrifizj, che fi offerivano a Dio, men
tre glifi ofterivano a mille a mille. Ma niuno 
veramente fu di Giuflizia: e ciò per due ca 
pi, prima, perchè la Giuilizia ricerca , che chi 
peccò fia punito, e non che fia punito chi 
non peccò, E pure,elfendo l'huomo queglr, 
che havea peccaco , non era il'i que' Sagrifizj 
punito r huamo > ma punita una beftia' men
tre una bellia era in cia!Cuno di quei la fa. 
grificaca . Poi, perchè la Giuilizia non chia
mafi paga mai, fe non fi ·perviene in ella all' 
egualicà tra la foddisfazionç, e I' offèfa. E pu
re quale egualità potea rirrovarfi era quelle 
offefe, che Dio ricevea dall' huomo , e que' 
Sagrinzj, che I' huamo a Dio poi rendea per 
foddisfazione? Neftuna aifatco. Onde non é 
da itupire ,fe la GiuUizia divina faceffe allo
ra pruove sì f pavenrofo del fuo furore fu L U
niverfo. Non fi trovava mai la via di placar • 

.ar b E la. N1111q11id pi acari porefl Domimu i"' mulriJ 

7
.1

" ~ 'm:!lib11s bitcormn ping1tittm? Ora non fi può 
dir più così. NellaChiefadiCrifroSagrifizjdi 
giu!tizia s'incontrano ad ogni palfo: tanti fo. 
no gli huomini in elfa, punitori ben' af pri di 
fe medefìmi Vero è,chefe fono in numero 
cale, non ti capike, come dQnque quì Da vide 
li riducelfe ructi ad un fola a dicendo a Dio : 
Tunc 1w:ept~bi1 S acrifici~m j11ftitiie, più tGfio, 
che S actificia, M~ non ci mara vigliare_ Nel 
dir c0sì, volle egli efprimer quell'uno, il qua
le ~ flato la Norma <li turti gli altri ; volle 
efprimcre, Jico ,quel Sagrifizio,che di fo ile[. 

Epb p fo oftèrfe Giesù per noi , aIIor che Tradidit 
Jémeripfì1mpro nobis obla:ionem, & bofiiam D:u, 
in odor~m fuatJitatiJ · noi:i folo oblationem in vi .. 
ca, con tanti frenci. per noi fofferti; ma di più 
boftitim 10 mone,con tanti itrazj . 

lf. Confalera m prima , come quello di Crifto 
fu Sagrifizio, e ~agrifizio verace. Ciò non 
ha dubbio . Se non che quivi I' illelfo fu il 
Sacerdore ,e la Vittima; che è la ragione per 
cui di Crifto fi dice, che Tradidit femctipfztm. 
Quei Manigoldi , i quali Io crocifitfero , non 
{j può dire che lo fagrificalfero di alcun mo
do ; perchè elfi non lo croc1fiflè:o àfiine di 
placar Dio , lo crocifilfero affine dì sfogare 
l' ira, e l' invidia , concepuca con ero di lui 
per le fue vinù. qnde è , che dalla banda 
loro quello non fu Sagrifizio veruno, fu ma
lefizio . Sagrifiz.io fu dalla banda fola di Cri· 
fto. E così vedi, che Grillo veramente fu uc. 
cifo, percb~ altrimenti egli non poceva elfer 
Vittima: ma non però fu uccifo a difperco 
fuo, percbè alu imenei di sè non farebbe egli 
fbto l'Immolatore. Onde come violenra fu 
la fua morce, e non naturale; così fu volon
taria infieme, e fu involontaria. Involoma
ria , perche' quancunql.4e egli folfe a{foluro 
Padrone della fua Vita, norr pero volle çe
dcrc alle ragioni tanto giufle , che haveva 
di mantenerfda più di ogni altro. E pure 
fu voloAtaria , perchè neffuno gli havrebbe 
mai potuto levar la vira, ie egli non Jafciava 
levarlda. Nemo tollit À1Jimam meam à me , 

-!'i red ego pono eam. Non dHfe adit1Jit ,diffe tol. 
Jd· 1e. J' lit, perchè ciò fole 1i può dir tolto ad uno, 

'he è tolto a. forza . E 'l u~l Sagrifiz;io umile 

fi udì mai? all'apparire di quello, non fu do; 
vere , che tutti gli altri f parilfero in uno 
ftante? 

Confidera, che, come quello di Crifto fu vero 
Sagrifizio, cosi fu anche Sagrifizio verifiìmo III. 
di Giufrizia: e ciò per le due iteffe ragioni di 
fopra addotte , cioè per quelle , per cui non 
erano tali que' Sagrifizj , i quali figurarono 
quelto , ma non di modo c:he giammai per .. 
veniffero ad agguagliarlo. E prima in que-
lto non fi può dire, che per lo peccato dell' 
huomo fo{lè uccifa una beClia , fu uccifo l' 
huomo, e l' huomo il più riguardevole , che 
mai foffe comparfo al Mondo , ò ~he fo{fe 
per comparirvi. Vero è, che per 1' huomo 
reo fu quivi uccifo l' huomo ilmocente: ma 
ciò, perchè I' huomo innocente {i contentò per 
carità di addoffar!i i peccati dell' huomo reo, 
fino ad appella:li fuoi propj. Longè à Jalute.,-P , 
m(a verba deltflorum meornm . Il dolor de . f .. r. t. 
Peccaci non {i può mai fupplire da verun' al-
tro: chi non lo fa ?Onde, a placar Dio, è di 
ef pre<fa necefficà , che chi I' offefe-. fia quegli 
çhe fe ne penra. Ma la foddbfazione per la 
pena dovuta a i peccaci fuddetti , ft pu<l fup. 
plire da chi di propia voloncà [e l' addoffi = maf· 

. fima111ente allora ehe il Debitore non ha ran .. 
to da sè, che la polla porgere. Ma qual De .. 
birore dinanzi a Dio più fallico dell' huomo 
reo? Dunque. non potendo mai Dio venire 
foddisfatto da elfo condegnameme , a fod .. 
disfare per I' huomo reo fotrentrò l' huomo 
innocente, fortentrò Crifto, infieme vero Dio, 
infien1e ver' huomo a contenco di fconcare a 
tuttQ rigore Qn debico sì gra\7ofo, benchè non P{ 68 ! 
fQo. ~~ 11on rapui, rune exfolvebam. · ' 

E con ciò il (uo fu Sagrifizio veriffimo di 
giufi:izia ancora per laltro ca po, cioè perchè 
pofe una egualicà perfetciffima tra la foddis
fazione, e l' ofièfa : nè folo pof eia ) ma fenza 
paragone la trapafsò. Onde non potè Dio 
far di meno di non amar più fenza fine la 
foddisfazione , che gli fu data da Crillo , di 
quel che odiafe l' offefa !tefsa , che haveva 
ricevuta dall' huomo. 

Qual maraviglia è però, fe quello Sagrifizil1 
sl nobile di giuitizia fofse quello , a cui rimi· 
rava Davide in quelto luogo? Vedere un Dia 
da tanti Secoli offefo sìgravemenre,enonan. 
cor foddisfaco , oh che cofa orribile ! ~eflo 
dovea per mio parere efser ciò che maggior
mente aftligelfe di quti tempi ogni Servo a 
lui più fedele. Qgindi, fe tucti gli antichi Pa. 
dri anela vano sì d'accordo alla ven uca di Cri .. 
fio, e lo addimanda vano, come Riparator del 
genere umano; quei , che rra loro erano di 
f pirico più raffinato ,credo io che lo addima!l· 
daffero molto più ,come Rill:oracor dell' ono
re levato a Dio. Mira però, che dovea fare 
il Re Davide, il quale era a sè confapevo!e 
di ha vere poc'anzi oltraggiaco Dio con affron· 
ti sì intollerabili , adulcerando, a<faffinando, 
facendo beffemmiare da' Popoli il foo gran 
nome, e di non poter cucta via dargli con rut· 
to sè una foddisfa:.tione che di gran lunga 
agguagliatle gli oltraggi faccigli ! O come dun .. 
que doveva egli de!iderare con anlìa fomma 
chi gliela dcik per h~i ti:condo tuue le regole 

di 
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Verf etto Ultitno. 
di giuflizi:l ! Ma eiò non pote a fuccedere, f e 
non in qudlofagrifizio magnifico dianzidet
co. Argomenta ora cu, fe il bramò di cuore 
nell'atto llefso>che egli quìdiise a Dio:T1mc 
'1Cccptabis ~·acr~fici11m j11flitite. da che allora non 
\i' era cal Sagrifizio (quando anche volefse dar
ft) iènonchè puramente in afpettazione. Egli 
il bramò futuro. E ru, havendolo a ce prefen. 
te, non ti ricordi di off~rirlo a Dio quali mai 
in riparazione de' torti che ancora ru non hai 
Ja[ciato tii fargli abbondancemence? Segno è 
che a ce dolgon poco. 

IV. Confidera, come dopo anche un! foddisfa-
zione così abbondante, foppravvanzando tut 
tavia a CrHto di meriti più che mai, porè nel 
Corpo mHbco della Chiefa influirne poi can
to , a guifa Ji Capo, nelle fue membra "che 
non un'huomo folo,ma mille, a mille,anz.i 
quanti mai foflero in mille Mondi, con quel 
poco che cffi faceffero poi da sè a fgraviodel
le lor colpe , divcniifero abili a foddisfare la 
divina Giullizia da fe medeiìmi, fe non ade. 
guatamente , almeno atrainente. Ed ecco pe
rò donde hebbero poi principio quei Sagrifizj 
minori sì , ma di giufiizia ancor' effi, che canti 
inclìti Penitenti hanno di sè fatti a Dio fen
za intermiffione; non potendo i loro animi 
fofferire, che chi era l' Innocenciffimo haveffe 
già per loro patito canto , e che effi , i quali 
erano i ribelli; i ribaldi , i facinorofi, havef
fero da vivere in lieta pace. No.r q•ridcm ju-

'"~· u.fiè, nam digna fatlfr recipimt!J'. Hic vero q11id 
tnali gejfit? Qyando mai fi è veduto per tanto 
fuor della Chiefa quell infaziabile fpiriro di 
patire >che cominciò ben coito ad ardere in 
e(fa, fenza che fia {pento mai? Si voravano le 
Cirrà ,affine di riempire le folitudini. Cia(cu
no a gara nel fuo paefe cercava le montagne 
più ardue, i maOi più af pri, per formarG qui
vi una cana da meccerc [pavento alle nelle 
Fiere. Non vi potevano dentro alcuni abita
re, nè pur diritti. Cinti di cilizio > carichi di 
catene, afperfi di cenere pa<Iavano i loro gior
ni in a!Iidui pianri,cibandofi più di lagrime, 
che di pane; fe pur di pane cratcavafi in que' 
deferti ,dove malamente venivano a fiorire 
erbe da inchinarvi lo fguardo , non che la 
mano. Infino fu le colonne arrivarono molti 
a vivere mezzo nudi in guifa di Srarue, fen
za riparo da veruna ingiuria di tempi, quali 
per isfidare i turbini, le gragnuole, i ghiacci, 
le nevi, ed infioo i fulmini a prendere le ven
dette di chi peccò. E quancunque un sì gran· 
de ecceifo di Penitenza, in progrelfo di tem
po, per debite convenienze, ft modera.lfe; chi 
contuttociò può [piegare que' Sagrifizj: e pri
vaci, e pubblici , che ranci fanno tuttora de' 
loro corpi, a titolo puramente di placar Dio? 
Tali Sagrifizj, ò almen ranci , prima di Cri
fio, non furono di gran lunga veduti al Mon· 
do. E però mira fe Davide, Penirence sì fer 
vido, heb~e rngione di dire a Dio , con un' 
impeto quafi d'invidia fanra: Tu11c acceptabiJ: 
Sacrificimn ju/tiri.:t, giacchè il mefchino non 
poteva,al vederne un cal numero,dirglimmc. 
E tu in cal numero, potendo haverne il cuo 
luogo, non curi haverlo? 

V. Confidera, come tutti quelli Sagrifiij per 
!omo I. 

éìltro sì numerofi, cònfiderò tra sè Davide e~ 
me un folo, mer::.re da un folo dipendereb
bono tutti: Anzi veggendo egli, che alla di
vina GiuClizia in tanco foddisfarebbonoi Cri. 
friani in s} fole o numero, in quanto Criito gli 
farebbe abili a ciò ,con la profufione maggio
re della fua grazia, ben potè dire, che que· 
Sagrifizj , per molti che un dì li folfero, non 
fi dovrebbono ammettere per più d' uno, 
perchè mai non farebbono Sagrifizj inrera· 
mente diltinci da quel di Crifto. E tale a 
mio credere fu Ja ragion p.ù vera, perla qua .. 
le quì Davide dilfe a Dio : Tunc acccptttbiJ 
Sacrificimn jufiiri.e, e non Sacrificia, perchè, 
fe oifervifi btne,ad altro che a quel diCriilo 
non- può mai convenire a tutto rigore cosl 
bel cirolo . Tutti i nollri , a mirarli nella ra
dice, fe fono Sagrifi:z:.j, fono di grazia. Non 
perchè noi, con le opere che facciamo di au
fterirà, non meritiamo anche degnamente la 
condona9ion delle pene ,di cui fiam rei (al. 
trimeoti farebbr inefeguibile quel precetto: 
F acite digno1 [N1élu.r Pteniremi~. ) ma perchè, l11c. l· 
fe la meritiamo, certo, è che quello mede-
fimo habbiarn da Crifto. Omr.i1 puri bomini.r s. 111. ~· 
fali.r( allio efficaciam babet _. fatisfaéiione Cbrifli. P.'J.1.ar. 
Pero, ficcome i molti Palmi ti non fanno più a. '"' 2 • 

d'una Vite, così i molti Sagrifizj imperfetti 
che noi facciamo, (Cc pure fono mai meri-
tevoli di cal nome ) non formano più , che 
un Sagrifizio con quello che lì follenta, che 
è il perfecriffimo. Crifto fu quella Vice sì in
deficiente , la qual non foto hebbe virtù di 
produr da sè fructi immenfi di mille, e milie 
foddisfazioni condegne a placare Iddio , ma 
di comunicare ancora a i fuoi Palmiti virtù 
pari ,ò almen fimigliance ~al dubbiodun· 
que che i Sagrifiz.j nofrn , per quanto fieno 
a nch' effi, ò fi chiamino di giufiizia, non fo-
no punto più dininti dal fuo, di quello che 
fieno i Palmiri della Vice? E ru frartanro mira 
ciò, che babbi a .fare in qualunque Sagrifi· 
zio> che di te offeri a fconro de'ruoi peccati. 
L'hai da offerire fcmpre in unione di quello 
canto più c.folorofo, offerto da Cri fio. Così a 
tal Vice aderirai fernpre più, qual verò Palmi· 
te, e conf eguememenre darai più frutco. f1:!j !•. 11. 
manct in me , (j ego NJ co , hic fort fr11ffom 
mulr11m. 

Confidera, come a querl:o Sagrifizio infiemc 
uno, infierne molriplicedi Giuftizia. mirò nel- VI. 
la ChiefaDavide accompagnarfi altri di più fen-
za fine ,che egli quì dillinfecol nome. alcuni di 
Obblazioni, alcri di Olocaum. Oblatione.r , r/:J 
Holotaujl.-i. Ad intendere quali più probabil
mente foffero quefti , con viene che tu rimem-
bri come la Chiefa fi può divìfarc in due Ha-
ci oppoièi: in. quello di Perfccuzione (che è lo 
Llato fotto cui nacque) ed in quello di Pace. 
E sl nell'uno frato , come nell'altro, non fo. 
no in elfa mai mancate Obblazioni, non Olo 
caufii, nè faranno mai per mancare , actefa 
quella Carirà verfo Dio , che nella Chiefa 
frmpre \'J 1à inellinguibilc. Jgni.r cft ifie per.Ltv. 6. 
petHUS, qui mmquam d.eficiet in Altari. 1 l• 

In cempo di Perfecuzioni, le ObbJazioni 
fai quali furono? Furono quei tanti Fedeli , 
che affine d1 dilatare Ia vera Fede, ò d1 fo. 

D d d 3 (tenerla. · 
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~94 V erfetto Ultimo. 
"tlcnerla, ef pofero sè (leffi <l mille pericoli di 
perdere fu quell' ~no la vira iktfa fra mille 
fcempj , benchè poi non ve la perdefiero, fo. 
lo perchè non altro volle da loro Dio, çhe 
quell' otfcquio divoro di volontà , coq1e ap
parve in un San Francefco d1 Affili , il q\.rnle 
andato in Soda, per riportarne da quel Sol
dano il Martirio, fe non lo riduc~va alla Fe
de; nè lQ riduffe alla .Fede, n' riporronne il 
Martirio, ma fu rit:oandato indierro coo ter~ 
mini di rifperto, qualMe!faggiere divino,più 
trialavvcoturaco, che malaccolto. Q_uefti, ed 
altri fimili a lµi (che furono qµafi ranci , quan 
ti già furono i Confeffod antichi di çnito) 
godono qyefio titolo di Obblazioni, perchè 
non poterono confeguire ancer' effi quello di 
Sagrifizj. Nel refto furono Obblazioni per
ferce nel loro genere , perçhè furono offerre 
·fpontanee, e non ricercare, conforme alla 

EAA ~.f legge propia delle Obb!azioni; Ab homine, qui 
~ffen 11l1rcne11J accipietis çM. E perchè cmte 
direttamente furon facce ~ Dio: e fe al far 
gliele, ma.ncò Sacerdote vifibile, il quale con 
le mani levare in alto glie le prefentaffe a 
nome dcli' offerente , fecoudo . r antico rito; 
non mancò l\ invitìbile , non mancò Crifto, 
Sacerdote perperno, çofiiruito a tal fine maf
fin1amente di porgere curci i doni dell' huo .. 

H~é. 8.1.mo a Dio; Oml(ÌJ. cnim Pontifèx "4 offcrenda 
msmer4 con('/ir11i1w· . Non apparendo poffibile 
in altra gQifa , che un Dio di tanta Madtà 
ft degnaffo rnai di accertar:i da un verme 
vile. Quindi a dafcun di quei Confdfori ben 
fi conviene di benedire in ParadifoDio ftef
fo, non al~rimenri, che fe fo{;ero itari fagri
ticaci ctd onor di lui 1 come i veri MétHÌri , 
pcrchè egli è cale, che prezza la volontà al 

Jfld.J.9 pari dell'opera. Q.r1i propritt 'Vohmt al~ çbtuljfli.r 
·ws difcrimini, be11edfrite Domino . 

Gli OlocaufH in tempo di Perfecuzioni, fo. 
no dipoi ( conw ognuno fa) !tari i Martiri, di 
cui più che d' altri lerter~lmence Lla fçrirto, 

~~1- J.6, che il Signore li confiderò come rali : q1111fi 
h~focauft.i bofliam "ccepit illof . ~e{ti chi può 
contare quanti mai fofsero? Da dodici milio· 
ni ne vengono annoveraci fino a queft' ora 
Ma non però quivi fi comp(endono rutri , 
mentre çorne avviene de' Morti nelle batta
glie ) i ricordati fono i pi4 celebri , ed i più 
certi. Molciffimi , quaft oppreHì l' unQ dall' 
~lrro ~ reflarono m\fcuraci fra la gran calca 
~e{ti fono veri Olocaufri ~ perchè di sè non 
riil!rbarono nulla , che non fagrihcafsero a 
Dio, fatti per ;i more di efso in qiin uri pezzi. 
Che diffi in pet.z.i? farri anche in c~nere: che 
era il coHitutivo dell' Olocau!lo pigliato in più 
(trecto fenfo. Quindi i foli Martiri ucci!i, chi 
a fuoco !<:neo, chi in caldaje, chi in crarico
le, chi in fornaci di fiamme vive, a che fom. 
ma non arrivarono? fu tale que!ta, che quan. 
do il Libano havefse connibuire tutte già le 
fue Selve a cambiarli in roghi , non farebbe 

lf 40..16 ftaca. ba.Llevole a tante Vittime. Et Libam11 
non Jllfficict 42d f11cccndendum. Ventimila Cri
ftiani ftavf\no in una Chiefa di Niconiedia lo
dando Crifro la potce del fuo Natale; e ven
ti mii:\, più collo che di ufcirne a lodare Gio
yç a fi çQntCnta~OUQ di bryçiare iv i t~nti 1 ço. 

me fe fofsero un folo. Il medefimo avven .. 
ne di due Città , I' una in frigia, I' alcra in 
.i\.rabia , date alle fiamme con barbara crude{. 
tà, perchè erano cune piene di Crifiiani ,rifa. 
I utiffimi di morire entro a quelle mura , pri
ma che metterne \.lO piede fuora per fegno 
di negar Cri Ilo. Se però nella vecchia Legge .. 
oè furono a gran tratto cali Olocaufri di ono
re a Dio, anzi nè pµr tali Obblazioni , non 
pare a ce, che con ragione grandiffima a0e
Jaffe già t)a vide alla novella? Ma che? Qgel 
Tunc tanca forrunaco, al quale alludeva Da
vide in dire a Dio, Tunc acçep1abis Sacrifiçium 
juftititf, oblationes, & boloçaufta, è quello appun
to, che corrifponde al ruo Nunc. E fc é eosl, 
dunque egli invidiò la forte wccara a te. E cu 
nondimeno farai fèrnpre più tiepido in ap
prezzarla? Ahi qué\le ingratitudine è quçlla, 
che rendi a Dio! · 

Confidera, C'Ome in cempo di Pace, rati Ob. VII. 
blazioni è vero che tra noi mancano, e più an-
che tali Olocaufi:i. Ma non ne mancano tut-
ta via di altro genere a Dio ben caro. Gli 
OlocaulH fono que1 Religiofi , i quali a pura 
forzél di amor divino, quanto han di sè, tue .. 
to confagrano a Dio ca' i tre loro Voti fol~n-
ni ,di Povertà ,di Cafi:ità ,di Ubbidienza. Ctm• 
quis, omng quod habct, Omnipotemi Deo voverit, ?· Cre.(, 
b0Joçpµfl11m gfl. Tu fai çhe non pil.\ di tre inE'ttçb. 
cofe ha 1' huomo. I beni eQeriori : e quefti bqm. ig. 

confagrano i Religiofi a Dio con la Povertà. 
I beni corporei; e quefti confagrano i Reli· 
gioft a Dia con la Caltità. I beni dell' Ani. 
mo, come è fra tutti difpor di sè a modo fuo: 
e quelli a Dio parimente confagrano i Re· 
ligiofi con la Ubbidienza. E pofto ciò glie 
li confagrano rutti. Senonchè l'Ubbidienza 
è quella , che più folleva il Sagrifizio de' Re· 
ligiofi al rnerito di Olocaufto. E ciò per due 
capi. Prima pc:rchè la Ubbidienza tira di etra 
di sè tutto il relto , cioè tira gli altri due V o-
ti , come di cof e , che potfono cadere forco pre-
ce reo : là dove gli alcri due Voti non tirano 
lUbbidienza. Poi perchè, non Ci potendo ndl' 
Olocau{io elfer Vittima,ed efier viva,nè pu .. 
re un breve momento: 1' Ubbidienza fola e! 
quella eh<: pone a un' attimo l' bt.tomo ih uri 

. tale ilaco; perçhè lo rende fobico morto a sè, 
quale mai non lo rendono gli altri Voti. 
Quindi è, che ficcome I' Ofocau!l:o avvanza
va di pregio ogni altra Sagrifizio, qual mai 
fi fotfe; così I ingre(fo nella Relig;one trapalfa 
ogni Penitenza privata, e pubblica, chel' lmo· 
mo pofia mai fare in fodctisfazione de' ftaoi 
peccati, refiando al Secolo. Cos1 baffi da' fa .. 
cri Canoni efprelfamenre . E la ragion' è a UI 

perchè nel Secolo non poffon farti Olocaufti.~~~mc~ 
Cbe voglio fignificare? Non !i può rdtare nel nm. 
Secolo l fonza ritenere qualche poco al men di 
fe fre{fo a f uo beneplacito. E a togliere la ra. 
gioo di vero Olocaufto, ogni poco vale. Tan. 
ro è dire bo/ocaz1flum, quanto è dire Tòrnm com· 
buflum. 

Le Obblazioni in tempo di Pace ,fon poi di 
quei 1 che dimenticati di sè, hanno donato per
petuamente a Dio sì gran parte de' loro averi. 
Mira nella Chiefa di Crifio ranci Spedali fab. 
briçati Il rifugio (je' Poveri1 dove fani, dove in· 

fermi., 
• 
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V erfetto Ultimo. 59) 
tenni, dove inabili, doi.·e con~lefcenti. Tao~ 
ti Tempj fontuofi, tanti Chiollri , ranri Cano
nicati, tanti Collegi, can re menfe pingu Hlime· 
Epiièopali, qual fondo hebbero, tolta la Pietà 
de' Fedeli? Le Città Hdfe, i Principati, le Pro
vincie , i Rearni ben riguardevoli , non fono 
frace le donazioni fatLe già da Anime grandi 
alla C<medra di San Pierro? Tali Obblazioni 
non vide al ceno l' :inrica Gerufalemme in 
curri i fuoi Secoli , come ne anche vide tali 
01ocau0:i , quali tra noi formano gli Ordini 
Religiofi . E però bene diceva Davide a Dio: 
Time acceprabis S a1.:rificium j11ftirite, oblationc.r, (j 
bolocaitfla, tunc, rime; perchè fino al!' arrivo del 
Redentore , farebbe llato vano prometterft 
tanra grazia da effenuare così magnanime 
imprefo. Le limofine, per copiofe che alfìuno 
facciale, non fono, a parlar giufro, vere Ob
blazioni: attefocché le Limofine vengonoda· 
ce direttamente a i Poveri, indirectamcnre a 
Dio, là dove le Obbla:&ioni vengano dare di .. 
rettamente a Dio, indirerramence a i Poveri, 
i quali facendo quali una cofa con Giesti Cri; 
fro, hebbero fempre nella fua Chiefa un ge. 
nere di dirirto a quella pane di Offerte , che 
avanzi al Culro divino, ecl alla congrua fo. 
frentazion di coloro, che lo amminiltraoo. 
Ma quando pur fi vogliono in qualche fenfo 
dire Obbla:iioni le Limofine ancora , furono 
quelle, non ha dubbio, affai f plendide, ancor 
nella Legge vecchia, dove erano ramo già le 
raccomandare. Ma che hannQ a fare con quel. 
le della Evangelica ? Bafta rammentarti di 
quelle in parcicolare,chefecer già un Paolino 
Vefcovo di Nola ,e più a navellamence, fra i 
Confacrati alla R edenzion degli Schiavi, i qua
li arrivarono a vendere fin fe iletfi , per haver 
foldo ba fievole a fovvenire le calamirà lutruo. 
(e de' loro Proffimi . Li rnofine di genere cosl 
nuovo ,dove fj erano già vedute mai più? Non 
potea dunque- Davide far di meno di non dir 
Tim.- Tunc acci·pr abis S acrificùon jitftit i~, t1m.c 
oblatio»cs, time boloca'1/ta , perchè non pur gli 
Olocaufii, non pur le Obblazioni , ma fin le 
fieffe Limofine, belle aifai, a croppo miglior 
tempo tutce erano riferbate. Ttmc dividcnrur 

• Jpolitt prtedarum nrnltarztm , dilfe lfa.f.:t. Ma 
~1· a1. 'iuello T1111c eccolo già pervenuto, quando r;i n· 

ce f poglie adunare in quel Campidoglio , Pre
datore una volta deW U niverfo , fi fono poi 
con generofirà sì magnifica ripartite, dove ad 
onor di Dio, dove in prò de' Poveri , tra cui 
niun' è di gambe mai così deboli , che non 

U1 ibì· giunga in ora a riceverne la fua parre: Cl audi 
d:m. dir1oicnt rapìnmn. Tanto oggimai la Carità 

de' Fedeli fi fienJ~ a qualunque frato. 
VIII. Confidera, come il turco conchiufe Davi-

de , con ricordare finalmente a Dio que~ Sa
grifizj, che a nollri dì fiorirebbono in fu I' al 
tare. Ttmcimponem f11per a/rare tuum VùeloJ'. Al .. 
cuni per qudra parola Vir14os hanno voluto 
intendere quì le lodi di\•ine, molli a ciò, da 

14. t quella frafe nota di 0.'l~a. Rcddcmur vi111ios. 
Jabiontm no/lrormn: canco più , che le lodi di· 
vine fono quafi un genere anch' cfle di Sagri
fizio, gradito a Dio fommamenre Sacrifi. 

P(. Ho· çium laudis honorificabit mc. Ma non è facile il 
ii. conformarfi a una calcinccrpenaz.ione. Con-

cioffiachè r intenzion di Davide (quale appa .. 
re da tutto lo antecedente ) fu quì favellare 
di Sagrifizj a lui non permeffi . Ma tal non 
fu quello delle lodi divine, mentre da lui que
lto otlerivaft a turre l' ore. ~indi, fe a' Giu
fri del Teftamenco vecchio veruna cofa noi 
haveffimo ad invidiare, farebbe quello, le bel
le lodi che feppero dare a Dio con sì varie 
forme. In tutto il retto hebbero effi <\ cedere 
di gran lunga, ma in quello no : mencre an
zi noi habbiamo da loro pigliato .in prefliro 
quafi tutto ciò che in lodarlo diciamo a Dio 
sl nelleMe<Je,sl negli Vefpri, sì n~gli Ufficj> 
sì nelle Proceffioni , e sì quafi in ogni altra 
delle funzioni Ecddìalliche. Ne è maravi
glia. A molti di loro fi compiacque Dio di det
tare queite fue lodi di bocca propia: forfe 
perchè non havendo allora eglino nulla più 
che offerire a lui di folenne, ò di fuftanziofo, 
li voleffe Dio confolare con la freltezza di 
quelle Vittime intatte, che facea loro nafcere 
in i~ 1e labbra . Onde ft: non fu quefta l' uni-
ca loro gloria , fu la maggiore. Gloricnt11r in Pf 10.1 
laude tua , '* • 

A procedere dunquecon la coerenza mag. 
giore che fia poffibile, con vien dire, che il cut· 
co conchiudeife quì Davide con la invidia da 
lui porcata a quel Sagrifiz.io Eucariltico, che 
app1.1nto fra noi s· intitola dell' Altare lì:mc 
impo11ent j11per Altare tuum Vitulos. Nè ridia pe
na , fe egli voleae quì più tofto dir Vit11!or a 

che dire Virnlum, perchè, all'ufo di quei cem. 
pi ,egli dovea nominar la figura in vece del 
figuraco. E la figura di Cri(to, immolato gior
nalmente fopra l'Altare, non fu un Viccllo 
fola , a ciò ilabiliro, furono molti ( come li 
può raccogliere dal Leviriço) immolaci a di· 
vedi fini Ma rutti quei finalmenre, per quan
ti fofTero. ne promettevano un fola , confor
me a ciò che la Ghiefa medefima dice a Dio 
nella Sa ora Melfa, che è quel Sagrifizio di cui 
parliamo: Deus q1ti lej!,alùm~ bofliarum differ(·n
tia.! uniuJ Sacri/i cii prrfeflionc f a..nxi./U, So , che 
quelle oHie legali, da cui fu figurata la imma
lazio11e di Critta Copra l'altare 1 non fu il Vi
tello foto: furono alcre di variè guife ,anima .. 
te, ed iné\nimace. Concuttociò non d'altra 
Davide fece qui forfe menzione, che del Vt
ce!lo, perchè i( Vitello d'un' anno era fra tut
te la Victima preftanriffima. Onde è, che 
quando voleva fignificadi , che alcuna cofa 
farebbe a Dio cara afiai 1 folea dirli; Placcbir 
Dco fuper Viti1/zim novcllum. , cornHa produccn. 'PI ~a. 
tcm , ef5 zm~f1..ulas. Almeno nella Efpiazione 
folennc: di qualche crafgreffione univerfali(Ji. 
ma ,commella da wtro il Pc>polo unita111en · 
te, il Vitello era la Vittitna a ciò dovuca. Elev. 'l• 
canco pocea bafrare a far che quì Davide no- 'i· 
mioaffe anzi quelta,che verun, alcra. 

Ora , che tutti i Sagrifizi antichi venifiero 
chiaramente perfezionati in queno Eucarilli
co, ficco me dice la Chicfa , non ve: ne ha dub: 
bio: perchè, fe tutti vennero, come è cerco~ 
perfezionati in quel della Croce, vengono per
fezionati anche in qudto. '1._:lefro, è quel del· 
la Croce non fi <lillinguono, fe non che quello 
fu cruento, e quelèo incruento: cioè in quel
IQ fu la morte vera d1 Cri!to , in queièo non , \ 

V C; 
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'~;96 V erfetto Ultimo. 
v'è: ma fe non v'è; v' è I' equivalente, perchè 
v'è il vero ridurli, che CriLto Sagrarnenrato 
fa a quello fiato, il quale è propio ddlecofe 
fenz' Anima, che è il porer' dfere traWHO a 
guifa di pane, cioè maneggiato , fpczzaco , 
mangiato 1 confùnto come uno vuole, a rap
prdenrazione la più efprefiì\'a, che po<fa ef
fervi mai della vera morte. E così vengafi 
dalla C.oce all'Altare, overo vadali dall' Al· 

Tritl.fejf. tare alla Croce: Una , cadcmq1:1c boflia eft , fola 
a:a c. 2 ,rationc o/ferc11di dive;fa . Nel rimanente , CO· 

me il Sagrifizio della Croce fu a falme di 
. tutto il Grnere umano in univerfale , così 
quefto del!' Alrnre è a falme parcicolare dico
loro pc' quali ii applichi: onde quella Grazia 
meddima, che una volra portò Crillo al Mon
do con la fua morre; corna a porrare con quc
tlo Sagrifizio ad ogni Anima, non una volra 
fola,ma tanre,e tante,quante vienea rino-

in ccli ''el larfi , conforme a ciò che la Chic fa ftdla 
.Dol'll 

9
• ci attefia, dov' ella dice, che quoriu hujus ho

poft Pnrr. J/ii:e conw1w1ol'atio cdcbratltr, opus noffrte Redem. 
J\.om. 6. ptionis e:xcrcct;1t, 

Quindi è, che quantunque un tal Sagrifizio, 
ordinare principalmente come Olocaullo ad 
onor divino , fia di più per noi propiamenre 
Propitiatorio , cioè ordinato a placare Dio 
ne !le col pc da noi commeffe, non è, che non 
1ìa di pitl Pacifico ancora (qual' era il terzo 
genere d(·gli antichi) cioè ordinato sì a rin
graziare Dio de' bendìzj già ricevuti, sì ad im· 
pararne de nuovi. Ma chi non fa che fra 
tutti i benefizi il principaliffimo è quel della 
Vita eterna ? E però queito Sagrifizio è da 
noi detro pit1 comunemente Eucariftico, per
chè ci dn una ml Vita. Eu~ha1·ifiia fuona l' if
tdfo, che b<>na G;·atia: e Graria Dci, Vit11 te-
1erna . Oh rorne dunque il buon Davide iJ1u. 
minaro a preveder la Virtù di quefto sl im
pareggiabile Sngrifizio , porè con verità djre 
a Dio: Tt1nc impom 11: /Ì1per A!rarc rumn [/ iwlos, 
perchè cucci que' Vitelli maceri ali, i quali s' im
molavano al tempo fuo per Vittima Pacifica, 
per Vittima Propiz1aroria , ,. per Virtima di 
Olocauito , che valevano a fronte di queflo 
mìitico, che fi fagrifica al tempo noftro , per 
accoglierli cucti in uno? E pure a noi quelto 
è Sagrifi.lio quotidiano! O Amor di Dio im
parc_giabilc alla fua Chicfa ! 

I.X. C>nfidera, come può darti alqµanto di am 
rn11az1onc, che Davide dicdfe quì Tun~· impo. 
11011 fupa Altare rnum V1 stlo1; e non dicelfè più 
toito, J ime im)))ol11b11nt: da che i uollri Sacer
doti non fola men ce pongono fu I' AI care que
ilc: V1111111d t"~ùota1Jta,ma la fagrificano,ef
frn<lu J 1 Fede già, che l' Eucanttìa, non {ola 
fia ..'>ag1amcuco, ma Sagnfizio. Sì: ma dei 
rammèntarri, che quando i .~acerdoci noHri 
giungono all' atto reale dd Sagrifo.io , non 
foilengono più la perfona prop1a, fofrengono 
puramente qudla di CriHo. Percbè 11làgrifi
car fu l' Alrnrc: li adempie (conforme l' opi
nione pit1 rice\'Uta) fu l'arco del confagrare: 
e fu l'ano del confagrare i Sacerdoti n:ngo· 
no ramo lc:t perfona di Cri!to folo ,che ufano 
le paro!e ~! lui meddimo > come propie: nè 
l' ufano meramente per modo recita rivo, ma 
effettivo, ma cfecutivo ~quale fu il modo, 

con cui ufcirono dalla bocca di Crilto: men. 
tre le ufano anch' eglino di tal forza, cbe in 
contanence \1engono ad operare ciò che effi 
J;cono. lpfc dixir, & f11fla {tmt. Ora Davide 
non parlò quì ,come appare , fe non de' no
itri Sacerdoti, confiderati non più, che nella. 
fteffa perfona loro. E però , quantunque in 
perfona loro non habbi'an' effi la gloria di 
confagrare, ficcome quelli, che confagraodo 
affumono, già curt' altri, quella di Cri ilo; han· 
no tmravia la gloria di porre inconranenre 
con le loro mani Cril!o S:tgramentaro fopra 
J' Altare, qual vera Vittima, ad onor del Pa
dre celefre, di maneggiarlo, di frangerlo, di 
mangiarlo ,e di donarlo ampiamente a rutd 
coloro , che fi acco(tino quivi a partecipare 
ancor' effi del Sagrifizio. E onore pari a que
fio folo, quando mai fi hebbe da i Sacerdoti 
già dell' ancica Legge ? Nel refto , ficcarne , 
quaorµnquc i noihi Sacerdoti fagnficbino ve
ramente, concurtociò da noi freffi non toglio
no ch1amarG Sagrificanri , ma Celebranti ( co-

. me fempre li chiamano le Rubriche) perchè 
li confideriamo operanti in perfona propia, 
non in perfona di CrHto; così nel fuo modo 
di favella!'e ancor' effo gli appellò Davide , 
Impofitori di Criito Sagramenrato Copra I' Al
tare, più rollo che Immolatori; fa pendo egli, 
che l' onor d' immolare in propia perfona sì 
augufia Vittima, non era, nè poteva e<fere d' 
altri , fuor che di Crillo , il quale ficcome fu 
la Croce fu egli mcdefimo Vittima, e Sacer .. 
dote;cosl Sacerdote,eVittima è fu I' Alrare. 
Tanro fu fcmpre vero, e fempre farà ,che iJi 
lmmo!atio11e Cbrif/i > qualunque fiati , idem efl 
S acerdos, (j Viflima, come fcrifle Santo Ago· 
frino. E tu , che di que!lo Sagrifizio oggi go
di sì pienamente ,che grazie rendi? La mera 
figura d' e{Jo {i prezzò tanto ! ~amo dun
que è giulto prezzarne più frnza fine la 
realtà? 

Conftdera, non rimanere ornai più , che il X. 
dileguamcnto di lieve nebbia allo fchiarirnen-
co tocalc de i ientimenti di Davide in quefio 
verfo. Concioffiachè, fe il Sagrifizio pro pio, 
di cui qul parlafi ,come di quello da cui tutti 
i mcr!o propj farcirono il loro pregio , fo il 
Sagrifizio che di sè Crifio offerfe una volta 
fopra la Croce, e che poi torna ad offerir ran· 
ce, e tante fopra l'Altare: come dunque osò 
Davide dire a Dio, che egli lo bavrebbe ac
cecrat ,? Tunc acceprabiJ Sacrificium juflitite &c. 
~eHo fu fare a Sagrifizio 1.Ì augufro un' cf
pretfo corto. lmpercioccbè pote\'a Dio per 
ventura non accettarlo? Certo è, che quelto 
fu per lo meno Sagrifizio \'Criffimo di Giu(li-
z.ia. Per6 dove altro non havefle egli fatto , 
che dare a Dio tuttociò, che gli era dovuro in 
fo<ldisfazione condegna· de' fooi difcapici , ~ 
nulla più, porea ben ii dirli di elfo, fenza alcun 
tono ,che Dio lo riceverebbe voloncieriffimo, 
ma non già , che lo accerterebbe . L'accettare 
allora fucced~, quando il pagamento non fia 
compito! e conrurcociò il Creditore, ò per €a-
ricà verfo i I Debicore fr:aduto , 6 per compaf
fione, ò per convenienl-a, ò per altro qualun-
que cicolo , fi conccnri di ammecrerio come 
pieno. Qyando è pieno Ji verità , iì dice be .. 
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Verfetto Ulti1no. 597 
tiC, che il Credi tor e riceva un tal pagamento, 
ma non però ii dice mai che lo accetti, ond' · 
è, che ne viene anche a fare, come fuol dir
fi, la ricevuta al Debitore in ifcricro, fc la de. 
iideri, ma non glie lìC vien e a fare l'accetta
zione. Q8anto più dunque. mentre il Sagri
fizio, che Cril1o fc' di !è fteffo a foddisfazione 
della divina GiuGizia l non Colo valfe di paga
mento interiffono, ma di foprabbondante an
che in infinito? Pe1ò fe é\' Sagrifizjdell' antica 
Legge fu convenevolHiima una cal forma di 
accecrazione , conforme a quello : Homo qiri 

Lev. u.obtulçrif V1/limam pacifi~·omm (tfc, immacularmn 
2.1, 1/fcret ,11t accepr abile fi:, pmea Davide Iafcia

re inreramenre tal forma ~ que' Sagnfrz.j in
fufficienti , <lov· era g ufla ; non adattarla ~l 
nollro, ove non com pece. 

Tucto bene. Ma prima di rifponderti, io t\ 
addimando Chi era. il Debitore a Dio per le 
offèfe fattegli, l' huomo, ò Crillo? Cercò è , 
che l' huomo. AII1 huomo dunque rocca va 
ancora J • elfere il Paga core. E però Iddio po 
tea già dir ~osì ; Se l' huomo dee , I' h~orno 
paghi: e fe egli non ha con che pagare a ba
ttanza, tal fia di lui qui non baba in are , IMt 

in corpore : Vada alt' Inferno , da che fe l' è 
meritato. E fe egli ne pur' ivi, per qua mo pe
ni, potrà mai penar tanto , che fod<lisfaccia 
ad una minima parte del foo dovere, vi peni 
per nmi i Secoli . Così Dio p0tea dire , non 
\'C ne ha dubbio. E fe , per nof1 haverlo a 
dire, egli coorenrQfii ~anzi dif pofe, anzi ùecre· 
tò, che il fuo f iglmolo mede fimo fortencraf. 
fc a pagar per I' huomo, che pare a cc? Non 
fi può dire aggiu(taritfìmamente ,che egli ac
certaffe da Crilto quel pagament.o,al quale fa. 
pea, non eGer tenuto Criflo ~ cenuco r huomo? 

Fa però ragione fra ce ,che rammentando. 
ft Davide del fuo fallo ,anzi havendolo-fem. 
pre sì ve(fante, sì '·ivo, dinanzi a gl' occhi , 
come in qudloSalmo medefimo egli affer .. 
mò; e veggendo dall' alcra parte di elfere tan. 
ro inabile a fod<lisfarlo, li difrruggelfe , in tal 
confiderazione, di pura angofcia. Indi per 

animarfi, dicelfe a Dio: Tu11c acctptabis S ~cri .. 
fici11m j11fliri~. Quafi voleffe egli dire, quando 
verrà quel!' ora, che fcefo il tuo Figliuolo dal 
Ciclo in Terra, morrà per me fu duro legno 
di Croce , allora ru ti degnerai ai accettare> 
come da me, çiò che non è mio. E che in 
si caro penfiere fi confolaff e. 

Tu da un tal dire arguifci, dove habbi da 
gettare l' Ancora grande di tua falute, dopo 
quel naufragio infaulliffimo della colpa, che • 
ti ridulfe all' ultima povertà. L' hai da get· 
rare in Gicsù. che paghi per ce. Concioffia .. 
chè il Sagrifizio di Giuftizia fu farco Copra 
la Croee: ma fatto in genere di fufficienre per 
tutti , in genere di efficace per quei foli, i 
quali vorranno participarne. Chi non 1i cu .. 
ra che Giesù paghi per lui , e a cale effetto, 
non Io invoca umilmence,eche puòfperare? 
La pafftone di Grillo, fu cagione alc-èrto della 
noflra fa luce, ma cagione univerfale, la qua-
le però da sè non opera nience. Affine che 
vengano i fuoi frucci applicaci a quello, cd 
a quello, ci vuol di più la cagione particola. 
re. E ml è valerli de' mezzi che ci fo111mini
{ha la Fc.:de a così gran fine. Tra gli altri 
è quello : Pregare fpefio Giesù ad afferire il 
fuo fangue al Padre per noi, benchè noi non 
lo llleririamo: e pregare il Padre medetimo 
ad accertarlo in ifcomo di ciò, che non puà 
ricevere mai da' fuoi Debitori , ma,nifeQi sl a 
ma fallir i. 

Fratranto noca fe Davide attefea Dio quel
lo che gli promife, quando a lui, diffe: Do
min~ lal1i.i mea apcrie.r, (1 or meum anmmciabi& 
la11dcm 1 ~tam. In pochi verti, che dietro quel-
lo egli aggiunte, eccoci come annunziò cucco · 
quel più di a:mabile ' e di folenne che hab. 
bia in sè la Chiefa di Cri(lo ,cioè quell' ope
ra, nella quale ha Dio più che in akra , co
llicuita la propia lode. Almeno così hò io 
procurato di dimofrrarti a. maggior gloria del 
medefimo Criilo. · 

IL FINE DEL MISERERE. 

PRATICA DA. STARE INTERIORMENTE 

RACCOLTO CON DIO~ 
PAR'fE PRIMA. 

.Ali' udire cbi vi f veglia. 

P Aratum rnr meum Deus, paratum cor 
nieum~ exurga1n diluculo pf. io7. 

Nel veflirvi. 

D Eus , Deus meus: ad te de luce vigilo. 
c011 qr•d che fegue. pf 62. 

Ne/ dijporvi all'Orazione. 

O Mnia a te expec1ant, ut des illis efcam 
in cempore. Dante te illis colligent: 

aperience ce manuru' tuam ,omnia i:npkbun
tur bonitate, averrente aurem ce fac1em cur
babuncur: auferes f piricua"l eorum , & defi-

cient,& in pulverem fuum revercentur. pf.101. 
Oculi omnium in te fperant Domine, & ru 
das illis efcam in cempore opportuno: aperis 
tu manutn tuarn, & imples omne animai 
bcnediétione. p[. 1+4· 
Catuli lconum rugientes, uc rapiant, & qure
rancà Deo efcam ii bi. pf. 1 o~. Tale v1 figzwerett 
11oi d'tffcre,e però vi animerete a rapire il cibo 
di mano a Dio con amoro[a violenza, qztand' egli 
ve' I comendefie. 
Qyema<lmodum defiderat Cervus ad fonces 
aquarum, ità defiderat Anima :nea ad ce 
Deus. Sicivit anima mea ad Deum fonrem 
vivllm: quando veniam, & apparebo ance 
faciem Dei ? Fuen,tnc mihi lacrym<e mere 
panes die, ac notte, dum dicicur mihi quoti
dic ~ ubi dl Deus cuus. Hcec recol.'dacus fum, 

& 
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Parte Prima. 
& effudi in ine anima1n meam , quoniam 
tranfibo in locum Tabernaculi admirabHis 
uf que ad Domum Dei. pf 4 r. 
Dat Jumends ekam ipforum, & pullis Cor
vorum invocantibus emn. pf 146. 
E pc}'Ò confiderete ancor voi. 
Gu(fate,& videte quoniam fuavis efr Domi
nus: Beatus vir, qui fperat in co. p[ B· 
:Manè aitabo tibi, & video, quoniam non 
Deus volei:is ioiquicarem tu es. p[ 5. 

• Prrevenerum oculi mr.i ad te diluculo, ut me
clirarer eloquia tua. !?f· 118. 
Dirigarur Domine oratio mea ficut incenfum 
in conf pellu tuo. p( 140. 
Pocabunt omnes Befri~ agri: expe:labunt 
onagri in fiti fua. p[ 10~. 
E q11efJo f 11rà zm' umiliar/i con dù·e, che mentre 
a qi1d!' ora i voflri fratelli (quali manfueti ani
ttJali domeflici ) faranno da D;o abbeverati 
abbo11d11ntemcnte , 'tJOi qmtl gimnento f alvatico 
vi morrete forf e di )etc. 
Vacate, & videce quoniam ego fum Deus: 
exa lrabor in gentibus, & cxalrabor in terra 
pfaln~.45. 

N~l pigliar lacqua benedetta per incomincilire 
l' Orazion:. 1 

D Ec!inace a me maligni , & fcrutabor 
mandata Dei mei. p[alm. u8. 

Nt/J' incominciare l' O;·az.ione avanti 
d 'ingiJ10ccbiarui. 

'APeritc mihi porras J u!titiz: ingreifus in 
eas confitebor Domino: Ctò direte a 

gli Angeli Santi, qiuz/ì a Nol1ili Camerieri di 
Dio; e vi parrà, cb' cjfì inviandovi alla Madre 
Santiflima vi rifpo11d11no: H:ec porca Domini, 
juUi intrabunt in eam pf.117.percbè permtzzo 
d' ef[a dovrete impetrar I' 11die11za > [e volete 
bavcrla corre[e. 

Per umiliarvi, q11ando vi vediate 
al Dil.lin 'ofpmo. 

D Oinine quid dl homo, quia innotuifti 
ei, auc filius hominis, quia reputaseum? 

p[ 143. non dice cognicus es ab eo, ma inno
tuiHi ei, però cbe non è flato il pri:r.o I' buomo a 
'onofcer Dio, ma Dio a darfi a conofi:erc all' huomo. 

Nd chiede>• lume per l'Orazione. 

R Evela oclllos meos , & conftderab() 
mirabilia de lege tua. pf 118. 

Appropinquec dcprecacio mea io confpeél:u 
cuo Domine: juxca eloquium cuum da- mihi 
intelleélum. pfal.118. li cbe è chiedere, che 
interdiare le fcritture gi11fla il lor fcnfo; Da mihi 
incelleétum, & fcrucabor legem tuam, & cu
fiodiam illam in toco corde meo. pf. r 18. 
Q.!oniam tu illuminas lucernam meam Do· 
mine;Deus meus illumina cenebras meas.pf 1 7. 
Emicce lucem tuam, & veriratem cuam, ipfa 
me deduxerunt, & adduxerunt in moocem 
fanétnm cuum,& in tabemaculo tuo pf.42. 
deduxerunt, & adduxerunt è poflo alla profc. 
tica in vece di dcducent , & additcent. 
Dcus mif ereatur nofrri, & bene<licat no bis, 
illuminer vultum fuum fu per nos, & mifo
reatur noftri i ut cognofcamus in cerra viam 

tuam, in omnibus gentibus falutare tuu. pf 66. 
Memento noftri Domi ne in beneplaciro mo: 
vilita nos in falucari cuo; ad videndom in 
bonirate (cioè bonum) ele ... '1orum cuorum; 
ad la;ca~dum in l:Eticia gentis tu:e, ut lauderis 
cum hreredicate cua. pj: 105. 
lncola ego fum in terra, non abfcondas à 
me mandata rua . pfal. 118. percb~ è propio d1;' 
forafiieri ef[tt poco pratici del paefe. 
Servus ruus fum ego, da mihi intelleél:unJ, 
ut fciam cdl:imonia cua. pfalm. 1i8. perchJ ?: 
obbligazioni: dc' fervi cercar d'intendere la volon
tà dcl Padrone. 
Deus tu fcis infipientiam meam, & deliél:a 
mea, à te non fune abfcondita. pf 68. i qullli 
dd111i accrcfcono l'ignoranza natiJrale. 
~i fedes fuper Cherubin manifeltare coram 
Ephraim, Jkniamin, & Manaife : oftende 
faciem ruam, & fai vi erimus. pf. 79· 
Notamfac mihi viam in qua ambulem,quia 
ad ce levavi animam meam. p;: 142. 

Per 11miliarjì, qttando in progref[o dcll' Orazronc 
non hahbiafì quefto lume, e per 

iterarne le ifl"nze. 

e Omprehenderunt me ioiquitates triere , 
& non potui, ut v iderem . pf. ~ 9· . 

Domine Deus virtucum quoufque irafcens 
foper orationem fervi tui pf. 79· 
N umqwid cognofcentur in tenebris mirabilia 
tua, auc judicia tua in terra oblivionis? pf. 87. 
cio~ in una terra da Dio [,-ordata. 

Per [upplicar Dio, che fi. degni di parlar egli 
a voz. 

AUditam fac mih1 manè mifericordiam 
cuam, quia in ce fperavi: Nocam fac 

m1hi viam, in qua ambukm, quia ad ce le
vavi animam meam. pf: 142. 
Beacus quem tu erudieris Domine, & de lege 
tua docueris eum . p[. 9 3. 
Igoitum eloquiun1 cuum vehememer , & 
fervus tuus dilexit ili ud. p[ 118. 
Fac cum fervo tuo fecundum mifericordiam 
tuam, & jullifìca ti on es tuas doce me . p( 1 L &. 
Viam jultificat1onum ruarum infrrue me, & 
exercebor in mirabili bus tuis. p[. 1 r8. 
Fac cum fervo cuo frcundùm mifericordiam 
tuam, & juitificaciones cuas. pf. 118. 
Bonus 1.:s tu, & in bonitate rua doce me ju(H. 
ficationes cuas pj: i 18. 
Vias cuas Domine dernonfrra mibi,& femi· 
tas tuas edoce me. p[.42. 
li che tutlj ~ chiedere a Dio, che egli la faccit1. 
da Maeflto, e che però parli ~gli, ftando voi (olo 
ad afèoltare, i:d ob voi beato, fe a voi dica co;n,• 
a Davide. 
Imelleélum ti bi dabo, & infiruam te in ,·ia 
hac, qua gradieris; firma bo fuper ce oculos 
meos pf 3 J. però di queflo fieff o pregRtclo. 

Pct• tlifporvi ad udirlo, qitando egli v' i11ce>mi11ci 
a parlare. 

A U<liam quid loqllatur in me Dominus 
Deus pfal. 8 8. E per d1jèernere j'c jia 

veramente egli qu1Ilo cbe parla, vaglion le voci 
appref[o. quoniam loquerur pacem in Plebern 
fuam, & fuper Sanél:os fuos, & 1n eos, qui 

con-
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Parte Prin1a . 
convertuntur ad cor. mercè, che qzw1do Dio 
parla, [emprc lafcia nçll' anima molta pact, (1 
• parli a Peccatori (in Plebem fuam) ò a' 
t,is!fli ( fu per Sanllos f uos) ò a qz!clli cbr: fi 
~onv~r1ono ait11alnm1te (in eos, qui convercun. 
tur ad Cor) fcmprc ordina il fv.o parlaYc alla 
paee, cioè a Jlabilire 1111tl pcyfc_tta co11c0Ydia tra 
la carne, e lo {pirito , tra la fcnf ualità..., e l" 
ragi~c, tra l' buomo, e Dio .. 
Qbmutui, pc>·cbr per [e mir Dio, cbe vi parli in 
qnefla maniua co11uien la prima coj a tacere, & 
hmniliacus fum, dipoi convien mnilia>11, & filuis 
à boois, e di poi co11i,,icn' attende ·e pci' pigliar 
q11e' buoni rico>·di, che Dio darà, & doior meus 
renovams ett. Q:!.:flo è il pr:mo 11/fmo, clJ cc. 
çita in noi q11eOa lornzion~ divina. 11mi compun. 
z.ione grandiffima per la mala corrifpondenza eh' 
iifiamo a Dio, dopo. cui fcguc un. dcfidcrio. ardcn. 
tiffimo di Jcrvirlo con fcdelrà. Coocalu:t cor 
meum intra me, & in meditatione mea exar" 
defc<;c ignis. pf aJ. 38. 

Per rendçrgli grazie, quando v' babbia 
ços~ par/aro.. 

Domine quid. e{t homo,. quod. rnemor 
es ejus, aut filius hominìs, quoniam 

Viht(lS eum? pf al. 8. 
~àm dukia fau~ibus mei~ cloq,uia tua! fupcr 
mel ori mco\ pj11lm. 118. 
Narraveruat mihi iniqui fabulationes~ fed 
non ut lex tua. pfnl. 1!8. 

fer. rendergli grazie di qu~fonque Jfraol'dinaria 
~nfo/azion~ riçevma n~ll' Qra~1011e. 

e Onfiteanrur Domino mifericordiée cjus, 
& mirabilia ejus filiis homioum: quia 

fatiavit animam meam , & a.aimarn cfurien
tem fé\tiavic bonis. pj al. 106. 
~àm magna multicudo dulcedinis ture Do· 
mine, quamabfcondi{U cim~ntibus ce! pfal. 39. 
Mandavit nubibu!> defuper, & januas. Creli 
aperuit; & pluit illis manna ad maoducan. 
dum. Panem Angelorum manducavic homo, 
cibaria miiit eis in abundancia. pf 77. 
Repleti fumus rnanè mifericordia tua , cxul
ravi mus, &: delelbci fumus. pj'. 89. 
Vir infipiens non cognofçet, il;ultus non in. 
telliget hélç. pf 9 I. 
çiò direte compate"do a' Mondani. 
Suavis Dominus uoiverfis, & miferationes. 
ejus fuper omnia opera ejlls. pf 44. 
çioè fopr11 tutti anche i piz! mefcbini ,qu,ifi /irte voi. 
Non fecundùm peccata no(tra faciec nobis, 
neque fecundùm initluicarcs nolhas retribuir 
nobis. p[al 103. 
Quis {icut Dominus Deus. no!l:er, qui in alcis 
habitat, & bomilia refpicit i.o Cc:elo, & in 
cerra: .Sufcirans à cerra inopem ,&de !lercore 
erigcns paupcmn Ut collocec eu111 cnm. 
principibus, cum principibus populi fui. p{. r I 2. 

la P:arola in Cedo ft riferifcc a quella (qui in 
altis habitat) e la piJrola in terra, fi rijèri[i:c· 
a. qi!dla ( hum1lia refpicit) ed è ti'.rjpofiziÒ11c 
Pf ara dagli Ebrei. 
Pluviam volunrariam frgregabis Dcus h..;:-e
Qicati tu<E J il6firmata dt ( c1oè 1 <J._itia injirmata 

efl ) tu verò pcrfecilli eam. Anilllalia tu:i 
habirabunt in ea : parafti in dulccdine cua. 
pauperi, Deus. pf. 67. 
Prope eil Dominus ·omnibus invocant1bus 
eum in verirate . pf. 144. 
Pax multa diligencibus legem ruam . pf 11 !f. 
Magnificavit Domious facerc nobifc1.un > faéH 
fumus lcecante~. pf. 12.5. 

Per ratificare i pr~pofili di fedelmente fervirltJ 
in ri;o11ofcenz~ della riçcvuta çqn. 

f olazione. . 

D Ominus dedit benignitatem, & terra 
noltra dabit fçultum fuum. p[. 84. 

ln ~ternum· non oblivifcar juftificaciones 
ruas, quia in ipfis vivificafii me. pj: ll8. 
Tibi d1xit co~ meum: exquifivit ce facies mea 1 
faciem cuam Domine requiram. pf 26. 
Juravi, &. fiacui; cuftodir~ judicia jufiicia: 
tuce.pfal.11&. , 
Viam mandacorum tuorum cucurri , curn 
dilatafti cor meum'" pj. x 18. 
Concupivir anima rnea defiderare jufrificatiQ• 
nes cua,s in omni tempere. pf 118. 
e &oJÌ defidcratc almen di dcjiderarc. 
Porcio meà . Pomine dix~ cullodirc legem 
wam. p{ u 8 
Si obl.itus foero tui Jerufalem, oblivioni detur 
dextera ~nea: adhcercac lingua mea fauçibus 
me1s, fi non meminero tlli; fi non propo1ùcro 
Jerufalem in principio lrecitire mece. pf: 140. 

Cull:od1am legem tuam femper, m fa:culurn 
facul. . ~f 11 ~-. 

fet t;rnimarv1 ad owtltar-e quei doni,_ &be Dio 
ncll' Orazione v1 comuvi~·b1. 

I N corde meo ab.fcood.i eloquia tua,_ ùt 
_ non peccem ~il>i. p[. 11 ~. · 

Per eccitare in voi gran timore, qu~ndo mai 
fofte tentato di trt-Jlaf àar l'Orazione. 

O Moein efcam abominata efi anima eo. 
rum , appropinquaverunt ufque ad por

tas mortis pf IQ6 Omnis efca: la manna pro. 
priiffimo fimbolo di quel àbo >- che Ji gufia ncW 
Qyazionc. 
Percuffus fum? ut f~qum , & ~ruit co( meum, 
quia oblin,ts fum c;omed~r~ pancm meun'. 
pfalm 101. 

Pofuifi:i tenel?ras, & faél:a eft nox: in ipfa per .. 
cranfib1Jnt omnes belli~ filvée >. &ioè 111tre le 
paffioni dcl voftro cuore. Pf.. 103 •. 

Nifi quia lex tua meditatio me~ cft :. tunc 
forrè periiffem in humilicace m.eé\. p[. 118. 
Luçerna pedibus Jl.leiS verbum ruum, & lu~ 
men. femicis meis. 1{. 118. Sù;cbè. tQ/to tp1effo 
l11me, voi dovete cadcrç. 
Nefcierunr, neque incellexerunt: in tenebris 
ambufant, movebuntur omnia fondamenta 
cerrce. pf 81. 
Deum non invocaverunt: eh' è Jcguilo da ciò? 
lllic crepi da verune ci more ,ubi non erat timor. 
p( 52. tanta è la loro vil:à nelle intenzionj. 
Benediétus Dcus ,qui non amovit oracionem 
meam.a&mifericordiam fuam à me. pf. 65. 

al· 
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111 che foggizm[e $ . Àgoflino. Cum vìderis non 
à te amoveri dcprecarionem tuam, fecurus 
cfto; quia non eft à te amota mifericordia 
cjus . Adtmrpte argomentate voi dal contrario, e 
temete, che fi amota ett deprecatio, amota fit 
mifericordia . 

Per propotre di non andare a dormire, fc prima 
non ji fia fatta l'Orazione. 

SI afcendero in leétum frrati mei: fi àedero 
fomnum oculis meis, & palpebris meis 

dormitationem: & requiem remporibus meis; 
donec inveniarn locum Domino: pf q 1. Che 
trltro ( rr·ovar 11 Dio lztogo, Jc non che fare a Dio 
tempio del voffro c11orc , e q11ivi invocarlo? 

, Si oblirus fuero cuiJerufalem, oblivioni detur 
dextcra. mea; adh~reat lingua mea faucibus 
rneis ,fi non mcmi nero tui. Si non propofuero 
Jerufalem in principio la:cicice mere. p[. 136. 

Per tijutarvi, q11ando nel tempo dcli' Or/llzione 
vi ritroviate 11rit:lo, e defolato. 

D Eus, Deus meus refpice in me, quare 
me dereliquilti , longè à fa Iure mea verba 

delittorum mcorum. pfal. 21. cioè mea delilla 
con/orme la jrll{i: _Ebrea. 
Aruic tanquam celta virtus mea, & lingua 
mea adh~fit faucibus meis, & in pulverem 
mortis deduxitH me. pf 21. 
Cor meum coorurbarnm efr, dereliquit. me 
virrus mea, & lumen oculorum meorum, & 
ipfom non dt mecum. pf 37. 
Ut jumemum faétus fum apud te; & ego 
fcmpcr cecum. pf. 2:z.. 
Dio vi traJta da giumento, qi1ando in cambio di 
àbarvi di manna nell'Orazione, vi pafcc d' a
t ido fieno, m'7 no11 però 11bbPndonatelo. 
Domine Deus virturum quoufque irafceris 
fu per oratìonem fervi tui? Ciba bis nos pane 
Jacrymarum, & potum dabis nob1s in Iacry
rnis m menfura. pf 79. 
U fquequo Domi nt: repdlis orationem meam, 
avertis faciem tuam à me? Pauper fum ego, 
& in laboribus à juvencuce mea. pf 87. 
Expandi manus meas ad te, anima mea ficut 
terra, fine aqua cibi. pf. 142. 

Quare faciem cuain avertis? oblivifceris ino
ptce noitrre, & tribularionis noil:r<e. pf H· 
Ufquequo Domine ol>!ivifceris me io finem; 
ufquequo a verris faciem tuam à me. pf I 2 

Dederunt in efcam meam fel, & in fici maa 
· poravcrunt me aceco. pf 67. qua/i vi dogliatc 

t:on Dio, che in cmnbie> d; tro1.:arc dolc"C#(.za nclJ' 
Orazione-, com~ (l/t1·1 fanno, troviate amarl'zza. 
U e quid Deus re~)ulifti in fìnem? iratus efl: 
furor cuus fuper oves pafcu::e tu~? 
L.ecifica animam fervi cui , quoniam ad te 
Domine animam meam kvavi: quoniam tu 
Domine fuavis, & mìcis ,& mulrée mi[ericor
dire omnibus invocantibus te. p[. 85 . . 
Pofoit flumina in defertum, & exìcus aqua
rum in fitim. Terram frudift!ram in falfu
ginem à malidn iohabitancium in ea. pf.106. 
1al 'o ii cuor nofiro nella dcfolnzzone. 
.Vivjficame) & cu!todiam fermonescuos.pf8~. 

Pe>· ajuta>·vi nelle defolazioni, che 6Ccadono 
a11cbe fuori dcli' OrPzion:. 

A Nima mea turbata cfr v1tlde, fed tu Do
mine ufquequo? pj: G. 

U t quid Domine receffiCli longè? defpicis in 
oppormnitacibus in tribulacione. pj: 9. 
Secundt1m mifericordiam cuam memento 
mei tu propter bonicacem tuam. pf. 23. 
Ref pice in me> & miferere mei, quia unicus, 
& pauper fum ego. pf. 23. 
Ne avertas Domine faciem tuam à me: ne 
declines in ira à fervo cuo. pf 26. 
Inclina ad me aurem ruam, ac(elera, ut emas 
me. pf 30. 
Redde mihi !reti e· a m falut•aris tui, & f piri tu 
principali confirma me. p[. 50. 
Laboravi damans, raucre faél~ funt fauces 
mere , defecerunt oculi mei , dum fpero in 
Deum meum. pf 68. 
Mifer faétus fum ; & curvatus fum ufque in 
tioem, tota die concrifiatus ingrediebar .pf 37. 
Ne avercas faciem ruam à puero ruo, quo
niam tribulor, velocicer ex audi me: intende 
animre meél!, & libera eam. pf 68 . 
Defecerunt oculi md in doquium mum 
dice-nces, quando confolaberis me. pf 118. 
Dormicavit anima mea prce rredio; confirma 
me in verbis cuis. pf.uS. 
Q9are oblirus es mei, & quare contriflatus 
incedo,dum affligir me i nimicus?pf 41. 
Mif erere mei Domine, quoniam ad te da
ma vi tota die: lcetifica animam fervi tui, quo
aiam ad te Domine animam meam levavi. 
Qyoniam tu Domine foaris, & mitis, & 
mulcce ,miferkordice omnibus invocantibus 
te. pf al. 85. 
In me cranfierunt irre tuz, & terrores tui con
turba verune me : circumdederunt me ficut 
aqua tota die , circumdcderunc me iimul. 
Elongaili a me amiçum, & proximum, & 
notos meos à mi1rria. pf 87. 
pc>' qiteff i ultimi powe beni: intende,·c i Sami -z;o. 
flri A-vuocati; di cui pare che 11eff11no fi muotJtt 
per confortarvi, quanao I 11 d, {o! azione è profonda. 
Ex urge ,quare obdormis Domine? exurge, 6' 
ne repellas in finem . ~are faciem tuam 
averris, obhvifceris inopire noltrre ,& tribula
tionis niAlrre? ~011ia111 humiliara efr in-pul
"'c,·c anima noHra: conglutinatus elt in terra 
vcnrer nofrer. Ex urge Domine adjuva nos, 
& redime nos propcer nomen ru:.im pf H. 
A forricudine mantis cure ego defeci in incre
parionibus . Propt r iniquitacem corripui(li 
hominem, & rabefcerc feci!ti ficut arenam 
animam ejus: Veruncamen vanè conturba
tur omnis homo ( percbè jè Jddio non 1mol 
confol (,lrlo, m vano cerca con[ o/ aziom d' alttonde) 
Exaudi orationem meam, & deprecacionern 
meam, auribus percipe lacrymas meas. Ne 
ft!e11s (allora ldd10 ver.1mente t(,lCiJ, quando ne 
p11re rgli mojl,·a dz darci orecchie) quoniam 
ad vena ego fum apud te, & peregrinus, ficut 
omnes parres mei (~Pellegrino in terra chi non 
iiçn la rcrrn pc;· p11tria, ma tiene il Cielo, e però 
qucfii ricorre a D,o ron fid11cia. Remi tee mihi > 

ur refrigerer priufquam abeam, & amplius 
non ero 1 (~·io~ 11011 m> amplilu perrgrimts. ) 

Si 

, 
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Si tii&e- poi oppoi·tuH'1nte11te refrigerer, perchè di 
t]Uà no11 ft gode f"ziet à di co1fof azi111e, ma un 
femplice refrigerio , com': propio dcl ptllegrùu 
11e' loro viaggi. pf 37. 
Fac mecum fignum in bonum (cioè dammi 
qualche buo" con&rttflegno) ut videant qui oc.le
runt me, & confundanrnr, quoniam tu Do
mine adiuvilli me, & coofolatus es me . pf. 8. 
9._t1r:flo bflon contraf[egno paì par che fi.a la le1.izi4 
S piti111ale pro pia de' giufti, come dice il Br:llari:nino. 

Per co~fortarvl nel 111ede{im<> tempo con lit 
fperanza di do.ver ptefto ejJe;·e 

ril.lifttato da Dio. 

N On in finem oplivio eric pauper is: pa
ti~ntia pauperum non peribic in fi.. 

.nem. pf al 9. 
Q9•m: triflis es anima mea; & quare contur
bas me? Spera in Deo,quoPliatn adhu~ confi
tebor illi falucare vultus rnei, Deus meus ~pf.41. 
Exp~éla Dominum, virilirer age ,conforcetur 
cor tuum, & fultine Dominum. pf. 26. 
Deus manifefrè veniec, Dcus noiter, & non 
(ilebit. pf 49. 
Expeélabo eum, qui falvum me fede à pufù. 
Janimitate f pirirus, & cempeftate. pf 5 3. 
Fedt è deuo alla Profetica in l11togo di faciec. 
In umbra alarum tuarum fp~rabo, donec 
tranfeat inquiras. p{ 56.. 
Numquid in a:remum proiiciet Deus? aut 
non apponer, ut complacicior fit adbuc? aut 
in finem mifericordiam fuam ab!è:inde-c à 
generacione in generationem. Aut oblivifce
rnr mif ereri Deus, aut concinebit in ira fua 
mifericordias foas? pf 76. 
Non in perpccuum irafretur, nequ.e io a:ter .. 
num comminabitur. p[. 101. 
Da.e nivem, ficut lanam : nebulam ( idcft 
pruinam) ficut cinerem f pargic , miccic cri-
1lallum fuam ( idcft glacicm ) ficut bucellas. 
Ante fadem frigoris ejus quis fuHinebit? E
mittet verbum ( uum , & liquefaciec ea ~ flabit 
fpirirns ejus, & flue ne aqu;e. pf. 14 7. 
tbc è quanto a dir11, con quantQ poco lddio può ft 
t1uofr, difciogli~)·ç un sì gran giele ! 
Deus f udex jullus, fortis, & patiens: num
quid irafcitur per fingulos dies? pf. 7. 
Ad vefperam demorabitur flecus, & ad matu
tinum la:titia. pf 29. 
Suflinentes Dominum ipfi hzreditabunt t:r
ram. pfal j6. 
Habitare facit fterilem in domo ., macrem 
filiorum léetantem . pf. 1 u.. 
Jaéla fuper Dominum cura:n tuam, & ipfe 
te enutriec : non dabit in éeternum fiuétua
tionem juilo pf 14. 
Tu dominaris pocettaci maris: motum autem 
fiuéluum ej11s cu mitigas. pf. 88. 
Anima nofrra fuilinet Dominum, (cioè lo. f/a 
Pf pcttaudo pazicntcmemc ) quoniam adjutor, 
& proceélor no(ler efr; quia in eo la:tabicur 
cor nofhum. pf ~i. 

Per rendere ~;razic a Di1>, qu-ando finalnm.'f~ 
fian paflatc tp!Cfle defolazio11i, cd egli 

/ia tornato a rivifitarvi. 

e Onverrill:i plan8um meum in gaudium 
mihi: confcidifri faccum meu01 .. & çir-

;romo J, --

cumdectifti me l~titia. Ut cantet tihi gloria , 
mea, & non compungar: Domine Deus meus 
in a!ternum conficebor cibi. p[. i9. 
Difcedite à me omnes, qui opera mini iniqui .. 
catem, quoniam exaudivic Dominus vocein 
tletus m.ei . pf 6. 
Quancas ofiendi(ti mihi tribulationes mulcas,. 
& malas , & canverfus vh•ificalli me: & de 
abyffi.s teme irerum reduxilli me: mulcq>li .. 
calli magnificencia1n tua111 , & confolatus e1 
me. pf al. 70. 
Peciecuot, & venie conturnix; & pane creli 
faturavit eos: dirupit pecram, & fluxerunt 
aqme, abjerunc in Cieco fiumina : quoniam 
memor fuit verbi fan~i fui, quod habuic ad 
Abraham puerum iùum. Et e · uxir populum 
fuum in exl.llta.ctonc, & eled.os foos in Ia:titia • 
pfal. 104, 

S.ecund~m multitu.finem dolorum meorum 
in corde meo, confolaciones cua: lrecificave~ 
runt animam meam. pf. 9j· 
Dedit eis petitionem eoruro , & mHic faturi .. 
catem in animas eorum. pf 105. 
Scatuit procellam ejus in auram, & filuerunt 
flultus ejus. Ec lretati fune, quia filuerunc,. 
& deduxit <:os in porcurn voluncatis eorurn • 
pfal. 106. 
Pofuit deièrtum in llagna aquanun, & terra 1n 
fine aqua in exitus aquarum. pf. 1r3. 
Convenir pecram in itagna aqu.arurn, & ru .. 
pem in fontes aquarum. p[. 11 j· 
Videant qui oderunt me, & confundantur. 
quonia111 cu Domine adjuvilli me,_ & coniO.. 
latus es me. pf. 85. 
Lrecati fumus pro diebus, quibus nos humi .. 
liafri, annis quibus vi<limus mala. p[. 89. 
Ego dixi il\ excellu mentis me~· projdèus 
fumà facie oculorum cuorum. Ideò exaudilU 
vocem oratìonis mea: , dum dam.arem ad re. 
p[. 30. Ciot quat1d~ vi ftimavate più. abbando. 
nato; pi:ojeélt1s. 
Reni.tir confolari anima mea : memor fui Dei,, 
& deleéèams fum . pf 76. 
Indie rribulationis me:;e Deum exquifivi ma
nibus meis noéle contra eum, & non fom 
decepcus. pf. 76. lddio fi lttf1ia trovare a»co'la 
nelle tenebre ,.cercato quafi •on le mani a tcnto11e. 
Educens nubes ab extremo terrre, falgura in 
pluviam fecit. pf. lH· 
Viderunt te aqure Deus, viderunt te aqu~,. 
& cimuerunt. pf. 76. 
Per 11çque 1011ve11evolmc11te l intentlono le tem. 
peflc deW animtr dilegua{ç al prim<> comparit
cbe Dio faccia in cff a. 
Exortum efl in tenebris lumen reél:is; mife.. 
ricors, & mif c:rator, & jufius . pf. 1 I 1. 

Prìma di dir l'Uficio, ò aftrç fimili 
Orazioni vocali. 

L ingua mea meditabicur jullitiam tuam, 
tota die laudem cuam. pf. H· 

V efpere, & m:l ne, & meridie narra bo, & a n
ounciabo, & exaudiet vocem meam. pf 54· 
A Soiis orcu ufquc ad occatùm , laudabile 
nomen Domini. pfa!. il r. cicè dalla tturttù1t1 
alla fei'a. 
Adjutor meus tibi pfallam) quia Deus fufcc~ 

Be~ pto( 
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ptor meus es: peus rnem mi{eriçordia nlfa. 
pfalm. 58. 
Repleacur os meum laude, ut cantem glo-
riam tuam, tota die magnicudinem tuam. pf 70 
Exultabun~ labia meq,cumcamavero~ibi ,& 
anima mea, quam redemit1i, fed & lingua 
mea cota die medirabitur juflitiarp tuam. pj.70. 
Cancqbo Pomino in vita mea; pfallam Deo 
weo. quandiù fµm. Jucundum fit et eloquium 
meum; ego verò deleltabor in Domino. pf io~. 
Vivit anima mea, & !audabit çe; & juqicia 
tua adjuvabunt me. pf. 1i8. 
Lauda anima mea Dominum, laudabo Do
minum in. vit~ rÌ1~a. Pfall~m Deo meo, 
quandiì1 fuero. pj, 1 H· · 
ln confpeélu .i\.ngelorum pfallam tibi: ado
rabo ad cemplum fan~um tuum, & confiçe
bor nornini cuo: ~up~r mifericordia tua, ~ 
ventate cua ,quoniam magnificafri fuper om
ne nomen fanélum tuum, pf q7, 
Lfludacionem Domini loquecqr ò.s meum: & 
~enedicac omnis caro no111ini fanél:o çjus ia 
1::tculum, & in faculum faculi. pf. 144. 
peo nplho fic jucunda ~ dçcoraqu~ laudario. 
pfalm. 14). · 

Pfallite Deo nollro, pfa,llite , pfallite Regi 
no1tro, pfollite. ~ooiam .[\.ex ·omni~ terra: 
Peus~ pfallite fapienrer. pf. 46. "f{.9tafc quella 
P,_arola fa pienrer, e poi confondetevi di voi Jlef[o, 
[e nel dirè l' Uficio tJOn f ape( e qncl che 71i dite, 9 
pur 11011 vi Jilltç ptr;nto. · 
l m mola Deo facrifiçium laudis, & redde Al
f i<nmo vora tua. p{ 49. coJ ì voi d.ireic all 'an~
~na -z,oflra per ifvegparla. 

Dopo l' Ufici<?,. 

S Ic pfal_q1u111 dicam. Nomini tuo in facu
lum fxculi, ut reddam vota mea de die 

~11 diem. pffil. 6q. · . . . . 

f~d'Efamc innanzi alla Confoffione; vedi più 
jqttq il ~irpfo: Nel!' Ejamc 4ell~ 
. C ofçienZ:A. 

~ell' andare a Co1:feff ar/i. 

I 'Niquitarcm p. 1eam annµnciabo: & çog.i
rabo pro peccato n~eo. pf. 37. legge s. Gi

r~,amo Sollicicus ero pro pecc~co rneo, 
p(11f111J.do a ciò fbc hò d.a far~ per fodtf:isfar(o ~ 

Jmmcdiat~mçn.tc dopo fa Cgnfcffione, nell 'ingiÌ! 
nofhiarfi per fare la penitenza in,vof~ndQ 

;t favor dc' San~i. 

D~li~u~ meum cognitum tibi feci, & 
IDJufbtiam meam non abfcqodi. Dixi 

çontitebor adverfum me iojuftitiam · mèam· 
Domino, & Cll remi!i!li impietarem peccat( 
mei. Pro bac orabic ad re omnis Sanélus in 
iempore opportuno . . pfal. 3 I· Notate quella 
parola: Advcrf um me, ed imparatrt ad incolpa.r 
11oi, e nfon' altro della v1flra malvagità. 

Per çolloquiarc dolcemente con Di~ 
dopo (a Santa Mcfla. 

D ic anim~. mere: falus tua ego f um . pf 54. 
_ E~o ~ii~i Domine ~1iferç~e mçi; f~n~ 

animam meatn , quia peccavi tibi. pf. 40~ 
Omnia offa mea ~icenr > DoJnjnç quis fimili$, 
tibi? pfal. 34· · 
Ne derelinquas me Domine Deus rpeus, ne 
difce<feris à me . pf. 37· 
O Domine falvum me fac, ò Domine bene 
prof pera.re. Benediélus qui v~oit in nomine 
Pomini .pf. 177. (venie ,ç venuto) Deus m~us 
es tµ ,& cqnfit~bor cibi; {11CU$ C$ tµ ,& e~~l· 
tabo te. pf. 1 i7. 
E quando mai pptrçtç con più ragione dire a Dio • 
eh' egli ~ voftro, che quavdo egli ç dentro voi? 
Apud me oratio Deo vira: lnea:: qic~m DeQ 
fufcepcor meus es : 
fe 11on volctç anzi dire in -tale occ11fio11e: 
Sufcepror tuus fum, pf. 41. 
Domum ruam Domine decer fanlHtudo in 
iongimdipem ~ierun~ . pf 9 z. . • 
E pcrij animatevi ad ima coff anrc Innocenza. 
N.onrie Deo fubjeéta erit anima mea? Ab 
ipfo enim falurare mcum. pf 6r. 
~idmihi eft inCrelo,&àtequidvolui fuper 
tt!'.rram ;> Defecic caro mea, & cor meum: 
bcus cordis mei, & pars mea Deus in recer~ 
num ' pf. 7 2. ~inunci il e iclo '(J la terra' cl!i rJ81t 

vuol altro· cbc Dio; contento d 'ef[cr' in quefio 
Monfio privato non [olo dc' guffi f'm~ni ~ma ~~~ 
cora de~ gufii cclcfli . 
Benediç anima mea DominQ) & omnia, qti~ 
intra me fune nowini fanéto ejus . pj. 102. 

Domine dilexi decorem domus rua::, & locum 
habitationis gloria:: ç4<e, f al'? il voflro &fior~~ 
e però mu:telo nctt(). · 
Clamavi ad te Pomi ne, dix i , tu es f pes mea • 
porti o mea in ce1 ra viventium. pf. 41. 
parafli ~n confpe~u meo {Uenfaqi adverfu~ 
eos, qui tribula,nt me. 
VivicDominus,& benediél:usDeus µleus,&; 
exalterur Deus f~l4tis n~ea:: . p[. J 7. 

fçr anima>fi a flarc ritirat() dagli b11omini, anch: 
ip tempo di def ol azione , anzi a flan~~ 

{?Il' or .pi~? cbc m~i. · 

CQr meum contQrbatQtn eft in me; &; 
formido mortis cecidit fuper me. Ti'! 

mor ,& tren~or vençruQ~ fuper me.~ conte• 
x,erunt me tcneprre. Et dixi: cf1e cofa? Qgi~ 
dab1r n,1ihi pe1111as {\cqc çolun~pre, & volabo .. 
& requiefcam? Ecce elong~ vi fugiens , & 
manfi. ·in folitudin~. Expeél:al)an1 eum, qui 
falvum n)e fecir à pufillanimirare fpirirus, l5ç 
tempeflate. p[. 54. Ft:cit ~ poflo 1!11/a profcti~a i,, 
foogo di Faciet. · 
A voce gemirus mei adhcefit os meum carni 
~ne~: che ne feg11c? Similis faétus fum pdli· 
ç~no folitud\ois: fall:us fum ficuc oyéticoraK 
in domicilio. Vigilavi, & faéçus fu~ ficut 
palfer foliratius ~n relto. pf 101. 
in rerr(\ defrrra, & invia, & inaquofa fic in 
faoél:o apparui cibi , uc viderem virmtem 
(uam ,& gloriam tuam pfal 6i. cioè ut vide• 
rem; tanto giova Jlart: in lt1ogo dcfn·w. 
Tranfrnigra in moncem ficut p~<fer. quoniarn 
ecce peccarorcs incenderunt arcum, para ve .. 
rune fagittas foas in pharecra, ut fagirçenc in 
ob{curo reltos corde . p[. 10. Ci cforta a jlar 
[olitarJ, p~r fiiggzr dalle infidic dc' pe~·c~tori, eh~ 

~or~ 
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!>Orrebbona fe.vvertirçi. Cadent in retiacu lo ejus 
peccatores . Che bavere dunque a far voi per 
non dar ne' lticci mede/imi del Dm1onio? Singu. 
Jaricer fum, ego donec cranfeam. Sran;enc 
Jolo: eh' è qttamo a dire /omano da tali ltrcci: e 
ciò non per poco tempo, ma/ìno al fin.e~ donec cran· 
feam. pfal. 40. E' fpicg11to da San GiQvanni 
Grijòftomo. 

Pe'f dim"nd"re a Dio direzione per qualtb~ 
ne:oz)o > che l' huomo imprendc a fare. 

D Trige me in verirare tua, & doce me, 
quia tu es Deus Salvacor meus, & te 

fu!tinui tota die. pf al. 24. 
Refpice in fervos cuos, & in opera tua, & 
dirige filios eorum: & (ic fplendor Domini 
Dei noftri fu per nos, & opera manuum no. 
ftrarum dirige Cupe~ nos, & opus manuum 
nofirarum dirige. pjal. 89. . 

Ncil 'andllrt prima a Men[ a, e poi allt1 
e ontmf 11zionc ordi1111ria. 

P One Domine cullodiam ori meo (alla 
bocca per la menf a) & oftium circum

ftaocire labiis meis .a/Je labbra per la Converf~
:{ionc) pfal. 140. 

Ncll' 11ndart alla Co11ver[a~ione pRr' 
ora dcttt!J. 

D lxi: cull:odiam vias meas,ut non delin
quam in lingua mea. p[. 38. 

V1r linguofus non dirigecur in terra. pf 139. 
Statue fervo tuo eloquium tuum in timore 
tuo. pfai 118. 

Nou faciam proximo meo malmn,&oppro
brium non accipiam adverfus proximos 
meos. pfal. 14 
Os cuum abundavit malitia, & lingua tua 
concionabat dolos; ledt>ns adverfus fracrem 
tuum loquebaris, & adverfus filium marris 
tu::e ponebas fcandalum : h.ec fecifti , & tacui ~ 
Exifi:imaiti inique quòd ero cui fìmilis ; ar
guam te, & Uacuam contra facit:m tuam. 
p_{. 49. ripetete fpefJ• tra voi qui:flc parole, cbc 
Dio w dice, e trematem;. 

Per raccogliere 11 fpirito, quando /i /ia diffipato 
in ricreazioni troppo allegre, ovcro in varie 

f 11cce11de fccolarefcbc, (;J in malte 
cure efieriori. 

S Alvum me fac Deus, 1uoniam intrave
runt aqu:e ufque ad animam meam: 

iofixus fum in limo profondi , & no11 elt 
fubftantia. p(al. 68. 
Sicuc aqua effofus fum , & di!Iipata fune om
nia offa mea . pf i 1. 

Eripe me de I uro, uc non infigar. p{ 6~. 
Erravi ficut ovis, qu<e periit, qu~re fervun1 
tuum, quia legem mam non fum oblicus . 
p{al. u8. cioè fictc iro vag1mdo lo11tan da Dro, 
lm1cbç non l 'babbiatc offc[o . 
Emine manum tuam de alto, eripe me , & 
libera me de aquis mulcis; de manu tiliorum 
alienorum, quorum os locucum eft vanita· 

Toino 1. ... 

cem . p[. r 4 l · F {g li11oli ali e 11i fono coloro, i quali 
non fono d'un 111ede/imo fpirito, miS vogliono trat .. 
tar d'altro ft1or elle di Dio. 

N cli' ufci>·c fi1ori ài C 11fa. 

D Ominus cull:odiat inrroicum meum, & 
exicum meum ex hoc nunc, & ufquc 

in fa:culum. p[. 120 

Grelf us meos dirige fecundùm eloquiurn 
tuum , _& non dominecur mei omnìs inju· 
ftiria. p]al. r 18. 
Deduc me Domine in via tua, ~ ingrediar 
io veritate tua: lrececur cor meum, ut timeac 
nomea ruum, cicJè lic lrecetur, in qucfia ricrM
z.ione, uc tiri.eac,&c.pf.85. 
Ab omni via mala prohibui pedes meos, ut 
cu!l:odiam mandata tua. pf. 118. 

Ucinam dirigancur vire mea: ad culèodiendas 
juitificationes tuas. pf«l. 118. 
Exibit homo ad opus fuum, & ad operatio
nem fuam ufqne ad vefperum. pf 103. e rin .. 
graziate così Dio, che babbia data qz!el/a licenza. 
~i cogicavcrunc fupplanracc greffos meos > 

juxcà icer fcandalum pofuerunc mihi. p[ 139. 
Il che /eri;e per ifiare avwrtùo a quà pericoli> 
che p~r iflrad'f s' Ì11con1rano1 guarda,,do, udendo, 
(:Jç. 

Nel vedere, come accade, q11alcbc bellezza 
carnale, ò qualche pompa mondana. 

T Anquarn frenum veiocirer arefcent, & 
quemadmodum olera herbarum cicò 

decidenc. pfal. 36. 
Veruncamen univerfa vaniras omnis homo 
vivens pfal 58. 
V e1 uarnmen in imagine perrranfic homo.pf. s 8 
Cum imerjerit , non fumet omnia ; neque 
defcendet cum eo gloria ejus. pf. 48. 
Homo ficut frenum dies ejus: tanquam fios 
agri fic efflorebit. pf. ioi.. 
Defecerunt in vanicace dies eorum, & anni 
eorum cum fefiinacione. pf. 77. 

Nel vedere per le fitttde quelle fcioccben_c, 
dietro le quali tanti btwmi11i vtrn perduri 

Jenza ricordar/i di Dio. 

F Ilii hominum ufquequò gravi corde? ut 
quid diligiris vanicacem , & qurerisis 

mendacium? p{ 4. 
Deus de Crelo profpexit foper filios homi
num, ut videat fi elt intelligens, aut requirens 
Deum; Omnes declinaverunt, fimul inuciles 
faél:i funt, non elt qui faciac bonum, non eft 
utque ad unum. pf. 52. 
Vana locuti fune unufquifque ad proximum 
fuum laoia dolofa in corde, & corde locuti 
font · pf. II, 
Non ell: in ore eorum veritas, & cor eorum 
vanum eil:. pf. 5. 
Vidi ifliquitatem, & contradid:ionem in civ i-

. tate; die , ac notte circumdabit eam fu per 
muros ejus ioiquiras, & labor in medio ejus, 
& 1njufiicia; & non dcfecic de plateis ejus 
ufura, & dolus. pf 54 
Verunramen vani filii hominum, mendaces 
filii hominum in ilaceris ( "·ioè nçl gù1dizio della 
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Parte Prima. 
rcttei ragione t çon la ']fiale fi pondera il bcnç' ed 
il male) ut decipiant ipft de vani rare in idip
fUm. Nolite fperare in iniquirate, & rapinas 
noli re concupifcere: div idre ft afflUé~nt, nolice 
cor apponerc. pf 61. 
Thefaurizat, & ignorat, çui çongrcgabit ea . 
pfal. 38. 
Contritio, & infolicitas in viis eorum ~ & viam 
pads oon cognoverunc. pf. l3· 

'· 
Nell 'çn/rare in c;uttkhe Chic[ a per vifitarlt1. 

E Go autem in multitudine mifericordia: 
ruce introibo in domum tuam; adorabo 

adremplumfané1u1'ncuum intimoreruo pf5. 
I.ncroibo in domum tuam in holocaeftis: red
<larn tibi vot'l mea ~ qu~ diUinxerunt l<iblq 
mea. pfal 65. 
Esaudi Domine vocem deprecationis mere, 
<lum oro ad ce: dum C-"tollo maous meas ad 
remph:im fanétum cuum pf. 27. 
Sanlti cui penedicent tibi, gloriam regni cui 
dicenc ~ & potemiam tuam loquenrur, uc no
ram faciant filiis hominum potentiam cuam, 
& glodam magnificentia; regni cui. pf. 143, 

Nçl fJi/itarç il St:mtiffimcSflgramçnto. 

{") Uàm diletta tabernacula tua Domine 
~irtutum? concupifcit. & defidr aoim~ 

mea in atria.Domini. Cor meum ,& 
caro mea exultaverunc in Deum vivum, Ere
ni1u paffer invenic tibi Dornum , & nmur 
ni<lum Cibi, ubi ponat pullos fuos. Alcaria tua 
Pomi ne virrutum ( l inre11de meus nidus 
eruoc) Rex p1eus, & Deus meus. Beati qui 
habitan t in domo tua Domine; e percbè '? In 
facula freculorum Jaudabunc te. Non vi lode
ran çomc me, "·bç appènn il fa per tm brcvif!ìmo 
~"'mo d'ora. 

Ncll' c[amç della Cofeienz.a. 

PRJMO PUNTO. 
Ringr11z.~rq dc' Bcwfizj. 

BEnedic élnima mea Domino , & noli 
oblivifd omnes retributionesejus. pf 1oi. 

J1oli oblivifci, che z• ha crMla , noli oblivifci, 
che ti ha rcdenro, éf ç qùeffj bcnefizj pai fon cbia. 
mali rç1rib11z.ioni, pc:rçhç Dio ci retide bcnç per male. 

SECONDO PUNTO. 
Cbicdcr l11mç, 

1 Ll~min~ oculos meos, ne unquam obfor
rn1am rn morrc; ne quando dicat inimj .. 

cus meus 2 prrevalui adverfus eum. pf. n. 

TERZO PUNTO. 
Difçorrcre per /ç a:{.ioni dcl giorna. 

Roba me Domine, & foto cor meum 2 

interroga me, O{ cognofce femitas meas, 
ide fi via iniquitaris in me elt; & deduc 

~e in via. ~rema. p{. 1 )8. ln fine di q11efio p1111to 
tlue a voi flcjfo; Nonne Deus requiret iila? 
l·pfe enim novic abfconàira co1·dis. pf.•U· 

I 

Q.U ARTO PUNTO. 

C}Jieder perdono. 

P Ropter nomen tuuPO Domine propitia. 
beris peccaco meo, multum eil enim. 

pjal.2+ 
Exims aqu:irum deduxernnt oculi mei, quia 
non c;:ufrodieruoc legem cuam. pf. 118. 

Si ~niguirate~ obfe~vaveris Domine, Domine 
qu1s fuftineb1c? pf. n.9 
Non incres in 1 udicium cum fervo ruo Domi
ne, quia non j1.1ltificqbitur in c;onfpet1~ 'tuo 
omnis vivens. pf.4i. 
A vene faciern ruam à peccatis meis 2 & ornnes 
iniquicaces meas dele pf.50. 
Afftiétus fum ,& hun1iliacus fum nimis; rugie· 
barn à geinicu cordis mei . p[ 37 
Vide humilitatem meam ,& Iaborem meum, 
& dimirce uoiverfa. deliél:a mea. pf 24. 
Il che ~ add11rre a Dio per morivo di perdon11rr:i ~ 
Sf la noflta viltà, çom~ I" difficoltà che à111·iamQ 
pçr non pcço1rç, 

pçt' umiliarfi in q11eflo ijHtrrlo Punto 'CICd~ndofi 
tanto carico di pcççati. 

N On eil fanitas in carne mea à facie ir~ 
cuce; non elt pax offibus meis à facie 

pec<.:acorun1 meorum , quoniam iniquitates 
mea: f upergreff;e font capuc meum, & fiçut 
oous grave gravacre fune fuper me .pf.17. 
Circumdederuot me mala, quorum non ell; 
numerus, comprehenderuot me iniquitates 
mere, & non pocui ut viderem: multiplicata: 
fune foper capillos cttp1tis mei ~ & cor meum 
ùereliquit rne. p( 717. 
Repleta eft malis anima mea, & vita mea {n. 
ferno appropinqt.;avit.Pofuerunt me io lacuin· 
feriori in tenebrofis, & in umbra mortis. p/. 87. 
Oixit, & veoit locutla, & brucus, cujus non 
erat numerus, & comedit omne freoum in 
terra eoru111, & comedit omnem fruétum cerra: 
eorum. 105. li che farà confiderare da'manca. 
menti difmaro il voflro CHore d'ogni vimi. 

.Turbarus ell à furoreoculus meus ,ne: vedermi 
.r'J carco di difetti, invereravi incer ornnes ini. 
n1icos meos, çioç fra tutti qu~· dif'mi medefimi,, 
Pf"l,64. . 

Pçr 11milìarfi nel p11~t<> (lcf[o tJedmdf di n~l'l 
havcr oflcrvati i propofÌti farti, 

mli' Oraz_ion~. 

E Go dixi in abundantia mea, non move. 
bor in ceternll m; A verti!ti faciem tuam 

à me,& faél:us fum coocurbarus pf. 29. 
Filii Ephrem iot~ndenres ,& micc~oces arcum, 
convedì fune in die belli. pf: 77· 
Cirò fecerunc;oblici fune operum ejus,&non 
fuftinuerunc conftlium ejus. pfal . .105. 

Per itmiliar/i nel p11nto fleffo, vedendo d 'eff cr 
tornato n quei mancamenti 2 di rni già 

' fi era rif"naro. 

P Utruerunt, & corrupt~ font cicatri~s 
mere à façia: infipiemia: me~. rf. 37· 

Per 
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Parte Prima. 6os 
Ptr 11011 v' inf 11ptrbire qut1nd6 11011 vi pa]A Jj tro. 

11Are in 1iOi m•n•amemi, ò pzlre di 
trovarne po•bi. 

D Elilla quis intelligit? Ab occultis meis 
munda me, & ab alienis par cc f ccv o 

t~o. p[. 18. 

Q_UINTO PUNTO. 
Propor l'emenda. 

·ALlevat Domious omnes, qui corruunt, & 
. erigit omnes elifos. pf. 144. 

Et ero immaculacus cum eo, & obfervaho 
rne ab iniquitate mea. pf. 17. 
Jpfe Deus meus ,& faluraris meus; fufccpcor 
meus, non movebor amplius. pf. 61. 

Per proporre di non mai reftare fincbè non 
habbiamo dçbdlate dcl turto le 

noflrc P"ffi oni. 

P Erfequar inimicos meos ,& comprehen. 
dam illos, & non convcrcar donec defi

ciant. pfal. 17. 

Per ringra1iar Dii di lJ.UCi b$ni proponimenti, 
i qtu~li nel/' ef ame troviamo 

baver' 0JJ~rv11ti. 

I N me font Deas vora tua, qua! reddam 
laudationes cibi, quoniam eripuifl:i ani

rnam meam de morce , & pede~ meos de 
Japfu, ut placeam coram Deo .in lumine vi· 
venrium. pf. 55. 
lmpulfus everfus fum, ut caderem, & Domi· 
nus fufc~pit me. pf. 17. 

Per dimandare 1111a fimiglia11fe çoflanz.a nell' au-
wnire 11ffi11c di non dar g11fto ~l Dçmonio. 

r, Erfice gretf us meos in femiris tuis, ut 
non moveantur veltigia mea .pf. 16. 

tradas me Domine à defiderio meo pec
catori: cogiraverunc contra me; nederelinquas 
me, ne fonè exalceacur. pf. 13 8. 
In hoc cognovi, quonia voluifti me: quoniam 
~on gaudebit inimicus meus fuper me. pf. 40. 
Q.gi cribulant me exultabunc (ì mocus fuero: 
ego autem in mifericordia cua fperavi. pf 12. 

Non dicant in cordibus fuis, euge, euge; nec 
dicant devoravimus eum. pf. .H· 

Per offcrire à Dio i meriti dcgU "/ti·j voflri 
fratelli in mA11ca11za dc' '1.Joflri. 

P Articeps ego fum omnium timentium ce, 
& cullodiencium mandata tua. p[ 1 i8. 

Nc/l' adagiarji quictamçnre a dormirt cOll morale 
fpet·tinza di Jlare in grazia di Dio. 

' ~Onvenereanima mea in requiem cuam, 
~ quia Domious benefecit tibi: ~ia eri
puic animam meam de morte, oculos meos 
à lacrym is, pedes meos à la pfu . pf r 44. 
In pace in jdipfum dormiam, & requiefcam, 
quoniam cu Domine fingularicer in f pe con· 
fiicuifti me. pf 4. 
L:Eratum e{t cor meum ( nd penfarç a Dio) 
cxulca•ic lingua mea (nel /9darc lddio) infu. 
per & caro mea req uiefcec in f pe. pf. 17. 

T(}ltno L 

PAR TE SECONDA. 
Per render gr4z_ie a Dii, the ci h•bbi.- c~v1tti 

da qir:lla vira tiepida, t negligc111t, 
men11ta d,. noi per J'addi:trtJ. 

E Go dormivi, & fomnum c~pi, & cxfur
rexi, quia Dominus fufcepitme.pf.3. 

Mifit de fummo, & accepit me, &. 
alfumpfit me de aquis mulcis. pf 17. 
Salvum mc fede, quoniam voluic me. pf. 17· 
Deduxit me fuper femitas juftitia: propter 
nomen fuum pf. u. 
Exalrabo te Domine, quoniam fufcepilli me, 
nec deleétafti inimicos meos fu per me. pf. z.9. 
Domine eduxHli ab inferno animarn meam, 
fai valli me à defcendentibus in lacum PJ .19. 
Cum ceciderim, non fum collifus, quia Do. 
minus fuppofuic manum fuam. pf. 36. 
Expeétans expeétavi Dominum, & incendi e 
mihi , & exaudivit preces meas, & eduxic me 
de lacu miferia:, & de luco fa:cis; & ftacuit 
fuper petram pedes mcos, & direxic grdfus 
mcos, & immHit in os meum Cancicum no
vum , carmen Deo nofiro . Ciò chi fucccdc negli 
-tiri da tali cf'empj feguita appr:JTo. 
Videbunc multi, & timebunt, & fperabunt 
in Domino. pf 29. 
Eripuifi:ì animam meam de morte, & pedes 
meos de lapfu, uc placeam coram Deo in 
lumine viventium. pf 55. 
Mific decreto, & libera vie me, deditin oppro,. 
brium concukantes me. p[ s 6. 
Ego fum pauper, & dolens: fa[u3 tua Deus 
fufcepic me. pf. 68. 
Abunda vie, uc averteret iram fuam , & recor
datus efr, quia caro fune, f piricus vadens, & 
non rediens . pf 77. 
Confirebor ribi Domine Deus in toto corde 
meo, & glorHicabo nomen cuum in reternum, 
quia mifericordia tua magna dt fuper me, & 
eruifri animam mea ex inferno inferio~i. pf 8 5. 
Nifi quia Dominus adiuvic me> paulò minus 
habitaffec in Inferno anima mea . pf. 9 J. 
Qgomodo mifcrerur Parer filiorum, mifcrtus 
dt Dominus cimemibus fe > quoniam ipfe 
cognovit figmentum nofhum. p(. loz.. 
In fervuin venundacus eO: Jofeph; humiliave
runc in compcdibus pedes ejus, ferrum per· 
tranliir animam ejus, donec venirec verbum 
ejus. Eloquium Domini inflammavir eum; 
mili e Rex, & folvic eum: princeps populo. 
rum,& dimifit eum. Con(timic eum Domi
num domus fo:E, & Principcm omnis potfef. 
fionis fu~ . pf. 104 
Cb.: ~ quam<> 11 dir~, mi ba eavato da ta11t11 
cattività per rc11dumi Sig'l'lor: del P aradifo. 
Erraverunc in folicudine in inaquofo; viain 
Civicacis babitaculi non invenerunt: Efurien· 
tes, & firient(S, anima eorum in_ipfis dcfecir, 
& clamaveruot ad Dominum cum tribula
renrur, & de necefficatibus eorum eri puit eos, 
& deduxic eos io viam retl:am, uc i rene in 
Civitatem habitationis. p( 126. 

Eduxit eos de renebris, & umbra mortis, & 
viocula eorum difrupit. Confireancur Domi· 
no, miièricordia~ eius, & mirabilia ejus filiis 
hominunJ,quia contrivic porcasa:.reas,& ve. 
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606 Parte Seconda. 
tles ferreos confregie. Sufcepit cosde via ini .. 
quitatis earum; propter iajufiitias enim tuas 
humiliati fune. Mifit verbum fuum ~ & fanavit 
eos; & er!puic eosde inrcritionibus fuis. p{.106. 
Dirupifti Domino vincula mea) cibi (acrifkabo 
hofiiam laudis, & uoinen Domini invocabo. 
p(. u5. Nifi quia Dominus erat in nobis, dicat 
nunç Ifrael, nifi quia Dominus era e in nobis: 
çum exurgerent homines in nos, forcè vivos 
deglutitf~nt nos ; cum iraf çeretur furor eoruin 
~n nos, fodiran aqqa abfor\)QiJfec nos. TQr· 
rentem percranftvit anima noiha ; forfiran 
pertranfilTet anima noftra aquam intollerabi .. 
km. Renediélus Domìnus ,qui non dedit nos 
in captione.m de·ntibQS, eorum; Anima nottra 
flcut pafier erepta elt de laqueo venantium ; 
l$gueys .:ootritus ç(t) & nos liberati fornus. 
pf. I 2. ~· Dextera Domini feci e virrurem , dex. 
tera Domini e~altavfr me; dexcera Dom.ini 
fecit virrncem Non mariar, fed vivam, & 
{l~rrabo opera Oomini. G~lligans caQigavit 
me Dominus, & marci nan tradidit me. Ape .. 
rice rnihi portas juQitia;, ingre(fus in eas coa
fitebor Domi no i hctc porca Domini ( cio} bttc 
port" juftili.t: e Jr, wr4 p~rt11 qirte ducit qd Domi. 
( mrtn ju'1i inrrabunt in eam . Confirebor c:bi 
quaniam e~audifli me~ ~ fé\Ch-ls e~ mihi in 
fa!ucem. ['('11, 117, 

Per anin:uwfl a man:_r.nere 1 b11o>ti propofiti 
'1»for" i~ prcfenza d1 altri, f#pçranda 

i rifpmi ""'~ni. · 

V Qta mea Domina rcddarn cor~rn omni 
populo ej1.1s. pf. 1 U, V ora mea reddam 

in confpeétu timemium eum; pf. 21. Deus in 
!e confido; non erubefc~m: neque frrideant 
me inimici mei : ecemm univerfi, qui fufri. 
nenr tt', non confundeurur. pf 24. Oeus diffi
pavit offa çorum; qui hominibus placenc; 
confufi funt, quoniam Deus f previt eos. pf. 5 i. 
Conficebar DominQ ni1uis in ore meo; in 
medio rnultoru~1\ laudabo eum, quare afritic 
a dexcris pauperis, ur fai vam faceret à perfe. 
quentibus animarn rneam . pf al. 108. 

Tl1nC non confundar ,CU1'1 perfpexero in om
nibus mandati~ tUiS, pf I 18. çicè qzrando farò 
çoer~ntc m offervar tutto Paratus fum, & non 
fum tud~arus1 & cuftodia mandata tua. pf. r i 8 
fiat çor meum immaculamm in ju(~ifiçacio· 
nibl.ls tuis, ut non coaf4nd~r • pf. ~ 18 
Accedice ad eum, & illutninamini, & facies 
veftr~ non confundenrnr. pf. 3 3. cioì ft!re 0t'1• 
~ione a ç no>r ;c111crçtc i rifpetti ltm<iui ~ 

pçr ifchenvitçj d"g/;' aj] ~/ti, ò palefi, è taciti~ 
cb.c talor çi dulf>10 i ·mçn b1t0ni, a fitt 

di ririt11rçi dalla 7.1it<i S pitit,talç ~ 

M Ulti dicunt anim~ mere; non e(lfalus 
ipfi in Deoejus. Tu autem Dornine 

p or ineQS es, gloria mea ~ & exalrans 
capuc meum. p[. ~· Exacuerunt, ut gladium 
Jinguas fuas, incenderunr arcum rem amà~m, 

1

. 
~e fagittenc inocçulcis immaculacum. Su ·rò 
fagiccabunt eum, & non timebun~; firmav .. 
rum fibi formonem ncquam; Narraverunt ~ 
ut abfcondcrcnt laqqeos; dixen~nt i quis vide· . 

bit cos? p{al. 63. ~Iihi autcm adhrerere Deo 
bonum eCt; po nere in Domino Dco f pem 
meam. pf. 72. Tota die exprobr~bant tnihi 
inimici mei, & qui ladabanc me, adversùm 
me jurabant, qui~. cinerem ranquam panem 
manducabam, & pocum meum c1;Ull fieni 
mifcebam. pf. 101. 

Cufrodi me à laqueo, quem fiatuerunt mihi • 
& à fcandalis aperantium iniquicatem. pf 140. 
Filii hominum, denres eorum arma,& fagit
tre i & lingua earum gladiusacutus. Laqueucn 
paraverunc pedibus meis a & incurvaverunt 
anirn.am meam i fockrnnc ante faciem meam 
foveain. pf. 56. 
Pofuerunc peccacares laqueurn mihi ~ ~ de 
mandatis tuis non erravi. pf. 118. 
Eripe me Domine ab hornioe malo, à vira 
iniquo eripe me. ~i cogita verune iniquitaces 
in corde , tùta dic confiicuebant préelia: Acue
runt linguas fuas ficut ferpencis : venenurn 
afpidum fub labiis eerucn. Cufrodi me Do
mine de manu peccacoris , & ab hominibus 
iniquis eripe me. Q.gi cogitaverunt fupplaB
tare greifus meos, abkonderunc foperbi laque
um mihi. Et funes extenduunc in laqueum: 
juxtà iter fcandalum pofuerum mihi. Dixi 
Domina, Deus meus es cu. Ne cradas tne 
Domine à defidedo meo peccarori: cogita• 
verunt contra. me, ne derelinquas m.~, ne 
fbrtè exaltentur. pf. 139. 
In viél hac, qua ambulabam ,abfconderunr Ja .. 
qQeurn mihi. Ciamavi ad te Damine, dixi; 
tu es fpes mea, porcio mea in terra vivemium. 
Liber~ me à perfequcmibus me ~quia çonfor. 
taci (Qnc fu per me p( H 1. 

Multi, qui perfequuncur me, & tribulant me: 
à tdlimoniis cuis non declinavi. p[. II8. 
Rèfpcmdeba e"probrantibus mihi verbum; 
quia fperctvi in fermonibus tuis. pf. r r 8. q1ta11d" 
uno mi dice~ cb' io nQn pcrfcvet•erò i eh' iQ mi am. 
malerò. &c. 
A, refiftentibus dextera:: tu:e cuftodì me, ut 
pupillam oculi • pf. I 5, refifiono alla deflra di 
Dio q1<ei, che çi vogliono ritirare rial!~ ftrada,, 
per la qttalc ci ,'l,uida Dio • 
Ab infurgenrib'..ls in me exaltabis mc: à vir<;l 
tniquo eripies me. pf al. !7· · 

Pe1 pnimarfi a tollerare coftanteme11te le dtrifiac 
ni, che forfi: s'incontrino da CQmpag,.ni 

ucll~ vila f piriuu~lc. 

O Mnes videntes me, deriferunt me, locuti 
font labiis, & moverunc capuc. Spe· 

r~vit in Domino, eripiac eum ,falvum faciac 
eum, quoniam vult eum. In ce projetlus Curn 
ex utero: de venere matris mere, Deus meus 
es tu, ne difce!feris à me. p(. 21. Q.9i videbanc 
me, foras fugerunc à me i ol.>Uviom dacus fum 
tanquam morruus à çorde, faétus fum tan
quam vas perdicum,,. quoniam audi vi vitupe. 
rationem mulrorum commorancium in cir .. 
çuitu. p[. 30. Pofuilli nos in coocrac!iél:ione~ 
vidnis noCT ris,& in i miei no1lri fubfannaverunr; 
nas. pf al. 79. Confiderat pecca tor juftum, & 
qua::rit mortificare eum. Dominus autetn non 
derelinquet eum in man1bus ejus, nec dam· 
nabit ei.im, cu'm judicabitQr ilh. pf al. 36 Q9i 

retri 0 
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Parte Secondaq 
aetribuunt m:lla pro bonis, detrahebant mihi, 
quoniam fequebar bon ratem . Ne derelin
quas me Domine Deus meus, r1e difcelferis à 
me pf ;7- qu11ji d iça, non mi lafcialc voi Signor 
wio, ~ q11efio mi bafta. 
Tota die verec:undia mea contra me efr, &, 
confufio faciei mece cooperuic me à voce ex
probrancis,. & obloquencis > à facie inimici, & 
perfequenris Ha:c 001nia venerunr fuper nos, 
nec obliti fumu,s re, & iniquè non egimus in 
teClamento cuo, t"'l non receffic rerrò cor no
firum. pf. 45. Tu fcis improperium meuin, & 
çonfufionem meam, & reverenciam meam. 
p_f 68. Faét fumusopprobrium vicinisnoftris,, 
fohfanario, & illu!io his, qui in circuiru noftro 
fune: nos aucem conficebim'Jr tibi in facl.l· 
l1,1m. pf. 7 8 l ongè feci!h nocos meos à me, 
pof~erum me aborninacìonc-m fibi . pf al. 87 
Maledicent illi, & tu beneclices. pf alm. 108 

.Sederuot Principe$, & adversù.m me loque 
bamur, fervus aucem tuus exerçeb;\tur in tuis 
j1,1ftificationibus. pf. r 18 Pco eo ut me dilige
tent. dccrahebanc mihi: ego a.ucem orabam 
pf. 10&. 

Per rinovare in fe fteffo fra' I dì la Divina 
prefenZ:a lan:o neçef{aria a fl~r faldo 

per 11011 pm;arQ, 

O Culi rnei femper ad .Qominurn, quo. 
niam ipfe evellec de laqueo pe<tes meos. 

p[. 2.4 A.nima mea in manibus meis fempec 
(per afferirla a Dio, quando egli la vo~lia rùpirc 
a Jf çon quahbe 1lluflraz1011e Ù!.Jerio'fc) & kgem 
tuam non fum oblicus. pf ~ 18 Servavi man
data tua,& ce!l:im,onia tua, quia omnes v ~ 
mere in çonfpeétu ruo. pfal. u8 Ecce ficuc 
oculi fervoru(l'l in manibus Dom.inorum fuo 
rum, & ficut oculi ancillre in manibus Domi
na:: fua:: >ita oculi nothi acl Oommuin Q.:ura 
nofi:rum pf al 22. . · 

~ò ibo a fp1 iru tuo) & ruÒ, a facie ma fu, 
giam? fi afc;endero in Cce' · in, cu ill1c ec;, fi 
defcenàero in infernum ddec;: li fumplero 
pennas meas d1l~lculo, & habiravero in exrre 
mis maris; ecenim illuc manus cua dedur~t 
me, & r:enebic 1ne dexc~ra cua ~e db:i ~ fo, fi. 
tan tenebr~ concukabunc rne i <X nox 1llu 
minario mea in deliciis. meis, quia renebrre 
non Qbfcurabuncur à re, & nox ficut dies 
illuminabicqr Sicuc re1lebrce ejus, ira & lumen 
eius .. pf. q8 D.>1uine deduc me in ju(ticia rua 
propcer inimicos meos : dirige io conf peél:u 
tuo vidm mea\n. L'Ebreo legge propcrr mli· 
diatores meoi. pf 5 Neque habirabir juxra ce 
maligflus, neque perma 1ebunc injulti anre 
oculos cuos. p{. s. Non ert Deus in con f pellu 
ejus ( çbe ne feg11e?) inquinata; funt vi~ illius 
in omni tempore pf 9 
Providebam Dominum in çonfpeél:u meo 
femper ,quoniarn à dc:xcris dt mihi. ne corn. 
movear.Pf. 15. Erunc Ut coillplaceanreloqu1a. 
oris mei, & medicario cordis mei in conlpe 
du tuo femper. pf 18. Ad te D~1mine, Do· 
mine, oculi mei; in te f pera vi , non auferas 
aoinlam meam; cullodi me à laqueo, qucm 
ttacuerum rnihi, & à fcandalis operancium 
iniquité\cem. n(. 140. Contritio, & rnfdiciras 
in viiseorum)& viam pacis non cognov·eruur; 

per qual cagiont? non cli: timor Dei anre oeLt• 
los eorqm pf 11. Igni$ in çonf peél:u ejus exar· 
defcer. pf 49 C10è l'amor di Dio. 
Deuscum egredereris in confpectu populi cui. 
cum percranftres in deferto, tPrra mora e(t; 
ecenim ca;Ii d1fii!laverunt à facie Dei Sinai. 
à facie Dei Hrael. pf al 67 ~i dominacur in 
virtute fua in ~cernum, oculi ejus fu per geme$ 
refpiciunt. pf.1l. 65 Et àixerunt; noQ videbit 
Dominus, nec intelligec Deus Jacob. lntelli·. 
gite inftpieores in populo, & itulci aliquando 
fapire. ~i planravic aurem, non aud1et? aut 

1 qui finxic oculum, non çonfiderar? pfal. 9l· 
Ad te levavi oculos meos ,_qui habiras in Cce· 
lis. pj: 22. PofuHli iniquicaces noQras in con· 
f peélu mo. p(al 89 In fole {'O fu i e tabernacu
lum foum, & ipfe tan'1uam tponfusprocedens 
de thalamo fuo, exulcavir ur gigas açl curren
dam viam,. A fummo Crelo egreffio ejus, &: 
occuifus eiusufque adfummum ej1,1s,necell:. 
qui fe abfcondat à calore ejus pf 1& Sicçb~ 
ftg1tra1evi, çhc Dio dal Sole vz fiia Jempr~ guar~ 
ll{lndo,eçbc da effo tan{e o'çhiaie vi dia,qzumti 
ravi (pandi: Domine in lumine vulcus mi 
ambulabu.•1t: qzuili però faranno i frutti dz ç.ò? 
J 11ranno due. Et in nomine tuo exulcabunt 
tota die; t:iot /p letizia d,;lla bzrona 1..·01ci(11za; 
& in juflitia tua exalrabuncur, e l' avv11n~a .. 
mento alla mtrggior pcrfczJonc. pfal. 88. 

Per chieder foccorf o in t~mpo di w1tazione. 

ERue à framea Deus animam meam, & 
de manu canis unicam meam. pfal. 2c. 

Salva me ex ore leonisa& à cornibus umcor
ni~m bum.licacem meam Cuftodi animam 
meain . <.'X erue mc:. pf 24 Adjuror meus effo, 
ne derelinquas me, neq~e defpicias me Deus 
falucads meus p/. 26, E" ultatiQ m~a erut: me 
à circundancibus me. ti a ·n. li 
Ex urga e Dc>us, & diffi.,ientur in i miei ejus, & 
fugiant\qu1 oderunceum.à facieejus p111l.67. 
Complace<1r rib• Do1nu1e, ur eruas me, Do
mme dcl ndjuvandum me refpice. Confundan· 
cur . & revereantu1 timu,I, qui qu~1 unt animarn 
meam, ut aufrranr ea·n i convercanru( (error. 
fum, & 1·evereancqr qui volunc mih mala. 
o(. N· A,djuror. meus, & proteét >r m.eus cu es .. 
Deus mculi ne t,.rdave(is. p( 19 Exurge Do
mine adjuva, oos, & redime oos proprer no· 
rnM cuuin P' + 3. A.djuror meus, & libera tor 
meuses ru. D >mine ne morereris p(.69 EltQ 
mihi in Dcum prucelbrem, & in locum mu. 
nicum, ut fai vum rne facias. pr. 70 ~i culto
diebant animam ineam confilium fo:en\nt in 
unum dicences. Ucus dereliquir eum, perfe
quimini 1 & comprehGndice eum, quia non elt 
qui eri pia e. Deus neelongerisàme,Deu.s meus 
in auxiliun:~ meum refpice. p/alm 70. Exçica 
porenciam ruam .& veni, uc falvos facias nos. 
pf. n Domine Deqs vircuci.tm converce nos; 
& oitende faciem tua1u, & falvi erimus. p( 79. 
Domine Deus me~s in te fperavi. falvum me 
fac ex omnibus perfequenribus me,& libere\ 
me; n:: quando rapiat uc ko animam meam > 

dum non efi qui redimat neque qui falvun-.. 
faciat pf. 7 Incendi:! aJ deprecac1onem meam, 
quia humiliacus f~n nimis; hbercl !ne à pe.rf e. 

quenc4. 
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608 Parte Seconda~ 
qucntibus me, quia confortati funt fu per me. 
pjal. 142. Eripe me de manu inimicorum meo
rum, & à perfcquentibus me. p/ al. 30. Appre
llende arma, & fcutum , & ex urge in ad juto
rium mihi : effonde founeam , & conclude 
adverfus eos ,qui perfequuntur me; dic anima! 
mece falus tua ego fum. Confundanrur, & 
revereanrur (com'è propio dc' pcrdùoti) qua!· 
rentes animam meam; averrantur rerrorfum, 
& confundantur cogitanres mihi mala pf. H· 
Diffipara funt o{fa no!tra frcus infernum (per 
le gravir à dtl/e tentazioni) quia ad te Domine, 
Domine oculi mei, in te fperavi; non auferas 
animam meam. Cufrodi me à laqueo quem 
ftatuerunt mihi, & à fcandalis operantium 
iniquitatem. pfal. 140. 

Contra le tentazioni in materia di Fede. 

T E!limonia rua credibilia faél:a funt nimis. 
p{. 118. ~oniam non cognovi licrera

turam, inrroibo in porentias Domini. pjal.70. 
Fidelis Domious in omnibus verbis fuis, & 
fanll:us in omnibus operibus fuis pf al. 144. 
Sicut audivimus, fic vidimus in Ci vitate Do
mini vircurum, in ci vitate Dei noftri pf al. 47. 
il f enjò è qMcfto. Sicut audivimus in civitace 
Dbmini virrutum, croè nella Chie[a militante, 
ftc vidimus in civitate Dei noilri, cioc nella 
Cbie[a trionfant'!.,c fon parole de' Beati dcl Cie/9. 
La J11ddma traJpofizronc poi è ftequente pref[o 
ili Ebrei. Cos) ne' Cantici • Nigra fom, fed. 
formofa, ficut TabernaC'ula Cedar, ficut pelles 
Salomonis, tioè N igra fum licut Tabernacula 
Cedar, fed formofa ficut peli es Salomonis. 
Qui defcendunt mare in navibus, faciences 
operacionem in aquis rnulcis, ipft viderunc 
opera Domini, & mirabilia ejus in profundo. 
pf. 106. che è q11a/i a dire, cbe intorno a ciò, dove 
non giugn.: il mio guardo ho le art4lazioni dc' Santi 
tii gr1tn dottrina. Magnus Dominus noller, & 
magna virtus ejus, & fapientice ejus non dl 
numerus. p(al. 146 Quam magnificata funt 
opera tua Domine? nimis profund:E faél:e 
fuot cogirntiones CU:E • pf al 91. 
Deus in fanél:o via tua. Q.t!is Deus magnus 
ficut Deus nofier? tu es Deus, qui facis mira
bilia. p[. 76. Santità ddla legge, i: podcftà dcl 
Legislatore fon d"e a>·gom(l/li di crcdibilùà, e 
maggiori forfc di tutti. Non ell fimilis tui in 
Diis Domine, & non eit fecunclùm opera ma. 
Omnes gentes quafcunque fecifii venienr, & 
adorabunt coram ce Oomiae, & glorificabunc 
nomen ruum, quoniam ma~1ius es tu, & 
facieClS mirabilia , tu es Deus folus. pf 8 5. 

Contra le tentazioni in materia di Prc-
dcjllna:vonç. 

I Ra in iodignatione ejus, & vira in volun
tate ejus . pf 2 9. ~ così quello, che a me Dio 

1.mol dare è la vita. In eo dum convenicene 
firnul adverf um me ( intcndefi dc demonj) acci· 
pere animam meam confiliari font. Ego au
ccm in re fperavi Domine. d1xi Deus meus es 
tu; in manibus tuis forces me~. p[. 39. Bene
diél:us Dominus, quoniam mirificavit miferi
cordiam fuam mihi in Civitat~ munica. Ego 

aucem dixi iA exce(fo mentis mez: projeélu~ 
fum à facie oculorum tuorum. pf. 30. d • effer~ 
riprotJalo "il' ora lo di/J(, quand~ era qHaji fre. 
nctico per timore. Homines, & jumenca falva
bis Domine , qucmadmodum mulciplica!l:i 
mifericordiam tuam Deus. pfal. ~5· Adimq11: 
refla [pcranv.e ancora per mc, mm1rch( io viva 
pir~ d~ giumento, che da l:momo. Duo hcec au. 
divi ,quia potefhs Dei e(t ,& tibi Domine mi
fericordia; quia tu reddes unicuiq; juxra opera 
fua . pf.6 I. Q8oniam non rognovi liceracuram, 
introibo in porenrias Domini; Domine m~
rnorabor ju!btice rua! folius. pf.70. P'rchè [e Di~ 
è giu/lo, non pi1Ò dar uno a veruno. Exi!lima
ba m , ut cognofrerem hoc; labor ell ance me. 
donec intrem in fanéluarium Dei. p[al. 7 i.. 
Uc jumencum faél:us fum apnd te, & ego fem
per recum. pj: 7i.. per fidai/i di Dio in quello cbr 
11011 s'intende. QEis novit potdl-atem ·ir:E tu:E? 
p[. 89 .I.Equi ras c-:frimonia cua in a=:ternum: 
inrelleétum da mihi ,& vivam. pf. IIS. J u!lus 
eft Dominus in omnibus vi1s fuis, & fanél:us 
in omnibus operibus fois. pf. 144. Non pri\1abit 
bonis eos, qui amb1.1lant in Innocenria: Do
mine vircutum, beacus homo, qui f perat in 
te. p[ al. a 3. E però ca111miniamo innanzi a Dio 
nettamente, e non cerchiam' alrro. Mifericordiain , 
& veriratem <.-liligic Deus: gratiam, & gloriam 
dabic Dominus. pf. 83. Expelta Dominum, 
& cuftodi viam ejus, & exaltabit ce, uc h~rt
dicate ca-pias terram; cum perierint peccarores 
videbis. pf. 36. Rcllus Uorninus Deus noiter. 
& non efr iniquitas eo. pf .91. Ego autem in 
Domin.o f per avi : exultabo, & la!tabor in 
Mifcricordia tua. pf. 30. 

Contra le 1cnt11zio11i in m11Uria Jj collera. 

M Iferere mci Domine, quoniam tribulor: 
comurbarus dt in ira oculus meus , ani

ma mea , & vencer meus. p{. 30. Define ab ira, 
& derelinque furorem: noli reinulari, uc m~. 
ligneris, quonram qui maligoancur, exrermi
na buncur; fuflinences autem dominum ìpli 
hreredirabunt cerram. pf. 36. Suiè:ipiem man
fuecos Dommus, humilians aucem Peccaro
res, doè, Superbos ufque ad cerram. pf: 146. 
Manfueti hrereditabunt cerram, & deleéta
bumur in mulcitudine pacis. pf. 56. Exalc4bit 
manfoecos in falutem. pf. 149. 

Contra le Untazioni in materia di vanagloria. 

N On veniat mihi pes fuperbice, & manus 
peccaroris non move~c me. p[ ~S. Non 

oob1~ Domine, non nobis, ied nomini tuo da 
gloriam. p/at. i .c3. Confige timore ruo carnes 
meas, à judiciis enim cuis cimui.pfal HlS. s~ 
v· in} 11pcrbut p~r wNÙ, confideratc i gù1d1zj Di
vini. Opprobrium abuodaotibus, & def pedio 
fuperbis. pf. 122. Veritatem requirec Dominus. 
& retribuec abundancer facie nei bus fu per. 
biam. pf al. 30. Non habicabic in medio domus 
mere, qui facie (uperbiam. p[. 1o0. così Dio mi 
dice . Populum humilem falvum facies, & 
oculos fu perborum humiliabis. pf. 17. Superbi 
iniquè agebanr ufquequaque. p/. r J 8. Confi
ceaml;lr nomini fané.tg tuo, & gloriemur in 

laude 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 

Parte. Seconda. 
fa ude tua, p{ 105. Forti tu do mea, & laus mea 
Dominus. p{al. 117. Gloria vircutis eorum tu 
es, & in benepbcito tuo exaltabicur cornu 
noftrum. pf 88. Gloriabuncur in te omnes, 
qui diligunt nomen ruwn, quoni~m tu bene
dices juilo. pJ 5.Tibi facrificabo hoitiam laudis. 
palf. 1I5. cioè quella lode, che io vorrei dare a mc 
la fagrificberò a voi, e non mi lod~rò. Difperdat 
Dominus univerfa labia dolofa, & linguam 
magniloquam; qui dixerunc linguam noilram 
magni.ficabimus, labia nofira a nobis fune, 
quis nofler Dominus elè? p.f 1 i. Cultodiens 
parvulos Dominus: humiliatus fom , & li be. 
ravir me. p{. 114. Corripic:t me juflus in mife
ricordia, & increpabit me; q11efio ( ciò cbc do. 
Vl/Tc de/idtlr11rc, 1m buon'.Amico chef cbietttmm1te 
1.Ji dica i voffri difatti: oleum aurem pec..:atoris 
non imping1.1ec caput meum ; e non dow11: 
curarvi di cbi vi aduli pf. 40. Afferte Domino 
gloriam, & honorem, atlerce Domino glo
riatn nomini ~jus. pf. 91. Domine Deus meus 
in a;rernum coofirebor cibi, cioè lauda bo re. 
p(. 29. Repkamr os meuru laude, uc canrem 
glorìam tuam, cora die magnitud,inem man~ ; 
p{al. 70. Date gloriam Deo fuper Ifrael, c1oe 
fu per omnia benefi,cia collaca Ifraeli. p{al 6 7 
Gloriemur in laude tua . pf al. 105. Confi rcbor 
ti bi Domine in toto corde rnea, & glorifica bo 
nom~n cuum i~1 ::etemurn. pfal. 85, Semper 
laus ejus in ore meo. pfal. H· Omnis fpirit~S 
laudec Dominuin. pf. 150. 

Contra le t~nta-i.ioni in mauri~ di fcnfo .. 

T Ora die contrifratus ingrediebar , qua. 
niam Iumbi mei irnpleti funt illufio

nibus , & non cfl fanitas in carn~ rnea pf 
3 7. In fu per, & uf que ad noélem increpue. 
runt me renes mei. pf. 15.lnflammarum dl: 
cor m~um, & renes. mei commucact {une, & 
ego ad nihilum redaélus fum, & ne[civi. pf. 
7 i. Io Deo f pera vi , non cime bo, quid faciat 
rnihi caro. p{ 6 5 Eripe me de luro, uc non 
infigar. p[: 68. Confige timore tuo carnes 
rneas, à juàiciis enim tuis rirnui. pf. 118 B ene 
/i aggiugne à judiciis &e [e fì confidcrano le frc. 
quenli c1;1dutc in materi.- di fwfo, tttn.1cmt1e, per 
gran giudizio Divino; d' buomi11i S 4n1 i; come d un 
PittorìnQ~d'un Giaçomo.&c.e prima dt loroà'im 
Davide flcf[o. Homo cum in honore eifer, 
non incellexit: cornparatus ell Jumentis inft. 
pientibus, & fimilis faélus elt illis. pf. 48. 

.. 
Contra le tentazioni di Pufil/animità , ò dijfi. 

denz.a nella 11ita fpirùualc, 

A Dexrris ell: mihi, ne commovear ; prop. 
rer hoc lretatum efi: cor meum ,& e:rnl. 

tavit lingua mea; in fu per & cato mea requ1e
fret in fpe. PI r 5. In re eripiar à tenrarione, 
& in Deo meo tran(grediar muru01. pf. 17. 
Et ii ambulavero in medio umbra:: morcis , 
non timebo mala , .quoniam tu mecum es. 
pf 2 i. Mifericordia tua fubfrquetur me omni
bus diebus vita:: mere, ur inhabitem in Domo 
Domini in longitudine dierum. pf. 2 2. fir
mamearum efi Domi n usti menti bus eum pf. 24. 
In Domino fpcrans non infirmabor. p[ 25. 

DominQs illuminatio mea , & falus mea , 
quem timebo? p[. 26. Dominus vircutem po· 
pulo fuo dabit. pf 28 Fortitudo mea ,& re· 
fugium meum es cu : & pro~cer nomen ruurn 
deduces me, & enutries me. pf. 30. Fili i au. 
cem hominum in cegmioe 4laru1n rnaruin 
fperabunc. p(. 35. Nec enim in gladio fuo 
poifederunt terram ( c:ioè ,i Santi non banno co11. 
fr lor forz.e acquiflaro il Ciclo) & brachium co· 
rum non falvavit eos; fed dexcera rua , & 
brachium tuum , & illuminacio vulcus rui. 
quoniam complacui!ti in eis . Tu es ipfe 
Rex meus, & Deus meus (tu fci t Mto Dio di 
mc, come di qzdli; e però çhc fez11e?) In ce ini· 
micos ·noflros venrilabimus cornu,& in nomi
ne tuo fpernemus infurgentes in nobis Non 
enim in arçu mea fperabo ,& gladius meus 
non falvabit me. p(. 43. In Deofaciemusvir· 
tutem, & ipfe ad nihilum de</ucec tribulanres 
nos. p[. 5 9. I pf e Deus meus, & falutaris meus, 
& fufceptor meus non movebor amplius p[. 
61. Ego autem femper fperabo, & adiiciam 
fuper 6moem laudem. pf 79 Montes excelli 
cervis; pecra refugium herinaciis. pf 103. eh~ 
è 11miliarfi çon dire, ,·be ft!remo quel poço , &h: 
noi potrcm1, lafciando a g/j altri f ttr pitJ. 
QEis deducec me in Civiratem municam ,quis 
ded~cet me ufque in Idumream? (cioè tra' ni .. 
miei, che s' hanno da {ogj_iogat·e) nonne ru Dcus~ 
qui repulifii aos , & non egredieris Deus in 
vircucibus nollris? cioè voi Dio mio ~ che voler~ 
fare con le forze voflre; e non con le noflre) Da 
nobis auxilium de rribularione ,quia vana fa. 
lus horninis. In Deo faciemus virtutem, & 
ipfe ad nihilum deducec tribulantes nos. pf. 
59 Do.minus virturum nobifcun~: cioè im Dio 
potcnttffimo, fufcepcor noll;er Defas J acob ; cio~ 
q11ell' r}ief[o Dio, che t~nto arnorofamcnte af!im a 
un Giacobbe, pclle.~rino, rammingo, perfe.guitato, 
&c. p[.45, Veruotai;nenDeo fubjeéta eiloani
ma mea , quoniam ab ipfo patientia mea , 
quia ipfr Deus mcus ,& Salv~tor meus, adju
ror meus, non emigra bo (cioè non p11jferò d"lllf 
bandiera· di Cri/la a qitdla dcli' Inimico) In Deo 
falutare meum, ·'5c gloria mea. Deus au'tilii 
mei ,& fpes me<i io Deo eft. pf 6 r. Alieni 
infurreJ<erunt adversùm me , & forres qu~
fierunr animarn mearn (tali fono i Demonj , i 
quali mi affaltano,) & non propofuerunt Deum 
ante conf peélum fuum, cioè, e non han volmo 
avvertire çhc mcco ç Dio ecce enim Deus adju. 
vat me , & Dominus fufçeptor c!J: anima: 
me:e · p{. 53. 
Mirabilis. Deus in Sanéìis fuis: Deus Ifratl 
ipfedabit vircuren1, & fortitudinem plebi fme: 
Benediél:us Deus. p. 67. Le maravif1Jie dfJI Di• 
operate ne' Santi vi debbon [ernpredar' animo,an. 
corçhè voi vi cono(ciate inmiffimo ìtd e{[er ttile. 
Tu es Domine fpes mea. pf 90.Do1ninenon 
confundar, quoniam invocavi re. pf 30. Si 
confiftanc adverfum me callra , non timebic 
cor meum; lì exurgat adverfos me prrelium, 
in hoc ego fperabo. pf i.6 Deus rneus adju
tor meus , & fperabo in eum. pf 17. In te 
Domine fperavi; non confundar in ::eternum. 
p( 30. Domine vinurnm : beacus homo qui 
f perat in ce. pf 8 3 L~rencur omnes qui fpe .. 
fant in te; in am:rnum exultabuuc, & habi. 

ca bis 

I 

I 
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tabis in eis. pf. 5. Sperent in te qui noverunt 
nornen tuum , quoniam non dereliquifti c:;u<e· 
remes te Domine. p(al. 9. Q.9i tribulaat me 
cxultabunt, fi motus fuero: ego antem in Mi
f ericordia tua f pera vi . pf. 12. Sai vos facis f pe
rances in ce. p{. 16. Proreél0r eft omnium 
fperamium in fe. pf. 17. In te fperaverunt 
Patres noitri , fpera verune , & liberaiti eos. pf. 
21. non bafla cominciart t1 (pcrarc , bifogna pcr
fcvcrJt'l't. Sperantem in Domino Mifericordia 
circumdabit. p[ 3 1. Guffate , & videte quo· 
niam foavis dl: Dominus: bearns vir qui fpe-
rac in eo. pf. H· 

Per rfrordarc a Di1lc promcflc fatteci ( qu~ndo 
ci cbilrmò ne' principj dellA 1onverfio11e) 

di 11jutarci" pet'[ev:rare. 

I) Eduxill:i me, quia faétus es f pcs rnea;J"t1r
ris forcicudinis à facie inimici. pf. 60. 

Ne proijcias me in rempore fenell:utis , cum 
defecerit virrus mca, ne derelinquas me. pf 70. 
F1at manus cua fu per -.iirum dexcera! ru~, & fu~ 
per filium bomin is, quem confirmafri cibi, & 
non difcedimus à te. pf 79. Ubi funt rnìferi
cordi~ cure antiEJure Doia1ine, ficuc juraili Da
vid in vericate tua? pf 2 8. Memor eito verbi 
rui fervo cuo, in quo tnihi fpem deditH ; hrec 
n1e confolata e{t i11 humilirace mea . . tJf: I t 8. 
Piac mifericordia tua , ut confolecur me ; fe
cundùm cloquium rnum fervo tuo. pf 118 . 
.Sufcipe mc fecundùm eloquium tuum, & vi
vam: & non confundas me ab expeélacione 
mea. p(. u S. 

' 

Per confol,,rfi, qtumdo l' h11omo fi trovi, 
per maggior perfi:zion di poverti&, 

blj ognofo di molte cofc. 

· TU es qui reflicues hrereditatem meam mi. 
bi. pf. 15.Ego aucem mendicusfum ,& 

pauper; Dominus follicitus efi mei. pf ~9· Do 
minus regie me, & nihil mihi deeric: Io loco 
pafcure ibi me collocavic . pf. 22. Jall:a fuper 
Dominum curam cuam , & ipfe ce enucriet. 
pJ~ 54. Inclina Domine aurem tuam, & exau
di me , quia inops , & pauper furn ego. p( 
8 5 In via reitimoniorum ruorum deleélatus 
fum, ficut in omni~us diviciis. p(. r 18. Faltus 
dl Dominus refugium pauperi , adjutor in 
opportunitaribus in tribulatione. pf. 9. Oculi 
ejus in pauperem ref pidunt. p( 9. Ti bi dereli
é:tuseft paup.er, orphano tu eris adjutor. pf. 9. 
Propcer mikriam inopum, & gemicum pau
perurn nunc exurgam dicic Domious: pooam 
in faluran ( cio~ ilabilidm eos in falute) fidu
cialicer agam in eo. pf. LI. Bonum mihdex 
oris cui iuper millia auri, & argenti . pf. u8. 
Refpice in me, & miferere mei;quia unicus, 
& pauper funi ego. pf 2+. lite pauper clama
vit (cioè ego ipfe in altre occlff/io11i) & Domi· 
nus exaudivit eum , & de omnibus tribula
tionibus ejus falvavit eum. pf H· Parafti in 
dukedine tua pauperi Deus. pf. 47. Egofom 
pauper ,& dolens, falus tua Deus fufcepir me. 
p{ 68 Lcetabor ego fu per eloquia cua , ficut 
qui invenit fpolia multa . pf. n8. Ego verò 
egenus~ &. pauper fum;Deus adjuva me. pf. 

I 

' 

69. Parcct paupcri, & inopi, & ani~as pau~ 
perum falvas faciet. pf. 7 L Ne avertacur hu .. 
.milis faél:us confuf us; pauper, & inops lauda
bunt nomen ruum. pf 73. Pater meus, &: 
mare\" mea der~liquerunt me: Dominus au
cem affompfit me. pf. 26. Divites egerunt, & 
efurierunt (pcrcbè non mai fon contenti diciò chi: 
hanno) inquirences autem Domioum non mi
nuentur omni bono ( percb~ foti b111mo ciò cb~ 
g/1 pub contentare. pf. H· 

Per confortarci tt non ci fcu[are quando fiant 
çcn[urati, ovcro a non ripungere q«an-

do fiatn pu111i. 

. N On declines cor meum in verba mali .. 
tire , ad excufandas excufaciones in 

peccatis. p[ 140. Ego autem tanquam furdus 
non audiebam, & ftcut murus non aperiens 
os fuum, & faltus fum iicut homo non au
diens, & non habens in ore fuo redargutio
nes, quoniam in te Domine f pera vi. pf. 37. 
Pofoi ori meo cu!l:odiam : cum coofitleret 
peccato~ adversùm me. pf. 3S. 
Memor efro Domineopprobrii fervi tui (quod 
continui in finu meo)mulcarum gentium.p[.88. 

-
Per confortar/i 11 l4{ciAre il penfìcro lii s~ al 

fuo Superiore: dopo baverg/i cfpofl~ 
il [ud bifogno. 

R EvelaDomino viam tuam,&fpera in 
co ,& ipfefaciet.pf. 36.Si dice bene Do

mino ,perche il St1periore tiene il luogo di Dio. 

Per confort11rfi ad ubbidir prontamente 
in cofc ardue , ò mofrflc • 

S Acrificium, & oblationem nolui!l:i, aures 
autem perfedfi:i mihi: holocauftum & 

pro peccato non po!tulalti : Tunc dixi ; ecce 
venio. In capire libri fcriptum ell: de me, uc 
facerem volu ntacem tuam : Deus meus vo
lui , & legem tuam in medio cordis mei. pf. 
s 9. cht è quafi itn dire : Voi mio Dio , per li 
mzei peccati mi potevate richiedere qualche gra11 
gafligbo, qu1~lche gran f akrifizio, e voi in vece di 
ciò vi fii:tt contentato (ol che ubbidifct1: però vo
len~ier;, ($c. Uc jumcotum faélus fum apud 
te. Et ego femper tecum , che (eguc di ciò) 
Tenuilli manum dexteram meam, & in vo· 
lunrate tua deduxilli me, & cum gloria fu
fcepifl:i me. pf. 72.Reges eos in virga ferrea, & 
tanquam vas figuli confringes eos. pf 2. ç 
però non crediate d' ejfcrvi •pprofiziato nella ub
bidii:nza finclJè non vi mettiatt: in mano di Dio 
per c{fer maltrattato all' i/lcjfa forma. Non au
divit Populus meus vocem meaL\, , & Ifrael 
non imendit mihi : &: dimHi eos fecundùrn 
ddideria cordis eoru1n : ibunt in adinvenrio· 
nibus fuis. pf. So. 

Per eonfort arfi in oecaftone di qualche grave 
mortificaz.iom: rù:cvuta. 

B Onum mihi, quia humiliaO:i me , ut di
fcam ju(lificacione5 tuas. pf r 18. Co~no

vi Domine > quia cequicas judicia tua , & in 
veritate 
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Parte Seconda. 61 I 
verirate tua humiiiaf'li tne. p[ r 18. Humilia
tus fum ufquequaque , Domine vivifica m~ 
fecundùm verbum tuum. p[. 118. Vide hu
milicacem ineam, & labor~m meum , & di
mirce univerfa deliéla mea. pf. 24. 
Juitus es Domine, & reélum Iu~icium tuum. 
pf. 118. Miferere nolhi Domine, miferere no
tlri ,quia tm,llcum repleti fun~us defpedione. 
pf. I 12. l;ora diç verec1,mdia mea COntra me 
elt, & confufio faciei me.re cooperuit me. pf. 
4 3. {l(opter re morci.(icamur coca die, .rellima
ti fumus ftcut oves occifionis. p[. 4~. ~umi
liata ~fr ~n pulvere anima nollra, conglutina
tus dt in terra vencer nofrer; exurge Domi~ 
ne adjuva nos ,& redime nos propcer nomen 
ruum. pf. 4s· Propter re fufrinui opprobrium; 
open,1it confufio façiem meam. pf. 68. Tu fcis 
improperium meurn, & confufionem meam, 
& · reverenciam, meam. pf 6.8 Impro.peri~m. 
e:is;peélavit cor meum, & miferiam ~ pf: 68. 
Affliéèus fum, & humiliacus fgm nirnis; fu. 
giebam a gemitu cordis mei. pf. ~7· Hunc 
humiliat, & bune exaltat, quia cali~ i.n ma
nu Domini vini meri plenus mixto , & in
clinavit ex hoc in hoc. Verunramen fe~ ejus 
son efr exinanita , bibeut omnes peccatores 
terra::. p[. 7 4. De rorrente ·in. vi~ bi be e, prop
terea exalrabit caput. 
Priufquam humiliarer ego deliqui.. pf. JI8 .. e 
però giu{iamçnte è fiiccct;f,uta la mortificazione alla 
<rolpa. Imple facies eorum ignominia, & qu,re .. 
rene nomen cuum Domine. pf. 82. lnccnde 
ad deprecacionem meam, quia h_umilia.rus (um. 
nirnis. pf.i4;I~ · 

f>cr confortarfì. A /prezzare le glori~ ~1manc •. 

B Eatus vir, cujus eO: nomen Dommi fpes 
ejus, & noQ refpexit in vanicaces, & in· 

fanié\S falfas. p(. ~ 9. ne p11r dcg110/lc d'un guar. 
do. lniquitate1~ {i af pexi in corde meo, non. 
exaudiet Dominus. pf 6 7 Averce oculos meoc, 
ne videanc vanicarem, in via tua. v~v1fìca mc. 
p[. 118. Beacum dixerunc populum , cui h.rec 
font; ( cioç q11efle vani: à ) ma queflo è f alfo. Bea-. 
tus populus, cujus Dominus Deus ejus. p[. 14 3. 
Vidi impium fuperexaltacum , & elevacum 
ficut cedros libani , & rranfivi , & ecce non 
çrat, qucefiv~ cum, & non eil; invenrus Iocus 
ejus p[. ~6. Pcriit memoria eorUAl cum fo. 
nitu, & Dominus in rerernurn permanec. pJ: 
ç. Velut fomnium furgentium Domine in 
civitate cua. lml\gincm ipforum ad nihilum 
rediges. pf. 72. Qui habitat in cceLs irridt:bit 
eo~, & Dominus fubfannabit eos pf 2. Ne ti
mueris cumdives faél:us fuerit homo, & cum 
multiplicata fueric gloria Domus ejus ; quo
niam cucn incerieric, non fume~ omnia , ne 
que defcendet cum eo gloria ejus. pf. 48. Dor
mieru.nt fomnum fuum, & cihil tnvenerunc 
omnes viri diviriarum in manibus fuis. p( 
75, Mtlius eft modicum Jullo fuper divirias. 
reccatorum m_ulcas . . pf 30. 

Per co11for1ar/i contro il timor del/tt ll1o»t c. 

E Cce menforabiles pofu.illi dies meos; & 
_ . . fubfiancia mea tanquam nihilum, a.me 

te, & nunc qu.re elt expeétat io mea? non ne 
Domious? & fubllancia mea a:pud te eit. pf. 
38. Numquid qui dormit , non adiiciet, ut 
refurgat ? p[. 40. V erunramen Deus redi1nec 
animam meam de manu inferi, cum accepe
rit me. pf. 48. !\d te omnis. caro veniec. pf. 
64. ~is eft homo ,qui vivet,~ non videbic 
morcern, eruet animam foam de manu infe
ri? pf. 88. Sol co~novic ocçafurn fuurn. pf. 
103. cioè anche Chrifto morì. Educ de cullo. 
dia animam meam; qie expeltant juiti, da
nec recribuas mihi. pf. 141. L(l!catus fum in 
bis ,qu.re diéèa font mihi in domum Domini 
iùimus. pf. I l2. Cum dederit dile~is fuis fom
num: ecce h.rerediras Domini. p[. 126. Beacus 
vir, qui implevic defiderium fuµm ex ipfis ; 
non conf~ndecur: cum loquetqr inimicis fui& 
~n porca . pf 126. Leté\tum eft cor meum, & 
exulcavit Hngua mea , infuper & caro mea. 
(equiefcet in f pe , quoniam, non derelinques 
asimam m~am in Inferno. pf. Il· 

Pe1 dimandare a Dio la Santa perfcveranz.a 
nella Religione~ 

U N:am perii. 3i Domino_, hanc requirarn,. 
Ut inbabitem in domo Domini om

nibus diebus vicre me.re. p[. 26. 
~ia melio( ell: dies una in atriis tuis fuper 
mìllia ; elegi abjeétus. etfe in qome> Dei mei 
magis, quitm habitare in t~b.ernaculis pecca
torum. pf. S 3. 14i fericordia tua fubfequecur 
me omnibus dic:bus vie~ mere, ur inhabitem 
in domo Domini in longicudinem 4i.erum .• 
f { i~. . 

f'6t' dimandarc a Dio fpazio di pem"tcn~a. 
~n11a11zJ la mort~ •. 

R :e;mitte mih.t , ut refrigerer priufqua1n 
abeam, & amplius non ero: p[. 38. 

Non mortui Iaudabunt ce Domine, neque 
omoes, qui defcendunc in lnfi;mum: fed nos, 
qui vivimus , & benedicimus Domino ex. 
hoc nunc, & ufque in faculum. p/. 113. 

Ad ce Domine dama bo, & ad Deum meum 
deprecabor , qu.re ut1licas in fanguine meo , 
dum defcendo in corruptionem ? numquid 
çonfjceb.itu.r cibi pu.lvi.s, aut a.nnu_nciabic. veri'\ 
tatem tuam. Pj. 29. 
Convercentur ~d vef pera111, & famem parien .. 
cur, ut canes. Pf 58 percbè allora già è fpa-. 
rcçchiata la mcn[a dcl la l)ivina_ mifcriçordia. 

Per dimandarc a Dio , che &i lib,ri. 
dall' J11farn~ ._ 

N E perdas cum ~mpiis Deus animam, 
. meam, & cum viris fanguinum virnm 

m.eam. pf. 25. Ne tradas. befriis animas confi
cen(es cibi; & animas pauperum tuorum ne 
oblivifca.ris .in finem pf.85. 
Ne fimul trahas mc cum pecca~oribus, & cum 
operancibus iniquicatem ne perdas me_.p( l7· 
Domine ne in furore mo arguas me , fed i11 
ira ma corripias me . Pf 6. -Dauid non dù·~ 
fed, ma neque, e per furore s'intende l'inferno,. 
ç J!tr irn 1l P11rga1orio J çomc f piega Santo Agofli~ 

110 I<. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



... 

Parte Seconda. 
:10, ma voi vi contenterelt àt'r fo>je ted. 
Si dcreliqucro filius tuus legern tuam , & in 
judiciis cuis non ambulavero ; ft jultitias tuas 
prophanavero, & mandata rua non cultodie
ro; viiìca in virga iniquicares meas, & in ver
beribus peccata mea ; mifericordiam autem 
tuam non d if per gas à me. pf 8 8. 
Non abforbe(lt me profundum, neque urgeat 
fuper me puceus os fuum. pf. 68. 

p,r dimandare a Dio il Paradifo me-dianto 
i mcri&i della S antij[tmll Vergine • 

Ef pice in me, & miferere mei: da impe. 
rium tuum puero tuo~ & falvum fac 
Ancillre tu<e. pf 8 s. 

O Do 11ine > quia ego fervus tuus; ego fervus 
cuus, & ~lius Ancill~ tu:e . pJ. II 5. 

Per dimandarc a Dio (occ'O>fo contra ì 
pcrfmt1ori di:lla Religione. 

N E taccas, ncquecompefcaris Deus, quo. 
niam e~ce inimici cui fonuerunr, & quì 

oderunt te, exculerunt caput; fu per populum 
,tuum malignaverunt confilium, & cogitave. 
rune advcrfus fanél;os tuos : di:terunt venire, 
& difperdamus eos de gente, & non memo
tetur nomea Ifrael ultra. Deus meus pone 
:illos ut rotam ,& ficut ilipulam ance faciem 
venti. tJf Si, Ufquequò peccacares Domine1 

uf quequò peccatores gloriabuntur ? effàbua .. 
tur 1& loquemur iniquirarem, loquencurom
pes, qui opernntur inj~{litiam? Populum cuum 
Domio~ humiliaverunt, & h<Eieditacem cuam 
vcxaverunt. pf, 9 3 Deus vircucum con verte
re, refp\c~ de crelo>& vide, & viftta vineam 
J{lam; exrerminavit cam aper de filvaa & fiu. 
gularis ferus depaftus dt eam • p[. 79. 

Per raccamandare t!fl Signore la [alule 
d' sin' lnfc1mQ. 

D Omìnus opem frrar illi fuper ledum 
doloris ejus. pf. 40. 

O la çonverfionc dc' pem1,11ori. 

D Eficiant pcccatores a terra, & iniquì ita 
uc non fine. pf. 103. 

l n aamo, & frreno maxillas eorum conitrin
gc, qui non approximanc ad ce. pf. ~i. 
Ne avercas hominero in humilicatem ,, & di
){ ifri: Convercimini filii hominum. pf. 8g. 
, 1oè ~ quia dixi!ti. 

Per ricordar: a Dio bre·vcmente di m1ovo le K>'a· 
zjç a lui dimatJdaie t~l1rç volte. .. 

D Omine ance omne defiderium rneum~ 
& gcmilUS meus à ce non c:It abfco.u· 

dicus. pf. 7 j· -

N On fprevit, neque defp< xit deprecacio
otm pauperis, nec averti e faciem fuam 

à me:.~ cum çlamarem ad C:l.l@ ~,6.audivic 
me • .rJ.;,,i~ 

I 

Benedidus Dominus quoniam cxaudivit va. 
cem èeprecarionis mere. p(. 27. 
Dominus adjucor meus , & proceClor meus; in 
ipCo fperavic cor meum, & adjutus rum. pf. 27. 
Audi vie Dominus, & miferrus eil'Q"lei: Domi· 
nus faélus dt adjutor meus. p{. i9. 
Beoedié\us Deus, qui non aR'lovic orationem 
meam,& mifericordiam fuam à me. pj.65. 
Voce mea ad Dominun1 dama vi, & exaudi .. 
vie me de monte fanél:o fuo. p(. 3. 
Cum invoca.rem exaudivit mè Deus juftiti3: 
me~. pf 4. 
Exaudivit Dominus deprccationem meam • 
Dominus orarionem meam f ufcepìt. p[. 6. 
Exaudivitde cemplofanélo fuo vocem meam, 
& clamor meus in coofpeétu ejus incroivit 
in at1res ejus. pj'. 17. 

Per çq11folar.fi in tempo à' inf•rmìtt:J grave. 

D Edifli metuentibus te fignificationem, 
ut fugian t à facie arcus, ut liberentar 

dileél:i cui. pf. 59. 
Deusnoller, Deusfalvoa facìendi,&Domini 
Domi ai exicus mor~is. pf. 67. . 
Miièrere mei Domine, quoniam infirmus fom, 
fana me Domine, quoniam conturbata fune 
o!Ja mca. pf. 6. 
Multiplicat;e font infirm.itate.s eorum: cb.e [ç. 
gu~ di bene da ciò? poftea accelera verune. p{. 
15. &ioè fi affmr are mo di far bene , imcndendQ 1 

eh' t1 molu inf~rmità {Ì-tcçut~ la Morte. 
Virga tua, & baculus ruus ipfa me confolaca 
fune. pf. i.i. La vaga gaflig..a i pigri ,il baflon.i: 
J~Jtenra i deboli: l' ttna, e l' 11lm1 ji d~c acçmart 
cg~!almcnu 1 tomc da [)io. 

Pçr ringraziar Dio, dopo qitalc!Je grave ÌDfurmùà, 
ddla [anità racq11ifiara. 

D Ominus adjucor meus , & proceél:or 
meus:in ipfo fperavir cor meum,& 

adjucus fum ,& refloruic caro mea,& ex VQ• 

luncace mca cooficebor ei. p[. 27. 
Domine Deus mcus damavi ad te, & fa. 
naHi me. p(. i.9. 
Confirebortibi,quonìam exaudiili me,& fa .. 
étus es mihi in falurem. p{~ 117. 
Non moriar, fed vivam, & narra bo opera Da· 
mini. Caftigaos caltigavic me Dominus., & 
mortì non cradidit me, pf. n:t. , 
Mifit verbum fuum>&faoavit eos,& eripuit 
eOS de ÌnteritionibuS eorutn. p[. I 36. 
Exalcas me de portis mortis, ut an nunciern om
nes laudaciones tuas in porris fili~ Sion. p(. 9 .. 
Benedic anima mca Dornioo , & noli obli· 
vifci omnes recribuciones ejus , qui propicia
tur omnibus iniquicacibus tuis, qui fanar orn
nes infirmitaces rnas ,. qui redimic de interitu 
vicam tuam . p[. ioi.. 

Per #miliarfi confìderando di ba·ocr. cominciato. 
a fcrvir Dio co1ì rardi. 

E T di.xi: nuncca:pi (cioè dopo tanti anJti d1 
erà, dopo rami anni di Ri:ligione) Ben d111t• 

qi1e può ttggi~·v1(rft: Ha:c muratio dexcerre ex· 
c;diì ; P'rò 'ht gr11n mifcrifor.fi" çi VMol da Dio 

RCr• 
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Parte Seconda. 
pertbt 11110 J ratJvtda sì tardi , &c. pf. 76. 

Per animarft a far pcnitenz" corporale. 

e Ircumdederunt me dolores mortis ( qHand' 
io peccava) & pericula inferni invene

runc me. Però che ho fauo? Trihulationem, 
& dolorem in veni. Ho trovato modi di afflig
germi, e di tormentarmi da mc medcfimo, & ( af. 
fid~10 da que{li) nomen Domini invocavi; {on 
ricorf o ~Dio con fiducia; O Domine libera ani· 
mam meam. pf 14. è fpofizionc di S. Bajìlio. 
Ego aucem cum mihi molefri elfent (i demo-
11j col tentarmi) induebar cilicio, humiliabam 
in jejunio animam meam , & orario mea in 
ftna meo convertetur. pf. 34. 
Operui in jejunio animam meam, & faél:um 
c(t in opprobrium mihi ,& pofui vefrimen
tum meum ciliciutn, & faél:us fum illis io pa
rabolam. pf. 68. Dal che animatroi a n1n la. 
{ciarc le voflre penitenze, bencbè ne dobbiau ef[er 
proverbi aro. 
Cinerem tanquam panem manducabam , & 
potum meum cum fletu mifcebam. pf. ior. 
Genua mea infirmata fune à jejunio,&qro 
mea immurata ell: propcer oleum. pf. 103. 
Laboravi in gemim meo,lavabo perfìngulas 
11oél:es leél:um meum , lacrymìs meis ltratum 

. rneum riga bo. pf. 6. che ç piangere i pecc11ti in 
vece di d ar}z al fon no . 
In flagella !Jaratus fum ,&dolor meusin con
f peél:u meo fempcr , quoniam iniquiratem 
n1ea1n annu ncfabo, & cogicabo pro peccato 

· meo . pf. 35. Sacrificium Deo fpirirus concri
bulatus . p{. 50. tioè tribulatus cum corpore. 

~ 

Per a11imarfi a no11 abba11donarc la pcrfezionç 
pet vcrnn" cof a dcl Mondo. 

'~ Previlli omnes difcedeotcs à judiciis tuis, 
qui a inju!ta cogitatio eorum. Pf. II 8. 

orate quel difcedenres, e fiate certo che peggio 
~ 11bbandonJ'rc la fantità, çhc 11on abbracciarla: 
N~ (enz.a gran ragioni çiò fi chiama penfiero in
giuflo, p1r effe re mt f omni o torto, cbc fifa a Dio. 

Per dnitt1arfi a crcfcer femprc in virtù. 

B Eams vir, cuju.s dl auxilium abs re, afcen
fiones in corde fuo dif pofuit in valle la

crymarum, in loco quem pofuic. 
Ecenim beoediél:ionem dabit legislaror: ibunt 
de virtute in vfrcurem; videbicur Deus Deo
rnm in Sion . pf 83. 
Tu mandafii mandata tua cufiodiri nimis. 
ff. u7 . 
.Accedtt homo ad cor alcum , & ualrabirur 
Deus. pf. 6 3. Pi# che fi va innanzi, più fi vede 
q11anto refli mtcor di 1amtnino. 

Per confortarfi gc11eralmr11te " patir tutte quelle 
,;ofc, le quali 11ccadono contro dcl noflroguflo. 

Q Ui feminant io facrymis, in exulcatione 
metent. Euntes ibaoc ,& flebanc mit
tences femina fua , veniences aurem 

venient cum cxultatione portames manipu
los fuos. p{.125. 

Tomo J, 

Obm~,t;ai, & non aperui os ineum, quoniam 
tuièciili. N: vi paja flrano,chc fegua:amove 
à me plagas tuas, pcrcbè non fi cT,iedc, che Di<1 
tolga da noi qlfelle piaghe, che ci fa qual CbirHrg<J 
per rifanarci: ma quelle, " cui ci condanna qual 
Giudice per punirci , ficcome fono l' accecamento 
de/I' intelletto, I' ind1tramcnto dcl c11ore •e il la[ciar .. 
ci cadere in reprobo Jcn{o,&c.Tuus eft dies,& 
tua e{t nox; ~ftatem, & ver cu plafmafii ea. 
pf. 73- . 
Calix in manu Domini vini meri plenus mix· 
co, & inclina vie ex hoc in hoc pf. 74. notate 
quelle parole, in manu Domini , e confolatcvi. 
Sagitt~ tu~ infix:e fune mihi ) mentre io q11a! 
Cervo fuggiafco da voi fr:appava) & coofirma. 
!ti fuper me manum cuam (e però voi pietofo 
mio Cacciatore mi bave te ra!gilmto, e mi bavere 
firmata 1.- m11no fopra.) Pf· 17· 
Tu es rcfugium meum à tribularione, qure cir
cumdedit me. Exulrario mca erue me à cir. 
cumdancibus me. p(. 31. cioè dd demonjfal. 
vatemi >che in '}.Hcflo tempo di afftjzionc wrrcb. 
bon da voi Jlaçcarmi, e però mi affediano. 
Multre tribulationes juitorum, ~<le omnibus 
bis liberabic eos Dominus. pf: 33. 
J uxca efi Dominus iis, qui tribulato font cor
de. p[. 3 ~· 
Clamabic ad me, & ego exaudiam el:lm (così 
Dio ,liçe ) cum ipfo fum in cribulatione ('fin • 
che durt1 la vita) eripiam eum (nella morte)& 
glorificabo eum (nella gloria) p. 90. 
Deus no{ter refugium, & virtus, adjutor in tri., 
bulationibus, qua: invenerunt nos nimis; pro. 
pterea non timebimus, dum turbabimr Ter
ra, & transferencur monces in cor maris. pj~ 
4S· cioè non temeremo, quando anco>' tutto il mon· 
do vadi f11Jopra, 
Iovoca me in die tribulationis: ernam te , & 
honorificabis me. pf 49. 
Da nobis auxilium de cribulatione, quia vana 
falus hominis. pf. s 9. 
Probafri nos Deus,igne nos examinalli, ficut 
examinacur argeorum 
lnduxilli nos in !aqueum, pofui{H tribulatio· 
oes in dorfo noitro ,impofu'ifri hominesfuper 
capita nofira. Traofivimus per ignem , & 
aquam, eduxilli nos in refrigerium p(. 65. 
Locutum e1t cor meum in tribularione mca: 
h~locauit~ ~edul.lac? o~èra.~ cibi, p[. 6 r. pe»
cbe quefio e 11 fagrifiz.10 pzu d1/1,·111Q, che offerir fi 
poJJa : patire. 
Indie tribulationi.s meae Deum exquifivi ma
nibus meis noéh contra eum , & non fum 
deceptus. pf. t:;..6. nel umpo di tribolazione fì cer
ca Dio• q11aji con 1e mani a tentone; ma al fin /i 
1r11ova, quanllmque fia folta notte. 
Tribulacio , & angultia invenerunt me, però 
che /i deve fare per conf>l'tarfi? mandata tua me. 
diratio mea ell:. p{. II8. 
Si ambulavero in medio tribulationis, vivifi. 
ca bis me: & fu per i ram ioimicorum meorum 
extendiiti maoum ruam > (fìc .. bè non mi pote/: 
[ero mtoccre , [e non qzumto paref[e a voi) & fai. 
vum me fecic dexcera tua. pf. 1~7. 
Effondo in conf peél:u ejus orationem meam , 
(cioè mi sfogo co11 Dìo) & tribulationem meam 
ante ipfum pronuncio. pf~ 141.pçrò non vi cu. 
ra/ç s~•g"rvi ton gli b11omini. 

'J • E ff A.rcum 
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Parte Seconda~ 
Arcum conteret, & confdngtt arma, & fcuta 
comburet igni. pf 45. i·be è quunto dire, ceflerà 
finalmente un dì quella gsterra ,la quale ora Dio 
,.; fa contro, quafi nimica i e darà pe;· eff a a go. 
derci im' eterna pace. 
Fulgura in pluviam fecit. pj. 134. quei cbc pa .. 
rc~a gaflighi ,/i conwrtqno in bcneficj. 

Beatus homo , quem tu crudieris Doni i ne , &: 
de lege tua docueris eum. p[. 93. co11 la m!,o .. 
la~ionc Dio ci dirozza. 
Difciplina tua correxit me per l' adJietro.> & 
Difciplina tua ipfa me docebit ,per l' avwnirco 
p[. 17. 

LA U S DE O. 

I CINQUE VENER.DI IN OSSEQYIO 

DI S. MARIA MADDALENA 
DE' P A Z Z I. 

DICHIARAZIONE 
DELL' OPERETTA. 

M Olti fono que' titoli, per cui fi ~ Jcmpre uf a .. 
to nd Criflianefìmo di fare ad im Santo 

'l_italcbc offequio [pcdak , pia cbe ad un' al&ro : 
L' 4more [pcciale, i/ quale lddio s'è compiaciuto 
moflrargli, con modi efpre.l]i: i bcnefizj d" lui rç
'aii pi(Ì J pccialmentc alla Chief a cQit f cfemplari
ià delle az.ioni' e çotz r 1min~nza degli ammaeflra. 
menti: e la fpccialc ai11orità, da DiQ datagli ad 
tippagarc le iflanze di chi lo invoça. Tutri quefli 
tre Titoli mir~bilmcnN fi fçorgono andçzr ço11giunti 
in }1'1.4 Santa mcdrfima i qual' ì quella favia Ve>·· 
ginedelC11rmelo,MA.RlA MADDALENA 
dc' PAZZI, sì nOl'1 al Mundo. E però non ( 
inaraviglia, f e tulti e tre ( quafi tre lacci ùitrec
riati da ma11pof[entc) sì fomme11te leghino ad ejfa 
i çyori. Contmrociò, /e fu la Terra vi è PopQlo 
a /ci divoto ,jicuramente è in Firenze , dove a ; 
tre pubb/içi titoli dianzi addotti ,ft sggiungono an-

' rhe ad onorari a i privati , che qirivi rif 11lt&110, 

dalltz Città dove nacque ,dal Convento ove vifle, 
e dalla Cbie{ll ow fi ripof a il fì10 p11riffimo Cor
po, ancora incorrotto. R.!!jv' però è dove baco
minciato parimente a fiorir, pitì eh( in altra par
te, /11 Diuoz.ione de i cinque Venerdì don11ti al 
Juo c•1/10. Sogliono in quefti Venerdì i [uoi Divoti, 
i'On jolttmente vi:ncr(lrne quivi il [e po/ero) percioc
çhè queflo preffo molti è coftume omai d'ogni dì) 
~na di pit{ ançora ad onor- di lei co11feffarft', e ca. 
mm11carfl con ;flr aordinarìo apparecchio, recitarle 
qualche orazione, e far~ alçre fi mili opere cii pie. 
t~, fecondo ciò, che f;1ggerifc1variamente a eia[. 
cwno la qya/irà del fi10 fpirito,c dtl fuoftato.M11 
pzrò I' eqyiv<tlcnre f(lrfi anche altrove. Però voi, 
che ttmt1te lf Pplicarvi, dovunque fiau la tlll divo
zione ,giyflo ç, <,be prima intendiate, pçr qual ca
g·one ft fì an d efiinati ad ef]'a ,più eh' altri giorni• 
i giorni di Ve1w·dì , e per quale civquç. Si eleg-

•tttli.At- go»o i V cnerdì , sì pcrcbè , come i dedicati alla 
1ip11g 87P11.ffione di Criflo , fwono i dì più favoriti alli:i 

Santa fin eh' ella vijfe; sì petcbè in lm9 di effe finì 
. di vivere, ò per dir tileglio rinacqt1e a più bella 

t>Ìra, E [e ne clrggo110 cmque per pi,) ri/pmi, ma 
fpecit1lme11te per farli corri/ ponderc a qztei cinqzie 
1wm, in c11i diede ella le f ue prnove p1iì alte dì 
fanrùà 1 c<in~1uita a 11110 ]late di tentaz1011i,4i u. 
ncbre, e di battaglie JÌ fs1ribonde ,che fu da Dio 
tticde{ìmo affomiglia10 ad lllf lago terribile ii Leo
ni. ~(li ç probabik a 'be fieno ii/i 'fnni 1 di fHi 

la Santa ji rimembri ora in Cielo pii/ voltntie~ > 

conforme fan110 ivi tt!fti, nel dire a Dio; L:Etaci 'tfi L g 
fumus pro diebus, quibus nos humiliafii, an- , s~ ' 
nis, quibus vidimus mala. E però di quelli 
più tJOlelftteri àobbùimo noi parimente 11 lei fa•· 
memoria , per eccitarla ad afco/tarç più lieta /ç 
ttoflre f,1pplicb1. 

e be poi l t# santa l alla volontà di :iovart, hab. 
bia da Dio riportata anche p«YÌ r a11torità ,/i f 4 

manifafio dalla pruova, che 11' ha chi di lei fi v.e
le. Ma queflt:1 pruova, che è pofteriore , /ì foru/19 
Ju l'anteriore~ c,·be gr' io dirò. Havea /" S aHttl tJllld 1• 
con f avorc il più caro, che dir fi pojJa, ricevuto Htl /apa' ~. 
dì da GESU, fopr" quefl11 mifcra tJalle,il {Ho 
cuore i1t do110 ,e però mentre in un' Eflafi feflofìf-
fìma ne fiaw• ella rendendo le lodi al Padre, fi 
f cntì da lui dire con allegro volto , che d' i11di i11 
poi, come Spo[a diletta del fuo Figliuolo ( d11 cui #tgli.At· 
poc'anzi havea di pi:{ ricevuto i11 dilo l'anello, in tip11g.8r 
capo le [pine, al feno un ft1f cmo della [ua mimi) iop1 S 
doma11d1rffe pirr con fuinchezza ci" , che voleva; ur.uc 
Soonfa Unigeniti Verbi rnei quicquid vis à aio.alt 
me pece . E non è quefia una au1orità più eh: 
granlle ia Dio dontttalc? Bafti dire, che e/111 b11 
dell'illimitato, Nè Mirate, c'W {o]o tale autoritJ 
le fìa data " chiedere. No11 imporra. Jddio no• 
invita a chiedere per 11ezart. A conforti poi così 
trmablli 

1 
cl,ç rifpof~ 111 degna Spofa ? Subi10 di. 

mentiçata di sè, non 11ltro foce , ,be 'hiederc al 
Padre grazie in prò de' Juoi proJJimi. Nell11 pro .. 
po/la ,çhe Dio le usQ, apparifce pert11nto l' a1tto. 
rilà, che ba la Santa di fimi bene. Nella rif. 
po{la apparifcç la 'tlolont~. Vai dunque i11vocateltt 
purç dal ~·anto vofiro di vero cuore , ~ non dubi .. 
tate. Non vi ~pericolo, çbe Dio non oda lei, mefl• 
p·ç ella oda voi • 

Reflaci ora di vedere a f<'gione di quali gra-
zie voi lit dobbiate invocare) pcri.:hè ella v' càa. 
Ma qucfie (ono rimeffc "li' arbitrio voflro. ConlHt• 

tociò , [e voi volçte ttdempire i fuoi Venerdì per 
qirnlcbe gr"zia , 111 quale appartenPa al QOrpo > 

fate, che v"da quefla f11bordi11a1a alle più impor
tanti, che voi dovete premelfCre per lo fpirito Al 
confeguimento di quefie oh qua1110 beoe sì degni 
giOYllÌ farebbono /Ja voi fpefì ! C 111 che JXrÙ fJi faC• 
ctatc ,fol vi rammento, che a meritarvi l' affczion 
d(lla S .wta, m•lla vi p11Ò giovar più, che render
vi a lei conforme ne' fùoi coflxmi . La (omiglianzA 
è la caltm1ita piiì forte , a eiti ceda un cuort:·· E 
però dovcfe notare qudl e Virrù, che più r1luf!cr~ 
i11 lei, tJ!r farle ancbc voftre. A tale effetto ho 
'l;ofHIQ tptÌ ji1ggçrirV1 1 111 flafcHJt v~nerdì, tm di.., 

flintQ 
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Primo Venerdì. 
JfÌntr; efa1'thJo fu it!cmta di effe, il quttlc inficme 
vi illltmini, e vi i11farvori. Era facilijfìmo piglia. 
,.e tJJ1 dono a contemplare per volta tra quei JÌ 

varii ,da Dio già conceduti all4 fata Diletta con 
larga mano. Ma quefli pitì potevan9 a voi vale
te di allettamtnto ad awmirtda, e ad amarla, 
che valere di re?,oltt ad imitarla • Però io mi 
[0110 riftrctto a ànque Virtù, come alle più necef
farlc ili qiu:~!unque ftMo:e fono la Fede, la Spe
r a11za, e I a C arir à (chi: ft'ccome direttamente or. 
dinare a Dio, prevalgono a rnt te) l'Umiltà , e I 11 

Pazicnv·,r ,che tra le morali,;; poff ono riputare, 
'ma il fondami:mo dell' ah1·e, ima il co;»pimento: 
memre l'Umiltà le Joflenra ,e la Pazieriza, con 
la perfi:zione del/' opcr"', le incorona, cert9 che qlle
ffr furo110 le Vim! ,le q11ali lddio volle nella {ua 
Serva far pitì rifplendere da quell' ofcwo l11?,o 
in cui la provò : e così qual dzrbbio, che a quc(te 
noi dobbiamo ançora più riw!tare igu.gtdi? Delle 
tre prime ncn fi può controvertere. Più forfe fi 
potrebbe dc:ll' 1rltre d11e. Ma ceffi pur quafjh10-
glia ambiguità ,mentre ttzl' è il Jentimento unhm•. 
fal delllf Cbirf" in quelle lezioni, che ci obbliga 
<'! t•ecirare il dì deUa Sa11ui. E,·co11e quì le pa. 
t·ole. His aurem munita (/intende , gratiis) 
longum certamen à Principibus tenebrarurn 
fufiinuit, arida, dtfolata , ab omnibus dereli
aa, variifque temationibus vexata, Deo fic 
permittente, oc inviétre Pacientire, ac profun
diffimre Humilicatis exemplar préEberet. Voi 
du11que a ruue quefie Vìrrù pnimeJ:Jtc animatevi 
&Olt grarz cuore, e fe per I' interceffìone àz" eosì fu. 
blime Av1;ocallf, un dì le otterrete) come dovi:te 
'Vivamente fpe?·are , non oflanre 1'1 viltà voilra ) 
ben vi bat1rà (/ltr contr a"'·11mhiato con u(ura rie. 
chiffima quel/' of]ì:quio , cbe in q11efti V inerdì le 
'lJt:rrete a rendere. I:.' o_ffèqttio è di cinque dì: l' ufu. 
ra non baurt4 fine per un Jecolo. 

PRIMO V E NE R DI. 
Efercizio di confideraz.irme intorno 111llfl. 

FEDE. 

I e Onfidera ,quanto la Saoca fi fegnaiatfe 
• nella Virtù della Fede. Fin da bam. 

bina cominciò a reggerli coi principj di ei~ 
fa, cioè a f prezzare cuttociò, che (i vede, per 
anelare a quello, che non fi vede. Quindi è, 

"tgliAt· che di ~ulla. udì ella pi~ vol~ntieri p~rlarlì, 
ti pag 6r anche m eta cenera, {ere Rh 111cu11abulu, che 
pag.8J delle cofe divine. I fuoi diporti erano l'ora

zione ,ilfilenzio,la folicudine. Bei fooiamo· 
ri intorno ad altro oggetto non fi aggirava 
no, che al ~agramenco Augulliilimu dell'Al
tare, eh' è quel miltero, in cui conviene , per 
dir così, che la Fede follevi sè fopra sè, men
tre non folo è quivi ella obbligcita ,come in 
ogni altro ,a credere fermamente ciò che non 
vede, ma a credere anche il contrario di ciò, 
che par di \·edere. E pure inrerrogaca l'ama
bile fanciullina, percbè non mai tanto ftelfe 
ferma, ò feHofa, i nrorno alla Madre, qùanto 
10 quei giorni, ne' quali que(ta havea ricevu
ta la Comunione , cliffo ciò effere , perchè in 
quei giorni le fapca di Giesù. Non ti fia però 
di (tupore, iè una tal F<:de l~ f~c~ dare al 

Tomo 1. 

Mondo un ripudio cosl animofo, che non vi 
fu forza bail:ance a ccnerla in elfo. flteç e/t 1.JQ.s4• 
t•iBoria, quie vincir M11ndum, F id es noftr4f. Chi 
''ioce t• aggregato di quei ere celebri Amori, 
che tanto figooreggiano il cuor dell' huo-
mo: amore al di lecco: amore al d<1J1aro: amo-
re alla gloria falfa, fi dice che vince il l-vfo:1-
do. E quelli vinconfi per virtù della Fede, 
la quale difcoprendoci un bene, che è fo j)ra 
j fenfi, fa, che calpeftifi cmco quello, che è 
fotto, qual fango vile. E qual fango v1k , 
fi può appunto dire, the Io calpeitalfe quefta 
indica V ergi nella . Ma tu, che fai ? Ti lafci 
cu per vencura vincere tuttavia da qualcuno 
di tali Amori , in vece di vincerii ~Guardavi, 
e fcorgerai , che male sl deplorabile nafce in 
ce da Ianguor di Fede. 

Confidera,come al dì chiaro di locuzioni II. 
celeili' di rivelazioni, di ratti J d' intendimenti, 
par cofa facile mantenere una fede sì vigo. 
rofa, che vinca il cucco. Però a provare la 
Spofa foa nella Fede, vedi, come il Signore 
dif pofe già, che fotcratco ad elfa ogni lume, 
il qual prima havea della Divina prefenza. l'..At 
fi crovalfe in un fondo d'ofcucità ,fomiglian-:fi~g 1; 
te ad un lago alciffimo,dove i primi Leoni, 87. ut. 
che l'affaltarono,furono le tentazioni d' in-
fedeltà tanco impetuofe , che fino la incita-
vano a negar Dio: a giudicare, che con la 
vita prefente fini<fe il cucco , finilfe premio , 
finilfe pena, a fprezlare i Sami , con curcc le 
loro immagini : e infino ad abborrir come 
frivolo, ò come falfo ,quel Sagran1ento me-
defimo , che canto havea prima amato di 
frequentare. Figllrati quì però, che gran p~-
na folk ad un· Anima così bella il continua-
re cioque anni in un tale fiaro Ma quivi 
fu l' alro merito parimente, da lei poi con-
tratto con Dio. Perchè quell' il1effo ci more, 
eh' ella havea fempre di é!derire coli' inteller:. 
ro a qualcuna di fimili fuggdl:ioni contra la 
Fede, prov~va la fua cofi:anza : men ere qnel 
timore iO:efio era eftecco del!' amor grande, 
che ella portava -illa Ftde. Non così avvie-
ne in chi è tenraro di Fede, 111a per fua cul-
pa: t:ioè perchè egli per vana curiofità , ò ri-
volge libri nocevoli in fimi! genere , ò afcol. 
ta ragionamenti pericolotì Chi teme allora 
di confentire alla tencazione, teme con fon. 
damenro, perchè non canto cen1e per queu· 
amore,ilquale egU porca allaFede(giacchè 
fe l' amatfe da vero , non fi elporrebbe fcioc
camenre a pericolo di crndirla) quanto reme 
per l'adito, che e~li fa d' ha ver dato a Ila ten
tazione. E però tu rifletti qul di propofic·o a 
i cafi tuoi; perchè ,quanto hai cl.i fperar be-
ne di re nelle tentazioni di Fede da cc nè 
procurate , nè prevedute, tanto hai da fofpet-
tar nelle volontarie. 

Confidera ,come la Santa fi d-iportò a vin- llf. 
cere cali ~(falri. Bcnchè ~riva d'ogni con· 
forco, procurò di fortificare in prima la men-
te con atti oppofèi alla tentazione, e poi di 
richiamare la Fede a i fenfi: facendo a Dio 
con diligenza que&li offequj elleriori di.Salmi, 
di Digiuni, di Dikiplin~, e fimili penitenze, 
che gli fa chi infieme lo adora con gl' interi o· 
ri. Un fimi! culto a bello ftudio preltava alle 
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Primo Venerdì. 
facrc Immagini, bacciandole, abbracciandole, 
adoperandole nelle fue di voce occo·renze. E 
per alficurarfi di non mai cralafciare la Co· 
munione, iè la fc' comandare per ubbidienza: 
che fu il rimedio fuggerico a lei fopra ciò 
dalla fanti!lìma Vergine di fua bocca. Co· 
sì , tunochè combacruca d<ill' J.nimico ogni 
giorno più, non fu méd perdeme: anzi fem· 
pre fu vincitrice , mentre quegli atti eiterni 
di Religione, c:he ella pur coitante operava, 
equivalevano çome a tante prorefi:econtinua· 
te, che rendevano nulla la ribellfone di tutti 
i penfieri interni. Tu cosl impara a proce. 
dere in fimi! guerra, fe mai ti affale. Non 
mancare almeno con r opere materiali a nulla 
di ciò, che çonviene ad un Fedel vero: e poi 

· fe la tua menre al ternpo ftello cumulcua , 
pon ti affanné\re , tutto farà a cyo vamag· 
gto . 

Eferch)o d' affetto. 

F Ra quanti oflequj ,ò Santa mia fublimif. 
!ima Procemice, io vi poffo ufare , fo 

cbc: nefluno vi farà mai più gradito Jchel'aju
rarvi a rendere per voi grazie al Dator d' 
ogni bene, di rutto quello, con çui degnò d'ar
richire l'anima vofha. Intendo io dunque) 
in q Llefro primo Venen.U, di lodarlo fi ngol ar
menre ,e di benedirlo, per quell'alca Dono. 
di Fede, con cui illultrandovi sl per tempo 
la men re, vi difpofc ad eleggere il fuo fer
viz.io, qL1ando eravare capace appena per 
r ccà di conofcerlo. o· quanco falda fu poi 
fcmpre in voi queQa Fede fino alla morte? 
Godo, che fra rance barcerfe formidabili, con 
cui l'Inferno {i ltudiò già di abbaccerla , e 
di atterrarla , non mai crollaffe ,ma che an
zi, a guifa di itabile fondamenco, li fçorgef. 
fe quindi più abile a foiieoere quel I' eminen
te edifizio di fanricà, che in voi già fi truo
va al pre[eme prrfezionato. Ma come frac. 
canto non vi muverete, o mia Sanra ,a pietà 
di me, che profe{fando una medetìma Fede 
con eflo voi, pur sì poco a voi mi fomiglio? 
Turco dì mi lafcio ingannare da' fenft vili. 
Ah , che fe haveffi veramente nel cuore una 
Fede viva di quelle maffime eterne, le quali 
voi già crcdcfre sì fermamente, ed ora f vela
ra01ente in Dio contemplate, non viverei , 
come vivo. Non anteporrei un bene falfo, 
cranfitorio, terreno, a tanca felicità , quanta 
ancora a me vien y•omelfa per mcci i fecoli 
jn Paradifo, fe io fpreu.o i fenfi. Orcenere
mi dunque, o Anima gloriofa, che çosì fia. 
E giacchè la Ltrada per c1rrivarvi, è quella, che 
, 01 calcane, ftar forre in fede, d eh confegui
temi ,che da quefra io non divii, per quanto 
il Mondo dalla ddha mi alletti ,ò per quanto 
mai mi atceri!ta dalla finiiha. In giorno di 
Venerdì la vofi:ra Fede refiò in voi coronata, 
cam biandofi in V i fion chiara : cominci in elfo 
la mia Fede in me a meritarti la fua co
rona . 

~~ A V V E R T I M E N T O 

Per la S anriffima e om:mione da farft 
11l çitu;uç Vcnçrdì • 

L A principale opera di pietà , che in quelli 
Venerdì fi debba intrapprendere , fica .. 

ramenre ti è la Santiffima Comunione, non 
folainence a cagione del fommo pregio, che 
ella ha in fe fiet'fa, ma ancor di quello , in 
cui la tenne la Santa. ~efro Ia moffe ad 
eleggere un Monifrero, nel quale la frequen
za c;ii ral Comunione fioriffe più che in ogn' 
al ero. Q!iefro la cenn~ in ral Moniftero sì 
lieca , che non pocea temperarfi caior dal 
dire: O çbç amor fcnto vcr(o di qitcfte Sorelle, 
poiçh( /ç vcggo tutte, çomc ta11te cuflodiç ,e tan
te coppe dcl.Sanrijfimo Sagramc11fo , çbç così 
fpef[o ~·içevono ! E quelto in tal Moni!l:ero l' in
dulfe a piangere ancora più d'una volra, fo. 
lo perchè udiva ,\.'.he· alcuna non era voluta 
andare a comunicarti, benchè pocelfe. Mira
te dunque voi quanto importi a guadagnarli 
I' affezion della Santa , fare un'opera tale con 
attento f pirico. 

A ciò vi fa d'uopo intendere ,che non ba· 
ila a comunicadì con frutto, nettare il cuo· 
re con apparecchio decente. Bifogna in ol· 
tre , ricevuto il Signore , fapére un poco go-
der della fua prcf enza • e fa per valerfene. Il 
Santiffimo Sagramenco fu i n!Utuito, come voi 
ben vedete, a modo di cibo. Caro mca verè 1, 1 eft çibu.r . Diverfa cofa è però, mettere il ci- · ·Sf· 
bo in un vafo , quancunque d'oro , diverfa 
cofa cofa è metterlo in uno ltomaco. In un 
vafo ,quantunque d'oro , quale il cibo v' en. 
trò , tale vi rimane. In uno fromaco dà ali. 
mento vitale a chi lo riceve, dà fufianza,dà 
f piriti, dà vigore. E la ragion' è , perchè lo 
tèomaco fi applica coito con ogni lena a 
concuocere il cibo prefo) il varo lo lafcia fta .. 
re. Così accade nel cafo nofiro. Però crop· 
po gran fallo è il comunicarfi , poi fubito 
ufc1r di Chiefa ,e divertirti in ogn' altro af-
fare. Non vi può nutrire quel cibo, benchè 
Divino , che da voi fi pigli in tal forma , 
perchè non lo concuocete. E che fi richiede 
a concuocerlo ? Si richiede arcuare intorno 
ad elfo il calor dc Ha divozione. Dico actua· 
re: perchè ne meno a ciò ba Ha quella divo-
zione più remota , cbe da voi fi polfegga , 
quafi in potenza : bifogna ridurla all'atto, ri
conofcendo per qualche fpazio di cempo il 
Signor prefence,riograziandolo, adorandolo, 

· amandolo , fupplicandolo, ed efercicando alcri 
affetti proporzionati alla grandezza dell''Ope
ra , di cui maggiore non ti può da voi far 
nello {faro \lofl:ro fopra la terra Così ricor
da SANTA MARIA MADDALENA de• 
PAZZI, dicendo però, che il cempo più pre
ziofo , e più propio, che habbiafi in qudla. 
vira a trattar con Dio, è quello pur' ora det
to, in cui ci convira ; e che niun' alcro dà 
tanto luogo a S. D. M. di fancificarci. E la 
ragion' è , peccbè ci compartifce ben' egli la 
grazia fanrificante in alcrc oc~orrenz..e anco
ra, e ce la compartifce copioia : ma in alcre 
occonenz.e la dà ordinata ,ò a cavarci dalla 
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Primo Venerdì. 
'{chiavicudine del Demonio ,ò a confermarci 
concra Je fue tentazioni. In quefia la dà or
dinata principalmente ad unirci a sè con 
amor pc:rferto. 

Vi vaglia dunque un tal ricordo, non folo 
ptr quefio primo Venerdì, dove fi ripone, ma 
ancora per tutti quei , che verranno appre!fo. 
Intorno a cui refra aggiugnere fola mente, 
che piacciavi terminare ogni volta le divo
zioni con cinque Pater, & Ave alle cinque 
Piaghe di Criilo noltro Signore . E ciò in ri
guardo dl quel correfe ricov:ero, che fommi
nillrarono continuamente alla Santa in me
ta la vita fua, ma fpecialmente in quei cin
que anni di rigida provazione da lei fofferra: 
e poi ,chiedendo ad effa più determinatamen
te la grazia , che voi bramiate per voi , ò 
per altri, conchiuderete con la feguente Ora
zione il divino offequio 2 facto alla Spofa di 
Cri.fio. · 

Veni S ponfa C'9rifti, accipc coro11am, q11am tibi 
Dominus pr~paravit in .etermm1. 
"fl. Ora pro nobis Sanéla Maria Magdalena. 
Bl. U t digni efficiamur promiffionìbus Chrilli. 

OR E M U S. 

D Eus Virginitatis amator , qui Beatatn 
MARlAM MAGDALENAM Vir

ginem, tuo amore fuccenfam, creleilibus do
nis decoralli : da, ut quam voci va celebricate 
·veneramur, puritate, & charicate imitemur. 

• Per Dominum nofirum &c. 

SECONDO VENERDI. 

Ef crcizio di confiderazionc i11tor110 alla 
SPERANZA. 

r. confidera,che fe tu vuoi faperc, a qual 
alto grado di Speranza di Dio perve
nitfe la Vergine MADDALENA, ha 

da mirare, a qual' alto grado ella giunf e di 
Santità. E' queita un'opera, a cui gli ajuti 
ordinar; non fon da ranto. Ci v0gliono i 
flngolari , i foprabbondanci : e tali no fi dan· 
no comunemente, fe non a chi fi fa foHe
vare af perarli. Figurati però, che ella, quan
to a sè, procedeffe con quella regola ,con cui 
procedeva I' Apo(tolo ,quando, benchè da sè 
debole , giudicò di haver grazia da Dio di 

'l/Ji/ip.4 potere il ru no : Omnia poff um in eo, qui mc: con. 
1J· fortat. E così guarda qua neo ella ancora con 

la grazia potè fopra la natura? Fanciulla di
licaciffima fece del fuo corpo quel conto , 
il qual fi fa della terra , che fi catpella: tali 
in lei furono i digiuni terribili, co' quali lo 
macerò,rali le flagellazioni, tali le fatiche, e tali 
i rigori af priffirrii, a cui ella Io forromife , 
quando a pid nudi, e fenza più fn la vira 
fua, che una tonaca, la più logora, che tro· 
vafle in cucco il Convento, pafsò gl' ln\'erni 
più crudi, tra geli, e ghiacc1. E pur ciò fu 
nulla rifpecro la fuggezione, cui fottomife 
:ti tempo fieflo il fuo f pi rito, umiliandofi al
le più molefie Converfe , refiHendo alle di
cerie, e riportando da chi derifioni 1 e da chi 

!omo I! 

difpctti ,p:r le firavaganze ,le quali a molte 
appMivano nel fuo vivere. E nondimenoel· 
la hebbc grazia di non cedere a nulla di me-
ro ciò: anzi ne pure a nulla cedè di ciò, che 
riporrò da i Diavoli fuoi giurati Perfrcutori.n~gliAt• 
E ben che da queCti percoffa, frrafcinaca, itra- "f'.n (• 
ziata, preci pi tara, non pure non gli cemè, ma 
gli prefe a fcherno: provocandogli a più in· 
furiare; tanto ella fi fidò del Divino aJuto ! 
Dirai eh' ella hebbe giufra ragion di promet-
ttrf eTo. Sì , che l' hebbe: ma fu che fi fondò? 
Su i meriti propj? Non già; fu la bontà del 
fuo Dio. E quella al pari è per te : balla, 
che tu confidi in lui nella forma, che fe' la 
Santa: cioè vi confidi affine di porre in ope-
ra fedelmente quanto egli brama da te nel-
lo flato tuo, non vi confidi, affine d1 lufi1i1. 
garlo alle tue voglie (corrette. 

Confidera, che lo f pera re nella Divina Jfon- 11. 
tà >quando fi hanno, per dir così, i pegni in 
mano dd fuo favore, non è cofa , cui forfe 
anche tu non giunga. Il male è quando cef-
fino quelli pegni, ò non fi conofcano. Allo-
ra sì, che lo fperare è da forte. E ral fu lo 
fiato, a cui Dio ridufle la fua Diletta ; allo. 
rachè determinò di provarne la confidenza. 
Le tentazioni , che a lei nel lago dc' Leoni 
permife di difperazione ,anche ellrema, giun-
fero a fegno ,eh' ella fencivafi ad ora ad ora 
invitare ,anche a darfi morte: tanto la fron. 
folata fi figurava già di eifere in odio a Dio. , 
L' ellafi, le vifioni, le unioni, ed altre prero-
gative da lei godute fin' a quel tempo , le 
comparivano mere illufioni diaboliche , per 
cui tanto più merita<fe di andar dannata : e 
ficcome a lei, per Ja profonda aridità del fuo 
f pirico , non parea di poter mai fare un' atto 
di confidenza , che le fcaruriffe dal cuore; 
così apprendea , che per lei pencirfi era va-
no: quafi già folfe abbandonata da Dio, co-
me un Mofho orribile ,cui non ii può, frnza 
pregiudizio del pubblico , ufar pierà. Se- ciò 
fia provare una fpecie d' Inferno vero fopra 
la terra, può di leggieri incenderfi da chi fa, 
qual fia la pena, che fotto di effa anche più 
Io cofriruifce. E pure in un tale Inferno me-
defimo ella gridò: O Verbo, o Verbo! in te Do-
mine fperavi non conf•mdar in cetcrnum; e poi 
pigliò cal coraggio, che vedendo i Demonj 
venire a sè, quafi in atto di divorarla , hebbe 
a dir loro, che quando ben la inghiottitfero, 
l' haverebbono loro malgrado anche a vomi-
tare. ~efla è fiducia provata. Tu che sì pre-
fio ti perdi nelle aridità del tuo fpirico , per-
chè da etra non pigli anzi argomento di fare 
era quelle a Dio tanto più d'onore? Penfaci, 
e al fin vedrai, che non puoi fargli un'onore 
maggior di queHo, f pera re in lui, qua odo a Il· b 
cora da sè ti fcaccia. E tiamfi uccid~rù r14e , i11 Jo · q · 
ipfo f pcrabo. 

Confidera, quali foffero quegli fchermi , di III. 
cui la Santa fi valfe in tanta agirazione di 
animo a non perire. Il principale fu fenza 
dubbio fcoprire con humiltà quefre fue debo
lezze alla fua Superiora , e alle foe Sorelle, 
facendofi per più fua confufione da loro le. 
gare m cella ,come frenetica , quando fi fen. 
ti va così illigara ad uccideriì da fe fielfa; ateo, 
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Secondo Venerdì. 
che r>iegÒ Dio a confolarfa con modi inf o
lici. Ma oltre a ciò, hebb' ella in ta1i angu
tlie il maggior ricorfo al feno della Vergine, 
e più ancdra alle Piaghe del foo Figliuolo. 
~indi è , che rcncata a rapi( di menfa un 
coltello,io fece di rivoltarlo contro di s1:,co 
me le fuggeriva la tentazione, Io andò, tor
nata in Coro ,a pofare in mano a una Sca
tua, rapprefcntante la fua Santillìma Madre, 

_dalla quale fubito fi fentì in cuore trasfonde
re canta lena , che così efracica pigliò di nuo
vo il coltello, e gettatolo in terra, per far più 
{corno all'Inferno, Io calpefiò. Ed un' alcra 
volta, tea rata da grave f pirico di difperazio
ne , a violare la Claufura ( beocbè a lei per 
altro sì cara) e ad ufcir del Cbioilro , pigliò 
le pubbliche chiavi , e a confufion del De
monio le andò ad appendere a i piedi d'un 
Crocifilfo. Q9indi nori fu già mai volta, che 
riducendofi alla memoria le colpe da· sè com
me(fe , non fi ri.ducclfe anche il fangue da 
Giesù fparfo per ifcontarle, e con l' offerte, 
che facea quoifi perpetue di detto fangue all' 
Eterno Padre, non è credibile quanto ii ani
maffe a f pera re. Credi ru, che far tali offer
te fia di niun prò? anzi fu que!le tenne ella 
fempre fondate le maggiori fperanze ,sì del
la propia falure, sì dell' alcrui, canto che am .. 
mae!l:rara in un de' fuoi Ratti, ari novarle ogoi 
dì ben cinquanta volce, nè men di quelte era 
paga. Tu come le hai familiari? Non è fol
Jfa manifdla, avere un traffico, per un verfo 
sì pronto, per l' altro sì profictevole > e non 
cmarlo? 

E[crcizio d' affett<>. 

-p D a che vi \'arrebbe , o Santa ammira
~ bile, che lddio vi haveife con s1 bel 
dono di Fede , fatto già fcorgere il valor di. 
quei beni ,che tiene apparecchiati a' fuoi Ser
vi, fe al cempo fre(fo non vi hat•efie egli daro 
un cuor capace a fperarli? Io dunque con mo
do particolare i ncendo in quello fecondo Ve
nerdì di glorificare la Santilfima Trinità, per 
la Speranza indicibile, che v· info!e, quando 
vi follevò a perfuadervi di dovere otrenere 
dalle fue mani ca neo, e di grazia, e di gloria, 
quanto per verità fu poi quello , che ne orte
nelle. li fa pere , che Dio può farci ogni be. 
ne ,fa farcelo, ed ama farcelo, è quello, che 
perfecramence ci anima a confidare. E però 
qual dubbio ,che tutte i11 voi le tre-Perfone 
Divine concorfero unitamente ad armarvi il 
peno di una Sreranza !>Ì forre ,qual fu lavo· 
itra ? O quanri furon(.) i dardi di timori , di 
dubbj ,di diftidenzc, che vi avventò poi I' In
ferno in una baccaglia fieriffima di cinque an
ni, per farvi cader di cuore? ~a rorri fo cal 
corazza, curci al fin ritornarono in capo ad 
cffo , condaonaro a vedervi ora efulcare dal 
Para<lifo alla fua baldanza. Bc:ato me, fe io 
pur fapeffi una volra fperare in Dio, come fi 
dovrebbe! Santa mia Protemice, voi dovere 
elfer quella , che m' impetriate sì bd favore. 
Come haurò qudlo, haurò tutco; perchè qual 
bene non ha da Dio , chi fi fida di confe* 
guirlo ? Nz1/llts fi;ct·avii in Domino , (j çonfufus 

eY. Voi Io prova Ile per ~oi. Fàte, che or to 
provino ancora i D1voci voftri. ~eftoè quel 
dì , in cui la vofrra Speranza pervenne al pa .. 
lio. Dunque piegatevi tanco più in que!to a 
pietà di chi non fa ancora fcuotedì dalle 
mo11e, perchè ancora non fa ciò, che fia fpe
rare, ò fperarc al men vi v Jmence. 

T E R Z O V E N E R DI. 

E[crcizio di conftderaziondntorno alla 
CARlTA•. 

e Onfidera ,che Ja Carità aliora è perfetta, L 
quando ama Dio per Dio, non per a

mor propio. E così l' amò la pia Vergine 
MADDALENA. Quindi fi protdlò,che fe 
dicendo una parola per alcro intento, che per 
amor di Dio foto , havelfe creduto di poter' 
avvanzarfi non pure all' inferior Coro degli 
Af1geli, ma al fu premo, n0n però!' havrebbe 
mai detta. Pl!nfa poi tu , fe per altro fine 
operò cofe di momento. ~amo però lafua 
Carità folf~ accefa, non porè craf parir, fe non 
dalle vampe ,eh' ella mandava d:il cuore- Nel 
cuore fl:e(lo , che ne fu la fornace , chi potè 
mai "de' mortali fi{fare i guardi? GiungeYano 
queO:e vampe talor' a fegno , che ancora- di 
mezzo Verno, anclaca alla fonte) era collretta 
a sbracciarft, a slaccia di , e a verfarli deH' ac. 
qua in feno, con dire al tempo ll:e(fo rivolca n7gli..ft
al Cielo: No11 pofJo più fofferirc tanta gYanfiam~upag 7t 
ma, O Amor, te amplius fcrrc non pof[um? E 
pure nè anche quivi finh·ano i fuoi prodigj: 
imperciocchè quefi:' amore lleffo fu quelfo,che 
con maniera ineffabile, e la tenea quali fem-
pre fuori de· fenli , e la tenea fernpre in sè. 
Ond' è che all' i!le1fo cempo sfogava ella il fuo 
cuore io unidi a Dio> quanto mai Ie fo!fe 
poffibile , e lo sfogava in operare per Dìo. 
Ne(f una cofa in lei fu per tanto ammiran 
più,che quefto fommo eferciziodi vita atti-
va ,e conccmplativei, congiunto inlieme noa 
foto in una perfona>ma,quaft diffi, in ciai: 
cuna delle foe opere: tanco lamore di piace-
re a Dio fece in lei, che raddoppiando in cer-
to modo il fuo fpirito, e con la contempla-
zione fervi(fe all'aziorie,e con razione non 
ft diHoglieffe ne meno da quegli elevamenti. n:g1iAt· 
e da quegli ecccffi , che fono i propri dd!at1pag.7o 
più fublime contemplazione. Così tU rhav- ;r. 1

6
• 

refri veduca montare in ellau, e pure in e{l:ali z.:t.t• 
correre con piè franco per ogni corridojo , e 
per ogni cella del fuo Convento , quaft che 
foffe per le cc .:rade mondane,ad invitar tut-
te r anime aa amar Dio: pigf Lm! divote Im
magini da luoghi a[ci, moitrarle, mane5giar-
Ie, darle a baciare ; e talor anche ritrarle , ri
cavarle ,dipingerle a lume fpcnco. Che fe per mgli.At· 
con erario feociva ella, ò predicarli , ò parlarli ripa. 76 
delle gravi offefe ,che Dio ricevea dalla gen- 87 'jI" 
te , chi può fpiegare gli ilruggimenti > e gli~ 1,n;11:. 

fpafimi, in cui cadea ? Al cerro non è facile/ · <> 

il giudicare, [e que!te io cum i giorni fuoi le 
venilfero a cavar più di pianto dagli occhi, 
ò di fangue dal!' intimo delle vene, tali foro· 
no gli !lrazi. che re· per que Ile~ ddle fue tenere 

men11. 
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Terzo Venerdì. 
mtmòra. Di tanti fegni d .. amore, dì ora tu, 
qual'~quello,cbe in ce rinvieni? Ah che, fe 
pur· ami Dio , troppo è 'l pericolo, che r ami 
sì, ma che lami per tuo puro ìnteretle, cer
cando in Dio ce medefimo, non Dio folo. 
Ricordati di ciò che diffe la Sanca. Il veleno 
in noi dcl!' Amor Divino,. fempre dfere I' A. 
mor pr0pio. 

II. Coniidera, che facilmente dpoffiamo noi 
lufingard, con darci a credere i amar Dio 
per lJio, qualora Dio ci dimoltra fereno il 
vifo. La pruova del vero amor non è però 
qucHa. E' il vedere, fe noi feguiamo ad 
;imarlo all'ora, eh' egli crucciofo da noi fi 
afconde, e non pare, che la faccia più da Pa
dre, qunr era prima, la faccia da Giudice. 
Ma che? Non la fece egli da cale con MAD
DALENA? Balli dire,cbenel fuolago l'ab. 
bandonò, non tra i Leoni terreni, con un 
Daniello, ma era i tartaréi. Non può fpie
gadi, che pena fo(Je alla Santa, avvezza hn 
da fanciulla alla bella faccia del fuo Signore , 
non mirare alrro, dovunque ft. rivoltaffe, fe 
non che .Oiavoli orrendiffimi, in tutti gli atti 
più fdegnoft,, e più fconci, che gJammai po-

. tetfero· ufare ad ifpaventarla. La invitavano 
quelli fopra ogni cofa ad accompagnarli nelle 
befremmie inaudite, che rabbiofi ognor vo
rnirav<1lno contra Dio: ed ella a ciò ft fenriva 
dentro inlligar tanto forrernente, che a gran 
fatica pocea rattcnere la lingua <lai profi.-rirle. 
Ma fr ne ratteneva fempre ta lingua , non è 
già, che nòn ne haveffe anche fempre la 
rnence piena. Sicchè quel Dio, che prima Ie 
parea tanto degno di effere amato> le appariva 
al I ora al penfiero non altrameme, che fe fo(fe 
dcgniffimo d'ogni oftraggio. Ma forf e che 
mai cralcorfe in farglienr alcuno? Anzi per
chè priva da lui d'ogni fuo diletto celefie, fi 
fentiva ella incitare in un tale iflato > a cer
care infino gl'impuri; non contenta d'una 
cinta di chiodi, che s' aggiunfe a i lombi, di 
,cilizj, di catene, e di a Ieri sì crudi ordegni, fi 
andò con impeto fimile a quello di un Bene .. 
detto, Campione illufire,. a rivolgere in fu le 
fpine. Cosl pafsò i cinque aflnt, non fola
mente non offendendo qud Dio, che fe l'era 
volto, per così <lire, i o crudele, ma cercando 
ogni modo di più aggradirgli. Se l'amor tuo 
Ha coUante a sì forci pruove, allora si che 
ami Dio per Dio, e non per re freff o Ma f e 
tra quelle ti raffreddi rn amarlo, qual credito 

"puoi tu dare pref ente mente a tuoi paffaci 
fervori? 

III. Confidera, come non coilò poche arti alla 
Santa, far che la fua Garità non reltafleellinta 
fra le rance acque di defolazioni, di triltezze > 

di tedj) e di fuggefrioni, che le innondavano 
lanima fino al fommo. La prima fu rinovare 
a Dio giornalmente le fue promeife, di voler 
prima mille volte morire, che mai tradirlo. E 
I' al era fu, non mai ceffare dalchiedergli la fua 
grazia per cale effetto. Su quefre fortificata, 
ben vedeva ella dipoi, che l'affacicadì per chi 
già più non le rendeva alrra fenfibile paga> 
che di affiizioni, era il più cerro pegno di 
amarlo con purità . Però quei cinque anni 
accrebbe notabilmente la fervitù,che per altro 

ella erafi dilattafa fempre di ufare alle foe 
Sorelle) come a care Spof e di Crifi:o = e perchè 
quell:e andaffero più f pedi te adorare in Coro. 
ad onorarlo in Chiefa, a riceverlo dentro di 
sè nella Comunione, addoffava ella a sè le 
loro faccende, toglìendofi fin dagli occhi, per
ef eguirle,. quel poco fon no,. che ad effi da va 
di tre ore la notce in un faccon duro. E con 

, tali atti di Carità, fatti al Proffimo,che inten
deva? Supplire· a quelli, che le parea di no11 
fa pere oramai far piùi verfo Dio. E' quella 
un'arte cerramente di fpìrico bella affai. E 
però quale fcufa havrai tu nella tua freddez
za, fe non la imiti? Dici di non fapere fer
vidamente amar Dio,da te non veduto? Sia 
come'.dici. Ma perchè dunque· nonal)'li alme
no fervidamente il tuo Proffimo., chepm: vedi. 
fovvenendofone' bi fogni fuoi corporali oppor. 
tunamente, e moira più ancora negli fpirituali, 
come fece una MADDALENA? Sappi pure. 
com? ella facea più conto di dare ajuco ad un· 
Anima, che di cucce le· fue illulhazioni di 
mente, di tutte l' elevazioni, dì tutte l'efiafi , 
quantunque coshmorofe,edavane la ragione: 
Perchè, diceva, 112 q11elle io fono ajutata da Dio. 
ma fovvene11do il mi" proffimo, io ajut~ Dio. Cosl 
è. Dri fu.meu adj11torcs, diffe l'Apoltolo, non 
già ajurapdolo con quell"ajuro, che danno i 
Padroni a i fervi> ma con quello: che· danno 
i fervi a i Padroni. E ru da: quello intendi 
pure efenrarri? O· allora sì, che in neff un. 
modo puoi credere d'amar Dio. 

E[crch:.io d .. a/fett0:. 

N On afpiro già d' arrivare, o mia carét 
Santa, a quei voli foblimi di Carirà,. 

che tanto di quà giù vi portavano in ateo al 
Cielo~ Ma farà dunque poffibile,. ch'io non 
habbia a !laccarmi almeno da terra? Mi Cem
bra appunto di effere come un Verme-, che ft 
firafcina fu 'l loco, rifpeno a un'Aquila, che 
va felice al fuo Sole Però ie non potfo arri
vare all' altezze voare, io ne voglio almeno 
godere. Ecco che a tale effetto in quell:o ccrzo 
Venerdì rendo grazie al voifro Spofo celell:e 
di quella innenarrabile carità, ch"egli in voi 
trafuCc dal fuo medefimo petto. Dico dal foo. 
pecco rnedeftmo , perchè· oh quanco la- vofl:ra. 
carità fomigliò la foa !' Ben potelte voi- dire 
in un' alto ratto: Colloc-avit me Verbum in dcfi~ 
detio, quod ipfe habuit in bumanitate fua .. Per
chè, come egli nella fua Umanità,. non pago 
d'amare il Padre, 1i confumò in un defiderio 
perpetuo di far che ìnfieme r amaff ero tucti 
gli altri; così fu di voi pure fua degna Spofa. 
Rivolgete dllnque i vo!trì occhi fopra di me. 
che appena fo ciò che fia così belto Amore. 
Non può effere già, che meno defi.derofa voi 
fiate in Cielo di far> che runi cof piri no ad 
amar Dio, di quel,che ne folle in terra. Però 
fe quì tanto operalte a tal fine, faceto più ora. 
quando anche potete più. La voll:ra Carità 
in un tal dì fe ne volò , come fiamma,. da 
quel!a terra, dov· ella itava, qual' efule alla 
fua sfera. Rimane ora, che in un tal dì pa
rimcnre, dalla fua sfera non lafci ella di man· 
dare influffi amorevoli fu la terra. 

Q!JAR. 
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Q..UARTO VENERDI. 

Eferciz}o di confide1ziom: fopra 
L'UMJLTA'. 

e Onfidera, che lUmiltà, perchè fia per
fetta, vuol' eflere d'intelletto, e di vo

lontà. Però la Santa in un fuo rateo la diffinì 
tanto bene, con dir eh' ell' erc:l ima continua 
cognizione dcl fuo non cfTerc, e un godimento con. 
tinuo di tttttociò, che può indurre la per(ona a 
difprcgio di fe mcdefima . Or quanto all' Intel
lecco, che dà la 1egola, havea 1a Santa sì 
ba<fa lli~a di ~è, che fentirfi tacciare d'un 
rnancamenro, e tener la caccia per vera, era 
in lei lo fieffo. A nulla riufcl mai ella men' 
arta ,che allo fcufarfi; la dove. non folamence 
fcufara l' altre con fomma facilità, ma tìi
mandole ancora, fcnza comparazione, di sè 
tnigtiori, fu veduta più volte baciar la terra, 
dove efle havevano dianzi tenuti i piedi. Si 
tlupiva tra sè come quelle la comporraflero 
nelle loro adunanze , e Hando in Coro con 
thnore, e tremme, piL1 ancor, che altrove, le 
pareva f enti re ad ora ad ora una voce, che le 
dicefie; Si levi l' Empi.- dalla co;pagnia delle 
S a~1te. Ne ricercare , come ma i foffe poffibile, 
che chi vedevafi favorita da Dio con sì rari 
doni, veniffe a fcntir di sè canto baffamente, 
percbè anzi da que' doni me<lefimi ella rraeva 
argomento di più umiliarfì : dicendo, che 
'-luegli erano come funi, con cui Dio la teneva 
quafi per forza legata a sè, la do\'e, fe a lei 
non dtffe altr.t gr zia, che la folira, ò che ltt 
fola, che d<tva ali' altre, non vi farebbe ecce(fo 
ìn cui fuhito non ft foffe ella andata a preci
-picare . Q~anto alla volontà poi, in cui rHiede 
pro pia mente l' eff enza dell'Umiltà, la mag
gior difficoltà, che provaffe, fu non porerfi 
fare ancct'ella, come alcuni de' Santi, tener 
per pazza Ma già che Dio la voleva per altra 
via, qual' ime non tentò per farfì in effa, ò 
deprimere, ò dileggiare? Da fuoi doni sì O:rani 
pigliò occafionc di mofirare il bifogno, il quale 
ella havea, di effere più del I' alrre tenuta in 
pruova, e però quivi fu il giubilare di vederli, 
ora legata pubblicamence,ora calpellata,ora 
proverbiata , or corretta , ed or ancOf' alla 
]unga difciplin21ra. Ma fenza più, da quefri 
femplici efempi , non refta la tua fuperbia 
confufa appieno? V a ora, e d}, che non fai, 
come fia facile l' umiliarfi. 

Confidcra. che a provare lUmiltà della 
Sant'l due cofe il Signor permife. La prima, 
che i fuoi Leoni fi ajurafSero ad offufcare a 
lei da quel lago la cognizione del fuo non 
efsere. E quivi furono le cenrazioni orribili 
di fuperbia. Pcrcbè ingombrandole i Demonj 
tuttor r immaginazione) con la rapprefenra
zion viviffima ddla ftima, la qual di lei dimo
ihavano, e i Santi in Cielo (calati fin di là a 
vifirarla già tante volte) e la genr~ in terra, 
fi facean adito ad alterarle con ciò alrresì 
1' intelletto, ficchè tra sè riputandofi ornai da 
molro, giudicafse a sè mal confarli la fogge. 
i.ione, che profefsava fra quelle mura a p;;r~ 

.. 

fone di sè men degne . La feconda fu, chcr 
più anche fi affatic~(sero io prevertirle la vo· 
lontà, con porle in odio il difpregio. E giac
chè r umiliazione più faticofa non è l' elerra 
da noi, ma la ricevuta ; queUa fu la gran 
pietra di paragone, a cui Dio pure cimentò 
la fua St:rva. Perchè alcune Monache, dal 
vederla in quel tempo agirara affai, comi~
ciarono a perdere il buon concetto , che pn· 
ma havevano della ft:n Santità, altre ancora 
a f candalezzarf ene, e pigliando allora i De· 
monj la palla al balz.o, sì argomenrarono di 
farla a cucce apparire per uri' lppocrita, maffi
mamenre ne' fuoi famo!l digiuni di pane, e 
d'acqua. E così uno di loro, prefo una mat· 
cina il fembiante di MADDALENA , ne 
andò alla pencola , e quando a forre di là 
pafsava una Monaca, la koperfe, e colto pre
Hamence un brano di carne, fi parti via, come 
fa, chi fugge di furto.,eun'akrofece il fimile 
pur di notte in una dif penfa, dove fi ferba~ 
vano più robe ancor da mangiare. Ma credi 
tu, che dal fuo poito ti movefse mai punto 
però la Santa, hè quanto all' intdfetto , nè 
quanto alla volonta? Tutto il contrario: fu 
allor più forte che mai. 1Nell' intelletto tenne 
vivo fempre il fuo nulla, e nella volontà fi 
rife dell' impofiure a lei fufcitate da' fooi 
nimici, e fe rimafero quelle giutl:ìficate , non 
fu da lei ; fu perchè altre atteHarono di ba
vere co' propj occbi veduta la Sanra altrove a 
quell' ore Hefse, in cui fu creduta una ladra. 
A fronte d'Umiltà tanto vittoriofa , qual 
conto puoi tu fare fra ce d~lla tua, che n~ 
pur' è ufcita io battaglia? 

Confidera, che fe la Santa in quella guerra III. 
fieriffima fi portò tanto bravamente, fu per~ 
chè ella feppe va ledi di quel vantaggio. che 
han rutti gli Umili veri, che è di voltare in 
materia d'umiliazione le loro tentazioni me
defime di fuperbia E così ella, mirando, 
quanto allora quefte havevano in lei di pre.
dominanza ad imporrunarle la mente, tanto 
più tra sè ft riputava un.' audace, un' abbo
minevole, la quale havrebbe voluto arrogare 
a sè quello ancora, che canto chiaramente 
non era fuo, cioè i favori grami ti. E ciò valeva 
ad aumentarle nell'intelletto la vile ltima di 
sè. A goder poi con la volontà del difpregio, 
a lei procacdaro dalla milizia infernale, non 
{i legge veramc:nre, com' ella fi diportafse, ft 
legge fol, eh' ella racque. Ma dal faperfi, che 
fempre a sè diè la colpa di ogni difordioe, ben 
ft può credere, che il fimigliante ella faceffe 
anche allora, con dir tra sè, che g!acchè tanto 
nella fua menre af pira va a voler, che fuo fo<Ie 
da mtre riptitato quel bene, il quale era folo 
di Dio, Iddio giuiliHimamente la confonde .. 
va, con lafciar, che fuo foffe da moire ripu-
taco quel male, il quale non era fuo, era de· 
Diavoli. Ed ecco come in fin di quell'armi, 
che i tuoi Nimici ci vengano a muover con-
tra , puoi tu giovarti a fargli fuggir coofuG . 
~e!tononè foloun vincerequantobalta, 

è un crionfare. E quello puoi fare a propor. 
zio11e anche tu nello !taco ruo. Perchè, 
quanto è facile eflere tentaco di fuperbia, a 
çhi non \'i bada~ altrettanto 1 a chi vi bada a 

~. anche 
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anche è facile il trionfare della tentazione, 
nel modo pur' ora derro. Ad umiliarti tutto 
fa, f e tu vuoi, il bene, ed il male, il male, con 
afi:riverlo tutto a te, il bene, con ricordarci , 
che non è tua. 

Ef~rcizio d'affetto • 

SE nella Fede, ò fe nella Speranza, ò fe 
nella Carità io non v' imito a quel 

fogno, che fi dovrebbe, poff o meritar qual· 
che fcufa , o Serafica Vergine MADDA· 
LENA. Ma qual ne merito, fe io poi non 
v•imito nell'Umiltà, ò te ancora non vi 
trapaffo? Non può comportarfi ne' Poveri la 
Superbia. E pur' io ne ho l'interno sl pieno, 
che tutto dì trabocca ancor nell' eih:rno. Se 
però mai mi è accaduto di venire al vo!lro 
cof petco con timore, e tremore. quell' è la 
volta. Voi tanto ricca di meri ci, fa pervi in· 
nabbilfar fin' al ce nero dell' U milcà, io sì man
ca me, non ne fa pere ancora trovar la via? 
La via è quella, che voi mi ha vece moflraca, 
~ì quanto all'intelletto, 5Ì quanto alla \•olon
tà, ma io non la tengo. Ben però è giu!lo, 
che voi fiate efaltata fino alle Stelle, e che a 
mt: rcfti d'andare un dì focto i piedi di quei 
Diavoli, che foli ho fapuco imitare. Ah no, 
non lo permettere, ma ficcome in queO:i Ve. 
nerdì rendo grazie alt' Efaltacore de gli Umili , 
cheti fia compiacciuco di moftrarfi in voi tale, 
con canea gloria del fuo Sanciffimo Nome; 
così Voi per me intercedete preifo di lui , 
affinch' egli in me fimigliaoremente non hab~ 
biafi a dimoClrare I' Annichilator de' Superbì. 
Se ne temo, vedece che io n' ho ,ragione. 
Però, più che poffo, io mi humilio dinanzi 
a voi, perchè voi prefentiate dinanzi a Dio 
la confeffione, eh' io fo delle mie miferie; ò 
per dir meglio della mia prefunzione, e de' 
miei peccati, e men' impecriate pietà. In fimil 
dì, giunta al Porto; finìfte Voi di temere i 
naufragj, che fino a quel paflo diremo fovra
ttano a tutti dal vento della Superbia, fare sì, 
che in quello io gl' incominci a temere omai 
di propofito, e me ne guardi. 

QUINTO VENERDL 

Eftrcizio di conjìderazioHe intorno alla 
PAZIENZA. 

e Onfidera , come la Pazienza (che è 
quella, che ci corona) non ii fcuoprc 

in quei patimenti, che c1 moviamo ad im
prendere da noi ileffi. Io quelli noi fiamo 
forti, più che pazienti. Si fcuopre in quelli, 
the ci provengono altronde. E però la Pa
zienza è di canto merito, Melior efi paticnr 
viro forti. Perchè ne' pacimenri elerri da noi, 
ci portiamo da fuperiori, ne' patiri1enci adof
fatici, da inferiori. Et io quelli oh quanco (i 
fegnalò la gran Vergine, ch'oggi invochi? 
Non folo dalle mani Divine ella accercò le 
grn\1iffime infermirà, or di febbri, or di rolli, 
or di tremori, or di vo111iri, or d' aitri 1rn1li 
m;::n conofciuti da Medici (che a(falcandula 

quafi da' pdmi giorni della fua Religione, fi 
può dir che I' accompagnatfero fin' ali' ulti
mo) ma dalle itelfe mani ella ricevette quelle 
peniceoze auileriffime, a cui di più fu tenuta 
di fotcomettere un corpo, qual' era il fuo ,da 
una parte sì gemile, e sì gracile, dall'altra s\ 
fconqua(faco. Perciocchè fe olfervi , vedrai 
che le penitenze più orribili da lei fatte non 
furon quelle, che ella ii eletfe cla sè: furono 
quelle, che Dio ll:e(fo le impofe di propia 
bo".'ca, affinchè in farle, ella men vi havelfe 
di fuo . E perchè, artefa la nota di <ingoiare, 
che le poreano cali penìcenze arrecare tra 
l' altre Monache, ella fenciva una ripugnanza 
indicibile, a chiederne di licenza i fuoi Supe. 
riori , Iddio le free fa per, che non l' efeguen· 
do, bavrebbe fobito volta da lei la fua faccia. 
Si hoc non façicr, retrabam abr te oculo1 'Imo;. 
Vedi però, come in mcca la vita fua fi può 
dir, eh' ella di verità fe ne frelfe in un' eferci
zio continuo di fofferenza, rendendofi \.·olon. 
tario bensì il patire, ma fernpre per confor. 
marfi al voler divino, non pcx condifcendere 
al propio. E quello è quel patire: che pari
mcnce dcv.' clfere a re più caro, quello, in cui 
tu raffegni ce itelfo . Vero è, che la Pazienza, 
non folo VLlOlè, che fi tolleri il male con alle .. 

'grezza, ma che non abbandonifi il bene. E 
qul tu pondera, come la Santa vi perf everò 
coraggiofa fino alla more e, a dif petto di e urto 
ancora l'Inferno, congiuratofi ad annojarla . 
Vuoi fa pere qual femprefo(fe la fua Pazienza? 
lieta nel cuore, ferena in volto, aggiufraca 
nelle parole. Ed a quelle tre doti cu fempre 
af pira alcresì ne' tuoi parimenci. Con la leti
zia del cuore, hai la quiete in te; con la fere
nità del volco, edifichi il proffimo, e con l' ag
giullarezza delle parole, dai lode a Dio. 

Confidcra, ~he quantunque la cagion di II. 
patire ci vcn ~a altroade, non però li fente 
gran fatco, fe il nofl:ro f piriro ii truovi accefo 
in fervore. Si ftnce quando il fervore fi elli n-
gue in modo, che alle dolcezze fenfibili, fuc. 
cedono le profonde defolazioni E però allora 
la Pazienza riporta, fe fia cofrante , il Cuo 
propio merito ; ficcome quella, che fingQ!ar
mente è ordinata · a reprimere le triO:ezze, i 
tcdj,e le nojc,che clan l'a{faltoad un'Anima 
privo affatto d ·ogni conforto, e humano, ~ 
divino. E ral fo lo !taco di MARIA MAD· 
DALENA nel lago sì riperuco de' :uoi Leoni. 
Perchè , quantunque lddio da lei mai non 
leva(fe la forza della foa grazia, ne levò la 
nocizia f perimencale, eh' è quella, che ci con
fola. Nè mirar, che io quegli anni !teffi con
cìnua<fero in lei le a!lrazioni efiatiche, e le 
vHioni, e le unioni, eh' ella havea prima, per
ciocchè il comun delle volte erano qutfle 
fenza alcun dolce di fpirito a lei fenfib1le. 
Anzi tali a lei più rimafero verfo il fine della 
fua vita, quando per eccicarfi ad un poco di 
divozione, trovavafi fin coftretta ad ufare i 
mezzi più propj de' principianti; ora recirando 
qualche orazione vocale, ora leggendo il Pai: 
fio, ora cratcenendoli era le Vite Je' Santi. E 
pur ella fu così invitta, che quel patire però 
l'era appunto più caro, perch' era nudo patì· 
re 1 nè folamcnte ella mai non fe ne lagnò, 

ma 
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m·a..chiefe in grazia ,che tale folfe a lei man
tenuto fino al I' eftremo . E perchè il fuo Spo
fo, commo<fo a pietà di lei, calvolca glie lo 
alleviava, ò glie lo addolciva, con qualche 
{tilla di amabile, ella eklamava, che ii rom
pevano i patti Che piLt? Se alcre Anime 
S;\nte gì:~ a Dio dicevano, ò patire, ò mor,Ye. 
Ella diceva, non morir no, ma patire, e da vane 
per ragione, che il godere Dio d~v' eflere 
eterno, il patir rer Dio non può elfere, fe non 
breve. Tu, che n' tuoi giorni non bai fin' ora 
mai forfe provato in te ciò che Iia nudo pati
re, non fai penetrare l'altezza d'una rai bra
ma. Ma fe non fai p.enerrarla , ammirala 
almeno, e confondi ci in un di re, che fra ramo 
nettare, col quale per ventura Dio ci ali men 
\'.a, non fai cal \'olca comportare una gocciola 
di amarezza, che fu vi cada. 

Confidern) col'l1e r innamorarfi di un patir 
nudo è sì frrn no aflèrco , che noa ii ottiene 
in un clì. Però non vedi ciò che fece la Sa oca? 
Illuminata dallo Spirito Santo, cominciò fin 
da fancilla a fiflarii in mente la Pailion di 
Gesù, e queHa a poco a poco la rapì in modo, 
eh' altro ella 1nai rll la terra non bramò più, 
t:he di rinnovarla in fe fret1a. Però più volre 
rip01-tonne ancora la grazia, provandola a 
parre a parte, in ellafi non men lunghe, che 
prodigioiè . Anzi jn progrelf<> di tempo ella 
pur' ortennc di pm~re ogni v·enerdì, fu l'ora, 
in cui Gesù f pirò {u la Croce, venir più, e 
più da lui fatta femprc: partecipe del fuo fpi
rico. Ed ecco d'ol'!de pigliò li! Santa così gran 
lena al patire, dal renfar fempre a GesLI, tanco 
che, perchè una mattina comunicaodofi non 
fi era rammeiuorata di fare una tal funzione 
in rimembranz.a ddl' amata Paffione, da lui 
foflerrn (com' egli impofe) ma più bavea rra 
sè polro mente a quiecarfi il cuore; fe ne ac. 
cusò poi la fcra dolencememe io un' ammi
rabile elàme di fua cofcieoza, che fece in 
rateo. 

Q8indi va, e guarda quei cosl celebri doni , 
co' quali fu forufirnra al patire, tutti a lei 
vennero fempre dalla prefeoza, e fpefio an
coia, ò dalle Mani, q dal Collato, ò dal Cuore, 
ò dalle Piaghe adorare di quel Gesù in cui 
ila va a<forca. Nè tal prefenza in lei fu mo
mentane<1, fu perpetua, fu permanente, mer. 
e~ il dono, cbe di quc:Ha medefima pur le foce 
un giorno Gesù, in guiderdone del gran pati
re, eh' ella per cinque anni havea fatto della 
vma sì orribile de' Diavoli. 

Se dunque tu vuoi, come la Sanra tua Pro
tettrice, pigliare amore al patire, procura pure 
di trasformarti ) come lei' prima in eriHo, 
renfando a lui piu che ti iia mai poffibile; 
giacché per queito fi dice, elferfi lui rer ce 
facto la tua Pazienza, Hic paticntiaSanétcrum 
eji, q11i c11fiodùmt mandata Dei, affinchè tu ne 
Hii fempre armato. Cb;ijlo a1ttcm paJJo in car. 
ne, (j i.os eadcm cogitr.tionc armamini. 

Efcrcizio d' nffmo. 

On effondo io giunt' ancora ad bavere 
in mc il fondamenro delle Virtù mo

r J ch'è l'Umiltà> qual maraviglia fi è,che 

non po{fa in me ricorwfcerne il compimento; 
eh' è la Pazienza? Da quella fi palfa a qudta .. 
Ma che hò da fare, o mia Santa? Se io non 
mi rifolvo ad armarmi di una Pazienza, fo 
non sì bella, almeno sì a(fodaca, sì afiidua, 
qual fu la voflra, non po(fo io gìà facilmente 
promettermi di \enire a vedervi un dl in Pa
rndifo, come or vi venero. Il Paradifo fi ha 
folo col patire animofamente. E fo io non 
amo il parir, che farà di me? Frattanto in 
quefro Venerdì benedico quell'Agnello f ve
nato fu la fua Croce ,che vi diè grazi.a di faper 
sì bene imi cario, quando polta , come lui , 
tra i Leoni, vi JaCciafk voi pure in mille 
modi m11lcrnrtare da eai, e firaziare, e sbra
nare, fenza aprir bocca. Sl sì eh io voglio 
f pera re , che voi ora giunca al fuo trono, 
dobbiate da iui impetrarmi, che io non mi 
rif enta sì cono ad ogni perccffa , e ad ogni 
puntura, come ufo fare: ma che pigliar~do 
dalle mani di Dio quanto mai mi accada, b 
f op porri con tolleranza. Q8dla coronò in 
fine v0i: quella può fola coronare anche me. 
In giorno di Venerdì fu la Pazienza 'o i ha 
efercirnrn più anni con modi infoliti, e però 
non è da fiupire, fe in giorno di Venerdì. 
venne ancora glorificata. In quefto giorno 
dunque medefim(), nel quale fi finì in voi iL 
patire, cominciò il godere, vorrei vedere rima
fl:o un poco in me di quel vofrro [pirico, sì 
innamorato di pene ,e di patimenti. Un tale 
fpirico non fi confà più allo ltato de' Com. 
prenfori, quale ora è il voftro, ma a quello 
de'Viatori. Adunque reiti ora in me. Voi 
fenza dubbio potere ora più che mai conf e
guirmi quel che vokce. Ed io quì vi riUringo 
io una parola ciò , che ddidero : .d1;fidero il 
voO:ro f pi rito, ò fe io non merito tanto, de(i. 
dero uno fpiriro almeno conforme al voiho. 

AVVERTIMENTO 

Per conclttfìone di tutta la Divozioae 
dc i cinqite Ve11(rdì. 

("'\ Uanto virilmente fi diporca«e la Santa 
"!..,. ne' f uoi conflitti inccffabHi di cinque 

anni, {i è potuto già da voi fcorgere a 
fufficicnza. E pure chi 'l crederebbe? Non 
prima ella fi trovò vicino a c.:ompirlì ,eh' ecco 
improvvifamente il Signore la rapì in eUali ,e 
1' avvisò, non effer giulto, eh' ella ufcHfe da 
un lago,quamunque di ramo orrore, fe prima 
in una penitenza ben' af pra di cinquanta 
giorni continui , (quanti anche rimanevano 
al compimento) non h:ive(fe con digiuni. 
con di[cipline, e con altre fimili morcifica
zioni affliuive della fua carne, procurato di 
fupplire a i d1fecci, benchè leggieri, eh' ell' 
havt:a quivi cornmeffì in sì varie guerre. Ub
bidì la Santa con prontezza efacciliìma. E 
cosl poi ca vaca fu dal fuo Spofo, con trionfo 
l:>dliffìmo, da quel baratro, ma folo dopo il 
fin dtlla pre\·ia foddic;faziooe, data a ragione 
di dieci giorni per anno. Mirace però voi, fe 
il Signore ci giudichi fotti Imenee ne il' illeife 
opere, che facciamo, per altro di merito emi
nentiHìmo. Sul' oro, che gli offeriamo, non 

vuol' 
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Qy.i11to Venerdì_. 
iUOl' egli vedere, nè pur la po! vere : ed ha 
ragione . Però a. fupplir quei ditfetri , che 
pocete voi fimilmente ne' voftri cinque Ve
nerdì ha vere incodi, di rrafcuraggini, di cie
pidezze, di vanità, d'impazienza, d'inco
fianza, di diffidenza, ò di altro, farà dovere, 
che ancor voi vi addoffiate in quefl' ultimo 
qualche f pecie di fimi le penitenza , da. voi 
richiefta al Padre f pi rituale, f el pur' egli da s~ 
non ft move<fe 2td imporvela,come Crillo fe' 
con la fua, non fo fe più provata , ò più 
intrepida Penitenre. E perchè il tutto riefca 
più graco a Dio, fatelo a lui prefencare dalla 
Sanciffima Vergine Madre voltra, purificato 
nel preziofiffimo Sangue del fuo Figliuolo. 

Quella Madre augulHffima fu prefente a tutte. 
le grazie, che il Signor fece più_ f peciali alla 
Santa, anzi ne fu parte. E però è giufto , che 
ne ringraziate lei parimenre con tutti gli altri 
Beati del Paradifo., ma iingolarmeme con 
quei, che in una bellaProceliione difcefero a 
regalare di varj doni la Vergin~ vitroriofa, 
quando ella ufcì dal fuo lago con tante pal
me. Così la Santa ved.rà,che voi godere dad
dovero d'ogni fuo bene, mentre non lafciate 
di riconofcere con pienezza d'affetto, non 
folamente quel Dio, che ne fu I' aurore, ma 
tutti ancora quegli altri, che furono da Dio. 
deitinati a cooperarvi.. · 

DEDI_CA TOR IE DELL'OPERE 
~accolte nel preJente To.mq, e com polle dall"Autore e. 

DEL. 

QUARESIMALE" 
AL GRAN DUCAA 

K""~~I~ O, che non mancherà chi fi maravigli del mio ardimento. Offerire a un. 
Principe in dona, un Q.9arcfìmale !. Sono quelli un tal genere di volumi, che 
non contengono. altro, fuor che rimproveri, riprentioni, minacce. E come 
dunque di quefi:i far dono a un Principe? Ma ceffi I' ammmirazione, da che 
fi fa finalmente chi fia fra canti , che oggi vivono al Mondo,,_ l'Altezza 
Voltra. E' Principe: ma di quegli, che non hanno bifogno far come Da· 
vide, il quale- fa creduto rimuovere da sè l'Arca, porrata al Campo, con 

provvido configlio, da Sacerdoti contro Afsalonne, per non udirfi rinfacciar dalla legge~ 
colà racchiufa, le f ue funell · licenze Può Ella con volto intrepido leggec rutto .. Ciò che 
a canti altri riufr:irebbe maceria di confufione, a Lei più, cofio può giugnere di conforto. 
Ma che fo io? Pretendo io forfe innoltrarmi quà negli encomj di quella vira, eh' Ell' ancor 
ferba tra le più aire difficulcà del fuo Grado? Non fia mai vero. Mio intendimento farebbe 
di meritarmi, ov' io poceffi, r amore di Voltra Altezza, non d'incontrarne lQ (degno. E 
pure, o quanto l'incontrerei s' io diceffi ciò che pur rutti veggono , tutti ferivano, tutti 
fanno! Mafia di quelto medefimo lode al Cielo . Percbè fe propio di tante Corti è dare 
adito alle'!. Lu!inga; nella foa ne pur fi concede a quella SQrta di approvazi(.\ne, ò di ap
plaufo, eh' è più verace. Parlerò dunque pit. colto di quei poveri parti della n,1ia mente, 
che a Lei confacro. Sono quelli dovuti al!' Altezza Vollra per tutti i ciroli, mentre in 
firenze effi furono cooceputi , da che quì li fidò cbi mi regge di avventurarmi , benchè 
poc' apparecchiato, e poc' atto, ali' efercizio della Predicazione; e in Firenze ora nafcono 
a quella luce sì univerfale, eh' è detta pubblica. Ma quando pure effi foffero nati alcrove ~ 
non dovcebbono appena nati a Lei correre d'ogni parre , come a lor Protettore il mag
gior di cucci, mencr' Ella è quella , che tanco per fua boot~ s'inchinò. ad atl1arli, anche 
inaanzi a i loro natali? Tellimonianza ne rendano que' fuoi Popoli, che due Q.yarefime, 
poco men che feguite , la rimirarono dal fuo Trono afcoltarmi , in due fue primari~ 
Città, con tanta affiduità, e con tanta artcnzio8le, quanta non havrei potuto io promeç
termi da un privato, bifognofo de' miei ricordi, non che da un Principe, e sì prudente~ 
e sì pio. E pur chç alcro ambedue le vole e Ella udì, fe non che folo queftç medefime 
Prediche quì raccolce? Ben pofso io dunqli~ f perar che fe mai veruno le degnerà di alcu11 
fuo guardo al'l'\orevol~, farà (mi fcufì fr :ramo ardi fra io di <lire) l' .i\ltezza Vofha: era 
le cui benefiche mani io però tucte nuovamente le dedico, le depongo, qual cofa fua: 
pregandola a condonarmi fe da principio troppo mal prefuppofi di comparir quafi 111 ateo 
<li dooarore alla fua prefenza; mentre per verità le vengo quì puramente a pagare u~ 
debito) non a porgere un dono. E con profondi!4mo ofsequio la riverifco. 

DELLS 
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Lettere Dedicatorie. 
D E L L E 

PREDICHE 
DETTE 

NEL PALAZZO APOSTOLICO. 

ALLA SANTIT A' 

D'INNOCEN.ZO Xll~ 
ril!:.~!hJf'@=~ On faprei dire per quale de i due titoli io fia tenuto più alla Saoticà Voftra, 

f e per l'ha vermi impofia prima la carica di fuo Predica core Apoftolico, ò 
fe per l' havermene poi fgravaco. Il primo fu per me fublime argomento di 
degnazione verfo la mia debolezza, il fecondo fu di pietà. Vero è , che 
dunque non dovrei così debole, ha vere ardire di venire ora a fuoi piedi con 
uu tribuco, quale è quefro, di Prediche, poche di numero, povere di valore, 

fe n~n fapeffi, che a V. S. non fono io debìrore di quelle che havrei di buona legge dovuto 
fare, ma bensì di quelle che ho facce. E quelle appunto che ho fatte, fon le prefenti, non 
2ccrefciute in alcuna minima parte, non alterate : parendomi che la morta voce de' fogli non 
fta fedele nell'Eco, che da quei rende rier I' Uni verfo, fe non è conforme alla viva. So che 
taluno potrà forfc accufare sì fatte Prediche , fe non di ardite (che non è da cemerfi) 
almeno di libere. Ma che nuoce? Più che fon libere, piu danno ancora a conofcere la 
rara felicità de' cempi in cui fiamo. Ora sì, che può predicarfi con libertà, quando i bia· 
fimi dati al Vizio non fono più foggerei a finifi:re incerpecrazioni di Satire riverenti: più 
tolto fi valutano per encomj di chi ·non alrro fa che promovere ogni virtù. E vaglia il 
vero, qual cofa negli Ecdefiafl:ici poteva bavere oggimai maggiore apparenza di deforme, 
ò di difdicevole, cui V. S. non habbia colco inconcanenre ogni credito con le fue fegna· 
late Cofricuzioni ? CoUituzioni bramare più dalla Chiefa perpetuamente, in tanti pafsaci 
fecoli, che fperate. Se non che più, che con ogni Coltituzione, glie lo viene Ella a 
togliere con l' efempio. Quefto sì, che ali' amore diforbicante , portato dagli Ecclefiallici 
al propio fao~ue, fa guerra aperta; che abbacce l'A)terigia, che annichila l'Ambizione; 
che fa vedere quanto può l' huomo giuogere a trionfare del!' lncerefse ! E chi non rella 
confufo, quando ora fcorge da V. S. mdso in pratica, ciò che appena pareva un tempo 
poffibile a divifare in loncana idea? La voce pubblica è, che i Nipoti di V. S. fono i 
Poveri. A favor di effi ciafcuno mira al prefente colar quell'Oro, che tante volte ftagnò 
dove n'era copia. Che fe un tempo, per efsere fovvenuci, conveniva a quei mifernbili 
metter gemici, mandar gridi, andare in guifa d' Orfani ricercando un Racceteatore? Ora 
viene loro viecaco l' ille!so chiedere, perchè han Padre. ~indi quale è quel più infimo 
della Plebe , che non fi pofsa oggidì gloriar era fooi, di ha vere da fe rnedefimo pofie in 
mano del Romano Ponrefice quelle foppliche, le quali già non fi farebbe attentato dì 
porgere a' i fuoi Miniftri con tanto d'animo? L'umanità, l' affabilicà, l'attenzione, con 
cui nelle Udienze pubbliche V. S. fi va cambiando in canti huomini, quanri fono quei, 
che le fopravvengono a i piedi 

1 
per addarrar fe medeuma meta a tutti; Se più non cava, 

come ful pri nei pio, le I agri me da gli occhi de' riguardanti , è perchè q udto è loro al fine 
divenuto fpeccacolo, poco men che quotidiano. Chi ottiene ciò che addima.nda, le rende 
grazie: chi non I' otriene, non ardifce dolerìt; perocchè molro giudicò di ottenere in ciò che 
1i ud} negarli benignamente. Se non che quei , che hanno da lungi le nuove di canee 
u<lienze pubbliche, che Ella dà fuori dell'ufato, li crederanno con fomma facilirà che delle 
private fi ltimi lecito confeguencemente e!Ser parca, fe non a vara. E tuttavia chi mai d! 
quelle meddime ne diè canee in qualunque dì? Ben fi può dire a V S. feoza adulazione a 

che Ella di sè non ferbò più nienrç a fe Udfa, fubito che !i rimirò data in dono ad un 
Mondo intero. A quello Ella penfa di curre I' ore, a quelto applica, a quefio accende. Di 
ciò che fpecca a Lei fola , non altra cura fi fa eh' ella fia colta , che della Tomba, per 
anfia di prefervare, non folo sè, ma fino le fu~ ceneri da quel Iufso, eh' Ella odia ranco , e 
che pure in tanti de' Grandi fuole durare ~anche più della loro vira. Ma (hi è Ji noi, che 
al mirar quel marmo funelto, non mandi al ' ielo fuppliche , perchè indugi a lafciarlo 
aprire? Troppo rileva la perfezion di quelle opere , eh' Ella ordì per ran_co benefizio de 
Popoli ancor futuri. Però quei voti, cbe erano un dl sì varj nel cuor de pii, quando chi 
di effi bramava veder fiorire a giorni fuoi l' Ondlà 1 chi la Caricà 1 chi la Clemenza, chi la Giu.· 

· LU~ia > 
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Lettere Dedicatorie. 
ftizia, chi Ja Ricognizione del meriro, o mai negletto; può q uafi dirfi , che tutti già fi riducano 
ad uno folo: Che il Cielo doni a V. Bearirudine vita lunga. Non fi riR1irano dare fotco di 
Lei le Prelarure a gli huomini, ma gli huomini per conrrario alle Prelature: non è l'Adula
zione quella che le impetra, non fono le Facolcà; è purdmenre la Virtù comprovata dal grid<> 
pubblico. E però non è quello il rempo di predicare con libertà ciò che vada fatto, quando 
faffi an~be più di ciò che fi predica? Ho io fiefso udito dir da taluno, che gli parca di efsere 
vivuro a baftanza, poichè era giunto finalmente a vedere con gli occhi propj ciò che tante: 
volte fiimò di bramare in vano. Ma fuvi chi ripigliò, che quelto appunto era anzi il tempC> 
di vivere più che mai. Efempi di tanto pro non poter non hav~re feguaci illÙ!td. Ma ~ vi 
fia dii li feguiti, ò non vi fia; ficuramente riufcirà l'uno, ~ l'altro alla S. V. di gloria pari, 
mentre, ò faranno le foe cof e imitate con frutto fommo, ò 6 confctfcrà, che furono fu pc· 
riori alla imitazione. Ma foverchio è più Henderfi in fenfi tali. Quello che ho io quì pre• 
tefo directamence, non è fiato lodar V. S., perchè a baftanza la lodano già da sè le fuc 
operar.ioni: è flato folo giulbficar me medeftmo dalla nota , che mi fi potea forfe dare di 
parlar libero, quafi che di tempo veruno fia più permefso di far palefe qual fia n~l campo 
della Chiefa ogoi teme fpurio, che quando più fi dà opera ad dlirparlo. E quì con profon
diffima riverenza bado alla S. V. quei Sacri piedi, fotto di cui pongo con le prefenti mie 
Prediche, ancora me, perchè na dif ponga, come di uno, che tanto giullamcnce fi riconokc. 

Della Prima Edizione dc' 

PANEGIRICI SACRI· 
AL :SJG. CAl{DJNA.LE 

SFORZA PALLAVICINI~ 
~~ .. b.Jl~~ Oo fo fe atrano habbia alcuna mai delle propie Compofizioni dedicata ad 

altrui con più convenevolezza, ò con più ragione, di quella, ond' io quelle 
dedico riverente a v. E. Ufaron' altri otferire a 'arj le loro, afsai varia
mente: or come a quei, che lor le havevano ingiunte; or come a quei. 
che lor le havevan lodate ; e talor' anche come a quei , da cui eglino 
intercfsatamencc fpcravano alcun favore . All 'E. V. io prefento quelle. 

più che ad ogni altro degli huomini, perch' Ella più d'ogni altro mi ha dato il fa perle 
fare. Ma folle me: non conftdero, che per quel titolo, per cui penfai di lodarla, io la venni 
più collo a v1mperare? Sono quelle mie (chi nol vede?) fon dico tutce fconci~curellc sl 
mifere, sì mefrhine, che per non pregiudicare indiretr.llmentc n V. E. doverei nafcon
derle; ò fe n~n al ero non doverei darmi folennemence a conofcere per allievo della fu~ 
mente , e de' fuoi dettami : fe non che qual difcrediro può ftimarfi d'un Giardiniere, 
quantunque eGmio, che li rifappia haver' efso indarno tentato d'ingentilire ò un' irfuto 
nonco, ò un'ifpido pruno: e d'altro lato la gratitudine vuole, che quelle piante, le quali 
debbono quanco producono finalmente di frutto ali' altrui culcura , lo manife!tino , nè 
vogliano a par di quelle etfere apprezzate, la fertilità ddle quali tutta è f pomanea. Troppe> 
fi è quello, di che ali' E. 'I. fon io tenuto. Non già quelli unici infegnamemi io ritraffi 
dalla foa voce, che fur pubblici a tutta Roma , quando Ella quivi nella Suprema Cacte
dra della noilra U niverficà fpic:gò le fcienze divine, fe così è lecito dire, divinamente: ma. 
molco innanzi, mercè la fua degnazione, ammetfo da Lei a~ i ne ima, & ad incera dimdti
chezza, non hebbi quafi altro a curar per approffictarmi ne' fultanziofi prececci della Elo
quenza, che la giocondità del fuo converfare. Di queito io, per lo fpazio di più, e più 
anni, cocidianamence goJer potei con tanta affiduicà , che come alquanto informato di 
quelle doti, che le adornano il cuore, par che doverei, fecondo I' ufaro ftile, pigliar' avida
mente ora quella opporrunicà che mi li ofièrike di trakriverle in quefie carte, s' io non 
vedeffi, che già fono elle flace frdeli(Jimarnence rrnfcricte alcrove, e ttafcricce da penna, non 
debole, non direrca, qual è la mia, ma da Ila maggior. s' io non erro, del nollro fecola. Mi 
perdoni V. E fo lo fplendor della porpora che in lei fcorgo, non mi raffrena dall'ufar fcco 
que' rermini di foverchia, dirò così, ficurcà, eh' Ella mi folea già permetcere in altro flato. 
Ha Ella al M0ndo di voi gara l' lfloria del Concilio di Trento con fomma circofpezione: ciò 
non ha dubbio . Ma non fi è accorra , eh' Ella è venura a rapprefenrare in quell'Opera 
tanto al vivo ogni fua Virtù, sì morale, si naturale, che qualor' ogni altra notizia perilie a. 
polleri di que' Doni, di cui Dio l'ha sì liberalmence arricchir a , a gloria non folamente 
del!' Ordi11' ooftro, ma del facro Collegio, I! di SJnca Chiefa, ballerà aadare a quei vc:fidici 
fogli per infornrndène ... 

IQmo J. _(i gg Non 
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62'6 Lettere Dedicatorie~ 
Non potrà net vero ofcurarfi per verun fecolo la chiarezza della fua nobiliffima Rirpc 

Pallavicina: {tirpe di cui nulla parlo, perchè parlandon~ dimolhcn:i di mett~re eh' Ella folfe 
roen nota, e così men nobile. Ma chiunque ancora poco fappia di elia, ov'egli legga 
~rtçntamente la Srorié\ dì V. E. ii accorgerà, che chi bà çompofia quell'Open~ è nato 
Grande. Tratta Ella quivi de coltumi de Principi, non come chi gli ha folamçnre it11parqti 
fopra le carte: 111a come chi d un medefimo fangue con etfo loro, d'un ifiituzione, d'un 
indole, ben (i fcorge ç' qa prauçaro !unga mente con cffi, e. eh~ poffiede per natura i lor 
rooO.i, non gl' imité\ per artifizio. Q9indi chi havrà, che rrakodo quel fuo volqme rimang~ 
iQ forfe l s' Ella fi~ 1laca d~ incçndimenro ò nelle Leggi (enfaco, ò nelle Concroverfie fottile,, 
ò nella Dialctiça pronto, ò i;iell' Erica fca.lcro, ò nella Politiça faggio, ò nella Teologia fpe .. 
iialmente ben qegno d' e(fere (lnnover?tO fra inolci, che già fi fecero riverir çome Oraçoli 
de;lle fcµole, fol eh.e foife a Lei, çorne a quelli toccato na(cere in fecolo ò men fenile, ò 
lneno fuperbo ~ e però m.en ritrofo d.i foggett<\rfi all' alcrui parere . Ha l'E. V. altri libri man• 
dati a lucç, per çqi difcuopro quanto f:U~ vaglia in qualunque di cali fcienze. V'è quello• 
per qiio l\VVi{q, acuri{Jimo, da Le( fçrirro a li~erare la noflra mini1na Religion dalle zanne 
ò degl\ ingannati, ò de lividi, che egua!menre nocivi, fe non maligni, con crudi morii çon
giur;ù10 a farne fcempio. V• è qqello, in cui sì profondamente Ella indaga, fu quali baU 
fondar fi ciebb~ l' pm~na f elicicà, affinçh~ Ga meno ruinofa. V'è qu Ilo , in cui .sì fublime .. 
~ence Ell<\ difputa, <lual giud.izio formar fi debba delli arei umani, affinchè Lia· meno ingan
nevolç; e q1,1egli alt(i mGl~i vi fono, che ~ fuoi rracrari di ciafcun' anno accogliendo riepilo~ 
gati, e ri!lretçi in ang1,1it~ m,Qle; riefcono quaft rance monete J' oro, ciò è dir minori d' in
s.ombro, wa non di pregio. Contutrociò quel eh' io conlidero è quello: Che in libri ~ali 
ditnoflra~ 51la tènzçi dubbio fornite\ di tantç fcienze, quante io diceva, ma fegnalatamente 
a gli h\lomioi dotti, çhr fon çoloro a cui fembrano indirizzati: in quello del Concilio qimo
firafi a çhiunque iia. Peroççhè quivi fin le materie più elev~tt', e pi~ eccelfe c' habbi.an le 
iè1,1ole, de Pçccati, della Giultificazion, de la ~razia, de' Sagra menti, ed alcre sl <\rdue, fi 
veggono per maniera addimç!licate, eh' ogni letcore i fola eh.e non orcufo, può giuqicarne; 
dooa, che. a mia çreder dee renderla pre(fo ogn' uno molto a111mirata ; non pocçndo dfer<; 
{e non un Sole colui.\ chç tanto d.'alto ilh~rn~na nondim~Qo $Ìagevolmente chi giace al baffo. 
E p~tr nè anch<: una tal çhiarezza è la dote, che paja a me la più propia del fyo in~ellecco: 
:più to!lo è la robufiezza. E di queHa d1ç debbo ~o dire? lo fo, cne mai non potranno e) 
igno\adi da Rònia, ò dimenricadi quelle pruove rari{lime ~ çh' ivj fe~ già. V. E.· molti anni 
fono, quando a gran rena ,or:ppito i! fuo quarto lufiro~ tutte in un giuflo volume compil(\r 
feppe le Dottrine Teologie be con foc;Jez.Zé\ molto foperiore ali' età~ 'ndi fenz;\ follenitore, 
knza Patrino, non dubiéò di ufcir~ in campo é\ difenderle per fe fola lo fpazio di cinque di, 
çonrr' ogni qualità d' aggrdforì ~ benchè feroci, conci;' ogni nqmero ~ ed ~ difendçr{e in guifa, 
çhe fu çhi accooiro fin g' allora pregò, col giubilo nel cuore, ne (o fe 1mcora con le lagrime 
a gli occhi, che fe mai nuovi Leoni fufcicar fi dovevano, ò fe m?ovi Odi, a depredare l'Ovils 
dd ç:iHiandirpo; !i fufoitaffero a i giorni di un tal Davide. Mafia detto pur con fua pace. 
Pi~. per venturtl di nervo EU' ha qiqio{tfato in çirnent~rll cQn ull fola Avverfario, qual' è il 
Soave, in abl>armlo, io am~rrarlo,çqe iQ ribuçqir dé\ sç l'impeto cli quanti altri fieno con 
Lei di verun rem~)o venuci a tenzon d'ingegno. Impugnavano gli altri il Vero con civiltà, 
queHi con rabbia ; gli al cri per illufharlo, qudti per afconderlo, gli altri per promoverlo, 
qudH per concukarlo. Ed o qual terrore bav~a però l'arrogante ornai follevaco nel cuor 
de buoni? fe ne korgea la malìgnirà, fe ne deteffava l'audacia, fi prevedeva il macello eh~ 
na Fedeli bavrebb' egli fatto delle é\Oime croppo incaute; ma come appunto (\vveniv& con 
quel Gig;inre comparfo ad infulrare il popolo eletto. tutti gridavanQ che bifognava ire a 
fiaccçirgli l'orgogl o, a reprimerlo, a rintuzzarlo; e niuno incanro attentavafi di tr<lr pied~ 
fuor delle ceode. Lafrio io. però giudicare a V. E. s'alcun far~, che veggend'or(\ lél Stari~ 
<la lei ddcritra , e defcritta in s~ brieve tempo, non habbia a credere v~ram~nte robu(to 
qLteWincclletto, çhe con t<l.nr' animo va ad inveltire difficulrà riputate!i inefpug1.1abiU, çhe le 
difar111a çon canea fadlità, che le fnerva con tanta lena. E con tuttQ ciò, chi lQ qirebbe? 
Bar raglia s) bellicofa fi vede cutta çondotta a fine çon armi çoranto h~mìqofe '- e cotantQ 
fldorne ~ che a chi null\ alcro rimiri può femb,rar gioll:ra. Cb.e fcelcezza di voci, che ric
çbeiza di fonnole, che vaghezza df paragoni, che delicatezza <l' arguzie, che vivezza di 
knrimenci non fi çonternpla per ogni partç dell'Opera, fempre terfa, fempre faconda, fem
prc ~u11~na, fempre kggiadré\, fempre piacevole, nè però mai men virile~ non accade fpiar 
alcronde quaf fo{fero quelle doti, che jnflno dalla fua cenera giovanezza renderon V. E. 
çatanto arnabile a Principi ancor Sovrani. Son quelle appunto, che io quì diceva h~ver~ 
EU~ s\ bene ef'prefle nel fiorito f uo fiile; llile, per cui piena gloria comeorifi, chl" io le dica~ 
che fe non erro~ que(t' appunto è quel defio, eh' Ella andò ca oro ltuJiofamence cracciando 
in un'operetta a tal fine, piccola st, ma percbè a guifa de nervi rutt' è vigore. B~ncbè qudH 
..foli pregi, che fperrano al favellarè, farebbero per sç forfe ftclti bafkvoli ad apride l'adira 
(ll!a converfaiione de Grandi, mé\ non alla confidenza. ~dta ali' E. V. banno meri rara la 
Pructenza, lél lntegrirà, l'Accqtezza, la Veracità, la Moddlia, la Rel1gio11e,congiunre a Ufl 
Ani.mo frialto çr og!li lnt~refie, e che tutto Benevolenza, turco Gracicudine, cutto Benefi
cenza, difficilmente lafciò mai campo a gli Amici di non amar Lei per alrro che per lei 
{kfia i e fem!'re h'l fotto~ çhç havçiferQ q foi!lcttare gel lo.o a!Iecco ~ ed ~ rappurarlo, perchè 

pon 
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Lettere Dedicatorie. 
1110n degeneratTe in venale. Non voglio or' io quì diffondermi a dimoftrare, çome ancor~ 
d~ tutte quelle prerogative fi veggano nel fuo libro i lineamenti, affai più vivaci, che non 
fono quei delle itelle a fereoiffima notte, io tranquillo fago. Ma per darne quì folo, un fur
tivo faggio: chi mai porrà quivi leggere tante fragilità, confeffate anche in huomini (agro
fanti, e non a.mmirar la Prudenza in r.'.lpprefentarle çon tal fembiante, che ingeneri bensl 
fede, ma non dif pregio? Cbi le I odi, sì rettamente reparcice a ciafcuno, fecondo il merito; 
e nott ammirare la i nregrità? Chi le calunnie, sì fottilmence dif velate in daf çuno, fecondo 
l'a(lio ; e non ammirar l'Accortezza? Chi la inefplicabile diligenza impiegata per ripefcare 
da un pelago, quali diffi, di Originali antichi, ed autentici, il netto d'ogni fucceffo ,é\ncorchè 
Jeggiero, e non ammirar la Vera.dcà. Chi il rif petco, con cui fi fcufano frequentemente gli 
abbagli di. celebraci fcricrori , e non a.mmirar la modefi:ia? Chi il zelo, con cui fofrienfi. viril
mente lonor della fanta Sede, e non ammirar la Religione? Se nel genriliffimo cuor di 
V. E. have{fe il fordido. tarlo deH' lntereffo allignato mai, come havrebb' Ella con formole 
s\ animofe pocuco efprìmere ad ogni paflo i fuoi femi , non punco Iufiogevoli, ò punto 
molli, ma diricramenre ordinati a dannar que'vizj, che comunemente fon gl'Idoli de'Po
tenci? L'Amicizia fola io conftffo non h_a ver' in quell'Opera il fuo ritratto fra l' altre belle 
Virtù, perchè qua.odo V. E. fi ~ccingè a frrivere, depon~r volle, come a perfetto Hl:orico 
fi conviene. ogni amor privato. Non è però che della foa Gratitudine tanto nota non 
fi ftupifCé\OO quei, che per qualunque fuffidio di peregrine fcriccure a Lei fuggerito, fi veg. 
gonQ fu qu.e' fogli rimuneraci con si onorevoli ò commemorazioni ò commendazioni,; che 
per poco ne vengono ad arroffire , ove le rileggano ; quali che fembri a calun d' e(Ji di 
ha vere a croppo leggier colto ottenuta quella ~mmorcalicà, per cui non manca chi inucit· 
mence fi comperi uno fçdttore ~ sborfo, ancor dolorofo, à' argento, e d'oro . 

Da quanto ho divi faro fin' ora, può l' E. V. vedere fe a gran ragione difs' io, che le 
fue Virtù. fi cruovano fedelmente crafcricce altrove, e d~ penna illuftre. Perdonera però a 
me, s' io non voglio quì ftendermi a confermarle , e a corroborarle con altre pruove di 
genere affai diverto: perciocch.è in, quello libretto ho prefo a refJere Panegirici sì, ma fol 
di que' Giuiti, e' han gi~ compito felicemente di correre il loro arringo, e che però fran
camente lodar fi ponno, fenza (ofperro Ò, ne' lodati di faflo, ò nel lodatore di adulazione. 
Nel r~mancnce chi fa quanto Ella ufafiè ài finceriffimc indulhie a ten.er lungi da sè l'onor 
della Porpora, ben da lei preveduto alcuni dì prima per imm.inence: con quante lagrime 
Ella abqandonaffe la Cella , con qua nei finghioz.zi Ella (i (hccaffe dal ChioUro, non ha 
bifogno d' altre. dimolhazioni per credere che a, gran paffi procuri Ella di calcar I' orme 
di l}Uei, che fon da me cdebrati fu <luefte carte; çd è fo~erchio ridire a lui quell'Angelica 
})urirà, con cui fin da giovane &Ila fi rend~ .riguarçlevol~ nella Corte , ò quella vita sì 
povera, sì parca, anzi sì fevera, che fempre in ventidue anni di regolar d1fciplina El!' ha 
manceoura, e tute' or mantiene, e per quanto la magnificenza dell' Ofho può andar con: 
giunca con l' abbiezion di queWabico ~ c~e a ~ei non. t~nto è fi:aco rracto di doffo, quanco 
thappat0. · 
Com~nque fiafi: non. ho io pretefo lodar quì V. E. ma fol~merrre un'Opera fra le fue 

di gran prò comune: perfuadendomi, che chi abborre d'udire le propie lodi , s' habbia a 
dir' umile; ma che chi quelle abborrilfe ancora d'udire, le quali da tute' i Popoli vengon 
date ad una fua prole (!ngolarmente virtuofa, non fi dovrebbe per ~vvçnn~ra dir' umile, ma 
tnumano. E quì con profondi{4mo inchino la riverifcq.. · · 

Oçlla Seconda Edizion~ 

D.E' PANEGIRICI 
AL S JGNO~ C A'R,DlNAL 

B A R B A R I G o. 
~~~~l.IYI fJ A regola di ritrarre uno al narnrale è ritrarlo innanzi eh' ei muoja; perchè 

:-~~ i ricratci de morti non fon fdici: par che riefcano più morti anch' effi che 
• .,.., ~ vivi . :Ma fe ciò avvera lì nei rirracd dcl corpo , non così cert<imenre in 

" . ·· ~ quegli dell'animo. In qudt:i accade il contrario. Chi pdma di vedere un 
huom fu la b~ra, lo VLlo!e al pubblico efporre ccn colod di lodi, benchè 
veraci, non ne può far mai ritratto, fe non manchevole: mercè, che fin 
eh' uno vive fia favio, ifa S~nro quanto (j vuole, non è fini•o: gli manca 

il meglio, che fono, per dir co~1, quei lineamenti , che lo contornano: lineameori-, che 
non poffonQ haverfi, fe noQ che dall'ultimo atto, compito bene. Però sl volgato è queu• 

ammo. 
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6:t8 Lettere D.edicatorie. 
~'l'tlmonimento dell' Ecdeftallico : Ante mortem ne la11dc s quenquam : perciocchè fembra, non 
·porcrfi mai ben dipin~ere un· huomo giufto , fino a che non veggalì intero. Se ciò non 
fo{fe, confdfo a V. Eminenza, che mi farebbe già forra da lungo tempo vaghezza fom-
1.Jla di cimentarmi a fare del fuo bell' animo, que(to appunto , che mi è vietaro di fare: 
-a farne dico un ritratco pari all'Idea , la quale io n' ho fublimiffìma nella mence , e di 
poi mandarglielo in dono. Ma da che per quanro io vi ponem di cura, non potrei mai 
farlo al prefence si perfetto, sì piend, quale ha da effere; la[c~rò che fia gloria quefra dal 
Cielo [erbata, ne' fecoli fu curi, ad ogni alcra mano.: e frattanto a V. EminP.nza in vece 
del fuo, manderò qul altri ritratti, ma s' io non erro, iìmiliffimi al fuo; ò per dir meglio, 
~miliffirni a quello che io far vorrei. fe poteffi fare anche il fuo. Sono canti, che da fe 
foti poffono per poco formare una Galleria, in cui chi vorrà, vada ad ora ad ora dipor
tandofi con proficto. E quantunque io ben fappia, che alle pitture non Tiene il pregio 
dal numero, vien dall'Arte, vien dall'Artefice, non però credo di ha vere in queae girtata 
1' opera in darno •. Sono quelle pitcure facre , cioè pitture , che rapprefencano Santi: e a 
pitture facre {ì fa quetto privilegio, che ft amano , e che fi apprezzano , benchè rozze. 
Vero è, che I' opere rozze comunemence, fe vanno tttcorno, van fenza nome. Ma io in 
queftc pur voglio efprimere il mio, difprezz.ando ogni confufione, affinchè fcorgano tutti> 
che fe mi mancano altri talenti , altri titoli , non però -mancami quefto, di ctkre a e di 
volere con fdice force elfer f empre 

D E L DIVOTO 

DI MARIA VERGINE 
AL SIGNO~ CAI{DJNALE 

l 

NICCOLO CONTI 
VESCOVO D, ANCONA. 

• .
11 

Elle Navigazioni ,che fono alquanto pit1 lunghe, tuttor' accade ,che chi per 
1 altro ha indirizzata la proda ad un certo termine, incontri a forre qual

che Ifoletta per via di sì bell' afperro, di tale amenità, di cal' aria, che fi 
rifolve improvvifo, getcate l' ancore, di fof pendere il corfo più principale, 
per andar colà a deliziarfi. Cosl fçorgo io di prefence an .. enuco a me Y. 
E, a cui per quella benigniffima graz.ia, che mi com parte , è noto ogni 
mio penfiero, fa che nel breve tempo, che mi fopravanza di libero a ufar 

0 la penna , ciò eh' orn intendo principalmente ii è , condurre a fine queU-
Opcra, la quale ho intitolata Manna dcll' Anima , mercè la propia forte di pafcolo eh• ella 
porge nel meditare. Ma, non fo come, nd mezzo appunto di un'Opera qual' è quefta, quali 
nel mezzo di una Navigazione, non folo lunga, ma laboriofa,è forra un'aura repentina al 
pari , e veemente. (e perchè non ho però da promettermi , che fia forca da quello Spirito, 
che in ii mii modo fpirò nel fuo dì folenne? la qual mi ha f pinco ad una Ifolerra bellHfuna 
alla confiderazibne de' meriti di MARIA, da cui rapico , non ho potuto non divertire di 
propofito ad effa ,e non craccenermivi ,con intenzione di voler cooremplarala a parce a par
te, raccoglierne iJ molco in poco. Se però punto ho in ciò ritratto di buono da dare al Mon
do, ecco che in primo luogo io lo prefento cucco a V. E , la qual nel Mondo oggi forma si 
gran Figura. Può parer per altro, no'l niego, eh' io colga errore, mentre qual tnl!rce pellegri· 
na io prefento la vera Divozione della Madonna a chi sl ben la poffìede. La integricà della 
Vita,che ha menata fempre,e che mena V.E., fuperiore alle cenfure de' lividi, ancora in 
tempo di quei Governi più ardui , che furono confidati alla fua prudenza, la reccitudine 
della foa mente, la religiofirà deUe fue maniere, la frima fomma di cucco ciò, che ii fper
ta al culto Divino ,lapplicazione con cui lo promove, l' aci:uracezza con cui lo pracica , la 
dignità, la difpo{kzza, il decoro, con cui fi rende più che mai riguardevole a circoitaoti al
lor che amminiCtra qualunque forre di funzione Eccidi altica, ò che vi affifre ; danno molto 
bene a conofcere qual iia il vero Di voto di Maria Vergine: per non favellare di quegli offe· 
qui fpeziali ,che l' E V. è folira di preftare a sì gran Signora, ora con le frequemi limo
finc ch'ella ad onor d'e{fa difpenfa di propia mano ,ora con le fuppliche,che le invia, ora 
con fagrifizj, che le indirizza, ora -cò feveri tributi, che ad efia porge in quelle fue Sol~nni-

·ìà, che fon' anche le men fefrive. Però fembrava eh' io doveffi recar quelta merce ad alcri, 
che 
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Lettere Dedicatorie. 
che ne fo{fe pit1 [provveduto. Ma chi non fa, che le merci della Virtù fono affai differenti 
da mere r altre. L' al ere da chi vuole fpacciarle, fi recano volentieri a chi ne ha penuria, 
ma quelle nò: quefte volentieri li recano a chi ne abbonda, perchè chi ne abbonda le !lima. Sen~a 
che fe a V. E. non fi dovdTerodi quefre merci recarefe noaquellefol che le mancano>non fe glie 
ne potrebbe oggi mai recar più veruna, tanto ben• ell~ n'è già fo~nit~ ~al Ci~lo, a lei favore~o!~ 
di ogni dono non foto di Natura, ma ançor di Grazia . Ma non e mio 10tend1menro cratcar d1 c10 
fu quello pubblico foglio: per~hè f~ loda~~ i pregi de' :1'erf~naggi men ~oti al Mondo ov~ vivo?o! 
è di giovamento a chi loda, d1 gloria a chi e lodaro, d1 god1menco a chi afcolra; lopare 1 pregi da 
quegli, che fon !>Ì noti com'è l' E. V., non può haver' altro, fe non che fembiance d' inurile adu. 
)azione. ~el eh' io fingolarmence ho precefo con quella offerta, che porgo a V E , è atcellarle 
con un' arco anche pubblico quell' offequio, che le ho fin' ora profeffaco non più che privacamen
te. Ella l'anno pafsaro mi comandò, eh' io la ferviffi, giulla la mia debolezza nella Mi<Iìon fo. 
leoniffima, che fi fece, sì nella Ci età di Ancona, al la quale ella già da gran tempo prefiede con 
citolo di Pafiore Vigilanriffimo ,sì nella Diocefi. E con quella occafione reilai sì prefo agli efem
pi fegnalatifiìmi eh' ella diede? di .z~lo, di pietà, di pa~ieoza, di carie~,~ fopra mtt? di u~iliazio· 
ne, ammirabile focto l' OU:rod1cui nf plende ,che fin d allora defidera1 v1vamence d1darle10 qual. 
che modo ad inceodere qua neo io goda di efsere fiato in sì gran funzione meritevole di fervirl;i . 
Solamente ora la fupplicoa perdonarmi, fe con que(to acro pubblico da me aggiunto, bo io quì 
forfe abufara la fua graiia medefi ma, nel pregiarmene. Così mi fa dubirare la mia viltà, mc nere 
mi ammoaifce, che ad uno fimile a me dev' efser bafrevole di compiacerfi di una cal grazia priva. 
ramence, e rncere. E per quecto medefimo fenza più, bacio con inchino umiliffimo quella por
pora, a cui l E. V. rende altrercanro di fplendore ogni dì, quanro ne riporta. 

DEL MISERERE 
ALLA GRAN DUCHESSA .. 

R~!!:!::~IK 'Vanto propio delle Scritture divine, l' elfere una Miniera così inefauffa, che, più 
fcavinfi, più fempre fi ricrovino ricched' oro. Non dovrà però, Sereni(Jìma, ri
purare Ella cofa dì maraviglia, fe poi che incorno al cinquancefimo Salmo (dee· 
ro da noi, con più uftcaco vocabolo, il Miferere) han ranci, e tanti zappato, per 
dir così, fino al cupo fondo, affine di trarne a lu~ i fenfi intimiffimi; io pure !n
viti qualunque Anima pia, con ficurrà di guadagno, a zapparvi ancora, come 
fe ancora fo1Iìmo a i primi colpi. Non v'è pericolo di darvi mai colpi vani. Tan. 

to almen parmi di ha vere io dianzi fperimenrato io me fleffo dal canto mio: mentre effeodomi io 
rofro, bencbè di braccia sì debole a era vagliare non molti mefi d'incorno a una ral Miniera ,co11 
intenzione di ricavarne per me qualche utilefentimenco, tuct' ora intacco, ò io nel' ho ricavato, 
ò mi fono al men lufingaco con la credenza di ha vere ad alrri , di me più forti , potuto addicar le 
veoe ,onde ricavarlo. Sia molto dunque, ò fia poco quello che a me è riufcito adunare di sì 
beil'oro,ecco checuctoa V. A.S. io lo prefenro, con fìcurezza,che Ella fia per gradirlo beni· 
goamence:da chefe oroanche èquecto,non èdi quelloche fanno i Principi degoiricufare con 
Iodeda mani povere. E' vero,che qualunque filìa quello,cbe iole porgo,nonfipuòchiamare 
oro lutlro, oro la voraco, ma oro, fui per di re, nella fua gleba: mene re quale io Io craffi dalla-Mi. 
niera,cale all'A V.ho amarodi darlo. Mache?Con quellomedefimo io mi divifo di farle un 
dono più proporzionato al fuo nobile incendi mento. Chi è , che dell' oro già sfavilla ore non 
fappia formare Hima ad un foto guardo? Il difficultofofi è lo lHmarlo in i.olle; poichè ciò foto gli 
o~afi ben' ef perti fon' atei a fare E pur ciò è quello ,chequì da Lei ( inclira fra le Donne oggidì 
fovrane) io mi riprometto. Il valore, che ha Dio donato all'impareggiabile meoce di V. A. tra· 
pa(fa i limiti: mentre Etla, fia dal foo .fiore , fi fe' acclamare <li f pi rito così eccel(o, così elevato, 
c~e confeg~ì in pochi anni di renderh venerabile a mcci i più fagg i buomioi di governo. Pe
ro non dubito, che Ella non fia per conofcere ancora rozzo quel mera Ilo che io pongo fotto i 
fooi occhi: cant? ~iù _che al gi~di~io fi.nifiirJ?o, conceduto ~IY A. V. dalJa Natura, li aggiugne 
e uello, ,che_ Ia.P.1eca v1 ha conmbu~to d1 prop10 ,a renderlo pJU perfetto. Che fe negli fcrigni an. 
cora de Pn~c1p1. gode luogo ~n minerale falubre, quando fifa, che egli fu generato da cava elec
ta ;~?me ne fuo1 non I~do~ra gode~, quefto.~be f~operro da un' huomo cl.i sì gran lume ,~uale fu 
D~v1de: ba .per Io fp~z.10 d1 q.uafi g1a ere m1l. anni, apporraco tanco di unle a chiunque ufo Ilo in 
pro dell A n1ma prop1a? Faccia perranto ragion fra sè V. A. che il Santo Re dal Paradifo a Lei 
mandil.o in q~~!le ca!r~, non per bi fogno che El.la n' habb!a p~rsè.(vivuca fin da primi anni con 
tanta tama d mtegmafingolarc:)ma per accreditarlo prefloda cb1veggalo ufarefin da Lei ltef. 
fa, E quì confermandole il mio sì dovuto offequio ,con profondiffimo inchino la riverifro. 

Tomo 1. Hhh MEDI .. 
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MEDITAZIONI PER CIASCUN GIORNO D'UN MESE, 
CAVATE DALLA MANNA DELU ANIMA. 

DAL. P. P A O L O SE G NE R I J UN I O R. E, 
E quì aggiunce fuor d' ordine per mero faggio 

D' un Nepote, a cui la fola morte itnmatura, ha 
tolto il poter riufcire Uguale al Zio. 

M E D 1 T A Z I O N E I. t eia di tanto prefervativo ,Non può negarti, 
che rucci quattro i fooi ingredienti non fieno 

In omnibus operibus tuis mm10l'are Noviffi.mt1 I vigorofiffimi. Con cucco ciò non hanno mai 
tHa, (j in tetcrnum non peççabis. Ecci. 7.40. fomma forza, fe non uniti; Mtmorarc noviffi. 

I. 

e 
Oofidera,quanto fu quella mife .. 
ra terra fia da frirnarfi il non pec
car mai morcafmence. QgeHo è 
quel dono , per ottener il quale 
hanno i Santi affacicaco il Cielo 

con tante fu ppliche . E pur' è di Fede, che f e 
tu vuoi qudto dono medefimo, fia in rua ma
no. Balta ,che cu rifolva ,non dico a fare del 
tuo corpo un macello, ma a praticar quello 
agevole documento, che t1 dà il ~avio., ~h' ~il 
ricordarti in cutre le opere cue de Nov1!I1m1 a 
te sì noti. In omnibiu operibus tuis memorare No. 
viffima: E fe ciò farai, guarda, che ci promet· ·, 
te: in ieranum non peccab11. Se campa(Jì un' ecer. 
,nirà, un' eteroirà ci prefe1 varetli anche libero 
dal peccato. Cbe fciocchezza dunque è la ma, 
fece ne dimentichi?Ti ricerca egliforfe,che 
tu Ltia fempre imn1erfo io coofiderarli? mcdi. 
serre; nè ineno ciò, pecche fa, che non ti fa. 
rcbbe sì facile in cucce le opere, in omnibus ope. 
ribu1. Q!!ello, che ci ricerca, fi è, che almeno 
te nerammemori: memorare, prefupponendo, 
che gli babbi già medicaci di tempo in tempo, 
com'è dovere. 

11. 
Confidera ,che la morre è il primo Novi!Jì. 

mo. Ma tanto è lungi, che il penfiero di e<fa 
habbia fervico di freno à riceoere alcune ani
me dalla colpa ,eh' anzi ha ferviro di ll:imolo 
ad incicarvele: Tranfibit vira nofira tanquàm ve. 
fligium m1bis , & Ji'cut nebula difJolvetur , dilfer 
quegli empj, già ricordando9 della morre im
minente E pure, che conieguenza al fin ne 
c2varono? non al era, che di follecicare a darfi 
bd tempo; Venite ergo, & frnamur boni.r, quie 
(unt, tf:J utamur creatu1•a ta11quàm in j11vcntute 
cderiter . Sap. i.. mercè che queili credevaQo 
follemente! ,che con la mone finilie il turco. 
Cinis erit corpu.r nofirnm, & (pirìtus d'ffimderur 
tanquàm mo!lis a:r. Ibid Ecco però la ragio· 
ne, per cui non ti di~e il Sayio, memorare novif
finrnm rumn, ma novif/ìma ri1a_,perc~e a volere, 
che il penfiero della morte nefcar1 profitrevo
le, bifogna, che ti ram memori, come alla Mor
te fucced.::rà un duro Giudizio: S1awtum efl 
bomimbus femel mori, r(j poft hoc Jiidicù1m. Heb. 
9. 17 nè que!to folo. ma che al Giudizio an
drà connelfa una feorenza sì orribile, qual' è 
que-lia ò di. ~terna p~na , ò di ete.rn~ premi?· 
Ee ibztnl hz rn {1rpp!icmm tetcrnurn, 1uftz aurcm m 
VJt~m &tcr11am. Mcicth. 25. 46. Q.8ìitàl'eilica-

ma tua. 
I I I. 

Conftdera,che non ti dice ,memorarenoviifi· 
ma folameme, ma noviffima rua Bifogna a 
non peccare, eh~ fémpce ru ci rimembn , che 
tu fe1 quegli, che ti bai da ridurre deocro bre
viffimo cempo a quel capez.zale ,a quel caca
letro, a quella folfa, ricetto di fozzi vermi: 
che qqel Giudizio tremendo appartiene a te: 
che per re fono quelle pene, fe cedi alla cen· 
razione: che per ce fono quei premj, fe le re. 
fitli. Di veda forza I anno quefie cofe mede
fime confiderace negli ~Ieri, e applicare a sè. 
Dipoi ch_i non vede, che non vuol' e<fere que· 
fl:a una rimembranza fpeculativa, vu-ol' elfer 
pratica. Però ti ~lice in vperibur. Che vale, 
che tu habbia belle immagini de' Noviffimi 
fu le mura delle tue camere?quefte fono im
magini morce. Coovieoci haverle vive neH· 
ateo del tuo operare, in opçribus rnis. 

M E D I T A Z I O N E II. 

Via lmpiormlj te11ebrofd. Nefc11urt ,uhi corruant. 
Pcov. 4· 49· 

1. 

e Onfidera, che per via de gli empj s' in
cend~ quella forma di vivere , eh' effi 

tengono. ~ella l piena di reoebre, ren~bro· 
r a' perch' è piena d'imprudenza, piena d' igoo
ranza, piena d'errori, eh' è quanto dire, di af
fiomi ltrn volti. Sci mano, che bi fogni ad ogn' 
uno moftrare i denci, am~ire ~ arricchire, ar
tendere liecamence à darli piacere , &c. Hai 
tu la mente ingombrata di verun' affioma fi
mi le a queili? Se lhai, ricorri quanto prima 
alSignore,percbe c'illumini:dì prettameoce: 
Deus mcuJ illumina uncbras meas: altrimenti 
tu fei perduto. 

II. 
Confidera, che le più pericolofe cadute fono 

comunemente quelle, che feguono nelle re
nebre. Però quì non fi dice de' Pecca cori: 11e
Jcùmt, uhi çada11t, ma ne{cumt, itbi corrnant, per .. 
che la loro non è cadura ordinaria, ma rovino· 
fa. O in che profondo trafcorrono ! Non è 
folo quel della colpa, com' eili credono; ma è 
quello alcresì della dannazione, tanto più or
rendo, qua mo meno olfervaco, perchè , ca· 
duci in una colpa grave, non fannodoveque
fia alla fine dov1à portargli 1 nrf àa111, ubi C()t .. 

r11ant. 
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Meditazione II. 
•u~11t. Penfano di Joverfi in etra fermare , e 
1100 è cosi: pafiano d'una in un• altra, fin che 
perifcano. Cosi fuccede a chi fra le tenebre 
cade in qualche alta fotra. Non ne fa trova
re r ufcita. 

111. 

Confidera finalmente, che quelli miferi nè 
Jneno inrendono ciò, che dir voglia, dannar
ft; e però quando da qualcuno lì fencono pro
rellare, che fe non fanno la ral cofa, andran· 
110 all' Inferno, pazienza : non farò folo . O 
:fciocchi ! ò ftolci ! Rimira fe fono in tenebre? 
Non havrian cuore d'andare adetro a confi
nadi in un Chioftro di Cercofini,di Capuccini, 
benchè non vi fiarebbono foli, ma vi ha vreb
l>ono canci Angeli per Compagni: poi non te· 
1nono d' andare a fepellirfi in un baratro, 
qual' è quello di ~·ivo fuoco,di Scorpioni , di 
~erpi :fe quì v1 havran de' Compagni atrai, 
.tanco peggio. O che conforto rabbiofo ! Sa•a ciòalcro,cbe bavere tante più fiere. tante 
più furie , che accrefcano il lor' errore ? Ah 
.ben fi vede, che non capifcono niente. Ne. 
fç1Hnt ,ubi &om1ant. 

M E D I T A Z I O N E III. 

Si ç~idcrit lignum ad Aufirum, aut ad Aqui. 
loncm, in quoçumquc /oço çcçit:lcrit ~ ibj crif. 

EccL 11. 3. 

I. 

e Onfidera, che tu f ei quell' Albero sì fa. 
mofo, di cui fi parla. Se recifo caderai 

all' Aullro, rimarrai all' Auflro: fe recifo cade. 
rai all'Aquilone, rimarrai all'Aquilone. Non 
ci farà mai f peranza di cambiar pofto. O'fem
pre Principe in foglio, ò fempre Schiavo in ca· 
rena,ò fempre giubilance, ò fempre accora· 
to,ò fempre gloriofo ,òfempre infamiffimo. 
lncernar:i filfamence in un tal penfiero. 

I I. 
Confidera, che fe tu fei punto follecico di 

fa pere, a quale dovrai cadere di quelle due 
parti, puoi fcorgerlo facilmente ; mira da 
quale ora pendi. Quando fi fega un' Albero, 
da qual parte viene a cadere? da quella verfo 
cui ila pendente. Se pende all' Auflro, cade 
ali' Auftro, fe pende ali' Aquilone, cade all' 
Aquilone. Tu fempre pendi ali' Aquilone,e 
poi fperi, quando verrai recifo, cadere ali' Auf. 
tro? O quanto ti dovrai trovare iogannaco ! 

I I I. 
Confiàera, chef e vuoi , tu fei ancora in tem· 

po a pigliare la buona piega, almeno con 
qualche violenza, che tu ti faccia: ma non tar. 
dare: perchè ru fei paragonato ad un' Albero. 
E chi non fa, che qudto quanto più invecchia, 
tanto più iodura? Non puoi mai capire a ba. 
ftanza ,quanto alla morte potrà la forza dell' 
abito, che havrai fatto , ò buono , ò cacci vo. 

Tomo 1, 

M E D I T A Z I O N E I V. 

Simi/ircr odio funi D~o lmpùu, (:J lmpi~tauju.r. 
Sap. 14. 9. 

1. 

COnfidera,quanto fia mai grande l'odio, 
che lddio porta al peccato. E' moro, 

quanto è 1' amore, eh' egli ha a fe ltetro: im
menfo, infinito , effenziale , ma non meno 
però ragion~volilfono. Qgelto è ciò, eh' egli 
mai non può non odiare, e quefto è quello, 
che fempre ha perfeguirato con tante pene, 
che fono al Mondo, il Peccata. Rapprefenraci 
alla mente il diluvio caduco fu tutto il g~nere 
umano, le peClilenze, le tempelle, i tremuoti, 
le piogge orribili • che fono difcef e di fuoco. 
Turco fù a punire il peccaco. Nè folo ciò Ma 
tutro queito medefirno fu niente ancora a pu. 
oirlo. Perchè Dio sfoghi quell'odio terribili(. 
fimo, che gli porta, ci vuol lInferno. Anzi nè 
pur quello è baltevole, perchè fempre è mag
gior rodio, che Dio ritiene al peccato, che 
non fono le pene, con cui lo affligge. Dopo 
milioni di fecoli è ancor da capo. Non lì può 
dire, che ancora habbia ricevuca una foddisfa. 
zione,almeno condegna, per minima ,ch'ella 
fia. 

I I. 

Confidera, che tutto quell'amore, che Dio 
porca a quanre opere buone fiano già mai ilare 
facce da cucce infieme le fue pure creacure deli' 
Uaiverfo,eda'Pacriarchi,da' Profeti ,da' Mar
tiri, metro in bilancia non prepondera all'odio, 
ch'egli porca a un fol peccato . Sicchè, f e Dio 
fotrecapace d'affliggerfi, più lo affliggerebbe 
uno d' effi, che non Io rallegrerebbono rutte 
quelle buone opere uni ce infieme, benchè per 
al ero sì eccelfe. E così affine di ottem:r queite. 
non può già mai volere un fol peccato , per 
minimo, ch'egli fia ( benchè lo poffa permet
tere) nè può volere, che mai veruno lo vo
glia. Onde, fe con dire una bugia fi dovelfe 
orcener da te la converfione alla fede di cucci 
i Popoli, tu non puoi dirla. Tanto è quell' O• 
dio, che Dio porta al peccato. 

I I I. 

Confidera, come ba Dio moficato quefi:'o. 
dio, quando arrivò a voler punire il peccato 
nella perfona fin del medefimo Crifio. Se tu 
vedrai, che un Padrone, perchè fa, che in un 
va fo fuo preziofiffimo di diafpro vi ila il vele
no, lo gerca a terra, lo ftritola, lo f minuzza> 
dirai cerramente; 01 che grand' odio dev' elfere 
quel , che porca ad un ral veleno ! Ma ft: ve
drai, che fa I' ifrelfo a un' alcro vafo innocen
te, folo perchè è fimile a quello, in cui fra il 
veleno, quanto rimarrai più ltordito? Crifto 
non hebbe niente in sè di peccato, perchè fo 
Sanétus ,innoccns impollutus fcgrcg4t1u à pecca. 
toribttr: n• hebbe folo la fomiglianza, mifft1s in 
fìmilttudi11ccu çarnis pccçati. E tu pur vedi, come 
lddio lo crarcò Proprio Filio fuo non pcpcrcit • 
Lafciò, eh' ogn' uno fe lo ll>Oteife mecrere foc
to i piedi, lanqiiàm vas pcrditum , lo lafciò 
fquarciare ,.sbranare,fcamificare, nè ciò per a.1, 

Hhh :i. ero 
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Meditazio_ne V. 
tro, che per isfogare quefto grand'odio mede
fimo, c'ha al peccato, ad oflenfionem j11Jliti.e fu.e. 
O che grand' odio deve mai dunque eifer que· 
fi:o ! I V. 

Confidera, che a quel fegno medefimo, a 
cui Dio odia il peccato, a quello ancora odia 
te, fe f ei peccatore, perchè fimiliter fune Deo 
odioimph1s , (j impietas ejus. Non v'è altra di· 
verfità, f e non che il peccar o non può non ef • 
fere odiato fempre da Dio, tu puoi non efler~ 
odiato, perchè , fe vuoi, puoi non elfere pec
catore. Ma finocherufeirale,nonv'èrimc:
dio, cammini allo Uelfo paffo. O vedi dunque, 
che fiato mifero è il tuo! Qganro meno male 
farebbeelfere ali' ora uno Scorpione, un Ser. 
pente, un Dragone, perchè almeno niuno di 
quefii è odiato da Dio, più toflo egli è amato. 
Nibil od1fli eorum, qtt.e fecifli: là dove tu fei, 
odiatiffimo. Ond' è, che quando il Santo Re 
Davide invitò rutre le creature a lodare Dio, 
non n' efdufe pure alcune di quefie sì miferabili 
dianzi dette; non o' efduf e Scorpiòni, non n'ef· 
clu(eSerpenci,non n'efclufe Dragoni,anzi dilfe 
cbiaro.L1111da1e Dominum Draco11u.Chi n'efdu
f e? il fol Peccatore.E così dilfe Laudate Domi-
11u Draconu.ma no dilfe mai Laudate Dominum 
peccatorcs, raoto quecti a Dio fono in odio: e 
a te non par oienre. Rimira un poco, che 
grande infelkicà tu llimi la tua, fe fei divenu
to l'odio di rutta la tua Città, dj turca la tua 
Comunanza; e pure quando foffi anche l' o· 
dio di tutto il Mondo, non è mal niuno, fol 
che Dio voglia ti bene. Là dove, che vale a 
te l'elfer le delizie di tutto il Genere umano, 
{e Dio ti ha in odio? 

V. 

Coofidera , che f e vuoi, cbe Dio cominci 
ad amarti, q ueila è la via; çen ire io odio a te 
fieffo, piangere il male da te commelfo, ab. 
barrirlo, abbominarlo a quel fegoo, che fa il 
ruo Dio, cioè dire, fopra ogni cofa. Ed è pof. 
fibile,chetu ti fappi amar tanto ne' cuoi pec
cati? Pereat S am ,,ria, quoniam ad amariti1di. 
nemconcitavit Deum juum. Of. r4. 1. Oh come 
tu ci dovreiti fommamence fdegnare contro 
la tua Carne rubella, e malrraccarla, e rnor. 
rificarla, non ta nro per foddisfazion de' pecca· 
ci da lei commeffi , quanto per odio! Anzi, 
come ti dovrelti ammirare, che queilo fdegoo 
non dimoflrino ancora contro di ce mere le 
creature dell'U niverfo ! Che il Sole, in cam· 
biodi fpargeredolci raggi in fervizio tuo, non 
vibri faette ! Che le Stelle ancor non coml>atra· 
no contro te, che l'aria non ti affoghi, che 
l'acqua oon ci alforbifca, che la terra non apra
ft orribi I mente focco i tuoi piè, per levarci CO· 

fio dal Mondo! Se tu ca pilli ciò ,che dir voglia 
ttare in peccato mortale, ci dovrebbe fempre 
parere di fentir gli Angeli , che gridino dalle 
nuvole, Prteparamir1i contra Babyloncm percir
cuitum, om11es , qui tendìtir arcum, omne.r , omnes, 
non parcaeis jaculis,quia Domino peccavie. Jer. 50. 

M E D l T A Z I O N E V. 

011t11 epv;1a ve/lra? Vapor efl, ad modicum pA~ 
....... rens, (1 deinccpi uxterminabirw. 

Jac. 4. 14. 

J, 

e Oofidera, che l)on v' ~ cofa ò più vile, ò 
più vana, ò più iQllabiie d'1m vapore ,il 

quale è (oggetto ad ogni aura . E cale è la vira 
umana. Vapor efl. Qganri acciden.ti te la pof
fono togliere, quando aoco meno cel credi ? 
Unagoccia,Ia qual ti cafchi dal capo, una 
foffocazione di catarro , una fopprdlione di 
cuore, un folo animaletto peClifero, che d 
morda. E come dunque ti reputi quafi eterno? 
D1xifti. In {1mpiter11um ero domi11a: ntq1te recor. 
d4taes11.oviflìmi lui. If. 47. 7. 

II. 
Confidera,che ·tal volrail vapore dalla virtìa 

del Sole porrato in alco fa di sè una bella com· 
parfa, Ma quanto dura? od modicum. Da sè 
non può foftenerfi; Cubito cede, fobico cade. 
fobico rifolvefi in nulla. Non ti dimenticar 
dunque tu del nulla tuo proprio, fe per ventu• 
radi prefent~ ritrovi in fublime pollo. Elevati 
funt ad modicum,(1 non fubftftcnt. Job 24. 24. Og· 
gi in figura corteggiato da tutti, amaro, ado· 
ra.ro: di mani farai pafcolo a i vermini in fepol· 
cura. O eh' ellerminio è mai quello, che ti 
fovralla ! Simile a quel d'un vapore. ~anti 
gran Capitani furono al Mondo? quanti gran 
Principi, quanci gran Potentati, di cui ne me
no è rimafta più la memoria?Dite,chedovrà 
reftare? 

I I I. 

Confidera, che pazzia dunque è la tua, fc 
tanto tu ti affacichi per una vita, ch'è si man
chevole. Fingici, che due forti di perfone fof. 
fero in cerra: altre, che morilfero come noi 
tra pochi anni, alcre che non moriffero mai. O 
come queQe, vedendo quelle affannarfi in 
piancar poderi, in fabbricare, in teforeggiare, 
fi riderebbero della loro fciocchezza ! lafciace, 
direbbono,fare a noi quelle cofe, che Gamo 
fu la terra immortali. Voi concente di quan. 
to balli vi a fo!tenrare una vita breve, pefante 
più tollo ad apparecchiarvi alla morte. Per 
vericà, non meno degni di rifo fiam' oggi noi: 
benchè ftccome fiamo tutti mortali, così ci 
compariamo anche tutti fcambievolmente 
nelle ur:1 i verfali ltoltizie, che commettiamo. 

MEDITAZIONE VI. 

Attendi, r& auf cultavi. Nullur e/I, qui agat 
pcznilentiam f uper peccato fuo, dicens 

Quid f(ci ? Jer. 8. 6. 

I. 

COnfidera,che ,ÒtLJ attendi alleoperazio· 
ni degli huomini, ò tu ne afcolti i difcor

fi, troverai tra effi pochiffimi Penitenri. Mol· 
ti fono, che volunt agere pcxnitemiam, ma po· 
chi, che agant, perché mai non fi fanno ridur· 
re a farla. Af petcano alla morte: e poi fi veg. 

go no 
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Meditazione V 11. 
gono andare itn peofatamente i difegni a voto. 
E cbepuò valerci una volontà benchè buona, 
]a quale non venga all'opera? Di quei, e' han
no voluto far penitenza, ma non J' han facta, 
è pieno l'Inferno. 

I I. 

Confidera , che taPora non mancano alcu· 
ni, i quali fi danno anche in vita a far peniten· 
za . Ma quando? Quando sfogatift cutci i loro 
capricci fono già fazj per dir così di peccare. 
E qudli agu11t pcenitentiam f itper peccato {ìto ? 
Non certamente, ma bensìji1per pccca1iJ. Ap
pena ritroverai chi, facto un peccato, fubito 
ravveduto fe ne confeffi, fubito lo decelli, fu. 
bito lo deplori, fubito dica. Q.:f.id feci? Tu di 
qual numero fei? 

I I I. 
Confidera, che fe niuno fa penitenza, da 

~eilo nafce, perchè niuno dice: f2.:!.id feci ? 
Come farebbe poffìbile ,che tu non tidileguaf. 
fi in amaro pia neo, fe tu iotendeffi queltoc'hai 
fatto peccando? Tu offendere un Dfo sì buo· 
no ? Quello che ci ba creato, qudlo, che ti 
ha coafervato, quello che ci ha redenco? tu 
coocencarti per una foddisfazzìoae viliffima di 
recarci mali sì grami i? di privarti de1la fua gra
zia? di P'erdere la [ua gloria? Tu con<lannarti 
ad elfer'ecerno fchiavo di Saraaalfo? O quan
ta ragione hai di gridare: ~d feci? Mifero 
we ! quid feci? q11id feà? Ma tu non vi pen{ì. 

M E D I T A Z I O N E V I I. 

Date Domino Deo veflro gloriam, tmtequdm con. 
tencbr~fcat, & anteq11am offcndant pedes 

veflri ad Monus caliginofos. 
Jer. 13. 16. 

I. 

e Onfidera, che fignifica in quefro luogo 
dar gloria a Dio. Vuol dire , riconofce. 

re il propio fallo , deteftarf o , deplorarlo, ac
cufarf ene, e farne finalmente la debita peni· 
tenza. Perciocchè all'ora rendiamo a Dio quel
la gloria, che gli habbiam tolta, ofiendeodo. 
Jo sì in penfieri, sì io parole ,sì in opere, qua11. 
do e col penfiero, e con la parola, e con l'opera 
protdliamo, cbe babbiamo fatto male in of
fenderlo. Al peoliero appartiene l'efamioarfi, 
del mal fatto, il pencirft, e il proporre. Alla 
parola il confelfarlo con umiltà , e verità . All' 
opera l'adempir quelle Penitenze,e fatisfotcorie, 
e falutari, le quali ci fono ingiuoce. Vedi però 
la gran bontà del Signore, mentre da noi vuol 
ricevere come dono quello, ch'è debito. E' 
ce1 ro, che a parlar giullamente dovrebbe dire, 
t::he gli rendiamo la gloria coltagli. E pure non 
dice rcddite: dice date. 

I I. 

Gonfidera, quando vuole il $ignare, che 
quetla gloria gli fia renduta : fobico , fobico. 
Anrcquàm contenebrefcat • Credi fu, che ciò vo. 
gl ia dire, i nqanzi alla morte? T'inganni àffai, 
vuol dire: più preCto, che puoi dopo il cuo 
peccato. Perchè fe cu tardi putlto a ben con. 

TI~ L . 

felf artene , vedrai, che nella tua mer.ce {i fa
rà fera, e là dove al principio ripuravi il pecca
to da te commelf o un male aff ai grande , e c'i n
quietavi per elfo, e ltavi sbigouito , e fia vi 
folleciro, a poco a poco comincierai a difprez. 
zarlo: e meocre vedrai, che tutte le cue cofe 
tutcavia fen vanao pro[ pere come prima, e che 
f egui a goder buona fanità, e che non ci man· 
cano applaufi, e che Dio non mo!lra a ce 
punco la faccia ~rufca , comiacierai a fo· 
f perar , fe il peccato fta tanto male ve
ramente , quanto fi predica , paflerai da 
i rancori alle villanie, dalle rivalità , alle 
vendette : e factau già alla fine nella tua 
me ore una notte orrenda, non verrai folo a 
di[ prezzare il peccato, ma a compiacertene. 
O quanto importa non dare agio alle tene
bre d' i ogrolfarfi ! Prefio, pre(to confelfaci, non 
tardare: l.afcia il peccato , antequàm contene. 
brcfcdt. 

I I I. 
Confidera, che fe ru non fai così prello la 

penitecna , come dovrefri ; bifogoa , [e vuoi 
fal va rei, che tu almeno !a facci innanzi alla 
morte: a111equàm offendant pede.r tui ad monte.r 
caliginofor. Ma vedi un poco in che difficoltà 
ali' or dovrai dare, anche infoperaboili. Aimè, 
che Monti altiffimi fono quelli , che ci con~ 
verrà attraverfare in andartene all' altra vita? 
Monti fofchi, Monti folti , Monti per verità 
pieni di caligine, Montes caliginofi: e come mai 
però ti riufcirà di trovar la 1lrada da metcerri 
in fai va mento? Vorrai far quel paff aggio fe. 
licemente con relticuire a ciakuno il fuo; ma 
urterai in quella difficoltà di lafciar la famiglia 
tua dicaduca di condizione: o che gran Mon
tagna! Vorrai dar quel perdono; ma ecco un' 
altro Monte: non faper come cambiar quell' 
odio in amore. Vorrai difcacciar quella pra
tica; ma ecco un' alcro Monce: non fa per co .. 
me cambiar quell'amore in odio. Vorrai con
fidare oella Mifericordia Divina; ma ecco un' 
altro Monte ancora più alto : ricordarfi di 
haverla così ahufata. In una oarola. Dovun
que ti l'alterai, pedes tui off.:1;dent ad lrfontes 
caliginofos , perchè le difficoltà faranno alfai 
grandi , e tu privo di conforto, e cu povero di 
coofiglio, e tu abbandonato dalla Luce cele
fie, non vedra4 la maniera di fuperarle. 

I V. 

Confidera, che i Monti caliginofi fono quel
li appunro, dove fi annidano gli Affaffioi. E 
però ecco l' altra pazzia folennit1ìma , che 
commetti, fe differifci la peoirenza alla Mor
te, perchè a[petri a porre in falvo l'anima ma, 
là dove appunro fono innumerabili quei, che 
ti accendono al palfo per involadèla. O quan. 
ta forza havranno i cuoi nemici Infernali,tra 
quelle gravi difficoltà, dianzi dette: fu le qua
li facendofi ogn' or più f~rti , ti faran credere, 
che fta per ce venuca già quella notte , della 
quale Grillo favellò quando dìffe : vmit nox , 
quando nemo poio.fi opcrari , che non ci fia più 
campo a f pera re, che non ci fia più commo
dicà di fai varfi , che già tu fii caduco nelle 
loro mani per cucci i fecoli . Or vedi dunque 
f e corna eone o sì cardi dar gloria a Dio ? Prega 
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Meditazione Vllf. 
il Signore , che ti conceda quanro prima di 
piangere ogni tua colpa, e procura d'andare 
in tempo appianando quelle Montagne , che 
alla morte havrai da palfare. 

ME D l TAZIO NE VIII. 

Ecce bm.1es anni tranfeunt, tf5 (cmitam, pc>· 
quam non revertar, amb11lo. 

Job 16. 2~. 

I. 

COnftdera, che gli anni paffaoo prefio: e 
che fta così , volrati iodiecro , e rimira 

quei, e' hai già frorli. O come fembrano bre
vi! Tali faranno alrresì quei, che ti rimango· 
n-:>. Che vuol dir dunque,chefei sì poco fol. 
Jeciro ad accumulare dè' meriti per il Cielo? 
Bri:vu anm rranf eu11t , e cu tanto ne doni al 
foono? Brcvu a11111rranfeimr,etutravia ne dai 
ramo alle vanità? Brcves a1111i t>-..m:eimt , e mc. 
cavia ne dai canro anche al vizio? Ahi che 
fciorchezza indicibile! Ma11è f(mi11a {e men :u 
11m E~cle. 1 r 6. Levati fu di buon' ora a fare 
orazione, a fa!rn~ggiare, a fiudiare , a opera- • 
re in pro dl~I cuo proffimo; perciocchè rantodi 
bene raccoglierai nella Erernità , quanto ne 
.havrai feminato dencro H tuo tempo. 

II. 

Conftdera, che il tempo non folo è corto, 
ma irrevocabile, ficchè rutco ciò, che di pre
fente ne perdi, è perduro per fempre: oon !i 

· rimecce, non {i ricupera: è come l'acqua, la 
quale fcorfa una volta per il fuo letto, non fi 
raggiunge mai più. E rn nondimeno ne fai 
così vile Uima? Alla morte vedrai, chedolor 
farà haverlo lafciato [correre ioutilmeme. O 
come ali' ora fofpirerai non folamenre quegli 
anni, cb'or cu trafcorri; m.~ quel!.-; ore me. 
ddìme, quei minuzzoli, qu~1 momenti ,quelle 
sì piccole parricelle di rempo , che di prefente 
ci vergogni apprezzare, per non {embraroe, 
non pur amante, ma avaro. E pur, che dice 
il Signore là do\'t' parlane ? Pariicula boni do. 
ni no11 te prte:c1·cat Eccle. 14 14 Vedi fe il tem. 
po è prez.iofo? Tu lo lafci andare a male, CO· 

me a ppunro fi fa dell'acqua: ed egli vuole,che 
tu ne reoghi quel conto , eh~ lì fuol tenere 
del!' Oro. Vuole, che ne prezzi ancora i rita
gli. Nè ti ffupire. Ogni particella di tempo, 
fe ben la miffichi , ti può fruttare a(fai più 
d'una Monarcbia,la maggioreddl' Univerfo. 

I I I. 

Confidera , che non farebbe un Danoato, 
fe per gran favore divino rif ufcirando potelfe 
ripigliar da capo il fuo corfo?Credi cu,che fareb. 
be sl rrafcuraco in prevaler(i del tempo da Dio 
donatogli ? O come {j affaricberebbe , o come fi 
atfaonerebbe,o come cercherfa di non perderne 
un folo punco in pro dell'anima fua!M~ ciò non 
è cooced1.ho. Che farebbe dunque, fe aU' ora 
tu folo havdli a prezzare il cempo , quando 
non lo porrai più òrrenere ? Dì però fpelfo 
fra ce, come il Samo Giobbe : Semi tam , p:r 
q:1am non rev.:rrar, 1111J!mlo . La vita umana è 
una !trad:t, la qu<tl li lHtte una voka fol~. 

Chi fa pigliare le opportunità favorevoli,ch'e. 
gli incontra di arricchire ,di approfirrarfì, bea. 
to lui! Chi le crafcura , non può in eterno 
comare inJietro a correggere 1' error farco. 

M E D I T A Z I O N E I X. 

R!:!Jd fat:iam , cùm furre~:erit ad j11di. 
çandum De11s , & cum q11ttfiel"it, 

q11id ref pondcbp i/li? 
lob 31. 14. 

I. 

COnfidera, che quell' illeffo Signore , il 
quale ora fiede alla delira del Padre. fa. 

ceodo per ce l' Avvocaro, dovrà quanto pri. 
ma levarli fu, per venirti inconcro, non più 
Avvocato, ma Giudice. Che farà dunque,o 
f vemurato di ce, perduto, fe aon fo{fe altro, 
un tal patrocinio? Però non li dice: 52.!!Jd fa. 
ci,1111, ctìm venerit ad-judiccmd1m1 Dtus, rna ctlm 
fa1rrcxerit, perchè canto più cu ti debba col· 
mar di orrore . Tutto quei bene, c'bai di pre
f~nte, ti "iene, perchè Giesù fa J' Avvocato 
per ce . Adv:icatum b.ibemus apud Pam:m /c. 
JÌ·tm e uriffom ju/fom . I. J oan. 2.. [. Però le crea. 
cure ci portano quel rif perco, che cu non me
riti: però la terra , io vece di fprofoodarcifi 
fotco i piè , non folo ti follie ne, ma ti alimen. 
ca : però ci ferve l' aria , però ti ferve I' acqua> 
però s'impiega ;r tuo pro quell' Hlelfo foòco. 
in cui di ragione dovrelli ftare di prefeote a 
konrar le rue fcelleraggini. Ma quel dì ulti
mo deporrà Giesù qudto ufficio cosl pierofo, 
e però lafcio penfare a ce come fubiro farai 
preda a chi di te vorrà fare ogni crudo fcem
pio. E pure poco farebbe il perdere folamen
ce un ca le Avvocato ; il peggio è, eh' egli fi 
farà di Avvocato cambiato in Giudice: che è 
il più fundto accidenre,che giammai polfa fuc. 
cedere a verun Reo. 

I I. 
Conlidera, che farai dunque tu con quefio 

SignJre, cum furrexerit ad jv.dica11dum ? Ha
vrai partico veruno :i cui rivoltarti? Qyando 
G. ha da far con un Giudice inappellabile, altro 
parciro al delinquente non v'è, eh' un di quelli 
quamo: ò inganna-lo, ò fedmlo ,òsfuggirlo, ò 
placarlo . Che potrai dunque far con Criflo? 
Ingannarlo? Ma non fai tu) eh' egli è Dio? cmn 
furrcxerir ad jud1candum Dcus. Es' egli è Dio, 
come vuoi dunque, cbe foggiaccia ad ingan
ni? Numquid Deus dec1pittw , ut homo, ve/iris 
frm1dulet1til.r. lob I .~·9· Che porrai fare? Se. 
durlo? Ma non fai tu , che lddio è Giudice 
giulto? De11s judex ju/lus. Non è per canto, 
come i Giudici umani , nè accecrator di per
foae, nè accercaror di prefenci. Non di per
fone , perch ' è Padre di curci, oon di prefeoti, 
percl1' è Padrone di cucro. Stt timor Domini vo
b;fcum , no11 cfl enim apttd Dominmn De11m nofirmn 
iniqmr as , ncc perfonarum acceptio , ncc c11pido 
mu11m1m, 2. Par. 19. 7. Che porrai fare? Sfug. 
girlo ?Ma non fai tu, che IddioèGiudice for. 
re? Deus .h1dex {orJis. Non v'è pericolo, che 
il braccio fuo non raggiungati, quando ancor 
ci aadaffi a nakondere fra le fidle . Si ùztct 
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Meditazione IX. 
fydcra pojìieris nidmn tuum, inde detrabam te, 
d1cir Dominus . Abd. 4. E raggiunto , che ci 
habbfa, cbe creùi ru pocergli giammai fucce. 
dere, che ti perda? tencbit prttdam, (:} Rmplc
xnbit1 r, (j nM crit, qui er41n1 . If. 5 29. Che 
porrai dunque fare almeno? Placarlo? No o lo 
fperare . Dcus j1ulcx paricns • Sai tu chi fieno 
quei Giudici , che fi placano ? I furibondi: 
ma non cosl quei, che fola mente lì muovono 
da ragione. B' ver, che quelli non fi turbano 
niente, fon placidi , fon pofati : ma tanto 
ancor più riefcono ineforabili. Or fappi pure, 
che raie appunto è il cuo Giudice: l11dex pa. 
iicns . Non è crucciofo , non è collerico : mm 
qu'td ·ra{caur per fim.1tfos dies? Se al fio fi muo. 
ve a punirti, non è per impeto, è per ragio. 
ne pur troppo fomma,che n'ha, eperògiu 
dica cu, fe farà tremendo? Aggiungi, ch'egli 
è quel mede!imo, che ba efercicara pazienza 
sì infaticabile in fopporrarci : e però non acca. 
de , quando già qudla darà luogo allo IJegno, 
fperar perdono. Sicchè dovunque c1 v ilei • ri· 
rorna un poco a ripenfare, ~d fac1e1? Non 
vedi chiaro, che non vi r~rà p!Ù parc1tu d1 ci' 
c~10a force? Den j11:frx iuflu.r, forti.r, (:} pat mtJ? 
Pf 7. 17. E così nè puoi sfuggi rio , nè può ri u 
frini di farli depor quell'ira, la qual' è detca 
di Agoellc, per dimdtrar quaoco fa:à inalte· 
cabile: Abfcondùe nor tib ira Agni, Apoc. 6. 16. 

III. 

Coofidera, che affin che tu regga, che que
fio Giudice vuole veramente procedere con ra
gione, non ci condannerà. fenza prima con. 
cederti Je difefe. Però, cùm qmtfie1·i1, qitid te[ 
pond.ebi.s i/li? E gli è molco bene informato di 
quanc:o hai fatto, perch' egli è Dio, ba veduto 
cucro, ha udiro tutro, a rutto è frato pref ence . 
E concuttociò vuole ricercar per appunto le 
cof e rue, come fe non fapeffe nieore. interro
ga cri, informarti ( c:be li può dir di vancaggio?) 
difpucar ceco. Congrcgtrbo omnes gentes, O. de. 
d1rcam eos in Val/cm Jof aphat, (:} difceprabo 
c11m ei.s. Joel 3 2 Ciìm qutt/ierit adunque, 
quid •·c[pondelm? O bifogoa, che tu ri fcolpi, 
ò bifogna ,che tu ci fcufi. Non poffono cer
tamente le ruc difefe fondarti in altro ; Ma 
quanto allo fcolparfi ,ciò non ha luogo, per. 
che quì ttattafi folo di colpe chiare, di colpe 
ceree. Rrmarria dunque fcufarfi: ma io qual 
maniera? Le tue fcufe, fe ben riguardi, non 
po{fono ridurfi, fe non a due capi foli ; ò a 
ignoranza ,che ti habbid indotco a prccare, ò 
a fragilità . Ma cu pocrai dunque allegar l' igno. 
ranza? tu, che fei nato nel cuore del Cd
fti::oefi mo >fra tanti dogmi di Scritture > fra 
ranci documenci di Santi, fra tanti efempj di 
virtù ,e' hai d'incorno, a gurfa di vive fiacco· 
1e !uminofe? E' ver, che cu fpontaneamente 
hai ferrati gli occhi per non \'edere: Ma que. 
fio è ciò, che ranro più dovrà fare a tua dan· 
nazione. Hoc eft amem judicium, dice il Signo. 
re, quia IHX wnit in .fl,Jundum, & dilexern111 hg. 
mine.s magif tc11:bras, qttàm IHcem. Jo. 3. 19. 
Dovrai dunque allegar la fragilicà. Ma i:ome, 
fe fu volura? Fulti fragile, è vero; ma fai per
che? perche voldli eller fragile: non ti valeHi 
di quei rimedj opporcun i, che dal Signore tifo-

rono già lafciati a rinvigorirti : non ricorre!li 
in cempod1 cenrazioni al foo pacrocìnio: non 
curalti di frequentar Confeffioni, di frequencar 
Comuoiooi : non ti tenefri ,come parevi lon
tano dall' occafioni malvagge. E farà dunque 
frufabile, f e cadde chi non chiefe ajum, eh i 
non curò appoggio, chi li mife era precipizj? 
Ahi, che nè pure farà chi ardifca fiatare , per 
noo peggiorar la fua caufa. Omni.s iniq11itar 
oppilabù os fuum. Pfal. 106. 4z.. 

IV. 

Confidera, che mentre conceduteti le dife. 
fe corcelemente, noa havrai che rifpondere a 
favor ruo ,ne fiegue perinfallibileconfeguen
z:a, eh' alrro non debba reilar per re, che fen. 
renza di eterna coodannaz.ione. Non r.i fia gra
ve di rornar dunque a peofar di nuot-·o, qi1id 
facic:s?Se non fai,q11id facies, ctìm furrexerit 
ad judicanditrn Deus, faprni, quid facies , cùm 
f~dcrit ad damntmdmn? Porrai beosì rivoltarti 
a i monri ,e pregarli ,che rovinando ti cada
no tutti fopra, a i marmi, che ri fchiaccino, 
a i macigni, che ri fminuzzino ,alle voraggi
ni della terra, che lì aprano ad inghiottirti. 
Ma chepro?Noo è più tempo di fopplicbe, 
come prima, ma di fupp!icj. l11dmtu efl Do. 
mima 'l)i;j/imefiti.r u!tionis. H. 39. 17. Che farà 
dunque di re, quando dalla bocca di quefr' 
i(leffo,cbe fu già ruo Avvocaro così amore
vole, ti ud ira 1 fcntenzia e alle fiamme ererne? 
Se fuif~ chi ri fcnte;1zia, un' huomo lhaniero, 
un' avverfo, gli ;' O'relb dare eccezzione , CO· 
me a crudele M.1 un· Avvocato, Uno c' ha 
per re f parfo in Croce cucco il fuo fangue , e 
che alia de(tra del Padre non ha poi facto al. 
tro mai, che perorare pene, che cercare in ran
ce maniere di darti il Cielo! Non può la fua 
fentenza non effere inappe!Jabile , fe ti con· 
dar.llla ali' Inferno. , 

M E D I T A Z I O N E X. 

Timete emn ,q11i poflq11àm occiderit ,bttbet pote. 
flat(m miturr: m ,~cbcn11am : ira u'ico vobis, 

b1mc 1imc1c. Luc. 12. S· 
I. 

COnftdera,quanto è (frana cofa,cheDio 
con sì gran potenza ci dia sì poco ci .. 

more. Se vi foffe uno, il qual ci ceneffc da un· 
alta Torre pendente per li c;ipelli, sì che fe ri. 
lafciaffe la mano, do\'effi fub:co precipitare in 
un Pozzo, pieno di Rofpi , di Scorpioni, di 
Serpi ,di Draghi orribili, che con le bocche 
aperte ti lle<fero ~d af pettare , farelli mai sì 
fuperbo, che cu io quel tempo medefimo ar. 
diffi di volcarcegli cancro con ua pugnale? E 
pure ardifci carne volce voltarci contro il ruo 
Dio! Non vedi mifero, dove vai collo a cade. 
re. fol eh' egli levi la fua mano da ce? nel ba· 
ratro dell' l oferno, in gebcnnam , e pur non lo 
temi, mai fei più rofio di coloro ,che lo fprez
zano ,che lo sfidano >che tmd11éler pro1.Jocant 
Denm. Job 2.2. 6. 

H. 
Confidera , che voglia fignificare una tal 
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Meditazione X. 
Geeiia. Geenna è un Pozzo di fuoco, ma gran
de affai, giù nell' i ocimo della terra, dove ilan
no cucce le pene ,come in lor Ceacro ,e con
fegueotemence hanno quivi tucre maggiore at· 
tività,maggior'acrimonia,che non hanno fuori · 
di quivi. E'un Pozzo,dove come a Cloaca maf. 
fima fe ne colano cucce le fou.ure del Mondo, 
Pozzo fetido, Pozzo ofcuro, Pozzo orrido, 
Pozzo chiufo a qualunque fiato di venco, 
Pozzo ,che bencbè maggiore d'ogni altro, è 
nondimeno oltre modo llretco al gran nu
mero de i dannaci, che giù vi pioverà. ·nel dì 
del Giudizio, ond'è, cbe cutti dovrannoqui
vi poi ttarfcne firci infìeme, ammoorooaci, 
ammaffati, come una Catalla di vi cci me, che 
fempre accefe fumino io facrifiz.io all' l ra Di
vina. Aggiungi , che ciafcuno de' dannati 
peferà più, eh.es' egli fo(fe di piombo: Onde, 
che farà, dovere <tddo(Jo tenerli per cucci i fe
coli una foma sì flermioa ra. Ma!Jam plum. 
be.nn, Zacch. 5. & di cemioaja di Corpi, di 
migliaia di C~rpi , di milioni di Corpi, fenza 
porerla mai fcuocere un fol momento~ Dov
ranno appunco qual piombo !tar tutti immo
bili , e benchè pieni di vefiche, di ulceri , di 
polle me, Ci [enrìr·aono dì modo ogni dì più 
premere, che dovranno al fine refrarfeoe più 
cbeftorpj,piùcbei'cbiacciati. E però figura
ti un poco, che pena è quefia ! ~ando tu hai 
)a pod11gra, cemi in veder'uno, che viene alla 
, volta ma, e fu bito cominci a gridare, che non 
ii accolli. O r penfa tu, che farà fra rami do-
lori, di cui tu Hia fpafimando, feacirti da 
tanti opprimere sì altamente. E pure quanto 
ho quì detto, è la fola pena, che la qualità 
d'un ral luogo (i porra feco, per dfere come 
un Pozzo, Putcus abyf/ì, Pozzo, che CriO:o 
con alcro nome chiamò Gchtnna, che fu una 
Valle nella Giudea cupa, e chiufa, dove un 
rempo G accdero fpeffi fuochi per facrificare 
all' Idolo Baal . · 

I I I. 
Confidera di nuovo, che fopra di quello 

Pozzo Dio ti tiene ora pendente per li capelli, 
e però com'è pollìbile, cbe nol temi? Dì,che 
farefli fe uno ci tenelfe pendente da un' alra 
Torre , come già fi dicea, fu quel Pozzo pie
no di Draghi , non ce gli raccomandarell:i con 
pianti é!lrilfimi, con gemiti, con gridi, con 
atei i pit1 doloroft, che mai poteffero ufcire da 
un cuor tremante? Così bifogoa, che facci 
dunque ogn' ora tu col cuo Dio, che potcfia. 
tcm babet, fol che un macino rimuova da ce la 
mano , di lafciarci andare io un Pozzo, eh' è 
sì peggiore, miucre in gehennam. Finalmente 
quei Draghi divorato , che havefiero il corpo 
tuo, non bt1bent amplms quid facia11t. Non po· 
trebbono punto far danno afl' anima, che 
ben faprebbe rimanere anche lllefa fra i loro 
fiati . Ma nell'Inferno la minor pena farà 
quella del corpo, eh' ora cu capi(ci, la mag. 
gior farà quella, che or non incendi : farà la 
pena dell'anima. Come dunque non' preghi 
ogni dl il Signore, che fi degni havecti pie· 
tà. 

I V. 

Confidera, per qual ragione il Signore me• 
dcfimo ha canee volte inculcato, e con tante 
forme, quelto fuo continuo ci more, onde 
ha vendo già <lecco: Timete eitm, qui pojlqt1àm 
occiderit, babct pote/iatcm mitterc in gehennam, 
torna di nuovo a ripetere: sì vi dico. ltà dico 
vobrs, bune timcte. La ragione è, perchè ve· 
dea d'una parte il bifogno grande, che di ti
more era al Mondo, e dall'alrra parte fapea, 
che dovevano alcuni arrivare ancora a dan
narlo, affine di poter turco fcuocerlo un dì da 
sè, fìccome fcuoce un Ca vallo indomito il 
morfo. Hai però da fa pere, che quel cimofe, 
il qual fa, che cu ritorni al Signore, ò che tor
nato no 'I la[ci', cucco è lodevole . Però egli 
ca neo lo bramò, quando dilfe: Quis dee eot 
talem habere mcntcm, uT timeant mc ? Deut. 5. 
Ma nera, che in due modi può eifere il cimor 
cuo . Puoi ce mere la Colpa per la peoa, e puoi 
cerner la pena ancor per la Colpa . S~ cu cemi 
la Colpa per lti pena, che Dio può darti, f pe
cial mence nell'Ioferno, fai bene; ma quetloè 
timor 9a Cervo , e però men degno, perchè 
quello è quel timor Domini, che fole expdlit 
peccatum. Ecci. i-.Pi:rò c' hai da fare? Hai da 
temere tutta qudta pena medefima dell'Infer
no, ma per la colpa, che fempre ella prefup. 
pone. QgeO:o è timor da figliuolo , timore 
non Colo buono , ma Santo. Timor Domini 
s anfìtu pmnancnJ in r ceculum f teculi) e però caa
to pil.1 quefto i'1 te crefcerà, qua neo crefcerà pià 
quell'amore,che a Dio ci unifce. 

M E D I T A Z I O N E X I. 

D11c1mt in boniJ dies fuos, (:J ìn pun!lp atl 
lnfm1a defct:ndunt • 

lob Zl· 13. 

I. 

COnfidera, quanto è vero, cbe mai non de
vi portar punto d'invidia alla profperità 

de' Cattivi. Ecco fioalmeoce quanto hanno di 
forcuoaco: Ducunt in bonis dies fl!OJ, non dice an
noJ, no, dice die1. Vivono allegramence,ma 
pochi giorni, perchè chi è , che era loro poffa 
van cadi di haver goduto un fol' anno di con .. 
cencezza? Appena n' ha vrà goduto in un' an· 
n.o, alcun folo dì. Altro è duceredie1inbonit. 
menare i fuoi giorni io felle, in balli, in ba .. 
gordi, in trattenimenti di tante diverfe forti • 
che fono in ufo; alcro è dircerc die.rbomu,cioè 
vivere giorni faufri , giorni felici . O quance 
amarezze continuamente s• inghiottono da 
quegli fteffi, che attendono a foddisfare ogni 
loro voglia ! Se non alrro il folo tormenco 
della cofcienza è quello> il quale gli rende a 
bailanz.a rniferi. 

I I. 

Confidera, che quando anche quelli vera. 

I 
mence fempre viveifero allegramente ~ non 
gli hai pero da invidiare , mencre fe adeao 
Ducunt in bonif dies fuoJ , poi ad lnferna dc
Jccndunt: cioè là defcendunr ,dove con uoado
lorofa vigilia, hav~anno da fcontar quella 

breve 
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Meditazione Xl. 
breve fefia, che contro ogni ragione hanno 
celebrata innanzi al fuo tempo. Pondera pe· 
rò acrentamenre, in che fanno confifrere la 
lor fella, allora che ducunt in bonis dies fuo1: In 
fecondar tutti i loro appetiti fenza rif parmio, 
la Superbia , lAvarizia, Ja Lufuria, l'Ira , fa 
Gola, l'Invidia, l'Accidia. Miraperò,come 
il cucco havranno a fcontare rerribilmence ! 
Per quello sfogo, f:he diedero alla Superbia, 
faranno giù confinati nel più profondo bara
tm del!' Inferno, a flar eternamente fchiavi di 
Satana, in ceppi, in catene, e carichi di quel
la innumerabile confufione,che noi non pof. 
fiamo al prefente finir di apprendere . Per quel
lo sfogo, che diedero all' Avarizia, fi crove
raano in una povertà miferabile d'ogni bene, 
d, ogni follevamento, d'ogni foccorfo, e fen. 
za poter mai confeguire fra tanti ardori una 
tlilla di acqua. Per quello sfogo, che diedero 
alla Lufuria , farà il Corpo loro continua· 
mente divorato da Rofpi, da Scorpioni, da 
Serpi, ma non dHlrutco: e quafi un fuoco In
fernale non fia per sè fof o ba(levole a tormen
tarlo> farà di più ca nagliaco, f corticato, sbra 
naco, e dato in preda a mille era lor concra. 
rie carnificioe. Per quello sfogo, cbe diedero 
alla loro Ira,fi vedranno infultati da tanti loro 
nemici implacabiliffìmi ,qua nei faranno i De
monj, cambiati di Traditori , in Tormenca
tod; e dall'altra parte non ne potranno ne 
pur fare un leggiero rifentimento , perchè i 
Demonj faranno bensì carnefici de i Danna
ti, ma i Dannati non potranno effer carne
fici de' Demonj. Per quello sfogo , che diede. 
ro alla lor Gola , faranno efauiti da un per. 
pecuo digiuno, il quale non da altri cibi verrà 
interrotto, che di zolfo liquefatto, di pece, di 
piombo: non da altra bevanda, che da llillaci 
di toffico. Per quello sfogo, che diedero an
che all'Invidia, dovranno fempre , mal gra
do loro, vedere in altezza fomma quei, che in 
•ica fchernirono come fciocchi , itrappazza
rooo come fcbiavi , e brameranno , ma con 
inucile rabbia, di potergli giù dalle- Stelle ri
rar nel fuoco. E finalmente per quello sfogo, 
che fopra tutto diedero fempre all' Accidia, 
quando effi furono tanto pigri ali' acqui!lo del 
Paradifo, dovranno !èar fepolti in un'alta di· 
fperazione, immobili di fico, afflicti , accora· 
ti , efuli in et~roo da Dio, fenza potere mai 
dalla propria mente rimuovere un tal penfie. 
ro, che qual' iofopportabile chiodo, vi fi an· 
drà fempre più vivameace inrernando per tut
ti i f ecoli . Or guarda adeffo , fe torna conto 
d11cere in bonÌJ d1u fi1os, meocre dovrà a que
fio fuccedere un mal sì grande• qual' è eul Jn. 
firna defcendere. 

I I I. 

Confidera, d~ onde nafca , che i miferabili 
facciano quello sì precipitafo palfaggio, che 
quì fi è detto . Non nafce da altro , che dal 
pefo graviffimo de' peccati, di cui fi caricano. 
Q.9efio fa , che piombino in punllo , perchè 
quello fa, che non ottengano fpazio di rav· 
vedcrfi innanzi alla morte, mache muojano 
in mezzo a quei loro peccati improvvifamen
te, eche così rovinino neU' Inferno, prima 

che conofcano ancora di rovinarvi. Nota pe. 
rò, che non diceli ad Infcrna mittuntur, ma ad 
lnferna defcend11nt , perchè il pefo delle loro 
colpe medefime è quello, che giù li tira natu
ralmente. Tutte le cofe vanno da sè al loro 
Centro, fenza bifogno di alcuno efirinfeco 
impulfo. E cosl le colpe vanno da sè pron· 
tamente a trovar le pene . Se pure non VO• 
gliam dire , che i mif erahllì ad Inforna de. 
j ccndunt, perchè fi fap~ia, che, niu no va mai 
ali' Inferno, f e non vi vuole andare da fe me
defirno. Tu che vuoi fare? Sarà dunque vero, 
che non ti fappi finire ancor di rifolvere a 
porti in falvo ! 

M E D I T A Z I O N E X I r. 
Non babem11r b}c mancntem &ivitatem, 

fed futuram inquirimu1. 
Hebr. 13. 14. 

I. 

COnfidera, che quella mif era terra non è 
altrimenti J.a Cirrà cua permanente. La 

tua Cictàè il Paradifo. O che differenti Citcà 
fon era loro quelle: la prefente, e la futura! 
E'\tlrro ciò, che non era il volere paragonare 
un Cal'.lelletto , un Cafale, ali' antica Roma. 
Figurati , che la Terra rif petto al Cielo fia 
molto più rulticale d'una Capanna. Che fa. 
rà dunque quella Ciccà di là ; la quale è sì bel. 
la. CivittJJ pçrfill1 decori; , fe a te queita di 
quà piace canto! 

I I. 

Confidera , come ti hai dunque tu da por~ 
tare fu quella terra. Come ci porci in una Cit· 
tà, nella qual non hai Cafa ferma , ma llai 
per pochi dì forefliero . Non t' intereffi nelle 
cofe di elfa , non ti acracchi, non ti affezioni .. 
e la rimiri bensì, ma tempre come una cofa, 
che a te non cocca. Così hai da far finchè vi· 
vi fu quelta terra : perciocchè non è quella la 
Circà tua: Non babemus hìc manentem Civita. 
1em. Sei foreltiero. E pur tu quì cerchi can
to di ltabilirti? 

I I I. 

Con!idera, che non Colo f ei forelliero fu 
quella terra, ma pellegrino, che però fiegue. 
Scd futuram inquirìmru Che fai cu quando 
paffi pellegrioaodo per varj luoghi ? Non curi 
quivi di prendere niente più, fuorchè il tuo ne
ceffario follentamenro: vai fpedico , vai fca. 
rico, e fempre cerchi qual fia la llrada più di. 
ricca alla patria. Cosi parimente hai da fare. 
nel cafonoftro: ilare di quà col corpo; di là 
con l'animo, come fa un pellegrino, che fia 
col corpo in quella Città , per cui paffa ; fia 
con l'animo in quella dov' egli anela. Ma oi. 
mè : quanto procedi diverfamence ! Appena 
penti mai al Paradifo. Cattivo fegno . Non 
dovrà dunque quella effere la cua patria. 

ME· 
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Meditazione XIII. 
M E D I T A Z I O N E X I II. 

V fq1te in t~mpu.r fi1fiinebif paticns, & pofleà 
rcddirio j11c1111ditatis. 

Eccli. 1. 29. 

I. 

COnfidera, che per molto , che fia ciò ,che 
cu patif ci, non ti. hai da difanimare,per· 

chè pacifci, ma a tempo: ufque in rempus. Fi· 
niranno le tental.ioni, finiranno le afprezze, 
finiranno le a vverficà, finiranno le umiliazio
ni, poi dovrà venire un eterna beatitudine. 
V fq11e in tcmpus J11ffo1ebi1 parien.r ~ & poffrà red. 
dirio Ìltrnndifati.s • 

I I. 

Confidera, che non ti devi curar di goder' 
adeffo, già che non è quefto il cuo cempo : 
contemati eh' egli arrivi · Non vedi cu ,come 
ila l'albero alla itngione di verno ? Potato , 
yovero, ricoperto di neve, ignobile, ignoto, 
non ha pur un , che lo guardi Ma afpecta 
un poco, e vedrai. Ocbebellapompadifron
èi , o che dovizia di fiori , o che delicatezza 
di frlltci ! così farà pur dì ce: afpetca ufque in 
ump11s, adeffo è la tua vernata ,f uftinc patims. 

I I I. 

Confidera, quanto fa ria {folto quell'albero, 
il quale irnpazieuce volelfe pure e germoglia· 
re, e gioire innanzi alfuo tempo. Verria poi 
tolto a languire: e quando gli altri a Prima· 
\.'era comparirebbono allegri , comparirebbo· 
no adorni, a lui toccherebbe di fiarfene fenza 
pregio. Così farà pur di re, fe ci vuoi ora anti· 
ci par quello fiato, che folo è proprio de'Beati 
nel Cielo. Quì non fi ila per godere, ma per 
patire. CapTiéi ben qudl:o punto. Jn Mimdo 
preffuram babi:b1tu. Jo; 16. 35. 

I V. 

Confidera , che il godere dovrà fuccedere a 
proporzione del patire; e però nota , com' è 
chiamaco redditio. li Signore ta'l co ci renderà 
.ài diletro , quanco glie ne havrai tu quì pri
ma facrificaro . Si:cundùm multitudinem dolo. 
rum meornm in corde mco co11{olatio >J e.r tiite ltefi. 

ficavmmt animam meam. Pfalm. 93 r9 For
fe non ti fidi di lui ? Non dubirare; è un 
debicor fedeli(fimo. A ozi o quanto egli ti ren
derà più di quello ,che non gli hai dato! Ti 
ba fii udire, che ti darà fe medefimo: Ego mcr. 
'es tua magna 11imis. Gen. 15. 

M E D I T A Z l O N E XiV. 

Bi fu11t , quibu.r procdla tenebrarum 
fervara efl m &tcrnum. 

I . 

e Onfidera ,come una delle alte peoe ,che 
da i Dannati fi proveranno nel baracco 

dell'Inferno, fa(à quella delle tenebre. Non 
faran quefre folamenre palpabili; come quel. 
le già dell'Egitto, ma procellofe :che però di· 
ce quello Beato Apollolo di quei miferi: Bi 
[unt , quibus procella 1&ncbrRrum forvata cft in 

ceternum. Sarao poi quelle tenebre di due forti; 
efleriori, e interiori. L •une appartengono al
la pena di fenfo, l' altre appartengono alla pe
na di danno. Prega ilSignore,che ci dia lu
me da poter ben' apprendere l'une, e l' altre, 
per poterle al pari temere. 

II. 
Confidera primieramente Je tenebre elle· 

riori, che canee volte CrHto ricordò nel Van
gelo: Ejicienti1r in tenebras exteriores: Ejicùc in 
tenebra.; cxtcriore.r: lrlittite cum in tencbras tx
teriore.r: non perche l' efleriori fieno più cor
mencofe delle interiori, ma perche fon più 
feofibili. Quelle nel!' Inferno procederap da 
tre capi: dalla fianza, dal fico, dalla maceria. 
E in primo luogo procederan dalla ifanza, 
dove ab itera o no ì Dannati. Perciocchè quan
do ti figuri l'Inferno, hai da figurarci una va
fta concavicà giù od cencro più intimo della 
terra , in c:orde terYte ( affinchè i Dan o a ti <liftino 
furci più che mai fia poffibile da' Beaci) la 
quale a guifa di una Sepolcura chiufiffima non 
può godere fpiraglio alcuno di luce , perche 
di Copra ha ella tanto di cerra, che la ricuo
pre ,quanto ha di fotto ,equancoàa da ognun 
de' fuoi lati. Dtfc,ndcrumque vivi in lnfernurn 
operri b11mo. Num 16. H· In fecondo luogo 
procederanno dal fico, in cui dimoreranno i 
Dannati. Perchè io quella lor Sepoltura fia. 
ranno tutti dopo il dì del Giudizio, come ora 
Hanno i cadaveri nelle loro in tempo di pe .. 
Ue ,allor che già fono colme, accavallati, am
malfari , di tal maniera, che ficcome non po· 
cranno mai fienderfi, mai ftirarfi, mai fchiu. 
der bocca ad articolare per loro sfogo ò una 
fillaba, ò uo fuono, che fia diftinto (conforme 
all' i ncendimenco di chi già dilfe: lmpii in tc
ncbris conticcfcc11t. ) 1.Reg. z.. 8 così nè anche po
tranno aprir mai palpebre a provarli fe giun. 
gono a veder nulla. Tanca farà I' oppreffio
ne, che dovrà fare di elfi l' Ira Divina. quan .. 
do alla fine fi metterà focco i piedi meta in· 
fieme la ma<fa de' fuoi Nimici, e la calcherà. 
C alctivi cos in f m·ore mco Pf. 6 J. ~· In terzo 
luogo procederanno finalmente dal fumo, in 
cui fempre i Dannati faranno in volei, eh' è la 
maceria. Perciocchè quella Sepoltura tartarea 
ha per fuo fondo,com'è cerco,un gran lago 
di zolfo acccfo: fiagn11m igni.r ar!lenti.r fìilpbure, 
Apoc. 1,. 20. il qual formando un fuoco torbi
do, e tetro, e però oience acro a far luce, man· 
derà volumi di fiamme cerribiliffime , cucce 
mi!le di fumo immenfo, che non dovrà mai 
ceff are: in fempitmmm afcendet fumiu ejiis . I f. 
35. 10. E quì farà la procella vera di tenebre, 
proccll a te11eb1 arum . Perchè quando quel fumo 
arrivato ali' alco, non troverà quivi alcun' efi. 
coda cfalare, rornerà a! ba(fo con un· impeto 
fommo a rincalzar giù quell' akro, che fu l' 
incalza, e da per rurto inoltrandofi, e iofi
nuandofi ,offofcherà quella gran caverna di 
modo ,che quando ancora fi roglielfe da' Re
probi ogni altro ofracolo , ò della fianza, ò 
del fico , non potrebbono i miferi dare un 
guardo fenz~ rimanere accecati. Fingici un 
poco , che iarebbe ora di ce, fe ancora cu ti 
crovaffi in un cale fiato 1 e ringrazia Dio, che 

per 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Meditazione XIV. 
per te fin' ora la procella non fia venuta, ma 
temi i fegni. 

111. 
Confidera fecondariamente le tenebre inte· 

riori , peggiori fenza dubbio delle dkriori, 
benchè da noi meno appref e. ~elte potfe. 
deranno la mente d'ogni Danoaco, ficcome 
quelle ne po!feggono il corpo. E procederan
no prima della carenza d'ogni lume Divino: 
V te nobis ,quia dçclinavit dies. Jer. 6. 4. Perchè 
già fopra di loro farà ceff aco di folgorar que
fto Sole ,che quì fi mo!lra a ciafcuoo così be. 
ndico, nè vi faranno più illuflrazioni, più in
f pi razioni, più vifice di pietà, ma di punii.io. 
ne. Secondariamente procederan da tormen. 
ti, che per l'attrocit1 loro fomma non lafcie
ranno, che chi gli fotlèe, poffa mai più d1fcor
rere, più d:fiioguere, più penfare ad altro, 
che ,come ftupìdo, al male ,che sì lopprime. 
Emarcuit cor mri1m : renebrtB ftupefeccru11t me. 
If. 21. 4. Terzo procederanno dalle paffioni, 
che ceoendo loro sì alcameore ingcmbraca la 
volontà, pafferanooanche ad ingombrare l'in
telktto. E quì pur farà la procella , procella 
uneb .. arnm . Perchè fe folo una gran paffione 
di fJegno balta ad accecar l'intelletto ad ogni 
huomo Savio . Caligavit ab indignatiorze oc11/uJ 
meus. Che farà ne' Dannati, i quali arderan 
no fempre di rancore di rabbia così implaca 
bile verfoDio?Qudto farà ,che benchè fap· 
piano d' effer puniti a ragione, pur vogliano 
beltemmiarlo come iniquiffimo. Qyefto farà, 
che difprezzioo la fua grazia , che odino la 
foa gloria. Quello farà , che mai non vaglino 
a lm fuperbi umiliarli, ancorchè li conofcano 
sì umiliaci . Mifero chi giàfi trovainsìgran 
procella! Se tu non vuoi ricrovarcici , c' hai 
da fa re? Dolerci in fommo di veder Dio per 
qudte sl folte tenebre ciatraco sì malamente, 
dove ancor dovrebb' etfere sì onorato: mentre 
è cerriffimo, che non minor lode fi dovrebbe 
a lui nel l'Inferno per la G1ullizia, eh' eferci
ta, di quella , che già li rende nel Paradifo, 
per la Mif ericordia, che fa godere . 

IV. 
Confidera, che le procelle quanto fono più 

impetuofe, tanto fogliono effere ancor più bre
vi. Ma non cale già farà quella, che verrà fo. 
pra i Reprobi nell' I nf ero o. Però aflinchè cu 
udendo dalSantoApoLtolo,ch' a' mefchini è 
riferbaca una procella di cenebre, procdla te. 
11cbrart1m ,oon delti a crederci, che dovefs' ef. 
fere verameoce furiofa, ma cranfitoria: ha vo
luto egli foggiungere chiaramente , che farà 
procella bensì , ma procella eterna. f2!!.ib11s 
procella tmcbrar11m fervata efi in ttternum Se 
però quella procella, quand' anche non fuffe 
più che d'un' ora fola, farebbe sì formidabile, 
che farà mentre non havràgiammai fine per' 
tutti i fecoli? U fque i1J tetrrnum non vidcbunt fo. 
men. Pfal. 48. 20. U oa fola notce, che cu non 
dorma, ti annoj a fofferir quelle tenebre fino 
ali' alba, che pur sì cocto verrà. Che farà du n
que dove non fi concede ptù fperar' alba, e pu
re li patifce una notce sì cormeocofa l non fo. 
pra un morbido lecco 1 ma fu le fiamme. I vi 

sì che fi potrà dire: Exprllavimus luccm, &o ec~ 
çc teucbra:. If. 53. 9. Perchè ad una notte fuc. 
cederà laltra notte, ed ali' altra l'altra, ed all' 
al era l' al era, f enza che mai giungafi ad una. 
la qual fioifca. ~ando però nonfolfeancor 
per altro colto -a' Dannati fuggir mai da quel 
baratro profoodiffimo, bafii dir eh' ivi fianno 
in sì folre tenebre per capir fubito, che non 
ne potranno in eterno trovar l' ufcita. 

M B D I T A Z I O N E X V. 

Mifariçordii:e Domini, quia 11on fumus ço11(umpti. 
Thr. 3. 22. 

I. 

e Onfidera, che farebbe di un Pellegrino )il 
quale haveodocaminaco cuna una not· 

te, li accorgelfe fui far del dì, ha vere camina. 
to concinuamente fu l'orlo di un' orrendiffimo 
precipizio. O come a tal villa gli fi gelerla 
cucco il fangue , confiderando il manifelto 
pericolo, ch'egli ha corfo ! O come s'impalli· 
direbbe, o come sbigocrirebbe, o come al fine 
renderebbe a Dio grazie di vero cuore, per 
effere da lui {fato così protetto ! Non alcri
menci farebbe ancora di ce, fe .Dio ci faceflè 
vedere il fommo pericolo , a cui fei !lato di 
perderci eternamence . Che fai però, che non 
prorompi almeno in <livore grazie verfo un 
Procecror sì pierofo, e che non efdami: Mi. 
fericordia: Domini ,qi1ia non {umiu confumpti? 

I I. 
Confidera, quanto fciocco farebbe quel 

Pellegrino, il quale conofciuto il pericolo, eh' 
egli ha corfo, rornaffe di bel nuovo la nocce 
feguenre a camioare fui prillino precipizio. 
Non meriterebbe di effere abbandonato CO• 
talmente dal patrocinio celelte? Ma che fai 
tu, mentre di nuovo ritorni a peccati antichi? 
Guardaci bene, perchè come da pochiffimo è 
rimafto , che cu non babbi incorfa per lo paf
faco la dannazione, così da pochiffimo può in 
futuro dipendere, che l'incorri . Credi tu , che 
il Signore habb1a a penar molco a lafciarci an
dare in rovina? Anzi più collo ha da faticare 
a falvarti ,canti fon que'Demonj, che del con· 
tinuo fchiama1zano coocro ce, per haver li
cenza di correre furiofi a darci la f pi ne a . La bo. 
r"vi {uffozenJ. lf. I. 14. 

I I I. 
Confidera, che quel Pellegrino, il quale 

fo(fe così [campato una volca felicemente 
dall'imminente fuo rifchio , non folamence 
non fi tornerebbe più a mettere fui precipizio 
di prima, ma fe ne terrebbe lontano più che 
poceffe. E perchè dunque fe tu non torni di 
nuovo ful precipizio, almeno ti ci avvicini? 
Hai propofico, è vero , per quanto dici,di non 
peccar più morcalmence; ma frattanto che fai? 
Ti raggiri femprecra le occafioni anche prof
iime dì peccare. E que!to è dimoftrar di CO• 
nofcere il beneficio, che lddio ti ha facto in 
prefervarti con tanta benignità dalla perdi· 
zione? Qge!to è più cofto un provocarlo a fu. 
rore, un'irricarlo. un' im:enderlo, perchè è un• 

abufarfi , 
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Meditazione XV. 
ahufarli della fua indefelia pazienza. Convcrji 
fune, t/;J tcntavmmt Dcflm, (;J SanélHm lfracl 
çxaccrbavcrimt. Pf. 77. 4. 

I V. 

Conftdera, che fe cu confidi neir ajuto Divi· 
no, mentre ti metti fu' precipizj da te, t' in· 
ganni affaiffimo. Ecce fpu cjzu fruflrabitur 
emn, dice Giob, éJ vidcntibus cunfli.r pr~cipi. 
tabieur. 40. i.8. Può elfere, che tal volta per 
mifericordia f pedale il Signor ti degoi ancora 
in caleocrorreoza di prefervarci. Ma la regola 
generalequal'è?Che tu cada. E quelle fono 
le regole, con le quali fi ha fempre da gover· 
nare un'huomo prudente, le generali. Senti 
però qual' è l'ordine , che il Signore ha dato 
di propria bocca a gl' Angeli cuoi cufiodi : 
che ti proteggano in cucce le frrade tue. An. 
geli.r fuiI Dczu mandavit de te, ur cuftodiant te 
in omnibuJ' viii 1ttis. Pf. 40. Non in pr~cipitiÌJ', 
ma in viii. Se andando cu a cuo viaggio, com' 
t di necefficà, per le vie battute, incontrerai 
qualche inciampo, incontrerai qualche rifchio, 
ancoragraviffimo,dicadere, l'Angelo, che ri 
affi(te, ha commiffione di foccorrerci pronta· 
mente, sì che non cadi . Ma non così , fe tu ti 
vai da re medefimo a mettere tra dirupi , tra 
balze. Lafcerà, che vadi in rovina. Credi ru 
forfe, che perle vie più battute non s' i 11con
trino pericoli ancora cali, che fia neceffariffi. 
mo bavere il foltegno pronto? T' inganni 
atfai. Lubricaverunt (così dicea Geremia, che 
pur era Santo) litbricavmmt ve/ligia no/Ira in ili. 
nere platcar111n no.flrarum. Thr. 4: 18. Vi fono 
firade più piane, più pulite, più publiche del
le piazze, e pure ancora in effe fi fdrucciola 
molte volte, ancora in effe ii cade, canea è l' U• 

mana fiacchezza . 

M E D I T A Z I O N E X V I. 

Ali ncfaitis, q11oniam non eftii veftri? Empti 
cnim cfii.r prct10 magno. 

i. Cor. 6.19. 2.0. 

I. 

e OnGàera, quanto è vero, che non fei cuo, 
mentre il Signore ci ha comperato a prez. 

zo sì alto, qual' è quello del fuo Sacratiffimo 
Sangue. E pe1 ò o che corro gli fai, me nere 
·vuoi difporre di ce, come più ci pisce! Coce{li 
ocdìi non fono tuoi, cotelle orecchie non fono 
tue, cocefia lingua non è tua, e così va dif cor· 
rendo di cucce. Qualdubbio aduoque, che tu 
non devi di ragione impiegar mai punto di 
te meddìmo, fe non in offequiodi quello, di 
cui tu fei. 

I I. 

Confidera il benefizio, che il Signor ti ha 
fatco, mentre fi è degnato ricomperarti . Ha· 
veva fors'egli bifogno alcuno di ce? Non era 
fenza di te egualmente beato, egualmente 
gloriofo, egualmente grande? Solo ti ricom· 
però per cuo bene, per liberarti dalle mani di 
Satana, di un Tiranno, di un Traditore. 
Liberabit paupcrem à potente : Pf.7 I. u. p1tupe
rem, dico, da cui., eh~ cofa poteva f perac di 

pro? Che però guarda, com' egli ha proceduto: 
Gli altri prima chieggono ad uno, il qual fia 
palfato ad altro Padrone , fe vuole ritornare 
a fervirli, e di poi lo ricomperano. Egli prima 
ci ha ricomperato, e dipoi ri chiede, che vo. 
gli ritornare a fervirlo. Rçuerure ad me, qHO· 

niam rcdemì te. lf. 44. :z.i, Chi non vede dun
que, quanto da quelto medefimo crcfce in 
te l'obbligazione di non elfere punto tuo? 

I I I. 

Confidera,la prodigalicà,che'l Signor ha ufata 
in comprarti . lmperciocchè non ballava a 
ciò, ch'egli delfe una ltilla del proprio fangue? 
E nondimeno lo diè tutto di modo ,che non 
ne ritenne una fiilla. Se tu vedeffi , chi ft 
potelfe comperar una gioja con mille feudi> e 
pur ne delf e al vendicar dieci mila, non lo. 
credereLH impazzito per l'allegrezza di dover 
giungere a polfeder quella gioja ? Che devi 
dunque ru credere .di Giesù? Egli poteva dal 
fuo Padre otcenere ancor fenza Sangue, co'fo. 
li pianti, co'foli priegh i. Pofiula à mc , gli fil 
decco, O. àabo tibi gentu bttrcditatcm tuam • 
Vedi come ti poteva octenere: come un'Ere. 
dità, che è l'acquifto più facile, che fi faccia: 
non v'è llenco. non v'è fudore: calor pervie· 
ne a chi dorme. E pure ha voluto dare per 
haver ce la fua vita lt:elfa fra tante carnificine. 
Qgal dubbio adunque, che ti comperò preti~ 
magno. E pur tu neghi etfer fuo. 

I V. 

Coniidera, come hai da cavare da tutto 
quello una ferma rifoluzione di volerti f pen .. 
dere cucco ad onor Divino) fimza mirare a ve
run cuo proprio interelfe . ~aodo fi tratti di 
ca minare per Dio, àì a'cuoi piedi, beochè itan
chi , che fi ricordi no di chi fono. L' i!telfo a 
proporzione, dì a'cuoi occhi , dì alle tue ore c. 
chie, quaodocooviene, che per Dio u mor
tifichino, lafciando di vedere, ò di udire ciò. 
che non è giulto. In urra parola dì a tutti i 
cuoi f emi men ci interni, & ellerni, che non 
fon padroni di sè: An nefaitis, quoniam nonefli1 
wflri? Emp1i cnim efli.r prctio magno. 

v. 
Confidera, che ficcome tu noft hai punto da 

rif parmiar' il tuo corpo, perch' egli non è cuo, 
ma di Giesù Crilto, cosi per quello medefimo 
hai da cuClodir altamente l'anima tua. Qgan. 
do prelfo cc fi ritruova;qualche Crillallo pre .. 
tiofo, eh' è del cuo Pdacipe, non lo riguardi 
cu con più follecicudine, con più Cludio, che 
fe cu ne folli il Padrone? Cosl tu dunque hai 
da riguardare anche P anima da ogni rifchio. 
Comunemente tu fenti dirti J che procuri af· 
fai bene di fai var l'anima, perchè ti tratta d'un' 
anima J eh' è la tua. e uftoditç foll1ci1è anima.i 
vcfirM. Deucer. 4. 15. Io quella volta ti voglio 
dire il contrario. Cbe peo(i a fai var l'anima, 
sì, ma per qual cagione? perch'ella non è rua, 
ma del tuo Signore. An ncfcitis, qitoniam non 
cftis vcfiri? Emptì cninJ e/llJ prctio magno? Qge· 
ilo è 'l motivo più nobile, per cui poffi fuggir 
l'Inferno: per cuftodìrea Gicsù tutcociò, eh' 
è fuo. 

Confi, 
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Med·itazione XVII. 
M E D I T A Z I O N E XVII. 

:l>edil ei Deus locum prenitentite, (j il/1 
abmitur eo i11 fz1pcrbiam. 

Job 24. 23. 

I. 

e Onfidera maraviglia ! De1tf Iddio, un Si
gnor di canea maeU:à, oftefo, oltraggia· 

to,da chi? da un'huomo,cioè da un verme 
viliffimo della terra, da un fuo fuddico, da un 
fuo fchiavo , gli da, dedi& ci, non per obbligo 
alcuno, che a ciò Io frringa , per mero aff ecco, 
per mero amore, gli dà dico con dono cucco 
gratuito locum pccnùcntice, gli dà comodità di 
pencirfi , gli dà tempo, gli dà Ltimoli, gli dà 
ajuti: e l'huomo, che fa? r& aburilur eo infa1pcr
bi11m, e l'huomo fe ne abufa in peccar più fa. 
fiofamente. O'll:ravagaoza ! e fiupore ! Chi 
mai potrebbe credere sì gran cafo, fe non fi 
\'ede(fe continuo? Ammirerai la gran bontà 
del Signore, e deplorerai la corrifpondenza 
belliale, che ne riporta. 

I I. 
Confidera la prima cagione, per cui fi dice, 

che il Peccatore del cempo da Dio donatogli, 
11butitur in f uperbiam: ed è, perchè dal veder!i 
concederequeLto tempo medefimo , pigliaar. 
dire. Se il Signor lo puoì(fe fobico, o come 
s'umilierebbe! perchè lo preferva , perchè lo 
prof pera, perchè gli lafcia godere un'età fiorita, 
per que!to più rnfolentifce . O che fuperbia, 
abufare si gran longanimità! ~a non pro
ftrrur citò conrrà malot fantentia, ab{que 1imore 
ullo filii bomim1m pcrpetrant mala. Ecci. &. 

I I I. 

Confidera la feconda cagione, per cui fi 
dice, che il Peccatore abutirur in Juperbiam: ed 
è, perchè dappoi,ch' egli ha proceduto in que. 
fia brurca forma mede ii ma , che fi è detta, pre
fome tuttavia di havcrG. a falvare. Precendedi 
aggiuRar fu l'ultimo le fue cofe con fomma 
facilità, con un picchiamento di pecco, con 
un fingulro,conun fofpiro: e fi promette di 
confeguire con leggeriflima pena quel Paradi
fo medefimo, che ad alcri è coitaco ca neo. O 
che arroganza , o che albagia ! figurarfi sì 
forcunato, che mentre de' peccatori fimili a 
lui, cemo mila fon quei, che muojono ma· 
le, un folo, che muoja bene ; f pera d' e(fere 
egli quell' uno, mol1raco a dico per prodigio 
grandiffimo,come fifa di colui, che è fcap• 
paco falvo da un'alca rocca campale. Tan
q11tim qiti eva[erit in die belli . Ecil.40. 7. 

I V. 

Confidera , f e a force foffi cu quelto Pecca· 
tore orgoliofo, di cui fi parla. A Imeno non è 
veriffim:.>, cbe ancor tu ci fei più volte ingra· 
tamente abufato della mifericordia Divina? 
Peofaci un poco. Ti fervi ade{fo cu della vita 
a quel fine appunto, per cui -da Dio ti è do. 
nara? Sai che ella non è altro che fpazio di 
penitenza, lornr prenitcnrite? Tu la riconofci per 
tale? CJmpungiti, confondici,umiliati, e guar
da bene, perchè quefro farà il wrto fommo, 

Tomo I. · 

che facci a Dio, fe abutcris in f upcrbiam. 

M E D I T A Z I O N E X V I I I. 

Vide bonitatem, (1 fcveritatem Dei. lneos qui• 
dcm , qui cccidmmt feverit atem, in te all• 

tçm bonitatem Dei , fi permanfcris 
in bonitate,alioquin/l:J fil cxcidcri.f. 

Rom. 1. 12. 

I. 

e Onfidera la Bontà,e la Severità del Signo· 
re. Boncà fignifica la benignirà, cioè 

qudla bontà, con cui il Signore ci benefica 
fenz'alcun merito nofiro. Severità vuol dire 
quella giultizia più rigorofa , la quale egli ufa. 
audi i noftri demeriti. lddio non può maidirfi 
a{folucamenre fevero, come fi dice benigno• 
perchè mai noB punifce quanto porrebbe; 
fempr' egli è mifericotdiofo. Si dice fevero a 

quando ufa più di giufiizia, che di mifericor
dia.Pofto ciò. Vide bonitatem,(1 JcveritatemDei. 
La confiderazione di quefta bontà, e di quefta 
f evericà, ha da elf ere quella fcala , per la quale 
hai da fuggire dall' Inimico. QgandQ egli ti 
centa di diffidenza, e tu follevaci a concempla· 
re, quanto il Signore fia buono , ancora verfo 
chi non lo merita. Vide bonita&em Dei. Quan
do egli ci tenta di prefunzione, e cu f profon. 
dati a contemplare, quanto il Signor fiHerri
bile, ancora co' fuoi più cari. Vide f everitatcm 
Dei • Con quello falire, e fcendere, farai sì, 
cheilDemonio non ti raggiunga. Non ci cu
rare mai di (farcene troppo fermo fu quefta 
Scala , perch' è troppo pericolofo. VirJç bonit"· 
tcm Dçi >ma infieme fevcrir atcm • 

II. 
Confidera la f everità del Signore fingolar

mence nella perfona di tanti, ch'egli hà lafciati 
cadere, anche da fublimiffime alcez.ze: in eof, 
qui ceciderunt. In Giuda, che cadè giù dall'A
pollolato, ·n Saule , in Salomone, io Orige. 
ne, e in altri rali, ch'erano al Signore sì d'ap
pre1fo. O che fpa vento! Prtecipitavit Domi1111.r, 
ncc pcpcrcit. Thr. i.. E quanci fono, che cucco dì 
f eguono ancora bruccamente a cadere da ec .. 
c:eHi polli , ò di fanricà , ò di faviezza, e van
no all'Inferno? Fode non vi vanno anche 
molci al primo peccaco? 

I li. 
Confidera la bontà del Signore nella perfona 

tua: in re aurem bonitatem Deì, mentrefi ècotn• 
piaciuto di tollerarti, non folamence dopo il 
primo peccato, ma dopo raaci. Non puoi di 
cerco ciò attribuirearuomerito: mcco è nato 
da boncà fua. Ma guarda bene, che non però 
rn fei fa Ivo: pr:rchè non fai, fe il Signore vor
rà più ufartela, quando cudi nuovo l'abufi. Ti 
falverai ,ji permanfcrif in bonitate, cioè fi per
ma11feris in eadem b0>1itate Dei , fe fempre ti 
troverai, come adelfo, favodco da Dio con 
ajuci efficaci, f peciati.foprabbondanti. Ma chi 
mai può alI1curarcene? E' forfe il Signore 
te o uro ad ufarci quelta fua bontà fino al 
fine? 

Iii Coni~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Meditazione XIX. 
I V. 

Confidera la rovina, la qua1 ti af perta, fe il 
Signore da ce fomagga una raie benignicà , 
come l'ha fomacra gia da ranri, e da t~nci: E{ 
titef&ideris. Ancor cy farai recif.o q~ll' Albero 
della vita feo,.~ riguardo, fenzé;l rif par mio, fol 
fuoco eremo. Però, c' b~; da fare, fe non 
che {empre raècornaodarri ardencemente al 
Signore, come chi !la tra la fperanza, e 'I ci
more, e f empre ricordarti, eh' egli è benigno, 
ma iW,CQf~, d1' egli è fe~em. 

?tf ~ p l }: A Z I O N f; XI~. 

f!.!!h poterit haPirare de i:obis fiitn 
ignt 1/evorpnte. 

lf. H· i4. 
l. 

pOnf1dera 1 che il fuoco delt' lpferno frhia
'-' mar.o fupcq divorélrore, non percpècon
fomi maj oh.mo , rpa per diQorare l' avidir~, 
con c1:1i fi appiglia, l' attivjcà con cui ij affa. 
tic~, e 1' accr l}irà 1 cqq cui opera, pon lafcian
do neJ papoaco uoa minirn~ particella , di 
cui per così <.Hr~ non faq::ia un' prrenèa itra
ge. Nel rdlo fe co11furna(fè , npn fi direbbe, 
cbe era quel fuoco fi have~e l' abitazioM· fl!_is 
porcrit babztare ? Pfoçura p~rò pritna q' imeo~ 
Etere quella rabp1a, .con cui gueJ f4Qm fta con,. 
tinuamence operandp. Jl fuoco nofi:ro ma11· 
gia co1p4nernente, rna nop pjvorar perchè o
pera a poco ~a poco t fe non è forrrno . Quello 
fa rucro jp µn' Htanie, e ccp qyelfé! medèffma 
a vidirà , atti vie~~ e acer pie~ , rnn la qu;1le ope
rerà da principio io ciafrun Dannaro, con 
quella dico opererà eceroamente fenza ma! 
rimerrere un pqnto .del fuo furore : perçhe 
Jlatus Domu1i Jio~r torre11f fulpT1uri.f [uccçndçt 
e11m. Che féjrà per raoco di quel popolo in· 
feliciffimo, a q1i toccber~ di prQvarlQ; In lr(J, 
Domini cxercrumm, dice Ifofa .> erit pop11Z,ug1ta
fi cfca igni.r: 9 19. Non dice~ r.jcaatlqlucamen 
te, perchè quel popolo non farà ro.ai confu
maco dal fuoco, ov1 qua/i ef ca , perchè non 
porrà fargli una minima reCillenza, cagm fa. 
rà dif polta a bruciqre. 

I I. 
Confidera, che cofa orr ibiliffima fia l'ha· 

vere in mezzo a un ca! fuoco l' abirazione, 
cioè una Hanza perpetua. Se ru fpffi condan· 
naro a ilare rutti i moi giorni in una pri~io
ne, l~ quale havelfe il pavimento di fuoco, 
le pareti di fuoco, il cr:tto cli fuocg, fjcchè al
tra aria non have{fi quivi a fpirare ife non aria 
parimente di fuoco, che ti parrebbe? E pure 
quefto noltro, rifpetco a quello • è un fuoco 
dipinco. Che farà du11que havere un fuoco 
taoco l),iÙ dolorofo, non folaµienr~ d' incor
no, a gu i(a qi lT!ura, ma nelle vifcere incer
naco alci!Tìmameoce, sì che tu qbici nel fopco, 
il fuoco abic~ i 11 te, co{l1e fuccede a quel fer. 
ro. che non d1fringui in una fornace dal fuo
co , perchè il fuoco è nel ferro, il ferro è nel 
fuoco O' cu non credi ciò, eh' io ti dico, ò 
fei pazzo, fe per qualu:lque c:ofa del Mondo, 

per vcrun impuro dikrto, per niun guada1too; · 
per niuna gloria , ri poni a rifchio di elfere 
confinato in una abicazione, qual' è qudla 
per rucri i fecoli. 

I I I. 
Confidera, che quantunque i dannaci hab. 

bianp a !tar rucri od fuoco io qijeaa manie .. 
ra, con cuccociò non Ci dic.e, q11is poterit habita. 
re dç vobi1 in ig11e t/evoraqltJ , ma cuin i!J.,nP dew 
varante , perchèda ciò fiogolarmeoce ti ecciti 
a inrender beot: l'orribilicà dell'Inferno. Che 
orrore farebbe il cuo, fe haveffi a (lare in un 
ferélglio di fiere; cum P4rdo devorante, ci1m Lu. 
po dcuorante, cwn Leone dcvor4nte ,cJtrn Tigridc 
dtuo>ante? Or penfa dunque, che farà have. 
rea frare, cmn Jgne dev<>rante ! Figuraci pure, 
che nell' Inferno non manchino quelle fiere~ 
ed altre infiriire, che di ce faranno un ma~el
lo tembili{fopo, 111a faranno tLitte di fuoco; 
e così ancora capro più foribonde. Anzi figu· 
raci, che ogni Da o nato medefimo farà ancor 
egli divenuto di fuoco,liccome tu, ecosì,che 
orrore farà labitar con effi? Ora s'intende, co· 
me veramence un Dano11to di\'ori l' alcro • 
UnuFJuiffJltC carnem brac:hii fui vorabit. MaTTaf.. 
fcs ?phra;trJ 1 rf:J Ephraim Mana{jem. If. 9.io~ 
perchè ciafcuoo farà divenuto lg11is davor{lnf. 
~oq1e quei legni 1 i quali infieme in un gran 
forno tibbrucj~odo , li divorano iofieme ; (e 
non che que(ti ft divorano si, ma non hanno 
la riibbia di divor;uft, la qual è giù era i Dao
na~i. \1 11 ora e dì, che fe Dio ri manda <ill' 
lnfernq, non fqrai folq. Ti par ad~nquf.i::he 
l' haver di molti compagni, ti dovrà là giù ef· 
fere di follievo? 

IV. 

Confidera di più, che non dice, cnm igne ,w. 
flCnfC > "1/111 ij,llC qdurcnfe I ma Clttn Ìg11C dt:VO("an. 

te, perchè non vuole, che tu ce lo immagini 
luminofo. Dc-vi però ben capire, che quei!() 
fµoco non ha altro di fqoco , fe non che il 
~prmenrofo, eh' è il divorare, ma non ha il 
di lecrofo, eh' è lo f plendere. Il fumo folo, che 
fi tllza contiouan1ence da sì gran fuoco, batte
rà a generare un'eterna notte. Nè quella nor .. 
ce potrà da veruna fiamma v~nir già mai df. 
radata, pf!rch~ vi farà Vo:f Domini intercidcntir 
J l;immttm ig11i1. L'ordine efpreifo del Signore 
farà, che la giù l'l 6amtna habbia un~ vircli 
dimeziara, eh'~ di fcoctare, perchè rechi do~ 
Jore, ma non di f plendere, perchè noq rechi 
di lecco. Or penfa dunq~e, che farà mai ftare 
er~rnameme abbrudando fra tenebre sì pro
fonde . O f e almeno quel fumo mai ti affoga f. 
f e! Ma ne men ciò . Ti accecherà, ti afflige
rà, quello sì, ma non ci leverà mai di vira; 
fumHJ tormcntorum eormn a[cendct in f a:cu!a fa:
çu/ormn. Apoc. 14. u.Se il fumo de' tormenti 
farà perpetuo, con vien, che fieno perpetui i 
tormenti ancora, che fono il fuo nucrimenco. 

V. 
Confidera, che quanto fi è quì trattato, può 

f.qcilmence rocca re un giorno anche a te. Pe
rò non hai da confiderar quelle cofe, come fe 
a ce non apparcene<fero niente, ma folo fof. 

fero, 
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Meditazione XX. 
(ero ò per Etnici, ò per Eretici. R.!!_is potcrit 
babi:arc d~ vobi1 cum igne dcvot•antc? di voi dico, 
de "Z;obis , di voi , che fiete oggi il vero popolo 
di Ifraele? di voi Crifliani? di voi Cattolici? 
E forfe che di perfone umili a quelle non fe 
ne dannano? Oh quante,ob quance. Penfa 
dunque tu a cafi cuoi . Ti par veramente ,eh' 
bavrai forze di (fartene in sl gran fuoco : pote. 
ris babitarc? Mira quanco id delicato , che 
~ncor i lini nel tuo letto ti offendono, fe fon' 
afpri. Che farai dunque 01m ignc , mif ero te, 
e mm ignc , ancor d~vQrt:inec. 

M E D I T A Z I O N E XX. 

$2!!i funi Cbri.Jli , car11em fuam Cr11dfìxcrnnt 
&1tm vitiis, t/:J concupifccntiis. 

AdGal S· 14. 

I. 
·COnfidera ,qual' è il contrafsegno di effere 

caro a Crilto. Non è I' elfereoperator di 
Miracoli , Pre<licarore , Profeta , Dottor del 
Mondo, ma è l' elfere grandemente mortifica
to; cofa a cui tutti poifono col favor Divino 
arrivare, purchè effi vogliano. Vedi però quan
to la mortificazione è ilimabile. 

11. 
Confidera, che quella mortificazione è chia· 

mata Crocififfione: Crucifixerunt. Prima, pcr
chè chi {i mortifica , l'ha da fare per divozio
De al fuo CriHo, cioè per reodedi fimile a lui 
fu la Croce. Secondo, perchè la mortificazio
ne ha da elfere Ha bile, falda, non inconilan
te, qual' è quella di alcuni. Cbi è conficco, fia 
jmmobile fu la Croee , come Giesù •che non 
ne fcefe finchè non ne fu depofto. Terzo, 
.Perchè la mortificazione deve e<fere dolorofa, 
qual' appunco fu la Crocififfione di Crifro. Chi 
è conficco in Croce, ha molto maggior dolo
re, che chi v'è fola mente legato. Mira, fe la 
mortificazione tua ci par tale. 

III. 
Confidera , che noo dice Cri1eijìxmmt viti", 

'(:;. concttpifcentias , ma carnem cum vitiis, & con. 
cupifccntr is : perchè non è buon Medico, chi 
non dà alla radice del male. La carne è la 
radice di tutci i mali ,che patifce l' anima, e 
.Però fe ne vogliamo guarire perfettamente, 
bifogoa domar la carne. Che penitenze cor
porali fai tu ?Penfi a domar la carne, ò più 
toO:o ad accarezzarla? 

IV. 
Confidera , che non dice la carne fola , ma 

la carne con cutt' 11 rello , perchè la morcifica
zione dl:eriore poco vale, fe non è accompa
gnaca al medefimo tempo con l' interiore. 
Anzi quella fi dee pigliare in ordinea quella. 
Cbe vale togliere ciò, che fu cagioo della feb. 
bre , f e non fi coglie in un la febbre medefima, 
impo!felfaca già delle vene ? 

V. 
Confidera , quali fono quelle cof e, che tu 

devi abbatcere con que!ta mortificaz.ione in· 
TomQ J, 

teriore: i vizj, e le concupifcenze: i vizj fono 
i peccati , le concupi[ cenze fono le paffioni : 
perchè fe cu dai addolfo a i peccaci foli , m 
non fai niente , bifogna dare addofio anche 
alle paffiooi ; benchè prima a i peccaci, pur· 
gando l'anima; poi alle paffioni ordinandola. 
Quali fono quelle paffioni, che in ce più re
gnano? Procura di conofcerk per poterle mor
tificare : sì che fe vivono, almeno vivano in 
Croce. 

VI. 

Confidera, che tutta via non dice, cum pec
catis, (j concitpifcentiis, ma cum vitiis. Pecca
ta fono i peccati auuali ,Vitia gli abituali. E, 
difficile con l' ef e rei ci o della mo reificazione 
giungere a fegno ,che non fi commecca ve. 
run peccato attuale ,quantunque piccolo: ma 
bensì, che non fi ritenga alcun vizio. Però i 
vizj fon quei, che fingolarmente tu hai da 
mortificare, ò fian piccoli ,ò'fiano grandi , non 
conceocandoti, che, come le paffioni, vivano 
in Croce , ma che vi muojono. A queito an· 
cora col favore Divino tu potrai giungere. 

M E D I T A z I o N E xxr. 
Jgnora.r, qui>niatn benignitas Dei aà pa:11itc11tiam 

tt: addum. Romao. 3. 4. 

I. 

COnfidera , quanto peroiciofa Ignoranza 
fia quella, non fapere perchè Iddio ti tol

leri tanco pazientemente nel tuo peccato Pin
chè ignoras ciò , non ci farà mai f peranza, 
che ti emendi. Perchè altra cofa è non cor~ 
rifpondere a un beneficio, altra è non apprez· 
zarlo, altra è non conofcerlo. Chi non cor
r if ponde, è nel numero de gl' ingrati, chi non 
lo prezza, è in quel d,:.,gl' iniqui; ma chi non 
lo conofce, è in quel dc:gl' incorriggibili. 

I I. 
Confidera, che fe Dio tollera ce in quella 

forma, non è perche non ti polfa preci picare 
di fubito nell' Inferno, è percbe oon vuole" 
fperando ,che tu fraccanco ti habbia da ravve
dere. Chi non vede però come la benignicà 
del Signore, non folamence t' io vira alla pe
nite1,1za, ma quanco fpecca ancora a lei, ti c'in· 
ducevdducit ,ò come alcri leggono, impcl/it: 
ti f pinge, ti flimola, ti violenca. Perchè come 
puoi tu reiìliere nel mirare ,che un Signore 
di tanta MaeUà fopporti rami difprezzi, che 
tu gli fai, folo percbè tu , verme viliffimo non 
perifca? Non dovrebbe ballare uoa benignità 
sì maravigliofa ,a commuovere un Cuor di 
fa<fo? E pur' è così: Proptercà expeélat Domr. 
nus > ut mz Jaea1J1r ve/lri. Ifa. 30. I 8. 

I I I. 

Confidera, quant' orrendo male fia quel! o, 
che tu commetti , fe per quello medefimo 
prendi ardire di peccar più liberamente , per· 
chè il Signore fi mofira a te sì benigno nel 
tollerarti. E non è quello un voler elfere av· 
veducamence cattivo, perche Dio è buono? 
Se tu vuoi offendere Dio, perche ti benefica 1 

I i i i. dpnquc 
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Meditazio11e XXIL 
dunque b1fognerà , che ancor tu I' offenda, 
perchè ci ha beneficato, perchè per te fi è ve
Hito di umana carne, pcrchè ba fparfo ranci 
fudori, perchè ha verfaco tanto Sangue, per. 
chè è arrivato a morire io Croce per re? Ri
mira un poco, che confegueoze barbare fono 
qudte: e pure quelle, fe accencamence le pon
deri, fon le cue, mentre la bontà dd Signore 
non folo ad pce11itcnt1am te no11 adducit , Ma 
più tolto ad impixnitcntiam. 

I V. 

Confidera, che una tal Bontà del Signore in 
querto cafo nottro è chiamata Benignità. Be
ni!J,nit~J Dei. Cioè una boncà, la quale è curca 
graziofa,tutta gratuita ,e però ci può abban
donare, quando a lei piace , e dare in mano 
alla Divina Giuflizia. Come dunque è pofiì
bile, che non tremi a penfar ciò ,cbe farebbe 
di 1 e, f e ti a bbandonaffe? F orf e non ha ella i 
fuoi limiti, dentro i qual i ha da contenedi? 
La Potenza Divina è infinita , e conturtociò 
non produce infinite cofe . La Pro9vìdeoza 
Divina è infinirR, e concuccociò non prov-vede 
a infinite cofc. Così quantunque la Divina 
BPncà fia parimente infinira, non per queflo 
fopporta infinite volce. Ha il numero a lei 
prefcrirro d:tlla fua imperfrrutabile Ordina
zione. E chi fa, c:he qudto per te non fia già 
compito? Alrrn è la Mifericordia nel fuo at
tributo, al ero ~ ne' fuoi acri. Q9elli pur trop
po banno fine. Multa: Ju11t miferationes ejus, 
così {i dice ( z. Parai. 21. 1 3. ) ma non così mai 
{1 dice infìmf ce fìmt . 

M E D I T A Z I O N E XXII. 

Stultc , bac nofle animom tuam rcpcUnt à 
re: qmt atttem paraffi rnju.r cru11t? 

Luc .. 12. 2(), 

I. 

e Onfidera, chi non havrebbe fommamen
te invrdiaco quel famofo ricco Evang.e. 

Jico,il quale haveva forrita ricolta sìcopiofa, 
che nè pur fapea dove collocarla ; poffedeva 
gi:ì ren<lice 111 annos plurimoJ : haveva qualun
que comodirà mai vole(fe ,di darfi ali' ozio ,di 
baochercarc, di bere, di fcapricciar ii ? Chi non 
ha vrebbe derco, beato I ui ! che felicità! che for
tuna! E pure per verità in quelmedefimotem 
po era infdiciffimo, trovandoti già vicino a per· 
dere il cucro: perchè?perchènon riconofcea que' 
beni da Dio ,perchè non lo ringraziava,che 
glie li have(fe conceduti, perchè non Jo pre- I 
ga va, che glie li confervaffe, percbè non pen-1 
fava a darne la parte a poveri, perchè voleva 
tutti voi ca rii a pro del fuo Corpo, e nienre a 
quello del!' Anima. Oh qua mi di ricchi fimi. 
li fono al Mondo ! non gl' invidiare. 

I I. 

Conftdera il rimprovero orrendo, che Dio 
gli fece . Lo chiamò aolto, St:1lte, frolto, per
cbè penfava a ciò ,che imporcava meno, eh' 
era la vira prefc:nre ,e non penfava aciò,che 
importava più, eh' era la vica fumra. E così 
gli diffe , che in quella notte mcdefima , nella 

quale fi prometteva cosi gran cofe, bac nofle, 
in quella cecicà ,in quella caligine,gli Angeli 
come efecutori Divini, Ha vano già vicini ari
torl i dal corpo lanima, bac noéle animam t11am 
repetrnt à re. Non diffe pewtt, ma repetcnt: ò 
per denotare, cbe glie I' havevano già diman· 
data alcre volre con varj liimoli ,che gli ha
vevano dati ( ancorchè inutilmenre) di appa. 
recchiarfi alla morie, ò che glie la coglievano 
per forza, ò che glie la toglievano , affine di 
condurla innanzi al fuo Giudice. 

Il[. 

Confidera la quaticà del calligo, che il Si
gnore gli minacciò dopo morte, e fu , che la 
fua roba farebbe andata a chi meno fe lo 
credeva. f2!!te autrm para/li , cujiu mml? Pa. 
rea, che gli havrebbe dovuto per gran terrore 
in ti mar l' J.nferno. Ma lo trattò da quello llol
to , eh' egli era. Gli mife in confiderazione 
quelle cofe, che preffo lui più valevano ad ac
corarlo. Perch~ i Mondani non fi affliggono 
canro, quando fi fenrono dir , che andranno 
ali' Inferno a ilar tra dannaci, a {far tra Dia· 
voli: ca! volta udirai, che rif pondono, faccia 
Dio. l\.ll' or s' affliggono, quando li fenrono 
dir.e.>ch~ la loro roba apdrà male. fl;!.te pa .. 
r11{t1 ~ cttJUS erunt? O pazzia fomma degli huo
mioi: far tanco conto più del fuo,chedi sè! 

IV. 

Confidera, f e a proporzione, meriti tu an. 
cora un rimprovero sì obbrobriofo. Penfi tu 
a quello, che imporra? A che miran' i tuoi 
ltudj? a che tendon' i cuoi fudori? Piaccia a 
Dio, che non fatichi tu ancor per impoverire. 
Ciò, che non vale alla faluce dell'anima .. non 
val oieore. A chi rimarran le tue bellecom· 
pofizion i? A chi toccberan le tue Cafe? A 
chi toccheranno i cuoi Campi?di,cujHscrune? 
F orfe a chi fi rida di re, me nere cu ltarai be
ftemmiaodo la ma follfa. Dunque una cofa 
fola è quella ,che imporra: penfare all' Ani. 
ma. 

M E D I T A Z I O N E XXIII. 

Peccavi, & verè deliqui, & ut cram digmu ~ 
non recepi • J ob 33. 27. 

I. 

e Onfidera con quanta ragionedovrelli ha· 
ver fempre io bocca que(le parole di fo. 

pra addotce. Tu bene f peffo ci lamenti di Dio, 
perchè ti tra vaglia, perchè ti tribola, e ci par 
quafi , che calchi troppo la mano. O che no· 
civo linguaggio! Mutalo pure, e dì, che con 
quelle perf ecuzioni, che Dio ti manda, con 
quelle infermità, con quelle ignominie, non 
fa pagarci una piccioliffima parte di quello. 
che tu gli devi. Peccavi con le colpe di com· 
mifJìooe, & verè deliqm con le colpe ancor di 
ommiffione, (1 111 cram digmu, non rccep i. 

I I. 

Confidera , che affine di poter dire con in· 
timo fencimento quefie parole, bifogna che 
cu le creda. N~ le puoi credere, fe non pro
curi di intendè1 e prima bene, quanto male ti 

fei 
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Meditazio11e XXIII. 
{ci portato verfo Il Signore. Tu alle volte dici 
pacavi: ma lo dici per cerimonia. Perfuadi 
a te medefimo, eh' è così. Dì verè de!tqzti, che 
veramente tu fei fiaro un' iograro verfo il Si
gnore, un'infedele, un· iniquo, e ali' ora sì, che 
aggiungerai cordialmenre, & ut eram dignus 
1JOIJ recepi. Che fono rntte quelle avverfità, 
che il Signore ci manda a paragone di quelle 
pene, te quali ti fi dovrebbono nell'Inferno? 

III. 
Confidera, che nell'Inferno medefimo ogni 

Dannaco può dir le ileffe parole con vericà, 
benchè noo le dica, perl'hè non può la verità 
rrovar luogo ,dove Ggnoreggia il furore: Nel 
relto è cerco , che per quanro Dio rormenci 
llD Dannato, lo tormenta cittt1 condign.11». Ag· 
giunga legne a quel fuoco quanco egli vuole, 
accrefca fiere ,accrefra furie , molciplichi or
rende ftragi , mtro è meno del convenevole. 
Or' argomenta ru s'è cilra condignum ,quel fuo. 
codi pinco, che Dio di quà fa provarri, men
tre ancora farebbe ci1ra condignum quel fuoco 
:vero, che ci ha di là rifparmiaco . 

M E D I T A Z I O N E XXIV. 

lbil Homo i11 domum iEternitati.r fuie. 
Eccle. i2. S· 

I. 

C Onfidera ,che quella Cafa, nella quale tu 
abici di pre!enre, non è altrimenti, a dir 

vero,laCafa tua. E lla è più co(lo un' Ofpi-
2io,che ti ricerra a rempe,e a tempo anche 
breve. Non and1à molto ,che i ruoi più cari 
faranoo i primi a fcacciartene colto fuori, per
chè non gli ammorbi col puzzo La Cafa rua 
qual farà? La tua SepolrnrA, che dalle leggi 
medefime ha riportato il titolo di Perpctua:e 
però non hai da Hupirri ,s'è intitolara anche 
Cafa di Eceroità · Dom111n eetc>"nitaw. Per cuna 
1' Eceroità cu non ne ufcirai a rivedere più ve
runo fu quella terra, a rivedere paefani, a ri
vedere parenti ,a rivedere alcuno più di CO· 

)oro, fenza cui non ci pare di pocer vivere. ln-
600 a ca oro che durerà quella Cafa, fiarai là 
dentro: Sepul&hrt1 corum domut il!orum in ~tcr. 
11um. Pf. 48. 12. Allora fai o' ufcirai, quando 
nell'univerfal dHhuzzione del Mondo tutto, 
farà ira anch'ella in rovina, benchè tu forf e ce 
la fij fabricaca di mìglior marmo, che no è quel
lo. dentro cui lafci ripofare le offa di più di 
ua Santo. 

I I. 

Confidera, che quantunque fia vero ciò, 
che ho quì detto, cootuccociò, quella cua me
defima Ca fa, la Sepoltura, è uoa Ca fa impro· 
pria. Non è la rua vera Cafa di Eternità . Per
chè là dencro non farai ru, che vi vadi, farà 
il cuo Cada vero, anzi ne pur q uefl:o vi andrà, 
vi farà porcaco. Là dove quì fi dice: lbit bo
tno in domum ttternita1if [me. Dunque la tua 
Cafa vera di Erernicà, ò farà il Paradifo, ò 
farà l'Inferno. Non ve o' è alcra. Ma, o che 
differcntiffime Cafe ! Mi faprell:i cu dir qual fia 
per coccarci ? Piaccia al Signore, che cu non 

Tomo I. 

babbi molta ragione di rif pondermi: lnfirm1s 
Domzts meaefl. Job 17. Ij. 

li(. 

Conftdera , che alm.!no a te ila l'eleggere 
fin d' adeffo quale a te piace: e però fi dice 
ibit homo, perchè ciafcuno là ~va, dove "uol" 
andare: Iddio non ti sforza: Ecce do coram 
vobis viam vit tt , O. viam morti.r. J er. 11. Sarai 
però così Ctulto, che tu vogli più roll:o andare 
all'Inferno, che al Paradifo? Così non folfe. 
Q_uancofai per dannarti ,quanto (knci,quanco 
fopporci ! Ba(krebbe tal volta a comprarci il 
Cielo la mecà di quelle fatiche, le quali duri a 
guadagnarti I' Inferno . E non è vero , che 
molce volte ce Io vedi anche aperco dinanzi a 
gli occhi , e tu per isfogar quella rabbia, quell' 
ambizione, quell'avarizia, quella libidine, ci 
vai pazzamente a cacciare era le foe fauci, co .. 
me fa appunto la Donnola in bocca al Rof po! 
Dcus mortem non fètit, dice l' alcro Scrittore 
della Sapienza: lmp1i twtem manibuf, r/:J verbis 
acterfimmt illtim. 1. 16. Guar-da, che furor di 
appigliarci alla dannazione! Non ci è baftante 
di af pettarla, la provochi La provochi co'fac
ci, la provochi con le parole. E rimira come? 
Di ragione, quando fi provoca uno, fi fa pri
ma con le parole, e di poi co'facci. Ma gli Em· 
pj provocando la dannazione, fanno al con
trario: prima con li fatti, e poi con le paro!~ : 
manib11s, (:} verbi.r, non verbis, (:} manibu1 • Per
chè prima fanno opere degne di dannazione, 
e poi cominciano, per dir cosl, a farne beffe, 
a deriderla, a dif prezzarla , nè ce mono cal 
volta ancor di rifponderci : Se mi dannerò 
faccia Dio. Faccia Dio? Se Dio ci danna , 
non farà fe non quello , che cu vuoi fare • 
Ibit homo. 

I 

IV. 

(;;onfidera, che fe tu entri in sì rea Cafa una 
volta, non n' efci più: che però li nomina 
Cafa di Eternità . Domut eeternitatif Ma ci f ei 
cu fiffo giammai di propoftro a ponderare, ciò 
che dir voglia u11' Eternità fi penofa ? Molte 
fono le vie Ti propongo quella. Figurati,che 
avvampando tu nell'Inft!rno fra canco fuoco, il 
Signor chiamiri improvifameoce, e ti dica. 
Orsù, ll:a pur lieto, ch'io ti voglio alla fine 
cavar di quì. Ma quando farà o Signore? Di 
quì ad un fecolo? E' poco. Di quì a dieci fe. 
coli? E' poco. Da qul a venti fecali? E' poco. 
Da quì a cento fecoli? E' poco. Da quì alme. 
no a un milione? E' poco anche quelto. Te ne 
caverò, quando fieno trafcorfi già canti fecoli, 
quance fiaao tutte le goccie d'acque, checon
ctituirono il Diluvio univerfale del Mondo. 
O Dio! che parrebbe a ce di una nuova cale? 
Non ti verrebbe incontinente a languire qu ell' 
alrogiubilo, che da prima havevi conceµuco? 
E pur è certo, che qudla nuova farebbe la più 
beaca, che ogni dannaco giammai poceffe rice
vere. Quando faranno crafcodì già tanti [e. 
coli ,che corri[poodanoa quelle fi innumera
bili goccie d' acque minucamenre, non farà 
trafcorfo ancor niente . .Pafferà tutto quel m,1· 
mero non una volta fola, ma mille, e poi mil
le, e poi mille, e poi di nuovo inceffamemen. 

I i i 3 te 
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1-f editazione XXlV. 
té altre mille. E pur la cofa é da capo. Terrl. 
bile Eternità! Chi può mai capirlli? E non
dimeno a ce non par male di alcun rilievo il 
metterla a rifchio? 'tu fenti orrore in pen
far~ al fuoco, che piovè fopra di Sodoma . E 
par éll'andò fi111ilmence ridotta in cenere !!en
tro di un breve t'namento: S11bverfa cfl in ma
me11to .Thr 4 6. Ghe farà dunque .quando non 
ana pioggia, ma un diluvio di fuoco così peg
giòrc ti cada addoff? per Hmi i feéoli , feaza 
che mai ti dilegui, lenza che mai ci dilhugga, 
anzi fenza cbef n ca neo tempo già mai ti porga 
unm:.,rnenco breve di pace? Epurècosl. Non 
d è al dannato più pace per tutci i frcoli: guer-
1 a , guerra; & pluet fuper illum belfom [mmi. lob 
3 ~· jO· v. 

Confldera per contrario quella medefima 
eteroirà in Parad1fo. O quaoro è di~erfa ! 
~ivi non fa1à guerra, che piova. io capo a i 
Beaci : perpetua pace, perpetuo nfo, perperue 
rieteazioni, perpetuà fdta. Li:1itia [et11pi1erna 
fupcrcap1ta corun1;licchèfi andranno a poco a 
poco annegando in un foave naufragio di con
tenteua, fenza che mai trovino fondo, Sol 
ti potrebbe parere, che dopo canti gran milioni 
di frcoli ,e milioni~ e milioni, doveffe fi.oal
niente la beatirnd111e fie(fa venire a cedio. Ma 
non è vero. Sempre farà ~ome nuo ... a. Che 
però quando S. Giovanni la vidde, di<Te. che 
quivi i Beaci cucci r;a11tttb11nt quali caltftcum hr1 

f)utn. Non nuovo, perch'era fempre l' illeifo 
di lode a Dio, ma quafi ~uovo, perch'e1a 
fempr~ sì giocondo s sì g1 aro sl di!ecrevole, 
come fe allor comiociaG"e Da quì argomen
ta però, !.:he llraoa bea rie udine farà quella, la 
quale tempre ti pafce, fempre ti piace, e mai 
non t1 faz1a. Una Canzone di tre ore,per bella 
ch'ella fia, non può più parirlì , un Convito, 
che du i un' incero dì , una Comedia~ che 
duri u 11a incera norte. E pure quella bea
rnudine è ranco cara, che all'ora più non 
farebbe beatitudine ,quando forgelfe fofpecco, 
eh' ella do~dfe celfare uo momento folo, ò 
pure alterarfi. 

V I. 

Confidera, che fciocchezza è dunque la 
tua, menrre mmandofi di due cafe di Eterni
tà sì diverfe 1quali fono it Paradifo, e I' Infer
no, non procuri comperarti a qualun'JUe CO· 

fio quella eh' è ci:tnto migliore. Tu fai canto 
per bavere in terra una ca fa, la qual fia com
m0da, ariofa, allegra, di bella vHla, benchè 
tu vi habbia da frare cotne a pigione, e non 
vuoi far nience per haverla almeno tale colà. 
dove dovrai foggioroare per tutti i fecoli ? 
Jba bomo in domum ceternitati.r fute. Nota fra 
tanto, che l' Etemicà non è actribuira , con 
le ptefenti parole, ali' abirazione, ma all'abi
tante, che però non di cdi ibit homo in dom11m 
fm.mJ ttter111tati1' ma in dom1m1 d:ternitatÌ.f [11tt:, 
percbè cu da quì venga a raccoglier totalmen
te 1 imn1orralità ddl'anima umana. Se I' Erer
nicà fotfo della cafa , non fi proverebbe con 
ciò, che tu foffi eremo, ma l'E ernicà è propia 
rua • teternila&i.r f11.c; e così chiaro apparifce, 

·chefei immortale. Vero è, eh~ quèlla non 
folo farà la cafa della Eternità ma, ma farà 
ancora cafa di Eternità cua ; perchè l'una, e 
l'altra fotza hanno quelle voci: ]bit in dommn 
ttter11itati1 Ju.t; cosi vuol dirli con ciò, che tl! 
f d Ecerno, che la e afa è Eterna, e che vi 
haur ai da abitare anche eterna men re. 

M E 0 I T A Z I O N E XXV. 

Nefcitil, quod ii, qui in /ladio currunt, Omnes 
1p1ìdem curru111, f ed umu accipit brttvtitm. 

Sic curritc , ut comp>'ehmdatis. 
2. Cor. 9. 24. 

l. 

e Onfid~ra, che quella vira ~ quafi una 
via , nella quale ii corre al palio, eh' è la 

gloriA del Paradifo. Tutti gli huomioi fono 
ammeffi a un cal corfo. ma quanti in vece di 
correre , llanno fermi! Però non dice I' A po
flolo , bt , qui in fladio famt , ma bi, qui in ftadio 
cutrunt. Sono innumerabili quei, che aè me
no fi degnano dare un palfo, perduti dietro 
l'ozio, le crapole , le comedie , gli amori , 
ed alrri vicuperofi tracrenimead. Se dunque 
di quei mede!ìmi, i quali corrono, un foto arri
va, im111 Accip!t bravium ,che farà di coloro, che 
nè pur vanno? 

I I. 

Confidera, chi équeftosìfortunato, di cui ft 
dice, che ottiene il palio. U o folo forfe di 
quanti vigorofamente attendono al b~ne? no 
di cerro; perciocchè quei, che fi falvano, fo. 
no molci. E' il foto perfeverance. Mira però, 
quanto im~orci il pe(feverare, e il non eflere, 
come fei forfe tu, si incollante nel ben, che 
fai. A ppeoa rn i ocra prendi una divozione,che 
te ne atredj. C:mìvo fegno. lnfilli a vincerti 
nella tua nacurale illabilicà, perchè è rroppo 
pericolofa. Quella è tra maggiori iodizj d'ap
partenere al numero infelic1ffim:> de' Prefcici. 

I I I. 

Cenfidera, che perciò l'Apoftofo aggiunge, 
[te currùe, (cioè ficuri qui accipit bravium) u: 
tomprehendatis. Dice c1irtite, e così vedi, che 
nel fervizio Divino bi fogna camminar a gran 
paffi, affacicarti, affannarfi, e non già come 
alcuni,andare a bell'agio. Dice}ic,ecosì vedi, 
che bifogna correre ancora col modo d~bico,e 
nòn operare a capriccio , ma tener dietro I'or· 
me ficure di quei , che ci hanno preceduto 
felicemente, de' Patriarchi , de' Martiri, e fo. 
pra rucco di Criito, che fu io quetto corfo il 
Gigante: exult avit Ul G1gas ad currendam tJiam. 
Dice, ut comprrbenda1is: e così vedi, che bifo.-' 
gna anche correre a quefto fine di havere il pa
lio, e conf egueocemence non re{tar mai di 
correre fin' a canto, che non arrivi • 

MEDI· 
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Meditazione XXVI. 
M. E D I T A Z I O N E X X V I. 

Ecc: venio citò, tene quod b11bcs, itt 11cmo 
accipiat coronam tuam. 

Apoc.3.u. 

I. 

g Oofidera, che ciò , che difanima molti dal 
perfeverare nel bene, c:'han cominciato, 

e gurarfi di ha vere a vivere ancora. atfai !un. 
gamente. E però ru e' hai da fare per rin
corani ? Tutto il contrario . Figurarci, che 
ogni dì debba e<fere per re l'ultimo di tua 
vita. Omncm crede d1cm ribi diluxiffc {11 prmmm. 
Eforfe che non può elfere ogni dì l'ultimo? 
Senti ciò, che ti dice il Signore, Ecce venio 
, 11ò, non dice veniam errò, ma vcnio, perchè 
fgli ila già venendo, e ancora a gran paffi, 
cilò. Oh quanto è facile, che già ti picchi alla 
porta p~r dirci, andiamo: Propc cfl in januis, 
Matt. 24. 13. 

I I. 
Confidera, che quetloavvifo medefimo ,che 

al prefence ri dà , già è un picchioforciffimo. 
Potrebbe il Signore venire a ce come uo Ladro, 
lafciando, che cu viveffi f penfieraco affatco di 
lui come tanti vivono. Ma non lo fa. Vedi, 
che ci manda l' avvifo. E"w vcnio citò. Anzi 
qua ori avvifi oltre a quefio egli accende a dar· 
ti. Tale hai da credere certamente , che fia 
quella infermità abicuale, alla quale cominci 
già a foggiacere. L' Apotlolo quando hebbe 
a nominar la famofa cromba • che fonerà per 
convocarti al Tribuoal del Signore, Ia chia
mò l' ulcima, in novif!ìma t11ba. Bifogna dun
que, che a lei ne fieno già preceduce al ere mol
ce. Ma chi ne può dubitare? ~ando cu fen. 
ti dire, che il tale è precipitato giù da una fca. 
Ja, quefia è una Tromba; che il cale è morto 
di ferro, quella è nna Tromba; che il tale è 
.morco di fuo~o, quella è una Tromba; che 
il cale andato la fera al letto faniffimo , fu 
forprefo da uo'impero di cacarro, che lo fe• 
morire affogato, qudta è una Tromba. Non 
fai cu quante di quelle n' hai già femite? Ma 
tu non credi, che fuonioo mai per te. E CO· 
sì [e il Signore ti giungerà inafpeccaco ,quella 
·è tua colpa . Egli già ti ha facce precedere 
I' ambafciace. E~·ce vcnio citò. 

II I. 
Confidera, che men ere il Signore ila già ve .. 

nendo , bifogna dunque rifolutameme ani
marfi a perfeverare. Tene, quod babcs, perchè 
(i tratta di un punco , che imporra troppo. 
Che farebbe fe cu per una mera impazienza 
di pochi giorni veniffi ~ perdere quella bella 
Corona , la quale ti fra a pparecchiaca , fole he 
perf e veri ? o che dolore farebbe il ruo, o che 
fmania, o che firuggimenco ! Tene adunque, 
iene quod babu. Ma eh' è ciò ,che ti fi ordina 
di tenere? ~ella Corona medefima? no di 
cerco, perchè tu ancora non l'hai. Quella fo. 
Jamente ti fi darà dopo il fine della battaglia. 
Hai da cenere il cuo poeto. Effo firmtts in via 
Domini . Eccli 3. Hai da ricener fempre vivo 
quel defiderio, e' hai conce:puto di voler fer. 

vir al Signore con fedeltà . Hai da ritenere 
quei di voci efercizj, che pruovi a ciò più gio. 
vevoli,quell' orazione affidua, quelle Confef. 
fioni famigliari , quelle Comunioni frequen. 
ti, quella lezione di Libri Spirituali , quell' 
umil~, quell'ubbidienza , quel zelo, quella 
manfuecudine di f pirico, quella morcificazio· 
ne di fenfi, quella prontezza in rigettare dal 
tuo cuore ogni tentazione ne' fooi priocipj. 
la una parola hai da ritenere forcementequel 
ben che fai, perchè fia a te ricenerlo • Se ciò 
non fotfe in cua mano , non ti fi coman· 
derebbe con termini così ef preffi. Tene, quod 
haba. Perchè è vero, checi vuole aqueftola 
grazia del cuo Signore , ma quella grazia ti 
farà data ogni volta, che cu la chiegga , e il 
chiederla parimente fia fempre a ce. Pe1ire • 
(j accipie1is • 

I V. 

Confidera,quanto importa, che tu ti ajuti 
a perf everare nel modo pur' ora de ero: perchè 
ciò folo ci fi ordina per ben cuo, 11t nemo ac. 
cipiat Coronam 1ua111. Non credere, che il Si· 
gnore ciò ti comandi per verun proprio in
cerelfe. Se perde ce, gli mancheranno , per 
ventura altd fervi, qua ne' ei ne vuole? Conte. 
ree multos: alfa i migliori di re, r/j innumcrabilcs 
di quei, che fon come ce , & {lare faciet alior 
pro cis. lob 34. 24. Mira come era' Martiri di 
Sebafte per quel!' Infelice, il qu;ile prevaricò 
con ufcir dall' acque gelare, fubiro il Sig(}ore 
be bbe pronto era gl' infedeli meddimi un,che 
di fubiro, gettare giù le fue velli, fouentrò nu
do a compire nell' acque fielfe il numero de i 
quaranca, i quali do\'evaoo effe re i Coronari. 
Bi fogna dunque per vivere ogo' or cremame, 
che tu lempre cenga quella perfuafione vivif· 
fima nella men ce, che per quanto a te paja 
d' dJer grande Hlrumenro della gloria di Dio, 
lddio non ha bifogno alcun9 di ce, ma ben
sì ru hai bifogno eltremo di lui. Non vedi cu 
come lafciò andare un Saule, un Salomone, 
uo fuo Difrepoloiteffo de'piùdilecci, efeppe 
in luogo di Giuda tiOvar Macria. 

v. ,, 

Confidera, che quantunque quecta Coro• 
na fia tute' ora sl in cerca, è chiamata rua ( ut 
ncmo acçipiaz coronam mam) perchè il Signore 
l'ha apparecchiata per re. E' vero, che fu e{: 
fa non hai fin' ora quel riroJo, che fi chiama 
titolo in re, ma v' hai ben quello, che fi no. 
mina ad rçm ; mentre cu petfeveri. E così ve
di, che non può quella Corona efferri mai 
da veruno ftrappaca a forza. S' alcun I' havrà, 
farà perchè glie la cedi fponcaneamente: che 
però noca, che non dice, ur ncmo rapiat, ma 
bensì, ut ncmo accipiat C oronam tuam. Ecco che 
per canto il Signore non ha punro mancato 
dalla fua parre in volerci bene più ancor, che 
ad alcri moltiffimi. Ha preferito te, ha pre
diletto te , ha data prima a re la comodità di 
guadagnarti una Corona sì f pleodida , fe la 
vuoi. Q8ance Anime ha abbandonate là nell• 
America, a cui non ha fatca uoa minima par• 
ce di quelle grazie, c' ha fatte a ce. Se però 
vedendo ormai la tua ingratitudine lafci te, e 

f c 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Meditazio11e XXV II. 
(e ne vada là nel Perù, nel Paraguai, nel Cbi
le, a ricrovadì chi ercdui la Corona a ce prima 
offerta; ti pocrai rn per ventura di lui dolere? 

ti in sì gran pericolo qualche moral ficuret·' 
za; farà un perpetuo ci more. Nel rimanea· 
ce. Sj non in timore Domi11i tcnu~rir te infla1tter, 
citò fubvcrtcrur Dom11.f 111ti • Ti hai da cener 

I 
fempre forte al timor Di vino, come fa chi di 
cefra debole hà da pafaare un' alto ponticello 
frretciffimo , focco cui ri fuoni un torrence pre
cipitofo. O come allora Hringe forte la mallo 
a chi fa la fcorca . Così ti bai da attenere tl.l 
ancora al timor Divino ; anzi canto più for-

M E D I T A Z I O N E XXVII. 

Si non in timore Domini rcnucris te inftantcr , citò 
fa1b1.1çrte111r Dormu rua. 

Ecdi. 27. 4. 

I. 

COnfidera quanto gran fatica ci vuol ad 
alzar di cerra un' alco Edifizio fpirituale, 

quanci atti di annegazione vi ft richieggono, 
<.}uanti di ubbidienza, quanti di umiliazione, 
quanti di mortificazione ancora aufteriffima. 
E pure quefto Ed1fiz.io, alzato in Jungocor· 
fo di anni, con canti patimenti, ec0n cama 
pena, può rovinare in un' accimo. Ba(la a ciò 
un peccato mortale, ancor di penfier(). E fe 
in quel punto Iddio ci mandi la morre, tu (ei 
fpedito. Anzi fei fpedito alcresì, fe Dio la· 
fciandoti in vita, non ci foccorra con abbon
danza di grazia , ficcbè non precipiti di pec
cato in peccato, e così alla fin tu perifca. O 
che gran fabbriche più belle afsai delle tue ro
vinarono in quelta forma! Baita penfarealle 
cadute di un Didimo, di un' Origene, di un· 
Oiio, di un Tertulliano, e di alcri a lor fomi
glianci. Pr.c.;ipitavit D~minu .>, nec pttpercit , om
nia fpeciof a lacob. Tbr. 2. 2. E m, che non hai 
fatra una picciola parte di quelbene,cheque-
1li fecero, non puoi temer giuctamente anco· 
.ra di ce? 

I I. 

Confidera in che fia fondato quello pericolo 
-cosl grande . E' fondaco in ciò , che cu per 
quanto babbi mai facto di bene, falmeggian
<lo, digiunane.\.), difciplinaodoci, predicando, 
..non hai poruto obbligarci Dio di maniera, 
eh' egli non ti pofsa negar quelta nuova gra
zia, che di mano in mano ci vuole a perfe
verare, diUinca dal!~ pafsata. Mercè,ch'ogni 
tuo merito è dono fuo . Deu> efl, qui dar wl. 
le. Iddio è ftaco quello, che ci ha dato, non 
folameore l' abilicà naturale, ma quella buo. 
na volonrà , che ci ha mofso a falmeggiare, 
a digiunare, a dikiplioarti , ed a fare alrre 
cofe tali, le quali fono chiamare di fuo fer
vizio, ma piLl per verità fon di tuo. >2!!Jd pro. 
d~flDeofì iu/lu.> fi1cris? lob.22.3. Ecosì fen· 
za farti un minimo corco , lddio può levare 
ogni momenco da re la fua faota mano, cioè 
privarri di quella nuova grazia f pedale, della 
quale ad ogni momento fei bifogoofo per 
non cadere: Perchè la perfeveraoza è doso 
gracuito , non folo in ordine al fio della no· 
itra vira , ma ad ogni minima particella di ef. 
fa, e ld~io la può negare a chiunque ft {ia, 
fenza e<Jere mai però, nè iogr;uo , n~ ingiu
ilo. Non ingiullo , percbè cucci Gamo efsen
zialmence a lui fervi; non iograco, percbè e~li 
non ha mai da noi ricevuto alcun beneficio, 
ma ce ne hà ben farri infiniti. 

l I I. 

Coofidera, che fia ciò, che pofsa mai dar· 

temente, qua neo è maggior il rifcbio di cui fi 
cratr a. Ti bai da acrenere , come quì diedi: 
Jnftantcr, ln/l11ntcr in quancoal tempo, Inflan
tçr in qua neo al modo. Hai fempre da tenere 
vivi(Jima innanzi agli occhi qudta neceffità, 
che cu har del Divino aJuto, e così fempre ar
dencemente anche chiederlo f empre , perchè 
quantunque la pe1 fe..,eranza fia dono al cutco 
gracuico, comuccociò, chi la di manda, come 
ti conviene> la occiene i n[atlibilmeme. mercè 
la Divina promefsa ;. QHodc11nquç pcàcriiis mc 
in nomine mco , hoc fàciam . Q_ydcunq11c petie
rittJ P atrcm in nomit1~ mco, dabit i;obi>. 

I V. 
Confrdera , che il faper ciò non ha panto 

da renderci men crema nre. Perchè il Signore 
ha promefso di efaudirci, ma non di efaudirti 
dentro a un cal termine, che almeno a ce fia 
pa\efe. Da chi vuol'efsere pregaco più, da chi 
meno, fecondo il fuo beneplacito. E così per 
quanto bt1bbi ru pregaco fin' ora, non id ftcu• 
ro; perchè quantunque po(sa per le tue pre
ghiere il Signore ha ver decreraco darti da qul 
innanzi un' ajuco, cosi anforevole, che ti pre .. 
fervi da qualunque colpa mortale, e così ti 
poffa anche haver confermaroia grazia :con• 
tuttociò noo puoi efferne punto cerco fenza 
ef preffa rifoluzione . Anzi s' egli baveife mai 
facco un decrero cale , quello meddimo pre
fupporrebbe le tue preghiere, non folamence 
pafiace, ma ancor future , perchè l' orazioo~ 
continua è una condizione da lui richiefta a 
concederci la falure, conforme a quello, Opor
w [cmpcr or are, r/j mmquàm deficcre. Se cu re· 
fii di dimandarecon grand' ardore, ècacci'lo fe .. 
goo: è fegoo, che non bai da falvarci. 

M E D I T A Z I O N E XXVIII. 

Eflotc parati , quia q11a bora non p~1tati1, 
Filius bominis venici, 

Luc. 12. 40. 

I. 

C
Onfidera, che Chrifto Noftro Signore qual 

volca usò di favellar del Giudizio univer
fale, come parcicolare , s' inricolò quali fem· 
pre Figliuol dell' huomo. Mittct filiu.> bominis 
Angelos fi1os, Macch. 13. 38. Videb1mr fil mm bo
mim> venicntcm w nube. Luc. 2r. 27. Videbiri> 
jìlium bominir venicnicm in 1111bibus. Mate. z.6. 61. 
ltaerit advent111 fil1i bominis. Mate. 24. 27. Nè 
ciò dee dar maraviglia. Egli era umiliffimo, e 
però quando doveva dir di cofe di molta glo
ria, le cemperava col modo, non foto favd· 
lando in rerza perfona , ma adoperando pa
timente quei termini più modefii, e più mo· 

de-
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Meditazione XXVIIJ. 
derari, di cui valer fi potelfe con verità. Ec
co però per qual ragione il Signore in quello 
luogo fi nomina f pecialmente Figliuol dell' 
buomo. Eflote parati, qui a qua bora non pittati!, 
ji/iu1 bominis v:niet. Parla egli quì del Giudizio 
sì univerfale, come particolare , che a lui fi 
fpecra, effendoegli egualmenrectacocoftituito 
Giudice de'v ivi,e de' morti. l11dex vivoru & mor. 
1uoru.Aét.10.41.de'vivit:l Giudizio particolare, 
quando morranno; d orti col Giudizio uni
verfale,quando riforge nno. E però quì s' inci
rola f pecialmence Figliuol dell' huomo ,a con· 
fufione degli huomini, i quali ali' ora , che pro· 
mulgano qualch' editto di podefià vanno più 
che in altra occorrenza,ò meodicando,ò molci. 
plicando i lor tiroli più fafiofi. Tu a que(lo 
ticolo di Figliuolo dell' huomo , forfe porrai 
concepire in te meno di cerrore, quafi che nel 
Giudizio tu habbia afarcon un' huomofimi
le a te, e che però come tale, poffi, ò ingan· 
narlo, ò sfuggirlo, ò fedurlo, ò fe non al ero, 
placarlo alfai facilmenre. Ma oh quanto, s'è 
così, ru difcorri lontano dal vero! Se qual' or 
Crilto rrarca di giudicare , fi chiama ali' or, 
più che in altro, figliuol dell'huomo; fegnoè, 
che all' or più , che in alrro, dovrà far' opere, 
che lo faccian conofcere più che huorno. 

n. 
Confidera, che fe per ordinazione di Cdlto 

tu hai da ilare apparecchiato al Giudizio, an
che univerfale ,che moralmente, rifperro a re, 
porrà e<fer:- ancor lontano; molto più dunque 
hai da fiare apparecchiato a I particolare, che 
non potrà, fe oon elfere viciniffimo. Però fi. 
gurau di udire in ordine ad elfo quelle p::irole. 
Ef1ote p,jrati,quia qita bora non putatis, Fi!iltr 
bornims vcnieJ. Hai tu notata la forma di un 
tal parlare: non dice, che ti apparecchi; dice, 
che fiii apparecchiato: non dice paramini, dice 
eflote parati, perchè la fomma pazzia, che m 
poffa commettere, è quefta: perdere punto di 
quel tempo prez.iofo, che Dio ti dà per ap
parecchiarci alla morte. Tale appunto, e non 
alrra fu la pazzia delle cinque Vergini fiolte. 
Pare a re per canto di vh'ere apparecchiaco, 
ò pur di ha vere bifogno di apparecchiarti? 
Peofavi uo poco con ferietà ,perchè è punto, 
che imporra croppo. Chi non vive apparec
chiato al morire, può elfere ficuriffimo di ba
vere ancora a morire fenza apparecchio; mer
cè che lapparecchio vero alla morte è la vita 
buona: Anie jud1çù1m para jufiitiam tibi. Eccli. 
i8. 19.Qyell' apparecchio ,che fi fa fu l'dlre
mo, non è apparecchio , e confufione, è im
barazzo, è imbroglio,è garbuglio, e però è 
un' apparecchio tumulcuario, qual fu già quel
lo delle medefime Vergini dianz.i decce: non è 
apparecchio proporzionato ad un'opera di ri
lievo sì grande , qual' è il morire. ~anto 
quel!' opera, di cui fi tratta è maggiore, tanto 
conviene, che fia maggior I' apparecchio: ciò 
non ha dubbio; ond' è, che a quelle Fanciul
le, che doveano comparire innanzi al Re Af. 
fuero, fi dava un' anno di tempo ad ungerli, 
ad abbellirli ,ad accommodarfi. Ma qual' alcra 
opera tu puoi far maggiore in turra la vi ca cua 
di quell' ulcimo atto 1 fe lo fai bene ?e cu devi 

ancor cominciare ad apparecchiarti ? anzi a 
quell:' ora già dovevi effere apparecchiato: 
Eflore parati. Due però fono gli apparecchi• 
che devi fare, fe non gli hai farti; uno rime• 
to, laltro proffimo. Pararum cor me11m De111, 
parat11m cor meztm, Pf. 56. 8 Il rimoro è non far 
mai opera intorno alla quale tu habbiad' ha
ver' a male, che ci truovi occupato il Figliuol 
dell' huomo, quando egli giunga. Il proffimo 
è aggiufrar le partire della cofdenza con in· 
cera foddisfazione, dileguare ogni difficoltà, 
deporre ogni dubbio, adempir tutti i debiti, 
che ci llriogono, fiano di giuctizia , fiano di 
gratitudine, fiaoo di fedeltà. In una parola: 
fai ,che vuol dire lo ilare apparecchiato alla 
morte? E/lote parati:vuol dire appunto itare 
come una Nave carica in Porto , la quale a 
friogliere non altroafpetra ,che vento. Se an
cor la mifera ha da rifarcire le farce , ha da 
rattoppar le fchiavine, ha da cominciare a for. 
oir le caffe di viveri, qual dubbio c'è, ch'ella 
non è apparecchiata, ha da ~pparecchiarfi? 

I I I. 

Confidera, d' onde avviene, cbe tu non fac. 
eia veruo di que(ti apparecchi sì o ecelfarj Per
chè ci promecci tempo , non credi il vero a 
Crifto, il qual ci fa in rendere, che verrà, quan. 
do meno tu te lo immagini. E pur' odi com· 
egli parla: Eftote parati, quia qua bora non pu. 
tatil, .Filiu1 hominìs veniet, non dice qua die, 
ma qua bora, percbè non folo non fei ficuro 
d'un giorno,ma ne pur ficurod'uo'ora :Ne. 
f citi.I dicm ,neque boram. Mate. 25 .. 1 ~ Convie. 
ne adunque, che non Iufioghi ce fie{fo con per· 
fuaderti, che il Signore reco procederà diver
famenre da ciò, che minaccia a tutti. Anzi 
hai da credere, che a ce egli intende di parlar 
più che ad altri; elfendo ciò tutto il mal di 
quella fencenza, la quale or mediti; ogn' uno 
ode tutto dì dall' Al care, e netfuno la reputa 
detta a sè. A ce dunque figurati, che fingo• 
larmenre egli parla , mene re egli dice, che ver· 
rà a crovarri in quell' ora, che meno penfi, 
cioè,che verrà improvifo, che verrà inafpet· 
taco, che verrà con una chiamata , qual è 
quella ,cheappellafi fubiranea: Ecce venio/ìrnt 
{i1r. Apoc. i 6. 15. Tu tardi ad apparec:chiarti, 
perchè f peri , che alla cua more e dovrà pre
correr~ almeno la malaccia • E però a proce
dere faviameme pcrfuadici , che morrai pri· 
ma di ammalarci, com' è de' fiori , che cucco 
dì fi recidono , prima che lor fopraggiunga 
Janguor veruno. N efèio quanditì fi1bfifiam,(:Jt 
ji poft modrcum tolla1 me faélor mmr. Job 32. 22. 

l V. 
Confidera , che tànto più devi ufare quella 

follecitudine dianzi detta , quanco il Signoro 
più chiaramente ti avvifa, che verrà egli a 
chiamarti ill perfooa propia: ~' bora non pu. 
tatis ,jìlius bomi1JiI venir:t, non dice mittet, dice 
vcniet. E come dunque puoi, s'è così, diffe. 
rire ad apparecchiarti? Quando il Giudice ri 
manda ci razioni, ci manda famigli, ci manda 
fanti, ti manda altri meffi , puoi in qualche 
modo apparecchiare in quel breve tempo di 
mezzo le rif polte da dargli , aocorchè difficili. 

Ma 
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Meditaziot1e XXVIII. 
Ma quando ti viene in ca fa a coglierti di per
fona improvifamente, inaf petcatameme, cu 
fei finito. Or così appunto ci avvifa,chefarà 
Criilo: Qua bora non putatir, Fililu hominis ve. 
niet. Potrai tu forfe qual' or verrà, dirgli ardi
to ,che vada , e che poi ritorni ? Sei ben' ora 
ufaco di dirglielo mille volte: mentre venen
do egli a te con le fue amorevoli if pirazioni, 
con le fue vocazioni ,con le fue vifire, cu per 
ordinario lo rigetti da te , quafi affaccendato 
con dirg1i: Vadc ,t/:J revcmrt:. Ma alla mor
te non porrà già ritlf circi di far così , percioc
chè Crilto alla morre non verrà qual' amico, 
verrà qual Giudice. Ecce Judex ante januam 

giafca , come una Cerva , ò una Cauria , le 
fcocca varie faette, delle quali alcune final
mente ficcatefialei ne'fianchi ,ò lafannocor· 
rer più lenta, ò la fan rcfiare ; e così allora il 
Cacciatore l'è addoffo, e vi pone fopra le fue 
mani, e la ferma . Or di quella fimilicudine 
pare, che appunto Davide fi prevalga io que· 
fio f uo verfetco penitenziale . Perciocchè ef. 
fendo egli andato da Dio fuggiafco, Iddio 
con le faette di rarie '11J)olazioni, intimacegli 
prima, e di poi faocca t~li, lo fe' rimaner dalla 
fuga, ficchè gli fu fopra con le fue fancifiime 
mani confirmatJit f11pcr eum manum [uam, e {e'l 
guadagnò inceramenre. Ciò ,che Iddio fe'con 
Da vide, fa del continuo cop più d'uno de gli 
huomini, a cui vuol bene. Ved' egli, che in· 
darnotenca pervie piacevoli di rendergli a sè 
foggetri , ficcome quelli e' hanno uno [pirico 
colmo di tanca baldanza, che tanquàm pullo,· 
Onagri ft: libt:ros nato.I pur ant. Job e r. r2. Però, 
che fa? mette mano a faecce acerbe, a faette 
acute, e quando quegli fcorrano appunto più 
liberi, gli fi:rifcc:. E dove gli ferifce? dove giu. 
dica più opporcuno. Perch' egli è Cacciatore 

affiftit Jacob. 5. 9. 
V. 

Confidera , che mentre il Signore ti dà que
fto avvifo di voler venire a crovarti improvi· 
famente, ti motlra il de!iderio, eh' egli ha di 
non arrivt1rti improvifo Quel Giudice, il qua
le ha voglia di cogliere in fallo i Rei, non fa 
loro noto , cbe verrà a trovarli quantunque 
imprQvifamence: diffimula lor coralmente la 
fua venuta, gli atlicura, gli affida, perche fa. 
putafi quefla, non gli farebbe poffibile più di 
fare ciò, eh' egli ha detto: fempre arriverebbe 
af pettato. Cri ilo ti dice, che verrà , quando 
meno tu lo penfi: Qua bora non putatis, F1li11s 
hominis venict. ~tal dubbio adunque , che 
non ha voglia di coglierti all' improvifo? Se 
all' improvifo ci coglie, la colpa è tua, mencre 
tu non prezzi hivvifo. Però c' hai da fare? 
valerti d'un tale avvìfo con fomma follecitU· 
dine: Ne dixeri.r; efl mihi fufficicnf vita. Ecci. 
5 I• E a ciò nelfuno efercizio ti gioverà più, 
...:he vivere in modo ,come feogni dì fo(fe l'ul
timo, che vivrai. Confelfati ,come [e quella 
Confeffione fo(Je l'ultima. Comunicaci, co· 
me fe quella Comunione foile l' ultima. Fa 
orazione, come fe quella fofie appunco I' ul
tima volta, in cui tu polfa ricorrere al cuo Si· 
gnore. Coftunu di raccomaodarg'i perperua
memc ,quell'ora ,che per ce farà J'ulcimadel
la vita, pregalo, che ti affiHa, pregalo, che ti 
ajuti, pregalo, che fi degni di renerti difefo rra 
le fue braccia infino a tanto, che ancor ti fa. 
rà Avvocato. Se farai così, vedrai quanto pro· 
fittevole ci farà io decorfo ancora breve di 
tempo quefto efercizio, ti comporrà, ci com
pungerà ,ci fgombrerà dalla mente quei pen
fter vani , che di prefente ti opprimono, per. 
chè fei ufo a prometterci vira lunga. E fopra 
turco ci farà vivere apparecchiaro al morire. 
E così il tuoG1udice porrà ben venire in quell' 
ora, in cui non tel penfi: qua bora non putas , 
ma non porrà venire in quell' ora , in cui 
non l' afperci , e confrguentemeote farai bea
to: Beati omnçs, qifi cxpcélant cum. 

M E D I T A Z I O N E XXIX. 

Sagitttt tme infixie funt mihi, (j confirmafli 
[uper me manum umm. Pf. 33· 5. 

I. 

e Onfidera, che quando un Cacciatore de· 
fidera di raggiungere qualche fiera fog. 

fi valorofo, che fa colpir dove vuole. Sagit· 
t.i ljus , quafi viri forti.I i11terfcélorir, 11011 t'CVt:1'• 
mur va.:ua. Jer. 50. 9. Chi va a ferir nelle re. 
ni , con fufcitargli dolori atroci di calcoli; chi 
ne gli occhi, con accecarlo; chi ne gli orec· 
chi, con a(fordirlo; chi nelle mani, dannan· 
dolo a crude gotce: e così al fine egli ottiene. 
chè ciafcuno di quefti ii dia per vinto. Se 
ponderi attencamence , vedrai , che fono in· 
numerabili quelli , che il Signore guadagna 
con quella forte di caccia faeccacrice. S ag.ut1: 
rute acuta: pop11lì fub te cadcnt . Pf. 44. 4. Ma ti 
vaglia fola per cucci quel mifer Figliuol Pra. 
digo, che fi [corretto era voluto fuggire Ioa· 
tan dal Padre, abiit in Rcgionem !onginquam. 
Scoccò contro di quello il Signore quelle faec
te, che haveva per Ezechiello, chiamare faec .. 
te ~effim~, ~ioè fatte .di fame: fì..:!_andomifcro 
fagmas f ami.I prffimas m eos, q11te crmlf mortifera:. 
Ez.ech. S" 16 e con elfe lo reodè fuo. Benchè 
queite faette, che fono le peffime , la povercà. 
l'abbiezzione, l'abbandonamenro, la publica 
confuuone, in mano del Signore riefcono d• 
or~inario le più falubri , perchè fon le più vigo· 
ro{e a domare il fallo di chi fiede in alca for· 
cuna. Applica tu adelfo a mo pro ciò che qui 
fi è detto, e mira, fe il Signore ha avventaco 
contro di ce veruna di quefk faette per conqui· 
fra rei. Se l'ha avventata, ringraziarlo, perch' 
èfegnodifommo amore. Se non l'haavvea
tata, pregalo ad avvencarla, perchè da ciò può 
dipendere facilmente la cua falure. S11gmte tu~ 
infixie f11nt m1bi, rf:J çonfirmafti fai per mc m::1nutn 
tuam. 

II. 
Confidera, che per quello appunto fi dice: 

Confirmafti J upt:r mc manmn tuarn. Non fola. 
mentefirmafi1, ma co11firmafti, perchè quando 
il Signore per quella via fi guadagna l' anime, 
fe le fuole ancor guadagnare più faldamence, 
più (tabi Imenee, ficchè non le perde più; come 
quelle che fon frrite, e però non è tanto facile, 
che gli fcappino • ~indi è, che le tdbolazio. 

ai 
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Meditazione XIX. 
ni fono ri putate sì certi fegni di prede!H oazio· 
ne alla gloria, perchè comunemente il Signo
re per mezzo di queCle non folo firmat, ma a n
cor co11.fìrmat fu l'anime mamm; Juam. E quella 
fpelfo fi è la confermazione io grazia ,che fen
ci dire baver Dio fatta ~i molci, come fu di 
ciafcuno de' Santi Apoftoli: l'haver ad effi cfaro 
affni da patire. Che però fcrilfe S. Paolo. Li. 
bentcr igitur g!oriab.or in infìrmita1ib11s meis ,111 in
babirct in me 'Vimu Cbr1fti: non ut /it, in qua 
lunque modo, che ciò per lui faria flato leg· 
gier conforto, ma ut inbabitet eh' era il con
forro fupremo. 2. Cor 12. 9. Aggiungi, che 
quando il Signore fi è guadagnata qualche 
anima per tal via, è fegno cbe le vuol bene 
più che ordinario, perchè n'è andaro alla cac
cia, come fe'appuncocolmedefimo Pao'o E 
f e però ha facto tan.to per guadagnarla, chi 
crederà facilmente , che voglia perderla da 
poi, che l'ha guadagnata ,e guadagoara a for
za ancor di faecce. Le faette non ii ufano, fe 
non che contro di quelle fiere, che vanno dal 
Cacdacore lontane affai: le meno fuggitive fi 
prendono ancor co i lacci. Se però il Signore 
fi curò di quell'anima, ancor quand'ella fug 
giva in sì brutca forma , che vi volevano le 
faecre a reflarla; ben sì può f pera re di cerro, 
chç:_q.i.lando l' habbia in fua mano già prigio
niera, non folo firmet, ma ancor con./irmct fo. 
pra di lei mam1m fuam, ficchè ella più non fi 
perda. 

I I I. 

Coofidera, che affinchè fegua tutto ciò, è 
necelfario ,che le faecte non giu.,gaoo leggier
mente a fe~ir chi fugge , ma lo trappafiino; 
alcramence chi fogge le fcuore fub1co, e pro· 
feguifce la fuga. Cosl pur'avviene nelle avver
ficà, cbe Dio manda. Se fono leggi ere , sl che 
non paffino, come fuol dirfi, la pelle, non 
forcifcono il loro eflaco. Allora il fortif cono, 
quando fono penof e , anzi permanenti, fic 
cbè non vi fia più f pera rza di liberarfene: per
chè allor fuccede, che I' anima finalmenre fi 
renda a Dio. Ed ecco la ragione, onde dilfe 
Davide, Sagitt~ rme infì:rte J unt mihi, & con firma. 
fii Jùper me marmm rnam ; perciocchè allora il 
Cacciatore è ficuro di haver la fiera, quando 
le faette fono in lei bene addentro, infìxte fùnt: 
qaa odo non fon bene addencro, non è ftcuroj 
e perchè? allora que(l:e non domano. A voler, 
che dominoconvien che bevano almeno tan
to d: fangue, che certi fpirici, ò di vivezza ec
ceffiva, ò di vanità eforbiraote, s' illanguidi
fraoo; al che pare, cbe appunco volelfe allu 
dereil Santo Giob, quando di(feSagi11.t Domi-
111 zn me [zmt, 1p1arum indigna110 cbib1t fpirirttm 
meum Job6.4 Equal'èquellofpiriro, ch'elfe 
bevono. fe non quello, di cui parliamo? lo 
fpiriro di-vivezza, lo f pirico di vanicà, lo fpiri· 
ro d'arroganza: ocome a maraviglia fi fuc. 
chiano quello fpirìro baldaozofo ! E così l' 
huomo dr.,enuro più umile, più facilmente 
foggettafi al fuo Signore, e divien Beato.Bc:ati 
paupercs fpi>·itH. Se però tu deftderi di arrivare 
ad una Beatitudine ranco eccelfa, che fu col· 
locata da Crifto nel primo luogo, pregalo pu· 
re, che fi degni ufare anche ceco le fue faette, 

anzi coAficcarle, finchè da vero ti umilii; per.; 
cbè fono, è vero, faerce d' indegnazione, ma 
amorofiffima. Ha per venrura bifogoo alcuno 
il Signore de' facci cuoi? Se viene a caccia di 
te, lo fa per tuo bene, non lo fa per fuo 
emolumento. 

ME D I T A ZIO N E XXX. 

Exif11mo, quòd non f unt candignte paffiones 
buju.stempor'ÌS ad fit1uram glwiam,qui: 

rcvelab1tur in nobis. 
i. Cor. 8. 

I. 

e Onfidera , quanto mode!lamente parlò 
l' Apo!lolo, quando egli dille Exiftimo,di 

una cofa, di cui potea tanto giullamente dire 
Sdo . E non era egli fiaro fu 'I cerzo Cielo a 
vagheggiar quella gloria, di cui cracrava? Con
tuctociò di ife i:xifl1mo, a dinotarti, che quando 
apcora non fo(fe più, eh' un· opinione proba .. 
bile, che quella gloria fia si eccelfa , sì efimia, 
qual'ei la fcorfe, dovrefii fare il poffibile a 
guadagnartela. Non vedi ciò, cpe fannoccr 
loro, i quali fi fono dati a cercar cefori? Può 
effere beo e f peffo, che in vece d'oro non cruo
vino fe non zolle di creta gialla E pure ften
tano, fudano, e ti condannano , a vivere 
nelle grotte, ancora a morirvi, folo perchè 
han per probabile trovar' oro. Benchè, non 
credere,che mentre quì I' Apofiolo dice exi. 
/fono, egli dubicipunco di ciò, chedice. Dice 
più collo . Ex:fiimo, per farft beffo d1 ce, che 
motlri ancora di dubirar d'una cofa, che tan
to è certa. Dice meno , ma più fignifica, che 
fe diceife anche Scio. 

I I. 
Confidera,quale fia fioaltllente quella mo• 

nera, con cui {i compera la gloria del Pararli· 
fo: non·altro, che i patimenti di quella vira, 
ppffìo11u hujus wnporis . La po verrà, le ignomi· 
oie, le infermità, le perfecuzioni, gli ltenti, i 
fudori, le varie cribolazioni, che Dio , ti 
manda. Sicchè, qual' ora cu fdegni quelle 
tribolazioni , (degni quella moneta , e.be Dio, 
come a poverello, ti dà per sì grande acqui!to. 
E dove hai tu m,ti veduco, che fi lafciafl'e di 
correre anfiofamente, di contrafiare, di com
barrere, di lottare, là dove un Principe in 
occafione di qualche celebre feila , ginò mo· 
nece tra la fua povera gente ? E pure m non 
dareiti ne pure un pa{fo a raccogliere quella 
tribolazione, che Dio ci dà folamenre per 
farti ricco: Renucnmt accipcrc difciplinam. Jer. 
S· 3· 

I I I. 
Coofidera,che quei p:itimenti, che tu fop· 

porti per Dio, fono, è vero, tante monete, 
con cui ti comperi quell'alca gloria celelte;rna 
non fono però monete condegoe. Non {un& 
condigva: paffione.r b:tjus tcmporis ad futuram gfo. 
riam, qua: rcvclabaw in nobis ; perchè quan• 
tunque fieno monete condegoe per lo \fai ore, 
non fono però condegne per la maceria. E fe 
pur fono condegne per lo valore,quefio mede· 

fimo 
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Meditaziot1e XXVIII. 
Ma quando ti viene in cafa a coglierti di per
fona improvifamente, inaf pettacamenre, cu 
fei finito. Or così appunto ti avvifa,chefarà 
CriUo: Q!1a bora non putatÌJ, F1liu1 hominis ve. 
niet. Potrai tu forfe qual' or verrà, dirgli ardi· 
to ,che vada , e che poi ritorni ? Sei ben' ora 
ufato di dirglielo mille volte: mentre venen
do egli a te con le fue amorevoli if pi razioni, 
con le fue vocazioni ,con le fue vifice, ru per 
ordinario lo rigetti da ce , quafi affaccendato 
con dirgli: Vadc ,& revcrterc. Ma alla mor
ie non potrà già riuf cini di far così , percioc
chè Crifto alla morre non verrà qual' amico, 
verrà qual Giudice • Ecce Judex ante januam 

giafca, come una Cerva, ò una Cauria , le 
fcocca varie faecce, delle quali alcune final
mente ficcatefi a lei ne'fianchi, ò la fanno cor-
rer più lenta, ò la fan rdtare; e così allora il 
Cacciatore l'èaddo!fo, e vi pone fopra le fue 
mani, e la ferma . Or di quefra fimilicudine 
pare , che appunto Davide fi prevalga in que• 
fro fuo verfetco penitenziale . Perciocchè ef. 
fendo egli andato da Dio fuggiafco, Iddio 
con le faette di rarie t.tfPolazioni, iorirnacegli 
prima, e di poi faocca t~li, lo fe' rimaner dalla 
fuga, ficcbè gli fu fopra con le fue fancifiime 
mani confìrma?Jir fuper eum manum [uam, e {e'l 
guadagnò inceramenre. Ciò ,che Iddio fe'con 
Davide, fa del continuo con più d'uno de gli 
huomini, acuì vuol bene. Ved' egli ,che in
darno tema per vie piacevoli di rendergli a sè 
foggetd , ficcome quelli e' hanno uno fpirico 
colmo di tanta baldanza, che tanquàm pullo,· 
Onagri felibe1of nalof p11ram. fob u. 12. Però. 
che fa? mette mano a facete acerbe, a faette 
acure, e quando quegli fcorrano appunto più 
liberi, gli frrifce. E dove gli ferifce? dove giu
dica più opportuno. Perch' egli è Cacciatore 

affiftit Jacob. 5. 9. 
V. 

Confidera , che mentre il Signore ti dà que. 
fto avvifo di voler venire a trovarci improvi
famence, ti moitra il defiderio ,eh' egli ha di 
non arrivarci improvifo QuelGiudice,ilqua· 
le ha voglia di cogliere in fallo i Rei , non fa 
loro noto , che verrà a trovarli quantunque 
imprQvifamence: diffimula lor totalmente la 
fua venuta, gli atlicura, gli affida, perche fa
putafì quefia, non gli farebbe poffibile più di 
fare ciò, eh' egli ha detto: fempre arriverebbe 
af pettato. Cri(to ti dice, che verrà, quando 
meno tu lo penft: Qua bora non pi1tatis, F1li11s 
bomini.f venict. ~al dubbio adunque , che 
non ha voglia di coglierti all' improvifo? Se 
all' improvifo ti coglie> la colpa è tua, mentre 
tu non prezzi l'avvifo. Però e' hai da fare? 
valerti d'un cale avvifo con fomma follecicu
dine: N.e dixcrif; cfl mihi fufficien.f vita. Ecci. 
s I• E a ciò ne<funo efercizio ti gioverà più, 
e.:he vi vere in modo, come fe ogni dì folfe l'ul
timo, che vivrai. Confelfati ,come fe quella 
Confeffione fo{le r ultima. Comunicaci) CO• 

me fe quella Comunione fofie l' ultima. Fa 
orazione, come fe quella folle appunto l' ul
tima volta, in cui tu poffa ricorrere al cuo Si· 
gnore. Colturn!:l di raccornandarg1i perpetua· 
menre, quell' orn, che per te farà lultima del
la vira, pregalo, che ci affilla, pregalo, che ti 
ajuti, pregalo, che G d~gni di renerti difefo era 
le fue braccia infino a tanto, che ancor ci fa. 
rà A vvocaco. Se farai così, vedrai quanto pro· 
fìttevole ti farà in decorfo ancora breve di 
tempo que(to efcrcizio, ci comporrà, ci com
pungerà, ci f gombrerà dalla mente quei peo· 
fter vani ,che di prefenre ci opprimono, per
chè fei ufo a prometterti vira lunga. E fopra 
turco ci farà vivere apparecchiato al morire. 
E così il tuoG1udict: pocrà ben venire in quell' 
ora, in cui non tel penfi: qua bora non putaI, 
ma non porrà venire in quel!' ora , io cui 
non l' afperti , e confeguentemeoce farai bea
to: Beati omnc.f, qui ctpcélant eum. 

M E D I T A Z I O N E XXIX. 

Sagitttt fitte infixtt funt mihi, (j confirmafli 
fuper me manum timm. Pf. B· s. 

I. 

e Onftdera, che quando un Cacciatore de
fidera di raggiungere qualche fiera fug· 

fi valorofo, che fa colpir dove vuole. Sagit• 
fù l'ju.f , quafi viri fortif i11terf eélorir, 11011 rever• 
mur vacua. fer. 50. 9. Chi va a ferir nelle re• 
ni, con fofè:itargli dolori atroci di calcoli; chi 
ne gli occhi, con accecarlo; chi ne gli orec· 
chi, con alforùirlo; chi nelle mani, dannan· 
dolo a crude gotre : e cosl al fine egli ottiene. 
chè ciafruno di quefti fi dia per vimo. Se 
ponderi accenramence , vedrai , che fono in· 
numerabili quelli , che il Signore guadagna 
con quefia forre di caccia faercacrice. S ag.ttte 
ru.e acut.e populi fub te cadent. Pf. 44. 4. Ma ci 
vaglia folo per cucci quel mifer Figliuol Pro-
digo, che fi [corretto era voluto fuggire lon· 
can dal Padre , abiit in Rcgionem longinquam. 
Scoccò contro di quello il Signore quelle faec
ce, che haveva per Ez.echiello, chiamare faec .. 
ce ~ellim~, ~ioè facce .di fame: ~ndo mifcro 
fagura.f f arms pr/Jimaf in eof, qtl.e ermrt mottifer.e. 
Ezech.5. 16 e con effe lo reodè fuo, Benchè 
que(k faetce, che fono le peffime , la povertà. 
l'abbiezzione, l'abbandonamenro, la publica 
confuftone, in mano del Signore riefcono d• 
or~inario le più falubri, perchè fon le più vigo· 
rofe a domare il faito di chi fiede in alca tor· 
cuna . Applica cu adelfo a ruo pro ciò che qui 
ii è detto, e mira, fe il Signore ha avventaco 
contro di ce veruna di quelle faette per conqui· 
fiarci. Se l'ha avventata, ringraziarlo, perch' 
èfegnodifomino amore. Se non l'haavven
cata, pregalo ad avvenrarla, perchè da ciò può 
dipendere facilmente la tua falute. SPgmte tu.e 
infixie famt m1bi, (;J confirmafli fuper me mt1nut11 
tuam. 

II. 
Confid era , che per quello appunto {i dice: 

Confìrmafti Juper me mammz tuam. Non fola. 
mencefirmafi1, ma c011firmafti, perchè quando 
il Signore per quella via fi guadagna l' anime, 
fe le fuole ancor guadagnare più faldamenre, 
più eta bi I mente, ficchè non le perde più; come 
quelle che fon fi:rite, e però non è tanto facile, 
che gli fcappino • ~indi è a che le tribolazio-

ai 
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Meditazione XIX. 6;1 
ni fono riputate sì certi fegni di prede(linazio· 
ne alla gloria, perchè comunemente il Signo
re per mezzo di quelle non folofirmat, ma an
cor confirmat fu l'aoime manum Juam. E quella 
fpdfo (i è la confermazione in grazia ,che fen
ti dire haver Dio facca ~i molci, come fu di 
ciafcunode'Santi Apofloli:l'haverad effidato 
a{fai da patire. Che però fcrilfe S. Paolo. Li. 
bcnm· igitur gtoriabDr in infirmitatib1t1 meiI ,'1t in
babiret in me vir1u.r Cbr1fti: non ut /ìt , in qua 
Junque modo, che ciò per lui farfa Ltaco leg· 
gier conforto, ma ut inb~bitet eh' era il con
forco fupremo. 2. Cor 12. 9. Aggiungi, che 
quando il Signore fi è guadagnata qualche 
a o ima per tal via, è fegno che le vuol bene 
più che ordinario, perchè n'è andaro alla cac
cia, come fe'appuncocolmedefimo Paolo E 
f e però ha facto tan.to per guadagnarla, chi 
crederà facilmente , che voglia perderla da 
poi, che l'ha guadagnata ,e guadagoara a for
za ancor di faette. Le faette non fi ufano, fe 
non che contro di que!Je fiere, che vanno dal 
Cacdatore lontane alfai: le meno foggi ti ve li 
prendono ancor co i lacci. Se però il Signore 
fi curò diquell' anima, ancor quand'ella fug 
giva in sì brutta forma, che vi volevano le 
faecre a reftarla; ben sì può f pera re di cerro, 
ch~.lando I' habbia in fua mano già prigio· 
niera, non foto firmet, ma ancor confirmet [o. 
pra di lei manum fuam, ficchè ella più noo fi 
perda. 

I I I. 

Confidera, che affinchè fegua tutto ciò, è 
necelfario ,che le faecce non giu.,gano leggier
mente a ferir chi fugge , ma lo rrappaflioo; 
alcramenté chi fugge le fcuote fub1t0, e pro. 
feguifce l::i fuga. Cosl pur'avviene nelle avver
ficà, che Dio manda. Se fono leggiere, sl che 
non paffioo, come fuol dirli, la pelle, non 
fortifcono il loro eff~tco. Allora il fortif cono, 
qua odo fono penof e , anz.i permanenti, fic 
cbè non vi fia più fperarza di liberarfene: per
chè allor foccede, che l' anima finalmente ft 
renda a Dio. Ed ecco la ragione, onde dilfe 
Davide ,Sagitttt tme infirtt f um mibi, (j conf.rma. 
fii jùper me mamtm 111am ; perciocchè allora il 
Cacciatore è ficuro di haver la fiera, quando 
le faette fono in lei bene addentro, infixtt fitnt: 
qaaodo non fon bene addencro, non è ftcuro; 
e perchè? allora queCle non domano. A voler, 
che domino con vien che bevano almeno tan
to d; fangue, che certi fpiriti, ò di vivezza ec. 
ceffi va, ò di vanità eforbiraote, s' illanguidi
fraoo; al che pare, che appunto volelfe allu 
dere il Santo Giob, quando dilfe S agiate Domi. 
1111 n me fìmt, quarnm indignaiio ebibtt fpirirmn 
meum Job6.4 Equnl'èquellofpirico, ch'elfe 
bevono. fe non quello, di cui parliamo? lo 
fpiriro di vivezza, lo f pirico di vanirà, lo fpiri
to d'arroganza : o come a maraviglia fi foc. 
chiano que!lo f pirico baldanzofo ! E così l' 
huomo d1 ·;enuro più umile, più facilmente 
foggertafi al fuo Signore, e divien Beato.Btati 
pauperes [ptritu. Se però cu defideri di arrivare 
ad una Beatitudine tanto <:ccelfa, che fu col
locata da CriLto nel primo luogo, pregalo pu· 
re, che fi degni ufare anche teco le fue faette, 

anzi cor;ificcarle, finchè da vero ti umilii; per; 
chè fono , è vero, faecre d' indegnazione, ma 
amorofiffima. Ha per ventura bifogno alcuno 
il Signore de' facci cuoi? Se viene a caccia di 
te, lo fa per tuo bene, non lo fa per fuo 
emolumento. 

ME D I TAZIO N E XXX. 

Exift1mo, qi1òd non {unt condigntt: paffionu 
bujus t~mp<Wis ad fmuram gloriam,qut: 

r~vdabuur in nobis. 
1.. Cor. 8. 

I. 

e Onfidera , qua neo . modefiamente parlò 
l' Apofrolo, quando egli dille Exifiimo,di 

una cofa, di cui pocea tanto giufiamenredirc 
Scio . E non era egli fiaco fu 'l rerzo Cielo a 
vagheggiar quella gloria, di cui tra eta va? Con. 
tuccociò dHfe i:xifi1mo, a dinotarci, che quando 
ancora non fo{fe più, eh' un'opinione proba. 
bi!e, che quella gloria fia sì eccelfa , sì dimia. 
qual'ei la fcorfe, dovrdli fare il poffibile a 
guadagnarcela. Non vedi ciò, cpe fon no co
loro, i quali li fono dati a cercar cefori? Può 
effere bene f pelf o, che in vece d'oro non rruo
vi no fe non zolle di creca gialla E pure !ten
tano, fudano, e fi condannano , a vivere 
nelle grotte, ancora a morirvi , folo perchè 
han per probabile trovar' oro. Bencbè, non 
credere, che men ere qui I' Apollolo dice exi. 
{fono, egli dubiti punco d1 ciò, che dice. Dice 
più cofio. Ex:flm10, per fa di beffe d1 te, che 
moihi ancora di dubicar d'una cofa, che can
co è cerca. Dice meno, ma più figoifica, che 
fe dicelfe anche Scio. 

I I. 
Coofidera,quale lia finalrnence quella mo .. 

neca , coo cui {i com pera la gloria del Paradi· 
fo: oon·alcro, che i pacimenti di quella vira. 
pttffiones bujustemporis . La povertà, le ignomi. 
nie, le infermìrà, le perfecuzioni, gli !tenei, i 
fudori, le varie cribolazioni, che Dio , ti 
manda. Sicchè, qual' ora tu fd~gni quefte 
tribolazioni , fdegni quella mooera , c:he Dio1 

come a poverello, ti dà per sì grande acquiito. 
E dove hai tu mcti veduto, che (ì lafcialfe di 
correre anfiofamence, di contra ilare, di com
barcere, di lottare, là dove un Principe in 
occafione di qualche celebre fetta , giccò mo
nece era la fua povera gence? E pure cu non 
dare{ti ne pure un pa(fo a raccogliere quella 
tribolazione, che Dio ci dà folamence per 
farti ricco : Rcnuernnt accipcrc difcipli11.im. Jer. 
S· 3· 

I I I. 
Coofidera,che quei p3timenti. che tu fop· 

porti per Dio, fono, è vero, tante monete, 
con cui ti comperi quell'alca gloria celeLle;ma 
non fono però monete condegoe. Non jìm: 
condig11te p11ffio11cs l:mjus temporis ad futuram gfo .. 
riam, qute rcvclabuw in nobi.r ; perchè quan• 
tunque fieno r11onere condegoe per lo \Pa!ore, 
non fono però condegne per la materia. E fe 
pur fono condegne per lo valore>quecto mede· 

fimo 
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Meditazione XXX. 
f.imo fi deve attribuire alla grazia, che le fa rali: 
nel refro fe (i riguardino per fe fretfe, che valor' 
han no? ne{fo no affimo Pare a ce dunque, che 
tutri i tuoi parimenti potfano haver' una mini
ma proporzione col Paradifo? Se non alrro, i 
tuoi parimenti fono tute i legati al cempo, paffio. 
ncs hujus tcmporis: E quella gloria farà fucura, 
ad fmuram gloriam, cioè farà dopo il cempo • 
Ma chi non fa, che non alcro dopo il tempo ri
mane, che l'eternità? Or mira un poco,qual 
proporzione mai po<fono bavere iofieme il 
temporale' e r eterno! Qgella, ch'è tra il pun. 
to, e la circonferenza, cioè netfuna. In mo. 
mento indig11ationis ab[co111i facicm meam pa. 
rttmper à te : (j m mijèricordia fampiterna mifcr. 
tus fum cui. lf. 54. 8. 

I V. 

Confidera , che fe pure ti feguita a parer duro 
di patire per. rama gloria, è perchè dia ci fta 
11afcofra. Ma non cernere: quanto prima eu· 
apparirà. Revc!abi111r. O (e il Signore alza<fe 
un poco quel velo, che la ricuopre, e deffe a 
concemplarceoe almeno un faggio: beato ce! 
Non porrefti già contenerti di non gridare , 
_patiamo pure, affatichiamo, affanaiamci, arri
viamo ancora a morire per tanto acquillo . 
Vidimus ten·am valdè opulc11tam, (j ub~wm: no. 
lite negligere: noli te cef[are. fudic. 18. Ma fi nal
mence quella Gloria al prefente può elfere ri. 
velara a re, rel concedo, ma non in te. Percbè 
fia rivelata in ce, è neceffario af peccar, che paf. 
ft il pref ente, perchè è furura. Beocbè fai rn, 
per qual cagione fiogolarmente l' Apofrolodica 
di queHa gloria, che rcve!abitur in nobis? Per 
dimoflrarci la differenza, eh' è tra la gloria 
terrena, di cui tu fei ca neo vago, e la celefiia
le. La terrena è ructa fuori di re . Le dignità, 
le approvazioni, gli applaufi ri fanno, è vero, 
gloriofo: ma non vedi, che gloria al fine fia 
qudta? E' gloria, che ruw1 fia incorno a re fo. 
Jamenre, ma non in ce: e però quando muo
ri,bifogoa cheru la lafci. Non defccndet rnmco 
gloria ejus.Pf. 5. 48. 18 Ma quella gloria cele!le 
farà tutta nell'intimo di ce neffo. Rcgm1m Dci 
inrra vos c/ì. Luc. 17. E però durerà quanto 
duri tu: eh' è quanto dire, ci durerà eterna· 
men re. 

MEDITAZIONE XXXI. 

Sicut Oves in 1'1fer110 po./ì1i funt: 
Mors dep(~fi:et cos • 

Pf. 48 J5. 

I. 

COnfidera, quanto fia grar.de la moltitu
dine de' Dannati . Sicur Oves in Inferno 

pofìti funt. Vanno giù, come pecore , a turme 
a curme . Congrega qztafi. gregem ad vifl1mam. 
Jer. r ! 3. Nè è maraviglia. Mentre i più degli 
huomini vivon male,ogni ragion vuole, che 
male ancora e(fi muojano . E ru in ral molti
tudine che dirai, fe md i, che a Dio non piaccia, 
lU ancor ti danni? forfe che l'ha ver ranci com
pagni a dannarfi, fia di conforco? Ma ad una 
pecora di qual 'onforco .mai fu non andar fo. 

la al macello, l'andar con molte ? M11!1iplicafij
gcn1cm, non mag11iff cafli la:titiam I[, 9. 3. 

II. 

Confidera, che quei Peccatori medelimi, i 
quali ora tanto ardicablence la pigliano con· 
era Dio, che fembranodi volere ,quali Rino· 
ceroti fuperbi, (degnare il giogo d' ogni fuo 
giufro precetto, nel giorno effremo fi croveran 
tanto abbietti, tanto abbattuc.i, eh' alla fen
tenza della loro dannazione non porran fare 
una minima refiilenza, beochè voletfero . E 
ciò vuol' efprirnere parimente il SalmHh,men
tr' egli dice di loro: Sicut Ovcs in lnfi1·110 pojiti 
furzt. Vedi con quanra facilità un Pafiorello 
guida al macello una gran mandra di pecore? 
Così all'Inferno la divina Giufrizia fof pignerà 
una marl!1aglia di Reprobi tanto immenfa. 
Farà, che da sè vi vada tutta la mifera fen· 
i.a replica . lbHnt bi in f upphcium ~ternum • 
Mate. 15. 

III. 
Conlidera , eCTer tanta la fciocchezza de• 

Peccatori, che i più dì loro fi dannano, per 
non fi' dipartire da ciò,che fi ufa. ~ella è 
la fcufa comuoe:Sifa così. Di tal maniera, 
che per non fa per vincere un vile rif perro 
umano, fono innumerabili quei, che da' Com· 
pagni fi lafciano giornalmenre udttt iaationa. 
bilia pecora. 2. Per. 2. tirare a'giuocbi, tira• 
re a' bagordi 1 tirare a' balli, tirar cal' ora a' po .. 
ihiboli ancor più infami: ad fimu/açra muta , 
prout d11cuntu1·, euntes. I. Cor. ~· 2. E ciò 
pur vuolequì dinocare ilSalmifra dicendodi 
cucci loro: Sirnr Ovu in lnf:rno pofìr1 (unt. Hai 
cu veduto un pa{lore, quand' egli fcorge la 
foa greggia ritrofa a palfare un follo? Ne pi
glia una: la fa falcar di là quali a forza: e-au• 
ora mrce l' altre le corrono roflo diecro. Cosl 
fa il demonio. Stimola caluoo a introdur 
quella mala ufanza . Ed ecco, che ciafcun già 
la imita , come farebbon le pecore, ad oc
chi chiufi. Tu , fe non vuoi perire co' molti, 
non gli feguire. Non fequerif t11rbam ad fa. 
ciendmn malum. Exo. 23 2. 

I V. 

Con!idera 1 come etfendo sl grande la mol
titudine di coloro, che cucto dì perifcono, per
chè vogliono, l'Inferno a gran fatica potrà ca· 
pirgli nelfoogranfeno, quando vi havranno 
a ilare, non folamenre con l' anime , ma co• 
corpi. Però il Salmilta , che previde in if pi. 
rito quella forma , la qual terranno in if· 
carvi , dice che vi itaran come pecore fit· 
te infieme . Sicut Oves in lnft:rno pofìri 
funt . Non fai come quelle fi ammatfano 
tra loro, luna fopra I' alci a, quando lovile è 
incapace? Così forza è , che de' Repro~i an
cor accada . E però da q uefto argomeoca,qua
le farà tra l' oppreffione, lo fienco, la (mania, 
il conrorcimento , non potendo altri reggere 
a tanto pefo, che gli conquide; altri a rama 
angufiia. Ed eccoti come in vano la moltiru· 
dine de' Compagni in patire può dar cagione 
ivi a' miferi di conforto. Anzi quefto farà Io· 
ro un de'r.ormenci più intollerabili ; J'etfer canri. 

V. 
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Meditazio11e XXXI. 
v. 

Confidera, come la fola oppreffione pur•ora 
detca, dovrebbe di ragione effer fufficiente a 
cagionare ne' dannati la morce, fe fuffero in 
iftaco più di riceverla . Ma non potendo i mi· 
{eri morir più, proveran folo ciò, che la mor
te ha di pena, non proveranno ciò, eh' ell' ba 
di profitto. E però conchiude finalmeoce il 
Salmilla, che la morce andrà confumandoli 
a poco a poco, sì che gli !lrugga s) bene, ma 
non gli uccida. E ciò vuol dire, Mors dcpa. 
fm eo1 • Dcpafcere è propriamente ciò , che 
fan gli animali, quando vanno in un praco, 
mordendo l' erbe, e llrappaodole, e (lrappaz. 
zandole, per cibarli , ma sì, che intere vi Ja. 
fcioo le radici . Cos\ farà la Morte , non al
trimenti, che s• cli' haveffe fi oalmence trovato 
il fuo caro pafcolo ne· dannati. Mors depa{cet 
eo.r. Gli con fumerà, ma non mai sì ,che fini· 
fca di con fumarli. Per morte poi intendi qul 
ogni genere di fupplizio, acco per alcroad ap· 
porcare la morte : fe pur non voi incendere, 
come fan no molti, il Dia volo , che per effere 
fiato Aucor della Morte , è chiamato Morte; 
come CrHlo è chiamaco Vira , per effer lui 
fiato Autor della vira . Et ecce Equu.f pallidiu, 
(:J qui fadebar [ uper e11m, no men il/i Mor .r: 6- J11ft 
fcrnu.r {eq11ebatur e11m. Apoc. 6. 8. Ma qualun
que fia quefla Morte, non è fciocchezza pen. 
far sì poco a camparne, che più tofto le vada. 
no ranci dietro? Jnfermu [eqnebarnr eum. 

PREGHIERE 
ALLA SANTISSIMA 

VERGINE 
LA DOMENICA 

Come a MADRE. 

O GranMadredi Dio, che con l'altezza 
della vo!lra Dignità fiete fuperioread 
ogni cofa creata, quando io mi rimi. 

ro sì vHe dinanzi a Voi, come è poffibile, che 
ancor' io vi nomini Madre? E pur così è. Voi, 
che liete Madre di Dio, voi dico ftelfa, voi fie. 
te ancor M:idre mia, lafciacami già per tale 
nella donazione foleone, che Giesù moribon
do mi fece fopra la Croce di turco il fuo. Non 
voglio dunque, che le mie mi ferie mi pregiu· 
dichino a ritenere il poffelfo di canto bene , 
mentre bo i meriti del Figliuol voftro accom
pagnaci dalla foa ultima volontà a mio favore. 
Voglio chiamarvi Madre, e voglio f pera re , 
che quancunque io fia ramo indegno, pur mi 
ricooofcerete per vo(ho. Su dunque, moltra
tevi a mc tale, qual voi mi fiete : Mo11Jlra te 
effe Matrem, e fe non volere udir le mie VO· 

ci, ud ice quelle del mio Signore , che era le 
fue pene atrociffime , dimenticato di sè , mi 
confègoa a voi con quelle dolci parole: Ecce 
Filiu1 twu. Ecco il voftro Figliuolo , o gran 
Signora, eccolo quì a' \foftri piedi . Non vi 
fdegoate, eh' io goda di tanto onore, già che 

Tomo/. 

me l'ha meritato quel Primogenito, che per 
amor mio nacque di voi in una povera ltalla, 
per amor mio v ilf e con voi in una povera bot· 
cega , e fu gli occhi vofiri ancor morì in !,t'ha 
Croce per amor mio. Cosl voi vediate ado .. 
rato un dì lui da cucre le Genti, come id de· 
fidero, e così vediate riconof ciuca voi pule per 
foa gran Madre. Dacemi t~a canto, eh' io vi· 
va da Figliuol voflro, dacemi eh' io conofca 
la mia dignità, dacemi eh' io corrif ponda al 
mio dèbito, dacemi eh' io abborrifca fopra 
ogni male il peccaco , che folo mi rende in
degno della vo(ira Adozi.ione, e del voflro 
Amore. Amen. 

Allo di Contriz.ione. 

Signor mio caro, qual cofa farà mai quei. 
la, che mi potrà confolare nel mio pec· 

caco? Una fola , una fola, &è, che il danno 
cucco è mio. E' vero, che io peccando fono fta. 
to ardi e o di lanciar quafi faecce contro di Voi: 
ma quelle faette medefime fono finalmente 
ritornate cucce fopra il mio capo , mentre io 
non ho fatco male fe non a me. Siccome dun
que fommamente mi pento della mia mali. 
zia, così fommamence ancor mi rallegro che 
la mia malizia non fia giunca a diminuirvi un 
punto di quell' altiffima felicità, che godere. 
Godecevela però Signore , che vi fla bene,&: 
a me dace grazia per p1erà voilra , eh' io non 
mi curi di viver, fe non ho folo da viver per 
piacervi. 

IL LUNEDI 

Come a REGINA. 

O Regina dell' U niverfo, che come Figli. 
uola, Madre ,e Spofa dell'Alciffimo,ha· 

vece sì gran dirirco fopra tutte: le Creacure, an· 
cor' io dunque appartengo a Voi per mi Ile ciro· 
li, ancor' io fono voLlro. Ma f e fono voilro per 
quella sì alca giurifdizione, che poffedete fo. 
pra di cucci, non mi contento: voglio effer vo. 
Llco per una ragion più f peci a le , che è per 
elezzioae di volontà. Ecco dunque che pro· 
ilraco al Trono della voftra Grandezza, vi eleg
go per mia Signora , intendendo con quecta 
otferca , che vi fo di cucco me fiefso , di rad. 
doppi;ue io voi quella padronanza , che già 
per alcro godete fopra di ogn' uno. Da quefto 
momento io voglio , che mi pofsediace con 
uoa nuova ragione: voglio dipender da Voi, 
e voglio che Voi fiace la efecucrice di quei di. 
frgni, che la Divina Provvidenza ha ila bilici 
fopra la mia perfona. Dif ponete però d' ora 
innanzi cucci gli affari della mia vira ,come vi 
aggrada: cemperate le cofe prof pere con le av
verfe,le avverfe con le prof pere,nella forma che 
piace a Voi: tutto mi farà ,Le non dolce,almanco 
men'afpro, mentre paffi per le mani di una 
Signora sìamabile, qual Voi fiete. Mi bafia 
folo, che dopo le vicifficudini di quello Tem
po fallace, venga per mezzo voftro nel Regno 
dell'Eternità a riconofcervi , ad adorarvi, ad 
amarvi, e a rallegrarmi di quella gloria , che 
lddio vi ha conferita , come a Regina , per 
tutti i f eco li . Amen. 

Kkk .Auo 
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Preghiere alla Santifs. V ergine. 
Signor mio, mi dif piace un' ardir sì grande! 
Ve ne dimando perdono, ne ciò per al ero, che 
per dare a voi quella gloria ,che ricevc:re dall· 
haver foggetti i Ribelli. Confelfo che io fono 
tlato il maggior di rutti, il più alciero. Però 
alcrettanro voglio ora umiliarmi a voi, quanto 
Ti {prezzai :contento di e!fere dalla voLtra Po
tenza ridotto al niente, fe voi vedete, eh' io 
più comi~i a traccare di non rifpeccarla. 

IL GIOVE DI. 

Cmn~ a BENEFATTRICE. 

L A più giufta pena, che fi debba ad un• 
Ingrato, è f pogliarlo del beneficio . Ec· 

co dunque ciò, che a me fi dovrebbe, tanto 
bendicacoda voi ,e tanco fconofcente. Meri
terei, o gran Madre di Dio, che voi rivolgelle 
altrove quegli occhi pieni di M;tericordia, cu' 
quali bavere tante voìce m•race piecofamente 
le mie miferie , e piecofamente f occorfe : lo 
meriterei, è vero, lo merirerei. Ma pur guar
date, eh' alca llima fia quella , che ho io for
mata della vollra boncà ! fpero che non vi fa. 
fcerete nè anche vincere dalla mia fomma 
malizia, ma che farete quell'onore a Voi Llef
fa, di non operare fecondo i miei demeriti , 
ma fecondo I• inclinazione del vollro cuore. 
E dovrò io rectar del ufo da quella sì pia f pe~ 
ranza? Non fia mai vero. SuMadredi Amo. 
re. Teforiera delle grazie Divine, Rifugio de• 
J>eccarori,fu dunque non vi Ltaocace di foppor· 
rarmi. lo mi pongo davanti a Voi ,come la pit1 
povera di cucce le Creature. UJice le voci di chi 
-vi chiama: aprite il feoo della vollra M1fericor
dia a chi è ca neo miferabile: porgere la mano 
a chi caduto v'invoca per rialzadi . Ricordatevi, 
che fe fece la Madre del Salva cure, fece la 
Madrealcresìdella mia Calure: e però quanto 
di titoli manca in me per obbligarvi a foc. 
corrermi, ranro troverete che ne foprabbon
da io voi, perchè mi foccorriate. Frarcanto io 
vi prometto, che fe, vollra mercè, ancb' io 
farò fal110, non vi farò mal più ingrato ; ma 
c:ompenfando con eterne lodi ta paffara mia 
fconofcenza, canterò con tutti i Beari quelle 
tnifcricordie, che sl largamente m1 furono di. 
fpenfate da Dio per le vollre mani. Amen. 

Atto di Contriz.ionç. 

D io d'infinita GiuO:izia: Ecco a i voftri 
piedi quel reo, che rance volre ha provo. 

cato altamente lo fdegno vollro . Se mi volere 
finalmente punire, come io mi merico, fece 
padrone, feritemi, fulminatemi. Qual male 
potrà venirmi, che fia più amoce di quello, nel 
qual già fono incorfo offendendo voi? ~e(to 
è quello, ch'io !limo alfai più d'ogni alcro, 
riueilo mi afiligge' quellq mi aogu(tia : r ha
\ler renuro di voi canto poco conco. Signor 
mio caro non farà più così. E in fegno di 
quefla ferma rifoluzione ricorro a voi : e mi 
vf!erifco prontiffimo a qual (i fia gran ca!tigo, 
d1e mi verrebbe del peccare-, purchè io non 
pecchi . 

' Tomo I. 

IL VENERDJ. 

Com~ a LIBE RATRJCE. 

e He farebbe ora di me, o mia gran Si
gnora, fe voi non fo(k così pierofa ! Co· 

me porrelte più fopporcare la mala rempera 
del cuor mio, che non s'inteoerifce nè a' beo1, 
che gli havece facci, ne a'mali,da'qualil'ha
vere liberato? ~ante volte già fon' io giuncp 
fin fopra gli odi di quel prectrizio orribile 
dell'Inferno, e voi, o Regina di M,fericord1a, 
menerei Demonj arrendevano a braccia aper• 
te la giù in qutl bararro l'anima mia già ca· 
dente, mentre le mie colpe mi davano furinfa. 
mente la fpinca a cader più prefi:o , menrre !a 
Divina Giu(tizia volea fulminare fopra di me 
la final feorenza , e permeccere la caduca; 
Voi non chiamata accorrefte .ti mio gran pe
riglio, e con mollrare al Padre le piaghe del 
vollro Figliuolo, e a 1 vo(tro Figliuolo meddi. 
mo il vofrro feno, mi orrenelte falure,quando 
io llava già per crafcorrere in perdizione! Un 
poco più che voi ha ve(k indugiato a foccor
rermi, che farebbe ora di me? Sarei perduto 
in ererno. E non bafterà rutto queHo per 
ammollirmi? non ballerà per farfi sì, eh' io 
confacri all'onore di sl pi ero fa Sov venitrice cuc
ci i miei giorni? Ballerà certo. ~efla volta 
io mi voglio dare per vinto. Voglio che 
habbiace, o Vergine, quelta gloria di hauer 
domaco un cuore cosi ribelle qual'è il cuor mio. 
Solo vi chieggo , che foguiciace ad eff er la mia 
perpetua Liberatrice. Liberatemi da un'Iofer
no ancora peggiore, cioè dal Peccaco: libera
temi da me medefimo, che fono a me sì f peff o 
il Demonio peggiore d' ogni alcro; liberatemi 
dal vivere ingraco a quel Dio, che per vofrro 
mezzo sì lilrfericordiofameoce mi liberò da 
cucci i miei mali . Amen. 

Atto di C ontriz.ion:. 

D Io d'infinita mifericordia: Se mai vera
mente havete daco a vedere, che la YO• 

1tra Clemenza eccede ogni termine, quella è 
la volta; mentre fece in fino arrivato a collerar 
me. O pazienza inaudica ! O piecà indicibile! 
~al Principe della terra havrebbe fopportato 

l un folodegl-i itrapazzi c'ho facci a voi, fenza 
frerminarmi dttl Mondo? Confelfo la verità. 

l Vedere in voi quelle maniere sì amabili, fa eh' 
io compunto, tanto più mi dolga al prefenre 
de' miei peccaci: E come mai ho poruco haver 
tanta audacia, tanca arroganza di offendere un 
Dio sì buono! Prima mi fi apra fotco i piedi 
la terra, che mai più tornare ad offenderlo . Si-

! gnor mio fono rifoluco; Qgando ancora fuffi 
cerciffimo, che niuna pena doveffi io ma1 ri
portare per le mie colpe, pur vorrei fempre 
abborrirle, fempre a!lenermene, fol per quefio, 
per non abufar con ctfe la Bontà vo!lra. 

Kkk 2 IL 
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Preghiere alla San tifs V ergine. 
Atto di Contrizione. Er io ciò fa pendo ben iffimo, ho nondimeno 

havuco animo di peccare ,come fe non pec. 

O U nicn Signor mio! eccomi qui a' vo!lri . calli al cof pecro vo!lro. Detelto una sfaccia. 
piedi rucco confufo per !a con:tderazio- . taggioe così orrenda, e fommamence l' abbor

ne di rance ingiurie gr.;-uiffime vi ho farce. Ve I' ri_fco, .e I' abbomino per quelr affronco, che 
ne dimando perdono, e quanto fia mai poffi· non ho con elfa temuto di fare a voi. Conof. 
bile le <lecello per efo·r voi quel che frre, San. codi meritare, che voi mi difcacciace però 
tifiimo,Sapienciffimo, Amabiliffimi>. e degno dalla voflra faccia Ma che polfo dirvi, o mio 
di ricever da cucce le creacure un' ofsequio im· Dio! Q3ando anche voi mi volette così gran 
inenfo. Y orrei ha vere patito prima ogni ma. male, pur mi dif piacerebbe allo tlelf o modo 
le, che havervi offefo: ~ogni male voglio aò· ogni offefa facrn vi, per effer voi quel che fece: 
che prima patire, che mai piL1 rornare ad of- degno d' elfer' amato ir:lìoiramence ancor da 
fendervi. Voi concederemi per quell'amor ce. tutti coloro,che havece modio. 
neriffimo, col qual m'ha vere creaco, confer
vato. redenco , che cosi fia : e fra canto da· 
temi grazia, che mi fappia ben confefsare de' 
peccaci facci: menrre io propongo di volerli 
dir cucci con ogni finrerirà, e con ogni fchiec
tez.za, come fe par laffi a voi fiefso, che li fa pece, 

IL MARTEDI 

Come a MAESTRA. 

O Vergine delle Vergini, o Maeffra di Pu. 
ricà, che bella Scuola aprifte Voi fu la 

Ti:1ra col voilro efempio ! Voi fofre la prima 
a offerire con voco a Dio la Santa Verginic ~, 
e I' offèdile con voro sl rifoluta, che affine di 
mantenerla ,eravate prootiffirna a rinunziare 
a quell'onor fommo, che di prefence godete, 
ficcome Madre del medefrmo Dio. Diecro a 
Voi veggo Ur'lO fiuolo immenfo ·di Vergini, 
che ifrru:ce d.t' vollii iofegnamenci ,fanno in
vidia a gli Angeli <teffi del Paradifo, vivendo 
nel corpo ,come fe non havelfero corpo. Ed 
io miferabile, mentre ciò vedo, che dovrò fa. 
re? Non :ud1fco già di porre il piè fu la foglia 
di una Scuola sl fagrofanta ,qual' è la vo!tra, 
per non haverla a conca minare: ma pur così 
da loocano vi p0rgo una fupplica in quella 
fo1 ma; Un peccatore tutto di fango, protlra
to avanti la Madredi puncà,la prega con ogni 
poffibile fommlllìone ad· ottenergli raaro di 
I agri me, che bafb no a la va re cucce le macchie 
della fua vira palfara ; canco di grazia,che gli dia 
forza da elegger prima la morte, che mai più 
corna re a macchiarfi . Dovrò io cernere, che 
non paffiace la fupplica? Ah no • perch' ella 
troppo è fecondo il cuor vo(lro ! Se non ama· 
ile me, non potre{te però lafciare di amar 
quella purità, la quale io vi chieggo, e di.far. 
vene Protettrice, come già ne fo fle Madlra. 
Fiffate però gli occhi in quetl:o miferabile Pec. 
ca tor e, nè gli ritirare fio canto che cambia o~ 
domi in altro da quel eh' io fono, mi conce 
diate di f eguirvi ora in vira, e di accompagnar
vi poi nella Gloria dopo la morce: ficchè fe 
non potrò canrnre ancor' io la fu quel fubli 
rneCancico Virginale, che a Voi toccherà d' 
iocon are con taor' onore per cucci i Secoli .. lo 
polfa almeno afcolcare. Amen. 

Allo di Co11trizion:. 

D lo d'infinita grandezza: Voi come lm
menfo affiltere in qualunque fuogo: 

tutco vedete, tu eco udì ce , a tute o fece pref ente. 

I L M E R C O R D I. 

Come ad AVVOCATA. 

O Madre del .fantoAtnore ,o Vira,o Dol
cezza, o Speranza nollra ,così dunque 

non è ba<laro a G;esù di farfi Avvocaco mio 
prelf o i l Padre, s'egli non faceva anche Voi 
A vvocara mia prelfo di [e mede fimo! Ben lì 
fcorge quanco ami ta mia fa luce, mentre do
po haverla procurata con tanti mezzi , non 
ancor pago, vuole che co' meriti fuoi con cor
rano ad ocrenennela :incor le preghiere vo
ltre, cioè quelle preghie<e, al le quali ha dato 
ramo di furza , che fi rif petrano come feggi. 
Se così è,ecco che per efecuzione di ua <life .. 
gno così pierofo del mio S1gt1ore, io vengo a 
piè vofrri, quafi ad Altar d1 rifugio, e quivi 
proll:rato, fe bene mi riconofco per la più in· 
deg11a di cucce le Creacure. pur mi prorefio, 
eh' io fpero nel vo(lro ajuco • e fpao canco, 
che fe I.a mia fa Iure: ltelfe rucca nelle mie ma
ni, la vorrei fobico dalle mie mani rimettere 
nelle vo(tre: ranco di Voi più giuftamence mi 
fido, che di me (teff o. E'' ero, che io co'm1ei 
peccati caglio la via a quei foccorfi, che voi mi 

I 
procurare dal Cielo con te voftre 1llanze; Con
tuttociò fpero,che voi vincereceanchequello 
pregiudizio, eh' io m cagiono ,e m· impetre. 

I rece , che io fecondi con una buona vita le 
voftre fuppli che, non le d1Hm bi con una vir;i 
cactiva. Noo fi fa, che veruna caufa procecca 

l efficacemente da Voi, fi fia fin or mai peidll· , 
ca; e temei ò che la prima , <:he perdafi • fia la 

l mia ? Ah no! Turro il mondo fi dimentichi 
pur d 1 me , purcht Voi ve ne ncordiare , o mia 
amorevoli{fima Procerrrice. Degnatevi fola· 
men ce di rimirarmi, e fe non fi commoveran. 
no ad un erano le voitre t 1ifcere fopra di me 
miferabile, mi concenco di reilar da voi ab· 
bandooato Dire a.D10,ch' io fon voièro, e · 
poi non ricufo di perire, fe ciò non ba Ha a fal
varmi. Q9e!ta f peranza mi affida, con que(la 
voglio vivere.e in quella voglio morire.Uni. 
ca fpu mea Jçf1t.1 ,(j pofl J(Jum Pirgo lrfaria 
Amen, 

• .Atto di Contrizion:. 

D Io d'infinita Potenza: E' tanta la rive. 
renza dovuta a voi ,che innanzi a voi 

crema o rutti gli Spiriti più fubl imi del Para,,.; 
difo ,i Principaci;e le Podeltà. Ecio verme vi· 
liffimo della Terra, nè pur mi fono però afte. 
nuto dal farvi continui oltraggi. O .quanto, 

Si· 
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656 Preghiere alla Santifs. V ergine. 
i l: S A B B A T O. 

Com~ a CONSOLATRICE. 

e ìI e bella armonia fanno in Voi, o Madre 
di Mifericordia ,l'alcezza del voftro grf

do, e la benignità del cuor voftro. Se io alzo 
gli occhi alla fublimità di quel Trono, a cui 
'ulle affunta , mi vacilla il penfiero, mi crema 
la mente. Voi con immeofo eccelfo la rnag. 
giare di tutte le pure Creacui'e, Voi minore 
folo di Dio, Voi la più beli' Opera, che fia 
ukira dalle fue mani: Voi, dico, coll:icuice in 
Cielo un'Ordine da Voi fola, e per quel vin 
colo così (lt ecco di fa ngue , che vi congiunge a 
Giesù ,encrace in un grado come Divino; e 
nondimeno in mezzo a tanta Grandezza,non 
fola men ce non vi dimencicace de' miferi, ma 
però la vofira potenza v'è a o cor più cara, per 
parerla impiegare in loro conforro. Gli altri 
Amici ci abbandonano nelle noitre calamità: 
ma voi per l' oppofro ci mirate era elfe con 
occhio più amorevole: invocata, correte fu. 
biro a confolarcì, e fpelfo prevenendo le oo
flre fuppliche, vi mecrere anche non invocata 
a fedarle nofrre tempefre, e in mezzo ai nau
fragi fieffi, vi fate per noi dolenti un porro di 
pace.Benederca dunque per mille volte I? mano 
di quel Di o,che vi fece ad un tempo,e sì pocen. 
te,e sl pierofa, ed accoppiò in Voi un cuore di 
Madre sì renero, con una Madtà di Regina sì 
veneranda. Godecevi pure il vo!tro Regno, 
che vi ila benè. Io di qi;ià giù rapito dal vo(ho 
amabiliffimo Spirito, mt rallegro della voftra 

Grandezza , come fe folfe anche mia: e mi 
dichiaro, che affinchè non vi mancaffe un 
raggio foto di quell'alcHJima luce, che vi cir
conda, farei ad ogni ora pronco di dare più di 
una vira,fene haveffi più d'una. Voi che fra 
caoci titoli sì fublimi non 1fdegoate anche que. 
fio di mia Confolacrice, rrncoracèmi fempre 
più ne' era vagli ,che mi àlfalifcono ,e nel niag. 
gioredi cutci ,cioè nel puncodeHa mia morte: 
recatevi a gloria di ha vere incontrata una mi· 
f era Crea cura proporzionata più d'ogni altra 
alla vollra Mifericordia. Amen. 

.Atto di Contriz_ion~. 

N O, eh' io non v'ho conofciuco, o Re 
della Gloria; no, ch'io non v• ho CO• 

oofc1uro. Se qualche poco fofs' io mai giunco 
a conofcervi, come havrei potuto cambiare 
voi Ponce di piaceri? Voi Signor mio, fempre 
fece ifaco, e fem!Jre farete: le foddisfazzioni, 
ch'io mi fon pref e , non fono più, fono fpari. 
te come ombra. E pure a queft' ombra vanif. 
lima v'ho pofpolto con un'infulto sì federato, 
sl ftranno, cbe fe fu{fe Claro poffibile, vi hav
rei fin tolto dal Mondo co i miei peccati. No 
dunque, no torno a dire con infinicò rammari· 
codel mio cuore,no eh' io non v'hoconafciu
ro . Ma non così farà cerro nell' avvenire. Io 
mi procelto alla pref enza di rutta la Grao Cor. 
te Celeite, chè villa in torno: fincbè voi farece 
Dio, io vi farò vero fervo. Eleggo prima di 
non eff ere, che di tornare ad eflervi più infe. 
dele. 

LAUDE SPIRITUALE, 
Nella qualt! fi contengono 1e parti principali deUa 

DOTTRINA CRISTIANA> 
Con alcune Protefie da farli ogni giorno per ben morire. 

A§l~~D N Voi credo, in Voi ipero 
O Dio Onnipotenre, 
E v'amo unic(llmeme 

QEal Signore. 
Voi fiete il Creatore, 

~~~:~~ Dal rutto independence, 
Del cucco intelligente, 

Voi , che ci date legge , 
E grazia per amarvi, 
E fervirvi, e lodarvi 

Che ci regge. 

E quando fia finita, 
Godervi io Paradifo, 
Dove il vofiro bel vifo 

In quecta vjta. 

Felice, e fortunato 
Chi al fommo bene afpira , 
E là prende la mira, 

Fa beato. 

Ov' è il cammino. 
lddio è Uno, e TRINO, 

Perchè con l'Unirà 

D' elfenza ha Trinità 

QEefle han perfecta unione, 
Perfetta fomìglianza, 
E fon nella foftanza 

Nelle Perfone~ 

.. Un Dio folo.' 
IL PADRE, & IL FIGLIUOLO. 

E lo SPIRITO SANTO, 
Son pari, e cucci tanco 

Perchè han I' ifteifa Eifenza, 
U o' ifrctfo Potere. 
Uo' ittetfo Sapere. 

Però una Deità 

In ecceUen~a: 

Una Bontà. 

In tre Perfone credo, 
Come in tte Specchi vede 

Un Sol, che luce. 
Dio Padre ogn• or produce; 

Dio Figlio è generaco; 
Non fatto, aon creato, 

• 

Nè minore. 
Dal, 
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La11de Spiritt1ale. 
Dal foto Genitore, 

Procede il Figliuol folo ~ 
Dal Padre edal Figliuolo 

Il Santo Amore. 
lo credo nel Signore 

GIESU Salvator mio, 
. Ver'Huomo, e vero Dio, 

Verbo Incarnato. 
Di due nature ornato: 

Di divina dal Padre, 
Di Humana dalla Madre, 

E un folo Critl:o. 
Come l'Huomo è un fol Mìfto, 

E pur ciò eh' è immort:lle 
Ha da Dio : ciò eh' è frale, 

Ha dalla Madre . 
Ab eterno dal Padre 

li Fi5lio è gene1 aco: 
Nel tempo s' è incarnato 

Di Madre fenza Padre, 
E d1 Spmco Santo 
D1 tutt' i Santi il Santo 

Così G IESU' perfetto, 
E' per noi naro, e morto. 
E fcpolro, e riforto , 

Nè però s'è partito, 

Di fua Madre • 

Fu concetto. 

E al Ciel fa lito. 

Perch' è rimano a fare, 
Nell' Oftia d' ogn' Al care 

Un Ciel terreno. 
'Acciò noo venghiam meno 

Con morte di peccato, 
11 notlro Dio ci ha daco 

Il Pan del Cielo. 
In quel facrato Velo 

Del Pan v'è la fembianza, 
Ma non v'è la futtauza: 

E quivi è fottenrrata 
La vera Umanicà, 
Con la Divinità 

Quivi è tutto il Signore, 
E tutto in ogni parcc, 
Nè 'on l' Q(lia fi f parte , 

5iccome t' Alma tla 
Io rute' i membri tutta, 
Nè col corpo è d1Lhutca, 

Chi vuol far buona vita, 
E poi morir concento, 
Frequenti il Sacramento 

Perch'ivi fi difpenfa 
Con man pit1 liberale 
La gr<1zia , che dal male, 

Però ciafcun avanre 
D'ogni error vada voco: 
E digiuno ,e divoco, 

E'un Giuda traditore, 
Sacrilego ,e sfacciato 
Chi con morcal peccato 

Tomo l 

E' annichilata. 

Del Redentore. 

O' fi disfà. 

Ne {partita 

A sì gran Menfa. 

E' prefervantc. 

E con tremore • 

Un Dio riceve. 

Mifero lui, che beve, 
Coo pazzia non più udita 
Al fonce della vica 

Ma cu con miglior forte 
Palefa al Confelfore 
ogni tuo grave errore 

La fua Morte.' 

Interamente • 
Fa ben primieramente 

L' efa me di cofcienza, 
E con gran diligenza 

Peofa al tutto. 
Qyindi con alto lutto 

Deh piangi , e dl , mio Dio 
Perdona, ecco il cuor mio 

Tutto contrito. 
Con dolore infinito 

Piango 1nfinit0 errore 
Per l'infinito amore, 

Ch' a Voi porco • 
Vorrei prima elfer morto, 

C.he bavervi dJèfo,oDio: 
Prima morir \tOgl' io, 

Che più peccare." 
D'poi va a ritrovare 

Con cuor cucco raccolto 
Occhi baffi , umil volto 

Eleggiti iJ migliore, 
E a lui cucco confida, 
E prendilo per Gu.da, 

Un cieco Condottiero 
Ti guida alla rovina, 
Un buono e' incammina 

Il Confcff ore. 

E. Configliero. 

A fai va mento. 
D'ogni tuo mancamento 

Digli il numero 1ncc10, 

Ne più nè men del vero • 
Ch' babbi in menre. 

O quanta, oquama gente 
~i danoa per timore, 
Di dire al Confe!f orc 

Ogni mal fatto ! 
~anra , perchè in tal' arra 

Non ha buon peot1mt"nto, 
Ne buon proponimento, 

Di emendarli • 
E cosl di guardarfi 

Ancor dalle occafioni, 
Che fono come f proni 

A chi mal corre! 
Il Giufto fempre abborre 

Amori, V egli e, e Bali i , 
Perchè fa, che a gran falli 

Approno il pafl'o.· 
QEeflo dunque è il ruo fpaffo? 

No, che non gli hai da ufare, 
Se pecchi , ò fai pecca.e 

I cratiati. 
Dirai: non fo peccati: 

Ve gli fai col peofiero ? 
Scherzando, hai già da vero 

Il Ciel perduto. 
Chi ancor non è caduco 

Nel occafion cadià; 
E al fin •i perirà. 

Come un Sanfone. 
K kk J La 
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Laude Spirituale. 
La buona f ntenzlonC! 

Non bacta, ov' è il ~eriglioj 
~ivi il vero con(iglio r 

E' fqggir vi~ . 
Ancor la buona via 

Finifce in precipiiio, 
E da picciolo Vizio 

Per haver cicalato 
Un grande è nato. 

La donna col ferpente • 
Gli credè fcioccameo~, 

E mangiò il pomo. 
Cosl fece ancor l'Huomo,, 

Nel Mondo ro1ioaro 
Per gli occhi enc:rò il ~e~cato 

f;ntrò la Morte. 
Però chiudi le porte 

Al fenfo craditore, 
E fchiva dell'errore 

Anche il periglio, 
Entra in te aeao , o Figlio~ 

E vedrai , che gran male 
Sia il peccato morcale 

A te sì accetto, 

PARTE SECONDA. 

I L peccato è un dif petto , 
Fatto a Dio noctro Bene, 

Degno di quante pene 
Ha mc.i l'Inferno. 

Petcbè offende l' Eterno, 
Et infinito Bene , 
Merita ecernie pene, 

Penf ate , : joorridice ! 
li peccato mortale 
E' dell'alma immortale 

Ddl:J beat4 forte 
Perdita f vemurata . 
Dalla Patria beata 

BJll:: dir , chi! peccando 
Sprezzi Dio , lo rigetti , 

Et infinite. 

Eterna morte. 

Atna!'o hao do • 

E 'I Demonio ti metti 
In rnezzo... al cuore • 

J.>cr fuggi. t:lnto errore , 
Penfa al cuo fine eterno, 
Morce, Giudizio , Inferno• 

La Morte all' improvvifo 
Ti priverà di tutto, 
E i cuoi piaceri in lutto 

1\-:orrai fo,fc queQ' anno, 
E tu ftai feileggiaoJo, 

E Para&fo. 

Finirl r.no • 

E fcherzi, e fatti , andaodo 
Al tuo fupplizio. 

S~i puc, che v'è il Giudizio : 
Se ne vivi fcordaco, 
Sei perfo, fei danoatu, 

Verrà con atta orrore, 
Quel dì delle veodeue, 
Di fiamme , e di faette • 

O dì, che darai fine, 

C Peccacore. 

E dirovine. 

A un Mondo di pazzfe, 
Di fra udi , e di follie, 

Di vanità. 
O <lì fenza pietà, 

Senza mif e ricordi a: 
O dì curco difcordia / 

f.tutto guerra~ 
Quando il Cielo, e la Terra, -

I Monti , i Mar, le Stelle 
J\ddotTo ~Il' h1.Jom rubeUe 

Miferi, ahi ! che faranno; 
Se 'l fuoco gli arderà , 
Se 11 Monçlo flllor farà 

Caderanno; 

'futtQ un' Inferno~ 
Al Tribuna! fuperno 

Del Giudice adirato, 
Ogn' un verrà chiamato 

Ai fuon d1 orribil Tromba 
Ogn' ufl rifo"Fg.erà, 
E attonito ttara, 

Dalla Tiomba ~ 

Ogni f~reto vizio 
Palefe apparirà: 

Nel grai Giudi:tio. 

O Dio ! chi foffrirà 
Taoto rofforc l 

La notte d' ogni cuore, 
Cb' or non ha chi lo veda, 
Converrà ben, ch~i:eda 

Guai l te povenno, 
Che taci il tuo peccato. 
Oh quanto fvergngnato, 

Gll::t~ a te , eh' ora fai 
Del Santo, e del fincero, 
Nè fei altro, •;h' uo ?~ro 

Che fia 1d Peccatore, 
Se'l Giufio è giudicato, 

· Al Sol 01Yino; 

Allor farai! 

lngannacore. 

S' anche i Santi han cremato, 
E tremeranno~ 

Contro i Rd grideranno 
L'Inferno , il Ciel , fa 'ferra, 
Arme , arme, guerra, guerra, 

Fuoco, fuoco.
E' già finlto il giuoco, 

E' prrfo il Regno eterno: 
A Il' Inferno, al!' Inferno, 

O rmladetd.' 
Ma :1oi, che fiete Eletti, 

V enice a fquadre , n fquadce ~ 
Benedetti dal PaJr: , 

La Gloria a ioi ft dona 
In premio dell'amore 1 
Che porcafte al Signoce, 

O !)io! b~ad quelli, 
Cbe fenciran VENITE; 
Miferi quei, che l' ITE 

Che pena pr:.>veranno, 
lmmenfa, & infinita, 
Nell'ultima partita, 

O maledetta forte! 

Alla~na: 

Sestiranno •· 

Eterna morte: 
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·Laude Spirituale. 
Peccato maledetto 
Per un breve diletto 

U o pianto E~erno • 
.Ami un fuoco d'Inferno 

Che '1 corpo , e lalma ardente 
Abbrucia eternamente , 

E non confuma. 
Accende, e non alluma 

La gran fomace orrenda , 
Nè v'è Stella u che fplenda 

In quella notte • 
O che fondi , o che grotte, 

Dove ogni rifa è fpento, 
Ogoi fira.tio, ogni ftento, 

In un s'accoglie. 
Sra f e ritto fu le foglie 

Di quell'orrida llanza, 
Perdete ogni f peranza, 

O voi, eh' entrate • 
Anime difperate 

Di vi vere, e morire; 
Vivi! fol p~r patire 

Eterna morte . 
C'.biudono a voi le porte 

Due chiavi: uo St"mpre • un Mai 
!dai fine ; &mpre guai, 

·pfanti, llrida, e fof piri . 
Sempre martiri • 

Bellemmie, e ccepacori, 
Fiamme, zolfi"'e fc:rori, 

E famc,e fate. 
Senza vira vivere, 

Prive del Son1mo Jrene; 
In un Mare di pene 

Ogn' 
Per le colpe palfate 

). nuotate . 

Vi rode in feno il cuore, 
Un Yeìme, che non muore 

1n fempiterno. 
Jn eterno, in eterno. 

Fin che Dio farà Dio 
Ciò, e' ha vefie in obblio, 

Vi terrà mcfie. 
Il tempo, che pe..tieff e, 

La grazia ,che abufatle, 
Quel Dio , che Llrapazzafie, 

Anime ingrate. 
O come c' infegnate, 

Mifere a vollre f pefe. 
Che imitiamo chi afcefe 

Al PARADISO, 
Là fu con fecta, e rifo, 

E balli, e fuoni, e ca nei , 
Tra gli Angeli, e tra i Santi. 

Iddio fi vede. 
Si gode, e fi poffiedc, 

Il Sol d'ogni bellezza , 
li Mar d' ogni dolcezza , 

Il Sommo Bene. 
L' Inferno e rutto pene: 

Il Cielo è cucco gioja, 
Sic mo , e f eoza noja 

E noi alme mefchioe 
Perdiamo un tal contento, 
Per un '7ano momento.. 

E fenza fine. 

Di piacere? 

Per un breve godere 
Perdiamo un bene eterno, 
Il Ciel per ue' Inferno. 

Oh Dio ,chi crederia 
Poffibile un tal fatto? 
OMondo cieco,e matto. 

O che pazzia! 

Io ti rioicgo~ 
Per Dio tutto m• impiego , 

Per Dio tutto abbandono, 
A Dio rucco mi dono, 

E al Ciel m'invio • 
. '\ ce porgo il cuor mio,, 

MARIA fperanza mia, 
A te ,che fei la via, 

Cbe guida al Cielo. 
AH' ombra del tuo velo, 

In te, che f ci 'J mio Porto, 
lo prendo il mio conforto, 

E mi ripo(o. 

G I E S u• E M A R I A 
VI DONO JL CUORE 

E L" ANIMA MIA. 

PROTESTE 
Da forfi ogni giorno per ben morfrc. 

J. 10 
Creac1Jra mif er~biie, cer"iffima d' bavere a mo. 
rire 'e non fa pendo quando ciò ua per elfere, 
intendo di apparecchiarmi ad un punco cos\ 
tremendo; e però protetto innanzi a Voi Dio 
mio, e a tutto H Paradif<-, du: io vi riconof• 
co per mio Crearore, e per mio fupremo Sj. 
gnore, e che come a raie profeffo ogni fog· 
gezione, e obbedienza. 

U. Proteilo di credere fermamente ciò che 
cre<le la San ra Cn;efa Catcolica, e di crederlo, 
perchè r ha vece rivelato Voi prima Verità, ed 
in quella Fede voglio vivere, e morire. 

III. Procelto, che fe bene co'miei peccati 
ho meriracomille volce l'Inferno, fperonon. 
dimeno nell'infinita Pietà Voltra, che me lo 
perdonerete, e che mi darete grazia di non 
peccar più , e di confeguire con elfa l'eterna 
felicità del Paradifo. 

IV. Prorelto di ringraziarvi con tutto il 
cuore,dell'amore, che mi ha vere portato, ef. 
fendo ne io immerirevoJiffimo ; e di tutto il be. 
ne, cpe mi ha vere fatto, delle pene, che ha. 
vere patico per me, e della mif ericordia im· 
menfa, con 1a quale ha vece fopportato fin' 
ora tutce le mie iniquità, ed ingratitudini, 
rendendo f em pre bene a chi tanto vi ha otfefo. 

V. Protelto, che mi dolgo con turco lo 
sforzo del mio f pirico di haver offefo Voi Som· 
mo mio Bene. Mi dolgo, che non ofiance la 
viva notizia di Fc:de, che voi mi ha vece data, 
che il peccato è un male oppofro alla voftra 
iofioita Bontà , e che una colpa mortale, per 
quanto fla in e{fa , pocrebbe contrifiarvi, e 
privarvi del beatillimo gaudio a che polfe<kte; 

io 

I 
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Lat1de Spirituale. 
Jo ho ardito, per quanto era i1l' me, diftrugge· 
re la Beatirudiae vollra , cd io confrguenza 
togliervi la Divinità fie(fa. Ahi! cbe per que. 
1lo citolo folamente altbomino,e detefro il pec
caco più che qualfivoglia altro male, ò tor
menco. Propongo per l'avveoirr..una collan-
2.a filiale per ol1ervare i vo(tri prececci; e vi 
11rego prima levarmi la vita, che permecrere, 
iche di nuovo vi offenda . 

VI. Procdlo, che v'amo fopra tutte le co
fe , che mi ralleg,ro della Vofrra infinita felici
tà, più che d'ogni mio bene; che godo d'elfer 
fervo di un Padrone sì buono ,e sì potente; che 
defidero, che cucce le Creacure vi conofcano, 
e vi adorino; vorrei ha vere i cuori di cucci per 
J>iÙ amarvi, e adorarvi, compiacendomi, che 
:fiace amé'.CO da tanti in Cielo, ed in Terra, e 
quel eh'~ più, infinicamence da Voi mede. 
fono. 

VII. Protdlo, che deftdero di ricevere nell' 
()fa della mia morce cuce' i Santi Sacramen
ri 

1 
e ch'io 1i dimando ora per allora, fe per 

qualche accidente io non poceffi riceverli in 
quel punto . Protdlo parimence, che ora di 
\lerocuoredimando l'alfoluziooe de,miei pec
cati più fpelfo che fia poffibile nell'ultime mie 
agoni'.e, quando non potrò chiederla con al
cun fegno fentibile. 

dare, elfendo fommamente dovere, che fi facc' 
eia la Volontà Vo{tra, e non la mfa. 

X. Prego cutt' i miei parenti , amici • e co· 
nofcenci • che habbiano memoria nelle loro 
Orazioni della povera anima mia, ricordan
doli, che ella fia penando nd fuoco, acciò 
quanto prima fta liberaca dalle pene del Pur
gacorio per i meriti di Gicsù CrHto, e per l'in
cerceffione della San ca Cbiefa. 

XI. Procefio per ultimo ,che fe mai per for
za del dolore, ò per fuggefiione del Demo
nio (il che Voi non voglia ce) faceffi, ò diceffi 
in quel punco qualche cofa concraria a quelle 
Pro relè e, adelf o la revoco, e annullo, e voglio, 
che fia per oon detta, per non fatca, come con· 
traria alla mia ulrima volonra. Della quale 
fupplico, che fia Confervacrice la Sanrilfima 
Vergine MARlA, Avvocata, e Madre de• 
Peccacori, ed io(ieme con Lei S. GIUSEP
PE, il Padre S. BENEDETTO,eS. FRAN
CESCO SAVERIO Procercori de' Moribon· 
di, a cui ricorrendo cofl ogni affecto, perchè 
ricevan l'Anima mia, dirò fpefsocon la bocca, 
e col cuore, GIESU, e MARIA affiftece ar. 
la mia Agonia: GlESU, e MARIA riceve. 
ce nelle vo!tre fanriffime braccia l'Anima mia. 
Amen. 

Per conferma di quanto ho detto, fofcriva 
quefre Procelle, e le porterò addofso, accic> 
fia nota a tutti quefta mia ultima , e de~ermi~ 
nata volontà. 

vru. Protclto, che perdono tanto di CUO• 
re a chi m'ha offefo, quanco qeiìdero, che Voi 
)'erdoniate a me; e che dimaodo perdono a 
chiunque fofse difgufiato per mia cagione, ò 
l:lavefse ricevuti da me cattivi efempì, fcanda
li, ò configli . 

J X. Prorelto, che accetto la morte, e tutt'i 
dolori, che la precedono in quel tempo, cd in 
quel modo,che piacerà a Voi fupremoSigno· 
re; e dalle V oltre Mani non ricufo niente, , 
che vivendo , ò morendo mi vogliate man· 

Prou~o qu11ttt& di [opra, e çon tale difpofitiolll. 
voglio VJivere, e morire . 

C H I B E N V I V Ea 
BEN MUORE • 

• 

'FINE DEL PRIMO TOMO.· 

• 
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INDICE GENERALE 
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL 

PRIMO TOMOA 
Avvertendo, cbe il numero Aritmetico è quello 

. della pagina: il numero ]{omano è il 
marginale della flejf a pagina. 

A 

A 
Bbandonamenro della Dal ma· 

~ zia fatto dalla Santa Cata di 
Loreto . pag. 486. 1111m VIJ I 

Ab1gail1e come placò D 1u1d 
coo1raNaba'e paJ_.191.n Vl. 

Ab1co degli Empj in fi iadi delfa Mifericord1a: 
non agevole tal fiducia 1u morte, ma la d,f 

. ficultà. pag. 19 2.. n. V Il 
Abramo grande Sprezzator delle pubbliche 

dicerie. pag 85 n IV 
Suo fervore nd Sacnfizio pag 2.40 n Ili. 
Sua dokez.za in nfpoodere all'Epulone. 

ptlg. 11a .... xu. 
Accettare come fia d1 verfo dal ricevere. p11g. 

596 n. X 
Accecraz1on di perfone quanto pregiudichi al

ta Repubbl:ca . pPg. 3q 11. IX. 
Acqua ccJn coi ti lavava le Mani S. Anfclmo 

faceva miracoli. pag. 409. 11. Vlll. 
Adamo perchè non· ofaffe riprender Caino 

del fraticidio. pag . . 336. n XVI L 
Adriano cedè l'Imperio per ti1nor fuperiliz.io

fo. p11g. 44 n. Il. VIII. 
Si vergognò .li punire le ingiurie faccegli 

nella fortuna prtvara pag i.5 i n II. 
Agonia di Crilto oell' O rto perche sl fiera. 

p{,jg._ r7 n. VIII. 
Agrippina quanto pazza nell'amor a Nerone. 

ç quaoco pencira . pag 118. n. V l. 
Aìdfandro M igno pe,chè da Romani afcrit· 

to era' Dei. pag. 164. 11. IX. 
Sino a qual frgno prece1e efaltar la Ma· 

dre. pag. 295 n II 
Q!Jaoto foffè amato da fuoi. pag. t48 

1111m. Ili 
Alfonfo ile da Napoli come ammonitoda S. 

Franceko di Paola dtlle angherie verfo i 
Sucjdici. p11g. 178 n X II 

JUlegrezza deve pa(far dall'anima al Corpo, 
e J'.!OO ali" oppofito. pag 5 61. n. l l. 

Deve haverfi nell'operar bene. pag S7S· 
mJm. IV. 

Delle buone Cofcienze quanto fia gran
de pag 21l . n. X. i8l n. IV. 

Della rea qua nto mentitrice. pag. 187. 
n. I. 211 . n. Xl. 

S. Ambrogio quante arei ufaffe a sfugir la Prc· 

latura. pag. 152 num. VIII. 
Amici mondani quanto fono infedeli .pag. 46. 

num. li. 
~anto iniquamente fi pecchi per amor 

di effi. pag 5 I n. XI 
Amici veri quanc.; fieno rad. pag. 470 n. Il. 
Amicizia Di11ina quanto miglior dell'urna· 

oa. pa,~. 47 n.111. 
Amore è I' dferco più malagevole ad occul· 

tarfi . pag. 207 n I 
Amur proprioquancodaanofo a noi.pag.560 • 

n. IV. 
Q..uanco ingiuriofo a Dio pt1g. 30111 IV. 
Quanco hc1bb1àfi a cernere pa/l.. p 7.n.l. 
Si ftudia di andar celaro f pecialmenre 

negli ecclelialtici . pag 327 n. I f. 
Amor di Dio ver fo gli huomio1 quanto in• 

ce mo a beneficare. pt1g r 4 " 11 Il 
E quanto male è conti accambiaco. p11g. 

14 i. t1. I 
Allora è maggiore quando fi travefie da 

òdio nel crioolàre. pag,. 207. fì, I, 
Amor degli but1mini verfo Dio qual timer 

d1fcacci pa5!_, q6 n III 
Amor carnale qua neo fia abbomi nevole. p11g. 
· 140. n VII. 

Anailafio lmpcrarore morto innanzi al fuo 
tempo per l' 1mpierà pag 41 .n. lV. 

Angeli come pronci a noftri bifogni • p1tg. 4 71. 
m1m. IV. · 

A quanto sì abbaffino in pro de' Giuili.' 
pog. IH n IX. 117.11.IX. 

~anro mal volentieri fi accollino a' Pcc .. 
cacori. pag 6 3. n IX 217 n X. 

~aoto fi fdcgnino per le irriverenze nel. 
le Ch1efe pa~. 1!4. n IX. 

Anima quanro di fua nacura ami il corpo; 
pag 27 . 11 11 

Come fia differente dallo Spirito. pag. 538. 
num. I. 

Come faccia a lordarli pag 560. n. III. 
Anima propria non doverli mai metter alla 

vencura. pag. 43· "· vn. 
Ma bensì cu!todir con cura fomma • ~ 

pag 79 n.IV 
Quanto poct>fia prez:zara da molti. pat. 

# n. VIII. 78 11 Ili. 
Da quanto poco dipende la fua falure ò 

la fua perdizione . pag. J 6 6. 11~ I. 
La fua perdizione non potetti auribuire 

{e 
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fe non a noi. pag. ip .. "·I. 

Anime altrui quanto fi farebbe a falvarle fe 
foffe conofciuta Ja loro beltà. pag. 148.n.II. 

Quanto l'impiegarfi a pro d'effe fia caro a 
Crifio ,giufto,e giovevole. pag. 149.n. 
IV· V. VI. 

Ognuno può ciò fare nel grado propio. 
pag. IS r. 11, Vll. 

Qganco a ciò fieno tenuti i Pallori. pag. 
152. n VIII. 

Q9anro fia gran peccato tirarle a male. 
pag. 88. n VII. 219. n. I. 

Animali qua neo ben ordinaci dalla natura in· 
torno all'allevamencodelle lor proli.pag.194. 
n. H. 

Grati a' lor benefattori . pag. r4 r. n. II. 
Onoraci con modi Uraai. pag. 145. num. 

VIIl. 
Q9anro erano olfequioft ali' huomo in· 

nocente . pt1g 216 . n. V Il I. 
S. Antonio Abace umile in molco a S.lgnazio 

Lojola. pag. 168. 11. IV. 
S. Anfelmo iofegoòchefi puòelfer gran San· 

ro in Corte. pag. 405. n. I. 
s. Antonio da P;idova quanto miracolofo. 

pag. 419. 11 Ill. 
Appa-renza è cute a la moda del Mondo. 

pag. 49 r. n. I. 
Qga.nto fia mala regola ne' giudizj . pag. 

z.8 1.11. l. 
M-affimameoce in quei che [penano all' 

allegrei.?a de-gli empj. pag. 188. n. lll. 
2u. n.Xl. 

E nella me(lìzia de'buoni pag.28 z. .num.II. 
284.n. V. VL 

·Af petto de'Giulti qua neo habbia di forza per 
commovere al bene. pai 290. n. V I. 

Affalone quanro peccaffe peggio del fracello 
chehavc:ali poco compacito.pag. 156.n.VI. 

A\llari quanto facilmence fi dannino .pag. 174. 
num. Ili. 
Q.ganto arrabbieranno il dl del Giudizio. 

pag. 177.n. Xl. 
Qgantofacilmence fi fcufino dalla limo· 

fioa. pag 174 11. lV. V. VI. 
E del pagamento delle Meicedi. pag. 179 . 

num. XIV. 
Condannati dalla natura nelle fue leggi. 

paJ!, rn 11 I. 
Avarìt.ia fa cradtcori. pag. 435.n.XI. 
Autorità per qual via fi fo!teoga dalli Ecclefia. 

fiici. pag. ~ t c. n. JI(. 
Avvenro doppio di Crilfo quanto delfe occa

fion d'inganno agli Ebrei. pag. 3 u. n. I, 

B 
B AGiio T mperatore ingratiffimo a chi lo 

fai vò1~;illa more e. pag., IH. n. V. . 
Bartdimo t1mboleggiaro nell lfopo. pag. 559. 

1111m. n. 
:Beatitudine fu la terra non fi può trovare eh.e 

in Dio. pag 28-1. n. lV. 
Bellezza di CrHlo. pag. 488. n. III. 

Di Giudica perchè non iafultata da Sol
dati. pag. 49i... n. IV. 

Beneficenza è la virtù più accetta al Genere 
umano. pag. 175. n. VI, 

Bene~cii checi fa Dio quanto maggiori di 
di quelli che fan gli huomini. pag. 141 • n. 
V. VI. 

E quanto pi~ modeili. pag. 48. n. V. 
· Che grand' ecceffo fia non concraccam. 

biarli che con oflefe. pag. 14 r. n. I. 
Beneficii che ci vengono dalla B, Vergine.' 

pag. 516. n. I. 
Beneficiati come babbiano a difporre de'beni 

Eccletiailici . pag. 3 37. n. J. 
E come puniH fe ne difpongono male; 

pag. Hi.. n. XIII. 
Beneplacico iìgnifica l'Incarnazione del Ver .. 

bo. pag. 588.n n. 
Beni mondani quancofieno fallaci. pag. 227. 

num. Il[. 
Bonrà del le cof e è a iurata moJco dalla qualità 

del Luogo. pag. 445. n. IV. 
Bugia non voluta in onor dell'Angelo Cu· 

!lode. pag. 474 n.VII. 

e 
e Aino punito più per leoffefe verfoil fuo 

Proffimo,che non per quelle che diricci .. 
vamente andavano a ferir Dio. pag. 53 n..l V. 

Con quanta timidità s' induceffe a com• 
meccçre il fuo omicidio. pag. 110. "· 
IV. 

Fu.reo d'invidia la peggiore di rntte. pag. 
220 n. III. 

Ca! unnie collerace per Dio generofamcnte di 
quanto merito fieno. pag. 85. n. IV. 

Cacciatore fi fa Dio delle Anime. pag. 44). 
n. III. 

Carcere de' Penitenti riferita da Climaco fi. 
defcrive a confufione di chi con tropJJa fa. 
cilicà fi promecce la fua falure. pag. 81. n. 
VII. VIII. 

Cariche quandofonodate daDiohaonofem. 
pre congiunta l'abilità io chi le riceve. p11g. 
45 I. n. 11. 

Carirà verfo di Dio. pag 6 1 8. n. f. 
Del Pro!Jìmo nell' ajurare un cieco, gua• 

dagoa a Leone la protezione ddla B. 
Vergine , e l'Imperio. pag. 42s. n, XII. 

Carnefici quanto firanamence iaumaoi verfo 
di Crifro. pag. 266. n XIII. 

Ca(iicà eccellente di S. Filippo Neri. p11g. 417. 
num. II. 

Catone da qual confiderazione rellaife ani· 
maco a fprezzar la morte. pttg. 274. n.VI. 

Cattedra di S. Pietro Trono di Dio in cerra~ 
prig. 456. 11. I. 

Cherubini fimbolo de'Lecerati Santi .pag, 4oi. 
n11m. V II. 

Chiefa di Crifio fondata fu la Concordia. pa:. 
330. n. Vll. 

Pceaunziaca da David. pag. 578. n. II. 
Chiefe quanto hab9iano a rifpectarfi. pag. 180. 

num. I. 
Perchè fieno infiiruite al Mondo da 

Dio . pag. 182. n. V. ' 
~anto riverice dalli antichi CrHliani. 

pag. 18z..11. VI. 
E quanto poco da Moderni. pag. 184. 

11. V lll. IX. 
Furono in .river.e11~ ancora tra barbaci. 

pag. 
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Generale. 
pag. 1164. num. IX. 

Differenza tra elfe,e l'arca di Noè.pag 61. 
mun. X. · 

Cieli quanto daranno da ammirare ad un'ani· 
ma nel paifaggio eh' dla andando alla glo
ria farà per eOì.pag. 96. n.U.Ill.IV.V. VI. 
vn. 

Cognizione del peccato quaoro nc:celfaria al 
pencimtnto. pag. 5 Sl· n. lll. 

Colombo come s' invaghilfe di cercar il mon· 
do nuovo. pag.529.n.Il, 

Compagni cattivi a quanro rifchio.di danna. 
zione fi efpangono nel tirare i buoni al 
peccato. pag. 88. n \ 71 [. p. 220 n. III. 

Quanto fta iniquo , & imprudente if pec
care per amor d'effi. pag. s 1. n. XII. 
XII i . 

La molricudine d' effi non fa men grave 
fu l:i terra la colpa. pag. 221. n.lV. 

O' nell'[nfernola p.eoa. pag. 12+ n. V. 
Comunionecon quale devozione debba farti. 

pag. 616. 
Compaffioac verfo i Defonti alrrui quanto 

necetfaria. pag. 150. n. VI. Vlll 
QEanro poco fu ufata a Cri!lo tra fuoi 

. dolori. pag. 267. n. XIV. 
Concezione della B. Vergine perchè tanto 

difputata. pag. 377.11. V Hl 
Confermazione in grazia in che confiffa. 

pag. 569.n.IV. · 
Confdiìonali illullrati da lumi Celelli . pag . 
. 484 n.V1. 
Confeffione fatta in morte per cenni è un ri

medio dtremo, fu cui niuno ha da fidare 
la fua falure. pag 140. n. I V. 

Confelfore devefi eleggere con fegoalataavver • 
. te(lza . pa,_v,. 80. n. V[. 

Confolione è propria pena degli huomini non 
· ·. de, Bruti. p"g. 64. n. I 

Parve la maggior delle pene foperata da 
Crillo nella Paffione. ptrg. 266. rmm. 
XlIT. 

QQanto grande farà quella de' Reprobi al 
giorno ellremo. pag. 65. n. H. 

Conftderazionc quanto fia necelfaria in tutci i 
maneggi. pag. 36j 1J. ll. 

Ci abilita a confeguire io effi il Divino 
ajuco. pag. 36~ n. II. 111. 

Si ajuca con fa Lezione. pag. 364. 11. V. 
Configlio quaoco giovi a fatvarfi nelle o. 

miHìoni. p~g. 3z.6. n. Xl~. 
Ci abilica a confeguire ne' nofrri Uffiz.ii 

il Divino ajuro. pag. 565. n VII. 
Dobbiamo gradirlo ancor dagli lnfe. 

riori. paz. p6. n. Xl V. 
Configlied a propotito quali fieno. pag. 366. 

mtm. VIII. 
Concrizionequal iia la vera. pag. 563. nu. II. 

P· 587. 11. VI. 
Converfazioni libere di perfone differenti tra 

loro di llato, edi feifo,quanto pericolofe. 
pag. 140. n. VI. 

Converfione veca non li fa che da Dio.p. 57?.. 
num. IV. 

Octenuta in alcune occafiooi per la pro
tezione di S. Scefano. pag. 385 n. X. 

Non fi deve diferir all'ultimo della vita. 
pag. 79· n.I V.p~g. 103.11. II. ~ 

Doverli anzi fare con fomma celerità. 
pag. 43. n. Vf.pag.244.n IX. 

Suo proprio mezzo è la parola di Dio.· 
pag. 62. 11. VIII. 

Cooperazione a falvarfi. p.137. n.lV. p. 236. 
nu. VIII. 

Corpo quanto caro aH'anima. pag. 271. n.11. 
~anto giullamente farà nel Cielo pre. 

rniato infieme con effa . pag. 2Jr. n. I. 
Corpo di Crillo quanto in fuo genere fu più 

perfetto d'ogni alcro • pag. 259. n.11. 
· ~amo delicato. pag 307. n.IX. 

Solo fra tutti fu da Dio creaco a finedi 
farli patire aifai. p. 259.n.llp.307.n.IX. 

Corpo di Donna vana porcaro via da Diavo· 
li. pag. 186. n. Xli. 

Correzione animofa fatta a Principi grandi 
pe' loro eccelli. p. 178.11. XII p. 182.11.VI. 

Corr~zione fracerpa fembra il prt.:cetco più fa. 
cile ad adempirfi, e pur è ·il meno adem. 
pico . . pag. I 47. "· I. 

Non dovt!rG crafcurare fotto il pretefiodi 
non elfer gravemente obbligato a far. 
la. p"g. 149. n.I V. 

Correzioo mite doverli ufar d'ordinario più 
del aullera. pag. t 54 n. J I. 

Corrieri di Gidlliano Apoflaca furono alle voi. 
te i Demonii. pag. 419.11.XIII. 

Corte luogo aoch' elfa di Santità fe fi vuole. 
pag. 409.11. V Hl. 

Cofcienza buona quantoconfoli. p. 211. 11. Xl. 
p. 283 n. IV. 

Cacci va quanto affliga . pag. 25 ?· 11. Xl. 
p 280 n.1'.I. IIJ. IV. 

Maffimamence alla Morte. p. 254. n. V. 
Creature nocevoli più han poifanza fu gli em. 

pj, che fopra i Giulli. pag 216.11. VIII. 
Stanno ogn'or pronte a vendicare l'ingiu. 

rie del loro Fattore, ivi,~ pag. n1.n.1V. 
Tutte in f uo genere fon provvedute di a· 

juti fufficienti a' lor fini. pag. 2 34.n. V. 
Criftiani foli vergogoanfi di profeffare a fac .. 

ciafcrperca la lor legge. pag. 165.n.XI. 
E pur effi han o foli la legge vera.p. 15 9.n.I. 
Q9anto faranno più ioelèufabili de Gen

cili non li falvando. pag. 2J5· n. VI. 
Verranno nel Giudizio accufaci da piùdi 

effi . pag 69 n. IX. 
Criilo quaoco fra gli huomini fi mofirò buon 

amico. pag 47.n.l V. 
Quanto modello ne'beneficj.pag. 48 n.V. 
~anro recco ne' guiderdoni. p. 50. 11. VIII. 
Quanto amabile io sè. p1:1g 258 n. I. 
Q9antoamorevolearutci. pag. 261.n.IV. 
Q9anco fu delicaro di Carqagione.p.259. 

1111m. II. 
· Ha fuperato ogn' altr' huomo ne' pati· 

menti . pag. 263. n. VI. 
Portò in sè le pene di cutti.pag 261.n.IIf. 
E porcò i peccaci .pag 270.n.XX. 
Q.9anco poco fu compatito ne' fuoi do· 

lori. pag. 267.n. XIV. ' 
Q.9anro poco cuce' or n' è contraccam· 

biato. pag.268.n.XV II. 
E' morco egualmente per rurti gli huo. 

mini, e Predellinati, e Prefciti.pag.23 3. 
mtm. IV. 

Perchè fi dica motto per remiffione dc' 
pec. 
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peccati antecedenti alla fua Paffione,e 
1100 de' frguenri. pag. 268. n.XVI. 

Q.uanco fìa bramofo di falvar anime. 
pag. 148.n.III. 

Per qua neo poco è vilipefo dagli huomi· 
ni. pag. i.51 . n. X.p. 269.n.XVIII. 

~anro il dì del Giudizio farà di f paven· 
to a Rei. pag. 66 n. V. 

E quanto amorevolmente mirerà i Li
mofineri. p<1g.50.n. IX. pag.176. n. X. 

Si canvinçe clfere Dio. ptlg. 160. n. II. 
E così lui folo haver data Ja vera Leg. 

ge. ivi. 
Non ci impofe però che prima non tol· 

lera(fe. pag. 114 n.xn. 
Q.uaoto pacilfc più nella fua Paffione per

chè era infieme huomo e Dio. pag.308. 
nurn. XII 

Qpaoto fencilfe i noftri peccati. pag. 308. 
num. Xli. 

Come abbandonato dal Padre fopra la 
Croce. pag. 308.n. Xlf. 

Tratcacocome Peccacore.pag. 309.11. XI II. 
Anzi come il peccato ltetfo. p'1g. 309. 11. 

XIV. 
~ante ingiuftizie tolleraile ne' Tribuna

li . pag. ~57· n. Il. III. 
Riordinò con elfo le ingiurie farte alla 

Giullizia Divina . p<Jg. 360 n. XI. 
Si meritò la PodeLtà Gil1diciaria con l' u

milrà. pag. 314.n Xl. 
Perchè farà tanto formidabile nel Giu

dizio . pag. l 1 ~· 11 X. 
Come debba venir rapprefencato dagli Ec

clefiallici. pag.; II. n. I. IL 
Non fi può fai vare chi ad elfo non fi con· 

forma. pag. 362. n. Xl V. 
Croce riputaca il fupplizio peggiore di tutti . 

pag. 2.66. w.XIII. 

D 
D Annati abbandonati d' ogni conforto 

nelle loro pene . pag.1u n.lll. 
.,.. Proveranno il mal della morte per rutti i 

fecoli , ma non il bene . pag 122..n. l 11. 
Si odia no tra lor crudeliffimamence. pag. 

12+ n. V. _ 
Qganco le rormenti fa rabbia .contro ì De· 

moni. pag. 124. n. V l. 
E linvidia che hanno a Beati. pag. 124. 

n. VII. VIII. 
E più il vederli da quelli non folo dere .. 

liti nelle loro pene ma ancor derifi . 
pag. 12.s- 11. VIII. 

In quanto numero piovano nelli abiff1 . 
pag. 12.6.n. IX. 

Non però fentono meno le loro pene , 
perchè fieno taoti,a patirle. p. 12.4.n V. 

Dannazione nofira non poterli afcrivere ad al
tri che a noi . pag. 2 ~ 2 . n. I. 

Con qua nei !tenti fia molte voi re compe· 
rata dagli empi. pag.217.n. JX. 

Quanto fia da temerli da chiunql1e vive. 
p. 81. n. VII. VIII. IX. pag. 201.n.IV. V. 

E più ancora da chi la cagiona ad alcri. 
pag.88.n. VII. pa~.221 . n. V. VI. VII. 

Da quanto poco talor ella dipcnda.p.166. 
JJum. 1. 

David Peccatore. pag. 548. n. II. 
~amo fi lafciaffe accecare da un piccolo 

dono. pag.312. 11. VI. 
Decoro degli Eccldìaitici quale fia. pag. H9· 

m1m. VII. 
Dei de Gentili perchè folfero amati più collo 

vili, che nobili. pag. 71. n. I. 
Demonio ci deve valer di. ammaeftramento a 

prezzar l' anime noltre .pag 77.n.l.VI. 
~anto fi ftudiiaffin d'impedire il frucco 

della Predicazione Divina. p.61.n. VII. 
E di guadagnare f pecialmente alla Mor· 

te ogni Peccatore . ptJg. 105.11. V. 
Con qual artificio coftumi di cirare gli 

huomini al male pag. 187. n. I. 
Con qua neo poco gli adefchi . p. 44.n X. 
Non poter lui violencarci a peccare. ma 

folamente incirarci. p11g. 2 35. n. V li. 
Quanto più cuUodifca con attenzione chi 

Ji fcappò di mano e poi vi ritorna. pag. 
277. n V. 

Di quanto orrore farà a tutti i da ooati 
con la f ua faccia . pag. u+ n. V l. 

E a quelli che fi dannorono per arricchire i 
po{ieri. pag. 118. 11. VI. 

Perchè piglialfe la forma di Serpente nel 
tencare Eva. pag. 216. n. VIII. 

Perchè cencò la Donna immediatamen• 
te e non I' huomo. pag. 299. n. IX. 

Devozione che cofa fia. pag. 49S. n. II. 
Qual fia lafenfibile. pag.562.11.UI. 

Difficoltà fono in ratte le opere gradi. P· l 47.n.I .. 
Si vincono con la Pazienza e con la 

Prudenza. ivi. e pag.149.11. IX. X. 
Diffidenza verfo Dio è cagione dì Commi eca 

ceffi. jlag. 146 a. IX. 
Dignità quanco difdicono io huomini imme. 

ritevoli. pag. 3 1 3. 11. V J II. 
Diletti carnali quanto fieno da abbominarfi. 

pag. 140. n. vn. 
Corporei fon più fer.fibili al comun del

la Gente che gli Spiricuali. f"g. 272. 
m1m. HL 

Non mancheranno in Paradifo , ma 1i 
perfez.ioneranno.pag 273- n. lV. V. 

Spirituali avanzano di gran lunga quel
li del Corpo .pag. 282. n. III l V. 

Dina quanto pagò Ja foa vana curioficà. png. 
137.n. IV. pag. 198. n. VI. 

Dio è Padre noftro più di qualunque altro, e 
però più ci ama. pag. 2H. 11. JII. 

QEanti mezzi egli adoperi per falvarci . 
pag. 133· n. I V. 

Q.yanco fia apparecchiato per accoglier
ci ancora doppo il peccato,ed a favo
rirci. pag. 240. 11. I V. 

Q..uanro di fua natura inclina più al per· 
donare che al punire. pag. 252. n. I. 

Benchè offdo è il primo a trattar di pa• 
ce . pag. 102. n. I. · 

Q.ya nto fia più fedele amico, che noo fo. 
noglihuomini . pag +6. n. I. 

E più facile a rilatfare le ingiurie fatte 
dirittamente alla fua perfona, che le 
facce alla noltra.p 5J.nJV.p.15l.n.V1ll. 

E' ritenucifJimoad ifcoprire i noftri difet• 
ti occulci. pag. 156. n. VI. 

Nelle ricognizioni è il più facile ad ap· 
paga dì 
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bagarG. d~ (fùalunque altro. pag. 14;. 
•. Vlt 

Non ·.,uò da noi ricevere utile alcuno, 
::iia foto olfequio. ivi., e p. 29 i. n. X I. 

Sopra ogni altro dono,gradifce quello 
delle anime a lui ridorce. p. 150.11. V. 

Non può mentire. p.23i.. n.ll. 
Non può comandare cofe impoliibili. 

p. 234. n. V. 
E'fu la Terra più oltraggiato da quei eh' 

egli più i)eoefica. p. 14 I . n l l. &c. 
Con fua prefenza apporta ogni bene. p. 

~14. n. Hl. 
Tribola quei ch'egli ama. p. iotn. l.&c. 
Q8ando efaud1fca anche i Peccatori • p. 

217. ,,. x. 
~anto a torcoegli vengaotlefodaque

Lti. p.118 11. Xll &c. p. 141. n. I &c. 
p. 2168. n. XV I. XV Il. 

E quanto a corro incolpato della loro per
dizione. p. 2 s2· n. I. &c. 

Qganco gran male fia perderlo. p. 213. 

n. I Il &c. 
Q.uanto fia giullo di anelare a vederlo.p. 

20+ 11. lX. 
Col fu.o braccio fa giungerci dapercutto. 

p. 70.11.X. 
Con quaaca facilità poffa ad un tratto 

fiaccar la nolha alterigia. p. 71. n. I.&c. 
Tanto più ha da eifer cemuco , quanto 

più va rilento nel gafiigare.p.74 n. V.VI. 
Q.uanro odio porti al peccato. p. 256. n. 

IX. X XI. 
Debb' egli ha vere il primo luogo In tutce 

le noltre nfoluzioai . p. 100 n. I. &c. 
.Fu il principale Agente nella Paffione di 

Crift o. p. 308. n. XI. 
Come fi dice che quivi r abbandonaffe. 

1vi.n. XII. 
Dio in Cielo veduto da, Beati fvelatamente, 

quanto li dovrà confolare. p. 100. 11. XI. 
p. 272. n. III. 

Dio nel\' Inferno dee dimoltrare ,che egli ha 
Ja Giullizia pari alla Mifericordia già ufata 
in Terra a i Dannati. p 122.n. II &c. 

Non folo però noncompatifce i Dannati 
nelle toro pene, ma,com'è ancoragiu
fritlimo,gli derride. p. 12.~.n. VIII. 

Dirretto1e d' anime che qualità dtbba bavere. 
p. 575 n. lV &c. 

Difcordia di volontà quanto prejudiciale fra 
gli Ecclefia(lici . p. 3 29 n. V I. V U. 

Da che derivi. p H'·n Xl.XII. 
~ella dcli' Inrell~ctoha da haverelefue 

leggi in cui conrenerfi. pag. 329. n. VI. 
Divinità qua neo affettata dagli huomini. paz. 

160 . n. ll. p 208. 11. VI. 
Q~1amo aggravalfe le pene a Crillo. p.306. 

n 11. &c. 
Docilità quanto oeceffaria a ben governare. 

pag ~65. n. V II. 
Dolori di Cricto perchè paragonati a quei 

dell'Inferno. pag. 308. n. Xl. 
GI' ioreroi furono maggiori ancora de

gli ellerni . pag. 360. n. XI. 
Pigliarono la mifura dal furor dì Dio con. 

ua tutti i peccati dell' O niverfo • 
1vr. 

Tomo I . 

Dolori deUa B. Vergine: p~g: ~u. n. III . 
s. Domenico quanto umilmence fentilfedi s! 

medefimo nella fua gran Santità • pag. 1 H· 
n. VIII. 

Doni quanto pc:rvertano la Giufi:izia. pPg. 312: 
n. VI. VII. 

Di quanta forza a vincere i cuori. p. 344: 
n. X. 

Q.ganto poco debbano amarfi da&fi E~· 
clefiac.tici. pag 3 u . n. V II. 

Donna quanto habbia di potfanza fu il cuor 
dell' huomo a fedurl.o. pag. 299. 11. IX. 

E a fantificarlo. pag 290. n. VI. 
Perchè tentata prima del!' huomo nel 

Paradifo rerreltre. pag. 299. n IX. 
In qual cafo trasfonde la fua nobiltà nel 

Marito ignobile. p. :z.9 I· n. VII. 
~amo è amante di donativi. pag. 344; 

n. X. 
E' efclufa da far lAvvocato. p.525 .n.IV. 

Dono fatl:ofo del Re lcanfura al Re Dario. 
pag 70.n. X. 

Funefro di una Statua a Chemero Re 
della Scozia. p(Jg, 227. 11. Ili. 

Obbrobriofo di Boleslao primo Redi Po· 
Ionia a un Palatino Codardo. pag. 67, 
n. VI. 

Abufato in danno del Donatore. pag. 143. 
n. IV. 

Dottrina perchè tanto necelfaria negli Eccle• 
iiafrici. pag. ~64. 11. V. 

E 
E Brei perchè nell' Egitto tenuti da Dio 

sì baffi. pag. 10 I n. Il I. 
Con qual ragione oell'ufcir cl'etfo fpo· 

glialfero gli Egiziani. p. 178. n. XUI. 
Quanro bc:oe da Dio traccaci per lo Defer· 

ro. pag. 28z..11 Il. 
QLrnnco cara paga<Tero l' incoftanza di po• 

chi giorni io af peccar dal Monre il 
loro Mosè pag. 275. n. ll. 

Qfianto frravolci giudicj formaffero di 
Jui fopra quelle cime fra le cempeRc. 
pag. 284. n. V. 

Perchè preffo la terra prome!fa puniti più. 
eh~ altrove, feoza pierà. p.278. n. V li. 

~amo Iaf ciaronfi pervertir della forre 
prof pera. p 142 n. lll. 

Furono tucci felici nella virtù, infelici nel 
Vizio. p. 246. n Ili. 

Con quanto lucco celebraflero un tempo 
1' Aooiverfario della loro perduta Ge. 
rufalemme. p. 21 5 11. VI. 

Ecce!Jenza in ogni dono ammirata in S. Gio:. 
l'Evangel ilta. p. 386.n.I.&c. 

Eccldìafrici banno a rapprefenrare Crilto al 
pari io due Perfonaggi,di autorità, e di umil
tà. p. 3r1.n. l.II. &c. 

Qganco habbiano a mortificare ogai Spi· 
rico nazionale. p.327.n.II. &c. 

In che habbiano a collocarr. il loro de• 
coro. p. H9· n· VH. &c. 

Per quali vie lo avvilifcano.p. 31411.XIII .. 
A che cenuri nelle entrate Bcclefia!tiche. 

pag. ~ s7 n I. &c. 
QEanro habbiaoo a non fi curare de .. 

aoni. p. 311. n. V II. 
L 11 Q.9anco 
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~~nto bahbirroo a fUm~r~ più lo Spiri· 

iuale, che il cemporale. p. ;52 11. I. U. 
~anro habbiano da penfare più a OiQ, 

· che a sè. p. _;o~. "· l l III. &c. 
PebboQQ etfere fuperiori é\ i fifperd Llma .. 

ni. p.J10 "·XIII. 
Qganfo ebbaoo andareconfideratl netr 

ado<fare ~ $è cQra d' .l\oirne. I'· JS!, 
11. VUI, 

Sono reoqtf alla l,imoftoa più de' L~içi, 
P· i76. n X. 

2cclHil qu~nto appr~fe diverfamemedai Dot• 
ci .e dagl' (dioti . p. 274. n. VI. 

Edqcazioo recc11 de' figliuoli è di obbligo fc. 
vçrHJìrno. p. • 9 J ,n !. ~c. 
~a neo ella fia conruttociò trafcur4ra, 

-p •96 ,,. IV. &c. 
Elifeo perchè havetfe raddoppiato lo Spirito. 

pag. 428.n. Ili. 
Empi come fieno diverfi dagl' Iniqui . p. 573. 

n, VU. 
rçrçhè talvolta prof pera ti da Dio. p. i I t . 

"·XL p. 249 tf. V l. 
NoQ po!fooo però ctare giammlli c;ontenci, 

p. i tt . '!·Xl p, ,87 n.I.&c p. is ~- 11. IV 
Sono piq degl' altri fotcopolti a morire 

innanzi ~l loro ternpQ , p 41. 11. l V. 
Ed all'irnprovvifo , p 4i..n V. 

B. Endco Sufone ci figurò io fuo ftrano ac
cidente, come habpiamo a tratrnr c;0.l Mon. 
qa. P· il•· n. X 

E.ntr{lte ecdçuatliç he come fi hannQ ~d am· 
minHhare P· Hl·n, li. 

Er~fia di q\lanfi malictigione. p.437.n. XlV. 
Erniçhe azioni q~<tQtQ prçvalgaPQ ~u· altre. 

p B7 n. (, &c. 
Efame delta conf çienza p 604. 
Efempio buono di quanra neceffità fpe. 

cialmentç ne' Saçercloci. p11g, 318. v, Vll, 
Vl il &c. 
· -Quanto vaglia a riraregli Pl.lQITiini ~Pio. 

p. 319. n. Via. IX. 
Val più c!ella P edicazìone,e de'Prodigi ivi. 
n 11anco qçccedica[e 11 Bacri!fa . pag. 11 o. 
~'1 x. . , :,. 
~çlnta ppf~a tré\ Conju~ati. p<tg· ~9Q· 

·n.. Vl. 
Poverfi rifélrcif C:OQ c:fso il çémfvQ. ptig. 
n~ .. n. lX. 

Efempi di iU11icizia falfa. p. 47. rr, IV. Vl. p. 
a9 "· I. 

Oi Arnor" (re~ohito alla P(ole.. pag, _.:18. 
n. Vl. -

Pi giudiçiofo . p. 116 n. U, 
Pi ·faoto. p, 199. ~. VII, 
Di 1\ogeli che h~n proce!lato fervigjQ a• 

Gil.~Qi , p. •H·n,IX..p ~17. n lX.-
D' Ani111ofità in figertar I~ cçut~~ioni, 

p Zt8, n X'll.p.286.11, vui. 
D' Avari da Qio punici. p. ng. n. Uf.p. 

P9 rt VlU p 176.n. VIII. . 
Oì Audacia ne• pertcç>lf. p, .ti· 11, lU. pa~. 

!OQ. n VI · · 
Di Cacaltrofi lututofe . P<fg, 91. (J~lfJ. V. 

p 74.n. V p 249. n. VII!. p. 9~· n. Vll. 
Pi Coinpa{ijone moHratq ~· miferi , pafi. 

258. n. l. p. 267 11 xiv. ; 
J)j Conf"tìQn~ pl-tbbliça non f ~if~rita · l'~ 

6 s "· u.ur. TV."\'. VI. P· ll6 .:a ,. 
01 Convcrfiooi accaduce per la par-ola 

Divina. P· 6i. n. Vlll. p. 63. n. X. p, 
i44 n lX 

Per la Lezione di Libri Sacri. pag. 167. 
n. 111 IV 

E per altri lievi accidenti. p. 168. rr. IV. 
p i4t.. n. VI L. 

01 Cooperazione rkhiella alla Grazia. 
p. 137 n. !V. p. i~6 . n. V lll. 

Di Correzione ttnimofa. p. 1 H· n. IX.p. 
i13.11,I.p.178.n.Xl1.p. 191. n. VI. p. 
147.n I p. 154.n II 

Di Crudeltà inventata da gli huomini. p; 
J 22.. 11 Il. 

Di Ddfirnulazfon de'difallri. p 116. n.11: 
01 ()1 1. ioicà atfetcata. p 160. n. Il p. 202. 

11 Vl , 
o· Educazioo fegnalata p. 199 n. Vfl. 
D. Erubef\. enza in peccare p.110.n.IV.V. 
Dr f'.imC (ltr~ma p. 60. n. V. 
J) Famiglie punire percolpade'Maggio

n nell' arricchirle . p u6.n. lll. 
01 feò~Jcà vedo i Capicani. p. 149.11. III. 
01 Fedelrà in attener le prometfe. p11g. 

271 n. VI. 
01 Ge1uili a~ti a confondere aflai Critlia• 

pi. p. 67.n Vl.p u6111I. 
Di Giulli perfeguirari. p. 84. n III.lV. V. 

p. 2 l 9. n, I,· & e 
Di Gi1Jili pervertici dalle occafioni, p11g. 

i16.n. m. 
Dalla profperità. p. r42 n. Jll p JSo.n.Vl. 
Di Gip!ti favorir i f pecialmenre da Dio per 

la bonrà loro . p uo n IX . p. 1 37. "· 
l V .p. it6.11. Ul p i48 n V. 

Di G1uih han iremato alla Morce • 
p 82. n. VI 11. 

D i Gru(ti vincicori de' rifpc:tci umani. pag. 
8~ 11. J.p 85 n lV V. VI. 

Di Giacitudine nelle fiere. p 14 r. n II. 
E negli huomini verfo gli fidfi animali. 

p.143. 11 IV p, 145.n. VUI. 
O' lmpenirenza finale p l I 9 11. V nr. 

p.,0811 IX p. 186.n XII.p r58. 11.VIII. 
O' lncreduli da Dio puniti. p. 128. n. I. U. 

p. tH n.1x. 
D'Ingratitudine mollruofa verfogli huo

m1ni p. l43.11 V. 
Verfo Oio . P . .f46 n. IX. 
Di ~eggi fçiÒcche dettatcdaSavjanticM, 

p. 16 t n l V. 
01 Marrirì a(fai cofiaoti. p. 16i. n. VII. 

ivi. n. Xlll.p 274.n. VII. 
Pi Mogli grandemente amorevoli a' lor 

Mariti. p i90.n. V 
Di Mormoratori da Dio puniti . p. 1s8. 

n. VII VIU. 
Di Morce cagiom~ca da lievi cafi. p. 71· 

n. IV. V. 
Pi Morre catciiJa.p 41-r. n. IV.V.p.61.n.Tll. 

p. n6 11 IX p lH n. IX p. 146.11 IX. 
p. 119.n. V Ul. p. 136.n.XII.p.158.11.Vlll. 

Dì Mane inaipeuaca . p. 4 ,. n. lV. V. p. 
14.n. V.p. 133 n. IX. p, 1s8. rr. Vll. p. 
'?-277'-lll v. 

Pi Moi te Religiofa. p. zo5. n. XI , 
DiMor~eTragica.p.92.n. VII 11.J,28.nV. 

Dt 
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Generale. 
Di Odio pazro. p. Sl "·III. . 
Di Odio tra Figliuolo, e Potdre daanau. 

p. 1 1 9 n. V 111. 

E Cogliono eue medefime andar dan· 
nate. pag. 119· n. VUI. 

Di Peccatori agitati dalle furie della CO• 
fcieoza. p.188.n nr. 

Di Peccatori giuoci da Dio, quando me. 
no fe l' afpeccavano. p. 76.11. Vll. 

Di Penitenza falfa. p .10'4 11. lV. 

Con quali modi fi habbioo a follevar 
dalla Po~·ertà . p.sg. no. 11. IX. X. p. 
175. n. VII. VIII. 

Fanciulla impura chiedeall'Amanrtt il vcleao 
per non fopravvivere alJ'ignomìna ,k! parto 
già imminenre . ptag. 65.11. Hl. 

Onefia con che bdl'arto rigetrò dalla fua 
Camera uo Giovane Tentatore . pag. 
2.86. n. Vlll. 

Di Peniten~a pubblica. ivi • P"g. J h. 
n VI. 

Di Penicenza fevera l'ir lievi falli. pflg. 
17t. 11. VII. . 

Di Peoireoti favoriti da Dio. p.141 n.V. 
Di Perdono magnanimo. p. H· 11. V. p. 

S7· n. X. 
Di Pietà vcrfo i Morti. p. 6i.,,, VIII. 
Di Pr~d:catori '1urbati dal Demonio con 

modi firani. p 61 . .11. Vll. 
D. Prelacure sfuggite. p. 1 p. "·VIII. 
D1 Profpedcà originare da cafi avverfi.p. 

107. n. VII. 
E da leggi eri accidenti • p. J '6 11. II. 
Di Ri vereoz.a alle Chiefe. p. 18 l. 11. VI. 

Vll. V lii. 
Di Scorrcfia derellaca. p.9i. "· VL VII. 
Di SupC!rbia pazz.a nelleProfptntà. ptig. 

208.n. VI. 
Di Superbia ne' riroli. p. 187. "·I. 
Di Superbi da Dio puniti. p. 111. n. V. 

p.257 n.Xl'l. 
Di Tenc.1rori rigettati. p 51. n. Xll. p. 87. 

n.VI p 218.n.Xlll. p.186. n.VJil. 
DiTimìdicà m~'per1coli p.44n. VIII p. 

45.n.Xl.p.135.n.I.p.lll.tJ. X p. WO· 

m1m. l. 
D: Traditi p. 116 "·II. III. 
Da Traditi dagli Huor:aioi lor più cari. p. 

16?..N. V. 
Di Traditi dalla mondana prof perità. p. 

228.,, V. 
Di 1 ribolazioni rollerate con alta fereni-

tà. p. i.11. n XI. 
Di V iz.i grandi congiunti con gran virtù. 

P 24q 11. VI. 
Ecernicà qua neo rende a Dannati le loro pene 

più in~onfotabili. p u1 "·Hl.IV. 
Eucari!tia quanto fia gran Sacrificio. p. 596. 

n IX 
Eunuco della Regina Candace, di quanta con. 

fulìone a molti EcddiaHici. p ~64. n. VI. 
EuCebio Monaco quanco feveran1cnte u obbli· 

gatTe a [contare uft guardo curiofo. p. 171. 

"· vu. 

F 
F Alfarj qu.tnto puniti dalle Ltggi. pag. 

470. "· \. 
Fame quanco po{fa . pag. 59. "· Il. &c. 

Della Parola Divina quanto impurcan· 
tc!,p 'i.,,_ Vili IX.X. 

E con tu Ho ciò, qua mo rara. pag. s&. 
n I Il. Hl. &c. 

Pamiglie ingraod ire rer "ie fi0Hl1e durano 
poco. p<'g. i 16. "·II. III. IV. 

Sono la dailnéìZ1ooe di chi le ingrandì· 
fce. paj. 117. n- V. &c. 

Tomo J. 

Faraone quanto incredulo alle minacce.p'1g. 
J3\.n. IV. 
~anco infeofato ne' mali. pag. 103. 

mtm. II. 
Come punto per le oppreilioni de'Mer· 

cenarj. p. 178. 11. XUI. 
Fu figura del Mondo ndle maniere che 

CÌl ne con ch1 lo ferve. p. 229. n. VII. 
Fatica quanco ti debba amc.redag'iEcddiafii· 

ci. p. H9·n.1X. X. Xl. 
L' amore ad effe preferva dalle ommif· 

fioni. p. p6 •·XV. 
Fede Criitiana è la fola trera. f'· IS9· •.I. &c. 

Suoi atti. p.615.11.I. 
Fedelcà vera quanto fia rara negli buomini. 

p. -1-6. n. I. &c. 
~a oro grande in Dio. ivi. 

Fervore di Spirico quanto più necelfario ne' 
Pl'.nicenti, che negli Innocenti. p. i8o. n. X. 

Figliuoli quanto fiano male allevaci. p. 19S· 
11. III. &c. 

Ed ammaeilrati. p. 197.n V. 
Tali rie!cono comunemente, quali fono 

voluti da 'Geoicori. p. 199 u. V H. 
Non do vedi fidar di quefli, fenz.a molto 

riguardo, alla cura alrrui. p 80. n. V 1. 
~1anco fiao folìci di ralfomigliare i lor 

Padri nelle facrez.ze. p.l91.11. VIII. 
Quaoco guadagoioo in onorare alctlm~n· 

ce le loro Madri. p 297.11. V. 
Figliuol prodigoquanco amorofamenre accol

to dal Padre:, ancorchè riccrnaffe per inte• 
rdfo p.242.11.Vll. 

Fu prima ricoperto ,che rilloraco • pag. 
156.n. VI. 

S. Filippo Neri mofira come innefiar nel Se
colo le virtù del ChioHro. p. -1 i.6.n. t. 

Forcuna buona defiderata per ìl~iofa nella foa 
llatua. p .... ~h.11. r. 

S Francefco di Paola, come ammonì Alfonfo 
Re di Napcli,ddle angbe1fe,ch'egli ufava 
co'fuoiVaffalli. p 178.n.XII. 

S. Francefco Saverio quanto bene accoppia<fe 
i due Perfonaggi d1 Auroricà, e di U milcà. 
p jIS·" XV. 

f1audai.ione della Mercede, quanto lia gran 
maleiosè. p.17'6.nXll. 

E qua neo noc:evole. it1i. 11. X! II. 
Fuga delle occafioni quanto riled a prefervar· 

ft dal male. p.13i;.11.I.&c.p. l~o. n.X.X.1. 
XIII. 

G 
G Afrigh~ da ~io n:>inacciati per lo ~efiùe

rao eh egli ba di non fulminarla. p»g. 
12~.11. 11.p. :2.5S n VII. 

LI 1 2 ~anto 
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668 Indice 
~amo gravi fieno frati al f ecolo no

Ltro. p.12.9.11.lll. 
Vengono attribuiti da'Peccacori a qualun

que altra cagione, che alle loro colpe. 
p. qt. n.IV. V. 

Ali or' arrivano, quando fon meno af pet· 
taci. p. 76. n. V l. 

Non ba(lanoa migliorarci. p.Ili.n.IV. 
V.V'I.p.257.n.Xll. XIII XIV. 

Più coito ci fan peggiori p, I l2. n. VI. 
Gaudio Spirituale da quali fonti derivifi. pag. 

H9· n. ll.p.561.11.I. 
Genio colorifce a fuo talento anche· la De. 

vozione. p.495. "·I. 
Gemili perchè sì generalmente amalfero di 

adorare Deirà ttupide.p 71.n.I. 
~anco onora<fero anticamente i loro 

Morti .p. 9~. n. VIII. 
~anto foletsero manceoe:r di modeftia 

alcuni di loru ne' loro Tempi. pag.181. 
num. III. 

Molri di effi compariranno nel giorno 
clhemo a confondere i Criftiani. p(ìg. 
67 n VI. 

Condanneranno accufando, non giudi
ca11do. p. 6 8. n V 11. 

Gerico efpugnaca da Giosuècort modi tanto 
di vedi.da' confueci, che ci dimofiri. p. 255. 
n. Vll. 

Rovinò quando meno fe I' af peccava.p. 
76. n VI. 

Pt:rchè in fette giorni , e non prima .. 
P·2.55· n. Vlll. 

Giacobbe con quali regole procedefse nell' 
opporti agli afsalci, che fof pectava dallo fde. 
gnar<' Efaù. p 79 n. IV. 

Q!anro cara pagafse la foverchia in. 
dulgen?.a eh' egli mofirò verfo una fi. 

· gliuola vogliofa. p. 198 n. V l. 
Gieroboam a quali eccelli fi lafcialfe condurre 

dalla fua Policicainiqua.p 146 n. IX. 
Giesù quanca Vircù habbia dimofirata nel fuo 

gran Nome p.16+. n. X. 
Significa Dio, ed Huomo. p 395.11. VI. 
Come fì dica Dio della Saluce. pag. s 76. 

tt. VII. 
E' la vera Mifericordia. png. 548.11. II. 
Comefia ooilraSancificazione. pag.551. 

n IV. 
Giganrefca llamra comune a' Cimbri. pag. 

4H· 11. Ili. 
Giuna che era il colpevole fu anche il foto a 

dormire fra le tempetle. pag. q2 11um VU. 
Non fu gicraco in mare feoza premetrc. 

re un accurato proceffo .p :t64. n. X. 
Giofuè quaoro infaticabile. p. 3i6. n. XV. 
S. Giovanni Bateiila qual"lto poceffe con la 

Sancirà dcl la Vita. p. ~I 9. n. X. ~ 
. Perche (i <le!fo il vanto folo di voce.pag. ~ 

32r. n. I. 
Gioventù quanto debba allevarli bene. pag. 

J94.n Il. 
~anto con curco ciò fia male allevata,ed 

ammae!traca.pag. 196. n l V. V. 
Q~anto fia gran peccato tirarla al male. 

tvl. 

S. Girolam<> quttnto vaglia a confondere col 
fuo efempio i Giu(li croppo animofi. pag. 

8 1. n Vlf. pag. 136. n. III. 
Giuda col fuo prevaricamento quanto di 

co·1fufioae porca(fe al Signore. pag. 26 3. 
n. VII. 
~anro lo ingiurialfe col tradimento 

che ~li usò, e con la vendaa. pag. 
26-i. n. V. VI. 

Giudei quanto lloki ,nel Concilio che renne:. 
ro concra Cdito.pag. ~ao. n. U. hl. &c. 

Perduti per quelle vie per cui fi crede. 
van() manteoerfi. pag. 3cn. num. VII. 
vin. 

Ribelli a tre lumi di Ragione, di Fede, 
d'lfpiraziooi .pag ~04 n. XI. 

Su che fondaffero doverfi odiare il Ni· 
mico.pag 327 n. l &c. 

~anro fregolati nell'amore della propria 
nazione. pag.lz.7 n. 11. llf. &c. 

Quanceingiullizie ufalfero contra Crillo 
oellaPaffione. pag 357.11.II. &c. 

Perchè sì m;iie ·conofre<fero il loro Mef. 
fia. pag. 3 l 1. 11 . I. 

G:udici ql'anto hanno da fdegnare i Doni. p. 
3n.n. VI. Vll. 

Non folo non gli hanno a pigliare effi. 
ina ne anche da laf darli pigliar da' 
fuoi. ivi n. V Il. 

Percbè il nome loro folfe una volta il 
nome proprtodei Principi. pag. 3' 1. n. 
Ilf. &c. 

Giudkj di Dio quanto giufiificati .pag. S57. 
num. [. 

Giudicj degli H uomini non doverfi fare daU
apparenza p. 28 1 n. I. 

Ma{Jimamente in ciò che fpetta ali' alle
grezza degli Empi . p11g. 2u. n. XI. 
pag. 18 7. mt•a 1 &c. 

E alla me(lizia de'Buoni. pag. 282. n.H. 
p. 284 n V VI. 

Giudicio temerario più frequente ne· più catti· 
v1.p 156.n VI. 

Giudicio univerfaledi quanro fmaccoriufcirà 
a' Peccatori. p.64 n.l &c. 

Di quanta gloria a'Giulti.pag. 68.n.VU. 
pag 88. vn. 

Tenuto quali per favola dalle Genti. p. 
69. 11. IX. 

Non poc~rfi sfuggire da alcuno .pag. 70. 
tt,X. 

S. Giufeppe di quanta perfez.ion pofia prefu .. · 
porft, poichè fu Spofo alla Vergine. pag. 
188. n. I. &c. 

Qganto<li Gloria riceverà al giorno eilre
mo .pag. 29z..11.X. 

Perchè nella Chiefa fia flato fi luogo 
tempo men efalcaco.pag. 29z. n.XI. 

Qganco ciafcuno babbi a tenerlo per Pco
cettore. pag. 29)· n XII. 

Giufti fino che \fivono non dover mai prefu. 
mere di fe Ueffi pag. 150. num VI. pag. 202. 
mm>. V. 

Hanno da fuggir Cino all'ulcimo le occa· 
fioni pericotofe. pag. 1 ~6. num. II 1. p. 
280 n. X. &c. 

Come habbiaoo da animarli a perf evc:. 
rare.p. 175.n. 11.&c. p. 286. n. VII. 

Qyanco corce(emence fieno da Dio crat· 
caci anche. in qudto Mondo. p. 28 z.. n. 
II.III. E 
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Generale. 
E quanto pitt prof pera ti de' Peccatori p. 

246. n. l. &c. 
E quanto diverfam.ente aocor tribolati. 

p. 211. n. Xl. 
O levati dal Mondo innanzi al loro tem· 

po .p. 201. n. I V. . 
Arrivano efiì talora a uo raie Uato d1 

farfi più difficile il vizio, che le virtù. 
p. 240. 11, 111. 

E di non viv~re lieti, fe non patifcono. P· 
28.i. I[. 

Sono quei che più attebdono a placar 
Dio, quantunque meno I' offendono. 
p. 132.11. V li. 

In grazia loro fopportar Dio comune
mente i malvagi fopra la Terra. pag. 
22.1. n. IV. 

Q.qanr-0 con tutrociò fian da quefii per· 
frguitaci. p. 83 11. II.&c. 

E tirati al male p. 219. n L 
Non però dover' dli difanimarfi. pag. 84. 

num III IV.&c. 
Con 'luanta glori;\ fi vedranno foggetri al 

dì del Giudicio i Pefecurori .p. 68. num. 
VII.p 86.11. V. 

Il loro femplice af pecto na grandi!Iirna 
forza d' indurre al bene . pag. 2'90. 
num. vr. 

Giufiizia Divina quanto più lenta, tanto più 
da temerli p. 74 n. V. 

Con quanto poco può fare le fue vendct. 
te.p.71.11.I.. &c. 

Quanto fia tenuta a manifdlar nel!' In. 
ferno la fua polfaoz.a. pag. tu. num. 
II. 

Come :inche fo quefia Terra !i rnanifelH. 
p. 12&. n. I. &c. p. 256. mmi. X. Xl.XII. 
Xlll. 

Giu(lizia umana è quella che più di tutto man
tiene l'aut"mà p. 31 r n lJ. llf. &c. 

Si nduceipecialmenrea due capi: al non 
effei accemHor di Perfone , ne' dì pre· 
fenti. p p2. 11 V . VI &e; 

Violata affacro nella Paffione di Crifio. p 
~57· "'·11 &e · 

E iniìerneriordinara. p. 360. n. XC. 
Governami perchè anucamence chiamati 

Giudic1.p. 3 i 1. 11. I I. 
~aoto gravofo fia il loro Uffizio. pag. 

4H· n V. 
Gratitudine delle Città a' fuoi Fondatori. pag. 

431.nI. 
De' Figliuoli a'loro Genitori non può mai 

effer coodegoa. p 507 
E' Virtùd11noltrara ancor dalle fiere. · p-. 

141.11. IL 
Urata a(fai più dagli huomini verfo gli 

huomini che·verfoD10.pag. 144.11.VI. 
Vl I. VIII. 

Benchè fia più facile appagar Dio con 
e{fa, che appagar gli huomini. p. 144. n. 
VII. 

~anrogrand'e talor' ella fiaG ufa.ra·anche
a gti animali. p. 145. n VII L 

Grazia di Ofo da the fi argomenti effi:re nell'' 
huomo p 561.11 I. 

Conferdce fo~ze p-iù valide di quelle della 
Nacur<;. p-. 144. Xli. 

Qganto a in mirabili mutazioni ella faccia. 
P· 2 39.n. Il. Hl. p.,6 3. n X &c. 

Quale fia l'efficace p. 567.n.llI. -
La fuffideme non mai negarli a veruno. 

p 2H·"· V.&c.p.240. u.lV. 
Da' Crilliani haverfi ancora copiofa. p. 

235.n. VI 
Non baverli feinpre maggiore da chi è 

migliore. ivi.n. VII. 
~aU vie tenga a vincere i[ cuor~ urna· 

no. p. 342. n I &c. 
Conforta, ma non neceffita. p. 344.11. IX. 

pag. 345. 11um XUI. pag. H6.n. XVI. 
Se non rief ce efficace,. viene da noi. pag. 

2~5 n. Vll. 
Grazie gracif date in quale Uirna fi debbano 

bavere. p 454 n. VH. 
Grazie ex opere operato che cofa fieno. p s n. 
Guardi curiofi quaoto n ocevoli a Dina p. 1 37. 

11.IV p. 198 11. VI. 
Qyanro puniti in sè con penitenza feve

ra da Eufebio Monaco. pag. 171.num. 
vu. 

Lafèivi perchè interdetti con taota folle· 
cirudine p.280.11 xr. 

~a neo remuti gra dal medelimo S. Giro· 
Jarno. p. ISS· 11-.Ill~ 

I 
s. I Gnazio Lojola umile in mof ro a Sant1 

AotonioAbace.p. 16&. n. IV. 
Donde li comerci. hi . 
Fu Proceod1 Carità. p. 463 11 IL 
Moderò le peni ceoze per far acquHH 

maggiori a Dio. p 465. n V. 
Quanro fulfe da Dio favoriro. pag. 467. 

11. V III. 
Qua neo fia benefico é? chi f'invoca. pai 

469. 11 Xl. 
Ignoranza quanco difdica in ogni EcclefiafU· 

CO . p 364 lt. V. 
Non fempre fcufa. p.124.rt. IX. X &c. 
Come fi medichi. p. 3i.6:. 11um. XIV. p. 

~64 11~ V. 
Immagini Sacre, quanto babbian di forza in 

commuovere gli animi alla. virtù. p. 290. " · 
VI. 

Imparare debbe più amarfi, che L'infèg.nare. p. 
~6s. n. Vl(. 

Impegni doverli sfuggire ancor nef!e- cofe giu
lte. pag. 3s 1 n. Xli. XfII. &c. 

Impenirenza finaledi un'rniquoaccumulatore 
di roba p 119 n. VIII. 

D' un Concubinario p zo8. " IX. 
Di Donna vanna. p. 1 86 n. X IL 
Di un pubblico Mormoracore.p. I 58. num. 

VIII. 
~anco faG:ilmente fouraffi a chi procra

Ltina lapenicenza all'dlrenro p 102. "· 

I.&c. p.4z..V.p.45. n.Xl.p.79.11. IV. 
Incofianza ncl bene, quanto può co(lar cara 

a chi vi rrafcorre p 28 I ~n. l l. p. 166 n. I. 
Doverfr cerner da cucci Imo a ll'dhemo. p. 

150 11. V I p 202. n. V. 
Indocilirà quanto diidicevole in chi governa. 

p.)65.n. Vll. 
lmtuI. 
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lné:Jlg~rriechecofa fiano. p 564 "· V. 

Si fofpeodono l'Anno Sanco, ma non 
quelle della Santa Cafa di Loreto. 
p. 484. 11. V I. 

Inferno quanto orribile, mentre~ luogo di pu. 
to màle. p. 121. n. J. &c. 

Informazionì necetfarie a ben governare. p. 
334 n.X 

Non però bifogna foodarf1 roralmente 
"foprt1 di e{fr. p. 3 ~ ~· "· V 11. &c. 

Inganno de' Gabbaooiti facto a Giosvè. png. 
496. 

Ir.gegnodono di Dio ben raro. p, 4co. n. l V. 
Adoperato in m~le. p.404 n. X. 

lngiuHizie fatte a Cdito nella Patlìooe, quan. 
co foffero non più ufare p. 264. n. V l 1 l. 

Ingratitudine di chi re ode altrui mal per bene, 
abborira fin dalle Bdlie. p. i.p n. I l. 

E pur quella innumerab;li ufano contra 
Dio. ivi 11. 11.111 &c. 

Q1anco fia decellabile un tal eccelfo. p. 
143.n.V. 

Qual fia la cagione per cui è sì frequen
te. P· 146. tJ. l X. 

Inimicizie di quanro pregiudizio a chi le man
tiene. p. si n. l I &c. 

In alcuni non fono efiinte ma addor
mencace. p 57. I X. 

Doverli egualmente cune donare a Dio. 
ivi nu. X. Xl. 

Iniqui come fieno differenti dagli Empi. pag. 
sn n. VII. 

Innocl!nza quanto fuperiore alla Penirenz.a p. 
444 n. I. 

Da quanto pochi confervata fenza in· 
racco. ivi " 11. 

Intere<feè il d1fcioglitore delle più firerre Ami-
cizie. p. 49 » V l. 

Cagionedelle difcordie più CQotenziafe. 
p.~25.n.Xl Xli. 

Qua neo levi di credito agli Ecclefiaitici. p. 
~53 n.111.1 V. &c. 

Invettiva contro quèi che negano il perdono a' 
nemici.p.57.n. X. 

Cancro i Peccatori oHinati. pag. 127. 
rmm • .X. 

Contro i Profanatori de Sacri Tempj .p. 
185. n X. 

Contro coloro, che rubano ar.ime a Cri· 
Ho.p.i.21 n.Vl.Vll. 

Con ero quei, che rimangono ancora du. 
ri dopo tante prediche. pag. 286 num. 
V I! I. 

Invidia qual {ia la più awoce fra mete. e più 
abbominevole .p tic n 11 l. 

Qnr.co ell:.t affliga i Dannati. p. n+n. 
Vii. Vili 

Iperdulia culto tutto parricolare della B. 
Vergine.p.515 n, IV. 

fpocnlia fcopnta p 26 11. X. 
Non e vizio di fu .. natura molto durevo-

le . p. rJ S· r.. Xl 
E' più rara oggidì che il Cuo vizio oppofio 

hi. e p 10'). n. I. 
Ira quanro fia inconfidcraca. p. ~2. n. l I. 
Irau quanto hahbiano a fdegoo chi ii ratcie

ne . p. i.55. n V 111. 
S. Ignazio Monaco qu~nto ardito in fare la 

correzione all'Empio Valente. p11g. 1n: 
num. l X. 

lfopo iflrol'nemo da f pruizar col fangu~ i 
lebbroft. p 559. n l. 
i Simbolo dtl Bntcefimo. p. 560. n.ltl. 

L 
L Adislao Redi Boemia quant.opr~vò in· 

gannevole la Mondana profperira. pag. 
2.28. num. V 

Legge Evangelica quanto fa via, Santa. ed ap· 
provaca. pal,. t61. 1mm. l V. &c. 

E' ordinaca a facilitar la naturale. pag. 
1~8. m1m. V. 

Leggi fciocche di Savj Antichi. pag. 16 t.num. 
IV. 

Mondane quanto oppofie a q!Jelle dì Dio~ 
pag.54 '/I. V. 

Equanco più gravi pt~. 2i9. n VII. 
Lezione Sacra quancoajud la Devozione. p. 

~2& .11. li. 
Supplifce alla poca fcienza. p(lg. 364. 

r.um. V. 
Quanto Ga raccomandata da Canoni agli 

Eccldi:dtici .ivi. 
Libero A• bi mv è quel lo,che rende vana la gra

zia di Dio pag. 2 ~ S· n. V l I. 
L.benà di craccare, quamo oocevole.p•g. 140. 

•J. VI. 
L bia perchè sì fertile di portenti. ivi. 
Libidine quamo gran male, e quanto poco 

apprez.z.aw. pag. ivi mt. V 11. 
Per e{fa fpecialmence venne il Diluvio. 

t'UÌ 

Efercitaca dagli huomini ancor a vifla 
de' maggiori fupplizj Divini. pag. 13 t. 
num. VII. 

Da che principj incominci .pag. r40. m1tn. 
V l. 

Libri buoni occafione a molti di darli a Dio. 
pag. 167. m1m. I ll. l V. 

Coo leggerne un dì Plarone. animoffi 
Ca eone a f prezzar la mom: .pag.274. 
m"n· V l. 

Limofioa come fia fpecie di obbligazione. 
pag. 594· n. V Il. 

E' di precerco 1 e fin a qual fegoo. pag. 
178. n. X 11. &c-

QgaRco fia giovevole al temporale. pag. 
175. VI. VII. VIII. 

Ed allo fpiricuale.pag. 176. 1t11m. IX. X. 
Xl 

Quella che è fatta all'Anima prevale di 
molto. pag. 150. num. V. 

Limofinieri han l'arte fra e urti i ricchi di van
taggiarti pag. 1 75 llH11>. Vl VII. Vili. 

Qyanco verrannoooc ·aci il dì del Giudi· 
cio. p.177 num Xf. p. 5'>·" IX. 

Lodi d1 Dio ir.f~gnareci d<il Teftam~oto Vec
cb10.p. 595 n VIII. 

Qyal lì~ fopra rurt~ la m;iffima.pag 578. 
mnn. 11. 

Lodi d1 Pc:rfonaggi Ili llilri ,di quanco bene 
fieno. p. 6 29. 

Lodovico il Gi~lfo Re òi Francia, moftrò al 
morire,checofa ii appreai in qudl' ora an· 

che 
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theda'Grand\.p.10). n. ~t. 

• Lordura dell' i\nirn.alinche çooGlla.pag.560. 
n. ll I. 

Loreto hebbc: la Santa C.afa a' io di De· 
çcmbre. pag. 48 i. n .I. 

Q.ganco quella fla favorita da Crifio, e 
onorata da• Prinçipi della Terra . pag. 
483. ,,, IV . 

Le fui! Indulgenze noQ {i fofpendono 
mai. p. 484.n. VI. 

Luce,Simbolo della B. Vergine. pag. 498.n. ll. 
B. Luigi Gonzaga, quanco innocente infieme 

e Penitente. pag. 444. n. J. 
Luna eletctl a f piegar l'autorità della B. Ver

gine nel beneficare pag. 298. n. VI. 
L1.1lfo quanro fia difdicevole agli Bcdefiafiici. 

l'· 339· n, vu. vm. ~ç. 

M 
M Addatena quanco correfemente accol· 

tadaCriO:o. pag.2}8.11.l. 
l\'la laccie dell'Anima quali ~e come curadipag, 

327. n.11. &c. 
Maria Vergine a quanto alto grado fia !lata 

amara da CriLto, pag. i.94. n. l. &c. 
Privilegiara nella fua Santa Concezione, 

pag.316.n 1.&ç. pag. 374. mtm.l. &c. 
p. Sf l · 11. lll. 

Altri fuoi pri vilegj, e fua umilcà.pag 4iz. 
n 1V.p'1g.295.n. lii. pag.540 nwn. I. 

Sua Alcez.za. pag. 297. n. V. p 499. 1mm. 
lll. p 508. 

Sua Aucoricà.p. 298.n11m, Vl.p. 320. num. 
x1. 

Per qual cagion fu richiecta del f uo con. 
fenfo nell' Incarnazione. pag. i,95. 
n. l l. 

Come mericò la dignicà di Madre di Dio. 
P· so4. 11. IV. 

Come fia Madre noftra. p(lg. 5 19. 
Come fai vaca da CrHlo. p. 5 39. n. UI. 
~anto gioviil tenerla per avocaca. pag. 

i9~t n. Vl.p.199. n Vili. IX. 
Tira come l' efca i Peccatori a Crillo. p. 

496. 11 111. 
Motivi per elfer di voti . p. 498. n. I &c. 

Magnificar &c. in quale {~nfo (i avveri p. 501~ 
p. 5 ~6. n. l. &c. 

Magnificenza in çhe çofa confilta. pag. H+ 
n;tm. I. 

Marcirio non è fempre con tormenti del Cor
po p. 391.n IX 

Si dà anche feoza fpargimento di San .. 
gue p. 448.n. VII. 

Marti ri Criftiani quanto comprovino la Verità. 
della Legge daca da Crifto. pag.161. 1mm. 
vn. v111. 

Quanto fprezza(fero animafamentc la 
morce. p i.74.n.Vll. 

Matrimonio come fi mo(hi elfere indi(folubile 
per oacura. p. 201.11. II. 

Maternità della B. Vergine~ quanto fia gran 
dignità .p. 50-t· p. 506. 

Maccilda quanto fo{fe Donna forte pag. 407. 
" IV. 

Maurizio Imperatore aCOme pagò la durezza 

ufata CO' miferÌ . p. 91. H. Vlt. 
Elelfe faviamence di elfer punito più tO• 

fio nella Vita prefente che nella fut• 
tura. ivi. 

Mediatori perfetti tra Dio, e gli buomini qua~ 
li fieno. p. 317. n. Il. &c. 

Medici Spirituali hanno prima da curar sè. 
p. n6. n. xv. 

Hanno ad amare d' imparar da tutti. P• 
sl.6 n. Xl 'I. 

Medirazioneè il principio ordinario della de· 
vozione.p. si.7. 11. 1. 

Menfa Sacerdotale in che fi deve difcernerc 
dalla Laicale.p. 364 n V. 

Mercede fraudata a gli Operarj quanto grari 
peccaco. p 17 8. n. Xll. 

E quanto nocevole. ivi. n. Xlll. 
Merico f peffo è maggiore quando il bene a 

meno obbligato.p l78. n X. 
Meffia perchè dagli Ebrei sì mal conofciuto. 

Mf 311
on •. I .. r 'd''dll o·· M' ioacce 1vine ,ono 10 1z1 e a 1vma l• 

fericordta p. n8. n.lt. &c p. i.55 . n. VII 
~anco poco fieno apprezzate da'Pecca• 

cori. p. n8 n. li. &e 
Qyanco male ad effi fucce<.ladal non 

prezzarle. 1v1.p. 76 n VII. 
Miracoli fono argomento di Sancicà . p. 450. 

num. l. 
Superaci in valore dal buon efempio. p. 

319.n. IX. X. 
Non doverfi pretendere fenza nece<Iicà in 

verun ordine di nacura, nè dì Grazia. 
p.137 n. lV. 

Mifericordia Divina quanto fia benigna ad ac· 
cognere i Peccatori rendudfi a Penitenza . 
p. 258. n. l. &c. 

Come diltinguafi dalle miferazioni. P• 
549 n. I. 

Prefa malamente per motivo al peccare, 
p. 550. n I V. 

Qyanco fia da Dio efercicata più volen· 
cieri,che la GiuUizia .p. 233. n. lii. pag. 
25 i. 11 l. &c. 

Non fempre pe1ò ci foccorre con egual 
maniera. p 106. n V I. 

Non ha per fuo debito. d'impedire che 
chi ha vivuco .male, mal muoia. pag, 
106. n. V J. V 11. 

Da lei procedono le Divine minacce sl 
fpavencafe. p. i.59 n Il. p. 255. n. VII. 

Miffioni con qual ordine lì facetfera dal Padre 
Segneri . p 4. n. X. 

Mogli quanro habbiano bene fpeifo di forza a 
fanr1hcar' i Mariti. p. 29:i n VI. 
~anro fieno cenuce ad amarli pag. 290. 

n. V. 
Quando lor porrino nobilrà, d non la 

partino.p. 29 r. 11. VU. 
Mondezza di cuore quanto a Dia piacda.p. 

318 n. V.VI. 
Mondo convinco per cradicore.p-. 226. n. r &c. 

Onora più di cucci chi non lo cura.p.229. 
n. V ll. 

~anro imponga più duri peli.che Criilo 
p. i 30. t1. Vlll. 

Se non fi può abbandonartotafmente, 
qual regola dee tenerti nel craccar frco 

pt1g, 
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P»l~· n.1X. ~c. 

Non può dar contentezze fe non man· 
chevoli. p. 96. n. I. 

Come fi vinca del cuuo. p. 61). n. I. 
Mormorawri ql.lanto fieno dannoiì a quei di 

cui mormorano. p. 154· n. li. 
E a quei • con cui mormorano. p. JS). 

n. UI. IV. 
E pià ancora a sè. che non remano di 

mormorare. p. rs6. n. V. &e 
Lor ufato arcifizio ad accredìrarfi, qual 

fia ivi. 
Muoiono facilmenre di mala morcc. p. 

158. n Vll. 
Morte quanto f~ralli facilmente a ciafcuno. 

p. 40. n. ll.Jll.p.43. n. VI. p. 73. n. lV. V.p. 
104. n. lii. 

Doverfi in ogni azione tener per confi. 
gliera. p. 205 n. X. Xl. Xli. 

~anro fupedliziofamente da alcuni fia 
cemuta. p. 44 n. Vlll.p 200. 11 . I. 

Doverfi così temere da' Peccatori • ma 
no" da'Giu(ti p. 200 n. L I I. &c. 

Con qual-e motivo polfa elfere defidera. 
bile. n. 21. n. Xlii. 

In virtù di quali confiderazioni fu di 
fprezzaca anco da' Gemili. pag.274.11. 
VI p. 1.85.11. Vl. 

Corrifponde alla vita, ò buona, ò cattiva. 
p. 45. n. Xl. 

Mdrte a' G1ucti quanti beni apporci. p. 201. 

n. IV. &c. 
Q9anta confolaziooe. p. 201. n. VII. 
Acceccara con pazieoza,dì quanto merito 

fia p. 202.. n. VI. 
A perfevcrare nel bene giova lor figurarfe-

, la già imminente. p. 275.n li . 
Con quanco fingolar beneficio fia tal vol

ta loro affreccara a prefervazione . p. 
201. n IV. V. 

~aoco dopo il riforgi mento di Grillo, fia 
aivenuca loro più facile a difprezzarfi 
p. 274.. n. VI. VII, 

Morte a' Pece acori qua oro fia f pelf o accelerata 
dallecolpe.p. 41. n. lV. &c. 

Sarebbe il conforto maffimode'Dannati. 
p 122· n. lii. 

Mortefubicanca alfai più frequente negli Em
pi, che oe'Giu!ti.ff 42. n. V. 

Morti in quanta venerazione già folfero era 
gli Antichi. p.9~ . n. Vlll. 

. Morciticazione non ci coglie i diletti corporei, 
ma ce li differifce con larga ufura . p. 273. n. 

IV. V. 
~anto fia propia della Religion CrHlia

na. p. 273. 11. V. 
Mosè quanto fo{fe zdame degli intereffi Divi

ni,più che de'proprj p. 3oi.. n. VI. 
~antoottenne con l'orazione. p. 317. 

n, 11. 
Qganto differente fiatogodelfe fu'l Mon. 

ce Sinai,di quel chefembrava alla Tur
ba.p. 28..J. n. V. 

Quanro rigorofamente fconralfe un fuo 
peccato kggiero , perchè fu pubblico. 
p. I t 2. . n. VI. 

Morti perchè nella Libia fian così frequenci. p. 
140. m1m. Vl. 

N 
N Abuccodonofore onorò tutti i fuoi 

fcheroitori,conforme al ufo del Mon· 
do. pag. 229. num. VU. 

Cambiato in Bruto, quanto indugiò a 
riconofcedi.p.257 n XIII. 

Naman Siro quanro più mollo dalla Santità 
di Elifeo che da' fuoi miracoli . pag. ~ 19. 
n11m. IX. 

Nazione propria amata ecceffivamente,a che 
mali porri. p 3i.7 n II ~Il. 

E' la cagione delle principali difcordie 
fra li Ecclefia{lici. p 3 l8. n. ! Il. I V. V. 

Nerone rapprefentaco nel l'arco di mirar l' in· 
cendio di Roma, e di bdfrgg1a1lo.p ns. 
n. vrn. 

Nobilrà de'Natali quanto fi !limi. p. 375. nmn. 
III. 

Se dalla Moglie rrasfondaffi nel Marito. 
p. 291.n Vll. 

Noè crionfacore de'fuoi derifori, quanto debba 
animare i buoni . p 86. n V. 

Nomi délle fince Deità male fi adoperano.da• 
Crilliani. pa?,. 39j'\ num. Xl. 

Numerare il Popolo perchè fu colpa in Da· 
vid. pag. 581. r1. VII. 

o 
O Ccafione cattiva di quanta forza fia per 

indurci al male ..pag. 1 35 11. l.&c 
Nelfuno poter afiìcurarfi fra effe fu la 

vircù propria. pag. 136 n.111. 
Nè fu la Grazia Divina .pag q1.n IV. 
D iflèrenza ch'è era le voloocarie, e I' invo

lontarie. ivi n. l V V. 
~anto folleciramenrelieoo llatevietare 

nella Legge Vecchia, e Nuovap. I 38. 
n V. 

E pur da' più fono cercate per isfogo di 
liberrà . p. r40. n. VI. 

A prefervadi con facilicà dal peccato, elfer 
neceffario guardarft ancor dalle picco· 
le.p. 279. 11. IX. &c. 

Odioc'inducea nuocer a noi Lteffi per nuocer 
all'Inimico .p. 53 11. II[. 

E' peggiore l'occulco,che il man-ife!lo. p,gg • 
255.11. Vll. 

Olocaufto coolìlk in farfi la Vittima in Ce• 
nere. pag. 593.11. VI. 

Ommiflìoni de' Prelati qua neo pregiudiciafi a 
Popoli pag. 3 2 2. n. II I. 

E quanto a' Prelati lleffi p.3u.n IV.V &c. 
U nifrono nel cempo fiefio peccati fra sè 

contrar j. p. p 3 11. V I. 
Gli accrefrono in infinito. p. _;23. n. VI. 

VII. &c. 
Facili a incorrerfi, difficili a rimediarfi. p. 

324. m1m. VIII. 
Noo vale fempre a fcufarle l' elfere occut. 

re.p. 3 24. mmdX. X &c. 
Quale fia la più ticura maniera di preier. 

\'arfene. p. 32 5. mtm. Xlll.Xl V. 
Onelto,è ucile vanno infieme. p. 246. n. lI. 

Onore 
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Generale. 
Onore um:tno not.1 fi mantiene col vet1dicarfi. 

p.54. 11. V. &c. 
Doverfi in ogni cafo pofporre ali' Onor 

Divino. p. s6. n. VUI. 
Onori fatti dalla Chi e fa alla B. V ergi ne . n. 

s 13. 
Operaj non pagati non doverfi efacerbare di più 

con mali termini . p. i78. n. X[l. 
Qganco polfano ottener co'loro lamenti 

dall'lra di Dio. p. 178. n. Xlii. 
Qganto fta ragionevoli il foddisfarli. pag. 

119.n. XIV. 
Opere buone noftre fon più di Dio,che noftre. 

p. S74· 11. li. 
Oraziosaequantopropria de'Sacerdoti. p. 317. 

n. Jl. lll.p. 367.n. X. &c. 
Q.gali colpe la rendano infrùttuofa. pag. 

320. n. Xli. 
E'necetfariffima ad ottener la Divina affi· 

fienza ne' proprj impieghi. pag. 366. 
n.IX X. 

Orazione de' Peccatori quando è valevole. p. 
2.17.n.X. 

Orazioni giaculatorie per le azioni cottidiane. 
P· ,98. 

Ornamenti Donnefchi per le Regine della 
Perfia,fi contribuivano da cucte le Città . 
p. 499. 
~ello della V ergi ne, come fo(f e il fuo 

Spofo. p. 501.n. IV. 
Orvieto fuoi pregi. p. 436. n. Xli. &c. 

p 
P Adri quanto Grettamente fieno tenuti ad 

allevar bene i ~gliuoli. p.19l .n.l.&c. 
Qganto male non per canto gli allevino. 

p. 196. n. IV. 
Puniti perciò da Dio graviffimamence. 

p. 197. n. V. V 1. 
Padronanza dell'Anima, fi perde co' vizj. p. 

5~7.n. ll. . 
S. Paolo Semplice,quanto diverfo vedelfe ufcir 

di Chìefa un Peccatore da quello, che v'era 
entrato p.6~,n.X. 

Paradifo fi dà a vedere quanto vaglia dal puro 
godimento d' un'Anima oell' encrarvi. p. 
96. 11. l. &c. . 

Qgamo fcioccamente dagli huomini sl 
avventuri perii beai di quella Terra.p. 
101.11.XLI. Xl II. 

Non ft può coofeguire feoza fatica .pag. 
56.n. VJI. p. 171. 11 Vii. 

Pararello,cra Cajno uccifor d'Abele, e R omo· 
lo uccifor di Remo . p. 220. n. Il. 

Tra DinaeGiuditta.p.137. n. IV. 
Tra tS. Antonio Abate, e S. Ignazio Lo· 

jola.p. 168.n.IV. 
Tra Erode che ùccide i Bambini per affi. 

curarli lo Scettro, e Coftaotioo, che ri· 
cufa di ucciderli per falvarfi la vira. p. 
247. n. IV. 

Tra Crifto; e tutti gli altri huomini ncll' 
· eccetlode'patimeoci . p. 258. n. I. &c. 
Tra il Pefcatore,e il Cacciatore p. 151·"· 

IV. 
Tra una Cafa medelima in tempo di 

Tomo 1. 

Nozze , e in tempo di funerali p ..1.09. 
n. VII. 

Tra la profperità efp·elfacol viaggio di 
Mare, e la tribolaz1oae con quei d1 cer. 
ra.p. 210.n. IX 

Tra i Martiri di Grillo ,e quei che fi arro. 
gaooifalfiLeg1slatorLpa({.26l n. VII. 

Tra le Leggi impotle da Crìilo, e le impo
tte dal Mondo p. 2~0. n. Vlll 

Parelio vera figura del Sacerdote. p. ~i5 .n.X[. 
Parolà Divina quanto fta poco amaca da i Cri

fiiani. p. 58.1:. I &c. 
Quanto perfeguitata da' Dernonj . p. 61. 

n. Vl I. 
Qyanto necelfaria a falvarfi. p. 6z.. n. 

VIII. · 
Qganco efficace. p 6z..n. VIII.X. 
Derifa da' Pc:ccatorr , p. 76. n VI I. 

Paffione quanto pregiudichi alla Prudenza. p. 
304.n.XV. 

PaHione di Crifto quanto fo fenza pari. pag. 
258. n I. &c. 

Percbè poco apprefa da molti. pag. 3os. 
num. I. 

~anto aggravata dalla Divinità del Pa. 
zienre zvi.n.r &e 

Opera la più ing1uila al cempo medeftmo, 
è la più gmUa. p l57· n. I. &c. 

Come h;.ibbia a concraccambiarfi. pag. 
268.n XVI. 

Pallori di Ao1me, quanto feveramenre fieno 
tenuti a cercar la loro fal vc:zza. pag, I 5:i. 
n. VIII. 

Patimenti quanto cari P.
1Santi. p.282 n. II. 

Qganti più alcun: f'e_ \.·a~ori ne Ltfcano 
per perire,di quei che ;.obifog • .:rebbo. 
no per falvarfi. p i )7. 11. JX. 

Pazienza, fuoi acri p. 62.l 11 L 
Peccato originale. p.555 11. II. 
Peccato di quanci danni fia al Peccatore. pag. 

:1.13. n. I. {Xc. ( 
Per qual cagion tuttavia {i apprezzi sl poco. 

p. 218. n. XlI. 
~aoto fia odiaco da Dio • p. ~-6 n. IX. 

X. XI. 
E' cagioo di tanti gafiighi, che affligono 

il noilro fecolo . p 128. n. I. 
E' la rovina de' Principati, e de' popoli. p. 

249.11. V Hl. IX. 
Haper fua proprietà di fcortar la vita. 

p.41.11.IV. 
Ancor repentinamente. p.41 .. 11. V. 
Di quanto rormeato foglia effere alla Co. 

fcienza. p. 1 'tq. 11 I. &c. 
E di quanta timidità. p. i 88.11. III. pag. 

110. 11. IV. 
Dif prezzato in vita tanto più :merifce 

alla morte. p 189. n. V. VII. VIII. 
Pare impoffibile doppo la Mvrte di Cri· 

ilo. p.168. n. XVI. 
E pure ad ogni paffo s· incontra. ivi. n. 

XVII p. r8i.11. V. 
Di quanta.afflizione folfe a Crillo. l"'g· 

308. n XII. XIII.&c 
Toglie all'Orazione la fua efficaci1.p11s. 

317.11.III.IV. 
li pubblico collerafi da Dio più difficil

mente ,che il fegreco ancorch.è più 
Mm m gra~e. 
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gra\IC. p. in.11. Vf. 

Di quanto ecceff o tìa po:re in cffo la glo. 
ria. p. 109. n. l &e 

Perdonato che fia. non ci può più nuo· 
cere. p. 240 n. IV. V. 

~anto più fu perdonato per lo palfato, 
tanto meno è p'robabile che debba per
donarfi per l'avvenire. p.74.n V. 

Ha ·1 uumero prdì!To in ordine a un. tal 
perdono.ora maggiore. or minore.p. 
278.n. VII. 

Quanto arrecherà di vergogna il dì del 
Giudicio. p 64. n. (. &c. 

Per qual cagion non l'apporti ora ugua
le. p. 66. n. IV. 

Qga nto (ia meo difficile il pref ervaffi • che 
I' ufrirne. p. 280.n. Xl. 

Peccati ;.-icsffati fono più inefcufabili io chi fu 
più favorito da Dio. p.558.n. Ili. 

Come fieno oflefe di OJO foto. pag. SS4· 
num. l C. 

Come fi f'avin·o, e da chi. p. s; r .11. U. 
Come poff~no dimeoticarft da Dio • pag. 

56~ n. Ili. 
Sono ilimolo per i Penitenti alle vircù. 

P· S49· 11. lll. 
Peccari veniali, come a poco a poco conduca· 

no alla rovina. p. 166. n. l. &c. 
~anto afpramence fian punici da Dio. 

p. 2 56. n. X. 
Q.ganto temuti da'Santi. p.171.n.VII. 
E come gattigati in loro medefimi. p. 

~47· n. VI. 
~anto habbiano dafchivarfi, affine di 

prefervarfi più facilmente da' gravi. p. 
279.n.lX.X XI.XU. 

Peccatori quanto prezzino poco lAnima pro· 
pria. p.44.n.IX. X p.77.n.l. &c. p. 101· 

n. XIII. 
Qganco fieno temerarii llaodo in pecca-

to mortale, ancorchè per breve mo· 
menro. p. 40.t1, I. &c. 

E quanto più, non temendo ancora di fiar
ti per longo tempo. p. 45.n.Xl. 

Così d'ordinario muojono,come vilfero. 
ivi. 

~:into fian' arditi in pigliarfela contra 
Dio. p.71.n.I &c. 

Tanro più han da cernere per l' avveni· 
re, quanto più da Dio furono tollerati 

. per lo pa!faco. p. 74.n. V. VI. 
A quanto grave rifchio ft efpongono dif 

ferendo alla Morte la Converfione. p. · 
79.n.lV.p.1oi..n l &c.p.19i.n.Vl1. 

Sogliono trattar Dio da Cane. pag. 193· 
11. VIII. 

Se mai ti poffono giudicar più perduti • 
è quando arrivano a peccar più sfac· 
ciaramcnce. p 109. n. I. &c. 

~anro più prefumono in Vita , tanto 
più diffidano in Morte. p. 192.n. VII. 
VIII. 

Alla Morte conofcono i loro inganni. 
p i.05. n. X. 

Ma f pelfo ancor fenza pro. p. I 9i. 11. VII. 
V 111. 

Si dannano, perchè vogliono. p. 2 lS. n 
I.&c. 

.... 

~anto più facciano per dannarfi, di dò 
che per falv adì ha vrebbon' a fare. p. 
12.0 n.IX.p. i.~o.n. VIII. 

Deridono bene fpelfo i P!edicatori per re 
minacce che n' odono. p. 76. n. VI. 
vu. 

Quanto fieno increduli a gafiighi Divini. 
p. 118. n. [. &c. 

Quanto era effi indugino a ra-vvederfi. p. 
257. n Xlll.XIV. 

E quanco ancor peggiorino.p. rp. 11.VII. 
Che gran prodigio fia il vederli ridt:re nel 

peccato. p. :z. 1 3. n.1. &~. 
Sono foggetti più degli a Ieri alle offef e 

delle Crea cure nocevoli. p. 247. 11. l V. 
p. Z. l6 n. VlH. 

Ed alla Morte acceleraca1e improvifa p. 
41.n. lV. V. 

Meno protecti dalli Angeli loro Cullodj 
p. 44·" IX. . 

E meno efa•Jditi da Dio. ivi.-n. X. 
Sono efclufi infin dal lodarlo. ivi. 
Non poflooo in peccato far opera meri· 

toria. p •P·· n. V. X. 
Qganro fi pregiudichino in cercare di ha. 

ver de'Compagni affai. pag. 88 n. V li. 
p. z.i 1. n. l V. 

Perchè talvolta fien profperaci da Dio. 
i49 n. VI. 

Non dovcdi giudicare felici dall' appa• 
renz.a p 187. n. Lp.211.n.Xl 

Non poffono goder pace. p. 2.83. n. IV. 
Anzi fono agicaci altiffimamente dal ri· 

morfo della Cofcienza. p. 187. n. r. 
&c. p. 111. n. XI. 

Mdlfimamence alla Morte. pag. 18g.. 
n V. 

~anto bruttamente han da re!lare f ver. 
gognaci il dl del Giudizio. p. 64. 11. 

I &c. 
Un folo d' effi pater nel Mondo provocar 

l'ira D1 vina fu molti G1u!li . p11g. 149. 
n. IV. 

Pocer 1 fe vogliono divenir anch' effi gran 
Santi. p 166 11. I &c. 

Peccatori abituali come habbiaao a curaru. 
P· 312.· n, 1. &c. 

Spello temono di guarire. p. 313.n. VI. 
S1 trattino con dolcezza. p. 346. n. XVI. 

p. 3 51. ti, xv 
Penitenti favoriti da Dio al pari degl' Inn ocen• 

ti. p.141.n. V. VIU. 
Non doverti appagare di quel puro bene .. 

il quale havrebbono fatto innanzi al 
peccato. p. z.80.n. X. 

~anta gran pericolo corrano ritornan· 
do allo fiato dì Pecçatori. p. 275.n.II. 
p. 27~ n Il. IV. V. VI. VU. 

Peniteoza può efferc motivo a defiderar lon· 
ga vita . p. s6 3 n. II 
~anca fuffe quella del B Luigi Gooza· 

ga. p. 446. n. V. 
~aie del P. Segneri. p 3 I . r.. X. 
Pc:r quali fini fu Hticuica nella Chiefa. 

p.qs.n xr. 
Qganto fia convenevole a' Secolari più 

ancora che a i Religiofi . ivi. n. XI XII. 
~anta fu fpaventofa in aku ni. p. 8~. 

n, VJI. Q!!atl• 
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Generale. 
QEanto fevera per colpe ancòr meno- \ 

miffime . p.171.n. Vi.I. 
Ci può portare a qualunque alto grado 

diSantità. p 238.n.I. &c. . 
Non pocerfi differir' all'ultimo della vita, 

fenza evidenti!Iimo rifchio. p. 102. n. 
I &e p. 79. 11. IV. . 

Doverfi anzi fare con fomma cekmà. 
P·H·n· VI.p.244.n. IX. . 

Perdizione nofrra ha l'origine fol da no1.p. 

Concilj. P· 457. 11 II. 
Come fieno crefciuti io grandezza.pag. 

458 11. III. 
Qua neo concrafrati dal Mondo. p. 459. 

n. V. 
Non condannarono mai a morte verun 

degli Antina pi. 1vi. 
A<funci alla Digoità divennero buoni quei 

che prima erano cattivi. p 460. n. VI. 
L' Elezione una volra ne fu dillornaca 

per vent' un Mdi . p. 5 6 n V. 
zp n. I. &c. 

Con quanto fiudio alcuni fe la procac· 
dno. p. 237.n. JX. &c. 

Perdono al N imico, più utile a chi lo dà, che 
a chi lo riceve. p. 52. n. II. &c. 

Q2ati onori fecero alla B Vergioe . ivi. 
Poveri Lutti hanno il loro fondo fopra il fu. 

petfluo de' Ricchi . P· I7 l · n. II p. 176. n X. 
Quaoco turca via fian da' Ricchi non pur 

abbandonati, ma ancor' oppreili. pag. 
178. n. Xll. &c. Quanco imporci darlo. itJi. 

Non pregiudica all' umana riputazione. 
P·$4·n V. 

Quello che dà Dio, quanto fia diverfo da 
quello, che danno gli Huomini. pag. 
240 n.IV. V. 

Quanto il darlo fia proprio più degli ani-
mi nobili, che de' vili. p. 25 2 n. I I. 

Perfezioni Divine di quante fpecie fieno. pag. 
39J 11 II. . 

Pericoli di peccate quanto fi banno a fch1-
vare. p. 135.n. I. &c. p.n9.n IX. 

Q9anco fienocoocinui,finche fi vive. p. 
201.11 IV. V. 

~anro negli altri generi fien temuti 
più affai che in queHo. p. 44. n. V ll l. 
p. 135. n I. p. 200 n. l. 

Perfecutori di CriUo fon di argomento a pro· 
va re la Virtù d' e<fo p. 16 j n V 111. 

De' Giufri quanto habbiaoo a cernere di 
andare dannati. p. 88.11. VII. p. 219. 11. 
J. IL &c. 

Perfeveranza nel bene, con quanto ll:udio fi 
debba mantenere fino all'ultimo della Vua. 
p.275.n.I. &c. 

Nelfuo la può fuperbameote promettere 
a fe medetimo. p. 158. n. VII. 

Ma ben la può foodacameme f pera re, fe 
fa ciò che fi co:1Viene. P· 244. n. X. 
p. 568 n I. 

Con qual mezzo fi orceoga più agevol-
mente. p z. 7q. "·IX. &c. p. 135. n.t.&c. 

Pefci da Dio privilegiaci nel Diluvio. p. 441. 
nwn. V. 

Piaato degli Ebrei nell' Anoiverfario della loro 
perduta Gierufalemme p. 215. n. VI. 

P Kcolecofe fono principj dì cokancoragran· 
diffime in ogni genere. p. 166. n. Il. &c. 

Pietà è l' aree uri le a farci ottenere i beni, 
non fola mente Celefti, ma ancor ter
reni. p 245 n I. &c. 

Ella fola ha forza d1 rendere il cuortran-
quillo. p. i9~. n IX. 

S.Piecro di Parenz.o quanro fo<fe buon Go
verna tor di Ci età p. H 3. n. V 1. 

Pitture Jafcive con quanco pericolo fi tenga
no da'Crmiani nelle loro Cafe p.138 n.V. 

Politica degli Empj quaaco infelice. p. 245. 
n. I. &c. 

A quali eccelli corduca. p. 146.n.IX. 
La falutare io qualunque itato, è la San

ta . p 245. n l &c. 
Pontefici Romani banno l' autorita fopra i 

Tomo 1. 

Poveri volontarJ perchè eletti alla Podefià giu· 
diciate nel giorno ellremo. p.115.n.X!V. 

Pr~cecti della Legge antica in che frnfo fo<fe
ro detti non buoni. p. s8p1.VH. 

ì>reddlinazioae fe fupponga merito nella Crea
cura. p. 541.n. ll. 

Tutta fi riduce a i meriti di Giesù. pag. 
568. n. ll. 

Va unica con la vera DevoziOne alla B. 
Vergine. p.524.n.IU. 

Da quaoro poco ralor dipenda nella fua 
efecuzwne. p. 166.11. I. &c. 

Non doverfene indagar la cagione, oltre 
a ciò che porta la nofira capac1cà. p. 
232. 11, 1. 

Su qual principio dobbiamo in e<f a po• 
farci, per crovar quiele. ivi. &c. 

Predicazione vuor e<fere accompagnaca dal 
buono efempio p. jI9. n. Vili. 

Prelati ha no• obbligo d'unire due Perfonaggi 
di Autodtà, e di U milrà. p. ~i 1. n. I. II &c. 

Non hanno ad efsere accetratori di Do
ni, nè di perfone. p. ~ t 3. n. V I II. IX. 

Qyanto habbianoda guardarfi dalle Om· 
miliioni. p.p.i.n.ll HL &c. 

Debbono efsere amantiffimi del Coofi. 
glio. p. 325.11.XflI.p <65. n. VII. &c. 

E ddla fatica . p. 326.11.XV.p. 349 n. IX. 
X.XL 

~anta fi pregiudichino , fe moftrioo di 
amare più il temporale,cbe lo Spiri· 
tua le. p 352. n. I. &c. 

Q1anco debbano fegnalarfi nell' umiltà 
più degli altri. p. 514." XI. 

Per giovare al pubblico, foprattutto pro
muova o o i Virtuofi. p I14· n. X. XI. 

Prelature quanto sfuggire da Huominì anco
ra efimii. p. i52.n. V!II. 

Pref enz.a dell'Oggetto, quanto gli accrefca di 
forza a muovere. p. q).n. II. 

De'Giuili qua neo fia falutare. pag. l.90. 

n VI. 
Prerogative d'un ottimo Pontefice quali fieno. 

p. 6i4. 
Primo in ogni genere di Virtù,quanco fia ono· 

revole. p. 38 r. n. II. 
Principati da che fian tratti in rovina. pag. 

249 11 V!ll IX 
Principi qu"li aìti habbian da efercirare per 

felici rare lo Srnco, e mootenerlo. p. 24). 
n. 1. &c. 

Qpanto Mmm2 
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Indice 
Qganto fien tenuti a promuovere i Vir

cuofi. p. I 14 n. X. XI. 
Principj delle cof e fono più faticofi comune. 

mente, che i lor progrdii . p. 2 76. n. I I I. 
Benche in sè piccoli, fono atti a parcori .. 

re cffecti grand,(fimi. p. 166 n. Il &c. 
Promelfe quanro diverfamente fieno adempi. 

re da Dio , e dagU Huomioi. p 46. 11. II. 
~a neo da alcuni fieno llate acrenute con 

fedeltà ad H uomini come loro. pag. 
'-17· n. VI. 

Qganco però pit1 convenga attenerle a 
Dio. ivi., e p. 279. n V l!I. 

Prontezza a voleri Divini da che cofa Ci poffa 
argomentare. p.583.n. V. 

Prof perità coglie il cervello alla Gente. pag. 
208 11, VI. 

Q.ganco efficace a pervertire ogni Giu. 
Cto. p. 14z.. n.1 [(. 

Suol condurre gl' incauti alla perdizione. 
p. 110 n.IX p.149.n.VII .&c. 

~ella degli Empj è turca apparente. p. 
211. n. XI. &c. 

E'infedele ed in(labile. p. 116. n II. 
Per qual cagione è da Dio calora datta 

ad effi ,·anche in alto grado. p. 211.11. 

XI. p. 149. n. VI. 
Ad ottenerla che fia però più giovevole, 

fe il vizio, ò fe la Virtù. p. 145. n. I. 
~c. . 

Non è più comune negliEmpj,ma più 
offervara. p 249.n. VI. 

Proffimo da ciafcuno dee fovvenirfi fecondo 
Ja Vircù propria, per farlo falvo. pag. J s 1. 
num. VII. 

Ma fpecialmeote da chi lha fcandalez. 
zaro. iui n. V I 

Edachil'baper Uffizio. p. 15z..11. VIII. 
Prudenza nell'operare vale a vincere alfai Je 

diffirnlcà. p. 350. 11. XI. 
Vuole elfere accompagnata dalla Pazien

za. ivi. 
Per quali vie fi avvalori. p. ~6 J· n. IV. 
Non può havcrfi fenza docilicà. pag. 36s. 

n. Vll. 
Si regola da tre lumi, Naturale, fnfufo, 

Infpiraco. p. 30}.n.XI. 
Qyanco impedita dalle Paffioni. iv;. 

Purgatorio fu figurato nella Pitdna Probatica. 
p.90.n.I 

Arrociffimo per le fue pene , e di fenfo, 
e di danno. p. 9':>.n,II. III. IV. &c. 

Qgaoco però fi meriti di fuppfiz.io chi 
no'I foccorre. p. 9i.n. VI. VII. 

Maffimamente elfendo ciò facilifficno. 
p.91. n. V. 

GiuitHJimo. p.92.n. VII.VIII. 
Ed uciliffimo. p. 94 n. IX. 
Che dobbiam fare, per non dover noi pu· 

re in eao implorare r ajuco altrui fen
za utilità. ivi. n. X. &c. 

.. 
Q 

(") Uietc non poterfi ottenere da' Peccata. 
"-.,ri,ma fol da'Giuiti. p. iu.n, Xl. p. 

p.283.11. JV. 

R 
R Agion di Stato a <"he brutti eccelli con. 

duca. p.146.n.IX. 
Su quali leggi debba fondarti, affinchè fia 

falutevole. p. 245. 11 I. &c. 
Q.ual fia la vera per li EccleGalticL paz. 

300.n l &c.p. ~sz..n. l. &c. 
La reaquancofallacc. p. 3oz..11.VII. VIII. 

IX. X. 
Recidivo di quanto maggior pericolo al Pec. 

catore, che non fu il primo peccato. pag. 
277 n. l V. V. VI. VH . 
~anro facilmente conduca all'impeni· 

cenza 'fi nale . p 567.n. IV. 
Di quanta ingiuria fia a Dio. p. i79. 

n. Vlll. 
Con ' quali prefervativi fi eviri. ivi. n~m. 

IX.X.&cp.135. n [.&c. 
Redenzione pcrchè differita per tempo fi lun• 

go. p.590.n. VI. 
Religion CrHliana è la fola vera. p. 1s9. n. 

1. &c. 
E' fiata la prima a perfeguitare con leggi 

pubbliche il Corpo. p. 271. n. I. · 
Ma la prima ancora a craccar di rellituìr. 

lo. ivi. 
Religiofi fon gli olocaufti della Cbiefa in tem• 

po di Pace . p. s 94.11. V II. 
Per loro mezzo s'è propagata la Fede. 

P·413.n. III. 
Loro privilegi. fJ. 4 r4. n. IV. 
lngiullamence fi condannano tutti per 

i Vizj d' alcuni. p.417.n. VII. 
Vera cagione, perchè fono loggetto delle 

dicerie del fecolo . p .• p 8.n. X. . 
Reprobi non pocer afrrivere la lorodann4zio. , 

ne fuorchè a fe fieffi. p. 2 3 i. n. I. &c. 
Ref picere come fia d1verfo da afpkere. pag. 

540. n. I. 
ReHicuzione di fama come difficile. p. 2)4. 

n. Il. · 
Di roba è la falute delle famiglie. p. 

116. n. li. · 
Di anime tolte a Crillo quanto impor· 

tante. p. i50.n. VI. VII. 
Come s' habbia quelr ultima da porre in 

pratica . ivi. 
Richezze grandi grave rifchio all' Anima. p. 

II 9· "· V 111. 
Molto più f e fon procacciate per vie non 

buone. ivi. 
QEando fon tali. non fon durevoli. p. 1 I'· 

n. II. III. IV. 
Ricchifonotenuci a dar• a' Poveri il fuperfluo 

al loroLtato.p. rn .n.J.U. &c. 
Q.g,anro profitto poli on o ricavare dal la Li .. 

mofina in quello Mondo, e ne-Il 'altro. 
p. 175. n. VI. 

Qganco fteno fciocohi in amare piM i faoì; 
éhc 

' . 
• 
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che sè. p. 1i7. "·V. VI. Vll. tX. 

Riportano f peffo obbrobrio da quelle fpe
fe donde fperavano Onore. p. 175. "· 

R.itratrodi Agefitaoda tuivietato a farii,pcrchè 
era deforme. pag. 487. "·I. 

Di Cefarc pugnalato eccitò il Popolo 

VI. 
!li morfo di cofcicnt.a quanto fta di pena tcrri· 

bile a'Peccacori. p. 187. n. l. &c. 

contro i Congiurati. pag. 489. 11. V 1• 

Rubare anime a Criito,è 'l furto più facnlego, 
chefi poffaaluifarc pag. 22~. n. VI. Vll. 

Obbliga ancor elfo alla propria rdlitU• 
zione. pag. 1 so. •· VI. VII. Maffimamente alla morte. p. 189. n. V. 

&c. 
E' la Tribolazione maggiore di tutte • p. 

188.n. lll.p. 211. n. Xl. s 
llimprovero di CriUo ad un Pcccator mori· 

bondo. P· 193 "· Vll1. 
Di Cri!lo Giudice all' huomo reo. p. 66. 

n.V. S 
Acerdoti hanno ad elfere Mediatori tra. 
Dio, e gli buominì . p11g. ; 16. num. I. 

&c. Di Cdfto in Croce al Crilliano,chc non 
faridurfi ad amarlo. p. 269. "· XIX. 

lliputat.ione, pretdlo frivolo a colorir le ven· 
dette. p. S4· n. V. &c. 

Efporla ad onor diDio,quanto fia mldto 
p.85.n. IV. 

E' più difficile a rcnderfi, che la roba. p. 
154. n. ll. 

Rifo ne' Peccatori quanto fia improprio. p. 
2~1. n. l. &c. 

Rifoluziooi precipitate di quanto daono. p. 
363. "· IV. Per quali vie riufciranoo acccrtate.p.304.n. 

XV.p. 36; n. I. &c. 
Rif petti umani con quanta animofità s' han· 

no a foperare. p. 8 3. 11. I. &c. 
La Vittoria di etfi comprova la virtù ve~ 

ra.p. 85.n. lV. 
A quanci mali conducano. p. &7. 11. VI. 
Chi fta più tenuto a v inceri i. p. 114. num. 

lX. 
Rif petto alle Chiefe quanto dovuto .. p. 494. 

n. Vlll. Vçd1 Chie(e. 
RifpcAla faggia d'un Fantaccino a Gioabbe, 

che il riprendè di oon baver uccifo Affa. 
lonne.p.s1 •.Xli. 

Di un Barbaro a un C~pitano, che lo ri-
putava fofpeclO di Fcllonfa. P"'g. 11· 
n. IV. 

Di un Predicatore ad un Priacipc,che gli 
haveva fatta vedere Jc fue delizie. pag. 
9~. "· Xli. D' Eufebio Monacoachi fi fcandatezza. 
va della fua penit~oza sì 1ig,orofa.pag. 
171.n. VII. 

Di Lodovico il Graffo a chi lagrimavadi 
vederlo in morce ridono ad uno ilato 
sì alto di umiliazione. pag.2.oS· num. 
Xl. 

Di un Capitano ad: un Re,che badava 
atlifpaffipiù,che-alloStato. pag. 213. 

n. I. 
Di S. Polk'arpo al Proconfoto, il quale 

co largbe otft:rte la fii molava a bellem· 
miare una voi ca il Nome di Crifto. pag. 
u8.n.Xlll 

Di Senofane gio~oe-nobile, ma gentile, 
achi moueggiaval<»perchè negaffe di 
giu.car~alleCane. pag .. 82 • Vl 

ltifurrezioO' Corporale quanto ci debba dar 
animo aE! abbracriac la mortificazione. p. 
~H 11. IV". V. 

Ed a ft tazatc-ta Morte.pag.174. 11. VI. 
vn. 

• 

E in quali modi • ivi. 
Hanno a guardarfi più dalle colpe più 

univerfati. pag. 3i.o. num. X Ili. 
~aoto in loro fia difdiccvole l' ignoran• 

za. pag. 164. n. V. 
Sono tenuci in poca venerazioneda'Mon-

dani. pag. 46i. n. Vll. 
SS. Sacramento quanto ci faccia di bene, 

con tenerci il Signore nafcofto. pag. 491. n. 
1.11.&c. 

Sagr1ficj non fi poffono fare,che a Dio. p. 584. 
num. l. 

Comedi!linguanfi dalle obbJazioni .ivi., 
~ali ftano i ricufati da Dio. pag S 82. 11. 

111 
Perchè i richie!li dalla Legge Vecchia fof. 

fero umo più facili, di quei che ft co• 
fiumavaoorra'GentHi. pag. 14~.11. Vll. 

Salmi di David quanti documenti ci danno. 
p 572.num. V. 

Salute eterna ~ negozio di fommo rifchio . ,. 
81.num. Vll. Vili. 

Da quanto poco dipende p. 166. n11m. I. 
&c. 

Da Dio non reLla, f e non la confeguiamo 
p.232.mtm. I. &c. . 

Quanroconveoga andare in effa at ficu
ro p.41.n11m. VU.p79.wum.lV.VVi. 
p. 101. n. Xlll. 

Non fi può haver per nulla. p. 56. 11um. 
VlL . 

Samueltoquanto di autorità confeguiffe dalla 
Giuflizia io lui manìfeCla p 312. m1m. IV. 

I fuoi figliuoli quanro pecddf:ero dall'op. 
pofto .p. ~H n. Hl. 

Sanità quanto fi.a da fiimarfi fra" beni umani. 
p.n.n.IV. 

Con quanro poco ti può da Dio Hnir 
colta. ivi. 

Sanfone i ngannaco dalla feticicà ',con la quale 
havea fuperati i paffati rifchi: pag. 106~ n. 
VI. 

Quanto rinvigorìnd rinafcergti de'Cap~ 
li p. 276. n. Ili. 

Santi caduci,ptr rifosger più fortr.pag. 4o6. 1111111-

111. 
lovocati,chi per un bifogno, chi per un 

altro. pag. 455. n. V.li I. 
Santità q,uancoonoratanel Mondo .p.47s. •· 

l.ll&c. 
E puc non abbracciata. pag 48 f . "· IX. 
Non confifte in far miratoli. pai. 45+ •· 

Vll. 
In· 
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Indice 
Ioàutlrie con te qu:i.li fi nafconde. pag. 

43 r.n.V!lI. 
Sapienza dono ad occulcarft più difficile d'ogni 

altro.pag.438. n.11. 
Mirabile quanto s'unifre alla Santità. p. 

H9· n. UI. 
S.F ca ncefco Sa veri o quanti patimenti fofforiffe. 

pag. 369. n. Ili. 
Suoi Miracoli ivi. n V. VI. &c. 
Suo braccio nel Campidoglio. pag. 371. 

lf, x. I 

Saul e dal poco male,trafcorfe alla perdizione. 
p. 169.11. V. 

Quanto angufriato fu l'ora della fua 
Morce.p.189. n. V. 

Ma non però a fua faluce. p. 192.11, VII. 
Scandali quanto difpiacciano a Dio.p. uz.. n. 

VI. p. 22+n· VI &c. p. 570.n. I. 
Come habbiano a rifarc1r(ì .p.114 11.IX. 

p 150. n. V I. VlI. 
Come habbianii da impedire p. 114. n. X. 

Xl. 
Sono ceorazioni peggiori delle Diaboli-

che. p. u 3 n.VI. 
Scorcdia quanto è odiofa al Genere umano. 

p. 9z.. n. VI. 
SdegnoèPaffioa,cheaccieca. p. 5z.. n.Il. III. 
Secoladcome polfanohaverle virtù ancor de' 

Ciau(halt.p. 416.11.I. &c. 
Sedurre i buoni quanco fia gr:tn peccato. pag. 

88. n. Vll.pag. 219.n. I. &c. 
E pur' è più che frequence. p. 224.n.VIIl. 

Seneca con qual confiderazione fi rincoraffe a 
f1lrez.z.arlaMorte pag.285 n. VI. 

Sentì quaoco tien facili ad ingana.rfi.p 28 t.n.I. 
Non ci hanno a regolar nel giudicio della 

vita Spiricuale.p. 28i. n tI III.&c. 
Senfoalicà perchè peggiore degli alcri peccati. 

P· 559.11. I. 
Sepoltura data al Corpo di S. Gio: Crifofromo 

da Teodofio Imperatore. p. 479. n V [ìl. 
Sei pence quanto foffe amorevole nello fiaco 

dell'Innocenza. pag. z.16. n. V III. 
Perchè punico sì gravemente da Dio per 
un male, incuieglinonhaveva colpa.p. 

2?.~·"· V. 
Qual Prudenza in lui lodò Criito. png. 

299. n. IX. 
Sfacciataggine Saota quanro fia lodevole. p. 

83. n. 1. &c. 
Iniqua quanto derefabile.p. 109.n.I. 
E quanto dannofa. p. uz. n. Vl. 

Sicbimici percbè sì poco da Dio graditi nell' at· 
co,che precefero fare, di Religione p. 354. n. 
VI. 

S. Sindone innamora con la deformicà • ptig. 
487. n. I. &c. 

Solitudine luogo proprio per la Santità. pag. 
4i7. n. Il. 

Sollecicudioe n~gli affari, che cratcaofi da quali 
fegni appari fca pag. 77 u li. III . &c. 
~aoto fia comunemente maggiore ne. 

gl'Inrereffi cemporali, che negli ererni
pag."1-4.11. Vili. ptrg. 69 11 IX pag. 79. n. 
IV.pa~. IO l. 11. XUI. pag. If5· n. Xl. 
pag.2n. 11. IX. 

~anto maggiore dovrebbe effere in que
lli,ch.: in quelli. p. 43. VI.pag.Si..n.lX. 

Speranza in quali arti fi eferciti.pag. 617.n.I.If. 
Spirito Nazionale d1 quanto danno fia flato 

fempre alla Chiefa.pùg. 327. 11. II &c. 
Con che li dee moderare.pag. 329.n.V. 

Stato proprio quancoam1ii di efaltare. pag.17'J. 
11v.m. V. 

Per qual via ciò fi habbia da procurare 
onoraramence. p 175. n. VL VII. Vlll. 

Non doverfi ciò fire a collo de' Mercenarj 
non fodisfacti. p~g. 178. n. Xll. 

Q:Janco a pro d'dfo più vagliano le arti 
onelle, che le viziofo. pag. 245.11um. I. 
&c. 

Statua di Fidia cenfurata e difefa con motti 
faceti pag .. 4:z.o n. I. 

S. Stefano con la foa Procezione fa Santi. png. 
3lLi. n Vllt. 

Scirna di Samità in cui fu S Filippo Neri. p. 
4i, n. V. 

In che fu il P. Segneri pa,~. 19. n. IX.paz. 
2i.n. XiV. pag. 28.n. IV. 

S'acquifra più che con altro,col beneficare. 
pag. 438. n4 I. 

Stragi grandi fatte in un dì pag. 489. n.V. 
Suarez p Difenfore,cbe la Grazia della B. V er

gine fuperalfe quella di cucci i Beati infieme. 
pag. s 12. 11. V. 

Sudore fanguigno donde originato in Criilo 
più che in altri, di cui fi narri.p11g. 307. num, 
Vlll. 

Svenon Re di Da11ia,qllanto raro efempio già 
delfe di pubblica Penitenza. p. 18z.. n, VI. 

Superbi da Dio puniti in diverfi generi p. III. 
n. V. 

Superfluo nelle ricchezze dovuto a' Poveri. P· 
173 n. I. Il. &c. 

Specialmente dagli Ecclefiafrici. p. 3i8~ 
11. lll. &c. 

Se ii truovi. ivi n. Vf.&c. 
E quare egli lìa p. 174. n IV. 

Superiori qua:Ho habbiaao ad affaticarfi i1.1· 
faluce de'loru Suddit• pag .152.n. Vlll. 
~anco fieno tenuti a non promuoverei 

che i V ircuofi. p. r 14 .. 11. X. XI. 

T 
T Emerità de' Peccatori in pigliarfela con.i" 

ero Dio p. 7 I .n. I. &e 
1n dimorare un momento in cotoa mor .. 

talep. 40.n. I. &c.p.216 n.V1 t Vld.& c. 
E più in dimorarvi abitualmente. p. 45. 

11. XL 
E più in rigettare la Converfione al fin 

della Vita p to4 n. 111. IV. p. 79. n.l V. 
Temporalè qua neo è comunemente apprez

z;ico più del!' eterno . p 44. n, Vlll p. 69 11. 

IX p 79.11. l V .p IG1.11Xlll.pa,~. 115.num.XI. 
p. 2~7 n. IX. 

Dagl' Ecdefiafrici più che da gli altri delt· 
be pof porfi allo Spiriru:ile. p. 35~. 11. 

l. &c. 
Epoi!)orficon rnodiaperci. f ·351· n.lV. 

V. &c. 
Tentiatori rigercaci timidamente. p 51. "· ~.f. 

Animofa.mence.iuin Xli pag.87.11.Ylp. 
118.n .. Xlll.pag. 2S0.n.VlL 
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Generale. 

Tentazioni è r~ro, che oon travaglino ancor 
i Santi . p. 448. n. Vll. • 

Sono pene de·peccati pa[aèi. p. S7S· num. 
VI. 

Leumaoefon peggiori delle Diaboliche. 
p.ii.3. n. Vl. 

Timore fé più uoiverfale negli huomini, 
che l~audacia. p. 40. n. Il. 

Di ,non pe~are dev· cfi"er comune anche 
a Pcrfem.p. q6. n. 111. &c. 

Di non falvarfi dimoUrato ancora da i 
Santi. p. 8 l· n. Vll. 

Ticoli fuperbi degli huomini. p. i52. 11. I. 
Quali fien era elfi i più ambiti .ivi. 

Tobiaìl Vecchio procotipo d'un Padre ben• 
avveduto. p. n1.n. X. 

11 Giovane non fu creduto ne pur ap]il-· 
no ficuro in mano ad uo Aogelo.p,. So-
n. VI. 

S. Tomafo d'Acquino quanta gloria rie 
nel dar il fuo fapere a Dio. P· 399· n. I. · 
&.c. 

La {ua Somma contiene Articoli due 
mila fe icento cin<!uanta quattro. P· 
403. n. IX. 

1"radicorc non fool venire fcoperto mai fcn· 
za premio. p. u6 n. I. 

Tale li fa noto ch'è il Mon~op. ii6. "· I. 
&c. 

T cibolazione quantQ fii\ cccelf0, favQI' di Dio~ 
p 207. n.l &e 

Quando anche non foff e tale, doverft vo. 
leruieri ac:<.:etcare dalla fua mano. p. 
207· 11. 11. 

E' da Dio mandata ~ mifura , pag. 2x 1. 
n.X. 

AJuti per tollerarla più dolcemente , p. 
611. 

La maggior di tutte èque1ta,che il Pecca-. 
tore proccaccia a sè medefimo col 
peccato. pag. u t · n Xl. p. 19 ; . n. IX. 

V 
V Atente Imperatore come· pagò l'oflir.a· 

zioneatle Divine mioacce,.pag,. 133. n •. 
IX. 

Udito s'inganna roanc:oche glt altri {enfi:.p. 
491· n V. 

S. Venceslao quanto {offe pietofo. col p~rfido. 
Fratello Boleslao p. 54 1' V. · 

Vendetta più dannofa a chi la fa,. cheacbHa. 
patifce. p. 52. n l. &c .. 

Non Ji giufiifica col titoto di.falvar la. 
riputazione . p. S4 n. V. VI. 

Qgamo riefce i.Ogiuriofa all' onor Divi· 
no . ivi a l V. Vlll. 

Vendita di Crifio quanto fa ilrana. e fagrilega. 
p. 262.n. V. Vl. 

V crità con quanti fignifi.cati s~ intenda.. pag~ 
SSZ· n. 11 •. 

Vefcovi a quanta perfezione fieno. ~bblig_ati. 
p,.119, n.Vlll. p. po,. n.Xll. 

Come baòbiano da portarft co"l'Anime 
infen:oe giada graA tcm~o . pag. 132.· 
n.l.&c. -

Tenuti vifitare· le loro, Chicf~ i?Crfona.t 

inent '1'· 3H·"· VII. 
Hanno aa avvocare a sè i bifogni piò ri-
· levanti, lafciaudo a' Vicarj i minori. p. 
134· 11. IX. · 

Non fi lafcino f paventare da timori va• 
ni .p. 347. 11. l Il. &c. 

Non calano punto di dignità ne' fervizj 
umili, che preilano alle loro gregge. 
p. 314.n Xli. Xlii. 

Uffizio proprio ben fatto,è la gloria maggiore 
d'ogni Miniftro. p. jZ.l n. l. 

Virtù non è da Dio Jafdara mai fenza pre. 
mio .p. 249. n. VI. 

Rende auon'odore a' Buoni, e cattivo a• 
Ca~civi. p 21..0 n.11. 

In progrclfo di te111po femprc è più faci.; 
le. p. 140. n 111. p. i 76. n. Ili. 

Ooverfi profdfare animofamente . pag. 
8~· "· J. &c. 

Percbe polfano Rare tutte iofieme. e i Vi· 
zj non poifono pag.123. n VI. 

~anto fia gran peccato il perfeguitarle. 
pag.88.n. VII. pag.2.19 num. I. & c. 

Vifire delle Chiefe quanto importanti per i 
Vefcovi. pag. 3n.ni1in. VII. 

Umiltà e fuoiatti· pag. 610. n. I . 
Q.uanto necelfaria a chi è favorito tla 

Dio. pag. ss8. n. IV. 
Supplifceatutco . pag. 586.11,llI. 
Q..uanco {limata, e onorata da Dio. ""'• 

540. 11 l. p"g. 587.11. VI. 
C6venic:nte a &li Ecclefiaftid ancora Com

mi . pag. l 14· ~. Xl XII. 
Fino a qual fegoo debba arrivare . ivi. 
Non pregiudica air aucoricà. ma la fa più 

valida.p11g. 114. n. XIII. 
Vita t.imana non ha godimento che non fia 

torbido. pag. 96. num. l. 
Pcl' qaal fine fu renduta da Dio fi mife. 

ra. pag. 2.Ql. n. III. 
A quanti pericoli di mancare improvifa. 

mente, ella fiia foggecra . p~g. 40. """'· 
U.111.p~ H n. VJ.pag.71.n. lV. V.p. 
l04- "· lll. . 

E a quanti ancor di peccare . pag. ioi. 
num. V. 

E fpe(loabbceviata in pena del peccato. 
pag.41. num.IV, &c. 

E. talora è prefecvamenta • pag. 201. 
n IV. V. 

' Vita Spirituale non e· tormentofa, ma dilet• 
tevole. ... p. 18:1. n. l,. &c .. 

E: più alfai malagevole ne.. principj, 
che nel progrelfo .. pag. 240~ tmm.111. 
P~ 176. n.. Ili. 

Vite per qual fuo pregio-: d fimboteggi fio go· 
larmente. la Vergine. p, 297. n. V. 

Vittorie- otteoute· pec· intercedi.on di Maria 
V ergine. p. s 10. 

Vizio non è mez.z°' utile: alla prof perirà , nè 
pur temporale. p.24s.n.L&c .. 

Comunemente· fu.ol .. eff erc· èi rofsore. p. 
110. n. li. Ill IV. V.. 

QEanto però fia grave: il gloriarfcne. p. 
ioi n. I. &c .. 

Zelo 
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Z Elo d' An. ime quanto giufto • e quanto 
giovevole. p.147.n. I. &c. 

· Deve efsere univerfale a ciafcuno nel 

., 

grado fuo. p. 151.n.Vll. 
~anto foprattuto fia necefsario a chi 

ha cura d' efse. p. 1 si. n. V 111. 

F 

A quali fegni fi fcuopra vero. p. 331. #; 
.. Vlll. IX. 

Zelo della Feae,quanto fi debba bavere a• 
tempi noLlri. p. 590. n. V. 

Zelo della Gloria Divina, è tutto proprio del .. 
la Religion CriLliana. p. 162. n. V(. 

Zelo del Temporale, benchè giullo,è poco m. 
mabile. p. 354.n. V. 

Come habbia da cf9erc regolato, affinchè 
fi vcneci. I'· 3SS·"· Vlll.IX.&:c. 

B. 
,, 

;t 

~ . 
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