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• 9 vero cento Argutie in cui li melèo~a col Dolcè
(

•

,d'ameniffimi fatti, & ingegnofiffimi detti,
1'Vtile
delle più. fauie politiche, e
.
V
" ..chrifliani Documenti.

•

•

DEL~ _ p. CARLP

•

CASALICCHIO '·~

(

D; Ila Compagnia di Giesù.

..I''' .
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,.-

v

J
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•
~
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· DEDICATO
..All'Illu.fltlffima,& Eccellentifs.SignOrà;
LA SIGNORA

·

.PR:INCIPESS1t
:~.
ROCCELLA,&c.
.

•

DI BOTERO, E

f

•

.
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ILLPSTRlSS. ET ECCELLENTISS. SIGNOR.A,
E• PADRONA COLENDISS.

•

•

A foda Virtù di C.hriA:iana perfettia~
·ne , che tanto fpecialmente rjluoc,
.nella Perfona dell'Eccellenza Yo• •
fira , mi fà credere effer più eh~
•
veto qµello , che infegnò ·il fauijffìmo ,i.& ek>·
. auentiffimo Quintiliano,cioè,ch'Ella,e lef e pfa1i s'a1fomlglino alrApi, poiche (dice egli ll:e1fo) ~
•

e

•

•

1

•

. Come quefre hanno l'ali, così Elleno hanno Ic...penne della meditacione,e dell'operation.e, cliti
; .(ono le due ali, colle quali I'anime diuote volapo alla perfe~tione , e Come quelle hanno il
pungolo;:bllcnofonofiatedota.te d .~i~~ :·V'1L
•
ral fl:imolo naturale deU'honore, ·cRè laforgiut
ài tute& legerfeccioni; E come parimente q1.1e~
• le ~iuono fotto l'obedienza d'vn Rè,Elleno fog~
•
~ giacciono vol~ntieri alle leggi Diuine,& huma.."
•
_ne-; Jtcome fomigliantementç quelle non pofa•
no il piè fopraJÌore inai:idito, Ell~n0 \!lOn penla•
··•
a 2 ~ ...
110
•.
•
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no mai àcofa alcuna caduca', ò tranfitoria; E fe_
1

111elJe fabricano il mele, Che ferue dj mediGina,
e ài cibo, cosi Elleno hanno fempre la carità alle
mani·per medicarne le piag~e, e l'amarezté del, la vira trauagliofa de'.Poneri, f occorredo loro CO
.l'abbopdanza della loro Iiberalirà;Tefiimonio di
ciò ne fiano lè fabriche di Tempij mae.ll:ofi, e_,
magnificen tiffi11Ji Hofpedali, le graffe rendite.' donate da loro a'luoghi pij, per alimécc pirpetuo
delle''centinaia, e centinaia di pouerj ,t.e de Reli'gioft, di maniera che fi fa conto di non efferui,
.or,d.ioariarnence parlando,Chiefa di tnagnificefì..
za nel mondo, arredi facri di paramenti Sacer·
dotali ed ornamenti de'Sacri Altari, fondatione
ai M 1nafl:erij di Religiofit e Religiofe , che noru
habbino hauuro,e principio,e fine daJle liberalifiime, e diuotiffime mani della incomparabil Piecà di qualche Signora, ò Prencipeffa, che vnitaft e
tutta con S. D. M. per via della .C1nta Carità, nié·
ce hà flimato il dare ogni cofa per f U? fer~;itio ~
«h- ~ qiufta il detto della Sacra Cancica: s;,
( ·, 2cdcrit homo omnem fuhftantiam domus fu& pro
t/;1/eE.fion1, qua/j nihii de!ficiet eam. ~indi è,
;he l'ifl:efla ·Chiefa Santa noftra Madre volendo
lodare qualche Heroina di quefl:e talifi, ferue d·:
':luefie medetìme,e fomigliati parole: Qua/i .Apis
~rgll_ffl;ITJ!{d 1(bj !Jorn!'!.~ fl~J!ruj~ ! Hor pberch_~ .
. .
en
o

•

(I

1

°'

t

(.
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bén sci.9c;effomio Libro, chenOn/oi~ Ie fop,tà~

•

dette dori foilo !tate communicaie,con fpeciale
. pro~1idenza,.dc:lla Diuiua Mano alla fua grand'anitpa , ma che parimente Ella hà fa puto vnir~
•
· coll:Aculeo del fuo non ordinario fa pere,la foda
Virtù, e Chrilliana perfeécione, t con l'altezza..• de·fuoi Nobilii1ìn1i Natali,la dimiffione dell'ani·
' ' .mo,e thumilcà del cuore,ton. la Maell:à delPrincipato, la '1euotione dello Spirito, cucc7inrento
•
à piacere. àDi~· non è mcrauiglia, che ricorraJ.
all'o1nbra della fua protettione, mentr~egli.~à.
• p·er ifl:i turo d' llnire il Dolce dell'Argu ro,colrV cile qel Profit(cuole.Si degni intanto rE.S. t~i gradire l'o!f~quio d·vn'animo obliga to all'E. ~~i &\i
tutta l'EC4t:Uentifs. Sua Cafa , e mentre reti"&
pregando S. D. M. che la colmi de i veri , e f od i ·
...
..
_,
...
-Beni, in tempore, & ceternicate , fò ali'E.V.. l1u"ll
{
· mili fiì n1a riUerenza. Napoli li 2 1• ~e et. 1_6 s 3 , . ~
1

,~

bi V: E.
•

•

•
..

•

••

>-

•
e

•

•
•

•

.

.
.. Hilmili(s.Ji1111ifs.tf oilit'lifl.S11n~

Carlo CafalicchiG della Comi~
•
,. gnja di Giw~~ ...

·

•

•

re' • •

•

..

..

•

•
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V m libro~ quorum tituli funt, l'Vtile col Dolce.;
·
ouero Argutie,&c~ .Compofitos à P. Carolo Ca.
falic.chio, Soc.noHrre, tres ehifdem Soc. rheol. reco,.gnou4rint, quibu$ id commiffu1n fuit , & in i ucem edi pofi'C1 ,
probauèriot,nos potell:ate nobis à P.N.Io: Pau_lo Oli~L
.Jlrxp.Gen.communicata,facultaten1 concedimus, vt ty~
pis n1andentur, fi ita ijs a,1 quos p~rtioet, videbi! ur. I JJ
quorun1 fidé has literas)&c.Neap.die r 6.Setremb.1678

--·-

Car1l11s Pal11diJJus.

~

--------------·~---

-r

~

t-.

, ·Franàfcus G11ar1n~S.I.Th.Em.

, \
l

EMINENTISS. PRINCEPs.·
Erlegi libr.os, quorum tituli funt Vtile col Dolce.,;
ouero Argutie,&c. Authore A.Reu.P.Carolo çafalicchio Soc.Iefu,qui infiar Medici peritiffimi, Lrenoci:
~;o dulc.edinis, Fidelium deprauato, adblandit4r gu1tui,
, vt a _ · v.1;11em .vtiliracis, qu~ pro.priofùb cot~tice facil.( limè refpueretur, in animre vifcera intro1nittens, n1editalt tam fpiritui {aluten1 afferre v.aleat: Sic nin1irum crelefi:es
J ~nimarum medici, veluti pueris abfynthil terra medentes cum dare conantur, prius oras pocuii circum contingunt mellis dulcis,flauoque liquore, vt dc corporbm ~
dicis ccéin.it Lpcr~ius Liber igitur hic infiarJ!,br.~ i}Iius
Apocalypfis 1 o. erjc in ore tanquam mel dulce; ied fa- .
cict prof~etQ Jeg~ntiu~ omn!um ventres falubritèr at ~ ~ ·

P

1

~
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.. ~. :lo Cong.. habita caram Em. fub 16. Settemb. 1677.
:fuit diétu1n, quod R.P.D. Carolus Lo1nbardus Co0g. "
·Orat.reuideat.
~f ~lieron!mtu EJ.'f!l:Pro Pic.Gt11~

•

r~~
_ _ ..i

•

.•

,,

.

~

.

ri~rj. Quaproptèr ad publièim"vtilitàtèm deuoràndum
popuiis tradi poefe cenfeo; à mecnimprzguftatus co~
peri, nihililli inelfe, quodà Cacholica Fide fitdiffonum,
• aut4'll bonis moribus auerfum.Neap.~4. Nou~b. 1677•
• Em.Tuz R.euerendifs..

•

Humilt. arq; deuinét. Scraus
Cargfus Lom/J4rtJ111 Co11grtg.014t.Dtput•
In Congr.halJita corabm.fubdie 26.Nouemb~1677~
'.i

•

•

~fuit diéturq, quod ltantè relat'ione P~ Caroli ~ombar4i
R~uiforis Imprimatur.
F. ~411eg4ta Yic.Gt111.

•

.

•

•
••

-

lofepl! lmperi4/t1 S.I.Th.Em•

...
llcu.. P.Anconius de Auguftino Soc.lcfu videat, &io
...,__

-

I

· - -

-

~,,

ft'

~

.

<:

t8

...

- -·· ·
- ~--

••

.fcriptis referar.
GaL101a •eg.

C4rrillo Rtg.

YaltrDAtg.

C4l• Rtt~

Jl-rouifum~er Sua Excell. Neap.die 13. A ugufh l

6ffl.

Lom~Ard111.

E X CE L L. D O MI N E.
. .· yIdi iuP~u Excelientiz Vell:rz pr~diétos libros P~
•
c~roli çafalicchij,& nihil in cis reperi,quod Re~
'"gh~ Iurifdiétioni, aur puòlico bonocontradicat. Et in fidern frlbfcripfi prrefentem attefiationem manu prop~~2~ ,,
Neap.,1 .9.0ttob.1678•
•
•

.

•

An1111i11s Jt A11g11fli»1 Set.I•
~

~jlJ fup~,1diéta relatione imprimatur,

•

verum in p~

~ ~ .blicacione feruetur Regia Pragmatica.
ç4rrillo Rtg.

T,/trl Rtg. . C11/ÌI Ileg~
e

rouifum per Suam ~el1.Neap.die.;i3. Odob. 1678.
•

I

••

•

~.fnJ#Ar/111.

•
•

•
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· ·èENTVRIASECONDA
I#

•

DELL' ARGVTIE

t

•

Vcili, e Dolci .

•

•

•

••a

DECADE PRIMA

•

I

- . ...

PRI~viA

•

•

ili

•

,.........O---'\.-~,~._,..

ARGVTIA

•
Grt;ti~fiffim1 modi tenr,to d~ 11n tale

...,:. .. .

-

per /11 con11er!ione

dei fao CiJVJf P~!JO•

.

•

l~'l'i

~~

Vvi già vn paio di huomini, come raccont~
~ il Giordano nelle vite degli En~miti, & il
noflro Padre Angelino Gazeo, che fi amaua-

• •

no più che fratelli, e che fernpre andauano
~·~~~~~· ilffieme caminando per il monùo, e fpacciado le mercanti di vnguenti, tc1iache, ecofe fi1nrli, il Chi! per fare con maggior concorfo, e ~· ...aa: •
gno, con1e fì fuole, falinano in banco à r e~~i~ntare c0c;
•
fe, non ioJo ridicole, ma immodctte, e poco hondte, noIL.'i l::-a fiera, nè mercato, che eglino non ri fi ritrouatfero à
vel'!der·e li rt>ro vnguenri, & à fcand alizzare gli animi di
•
chi gli vdiua lanto fcioccamente padare; fior vn di que~ • fii due, ch'-.ra dotato d a DIO di ptti buona indoie d L~al
~-~~r~lltdh~fi delr.error iì.1Q, .penfa, e dctermiqa d~ la1Cia, .7"1 . . e medie~ e le-1cc:ne, e d1 narr.irc h:fnnole, e far le....
fr. Jburlc per i Teatri,. con fa! da uou 10,i:; p,1angt:re i Htoi ~ec-:
·
A
•
cau·
1;

•

'J
t

•

e

~
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D E C A ·D E
C?ati;ma non hà ardire di dir cofa alcuna al fuo compagno,
perche quefii, che non hauea tanto luxne da DI0 1g1ie l'hauerebbe fenza dubbio impedito .J per non perdere la f uL
conuerfatione, & il guadagno, onde perciò fi rifoluè di
partirfi, in(a'1Jtttto Ho/pite, e rinferrarfi dentro qualche_,
grotta, ò fpelonca, e così appunto fçce, poiche partitofi di
nafcofto> e che non lo vedcfl~ il fuo compagno, e gionto
vicino ad vn bofco, & iui trouati alcuni Agricoltori , che
Jauorauanoi loro campi, lor din1anda fe f~pefiero, doue_.
vi foffe vna f pelonca di f10teruifi r~tirare , per far pe- '
·nitcnza de'fuoi peccati, co1ne DIO Signor noil'"o gli hlueua ifpirato? al che rifpondendo quelli con molta pietà,
che ben fapeuano ini vicino fi:arui vna Rupe, dentro della
quale v'era vna cauerna molto ofcura, fe non quanto itti...
•
" •
• · 1 ' •nauerc bb e pocutotg1l· pl·
. ,
..:.~::i_~.t1
..,.J--~ u• ~. -Gd~h-~~~'
Uu1J:1è
gli.ir il vitto, che volentieri. & cfiì, & altr~ pij , e deuoti
huomini gli hauerebbono f omn1iniihato; end'~, che egli
fenza dimora. pregando queJ11 mcdefìmi Agrico; tari 1 che
l(iutaffero à fcenderui, con rcnereglino da fopra vna fr1 ..
~ , ..talla quale fofl:èntato poteff~ commodam~ no~ calJrui,
e con farfi dare vn fafcio di pagli2 , che li fenlÌ per l~tto,
pofe in efeeutioneil fuo fanto defiderio; Intanto il Con1pagno accortolì, che g)i manc.1ua la metà di f~ medcfimo,
ch'era il fuo grande ~mico, e più che fr~tello, con ogni ce ..
Ierità,come il cane, che h·'~ perduto il fuo p.tdro 1e) và gira-.
do ptr le Città, è per gli Ca!telli, di mandando per fUtto
--ie.. ~ uer nuoua del fno carillìrno amico, ma non \'è
~hi ne Jrhaortat'~ polli dargli nuoua di colu;, che !tau1 nafcofio dentro de'hofchi, e dentro le f pelonche, aHa f n~
poi, doppo tre anni intieri, effondo andato fewprè ~n qJà, ~
& in là, cercando, ritrouanclo, di mandando, ~-'interro
gando del fuo amatifiìmo compngno, e feJza il q 1alc egli
· non poteua più far il guadagno, che faceua pn ma vnito
con lui, che tanto bene,. e con .~anto rr;odo rapprefe'Cltaxa
sù i teatri, e sù le banche> nelle piaZZ(!', e .1~·mcrcati ~-·g1i . .-;.~ ._
detto> ~he il fuo cq__mpagno pentit,o del fcan:.lalo dato p:r ·
tan-

l

•
•
••
r

1

1

(
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J'tanto t~mpo ne i recit:amcnti ofceni, e dishcneffi, s·~ra rititato dentro vna rupe, doue 1·inchiufo ,, e confumato d'l...;.
perpetui "digiuni, e penitenze piangena peccati della vita paffata, il che intefo da co1uiJ fubic.o è à ritronarlo, e...
gtonto alla fiueftra della rape, indi guarda, e rigaatda, e
• no11 vede altro che tenebre, chiama, e richiama, e non fente altro, che tofiìre, n1a nel cupo della grotta,aUa1ine fèn• te vna voce, n1a molto tenue, come di vn'httomo fienuato,
che diceua: O caro compagno, molto godo della tua venata quì, for!è lume dief)IO ti hà·guidato qua? Certo, ripiglia quellb da fuori, che lume dd Signore è fiato , che mi
hà ifpiratù à venire, acciòche io à te facci bene, e voi à me •
•
Sì, ripi~;liò c,uello da dentro la gi otta, e come fi fH"à qae.fto? <~.o~trv~cir da ~~1ç{ì9 i-Dt~E~~9-~!l!~br~,~~~~?~~4 ~~~
cete, n~1gha queih da fllort, lenza i1ìiipotL1.111~urà ~'1\.~1Ia,
• nè meno di vn fol momento, il che fc ricufarai di fare, fap•
PÌ di certo, che mi ammazzarò con le proprie mani, e con
quefta ~ada, che tengo a'fianchi,rni pa!farò il cuore. Eh d~
•
gra ia, rifp?nde quello daJia_1p~J6ca no vi_fate yf:ir~t~~>·
fte parole9d1 bocca, IDD IO v1 ha fatto venir qua, acc1oc11~
vi rciliate intÌlme con me à piangere le voitre fcderaggini,
. ,.
• come piango io le mie, & acciòche, co1ne hauete imitato
• me nel pecceare,così m'imitiate nel far penitenza;oltre che
~
io vi aflìcuro, cl~e quì goderete vna vita beata. Vna vita_,
• "''beata'! eh·: dite~~ che dite? r~piglia quefii, vinere vita b~a
ta de.Etro v~a fpelonca piena di ièrpenti, piena di notto'~~
e di aftri f~liifi animali, anzi piena di tutti ·.flP. .::'" i; a.Il'-:
•
inf.rno? e che volete burlarmi? ma io non ho tanto poc&
ceruello, quanto vi credete. Eh figlio, ripiglia il Romiro,
•eh figI,o, voi non intendete, nè conoièete il votlro ilato,
adèflo itate'voi fepol:o in vn'inferno pieno di tutti i dia ..
•
uoli deli'inferno, perche vi trouate in di rzratia di DIO,
•
• · pie. no di tanti vitij, quanti ne porta fcco lo ita,.a rnif~r:abi
~ ~~(;omico ofceno, e disl~onefto. Siete fepoko \roi jJL
~ gn'infc:rno, poiche fLmpre ili molato d:t i pungoli del ril'n1orfo della co1ci@nza, J10n vi vedete !nai bene di nuant()
~ ,.
~
,
,.,J
'
•
I
e
A
2
·
h~,

r
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~
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hauete, èdi quanto mangiate . Eh non mi ftate à predicare, Che io ben SÒ qltailtO-ffiÌ frutti di allegrezza I C ÒÌ COll ..

r

\:

(

~

I

tento il rapprefentare ne'Teatri,& il dire à gli vditori parole, & efiggerne belli danari,per campare lietan1enre ,~ipre frà gufti,e c5tenti. O mio caro, più> eh ~ fratclio rifp OP-·
de il compagno conuenito,come vini ingannato! Tale inganno occupaffe la tua men te , che vine tuttavia illufa da
cotefte tue indifcrete diuotioni • Eh via finitela , vfcit~
\.
prefto da cotefte tenebre, vfcite da cotcfto ~nferno , adt ffo ('
che potete, ritornò à dirli cGlui, perche à quel che m ~ pa- ~
re, frà poco vi morirete difperato, confumato, l dithutto
dalle indiièrcte voHre p~nitenze.Tanto,e più cliffo, ma colui da dç ntro più ciuro della nledefi!na Rupe,~perfeuerant~, non fo!o nel ~ar fod9 _o~JJ~ f ~gjb,n~i propo'1im~~ti di .
ièrtt.=.::" J.JJ.. ,Y, Ltih1e·ifadeua. tatto per tre anni p1fft.t1, ma
anche d,ammonire il çornpagno, che facdfe il medefìmo,
e perchc vedeua, che tuttavia era perdenti le parole,t:1nto
f\ll:inato era il fuo cuore, DIO Signor noilro gli fug~e rì vn
b(11iffimo tnczzo termine per la conuerfionc di qaé1 sfor . .
•ll(JJto, poiche fingendo, che s'era refo alJc perfuà'ìoni dcl
federa to compagno, e che fè ne voleua vfcire dal la cauerna, incomincia à toffire affai pjù forte,e più fpeffo di quel- <
lo, che era il biiogno, e così comincia à dire: Vnrrei perfe- ,
uerare, ma n1i par tltttavia di 11f"ll potere, o~rche à dire il
'
vero, afE1i eftenuato mi ritrouo, & af[1i deb\,I~,ch~ appena,\; _(
f9!To m:1ou::rmi, tutti i nerui mi fono attratti, pa~ifc~do ..
lori e lA • t:>r rutta la vita, in fomma non ne poffo più di
<fllefte rcneb-re;è' di quefta caucrna, dou~ co 1ti nllam~nt~
fiilla l'acqua à goccie, che non folo hà fatto già infracidare quel poco di paglia, che mi r~r . tiua di l ~tto, tna h~ fatto'
vn mezzo laghetto in terra, sù do·1~ io ~iaccio, Cli maniéra
che tutti i rniferi auanzì, e 11racci d~lla mia vdte fono qua ..
li fempre bagnati, e~ i 1n1ei piedi f~m?re nuotano dcn:ro
dell'acq•..ia ~ Aqudle voci, chi p (1ò n1ai ri4ire quanto l!_ r.~~
,
fe grande il giubìlo ddl iniquo compagno, eh~ fiaua et\:~
fuori, quanto fi foSèro i plaufi 1 eh~ fece, quante \J al te il\. )_
1

<r(

(

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

b:jt•

'\'
e t

I

p

R

I

M

A.

J'
r b;ttterfj l'vn~ mano con l'altra) con ripetere: O bene, ò be.;
ne, il colpo è fatto, il compagno fi è pc!;fuafo, hò hauuto
l'intento; e poi:Sù,sù,dice riuolto al racchinfo compagno,
sù, sù, non più dimora, che io per l'1n1patienza della tu~
r;rima durezza ero all'orlo della difperatione 1 sù fammi
• co ti nto, e lieto; & efci prello da coteuo abiffo, e da core..
fio i {"rno, e vieni à rall ~grare n1e, e l'vniuerfo, "poiche.....
• fenza te, nè io vaglio cofa alcuna, nè i Teatri feruono più
per nicte fenza(lla tua perfona, che così l'h0noraua:> e quello che è ptggio, feo~.a te io giàmai poffo ananzare vn quatri nello ;'Vieni, eccoti la fune, ti enti ben forte ad effa:che
io, ( he forte fono, e g~gliardo più di voi, fortemente vi
•
te ngo, e ~os1 appunto fi fece;poichc il buon Romito}appi• gliando <ì alla fune.\ i:-hi: ti,r;nl~. òj~2!"~~ il SQI1JpagIJo, !~
brt ui fifmo tem po fi rittouò fuori dellii grotta, è ciEJ~i~ca
uer na, e datogii miile abbracci dal compagno, che l'aipet..
t4Ua,hcbito t'lnti due fi po'<.:ro in camino; qna'ldo ecco,che
da ti pG;hi pam, dice colui, ch'era vfèiro dalla fp ~Ionca., .;
O n1io caro fratello, & amico, per la troppo ?r1..fcia, chp~...
111c hauct~ data hò fatto il maggior errore,che habbiapòtuto fare in vita inia, e la maggtor fciocchezza, eh~ fi pof. fa commettere da huon10, che habbia vio di ragione. Che
• • cofa farà mii quefta ? ripiglia il compagno. Che cofar ri ..
• piglia colui, miJ01 o dimeticato per la prefcia, di prender
~,.. ·incco il maggiç'r mobile, e ftabile , che io mai m'h~ ueffe.
Com~il mig ·ior mobile? torna à dire quell'altro. Sì, i!
miglior mobi e,tanto è.ch'è vna fio nd~ pi" ~ r.t:..! ..-:~ri da ..
•
timi, e butcati1ni per la fineflra t1 l lia ipelonca . E di quetl:o
ve prend~te trauaglio, ripiglia il compagno intereffato,
110~ hopa caJerò io à pigliarli, hor ve Ii porterò qui fopra;
non b1fogra lafciar ièpt:llita cofa ta l tO necd faria, maffi.
• mame nte, che io hò ranto animo, e fono cosi generofo. che
• ~ndar~i infino al_l 'abiffo pe.r prendere 'n fo! quatrino.,, e
. · ~..l}J.Jeilo fi bu ,ò nd'a Rupe per la fun e >con vna f,1me
... cred1bik, p.:- r.trouar la borza piena di èlanaro, e giorto

colà à baffo, cerca; e ricerca J e volta fojfopr~ tuttç qud l:
e
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paglie, uia non ritroua qu.=l che era in1oofTI~:ie à t;ou~rtii
po1çfie non c'era, r.è mai c;eL·a fiato, e éon ciò doppo qu~l
che te1npo fpefo in .~ndar cercando il danaro , .grida forte
al fla.O Santo Compagno, che butta{fe giù la fune, e che la
foltentaffe ben bene, acçiòs.he fe ne poteffe falire, menu~
non tro~aua il danaro, che egii fupponeua e!fer frà la.pa- '
glia . Hor colui, che Santo era, e eh~ defideraua, che an.che il fuo compagno feruiffc à DIO nella f~elonca, co ..
minciò ad efclamare ginocchioni> & à dite vicino aIJa fi- ,..
:JJefira: O Diuina Prouidenza, ò imm~nfa Bontà, che hai
"
_per diuerfe vie, e ftrade tirato à te i maggiori peccatori
dc:1 n1ondo, fauorifci i miei defiderij,e conuerti queffo f vétuirato, che non conofce il fuo fiato miferabilè, nel quale....
'"- ~ q~vi a fui~_r.?E .,~lae-J; f-}·~ ~tJ.e..~ t~nebre, doue hora fl:à,
lu1nc, acclò ~ricorra a~t~, e te ai mandi perdono dd'le colpe
paffdte, e ti rifoJua à p~angerle perpetuamente in qt.iefi:a_.
grotta. Il che intefo da colui, tutto fdegnato diffc: Oli
~lmpagno, che burli? ò fei vfcito di cerue11o? pe~;;he tar ..
.~ ~j, menar giù la fune, acciò poffa falirmene 2Io quì non...
) / · trouo i n1oi danari, e .frà tanto mi muoio di paùra, perche
in ogni cantone 1ni par vedere vna moltitudine di demonij, e di fpiriti infernali,e già parmeli fentire fopra le fpal:le, e vicino ad affogarmi . Eh nò, nò, con malta flemma_.
rifponde qucfti da fuori, non haucr timore alcuno, è teco
l'Angiolo tuo Cuitode, che ti dif\. nde. 'Teco fiano, ri"'
1pond,egli, miIIe, e n1ille Angioli negri, e mille dertlonij,
,~hc tllti<lt"\.:- ' · =.~o, & vccidano, brutto ftregone,e bacchettone d'inferno, prefio datemi la fune, che fia maledetta.....
l'hora, che ti coGobbi, traditore inhumano. Io tuo traditore ? anzi tuo benefattore, e fedeliffinro amir;o, ·.:he amu
folamcnte la tua anima, e voglio il tuo fodo bene, ricorda. ti figlio, che è piì1 che vero, che quanto c'è in quefio n1ondo, di comrnodità, di lu(fo, di grandezza, di contepto, e_. ·
ricchezza,niete ~ffatto fi difringue dalle fcene dellt:':',., ~:
die, che noi habbiamo rapprefentato, ogni cofa di quàJ '~ ..
tìnifce1 e pa~fa; ifnofiro patire in cotefia fpc:lonca,farà n10·--~ ~
o
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~~entaneo, e Il beatitudine, che haueremo per premio, fa-·
rà eter;J'a. Eh no!l mi fate del Predicatore, che b;:n sò chi
fete, e quanco hauete più di niun'altrooffcfo DIO,& adef..
fo volete predicare à mc. Ao~:· perciò, che ti fui di male....
ef~mpio, e perciò,che (:l.ln Ja mala vita mia ti fcand:llizzai,
• a<leffo ceree d~ edificarti, e rimuouerti dal!a mala fl:rada.-~ '
. nella quale io fie!fo teco hò caminato tanto tempo, e con
• tanto fcandafo, e dandoti alle volte la fpinta al pr~d pi• tio infornale. Eh non più, non più, rr.mitro d''infèrno non
più huomo-indemoniiaco, non ptù parole, venite a'faHi>cauaterni di 4ueHo infèrno, doue con sì bat b1ro tradimento·
n1i han~te precipitato .. Aazi nò., ripiglia if baon Romito,
più prefro .flouretli \ire, e n )tni11~r Paradifo di ddi:ie co . .
tc!la fpe l?n~a. clou.e 1fperir11~Ut~~ri r.~iq_t~a 1~to IJ1~~~}9,r~~~.: ~. L
òanch~td fp1ntnah per la tua anima·, ·cne non io no tU{ CC!.....
le. dd!tie, e fpaffi, bcnche foffrro deprimi Monar:f.ii ddia.
Terra, doue fperimcnterai 1~ pace della cofc~cnza, e l\! tencrc.zzeje1Ia diuotione, i c~ri>e fanti abbrJc c ia1ncn~i deli:lo Spofo Diùino, il qual~ con amore infinito grad:rì q~;:...
Co poco pftimenro, che per lui foffrireino in qw~ft1 fpelo .ca: Aoin10, ani mo, fratdlo caro, che tutto fià à vincerf.ii
. pc.r queito princip!o, che poi, ò te beato, e quanto ringra ...
Fiarai il Sign~re dclJa grati a, ~he ti hà fatto,.i n han~rti co.
- mutate le pene et~r.ne delf'infèrno, con quefio poco di pa-·
. ~~re, che ttifar~i i-J qu.cfio IuogO'.Eh non mi badate più ripiglia·"·H nuouo·colt1i, no;, mi burlate più~ perchc ver~mé ..
te non poffo più di cotefte tue difgratiate,.e H~~ ~.l~ pre.
dichc, & efortationi, fcimunito, e pazzo chè-fei, ancora..... 0
mi tieni à bada? finitela, ch:e ti finifca il mal della rabbia·.
Fratello'> e figliuol mio, fopra· gli occhi miei· cariflino-,
fappi~te, ripiglia colui, che l'hò finita, e gran fcrupolo ha ..
uerej, fe io vi defsi modo di nfcire dacoteita facra fp;.Io•1v·
• ro, doue il Signore ID DIO h~1 pofto il mezzo de Il'\ nuL...
fa n J9Jle, doue il Signore fàocificarà la tua anima, drJn.ùeS.1 tarai fl:rada all~terna beatitudin~; tifolniti tu an-·
o:f)ra, frahllo carlfar~o> e fà della necdl1ti~ yirti)i fà ddJ~t1

ne
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catena di ferro,e di piotnbo della perfa libertà, vna catena
d'oro al tuo nobi~~ f pirito, conformandati col Diùino l·o.
lcre, il q,iali! effonde volere di vn DIO tanto buono, e taco
mifericordiofo,no può voiciti male;Datti in colpa de'tuoi
peccati, e comincia à piangere l'òn~fe.? che hai fatte a S.D.
~1. che fperimentarai altretanto liberale DIO con te, quat-0 tu lo' farai con lui, offerendoti di feruirlo in quefto]uo~
go, per n1e11tre, che hauerai fiao; O che piaceffe à 010,
rifpond!' il compagno, da dentro . e foff~caufa della mi1
e ter na fidute, qneila grott'a,c quefta fpe1onca; e come ca- '
l'O fratdlo, ripiglia, con molta allegrezza, qu~iti da fuori , e come eh~ lo r~arà ) 01entre quì hauerai o~cafione di
piangere i tuoi peccati, & il Signore hà detto, eh.; Ì11 q114~11;1:qt~e ~; :: )':q~mt!ç!;;J/~f:/c~tf!! z..P~c~atorur,J e11u~ non ~-ecor
tl11.f)vr 41lJf Hus;51 m-ra u1e,cl1e a!fa1 p1u, e fopra gli ~Jtn pec.
catori, l'hò offofo, in tante forti di vitij, e di peccati, come
potrà mai effere , che il Signore perdoni?. fogginngeua
fdlh llo da dentro, eh.e tuttauia, & à poco, à poco, I anoa~~q i1Idn1inando, la Diuinagratia, mediante il feruorofo

/" .~ . p~u-l.1' ,· , che gli factua il fuo fanto Compagnu, che così
ripigliò: Oh gu~rd ~ni, mio caro fratell \> , di parlar·.:: i~
qu(na forma, che non potn·fii mai, commettere colpa più
graue di quella, cioè d1..l !confidare ddla Djµina pietà, e
rnifèrìrordia ; Non fai tu , che Ja Chiefa nofira Madre,
c '1nfegn a , ch'è proprio di DIO, il p~rdbnare? Deru, c11it,s_
propr11,m t/t 1111/ e1ert fcrnper, & pa; cc e? N 0·1 fai, r.,Pe hab.
biam
~Q, che fi vanta dfer l'l foa miféricortlia, fo.
pra tHtt t raJtre fue op ·re, Et tJ.,1fu 1Cnrd1rt tlf!S (t1ptr ~mnitt
1,:pn':J c111s ~Ma io, torno à dir~ , ripl1 ~~lia colui da dentro,
éhe hò pecca.. o affai, aflài, e l 'iniquità mie, fon:infinitr. ;
M~ I~ D iuina pi età è n1aggiore, e ùi:O , Pl ,, l)ote/I' t/11nitttre, qu.im nos rr1 r,i· i"J 1t tere; Connd::i , pur confì ..Lt , i I Para
djfr. . è tuo , L'lù medeijmo , tatt o huon1n > hà fodisfu:to
p1.: r t : , <D ì O hà pngato per te ( gli dice ccl ti ) nd h.l l!_CO
dd ia C toc~ , c0 nfida, e rei fal uo ; V ofo it:.i ii v .Lr10 , ;~n~
gi il tuo }l.ttcaLo,& i~ Signore ~çlin1eticandoii di qua n~u f ~i
4
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f1tto, t'abraccia, come figlio, e t1 tiene, come vno de•
fuai maggiori, e diletti Serui ; Volentieri, ripiglia> il già..
noucllamente conuertito compagno , v:t.>lentieri vomito
il veleno delle mie colpe, deteftando guanto hò fatto per
il paffato, e J?al~dicendo quel te~p?, nel quale non feppi amare il mio Signore , volent1er1 eleggo quelta ilanza,
e qu~fta fpelonca,doue come vn'altr~ Madalena copuertì ..
ta pianger?, fempr~, .fen:p~e '· 1ofh:f: fatte à Sua Diuina
Maeftà; cd 10 volenuen, r1p1gha queft1 , che fiaua fnori,
lolentieri, ritornerò à farti compagnia, e per quanto po• trò, & infi~o alla mo{'rte, .ti farò', n~n iolo fidelìilìmo com..
pagno, mSt, feruo, e cosi fece, po1c~e fe ne f11efe à baffo 1
fubito ·, à conuiuerc nella fanta pcnJtcnz2, col fuo com• pagno >e LpirÌtu~l figliuolo, da elfo, colle fue fante aftL&..
fie, conµertito à Dio , e viffì.tt!11 i~'1epi_~ :-.pe,.r n1c\f t.i ,~nn!; -'L
<
e pr:rfçuerantemente , nel feruore della fanta penitenza•
.fc ne yolarono al Ciclo , carichi di meriti , e di virtù;
IITf~ara ttJ, clic leg6i, ch'è più , che l'era la f\!ntenza del
Diuino vraco!o, che Ct'm peruerfa t''"'rterù , & c1un fa•· . .
llo ~11él11s eris, quefti, noueJlamente conuertitoJ col co.:--~!:
pagno diabolico , e pieno di_ peffimi dettami, fii ancorL
egli tale , e pcilimo come hu cu11J perr1erfa perutrteris , al
· contrario poi, col compagno, già fatto Santo, già con• 'uertito à DIO, fi conu;rlÌ ancor egli al Signore, e fi feco
e ancor egli Sant~; & '""' fllnflo (anffus tris; O quanto gio ..
· 11a
l'èffempio-buono,
ò quanto nuoce il cattiuo !
.
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çl11 ~r•ti1famt111e, tl1chiArtt, non d,11erfi rommetttrt •ti 4/1ri~
e
e IJlltl (ht 1111 (e jìeIfa /i p11ò/A.re.
·
.

. ·e :1'.: 1 On li può credere, con quanto fapere fia ftata inuen~
·
~ ~:ata J argutia fcguent~, da dotti , in ordi rn. , à con.
. ~f!·~'-tt: , cbe non dobbiamo ilare à fperaq,za d'af'cri, quan.
~o li 1rau.1 de'.1101\fi interefiì 1 perchc _ordinariamente•
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ogni vno penfa à fe , e fe vi fà colui dell'amico fedele ,

/

~

fcorporato , e quell'altro dell'amoreuoie parente , ndl'
occorrenze de' bifogni , t,accorgerai, che non c'è altro
'Qmico, nè altro parente, à te più fedele, che tu à te fteffo;
Vno vcello piccolo, e che fuole ftantiare, e fare il fuo ni ..
do ne' feminati, e di cui fchiudono i polcini , e pongono
le penn~, verfo quel tempo, che fi f uoie mietere , etftYaJo
aµuenuta più tcmpefiiua la ftaggione ,... e la mcffe in vn ca~
le. anno, diffe a' fuoi pulcini , mentre , di già fi partiua,
per,andar à trouar loro il vitto , che andàhdofi le biade , ,
tuttauia maturando, e non nauendo egli no peni~e ba1ta nti
a volare, che fteffero bene attento , à vedere q tt} I, che di ..
fegnaua_fare il padrone, circa il mietere il grano, ~ fe hauelfero intefo dire qualche cofa di nt1ouo , circa r iò, eh '~
""!~ l'haue{fr~~ rj_f~.-i~nJi5ek-i.tornar,che (aceua; ApP,ena che.
fù la Madre-de gl'vcelflni partita, il Padrone deII~ biad.e ~
dice al fuo figliuolo, figlio, già le noftre biade, fo~o mature , come voi fte!fo credo , che vi accorgiate, bifo~na.....
'dunque mieterle, che perciò domani mattina, be~ d1 not.;
tft.:, indareteà tutti gli amici più amoreuoli noftri, e H pregar~te, che venghino à mietere le noftre biade , di già mature , che poi noi faremo l'ifteffo con effi, qttando faranno
mature le loro biade,e detto quefto partì;Appena fù gionta
la madre degl'vcellini , che eglino ripetero1{0 tutto il di-' r
fcorfo, minutamente, fatto dal Padre al figlio, e come.... .
quello hauea comand:l.to à quefto, che and a[? I~ mattina;
ben di prefci a, à chi;; mar gl'.imici , per mietere il grano,
r.he perc1 t ~.. ,;\imoroft, e tre1nanti, fupplicano, prega~
110, e [congiurano la loro madre, che preito, e fenza diipora, nè meno di mom~nti, trasfèrifca il niJo_ altrouc,.
perche altrimenti, iàranno pred~ di mietitori', ché fco'J.ertoli col mietere del grano , à man faJna , l'haurebbone>
11 .efi, & \'ccifi; la niadre però con gran franchezza di cuo-:
i e , loro qice, che fiiano pure~di buono anin10, noi1 e(fenàoui, che temere:, in cofa alcuna, poichc diceua ell~, ~ .._~{
tiffimo, che m~11,tre il Padrone di;:lle bi.ade , hà rimeffa la
cofa
1
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eofh all'amici, non fi mietono, indubitatamente , nè pei
don1ane , nè per il giorno fegucn.te, ~cr~rletelo à mc .-eh~
fon pr~lttica, e perciò, non v~è bifogno, che io hoggì tra[-.
ferifca il nido ; & effendo andata la madre delli pulcini•
al iolito, .à procacciar il vitto, ritorna à dire a, fuoi fi~li 1
che f~iar10 pure attenti à fentire fe qualche cofa di nuouo,
fi detern1inaflè, circa il n1ietere deU e biade , e veduto dal
Padrone, che gli amici pregati, e [congiurati, non ce vollero fare alrro , tirca il venire à rnitterc nel fi10 campo»
torna à dir~ à fuo figfiuoJo , quefii noHri amici , .fi fono
portati mo1to male, andate , dunque da' noitd parlnti •
cognat~ & affini, e dite loro, che ci fauorifèano dj venir..
ci à preftare la loro opera, & à mietere il noftro grano,
dìmattin.a, ben pertc:mpo; IpulG:.n.i -~~ -1'~";1:.!.~ madr=;· 111'e
~ffai piìt timorofi di prima , le ridicono quanto hau~ano
intefo, e Ja rifolutione prc:fa, che già, che non eran venu.
ti ttl'amici, ftchiamaflèro per la mattina feguente, ben..,
per t(: mpo. tutti i parenti à n1ietere il grano; e be·1, ritor ..
na à dir\.. Ir madre à gl'''ce!Jini , ftateui a1l..!gra m~nte > -:
fenza timore alcuno, perche mentre, Ja cofa, è rimeffa a)
parenti, il grano non fi miete per bora, e 1nentr~ s'afpet.
t~no i congionti del padrone fte!fo a far qudla f untione i
cJa cofa andefà molto à luPgo, credetdo à m.: , e parten..
e dofi, gi uil a il f~to, nel g!orno feguentc, Joro rito:nò à
dire , che ;i o~i{ftro 1orechio à quello, che fi determi oa11a.
·-~
di nuo'l~O;
I f)arenti, e gl'.. ffini, e cognati, co1ne fe non ha-,
uelfero intefo cofa alcuna ~el negotio,così~.~,.~ comparue-~
'
ro,nè men per on,bra à mietere k biade> onde il Padro 1e,
vedcndo,che gli parenti pure erano n1ancati, d:ce al figlio:
Fig1iuo1 mio, fi gouernino pure gJi an1ici, ed i parei o,<!....
e
facciamo noi il fa.:to nofiro, <lim~ni portarete voi,dtt~ fai.
ci, delle quali l'vn~ fcruirà per n1c, l'altra per voi , e c~ì
e: 110~.due; ci mieteremo il no~:J;o grano còll..; noltr,~ medcfi ..
~!:ta11i. IJ che fontito da i pulci rii, tutto appunto ridif4'
ftro aihr m;\dre aJ ~i torno che fece> la qll~lc loro ~ì ddJe._:
figliuoli~ è neçe[ario,c~e fgombri nnìo,e partiamo,perche
j
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mieterà il grano, già.che Ja_,c~ra fto
s'è rimeffa ad altr;., 111a la deuono efegnire i padroni me defimi, poiche è indubitato, eh~ ogrii gran rifolution~, &
osni grande intcreffe, fe non viene in mano di colui, à chi
preme, f vanifce, e no11: fe ne fà cofa alcuna, e così li par.ci
la madre, portando feco, in luogo più fìct1ro,i fuoi fig14i.o - ·
lini. E~ noto il detto, che à quefto particolare fà à pro~
polito.
Hoc trii t i~i 11rg1,ment111n, fem,er in prampt11 /it11m

fen~a dubbio dimani fi

Ne tptod expeéles amicos, tjtlOd ik ttiere ! Pffis,..

\

_/

Stà attento, e non ti fidare, fe non vuoi effere i ngannato à
partilo. poiche quando tntto mancaffe è chiariuìmq il Diuino Orncolo, che nudedice chi confida negli)luon1i ni :
~11lt6'1:'"h:L.~o,pi c_O!!Jid1t tn b 61n111e. O fe in ten deflìmo~
quel che ci viene infi~gnato da'Sauij, e come frà gli anima~t.
li non vi è più ingrato, nè più fiero, nè più infedele, chCJ
l'huomo fteifo, al certo, che non così facilmt;nte conficJ,ariamo in lui. St~uano vna volta vicino al Jido dçl 1nare....
due gionani, de'qnali vno era n1eno accorto, & à cui non....
erattO per aJl'hora note le qHaJità delJ h11mana natu~alez ..
za, hor quefti vedendo, che il fuo compagno, che prudentiffimo era,tuttavia fi moltraua attriftato,e malinconico,lo
pregò à dirli la caufa di tal malinconia? al eh-~ così rifpo- r
fecolui.· Stò mal inconico, perche vedo ap.erotlimarfi verfo •
il porto, e rerfo di noi quelle naui, che vo:, ,~~qete. E che
forfi, ripigliò colui , non fono htiornini que1J1, cte ven.v,ooo sù d~.;"" ~ ~ naui? Anzi percbe fono huomini, io
t.tò me fio, · r, ttò mali neo nico, men tre hattete da fa pere...,,,
che ade!fo più che mai e neccffario ft~re all'erta, e sù Ia veletta; adeffo più che n1ai è necdfario f.tare sù J.a 11cltra,,, &;
vfare ogni cautela, tanto nel par lare, quanto nel vede'
re, & in fomma bifcgna fe ntir tutti coine amici , e non fitlarfi di uiuno come tutti fe fqJfero noftri fieri ne1ni~i. lvii •
ditemi di gratia, ripigliò colui,perche qon habbiam~.a
tant2 cautela, qn~ ndo paffa'Dmo per le felL1e, e per i bofchi
I
pieni di Lecni ~e cic TigrirPcrche,rifpoTe
quegli, fe nol fa:
• ••
r
p~ te,
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quali il pili delle 101te hanno imparata dagli huomini me ..
defimi la fierezza, e la cruddtà,come affermano moltiffime hiftorie, e particolarmente quelJa, ch'è raccontata da
?:1artial~ di vna Tigre , che quando habitò nel li bofchi 1
11011 fc la p refe mai col Leone, ma doppo che pratticò co.
gli huomini, lo sbranò, e fece in pezzi.
.
r
S~11afir11m raptdo /acera11it dente Leone111.
(

Rts no11~ non Nllis cogn1ta t cmport!Jtu .
'.Attf~ eft tale niht!, (iltJts, d'dm vìxit in altis,
~~J11uam
1nttr nos ejl,pl1ufiri1at1s hahet •
..,
(

T E R Z A A R G V T I A.
.Ejfart ingA11»0 gr4nde, il pe~fare, che l~,fJroprtJ Cr!ce /ia 1'1 -·
'(} pia pefan1e. ·
'Argutiafeguente, ò quanto bene arnmonifce coloro;
<;he non fono-patienti 1 in portar la Croce , che il Signore Jor manda , come che à lor paia intoffribile , & infopportaoile , e che non vi fia pertona al mondo 1 che patifca come effi, e che ad efiì DIO Signor noitro , babbi
mandàte tutte infieme le difgratie , e che propriamente.....
e:
< 11on ne poiHno più; Si lamentaua inceffantemente la pecorel la col fuo Padrone, nè finiua di gridare, & cfclatnare da
difperata, 9~dogli, che non contento , e non fatio del
fuo faugué'Ache le fpremeua ogni giorno dalle mammelle per tuo vfo , e per cibarne·i propri~ fi~, -!a fpogliaua
<
crud . lmcntc più <li vna volta l'anno,della lana; Hor il Pa.
'• fiore fentendo così importuni lamenti , fi fdegnò contro
di lei n1aggiormente , e firappandole il tenero agnellino,
che attualrnen te lattaua dalle poppe , lo portò al macello, con dirle, tu ti l2menti irragioneuolmcnte del me• no, & io vò che foffrifchi r~gioneuolmente il più ; All'ho·
. ,.~ foggiunfe la peçorel!a ~ H1rsù adeffo sì , che non ti re~ fra à farmi di peggio, al che ripigliò cofùi , come non poffo forfc vcciderti- 1•• nont"fO[o darti in pr eda :a.'cani, che ti
,.
· '"
man~

L

(

1
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m~ n gi no? non polfo buttarti à i 1upi, che ti diuori no ?Ah
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melcnza, che fei, ~iconofci il beneficio, che tifò,~ benè ..
dici il Cielo , che fei viua , con ciò Ja mifera pecore11L,
temendo maggior difaucntura , ammud , e non parlò più
in fcmpiterno: O DIO , ò DIO 1 che quefi:a fteffa melarh·
faggi ne, tutto il giorno s,efperimenta, anche nell-! pe~Jo ..
ne, che hanno diièorfo, mentre ò quanti fono i Jor gridi,
& i lamenti, che continuamente fanno arriuar~ infino alle
ftelle, fouete da lor ripetendofi>che non h~~ p:ù,ch~ pa ire
di peggio, e che la Jor Croce pcfa tante,che non çe ne cape
piti, perche nò? fapete perche? perche dice col&i, la po·
dagra n1i tormenra di notte, e di giorno, e per queito di ..
ci , che 1a tua Croce non può effere più pefa;1t.; / & i11..'"1ua1 parte_ti afftigg~Ja p.odraga ? neJ piede forfe 2e come~~
DIO Signor uofìro non te la può forfi ·mandare, tutto infien1e > ~lle ginocchia, alle mani, alle fpalle, & al petto?
ciua.nto tempo te fuol durare quefto male così infoffrihi·
le? per l·no, due, & ~dle volte trè mefi intieri? e 9on può
t!fere più p<:fante la tua Croce , con mandarti DIO la podagra, che ti flenda in vn letto, per anni, & an11i? e non
~)uò mandarti fc continue doglie di fianco, di calcoli, e..;,
cofe fimili, che fono dolori , à parere di chi hà fpercmentati l'vni, e }'altri, affai più crudeli della podag1 a? e be- ,
ne din~mi, in quefto tuo male, ti manca niente del necdfa ..
rio? cosi del vitto, come del letto, di feru~\ e del foilieuo •
deparenti' che non t'abbandonano mai, ~ol aan; fpeffo
ç.ealche rin?relhù' 2Nò, e ben non può DIO i..oglie~ti tutte quefie confolationi, e farti diuen tar pouero, eri nferJt3rti in vn Hofpedale puzzolente, sù d'vn 1etto così dLIro, che poco ditferifca daHc ta uole iteffe , 1~nza ( alc!1n<l
iollieuo, nè cti cibo à propofito, nè de parenti, che te_,
con{olino? Dici in fon1ma, che non puoi patire di peggio,
perc.he h~~ perduta quella lite J1ai per·dute quelle re1;dite._;
r'è morto qud figlio, hai in cafa que1 torm ento contifM.w
dì colui, ò colei i che no 1 ~à ftar quieta, e che t'apportL
vn trau~glic infinito; In fonìn1a-~atiLci(tanto) e tanto, che
11

•

. , 'S .
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tu fteffo non lo puoi dichiarare,b~fta faperfi, ·che non puoi
patir di peggio,Tanto,che propriamente non puoi patir di
peggio? Io te fcufo,perche il prefente d~lore,qualunque ti
fia,te fà ft:ar fuor di te, e non fai propriamente quel che te...t
{ijre. Di già t'è nota la rifpoft:a , che fece il Pailore alla pc·
• corella , quando qudl:a doppo cfferlc tolto il latte, la lana,
& il figlio,ditfe al Pailore, e che mi puoi far più d!· peggio?
poiche quefto (come habbiam detto) li diffe, e come che ti
poffo far di pegiio,métre ti poffo vccidere , e dare in preda
a'cani, & (lupi, che.ti diuorinc? e ben tu non hai fatto tnai peccato ghue , elle DIO giuftamente poffa condannarte.....
2d effere diaorato dalle fia1nm~ , che non hanno mai, mai
•
à finire ? e ci>ndannarti à quel luogo , doue fono tutte....
.,le pene volte iniìeme, minifir~ della Diuina Giufi:itia, che
e
affiiggc;no, & ~fftliggerano l'anime dannate,per n1étre che.
r
DIO è DIO, fenz3 poter hauere vn momento di refpiro,
e'ripofo,come ti mériti,e puoi ragioneuolmente te1nere dal ·
gi~fiiflimo Giudice, ancor che haueffi con1111effo vn foI!l
pecc~to mortale in vita tua ? e non puoi patire di peggio~
~anto Fr~ncefco di Borgia, ch'era vn'anima innocenti[..
fima, incontr~to da vn Caualiere , quando efféndo Re• ligiofo della nofira C'Ompagnia 1 andau.1à piedi per il fan ..
• .go, e per le iaeui, cèe sì gli diffe, deh non fi ftrapazzi tan.
to Padre Francefco , & babbi compaffione a.Ila delic~tez' :za del tuo cor?'), fi prenda qualche comodità , acciò pof..
fa refift... ,e-~$ f~tighe ; Così appunto rifpofe ; E com~
<:he io ini prendo le mie commodità, e p iò mando fem•
-pte auanti vn mio foriere , che mi apparecchi la itanz~,
dolie hò d' ~lloggiare, e che mc la facci trouar fornita di
rn'ottimo , e fpiumacciato letto , & altresì di vn lauto
• n1~ngiarc ; sì? diffe il Caualiere 1 mentre è così , la co..
fa và bene , n1a io non hò incontrato quefto foriere . E
•
• ·Signor mio , ripigliò il Santo , quefi:o foriere è la coufidèratÌone

che hò continuamente, delle pene dcll'i ·1ferno, nelle qual! douria io attualment4 ftare , e per tut•
ta quanta vnaeternità, hor quefto penficÌo , .~ guefta coAftdcrationc,mando io fempra auanti al aiang~re,al bere,&
--- . . . _ - - -- -- ·
·
· al
1

•
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al dormire, e così, fe quefta fera non haurò at ~ro,che man~
giare, che vn poco di pan R1uffo, e duro, col co 1fiJ erar~,
che il mio cibo nell'inferno no n dourebbe effere altro, che
. affentio, e fi\.le, & ''l.'t1u11ttm 4ljJ1d11m, quel pan così duro mi
pare ma~na di Paradifo & tlcttuario del Cielo 1 nel b.!·
re queJl ~equa, ancorche fia cald~, e di no n bucna quali .à 1
quandopc:nio, che ncJrinferno doppo migliaia, e n1igJia ..
ia d'anni, & in frmpitcrno, non ne potrei hauere vna ftilla, corr:e 1'2:pulone ò come mi pare foaue ·.f più che fe f offo
Dettare, & 2mbrofia, co ì q•.iando per pjgJiar ri~ofo, farà
bifogno giarer sù la nuda terra, qttando fò rifleL'ione, eh~
dou,rei bollire dentro le caldaie d'oglio bolle11te, zolfo>c
p :: cc fqua~ l!ata, là g:ù nell'inferno,q:1ella tc-:-ra meCldì1na
mi pare fpumacciata, aJ p1ri de i letti de'Cefari; e de'Monarchi ; Beati noi, 8t. haudfimo tanto di giuditio, che tut·
1

r

•

ti ci feruiilimo d1q u il:o foriere, che al _certo le noftre Croci, p(' r pdànti Lh..: foffero, ci parerebbo·no leggierit1ìm ~ , al
pan d,vna pagli a ; t.h e ie poi vuoi un altro modo per r'ar
d iueni re la tua Croce,ancorche foffe di pefantifiìmo pi6bo,
- Lggieri1fima quato vna piuma.eccotelo Lettor r:1io n5 diffimile da quèllo,c he fopra ciò téne il fudetto S.Borgia;& è
ehe no n debbi 111 ai guardare quelli che patiièono m~no di
te, m ~ quelli, che Hanno gemendo fotto il p~fo affai magg iore di quel lo che porti tu ~ù le ipalk , il che è come à
mar a ui g.J ' ~ c'i nfegna l'apo 'ogo fegueu .. e , argtttilTima
i O Ve. ro, C dt gno di dfer letto,& Ì ntefo da Qgtt=-. uè: fingo•
cio, eh · viuend!l !n vna iltdf~ cafo, e fotto il dominio di
•n'itt~:ffo padr::o. '"nc •o' Afi O(' Ilo, & vn Porco,non fi può ere.
dere quanto rammaricato,c Jnalcontento viueffe l' Afino,in
ved{ re quanto accarezzaco, e bcnrrattato folfe )1 Porco
dal l ad.ront, ~ n c:orche non faceffe al.ro, thé' dormire:, c..,
fiar~en t coricato nel fango per fuo aggio, e per fua fola....
èomtnodità , fonza che fi d gnaffo di fare fm minim~
f~tig~ al mondo,in Lèrui tio d~J padrone, cb~ tanto l'~n1a
ua e così ~ ra 'l dttmente l'accart zzaua i quando effo, eh~
nou tac,ua alufi dalia 1uaLtina btn di notce, che fatigare •
~~ea~
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e ftcntare fotto le grauiffime falme, e pefi, che li bifoo-'11a ..
ua àforza, ò à buona voglia porc~reda vn Juogo ad '~'al ..
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tro, fenz'haucr mai quiete, nè ripofo, e fooza hauerne al ...
tro regalo, nè premio, che buone baftonate, ohe l'erano
fouenteméte dat~ dalle maai indifcrete de'ferui del padro..
ne,i quali quanto er~no liberali à batterlo, e maltrattarlo.
tanto erano auari in darlì della biada, e della paglia,mentre glie la dauano à pefò, & à mifura, più che fe foffc fiata
• Gualfiuoglia cofa più pretiofa del n1onde; QL1indi è, che....
lJO paffin1a g;orn(f'ch'egJi per sfo;are la pena dcl fuo cuo.
re,lametadd;i della ful mala forcuna,n6 diceffe: O Gioue,
Gioue, e co111e fofti così auaro de'cuoi doni con me, e lib~..
•
rale con gl'altri ?e maHìme con quefto porco mio compa•
gno, il qual= fenza far niente in eafa del mio padrone, è
c6sì ben trattato, e così 3ccarezz2to, e doue io 1100 poffo
e fatiarmi di vn poco d.f_bi~da, quefio ii butta per la f~ccia le
ghiade,I'orgio,e cofe(fimili;ma quefto farebbe poco.poiche
quaS non è hor:1, che non venga foUecitato, e fvegliato, fc:
per auuen\.ura fi pone à dormire,da'ferui di cafa,da'quali è
inuitato quafi à mangiar pc:r forza certi brodi fatti à polta
per lui ben c:.ldi, acciòche maggiormente Ji poIT'ano gradire, per fino alle fette dL":'mcloni, che reitano dalla ta.
hola dell'iiteffo padroue, fe 1i danno per regalo; non dico
cbfa alcuna, àell'altre cofe, che fon cibo ordinario del
padrone fteffo,e d~gli huornini,e fi danno ancora t}. lui con
Jibcralilà p-.r.?~ç i~1iì1na , e non n1ai più veduta pratticaru
\'erfo nof al tri bruti. Così diceua lamcntQndofi , t pian·• gendo la fua mala forte l'ignorantiflìmo iM:Ho, e e hc....
non penfaua, fe non à quel che vedeua di prefente; quando poi effendo giota la metà del n1efe diNovcbre,e quando
• pa~eun al padrone, che di già era ingrafl:Ho il f uo porco à
• bafi3nza, ordinò, che fi vcc1deffe, conforme il iolito; e...,
iedendo 1'~1Ìnello, che tutta.vi~~ parl.aua in ca!à,d~ dar Ja .
n1ortc al rn1frro porco, le d1 GLU carni douean icry1re per
la menfa del padrono, e per fatiar la gola d~fuoi familiari,
che tuttavia affilauano i çoltdli per farne l) fdla J Ja mat•
tina ,
- .
•
•
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tina feguente ben per te mpo, come foccedette, perche pre;
fo con vio!enzn da'1nacellari il porco fi~ffo,bcnch~ gric!af.
fe ~lle Stelle, e ì~ceffe ·qualche refiftenza, non potè ripa ..
rt:re, che non foffe fcannato, e trucidato in pezzi. A tal
vifia I' Afino non fi puotè tenere di non gridare con gr~tL
gjubilo del fu0 cuore, & cJclamare nella maniera feguente: Sij per fen1pre benedetto, ò iòmmo Gioue, che mi hai
fatto Afino, e ro!1 porco; fij fempre benedetto, ò Gioue...,,
che m'hai defiinaro alle fatigh ~ & al poco ripofo, mentre <
il ripofo di cofh1i hà tal'infdice fine~ e Iè' mie facighe me.liberano da fimi I forte; io piangeua la mia fotte, pcrche
mi pareua eflèr più infelice di quella dd porco,; m1 a·ieffo
torno à dire,che io mi eliggo cèto>e mille volte l'df.:r Afìno
trauagliato,baHona~o,e maltrattate, più tofi:g,clle df~r porco accarezzato, e be~ no::lrito; fi tenghi tutta v.ia e colla
buon'hora il fl1o frimato effere il porco,che io mi tégo 1'~1 ..
fermio d'Afino, ancorche più difpreggiato •re maltractato
foffe di quello,che è; in fomma Afino fono, & Atìno voglio
effc.:re, & hò à caro, che lo [appiano tutti , che io•Afì no mi
chiamo, e benedico il fommo Gioue, che mi dJ,ède l'effere
d' Afino, & Alino mi fece. O voi, che tutto il giorno poco
confiderando la vo{b·a felice forte, la vofl:ra felic~ ventura,
d·effer fiati chiamati alla fua ~afa, & alla fuà Religione,
per vie incognite, & affatto marauigliofe ;éi~ h non vi fa.. e
te fentire parlare tal volta con quel poco giuditio , che fi
fentono parlare alcuni, che benche laicia11-n i1 ':n~ndo con
grande allegr,...cz~~a, poi perche fi veggonò fotto lallifcipli ..
e Jla di qualci1&Zl,!°1periore,che hà del rigorofo,ò poco diicreto, fì lamentano dèlk. loro forte, e della loro ventun~, che J
lor f~ce fciegliere flato così trauagliofo , e così [oggetto à '
patimenti,& amarezze,quando gli ala-i Caualier'1 lor pari,
efièndo reilc1ti nel fecolo , tutto il giorno lì veggono f paffc..ggiarc per la Cit:à con i loro feruitori appreff'o, tutto }l
giorno fo10 i.1 f.:ft.:nr) e barit:hetti; tnttoiJ giorno in gale,e
foggie le più pfetiofe, e ricche; tutto il giorno netle comedie1 e nelli feft/t'ni; & io,dice tal'vno di quefii Rcligiofi>allii
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incotro tl\tto il giorno al Choro,e negl'efercitij fatig·)ii di
ftudfj, di prediche,e d'infegnare; tutto il ~iorno fogget&~
alli digiuni,& alle difcipline; tutto il gior~o in fomma à
fatigare nel cofeflìonario,& ad inghiottire mortili.;ationi.
Eh ilÒ, nò, caro Religiolo, fe al certo con fana men~e, e....
con confideratione non appaflìonata guardarai il fine dc'
rniferi mondaui,e di quelli, eh ~ ti paiono più feli ci, e com!
(
e bifogna ' il più delle volte' dfer pronti per le leggi d :I
mondo .1 d vfcire i,.t:~ampagna , prouocati in quel daello.
e re!tare in ' ale, ò in. ~ltra fim.ile occafione, corre por ..
ci fcannati, con poca fperanza ddla loro etcr :1a f:ll11te,
2nzi con timore di non effèr coftretti dal Inogo del dueHo
calare in quel 1:102 0, doue non fifa conto di vernno)e non
fi porta ri1petto à Caualieri,ma ]or conuiene foppottar~ la
p-:rpetua, & eterna infan1ia di ribcJle di DIO, e di fchiauo
dd ..tiauolo, & à tutto il refto deH\:ternc pene; oh come....
dirai : Siano benedette le pene, li rrauagli, e l'off'eruan ..
za, fia bencdett~ qJeJI'hora, che mi riloliì à lafciare il fecolo, e con lui à 1a1Ciare d'eff~r fcannato comt: vn porco,
e perdere tlitlO infìeme il corpo, l'anima, il Paradifo, e....
l'eternita;fia benedetto DIO.ch'eleffi qLteft'dfer di po·1ero,
perchc Lè viuo in qualche bifogno, fpero,ch ~ quefto trauaglio mi fruttarà l'eterni contenti)e l'eterne ricchezze,e mi
Jiberarà tiall eterna fchiauitudine di S1tanaffo. Così fe
quella Signor~ r.lie chiamata da DIO lafciò iJ fecolo, e fe
n'~ntrò i .-"'71fiv1ollafterio, farà affaitJta, com! alle volce
fuole auuenire, da quelLt malincon~ · · za, eh~ I~
farà dire: O mia mala fortuna, ò mia mala f uentura, e do. p
ue mi hà condotta? in vna cam era difaggiata, in vn Mo·
n~lte rio di poco buon'aria, per obedire a ì vna, ch'è merL
• di me: à n1ang1are del cibo poco b~n'apparecc 1iato , e mal
•
condito, à tempo che le mie pari vanno pigiiandofi gttfi:o
i1~r Ja Città. portate da fuperbi cocchi, accon1pagoate da
numc:ro grade di fcrui,feruite,.da'loro mariti,che non tì cu• . rana di sfondare i 16r patrimoni; per farli comparire popofc di gale , & habi<i fupetbi , e venute d~ Ii confini d-:1
mondo.; iè qudl;a tale darà \7 n'o~..: hiata a~torno, e veJrà,
1
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eha tutte quelle ftefiè,ò la maggior parte di loro sq nec~ffi
tatc à fofpirare l~nd~fcr=ttione di vn marito , che per la_.
gelofia è diuenuto vn matto, e non lafcia veder vn'hora di
bene à colei, che fenza far male è tenuta per la più infame
dcl inondo, e come tale per la fua falfa apprenfione è n11Itratlut a infiuo daìle ferue, come fe foffe vna delle più"vili,
& infa mi del m5do,à ct1i fi procura Ieuar anche t~lvo !ta la
vi t~ ,e fdinato come vn porco)co fvergogno di tutto il caiàto,al certo,che dirà:Sia benedetto DIO ~!'!e mi fece far Re]igiofa, e che mi diede grada di eliggermi per ~,pofo colui,
ch·è 1,!fidfa beJJezza, e bontà, e che fe io non lafciarò lui,
egJi no mi lafciarà mai; Colui,c.he gradiièe, cc)nofc.r. la mia
fl:ddtJ, e la premia con vna eternità di gloria; ft te nghi no
pure quefie tali il Joro Spofo terreno, e le loro apparenti
delitie,e con effe h veri aO"ìntij,& ama·rezze,perclle io fuo .
ri 1ne ne chian10, e non \'ogJio altro,cbe il 1nio Spofo Cro ..
cififfo. In fomma tutti coloro.che li conten\ano dello ltato.
deHa f anta femp1icità, ef\:larn~ no fempre;Vol~nçieri ci teniamo il nofiro fiato di seplici, e di Afinelli del Signore, al
• ed:re c4fc.are dall: cime delle loro gradezze c<JJoro,chevi
fi ci erano portati ,p via di ~ftute mach i ne, e falfe politiche.
Q_V A R T A A R G V TI A.
La mor1r.co19/ intl41JJtnte <i att11ifa della fattJ ven11ttt.
.
Come è poffibiJe, che no habbiamo inai à difingann~r ..
ci, che tJ o h a ~biamo mai à prender ~~<litio? che mai
habbiamo à di1èorrere fanamente , e finaJrnent'è"-cla doue ..
•
?.,. .'.• _.....
' :-::Jrte c1• ft'a v1c1na
. . , ehe Ja morte
,,
it'a
ro imparare
f ernpre con la falce alzata per [caricarci il colpo fui ca- · }
po, benche fiamo fi2ti ammoniti da tanti eff~ mpij, e dagli e
Oracoli infallibili <le·le Scritture? Hor per dkh;aratione
di queila ~ri tà fi è compofta 1.a fegu·ente a~gutia , neU:t
quale fi dimoitr.a , che effendo ve nuta già J~ morte , per
-efìggere il commun debito da vn Vecchio , qudti la fup •
plicaua ; elle fi degnaffe alp~ttarlo vn'altro poco: e eh~
.fiauendo vfato é co per moJt'i anni tanca pietà col non ha~ergli recifo . ~f fil o della vica , differifse vn'altro poco
~Heilo ta.gJ;o , 8': iu~i no à tanto, c·he accomodaffe le cofe
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di fu:a cara, e gl'interefiì de'fuoi figli, che dichiaraffe 1..;
fua vltima vulontà per lèuar tutti i litigij , che poteuano
uakere sù la fua azienda, con vn folen1tle teftamento, fti ..
polato per mano di publico Notaro , & in pre{enza di
tnolti teftimonii , eh! Ii deffe tempo ad accomodar fopr~
tutto , le cofe dell'a 1i tna fu.a , col f~r vna mano de lega..
ti pii, in prò di quella, col Jafciare molto nutn..:ro di mcf..
fe da celebrarfi in f uffragio dell i medefim4 , & obligar
l'hcrede à darne .oer ciò tantoflo le Jimofine neceffarie; In
• <- fomma, rhc no~"fuffe così rigida' e fpietata in negarli vn'
al'ro poèo di ternp~ , nel qual~ poteffe allefi:ire le cof~ ,
fue, & a?parecchiarfi per vn sì lungo viaggio; A chi.con
torbido vifo , rifpofe la n1orte 1 eperche tante volte ammoni to'da me , & auuifato, Vecchio veramente fcimunito , Pon vi f ete apparecchiato alla partenza da quefto
.niondo? e come hauete afpettato fino adeffo , per far lL
prouifra neceffaria per tal vi.aggio? maffimamente, hauendoudo 'on molta carità più , e più volte auuifato , &
hatiendoui di ciò ammonito? .Auuifato me hauete, & ammonito::> ripigliò colui , ~quando ? mentr~ io non vi hà
mai più veduta? come 2 foggiunfe la morte, potete negarmi , ch'io non vi babbi molte , e molte volte auuifato di
t
quefto fatto? mentre ben fapete effer fiati .da tn~ tolti via,
' tanti s e tanti vo11ri coeranc i , tanti affai più giauani di
voi , tanti fa1)ciulli, e bambini, e quefto ogni giorno, &
in o~'hc:a i & auanti à gl'occhi vofiri medefimi , que iti
11on erano rutci auuifi fatti à te'! ~no tutte tue ammonitioni? che ti diceuano , e e Tèic>" "1'1i prendeua e j •
più facilmente , e ragioneuolmentc mi haurei prefo te-?
, Qtando i ncominciafìi ad vfar gli occhiali , e quando
appreffo li fontiuate manc~r~>più e più la vifia, ciò non te
ammoniua,che jo non era molto lontana? quando di mano
• in mano vi frntiuate mancare: 1 vdito, di manier~,che biiog;n~~a eh"' fi gridaffe forte;e v1~ino !'orecchie. anzi,che tifi
.replicaffe vna cofa più vclte , ciò non ~ dana ad i ntendcre,
che io ~1on era DJOlto lo_ntana?quandol KoJ1inci.dl:i ad ha•

•

~
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uer bifogno del bafl:one, e tuttania incominci~{H ad incur.
2i

uare, quefto non ti fù fegno chiariffirno, che io à gran paft.
fi me ti approffimaul? quando te vedefti priuo de i n1igl i oridenti, che haueai, di maniera, che non poteui mangia ..
re il p2ne fe non fuffe bagnato , ò cotto neJ l'acqua , non
0
hauefti di ciò fegno euidente , che io daua de' fproni , al
mio veloce c~uallo, per venirmene à toglierti la vita? come dunque pi1oi, in buona cofci enza, negare , che io non
t'habbia ammonito, che io non t'ha bbi auuifato più , L
più volte, à rimediare a, e 1fi tuoi, & à _protièd r\ à tlltti i
bifogni, per Io viaggio ddl'à'ltra vita? ma già , 'lche non
hai faputo valerti delle mie ammonitioni n 1 tempo paifa..
to, nè n1eno te ne ferairai, fe io più te ne concedeffe, ·d andoti fenlpre ad intei ndere' che più, e più te ne refi'1 rebbe,
muori ti dunque, poco 1ccorto, fenza veruno apparefchio, ~
giàche non hai volato accorgerti, ddli tanti aullifi, che ·
io te hò dati; Chi non fi farà perfuafo ef1ìcacen1 ~ nte dall'
argutia fopradetra, eh ' dobbiamo T1iue r~ f~tr1}1re, ricor ...
{h.uoli della i\·1orre , maf1ìmarnente neJii anni del!a vec.
~hiaia, perche all'hora, più che mai , Hà au~ntiJ1 a porta
rlell~ cara ' benche non lafcia di perfeguitare i giouani 1
~nchc da dietro Je f{nilè , come diffe O ratio 2, '16. 3.
}4or s , &f 11g1uem f erflqrt ttJr virNm •

c.

\

1

(.

}{t eparet i J,,,6e/ liJ uu1P.nf..t
Popltt1611s ,r1miaòq1u te1go.

•

<
t

Q!_efto fù il difcorfo, che fece Ja Morte, con- ~tre{!-q)' ec.
ch10, per CO nuinc~rJ9 ~~Ja fua affettata negJigenzà, in
prouedere per tef. ~p8a-~au1ùoi, doppo tanti auuifi, & am.
moni6oni, eh .: nt- hauea bauuti daJla medefima Morte, &
il fcguente, fù il difcorfo, che fece vna donna , con JL
Jvforte itldla, che ferue à con ui n.. ere quei, eh': n.~n voglio.
110 credere, che non fi deu e coufidare, fe non in DIO , e·
nel fuo Santo Amor~ , elfi.ri do egli folo, il fidelillJmo , ,
ama nte noflro, e che non ci \":e11e mai meno; Poicbe lì
conta '. che ft~ nd~ vicino al lct_to ~el fuo.marito infermo ,
e vecchio, la {ua ~._puane mog!tè., in ogn1 mornento, 110,1
~ ~
'
fac~ua
0

0
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f~cena altro, che piangi!re la fua mala ventura, "ed~ndoi
ftare infermo qnel10 per cui e!Ja haurebb\! fp~rfo il fangue,
e data mille volte fa vita, lamentando~ch'clla ftaua faua ,
1

e la miglior parte di fe , ch'era l'ifi:effo fL10 amato Spofo ,
@ra trauagliato della febrc, non fcnza peri(olo della vita;
ond'è, che fouente, doppomolti fofpiri , e doppo fiumi di
lagrir.h! , fi fentiua dire ca lei fieffa, a gran voce: O Mor ..
te , ò Morte, e doue fei 2come fei sì crudele , con chi ti defidera 2 e con1"°F\'. Jggi da chi ti chiama ?e vai depredando fa
vita,à eh· non fi doaerebbe,eehe t'abborrifce?perche no Iafci di n1olt:fiare coloro,che non te bramano,:e lafci:in abbadono que1li,chc mille volte il momento;& ardentemente ti
defiderano, & effic~cemcnte t'inuitano? ò Morte ben fi vede, che fete vua Tiranna, e che non hauete punto di pietà, ma ììma1nete ca trJe, Ia quale fentite tutte l'hore pregarui, e fcongiurarui, che veniate à trouanni t e recidermi il
filo di q•u:tla pouera vita. Tanto diffe, & appena haueua...,
fìni;o di dire queite vlcime pnrole, che comparuc la Morte con la fua falce, in afpetto moto fpau.cntofo> e sì le diftè·: Ecco,ni, giàche mi chiami, eccomi à leuarui la vita,giàchc tanto lo defideri. Eh nò,nò,prontamcte difiè la donna ..
che non fono io quella7 che tu vai cercando·, eccolo là nel
letto il mio marito,che è vecchio,& infermo. Eh finian10la di gratia J 'intendere, che non c'è qmorpiù fino di quello, che: ci afç1v10 porra à fe fidfo :: ~ts n~n m12lit jibi melù1s_
1jfe, 9.ntm ttl!f e~ . TtrenttP..
Q_V

c!Ji vt:ole /Jarter DIO propitio, & i (uoi Sttnti nt i 6ifogni > è ne-:.
c~1fario non dtfgufl~rli nelle prefperitÀ•

•
•

•

I N T A A R G V T I Aw

•

1 On può contarli giàwai cofa più à propoffto di 'queI-

~ l~ , che farerr,o per dire, in ordine à conuincere co~
loro, che pooeridoiì fotto i piedi , qllartto ci è di .legge di

DIO, con vn~ sfrenateii;a> e libertà. tale'}\ che
• ..
• dei Gesuiti italiani
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rcbbono li medefimi Gentili, che non hanno fede , nè Religione, pure penfano di potere in tempo delle loro 'nece1:.
fità, & in tempo che fono da DIO benedetto afflitti , e trauagliati, trouar qualche ricouero,ricorrendo à lui in quaJ..
che Chiefa, ancorche in ogn'vna di q~1c1lc habbino inful,
tato la preséza di S.D.M.che in tnodo particolare fi dichiara effer cafa fua la Chiefa, & il Tempio, e pur credono di
trouar fcan1po, con accofi:arfi à i Sacri Altari , ancorche....
non ci fia Aitare>che non fia fiato profanaén ..daJJe loro fco.
fiumatezze, 1nentre voltandp à quelli lri ipalle>h~11no ado.
rato il fango di vna faccia imbelJettata, e corteggiato cou
grande attentione le creature, che ini ftauan vici11e, fenza
cur~rfi di porr<.: la mente, e ftare attenti al Diuino Sacrifi.
cio, che sù di quelli attualmente fi faceua à DIO, e pur
pcnfano per 1nezzo de'Sacerdoti, e Miniftri di DIO riceuer gli Sacra1nenti, e gli aiuti f pi rituali , ancorche gli Sacerdoti,e le perfone Ecclefiaftiche à loro non fono ftati mai
in conto più,anzì a!I:1i meno,che i vili famigli, & in folnma
ricorrono a'Santi per aiuto,116 ve n'etfendo alcuno,che non
fi~ fiato più volte con la loro efecranda, & infallh: bocca....
befiémiato ; QE..efti tali dico, che baftantemente fo no convinti dall'arg utia feguente, nell~ quale i Sauij han finto,
che ftando già per morire il Co ruo, diffe à fua Madre , che
piangendo le.ilaua vicino: O mia cara Madre, quefte lagrime, d1e tu fparg~ per dolore, che io mc ne 1nJ1oia, meglio
farebbe , ch't'.: lla le fpargeHè profhata au~u~i à gìt,-i.ltari
<le gli Dei , p~r i~ >w 4~~ _,._,.2 tj a loro la inia fa Iute; quetti f o.
f p'iri, che veggo v!Cire dal profondo del voftro cuore, per il
<lifgufio, eh ., t'acc ora le vifcere, vedendon1i 1norire. far ebbe più à propofito, che li mefcola lfi con f~ruenti o~;itioni
fatte da Jei à gli Dei mcdefin1i .pc:r ottenerne la mia faoità?
à chi rifpofe la Madre: O figlio ) figlio mio car·1, e quaJ degli Dci penf2te,che vi habb1a à f..i r gratia,& ad efit rui pro.
p itio, nJen tre non ce n'è alcuno di loro , che con fia itat.o
da tè of'do, e dal 0t1i Ah are no n ne ''abbi tu i ubbato parte
delle vittime) eh<' sù di quelli loro fi off... riuano . Io à ~ir..
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ui il vero, à quanti ne hò pregato, tutti l'hò ritrouati tt1oi
nc•mici;& o{fdì grandemente da voi,perche ofafi:iuo di acco!larui a' loro AJtari,da cui con empio ,-.:! facriJcgo ardire
ne rubbaftiuo Je vittime,co difiurbarè i 1àcrificii à loro fatt~ bifoanaua, figlio,che ci penfaffi prima,che farebbe ~enu ..
to tetnpo, nel quale haureiti hauato bifogno diloro,adeffo che volete eh~ facci la voftra mifcra, ~ infdic~ madre.
uiàche effendo fiato ciafcuno degli D~i 1naltrattato da te,e
preyede~do o~n'~.n di loro~che. fa~eite eer fare il mcde~n10
• fe v1uera1,perc1f> nfolutametc c1afcu n t1 vuol inorto.No far
mai offi:fa\lò ajcuno;ò chiuqu{ fci,che frggi, perche fperimenr.arai nelle occafioni di bifogno, che quel ii, che fono
fiati offdì da te, non folo non ti vorrano aiutare)1na ~i vorranno rn<1rto: e fatto in pezzi, quando non foffe per altro,
· f e non i Cciòche non torni ad offenderli, e ihatiarli, come
• • ben lo diffe il Poeta in quefii verfi :

R

De/btufJu Cor'f.,,'llS ttger, morti.r itJ perictt!o,
Anxit, '1 nMtrem roga6at, vt (altJte pro/«4
Yot A D!}s conccpttt.,ft1pplex, & preces ejfi,nderet
}{llte mi 1 qrud votarro te, mater inq"it,pr~der1111t~
~i ti6i omnes reddidilìi.femper infln(os Dtos?
N.im quis o6flcro efl eorum, cita ex altarihru.
Ex1ra t1~ non inuolaris, facrtt n~n tr1r6.1r1eris?
Impottnttr nocere c,ueris, qtti a/fueuerit.
~11ll11S 11/m11
. fu6/e1111t1J1n in rfbtts adverjìs, volei•

•

• •
•

••
chi diff'erifce J'occ4.fione
. di fiir ht11e, fptffe /i ritr111i:J.
•

••

•

tngttr;nato •

• •
E fo!fe in man nofira l'hauer pronta l'vccafione di gua;

•

S

<lagnare, ò nel temporale, ò nd fpiri tuale, come è in...
~ min noitra il vol~re>ò non volere g11adagnar~,be11 potr\!ffimo à noftro capr.iccio 1afciar I oc~afione di fa·rc hoggi il
. tal guadagno, perche lo fariamo col ~iedefimo auanzo
· .. · ·
Ii
do.

•

•

•
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domane; Così fe la cofa dipende da due> fe io poffo aif porre della volorta de~l'al.ro, come poffo della mia mèdefima, poco, ò t1iente 1ni nuoce, che io hoggi , che hò
pronta la volonta d~l1,amico in cooperare a.1 mio bene_,,
non voglia feruirmi di tal beneficio , mentre con 1 iileffo
mio vtile potrò <lifporre d\.I voler dell'amico mio,domJne,
come poffo della volontà mia fldfa . Ma la pazzia cuide.
te è, che dipendendo dal1 eu .:nto dell'occafione il guadagno, vogli tu lafciarla, per afpettarne vn'~ltra, la quale_.
per auuentura mai verrà, nè_tu puoi fare,
ène v~~ghi , don1
de fi vede, che Ia pazzia deHe pazzie è queJia, eh~ iii)iran . ..
doti hoggi DIO à lafciar il peccato> & à conu~r.tini à lui,
lo difforilèi tntt~niia al giorno di domane:O fsio~co,'e non
vedi, che la tu:i conu~rfinne dipende da due, cio~ da te_,,
che vog Ii pernirti, e da DIO, che ti dia la gratia à f;; rlo, fe
dunque tu difftrifci à din1aoe,haueremo l'vna parte aggiuftata per dimane, ma fai di hauere quella di DIO? e puoi
dif porre dcl' okre di DIO,Iibero domanc,cò~1e puoi dt::l·
la tua libertà? non per cerro> dice San Gregorio, ·perche
~t venta'i:1l fpopondrt, dtem {rt:/ltnam 1,011 prcm•fit i.: Hora à
non trafcurare l'occ1Gone di operar Bene, e Santamente,
c'infegnano l'argutic feguenti; Poiche della prudcnt~
Volpe fi conta, ch'~ntrò nd!a pouera pagliara di vn ruftico, ouc trouò 'r ~ ga1Iina, che couaua J'oua > dond~..t e frà
poco haue:;no à frhiud·:-re i pulcini, e volendo Ja V0Jpefarne fubito preda, e diuorada, perche propri <l m4~ lte fi
moriua de11 a fa n:i~~la g~lli na le ditfc:: Ferm~ti f0reI1a., fern~ati, che io ·vì u,10 vna Lui.a è~ maggior vo(tra confolatione, e fodisfattione, fe voi vi volete n1nngiar me, tperimentarete, che non hò, fe non la pelle, e l'offa, l11uendomi
di1nagra ta tutta la fc. bre,. che natural mete noi g1lline h2bbiamo, ouaa~~o
cou:imo l'oua, fiche tono n.fl:ata come vn._.
.a.
. lè'gno fecce, e durdlìmo, eh~ r~r~iò non fono degno.cibo
del tno palato, fe voi afpettarele pochi altri giorni, ''i pntriete n1~ing!"are i polli,che fd1iudcranno frà poco,dall'oua,
~he couo; i qaali {~ranno teneriilimi 1 & , aui per il voHro

l
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de~nifiìtpo palato . Eh che io ( rifpofe prontam~nt~ l:t..;
Volpe) non faria alrrimc.nti ·volpe,fe ad~ffo, eh~ mi rirrouo in eHrema neceffità, e che mi mu8io propriamente del..
la fame, voleffe Jafciar di nJangiarui, per la fperanza di
mangiarmi poi i polli, che fi fchit!dcranno dalle \'O lr~
' OU'\. per gratia del Cielo hò ottimi den=i, & auu~zzi à ma ..
o-iar fecondo l 0ccaGone, e la carne dura, e la tc.:ncra, e ciò
detto diuo1ò la miC.ra gallina. Tutto il co11trario foccedette al Lupo, "'he non hebbe tanta prudenza, e di!prczzò
l'occalìofjtr prefente,i>er quel~"> ch ~fperaua in auuenire,
mentre paf[1ndo egli per auanti I~ cafa di vn tale AgricoJ ..
tore, -vi ritfouò vn Cane, che dormiua, onde f.artofdi in..
contro·, fe lo 1'oleua mangiare, quando il Cane fuegliatofi,
affetto, e riuerenza poffibile, al medetì..
t•/' .
•diffe col n)aggior
...,
~ r . n10 Lu~: Signor Lupo vi fupplico, e fcongiuro, che n1i
1
.,,
•
perdoniate per quefta volta, e non n1i vccidiate, perche
voi tl:effo ved~t; quanto fia magro, e fecco, che in verità
non hò altroX;be l'offa veftite di pelle) nla fappiatc' che
non pa!faranno due, ò tre giorni, che il mio padrone farà
vn gran b~nch:;tto per non sò che nozze, eh~ fi follen niz . .
zaranno, onde io con tale occafione certament~ mi farò
·'
graffo quanto vn bufalo, e diuenuto tal~, quì, do ~te m'ha.. uete trou.ato. vi afpetto, acciòche poff.1110 effar Je mie carni
• · degno libo del voftro ftomaco, e molto più buono di q ~teI ..
• lo, che~ono al prefente, & in quelto punto, nel q 1al certo
che fp~:iment~rtffiuo nel tranguggiarrni,nanfea e vomito.
Credette il .Lupo al Cane, e rit~~ 9 ,. '"1 i~ edefìmo
luogo, f~condo la promeffa, eh~ ne l'haueua fatta il 1ned~
fimo Cane, il quale: s'era pofto nel più al co della ca là e
yeduto ~aJ Lupo, fubito fù da lui ih:ffo chiamato,ch~ fceCJ ..
•• defil giù, e f~ffe fed~Je alla promeffa,ch; po.:bi giorni pri ..
ma l'hauea fatta. Al che ri1po1è ridendo il <~ane: Lupo,:o
•
• •ti sò à dire, e ponetcuelo in 91en1oria ben bene, che 1:: vn'..
• altra vt>lta me ritrouarete dormendo auanri la C:iià, non...
afpettiate le nozzei. Et ~o ti sò à dire, ò\h1unque lei, p~r
·co~chiudere, com~ co1nin~iammo, ò tu, eh~ aLJ?etti l'o~ca,..
•
D 2
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'

{

(

< ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

28
D E C A D E
fione delle fefte, l'occafione della foliennità ·deIIa Pafca..,;
e che sò io, e frà ranro fi~i in peccato mortale, in difgratia
di DIO, e con i de'monij vicino al capezzale,fuJ qu~l~ dor- ·
mi, che deui imparare à non afpettare il giorno di domane, à fpefc di tanti, che feriti da fpada n~mica, ò vcci:Z
da morte repentina, non hebbero tempo di confeffarq, e '"
per tutta vn'eternità fi perdettero r Grande fù la gratia_,,
che riceuettc dal Signore vn tal di queili procrafti na nti,in
ordine à farlo rauuedere della fciocchezza, e pazzia, perche effendo quefii inuitato ~mpre da fua mogli ~ à far bene,Ie rifpodeua,chc ci haurebbe penfato appreffo,e che frà •
tanto pregaua lei à far'opere buone per eflà,e pér lu~.Così
fe andana à veder Meffa la moglie,e quefta dic~a al marito:
Marito mio anciiamo à fentir Meffa; egli rifponCieua: f\!n ..
tila tu, per me 1 e per te>che io la fentirò vn'altra vulta. E
fe la moglie vn'altro giorno li diceua: Marito mio, andia ·
mo à confeffarci, & à communicarci, cffo fubito rifpondeua: Io addfo non ftò commodo, andateci voi ~er rne, e per
te. E fe poi in altro tempo la medefima n1oglie 1r ripete·
ua: Andiamo, andiamo n1arito mio à far la taJe,e 1 ~al'opera
buona~ egli rifpondeua: Eh che mi ha\lete rotto il capo, io
no poffo adeffo,come l'intédete?fallo,fallo tu per me,e per
te;Hor auuenne,che quello tal procr~fi:inate s'i11f0l<Tn<\che '
fua.moglie en1 3ndat_a in Paradifo, e che fubito l'er ftata....
~perta la porta, e che egli medefimo la feguiua, 1.a che
quando fù vi ci no alla portaJi fù con granc.tiinp·~ to f 1rrata
in facch1 ;_e -~uffi· ~i" . 'rl"\ acciò Ii fuffe aperta ancora à
lui, li fù r!fpofto da dentro, che non fi poteua aprire la..,
porta per lui, ma bafiaua, che ci foffe entrata la moglie in
Paradifo,perchc ella ci era entrata per fe,e per lni,~facen· n
do tuttauia iftanza di parlare alla 1noglie, quHl:a da dentro pure rifpole: Marito mio, non vi curate d'entrare, per·
·che conforme voi mi dicdte fempre~che io mi céfetfa1Te per . <
me,e per te, e che i.o mi con1rriunicaffe , e faceff~ cof~ fimili
per n1e, e per te , ~osì il Signore hà ordinnto , chç io fia entrata in. Paradifv, e goda la P-loria p . . r 1ne, e per t~. ·
· ·, /"'
~,
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D;il qu~I fogno fatto egli fauio, non differì più il far bene;
ma attefe con ogni diligenza à fare opere buone, come. face11a fua n1oglie, acciòche potcfle infieme e.on lei hauer~ l'eter...
110 premio della gloria .
I

I

~

.

'•

S E T T I M A A ll G V T I A;
DalJA rifleffiont fodamente fatttt, nifce otni hene.

-

e

Hi dflette, chi.pon camiI]a alla cieca, chi vuol feruirfi
de' lumi, che gli dà la IJiuinà Prouidenza, faciJmente
pottà_. dift!n~erfi da qualfiuoglia iniì.1lto, potrà fuggire qualfivoglia periieolo, e 1netterfi in faluo la vita, la riputatione, e
_. la medefima anima, che fc al contrario poco fi rifletta,e poco
• fi penft à quello, che ci può auuenire di danno, e di male, farà
faciliffimo e afcare in miJle pericoli, e difficiliffin10 il poterfene ~brigat~ fenza la perdita irreparabile d'ogni bene; ciò
volle f~ni~are Io Spirito Santo, quando diffe: Difolattonu
dejolata efl vnitttr(a terra, qrtttt. nemo e/i, qrei recogitet c1rdu.
Non è per altro perduto tutto l'vniuerfo mondo, non per aIQ
•
trofi vcggono tante rouine, fe non perch~ noa c'è rifle::ìo' ne, fe non perche nori dici .frà te il:effo, in chè male patria in• • "C°'~
.fe~ò quell a conuerfatione di quei fcel~rati? che be• ne m· potranno fare quegli amici, appreffo a'quali mi vado
à pe ere, mentre in tante occafioni f hò conoièiuti per intereffacifiìmi, i.n che rouina portarò pericolo di precipitarmi a
fe non fug.gir~ ~lueJla occafione},.j '1.C.~\y~gl~o andarò à d~.
re, fe fegunaro a fr tqnentare queÌJa èo111ì rrtùoite;è qucl ridotto 2 Tutto ciò c:infegna l'argt1 ia fegueore, veramente....
• deg~ffima, poiche fi co nra, che la Volpe trouauafi à feruire
• •
irLeone, ~con tan ta fod1sfa{tione\ eh~ il Leone medefìmo
•
per il fuo buon fe rnir~, lt: daua à mangiar\! q·td che gli rt:fia•
• • ua della pn. da, che f:1ce- ua;.rna fopraucnuta al L:·or1e la vcc• ~hiàia ) e con la 9ecchi aia 1a d\.. bol!ZZ\a; t ra necc:fsario, cht....
la Volpe gli proctiralse iJ mangiare , e~irnanaaco il Leone_.. ·
• .dalla Volpe vn giorno,dondè gli proueniùa tanta manca~,za
•
. "' .
di
1

•

'

•
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idi forze, e tanta debn1e!Wza ne'fuoi membri? egli rifpofe: Sai
donde (da certi dolori)cbe fento nell'intimo dtJle mie viicere, i quali giàmai fì f'ottanno in maniera alcuna curare, l~
non s'applica loro vn'efperimentato rimedio. E qual1è que.;
fio rimedio~ foggitrnfe la Volpe. Ve'l dirò, di!fe il Leone_.•
queito rimedio non è altro, che vn'vnguento compofto dçl· ~
l'orccchie dell'Afino. Si, diffe la Vo Ipe, hor lafciate fare à
me, e frà tanto, che andaua feco ruminando qllel che doneffe
fopra ciò fare, offerua, che vicino la riua del 9ume andattL
c'1minanèo vn laua panni, il i9uale forf~ anda'ua vedendo in
qual parte del fiume più Ii fufle fiato com modo lauar i f uoi
·panni, de'quali hauea lafciato carico il fuo Afinello, no molto Jont2no, in vna cert . 1 feluetta à pafccre , che p.erciò frcttolofamcnte s'acc0fia all' Afino la Voipe,e sì li diffe: O ben tro.
uato il mio caro, & amato Afinello, e eh~ vuol dire , o!le così ~ ~
magro, fcarnato, e deboliffimo vi veggo? perche così f enza....,
forze, emaciato ti trouo? Sai perche, le rifpqntle l'Afino,
mia càra forella Volpe, in quefia maniera debih'i~to,e mezzo
morto me ritroui, e mi offerui? perche hò vn padrone"', che è
vn,tiranno,n1entre non Jafèia di caricarn1i d~dla ma~!ina aIIa
fe1 a di pefantiffimi, e grauiff1mi pefi,e frà tanto mi dà à man ..
giare qllattro foli bocconi di paglia, e di fieno il giorno; Al
cerro, ripigliò à quefic parole la Volpe, che io noq p0t,-:;f.i.J.1t.,, , ,
modo alcuno fopportare ta;it2 f2tiga, e trau~glio, e mnmorirei della fame con tanto poco cibo. Che volete, che ~~cci,
rnifero di me? diffe l'Afino, fe non poffo cambi~~e fortuf1:a, nè
luogo, e molto ~gy~.~nft~Jo,e la conditione n1ia,cffendo neceifnrio,crie I1\iffi{jJi~mpré iia Afino,cioè il più trauagliato1&
aff1tigato animale,che vi fia.Se voi volete vdirc i miei cofigli,
diffe la Volpe,e feguire il mio par . . re, voi farete il più C<f ntéto
,
animale, che fi~ fra'quatrupedi, poiche vi m e ttero·~ in luog~ 1
clone potrete à voglia vofira fariarui, e di herba , e di acqua-.
Al (:he, l'Afino con n1olta allegre0za, <laudo fede, feguì la- <
''olpe, che lo gnidauaie gionti ambi due alla tana del ~.~onc,
hebbe ad effere fubitQ~da qudlo fatto in pez~i, e diuorato, ie
le-~ rze fhaudfero aiutato; ond'è) che prçfentendo non sò
·
'
che e('

(
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che l' Afìnello , intimorito, e pieno di paura fi pofe f ubito à
fnggire;' cpe perciò [degnata la Volpe, diffe al Leone, perch!
fi ha u~a fatto perdere così bella occa!ìo11e , e fattofi fcappar
dalle mani Ia preda, che con tanta aftutia gli hauea quafi po'\ fic nelle mani? Al che i1 Leone non fapeua come rifponde,' rc,_,r'oiche frà fe medefimo dicena: Se io mi dichiaro, che non
hò diuorato l'Afino, perche non hò più forze da poterlo fa ..
1

re, la Volpe prenderà occafione di non Himanni, e di per ..
dermi il riipetto , vedendo , che fe io b-::n vole[fi , non_,.
'11ofTo per le mie cadale forze cniìigar!a, e punirla, e perciò
1~nza fallo fi p :utirà anche dal mio ferui tio, e fc p~r altro io
le hatSefiì d~:to, che I Afino fe ne fuffe fllggito fenza darmi
tempo 'di poterlo diuorare, hauria con ciò data occafi·..1ne di
effcr Hi1nato vn gran bugiardo: onde fi rifolie il Leone ri;'f}O·
;dere in ~uefia for1na alla Volpe:Se voi mi condurrete gnì vn'
altra volta l'Afino,io vi rifpondl.!rÒ. Al che Ja Vof p~ foggiulè:
Io p~nf o, eh<\ ridur re quì v n'altra \roJta l':\ fl DO Jarà di tì]ciliffi. o,per non)'1re impoffibile,poiche fi farà egli ac.:orto della
n1ia frode, e della mia aHutia, con tutto ciò per feruirti co.
me deuo r,entarò di nuouo il potercelo quì cJ1jdurre; In tap ..
to il Lauator de' panni hauea [caricato il !ho Afincl1o , e
I hauea lafciato à pafcolar nella felna, il quale accortofi, che
eojpaier.'9 di lui la Volpe incominciò à gridare , & à dir~
•ad alta oce: Và in n1al'hora, Volpe traditora, Volpe n1ale·
• detta
nuouo vie11i à tr~dirmi? di nuouo rieni ad ingannarmi ~ l'-Jon e'~ ta, cofa rifponde la Volpe, n1a p;ù preit(}
vengo à·giufiificar con effo \Oi le JT4e r~~~ i & ~ dirui, e.be
tutto queJlo , ch'è paffato frà di noi poco _a , è ffato"Tatto
con buoniflìma, e rettiillma intentione, e non con maEtia ,
~ome forfe t'in;éigini , fe haueui vn'altro poco di fienlfna L'lrefl:i·~ il~1ora•di ~deffo fii mato dagli altri l\fi 1. i , come \'~a
lrr1perador degj i animali; è ben vero , che ancora ffamo à
• ,.tempo fè tu ti degnar:ii venir~eco di nuono, e con ci0 l' ..Afi• neUo , • ~be prima non hauea 'ieduto il \.eone, q1a cbe folac
inente hauea fubocìorato non sò, che d.'i tq;anno, e ài male,. ·
-troppo. . credulo; di nuouo fi pcfe à ft.gni1\Ala Volpe ingann~,..
.
A

.._
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trice; Il Leone, che tuttauia fl:aua ~fpettando la preda in....
veder venire il mifero Afin.ello , gli è fopra , e tantofto lo
dilacera tutto, da vn fianco, & in tanto comanda alb Volpe, che cuftodìfca il morto Afinello, mentre egli fi laua nell'
acqua del fiume vicino, trà tanto la Vo~pe fi mangia , con_,
auidìtà il cuore, e l'orechie ddl'vccifo afinello, e ritornan ..
do il Leone, dimanda, che s'c:ra fatto del cuore, & on:cénie
deH'Afino, al che l'accorta Volpe prontamente rifponde, ò
mio Sigror Leone> puoi col tuo fauio giuditia , & eflrem:t....
prudenza giudicare , che fe quefio fue~turato Afino haudfe
hauuto cuore, eque Jlè orecchie, che aouea hauere, farebbe incappato la feconda volta nella medefima triipola Àa1Ia
quale appena ièappò 1'\ prìma? Sì, sì, che non .hà cuofe , nè
hà orecchie, quel giouane, e quel tale, che fi Jaf~ia. incap·
par la feconda, terza, e quarta volta, ncJle trapoly.le qua .. ~'
Ji egli s'è accorto haucrli tefe quel finto amico, qudl'interef._.
fato parente, queila federata donna, e quel p,dlimo ferui·
-Oore; .non hà cuore , perrhe gli è flato tolto,~a quella plf·
fzone, che lo tiene fu or di fe , e che lo tiene alienato da fe
rnedc:fimo; ond'è, che bifogna replicarli , quel d,etto dello
Spiriro Santo , pr~t1ur io1n , rs, redtte, rtdtte ad cor; Ritorna
in te fkffo, e riflètti à non farti incappare la feconda jvolta
11el laccio tefo, e ndla trapoJa, perche ce refiarai pr~da dc:l-{
Je difgratie, e rouine eterne, e temporali, conie'cf~o1loreftati tanti, e tanti altri tuoi pari; Non hà orecchie, ~nel mitèro , che dopò bauer fentito le difgratie· degli altri (1oi pa·
ri, dopò effrrgli,nJ>.i.H~".:-~he quei n1edefirni , che can1inano
ptr la
'-crfe c.nn1na egli , han ritrouato à mezza ftrada il precipitio, pure egli fiegue à carninarvi, e niente s>at ..
t er!Lçe delJe voci , e deJle amn1onitioni de~veri amici • e di
.chi vuol, il fuo bene.

nrada'
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Non tl111er/ì ~(fare troppo <rtdu!~.
~.,

f

I

•

L tempo fcuopre Ja verità) non è di huomo prudente, no11
difcorrere dell2 materia, e non dar tempo al tempo, per
indagar Ja verità, maflìmamente quando fi tratta con haomini appaffionati, e calunniatori. Ti è lecito f ofpettare, per
goucrn~re la cai1fa della tua cafa,e di préder tépo per pigliar
l'Jnforrnatfone, prim~ di venire 3lk rifolutioni, perche il té ..
pò è maefi:r9 fedeliffimo,e t'infegnarà 1ènza dubio qual fia Ja
verità aeI fattp;Molti dani hà fat co l'dfcr troppo frettololì al
credere, e fnolti Jì fono rouinati per fempre, per non hauer~
faputo prendere tempo à penfare, à deliberare, & à f~re quel
• ·che doueano, in fomma è bene, che s'impari anche dall'argn;.
tia feguente, t}Uanto gioui efaminare bene ogni cofa, e caminare adagio, ~~e'r ifcoprire la Verità. De11a-Vo1pe fi conta,
che vole Odo far preda de galline, cibo tanto bramato dal f ua
palato, s'ijlcontrò per viaggio à vedere vn'alto albero, fopra
del quale vidde fl:are à federe con molta pace, e quiete vn....
buon nqmero de galline con vn gallo, che le guidaua, per cui
· f;oqf!gJ~· forfc tutte el!eno eran falite sù di queil'àlbero. Hor
• ·1~ Volp , ta...cendo ftco fteifa i fuoì conti, che fe l-! veniua fat·
• to, pot a à bell'aggio fare vna preda, Il maggior. che mai
haueff'"'f.-nta, e che haueffe potuto in auuenire giàmai fare......
'
raccogJ.ie, e chiama à configJio tu~t~ J:>_jì ~· f llu~ie _, tw.tiJ
fuoi pii1 acuti, e fottili pc r:fitri, à vedere, e decretare, q1,fd
f-'ciend11m, per pren:Iere il gallo con tutte Je ga!Jine ,e le fouuenne di v!àr la feguente aitutia, che fù di falutare con oo-ni
.. . , 11uere~ta.,& amoreuolezz~ il $aII01cùmc c~p,o di ']UeJla t~n
(.,. • to da !e 1l1n1ata, amata, e nuenta commun1ta, con dirli: II
·~ iel Ti guardi, ò Signor GaJI9, con sì nobile co111paùnia ; de,.., •'~" ._,, . ; tid~,aua d'in~ende~c per, qu~f c~g~one fi{fia ritira.~o !n luogo
, ,
o
cosi alto, e non fi fi\a qu1 fra no1 a godere<delle teliciffime._,
<t - ·.· ·~1':
nouità1 che fono occocfo frà noi animnli, le quali non polfo
•
•
E ·.
ere .
•
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che gioPlte non fiano alle voftre orecchie ? Nient~
per certo fappi.in10 ancora di cotefte buone nouelle 1 che voi
dite, rifpofe il Gallo~ e s1olto à caro ci farebbe 1 che eJla cc...
le narraffe. Molto volentieri, ripigliò la Volpe, e con ogni
fedeltà ve le narrarò, penfa ndo di mancare molto al mio d~
bito, fe non vi diceffe quato occorre; e tanto più,quanto çJie
lo farò partecipe con ciò della maggiore aHegrezza>chi: poff,. mai hauerfi, e goderfi frà di noi. 1-Ior in breue reftarà in(
formato, ò mio Signor Gallo, che fì è fatta vna dieta vniuer..
fale di tutti gli animali, & iui.~ è conclt;.fa, cfecretata, e ftabilita vna pace vniuerfale frà di" noi, in maniera tale, eh~
J'vno giàmai habbia à dar failidio all'altro, e che J?iuno--habbia ad offènder l'altro, e qnefto in fempiterno, Ja quafpace.è fiata da tutti accettata, & è itata à fuono di trom'òe publicata per tutto, effeodofi mandati li più fp':diti al corfo degli ;. ~
animali, che di sì vniuerfal pace ne fuffero proclamatori, e-'
banditori, e frà qu:Ifi fono !tata eletta ancor io ~ che perciò
fe il rimore di anim~Ii nemici vi f<!ce falire tant~in alto, pb·
tete pure, fenz'alcun timore, e con ficurtà fcenderé à baffo
con li vofrri, e figli, e mogli, per godert! ancor voi ~Ila tran.
quillità, e pace, che gode tutto il genere degli animali ; Non
)dà f~de il prudente Gallo fubito à queIIo , che li dt~ceua la
Volpe, ma quegli,che f vf!glia tutti la mattina à viJ7J!01r-:t~.cfut . .
ti loro, f vegliò !è medefirno à pen[are s'erano vere l~~1arole._. ·
dell,inganna~rice Volpe, e fe fotto qù:Ua corteccia ,~i ~oaui
parole, non ft nafcondeffe il veleno, & d toffico dell dio, e
deJ rftn.core, r b.eJre~!;f':.~{rcurò con prlldenzà f~re efperienza-deJla verità~e te menzogne erano quelle , che dalla Vol pe fi rapprefentauano per verità; onde ftendendo quanto eiù
potè il collo, e guardando fiflà mente, e con marauiglia n1ol •
to dl lontano, faceua fi 1ta, come s'accorgeffc d~ non sò .çher
e
del che auuenitafì la Vofpe", torlo di manda, che cofa vedeffe? (
Cpe veggo;; rifponde il Gallo ).l.Ve'I dirò, due grandi cani lè''rieri,i quali à tutta_.pteièia fc.: ne vengono à qucfta volcJ.Due
cani vedete,e me l<!!dhe con tanta fltmrn.-? ripiglia la Volpe,
hor non è più t«mpo dì darui nuoue) e di difcorrere, ina m'è.
ne·.
<;
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11eceff'ario trouar fcan1po con la fuga,c prirna ch'egli no fìano
vieini, r"rtirmi ben di prefcia; e ciò detto lì pofe à-fuggire- .
Perche, perche fuggi? le dice il Gallo, ~nere ogni cola è in
pace, e di che temi in tempo di pace vniuerfale? Al che l'afht ..
ta Volpe, riuolta verfo lei così rìfpofe: Dite bene, ma non ci
oll:a fe quelli cani furono prefenti ~ua dieta,e fe fi fiano fottofrlitti a'capitoli della pace . E, neceffario efaminar bene I.i
cofa, prima di crederla,come infegnano i fauij,e contro dico.
loro,che ingiuftamente machinano il tuo danno, deu: vfar le
..Me diligenze....e-feruirti della tua prudenza, affinche non re ..
fti da loro tnfcfo, hatfund~-tct Diuina Sapienza proueduro ·
_,, ,_. ., :",_"" 1 ~~I difcorf<)e dell'intédimento,affinchc co effo ti fappi fch.=r.. •~ mire da'corpi,con cui la malitie. d'" gli huon1ini cerca di roui·r,"'
narti 1 e di~ruggerti, il che non meno ti viene ìnfegnato dal
·fopradetto apologo, che dalla feguente creduta hiftoria da
'11olti. Fuui vn tale, che haueua infegnato al fuo Cauallo ad
inginocchiarti, quando li gridaua all'orecchio= Fiefl11m•1 ge1111,,flellamtJs ~lnua. Hor dfendoli vna notte rubbaro il Ca ..
uallo da vn ladro, che nell'aprire la fiall~, non fece tanto deftra1nente, che non fuffe fentito dal padrone, il -.1 ualu
accortofi ella maluaggità di colui1 difefe la f ua robba da II e
mani de ladrone in quefta forma, e fl1 , che fapendo, che ncteffaria ente haueua il ladro colfuo cauaUo à paffare vn fiu• ·m~ 1~1 o ,·~ne portaua molta piena d'acqua, egli dalla me•
• defiina yneitra della f ua cafa, ch'era Ticinifiìma al fiume, appunto 4uando vidde colui, che ftaua in mezzo alla corrente
del fiu111e fudettcJ, fui medefimo fn?. ~auaLJ.~1~rida ~d a)E~ v9ce: Flefl4mHs gen1111,fleélttm1u g~nr,a. :u cné ù1ftao Clal -c aual f\l,
fubito s'inginocchiò, al fuo folito, in mezzo dell'acqu.!, f ~
qu4Ii poco n1ancò che non affogafièro quel n1al uaggio ladro;
n1a l]en•vi fù che fare, e che dire, acciòchc egli à nuoto e
come meglio puotè, vfciffe viuo da mezzo à quella correnc~ •
e campafiè la vita, dando,intapto,tempo al CauaHo di ritor•f nare• fapo, e faluo alla fua ftalia, & al fuo~ padrone.
•
~

•
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vtJfiato in vrlAl1r1, richiede mo/td co11figli6•

.

-

Olto fùiodato dalla Tromba dello Spirito Santo Pao~~lo Apoflolo, lo fiato della ve.douità,. e poi ~onfeguen- ·
-temente da, Sacri Dottori della Chiefa ancora, e da tutti i
(
Santi Padri, i quali concordemente approuano,e configliano ·
fjUefto fiato, come per otti1no, e per quello, i,1~ui con mag.
gior fctcilità fi può feruire à D~G --!;~11\.~etto, quando altro
non dichiari S.D.I\1.per mèzzo de'fuoi Viccgerent\,e di ,quei· • ~
li, eh .; po!fonointerpretar qual fiala fantifiìma fu~ vo:o ntà ;
' Che fe ilrauolti da qualche paffione, e fenza confiUerarfi più
che tanto quello che fi fà, fi laici così Jodeuole fiato'< fi fuole ~
efperirnentarc quello, che prcdiffe l'iftdfo Apoilo1o San Pao- · .... \.
lo: Tr1611lationem tamtn cttrnis ht1.bt611nt hfli11(111odi ~ e tribulationi, e patimenti, e trauagli tali, che più prefto tfi haurebhero alcuni eletto di fiare nella medefima galea, èfie ci hauer
lafciato le itato della fanta libertà , con eiferfi fatti fchiaui
tal volta i mariti, di vna fiera, che han fortito per m~tglie' e_, •,'
le mogli, di vn Jùpo, che han fortito per marito, di n~enierL
che V€dendo; che lor non fà prò,.nè il mangiare, nè i:t ber~,..,
perche è fempre mefcolato con l'affentio , e col ttint~~àfite
.riffe, e delle dìfcordie, fpefiìfsin\o , e quafi fempre fi\~lzano
•
dalla tauota, e dalJa menfa più digiuni, che non vi fi ~ofero
\
à ~~e:!~~~~~~~!J!~. ~PPf?JJ.tç> ~~-~~~dè ~ que.~i , cli~ r aC!;ODt~ la. fe;
ì
gu~nté"argotri;l-'òf ù~ltudofi pofh il manto, e la meghe a
federe à tauola vna mattina, per mangiarfi vn capone arrofiito, incominciò per non sò che fdegno, che hauea concepl1 ..
to nel fuo ~nin10 Ja moglie, à dire borbottando, e cvn lç la·
grime à gl'occhi: Che mi ferue? che n1i f crue il mangiare, fe
prima dì mangiare,prendo conRnuamente il vclcAo,& il tof-,
ileo de'difgufi:i, e de'crepacuori'? che maledetto fia qu~I g~or- ~
no, che ne fù parol;:~maledetta fia qucll'~pra, che io difiì di
sì à chi mi portò l'Qi1bafciata ~ Età me, che mi gioua, dice i~
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marito, il pormi g, tauola con vna fiera, & vna Tigre, che

J

1empr~ mi morde, che femprc tiene sù la punta della lingua_,

'

(
\

_ e
p

li pungoli, e le fpade? ò quanto dHfe-bene colui, che quel
giorno, che vno fi eafa, è l'ifte{fo, che affogarfr; ben mi ità 1
.ben mi ftà, mentre io douea penfar bene a! fecondo matrimo.
nio, giàche così bene n1'erariufcito il p~imo, affincho noIL
doueffe fentir maggiormente nel cuore l'imperfettioni della
feconda moglie , quando hauea fperimentate così grandi Ic
'Virtù, li talenri, e le perfettioni della prima, che non fuff~
"ln2ri morta: tréhe fuffi morto io, prima, che eJJ a moriffe: oh,
. e perche nel giorno\ieii~n"a fepoltura non me f~pelli1 viuo
r~W) ...- con. c!f~j ? che meglio al certo farebbe fiato per me f ven~
turaro, J.}11felice. Tanto diffe, quando ecco l che colei in·
·
comincia à dire: Lafcia à me piangere, lafcia à me il fofpirare, chce ben·ne hò maggior ragione di voi , perche hò perduto
quello, che hò perduto, cioè la gioia degli huomini, l'idea....
della vinù,,del giuditio, e della prudenza, quello>che era na ..
t{) di ottim~.~rfrogenie, e che faccua fcmpre ~ttioni degne di
fe, queiJo ,'che mi teneua come vna Regina, che mi an1aua
. più di fe fteffo, e che mi riueriua come fua padrona, e noll..J
mogli?) quello, di chi à bocca piena, e fempre ii par Iaua con
lodi, i.:on benedittioni, non vi effendo nella Città. e ne'bor...
• gjJl~.t[l llO!J m'haudfe inuidia di sì buono, di sì prudente, di
•
• e; siclticretO' m~rito; eh morte, morte, che fempre vai appreffo
• · al m~lio, perche cosi tiranna fofti in Ieuar dal mondo il miglior huomo, chç, vi foffe fopra la faccia della terra ? quando
fè~ui~ndo''ét''f?ipirare, e piange~~. à fw~1iQ.z~~- ~~!!~~~ _ll}an1era,ecco,ch'e buffata la cafa)e d1cedo11· aa dentrò, chi è~che ,
~1ffardice quefti da fuori: Il Fraticello di S.Antonio,che cer ..
-ca la limotìna.Fatdo entrare,diffe la donna;e venuto il Frati·
cell'o, 1'igl~ndo colei la metà del capone > che ftaua nel piat.
to: Te, diffe, Fraticello di S.Antonio. prendete quefto, e pregate per la buon'anima di rvio n1arito morto,ditelì il Reqrsie1n
.tt1r~4r11, e lo De proj'undu, fa pete ?' Sì ~ignora IDia, rifpofe il
Fraucello, quanto comanda V.S. dirò onche la Die1 ilia, &
• il Refponforio à ~ant~ A~~o~!o per qu.eJla benedetta anima,
· ,
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a quado di già fi partiua il Fraticello colla riceuuta limofin~,
-reco, che lagrirnando il marito di colei,foggiiige: Vi\! n~ vien
quà FraticeUo, tò, ptcndi queft' altra metà del capone, e_,
prega per l'anima della mia cara defonta moglie, acciòche
il Signore la porti prefto in Paradifo,fe pure ancora fl:effe nel r.
,1,
1
Purgatorio: Sì Signor mio, rifpofe il Fraticello, e come che..., .tC."''
pregarò per quell•anima benedetta, e con lunghe 1 e feruor6~
•
fe orationi ·?e ciò detto il Fraticcllo,partì tutto contento della buona limofina riceuuta; reitando eglino intanto fenz'hat1er che mangiare, e l'vno gu•rdando in faccia ~ii~ltro, C\Y:f•"" ·
dénati à digiunare dalla lor col1é:, •\ ~::;iS voglia,c fOffe fiato
folo per quella m2ttina) in pane, & acqua, perche i'\.fic1irc col cll~
.::apone, empirono al Fraticello anche la fiafchett: à:l lOr vi- l
no,pure in fuffragio de~loro morti.Imparate vcdoui a péfar bé
bene a quel che fate,quando volete mutar fiato, e fe volete fa..
pere vn f ecreto, per potere viuere in pace, & in quiete, doppo
cl~ 'llauete pr~fo lo fiato di matri.monio,fappi. a~e,c~c il fauijls.
Re Alfonfo d1 Aragona folcua dire, chefolo in· fella cafa fi
yiue quietamente, & in vna pace di Paradifo, duue rl marito èfordo,e la moglie è cicca; ci~,doue la moglie non lì cura
di vedere i difetti del marito, e vedendoli, li diffimun\ , come
fe non li vcdeffe, perche fe vorrà pigliarfi il pcnfic:ro i ·i vole·
I
re emendare quello, che in fatti non può, e di volere 1 ~firin. -*
gcre ]a libertà del vitiofo fuo rnarito,non ne efigg~ra3à'qùé~ r. e
fio, altro1 che male creanze, e la perdita del rifpetto;e ~one il ~
marito è fordo, cioè , che 1èntendo le querele , le ingiitrie, e
('
<o~e fl~ili ,rche_!:o!f!.lJ,'i!~~fc]re d~lla bocca. d1 fì.1~ fupcrba. e
r
11ub101a-donna ,-egu ·1ar ~ta d1 non fentire, d1ffìtnulando
ogni cofa 1 come fe affatto fordo fì foffe, e non ci fentiife.
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Non poter/igilulic11re

~

\

11tlfiruore aell~ f tiffiont,

Na tal donna ·dilfe la fua r~gionc auanti al fuo Rè t il '~
quale fi ritrouaua (mentre cUa raccop,taua il fatto, ~
.il jus, elle era à fauor fuo) prefo fortementc-- dal vino; ond~
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fepza P!>ter ben'intendere Je ragioni, che hauea la mifer~
donna, le fù dal medefimo Rè data contro la fentenza, & accorgendofi la pouera donna, che l'errore' e ringiufi:itia proue~iua, non già dal Rè, ma dal vino, che haueua occupato Ia
parte fuperiore d.ell'ifteffo Rè, e con ciò non hauca sbrigato
'vJo della ragione1 incomincia à gridare: N'appello,. n'appello da queita fentenza. A chi ! diffe con marauiglia Yno
de'Configlieri del Rè, n'appellate 1 à chi? ò ftolca donna-,
mentre'fece fia~ta giudicata, e condannata, non da altri,. che:...
oàì mtat.tfrn·ò'R~.~}{.ruale iion hà fuperiore à fe , à chi potiate
_appellare? Jrppclfo; loggiunfe la donna, dal Rè vbriaco, aI
· .~ m~~e, ma fobrio, e d'On vbriaco. ~efta prontezza,
& audacy} di.quefta donna fù così efficace, che fece arreftare,
e rinuenire alquanto in fe il Rè,il quale fofpendendo per all'": bora la-fentenza, afpettò, che meglio digeriflè il vino, e poi
•
conofciute le ragioni, ch'eran veram·ente dalla parte della.....
donna,le ditt<l~ la caufa in fauore. Oh fe foffe lecito il gridare
à'l] elle parti, che fon condannate à torto, perche giudicate
· da queltiiuaice, che non hà la niente totalmente sbrigata- ,
perche è occupata dalla paffione dello fdegno, n'appello ,
n'appel o, à chi 2 à chi~ fapete à chi~ à voi medefimo SignorGiudi~, ma fenza colJera, ma fenza fdegno. Co.sì. fe foffe.;,:
teçi,.to ilqi!}:J pupillo fuenturato> che vien condannato, per• • che.è.giudicato da quel Giudice, che non hà l,.animo sbriga• to da ~ueJI:i paffione del rifpetto humano , e dall"ambitione ~
e.che non fi vuoJjare nemico quell"huomo potente, e che sè>t
io, fe fnffe;ctiCo,lecito iJ gridare ~-.f1""'fl;. ttife~a_h,~ ç.Q.Q:d~n- ,
nato; 1\f'appello, n'appello; à chi? a chi ? A voi fi:effo Ilfuihif..:
fimo Signor Giudice mio,quandoilarai coll'animo fpafiìonat'o, e che non cerca di piacere 1 fe non che à DIO folo; come
anc.fie iè p~teffe gridare quell'altro: N"appello dalla fentenza datami contro , perche non hauendo con che, non hò
regalato,&. hò p ~ rduto Ia ca'1fa, e benche io hauefil ragio; i
fu~eriori al mio auuerfario, egli mi hà. foprafa~toco'danari~
co'quali hà corror.to il Giudice , ma à chi n'appellate ? à l..c...i
•medefima Signor t!iudice1 ma non corr°'to da'regali, n1a n6 ·
•
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orbo, e fotntertito da'prefenti, giàrhe adetro per hauer rice.
uuto quel gr0ffo regalo, con cutto cbè fett: pru {enti fHmo, c...
ginitillìmo, fete diu~ncaco va r~imonito, e lènza giu.J itio, cieco in fomma Ìll taJ mani t ra. che t: OO ci ved, te V O iota> nè fa.
pete, che vi dire, come Io tefiifica lo Spirito Sa nto ne11'Exo·
do 32. N(< 4(Ctpies "1tlfura, tpt&t et iam exc,ec11nt pr1-1lentes,& (ù'1"t11ertt11~t ver/;11 i11ltor"m. Tal Yolta per le pa!lìoni, che acciecano i Giudici, non fi ritroua la giullitia in terra, ma ben fi riuoua in Cielo. 1~ al volta non fi può daU a parte più debole, .
e fiacca,c fenza protectione, e danaro, non fi pUtl,tHèQ, catJ}-. . ~-. ·
lare quì giù, non trouandofi chr'~1~Y1~nffr'l~~ tn•a bcn fi ritroua adito da qualunque, per miferabi le che fia, ~tci1 1 '.r!bll.:
nale della Diuina Giuftitia, come fi può vedere .n<l' fa(to feguente, raccontato fedelmente dal noftro Padre ~tengelio
nt'fuoi aurei libri de Diuinis judicijs; poiche iui fi rif~rifc~ ·
di vn tale Abbate, che hauendo riceuuto nel fuo Monafterio
di San Giacomo nella famofa Città di Liege vn -:al giouane,
cugino del Prepofito maggiori!, q uefi:i di ciò fèlegnatcr «I
maggior fegno, manda à dire all'Abbate, eh ~ in) gratia !il~
fubito li n1andi il fuo cugino fpogliato dJie vefti ReJigiofe;
il.che ricufando fan tamente di fare l'Abbate, il Prep )Uto ac. ·
compagnaro da molta g~nte armata, è tanto!l:o al t\11~naile
ro, e d'indi di potenza fi prende il fuo cugi n<?...i_e ~o rU!ore al fecolo, veitito delle vtfti fecolarefche;il che ·vea'luo dal1'Abbate,è à e rcarne giufiitia al Vefcouo di Liegi dell'ingi uri~ fa era à fe,al fuo Monailerio>& al f uo Orpint ; ma u~iti 116
~W. :Jno
volle Lè:nti&f<·
~g.ioni
dell'Abbate, maffiup· ili b cari' /'fn,,-'A-3
PVJ
t~r
nt•
cò a'ingiurie, ed improp2ni; iJ che veduto,& intefo dall' Ab.
bate, non fà altro, che inginocchiarfi auanti di tutti coloro,
ch'erano iui prefe nti, e riuolco aJ Prepofito, così appu ,no...~
dice ; Signor Prepofico, non rirrouo giuftitia in q:id li Tribu'1al1 contro di voi, che però n':ippello al Diuino, doue ti cito
à comparire i nfieme con me frà quaranta giorni ,à dire le no.
ftrc ragioni,~ à riJeuerc la 1entenza, che ciafcheduno di '1oi
iperita. Il che intefo dal Vefcouo,tanto m~ggiorm e nte ripi·
gliò ~d ingiuriare l'hurnile Abbate 1 il qu~:Ie, per non fdrla_,
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I>iù Iung~, appuntino nel quadragclimo giorno circa l'horL
di ~ona le ne morì, e fuonandofi le campane dcl Monafiero
à morto, il Prepofìto, eh ~ fiaua attualrrfente nel bagno, di.
mandò, che cofa fignificaffe quel tanto fuonare delle ca1npan~ di S.Giacomo?& effendoli rifpofl:o,ch'cra morto l'Abbate,
ca;Ji ricordadofi di quel ch'era paffato frà lui,e 1' Abbate fteifo,
fìif)hamete diffe: Sappiate,che ancora io frà poco mi morirò;
il che hauendo detto,mentre cercaua à tutta prefcia di vfèire
<lal bagno, vrlando, e gridando da forfennato, fpirò nelle...
n1aùi ~ iF'~ ~rt1dim1ni, qui it1dicatis terram > vedete, eh~
hauete fopr ~rr' i-i1ouii'?.le ài appe11atione fupren1a....;
È~~ far Ja giuftitia fenza paflìone; Er1tdir1Jini,à no~
guarda.re i J f~cia degl'huorni~i; ErtJdimini, à non guarda ..
re alla potenza di chi bà caufi! nel Tribunale vofiro,ma folo
.. ~llli mer~ti deUa caufa rnedefima; Er1Jdtmin1 à non guardare....
:dia debolezza della parte contraria , ma folo al neruo della
ra~ione, che .ri~ne; perche Eft, efl DEVS in CrEits, q11i i11dic4t
vo~ ,~ le parti fauorite da voi;c che difende egualmente il po. uero,& i'l miferabiJe,come fe queili !e fotfe qualfiuoglia gran
~rincipe 1 ò ~on.arca~
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Veili, e Dolci .

,

PRIMA ARGVTIA
~4ntofiano fatti li leftA11di, ~J7J~~~n.j,del..ne;n'tc~;t'bTq;iii
cerci! lf ,111gll1111arc1.
f

•

~ur:

..

Al

· 1.,.-;•

E fi faceffe come fi dette rifleffione a quel ehe fc'hà i nfe..
gnato DIO medefimo per fua pietà nella Sacra Scrit·
tnra, non così facilm~nte incorrereffimo ne'pericoli, e
I acci, eh ~ ci tende in ogni luogo il demonio, poiche chi in...
'erità rifletteff~ comefi delle à quelle parole tanto chiar~,
che ci diffe San Pietro Apolìolo: sobY !J e/lote, & vigiltJte r ql1iit

S

Aduer/a,·ùu vefler dJ1160/11s, tanq1111m Leo rugiou circ11ii q11ttr~ns
quern de11'1re1, ft~ ria con cento occhi ape1 ti alla fua ~)fefa, per

ifcherrnirfi da1l'ioii·1ie di nemico cosi potente, e vi~~lant~,
ma perche ad ogu'altr.~ cofa penfiamo, fnor che à q~~fto, f ouente piangiamo i mifera.!">ili prec1pitij, e roui~ cfì chi incautamente inca?pa negli a'ttigli del noflro commune,& im·
placabile auuerfitrio d'1 nfern'"1, com= auuenne ad vn tale.., c.
Leandro, il qaa!e giouane di dk-:::iotto ani::: ~çen_qendo per
•fug dipmta, 0:r ~rt.J ·
_:nim~n·~o, e genio partìc'~Iare- ,
do.ppo de'ltudij della Rettorica, ad (mparar M..tfìca, n1olto fi
dilettaua di hauer~ in fua cafa, che riC'chiffima, e nobiiin:QJa
era, feruitori, che fapeffero di mufìca,e c\'>SÌ !tando Yn _gi,orno,
che fù propriaméte la vigilia di S-Lorenz'"'' vicin 0 alla Chiefa
deH'iitcifo Santo, afpettado,cbe veniffe il tL'mpn di cantarfi il
Vefpro, li venn;:: fatta di vedere vn giouanet~.. o molto mode1
flo> e di b.;l_volto, al quale in qucll'iftdfo f-'Unto di mandò
,:lr;~P'"' ~:,0; donde foff~? & egj rifpoftoli, i Pill\oia. E doue...:
•nd:!ffe? e donie veniff..: ? foggiungen oli Le,,ndro. Egli
d,Af1

1
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d'lffifì~oue era andato per confeffarfi,

4J

e far le fue diuotio-'

ni, e che poi era Tenuto in Perugia per .ritornarfene al f uo

lt

paefe,quando quiui non haueffe trouata occafione di feruire,
e ch'egli era iftrutto in qualche parte nella facoltà, e fapere
<ti lettere Greche, e Latine, e che molto più haueua attefo
a mufica, della quale molto fi di1ettaua, come ne potea fare efperienza, affinche, ò egli fi fuffe degnato di riceuerlo al
fuo fèruitio, ò di raccomandarlo ~d altri, non vi volle altro .
it)er far rifolu~re Leandro à dirli, ch'egli il voleua per fe, &
a(!uo !e .~tiÒ(, ~.fM ~P. in q11~1Jo haueffe perfeuerato, haue-

f:

re~~e~mentato verfo di l'affetto fuo, ~on di Padrone,
ma iil 1tel1o, e del proprio Padre, ond 'e , che N earco,

che tale lt~uoo IJome qudto giouanetto ringratiando affai
Lc2ndro gli promife fedeliffima la frruitù, e perpetuo il fuo
· ofTeqniO, quindi conchiufo il contratto ecco , che cornparifce il Vefcouo, il Magifirato , e tutti per celebrare foJen ..
wiente il primo vefpro del Santo Leuita, e Ntarco fi fece...
eh~re ancor egli frà quei Mufici tanto dolcemente, e con_.
•
•
ta!'arte cantare, che parea non huomo, ma vn'Angiolo del
Cido, e T,eandro poi, che non folo riceueua quefio feruitio
tanto g !tO à lui della mufica di Nearco, ma anche de'fauijf•
.. firni,.e yud~ntifiìmi fuoi co~figli, rallegrauafi. hauer vn ..
_ • . lal g1ouane in cafa, al maggior fegno,e tanto pnt.quanto egli
con la fua modtftia,s'hauca rubbato non folo i I cuore de l pa ..
• drone, ma di tutta la famiglia . Hor auuenne,che paffati due
~nni, vcdcnqp.Lt"~ndro (che per altro non fi può dir quanto
ftaua an!gro, e fodisfatto di Nearc~~ -~-t.~1 lic~: 1hia mal erL
~ flato offcruato, fe non quando la mera necellìLà l'hauea co.
ftr tto, entrare in Chi da, & iui fare qualche atto di diuotio.
apz~che trouandofi egli vicino à i Sacri Tempij, con occafidne di a~compagnare il fuo padrone , ddtra1nente li
fcuf~ua> fingendo di hauere à far ~lcro, per non entrar in.~
• Chiefa, e itar prefente alla ~1dfa,e ciò faceua con tal defirezza, ehe•benche quefio fatto auueniffe molte, e m<:1fte. volte, no
entrò mai nel cuor . di Leandro ve-rfo dd giouane 1 fo1 1,ic~ì.d . ),.
~lcuno. Venne pe1 ò l'occ~ficne> ch'efl':ndo ~,.cnuta }:;t St1.'"i•
...
,....
~
•
r
•.:
mana .
•
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mana Santa, Nearco finfe d'effer'an1n1alato , e benche.da'M e~
dici gli fuffe detto, e.be in letto riceucffe i Santiffimi Sacramenti, egli rifpoie, che l'hauerebbe fatto fubito rifanato, &
à tempo fuo, & inttitato da Leandro ad andare infieme cori...,
lui à compire il precetto Pafcale, egli fempre fi fcufaua con...
dire: Q!_el tal Confefforc è ignorante, quell'altro è interefP.it
to, quc..1l'è colerico, quéll'altro impatiente, che tal'vni Religlofì non gli erano à cuore, e eh~ ~Itri pofìtiuamente li natl·
fcaua, e che in fom:na noa haueua altra i nel i natione. che al
fuo Confeffore, che era Francef~i~.B,;P}i}1W-Ih~-L!.~to .fè-dis1ntereffato, e che penfalLl il giorno au.1e 111re, COITI,?ÌfC f~nz\iJ ..
tro, e b~n ma~ti no aL'o)ligo, c.he hau~ua di far i 'p.rec!ct-o ;
il eh~ intefo da Leandro, fi racchetò per al 1'hor&. tlla fatta far
poi diJ ig."nza, fc fi fL~ffè 1nai N earco confdlàto, e trouato di
. r
nò, crefceridoli n1aggiorn1::- nte il fofpl!tto, vn giorno'prefolo
per I 'l ma no, &: introclottolo nella C hiefa di S.Lorenzo, così
appunto d:i folo à fo1o,li ùifft: Sai, ò Ne~uco, quanto caro~i
fei? e come io ti ami finceri Tima1nente, e non carpe fe,ruo-1,· m~
dirci come figlio, fe l 'ctà ddl 'vno, e dell'altro di noi mi po.
teffe far feruir'--' di q·1efto termine, n1a il certo è, cf\t fup crL
l'affètto n1io verfo di voi, quello di Padre verfo i !qoi figli,
che perciò non dou~tc in modo alcuno voi, n1eco pi~~ tergiucr1ar~, ma confiJarmi tutto il voLl:ro cuore, e dirmi qual'è
la ragione, e quali io~o gl'unpc:limenti, eh~ vi ritragt:ono
non !olo dd fentir la tvldfa,ma ancora da entrar in Ch1èLà....,~
come per ta ·ito tempo h.u1ete pratticato, c~11 t[oU:are
di11erfe
V••'"""""
fe;jlfi.1 ~d!f?~-s::; ~~ :;:.~-: vi erauate fcord 1to di prè nd.:t~i il
libretto deI1~ vollre dit1otioni, che andauate à prend~rui il
R ofari o, ò la corona, e che in vn batt~r d'occhi o far.:- (~:HO
tornato? e facendoai io iltanza, anzi prcgandoui à dirf'l'!i IL
ragione, p~rch~ 1011 er:i·1ate tornato, ò perche tardi fofliuo
di p~i gi~nto, mi rifpo.n<lcLlate c?n, n1olte t~l!acie, di_ maniera
· 't~\
che 101to n1ol~o. follec1to, & anho!o, eh~ nu fc~lopnate que-\
·
n:arc~no,.r~n"'Ho frcret?) iJ qu~le d~tì'c!fcr grand~, & io\·no•I l._ __ ~-~~r
-!~; !"~6Gi nare, quefto .s1 , che t1 prometto, chi.: rutto quell.o ,
(. 1
c}:•P ~iraitl I~ terrò fccre~o d~ntro dd. lÌO ~ucre) com~ te;_,
'/
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~giuro au~nti quefto DIO, che: ci ftà prefente. AI che N~ar~
co così appunto rifpofe: Di vna cofa fola vi prego Signor
Leandro tanto al Cielo diletto, che in modo alcuno noti...
debbiate impaurirui, nè pigliarui fdegno, ò colera, che del
t'efto fenza fa dacia alcuna io vi dirò liberamente ogni cofL;
_ fono il diauolo; il che appen~ d~tto da colui, fù tale il doore, che ne fentì Leandro, ch'hebbe iui à cafcar morto , Ii ftì
~" però d1 gran confolatione efferfi trouato in Chi-e fa , doue
_(\!l~nto ~~~~..,t7te rrito dalla prefen~a d1 quel diauolo, tanto
;nagg1drm ente era confortato, e ricreato dalla prefenza del
_Santi ·Iìmo, e iéni;'afp . . ttar';ltro, in fentire, chi!: col ai diffe:
po 1 diauolo; GIESV', GIESV', ripigìiò egli, f.~~endofi
•
in vn mo~me..1to c~ nto fegni di Croce, e dic~ndo à coltli : Và
• via fpirto d' Auerno, fprofo 1dateui nell'abiffo con tutti i vofiri in~anni, & a11nti ;; nia il miniftro d1 Satanaffo, mofi:randofi al maggior fegno più q:.iieto, e cortefe che mai , così ap ·
unto foggi un!è: Signor Leandro mio, ò quanto fiete ing~n
~ ~o, fe m~giudicate effer del numero di coloro , i quali l)IO
per ln·ezzo di Mtchde, e fuoi fegu~ci cacciò nell'inferno,poi.
che come credo che 1appiate, effendo voi letterato, non della rne~..:tìma grauezza fù il p .. ccato, che commift!ro gli Angioli~:11entrc che alcuni di quefl:i furono come capi ddla ribell!onc, e del 1a congiura, i qllali feco traffi!ro vn,infinita
•
turba 1 e q ~1efl:i fecondo il maggior loro peccato, DIO g~nfto
•
Giud1ce gli condan11Òtu tti nel baratro infernale à penar~ in
pene g ~a~11].ll.W·per tutta l'èternità, ma con qualche differenzi,po1che anche frà qu il:i vi fù d.::· : .':~1·at1 ,· w.r~nte, e chi 1neno peccò, altri poi non fèC~~rv altro, eh.:; coufentir~ à i capi, e
. ~o n vna certa cal -in"hnation;: del l'animo, e di que1H • con ..
-fo!·m; il peccato fù n~ inor'", così .la pena è anco minore; Di
qt1cfti foì1~io, che non hàbitia1no nell inferno, ma iliamo frà
voi altri haon1inL t fèrdamo tal volta famigJiarme11te,co1ne
io fò à voi. eh-:: perciò no n \'Orrpi, che penfalì:c, che d'ogoi
J'
Jterl5a fi fà f a!cio, e che ÌO VÌ od1j, come f ~ fuffr. \' n diauolo drl ..
1'11ldfo i nferno,,-poi"'h.; non haue ndo noi l'iftc11 ~ ! ""~0 .Tl).aJi ..
• 1ia~ n1a affai mi1 ore,uOJl portiamo tant'odio à g1'hu~mini,&
#
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mortali, òeJ che ne potete fare ancor voi tcfiimonianz~, non
·hauendoui mai perfuaio m·al v~runo, nè efpoltoui à pericolo
alcuno, in tutto qucfio tempo, che vi hò conofciuro, nè ha·
uendoui mai data tentatione alcuna, in ordine à farui Jafcia·
re il bene, ò farui commettere il male,nè vi hò dillornato,an-"
zi vi hò Iodato, fe hauete orato, fe hauete vigilato, f e fete fiato in filentio, fe vi fete flagellato, fe fete fiato limofiniero , e
fe vi fete confeffato, ò comunicato . E con fimili moài di par..
lare,tutti caditi di meie,e di dolcezza,fù facil1fiimo al demonio d'ingannare il giouane,e di farlo corentare dlimtreftey.:
lo di nuouo alla fua cafa, & al fuo feruttio; @i fidi occorfe,
che benche Leandro Gport:iife come prima in ogni >mcF) 01
pietà, e di diuotione, con tutto ciò à poco à poco.in ominciò
ad intiepedirfi nell'amore delle cofe fpiritu~li,e celefti>& appena faceua certe confuete, e comunali opere di diuotione, e
quefte fieffe freddamente, e come per vfanza, e così andando
le cofe, ecco, che gli dice il finto Nearco vn giotno, che ap~
punto era Ja vigilia della Purificatione della gran Madre tU l .'
DIO, la qual fefta volgarmente fi chiama la Candelora: Si- ·
gnore, io queHa fera lo fupplico ad effer meco ad vn~eglia
molto allegra, doue fi potrà V.S. pigliare gran gufto, ·~gran _
ricreatione, e foggiungendoli Leandro, che volea fape e do ..
ue? & in qual luogo fi faceua que1Ja veglia? egli rifpofi~:Que- , ,
fio nò, non te'l dirò,affinche poffi,quando farai prefente,dal1'ìnafpenata, & improuifa veduta di qudta fefia, effer mag- (
giorrnente confolato, e ricreato, poiche iui ~trem_g 9oi tìelli
toccare gli ib;omentÌF'*lfwrali , cioè voi la Cetra, io tt'iira,
come anche vi faranno degli altri Mufici,e bellifiìme donzelle, le quali col cantare., e col giuocare vi apporteranno gra!'
piacere, e fodisfattione. Non vi voJie altro, affinch'.! ~cc~c:t- taffe il partito Leandro, di andare col demonio arie nozze...,.
Del quale fpirito maligno bifogna con quefia occafione....
auuercire ·quanto hJbbi~m detto di fopra , cioè quante_. e
fiano le fue ~rapale, & inganni, per far cafcare gl'inéauci, ~
poLc;hi- .=.z-~qtie1 giorno ifidfo s'era rifoluçr> Leandro diandar4.2.· confeffarc~ acciòche la mattina pl>i della fi:fta p~- e
e
l
~1~
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tcLre communicadì, com'era folito di fare, & il demonio co~

·.

nofcendo ciò, gli pofe auantl à gli occhi vna cofa di gufto, e
di piacere, afiìnche gli cacciaffe dal cu<5re quello, che ci ha·
ueua di diuotione,e di pietà,che non porta giocondità al fen- ib, e così facilmente lafciò di obedire all'ifpiratione di DIO,
. ciò di fare quel che doueua, e fece quel che non doueua;
Se egli coftanre foffe ilato nel propofito, e bene haueff~
fatta rifleffione alla cofa con ricorrere alle piaghe di Chrifto,
~_all'ìnte~~e!JJone della Santiffima Madre, non farebbe fiato cosi difficile~ fiP~~uttarc;.. quell'iniquo penfiero, che Ii po~
fe.il d~1Jl9nio in capo::Hor ecco,che fifa notte la qual'erapitì
ofcuti de(folito non dando lume nè la Luna,nè le il:elle, per
•
le denfiffi~11e411uuole , che copriuano l'aria , e caminando
• Leandro verfo doue il demonio Io guidaua, fù alquanto atterrito•da quelle denfe tenebre, ma dandogli animo, e pren ..
dendolo anco per la mano, alle due hore di notte, quel fpi" ,rito infernale, lo conduffe in vn luogo affai lontano dalla-. Città dj Petugia, e vicino ad vn certo antico Monafierio di . .
ruto, che chiam.ano il Fanorone, doue trouarono vn magni. fico , e reale palazzo, le di cui fcalc mentre faliua Leandro
colfuo./.J'earco, li furono all'incontro, con torci e accefe dalJ'vna i:arte auuenentiffimi giouanetti , e dall'altra parte.:..
•
donzeIIe di gran gratia, e bellezz~, da' quali effendo intro• dotto in vn gran falone tutto fuperbamente ornato,indi pafsò in altre camere tutte alla medefima maniera couerte di
pretiofiffimi ricc:ni con belliffime, e ricchiilimc fedie, fcrittoriLe coìb-fun.iJi al maggior fegno ri.r.~~-.- ;-rctiofe., e degne di
qu dfiuo~lia gra11 Principe, e Monarca dcl n1ondo, & frri ..
.!.''1ti già all 'v lei ma camera , ch'era la più ornata <li tutte > Yi
vid'1c: tJ.pparecch i~~a vna bellifiìma menfa con vafi foprL,
f..tt~i alla Reale, cioè à dire tempenati di gemme,e di perle_.
pretiofifiìme, intorno alla quale itauano in piedi molti bel• Ji!lirni giouani,e gionanette cantando,burlando,c giuoca ndo
fra di loro, dalle quali fù con grandifiìmo ho.nore riceuuto
Leandro, e collrcato in v11a fedia tutta tempenat::..:l 'oro • e
t~.-ittenuto da qu~lli con.varie forti di t~ttenim:; nti, ~t n che
fifa ..
r

f
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fi faceffe l'hora della cena, la qu al venuta cotnparn =- ro. infin.i~
te, e d'ogni forte pretioQJìme viuande, e dr Lcato mlngiare,
con altretance pretid1ìffì . orti di vi no, & alla fi 1e foti:Hi
già,& vbriacati incominciarono à gi uocare,bu lar~, ca ·nare,
e fuonare, con affai maggior feruore di prima dl.lla cçna i nfi ~
no à ta(jtO, che al:'1ncontro di vn camino di fuoco accefq;;·
che era nella camera co1n parue vn belliilìmo toHèllo tu~ to
intarfìato di f meraJdi, e ge:mn1e pn:tiofiflìme, al quale fì Dlli·
Ila per certi gradini di arge nto,iui in vna fedia fi vidde co1n- ·
par ire vna donna, che a!J'habito & al .22.fta1ìltiltcfp"lifèn·a,
eh~ Liffe Regina grane, e madfò ~i*nciTembiante come an ..
che bJliilima oltre modo, vicino al trono fi:auano reg'ì_ardie,
e feruidori in gran numero, eh ~ la corteggiauano;>d1 cui faceua il capo, e rapprefentaua effere il Capitano Ncarco: da
quefii tal i eran come ci t~ ti , e chiamati per nome tuttt i conuitati,affinche andaffero à dar l'vbbidienza à quella Si gnora,
& iniieme genufieffi come Dea i>ador~ffero , al principio_d.i
queito fatto cominciò grandemente àmarauigliarfìLeandra, ;
e poi à compatire quei miferabili !pirid, che militauano fotto l'infegna del diauolo, quand'ecco, che fe li fà viçino Nearco, e così li dice: Io ini pcrfuado, ò mio Signore, ' fh.: an·
cor voi infieme con quefi'altra nobiliffima gente dom~ te ve-.
uire ad adorare la nofi:ra Dea Proferpi na , e ri ngratiarla,
che così lau.tamenre vi hà fatto quì cenare queita notte, che
, ciò fatto ce' ne ritornaremo invoftracafa,ncciòchedimane
pofiiate fare le voitre diuotioni in Chiefa, e µrend endo Near°'
co l'ìftdfo Leandro per .La.mano voleua tirarlo,( ·ndi' : qnefti
fact!ffe refìfl:enza)ad adorare Proferpina,& effendoli tuttauia
fatta violenza da quel malif.nO f pirito:Và via,gli diffe,fpirto
d'inferno, và via maledetto Nearco, che io non adoro altro,
che DIO Onnipotente, ancorche diciate, e facçiate contro
di me, quel cht; v ol~ te, al che 1\fe-arco comparendo dir ~ pente con Je corne in tdta , e col volto tutto ipauentofo 1 e da
àiauolo , ch;egli era, grida, e fè:hiamazza dicendo2Ii, eh~
fenza.1~in.1ota, com'era neceffario andaffol ad adorar la fua....
Dea .,re firafcinand\l con l'v-nc1naçe fue i~1ani il poucro di
1
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Lear.dro, sì gli diceua: Ptnfaui Signor mio, che grati5 f1 ~~ . .
naffe così bene, e che già be n iàtollo haw-efri burlato l'hof..~.
Leandro intanto accortou: n1a tardi, del fuo errore, elè larr:~
v.erfo il Cid\.,dicedo:O ckmétifa.mio GIESV·;aJla qual voce
• ™·tti i den~onij infien1e con quegli huomini,& il palazzo me ..
&fimo iparirono, e Leandro inranto dal fuo Nearco fù precipit.1lo dentro vna puzzolentifiìn1a cloaca, doue l'infelice_,
giouanetto fi trouò in fin quafi al petto imn rfo, e tanto tenac\..;:~tn tc>che no fi poteua in n1odo alcuno,nè me muouere, no
che partirfi, che }, ere~~ ;~.czzo morto per i! ri1nore, incomincio 2.g,ridar.e, hora inuocando l'aiuto de'Santi, bora quello de
•
gli hn~rni .11i , & alla fine venuti alcuni Agricoltori, e villani,
che !~liuano iu) yicino, queHi hauendo procurato di torlo via
• d'in'"li, po poterono mai far cofa alcuna,e p~rciò chiamati aJ ...
tri \icini,che J>~iutafferoà firappare da qutl tenaciffimo, e.fetidiJimo fierco il miierabile gioua ne, che tuttauia ftau2 quafi
~~011iza1 1 do,·non potttro far nulla: oude chiamato vn Con. fdfore i?richiefia del rnede:fimo Leandro, à cui confdfatofi, e
da quello dloluto,c narrato tutto il fatto l' circofl:anti, iui
fl:dlò da lì à poto re ne morì. o qu~nto poco ftppe riflettere
queHo giouane à quel lo > cl1e efprefl~mente dice lo Spirito
Santo,the come CIJrt) d célo cùfiru tr1s, C1fft1 perr1erfoper11ertcris,
e fe ciò fi verifica delb compagnia degli huomini, che farà ài
• qudl~ dell'iftdfo dllnonio dc:ll 'infr:rno r o qu~nto poco fcppe intendere, che quefia è vn;hifioria ~ntica, e moderna,& ad
ogni ce;r: l (j eratticata, rhe il mah detto 1pirito dell'inferno,
& jj COD"lIDUDe tentatO!L> flOO in altra maniera ordin~ri2.ffiC•
te ci coglie ~Ha trapola, f e non con porci Pcfc~ all'hamo (come fà il Pefcatore co'peki) di quel g,ufio, di quel diletto, di
queJ1~ licre1tione, che ce la propone anche ra l volta con1e_.
· cof~ ncceffaria pc r il conui tto hun1ano , per L1 creanza, per
, co11fernatione della vita,e fotlentamento dd 1~ proprie forze
cou.cLbi ci poflìamo rendc:re più habili à kruire DlO mede~
c.•
fimo>e cofe fimili. Intendiamola almeno noi; L~t~~-- rnio,ptr
tempo, & à {pefe ft e, e uon come à lui, cQ.c troppo tarcù i'1n.
1
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L mancare di riflettere, è mancare di effere huomo, perclp. .
come diffe r Angelico, il rifièttere medefimo1 ch'è proprio

dell'huomo, ci difiingue dalle befl:ie; e perciò dice Io Spirito
Santo, che marcandofi dagli huomini communen1ente di riflèttere, vengono con ciò à diuentar_b~fti~, e confeguellfe1nente à cagionare nel 1no1~do rouine così grandi,e.sì doloro·
fe, che lo pongo;-io in eH:rtma defolatione: De(otatione<dé(ola111. e/} vnustr(1ttrra, q:ua ncno e/I, tpti recogttet corde.' Chi dadouero rifl~tt ~ à qud1a verità, che fon per dirui? Al certo, ò
pochi11ìmi, ò niuno, poiche fe altratn\!nte fuccedeffe,fi goner- _
11ar~b1Jono in altra maniera in vero, Je Republich<:, e l,; Cit·
tà. Dimmi per vita tllas che diligenz1 mai fai? eh·.: m~zzi pi~
gli? dJ chi prendi configlio, in ordine ad e!iggerè il l'vfed!20
1piritualc dell'Jnima tua, e colui , da eh i in buona parte dipende la tua faluatione eterna, e l'effèr lib"ro dalla p~rpetna
fchiauitudi ne delle pene dell'i nf;.;rno 2 perche è fentenza del
Salnatore, che Si c,ectJs cteco d1tc,1tru11 p1'tt/lct, ttmbo ù;.-fa:team cadflnt? e fe ponen. 1!ì tal volta in mano di colui, à chi confidi il
negotio della guida d.Jla tua cofcienza, che t'importa cut:o
il valfente de1l'etLrnità, vna lite, 6 vn;interetfe di 1nondo,ch~
è di gran lunga inferiore , anzi c11e non h~con1?ara~i0He alct.na con l'iotereflè fopradctto? Dimmi, p,.,rch~ fJi tanta di ..
ligenza per porti vn fc.:ruiJorè in cafa) e ved~, e t'informi fe....,
e habiie al feruire, fe fedele, fe atto per la tua eafa, & à far
qu e llo~ di che tu particoiannente hai di bifog, ~;e poi ,quan ·
do fi tratta di eligg~re 1ro, che hà da eflèr la tua guida ii1 ne ..
got1j di fon1ma ir.Jportanza, e done fi richiede dottrina non_.
ordinaria, e prudenza non dozzinale, così alla rinfu[a e!eggi
VnO>.~ chi 0011 fidareiJÌ nè ITI~I10 }a cura della tua difpenla, Ò
delfa cucina? Si fanno n1oh'1..Jperi~nze , •e molte confulte, e_,
con ragione, perche fi ponga à giudicarè nelle Repubiiche vn
buon Minifiro, e non hai da informarti bene~ che tal~nto,che
dot ..
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dottrina,e che habilità habbia colui,che hà da giudicare,edar
la fencenza all'anima tua, alla quale li conformarà toralmen·
te la fentenza fteffa deJla bocca di DIO~ giàch~ è voce dell'Oracolo Diuino, trattandofi della poteftà del Sacerdote,che
.!R..!!.odcumque (oluerìt jitper terram, ertt (ol1tt1tm in C<Elo, & CJNod• t1 mque itgauerit, erit ligatum & in Cte!o. Hor và, che ò no~
conofci, ò non fai più che tanta rifteffione al tuo vtile, & al
tuo obligo. Così parimente non è vna g-randiffitna, e sfacciata· imprudenza l'elettione, che tal volta fai di chi ti hà
da medicar il corpo, che fenza tanta inquifitione, fenza tan. tç inforn1ationi delJ'habilità, talento, dottrina, & efperienza d'i fhi chian1i alla cura della tua infetn1ità, moffo folo da
vn rumore, àmal fparfa fama, t'incontri tal volta ad ammet• mettere à toccarti il polfo, colui, che non hà altra fperienza,
nè ~ltfi polfì hà toccato, lè non de'cauaili , e delle beHie, &
in fomma in luogo di chiamarti il Medico in cafa, ti chiami
il Manifèalco? E' ben vero, che in quefio ncgotio,è ridotta à
tal teqni n~ la poca riftefiione, & imprudenza vniuerfalè dtl
mondo, che fenza ba dure à gl'interefiì, che fono li maggiori,
che fi poffono hauerc in quetta vita, quant'è Ja conièruatione della propria vita, non offeruando qud che il medefimo
DIO con1anda n~l i a Scrittura: Honora Medu111n prupter 1uc1ffitater)') cnzm crea111t~&c.31cuneR1..publiche coferendo n101ti houori, e nobilitando altri , in n1ano di ehi ftan1.o minori i nte•
rcffi, come 101101 a robba, e l'hauere, Ii Medici foJo lafciano
in abqandono, [enza inalzarli à fimili gradi;ond-èJ che fr. nza
fperanza di tal premio, che più d'ogni altro farebbe ambito,
fanno mancare vno de'mag?;tori.e più efficaci n1otit~i,& tncc .
tiui alle pcrlò e ignobili à fati gare nello fh1dio della m dici~
na 1e per la tteffa cauia le pedone già nobili, e di tnaggiori ca ..
leti, non fi applicaro à sì grande,e fub1in1e fcienza,lhe p.=ù di
ogni altra è neceffaria nel mondo: PrtlfUr n:. cr!fìtat' '" t~.utll.J
• crea111t t!lrtm Do11·1n11s, e:f7c. Il cbe quanto argutamtnte .fuHL
f pic-gato da vr, Pri nc1pe, fl nti te lo dal dotti Lfin10 Fedro : Vi
• fù vno, dic'egli, che fi pofe à far l'arte del fcarparo. affi che
poteffe viuen: honoratamente egli, e 1a'fua f4n1igJia, ma rion
G 2
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pafsò mo'to, chè vedendo i paefani, che le fcarpe, ch'egli
ceua, non valeuano nulJa, mentre non le portauano a' piedi
due, ò tre giorni, che tutte fi fcufciuano, & andauano in pez..
zi, refiando eglino intanto fcalzi, peggio, che quando port~
uano le vecchie . Qi_indi è, che fparfofi di ciò la fama per l~
Città, niuno Yi fù che l'Oleffe vederlo pit1, non che andar[.,
alJ~ fua bottega per comprar fcarpe ; che perciò vedendoli il
rnifero huomo ridotto all'efl:remo, pensò di trottare vn'altra
-:irte, con cui poteffe foite ntare fe, e Ja fua cafa1& eleffe Vft~
profdfione di più fiim a, con1'è q~1 ella di Medico, e fingendo
di hanere vn'antidoto, & vn fecrcto per guarire ogni male ,
c olui, ch'era fia to conofciuto per vno inhabiliiijmo fcirparo,
e fciocchiffimo arteggiano, fi vidde di rep:;nte itimato nella
Città, corne il più fauio Medico, che fì ritrouaffe jn quelli
contorni, onde non poteua refìftere alle chiamate, che gli vc11iuano fatte dalli n1i ::,liori Gentil'h·1omini, ch'erano neliafi effa Città,per medicar 1iJerned ofi d{,ll'a nti doto del no ud !o
Medico per ogni loro nece(Iìtà, ina perche il tutto era opi11ione, e non era ~ppogg i ato al fa pere , iè non che in alcune
poche parolè lati ne, eh~ fi haueua i:r1parate à mente, e certi
pochi aforifrni de'Medici,de'quali da volta in volca n'andaua
citando alcuno,co dir f peffo: Q!_efto fù detto da Hipocrate i11
cAp.4.& Galen11s in fìn c.:p.8.aphort( 1 5. e cofe fimili, e frà tanto
il fuo antidoto no operaua cofa al\;una di bene à chi Jo pren.
deua,1na tal volta à caro, e no per virtù del 91edicamento foccedeua ~ ual c he miglioramento nell 'ammalato. Il Pri ~cipe
della Città;doue coftui fi ritrouana,fofpettando quel che era,
hanendo intefo, che queil:o falfo Medico fra ua egli ancora infermo, f~ à ritrouarlo con gran preftezza : e ~ì dilfe all'infermo: Dacen1i quì il vofl:ro antido to; & hauutolo iJ mano~ fece
appre fl:arfì v,Ja tazza, nella quale hauendo pofl:o acqua, col
mede1in10 an tidoto, fece finta di mefcolare il veleno, con dire all 'infenno, e f;:i lfo 1\1edico, tofio beueteui il toffico c'Jli'..
:nti d o ~o, perche io vi prometto,chc fe fperin1entaremo nella voftra perjona rr:edefiìn a l'eccellenza del voilro contraueA
leno1che voi dite1 non folo tutti ta!emo .ricorfo à voi c6 i no·
•
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ftri danari per comprarcelo al maggior prezzo, che fia poffi..'
bile, e come fi merita medicamento sì effcace, & antidoto si
pretiofo,qual voi lo predicate, ma io voglio di più arricchirui
con pretiofi doni. Il che fentendo dal Rè il mifero infèrmo,
~ temendo di perdere la vita col beuerfi il veleno vero, fenza
iperanza di effer'aiutato dal falfo contraueleno, diffe aperta~
mente: Perdonatemi Signore, e lappiate,che io non fono Me"
dico alcrimente, non hauendo mai iludiata fimile fcienza, ma
vn'ignorate fcarparo,à cui nè il fapere, nè peritia alcuna fece
mai Medico, ma bésì mi fecero tale le voci popolari,e la falfa
farna,che lparfe di ciò il volgo. AIJ'hora il Principe pofto in
ferietà, e chLamato tutto il Senato,& il popolo à f e foggetto,
lor difle: Vedete quanta fiala voil:ra imprudenza, e pochiffi ..
mo farere, quanta la fciocchezza, & ignoranza, che confidate cosi alla cieca le vofl:re tefte, e la voilra vita à colui , à chi
uon hauete per l'addietro voluto confidare nè meno i piedi;
poiche hauendolo fperimentato tanto fciocco, & ignorante,
· che nè(. n1e1\ fapeua cufcire vn paio di fcarpe, non voleftiuo,
ch'egli ve Ii calz~ffe in n1odo alcuno •
JJ.t!11s q11r1mJittor inopia Jeperditru

,
,

Med1cinAm ignotofacere c~ptJ!e t Idei,
ZI ve11d1taretf •ifa 1tn11dotum 1101n111e,
Pcrhojìs adqtti/Ìtnt jìln famam ftrophis.
Hic 9u11m tttceret, morbo confiétus graNi,
Rcx vr!Jts ei111 experiend1 gratùt.
Sciplntm fJDpoflit,fefa dtin /im11lt11J
AnttdrJto nt1(cere rllitu fa toxìcum.
Hcc 616ere i11ffìt, ipfrem po!ìto pr~mi1.
, ... T llnort mBrt1s I/le tttm conft.Jliu,
17
Ntn \Jrtu. rlla Mediotm fe pr"d' Nti4,
rerttm ft1tpore v11lg1 fAélum no'1item,
ft.tx 11d11ocata CO'llcttJne h.fc addidit:
• · .fl<.!!..ttnttt putAtts e/fe vos demonitt;
~'capita vejlra non dtJbit1ttts credere~ . .
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o quanto no folo ]a fudetta,ma anco I' Argt1tia fegnente C011~
ferma quel che habbiamo detto,cioè,che tal voI ca fì mantiene
vn'ingano comune,e per Io pili alcuni ·vanno corro il proprio
parere, per feguitare l'opinione, benche faJfa, ma fèguita, e
tenuta da molti, lodando quel che non intendono, f olo pecche gli altri lo lodano, e ciò per non parer meno faui 1, e di
meno intelligenza degli altri. Tre ~ftutifiìmi, e malitiofì!Iimi huomini, (come dice l'n'argutifsimo ingegno della Spagna, madre feconda dell'acutiffimi, e fottl11tfimi ingegni)
fe ne andarono ad vn tal Rè, dicendoli, eh, eglino batteuano vn'arte di teffere vn panno con efguifiti, & ottimi lauori, e fatti con tal' arte, che q ualfiuoglia, che fuflè di mala
razza, bafiardo, ò che gli fuffe fiato fatto aggr~uio da fua.....
moglie, non haueria potuto vedere tali Iauori. ìvfolto fi rallegrò il Rè di fentire tali cofe, e fubito ordinò,che Ior•·a deffe
caià à parte, doue fi teffeifc da loro tela sì marat-tigliofa, e con
lauori così prodigiofi; come anche tutto quello,che haucff~~o
voluto di feta,oro, & argento per il medefi1no effetto· quindi
quei tali pQfero in ordine i telari, dando tuttauia ad inten,.
dere al Rè, & à tutta la Corte, che ogpi giorno Jauorauano, e
teffeuano la prodigiofa tela, la quale riufciua loro à maraui ..
glia bella,e più del fo1ito,vn giorno poifù vno delli fopradet.::
ti à ritrouare il Rè,& à dirli,che già era cominciato il lauoroJ
,,
e riufciua beJlo, e che fe Sua Maeftà lo voleffe vedere,andaffe ('
~vederlo, n1a fenz'accopagnameto alcuno;II Rè defiderando
di accertarfi del fatto, madò vn Camariero à vedere il panno,
il ~uale quando f end dalli maeftri la qualità della tela, e 'che
chi non vedeua il bel Iauoro di quello, era fenz'altro baftardo,&c. molto fi guardò di dire,che n6 vedeua cofa alcuna>che
perciò riferì al Rè, che haueua veduto il panno, {x. i ,fuperbi
lauori,ch'erano in effo, e che veramente era vna cofa famofa,e
non mai più vifi:a nel mondo.Appreffo à quefl:o tal Camariero
mandò il Hè vn'altro Caualicre, al quale,perche da'm~efiri ~1 ~
detto il medefimo,che differo al Can1eriero, diffe l'ilteffo, ch~
iJ primo, & in fine ~oppo dfer fiato veduto il panno da n1ol ~
ti inuiati dal Rè1 e doppo eflèr li fiato detto da cffi> che noo vi
1

-

>

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l!tra

-.

"('

·. '

:

.

.

s

e o

~s
era nel mondo, nè vi farebbe flato mai cofa più bella,e più ftl;

•

(

e .

' : ,.

E

N D A:

perba di quei lauori, ch'eglino haueuano offeruat1 nella tela,
e nel panno lauorato da quei prodigiofi maeil:ri. fù il Rè fteffo
Ì1' perfona à vederlo>& arriuato.doue il:al1ano iMaefl:ri in atto
• di teffere 1 quefti differo al Rè": Ben venuta la Maeftà vofirL,
vegga pure ella cogl'occhi pr-opri j, fe v'è più bella hiftoria di
que~la, che habbiamo Jauorata nel principio d~lla cela?vegg~t
quefta tale, e tale figura, vegga, come quefta è à propor..
tione di quell'altre, che il:anno più in alto,offerui quelia pro ..
po1tione de'membri, quella naturalezza de'g . . fti , qt,~lla vi uezza de' colori, & in soma come ogni cofa itia ben concer- tata. Il Rè, d1e per ai tro non vedeua cofa alcuna, e fentiua_,
• tutto queO:o, che gli dicèuano i Maefiri,e gli altri mandati da
lui l'har,euano riferi to, che vi erano cofe marauigliofe > refl:ò
mezzo morto) tenend0 in mete il1a.che già egli non era figlio
di fuo padre, &c. ma per non fcuoprire cofa alcnna a' circofi:tci,incominciò à lodare il pano,& à dire come ogni cofa,era
· ·à m2rauiglia bella, ·e degna d'ogni lode, e ritornato in cafa,
che non diffe di lode del pano,e quanto belle erano le fìgare,
& i Jau.ori di quello,~ cotne egli nella fi1a galleria no haurebbe hauuta cofa più ricca, e pretiofa di qt1ella; paffati poi tre
giorni mandò vn'Jlcro Maggiordomo del fuo palazzo à vçdere, & offeruare il panno, il quale per non perder l'h onore_,,
• diffe ancora, ch'egli haueua veduto gran cofe , & ofseruateIe più belle figure, che fi potefsero mai pingere da pennello
maeiì:ro in efso; così dj [se anche il Pri uato d"" I Rè, che ancor'
egli,d'ordine del medefìmo fù à vederlo>deJ che ilRè fteff'o ne
fiaua moho malinconico, par~ndo à lui, ch'egli folo fufse il
balt;t rdo, e di n1ala razza, già che qu;fti tali tLltti vedeuano,
& c!iso fo1otnon vedeua nel panno cofa aicuna, e così pafsò
la aofa, in fino à tanto, che venne vna tal feila, nella qual~
difstro al Rè, che fi veftifsc di q 1cl così ricco, e pretiofo pan ..
110~ onde richiefti i maetlri dal medefimo Rè à p.ortarli il loro pretiofo lauoro > quefti finfero di portarlo inuolto ia...
certe touaglie, e poi facerdo moftra, e dando ad intender~ ,
che fpiegauano sù d'vna
tauola il panno. fudetto, pigliano
.
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mifura del vefiito, e colle forbici moftrano di tagli~rio; nel
giorno p-oi della fefia moftran~ di portarlo 21 Rè,ma pure com'inuolto invna touaglia~e dato ad intedc..re,che da loro foffe
fiato bé cufcito,fecero,come 1o:vefiìfsero alRè,il quale pofiofi
à ·cauallo in tal modo veftito accopagnato da'iùoi Gr1di,girò
per la Città,e la gente, che fapeua, che chi non vedeua il panno, di che era veftito il Rè, era fenza dubbio, ò Giudeo, ò
baftardo, ò aggrau~to da fua tnoglie, gridaua ~d alt:a roce,. O
che bel panno~ ò che belli I2uori> ò fuperba cofa, ò cofa pretiofa; e mai pii't veduta iopra Ja faccia della terra, ò che granm~efiri, ò che huomini ingegnofì, ò mi rabilc arte, ò i rgègno
diuino,di chi hà f;iputo fare eosì belle figure,così bJJ! ltn~ori,
e fare in fomn1a pan no così raro, e così pretiofr, , hor mentre
gridauano tuttauia in fin1il maniera, ecco cl1e vn !\:loro negro,
che teneua per la briglia il cauallo del RèJi dic1. :Sacra Maeftà ,
voi andate in camifcia, e mezzo ignudo. Vn "altro, che fènd
<]Uei1o fchietto parlare, <lice l'iftdfo, e così di ma1~0 in mano
ogn'YnO dice di no veder cofa alcuna; e CO ciò il tned~tìmo Rè
co fuoi Gr~ndi confeffarono il loro ingan no. Q1_indi facendofì far diligenza dal Rè, per carcerare, e punirç quelli inganarori, ri-trouarono, che già s'erano partiti, e fuggiti via inluogo, àoue non fi poteffe h~uer più notitia di loro, refi:an ..
do intanto il Rè molto burlato, e confufo della troppo credenza data à coloro, e n10Ito bene ammacftrato, che il più
delle volre la buona, ò rea fama , il buono, ò mal nome di
qualcheduno non il~ appoggiato ad altro, che ad vn~ voce....
pcpolare,che no hà hauuto altro fondan1ento)fe non che vno
che lo dtff~ per vn tal fine, & à poco à poco fi andò fpargendo con1e cofa verif1ìma, e fenza fofpetto di falfìtà alcuna; Al7~ fama, e fiedi, differo i dotti antichi; pcrche fe quel<!ale>ancorche non habbia nè men veduto i libri di quella tal fa-coltà; f ~quell'altro non fappia, che cofa fia prudenza; quJI'altro non iappia. che co1à fia vero ipirito, e .fudczza di virtù; e
f.Juell'~Jrro 11abbia pochiffima, ò niun~ giu!titia; re per errore
popol~re larà proclamato, fe alzarà fam~ di d<>tto 1 di prud~ntc1 di fanto, di virtuofo, e cofo fin~ili) egli può !l:ar fict•,ro)
.che
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~ochi equiuoci,

può far qudlo che vuole, che non perdert il
buon coricc.tto così facilm ente; come al contrario, fe que-1 tal
altro piglia nome di cattiuo, e ai poco prudente, e cofe fimili , ò quanto ci vorrà per refiituirfe1i il bnon nome; . ò quanto
• ci vorrà per rimetterlo in quella buona fan1a toltagli da qutl'*
l'crror popolare, e che per altro n1eritar<..bbe la fua virtù, il
fuo-fapere, Ja fùa prudenza, e cofa fin1ile.
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Effer flggetto àmolti tra11agli lof/11,to di Ammoglù:t# •

Oloro, èhc han da pigliar finto, nel quale perpetuamen.:
_; te hanno à viuere, ie facdlèro riflcfiìone allo itato di
2n1mog1iato, non così facilmente anteporr~ bbono quefto à.
quello di Religiofo,fe no foJo quando voJefièro maggiorméte
patire, e ilare in maggiori affiittioni,e trauagli ; poi che è cer..
tiY11mo,che chi ben cofidera il tutto)rnaggiori pene,.e maggio. ri afftittioni fi prouano, & efperimétano nello fiato di cafato,
che in quello di Religiofo;Mérre per prima,s'è vero,ch'detto
queilo ro lì può tornare in dierro,è anche vero,chc;fi fà Vh',1n
110 diNouitiato,ò due,per far proua i~ il Nouitio è buono per
ta1e fiato,ò l'ifi:dfo fiato è buono per lui,ma nello ftaco di 1natrin1onio, cht di fua natura,ancor'c.gl1 è indiffolubi!e, non ti
e
fà nouitiato alcuno, e fe dal primo giorno fi fperim enta in ..
foffribile, non fi dà luogo al pentin1cnto; Di piu fe io Hato di
Reli giofo ~orta fcco Ol dinariamentc, raiz~ufi à ml:ZZa noae
à rv1atutino,e CO ciò porta fcco l'interrorn pimt:nto dt=l fonno,
e qualche hora di vigilia: lo fiato di a1nmogliato porta feco r 5
folo vn;t,n1a molte int(.rrottioni del fonno,fatte dalle voci ind1fcretc de'flgliuoli, che tutta Ia PO(te l_,iangendo, non la1ciano ripofare di maniera alcuna i poùeri P~dri; Di vantaggio
e fe lo Hato delJa s. Religione FOrta 1eco il dot.er mangiare..:
pll volta i cibi à gufio del Supc.riorc, e non le condo 11 pro ..
· pri~ ienio, Jo fiato di cafato ià ciò con n1aggior rigure, non_,
· acçorda~dotì quafi n1ai marito, e n1oglie ,<c1rca 1~ qualità de'
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cibi, e del modo di apparecchiarli; E fc finalmente Io fl:ato
del Religiofo neceffariamente feco porta il douerobedire, ~
far la volontà d'altri, .come ançhe porta feco il douerfi far la
difciplina>chc comanda tal volta la Regola,ò vuole la profef..
fio ne propria di t~l !lato : lo fiato del matrimonio porta fre-(
quenten1éte I'effer neceflìtata à fiar foggetta l'infelice moglie.
2d vno marita indifcreto, il quale non iolo vuol'effer padrone, e non compagno, ma crudele tirann 01 e tirannicament~
dominare della volontà di colei, che DIO li diede per rf10glie, e non per ifchiaaa, !~ qtiale è necefiìtata à iòpportarè....
ben fpeffo, non le flagellate, che con mano difcreta danno à
fe medefin1i i Religiofi, e le Religiof~; ma quelle, che fou.ent~
le vengono date dalle mani del fuo marito,taluolca imb~flia
Jito da vna paffione, e refo fenza ragio-ne d:ill'vb.riachezza, e
dal vino generofo, dei qaale ogni giorno, in dannodefla pc>uera rnoglie,profufamente fi rie1npie, ma quello. che più freqt1entemente, fi efperinlenta,, e che donerebbe atterrire ogni
più generofo cuore, è, che non fi trouerà mai Religione cos!
aipra, ancorche fìa piena di Q:!arefime da capo à~piecle l'anno, e che comandi il difciplinarfì à fangue ogni giorno,come
anche l'andar fcalzo, & à piedi infino a1l'Indie, il dormire in
terra, ò sù ie nude tauole > qual'è il trouarfi li gato in matrimonio con vna donna di rnala conditione, furiofa, e fuperb1,
con cui vano è ogni rin1cdio, vana ogni dilig~nza, & ogni
mezzo, che fi poffc1 con lei adoperare, fe non quell'vnico, che
fuok adoperare Ia rnorte .. Che perciò ad vn di qudl:i, cafate>
con vna mala moglie, dice l'ingegno arguto di Tomafo Mo.
ro: ·l\ mico mio, io ti compatifco, hauendo vna moglie, che....
per ogni verfo, eh~ la pigli, fempre è mala, poiche fe la baftoni, e maltratti> diuenta moico peggiore, e fe la be ntratti , diuien peflìma, cauando eUa per la fua peillma oatte"a, èlalLa_.
benignità, che feco vii,fuperbia,e petulanza. Vn rimedio folo
ci può efière per diuentare buona> & è, fe fe ne muore, per
diuentare poi migliore il rimedio, farebbe, che muora prirn~ '
di voi, per diti:-ncare poi ottima,l'vnico rimedio farebbe, eh~"
morHTe prefto. rxor<"'lmia>tili tfl fim;cr mAIA; HJrll ma/è 1railh~
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Sed 6onll (i 11Jorùttur trit : melior t4men, idft
Tefacìat vù10: 11H op1im11fì pruperè.
Si dà per maffi1na vniuerfale dal fopradetto bell'ingegno,
~be la moglie farà peggiore, fe fi maltratta: ~'"" ma/è trtt~ 0As fit peior, e pure non è così, perche in al€uni paefi, come...
racconta il nofiro Stengelio, quando fono ben bene bafiona.
te, .a:Ioro mariti le mogli, all'hora !tanno più allegre, e contente, all'hor.a più ftanno in pace co'loro fpofi, come al contrario fe non fono maltrattate~ e baftonate, al maggior fegno
fi fdegnano,e non poffono in modo alcuno hauer pace,e quiete, come fi potrà fcorgere dal feguentc racconto cauato dall' ..
iiteffo vcridi:o Scrittore. Appreffo alcune nationi, dice...,
e egli, quel che fono alle donne del noftro paefe le gemme, le....
collane:, & altri ornamenti, quello appunto fono Je contufìo ..
ni, le liuidure, le piaghe, che con pugni, calci, e battiture Jor
fanno i toro mariti, qnefti fono i loro honori, quefi:a la glo.r1a, ond'è, che ornate da quefie ifteffe piaghe, e Jiuidure iJL
faccia, & ii; fronte, allegramente, e con fommo lor gufto, e_.
contento comparitè:ono in publico, glor1andofi, che già ogni
yno lor può vedere in faccia il fegno di vn teneritlìmo affetto.
& amore, che loro e portato dagl'ifieflì mariti, d~I quale ~f..
fetto, & amore è nat~ queJia gran confidenza,donde ion proceduti quei pugni, quelle fiageJlate, e quelle piaghe; ond'è,
e
ch'effendofi ca1àta in quefii tali p3efi vna donna di coiloro,
che habbiam detto, con vn Tedefco,e qudli hauendo offcruato per molti, e molti giorni nell~ fua moglie , la quale molto
da lui era amata, vna grandifiìma malinconia, & afflittione,
che la faceua fiare fempre penfierofa, e che non le faceua dire
vna pa,ro1a in molti giorni; vna volta le dimandò qua;•era....
la 'caufa, ch'ella fteffe tanto afflitt:a, e malinconica? fapendo
per altro quanto grandemente da lui er~ ama ~~, e ftimata...,.
Anzi perciò, rifpoiè ella, io tni ritrouo la più n1alinconica...
r {dnirla, che fia nel mondo ' perche non mi aro.ate) e non mi
t. f\imatc, come gli altri mariti amano le !oro mogli. E donde
' dò comprendete? rifpofo il marito, e qrsal fegno ne hauete?

l-l
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Il fegno è quefto, ripig~i6 la moglie, che in tanti giorni.e m~:
Ii, che voi fete mio marito, non fo 10 lrl :a d~g .1a ancora di
60

hauçrne nè meno vn pug io, 9 vn fchiaffiJ, n0 11 dico vna ba..
ftonata, che mi haueff~ fatta qualche piaga in faccia, ò almeno qual~he liuidura, con la quale hat1.:{[; p)ffl1:0 comp . ·rire.....
in pablico frà !'altre mie pari m:irita:e, le q . 1ali hln 10 f')rti ..
ta la ventura di effere almeno due, ò tre volte la fettimana......
tii l·.n :nte flagdlare, e piag'.l te da' loro cortefì, e g~ntiJi 1nariti, ch'è vn3 b~nedittione di DIO :ì ved~ rl.!, & o'fc:rLiare,ootne
ogni p~rte delld loro faccia, fcaturif~a vi~10 il fanga::, oltre.....
le go1fiature, e liuidtue, c:h:! fe ne po:110 co11tare l.:! centina ..
ja; O b ate, 8.::. anu"' 11turate loro, che ddl ' a!f~~to coniugale, hanno haunta la for tun2 di hau~rne così fegnalati, é'chia .
ri 1t frgni, e le dimJaranze, ft; ò altreta11to fuenturata, & infçlice di me, che no11 hò meritata tal forte, di lll'lniera .tal~ ,
eh~ di già fono burlata da tutte, e be tf~g~i ata al maggior f e~
gno, rinfacciandomifi fptffo, che io iol.i fono fiata l'infdice, che fono incaooata
in così poco a noreuole marito. Pi~·
4 •
no, non più. noa più: diff! il m.u ito, che non V"g<l;o ,'che vi
]amwntiate più, e che mi tenghiace per malo, e fcortefe, e cosi
nell'ifteffa h0ra pigliata vna friLtola occafione, talmente ftì
baitonata da que~lo tale la fua moglie, ch'elia fubiro h~bb~
occafione di comparire tutta allegra, e piena di co1tento frà
le compagne, 1nofrrando lor le f>Ìaghe, ~le ferite, che in faccia, in fronte, e nella tetta le hauea fatte con vn buon baftone i I m:ni to, al q 1ale la m0glie refe g ,.atic i ilfi '1ite , co1n~ fa ..
ccua ogni giorno, nel qtta!e fouente iol~ua egli p~r mofl:rade
nnOJii, e nuoui fesni d'affetto, ballonarla,e rn,lltrattarla.Bar..
bara m~glie però è colei, eh~ non vuol ridurfi à far bene, i~
non con L bafra 1atc, com.e ottima è ~}11.:!lla, eh~ co1 vna fola
p~rola fi rid..ice à f.1r quello, ch'è ragioneuole. Q.!.dlb è v:!rtiflìmo, eh.! delli qu attro rim:-;d~j~ che danno i Saai j p~r rin1ediare a 'difetti di vna n1al.il rnogl!c, che fono: Elec110 bo1:rw,
:Excmplttl'iJ bonlJm , Verba bon11, 6.. , h~ntt P11.tientia, quella vl~ irva?
la migliore, e 1'vnica, maflì:11amente in periona di quei n1ar;'.
ti 1 che fi rjtronano ba~er fatta mala l'elenione,f; che no d1" n-.
·
do

..

.

I

•'

1

~

1

r
..

'

..

'J
~ .'
I

'f
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

.

•

•

E C .O
D A~
6r'
ao eglino buoni, non poffono dar buono efempio) e che me-'
defirnamente hanno tal mala moglie, che nè le minaccie, nè
lè carezze poffono migliorarla, & in tal c~fo, non folo è mig.iore l'v ltimo rimedio, cioè Vfta buona, e fanta patienza,ma
af(oluramente è neceffario,per non venire à peggiori tennini,
e di peggiori confeguenze•
Q_V A R T A A R G V T I A~

r:Ala1ni per non prittarfi del g1,/lo, che h.t.nno nel bere vhio, nonJi.
ct1r.1no di perdere, epritJarji dt ttJtti dtte g!t occhi.

e

•

(

r

..

~.
.

I-I~ potr~

mai ridire, e dichiarare al mondo quali ,e quan-·
ti fia no i mali effètti di pellìmi habiti ' n1aifìn1ament?J
·quando Jìano tali habi i fènfnali , &. appartenenti à fenfo,
com'~ fpecialmente, quello dd1a gola ; poiche s'è veduto, e
toccato co' inani diuenir gìi huomini>per tali habitì, n1~zzo,
ò in tu ·to beftie,poiche no pcnfando ad altro,che mangiare, e
bérc poc:> fio.urano dell,i ntereflì di cafa loro, della famiglia,
anzi de loro n1edeti1ni corpi> e dell,ifi:ds'anima, auueran1ofi in loro il Sacro Oracolo,che di q·1dlj Crapoloni diffe:~o
r11m Dt11s 1·cnter ejl,come a?pun to offeruò il poco fà citato argutifiimo Moro nella perfona di vn tal Fufco, à cui egli cosi
propriamente dice: Mìo caro Fufco hò inLefo cotJ le proi?rie
orecchie, che il Medico v'habbia confultato vna gra. · medi·
ci na • ~efficace rimedio a cciòche non acci . . cate in tutto , eh'
è Pafl:enerui dal bere vi110 , e che voi teco 111.:defìmo conful ..
tanòoui, ch'è l'11h:ffo, che confu.ltarui con vn'vbria:o havete rifoluto di perder più 1)rcil:o glt occt1i co11 bt.utr vino, che
confcruarli fenz'dfo . ç p~r(;h .. r:?g! :)ne? per(;he dici > che il .
pèr~~rl~ betf.e'1d0, ti fru tta il gn.a0 dd bere , e co·1!~ruarii
non g·oua a 1 alcr·o , eh~ a' vermi> eh~ fe i'hanno à rodere do.
pò la tua morte .
·
, • f,pt1t,i1c/o t11tdic µ ( , perituros dixit ocdlcs.

, \\
r
I

F1;(co · '!'•' u1n1 •. ft conft1!11yfct, a1t •
Perdere d11/c 111s tfl prlf ,ztJdo > qturrn 111ea/cr1Jov •

I
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P.rodend11 pigris, lumi1111 vermic11/is.
Ma più , che mai à qual fegno fuifc venuta la beft:ialità di
qucfto tale Fufco ~r il mal'habito del bere fouerchiamente,
il vino, dimoftra il medefimo Moro, così dicendo: DHfe iJ
Medico à Fufco rifolutamente , che s'egli non 1ì emendau,q ,
e di propofito dal bere il vino generofo, e gagliardo fenza.... ,
dubbio alcuno, hauer.ebbe frà poco perduti tutti due gli OC·
chi, e non hauerebbe mai più veduto cofa alcuna, conJ l:.:._,
fapetr:, dice Moro, qual fuffe la rifolutione , che faceUc 1que ..
fio tale vbriaco di Fufco ?quefi'appunto; Dunque io col be ..
re non vederò cofa alcuna? Sì, ma che cofe fon queHe mai,
t:he s'hanno à vedere? fe non il Cielo, la Terra, il Mare~ le
quali cofe tutte io l'hò vedute , e riuedute mtlle migliaia di
l'olte, tanto che da veder n'On mi refia cofa alcuna , e da gufiare, & affaporare mi refia no ancora molte forti ck vini, ~
quali fempre fono varii , fecondo la varietà delle fi:agioni, e
pacfi, fich~ à Dio occhi , à Dio viita , ~Dio cofe da vedere 1
mi contento di acciecare in tutto, purche poffa .à pieno be~e,
.cffendo già fati o di vedere, ma non già di bere~
Perdis 11it Ftljco, medic11s t/14 l11mina vino,
Confl,ltatfec11m quid velit erg8 fe'Jui.
Sider4, t.trra ,fretumepufalent, q11~ct1mljttt videri,

,,
I

t

Omniafant, Ùltj1'it, vifa reuifa mi/Ji. _
Mu lta 111ihi,fad vina t1tme» g11fland11 /ùperf"nt,
Mr1/ta refirl Annus ~ q11um n~Na m1ij}a nouus.
lam certtu ,frm11flp1e valehitis inqtJit ocelli.
~a11d1 fatis vidi, non fatù vfq11e hibi.
~Infinite rouine apporta all'anima, & 21 corpo l'ebric:tà, e

la crapula, perche n1o1ti per etf.1, come dice San Bafilio, reftarono irreparabilmente morti , ò come fi:upidi , {enza voce,
e fenza moto, ma quel ch'è peggio, tali crapoluni fÒnòoell'
Euangelio notati, come prefciti, e come tali efclufi dal Re ..
gno de i Cieli. Plt"imos g11/11 fa4 ocddit, nH!lum fr11ga/ttAs, in1u1meru vina nocuer1111t, n111lts p.uJimo1Jit1, plt rtqtte 111/tr t?11 (~s
fi1dere 1111ìm11s, & menfas pr1pr10 repk1ure fang11ine ; Al11s ~·· "·
ll111ts fim11I v~cem rupt1il, &fanft1m, &ft 11ltq111~1u rrud1Jaj 7no ..
.... -
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xi4 n~n foit >his rui11amficit ehrietas,& in vn'aitro f1.1ogo l'iitef..
fo Bali lio dice dell'vbriachezza fpecialmente : Ebr1etdts eft

Cl

•

d1tmon volu11tarùu, ex:voluptate animis nofir1s ìndit11s, ekrutas
1Nttitt1tt mater eft, virtflttS inimù~ , firtem v1r1Jm rtddit ig1111u11m., ex temper411te facit lafciu11m ,. itljJitittm ign.orat , prgden!,ittm extingr,it ' jìc11t enim ttqt1a igni ejl aatJerftt 1 jìc vi~um im-,
mudtcNm,. rat1u11i.

Q_V I N T A A R G V T I Ar
chi troppo- vno!pigliare, n1tlla firinge.

ono neIIa Cjtta, e nelle Terre molti di quefli huomini, i
quali ftmprè, in moto , fempre in facende , fen1pre i11_.
negotii fj ~ffèruano' e fi veg~O:lO; Non c'è arte) ch'egli no
non profdfano, non c'è mercantia , ch"eglino non voglino
fare, nè profdfione, che non voglino pratticare , fe odono: che gli Auuocati fanno gran guadagno nel pacrocinar
le c·aufe, e~linO fubito fi pongono à far l' Auuocato, fe intendono , che fi guadagna molco nel far la profefiione di 1-1ercante, ò fimile, Iafciano i Digefti, e corrono là doue Ii chia ..
n1a quell'intereffe , per guadagnare quel di più , & in ogni.
parte induft:riarfi, à fin di acquifiare, e diucnir ricchi, ma poi
• alla fine fi offerua, che quefii tali con abb1·acciar molto,O:rin•g.ono nulla, e con far tanti guadagni 1 non guadagnano cofa
alcuna; Hor veduto vn tal Corello, che appunto era vn di
qnefti, così gli dice vn tal'argnto ingegno: Mio Corello, che
cofa è quefta, ch'effendo tu vn buon Sartore, e che molto be·
ne iài cufcire; non folo le vefti, ma le [carpe medefime , e clie
effépdo vn brano Molinarcr, e che fai fare così bella farina,
• come•anche vi! perfetto Macellaro, ttl che aggiungi ancora
" la profefiìone di Cuoco, e co1ne tutto ciò non baftaffc ad ocr.upare la tua grande habilità,fai ancor la profcffione di Mer ..
~adtere futto il giorno compri, e vendi, ma quel ch'è più, frà
t~·ò '°! occupationi, e frà tante arti, e profefiìoni, cne tu fai, ti
inùuUrij ancora con la profe!lìone di ,"-uuoc.ato, nella quale

S
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•
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fei riufcito à fegno tale, che fei vno delli piti buoni, che fiano
ne'noi1ri Tribu i ali, e pare con tanti guada~; 11i, che fai, cotL
tante indui1rie pc.r l:r.ncc.hirè, fernpre ki off~n.ato ciT·re il
più n1endico, il più penero, e bifognoto, che fil nella noitra
Cìaà, e con tanti guadagni, non hai guadagnato cofa alc..ina; e facendo tante, e tante cofe , non fei arriuato à potern~
fare vna, cioè l'acquiilare qualche cofa.
S1'tor es, 6"Y pi{for, Lan1us, lenoque, coq11ufq11e,
Mercatorque bontJs, ca11fd,crefq1u bonris.
Te tarnen rn tota 7.on cjl 'f/Jtnduror rr6e,
· ]{te tj'lfm patifJtJ taf 111 éf,t'ts ttgrtt prcmat.
Dìc t1gedttm, qnif t ( nam res eft mira Ccrtlli)
Cttm t ot re s f1ctas, remfacere vt nrqtteas.,.

•

Soleua dire vn gran Scruo di DIO, che quando vedete,che
vno s'indLlfiria>che vno fatiga, che non fià à fpaffo, e:he fi applica alla fu:l prof"'fììone, e che non fà groffè lpc:fc:, e che tuttavia non mai accn.mu]a, non n:ai fi vede andare auanti, anzi
che \'à più toflo in dietro, e non ci è p:ù pouero di lai nella
Città, dite pure, che bifogna , che in qualche cantone ddla
c'lfa vi fia affiffo nafroftamente qualche ccdoJone antico di
fcomunica, per la quale refta maledetta da DIO quefta cafa
rnedefima, ditc,che v'è qualche Lgato pio da fo:ìisfare,e DIO
11011 b..:ne1ice tali fa righe, e DIO non concorre à tali indu ..
ftrie, e petciò non riefrono, e perciò riufcite nofl fruttano,
pr: r la bor1'a del padrone fcommunicato, ò che ti'on paga,~
iodisfa à chi deuc; oltre che, come babbi am dètto di fopra, veruna arte, ò profetlione può far bene chi tutte le vuol far be ..
ne, poich è cofa fperimentatiui1na, eh~ Pl1tn/;;1s 1ntent111, de·
fc11 aC:/:ng11it: jen_(ùs.
·
S E S T A A R G V T I A.
e4/t!t:Le effer t ttltttlta la (anu à re FIIt111 t ,i alt' i iJfl/''fltJ, e !hlJt
op"ra de!t11 n cduu:a.

On v'è dubbio, che DIO Itdfo comandl, e con molta
J~·
r~1g, Qnc, che fi porti rifpetto , e fi facci co "'t~ d~II L..
profefiìonc l I i Jvf '·dico , HfJnnrll 11:cd:c11m > dicè il Di uino O :a'olo, con1e haobiam detto di fopra, ma vi fono tal volta cii
·

-

.

qL~el
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qtAei trili m:::dici, che fenza fl:udiare, e fenz'Jctend~rl'\ di bllon
garbo, ad o1leruirt"g1i'm.odi,e-Pandamenti àell1inf~rmità, à
cafo~riuono ricette, & ordinall-o ~can1t-i1ti, "à-fpefe.....
del ~nèro-;-e-pnuero lnfè"rmQ-; a1 qua~aì?loui ..
Jen~ ~e, "t1nno pr~ea1fle'lrti dd tut•
• to i ,
o" a afcra comp1efl1òne;crrme àpunto, '
fi d1
· r
tHtQ.ilgi-orno-f--crtuena ri-~
\
- c- ~,~ndb l'Iiìl~t~nenti t+i~111iiibri~i-rn~d~a- )
che '
10 cafa) onde féclelme-nte-.1?-Co.pi~ indrtaminalldo per la Città, e ù!mandato di quaich~ rimedio, & an ..
tiòdto dall'infermi, fecondo ·la diuerfità dc:' loro n1ali , egli
po-nen.do la mano in faccoccia, tiraua fuori vna di quellt: ri•
cette·, che po~o prilna hauea copiato dal libro , cosi à forte ,
e come veni ua , dicendo à ciafcheduno di qa~Il i , à chi daua
• la rìcett a, n1entre la fiaua pigliando, DIO te la mandi buona ~ dnd'è venuto quello it.flo prouerbio , che fi fuol dire,
quando s'incon1incia à fare vna cofa, cioè: DIO te la mandi
bttona; hor auueniua alle \'olte, che quella ricetta cagionaffe
la fanit~ à quelJo, che prendeua il medicamento ordinato
ne Ila ricetta così à cafo, & à fortuna, & egli il vaknt'huon10 .
•
tutto fi pauon c g~iauJ, e rallegraua di tal felice euento, come
fe egli iteffo col fuo fa pere ne fuffe fiato I'autore,e non la Di ..
uina Prouidenza,che hauea difpofio così le cofe,& in tal for ..
.
n1a hauea regolata la mano, che prendeffe la ricetta, ch'era...
• • à propofito à curar quel male, e 11on altra . Hor appunto di
vn di queHi parlando vn tal bell'ingegno, così argutan ente
dict: Vi fl1 vna pouera donna, che con le lagrime à gl'or.chi
andò à crouare vn di que.fii Medici, che habbiam detto, dicendoJi con gran dolore del fuo cuore, eh~ ft:o marito ftauL
~
\
•
f
-.
'
n1.P.liffitpo, e che haueua vna gran febre, che di giorno , e di
•,. notté non Icf faccua ripofare . A cui il Medico dice : E ben_.
come fono l'vrine, crude, ò cotte? accefe, infiammate, vnite,
.9altro? & ella rifpondendoli, ch'erar.o al maggior feano
i1,YimJfnate, & accefe; Horsù, ripigJ ia il Medi cv, portat~mi
~., f'(~ . •qlr<1 tofto il calamaio, e Ja. penna, che già hò indagato la cau ...
ta 4e1 morbo, e la f ua rad1~e1 che perciò ni'è facile darci il rÌ·
•
•
J.
n1cdio,

.
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medio, & equefio, che fcriuo in q..ieHa carta, e ricetta,e t<'t!to
cominciò à fcriuerc: Recipe (yr. mttg.Artg. 6---c.fyr.mal.gran. vntia d111u, &c. reNbarh"ari d1)1tc. &c. mifce, & (iat pctus, 6. . c.fà qual
ricetta hauendo fcritta, fogginnfe à quell'afflitta donlla..- :
· Alciugate le Jagrime, e raffrenate il dolore, che vi acc'o rù,
per..:he hò di già trottatcnimedio al male del voftro marito, il
quale hò fcritto in quefto pezzo-di carta, bena d~qlie qu.:!-~
fc o, (e diede la carta à quella donna).oef"a-tà, credetew '"'1.-:-,
fenz'd1tro, e frJ. poco fa no, come vn pdce. Subito fe ne ritorna tutta '11Jegra in f ua cafa la donna , e fenza penfarc ad
altro, ò prendere altra medicina dal Spetia!e, conform~ haueua comandato il Medico, credendofi, che la medicina, &.
~ntidoto confiitdfe in qneJla fola carta, prefo,vn poco di viilO, vi mette la c2rt~ dentro, e la fà trangoggiare al mari to 1
dicendoli, che fiia purè allegramente_, perche il Medico hauea detto chiaran1ente, che in quel pezzetto di carta fiaua
l'efficace medican1ento del fuo male, e che fe l'haueffe aIJe ..
gramente beuuto, perche farebbe fiato fenz'altro frà poco fa.
110; obedifce il marito, fi beue la carta col vino, e ftà meglio.
& alla fine guari[ce,e tutto il mondo applaude al Medico,che
tali efficaci medicamenti ordina a=tfuoi ammalati, che ri11..
tuzzando
efficacen1ente la forza dcl male, gli fà ben toiro
.
guarire.
Yeneral ad Mcdiet1;,11. 11ut!ier trifliffima , ctJùu
Tarq1te6 .1t mifanan ,fibriJ acerba v1run1.
JUe per vrìnam morbi, CGltt{an-uf!te, mod11mqt1e
Edafl1u ,fcr1pt1:11J t r ,zd1d1t ant idotru».
F4c 11111s, h:c potei con11tx primo, inqttit Eo1,
Son iet O('J I at1tm.,, crede (alr1t is opem.
·Lf/4 dor1J1PN tJrcJt)er,-.t, n rc ph,zrmaca C#ratJ vt tfdYI
ce
I
r
.
(l ·
Ex vino o6lat a eft eh 1rt a vortt.nda 'VÌ> o.
·
111//a factt fìdente ttnl!n'J, rJ11ncflbr f fiigata,
Y1uit, & eft J..Jed1co gfor1~ 1 rara fto.
Tal volta, come
Il abbiamo anro più fopra detto, il cafo, e non la dottrind, fà.
:il zar fama di gran M:dico,ò cofe fìmili; quindi è,ch~ di Di'b ..
gene fi racco1J.ta, elle vedendo vn tale da lottatort; diuen!ltO
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Medico, così appunto Ii diffe: Signnr Medico mio, che vuol
d·~rc , che voi fate la profet1ìone di Medico iè infìno a; i'a! tro
giorno voi non hauete fatto altro, che Jottare nel!i teatri, ma
di già io indouino quale è ftato in ciò il vofi:ro difegno : Voi,
quei, che non potefii coll'arte della Jotta , e col!a forza delle
voftre braccia gittare à terra, li volete atterrarè coll'arte del ..
la medicina,e colla forza de'voitri medicamenti: ~os tufiaM·
. ~f..llON pot11illi, medicani1 profter1us. Laer1.c11p.6.

-

S E T T I M A A R G V T I A.
Dou.erficompAtirt il proffim1.
f

O n vi è'cofa in quefto mondo, che non babbi a i fu oi di'
fi~tti, e non vi è perfon~, che ftando quà gitì, e viw.endo
in quefto mondo fteffo, non habbia la fua imperfèttione, emancan1ento, perche l'~ffere in1mune da ogni difetto, quefto
ordinariamente non è, fe non di chi già hà la forrnna di efièr
collocato frì li Celefii Chori degli Angioli in Ciel<»c;1e perciò non dobbiamo noi così prelÌo fcandalizzarci di qual eh._,

N

..
t

,I

.._

difetto, che fèorgiamo nel nofho proffimo,ma più toll:o compatendo quel fuo n1ancamento,, come di huomo, che viue an'ora in terra,dobbiam confiderare in lui di q .1ante altre perfettioni fi~ egli dotato, e che benchc habbia vn n1al cof.èun1e,
•
• ne hà 2ltri ottimi, & in quefta maniera sfuggiremo di dichia•rarci, e dimoilrarci cffere qual brutti, e fch ·fi rnofconi, j quaJi lafciando di porfi sù di tutte ]'altre parti fane, eh" fono in~
'no, che hà vna fola piaga, fi mettono à fucchiar queita, {{(_ à
trafiggerla col loro molefio, & inài!crceo pungolJ, ""cmeappunto fanno alcuni , con tanto d<ìnno cidì'an1;~a, d"~ l
corpo, t del.la quiete loro, che vedendo nel rroffirno vn
tol difetto, & vna fola piaga ai mal c0Hun1e, ~"' l·Che CL
nel refio del fuo viuere, e co11utrfare, in tutto Ja:10, col
p"•ngoln indifcreto, e maldicente ddla loro iiiir;na Ji1~gua,
• i~ ,.) utlla parte fola d:fettofa , lo pungono , e ripur go •
llll continuamente con dtremo dolore , ..e rouina del n~e ..
•
·
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defimo proffimo . Che però il S. Dauid alfomigiiò la lingua
del maldicente all'ifteffa lingùa auuelenata d~;ferpenti: Aute·
TiJlJI /1ngr1as (uas (ÌC11t,farpt1Jtes, venenrem a/pitlrtm fa6 /abf s eoruj
e però non è marauiglin, fe l'iiteffo Diuino Oracolo per mez.
zo di San Paolo ci auuifa, e ci am'monifce, che fii amo attenti
à non imbrattarci con sì bruttiifimo vitio della maledicenz·aJ
p~rche alcrin1ente ne auacrrà, che n1ordendoci l'vno l'altro
colli morfi auu~1enati ddla calunnia, della rnormoratione. ~
della detrattione, frà poco reftiatno in tutto, e ,per ~ùtto
confu1nati, e deil:nitti: St tntticen'J mordetts, vide te ne ab' 1n11ice1n
confinnamini. Q.l~efia verità fù anche intefa da'Genti1i, e f pe·
cialmente dal Vcnofino poeta, il qLLal~ cosi appunto fau.ia,
& argutamente ci ammoniièe.
e
Abfentem' 9rti rodit ttttJÙIHJJ e
•
~i non diftndtt alio c11fparJ1e .fo/11tfls,
0
~i CttfJIAt rifiu huminum,fitma 1"''5qtte dicacis;
Fingere, tjtJi non vi{ti poteft, comrl'J'./ft t,uere,
~i ;uqt1it: hic niger eft, b1tnc tft Romane Ctt!Jeto.

e

Da quefti pungoli così arrabbiati di lingua m--1ldir:ente vo~
lendofì fchermirè Alcibiade p·; r quanto poceua, m~ntre vede ..
ua, che tuttavia alcuni del popolaccio, con lingua maldicente efaminauano tutto iI giorno le fue attieni, egli fece tagliar
la coda ad \'il bdliiliT.o cane, ch'egli teneua in ft1a cafa,e cosi colJ a cod:i tag]~Jc1 Jo fece caminare p:r tutta la Città;Alli
amici poi,che fi n11rauig!iauano di queUo fatto, di!fe Alcibia- .
de fidfo,che egli queflo haueua ordinato,ch~ fi facetfe,affinche
con ciò diuertiffe le lingue de'n1aldicenti, e calunnio!ì à dir
rncile del filo cane, e lafciaffero di parlar di lui, a'. meno per
qua!che tempo: Lo~1 1ttu1111r, dice egli, de cane Alcihiad1s, modo
.A/obiad:m dtjl11itznt l certtre. E quell'altro Principe ritrouan ..
dofi dentro i! fuo padiglione, e fentendo à ca('l, c:1e r !cLtni
iui vicino mormorauano di lui,e non potendo [offrir~~<: mor..
ficature di coloro, che lo calunniauano, cauò fuori il c:ipo
del r,adiglione, e con molta tlemma lor difft : Di gra~i.t P~
' o~

le te parlare male del Rè, andate in parte più lontana.
\

'
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Coll'autorità del medefimo S.Pietro c'infegnò apertamJ~e
il B. Clemente Papa, che tre fono gli generi, ò le fpecie degli
homicidi, fra'quali conta li mormorat,ori, e detrattori: Hotnì·
tidto;11m tria genera tj!e drcebat B. Petrus·, & p~nam rorttm pari ..
lemfort d1c,hat,jict1t enim homtcidas inte~fcllores/ratrrtm , ittLJ
e fjU8tjUC ttetral]·orcs eortJm, eofque odtt ntes., hom1ad.1f tjfe rJJAnififla61lt. E S.Agoftino afferma, che non è meno il pericolo, &

•

--~ il peccato nel detrarre con la lingua il proffimo, che

vccid:!r-

-roron le mani: Ne mo perttort•m, di e' egli, aret prudcntum prtttt,
tjt1o}mint11 jit per1cul11m in v erbis, ltngfla mentiendo, qtttl.'h' m.1nihus _(Ai'Jf/'inemfiuzdendo. N è ci fcufiamo, dice S. Ber nardo, c5

.

.

dire, che cofa è più il parlare all1 fi oe,che parlare? che muo•
uer J.1 lingua? finaltni:'. nte non è muouer vna f pada, ma vna
lingua di catne molle, e delicata ; oerche la parola, benche.....
leggiermente voli, grandemente fer~fce, e benche leggiermé ..
te padì grandement~ fcotta, & abbru~gia: DiC1m1tS terns res
fermo, tenertt, moLliJ, & e.."'ig:ttt caro tu1g1M, hominis: ~1s (apiens
'{JJttgnipcndat ,q11,od le1'tS qt1idcm rcs (ermo, quia le111tcr volat, (ì.d
gratuttt."' vu/nerat ;leutter tranjit ,fedgr.uuter vrit .Per il eh e non
ci marauigliamo, fe fouente fia caftigata tal gran colpa,colla
pena del Taglione, permettendo il Signore, che fia d::tto di
noi, ciò che noi diciamo degli altri, come anche, che fia pu...
nita l'ilteffa colpa da DIO Signor nofl:ro col farci perdere il
credito appreffo di tutti , come lo diffe il prudentiifimo Marco Antonio Colonna, quando effendo calunniato, & effendo
• mormorato da vn tale'· il. quale contando vn giorno non sò
che di marauigliofo alriiteffo (~olonna, quefti prefe l'occatione di dirli: Molto più marauigJio a co '~a ètch! io dicedo t&nto
bene di voi, voi dici ate tanto male di m; ; ma molco più mara ..
· uigliofa cofa farà p ~ r effere , fi: fi ritrarli mai nel mondo chi
lli,4 fe~e, ò rredenza à tutci noi due, giàchè faci!iflìma farà,
che tutti intendano, eh(! tanto io,quanto voi dicia1no il fallo•.
i-
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Suptr/J~, che 11011 t111efce lefae f4'{Zit.

o

•

On ci è cofa più de«antata nella Diuina Scrittura,quato
quefta, che colui,che s'inuanifce,& infuperbifce, viene
d~Ua Di'uina Onnipotenza per lo fteffo capo humiliato, .,e~'&..J
confufo; così dice lo Spirito Santo per mezzo di San f~~tro
Apoftolo;Deus fltpcrbis reji/Jil,humilt6us dat gr1ttiAm;e pèr l'Ecclefiafrico 18. Radices ge11tium fa!erhor"m areficit DE/?S: e per
Ifaia 3.. DieJ Domini (uper ~mnem foper6um, & ex(elfarn, ~ arrogantem; e per Sofonia 19. Pi/ìtaho fl'per omncm, '1."i Arrog4n1er
ingred1t1Jr. In fomma chi fi vuole infuperbire, per l'ifleffo capo DIO l'humiliarà •e permetterà, che fia humiliato dagli "
altri, e come non vorrà effer'humiliato il f uperbo , mentre hà
DIO ftelfo per auuerfario, come lo notò S. Girolamo, che ci
ammonì à far rifleffione quanto gran male fia la f uperbia . ,
mentre ci rende DIO nemico: Yùle fn1ter qu4m 1n;;Jè fii, q110 4
11d11erfa1'itnn ha6et DEPM, oh ~11tul in E11angeli1 Phar1f"11s arroians (pernit11r, & h11mi/is pu6tica1111s 4Ndit1'r, Juit e11im Script11,.11. f11ptrhis DEYS re{iflil, h11mili61u dat grati11,1n Superhìs DEYS
rejìflit, e con ragione, mentre eglino diuentando per mezzo
d ella f uperbia affatto matti , &: operando da tali, tuttauia fi
fiimano per fauijffimi, come fi vede nel feguente apologo, do- ~ •
ue Lì dice., che vn tal minifiro mandato da Gioue in cerca della p:lzzia , fi conferì alla cafa di vn Superbo, e di1nandando ~ quefti, fe li fapeua dar nuoua della pazzia, e doue aJbergaffe? giàche non poca congiettura egli poteua fa: e, che di
prefente fi ritrouaffe in fua cafa , e come,.che haueua or:dine da Gioue fuo Signore, che in ogni maniera 'Procùraife...
di faper doue fi foffe , e prenderla prigione, fi coarentaffL,
fenza obligarlo à far'altra 'ioienza, di dargliela nelle mani,
co quiete,e pace.Al che rifpofe il fuperbo:Eh di gratia,fì~rcl~ ,.
mi dimandi della pazzia,di cni non hò nè pur minima cogn{.
•

N

#

1

'ione, e pili tofio nun mi dimancli cli (;Ofc 1 che appartengono'
,

...,
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:tlla profeffione mia? con1e farebbe fabricare nella mia imlgi..
11atione vna torre di vento, che fuperi l'altezza del p,ù alto

•

monte, che fi ritroui nel mondo,fare vn'albero della mia ge ..
neologia, la di cai radice cominci da Adamo ) e la fua cin1a
fiiperi le mura ilcffe di Babele, e di qualfiuoglia più f uperbo
edificio, che fia ftato,ò fia nel mondo. Imagi narmi, con1~è c~r·
·• to,e certiilimo,che dal Rè in poi,niuno mi fupcra in nobiità e
1
{.:il Rè ifi:effo fi Ieua qudla corona, che tiene in te(h~, vedrìa...
mo ci~ di noi due , più nobile, e più degno di fiima , e riue ..
rer.za fi foffe; Non pagar quello, che deuo, per dRr q·1efta
opera feruile, e di per!ona ignobile, e plebea; Non ricordarn1i di QIO, Bè del Cielo, nè di far cofa, che mi rendi meriteuoic dJ. q1 tcllo,penià ndo, eh~ ·i Cittadini Celefii non hauera11
poco fauore, fe haueranno vn par mio frà di loro. Riputare à
·gran cii~ratia di tutto il cr~ato,non efI~rmi ritrouato in quel
punto, che dal Creatore fi forn1arono le cofc create in qudlo
mondo, perchc io gli hatrr :i dati fopra di ciò confìgli accer ..
tati ~1ìrn i, e con ciò le co[e fi fa1cbbono fatte con altro mo:lo,
e più rni)crba inuentionc, & al certo farebbLI·o riufcitc dr
ni ~ gg i o r perft ttionc, e fituate con maggior ordine, e di[pofì.
tione~lrnagi narmi,com,in fatti è,che tntti gl'huomi ni fon tati
J>ign1ei,i quali nell'occatìoni, r.è tne fi d:gnarebbe amn1azzar..
Ji il mio g~nerofo cuore, & ~I ~'hora fola n1i verrebb~ voglia
•
di pigliarmela con loro, quando mi poncffe vn par di occhia• 4'i )che n1e Ii facefiè vedere tati giganti, giudicare di certo, che
per la balfezza dc'nata}i, fe non foffero[olam~nte le perfon(!
reali, già non vi è con chi poffa far io duello, percb~ niuno.al
mondo è mio pari, e così bitogna, che nell'occorrenze fac~i à tutti prendere col baflone da'n1ic1 vili fernito1·elli.Riptt•
tar_e à grin vergogna,che p~r vna fola leuata di cappd!o,non
•
fatt~cà tempo~ ò n6 con tanta fommi.Jlo~e, come: rni fi deue,ò
1
per vn foprafcritto fatto, no con que!Ii titoli, e quelli fup~r• l~tiui, che fì richiedono al mio gran decoro, non fare and;i·
re: rtraina almeno n1ezzo mondo, non dico r.ofl far porre à
• fuoco due, ò tre Città. Hìputar à gran fc~n·no il non far ta·
/ gtiare à quattro~ ò cin'lue ~Imeno l'anno l .~ punt~ del nafo, ò

•

·•
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m:.tà degli orecchi, e ftim~rG da noi altri, che ~'intendi a;
mo di ragione di fiato. e di punro di caualL tia, rihà grand~,
fe per fare efe guire fimili vendette>andiamo troppo i l1dagando, feci è caufa, ò nò, e fe li cafi:igati m::ritano, ò nò talt ca..
11ighi, perche bafterà l'ombra fola del difgnlto dato, ò 11on...,
dato; non dicoà noi in p~rlona, nè al minimo de'nofiri fen1itori, ma anche che foffero attinenti, ò parenti in quarto, ò
quinto grado del noftro mozzo di Hai] a;hor di queftc cofe dimandaten1i Sjg Miniaro del riuerito GiGue, e no f~ fia.rn cat:1
n1ia 1~ pazzia,la quale mai, mai affatto hà habitato nè men per
vn'hora ca me,di maniera che no la conofco nè me per nome.
I-lor vedi, Lettor mio,à che termine fà giungere vn'hnomo la
f aperbia, e come YCn:?;a da tal paffione accieca.to vn'animo,
che doppo di hauer racconta:o cento , e mille euidenti paz ..
zie, di cui ftaua pieno i nfino à gli occhi,pure fì cred~cefl~r fa ..
uio, e che la pazzia non habbia luogo in cafa fua.

N O N A A R G V T I A.

I

f

l

•

t

'

spofa vano.
I narra per cofa certiffima, che vi fia vfanza .frà i Popoli

S

dell'lndie, che quando la mcglie partorifce, il marito fi
ponga à I etto, e la mcglie il ferua, e gli facci tutte quelle carezze, Lh~ à lei medefima, per la gran fatica del parto, douerebtono effer fatte, come di far lo !tare per molti giorni à ri.
r\'.f o; & ir.fierr1e darli del beHo, e del buono à mangiare 1 con1e fc dfo fuffe la moglie, e quefl:a il marito; n1a non occorre
à tempi d'hoggi, che a11diamo infìno all'lndie per ved .. re...
qudte ridicole mcra1norfofì > poiche anche frà noi , gent~ dotata. di tanto difcorfo, e prudènza, vediamo effer diuenuti i
mariti per h~ v~nità nel vefiire, & atfcttatione nel portamento dc'captlli, & &ccomodamento di faccia, e cofe fimiJi, egli110 le dd i eate f pofè, à tal fi:gno, & in tal maniera, eh e- le'1i-'O·
fe rr1edetime poffono con buona ragione chiamare, e fl:in1are.....
ff 0ie 1 Ioro fpofi itellì come argutan1ente il dichiarò vn bell'
1

1

~ng1.gno in qudto Dii!ico.
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t

Sic piflu; atis te unnptHle vefi1611s orntts> .
Te queat vi fp~nfam,fponfa voc11.reftutm.
Neftte viros m11litr1Jm, ncq11e mn/iere/ viro1um fmi /es, rellè
laudari ) diffe colui, che fentiua dire, che vn giouane era di
•
così placidj coitumi, che pareua vna fpofa; hor quanto mag.
• giormente direbb~ queito tal Sa~io, non refi~ l1mdari, quel tal
. ~ ~ giouane, che nodnfce quella chioma, che pare vna donna, e
quanto con ragione direbbe n~n reélè l1u1dar1 quell'altt'O .gio ..
uane{th'è così n10Ilc ne'fuoi coftun1i,ne,fuoi portatnéti,e nel ..
le fue attioni,che pare appunto vna femina;in soma mai potrà
effer degno di lode,chi per tale modo di fare,anche che fia in..,
realt~vn , huo1no, paia 11e'portan1enti vna femina; Come noa
farebbe degn~ di tato biafìmo quel padre, che per l'~ffetto de1
• figli dinentaffe anche egli figliuolo, con1e foccedette ad Agefilao R ~ de'Spartani, il quale caualcando sù la canna per dar
guito a• fuoi figliuoli >diffe à quel giouane fuo corteggiano,
che fe n'accorfe, che prima,che egli fieffo non haueffe figliuoli, non io di~effe ad alcuno : Ne hoc faé1111'' meum c11ique dJxerìs, priefq1u1m ìpfl p4ter faél1's jìs . V@!endoli dare ad inten- \
dere,che folo fatto di già padre ,haurebbe potuto conofcere..
quanto fia grande l'affetto del padre verfo de'proprij figli.

DECIMA ARGVTIA.'

•

Non de11t temere

ai cofa 11/cuna chi teme DIO.
0

• •ESfendo calato in terra il Giudice mandato da Gioue nel
~
rn6do in cafiigo degli otiofì,e vagabondi,fugli tofto ri ..
ferito, che fe voleua trouare vna gran rnoltitudin~di
otiofi, fi trasferitfe in vna tal Città, che n'era piena affatto ;
. • quindi è> che il Giudice,e Corniffario f ud etto accop~gnato da
V'1 ~uo_po nun1ero di birri , e gente armata fi conferì à tutta
• prefcia nella Città fudetta, ancorch~ gli conueniffe viaugia..
re nel cuore delrinuerno, e la prima diligenza J che fec~, fù
.di vifitare le cafe delle formiche, e dell'api, le quali fenza far
c0fa~~llcuna fe ne fbuano ritirate nelli loro alueari, come le....
formiche nelli loro buchi, e tane: ond'è t che i1 Giudice lht\etto
confi1cò all'api i IorQ
faui di
mele,V& alle formiche le...
•
.
.
•
".....
bia-

•
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biade raccolte da loro nell'eftate , del che elfendofi offefe al
maggior fegno tanto le formiche, quanto !'api fudette> differo in faccia al Giudiée: Signor mio1 V.S. à quel che ci pare_,,
è più tofto vn ladrone, & vn perdi-giornata, in voilramal'hora, che vn. Giudice mandato da Gio~, da cui mai può effe.
re, che li fia fiato dato tal'ingiufio comandamento, qual e voi • /
efercitate contro gl'innocenti, come fiamo noi; di grati a fac ..
ci rifleillone, che la noftra non è otiofità , ò poltroneria .a ltri ..
nJcnte> ma vn mero ripofo, non permettendoci l'inck~h~nza
d .~] tcmpo,fenza graui1Timo pericolo delle noftre vite,di vfcir
f Jori dalle noftrè cafe à lauorare,nel!e quali,quando il tempc>
è buono, già fi sà da tutta la tlepublica degli animali~ eh~
non lltan10 mai otiofe; Del refto poi , pare à voi SiEnor Gilldice, che qneile ricchezze,' che ci hattete fequeftrat ~ poffono
cfE re: frntto d'o~io>ò pure di fudori, e di fatighe? Hor perche
bLn ci accorgiamo, che la voilra commiffione è falfa, e frutto ·
di vn'animo, che vuole ftare in otio) e campare à fpefe de'fudori alieni>noino folo no vi obcdiremo,ma acciò.fappiate Sig.
Giudice, che L;-ce vim vi repellere;noi fiamo rifolute di vendiçarci dell'ingiufiitia, che cj hauete fatta, e ciò detto fpedirono due {quadroni contro d~l Commiffario fudetto, i due capi
delle formiche, e dell'api, e quefie pofero in ordine vn fqua ..
drone volante, e quel!e vno de'fanti à piedi> e tutti due armandofi colle armi date lor dalla natura, fecero, che à gam ..
be Icuate,fuggiffcro il Commiffinio con tutta la f ua gente ft1-'
pi to f ubito dalJe loro tane, fenza voltarfi nè meno capo dietro·. Permette il Si~nore tal volta, che viliffimi huornini > ~
di niun valore, habbino tanta forza, communicata loro dalla.
(}nnipotente Giullitia di DIO, che vuol punire Je co1pe di
qndli,che vogliono c6 ingiufi:itia,e con patTione gou .: .. 1~ar~ 1e
perfone à loro fogt}ette. ch~ preualgano cotro di chi è di gran
lunga pili potent~ di loro; perche è più che vero, che quando
DIO vuole, non folo Vnus pc rfeqrnt"r m1!1t,& dt.Jo deccrtJ m1/L111-. '
• ma le forrnict1e diuentano Elcfi;.nti, e l'api {quadroni ài beùe
0tdina(i, e forte1nente armati veterani, e g~nerofi gl1errie-.
rii quando al contral'io, (e il Giud!çe 1 e chi gouerna iarà arn:ato
-

•1
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7;
ft)ato dell'arn1· ella fola giuititia,e del Santo Tin1~r d~ DIO,
11on temerà di»utto l'inferno fquadronato contrt> d1Jut, non
dico di Prencipit. M©11atchi, che fe-gli oppooeflero.

.

" •...
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PRIMA ARGVTIA

•

~41'J/{) grandemente e.ffer (Ytfcùaa

/,vanità /ràgli h11omini.

ç>n fl poteua con maggior ingegno , e giuditio inuc.ntare Apologo, in cui più chiaramente dichiaraffe
le qualità d' vn vano,e come tutto il modo è pieno di vento.di
vanità, e defiderio di ftima, e di gloria ; poiche fi finge da vn'
arguti!Iìm9 Autore> che effendo comparfo auanti a Gioue.....
. Eolo colli fuoi trentadue venti, che l'accompagnauano,diffe,
che cercaua liceza di poter fare la riformatione di al~une co• fc,che fiana no tutrania difordinate nel mondo, e fpecialméte
della vanità de,penfic:ri degli huomini,dimadando poteftà di
c~fi1gare fpecialmete quelli,chc no fì c6tentano mai,e di fare,
che ciafch . . duno da qt;à tiuanti fi c6tenti della fua forte, e che
' non inuidij quella tiegli altri;che non vi fia più guerra frà gli
:bu.om·ni, m~ che fi fiabilifca vna pace perpetua; che s'impedifra la na(iigatione dell'lndie à quelli , che intraprendoro
<JUel viaggio, 1o1o per defi<lerio di arricchii fi; che fi r~ffreni... 110 l'ambitioie prefuntioni di quelli, che pretendono farfi
ndoili à forza di falfi teftimonij, e di buoni rcg~·di ; che fi riformino li tantj luffi, & 2ddobbamcnti dj .#éfli, e d~ fi: ppcl• Je~tili di c.lfa; che nefiuno.inc0Jp1 la fortt1na da quà ;iu.-tnti,
•
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nelle difgratie, che gli occorrono; che no Ci permetcano adt1-·
Iationi; çJie non tutt1' tengano libertà di tener.cocchi, e car ...
rozze; c1ie le cariche<li gouerni, officij le dignità fi ne~hino
à chi le pretende, ò imn1ediatamente, 6 per interpolta perfona1e fi diano à chi le fugge;che fi riformi il gran potere,e for ..
z1 del danaro; che le lettere non pro juchino fuperbia; ne II' ..
armi, ingiuftitie, e tirannie, che fi efaminino li fuperiori, e.... / ,
prì ma di effer promoffi, fi vegga fe fa ti no effer fudditi; quefti 1
e n1ohi altri dì fotti propofc Eolo à Giou .~,acaiòche d ;~t à 1ui
licéza di rimediarci>al cheGioue rifpofe in quella fon~a:Eoio
grande imprefa hauete preià al certo, e be n~he paia confa ..
ccnte al voflro dominio,perchc eflèndo voi il Rè d.~'vèqti,par
eh~ conuenga à voi il procurar~ ia rifor1natio11~ delli difor ..
di ni già raccontati, hauendo anch'effi pri nei pio, & origine_,
dal vento dell'ambitione,e della vanità,ma fappiate, ·~he ÌJL
realtà quefia forte di vento, così ptrniciofo, che per Io più
domina nell' vninerfo, e pochi vi fono dc' n1ortali , che....
non habbino il capo pieno , non è fotto la voftra giuri{..
clittione, nè entra nel nun1ero de' trentadue vénti; anzi è
fuperiore alla tua grandezza, e dominio, poichc, fe no'l fa ..
pete, il vento del la fuperbia è, eh ~ riempie il capo, e la n1~nte degli huon1ini , che perciò ciafcheduno fuperbo è chiamato
. Homo 1nfltitt1s, cioè, huomo pieno di vento. Vento è qaello,
che empie la t e fla di coloro, ebe non contenti della lor forte,
cercano ài migliorarla. Vento è quello, che domina la tefta
di coloro, che non fanno ftare n1ai in pace, nè 111ai q ui~ti, e_.
per~1Ò r.on fanno altro, che guerreggiare, e che porfi in mille, e mille pericoli.Vento gagliardo d'ambitione è qudlo,che
sbatte in q ~1a, & in là, come palloni pieni d'aria, coloro, che
voglio: o ct:oprire li loro ba1lì natali,con mendicare n,?bi]t~.
Ve n ~o terri;Jil~ è q ne llo,ch~ domina quegli huomini , ch~ n0n
fi curano di mandar I~ ioro cafc à terra, e d:flruggerlc coll~
,
fou erchie fpele di luilì, che fanno fopra le proprie forZf:_..1 •. ,
V t nto vfcito ~d1'11: ferno è quello, che fpinge à fabricare ca:i
cocchi,c tate car . -pzze,col sfabricare le proprie caf'e,c le pro ..
pric te!1u te. Vcr:to ~ qudlo}che ma~da atn11ti gli arditi pre~e· -~
f~ri,
1
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fori,e che tiene addietro gli humili. Veto è quello,che dà tata
forza al danaro 1e che manda per aria le letter~,& il fapere, e
finalmente vento è quello, che fa fup erbt.. le fpade, che le fà.
diuentàre il più d~ lle volte initrnmenti di tirannia.e d'ingitt..
fiitia;in fomma quanto ci è nel mondo,fe bene fi offerua,tutto
è pieno di vento di vanità,anzi è l'iH:effa vanità; r11nùas vani·
- t at11m, & omnia vanztas, è Oracol<:>,che non può rnentire;fiche
e!fendo così, come fi può rimediare à tutto ciò fenza diftruggere oeyi cofa? e dipoi effendoui pochiilime cofe, che fì fac ..
cino pe~ propria virtù,e retta intentione di piacere al fomln o
Rè de'Cieli,& effendo la maggior parte dell'opere più eccelfe
fatte p )a fola vanità,e p ~ r il folo fine di piacere à gl'huomini
dcl mondoJe 1~ vokte ddlruggcre,diftruggerete n1ezzo mon ..
· do;Li fuperbi edificij,Ie Città magnifiche,ch'edificò Ja vanità,
é l'ofren(atione, cafchera nno defirutte à terra, fe manca negli
animi degli huomini l'alimeto d.J1a vanità,e ddl'oftétatio ne,
che gli fprona à c6f1.. ruarli anche co gran fatighe)e fpef~ ;Sen
za•vanirà, e fenza il defiderio della gloria, e 1è nza lo ftimolo
della riputatfone, chi farà mai quello , che vorrà Iafciar gli
aggi, e l e commodità della propria cafa, & andare à patire ~
difaggi della guerra, & ad incontrare gli euidenti, e frequentiflìmi pericoli della morte2fenza vanità,e fine di gloria )anco
doppo la motte \ vedrete fiibito 1nancare ropere pie fteffe ) nè
• più fi vedrano erigere hofpedali in beneficio de'poueri,i qua• ~il più delle volte fi ergono con graffe fpefe, e gran fatighe,
acciò:he fiano teitimoni:lnZa a'pofteri della magnanimità di
chi gli edifica,e di chi li fonda, del che ne fono teilimonij a~1tentici tante ifcrittioni, e tante armi, & imprefe dd fondato-.
re, e h ~ in ogni cantone di tali luo bi fi offe1·uano. Chi farà
I mai, che ceffando di foffiare, e di domin a r ~ nelle tefte degli
't ~huo~iin il veftto ddJa vanità, che vog,ha più attendere co~
tanta gran fatiga, incommo lità, e fpc:1e al1i il:udii delle lettet~? chi al k nauigationi ddh '11ari pilÌ ten1peftofi? chi atten.
d\.'. r~ mai più ad illuftrarl! la fua. ~ ·ifa~ & ad acqwftare nobil' tà, fplendori di titoli , e pre~ mi nenz1 di di ~~à? chi vorrà
, ·fCfnza il fine di vanità curarfi pit) di mautcncl·e con groffe fpe~ .
/J
•
· · - - ... - -~
• •
•
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fe, e gran fudori quelli pofti di gouerno del pubiico; e ~ofè
Jimili 1 e finalmente, perche fon pochiffimi coloro, i quali in.
drizzano le loro attioni·aI fine eterno, e regolanor-le .loro
:tttioni per lo folo fine di piacere à DIO,poco curandofi della
)ode degli huomini>fe voiJò Eolo, vorreilluo di11rnggere col la
'
forza de'vofiri venti 1 e rouinare quefte machine d'aria, equc{tf
·edificij di vanità,,p cui taco fatigano,e fi1dano gl'huomini, di- ·
Hruggereni affatto la natura humana,meglio farà,e più accer·
tato il configlio,fe con difcrettione neceffaria però a!tifogno
fi procurarà non difl:ruggere quelle tefi:e, e c~pi pieni d1 vento, n1a più prefto di mortificarli, affioche intendano à poco à
poco, che non fi ritroua pazzia più follenne, che per rn poco
di vanagloria1 e di vana lode,pcrdere tliltte le facighe, e tutti
li fu dori di quefia -vita, nè altro ricauare da i ftenti , e dolorf
fudetti, che il diuenire vn pallone di vento, il qualeferuenào per richian10 di mille,e mille incofl:anze delle cofe d'i que.
fio mondo, alla.fine habbi à perire la fua metnorìa per 1iutta...,
l'eternità npud DEVM, & ttptJd hominu. Tantodiffè Gi1oue,C-J
fi tacque . .Da Apologo cosi iogegnofo1 e da fauo'la cos.ì arguta ben porrebbono cauare coloro, che operano, fpendono, e
fatigano folo per piacere à g1i ·huornini, e fola per me1:a vani.
tà,cbe fi acc.orgeranno,ma tardi,come fe ne fono accor.ti tanti,
e tanti, che Porro vnum, vnum eft necejfarit'11J,<::he fole 1 ete.rnità ci deue far fenfo, fola l'eternità ci deue muouere aèl opera- e
re, fola l'eternità dour\ bbe effere roggetto delle nofitre opere, e dt 1re noftre fatighe, e fu dori, fe non vogliamo F1er tutta
l'~tcrnità rèft~r,ingannati., e delufi.
:

SECONDA ARGVTIA.
Yantt effer /afa11ca inj'er111re gt~ingra{/·

•

•

.

I

:Vrono li Minifcri diGioue alla cafa dell'alchimifiì ·ancora
per far diligenza fe 11i fi ritrouaffc la pazzia, ma le )r fù ri-'
tpoflo da qn~Jli, ch'eglino erano così intrigati à far'il . Japrs fi.
lofophoru,il qu~le di già ftaua à buon termint;chc no la fapeuano, nè po~~anof.11>~ ~~~~~~~~e fi çhiamalf~1 no eh do~
ue

F
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ue Lleffe la pazzia, che andauano cercanda,perche eglino do.;

'

•

ueuano rdtare informati,ch'erano molti anni, che ftauano fatigandp in ogni giorno dell'anno, hora ~e momenti in comporre il lapis f'1tl1ofiflìmo fudetco , per cui for1nar,; haueuano f pefo àconto fatto nelli [oli if1romenti, fornelli, i~1gre·
. • ~dienti, e cofe fimili, da più di cinquanta mila feudi fin'all'hora, di maniera che va di loro fi haueua di già impegnato VlL
Cafale, che potfedeua, e l'altro vna Città, ma tutto queO:o,e..n1olto ruù,. che fi doueua fpendcre J eglino riputauano lor vetura hau~rlo fpefo,. perche frà poco farebbe fiato in man loro
di tutta perfettione l'iil:e!fo lapis phiiofophorum~, con che fa.
rebbe fl:ato in ma Ioro,ancora i! poter fare Ic: verghe dell'ùro•
& empirne le ooffe, con cui haurebbono pofihto c6prare altre>
· &he Città, e Terre. E dicendo loro vn de' mini!tri, curiofG
anah'eg1i di faper far l'oro, che fi degnaff;ro darli in ifcritto
la ricetta, colla quale haueffero faputo fare efiì ancora roro ..
Al che rifpofe vn di quei Aichimifti: Tò prendi, e fenza che
mtdiate yn q~atrino, quel fecreto, che in~ l'han voluto pa ..
gare alcuni, chi tre mila, chi quattro mila fcudi,e più ancora·,
e ciò dicendo> diede in mano à quel curiofo vna carta, nel14i.... ..
qua le vi era fcritta quella ricetta appunto~. Recipe. Saturno
nella quantit_à debita,il quale diuifoin pezzi lo porrai in vna
pignata inficme con fale, & infien1e con gli altri fen1plici,che
, fon noti ; farai bollire detto pignato fette giorni i ntieri >e dioi di effere ben calcinato diuentarà Mercurio) il che fi fà al ..
le volte con cento, alle volte con ducento preparationi, fecondo, e fe tutto non và in fumo! come fuole effere~, effend()fi
di già congelato, e fiffo ( per if che vi fono infiniti fccreti, e
J.t>iaccffe à DIO, e bafiaffero, e fofl~ro tanti, quanti conuien...
. chc:.i'lana.) vi aigiungerai vn mezzo barriie di luna piena, che
1t ... in pòtenza, ò conforn1e dicono altri, in atto è Pilleffo Sole,
•
non mancandole altro, che la debita cottione, do.uete poi ag. g;ungere alle cofe fudette vn pezzo, ò trocone di ~1art~ 1 &
, vn'~l(ro di Venere, ò pure vn delli due, quJI Rilf ti piacerà,
, non fLordandoti di Gioue, e qualche cofa d~.6 lÌ altri Pianeti;
iìcupca poi ogni cofa infieme 1 per veotiqLlatLro hore intL:re,

f
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ò per ventiquattro giorni continui' ò pure per ventiqu2ttrò
So

mefi, ò pure per ventiquattro ~noi, per porfi più in ficuro fiadofi in dubio sù que1to particolare dd la cottione per.1uanto
ten1po habbi da effere. poiche negli Autori più cJaffici, e maffiman1ente in Rain1ondo LuIJo.quefie fi!labe non s'L1tendono
bene, però è bene à prouare ogni cofa per accertare: , perche
mafilme quado 11on fi hà da fare tale fpefa à cofi:a voHra>poco
importa, che fi fpendano mi11e, ò due 1nila ducati di più, rriefcolate poi ogni cofa infieme, cioè tutto quello, che li è detto,
e che quì fià notato, e quello, che non fi è detto,nè qtrì fià notato, e difiillatelo per lo lambicco, che fi chiama laberinto,&
è vno delli miracoli del mondo,e di cui ben fi può dire quello
d al Poeta:
YntJm prQ cunc7is fam4 loquattlr op11s.
dal quale lambicco vfcirà oglio, come vn filo d,oro, che tuttv
il Mercurio, ò Saturno, che toccarà lo conuertirà it1f~11ibil, mente in oro; & ò è cofa prouata, ò degna da prouarfi, ò non
prouata mai, ma defiderata da prouarfi . O pazzia quanto
pitì fconofciuta, tanto più vera . O pazzia, cheJ1ai çiiftrutte,
e non ceffi di difrruggere,non fofamente tante cafe,e ricchez ..
~e, ma tanti, e tanti per altro buoni ingegni , e prr altro non
tanto ignoranti huomini . O pazzia, che facendo impazzire più sfacciatamente quelli , che hanno difcorfQ, & intcllet- ·
to, tutto ciò fai con tanta deftrez za, morl o, e maniera, eh !J
crede ndofì quefl:i tali dominati da voi,effrre eglino Ii più Si ..
uij delii !°;tte Sauii della Grecia, non folo non vegliano pi-gl:ar configlio da alcuno, ma ftimano il refi:o degli huomini
ig;1orantiflin1 i, e fciocchiffimi . Liberi il Signore di tale pazzia, e fchiocchezza per fempre, fempre, e noi, e chiunque altro ne hau.effe mai bifogno.

TERZA ARGVTIA.
( .11

......

I conferi il Gi.udice fud. co'fuoi minifiri alla cafa de'giuo .. .
catori,
per far diligenza it1i.. vin
ordine
ad hauer
nuoua
,
.
r
.. .
'
•
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ò titrouaru~ la pazzi~ , haue11done hauuto non poco inditio;
che tuttavia ella fi rit rouaffc in-queHa cafa da molco,e molto
tempo, e din1andato à molti di quelli gi\locatori fudetti , che
dicef(ero la verità, fe con loro habitaffe la pazzia, come lCJ
venina afferito con ginra1nento da n10Iti, e molli; ellì rifpo.~ (ero prontamente, che Joro ancora poteuano giurare di non
hauere mai conofciuta, nè n1eno di nome la pazzia, p ~ rch~
haueuano ad altro rhe penfare, non effendo Ja loro occupa.
tione altra, che giuocare di notte, e di giorno, e che quefta....
.. occup6ltio ne rnbbaua di tal maniera effi à fe rnedef:mi, che fi
fcord auano anche di mangiare, paffando tal volta le giorna ..
te intjère, nelle quali non prendeuano cibo in maniera aicu •
.na, per at te nòere à giuocarfi quanto haueuano 1e qqanto non
• liaueuano, p(rche oltre del giuocarfi le gioie , vefti , perle_,,
• e collafle ddle loro n1ogli fieffè , non lafciando nella cafa.....
fuorche Je n1ura all'trta, Je quali intanto non iè le giuocaua..
no, in quanto non v'era vedo di venderle, nè impegnarle, ef~
fendo foggette à fideicommifiì, e cofe fimili; oltre di ciò, fc ..
guiuant> à dfre eglino fiefiì , procuriamo di f~rci quanto più
debito poffì an10 , e vendtrci , apche quando ci bì1ogna ,
per più anni in galera, ~cciòche ci pofùamo giuocare iJ prezzo, che noi ritragghi~mo di cinque, fei , e fette anni di remo,
e di più migliaia di bd lonate , alle quali ci foggcttiamo con
•
tal Haro di vita ; la noitra occupatione è, fe noi fapetc? Si• gnori Minifiri, fiare in continuo moto,e tc. roer~ il noilro cuore in continui timori, e di tal forte, che n1uti amo in vn mo.mento folo millc,e 1n i 1I~ colcrì nel volto,p~rchc ad ogni car. ta, che pigliamo, intì110 eh\! non ci fiarno fatti coniàp~ uo li,fe
ella è fpada, che ci dift.nde, ò bafione, che ci rompe il capo,
~/coppa f it na d1 veleno, ò dor.na , che ci reca iJ danuo de lle.....
>1,.- fiUtre tnonfJte, ci viene.. il freddo di rnezz '.:!ilate 1 e g,d i~.1110,
...
anche che il Sole fia in Leone; la nofira occupatione in fon1 ..
"-.. •~n1a fapete qual è ? il perdere infìeme col danaro, il tempo, la
moà ettia, e tal volta J'jftt fla ragien euol, zza, 11bbriacardoci
.,
così la paffione, che non flimiamo nè C icl0, :- rè Sunri, coJi
j. / .quali ce la l iglinmo à tu, à tu, cc. me fe f<.,C\. ro r oilri parLsfo ..
4"~ ,-I gatldo con .ioro la pafiìol\e; che !~ntiam~, per ia p1;.rdit ~ , che
~ ~.i:
·
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facciamo, hora tirando alle loro imagini aà vna ad vna Je..:;
carte, con che giuochiamo; hora !tracciando lè carte ifteffe ,
credendoci di far diçpecto, & ingiuria à loro medefimf, e CO·
iè fimili; hora alzando le voci fino al Cielo, e chiama~doli ,
che vengano di Jì à darci conto, perche ci han fatto perdere;
llora beitemmiandone, e Yenti, e trenta la volta> come miei.
diali,come infedeli,come nemici; hora in fomma co procurar
di far loro tutti queUi difpetti,che potreffiino fare ad vn pari
no~tro;e quefre fono le noitre occupationi;del re!to deJia paz ..
zia.non ne lappiamo, Sig.Giudice noftro caro, darti ttna mi·
ni ma nnoua, nè vecchia, fiche può V.S. fare altroue Ie fue.....
diligenze, per~he frà noi non vi è la pazzia in modo alcuno,
nè v1 è Hata mai. O pazzia delle pazzie, che ,non ci fai conofcere le noftre pazzie, per grandi,che fiano. E che m:.ggior
pazz1a di l enderfi da tal'vno per il giuoco, non folO'quanto
ci è in Célfa, e fuor di cafa, lafciando mogi ie, e figJi in pr~dL
àella fame, e di tutto quello, che dalia fam e può procedere.....
ma 2nche Ie proprie vefii, infino alla camifcia, anzi, la pro ..
pria periona alla fchiauit 1.1diue d'vna galea?che maggior paz ..
zia, 1nacchiarfi di tal vitio, col qual~ fi sà da tutti, che fono
ttate rouinate tante cafe, e confumati aff~tto tanti patrimonij, dal qu~le fono proceduti tanti tradimenti, tante vccifio.
ni, e tanti homicidij, che hanno f popol~te Ie famiglie, e le....
11ationi intiere; e poi giungerfi da intelletto humano à non.....
conofcerfi nè meno per pazzia così follenne pazzia?

·

1

~
Q_\ 7 A R T A A R G V T I A.
·~4ntf! gr,:1,de/ùi t 1ndrifìr1tt delle Jonne,per comparir gioflani•

.

1On e credibile la vergogna, e roffore,

che comm~IJ!e- .
· mente habbiano in con1parire piene d'anni, e vecc;uc ,
le donne, onde non v'è 1nJu~ria, che non adoprino, nè ma ..
niera, che non vfino in celare la loro lu;iga età, e gli nlolti, ,·,_.
Jcroanni, sì .in r.1npire i falchi, che dagli anni rnedetim: i~il
terreno della lc,i(l_faccia, à poco, à poc0 fono fiati fatti, con
vugtic:nti, e fim11i mifiur~ fabrica~do ogni i.nanina, e facen~
~
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ful loro volto ifieffo, che cuopra fin1il difetto; Sì
in trouarc inuentioni di Hirare la pelle con non -sò che ordi.
gni, i quali benche lor diano dolori da morire, pure li fotfrifcon~ volentieri, affincbe crefpa non con1parifca !a frcnte, e
non dia fegno cui dente deJla moltitudine degli anni, che Je_,
. - fon paffati pfr !opra > sì in fcippare continuamente i canuti
capelli da mezzo i neri, refiando talvolta mezzo calu~, e bi.
fognofe di comprare i capelli altrui, e tutto ciò prr cuoprire,
e nafconderc, per quanto fi potla la vecchiaia; Sì in rammentare ttmpre, fe fi trouano nelle conuerfationi, che elleno fono di pochi!iìnJa età, e che ciò lo fanno, perche le loro n1adri
fono.tuttavia giouani, che ancor viuono i loro Auoli, e cofè '
•.fimili; ond'è, che re per ventura s'habbìa à trattare, fe fiar10
"'· 'obligàte quelle nJeddìme alla Ie~ge del fanto digiuno, eJ 1eno pct non confeffare i feffanta, & i fettanta anni, che infal.
Jibilmcnte le di!fobligarebbono da tal Jegge, fi contentano
digiunare dieci, e venti anni di più di quel tempo, che foro
òblig~te, per non rno~trare di hauere sì lunga età; quindi è,
che vna talaonna, che inilanternente dimandaua ad vn Teo.
logo, per 1f1..rupo 1o di fua cofc1enza, fe ella era per at ntura obligata al digiu110? E rifpoftole da quello, che b11ogna ..
ua fi fapefiè; che età ella haueffe, poi che fecondo il nt rnero
de'fuoi anni, calcolar-.bbe egli l'obiigatione del digiuno. Ma
•
quanti anni vi vogliono, rHpofe ella, per ditTobligarmi dal
• rigore èel digiuno? Hor qnefto tocca à m~, dice il Teologo,
di faperlo. à voi fo1an-ente tocca di confeffare appuntino
quanti anni hauete, & in tal maniera farà rifoluto il dubio,
, e forfi voi farete diflobJ' gata dal digiuno. Se così è, drce~ ~ella, io fò il conto, che haucndo n1io Padre da cinquanta an ..
~ . ni in circa, io non ne poffo hal'ere piùi che trentadue, ò treni(~ . t· tre; Du~que, rifponde iubito iJ T oJogo, voi ietc obliga.
ta per molti, e molti altri ~nni à diliunare. Piano, di(fi:: ~ll
l'hora Ja donna, d1e facendo meglio il conto , mi par~ , che....,
mi! n1adre fia c'età d1 fèffanta anni, & a!tret~nti n'hétbbi~
mio padre, ond'è, che io fa:cio conto di ~~rne' al r 'ù che
... pollino effere, trenta noue, ò quaranta. E che n1olto ~iu vi
•
.
I ~~ 2
•
vuo1

/'
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vuole, ripiglia il Teologo, di giorni, & anni, affinche ..voi
diffobligata fiate dal .digiunare. l\ia di grati a ( rifpondeua...
quella, che più di fettant-a anni contaua di fua età, e cpe non
li vol~ua in modo al~uno confeifare) di_temi quanti anni vi
vogliono di età, per dfer difpenfata dal digiunare? Non fi.
gli~, ritorna à dire il Teologo, che s'era accorto della mali- ,
tiadi colei, che ancorche h aucffe lunga l'età, e moltiflìmi an ..

(

·

ni, pure li voleua nafcondere : N ò, dice, dite pure quanti an ..
11i haucte? che aI!'hora vi faprò à dire, fe fete obligata al digiuno. Horsù finiamola, ripi glia la don oa, e con q~lchf!..J
collera; meglio ricor,Jata ( giàche mi conuien fare così à mi·
nuto i l.OntÌ degli anni della inia vita) io credo di effere fenza dubio. donna di quara ntacinque, ò quarantafei anni in.. .
circa, nè più) nè m ~ no. Più. più ve ne vogliono degli anni,
foggiunge il Teologo, per eff~re diffobligata d3.l digiuno; Se
così è dunqu~, ripiglia colei> digiunarcr.llO infìno à tanto, che
vengono gli altri anni , che n11 n1ancano , e che voi non mi
volete dire , eh'! fon neceffarii à difoblìgarmi dal digi0ino. E così fi co1tentò più prefto digiunare , che confef..
fare gli fe!fanta , ò kttanta anni , che ella di buona mifura.....
già haueua,tanta è, come diccmtno, in loro la voglia di coparire giouani, e di pochi anni; Che perciò diffe cola fua folita
-argntezza Martialr ,di vna tal donna non1ata Afra; che sepre
giouane voleua f .u fi tcnere,ancorche vecchiffima,e decrepita
foffr) e chefempre nel difcorfo diccua: Se'l Ciel mi gllardi
mia madre di male, & il Cielo 01..:d~ fimo mi conf_;ru i lungamente mia aua in vita; mio p~dre, che habbia il felice,e buon
giorno, mi hà rega!ato di qllcfio, e queno, il che faceua , ac ...
ciòche auuedendotì gl>ahri, ch'el1a haucua madre, e padr~ 1
che viu~ua110 ancora, fuffe !limata ancor giouane, haucndo
non folo madre, e padre, che J>haJeuano gèncrara, ml anC11e
coloro, che l'haueuano alLua:a, e datol ~i l latte, com' anche
quelli, che l'hauean dall'.1 fanciuJLzza iftrutta > & an1mae ..,, .. ('
nrata, i quali·riuctauia fi fogl:ono chiau=-ire padriìe madri,come pruoua à lurr&,o il noilro P3dre de Prado, commèntacore
infigne d1 !\iartialc; ma il puato H1, dice Ì\·1 artiale, che e!l a'

è t:osìfdentata

· ·

.

pien~

di rn 0 he, e c0sì bianchi compar~fcouo
i fuoi
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i fupi capelli, e curue le fue fpalle , che benche dica, che hà
padri, e madri, ella in tutto comparifce la più vecchia madre
di coloro, che di già fono padri, e madri '1'altri figliuoli.
Nammas, atqt1e Tatas ha6et Afra: (ed ip(a T 4tarum ·
JJ1ci, & Mammarnm, maxima Mamma poteft.

..

..-.

•

~

Q._V I N T A A R G V T I A.

No» de11e notar li difetti Altrtii, chi èdifittefa.
C)

01endo Martiale con la fua fottigtiezza d'ingegno con-·
f~ndere l'arroganza di vn tale chiamato Veloce, à cui,
ni.ù per la velodtà, che haueua nel findicare gli fatti altrui'
. clie n~fcriuere, e comporre, fc li doneua tal nome, mentre-di neffuria fatta maniera poneua, ò fapeLta porre penna in.,
carta, per fimili componimenti, n1a era però così inchinato
alla mdedicenza, che non fentiua, ò legg.~ua componin1ento
aleuno di qual fi fia grand'huo1110, che egli non lo Iaceraffe....
co'Jctti Ctellafua maligna lingua, e ciò frequentetnente faceua, Jeg€cndo, e fentendo recitare gli dottiffimi, & argutiffi.
mi epigrammi del tnedr fimo Martiale, dicendo, che egli ff.
n1arauigliaua grande1nente come haueffcro tanto gran plaufo !'opere di•q udt'huomo, e come tutti ad vna voce gli lodaf•
fero, & à piena bocca ; mentre alcuni fpecialmente de'fuoi •
• ..pigram1ni erano così lunghi, e ttdiofi > che batlauano à tediare, & à mucuere la bile à qualfiuogha per fh.mmatico, e_.
patienre, cbe fuffe, iJ che i11tefo dall'argntifiìmo Poeta, che...
/ben btne conofceua l'1r,ettb, & inhabilìrà di quefto huomo,
-s . ~sì appunto ir.contrandolo vn giorro gli diffe: E ben Si. . , ~nor V~loce, intendo dire, cbt~ i miei epigrammi li paion.,
" '1JÌ~to Iurght, e teciiofi, e che io 1; componga troppo prolillì,
ond'è, che voi g:-and~mcnte pi: rciò inoncate in collera, e per
tutti i cantoni c.dla irtà ve nç lam1 ntate, mormorando di
n1~, e ddl mie opere, e verarr.ente io non poffo renderui IL
' .. Patigl1a di lacerate, e dir waledc'componi~ti voftri, e de'
~ •-lo11u epigra1nm1~ tacciandoli di lunghi, e u1 proliflì) imper:

V

$

I

e

•

-
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ciòche non fi ritrouano in tutto il inondo 1 più breui, e fuc.: .
cinti dc'voflri epigrammi rnedefimi, mentre non fcriuendo
voi, nè rapendo fi:r:uere, ò comporre cofa alcuna, nojl v'è,nè
vi potrà eff~re fra,Poeti, chi li faccia piL1 breui di voi? E così
i \'oftri verfi non han dato, nè daran tedio, ò naufea ad alcuno, poiche così corti, e breui fono, che non folo non conten ·
•
gono poche parole, ma niuna al mondo.
Scrihere me qu~rtrrs Yelox, epigrammata long4, ·
lpfe 111bil fcrihìs, Tu hreuiora facis.

l

.
E con ciò venne Martialc argutamei=:nte à confonckre l'au-èacia di coftui, che non fapendo in modo alcuno comporre....
Terfi, & epigran1mi, pure voleua far del maefl:ro, e dir mal~
de'fuoi. Vitio,che con1munemente fi ritroua in perione ign 1ranti, & inhabili, le quali per inuidia, che hanno à coloro;
f:he Ii fopr'auanzano nel fapere) e nel difcorfo, per ùimoftrar
che cg1ino pure s'intendono di quelJe fcienze, e di quel ID'!·
fiiere, dicono n1ale di quelli, che han cornpofto, e de' loro difcorfi, e compofitioni. Così fentirete frequentemente dir~
rla vn, che non s'intende di prediche, nè che sà comporre, ò
proferi~e vna parola appreffo l'altra, che quel componimen,. to, e quella predica, quel panegirico, e quel difcorio poteua,
e douetJa effcr più fhcdnto, e più breue, che fi poteuan formare periodi più concili, e più ri!lretti, che vi fon parole fonerchie affai, e ch'egli hà in nauiea n1odo tale, e sì pro1iffo di
co1nporre. A queftì, che altro lor fi potrebbe dire, fe non ~h
quello, eh(; arguta1nente rifpofe Martiale al fopradetto Si.
gnor
Velo~e ~ .cioè, che egli no han ragione di borbottare, e _,
1
mormorarc contro compofitioni sì lLingh ~, e pro1iffe, poiche
folo efli hanno così bel talento, e sì grand'arte ·di compnrr :nello ftiJe più brene di tutti,rnentr~ mai cépongono/> fcri110:
no cofa alcuna, e così nelle .lor prediche non fòio non ff no ..
tano parole fouerchie, n1a niuna aftàtto, e così fono breu ifììme al maggior fegno, e che non folo non danno naufea alcP .,. '
na, ma non la. poffono dare. E veramente è infoffribiI~ quata fiala voglia ~ findicare,e dir male fpecialme11te in coloro,
.A

r~he non fanno~ ~'""di c!1e? ~i que11c~e appena intendono,cos~
~
~ ue
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fcriue d'.AJe!fandro,ch'effendo andato nell'officina del famo.
fillimo Pittore ApelJe,e vedédo ad vna, ad fna quelle così famofe, & ~~comparabi1 i pitture, trouaua in ogn'vna, come à.
lui ne areua, i fuoi difetti: e ridendone perciò grandemente
/i difc~po1i di Apeile, & egli, marauigliandofene , di mandò
/;id ApellcJ11edefimo, qual'era la canfa del rifo di coloro ? al
• 1 che modeflamente rifpondendo il medefimo Apelle, così gli
diffe: Signore, cofloro, quando ella è qui entrata, l'hanno co
molta riuerenza fatti profondiffin1i inchini per honorare A~
voilra ~al Maeftà, ma hora, che hà voluto far del Pittore, e
difcorrere di quel che non è f ua profcllione, e trouar difetto
in quel che non hà mai imparato, q11efti miei difèepoli, che-.
fpn delia prof~ifione non poffono tener le rifa, in veder qua. .
·t'l$ ~·à propofito di tal cofa eila difcorre. Oh quante rif~,
eburle" merit.ino,& al più clelle volte lor fi fanno à coloro,
che poco, ò niente intendendofi di tal'vne profeilloni, tuttavia vogliono difcorrernc, e trouarui difetto , come fe d'ogni
cofa s'ìntendeffero, e di ogni forte di fcienza fuff~ro dotati.
• •
S E S T A A R G V T I A.

.... .

•

.f!<.!!,ttnto più (i p~!fiedc, tanto piiìfrtqtJentemente s''1/t pe111t;

•

•

On è cofa più decantata, con1e neanche pili pratticata~
•
quanto quefia, cioè1 che non fi fiima il ben , che fi pof..
~11ed.e, come anche non fi cor;ofèe, fe non fi perde, che perciò
ediamo huomini di grand'hauere, di grandiffime ricchezze,
.di gran fiima, fempre ilar malinconici, fempre ftar pieni ~i
.l~e,, e di rabbia, n1ai contenti, mai quieti, mai allegri; Il che
~uantQ fia veroJ e qual ne fiala ragione, fi dimofira nell'ari, (~ì aa feguen!e. Vi fti vh tale chiamato Tucca; hor cofiui,con1e che ricchiffimo era, poffeffore di grandiflì1ne rendite, e....
pad1 one di gran vaffaHaggio, non lafciaua modo di ofl:enta1e Jafua grand~zza, e la fua magnificenza; poiche ohre al
gienar d!etro la fua ricchiffìma, e pompofi1lì~ carozza, vno
-i.~L1olo di fiatfieri~ e di paggi;che giungcuano à trenta, ò q·1a.,

•

•

~
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ranta, oltre il f.arfi vna 1nenfa, doue compariuano fempr~ Ii-\
più efquifiti cibi, e beuande> degnifiìme di qualfiuoglia Prin ..
cipe) e Monarca deJ mo_ndo, e quefie poi pofte in va_fi li più
pretiofi, che f0ffcro nell'vniuerfo, egli haueua ntl!a fha cafa,
e nel fuo palaggio, tetti così ricchi> co,)ì addobbati , e di tal
prezzo, e valore,che baftauano folo qnel11 à dichia,rare il pa~
drone per il primo Principe della terra ; Hor co!lui frà quefie delitie, frà quell:e ricchezze, e frà qu~fie grandtzze fen1pre gemt ua, e fcn1pre dall'intimo del fuo etio re vfciuano fo ..
fpiri così ardenti, che pareua effer egli il più difpe r~to huo ..
mo del mondo, & il più [uenturato fantaccino, che viueffe....
Jopra la faccia della terra. E fe fe Ii diceua: Signor TnccL,
che vuol dire, eh~ fl:ate così malinconico! e che {tate ~i co;ì
brutta ci-.ra? perche tanti fofpiri \i fate vfcire dal p~ ~"o ...f cL~
vi manca? di che hauete bilogno? effendo vn'huomo inuidiato da ttltti per le ricch..;zze) e per li te1ori, eh\! pofiède-te ~
Io non ve'l sò à dire, rifpondeua ~ ~eito sò benitJimo, che.....
tengo nella mia cafa l'argento, e J'oro in tal qt1antità, eh~
più non credo, che ne poffan poffedere Je meddimc tdl:e coronate; Che fono feruito così pnntualn1ente da' miei ferui ,
"che non mi fi Iafcia vfcire la parola da bocca, che fubito, &:
à cenno non fia da'miei obedito. Che la mia menfa è piena,
e carica f-mpre degli più foaui cibi , come anc.he delli più
pretiofi vini; e pure non folo non ftò concento, ma hò cosi
acuto vn pugnale al cuore, di inali nconia, che mi fà conti"
nuamente fentirl! li fpafìn; i di n1orte . Horsù, dice Martiale;
Yi dirò io qual fiala caufa di ranro vofiro cordoglio, e che...
non v1 fà vedere vn'hora fola, & vn fol momento di bene> &
è~ perche poffedere troppo beni ; Voi non hauete altro ma.
lt, te non che non hauctt: male a!cut o, e perciò effendo pif ·
mo ài beni di qu·~ilo rr1on<lo, frate in conti!lua o~atione d! .-ar
niale,e con ciò ilé1te meckfimamente in continua occafione di
non godere dd bene , che hauere, ciò il 1nedtfimo Martial~J
con la foli ta ftra argdtezza dkhia?ò in qlt.:fla Epibranu~a, ~
CUth cath.t.dralt11os, purtft 11/n rlud,1 11,tnJ/trQs,

El t1 bJ~ ~ ln lofJgo

prnlJer.1_ ?fl'd'·' ~fJHt J~
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• StrAtAtftJe non vna1, cing1tnt Tric/inia B11it1.1 ~
El Thetù v11g1,e11t4 pal/e1Jt vnfla 11'~•.
c111d1da Setini YUl1J/'Al11 crrflal/a trie111e1,
Dormiat rn pl"m4, nec 1'Jeliore Ytn1u.
'Ad noilur11a taces,fafloftt lim111a m~c'1.e,
E& mttdet hcu, lacymis ianr1afarda tuis.
rrere, nec mi(erurtJ, c~{fant (u(piria ptElu!,
Pis dicttm ma/è fìt cur tibi Tt1cc4? Benè tj}.

8~

Ah che le troppo commodità fono l'occafioni deIIe diff'o·
'utezze,~ quefte fono la canfa delli maggiori precipitij pene,
e crepacuori, che fi poffano fperimentare da perfona del mo..
do, pe' afflitta, che fia. E che ~orfe non è quefi:o Oracolo delljifi~o SpiritQ Santo, quando parlando dcll'huon10 comma.
~b> e rttco, diffe: lmp1ng1111tus, tncrajfatus, diLttt4JllS_reca/CJtY4•
1111; e pot o dopoi: Co11grtga60fapcr eos mal~> &c•

.

S E T T I M A A R G V T I A.·
•

s'e/ftri111i 111a t:1eri!fimo il detto, che Figulus (ig"I""' odit. ·

e

Hi non sà , che Fig11/us /ìgulum odit, e che non vi è nel·
mond9 profeffione,nella quale non vi fiano quanti profeffori, tant~nernici,e che benche fiano quelli tali neJl'occor•
renze vniti contro li profeffori di vna tal'altra profeffìone....,,
• ')t1re frà di loro ftdlì .. ò per l'inuidia,, ò per altra caufa, fem·pre fi mordono, e fempre fi tagliano, J'vno dislodando, e vi~J.1perando le cofe dell'altro, come la dottrina, ò altro del
compagno, con trouarui mille difetti , e con notarui mili"e....
!ifll1Can1enti niente meno, che fe quella nieddìma cofa fo!fe
tlaca fatta da vn barbaro,.. auuengache
il ..più deJle volte OC•
'
r- .-rd le, che taftta poca canta, e tanta perfecutione, e maldi4
ccnza non fi fà, fe non 1n Pd111m Au1horis. Non altrimenti di
• ~uel che diciamo, auuenne al l'acuciffimo Martiaie, il gualc
osì appunto nel fegur nte fuoepigramma, dichiarando tutto
.. iò, che habbian10 detto, difende le cofe fue : poiche effendo
Jccaduto, che vn Lai Poeta diceua male de'f uoi v~rfi, e f,lceua
• l1r.Il,
• •
M
lo
..
,

...

.
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Jo ftomacaro delle fue fentenze, & argt1tezzet parendoli effer·
molto fredde, e di niun fale > il f udetto Martiale fcriuendo
ad vn fuo amicifiimOlAulo, così appunto li dice. Che vi crc:dete amico mio cariflìmo, che io mo! tomi curi , che 'q uefi:o
tal Poeta condanni i miei verfi, e ne dica male? Non p~r certo, che non è così, perch~ sò, dJ . conforme mai piacciono ad
,.n cuoco Je viuande, che fà vn altro cuqco, per l'1nuidia, che
h1. l'vno all'altro,bench~ per altro piacciano a'conuitati,che
non fono appaflìonati, cosi auuienc, eh~ le viuan'ie de'111iei
vcrfi, conforme non piaccio1]0 aIIi cucinieri, cioè :td aitri
Poèti, che effendo pieni d'inuidia>fon da loro giudicati fcon ..
diti, e di mal g'1rbo; daJli conuitati però, volli dire da q ueJli,
che non fon Po~ti, e che perciò fpa1fionatamen.te Ii lcgg9no1
ò gli odono legger.!, fono 1nolro applauditi, e loda:i) e t[~f11.:
fio è quello, che mi bafta,é'l appunto àeudero.
,,
L . él-or, 6- 1t1Jd1tor, no(lros pr6bat Au!c, lthel/os,
Sed qt1idam exaEfos effe, P.oeta neg1t1
Non nimù11N curo, nam cren~,firctJta nojlrtt11
},falrm conuitJi.c:, q"am pl1tet1~ffé coas..
··

~

Q~anti

Predicatori con le loro fàporite·, e condite viua11'de de'loro eruditi fern1oni) e prec.li~h~ tirano à fe i popoli intifl:ri, i quali rdlano tutti con1o1ati, edificati, e compunti al
maggior fegno)nè fi poffono fatiare dj lodare chi4tal mangiare, e cosi ben coGdito al palato del loro intelletto apparecchiò, quello è il f..ntirnento dc' conuitad, ma non già degli
cuoci> cioè degli altri Predicatori, che \'UC1 dire degli altri
apparecchiatori di tali forti di viuandc , poiche qucfii co1i,dtnte canino, & inuidia veramente arrabbiata, non è cibo,
per condito, cioè predica, per ben falta., che fia, che non ~i
trouino il dif:tto, e che non ne fparli'no à bocca piena, co~1e:
fe foffe vna cofa mal conciata, e che non habbi iì g,trbo, r.·~
maniera, & in fomma il condimento, che v'è neceffario ddl' arte, ò della natura, & in fine li vedete poco men che von1ita: ,
re per la naufea, e per l'abborrimento , che h::nnc à qi.1~l 1neJ
d C'fimo cito, erre tanto pi ace à gli altri ,e del quale tanto gra.
demente ne guftano gH altri vditori) i qllali, bechc int<. .n,1en
-

~

-

é

qJfi·

'/
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tifi1mi, non fono della profeffione ,cioè à dir~, ehè bench~
fiano conuitati, non fono cuoci, ò cucinieri, bifogna dunqu~
ripetere con M·artiale, ò Jìa in quefta mat•ria, ò in ai tra, che
ti trou~ findicato da,tuoi emoli .
c11ro, Nam cten4,firc11ltt nofir~,
,Msibm conutt1is, qttam pluat~ffe cocis.

.Noli n1mitt1n,

II nofiro gran ~anazaro, volli dire queII•aitro Virgilio, &
acclamato da tutti per vno dèlli maggiori ingegni, che fia...
fiato nel mondo, 1nentre vn giorno fi difputaua da'Fifici alla
prefenz?! di Federico Rè, che cofa hauerebbe giouato mag..
giorn1ente à gli occhi? e dicendofi da chi vn rin1edio, da chi
vn'altto, all'improuifo rifpofe Sanazaro, che non ci farebbe
.atQ.Jn)glior ci medio deJl'inuidia, poiche quefta hà per pro~
ruf\tl vedere le cofe più grandi di qaeJlo > che fono) e
più piel'te) giufi:a il detto di Ouidio:
Fer11ilor ftges èft 4/tenisfemper in agri!,
Y1Cin11mq11t pec1u,grttnd11u vher habet.
•Q!!.anto gioua però à quefio dire l'inuidia à gli occhi, tanto
bifogna·dir,~he nuoce allo ftomaco,poiche per buona, che fia
la prt.dica, e le compofìtioni, per prudente quel trattato, per·
buona quel1,attione, all'inuidiofo è fciapita, non pare giudi~
tiofa, non pare buona, e confeguentemente fubito la naufca,
e con vomid> dice: Non placet, non pf,;cet.

...:o

O T T A V A A R G V T I A.

~

Il modo di vùur covttnti in quefto mofJd1.
f

Ai..A A li~ri mortali, e quando ci disingannaremo delli noflri
f'fl_V.l mulamtnte fatti difcorfi ~ quando dilèerneren10 il ve-,Il! ifdal taJf, ~ cuando hauercmo occhi da :1il ingucrt il bene_.
1

dal male:? nè faremo così cie"hi, quali tuttuuia fiamo) e di
quelli, di chi parla la Scrittura, che D1C1t1tt 6on111r, 1'!1.1lur1;; &
. tnnl1t1, to1,um 2 ~1andofaprenjo tener le bi;a,1ci~ ~~giu~ctte
·n n.ano, t- non far~rno nel pefare falfanj, & i~i<]:ti > dd eh\!
· ., il Diuir.o Oracolo ci i~mpogna, e riprcn,i ... con qudl-. Raro•

•

'

• •

~
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le: Mnul1tti plij '1omin11m in jlateris. Hor fe volete huomini
dtl mondo apprendere quefta verità, venite alla r~uola di vn
Gentile, che per voitra confufione in vna fua argtttia v,infegna il tutto; Sappiate ( ferine ad vn fuo amico J'argutiffìmo
~,,f a1tiale) che hò trouata la n1ia felicità,& vna vita quaiì bea.
t a, anche in queito mondo, doppo hauerla pe:r qufllche teIL ~
po cercata; poi che hauete da fa pere , che sò per efperienza,
che non rendono !a vita felice, & all l~gra le ricchezze, che fj
acquiftano con ftenti, e fud ori di fa tighe, e viaggi di.andare,
e venire; ò coi porfi à diuerfi pericoli di perdei\~, e Ja~tanità, e
la vita, rol 11ar di notte, e giorno sù i libri del dare, & hauere, col contender con i Giudici, e con gli Auuocati, cpl contefiar liti, per ottener fentenze, e decreti à tuo .prò, e fauore,
col nodrir~ armenti, e coltiuare mafTarie, perche k.l.. ~ch'"'~
ze, che tì acquifiano di '}Ue1ta maniera, fappi, che non ti fan.'
no felice, fe non di nome1 fe non apprdfo à gJi altri, e nell'cil:erno, perche nell'interno del cuore, & à te fteffo,fimili rie.
chezze, e tefori ti fanno viuere il più sfortunato huomo d~ l
mondo, perche ti tolgono Ja miglior cofa,che h4bbi mai,cioè
la qt1iete. Ql1_ali dunque faranno quelle ricchezze, che ren'llono l'huomo beato? Sai quali ? quelle, che·non fi acquiila.
\ no con fatighe , e che ti fono lafciate, ò da tuo padre , ò
da'tuoi parenti, & amici. Forfe vi credete, che iende felice,·
lo f paffeggiare per Ja piazza, veftito di f uperbiillme veiti , &
ornato con colJane d'oro, e d.' argento, e ilar :ontano da quel
pezzo di territorio cosi abbondante, e ft!rtile 1 che DIO te...
Jià dato, doue fi colgono così belli, e faporiti frutti, doue fo.
no i tuoi alueari di api, abbondanti di mele, doue fono I~
viti cariche di dolciffime vue, doue fono moltiffimi rnfcelli
d 'acqua, che foauemente [correndo per quello , tutto lo bagnano, rendendolo à rnarauiglia fertile, e fecoGdo? Nò, (h'"v~
anzi tutto il contrario, l'andar fpeffo à quefto tuo horto, col
fuggir dalle piazze , e dall'habitato , quefto ti rende felice, e
contento; Che fe dipoi, venuto in c.lfa, trouarai vn bel fuo ..
· co accefo nellac.tua camera, & iui vicino fl:arai la fera con la
tua famiglia , difcorrendo co'tuoi fa miliari> ò quanto mio

\

çarc,.
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caro amico ;di ciò feutirai allegrezza, e contento ; Guarda:
ti , -che non fij ingannato da coloro , che hauendo il capo
riero di vento , fi pe11fano ) eh~ non vi è altra felicità nel
ll"Otlda.' che effer.:: Giudice, & euere v1'0 dc'Miniilri regij,
..& otten~re la toga p~rpetua; Perche fotto quefto tal 'habitos
ei lo più fi tro·Jano Jç maggiori afprezze , che non fooo fot• o de i cilitij fatti di peli di cameli , ò inteffud di maçlie di
ferro ; e per J'1nqniete, e turbamento di cofcienza, le n1ag.
giori affiittioni, che poffono effcre in qual fi fia ftato di que ..
(ta vita;_ e per lo pericolo di perderui il buon nome, le m,ag.
giori oecafioni che fi poHìno hauere, manco fe fo11ì birro , ò
co{a fimile; Lhc fl.! al detto di fopra , aigiungerai col no~
f~r difordine, hauer i ntiera f.alute, e forze moderate, le qua1» ( 11' oi accornpagnarai con vna prudentiffima fe.mplicità, e
.co'n am1c1 , che non fiano à te fuperiori , ò per conditione, ò
per iftato, come anche 1è fia ordinario il mangiare l e fenza
tanti Juffi la menfa e fe la notte la pafferai tènza ebrietà, co~
me anche fenza penfiero alcuno, e cura, che ti affligga; fe il
tuo letto farv commodo, ma honeflo, che ti faccia parer breue la notte, e le fue tenebre, e fopra tutto, fe non vorrai efferc
più di quel che fei, e fe non defiderarai, nè temerai l'vltimo
giorno di tua vita, tutto quefio al certo ti farà ftarequì in ter ...
ra, come feJl:effi in vn Paradifo terrefire, e ti coln1arà di vna...
l'era, e foda felicità, quefto fteffo regiftrò in quefti verfi il fu.detto Martiale, fcriuendo ad vn,altro pur chiamato Mar-. ·
' tiale.
·
rit11m, t/114 fdCÙJNt he11tiorem1
ltlrtJndiffemt J;fartialts, /,~e/Nnt

•

Res non parta labore,fld re/JEf11,
Non ingr11t11s Ager, FocNJ perenniJ•
• Lts :11»quar11, Tog4 rAra, Mens q11itt1.
Y1res ingenutt, S.1IN/Jre corpus,
Pr1ule11s /ìmplto11zs. P1tres amici,
Con111ll1uf1rolù, linè 11rte Menfa,
N t x non ehrta,fld foluta ct'ris,
Non 1r1fl11T1r1u, 11111111Jtn fMdicus,
1

---

•

•

-

-

•

•
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Somnlù; tf"i (t.-citlt bre1us tuu!JrA!,

Jù, effe velis, n1'JJlqru »J4lu,

~od

S11mmt11;; nec me111as dùm, ncq11t opte1:

Effendo fatto padrone di v:J tal Regno vn grar. Sig:lor~;
&. dfe~do per altro egli potentiaìmo in ~rmi, e ricchezze,fe ...
ce ditnar1dare all'Oracolo d' Apol!o, fe v'era per fortuna, Vl\--4 .
-p ù felice di lui? c. fugli rifpofio, che sì, mentre vi era vn tale
i glao, i] quale era più felice di lui, poiche effendo '\'ecchio di
età, mai ·era vfcito da'confini dal fuo fertile horto, fofien tanàofi fole de i frutti, che raccogJicua dalla fua maffari~, e dal
fuo hortìcelJo . Poueri, & infe!ici mortali, che imagifiandoti
eifer la v~ra fdicità ne palaggi addobbati di tapezzarie, e...,
nelle faJe, che hanno I~ volte dipinte COfi efquifiti, e :famofi
pennelli, credono, che fia come vn'inferno la cafa ~L.f 5 '10'
uero>çhe cotento del fuo pouero horticel:o,che fià vicino~.
fh:qà f ua femplice-cafetta, quiui fi trattiene, qui dimora il più
dd giorno, lontano dalli rumori della Città, e delle liti fa ..
rentì; quefio li fomminifl:ra i frutti, fecondo la diuerfità dJ!
tempi, e la fua picciola greggia i.cibi proportionati 1112 fua
parca, e pouera menfa; ap,punto come dilfe il noftro fauijffin-10, e fa1nofiffimo Taffo, che feppc accoppiare la fodl zza di
vna fomma filofofia,e Teologia, col dolce delle fue fempr~
mai plgufibili, poefie, il quale parlando de1Iapqµertà di va
tal Paftore, cosi dice:
·

/

1

1

Al rni 'vile, _e nt!,let t a,~ me st tttrll.,
che non 6r4mfl tefor, nè regal 'l. ergtt,
Nè cttr4 1 ò voglia aml11tiojà, auara
Mai nel tr.u:q11illo del 1ni1J tetto a/h(rga.
Spengo l1fete mia 1Jelt,ttc.l/11t: chiara,
che non tem'io, che di Vt71e11 m a(perg4,
E q1r/}a greggia, t I hrn·tuei {/Jfpen.fìz,
C;bi non tompri alla mta p 111 ca ·11.en(ìr..

(

u

.

-"".r~~~

A11 che fc gli huomini dotati da DIO di difcorfo, fe nè fenuHI-:.ro, come fi deue , al certo, che direbbono .ancor'eglino
qi1ello, che diffe Artaferfe fratello di Ciro, il quale effendo
1tato vinto in battaglia 1 e fuggendo dall'inin1ico fenza baga~
·
,
gli o,
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glio:e fenza cofa alcuna da poter foll:entarfì la vita, li fù d~
· ,vn villano offi rto vn pan~ d~ orgi~,a~ciòcJie po~efie riftorarfi~
il qualecnang:iato da Ini,fù tale il fapore,eta!è il gliito)che ne
fentì in maPgrarfelo, che fcodite,& affatto fciapite 11 ?arltero
r.u4te le viuande della f11a n1~nfa reale,che haueua gu!tato in_,.
· .~tto il tenfpo della f ua vita, ond'è, che con gran ra '11marico.
oiffe à {è medefimo = ~a/is: volt1ptatis tnexperttufui. Queiìo,
quefto è il primo g!orno della mia vita, di[e egli , che n1an ..
giocon ~tfèo; tutte le menfe reali di vn Rè della Perfia, qlla·
le fono ir,, non fon baftate ad appreftarmi cibi così d1;,licati ,
quale io n1angio hoggi. Tutte le ricchezze d~l mio vafti1fin\o l{egno non fono ftatc faflicienti à condire così b~ne, ~
1-$n,d :re ~o_sì faporiti Ii cibi della mia menfa reale,com,è fiato
flUefro n~ ro pane d'orgio,che m>hò magiato. ~a/is ·vo/1Jptatis
infxprr1ifinrtu1~·? direbl1ono ancora tutti Ii Signori del modo,
fe facdfero efptrienza, che non fià neJia moltitudine d~'òbi,
neUi gran lufH. e 1pefe, che fi fanno, pç:r-caricare le menfe di
efquifice .,iuagde, ma in vna femplicità di viuere , e n1odcra..
tionc di vitt0; ~alts vol11ptat1s inex;ert1 fitif1111s? L'u'ìdfo di-·
rebbe tutt·J il r\;fto del mondo, fe fperin1entaifero, eh~ fi vo-.
glia dire vita da rull:ico, e menata dentro i confini d'v11a maf.
faria, e d'vn 4_)icciolo podere) lontano da'firepiti, e dalrun10•
ri delle Città •
.

N O N A A R G V T I A.

t·

Le fole ricche:i:.ze non fanno ~1'omf> vn,hrto11Jtt;
f

C\ '\!anto ben diffe colui, e noi altroue &abbiam pondera.
~

to, che le fole ricchezze non cagioflano altro in chi n è
:co i-n qu~a vita, che quello che cagionarcbbc ad vn caaHo, ò mulo, fe fuffe caricar.o di molta quantità di argento)'
& 010, il quale conucniffe portare ad vn !Ltogo n10Ito Jonta·no, perche al fine del viaggio> la mifera beftia 1 bi!ògrarebbe
deporre l'oro, e l'argento in m:lrio de'padroni ~ &: à lei non....
re!tar1..bbe altro, che il dodo pi ~ gato, e fcorticato in molte
pa•ti per il pefo graue>che,hà portato per molte>e molte gior.
•
•
• ·
nate;
'l.c.
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nate; Non altrim\;:nte alcuni ricchi di qucfto mondo, i qltali
1100 fi può negare. che non ftano fiati caricati dalla forte, e
ventura, che IDD 10 ftdfo loro hà data, di molta quantità di
argento, & oro, ma al fin del viaggio di quefta vita, bi fogna
ancora che eglino depongano in mani aliene ogni cofa,coll'item io lafcio> &c. non reftando lor altro, che il dorfo ddia
mente impiagata, e ferita da 1nolti, e molti fcrupolì dicofcienza, che nel viaggio di quefta vita, loro hà cagionato il
p:fo di quefte medefìme ricchezze , & haueri . O qllanto fi
dirà all'hora, farebbe fiato meglio l'dfere fiato ricco, ma...
folo di fapere, e d'intendimento , perche quefto hauer.:bbe
giouato a confegt1ire l'eternità di quei beni, che mai finifco -.
no, che l'dfer ilato ricco, e non fauio, mentre le ric.chetzt:
s'hanno ncc~ffariamente à Iafciare > e deporre in m;no d'af.
tn : fc nz.a poterfene portare con fe coia akuna, & intanto
bifognarà per l'inettie, e fciocchczze del poco fapere, patire per tutta quanta vn'eternità . Donde chiaramente fi
raccoglie, che no n fi deue andare appreffo con Janta a uidità aU'oro, & argento, focondo il detto dello Spirito Santo:
Beatus vir, cpu pofl aur"m non abyt; Ma bensì Em1dar1 <harif,m1tta n1eliora, del fapere, e delle fcienze de'San ti, e tanto più,
perrhe il poffedt. re robbe, può effère anche commune alli nobili,& ignobili,l'effer fauio però ti fà effere fuperiore à qualftuoglia , & anche , che per altro follì vn ponero h L1on10 , fe
pottìedi nlol to fapere, gli nobili fteHì ci riuerifcono, e ti tlan
foggetti; E ciò appunto voll~ fignificare Marciale , quando
parlando con CalJifirate, ch'era ricco , ma non fauio così li
diffe; Non ti poffo negare, ch'io non fia , e fia fiato fcmpre
vn pouero Ca u a~iere , ma non perciò, non fon conofciuto,
· perche !'opere: mie , le mie compofitioni fi leg~ono da peP..
tutto,equeJ plaufo, che fi f uol dare à pochi dopò la morte , à
me n1e J'han dato, gratie fiano al Cielo, anche in vita; Tu per
~ ltro h ~ 1 gran f one ri, poflì,di, non 1i può negare bdlifiìmi·
p alaggi rr-i. mar·fioft da vn numero innun1erab:k di colonne;
( : !) •_; <t•rò e.e! !i è~ O! : efori , ch e teto ftdfo conJèrui 2 Che d;lJa mohitua111e de, grani 1 e venouaglie , che fianno ne' tnoi
~ra:
(
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granai~ Che d~gli tuoi innumerabi!i arme. .nti? Hor con tut~o
ciò,fappi Calhitrato> che ancorche io fiatato pouero,e tu ~a
to ricco, tu mai potrai giungere ad elfere Ql.lcllo, che fono 10,
cioè n"bile>e dotto, ma ad effere quel, che tu fri, cioè ricco,
ciafcheduno, anche del popolo minuto, può giungerci ,
St1m [ateor,famperqtte fiJi, Ca/lijlr.'ltt p.1rtper >

.

\

Sed non obfcurets,ruc malt 11ot:JS Eq11e s,
sed toto legvr orbefreq11ens: O"' dicitttr,hic eff1
.f0,odqt1e cinis,par1cis, hoc mibi rv it.1 dedit.
/Jttttta centenis, incrunlnutt tcfl a coùonn iJ 1
Et liberi in:is 1trc11 jl1tgellat &pes.
}..J .gnttque lvftlùue, ferttlt tJbi g/(!Jtt sycnes:
TaJdetl dr innfi.mercs CallJCtt Parn..1g.,,.eges.
\ , llvr\f~O, tuqtte jttrtJtJs,fad quod/1on, 1~on /JJtes ~([e,
•
'[t1 <jttod es, èpop1Jfo q!ltbbet e.Ife pote H..
1

•
~

'

"

.

·

Oh che piace1Tè à DIO, e tutti intencle!fero quello,che dif..
fe Salomone, che comparando le ricchezze colla dottrina-,
e rolla fapienza, chiaramente pronunciò, che quefte rifpetto
à quella,tonQlvn bel nulla: Et dùtitùzs nil.J1l effe d11xi in c1mpa·
rattone titius; e con ragione;perche doue la iapicnza, e la dot..
trina riempie di confolatione, e di allegrezza vn cuore, quelle Io rien1pono di vna continua turbatione,& inquiete, come
appunto lo fp>erimentò quel tale,che effendo fiato al 1naggior
fegno beneficato da vn Signore> e Principe Jiberaliffimo,così
appunto lamencandofi fieramente di lui vn giorno,Ii dilfe:Sit:,nore, io 1nolto mi hò da lamentare dell'E. V. poiche hauete
'~àta rncco vna tanto gran crudeltà, quanto è nata quella ~i
Et.n1ermi tolto,tutto infieme il fonno, e la quiete dell'anima,e
dcl corpo, e con ciò fete il:ata la caufa principale d'ogni mia
rniferia, & infelicità. Al che ripigliando il Principe fudet ..
to, 1i di ife: Qli~ando io hò ciò fatto~ e con1e ? Sapete quando~
qtiando di pouero !'E.V. mi fecè ricco:C1un me ex pat1perc d111i•
tc11; feojJi. f lut.
- - -··

J•

• PAr,/J,
.

--

•'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEJ

D E C A D E
DECIMA ARGVTIA;

.lput mu/ieris vir, dice il Diuino Oracolo, così gouern~ "'
la Diuina Prouidenza il mondo, così fi mantengono lC'
conimunità in pace, cosi le fan1igJic, cioè colla debita fuborclinatione,di ciafcheduno à loro fuperiori, e coll"obedienza à
quelli, che DIO Signor nofiro ci hà dati per Capi, ~per no·
ftri Direttori, che fe poi il capo diuenta coda, e la·coda capo.
ò quanta gran confufione, ò quanti grandi difordini , che fono per nafcerne! come de fatto fi vede effer focceduto, e fo~.
cedere ogni giorno in firnili cafì >fpccialmentè qu3udo n~~ ~
fI offerui appuntino quello, che habbia111 poco fà de,ttocon.. ~.
San Paolo, cioè, che la donna habbi à riconofcere per fuo capo, direttore, e gouernatore l'huomo, come qllello, che DIO
Signor noil:ro glie l'hà dato per capo ,.e per guida; Q!!indi è,
che non poco peccano quei mariti, eh~ ò per te~io &i volere...
gouernare, ò per lo fouerchio affétto, che portano alle loro
·· 1nogli,Ie fano padrone delle loro vo15tà, diuétando da capo,
coda,e foggettadotì aiJoro comadi, come fe effi foffero le mogli,e Je mogli rnariti,con incredibik fèoncerto, r- danno della
cafa, delli loro figli,e famiglie> foccedcndo il più delle volce,
che le mogli , col vederfi in mano il baftone d"'l comando, e.
maocado loro ordinariamente quel fapere ,che l'i è· necefiàri\l
per gouernare, ò pure foprabbondado in loro qualche paffio .
11e,comadino cofe,che no fono à propofito,e voglino quel cue
11on ftà bene à volere, con1e foccedette nel cafo feguente;Po1- che s'hà per hiftoria, che effendo troppo indulgente vn tal
Medico con vna fua moglie, la quale eflèndo p~..r alno dinaturalezza bizzarra,e fuperba, da tale indulgenza prefe mot1uo à volere da lui quello, che non fi doueua vol~re , che perciò vn giornç>, quando il Medico con gran fol!ecitndine fin.
ua ftudiando ~nella fua libraria , ecco, che fi vede comp t·
rire auanti la mo~lie, cl~'c1·a grauida di otto mefi, che co~i

C

~p·

r
(,
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appMnto li di[e: Marito mio , fe non mi aiuta.te à tenare viL

..

tale<lefio, porto pericolo di fconciarmi frà poche hore. O
moglie.mia, ripigliò il marito, prefto, pitfto dite1ni, eh~ cofe
deiìdera, e di che vi è venuto voglja? che io mi venderò mcz ..
zo il mio, e} tutto f6 bifognarà, per fodisfare al voftro appeti• fo; prdlct non tard~te, habbiate confidenza, dite pur tut:o
quello, che volete, impo_r,tandomi la fa!ut~ voi1ra, e di quello
che tenete nel ventre, p1u che la propria vita; non tardat~
punto, moglie mia cara, che io sò quello, che importa, non.~
darfi preb:o rimedio à fimili voglie; Dite pure qual'è lavo ..
g!ia, che hauete di prefente, che io vi giuro, che fubito,fubi to
~rò, che fiate appuntino iòdi~fatta. A ciò ripigliò la moglie:
Giàche mi datc-quefta confideuza di fcuoprir qaefil voglia._,,
wi dirò. .t.Jite prefto, tornò à dire H marito, ~i te prefto, perche io h6 gran pena nell 'apprenfione dd pericolo, che veggo.
ftare Je cofe pit1 amate, che hò in quefia vìta; dite pr.Jto, ie....
non che adefso m'inginocchiarò à pregaruenè, che no di mo.
ria.te piùil copfidare) che voglia è quefia, che vi è venuta, la_.
'l~ale ancorche fìa firauagante, e Hrauagantiffima, come [a ..
gliono e.ffère le voglie di chi è grauida, io vi torno à giurare,
che ci darò tantofio efecutione. Al che ripigliò la donna....:
Horsù la voilia, la quale fiei-ame ntc mi poi11ede, è, eh'!....
mi fento f venire fe non vi rompo tutte quelle oua, che ftanno
•
in quel panaro,in faccia, e queita è la vog1ia. Prefi:o, prefto,
rlice il marito, fodisfaceteui, e rompetemele tutte in faccia..,,,
ancorche fi fuflèro n1il1e, e due mila. eh~ io mi fiarò fermo co ..
rne vn f coglio, fenza muouermi punto, e rin grati o D 10, c!1e
non ti lia venuta voglia da buttanni in faccia quanti vafi, Jucerne, e ccfe fimili, fono nella cafà;e così con gran pauenza fi
ftctte il i-ouero marito à riceuere nelJa faccia 11 ro~pi di dut.ento oua, ch•e con violenza da fpirita\,a li tirò nel!a facr.ia la
fua moglie grauida; e chi sà fe fo1f~ fiato caUigo d1 DIO quefio, per non hauer fiato bent> 1 ofllcio fuo di capo , e di non..
, olcr~ bel) gouernare la fua famiglia, e la fua mbgli~,col f~a. ·
• !a Ha re al Iuogo fuo? Per amor .d1 D f O, padri di NrnigI 1a , ri'or~~t~u~ fcmpre di qu...l de.Lto co~ì tremendo Jel;'Apoflolo

•
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San Paolo; cioè, che douete con ogni vigilanza attendere à.
gouernare la vofira famiglia,e far ilare ogn'vno al luogo fuo,
fe volete piacere à 1110, & alla fine faluarui; perche altrime.
te facendo, fappiate, che quefta omiffione, e quefto folo pec.:
cato bafta per dichiararui sbattezzati, heretici, e del tutto infedeli: cf<.!!i curam do1Jujlicor1Jm (t1or1'm 11011 ha6et >dice il Santo- ~
A poft0Io,ftde11J NGgauit, & e.ft inftdeli deterior .. Tanto dic~ ·
l' Apoftolo, ò per meglio dire l'ifteffo DIO>che parla per bocca fila. Ogn'vno apra l'orecchio, ogn'vno vegga l'obligo
fuo, e procuri di far quello, che deue, lenza rifpetti' humani,
fenza farfi tirare dalla pafiìone di fouerchio affétto > ò cofa fi ..
n1ile, trattandolì àe11a propria anima, e dell'eternità. Vi cq
fiarà vn poco di fatiga, vn poco di trauaglio, non è dubio, à
don1are tal volta vn ceruello bizzarro, che DIO Signor noftro vi hà da~o per vofrr.a Croce, ma biiogna farlo, per non...,,
patire J>etefflQ Lfal,laglio, e l'eterna pena, nella quale ÌilCQft'erèfJìUO fenza dubbio, col mancare all'officio, che vi hà da.
to DIO Signor nofl:ro di capo, e di direttore della yoftra ca.
fa, della voftra n1oglie, delli voftri figli , e di tutta la voftra
famiglia.
·
·1oe)
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· DELL' ARGVTIE
•

Vtili , e Dolci .
PRIMA ARGVTIA

Jfpiù delle volt~, preu4/e il rifpttto h11mano alla ragione.

C

•

Hi mai haueffe defiderio di apprendere da douero quale,
~ J e quan ta fiala forza del rifpetto humano, e come il c5 ...
• lìgliarfi con effo Jui, fiala rouina del genere humano; n1entre
torciatno il difcorfo, e ftrauo1giamo l'intelletto, doue ci tira
1'humano intereife, ò fia quello diritto, ò fia ftorto, & in conftguenza veniamo à n1ancare dalla rettitudine, & equità,daJ ..
ra giuflitia,_e dal douere; Chi, dico, vuole ciò conofcere, e
toccare co mani,confideri attentan1ente la feguente Argutia,
ch'è prefa dall'argutifs.fudetto 1-Iartiale, il qllal~ racconta.,,
che effendo andato vn pouero Canalierç, à ritrouare vn gran
Legiftg, che fioriua in lettere all'hora nella Città di Roma-,
e dettoli, che Io fupplicaua fi degnaffe proteggere la fua caufa, che gl'importaua il valfente di molti Cafali, e Terre,delle
quali fi vedeua ingiufl:ail)ente fpogliato • Gli rifpofe il famofo Iurifconfulto: Hà V.S. di queila f ua pretentione le fcricturc 1ùfli:ienti, & autentiche? tiene ella gli ftrumenti, ne i
quali per auuentura fi vegga manifeftamente la compra di
detti feudi fatta da'voltri antenati ? Sì Signor mio , rifpofe il
Cauaijere, e come che l'hò,e glie li porterò quato prima,anzi
con effe vi porterò la fi~de autentica de'medefimi paefani delle Ttrre fopradette, che io pretendo, neHe quali fi attefta ef..
fere ftare da noi, e dagli antenati noftri pacificamente poffedu~. I}ene, beae, non occorre altro)riprefe i dire il L·~giila,
" la ragione è nofira, e mi tengo in mano il dec.T~o , nel qual fi
d~clliari1 speq_a~~>rf {ftfl~~tjfa! ~ V~S~ la poffefilone dcl li Vil~
e
•
•
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iaggi ifiefii, edelle Terre, è luoghi fudetti J ne ciò mi coflar-à
molto, fe non che poche righe di comparfa al Tribunale , lu
quali quando già fiauatomponendo, ecco, che all'imprnuifo fi voi ta al fuo Clientolo: E ben, li dice, chi è,che tanto ini ..
· q uamente s'è intrufo nel poffeffo de'vofiri feudi? Chi? rif pofe il Caualiere1 è il Signor Balbo, non sò fe fia d~ lei CO• ·
11ofciuto? Balbo, ripiglia l'Auuoaito, e guardando in faccia
al Caualiere, con la penna tuttavia in mano, foggiunfe à dire? Ah sì, sò qllello, che volete dire, quefto è quel SignorL,
che habita in quel bel palaggio, e cosi magnifico, che poco fi
differifce dall'ifieffo palaggio di Cefare, non è quelli il voftro
emolo 2 Qucfto appunto è delfo quello, che con tanta ingiu- I
ftitia hà vfurpato i miei beni,le mie robbe, e tutto quafi il 1nio ,.
'1aifentc, e patrimonio. Qlt.efi:o è deflò, ripiglia il Caufidico, <
eh ? cioè \:Olui, che è il più principale ?Jiniftro, che habbia....,
l'Imperatore, e che hà i! feguito di tanti Senatori , che~ riuerito da tutta quefta Città, e da ogn'vno, 6 ignobile, ò nobile,
che fia ?quefti è deffo ~cioè quel Signor Balbo , che tapto gli
valgono le mani, per togliere la vita à chi che fia ; e con quefio tale v-0letc, c11e i.o me la pigli, per proteggere lei? E V.S.
mi perdoni, che io sò il conto mio,e non voglio, per pr.ocurar
li voHri interellì, porre n1e, e la mia cafa in r-ouina . Chi n1ai
fi vidde così [ciocco, che voglia diroccar il fuo tetto, per edificar la cafa altrui? hor Signor mio br(MÌ/~r, perdonatemi,che
io non mi fento_alla mano di dmentarmi, con perfonaggio
di potenza sì grande, e d'animo così vendicatiuo. Se à V.S.
<>ccorrerà di litigare, con perfonaggi di minor sfera, e di ge11io più piaceuole, oò all 'hora si, che vedrete fe faprò,e vorrò
feruirui, col maggior affetto, e diligenza poffibile. E così fù
licentiato il pouero Caualiere, la prima volta da queQo Auuocato, ma effendo .doppo pochi giorni tornato d"a lui il medefirno Caualiere1 il quale gli rapprefentò, come haueua vna
groffa lite, n1a con vno,che non era nè Minift:ro dcll 'In1pera·
tore, nè crudel~, e vendicntiuo. ma più prefio di foauiflìmì, e
belliffirni coftPnJi,tutto cortefia nel tratto,e tutto piaceuolez.
za nelle manicre,foggiungendo gli di1fe: Signor Auuocato fi
.
·
-e
·
degni •
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degni d'intendere, come fono cacaiato dal n1io palazc.oJà vi·
· ua•forza, dall'infolenze di vn tale, che per farfi vn f patiofo, e
bel giardino, vuole in ogni conto butta{.e à terra buona parte de.Ka mia cafa, e con barbarie non mai più vdita, pretende
di pagarmi con poco più di nulla il gran danno 1 che mt fà.
,
Al che l' Auuocato, effendogli venuta alla lingua tutta la bilt!
• imaginabi le, incominciò fortemente à gridare: E che fon rifufcitati i Neroni, ò fiamo in terra di barbari> doue fi via~
' fenza legge, e fenza ragione ! & è poffibile, che anche fotto
l'imper~o de'Flauij vi fia chi tanto ardifca)e che habbia animo
contro vn patritio Ron1ano vfar fimi le imperio 2 è po11ìbile-?
Anzi è di fatto, rifponde il Caualiere. Dunque lafciate fare
~me, f oggiuqfe il Dottore, io non fola mente fcriuerò in VO•
ftro fauore, ma perorarò difèndendo la voftra caufa, e lavo ..
•ftra gh'1litia auanti à tutti i Giudici del mondo, & in publi·
co, & in priuato; Come così fi trattano i CanalierLc la gell·
te ben nata di quefia alma Città? Hora , & in quefto punto
ne fcriuo le fuppliche, nelle quali voglio, che fi vegga da•
Giudic;, e dft'Tribunali, quali fiano qnefte infolenze, e come
habbi a da effere per ben del publico, e di particolari , call:igato fin1il'ardire, e fì:r1il modo di procedere. E 1nentre ftaua
tuttavia fcriuendo 1a cornparfa, e formando la fupplica, dice al Caua ~iere; Chi è quefl:o infolente Riccone, che fà tanto
•
poco conto, e ili ma della voftra ve ncrabile perfona, e che vi
vuole opprimere à forza de'fuoi danari? ri1pofc quegli: Vn._.
tal Licinio ècoflui. Ripiglia il Caufidico: Ah sì , sì, ben lo
con ofco; ma voi volete ftutte lè maniere, Signor Canali ere,
che io vada in precipitio, & alla fine, che in tutto mi rouini,
mentre poco fà voleui, che io me la prendeili contro Balbo,
cioè con vna Tigre di fierezza, & hora volete, che mc I a pigi i con• I..iciflio >che fe bene fino addfo non hà leuata la vita
ad alcuno, con tutto ciò per effer egli di qud cafato così illu ~
firc> e nobile, com'egli è, non li potrà mai Q1ancae con gli
anra&.lfidl1enti degli anni, di auanzarfì nella a;6nità di Confole, e d1 Senatore, e crefcendo in effo la par .!J.Za , crefc':rà
• anche 1'ardire1 e l'animo vendicatiuo contro di chi fe gli op·

.
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pone; Hor n1io Signore , io non ci voglio fare altro; come...;
Pintendete? trouateuì Auuocato à guilo voftro, che io nohhò petto per contrafrfire con _fimi li Perfonaggi. A quefto di-:
re inco1ninciò il pouero Caualiere à gridare dicendo: E'che:..,
cofa è mai quefi:a Signor Giurifta (e quando farà, che hauerete forza di patrocinar la verità, fe così v'intimorite di difc ndenni contro le perfone vendicatiue, e fiere, come contro
le pedone cortefì, & affabili~ Non occorre , che gridiate Si ..
gnor Cauali,re, dice il Dottore, non fìano di fangue illuftre1
104

e di c~fato nobile li vofl:ri con1petitori, e n1i trouare-te fetnpre al voftro con1ando. Se così è, ripiglia il Caualier'e , fenza partirmi di quà, voi mi potrete fauorire, e difend ~ re lL
1nie ragioni contro di vn tal Liberto, il quale à tutti i modi>c
con isfacciataggine non mai vdita hà fatto pafcere i mi e~ pra.
ti d1'ftsoi arn1c nti, fenza ricordarfì, che pr co prima lJaueua "
a'p~edi 1e catene , & al collo i I collare di ferro. Sì , dice il
Dottore, quefto paffa? Oh iìa lod:ito il Cielo, che hò campo
di icruirui , fenza timore da inciampare ne'pericoli di offendere la potenza de'grandi, e la forza de'potcr!ti ~ hor J sì, che
vi pote t ~ ten\:,rc in mano la decifione, e Ia fentenza à vofiro
, fa~ore ; ma di temi c.~ i gratia, chi è quefio i rifolen te Liberto, e
I quale è il fuo nome? Patroba, rifponde il Caualiere. Patro.
ba? nol conofco coflui, ripiglia il Caufidico, di chi è fiato
egli ichiauo; e chi gli hà donato la libertà? Egli è Lib:rro di
Tito, rii[)or d ~il Iit~gante. Di Tito? di Tito? rcp!icò due_,
volte l' Auuocato, oh quefi:a sì, che è bella, hor qu~fl:a sì, che
è da fcriuere ad irfegnamento di ogn'vno, e che cofa farà
mai queita. Signor mio Caualiere? voi par ad ogni modo,chc
non penfiate ad altro, eh~ trouar vna maniera più fpedita
della n1ia total rouina. Come? infìno adelfo mi hauete fii ..
molato à pigliarmela con i priuatL adeffo volet~, chE n1i ci ..
n1 cnti col meddìmo Imperatore? poi che è ben noto il proucrbio, che fi porta rifprtto, e riuerenza al medefìmo can~,
p .:r amor del p,adrone, off~ nder.dofì molto quefti, e come fi
face!fe à lui l?},edefimo l'offefa, che per auuentura fi fà al fuo

. .

1

cane; come r dunque mi credete si ~~~mo~ito) sì fenza g~udi:
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tio. e difcorfo, che penfate , che io mi voglia opporre all'in~
folerzc medefìme ai vn P~latino, non che alle fof e r~gioni?
E perche nò diffe il Caualiere, n1entre• la giaftitia è dalla..
mia parte, & io fono in poffct1ò del mio? che Ii fcruitori di
palazzo fono forfì li Dei del Panteon, che non poffa alcuno
far fegn~nè n1eno di fienderui Ja mano, fe non fuffe d'incen.
• farli, ò offerir lor doni, e prefènti? Cefare, che è giuftiffi1no
Imperatore , faran1mi Ja giufiitia, e non difenderà l'i ngiuH:o;
voi poi non giurafie di affiitere à chiunque haueffe bifogno
del voftt. o ainto,quando fofi:iuo honorato della Toga di Dot..
tor e, e riceudliuo il priuilegio di difF.:nfore <ldJe l:ggi? Io
~ non ~ò tante cok, rìfponde Pontico, che così fì chiamaua
,, A uuocato,iQ non sò fe gli Palatini fiano Dei) o huomini co ..
n1e n~, sò, che chi li tocca è fuJminato,chi lor s'oppone è in1'2ilibi1-rr.cnte rouinato. Q!_ando il rnifero Caualiere intefe·
tali parole, e tali rifolutioni , tutto mal contento, e.....
n1alinconico, fe n'vfcì fuor della caia del Iu1is Confu1to, il
q?Iale vokndolo, cred'io, confolare alquanto, lo richiamò> e
li di{fe, !e pt'r fortuMa haueffe egli hauuto qualche altra lite
òa difcurere, & in cui egli potcffe feruirlo di Auuocato, poiche I haurcbbe fatto, pjù che volentieri, perche 1amaua rr.olto, come n1olto amati haueua li fuoi antenati, di chi fi prof, f ..
firna in tutte le n1anie1 e obli gato feruitore, e che perciò Ii
•
vok ua far vedere quanto egli ambiua in ogni conto, di feruirlo, e di procuiare Ii fuoi interefiì: Signor Caualiere poi li
àifle, vorrei, che non apprendefiìuo effcr inancamento di af-.
fctto, quello che è mero difetto di potere, nè che fia irragioneuolt mo~iuo di timore quello> che fà temere Ia perdit~
delle robbe, dell'effere, e della medefima vita, che perciò Io
fupplico à forrminiftrarmi l occafione di difenderlo nelle...
fue cau1e, pt1rche non s'habbia ad allegare in iure,c6tro quei
perfo1 aggi. ò fimili àloro , che mi h~uete altre volte proponi . 11 CauaJi( re> che per altro fiaua n1olto ~fiitto dalle ri..
pulf1 p~ifate pure riattaccò di nuouo Ja pratti.::a coll' Auuo.
cato, coJ11e CJUello, che haueua molto di b11~,grft?.:.c sì diffc al
' Caufidico: Haneua già in penfietoJin da che li propofi 1'v1.
• P;r,JI.

~
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tima lite contro Patroba, di fuppiicarlo, affinche difendetre
la n1ia giufi:itia per la ricuperati o ne di vn fchiauo, che mi fi
deue da vnatal femil'1a-, che è anchç vt!doua, ma non hebbi
arciire di farlo, vedendomi efclufo dalle prime domand'é", pur':, perche veggo, che (ete inchinato à fauorirmi, ve ne. fup·
p licq ifianten1ente, tanto più, che habbiamo à litiEare cotu
vna donna) e donna vedoua, e fola. Vna femina vedoua pof..
fi :de ingiui!amentc il vofrro fchiauo? riprefe à. dire l'Auuo.
cato:.Oh, hora sì, che in 'è venuta i11 mano.la.palla da poterla giuocai·~ con libenà, e fenza timore alcunff in prò. dt:'vo··
ftri intereffi; Signor Caaaliere, adeifo sì1 eh.e·potremo à due....
mani g!:1ocar. la fpada in voftro fauore, fenza che vi fìa chi ci.
faccia refiftenza. Mi di'cafolo iLnomedi q· t.:=~ta don.na, acc~òch.; poffa contro di lei drizzar~ tutto !I torre nte d'elf~ leggi, e de,paragrafi > affinche fubito reftituiC:a il malam ~ ntL.
poffeduto fchiauo . II nome dc1! ~1 <lo ·1 na, di.ce i I CattaI i ere, è:
L.aronia.. Laronia eh? ripiglia il Dotto;. e, farà for1è cofr~i,.
quella Vedoua,.che non hài niuno heredc, & hà gr~n:iiilìmi:.... ..
facoltà r Q!ella, che è ricchifiìn1a di patrimon ~o , e \7edoua.-..
. non folo di marito, ma anche di figliuoli. ~ella è appunto,
r:ipi'glia il iitigante·. ~e11a è?' hor P'adron mio, io hen conofco, e sò chi e coftei 1 foggitrnfe l'Auuocato, queita è vna
òoJna ricca·, fen:ta marito, 1ènza figliuoli, e fenza herede:_,,
sarica d,.anni, e vicino à morte) & io non me lavò pigliare.....
contro vna donna vedot.la,. potente ad arricchire, e grata à.
chi non la .:-iokfla. Che v'in1aginate; eh~ dicdfe l'h·,fe lic~
C·iualiere,: vedendofi pc'"tutri i verfi ribattuto? non c·è chi
f<::'J pofii perfuad~re, quante volte ripeteffe ., Dunque in vna.
Città, come Roma, au~ n ti i I tncdefimo In1peradore, pie ria di.
tanti Sen~tori, Con1oii, Giudici, e TribunaH ~non fi può haU.tr gi;.dtitia ( non può comparire la lerità? nun pÙò hauer·
luogo il giufio ~per noII dlèrui chi il' d1fenda , ò per terna ai
<]Ualche danr.g, ò per fperanza di qualche priuaco bene? Dii.
'JU~· quel, ch~rego12 gli anin1i degl'iff~m fà2ienti, noit è altro, che il,P~:"ro-, e propr!o i nti.. reffe,qnel chè gli guìda, nou è.
;;;ltro~ che il priuatew co1111nodo~11011 g,1à la reltitudiue,e l'equi..
1
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tà,.& il zelo della gn1ftiti a? Tutto ciò in pochi verfi l'argq.."
tiilìmo Martiale racchiufe, come quì vedete.
~is t»tht cu1n BaL6o, t.1

Etdhum effendf!tre non vis;
Pontice, cum Lictno, h1c quoq11e magn1u htJ1110 tl1.
Yexl't fttpe meum Patrob11.s, confìnis agellum,
Oontra Libcrt"m C,t(ar1s ire timer,
'Ahnegat, & retinet noffrtJm L:ironia fèrt1um.
Rt(pondes, orha eft, diues, .anru, vtd1J1,
Non bene, crede mihi, faruo flruttur amico,
.•su !tber Domtntts, qui volet ~Ife 11uru.
Conflsle t1b1 , diffe S. Ambrofio à Teodofio ~ Cdn(tde ti!Ji, ttttt
• 1atere, vt cofljrt 'am m1hì, e~ter11m pita h11miliat11s, DEV.fl1 ttmtto,
9ui ettar11 tmperti.nt ilnu 11t; e pr4firt11r .. Impara, ò chiunque leg~~ara o Caufidico, & Auuocato, che più s'hà à temere.....
DIO, c,•h.e .ogn'altra cofa;impara, che più ti può far DIO di
,J>ene, ò male, che ogn'altra. Impara à dire, ò chiL1nque fei ,
ctiam che trattafficon vn capo coronato, com'era vn Teodo ..
• fit> Imperatore, & haudf.e J'ifteffa) ò maggior potenza, e do... ~
minio; ·~ìfi tratta di eternità, quì fi tratta De .toto ef?e,e non
l'hò da barattare per te Pri:icipe, ò amico, Confa/e t16i, a11t p4 ....
tere, vt cowjùlarn 'l'lnhi, fe voi non volete penfare fe non al pre..
fente, e perciò volete vfurpar quel che non è vofl:ro; lo non_.
voglio cort'tre l'ilteffa carriera, io non voglio paifare per la_.
. rnedefima ftrada, io non voglio precipitarn1i con effo \'OÌ, e_,
perciò non voglio per il vottro rifpetto non difendere Ja cauta delrinnoceote, e perciò non voglio, per non perder lavo·
fira amicitia, far contro la carità di DIO, e del proffimo:Con·
fitle 11bi, 11111 patere,'{)/ confl1lat/J fhthi.
..-

•
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SECONDA ARGVTIA..

N~n giouttr cofa alcr1111z ali vn p11drt di/4megl1a
e' 1Nqu1eta,

.
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,fa la 1tJDglit
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fi potrà mai offeruarmaggjor p:izzia-,neJ mondo di
quella1 che fi fperimtnta in coloro, che *doppo.df~.r
~
•' .
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ftati fauorfti da DIO con n1ille fauori, e mille gratie, come,;
di nobi '. tà, di ricchezza, di vaftàllaggi, di gran parentdè, f!...
cofe fimili . Al pigli~r poi !taro, e collocarfi, al prender mo ..
glie, e compagna, donde affolutamente dipende tutta la Jo ..
ro felicità, ò infelicità, non penfano pit1 eh~ t~nto, non fa.
c ~ ndo rifkffione, che poco, ò nulla gioua hauer la roattina la
n1 ~ nià piena d'efquifite,e pretiofe viuande, fe la moglie con....
la faa mal~ conditione,col gridare continuamente,e col non
moi1rarfi mai fodi~fatta di cofa alcuna, auuelena ogni cofit...,
coi dillurbi, e con lè collere, che lor cagiona; come nè 111eno
gioua lor hauer i fcrigni pieni di doppie, fe il cuore fià vuoto
di allegrezza, e di quiete, per caufa della inoglie, che lor dà
• col fuo mal portarnento, infinite gelofie, e difgtdl:i, da'quali
à poco à poco fi c~giona poi la mala falute, & alla fiqe !_a_,
morte, come il dichiara I'Argucia fe guente. Vna tal d~a na vi
fù, che con !'inquiete del fuo ceruelio, che non fapeua mai
flar fermo, cagionò tale malinconia, e trauaglio al fuo prim?
marito, che doppo pochi mefi, che viffe feco,fi ammalò di vna
febre ettica, e fe ne pafsò all'ahra vita; App~na queili ftì
morto, che concorfero i partiti à dieci, & à venti, con fare à
tt -- gara, à chi la potena haner per moglie, e quantunque haueffcro intefo la mala conditione di queita tal donna, e com~
non era cofa, che la fodisfaceffe, come non v'era giorno, che
JlOn voleffe mutar foggia di vefi:ire, cafa, & habitatione, non
trouandofi nella Città, nè fuori di effa,nè Palaggio, nè cafa,
che l'andaffc all humore, rifiutandole tutte, quale per vna
ca~fa, quale per l'altra, poiche alcnne le pareuano troppo
mal i nconiche, alcune troppo allegre, altre pareuanle troppo
alte , alcune troppo baffe, qual le pareua troppo efpofta al
vento, qual poco efpofta al Sole, qual troppo calda, qual
troppo fredda, in !omma fempre era inquieta rcelle Tt1e vo ..
gite, adeifo approuando, adeiio riprouando quello, che l'of.
ftriuano; Pure,, dico io, e benche fapeffero ex ctt11fa (c1ent1ie •·
tale effer !a ce,,nditione, e tali le maniere di quefta donna, ti ..
rati dalla g_~1;i facoltà, e groffa dote, che coftd baueua, &
'Al letta ti dalla f"a gratia, e beltà1 non erano dilig1..nze, che....
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nonji facefTero, nè m;zzo,che non fi pigliaffe,à fin di haueria

"'

.

•

•

per moglie.Vi fù chi prcualfe,e co11chir.lfo appena il matrimo~
nio co elfa, come auuelenato dall arrabb~te maniere di que-· .
fta don•na, anch"'cgli fe ne morì, e fù fepolto nell'iileifa fopol ...
tura, doue era ft~to fep~llito il primo marito.Appreffo à quefto morì fr.à pochi m~ fi il terzo m trito , che niente curando
• ddl'11auer veduto morto il primo, e fecondo, per i molti difi
gufii dati lor da qudla donna,pure volle tentare fua fortuna,..
e ci refi:ò morto anch'egli frà poco tempo, e fù fepolto vicino
à gli du,altri mariti, così auuenne al quarto, al quintolal fetto, e finalmente al fetti mo, che l'vno appreffo all'altro_,poco
• doppo hauer foUennizzato il matrimo.1io con cofi:ei , crepati
in corpo da af{iittioni, e da traaagli, benche haueffero il ba ...
ci~ro, loro fu forza di fputarci il fangue, e vomitarci I~
t;""é"deITa, tanto crude, tanto borri bili, & importune erano le:
~aniere di quella tal donna; Hor volle cofl:ei far porre vna
li pi da fopra queilo fepolcro,doue ftauano fepeIJ iti queiti feto<,
. -te fuoi mariti, e farui fcriuere fopra à lettere maiufcoie que~
ile precire parole: Doppo hauer pianto fl!tte volte con lagri ..
me abbondantìffìrne la n1ortc di fette miei mariti, qnì I'hò fepelliti. Non fi poteua dir con più fchiettezza la verità da
quefta donna, etiam non volcndo 1 perche dice vn Poeta Spagnuolo, col! dir. che ella l'haueua fepelliti) volle dire 1 eh~
•
l'haueua ella fl:effa vccifi, e fatti morire.
Cleo la fettima vez
Las exequias celebrò,
Sìette marido, Ilorò,
No ay tan honrada Viudez J
:
Pudo co .1 mas fen çillez
Toda la verdad dezir,
• M"'ndò en la piedra efcriuir1
Q.te ella les die fepulturaii
Y dixo la v :rdad pura,
,
P..traqm.. Jos h1zo inorir.
··
• Più brt uen1ente , e con maggiore argutezzaa.l,taueua tutto
fpiegato il F1·iucipe de Poeti S,k1agnu~li M~~cialc ~ il qufa'l~

•

~
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fù commeneato dal foprad,tto nella maniera; che nabbia,;
mo notato .
ln(cri//ìt ttt~11l~(eptem télebrata virortJm;
Sr>ffc~lfe Chloe: qt1fd pote.jìmplicius?
"'
Imp~ra, ò tu che leggi,.& hai da pigliar fiato, di non carni.
nar alla cieca, & à non gnardar folan1ente :alle ric<ìhezze , ò

altre doti fimili,rna più prefio inform~ti diligentemente,fe hà
buona conditione, e buon giuditio, colei , che hai da prender
per moglie, perche altrimenti facendo,fenz'accorgertene,inciamparai in molti lacci, da'quali refterai infa!Iibilmente af..
fogato, e morto . E quando il cafo portaffe , che doppo ha·
uere fatte le tue diligenze, prendeffi per moglie vna donna,
che fuffe di n1ala conditione, fappila gouernare in maniera,
ch'ella babbia à ftar foggetta à voi , e non voi à lei , ~iu!Ja
l'Oracolo Diuino, nel quale JÌ con1anda a!la donna ,vche Itia
foggetta al fuo marito, e che quefèi domini lei: St1b potejlatu
~ir1 eris, & ipfe dominllhitttr tut. Seruiti del giuditio, e deHa
induftria, colla quale giungerai alla fine all'intento, come...,
foccedette-ad vn tal~, che non potendo in m:>dD alcuno ridurre a11a debita fogg~ttione flra moglie, vn giorno poftofi à
cauallo,diffe,chc fi poneffe sù la groppa del medefìmoCauallo, ma contentandofì più tofto quella di andarli vicino à piec\i; il marito pungendo, .ad arte,più di quello , ~he doueua il
c~uallo,fece in maniera,che quello s'infieriffe in modo, eh~
non volle in maniera alcuna caminare auanti , n1a più tofto
alzandG in aria i piedi1 moftraua di voler Io buttare à terra; il
che tolt rato per vn poco dal marito di colei, fcefo à terra-,
tirò due piftolate al Cauallo fl:effo,e lo Iafciò iui morto; il ohe
finfe di fare con infinito fdcg~o, & ira; ond"'è, che la moglie,
che vidde, & offeruò tutto ciò, mezzo morta per Io timor~,
àiffe frà fe:~ì non fi burla;con quefl'huomo,trl'>n bilogna f~r
del bizzarro,perche non fi cura,nè di perdita,nè d'altro,purche n'efca colla iodisfattione fua, hor fi, che per certo, imparerò à fptfe d>1iltri.Et hauédo il marito Jeuata Ja fella al morto Cana llo~~coma:1d~ao al la moglie , che fe la pon·effe in te·
.fta>e la pOttaffe alla cafa;il fece colei fenz~ replica ak:una,co~ ' '

- -- \
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me anche feguitò à fare, in tutto il tépo della vita fiia,i n tutta
quello, eh·: le venn~ co111andato dal fuo prudente marito, il
quale fi feruì d1 q~Jdl:a indufiria, per far che fua moglie entraife i1' fe, e·gl: tlt:ffe fubordinata> come doueua> non curandofi di perdere quei Cauallo; per acquifiare Ia pace,e la quiete d1 caia f ,a, Non vi è dubbio, che no vi puòcffèr n1ale mag• giore> che vna donna, & vna moglie fnperba; T·anto che Pitaiora haliendovna figliuola di quefta fatta,la di~de per moglie ad vn iuo nemico, e dimandaro, perche ciò h1ueua fatto~
riCpofe:Pirche no potcuaio far male maggiore al nemico n1io:·
.f<!!,1a m,1i1nn et dare non poter({tn deteritt.r; m~1 bifogna far quan,.to (ì può·, che tnl male fi:t il n1e:10, che fia poffìt>ite, e che non
babbia à cagiorJarti la morte t.lel corpo, e ddranima, rimedi~1i al miglior moda, che fi può, cefl'arte, e co11'1ndttffi 1a, acoompagnata colla prudenza-,. e coll"accurata vigìJan-·
, ~>colla quale concorrendola Diuina Pietà, ne fpedm~ntm•
r't Otldni g.li effetti, e fimi I.i alli poco fà narrati ..

,.

"-

.

• -PERZ.A ARGVTIA
Douer(ìflmpre.pcnfare al hene dd prflJln10-..

·.

'

'

•

Er neffÙPla cofa1 che fi fenta dire, ò fi vegga fare dal' prof::r

P
n1a con fempliciflìma

fin1ò, dobbiamo mai giudicar male, diffe San B.ern ardo:,

caritàfcufarogni cofa, ò tcufando 1 in-tentione di chi fà queII'opera, che nell'eilernnpar.maie, ò dv
quella parofa, che e1trinfocan1çnte par diffonante:l'itta cefùm,.
. puta 1gnorantiam, dice il Santo" quando altro non puoi>al cotrario ài quello, che fanno i maligni, i:qt1ali, qllando 11011....t.
poffono far altro,perclre nelfei~rno ò 1,opera> ò il parf:tr del
, ~roff!rno corrflJariCce buono, eglino criticano>c è~nno ad'offo
al ri ntentione, mormorando dti penfiero, ò fine,, eh~ Ii ltà hauuro in far queH'opera pia> in dar quel!a lim~fi !~ 2 ò cof_ fin1i~
le, òin dir quella parola buona,fpirinwie, et Co-ì i ·1i~gnò
• I ncutiffi1'1o Martiale ad vn fuo ~nnico)cfre fi eh· ·1.rnaua Paololl'
che non doueffe e iticarc; nè dilprLg~iare. vna. t'a gi0uane_,,
•

•
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chian1ata Fabiola~ la quale non effe odo tlata dotata daIJa n~:
112

(

•

tura di molti capel1i, !e ne comprò deg!i a:tri, e talmc:nte fè
l'accon1mo<lò fid ca ~ o, che·compariuano, rhè foffero in effo
n~ti, e cri.::fciuti, e p ~ rch e vi era chi ari ogni modo voleua co .
ttt · d~re, che qud capelli cosi belli, e biondi non t:rclllO fuoi,
e)'a con mclta affeueranza g-iuraua per Jo Cielo, e f)er la terra, ch'erano veran1cnte fi1oi; Hor Paolo, che ne doncua fapere qualche cofa, fi marauigliò, con1c Fabiola haueffe tanto
ardire di giurare, che li capelli comprati, e che non erano
nati altrin1ente nel fuo c2po, toffero f uoi, che percièrMartiale accorgendofi della Jnarauiglia di Paolo, così appunto gli
dice: Paolo, perche dall:Vlla parte fapete, che quei capelli così biondi, e che rilucono nel capo di Fabiola, fono fiati compra ~ i da dfa, e non fono altrin1enti nati nel terreno dçJ_fuo
capo, grandemente vi fcandalizzate, com'dla con N.Hto-c1ù
hieri auanti à voi h~ueffe ardire di sì giurare: Chiamo DIO
in tefiin1onio, il Cielo, e la terra,e che l'vn mi polia f~1lmin\1 ..
re, e l'altro aprirfi, &t inghiottirmi, fe quefia non è verita
cioè, che i capelli, che ten~o in capo fcno mi~ i, e più che.....
miei; Dunque, dic{ Martiale , voi ne cauate quefia confc.guenza, Fabio ra è f pergiura ?eh 1ni mar~nii gIi o di vo; , eh~
così facilm ente vi fcandalizzate, e che codfacilmenre giudicate l'attionì e parole degli ahri ;_non è alt:rimen:i Fab10Ja
fprrgiura, con tutto che giuri, e torni à giurare, che i cap elli, che porta in capo Jono fuoi; perche bora più che m ~u fì
potlbno con giuftitia dir faoi>men're ella non hauenco i proprij, & hauendoleli comprati al cofto defuoi danari ella n'hà
il Yero don1i nio, e conftguentèmente ben dice, çh~ fon fuoi ...
Così lo difft: M·artiale in qucHi due loli verfi.
/tJr.:t cap1Ll,1s tf[e, tp1rs f'Ylllt fi:os
Fabulla: r11unqtt1d Ptwlepettrat?

'

·

Dalla forrad. Argu'ia potfono anch~ ca.uare quei del monduj
che fanno far bene i loro negotiati, e le loro facende,di itare
attenti à far {fttcfta f,1 cenda del cafarfi, & ammogiiarfii, perche in ncfiuna nit..rca'"antia è così facile ad effçr bullati,& ingannali, ii Imeno per la meta, quanto in q.uefta; poi\:he fon..

. . ..

) ..
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tali~'aftutie, tali"le malitie, che adoprano tal volta le donne-.
in abb.!llirfi,e comparire•la metà più di quelle, che fono,così
con i~piatlradi il volto, aome col ting~rli le ciglia, ferLtirfi
delli capdli non proprii , e cofe fimili,che nulla più fi fà aeUi
più famofi mercati del modo;che perciò S.Bernardino diSiena

. • raccoca,che efsédofi cafato vn tal giouane co vna Signora fua
pari,quefta la !era ifteffa delle nozze,leuandofi le pianelle,che
11on erano meno alte di tre palmi, comparue Ia metà meno
~lta di quello, che pareua prima; il che veduto dal noucllo
fpofo ,.tlon fi puorè tenere di non efclamare: Oh mifero di
me, ò infelice di me! già n1'accorgo ,, che in quella mcrcacan' tiJ, io ci refio da fotto per la metà, e della mecà n1'ha'1no inga· .
11aro, mentre la fpofo, che hò prefa, quJndo rni credcuJ, chu
foJ!~~' 1tca fpo fa, la trouo la n1età pianelle • E' ben vero, che,.,
tal lpoft:> vien così rampognato da Dernocrito:Oi che ti laméci,
~ nouello fpofo? di che ti lamenti~ dic'egli,forfi perche la mo~ !ic· , che hai prefa è molro nana? Se così è, ti lamenti allo fpro ..
pbfico, eoiche la prudenza \'UOJC', che del male ne prendi quanto meno pudi, come hò fatto io,ch'eOcndo di gra1e fr 1tura, n1i
nÒ prcfa vna moglie piccioliffirna. per ragione, che Ex mN/t~s
llUZllSa mi11im11m ,,,,/,i eltgtnd11m p11t1111i.

Q_VARTA ARGVTIA•
.A Nfltntt rofa /ì ptn{a mt110 , che 11/L' Eterna vil4 ."

•

•

He non fi fà, che non fi dice? quali fienti, quali fatighe •
non lì fopportano per fuggir la morte del corpo, eque..
fio non per fempre, n1a per qualche hora,ò per q~1aJche giorno? A che fpefe fi perdona, à che diligenze? per fuggire quel
ttretco ddJa morte , e quel punto del fcioglimento.da quefia
vita morrale ! E poi trattandofi di fuggire il pericolo ddla....
n1orte eterna,trattadofi di conft ruarfi nella vita.della grati a,
che è ~n1e dell'eterna vita, fi difprezzano i configli, fi voltano le fpalle a' ( onfigJieri, fi ftìma ogni cofa, poco men 1 che
pazzia , e: li prende come cofa poco men , che di burla, e che
maggior pazzia di quefta fi potrà mai croua~L. ? tanto fuf gir
Ja mortt,t,anto abborrir la morte , tanto fpen<~ere, tanto patire, per non J ncappare nella falce della morte~ 4~ che morte~
ioorce tc.mpor~~, mortç >che hà !'ornbr _•di mortc>ma e h~ in

C

•
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fatti è vn fonno, e poi correre come difperati ad incontra: la
(

n1orte eterna, e non far q~nto alcuno d.;l patire , é ilentacc
per comprarfi quelle morte, che non hà. mai fine. O f'ome__,
quadra beniffimo fopra ciò il detto di Martiale contro la.
pazzia di quel tal Fannio, il qual fuggendo à tutto potere,
da coloro, che lo voleuano ammazzare, e da colo~o , che.... ,
l'haueuano affaltato per darli la morte; Ohimè diffe, à quel
che veggo,quefii mi voglion togliere il miglior bene , eh~ io
mi polfegga, qucfti mi vogliono fpogliare della vita, quelli
mi vogliono toglier l'effere;ll negotio è difperato,fe lni giun.
go no io fon morto, fe mi ardua no , io fon vccifo ; altro rimedio non c'è,per non morire,fe no che io fieffo m'ammazzi,
& à finche sfugga in ogni maniera Ja morte,io.!a dii à me me
dcfimo. Si può troJar maggior pazzia di quefl:a ~ fi pu~-r-~ ..
prendere maggior fpropotìto? che per fuggir la morte da fe
ftelso vno s'vccida? il che ben confiderato dall'acutiflìm()'
M~utiale, il fece in queft:a maniera cantare.
Hoftem c11mfageret ,fa Fannùu ipfa peremit,
H:c rogtJ, nonfi1ror eft , 1u moriare lfUJrÌ ?
·
Bifogna pur dire , che DIO ci toglie per i noftri peccati
l'intelletto, che ci toglie il difcorfo , à non farci cono[c~re....
quelle pazzie, che prattichiamo tutto iJ giorno, non folo nel
cafo !opradetto, ma ancora in cento, e mille altri, come per
cffempio; ~anto fi fà da tutti i duelliiti, tutto fifa per mantenerè la ripucatione, ò per racqniitarla fe fi ved~ffe in qual ..
che maniera perdttta, e pure, etiam Dio. fecondo le Ieggi del
mondo colui tal volta acciecato dalla pa!Iìone, acciòche non
li fia leuata la riputatione, la lcua egli à fe medefimo: sì con
publicare al mondo queJJ a caufa donde egli fl:ima cagionarli
Ja macchia alla fua cafa,che prima ftaua occulta,ò pochi la fa.
peuano,sì co porfi à pericolo di perder la vita, e·~o cio lafciar
orfani i f uoi figli, e figlie, e vedoua la fua moglie giouane, r
quali tutti scza Ja cuilodia ddJa loro riputatione, ch'era egli
ftdfo, potranci~~n giorno apportar alla fua cafa vna pery.etua
infarnia . H,c r..1go nonfuror e/J? che altro è qudto ~ cn:: impeto di patTI0!1e , che non fà vederà cofiL1i 1 qqel che fà ancor
(

)
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H1c rogo non f,.ror ej} , ne mnri,rt 111ori?
non è pazzia , per non perder la fama in vna ma niera perderla per cento doppi i per vn'alcra . Il Sai ipas interpreta il
fopr~etto argutiillmo Epigram1ila di Martial~ in qudl:o
modo.
'
~annio anfiofo por huir

•

-

Del que fu muerte procuraì
Se matò, no es gran Jòcura
Matarfe por no morir?
Q!.dJo tni pJre appunto queJ tale, il qua!e non Jafciau1 di
fJrt <u~te quelle ~u t!, e tucre que11e atcionj, eh 'erano !e più fcé, Jeratc del n odo,u.,me erano qudle di ruffiane[mi,di trtl di menti, d1 atfJffinJ j, dt turti, e cofe timili; e darnand.Ho a pcn:he ciò
fà r c ~a ? rifpondeua: Non ve ne marauigJiate, che cucco ciò è
t etto.ddla mia gran punrualicà , e pe1che voglio viuerc honorJt.lnieotc, faccio Je più {vergognare arti del mondo. Che
i pln:, à che arriuJ la nofira f~iocchezza ~ à che arriu.r la·noAra ignoraza?· e quc fio non foJo in pe fo ne1dioce,1na io quelle,
che fi ltirJn~ Ja calzetta.e credono haucrc gran ceruelld!perche
quan t~ O no ci fuffe aJtro,pratcicandO qudle artJ,e facendo quelle arcioni, che fono coqtro li detcami del Santo Eu:tngtdio, e_,
dclll fanta kgge d1 DIO, e per confeguenza le più (rclei:atc;;,
anioni deLmondo, e le più fuergognate auanti à DIO,dicpno,
che le fanno per la puntuaUcà, e per viuere hono raramenre, e
poter compa1 ire fra'pari loro. O Jè;iocco,é oon fai,chc tanto fei,
quanto fei au1nt• à DIO, nè più, nè n1eno, cotne diceua i i Patriarca San Francefco? E non faj, che ~t11çto l'honor~ djpeod~
dal Sommo Rè de' Regi , il quale ff tu offenderai con_,
quelle acci on i, ehe tu chiami di puntualità, farai ancherappref•
fo degli buom1ni frà poco, il più dishonoraro huomo deJ,mondo, tffrndg ferino, che chi difp.rezza DlO,e la Jua fanta ltggr,
• farà egli difpre2 2aro, 'e dishonorat~', come ignobJle, e· d~
~ientt: ~i <c11tt11Jn11n1 fllt, er11nt ign1h1Je_s.
1
•
1

1

•

•

•
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L''lljfi(i4 ai Mt'il~to e!flr molto imp1r111nlt ili pu6/ico ~ ·-

On hà duhio alcuno , che grandemente viep racco;
. mandato nella Sacra Scrittura l'honore, e riuerenza, '
che fi deue alli Medici ; poiche con le n1edefime parole con.J
ie quali ID DIO ordina, che fi porti rifpetto a' proprii ge11itori,con:1e n1edefime ci dice,che riucriamo ilMedicg,mérre
fe nel Decalogo fi legge: Honora Ptttrem, & M11trern lfltt;,,, fra'
detti di Salomone fià tèritto: l-lo11G1,e }.fedu1111J, (;!~c. Hor fii ma
sì grande, che fi fà à Ioro,deuc altrefi impegna~H à ben effrr..
citare il lor importante meitiere> tanto più, che fi tratta che
da ciò dipende la vita de gli huomini,di cui cofa più prttlòtà,
non fi hà in quefio mondo, chi dunqne potrà mai dichiarare
guanto grande deue efftre la loro capacità, la loro dottrina1
. prudenza, e fapete, quale il loro ftudio, quale la loro inf~.
tigabilità 1 quale la loro docilità in arrenderfi al p~rer de.
gli altri 1 quando Jo vedano efièr migJjore del proprio? quale la loro deuotione,acciòche fempre.Jìiano vniti con DIO 1
eh' è la fomma,& in:fi.nita fapienza,che può dar lor lume nel, Je cofe dubie, & (jfcure ~Benedetto fia DIO, che- tali cono ..
fco clfer tutti i Medici di qnefta Città dotti, fauii, e diuoti •
•Ma che fi haurebre à dire di coloro , che foffero come fide ..
f'criue vn tale, che hauendo poca capacità, e pochiffimo fa.
l'ere delle cofe della medicina, pure effendo per via di dana..
J'O fiato appròua to come habi1e à tal meftiere,fù dal fuo mae.
ftro à dirli , che douendofene tornare al fuo paefe, li faceff\!
gratia d'infegnarli qualche fecreto, maftìme quello , che in
tocc~tH poHo, fapclfe in che flato fi foffe la febr,e , e ji che
;genere foffe il male, che affliggeua J>ammalato,il che non gH
b:auea mai poffuto entrar nel capo ;-li Maeftro fe lo chiamò
da parte, e si gli 1 ~iffe: Figliuol mio caro qttefti fecreti nop fì
dicono così in publico,à voi ve li di1·ò1purche riconof.ciate Ja
irati~ a & ilJ..;.;'neficio 1 che vi fò 1 che no11 farà poco per voi
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·co~lt non farà poco il concetto, e Ja fiirna, chG ne c<>nfeguirt:tc, non folo n<lla rofii:a Pacria,doue andarete à medicare, .
·tna in tutto il contorno ; sì rilpofr l'igoqrante medicuccio,
~ cordr, che vò riconofcerti, eccoui qui cinquanta zecchini,
che à pofia haueuo meco portati, prr faruene vn prefente CO•
• n1c fò in rk:onofcenza del gran favore, che mi fà; E piglian· ,
dcfi il danaro il Medico gli dìffe;F ate conto di qu.el che vi dico, e tenetelo nafcoilo nel profondo del,cuore,pc:rche io non
l'hò voluto mai confidare à perfona, che viua fopra Ja terra ; .
11 ii.ere\• è queil:o, quando voi entrarete nella cafa dc l'in-•
fermo, che vifitate, poneteui Ii occhiali, che feruiranno per
~ darui decoro, poi recitate due, ò tre aforifmi di Galeno, ò
..
di Hippocrate_in lingua latina , che perciò imparateueli ben~~ we11te; Di poi volgete defiramente l'occhio vicino al
letto d'ell'amma1aro, & offeruate fè vi vedete, ò grappoli di
f'Ua,ò iè:orze di qualche .a ltro frutto, comè anche fe vi vedete
. \)lfi d'acqua , ò fimiJi cofe, dice quelle cofe etfer caufa del·
4 a•febre,e che perciò bifogna, che-fi ricorra à gli medicamen•
·- .
ti, Òl all! ricette, delle quali io ve ne darò vn tal numero,che
potrete porcarne le 1àccoccie piene,e difpenfarle così à force;
percbe per v1timo poca <Jiffcrenza c'è dall'vna all'altra; onde
ringratiato dal difcepolo il Maefiro, fi partì tutto confolato
per 11 paefe,floue chiamato fubito à meaicare vn tal infermo,
•
& entrato doue ftaua l'ammalato, e di mandatoli quanto era,
che fi trouaua nel lçtto, indi paff"ndo à toccare il polfo, &
offeruato effer iui l'acqua vicina, diffe: Febr1s 1/}4 1u1r1ea eft, di
queHa parla Lenza dubbio ne'fuoi aforifmi Hippocrate, quado tratta Dt nimùz po11q1;e aq11tt, 6<. e poi ioggiungeua, ]a febrc è grande, e non è marauiglia,rnentre hà caufa dal troppo
beuere,chc hauete fatto ddl'acqaa. E' vero, dice PammaJa.
~o, e di~ono tutte le genti di cala, facendo plaufo al nou~llo
J
M edico, eh~ haueua !ndouinaro, che l'infermo haueua beuuta affai acqua; e lafciatali la ricetta cauata à f-0rte dalle fuc
faccc,ccie, fi l1ècntiò dall'io fermo, il qnalc frk :1oco fe ne morì. Fù. dliamato poi ad vn'altro infermo, il q iale o!feruato
•
• • '-da lui con le fco1zc dell~ pera~e d~lle mela fotto ii lctto,diffe
·
c!ftrli
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cfJ'cr6 ammalato per cagione delle pera, e per te mela mtn·
giace, e che il poJfo chiaram~nte indicaua effere queJla febre
p:reA, deUa quale à l!lngo fi difcorre /11 ftne /i6ri da G~Jeno .
Così difse di queH'altro, che off~ruò hauer vicino al letto gli
grappoli di vua,hauédo p~rimente afferito·nel toccar del poi·
io: H1('/~6or111 fr:bre v11ina, (tù vt«a, perche hà mangtato dell'·
vua.Non fi può credere quato plaufo haueffero quefl:i fuoi ere·
duti fauijillmi detti , perciòche fenza che alcuno gli dicefse,
che cofa haueua mangiato l'infermo, egli dal tocco del po1fo
folo, mofi:raua d'indouinarlo, non accorgendoti d~Ha fuaatlutia in ofseruare le cofe, che ftauano vicino al Ic-tto , come
dicemmo i ma non gli venne così fatta nel medicar vno à cui
era morto l'Afinello poco prima, e che perciò o'haueua fpafa
la pelle fotto il letto, perciòche ofse ruando la peJled ~ 11 ~ ~- fi·
nello il medico, parimente afserì nel tocco del polfo éiell'am!'
malato, efsere quello inorbo afinino, cioè cagionato daJ rn~;.
giare carne d' Afino; il che efsend-0 falfo, conobbero l'ign('·
rania del Medico, e come parlafse à cafo, ortre che morentio
tutti gl'inft:rmi, ch'egJi medicaua, per le ricette;che lor daua
così à fortc, e non fecondo l'arte, fi accorfero veramente efsere egli vn'ignorante di prima clatfe f che perciò non fù 1nai
più chiamato à medicare alcuno; il che vedendo egli, e non..:.
fa pendo come campare, fi rifolfe à fare l'officio di Becca morti, il che ofseruato dall'ingegnofiffimo. Poeta Martiale , defcrifse il tntto in Guefti due foli Yerfi, dichiarando efserfì mo.
{lrato tal Medico , non men Becca morto nel medicare, eh~
11

nell'iftefso fepellire, che fece de'moni.
er11t Meduus, n11nt eft Yifpillo Di~11/111,
~od f/e(p1llof .ictt,fiar111 & Muluus.

Nr1per

O {è io potefse parlare à fimiJe forte di Medici , c~e tirati
da11a pallìone della (lima propria, e del timore'Ji notn perde..
re i i guadagno, fenza molto fi:udio, fenza leggere i libri , fcn"..
za prendc:r confulte,fenza molta filofofia,fenza tanto diièorfo, e frnza tar.tè oiSe.ruationi fi pongono à medicare, ~deci
dere, & ordiqare medicamenti, e medicine>donde àìpendc la
mortea il ~~ti dt.lle volte, di quello infi~rmo 'arico di fami~
. <:.,..
.
·1.
.
. gli11,
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glia. di quello huomo, che tanto era vtile alla fua cafa, di
quello, che guadagnaua tanto, e tanto era necefsario per il
follegno dc'fuoi; à ciafcuno di quelti tali dico, vorrei dire: Se
~orfirtal ID:lniera fepeIJire i morti , lafcia la profeflìone di
Medico, e piglia in buon'hora quelJa di Becca morti,che non
• haurai da dare coro à DIO di tanti h')micidii,nè farai obligato à tanti danni,che cagiona la tua ignoraza,e fe guadagn:irai
poco in quefta vita, guadagnarai molto per l'altra,faJuandoti
per tutta l'eternità, douendoti perfuadere,cb'è vericà certifii.
ma,che ..-bi seza il douuto fapere voicffe eferci tare quefia pro ..
fdl1one,H6 hà dubbio,che fi potrebbe dire più prefl:o ladro,&
~ affaffino, che Medico; ladro, perche tutto quel fi prende per
mercede dagl'i.nfcrmi, è contro giufiitia, e contro ragione....;
afijull~\o, perche vccidc gl ' inn oc~nti, i

quali, poco importa,
elle gli ' ccida co'rimedij contrarij aJ male, ò col pugnale, o
~.afta, che tanto tolgano la vita quelli, come quello. Il male
p;r Jo pubJico è,che queita razza di affaffini non poffono n1ai
f~r puniti, perche non poffono mai dfer conuinti di hauer
eglir o fatto thornicidio, colla morte cagionata all'infèrmo
dal lor mal modo di gouernare, e curare l'infermo fte(fo, tell t ndo eglino fe1npre prt!nte le ragioni per difendere gli loro
errori: in confermatione di che, pur può feruire l'acuto epi ...
gramma di Martìal~,il quale racconta, che vn tal Medico,che
•
quanto men fapeua medicare, pitì era deftro nel toglier quel·
Jo degli altri, e/fendo andato à medicare vn certo ammalato,
che teneua vicino al letto vn bel vafo di argento, egli potloui
gli occhi, deitrarnente fe 'l prefe,quando accortofi di ciò l'ammalato, cominciò à gridare· Olà, olà , lafcia quì il vafo di ar.gento, che m'hai rubbaco; ond'è>che il Medico vedutofi colto in fragranti, fubitamente rifpofe: Che rubbare? che rub·
bare? matauiglio di voi, vi hò Jeuato da vicino 1'0ccafione
~i bere, ch'è l'vnica caufa della tua infèrmità. Vi lamentate,
.che io vi tolgo il vafo eh? e voi perche tant<ltbeuete, pazzo;
che f:te.
cllnù111, Htrodes, Tr11l/a#J fl1htluxerAt ~gr1
•
Dtfrt'!fa dix11,jl~l1e quid ergo b1b11?
•

mi

SE-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

..

.

On è n'el monqo cofa più iniqua, come non v..è mcdcfì.
mamente cofa più maligna dell'anaro, N1hil '1llaro (ce.
lej1ì11s,diffe l'Oracolo Diuino; poiche fotto varij pretefti frauda il proffimo, e delle cortefie, e delle cofe douutoli. Q.rnli
fcuie non piglia l'auaro per non farti bene? e quali ·Jagioni
non apporta, affinche ti conuinca , che il non farti piacere,
non prouiene dal non volere, ma dal non potere, e quando
mai altro pcffà fare, ti dà ad intendere, che q1~el che non fà
per tuo feruitio, p~o~iene dal defi.derio, che h~ di n~f,1 rti
danno, e perche ha umore, che 1'1fieffe fue grat1e, che' defide.
t"aria farti, non diuentino per la via difgratie, come appunto
Earra il gran Martiale uella feguente Argutia; Vn tal Neuia\.
dice egli, auariffimo per quanto ce ne capiua, non potenao
.più negare di accettare in caC1 fua, vn, che da tè fteffo ii era
tante volte inuitato à mangiare, trouò vn' inu~ntione, per
fraragnare al miglior modo, che poceua, Ja n1aggior, e miglior parte di quelio, che haueua fatto apparecchiare quella
mattina,che andò colui à pranzar feco,poiche efftendo venuta
21 principio ddla menfa vna cola di poco fpefa, e d~niun rili~uo, gli dHfe: O che ottima cofa è qu:fta, faporitHiima, e fa.
_ )uteuoJe affai per 16 ftomaco, poi ben'apparecchiata, e che_.
non vi manca cofa alcuna, per d[ere degno boccone di v.i_,
Rè-di corona, così effendo tanto lodato dal padrone Htefso
quel cibo, per non mofirare poco gradimento, il conuicato
tneddin o, fù co11reuo à mangiarne vn poco; ma venuto i~
tauola vn'ottimo ptfce , cioè vna triglia ben gt\)fsa, barba.
ta, e che mollo cr Haua, <gli in vederJa, difse à colui, che la
portaua, che glie la facets~ vedere , prima che fi fpanilse, &
ofaeruata1a: ~DIO ce'l pe.rdoni, difse, à quel fcioc00 del
cuoto> e che.1-ofa hà fatto? qut {~o pefce ancora è cr.ndo, ~
non è ln p!.r ..~ alcuna c.ouo, e; ma1 giado 1n quella manierL1
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far~bbè mangiarfi il veleno in foftanzaj via, via, tornatelo jn....
cucina, leuatelo tofto da qui . Il fimile haueua fatto poco prima~iche venuta in tauola vna belliill1na lepre, à cui appea iJ Scalco haueua dato il primo taglio per trinciarla, che...
egli vedendola coll'occhiali:Eh via, dHfe con grande fdegno,
• via, Jeudtela prefio da quì, e portatela al cuoco 1 che la cuoca
be. ne, che frruirà per queita fera, non vedete,che ancor n'efce
iJ fangue, mi marauiglio di Jui, che ci m~nda tale, e sì cruda
yiuanda auanti,che non fia nè men fiata veduta da fuoco, e di
\'Oi, che non l'offeruafie pri1na, che veniffe in tauola, diffe al
trinciant.e. Fì1 portato anche vn belliffimo piatto di carne....
• di cignale, ch'era la più efquifita viuanda , che fi poteffe tra.
u~ne, ma l'auariffirno conuitante, all'ifteffa maniera, defideraric di mangiarfel' egli folo à poco, à poco, e quando niu- .
no ne fhaucffe poffuto togliere, nè meno vna particella, fubico, che l'hebbe veduto, diffe con gran furia: Chiamatemi
tofio quì quel [ciocco del cuoco, quell'ignorante, quella be{na, quçl demonio incarnato, che fia maledetto il giorno,che
lo prefi al mio feruitio, e l'hora, che venne in cafa mia; e venuto il cuoco>egli c5 grande fdegno li di!fe:Tienmi il rifpetto, che deuo à quefto g~ntil'huomo , che à quefto punto non.....
vi faccia Yna battuta di quelle, che sò fare io, quando non vi
fia perfonaperò,che mi poffa accufare al Principe, affinche...
•
non fia prefo il pretefio dal Tribunale, à farmi pagare la pe..
na con Ja metà del mio hauere, e che modo di fare è quello?
che vi mancano legna, che non po}fiate cuocere le carni que.
fla mattina, in maniera, che ci Ie habbiate à mandare tutte
crude in tauola? 1i tratta, che Ieuatene iJ primo piatto, ogni
cofa è fiata cruda.in maniera, che no fe n'hà poffuto mangia ..
re vn bpccone, come in particolare, ed vltimamente qùefro
buon piatto, per altro, di c~une di Cignale: Via portatela
in cucina, c~e non l'hò voluto nè men toccare, e leuatemiui
d'auanti voi ancora, acciòche alla fine non mi [cappi da do ..
ue:ro la patienza. E così nc'l mandò con tutta la carne: onde
• quel sfortunato céuitato fe ne tornò in cafa fua, fr;,JJon digiu·
no ;;ffatto, almoo che IJOCO più di niente haueua mangiato,
• f~r; •
•
Q_
cne
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ne 1in vederlo ci pare vn dragone, folo perche fi copra caro,

,

ci affogarebbe per lo dolore, e fenfibile malinconia,fe ne tra ..
go~fiìmo vn folo boccone di carne così delicata,com'anco
re rotrc,non diciamo di pernici,ò f~giani,ma di vn poco di ca..
pretto, ò cofa fimile, ftimando noi, che fe non tì ftà per mori• re,c netfi•confini delJ'altra vita, no fi deue aprire la borza per
far fimili fpefe,e fiirniamo effer gra pazzia di quelli,che etiandio in cafo di morte, vogliono comprare vn folo pero berga ...
motto cinque,ò fei baiocchi, nel qual cafo fi itima da noi tnolto· m eg~ o per la f~dute dell'anima, e del corpo rifparmiarc.....
quei pochi bai occhi, e non mangiarli quel pero comprato ta..
• to caro, poiche mangiandolo à tanto gran cofi:o, portarebbe
pericolo,di farci morire difperati. Da noi poi no fi può hauer
rna-f;gior confolatione, che dorrrire sù Ja nuda terrai& in capagna,all'ingiurie de'freddi,de,ghiacci più crudeli,e più rigo.
rofi,purche ci fiala fperaza di poter guadagnare,& accrefcere
Je nofire aziende; e folo queJio fiimian10 trauaglio da non_,
poter fqpportare, fiare vn momento folo fenza trauagJiare....,
fu dare, ttentare, e fati gare, per fare, 'lnche eh e foffe vn pie.
ciolifi:mo guadagno; dipoi la nofira gran diligenza fià ripofia in buona parte di fu~gire l'occafione di vedere li bifogni
deJJi proflìmi; perche à dirui il vero, qnefto farebbe vn morire cento volte il giorno, volere aprire Ja borza , anche eh~
•
foffe per due, ò tre volte fole, per dar quatri ni ad ::tltri, così
gratis grati a, & amore, che perciò per fuggire tali i ncontri 1
ce ne Hiamo per lo più ritirati in e afa, la quale fe vien buffa..
ta da fimi li perfone, che van cercando Jimofine, ferriamo loro cento volte la porta in faccia. Non ci curiamo poi di non
llauer fucceffione nclJe noftre famiglie,e di no hauere hercdi,
com'an,he no fapere per chi accumuliamo tati tefori, perche
È} noi foJi bana J'hauerli, il poffederli il cufiodirli, affinche
non cc nc. lia toJco niente, e deJ rdto poro c'importa>che non
fappi an10 chi fc n'h~bbi ·à veder btnc; qudiaè quato in eh!: ci
•
occup1atro,dd rdlo dc.Ila pazzJa,che audate trouando, no la
• conofciamo. nè fa ppiarno chi fia ò dout fiia nè,TI<:JlO di cala,
ia~ete. intefo Si g~ori miei~E voi)Lettor rn1,0,~uetc intefo,che
.,
Q_, 2
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bel difcorfo, e come gli matti da cento catene,o'tre fi cre:lo.no
e!fer fauij? pure fi cr~dono, che non hanno che fare colla paz.
zia, à tempo che quc{~a è tutta la loro, à tempo che qi1eila..
fempre fe la fà con ellì,e con la cafa loro,ingannandoli à trY.:..
tenerli nelle fopradette loro fpropofitate maniere di fare, che
fon propriamete da matti) e da huomini fenza vna dt amma di ,
ceruello? Et oh voleffe DIO, e tal pazzia non foffe encrata.....
nella cafa di tanti, e tanti, che viuono hoggi nel mondo, i
quali hauendo i fcrigni pieni di doble , non folo eflì fi .
muoiono della fame, ma hanno ifiituito nelle Io~ caf~.
per le perfone à fe foggette, come fono moglie, e figli , vrw
digiuno perpetuo, e che dura, non quaranta giorni, com'è
queJJo della Chiefà >ma da capo in piedi l'anno; eglino di
n1ezzo inuerno fi muoiono del freddo, infieme col refto della
famiglia, per non fpendere il lor caro danaro, in cort1prare_.
il panno da vefiirfi; eglino, quali continuamente fanno comparire la gente deJJa lor cafa, col mufo rotto, ò colla facci.t.J
~lliuidita per Je cafcate, che frequentemente piglia110 per"la.
cafa, bitògnaado Joro c~minare à tentoni> e fenza lume, per..
~be no vogliono fpendere quei pochi quatrini, che b11og lano
per caprare oglio,e tenere acceiè le ~ucerne;eglino in fomma
1ì cotentano di andarfene diritti aJl'inf~ rno,fenza toccar purgatorio, per non fentire quella mortiffoatione in priuarli di
~uei danari, de>qnali fanno eflère liquidifiìmi debitori à quei
pupilli, à quelle Chiefe, & à quell'altri luoghi pij, i quali
tanto tempo è, che non po(fono effere fodisfatti di quel che_.
deuono confeguire da fimili auaroni, i quali à marcio loro
difpetto, tono coftretti il più delle volte à dare aI tifco, qu~l
che non danno à Cbrifto, & in beneficio delle loro iteffe pou~re anime; O DIO ci liberi da fimile paffione,DIO ci liberi da fimile frenefia, DIO ci facci gracia di noif farci incappare in fimile cecità, e pazzia, quanto è quefia, come noto
S. Agoftino1 ci.oè ,Acquirere
& perd,re cwlum.
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. r1~a'effere '" !a\_~4 Ji ,o/oro , che per il mo111t11ta1Je1 ptrionl
f tltrnQ,

•

I

•
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H quanto, e qnafi in ogni tempo, & in ogni luogo, &
in qualfiuoglia forte di perfone s'è efperimentato, che
le ft.!iloni del noltro animo , hanno forza di leuarci il cer-.
ue o, tfarci p~rdere affatto il difcorfo, non altriment~,
che fe beftie foffimo diuenuti, & animali bruti, giutt.fi il de..
• cantato detto dello Spirito Santo: Hom~ rttm il~ Il n11rt effet,'
noJJ 1n1el/ex11 ,•cor11parat11s efl iumentis znfìpien1th11s, & fimilis
failus ert iitts. Poiche giunge la difordinata pallone ad acce·

I

•

carci, ~ì !>occhio della mente, che non fiimiamo, nè ami a..
mo altro, che il prefente, fenza far conto alcuno del futul'o, ancorche conofciamo chiaramente effer infinita1nente.,,,
•
maggiote, e più dureuole quefio bene, che quello: Come...
appunto eefla feguente argutia , ci dichiara l'4cutiflìmo
Martiale, raccontandoci il fatto d'vn tal Leandro , che inuifchiato ncJI 'amori di fton sò chi ,_che habitaua di là d'vna
riua del mare, e non hauendo egli, ch'habitaua in queft,a}.
tra p~rte dcl mare medefimo, legno alcuno, che lo mette(fe
•
douc ftaua colei; con audacia, anzi temerità d'vn, che hà
perduto affatto iJ difcorfo, vbriaco già della fua sfrenata...
paiTione, fi pofe à guazzo nel mare, per poter così nuotan•
do, giungere all'altra riua; Non hauea fatto molto tratto
di mare, quan· o ftracco già di contrafiar col vento contrario,
che tnttauia facetta alzar l'onde, & infierire con fpauentofì
flutti l'~cqùa, vèden1ofi vid no al mancare , cosi appunto il
Jnifero, fltpplicando l'onde infuriate contro di fe , è fama,
che dicdfe: J)eh o 1 :ie mari n~, fe lìae con~ro di me tanto infierite, perche volete forlì coc;Ì ca!ligare la J111 ia audacia, e 1~
I
mia tem~rità, che qua!ì non Uimandoui, e non facendo con\
to di voi mi pofi à paffar il mare fenza ainto di•le&no alcuno,
r • humi 1ente vi ftfJ?plico à differire il catli&o, e perdonarmi la
'
.- .
·
•
t1ta
1

1

•
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vita, infin che io vadi, non curandomi,che nel ritorno mi,v~
cidiate; in fomma degnateui di perdonarmi al1 1andare, e non
111i curo, che mi fotfoghiate al

yenire.

CNm pettret dtJlces •11aAx, Le4ndrns, Amcrtl~
El fef/tu, tumidis, iam ff ~t11trtt11r 41f11ÌS.
Sic mifer inft4ntes Ajf4ttts, dititur 'tlrulas:
Parcite Jum propero, mergitt d11m redeo.
O pazzi, & infelici mortali,~ che altro è quefi:o, che dire :
Non mi curo dell'eterno, cioè à dire, del fempre >fempre go·
dere di DIO, e con DIO, purche fi fodisfacci ad vn •11,i-1fi.mo
capriccio; non mi curo dcl mai, mai vfcir daJle pene dell'inferno, purche io non fia priuo di vn momentaneo , & appa~ ·
rente diletto; Oh veramente affafcinati, e frenetici viuenti •
e che altro può dire vna befi:ia fenza difcorfo , e fenza giuditio, che per prendere vn boccone di paglia, non mir~ doue...,
pone il piede, e fi precipita? Ti parti dalla cafa patcrna,e dal
tuo amabili!lìmo Padre, chetato ti ama,ti 21Iontani da DIO,
e ti poni à can1inare per la ftrada del fenfo, ti fi incontra.fio
mille, e mìlle pericoli, i quali ti auuifano, che r'ICorni indietro, e che impari da quel giouane tuo coetaneo, il siuale fe ne •
Jnorì nel fiore della fua giouentù' caaretto à lafciare imperfette le fue orditure, & in hcrba li f uoi difegni ; Che non vo ..
gli perder DIO per vna vii carogna; Che tutto quello, ch'.è •
<]Uà giù, parra in vn momento, come al contrario, quello di
. là sù non finifce, nè paffa mai ; Che non fai , fe domani fei
viuo; Che puoi, tutto in vn tratto, perdere la riputation~,
l'anima, e DIO; Che penfi bene à cafi tuoi, e che non Jafci di
pondera re, quel che t'importa i I tutto; Che non feguiti quella prattica, doue tanti han facto naufragio; Che non facci
quel d1rtel1o, doue tanti han pericolato nell'anima, e nella riputatione m~defima; E tu forfennato,e tu rnatto,e fènza gitt·
ditio, e tu befiia fenza difcorfo, dici, rifpondi, fuppJichi, e._,
prieghi, che pur che fidia fodisfattione al tuo animalefco capriccio, e doppo eh e haurai compito con la Itgge ,del' mondo, e che h1ur~i obedito a'fuoi diabolici decreti, punto ti ca• le1 che fubito ti lDLl ori~ relti vccifo, vadi in rouina, & à ca~a
~

I
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del demonio, per fe1npre, f~mpre, fempre, con dire in fatti.
Parcite dum propero 1 mergite d11m redeo.
E ~ndo dourefii in tali cimenti di offifa di DIO, coftan.:
t dstntc dire: Muoia io mille volte, prima che perda la gra ..
tiadi DIO; Tu al contrario dici, come habbiam di fopra det~
· ~ii~'at:cecato Leandro, e come vn'huomo fe.nza fede, e
fenza r,ligiooe, GfodLfacci pria alla mia pailìone >fidia luogo al mio capriccio, eh~ fe immediatamente dipoi fi hà da
perdere la vira, l'anin1a, Cl il CiL ~o, non n1e ne curo; Parcitt
dNmp~o, "'trgtte dr'""' rtaeo . Cont~ la volete intendere l
· fono in tal difpofitione d'animo, che non mi curo di morire,
• do2po che mi llaurò prefo quel diletto, e quella fodisfattione; Parcitc d11TJ>propero,mt rgtt , dum redeo; Vna !ola grati a VO·
glio dal Cielo, che non mi muoia prima di haner adempito li
miei de!tderij' per illeciti, eh ~ fiano) che <lel re fe) ~rri uato, che farò à confeguire il mio intento 1 io mi debba morire,
poco ciò mi cale : Pttr(!U Jum prtpero, mergite d11m rede o • 9
At~o, ò l~nz a fede, e non ti accorgi , che quefl:o è parlar da
•
befiia, come ti diceua, e da perfona. che non guarda, fè non....
" al prefente; Se fei huomo, fe bai fed~ , priina, che giunghi
à 1..ommetter quell'ofK fa tli 010, dì più tofto: Merg11e dum_.
propero, al peccato; Mare, Terra, Cielo, fobiffatemi, prima
• ·che giunga àd offender DlO> & à darli difguito 1 con commettere peccato mortale.

no

O T T A V A A R G V T I A•
.!<!!,eliofl/p n~n liperde, cht ji d~ì àgi'altri.
.

.'

""

e»,

V che poffedete in qneilo mondo, e fcte padroni di
,
molte gran ricchezze; ò voi, che DIO ~ignor noflro
1a L'Olmato di molti beni di fortuna, e che hà fatti Superiori
à gl'aitri nell'hauerc ,e poffedere, ricorJate~i in buon hora, ·
'-~e fete a;r'miniilratori; e non padroni,che fer ~ c .1 1todi ,e nori
i:~,a,-.S. 1g11orì di quelle tenute, di quelle poffetr oni•, ~ di quelli
aomi1 ·· delli di aui frutti 1 e rendite, ha~t\! à dar rag ione

O

1

.
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neJJ 'v Itimo della voi1ra vita ananti il Tribunale di cQ.fui ;
che conftringerà ci af~ uno dì voi à dar conto minutillìmo
della vofi:ra ammirnfh atione, e fe conforme egli vi h a u e~ or•
òi nato , hauete fatto parte di quel che da lui vi er~ ftatV
beralmentc,& abbondanten1ente conceduto,à poueri,che caminauano per le piazze mezzo ignudi, che fiauak;u 111;c1 ,::!
nell'ofpedali, che fi trouauano carcerati nelle prigioni.Ond•
è,çhe in niuna parte,in niun loco .& in neflì1na mano potranno itar sì ficuri,e ft!nza terna d'efferui rubbati i vofiri beni, e i ·
voitri danari,fe non quando li riporrete nelle m~ni .~ t t'' ..J :~relli,nelle quali accurnularete quei tefori, a·'luali , Ftir no11
af pref rit1t, & Tinta non corr11f!Jpit. ~efta meddìma verità,
,anche Martia!e fenza fede , e col lume folo.d ella natura-,
fpiegò argutamente al fuo foHto,in quefta maniera;Potrà(di.
et: egli ad vn ricco Caualicre volendolo far accort0 della_.
fua auat a t=nacitJ ) potrà il ladrone rompere, e fracaffare
le tue c~ife anche, che fiano foderate di lan1ine di ferro, e.....
chiufè à martello, e rubarti I oro, che vi ftà dc ntro; Pùtrà
j] cuo nemico brugiarti la calà, con tutta la tua guarda robba; Ti farà negata dal tuo debitore la groffa partita di quel
capitale, che tn gli hai prcftato infieme con gl'intereflì , &
j frutti maturati. I campi 1 benche ferninati da te con molta.....
fpefa )ron ti renderanno cofa alcuna itlereliti dalla fiagione,
ò eia ahro tìmik accidc:nte; Il tuo più confidente n1ini!tro, e
eh ~ h:l penfìero della tua az!enda, impegnato nell'an1ore di
qua1chè r-ea donna ci rubbarà viuo, e morto . Ti verrà nuoua che nel n ar Oceano , han fatto naufragio )e tue naui cariche fopra rrodo di pretioljffime merci . In fomma per ogni
pa'rte, e per ogni verro' hai 1·agione di temere) di perdt r~
la tua robba, & i tuoi beni; Io però t'infegnarò à t~ouar mo·
do ficuri111mo, pèr non perder mai, nè men vn quatrino di
t u. no iì tno g,rar.d'hauere; io ti darrò modo, fe tu lo v•:\)i'di
conteruare in vn cal luog-o , Je tue ricchezze, doue è impoffibiJ e , che "·i giunga, ò n1ano fcaltra di ladro, ò tarlo veru· \
no di d1\gr:.-tia a r~iplrtl k; Ptrche deui fapere, ché folo qutlc (
d"ua10 non far~ 1o"topoao à diigratia ,, quella 1nercanlia,

!:-
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g~mai f~Jlirà , quella robba non verrà meno ; .quel corpo
d'entrata· fàrà fempre tìcuro , qu~l f olo tuo Teforo farà ben.cuit.9rlito da ladri J & in fomn1a ' nucfle fole ricchezze non
~~F"ota:ai mai perdere, che tu darai liberalmente, a·pou~ri amii
;r loro foccorfo, & alimento> e qtieIIe finalmente ; che
ti vfcir~n no dalle mani per feruitio de' proffimi , faran ficurifiìme, indeficienti, perenni, & etern,e; Come al contrario,
ejuelle, che con tanto ftudio vorrai conferuare,faran fogget"".
___,,Il!......~· .i~finite difgrati e, e rouine.
Q~_ V

r

C11llultu, ejfralitt, R"mmos fi1r ar'.fir~t arc4
Profier net ,p11trÙJ1, imp1ajl11r1;111a 1 lares •
Debit or 'tfura:P;,pariur far1 emqt1e ntJabtt.
No» .,,cddct, ffer1/is fa mina inéf 11 ,fegcs.
Dijpcnfat ortm ,fa llaxJÌ olir. f 1t 11mrc a :

•

•

1~1cral1u ,e xtr11llas ~bruet 'l.:nda YltteJ •

•
•

'

•

J

.

Extràfortru11zm eft, q111dquid donatNr .ilmids ~
~uas dedtris (ohzs,fltnper h~behis ~prs.

O con ctuan.ta n1aggior facilità, e più certezza potrai inten.:
dcr tu fedele queila fentenza di quefl:o gentile , cioè à dire,
che per n101to, che fiano grandi i tuoi dominii, immenfe le
ricchezze, ficure le compre, di~efi , e cufioditi i tefori , ièmpre faran !oggetti, à perderfi, à rouinarfi, & andare in tutto
in mal bora, foJamente quel, che darai per amor di DIO,
quel che !penderai in foccorrere, & alimentare quei, che fi
muoiono della pura fame, in cuoprire, e veftire gl'ignudi 1
e che fotto i portici fi muoiono di freddo, quel che confume·
r:.i finalmente, in feruitio del proffìmo, quetto foJo farà Cll•
fiodito, difcfo, e 1n~ntenuto da te, e per te. In tempore, &
~ur nit ate .
~ as dederis fa!AJ ,fimper ha6e•1s 1 opts ~
·

•

...
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dichiararfi per vna parte, e tutto in terrip~ a<h.!
· rire alla contraria, come farebbe à dire, l'effer vno catteijco.
& opèrare da heretico, il profeffar vita monaftica te re!i$?iofa, e poi nella prattica effer tutto fecolare,e dello ftato la1é'a~
le,perche quello farebbe effere, e non effere Chriftian~: effer.
e non elfcr Cattolico, effer, e non effere Religiofo'·; 'Sié"o•~
munic1 quel tale in vna Chiefa, e riceneiI Santiffimo- Sacramento dcl Corpo del Signore, con gran diuotìone, e tll di..:·
ci , e con ragione ; O che buon catt()lico ! è chiamat<> poi
queito meiefi1no da vicino all'altare, à dttelfare,. & a'irv~;
derfi con vn'a.ltro fu~ pari , & egli ferra il libretto delle fue ·
diuotioni> lafcia di ringratiare H Sigttore, e come fe foffe vn 1•
che non ci cred\:, corre ad amma.zzarfi con coh1i ,, e voi di~
rete, ò che fin'h:!retico fàrà coitui ! mentre moftra di no~
crederci in modo alcuno; Si fente la Meffa ogni ma:ttiòa,quel
potente ) e fpetfoode l'Euangelio- del Signore, nel quale il
S4luatore infegna à ttitti,à noD folo eflère lontani dall'oppri~
mere i pouerelli,.ma anche loro ordina à fouenir)i in ogni for
nece.fità, non altrimenti, che farebbero· ailafua medefimL.
perfona: ,!(tJod vni ex r1JJ11i111;s m(is fici/}i; , mihifecijlis, e....
voi vedendolo in gi11occltiooi , e fare qttelli atti di diuotio.
11e efclamarete;O che buon chri!tiano! ma perche vfcito fuori
della Chiefa, Io- vedrete opprimere il terzo,& il qttarto·, corJ
tn'a 1tra,il

fpogliarli deHe loro robbe>e rip11tatione,voi direte c6 ragia.
))e, ò che fino Barbaro!Se volgete gl"occhi à q~ei taf mo nafte..
rii) vedrete alcun1 Religiofi veltire delle fac~e veft:i religiofe,e
che mil~tano fotto l'i11.lè~ne > eh~ di: vn: S. Patriarca 1 chi di
vn'altro,. e cheofféruan() molte, e m-o·lte cofe· , che impon~
loro la Ior regola; e voi direte,. ò che blloni Religiofi ! ma fe.
Ii vedrete affratellati con fecolari , pratticare .,tutto iL gi orno con loro ,, e giuocare tal volta con elfi medefimi , à git10~~
chi à loro interdctt i, voi feguirete à dire, oche mali feè'oia~
ri 7 & i'ndegni laici ! Vedrete vn'altro tal Religiofo, comf!J
vn Apoftofo predicare ful pulpito e riprendere j vitij del
popolo > ~ e della gente inculcando à tutti la Santa legge 9el
Sig.nore1 e voi di.-;etei ò ch'Ew.angelico Di~i O!e \i.ò_c.h~ Preai~
1
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ijì
'latore Apoftolico, ò clie zelante Seruo di DIO! Ma .fe por
fcefo dal pulpito lo vedrete caminar per le ftrade immodefta
n~~·!itocchi, sboccato nel parlare,e fcant1olofo ne i portamen~
'ii, e voi foggiungerete, ò che peffimo, & indegno huomo,
~~·-':}yefio ! Di quelli tali, che vogliono tutto infieme nel·Ja fcena di quefia vita, rapprcfent~ue due perfonaggi, difTe..
J\1artiale parJaJ'ldo con vns, che fì chiamaua Chione, . ~he in
greco vuol dire Ncue;e che per là f ua conditione, era fgratia---""~IUf nii, e perciò neJJe parole cornpariua veramente, piùfn.d..
~ deNa medefirna Neue; come poi nel colore era negriffima,
e fimiJe all'etiopi così appunto, le dice: O voi, che vi chia• mate Neue fappiate ~ ·che ne fete, e non ne fete degna di tal
• nome; PoicHe per vna parte fete degna del nome di Neuc...,,
perch~ fete così fgr~tiata, che comparite fredda , come la..,
Neue, e non ne fiere degna del nome di Neue , perche il VO·
1lro colore è piìl negro degli iteffi carboni , e però tutto op-:
Dofio à quello della neue, ch'è bianchiffimo • .
•
DtgnA.ttto rur fii, ind1tn4q11e nomrnt? dicam
•

Frig1d4ts, & nigr4 t.<, Hon es, 6 es ch1111e~
411

Oh à quanti Padri d~famiglia, per quel che mi dicono, f'cì
• ferino à lettere maiufcole dietro le fpalle quefro benedetto
Es, & non t;; poiche ancorche lor fi conuenga il nome di Pa•
òre,perche hanno figli:non lor fi conuiene,perche non hanno
cura della loro cducatione,corne fe eftranei lor foffero, Es, &
ntn es hanno fcritto pari mete alcuni zelanti f ul frote di quc..I
tale coftituito in dignità, e che hà per officio il g9uernar~,
poiche benche li conuenga il nome di Gouernatore, perche_,
11 hà l'Gfficio, e la patente, non fe li conuiene, pLrche non...
attendendo ad altro, che à fpaflì, giuochi, e cof.:: fimi li, non...
.. ;o fà l'officio .wo, come fe non l'haue!fe; Es ,&· non es, final. ~ente hà fcritto dietro le fpalle di vna n1oltitudine di huo..
m11~ i, Ja fama comune, perche imbdlial1ti in certe pailioni.
come di gola, d,intereffe, di fenfo, e cofe fimili, benche lor fi
conuenga il nome di huomo, perche hanno l'anima ragione. ~-. . . nole, ncn lor fi conuiene, perche attualmente. ÒpeNno, c0me
l ft .PW'hl.l f!$.~~, .veri~cand.ofi di !oro 1f delto dcl DiutL~
~0Jo: IN VlllJQ A<te'IJerunt an1m11.n:/111t'-~·
•
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Con /4 /ode di fa medejimo (ì perde t"tta la /gJt;

.

Ve! tanto decantato prou~rbio fra'Sauij: Ltt1JJ •W orè
proprio (orde(cit, in prattica li fperimenta) perche veio,
eh .: vuol lodare fe medefimo, anche per quelle cofe cJ1r... l\it,e
poùìede, viene con quella affettatione di propria IoJe, à peÌ'·
der la pia affettione di chi J'afcol t.a , e fe qt1elle medefhne co~
fe, di che fi loda, prima di 1odarfi cornpariuano in n1aniera_,,'
che dauano fplenciorc,& ornamento alla pcrfona,che I~ pof..
fcdcua ; à forz!l della propria lode, diuentano ofcure: e fk"1rno fofpettar achi tali lodi fente vfcir dalla propria bocca.-;
òi chi loda fe medefimo, e Ie cofe fuè, che ò tutte quelle n1~
defime lodi fiano f.11fe, & inuentioni poetiche;• ò pure, che....
fìano efaggeratc à fegno tale, che d'vn a mofça fi fia fatto vrt
Elefante e di vn n1no}gigante,cla qud tale,che fe:e pomp.:i diquefio,e di quell'altro dono di fortuna di quefte,e di qnell'aJtre .ricchezze: di quefio, e di quell'altro honorato carico ha ..
unto ne1Ja f ua cafa, e cofe fimili. Spiegò a<fai bene,il gran_,
Martìale tutto ciò ndla feguent~ argutia , nc!la qual~
1ì defcriue vna tal Si6nora chiamatl Fabiola, eh~ tutto il
giorno,qual vaniilima donna, ne'pri\1~ti difcorfi faceua pom- •
padelle fue grandezze, lodando le fattezze del fuo v~lto, te
gran ricchezze deJ fuo patrimo!lio, la fua frefchi 1Tima, e Vèrde età, e così bora 1ì poneua à àire, ch'ella era ftata d:il Ci;:Io
proneduta di vna faccia così garb.ua, che faceua ftupire vn.j
mondo intiero, nel qunle non fi farebbe tronata mai vn'altri
fua pari in bellezza; l-Iora, cht: ella era giouaniffirna,& affai
più di queJJo, che rnoflraua in faccia, Ja quale ingar.inauL
fenza dubbio,chi no haueffe faputo,e veduto co"proprij occhi
il libro, doue !tà notata la giornata, che ella n~cque) dond~
fi cauaua con euidenza,che ella non paffaua Ii quindeci ann;:
.. ,,
e mezz.o, ò poco più di età, benche ne moftraffe per l'air~2za
della perfona pit1 <li tre ntacingue; io non vi parlo, diceua el1a, che fono ftata fauorita dal Cielo,al maggior fego..o, di rie)
chezze, e ""er.'àite, e be non credo, che neJl'vniuerfo fi pol1ì ri- _' ç
trouare chi po!feb-g;a tanto, e ienza alcun JX~fo .cli d_e2i_w > co. (

O

1

me_poTeggo io; l'oro, e l'argento ii1 cafa mia 1 paìònOL1:1~~,,
.
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cl!i di pietre, che fi ritrouano per Ie firade, tanto che à but';
tarlo fola per le fi'leftre del mio palaggio J vi vorrebbono gli
ennwntieri; le m;e tenute' & i ~i ei fè di non hanno termi...Ìle, pt!rche fono in fa tti intr.rminati da ciafcheduna parte,~
.J;al Ja fertilità, e fecondità df!'m1ei campi, che non fe no
r1trouà"'mag~iore in qualfiuoglia campagna,anche in queUaJ
che fi chiama felice. Così fi vantaua ~ofte i delie fue bellezze, gionentù, e ricchezze, e ~osi vantandofi fe le perdette il
~r.edi t o, e la ftima di b~ IJ a di ricca 1 e di giouane; il che come
~"'- ·- "éOtno, così notò Martia!e in quello Epigramma,
!
Btlla es noutmtJ ì, e!r p11-e!IA, ve-rum ejt,
•
Et d:11es, qtt 'S en:m poteft neg4rt?

Q_ V A R T

Sed d rtn! te ni mn1111, F ab111/:1. la11J11s,
Nec d11!L'S, neqtte be/I.i, nec Jnulltt es;

O ben<>detta modeitia, che aggiungi gratia , e beltà à chi
non l'hà ! ò Canta modefl:a, che fai diuenire belli, anche i
\}10firi di bruttezza, poiche non è cofa, che giunga à prouo•
care n1.1gg~or ~ffetto, come qnefta,cioè l'humJle modeilia, co •
n1e al contrario, l'impruJ.:! nza,e la va nità nel vant~rfi,fcema,
anzi toglie quello, che è di buono nel lodatore di fe ftelfo 1
come auuenne à qu.efta.di chi parla Martiale, che effendo v~
ramcnte ricca, giouane, e bella, con volerfi da fe fteffa lodare, non era tenuta più, nè pareua più nè beJla' nè ricca' nè
•
giouane; F1ly hom1n11.m, 'lit qrtid d1tzg1tis v4nitaltm? ò huomini del mondo: che tanto fete vani nella lode di voi ficffi, non
ledete, che perderete affatto qu~nto fi poffcde da voi Heffi, fe
fete vani nel 1odar le voftre cofe, perdendo 1~ miglior lode.-,
che vi fì può dare della modefiia, & hun1iJtà, ch'è ii fulho,e.....
Jo fplendore di 06ni grandezza , & eccellenza, dignità, &
hono.e, ch~fi potlà po!federç in quefto mondo ; Ricordateui,
che v.ì anche à propofìto per voi quella fentenza: ~i rhefu1111 •.,, p11bltc'i! po1 tra in V I#. dtprttdttrt drf derat . Se non naièo 1 ~ de
rete fotto il velo della nloddtia, li doni di DIO, che poffedete, Ji p'rderett! tutti n ~ Jla !l:ima, e concetto degli huomini,
. . ,. . ,.-,. , . ,. . nella quale fià npoa~ il vo . ho hoqore ~la voftra fan1a, e la....
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%4 ~NAI difll1f/r4 ft111nt1 P' gr,ndt /1. Diui1111 lro11ùleh{A; ·&""
"14f/ìmA1Nl11te

À.thiflgli TA(COIMAllàA.
<

El tempo, ch'et.a Arciuefcouo della nob11iffima Città
di Fiorenza, S. Antonino, detto così, perche quanto
era grande d'animo, di fantità, di dottrina., e di prudenza._,,
tanto era piccolo di ftatura, e di corpo, vi fù nella Città v1L..
tal'huomo pouerello, di<>ttimi coftumi, e di buona nafciti.r,
ma altretanto pouero di robbe, e di bauere, e quel, &:h'er~
peggio, carico di famiglia, e fpccialmente di figliuole già
Jlubili; E perche honeftifiimo ·egli era~ temeu2 molto, che...
1100 haueffe hauuto à patirequ21che difgratia nell'honore...,,
per il gran bifogno, che vi era in cafa fua, non hauendo propriamente come dare alimento, e c-0me vcfiire Je fue fig1iuo.
Je, onde fi rifo1fe di andarli à buttare a'piedi del fuo Santo
' Pafiore, -affinche egli con la fua gran carità, e zelo, fi degnaf..
fe proue<!ere alle fue tanto grandi calan1ità.& eftrem~ pouertà) & amorofamente accolto dal Santo Arciuefcouo, lo compatì molto, con dirli, che confidaffe pure in DIO, e nella fua
Santiffima ~~dr~, che_n~n farebbe reftato delufo ~ell~ fue:... (
f peranze; e c10 d1ceua il Santo,prefago fenza dubbio ~1 quel. ~
lo, che doueua la Vergine Santiflìma operare in fuo aiuto; e..;l~
con ciò il Santo Prelato licentiò quefto pouero huomo, cEflL
dir li, che in ,quel 'punto ftelfo fc 11'andeiffe alla Chi<.Ja della...
SantHlima Annuntiata , Tépio tanto celebre nella de.ua 'Cit~
~
tà di Fioren-~a,e- e di tanta gran diuotione, per l'irnagine mi- ... ~ r (
racolofiilinJa dc:l~~(m•defima ?~n~~~~~ Yèr&~e A~ru\~~~~- (
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t:r, the iui dal inondo tutto, che vi và in pellegrinaggio·à vi.!
fitarla, fi riuerifce, & adora .. Al qual comando, obedendO'
t?rç>nt1'lìmamente quefto buono, e pio l'fJomo, fubito fù acl
inginocchiarfi, con gran diuotione> auanti la fudetta Santi f. · f~.t pliracolofa imagine, à chi con Iagrime,. e veramente...
dì c~bre) raccornandaua (e ffeffo, e la fua poueriffima famigliuola, e ciò concinuò à fare per molti giorni, con grandif..
fima perfeueranza, e fiducia nella gran Regina del Cielo, che
~
.q~<,fe hauuto à farli la g.ratia ~ che le domandana del foc.' *'<!offo a-ne fue neceffirà. e delia coIIocatione delle f ue figlino-'
le; Nè reitò delufo delle fue fperanze,poiche effendò venut<>
• vna mattina ben di notte, conforme era il fuo folito, al Sacr()
Tempio prcde\to,à far le f ue folite orationi,e trouatolo quel..;.
la mattiri-1 chi ufo, dal li mi tare della porta , pregaua la San•
tiflìma Vergine, e la fupplicau2 al folito, che lo prouedeffe •
ma tutto ciò in filentio, e pit'ì con Ie voci del cuore , che con...
quelle della bocca, quando ecco, che Yengono dt1e ciechi a
•
guidati tiaf~eduno dal fuo cane, à porfi auanti Ia porta del•
la medefima Chiefa, comefoleuano, per cercar la limofina i
quelli, che entrauano, & vfcittano dai Sacro Tempio, co-m~
haueuan fatto per molti: e molti anni, e fedendo l'vno all'incontro deu:altro,. incominciano primieramentc à ringratia•
re la loro prouida, e fcdeliffìma padrona, e madre,cioè la Ioe
fimulata, e finta pouertà:, per mezzo deHa quale, à difpetto di
tutti gli huomini più in<luffriofi, e co111nodi d~l mondo,~ à
difpetto di tutti i Signori, e Gentil'huomini della Città, {i
trouauano ricchi, e com modi al pari di ogn'vno. Tutto ciò
fentiua il noffro diuoto httomo, che tuttavia fi tratteneua alle porte deIIa Chiefa> e fentiua ogni cofa, che con mofta li,.. bertà, & afta~voce eran dette da'due ciech~:., i qwali tutta via
'J 1~ nfauano, che non fuffero fiati fentiti da alcuno,. e che- niu ..
noper penfiero I 1offèruaff~, no11 credendo, che fuffe venat0>
alcuno ancora in Chiefa; e fattofi più da preffo aIli mede fimi
ciechi, e.poftofi quafi in mezzo di for due, il Gentifnuomo, fi
pofe à fentire queJio, che eglino diceuano .. 'Q::_anào vn di
!!_efr~ · - · ~reS·endofi veramente, cb~ iui noR vi fuffç; ~dtto,.
lill!mllÌI...,....~
•1 . - .
"
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che l'altro cieco fuo co:npagno>così riiffe:O mio caro confpa~
i P.o editato tempo amico, à'dirui il vero)o voglio confidar:
ti vna coià, ch'è vn p~zzo, che volel1a dirti, cioè, eh~ ilmio
e:: ppeHo è così ben foderato di z1. cch i ni , e dì doble, che apPf na poffo reggere il fuo pefo • Che dici , rifpon~~ J.: allro
cieco, del ptfo del tuo capeJJo? fe face1Iì proua del mio, cfie
da dentro è cucito da capo à piedi , di doble ancora , e di
mezze doble, forfe fiin1areite men pefante il tuo del mio ;
Din1rni dunque, fogf iunfe quell'altro cieco, quanti do_ç~~~
vi rrou arete cuciti nel vofiro cappello? Io nò, rifpotfde -qt1efti, non ve'l dirò fe tu prima non mi dici , quanti ne hai Cli
cuciti nel tuo cappeJlo? quando ecco , che à ptna haueua '
quefti incon1inciato à dire, che V()la vna o otro~a, pe·r mezzo
à loro, la quale fà vn poco di itrepiro, dal quale intimoriti,
credendo, che non vi fuffè quaJch 1.. duno, che fentiffe Ii loro
fecreti, e eh~ fi accorgeffe del gran danaro , che haueuano,
fubico ammutulirono tutci <lue , ma accorrifi, che ci0 non ~ra
fiato run ore cagionato da huomo, che fuffe vt nu o di nuouo
à quel luogo, e credendo tuuavia effere fo!i, co ì ripiglia à.
dire quello, che per ti1nore di non c:fferc fcntito , h ~ uea cominciato à dire; e ?OÌ tì , élCqut:; non· cre(\o , ò 1nio caro com.
pagno, che ne fentirai difgufto) nè cr .do, che n·hauerai in·
11idia di queHo, che finc eraJTJente ti for~ o quella ·n:attina iJ er
riuelare, tappi, che in qud to mio cappello i.tan :10 cuciti <luccnto feudi , tutti d'oro. I-lor Tappi, ripiglia que-ll'altro, che
~5 hò motiuo di inuidiarti, p1.:rchc à me la mia ctcità h.ì frut..:
t ato piu che à voi la voftrd, poi che io mi ritrouo cuciti nel
Il! : o cappe11o, bEn treccino feudi, deJJ a mi gli or moneta, che
corre. Tutto ciò fe nriua il no1tro pio ma pou.:roG ;:- nci ~ 'huo
mo, e penfando, e ripeniàndo frà fé. itdfo, 1è qilefto ara diet-,
to della Diu1na Prouidenza, che gli h~ucua detto il S3n ..•
fuo Prelato, eh~ hauc.:. rc: bbe fp crim( ntato, raccomandarittofi
al Signore, & atla fua Santiflima Madre, fi rifo !uè di toglit:re
~d am bi due i cie . . hi ,i loro grauidi cappelJi,come fec.c,tò~. lié ..
do de1tra1;nente , e tutto in vn rernpo, 1'vn, e l'altro cappello "'"
dal capo deil'vu~c dell' .dt,·o cH;co ~ con òarfifub1_wmt!~,te ~ i

11
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· ~ , cortere, e con piè così leggiero, che più non haurebbe fatto

Q_ V ]

•

vn velocilEtno Leu.riero ; Non fi può ciafcuno imaginare i
. ~i,d! ,..) clamori , e le voci , che mandauino fuori da difperat(," i due ciechi, i quali al fentirfi, tutto ad vn colpo, lena.i
~ · . ·· rJ!.~~h;,llfi1mi pefi di capo, come che penfauano iui non effere anima viuente, fe non che eglino foli, fvno accufa l'altro;.
d'empio,di forfante, di ladro di paffo , l'vno dimand'ail'altro il fuo cappello, e tutti due chiamano in reHimonio il Cie~•.,·.~,.~a Terra,della loro ~nno~enz~,~ li chian1ano adotro.tut~
tifi ira i, e tutte le pene 1mag1nab1 h del mondo, l'vn dice,
. che fia vccifo, che fia appiccato ad vna forc~ ., che muoia ab• bruggiato viuo, fe tal cofa habbia mai fatto, l'altro, che fe'I
pigli il diauoto in corpo , & in anima , che DIO non gliel
perdoni mai, tale ecceffo, fe l'haueffe fatto, & infuriati tuttania, e fdegnati al maggior fegno, dalle parole vengono à
fatti , perchc armatifi con i loro baftoni in mano ·, l'vn s'auUifina alPaltro, tanto che il baitone , poteflè far bene l'offi•
cio f uo e gjungere fopra le fpalle di ciafcheànno di loro,
l'vn dice, con dar prima vna baftonata> ben data fopra Je f pal'"'.
le dell'altro, rendi mi prefio il mio cappello, e'l 1nio dan~ro.
fadro infame; e l'altro affeconda 1 C011 vn'altra bafionata più
fdegnatamente , e con più forza fcarricata fopra le fpalle del
fuo offcnfore, dicendo: Anz.i voi traditore, & affaffino, date
•
à me il cappe.Ho n1io , più grauido di monete , che non è il
vofiro.Non la vincerai per certo, ripiglia l'attro,affecondando le bafionate >le quali, perche erano colpi di cieco 1 bora
feriuano la tcfia , hor Je braccia, hor le fpalle > e pcrche non
er&;no meno colpi di cieco, quelli di quefi'altro, J>vn , l'altro
n1alamente fi ferirono, con vn~ infinità di bafi:onate ) che a
? fcaricar.ono ad i1u1uem, in tutte le parti del corpo, con ifde~no, e rabbia infinita;Intanto fenza <ilimora alcuna, il pouero g,entil'hucmo, che s'haueua prefo i cappdli col danaro, fù
dal Santo Arciucièouo, il ql1ale veduti, i ducento feudi, che
•
flauano ~ucìti dentro l'vno dc'due capelli, e li trecento> che
fia11ano cuciti nelt'alcro, e conofcendo,tutco infie~e,la finta
mendicità , e poll'ertà di quei due ciechi , f e li fè to1to chi a~
~~·::Qn
~~
·
'
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mare auanti di fe , i quali così con le tefie fiaccate ; furono
preièntati-al zelante Pa!tore ; il qllale hauendo 1010 prima....
ben bene lauati i capi, co11 vna zelante 1 e forte riprenfìone ,f
f ~on chiamarli Hippocritoni,& ingannatori delle genti, c·ne
f n,;e:-idofi po neri> e mendici , teneuano tanta copi~d.ana~
ro, cucita ne i loro cappelli , e che non era giuditio temeràri o, che altretanta >ne teneffcro cucita, ò ne i loro mantelli~
ò nèlli loro calzoni, ò pure nafcoil::i altroue , che fpolpauano , fingendo la pouertà , e bifogno, gli altri feJeli dç1 ~r.n. f angue, e d ': J'1a propria
. ro bb a , ehe merltauancrperc10·,
.
,, ~ J pno
come ingannatori del po;>oJo, e come ladroni del pablico,
:il meno la galea in vita, con effer prima frufl:rati per la Città1 '
à fuono di tromba, che tutto ciò, per DIO,loro fì perdonaua;
JJ1a che però loro fi prohibiua, che mai più andaffero c~rcan
do la limofina , che fe ne fteflèro ritirati nelle loro ca[e, e cfJe
fi fpend~ffero, per il !oro vitto, q~1 e ! I'altro danaro , c!l'.! lor
era ri.naflo , e che non fi Ian1cntaffero , nè pur per penlì~ro
della fentenza data lor con tanta giuiìitia fotto,peM di e1fer
f pogliati, deIPaltro denaro, che ingiu{lamente poffedeuano;
Il eh.! vdito da coloro> fènza dir più parola, ti partirono ogn'
vn con la fua guida, per la propria cara intimoriti, che male
peggiore, non lor auueniffe, e che non faffèro da douero fpogiiati di q:i.ell'allto danaro, che lor era ri1nafl:o' ; Intanto il
Santo Paitore hauenJo co fomn1a giuU:icia tolto Ii 500. ièt1di.
da'finti poueri,li diede al vcro,acciòche ne collocaffe in quel ..
la maniera, che s'haueife potuto, le fu~ po~1ere figliuole,com:
efeguì nel ritorno,che fece alla fn:l cafa,alla quale prima no11
andò, che non foflè ito ~render le gratie, alla fr11 Santifiìma
B~~fattric~, & alla fua gran Protet~ricc Jvfaria; _Bifogna ~t~r ~
dire 1 e confdfare con S,1n Bernardo, che nonf<>'.e d.u:o 1n11 il
cafo 1 che non v'è !tata , nè ve farà mai perfo 1a nel mo™lo,,
che hauendo con fiducia , e con perfeueranza inuocato }l.t1~':"
to della Madre et.Ha mifericordia, del Refugio d1. >pe~c~tori ·;
della Confclatrice deg1''1ftiitti, e della Difpenl~trice Ci,;ll~....
gratie ' lkt reilata de l u(~l delle fue fperanze , e che non hab... (
bia ricenuto prohtan1ente 1'Ailtti0 , & il ibccorfo , J).elle.Fn: r1· •
1
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ÌJ M4rÙt,

fì qnù lt

' inr,uatam tnfais necejfit,1ti611s, memintrit t/efi1iffe. Ricorriamo
~~~·;,q1fe fernpre ò Fedeli, à così grande,potente,~ amorofitfi-

..I '

ma Madre; poiche elJa, fe nol fapete, còme diife il B. Alano:
..... ..Av111ti'Jlt> p_lr~(q11nm tp1ifqtt11n1, qtJetn pum poffit vnqtt4tr..
S E C O N D A A R G V T I A.
Nella pro; rùt carif~n'vn crede ha11er rAgione.
~ Trauolge~.aln1et e la p 10né dell'interéffe il cerueIIo, che
\.!:.». t.ti ;idio à perfone per altro ti morate del Sign. e che non..
vcrrcbkiro marchiarfi la cofcienza, ft1elio, che fà per loro,
• anc~»<:h e fia falfc·q11~iifo fìiTalfo Giuda~ ~n~corchc non hab ..
bia ftlIIìfreza :tlcu na, & abcorche fia per ogni verfo difcttofo,
e fofiffico qud tal'argometò, à lor,per la pafiìone,pare che fia
argomei'ito irrtontraitaoile, e che conchiuda ~ol più conue·.
11itnte modo, chetabbia la dialettica, che fia dottrina di Paradifo, & in fomhia, che fia vn paragrafo delJ'Euangelio, che
pèr'tiò conf gfiano i Sauij, che nella prnpriacaufa, per fauib,
•
per piuéient'e, ptr timorato, che fij, ti rimetti al parer di \'n'
alt~cr: ln c11ufa proprla;•.Ad!tocattun q11ttre; quefto inganno mofira~·e que11a illnfionc diçrente, degl'intereffati, l'argutia fe ..
guente, poiche cont~, che futono auanti al Tribunale due..
Jitibait\:i, i..fjuali effer.dofi feàuti con i loro cappelli in c~po,
•
coi,fo~m€t)or.p era fiato detto da'Giudici, i quali vollèro honor~re i n·-GiQ'J:a•Joro nobiltà, effendo tutti due Gentil'huomi11i, e CauaJieri, incominciò à dire quel che haueua n1eno ragione, con grande ardire, e baldanza: Signori Giudici, fono
a1Ja vofira prefenza,per riceuere i lor fauori,i quali non con~
fif' e no in alti o, fe r-on ehe in farmi ginfiitia; lo non hò quì à
fdlidirh flJOJco, f'Oiche Ìn contarui foJamente iJ fatto, la loro
prudenza, e 1t:mma rettitudine> non potrà far di meno di no
ùcr~i Ja caufa in faucre; Il fatto è quello, e fuppongano, Signori rricj,che lor recito il S.Euangelo;App~na haueua detto
ciò ccfiui, che la parte contraria, con gran fretta s'alza in_,
.. pie:di, e fi Ieua il cappello di capo, china il capo., & in atto di
grandilfima diuoticr,e, fi pone à fentire ciò che dicéu~ i1 com~~~sno Htig~nte, cl~l che t'Uuedutifi i Giudici>dicono à coitui,

u
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che s'era alzato in piedi, e che s'era fcouerto : Sedeteui, fedewi
teui Signore, fedeteµi, e cuopriteui. E come volete, Signori {
miei, rifpondeJubito quetti, che io mi feda, e cuo?ra, )nell!..e
il n1io auuerfario recita l'Euangelo. Q!_eft:a i nafpettata rifpo-:
fta moffe à rifa tutto il TribL1nale, e cono(ciuto da~h1dici ,.
che veramente non era Euangelio, qllello, che all~riua quel
Gentil'huomo in fua difefa, diedero la fentcnza in fauore....
dell'altra parte, perche vera111entefua era la ragione, e tanto
più, quanto che beneuolo fi refe tutto il Tribunale ~ qud·
fa gratiofa rifpofl:a, e modo di fare, gio:iando moI.9 in ogni
qual fi fia cofa, la pia affettione, & il.renderci beneuoli colo- .
ro, da chi [periamo qualche cofa 1 anche,che fif} per altro cofa
di giuititia. Fù beUa l'inuentionc, di cui fi feruì que!to litigante, per trouar modo di dirimer Ja lite, che haueua nel
Tribunale, e beJla anche fù l'indufl:ria, che tenne vn Giudice
per dirimer la lite, che haueua vu cieco, & vn zoppo, il quale
cffendo portato in collo dal cieco, offeruò col beneficio daJia
vifta efferui vn'oft:rica in terra, il che effendo detto dal zoppo
al cieco, quefti tanto fece, che alla fin la ritrouò; hor eff~n.io
lite frà di loro, di chi doueua effer l'oftrica 1 mentre il cieco
diceua, che doueua effer f ua,per ragione,ch'egli l'hauea prefa
da terra; il zoppo al c'ontrario diceua, che doue\~a darfi à lui,
mentre fe non era egli, che l'haucffe veduta, il cieco non fe Ja
poteua pigliare. Il Giudice chiamato da loro à fententiar~
foIJra ciò,diff;:Acciò€he prcfto fi finifca quefla lite,e con pace
di tutti, io per hora mi mangio il mi:iollo dell'oirrica, per~he
voi poi della fcorza dell'oftrica facilmen ce v.i accordarete.A t•
tenti, ò litiganti, accordateui della midoll~, perche altrimete altri haueranno la midolla, & à voi non rcilarà altro 1 che
la fcorza.
r
"
T E R Z A A R G V T I A.
L'ingr4titNdine ~t vn'huomo, vcrfo Jiv»'altr'huomP, e(!er ·m4g;
g1or di queJl11, <be (i vfa ve-r(o t't/ltjte 6ejlie.
L Diuino ,Oracoloc'infegna, cheTot1u, tot111 rniind1u pofl·
11u eftin mab~no, di maniera che fare/1be neceffario, per
trouar qt1iete1 come dice San .Paol,o: Ex1r' çx hf)( llJlllJdo '~osi
·
pieno
4
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pieno d'inuidie, di calunnie, di tradimenti,d'iniquità,e fcele~
, raggini fi vede,fperirnentadJfi tal volta maggiori le fierezze,

\

.

.• .J'

\

r.. le c'tudeli beilialità frà gl'huomioi,clie frà le befi:ie,e l'ingratitudine affai più pratcicarfi dagl'iftellì huomini,che dagli
animali bruti meddìmi,com'anche la poca, ò niente ftima de,
buoni, e la molta de'pefiìmi, con legge così barbara, che non
fi pratticarebbe frà gl'iileilì infenfati bn1ti; Tanto eh~ vn tal
Greco, e fauijffimo Scritt.ore, hebbe argutamente à dire, che
~ DI~~ignor nofiro gli haueffe detto così, io doppo la tua.....
morte ti farò rifufcitare, ~on libertà, che poffì, ò tornare ad
• effere huomo, come fei adeffo, ò pure di diuentare vn cane....,1
vna pecorella, vn cauallo, ò qualfiuoglia degli anis1ali bru.
ti; egli hauerebbe eletto effere , e diuentare più tofto vn di
qualfiuoglia forte, e f peci e di animali, che tornare ad effere....
huomo; poiche,dkena egli,frà tutti gl'anirnali,folo tal volta
l'huomo irdegnantente è efaltato,& ingiuftamente perfeguit:.to, & odiato. M~ ntrc vn Cauallo di buona indole, è trat•
tato n1e5li0cdegli altri Caualli, che non fono di ranta rinfcita, è cou maggior dilig:nza gouernato, e più abbondantemente pakiuro, che noll. vn 'alcro inferiore al fao garbo. Vnc:ane, che fi fperi menta effer più deftro à trouar la fi~ ta' più
veloce al cqr!o per giungerla, più animoio in prendçda, fi
•
gouerna con maggior 1pefa, s'ordina, che fe nt facci fiima da
tutta la Corte, che fe gli diano gli auanzi del cibo, che fente
per la propria bocca. Vn beli o Vccc Ho, ò quanto è tenuto
in conto, ò quanto è !limato, ò quanto è amato dal padrone!
çhe con lt! proprie mani lo ciba, che lo vifita in pcrfona piil
, di dieci, e quiodeci volte il giorno, che fe lì ammala, ie....
gli trouano li più e!quifiti ritnedij, e fi ftudiano li più eruditi ,
Autori) acc1«.s i1riparì il modo di medicadi,e gnaridi.Io non
... parlo delle frenetìe, degli a;denciffimi amori.co'quali è ama•
to vn bel cagnolino di BoJogna,perche queiti dorme nel pr~
' · prioJetto, gue1Ci m:J ngi a alla propria taùoJa~ à quefi:o fe li dà
il proprio boccon'--, 1è.11prc fi piglia in braccio, come fe foffc:
.. - fig-Jio, fLrnprc fi bacia , più nflai, che fe foffe figlio medefimo,
l'Q.uon10 J.olo , p~co in11)orta , che fia di o\.1ona conditione,

·
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che fìa dotto; che f] a d'ortimo arpetto che fia gratiofo' e che
sò io ; Poiche primo di tutti, s'nà in gr1ude Hima, e fi riueri- r
fce , l'adulatore , fct ondariamente , i' calunniatore ~ e ~r
terzo, il delatore, e quello, che r(f t ifce , & accufa; e confeguentemente,i primi luoghi d ~Ir affetto, fi danno à.gli huo1nini fcelerati, & indi coachiufe quefto huomo fauio , cherneglio gli farebbe fiato il diuentar afino, più tofio, che effer
buomo, e vedere huomini indegni, tal volta , collocati in..,
grado altifiìmo, di dignità, tutti pieni di honori: di~omn1 €J.
dità, tutti circondati di adherenti, e di ferui , che tanto lor
danno di homaggio,di riuerenza, e di hun1ilatione, che nul.. .
la più, fi potri.: bbe fare , ~d vn vero, e degno ~onarca • Ah
quanto è vtro, che anche pigliando la cofa, per vn altro verio, farebbe efpediente, per l'intercffi dell'anima, e dcl corpo, che noi morendo alrhuon10 vecchio della-fuperbia , L
d d l'ambitione, rifufcitafiìmo, con la vile cognttione, di noi
ftefiì, e con conofcerci, non eflère mai altro noi fieffi, come
anche di fc afferm~ua l'humiliffuno S. Francefeo, ~che Afinelli dcHa Hall a dcl Signore, e tanto più vili di e{fi, quanto
che noi babbi amo otfrfo DIO , che ,pon l 'han fatto eglino,
onde ce fiamo , in infinito, refi indegni , e viJi, à n1ifura della 1ldTa colpa, che ptr effere fiata off(f~ à DIO,o~getto d'infinita dignità, & eccellenza, fe le rifonde da qucila, Grauità infinita, e perciò, chi commette tal colpa, viene à rei1ar in
infinito degradato, e vile .Del retto ehi ·vuol conofcere più da
f tt [o, che cofa fìa l'huomo, leg-ga con attentione il ft gLtf- nte
li poiogo,nel qu:1.l così di iè raccata vn Leopardo:Defiderado
io,dic'egli, conofcere,che cola fulfe l'huomo, carni r a odo per ,
ct rte campagne, & i~contradomi in vn campo fertilifi!rno di
hrrbe,douc fiauano à pafcere certi CaualJi, e gi' .méti~, i quali
tuttauia ftauano i ncalenati colli piedi d'auanti,con catene di,
ferro,ad vn di effi cosi appunto diffi: S1ete voi per auuen·rura
huomo? mi rifpole di nò, ma che ièruiua all'huomo, il quale lo teneua in quella miferabile fchiauitudine, lo pregai,
che mi detI: legno per conofcere l'huomo,. aeciècbe venea.. ' r
11i in niano lo potefiè cafiigare 'ome me;itaua • .r..t etTo pii
~ifpo:
;i
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ti(~ofe, eh~ il fegno n1aggiore per conofcere l'huom0, crL
, l'ingratitudine 1 mentre quella era infeparabile dall'huomc>
tt~ffo, ~che tutci e1ì, che ftauano pafcen~o in quel prato , lo
fperimentauano di giorno, e di notte, mentre di continuo an.
rlauano pagate le loro fatighe con trauagJi, e ftrap'lzzi , m~le
parole, e malilfimi fatti. Il che intefo, io mi partij da quelli
in cerca dell'huomo, e ritrouati alcuni Cameli,che andauano
in fil~, dimandai loro, fe erano huomini ?& eilì mi rifpofero,
ohe non erano huomini, ma fchiaui degl'huomini, condennati da eflrà portare pefi infopportabili in ogni ten1po 1 & in...1
ogni bora, per monti,. e per valli: onde è, che non potendo
" più fopportare tale tirannia, ce ne fuggiamo in mal'hora, i~
parce,doue noh potiamo effere ritrouati dagli huomini,i qu~1li, quando li fl}flèro venuti in mano, lo pregauano àcafiigar..
li, perche per tali tirannie, che faceuano à gli animali bruti,
.. meritauano mille morti. Vi pro~netto di far quanto mi dite,,
ri(pofr all'hora il Leopardo, ma è neceffario, che me ne diate
•
qualche fegr.o, per potere conofcere gli huomini. Molto volentieri, riipof\.:ro eflì, che perciò vi diciamo, che il maggior
fegno, che potrete offetu11re in efli, è la grande auidità>e defiderio di hauere, il qua[e 1i fà !tare in vna perpetua faro.::..-,
e fetç d.i acq.ui!tare, per lo che etfi f uenturati erano da loro
•
condennati à portare pefi eforbitanti da fiera in fiera, e da..
mercato in mercaco,fenza mai ripofare, come eglino no ripofano niai,ftimola.ri dal defiderio di guadagnare,e di maggiormente· arricchire. Lafciai Ii Camdi,e paffai auanti per ritro•
uar J>huon10, & incontratomi con vn'Elefante 1 che portaua
fui dorfo vna torre di legno, l'interrogai, fe effo era per ati•
' uentura l'huomo? e riipoitomi da lui, che egli era flato de11inat') da; Cido, ad effere mifç:rabiliffimo fch!auo dell'hnoJ'JO,
.,che l'h1ueua rilotto à termine di fabricirli vna torre sù la.....
fchil!na, acciòche q!.liui dentro vi poneffe foldati, & ·armi per
comqat tere contro i nemici, che perciò ie eflO hauea compaf,.
fione d.:'hruti ani1nali, della cui razza cred~na efière ancoc
'l •
cfio, che per grati~ gli Ieuaffe da doifo quella grarr machiaa 1
venendo m"'no foho di dfa, Al che rifpofe 1t .Leopa,do, che
'
- ·lo
'
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lo r~rc.bbe volentieri, purche li faceffe fapere,à che regno 4po;
trebbe conofcer I'h.u~mo, il quale, quando ~ncon~ro Ii.fuff~ l
venuto, fapeua egh, che fargJ1 per Je tante trrann1e, C\1e v1~
ua co,bruti ? Al che rifpondendo quello, che il maggior fegno, che li poteua dare) era quello> che haueua fperin1entato
in eflò, cioè la intolerabil fuperbia, che l'obligaua continuamente à far guerra, & à cofondere le leggi humane, e diuine,
per fignoreggiare, e dominare, e per ingrandire il fuo nome,
e la fama. E partitomi con altretanto defìderio di trou1,r
l'huomo, quanta era la voglia di ca1tigarlo, fe lo ritiouaua,
n-1'incontrai con Yn'aicro grandiffìrno animale, che fraua vici·
no al mare, il quale creduto da me l'huomo, n1i fi raffreddò il
fangue nelle vene, penfando di venire à cimenti con lui, come in ogni mcdo defideraua di fare, ma poi fatton1i animo,
mi pofì frà certi alberi, e mi auu1cinai più à lui, quando m'accorfi. ch'egli fiau~ lottando colla morte, con che io venni à
ricuperare maggiormente l'ardi re, e fattomi più d'appreffQ,li
domandai, fe egli per auuentura fuffe l'huomo? Ai che mi
rifpole, fiffando1ni gl'occhì già moribondi in fronte, e cou....
voce fieuoliffima: Io non fono l'huo~o, e ringratio Gioue...., ,
che non ci fono, io fono la BaJena, & il 1naggior animale,che
fia in terra, & in mare, e l'huomo mi tiene à queJto zr.Y"r..rabile fiato, nel qualt: mi \ edete,hauendon1i per forza caua ta dall'acque, che fono la n1ia ilanza, & il mio Regno, e poltami in
C}Ueilo luogo, doue è impoffibile, che poffa più à lungo viue ..
r e . Con che io diflì frà di me, che bifognaua, che l'h~1omo
fu1fe la maggior beilia, & il maggior animale, che fi fuife nel
mondo, me1 tre haucua potuto riportar vittoria di vna co'7 ì
fierminata bdiia, com'era la Balena; quindi è, che io le diffe,
che mi faceffe gratia di dirmi, che iègno ~ poteua dar<!..J
P'-r conoicere l'huomo, di cui in ogni maniera volena pren;dere !e v~ndette per così crudeliilime tirannie , che vfaua co'
bruti; Ali che ella mi rilpofe, fe volete conofcere induqitata1nentc l'huomo ? conof~tteJo alli f uoi tr~dimenti, & aftutie,
mentre <l<Jue~e fapere, che non ci è in tutto J'vniuerfo, chi Io
fupcii ne,~radinr~nti, insanni, e furbarie ~- Ah che piaceflè à
Dlo
1
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VIQ, non fi verificaife di molti huomini qti-elfo, che dice la
Scrittura: Homo cum in honore effet, non intel/exit, cJmp4rttt1u
t.ft itJmentis, &fimi/is {11,é/us efl iltis; ma che dico fimile , fe tal
volta fono così imbeftialite le fue paffioni , e gli affetti , che
peggiori comparifcoao degl'iitcffi bruti, e più fieri dell'ifief..
fe fiere; che perciò è neceffario ftare à fentir quello, che dice ..
ua vn fauijffimo huomo, il quale fingeua in vna fua tal'arguta
copofitione,che anàando due catando per dentro certe felue,
e deferti, quando furono giunti poi all'habitato, vno di que(ti
pfù pratt;ico delle cofe del mondo,. 1'auuifaua à ftar sù la fua
più affai~che quado paifauano per dentro li bofchi di fiere crll
• deli, perche, li dicea,più fieri fi fperimentano gl'huomini dcl-.
l'ifteffe Tigri; .che perciò procuratie di fiimare ttttti per ami.:
ci,ma che li guardaffe da tutti,come fe gli foffero crudeli nemi
ci,nè ti tidare,dicea egli,che hai fperi1nentati alcuni effer'huo.
mini di coftumi getili,e cortefi, perche effendo ciafcuno figlio
di fua madre, parimente ciafcuno hà il particolare humore,
e ttnti fon ditferencifiìmi frà di 1oro di gufto,e di coditione, e
•
come fp~rim~tarai tal'vno pigmeo nella fiatura, ma gigate di
ftlperbia; così poi al cotrario fperimétarai vn gigante di cor..
po, nell'anima vn nano,ecofe fimili.Et effendo dimadato dal ..
l'altro Compagno, donde veniua, ch'erano così fieri gli huomi~o degli altri huomini, mentre quefti non erano fiati
~rmati dalla natura, com'erano frate le fiere, vedendoli, che....,
l'huon10 non tiene artigli come il Leone, vnghie come la Tigre, tromba come l'Elefante, corna come il Toro, zanne come il Cignale, denti come quei del Cane, e n1icidiale bocca,
come quella del Lupo? Al che rifpofe l'altro fuo compagno,
che da quefio fieflb doueua cauare, che la madre natura pri ..
uò à pofta l'huomo di fimi li armi,e come gente fofpetta Ii difarmò, rfè fi l1crl1e fidare della loro malitia, benche fe ben fi v~
1;onfiderando, non mancano all'huomo, per efercitar la fua....
gra1tcrudeltà, e fierezza, armi più potenti, più terribili, CJ
piùfa11guinolenti, che le fopradette, perche tengono la lingua più tfìera dell'ifteffe bocche de'Leoni, habile à fquartar
• leperfone da mcz~o à mezzo.e fare in pezzi l'honore,e la fa.
tar.~I~
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m:a. del proffimo; Tengono vna intentione aflài più Llorta.;
dell'ifteflè corn~ del Toro,. e clie più alla cieca ferifce; Tcn..
gono Je vifcere più. crudeli di quelle della vipera fitlffa, &.'
vn fiato più auuelenato di quello deg.l'iftefil dragoni;, hann0i
gli occhi inuidiofi, e maleuoli, più.diq.uelli del bafilifco,
hanno certi denti> e certi zanne a!fai più.fiere di qu.elli de,ci·
gnali, e de'maftini, per ferire) e mordere il prolfiIDG,,q,ua.ndo,
loro vien fatta,collecalunie)e colle ingiurie; hannocette na..
rici phì nuoceuoli al proffimo,e più pregiuditialia.·noftri fra•
telli,che fe foffero le proprie degl'Elefati,. di modo eh.e cé>forme nell'haomofolo fi veggono· eflère vnicetutte l'aÌtre.armi ·
"ffenfiue)che la natura hà diuife à gl'altri animali;così l'huo.. · ·
mo offende più l'alct'huomo,che no fanno tutte lebeftieinfieme; e com.e nò~ métreitado,ec6uerfandofràliLeoni,ele. Ti·
gri, non vi è altro perjcolo ,Iche perder la vita materiale., e;
mortale, ma frà gli huomini vi è maggior pericolo , q.uanto è:
quello di perdere tntto infieme l'han ore ,. la pace, la robb3...J,
il contento, la felicitài la.cofcienza ,, e l'ìfteffii anima. si fapil·
di, dìfpeffo al Signore quer ,.ch.e·tuttoi afperfo di. I.àg,rime. li
dicenafouente il Santo ProfecaDa.uid ~ Erift me. D1mint. A~
hQf!J,Ùlt mAIP1iÌ! 'rlira iniqui trift me ..
1

Ji lièglle. l tlifcort:tre,. caml /4 .fferezt.1-hum.4114. èq,1111/i'incrtdililt~

cosi diffèrG i Sa~
uij", ecosigiornalmente fifperimenta; poiche doue vn~·
huomo, ch'è dotato da.DIO cli carità, e difincero amore verfo il praffimo,.. fi p0rta verfo di qllefto,. come fè foffè, vn.'aJtro.
DI01 1iberandolo molte 1rolte dalla morte,con focc0rtedo,&
~intarlo nelt'dtreme necefficà, e cofè fim.irt ;,Così: vn'huomo>
che n{ n hà cari~à, fi porta verfo di. vn,altr'huomo,. come f~
:fier .{simo lupo fi folfe,, togliendoli il più.delle f.o!te la rita,ò
eo vccidcrloà pugnalate,ò col fottrarli l'aiuto~ ò col rubbarlila rQbbà, e fpo.gliar lo di 9.uanto pofsied~. Diceua. vn SauiQ~
·"
··
cèe.
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(?beli fperimetaua frequéceméte, che li poueri li muoiono per
troppo mangiare,li ricchi di fame.e li Preti di freddo ;poiche
'~ofor~e è vero, ·che ·quado qualche pouerelJo s.,ammaJa de Ila
géte ordinaria,corrono tutti àgara, per fa copafiìone,e chi li
porta ~n pollo, chi vna gallina, chi vn capretto, chi vn'agnello, e de'ricchi>Pvno n51àpédo dell'altro, chi Ii mada quel che
lor auaza del definare>chi cofetti,e chi vna cofa,e chi vn 1altra;
onde colui, che non è auuezzo à quelle delitie , li empie fenza difcrettione il ventre di tutto quello,che l'è portato, eco·
s1;vienet pcr mancanza del calor naturale, à fare gran crudi ..
tà; dalli quale è vccifo; e conforme i ricchi al contrario ammalandoli , e vifitati da diuerfi medici, i qsali fono chiamati•
'
i medicarli à <iiece, e più infieme, perche ogn'vn di loro,penfa prcf>abilmente, che il male habbia hauuto radice , dal
molto mangi~re, e dal fouerchio crapulare; ciafcheduno di
~fiì, ordina all'ammalato, che facci afi:inenza, e chi fi prohibifce vna cofa, e chi 'n'altra, chi li vieta la carne , e chi
J'6ua, chi il vi no, e chi l'acqua, in maniera che lo fuenturato
•
ammalato1 perdedo à poco à poco le forze, e non potendo cotrafiare col rnale,miferamentc fc ne muor~ ; Così èparimente
"erifsirno1 e DIO il vole'1e, e fr~quentemente non fi fperimentaffe, che i Prtti,e Je perfone Ecclefiaftiche,che no banntt
~ ) l'tè figliuoli ) che lor'affiftano, quando
fono-in..
•
punto di morte;! p~réti più larghi,& i vicini,perche ha paura
de'Comiffarii dello fpoglìo,e perche temono l>etfer preuenuti
da qualche altro acbe prin1a,che diano lo fpirito à DIO,sfrattano in maniera la cafa, che ne to1gono anche le vefti del ·mifero moribondo, & anche le cortine del letto, e le ielf~ lenzuola, e couerte, fenza hauer punto di compafsione à quel
mifrro, ch'è cofireuo à morirfi di freddo, intere~zito, e gelato sii de1Je19nude tauole deJ letto. Ripetiamo dunque fhmfl
htJmjni DEYS, homo hominz lt'fUS • Il che, ò quanto li conferma dal feguente Apologo , nel quale fi Qferifce, èhe vn...
tal pouero huomo , ·paffando vna fera tardi per vn bo• fco, fenlì, come vna voce di ·huomo, che fi laijlentaua fotte..
mentc,e che dimacdaua aiuto a'patfaggieri· d~l cl1! mo!fo ca -- .
, I 2
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ltui, fi accotlò a~ vna certa folfa;che ftaua ferrati con"" grlrì
faffo,dentro della quale era itato condennato à morir frà fer.
penti, dragoni, e Tif:ri, \In taPhuomo per i fuoi misfacrti, e...
pian piano 1euò dalJa bocca della grotta , il gran faffo, che....
vi llaua fopra, & ecco, che vfcì fuori fubito vna Tigre,la qaa~
le veduta da quel pouer'huomo, hebbe à morire di paura, pe~
fandofi di douer effer sbranato da quel fieriflìmo animale, ma
.tantofto fi rincorò, quando vidde, che come haueffe ~auuto
queJl'horribile beftia qualche vfo di ragione, volendo ricf}·
11ofcere il fuo benefattore, gli andò fubito à lambir le mani ,
con vna manfuetndine, & atnorenolezza, che più non hauercbbe fatto vn domefiico c2gnolino; l'ifl:effo fece vd gran ferp ~ nte, che vfcito anch~~ffo dalla tana,fe Ii pof~ fra,piedi,non
per farli qualche mal ~, co1ne ne dubitaua, ma in fegno divolerglieli come baciare, in riconofcimento di tanto gran beneficio, quanto era quello di hauerli data la libertà; e fi naJ ..
111ent:e il medefimo fecero tutti gl'altri velenofiillmi, e f crociffirni animali, che riconofcendo il loro benefa çtore , s'ingegnauano al meglio, che poteuano, mofl:rarli fegni degni
di amoreuolezza, e di gratitudine, in ricognitione dcl graa
beneficio fatto loro,di haaerli liberdti non folo da quel tene ..
brofo carcere dell'ofcura grotta, doue ftauano così fit~ttamc
tc rinchiufi, ma anche dalla mala compagnia di tiucH'hùv1fio
fceleratiffimo, condennato per le fue fceleraggini anch'egli à
fiare in quella grotta, e frà di loro, foggiungendo, che per
paga di tanto gran beneficio l'amrnoniuano, & auuifauano,
chi! prefio fe ne fuggiffe altroue, e fi mettefse jn faluo, prima
t:he vfcifse quel fieriflìmo huomo dal~a tana, {e non voleua.....
111orir fpi·etatamente per mano deJla fua fierezza, e crudeltà,
e detto quefto, al rnedefimo ifiante fe ne fuggirono anch'elJi .
da quel rnedefin:o luogo; quando refiato q u~fi immobile il
fventurato pafsaggiere, ecco, ch'vièì dalla grotra,l~vltjmo di
tutti>quell'huol!lo fcelerato,il quale apprendendo,che quell'l1uomo fuo benefattore portafse feco danari , per rubbarglie.. .
I i à man fa ht:t, di lègnò di leuargJi la ·vita, come fece, fenz~
remiffione ~1cu 1? a ~ e qu,fio fù il guideroonc) che gli rend@
- -- - -- - - - pc-t
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per il beneficio riceuuto della libertà. Con che refta conClu.,;
, fo efs~r più che vero quel gra documento detto di fopra,cioè,
che dilbbiamo tener tutti gl'huomini pe-r amici, ma tuttavia
c5 cautela tale dobbiamo trattarè co ogni forte di huomini,e
c5 tale prudenza, come fe tutti foffero noftri nemici,e nemici
fieriffimi, il che fe fi offeruaffe, per certo,che non occorrerebbono tanti diiordini nelle Republiche, e nelle Communità•
di vccifioni, e di morti ; poiche chi per vn vii guadagno vor ..
· i-ebbe porre à rifchio la propria vita fe confideraffe, che può .
effere iiicontra~o in quei viaggi, che fà, da huomini pi '1 affai
fieri de~'ifieffe Tigri , che lo 1pogliaran no tutto i nfieme della
robba, e della vita, co1ne tante volte è focceduco ~ Chi mai li
fidarebbe di rare q 1elle tali male attieni, fe confideraffe 'che
poffono cffere rifàpute da quei tali huomini, i quali s'incruckliranno verfo di lui à tal fegno, che più non farebbero Ii
lupi, e Ii dragoni dell; felue, col non perdonare à feffo. nè ad
età? efft'!ndofi fperimentato incrudelire l'ifteflì Padri verfo de·
loro figJiuqli, e l'i!teffi figli verfo de' loro Padri, Ji medefimi
fratelli verfo delle loro f or elle , più che non haurebbono fat .. ·
to li Leoni,e gli Orfi delli bofchi,emohe volte per vn capriccio, e per vna cofa, che1n ndfuoa maniera era à parte rei> ma
fol ella loro apprenfione,e nel loro intelletto?
t
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Diflorrt 11/c11no, fecondo/' apprtnfionc,n'» facondi la retJltà.
On fi può credere , che effetto facci nel cuore de gli
huomi.ni la mali neon i a profonda, non folo dannifican ~
do il ,orpoJecondo il detto dello Spirito Santo: spiritus triff u ex1ccat rf/a, ma anch.:; impedendo lor il difcorfo e fouuertesdo Ior la mente, co11 farli giudicare le cofe, feconJo le_,
lor m!linconiche, e falfe apprenfioni, e nf>n fecor.1o la real·
tà ~el fatto . e facendoli difcorrere, fecond0 qL1el10 , ch'egli·
n0, à fe mtddìmi danno ad intendere, e non-fecondo quello,
che- in fatti
è ~me fi narra nell,annuia
J:eguenc~; cioè, che
- - 1
w
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·vn tale, che grandemente era malinconico, & hauea vn ~o~
gnato più ricco di lui, ftette:più di cinque mefi, à non parlare
à quefto fuo cognatosefempre motteggiandolo con altr.e per- •'
fon e , d'ingrato) 'e fconofcente, e che non amaua il fi10 fanguc medcfimo , e che non fapeua far bene , nè meno a' fuoi
propinqui ifteffi, e che perciò non farebbe mai per veder1o,
nè fentirlo, non farebbe ·mai per hauercì amicitia, nè tenerlo
iu conto di parente, -non meritando nè meno tal nome , chi
non ne haueua l'operationi ·conformi à quelle, ·che decta I~
·carità, -che fpeci2lmente deue effere frà p~renti , in lpmma..:.
ftaua pieno di veleno'fino alle ·ciglia, & attofiìcato phì, che..,
foffe fiato morficato dalle vipere; ~ando il cognato accor.
tofi di tutto ciò che fa.ceua, & operaua contro di fe il fuo malinconico cogn2to, confidentemente, & à folo à folo gli diff=
l7n giorno: Signor cogo-ato mio, defiderarci faperc, che cofa....
ti hò fatto io, che così ·malamente -vi portate meco , non mo~
ftrandomi quelli fegni di carità, ·che fi fogliano mofirare,non
dico frà parenti, ·ma fràamici, e ·conofcenti, anzi rampogna.
,domi tutto il giorno ne11e conuerfationi, e ne'circoli, da in·
-grato, da fconofcente, e che sò io, ditemi di gratia, che cof~
io ve bò fatta ·? che diftufto hauete rr.ai riceuuto da me ? Yc'l
·dirò, iJ-difgufto, c'he ·mi fà;crepare "il cuore, giàche vole.te,che
ve 1o·dica, replica -quegli., ·cinque mefi fono, hò hat:Uto :,'-'
penficro di dimandarui in prefto vn de'voftri caualli , e perche hò pcnfato, c·he non me l1haureftiuo così facilmente prefiato, pe·r qnetlo io non ,bò poffuto mai più vederni .. Ma me
l'hauete maidima·ndato ?ripigliò colui. Non per certo, rifpofe queili. Dunque,perche (diceque!l'altro) tant''odio mi
hauete portato, e così mi hauete mormorato~ Per niente al ..
tro, rifponde quefti, fc non perche imaginandomi , che cer·candouelo, non me l'hauercffiuo preftato, io vi odiaua à mor ..
te, e 'faceua rutto il refto. E chi non vede effer quefto raccon .. "'
to, fimile à quelle di quelReligiofo, che ftando in NapeH,
fcri{fe al fuo·Geoera1e, che defideraua fapere,che mancamento fi haucffe eg~i mai fatto-? mentre 11 fuo Superiore immedia ..
togli ha~ca fatto Leggere in ref~tt~r1~ !~a ~o1pa , con peni..
r
-ten- ~
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tenza> che fe ne andaife fuor di Napoli, ad hab~tare in vn lo;
ghetto della fua Prouincia? per il che, fcriucndo-il Generale
• al Su~eriore immediato,. come.s'andalfequcfia facenda,quelti
chiamandofi il fuddito·, che haueua fcritto al Generale~ e dicendoH. come, e quandogli era O:ataletta fa:co.Jpa in·capito·
Io, dì quella ma.nier3!, che haneua fcrittoal Generale> men-.
tre eg.li non. li ricordaua di hauerli data mai ta:l penitenza, nè!·
comandato, che fe glidefféè Oh:~si, si, iIReiigiofò·fùddit<>
gli rifpofe, adeffo mi ricordo come. và la co[a; non me......
l'hà: data. voilra Paternità tal pcnitenz:a,. ma perche me la fognai. m\.pareua tuttavia, che foffe ffata in veglia> e però, l~
~ tèrifil al Senerale .. Hor che dite della forza dell'imaginati..
ua~ maflì1nam~mte maiinconica !· òiffe ltn Sauio, che la dHf~
renza,. che vi è frà gli hnomini-fa.uij·)I e gli fiolti, è,, che quelli
f0gnano di notte,, queftr di.giorno:.~uod i/lifam11i4re11t 110011,,
ijli 1sttrdit1 La concJufio.fle è, che ci dobbiamo compatire.,.,.
l'vn con l'altro i come dice Saa Paolo: AlteT 1tlteri11s, oner(Wt· .
p

•

/o1tate·.. .

•
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cli-~ cerca d)i»g11nnart~ilji# dtlle 'tJOlte refl11 ingan111111.

•

l6'-'<S~

•

I!lè roracofo infaUibiie-, cafclierài l'h.uomonelfa foffa~
eh.e caua~ per fàrci cafcar glii altri: Jnéidet in fi1uam >
q11am ficit, che farà prefo in quel laccio, che haueua infi<liofame~te tefo, per prenderui il fuo proffimo > come fi verifica_.
nell~Jrgutia feguente, la qual racconta,che dfénd'.oti vniti tr~
compagni per fare il lor viaggio, de,.quali due erano CittadiDr,. e Mercanti, e perciò. bene intefi delle cofe del mondo,. ~
afiuti; l'aI(rcrera femplice-~ della villa,, e lauoratorde'campi;
.. hor &LUUenne, che hauende> tutti quefii tre compagni fperfa la
'ia,. e non nauendo doue comprar Ia robba per rifocillarfi> e....
ricretrfi alquanto > & effendo lor rimafio f olo vn poco pocoi
• di farina·, e quanto baftauaad impailarfi con vn poco di ac'llla, per farne v~fol pane; g,Ii aituti~& accorti Mercanti, di~
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{ero frà i oro: e noi non trouaremo 1nuenttone, come11oi
due foli ci pofiìamo mangiare queilo poco di pane, la paffare ..
mo male, maffimam~pte , che quel villano mangia affai, e fe lo
trangoggiilrà fubito. E detto così, hauendo impailata quella
poca di farina, la pofero à cuocere , e frà tanto dilfero à quel
pouero ruftico: Fratello, habbiam penfato , che effendo poco
il pane,e che non bafta à tutti tre,ci poghiamo tutti tre à dor.
mire, e colui, che fi fognerà cofa più marauigliofa, egli fe lo
- mangi. Mi contento, diffe il Villano, che benche parea fem.
plice, feppe in ciò far meglio di tutti gli due altri; poichc hauendo intefo l'inganno, che penfauano farli, e magia)·fi egli.
no foli quel poco di pane, che tuttavia fi ftaua cuoce ~do,diffe
ancor'egli,di contentarfi di quel patto,e facenqo finta di por.
fi ancor'egli à dormire, come coloro, fubito fi alzò, e fi pigliò
pian piano, e fenza rumore alcuno il pane , che s'era mezzo
cotto, e fe'l trangoggiò, e poi fi pofe di nuouo à dormire; In
tanto vn di quei compagni, finge di fuegliarfi tutto fpauen ..
tato, e dice al compagno Mercante: O che fogno verament~
marauigliofo, che m'hò fatto! E che fogno è mai quèfto ? rifpofe il con1pagno. Ve'! dirò, ripiglia colui, mi pareua, che
veniuano incontro à me due belJifiìl?-'li Angioli del Paradifo,
i quali col volto allegro mi diceuano: Vieni con noi, & io fe ..
guendoli infino aIJe p0rte del Cielo, eglino m\, 1'~;,f~:. "ri : .
& io infieme con loro mi pareua di entrare in quella bdliilima, e feliciffirna Città, doue da'medefimi Angioli fui prefen ..
tato al trono della Santiffima Trinità. E che marauigiiofo
fogno è quefio? più marauigliofo fogno è il mio,diffe l'alcro,
poiche io nel fogno hò veduto due demonij 1 che mi portauano per terra fertna all'inferno. I quali racconti, benche fuf..
fero l'diti dal rnftico, pure egli fingeua di dormire, e di non.,j
fentir cofa alcuna, ond'è, che Ii fnoi compag1:: volei1do terminare il loro inganno,e finire la cofa in danno del profiìn101
differo à voce al~a: Olà, olà noftro compagno, sù fueglialeui,
e raccontateci il voUro fogno. Et il Villano accortam~ nte.....
rif ponde: Chi fete voi, che tanto gridate2 Siamo i voftri com ..
pagni~ rif.E'ofero 9tlefti ~ Eh1 chè volete la ~urla, foggiunf~
q11e~
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qut'gli, i miei compagni non fono quì. Come non fiamo quì,
ripn.tero à dir quelli , fc noi , che ti parJi2n10 adeffo, fiamo Ji
• tuoi CJipagni, che bora ti habbiamo fue~Iiato?aprite bene gli

-

occhi, eh tuttauia iorfe vi iono oppreifi dal fon no, e cono ..
fcerici, ciie noi fiam d<:ffi. Sì, sì, vi conofco, rifpofe quefii,
ma dit n~ i di gratia, come fete cosìprefio ritornaci~ E d'ondc
\'okuamo ritorr·are,fe no fian10 mai partiti di quà? ripigliano
à diT qutftì, vi hò òimadato,d'onde fete ritornati?perche io in
~~gno,iogg1iife il Villano, viddi dueAngi-oli,da'quali era portato vn J. \OÌ aUa g1oria del Paradifo, & iui era prefentatoal
fpetto J Signore lDDIO, e due demonij, che f~ ne porta..
uano J'alrro all'intèrno,e come che hò intefo d1re,che nelfuno
dal Par~difo ,•ò dall'inferno è ritornato mai à fiare in que..
ilo rronrio, credei ancora, che voi 11on ritorn:dlìuo mai più
quì frà di noi, e così tofto mi alzai, e mi mangiai io folo quel
poco di pane lT.ezzo cotto nella cenere. In fornma è più che
vero, che il pern1ette JDDIO, e la fperienza il dimoftra, che
l'inganl\O reJla f<'pra l'ingannatore. E che tal volta fia vin•
ta l'ail:utia, & il fapcre de'malitiofi dalle femplicità de'rufiici
fteili, de 'quali fi ferue tal volca DìO Signor nofiro, per cafti~
t
gar.e la loro troppo 2uidità, ò altra fimile paflione, come foccedet i,n perfona di alcuni Corteggiani di vn Sourano; Fe• . • e ·ent re•quefii nella camera del Principe lor padrone, vn
ruUico,co patto,che deffe loro Ja metà del regalo,c'haurebbe
hauuto dal lor Signore, credendo,ch'egli iàrebbe fiato regalato 1n p-rolfo dal lor fteffo Principe, per vn prefenre, che li
• •
faceua di vna Volpe> che per firauagante effetto della natura,era fiata incappata da vn pcfce chian1ato Luccio,deJ quale
dicono i naturali, che habbìa per iitinto naturale di prende,.
re le Voipi, &Jrrefiar le; il che intefo dal Ruftico, quando il
Principe, ch,hebbe à gr~do molto iJ dono fattoli, diede ordi ..
ne, che iè Ji dcffero cento doc~ii> c6 grad'efficacia,e premura
ginocchioni cifre aJ Principe: Ringratio molto l'Alt(!ZZa vofira dfl dono fattomi, ma infieme la 1l1pplìco à farn1i dare al·
tretante bafionate1 quanti docati liberalmente Iti }\auete do~
P11r.ll.

• •

•
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11ato. Del che marauigliandoij molto il Principe, li diman.;
dò, per qual caufa li faceua tal richiefl:a? AI che egli pronta..
mente riipofe: Serenifiìmo, ella fappia, che i tali voltri Cor..
teggiani non mi han voluto fare entrare dall'Altezza voftra,
fe prima non lor prometteua di darli la metà d ~l dono, chi!..
mi baure!Iìuo fc~tto> ond' (~ > che io mi contento, che me fi diano cento ba!tonate, perche cgl i no, fecondo il patto, ne debbono hauer la metà, infieme colf a !Tietà del denaro .. .Il che.;,
intcfo dal Principe: Si diuida diffe., per la m·.:tà appunti110
il regalo, e voi voglio, che vi prendete li c~ nto fiA1di, & efil
voglio, che habbino le: cento baftonate; come punq{almente
fù lfeguito, comandando all'hora ifteffa al Maggiordo110,
, che in l:Ontanti, & all 'hora ifteifJ fi dctfero le lento baitonate
· a t)Uegli auidi Corteggiani ..

4'

SETTIMA A R G V TI A.
Bifag11ttfi1ggir l'oc(11jioni, e le male comp11gnie.

Cciòche fi capifca vna volta per fempre, che non deu~
in modo alcuno il prudente marito pern1etter:P.:- çhe la
fua moglie prattichi , e conuerli con perfone' chenon uano
dcl tutto da fe fperin1enta:e di prudenza, e di giuditio,& anche timorate di DIO,e diuote; efsédo più che vero il dt:ttodel
Diuino Oracolo: C11m StZnflo fané!11s eru, & cu perttt?rjo per11er•
te> is, gli huomini fauij hanno inuentata Ja feguente Argutia,

A

affinche da quella dolcemente.aapprendano quanto grande, e
continua debbia effere in ciò la loro vigilanza. Dicono dunque quefii> che vn'honorato, e piiHìmo huomo_, prefr per moglie vna donna a fe eguale, non foio nella fua conditione, ma
anche nella bontà deila vita, e ne1Phoneftà, con la quale vi!:.
iè molti anni in fanta pace, e quiete, di maniera che non fù
1nai frà di loro nè meno vna minima parola di faè~.nò', ò di
colc~ra, i]..che apportaua non poco maraui_
glia à tutti li ~ici-:
,

I
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ni; ~a ·il den1onio, eh 'è nen1ici11imo della fanta concordia, &
, vnione> e ch'è molto afhno, e prattico neJl'arte di porre dìfcordi 1, e rumori, n1ailirramente frà tnar~ro, e mog1ie, di ciò
fi doltua gran demente, nè lafciaua giam2i, nè di giorno, nè
~i notte di ftrrinare zizaoie, fopra (,uefio be1 carrpo del Si ...
gnore, di qudli due fortunati, e fanti fpofi, doue non fiori ..
ua altro, che vna pace , e quiete di Paradifo, quante arti ,
quante nrnniere, quante firade teneffe, che cofa opraffè, che
flitgeriffe, e che machinaffe, per disvnire, e per metter in
diicord· a quefie due anime così 1ànte , congiontifli1ne frà di
loro nel ·, volontà , e negli lor animi, non è chi i I poffa mai
ridire, n:a come, che ciò hauea egli fatto per molti, e n1olti
anni, così imdlediatamente, e per fe fteffo, con1e anche per
· mezzo di altri e non li era mai riufci to, er'l già quafi vfcito
di fperanza di poter frà quefti due, porre inimicitia, e difcor...
dia, fe non che dicendo ciò ad vna mala, e peffima vecchia , e
rr~gandola ad aiutarlo in quefto' fe nuJia poteua, quella..
•
pronta~nte., Ji rifpo1e: Mi rnarauiglio di voi, che dite à me,
fe in ciò poffo aiutarui? e come, che pofiò aiutarui, non foJo in qualche cofa, ma in ogni cofa , e poffo fare il-tutto , e
'
fenza molta fatiga, e dinlcollà, ma facilmente, e frà poco
t mp~i maniera, che vederete, frà pochi giorni , quelli
• • auc~èhe~td fi fono amati per l'adietro,e nello fpatio dì tanti anni , che di uenti no fi à di loro, 1i maggi ori in i mi..; i , che....
vi fiano nel mondo,e che fia maggiore la malcuoléza, & odio
•
frà di loro, che non è flato 1 amore, che fi hanno portato;l-101·
il demonio ringratiandoJa molto, le diffe, che defìdc:raua fa.
pere, che cofa ne ricercaffe, per premio di fua fatica? che voJentieri, cc i'hau1ebbe dato; & ella rifpofe, che nient e al ..
tre, fe iwn vrwaio di fcarpe; Molto poco è ciò, che ine do ..
mandate, ripigliò il dc.rnonio, che perciò, fe \Oi realmente1
efcgnirete, quel che wi bautte promeffo, io molto più vi darò, di quello, che mi hauete dimandato ; 0'1de la vecchia,
fenza •pttdere pu1 to di teff po , fe ne.: và al~a cala di quella....
•. l1ontHiifima >e pia donna 1 e doppo hauerla car~1nc;.nte .(alu..
1

·

.

•

•

•

y

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

qu\ 1

~5~

D E C A O E
tata, & abbracciata, le dice come _ella era vna cariffima amici;
e conofcente di fua madre buona memoria, tanto che fempre
ftauano infieme , che fi ricordaua di quando ella nacque , e
dell'alJegrezza, che fe ne fece in cafa fua, che fi ricordaua pa..
rimente , che molte volte , l'hauea portata in 'braccio, che
~'era molto ral Iegrata del feliciffimo ma.trimonio, che hauea
(Ontratto con quel buon giouane,e della pace1e quiete,con la
quale era vi!futa,per molti anni con effo;indi n1oftrandogra
dolore; O me mefchina,cominciò à dirè 7con molte Iagrimep
me inft11ce ; Che cofa è? le dice qaella buona giotiape, che
cofa vi fentite~fete forfe a!faltara,da qualche ripentit.10 male?
come così vi lamentate?per.:he piangete~Eh figlia n1ìa,cara fi .. ·Y
glia,io non piango.nè mi affliggo per :lltro, fe non-per vollro
amore,e per Ja compaffione,che hò alla votlra bella giouentLr,
=tlle voftre belle maniere) al voftro gran merito,ch'è così grade,che douerefiiuo effere amata, riuèrita, e ftimata, con1e vna
Regina 1 da cotefto voflro fciocco, & iniquo marito, e pu,re, '
( ò quanto mi difpiace di dirueJo , e riuelaruel<') ma per il
bene, che vi voglio, non ne poffo far di meno ,iàppiate dlln•
que (oh DIO! come il fopportatè) ch'egli ogni giorno, è
in cafa di vna tale donna , che io cònofro , e non voglio nominare, perche la cofa èfecreta, e quefia taie, è tS,!o'!•~a per
femina honefta; ma gu~rda, che dich i alcuna coia cttciò a cue>
marito, anzi fingendo, e diHìmulando con lui, nloitrati più
bora, che mai ,con effo feco allegra, e contenta, che io poi, fe
tu vorrai feguire il n1io parere, e configlio, ti d.irò vn tal mo..
rlo, e maniera di fare, e ti i r1iegnarò vn tal l;;creto, col qu ~de
egli non potrà mai amare altra donna, che te, al che quellL
pouera giouane, tutta tnrbata, e tutta piena di angofci\!, e di (
affanno, così rif pofe: Pregoti, ò mia cara!e pr1~·1cnte yecchiarella, per quello an1ore, che portafi:i à mia madre, che mì diate il votlro aiuto,e che mi configliate col vofiro pru {éte fape-l
re, (be fe fon vete quefi:e cofe,che m'hanete detto,facciamo in
maniera, che fcnza farne accorger mio marito' che io fappia c~fa al,cu11a di ciò, egli fi raunegghi del torto, che fà à
DIO;&. à me pol4erellaa che fe1npre fedtlrliente l'hò amaco1 e

ne
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ftitft~to (lo sà DIO) più di me fteffa. Sì molto volentieri, ri~

(

.

,

, prefe à dire l'iniqua vecchia, e come, che te'l darò il confi.
gJio, <'t: infegnarò il fecreto, fperimentato da me fteffa per
molte, e molte volte; ma efeguitelo deftramente, che farete....
infallibilmente confolata • Farò quanto mi dite, e comanda~
tc,rifpo.ode quella.Il fecrcto dunque è queilo,dicela vecchiaa
fappiate, che vofrro marito tiene vn cerlO pelo nella gola, il
quale, quando farà,mentre dorme,col rafoio tagliato,e prefo
oo voi, e poi incantaro da me, egli non potrà amare aJtro,che
te. Ta to efeguirò, diffe Ja fnencurata giouane, e licentianri
dofi la v .~chi a, la quale fù nel medefimo rempo à ritrouare il
marito di coitei, che fiaua nella fua bottega à far le fue facen~
dc, e ti ratofelo da parte,fingendo hauere molto dolore,e ma.
linconia, anzi piangendo ancora, come fece con iha moglie,
gli dice : Ah qllanto compatifco V.S. bel giouane mio,quanto
compatifco la voitra dcgniflìma perfona, vedete, che dfcr~,
e~ modo, che maniera, che tratto? che nè meno vn Caualie•
re può h~u rJo migliore, e poi df..re così maltrattato, così vilipefo, rosi difprezzato, e pofpofto ad vn huon10 da ni e nt~,
ad vn facchino, ad vno, che non è degno effcrti feruidore_, l
Ah DIO, DIO ~ e frguitò~i fofpirart:, & à piangere. ~ando
jJ ~~" ~e, tutco confufo, e malinconico le dice: Deh d1chiarateui pièflo, vecchian.lla mia, perche mi hauete pofto in vn
mar di confufionc, che cofa ci è? che dite? perche vi prendete tanta compa1fione di me !Mi prersdo tanta cornpailìone,rifpofe la falfa vecchia, non fenz1 rag1one, belJiflìmo giouane
mio> perche sò di ctr ~o e l'tfpetienza te'J moftrarà, che tua...
moglie, che fà della honefta, non folo ama altro, che te, ma
cerca di ammazza rt i, con tener apparecchiato vn rafoio ~ per
tagliart~ la g°'~ , & hosgi , per accertarti più preHo della ve ..
,rità, che io te d1Lo, fà così fingi di vol er dorn1ire, e toccarai
con mani tu fLHo, quello, che fedelmente ti hò fcouerro. lo,
• diffe iJ giouane, veramentç non mi fono mai •accorto , che tal
donna 011: lia ilata infedele, pure efeguirò il \•oilro con fìgiio,
.e mi auua1erò della notitia, che ini hauete data, e ftlà taitto la
ringratio infinitamente dell'affetto, che mi G1oitrate, dèf6ni1:.

•
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fimo di effer fÌCOmpenfatO da m~ grandemente, COmP farò-, fe
)e cote riufciranno bene per Ja mia parte. E con ciò fi parti
per andare alla fua cafa, doue gionto, effendo già J'11oiia di,;1 '
dcfinare, definò con f ua moglie, diffimuJ ando 1'vno, e l'altra,
e fingendo quel che hauluano 1r cuore, doppo definato, vol.
le il marito porfì à dormire sù d'vna fedin,com'a1tre volte ha ..
ueua foluto fare, & appena chiufì gli occhi, la fua moglie,che
era entrata in vna gran gelofia,per le parole ddla vecchiL,
quando le part1e, che veran1ente f uo warito !ì foffe addormé,
taco, pigliò il rafoio, e già s'era auuicinata per tagliare il pelo della gol a di fuo marito, il quale tuttauia vegliau~)b~nche
fingefiè di dormire fortemente, & aprendo gli occhi , e vedé- '·
do, c11e veramente teneua in mano il rafoio Ja moglie, e penfando, che realmente H voleffe tagliar la goJa, togliendole di
mano il rafoio) fenz'afpettar altra i nformatione, tagliò egli
la gola à fua moglie, fenza alcuna remiffione, la quale fubito
fe ne morì. 11 che fatto, fù iJ demonio à ringratiare la malitiofa v' echi a,& à dirle quato di già per fua opera eraSeguito•
.Al ehe rifpofe la vecchia, che ben che il colpo fuffe Hato vera.
men te grande, erano però tall colpi à fe ordi narijffimi, e che
l'hauertbbe fornpte frruito, non foJo in cofe fimili, ma anche
affai maggiori, ma che frà tanto Je defiè le fcarpt ~ ch).dJa folamente dcfideraua, benche meritaffe premij di gr~1 · 1ungL
maggiori . Si molto volentieri, rifpofe il demonio,chc già le
tengo quì apparecchiate, n1a perche veggo, che la vollra a(tutia, e rna]itia auanza tutta quella, cba h~bbiamo tutti noi
diauoli infierne, non voglio, che ve accofriate à mc per pigliarue Ie, ptrchc hò gran timore, che non facciate à me ancora qualche n1ale, però prendetele, che io }'e le dò appeiè à
C}Uefta punta di pertica af!ai ben lunga, e cosi.~endendo egli
la pertica, la vecchia fi pigliò le iè:arpe, & il diauolo ancora_,
fugge ·1a volta dell'inferno , temendo egli ancora dell 'aftutie '
di queila iniquiHìnrn vecch:a. Veramente , per quel che ci
raccontano Jc hiHorie, e per queJ che tal volta vedia,mo con i
propfii oc:chi~tale è !'iniquità di vn pro!Iìrno verfo dell'altro,
tali li.:. maltàctte1:machine1 e r~ggiri inl.lenc~ti dalla malitia di

vn ·
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vn~buomo CO}ltra di vn'altro, è tal volta anche dall'iniquità
de'figli fi:ttfi contro dè'padri t rl.ell'vn fratello germano verfo
dell akro, del marito verfo della mogli{;, e di que(ta verfo
del proprio marito, che più non farebbono i medefi mi diauoli dell'111ferno, che più non inuentarebbe il mçdefimo Lucifero con tutti i de-r1oni j , per diftruttione di tutto il genere.....
bumano, e quello doppo hauerci detto il Signore, doppo hauerci predicato la Sacra Scrittura, che non faremo mai conotiiuci per fedeli, per amici, difcepoli, e profe[ori della fanta
legge d ~DIO, fe non ne!Ia fola carità verfo del profiimo, fe.....
non 1o1 ·nel procurare qttel che vogliamo à noi ileflì, al nofiro prolh mo: In hoc cog no(cent omnes, qttod difopuli mei e(lis,fi
dtlelltonet11 httGtterttis ad 1n111cem . E noi non lafciamo modo ,
per dimofl:rarci, non foio non difcepoii di Chriilo, non folo
non profdfori della fua Legge, ma facciamo ogni 5forzo per
comparire difcepoli del demonio , e profeffori delle fii ,; arti,
m~fl i 1namente in quella materia, anzi maefiri loro, e che ne....
fappiam" piw di loro tleffi, quando fj ,tratta di perfeguitare il
protfimo, e quando fi tratta di rouinarlo, e dittruggerlo • O
DIO del Santo Amore,prendeteui cornpafiìone di tutto il genere humano, che è diue~uto peggiore nella prattica di queUe. ~; !~ett~ dottrine,delJ 'ifteffo ailutifilmo ~emani.o dell'inferno: Et j'ptrtt1'm tttce caritdtrs 1106is tnfhnde, in maniera che_.
fempre fiano i nofi:ri animi, & i noftri cuori , tu4 pietatc con:
1ortles.

O T T A V A A R G V T I A.
~anta pr11denza, e tarit à(i ricerchi in chi go11ern4 1111ime ;

osicome non ci è nella Chiefa minifterio di maggior'irnporranza, e che fia di più vtilità all'anime r~dente col fan• gue diChritlo, quanto quello dell'vdir le èonfetlìoni, così
non v'è lllinifterio, nè officio, che fi debbia maneggiar con...
. ~ • ·maggior defirezza prudenza, fa pere, e carità d1 qt~1to per~ ·
che altrim~nti non fi confegLtirà
mai il fine ài così gra Sa.
..
. •
~
.
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cramento; come per lo contrario, quando con di"cretezz~;
giudicio, e prudenza fia .maneg~iato, infiniti fono Ji beni;
che ne prouengono ~H'anime, maffimamente i~ fi procura...
con ogni deilr~zza dal Padre fpiricuaJe, che r.on gli perda in
conto alcuno Ja confidenza il fuo p-. nitente, con darli ani ..
mo,col compatirlo, col n6 darli prekia,col foffrirlo;e col lafciar dirà lui tutto quel che gli occorre. e cofe fimilJ ; come....
appunto fece quello difcreto Padre fpirituale,e Confdlore,di
chi adeffo fcnuiamo l 'argutia ; Mentre che guidando quetti
vna tal fua penitente: , ch'l.!ra poco fà rettaca vedou,;i di tuo
marito, e venendo quefla continuamente à confd~o/fi co~
eifo lui, fen rre gli ripeteua le diigratie,Ji trauagli, é L: affiìt·
tioni, che ipc ri1nLntaua in quefto ftato dì ved~ua, hora dicendoli: Padre niio, non fi può ridire, quali fiano Je n1ie fven ..
ture, e quali 1t Jc1éfgure, nt:lle quali, doppo effer ret1ata vedo.
ua, io nli riuouo hpolt~, fì tratta 1 che fono vfciti più di cin·
quanta creditori sù Ie robbt 111ie, e di mio marito, e chi mi
n1inaccia itqueHro, chi di pigliarfi à man falua {a ropba mia,
chi di vende,r\.. Ja mdfaria , e chi ]a cafa. Horsù dice il predetto C~onftf'ore, io per prima non vi bò voluto dir coia alcuna, che non fiaua bene, ma adefio , eh è p~ffato vn poco di
tempo, dalla rnone di vofiro n1arito in quà , ''e'l dir~~iber-a.
rnentt.; Io pcnf-0 , che farebbe bene , ò n1ia figli~a n1..+~1.
gnore, che procuraHiuo di penfare vn poco di propofito, fe
fìa bene à n1ntar Itato; Che viene à dire murar ilato? li riipon ..
de la donna; voglio dirui, dice il Confdfore, di ca1arui di
nuouo; Gicsù ! Padre mio. e di gratia non n1e nomini qudte
cofe , che ff i f areftiuo dar nel e furie, io rimaritarmi? 10 conoictr ~ltro hlicIT or: mentn: n'hò ptrduto v r:o ! ch'era il !{è
degli huoff ini, ch,era il più fauio della C..ittJ\~ cb't~~ :1 ncru
pi11J vttra della prudt nza, e d.el giuditio? io rimaritarnii?con
· pericolo d'i11contrarrni,.con vn'altro huomo, tutto all'Qppotlo deJ rr.io già JTorto marito? e di gratia P;ldr.e , non n t.. ne
parli I iù di f n1ili cofè, ehe farà per nje taJ par lare, VJ1 pugna..
le al cuo{e, è ciò dictndo ,fi po1è, amaramente, à piang,LJe;
!I P!~drc Confc:Iore la confolò , e ~osi finì quefia ~rin,a !èec.
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·isi
11a, non pa'lfarono molti giorni, & eccoti la vedoua , con le
medefime 1 e fimili querele di prima,con li foliti fofpiri 1 e la•
' grime à gl'occhi 1 piangendo la f ua mala fortuna , e la fua
gran ctifgratia, che l'hauea condotta ad effer, dalla più ben
feruita, e fiimata donna, Ja fchiaua di tutti , perche già dalla morte di f uo marito in poi, non folo c'era, chi la guardaffe più>n1a tutti l'odiauano,tutti la perfeguitauano,tuttiprocu
rauano di metterfela fotto i picdi,e ciò così efaggerau;a auanti del fuo medefimo Padre Spirituale: O Padre mio, e quanto
meglio farebbe fiato, diceua) che in quel giorno) che fi fepellì !Di? ~rito, ancor>io mi foff~ viua fepolta co~ lui,. quanto
• rn1gJ1or \tentura farebbe la mia , che me vcn1ffe hor hora
vna febre, e mi toglieffe da qucfto mondo , perche à dire il
vero, non me fido più, di fopportar quefia Croce , non mi
fido più di iopportar quefii trauagli , che me tengono in v11
continuo inferno , pouerclla di me , e quanto poco durò la
mia confoJatione ! quanto poco fù il mio contento! lo vidi,
e nun Io vidi quello, che era il lume degli occhi miei, mi fù
•
mofirato•ro dalla Diuina Prouidenza, non lo fpofo folo,ma
. il protettore, il padre cariffimo,& il difenfore della mia robba, della mia riputatione} e d'ogni mio bene> ò morte! morte~
e più voleoa dire, quando il Confeffore.l'intcrruppe, e le dif..
i:W&on m~iatearità: Figlia cara nel Signore, ò quanto,quanto
•
Ja compatifco! e quanto mi difpiace vederla à tal fegno tribolata, & afflitta, ma fate così, prendete il n1io config1io, &
efeguite appuntino quanto vi ordino nel Signore; Voi nou...,
•
habitate tr.olco lontano, non è così ? dalla Chiefa di Santa....
Chiara, neUa quale Chiefa, come fapete, vi è quel ceJebr~
• Campanile con più campane, & vna in particolare, che fà
quel gran fuono, che fi iente per buona parte della Città, hor
acciòche"'conok1ate la volontà del Signore chiaramente., digiuna.te tre giorni ad honor di Santa Chiara benedetta, pre. gandola, che v'impetri dal Signore, gratia, ·e lume di poter
· • conofoere qual fia la volontà di DIO, e dipoi poneteui à fentir di propofito la fu detta campana. Così appth~tc . efegpì la
_,..__.,,._, • C.f • Y
edoua, la qual t>alfata quella fettimana , e digiunati ilire...
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giorni,fe n'andò ben di notte à trouar il Padre fpirituale, con
dirli: O Padre, ò Padr~, e che miracolo euidente, e che non:.
bifogna punto dubi~arne ; Sappiate, che digiunati i tre gio:ni, mi pofi, come me comandaftiuo, à fentir di propotìto I~
campana di Santa Chiara, la quale con quel fuo gran ribombo, parea, che mi diceffe chiaramente nell'orecchio: Maritate, maritate, maritate, e durò quefta cofa vn gran pezzo,
ripetendomi fempre, e con chiarezza l'itleffa cofa. Non ve'!
di,ceua io? riprefe à dire il Confeffore, dunque non perdete....
tempo à mutar ftato , perche così rimediarere ancora à tante
tribulationi, e trauagli, che patite,c·così fenza penfj-re ad al·
, tro, fi prefe colei il fecondo marito.V na tal donnay che effen-.
cloiì più volte ritornata à maritarfi>era fiata ta~iata di Jeggierezza,à chi ciò le rinfacciaua, diffe:Metre DIO Signor noitro "
non !afcia di leuarmi li primi mariti, perche hò da lafciare di
acquiftarn e delli nuoui ? C111n DE'f/S 11011- delinat priores marito.r
tollere, cur ego dejinam nouos 4cqt1irere? Così fià regifirato nell' <
Apoph.69r.di Q!irino Pegeo;E DIO no'I voglia,che effetJdo
tal volta così rnfolenti le maniere di tal'vni manti, così iìrauaganti le conditioni , e peilln1i li coflumi, che fe Diogen~
diffc, vedenqo vna donna,ch'era Ha:a appiccata ad vn'olìuo :
P'tinam reltqt1t1 arboresj'r"011r» fimi/un ferrent. O DIO voleffe,

e tali frutti foffero prodotti da tutto il retto degl !,~!bori - ~,!
rnedefimo non ripetano le n1ale maritate defideraodo l'illèffo,per vedere,fe )or vien fano,di mutare la loro maJa forte ~e
\'entura, in vna buona.

N O N A A R G V TI A.
Ltt q"al dunoj}r.z., <he

e

Ji detJefuggire il tilìgart.

fi

Hi veramente hà giuditio, c~hà difcorfo, e' chi con-

fidera , che per tutte le vie s'eìf;erementa, quel c~e di.:.
ce il Diui n Orasolo, cioè, che T otus mund11J , pìl(ìt11s eft in mll•
i1gnt' , ron così facilmente , fi pone à litigare, non cosi prontame11te , fi pone à contraftare, ma al contrario, fugge quanto pt1à 1 Ii cont1afti , e 1~ liti~ ancorche 1 ii tenghi la rag.ionè ·
I.O
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. ~ in pugno, an·corche gli paia, che tutti li digefl:i, Che tutti li
' paragrafi, che tutte le decinoni, e leggi,~parlino à fauor fuo,
poich! li vede, e fi tocca cò mani , ritrouarfi tali huomini
nel mondo, così deprauati dalle paffioni, e così imbeflialiti
dall'intereffe, che fenza guardare à DIO, ad anima , à cofcienza, & à conuenienza alcuna, tanto oprano con la loro
malitia, tanto machinano col loro deprauato difcorfo, tanto s'ingegnano con le loro inique arti, che doue hai ragione
aa vendere, iui te troui conuinto' condennato) e fenten·
tiato, q forfe colle fte!fe tue armi ferito , e buttato à terra.
• Di ciò è~fiimonio chiariffimo, l'argutia feguente; Poiche
fi legge, eifetui ftato vn tal buon huomo , che partitofi dal
~ . fuo paefe , andò alla Città, percauarfi vn dente, che molt()
li doleua , & appena gionto alla piazza, dimandò del Caua
denti,e ritrouatone vn farnofo, gli efpofe il fuo bifogno,cioè,
che il fupplicaua à cauarli vn dente, che di già era guafto,e...
gH mofirò qual'era, con dirli, che l'hauen>bbe puntualmente pagato pér la cauatura di tal dente. A chi il Cauadenti
'
rifpo!e,efièr quello,che li cercaua, vna cofa aflài facile à farfi,
' e che ritrouandofi per afr.ari di più importanza,per all'hora-,
impedito, gli hauerebbe fatto cauar il dente dal fuo difcepo0ln.s il qual <la lui chiamato, gli ordinò, che pigliaffe gli fl:ru•
inenti nec\elfarij, e cauaffe il dente à quel pouero huomo, il
che colui prontamente efeguendo,fattofi n1oftrar il dente dal
pa~iente, incominciò ad vfar della fua tanaglia, ina come che
•
no tata prattico,fin'all'hora era dell'arte, in luogo di cauar il
guafto,ne cauòvn buono,& anuertitofi dell'errore, volle eme• darlo con la feconda ftrappata , la quale con tanta poca feli•
cità diede, e con sì poca dcfirezza, che ne cauò fimilmente
vn'altro"buontf,°t:6n~tiìnito dolore del patiente;n1a poi vfau ..
•
•do deJla tua tanaglia più felicemente,finalmente venne fu ora
il guafio;c6 che t nendo tuttavia bagnata di Jangue quel f ve•
turat~, tutta Ja bocca, e priuo di due denti, de'più migliori,
' che haut11a, peniate voi qual fLdfero i fuoi lame,nti , quali I~
· 'grida, quali le qu~ele? maledicendo colui, çhe co~ì po n be ..
,. 11e iàpeua far la fua arte) t; e' e in lu_ogo di fanar gli huomini,
,
•
- ··
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li feriua tanto (pietatamente, tirando lor à viua forza ) à cor-·
pi di canaglie, dalle mafcelle, gli :lenti buoni, e belli , gli diceua con rabbia, ch{fe non fap ella far l'arte di Cauantole..... ,
che faceffe quella di Manifcalco> in fomma , fe non haueua la·
mano dell:ra à maneggiar la tan aglia, che s'imparaffe à ma ..
ncggiar la zappa con tutte Je fuc n1al'hore. A q!le l:o dire_.
così rifentito, ma per altro gi uftiffimo, non fapendo l'igno...
rante, ma malitiofo difèepolo, come rifpondere, e riparare,
vsò quefl:'aitutia, con dire à colui, che tuttavia grida11a, e eh~
minacciaua di effèr dal Tribllnale, acci6che fì p .1 ,1i 1 f~ro tali
huomini, che affa lìnano le pcrfone bifognofe di rini.!di;.Bel- , •.
1,huomo mio, odami vna parola in cortdì.1. C,:1e parola? ripigliò colui.La parola è quefta, tlatè ch ·~ to, fate.à mio 010:10, ~""
e non parlate tan to alto, che intenda il Maeftro 1 che vi fian..J
fiati cauati tre denti, in luogo di vno, perche egli rigorofamente vorrà effer pagato della cauatura di tre denti,e non di
l'no, hai..etc intefo il punto ? & hauete capito doue ftà la for ..
za dell'argo1nento? Sì, sì per certo. addfo hò intefd, e non..
parlo più, rifpofe colui, il quale andatofcne dal macfi:ro, che
poco fiaua lontano, e che haueua infefo ogni cofa, e quanto
era paffato frà lui, e'l fuo difcepolo, tna non fi daua per inte~
fo, e datogli il prezzo della cauatura di vn dcnts fo,lo,gli di
ce il Maeitro : Ditemi Ja verità , il mio difcepolcr-vn dent~
164

folo vi hà cauato~ ò più d,vno ? V nlfolo, Signor mio , vn fo]o, e non più, che perciò di quelJ'vno , che mi è !lato cauato
vi pago, e non d'altri , perche altri non mi fono fiati cauati
in conto alcuno, come io ve giurarei fe foffe bifogno: Signoi
mio, Jafciaten1i andare di gratia , e credete à quel che vi dico, ,
ch'è più che vero. E così fù lafciato andar via dal Maeftro,il
l.JUale fù mezzo morto della rifa) che p ~rtit~ the fù culni,no11
potè più tenere. Se così è, Lettor mio caro, tali circofianzc
-corrono alle volte, che fe bene bai ragione, è più vtile per te,
che la fepellifch'i, che fe bene fono euidenti li tuoi argomenti, è meglio, che non te ne ferui, che fe bcne.potdlì !limare il
7ri~·;. nalc effer da te conuinto à darti la feptenza ~n fauore....,,~
lì à~ondennare''Ja l?arte, con tut~o ciò ti farà fatto maggior
"
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.I IJ
. \ danno dalla parte mtdefima, che ti opprimerà con la fua po.;
tenza) che ti p\:' rfeguiterà mentre fei viuo, che non ti lafciarà
prenctere vn'hora di qniete, meglio è, che taci dunque, meglio è, che ditlìmuli, meglio è,che facci del cieco)e del fordo1
megl io è, che rimetti le cofe à DIO , meglio è , che injìlen1i1,
& /Pe, afpetti dalla Diuina Prouidenza il gouerno della cau..:
fa, douendo ftar ficuro. che fe lafchuai fare à lui in firr,ili cafi~
& in ogn'altra cofa,la miglior parre farà la tua.Alle volte pe~
ro ,è oecdfario .che la prudenz~ del Giudice rim . . dij à quello.che la malitia di qualcheduno fan-bbe per machinare contra
• l '1nn oce r~e come fece l'ifte1fo Gran Turco, à cui effendG
ricorfo vn Gi\tdec#;ciò Ji facelfe giuftitia contro di vn Chriftiano, al qua le hauendo egli preftato cinquecento feudi ad
vfura, & effendofi obligato l'ifteffo Chriitiano in luogo di
pagarli Ii venti per cento, di farli tagliare folo due oncie....
di carne dal proprio corpo dall'Hebreo ileffo ; Hora il Chrifiiano ricufaua di ftare al patto, e di farfi cagliare, ò firappa •
•
re dallecfue fuernbra le predette due oncie di carne, che perciò Io fupplicaua ad ordinare , che il Chrifiiano offeruaffe il.
patto, e fonza replica fi .~afciaffe tagliare la carne f udetta da
dcffo. 11 che intefo dal Giudice, e dilpiacendoli l'iniquità
del fudetto p.atto,fententiò in quefia forma: Horsù io mi con.
o
tento, che voi fecondo il patto taghate dal corpo del Chrifiiano le due oncie di carne , ma auuertìte , à tagliarn~
due oncie , nè più 1 nè meno , perche fe giufte Je due onde....
•
non fi ritroueranno nella bilancia, da adeffo ordino,che ti fìa
mozzo il capo. Il che intefo dalriniquo Giudeo, non ci fe• cc altro, & il Chriftiano refiò affoluco totalmente di ftare à
così iniquo patto, come ooche da ogni altro intereffe, che poteua pretender~~cbreo per l'vfura delli cin'luecento
t
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~11110 fit1 ntcefferi4 /4 prapriA (~g11itio11e.

V

N tal'huomo affai prudenre, e fauio fù al Giudice man:

dato da Gioue ~n terra,con comado, che per ogni verf<>
ft procuraffe ritrouare, e prender prigione la Pazzia, e sì gli
diffe: Signore,io sò per cofa certiffima,che la pazzia fi ritroua
ctttualrnente in cafa degli Aftrologi, maffimamente ~uditia.
rij, quiui io fieffo l'hò veduta con quefti e_roprij ocihi habi- . ..
tare, vnita à filo doppio con loro medefiili,fenza partirfi ,mai
dal loro fianco, e tanto firetta amicitia hanno contratta frà "'
di lor.o, che pare, che gli Aftrologi non fi poffano difunir~,
nè men per vn folo 1nornento dalla pazzia, nè quefta d2 efiì;
di modo che fono di opinione, che potrete facilmente in... '" --1
quefta fieffa hora ritrouarla iui, e carcerarla . II che in.t:ef~,fi
partì fub!to il Giudice con tutta la fua gente, la più defira," e
la più [celta per ritrouar la pazzia in cafa degli predetti /
Afirologi , li quali effendo intimati di perfona , da parte di
Gioue , che voleifcro confeffare, fe fi ritrouaffc in cafa lor()
la pazzia , percne teneua ordine cfpreffo , (,li. douerla,..;,
carcerare . Eglino fubitamente rifpofero, che lo~ era fiatci
detto il falfo, e ché mai la pazzia era fiata in cafa loro, eh~
eglino erano tutti occupati in fabricare alcune machine matematiche, colle quali fi rnoueuano con moto perpetuo tutti
gl'vndici Cieli, cioè li fette delli pianeti, & il Cielo fteliato,
con moto naturale, e violento, caufato dal primo mobile, e li e
due criitallini con moto di trepidatt0ne, mofirauano, come...
col deto gli afpetti del Sole, e della Lu~~;·;niierne con quelli
delle ftelle di prima, feconda, e terza magnitudine, trini ,e
quadrati, e feitili, con tutti gli loro effetti, per fA1 mare qual~
fiuoglia figura ; Contauano con certezza grandiOìma ~uante
tn~glia vi era"1.al centro della terra, fino al concauo tiella Luna) cf.)uante alu-: ve n#erano. dal
. concauo i.ella L na, al con~
r
·- -- · ·
-(' ·
·
ueffo
'ì.
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udfo del primo mobile, e da queito all'Empireo , la difianza
. \ da vn Cielo all'altro, e colla dimenfione, e mifura di tutte le
Stelle, fenza che in tante gran mifure, ç numero di n1igliaia
di miglia,faccffero errore,ò poteffero far lo nè m~no di mezzo
deto. ~ndouinauano appuntino,chi s'haueano prefe le cofe,e
commeffi quei furti, che à tutti i viuenti erano per altro nafcofiiffimi, pronofticauano li tempi, le pioggie, li diluuij, Ii
fulmini, li tuoni, le tempefte, in qual dì, anzi in qual'hora....
doueuano fuccedçre, fenza che n1ai veniffe lor meno la precrittione , & il loro pronoftico . Giudicauano, e con certezza
dal punco del nafcimento di qualcheduno, s'egli haueua dL
. ... effère dotto 1 ò ignorante, fe fortunato, ò infelice , fe ricco, ò
p~ cafato, ò celibe, fe Religiofo, ò fecolare , fe hauea
·da morire di buona morte,.ò violenta, fe vccifo da ferro, ò da
fuoco, fe doueua morire in terra, ò in mare, fe n~lla guerra, ò
in pace,fe doueua hauere figli, ò morire fenz'effi , e cofe fimiIi.Difcgnauano,e sbozz.auano malini,le di cui ruote macinaf·.,. fsr'h pnì she ~6 farebbono quelle di jO. n10Jini infieme. Affer ...
. rnauano acora,ch'eglino haueffero hauuto tata forza nel deto
picciolo della lor mano, quata baftaua ~d alzar di pefo tutta
l~ mole della terra; ci era'110 però di quelli, che fotto voce di'
c~ano, che quefio s'intendcua di quel cerchio di ferro, che....
xapprefent~t~~ la roto_ndità della terra. Q.t~efte, & altre cofe _
ingegnofe ètìceuano, che erano i loro itudij, qui flauano infa- ·
cendati,frà quefti erti penfieri ftauano occupate le loro grandi menti, e che perciò non conofccuano nè meno di nome la
•
p,azzja.Che vi pare p~r vita vofira,fi ritrona pazzia maggiore
di quefta ? che frà tante pazzie, fi giudichino coftoro efser li
• e più fauij della Republica? c.t che fiano ftirnati tali dagli altri,
~ che ci va1:0 apf.> ifo à fenlirli, come fe andaffero ~d Oracoli1
e che ci fpendan~~Eano·per hauere da loro tirata la figt1·
ia, meffo in&fta v11 pronoftico, pofta in opera vna tal loro
• . I (\ rnachina? A '6Jre il vero,ch'eglino no fi conofi..flino per matti.
-~ ., .( • eliendotali,ron è gran cofa, perche niuno farebbe matto,fe....
" . ~. ;);" fi conofcetfè pe~ tale> à parer mio , ma che gl~ al~ti ?• ve~~n~o
~ • f;:.~te loro r-~zz1e1 t-• vedendo 1 che fono {tau• d1duaratt,i ah,
2nche
(I
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anche dal fantiffimo, & irrefrag~bile giudicio de' decreti deJ
Vaticano, 1nafilmamente fe fi tratta degli Afrrologi giuditia- f
rij,pure loro habbino credito, pure gli vogli no appreffp,pure
fi faccino guidare dagli loro ftorti, e pazzefchi giuditij, dalli
loro falfì pronofiici, & augurij , quefta pare che fia maggior
pazzia.Oh DIO, e doue fono quelli, che per difingannare gli
Aitrologi,Ioro parlaffero così alto, e chiaro , con1e loro parlò
Piogene, al quale effendo moftrate le tauole aftronomiche,&
effendoli detto da vn tale Aftrologo:QE,efte fono le Stelle erranti,egli li foggiunfo: Signor Aftrol ogo mio, di grati a non
dite la bugia> poiche le Stelle non errano 1 ma er'tate voi
Aftrologi : Ne mentùzris, nam Steli~ 11011 errant, [ed vos AjJro- .
logi. O pure loro rinfacciaffe quello, che rin~acc10~~>!---~~- . ..
tale altro Aftrologo la fua ferua > la quale vedendo effer ca . ..
fcato in vn folfo l'Aftrologo fuo padrone, mentre contem.
plaua le Stelle , con pericolo di romperfi il GoJlo , così appunto li diffe : O Aftrologo mio caro padrone, e com'è - '
5Ì grande la tua pazzia, che t'hà leuato in tutto il cenrello? mentre vantandoti di conofcere le SteHe, ~e te" cofe del
Cielo à te tanto lontane, non hai giudicio per vedere, & accorgerti delle cofe, che fono in tena à te tanto vicine, comrc.
.era quefio foffo,nel quale fei miferaméce caduto. E fe pur m!caifero quelh, che faceHèro conofc~!"e à gli Aflr,.'J10gi le loro
pazzie, vi foffero al meno quelli,che auuertiffero f coloro,che
v'hanno credito, e che fpendono appreffo di loro il tempo,&
il danaro, la loro maggior pazzia;come fece appi'1to Antonio
Puccio, Ambafciadore al Duca di Milano, il quale differendo l'vdienza à d1!tto Ambafciadore, per caufa , che afpettaua
per far detto congretfo, l'hora, che hauerebbe paruta à fuoi
Afirologi, che fo1fe fiata à lui di bu~~~ugurio, e fauoreuole,
Ja quale etfendo di già venuta , feconll.: ~~~;~to degli AfiroJogi, e fignificato al Pucci, che di già poteua afltlare a1l'vdiéza. ~fii rifpole, ·per far accorgere al Princi1~~dcJla fuL
pazzia, che lo fr:ufaffe>(e non andaua all'vdienz~ > peYche il
f.uo "~cenden :e in quell'hora, quanto il fuo era f~uoreuole à
l~i J lltr\;tanto ~ra contrario à fe !tetro.
{r.
;f
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~"~ .J·L <l9ttijlìmo~ & argutiffirno Andrea AJciati nella fe~u.ente

-· ~·;.jhB'~~ ti1_Jge1_ch'ef~endo entrata vna volpe n_ell,~ffic1n~

• ~~P. Statu~rio, ~1trouo v~ firnolacr~ del capo d1 vn huomo,
~~ 1. ben lauorato,_e fcolpno, che haureill creduto effer pro~~?,(·.;;:! -t>r!'lmente fiato ipiécato da vn bullo di vn•huomo vero, e na-

...

.,. tqrale, à cui p..:~rea, èhe Io fpirito folo manc~ffe, per viuere, e
pa.lare, il quale capo prefo in mano daIJa Volpe, e ben contideratofo p!r ogni vcrfo, e per ogni banda ; O che bel capo!
di(fe, mai è qneUo! ò che bel capo ! ò che bel capo! ò che cofa
~veramente beJJiiiìma, e di far marauigliare chiunque mai lo
~nfidera, vn 1o1 dif~tto tà, & è, che li manca il ceruello~
111grt./fa Pitlpes in choragi perg11/,1m
'
·F~~'lxpt;Jf,,/-:.;:,, f nru111t h11man11m '"!"'·
Sù eJeg4nJ'r {trhricalNflJ, VI fairttus
So'1111J dtt./ftt, Ckterù 'lJiutfleret.
la ii/a r111n /Ìl»1pf1f11 in Tfar;i611s, ait:
~ •.
Hoc qHaie c11/Jtl l tjl ~ fld tcrebr11m 11011 IJ111'tt•
. O piaceffe à DIO, che di n1ohi di alcµni giouani,che com~
.-paibno tutti politi, & ~mmodati 1 che paiono fiare in mae..
ttà, & .in fe~an.t~,J...?medefimi Rè, e che non degnano di

troppo calar$~n~nè 111~no vo fa!uto,che tutti fi pauon~g·
·giaoo di CUJ:~la capiJlatura, e dì quel vago, e bel porcarnento
~cUa_p.et·ttJ~ a, non fi poteffe alcre.sì dire; O ~hi,; bel perfonaggio1 che.b giouane, che bc:Ua faccia, che bel volto ; ma che ~
f Ar.
j>
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• ò difgratia ! Ii in anca vna cofa foLi; e direte che ? If ceruello j
il giuditio; Perche fe haueflè gi~H.litio, attenderia ad abbellir
più l'animo colle lettere; e col fa pere, che il corpo co'lulfi del
yefiire,. e colle vanità delle gale, attcnderia più di propofito
<
;id abbellir la faccia dell'Anima , per mezzo deila diuina... ~
gratia procurata da fe con tutte le poilìbili difpofitioni, che
ad abt>ellire il volto> e la tefta, in che ipende, la miglior, e
n1aggior parte della vita. Hoc t}'t4!e cnput eff ,fed cerebr1tm nolJ
h46et; BcJJo à difmifura compariièe iI capo di colei, che tutta vana fà mofrr:t di fe n1edefìma > ne i luoghi più freqt1en~ati della Città, paffando :tccon12agnata da vn b~1011 n~rnero di
ferni, e di più carozze di fuo corteggio, e cofe fimili; n1a eh~~
1e il confiderate bene, vedret~, che è vn bel c~po ;-:::.-:" f.~nza ·
vna dn~mma di cen1el10; poiche doppo hauer ilentato h"o !;,
& hore auanti à quello fpecGhio, per accon1odar quella tC1~
della quale tanto fi pauoneggia, dopp_o hauer confun1atb s
qaetto fatto , & i danari, & i1 tempo; che coià ell~ p~r v~n- ,
tura n'a!.lanza? fc non , che acconciandofì la faccia col fclimato > che è veleno[o, & à poco à poco, pene~rantlofi le...
gua.ncie da qtiJ.el 11, le farà calcare tutti i denti di bocca, com'è accaduto à molte, che cofa eII a ne guadagna? fe non eh(;!
vn trauaglio grandifiìmo, sì neH'accomodarfì, e ping.::rf,
come fe haueffe à pi ngere vna tela, sì nel tenere> per tutto il
giorno, e pèr più hore ddla notte ; -q {l:,{ut~Aor~J!li,1 volto,
con infinito fa iti"lio, e pena, sì in conf'eruare tal fabrica>acciò
non facci pdo, ò fi:t rouinata dalle goccie del fudòre bi!àgnandole, perciò fempre, e consinu~ente' batter l'aria,col
ventaglio per impedire it fuderto fudore , & anche te:.. ~r~
forte, à non riJ;re, per impedir il violento moto-delle gnan- .
cie i!teff~_che farcbb~ fenz 'altro,gra.1 danno all'inronacatùra
della fr~tba fabrica . Ripetiamo, d ".'Q~'.i'iftiafch~iuno di
quefii capt Hoc quale cttptJt ! fcd cer_ehr:uii n();/\é:,/e,•t; f [1 ottima
la congiuntura, per fare entrare in fe fieffo coiu~cche patffeg.
gi.ando per vn tal luogo fenza, che vn tal altro ~~iàp~gè~·a·fir~·
carche ftefie , ancor egli, da vicino , e dicendo . ~~I primo,
eh~ u:itto intonato >e pieno di fumo, dicea à fe m ' efimo,che:
< ...
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\i manca~ che ti manca? ò mio cuor~, f~ rifldlione di quanti
doni,fei fiato arricchitto dal Cielo1chc ti 1nanca? che ti manca? v~i quanto grandi, e fpatiofe fono le tue tenute, quanto
1n1n1erofi fono i tuoi arn1cnti? che ti n1anca , che ti manca?
L'altro, che come habbia111 detto, con f:ipeua di lui, facendo
riflefiìone>che non v'era cofa miglior d'vn buon giuditio, diceua folo,e feco il:effo; O giuditio, giuditio non v'è altro,che
vn buon giuditio;Giuditio giuclitio;e e iò diccua di tcm po in
r_.empo, e di maniera, che veniua ad incontradì, che quando
àJpuntino' quell>altro diceua, che mi m.1nca2 che n1i nl anca~
quell'al\ro ripeteua, Giuditio, giuditio;O DIO il vo! effc,che
. . . . non fi poteffe ciò , dire di molti, che dotati da Dip di beni
-j ~~2tcrt'à, nt>biltà, numer-0fa prole, e r.ofe fimiii; Poiche
· ·l'ì tbndo per ~ltro 1 ancor egli no dire, che ci manca? che ci
àfeca ~ perche li beni Ii diffipano in giuochi & à nodrir ca~
. . ~-~.?_.. 19ni,~er la caccia , buffoni per la n1e nfa , caualli per preftarli
e.
a~terzo, & al quarto, e perchc cffcndo nobili fi auuilifcono,
fa~çnùo le 'più vili attioni del mondo , e non dando buono
efempjo. a' figliuoli, anzi dando lor ogni Jibert~ , corne in . .
~ che, non facendoli bene iitruire de!1e co{e app~rtencnti ~l
~·~a loro eterna fa.Iute; Bel8 loro ftà, che à cor ri(pondenza,dcl

~e ci manca? che ci manca? lor 1Ì dica ad alta voce, _
Giudi• • tio, Giudjti'l. Giudi~tÌl';):r-r.he è l'iftdlò, che dire ; Hoc quale ·
caput ~ fi, (e4cere'br#m non h11bet •

SECONDA ARGVTIA.
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·:fine alle pazzie di qudri nofiri , malfimamcnte, corrotti fe..:
coli, ne' quali più che mai, DÙ:im11s honum m.1/um, & mal11m
born11n? Ahimè, clfe temo e1Ter difperata l'emcndat;one.....,
mentre ogni cofa facciamo, non folamente fenza !timolo di
cofcicnza, ma con penfare, e creder di certo di fare aflai beue i quando diamo gullo al inondo medefimo impazzito, e
fenza giuditio, il quale infegna, come dogmi infallibili a'
fuoi J ~·ciu ~ ci ; Che dobbiamo odiar la parlìniònia, com~ fe
fuff~ il brutti ììmo, & oliabile vitio dell,Au:iritia; Che l~ ..
femprc lodlbi le Sor>ri~tà , fil vna crudele, & indifcreta Ali·
1ierità; Come al contrario, aff..;ri1èe, e r.:kne per fo/mo, che
l'alkntan1ento ne· gouerno, e fiofcezza nel pun~r~ ! tìa 1~-·
gran virtti della Di fcrettione; Che fia vna ver:i, &-abèRI~~-~'!- ..
uole malinconia, il tanto lodato filentio; Come il ciaçl(~,e·
daIJa 1natti!1a alla lera, e 0011 lafciar occafione alcuna d,l~ ·
brattadì in ogni forte , e genere di parol1, Lia la ~·irtù d~\l~AftàbiJtà; Che il ridere à cachinoi 1 e fmoderat~m~nte ,/Ira
appunto vna modella giocondità d'animo ; Com! _flnche il
Jpendere tutco il valfente , e morirfi di f~une per comparire... /
ricco, & add'obbatamente vdlito , e nodrire le centenaia de:• /
caualli, & vna moltiu!dine _i,mme!la de'cani à fpeiè tal voJ.
ta dd fangue de'pouen, !Ia c10 ordine, precetto , & offen1afJ.
za inalterabile dd ceremoniale d(.·~ ~hili,,.~ f.q~,};pena, c~e
fì babbi à perder 1a riputadone, e l'honore 1 fe à puntino, e
con ogni rigore non fi 01ferua, anche con porfi fotto i piedi
la Santa Legge, & Ofl~rJanza, che fi deue a'diuini precetti;
M11g1111 a61'(io, diflè San Bernardo, Paràta1 p111.111'r A11ari,_~it'-:'_
Sobrieta~, AiJilerit,ts cred1t11r; Silen1ù11n 1 Triflitù' repu141Nr; è
1ontr4 Re11Ji1fzo, Diftretio creditur; '{ri/Jiti4, Silen1ium re1·'.~t1.
~r:r; Loqu11e1taJ, a/J'.ibi/111u; c1uhinn,·'~"' i!'_C..'ll'llitaJ; 1 Mollities
'lJej}imentortlm, & e1116r:1m f 4fhu, hone1-:ai'}--;&R_erjlut1J cu//1'!1

1111111diti4. O quanto ben; fpiegò queilo abufo l'\'J guto _alcia ..

to in Tno de'fuci Emblemi, nel quale così appu~t~~gJ.~..~!'~l
tamente dice: Hauete mai offernato? come han~
,· d_o la naul~ \
· ra p~odottovn bellitlìmo arbore di fichi
me ·~o della fif.. 1

in

J

(urà ii.vn'altiffi.no-fa!fo s à della tbnunità di'vn ~inaç.c~flìbi·
,

1à~"\:i
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173 .
le rupe,e carico di già de,fuoi vtiliffimi, benche feluaggi frutti , quefii 11on d~ altri fon mangiati, fe non da i rapaci1Timi
conii, e dalle infolenti cornacchie, che volando fopra di
quelli , li rapifcono, e li tranguggiano ficuri di non efferne
indi difcacciati da infidie de'cacciatori , e dalla forz.a degli
huomini, la quale non giunge tanto alto, onde è, che così
Buoni, & abbondanti frutti creati da DIO à dirittura pes
feruitio dell' huomo , non hanno vfo alcuno per gli huo- .
mini illeflì, ma folamente per gli animali bruti , e f ~nza ra·
gione , e difcorfo ; Non alcrimente , fiegue à dire l'iilef..
fo dott<t Alciato, auuien~ t~luolta nelle cafe de i Ricchi, ne i
palaggi c\e'Potenti, e douitiofì, e nelle cafe de i Nobili, ~
' ~ e~~~:.,..Y.; Ppiche qu~llè co~ì ricche entrate, con le quali fi
.~; 1·,rebbero maritare tante zitelle, & orfane, acciò non per~ii~o la pudicitia, e l'h onore, quelJi così larghi fondi , con i
q\~li fì potrebbe- ro fottentar tanti Hofpedali di p3~1eri in·
f,,:mi, quelle così abbondanti difpen1è, qllelJ i così ima1en1ì
gti.anai, e~ i quali 1ì potrebbero mant~nerc le centenaia de~
•
poueretli, e-5nefchini, che fi muoiono ddla fame per la Città,
quelle così ricche guardarobbe, con le quali lì potrebbero
... ~. veftire le migliaia de ignudi, che fi muoiono di freddo, quel. i così vafti dotninii, co ~quali fi potrebbero fare tante opere di pietà verfo dell'iil:effo Signor noftro Giesù Chriilo 1 che
•
lì dichiar~.-:.~.. -,,:~r:..:.. nt11uoi membri, effer bifognofo, feruono per alimentare li butfoni, li adulatori, e l'affatTini, il
nun1ero i11numerabile, e fouerchio de>ferui, e ferue, li para•
fiti , le meretrici, le centinaia de'caualli, e di bellie 1 di cani1
"',. . " :~e sò io~ che vi pare 1 vi è maggior pazzia di quefta? vi è
magg.ior abufo nel mondo~ vi è meno giudicio in tutti i cer.:
ueili vuoti , e che 1tan1 :rrà i pazzardli meddimi delli Hofpçdal~ ~ Al cc, ~ cl~r.. ,iò, tutto rellrinfe Alci~no ne i fegt\ell"'
~ t1 vedì. L~~
• llt'L(/;.. J tter/js .,.fr1m111ù1r1e (repidinefaxi
.1~--.h"l.-.r."~~ ·., nitts fr11c11u, fìc11s acerb11 /Mrit.
•
•
~ · cor1'i comed11n1 1 q11gs deuorat impro/Ja cor;lix;
,(.e_i nibit '111man4 (Ommudi1111i1 /J11gent: •
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Sic/AtflOY!litJ op1b11s p11r11jiti, & fiorl4 ft1Jt11Jt11r,

.1i4

O

~

c.

Et 1111/la ittjhs vtìlit4te Ì1't"1n1.
[
Si auuerte in vn t__al racconto, che vn certo Cieco, che nclt

ci vedeua vna goccia, benche fe ne beueffe le migliaia ,<'ma di
vino pretiofifiìmo , fattofi guida di molti , e qucfii fattoli
volontariamente fuoi f ubordinati, e foggetti,ancorche ci vedeffero beniffimo, fi faceuano guidare dal cieco , come qucfti
éi vedeffe, & eglino foffero ciechi di prima claffe; il che offer ..
uato da vn tale,diffe fubito,che vn cieco fia guida di vn'altro,
è grand'ignoranza,ma fperin1entata più di vna volta ; ma ch'é
vn cieco vogliaguidar chi hà occhi, e chi ci vede ben et, qneito .{
sì,che non s'è intefo ancora; Io nomi marauigiio, cliffe vn'al- )
tro, che vn cieco guidi chi ci vede, perché alla tìne fi!:-i~~;;,if!çc{'
can1ina tentoni,e con1c che non vede,.penfa, che tutti gl'f.j;\i .
huornini fiano ciechi, e di quefta fatta; ma c)le quelli, cl~1 1 ~
uedono, auuertendo il pericolo, e confìderando il danno,~ìh~
loro pn~ auuenire, e di dar di mufo ogni momento per t~f· , ,
ra , pure fi vogliano far guìdare da'ciechi n1cdefifni, queHf.i._,
sì, che è vna grande infelicità~ & vna gran pazzl'a. Voi
dite il vero, di (f~ vn'altro, però hauete da confiderare , che_.
quefia è vr:a pazzia, che tutto il giolno fi prattica, e fi vede r
cffer frà gli huomini, 'ogni momento, n1aillme io que!ti
pi d'hofgi, poiche già quelli, che me_!lo fanno., iu!cgPano à
gli altri, già gli huomini più hnofiàè~tf.JJ?}tc:~:·~ cl;rcan~
di tener catcdra, & infegn~re dogmi di verit'à, quando in capo lor~ n?n ci è aJtro,chc bugia, di p1aniera che· hoggi piu .
che mai b1fogna efda1narecol Profeta: Filg· horJitJ11un, vft;11e

tc1J·

tjtJO gratti corde, vt q11id diligatis 'l.:nnil"'dtem,

& rptd?.ritis me~CFit:.'

'it1m ? In confc:rn1atione ~i ciò , ò<~ome è à propofito I' Apologo feguente, nel quale 11 narr:i, c--:t "! vn a volta fi vdì vn n
rumore cii popolaccio, frà il quale l~'P.,~:-"'"'fl1a brutta donna, la quale fi{:hian1aua la Bugia, poicllép~~~:·\{ inario que .. e
fia.è il capo della difcordia' benchc pc:r altro gr.~laua come
rnatta,"difendendo vna fua ingiufiì!lima Jite,ch "b 1 ;-eaccnvn~
altra donna, Ja quale era n101to prudente, modef . ~ villoia
ma p ~r~·che _anCiaua ~·cltita ovn.a l'cHe tuttaOlo 0crora .1\· firacci a~ <.., '1'1
l·
:·-~ ~ -
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~, nctluno la voleua fentire, e tutti la difpreggiauano, e 1~
. • dauano contro; e tutti fi congiurarono contro di e{fa in perfeguitas la, paffando dalle burle al far da òouero, dalle grida
alle mani, con maltrattarla,anche con bQfi:onate,e tanta gen·
te vi concorfe à farle del male,che quafi l'aifogauano,Qè vi fii
frà tante popolationi, e tante perfone di conto, chi ofaflè di
dire vna buona parola pei· lei; ond'è,che mentre per compaffione vno di coftoro, c~e habbiamo detto, fi difi)oneua per
d1r.Ie q·1akhe aiuto, e difenderla, vn'altro più prattico ne lo
diftoHc,con dirJi,che non Io faceffe,fe non vo!eaa hauere cetra tutto~I mondo,perche quefl:a tal donna, fe no>I fapete, gli
• difi~, fi chitima la Verità, la quale non è poffi1ta vedere da...
ri4iu!1! ~ù~ Ia Bugia fua contraria , e morcal n::n1ica è appl .~nllita da tutti, con che non hauendo dit:fa la pouera Ve ..
ri~;-ipiù che mai fc le riuoltarono tutti contro, & à caI~i , &
~·---·~'V~.fpirgni la fecero fttggire, ex:andartanto loatano,c h~ ancora
hop·gi non co1npariièe la bcIJifsima verità, nè ii sà > doue Hia
• n~ioofta, e Jìa andata à dar di capo; onde conchiudiamo, che
è più che ·vero quello, che dilli al principio, eh~ fouente Di·
~ im 11s mal1nn bon11m, & bonum ma/11m.
.
T E R Z A. A R G V T I A.

.T
~

•

Di a/cruJi d~(o;-dini del mondo .

Encndqfi vn giornoMLenza vniuerfale at1anti al Tr~bunaleaì-vitlué, vi fù il Fifcale 1 che facendo le parti

fue, rapprcfentò à quel Tribunale alcuni difordini, e tai'vni.
delitti, che haueuan bi fogno di ca{l;igo, che perciò cominciò
~n qu~fta

maniera à parlare: Signore, quefta è vn 11Aquila, eh~
ei15'lcto di iàngue reale, din1enticata de'fuoi»a11
ali, at·
cie~~Ha dall at]o!1e+fì sg!l:~in rocef~~
~
g,_1, a e c. r fa
· ol i t,,eQJqg ~ JE'Hl ~·.t.ad;pne delh '"'
.p1u fnr 1 onu,·~ v ;':"no per l'aria, con gueltHla nìbbati,
aon quefii hà 2pi~~ìnato il mondo, con qUéfti hà~lì1 fon1- ,
ma, e éomn ",o infiniti eéceffi, e ribalderie, come di cauar~
gl~èéìi!~lr:· ,tr.i volatili, & anche quadruped1 animali : cibandofi di e ne d'huomini morti, e cofe tìmili ; hora il fue>

f

• ~.uL1ocat~~ "Jega JaJ1obiltà ~ell:a ~~~:ita d~JJa topc~de~~-a._.
T
q
w

~ 2f': ·
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Aquila, e pretéde,cbe no debbia dfer punita colla pena dcUa

forca, com\! li vitiofi>& ignobili Corui fuoi compag'ni.Al che f
ripigliò tantoito Gk>ue, pronunciando quefta tentenz(l: Gli
huomini villani, e di batlà conditione fiano caUiga ti con or·
dinaria pena di farli morire, e gli nobili, e di alto legnaggio,
che imitarono li villani nel mal fare , fiano puniti con morte
più ìgnominiofa dell'ordinaria; che perciò ordino, che Ii
c:orui iùdetti muoiano in vna forca,e l'Aquila della lleffa ma.
uiera, ma prima voglio , che quefta fia ftrafcina ta, e poi fe ne
faccia quarti, e fi pogano nelle ftrade,quali feruiranno per vn
pranfo reg~Iato a'Corui_, che fopraui,ueranno~ ar~iòche goda \
in morte J infame congiura, che amo, e volle 10 v1~.
,~
1
Compito quefto giuditio, feguì à dire il Fifcafé·: ~~;..~i'
gnore Jì prefenta al votlro cofpetto.ò incorrotto Giudic\,l~ ~ ·
vite tutta piena di lagrime, efponendo querela crirnina1e l , I
Potatore, di huomo crudèle,& ingrato,ll quale doppo balìeroe da dfa prtfo il frutto ogn'anno,ogn'anno ancora co vn'rtaglientc cortello gli tronca tutti i fu o i f armenti, che ton0Jcon1e 1uoi cariiììmi figliuoli_, lafciandola come vn legno tronco, fenza ran1i, e Jenz .1 tralci; per le quali crudeJi ferite buo..
11a parte dell'anno, ella la fventur~ta piange amtiramentc :~
con tale abbondanza di lagrime, che di quelle fe n'ernpic·. 10
k lancelle intiere, di che ne fo~~ftimoaj._q, (e lo vogliono.
confdfare, tutte quelle donne,chedf.i'ig\:~he'i\1~·nrc le raccogliono per Jauarferie il viio, fe pure non fofiè per compallìone; che perciò di tal~ ingratitudine ne. diman~a giuflitia ap.)
•
preffo dtl vol1ro Tribunale. Al che rifpofe Gioue, che bifo- __.,gnaua, çhe la vite haue(fe patienza, e che penfaffe, cff( HL
- fiuetr(wta non fì..poffono hauer~ trutE, d1 f!PCrc buone r fen ...
za l~ ferite, fenza le p1agh ~),,e. fe1\~~~r!~1~ dj..yJli vera.:. ....
penitenza.
""''"'y-r'f'
,.
Fuui trà gli altri, che domandarono Giun-ftia à Gioue vn~
belli.filma Lep~e, la quale te.n~nd.ofì ~ù ~ue pi e~~h-i~J,cio ,/· con voce tremante, e paurofa a dire a Gioue- : l.nuc céfe ti ai.
mando, ò Signore, cioe Giuftitia contro li rnieìP fa}fi amici e . , / .., •
COfJfJgli0 per ritrouar ue , e guadagnarne vn ••ve~\;
Cercan
~~ ~ t · ~f {
• ,..
~,..

l"-'
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1io di hauer 'eri amici, che mi potefièro difendere nell'acca.;

fioni daili grandi infulti, che mi fi fanno continuamente da ..
gli huomini,. è da canì , propofi di cont1arre amicitia colla....
fpina~ la quale mi difendeffe colle fue acutq: punte, e mi accoglieffe nelli fuoi occulti feni, ond'è, che J'obligai con cor. tefia, e con darle parola di efferle fempre buon'amica, ma ella niai hà corrifpofto coll'opere alle parole nmoreuoli, che...mi <liceua, poiche fouente mi pungeua fierarr1ente colle punte delle fuc f pi ne, fino à cauarmi il fangue da dolfo, onde fui
obligata à trouarmi nuoui amici, come feci ,e fù vn Coruo, il
quale t\i giorno, e di notte mi minacciaua,.che mi hQuercbbe
cauati gli occhi; quindi è, che feci ~micitia con le canne, le...
•
~ <1W~\,:uJpotr.nti à confcruare il fecreto,con quel rumore,che
• • :anno co11e loro frondi, t:he effendo à foggia di lingue, fu ..
b.:Ji1:o publicauano à chi no'l voleua fapere, quando mi ritira ..
~ u.a dentro dì Joro, fuggendo dalli Cacciatori, e da'cani, che
~ .
n1i pcrfeguitauano ; quindi feci an1icitia con Ii Conigli, colli-quali mi credeua hauer più firetta amicitia, per la maggior
•
iìmilitudin•e, che h.abbiamo frà di noi, ma non fù così, perche
etfendo eglino indocili, & incapaci, non vollero prendere il
· configlio, che io loro di,di per fuggire dalle mani crudeli de'
~acciatori,e dall'inganni loro> pagado eglino intanto la loro
indocilità \colla perdita.della propria vira. Feci poi amici•
'tia con vn;i'\'l>1pe,-pàrendomi con ciò poter effer difefa dalle
fue grandi aftutie, e n1alitie ; ma che? non poten1mo fiaye in
pace, nè meno vn giorno, non fi potendo accomodare la mia
•
, gran fe~plicità colla fua infoffribile doppiezza, che perciò
rtu reci amico il Cauallo, ma per la gran difugualtà frà me, e
lui, fubito mi difinganna;9no 1i fuoi difprezzi, e l'ingiurie....,1
che COtinuamente mi di. èUa; QE._indi è,che hauendo ÌO fperi•.
•
menta~ le mal} ::_p.-''!itioni dell'amiche fpine,l'intereffi,e fie..:
rezza deJ1'9Jnit;i Corui, poco fecreto dell'an1iche cane1 igno~
ra..,ni~ .slJ:.~{.~mici Conigli,doppiezza dell°al}1ica Volpe, difu'gual~ dey;i amici Caualli>mi venne abborrimento di tutte Ie
amiftà,&~,rnicitie, che fono nel m5do,giudica'1ole tutte vna,
e foto m fido delli miti ftefiì piedi 1e le mi~indufit"ie. tAI c•e
7- ·" 1t1.
- · \•
,
Z
r· po:
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rifpofe Gioue: In quanto alla giuftitia, che pretendete ,che]
io vi facci, è impoffibile iI poterla ottenere, perche bifognarebbe caftigare tutt~ il mondo, trouandofi rarillìmi,. che corrifpondano alle leggi della vera amicitia,mailimamente nella prefente età, nella quale il volere ritrouare vn vero, e fedele amico, è voler ritronare vn Cigno negro, ò vn Coruo
bianco; in quanto poi al rimedio ,.che mi dimandate, non._ve n'è altro migliore di quello della dotta compofitione di
quel tale) che di!I'e:
'Iiengo a111igos, lo qrJt 6aj!an
Por 1Zndar11>e flempre (ofo.,
T V111'l.'C tanto mej()r,
~anto và d1Zc11crdo à lùco .
Ponete in prat tic a t3l fentenza,

o

(; ~ - · ~..
e vederete, come vi rifo1.; ~ •
darete fernpre di viue1·e à voi\ fieffo, con effere fempre am·icu
di tutti, fenza fidarti di alcuno. Vennero anche le mofche...., _~
in Tribunale, à di111andar giufiitia contro li Ragni, li quali , •
coJle loro artificio[e reti non Iafdauano di toglier loro la....
vita, come nemici loro cap1taliffimi. Al che rifpo(e Gioue,
che fi haueffero patienza, e che non era gran cofa>che n1entre
· li mali perfrguit~u'1no li buoni mecjdimi, che perfeguilafl~;
ro anche li n1ali, con1e à loro; che i Ragni farebbono itat1 dr,gni di caftigo, ie baueffero perfeggt~~i JApi,, aQima!i ta11t()
o
indufiriofi, e prcfittcuoJi aHa Republìe'à.. ,"o}~-ff0i-miche tanto efemplari, rr.a che r.on vi era che riprer.dere, ò cafiigare,
mentre perft guitauano à rrortt Icro >che er~no a11in,ali pre• •
giuditiaJi alJa quiete publica, e che non fole non giouauan<!,_,.
à cola alcuna, ma impcrtunanano, e di1turbauano moJti.
Venne carc~rato nel Tribunale anche \'n lupo, collS:(O
del quale così parlò il Fifcale: ~~o Lupo hauendo concertato di andare à caccia con vna '1't~\~ndarono ca minando tutto vn g.iorno fenza ritrouar preda dtcu.na;quinrli è,
che riuolto il Lt1po alla Volpe, Je difft:: SordlatW~~""t._Oj.,
& io habbiamo girata tutta Ja fr]ua, e non troui~fljO c~cci~
alcuna, la fe141 è venut~, & io ftò mezzo morto di~~rne; per.
'10Ea}~en1i; pe.rche è necdiario, che io mi m1ngi voi per fatol~

< 1a:~~

-<.lJ
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dare la mia fame. E ciò detto le pofe le mani fopra, e fe IL
mangiò.La fentenza fù, the refta!fe alfoluto il Lupo del Vo!picidio, e muoriffe come I.adrone,la ragi@ne, perche non voglio, ctiffe Gioue, fia punito per il Volpicidio, è, perche non
è gran ·cofa,éhe vn ladro ne ammazzi-vn'altro, rifultando da
ciò molto bene ~Ila RepubJica.
Compan1e anche in quel giorno in Tribunale vn Somarello co>ferri a>piedi, di cui il Fifcale così riferì la caufa dcIl'inquifitione: Q!efi' Afìno èfiato prefo, e carcerato da'miniftri del 9ofiro Tribunale, ò Signore, per vn ridicolo,e mezzo
matto, fe pure non debbefi chiamare in tutto fenza ceruelI01
e pazzo; oofiui fuperbamente colle parole niega la fua medeiìm3' :l1ZLL1fale:z,za, la confe!fa però coll'opere chi egli fi fia_,;
• ·Procura d1 comparire bdlo, e viHofo, accomJdandou il ciuf..
fò in fronte, e li capelli; cerca di comparire acuto, & appena
tènte il pungolo dell'afinità, con cui è fouente punto, e....
• • fiimolato à camin~re, e perche fuok andare carico di libri,
'
cerea con ciò comparire dotto, & erudito, ripete in ciafcheèuna co~uetfatione quattro, ò cinque parole imparate à mé .
te di Tacito, ò di Plinio minore, fenza fapere perche? e fenza
· . (be ve ne fia l'occafione, benche la n1ateria non lo porti inm~niera alcuna, mormora tutti li dotti, difprezza gl'al..ri
della fua fperiP. tratta r-?b1-;J:aualli, & altre nobili befiie da
e
•
p'"ari, fugge 1ì' trauagiio, e la fatiga, inuenta nnoui arbicrij, e
q~anto più è melenfo, e fceruellato, gouerna il mondo dalla -i
fua mangiatoia, e cofe fimi li. Il che i ntefo da Gi ~ue, fen'
tentiò in quefta forrr1a: Reftifi nella fua ignorate naturalezza
chi ci nacquc,e chi nacqueAfino,refti Afino,in fomma tHèndo
• 11e~mé5do neceffarij ancor,~dl:i.,r/ ìntermezzo del1.1 comedia
• dell'humanavita no s'vcr dano.Vfcito,che fùjfSorn~rello dal
Tribunale, v'enttAi\,~~ò~·gran numero di Corni: pi ~fi anché·
loro çja'miniftri della Giuil:itia, -ontra di chi così diffe il Fi..
,, " . f cue ~ .Sign·~, quefi:i Corui furono carcerati per ordine vo ·
. .( ,.- ffro, pe"rchetfogliono fare degli Aftrologi giudiciarij, e deJl'..
. .• ' ..) ( . • indouini,~anche perche non hauendo altro in •bocca , (che
I!·, ~ Crai~Cr~i..f rimet~do co quefto loro Crai t11tce le foro Jjluo-:

t
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ne opere al giorno di domani, fon di gran pregiuditio al pu~
blico, riducendo gli huomini fiefiì con tal modo di dice,à no (
operare mai, dicen~o ciafcheduno ogni giorno: Dom;ini farò>tutta la cofa fi rifolue in dire, fenza mai fare. Ond'è1 cha
c.i omandò Gioue alli rei, fe mentre eglino faceùano profeffio11c di efiere indouioi, fapeuano per aunentura quando haueuauo da morire? Rifpofero tutti ad vna voce con quel loro folenne Crai, Crai . Al che ripigliò Gioue: Si ved~, che
fcte maliffimi Aftrologi, e peggiori indonioi>n1entre voi ditç,
che hauete à morire crai, e Ja voftra morte hà da effere infal..
libilmente hoggi, in pena dounta alla voftra finale' i mpenitenza, & à quelli, che con1e à coftoro, indouinano•la fortuna ,
à gl'altri, ignorando la propria. Da ciafcheduna ch:·He. fo
pradette giudicature, potrai Lettor mio cauarne quello, che '
fi deue pratcicare nelle nofire opere, e come ci habbiamo à
guidare nelle noilre facende, maffimamente nel procurare di
ttar fempre lefti alla Diuina chiamata, nè differire la peni... e •
tenza al giorno di domani, acciòche non auuenl~a à ,noi quel
che è intrauenuto ad altri.
..

Q_V A R T A A R G V T I A.

V

f

,

r

rfe1111ntu jì4 cofa eccellente la vera amicititt.
"
!J 11micaln/is ttdfacietttttf», r--:::3 ::.e.z_icl)tl'~ tp111m /rttter,
dice Io Spirito Santo. ~ando citeiiirrlìmo delJ>inteh-

dimento, à riflettere fopra le verità infegnateci dallo Spirito
Santo, e qual farebbe la nofi:ra felicità, ancor in quefi:o rnon-·
•
do, che per altro è pieno d'infinice anguitie, e trauagli ~ ~!!).{
farebbe la noftra confolatione anche in quefta valle di lagri·
me? al certo incomparabile à q~Hìuoglia , benche deg~T1i 1U ..
mo, e feliciillmo fiato, e pieno di ~"lti ben~ mentre che , ol- · ·
tre l'hauer più volte afferito l ,infalltor~ro;acolo, che ~i
· ~
-inuem1 a~ict1m fddem, ~n11e11it 1he./àur~1m, _Amico /idei~ ~rJO.-i e}~ ~· '
1
comp4rat10, Amx11s fdelu protell10fart1 s ; dice, ·e p1H- pQt.ra e ' I I'
aiutarti, più darti di confolatione,& allegre zz •.n eJ!~ tne ne- < \ · ~ •
(effità, tratragli, & afflittioni vn vero amico, eh ., if medefin10 . } ,~ • .• • ,
fra·. el~~c~!lO ge;mano, può più proteggerti~ eh ilJPedefim '.l ·,{ ... ~ ."',{~.
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t tlO più O:retto parente, e congionto. Ond'è, che l'argutiillmo in vero Alciato, tutto ciò ci diede ad intendere nel feguente fuo bellillìmo Emblema, poiche la Vite, dice egli, an1iciffima fempre mai dell'olmo, anche che
quefto per Ji molti
anni, di già ridotto alla vecchiaia, ne gli fia refl:ata fronda.....
alcuna fopra, che lo ricuopra , ma come fecco , e fterile, fe ne
fiia efpofi:o all'ingiurie delie brine, e delle piogge del fouer-.
chio caldo, e de'raggi del Sole, che Io percuotono da per tut-.'
to, come nudo, e fenza ftraccio di vefte; ella la vite tutt'an10re, e tutta affetto verfo l'olmo fuo cariflìmo amico con li fuoi
vigorolÌ tralci, e con la fua verde, e folta chioma lo circon~
• da,& abllraccìa, difendendolo da tutti gl'infulti del fouerchio
.
freddo,e fouecchio caldo, no mai defraudandolo della gratitu~ . dine douuta all'antico affetto portatole dall'olmo fi:e{fo . métre
ella con pari beneficenza , & amore , rendendo la pariglia , e'I
contracambio della carità vfatale,aJ fuo benefattore, fà ella il

fia

•
f

I

rnedefimo, che l'è ftato fatto con grandiffima fedeltà , & eitrema gratitudine dcl fiJo cuore ; Con che reftiamo infègoati ,
fiegue adir~ l'iff:effo Alciato, che dobbiamo fare proui1ta d'a ..
miei, che: nè per la pouertà, nè per veruno accidente ci lafci~
·. no, e ci voltino le fpal1~, anzi che, anche doppo la n1ortc.-1
duri l'amicitia, e perfeuen l'affetto;
Are11tem (en10 nt1dam.t/,,f,'oq11e frondihus,. vlmttt»
..
Co~nptexliéjt viridi, vitts opaca coma

•

t

•

o

•

-..

•

•

Agno(citqru vices 11atur,i, & grata parenti
Olfic!J retllt 1'f1t1tt1a ittra (oo •
:E.«emplo9ue monet, tAles nus quttrtre Amicos
~os neqtte dljiunga , ftEdere lumma dtes.
~-·Do~biaf!l.o fenza dubb;o, procurar hauer buoni an1ici, nel-

11 quali, p1u che nelli r.:-em parenti fi ricroua tal volLa, 1~ fe ..

•
t

deltà ;e l'affetç&, ~ a-~é· però han da e!fcre amici corrliali, amici_i1on d.i nome, ma de fatti 1 amici prouati al fuoco ddla...
Jnbulat1o(.e, e del trauaglio. Perciò fi r3,cconta di,quel Padre ~i~ p~1erza del quale molto fi vanagloriaua il fuo giouanc figllu~lo d~11~ molte amicitie >che hauea c9ntratte, e delli
mold ao''1ci ~ c!N hauea in poco tempo ac~uifèatr ~ hÒJ \ 0Jen.
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O E C A D E
èo il fuo Padre mede fimo infegnare al f uo inefperto figliuo1·
Jo quelio, che poteua efiere in ciò d'inganno, e di errore..,,,

foggiuniè: o mio .caro figliuolo, e bene hauete fatta voi l'e- r
f perienza di cotefti vofiri amici J fe cordiali fiano, e rèdeii~
Per tali l 'hò, li rìfponde il figlio, nè dubitarei della Jor fede, e cordialità , quanto che fe foJfero vn altro io ; Sì rifpon;
de il Vecchio , così .credo 2ncora io; ma perche ciò non fapete fino adeffo, fe non per le parole di amoreuolezza , &
offerte, che ti han fatto, non ne potete fiar ficuro, .come....
dourefle, che perciò fate à mio modo, e pofto, çhe h~urete....
dentro d'vn facco vn Vitello vccifo, portatelo ~a vh devo- ,--:
ltri amici, dicendoli ,-che v'aiuti, e foccorra in cafo di tanta
necefiìtà, nel quale vi ritrouate , cioè, che ha.uendo voi in...
riffa, ammazzato vn·huomo , & hauendoJo pofio dentro di ,.
quel facco > fi degni egli di nafcondere il corpo dcl delitto.
Al che dando fubito efecutione il giouanetto, per obedirc.:..
2lli prudenti confi,gli di fuo Padre, fù .à ritrouare l'amicò fii(
- mato da fe il più cordiale, e più affettuofo, che egli haueffe,
. e fignificandolifecretamenteil fatto, lo priega à proteggerlo, con nafcondere il cadaueio dell'\ ccifo, ·che ftaua dentro
di quel facco, che tutto 'infanguinato era, e che g'Ji hauea.... "
con confidenza portato in cafa; E andate via, ripiglia il finto an1ico, portate via hora bora, da guì, e da cafamia, que- (
:fio cadauer-0 , che io non ·voglio'""~1e~iftuna nel vofiro delitto, & è meglio, che voi folo fiate appiccato ·, come
meritate , che io habia à patir teco auanti i Tribunali~ e Giudici, che fenza dubbio, condennarebbono ancor me à morte, come complice del delitto; Ritorna perciò il giouane:..
dal Padre, e narratogli fedelme t~, quei che era occo~
gli dice il Padre, vedi dunque figli J:o·me ti inganni , ecome pentì, che ti fianofedeli quelli am <,-ej}e ti fanno tanta
offerte, e ti dicono tante parole di amoreuolc:zza ; Ma f<!.J '
meglio volete di 9ue!ta verità, reftar perfuafo:; vattene .à
tutti !'altri tuoi, da te ftimati :>cordiali , e fedeli\Jìmi 1 miei,
e fà con loro iJ medefimo, che .hai fatto con 1ui, ~ pe fiimaui
. .
il maggio I' amico.-a che hau.eill 1 e riferifci.lni finccraJf1ente.... ~ .. . · ~i ..:~· ·~
- - - - -- ....
•.riueJ
• ·
'L11.
1

\:
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c;t\el che ti occorrerà; Senza dimora·effegaì il figlio, quanto
il Padre l'hauea. con1mandato, e trouò in tutti la medefima.
rifpoft1'che hauea crouata nel primo, cioè<ii icortefi Villani>
e rullic1,com'à dir,clte prefto fi partHfe d'auanti. à loro 1 e che
andaffe in mal'hora, con quel cadauero, che egli no non lo
conofceuano,alcrimenti, nè per amico, nè prr proffimo;Ond'è,che riferito appuntino tutto il feguito al Padre,quefti gli
dice: Horsù, giàche fei difingannatO'del tuo parere, giàche
hai vHlo quanto errato an:daui; nella tua: credenza> vattene à
quefi'hor,a doue vn mio mezzo amico , il quale à forza di fu ..
dori, e di ftenti n1i hò in tutto qttefto così lungo tetnpo della
• ·vitamiaacquiftatot nè per qualfiuoglia diligenza,. che mi
' haI:tbia (atta, hò poffuto guada:gn1rmi raitra n1età ; ma pure·
·. l'attene,. come ti diffi, da lui, dilli il tuo biiogno, e vedi quel
che ne auucrrà; Andò puntualmente il figi uolo à ritrouar il
, n1ezzo amico del Padre, il quale, benche mezzo amico foffc,
• e pon tutto> Vero era, e cordiafe> fubito diede ricetto al gio{
• uane>e glj diffe,che batterebbe egli dentro la fiia Ua :11 ben di
prefcia fatta con le m~ni proprie la foffa, per fopellire quel
creduto da lui cadautro, che gli ha1tea portato nel facco, e
che non dubitatfe, ch'egli fiaiutartbbe per tutti i vcrfì > affinche non fe ne rifa peffe cofa alcuna dcl fi10 delitto, e che 0011
, haurcbbe Iafciaro modo, e 2}iniera anche, che gli haueif~
hauu o à
molta fpc:fa, e la vita medefima, di aiutar le>
in quefto trauaglio , e che ciò facet.a con ogni propenfione
d'animo, per effere egli figliuolo di vn tanto fuo caro amico;
Al che ripigliando il giouane , che ben conobbe la finezza.....
della fua cordialità , dicendoii, che tutto eia era fiato fattG
• ad !!rte, in ordine à fcoprirr~a finta, e la vera amicitia, e eh~
• egli l'haurebbe da lì aua1r1, hauuto in luogo, non fola di
(
,
an1ico,
di Padre 1 & lìau~ndo fignificato aJ Padre, quanto
J \ : gli era.focceduco col fuo mezzo amico,quefti li dice> che fac •
. t, •1·~• ' 11 • ciamolta dif it~enza in ha:uer vn vero amico, o e he non r~ ne
n.. . ...... . . .. 1 • cU'ri di-t'anti)',na che baftarà hauerno vno) ma buono, ffi(L.,
.,
• t.·
fedele; Il qv-'al documento è del medcfimo Oraco}o Diuino,
.~·'i~···"·U '>
•
•
. mt·11t e""1$•
i '' tt bi v1lt1m, ammonen do tutti. nv'
. . . . • al tp" f UO'-. fi~
".~:.: ·. ~x
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Chi prefome d1fl,jrequtnltmtntt1 rtjiA h11mi/i4t0 >t!J- 4ÌJ11i/Ìt4 .:

e

Hi fteffe ad offeruare attentarnente,come con euidenza,·
fi fperimenti , & in ogni punto, e momento, in ogni
paefe > & in ogni luogo, in ogni natione, & in tutte le forti
di perfone, e!fere più, che vera la fentenza del Saluatore,che
aff'erifce , effer fenza dubio, dalla Onnipotente mano del Signore li umiliato, & abbaffato colui, che alza la crefia del!a fuperbia , come al contrario> inalzarfi, e folleuarfi alle....
ftelle , dalla fua Diuina Prouidenza, colui, che fi humili~, e
fi abbaffa. ~ia omnis >quifa exaltat h1'miliahit11r , & omnis "·
quife h11mili11t exalt11bi111r, procurarebbe al ficuro, e con ogni
ftudio, attendere alla cognitione di fe medefimo, & all'annihilarnento di fe fteffo, nè li paffarebbe per lo capo, nè men
fumo di alterigia, nè penfiero di f uperbia, non folo per amor
della belliffima virtù della fanta Humiltà > ma . . per Io timore
di non effere in contanti caftigato da DIO, col riceuere affronti vergognofi, per quel n1ede4ìmo mezzo , che fi prendeua per acquiftar gloria. e ftima, come appunto riferifce
l'acutiffimo Martiale, effer foçr"tiuto ad ~..Il~ tale Signora,
chiamata Gellia, la quale effendo vna ~ignora -deIIa prima_,
nobiltà di Roma, che ftaua per maritarli, e perche concorreuano in lei, anche l'altre parti di bellezza, e di commodità,
molti Caualieri la defiderauano per moglie , de' quali vno
principaliffimo hauendo fatta iftanza per mezzo di vna tal
perfona, alla fudetta Signora CttJ~ia, e f upplicatala , ç)ie fi
degnaffe di accettarlo per ifpofo) rxlla prontamente rifpo!e :
Chi è quefto tal Caualiero ? e rifpoitole, ch'era vn tal Signore, figlio di vn Barone, che poffedeua molte Terre, e che hauena il domirrio di molti vaffaUi, che era ant~o nella Cjttà
di Roma, e che era fii1nato più di ogn'altro Caqaliete; Doue
babita cofiui ~ diffe ella; Vicino al Q!!.irinale, \pggiunfe co..
~e~~ Vic~G0 al QE.irinale .? Dunque cofi~i ~ figl10-~.t:quel Ba~
""

: __t.JOzre;-:
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4-one, che benche fia antichiffi1no poffeffore di feudi) & egli
. , Jia Caualiere di gran fanguc , prefe per moglie , vna tal Si.
gnora molto moderna, il di cui Ano fù V.P gran Mercadante;
Eh marauiglio di lci,che proponga tali partitì,ad vna Dama, li di cui Auoli , e bifauoli , tanto della linea paterna.
quanto della materna, per vna lunghiffima ferie d'anni, fo.
no fiati chi trè, chi quattro volte Confoli, & Patres Pt1tritt,
nella nofira alma Città; Eh di gratia non fì facci ·mentione..

mr

11è meno di tali propoite,che al certo potrebbero rifaperfi , e
f Qlo ci9 , ridondarebbe in gran detrimento, del la mia ripu·
tatione, e così fù licentiato cofiui ; No-n molto doppo , fil
fatta imbafciata alla Signora GeJiia, e rapprefentato vn'a! ..
•
tl'O partito di. grandiffima itin1a ; poiche fi fupplicaua , Ja_,
~. n1edefima Sig1:ora, di volere contrarre matrimo~io, con vn
Signore, il di cui Padre, oltre l'effere, ancor'cgii Ca11aJie ...
" . re di molta portata nella Cit-tà, era Prefìdentc del Tribuna• • .)e, e molto amato dall'Impradore: Prefidente del Tribuna..
1 '
•
Je-? ripigliò Gellia, dunque cofiui farà per auuentura colui,
J •
che.heobe Auolo vn, ehe non godeua, la nobiltà in Roma,
e che poi, coman?ò l'Itnpcradore, che fnffero, i fuoi figliuoli
aggregati con gl'altri n~bili?Q!!.efto è deffo,rifpofe colui; Eh
che me fate ~ndare bene in collera, ripigliò colei, diique così
• • fi tratta,co vn~ mia pari? Son propofte da farfi ad vna Signo..
·ra della mi'J·quanc~? ò fort! n6 fiamo conofciuti nella Città?
ò fi fono pofte in oblio,e le toghe,el'armi, che per più ccnte11aia d'anni hanno arricchita lamia cafa, e la mia famiglia di
•
infiniti hcroi, ogn'vn degno d'eifer par di Cefare? Eh andate
via , e non mi parlate di tali huomini , che hanno haultto,
• t.anto ardire di penfar fo13Jllente , à fitnili inettie . Paffarono
molti mefi, & ecco, c~1e vien propoito à Geilia vn partito
•
I
di matrimonio,che vctamente era ftimato da tutti, per gran• 0 de, e di molta ftima ; poiche le fù antepofto per ifpofo, vn....
~al giouan•, figlio di vn Senatore de'più vecchi, più ricchi,
, • e flimati ira Roma~ giouane, che farebbe fta\o per riufcir~ •
.• , •e
ancor'fgli atto alle maggiori cariche. , che pote!fe conferire
1
;t .)\ ,~ .~..r, . • • il medefìrno Imaeradore, tantoJ c~e le diceua •o,. che non ci
0
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perdelfe tempo , e{fendo quefto vn partito , che altro· mag ...
giore, non l'h~. urebbe incontrat() ,. come nè meno eguale,. ' ·
per tutte le parti > che vi concorreuan(} di Nobiltà , di fa.
pere, e di gran commodità,e ricchezze~ Voi parfate,riprefe à
dire GeHia del figliuolo di quel Senatore vecchio,che habita
in Caz10 Iv1arzo?Q.1..,ello appttnto è deffo,rifpofe colui, fe dL!•
que, è qu.cfto,conofco bé il ii1d.fuo·padre,e sò di che ilirpe fia,.
e che commodità habbia, co{rui fù figliuolo, anche di Togato > e Minillro, ma molto po:o acèetto·all'Imperàdor
regnante , da cui fù proceffato , per non sò >che fe foffe, con
verità, ò per calunnia , io non lo faprei à dire· 1 ma sò bene,
che di qu.alunque modo fia flato 1 vi è reftata nella,fua cafa,
fe non Ja n1acchia , al meno ii fegno di effa ; Ond'è· , che di ,.
tal'ombra di mancamento , ancor"io verrei à patticiparne, e •
tè firingeffè p:irentel:i con loro à tempo, eh~ per la Dio gratia> in cafa mia> da che fi hà memoria, fono frate le cencenaia.
di Miniffri Imperiali , e di toga, e di guerra di tutta integri... · (
tà, e fedeltà 1 amattfiimi fempte da~loroPtencipi , &à'tal
fegno >che non v•hà mancato> chi efléndo deil'illefIO faì1gne
Regio, ha.bbia voJuto fpofar alcuna di Joro,.contandofi nell'Arbore de1l)I1Iu1lriilima mia famiglia, non men di trè Principi affololuti, che hanno hauuto per· mogli'. alcune Dame,
che defcendeuano per linea.retta da cafa Reale; Che vi pare e
adeffo ~ deuoio sbalfarmi à fimilipcrfonaggi;' ène mi fi:ate..J
proponendo~ eh via, via non ne fia più, che mi fareftiuo dar
bene~ nelle furie; come? ad vna mia pari, ad vna imparen •
tata, con lo fte(fo fangue regio> non vna >ma più volte, proporfi perfona per ifpofo , che non fari a buono , nè degno à
nettarmi le fcarpe? qt1efl:o è v11 v~l~r da douero ingiuriar.n j,
& offendermi, e così tutta poita in ~~Ilera, volta le fpalie à
colui, che hauea fatta l'imbafciata , e fe n"entra dentr~ del
g.abinetto? E per che (i dauano fimi li rifpofi:e , e freqaente/
me nte, e con molta libertà, e tal volta con gran{uria, e fdegno a<l altri, che pur faceuano fimili propofte , etti maggior ~.
conto> per molto tempo, non vi fù> chi ardi{f~ dirJe ae parola 1 e nè pv,r ièr "n1bra, 1·agionarle più di,inatrimp~io, non
t~l.\ih:
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trottandoli nè Signore, nè Caualiere, nè Padrone di feudi~
. , nè figlio di Senatore, nè 'Minifl:ro Regio, nè Generale d'eferciti_, che foffe fii ma.io da lei degno, <leIIeiue nozze: ~indi
è, che•paffato molto tempo, .e più anni ~ ne'JuaJi ~edendo,
.che niuno le andami p'iù appreffo per ifpofarfela , e che tutta via, incominciauano à comp~rirle le rughe nella faccia•
- andò .girando, e raggirando .col fuo ccruello ., quefi:a gran....
.Signora, quefia Dama .di fangue xeale,e ·qwetl:a la di cui gr~n
dezi.a non fi degnaua di mirar i Prenci pi fieffi , e qnei de IP
Ordine Senatorio, ò Militare, per grandi, che haueffero le
·cariche, e l'impieghi, .efattofele auanti 1 vn che faceua ca..
• 11eflre, ~piaciutole il fuo eifcre, e'l fuo talento , fe lo pre-_:
_ f'tper ifpofo,.e ft maritò con .dfo lui .
•·.Dttm pro.-wos, atauofque refers, & nomina mttgna:

•

'

.

Dum tì/;i noflrr eques,fardida-condttiocfl:
D11m te pojfe nega.s, nifi ùrto,Cd/ia Cla110
.1'l11btre : .N11pjìjii-Gcl/1a a/hftro.

• •
•

•
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~

Rùhiedafi.molto fapcrt nel ldcdic6.

,t

e

Ome, -per detto tlc'Sauij, vn:huomo può efiere verfo
vn,altto per carità, aihorenolezza, e pr.otettione,quafi
vn'altro DIO,così può al contrario per inhl1manità>per crt1dcltà,per negligenza, & ignoranza,effcre vn lupo. Hom1 ho.
mini Deu.s, Homo homini lt1p1H • I-Ior qudto medefimo, più che
in ogn'altra forte di gcnte,e di perfone può auu nrarlì nc'Me..
• dici , i quali, fe fono ver~ente faui;, fe (}udiofi, fe diligen ..
. ti nel maneggiare, ]a loroprofeffione, poffono effere verfo
•
degli huomini, che ftanno fotto la loro cura col loro fapere
e come tanti Dei, rendendo la ]or falute, e Jiberandolì >con
la lbro dot1rina dagli euidenti pericoli , della rnorte , così
~· Ìe n~Jigenti fono, fe ignoranti , !e poco intend~ntrdella.....
lo.r profeffione > poffono ammazzare più huomini , che noa
ne può ammaZZ\IC Vll lupo, & VCCiderne ~ W.Ù e.be non ne_.
•
• Aa 2
:può
•
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può vccidere qualfiuoglia, più fiera beRia delle fefuè; còme
appunto riferifce l'ingegnofiffimo Martiale,il quale dice,ch(j
vn tal chiamato Apdtagora, che hauea la fera au:Jnti ~cena
to fcco, con grande allegrezza, e feco ifteffo haueua conuerfato >e ragionato, per buona parte, di quella medefim~
notte, la mattina fi ritrauò repentinan1ente rnorto; Hor
indagandoli Ja canfa, di così improuifo accidente, ogn'vno
.. ·n'afsegnaua la f ua; E chi diccua , che queita così improuifa
morte, era fiata cagionata dall'hauere fouerchio mangiat?.
colui, quella fera; Chi , che poteua effer ilata proqotta tal
morte , da difgufii hauuti da Andragora , in cafa propria 1
Chi, che ciò pot€ua hauer hauuto origine, dal vinQ gagliardo, & in abbondanza, che hanetta beuuto Anclragora, r;.-yJ1 Lfidfa cena della fcra antecedente al mattino , della fua...., /
fuenturata morte; Altri afièrmauano tal morte , di fubito,
efferc aùuenuta ad Andragora, p·;r hauer mangiato, no 1 sò
che fonghi, quella fora ttetfa; In fomma, chi llè diceua vna,
chi vn'altra ; Ma Martiale, che aculeato ~ra nè' fuoi det-ti ,
diffe : Habbiateui tutti patienza, che punto, indot!i.oate la
'"" caufa , e l'occafionc della morte di Andragora> e così voltan.
dofi à FauHino, che ne voleua ad ogni maniera, rintracciar
la caufa, di tal difgratiata mòrte, così appunto foggiunfe :
Fauflino vuoi veramente fa pere, chi h! vccifo Andragora ~
Hor fappi, che nulla altro l'hà ammazzato, credetelo à me,
fc non che l'hanerfi egli fi. gnato il Medico Hermocrate , e_.
l'hauer vcd trto > benche folamente in fogno, quefi'ignorante,
e fciocco Medico, hà fatto inorire di fubito , il difgratiato
di Andragora ; Volendo fignificare l'acutiffimo Poeta , che
era tale la f~iocchez za, ignoran~-:t, e poco fapere di queilo
Medico, chiamato Hermocrate, che vccidendo ogni giorno
gl'huomini, coJ fuo m~l modo di medicare, gli vccicicua an:
che, c~e foio in fo[i: nO, da lor fulfe veduto.
LotHs no/Jtjir•m e/i hilaris, ((J!na111t, & idem f'
· Inuent 11s mnn? ej} mort111u Andragoras.
T llm (11k11lf. mort ù ca11/am Fanfline, reqrtiris?
/J:,fa.-.;IJI' rnedu11r1J, v~~<ral lie~111~c~ttt~"!_ ~
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SETTIMA. AltGVTIA.
• Nel mondo non vi e/fare 1/tro, <he ap/Nt1'tnztt.

119· hominNnJ vflJueqtJo grttt1i corde, vt q11~d dili~itis vmi:
ta'tm, & qr11tr1tis mendac1u11J? O come v1uete 1ngannat1
hllomini d~I mondo, dice Io Spirito Santo medefi.110, poiche
andado appreffo à q~lle dignità,à quell'honore,à quella fodisfattio~e,à quel guil:o,& à quel piacere, il quale il modo ve
l'offc:rì1èe come vna gra cofa, e come cofa di 1omma confola·
• tione,in fatti ritrouate poi,che no folo no è tale,ma che fotto
.!# fteccia 1 e la foprauefi:e di guCT:o,di fpaffo,di piacere,fi naCc6de il veleno~e I'afftittio=-ie.Bellifiìma è la f-uola di Matteo
Alemano, che ciò dichiara argutamcte, rnétre in effa fi narra,
che hauédo il Dio Gioue create tutte le cofe della t ... rra , e gli
· • ~ Jì.!iomini per goderfcle, comandò, che il Dio Contento refi•
otffu ne:l mondo, non credendo, che gli huomini Heflì hauef.
fero ~ffere poi tanto i ngrati,e che tenendo il Dio Contento frà di loro; non fi curaH~ro d'alcro,con1'auuenne;quindi è,
che fdegnatofi perquelto~odo di fare Gioue, chiamòà con1ìglio tutti 11 Dti,facendo loro vn lungo r~gionan1ento fopra
di ciò, con dar Joro conto della mala corrìipondenza degli
huomini verfo di lui, e come continuamente li fperimentaua
ingrati, e fmemorati delli beneficij, che loro ha li.eua f àtti, e.....
frequentemente faceua, e che non adorauano altro Dio, che
il Dio Contéto; che perciò dicdfero il loro parere, per rin1ediare à fon1igliate pazzia? Alcuni Dei li più piaceuoli,e beni-·
. • gni, dìff.. ro, che bifogna1.La.)auer compaffione degli huomi ..
ni, ch'erano rnolto d~boli, e cotnpoiti di loto alla fine, e che
•
s'cglino•foflèro ilati compofti della meddìma materia, foriè ·
hau ~ebbono fatto Jo fieffo. Altri più zelanti differo, che.....
~ifog.naua i:ftgliarfì fopra di ciò rimedio, e che fì doueffe ca/ftigare tanta infoJenza, e fmemoratezza degti h1tomini•, con
di1kugg~rli atfatto,e che non folo non ce ne reflaffe capo vi •

F

lo

,

. uo nd mondo, ma che i'~r l'au.ueuire non feJle • ..e4ffe nè me. .
•
~o
•
•
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110 vno,.:acciòche fi eflinglleffe in tutto, e per tutto sì inala.!..
razza . ApoIIo però riuo1to àGioue sì Ii diife: .Pijilìmo Si- (
gnore, io fono di 9pinione,.che hauendo conceduto la vofira
benignità à g1! .:JuÒmini , che il Dio C-ontento habit1ffe con
loro per quel tempo, che piaceua alla Maeftà v-0fi:ra, ben lo
potet_e richiamare dalla terra al Cielo, fenza far loro ingiu.;
fii ti a , e far che più non ha biti frà di loro, giàche fi hanno
·demeritato tal ..gratia per Ja loro grande ingratitudine, & in
.fuo luogo potete mandare ad habitare trà di loro il Dio Dif·contento, fratello del Di.o Contento, poiche così ne auuerrà, che gli huomini conofcendo la loro m1feria,ricorrano alla voftra mifericordia, e la vo1tra Maeftà ·haurà ·ocçafi0ne di
premiare quelli, che fe lo meritaranno, come ·t.tnche caft~èJ.'r.e
~coloro,-che faranno ingrati, fecondo que1Io, che ne pareràc- (
alla vo!lra pietà, e giuftitia, e con ciò fi leuarà il difordine.... ,
che ciafcheduno, ò che fia buono, ò chelìa cattiuo, babbi .à
godere del la medefima buona forte , e buona ventura di ha. ; ·
uer feco il Dio Contento; il qual parere d'Apollo, effeQ:lio
'
•
;-..
applaudito da tutti, Gioue diede l'ordine, .che'-fi P<?'i}tf1è in..,
I
pr~ttica, e perciò ne diede l'efecutione à Mercurio, il qual~
f piegando l'ali, calò in vn tratto ill terra~ e frà gli huomini,
doue ritrouato il Dio Contento, à cui ogni giorno celebrauano feite, balli, giuochi, fuoni, e canti, fenza bauer vn pen- e
fiero al mondo, che potrebboncrvn giorno effer priuati della
\'
·prefenza del Joro Dio Contento; Mercurio fece l'imbafcia..
ta con fommo fecreto al Dio Contento, e l'intimò l'ordin~
degli altri Dei, e fpecialmente di Gioue , che doneffe f ubito
ritornarfene in Cielo, e ]afciar gli huomini; H che, benche di
mala voglia efeguiffe il Dio Co~f ento, ·pure fù coftretto ad
efeguirlo,ma per che volle Mercurio non difguftare,& affliggere così all'improuifo gli huomini , fece, che refbrrt~ il Dio
Difcontento frà Jon~, ma colle 17efti delDio Contento,tanto'
che reftarono del tutto ingannati infin d'all'hom gli hlÌoll!i(
ni, credendofi'" hauer frà di loro il Contento, ma ~n fatr~. e .,..,,,.. · -.·
~on vi reftò altro, che il Difcontento , ·vefiito ddie ~·efii · <
però del ,Oi~ C9,ntento~e quefto in.ganno.fiura infino al gi or~· ' l ~
190
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n&dihoggi 1 perche gli huomini del mondo credono hauer

.

· . lfeco il Cantéto,ma in fatti no hanno alerà di lui, che I'appa~ •
renza> e le. velli, fotto delle quali è naféoft p con cu~ và vefiito,e c~uerto il Dio Difcontento, e fe per auuentura vi folfe
alcuno,che voleffe penfare,che foff~ il contrario,ò quato viue
lontano dal vero; e che fia così, confidera~ penfa, & efamina.
b~ne ogni, e qualtiuoglia f~ft:a, giuoco,e cofa fimil e,. che tutta la ritrouerai mefcolata. con tanto difconrento, che del
giuoco, e delfa fefta, non vi rimane altro) che rapparenza; e
qLiato fo~ maggiori in apparéza li gnlti,tanto fono maggio·
ri in realtà li diigufti,cbe fi nafcondono frà di loro . Così co~
• lui và qu<Mla comedia, e crede trouar iui il Dio Contento.
su . o poi t01'11a à car~ > e fi fente ffraccato per le otto' ò
~ieci hore, ch'è 11:ato hifogno di fpendere in fentire quelle....
tali ciancie, con hauer f pefo belli quatrini, con hauer douu ..
to patire diiàggio nel federe, e non poterli muouere à fare_.
• ~ ' meno quel che era neceffario à fare per rimediare ·a'bifot
.. . •.r- -~ ~el13.imedefima naturalezza> confeff'a, che quello, à chi ·
·:- ~a_~ aò~
eflb , era il Dio Scontento, mafcherato da Dio
' .~ ·~:~'.-. ~surento. os
'alcro>che non fece, che non diffe per ar~
ri uare à quel po Ho, doue e~ vedeua col fuo illufo animo fede ..
re in Trono Maiefi:atis il Dio Contento)con chi effo difegna0/ . ua fiare affifo à cuore à cuo~, ma tofto s'ingannò, perche....
"l " confeguita la dignità, & ottenuto il pofto, ritrouò in real·
tà Ji crepacuori, li trauagli di mente, e di corpo, che l affiiffero di notte 7 e di giorno 7 la finderefi del la cofcienza- 1
che Io trafiffe, come con pugnali, non Iafciandolo vn'hora
quieto; & in fomma vi ritrouò ilfcontento veftito delle vefti
• del Dio Contento. ~Il'a«ro, che non ipefe, e che fatighe
non fece _per .giungere à leuarfi quel capriccio, .e,qn~lla paf.
fìone verro d1 quel tale oggetto, penfando con çio dt goderli
·jJ Di9 Contento, che l'haueffe à beatificare> ma che ? noJL
• ~ .Jielù>.:&.~ito l'intento> che fi accorfe 1 eh.e non era ~ltri-.
,,
; '1ente ,1 Dio Contento quello, à chi andò appreffo, per
·~~
~ ,~"1nto•fpefe,e fatigò,e per cui non fi curò nè d&l Cielo, nè
~ ~t.r.~a Terra 1 ma k>lamente l'apparenza dclJ)i Ct}nt~~to,
~-·, ..~...~
•
•
&.lb
l
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& in foftanza il Dio fcontento, che Io fconfolò in tal manie.:
ra, e di tal modo, che lo refe fa.noia del mondo, fcnza robba~ {
fenza riputationr~fenza Dio, fenza quatrini , fenz'a11ima, e....,
. fenza bene alcuno in soma,anzi tutto pieno di mak,rlon folo
nell anima, non fapendo come anderanno le cofe fue nell'altra vita, e fe per vna fodisfattione momentanea bifognerà
perdere l'eterna beatitudine; ma anche nel corpo, il quale fc
ancora viue mal viue, tutto pieno di lafciami ftare, tutto trafitto da piaghe incurabili, tutto sfigurato dalle continue vigilie, flati hipondriaci, e cofe fimili, che l'han fatto diuentare vno fcheletro, & vna imagine della morte iteffa. Ditelo1
ditelo in vofi:ra buon'hora ancora, ò voi tutti, che pctt~aftiuo
. di trouare in qt~elli vofiri tali,,e tali difegni di guadagni::~-~ di
honore, di dignità, d"i ntereffe, di vendetta, e cofe fimi li, d!
ritrouare il Dio Contento; ditelo, deh ditelo, à chi no'J sà ,
acciòche ogn'vno nfti difingannato à fpefe vofi:re, come iri...
voftra mal'hora, il guadagno, che vi credeftiuo fare, fù il far. ..
ui perdere la quiete dell'anima, e del corpo ; I'honor~'-'"'lle.....
voleftiuo confeguire, vi fece perdere la robba, & il tP~1po; il
iiuoco, che voleftiuo frequentare , vi fecr- p:.;liérè' la iài~.....i
il tempoJe la cofcienza; Ja védetta,che vi volefiiuo prenderei
\'i fece perdere l'anima, e con e{f~laquiete i & il ripofo, I~
contentezza, e quanto ci è di b~ne in ql1efi:o mondo, e quanto fi può fperare ne ll'altro~ Impara, Lettor mio, à f pefe d'al·
tri, impara à conofcere,doue ftà itvero cotento, e non ti fare
ingannare dall'apparenze,odi l'auuifo di chi non ti può ingannare, odi le fue Diuine parole,odi, che chiaramente ti di.:
ce: Ftl!J homin1'm v(q"etf'"' grattt c1rde, vt qrnd dtltgitù v11ni1a1em,& q11d.ritis mend!lctum; o:.o folo è il vero contento dell'anima, e del corpo, à quefto và appretfo, con queito piglia
familiarità, quefto ama, con quefto vnifciti per via d affetto 1
e d'amore 1 e goderai il vero contento ~n tempore, & <:11.1ern1•
_....
lite,.
~
..
.~,..., .
.. ,_ . ..
~

~
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~l Jenio rvttnoflmpre jlà in mote, e m4ifi ccfa alc11114 di 6ene.

S

I trouano non pochi nel.mondo di tal conditione,e di tal
genio 2 e così inquieti di lor natura, che non fanno fiar
mai fermi , e fempre in n1ota, fempre in giro fi veggono > di
maniera che di loro appuntino fi verifica il Diuino Or~co--: '
lo : In. (JJ ctJittt 11mlnd11nt. Sempre \'anno attorno, moftran ..
~o di fare gran cofe per ben dd publico, ma non fanno mai
• nieile, nè men per fe 1teffi, quanti viaggi fanno dall'vna cafa
~ltra ?dal•Tribunale alla piazza, dl!la piazza à gli ridot..
• ti? e tal volta anche compariièo no ne i luoghi f~cri, acciò ..
che non vi fia luogo, doue 1i pof[1 dire, eh·~ non fiano, e eh ~.....
non oprino, e faccino qualche cofa. Hor di vn di coil:oro
• • ~-hiamato Attalo, dice Martiale,con lui fteffo parla nd.o:Gran
' • .
ai~ Qe[ cerso, ò Signor' Attalo, e che fà fiupire ad og J'V no J
che
confidera il tuo gran talento, e le tue magnanim~,
~~iltideféffè TcrCl-igl;le, poich~ non vi è cau!à hella Città, nè
lite nel Tribunale, cheetu non ti facci fentjre in e!fa pero..
rare, ò prò, ò contra, non vi è negocio di accqrjo, ò di con. tratto, ò di qual fì Ha compr~, e v~ndita, di affitto, ò locatione, di indufiria, ò di facenda, che tu non ci ti troui p er rnez ..
..
..zo, e non ne fij il confultore, ò l'attor~ , & il tutto. Non fi
tratta ncgotio, ò fia d ~ I publico, ò del priuato, .che non hab.
bia à paflare per le voftre inani, e quello, che è di più mara ..
uiglia, ò Attalo cariffimo, è, ch'è tale la tua attiuicà, e tale il
• tuo continuo modo di fare,~he benl·he non ci fia cofa, eh~
i.ire, tu pure compariiè:i, che fai, e così; ò che ci fia,ò che non
~ fia co~ da farfi neJ mondo, tu pure ti fai vedere, chè fem ..
. "'pre operi,e che fempre fai; E poi,ch'il creder(' b~e ! è tanta la
~ljl!~~i di-fare qualche cofa, clì'elI".10do Giurilt.a, &
• ~,. : '~ - .. uon1~ di non ba11ì_nata~i, quando v<:ramc nt~ · non !1ai çhe....
.
1
. J-ç' ~ ~· ·pet" non lafcrnrc in tutto da fare quall h~ cofa, tu, co ..
\ ... ;' '•
•
ofiì il più \alecue n1ulatdcre d1..l n o nd~, t ·'1T1i ançhe_,
t ·y~ · • ~ • .....p,r.II.
• bb
à r{J ..

....
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à menare) e guidar le mule; Horsù Attalo cariffimo,& ama;. ~
tii1ìmo finiamola, e prendi il mio configlio ; Io ti vedo tanto
i~c!J.inato à far Cr1. ~~re, che io ti configJio da vero amicr, ac ..
c1òche non ti manchi da fare, fà così, agonizza colla tua mal'hora, e crepa, che farai la più grande attione)che pofiifare~
.Semper agis c1uiftts, 6..., rcs ~gis Aé'!ale, femper
Efl,.non eft quod 11g,1s, Aél'alefemper agis•.
Si res; & cauftt. dejint:, agis Aél'tr/e, m11lat,,
Allale ne qt1od /!gas def t, dgas animam..,,
. Il voler moftrare fiar fe1npre occupato in grani' negotij , e
facende 1 il voler far vedere al mondo, che fempre fi ità in artificij, & in negotij di grandiffin1a importanza:, porta ad~ora.
non poca inuidia à chi ti vede)che in fimil nla11iera vuoil~~ "1-:u
buia comparire nella Città, come fe foili il primo huomo di ' ~
negotij, il pri110 Republicante>il primo Iurifconfulto,il pri ..
mo Auuocato,il primo Confultore,&in.fom.ma il fac totum 1,
e perche l'inuidia è vn fuoco', che giunge ad abbrnggiare an. -1 <
che il cuore de'medefimi Santi> come di.ife S.. A1_nbrog~o t:.JSi
inuidùz etiam cord.i S,zné1or1J1n ad"ffit, quanto magis p~Cf "'~~"r11m?
Che cofa farà mai s'entra tal fuoco nella f ~!~;~:'tièl cuor~~:;,
vn peccatore, il quale è difpofl:iifur,,o alle fiam·me dell'odio,e
del rancore? Che farà?. farà'.,. eh.e· non. ti po{fà vedere , che.
fempre fparli di te, che fe potefse toglierti dal mondo, co~. ,, \ ,,
le fue inani ti vccidercbbe ,. e perche altro non pt1ò·, preg~
,
DIO, che ti to!!liala vita con qualche infermità., ò altro ma"
le, pcrche tutt";'vno gli è, fe voi motite, e non ci fiate più in.J·
q~eaa vit", che lell:ufi parimente vn'Au.oltoio dal cuore>cho:
tuttavia lo diuora, e confuma .
Aliaie ne q11id :tg~u defìt, Jgtts 11.nùnttvr.

<

Tutto al cotrario riefce à coloro, che chiufi dèntro i cancelli
della loro humiltà, benche habbiano gradiffirno il vàlore,bG·. ·
ehe grandiffirno anche fia il loro talento, benche fappino dire i°'fomtna, e fare molto~ non. oftentano qudtì ilt'to taJep~;.:
non affèttano quefio lor valore, e con ciò fi guadaQ'fl-:,.,~o L~. ç,
,
pia 2ffetdo1~e di tutti,e così non prouocano aJcurA"~' __.. ~~; _.si- .. ' it • • •
lil nè à d1.. nè•defiderar loro male alcuno; Sij,,dicono 1f; '~ . '>_r-.... :J
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: i1ij, fnodefl:o, fij humile, non t'innanire col voler fempre ca.
parire à gli huomini del n1ondo 1 per vn grand'huomo,per vn
che sà affai, e che sò io,percbe in tal maq~era sfuggirai i den . .
ti ca ini, & arrabbiati degl'inuidiofi,frà i q3ali fe per mezzo
di fimil modo di fare incapperai, n1iforo te, te infelice, per ..
che il minor male, -che ne potrai temere, é il defiderio, che....
tu muori, e che ti parti da queil:o mondo, e li Iafci foli . Eifo.
una auuertire, che conforn1c Stratouio rifpofè à colui , che...,
dimandaua, qual forte di nauilit foffc più ficnro , egli riipofe, che quelli, che non fi muouono da! lido; così qupgli.
huomii1i fooo più ficuri nell'anima, e nel corpo,che non fono
int gar~lli, e Hanno più ritirati,
·

·e

gli

•

..J

.N O N A A R G V T I A•

•

Do:urci l'vn f Altro ai11t1re nt'bifrgni.

J On fi poteua meglio fpiegare, e dichiarare la forza,e.....

ì

•la petenza di coloro, cl1e l'vn l'altro fi aiutano, che....
~~apo'n a~~v~ccorrono, e che l'vn l'altro fi fpalleggiano, &
1n ogni occorrltrza, in ogni trauagHo, in ogni bifogno, e ne:ceffità fi danno la inano, e fi preftano le forze,quanto Jo f piegò, e dichiarò il veramente arguto Alciato, poiche con la fua
fecondiffima eloquenza, c\.,sì appunto ci dice: Due, dic'~gli,
'
fi ritrouauano in vna Hrada, i quaJi ilauano al fcouerto,e totani dall'habitatione, come anche vicino all'infidti ddle fiere, perche no~ lontani erano dal bofco, e dalle felue, e ron...
potendofi ciafcheduno di loro muouere in conto alcu110 da_.
quefio luogo co.sì pericolofo, perche l'vno era cieco di tutti
•
due gli occhi, l'altro era tfi.oppio di tutti due i piedi, l'vno
l.':._.a~....-e l'altr.o fi lamentauano delle loro difgratie, e dafch~dur.o
della fua propria, perche diceua il zoppo: Pouero, e rnifero
di me, co!!lte mai farò à ricouerarmi nel couerto 1 copi~ ma.i
', • • ~~ire l'infulti dcli e fiere ? coqie mui farò à foggi re...
r r..~
'
ffl:~.[:Jltj deJle crudeli befiie ~come farò à togEermi da i den·A~1~alle zanne 2ffamate ~egli Lupi, e dcg;H ~rfi.? mentre....
€
•
Hb ~
~
non

·..
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non mi porro muouere in conto alcuno, mentre non poffo
dare nè meno vn paffo? oh Dio, e che difgratia mai è quelt2
Ja mia ? e che mi {\rUe, che habbia le mani, fe quefie non mi \ ·
poffono totahnCJlite dare aiuto al caminarc? che ini fe~>i~,
che habbia gl'occhi per vedere la itrada>fe non poffo caminar
per effa ? che mi ferue 1 che poffa vedere le fiere , e gh altri
animali feroci, fe non polfo fuggirli, e por1ni in ficuro? ò
fuenturato di me>ò infelice più che tutti gli huomini del modo, non ci fuffe mai nato, fe hauea à refiare fi:orpiato, no futfe
mai venuto aUa luce di quefto mondo,mentrè in cffo doueua
for giacere in ogni punto al pericolo di morte, perch'e non_,
poHo preualcrn1i della n1ia perfona ; Lhe importaua,ch1~ nafce!fe yn mofiro nel mondo ? Che importaua , che ha~{fe
1a vita, fe non hauea tutti i n1embri, che fono nèccfl:1rij à cfi-::-fiodirla? Appena hanea finito di così dire lo ftorpiato, che
incominciò più fortemente à lamentarfi il cieco, dicçndo: Io
fono il più fuenturato, & afflitto del rnondo, e non voi, che....- , {
-quantunque fiate fenza piedi, hauete gli occhi, che Dio v~.
gugr"li, con Ii quali potete pur vedere chi vi vogha affu~ ;Ate,
e con Je mani, e col bail:one in qualche maniera fr-t~ tioile à
difendenti, ma io, che non hò occhi, poco,ù1"tmporta, cf1~
babbi a mani, e picdi,-perche non vedeado chi mi voglia to·
glicr la vita, niente appunto mi feruono, come fe mai hauuti
l'hau1:ffe, nè che mai l'habbia. P.er me, per mc fù mal ed ètto
\
il giorno, che nacqui, perche, che confolatione poffo hauer
1nai io,mentre lon priuo di veder la luce del Sole? Eh che niu
conofce i trauaglì, niun conofce le affiittioni di vn fuenturato cieco, fe non chi Je proua, come le prouo io, mifero di me.
e chi mi darà aiuto? O Cielo, che vi fete moftrato tato crude ...
te con me, 1enza dubbio p~r le mrìe iniquità, e fceleraggini,
compatite alle inie eilreme neceffità, e porgetemi qµalche.....
foccorlo . Più voJeua dire i1 cieco, quando ft.1 interrotto dai" ;
zoppo, il quale così foggiufe:Mi fouuiene fratello quel detto
del D:uirio OracoJo, che da non sò chi PredicatÒlè' :.::!~i} ...·,
ferire, che il fratello, che è aiutato dall'altro, benche pa pet'

io

i;. ·

4 \
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fefolo non potrebbe cofa alcuna, uè cofa alcunavalerer~tS
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ppi aiutato dall'alc.-o, dinentano e l'vno, e l'altro forti,e po ..'._
, tenti, come vna ben cufl:odita, e forte Città. Così dunque... .
potrà atiuenire à noi con fommo noftro con~~nto >feci vniamo infJt.m·e,e l 'vno darà foccorfo all'altro, ef1~11do tu dunque
priuo degli occhi , &'io de'piedi, facciam così, io prefl:arà
l'opra de'miei occhi à voi, voi quella de'\'ofiri piedi à me, e...
così & io, e voi, che non ci pofifamo da noi foli mao.iere, ci
muoueremo tutti due, com~ fe io non fuffe zoppo , e voi non
fuffìuo orbo. Sì pFr certo, dHfe il cieco, l'hauete peafata affai bene, io dunque volentieri vi portarò sù le mie f pa1k, con~
che voi nf,infegnarete iJ camino, e mi an11ifarete, doue fiano
)e pictf,e, doue i fo!lì, doue i mali pa!lì, e quale fia il fentiero,
• cll;.c1'6duée alla Cicrà, e così facendo, e l'vno aiutando l'aI..
, , cioè il zoppo con la viila al cieco, & il cieco con le gam.
6e al zoppo, frà breue fpacio fi pofero in ficuro 1 fi ricouera-:
rono fotto il tetto nelFhabitato, e fi faluarono la vita.
·
o

•

•

•

L~rrpcdem ft1blat1'111 h11merufert l11miru
,.~
Et fac~, hlfc oculu mr1nera retrib11it.

capttts,
·

car't alteruter, concors, (ìc pr4ftat vterqtte
· ~~~:P· JYJ.·.'t·#u".~~tc oct,los, m11t111zt i!/e pedei.
Replichiamo nor~tiunquc, che Fr4ter,1ui lifratre adù1ttat11r;
t11,1u1111111J. Cit1tt1u /irmtt. Se 4i farà la fanta vnione, e carità frà
tl'J

fratelli, frà proffimi, non mancarà mai loro il neceffariotnon
mancarà mai loro i'hauere,non mancarà mai 1oro la comma.
dità, perche fupplirà à quel che manca all'vno, l'opera,. e...,,
l'aiuto dell'altro, & à quel che hà bifogno queft'altro, e così
l'vno preitando all'altro, fcambienolmente le loro forze,tutti due fiaranno commodi, tutti due non patiranno, tatti due
faranno in confcguenza f\. Jic~illrni, doue per altro da fe folo
e ogn'vn farebbe infdire, mancandogli quel che fenza.I'opra
l:..Jçi~~dn.;el comp1gno non può hauere .
o
J •

'

•

DECIMA · ARGVTIA.

~llll"liki:"~eqrtentementt fon cagionati da/l'oJJefè di Dl<J•
...9-l!.\nto viuiamo ingannati in qt1efto n1ondo, e quanto
il
!u1a01~ ~~~~dì ~alle D<?ilte mal nate i>a~~n,t ! ~ dall~
J1 •
e
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ri&!lre n1aJ fondate opinioni 1 poiche ci penliamo, che ci hab,
bia à far ricchi la robba, che ci pig1i~mo ingiuftamente del ·
prPffimo,e che D!P Si_gnor noffro habbia à fopportare>che ci \
!iabbiano da Ìligrandire le :rouine degli al.tri; I•ingay.1no poi
crefce maggiormente, quando ci lamentiamo, .e piangiamo à
fin ghiozzi, vedendoci, e fpogliati da11a Corte, -e rouinati da'
.ladri, ò efienuati da'trauagli,quafi che ingiufiamente ciò patiffemo, e che ci fuffe ·à forza tolto il ,nofiro. 'Tutto ciò elegantemente al fuo foJito ,dichiarò Alciato col fuofoHeuatif-:
fimo ingegno, in vn de'fuoi acutiffimi Emblemi, doue intro ..
duce vn Nibbio, il quale .hauendo man.giato più di quello,
che conueniua , fù bifogno vomitare, -e fente.ndo nel ~~~omica
:gran dolore, 1ì voltò alla Madre , che gli frau.a ~ici n ·-'.,, e sì <
le dHfe : ·M,~dre n1ia cara, io mi fento già morire , e n1 ;:~-;~'}.
fenz''1ltro, già che dalla bocca fe ne efcono le mie vifcere~ '
Stà di buon cuore, gli rifpofe la Madre, e non temere punto,,
perche è impoffibile,chetu poffi vomit~rele vifceretue,men.
tre effendo tu viffuto fempre di furto, e di ra?ina;Ie vifcere._; • (
che hai, non fono le tne 1 nò, ·ma degl'altri à c-!1J hai:rql:-!Yato,
e così fe vomiti non puoi .vomitare, fe non qu_~r.o~gti altri:
_]lfi/1e11s edax nimi4,qru.rn n1m(c4 tcrfa1"rt-réjé11.
Hei m1h1 M.1ter, ait vifier~ 11b ~re jl11t1nt.
11/a a1u.cm tp!tl__/?cs? cttr ./J4c ftta rrJifcera.-ctedas?
~i raptò vuset1s fola alie.na "'VOmìs.

0

~ ...~
e

•

~

Diuora quel tal potente, quella robba di quel pouerello, e
fe n'empie le vifcerc, mangia à.pieno boccone , tutta la fo ..
ftanza di quel fuo profiìmo,quel Signore>e quando s'è ben ri ...
pieno> è co11retto à vomitare la vita,e la robba sù'l bacino del
la infermità,delle perfccution_i,delle calun_ie, della tempefl:a
foprauennta .alJi Juoi feminaù;e gridar fi fénte>con dolore da ~
d fperato,e iamentando dir, che hà perduto tanta_f ua robba, "
che le manca Ja metà dc:l fuo hauere,che no pofiìede più leHn:
ricchezze.Di ché ti lamenti?ài che ti crucij~ di che ti effann1~
non fono tuer nò le vi1ctre delle robbe, che vdui~i~_uQn/~~~
tue Je rir.chezze>che pexdi,me:ntre tu non viui di alfro,ch}b,-\ic.\' .
fL&rto 1e di i cipi{HliirJétre tu t'hai.già inuifcerato qud 1~r.J~ < .!.\· • \t. ..
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. r 9g11d11 vuoi fodisfare)quelle·robbe,che non vuoi refiituire,quef. ie rendite,che hai occupato ingiuftamente; Flora fe von1iti Ie
vifcere ~n le perdenze,e con i trauagli, no-:.•~o miti le viièere tue,mà !'aliene, non vomiti il tuo,ma quel degli altri; Co·
me chiami tuo, quel che hai rubbato .. C11r httc t11a viftertt credtts? Hai Iafciato alla Core~, che te l11ià condannato à pagar
mille feudi ,. e tu dici, con empir l'aria di fofpiri, e f'habitato
di lamenti, ò mille feudi miei perdutr, ò robba mia rouinata
C11r h.tc 11111 vifcera credas~E ti fei dimenticato, dclli mille fcu ..
di,e più>che tanto tempo è, che togtiefti à quel tuo proffimo,.
che li f,lcefti di danno à quel tuo fud<lito.O rouinato me, gri• da gu.111.'altro, hò haunto 11 fentenza contro, e n1i è neccffi11: ~~~orzare dierce mila feudi de'1niei1e che altro è quefl:o 1che
tomitar le mie vifcere,e morire2Non temer,nò>che beche vo·
miti,e torni à vomitare,Ji dieci,.e veti mila fcudi1non vomita·
rai mai le tue proprie vifcere,ma queIIe degl'altri,che rub:.lfi:i~
• ··~i non ne riceucrai n1ale alcuno; Cur h,ec 11111 vijfera credas~
o

qGJ...!!.i r1ptò vi11ens-fa/a 11/rena vomis ~
.. ~n~efco di Paola in quefta nofira Città

~ .San
- ~i

~
hdF

di Napoli~
il Rè teè!é f:eitlare le nlonete d'argéto, e d'"oro1 le quali
egli hauendo prefe in manp, le tagliò con le forbici, e n'vfci
il fanguc., niente meno, che fùole vfcire dalle ferite fatte da....
vn pugnare, e cofa fimile, dando' ad intendere con ciò, che effendo ftate quefle monete ingi'ufiamente efatte da'pouerelli,
era fiato l'ifteffò, -che hauer loro cauato il fangue dalle vene,.
fiche fe qualcheduno oppret:fore de'pouerelli, butta per giufto giuditio di DIO, ò dalle ferite, ò dal petto, in cui s'è rotta vna vena, il viuo fangue, non filamenti, credendo, che.....
quel fangue fia fuo, perche 1\\)n è aftrimente fL10, ma di quel
&ouerellp, che opprime,~ che fpogli'a del fuo hauere, e dclliJ.
' 1:ua robba; C11r h~c t11a viflera credas ?.
• .ft.!!j r4pto vi11tns,fal• aliena vgm#~

·~, ~ . .: ~<#~·
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DECADE SETTI1v!A
DELL' A R GVTIE;
•

I

Vti li , e Dolci .

PRIMA ARGVTIA
Il Pala'{ZO della Fortuna.

Ntrò vn Càualierc,come fi finge in vn tal'Apolo~den-

E

tro il Palazzo fa ntaftico, ch'è chiamato della ~~
tuna, doue la prin1a cofa,che vidde, e fe le fece incontro, fù vn gran falone,sù la porca del quale ftaua fcritto:Ricchezza & accoftatofi più vicino, vidde di là vfcir 11101 ~a gcte,
tutta ben veilita; vidae anche Ja Pouertà che tutta fpall}~'
rnacilete,fi auuicinaua pia piano per buffar la porta,"e ~~po
bauerla vn pezzo buffata,vfcì fuora l'Auaritia>la qua·t'e dopò
hauetla fuperb!mcte maltrattata,la fpecHf!.!.bico co Iice~t!"
ft:nza darle nè meno vn quatrineHo;ond'è,che fi feppe dopoi,
che vedédofi finfelice Pouercà difperata d'aiuto,andò fubito
à vendere l'honeHà di due figliuole, che haueua, acl v.n figlio (\
ll1afchio diflìn1ulò certi funi, ali'altri più piccioli infegnò,
che and affero cercado la lirnofina da porta in porta; \'n'altro
lo mandò alla guerra, e l'altro lo pofe à feruire; Doppo le di- (
fcortdìe offi·raace da quel tal Caualiere fatte alla mifèrabi1e
Pouerta dall'auariti .1>fe.n'enrrò egJi più dètro,e ritrouò gran
t e1ori, e gran ric ch~ zze, le qu::Ji 1 allettauano così grandemente, eh~ incominciò ad adunarne molte per poter1d ~ port are , ma che: ? Je oflèruò tan to 1nefc0Jate da inguìeti1Jìm::.:;·
fvlkci tudìni> ch >eg~i p1 o~urò nettarle, come fi fà da l graJ?o
iJ g10gho, ffié4 V! dd e, che l'opera era così difficli!!'" c qm '~...d;f ; ,
b~1lt ptug~re \1 1t'111citra Re;pubhcu daJi'inuidiofi, àppen~, ,~ ,
'70hÒ i 'OLChio, che fì VÌ d t ie Vici no moltiflì1ni graut, e ~w. ·
~ ~

rendi u·p,u~ 0)i~ ~cui

l~ li di,uand~ndo,

. ...

t he faceuaiJ\kS \._ ...;..
cf1e

•
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t11e pretendeuano da lui? gli fù da loro rifpofl:o: Noi,fe nG'I
· t fapete • fiarno quì per aiutarti à poffedcrc quefie ricchezze ,
che h4cltete prefe, douédo fapere,che fenz41:;-t9i è impoillbile à
çoterl~ poffedere.Guardò quelCaualiere più à,uiti)e vidde effere ini vicino vn'infinità di vitij bruttiffimi, à chi hauend~
egli dimandato> che cofa voleffero ?e che faceuano iui , Ii r~f pofero, che niente altro, fe non che erano venuti à poftap€r ~iutarlo, & accompagnarlo, giàche lo vedeuano pieno di
ricchezze, fe loro daua licenza di farlo , e fe nò, che eglino
non laf<iarebbono di perderlo di viHa, douunque fe n'andaffe co}l quelle robbe, che haueua accumulate, afpettando,
• che n giorno egli volontariament~ I'ammetteffe in fua cafa
,,,. 1uitio deMa fua perfona, dlèndo difficiliffimo, che chi
•poffiede robbe aflài,n6 fia poffeduto da molti vitij;il che iritefo da quel Caualiere,fubito cominciò à caJpeftare tutto queIlo,che haueua raccolto di ricchezze, & à dar loro di calci, c5
e <
che \ enne medefimamente à calpeftare,e dar di calci all'iftef...
•
'fe ·1QJJ~ituqini, trau~gli, e vitij ; Q!.indi alzando gli occhi
ad vn-~ltra grah porta, che conduceua ad vn'altro falone-,
v~e efferurf0pr,~fcritto: Fama, & entrato dentro , vidd~,
che la Fama tutt'era piena d'occhi,lingue,& orecchie,chc ha~ nea due grandi ali 1e che teneua vna fonora tromba in mano;
e
lafalutò cortefemete quel Caualiere, ma non ardì di afpettar
rifpofta, confider.ado, ch'efsendo donna,e che han.endo tante
lingue, la rifpofta farebbe ftata eterna, offeruò, che itana at ..
torniata di valorofiffimi,& ingegnofiffimi huomini, come ,,.n,
Ale!fandro Magno> e ii mili perfonaggi, vidde ancora, che in
vn bel Cartellone vicino à lei vi fiaua fcdtto à lettere gran ...
~ J e che ogn'vno le poteu~leggere.
·
~
•

1

1

'

«t

.. Fortll1'4 dàpoffelfone,

•

.

Ftt1?111falo van11À,
E la r1r1ÌI eur1Jità.

,
•... Vidde.~t:ora in vn'altro hiogo efferui ttt~ti quelli,cpe per
· ·~mali mezzi haueano pretefo farfi famofi, come hon1icidi, in~t!fde Sacri Tép1j,c di Città intiere,e queiti fi gettauano ·
~ .•• ~~efsi dentiQ acute picche~altri dentrocic fl,,,x~~& alc:ri fi
,...~ " f ~rJl.
e
e
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buu~µano dentro le fiamn1e; Vidde poi vn'altro falone, fc>~
pra del quale fiaua fcritto: Figliuoli ; chefono ftin1ati gen~·
ralmente vno cte:'n1aggiori b.eni, che poffa difpenfare la Fortuna, & entrato-ù~ ntro, ecco, che fe li fecero ine'-ontro ~·n'in~02

'

finità di padri, che tutti anfiofi fi:auano accumulando rie.

chezze,e tefori, fenza mai pigliar ripofo,fiimando poco ogni
fatiga, purche i loro figliuoli fenza fatica alcuna godeffero
de'beni da loro acgai1l:ati con f ud ore di fangue, digiunando
tutti li giorni dell'anno, con1e vigilie di quelle fefre, che ha ..
ueano con rrio!t~ allegrezza da (:elèbrare i figli , manifdi:ando in ciò V!1'euidente pazz.ia, giu11:a il detto di quel Sauio : ·
ft.Janifefl :t phr,eriejis,
, \\
,,
. rt toc11p!es moriariis, (,~enti vitJere fato~
~
Vi vidde ~ncor.1 tU)Iti figliuoli, i quali dalla mattina aHa . ,
fera non faceu auo a!trol che defìderare la morte alli padri di
-·' ·
famiglia, per poter prcfto hatlCl' 1ib~rt?.i di confumarfi quanto loro farebbe flato Iafciato da~l'au.ariti.a, e tenac.ità de'Ioro . ,
padri itefii,in giuochi, in bordelJi,e cofe'fimili; nè vi 111agF~· . .
uano,chi ripr('ii delli Joro vitij, di che erano ~ifui,anche che
i pa.dri.viueflèro, differo a'padri loro 1ned~ft!Di :- '"/:"'1dater'1n.
date roi aua nci,, che noi vi feguitaremo,& i1nita;:e1no di b 110na voglia ; n1a non ci fi:ate à fare, c~ne fà il granchio co'fuoi
figliuoli: che r~rfuadendo a'medefimi figli110Ji il caminar di,,
rztto,egUno ca minano fempre ilorto> & all'indietro.
.. . Viddè anche vn'altro padre, che effl!~do vecchiffimo di .
età, e eh:! poffedendo gra qua 1tità d'oro, di argento, & altri
beni,& eCsedofenc caricato, più che fi poteflè caricare vn Ca· ~
uàllo, cam.inau~ per la falira di vn'afpriffitna montagna-,
il quale di mandato, doue fe ;n'anc1.atfe così carico di bifacce,e
,·al igie?rifpof~:Al Cielo,al Ciel o;e dettoli, che fiando il Cielo n1olco 16tano,& egli molto carico,Ii farebbe riufci~o infa4 -~-~~·
dofc,e trauJgliofo il viaggio,oltre eh~ farebbe fiato coilretto '
p e ~· Ia franchezza, e per la grauezza del pefo, ch~.p9rtatla in.
dofft),tornal-iene'da mezzo q1mino; che perciò l'efortariano à- . "
~
icaric~rfi pr~ n1a taco pefo?A
cl: e porta ua. Vi è tempo 3ff~-~~ :; ~: ~l -jJ,y . 4
c~!',a d1 far ciò, n.fpofe que!h; il che appe!1a hebbe de~ ,t \~ t
·~~
1

?i

vi.:1 1~ mor;/ la certe fratte, che lo fece cafcare da vn'ah.~,:pa1
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~a,onde fù bifogno,che d'ogni cofa fi fcaricaffe per forza)pri . .'
· I ma ch'egli tì fcaricaffe di buona voglia, e morendo, li furono
sétite dire folo c~uefte poche parole.·Figli r~~tate ricchi afsai à
mie fptfe,ricordateui di farmi bene per l'anima;& eilì differo ·
di sì;ma poi penfato meglio al nçgotio,qucl bene~che hauea110 promeflo fare all'anima del padre, lo fecero a,!oro corpi.
Vidde ancora vno itupedo in vero f.itto d~lla m0rtc con que ..
Ha occafio11e> feguito in pcrfona di vn ricco fuperbo, il quale
ftandcfenc tuttauia sei fuo gabinetto, entrò in elfo la mort:!
f~nza d~n1andar Jicéza ad alcuno 1 la quale efkn do \recluta da
quelJ;huomo tutto tremante,e mezzo morto della paura,cosÌ
• l..:..ditè: <)là, olà, chi entra in cafa n1ia f(!nza prima ballare la
f'GR'éa? é.~ian.rlo vidde>ch'. . ra Ja i\1orte>ioggiun1è: No pote1p1
• çifer altro, che voi, eh via} via, v1èitc, \'lèite, eh~ fete ; na villa . .
na) e difcortefe; nè io poifo per hora darui vdienza, che fiò
~ffànnato in fino à gli occhi,di grauifìin1i,& intrigatitfirni ne~ •
sorii,hauere intefo? prefto,prefto vfcite. Nò,rifpofe la morte,
n ~v(c~rò, & egli il ricco nobile, co n1aggior brauura foggi ~1·
•'•
fe: Mi pare; che fcte jgnorante,di più che vilJana,e difcon1.fe,
11on vedi Pofficij~d'i mportanz~, ne·quaJ i n1i tiene occupato la
mia Città, la mia Republica, & il n1io R~; Non vedi l~ mie_.
"
robbe difperfe di quà, e ~i là, che han bifogno, che io viua.per molto più lungo tempo, acciò poffa accomodar le cofe.....
mie, e dar ricapito alli miei figli , con dare à ciafcheduno Io
fiato, che potrò, fecondo la loro nafcita, e nobiltà? perche....
dunque venite à molefiarmi coU:: voftra prefenza,1enza propofito, fenz~ giuditio, e fenza difcrettione prima del te1npo •
.Al che la rriorte fià cheta, e non rifponde cofà alcuna; onde....
e
n1aggiormente infuriato ikricco fuperbo sì Je diffe: VilJan~
.
maledetta, figlia del peccato, vattene> vattene in n1al'hora-,
~~mentre• vieni in tanta mafhora, fe non che io chiamerò \'LL
de'iniei lacchei, che ti baftoneranno ben bene; & in dir que~.-fte parole, lt in alzare la fua falce la mortr, e frg:u li il collo~
r.-..:....;....~·.1~. "ll fù tuCta vna cofa,è vero,che hebbe tempo df dir GIES<
V' fola:1Qt'e ~però come noir lo ct11Te,fe non per vn.certo tale habi~~ enza punto di diuotioue1 ò amore , wa folQ per vn t3!
4
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feruile timore, vfcirono di fianco quattro demonij per por.;.
tarfelo all'inferno, i quali tanto pili hebbero Jibertà di farlo,
quanto che paco prima di morire, potendofi aiutare col fare
limofin<: a'pou~re1Ii, che glie la cercauanq,, obligandofi à
pregar per lui per il buon paffaggio, e n1iglior tertnine nel.
l'altra vita, egli con vn tale ardire, che accompagna tal
forte d'huomini iniìno alla morte lor dilfe, eh via, via da
quì, e dalla mia camera , dalla mia anticamera , anzi dal
,
cortile fteffo della mia cafa, gente viliffima ? via, via alla_,
mal'hora gente ignobile , e non mi rompçte più il cap.o ; olà
paggi, doue fete, olà Camerieri, Maggiordomo, dite alla....
Signora, che faccia vna fontuofa efequie, e che vefta di~utto
.
tutti li creati di cafa' dal primo fino alI'vlcim~ J cne c~
cònuiene alla mia oflentatione, del reft:o à Dio, à Uio, eh~ . .
non poffo più trattenermi, perche già :me ne portano i diauoli ; QEindi il Caualiere fudetto, infième con altri fù intro.
dotto nella can1era, doue ftaua la medefima Fortuna, Ja qua- . ,
le fedendo in vn trono di marauigliofa bellezza, diffe à ~
fioro, che tuttavia mofirauano di eifer reftati molto niàraùig1iati, e fofpdì d'animo in vederla in tanta maeftà.: Accofta ..
teui quì, e dit~mi, di che vi fcte turbati, e marauigliati? nè
habbiate ti1nore di dirmela verit~i,\)1e io gufto molto di quei
the fono audaci. Tutti à quefto parlare refrarono muti , nè
alcuno haueua ardire di rifpondere à tal propofia , fe non fo ..
lo vn Soldato, il quale con grande ardire alzò la voce , e sì
diffe: Gran Signora de'fortunati, e Regina delle venture, fo.
110 io quì per dirui alcune verità, le quali fono le feguenti ;
.,
Primieramente ella fi degni di reftare informata, che da capo
·in piedi al Jnondo non fi fà altro, .che mormorare di voi, e del
yoftromodo di procedere. Già losò, tornò à dire la Fortll·
na, già lo sò, che ogn'vno fi 1ament"'1 di me, nè qu~.fto mi (:_ ·cofa nuoua, ma vorrei fa pere , di che fi lamentano~ e per- r ••
che ? e che cofa dicono di me~ Che cofa dico140? ripigliò
·à dire i1 Soldat€, bifogna fa pere, ebe cofa non dicono1 fra .
tanto per adeffo douete refiare informata , che dicono, <:h,e....-' ' ('

•oi fete cie~a l'ffatto, e che no11 ci vedete p~nto; per f~~ ;.,' '~ : ,, .
~
~
pf 1_ c• • •
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perdonatemi fe parlo c5 tanta libertà, dicono,che fete affatto
pazza; per terzo dicono, che fete del tutto qtiant~ignorante,
tanto dura di capo;quarto. Ferma,ditfe all»hora la Fortuna, e
tenete·à inente quanto douete dire,che io darò'fodisfattione à
tutto.Primieramete douete fapere, che io fono figliuola della
Prouidenza di Dio, e fono obedicnte1 e fubordinaca a'fuoi ordini, giàche non fi muoue nè foglia d'albero, nè filo d'herba,
fenz'efpreffo fuo ordinc,e comandaméto; dipoi hauete da fa• pere, che Io maggior dolore, che fe.nto dentro dell'anima, e
del cuure, è il fentir dire, che gli mortali fuppongano, che io
come,,cieca affatto, diuida i beni, e difpenfi i fauori à gli huo• n1 inir~èel$rati, e fenza cofcienza; il che è falfiffimo 1 perchc...
cp'wito DQn prouiene da me , ma da quelli à chi difpenfo i be. ~ ni, i quali poi ne fa nno partecipi chi non dourebbono; che
ci voglio fare io, fe il Riccone dà i fuoi beni all'affaffini, al
brauo, al ruffiano, e non più tofto li dà alle fue figliuole,che
• • le fà andare ignude,e fà patire la fua conforte,cui no conofce
nècr:n~n per ~roffimo~ alcuni Potenti tal volta dano le cariche
•
honorate à quelli, che non le meritano, e le leuano à queJli,
che più le h1eritanq;fauorifcono l'ignorati, e tegono depreffi
quelli,che fanno;iIPadre fi gloria perche lo figlio è fcelerato,
e di mala conditione, e i.afcnadre per la figliuola più matta , il
<'
Maeftro per lo difcepolo più incapace, e più temerario; quel
tal Superiore per lo fuddito più rilafciato,quel tal Capitano
per lo foldato più codardo, quell'altro và fciegliendo per
an1ico l'inimico della fua fii ma, e riputatione, e fi accampa ..
gna con quel tale che in quattro giorni Ii manda à rouiua.....
..~uanto hà ~ete à me, che li medefimi huomini fono IL.
e
• caufa della loro roui na, e nllncol pano à n1e, etTI , effi in a Izano al Cielo il vitio, e dande calci alla virtù, la qu3le è più
· che mai~oggi abborrita Fauorifçano eglino gli huomini da
· bene, che io per mc non defidero altro, non vedete queitc ma ..
1.1i? 1app1ateJ che non fono mie altrimenti , n:ia di quelli , che
" . hannO"poteltà, e dominio nel mondo,con qd"efte difpenfo fa•"' ~uorh,éon queile riparto i beni, e con queite difp~nfo felicità;
;. . ' . ~, ; B · nti veggauo che fanno, e~ io 11er me fempre dò le-a
1
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cofe per n1ano ddli medefimi huon1ini, nè io ne tengo a1tré
il che,acciòche vediate quanto fia vero:Olà,olà,diffe,chiarna- •
te tofio qui alla mia prefenta il Danaro, l'Honore, li carichi
ho no rati, li premij,Ie felicità, venga tofio auati di me qlianto
fi ftima, & apprezza nel mondo, & in fomma comparifcano
quà tofto tutti Ii beni, che fi chiamano beni miei ; e venuti
ogni preftezza tutti li fudetti chiamati à g1·an fretta da'Mi11iilri della Fortuna, ecco, che quefia poftafi in n1adlà, corL "
grande fdegno loro di!fe: Venite quà canaglia nlaicdettL,
gente baffa, e fenza riputatione, per voi, per voi cio viuo
;,

co

fenza honore, e riputatione.; dì tu malnato Danaro, eh~
t'han fatto gl'huomini da bene, che non li puoi ve~re }per ..
che ti alt ontani dalle cafe de'virtuofi, e timorati d r'!'Alttff!...
mo, è poffibile, che babbi tanta auuerfione à quefti, e fimpa- tia colla gente fcdèrata> & iniqua? è poffibile, che non babbi
à fare mai camerata co'buoni, ma fempre colli più fcelerati, e
e
peflìmi huomini, che fiano nel mondo? dalla di cui cafa non
cfci mai, è cofa qucfia da poterfi tolerare ? Signora, rifrote il
Danaro,fe è lecito rifpodere,le dirò le mie difcolpe. D-ica pu ..
re,li replicò la Fortuna. Sappi Signora,cbe l'ha dett-0 il falfo,
tJuado han detto,che io ftia fempre neJJe cafe delli fopradetti
huomini, perche quanto più vno è {k:fante} fcelerato, pre ..
funtuofo, fpataccino, e cofa fimile, tanto più non trouarete...a e~
neJla loro borza vn quatrino, e fe li buoni ancor'eglino n<!..J
fianno fcar!ì, fappia, che non è mia fa colpa. E di chi farà
r.rnL replicò la Fortuna, la colpa? Di chi? di loro m~dcfimi, <
rifpofe il Danaro.Come può effer quefi:o:>{9~~Lunfe la Fortu·
na. Come può effere? ripigliò il Danaro,eccoloèòme,perch.e
primieramente non mi fanno btlrcare, poiche efil non rnbbano, non danno ad vfura, non fanno truffe, non fucchiano
il fangue de.1 poueri, non adnlano,non fono affa11ìni,non vendono la giufiitia, non fanno in fomma cofe fimi li ; com~ in... (,)
fine vogliouo trouarmi, fe non mi vanno bufcan'Uo? Se eglino, difie la Fortuna, per modeitia non ti vengono appreffo .• e:
buicandoti, ~ndate voi in cafa loro, pregateli à ricèue1•1i,

#J· ·.~

fe non ~ltro 1 al~neno 0~1ite~c loro fpon•aneament~.e;
. - ..'
~~ '"''.:
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gnora,rifpofe il Danaro, che noq manca per quefto,perche ci
. I vado tal volta, ò per premio loro douuto,ò per cofa firnile,ma

non me fanno cufiodire, perche tofto, che vi fono entrato
1::.: n' efco t'llora cacciato da loro fuori la porta , Òcon darmi per
limofina à qualche pouera famiglia , ò maritando qualche.....
pouera zitella, ò dif!ndendo vn'oppreffo, ò i'omigliante cofa;pagano f ubito quello, che deuono, & il più delle volte.- 1
anche quel che non deuono, per la loro bontà, in fomma.....
mi buttano di quà>e di là con fomma liberalità . Ah che nour-4
l'intendete, riprefc à dir la Fortuna , quefii non ti buttano
per teqa nò, ma per 1nezz~ de' pouereHi ti ripongono in...
.. Cielo1! Appreffo dalla Fortuna furono fatte fomiglianti inJe!rt>gat~i aU'altre forti de,beni del n1ondo, e da quefti fi
· feronofomiglianti anche le rifpofl:e; ma il Soldato più audace che mai> ritornò à replicare alla Fortuna, cJn grande ardire, dicendole, che molte cofe vi erano, che non fi difpenfa.
,. <• no punto dall'huon1ini, ma folo voi Signora !e difpcniàte af..
foltttam~nte, fecondo quello, che vi pare, e piace, con laméto di molti, che ciò facciate con poca vgualità, anzi con horribile difugualtà, e èi tal maniera, che tutti viuono fconfolati, e [contenti, e così li Ricchi fi lamentano, perche moltiffi-- mi di loro n'hai fatti Afì;-t~arichi d'oro, cioè quanto ricchi
. di danari, tanto fcarlì di fa pere; li Sauij-ancora gridano , che
eflèndo arricchiti di fapere, viuono fc~rii di monete, in inaniera che già il volgo in vederli con1p:-:rire male in arnefe.....
per lo più, fubito ripete il decantato prouerbio: Pot1era 1 e..,.,
nuda vai FilofsW,la 1 ç;.1.i huomini poffenti ti n1ormora tJO, per"
-'~ hauendtffl ihblimati col potere, l'hai poi dilt.;fi in vn. ... ·
e l etto, non facendoli godere V
l1'hora di fah~te. Qlelli poi >eh ~
e
godono falute ti betlemmia'10, perçhe non hanno pane da_,
mangiare~ e come poter fatiare la fan1::, che li cruda continna~ente. Vi fono poi di quei, che hauendo Jc migliaia di
ducati d'entrSta, fi lamentano di voi, eh~ con non da~ loro
.figliuofi, à chi poffino lafciare li loro tanti d~nati i e ricchez-:
· - v.e, q., 'ht lor fono più prefto di trauaglio, e d'aftlittione; vi ..
cffi" :.. "' H:fti poi, :10Il poche'volte fi ritrouano quelli> eh~
can A'i di fi~li 1 non hanno1 come pcter alimentarli l ~ . .,~...
loroh ·
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lorofi dicono, che l'hai priuati di buona ventura, li Felici fi
lamentano.a che li fai campar poco, doue l'infelici non li fai
morir mai, di maniera tale, che niuno tieni contento. Al che
la Fortuna ripigliò à dire: Olà, olà, venga hora quà l'Equità
con le fue bilancie. Venuta quefta,diffe: Vedete, vedete qllella bilancia,quiui iì pefa primieramente quanto dò,e con1par ..
to frà gli huomini, i quali perciò fi lamentano, perche no~
conofcono; nè poffono conofcere gli occulti giuditìj di DIO,
di chi io fon miniftra; io fomn1a fappiate, & intendete tutti,
che non ci è altra F~rtuna,che I'Altiffima Proaidéza <li DIO,
da chi con fommo fapere è fatta ogni cofa in numero, p()11dere,
& menfura, e difiribui{ce à ciafcheduno , fecondo i difegni
d .. Ua fua Altiffin1a, e Santil1ìma Mente,la quale. eff4'~ùo tutta
.Bontà, & Amore, non sà fare fe non bene a'mortali, fe egli.no
1ì difpongono ad hallerlo per mezzo del fuo Santo Timore 1
& Amore.

S E C O N D A A R G V T I A.
~lcu11i per la loro prod1galit4 d1t felici,

.•

/i rendono infelitijfimi.

Er_ripre~clere gli m~der~i Iuffi ,.,.? ~er ~e,glio dire? Ie più

ct1c 2na1 moderne pazzie, e
, non v1 baftaP
l\:bbe il zdo di qualfiuoglia Sauip, e Santo Dicitore, poi·
p~vthgalt~a

cP.C! non vi è chi polfa fpieg:tre la miferia di tempi così i nfi.;li ..
ci, nL'-.1uali per la vanità di comparire, par che in tutto fi fìa_,
perdttto il cerue1Io, & il giudici.o , Con tutto ciò quanto be.
ne ipieg..::!fe il fuo concetto, circa queft~~.ar.fi.ço1are, il Prin. cipe d,J!'2cutezza Martialc, io vn folo verfo, no~~ver~u11cte
credibile. Vi fù -vno, dice egli, chiamato Caftore,il quale di
genio afiai vano,e gloriofo in coparire nella piazza di qnella
gran Città di Roma,doue egli faceua refidenza,cofa nuoua,la
vol. ua tolto comprare, così rnutandofi J'vfanze di veitire, 2d
ogni poco di tempo, e mutandofi le qualità de'dfappi ad ogni
mor11en :o, egli haueua da cffçre il primo à comprarli ..in ~afa
fu ~

e geJofiil~me era, che vn'altro non Ii compraffe ~tilJVl, nè
~omp~nifc prima di lui, e della !~a mogli~ di quello ~~o,
/ -hà'à7à....
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ifauea dato ordine a'mcrcati,che in venire vn drappo nué>uo~
béche foffe venuto da'confini dclJ'altro mondo,e che coflaffi:
•n'occhio di faccia,chc glie lo portaffero fl1bit0Jaffi11che egli
prima1'ha'ueHè in cara, e non altri; Se nuoua-foggia <li car..
rozze, e di gaieffe s'inuentaua,correua il Signor Call:ore.p_ri ..
ma di tutti à farle fabricare per fuo feruitio, mutado ad ogni
bora, nuouo cocchio, & egli, e Ja fua moglie, perche adeffo
compariua al paffeggio nella carrozza tutta ornata co'chiodi, e ruote indorate, addfo in quella> che haueua i pomi, che
pareua110 cimieri ben grandi di fo!d atì, tutti fimilmente in ..
dorat~e con l'armi della propria fan1igJia; adeffo in quell'al.
• tra, cue pareua foftentata da qLtattro Leoni, adcffo in fon1n1a
·n.-IJa cafrozz~ 1 che valeua mi!k feudi, aclefrò in qu~lla di
•·.<lue n1~la, adeifo in quella di tre, &c. Se nella piazza veniua..
• no à véderfì Patfari canarij>e del prezzo di cento feudi l'vno,
Caftore era il primo à comprarne cinquanta,e cento per volta.
per tenerli poi nelle fue carriere, affinche li faceffero la mufi.
ca t~ mattina sù l'alba, nè ci foffe chi potcffe in ciò fupcrar Io.
·Se il Si~nor Caitore, palfando tre,ò quattro volte il mefe per
le botteghe degli Argentieri, e gioiellieri, era inuitato à ve ..
dere vna nuoua opéra, ma curiofa1 e di ;:al ore di tre >ò q uattro mila feudi, come fo~1e di argento, con fiatuette àgetto, e cofe fimi li, iubito hat an da lui à comprarfi, e portarfi
• • in ca1à,fe veniuano le mo e di bclliffimc cipoIIcttc di fiori,
venute dalla Germania, e fì vendeuano cento, e duccnto fcu •
. di l'vna, mafiima1nente di Tolipani di diucrfe forti·, egli per
" empirne il fuo giardino, fubito ne compraua le centinaia, e_.
l'. Cl1e~·"'~aioué, e di efquifita bellezza, e grandezza,
• .ct~rn~ua à cornprarne,di ma1ìiera che per c<)prare quefte fole,
• fi rid~1fse à vendere vna Terra, ch'era fiata pofseduta da'f'-loi
_
antenatittrecetO anni prima;doppo che per Coprar l'aJ.re CO•
'
t~..: ~ 0 tè, che habbiamo detto di fopra, fe ne hauea impegnato tre...
~ . ~ • : aftre-, le qua~i poi fi vendettero à lun1e di candela, ad ifianza
_ ,..,.,~., · ,de'cre<!itori,e non bafi:ando le Terre,fù bi!o~o vender"fi an ..
•;è·.che al}n çandela, il rin1anen te de'burgeniàtici, come anch~
~. ;
; efima fepol tura1 douc haucua il i us fcpeliendi, egli, e
. .,. '
. ,rr
e - .
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li fuoi heredi, i quali affatto refiarono fpogliati d'ogni haue ..
re, & in fomma, perchc il Signor Caitore volle comprare...,
ogni cofa,-per la f ua gran vanità, fu biiogoo di vendere ogni
cofa>= il che act:.tan1ente, e breuen1ente dichiarò Martiale.
Omnia C.tHor emit, lìc fct, vt omnia vtnc!at.

·

E' forma accertatiffima, & infallibile di argomentare, che:
vn, che voglia leuarfi tutti i capricci ,. e co1nprare quanto ve ..
de neUa Città comprarli dagli altri, e fare egli , q 1anto ved~
farfi dagli ~Itri di fpef.1, fenza fare i conti prima, fç baftanO'
le fue entrate à tali fpefc, e fenza tener~ i conti, fe qttanto gli
rendono le fue robbe, tanto f.1cci d'cfito, e non più . .E', dico, argomento) è difcorfo ottin10 quefl:o) che mentre vuol e
coftui con1pra.re ogni cofà, vn giorno venderà· og~f-cofa; E
piacefse: à Dio, & in qualche Città di que!to n1ondo non focccàefse ogni giorno ciò> con1'è focccdnto in perfona di què~ •
tali, eh~ guidati folo da vna certa vaniL~, co1ne il fopradetto
Caftore, e dal defiderio di non far niente 111eno di qu~Ilo,che
faceuano Ii maggiori perfonaggi del mondo, fe vedeu:no
gli aftri tener cento Caualli alla fialia, eglino··li vòleuano
anche tenere; Se gli altri tencuano cl!nto cani p:r la caccia,
2nch'efli li voleuano alimentare; Se altri fabricauano clfe,
e cafini di ricrcatione> ancor'effi li'!'ol~uano hauer~ , come.....
tutti gl'aitri. E così in fine, per hf;uer voluto comprare ogni e
cofa, è itato bi Cogno venderti ogn·Pcofa ali' incanto, e p:r de.
cre~o dl!:-rribunali, verificandofi di Joro ancora.
·
1

•

"'

... , .

f)mni,z Cajlr,r tmit,fc fùt, vt omnia vendttt.

O quanto infelici in vero lì poffono dir cofl:oro, che per i '
Juffi,e per le vanità fi riducono ad effti: ià18 IJrtl~~,gi d~, loro,
che reitano poi talméte poueri,che so cofl:retti ad hauere bno.
· gno di quello degli altri per viuere; cofa veramente Iagrimc:nole!c che dà materia di piaco.e co11ringe-à Iagrirna:<c per tutto il tempo della vita loro, quei figliuqJi,che hanno padri tali, che non fan no conferuare la robba, e non Httendono ad . ·
2Itro; che à diffruggerla colli luffi, fpefe fouerch:e, ~iuochi, t . ~
e cofe fin1ili,non altrimente,che faceua vn ta!c chiamatoAlef- . ./ / "'
fandro;i che cffendo figliuolo di vn gran Signore> e~, tendo~ (~ ·.
.1e
•

•

Il

(
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&e quelli hauea perduto vna gran quantità di danaro ner
I giuoco, fi pofe dirottamente à piangere, à cui ·il Padre così
diffe, conofcendo in qualche p;trte il fuo errore: Aleffandro
n1io,on quato diuerfe fono le lagrime tue da qhelle di Alefsadro Magno;poiche fc quello piangeua,perche hattédo f uo Padre c5qni11ato tutto il mondo.,à Jui no li rimaneua di gu~da
gnar a-ltro1VOÌ piangete, J_)Che perdendo io ogni cofa a voi, no
vi refta, che perdere più. La maggiqr miferia di tali huomini
diffipa.tori del proprio.)èlche pare.>che volontari~mente,& ad
occhi veggenti corrono al Joro precipitio; il che volle for ..
fe dir{#vn tale I1nperatore, quando àiccndo auanti di lui v11
• tal prodigo, ch'eran felici gli vfur~ri, che ancor dormendo
nY-0ltipl~1u.an1J il loro hauere, e la !cr robba; Lh:nque dice_.
••J'lmp•atore, ò quanto infelice, e mifero i~i tu> chè 2d occhi
aperti, e vegliando con1ùmi,-e di111pi tutta ll robba tua; Te..;,.
i.,.'{itttr infelicetn, qtti r_em t11a11; vi8il~ndo et iam co;rfi4mis. .1E11eas
• Jj/tJÙIS in com. Alpb.
.

••

•

•

1· E R Z A A R G· V T I A .
•
La p11!fione della gelojì:t, ejferc V1Jt! cr:Jdeii/'(ìm,t pentt .

.

.·Non

.. ..

~-

credo, che pofsa teglio fpiegarfì da erudita penna,
e da fauijflì n10 huon\:>, quanto che dal dottifiìmo AIciato in vn fuo Emblema è dichiarato, come re!l:ino tutto
giorno illufi coloro;che fenz'alcun difco:fo," f ~nza ben co:i ..
e
1ìderare, quali fìano_i,µauagli, quali i crepa=uori q:iali I~ p~ ...
< ~e i~~li1 ge1òfia, chè paLiicono fempre mai qudli, eh ~
) , '761onrariamente fi fan preda•di qualche ìmoderato affèttO.
• poiche egli fing~, che andando attorno vn giorno il pargolett-0 ArrJt)re à gli Alueari, per t ...nrne indi vn fauo di m~;J.;, vi
. ·" . 4'rejlò malamente ferito dall'Api, le quali cafrig~rono in con~
·. :~ ~ _,. / lanti~I delitte del l~d~o~ccllo,p~ic?e con le !oro acutefaet-·
•·
• .te de.1 Jvro pungent1fi1m1 pungoJ1, h trafiffero do!orofamen. _, ,-:-- ;: te le· di(a,•onde non fi può credere quali foffero g.Ii vr1i,quaJi
~·
• f~ Ja~.fie, quali i .çofpiri dd fanciufio,e CO~TI• abbat<~UtO tllt' •
'"':
· . ~
Dd 2
tavi1.1
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tauia d~I dolore, fi yolgeffe fofft?pra per la terrà; gridandr~

~ ·

A

~d alta voce: Ohimè io mi moro; e come ripeteffe fouent(!_j-:

r

r

.,
•

Maledetto quel punto, che n1i feci ingannare dalle dolcezze . .del mele, maledetta fia quell'hora, che hebbi ardire di pormi
(
frà gli crudeli eferciti di animali fenza ragione, che fenza...,,
far differenza, e fenza f.ir fiin1a di alcuno, ferifcono, anzi VC·
cidono così fieramente coloro, che fe gli apprdfano da vici· 110; Veramente in neffi1na altra cofa mi fono dichiarato tanto cieco, quanto in queHo, n1entr~à mio danno, per vna fiilla
di mele, prouo tante atnarezze, e foffrifco il fiele di, dolore....
così acerbo, che nell'inferno non fì può maggior fenti~e,c ri11olto à fua madre, frà quelli gen1iti, e lagrime, pui:_e le dice...,:
O mia carifsiµia madre, non vi sò io fpiegare U d9Juw;e, eh.!...
lento, ferito da così fiera, e fenfibile puntura, che hò Uiteuut~
dall' Api, per effer fiato men confiderato di quello, che doue11a effere, in accoftarmi alli loro alueari, per toglierne indi
<JUalche poco di mele; ma ben potrete, ò mia cara genitrice...., "
comprenderne qualche parte, sì dalle Iagrime, .che mi ·;-edi
abbondantemente fpargere, come anche dalla gran gonfiag..
gione, che vedi nelJe mie dita, cagionat~ dalla ferita fattami
da'pungoli delle medefimc Api ; Ma quel che mi fà più marauigliare. è, che vn così piccolo tflÌffi~,.~,. ~ vna così piccola
beftia, che appena è fenfibile, pofì1~ far ferite così grandi , e....
cagionare dolore, e inale così actnto. A chi ridendo difie la
madre: O figlio, non hai di che nfarauigliarti, mentre tu me·
defimo continuamente fiai imitando quefi:e picciolifsime fiel"e, mercè, che tu ancora> ancorclie fii ERSÌ piccolo fanciullo,
dai,e fai così gra ferite,à chi inganato, & iìiu10 t~fi fllJYifina.
AlueoliJ, dum 11.el!a ltgit pei_·a1.Jìt Amortm
F11r11cem, m11/4 Apis, & fam1nis fpicula iùptit.
I»digitù; tumido gunit, at puer anxùu vngtJt,
Et ljttAtit trrahundus h11m11m, Yeneriqtte dolorem.
1ndù4t, (.7 gr111Jiter qttlfrittsr, q11od Apùula p1,rtmm,
e
lpfa .1n_je;·re 11nim1tl, t11m noxia vninera po(sit.
C11i ridens r11111s. Ha»( imitaris tu qt1oque dixi1,
Nat~fir..Am, IJNÌ a~~ ~ot TJox~a 1i111l~e.~a paru11~. ;;4_
1.-

•

•
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~, O piaceffe à DIO , e da tutti vniuerfal1nente fo!fe intefa....
I .quefta gran moralità, che fi racchiude in q uefta arguta fauo ..
1
la; Fiera, benche piccola, crudeliffima , è l'amore [modera-

.

(I

to, d fe dà ferite così pungenti, e così dolorofe, che·mette in
vn mare di pianto, e di afflittione, chi refta ferito da'fuoi pugoli, e punto daJie fue faette; Fiera, e così crudele, benche
· appena fenfibile per Ja fua picciolezza, è l'affetto difordinato, che fà morire buona parte, e forfe la maggior parte degli
huomini violentemente vccifi, ò immediatamente dalle paffioni, çhe tal fiera cagiona ne i cuori di chi ferifce, ò vccHì da
i riu;.li, e da'gelofi del loro honore, e riputatione. Chi può
fpiegare la moltitudine innumerabile de'Signori fourani, i
•
\.)Uali •P}},..haJ.uebbe potuto vccidere nè meno tutto l' efercito
••. di Xerfe vnito infieme: vccifì poi folo per caufa di quefta picJa fiera? Chi può narrare Io diftruggimento delle Patrie, la
rouina de'popoli iutieri, lo fterminio de'Regni valliffimi, ca• • gionata da così piccolo , e maledetto fanciullo? Chi potrà
mii tidire la potenza di così piccola fiera, ch'è giunta à far
•
quel(o, cht! non hà po!futo tutto I'infèrno fcatenato, e la potenza ammirabile dell'ifteffi demonij dell'inferno, facendo
cadere dal foglio aeIIa fanti tà huomini fauijfsirni, e fanti fsi.
mi, con1e chiaramen~ej l dimoitrano i Dauidi, i Salamoni > e
tanti, e tanti altrf?"'~Inip~
'. ra dunque, tu che leggi, che è veriffimo, e più che fperirne ~ata quefta gran fentenza.
. Hanc imitaris, tH qtt 11e di.'<it,
·
•

J

Ntttc feram, qui d11, ~tot noxia, vu/nerap11r1111s.
Non ti far dell'~rdito;e del coraggiofo, che fperi menta~
,

ril.Jna co11 iìJfi1jito ruo danno, che non fi fch erza con gue'tto, benche alI'apparenza f)iccioJo fanciullo , poiche ne fperimenterai i pungoli, e le faettc cosi dolorofe, che ti toglie••
ran no•la quiete, ti colmaranno di vn'infinità di trauagli, &
• amarezze; e ti condurranno prefliffimo alla rouina, & alla·pe~dita doUe cinque cofe più pretiofe, & importanti, incomparabilmente più,che ogni altra cofa, cioè-del Corpo, dell'.(tnitna1 del
Cielo
e di DIO.1 dell,Eternità
. .
--·- .. ·---- -- 1 .:J;
•
•
~

•

I

I
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e

Strdordì?Jario 6j{er t'A/ftttd tttl 1volttt Nelle du1111c di cot»pftrir
IJJ ijl o.fa,.

On fi può credere quanto grande fia l'an1biticne, e la...
voglia di comparire, e di effer !limato ogn'vn nel fuo
flato il maggiore, ond'è>che per ciò confegnire, non fi lafcia

N

•

indufl:ria da fare, nè pietra da muouere, come fi fuol dire,~
ciò particolarmente fi verifica, come dicono, nelle doni-ie, le
•
quali, chi può credere quante fatighe, quanti trauagli , ~
'
1
quanti dolori foppertino, come anche, chi può (ap!rè..,~ ch~ 1
fpcfc faccinq, e che tempo confumino per comparire, anche e:
tè foffe p~r vn poco poco più garbate, e più belle dell'altt·e
loro pari ? Chi lì perfuade, che inuidia, e che crepacuore lor
cagiona il fcntire ) e fofpcttare folamente, che vi fiano chi
r 'l'auanzi in bellezza, & in gratia, in ornamenti, & in ,gaie~?
Che pei-ciò fcruendofi tal volta del giudicio, e dtl difcorfo,
pratticano qneft'afiutia , come nota Martiale, affai argutan1ente; Poi che, dic'egli, che vi era vna tale chiamata FabioI
la, che efiremamente fi piccaua di ga~P,rJ!!,_~-~li gratiofa, ond'è1 che doppo hat1er vfati tutti quelriineéfi; , che fuole vfare
< e
l'arte per fupplire i difetti della na~ttra, cioè à dire, del ftare
:inanti lo fpecchio, due, e tre hore, ~er acconciarfi i capelli,
e pingere la faccia ad vfo de'Pittor& che danno la forma,& il
colore di faccia d'huomo, anche allt; tele più nere,e p!ù brutte, dopò hauere adoperati tutti i vafetti"131eni detli pjù.._ç.fa.tLifiti colori, dopò hauer contemperp.to ogni cofa, affi nche non
eccedeffe Ja f ua dofa il roffo, come neanche il bi:inco , dopò
hauer ftirato con certi ifiromenti la peJJe, già n:fa cref?a daglr anni, dopò hauer te1~~1te infaponate le mani 1 & appefe ~?! ..
Ja corda, acciòche .il fangue calaffe à bnffo, e cos.ì c@~pariffe .." ' . 4..
TO più bianche, dopò efferfi adornata al maggior fcgno,e ci n- . e
tafi ftrettiffin1amente, aflìriche fuffc comparfa in cin~uia-, 'l.~~ .. ~.. ~ • •
nlolto meno, che vp picc1olo cerchietto, dofpo haucri:.-~n- / •.t\ ,
'h~

I
(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

<

S E T T I M A.
2 r)
• e pinte le fpalle, e doppo di hauer caricate -le mifere fue

,r

recchie, con pendenti del pefo di due libre in circa; in fom~_,,,.. ma, doppo hauervfate tutte l'arti imagi'nabiii, per comparire
più viaofa dell'altre, purc,perche non flaua qtlieta,pure,perche hauea timore, che altre non l'auanzaffèro in bellezza, e
leggiadria, non haueua altra conuerfatione, nè voleua altr~
~ compagnia,. fe non di vecchie·, e tutte biancheggi~te ne'ca •
pelli, tutte rughe nella fronte, e fenza denl'i nella bocca, come anche non volcua vfcire,. nè conuerfare, fe non con le pili
rlisformate' creature, che haueffe creato l'Onnipotente DIO,
face~lo i f ttoi conti", che frà Ie vecchifiìme, femprc f?rebb~...
conipnr[a, ancorcbe vecchia fi foffc, Ia più giouane, e così
•
~nche ~~?~ _brlltta fi fo1fe, frà le bruttiflìmc, & horribili à ve••. derfì, ·non farebbe comparià così brutta1 com' ella era, e cosi
dice 1v1artiale.
Ov;nes, 1wt Vet1das f;af;es ttmiC111,

• •
•

A11t t11rpcs> vet11bsqt1eftzdiorcs.

. .

•• ,. H.zs dtJcis >comites, trah11r111e
., aa11n
Per c1n1Jirà,i, pori iau, T heatr,t,
Sicfarmofa~,Fa/;111/tt,jìc p11ella es.

Maledetta ambitione,che fen1pre ci fpingi à comparir n1e~
• gli o degri-altri, m~.to~~~defiderio di comparire' cne non_,
Jaièi i:iiodo, ò lecito, ò ill§cito, di farci fpiccare fopra i proffimi noftri; Tu à che fpe~'perdoni, tu qual patrimonio non
hai ro:1inato :? e qua~ cara. qn hai diroccata ~a' fondamenti,
neccflnando I poneri man a venderli qncI che non ha ano,
1 per ornare di gioie~ dU:oI1ane d oro>e cofe fimi li, le loro mo1

gj·

•

•

~li~

di notte, e di giorno non gli Jafciano refìll:ere,fc noll
e prouedono di umili orna1\Jenti >CO i qa~ (i poflano compa·
rirc p!ù pompofam\:nte ornate, e più riccan1ente addJbJat:.!
dell 'aiti'e•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

216

•

D E C A D

E

acciecate poi da qualche paffione, non guardano più che tani-~
to à quel che fanno, nè à quel1 che lor conuiene , lafciandofi ~ l
ingannare da alcuni; che ancorch·e moftrino hauer verfo di
loro vn grande affetto, & amore, ninna altra cofa amano 1neno, che loro ftetfe, non a1nando altro in loro, che quello, che ,
elleno fieffe poffeggono; Ciò con grande acutezia.dice Martiale, l}uando racconta, che vn tal di nome Gemello, cffendofi accorto, che ficino à fua cafa vi fiaua vna ricchifsima...
donna chiar11ata Maronilla, ch'era vna vecchia di vicino ad
80. ò 9 o. anni. E che oltre di quefia fua gran vecchia.ia, haueua vn gran catarro, che la faceua continuamente tof~irC!..J,
egli il buon Gemello, incominciò à corteggiare di mattina, e
e
di fera quefia vecchifsima donna, pretendendo. di,pi$liarfel.1
per moglie, per Io.qual trattato tentò ogni ftrada, e pigliò
ogni n1ezzo, che perciò le fece fare da fua parte grandifsime
offerte, come era il prometterle, n1ai toglierla dalla Città,
doue l'haurebbe fatta habitare ne'più belli pal~ggi di effa_,,
come anche di farle ogni rnefe cambiar le vefii, le quaJi l'!....
e
promertcua tutte di rica1no, e ricchifsime, le fecè ancor dire,
che dimandafiè pure della qualità delle g.ioie, che defideraua, che fe bene haueffero hauuto à comprarfi di là del monf.
do, egli con ogni (pefa le haurtbbetfr~r~~y~nire, c1'e penfaffe
in fomma, che cofa le poteua effer~iù à grado, e che tofa le r
·poteua effer di n1aggior confoJati(~e, di gufi o, e di fodisfattione, che egli qua] buo~o, qual r;:ierente,qual'obligato fpof o, non ce l'haurebbe fatta giàmati mancare, alle quali pron1dfe, aggiunfe anche i doni, che &i 1:refente, ad ogni bora_.
le faceua, perchc non era giorno, che'Gemello lion.x~a?affe
!v1aronilla, bora di cofe forafiiel'~, hora di pacfane, bora t~i
cofe di mangiare, bora da vcfiire)1ora di cofc di argcnto)10ra di cofe di maggio1· valore. Non \'era feruidore n..!lla cafa
di Maronilla, che non fuffe fiato pii!, e più volte regalato da
Gemello, cattiuandofçli in quefta maniera tuui;~fiìn~he net.. <le opportune occafioni haueflèro fatto buoni officij ~cr lui . ~:.
appreffo della loro padrona, in ordine ad indurla q]ja COJJ- ~·.; 4:
chiufione del rn~ti-imonio; Se Maronilla vfciua di c"'ià, ec." ..
-· ··
·coti ·
r

•

•
•

(

•
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ti fubito in ftrada GernelJo, à corteggiarla con inchini;~
juerenze, le quali erano così profond~, che h'nere1si credt1-:

to la fronte toccar la terra, e benche talvolta Maronilla lì ri.
- t.iraua·t~rdi in cafà, Gemello, per da de l'vJtfmo falut o in..

quella fcra, afpettaua in fino alle due,e tre hore di no ~ te;Nort
vi fù Signore nella Città, che non fotfe fiato fuppJkato da...
Gemello à far le diligenze fue appreffo di Maron1 Ila , per ef.
fettuar il trattato; le iftanze inJomma erano replicate, le di..
mandé continue, le fuppliche infinite, e tutti cbiedeuano il
medefimo, cioè la gratia, & il fauore della conchìufione del
· matrif1onio; Hor vi fù chi vedendo tanta follecitudine,tan• • te fatighe [offerte, tanta diligenza vfata, tante fpefe fatte da
OemelJ~, per Gttenere in macrimonio la Signora Maronilla,
o•-diceffe, che vuol dire, che Gemello fpcnde tanto, tanto getta, canto dona, tanto patifce, e tanto fatiga per ifpofarfi Maronilla, ch'è la più brutta, deforme, e fgarbata donna, eh : fia
• • in tutto l'vniuerfo, cieca di vn'occhio, non più di vn palmo,
e m~zzo di ftatura, e che non sà dire vna parola, & in fomma
•
fciocca~ e fgr·atiata al maggior fegno? Sai perche, le rilpofc
Martiale, Gemello ~'è così innamorato di Maronilla, e 14.....
yuole p,er ifpofa in tutti i modi ? ve'l dirò, Maronilla , di chi
.. è tanto inuaghito Gem.e!! _,è Ricc., e Vecchia, & h.à vna..
. e
mal a T offe •
.
- ·
Pttll Gemelt11s nuptias 11tronillt6 1
Et cupit, & tnftat, · retAtlir, & dtJnat.
~tleò IJ~ p11lchra eJl? im >Of <Zd111s nil eft,
~id ergo in ilt1_,.Y.J tt1r, & pl11ce1? Tufflt~

SESTA ARGVTIA,

1

•

•

Si riprtnde il fouerchio !11fo,

~Ome ndb ci è maggior vergogna, nè ma~giore affi:ontct
~ · • .V appreffo gli huomini del mondo, quanto iJ rimanere....
: , . '~"'i,; ~pieno di èebiti, e fallito; Cosi vi fono rare pe.rfope nel mon~· w
,··~ • oo~ che non fa~cin~ quanto p~gono, affinchtreftino poueri,
. , ~, ,, .. ,,
l•r.11.
• Ee
& al-

. • .·• •

•

•

""
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lt alla fine faliifcano) face11do infinite fpefe af!o fpropofita,~'" G
21S

fenza modo;poiche con fonuna pazzia,l'Artifra vuol con1pa.l
rire da pe1-fona ciuiielfa perfona ciuile da Gétil'hu.om'? ordinario> e qaefl:i aa CauaJier primario, il Cauafier primario da
Titolato, il Titolato poi da Prencipe affoluto, e da Monarca; Q!,i ndi è, che tutti di uentano aome vn tale chiamato Se- ~
fto, eh~ racconta Martia!c, il quale era huomo moh:o ricco,
'
e molto facolcofo, il di cui va!fente, & hauere arriuaua alle
centcnaia di migliaia,ma per.che var..iffimo era, b~nclte teneffe molti, e molti .ferni, gli n'laacaua il più neceffario ,'cioè il
Ma..:ltr.o di cafa, voglio dire il giuditio, chi.: gli haucfP· infegnato à far bene i conti del dare, & haa~1·c, e che f~çonio il •
~omptltO dell'entrate, COSÌ hauetfe ordinato {'efit.I' èt'lle fpè .. e
fe: o 1dc fr.l p3co fi ricrouò debitore di groffa fomma à diuer.
iì creaàtori, n1entre facendofi fare ogni giorno J per modo di
dir.e, vn vettico tutto ricamato, e guarnito di bottoni di oro,
e di ~rgento, e cofefimili, e facendo ta11ola imb111dita à tutti coloro, che lor ne fotfe venuto appetito, com! anclte gitic·
cando nttto il giorno alle carte 1 e perdendo molta f omn1a....
di dana:o, alla fine rellò indebitato in cento mlla fetidi , i .
~uali non pJgandofi poi à tempo debito, ma differendofi il
pagamento per molti, e molti an*;t.',~.:.b~2 ro le terze in sì
gran quantità, ch'erano affai più I~ terze, eh;! il capitale m~. •
defimo, onde facendofi poi il con I• di quello, eh~ Sdìo pof..
(edeua, e quello, eh~ doueua dar ,non ci rcftaua affa.co nien;
te; quindi è, che bifognando à S Ho nell'vfcima fua v~cchia
ia, venderfi quanto halleua per p \ ?t' 'iuere , fi ri trouò frà
brcue, nado di robbe, e pieno d'infìniti debiti, ond è 1 c·'1~
Martiale, fcherzando con lui fimo, così dice à Se!t >,il quale ~
tutta via diceua, ch'ègli non haueua debiti, e che non doueua
dare cofa alcuna à niuno; Sì, è veri!lim:>, e tntti lo éonfeilia·
c.
mo, che voi non fi:te ohligato à pagar cofa alcuna à n,iut>~.
S.;O:o mio cariffimo, e la ragione è , pt: c.1..! non 'hauendo, nè '
poffedend.o voi più niente, non fete o~ligato pe1· cct,to, nè. ' ,
per Iegg~ di\'ina, ne humana, à paga.r ... cofa alcuna·~ verun~ ~ ... ~ ··
maia aucorcbe finte t~tt~ c~r~~o ~i debiti. t
• ,.
1

..

<
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su~te nil de/;es, nil deh~s Sextefater;;ur,

Dehet enim,fi quis fo/1Jere Sex te potejl.
. / ( Chi hà è obli gato à pagare, tu, che non hai, non fei obli~
~
gato, 1'è deui pagar cofa alcuna à niuno , e così dici affai be11e, che non hai debiti, nè deui à veruno. O mondo perduto,
ò mondani infelici, e miferabili, e di qtianti di voi lì di,ce, e_,
verifica quefia propofitione; Non douete ad alcuno nò, nom
perche non habbiate da dare, e non fìate pieni di debiti fino à
gli occhi, ma perche non vi è rimafto il fiato della bocca,per-·
che andjlte tuttavia cadendo della fame, e la fera per mancamento,di lucerna, andate à letto all'ofcuro, e digiunate ogni
• giorno., non per affluenza di diuotione, ma per fcarfezza di
qw.atrin(; O 1:;>10 Santo, e quando vi farete dotti à fpefe....
.' .d'altri,.e quando irnpararete dalle difgratie altrui à rimediare à v.ci fteffì? E' pur Ja gran cofa, che vediate, e tocchiat~
· con mani il fcoglio del luffo, della vanità, del giuoco, e del• le amicitie illecite, doue han fatto naufragio tanti, e tanti, e
pur• voi volontariamente andate à tutta furia à darci di mll-.
•
fo? D~ noit fiate ingrati à DIO , che v'hà dato l'intendime..
to, & il difcorfo,,feruiteuene primieramentc in ordine à conofcere DIO, & a tem~rlo, e qualche volta, fc non può e!fer
fempre, fate riflefiÌQ.P;~au~ eoiè della cafa voitra, fate i voilri
conti, fommate vn poco l'lJJtroito; e poi tirate il conto dell'• efito, vedete fe battono le ·arcite, fe vanno bene le cofe, e fe
v'è à cafo qualche gran fo da empire ? perche alcrimente...
vi potrete chia1nar Grand'h ..omini frà poco, appunto com~
.1 di~e del Foffo, dal qualr uanto più fi lena terra,più fi chiama Grande, così voi farete fenz'altro più grandi, quanto vi
fa:a più maggiormente tolta~ robba.
. f..

.
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J'ecceffi11D Amor di DIO• 11er'O
ai cii
•
.~ z,. · • S,efprime ttrgutamtnte
)li
•
.
•
~ ~ TL Be~t{) Giunipero, compagno di San F tance[co di Affifi,
·· · ~ l. foleua dire ad vn fu.o Benefattore: Credete pure, che io vi
~

•

•
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-
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:imi, e che vi voglia bene ? e rifpondendo colui, che lo fperi~
tia nella fua carità, e gratitudine, poiche mentre egli faceJ1
quanto poteua in fouuenire i iuoi Frati, effendo eglino tanto gran Seru1 c!i DIO, fperaua, che gli haueifero corrifpofto
con aJcretanto ~ffeuo; Eh nò, nò, rifpondeua Giunipero,
11ò, che io vi odio più pre!lo, che amo, poiche il Signore mi

J

~

~
(

hà fatto conofcere, ch'è tanto grande l'amore, ch'~gli ci por- "
ta, e di tanto alto grado la carità, con la quale egli ci ama 1 e
così fino, e di tale fublilnità l'ordine dell'amore, col quale....
ardentemente egli ci ftringe nel feno,e careggia com\. figliuo ..
Ji, che tutto l'amore, che portano i Padri a'figliuoJi, ~d ami.
ci a'loro amici, comparato a1J'a1nor di DIO verfo di noi, no11
è più amore, ma odio. Hor tale è l'amor di Djo serio dell'-'
fue creature , che hebbe à dire il Principe di tutti i Teologi'
San Tomafo, che è così amato l'huomo da DIO, che par che
}>huomo ifteffo fia diuenuto Dio del medcfimo DIO: ~aft
'LJero hvmo Deus DEI effet; Et in vero, dice vn moderno Dot· .
tore, che hauerebbe potuto far più DIO per noi altri a fu'l!·.in·
degniffime creature, fe DIO foffe la creatura, e la creatura.
DIO? che più, fe la creatura hauelfe poft!> à federe nel foglio
della Diuinità l'ifteffo DIO? e J'haue{fe pofto in capo la corona di Monarca, e fattolo Signo~~eJl'~ni\ierfo ; di quello, .. /
che hà fatto, dlendo noi viliffimi ermicciuoli deUa terra,& '
egli quel grande DIO, ch'egli è? · ncarnandofi, & ani.ihilandofi per noi, facendo diuentare, !'er Fvnione, che s'è degna.
todi fare con la noftra humanit' l'huomo Dio, e Dio l'huomo, il che,ò quanto fù bene efpre ~q dal noftro Padre Franccr.
fco Remondo in quefto argutiffimo epigramma.
·
Yix hominenJ 111/ìgni, hm1/e~'J fìbi jìnxer4t artt,
Cum ft16ito e/} hominJS1 taflus amore DEYS.
Yt I amen tttter(o f11gientem viàil 11more,
~alis, pr4cipites, tum rotat amNis Atjtl4S.
~tdfaaam? dixit, tjUDttermihi i11ngere co~,,~
Ex 0<11/t's toties tHolat i/le me#.
,,
~n pertm4m ? 11ft horninis nimio /ùccendor amore i' •
•

1.t1JfitJu~r

~ fl f11g1c!? q11u 7_!11tgi~ 1p(effe'JllP~.
•

I
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•

H1u1dfaq1111r,ha1uJ perimam,ne (e miht (uhtr1th4t v11qt1a1'JIJ.
Ne11e De1tm fiegl4t, mox trtt ip(e Dt111.
Che fù quanto dire: Elfendoli innamorato il noftro Signo.'
re, e ~reatore DIO dell'huomo, e vedendole> tuttavia ingrato al fuo amore, e come quanto più era amato da DIO , più
egli fuggiua da DIO; Che farò, diffe all'hora il Diuino Amate, mi vendicarò forfe di così ingrata corrifpondenza con diftrugger l'huomo, e ridurlo in poluere ?ma nò, non me'l permette r amor grande, che li porto; Che farò dunque?l'andarò
dietroièguendolo affinche l'impegni ad effermi grato? ma...
ciò npn gioua punto all'intento, mentre f perimento, che..
quanto più li vado appreffo, tanto pitÌ egli mi fugge; f o no11.
farò dLt~que, .Hè l'vno, nè l'altro , e non lo fegu.irò , nè l'vc•,
ciderò;ma acciòche non fi difunifca mai da me,nè mi fugg~,·
farò, che in tal maniera s'vnifca con me 11huomo,cbe l'huomo
ifieffo diuenti DlO•

O T T A V A A R G V T I A•

••

•

~21

•

. ~41Jlo pelfl"JD/ùt il vitio di c11/1Jnnittrt il prefsim~;

L Santo

1

doppo hauer pregat~ il Signore, che lo Iiberafae, come dalle bocche de> ca i , e de' leoni : De mAn1' tanis vnitttm mtam, de ore leonis it " me Domine, foggiungeua con...
quelle f ue abbondanti11i .! Jagrime: Lihera me àca/11mnt411tilnu rne. Perche in verità, {on fi crede effcrui sù la terra mag .. ·
gipre afflittione di qllèÌt~ , come d'effere perfeguitato da'calu nniatori, i quali affai peggiori, affai più fieri, e più crudeli
fo qo d\..•medefimi leoni, e de'medefimi cani arrabbiati, che....
•
con le ioro machine, & ini•;Ue menzogne, diuorano la rob'
•
• ba, la fama, e la vita dd profiìmo, r~ ri za fperanza alcuna di
ricouero, f">iche fe ti ricoueri fotto l'ali deUa giufiitia 1 eglino pllocurano à tutto pote~e far comparirt! la tua gihftitia.., ·
vna ml.fa i ngi uftitia, e faHhà, te fotto quelle dell'innocenza,
• • eglin~ talmente l'appannan~~ ~la ~~~l~i~n~ con le lor? di~
cene,
t

•

r

Profe~~•.[?at;Jid nelle fue feruentiffime orationi ~

••

(

,1

•
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cerie, e falli tefiimonij, che {>innocenza medefima fa11 ~on1l ·
pari re piena di macchie, e di grauiffime colpe; f e fotto Je te-{ r
fiitnonianze giurate di huoinini , che fiano Omni exccptionu' .,,,,,,
maiorts, pure à ciò ritrouano rimedio, poiche procurafio, ò
\
di porre fotterra tali tefiimonianze, ò debilitarle con le lor.o
(
fraudolenti indufirie, ò di corrompe1·e i Giudici , acciòche.....
11on fe ne feruano; Se fotto le fcritture autentiche di ftru.. ,menti, ò contratti Jiquidiffimi ti ricoueri, quelle fieffe fcritture, che faranno più chiare del medefimo Sole, e più dell'i·
fidfa euidenza, per prouare la verità del fatto, l'aud~ce calu11niatorc tanto s'ingegna, e tanto rnachina,che fà app;irire,
che prouino tutto il contrario; e che fiano di niuno valore, e
di niuno mo1nento per ottenere la giuftitia , co1ne apltUnto f2
vede netl'Arguti a feguente: Eraui, dice il Tefauro nel fug (
aureo libro del Cannocchiale 1 in vna Città della Lombardia
vn tal pouero creditore,che douea confeguire per iftrumento
liquido da vn tal debitore calunniatore da cinquecento feu'
di, e pr.ocurando il creditore la fodisfattione di tal credi~o,
il debitore con le fue iniqye calunnie differì il paga1nento
per molto, e molto tempo, con fommo danno di quel fuenturat.o, che doueua hauere, ma alla fine comparfo nel Tribu11ale l'ifieffo creditore con l'ifirumento.!i~uido, e chiaro, nel
c1uale1ì afferiua con grand'èuiden~1 il debito di colui, e conoièiuta da'n1edeiìmiGiudici l'eui'1ente giufl:itia del fatto,
già flauano difpofiiffimi à Jiquidar..g l'ifirumento, & à decre.
tare, che il conuenuto debitore iu~ito pagaffe, e fenza repli ..
ca, e dimora af cuna, quelto, che-an~a11a douendo, il che vdito colui, e non fapendo quali calunnie.più inuentare, fe..l!_e....
andò da vn'Auuocato fu.o amico; ch'era della medefima cortditione, e natura, cioè al poffibilc calunniator~ come à lui,
con dirgli, che gli faceffc gra.iia, con la fua grand'rrte, &
eloquenza, e più con le fue aHutie, e raggiri, ben noti à tutti,
trouar modo, ch'egli non pagaffe, almeno per alllbora, i dn~
l}Uecento fcudi, che doueua ad vn tale; Ma à che termine fià
la caufa? ripiffliò all'hora l'Auuocato; A che termine~ .-iprefe à dir colui 1 fe rlla non m'aiuta fenz.'altro 1 dourò si.Jorzar

-
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f f~bito, Cubito, il douuto denaro; E perche? fogginnfe il Da~~
· '!ore; Perches rifpofe colui, ècomparfo il mio creditore co1l..4
• ... l'ifl:ru111ento dell'obligacione, e cerca, in ogni maniera, di liquidarlo ; Adunque v'è l'iftrumento? dice il l:aufìdico; V'è
l'iitromcnto, e liquido, e chiaro, foggiunge il clientolo; E
ben,che calunnia vi potrò mai io trouare sù qt1efto fatto?qual
legge , qual paragrafo , e qual digefio ci potranno dif~ndere
in iìmil cafo? Se, mio Signore , ripiglia à dire il Clientolo 1

't

'

la cofa non foffe così chiaramente , à fauor della parte contraria, e non foffe, per confeguenza del tutto difperata, no11
potrelrue campeggiare, sì bene, il fuo bellt!1ìrno ingegno, &
• il fuo g\an fapere, che sà vfcire da dentro l'abiffo medefimo a
e I~ macl?ine ~, ~ l'a11utie del fuo bel ceruello , à chi non fon...
• •note 2e chi non hà goduti , etiam de'Clientoli difperatiffimi ,
e perduti affatto> (per la loro poco, ò niente ragione ) della vottra si grand'arte, e gouerno in maneggi ~uè firnili caufe?
e •
poi~he fi fono ritrouati di quelli, ch'effendo IiqJidillìmi de•
bitorifIJure ço il vofi:ro aiuto,ò non hanno mai pagato,ò hanno pagato dopò ii trenta, ò quaranta anni, dal dì deJia conteitata lite; Horsù, diffe il caufidico, v'intendo, voi volete~
che in ogni n1odo , io troui la via di non fan1i plgarc, quantunque non habh:l~te ragione, & io il farò, perche sò, che
• quanto maggiore farà la mia diligenza, che adoprarò in voHro prò, per caufa cosi d#fperata , tanto più faranno le mie
fatighe rimun;rate; Sì pe~t:erto, rifpoiè il Clientolo, eh~
non 1arcte punto defraudM.o di quello , che fi deue al vofi:ro
incoparabiJe valore; &,,:guendoli detto 1'Auuoca:o, che ftef.
fe pure a1Jcgramente, e che non temeffe di cofà a!~una, H. .
ccntiofiì, e parcifiì; e la mafrina feguente, eccoti YAuuocato
;-ii Tribunale , à difendere 1'ingiutliffin1a caufa , e datoli li•
• • cenza da'Giudici , che diceffe pure , fe hauea qualche eccet. ione vno ifl:rumento sì chiaro, e liquido, che po:effe lèufare
il debitore à non pagare per intiero, Ii cinquecento fçudi,de'
•
1Uali ~ompariu4 nel detto iftromento Iiquidiliìmodebitore ~
s • E com'5•che l'hò, molto grandi, efficaci, e conuincenti!lìme
le r~gioni 1 per le quaJj il mio ClientolQ tìQn deue 1 in alcu•
-- - ·- . ·- - -na
•
•

,,

e- ~
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na maniera pag'.\re , il che eauo cpn r uidenza dalle paro!~~

I

ifteffe dell'iftrumento, e fc mi da nno grata vdienza, io ve I~
dirò tutte ad ''na ad vna. D ite pure, gli differo i Giudici , &
egli rip igliando,con molca franchezz -i, cominciò à dire: Sap·
pino Signori, che neli'vlome clauiole dcll'i1tromento fi leggono quelle precife parole : Si obliga à pagare detti cinque.
cento docaci ad ogni femplice fua richiefta, in Pace fenza Lite , nè ftrepito 1 ò forma di Giuditio. Egli dunque è renuco il
mio Clientolo, fentite, ò Signori Giudici, à pagar in Pace,
non è egli il vero 2 & hor fiamo in guerra, effendo l'affedio
fotto V~rce lli, come ad ogn'vno è noto; Senza lite, e cf\ntrafto, & ecco, ch'è contefiata la lice tanto tempo è, com,è noto
alle Signorie voftre; Senza fi:repito, e la parte, cq11trària h~
fatto, e fà rumore grande per tutta la Città ; Senza forma di ·
Giuditio, & hora, come fi vede, attualincnte ftiamo in contradittorio giuditio. Non fì può credere quanto moueffc: à
rifo tutti i Giudici fimi! modo di difcorrere dell' Auuocato •
che con tembiance molto ferio, e fodo, feguiua tutta"iaacl
efaggerare le fopradette fue fofi lliche ragioni. O rnaledctcc
çalunnie, e maledetti caltJnniatori, che contro il giufl:o, e...
contro quello, che hanno dettato le Santilfime Leggi, O?primooo. e mandano à rollina coloro, che J!O.o poffono refiit\!re
alle vofire appaflìonate violenze, e coloro, che non hanno
modo di poterui fltbornare con daQari, e coo prefenti ; ma....
pur douetr intendere effer così girtto il giudicio di DIO, che
facèndo ciò voi ?er intereife, e peri volere obedire à quei, che
vi pr\~ mettono groffa fomma di oro;r .e di argento, p1.1re reilarete à voftro marcio difpetto, delufi nelle vofire fperanze, ~
fempre poueri, e mendichi, à fegoo tale, che con tutti! Je falfità, e calunnie, che voi machinate, e vendete à gran prezzo,
pure non hauete pane da mJngiare, e moli:o meno l'llauerete
per lafciarlo a'votl:ri figli . O che piacdfe al Signore , e eh~
non v1fuffero nelle Città, e ne'Tribunali tali caitJnniatori,;i
quali tin,ti da 1Ia'gran fame, che hanno del danaro, e 'llelle...
robbe del prç,LTimu, gridano auan1.i a'Giudici, non ad elfetto, . .
che compa1·ifca l~ ghdtitia del fatto, ma folo, acciòch~ atter. (

- -··
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• • rifcano la.parte, e gli Attori, & arreUino gli animi de'G1udi~
ci, affinche non proferifcano così prefio la fentenza decifiua
della caufa> & in tanto eglino riceuano da'clientoli gran regali,~ non perdano così prefto il corpo d'entrata,che lor réde
così buone,e pingue le terze,anche affinche riceuano dall'Ali
uerfario regali,acciòche non gridi tato,come Io notò Martia..
le. ~od d11.m11sJemptr, q11od agenti6111 o6flrepis Heti,
Non facis hoc gratis, Acctpis, vt T ace4s.
Mio Signor Auuocato, sò perche gridi tanto, ò che babbi, .
ò che non habbi ragion e, & è, perchc vuoi con ciò , che ti fia
chiuf.t 1a bocca con vn buon boccone : Accipts, vt T aceas. E,_
•
ben vero,che alle volte è neceffario regalare l' Auuocato,ac ..
C1 \:iò palli in d;fefa della parte, co1ne diffe quell'altro Poeta:

\
,i

•

••
~

.

•

•

Ne fìccns 1.:0/tunte rcta crcpet, ungit11r axis,
C1tujìdicum mos e/I vngere, ne taceat.
N O N A A R G V T I A.
Bifogna, che i Gùuliàjiano accorti nelgwdicart.
'
}(1iimir;i, erttdimini, q11ì ù1dicatis terram, imparate, ò Giu.;,

E

•

(
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•

dici à giudicare, imparate à fare l'officio voftro , come fi
deue, imparate à rendere ad ogn'vno quel ch'è fuo, e fe ciò
vi deue coftar fatiga, e ftento con fiudi.:n bene le caufe, con....
riuoltare i libri, 3on f peculare Je leggi, e le decifioni, con hauer patienza àfentir le parei , affinche poffìate con ogni ac ..
certatezza giudicare, lo douete fare, effendo voi quelli, à chi
la Diuina Prouidenza, e I eterna Giufiitia hà pofio in mano
la bilancia del giufio) affi~che in luogo di DIO fi:effo gouerniate il n1ondo,& affir.che s'offeruino le fue fante leggi. Erfl·
d1min1, e non giudicate alla maniera, & al modo, che diceua
Pietro Blefenfe, che s'vfau~ ne i f uoi tempi , cioè con confondere le leggi>con attizzar Je 1iti,c5 refcind~1e le tranfattioni,
, con dare dilationi,con fopprimere la verità,con fomentare la
. bugia,con farfi guidare folo dalrinterelfc,con vendere l 'àrbi ..
trio, e con 'machinare le frodiie l'afiutie; Sj,,sì, dice iLfudctto
• · Blefe)lfe,che quefio è quello, che con lagrime vediamo tutto
giornp~ pratticarfi, cioè: ltJra confiu1dere, lite k{rt{citare, trttni:
e•

falltones rrfcinde~e., dzllllÌones innellere,ft1pfrimcrc vtrttatem.....J,
fi11cre mend<tciHm, 'Jfl~jìumftqui 1 4tjflitdtern:ue ·1.,/t're, ri·cr./ttt tt1I
e
'"r.JI.
I· f
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de Aleffandro, il quale nel fentire perorare l'accufatore con ..
tro if reo, con vna 1nano ferraua vn'orecchio , e di manpa to 1
perche ciò faceffu? rifpof~, perche bifogna conferuare al Di..
fenfore anche il fuo luogo per effere intèfo; e Ph1tarco rife ..
rifce, che i Giudici ne't~ 11pi paffati, per dimoftrare quanto
foffe neceffario fentire con ogni diligenza tutte da~ le parti,
fi otturauano vna dèll~ dt1e O!"ecc ~ ie, quando vna delle parti
parlaua, dicendo, che dou~uano queita conferuarla, per fentire la parte contr!lria: Ale~~andi. r orante acc11(:1torc, altera mttn1' ttttrem falelJ1lt occl11dere, & tnterrog :zt 11s, cur id 1.C.ic ieba?? rf'fpondu: Dr:-fenfo,-i etiam dand11s e/i 111td1endi loctts. Ciò~ trotta
regiftrato di Aleffandro, da Plutarco, il quale itt c0nformità; e
dice appunto così: Initio, qr,um in catJjìs c4pttalt6tu (edebat 11'· ' e

·.

d x, aatt{atori a!teram a11rern occ!ttde6at, rogat1u cur rdfaceret?
1:/teram, inq11it ,flr110 reo; Ma qaanto farebbe grande il difor ...

dine, & efl:rema rouina de'popoli , e delle Republiche, 1~ i
<
Giudici à forza, ò d'interceffioni di huomini potenti, ò.r-1i ritpetti hutnani, ò incantati à forza de' [congiuri potentiffimi
dell'oro, e dell,argento, chiudeffcro in tutto l'orecchio à fentir le ragioni, e l'informationi di chi ricorre al Ioro Tribunale, per ottenere la giuftitia, ò per vna taleemaledetta impatienza non voleffero [offrire à ftarfi per vna mezz'hora ad vdi- .e e
re quel che lor viene detto da'n1iferi, e fuenturati litiganti, e
con vna fordaggine volontaria fofffi caufa deUe rouine totali
delle cafe> e delle perfone, e confeguentemente delle Terre,
e Città intiere ! O con quanto gran "fapere tutto ciò venne à
dichiararne il gran Tomafo Moro, con quello fuo argutiffirno epigramma, cauato da lui dal greco; Poiche egli dice.che
. furono due litiganti, à dir le loro ragio11ì auanti ad vn Giudice.ma che q uèf'ci tali Jitigantj erano affatto priui dd}'vdito, e
& il Giudice, auanti à chi andarono à litigare, era più ford~ ,
cli tutti que loro, ond'è, che pofi:ofì à feotire i JGi~dice fordo
' le ragioni di vn de'litiganti, ch'era ancor'egli come hatlbia~ {
detto fordo, cooì appunto li diff~: Sù n1io caro fratello} dite_. e e
qllel che vi occorre'intorno all.i yoftra lite? Io> mio Signore,
'
· ,_ e
diffc
'
'
(

'
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: <liffe colui, çhe poco haueua intefo quel che gli haueua dett<J
il Giudice, fono quà à fupplicarlo, che mi facciate gratia farmi fubito pagare dal mio auuerfario; poiche hauete da fape·
re, clte quantunque fono cinque mefi, ch'eg.K habita nella ca.
fa mia, ancor non mi hà dato vn quatrino per la pigione...,;
Dunque, diffe all'hota il Giudice, quefi:o tal'huomo tuo competitore vi deue dare vn piccione? che fi paghi il piccione à
coitui, olà, feguì à dire, pagate il piccione à quefio poueretto, che fe bene è cofa di poco valore , pure farà tale la fua po ..
uertà, che molto ciò l'importa. E riuolto il Giudice à quell' ..
altro~itigante, ancor'egli, come diffi, fordo, gli dice: Dite_.
ancor v.oi la voilra ragione ? e colui: Signor G1udicc intende..
•
..:e anefòra à me , che hò da effere pagato da cofl:ui il prezzo
della fatiga, che hò fatta in fuo feruitio tutta quefia nottCJ,
nella quale mi hà conuenuto girar la mola del fuo molino .
Q.t.anto è il prezzo del vino, che coftai vi deue? ripiglia con
gran pace il fordo Giudice. Non intendo, ripiglia il fudetco·H~gante; & il Giudice torna à dire : Il vino , che vi deue.....
•
coftui,di clie qu?.tità,e prezzo è mai (e non intendendo affatto, nè il Giudice qpe1 che fi diceuano i litiganti, nè i litiganti
· medefimi quel che fi diceua dal Giudice,fi pofero à contrafta..
•
re grandemente frà di loro, l'vno dicendo, che la ragione...
fiaua dalla fua parte, e che non vi era chi glie la poteffe con..
•
traftare; e l'altro fi difendeua con maggior feruore, che egli
era quegli, che euidentemf.;' nte faceua coHare,come non fi po ..
teua rifpondere à quanto l'altro pretendeua, e così tutti due
li fordi litiganti gridauano, fenza fentirfi da veruno di loro,
11è dal n1edefimo Giudice quel che fi diceua; Hor via non n~
e
fJa più, diffe con fembiante fnaefiofo il Giudice, che io già fi.
11aJrnente hò capito bene, e comprefo tutto il fatto dell'vnò, e
•
'1i cofioro, che fon comparfi al mio Tribunale , che
• e l'altro
perciò olà,fcriuete il decreto, e dite: Che hauédo am?idue coiloro la matlre,tocca à ciafeh ed un di loro f-occorrerla1 nutrire • la I & alimentarla,
'
,
~is dgitur,furd11sqtJe Re1JS,jt'fd111 fi1it Aélot;.,
lpfe /Amen It1d,x,fl1rd11s vtroque ma,~is•
.. - -· - '
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Adi6us, hlC petit >eptifJIO Ì41'J? mtn{t ptrat/o;

en.

JJ/e riferl, tota »cfle miln a{/4 mo/11
~fpicit hoc l11dex; & quid co1Jtt11dttis, inq11it,
At IJOfJ v~riq11e tjl M111cr? vterqNe alite.

(

O E C I M A A R G V T I A;
C/Ji rÌ<ttlt 'Jllll./cNe henepcio > de11e tt11ernt perpett/4 #JC1'JOri4;

Auiamente diffe >e con grandiffimo giuditio al fua folito,
il Principe de'Moraii Seneca, che colui, che hà rL:euuto il benc:ficio , deue hauerne eterna tnemoria : .Aue~t11m be·
?Jtftiun1 , 11tern~ me1norite infgetJdum e{J , e fcriuendo al fu&
grand'amico Lucillo, gli dice : Che veramente, colui è fauio,
che hauendo riceuuto il beneficio ftà fempre, col penfiero fui
libro doue ftà notato >che cofa hà riceuuto, di che grandez.
za fia il beneficio, da chi l'hà riceuuto, doue, e quando; nè ·
può effere, fe non il Sauio, che poffa,e fappia effer_e grat'?; Sapiens1 dic'egli , omnia examinabit fecum , quantum acctperit, J
91Jo , q1uzndo, rz,/;i, q11emAdmodnm. lt1u111e ,negamus quemquam
fiire gr1ttiam referr1, »ififapitntem. E non folo è fauio colui 1
che è graco, perche fà vn açtione, che folo il Sauio la sà fare,
come habbiam detto , e come tutte le leggi , le hiftorie , & '
ogni altra cofa c'infegna , & inculca, ma perche, chi procura di effer grato delli beneficij riceu.uti, impegna il medefimo
DIO à farneli di nuouo, & à far, che gl'altri, di nuouo medefimamente, glie ne facciano; bellifiìmo è l'Emblema dell'arguto Alciato , nel quale à quefto propofico egli riferifce,
che hauendo vn pefcatore , pefc~·ta col fuo amo vna tefia di
Tn'huomo, che fiera affogato in mare, ed inteneritoli per la
compaflìone della difgratia del mifero defonto, doppo che...
hebbe pianto per vn pezzo l'infortunio del cafo , volle far~ . .
vn'atto ~i humana pietà, e venuto al lido, ancorche ftracco
fuffe, per la fatiga lunga fatta nel pefcare di tutta vna qotte
iui cauò vna foffa , affinche quel tefchio , honoratar1\çnte vi ,
foffe fepolto 1 & C(CO in contanti premiata la carità vfata an.
--che
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' :che a' morti, e premiato atto sì piccolo d'humana pietà , ab-·

..

bondantemente da colui, che tanto ama, il far bene a'proffimi, e la gratitudine verfo di loro; poiche la Diuina Prouidenz; fece, che·in quella foffa, che coftui fa{ta hauea per fe·
pelJirui il capo del morto , vi (rouaffe vn ricchiffimo teforo ;
tanto è vero , che neffuna cofa fatta in beneficio del nofiro
proffimo, refta fenza premio 1 che perciò 1 diffe il fopracitato
Alciato.
·
~11m crwtJDs, pifc4t~r, ttquis eàucertt h4mos
e Nattfrag# anfraflum,fubftultt ~re c11p11t.
J7,1x 1ma mox hominis ,fteru infirtt1ni11,par1ta,
~4- (t1per hincfuerant, condidit o!fa (olo •
•
Pl'ndera, / edfidiens ingentitt reperit auri,
e
"
lt1f/'o homuJt 1 nunqttam gratia fafla perit .
La qual virtù della gratitudine volle il meddimo Andrea
Alciato far apprendere à noi altri huomini dall'ilteill anima• ~ Ji bruti, quando in vn de'fuoi Emblemi ci deicriue la Cicogt1a, ciie hatJendo con !ingoiar pietà, & amore nodriti , &
alimentati i f uoi pulcini, itentando, e farigando per ritrouar
il cibo, & il vitto, ~rando insù, & in giu per le campagne_,,
afpetta poi neIJa fua vecchiaia, che le fia refo il medcfimo, e....
quando tuttavia abbandonata dalle forze, e debole fe ne gia •
< ce fenza poter volare, nè caminare per procacciarfi il vitto,
afpetta, che i fuoi figliuoli, ricordeuoli dell'amor fuo mater110, e del grand'affetto,ch'eHa lor hà moftrato neJJa loro fanciullezza, alimentandoli con tanto fuo fudore, e ftento; nelJ(. la fua vecchiaia le diano l'alimenti, & il vitto , nè vien delu ..
fa quefl:a f peranza, che hà la yecchia, e decrepita Cicogna-,
• poiche puntualiffimamente, e con filiale, e grand'affetto, &
•
amore, i crefciuti già, & adulti fuoi figli, vnitamente frà di
·•
e loro dicono: Ben'è ragione, che hauendo noi riceuuto l'effere
daJia noftracara Madre, l'impiegamo hora nel tnantenerle....
Ja vita; ben'~ di douere, che hauendoci ellacà forza òe'fuoi
fienti, ~ fudori fatte crefcere le penne nel dorfo, per cui con...
ctanta fcolicità voliamo per l'aria, in1pieghiamo1-le noil:re ali
" medefime in procacciar il vitto alla noftra genitrice, che più
o
-- - -- e------- (-·
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-rolar non può, giufiifiìma cofa è, che ella, che nelia noftrL:
fanciulleza, ci trafportò da vn luogo .ad vn'altro, fu'l dotfo,
e sù le fpalle, per tema, che non fofiìmo, da mano infidiatrice rapiti, & v'ccifi, che noi altres"ì portiamo lei, che più,
rnuoucre non fi può, fu'l noilro dorfo,trafpoitandola in luo-

•

'

ì

,

..

)

go ficuro, acciòche ficura, poifa effere dalle mani de'cacciatori nemici , tanto differo, e tanto fecero con gratitudine in.comparabile , & effemplare , anche à noi altre creature ra;
·gioneuoli, quefiì bruti animali .•
Atrio injignis, pret ate CùQnia nido,
Jn1pltimes putlos ,pignoragratafouet.
f

T aliaqt1e txpeflat fibi m11nera m11tua reddi
e
A11xìt10 hoc quoties, mater 4gehit llfJUS. "
C"
.Nec pia fpem, faholes fa/lit , (edfa.Ifa paretJtum
e •
Cotporafat httmeris,prAftat, & ore ci6os.
O ingrati huomini della terra, ò fconofcenti figli de'voftri

genitori, voi dico dotati d'inteUetto, e di ragione, perche no , '"'
venite à vedere fpettacole sì bello di gratitudine> che vi potrà effere d'infegnamento à far quello> che douète COll i VO•
· firi Padri! Perche non venite ad imparar~ da quefti bruti animali quello, che voi capaci d'intendimento, douete fare ver- ·
f o di coloro, che tanto hanno fati gato, e fl:entato per darui
l'effere,le commodità,e gli honori,di cui godete1 Perche non ' , '
venite ad imparare da qudl'irragioneuoli animaJi,queHo)chc
voi capaci d'intenditnento douete fare verfo di coloro, che
tanto hanno fat.igato, e fientato per darui l'effere, le commo..
dità, e gli honori, di cui godete? Perche non venite ad ap·
prédcre dal vedere,che come quefli buoni, e grati figli porta ..
no sù le proprie fpalle l'indebof1ti , e vecchi loro Padri, così •
douete fare voi ancora, portandoli, quando ve fia il bifogno
sù le proprie fpalle? impiegando le voftre membra) &e robu.
,
fie le godete, à forza delle loro fatighe, in fofi:entare la qe. f'I
bolez1a, e fiacchezza loro fteffa? come non imp!rate à leuar.
ui, anche (quando il richiedeffe così Ja necefiìtà de' vcftri pa• .
òri) parte del neceffario vitto iilcffo? quanto più poiJi quef.,,
lo1 che fpendete-in alimentare cani, caualli1e tal volta anche • ·
·
·-;- - .. le • ' •
('
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; I ~ 'Je meretrici per dar foftentamento a'voftri genitori, che fi
) ·.:.. • ·• muoion delìa fame? Deh rendete la pariglia dcll'aff~tto, e
-

dell)al\1ore à coloro, che vi hanno amato più di fe n1edefimi;
deh redete le comodità per viuere à quei po neri vecchi vollri
genitori, che con tanto amore eglino vi diedero neJla voftra.
fanciullezza, rendete à quefi>ifielfi, che abban.donati fe ne
ftanno fenza effere chi li guardi in quei letti, firoppiati, paralitici, mezzo, ò in tutto ciechi la fouuentione, & aiuto, &
·ogn'altra cofa, che lor fia neceffaria, mentre eglino così ab.
bondantemente vi prouiddero co~loro fudori, nella voitra....
fanciu:iezza, e giouentù, anche di quello, che non era necef• fa.(o, al~imente fperimetarete) che cofor:ne fe lor farete gra,ti ,DI O farà,ebe fiano grari verfo di voi i voil:ri figliuoli mede-·
· limi, così f e lor fnrete iiJgrati, permetterà, che faccino il medefin~o i vo1l1 i figli con voi ileffi,i quali appuntino rederanno
<
à voi quel che hauete fatto à i voftri Padri, sì perche ciò,come.
habo.iaino detto, il permetterà DIO fieffo, sì perche naturaln1elne parJan.do, non vi è cofa, che n1uoua il cuore hun1ano
... à fdegno> & odio verfo di qualch~dnno, quanto che il conofcerlot effere di natul'a ingrata, e fconofcente , come il dichiara i\.1artiale in vno d~'fuoi epigrammi,quando ficera1nen~e fe la piglia con vn tal Gallo, i! qL1a1e effendo cortefemcnt~
fcmpre inuitato da lui à cena,pur'egli inuitando altri à cenar
feco, fi di1nenticaua fempre del fuo benefattore Martiale ;
~~i odi è,che prouocato Martiale fiefTo da tanta ingratitudi11(! di Gal lo, ~li diffe apertarn~nte vn giorno: Hor fappi mefl~:'G-allo, che quefio tuo n1odo di fare mi fà au uertire , che
ciafcheduno di noi hà vn gran difetto, e fe mi dimandate..,
e quaPè qt1elfo> di ch·e padfco io~ ve'l dirò liber:i ~nent~,io fon
e
p3zzo> ffi\ntre inuito voi, che non inuitate me; e fe vol t; t~
cf~ pe r e qnal'è il difetto voftro ~ fete vn'huomo ingra(O, infO. ...
len:e, sfacciato, e fenza roflore.
N11nquttr1J n;e ret1ocaf, venias c11m (ttpè vocttfJS
Ignofco, nu/Lum /i modo Galle vocas,
I1111~111s alios: vitium utriufque quod~ inqrtis., '"
~ - Et m1bi cur non eft 1 l'Jf& tibi Gat!e p11dor,,
- - - - - - ' ---- .- (
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OTTAVA

DE'LL' ARGVTIE'
Vtili, e Dolci.
PRIMA ARGVTIA ·
ehi domina deue effer 6enig110 •
Olea infegnare, il dottiflìmo Marciale ad vn ta.f Princ)· •
pe, il modo, che hauea à tenere, per farfi·ben volere da' ,
fuoi fudditi, ~ome anche di mantenerfi, nel fuo dominio pa-' '
cificamente, & à trouar l'arte, e la politica, per efferui mantenuto da' vaffalli medefimi, che perciò fernendofi d.. lle maffime, e degl'affiorni della più foda politica, inf gnata da: più •
dotti, come di Plinio fpecialmente, che infegna , chd il Do.
minante, dcue effere appunto, come vn Sole , i di cui raggi ,
11on folo illuminano, n1a danno vita all~ piante, & alli animali con il loro calore , e perciò , egli deue altresì, non folo
rifplendere, con i raggi delle fue grandezze, e delle fue rie-,
chezze , ma deue con queO:e medefime giouare a' popoli à {e •
foggetti . ~emadmodt,m, dice egli , Sol non lttcet modo, fad (~1tft, vegtt11t, animai ,jù verru pop11lor11m Reélor in fplendore faa
<ommodat, & iuuat, e che come infegna Plutarco, non riefce
cofa più aJJegra, e gioconda al Principe, che il donare a·ft•.~1
fudditi . Multò t/I Prtnopi t11a11161i11s, /ì fuos d11et, tptam (ì tpfe
d1ufceret, e che conforme infegna l'iftelfo,rifercndo la fcnten- '
za di Anìigono: Clcmentta pltH potejl, tf'ttlm rz;iolcn11a i hor queiti f~ ntirrenti, dico, volendo vna volta Martiale, perfaadei·e·
ad VP gran Principe>appunto così gli dice: In QCcafione, che
hauer·doli man{\aco vn memoriale, in cui Io f upplic,ua , che
gli concedeffe alcune grati e, infafl:idito il Principe dcH(! f up~ •
pliche , riu~lto à chi glie le porgeua, da parte di }nartiale•, .
con grande 1liegno :a e fijrorc
gli.dìfTe : Che infolcazc-:cao,
-
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mai qudle ?e che ardire è iJ vofiro, e di colui, che vi n1anda~
·Non sò chi mi tiene, che non i sfoghi contro di voi la rabbia 1
r.
che hò conceputa , contro di colui , che qui vi hà mandato,
".. che miniere fon quefte, cosi fi tratta con Pi.incipi? tutto il
il giorno n1cmoriali , in ogni momento vdienza, e perciò in
ogn'hora, fi raddoppi~no le cariche di miei trauagli , e crepacuori, con Je domande continue, e con la moltitudin~
deIJe preghiere. Darò ordine , che non fi oda più aicu no, che
niun più entri in anticamera"che né lì riceua memoriale,ò che
riceuuto fi !tracci; così torno à dire 1i tratta co1 Principi? così s'h~no à ftrapazzare i dominanti ? ·così s'hanno ad oppri ..
•. mere, i Padroni da'ferui? da'fudditi? da' vaffalli? che vadi' wo in mal'horp quanti fono, e fudditi, e va!fa11i, e poueri, e
.•. mendichi 1 ebi!cgnofi 1 &. afffitti, e vedoue, e pupilli, & oppreffi, e miferi, e litiganti , e chi fì fia , che io non hò à fare
punto con loro, fe non che caftigarli, opprimerli, & annien• tarli, andate via, partiteui dalla mia prefenza , nè più torn~~ in Palazzo, ò fia pt:r farmi quefie propofte 1 che m haue..
te fatto , ò rtò, ò fiate voi , ò il vofl:ro padrone ; Così diffe, e
rltiratofi dentro il fuo gabinetto, non rolle dare ad alcuno
più vdienza. Staua intanto piena la 1~la di vcdoue calunniate da'potenti, di pupiJii oppreffi da'fauoriti delJa Corte....,.
• di poueri fuppedit.iti da'ricchi , come anche vi era vna mol• titudine di coloro, che non poteuano hauer giuftitia ne'Tribunali, di quelli 1 che non erano intefi apprdfo d~'Giudici, e
di molte perfone in fornma> che eran con violenza da'nobili.
e Signori, fpogliati de'Ioro proprij beni, frnz'effc::rui chi non
• -f8ì~ lh difenddfc .a ma {;he folamente li guardafiè con buo ..
no occhio> ò che voleffe con~atire almeno i loro gemiti, & i
• lor fofpiri; ond'è> che à quefto Signore con licenza poeticL,,
così ap~unto fcriue Martiale: Signore, à dirli finceramente il
• vero, che è quello,che mai li farà rapprefentato da:lcorteggia.
ni aduJatoJii, quel che difpiace a'voltri humiJiffìmi,e reuer~n
tiflìmifudditi, & à me in particolare, che frà quelli pro[dfo
•~{fere~I.più diuoto, e riuerente,noa:i è,che non fi firmino i me·
~ · ~ ~ moriaM, e che ella non voglia concederci le gr~tie 1 e ii fauo ..
:..._
:..
r'•
•
~~· · •wr.Il. .
•
\. .r g
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•
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ri, de'quali è ella !upplicata, perche dipendendo queni daHi>; ~ \ · ..,.
affoluto, e libero fuo volere , rion vi è chi perciò ragioneuoI- ~. ·
mente fi offendi, e poffa offenderli, fe viene dunque a"piedi
• ..
fuoi domanda, ò richieft~ alcuna, per mezzo delle mienumilifilme> e riuerenti11ìme fuppliche,fe quefte non faranno sì audaci, e nel foglio, che li fò porgere, ella. non vi fcorgerà ingiuftitia alcuna per quel che li dimando, potrà refiar ieruita....o
di concederlo, quando poi, ò Sourano Principe, ciò non vor.
rà fare, almeno non ci vietate,che vi fttppl.ichiamo,e che buttati a'voilri piedi moltiplichiamo le preghiere, e le dçhieffe ,,
poiche riffeffa Diuinità punto fi offende (e è pregata,e ft1pplicata; anzi è più che certo, Signore, che non fono l'Artefici,
altrimente, che fanno i Dei, benche colle lor mani li fabri,.
chino perchc fe doppo hauerli eglino fabricJti, anche di pre. tiofo metallo, fe non vi è chi Ji fupplicbi, ò l'adori, non lì
rendono altrimenti Dei,e così coloro folamente fanno,e for ..
mano i Dei medefimi, che doppo di efser fcoJ pi ti J e fabricati
clagl'artefici,l'adorano, e li fupplicana.
e e
Si q11idfirte petttm, timido, fragili911e li6el!o
Imp)'o6a ncn fi1erit,ji rnea carta, ditt~.
Et /i non dederu e ttjar, perm;tte rogari,.
Ojfend11nt n1utqru1m tt1rtt, precesq11e lotum..
4

J

f.

(

•

~i (Ìllgit facros, auro~ vet mt1rmore

<
vt,/ttu,.
No1J facit i/Le Deo;, qtJi rogat tllefttcit.
Deuono, non vi è dubbio veruno, i dominanti e!fere cor~efifiìmi, & humaniffimi co'Ioro fudditi, effendo Phumanità,
e benignità ne>Prencipi vna delJe parti effentiali, eh~ cofiituifcono vn'ottimo Signore; ma deuono i f udditi all'Ìncònlro non efier queruli, e conten~-arfi di quello, che· DIO lor
dà, perche fempre vi può effere il peggiore. Di vna tal don11a aTa! vecchia, e prudente fi legge, che viuendo iD Siracufa
fua patria, à tempo che ri regnaua Dionifio Tiranno,il quale
da tutti effendo odiato per l'acerbità de'Lùoi tira7lnici co{h,.
®Ì, og,n'vno pregaua li Dei, che prefio Jo faceffc motirt!J,
folamente la fopradetta pDL1dente vecchia , ogni mattina au

'ilaua à pr~gare li Dei, eh~ lo voldr~ fare fiarc bene, del eh~
" :.fcc'òr~)
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Jiccortofi Dionifio, fi chian1à la vecchia , e sì 1e ditre : Perchs
,,·oi mi amate tanto, e pregate i Dei, che mi conferuino viuol
à temeo che tutti gl'altri per 1'afprezza del mio gouerno, mi
,-o·gliono ta n.to male, e mi vorrebbono yeder morto ad ogni
momento? Sapete perche? l'ifpofe la vecchia,perche effendo
io fanciulJa, vi fù in Siracufa vn crudeliffimo Dominante,che
perciò fempre io pregaua Dio,c11e prefl:o perdelfc il dominio;
ma che? vccifo quello, n'hcbben10 vn'altro peggiore 1 cor._.
che io pregaua fempre li Dei,che faceffero morire anche que ..
fii, & ecco, che habbia1no hauuto voi per Principe, che fete
il più4uudele, più inhun1ano , e più Tiranno di tutti li due
•
2ltri paffati; fiche temendo, che fe morite voi , babbi amo ad
---/ ~auenfe Yn'a.L ro 2ffai peggiore , e più barbaro di voi ftdfo 1
••. prego li Dei continuan1cnte à confè?ruarlo in vita per mille
.anni . Tal faceta, e fincera audacia fi vergognò il Tiranna
di punirla, & à me pare, che niuno fi dourebbe vergognare...
• di haner tali prudenti fenfi , e di conforma di col Diuino Vo~
leee, cJ1e Scit de malts hona facere.

,.

4'

•

~

•
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DPt1trji vnire lafemplùità di Colom64 con !apr11dcnza
d1 Serpente.
•11
• • L'Ifieffa Verità Diuina, & infallibile Sapienza, con tutto
che ci eforta ad effcre femplici come le Colombe: Ejl'ote
ftmp/ùes fc11t Col11mbtt; pure.ci auuifa, che non Jafciamo, anzi
che à tutto noftro potere procuriamo di congiungere infieme
~9rlllgjolombi na femplicità, l! prudenza del Serpente, e....
•perciOlkgue à dire: E/lotc pr11dentes,jìcrtt Serpentes; E piaceffe
• à DIO, e cal verità fuffe ca~ta, particolarmente da quelli,
11

•

che profe!fano vita fpirituaJe, e che carninano per la via de!la
..perfettit> ne, effendo in quella via fpecialmence > dall'aftuto
• ·nemico fèminati i lacci, per far cafcare nelle trapolc dell'ilJ~fioni coloto, che vi carni nano, come auuertono i Santi, e....
partioolarmente il noftro Satitiffimo, e prucrentiOimo fonda• ..ùre, é llatriarca S.Ignatio, e S. Girolamo, apertamente diffe:
· ~: Eftot.(f!:utit11tes,fìc111 Serp:13les, fHÌ4 prude111 i.-a 11b[q11e bonit4te...;.
• -& '1-. •
,..
•
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#1Alitù1 e.ft, & fimplititas ahfqtte ratione,fl11ltiti1t 11omi114lllr.

•
Bi••

fogna, fiegue à dire il Dottiffimo, e Santiffimo Dottore della
Chiefa Ambrogio, l'huomini fpecialn1cnte !pirituaJi eflèr
pieni d,o~chi, co1ne quei profetici animali, che eran pieni di
dentro, e di fuori d'occhi, affinche co~ì poffino guardare fuor
di fe, & à quel che appartiene per l'edificatione del proffimo,
e per riflettere dentro di fe, & à quello, che è neceffario per
comparire ananti il cofpetto di DIO irreprenfibili .· A1Jtma/i4
prophetictt, & in circtlitu, dice egJi, inttJJ piena effe ocu!u mem1·

...,·~

r11nt11r. ~1stp1is enim, qtti exteriora fiu huuj}è d1/ponit, (ea
interiortt negbgil ,in circ11it11 oculos h.ttbtt .[ed inttu non h.ib.--t fanlli vtrò homilzes, {cm per, & exteriorafl14 circMm(picù1111, vt !JJt111
de {e extra prttbettntfr4t rihus, & interiora/114, vigilantia 4ttew.:. '
JruJI, (ptia (e irrtprehenjìbiies in interit11, iudicff ob111til11u parant, '•,
ideo i11 ciraut" oculos, & hahert in1u1 perhr/:;e11 11Jr. Ond'è, che....
lo Spirito Santo à coloro, che s'afcriuono al feruitio di DIO,

•che vogliono effere dalla parte del Signore, e fono auidi di · •
fentire la fua Diuina parola, e tuttavia defiderano in ". n modo particolare offeruare la fna fanta legge' gli ammonifce,
che faccino ogni sforzo per acquiftar la Prudenza, poiche al
lume di quefta, trouando nella via del Signore infiniti tefori
di gratie per fe, e per gJi ahri,da quefta farano protetti, come
da potentiffimo feudo, e baloardo, contro l 'infulti d~gl'huo- " •
mini maligni, e di infidiofi perfecutori,che con le loro lingue
procurano di dillruggerli, & annientarli, faranno cuftoditi
da tutti quei precipitij, e rouine, nelle quali hà fo1uto incorrer la J;cmplicità di alcuni, ctle penfauano di profdfa1:~ J~ via
dello fpirito, ma perche fù fenza prudenza, fi conobb~ , che
non furono mai veri fpirituali, e'"pieni dello fpirito di DIO,
ma bensì pieni di fe fleflì, e dell'amor proprio, che nulla vallèro, nè per fe, nè per gli altri, anzi che molto danntflcaron~
e fe, e gli altri: Fili m1, dice lo Spirito Santo, /i fl1(ceper1s far~
mene J "!t(Jf, & flntnd11ta 1JJt4 11b/ccnd1ris ft.t'Jts tt, -l>t audiAt /4•
pientiam 1111r1s t11J, inclina tor tt1t1m ad agnofandt1m pr1,dcntiam,

fi t»Jm/llpte11tj11m in11ota11tf1J !.,.& 111d111a1urrs cor tu11mf;r11der~- . '
ti~ /ì '}llJf/ÌNaiJ ''TIJ quafì pu11niam; & (ìc1111hefaurf1r. ,f[uderis it• .,
- -- - ""' /,.
usm,
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/tm, tÌJnt Ìllttlligts timo~tm Domini, &fiitnti4m DEI in11enù1;
guit1 Domin1'J J41 fapie»ti1tm,& t~ crt titu pruie11tùt, & fcientia:
cuflgdùt reéfor11m fal111em, & prittget graaitntes fìmpliciter,fer-

••nsfai1Jt1As i11Jliti4, ér vi11s S1111Elor11m cuftodit"s, t11nc i11ttJliges
iuflittam, & iuduiurn, & 4tJ1'Ìl4ltm, & cmnem flmitam hon11m.-,
/ì intr111uri1 fapttntia cor ttJllm, & flienti4 41JÌm4 1114 placuerit J
ço11fili11m ct1!1od1e1 te, & pr"dentùt (eru11/;it te, vt eruariJ à vit'LJ
mala, & ab homine, qui per11er(4 lo9uitur; Q.1.i odi è• che tutti
gli huomini fauij har.no ciò infegnato, e pratticato, cioè il
far acqyifio della prudenza,come cofa vnicamente neceffaria
al1'ani;i1a, & al corpo, a'quaJi ferue come d'oc\:hio,acciò non
inciampino ne'precipitij, e dirupi, il che fpecialmente volen-' òo dicl1i arare 'on la f ua argutezza folita Alciato 1 così dice
~·.in

•

O T T

vno de'fuoi Emblemi.
Jant b;frons, tf"' i4m tran(t!il4,fi1t11r11q11t c4/fes,

~ique reti o (annas, (ìcr1t & ante v1des.
Te tal cur oc11lu. c11r pngunt vt1!t1h1u 2an q11od
_, • • • C1rt1tm(peéf11m hJmtnem,firmafin((e docet?
Non per ~!tra ragione defcriuono, dice Alciato,

•

Giano di
due volti, fc non pesche teneua altresì gli occhi, con i quali
egli potelfc vedere le cofe, che gli fl:auano di~tro le fpalle; e
così con la fcienza del paffato. e del futuro fi rendeua circo~ . •fpetto,e prudente à ben trattare li fuoi negati;, e ben maneggiare le fue facende, per conuerfare co'pro1lìmi, e per gni dar
fe fieffo; Chi ad vna parte fola tiene l'occhio dell,intendimento, refia fouente ingannato, chi ad vna fola cofa volge il
e~nfièr è facd~, che retti illufo-, e cafchi ne'precipitij dell' ..
'ingann , e delfo frod: de' nemici, e vifibili, & inuifibili, e fo• pra tutto del noltro amor pr~prio. Et ò piacdfe à DIO, e
non fi piangeffèro continuamente quelle rouine, che fucce.
ono in-perlone, le quali, benche camini no per la via dello •
•
pirito, non facendo ciò con qu~Ila pnide nza, e cautela , che
· fi•deue, e coft quel rig Jardo,e circofpettione,ch,è di bifogno,
e mallìrnamente no· · fifiando lo fguardo à i Wettami pfudenti
· ... • ..:=gl'afu;i,e fpecial mente de'Superk>ri, ma fol o hauendo l'oc\~"hi? ~ .cl~~l.che loro è nato nel ptoprio capo., (il eh~ e9~':ino
•

.. 1

•

•

•
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fiimano afiìoma Tenuto dal Cielo , &: Oracolo del Paradifo ): 1· \
miferamente fi veggono cafcare in grandiffimi errori, e ere... • <.
dendofi ca-nin2rc per la luce,oppreffi fi veggo]Jo irreparabil·
mente da horribili,e fpauentofe tenebre>Bifogna dunqti.e,co
me di fopra fi è detto, che ci facciamo prouifione di vn b ~on
cuftode del noftro cuore1 e della nofira mente, caminaao pe«
mezzo à tanti lacci , che in ogn1 parte ci tende il demonio, e
fpecialn1ente frà]e cofe dello fpirito, affinche non erriamo,
& affinche non refl:iamo preda delle loro machine, & artifi ..
cij; Del Cane, e del Gallo finfero i Poeti, che caminaQdo vna
volta tutti due i nfieme}& effe ndo lor fatta notte in vn~.felua,
fi rifoluè vno di loro, che fù iI Ga I Io, ftarfene sù vn ran10 di
e
\'n'albero di quella medefima fclua, e l'altro, cio~ il GJne, oc \
fiarfene dentro ddl'incauato tronco della medefi1na pianta; ~ . ."
Q!!_indihauendo all'!1ora fua folita cantato il Gallo, la Volpe, che poco ftaua lontana, f ueg1iata dal canto così amico a} ..
le fue orecchie, fenza dimora fi accoft~ all'albero, doue fi ac- e .)
corfe, che tuttavia fiaua il Gallo, e lo fcongiura,e lo fuppfi~a
Jn1milmente_, che fi voglia degnare di fcend:;re à ùaffo,pcrche
ella innan1orata di così bella voce, con l\a quale tanto dolcen1ente l 'hauea fentito cantare, .era venuta à pofta dalla fua.,
tana, lafciando di dormire, per far fecole fue conuenienze_,, \ .
con riuerido da vicino, e darli vn~abbraccio, in ffgno del
,grand'affetto, che li confen~aua nel cuore, e degli oblighi e
e~erni, cl1e profeffaua al fuo incompa~ab:I merito. Al che-i
rioigliando i'accortiffimoJe vigilantiilimo Gallo,così appunt~ le diffe: Sì cara mia amica-, sì che I.e refi:o di tant·~l.affetto
obligatifiìmo, e volentieri verrò à riceuerc le .,1oftre ~~t:lè:t~,
ma è neceffario, che fappiate efF~r affatto di bifogno. che fue- e
gliate il mio portinaro, che dorn1c à piè di que,l:o albero. Al
t.he la Volpe, bcnche aitnta, e malitiofa, inganna .. a dalla....-:
propria paHìone di far preda del Gallo, fenza penfare, e fa~. ,. e ~
rifleffione ad altro, e chi poteua effere quefio guJrdiana, é...,
portinaro, corre al cauo d~ll'albero, e grida:1do quanto n1ai
puotè più forte, fueglia 11!portinaro, cioè quel gran cn"1aiti;-.\\;, ~ ~A "'~
"t.:he tuttavia profondamente dormi~Ja, il quale hauetldo vift~~
r>.
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Ja fua capitale nemica, l'è fubito adoffo, & in vn tratto IL
sbrana; dandoci con ciò anche ad intendere i f auij, che per
mezzo di quelù: argute parabole ci hanno iQfegnato, che-.
l'infidi e de'mali, e falfi fratelJi, de'calunniateri, & inuidiofi
dobbiamo fuperarle con la vigilanza, col difcodo >e cori I~
prudenza. che perciò argutamente diffe vn di loro,
Yt nt,lti noceas, Co!1nnba '/ìas,
'
rt nemo tibi fis .warrneferpenf,,

o

1

N

o

'

r

T E R Z A A R G V T I A..
•
/tloc11ra il male à[e medejìmo, chi lo mcc61na àgl'altri~
'
On hà dubbio alcuno> e chiaran1er.te I'dperienza lo dirtlofira,& infegna ogni giorno, che noi à nui medJìmi

\•,,per Io più fabri c.hiamo le machine deHa propria rouina.& all'hora più, quando con la nofl:ra peflima volontà, odiando
maffirnarnente il profiìmo, procuriamo di farli rn ale ; Tutte• le fcritture, e facre, e profane ciò infegnano dfere in tutti i
eurpi .auuenuto, e noi con gli occhi proprij il vediamo continuamente; perciò diffe quel dotto, e piiflìmo Poeta, eh~
l'iiteffo è tirare i fafij per ferire i prolfimi, che sbalzarli in alto, acciò fe1·ifcano il tuo proprio capo, J>ifief fo è accender~
il fuoco per bruggiare la cafa de'vicini, che procurar l'incen• • dio delia propria cafa, & è tutto vna coià, che dare à fe medefimo il veleno, il procurare di darlo à gli altri, volendo
DIO, e la fua Rettiflìma Giufiitia, che quel male, che fi procura à gli altri, venghi à noi, vcrificandofi il detto del Pro~
fesa::.~/.11Jiiit 1nfa1team1 tp1amfùit f che ferua: di precipitio à te
·4ué11offo medefimo, che cauafl:i per precipitar.! il proillmo, e
• non altri menti, che perifce rfi.pe, e muore con ferire gl 'altri,
(OSÌ muora,e perifca chi cerca di ferire,e far m.ile al proIIì1110,..
Litdtre, qui tentat alios, q11~ rnittis in ai111rn,
In capttt, h.ec rccident, afpera (ttx,t 111u1n.
• Yrere, qfl~ tenttts,/tltos, hor vreris rgne,
·~odq11e '/Jaras alfs, hoc perrs rp(e mttl<>t
•
E!l elrtt is, Cjt'i m1xt1em, alijs le/hale vnienum1

-:~., !'~"' · ;.nfii.'1-S ipfa bib11,f'r,11ultJ.èf1tqm' fila . •

•

•

•
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,A.11t <erte inftar .Api1, q11A c4co r11p1a f11rort,
Pr oti1111s, vi fl1m1tl1Jm fìxtr11, tp(4 pfrit.

Ah ciechi, & jnefpcrti noi mortali, ah feni:a difcorfo, & ,
intelletto, non fçntiamo con le proprie orecchie, ogni gior ..
110, i lamenti di coloro, che gridano da dìfprrati, perch~
fi veggono trafitti da infiniti mali , difg ifi:i, e crepacuori, dtl·
)a pouertà, calunnie, & innumerabili altre difgratie , nè di
ciò, altra riconofcooo effer la caufa, che il loro proprio pec·
cato, che commifero, fpecialmence contro la carità del proffirno, hauendoli DIO Signor noftro puniti con la p~na del
Taglione, e fatto lor venire ful proprio capo, quel ir.1le, ò
che fecero , ò che defìderarono fare al loro proffimo ; E cht:
le mcdefime ingiufiitie, ch'eglino commifero, •ontro'del lo~
ro proflìmo, iìano ftate refe à loro fieffi, & alle Joro cafe •
Pecca1um11s, diffe la Regina Efl:er, quando intefe I'or:iine, che
fi paffaffero à fil di fpada, tutti quei della fua natione, Ininjlè
4gim11s,in1qu1tater;J ficìmus,ideo tradzd1t nos Deus in manihus ini· • •
tnicorum noftror1111J; Siche tutta Iacaufa della rouina dt--~ fuoi ~
""?

la Santa Regina la riconofceua , effer fiata la loro meaefin1a
iniquità,e peccato. Dichiara anche ciò bene l'argutia feguente, dell'argutiflìmo AJciato, il quale nei fuoi emblemi dice :
Che il Capraro hauendo ritrouato dentro la tana , vn lupo
picciolino, che pochi giorni erano, che l'hauea la Iop1 fua_, ·
madre partorito , e volendolo alleuare, e far crefcere, lo fè·
ce lattare dalla capra, la quale vn giorno, vedendo il pochiffimo giuditio del Capraro fuo padrone, e co1ne effo à fe.....
medefimo procuraua il n1alc, così appunto diffe .. ~~lor ve·
dete, quanta è grande la fciocchezza di quefio mi~ padrone, mentre che con Ie f ue pt~prie mani, fabrica à fe medefimo, & alJa fua gregg;; l'~uidentè rouina, p~rche che altro
è far, che io alleui con L mie mammell .~ il lupo, clre rend~r·
lo forte 1 & habile à di uorar 1ne , e le mie mam meli e medefi
me, e tutte le mie conipagne?
Cttpra IHpu1i1, non /pente, mco n111u v'1ere laflo j
~od qui/è pajlor1s prct11da c11ra ia6et.

e

1

Cre~e~~I illr.fìrn1" >m_(~ '!'efl 1.'~~r~ f 4/èt~
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~
lnìqf4itas nrdto lltilitur ohfe'Juio.
T11nq114m àfacre colu6r1/11ge pecctttum, difTe il Sauio,per ogni
capo deui fuggire il peccato, ma fpecialmente perciò dobbi2m~ abborrirJo, perchc l'iftdfo farà dargI ~ luogo nel nofiro cuore, che alJeuare il ferpence nella manica, come fi fuol
dire, e nel proprio feno, iJ qnale non potrà vn giorno non...
farti il maggior male ,e cagionarti la maggior rouina, che_.
pofiì mai temere; in ttmpor~, & ~ter11it4te; quell'odio, e qu el
rancore, che tu nodrifèi nel cuore verfo di quel tuo proffi . .
mo, fe.no'l fai, non è altro, che vn lupo, & vn ferpente, che....
ti no<Jiifci à tuo danno, e rouina nel fono tuo medefimo, e....
nella mcdefima tua cafa, che ti auuelenerà anima. corpo, ca0
., l a, farr,iglia, ~quanto hai, e così difrorri de I refio delle tue
\•,..,pafiìoni, le quali fe non procnrarai difcacciarle à tutto tuo
sforzo, le quali fe non faprai vccidere, e diitruggere, ti Dll·
trirai tanti fcrpenti, e tanti lupi colle proprie mani,& à pro• prie fpefe, acciòchc ti vccidino, e ti rouiuino per fempre.
•• •
•
Q_V A R T A A R G V T I A.
V

·o

.
.

'

Ogni male cttgion~rfi
"
dal 11011 far11irfì de! difcor(o.

Nofira fuentura , ò noftra rniferia , e chi mai potrà in ~ .
tender~ quello, che la Diuina Prouidenza, ci hà fatto
- • .
di gratia,e di fauore,1pecia!mente in darci vn eff.:re così nobi~
le, e fatto alla fimilitudine dcl medefirno DIO, come al con..
l!ario - chi n1ai , potrà capire li rouine,che noi, à noi medefì.
• •"mo ca~ioniamo, tutto perche non ci feruiarno del difcorfo, e
• delle potenze della noitra ~ima, verifica nd ofi,tanto aperta ..
mente della maggior parte de gl'huomini q ue Ilo , che dettò
•
.
lo Spir~o Santo, quando diffe : In van6 11capert1nl a11im1t111-J
•
• ; foatn • E chi di vna infinità di perfone non può fare quel con• /o
tetto , e giiuditio, .che fece quel Spartano , di quel giouane
mort4)? che effendo pofto dal Spartano mcJefimo à federe sù
ji vn~ fedi a, & affatigato!ì per n1olto tempo, acciòche quefto
0
~ ~ 'l~n,~~?~n;~rto a.ttrggiaffe da viuo; cioè,_eh~ te1leffe la teila ri ..
\- . , ~
·
P?4r.l!.
•
Hh
uolta
_

. ~ ... . ,, J·...
~ ...-. ·1 ·~
.•· "r--c-
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uolta al Cielo, e le inani sù delle braccia dell~ fedia mcdefi .. •, '
ma,_e cofe fimili, e riufcendoli t1;tttavia vana la fatiga, e la di·
ligenza, perche per molto, che fi adopra(fe à t,çner folleuato --'
il capo1 affinche...guardaffe il Cielo, vn momento che lo l'afciaua, tornaua à cafcar f ul proprio petto~ così auuenne anche '
del!e mani, le quali fubito tornauano al loro fefio; cioè à calcare ful.feno del medefimo loro cadauere ; ond'è, che riuoltofi il Spartano tutto firacco à coloro, che gli itauano d'in4t
torno, e che fi rideuano della f ua vana irnprefa, di(fe loro con
gran ferietà: Bé fi vede, che à quefto fueturato morto giouane
li manca qualche cofa. E di che maniera, che li mancau~.quaIche cofa;poiche H macaua quello,che nell'huomo è ogni cofa,
tènza la quale, cioè l'Anima, ogn'altra cofa non val eiente.
Non altrimenti vederete queJ beUiffimo giouane, di robuhit , •,
corporatura, di bell'afpetto, di gran nobiltà, di copiofe ric~hezze, gran feguito, e cofc fimìli; 1na fe voi vi affatigate,anche che fia per molto tempo'· anche che fia con grand'efficacia, à far che alzi il capo verfo il Cielo, e che non lo t~nga.u
per fempre dentro il fango del vitio, e del piacere, egli alle_.
tue ammonicioni alzarà per vn poco la te~a verfo del Paraòifo, ma con vn penfieto tanto di paffaggio, che non è palfato vn momento ancora dall'efortatione, che gli hauetc fatta, \
• da quella predica, da quel fermone,che lo vedrete di bel nuo•
uo tornare fubito à quel di prima, cioè à cafcare con la tefta
in giù, & à riuoltarli nella terra, e nel lezzo di quel vitio, e
di quelle paffione; E ben, che bi fogna dire? fe non che qualche cofa manca. à quefto fuenturato giouane? Sì pe•t~:;erto,
perche gli manca l'Anima, poiche di tal maniera hà>e poiliede l'anima. e così fi ferue delle p~enze dell'anima f ua medefima, deJ difcorfo, e dell'intelletto, come fe in fatti non baue!fe anima, e come fe in fatti non fuffe d'huomo, ma di bruto, e come fe ragioneuole, e difcortìua non fuffe,ma folamea.. . •
té.fenfitiua, e brutale, perche In v.~no accep# antmar,J faam; Sé
vi atfatigatc tuttal?ia,acciòche ftenda le mani à far bene~'po- .•
ueri, ò per dir meglio à fe mçdefimo, con procurare d\ eftin~
guere li fuoi peccasi> con l'e!Dcace1 e potente acqu~a delJ.a_li~ ~f

~
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..mofina;egli, che le tiene tuttavia babituate à fpendere, e dare tutto quello, che li vien comandato dalle fue paffioni ani ..
•
rnale~he, e da~Ii rifpetti humani del mondo., par che no~
po!fa m·uouerle per fare ~dtro moto , fe non queIIo, che lo
porta al precipitio dell'anima, e del corpo, dunque bifogna
ripetere, che à quefio tal giouane fuenturato qualche cofa li
manca, gridateli dietro, e diteli, che apra gli occhi al precipitio dell'eterna dannatione, ~o p1·operat per111ezzo dell~
male pr~utiche, e peffirne compagnie, ch'egli feguirà il fuo
viaggib, fino à perdere la vita, e l'anima in quell'occafione,
r.è fi ~ltarà in dietro nè men per vn fol paffo, come fe no haueffe affatto la potenza deJl'vdito; e ben non bifogna repli(. care, cheà coil:ui li manca per ogni verfo qualche cofa? ecome che sì, mentre li manca la miglior parte di fe, la quale..-.·
'benche tuttavia non fia fiaccata, nè difunita dall'altra parte
·di fe medefimo, pure in tal maniera v'è, che nvn efercitando
'
• · Je fue funtioni d'intendere, e di difcorrere, yi fià, come fe af.
•
e'" fatto .hon vi fuffe, auuerandofi di lui ad litera1,, : In v,,zno accepit a11imam fat1m. In vano, giàche come-diffe il dottillìmo Vi·ues, etfendo l'hum~a mente Io fpirito, per ctii viue,& opera
il corpo, à chi è così firettamente congionto, ond'è, che pro• priamente di lui fi dice; Halntare in corpore; Siche habitando
• • in vn tal corpo l'anima, e la mente, come fe non vi habitalfe)
non feruendofi delle fue operationi; tal 'h·,omo , benche fia
viuo, & babbi l'anima vnita al corpo, biiogna pur dirlo, ~
·dichiafd,rlo per ifpedito >e morto, con prof:!rir di lui queJia
. fcr.-~~1a, che in fimil cafo prof~rifce lo Spirito Santo ilteifo,
quando dice ad vn tale, che [;1 V4no accep1111.11imam fl1am. No•• '»JtfJ habeJ quod vùMs, & mort111u es; Tutto ciò conferma J>Apo ..
logo fe~ente, compofto da vn'argutiffimo ingegno; poi eh<!!..
.
• • pi effo egli narra, che caminando vn tale huomo, che defide ..
r1ua effere ijlformato di alcune verità, che non- fono cono ..
fciute cosi faciimenfe da tutti, fi accorfe, che vn tal gi~ne
:.. ~::\tli~o~alla bellezza di vn fioritiffimo campò, fi tratteneua..!...
~ à,.coglier fiori, e rofe, frà le quali ~ffendo appiattate, e na!co ..
;_Jt~-:-ra\J!te'Vtpeie, e dragoni.,1 che famelici a!pettauano coli~
•H h 2
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bocche aperte la preda: fù auuifaro quefto tale, che hauenda· f ~
' anima, pareua di no hauer 1a,così ilordito,e frenetico pareua,
che parlà!fe vn tal fiume, perche così fi Iiberan.bbe da t~Ii eui • ._.,.·
denti prricoli;
egli attendendo à coglier fiori' & à coronarfi di rofe, rifpondeua à colui , che l'auuifaua, che fiaua....
afpettando , che il fiume in tutto mancaffe , e che non ci refiaffe nè pure vna goccia d'acqua,che all'hora farebbe paffato
à piedi afciutti dall'altra banda, non accorgendoti lo fueturato)che quato più fi fermana,più il torrente inondaua,e fe hog .. .
gi l'era difficile il pa!farlo, domani farebbe il:ato impùJlìbile.
Figura fenza dubbio è coibii di tal'vni iènza cerueHo,'Che au.
uertiti à lafciar la banda de'vitij,e paffare à quella delle virtù,
rifpondono, eh~ no!1 è tempo adeffo, perche è troppo)gr~nd.e .\
l'in1peto, che porta l'acqua delle paffioni giouanili, che è bi ..
1ogno afpettare, eh'! qucfte paffino cogl'anni giouanili, che..,
poi fi palferà con facilità alla ban:ia della virtù, della pietà,e
della diuotione. ~elPaltra, che tuttavia è auuifata à lafciar
quel tal modo di viuere, chefvergogna quelli del f uo \~afafo,
e dà occafione di mormorare all'eitranei, eIJa rifponde , eh~
hoggidì cosi lì vfa, ch'efià fà come fanncr !'altre giouani fue •
pari, verrà tempo, che fe le faranno Ii capelli canuti, e così
effa mutarà penficri . Quell'altro fi confola , perche non at-(
tende alli Hudij, e dice, che ciò fà, perche hoggidì non fi premiano Je lettere, nè fi fà conto del merito, e colè fimi li.Dipoi
pafsò più auanti quel tal'huomo, e fi accorfe di tati,che fì perdeuano per via di cortefia,perche dimadando egli a~vno, che
. 1ì hauea giuocato quato hauélua> perche hauea fatta 11F~l-paz2ia~ li riipofe: Sapete perche ? rer cortefia1 perche inuitato à
sinocare vn giorno, e rifp5dédo à chi J'inuitaua,ch'effo hauea .,
moglie, e figli, e foggiungendo quelli, che per cortefia hauer...
fe giuocato per vn poco folamente, io per non parer fcortefe
mi giuocai cinquecento fcudi,i quali per defider,io di torna\r à.
vipr.t.:re, poi me ne fecero giuocare li mille, due'mila, e dicci
n1ila, di manier~ che adeffo mi ritrouo pouero, il chf con1e...... · <
diflì è fiato c1gionato.per"non parer difcortefe . Dip"G'i vidd e1,
che vn'altro hat\ea perduto infieme colPhonore~ !~_.robba,,l~
- --- · ·
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• falute, & ogni cofa,c dimantlato, per cheta nta perdita haueua
fatta in poco tempo? rifpofe: Per cortefia, perche per nort..
parei difcortefe, volli mantenere la conuerfatione, corrifpodere to,regali,e cofe fimili,e cosi mi ritrouo-breuiter perduto
per cortefia . Vn'altra, dimandata, perche ti hauea perduta
la fama, il buon nome, & ogn'vno fuggiua dalla fua cafa, come da vn letamaio? rifpofe, che ciò era auuenuto per cortefia,
perche per no parer difcortefe corrifpofe all'inchino> dall'inchino corrifpofe al faluto,poi rifpofe al viglictto per n5 parer
difcortefe, e finalmente in tutto, e per tutto fi perfe per no~
pare!'d!fcortefe ; indi fi pafsò à vedere altri moitri di fciocchezza, e frà gli altri fi offèruò, che vn tale fuggendo,e nau ..
' feancfo di ccmuerfare con vn' Angiolo di vna moglie nobile,
ricca, beIJa, e virtuofa, che DIO Signor noftro l'hauea conceduto con fingolar prouidenza, andana perduto appreffo ad
vn diauolo di vna meretrice, ch'era vna vile f:1ntefca, brutta
p;ggio del diauolo, infoffribile ,p la fuperbia, :! puzzolète più
th Vfl can~morto,con qudl:a fpendeua,c fpanc.leua quello,che
no hauea,à quefia daua le gioie della propria Ujoglie,la qnaJe
faceua andar mez>' ignuda,per far'andare pépofamete vefiita
la meretrice,no hauea vn foldo per dar di Iimofìna, e fpédeua
le centinaia appreffo à quel demonio dell'amica. Si pafsò più
auanti, e fi viddero altri mo!tri di fciocchezza, e d'ignoranza,
di maniera che non fi poteuano conofcere fe erano hu.omi ni,
ò befiie; poiche fi vidde vno, che haueua tanto mali occhi,che
ogni çofa guardaua al rouertèio, e giudicaua per mala, così
fe vprkua vno, che non troppc1 parlaua, diceua, che era vn..J
mele~fo, fe parlaua, vo ciarlatano: fe humile, vn vile: fe fi
rnanteneua nel decoro, vn tuperbo: fe pariente, vn codardo:
fe affabile, vn'adulatore: fe liberale, prodigo: fe parco, vn'auaron! di prima claffe: fe modefto, vn,hippocrita: fe diiinuol,to, vn diffoJuto. Al contrario fi vidde vn'altro,che (i gloria ..
ua hauer ottima vifia, e tutto miraua con buon'occhio 'e così
Jo d~honore chiamaua galanteri.a: la dish~neftà,buon gufto:
la m411zogna, bel ritrouato: la temerità" generofità : la vendetta., hooor grande: la mormoratione ,•trattenimento ho. . ti
- . - -- -
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norato· l'afl:utia, fagacità: l'artifiéio~ prudenza.; ~ così di ma; (\
no in mano, poi vid4e altri moftri fimili , neIIi quali nieate era di humano, di vero difcorfo , e di f egno di ration~lita;
ma in tutti lor fi Ieggeua in fronte, che /IJ vtJno acclperr111t
AnimAm, la quale non moftrauano di hauerla, quanto fè fof•
fero bruti.

Q_V I N T A A R G V T I A.
InfelicifFmA ejfer la conditione dt/ morm1Jr11tcre.

e:

<lD

A

Parere dell 'argutiffimo Martiale, non vi è nel inondo
•
perfona più miferabile, infelice, e fopra tJga'altra fvé~ ~ -turata del mormoratore, e di colui, che non sà fl:ar ritirài:o~ e
in cafa propria, cioè à dire, che non .curandofi di guardare à
cafi fuoi, & à fatti proprij; non fà altro, che notare i fatti, e
l'attioni degli altri, le quali per ottime che fiano, egli sà ri- e e
trouar modo di cenfurarle, in tal forma, & in tal rnodoc.> clJ#e le fà comparire alle perfone, con le quali ragiona, tutte difettofe, tutte piene di mancamenti, e di errori, nè mai hà
quiete, fè il fuo bel .ceruello, ma fenza giuditio, non troua in ( .
che dir male, e fe bene haurebbe quefto tale, campo, & occa..
~
fione di lodar la tal perfona, e le fue opere ., perche veramen- e e
te .quefte, e quella hanno almeno qualche cofa di buono, con
tutto ciò, perche egli è di quella pefiìma conditione, e della....
natura de'Mofconi, che non fi fermano in veruna del117 parti
fane del corpo, ma ne vanno auidamente trouando q1,alcbe
vna piagata, e rotta, per fucchiaroe la marcia, e'l fangde corrotto, così appunto qneito tal detrattore, à veruna parte di
quello tale> per fana, & ottima che fia, pone 1'occhio,e la cofideratione, ma folo nella parte rotta, cioè à dire,nel 8ifctto, e e
.mancamento, e macchia di che fià macchiato qtJe'I pouereJlo <~
, , di qwJ.. proffirno. J;: così cofiui., fe vede vn Prelato, fubito con · ~
la peffima f ua lingua, come. con dente canino incomi~cia ,à <~! e
morderlo, & ~notarlo, che li coftumi non corrifpondòno al ~f, ~ "
la dignità, che fonopaffati quei tempi, che ·i Prehiti n0n ne '
• l
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:ritraheuano altro dalle Chiefe, alle quali prefedeuano , che
vn poco di paglia, fopra la quale dorrnìuano, & vn poco di
..
pane, e d'acqu~, colla quale fi foftentauano,che del refto ogni
, cofa d'auano a'poueri, e fpendeuano nella rttJarattone delle
Chiefe; Se veggono vn de'Miniftri Regij, aprono vna bocca
di cane arrabbiato, e non lo lafciano di veduta, fe prima non
l'hanno in tutto, e per tutto Jacerato,con dire à piena bocca,
che colui vende la giuititia, che la baratta con ogni piccol
dono, che fe le fà, che non fi fà altro in eafa f ua, che rubbare,
da'figli, dalla ~oglie, e da'ferui, che egli non ifiudia i proceflì, ~e firma i decreti à placeho, e che fin al men te rubba pit)
egli, che gli medefimi ladri di paffo; Se paffa vn Caualiere
~Janti tli fe, fe.-gli auuenta fopra come cane 1naftino,e gli ero·
• ua la genealogia di Adamo in qnà 1 con farlo apparire, che-.
non ha quarto, che non habbia la fua groffa macchia, e che....
nell'albero della fua famiglia 1ì contano più ra1ni infraciditi,
• che li verdi, e buoni; Se vede quella Dama, taglia in tondo,
•• ~i c ènoone più male, che fe foffe qualfiuoglia femina ordinaria, e da niente, il che fà fen1pre, che li vien fatta, fenza far
differenza di perfona, ma alla rinfllfa, difcorre pefilmamente
così di tutte, come di ciafcheduna, e così di ciafcheduna, come di tutte, e cosìfà de fecolari, come de'Religiofi, così de,
• ·sacerdoti, come de'Laici, così delle Religiofe, con1e dell~
Maritate, così de'giouani, come delle vecchie , così di gent~
ciuile, come d'artifii, in fomrna di ogn'vno hà che dire 1 i~
ogn'vn~ croua Ja f ua,ad ogn'vno la dà, in ogn'vno hà che notare, ni\1no l'aggrada, niuno li ~re buono, niuno li và à verlo, niun~ èdegno della fua lode, in fomrna niuno affatto li
.- piace' I-for io vi <limando, dice il gran Iv1artia1e, come lo
voi coHui? forfe direte,che coUui hà vn dente ca. chiamarete
• ni no, hà tna bocca puzzolente, vna gola, che pare vn fepol. r..rq pieno di cadaueri,~in fine vn detrattore , vn mormora. : to~e, vn maligno, e cke perciò fi pigli gran fodisfat.tionc ~he
~$- habbia tri gufio in dir male di quefto,e di qu'tllo? che,che fia
-.: il,j,iò, iQf dic,egli, afferifco, che coftui non fi dey.e chiamare....
.•!'con altro nomeJ nè fi deu~ ft~m.a!~ per..altro ~ fe non che p~~ lo
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più infelice huomo del irondo, e per lo più fuenturato, che; . \ ...
viua fotto il Cielo, come veramente è, e fe volete, che di ciò
vi dia euidentilfima la ragione, eccoueJa in prol!to: E cpm~ _
non chiamarete 1 nfeliciffimo, e miferabile quel lo, che no~
troua nel mondo cofa, che li dia gufi:o, e quello à chi niuno> _
niuno affatto piace, ma che al contrario ogni cofa naufea, &
ogni cofa li puzza?
Onde parlando d'vn tal M'amerco inchinatiffimo à dir male, l'iiteflò Martiale, con vn fuo amico chiamato Aulo, così à
punto li dice: Che vi credete, S!gnor Aulo, che per qualfiuo..
glia indultria, che voi adoprarete, e per qualfiuogli.; arte,
che vfarete, che Mamerco dica bene di voi, ò almeno, no11
ti laceri con i fuoi acuti denti , ancorche fiate più pio~ e di~ ..
uoto, che non fon tutti quei della famiglia de Curtij, i qaa.
li ben fanno tutti , come per la loro pietà, & ottimi coftumi,
fonofrà di loro vniti, e concordi, che danno effempio à tut ..
ta Roma, non trouandofi fratelli , che viuano in tanta pace,
e fcambieuole amore, frà di loro; e che benche il Cielo vi (
habbi fauorito d'vna natura così quietaJ& vn genio così dolce , ch'auanzate l'ifteffo Nerua Imperad.ore , il quale farà,
fempre d'effempio à tutti i regn~nti , & à tutto il mondo di
vna cortefia, & affabilità, di vna moderatione d'animo , &
inchinatione alla quiete , alla pace , & à fchiuar i tumulti , '
eh~ nulla più,come fi è veduto in prattica,hauendo egli pro ..
hibito> che niuno accnfaife i Chriftiani,appreffo di niun Tri ..
bunale>e che molto meno li calunnialfe, ma che li la(ciaffcro
ftare à fare i fatti loro, e qu'&i Chriiliani, ch'erano di già in
prigione, gli lib1..rò tutti , rimandandoli alle lor c~fe, con
ir finita benignità, & amore; Et ancorche fiate pitì·officiofo,e .
cort~fe delJi meddimi della famiglia de' Rof~:lli, de' quali,
è noto à tntta quefia Città di Roma, quanto grandefia la loro gentilezza ; come anche, ancorche fuperaffiuo tuna J
c:.i~·"Àe~i Marchi, in fchiettezza di cofturni, e vifa incontarlii- ,
nata, e lontanà da ogni vitio; E fe foflìuo così giuUo, così
retto nelle v0fire attioni, che 1uperaffiuo !'ifiello Maurico, e
fuoi difcendenrl 1 del qual~ Maurico fono piene l'hiftorie..... ~
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• mafsime di Plinio, qua~ fuffe la fua integrità, rettitudine, o
giufti'tia fperementata, comè egli dice, in molte, e n1olte oc• .•
cafiQ.ni; E binche fiatale la vo!tra eloquenza, che fuperi af
certd l'ifteffo Regulo , e fuoi imitatori, il quale benche fappiamo, che mancandoli ogn'altro fodo fapere, pure perchc:
hà l'arte oratoria pel' le dita, da tutti è ace Iamato, e da tutti
fe gli fà plaufo, come ad vn grande , e mai più intefo orato..
re; Et aUa.fine, benche fiate più intendente del medefimo famofo in queHa Città , & à tutti noto Iuris Confulto Paolo 1
che habita nell'Efquilie, e che fapcte, & inten iete affai più,
che 1\t>n s'intende egli medefimo de varij giuochi, e mafsimamente del giuoco deUa palla, in che è affatto marauigliofo i
• Anc<frche dico io, che fiate più dì tutti di qudti , che habb1an1 detto, virtnofifSitno, eloquentifsimo , pio, diuoto,
prudente, affabile , quieto, pacifico, amabile, e giufto,Ma ..
merco con i fuoi denti di cane arrabbiato , e con la fua lin••
gua attofsicata, d'ogni tua attione, dice male ; Sempre mortn•or~ de'fa_tti tuoi, fempre ne parla pefsimamente ; Hor voi
• •
penfate, e dite, che à quello huon10 conuenga il titolo , e.....
l'epiteto di maligno? di te voi quello che volete, perche io sépr; non lo ilimo altro,fe non che vn'huomo il più infelice,t'l
più miferabile,e'I più sfortunato,che viua fopra la terra, men~
tre che,qual più fuenturato huomo trouarete voi nel mondo_,
fe non colui, à chi non piace cofa alcuna ?E e o me non fi:ima.
rete, che fia il più infelice di tutti, colui à cui non gradifce....
quatiiuoglia cofa, per buona, che fìa, à cui ogni cofa dà nau.
fea, à cui ogni cofa per fanta, 1'er buona,per giufta, per retta,
• che fo~e >muoue vomito, e dà dolore, cagiona tormento, &
afflittione >crucio, e difperatione? & à cui finalmente ogni
cofa ècaufa,e motiuo d'ira>e di fd ~gno, d'odio J e di aauerfio·
.
ne, è ct!ufa di mormorare >è borbottare~
•
•

•

r1 htne IOIJllAIUr ;flntiatque Mamer(HS

•

•
•

..•

E/tcere nu//,is, A1tle morihrupo/]ìs •
7ietatefratrts, Curtios licet v.inc4s,
. • ~iete Ner11as, comi/ate Rifelles.
Probrtate Marcos >.IE.j111tate M1111rÙfJJ, •
Oration~ Regulo!~ 1ocis P4Hlu1.
•
P11r,11. •
I1
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Hominem .illalignumfirfah ~ffe ltl cret/4i?

Ego effe Mifcr11fn credo, cuiplaret Nemo •
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Brcniffime, t momentttncc ejfer le grandez::.e del mo11l1;
Piacelfe à DIO, e gl'htiomlni fi feruiffero deil' inteIIet~
to, del quale fono fiati da DIO arricchiti, vt (ttperent
per difcernen! con effo, quale è il bene, e quale il n1alè; che
è qnelfo, che ci rende felici, che infèlici, che è quello, che
ci fà fempre contenti, che è quello, che ci fà con1tnunement~)·
beati ) che non vederefsimo tante forti di perfone >che coni e
fe mai fitffero huomini , ma vere beftie, vannofempre cercando le felicità , col mufo per terra , riuolt:ndo il fang<>
dell'hauere, e poffedere, e beuendo per le fontane falmaitre
de'gufi:i terreni , i quali in luogo di fmorzare Ia fr;te, vi~ piti (;'
fempre l'accendono ; Ma più prefto , Ii vedrefsimo con la...
mente folieuata in alto, e con l'occhio dell'in~elletto aperto,
•
cconternplare il vero, e fommo bene , il che rende anche in....
in qucfta vita, beati, e fdici gl'huomini, ancorche per a]tro
..
poueri, e mendichi fi liano , come fi fcorge in tanti Serlli di
• •
DIO, che frà Ia mendicità, pouertà, & anguitie, fempre allegri, fompre contenti fi conferuano; Dbue gli huomini di
quelìo mondo, doue i più gran~i, e potenti Prencipì,i p!ù donitiofi Signori, in mezzo delle''loro ricchezze, in mezzo delle loro grandezze,e frà Ie 1nedelìme loro felicità,inquieU,ma ..
li nconici, afffi tti, & anguitiati lì veggono, mentre che come
diffe quel gran FiJofofo: irt 'nihi! itJUlit ttgr11m /e{f,;j, qrum pede~
11ureif11/c111nt, neq1Je (lnltttm {elicttaf externtt. Non fond le cofe eiterne, per honorato,chc ti faccino, per fubiime pofl:o,ch~
ti diq_nQ.,per fuprema .dignità, che ti faccino ottenere,per al.:
ti11ìmofoglio, che ti faccinocalpeftare' per rnnumerab1li te:
i o.ri, che ti faccino poffcdcre, per fi:uolo innumerabiler.i cii fer•
't2iciori41 che ti faccioo c0ma11dare> non fono dico le :ofe etler: : , _
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.. !le, che ti rendono> e che ti poffino rendere felice, feti manca
l'allegrezza del cuore, la quiete de1·1'animo, il ripofo della...
.•
•
mente. Che perciò affolutamente diffe Democrito: E11m ej!e
.fili<em, qui u1m exiguis pec11nfjs hilaris ejfet, i~feluem atttem, q11i
intcr 1nagnas opes triftttrtt"r. Oltre che, quando quaich'om ..
bradi contento fi trouaffe nelle grandezze, tefori, e ricchez ..
ze di quefio n1ondo, chi è quello, che fe ne potrebbe mai innamcrare? chi è quello, che ci potrebbe mai porre I 'aff~tto ~
fe apriffe vn poco poco l'occhio dell'intendimento à conofce ..
re, carne quefte à guifa d'ombra fpari!cono,à guifa di nebbia,
~ gOOfa di vento, e di faette volano, fenza fapere doue neanche fiano mai ftate; O come bene, & argutamente ciò dichia~
• rò ill'Vn fuo.crnblen1a Alciato, quando per ciò dichiarare,eJe ..
• gantemente finiè, e diffe, che effendofi a1faJto Pino appog. .
giata la pianta della zucc~, crebbe in tal maniera quefta, che
arriuata già con l~ fue foglie sù la cima altifiìma dell'iftefro
Pino, e facendo perciò pompa deHe fue verdeggianti frondi,
••
·e·beUi fiori, e frutti, con farfi vedere effere ella giunta à fupe ..
• e
rare l'-iih·{fa grande altezza di così altiilìmo albero' qual'è il
rnedefimo Pino, ig tal maniera fi vantaua, e così fi gloriaua-,
•
••
CQIIle fe ella già f0ffe affai maggiore in dignità, & eccellenza
di tutti gli alberi, che nafcono sù la terra, à chi con fodezza....,
• di parole sì diffe il Pino: Ah e quanto poco ceruello mofira•
•
• •
te di hauere, ò zucca f uperba, e ben moftrate nel difcorfo ef..
fet quella, che fiete, perche vi gloriate , con1e f~ voi fofiìuo I~
più q.egna pianta deHe feluc,e'l più fublin1e albero de'bofchi?
e non vi accorgete ignorant~ che fete, quanto è breue Ja vo• fira grandezza, come momentanea la voftra gloria, & appsrente la voftra altezza? n~n ti auuedi, che fa tua felicità dura
•
per pochiffimi giorni, e che al primo venire del rigido inner.
no, ttt fecca, sfrondata, & auuilita, farai il berfaglio de'piedi
•
di tutti gli animali, i qua!i ti calpeftaranno, fino à farti diue••
nire vna 'iliflìma.paglia, & vn poco di poluere ? Oh e come
potrebbono con fimile fodezza di difcorW:> efi~r alfti'effiti, &
• .•amn.•niti coloro, ch e fi pauoneggiano delle loro grandezze,
• •
1 e dignità, che han fortito in queilo moncio 1 Òdi nobiltà, ò di
••
"'
Ii 2
hauere .
•
•

1

.~

-

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

D E

:isi

e

~

A D E

{

hauere, ò di honore, che par che non vi fia nel mondo perfo-'
na, non folo che fia, ma che non poflì mai non folo effer mi gliore, ma che mai li poffa vguagliare.in parte alcuna aJ loro
gran merito, che perciò niente ftimano, di cofa alcuna fan_,
.._
conto, à veruno guardano, nè conofcono nell'uno 1 non che...
riuerifcono, perche ftimano, amano, e riuerifcono 1olamente
fe fteflì, come fupreme Deità , come Numi terreni, e come.. .
quelH, che non riconofcono cofa maggiore di fe fteffi , come,
dico io, che fe li potrebbe dire il n1edefìmo, che fù d~tto alla
zucca O tefte vuote, come la zucca i(teffa, e fenza cercello,
òi che vi pauoneggiate? ài che vi glori lte? e non vede~"',che
quanto ci è quì giù, tutto è vna mera rapprefentatione,hoggi
voi sù la fcena di quefi:o mondo rapprefentate il perfonaggio
di Principe, di Monarca, di Signore,di Padron di vaffalli)di. e
n1ani alli confini dell'altro mondo, e sù J>hora della mort~,
hifogna lafciare, e vaffallaggi, e dominij, e titoli, e quanto ci
è, & andarete à rapprefentare quel perfonaggio, che vi toc.
carà fare.nell'altra vita, per fempre, fempre? Non fenti~e il ..
grande Aleffandro, che rapprcfentò il più grande, più riuerito, e più fiimato perfonaggio, che foffe nelJ'vniuerfo,che pur
dice fu'] morire: Amici alla eft m11g1Jttfah1tltt; Non fentite d6re
all'ifteffo gran Salon1one: ~tt,11mque defider1tuerunt oc11li mei,
non nega"ì eis? e che con tutto ciò li bifognaua confelfare, che
ogni grandezza, ogni teforo, ogni delitia, ogni guilo, prima
']Uafi, che li foffe in mano, fe lo vedeua fparire preftamente, e
dagli occhi, e dalle mani: Yanitas vttnitattJm , & ~mnia 41a11i·
t4s; l'emblema del f udetto Alci4~o è il feguente.
-

'*

,dereJZm propter creu~!fe c11cttrbit11,pitJ11m;
Diàtttr, & grandi luxuria./fécoma.

0

o

..

•

• •

•

· Cum ra111os complexa, ip(urnque·egreffe C4C1'11U1J

•

Se pr~ftare al&·s, credid11 arhorib11s.
C11i1if111s, nimitJm hreuis efl h~c gloria, »ttm te
l'rotiNHS adutniet, qu~ mAlè perdet, hy.ems.
'
' ' " · L.
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Effer le c11(e dt'Gr4ndi tal volttt dal di fuori !Je/lt 1 e nel di dentrl
'l/110/t,

On sò fe al mondo vi fia pazzia fimile à queUa di coloro, che per far del galant'huomo, per far del Caualiere, anzi per n1ofl:rar di effer così ricco, così danarofo, e cosi
..
bene futnte, come ogni Principe, e Signore, che fia nel mon~
do, f~za cedere, anche à i primi, non è giuoco, a1 quale non
vog1ino eglino medefimi i nteruenire, e giuocarfi le migJiaiaJ
~ migltaia di &udi, non è gala, che eglino non fiano i primi à
• porla in vfo, nè fi fà fefla, nella quale eglino non voglino
fpendere quel che non hanno, perche fe loro manca il proprio, fi aiutano con I 'alcrui, ò rubbato apertamente, ò prefo
• • fotto pretefto di zelo di giuftitia, di regalo, d'1ndu1lria, di
• • <ltJnatiuo, e.cofe fimili, inlino à tanto, che coafur11ando con...
quel degli altri tutto il proprio, e tutto quello, che poffede..
uano di terze, e capi-tal~, di mobili> e ftabili, di dominio, e...
•
•
vaffallaggio, e quanto haueuano de pr1t{entì, con quello an. cora, che potrebbono col tempo poffedere, reftano folan1~nte
·' • • con le mura in piedi della cafa, lafciata lor dall'antenati con
• •
ftretto fideicommiffo, perchc altrimente, e fenza quefto vincolo, nè men quefta ci farebbe reitata, ma del refto iui non ce
fono p-4.ì le cortine di domafco, e gli ricchi letti , perche fono
paffati ad altri padroni, non ci fono nè meno i fcrigni vuoti,
• perche tono fiati venduti à bjffifsimo prezzo, nell'occafione
• degli vrgenti bifogni di alimentarli, e non folo non ci fono i
_. broccati di oro,ma nè n1eno le portiere nell'anticamere, e ca• • mere,noft c'è per fine vna fedia da ièdere; in fomma ogni cofa
.. è :,.ndata in rouina, ogni cofa è andata in mal'hora, tutto è
• . l~to faccheg~ia~o) rtè ~ reftato ~ltro à quel C.aualierel.~~1el
S1a;no~, che il titolo d1 Don, d1 M.archefe, di Duca, di Pnn. cipe, &~ Prtetereaq11e nthil;Hor come ciò defcritJ&ffe, vn:>argu~ :1. tiili~o ~oeta~ con gra~ JeB~~~~~a 1 & in polhe parole breue-
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111ente ·diremo ; V n Jefio ladroncello, dice egli, vedendo 1a.;, (
magnificenza di vn tal belliffimo pa1a_ggio, nel quale erano
I
.eia cento fineftre in fila, tutte con le fue inuetri(tte, corpe an~he vn magnificèntiffimo portone, sù del quale ftauan l1armi (
del padrone, Jauorate cçn ammirabil maeftria,e molto gran- \
di, e fpatiofe,.con vn finimento d'vna regia corona nella cirna, v'era ancora vna fcalinata tanto grande, e fignorif e , che
più non poteua effere nell)ifte{fo pa·Jaggio del Rè, hor il la.
ilro vedendo tutto ciò, argomentò dall'apparenza di fuori,
che vi doueua effe re dentro vn teforo di robba, e che tn confeguenza con faciliffirna maniera11aurebbe potuto iu~far vn
buon ·bottino_; onde hauendo afpettato, che fi faceffc notte..,., 1
'
·quando gli parue, :ehe quei di cafa fuffero tutti addormenta- ' 1
ti, egli defiramente fe ne faU per vna fineftra, e poftofi dentro '(
<ii quelle vafie camere, -andaua tuttavia cercando per ogni
cantone, fe viri trouaffe qualche cofa di pretiofo, e di ricco,
affinche poteffe in quefia fola notte arricchirti, di maniera.... , '
che non haueffe hauuto mai più bifogno di far fimile, e sì iu--.
farne mefiiere di rubbare, ma·hauendo caminato ~n giù: & in
-sù per buona pezza, e fatte le più efquifitc diligenze , che tal
•
forte di huornini sà fare, & offeruato ben bene per ogni parte con vn lume, che feco portaua chiufo in voa lanterna , non
•
potè ritrouare nè meno vn firaccio, e perche tutto ciò non fi ' e 'J)Otè fare fenza { ì u~Iche rumore, jJ padrone, che .tuttavia._,
' • •
.dorn1iua fopra vn pouero·Ietticciuo1o, ma con fonno molto
tenne, e leggiero, perche vacuo al n1aggior fegno gli [laua lo
fton1aco, e perciò inhabile à tf1andar ft1mi al capo riconciiia ..
tiui del fonno medefimo, fentì ii rumore, & accortofì del Ja .. '
dro, che faceua tanta gran diligenza per ritrouar robba da- ..
rubbare, fenza punto partirfi dal letto, e con vna pace gran.
.<lc,riuolto al ladroncello,diffe il n1ifero fallito: O btion'huo- •. i
mo, e come è poflìbile, che tu pofiì con tutte le tl!e diligen~e, .
& ~!.!;"'vedere, e trouare di notte nella mia cafa quello, çhé.., .
io non ci poffo vedere, nè.trouare di mezzo giorno. ",. c..
e'
C11m fi'tt•; decoflor fl1b a1nte1» litninafitret»
a t:
.(
1

,/

(
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Not!t f1'Ìa in n0Pri1 circ1Jm/picis 4di/J11s ~ inq11i1,
Hic ego nihiJ media cernere /11ce 'i"eo •
•
•
O T T A V A A R G V T 1 A•
Yantt effer la credenz,11, c!Je /i dà àgl'".Ajlro!ogi ;

O

Ttimamente diffe, e con molto fapere 7 quel Filofofo;
Ma."<im~if{e ridic11los aj}ronomo1, vt ct1m non videant pi-

fles it1xlafa nantes ,_il/or, q11i in e~/~ /11nt, (e videre dicunt; Se
non gi11ngono tali huomini, col loro fapere> ad intendere la
naturalezza de' pefci, c11e lor fono tanto vicini, con1e giun• geranno à fa pere, e vedere la qualità di quei , ·che eglino di• cono ftare in Cielo ? Perche in fatti , e madlri 1 e difce.
p<;>Ii in quefta difciplina, quando vogliono paUare i limiti,&
entrare in quelle ~aterie 1 che fono prohibite dalla Chiefa,
•• re fi1no tuttauia ingannati,
& à fpefe loro in1parano, che bi• • ~gua temer DIO, e buttarfi nelle mani della fua diuina pro ..
uidenza, dipendendo da lei ogni noftro bene, & ogni noftra
felicità ; Il che volen•do perfi1adere il dottiflì1no Alciato,dif•
fe , che ciò doueuamo imparare dal fuenturato di Icaro, il
•
.quale volendo volare fopra le HeUe , e da lniomo diuentar
• vcello , tanto alto volò , e fù così audace la fi1a impre..
fa, e così grande il f uo ardire, ch'auuicinatofi più da pref.
fo cij quello) che douea alla grande, & ardentiilìma machi..
na del SE>le, e dileguata dal fuo O'raode ardore la cera coll
-Ja quale gli fiauan attaccate le pt;ne al dorfo, fù necelfario,
à pion1bò cafcare nel mezzo d&Il'acqu~ dell'O.:eano, e colui.
• che hauea tentato falir fopra le sfere, fi vidd~, mif~ram~nte•
. • cafcarc nel più profondo dell'acque; Hor con quefto difgra ..
• • tiato, panando l'argutiflìmo Alciato, così appunto gli dice:
N on farà grap fatto, ò Icaro fuenturato 1 che à fpefo tue, &
al ,urne ddla tua ardente cera , noi altri impariamo 1 ;ate..
• "".J:&nindoli tu colPifteffo tuo fuoco ,. anche che in mezzo di
J:""~~t.a nta ac-.tza fommerfo , chefouente quei , che v~gliono f2re
. ~!~~ll'Aftrologi 1 e che volan ~loro p~r.fiert>1 e col loro i11n
• · •
- - - --- - - - - •
tendi°'

I
~

.

y

·~~

..

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

256

D E C A

D E

tendimento, tutto giorno fopra le fielle , fi veggono mi. ferabilmente, cafcare nel profondo delle difgratie , e delle rouine ; Ah e quanto è vero , che vant:o ingarnati,
non folamente.,quefii tali , ma anche coloro, che vi vanno appreffo, e come incantati richieggono da quefti medefimi, niente meno, che fi faceua dalle Sibille, gli oracoli , i quali fono da lor comprati à prezzo di molti danari
fenza che ne ritraggano da tali huomini, fe non !'orecchie
piene di parole, deI molto, che lor fi promette Def11tt1ro, e
le borze, al n1aggior fegno ," vuote De pr~fen1i; Norl faceua
per certo così quel dottiffìmo Poeta, il quale rifolutaiflente,
diceua: Ego nib1l credo A11g11rilJ1u, q11i ttr"es verbis dtuitant a lien1ts, fleas ri·t arJrO loc1,pleten1 domos; Non faceua così' ail gran
Principe Alfonfa Rè di Napoli , del quale dice il dottifiìmo •
Enea Siluio , che quantunque, foffe amiciffimo d'ogni forte
di virtuofi , teneua però fempre lontani dalla f ua corte i foli
Afirologi~e ne fù da vn dotto affegnata la ragione,perche.AJ ..
fofo faceffe quello, métre diffe,che dalle ft~ Ile i fio1ti fòlo i<ltr goucrnati, perche i fauij,non folo no fon gouernati da loro,
ma effi con la loro prudenza, e fapere, iono à loro fuperiori ; L'~mblem a del iopradetro Alciato, doue argutamer.te, e
fauiamente, al fuo folito, dichiarò i fopranarrati da noi fuoi
1ènfi, è il feguente .
Jcare ,per/11,:ur"s, q11i ra,PtflJ, & 4tl'4 donec
In 1nare pr~cipit em cera ltqttata daret.
N1'11c te cera ettdem ,{er11enfque r~ft,(citat ignis,
Exemplo vt docuu dog~114ta certa ttto;
_Ajlrologr:J( 4 tte4t quitqttam ."rttdicere pr~ctps
N.an cadt I impoj}or d11m j11per a(lra vclat.

c.

e
t

Dicono, che vn tal Prencipe in Germania , effendo andato ~ {
à eace' a, dimandafTe ad vn'Aitrologo, che tcmpò firtbbe fia .. (
to in quel giorno 1 ferego, ò piouofo? Sereno, gli rifpof~
l'1W~ nlogo; indi hauendo incontrato il medefimo Principe
vn tal'~g.ri cc hbre, dom.andò anche à quefii, comee farebbt;. r
focceduta Ja,giornata, ferena 1 ò torbida? Piouofa iI:li rifpo,
fe il Vil!anoj &~tfeodofi au~~r~to frà poche hore quel che
.
•
, di.
-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

_J

(J

T A V A:
157
• diceua l'Agricoltore, e no quello,che hauea predetto I•Aitro~
logo, con vna grandiffima ~io~gia, che !enne, ch,e ba&nò, e
li Cortegoiani, e l'ifieffo Principe, quefh comando fub1to,ch~
I'Afirt>Jo;o fi refiaffe à ~ar l'arte di Agri~olt~rc , e di a~ar .l•
terra,conduceric!o feco in palazzo J'Agricoltore per co{htu1rlo nel potlo dell'Aflrologo,e ,p infegnarl i il corfo delleSteUe.
Laudat Ara1ore1n Prznceps, illumque docere
O

• .•

•

T

Af/ra, (ed A.flrolcg11m.fr1mere rajlra iubet•. . •
Et oh piaceffe à DIO, e ~nalmente Ji Cattohc11nte~deffe.
ro queUo che lorn f> fi~to riuelato da DIO ftdfo negh Ora..
ool:. .. un'D~oina Scrittura, in cui viene loro ordinato, che....
non vadino appreffo à gli errori de'G~ntili, i quali tuttavia

•fi r&g-iiono far guidare dalle vane offcnrationi delle fieU~:
.• luxt 1t. i i11s genttuvi .nolite diflert, & à fìgnis C~li noitte metture1

qtttt tim~nt gentes, tjNÙt leges populorum vantefi111t. Ierem. 10. Se.....
io poteffe parlare à tutti gli Afirologi del mondo, lor \~orrei

dire, e ripetere infinite hiftorie, nelle qua1i fi vede auuerato
qutl whe di fopra habbiamo detto con Alciato,e fpecialmente
lor vorrei riferire qudlo;che foccedette à quel tale Afirologo
Inglefe,il quale haui~o predetto, che di brene farebbe morto
il R~ d'Inghilterra Henrico VII. fù da quefto, eh ~ il tlltto ha ..
•
uea faputo, chiamato in palazzo, & accolto da lui amoreuol·
• mete, fenza però darfi per intefo del vaticinio fatto da lui CO·
•
•
tro della f ua perfona, e di1nandato dal Rè, fe era vero quello,
che fi diceua,cioè, che le Helle prediceifero il vero>e fe egli af..
fai intendente fofiè in quella profeiììone?AI che hauendo egli
rifpofio di sì, fperando c~n ci9«i effer maggiormente hono.
• rito dal Rè; quefii alla fine fi foggiunfe: !v1i faprefte à dire
• duque,douc vi trouartte voi tn quefte vie i ne fefie del S Natale? AI che rAftrologo non fapendo che ritpondere, & il Rè
coftringin..dofo à rifpendere quel che· di certo ne diceuano
• fopra di ciò le fue ftell e; I' Aftrologo diflè, che niente di cert poteua fot>ra ciò 9ffermare ; Al che il Rè ripigliò dicendo:
or dunque io fono più verfato, ~più pratt.ico c!e~ profef<
fi~ne di J\,firologo, che non fete voi; poi che io~s.ò d1 certo,che
· • ,t
• voi in •que~e profiìme fefte de Natale det Signore ftarete......
~• •
Par.II,
Kk
.
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prigione neIIa, Torre di quefia ~itt~ di Londra, pe~ mio ordrne, ~Om~ f~~Ul , e COil ta} mort1~Cat10~C, errendoJr paffata j~
voglia d1 p1u afi:roiogare, e far 1'1ndou1no, fu c0n rifo dn tutta
kGitta Iiberato tlalla prigione frà pochi giorni..
·
(

• JI .

1

.

NO N A A R G V TI A .. .
ogn'v110 per j}ùlto , rhc /la

,ft crede ejferfa1JitJ ~.

Ira.bile. è, l''argLttia feguent~ per porre in chi'aro, quef..
la venta, che dalla maggior parte de gi; b.urvn"'.~; , )..,
. tanto poco bene intefa, cioè, che non vi è chi conofca da douero li proprij difetti, & il ramo ahneno di ftoltitia,cf;e ~gli
hà,per la quale hà bifogno di i\1aeftro,e di Gaida,di Conful ..
tore,& Auuocato,perche fenza l'aiuto di qudti,no auuertendofi del fuo poco giuditio, e penfando di operare bene, e dal
, maggiore huomo prudente,che fia nel mondo·, ~afca in mille ·
inettie , e fcioccaggini . Il Padre G'afpare Va~quez i qti~I
tanto celebre Dottore di Sacra Teologia, della nofira Compagnia, effendo andato in Roma à legg~re in quelfa celebre
Vniuerfità, prin1a di con1inciare la fua I~ttura, andò viQtando i Santuari.j più famofi della Città, come anche ogni altro luogo pio di quella fiefia S. Città, frà gli quali vifitò an·
che l'Hofpeda1e, doue ftanno i matti, & appena entrato nella.
fala di quel la cafa , s'incontrò con vn venerabile Vecchio,.
'he haueua vna barba lunga, poco meno di vn palmo, bian . .
ca non men che la neue , e e{~ ~ portaua glì occhiali , i quali
gli dauano non poca maeilà, e decoro, il qual vedut~ il Padre, li fù fubitamente all'incontro, e lo riceuè con affetto di
gra correfia, offeredoli di fargli vedere la cafa,e quanto ci era,
e che egli il:effo l'hauer~bbe in cio feruito , e gli fari~ fiato di
guida per-tutto, & accettando il Padre il fauore, egli lo con-·
lduffe per q,nei camerini , de'quali ogn'vn hà la rua feneftri.
na, dono~ facilm:!nte fi può vedere il pazzo, che vi h'6itL ~
e come ftà'"ligéit'O con Ie catene, & in che fi' occupa> eihe fa;.
eco-sigionto àlp-·imo~ dice al Padre: Hor coilui fapete pet·
..
: - --"' .,.,.-1
--qual
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qual caiifa fta impazzito? Non per altra al certo, fe non pet

• vna tale lite, che hel5be, nella quale fperimentò tali le calun•
nie, e dilationi, cali l'i ngLdlitie,e gli t-0rti,che fi diede in tata
gra dialincotfia,che l'hà diffeccato il ceruelI",e ridotto à que·
fio Juogo; Q.!!efi'altro,diffe, paffando .al fecondo, ella fappia,
che fi è impazzito per caufa della fua moglie, che tale noia.i,
e trauaglio continuamente J'hà <lato in fei anni, che fono
viffuti infieme, che alla fine hà perduto il ceruello, e flà qui
incatenato, che hà fei altri anni , di quefia caufa DIO ve hà
liberato, Padre mio cariffimo, n1a no~1 al certo di queft»aJtra,
che fatto impazzire quefto n1atto, che vedWno in quefia......
terza camera, perche egli è diuenuto matto per il troppo fiuo
• dio ,.bifogn.a pur la diicrettionc l1el1o fiudio, afiìnche il fo• uerchio non limi troppo gli organi , e l'intelletto non poffi
• far bene le Iue funtioni; ~cfti, feguì à dire, menando il Pa~re per gli altri camerini , è impazzito per la troppo bile,
quell'altro, perche patiua di 1u1mori ipocondriaci, quefl'al.t,o ,.p~r troppo odio, che fe gl'accefe nel cuore, e così da..;,
mano in mano) gli '1ndaua n1ofirando, ad vno, ad vno quei
pazzarelli , e gli diceua le caufe, per le quali fi erano impaz ..
_,,ziti, come anche ~i foggiungeua: E la rnarauiglia è, che
•
mdl ti di quefii fono matti 1olo in vna cofa, di 1naniera,che fe
• non li toccate quel punto, per il quale lor fi è riuoltato il
•
•
ieeruello, difcorrono come fani, e con1c fe non haueffero ma . .
• • •
le alcuno, tanto più, che hanno i Joro Jucidi'interualli, che
chiamano, ne'quaJi dimofirano effere affatto fani; Hor guar..
da, fi~gue à dire coftui, ò car9-f adre, colui, che ftà bora lì ia
.. • 'luel capo di giardino, e fapfia, ch'~gli uon hà altra pazzia,
fc non che fi crede di effet"è vno acino di orgio, che perciò
terne le galline , al maggior fegno, che 11011 fe gli accorti no,
e fe il traguggino. Offeruate qu:!ll'altro, che !là in quel can•
• •tone: ffbr fappi n1io Padre, che colui penfa effere vna caf afa
<
di criftall~ , che perciò grida fempre à coloro, che gli paflà•
no vicino, piano : piano fratelli, non vi ~ccoftat~ 'non ini
toccate , che mi romperete: E colui, che ved\te c<ffuinare con
tanttinaefià con quel ba!lone in mano~f,.,piate, che penfa
•
·Kk z
effere

bi
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· cffere Re, e che quel baftone fia lo fcettro, e fa ord1n1 , ecomanda , difpone dferciti , e crea officiali , come fe in fatti ' e
t
foffe vn Monarca; Ma quello, che in quefl:a cafa di pazzarel·
li, pare à me, eh.e fia il più for1ennato, è quel giouane,, che (
vedete preffo à quel fonte, che prende l'acqua, mentrt: oftinatamente dice, & afferi!ce ch,egli è l'Angiolo Gabriele, e
ch'egli annunciò alla Regina del Cielo, qLiel gran Mifterio;
ma ciò è tanto falfo , quanto egli è vero, che è vn pazzo
sfacciato , mentre, chi meglio di me faprebbe tal cofa_..,
fe non io, che fono l'eterno Padre , e potete creà~rmi, per.
che per quel DIO, che fono, giuro, che io effendo all~lora,.
con1e fono, anche adttfo il Padre eterno,_non folo non 1 hò
•
mandato, com'egli faltàn1ente dice, à far tal'al]lbafci~.ria...,,
ma nè meno, mi ricordo tal giouane hauer mai veduto , che ee
fia fiato in queIJe fourane regioni , e ciò detto, all'improuifo
Jicentioffi, il che fe non haueffè egli fatto, haurebbe di certo
fatto il Padre, che hauendolo [corto, per il più pazzo, che
fieffe in quell'hofpidale, poteua alla fine, temerne qu~lchf;
cofa di male. O Sapienza eterna, illuminateci à farci C<Jno- .,
fcere, quante volte noi facciamo l'ifteffo , che fece coftui ,
pauàs mutatis ; poiche mentre difcorriamo delle pazzie del
terzo, e del quarto, mentre findichiamo, come cofe da matto, l'attioni del profilmo, non conofciamo le noftre pazzie, e
le quali fono peggiori di tutte }'altre , mentre applaudiamo
à quelle noftre melanfaggini, che fanno marauigliare tutto
J'vniuerfo mondo , come poffino venire da huomini dotati
di difcorfo , diciamo male de.\.J'attioni àltrui, come difi1, fii~
mando in tanto le noftre fole, é';fer dettature de'Numi Ce!~.
fti, e fentimenti dell'Arcangioli del Paradifo. O quante....
tolte foccede, che non fa pendo contare ad vn modo di dire....
infino à fette, e perche ci vediamo hauer qualche tiptura di
faperc , così ci alluciniamo' che già ci crediamo a'effere li e
fette fauij della Grecia, fopra di che, oh come bene fcherz~
l'n bell~,~.ngegno, quando offeruando, clìe di due Rol~L vno
non fapeìr~ col}J,:~re pili, che infino à quattro, e l'altro non....
fapeua n~mcr~re ~iù ~i !~e1 a~e~ifce con bello equ~uo2o, che
ç
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·
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quefl:i due foti ftolti haueuano tutto infieme il fapere, e la fa;
• pienza dç'1ette, c . .1uiuocando col numero di fette i fette famofi1Sauij, &c.
·
-

•

N1I v/1r4 qu11tt1DrftupidflJ nNmtr~rt Mt116ka,
Nit vltra Coryd~n ('it numerare,tri11.
Jl.es no114 Ì4m feptt11J Sttpientes ft1nt duo jJulti;
Nam (eptem ta1Jt11m j}11ltus vlerque fapit.

Ma auuerti caro Menalca,e Coridone,à non pigl~are equi~
uoco, che fentendoui nominare fepte1» 3apientes, vi crediat~
con c~ò effere i fette Sanij della Grecia, perche il Poeta non..
voll ~.dire altro con ciò, che voi non fapece, contare fe non..
che infino à fette. Se ben l'intendiamo quanti fiamo 1 douct~
• nfb cgnfetfai:e: Nas nihil 4/itJdfiire, quar11 nthilflirt •

••
\

(
t

•
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chi più poffiede ,ptùJlà ÙJtj"ieto.

Bernardino da Sicna,eloquentiffimo,e fantiffimo Pre• dicatore, ancor egli fi feruì di alcune argutie , per mag·
giormente co41uincere l'afcoltanti, e fàrgli capaci delle
Chrifiiane verità,onae per innamorare gli animi à contentarli
•
piùftofi:o di vn femplke,e pouero ll:ato,che delle gradi ricchez• ze, e beni di fortuna; contaua ne'fuoi f lnti ragionan1enti, che
•
•
vi erano due, che fiauano vicini di cafa , vn de' quali era ricchiffirno, l'alrro al contrario poueriffimo, e l' vno habitaua in
vn fuperbo palaggio , il quale era pieno <l'infinire ricchezze,
• : l'altro· in vnct hucnile cafucciar:"c fpogliata di ogni hauere; Il
• • ~icco ,.s;ome {uole accadere, tfon dormiua mai la notre, sì per• che s·~ggrauaua lo ftomaco ,'&il ventre la fera con 1fqu1fite vi* •
uande , al maggior frgno, e così non poreua ripofare in conto
~::!!:!)
alcuno .sì perche continu:unente era agitato da penfìeri di fo• {petti, che non gli folfe tolta la robba, che non gli folfero rubati i danari , ò chç, non fuffe fi:ato vccifo vn giorno da gli affaffini~e fpogliato da loro à man fatua di qual1ro hau~à, e pof...
1~deu~ ~ In tanto , continuamente fentiua il pOOe.ro1uo vicino,
• ~hc ~&n v9a pa~~ d! paradifo._,,~~~a vk!n~ "I fuo picçio1foco11.
1are,

•

•
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---·Mare, doketnente cantando, e taluolta, anche fuonandò la fu!
cctera , e che infieme, e fatigaua,_e burlaua, e rideua, e ciò per
buona parte della notte , e -di poi finito il defiinato Jauoro non
lo fentiua più per penfiero, pcrche in podi ful fuo pouc1~ Jet·
26s

#

e
e

ticciuolo , profondamente dormiua 9 fino alla mattina \J & infi110, che foffe fiato fuegliato dalla moglie ;In quella cafctta , io
fomtna non fi fentiuan, nè lamenti, nè fofpiri, ma fola vna...
.quiete di Paradifo; Ond'è ~che a! ricco 1 ne le venne vna cer;ta inuidia , & à fin , che haudfe il medefimo pouero per compagno ncHe fue follecitudini, & ir.quiete, vna notte ap1ì fur ..
tiuamcntc Ja porta della cafetta dcl fuo vicino con rnoJt~,facilt,1, non eifendo nè meno ben chiufa, come, che in quella cafa
,non fi terneua de ladri, mentre non vj era, che 1).lbbaree e vie
lafciò dalla parte di dentro della porta, appefa ad vn chiodo.J ~e
vna borza .piena ai monete di oro, e fc ne· ritornò in f ua cafa;
11cl far del giorno, cffendo andato il pouero ad aprir la porta,
\
vi ritrouò la borza piena di oro, non fapendo chi era fiato qu~l
l'lUOUO San Nicolò, che ce l'haudfe pofia; chi n1ai {ì può pt1e- ,,
fuadere l'allegrezza, & il giubilo., che fentì il pouerotJi tal
1·itrouamento? riputandofi per il più fcJic~, e contento huomè~
•
che fi ritrouaffe nel mondo: La pri111a ccifa, che fece, fù il Ja•
fciare affatto di fatig3re , e Jaucrar più, fii1na11do 1nolto gran
pazzia, fudare {otto il giogo della fatica, colui, che era fiato e
così fauorito daJla fouuna; d'all'hora in poi, non viddc pin
~
• •
aria, temendo fempre, e battendoli con foprafalti il cuore, ancorche deife vn pafiò folo fuor della porta, che non &Ii ùJfe
flato to!to il fuo te foro, era aYe volte , tutto anziofo , non fa.- •
pendo chi, & à che fine hauelfè.)portato i~0ro in fua c3fa; fc•
fpettando, che ciò no.n f~1fc ftat~tper ir,gannado , fiche haucncfo gran tin1orc,che li no fulfe fiata tolta la fua borza per forza,
fc la teneua ctiandio dorn1endo fotto il fuo pouero matarazzo,
.
e pcrche hauclfe miglior occafione di cnfiodirc jJ fuò oro, non e ('
:fi alzaua nè di giorno, nè di notte daJ fuo letto, fin-gendo eiferU
I
vcnuta-h\febre, ç di fiare ammalato, e veramente l'er~ di gi",
f
venuta quèl!~~bre, deUa quale djce S. Ambrofio: Fcbris li1-P~a A~~,~~~1i tj~ ~ çonti~!!an1~~~e 9.u~que, ~ ~~ t~~c Pllòre;, di
I

.

.
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• motte, d1 giorno, di fera J e di mattina couaua il fuo oro , come
gallina, che coua l'ouo per {chiuderne il pulcino; Non fape4<Lw
••
la pQuera moglie, nè la famigliuola di ca{a, che cofa. fulfe di
nuout> accaduto al lor capo, prendendofi gr! n1alinconia egli· ·
no medefirnarnente della n1alìnconia, nella quale vedeuano
immerfo vn'huomo per altro tanto allegro, e tanto faceto, ma
colui fempre col penfiero tutto era in trouar luogo nafcofi:o, u
ficuro, doue poretfe nafcondere il f uo teforo, ogn' vn che vede~
ua de'fuoi fa1niliari. ifi:effi, li pareua il ladro , che f u[c venuto
re~ rapirli la fua moneta, vn'a!faffino per vcciderlo, e rubbarl<>
1nheafe, fe dormiua fi fognaua, che veniuano gente alll fua....
(a J A) l. H.;; "U14H""w"" .. • , ) - - ·,.
• p ·r~pcr tcr1·a. Quelli erano dunque li pcnficri, che fempre-.
.• lo tonnentauano, e lo teneuano inquieto. Trà tanto il vicino
ricco, oiferuau:i n1inutamente ogni cofa, e dì già più non fentiua le rifa à cacliinni, nelle quali all'improuifo tutta quellL.
\
• • famiglia, frà le medefime fatighe folcua prorompere : ia fom ..
• • • 111n s''1ccorgeua, che da quella cafa fiera già sbandita l'antica
•Ilegrczza•, e'1 contenro di pri1na; Per il che, con1e fe·andalfe
•• · vif\tare l'infermo fe n'andò alla cafa di quel pouero, à chi
gli furono incontro Iubito la fua moglie, e gli fuoi figli, ech~
•
o
gli racconta vna cofa, e chi vn'altra, per occafione della in• fermità dcl lor padre 1 e marito ; 1na il ricco, ripiglilndo, lor
•
dice, e voi v'ingannate, non v'è niente di quello, che voi dite,.
• • •
non è q ucll:a la caufa dell'infermità , e della graue malinconia
dcl vofi:ro iofcnno, altra è la radice del rnorbo, la conofco be·
ne io, meglio di qualfiuogli~adico, e però ftate lllegr~men•
, chç.10 fubito ve'l curarò, ve'1renderò fa no, e fa.luo, & allegro come prim~; così diffi , e fi accofi:ò al letto dell?1nfe rmoJ
•
e co1'1andato, che tutti vfciffcro fuori della can1era, doue fiatlJ l'inf~mo, fecretan1ente gli diffe all'orecchio, figl iuol mio,
--=.,.- • i:cfiituireri'ti la borza piena d'oro, che pigliafh dal chiodo, vi-ino la po"a doue io la: lafciai appcfa, altimenti io ti fa1ò ap··
p icca~e. Il cfae appena fentito dal pouero, fubito dijf<le vn fa{.,.
et), efc1ppò fuori dal letto,.perfuadcndofi ,. ~lf!'6a in gr.an:.,
pc·ricoio q_ue!lo ~!~n~al~t~ t ~~<i~ f~n~i~a P.a~~!e ~! n1alc dall~·
• _
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vene, al collo; e cauata ftJor la borza pienJ d'oro , con ogni nuerenza, e fedeltà, la refiituì al foo padrone; e così haucndo
vomitato rutto l'oro, dal qu,1le fi feotiua t,1nto ~!ggrauaco nel
fiomaco del fuo a11imo, fub1to, fubito, ìncotninciò à fiar meglio , e gli tornò fin1Hmcnte l'amore alla fatiça, e ricuperan ..
do jn ifianti, la tranquillità, e pace dell'animo, la nocte fe.
gucnte, incominci-O di nuouo à cantare con grande aUegrrzza,
come foleua far prima, coH inucuere anche à gran rifa tutta la
fua famigJiuola, effcndo diucntato già da malinconico ricco,
vn alkgriffimo pcucro: Tutro ciò è di S.Bernardino, il quale
hauenào contato
tutto ciò,
così
parla
con il,~uvt
fuo lfanto
zcJopal1 , yv ~·- <->
,
•
ì
. . .. ~ • ., . ..
( f (/!t:.r ,jl '1•
~d~

•

1

ul/

tiçnter >& ì11at1t?t/'è ttderis pattpertatem? Nejctunt pat1peres q11p, , e
& qua»ttS anftctatìh11s, & afigtif/iis pienifant d11tttes h"ùu 'll#tt fl•
dr; & licct q1Jandoq11e , aliq11is rnrsndnnis dittttiis, deliciis , 6...,
m~gnifìce111tis 4d libitum 1 frt((ftttr tamen hreuc eff, q11od dele{iat, teternum q11od cruciat : Ah che piace!fe à DIO , e tal ve-

rità fen1pre ci fielfefilfa nel cuore: e come à chi ben difc9rreç
patente, e chiariffitna , così Ia conofcelfero quegli animi) che
tuttauia fciocchi, e fenza prudenza alcuna , nè minuzzolo<.;:
giuditio, vanno femprc, çol mufo, peri.~rra infangati infino
·alle ciglia >nel' a voglia di hauere, e nel fango dell'intereffe;
girando per tutto, frmpre alfetaci, fctnpre arrabbiando fin den~
tto le vifcere del cuore, di ardente defiderio, di rrouar vn poco di acqua, per cfringucr qucfia maledetta fete, ma indarno,
perche rune qucfic ~eque de gli intercffi mondani fono falmaftre, delle quali, chi heue, benchc à crepa pancia, (ittCt iterum; Eh imparfan10 per !empre ahe nrlfuno altro ci può fatja .. " e
re, che Dl(); che netfuno altro c1 può raHegr:ue , che DIO :
Che perciò, babbi ogni cofa, poffegghi ogni tefnro, {ij p~tlro
uc di vn mezzo n1ondo, che le non hai DIO, non hai cofa alcuna; Non habbi, per altro niente, non polfeggh1 CG•a alcuna;·
fe hai DIO , h;;i ogni cofa , perche come dicCU'\ iJ Serafico
P. ~an Francefro 1 chi poffi cde DIO, poffi\!<le ogni cofa .neus
meru ,& ~n,trit!.Dfrli.r 111e1.s,& omnia.Oh beaci noi,k intéde1ìmc,
que! ~_!le e~ ~aic:ò fcntto fpec~~lmente S.Be~~a~d~ sù quc"f1a v e~
.
. ~
tità;
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iità ; poiche lafciando i fugaci' & apparenti beni ci vnireffimci
iolo con DIO, per affetta, e per amore, perche come dice iE
fude r.to S.Do~ore: Re vera ill11dfolum,& vtr11m eft g111tdiu, quoçJ_.
no» de Cre111urtt, [ed Creatore percipitt~r, & tjtlot:lrom poffideris ne;
-'mo tollet àte, cui comparata omnis alù1nde iucttndilAs mteror tj};
1mnisft11111itas dQ/or efl , on11;e dulce a1nar11m tft , omftJe deco.rflne
ftedum efl, e111'!_ç p~fjremo r;uodc" wu111e aliud deleflare fO/fìl, mo~'
le/J11m eft.
.
.
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. • Q Vanto fia vero,

che più di ogn'altra cofa regni nel cuo~
re dell'huomo l'ingratitudine, e che quanto più fì fer-.
ue in quefta vita, e più fi fanno beneficij, tanto più la mag-·
gior parte de'beneficati fi din1enticano atfatto) di chi rhà fa~
• uoriti , e di chi tal volta l'h~to l'effere, e la vita, il dimo~;
• ra cbiaramc:pte la facetiffilia argutia feguente: Si parte dal
villaggio, oue dirnoraua vn tale, che hauea per n1oglie vna
•
imp~riofa don·na, dalla quale gli era fiato ord1nato, che an4
alitJìera, che fi faceua alla Città à comprar non sò che:
• edaffe
perche molto temeua gli ordini di quefia fua moglie il femt>lice marito, anch~ che foffe la mezza notte, fi pone in viaggio; ~mentre era gionto al bofco., ch'era ~rà 1aflittà , & il
Yillaigio, ode horribili firida~ e fpauentofi ~ì:ffuori, e sì per~

~
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che era notte, sì perche eta sb'alordito dal gta·n tirnore, eh&
fempre gli ilaua nel cuore, della fua..1nogiie 'fper~ettc la v·ia,
e fi ritro11ò verfo la mattina affai ·in de:. t1v aI bpfco, e rquel
che fù di peggio, ricino à quellà grotta,donde vfciuano que 1- · '
le così horrende voci, che h_auea per prima, e fempre fentite;
le quali voci effendofi egli fatto piu vicino , fi cominciarono
à m!tig~re, &. à cambiare .in v~ci più piaceuoli , 1na _famenteuol1,e d1 vn che cercaua antto 1n quefta forma:Per vita voftra,.
iJ chiunque fei, io te fcongiuro, e fuppfico, io già: inorjbondo'
266

t

•

.-

ti prego, che me liberiate (che faeiimcnte 1o pot:!t~ tan~) da
qucfto abifio di quefià horribififilrna cauerna ,_doue io i ;~giu ..
'
il:amence mi ritrouo racchiufo, e carcerato: deh d-:gnaceui fa ..
re à me quello, che vorrefti effer fatto à voi, fe vi,ritroa~ffilio
nel mcde_fimo fiato, che io nl~ ritroua. Il v·ilfano già in tene- "•
rito per la compaffìone, gli diceutr,. 'chi fei? eh~ male hai
fatto~ e qual'è il modo _
di poterti liberare da coteit1 cauerna,
e da cotefto carcere ? Vn de'sfortnnati, e miferi viucnti io mi
fono, rifponde colui da dentro la cauerna, i nnoc·entilfimb,
come ti dilfi, e poilo qui dentro fcnza colpà alc_uòa, dà fei
giorni fono, e perciò già vicì no alla mort~, non hauendo in.:.
c:utto queilo ten1po mangiata cofa alcuna, del refto il n1odo
di liberarmi ~ facili!lìmo, poiche folo eh e feuiate per vn poco poco la pietra, che fl:à alla bocca di queita f peloirca~io potrò liberamente vfcite; e ti p~ometto, che fe ciò f:arai,io ti darò tutto quello pren1io, che fi f uole hoggi dare à chi fà fimili
fauori, e gratie, aftringendomi al patto con fo!enne giuramento. Horsù, dice il Viìlarl~hio fo quanto deuo dalla mià
pàrte·, ma voi oiferuatemi le pro.ttl.Cffe,e ciò detto, facendo vn:t'
gran forza, toJfe finalmenté la pietra dalla bocca della fpeJonca, & ecco, che vede vfdrne vna vipera di groffczzae\ale,
che pareua vn vero dragone, con la bocca apena)d(''tle vfciuano peiliferi gli aliti, & il fiato, con vna lingua à pi '1 pnnte~
con gli occhi fpauentofifiìlTii,e pieni tu~ti di _fanguc~co tutto il
:retto del vt>rpo EOato, e di diuerfi, & horribili colori, c. con.. t
l'borrenda èo~,cutta intorcigiiata. Chi fi vuoì per['nade{e
.quanto fi foile i! timore di cofl.t1iiin vedere vfcire dalla cauèr--- - -·- --·
-·-- -- - -na
e
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, fl.2 tal moftro, e quanto fi pentiffe di h~ucrio egli .con f..e pra.:
prie mani fc.arcerato, non credendofi mai in tal luogo habitani,i befiia <iosì horrçnda, con tutto ciò, come fi fà nelle cof e difperate, ricorfe aUi mezzi più au·daci, 1 con grande ardire, dimanda al D1agone il Villano, Ia mercede,& il premio
..
prornéffoli, c:faggerandoli la gràndczza del beneficio, e come
in fatti da iui doueua riconofcere 14 vira ; Offel'uarò fe~eI
mente, hor bora, quanto hò promeffo, dice l'altro> & alza n. do il fuo horribile ventre, & aprendo la fuahorrcnda bocca,
faceua moftra di volcrfdo inghiottire, il che offeruato da.....
quelJro infelice huomo, fi pofe à faltare., hor quà, hor là, m~
~on in maniera, che haueifc! potuto fcappare dalle branche
• cn--~ella fcC"oce befUa, onde vedendofì alle frrctte, e che era
.• difperato il fatto f uo, ~ominciò àdimandare dilati on e, & ~
dire .al Dragone, che non l'ammazzaffe prilna, che non fi efa ..
minaffe quel ch'era paffato frà lor due> e co1ninciò à chiama••
re la terra, & il Cielo per vendicarfi dell'iugiuilitia >che fe li
• • • •6cooa ; Come queile fono le promeffe? quefta è la ricompen•
ja cfel grandiffimo beneficio, che ti hò fatto? diceua il Rufti~ ·co, riuolto al Dr@&one; vcci<lermi? diuorarmi? al certo vi
• •
ifJìcuro, che non lafciarà nè il Cielo, nè la terra medefima...
di vendicare il fangue mio innocente .• Piano,.ripiglia il Dra• • ~one, che fe vi ricordate della parola 1 e della promeffa, che
••
t'hò fatta , voi non haurete di che larnentarui di me, fcrfe-~
che io t'hò promeffo altro di d~ute di pren1io di quello, che..
boggidì fi fuole dare à i bènefattori? neffuno altro per certo,
•
tifponde quell'altro,
dunque mi volete vccidere in.... •
• r ~uoga.di premiarmi ? e far
.l il maggior danno' che mi pcte~
•
te fare,com'è leuarrni la vi a in luogo di beneficar1ni ?- O mio
bubn'huomo, ripiglia il Serpente, fi vede, che poco hauet~
pratti~o con gli huomini, ò fe pratticato ci h~uete, poco
imparafie dalla loro conuerfatione; mentre tanto poco prattico fete d1 que1lo. che vfano gli huomini di queita età, e di
• ~· ~ueft~ tempo , e non fai tu, eh~ frà voi hl{pminijffeefli, hog ..
7 ./ gidt.,~ù , che n1ai fi ricomptnfano li ben~~S'n ]'ingiurie?
f
: '(Ji~.d ,e'J rigratla?1ent~ 1 eh~ ~ai:il!_q li ~e~eficLii ,fhe· fi fanno in~ne-:
1 2
l
~ •
•
J.l.0
~

N

pert.

I

t

.. .
·.. . ...\
""

.. ,,

;.;;

...

;.'

,. ,,.

/

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

S68
O E C A D ~
fio tempo per grandiffimi , che fiano) non è altre; che lari~
compenfa di grandiffimi maleficii?à ciò il Ruftico ripigliando '
dilfe, che quefti erano raggiri inuentati da lui , e che qu~ che
diceua, non era in vfo, come egli afferiua frà niÙna fort~ di a-.
11imali,e molto meno frà gli huomini;onde il Dragone rimife
la caufa ad vn'arbitro,che giudica!fe, e deffe la fentenza fec5do la giuftitia del fatto, che perciò contentandofi il Ruftico1
furono ambedue da vn cane vecchio di caccia> che poco lontano trouarono, e che fraua ligato con vna fune, che hauea al
collo ad vna tal fiepe della vigna del fL10 padrone , ei~~ quello cane sì macilente, e magro, che appena hauea l'offft., e la
pelle, il quale vedendo auuicinarfi il Dragone, e qnell'huo .. ·
roo, lor dimanda, che cofa voleffero, e quelli rifponda~.lv- e
li, che l'hauean p.r~fo per Giudice, d'vna diff~renza, che ha.. •
ucuano frà di loro , la quale era , che hauendo promeffo il
Dragone all'huorrjo, di farli tutti quelli beneficij , che hoggidì s'vfano fare a' benefattori, defiderauano di fapere, qlla-,
li erano quefti beneficij vfati nel tempo prefentc ? Al clae ti· . , .
pigliando il cane, queiti appunto fono Ii beneficij, che s\>f~. mo farfi, quelli che vedete farfi alla mia p.,erfona, dal mio pà :
drone , al quale hauendo feruito io con ogni maggior fedel-'
tà 1 in tutti gli anni ddla mia giouentù , con eUrema fatiga,
e trauag1i , pigliando hor quefta fiera, hor quell'altra, e col e
'Velociffimo i11io corfo, arreftando hor quefto, hor quell'altro animale, frà le f pi ne, che tutto il capo, & il corpo, mi
Iacerauano, contendandomi , che 1ni vfcHfe à rini il f angue,
~lffinche fi fodisfaceffe al guiiOJild mio padrone 1 e fi poteffe
fatiare la fua gola colle faporitùaì1ne carni delle fiere.., del~ ,
quali io gli faceua preda; Hor clic non hò più forze , hora, e
che non poffo più feruirlo in queIJa maniera, che faceui pri·ma, hora che fono diuenuto vecchio, e che non hò ~l..tro, che
ia pelle, e l'offa, n1i fà morire della fame, ligato con1e vede ...
te ìn faccia à quefta fiepe, negandomi ancora, v~1'offo fpolr
·
pato deHo.; fua meofa, e quefl:o è l'vfo di hoggi, e queita è la... ~ ·
ricon1penfà~è-~~efii tempi ; Hauete intefo? ripiglia.il Dra ... .: ~ f l
gone 1 voltandofi i.a facciil al.l:hnomo i Hò intefo beni1!ìm~, ' .
---
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·' ma nè io, nè voi dobbiamo ftare per la giuftitia à quel che ne
~\

dice cofl:ui, che effendo vecchio , h?t perdllto il giuditio, & il
cen~*", trpuiamo altro, di maggior fenno , che giudichi
.
quefto fatto; Venne, ma di mala voglia, à.quefl:o partito il
.f ,
Dragone, la feconda volta, e cercato per vn'altro Giudice ,
'
incontrarono vn vecchio Cauallo, che ftaua pafcendo nella_.
felua, con le gambe tutte fafciate, e con Io fchino tutto pia . .
gato, al quale differo,che giudicaff'e della medefhna lite,e che
lle li pareua dell'vfo di hoggi,in ordine à ricon1penfare li beDeficij? Al che egli prontamente rifpofe: L'vfo di hoggi è far
male-à chi ti fà bene, e ricompenfare con n1altrattatnenti li
~eneficij riceuuti, della quale verità non occorre andare tro ..
• Uoa~o teftimonij da !ontano, ~flèndone io appunto teitin10.• nio di-efperienza nelia propria perfona, 1nentre che hauenào
l
feruito il mio padrone da che fui polledro, portando f ul dorfo colui, che il padrone comandaua che portaffe,poi fatto piu
••
grande, mi leuarono la fella, e mi pofero la ban!a, carjcan•. • •®mi di grauiffimi pefi di legna, di frun1ento, di grano, & alFe.fìmili cofe; indi mi fecero tirar!! la carretca; quanti fiano
fiati li viaggi, quap.te le fatighe, e quanti li ftenti,che di giorno., e di notte hò fofti-iti,e patiti,e chi potrà rnai raccontarli?è
chi potrà mai narrare quante fiano ftate le baitonate, qua ~ e L:!
• • fpronate datemi, che mi faceuano vfcire viuo il fangu~ da'fia ...
,,
chi?qua"nti li ftrapazzi di poco magiare,e poco bere?e quali le
ingiurie in fomma, e Ii maltrattamenti, che riputandoli io à
giuofo,ogni cofa efeguij con ogni prontezza? Al che aggiun.;.
• gefi, ch'cffendo a1{anzato aff~i nell'età il tnio padrone, è aua• ~ato u1irabilmente nell'aualitia verfo di me, e perche già mi
naufra, e non può vedermfpiù nella fì.1a ftalla, hà comanda ..
•
. to, \he fia venduto ad altri, & 1..ffendo paffata dj!f~renza frà
•
iJ pad~e,& il compratore>del prezzo, volendomi quefti p~r
· il prezzo di folo trenta carlini, e pretendendone il padrone...
altretant~, il fen~idore delPifleffo mio padrone,con vna furia
grande quella mattina mi hà cacciato dalla ftalla , leuandomi
• -': / ' ~I c4rtilro, e dandomi con vna pertica sù 1 ~~.u,con dirn1i~
f
~à in m~l~h~~~ ~ !I?~ar~i, il ~ib~ n~'cam,W 1 t1~ ~~tornare, p~t1
·\ .:(..:..~ ·i . .
qna1
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quà, tna buttati dentro vn foffo da te, acciò pr~fio diuentiat-e
'cibo de'corui, e de'cani. Vedet~ vpi hora Ja gratitudine de ..
e
gli huornini? vedete voi, comefi iicompenfano le fa6s~e,~
gli Hratij? Al chtt ripigliando il Ruft.ico, .che tÙttavi.a trcema. '
uadi paul'a, vedendo, che tutti due.quefti Giudici glie l'ha •
ucano d.ata contro la lite, e la caufa, diffe: Non è, rion è d~
.fbae al giudicio de'Vecchi, çhe non .hanno fermo i1 ceruelloit
<i da appaffionati, come fono fiati quefii due, i quali non fono
buoni Giudici in caufa, doue eglino fono .ancor parte . Che.....
perciò torna à fcongiu_rare il Serpente, che fi ritroui VI} che....
tìa fuor di pailìon.e, dal quale fi contenterà di foffrir cià che:.,,
ne v~11ga di fentenza e di ccndann~tione; Q!!ando ecco,
.che per prouidenza def Cielo; fi fà loro incontro. vna Va:l1f1: 1 (
Ja quale hauendo intefo da dietro vna fiepe queftn contro. ç c
uertìa> fi determinò>ma defiramente far l'Auuocato dell'huo·mo, e fattafi lor vicino, dice a'duc litiganti, fe potcua lor fer.
uire in qualche cofa, che \•olentieri l'haucrebbe fatto, e ere ..
ee
dendofi il Dragone, che la Volpe, come fauia più deglit1altti , , e
due·paffati Giudici, haueffc hat1luto à conofcere come quéll{~.,
e meglio, la giuHitia della fua caufa, sì diJfe alla Volpe: V·
preghiamo,.che ci diciate, com'è il cofiuine di hoggidi, in or..
dine à beneficare coloro, che ci fanno qualche bene? e quale
fia il pren1io, che fi dà per li feruiti j prefiiti , anche rileuantif.. ç
fin1i 2 al che.fingendo la Volpe (che fapeua beniilìmo quello,
che poi haueua à far~ ) sì rifponde: Veran1ente io sò, che non
ci è altro, che ingratitudine, ma daIJ>altra parte la regola....
non è generale, e generaliffin1~ che pero la di manda hà bifo.
gno di tempo per rifponderfel~, ftante che il dubbip è aJ,}:--c
quanto intrigato, e fermandofi vrt poco, come che penfaffe à
dare fauie le rifpofic, & accertato il giuditio, fi fà più vitino
al Dragone, e poi fc'l ritira da parte, e non sò che li.dice all' orecchio, indi dice con voce, che poteua efière infefo dall'l1uomo, così hauefiì io li polli, e le galline.! come }a féntenz
è à te fauoreuole, ò Serpente, n1a pure è neceffario chiamar
~.
· da parte queiW!~bmo,il quale tuttavia ftaua n1aJinconioo pe·r . , \ •
CJùCfie parole vhirnarnentc de~.t~ èlalla Volpe J come fi:at-."-l ... . \
l ·
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· •f1cgr1ffimo il Dra.gone ~ ~indi chiamoffi il Rafl:ico la Vof..,
'o

O

N

t

pe, e li dice fecretamente , che ilia allegramente, e che non:..,
dubiw;nta eh~ fiia attento ~d efeguire qttanto ella gli ordina•
ua, e ~enuta poi à parlare1 a~che al Seq>ente-, gli di.:e, che..;.,
tuttavia non pot~ua determinare cofa alcuna, fe prima nort..
t
~ndaua sù la faccia del luogo·, donde era fiato fcarcerato egli
fieffo dall'huomo; il che prontamente efegaitofi, & andati
tutti tre alla f peionca, dòue doppo effer>entrata la Volpe , &
\{citane fuori, dice al Serpente ~ Io per certo non potrei credere, -che la gran mole del voftro co:po habbia potuto mai
effer il'ata in qudla così fl:retta fpcl6nca, di n1aniera che, fe.....
v:ii me'1 giurafte, fenza vedcruici iò dentro, non 1o potrei mai
•crècttte . II the vdito dJ. quello, prontam~nte vi fe an:iò éÌ
•' por_re da fe medefimo> acciòche il Giudice offerttaffe, come cle
fatto era fiato nelia grotta, e la Volpe fl:aua intanto ancpr~i
ella n1ezza di dentro, e n1ezza di fllori della m~defin1a grot• • ta, quando fece fegno all,huomo, che con g;rand'impeto,. e_,
• • •preit~zza ~oneffe I~ pietra nella bocca della fpelonca, come
i~ua prima, e chiudeffe l'vfcita al Dragone , il che bene i nte•
• ~Ò da colui, & ella f<tltando fuori della grotta, quegli fpinc;~
•
la p.ietra,e ferrò l'adito al ScrP.ente,il quale e gridando>e pro .
mettendo g1·an cofe, e mai creduto, fù bifogno rimanerfi iui
• • à morire. La Volpe ricordando al Villano il beneficio fatto·
• •
li> Io pregaua à farle fare vn banchetto con le fLie galline; il
ehe promeflble, fe ne andò alla ft1a ea(a 1 doue ritrouata la fi1a
mogli'!, che vdcndo elfer!i perduti dal fuo marito, e gli dena• ri, & il tempo, e non volendq -QCCettare le fhe fcufe , lo bafl:o ..
• tfò berJtbene, e faputone po· . . utto il fatto, e la promeffa fatta.
• alla Volpe delle fue galli11e>diede ordin . . ad vn fuo forno,che
la nd'tte accomodaffe talmente Ie cofe, che venc1ido la Volpe
potetTe ~rare, 111a che poi non ne poteffe in maniera afcun::t
-vfcire, come auuenne, mentre che la Volpe credendo non efferui infidi~ alcuna, entrò dentro il gallinaro, & ammazzò
a~cun) polli,. e galline,. e tentàndo. l'vfcita, qon la r!trouò per
n1un GAflto, 1n tanto fu colta con vna buonaòa&friata datale
~quel fe,uo1 che !loco n1e11Q r<>n l'amma?.zò; ma ben Io fece
. --- . - - -- -- ~ ~- - - CO l
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'col fecondo colpo; prima pero che monffe , d1lfe la sfortuna~ (,

-'7

~a Volpe:

Se non haueffi voluto f~r del Teologo con altri, ~
del Giurifta, non mi trouarei à quefio fiato, eh~ mi tl~l~? di

agonia, e di morte.

.

. --

"

-

,

S E C O N D A A R G V T I A·;
Ordinariamente /4 floltitia d!Alcuni, 'Vien dA tffi medç~

:-·-

-

fimi,/limata fapere.

--

- ---

On è merauiglia alcuna , che li trouino perfone neI~non.:
do , di tanto gran giudicio, e fapere, e di tanta pruden..
za, e difçorfo, che comparati ad altri , che al c0ntraric-f!nto malamente gouernando fc fieffi, e le loro robbe par 1 che
ciifferifcano non foIo fpecie, ma toto genere da loro, e che quelli non fiano dotati di ragione, con1e fono eglino; P.oiche tal~
bora fi vedrà huo1no, che difcorrendo da huomo, con pochif-.
ft1no capitale moltiplica il f uo hauere à migliaia di, centiaaià r
& altri , che poffelfori di centinaia di migliaia , operando ~a
bcftie, fi riducono à cercare la limofina; fpiega turco ciò l'Ar
gutia feguente, n1entre in effa lì conta: Che in tempo• eh\ vn
tal gentil huomo ~1ilanefc ritrouò cQn molta facilità , e fcnza
fpcfa, vn nuouo modo di guarir i pazzi,con farli fiare per n-101·
ti giorni i~merfi in vn bagno d'acqua di mal'odore, e con fari i mangiare, con molta fobrictà, vi fù vn tale di quelli mattar
tclli, ch'eflcndo fiato, per quindici giorni immerfo in ~al bagno, e con molta regola di vitt.o , s'era di già guarito dalla....
fua pazzia J e fiando nel limitar~ della porta, per and:ufcne:.,
già guarito in cafa fua, ò'indi à cafo pafsò vn tal cacciatore..,,
in1ico '-ii quefio pazzo rifanato , il quale cacciatore and!iua à
c:iuallo fopra vn belliffìmo Cauallo, con molti cani "ppreLfo 1
e dimandato dal guarito mattarello, di che prezzo foife il Ca- . . llallo, che cauakaua, e che fpefa hauea fatto nellajcompra dc,. _
'.'
cani, e dcl EakoJ1e ~ Al che rifpofc il Cacciatore, che -~I Ca.,, -..' '
11allo Ji cofta ~l òen {cffanta feudi, e che gli Cani, & il E};fèonu' ·
·
~~ ~~~~t'~l!r!; ~ !of;giungend~ colui~.§ bc~e q~antp !1auetc f~ .._ ,. ~.. ' ·... :
..
t~ •
, ,, ~ ,1.
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to di guadagno nella caccia in tutto quefi'anno ? queiti ri~
fpofe: IP lo darei tutto il guadagno di queit'anno per diece..
giul~ Àll'hora il rifanato matto comincip à gridare: Amico, amico fuggi, fuggi via prefl:o, che io temo,che fe il Medico fi accorge di voi , vi farà Hare immerfo nell'acqua puzzo.
lente del bagno i nfino alle ciglia,mentre voi fete il più fpedito n1atto, che fi ritroui nel mondo, facendo c<>sì gran fpefa, e
perdica di tempo, di danaro, e di fatighe, per vn così pochiffimo ~uadagno. Da mihi in:e/leffttm) diceua il Santo Profeta....ì
Daui'1, e non àin1andaua l'i ntellctto in atto primo, che già
fapeua, che hauendo anima hauea l'intelletto, la memoria , e
·• J,.,Y_oJontà, ~he fono le tre fOtenze, che co~itnifcono l'eff.enza del1'anin1a, ma bensì l'intelletto in atto fecondo, cioè à'
•• dire il difcorfo, c·ioè à <lire lume di feruirfi dell'intelletto. ~
del difcorfo, perchc molti fi ritrouano,che (ì feruono dell'intelletto, niente più, che colui, che porta vna bella fpada cin••
.ta a~fianco, ma mai la fguaina, che h ì vn bel teforo ripofto
••
nelm caffa, ma m~i fe ne fen1e; quefta di1nanda del Real Proéeta douerebbero fare 2 DIO continuam~nte alcuni huornini
firnili à quefto Cacéiatore, che fenza rifleflìone fanno ecceffi ..
uefpefe delle migliaia,e migliaia,e per riportarne che2 Nien-'
• te altro, fe non che vn: O come và ben veftito colui, ò eh{!.,
beUa liurea, ò che gran numero di ftaffieri, e cofe fimili.Gran
pazzia èquefia far tanta f pef~ per così poco guadagno, (!..J
quanto maggiore farà, che doppo hauer sfondato i patrimonij per riceucrne quefto minimo guadagno di così vano ap-.
• • ~lauf<J.? nè men quefto conf~;uifcono? poichc in vece di lo. <le, e di applaufo, fouente, ~ fempre fono ratnpognati, mar.
•
mo~ti, e vituperati, e dalla più fenf.1ta gente; con rin1proue ..
rar loro, che fono fciocchi, che fono impn1denti>che doureb.
bono mìrt1rare le loro forze, che dourebbono dalla quantità
dell'entrate, mifurare Ji loro efiti, che diuent2ranno frà poco
il Iu<librio delle genti, che faranno la fauoJa della Città,
, ~ua1,do fi ridurranno à porre in graduatiOlJ~ i ior patdmoff.o~ ~à cercare da'monti çretti alla fom1e11,ione dt'poueri
·11 loro cartellone, cioè la lim'ofi~a mefe ptr n1efe 'per ie' e....
P~r.J/, e
M n1
fuoi
~

'
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fuoi figli, che aitrimence fi 1norirebbono deUa r~me: 1!1 ne;
ceffario auuertire con quefta occafione quelJa bella, ~arguta
fentenza di Cato{!e, il quale infegna, che piti pu.ò impa~are il
prudente dallo ftolto, che quefto dal prudente; poiche colui,
ch'è veramente prudente, camina e.on piiì èautela, vedendo
{'errori del ftolto, doue quefi:i non fi fà migliore, confideran ..
do l'attion.i prudenti del Sauio, e la ragione è, perche Io fio! ..
to penfandofi di fapere più che ogn'vno, non fi fà miglior~.
vedendo l'attioni prudenti del Sauio: Pl1'fjlulttti pr11dent1b11s,
diffe il fopracitato Catone, q1tam pntdentes jttJ!tis emol11meNti
ttdfirre affere611t, q1tod ex ft11/ti errorilHts pt11denJ ctt111ior_, e,4( pr11~
tlenJis, ftul:us nihilo melior reddere111r,
T E· R Z A

A

•

•

('

c.

•

•

••

R G V T 1 A,

Come ji' per la più fi1bito caftigattt la/rtper6it~

••

• ••
Iace tanto al Signore la tanta humi1ta, che no,1 vi è ltta..; •

• e:

go nella Scrittura> nella quale non fia dichiarato il S1 . ...,
P
gnore, ch'egli
gli hu111i li, ch'egli con gli humili habita,
fi

an1a

•

e conuerfa, ch'egli premia gli httmili, e }tefalta, irtlino à·federe nel fuo medefin10 trono; come al contrario, che tanto li •
difpiace là fuperbia, che fi dichiara non efferui Parad.ifo per
• '•
li ft1perbi, perche fonò in fommo grado dà effo odiati, e fug-~
giti; & in tal maniera, dice San Ber.nardo j ch'egli ardifce di
afferire, che nè meno la purillim~ Verginità della fua amatif·1
fima Madre haurebbe potuto pi35:ere à DIO, fenza Ialant~t
virtù dell'humil~à: A11deo diccre, q11od nec T/ir:;initas Mari~ DEO ,
pl4ctti![et ,abfqrJe h:nniiitate; che perciò mai concorre Sua f.Diui ..
nà Maeftà con coloro, che prefurìlendo di fe, e del_fuQ.fapere,
..
penfano d'opprimere il proflìmo CC?Il le lor fottigliezze d'in• -gegno, permettendo DIO Signor Noilro ,,Ghe per i;ifteffo ca ..
po eglino fiano fuperati nel fapert!, & in ogni cofa , e r~ftino
mortificati> ~idìfprezzati per quel medefimo mezzo , per l\1 '•..
quale eglino procnrano porfi (otto i piedi il lor pr?flimo, ~~ ) ,
mc raccontiamo ne:ll' argt\tifilmo fàtto prefente; Mentre Y°':.1.\ '..• ~ . r-., ~
ti.~
tale, 'l ~
i._ i: .......
(
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tale, che fuperbo era, e fi perfuadeua di fapere afTai, proltoc~
il fuo ç_ç>mpagno ad vna fottile queftione, cioè à dire, come...
haut{bbe po~uto fare vn Ruftico per falua~ li cauli dalla...
Capra, e qtiefta dal Lupo, mentre douea pa!fare vn fiume in
vn legnetto, nel quale non capiua altro, ch'egli, & vna delle
tre cofe fopradette, cioè, ò Ja Capra, ò il Lupo, ò Ii cauli; al
che fubito rifpondendo colui diffe,che ciò facilmente poteu~
fare il Rufiico,fenza che fi temelfe dal Lupo male alla Capra.
e da q_uella danno alli cauii, quando poftofi il Villano dentr(J
il megefimo legnetto per paffar il fiume , haueffe prima fece>
..
menata la Capr.a,e 1atciata1a all'altra parte della riua del fiu-.
fi~-.Qritornj-à pigliar feco il Lupo,che hauea Iafciato infiemc,.
con Ii cauli in quefi'aitra parte dcl fiume, e pigliatolo, lo mef
e
ni feco, doue fià Ja Capra, la quale torni à pigliar feco, acciò
11qn rimanga fola col Lupo, iJ quale Jafci in q tteil:a parte del
fiume; indi torni à quell'altra parte del fiun1e, e ne pigli i
••
,c~uli., Jafciandoci la Capra, e portati li cauli , e lafciatoli do•
ue ikl il Le po, torni à beJl'agio à pigliarfi Ja Capra, e fe ne...
v~da poi con tutte tre le fue mcrcatantie di Capra, Cauli, e...
• Lupo al mercato; Vi piace il modo? dice l'interrogato à co ...
•
lui; che con tanta baldanza, credendo f uppri1nerlo, haueua....
• propofio il dubio . Stò fodisfatto, rifponde queili ; Hor rìe
tpondete à me adeffo, dice quefi:'altro, e vediamo fe fapetc
• •
fciogliermi il mio dubio, il quale è,che defideraria fapcreJco-me potriano due poueri diuiderfi frà di loro otto carafe di
vino, 1e quali otto carafe di vino tutte fiiano ripofi:e in vn va• • ff2 di vn de'poueri, e quelt'a~ro pouero non habbia altro, che
oue vafì, de'quali vno capt cinque carafe, e l'altro ne cape
tre ?\Al che non fapendo in modo alcuno rifpondere, col 1.1i,
che fi faceua del fpeculatiuo, e che non l'haurtbbe cedt1ta nè
' n1eno a Ariftotile, fi confefsò per vinto, reftando intanto
molto confufo,& arroffito auanti à coloro, che ftauano à fentire c9n gran curiofità J'e!ìto di't:~li qucfiioni; ond'è, che r.ipi.
gliò il prouocato, che huomo humile, e pruaen~ era, e sì dif·
J;: Vi-dirò io il modo, e la manjera,come fi po1fa fare faciliffi·
mamente quefta diuifionc-> ciòè,, empite da'I vaio; clone a~nnB
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_
l'otto carafe, quello vafo vuoto, che ne cape cinque, cosi re~
Llaranno nel vaio, che ne capiua otto 1 tre fole, e ci~e iJL

quefi'altro, che c~oque medefime ne cape; Dipoi da q.ùefto
vafo, che contiene, e cape cinque carafe,empitene quello)che
ne cape tre fole, così ne refi:aranno due fole nel vafo, che cape cinque,e tre nel vafo, che cape tre, e tre ne frano nel vafo,
che cape otto; al quale rnedcfiroo vafo, che cape otto, fe aggiungerete quelle tre, che fi trouano neI vafo, che cape tre
iole, fi ritrouaranno di nuouo fei carafe in queH:o medefimo
vafo> che cape otto, dipoi quelle due carafc,che reftaropo nel
vafo, che cape cinque, ponetele nel vafo, che cape tre,e ritor..
•
nate ad empire dal vafo, che cape otto, e douc (e ne tr<]ua rt~ •
adeffo fei, ritornatene dico ad empire quel vafo) che ne cape
cinque carafe, e da quefio medefimo vafo, che cape cinque,
empitene quel vafo, che cape tre, & adeffo vi fe ne trouano
due fole, e cosi farete, che ne reftino quattro in quefio vafo,
che cape cinque, che fi potrà pigliare vn pouero per I~fu~
parte, pigliandofi l'altro quel che refta ne' due altri vafi ,. cioè · • '
l'vna, che è reftata in quel vafo, che cape otto, e tre altre ntl.
vafo, che cape tre, e fiiano infanta pace; che vi pares hò fpar ..
tito bene ? Tutti diedero il plaufo alla fottigliezza del1°in:gegno di coftui, vituperando intanto la tardezza, e rozzezza .
di quell'altro, perche in fatti, ~i fa ex11./14t h11milia6itur, &
']liife h11miliat exa!tabitur. Quefta ftefi:1 verità viene infognata dalla feguente Argutia, e come non bifogna prefumere di
fe, e non tener la mira alta , quando fi tratta dell,.effer pro~
prio, e della propria babilità, anzi fempre è neceffario, tra);- •
tandofi di fimili materie, tenerfi 1~tte, ò otto palmi pìù baffo
di quel che DIO ti hà fatto, ò ti bà dato, fe non vuoi rc;.fiare
nelJ>iftelfo punto, che tu prefumi, ò in fatti,ò in parole,ò nell'ifreffo penfiero humiliato, e mortificato , come auuenne ad < e
vn tale, il quale hanendo la tefia vacante, e piena-veramente
•
di vento, e credendo ogn'vno effere inferiore à fe, e che.nulJa .
fi tàpeff'e,fe lWn oa 1ui,diffe riuolto ad vn tale:Non hò v·~duto ...
mai in vita mia vn,a1tr'huom9 pi.ù fciocco di quel che ìt'te v~i,
• •
più grand'ignorantc12nzi più'pazzo di quel che voi fete;è fe~ .~... '· I ..
(
gno
•. ~... ·· ..
.
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gno dt~nque,rifponde co~ui con vna gran flemma>e con mo!..
ta m~u!eftia, che voi non adoprate mai lo fpecchio; dandoli
ar~utament-e ad intedere, ch,egli medefimo era quel più gran
{ciocco,più ignorante,e matto,il quale inie fteffo riconofciuto,e veduto haurebbe,fe fi fuffe mirato nello f pecchi o del pro~
prio conofcimento. Non diffimile fù la mortificatione, che
DIO Signor noftro, humiliator dc'fup erbi, permife, che ha11effe in prefenza di molti vn tale, che eflendo afcefo ad vna_.
grandifiìma dignità, quantunque.per altro, egli folf~ di baf..
fiflìg10 legnaggio, vifitato da vna perfona di autorità, e...
per alcro fuo amicifiimo, prima di afcendere à tal dignità,
.. t q:li fece finta di non conofcerlo, dicendoli, al primo incon..
tlo7Chi fei:e voi? Mio Signore, rifpofe colui, & è pofilbile,
che non mi conofciate, à tempo che non fono molti giorni,
che io era tutto voftro? E foggiungendo quegli: Io non mi
ricordo in modo alcuno chi vi fiate; ma dite pure, che cofa...
e
•
• ~n~ate facendo? Ve'l dirò, Signor mio, riprefe à dire colui,
•
e
quel ch()iO era venuto à fare,era il congratularmi della gran
~dignità , aIIa quale fete fiato inalzato; quel che però fò di
e
prefente, è condolermi infinitamente, che l'ottenuta dignità
ib sì fatta maniera v'hà f uoltato la mente, che non potetenè n1e11 conofcere chi prima tanto amico, e fa miliare v'era .a
e
e prego il Signore , che lo riduca al nato primiero di
perfeu~ falute, e fana mente: Dolere/e (e, dice Enf.1. 1. epid.
1pjiusfortem q1urtt11r, q11od ade~ cumf()rtf1na omne1n tlii jenfam...J

•

"

.

(

•

..
•

'"e1fr1.11J videat, vt farnil1arem olrm fì6i, ne agnofcere qruriem Pof-.
•
• ( /it,op_tare, vt adj}att1rn, nie»temq11e priflinam re11ert11tt1r•
•
•
Q_ V A R 1i·~ A A R G V T I A.
•
Ltfentenze,ta/110/ta non fono rctte,perche non è 1·e1ta l'intentione •
E, dice il gran Filone, quei, che amminiftrano la giuititia
CO!iÌ fantamente , fi fdegnaffero contro coloro, che han
fatta qutlla tale ingiuria, che han fatto quel tal danno,ò neJ ...
la robba \ ò nelfa fama, ò nella vita à quel fuenturato' come
• queflo offefo medefimo , fi fdegna con g,iufio dolore contro
. ;. .- cotdro, che ingiuttarnente l'hanno offefo, e rouinato, al cer. to, che non fi vederebbero canti delitt,nel mondo, e le Città

S
·
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fi manterrebbono,per fempre immuni da ogni colpa,nè ficometterebbono in effe fceleraggini alcune ; :che ~perci~~dl.'
huomo rifpofe ad vn tale,che li domandaua,con1e s'haurehbe
potato fare,à tener netta laCittà da ogni forte di delitto:~~
n1tm rd.tio»e n11llam in vrhe (cel11s perpetra6itur? rifpofe dico: s;
ta indignanttJr ilJi,cotro della fceleraggine,qtti61u non eftfaéi,i
inirtria,quam quibru falla tjl: Perche è veriffimo, che molti fentono, in fino alle vifcere del cuore, l'effere ingiuriati, l'effer
diffamati, l'effer lor tolta la robba , l'honore, e che sò iQ, e
tal volta anche, che l'offefa fia fiata leggiera in fimi1e gener~,
ò (pecie di cofe, ma quando fi tratta, che quefie ftetlè ingiu•
rie nelle medefime forti di cofe, ò maggiori , fia.no fat.!P--~ • ~
perfone aliene, non ne fanno più , che tanto conto, e fcufa. ' ••
no le cofe ifl:cffe, e l'autori di queJle, e perciò, non impedi ..
fcono, nè punifcono fimili delitti, non pigliando la cofa,CO·
me fc fuffe fatta alla perfona propria , come al certo farebbo•
no f e amaffero il proffirno , come fe medefimi , fe dunqu.e i~ ,. .. ",.
male nofiro folo ci cuoce , & iJ bene proprio io lo ci alletta» e-.
ben, che da volta, in volta, diamo l'occhio à confiderare, che _
s'offerua rigorofamente, & al premio, & alla pena,il tagli<?·
ne nel Tribunale di DIO, come nella faceta in vero hifioria, che raccont.aremo voleua , che fi pone!fe in prattica vn tale....
Auuocato ; Poiche effendo venuto vn rufiico a1la Città,
•
& hauendo beuuto più vino ai quello ) che faceua al bifo.
gno, fortemente s'imbriacò, e cominciò à dormire, fenza poterti partire da quel luogo, doue li ritrouò, e perche qiìefio
luogo era sù d'vna tale alta fineft~a, fognandofi non sò che,~
fi f Liegliò con vn gran timore , e ~za faper doue fi fuffe , e
che faceffe, fi precipitò dalla finefira, doue fiaua coricato,ahd'è , che ritrouandofi à paffare per fotto Ja finefira iJl quel
tempo appunto, ch'egli piombò à baffo vn tal pouetello, fù
dal pefo dell 'vbbriaco, (che pur grande era_, sì per ~ffere !111cora fopito ne' fenfi, sì per eifere grande di ihnura, com~ anche ~!fai graffe\,) cppre!fo, & vccifo, refiando il rufiico'in.., r , •
V
tanto f~no, e fa1uo,, e concorr~nqo Ja gente al rumore ,';<ché<.' <
fece quell' huon10 ~orpacciuto 1 quando cafcò fopra quc I.i . ' ~~ !Jt,1 ' · • _ '
(
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(uenturato, ftì tutto infieme, il morto portato, alla ca(l fua,
e l 1 vb~~iaco reftò in carcere, doue dopò, eh~ hebhe dig~ritc>
il vfffo, fù ckiamato attanti il Giudice, dipanzi aI qllale, ef..

'

•

O

fendofi raccontato il fatto 1 da chi s'era ritrouato prefc nte ,
fù dichiarato Reo del delitto, e f~cendo l'iitanza il Pro:urator del Fifco, che feueramente, fu!fc punito l'vccifore di quel
fuenturato, l' Auuocato della parte dell'vccifo, . così ri 2refe
à dire per cònuinèere, chfl!l'a Reo di 1norte il rufl:ico: Che andiamo cercando argomenti, e ragioni~ Habbiamo il Reo,che
confèffa il delitto, egli è già conuinto per homicida, egli hà.
vccifo quel tal fuenturato , n1uoia dunque, chi hà fatto mo~i.r vn'altro huomo ,. fia punito cdn la legge del taglione , e
pattlca 1a morte colui J che l'hà fatta patire ad altri ) l'vna....
morte fi hà à compenfare con l'altra;Nè fi difenda il Reo,che
l'occafione del delitto fù il vino , perche la colpa non è del
vino, ma di chi n'hà beuuto fouerchio; direte hà fatto ciò vb·
t.
•
hri~co? Bene, ma ciò aggraua la colpa,non la fminuifce;poie• c che-in qut:fi:o delitto v'è la circoftanza dell'vbbriachezza , e
tiella crudeltà, perche da Barbaro, e da cru.dd Tiranno> e
non da Chriftiano beue colui, che non beue fenza la rouina,
e morte altr.ui. Beua pur quanto vuole,chi con la f ua vbbriachezza non nuoce ad alcuno, cofi:ui non hì da dar conto, f e
non à DIO ; Ma colui, che beuendo rouina fe, e gli alcri,già
fà queJ danno , che il cagiona l1ifl:effo hauer beuuto fouer
chio, e più di quello, ch'era neceifario, paghi dunqlle quel,
che l'vbbriaco homicida hà commmeffo di fceleraggine, e di
•
• colpa\pOiche la sfortunata.Vedoua, & i figli dell'vccifo,no11
Tono per quefto più sfortutfati, che il marito , & il padre fia
Ha~ loro vccifo dall'ebrio·, ò dal fobrio , benche tanto grane
è il delitto, che non l'haurebbe giamai commeffo fe non vn'
vbbriacc1, la crapola dunque n'è fiata la caufa , la crapola hà
fatto, eh" priuo fia di marito la moglie, e priui del padre i
figli ~ Q!_eft'ifteffi miferi orfani , ò Giudice dimand2no, e....
•
. fupplicano la vofl:ra rettitudine, & equità, e~ fecondo lL
J:ggt!: & il giufto condanni il.Reo, quefti.dimandano la giulf

,

•

4

t

:.

n~ vendetta' que(\i (upplicano I.che per l\!gge di taglione fia
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•
•

•
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refo l'ifl:effo al Reo, che hà fatto all'innocente~ e con-ciò finf
la fua concione I> Auuocato deJia parte, quando fentits:.quefie già dette ragioni, e riuoltofi vcrfo del Reo il &iudice ;gli
com·andò , che diceffe la fua ragione, & apportaffe le f ue..,,
difefe; ma qnefti confeffando il tutto effer vero, e che era di
già conuinto di quanto, dottan1ente hauea detto l'Auuocato
della parte contraria, così dilfe : Io breuemente, dico à V.S.
Signor Giudice, ch'dfendo io già Reo, e conuinto del delitto, del quale vengo accufato nel voftro Tribunale , non ricufo , nè sfuggo la pena, alla quale dimandano, che io fia_,
fottopofto; Acciòche dunque, fi offerui la giuftitia, e fi renda à mc l'iftdfo , che hò fatto all'altro , s'itnbriachi qualçh'
v no della parte, e come feci io , s'addorma ancor'egli nel!'
ifieffa fineftra , doue mi fono addormito io, e cadendo da...
quella, come cafcai io opprima, & vccida me, che ftarò fotto, e così farà à me , come feci i o à quel tale ; la qual conditione, e taglione non volendo, in conto alcuno accettate
•
la parte, volendo più prefio, e contentandofi, che r\?itaffeioimpunito il delitto,che porre in tanto pericolo la fua vita,tutta
la lite, & il giuditio fi rifoluè in vn grandiffimo rifa; Doueua
il Giudice, !e haueffe prefa l'ingiuria fatta al profiìmo,come
fatta à fe mede!imo, efaminar bene , fe prima d'imbriacarfi
quello Rufcico preuidde tal•ebrietà , e no'l volle con tatto ciò
aftencrfi dal beuere fn1oderatamente il vino, che all'hora
hauendo, come dicono i ''feologi, peccato quefto tale mortallnente , era tenuto à tutti i danni, eh 'egli hauea cagionato
con tale vbbriachezza; che fe no,n la preuidde, ma à cafo fi
foffe unbriacato, all 'hora non haCendo peccato mortalmen.te p!r dif"tto d~inauuert e nza, nè n1eno era obligato à danno,
uè pena alcuna, pt:.rciò chi è coilituito Giudice da DIO, deue
ben ponderare le con~, affinche tenga giufta la bilancia ) per- .
che come .dicemmo,ancorche non habbia in terra r.hi punifca
JLti>ò pPr la potenza, ò per il fauore, al quale fià appogfSiato,
hà DIO giuiti!Emo, e fnpremo Giudice, che'l cafl:igarà feucrarnente con 13 pena del taglipnc, dandogli la pena, ·é:1e p-:r
·rifpctto humano, c. con ingiuiiìda .hà dato à gli altri, & h~ ~ ~
111.. t
-
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lafciat'O di dare à chi la meritaua, fe al contrario, chi fari-:
quello, che è giufio, renderà DIO à lui,& afla fua cafa qilellB. .
mede«"mèf di qene, che ~ce alla cafa degli altri .
•

•
... Q_V I N T A A R G V T I A.'·
Non ejferui tptiete ,fa non nellaflT11p!ke portertl;
Eramente, ò quanto dilfe bene quel Sanio , quando atre~
r-ì, che la fola morte chiarifce quella verità, e quel punto, che la fola pouertà deue amarfi in quefto mondo, e fom.'
rnan1m1te odiarfi le ricchezze, e Je grandezze di quefia vita-,
poich~ i poueri in quel ilretto de1Ia n1orte, doue i ricchi fen·
wno f pafimi, e dolori hol'r..: ndiffimi, dìfpiacendo loro di la-,
fc1aìt°lc loro conimodità, e ricchezze; giufta l'Oracolo Diuino, che dice: O mors tptam amara e/l memoria ttta, hortJinipacem
l1ttb<nt i ijfa6jìAnry·s fuis. I poueritdico,tutti allegri, tutti giuliui,e feuanti, lor pare mille anni,che fi veggano fuori di que-:
fto efilio,e ciaf@b.eduno di loro dice c5 grand'anfietà di cuore
quet1o, chp diffe S.Paulo: lnfelix ego hom~, quiJ me lt'1erahit de
r"lrpore mortis huiru 1~ Hor per dichiarar quefia gran verità, han
formato i Sauij quefia belliffima Argutia,nella quale rappre-.
fent~no, che vn pouero tutto alleg1·0, e feftante ringratiaua·
la morte, che fofiè pure aIIa fine venuta à torlo di quefto mo~ <;lo; confidentemente Jamentandofi, che troppo hauea tarda-4
to à farli quefto fauore , hauendo tenuto per certo, che fol<>
per effer pouero foffe fiato lafciato in vita, in abbandono per
tanti.anni . Al che ripigliando la morte, gli diffe: Q!.al'è 1~
•
cagione, che voi mi ringratiate, che fia venuta à tonli la vita,
' ~lrentre altri m'hanno fatte,·nfferte di gian quantità d'oro,e di.
gioje, purche io cosi prefio non haueffe lor leuata la vita ? E
•
non•è marauiglia, ripigliò all'hora à dire il pouero, perche...
grande ')a differenza frà noi pouerelli, e gli ricchi , poiche_,
dalla no!tra vita alla loro, vi è quella differenza , ch'è trà I~
terra, & ii Cielo,ementre che i potenti del inondo, & j riccopì <\Ella terra, i quali per le )oro ricchezze erano da tutti
~ ~mati, e fiimati, fpogliati poi per mezzo vo~r6 del loro ar. gento, or~>, e ricchezze, e priuati delli pa'laggi, delle loro di~
•
~~r~!{·
·
Nn
·
gni tà~
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gnità>e pofti fublimi, si( li;q'1ali l'hauea. collocati fa forti;; ~
e di tutti quei diletti ,. e di tutte· quelle commodità 1 di cui
erano fiati arricchiti, & inalzati dalla medefima foìte; non.o. e
fenza ragione fi c.\uciano, e fi afil'iggono, penetrando Jor tal
dofor'e'fino ~I midollo del cuore per·tal priuatione. A quefti
tali poi così fortemente ftà vnita l'anim·a , e· così ftrettamente
!igata, & Incatenata, che non vi è vfncolo così forte', nè lìgatura così 1lretra,e tenace nel' mo<lo,che poffi aua·nzarla,ond'è,
che folo all'ombra, ò al timore folo,che tal vincolo,òtal liga ..
tura fia fciolta,e recifa-,sétonopene più atroci della meciefima.
morte, e perciò, benche quefti tali fiano· generofamente forti
in quefl:a. vita> vedendoli vicini alla fepoltura, perdono tutti! ,
le forze, le brau.ure, &il coraggio,. e ptocuran voltarti le....
fpalle, e tornar in dietro, guardandofempre,e proct!rando di
1'edere, feci è aiuto-per loro , feci è·chi li poffa dife~dere, e.
cauar dalle vofi:re tanto horribili n1ani ; ma io-, che in vita...
non haueua attacco, nè impegno alcuna, che non hauea nè'
horto, nè giardino, nè vigna, nè e afa, nè oro, nè argento.t nè
f'uppellettile, nè·cos'alcuna, fempre ftaua lefto, & apparec ..
chiato per la morte, & in venh' l'auuifO' >che douea morire, e
venirmene teco, fu tanta l'allegrezza, e la·prontezza , con_..
che riceu·ei tal nuoua, cne buttata fubito via la lefìna) &·ogni
altra cofa, che haueua in manò appartenente à quefio meftie.-re, folo con vna pianella in manO', mezze> cufcita, feguij à
buon paffo il voftro foriero, fempre attanzandolo nel camina·
curio1o di vederefempre le cofe, che erano-più auanti, e fen.za voltarmi mai capo di&rC>, douc non hauea , che guardare-,
nè che vedere, perchenon ci hauèe Iafciata co[a alcuna, anzi
fù tale, e tanta la prefcia d'obedire alla chiamata à que_il'al.tro mondo, che nè meno n1i calzai le fcarpe , nè Jigai le calzette, e vi giuro, ò Morte, che più aflài mi piacciono queftc:
cofe di queito mondo, che di quello d'onde fono v.fcito, per~
che quì non ci è prin10,. nè fecondo, ~ ogrli cofa và di~pari,
., no non è cotlituito in maggior dignità dell'altro, e percit>
I1vno non è miglior deIPaltro vicino; di più io cong'e(tur~,.
che in q.uefto paefe di quì, non· efiggono i creditorl' da i l~r~
~rf
- -_,_ - - -·- debitcr:
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cdebitori debito alcuno, nè quì fi paga gabella, -ò datio, n!
tributo à veruno,c quel che è più, io penfo, d1e quì non v ~n~
fredd.1/f\cfluerno, nè caldo 1'~1lace, come nè meno, qni fin~
mai infermo ,'nè qui vi fono i più potenti, c11e maltrattano Ii
pouereUi, e per vltimo, qui ogni ccfa è in pace ,,qui ogni cofa, in fomma è al rouerfcio di quello, ch'è ne1Ealt.ro mo11do,
donde fia1no venuti, poiche quì noi altri pouerelli fii amo allegri, e ridiamo, doue li ricchi piangono, .e s'affliggono,
QE~ando io fiaua nell'.altra vita, & l1abitaua vicino :ad vn tal
.huom€> potente, ma iniquo, e tiranno·, e I'offeruaua andar(?
:reftit<1 di vefti pretiofiffime, e di porpora, .~accompagnato
1da vn numero interminato di fcrui y e vedetta nella fua ca(a....
, teft,,i:'"1'arg(J[)tO, & oro, io dentro di me diceua, ò quanto è
cc felice cofiui ! e tanto più, .che fi guardaua l'opulenza, e Iau ...
tezza deJl.a f ua n1enfa piena d'ogni forte di qualfifia pretiofif..
fima viulnda, e carica delli pii1 pretiofi, e generofi vini, che fi
e
e:
ritrouano neIJ 'vniuerfo mondo, come fe lo vecl~ua vfcirein..
c pu~bltco, era tal la maeftà, e la grandezza, che oftentaua, ·noit
•e
.degn.andofi di far riuerenza ad alcnno, ma fempre diritto ca ..
me vn fufo, caminando baldanzofamente pet tutto, affe.rn1a ..
••
ua i.Il mente n1ia , clJe non ci foffe ftato huomo di maggio1·
dignità di cofiui in terra, ma quando poi venuto quefii n1e .. e defimo alla -morte' "l'offeruai, che fpogliato di tutte qucfie cofe, che habbiam detto, diuentò ridi col o à tutti, mi
Jl)arauigliai molto delia mia gran fciocchezza, chi! argo- ·
ment~a la grandezza degl'huomini , dal la moltitudine delle viuande, e dalla pretiofità delle velh; Mi fece, poi più ri "
e d~:-e, ~l vedere vn tal ricco1e, che fù auariillmo in vita, che
amaramente piangcua, che non hauea egli più tempo, né co ..
e
moc!Pt:à di feruirfi delle f ue ricchezze , delle quali non feppe
mai auualerfi, quando l'haurebbe potuto fare> mentre fi:i1naua facrilegio toccarne, nè meno minima parte, in fuo feruitio; e che trà tanto, fe hauea à gpdere le fi1e robbe, con .così
gran ftento da lui acqulftate, co\Jui, che farebbe dichiarato
e dal TrilJunate fuo più prommo , hor io guard'-lndo tutte quer.e cofe, èo.me difH1 non poteua tenere il rifo in conto alcuno,
.
Nn 2
m~Jfi. .
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·n1affimamente, ricordandomi, che coftui caminaua per IL:
Città fempre fquallido di f ..lccia , e fenza colore, con portare
sù Ja fronte, e sù gli occhi euidente la malincqnia I ·e !·a tri- <
ftezza, e che erarr frate fol amente ricche le dita, con le qua.
li hauea toccati quei contanti, e quei denari, che a'ltri hanean frà poco à giuocarfi, e fpenderfi per quel, che meglio
lor foffe piaciuto, e paruto; Q.!_indi, mentre tutti infi.;me
andauano in vna barca, e poueri, e ricchi all'altra vita, volle qllel, che lor prefedeua • che cantatfero qualche canzone,
e così incominciarono i ricchi piangendo) e !agri mando à
cantare, & vno di loro à dire! O me f uenturato, che ~afciai
così belle poffeffioni: Vn'altro di ife, & io, che belliffimi cam·
pi, e he laici ai ! & vn'altro, che fontuofo palaggio ! vr.f 4~croJ '
ò sfortunati , e poueri i figli miei refiati preda d'ogn'vno, vn1 ' ,
nltro, và iadouina, chi fi coglierà l'vue da quelle v~ti, che....'
con tanta fpefa , e fatiga hò poco fà pianta te ? Tutte quefte...,.,
cofe Uaua à fentire il nofi:ro pouero, e non fi poteua fatiare
-di ridere, quando gli fù comandato, eh~ ancor~. egli-'pian!.. • (
geffe , non effeodo lecito nauigare per quello paefe fenza !a~
.g rimar, e piangere, e perche egli diceua non hauere occafio- "
• •
'l.le di piangere,pure gli fù ordinato,che piangeffe1almeno)per
fare come facenano gl'altri , e che fpremeffe dag1'occhi,qualche Jagrima,à fin di non parer frà tanti,che piangeuano ama .. e
t'amente,fingolare; Obedirò, diffe all'hora il pouero,per que~
fio capo, che hauete detto, e che procurando di trouare qual~
che caufa, & occafione, che lo moueffe à piangere, pec molto, che faceife diligenza, non potèua trouarla, ond'è, che in
quefta forma , con1inciò ridendq)à dire: Ahimè , ahr1nè , ~
quanti llracci hò lafciati ! ahi quante fcarpe vecchie , l"O~e , e
logorate! Q.!_ante pianelle, che non f cruinano più à nitnt~!
1. •
Non più io mifero fiarò digiuno dalla (era fino alfia· mattina,
e ne andarò caminando per mezzo delle neni, 1nez zo nudo,
•
e morto di freddo, sbattend,o li denti l'vn con l'altro, per lo
'
rigore del ghiaccio, chi fi p~gliarà la 'mia fuglia? chi qtt.ei d,µe
' f
capi di fpago ?. chi l'aco col filo, che reftò preffo ~i (uglia.... r"
: •
~ede~ma! ~eft(poetica in~en,jone 1 arsutamepte da Poe;t• . !
,
1
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Compol'ta; moftra quanto nella morte gioui, non

28-

trou~rfi

attaccato à cofa alcuna , quanto il non hauer poffeduto cofa
pezrmi.nima, che fia con paffione; perche iJ più delle volte fi
.è fperimen tato effer più che vero quello, che con fommo fa..
pere diffe Anaffagora 1 il qµale ritornato in cafa da vna lunga
peregrinatione, e trouandola fpogliata affatto di tutte le_,
robbe, che vi hauea, diffe:-Sia benedetto il Cielo, che fi fiano
perduti tutti li miei'. beni, perche fe effi non fi perdeuano, mi
perdeua fenz'altro io : flifi ifta per#Jfent, ego Jalt'1U non effem ~
~a<V. li.2. c.3.
·

e

0

S E S T A A R G V T I A.
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--1J.r.At·con1a la t·ifpofla gratìo(a fatta da v1' tal A1tuo,,:
~ , ~ ;~ ~~ ~ :··
t o ad vn.ftJo clie 19/olo.
· ·
.
Yattro cofe frà !'altre richiederli in vno Auuocato fo.p' · I pongon i Morali Teologi, affinchc lecitamente poffi cf"
e
f ere irare quetto grande officio, e fenza fcrupo lo di cofcienza,
cc ..ci6è, che lìa primieramenre Dotto , e bene intendente delle....
•
.c)cggi, e verfaro nella pr.ntica di quelle , fenza la quale fcienza
{e fi pone ad auuocare, e per difetto del fuo fapere li Clientioli perdono le Caufe, egli è obligato alla refbrutione di tutti i
<ianni, che haurà cagionato à quelli. Secondo, deue effer fe·
. o
dele, conferuando il fecrero alle parti, di n1aniera che conuen-·
e
gono i Dortori,che 11Auuocato non fia obligato à riuelare il fe ..
creto confi~atoli dal fuo Cliente, anche che lo co!l:ringeffero à
tiàtfare f0rto la pena dtlla fcomunica, obligando maggiormé..
te il precetto di cuO:odire il fecreto confid1coli, che il precetto
e
fattali dal Superiore. Tetzo, dcue 1' Auuocato contentarfi del
prezzo giufio delle fue fatìghe, e non angJriare i poueri cliento~i più di quello, che fe li deue per il fuo patrocinio. Quarto,
che n'>p pigli à difendere le caufe, fe non fono giufl:e, non po ..
e
tendo in buona cofcienz.l vn' Auuocato difendere vna caufa in·
giufia, è ben verD , che nelle çaufe ciui Ii d ubie probabili per
l~v1Ja, e l''altra parte, potrà à (uo arb1trio difendere qual più Ii
e pi~cçrà, balla però, & ancor la meno probaqil~, purche di ciò
fi au~~ ~1 Cl~e~~<?lO ; Qui~~ è, ~h~ p~~ ~~~c~~ir~! vn'arg~ti~ ..
e
e
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ingegno; eoi\ie alcuni Auuocati,per il mal~detto inféreft"u;

~

e per non perdere il .corpo di e~trata di yna lite , benche ingiufta, e di niuna prob~tbilità, non fono fJAceri co'loro çlienfoli>uè
.loro dicono chiaramènte quel che occorre al princ1pio della...
lite, ci racconta, che vn tal ladro nominato Cleptico, tcm\?ndo
di etfrr condennato come reo <.ii vn ta.1furto, che bauea commelfo,fe ne andò à trouare vn'Auuocato deprimarij della Città, à cui prefentò vn pretiofo dono, pregandolo, che volelfu
vfare tutta la fua diligenza, & impiegare tuttl la fua dottrina_, :1
per liberarlo da tal trauaglio, e far che i Giudici., bcnche cgU
folfe reo di f uno non lo fentcntia!fero, e condenAa!kro à rr.o.rte, ch'egli l'hauerebbe riconofciuto anche appretfo, e rimune- .
rate le fue fatighe maggiormente dì q.uello,che hauea fatt~PJò'è, che l'Auuocato c.hiufofi dentro la fua ca1nera, ch'era pieniffima di libri a.ppartenenti alla fua profeffione di Dottçre, con1e di Telti, Decrttali, Configli, Trattati, Dedfioni prltt~çhe...:,
Pragmatiche,e cofe .fimili,non fece altro per moltì,e molti giorrii,e notti, che voltare,e riuoltare tali volumi,e leggere)l leggi- e
bile, à fin di ritro.uar modo di liberare il fuo clientolo dal peri-colo, nel quale fl:aua di douer'cifere fententiaro, e condennato
à morte, per cagione del furto da lui commcffo ·; & andando
lpelfo à ritrouarJo il detto fuo clientolo , .fcmpre ,con le mani
1picne di oro, e di argento, acciòche fiudiaffe con maggior leua, e gullo; egli quantunque non ritrouaffe deçilìone, legge , ò
,paragrafo, che parlaffe ,in fauore del fuo clientoio, pure gli diiccua, che tornatfe, ·perche .benche per.all'hora non haue~1 ne'
fu oi libri , & itnmenfi volumi crouata cofa à propofito per fUl
ci ife fa , pure non hauerebbe lafciatg di volc1re , e riuol~are ii
fuoj libri di nuouo , à fin di ritrouarci , quel che faceua à fuo
fauore, e così lo trattenne per molto tempo, tna venuto at!'a.....
fine iJ ladro, per vedere, ehe dottrina ci fulfe ne' lib1t clcl fuo
Auuocato in fauor fuo, e.che cofa ri(oluelfe il Dottore in ordine à d1fenderlo, dalle mani d~'Gi.udici, che,tuttaui.a procurau1no di h:n1erlo in mano per condenna110 , egli ,così app.~nto
li di!fc : Mio C3!;0 clientolo > io non hò perdonaro àfa~iça ar..'"' .

•

l.

(

•

J.

CU!!a, per pot~f ·!!Oµar ~egge , ~ IJramat~~~ i~ t_~O {~uore ne:,
l,1l~C~d
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iln!ei libri decretali , configli , e decifioni, ne'quali rion ci ra7ra.-

1'f

uo altra più foda dottrina, per voi di quella, che vi dirò" IL
quaJe là dico folo à voi, perche mi hauete pen rimunerato~ e
fiate aJtento à non dir~a à niuno altro, perche io ve la confi'dO'
come·cofa di fom1no fecreto, la quale Ie procurarete dr pori~ ill

•

prattica quanto prima, vi afficuro, che vi giouarà grandemen•
te per la voll:ra caufa; hor la dottrina è quefia, intendete beneD'
procurare quanto prilna di fuggiruene, e porui in luogo ficuro,.
e doue non poffìate in modo- alcuno effer prefo , perche cosi
fca1~parete la- vita fcnz'altro ..
Dnm fi1rli met'11i1 d4mnari C!eptictts 4mplo
o
Nop fine con(td11it m11nere c4t1Jidic1'm •.
e "
Hic v6ifi:1pe, diuqt1e immenfa volumina 'tJerfar,
e
Spero aif ejf11gies" cleptice jifugie~.
ian•\) dilfe quefio Auuocaro al fuo clientolo' in ri'munera.-.
e
tione~e~doni fattili, ma meglio l'hau1·ebbe detto: Figliuol rni<l'
e
e r.oo. occorre , e he vi pigl;ate fafiidio in regalarmi~ perche Ì<>'
von hò modo da difenderui; quello, che vo!ete délre à me, pili
rollo refiituireio à chi l'hauete rubbato, che così forfe trouare ..
te perdono apprelfo à DIO,& appreifo à gli huomini;ma l'auaritia, che tal volta fià radicata nel cuore di qualcheduno di
quefii tali Auuocati, fece promettere à quefio sforrunato mari, e monti di difefa, à fin di cauarne quanto più fi poteua da;.
mano,e poi licentiarlo colla gran confulra,che gli d iede,e colla dottrina tanro fottile 1 che Pinfegnò . Benedetto fia il Signore, rhe fiamo in tempo, per quello, che·ne sò io, che in quefi~
,Città.così abbodantc di huo1nini infigni in ogni genere di let•
terarura, & in parricolare d~ quello delta legge> vi abbonda an..,.
chcJa pietà Chriitiana>gentilezza,e corrdìa,che s,vfa dagl'Au-.
uocari ':erfo de'loro clientoli, nè vi è più quell'au1ritia, che li
racconta dal nofiro gran Potano di vn c'ale Auuocato, ché vilfeY
in quefra Città à t~1npi antichi, il quale così polfédoro era dL·
vn grandiffirno dcfide~io di danari , che lkentiò vn cliento1o, il q,uale era andato in cafa fua, portando fe4:o gli facchetti
pieni a. monete di rame, co11· djrlì : Signore Auuocaco io fonCJ
{ " ~uà per fupplkarlo ad c!fere mio difenforc E'er vna caufa, che;,..,
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bò contro il tate, e vi hò portato cinquanta feudi in qucfii faè;
chetti di moneta di rame, non ~rouandomi di prefente altra_,
moneta, V.S. fe la gç>da per amor mio. Mi contentoc d1!fe l' Auuocato, della quantità della moneta, tna n1i difpiace Ja q~afici
cli elfJ,che perciò fappiate, che io no pigliarò à difédere favofira caufa, fe non mi da rr altretata n1ontta di argento; il che inrefo da colui,e fdegnatofi forremente per la gran cupidigia,che
1nofiraua l' Auuocato, gli voltò le fpalle con dirli : I-lor non hò
bifogno più di V.S. perche vedendo in voi tanto grande l'Juaritia, e l'inrerrff(', non voglio più litigare, addfo à dirittura• vl-.
do à crouar il mio auuerfario, à cui cederò tutte le ragioni,chu
haucua contro di Jui> non curandon1i più di cofa alcuna, fo1o •
per non hauere à tratrare con voi, ò con perfona firnile à vor> è
come diffc,così fece; poiche in arnpla forma ccdè alla parte cotraria tutto quello, che poteua pretendere da lui, noi\curan..
dofi di litigare più con lui n1cdcfitno, nè con niuno altro; c!1u
folfe fiato nel n1ondo, ancorche bauelfe pretefo da loro vn mi.·
lione. Il che intelo dal grande auarone del foprade,~o Auno- ' '
cato, fù tanta la pena, che fentì di hauer perfa l'occalìone dei
guadagno di quei cinquanta ducati, che pigliandofela contro •
di fe ntedefimo, comandò ad vna fua ferua, che lo batteffe ben
bene con vna pala di legno, che le diede in mano, dicendole :
Prendete quefia pala, e battetemi forre sù le fpalle , che à tal~
fine n1'hò fcouc1 to, come vedete, e frate attento ad obedirn1i
pcntualmcnte, rcrchc altri mente io batterò voi, e vi togJietò il
fàlario di vn'an no,e cominciando quella à battere, n1a no tanto
fone.L'auaroCaufidico incominciò à dfre:B:Htete più forte,che
{fare vcc1fa,battete io dico. Al che ~Ila ripigliò dicendo:4Con'c!
"olcte, che vna pouera ferua batta il p1ù principale Auuocttto,
che fia nella Città? Che Auuocato, battete, vi torno à dirr,chc
non !olo no fon degno dcl nome d'Auuocato,tna font> vn vera cc
Afino, mencre non hò faputo fare il fatto mio, e mi hò fatto
fcappare di borfa in vna fola volta cinfluanèa docati, col re!èo,
che ha urei po•uto gu~dagnare col progrelfo di tempo nèl pa....
trocinare della )itei. con che pr~n~endo la ferua anime1eguitò e~
à ba!~e!e be~ ~c~l~~~aro~ ~he t~Etayia i~fur!a!o ~<lntra di fe_. . ~<
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~ nflto ripctc.1.1a: Oh idçlfo fate bene, oh adelfo te lìano benedet~
te Je mani, cc~i, così fifa centro dì vno, che non sà fare il fat•
'
to fuo; & accc.rgendofi, che poco ci voleua à venrr meno, dHI'a
alla fèrua' che poteua bafiare per quella volta; e così termi·:
nò firnilè fcena, nella quale fi cocca cò n1ani qua.neo fia brutti
~a paffione dcll'auaritia, e della cupidigia.
-
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ptr ~cariare ;z Jagotio, 6en penfarcifapr4.
fl

I!fc con gr:in prudenza il fauijffimo Pontefice Pio Secon;
a)o, fcriuendo ad vn tal gran Prencipe d'Italia, che quel
detto <l cJ Dm i no Oracolo : rhi n. t1lta con(ìlia, i/JifaltJs, 0011.J
tanto fi deue ìntendere, che doue fono n101ti conlìgJi,cìoè molti, che ~nfigliano, iui fi ritroua fano, & accertato il parerc.J,
' prvde.nte la rHoiutione, & adequato il giud1tio, perche tal, e
uolta frà ta~ti pareri fogHono nafcere d1fpared, cl1e fon pregiudiciali aJ conGgliato>e ciò perche frà tanti, vi (i ritrouerano
alcuni appaffionlti della loro propria fenréza,e che fuof gono I~
loro giudicij à quella parte, doue li tira la lor n1al guidata p3f.
fione, e perche per 1'1fielfo capo, che vno tiene vna fentenza,
p:tr vergogna, che vn'altro b feguiti,chc perciò van procuran-.
do come polfano tener il contrario, e difcnderJo,atfinche non-o'.
pafa, cht huomini , che fon fl:imati buoni à dar parere • e fo11
tenuti eime degl'huomini ill:effi. che poi habbino à feguire il
patere degl'altri, & and2rc appreffo, more pea1d11rn, e comu
r~lb he1lia firgue l'altr-t ; on«'è, che per tal caufa colui, chu
• hebbe nella fua infermità , vna rr1oltitudine grande de'Medici,
~ che culto il giorno colleggiauano , e confukauano lopra. la_..
c;iufa deJ fuo n1orbo, e del modo di curarlo vedendofi vicino
;illa morte v(olle, che fi fcriue!fe fopra il fuo ..Jum<Jlo_, TtJr6a_,
Mrduor11m ptr!I·: Si '~ ne fi ~eue intendere quel detto, dice 11 San·,
tQ.;.Ponteficc : rin m1J/:4 con/ìlìa ihi /11/tJs, di colui, che ben rumina il n°~otio prima di dar l'efccutione. e che non contento
. d~ hauerci p1lfcggia~<? fopra m~lée) e molte volte) via pii'y, ed~
~far.ll,
(
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àe con argute rifpoUe ; Com= à dire; à colui, che propon ~_,;
e be fi fà più prefio, e più primu? s,edifica , ò fi diftrugge Ja cafa? E voi rifpondereli, che più prefto, e più prima fi edifica.
che fi difirugge, ~rche non fi può defirurre, fe prima non s'è

f

',
(

edificata ; Età colui, che dimanda; QJ.!.al fia nel giuoco delle
carte il miglior getto deUc carte 1nedefime? queJlo per certo,
fi rifponda, che fi fà delle carte ifieffe, nel fiume; E colui, che
t1imanda qual folfe prjlna delle due cofe Ja gallina, ò l'ouo~ ri-.
fpondeteJi, che benche Plutarco apporti m')!te ragioni, e partito!arn1ente , quella per prouare, che l,ouo fulfc pri:na della_.
Eallina, cioè, che effendo la natura iimile all'.ucc, inc@minci,1 quella> con1e quefia dalle cofe più facili, & imperfette , e
pian piano , ne forma Ie perfette; ma di quefia cefa n~ hau·
biamo, che dubbirare mentre fappiJmo dalla Scrittura, elfer
flati, nel moncio creati tutti glì animali nel f uo genere, e per·
ft ttamente; Che fedi manda tal'vno, qual'è il fegno A.'1uario,
& j) più certo , e non finto, in maniera akuna? e fenz1 dubbio,
quando rotto il vafo doue fiaua jJ vino , e non h 1i danar0 pl!r• e
comprarne dell'altro, perche all'hora è fegno aquario certil!i~
mo> poicbe è neceffario beuer l'acqua per efiinguere la fet~;
Se quefii di1nanda parimente, qual'è 11 modo più facile per
vincere la lite? Rifpondeli col Queuedo, fe vuoi licuramentc.,,
,vincer Ja lite, guardati di pagar ali' Auuocato , & al Procura-:
tore cola alcuna, prima di vincer la lice, perchc altrimentu,
vlcre, che tante fenrcnze, e decreti contro hauerai, quJnti fcu~j tu pagar ai àcofioro; anche per lo fie(fo capo , fi tirl iJi Iun.go, quanr.o più fi può la caufa,e doue prima era in lite, {e qudlo, che potfiedi tu, era tuo, ò d'ajrri, dopò elfcr cominciaer...:;;
la hte, fi quefiiona, e fi 11rjga, e fi fà ifil nza, che tanto il tuo
danaro, quanto quello del ruo auuerfario 1 non fi:i nè tuo", nè
fuo, mafia tutto infieme , & il ruo > e'l f uo di chi vi aiuta, e fa.
uorifce ; Così.parimente, fe fi di1nanda, qual'è il modo di
.guarir prefio da qualfifia infern1irà? E ru ':'ifpondcli coll'ill:ef~
io Qucuedo, che ciò ficuramente con,~guirai, fe procuri 51uan~
do di già fiai )a~o, chiamarti il lv1edico, e regalarlo >.R~rche,
fc tu Sli da~ai daD.4~Ì) q~a~do fi\li ~~a!ato ~ ~O~' puoi fpc:
1

.
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rare; ch,egli ti babbi à dare la falute,
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che non li rende
alcuna, e che ti leui da dolfo vna f'"bre, ò altro male , che lu
frutta ogni giorno, 4iece , ò più giulij ; e fe farai dimandato, c01n~ fu dim1nJato Sant' Ago!Hno, eh-e cofa facelfe DIO
prima cli crear il mondo, e ru rifpondeli col medefimo, eh~
penfaua à fabricar l,inferno per li curiofi : ~id DEVS antu
""'"d"m co!ld t11mfec~ffet? dt infirno pro curio(ù inflit11endo co·
g1taffe. Qu.:ll:o q~dito, che fiegue, dice 1'1fielfo ingegnofiffi..
mo Q!_euedo, ve'tamente è 1nolco c:uriofo, e degno <fclfer fa.puro .da chiunq1,e fi dilecta <li fapcre certe cole recondite>e che

(

'

1

<

•

(

• •

(

e

(

non rutti le fan .10, cioè à dire: Che rimedio vi farebbe, per far, '
che vno, ancofchc vna vol ta folJ l'habbi parbco, ti venga ap ..
frdf~ fenz<l Jr.1fc1ani n1ai di pied e , e con rant'anfietà, che fi
lenta morire, fe non tì trou1 ~ horst11l fecreto è difficile, rifp6·
de egli, ma i confidi ad atnici foli, purchc non lo dicano à
tu t ti;~! è, he fo vuo1, che veramente cofiui ti licgua per n1ont4, e p~r 111 ri, per gracci, e per ncui, rubbali guJnto hi, che ti
- verrà appreffo, fe bene an,Jaffi infìno al capo del mondo, & è
i,L1f allib11e, e fperimentato più d'vna volta. Così fe fei dunand;lto, che fecreto et farebbe p ~ r renderti inuifib1le, e di manie1·a tale, che pi uno ;ll mo~ndo ti polfa vedere? e voi diteli, dice
il medefin10 Queuedo, che all'horJ farà vno inui!ìbile, e niuno
lo potrà vedere, quando farà perfona,che per rutto s'inrromette, che non dice mai vna verità al mond.o, che fi diletta volentieri di rradire il Compagno, ò pure è vn n1ifcrJbilç:, & è cofa....
fpedrnentata, che quefio tale qon potrà elfer veduto, ancorche
fia di mezzo giorno11nen che fe tolfe ii medelìmo demonio deI,}'infeFno; fe poi farai dima_nJaro qual'è i l fecrcto per diucntare in breue ~ice o? e ru rifpondeli, che è faciliffimo, e farà <]Uefio,~ ht fc tu hai danari,te Ii fappi tenere,c culì:odire; fe no l'hai,
non Ii àelìderare; e fe vorranno fapere, c_he rimedio ci farebb~
per non inuecchiare 2 d!lli , 511e è Ynico quello di ~orittcnu
qua~do !~! gio~ane_, e,~1 frc:fco nato.

•

•

(

•

.

•

, I

~·

e
(

e

[

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

No-·

D E C A O E
(

N O N A A R G V T I A:

t

I

)

.,

I)

Ell' infidie dcl demonio dicemmo nel fine dell' altrb
Decade, l'atroce, e miferàbil cafo, aflinche aprian10 gli
occhi, e continuamente vegliamo , come ci dice l' Apofiolo .
S. Pietro: Fratres fobrii efl~te, & vigilate, 911ia Aduerfarius vt•
fter-dittholus, tamq111tm Leo rtJgiens CJra1ìt q11ttrens IJUtm derl!ret ;
Hor per lo ftefso fine feguitiamo à raccontare queft'altro~afo
cauato dalle Croniche di S. Fraacefco , il quale occorfc nel
Monte dell'Aluernia, doue il Patriarca Serafico fonrlò vl\'Mo!.
nafiero , nel quale in vn modo particolare , da' f uoi Frati diuota , e fant~u11cnte, fi viueua in digiuni afsai rigorofi, e n1aggior fcarfezza, e pouertà di viuere, hor quefii Frati, c-'le viueuano in quel Monafierio, quanto più fanti, afiinenti , ofseruanti, e diuod erano, tanto più erano odiati da vn tal Regolo; ce poco timorato di DIO, che dominaua quel Paefe, hor non:.;
molto doppo la morte del Santifs. Patriarca occorfe,ch'efsenoo partito per Fiorenza quel Regolo , e quel Signore , tanto
poco a1fettionato a' Padri fudetti, che non folo non faceua lo ..
ro bene alcuno, ma più prefio l'ingiuriaua in lor prefenza, &
in alfcnza ne diceua il maggior male, che poteu:i, ò fapeua in..
uentare la fua gran malitia, & odio conceputo contro di quel ..
li, i quali tutta via come veri Serui di DIO fopportauano ogni
cofa per fuo amore, e pregauano Sua Diuina Maefià per lui;
Hor ritornato il Regolo da Fiorenz~, e condotto feco d'incH~
vn tal giouane molto diUgente, e manierofo chiamato Vulpio,
oriundo da Siena, e fattolo fuo Maggiordomo per la gran pru"! ·
denza, e fedeltà, che in lui hauea fcorra, quelli per la.grandu
autorità, che à poco à poco haueua acquifiata appre~o dcl Pa- .
òrone, entrò più, e più volte in parlame1.1to col medelìmo fuo
Fadrone,de'Padri Francefcani, e della ~ro grande olferuJnza,
f maffima1nent'e della gran pouertà, che sì rigorofamen;(l.profdfauano,
come- anèhe
dcJ gra11ci'~fcmpio1 che dauaqo'ft tutta... .
- - ·. .--- - -.. . -·
.
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la Chiefa Catto1ica col lor modo afpro di viuere; e non andl;
rono in vuoto le fue parole, sì per I"efficacia del fuo dire, come
.anche pér l'a~ore, che il Padrone li portaua ; poiche da odia~
tiffitni, che gh t-rano i Fr:lti di San Fran('ef~o, gli diuentaro..
110 amrciffimi, che perciò non era giorno, che lor non n1an ..
lialfe ricchi prefenti, e grand1ffimi donaciui, & abbondanti limofine di carne, di pefce , di legumi, co1ne anche, di pane..
bianchiffirno, e prctiofiffimi vini, ond'è, che i Frati con1inciarono à viuere in quel Monafierio, non folo abbondantemente,
rr.a l"utamente, e con qualche Julfo, che lor cagionò difordine n~lla difciptina, e qualche licenz:t nel viu~rc, che apprelfo
•
.;l poco, hauercbbe cagion~co qualche gran n1aie à turca la Re ..
• • Jigior1e, fe 1pit1 vecchi di quei SS.Religiofi,e li più zelanti non
•
hauelfero conofciu~o l'infidie 'e fraudi de' dcmonii ) e non hauelfcro procurato con ogni preitezza rimediarui; il Guardiano
dunqr•e fatto Capitolo , e chiamaco à conlìglio curti i più ri••
guar<1euoli, & offeruanti fuoi Frati, delibera di andlrc à vilìe• · ·' tari il Regolo, dal quale etfcndo fiato, benignan1ence rkcuutò, gli rendè gratia del' a gran liberalità, che hauea vfato, fit1
• à quel giorno, co' fuoi, e con la fua famiglia, e lo priega inffome, che per l'auuenirc, non Io facci più, e che più mandi Hmofina alcuna al fuo ~4on2ll:erio, perche bifognando lor qual• • che cofa;farebbono venuti i Frati à din1andarglicla ginocchioni a' fuoi pie di, e che tanta copia di viueri noa era cofa de'
- Frati poueri di S. Francefco, e di quelli, che volontariamenre , nauruano rinunziato al fecolo, & alle fue delirie, e che il
•.t muro forte della Religione, non è alrro, che la parlimonia, e
·n fama pouerrà, che con Qgni confidenza gli rapprcfenraua Ia
•
gran marauiglia, ch'era in lui, e nelli fuoi Frati cJgionata dal
• ~ veder quella fubitanea , & improuifa liberalirà. verfo dcl fuC>
.•
Monafie{ìo , mentre pochi rnefi adietro , haueuano fperi-.
~ .., rnenraro ..turro il _
contrario per il grande odio , che da lui
•
lor~ra portato ; A! e e rifpofe. il Regolo , io· vofentieri farèJ
•
.qua.rito mi dite, & ordinarò 1 che non fi diaao le Iimofine, nè
• fl mav.-çl.f cofa alcuna al Monafierio, {e pdm~ ••nb11 vien dima11\ ~ \ data , èie~ r,ao, 'he i() tìa ~oirvoi tanto liberale, & amoreua.,
J,i
·· ·· - . - ·· ... .. ·-· le11
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le, rendetent gratie al n1io maggiordomo, che di nuoitò, ft~
prefo in ca fa ; roic h'egli tanto n1i hà faputo dire, e rapprefentare di voi , e cl elle vofire virtù , che non folo, mi hà leuato
dal cuore ogni anttp~ti~ , che h~ueu:i verfo òel vollr~Ordine,
ma mi hà a quello granderrente '1ffettionato , & efortarv, che
vi facclfe grandi, e copiofe Jimofine, con1e hauete veduto, che
hò fatto, il che intcfo dal fanto Guardiano, pregò il Regolo•
che gli faccife vedere quello fuo maggiordomo, affinchc di
tanto buon vfficio • glie ne rendelfe Je gratie; Si chiama fubito,
per comandamento del Regolo HVulpio Maggiordomo-, il
qu~le, per prhna , non lì fà trouare, e dopò ritrouato non vuol
\'eriire , fingcnèo hauer altri negotii per le mani , i quali non
può in modo alcun Jafciare, ò intermettere, dice, the farebbe
andato apprelfo , e ben preflo , egli rnedefimo, al Monaficrio,
à veder, che cofa gli co1nandafs,·ro i Frati, ma tuttauia pcrfì-:
flendo il Padrone à chiamarlo, egli non potè far di meno, di
11011 venire, n1a comparue tutto malinconico, & afflitto;,Non
por è pe1 ò, far tanto, che non fufse conofduto da quc·llo fanto
huomo del Guardiano, ;il quale fubito , ch'1l vidde, lo fcon~
giurò , che dicefse, chi egli era , e per qual fine, hauea tanto
cfortato il Principe di mandar tante Jimofine , e tanti doni
a' {uoi Frati ? Confcfsò, quel ch'era vero, collretto dallo fcongiuro del Seruo di DIO, e dilse: Io fono il detnonio' the per
la n1i.a iniquità , e malignità, agitato da'fiir11oli di vna rabbiofa inuidia, prc.fi 1'1ndufina di fJru1 fa1e grandi, e groffitJìme Iimcline, affinche il fouc.rchio magiarc,e bere vi cagionafse,t]uel
che fuol cagionare fimil modo di viuere , cioè la rouina totale
della vofira ofseruanza, e pietà, il çhe già lì farebhe, puntua{..
n1er.ce eftgu1t0, c.ome n'hò l'efperienza di 111oiti altri Juoghi, e
con 1nolte altre perfonc ; fe ru, & altri fimili à te (ah quant\Jppo11undmence) non l1 au ~ ffiuo così prdlo f"-ouerto J'in~anno,
il che dccto , facendo vn gran i:umore, e tlrepito fpari, lafci .. n- .
do in tanto, l'animi di coloro , che fi trr,uareno p1 elenti pieni
di gran ddlìr10 terr')fe, e marauiglia; S5peu3 beniffimo l'afruto inimico, eh~ fe à poco, à poco, li veniua fatta 1 di togliere
da'feruoro~ffimj.~~ad ~~ ~· Fr~!~~ef~o I~ tc1nperanza 1 cul rrop~

po
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jio mangiare, e bere, eh,egli per mezzo di quel Principe v'in~
troduceua, li veniua medelìmamente > fatta d'accendere nelt'
animidiquei~ran Serui di DIO il fuoco delle d1fordi11ate paf..
.fiont, le quali dalla fola temperanzl fono diilrutte, e fmorzate; polche è dottrina òi S. Ambrofio, che Temperantia efl vir~
ltJS, qutt maxim'ì:, p.1ffion11m exting1tìt ardorem , q114 primo , fa·

./Jrietate, atque moderatirN.ze 11nrmum temperat, mentem informttt,
deinde etùtm delitiaru111 ahftinentia, reflingtJit ha6enas corpora!is
ftrocitatis ; Hor di quell:a virrù della temperanza, efscndo la.

princ1pal fpecie l'all:inenza, e fobrietà nel vitto , come dice_,
S.Agofiino parlando col Signore: H~c me doc11ijli, '!JI tptem4.dmod11m medicamenta,fìc 11/iment11mft1mpt11rus accedam,~procura~
• • u; il demonio difiruggerla in quei buoni, e fanti ReJigiofi, per
• cagionare in effi poi, maggiori inali, e fpirituali rouinc, che.
perciò, ci ammonifce lo Spirito Santo per mcz zo dell' Apo fio•
lo San Pietro: Sobrii eflote, & vigi/4te, quia 11d"erfarù1s vefter
• - dtabvftts,t4nqu4m Leo r11gie11s circuit q11ttrens, q1tem detJoret, oo• ··me Jj fop•a habbiamo auuertito, e l' Apofiolo S. Paolo ad Ti..
1ùm. Tu atttem loqt1ere, tjfltf. dttcent fanam doélrin4m, (enes, vt
• fohrii fìnt ,p11dici. An1's fimi/iter, in hahit11 fanélo non m11/to 1;'~-:_
~Pfor"ientes, ehrin

•

iuucnesJimi!iter, vt fahrii (int.

\

•

._..
... "iJ-EC ·IMA ARGVTIA .

ft; 4cquijJart quel, clic non è lecito~ perder/i talNo/111 qt1el
•
••

(

ehefi pojfiede,

1

All'arguto, e latiniffimo Frcdo , fiamo an1maell:rati, &.
•
acura1nenre ifirutti, che non ci Jafcia1no tirare daU'aui• ...dita-: e voglia di hauere, e polfedere, à tal fegno, che fenz~
• .• penfare~~tenerci il pofio,nel quale fiiamo, defiderofi trop·
ffren
ente di paffare auanti , perdiamo quel che polfediamo, e non gual!ag ·amo il maggiore, e perchc non ci contenei.amo di quello, effe habbialno, auidi di f~rd padroni di
· • !omme, affai più grolfe, veniamo tutto iqfieme à perder, ~
quello, tqe ~a~~~a~~ de~~(o !~ bo1·za, &) non confeguir~
• f '!_r~!!t
.
•
Pp
quel,
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quel , che tanto auidamente defiderauamo; Non eonofrendò~
/'
in t.into, che qùcfia maledetta voglia di n1aggiorn1ente arricchire, e farci grandi nel n1ondo, non ci fà god~re veruno
tempo di cofa alcuna; Poi"::he fc li parla del tempo prefente_,1
colui, che hà quella fon1mJ di danaro, colui, che poffiedè quella dignità , e quella granlkzza, non fe ne vede bene, in 1no.
do veruno, per la gran folkcituJine, che li torn1enta il cuore
di giorno, e di notte, e che lo fii nuotare in vn mare di ama~
rezze per le difficoltà, che ritroua in ottenere quel bene mag ..
gior, che và trouando, e perciò non fà riHcfiìone alcuna ai ben,
che poffiede, onde non facendoci rifldlìone ,. non ne può car
uar djktto , nè confolatione alcuna, come al contrario, per.. ,
che Jolo col pcnficro riflccre aII a fperanza di polfeaere il maggior bene, il quale tuttauia, vedendo differirfi, di giorno in_,
giorno, li cagion:t vn gran tormento, e dolore, auuerandoli
il detto del Spirito S:tnto , che Spes, qr'tt ii1fert1" af/ltgit t1nima1n, tutto ciò dichiarò il fopradetco Fedro, quando coi fuv ,
2rguto ingegno ci defcrilfe vn tal cane , che hauendo rubb1to (
vn bello, e gran pezzo di carne, fe Io portaua in bocca per di~
uorarfelo in vn tal luogo ficuro, e doue non potelfe c!fer ve~
duto , nel qual luogo però non poteua porfi, fe non palfaua vii
fiume, onde pofiofi à nuotare per l'acqua, che chiariffiLpl era,
t crifiallina, in cfTa >come in vn terlìffrmo fpecchio ,: vTdde fu
niedefimo replicato, ma di n1aggior grandezza , come fuol~
auuenire, e per confeguenza li pareua anche di v~<lere, ch'vn
alcro cane pcrraua con fa nocca vn pezzo~ di carne alfai n1ag~
gior di quelJo, che portau~ egli, onde per l'auidità di predarl~
la , Jafciò fubito cafcare nel fiume la. carne 1 che reneua Ì!l boe-'
e
ca, che fù dalla corrente ran tolto, portata via, e rauuedutofi
òell'inganno, e che non v'era in quel luogo altra carne di queltt
...
la, ch'egli portaua in bocca, che riflettendo in quelfacqua n10~
flraua d'effer vn'altra, p1ocurè d1 pigliarla, ina non..:)otè, p1:r'
c!1~ gii l~hau~a la corrente del fiume tr/fportata alfai lontana~
(
end e refiò jì miiero cane fenza dcltvf1 pezzo di carne maggiore , chefp~rà~~a, e dell''altro n1inore, che porraua in b~cca.
I eI
Can:'s perjlì:me,; ~ carnem di'mfirrct natans
-"li
. - ---- -- ---- - ___ . . . _.
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Ljmph,rilm in [peculo., vid~t/im11t11cr111!1 fo"111!.

N

•

r;dli11mq11ç ;r~dam ,ah 1tltofirrt putans, {
~ripere volt1it;ver1'm dcctpta a11iditA1.~
•'iit q1JerA tene6at ore dimi/it ci6um,
•
• Nec q11em pete6111 adtò potttit attingere;
Douea frà fe fieffo, quefio infelice cane dire, quando vidaè
quel gran pezzo di carne, che pareua à lui, che fielfe in boe.. ·
ca dell'in1aginario cane: O beato 1ne, fe io mc ne farò padrone l perche hò da n1angiare per vn mefe, nè faprò per n1olto
tempo, che cofa fi voglia dir fame, anzi 1n'ìngraffarò i111n111ierct, che non mi potrà nuocere il freddo più, corne mi hà
•
.per lo paffato nociuto al m~ggior fegno, per la tnia grandìliì'
n1'!grczi a; Hora sì, che mi potrò dire auueoturato più, che
:
11011 fono Hato in tutta la vita inia; poiche n1ai hò hauuta...
.vn'occafione fimileà quella di potermi prendere à man falua la
preda, e fenza,.che me la contrall:i niuno, giache il cane, cbe la
• • ~'Ji"\Gf.fCin bocca per l'accoftarfi, che fà tanto à ine, par che più
1
• •• prefco in~ l'offerifca, che me la contrafii, e lì ponga sù le difefc,
;tcciò io non me la prenda; Hor non perdiamo il tempo, la pre• da non mi può e!fere pili vkina di quello, che in'è, non bifqgna perder l'occafione; Che fia necelfario perder quefto
feZlt> di carne , che tengo in bocca , per far acq uifi:o di vn.,,
altro1'.M , & incomparabilmente n1aggiorc, quello poco
importa., anzi è prudenza lakiar il poco per l'alfai ; & in dir
ciò buttando la carne reale, trouò , che quella doue haucua pofio le fue fperanze, era finta, & ombra, fola in fatti,
di carne; Che li diceffe, e che fi faccffe il n1ifrro cane, qu10-.
•
• • rlo vklde elfer refiato cost del ufo delle {ue fpcranze, non èchi
il po!fa ridire ; Bafia però, con qucfia occafione , far rifleffio•
•
n~r t:ae non altrimenti, i poueri mondani , facendo l'amore,
•
con quello, che non polfeggono, perdono la felicità, & il con..
~:to , c'àe darebbe loro, quel poco, che pofleggono; poichc~
yi farà quel Prin•ipe Titolat~, e Signore , che poffiede molte
•
• Ci~tà, e Prouincie, r a perche vuole fadì padrone d'.Iltrì Do· ,.
• minii, d'altre Prouincie, e d'.iltre popolationi·, vuota i fuoi E••
rarii, ~ priua, ançhe di lecit i·icrcationr, t~glic à .fe ftelfo·,.&.
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alla fua fan1iglia il cibo,che lautaméte potrebbe à fe medelimo;
& à quelli somi?~ifirare,fi priua del sono necelfario per penfare,
e n1achinare 'come hà da fare per ma-ggiorn1ente, ingrandirli,
e per opprimere, c'1i gli ccotrafla, quel fognato bene, c{elicità, che và con ranra auidirà trouanclo ; In tanto fe ne.viene
la morte, e lo toglie da quefio mondo fenza hauerfi potu<o ve•
der ben e di quello , che hà polfeduto, e fenza hauerfi potuto
far padrone di quello, che non po!fedeua ; O infelice te, che
pure come il cane~ chiunque ti fei, non contento della tua for•
te , te ne vai procacciando altra con tante fatiche , e fienr..i, e
vai dicendo nel tuo cuore, come diceua il fopradetto cane..: O
bea10 mc, fe c!fendo io genril>huomo ordinario, e commodo,
come tutti gl'a)tri mjei pari,à chi non hò che inuidiare, arriuerù
vn giorno ad e!fer titolato, & à polfedere Je migliaia, e migliaia di frudi di entrata, il modo è faciliffin10, e fenza tanto mio
!commodo d'acquiflarli, e guadagnarli, cioè folo col pormi iri
11iaggio ve1fo l'Indie, le quali non fono tanto lontane, col~P B
liipingono, oue farò prefa di molt'oro, & argento' il she fatto
me ne verrò più ricco di qual fi fia nell,Europa, intanto egli la'!
{eia di goderfi di quei pochi ~eni , che la Diuina Prouideoza
li difpensò, e preuenuto dalle tempefie, ò altra forte di perko'
Jj, doppo efferfi firatiato, & affari gato in mille maniere, [e ne
muore per la fi:rada, e perde Ja carne, che tenea in be.i""' fen~
2a poter acquifiare quella , che fi fognauJ di poter in breuc.ì
poffedere; Così quei gentìl'huomini priuati, e quei, che nel
·fiato loro priuato , e ciuile, fiau:i~,o ccn molta co1nmodità, e li
EOdeuano quei loro giardini , quelln loro vigna , quella loro
polfeffione , dou'era quell'acqna forgente, quel praticello df
~erde herba, doue godeuano dì quella amatiffima folitudine~ e
doue no trot~luano 1oggettione alcuna, perche vollero in-g!'~~
dirfi 1 perche vollero farli più ricchi, perche vollero f~lire pi~
in alto, perche v-0llero afcendcre à maggior grado diMigni~~ •'·
r di honore,perderono la quiete•dell'anilr1o,fp'!fero tutto quel-.
Jo, che potfedeuano, & alla finè, lì trou~rono delufi delle lo~
rofperanze, non potendo ottenere, quel che defiderauanq, à
l'o~!~~efo,{Q~~ !!i ~~~fa di Dl!~~i~re !Eqajet~~!~e,e d~ !11ag~
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Deh di gratia q1iunque fei con~
tentati di quello, che DIO ti hà dato, che @sì farai il più felice hm:>mo del mondo , ricordandoti di quel detto di quel
gran Sauio 1°che dice : ~ts pauper ? A11,ar11s , quis diues ; ~;
nrhit rupiat. Da vn bell'ing<'gno fù detto all'aua~o, che~ ~o~
a-iua della farne, perche non voleua fpenderc:
Eccefamem /oc11lis, tjUÌ4 parcisfarfan ineptè,
Pis /oc11tis meltus, qu11m Phitilurte tibi.
Tal volta con fperanza di d1ue:ntare più ricchi, e di empirt.t
rnegJio Ja borfa, fi lafcia vacanrc il ventre , con difpendiodella
propria falutc, e della propria vie a. Di quell'altro tale dt(fc..,,
-yn'altro arguto Poeta, ch'egli non feruì per altro nel mondo~
che per fepellire danari, i quali n1entr•egli vitfe , furono come..
morti per lui, perche fiettero fernpre fepeiliti dentro di vn fof.
fo, viuendo egli intanto in vna efirema miferia ; morto, che fù
poi l'~uaro padrone, li danari furono cauati dalla foff a dagli
trer!di, e così riforfero à beneficio di quelb fieffi, perche fe ne_,
•• fer~irona in viuere commodamentc 1 e da Joro pari ~ Di~u,
il Poeta:
Mortuus t/1 Toj}orius, opes de morte rt(t,rgt'1Jl1
IM cumulo, vt tumulo, '}U4 ittc11ere dtù.

<

"

fimile auaritia vfata co'proffimi da tal'vno, ca~·
•
fiigata con vn'alcra non diffimile, che DIO permette , che lia_,
vfata con lui, co~-auuenne in perfona di vn grande Auuoca•
to, ma tenaciffimo, il quale ad vn pouero Fornaro , che li di~
mantlaua configlio per fopra vna fua lire, egli folcua dire: SC-2
• • il parere lo volete à voce, io ne voglio vna dobla, fe in fcritto;
'11e voglio due. Hor auuenne, che l'Auuocato cercò parere al
• _ FoFnaro fopra la qualità di certa farina: Se volete il mio pare~
rè, ai~e d Fornaro, in voce, v! bifogna vna dobla 1 Cc in fcritto
•
ye Q.C blfqgnano due •
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DEC.!DE DECIMA:
•

DELL' ARGVTIE Vtili; e Dolci :
PRIMA ARGVTIA
Nella tjt1t1!e ft11mo infegnttti à/11re alpro/fimo q1Jel che vcg!iJml
ejfarfattoànoi/teffi.
·

N
-

..

· (f

•

e

El Regno della Perfia, \'i fù anticamente vn'Rè,àotatÒ

·

•

(

e

r.
da DIO di tanta gran rettitudine, e giuftitia nel giudicare, che Ii Perfiani, quando vedeuano qualche....
altro infigne amatore di quefta gran virtù deUa giuftiti~, diGeuano: Qt_eilo è vn'altro ~ilfera, che così hauea nom. il
fopradetto Rè; hor queili hauendofi à fabricare vn bd pal3g· c4t
gio in vna f ua delitiofiffima vi II a, Ji mancaua per la tot al perfettione di così bel palaggio,fecodo il modello fattone da vn e
valente Architetto, vn fito di vna cafuccia di vna vecchiarel..:
fa, la quale per rnolto,che ne foffe tlata richiefta per 2ar!èé d'el
e
Rè ifieffo à vendergliela, non glie la volle mai vende~e, fern- .
•
prc dicendo: Che il Rè come Signore di quel terreno, e di
quel paefe farebbe fiato padrone di toglierle la cafa fua per
forza, ma che ella glie l'haueffe voluto vendere, ò cederé volontariarnente, quefto sì, che non haurebbe ella fatto mai; e
poicl1e conforme quella fua cafa eru fiata la culla, doué s'era
~lleuata, così voleua, che fuffe fiata la fepoltura delle fue of•
fa, e che in tutte te maniere ella voleua morire,doue era n'ara;
•
~indi è,che il giulliffin10 Rè fece fabricare il paiaz:zd,anche
(. "
che veniffe à reftare in rnezz0 di effo la cafuccia 'd.eIJa ~~eo
chiarella, e no curandofi, che quefia li ~uafiaffe il difegno del
•
tuo gran p~!laggio, volle, che in tutté Je maniere reitaffeain...
piedi intatta, & il!e[a in mezzo della fte!fa f ua cafa la c>afa....
• '•
.della vecchia1·ella ;e Eperche_il palazzo riufcì al maggior fe: ' e
I
gno
_.
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gno belliffimo,e di tanta maefi:à, che fù fl:inlatft la più fuperba
fabrica, che foff~ Uata mai in quei tempi fat\l da veruno Pre..
cipe, ò Monarca del mondo; ogni forafiiere , che veniua in-

quetla Città: la prirr1a cofa che vedeffe, era quefi:o sì magnifico pafaggio, fra'quali vi furono due Ambafciadori venuti al~
Ia Corte, i quali refl:arono marauigliati in vedere cosi fuper ...
bo pal~ggio, che però parlando vn di loro, che gran Filoiofo
era col Rè, li diffe. che quella fabrica li pareua vna gioia pre..
tiofiffima, oue l'arte haueua moitrato à qual fegno di bellez..
za, e•inagnificenza poffa arriuare, ma che il deitino, nemico
deH: tota} perfettione delle éofe humane 1 vi hauea pofl:a in_.
•
• ·111ezzo à quella così perfetta,e del tutto fuperba machi na,vna
cafa più ·vile, che tì potefre trouare,per n1acchiare, & ofcu•• rare così gran belL.zza, quanto era quella cafa della vecchia-·
rella; e che fi marauigliaua,come egli haueffe voluto foppor ...
••
tai-e~he la vinceffe l'oilinatione d'vna vecchir.reJia, e la con• • t:.il(acia di vna feminuccia. Al che rifpofe il Rè: Molto n1i
•
• rnaiauig}io, che effendo voi per quel che mi fi dice, vn gran...
• F'ilofofo, e che molto bene fete iftrutto d'ogni humana fapié ...
za, pure non intendete,che la miglior cofa, che habbia il mio
p~aigio è quelia cafuccia della vecchia 1 che vi fià in mezzo,
• • e che~~ vi è cofa, che renda più bello, più magnifico, e pili
•
fupèrbo il mio palaggio,che que!la medefima cafa, più che n5
fanno,e l'oro,e l'argento,e qualfiuoglia altra cofa,di che è or:
nato;poiche quella vii capana più to<to,che cafa,della vecchia
dimofira ad ogn'vno Ia mia incorrotta giufiitia, & il refta
• • .. delia fabrica magnifica può effer fegno deJia mia molta proTufione, e di fouerchio a1nore a1Ie cofe te1npora1L & affinche
•• no•vi crediate, che io me fia moffo à non contrifiar la vecchia
per e 1ér tenuto per giuffo, vi vò efporre la cagione, elle n1i
• •• I1à i»dotto à ciò, eh:~ fiato più prefto il timore della pcnL J
il zelé della virtt!9 che perceiò hauete à fa pere) che io hL..,
•
temiio di mia gioftent Lviddi in vna contrada andare auanti
"
• di me vn giouane fcap~ffrato, il quale vifi~ndo vn cane, che
. tutt~ quieto ftaua auanti di vna porta., egfi .gli tirò imperti•. 11entcn1~n~~ !il~ faff~ta, ~ ~~ ~p~e~a samba, e fegue~do il
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fuo camino, e Iafciando il cane, che gridaua alle fl:eIIe per i!
colpo riceuuto, e,gli tutto allegro fi pauoneggiaua del beJio,
e valent~ colpo, che bauea fatto, e faltando tuttavia 'per la...
{hada, g1unfe va elle andana à cauall<?, e fattofi più d'appref-:
fo di quelio che doueua al CauaHo, quefti gli tirò vn calcio;
e li fpezzò in tronco vna gamba, giufto, & alla maniera, che·
egli l'hauea fpezzata al cane colla pietra tiratagli poco auatì . Il padrone del Cauallot poco curandoli del la difgratia...
del giouane, f prona il Cauatlo, il quale pofta vna gamba dé.
tro vna buca, e violentato dal padrone ad vfcirne à forza di
fpronate, ecco, che fi fpezza vna gamba al Cauallo fteffo per
la violenza, che fece in cauarla fuori della buca fudctta; Hor
tutte quetle cofe, fin d'all'hora mi diedero à penfare , che f~
per li giufti giuditij fono caft:igati i medefimi animali bru ..
ti, che douemo afpettare noi, aJii quali è fiata impreffa infino dalla natura quella legge , che non dobbiamo fare ~à gli
altri quel che non v:orrefiìmo, che foffe fatto à noi fiefiì ~, ée ~<
oh che piaceffe à DIO, & ogn'vno haueffe quefto fapere, . .e..,,
quefto giuditio di quefto Rè, che al certo fi Jiberarebbe da infiniti mali, rouine, e difgratie con Pofferuanza di quel ~od
1i/Ji non vis, alteri nefictris; poiche non importa,che tu ti ve~
ghi in forze, e potere, che puoi foprafare il proffimo, ;.rfarli
del male, fenza timore, ch'egli te ne poffa fare, e renderti la....
pariglia; poiche vi è DIO, che hà riuelato, ch'egli farà quello, che prenderà la !pada in mano della vendetta, per rendere à te quello medefimo1 che fai al proillmo tuo ; Mihi vindiila,& tgo rttrih11am, dice egli in vn luogo>&: in vn'altro: :e_uoniam vindex tft Domìnus. Sì, sì, ch~fe tu con aadacia tela pi . .
gli con quello,che tu ti credi foprafare à man falua,e gli roll·
pi il capo, ò li leui la vita, r111dex eft Domznru. farai tu peréo1..
f o dal Signore, per via anche di vn'animale bruto, s d'v11~
perfona affai meno potente di ~e; in fo1'1ma DIO Sftgnor ìTofiro non la Jafciarà per corta, e doue m"'no te lo credi, trouerai chi ti renderà 1~ ~ariglia di quello i che hai fatto, ò d~tto
çontro il proffiir..o tµo.
·
'
.
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si de te ffa il J11e/l(),

•

omo cum 1n honore ejfet,non intellexit,copar4tus eft ir1mtn1is;
& (ìmitis fa.élus eff iltis.Così è,mentrc fi vedono tal'hora
gli huomini, come foffero propriamente befiie, fenza guar ..
dare ad altro, che al fòdisfare il proprio appetito, prccipitarfi,~e rouinarfi per fempre, e che comc-foffero fenza punto
di di~orfo. qual fono le beftie fteffe, e le fi.;re del bofco, non...
penfano a~ altro, che ammazzare, far in pezzi 1 e sbranare.....
•
• V(;l'altr.o hu9mo con1e Ioro,dimo!l:randofi in ciò affai più fieri,
e pili crudeli deJJc fiere feluaggie n'ledefime,poiche quelle per
••
ordinario no perfeguitano,nè diuorano aoioro,che fono della
propria fpecie, doue gli huomi ni s'incrudelifcono contro
••
l'iQdi,.\1idui de IJa fieffa lor fpecie. Ab fgratiato·huomo, eco•• me i baratto della miglior cofa, che habbi, che è l'imagine,
eJìtbiliturline di DIO fteffo, à cui ti creò fimil~ l'ifl:dfa Diui• 11a Maefià, e per non volerti feruire d~l giuditio, e del difcor-fo, ti rendi volont~riamente beflia , & animale irragioneuole~zi peggior di Joro, con1e habbiam detto: Homlì c11r1J iìl..J
• honor'4.f.!r non inttU6,."it, co?'J:'/nt.ratt1s eJI ùtmentis, & jìmi/isfa ..
•
,. flus e/I illis? Il che in niun'altra cofa tanto fi dimoftra, quan . .
I
. to che,quando gli huornini medcfirni per core friuole, e di
\
poco momento, e per vn foprafcritto non fatto bene d.el Se"
cretario, non dal Padrone, per vn'ingiuria fatta al vaflallo 1
•
~al feruidore, fi chia;nano in campagna con patto ,che non
•
·babbi.ano indi à partirfi, fe prima non fi ferifcono in maniera.
•
tale, c~,ç iui fieffo habbiano à vomitar il fa ngue, e l'anima....
' ftèHa. Puoffi veder negli huomini beilialità maggiore di que• •
fia ?;:be rerche vno è fiato offefo,habbia l'off..fo iteffo à chia..
mar l'offoodente in c~pagna, affinche fe à quefio li vien fatta,
•
olcrç I'offefa,che f,hà latto. f>vc~ida,e li tocriia la vita di più) fe
•
• •l'offefo fuffe huorno, e'no ne haueffe folotia forniglianza,e del
••
refi<.f n.~n fuffe tutto befi:iaifa~ebbe 1ènz'iltrv quefio difcorfo~
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lo fono fiato ~efo, dunque mi fidia fodisfattione, la quale;
confifte, che l'cMendente m~ Ii humilij, me domandi perdoni, e me reitituhca con l'humiltà quel che me hà leuato con.J
l'infolenza: ma p.erche veramente, è bell:ia, d}fcorre dl beftia, e dice così, perchc fono frato offefo, dunque il mio offendente pigli la fpadain mano, e facci quanto può per fuenarmi , & vccidern1i , e così mi fi leui ogni ingiuria , & ogni

•

affronto> che mi babbi fatto; e perche veramente, è diuentato irraggioneuole fenza vna dramma di giudicio , egli dice,.
mentre colui n1i hà chian1ato matto , dunque venga ad,vccidermi in dueJJo; mentre mi hà dishonorato, col chiarrarmr
vi!~, e quefto frà me, e lui, mi reilitnifèa l'honore con venire
in campagna à duellare , ..e fappia tutto il mondo , èhe tal
duello non fi fà per altro, fe non perche, mi hà chiamato colui vile, e da niente, e così \'enga à fapere l'V niuerfo tutto ,
quella ingiuria, che non ]{! fapeua altro, che io, e chi me la
fece, non è per vita vofira tal difcorfo da beftia? non f~~rj
fica di tal forte d'huomini . C11m in honore e.ffat non intel~exit
(OmparattlS tfl it'mentis, & ftmilis faé11u ejl i!/is 2 Hò1: mentre
è così, non è merauiglia fe il Signore DIO con la fuafomma,
& infinita giuftitia fà, che fe quelti tali duellanti, che rifiu ..
tando effer huomini, vogli0no volontariamente, farfi ~~me,.
e viuere, e morire, come Je beil:ie fteffe, cioè come~~ PJn haueffero anima> nè fede, nè religione, fiano poi feppelliti nel
letamaio, e frà le beftie infenfate medefime rifi:.itati dalla...,.
Chiefa ; poiche come fcommunicati non vogiion i Sacrj Canoni , eh e fiano fepolti ne' Sacri Cernite rii , e fepolture ; il
che volendo argutamente , dichiarar vn bell 'ingegno•'" cosi
dice.
~
e
.Ri(i11to tle lla ehie(a , in l}flf nofaIfa
C'l"1T't: ,, • -

.

Guue Manlio con gli allnr, D11eJ/g
Fece coi[110 nemico ; Il (uo macel/g
Spenfa ne/ brandb di co/ui la fame, e
Per 'VÌRtr Honorlttq) è n;orto in(dmt -
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Vi mancano forlè modi per sfuggire, e la mar.te temr,or2- , (

e, e quello> chel1it1 importaJ i:eteina~ in qtiefti ~ ò fowigli~n~
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ti cafi? non per certo, quando non li volcfiim~equando no·Il'

ci facc!lìpio tirare dalJe pazzefche, e befiialLpaflìoni. ErL
prouocatoin.duello dalla itrada, vn Soldato, che tuttavia fe
ne ila a denr-ro la f ua eafa, co;1 efTer Ii detto·dal prouocame...
dueUH\a : Yenga, venga V.S. à baffo ? Al che colui dalla fi.
neftra fi rifpofe: E che volete , che ci venga à fare? A tirarci
quattro colpi di f pada, rifponde queUo dalla fi:rada,fett à f vctrarci, onero ad vcciderci infien1e , hauete i ntefo? Ad veci.
derci, ad vcciderci, ripiglia queJ l'alcro, hor queilo nò, perche ~ fi tratta, che io refii l'vccifo, no fiò con1modo per adef10 per far quefia funtionc di effere vccifo; fc fi tratta 1 che. io
•
• \l~cida voi,nè meno me Ja fento di andar al pa:ib~Io per amor
voftro ·così prefio, come fucceder\ bbe fenza dubbio per l'in•
•
uiolabile pena della morte,che vi è à chi duella,ò è homiciè~
Venga in rnal'hora, ripiglia ben tofto queft'a!tro, 'r'enga pre•. • fio, 5Jle fe tu rcfii vccifo, come fpero, non mi curo di and-.re
• a.rp,uibolo per amor vofiro. Se così è dunque, riipofe il Sol•
• d:t~, ch~non vi curate di andare al patibolo per amor mio,
• fatemi piacere di andarci. vn giorno prima, che amn1azzate
•
me. E così con vn gran rifo di tutti quelli, che vdiuano, finì
laeriifa, & il dueJio, refiaodo quefti due faldati an1iciffimi frà
di o ~tanto è vero l'Oracolo Diuino, eh e Re(pon(ìo 1noilis
• frAngitìrà~ . Come al contrario le rifpofte piccanti, e le pa/ role,che pungono fono la fonte,& origine di tutte le riffe,e di
tutti li duelli, e caufa efficaciffima di tutti gli odij, e Ii rancori,cdme furondWi eJJa perfona di Cicerone,iJ quale fchcrzado
• • fouente con qtlella fua grande eloquenza, e pW1gendo COIL
(jucll~, hor qnefio, hor quello, e particolarmente queUi del ..
• • l'ordine confulare, come fece con colui, che fù Confu1e d'vn
.- giòrnò'Tolo, contro di chi fch~rzò, dicendo: r:gilantem IJ11611i• ••
1nrJs Co'hflt/e,11, qui ih 1010 Conjoltttu fa6 fanJfJttm non vùlit. Così .
iìgrianr~· habbiamo hauuto il Confulc, che in tutto il fuo
•'
conftilato non h~n1aI dormitql e di quell,altro, che fù Con•
·fuli·per pochiifimi gi~rni foli, diffe parif?!ente, che fù gran_,
nlartuiglia,che in tutto il Cofulato di}facin.iò)che così hanea
nome,1l~n fi fufle fperiment~co, n~rfuc! no,nè efiateic vole~
•.
, \ \
•
•
Q_ q 2
ua
•
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ua con ciò dirè. .~.anto all'vno, quanto all'altro, che contro
l'vfato per il Io~ro poco mèrito, poco ha ~1eano gojuto del
Confulato, cioè il primo vn giorno folo , il fecopdo pochifsi- ·
mi dì ; Non è marauiglia, <lico ,.che chi cosi pung~ua, f.Jff~
fiato poi così perfeguitato, & odiato, che alla fine ci lafciaffe
Ja vita, e le fuffe per difpctto doppo la morte, punta con in:fini te punture la lingua, che così hauea punto gl'altri. .
I

T E R Z A A R G V T I A.
Ejfèr J h1tùmo incontentabile.
•

'N'. On diffe 'n1alc quel Medico, che chiamato piu volte df'

vn t~Je, ch'èra più ;nfc:rmo nell'in1aginatiua, chè.realmente , non f uffe nel corpo, e di Jnandatoli dal Medico fteffo,
che fi fcntiffc 2 fe gli doleua per auuentura il capo? fe lo fio ..
maco? f~ gli reni ? egli francamente, rifpondeua, che nò , e
ioggiungendogli quegli: Dunque dican1i ella, come ftà Jta~ .
petito? rifpondeua l'ammalato:Benitfimo. Come dormé 1L
notte 2 Affai bene. Si mantiene lubrico? Mi mantengo. Come
patifce di f ete? Niente. Ella dunque, ripiglia il Dottore, non
l1à cos'alcuna di male, perche il capo non li dole, nè altr,~
parte del corpo, come anche digcri!ce ottimamente , ~,.mo1.
to bene fà tutte le operationi fue. Tanto è, rifpcn1cte l'an1 •
malato. Come di.1nque vi fentite male? dice il Medico; Iò
non lo sò, ripiglia l'infermo, vi prego à darmi rimedio, e.....
']Uefto è quan~o; Sì n1olto volentieri, ripiglil il fauio Duttorc, bora lenza dar dilationc alcuna vi ordino vna ricetta di
tali fempJid , e così efficaci , chè prefì da voi in beuanda vi
faranno pafià.re tutte quefte cofe , che mi hauete detto di lJa.
uere , cioè à dire il ionno, l'appetito , il mangiar "6eì11:-J,
H digerir meglio, e cofe firnili; poiche fe hauendo , e pof.
fedendo tutte quefte cofe buone, vi lamentate, eh.; ftate n~
flitto, trauag1iaro,& infern10,~vi Ieuare~Jlo Gunque quefic co.
fc di bene,che hai,c:ie ti fan ilar n1al.!,e1.1i fa temo venire adoffo le cofe Jnale;~he c\~sì forfi fiarai bene. 1-lor qudto medefi.
mo diffe vn b<.:lliil1uio ~~geg~o ad vn tal' altro 1 che 1ì ~amen ~
- - ·- taua
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

•

~

•

•

.•'

•

~· •

D E C I ~v1 A.'
309
taua fempre, e fempre fofpirando diceua, ch'ora il più fL1en ...

\

turato huon10 del mondo , che fi contentaua non effere mai
nato, é eh .. fi defideraua, ogni momento la' morte • E come
puà'{ffer .di mai, diceua quefto acutiffimCJ, e fauiiiTimo hno ..
mo , mid cariffimo Mi eone che tal' era il fuo non1e, mentre
DIO Signor noftro tj hà fauorito in tante, e tante maniere;
poiche la Diuina Prouidenza hà diluuiato fopra la vollra cafa, e della voftra perfona infinite gratie, come fono quelle...
delle ricchezze, che poffedete, della fanità, che godete, ~
deHe dignità, alle ·,uali, fopra ogni tuo pari, fei fiato inalz1 ..
to ~alla fortuna~ mentre fei fiato fauorito dal Cielo di tanti,
•
• e sì belti figliuoli, e tanti altri br;ncficii, che à raccontarrt'fo• • io vi-vorrebbe vn'<ìnno intiero ? al che rifponde Micone con
•
wce flebile, e con le Jagrime à gli occhi , e fempre, ripetendo li Treni di Geremia, che sì, eh~ sì, ch'egli era il più fnenturato huomo del mondo, e che non fi Yedeua vn'hora di be•• •
.~~·fempre afflitto da vna tetra malinconia, & afilittione di
•
•• atJimo .- Hor s'è così , ripiglia il bell'ingegno, prego DIO,
•che ti facci morire tutti i tuoi figHuoli, che perdi tutte Je tue
•
ricchezze, ò abbruggiate dal fuoco in terra, ò diuorate dall' ..
acqua nel mare, che ti facc~ perder l'honore,c la dignità, che
t"trl1(!nti da fano, che fei, tutto pieno d'infermità, e di malo•
ri, e""ehe'ti renda cieco, zoppo, e fgobbato, che così forf~
non ti Ja1nentarai, e farai felice.
Seifelue, ò Micon,prole, e riahe~zt,
r1gor di mem6ra, honor di nome hai :ectJ,
•
•
E pttr 111 mefto ttppari:
• • • • Dch per qru1nto t',mo io, la 'Vita (fczz:,

r

•

-•

•

.•'

..

•
~

•

Parca acerba a' t tJoi figli: irati, attari
Truta s'ingh10ttan :tuz ifortttna t M11ri •
• Sii ttJ 111fitrne ,fii guhbo, zoppo, e cieco •
~Dammi gratie M1eon,
Farti lttto ~'Jparire •

•

•
·

ec.:o hò dejìre

: La verità è, che ~ ritrou~ tale forte .di huomini ncl 1non •

da, che così crudi, & ingrati fono diA'oro ltatura, e così te·
ri , t-malinconici,
che n~una cofa
.1~ ftJdisfà>. e- di niuna fan- --- - - - - ..
. .. _,

~

•

•

•

.

•
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110 conto, a~puoto

come fe non l'hauolfero, e così 1i veaeta
p iangere, e fofpirare, come fe foffero li più abietti huomh1i
del mondo, ancorche fiano fiati dotati da DIO, e fauoiiti dagli huornini al magg;ior fegno, e che propriament'~f.ç dify:lrreffero, & hauetfero più buona natura non refiarebbe~fott'1 da
defiderar cofa alcuna; Iv!a perche l'hanno cattiua, al maggior
fcgno, e pare à loro, che più lor fì dourebbe, non fi contea ..
tano n1ai , e niente lor pare, quel che hanno, ò fe quefi:i fa.
ccffero rifleffione , che quanto habbiamo , è dono gratuito
dd Signore DIO: omve dat:1m ~!Jtimt1m de fr~rfrtm ejl; E cr"e....
molti non hanno la millefima parte di quel, che hanno hafiu ..
o
to e~lino dalia mano del Signore, non per certo fofpirareb- e
0
bono, ma di.rebbono l'hauermi dato DIO la nobiltà ~ e fate
torni nafcere da padre di chiaro, e nobil fangue , non è fiata
cofa, che io me J'habbi meritata, l'hauere hauut{) io la fortuna di fortire tanti altri beni , e nell'anima, e nel corpo,non
e:
è fiato fideicommiffo douuto alla mia profapia, ma mera ~i ~"~~ e:
fericordia di DIO; l'effer io efente da tanti mali, chtt hanlo cc
«gli altri , come <l>effer zoppi, ciechi , firoppii, podagrofi,mi- •
fèrabili , e bifognofi dell'aria, che fpirano, non è donatione
<
1rre11oca6iliter inter vos , fattami da' miei antenati, ma mera;
pietà dell'Altiflìmo; Lettor mio, dunque contentati di qj~,
,,
che DIO ti hà dato , e ftirna i doni di DIO, e fan11""'"cOfJto,
e
penfando fempre, che hai più di quello, che meriti, affinche \
DIO non ti tolga qucJJo,cbe non fai ftimare per la tua ingratitudine. La verità è, che tal volta fi ritrouano tali huomini
nel mondo,che così fconofcenti fono delli doni fatti loro dal
Signore, e che così poco fi feruono d ~1 difcorfo, in riconofce- e·
re Ji fauori, e gratie conceffe loro dalla bontà fola di DIO 3
che fi potrebbe continuamente dire à ciafcheduno di lBf. 3 ~!
detto arguto di quel Sauio, il quale dice, che effendo detto à
..
i1on sò ehi, che poco hauea dell'huomo, e mo1to del~efi:ia~;.
Figliuolo, fc volete fare in q~1e!(~ rnani~r~, e_non vole~ faper
I
oonofcete quanto ft!t~ftauonto aalla p1~a d1 DIO , e i-1ngr,iltiarlo notte, e gi~r,no ,f.(appiate, che gli huomini fi n1ara\1i ..
·gliaranno-di voi, com~. . ·~1a bdtia, Acui egli rifpofe.·<- Nò,l . .
no,
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nò, quefto non può effere, perche più prefto 1~ befiie fi marauigliano di me, che fia huomo, e fiimato per tale : Neq11aqr1an1 11
'J)tr1111J btj}i4>me taNqtJam hominem admiran111r. Lacr. I. 2. e, 1 2 .

'Q_V A R T

.

:/t A R G V T I A.

Incerto effer iJl11ogo, il tempo, e /a mrllzilrtt, nella IJllttl~

fi hà à morire.

e

Onj}ituifli terminos 1iu1, tpti prteteriri non poter11nt, dice il
Diuino Oracolo, è neceffario perfuaderci , che benche
•
• ci giriamo, e raggiriamo per poter fuggire il colpoda.'J~
• falce.di colei, che alla rinfufa toglie lo ipirito, & à poheri,
.•
& à ricchi, & à plebei, & à Prencipi non faremo mai nulla, e
bifogna foggiacere non folamentc all'ineuitabile decreto di
douer fenza fallo morire, ma morir di quella tal forte di
•
]11orte, & in quel tal Juogo, e quando nè meno ce'l penfia'
• •• •me>, fiche quanto è certo, che dobbiamo morire, tanto è in<erto iftempo, il luogo, e Ja forte di morte, che ci toccherà, perche è nafcofio à noi, fe nella giouentù, fe nella vec•
çhiaia, fe da qui à poco, ò molto verrà à reciderci il filo della
~:, la morte, e fe ciò elJa farà in letto, e quando ftaremo iui
' •
ftefi, perihe affaliti da parofifmi di febre, ò fe'l farà in iftra ...
da, quando andaremo caminando forprefi da vna fubitanea
apoplefia, fe quando ftaremo mangiando, ò beuendo 1 ilrafo.
ga' i da vn'acino d'vua, ò da vna fpina di pefce, come è à tan.:
ti accaduto, c'è, incerto fedi ferro, ò di fuoco, fe in terra, ò
ti •
• • .in mare, dobbiamo finir la vita, mentre tutto ciò fià in 111ano·
di DIO, nelle di cui mani è la nofi:ra vita, e la morte: A/Jrs, &
•
•
'.f(;it11 i11 manu Domini. II che volendoci fignificare vn'argutife
fimo Poeta, cosi a.ppunto ci defcriue vna tal fauola, narran•
. d~di vll certo Ermafrodito, che itando ancor nel ventre della madt'e, queft~ fù i dimand~re à gli Dei fe haueff~ à parto·
•
rir~ mafchio, ò f~mina? gli K1 rirpofto da Febbo, che p-arto·
• • rif·ibbe n1afchio, Ma~te le dilfe, che fafebbe Stata feniina; m~
Giun.Q.na l'accertò~ che npn.farebbef.aso, tiè l'vno, nè l'aJt,ra,,

.
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e così nacque v~Ermafrodito, di cui volr-ndo fapere di più
l'ifieffa madre il fine, ò pur la morte, e di che forte di morte
doueffe morire? I.e fù rifpofto dalla fi:effa Giunone,che douea
morire ''ccifo dal fe;ro, Marte le profetizò,che dc-,Uea rno~ire
appiccato, e Febbo la certificò s che douea n1orirè· affogato
nell'acque; Intanto, mentre l'Ermafrodito fale slÌ di vn'al ..
bero, che ftcndeua i f uoi rami sù di vn gran fiume, li cafca la
fpada, che teneua a'fianchi, e cafcando ancor'egli sù la punta
di quella, fù da quella n1edefima trafitto, e mortalmente fe ..
rito, e mentre tuttavia refta per vn piè firettarnente ten_uto
da'rami, è egli affogato dall'acque, in cui cafcò il fuo cap:>, e
cosj,fe ne muore il n1afchio, la fen1ina, e quello , che non rra
11è l"vno, uè l'altra, uccifo dal ferro, dall'acqua,e d~Jla fi:>rca.(•
CtJm me mca genitri."( grar1idageji11ret in a/110,
~id(tireret ~ fert11r, con(t1./11i.ffe Deos.
lrftts efl', Phdb11s 11it, Marsfrrmi11a, Iunoq11e 11etttr11m,
CtemqtJefarem nat111, Herm11phrodit1u eram.
~.trent t lahttm, Dea (ìc ait, occidet armis,
Mar s crt1ce> Phtbtu 11q11is,fars rata q11eq11efidt.
Arbor obtsrn6r11t 11quas, a(cendo, Jecidit enfìs,
Ca/11, q11em ttJ!eram, Labor,-& ip(e fl1per.
Pes hlfjìt rRmis, cttptJt incidit, amne t1dique
FtE7!1ina, mas, neHtrr1m,ftumina tela crucem. -. ,•

r

•

o

•

Torniamo à dire) che il vero DIO, e colui, che non può \
mentire aperta menre ci dice: V1gi/111e, qrtia nifcitis d1u11, nequt
hor11m, e che in ogni luogo, in ogni tempo procuriamo afpet ..
tarla morte, perche in ogni tempo ella c'infìdia la vita, nè
come dicemmo potremo mai fiar ucuri, perche doue m~no iJ
peofiarno, i.ui uouarcrno colei, che fenza èarci fpatio di \'IL.
folo n!omento, farà l'officio f uo , e ci toglierà di quello ~'Il.on- ...
• c.do, poi ehe ftat11tum ejl hom1nihus, non folo {eme! mori, ma fttttrrt11m rft dalli fupren1i, e diuini giuditij, che quel tale mu0ra,
di quella forte di morte, queltaltro d'v~a forte, qi~ell'altro
quando 1:1rà gionta l'età di venlcinque an11i, verbi grati~, e
perciò fe DIO c9sì b~dccretato, non ti "dei fidare, che fei tobuilo, che fei fan0, chli1auerai cinguanta Medici ~Ila,u1a cu; ra, ..!.
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ra, che fi ftenipraranno tutte le p~rlc più fine, e !'antidoti pitl
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pretiofi per darti la falute, perclie fe bene e.osi deui far~•
perche non fli guello, che DIO hà determinato de'giorni
tuoi ,.~r:on.f" .:to ciò farà buttata ogni cofa alta Iaua, e DIO ti
farà m'brife fenza giouarti cofa alcuna, quando così habbi
per fuoi giufti giuditij decretato; Statutt1m eft v. g. che quel
tale muora vccifo, in pena di queIJi adulterij, che commette).
affaltato, e ferito da' nemici, e da'riuali ; hor fappi, che non li
gioueranno i brani, e la rnoititudine di quei, che condurrà
per gflardarli le fpaJJe , perche tanto quelle faran colte da...
quclfe palle di archibuggio,che la Dìuina Giufiitia in cafli~o
tle'fnoi peccati vorrà, che li fian tirate addoflò . In fomma..-,
• f;il Si~nore DIO hà decretato per le tue fceleraggini, che....
n1uori nella tale, e tale congiontura, di tempo, luogo, e cofe
fimili, dì pure,e fà quanto vuoi,che à te fteffo foccederà quel . .
lo, eh~ fi fèriue d'Antioco, che à tal termine arriuo Ja fua iniqlJit.à, che volendo da DIO proroga della vita, lo fupplicaua
•• à d~cela~ ma di lui dice la Diuina Scrittura, che Orabatfce/e.
flus Domin11m , à qt10 non erat rnifericordùzm ccn(ec11tttr11s, efe..
guendofi infallibilmente quello, che DIO ileffo prouocato
da~le tue fceleraggi ni, & o1hnationeJ hà di te, e della tua vi ..
ta' ìéntentiato, e decretato. In fomma bifogna pur confeffare, che tanta refìilenza potrai fare tu al taglio della morte- ,
quanto ne potrà fare vn filo d'herba del prato al taglio del
falcione, non cffendo altro l'huomo, chiunque fia,ò Principe,
ò Mc:1narca, ò pouero, ò n1endico, bene frante, ò infermo, che
vn filo di fieno; Omnis caroftEn11m;che perciò lì dipinge arnia ...
et la Morte non colla fpada> ò colla lancia, ma col folo faJ ..
cio'1e, come cantò colui argutamente.
,
· 'ScÌJ et" mors valtdo non vtitttr enfl, nec ha/la?
• -O(!JnÌS cumftnum (Ìt ctlro,falce o;ru eH•

.•

t .

• Q_V ·I. N T A

AR G V T

I A.

E:cafiigat4 dal Cielo fot1ente,fa poca caritf~itrverfo del proffimo.
Vui taJe nel mondo, e così certa. rli~eriehza, chè come
"Z:J no~v'è virtù~ e cofa ~ •clte pia~; .-tanto à DIO, che la....
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carità vfata verfo del proffìmo, così Sua Diuina Maefià noli \
caftiga con maggior fdegno, che il mancamento dirquellL
negli huomini, i quali · fouuente auui.ene , che "ne fiano così
fcarfi, e mancheuoli , che più prefto fi contenta~ far ~~nno
à fe medefimi, che fopportare , che habbiano bene J'altri, e
che non fi curino hauer bene:eglino fteffi, fe col lor beneficagiona qualche bene al proflìmo loro, e così fe per far danno
all'iiteffo proffimo bifognaffe patirlo ancor eglino, e mag.
giore, pure il procuraran no al n1aggior fegno di patirlo, con.
porre fe medefimi alla total rouina, e precipitio: ~anti fa.
no.~di gratia , che per toglier la. vita à quel proffimo, che ·mor.
talmente odiano, non fi curano di por la loro in euident~ e
pericolo, & infieme con dfa di perder Ja robba, lrhonore , &
,
ifbuon nome ? quanti fono, che per vendicarlì d'vn'ingiuria
fatta lor dal loro proffimo , non fi curano di diuentar fchiaui , da padroni , eh e erano, e mendichi da ricchi, e da honorati, & acclamati dal popolo per gente di buon nome, di ... , ' I
uentar la fauo!a della Città, e della Patria ? poicke eff2J40· '
auuenuto quel tal difatlro in cafa propria, e quel tal disho·
•
Jlore fattoli da perfona potente,e di grande autorita,e che da
pochi, ò da niuno era faputo, eglino acciecati dalla paffio.11e, e deIJa vendetta,. non fi fono curati col rifentime·nto., che
ne han fatto publicare à chi no,I volea fapere il lor dishonore, e col fparger il fangue di chi li dishonorò prouocate ce°:~
to fpade contro di fe, e di tutta la fua. famiglia, acciò la diftruggeffero, e mandaffero in rouina infieme con la. ~i ta di
tutti loro, tutte le facoltà loro fieffe. Ciò viene fignificato,
con gran fapere nell'Apologo, chcr quì narro, fcritto dal fauijflìmo Fedro: Fuui vna volta, dic'egli, vn CignaI~,che ~n
dando al fonte per bere , non contento d hauerfi à' fatieca
fmorzata la fete) tutto fi pofe dentro de1l'acque' cun1:è fu()
coftume, intorbidandola à tal fègno, _che il mifei;o cauallo,
€ he poco doppo venne per be~e ancor egli al fonte f.opradett o troua ndo 1 1.acq t~in tal modo refa ~o rbida, e piena di.fan,
go dal Cigoale, fo1~en1 e nte fe ne fdegnò, e maledi{fe J Cignale fieflo > & il fuo "~ !l I coftun1~ J che fenza l?e11!~1ie al ~~
f
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de gli altri, n1a folo intento à fe medefimo, in tal manierLJ~
doppo d.~auer egli à crepa pancia beuuto, hauea intorbida ..
ta l'acqua, ~efala così ichifofa, e piena cii fi~ngo, ch'era...
impoi~biir, Jd effer beuuta, .anche da vno, che fi fteffe per
morir Uefìa fete. All'incontro il Cignalecon le fue folite infolenze, e facendola da quello, ch'egli era, diffe, che nelle
fue attioni egli non hauea altro rifpetto, che à fe medefimo,
alla fua commodità, & al fuo gufto, à paragone del qHal~
()gni cofa fl:imaua vn nulla, che fe gli occorreffe cofa alcuna,
e voiçffe feco venire aJie mani , ch'egli ftaua preparato, e....
forfe hauerebbe prouato quant'era grande l'acutezza, ~.il
• furore_, eh~ !taua nelle punte de11e fue zanne, al che il Ca . .
, uallo, ò temendo del furore, e dell'ira di quel fiero anima•
le, ò ftimando vergogna di porfi à combattere con il Cignale tanto inferiore à fedi conditione, per vendicarfi in tutte....
• • • le maciere, poco ficurò di foggettarfi ad vn'huomo, dal qua. li fi~ à dimandare in quefto cafo, foccorfo, & aiuto, e ponen• d~ftlo sù•H dorfo,ritornò tutto allegro al fuo nemico, il quale tuttauia per auuentura, fi ftaua folazz.ando dentro deJI'..
• ' acque, dentro delle quali ftefTe, fù dal Caualiere ferito, &
vctifo , il che fatto, credendofi iJ mifero Caualf o ritornare
· aila priftina libertà, il Caualiere difTe: Vi ringra tio, ò gene'
rofo Cauaflo, non fola della preda, che mi hauete fatta fa ..
re, ma anche perche mi hauete fatto conofcere quanto di aiuto, e di vtilità voi fiate all'huomo, che perciò non vi farò più
fcappare dalie mie mani, nè il freno, che volontariamente
" • vi facefie porre per voftro vtile , vi toglierò io mai dalla bocca pef mio vtile . Al che tutto fconfolato, e mefio l'infelice.....
•
Cooallo, diffe: Hor sì, che mi accorgo> & à mie fpefe, che.....
·• m'entre cercai la vendetta d'vna Ieggieriffima ingntria, hò ri~
• trouat<1, e m'è nece1fario f opportare vna grauiffima • & into ..
lera~ile G:hiauitudint, e feruiçì:

.

•

, quo .ffitrtttfitim,
: Dum fafa 11per t?Jo/tJt at ,t11r6auit vj,f'~m ••
• Hùu ort1t lis eft. Sonipes ìrat11r Ftrtt 1 , •
· •'1Hxilùt petjl homin7s, q11cm.~11/fa l111tt11s.
Eq11111 le1,arepltttu

• •
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·

•
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/l.tdiJt 4tf hoftem lttttu h11nc telis eq11es
Pojlq111Jmintcremit ,jìc loct,tus tradttur:
e
L~tor tultjfe aµxilinm me precih11s tuis:
Na11J prttdam crepi, & didiçi q11a11J fis vtilis, '" "!l.
~tque ittJ <oegitfrenos inuit11m pati.
TNm m~fìus ilte:par11a vindiflam rei.
D11m qutero demens ,flr11ìtutem reperì.
H11' iracundos admonebit fa/Jula,
Impune potius ltfdi, quam dedi alteri.
V)

sEsT
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Si riprende la fo11erchia ttnadtÀ.
Ono alcuni così tenaci, e fieramente attaccati all'hauere,
& alli beni di quefi:a vita , che più preflo fi conteatano
tfferne fpogliati per forza da chi non vorrebbono , che VO'·
lontariamente diftribuirli, à chi loro pare, e piace; più pr~
fio fi contentano , che de' loro fudori, fe ne impadronifca il
terzo, & il quarto, à chi eglino, mai penfarono di darli, che
l'habbianota1 volta, i proprii figliuoli 1 perche non vqlen- ,
dofene priuare fe non nella morte, e quando non ne poffono
far di meno , auuiene iJ più delle volte, che preuenuti dalla
morte f ubicanea, ò fimi le accidente, non ne poffano, à modo loro difporre, nè poffìno dichiarare le cofe come vanno,
e con ciò lafcino mille occafioni di liti, con che bifogna, che
refl:i la maggior parte delle robbe in mano della Corte, e d~
Curiali, e così fe prima di morire, furono odiati da' parenti
quefti tali auaroni , e fù loro da e!Ii medefimi defiderata ia....
morte, perche con quella fperauano di hauere qualche cofa
doppo la morte ifi:effa , lor viene frequentemente ma1e~etta
l'anima, perche non dichiar~rono le ccfe, e Iafciai;ono effi ,
al maggior frgno imbrogliatit, il qual errore volendo fv!artiale correggere in u~:ruo ftretto amico, così appunto Ii dicer
Mio Marone , tal'er~il nome dell'amico , fempre mi dici ,
fempre ti protefii , e feìnp:e atfermi , che v"oi re~alcif mi, Ù'\,::
- -· - - -- -· -·
pero' ~
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però hora., che ftai bene, e fano, ma nell'vltima infermità,·
mi dici., che farai il tuo teftamento , e che il primo legato,
che farai fa_?, à n1io fauore, & in beneficio.mio , poffo io pregart4 e ~,t'plicarti quanto ii voglia,che delle tue ricchezze.....
me né facci minima parte , e che hor n1i dii qualche cofa i~
foccorfo delle mie graui neceffità, che tu non rifpondi altro,
ch'io afpetti, che habbia vn poco di patienza, che mi feruirai, che mi confolarai, & in fomma, che mi lafciarai non sò,
che da darmifi doppo la tua morte .a s'è così mio Marone , e
tu }\ai vn tantino di fale in tefi:a, e non fei affatto matto fai
eh e defi dero .
•g •
.Nii n;thi das vittru, dicis poft fata dat11rum.
1 • •
Si non es H11!t11s ,fcis Maro q11id ct1piarn •
' t ••
DHfe affai bene S. Bafilio, che le ricchezze quanto pili abbondano in qualche perfona, tanto più la riempono d'infini·
•. •
ti, eJTiolefiifiìmi penfieri, e cure, che Io tormentano di notte,
• J! di giorno; poiche fe s'afpctta il Giudice, fi penfa , da chi
• {Ht atta"cato alli beni di quefto mondo, ch'egli venga à darli la fentenza contro, e che il pupiilo vada con lagrime ad
•
•
~ccufarlo) Ja notte non dorme, perche penfa quali AuuocariJo po11ìno aiutare , per difendere le fue ricchezze , da chi
fa infianza 111/Jè, vet i1Jiuftè di hauerlc, per mezzo de'Tribu'
11ali, e quaJi calunnie fiano à propofito per opprimere il pouerello; Infiniti fono li penfieri, che Ii rodono il cuore, e che
non gli fanno hauere vna minima quiete, e ripofo, perche....
fe il cane baia, egli penfa , che già fia venuto il ladroncello
per rnbbarlo, fente, che il force fà ruinore , & egli tutto fi
•
· rpauenta con fopra falti '1i cuore , temendo di ogni minima
cefa, ancorche vegga,ch'vn fanciullo fia in fua cafa; I figlillO·
li fuoi ftefiì gli hàler nemici , e machinator.i contro la propr~a 1ita, percht; già li vede crefciuti in maniera, che pollino conQfcere, e de.~derare d~effer padroni ; ~ttnto diuiti&
1

t»a$tf a11gefc11nt :t,uilo pl1"s ajf{r11nt Cflrar11m, lttdex e,,"(peéfatt1r,
• &eauttrus cogitai, ne ilJ iris trllbatur, ne atJhan1u fuas lachrymaJ

•

inforo palamfaciat; Nr, Ele conjultat ...~ornJdo mane qr1ofdam
r::1'1.d1tot~s/!bi pr~;are1 ~ q11!mpdg if1.:1::1civ.> mtnliendo_, pauperem
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,;Jitatf/111 offrinw; Eùis 4nimarn hit (flT" (QJIJÌ1Ji1I; m~Ydacii, .,~
~~~

,

fiun111JI; C~nìs latrAt ;·A11ar11s f1'tat fi'rem !Ife ,M1ufartè p!rj/rt·.

pit, & At,ari cer fatit ~ quefl;libet v.elp1ier1Jm flifpcEl11rr. hahens 1p..·

iios iam grandes, vt infìdia orts afPi.+,,, tj11ed eor1'm ià~·?ta1fuc
.ceffionem expttere vid-eatt'1; Se dllnque ti vuoi liberar da ltante affannofe cure, e mafilmamen~e da quefia, che tieni de,
proprij figli , i quali ti defjderano la morte, perche voglio·
no eglino foJieuarfi col dominio di quelle robbe, delle qua.
li in vita non loro vuoi far minima parte per la tua gran, tenacità, & auaritia, fà che in vìta, anche ne godi no almr no
qual.t:he parte de'tuoi ben· perche altrimente, fe tu farai il
contrario, e tutto ti riferb1 à dar lor in morte tua , qu~ndo e
eglino di prefente hanno gran bifogno, che li [occorri ; si
tu non es f11J/tt1S deui penfare, che ti defiderano fenza dubbio,
che ben prefio crepi, e muori, Scis Maro, q11idc11piam. E, ben....vero, che tal volta fon degni di fcufa coloro, che non vogliono fpoffederfi in vita in tutto, perche s'efperimenta, che li fi- (, · e
gli ifteffi,e l'ifteffi parenti non ti fono più parenti,nè àmiciife.
vcggono, che no~ hai che più dar loro, ò che loro Iafciare,ta·
to è macata la carità, & è crefciuto l'intere!fe ne'cuori degli
buomini,c del l'ifiefli cogionti:ond'è,che con fapere diffe C.0 1
lui , ch'e riferito da vn tal verace hifiorico ad vno, che li diceua, perche foffe anche nella vecchiaia così tenace del fuo , e
non voi effe dare cofa alcuna à niuno? rifpofe: Sapete perche
ciò faccio, pcrche più prefto mi contento di 1afciare qualche
cofa a'miei nemici doppo la morte, che reftare fenz'arnici invita, douendo voi fapere, che in tanto hò vna frotta d'ar;nici, ,
che mi corteggiano continuamente, & in tanto li miei figli,~
parenti mi feruono, & adorano per modo di dire,perche veggono, che hò qu~Iche cofa da Iaièiar loro doppo Ja mor..te.
4

1

\~ARG~TIA. ~
Paz~ie aPl(e donne.

SETTIMA

n

..

'

l.

V foggerito a'Mip~ri della giufiitia,madati da Giou8 in
cerca della paz~.ia t.'?1.1doudfero trasferirfi in, c~a di ,if~--
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eone donne, perche v'eranochiari inditij' che iui fi ritroualfe

la pazzia, e che iui haueffe fatto dimora per 111oltotempo, fe ii
pariaua deJ prefente,e fe del paffato,fi ftin1aua da tutti, ch'ella er~ così ~ne accolta:,e ben guardata dal'ie donne fopradec ..
te, ch't p~rciò non poteua efter di meno, ch'ella quiui non fi
tratteneffe tuttavia,co intentione di habitarui fempre;quindi
è,che fubito fi cinfero di birri le mura di quella cafa,e buffata
alla porta,è rifpofio lor dalla fineftra, doue ne fiaua:no affacciate quattro,ò cinque di quelle donne tutte infieme, Je quali,
ben"he tiraffe vn vento freddo, affai più di quelJo f uol venire
da'I1'onti pieni di neue, e di giaccio, elleno ilauano à mefZO
• petto, & à mezzo braccio ignude ; e detto lor da quelJe, t11e
' llimandau~no? quefl:i ri(pofero,che Iorperdonaffero !"ardire,
.'
perche eran Miniftri della giuftitia, & era neceffario obedire
à gli ordini del lor Superiore, il quale loro hauea comandato, che faceffero vna tal diligenza in cafa loro. Che diligen•• •
~a, elle diligenza, riipofero quefi:e, s'hà à fa.re in cafa. noftra ~
•· ~in caf;l di Dame della noftra qualità, per cui non habbiafno, che cedere, nè meno alle Regine,& alle Prencipeffe affo ..
•
Iute? Signore, rifpofero quelli, l'ordine è del fu premo To~nte, vollemo dire di Gioue, àcui obedifcono 1 e Monarchi 1
t Rè, e Regine. AI che quelle tuttavia flizzace rifpofero, che
• • elleno, mtdiante la gratia riceuuta da Gioue ,'erano auuezze
à riceuere folo faluti, & inchini,.fuppliche, e memoriali 1 e...,
non ordini, e comandi; ma che diceffero pure alla mal'hora »
cheecofa voleuano 2 Noi vogliamo fapere, diffçro quefti, fe
coftì frà voi habita Ia pazzia? Ci marauigliamo di voi 1 che
•ti fa•e quefie propofie, c}\e pazzia, che pazzia? chi è quefta
PiZZia? doue. ilà di cafa 2 in che luogo habita? vi torniamo à
, dire, che ci marauigliamo, come in cafa no!tra venite à di ..
mandare di fimil p;erfonaggio? mentre noi non ne intendia~
rncf nè meno il nome, fe altro ci refta che fare, che d'infor"'
n1arci, e di conof~erè chi fia ctl~efta pazzia, che andate cerca~
• doJ poi che fe noi fapete,noi ~uattro,c~e.fiamo quì i o fineftra~
• fo~ fei ho re, eh e ci tratteniamo quì à ;itirart!, che fi fà in fira; ..
-~>e•.,, r:>affa, e chi và~ e ~hr torna,t~"~l\efto lo faccia.mo ogn~
- .
. - - . - - - .. - - - - - .l.
•
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giorno, ò che pioui, ò c11e n'wuichi; queita mattina poi, niuni
di noi altre è mancata a t it2re attorno al fuo f pecchio cinque,
e più hore) e più cfi fareflìmo :tite, f.! non era , ch~,ci mancaua
il tempo, non ci voi'endo meno per inanellare i ca~~Jli, f: ridurli in modo, che s'v1a hog~idì, per appuntino comQe fi aefi .. .
derano, che qt1ando poi per difgrada s'incootraffe, che la..., ·
Cameriera non accomoda la pofitura di vn capdlo folo, non
vi bafiano le giornate intiere à rimediare à fimile errore, ~
queito per conto d'accomodare il capo; poi perche s'hà da....
acco1nodare il volto,done ftà tutto il nofl:ro valfente,e lo ;copo de'noftri penfieri, acciòche con1parifca miglior di tùtte
l'ai~re, che vi fiano nel mondo; hor quì sì, non vi fappiamo à
dire quanto tempo ci bifogna, perche oltre che b1fogna far
bene la diftributione de'colori , acciòche fiano pofti tutti con
debita quantità, e mifura, bifogna aunertire ad apparare con
quel li qualfiuoglia ruga, che il tempo haueffe fatta nelly noftre faccie, tingere le ciglia, e cofe fimili ,_ al che è bifognq dr.
tempo, e tempo. Non vi diciamo niente poi del tempo, clJe '
habbiamo à fpendere, per rendere bianche le nofi:re mani , le
quali doppo hauerle lauate, e rilauate con diucrft! forti di fa ..
pone, e faponetti , i quali quando non vagliono fette, & ot ·
to feudi la libra non ci feruono per niente,le teniamo per ho·
re, & hore appefe ad vna corda, alla quale le teniamo legate
in alto per piL1, e più hore, per decreto del Tribunak della...
vanità, che rigorofamente ci fà ftare alla corda fudetta, non....
per confeffare già cofa veruna, ò per dfer ree di dditto al~u ..
no, ma per non effer ree apprcffo d.J mondo, & effer fl:imate
brutte, & acciòche !altre confeffino, che non vi fiano pii1 beli e mani delle no1tre, non ci curiamo di hauer ogni gi oro.o .r •
quefto tormento di corda, Ja quale chi non la proua, non la.... • ,
può credere quanto riefce doJorofa, e torm-"'ntofa; e p~~ di.
mandate fe habita Ia pazzia frà noi , che non habbiamo moménto di tempo ad inforrnarcildi tali cofe ?-Non vi diciamo
poi il dolore, che bifogna, che f~ffriam" in forarci 11 orecc..hie
per porc~ il pefo çle'pepdenti, che arriua più volte ad effe.-: di
vna libra l'vno i é b'n"~ ciò fia t,ormento non OrfH:Jari~~ e
~
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.non ce ne curiamo molto, purche fi ftimi, che gli orecchini di

ciafcuna di noi arriui al pefo d'oro, e d'argento, e di pietre...
pretiofe, che fuperi tutte l'altre, ancorche doueffero effere di
vn rotolo .1'd1o;e come vogliamo hauer té[IO di conofcere chi
fia co icftJ pazzia, fe doppo liauer fatto tutto ciò, e fpefo tant-0 tépo intorno alle cofe fopradette>bifogna,che le noilreCa •
. meriere ci firingano con vna fune di feta gagliarda, nel mez~
zo del corpo, infio che ci facci gridare à viua voce, e ci facci
per dolore veder le fl:elle di mezzo giorno , quando firingendoci'tuttavia, e ritorcendo !a fune 1opradetta con vn pezzetto dtlegno, ci riduciamo à quella ftrettezza di cintura 1 chu
•ci rende piu viilofe di qualfiuoglia, e poi dite, che n'è,à·~~L
1
'
• • pazzi~? dite à Gioue, che facci fare diligenza altroue, ~
' •
s'informi da altri, che n'è di,.quefia inquifitJ al fuo Tribuna. j• ·
le, che noi ad altro habbiamo· che penfare, altro habbiamo
•
che fare, ad altro ilà occupato il noftro Cérttello; poiche oltre
t- • •
;1 fopradetto, il più delle volte, e quafi fempre ci tratteniamo
{
•· nel noft'o diletteuole effercitio di ballare , e faltare, e quello
i1 più delle volte dalla negra fera, infine all'apparir del1'alba
•
della mattina,fotto pena>che quantunque ci arriuiamoà !1ra; •
ùlre, che propriamente non fe ne poffa più, niuna s'habbi à
• dichiarare per ftracca , e fç bene tì fentiffe qualcheduna ag•
grauata di dolor di tefta, ò fimi! male, ancorche fia di quelli,
che per etfer più vicini al cuore, communemente fì chiamano
vanti cuore; la fcra apprdl<J >fe vi è qualche inuito per ballare tutta la notte vegnentc , non fi habbi à Iafciare in modo
alcuno il ballo, ancorche vi ti haudfe à lafciare la vita i1ef[1.
•Vedete, vedete fe veramepte v'hanno detto il falfo, e fe vera~nte r'hanno ingannato, quando ve diifero, che in cafa no·;.!. ftra habita la pazzia~ mentre per qudlo, che ci hanno riferi·
to, ! pazzia frà Jialtre fue qualità, che hà, è, ch't.!(fendo ellL
.•
fnperba~ & altiera al maggior fegno, non fi dègna di conuer~
fare, e d1 trattcnef fi~ fe non cqrr perfone di garbo, e di alto le• go.aggio, come vi da~ ad i st~Ù}dere, ch:eJa pof!à hauer pa• ti.e&za à trattenerfi colle più vili ierue ui cara noftra' e colle
~ fe:.ae~ù abiette, e defiin~tc•alli più baffi fr·ruitij nofiri, poi.
Par.il
•
Ss
che ·
•
•
1
f
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cl1c noi niai fiiamo in cafa, à fegno che perciò, ancorche non ~' ·
baftino per Io vite~ neceifario à noi, & a 'nofl:ri figliuoli l'entrate, pure tanto~facciamo, e diciamo co'noflri mariti ti quali
miferi loro, fe non ci danno in queila parte foé!~fattione ,
non Ii facciamo hauere vn'hora di quiete, e di ripof~-) che alla fine han da tenere due carrozze à pofla per noi in cafa.... ,
l'vna per noi, !"altra per i nofi:ri creati, con buon n~1mero di .
ferui, che ci acéompagnino per le ftrade, e per le piazze,e che:
ogni mefe ci faccino vna nnoua vdie , e nuouo h:abito, I1 vn<>
più pretiofo dell'altro,acciòche quando copariamo coll"t4ltre
nofb:e pari, ciafcheduna di noi pofiì vantarfi, e dire: La "~eitC'
na~~:-è•.migliore della vofl:ra, fenza verti dubbio; e che ci diano·
per tractenimento i fpaffi di comedie, di rnufiche, di cor1uiti,e
cofè firnili, colla fpefa delli cinquanta 1 e feffanta ducati per
volta, ancorche s'habbino ad impegnare per ciò quanto ci è·
in cafa, e farli i debiti di fette, ò otto, ò dieci per cento, & an ...
eorche in eafa fi habbiano à morir di fame quei , che ci ierua.
no, perche à dirui il vero, ciò lo ftimiamo 1 non ta.nt9 apP,ar..
tenente al gufl:o, e fodisfattione delJa gola, quanto à quel101
della fi:ima,e riputatione,e perciò ne facciamo moftra, e pom ..
pa da fnori 1 e non ci curian10, che di dentro aliamo in fecca)
e che ci rnanchi anche per le noftre bocche, e di quelle dt'nd·
firi figliuoli il necefI:1rio ioftentan1:ento; hor vedett:, fe in cafa noitra habita fa pazzia, doue non habitiamo nè meno noi? \
e poi dite, fe conofciamo la pazzia? vi torniamo à dire adun.
que, che noi non la conofciamo, nè ne iti amo i nforn1ate-.chi
ella fia? e molto meno doue ha bi ti ,e cìoue fe la facci?e queft.o è
quanto vi poflìamo dire . O miferi di noi, ò noi forfennati,
che all'i1ora fiamo più matti, quando crediamo di effér faujj,
all'hora più priui di ceruello, Lquando crediamo di non effer11i fimi li à noi nel difcorfo; allrnora più me-ilticatti > q\i.andCJ
credia1no di hauere vna mente tanto capace, e giudi tiofa, che
JJOn hà bifogno> nè di configJ-i.~, nè di pareJe di qual fi fiL
nel 1nondoireplichiamo duquè ~5.Signo.re,e cerchiamoli fl.'.Jll·
pre l'intendimento, che ci manca, giuila il detto del S.q_ntP
Profeta Dauid: DOfJìÌJJc K" mihi Ìl9Utitfl11m..
.A"
"'
·( OT(
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OTTAVA ARGVTIA.•
•

fa mede/imfJ d1F1J11d•

• L 'inttidùfafi À

•

2IJ•M11lami11i, diffe l' Apofiolo, ma che? charifmat4 '1Jtli1:.

j. L

r4, quafi, che voklfe dire alla vana gente, d'hoggidì, e Iafciate pur d'effer tanto vani, e ambitiofì di gloria, Yt
lj_1tid diligilis v11nit4tem? lafciate pur alla fine di andar appref.
fo al fumo della gloria, e deJl'ambicione, perche alla fiue non

trouairece altro, che vn vero Nulla con la couerta di V '1 ftnto
.elfere ,r1 quid diligitis vanitatem, & q114ritis mendaciutl'fr. .cfrt
• ltabbiate emulatione di chi hà meglìori vefii delle vo!lre, mi••
.gli ori poderi, migliori titoli, n1igliori vaffallaggi, migliori
commodità, e cofe fimili, ma habbiace vna {anta inuidia, di
chi è più virtuofo di voi, di chi è più humHe, più pieno di ca· .
• • • ri.tà , ~iù ca fio , più aftinente, e più fanto; /Emulamini ch,ri.f(
c '" matj meltora; Perche in quefia \tnta inuidia vi trouarete vna...
giufia, anzi infinita vofira vtilità; Ncll'inuidia, & emulacio•
11e deJle cofe del mondo" non trouarete altro, che crepacuore., non trouarete altro, che fiend, e trauagli, & alla fine 1,vl~
• tima vofira rcruina, e precipido ; Chi non vede, chi non tac• ca co'manit, che colui, perche vede, che il fuo vicino và vcfiito molto galante; procura ancor elfo, benche non habbiL
le medefime faco1tà , e ricchezze del vicino fie!fo, comparire
altra.tanto pompofo, adobbato, e vefiito? E fe colui, che lo
~PUÒ fare inuenta nuoue foggie, e nuoue gaie, e forme di vellis;i ,; dooe s'hanno à fpende~e le centinaia, e le n1ìgliaia, quefio
ioll'idiofo, che niuna altr,cofa h~, fe non eh~ l'en1ulatione dcl
vicino, tanto vendi del propriot e del nece{fario, tanto baratt.a d~quello, CPf le fà n1efiicre, anche per n1angiare, e per
viuere, che arriua alla fine, e fà l'ifiçlfo, che fà il fuo proffimo,
& in rantò refia fe11za'pane da mJE.S'iar·e, e fenza letto d~l dormire., e così à poco', à o~t1 volerfi iggrandir fouerchio,
.
• s'ilJl~iccioli!ce, à fegno tale, che tùtto inficme perde Il ripu.t , 1" • ;lti0rie •~grandezza 1 la nqbi~tà, e fouet1te la vita meclefima,
1.'f:' ~ ·· ·
•
, • S s' 2
per
t .

•

•
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per li molti difgufii , & afRittioni, che riccue iri m~2r viti;;

e•

così infelice, perche è pieno d'inuidia, e di emulacione; No11
altramentc, per éiò fpiegare, dilfe l'arguto Fedro, elfere auuenuto alla Rana, lacquale hauendo veduto il Boue di tanti gran
corporatura, e di tanta gran preféoza, le venne vna~ sfn;nata...
voglia di diuenire anch'ella, così grande 1 e così ampia, come
l'ifie[o Boue; poiche diceuJ ella: Che hà il Boue più di me..:,
creatura irragioneuole è egli , e tak fono ancor'io , 1ottopoll:o
alla tirannide dell'huomo , e niente più, fono fottopofia io,
:anzi à dir il vero , con runa la fua gran corporatura più ~lfai,
vi fit fottopofio cgH, che non ve fiò (ottopofia io, tnentrc qual
t. . ;s~.L~ o incaten~to , non per i piedi , ma per il capo, à marci<>
fuo diipetto, l'è necelfario, che lo ferua in dure fatighe, t! fl:enti, hora arando la terra, hora firafcinandofi dietro carri pieni,
~l maggior fc gno di robbe, che feruono all'huomo medefimo;
Io nò, che liberamente viuo nelle mie lagune , e folo fotto po. fia à qualche infidfa , e tradimento dell'huomo fi:effo: Dunque,
perche il Boue hà da comparir nel mondo, e frà gl'alt,ri ani:na •.
li, tanto più grande di me, e tanto ampio, e dilatato, che ·p~-
re vna maefià ~ Non per certo, che non la vincerà, & horL,
che hò aperto gli occhi in tutte le maniere, voglio diueotare, ò
fopra à Jui nella grandezza, ò niente meno di lui, e pian pi~~
no, incominciò à gonfiarli con tanta vehemenza, & à fegno
tale, che non poteua più farli forza, e violenza, e fiando tut~
tauia così gonfia, dice alli fuoi ngliuolini: E ben, che vi pare, fon io così grande come il Boue ~non, cara nofira mid.re,
rifpoler prontamente i figliuoli , & ella facendofi più violenza, e più forza, più fi gonfiò, e più ft fece violenza, creçenio
tuttauia di arriuare à comparir tant~o grande, come propriamente è il Boue, & ordinapdo la fecon~a volta alli fuoi' fi~
g.liuolini, che le dicelfer c?n fedeltà, fe ~trament« etia_appa· "
r1ua tanto grande, quant~ 11 Boue ? quelh eh nuouo le dicono;
che non folan1ente non 1r_p#,q>ariua tanco grande, ~ quanto il.
Boue, ma cli tantQ gran lung4, \_q(çriore, .. che non vi er~pro·
portione alcun~ ; All'hora sì, eh~ fui'gnata la Rana, al 1fiag~ \
gior fogno' che coi& tanta f atk1 J e violenza' che ha~eà'f~fio
- - ~ ..
' · ,.
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• i {e mede!ima, non era poffuta giungere à farli così grande, e
• così ampia come è il Boue, ripigliando tutte le fuc forze, ~
li fuoi fpfriri, e facendofi più, che m;ii forza , t con tale irnpe.
to, e rabbia, ehe non guardando à quello, r.he le poteua focceder~ di ~nate, e di rouina, t!tnta forza fl fece, e tanta vio1en2a, che in vn tratto crepò per mezzo, e morì, ecco come di~
chiara ciò Fedro.
·
·
In pr4to q11odam , Rttn4 con(pexit Bouem,

•

D E

e

Et ta{/a in11ìd14 t4nt11, magnituainis.
Jl.11gofam injl11111t pellem: Tum natosfuos
• Interrogtt11it ,.an Bo11e ejfet latior?
Jl/i negarunt, r11r/11s intt11dit c11tem•

•

••

• •

.fe..11is maior e(fet~ Jtli dixer1'nt Bouem .
Nouiffimè indignata, d11m vu/t V4lidius.
I11Parefa fe, r11pto tacuit corpore•

•• •
•

•

.•

•

•

• •

NONA

•

ARGV ~TIA~

·s
C'

•

• Ma•ore nisù, & /ù11ili qu.1Jì11it moJo•

E faceffiuo rHleffione à quello, che ci hà per noltro infegna~

ment<J, riuelato il medefimo DIO, e fapeffimo conofcere,
e difiinguere il buono dal cattiuo , & il vero dal falfo ! Vede.
riamo la maggior parte del mondo caminare per le vie più difficili, e piene di mille inciampi, dirupi, f.1tighe, e crepacuori, e
quello , ch'è peggio, che quefii ifieffi fcelgono , vo1ontariacment~ tale firada , come guella , che la fiimano col lor fi:orto
;;:·uello, e male ordinato •difco~o , tutta piena di fiori, di gu·
lh, e di diletti ; OJ(ianoati dell nferno , che caminalliuo per
quefie.medefime ~1ade , ripeter à cofioro, e dite lor , come
l'ef~erimentafiiu~•, e quali veramente, elle fiano? ve'l diremo1
dicono eglino, oon fnfinito do 'h e dEI nofiro cuore • .Amh11/,_
llÌ11JllJ v11u difficile s~, am6~apj11 vitu diffict!es, come la volete
i'Àtendere . r1as diffic1'!t12 & è poffibile? come dunque, quel
cp~ J~~l~~l!o gio~~nc p~r la ~!t~à 1 e c~~~o~ a~te~~e ad ahltro~
•

•

•

•

f1

•

~

t

•
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rrouar il modo di piacere à gli occhi degli altri ;

tutto ii.: ~

betto, e 1nufchio' tutto bizzarria, & ornamenti, che fi fà delJ,
intendente dl tutto, che di tutto oftenta elfere iotefo, che con
tutti procura d'infiquarfi, che à tutti dice la fua, ci1e non mu-0~
ue paffo , fenza la fua galanteria , che non n1uoue bràccio fen- ~
za la fuaattil13tura, che non fà attione alcuna, fenza impegno,
cli non douerli riufcire fatta con la maggior politezza , grati a,
e bellezza, che fi polfa mai concepire da humana mente ; Come dico , di quefii fi potrà dire , che .Am6ulant viAs difficiles ?
Anzi .qutfio giouane, quelli, che vuol far del polito, galante, b~-zzarro, gratiofo, bello, auuenente; quefi:i, quelli dicO)ca• ;~~~-:. A~~r le vie più intrigate , più difficili , e piene di pietre,
che rendono il viaggio trauagJiofiffimo , & intriga~o al•maggior fegno, come appunto fauiamente; & argutamente, ce lo
dilfe il gran Marriale,il quale così ~ppunto,dice ad vn tal chia·
mato Cotilo , che ii faceua del bdlo , e con efirema vanità,
non attendeua ad altro, che ;il comparir tale in ogni fua atti a·
ne, difcorfo, e moto: Signor Cotilo mio, li dice egli, vera- ·
mente tu fei vn bello huomo, anche per quello, che ne dicon~.
& alferifcono molti, ma vorrei f.apere da V. S. che cofa fi vogli
dire elfer beJio vn huomo ? forfe bell'huomo, è quello, che.,
porta i capelli , tutti cafa·mifir.&ti, & inanel1ati, con belliffimo
ordine, & arre ? ò forfe fi chiama, & è bell'huomo rolui, che
và tutto pieno di odore, & vn mezzo miglio lontano da lui,
vi accorgete, ch'egli appunto è delfo, che camina per la Città,
e che rende odorofe le firade , con la fua prcfenza , tuttG'afperfo de" più fini Balfami, e pretiofi Cinamomi? O forfe quell'
·huomo è bello, che fempre và can~plando alla tnaniera!. & 3'l
modo, che faceuano gli Egitf ii , & i Popoli, che h:ibitaua)~
vicino al Nilo , ò pure alla fr~h·ma de" Pop<i.'Jì Gaditani, che al
,n1aggior fegno , non attendof:o ad alrro, c!1~ à ballare~ can,..
tare, e fuonare ? O pure diren10, che bell'hùomo, colui fidi·
ce , .che muoue con efirt.~-.:-le, e UiJicateaza Je fue braccia,
e le fue pulite dita?, ·O fi dir~~'> 'n4l~!f119., che non vi è con?eri•tione di donnP., e di dame, e 1'egli t1on yj fi ritrouì in m~to \
.à [eden. à gio1·na·te
i=1tiere,
a. dì!co~rerc,
e cic.alarc
.c/Ion l~ro ~
- - ..
.
.
~
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• quello; che andiJ1no debìtori al fuo rigorofiffio; ·ma giuftiffi~
mo Tribunale, che fe vogliamo non hauer .adirato contro di
noi l'OnnipQcente, perdoniamo alla crea~ut-a, perdoniamo à.
chi hà offefo noi, e pur noi,.vcramentc fciocchi, con1e quella
prometfa fulfe da niente, trouiamo alrri friuoli pretefii per 0011
farne conto alcuno , e penftamo , che il maggior vtilc nofiro
· fia nel vendicarci, fia nel perfeguicare, chi ci perfeguica,nel far
male à chi ne fà à noi, & oòiJre chi ci odia; poiçhc diciamo
fouente, cffer pit1, che trito il Prouerb io , che chi Agneilo lì fi
il L~po fe lo mangi a, che chi non fi f:i fii mare, col vendicarli
prontamente, è ftirnato huomo di niuno valo1 e , e e he ~.ere iò
• cftà fqggetto ad elfer ingiuriato, e vii ipcfo da tutti; Il (iiF"'o dichiara con la feguente arguria, ne:Ia quale lì racconta.ch'elfen·
••
do fiato morfic~ro da vn cane vn ta l di cafa Martinì, andaua
quelli djmandando rimedio à chiunque l'inco nrraua: Ohimc.,,,
diceua egli, ohime, che fono lbuo morficato da vn cane mala•
;. ·-h11nte, e non sò che rimedio farci, per guarir prefio ; e chi gli
,Jii.ta vl1 rimedio, e chi vn'a1tro, ma egli tutti li rifiutaua, di·
cendo loro, che non li pareuan in modo alcuno buoni , e chu
•
più prefio l'haudfero à nuocere, che à giouare, ma elfendofc li
. Jatto incontro vn'altro, cosi appunto li dilfe: Hor Signor mio,
io VÌ hò QrrOUJtO il miglior medicamecto, che {ì polfa Lnai rÌ•
•
trouare à tal'effetto, e credami, che è cofa fperimcntata d~
tutti; II rimedio è quefio, che voi prendiate vn poco di pane,
e~ ma{lichìate ben bene, indi infaoguinatolo con Ja medcfitna modicatura, che vi hà fatta il cane, lo diate al jcane fielfo ì.
man_giare, e farete fubito fubito a1fatto fano . Eh và vfa1, rifpof~ tutk> arrabbiato il Mattini,c~e non fapete doue tencrui il ca]>o, fe io ciò fac'effi e fi rifapelf: daJl'aJcri cani della Cità, torri,
lenza refiaruene 1è pur yno,fi uuétarebbono verfo di me, e mi
••
morticarebbon ,1apendo,che n luogo di hauer eglino caftigo•
{arebbc,no pre iat>, 8(,accart7::.tt~n quella maniera, che voi
hauete detto; Q-Jefia ~ap,01·~ti~~ la rifpo!la deJJi poco fauii del
c. ~ m6do,anzi per dir il~ .o, à-qfI'ignorantJ,e fenza fenno; Perche
f. ndn alrrimenre,eglino ancora dicono, c;he non bifogna fJr be~e à èrfrcj fà male,come élic'c l'.&langelio,e ci con1anda il SJI-
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uatore:Bene/acite his,qtJi oder11nt v.u,perche quell:o f:1rebbeJ v11
voler fomentare la. poca fii ma, che quel tale fà di noi,e dar occafione,che altri faccino il medefimo,ma al contracio: bifogna
cafiigarli ton rigoré, e cradeltà gr,1ndiffi1na, perche in tal maniera gli altri pigliaranno effen1pio, e noi faremo frin1atl· ; O
/ciocchi veramente, e non fapcte. ch'è federo , Non ej} confìlium contra De11m. ? e come difcorrete in qucfta f onna_, ~ ·
non fapete , c~e iL1 mano di DIO fianno , anche i cuori
òelli Potentati di quefio mondo , e dclii medefimi Regi ,t c.,
Monatchi? e quefio ifieffo DIO non hà detto, che quelli , r.he
n~!~ f~ nno conto delle fùc fantifiìme kggi, e precetti, non f l ·
rann~1~!macì più, che fc foffero della viliffima plebc 0 t p~µ in-. ' e
fi1na cla[e degl'huomini, ~i contemn11nt me erunt ignobiles?
E non fapete, che in mano dì quel DIO, che voi non voletu
lcntire, & à cui non volete obedire, ftà il toglierui per centCJ
n1ila vie, la riputatione 2 & ogni vofko buon norne? Quel che,.
vi sò àdire è qutfio, che è vero 1 che per l'affronto, & ing~u- 0 '<
ria, che colui ti hà fatto, n1erica ogni cafiigo, & ogni peni:-;
ma perche DIO ti comandJ, che per atnor fuo gli perdoni , la
deui far di tutto cuo;:c,sì per quello ifielfo capo,che lo co111ada
vn DIO, à cui feitu per tanti titoli obligato, sì perche fi dichia:.. •
ra S.D.M. che di quella maniera, e non in altra, cioè,cor. pe~~
donare di cuore l'i1npe,gnarai à perdonarti, e liberarti dall.e pe·
ne eterne dell'inferno, & introdurti all'eterna gloria del Cido.'
Sentiamo, che ci dice Io Spirito Santo , in p1ù luoghi de).la
Diuina Scrittura, e primier~uncnte ne'Prouerbij: J.Ve dicas rtd·
Ja11J maltnn, expeEla DorJJinttm, & liberabit ,e, e nel Deutpro•"
11~n1io, comanda il Signore,ch' à lui folo li d;a il penfiero de)r.a;
la vendetta , J.11hi vindiffar1' , _rr ego retrib11fm, il qu.tle Ora.:
colo è citato dalJ'Apoll:olo, c~ce ci dice, e c~ammonifce,, che
non ci defendia1no da noi fieffi \(,}elle occalìoV{ d'ìn~iu:ic, . c..
s1cl~c. corgiunture, che faç~~~)~fop~afiltti \.la c~:.tlu!11;.ie 'J e c~fe
-Ln11h, ma che afpctt~ndo dal ~~-~J!lano ogni J1fefa, qJa•
n1o luogo all'ira, & allo fdegno , .OÌ r~ren1rlo: lvotJ voff!Jt~
tipf'os defendetJtts, cariJJ"a1,i,fid datf /ocum ir~ ,flriptt:m eft e~~"
'h1ihi vind1élam, &ego ~et rt611.Jrt1 ~ dùit Domin.1u • S:t~ Girol~·
mo
7
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!io ci auulfa, che l'adirarli e proprio dcll'huomo, il fcdare, e

'

porre fm10, e fine allo fdegno, è proprio del Chriftiano: Ira·
fai hominis efJ ,jinem imponere iracundiie, chriftiani, e San Am"'.
brofio fcriuendo à quei di Ve;cclli, apertamente loro l'infegna, d'ie non è quetla la fola forma di giuftitia, che non facci
male à chi te ue hà fatco,ma che nè meno offendi chi ti hà olfe·
fo. Spelfo accade, che ftamo ingannati dal prollimo, dunque
(IOÌ potemo ingannar lui? Poco importa il vedere à chi fai
male,,e {e fia giufto, ò ingiufto l'olfefo da te, mentre tu lei obli·
gato il non far male ad alcuno , ò che ingiufto , ò giufto fi.,_, ;
Non hac fola efl forma iuftitia • 'IJI non liedas eum, qui te lafi'rit,
" /ed eti4m itla, vi e1iam ei remittas, qui te lafarit, ladi11.~rpJe•.
r11mque fra11de alterius •dolo proximi, nunquid hoc virtutis putt.:.
mus, vt doJ11m dolo vlcifcam11r, fraudem riferamt1sfraudibus !
Nihit a,uttm efl, "" maitf11ci11s l 'IJ! tufi~, 4~~ f~~uJI~ ! ''!!!!.te f11f;.1
r_e '!'~e rJ~'! op~~1e~1 ~
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Che lì contengono in quella Seconda Centuria~
-

~

•

"

f

DECADE PRIMA~
Arg.I~Cr4tiefiffi..mo modo te1111to da vn tale per la co1111tr(lo11! del
f111fomp11gno.
p"g.r.
~~~t~. che . ~ratiofamt»tl
.
dithiartl noi# do11erfi commettere "d Al•
tFì~eJ che dafl llejfa (ì puòfare.
,
;ag.9,' •
Arg.Ilt E,l{ere ing4»no grande il pe»fart, che /ti prdpriA Cro(t fì•
e
•
/4 più pifanre.
pag.I 3.
Arg.IV .L4 Morte fOntin114me11te fÌ
della fo4 Vt11Ul4. p.2 o.
Arg. V. Chi v1tole h.11Jer DIO pNpitio, & ifaoi Santi ne'lnfagni • .~
ntce!fario no11 di/g1lf/4r/i nelle pro(perità.
p11g1.z 3"• •
1-\.rg.VI. Chi d1ftrifte J'occafione lii/11,' ;e11e, fpeffefi rit,01'1'i11.
gannato.
f4g.2).
Arg. VII. Dal/4 rijle!fio11e foJ4111e11te/4114.'?11ftt og11i /Je11e .p11g. 2J•
Arg. VIII. Nv» do1Jtrji ~lftre troppo (rtd11/d.
p11g.3 ;.· •
Arg.IX. L4 m111atione div» flato i» 'l;Jn'11/tr1, ric'1itda.molto cen•.'
•
figlio.
pag.36.
Arg.X. Non poter/ìgit1dit4re 11eJ/eruore della pttffione. pag. 3S. '
DECADE SECONDA.
'
Arg.I. ~antofiano fittili le fra"di, & ing4nni det nemico, ro;

"""ifa

qu~/i tert'4 J'ingaNthtrd.
P-«·4~~
·Arg.II. Douerfì ben pe11fare À chffi tonfù/11 /11 vi111,
pag. ~'f!•
Arg.III.Ejflrfaggetto à mD!ti t~tt14g/i lojl41~.d'4mmoglittto.p.5f.
Arg .JV. Aku11i per "'" pri!urfi,dtlgujl1, che ~~11no nel '1erç vini,
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