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BEATISSIMO PADRE .

1

~E dopo fl b:icio de'facri piedi,
avrà fortuna quefio mio libricciuolo di giungf're alle
mani di Vo{tra Santità, mi
dichiaro,non mandarlefi da...
mè , eh.e non hò di tan.t a vanità, ed ardire pieno il capo,benche abbia il

a
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cuore ricolmodi.riverétiffimi oìrequj;ma venir lui fpontaneaméte dfl sè,ò ifa per l'innato
appetito, che hà ogni coi.a di falir quanto più
può in alto, per vile, & abietta che ifa, come:
fanno i vapori,& efalationi, che fi follevano
verfo il Cielo,quanto più polfono, benchl!.J
ne debbano effer rigettate, e rifofpinte in.J
terra in peggior qualità di quella, in cui ne...>
ufcirono, fbmando ben copenfata CO una tal
falit1 l'imminente caduta;ò fia che chi.è peregrino , prende di mira Roma, patria com·,
mune, per vedere il Padre di tutti; ò fia per·
.che defiderando chi parla,effer udito, in chi
potea trovare orecchiç più benevole di quelle di V.B.che aperte fono sépre à tutti, e particobrmente a:' poveri, cui dano <li continuo
benigniffima udifaa?fuperad,o in virtù,come
l'avaza in dominio,alcune cime d'Impera.tori
Romani,tra'quali séza cotroverfia èTrajano,
detto Dtlicite orbi1 terr.art1m;che Crtlpantibus

nimiJ circa oinnn comis ejj'et; refpo·
tfit talem debere Imperatn)'em privati{, qua/es
fibi effe Imperatore J privat111 optajfet (a); E sè
~mit:i1,q11od

averli dcfiderati, che di sè faceffer copia à
tutti. Quindi non fola mente Nulla in ar'Jiendo àifficulta1{b)ma sì indefeffa affiftenza,
che non licentiava vfruno, per proliffo che
. fuf~
(a) Et1tropi1J .. (b) Plin.inpareg.
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fulTe: Finem dicmdifieus ttli'fue pr1.Jor)non tua
fuperbia facit(C)Come vediamo nelle cofe ancora natural~che le cofe dure,.Proprio,le mol..
li, e liquide) alientJ termino terminantur. Ce fa..

,

re Augufto à chi porgevagli un memoriale
con man trcmante>rincorandolo ditfe: An.pmas aflt dare Elephanto.? (d) à cui .chi fiaccofta , ancora per donargli, s'impaurifce, e tr.e..
m1. Con che hà mofirato V.B. aver non.....
meno liberali l'oreochie, che le mani, tenen·
do aperte femprequelle ad udire, equdle ad efaudire , e foccorrere. É perche le membra han gran fimp1tia trà loro, come ode benigniffimamente l'ore.cchio, e dona larga·
mente la mano; così dalla vofi:ra bocca , trà
tanti oracoli è ufcito ar.cor quefto,che glicorona tutti-: Elfer proprio d'un Supremo fiar
fempre efpofio all'udienza di tutti,come che
pajano fprezz~voli;chiudendo con ciò in poco, quanto diffufamente hanno fcrittoglì
Autori de Benejiciis;e fondando la più impor.,.
tante maffima dellà pietà,e beneficenza di un
Sovrano, che è dar molto, e moHrar di dar
poco. N è ciò poterfi far meglio , che col la
prontezza à dare udienza , avvenga che chi
dà udienza, par che dia nulla , e d:ì tutto; e ·
tutto !lima aver ricevuto, chi è benignamé·
a l
tç:
(e) Idem ibià. (cl) Ap11J Mmqr'.rmt.6. ~ 14.
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te udito, benche non {fa efaudito. E'I tefo;
ro,chefi compa'rtecon dar benigna udienza,
è indefettibile, ftando tutto nel fonte; nè v'è
pericolo, che per i canali talvolta rimofi fe
ne perda una goccia, ò prenda altro fa.pare,
che il natio; e perciò forfe la providenza della natura, che ad altri fenfi, e membra hà dato modo di apri dì, e chiuderfi, hi lafcìato 11
orecchio fempre aperto,per darci à di vedere,
che non fem pre la mano hà da ftar aperta à
<lare, ma tal volt::t conviene Uringerla;la borea non fem pre hà da parlare; l'occhio può effere, che fia meftiere moHrar di non vedere;
ma l'orecchio hà da ftar fempre [palancato
· ~d udire. Ma forfe m'a pporrò meglio-all'intention deJ libro da inviarfi à piedi di Voftra
Santità, con dire, che trattando degli Al)ge..
li ,dalotoincerca.r ricovero prendel'efem..
pio. Q!_ei tre Angeli celeberrimi nel Teil:amento vecchio, che peregrinarono in terra,
fecero alto nella eafa diAbramo Padre eccelfo, Padre di tutti, Padre si benefico, che quatunque nel feno dia ricetto ad ogn'uno;nulla
però di manco quel che pilid'ogn'altrovi
fpicca.,èquel Lazzaro tutto ulcerofo, t:i.nto
che gli negavano le bricciolecaditiccieddla mcnfa. dell'Epulone, con gran difficoltà
·deU'Ottic~, che pena ad intendere, come iD
sì
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' sl gran dilt:arita dall'ultinfo Cielo all'Infernò
fi poffa difiinguere un più (cheletro,e fantaf...

ma,che uomo; per darci ad intendere, che al ..
l'indifferenza del Padre commune non deroga la partialità con poveri , e q uefri vi fanno
gnm figura, e v'hanno i luoghi migliori; in._.
modo che ,chi è Padre commune.,fia.·Òcome
Melchiiedecco, non b.1.bens gm,alogiam di
Akendenti, e molto meno di Difcendénti,
adottandoli in lor vece i meritevoli, e bifo·
gnofi,ad imitatione di Dio,di cui tiene: le veci, dicendofià Dio: Tibi dereliélus efl pauper;
ò come il Padre Abramo, che non·sà far par~
ti ali tà, fe non con Lazzari, e Santi. E quì
proftrato à fuoi piedi,al Viva Viva, che dan
tutti, chiudendo nella d petitione di due parole due grandi affetti, di plaufo per l'ottimo
governo, e di defiderio di ottima. falute, e_,
lfiga vita, acciòcchequello fia durevole,aggiungo caldiffime preghiere al grande Arcangelo, 1:he le fù aggiunto per Cuftode_., qulndo fù affunto, & accomiato il mio libro
colle paro] e del Sulmonde:
Parve, nec invideo,jinè me liber ibis in Vrbem;
Hei mihi, quod Domino non licet ire ltlfJ.

Da Napoli fompre fua feliciffima Madre, un
t~~ po fua dilèttiffima Spofa , ora figliuolL
amantiffiffia, & ubbi'1iclltiffima, che hà can~
~. 4
~1a..
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giatonom~ ,e flato con un miftodi dolore,c

di giubilo, per la privata perdita , e'l gran....
guadagno commune, per cui generofamen.
te hà toJerato d'effer lafciata, ed ha fan tifi..
catoquel barbaro detto d'una Romana: .De..
forat , modò impèret. Nè può dolerfi d•efferc
fiata volontariamente lafèiata ,mentre Voftra Santità ttà per la moderatione deiranimo full, alieno da sì gran carica, e per l'atfett'o alla fua dilettiffimaSpofa perpleffo,fantif.
fi quel dolce rimproveretto dal Cielo:

1!1
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~I!
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. f
in una
~os mundo tlehu ocuios?
.
E di nuovo genuflelfo, le domando la. fant:i

-

~

.

~id Conittgejigis

benedittio~e.

Di V.Santità

· Vmi~ijfimo)Dtvotift..Ò' Ohligatifl.Servo

·.

Andrea da Pozzo.
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A VVERTIM'ENTO
AL ~ETTORE·

re

O•

òN pofi. à cafo,ò per ufan'{:t, ò per qualfifla
N
altro fine nel Fronttfpitio delLibro il luogo,
dove fu1·ono detti quefli Sennoni ; ma per darti
-un

Modello della firuttura d' elfi al Portone, accìòcbe
[e vedeffi,clze fono à tuo p1·ò,e ,genio,entraffe più volentieri,fe 11on,prima di por piede alla fogJia, pafJ.:iffì avanti • E cofa indubitat-a, cbe cbi dico, s'l{J
d' accomodat<e à chi ode: e!Jendo dunque la Congregatione de' Nobili eretta fotto il titolo della N_atività della Beatijfim.i Vergine delle più celeb1·i, cbe
fien in tuttaE11ropa; dovea alla qualità de'Congngati adattarfi. la dicitura . .Q:!ì il fior della N obiltà N apoletmia , eforefliera; quì un mifio di Mini·
flri Ecclejìaflici , e [mJlari, cbe bà dato à Porpore,
ed à Governi di Regni intieri, efupremi Magiflrati
militari, fòggetti qualificatiffimi,dt cui non può far
pompa; per(Jccbe avendo oggidì e Cm·di1tali, eJ
Vicerè, e Maeftri di Carnpo Generali attualmente,
pregiudic/Jerebbe ed alla modeflia di co/lo1·0, nomi·
nandoli, ed à sè fleJJa 1 cbe fd più profe(fione di •virt14 Uiftiane,e di Spinto , che di qualjìfìa alt>·a eminenza, e {plendo-re • Vi fono ancora nobilif]imi ingegni applicati ad ogni {orte di Letteratura; nè vi
mancan famojì .Avvocati , cbe i Fondatori del
Monte fiima'rono neceffàrj al buon Governo di
quello ,-ed alt'ora ben goveniato , quando ave!Je,..
ro dentro della l ongf'egatione prefi quei dettami d.i
Spirito, cbe qttivt s'in{egnano. 0)• à tal forte di
a $
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t,ente, cbi non vede, che fi do,vea e materia [empre
·oda di fpi'tito, e modo di dire non vano , nè troppo
ornato, ma nè pure affatto plebeo,cbe for{e in altre
.Adtman'{_e nefce non folamente utile , ma necejfario . J<!!.ell' eminente, ed incomparabile ingegno di
Sant'.Agoftino,non in Teologia folarnente, ma an·
cor_a nelle belle lette-re, occor:rend<.li di parlar con
gente, cf1e potea prendere equivoco in quefta voce
Os, che egualmente in latino fìgnifica la bocca, LJ
l' ojfo, eleffe,per torre ogni ambiguitd, di chiamar l'
ofTo, à diftintione della bocca, Offum,offi, ·volendo
parlat' pitè tofto ba1·baro , che da p>·edicatore mm
fruttuofo, e zelante. Tanto impo>·ta addattarfi à
coloro, con c/Ji fi t>·atta • Si raimicchi.Elifeo ,fè h.i
da rifufcitm·e un putto ; ma fi ponga sù le punte de'
piedi David,fè hà dà combattere col Gigante Golia; e Z.a cafia Giuditta «.lieniffima· per fuo genio da
C!gni belletto, /i belletti , e fì ponga in gala, fe vuol
prendere .._'<,li Oloferni ; do'l/ è da notare, che il p»i·
mo, e maggior colpo, cbe ellafece,fù con le {carpette, e pianelle, cbe fono l'ultima, e pitì. bajfa prme.J
del mondo donnefco,fempre afèofa,e che appena può
offervarfì,{e non in occafìon di caminare,e di ballo:
Sed & fandalia rapuerunt animum ejus. Se comincia àfai·colpo, in chi ode il modo di poi;geru,
la dicitura,gli argomenti {odi ,e molto più lo fpir;..
to di Dio,con[t:guir.mno l'intera vittoria, efi reci- .
derd il capo col ptoprio pugnale, cioè à dire certi
reftivi, e jchivi, convinti da sè fleffi, s'atrenderan110,pirJ, preda delle lor armi medefime d'un intellett.o perfua[o,che dell'altrui fchiama·z...'{f ,e b~·avate.J.3
ed à [cortinare certe muraglie fau gran breccia i
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.fandali, e [carpette attillate; della qu,al metafortt
ab oppofito, ma à provar l'ifleffo 1che ancora i11..J
certe prediche terribili il modo di porgere hà da effer gentile , (oleva fervirfi uno de~ maggiori Pr,edicatori del noftro f ecolo, il P.Gio:Paolo Oliva , .dicendo,che una medicinaccia gaglja»da non fi porge
a!l'ammalato dentro una fcarpaccia, cheforfe ogni
contadino potrebbe paffare ; ma dentro un •vafo de'
'J.Sorcell ana , che compenfì la naufea de.ilo flomacfJ
col diletto, cbe in mfrarlo l'occhio ne prende, nè- in
t.anto la pretiofità del va(o toglie, òfminuifce dgl'
ingredienti la loro attività,& efficacia.
HÒ voluto dare di ciò un cenno~penitrovarfice>'·
velli sì tetrici,cbe {e nelle pndicbe, ancora panegiriche no fì comincia da' N ovilfimi di Cartufìano, e fi
finifce col Carcere di climaco.e ['.Autorità de' San·
ti Padri mede[tmi, quando fono òfio1·ite,ò fpiritofe,
òfrizzanti, !01·0 n.on piacciono ; che è en·ore ò di
'{_elanti indifcreti, ò per lo più d'ignoranti dell' ar•
te dcl dire,cbe da' Sacri 01·atori non folamente dee
faperfì, ma ancora p1·atica>'jì. Non bà da pùrtar
la Predica una Pe~·ucca lunga inanellata,{eminata,
e fpar[a tutta di polvers di Cip1·0; ma nè put- hà dit
effe1· il tefc/Jio d'un Moro, ò Tm·co rafo , che ci atterri[ce, e f à volgere altrove lo fguardo • Non·dico ciò in mia dife{a, percbe nè mi porta il Genio à
molti ornamenti,nè sò fa't'li : .Abomino nelle vivade l'abbondanza d' a»omati ; ma nè put mi piaccio•
no fenzafale, ed affatto {ciapite. Delle Bzete dilJe
colui, cbe quando fon mezzo cotte ' e mezzo crrJde,
non fi poffon mangia1·e.Vn tal Decl11matorc avvifa~
~o d4lltoratore {uo Maeflro d no ~lz..ar tanto la 'l. •i
a· 6
ce;
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ce j rifpo[e , mm · aver 'lnezza canna ~a mifurar~
qua11to dovea effere; quando il Savio Maeftro glie
1ie po>{e una infallibil.e, che il Dicitore hà{emprt:J
alla mano,diçendo~Habes menfuram,Auditores.
Tanto è vero, c!Je l' /7 ditore deve fervire al .Dicitote di t·egola sì nel tuono della voce,fuondo la maggior, ò m'i-n-v>· diflan-za , sì nel modo di porgerLJ
giufia la qualità, e capacità di chi ode. E quì, Let·
tor mio caro,ti lèfcio, raccomandand-0ti al tuo Jln·
gelo Cuftode,pregarzdolo,cbe trà l'altr-e gratie,t'impetri da Dio una c01•diale divotione, eg ra11 fiducia
in lui; e[e m' a(fìcuro, cf1c quefti miei pochi fcritti
h.1bbian fatto in tè queffo effetto , ti prometto prefio
'lllt>'iflimoli alla divotione degli altri Santi più celebri, di cui nel decor[o dell'anno cor>'e l'annua!~
memoria, e molti più ne porgerò per ·eccit.are in tè
la ve·N. di1:otione {ll!a Regina di tutti i Santi, e del
S antif{.mo Figliuolo di lei, di/correndo fopra i miflerj più ceh:bri della 'iita dell' u11a,e dell'altro; ~
percbe queflo è quella pianta, che non folo ci pafce
cogli efempj,ma c'in[egna ancora con le patole,e le
[uefrondi ancora fono medicinali,e [aluhri; tengo
aucora preparati difcorfì {op>·a quelle dottrine,!che
t,gli pt·opagò mentre vi{se, e fì reflringono nell'Ev4gelj di tutte le Domeniche; & a'ncora gli Efercitj
fpitituali di Sani' Ignatio, & altre pratiche Spiritu ali ,che per dodici anni ftrrono da mè dette nella.,
fìidetta Congngatio11e de' Nobili, accompagnancto..
le con buon numero d•E[ortationi domeflicbe, dette
familhirmerzte,trà noftri, come in tutte le C«[e della
Compagnia fì p'l'atica • 'Priega tu ancora l'.Angelo
1nio cu~ud.e)cl;e m'impetri fo>"ze per farlo.
'
.
ASP~
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ASPIRATIONB
A GLI ANGELI CVSTODI
Dl'CHI LEGGE.R A.

S

Antiffimi Sri·riti, per ecceffo di Carità,;
nofiri CuHodi,per l'eminenza del vofiro
e1ferc, nofiri Sign.ori,e Padroni non mai
riverici à baftanza, dell'ardimento che
ho di farà voi la foprafcritta della lettera, che
và al vofiroCliente, nelle cui mani verrà qu~
fio libricciuolo,me ne pone in bocca la difefa;cà
la fcufa l'Orator Romano, dicendo: Eum, qui
femel verecundite fines tranfterit , oportet naviter
effe impudentiem.
Ebbi ardire di fcriver di voi,fenza che da al·
cun di voi mi' fu1fe fiata prima tocca, e purgata
la.bocca col carbone_ tolto dall'altare, come
, era mefiiere; che meraviglia fe ora pa1fo dallo
fcriv.er di voi' à.fcriver à voi ? maffimamente
avendo di 'ciò la difcolpa in pronto, avvenga·
che ciò che ferivo tocca à mè, & à chi mi leg·
gerà ' & avoi.
Da c_he m'applicai, con acca.tione d'aver à
parlar di voi, à leggere, ruminare , raccorre, e
difporre ciò che ho fcritto , per communicar
ad altri, ciò che in mè avea fperimentato gio.
vevole, defioffi in mè un si alto concetto della
vofira eccellenza, si grande amore, .e deflll.erio
di
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'di gratitudine,per corrifpond.ere al vofiro grà'1~'.!lmore verfo di mè, ·e continui rilevantiffimi beneficj,che dalla vofira Cuftodia ricevo,&
inJieme gran B~ama di far pa.r,re ad altri di que•
fii miei fen:fi, ficuriffimo, che, fe in mè aveano
operato tanto, per quel, che porta fa mia fcarfa divotione; e corta capacità, ritrovando ter•
renomigliore,e più ben difpofto,avrebbe ape•
rato il millefimo,.non che il centefimo .
. , A ciuefto primo impulfo dell'onefio dell'attione fi aggiunfe il lecco del diJettevole,che io
.v i fentivo in comporre, e molto più in dire__,,
maffimamente con 1'approvatione di qualche
perfonaggio, che ne'fuoi grandi affari, in molti •de' quali gli era forza operare ex ternpore, n6
ritrovava rimedio più prefentaneo, che riçor1:ere all'Angelo Cufiode, che ci fia fempre a'
fianchi,& oltre l'affetto, hà obli go di foccorrere allora che la neceffita è maggiore ; & è cer.to, eh' è maffima , quando chiufi in un cirCìolo
di breviffimo tempo,ci s'intima: Hic ftans de-

libera.
L'ultima fpinta però, eh' ebbi à fcrivere, fù
un potentiffimo intereife, che trà le trè forti
di beni, come che .fia il men nobile,è il più potente,& efficace; & ad operare è poco men che
no·n diffi, neceifoà.
A vea io letto,quanto per l'affetto, che l' An·
gelo porta al fuo Cliente,gradifca qualfifia beneficio, che da chi che iìa à quello fi faccia, e la
rimuneratione, con cui per la nobilta del fuo
genio rimerita il benefattore ddfuo alunno, e

pen·
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penfai d•aver tr~vata la vena dell'oro,& arric•
chirmi con poca fatica , guadagnandomi l'affetto di tanti Angeli , quanti fono i Cufiodi di
coloro , che leggeranno; non potendo far ·à.
quelli maggior beneficio , che porre loro in.,
prezzo un teforo domefiico della Cuftodi~
Angelica,che nè fanno conofcerlo, nè avvalerfene; guadagnando in cio à doppio, e con l'u•
no , fcoprendoli quanto bene hà in cafa, e con
l'altro,che gode dì etfer più conofòuto,per far
maggior bene ; E la f peranza di pormi in st
buona congiuntura fotto la protettione di tanti Angeli Santi, mi è fiato un pangentiffimo
fprone per il pro grande, che ne fpero; che à
traricchire gìov-a più abbatrerft in una buona
miniera, che travagliare,e fudare n~ trafichi.
Mà quelche mi fifsò in qucHa fanta avaritia,
fù ciò che leffi aver fatto l'Angelo Cufiode dì
S}lntà. Liduvìna in apprezzo di cio,che alla foa
Santa. Alunna ii faceva , da raccontarft con_,
qualche ponderatione, non folamente ptnche
da sè il fatto lo merita, mà ancora perche fari
sì potente fiimolo ad infiammarci nell'amore
dell'Angelo Cuftode,che ancora guado di CJlle·
fio libricciuolo n6 fe ne legga aitro,fpero,che
farà per fare l'effetto;& à tal fine ancora l'hò
fpiccato dal refio dell'opera, dove confufo con
l'altre cofe,o non fi farebbe offervato, ò noll...;;t
oprerebbe tanto, quanto da sè fola può farcu;
fpero, c:;he quando uno avrà letto ciò fola1rten.! ~
te,prenderà l'amo,e farà prefo da quello.
·
Era Liduvina una poveriffima donzella..,
Olan~ ,
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Olandefe, fcelta per sè fin dal nafce.rc da__.

\

quel grandeArtefice lddio,che con ugual deli·
catezza, maeftria , ed eccellenza opera nella_,
cteta, e nell'oro ; anzi tanto piu in quella, che
in quefio, quanto è minore il pericolo, che la
materia venga in competenza col lavoro, e di
CJUefio fia tutto il pregio.
Nella V i ta di lei chi fu ife vago ( èhc..>
io ne dirò folamente ciò che fà al mi0 inten·
to, di mofirare, che ecceffo d'amore etferciti
con noi l'Angelo nofiro Cullode) potrà vederlo; come fifuole nell'officine d.e'fantuarj,dove
pendono dalle pareti, qui un braccio, qu~ una
gamba, qui un bufio, qui una te Ha, che poi accozzate infieme compongono un bel tutto.
Chi vuol il modello della r.a ra pudicitia di
lei, vegga il coraggio di quelle Vergini, che
vedendo aver in sè una rara bellezza, immico
domefiico della loro purezza, ò con Rafoi fi
fvifarono , come fece Santa Ebbe col fuo glo·
.riofo drappello, ò impetrarono da Dio, come
Liduvina, e tant'altre, una efiren'la deformità,
che difiruggeffe la lor rara bellezza, tanto pill
pericolofa rn Liduvina ,quanto era il fuo fiato
più bafiò; e fonne efaudita da Dio, con darlu
._nel volto un cancro, che fè retrogrado ogni
impuro amatore,e fU principio del Solfiitio di
una perpetua verginità.
A rapprefentare la prodigiofa toleranza in
mali"eftremi, percheun fol non bafta, s'unifca·
no Giob,e'l Paralitico della Probatica, che il
primo farà i-itratto à morbi atrociffimi,che in·

· -

·

- ·
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fieme la tormentarono, e l'ahro alla durata di
3 8. anni; come in uno oriuolo le ruote di den·
tro fminuzza1,10 il tempo , & unafrezzetta di
fuora ne addita l'ore.
Lafcio un gran fafcio di virtu .fingolari 1 ·e;
tutte in grado eroico,perche.quella non è n'icchia di Liduvina,mà dell'Angelo fuo Cufu>de;
che'l veggo al.limitare col calamajo à cintola~
eco in mano Ja péna Yelocitt:Y (cribétz'S''.Ma che~·
Sarà forfe egli daCufiode diLiduvina divenuto
Cronifta, raccogliendo in libro di memoria....,
per poi regifirarti. ne• fafii del .Cielo, quell'at·
· tioni faptiifime? come appunto l'Ajo di un-.
.. gran Principe, vedendo ,che il fuo Alunno non
abbi fogna, piÌ.1 delle fue i nfiruttioni, cangia i
precetti in racconto dell"attioni del Principe:~
Scrive ben l'Angelo per Liduvina, non già
di Liduvina.Che fcrive egli dunque? V dite,&
ufcite fuor di voi per l'amore dell'Angelo,che
c:hi non giunge à tanto, non merita di aver lui
per Cufiofte,mà bensi un Drago.Era divenuto
quel tugurio di Liduvina un de' piucelebri
Santuarj; ogn'"un vi €orreva chi à vederla, chi
ad ammirarla, chi.per conftgli,.chi per indrizzo,e chi per rimedio a' ll)orbi del corpo; e d~l·
l'anima; e l'Angelo tutto giubilo, tutto gioja,
contava,c: regifirava quanti paffi dava ciafcuno per venire à vederla. O eccdfo d'ainore ! d ·
finezze inaudite,che nè pure furono prati~~
da gli amanti più impazziti) anzi nè pur_ ~·
per fognare le favole! Gran fintoma d'an'i4é.
e di·fiima farc:bbc: fiato, notare i ViJitanti, e le
YiJìre; . . .
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Vifite; come fi cofiuma fare per un gentil'uo-mo di cafa, quando il Padrone per lutto firettiffimo, non vuole ammettere vifite:.Mà pren, dere il numero de'paffi ? Che fi potea far più,
quando il Verbo Eterno venne à vi.fitarci itL..
falutari fuo? oltre che ciuetla è Regalia da non
ctfercitarfi, nè da privati,nè per privati ,.come
diffe Giobbe quan9o vide regifirat1 da Dio i
fuoi paffi dati per lui; Tu quidem gref]us meos di•
numerafti.
Mà fia.fi,che i pafli ·dati per Liduvina futfer
si pretiofi,che meritatfero etfe:r fegnati albo lapillo; par che ciò toccatfe all'Angelo di chi vi.fita, non di chi è vifitato. A che dunque inge·
ridì nell'ufficio altrui? '
.
Se ciò accadetfe nelle Corti de'Principi, che
il Coppiere voletfe fare il Segretario, ~quello
il CQmputifia, vi sò à dire,che vi farebbon delle controver.fie, e riffe:Cosi è ( par che mi 'rit:
fpondano amendue gli Cufiodi, trà cui par che
potrebbe patfar lite de ufurpata jurifdiflione)
cosi corre trà gli uomini, non già nèlla nofir.a
Republica,e Colonia de' Cufiodi mandata quà
giù da Dio per bene del mondo: e come vi via·
mo con l'ifietfe leggi portate di là su, dove c6
Algebra affatto incognita à gli uomini ti nu. merano, eregifirano non folamenre i paffi,mà
ancora(ch'èpih difficile) i capelli: Peftri capil·
li capitis omnes numerati [unt, acciòche non ve.,,
fe ne torca pur uno ; 'cosl gli ufficj, eh' effercitiamo à prò de gli uomini fono mixti fori,in cui
dl[lturpr:eventio;~ li beni non pei· eiferderelit·

. ti,
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ti,mà pur troppo de.fiderati,e fiimatì,,forto p,.i-,
mò occupantis.

·

Veggo,che dirà il Lettore, che troppo l'h~
trattenuto alla porta, e che D1ofiro troppo in·

gordigia di fmaltire la robba,mentre prima di
sballarJa in bottega, l'efpongo venale. Se non
dice altro che ciò,come me ne chiamo contento,così priego lui à contentarli, ch'io gli dica,
che voglia imitarmi in promovere oppottunè , imporumè,la di votione dell'Angelo Cufiode, Terreno benedetto, che renderebbe mille
per uno, come in rnè io lo fpero;impercioche,
fe l'Angelo conta ì paffi dati per vìfitare un.,
fuo Cliente, moftranda in ciò quanto-lo gradi·
fca; che non potrò fperare, fe io fò tanti viag·
~i ~ol ~ola de1la penna , ~i molando o&ni uno
a ·nvenr lo,& amarlo,co~c ardentemcnte-defidqro?'Pes meus,affeéius meuf•
..
. Gradite,Beatifftmi Spititi,qucfio mio picco-'
hfiìmo primo o1fequio, che fe m~efaudite,ò aggiungerò à quefto libricciuolo il compagno, ò
m?verete qualche ·penn:i migliore, che ~lo.fi,
fp1egh_i,e dilati la fentenza d'uno de' più dotti,
e s.anti perfonaggi di quefto fecola, che mi rapi 11 cuore,da che la leffi;& è,chc Iddio npftro
Signore dopo l'ineftimabil beneficio dell'Incarn~~ione, n~n ce n'hà fatto.maggiore, che.;.
darci m guardia all'Angelo . E.ttfeb. Nier. de.,,
S.Mjch ••tbc/J.cap.1.
·
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RMlNE.NTISS. E REV. SIGNORE.

G

Iufeppe de Bonis Stampatore fupplìcan·
do efpone à V. Em. come defidera dare
.Ile ftampe çcrti Sermoni degli Angeli Cufio·
di, detti nella Congregatione de'Cavalieri dal
Padre Andrea da Pozzo della Compagnia di
Giesll; Per tanto fupplica V. Em. à degnar.li
commetterne la revifione à chi comanderà ; ut
Deus,&c.
Dom!Canonicus 'Petrus de Felicerevideat, & in
fcriptis referat.Die 12.Maii' 1692.
·

G
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cor.
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1
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1

IO:ANDREAS SILIQ.YINVS VIC.GEN. ~ ;

'.l

· EMINENTISS. ET REV. DOMINE;

I

Vffu Eminentia: Vcftr3' perlegi, & ac·
curatè confideravi eruditiffimum librum_,,
cui titulus(Sermoni degli .Angeli Cujlodi del'Pad·re
.Andrea Ja 'Pozzo della Compagnùt di Gie:sù)& in
eo nihil perfpexi,quod bonis mori bus, & Fidei
Cat.àolica: obfiftat. ~inimò magnam r~do·
let pieratem, & devotionem,& non mediocriter incitar ad obfequium, & amorem Angelo·
fUm.Q!!areTypis dari quam primum autumo,
.fi ira placuerit Em.Veftra:.Cuì,&c • .Datum die
17.Maii 1692.
Em. Veflra:
Addiétiffimtis Servus
Can. 'Petrus de Felice.
'Y1fa'f11prafcripta relatione imp,.imatr.ir. Dat.die
2.8.Maii 1692~ • ·
~O:AN DREAS SILIQYINVS VIC. G EN.
D.E.ligius Caracciolus C. R.
_

EC.·
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ECCELLENTISS. SIGNOR.!:
G lufeppe
de BonisStampatore fupplican.:
do rapprefenta aV .E.come defidera dar

al torc~io akuni Sermon.i degli ~ngeli.C~fi9..
lr~~~
d di,dett1 nella Congrega none de Ca vahen dal
1
~· Padre Andrea da Pozzo della Compagnia di
1

1

9iesù; Pertantofupplica V.E. àdegnadi di
·
•
.
•
•
commetterne 1a fohta rev1Jione, a chi ord1[ > ~ nerà,che'l riceverà à gratia, ut Deus, &c.

r

ar li1
. t

Reve~.'Pate,l Dominicus Piva videat,& in {cri~ ,
ptis referat •
·
~N. GAEfAReg. MOLES Reg. IACCA Reg.
~;
'Prorqifum per s.E..Neap.d1e 1.Maii 1692.

lr
rJl"
:

m

~:dn

~

Clfteri 1ll.& Speélab.Reg. non interfuerunt. .,
Anaftafius.

in

dei
do·

EXCELLENTISS .. DOMINE ~

,

L
elo·

V rnlentiffimos Sermones de Angelis Tu·
telaribus à P. Andrea de-Puteo nofirz
Societatis confcriptos,& ad Pictatis, ac Erudi·
mo, tionis lucernam elucubratos, de mandato Ex·
die ~.ellentire Vefirre attentè perlegi; nihilque in
us re peri , <Juod Regire Iurifdiàionis oculos
offendat. ·~amobrem·, 1i Exc.V· v1debitur,lu·
cé, ac prrelo donari potcrunt, cum fuo fe probent Auétore, in Afcetica, & Oratoria Cathe_.
t.die dra Exmagiftro; ut fidelium animis altè infideat tàm pium, debitum, ac falutare erga Tu·
telarc:s Angdos obfequium, quodAuétor Angelicè
~cn·
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gelicè promovere fatagit. E' no!lro Collegio
Neapolitan-0 u..Maii 169,z.,
·
.Exc. V efir<'e
Humillimus, ac devinétifs.Servus

Lti

Dominicus Yiva Societatis Iefu.

Imprimatm.,'Verùm i'!Z publicatione fetv~tur Re·
,.... gia 'Pragmatica .

., GAETA R. MOLES R. MIROBALL VS R.
IACCAReg.
'PrQvifum per S.E.Neap.die a .Maii 169i. •

. Spe&ab. Reg. Carrillo,Ill.Mard~iQ Crifpani
non interfue>·unt·
Anafl:afius.

~ R.!

:,.tN'fONIYS 'P.ALL.APICINPS Societatis IefH
- · Pifitator,& Yiceprovincialis ' in fJoc .Re:no
Neapolitano.

e

Vm opus,cui titulus: Sermoni degli .Ange·
lz cuftodi, &c. à Patre Andrea de Puteo
Sodetatis nofine compofitmn,aliquot Societa·
tis Theologi recognoverint, atque in luce~
edi potfe probaverint, poteftate ad id nobli
fatta à Rever.Patre Nofiro Thyrfo Gonzalez
J?rrepofiro Generali, facultatem com;edimusi
,ut Ty pis mandetur , 1i iis ad quos f peél:at, ita
!ide~itur. Datum Neapoli 5. Maii 169z..
"vtntomus 'Pal!.avicirmr.

-·
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SERMONE .. !.
La Beneficen'{a inefplicabile del Sommo Iddio '[Jer;
fo dell'uo~o , aJJegnandogli i 7)rimati del Ciel<>.
per cuflod1rlo.
pag.t.

SERMONE II.
i•.Angelo per la [ovranità dell'effer confinante conJa divinità no hà nome p'·oprio,•che'l de/ìnifca ;
ne hà perè ben mille appellativi à proportione
degli ufjicj, cb'e[ercita ver dell'uomo
· 4z.
• SERMONE III.
~anta fi. humiliino gli .Angeli à prò delt'uom"'~
fen'{_a abbandonm·lo , nè p11r quando per la colpii ·
fi ribella al Creatore.
_61. •
SERMONE IV.
Si dimoflra anche ton la ragion naturttle la cuflodziJ
· che l' .Angelo efercita con effo noi nelle innume·
rabili fdrucciolevf>liffime nof/reflrade, e particolarmente ne'pericoli,in t:ui ci troviamo nel ven·
tre m4terno,e nella noftrtz pueritia ; e fi ponderit
l'ambitione degli .Angeli pe>' efferc! dept1tati cu~
~~.

~

SERMONE v. ·
J:iflabilità dell'uomo abbifogna di una tontinu.i_.·
affifienta d~ll'.Angelo,che ben sà CO sat'incatefim i fermarlo,e traviato ridurlo al f uo camino. I 12'
SERMONE VI.
)/"" ng elo nell'agon,ia ci rafferena animo,e ci ton.;
fola,difkombrando ogni nuT.!oio di triflet'{.4, cht:

r

!n qu~! f~mpo fi.~~~rnente pr~aomina.
--- . --
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SERMONÈ - VII~ ·
1'tll'affi/len'{a del noftro .Ang~lo cu(fode nel mare
bora[cofodella morte per t,..anquillm·lo..
16z..
SERMONE v1u.
Si pi·o{iegue l' ifleJTa materia.
18 2.
.
SERMONE IX•.
yt!Jìftenz_a deU' .Angelo nel Giuditio parti.colare,fìn·
golarmente con chi hà udito i {uoi configli. 2.0J
SERMONE
La con{olatfone1the reca t'.Angelo all'.Anime [ante del 'Pu~gat~rio , moft_r~n~o loro i gran~i b.en~,
che fo~o m Dio, e la felmta , c/Je.fi,gode. m patir
per luz.
2.JO
.
SERMONE' XI. . ~ '\ '
R_!!anto ci t'allegri nel Giudicio finale la pre{enz.:tdel noflro .Angelo cuftode.
· ·. . , 'Z5 i..
SERMONE XII.
La gran belle'{'{a dt:ll'.Angelo ncftro,e la protettio·
' ne,ed amore verjò il ru·ocliente' cui allunga be•. ne fpef]o la vita.
,.
2 77
SERMONE XIII.
$i pondera la foftan-za ;t e· moltitudine de' b~neficj;
·cbe-dall'.At;.gelo riceviamo, e l'affetto con cui ci
· benefica.
301
:SERMONE XIV.
'_La gratitÙdine deve effer pari alla be1leficen~a, ilJe
.. fperjmentiamo dagli .Angeli,cioè/omma. }2.1
.
. · · SERMONE XV·
.
-L'.Arcangelo S.Mithele fingolar 'Protettore del
Regno di Napoli,co le[ue at·mi ~is ut Deu:.?
. · ci fà trionfiir de'noJM nemici , confortandod· ad
~*. 1 • effere fpecial11tente ofjèquiofi all'Hilmanit à del
Yerboincarnato,per cui~li cobattè,e vin[e.344
DEGLI

x.
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DEGLI

ANGELI CVSTODI
SERMONE PRIMO •
.A'ngelis fuis Deus mandavit de te , tJt cuflodiant te in omnibus vi is tuis. Pf.90.

ORRENPO oggi la gran
follennità di San Michele
Arcagelo, e domani quel1.a de' Santi Angeli nofiri
Cuflodi,par che ci troviamo cinti , ed aifediati da
tutto l'Eifercito, e Corpo
delle Celefii Militie: Alla Vanguardia S.Michele Arcangelo co'gli otto Chori,ed alla Retroguardia il nono degli Angeli nofiri Cufiodi, e par che ci pongano in m~zzo, e voglian
dar'i l'aifalto genetale. A si dolce atfedio conviene renderfi fubito, ad à difcretione ; ficuri,
che ci uferanno piu cortcfie di quelle, che noi
c;ipitolando à carta bianca, poteilimo chiede~
re, e farà molto migliore di quella de' Vincitori la forte de' vi:0ti. Ci daranno bens1 il facA
CO;
1

é!Je

)i1

det
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Degli Angeli Cuflodi

co; ma quello farà 'porre à ferro, e fuoco lv
nofire corporali, e fpirituali miferie, e noi (di·
vampando nell'indulto univerfale, tutte le noilre ingratitudini, e colpe) compariremo ricchi <li fp?glic di Gratia,e Celefii m~fericordie?
- con ordine efpre1fo del Gener-aliffimo degli
.Efferciti Dio, che gli Angeli vincitori, ci fcortino ~a fh:ada fino alle port~ de~ Cielo,e dell~
Beatitudine eterna . .Angelzs {uzs Deus mandavrt
de te, ut cufiodiant te in omnibus viis tuis, & perducaiit te in Civitatem Sm1Etam Hieru{alem.
2
Certamente un mezzo Angelo potrebbe cuftodire,,e governar tutto il mondo, e coll'
ali fue, in quefio tem peftofo mare condurre à
porto di falvezza la nav-edel genere V mano;
Remigio alan~m, come di1fe colui; e di fatto un .
fol Angelo ammazzò in una notte ndl'Eifer•
cito di Sennacherib I 8) .m. faldati; e purfappiamo, che quelle fofianze Angeliche han più
virtù à far bene, che à nuocere. E fe al fuo
.grand'animo parea troppo poco, da un folo far
guidare una moltitudine d'uomini innumera·
bili, e quafi infiniti ; non potcndof.I_ negare,..,,
che la picciolezza del dono arg~ifce fempre ò
corto capitale, ò animo firetto; come par che
accenni il Proverbio commune~ pauperis efi nU·
merare pecus ; Poteva aggiungere un che aveife
cura d'ogni Monarchia, un che reggetfe ogni
Provincia, un cl1e prefedeife ad ogni Città, CJ
per ultimo, che avetfe la cuflodia d'ogni parti·
colare famiglia. Che fe quel-faggio fiimator
d'ogni
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Sermone Primo.

3

d'ogni cofa Arifiotele, fiimò baflare ad ogni
famiglia, che abbia padre,madre, figli, & bove-n m·atorem; non bafterà alla medefima avere
.Angelum Cuflodem communem,fenza che ogn'un
abbia il fuo proprio,e particolare? N è ciò muterebbe l'ordine già Habilito da Dio nel prefente governo del mon,do, effendo commun_,
parere de' Padri, che così di fatto l'abbia ordi. nato. ES. Tomafo p.1.q.183.penfa, che l'An, gelo, da cui ru ricondotta Agar fchiava fuggiti va , era l'Angelo Cufiode della cafa , e fami- .
glia d'Abramo •
3 L'equità,e faviezza de' Legislatori ftima
d'aver ben proveduto ad una derelitta numerofa, e facultofa famiglia, atfegnando un Tutore, benche per lo piU non flan di quella fatta, che come parlan le leggi, flan Tutores,qua.fi
Tuitons;ma al contrario Ruitons,e che la mandan prdlo in'ruina , de' quali fcherzando drffe
l'Oratore maffimo di Roma; O prteclarum (ut
inquiunt) cufiodem ovium, Lupum; Ed à Dio non
ballerà affegnare un'Angelo fornito di gran_,
potenza, d'ugual fa pere, bontà, ed amore .p er
cufl:odire una famigliuola fotto gli occhi fuoi,
e domandandogliene fpeffiffimo conto? Nulla
però di 1uanco è certo trà Cattolici , che ciafcun puro huomo,fia vile, fia contentibile,fia..,
fil!us terrie, e fucco di zappa, hà un Angelo de·
1hnato alla iua fola cuflodia; Siafi ciò , ò perche lddio voglia mofìrare,che numerofa Corte gli affifte, che fenza fcommodarfi,puo farne

A

2.

una
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una Tratta al modo uguale à quanti fono Ha ti,

fono;e farano: Non patfando mai quell' Angelo,da cui è fiato cuftodito un'uomo,alla cuflodia d'un altro.D.Tb.1.p.~.llJ• 11.i,S,.A11t+ p.tit.; 1.c.6.§.4,
O .fia ciò per mofirare l'amore , la follecitudi·
ne,e là fiima, çhe fà di noi,che fempre chi ama
atfai, fà perindennitàdella perfona amata più
<li quel,che gli è neceffario;come per ragion_,
d'efempio; bafla à ricevere un Ofpite, una fo.
la ftanza pofta ali'ordine , come quella d'Eli·
feo, fornita d'una·fedia,d' un candeliero,e d'un
letto; mà fe è amico, gli 1i pone in ordine un_,
~arto ben adobbato,ed ancora un' in ti ero Pa·
lagio;Si manda un figliuolo a caminare il mondo, ed à vedere l'Italia;bafia dargli un Creato,
che l'accompagni, e lo ferva, e provederlo di
fufficiente denaro; ma cio non balla all'amor
paterno, che raddoppia Servi, aggiunge Ca·
merate,ed oltre il contante ;che nel partirc...t
gli dà, gli fa trovare, per dovunque paffa,nuove rimdfe, procurandogli ancora per via d'amici, e corrifpondenti , ottimi alloggiamenti.
Avvengache l'amore <juant'è cieco in guarda·
·re i propri i commodi , altrettanto è occhiuto
in dare alla cofa amata molto più di CJUel, che
richiede il bifogno; onde ebbe à dire acutiffi·
mamente San Pier Crifologo; Semperamoris
oculus t1idet acutius ; nè afpetta dimand é,e fu ppliche; Cosi non afpettò Crifio Signor nofiro
da Marta, e Maddalena Ja fupplica, che ò guariffe il lor fratello amatiffimo moribondo,ò '1
re·
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refufcitaife gia morto; ma baftò-folo farli fa pere l'infermità.; In/irmatur. Che fri;:dda, e fecca
dimanda? Anche per un'eO:raneo venuto·nell'
Ofpedale fi farebbe più calda, raccomandandolo al Medico ; e per un fratello due care forelle non impiegano col Celet1e Protomedico
più d'una fola parola? Inffrmatur. E pure 1°amor d'un fratello deve etfere maggiore di
quello, con cui fi ama ogn'altra congionto .
4 lfdegcrde Reina, nella iùa catri vità ot·
tenne alla fine dal fuo Vincitore la libertà per
sè, e per un altro folo, eh' ella ave1fe voluto.
Fù combattuta la faggia donna dal penfieru
di chi doveife eleggere, eifendo in cattività il
marito, e'l fratello; e rapita hor dall'amoru
dell'uno, ed bora dell'altro, ondeggiando nel
fl.uifo, e rifluifo di due amori sk vicini , e con·
giunti,rifoffe alfa fine di eleggere la libertà per
il fratello, lafciando incattivita il marito, & à
chi fi maravigliava,parendoli,che l'amor .con·
jugale doveife prevalere ad ogn'altra;rifpofe;
Potfo ben ritrovare un altro marito, mi non.,,
potfo gia farmi un' altro fratello, e perciò hò
fcelto piu tofto quefto,che quello. E Marta_,,
e Maria per un tratello,e fratello unico, e che
g~i era fiato in luogo di Padre, non fi degn ail.J
d1 fpendere più che una fecca parola : Infirma.tur? Mà piano, dice Agoftino, à condannaru
per difamorate due forelle teneriffime del moe
ribondo fratello; Leggete tutto,che troverete
nella dimanda fatta,non fal calore,mà fiamm~
A J,
tn:_
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

6

Degli Angeli Cuflodi

ancora , ed incendj; L' Ambafciata f'u quefia:
Ecce, quem amas,infirmatur. Era Lazzaro amato
da Crifio, dunque ballava, ch'egli fapdfe il bifogno: Non enim(diceAgofiino) amas, & de(eris, e per queHo fine non volle andare a dargli
la falute,per poterlo ri(ufcitare, come aggiunge il mede.fimo , difiulit f anare , ut po!Jet nfufci·
tar~.

O carità inefplicabile di Dio verfo di noi,

. fa, che come ne proviamo così mirabili effetti,

cosi ti conofciamo, e riconofciamo.
) Tu potevi, giac<>he volevi abbafi"are quelle nobiliffime fotlanze ad auer cura del nofiro
loto, e trattarci qua.fi del pari con loro,comCJ
difi"e San Paolo: 'Paulò minus ab .Angelis minuifli eum, anzi poco men che diffi, le facefii minori di lui, quanto all'officio, potevi, dico,far·
ci,come una mandra di pecore, guidare da un.i
fola minimo Angelo,in modo, che s'avverafi"e
<]Uel del Profeta , & puer parvulus minabit eos,
cd hai voluto con ugual magnificenza,ed amore aifegnare milioni di milioni d'Angeli per
cufiodirci, ripartendoli a tefia; che fempre un
Campo da un fol Guardiano,che non habbia_,
cura <l'altro è coltivato affai meglio ; e di ffCJ
bene il Proverbio, volendo accennare quanto
riefcan con ogni perfettione gli affari,Huomo
è'un negozio,fiudiante d·un libro,e Mercatan·
te d'un foglio.
6 Ogni puro uomo hà un An~clo à parte
per fua difefa. Diffi puro uomo1per efduderc:

Cri-
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Crifl:o Giesù, vero uomo si, ma nc:m puro uo·
mo, come fon tutti gli altri, eccetto lui, eh'è
V omo Dio,che hà millioni d' Angeli, mà per
fervi,non per cufiodi; come fi vide nel defetto
dopo quella infigne Vittoria ·riportata dall•
Angelo malo, che acceJJerunt .Angeli, & miniflrabant ei. Servendolo chi da vivandiere, chi
da porta vivande, chi da fc;ilco, e chi da cop~
pi ere, apprefiandoli una menfa frugale si ,ma
che dallo fplendore della fervi tu potea chiamar.fi , Epulum triumphale; E benche l'ufficio,
che pafsò nell'Orto l'Angelo con Crifl:o folfe
di confortarlo, come fu accennato da S.Lu'a..
mentre dice, acceffit .Angelus confor;ans eumJ,
non gli fU però recato tal conforto dall' Angelo come da cufiode;mà come da fervo;e forfe à.
ciò allude la pia credéza de' fedeli, che f6data
in quel di Critlo ; calicem,quem dedit mihi 'P.tte>·
non vis,ut bibam illum r pinge l'Angelo confortatore con ir1 mano il Calice pieno di rinfrefco tolto da fuoi Cellai, & inviatoli dal Padre
per un fuo valletto; onore fatto da Dio anche
ad altri uomini Santi; & ultimamente à Santa Rofa da Lima mand.andole un' Angelo coD.J
un vafo pieno di quel liquore nato nel fuo paefe,e tra portato con tanto plaufo ne' noftri.
. 7 A Crifio Giesù alcuni aggiungono la fua
Santiffima Madre; parendo indecenza, che fia
cuftodita d~ gli Angeli,chi n'è Reina, Regina..,
.Angelorum, che con tal titolo .noi l'invochia~
mo, ed efficontinuamente l'adorano.Commu•

A

'4

ne-z
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nemènte però non fi fiima,che deroghi alrim·
pareggiabile eccellenza di Maria,che le Jia fra·
tat
to deputato S.Gabriello, che fu l'Inviato per
mll
lTncarnatione; folendofi chi conchiude qual·
cm
che gran matrimonio riconofi:ere con fingo·
cat
lari favori, e pofii non nece1farj à chi li confe.
'Pu,
rifce, mà onorevoliffimi a chi fi conferifcono.
mci
8 N è v'è mancato chi negaffe la cufiodia ·
t
dell'Angelo all' Anticrifio come à prefcito noto :
torio per l'ecceffo della malvagità di lui,come
ma
per l'ecceffo dell'Eccellenza il negavano alla
e J
gran Madre di Dio.
<]U
Becano però, Suarez, e Mal venda non nCJ
fer
l'efcludono, ftimandocosk rilucer più l'infini·
ftré
ta bontà di Dio, che non lafcerà di dar qtiefi:o
po
ajuto di coffa à quell'infame sì federato, che
la ·
forzerallo à farne fare la giufiitia dal fuo finni·
gliuolo medefimo. R.f!:.em D.ominus Ie{us intèrficiet fpiritu o·ris.[ui •
~~
9 Toltone dunque Crifl:o, s'affegnala cu..
~
ftodia dell'Angelo ad ogn'altr'uomo.
e~
~el povero cieco, che non hà per 15uidL
n
de'fuoi paffi, fe non un baftone, ò un Cane, ò
un figliuolo.Simbolo efpreffivo di tutti gli uov!1
mini,checiechi nelle cofedell'anima,s·appog'1~
gian per non cadere,ò al bafton di qualche po'1~
tente , che lo protegga, e mandi avanti , ò à " rn j
qualche cane d'un amico fedele;ò à qualche fiti~
gliuolo,e forfe non ancor nato,in cui pone tut;~J
ta la fua fperanza d'eternare 1a famiglia, e'l
I

1

r.
&UO

nome.
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9

~ell'ulcerofo,che con far in piazza ofien:;
tatione delle fue piaghe, per accattare un pan
muffito, lo fpezza con quelle mani fietfe, con
cui premuta hà la putredine, refiandovi ai:tac~
cato qualche verme, e può dir con Giobbe,._,:
'Putredini, dixi, 'Patet- meus , mate1' mea, & [oror
mea vermibus,che gl'imbandifcono le vivande. ,
~el médico,à cui dopo efferfi firaccato tutto il dt chiedendo limofina , fiende il lettoJa......
madre terra,con una femplice coltra di paglia,
e fe ve n'è qualcuno piu miferabile, quefii,
<]uefii, dico, hà un de• grandi del Cielo à fuo
fervizio. Ma non con fumate qui tutta lavo·
fira t~araviglia, che vi rimane molto più dove
po filate ben impiegarla , efaurirla , e tlraccar.:.
la •Grand'eccetfo della liberalità , ed amor di
Dio verfo l'uomo l'aver atfegnato à ciafcu.
n~ l'Angelo a parte, che non abbia cura d'al·
~n, che di lui folo; e glie l'abbia incaricato,ed
impofio conefpreifo, e rigorofo precetto, in...
cui fi deve riflettere ad ogni .fillaba,çhe ogn'u~
nacakola.
. rn J[ngelis. Angelo vuol dir Metro, cd In·
v:ato,nome come oifervò San Gregorio d'uffi·· ~10,non di perfona. Il nome lor proprio dun~
que qua.l'è? perche fi tace? hà gran mi fiero, coD:le fe ~1cetfe: Dell'altre vofire doti,e preroga,.
nve,_c1afcuna di cui può darvi nome fpeçiofo,
,,
voglio, che \rÌ dimentichiate affatto, corne fu
tutto l~effer vofiro futfe fervire l'uomo, eque:- _ ·..... J1
fio !ìa 11 voftro impiego, e. vofiro nome.
.' '
'·

lI v{71J.
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i I .Angelis fuis:ch'è quanto dire:Per cento
mila titoli fiete miei; mà io mi riferho à cono(cervi per miei, folamente per quanto concer·
ne l'impiegarvi tutti per l'uomo: Teneriffi·
mo,e fignificantiffimo modo di parlare,fimile
à quello, che usò una ~· alta il Redentore, par·
lando à difcepoli: In hoc cognofcent omnes, quia
mei e./tis,fi feceritis,qu& ego prtecipio vobis: .Ange•
lis [uis mandavìt. E che cofa? una fola, acciòche
poffiate meglio e1feguirla;ut c11flOdiant te in om·
nzbus v_iis tuis. Appunto come un Lacchè, che
fuccinfo in gonna,che tal pare il fuo calzone,e
con baf{one in mano, di cui fi ferve piu per
ifprone à correre, che per appoggio, altroim·
piego non hà , che batter la firada al Padrone,
precorrendolo veloce, toglièndo ogni intop·
po,che vi trovaffe, e dia anticipatamente avvi·
fo all'Albergo, dove il Padrone hà da pofarv,
'd ella vicinanza di lui , acciòche li ritruovi all'
ordine.
12 Ne vi offenda la ba1fezza del parago·
ne,che oltre la difefa comune in exemplo non-re·
'iuiri veritatem,egli è tolto di pefo da San Ber·
nardo si buon conofcitore dell' Eccellenza...i
Angdtca,e si efatto rifcuotitore del rifpetto,
t:he al Santo Angelo Cuftode dobbiamo, come
appreffo vedremo, e gli dà tal titolo non per
via di fimilitudine, mà d'ofikio chiamandolo
noO:ro pedijJeqvum, che è finonimo col Lacchè,
11è egli sdeana quei non:ii, della çui fofianza f!
onora.

13 .An-
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sermone Primo:

I I

.Angelis [uis Deus mandàvit de te.Tal or.:
dine dò loro in prefenza vofira, acciòche poffiate efiggerne l'etfecutione, nè vi ritragga di
av valervene,e dirnandare tutto ciò che vi fà di
mefiieri, la riverenza, che fuol portarli à chi è
in grado fuperiore; avvenga che io,che f:"on fu.
premo di tutti, ve gli fu bordino , come fe vi
fu1fero inferiori. Et in efattiffima efecutione
di tal ordine volendofi in Patmos S. Giovanni
proftare all'Angelo,n'ebbe fevero divieto Yide
ne feceris, co11fervus tuus fum.
14 Pt cuffodiant Te.E nè pur quello monofillabo è fcnza gran pefo , e rnifiero • Incarico
loro la cura ili te, come te, ap pu.QtO come fuor
di te non vi fu1fe altro nel tnondo ; non fol di
prefente, mà per tutta l'Eternità, fiando ne•
miei Regifiri ordinato, che l'Angelo, che hà
cura d'un'uomo, dopo quella,che termina con
la morte dio\ui, non abbia mai pi Ìl ad aver cura
d'altri; acciòche gli fia quefto un nuovo fiirnolo ad effercitare con ogni efquifit<!zza con
te la fua carica; fa pendo che fe mancaffe , non
può rifario nella cufiodia d'un'altro.Ch'è quel
militar p-iecetto raccordato da Vegetio ; 111..,.,
hellofernelpeccari; nèfipuo più correggerl'errore,come .fi può in tutti gli altri affari, ò economici,ò politici,
·
I 5 Come àncora è di gran pefo per a ppré-·
dere bene <juanto fi debba attendere à far una
buona morte quel di Paolo Apoflolo. Statutum
efl lui minibus femel mon,una morte 1UI"\il .Animài

.

dd
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1
rlel quale feudo fi avvalfe Pio·II. per ribattere
ladomandafattali dall'Imperadore, di cofL,
che non gli parea poterfi fare in buona cofcié·
za, fe io aveffi due anime farebbe da confidera·
re, fe io poteffi perderne una per un tal amico,
e sl gran benemerito della Chiefa, ma avendo·
ne una fola, non po1fo credere, che l'Impera·
dore voglia, che io 1a baratti, perche dir, vada
tutto,è cofa folamente da giucator difperato.
J6 E si ferace,e tenero quefio punto del·
l'atfegnat-ione d'un'Angelo à ciafcuno (come.;
quello,ch'è bafe,e fondamento di tutto quello,
che abbiam da dire_,efpera-r e da lui)che un paf.
fo, che ii ponga fuor del fentiere battuto, vi
ritrovate molto lontano sbalzato;rimettiamoci in camino, con dire , che s' è sk gran cofa.,
avere un' Angelo intiero per sè, che farà aver·
ne tanti fotto varii titoli, che poffiam far ra·
.gione,che ciafcuno n'ha una fquadra intiera....
per sè?
J7 N è parlo io già di coloro, che propria·
mente n'han più d'uno, come molti vogliono,
che i Prencipi fa;clefiafi:ici, e Secolari tutti ne
Jrnnno al men due,uno in ordine aloro,e l'altro
in ordine à coloro, che fon governati da eHì;
Non perche uno non potrebbe far l'uno,cd'altro, n;ià per magnificenza,e decoro, perche co·
me ad un Prencipe minuto poti::ebbe ballare,.,
un folo per Segretario, quanto però è più gran
Signore, tanti più Segretar ii tiene, uno di let~
tere çorrenti, uno di cifre , uno d' imbafcia~CJ
un1·
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univerfalì' uno d'imbafciate à perfonaggi
gnalati folamente, e che sò io? Cosi difcorrete
degli Angeli Cufiodi nel cafo nofiro , etfendo ·
famiglia d'un Signore, che ut oflendat divitias
glorùe{t1&, moltiplica le perfone fecondo la..,
moltiplicità degl'impieghi, benchc potre.bbe 'f.arfì tutto eguaJmente bene da un folo; e c~ll:-'
ragione l'Orator Romano taccia di mefchm~·
tà colui , à cui un fola facea più perfonagg1,
Idem Coqvus,Idem'Piflor,Idem .Atriènfìs..
r 8 Quella fentenza della moltiplicatione
de' Cufiodi fecondo la qualità, ed uffkii dello
perfone è molto commune; molto però è più
commune,e fondata nelle fcritture quella, che
atfegna un' Angelo particolare à gli elementi,
à i corpi ; à gli animali; alle Provincie ;. à gli
Etferciti, Citta, e Terre,famiglie, e molto piÌ..l
a'Tempii,e luoghi facri.Edegli Elementi, che
ciafcuno abbia il particofar fuo Angelo Cufl:ode , non ci lafcian dubitare le fcritture , dicendofi Apoc. 14. .Angelus exi'Cdt, qui habeb,zt pote:.
/tatem fuper ignem; ed altrove 16. ibid . .Audivi
.Angelum aquarum , fecondo la glofa d' Agofiino,d'Origene,e di Nazianzeno.E San Tamaro
ffen~e quefiaPrefidenza degli Angeli à tutte le 'fpec1e d'animali • E con ragione, perche re_,
<Juefi'officio fi <là per ajuto bensì, mà molto
P! Ìl per honore, e decoro di <J'uel, che fi cufiod1rce, ~ goyerna; molto maggiore la nwritano
g~1 ammali, che !'altre creature, che non han
vita.
Ip Che
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Che poi vi .fiano gli Angeli Cufiodi del-

Ang<

le Genti,e Provincie,penfa San Bafilio averce• nume
lo infegnato Moisè, dicendo: ~od verò rurfus
fìnt quidam .Angeli univer[arum gentium pra1pofi·
ti, M.o.yfes nos pe>· eanticum docuit, quando divide·
hat .Altif]ìmus gentes ,quando fepai•abat filios Jl da,
conflituit terminos 'Popufo,;um fuorum .iuxta nume·
t'ttm .Angelorum fiJ.o>·um. Oltre tant' altri luoghi
di fcritture ·, in cui fifa mentione, hora del
Principe della Perfia, hora de~ Prii;icipe della
Grecia.

21

vìènc
da A:
<JUan
do dc
fira,e
vegg,
ti aro
che l;

:z.o El'Abulenfe degli Angeli intende la_,
22
cufiodia veduta da Ifaia, quando diffe cap. 62. noi h
Super muros tuos Hierufalem conftittfi cuftodes;dic, benei
ac noéte perpetuo non ceJJabunt • Ch'è caratte1·ifii- remc
ca propria dell'Angelo Cufiode intorno à ciò, l'aria
che cuftodifce fiarvi dk, e notte, e tutto impie· c'inf]
gato,come fe non aveffe altro, chef.tre. E per· tanti
che à Gerufalemrne Città Santa, e per sè fcel· dere;
ta da Dio, è fucceduta la Chiefa: Tanto mag· acci '
gior numero,e q,ualità di Angeli Cufiodi s'af. nq,e
fegnano alle Chiefe,quant'è piìt nobile il figu· chia
rato della figura. ~indi è, che nelle ChiefC-) pre~
Cattoliche fi fon veduti gli Angeli in tanto nu· delli
mero, che potrebbe puere irn;redibile, fe la...,, cui 1ì
ragione ifieffà naturalc,avvivandola la fede di- te de
vina, non c'infegnaffe, che quella Ca fa , dove.J n~t~,
continuamente habita il .Rè,deve effer più fre· cmi,
quentata da numerof..~ fa11_1,iglia ~ da foldatefc~ , r~,c~
pi Ì1 culta, da corteggio pm nobile, da fer_v1t_u cito ,
maggiore >maffirnamcnte e!fendo la famiglia
l ~

1

A~)-
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Angelica sl numerofa, che diffidòffi Giobbe di
f. el· numerarla.
21 E la fomma difficoltà, che in ciò vi è,
viene
fpiegata con una belJiffima fimilitudinc
lofi·
da
Aimone,che
dice,effer ciò tato impoffibile,
[de·
<Juanto
fperimentiamo
gli Aro.mi quar1a, do dentro una Camera contare
chiufa in aprir la feneme·
fira,ed entrarvi per quelle un raggio cli Sole, fi
Idel veggono con tal fiuifo, e riflutfo bullicare tan·
ella ti atomi,che Rconfonde la vifia in mirarli,.non
chela mente in contarli.
22 Pofio ciò facciam conto, che ogn'un di
I a_,
62. noi bà, oltre l'Angelo proprio Cutlode,à fuo
dic, beneficio l'Angelo della terra,che ferma i Ter..
ifii- remoti,acciòche non c'ingoino; l'Angelo delciò, l'ada,che difiipa le maligneefalationi,che non
c'infettino; 1'Angelo del fuoco, che impedifç.e
tanti incendj , che ogni dl doverebbon fucce•
~ er•
dere;l' Angelo aeU'acqu,~, che le tenga à fréno,
acciòche coll'inondatione non ci fommerga~ ag·
~ ·af. nq,e foffoghino; l'Angelo della nollra Monar~ gu· chia di Spagna,che deve effere un de' chori fu~fv premi; l'Angelo di quefio Regno; l'Angelo
nu· delle famiglie, in cui fiam nati , e di quelle, in
}a_, cui .fiamoentrati à vivere; gli Angeli finalmé- ·
f di· te de' parenti, de' congiunti, ò per confangui~vu nità, ò per affinità;d'arnici,qi conofcenti., di vi-1
t fre· cini, de~_fervi, che in buon linguaggio vuol di..:
tefca . re,che crafcuno hà per sè una squadra,un efièr·
vitti cito a fuo prò.
.
i glia
:LJ Chi non hà veduto, attaccandofi fuoco
à qual.u-

v:;

ghi

pie·

fel•
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à qualche cafa con che follecitudine accorrono

con acqua, e terra ad atterrarlo, e fmorzarlo,
come fe divampaffe la propria cafa , ò per ti· ·
mor, che non vi fi perda,ò per carità, & amici·
tia,che concilia la vicinanza? E non volete,che
<]uella cortefia , che ufa un rozzo contadino
conl'altro,non fi eferciti molto pilt nobilmen·
te dalla fomma gentilezza de gli Angeli?
~4 Ed in tal fenfo San Bernardo, e Grego·
rio N azianzeno f piegauo <juelle parole de'
Cantici r. Equitatvi meo in (Urribu! 'Pbaraonis af
Jimilavite amica mea • .Anima, dic'egli, nufquam
eftfìne Jlngelorum cujicdia: & ne dixeris in corde
tuo,ubì funt, qui eos vidit? Vidit eos 'Propbeta Eli·
{eus,& fecit orando,ut videret etiam Gie'{j; tu non.
rvides, quia non es 1'ropbeta, nec puer 'Prophe~ie.
'Vidit 'Patriarcha Iacob,& ait,Caflra·Dei funt b&c.
Yidit,& noaor gentium,qui dicebat; nonne omnes
.,![ dminiftl":ttoi·ii [piritus ,ergo Jlngelicis fujfulta..,,
minifieriis, & fuperno ftipulata agmine fponfa in·
cedens,fìmilis eft equìtatui Domini.
2) N è penfi alcuno , che nel Governo r~·
· golatiffimo della Republica Angelica quei di
Governo univerfale diRegni,Provincie,Com·
munità,Famiglie,e Confraternite, non s'intri·
ghino ne' particolari noflri bifogni , lafciando
ciò àg.bi .Angeli inferiori Cufiodi di.cia(chedu·'
· no. Avvenga che, come ne' Governi Politici,
ogn"un tira ad ampliare i fuoi confini,e termi·
ni; così molto piu ciò fanno gli Angeli; coll.J
· ciuefia differenza,che ~li uomini dilatant filaéle·
ria
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)•Ìa per ambitione, intere1fe,e fuperbia; ciò che
rono
arlo, fanno gli Angeli Santi per eccetfo di benevoerti· · lenza, carita, ed amore; nè fii man, che fia fuor
della sfera della loro attivita,cio che a gualch.
uno Jìa giovevole; Et fi. anguftiantur vafa camis,
ino dilatantur {patia charitrttis; come ad altro proen· pofito diffe Agofiino.
26 Gran materia di confolatione ci do ·
vrebbe effere il penfare, che abbiam tanti Anb de' geli à ~difpofition nol1ra , à beneficio noftro,
~is af maffimamente nelle Chiefe, che dovrebbono
uam effer i luoghi da noi pihfrequentati;facendoci
o>·de arroffire della poca nofira di votione, e fre<Juenza <JUella Matrona, di cui rende tefiimo~ Eli·
1
nianza
la Scrittura, che benche Vedova,ed otunon.
togenaria;
.Non die, neque noéle difcedebatdu
hetie.
1
Teplo;Luc.2.Tépio,
che alla fine altro non era,
rh~c. che ombra de' nofiri,
in cui ornnis plenitudo dirmnes
<vinitatis habitat corporttliter, e perciò per corteggio del lor Padrone vi s'affollan gli Angeli
in tanto numero,che fe ogn'un di loro( mentre
rç· fiiamo in Chiefa) ci deife alla sfuggita una....:.
'ei di mezza occhiàta, potrebbero in breviffimo
Com· tempo farci gran Santi • Ma,ò quanto temo,
intri· c~e fervendoci noi male, ed abufando la piena .
tando d1 ta.nte gratie, ci fi cangi in veleno l'antidoto!
hedu" ~he percio, fe gran dolore recava à Bernardo
litici, Ii'l ~e~er, che i Fedeli nelle Vigilie de' giorni
ermi· fefl: iv1 dovendo vegliare( d'onde furori chiamacon..i . te V igilie,i giorni antecedenti le fefie) s'addorìlaéle· lllentavano per la firacc;he,zza di ~anto veglia-

~~~

~

~ego·

.
t

v!~
~o

~·ia

B

re;
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re : Doleo prQinde aliquos 'vefirwm gravi in S.tc ris
Yigiliis dep~·imi (omno, nec Cteli Cives t·evereri,
{ed in p1·te[entia 'P1·incipum tanquam mortuos appani·e; cum v.eftta ipfi alacritate permoti,.veflris intereJJe [olmmiis deleétentur. Che cordoglio ha.
vrebbe avuto il Santo,fe aveife veduto a'dl no·
flri nelle Chiefe non fonnacchiofi,che'alla fine
il fonno è innocente, mà molto maggiori irri·
verenze di quelle,che .fi commettono nelle do·
mefiiche veglie profane ? VedLtti i dolori del
Santo, vediamo adeffo i fuoi giufii timori : Ye·
reor ne vefli·am defìdiam quandoque abominantes ,
cum indig'tJatione recedant; Come à punto tefiifi·
can le Ifiorie, che gli Angeli Cufiodi del Tem·
pio di Gerufalemme, prima che fuife difirut·
to, in una confulta fatta da loro conchiufcro
sloggiar da quel luogo, e n'apprettavano la.i
partenza fcambievolmente , dicendofi : Migre·
mus, miv·emus bine, che non è più fianza per
noi. Allora sl,che ogn'un ravveduto,mà trop·
po tardi, e fenza frutto (fiegue à dire Bernar·
do) In cipiet imufquifque veffrum [ero cum gemitll ,
dicen Deo; Longè fecifti notos meos à me: pojrm·ut
me abominationem fìbi. Et il/ud: Elongafli à me_;
amicum, & pi·o.i:imum , & notos meos à miferid....J·
Jtem:~i juxta me erant,de longè fteterunt,& vim
faciebant, qui quierebant anmurm meam. Avven··
ga .che qual buon fcr.v itore può tolerare di fia·
re in quella cafa,dove vede difprezzar.fi,e sè,e'l
Padrone?
2 7 N è ti fca p pi dalla bocca, foggi unge il

San·
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Santo, quefla beftemmia : Di quella Chiefa gli
ren, Angeli fon partiti, buon viaggio. Pe:çhe,olPta- tre il gran bene ce1fante, ne proverat un gras mviffimo danno emergente dal fucccder à gli
ha. Ane:eli,
che faranno i demonj; 'Pro certo eni~,
o
no· fl {e à nobis Sponfi Spiritus elongaverit, impetusfine malignorum quis fuftznebit ? correndo appreffo
quei temerarj quel principio, che i beni,e luoghi derelitti , Sunt p1·imò occupantis ; e vèduti
sloggiare gli Angeli buoni dalle noftre Chiefe,
vi fi ficca guçgli arrogati malìgniJfimi fpiriti;
CJ1e quel di voto fenfo di portar rifpetto al
luogo, dove Iddio abbia una volta abitato, .Adorabimus in loco, uhi fleterunt pedes ejus, è fenfo
d'anime giufie, ed' Angioli, non de' demonj. ·
2.8 Ed io per me penfo, che guefia .fiala_,.
vera cagione. di quella fondatiffima maravi•
igre· glia,e domanda; come tlnto poca riverenza.J
a per nelle nofire Chiefe, dove nelle ]oro ancora_,
trop· i Mahomettani con ecceffi di rifpetto , e della
rnar- lor falfa divotione .fi trattengono? Ecco la caemit11 , gione: Nelle .Mefchite \<Ì è gran ri ven;n.ZL,
perche ve Ja procuran i demonj in difpregio
~en~t
mu
del vero Dio. E fuggiti da' nofiri Temp j gli
YZd.-J•
Angeli per le nofire irriverenze; fono fottenr vim trati in loro vece i demonj,che non potfon mevven·· glio sfogare il Jor mal talento contro di Dio,
~i fia·
che facendolo da fuoi difpregiare nella propria
sè,e'l cafa . Ma guai à cofioro , che così portandofi
çon Dio ne' Sacri Tempj, fi tirano addotfo Ja.,,
maledittione diDio,dietro alla quale1qual far·
B 2
te

~

" tcr~s

p
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te di male non poifon temere? Avvenga che fe ler
la maledittione de' Genitori fpianta le cafe,co- d ·
me ddfe il SavioEccl.3.Malediéiio Jvlat1·is e1·adi·
cat fundamenta. La maledittione del Padre del· .in
le mifericordie, che non opererà contro il Sa- v'a
crilego, reo di delitto di lefa Maefià Divina_.! 1m
Dico e~·go iis (cosi fieguedopò i Treni aprofe. 1~rl
tare Bernardo) Dico ergo iis, qui eiufmodi f unt; qu
Malediéfus, qui opus Deifacit ncgligenter;e firin- la
genélo pili l'argomento il Santo ; Dicit quoqu e: Sa
non ego , {ed Dominus, utinam te calidum, aut fri· E1
gidum invenif]em! che nel prefenrecafo vuol difi;
re: O non veniffi mai alle Chiefe,ò venendovi,
vi fieffi con quella riverenza,che devi; mà per·
che vi vuoi venire, e fiarvi à tuo modo, come.,,
l'acqua tepida provoca il vomito, cosi tu mi
provocherai à naufea. Sù Bernardo Santo con
guella tua bocca piena di latte, e mele, di lat·
te,di cui fofii pafciuto dalla Santiffima V ergi·
ne, e di mele , che tu formi come pecchia in·
dufiriofiifona, efercita quefia mattina ancora
l'aculeo, e pungi e-0' tuoi ricordi il noflro cuo·
re , ammaefirandoci come dobbiamo fiare ill.J
Chiefa.
· 29 Mà oime, che 1ì è troppo verificata in
Noi la minaccevol profi:tia del Santo; Mi ,fta
ancor oggi, non fenza orrore, avantj gli occhi
<]Uel quinto giorno di Giugno dell'88. di que·
fio fecola, che mi farà [emper ace1·bus per l' e·
fierminio,che vidi con quefti occ.hi, femper ho·
noratus per adorare li Divini giuditj, che vo·
len-

iti
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}endo flagellar Napoli, cominciò il fupplicio
dalla fua Cafa, abbattendo Chiefe, e trà quefie
radi- il nofiro Tépio detto il Gesti Nuovo, ridotto
: del- .in un'attimo à fegno sì miferabile, che da eh~
1 Sa- v•accorreva à veder le ruine,piangendole efda·
na...,1 mava tofio Go' treni di Geremia; Hieccineeft
rofe· 1~rbs peifeéti decoris, & gaudium univer(te tcrrt.l~
~nt: quefio è quel giojello delleChiefe?quefio quel~ rin
la fenice de' tempj? quefio l'invidia, doppo
gu e: San Pietro di Roma, della Ba.filic~e di tutta.,
1t fri- Europa, come chi tutte l'havea vedute, l'atte~l di:fiava? quefio la calamita , e richiamo di grattlJ
lovi, perfonaggi delle più rimote parti del Mondo?
perquefia(additandone il luogo imaginario,ch'altro non v'era rimafio) quella Maddalena sl
f~ bella,benche piangente,& or pianta?e fi potea
con
ciafcuna parte del Tempio, sl. nella firuttura,
latsì n·ella vivezza de' marmi,e mifchi, si nell'eccellenza
delle pitture, aifornigliare alle vefii
r~1a rn· Sacerdotali del Sommo Sacerdote,di cui dice il
cara
Sacro Tèfio, ch'erano dejìderia oculotum, e veCUO·
nivano gli Oltramontani vederla ,cori loro
cartafacci, fapendone per fama piu di quel,
che ne fapevamo noi, che ogni dì v'eravamo
dentro.
30 N e1 che Iddio con un fol tiro fece due
colp_i, atterrando fabbrica si. bella,e magnifica,
e .Pnvandocene,quando ve n'era bi fogno mag• ·
giare; avvengache traballandoci fotto piedi la
rI ho·
ter1:a,parea,che ci avvifaife àfuggire, & infie ..
e va·
me mfieme ''impediva la fuga;Tremava le pa"'.
In;B 3
1·et~
~ ,CO·

~;~

a

~chi
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r~ti,cadendone ò qualche pittura, che ne pen·

deva , ò qualche pietra , ò calcinaccio ; e cico.
landoci fopra la tefia le fuffitte più fode,e ben
commetfe; & udendo dalle fìnefire gli urli de
vicini, e qualche lor ruina ; acciòche s'inten·
deife, che non vi era riparo, ò fcampo da quel
nemico, che ci aifaliva da fotto, da fopra, da...
fianchi, da dentro , e da fuori , e coUegandofi i
domefiici pericoli con gli eflerni infaufiiffimi
aufpicj, fonavan non tocche da sè le Campane, quali à martora; e toltoci dal denfo polverio dalleal,trui mine l'afpetto del Sole, e battendo fconcertati gli oriuoli l'ore non fue, ci
minacciavanofarciiinotte avanti fera.
Luélus ubiq;,pavor,& plurima mortis imago.
E chi potrà mai fpiegare lo sbigottimento,
.Ja cofiernatione,losbalordimento d'ogni uno,
.aut poj]it laclnymis tequtn·e dolorem?
·
All'ora.si che fvanì dalla tefta dell'ambitiofi ogni fumo, e fuperbia, cadde dalle mani attratte degli A vari la cu pidigia,e l'oro;fuggirono dagli occhi de fenfualì le cataratte , e fquaine, che gli accecavano, e da ogni cafa le fuìigini de i difetti anche Jeggieri, per etferne purgati con la fcopa della penitenza; gridando
ogn'uno Confrfiione, atfolutione, e perdono;
E l'unico penfiero d' ogn'uno era correre à
chiedere foccorfo, e mifericordia à Dio in_,
qualche Chiefa.
3 I Ma qµefio paifo ancora ci veniva ta.gliaro, perche cominciando Iudicium à domfJ
J},fi, .
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nei, parea , che come à Rei di delitti eccettua:>en· ti', e di lefa Maeftà Divina non ci ammetteva•
:ico. no. Et i Ffi Montes nolunt ree ipere fugam noffram:
ben in una parola,ci vedevam vi vi, e non credevali de mo anoi !~dfi , nè fa pevamo fe tleffimo in veten· glia, ò fognaffimo, come avvenn~ à S.Pietro,
~uel
che liberato dagli artigli di Herode, che volea
Cla.., sbranarlo, exiflimabat f e vzfum videre, nè fi ac~fii
corfe di vegliare, fin tanto che giunto ad 'Por..
tam ferream, qu& ducit ad civitatem' diffe allR.J
1pa- fine, .ficuro d•effer gia defio, Nunc fcio verè,
lve- quia mifìt Dominus .Angelum fuurn , & e>·ipuit me
6at- de manu He>•odts, & de ormii expeéiatione plebir
, ci
Iudt.t?O)'Um; quafi dandoci adi vedere,che quelli,
che fopraviffero,erano Ha ti liberati dal paffato
pericolo dal loro Angelo Cut1ode, e per affi·
curarci nell'avvenire da ogn'altra imminente
pericolo, maffimamente di terremoti, che fu
o,
fan qualche poco di tregua , non fan mai però
Eiopace; ci conduce·ad 'Portam ferream, ch'è una
at~
delle trè, che mette nella Gerufalemme Cele:fie; effendo l'altre due Porte specio[a, & 'Porta
.A"urea,cioè a dire la divotione della Santiffima
Vergine, di cui fi dice Speciofa faéta es ; e notw
folamente Porta, ma ancora finefira, per cui
quakh,uno, efclufo dalla Porta, vi entra furtivamente; & 'Porta .Aurea di graffe limofinv,
& Oro fpefo in opere pie, per cui,chi non può
entrarvi per la penitenza ; ch'è la Porta di ferro [palancata arigorofe penitenze, e tolleran..
za dello fiato miferabile,in cui fi truovano i po.~
B 4',
.
vç. .

rmi

~~;

I.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

24

Degli Angeli Cuflodi

veri, per interceffione di quefii alla fine pur
entra.
32 E voi Angeli Santi all'hora.chefaccvatdPuò fol un di voi col fuo potentiffimo braccio dar moto perpetuo regolatiffimo alla va·
fiiffima, e quafi immenfa mole de' Cicli, e non
potevate all'ora à truppe, come vi ritrovate_,
ne' Tempj, fermare 11 moto di una arcimille:fima partediquefi'atomo,qual'èla terra rifpet.
to del Cielo? Che facevamo, rifpondono effi?
Noi fcotevamo la terra, e dirocca va mo con le
mani nofire i Sacri Tempj.E fe ne volete pruava evidente, ite ad Ezechiele,che a cap.9.dice,
e predice da Profeta, e deforive da ifiorico la.,
diftruttione dell'unico famofiffimoTempi-o di
Gerufalemme, comandata da Dio à quei fette
'A ngeli, che fono la fua Vicaria criminale efecutrice di certe pili fonore famofe giufiitie ; la
fentenza non fù men formidabile dell'efecuti on e; T1·anfìte per Civitatem,[equentes eum; E.t
percutite; N 011 parcat oculus vefler,neque mife1·eamini; {enem, adolefcentulum, &vi1~f,inem, parvu•
los, & muliens interficite 11fque ad mten1ecionem.
Ordini feveri si, ma tutti giufii,e fantimmi;.Ma
che il vofiro Santuario fia comprefo in que.fi'
ordine, chi può udirJo fenza inorridirfi?Comprefo ? anzi quindi hà da cominciare l'efierminio:.A" Sanéluario meo incipite.E perche gli Angeli flav:ano alla viva voce di Dio, più attoniti di Noi, che n'udiamo bora l'Eco,& un morto rimbombo sfiatato in tanta cjifianza di molti~
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tiffimi fecali; Olà, dice lddio, che s'induggia~
e rinovando rordine ne dà. la ragione: Contaminate domum, contaminate domum meam, cioè
à dire, efli l'han contaminata; Io la difiruggo:
avrebbon voluto gli Angeli impedir tanta ruina, ma furono inibiti da Dio , a(;ciòche quella .
Canaglia intendeffe;che grade fceleraggine fia
l'irriverenza alle cofe facre ufata; Come in fimil propofito acutaméte offervò Ruperto Abbate, facendo i fuoi treni fopra Gerufalemme
diflrutta,come fatti gli ha veva Geremia prima
che fi difiruggeffe; e mofirando di maravigliar:fi come lddio non haveffe impedito la diftrut~
tione del fuo famofo, e pretiofo Tempio fatta
da N abuxardano d'ordine di Nabucco dci man•
da.Non poterat Deus ille templum fuum cuflodire,
qui tres pueros cufiodivit? e rifponde poterat, ma
no'l fece; u~{ciret?t, quod Deus exclufus, non pulch ris lapidibus, aureifque parietibus manufaélis
deleéìatur,[ed fide, cbaritate, & mundis cordibus.
3 J O Chiefe Chiefe, un tempo A.filo per
difenderli dalle mani degli huomini, & orarichiami de' più feveri fiagelij. Chiefe,dove Crifoftom? dice eifervifi veduti à mille à·mille gli
Angeli col capo à terra per l'iverire l'Ofiia sa..
c;~ofanta; & orafi pena à far piegare a terra un
g1_n~cch10 dagli buamini, che effendo com po~
1h d1 terra,con moto naturale portanfi à terra.
Che ~araviglia poi, che Iddio ordini agli efe'uto~1 della fua Giuftitia, che incipiant à San~
wrumo fuo,&co11taminent domum[iwnrO S. Vin-.
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(enzo Ferrerio prell:aci la tua pieta per oggi,

3

acciòche poffiam capire la tua dottrina; Mi fa.
fè i
prefie à dire, dQ.manda il Santo,perche fi ponra,
gono all'ingreffo delle Chiefe le fonti d'acqua
tin~
benedetta, di cui s'a!pçrgono tutti coloro, che
cipi
vi entrano? la rifpofla commune è, acciòche i
flat
fedeli al bel principio lavino le macchie ancor
qui
leggeriffime, per lavanda di cui, ò diretta, ò
Co
indirettamente è fiato ifiituito quel SacradcE
mentale Battefiìno. Ma il Santo tuffandoiì piu
pei
indentro in quell'acque, ne pefca una per la ~
Ci<
dire ; che in entrare in Chiefa vedendo quell'
rw
atqua c'imaginiamo di veder l'acqua dell'V•
rrefi
ni verfale Diluvio,in cui, come Iddio lavò, u
fl:r'
punk il Mondo quando non potea più toleran'a
re le fceleraggini di quello, cosk quando vedu
no
poco riveridì le Chiefe, è quali violentato à ·
cafiigarci.
pJ;
34. Quefia brieve d~greffione (diffi brieve,
di
per.c"he altro havrei che dire s'io foffi, c:omu
flr~
parla Q!intiliano ambitiofus in malis meis.) mi
n9
farà condonata , come rendimento di gratiu
'~i

fa!.

M t{ericordite Domini, quod non fr1,mus confumpti,

come tanti .a ltri,avvengache, fe chi campava_,
dal naufragio portava fopra le fpalle vi1ìbilu
pittura, in CLli era defcritto il pericolo; devo io
farne almeno una piccoliffima figura, taro più
che d'infortunj molto minori fi fon dati fubbi·
to alle fiarnpe da perfone dotte, ed erudite..,,
libri in più idiomi, e di quefio, ch'a netfun'altro cede, nè pure hò \lleduto correre un foglio

volante?

·
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Hor torniam a Bernardo, che come tt
fè il prognofiico del male , così ci porge per
l'avvenire l'antidoto nequid deterius nobiscontingat:Ea p~·opter ,feguita il Santo,attidite 'Prirz ..
cipes vefb'os;cum ftatis ad orandum, vel pfallendu,
flate ermi reverentia, & difciplzna, & gloriamini,
qtJia Angeli veftri quotidie rvident faciem 'Patris.
Co' vofiri Padroni non tanta familiarità , che
degeneri in difpregio; fiando quei Prencipi
per raccorre le voftre orationi, e 'condurle al
Cielo , per indi riportare à noi le di vine mifericordie: Devotionem no/tram in [upema ferunt,
ireferunt gt·atiam;Nonfate,che conducano i no•
firi peccati,e riportin cafiighi,che pur troppì
n'abbiamo patiti; Preghiamoli, che falmeggino , & orino da parte noftra, già che noi non._,
fappiam farlo : Dicamus eis; pfallite Deo noftro,
p[allite , ed u<lia1n che ci rifpondano.: atque audiamus eos viciffirn refpondentes: 'Pfallite Regi noflro,p{allite. E ringratiandoli, che ci ammetta-· .
no à çantar sù la parte con loro : I,.audem e;:go
mm Cmli cantof'ibus in commune ducentes; ut pote
Cives Sanéiorum, & dome.ftici Dei, p[allite fapien·
ter. E ci fervan di Maeftri di Cappella, cht!..)
c' infegnino à folfi:ggiare gli Angeli dellu
Chiefe,mentre gliAngdi nofiri familiari,e domefiici in ogni affare ci fervono.
36 E co_che putualità,ed efattezza?n6.fi1parte
mail' Angelo dal nofiro lato,n6 folo accorrédo
pronto ad ogni chiamata, più che no.n faccia ad
Q~ni,olà,dd Padronc.,ò i1 Par.tiere,ò anche un
LacFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Lacche ; mà procura, egli ancora ciò, che il fuo
Clirnte,nè gli dimanda, nè gli sà dimandare; e
m entre dorme gli veglia vicino, facendogli la
frntinella,difendendolo da'pericoli, e nel eor·
po, e nell'anima : come notò il Profeta dicen·
cio,che ci difende 1'Angelo d timorr; noélurno,
ne'pericoli,che paffiamo di notre tépo, sì ter·
ribili, che pofer tanto timore· acl un' Apofiolo
dell'Indie San Francefco Saverio, che a1falito
in fogno da un fantafma men puro, tanto te·
mette,e b,attagliò, che trà pe'l timore, e batta·
glia,gli ii ruppero due vene nel petto,fputado,
col fuo fa.ngue, quel nojofo penfiero; facendo
ritrovar la tomba in un gorgo di fangue a quell'impura Dea, che vantavaii aver avuta la Cul·
la nell'acqua del mare; e ciò col beneficio del·
l'Angelo, eh e ci difende d timore noélurno nel
.f anno, e ne' fogni; E [vegliati poi che .fiamo ci
!chiarifce i fantafmi, & illufira la mente, ci ri·
fcalda la volontà, e gli affetti , e ci difende dal
demonio,che ft:mpre ci tende infidie, imbofcate,p recipitj, e rovine,in.tutta la giornata, maf·
fimamente nell' hore più pericolofe il dopo
,pranzo,quando Hilariores à vino Afinodeo piÌl
c' infidia; e fo chiamato rla Davide il demonio
di mezzo giorno, come in rutto l'altro tempo
l'atfomiglia ad una penetrante veleno fa faetta;
à negotio perambulanre in die,ab incur[11,& diemo·
nio meridiano.
37 Luogo difficiliffimo , e·che ièuopre la
malignità del demonio, che nè pur nel più fi t ..
to
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to meriggio, guando non v'è nè pur un fil d"
ombra,in cui fi poffa nafcondere,fi lafcia conofcere: I facri Interpreti ne vanno in caccia, mà
perche è una befiia traditrice,ch~ non lafcia vefiigio di sè,cancellandolo c6 la coda, vanno per
varie fh'ade, e fe nè leggono Glotfe fvariate, ~
contrarie; di qudle,due ne accéno, che s'intendono piu facilmente, e vi s'impara qualche cufa, La prima pura fifica;che quel demonio préde il nome del Mezzo giorno, che ne' fuoi makficj, particolar men te in feminar la pefie, fi
ferve dr;:' maffirni calori , che fono quelli del
Mezzo dl; Et in conformità dicono li Medici,
che fe uno mangia le frutta colte nel punto di
mezzo dl,infuppate di ciuel potentiffimo caloxe,afpetti pure una febre maligna. L'altra fifica
morale è,che avendo il demonio una compren.fione della nofira temperie, e fa pendo , che'l
dopò pranzo,che fuol'etfere di mezzo giorno,
per il cibo prefo tlà meno abile allef~ntioni
mentali,più gagliardamente ci tenta di lubricita di lingua, di pigri ria, di fanno, di cattivi
penfie1:i; tempo pericolofiffimo ,e da guardarcene, ncordevoli,che in quel tempo fu la funefia ca~utfl di David,e ?a ricorrere per ciò con
maggior fe~·vore all'aJuto dell'Angelo bu0110;
che le Navi quanto fon piÌ.l infefiate da Corfari,tanto piu iì pongono fotto'l cannone cufto ...
de del porto . Oh fe s'intendetfe bene quefto
punto,quanto maggior divotione, e ricorfo al1'Angelo çu~ode v! farebbe, e quanto meno
ca-

1
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cadute Ji piangerebbero~tanto più,che l'Ange·
.Jo fià tanto più preparato à foccorrerci , quan·
.to--sà effer maggiore il pericolo.
38 Se non dico un viliffimo fante, ma un
cane faceffe per noi la millefima parte di guel,
che fanno i Primati del Cielo , che affetto gli
prendereffimo, che obligatione gli profeiferef.
:fimo, che gratitudine gli mofirerdfono l
S1 legge, ad uccelli, e cagnolini, à ca valli,ed
altri animali dometlici aifegnata e fianza com·
·moda , e vitto abbondante, e colonne di mar· r
mo,e fiatue di bronzo, e fepolcri magnifici, ed
I
Altari,~ Tempj fu per bi, e fino gli honori di·
vini, per qualche beneficio,ò ricevuto,ò fpera· t
to;e quel ch'è più da fiupire,fi è fatto il mede· e
fimo con moHri più crudeli, come fono i Coc· f
codrilli, e ftmili, acciòche non recaifero alcun l
nocurnento;trà guali Deità ridicole nota Sant'
Agofiino,che pofer Febronia, ò la Dea Februa
contro la malignità della febbre ; nè furono
efc:nti da tali fciocchezze anche i faggi Roma·
ni,che per decreto del lor Senato fecero nutri·
care à fpefe del Publico le Oche, perche grac·
chiando rnntro il Gallo, furono occafione di
fvegliarii i Romani , e prendere l'armi, e cac·
ciarlo; e ciò non folamente alle Oche benefi·
che di beneficio,nè previ fio da loro,nè potuto
prevedere, nè avendo difegno, ne intentionv 5
di farlo ( circoftanze, che eifentialmente fi ri·
chieggono alla natura del beneficio ) percio
meramente cafuale,-con quella conneffionu'
·
che

.

0
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che hà il tonare del Cielo col caminaredi Socrate,che fuole addurfi per dfempio di connef..
;fione fconneifa, dicendo; cdo ton ante Socr.1tes
ambulat. N è contenti di rimeritare in tal mo•
do. le Oche ilrcpitofe lor vita durante, vollero
far paffare tal corrifpondenza, e gratitudine à.
Pofieri,e fucceifori di quelle Oche,che con uno
sbadigliamento guadagnarono ' cd sè ' cd à.
fuoi difcendenti vitto perpetuo.
39 O'infipidezze,ò inettie!Ed à quei canori Cigni del Cielo, che veglian ccntinuamentè
à nofira difefacon grida in bocca per ammonirci de' pericoli,che ci fovraflano da gli A voltai infernali,e coll'armi in mano per difenderci da' loro artigli, e ciò continuamente, e per
fempre, mentre dura la vita, che non fi faccia
una minima dimofiratione di gratitudine, che
non s'accenda una candela; non s'imprimL»
un'i?rngine; non fidia loro à mangiare ne'poven,anzt nè pure un faluto tra'l giorno?
~el cagnolino, che per naturale iflinto per
aver da te un tozzo di pane, ò un'Offa fpolpato,non per amor, che ti porti (che chi non hà.
lume nell'intelletto per conofcerti , non può
aver ~uoc~ peli a volonta per amarti) quel cagnoli~<p,d1_co,ti rapifce tanta con quelle Jufinghe d1 \1-emrti appreifo, di.faltarti attorno, fiitanto ti è più fedele, quanto più ti
J ~ando,c?é
g1~oca d1 coda, è da te pafciuto con cibi efquifit1, e fatto ripofare in canefirini dorati, fotto
Padiglioni di Porpora, e lo rieni buona parte
del

a

~ref.

I
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3

Degli Angeli Cuftodi.

2
del giorno trà le braccia, firingendolo , e ba.
ciandolo con altre tenerezze , che non fai nè
pure con un figliolino ufcito dalle tue vifcere.
Ed à quei Cagnolini di Spiriti beati , che.;
mangiano all'ifietfo piatto con Dio , non che
de micis, qute cadunt de men{a Domini fui, e t'af.
fifiono, e ti guardano,e ti proteggono, e ti be·
neficano,e ti vezzeggiano,e portano effi te c6·
tinuamente nelle mani,come un cagnolino di
falda:Jn manibus po)·tabunt te, e non t'accendi,e
.non ti firuggi,e non ti coofumi in amqrli!
40 Mà perche quefie finezze co'gli anima·
li irragionevoli fono folamente di femine, o
d'uomini effeminati, non di mafchi , e virili;
prendiam da quefii gl'infegnamenti,e le mifu·
re di quel , che dobbiamo fare con gli Angeli
p~r l'eccetfo delle grati e, che con fomma pro·
penfione,e premediatamente fempre ci fanno.
Vn'uomo molto :honorato,e prudente mor·
to nelle mie mani, non finiva mai di racco·
mandarmi in guelle ultima infermità un fuo fi.
glioletto,penfando forfe, che io.in qualche co·
fagli aveffi potuto giovare,e dimandandogli io
per curioiìtà, perche tanta partialità con co·
1uilmi rifpofc: Padre cofiui da molto tempo ii·
·n o ad oggi non permetteva, che alcun fervito·
re,ò creato iì accofiatfe à fcalzarmi nel tempo
d'andar à letto, dicendo, che toccava al figlio
fervir al Padre in quel, che poteva , e potendo
egli ciò fare,non voleva, cl1e altri lo facelfe, e
gli togli effe l'officio. TaMo ii fente un Padre
obli~
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obligato al figlio,à cui alla fine ha dato la vita,
beneficio,che non fi può compenfare con fervitù akuna,maffime dall'accennata leggeriffi-:
ma, per pochiffimo tempo, una fola volta i.t
g iorno,e che dura poco pi4 di un momento.
41 Altri beneficj, oltre i fpirituali, ci fanno per tutta la nofira vita(fia pur di più di 900.
anni, come foquella di Mattufalemme) e di, e
notte gli Angeli, che non ci hanno alcun obligo, e fon di noi aifai più nobili di quel, che iìa
il più gran Monarca di un mozzo di fialla , e
Guattero di cucina.
Ad altri uffici i più vili hanno abbaifate i nofiri Angeli Cufiodi le lor nobiliffime mani,come vedremo ne'feguenti Sermoni.
42 Tratanto profondamente inchinandoci , rendiamo viviilìme grati e all'Angelo, che
ci cufiòdifrc, e molto pih à Dio, che ce l'hà dato p~r Cufiode;.Angelis fuis JJeus mand.1.vit de..,,
te,ut cuflodiant te in omnibus viis tuis, e domandiamo attoniti per lo fiupore con Giob al' Si- ,
gnore , f<.Jtid efl homo quia magnificas eurn? Cbo
magnificenza è cotefia voftra mio Dio;fa1~ grade un pugno·di terra, con farlo fcrvire da un._,
Grande del Cielo, ed im pili:ciolir quefio, ddlinandolo à si vil minifiero?
.
4J Fu gran miracolo di carità in Elifeo
raggomitolarfi in maniera fopra d'un putto,
eh~ fieifero bocca à bocca, ginocchio à gin occh10,come fe fuifero fiati tagliati all'ifie1fa mifura, e dal panno medefimo. Mà ciò fo con....
uno

e
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uno del fuo lignaggio, e per pochiffimo tempo, e per rifufcitarlo; mà che un Grande del
Cielo fi ra nnicchi fopra d'un'uomo per mentre dura la fua vi ta,per cufiodirlo folamente, e
guardarlo;guefi:'è un de'piu belli ritrovati del·
la fapienza, ed amore increato di Dio, che il
Profeta non folamente vuole, che fi mediti, e
ponderi;mà ancora fi propaghi, e divulghi per
tutto; Notas facite in 'Populis adinventiones ej1-1s.
44 Altra inventione è guefia di Dio da..,
quella della na tura,che alle Balene per la gra·
fcezza cieche , hà dato un pefciolino per guida ne'fuoi viaggi,dove Iddio hà dato una Bak· '
na aU'uomo,che come picciola, e cieca Talpa
fempre cerca internarli piu nella Terra , un'
Angelo per guida, e Cufiode.
4) Saule chiamato in difparte da Samuele
Profeta d'ordin di.Dio, uditoli dire ,che fua fa·
rebbe la natta d'ogni cofa r. Reg. 9. Cujus ertmt
optima quteque?non potendofi per allora fpie·
gare più Samuele, fiimandofì burlato,rifpofe:
Nunquid non filius Iernini ego fum de minim,i ni·
bu Israel, & cognatio mea novijfìma inter omnes
familiasdeTribu Beniarnin? quarè ergo locutus es
mihi fetmonem ~/tum1
46 E voi nobiliffime foftanze Angelichu
tome tolerate di vedervi tanto avvilite? Da·
vid,benche tenendo à mano il compaffo, mifu·
rava à gufio fuo,ed fuo vantaggio' pur diffe
dell'uomo in ordine ali' Angelo Minttifti emn
par-tlò minus ab .Angelis, clliamando picciola_i
quella

a
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quella difianza, che per effere in ordine diverfo,fi può chiamare infinita ; E coi;ne bora non
folamente quel poco di vantaggio vofiro non
comparifce,anzi vi ritrovate quanto all'officio,
minori dell'uomo ? perche la moneta, fia in sè
d'oro,quanto al valor intrinfcco,fia rame,tanto vale per quanto fi [pende.
47 ·A st ragionevole , e giufl:ificata di manda rifpondono gli Angeli, che s'avvilifcono
tanto per l'uomo, perche quel Dio , che glie
l'hà comandato,fi è fatto tanto vile per lui,che
l'Angelico Dottore tanto circofpetto, e mifurato nel parlare, ebbe à dire quella gran parola, che ci dovrebbe coprir la faccia d'eterno
raffare; che Id dio tratta con noi , .A efi ef[et [ervus emptitius,& homo effet Dei Deus.Ed ogni ragion vuole,che il fervo pafli, per dove paffa il
Padrone, e n'ha1;mo- ordine efpreffo; Pbi ego
fum , itlic & Minift'er rneus e'·it • Se dunque gli
Angelifìmt omnes .Admùiift>-.itorii (piritus, che \
maraviglia, fe s'avvilifcono tanto à beneficio
dell~uomo, ad eifempio del lor Signore, chu
per il medç;;fimo s'è tanto piu di loro avvilito?
E bei: m~ra viglia , che l'Vomo à queile confiderat10111 non fi fl:rugga tutto, e disfaccia per
confufione, per amore, e per gratitudine •
48 D'un tale Imperadore, ò più prefio
fconciatura, e Mofho de' Principi,nell'lfioria
Augufta lì legge, che defiderava, che il Popolo
Romaflo aveffe una fola cervice, e collo, per
poterlo tutto ad un fol colpo tagliare, & uc-

C
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cidere tutti ; defiderio non folo indegno di
Principe , che deve col fuo latte pafcere i fuoi
Vaffalli, non diffetarfi col lor fangue, ma nè
pure delle medcfime fiere più fiere, che come;
fe aveffero ne' loro artigli ilcompaffo, non_,
u~cid~n più ~nimali ~i quel, che potfono man·
giare rn un g10rno.
49 Santifichiamo queflo mofiruofo Pan·
theon di barbarie s\ incredibile, ad honore del·
l'Angelo nofiro Cuftode, dicendoli : Io vorrei
avere tutti i cuori di coloro, che fentendofi à
<jualche ·particolar Santo affetti, ed obligati,
gli ufarono q,ualche fingolar dimoftratione di
gratitudine, e vorrei praticarle tutte con voi;
ficuriffimo,che neffun Santo hà fatto mai ad al·
cuno quel,che voi fate continuamente per mè,
e ·per obli go (che negli altri Santi non è fem·
pre) dfando più pregevole, e meritorio quel,
che fi fà per obligo,di quel,che fi fà con volon·
tà difobligata per rnero arbitrio,e fupereroga·
tione: Cosi di maggi.Jr pcrfettione,c merito è
l'oifervanza de' Voti Religiofi, che l'efercitio
de' medefimi per fola elettione, ed arbitrio~
E tu tre tutte vorrei farle in protefiatione di
ciuel, che vi debbo.
50 .E perche ciò , che han fatto gli uomini
Santi co'loro particolari Avvocati,è una vafiif·
:fima felva, ed immenfa, fcegliamone un folo,
che prevalga à tutti, fe non per la fua fofianza,
almeno per la congruità della folenniffima...,,
memori.a , che corre dcl gloi:iofo Sant' A?to·
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nio di Padova, che hà gran feguito , per etfere
fiimato miracolofo in far ritrovare le cofe per- ·
dute,e deve con gran fondamento t1imarfi etfer
piìi pronto à far ritrovare la gratia, fe prima_,
per fua eftrema difgratia alcun l'avetfe per·
dutL.
51 V n gran Servo di Dio era fingolarmente di voto di Sant' Antonio, e l'aveva femprLJ
nel cuore tenerifiìmamente amandolo; nellL
bocca fiducìalmentc invocandolo; negli occl~i
guardandolo; nelle fue figure, di cui in variv
guife teneva tapezzata la camera: ed in tutto
il giorno la facenda caminava beniffimo, invo.-.
candolo frequentemente, nominandolo, riverendolo, delitiandovifi con tenerezza, comv
fà un amico fvifcerato coll'altro. Tutto il travaglio, e l'angufiia del buon Servo di Dio, u
di voto.del Santo era la notte, guando veniva_,
impedito dalle fue di vocioni dal fonno,necetfario per rifioro delle forze, maffimamente achi
fatica atfai l1 giorno,come cofl:ui faccvanel travagliofiffimo meftiere di Miffioni, dove aven·
dovi gran talento , e fama, importunato dalle
popolationi, e Città., non mai refinava; nè
tutti hanno quella prodigio fa dote della Spofa
de' Cantici di dormire infieme, ed orare :Eg<>
do>·mio, & cor meum vigilat.
cp, Inquefte angultie del Servo di Dio, 1•amore(ch•è fempre ing egnofiffimo)d~ttògli una
ìnventioned·honorare il Santo,e fervido più,
e meglio di quel, che faceva. il giorno veglian~
do.
C J H Fè
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5 J F è fare una Statuetta del Santo quanto
mai pote!fe da fcalpello umano giamai ufcire
piu bella. Vi fa aggiungere da egregio Pittore
i fuoi colori col Bambino fu' l libro,come communemente ii pinge, e quefio era tutto il fuo
mobile pi u pretiofo, che il rimanente del fuo
Religiofo arredo , e valfente era d'imaginì di
carta del Santo medefimo • Quefia fooltura..,
egli vagheggiava dì giorno; venuta poi la not·
te, fiefo, e rifatto il letto con quanto maggior
politi a, ed agio,che poteva, fecondo il fuo fiato, vel poneva dentro agiacere; ed egli fiefofi
fotto al letto fo pra la nuda terra,faceva conto
etfere una fentinella,ò mozzo di camera, che.,,
con fanno leggiero, ad ogni ola del Padronv
rizzato,gli ii prefenti ariceverne gli ordini,ed
ogni qualunque volta gli occorreva fvegliarfi,
con un'amorofa giaculatoria diceva~Santo mio
che volete? con molti ili me altre finezze,chv
à sì fl:rana,e rara divotione vanno connetfe.
54 Ma faceva egli coftareatfai cara la iùa
fervitù, ed offequio al Santo; avvenga che vo·
leva da lui il rimedio de' morbi più difperati;
l'indrizzo de'negotjpib intralciati; elacon·
veriione de' peccatori più ofiinati ; e guai alla
povera innocente fiatua, fe non otteneva tofio
ciò che chiedeva, brontolava dolendoli, che
non gli corrifpondeva; aggiungeva le minacce
à i lamenti, dicendogli, che per quella volta.....
glie la perdonava; ma nell'altra gli avrebbLJ
fatto pagare il fio della poca corrifpondenza.,

al
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al fuo amore; s'apparecchiatfela notte feguente à fiare in luogo del letto f pumacciato, fu or
della fineflra efpofro al freddo, a' venti , allu
brine, alle piogge_, e gli fapetfe poi à dire come gli riufciva quella mutati on e di letto,e c,h e
gli farebbe pefato di vederlo cosi. contrafatto
da quella mifiura di colori liquefatti , che d~
quel belliffirno garzonetto, che era, comparirebbe un Etiope.
Volete altro?egli con quefie fue inettie otteneva ciò, che voleva dal Santo, che come fe fof..
fe uno fcolarello, che trema alle minacce del
Maeflro; prima,che finiife di chiedere, era fatta la grati a,
55 E perche col mio Santo Angelo Cufiode non ufo qud!:e forti d'affetto ? E fe la mi~
freddezza non mi confente,che io dorma fopra
la terra, fotto il fuo letto, farebbeforfe gran..,
fatto,che io teneffi quado profondaméte , e c6
ogni comodità dormo nel letto,un'lmaginina
dell'Angelo Cufiode fotto il capezzale, bacia.dola prima di pormi à dormire, ed ogni volta,
che mi rifveglio,ringratiandolo della cura avuta di mè, e pregandolo à continuarla fino alla morte PO fede nofira addormentata, che po'? crede, e fiìrna quel che non vede! e·pure il
F1lofofo morale, che non credeva l'aver noi
u~· Angelo,che 1lando femprecon ooi,ci tufiod1fce; configliava, che per regolare la vita, LJ
far bene le nofire operationì, averebbe avuto
gran forza.fingerci d'aver prefente qn qualchç:
~
Per:

+

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

40

Degli Aageli Cf,Jftodi

Ferfonaggio autorevole, un Catone,un Sacra.
te, un Solone, ò Licurgo. Gran fatto per veri-'
tà, che un' Angelo realmente prefente non mi
faccia far ciò, che un'huomo imaginato folamcnte farebbe! ch'è. guel, che unendo il lume.,.,
naturale à quel della Fede,trafecolato diceva...,
Bernardo: Tu ne ilio prt€{ente (cioè à dire l 'Angelo) audeas quod,me vidente,non aude1·es?
) .6 Angelo Santo Raffaele, che col fiele_.
del pefce illuminafii il Cieco Tobia; coll'amaro delle tue riprenfioni rifchiara la villa dell'
anima mia ,'e tu fii il primo ad e1fer veduto da.
mè. Cadano dagli occhi le cataratte di tanti
luiìnghevolÌ oggetti, che gli tengonoappan·
nati per non vederti , comincia la cura di quefio mezzo difperato dagli occhi, Domine ut videam; ~on cogli occhi del corpo, che quelli
fon favori riferbatialle Francefche Romane_,,
alle Rofe di Lima,_che avendoci .fin'ora arric.,.
chi ti d'oro il Perù, non hà molto, che hà cominciato ad arricchirci ancora di gioie ; e per
venire à cofe piu moderne,e domefiiche,ad un
nofiro Religiofo , che ogni mattina era fvegliato dall'Angelo fuo Cufiode, acciòche fa.
cetre la fua oratione mentale; e perche una_.
mattina.gabbato dal fonno,non fi rizzò,quando era fiato fvegliato dall'Angelo, quelli non
vi venne piu; non perche quella fuife gran._,
colpa, ma acciòche intendeffimo quanto perdiamo, quando non corrifpondiamo a' benelicj Angelid • Cerco dunque folamente di ve·

der·
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derti coll'intelletto, penfando à quant~
mi fai, amandoti; e rkordandomì
fempre di tè; Domine ut videam,
lume agli occhi 'del cuore,
acciòche come poffo,
ti conofca;t'ami,
e t'adori·
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.Angelis [uis Deus mttndavit de te , ut cufio·
diant te in omnibus vi is tuis. Pf-90·

L primo cognito nell'urna·
noConvitto è voler f..apei·eil
nome di coloro , c6n cui fo..
vente viviamo. Molto piu ·
poi de' fvifceratiffimi amt·
ci , perche fe coftoro debbo·
no fcambievolmente aver le chiavi de'più fe.
creti nafcondigli de' penfieri,ed affetti, quant-O
più quella del nome, che fia pate.nte atutti fo.
pra il Portone. E ciò non folamente per l'u.
fo commu.ne di nominarli,e chiamarli,quando
ve ne fia bifogno; ma molto più (quando beJJ
fuifero nell'ultima Tule) per penfarvi, per de·
litiarvifi, nominandoli ò con la voce,ò col pé·
.fiero. Eifendo gli amici, come certe pian tu
dell'Indie, di cui non fola mente le cortecce,
frutti,fon droghe pretiofiffime medicinali ;ma
le frondi ancora, e !'ombre ifietfe fono falubri.
L'amore sà dif.tillare ancor quelle foglie, c~e ·
da sè cafcano in terra, e fon rapite da' venti,
che fon gittate via da chi non hà lambicco si
:fino, in cui nulla ii perde . Gli antichi in ciò ·.
1

o

die·
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diedero in varie pazzie di fcrìvere nelle cor~
teccie degli alberi i nomi delle perfone amate;
non folamente acciòche fuffero letti da Paffag-,
gieri, ma_ai:cora per ingrand~rli , c!efcendo i
nomi fcnm col crefcer degli alberi. Mal~
majorafca di tutte fù quella di Metello, chu
per immortalare il nome della fua morta figliuola Cecilia, l'erfe un fepolcro congegnato
in maniera,che vi fuffe un eco, che ri peteffe ot•
ma· to volte la proferita voce , acciòche ogn'un_,
che indi paffava , domandando al guardian del
luogo; di chi fuffe quel fepòlcro? e rifpondendofi da ciuefii, effer di Cecilia, rimbombaff(!.j
tante volte quel nome, che parea,che quel faffo
le faceffe una falva di com1'Jiemoration glo·
fe.
riofa.
2
L'età nofira,con arte ò non faputa,ò nent-0
gletta dagli antichi, .fi è data à cavar da' nomi
fo.
(come fe fcavaffeminiere, ed oro, e perle,u
l'u.
qualfivoglia pregio,che fi vuole.)forzando i poveri nomi à dir fenza corda come Pappagalli
quel,che ne fanno; rinovando l'antiche Cabale
de·
colla notlra Anagrammatica. L'irnpiegaffimo
iéa_lmen bene,come alcuni l'han fatto tanto genLJ
tilmente co'Sati,ò con cofe,e perfonaggi ferii ·,
'o
e gravi; che be nedirefte quella per altro giuoma
chevol fatica; tal' è quella,che nel nome di Sanbri.
t' Aleffio compendia tuttala fuaammirabilu
che ·
affenza da' fuoi pi;:r dice frette anni,ca vando dal
ilti,
fuo nome Divus .Alexius quel mQtto Ditì. exul J
O Sl
f
uis~ e nella Divina Euçhariftia, ch'è compenciò ·

rti~,
l ~l·

fbo·

~~

~
!
l

òio
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dio dell'apre di Dio,compendia la forza maggiore di lei,ch"è di aver contro i veleni de' peccati la virtù, che hà la Teriaca contro i natura.
li veleni. Non eifen.do in qudl:a voce(Eucba1·i·
fiia)nè più, nè altre lettere di quelle, che fono
in quelle due parole (Vis theriaca);ed à Santa_,
Maria Maddalena pone in bocca per femprtJ
la fua confeffione generale,cavando dal fuo nome (M at·ia M agdaten.t.) (Gran dia mala mea) facendo colle poche fillabe del fuo nome ciò che col
celebre fuo Salmo Penitentiale del Mi[e1·e1·e_,
dice S.Ambrogio eifcre fiato fatto dal Re Profeta, che della fua immenfa Penitenza,come il
Santo Prelato la chiama, Teftimonium in pe,.petua (ecula 'Vulgato dolo te tran[mijìt.De .Apol.Dav.
O fe potdllmo fare qualche operatione nel
11ome dell'Angelo Cufiode, che ne cavereffimo? Ma come poffiam ciò far~ fenza faperne il
nome? Onde mi forge fia mane.un gran talento di volere onninamente faperlo. N è quella è
curiofità capricciofa, e firavagante; avvenga·
che chiunque una fola volta trattò con quell'
Angelo,s'ìnvogliò di fapere~com'ei fi chiamaffe. Or quanto piu noi, che dal nafcere fino al
morire l'abbiam fempre con noi; ricevendo
dalla compagnia di lui riievantiffimi beneficj,
e grati e fingolari?
3 In quella lunga lotta.di Giacobbe coll'
Angclo,Geu.3 2. fi piena di mifl:crj , che nè pur
oggi ii può fa pere da ~arte di chi futfc la Vit·
toria; avvengache fe bene Giacobbe ebbe dall'
·A~
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Angelo un colpo si gagliardo) che Tetigit ne1t'l.JUm femo,·is eius , & flatim emar.cuit ; Egli però,
benche ferito, rimafe Padrone del campo, u
tenne si flretto l'Angelo, che tjuefti non potea
sbrigarfene,come avrebbe voluto,e glie ne cor.reva impegno diriputatione,ed honore,ed era
<]Uafi priggioniere di Giacobpe,e da tale di portandoiì, gli chiede liberta con dirgli: DimittLJ
me, e Giacobbe capitolando à patti vantaggio ..
fI,rifpofe; Non dimittam te ,nifì benedi:reris mibi,
e l'Angelo di buona voglia vi venne:Benedi.ritq ue eumJn eodem loco. Non venne però all'altra domanda fanali dopo ia ca pitolatione conchiufa,e firmata; e <]Ual fil quefia? Inten·oga"CJit
ewm Iacob:Dic rnihi quo appellaris nomine? à cui
l'Angelo non diè altra rifpofia, che dire; cu)•
qute~·is nomen meum? Ed effendoli fiato largo, e
prnfufo di beneficj , e benedittioni, che fon finonimi quando vengon dal Cielo, gli avaro
di manifefiargli il fuo nome.
4 E par che gli Angeli non voglian mani·
fefiarlo in conto veruno, e ne fiian gelofi: avvengache la rifpofia meddima ebbe Manuc..,,
dall'Angelo venuto ad annunciargli,che quantun.que Ja moglie foffe fierile,gli averebbe partorito Sanfone, nome ancor oggi sk celebre...:i,
che qua1~d~ .fi loda alcuno d'im pateggiabil fortezza, d1c1am, ch'egli è un Sanfone. Allegro
Manu.e per là ìieta novella d'inafpettata fo1:tif.
fima prole,fi .fè animo à domandare all' .Angelo per çompunento d'ogni fua felicità, ; à fco-

tu

~1·

ur

it·
Il'

prir·
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prirli il fuo nome, e I\' ebbe la rifpofl:a medefi.
ma, ch'ebbe Giacobbe dall'altro Angelo, con
.aggiunta folamente della ragione della negati·
ua: cwr qutetis nomen meum, quod eft mirabil~~
· 114d.2.J. Entra quà col fuo vafio fa pere l'Abu·
le11fe; f<.!!.i [cibi le difcutit omne. ,e dice:non fia chi
fii mi gli Angeli effere fiati poco cortefi, nega.
do di manife1lar~ il lor nome,richiefli con tan·
t'ifianza.E da chi poi?da un Patriarca Giacob·
be Progenitore di Crifio,e dal Padre di Sanfo.
ne, figura viviilìma del medefimo, che domò,
ed uccife,come Sanfone, i Filifici Infernali;
Avvengache quella retrofia negli Angeli, non
è elettione,ed arbitrio; ma neceHità,ed impo·
tenza • Come voglion dire il lor nome , fc.i
11on "l'hanno? chiamerefii tu fcortefe, chi nel
vafio deferto della Libia non deffe una goccia
d'acqua al povero paffaggiere, che tiene l'ani·
ma frà le labbra, per preilo ufcirne , fe non è
rifofpinta dentro con un forfo d'acqua, fe non
v'è in quelle riarfe campagne,dove nè pure il
Cielo fiilla la fua ruggiada ? N emo dat quod non
.'
1Jabet. Chi non hà , non può dare. Chi noD.J
;::il
/-'
''· sà non può dire. Non hanno gli Angeli nome
..... proprio, e perciò non poffono dirlo ; anziche
nè pure polfono auerlo; avvengache l'impofi·
tione de' nomi fo introdotta per conofrere, e.;
difiinguere gl'individui dalla medefima fpe·
cie; Or çhe bi fogno v'era , e come fi poteva-:
porre il nome à gli Angeli, ogn'un de' quall
cofiituifce da sè fieffo un'intiera, e perfettifi,i·

I

I

;
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ma fpecie? AvreO:i tu bifogno d'un d~ftin_tivo
per conofcere qual fiala terra,equale il Cielo?
ati· E fe tu aveffi tal bi fogno non ti gioverebbe il
~
difiinti vo; perche ciò farebbe fegno,che tu fufbu· fi cieco; ed à chi è cieco nè fegno,nè contrafe·
chi gno giova à far conofcere , perocche ed il
fegno, ed il fignificato al cieco comparifcoi;lo
dell'ifleffo
colore, cioè à dire invifibile • Patfa
ran·
·ob. poi il gran Dottore (poO:a la fudetta interpre·
r r~. tationr.:) à fciorre una contradittione, che par
che fia nella rifpoil:a dell' Angelo,parendo,che
accenni auer n~me,mentrç: dice:cur quteris no011
men rneum,<LJuod efi mi>-abile? Dunque mofira_,
d'haverlo, e fottiliffimamente conchiude,che
l'Angelo non ha nome,e'l non haver lui nome
è cofa mirabile. D'un nome mirabile, e d'una
dottrina mirabile fiimerei defraudarvi,fe bre·
vemente non riferiffi alcune poche parole ancor etfe mirabili. Il Dottiffimo Prelato
dunque in una delle trè quefiioni , che fa in_,
Guefia materia,nell• feconda dice. Toftatus qu.
3 3.14 ..Q,uie>·itur de novo, cum .Angeli non babeant
nomina,cur vocant nomina fua ad mirabilia? dicendum, q11od nornen .Angeli efl admfr.:ibilç, quia boe
ipfum quod efi cm·ere nomine ozdmirabile eff.
6 E perche le Scritture fi danno la mano,
,v e fcambievolmente fi fpiegano;quindi s'intendera la folutione d'un altro dubio,che nafce da
pe·
va... ciò ,che fi è detto . Come gli Angeli non han_, .
1ali nome, fe Iddio attefia averglielo poHo , prendendone qualche poco del fuo ? Et eft nornen....,
i~·
rneum in i/lQ.
.
Qui
ia
con

.

ga·

~!~;

~
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Qui i Rabbini con le loro infulfe fottigliez·
zc:(non accorgendo.fi, che quanto più l'affetti·
gliano, tanto pili facilmente le fpezzano) fin~
gon nel nome di Dio più lettere, alcuna delle
quali, per fingolar favore, talora dona ad aku·
110,e cosi fece con Sara,con Abramo,con Giacobbe,e con altri} ma in modo particolare co·
gli Angc:liJ communicando la,L, eh' è una del·
le lCi!ttere del fuo nome à tre primiMinifiri per
fc:rvitj rilevantiilimi fatti alla fua Corona. A
punto come Aifuero per pagarMardocheo del·
la congiura fcoverta, veftillo delle fue velli, e
fpoglie regali, facendolo condprre dal più
grande della fua Corte, per tutta la Città, sù la
Regale Chinea. Onde come prima fi chiama·
var.oMichae,Gabrie,Raffae,volle,che coll'ag·
giunta della fuél. lettera fuifer chiamati Mi·
chael, Gabriel, Raphael, comparendo ~uafi
con una infegna di Dio. Efca il Sol della veri·
tà, ed ofcud quefie,che pajono Ste!luzze, e fa.
no palpabili tenebre. Iddio creò gli Angeli
si belli, si ricchi, che per eifer conofciuti,non
aveffer bi fogno di nome; differentiandoiì l'un
dall'altro adeguatamente per sè fieffo. E per·
che ciò è proprio princi paJmente di Dio, i1 n6 ,
aver nome,gli diede ilfuo nÒme di Ammirabile
con una prerogativa mirabile,dice l'Angelico:
Cm· qu.cris norn,en rneum, quod cftmirabile?E perche ciò con molta maggior eccellenza fù dato
ù Crifio; perciò di lui particolarmente fi dice:
Et v ocabitm· nomeu ej11s .Atdmi1',1bile.
7 Hor
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Hor già, che Jiamo ufciti di fpcranza di

fa pere il nome proprio, e di natura dell'Ange-

lo, vediamo almeno d'indagare il nome appel.
lativo,e d'ufficio,e farà penfiero più caro,e pi u
approvato dall'Angelo; E pare c:he ciò fignificaife l'Angelo Lottatote , quando dopo d'aver
detto al \ fuo Antigonifia: Cu1· quceris nomen_,
meum?foggiunge immediatamente il SacroTefio: Benedixitque ei in eodem loco; come fe detto
ave!fe'à Giacobbe: A tè deve più premere, che
io ti faccia bene, che dirti il mio nome; ecco ti
benedico colRi tuale del Cielo,nel cui Onomafi ico fignifica 1'1fidfo , benedìre, e far benu:
Ch i tiene in mano il Leone,indarno và cercando le fue pedate; Se vuoi fa pere il mio nome,
Rern difficilem p6jl11ltts; Se vuoi beni, hai il mio
braccio impiegato à favor tuo; quefl:o 1'11ai ora.
di ·prefente, e'l nome no'l faprai giamai in__,
eterno.
8 Ma. come è impoffibile fa pere il nomo
proprio degli Angeli, perche effi non l'hanno,
così farà egli difficiliffimo fa per i nomi appellativi, e che prendon dall'officio,perche n'han
tanti , che Angelica memoria vi vorrebbe per
apprenderli,e ritenedi.
9 Tibi nomina mille, mille juvandi ai·tes. E
.mentre: fin bora abbiam rifèhiarato quanto !i
~ot~va la mente nella cognitione degli Angeli, nfcaldiamo hora la volontà in amarlo ,.ponendo al fuoco quefio primo legno,che ci viene alle mani, dicendogli: A ngdo mio benedet..:
D
to,
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to, io non potlo fa pere il tuo nome proprio,
perche pc:r l'eccellenza della tua nobiliffima_,
J1atura, non l'hai; non gli appellativi,perche.J
dfendo quefli al pari de' beneficj, che ci fai,gli
uni,e gli altri pizzican dell'infinito; ed io tanto favorito da Perfonaggio si eccellente, e fu.
blime,come io fono viliffimo,perche all'ifteffo
tempo non gielò,ed ardo, prima di confufion
tale, che mi fi agghiacci dentro le vene il fangue , e poi di si intenfo amore, che, fcioltolo,
non me lo faccia fparger tutto per amore, e,,
per gratitudine ?
,
10 cui nomina mille, e'l primo fia il gene·
rico , che gli pofe San Paolo quando fcefe dal
terzo Cielo: Q!!efti,vedute tutte le rrè Gerar·
chie degli Angeli,fcop1·endocene molti à noi
affatto incogniti,e comtnunicando in terra ciò
che veduto a ve va nel Cielo, diffe à quei d'Efe·
fo, che. il Padre Eterno aveva all'Vnigenito
fuo Figlinolo dato luogo alla fua deftra : Supra
tJmnem 'Principatum, & 'Potefiattm, & Virtutem,
& Dominattonem, e fcrivendo à quei di Coloffo
v'aggiunfe i T hroni, dicendo: che in Cielo fo·
no tlate create 'f/ ifìbilia omnia, & invifìbilia, five
Throni &c. e benche avc:tfe dato i nomi parti·
çolari à cinque de' più ecceliì Chori,che cono·
fciamo per detto folamente del medefimoPao·
lo; fi dichiara però, che non efenta akuno dal
nome, ed officio commune: Omne.s [unt adminifiratorii Spi1•itus, omnes [unt m~ffe; tutti fono An· ·
geli, e quelli , che fon deputati agli uomini ne
prenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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prendon fubito un'altro nome pure univerfale,e commune, e fon riveriti da noi con titolo
d'Angeli Cuftodi; Nome, che, fe fi penetra al
fondo, contiene ·gran cofe; ma perche noi iiamo avvezzi à mirar le cofe fcorza fcorza, non
vi ritroviamo altro, eh.e qualche dozzinale,u
commun beneficio.
I I
Non è queJla Cuflodia Titolare,e fola-:
mente di nome; ò fe è di fofianza,che non vi Ji
faccia altro, come di S'è con fetra quella Cont..adi nella Qe' Cantici: Tofuerrmt me cr-tflodem in_.
vinei.r;Vineam meam tton cuflodivi: N 6 fi può dir
Cullodia, che non abbia altro obli go, nè pof.
fa etfer condannata, fe non de lata, vel de lritiffi..
ma culpa; Non è cuftodia fuperficiale, e per..
funtoria per raccomandatione, ed amicitia; è
cufiodia rigorafa,e tlringentiffim.a, e comand~ta con rigorofo precetto: .,1ngefi.s fuis Detts
m<mdavit de te; è illimitata , e fenza termine.,.,;
Vt cuftudiant te in omnibus viis tuis. Della Cufiodia dell'Angelo verfo' dell'uomo, potrebbe
etfer qualche.figura (benche fmorta)la cufiodia
che fi_nfero gli antichi data adArgo di cufiodire Dmna, che per aver cét'occhi,d'altrettanti
n'aveva bifogno il Cufiode. Non ballava da- ·
re all'uomo per Cufiode un Argo, che havetfe
cent'occhi; ma era meftieri dargli un Briareo,
e.Re ave tre cento mani, e cento braccia per foccorrerlo negl'innumerabili bifogni·, che hà ne!
corpo, e nell'anima.
l2. Egli è un'ignorante (come parlano i
D 2
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Teologi) rimafio vulnerato nell'intelletto per
l'originale peccato: Diafeli dunque un Maefiro, che cominciando da' primi elementi', il
·c onduca alle pili fublimi fcienze ; egli è tanto
inetto ad acquifiure Scientiam Santiorum, come
proclive, ed habile a quella fapienza, che San
. Giacomo chiama, bumanam, animalem, diaboli·
cam • Diafegli quefio gran Maellro àell~An
gclo, che frozzandolo da P,rimi elemçnti, lo
conduca finalmente alla Santa Croce ; in cui fi
gloriava di e1fer dottorato il Dottor delle Gé·
ti, e Madtro del Mondo,p1·ivativè quoad omnes
alias artes, facultates, & fcientias • .Arbitror me
nibil [ci re, nifi Chriftum, & bune C9·ucifixum, v
per non effer molefiato, ed impedito dagl'ignoranti Protofifici , ò de' Giudei,ò de' Gentili, G:he la !limavano ò fioltezza, ò fcandalo:
Judteis quidem fcandalum,gentibus autemftult1tit1,
ne porta fempre fpiegato il Privilegio acarat·
teri di Cinabro con cinque fuggclli pendenti:
N emo mi/Ji molefius fit, ego autemflig1n.-tta Domini
Ie[u in corpo re meo porto, e promette di fare il
fopplernento di quel, che manca all'Iliade della Paffione di Chrifio; .Adimpleo e1t, qu& defunt
pa.ffioaum cbr!/li in carne mea;moflrando,che era
praticabile da' puri uomini ciò che pat1 Crifio
V omo Dio;& otturando con ciò la bocca agi'
infingardi , e che fi ritiran dal patire ad imita·
tione di Crifio, penfando che Crifto Voxno
Dio non po!fa effer imitato da un puro UOIUO•
I] _ N a fce l'uomo,c nel nafcer ifieffo peri-'
colar
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cola. Cominci l. Angelo ad efercitar la fua cufiodia, e s'adoperi, che efca alla luce. Cio,che
egli fa invifibilmente ogni giorno , e talhora....,
ancora vifibilmente l'hà fatto con miracoli,
acddche,come dice S.Paolo di Dio: Invifìbilia
ipfius per ea, qu& fafl.1 fun t intelleéta confpiciatur.
Viaggiando Vraca Reina di Navarra quella...,
Donna si celebre nell'lllorie, che cercandofi
per Reina di .Francia una delle dwe Infante...:>
Reali Vraca,e Bianca; pofpoHa quella, quefia
fo fcelra folamente a cagion ti' avere un nome
Blando di Blanca,in comparatione dell'ifpido,
ed irfuto di V raca, acciòche s'intenda quanto
gi avi in chi governa la dolcezza ifieffa del no~11 e, non che delle parole,e de'fatti. Viaggiando,dico, V raca fìI in un bofco da Mahomettani forita nel ventre pieno d·un mafchio,e fola
ferita si larga, che potè ufcirne la vita della_,
madre, e cacciar la mano l'Infante, quafi che
ò chiedeife.ajuto per vivere, ò almeno efercitalfe quell'atto di dominio prima di mori ru.
Pafsò per cola un Cavaliere, che attonito à
f pettacolo s\ compaffionevole, col ferro allar~ò tanto fa ferita, che potè trame vivo l'intante, che pofcia r~gllò ~ e fiefe comandando
quella mano, che ftefa havea fupp1ichevok3
prima di nafcerc: F'ù ciòforfe tratto d•atrri,
che dell·Angelo Cuftode?che in uno,fè trè colpi !IlÌrabili ; fottraendo q'uella Creaturina alla
morte, quell'anima ;i.l Limbo, a cui era defiinata, fe moriva fenza b~tte.fimo, e refl:ituendo
D 3
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il lor Signore naturale a' fuoi Vatfalli , firap·

pandolo dalla Cuna i·nfieme, e Tomba del feno materno, e follevandolo al Trono . Altri
poi abbandonati dalle madri , gli hà provedu·
ti di latte, ò di Capra, ò di altri animali in gra
copia, e tutti fon da me laf<:;iati;ed accenno folamente guel cafo miferabj.le narrato da San,.,
Gregorio Turonefe , perche.contiene un memorabile documento . S'avvicinarono una....
volta i Lupi à Parigi con danno notabi1e, e fo
da loro prefo un bambino di tre anni, e con·
dotto alle lor Tane, non folamente non dan·
neggiato, ma ancora accarezzato da tutti; LJ
viveva francamente trà loro tanquam unus ex
illis, ed in comparatione di qualfivoglia Lupacchiotto nativo di quel bofco, di quefio av·
ventitio dir ii poteva:
Sic oculos,fìc illemanus,fìco1·afe'>"eb.tt.
prefo poi da fuoi paefani Parigini,ed avvezzo
à vivere come gli altri uomini ritto su due pie:·
di, e non à quattro, come aveva fin à quell'ora
viffuto trà Lupi, fervendofi delle due mani per
un' altro pajo di piedi, folea dire, d'avere fperimentata la converfationede' Lupi migliore
pi <]Uella degli huomini. Gran parola,e detta
da perfona innocente,& ab efperto.Quatfi.que
fe egli futfefiato più culto,poteadiredi non_,
avere mutato convitto;avvengache ,giufia l'an·
tico adagio,Homo humini Lupus; ma con quefto
divario, che come trà gli animali dell'i4lef·
fa fpecie fempre i domefiici fon piu tratta~iJi,

e mi-
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e miti ; trà Lu pi però fon peggiori i doméllic:i
di quelli, che urlano, e fanno carnificine nelle
campagne: Inimici hominis domefiici eius. Non
cosi trà le fic;re, nelle quali non folo la paren·
tela ingenera una :fimpatia,edamor naturalu,
che per falvar la Prole,s'efpongono i genito·
ri alla morte, ma ancora la vicinanza, il convitto' e l'eifer dell'ifte!fa fpecie' ed ancora fi:.
mile, concilia unione, benev9lenza,~d amore,
di che fon piene tutte l'Ifiorie.
· 14 E' l'uomo immorigerato, fcoftumato,
incivile; diafeli un Angelo,che come Pedagogo, ed Ajo l'infegni buone creanze, e l'incivilifca , che tal nome dà all'Angelo Tutelaru
S.Bafilio il grande:..Q..t!od autem unicuiq; fidelium
adfìt .Angelus,taqua 'Piedagogus aliquis, & 'Paflor
'llitagubernans; nemo contradicat: E dice vero 116
eifervi chi nel contenda , non folamente tra'
F edeli~trà quali,corre indubitata quella verità
cattolica (nè vi manca chi penfi, che fia di fede) m,a nè pure gli contradicono gl'Infedeli
mede.fimi, che hanno avuto qualche buon fa..
pare , e fama di fa pere • Avvenga che Seneca,
u~:mdo l'iftetfa parola del gran Bafilio , ep.90.
dice : Vnicuique noflrum 'Ptedagogum dari Deu1lt-',
non quidem ordinarium ,[ed hunc inferiol·i.s notte.
Ma perchc Seneca , come Coetaneo degll
Apofioli, alcuni penfano, che da loro (~
particolarmente da San Paolo con clandcHii10 commercio di reciproche lettere) impa•
ratfe_ alcune verità ~anolicQe; veniamo a' più
D 4
an· .
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antichi, ed udiamo che ne dice Epi tetto , i cui
fèritti, fe ii ritrovatfero in guakhe Biblioteca
fenzanome dell'Autore, patferebbon per opera di gran Dottore della Chiefa : Tutorem unicuique Deus affignavit,fingularem genium, & buie
ipfum cufiodiendum tradidit, & quidem eiufmodi,
qui nec donniat, nec fa!U poffit ; ed à s~ preti o fa_,
dottrina aggiunge una Parenetica d'oro, dicendo: Jtaque quando ianuas occlufentis, & tene·
bras intus induxeritis,mementdte nunquam vos effe
{olos,non ertim [oli efiis ,[ed Deus intus efl, & veftel'
genius efl.
15 E quindi io credo (etrendo lecito impa·
rare, e prendere il buono da tutti, come faggia·
mente ri fpofe Marane, à chi ri prendealo; che ·
etfendo Autore si pulito,leggetfeEnnioAutore
affai lutulento : Colligo aurum de flercore Ennii)
Q.!!indì dico,io penfo,che alcuni di voti Catto·
lici han prefo ciuella lodevolifiìma ufa-nza.....,
ufcendo, caminando, tornando, e fedend'o,dar
fempre all'Angelo fuo Cufiode la precedenza,
e'l primo luogo con guakhe fegno d'eftcrior
riverenzà quando fon foli.
16 Hor qui prima di paffar oltre, fò unL
brieve paufa,oifrrvando due cofe; e la primn è,
che per far concetto di quanto dobbiamo all'
Angelo folamente à titolo di effer nofiro Ajo,
\Torrei, che ogn'un Jeggeffe i copiofi trattati di
ottimi Autori, e nominatamente del Torres
intorno all'ufficio, cd oblighi di un buon Ajo,
che ammaeflri,ed infiruifca un .Principe,come
'
fo
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fè e
gli
che
pii..
L'~

del

mc
m;
ca:

lÌf

eh

te.

m
m
m

Se

cftl
~

t1
fi
e
t~fì

l

:'.
t
i-

ii e

/di,

~

ne·
rff.e

re~

p,a·
ia-

~·
ar

a,
10r

lit.:

~1~!

Go,

i di

l;o,
·~es

me

Ser1none secondo.

57

fè con Trajano Plutarco; E da gran pefi, che

gli Autori pongono indoffo ad un• Ajo,cavino
che fa l'Angelo noftro Ajo , che sà fare molto
più. di quel,che ogn•uomo, per dotto,che fia_,J
L'altra, che ciò, che dell'Angelo Cufl:ode h;.m
detto i Filofofi, per molto che fia, è pochiffimo; avvenga che tutto il lor fa pere in quefta...;
materia è parte per Teorica,e parte per pratica; e l'una,e l'altra ne' Gentili Filofofi è deboÙflìma; perche mancò loro il lume dellafctle,
che folo è il Giudice competente in quetla materia, el'efperienza, che n'ebbero fo ancor tenuiffima. Avvenga che come per noftra fomma confolatione offervò il gran Padre Origene : 'Pofl Chriflum naturn efftcacius nos cuftodiunt•
Sempre gli Angeli fono fiati efattiffimi in .cufiodire gli uomini, non guardando tanto chi
cufiodivano, quanto Dio, che aveva comandata loro tal cufiodia; onde li c~fiodi van bene s\,
ma ~ome uomini • Quando però '9 ider l'uo1no imparentato con Dio, cangiaronC> ftile, e
fi applicaron d'altro propofito al lor meftière,
e gioverebbe a far concetto di guefia gran mu·
tatione di fcena quel che ncgl' morici ii legge
err:er avvenuto :all'Ajo di D.Giovannid'Aufin~ , ch~'l. conduffe da paggi otto prima chu
fufle da Filippo Secondo dichiarato fuo frate!•
lo, e figliuol di Carlo, e dopo la dichiaratione
trattollo da Principe di fangueReale,e sè fieffo da Servo. Ma non occorre mendicare dalle
profane IHorie ciò che abbiam dalle Sacre,do:

-ve'·
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\re b.1bemus 'Propheticum firmiorem fermonem, in· sè\ di
fegnandocifi dalle Sacre Carte , che gli Angeli Ctm~
prima dell'Incarnatione lafciavan.fi adorarv nta~
dagli uomini ; il che dopo l'lncarnatione non tene
I
p~rmifer giamai:così Abramo adorò i tre An·
geli pfollefo in terra, e Giovanni volendo far l'A1
l'ifie1fo in Patmos coll'Angelo fuo lflruttore, toli
e ~aellro , n'ebbe da quefio un feveriffimo in· .A11
terdetto , dicendoli : Pide ;ne fe_ceris, con[ervm p1·0;
vid
tnim tuus fum.
· .. ·17 Mi mancherà prima il tem po,e la 1ena, Ma
'Che la materia,la qµale colla fua troppà feraci· rem
·tà, m'ifierilifce, perche la nofira mi feria,e la_. 12dl
mifericordia dell'Angelo fono come due cop· cor
,pe, che quanto piu una fi deprime,e precipita ra (
' con gran irripeto al giu, tanto più l'altra, con t'U11
la vehemenza medefima all'insù fi folleva.On·
·de etfendo le nofire miferie fenza numero , al'· ·
trettante faranno le mifericordie,che etfercita nè
·con noi l'amorevoliffimo Angelo Tutelare; i s'i
cui nomi , e titoli uguaglian quelli de' nofiri ar~
bi fogni. Perciò gran parte lafciandone, altra da
·rif.erbandola à dirla fparfamente,facondo l'oc·
correnza in queil'opera;hor mi reltringo à cor·
·l'e folamente trà tanti fiori qualch'uno, ch'è
più ·e minente ; nè penfate, che tal robba fiori·
fca foia mente nelle Vigne d'Engaddi, e ne' Sa·
·cri Dottori di Santa Chiefa ; che ella ancora._.
·r1elle bofcaglie della Gentilità alllgna beneJ,
.e fecondamente germoglia, e dobbia1n volen~
tieri avvalercene, ad efempio d'Egidio, che d1
sè

~~~
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sè dice.:Libenter ad confitmanda noflra difia addu;.

cimus fententias Gentilium , ut tanta appareat ve1'1tas noftrte Fidei, ut etiam in lege naturte,qu~ fide
tenemus,fint à Gentilibus app~·obata.
I S Socrate dunque al fuo Genio, che erl!,.,
l'Angelo fuo Cuitode dà: non meno di nove tii.
toli, facendone un fafcio, c'l chiama ~ cuflo'de1n
.Angulanm: 'P>·tefeéìum domefticum: Speculatore•
proprium:cu>·atorem intimum: Ob[ervatorem indillS
viduum: .Arbitrurn, atque Teflem in[eparabilemJ:
rn1, Malorum improbatorerrJ :..Et bonorum app'>·obatorem. Pietra di paragone, che difcerne l'oro fi.
fiL...> lliffimo della virtù dall' Akhimia , e liga di
1
p· congiungimcnto,ò di vizio,ò almeno di mifiuta ra con altri' minerali di più ba Ifa carata: Maloon tum improbatorem,& bonorum approbatore'ltl. V n
teftimonio, che tengo fempre ligato inditfolu~I'· · bilmente alla cintola, nè può alle~are atfenza 7
Flt~ nè appartarft,efuggirc: Teftem injèparabilem.o•
k: · l s'io fapeffi così fpiegare quanto pcfa l'e1fereJ
~tlri arbitro, non folamente con GueU'autorità, che
lm dalle leggi fi dà à gli arbitri; mà ancora piu
[oc· affoluta di 'J.UClla,che dal confenfo cotumunC:.,
de' Popoli, e Signori inferiori, è conferita !t
th'e (]Ualche gran Monarca, che per la vaftità dcl
ri·
dominio, per. la capacita della mente di quello
Sa· piu vafta, e fopra tutto per gran prudenza rafa... finata da lunga efperienza, !"altre Corone, rieJ,
conofcendolo di gran lunga à sè fuperiorc_.,
en• fpontaneamente, e con gufio gli fi foggctta: di .no: .Arbitnrm, il cui laudo non hà appdlatio-_
è
p~

i;i:

~

pn·

1
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~
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ne, ed inviolabilmente .fi eifeguifce, ed oifcrva,
mercè, che elfendo il medefimo, ed Arbitro, e
Offervatore individuo, che pondera ogni mi·
nimacircofiantiuola in individuo, non glifi
1mò opporre,che s'efamini qualche nuova notjtia, eifendo l'Angelo come il Sole, che fcuo·
pre ogni minima particella nel luogo ov'egh
mira, e s'affacci:!: obfervatorem individuum , Ctl·
t·atorem intimum , nel qual officio non occorre,
che io mi ftenda a padare ' perche oltre gli
Avvocati intendentiffimi in quefia parte, an·
~ c.~e. gli altri , che non fon della profeffionu,
-fanno pç:r efperienza più di quel, che bafia in
_queil:a materia,efsédo fiato ò Curatore d'altri,
ò fotto l'altrui cura, ch'è peggio, eifendovi
quella ctiiara ,decifione di San Paolo,che ugua·
glia a' forvitori i pupilli ; Hteres nihil dijfert a

[erve,cumfìt DomintH omnium ;fedfub Tuto;ibw,
& 0f éloribu~ eft ufque ad pt·&finitum tempus:Tut·

t:o il contrario però avviene nella cura Ange·
lica,fotto di cui vivere è gran felicità, fa pendo
egli tanto ben rapprefentare il Perfonaggio di
Curatore,e Curatore intimo, chehabitandoc6
noi, e fiando dentro di noi vede ogni noiho bi·
fogno, e fecondo tal bifogno foccorre. Che di·
rò poi dell'altre trè prime qualità dell' Angc·
lo di eifere Cufi:ode fingolare , Profeta dome·
:fl:lco , Sentiiiella propria, come fe altro affare
non aveife? fi ponderi ciafi:'h eduna,che in ogn'·
una ii troveranno gran cofe, ed io paifo ad of.
ferv.are, che l'ifi:c:ffe note di Socrate fi battono
·
dagli
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·va, da gli antichi Filofofi, e Jingolarmente da Ari

1,e itotele.
mi·
t9 Ma neffun ne difcovre pili altamente
i fi <li Platone, chiamato da' fuoi feguaci il Divino- no ; quefli dà ali' Angelo uri titolo , che pare...>
uo· minimo , mà f piegando.fi con quello quanto ·
~gli mai fi potrà dire,fi ritruova effer maffi1fio ; E.ft
Cu· quoddam , quo4 me,Divino Numine, ttb ineuntis
re, etiam ietatis primordiò comitatur ; N otifi qui cbgli me tutti i Gentili Fifofofi non fol convengoan· no nell'ufficio, che danno all'Angelo di cufio·
dirci; mà ancora nel tempo,in cui comincia ad
~ ~I
effercitarlo,
e ne-prende poffeffo fin ,d al prin!l lfl
çipio
del
nofiro
effere. Jllud autern (fiegue à dilrri,
re
Platone)
vox
quiedam
eft, qttie cum exiftit,rnihi
~ovi
[ernpe>·Jìgnificat
ejus
rei
quam
faéiunu f um,dehor"'
crua·
t.1tionem,
non
verò
ad
quidquam
fufcipiendum me
~t à
impellit,
lafciandoci
in
pienezza
del nofiro .li-·
fbw,
bero arbitrio per molto, che defiderino,che noi
opriam bene; quod fì quis amico mm rnihi aliquid
indo cornmunicat , & i/la vox extzte>-it, ilfod idem ne.J
fìat,debo1'tatu>·,nec id ut [u[ptciam pe1·mittit ~Cosi
di
oc6 Platone ò in pcrfona fua, ò in quella di Socrabi· te. N è penfi alcuno,ch.e qudla fiala voce della
di· Sindcre.fi:,che è molto diverfa,ed i Dottori af~
fegnan la differenza trà l'una voce, e l'alw~_,,
e·
della
voce ddla cofcierfza, e quella dell' Angene·
lo,
e
noi
forfe altrove ne tratteremo. zllud au·
are
tem eft vox, nè fi può dir piu. E come S.Giovan
~b~f. Battiil:a,'c he da Dio fo preconizzato per A!1trono gelo ; Ecce ego mitt-0 Angelttm rneum , e domandato
11 li

~~~

~

~

)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

62

Deglt Apgeli Cuftodi

pato chi fuffe,e pofio sù m:gative oflinate d'ef. tUlt
fer Meffia,e negando ancora d'etfere Geremia, eia
.Elia, ò altro Profeta, premuto à dire chi foffe, mo
n6 rifpofe altro,fe n6 che egli era una voceEgo der
.'tlox,cos.l l'Angelo no!l:ro Cufi:ode,fe di sè altro pr
non ci manifeftaffe, che l'etfer voce,ci direbbe ca
il t~tt",e noi fe l'udiamo,e l'ubbidiamo, avriam vi
ogni bene ;'che perciò ci ii comanda :Ob[erv11.J 1't
et<tm,& audi vocem ejus, e farem fituili à gli An· Tr
geli, d~ cui ò per particolarità pr.opriiffima, ò lttC ·
per etfenza fi dice:Facientes verbum illius ad au· Ge1
tor
diendum vocemfermonwm ejus.
{al
20
Ma panni Santo Profeta, che in quella
definitione, che fai degli Angeli à te si ben no· lo
to
ti,che canti in lor compagnia , ln confpeél11
di
.. .Angelorum pfallam tibi; vi fia qualche contra·
dittione,ò almeno non vi fia molto buon' or· eh<
me
dine,anzi ordo pr&pofterus, dicendofi, facientes
rer
ad audiédum ,udendofi per fare,e n6 facédo per
udire. Cosi patfa trà gli uomini, rifponde Da· do:
Re
vid;n6 cosi trà gli Angeli, in cui è l'iHetfo udi·
ter
re,che fare,nè fai ben difiinguere qual .lia pririf
ma, qual poi.
re;
i 1
Ah belliffima voce dell'Angelo mi o
le
Cufiode,perche io non ti odo?applica la tuL
bi1
mano a guarire l'orecchio, e poi p.e r quei cieva
chi meati la tua . voce dolciffima paffi fino al
e~
cuore Sonetvcx tua in auribus meis. Non ardilei
fco di farti l'altra pa,rte della domanda di quel_g1
l'anima fanta Ofiende mi bi faciem tuam,fonet vox
bi
tua in a.u1'ibus meis, 'l,-l OX enim tua du!cis, & f~àei
tua
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d'ef· tud- decora. E.' pur troppo belliffima la tua facmia, cia, mà tal vifia ftiriferva ad occhi purgati, e
:uffe, mondi di cuore. N è .p erche non merito di ve·.
derti fono del numero di coloro , che fon rieEgo
iltro prefi come increduli da Bernardo Ser. 39· in_,
eant. Et ne dixeris in corde tuo, uhi funt ! quis eos
p_bbe viditl Yidit eos 'Propheta Elifeus, & fecit orando,
riam
1,t videret etiarn Gie~,tu non vides, quia n<m es
rva...
'Propheta, nec pu-er 'Prophet~ • Yidit 'Patriarcha
An·
a,ò Jacob, & ait, cafira Dei {unt !J~c;vidit & Doéior
Gentium,qui·dicebat,nonne omnes funt adminifira•
l au·
torii [piritus propter eos, qui IJtereditaiem capiunt
[alutis?
per non cercar !'Anticaglie videlena lo trà le Mà
alrre,due volte Santa Terefa, nna tanno·
to belliffimo,chen'ebbeàmorire per ecceffo
eft11
di giubilo, ed un'altra, che con una faettina..,,
tra· che aveva in punta in luogo di ferro una fiam·
or·
ntes metta, con quella trapaifandole il petto, e fèrendole il cuore, riempiglielo d'un mifio di
per
dolore , e di gioja . Videlo Santa FrancefcL
Romana s\ bello, che ogni più ammirata belta
t~rrena, fembravale fiomachevol carogna, e sì
nfplendente,che il Sole à confronto di lui pareal.e un'affumigata torcia di pece,e per recar1~ ~!letto maggiore, mutava fempre nuovi hab1t1,fogge,mode,e colori ; e come.N erone per
ievanità, nunquam eandem reflem bis induit , così
al
egli per amore,per parer più bello alla fua dirdilettaFrancefca,mutava fempre liurea. NòAn~el- I _g~lo mio,che non perche io non ti veggo, du~~X
hao punto della tua compagnia,e prefenza_,;
[ze.s:
temo
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temo ben molto dal non udir mai la tua voce,
che non babbi con ragione chiufa la bocca,of.
fervando il precetto dello Spirito Santo: Ne
effundas fermonem,ubi non efl auditor,che l'udito
.mio , e la tua bocca fon due porte, che collL
medefima chiave fi chiudono.
l.2.. Ma fe io non merito,cbefatietur orntus
vi(u, & auris '1.IJditu,ti priego, che tu nc;n pon·
ga almeno impedimento alle tue orecchie; che
non mi poffano udire, mentre per l'avv<enìre
io parlerotti con voce di lagrimc, che foglio·
no effer piu fonore. Che fe mi nicghi la tu1W
bella faccia, e la tua dolciffima voce , e no!l.J
. vuoi nè effer veduto, nè parlarmi ; almeno ca·
fiigami,ch e tal domanda fta. bene in bocca di
ull'par mio , che ti fono fiato per st gran tem•
po, tanto contumace, e ribelle; ma bora fono
i-avveduto,e contrito,etu imitando il tuo Dio,
che CM' contritum, & humiliatum non defpiciet,
l'accetterai di boniffima voglia, afficmandoci
Crifio, che in Cielo st fa gran fefta Super imo
peccatore pomiteutiam agente' ed a te, che ne fa·
rai l'autore,e promotore, toccherà in guel con·
vito di giubilo il primo luogo, e la parte mi·
gliore. Preconizza nd Conciiloro della San·
tiffima Trinità la mia penitenza, accìòche fia
più ficura,e più fonora, e quando io per i 1:niei
demeriti non meriti nulla; sfoga contro d1 me
tutto lo sdegno, che in tant'anni hai raccolto
contro la mia o1hnatione ingrati ffima· N è fiart
qudle penitenze .faluta1·i, che voi Angeli S~n·
tl
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ti folete dare à certe anime elette; mà fiano fe.
veriffim~ pene •
2.2 A Santa FrancefcaRomana diede l' An·
gdo fud familiare un gagliardiffimo fchiaffo,
per un rifpetto umano , che la trattenne da..,
rompere non sò qual ragionamento tra Dame,
come fentivafi infpirata à fare. Altri fchiaffi
ci vogliono contro guc:O:a mia sfacciatifljma...,,
faccia. Armati di ballane , ò flagello , come fi
pratica co' Servi,e co' Schiavi . Altri delitti fono i miei da quelli , che aveva Pretefiata nel
proceifo fatto, .contro di cui altro. non cof1a_,,
che avere imbellettata,e polla in gale di donna
nubile la Vergine Eufiochio, e ciò d'ordine,.,
di Imetio fuo Marito, e Zio della figliuola, LJ
pur l'Angelo di cofiei, apparendole una notte
in fogno tutto zelo, e fdegno,leifele il fuo feguente proceifo, e la fentenza del Giudice; ·ru

ne aufa es Viri imperium prteferre Chrifto? Tu cap11t Virginis bei facrilegis mani bus attreéiar~?
quie iam nunc arefcent ,-ut fentias exc1·uciata quid
feceris; mi fi fecchin le mani,nè mi fi Jafoi altro
moto, che quello del buon Publicano,che percutiebat peéiru [uum ; perda coll'ufo delle mani,
quello anco de' piedi tanto efercitati in via peccatorum, fenza giamai Hraccarfi; s'inaridifca...,,
ancor la lingua, e s'attacchi alle fauci, adbiereat
lingua mea fauci bus meis, in pena di non eiferfi
mai eifercitata nelle tue lodi, ò in quelle di
Dio ; ed in quei pochi momenti,che mi lafcerai, porrò fempre te in principio lietitiie meie, fe
E
ptue
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Degli Angeli euflodi

pure m~ntre.flò in 9ue~a vi~a,~arò più capace
di gavd10. Profegu1fce il Grnd1ce contro Pretefiata ; Et finito men{e quinto ad inferna ducerìs;
fì aut eper{everaveris in [celere,marito, & fi.liis fì·
mul ot·baberis. Et io accetto per rnè la fentenza
ut jacet,con quefia non modificatione,ma
efien.fione , che io fia privato di
tutte quelle cofe, che mi fono
piaci~te, en.on s'afpetti al
quinto giorno per
efsecutione, eJ
comp1mento,ma
tutto fta bora, purche i principali
iftrumenti della carnificina fiano confufione, dolore, u
contritione amadf..

fima...,.

SER·
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Jlngelis fuis Deus mandavit de te •
Pfalm.90.
LI ufficj, che abbiam veduto
dfercitarfi da gli Angeli
Grandi del Cielo co gli uomini vermicciuoli dellaTer1rg~~~~ ra, conciliano maraviglia..,
e
amore, e gratitudine; ma_,
quel, che foggiungo, cagionerà ancoralagri·
me di confufione, e roffore.
·
Chi 'aveffe nella fua famiglia, e ne' fervitj
più baffi un Protonobiliffimo decaduto, nato
molto meglio di lui,e che occupò altiffimi pofti, quando la fortuna gli rideva pro pitia, non
avrebbe altrimenti occafione d' infuperbirfi;
ma più tofio d'hnmiliarfi,e confonderfi,dicen•
do dentro di sè : Che metamorfofi ? Mangia_,
fcarfamente al mio Tinello le romafuglie della mia Tavola, chi palleggiava ogni dì 'lauta:-;
mente le fue· nobiliffime Camerate; Mi da
acqua alle mani chi nelle felle piìi celebri , oltre l'altre dimofirationi d'allegra magnificen··
za, faceva correr fontane di vino per di,{fetar~
il Popolo minuJ:o, ar.fi";io per tanto dimenar:.E. 2
.fi
1
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fi sù 1 e giù à guifa di baccanti. Hor qual con-

fufione debba eifer la nofira,vedendoci fempre
attorno un de' primi Baroni dell'Empireo,
fempre apparecchiato ad ogni più vii minifie·
ro à benefido' nofiro? penfa pur quanto fai,LJ
vuoi , che lo troverai eifeguito dall'Angelo.
Qui sì,che quadra quell'efclamatiione compaf·
fionevole: Huc ille 4ecrevit Gigas; Quel Gigan·
tone, che fermato il piè in tèrra,fempre à tuo
fianco caccia il capo frà ·1e nuvole, e Cieli fino
ali'Empireo,s'è rannicchiato per tè ad.un Nano sì picciolo, che come un punto, ò minimo
naturale sfugge la vifia • E molto più gli qu(
dra quella lamentatione di Geremia Profeta..:
R!!_omodo obfcuratum efl aurum, mutatus efi color
optimus? E che veggo? dice più conlagrimc.J,
che con parole l'addolorato Profeta. ~ei medàglioni d'oro, the correvan fola trà i Signori
del Cielo, fi veggono in terra come arruggini·
ti quadrinacci di rame trà le mani della pove•
_raglia più vile, nè v'è chi non abbia la fua inalienabile con un fideicornmiifo fatto da Dio
rnedefimo: .Angelis fuis neus mandavit de te , ut
cuftodiant te in omnibus viis ~uis. E non conten•
to della metafora dell'oro il Santo Profeta_.,
paifa ad un'altr'a, lapides fanfluarii.
2
~ei Lapislazzari,Agate, con tutta Ja_,
turba di pietre pretiofe,in cui la pretiofità del·
la materia coll'efquifitezza d'intagli, e lavori
gareggiando,vefiivano le pareti del Santuario,
ch'è la Cafa di Dio, difperfi per le vie publi-

'hc
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che,fon calpeftateda gli uomini,e da Giumen~
ti, e ne fon laftricate anche le Stalle de' Bo vi;
e' nè pure il paragone adegua, effendovi mag·
gior difianza trà gli uomini, e g_li Angeli di
quella, che fia trà le fuperbe fabbriche,ed ife·
nili. Più efpreffivo paragon farebb e quello
de'Folletti(che dentro una carafina, ò un'animaletto dal Demonio invafato fi comprano,e
fervono al f:ompratore per una Turba di Servi, facendo un folo con fomma veloci tà,ed efquifitezza quel che farebbono molti di tutto garbo ) fe il paragone non futl'e molto
baffo , ed indegno : N am '}Ute conventio lucis ad
t'enebras?ma non è perciò da rifiutadi,facendovi conofcer meglio quanto dobbiamo all' Angelo, dicendogli quel, che à Crifio Cap.o degli
Angeli diceva Bernardo ; R.f!antò pro me vilior,
tantò mìhi cari or.
3 Voglio , mentre fi è fatta mentionc di
Spiriti familiari,e Folletti, raccontare un cafo
Tragicomico, che varrà non meno à concepire amor grande all'Angelo nofiro Cuftode.;,
che pari odio al demonioAntigonifia di quello,
vedédo l'uno,e l'altro abbaffarfi a' minifierj ad
amendue ripugnantiflimi; all'uno per,la no·
biltà del fuo fiato; all'altro per la fua fommLi
fuperbia ; vedendo quanto quefii fia pericolofo, quando più ci accarezza,e <juegli piu favo·
revole,quando più fieramente ci, batte, come
leggiamo nell'Ecdefiafiiche lfiorie aver fatto
to' loro Clienti.

E J

4

Com~
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4 Comprò un Gentiluomo à caro prezzo
una Bertuccia, che feppe guadagnariì in maniera il genio del Padrone, che v'impegnò piu
affetto in amarla, accarezzarla,e regalatamente trattarla di quel, che v'aveva fpefo in comprarla; etfendoli riufcita non folo grandemente giuchevole, che fuol effer tutto il pregio di
quelle befiiuole;ma_ anche fervitievole à fegno,
che facea per più fervi; onde dir foleva il Padrone : A cofiei st che calza il nome di Simia_.
per etfer t;rnto .fimile all'uomo,non folamente
nelle contrafatte fattezze; ma ancora nell'operar tante cofe , che par animal ragionevole.
) Il racconto è tolto dal primo tomo degli Annali de' Padri Cappuccinià carte)):..
Avvengacheal ritornare; che faceva il Padrone in cafa, l'accoglieva con gran fetla,e giubilo; falutavalocolcapo,e cogli occhi ,leccavaglile fcarpe, e gambe,attaccava:fi al lembo del
mantello,e fpingendofi quafi per abbracciarlo,
gli faceva attorno tanti falti,e balletti, vezzeggiandolo con tutte le membra del corpo.
E cid , e molto più quanto al giuchevolLJ;
quanto all'utile poi gli valeva per più Servi,
di Portinajo,di Ri pofiiere, di Bottigliere, ponendogli la Tavola, accomodandovi le Pofate,
di Portiere, di Ricevitore degli Ofpiti,mantenendo la brigata con brio.
6 ~efi' è la parte allegra,e comica; fe volete bora vedere ancora la Tragica , farà
con qualche. orrore, ma non fenza qual,c~u
ut1;
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utile, e profittevole documento.
L'Avvocato fuo Padrone , avendo un di in~
vitato à definar feco Frà Matteo dell'Ordino
Serafico di San Francefco , non men famofo
Predicatore, che Santo; e fiimando, che ltu
prima, e più grata vivanda farebbe fiata fargli
vede.re le maraviglie, che il fuo Simiotto f9-ceva; mentre contra l'ufo fuo d'etfere il primo à
ricevere i foraftieri , ordina , che fi cerchi , u
cercato buona pezza di tempo, alla fine è condotto per forza, impaurito, attonito, immobile, non che fare i fuoi foliti fcherzi, prefago
l'infelice di qualche gran difaftro, che glifo~rafiava. E mentre al fuo Ofpite ridice minutamente il Padrone ciò, che foleva far fempre,
cd hora nè pur comandato, e pregato voleva...,
farne nè pur una minima parte per faggio; ripigliò Fra Matteo ; Lafcerete di maravigliarvi, Sign.o r mio,sì della prefente contumacia_..,
sì delle paffate carezze , quando fa prete, chi
gli ftà in corpo, e lo muove,e lo gira, ed hora
da forza fuperiore è ligato.
Egli, fe nol fapete , è il demonio, e voi vi
nutrivate in fe.no una Vipera infernale, traHullanrlovi, e fcherzando con etra.
Ed in fegno di ciò , Mala beftia da parte di
Dio ti comando, che facci ritorno all'Inferno,
eh' è il tuo Paefe, e la tua cafa, e torna alla tua
Tana nativa à divampare nel fuoco, !J..!!,i pata·
tus efl cliabolo, & Angelis eius.
A ll' hora rotto il foo ofh11ato filentio, ardiE 4
t<?
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to parlò il temerario, e di1fe: Io non poffo par·
tir di quà,fe non fò ò à luì,ò à gualcheduno de'
circofianti tanto di male, quanto gli hò fatto
di bene in fervido.
7 Penfate·voi gual fù à tal minaccia, e de·
nuncia lo fpavento degl'Invitati, e Circofian.
ti, che tutti gittati per terra s'afferrarono far·
temente, chi à piedi, chi alla Tonaca, chi al
Cordone di Fra Matteo, fcongiurandolo à fot·
trargli dall'imminente pericolo.
E'l Santò confortatili, ed efortatili à non,_,
temere : Horsu, diffe, giacche hai ordine da.,
Dio dì non partire fenza nuocere à qualche·
duno de' circoftanti, tanto ti fiam circoftanti
noi, quanto·le pareti di quefta fianza ; sfoga la
tua rabbia, e mal talento con quel muro , ch'è
un di guei, che ti fianno attorno, e vanne à
mal'hora; e fil tofio ubbidito ; ~ vvengacheJ
la Simiaarietando quel muro col capo, fquar..
cìollo, ed infranta la fabbrica, e le fua corna....,
difparve.
Rimafero però fparuti tutti i circofianti,fuer
che Frà Matteo, il quale aggiungendo prodi·
gj à prodigj : Fratel mio (di ife à chi convitato
l'aveva ) peggior demonio di quello, che nu·
trivatein cafa, tenete nell'anima; che molto
peggiore è un peccato mortale dì un' intierL
legione di demonj, e voi ve ne fervi te di trat·
tenimento, e da paifarvi il tempo. E fe volete,
che io vi fcuopra un di quelli demohj invifibi·
li , come v'hò fcoverto il vili bile ; giàcche ci

tra ..
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troviamo in tavola fenza quindi partire, ve ne
additerò uno de_'pili perfidi, ch'è l'ingiufiitia,
tenendo, fenza renderla, la robba altrui, e prefa la falvietta della fua pofata, e con due mani
tenendola, n'ufd fangue, che caduto in terra,
Guardate, gli diffe : quefie vofire fu ppellettili
fon fatte tutte col denarode'poveri, ch'è il fe·
condo fangue dell'uomo; e qui fenz' altro di1·e,e mangiare,col prender fola la falvietta fink
la Tavola; e quel Sant'Vomo fè più frutto in
un Convito fenza affaggiare un boccone , che
in un Pulpito sgorgando un fiume di fantL
eloquenza.
·
8 E noi avendo fpinto con mille impreca.;
tibni all'Inferno iJ diavolo,che fe fà alcun ben
naturale all'Vomo,tutto opera con difegno di
far li perdere l'anima, diamo cento mila benedittioni all'Angelo noftro Cufl:ode, che oltre i
.beneficj temporali, che continuamente ci fa,
tutto Hà in procurare all'animala Beatitudine
eterna in lor compagnia, avvilendofi à far per
noi quel , che non farebbe contra noi il demonio.
9 S~ sl Angelo mio Cufl:ode; quanto mag.
giori umiliationi fai per mè, tanto più accefe
brace mi poni nel cuore per più amarti, ed efferti indicibilmente più grato. E qual' officiò è
5l vile, che fia fiato rifiutato dall'Angelo, fu
ven'era ò bifogno,ò congruenza! A Santo An.
gelope(cosi detto dal gran commercio,ch'aveva çoll' Angelo) fà l'offido di vil fervente di
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·

Chiefa, che per pochi quattrini glie la fcopa, e
ferve le Meife.
Con Sant'Equitio fa l'officio di Chirurgo,
fanandogli la lingua col folo tocco, con cui il
·Santo da allora in poi 11.on fapeva parlare d'al·
tro,che di Dio: confufione noflra, che toccan·
doci Crifio Rè degli Angeli tante volte la lin·
gua,quante il riceviamo nella S.Communione,
no abbiamo imparato ancora à dire una parola
di lui,mà fovente ancora fdrucciola in parole
otiofe per non dir altro di peggio.
Con San Criftiano fa il Conciatore d'otfLJ
tutte slogateli. .
A Sant'Aidano ferve di Muratore,e Manua·
le in una fabbrica.
Con. San Frontone fil il Panettiere ; e co11.J
San Terentio, e compagni condannati à mo·
·rir di fame in priggione fa il Compratore, e
Cuoco,ed appreflato il pranzo,gl'ìnvita à ma·
giare,dicendo loro; Servi Dei comedite.
Con Sant' Aletfandro, e molti altri fa l'offi·
cio di Staffiere, portando loro avanti la torcia;
Ed à Sant' Aglaja di paggio d'Imbafciata.
. A Sal\t'A ntonino porta l'Ombrella , ed à
San, Vandregifilo purga la vefl:e fporcata nel
fango nell'ajutar che fece un povero, con pro·
metterli, che farebbe fiato Tefiimonio delle.J
fue attioni nel Cielo.
Con San Torpete e1fercita il mefiiere diBar·
cajuolo, tragittandolo da Rom~.
.
Col Beato Frat'Egidio fà l'officio di fante d1
fpe ·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fp,

l'al
fag
tre
ter

gu
na
Er
vil
riti

·so

re
m(

no

bi~
ca~

ac

ti
C
pe
eh
to

u
e

sermone' Terzò:

go'

1i il
l'al:an·
lin·

l

ne,
rola

role

l:

mo·

~a~

~

ffi.

eia;

ed à

I nel

~ro·

llle..J

Bar·
tedi

e-

7f

fpeda'le,tenendo con una mano il lume, e col.;
l'altra il vafo per accorvi il fangue, mentre 1i
fagnavàil Santo.
Di lavorante di Bottega à cucir le vcfii, m-e.:
tre Sant'Huomobuono ora va; e dilavorar la..terra per Sant' I.fidoro; Per il Beato Felice..>
guarda va le pecordìn tanto,che il Santo tornatfe. E fi può dir di più? Sì; Che con Santa_.
Ermerinda fa il.meftiere di Beccamorto, tanto
vile,e viciniffimo à' quel c;li Boja, tanto abbor"".
rito ancora dalle perfone pili vili.
. 10 Quante volte poi l'Angelo faceff'e il
Sonatore,ò il Mu.fico,ò per ricreare,ò celebrare il funerale a'fuoi Clienti, non fe ne sa il numero; e di tutti quefii offrcj pili vili, à cui han ..
no abbatfato i nofiri Angeli Cuftodi le lor 110biliffime mani, hò fatto una gréln raccolta ; m~
cacciato dal tempo,fopr-affiedo da sfiondarla,
acciòche non paja più ofientatione di eruditìone, che ftimolo di di votione al Sant' Angelo .
Cufiode, che folamente pretendo ; ed accenno
per bora breviffimamente due cofe. La prima,
che ciò che vifibilmente per miracolo han fatto per i loro Clienti, fanno tutti invifibilmente ogni qualunque volta il richiegga il bifogno. L'altra , che fanno ciò con tanta efquifitezza, ed amore, che una volta fù veduto da..i.
S~nta Francefca Romana in quefto d1 à punto
d1 San Miche! e Arcangelo', e1fer da Dio pofia
una c,orona in tefia al fuo Angelo Cuftode,per-:
che l avetfe si bene fervita.
II

Quan:·
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D_egli Angeli C1!flo~i

. 't I Quato po1 fa;11no ~h. A11gel1 per il corpo, ace

per la falute, per i bem d1 fortuna, per avanza·
mento, e profperità, ed anche per acquifio di
J10nori,e per qualunque altro nofiro intere Ife!
(]Ual non cetfano di promuovere con ogni effi.
cacia, quando però non :fia contrario ai no·
firi eterni intereffi,e falu~e. de_ll'anima per con·
d'urla al porto della Beatitudme eterna •
Le tolgono tutti gl'intoppi, e diverticoli,
che ci attraverfano la firada del Cielo , e per
condurvel~ con ftcurezza maggiore, ve la por·
tano,quafi m mano, come fi fuol portare una
carafina di pretiofo liquore , acciòche non ca·
. fchi in terra, e fi perda ; ò ci portano firetti al
petto,e non per mano, acciòche ò non ifmuc·
ci, e fi guafiì il piè teneri no al tocco di qualche
pietra, ò in qualfivoglia altro modo l'offenda.
In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapi·
dem pedem tuum • Che fe fon tanto gelofi ' che.i
non patifca lefione alcuna il piè tenero; quan·
to maggior indufiria uferanno, acciòche quan·
do è già fermo,e da sè corre per le campagne,
non fia offefo da gli animali più veleno.fi? dan·
no tal concia à piedi, che non fol non riceva·
no nocumé to da loro veleni,mà ancora fchiac·
cin loro la tefia,e l'ucòdano.super .Afpidem, &
Bafili[cum ambulabis, & conculcabis Leonem, &
nraconem.
I 2. Pone l'Angelo Santo in cuore al fuo
Cliente fanri penfieri,vi fparge fcelta fem~n~a
di fanto timor di Dio, gl'impetra divini aJut11

·
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orpo, acciòche fruttifichi, e ponga in effecutionti

anza· l'ifpirationi del Cielo;mà fopra tutto fà frort•
l
fio di te à difenderci dal demonio>coÌne à prò di San
[retfe! Vinceslao ufcito in duello col nemico , per ri~~ effi. fparmio del fangue d'amendue gli Efferciti J
uno· ditfe con fonora voce all'Avverfario,che fupe•
con· riore di forze l'avrebbe ammazzato : Cave ne
I
fe1·ias, con tal dominio,éhe fù ubbidito.Ripara
[coli, i'colpi mortali di quell'Infernal mofiro,cui noi e per mina mille, mille nocedi anes, e come diffe Giob•
~ por· be, ftima RE,afi paleas fert"um, e per l'odio ime una placabile,che hà con noi,ed effercitio di comca· batter fempre,foldato veterano fin da che nac1tti al <]Ue il mondo: Mendax ille, & accufator fratrum
fmuc· ab initiÒ; Altiero per !'innumerabili vittorie,.,
alche riportate da più prodi Campioni : Piélor pluenda. rium palmarum, quafi affatto invincibile fenza
l lapi· avere à fianchi per patrocinio l'Angelo Santo
che..i Cufiode, che fa fventarele mine cavateci fotto
uan· dal fraudolente A vverfario,e rompe i lacci,che
uan· <]uegli ftende fotto i nofiri piedi in tanta mol";'
agne, titudine,che Sant'Antonio Abbate vedendone
dan· fparfo tutto il mondo,gridò atterrito;..Q!1is e'Oa•
ceva· det ? ed al certo, cheJ neffuno fcapperebbe, fe
~hiac· l'Angelo continuamente non difioglietfe 1~
~m, & occafioni di peccare, ed impediffe i peccati, ne'
n, & <]uali ò quanto pili frequentemente inciamparemmo, fe con indefeffa cufiodia l:J.ngelo San•
.1r fuo to nofiro non ci affifieffe!
1enza
1 J E qui non è da paffare fotto filentio
ajuti, una circoftanza,che muta genere,non f;he fpe-
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cie,ed è quefia; ch'effendo l'Angelo nofiro Cu·
fiode tanto zelante,e tenero dell'honor del fuo
Dio, in sk gran numero d' offefe , che à quefio
facciamo con tanti peccati, e fceleraggini, non
ci abbandona,e volge le fpalle,come dovrebbe
fare per noftro demerito ; mà quanto fiam pth
bruttamente caduti,tanto più procura di folle·
varti , e rimetterci in piedi . O pera fua fono
fjUella finderefi, quel rimorfo di cofcienza do·
po il peccato, quelle ambafce, quelle punture,
<JUei fiimoli, quel vederci fempre fotto di noi
aperto 1'1nfemo,quel non ritrovar mai pacc...i,
fin che per mezzo della fanta confeffione non
ftam ritornati ingratiadi Dio; di cui è queft11..i
rifleffione,per farci fare dell~Angelo quella fii·
.ma, che dobbiamo, dandone quello per unico
motivo in quèlle auree parole: Nec dimittet cum
11eccaveris.Che quado fiamo innocenti,ci cufio·
difcano, ci accarezzino, ci fervano, benclie ab·
bia del difficile, pur tanto quanto s'intende;ma
che nell'atto ifietfo d'offendere il loro tanto
amato Signore, e nella rìpetitione d'innume·
rabili offefe marciti in effe , non ci mandino
mille volte in mal'hora,non ci sbranino,non ci
precipitino all'Inferno; ma profeguifcano à
proteggerci, e favorirci con più follecitudine
di prima , chi può capirlo ? chi potrebbe cr~·
derlo ? fe non ne fuffimo afficurati dall'infal11·
bile parola di Dio: Nec dimittet cum peccaveris.,
Come?in cafo di ribellione il figliuolo s'appar·
ta daJ Padre, lo defe.rifce, &: effendo bifogno,fà
.
pa
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

a
g

u

p
b

t

l'

p

P.
l

n
fu
d'

b~

be
ga

fb
le
te

m
fa
q
'~

Sermonç 'Terzo: 7p .

) CU·

(1fuo

uefio

I non

[ebbe
pptu
folle·
1

jfono

do·
tj'· ure!
l noi

l

I

tee.i,

non
efia_,
la fii·
I •
j

~ nico

~ cum

ufio·

e ah·

e;mà
~nto

~ me·

di no

pn
ro
a
dine
e~

f

: ere·
falli·
r;eri!•,
>par·
ho,fà
er

per giufiitiarlo il Carnefièe. E l'Angelo nelfi.;
1le1fa , e molto maggior circoflanza non farà
altrettanto con creature viliffime? Non fono
gli Angeli nofiri Cufiodi quegl'ifieffi , che per
un attentato contro à Dio diLucìfero loro Capo , lor Capitano generale, e Signore, lo com~
batterono, lo vinfero,lo fulminarono, e trafitto lo firafcinarono con fortiffime gomene all'Inferno~ Rudentibus inferni detraxerunt, ep.2.
Petri cap.2.gittandogli addotfo le lor Sedie, e,.,,
Troni regali; come in tempo delle Seditioni
Popolari non contenta la Plebe d'avere uccifi
i Padroni, incendia le cafe ancora di quelli , e
i loro beni, e mobili piu pretiofi; Et non efl in-.
'Ventus locus eorum amplirJs in c~lo.
14 Come? Finees ebbe tanto ze1o dell'honor di Dio, che vededo molte fceleraggini nel
fuoPopolo,crepandogliene il cuore,fi fè Capo
d'una [celta fquadra,non animando altra Tr6ba per incoraggiarli à combattere, che la fua_,
bocca con quefte quattro parole;~i eft Dei,j ungatu~· mecum, correndo come un fulmine à fare
firagge di chiunque fi fotfe ritrovato colpevole,fu1fe pure amico, fu1fe congiunto, fuife fra·
tello.Cosl il buon Matatia;J(_ui zelatus eft lege,fìcut 'Pbinees,& exclamavit voce magna in Civitate,dicens ;omnis, q~ei 'Zelum habet legis,exeat poft
me. E San Michele Arcangelo Cu1lode uni verfal della Chiefa, vedendo tante ribalderie, che
quivi i Fedeli commettono, non fuona à rac·
colta degli Angeli Cufiodi particolari, dicen"'.

do: .
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'do: Curavimus Babylonem,& non efl fanata, dere·
linquamus eam; e cangiando l'arme di difefa in
offefa ' non ci ponga tutti à fil di fpada ' ed a
fuoco! E pure in tante,e tante fellonie contro
Dio ,commetfe da noi\miferabili!Iìmi vermi,
'gli Angeli Santi Cuftodi fi tengon dalla parte
nofira,e ci fcufano, e chieggon perdono cofl.J
c:tuelle teneriffime parole:Pater ignofce illis,non
enimfciunt,qtJid faciunt. Padre <lelle mifericor·
die p erdonate loro . Son ciechi , figli di ciechi,
nati in tenebre , caminano in tenebre, che mar
raviglia,che indampino ~
I 5 Ed à tanto amore, à beneficj s~ grandi
come còrrifpondiamo?
Ah cuori di fiere felvagge! Mà che dico io di
fìere?fe le fiere fieife hanno verfo i loro bene·
fattori,ed amore,e gratitudine . .E s6 tati,sì am·
mirabili, e fonori gli efempj di gratitudinu
ufati da gli animali irragionevoli per qualche
beneficio ricevuto da gli uomini ; che da molti
fon tenuti per fa vo1e,e Romanzi, ò al più per
A pologi : da altri fono ftimati eccedenti le.)
forze della natura,e miracoli; nè vi manca, chi
penfiprovar.fi con·effi l'opinione d'alcuni, che
troppo liberali, penfano, a vvegnache fciocca·
mente,doverfi concedere à Bruti qualche filo
di ragionevolezza, e giuditio; mà quefto argo·
mento non pruova nulla, perche s'akuna cofa
provatfe,proverebbe troppo, provando dover·
ii à gli animali infenfati concedere non fola·
mente un fil di difcor fo ( come efii dicono) mà
grnffe

a
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grotfe funi, e gomene, e difcorfo maggiore di
quel che è negli uomini , leggendofi alcunu
operationi de' Bruti, che non fi potrebbon fare migliori, e piuregolate dagli lrnomini più
ingegnofi, e faggi. Scelgo da sì vafla felva Ull.J
fol virg.ulto, e fufcello affatto mirabile.
16 Del Nibbio fcrivono p.enne autorevoli, che fo l'imbrunire prende il primo uccelletto, in cui s'imbatte, e lo tiene tutta la notte..>
applicato,come un cofcinetro allo fiomac.o, ò
che l'habbia freddo, ò che voglia aggiungere
legna alla cucina per concocer meglio le crudità contratte da tanto divorare,ò da che altro
ifiinto di n~tura ciò nafca. La.mattina poi comin~iando à rattepidiriì l'aria, lo licenzia. Ma
.in che piodo? V dite : Vengano gl-'ingraci , de'
.quali vi è sk gran null).ero , ad imparare da un_,
V ccell«ry ed µccello de' più indifoiplinati , u
fo~ri, come fon tènuti tutti i Carnivori, ò natu•
rali, ò miflici. ·
·
Vengan, dico, tutti aprendere una lettione
di gratitudine; ma troppo ingegnofa, e fottile.
V dite, e fiupitè: Lafciato, ch'è l'uccelletto dal
Nibbio per gratificarlo quan~o piu può, e pr~
fervarlo da finiflro incontro , offerva attentamente che firada pi.glia,cd egli s'avvia per raltra diametralmente oppofia,acciòche l'afficuri,
che ò fiimolandolo,la fame,ò non conofcendolo lo divori, ed in ta.l modo flia l'uccellino la~ciato ficuro da' fu o i artigli, nè entri per cibo
in quello fiomaco, à cui fervl di f>Ìttima,faccn.F
doli
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doli quel,che fi chiama Beneficium Làtronum,n6
uccidendolo,giàcche non può farli altra <limo·
firatione d'ingratitudine.
17 Angelo mio Cufiode, che mi fei ferviro
tuttala notte d'Origliere al capo, e cufcinettQ
al petto per dormir bene, e rifiorare col fonno
le forze, perche in rifvegliarmi Nibbio d'in·
ferno, con mofiruofa ingratitudine comincio
ad offenderti,ò con morofi trattenimenti nelle
1·eliquie de' mali fogni,ò con altri peccamin0·
fi penfieri, e difegni? Perche rivolto à Tè non
dico con tutta i·efpreffione.d'affetto; Angelo
mio caro, ti ringratio, che quella notte mi hai
sì ben guardato ,.ed i.o per corrifpondenza à si
gran beneficio farò , che i·n quello giorno non
abbi à vedere in mè cofa , che offenda gli
occhi vofiri, e del commun Signore,
· e Dio,e porrò ogni fiudio, che
vi abbiate à confolare in
mè, vedendomi tutto
intento à fare_,,
che ad iufti ·
tia'tllJ
faciendam nofh·a procedant eloquia,dirigantur cogitationes , & opera pe,.
Chriflum Dominum nofirum ,
che per foa infinita....
mifericordia ce

lo conceda•

.
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'v!ngelis f uis Deus mandavit de te~ ut cuflodiant te
in omnibus viis tuis. Pfàlm.90.

he·

Tria mihi funt d~fjicilia , & quartum penitu! ignorro. Pìam .Aquilte in C;lo_,viam Colubri fuper
petram, Piam N avis in medio mari , &
'Viam viri in adolefcentia.Prov. 30.

rnn

Er non invilupparci nel ia.:
berinto delle gratie,che riceviamo dagliAngeli nofiri
Cufiodi , ci porge San Bernardo un filo per regolarci:
e raccon:iandato ·il capo al
limitare della porta pofiovi dal Real Profeta
Dauid,qua:n'do di tre: Angelis {uis Deus mandavit
de te, ut cuftodiant te in omnibus viis tuis; e cominciando à fvolgerlo, c'infegna à riflettere.,,,
con la guida dell'accennate parole~~is, ~id,
Cui, de ~o ; Ma par che ciò fia più atto ad imbrogliarci, e confonderci, che à guidarci; avvenga che il primo nodo di quefio filo è lddio.
Hor và tu, ed ingolfati in quefio Pelago molto
più diffkile ad ufcirne,che il laberinto?perche
in quefio ti fperdi, in quello ti perdi . N è il feF 2.
con-

~on
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hai
à si

li
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condo nooo è più facile à fciorfi;Mant{avit dLJ
te, ut cuftodiant te in omnibus viis. tuis • Non in_,
una, ò l,iue1 non nelle-più piane,e diritte; non
nelle più ampie, e battut: da tutti; mà in difafirofi fentieii ancora,pe.f balzi, e dirupi; per
vicoli sl ftretti, ch'à pena vi fi puo caminare
di fianco,per fangofe, fatfofe,fdrucciole; In una
parola per tutte; in omnibus viis tuis • Se quefia
futfe prometfa d'uomo,faremmo fuor d'impaccio con una facile verfione,voltando quel Tutte in N etfuna. Perche l'uomo quanto più pro•
mette, tanto meno attende, e fe promette tut·
to, afilcurati di ricevere un bel nulla. Ondu
le prometfe degli uomini, e !'ampie efibitioni,
che fanno fon come la liberalità degli arbori
di Sodoma, che offerifcono à. Patfaggieri belli.fime poma sì vaghe, sk colorite,che ti forza·
no, non che t'invita-o~ ad atfaggiarle; ma fe_;
t'accofii à corle, al tocco folo d'un dito, evane{cunt in cineres, e fvaporano in un fetidiffimo
nulla. Non cosl Dio , che.tiene il regifiro de'
nofiri capelli difiinramente uno ad uno, non à
chiocche, ed à trecce; Capilli capitis veflri om..,1es numerati f unt;nè v'è pericolo,c·he fe ne torca,ò cada in terra un folo fenza ordine efpref.
fo della Regia Camera delle difpo.fitioni di vine; Et capillus de capite vejfro non peribit. Or in
quella computeria di Dio) dove fià il Regitlro
de' capelli, penfate voi fé vi faranno regifirate
non folamente le vie , ma ancora tutte le fira·
duccole, e vicoli, _çhe non mettono in quakhc
ilraFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\'I

te

d·

Sefmone Qe.1arto.

~

LJ

:m

fa.
1er
.re

na

fia
ac·
ut·

ro•

ut·
LJ

m,

ori
elia·

[eJ

ine·

~~pm·

cor·
re.f.
ivi·
t in

ltro

·ate
lra·

bhc

I

I

85

1\rada maefira, nè fpuntano •
:z. Sian dunqµe pur quante fi vogliano lu
~ie; per·cui camilti, che in tutte l'Angelo Santo Cuftode t'accompagna,ti cufl:odifce,e difen·
de: Vt cuftodiant te in omnibus 'CJ.iis tui.r.
MCJ. pure per curiofità, piu ò meno, alla.,
groffa,qu~nJe ponno effere?
N effun ·-può darcene miglior contezza del
demonio., che pieno di mal talento contro di
noi continuamente le batte: T anquam Leo ru•
giens,circuit qud!rens,quem devoret,nè alcuna·lafcia fenza paffarvi,.come un Le~riere,che fiuta
ogni macchia , in cui nafconder fi pof.fa la fiera ; come egli fteffo dando conto à Dio delle..>
fue Ronde continue,ed indefdfe,confe.fsò ne~
la V icaria Criminale del Cielo : cfrcuivi terra,
& perambulavi eam in traccia del Santiffimo
Giobbe.
Se dunque il demonio ha mille vie da perfe·
guitarci,e nuocere : .cui nomina mille , mille noçendi artes;altrettante,e più n'hà l'Angelo buono per difenderci , ~ cuftodirci : non foifrendo
il cuore alla paterna cura di Dio lafciare i fuoi
figliuoli in qualche mal paffo fenza ajuto,e difefa, e fenza fcudo,che ripari da faette,e colpi,
che ci [carica continuamente controjl noftrc,>
.giurato nemic,o.
· Ed ecco come, oltre l'autorità,delle Seri t·.
ture,e Padri,col merodifcorfo naturale fi pruo·
va la cura degli uomini commeifa da Dio al.i'
Angelo Santo Cuftode.
F J
l Trop,·
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Troppo grandi, e trrefragabili tefiimo·
niant:e abbiamo nelle facre lettere della Cu·
fiodia :Angelica, & in univerfale, ed'ogn'uno
in particolare di noi.
~ell'atfertiva di David, è propolitionCJ
univerfale,chc fuppone per tutti; .dngelis fuis
Deus manda7!Jit de te, ut cuflodiant te in omnibus
viis tuis; efcono in campo à fofienerla,e difen•
derla autorevoliffimi Autori Giacobbe,e Giu·
ditta nel Tefiamento Vecchio, e nel nuovo
Giesh Chrifio Signor nofiro, e'l fuo Vicari.o
S.Pietro, ut in oi·e duorum, vel triumflet omnt-1
verbum.
Giacobbe nell'ultima fua difpofitione,quan·
do la tortura di morte fa dire il vero anche a'
più menzogneri , trovandofi ciò c~e diffe il
Maefiro dell'eloquenza-Quintiliano,veriffimo
in pratica; Te/lamenta funt, in qui bus affellus om>ies produntur. Hor quanto più s'hà da fiimare,
che in tal punto dice1fe il vero un Patriarca_,
Santiffimo? Giacobbe dunque, dovendo bene·
dire i fuoi figliuoli prima di morire (ch'era il
rnC?do -di rogare i Tefiamenti in guei primi tépi femplici, ed innocenti) ferviffi di quefiu
precife parole: .Angelus,qui eripuil me de eimflis
m.alis,benedicat pue>·is iflis.
Contefia ad un gran Patriarca è una gene•
rofiffima Amazone, ché come Giacobbe tefti~
ficò l'affifienza dell'Angelo per via di mali,
. e pericoli, da cui fù liberato àaJl'Angelo,
cosi fpecifica ella' tutte le firade, per cui dal·
l'An ..
3
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1'Angelo fù condotta, aggiuntovi un for.;

mal giuramento: Iuditth. 13. Yivit Dominus,
quia cuftodivit me .Angelus eius, & bine euntem
& ibi commorantein , & in de huc venientem , c.>
quel,ch'è più,& non permifìt me DorfÌinus.Ancillam eius coinquinar·i·,.tonferv'andQla pura dall•
impuriflìmo Oloferne, cioè à dire una Colom•
ba tra gli artigli dell•A voltojo.
Il Redentor poi quando fatta un'Adunanza
·di putti; e mofl:randoli à dito,p_otea parlar più
chiaro? dicendo' .Angeli eorurn [emper vident r~
cie m 'P.itri:r mei,qùi in c,-elis èft.E San Pietrò c6ferma-1a d0ttr.ina dd fuo Maefito cen un mira·
biliifono (afo, e miracolo nella fua perfona_,
feguito,cavatò da uno fcuro carcere,e raddop7
piate caténe pèr mezzo d'un· Angelo con tan.:
ta fua maraviglia, che fiimava fognarfi, e quafi
defl:o, efclamò.: Nt.mc fcio verè, quia miftt Domi
nrù .Angelum fuum, & eripuit me de mant~ Hero
dis, & de omni exp~éfotione 'Plebis 1udieoru11z..,
.Aét.12.

'

.. ..

4 Ma à che acèen&re un gran fanale per
vedere ciò , che può fare il fioco lumicino d'li·
na candcla·rPer conofcere l'affiftenza degliAngeli, balla il lume di ragion~ naturali, e pol.itiche;e i 'avvi va il Serafico Bona ve ntura,d ifcorrendo cos!:Il buon governo richiede,che dove·
v'è male vi ancora del bene,e molto più.Vi
fono erbe nocive nella 'ampagna ; molto più
fono le medicinali,e falutevoli. Vi fono Lupi,
che injjdiano gli Armenti ; vi fono ancora <;a-·

fia

I'.

4
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ni,che li difendono con fomma fedeltà ancora
à cofio della propria vita. Difcorfo si fondato, te,
che hà l'acclamatione del Volgo in quell'ada· pr;
gio commune; Ybi malum,ibi honum. N e1 chCJ EJ
è ammirabile il magifiero,e la providenza del- ta
la natura . Io ne fce.lgo <juaJ<;:he-efempie, chCJ .tUJ
non .fia molto ovvio. In tefta al Nappello gr
dic
f~riv.on gl'Erbarii,,he ~à .fc_plp~ta la ca.lvaria,,
d un uomo,come fe gh dICeJfe m fuo lmguag· tos
gio:. Guardati da mè,che t'uccide). E fe alcuno Jaj
futfe sl fciocco, che avvifato noli fapetfegyar· fia
dare, gli hà piantato vicino un'erba contraria no.
.al fuo veleno,con cui,fe l'h~ prefo incautamé• diJ
te, potfa guarire.Le Vipere, c~e col fuo vele· le:
no,fenza che poffiam tal'ho_ra guardarci, c'in·
feftano,l'hà co.n éiannate, che delle fue carni fi
Cl~
faccian trucifci,sl familiari a' Medid,che qua·
trl
ra
do non fan pi4,che ordinare,prefcrivon Con·
fumati di Vipere.Anzi provedcndoci la natura
a~
(come o1fervò il Filofofo Morale) u[que ad de· . ~;l
licias;ha difpofio,che le Balenç moleftate dalla
tr]
romafuglia delle prede c!ivorate trà le com·
~
metfure de' denti, che non tolerano trà sè cofa
efiranea;vi fia un pefce,ch'entri loro dentro la~P
· bqcca à pafcerfene, e fodisfaccia infieme allL
fua fame,ed all'ingluvie della Balena,à cui rie·
fce molefiiffimo ciò che Ji fra pone tra denti,
l
e
fervendo allaBalena quel pefce di fieccadante,
fe laBalena pro vede il pefce di cibo mezzo ma·
fiicato,e perciò più facile à -Oigerirfi.
e
5 Tanta follecitudine della nalun di pro•

ve·
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ye'dere anche i pefci non ii::>l di çibo abbondano:
te,e faporito,ma ancora di fieccadente,come .fi
prat.i:ca nelle tavole de' Grandi dopo pranzo;
E farà manchevole, e fcarfa all'uomo nella vita morale,civile,e politica? e I'Autor della na.t ura, à cui rapprefenta continuamente con lagrime i nofiri bi fogni la nofira Santa Madre.,,,
di6endo: Deus,qui nos intantis pe>'iculis con{litutos ,pro /JUmana fcis infirmitate non pofle fubftflere,
lafceracd in abbadono?N on fia·cìò mai;e pof..
fiam con Elifeo allegramente gridare : "Plures
nobif, quam contra nos 4.Regum 6. ciòch' egli
diffe à Giezi fpaventato !ii veder tanta Cavai·
ler ia intorno al fuo Padrone,e Macfiro.
'in·
6 Hà l'hu omo trà gli altri due gran nemii Ji
ci,J.mo efirinfeco,e quefip è il- demonio, e L'al~uii·
tro intrinfeco, e peggiore, ed è la Natura cqrìon·
rotta,che gli machinan sépre corro infidie, e<j.
tura
aguati.Deve dunque aver un' Angelo, da cui &
I de- . d demonio Jia ribattuto, e la natura vitiata.,
Ila
tragga conforto._
. .
Hà il demonio .guafle tuttcle firade dell'uomo, ed è foriato l'infelice à caminar fempru
per vie fangofe,fdrucciole,e flra~oli,ed al
lmjo, e coll'inim.ico al fianco con urtorii , o
gagliardiffime fpinte: Fiatvia illoru tenebrti!,&
lubricum, & Angelus Domini coat·éians eum. E
c.he può fperare il mefchino, che inciampi c6t1nuì, ed alla fine un precipiti0,e rompiçollo,
f~ non viene chi col fuo poderofo braccio facrn•
eia; 'Prfl1.1a,mdfre{la, çi- afpera in 'tlias planas, 6'""
.dTJ•
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fiir
Vlngelus Domini comitetur nobi{cum in via.
7 Ed eccoci rimeffi iri via dopo una lunga; l'ir
ma necelfaria digreffione,provando, che non_, cul
farem degni di fcufa,fe non ci avvagliamo del· rul
fajuto dell*Angelo col dire, nol conofco, fCJ Ee1
te 19 pone avanti gli occhi non folamente la_, Ge
Fede,·ma il lume fieffo naturale della ragione. eJU
Se dunque (come cominciammo à dire nel pt4
principio di quefio difcorfo) quante fono le..J Vel
flrade,per cui il demonio c'infidiay-e perfegui· in ,
ta, altrettante fon quelle, per cui l'Angelo ci (ua
affifie,ed ajuta; avendo il demonio mille nocen· ta .
di artes, centomila n·~vtà !':Angelo per gio· Mi
ap;
varci.
· "· ·
· 8 SaJomonene'Proverbj refirinfe il nume· no
ro delle firade deli'uomo à quattio, e formon· Ve
ne un quadrino,dicendo ne'Proverbj:'Tria mihi gi~
[unt dzjficilia, & qum·tum penitus ignoro • Via'l/ZJ ttd1
.Aquilie in Ctlo, viam Colubri fuper petram, viam to~
Navis in medio mari,& viam viri in adolefcentia. n9
Che razza di fl:rade difficili à Salomone mede·
Jìmo in modo, che la quarta , ed ultima in nef. M
1
fun conto fi fida d'indovinare, & quartum peni· do
enl
tus iguo>·o?·
·
Mà à noi, à propofito dell' Angelo Cuflode tai
n·on folamente farà facile à fpiegare;mà anca· [e
ra ci ferviran di fifo , e traccia pe1' parlare con vi
ttt
ordine , e difiintione delle gratie particolari,
t:t
che gli Angeli Cufiodi ci fanno.
e;
9 Cominciamo dall'ultima : Viam viri in_,
adolefcentia f 11a • Quefia è quella; cl1e·Salomone m
fii ma
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fiima impoffibi1e intendere. Che perciò molti
l'intendono
de11'Incarnatìone del Verbo ocnga;
culta, e nafcofia alfo1o1ume naturale de' Cheton.i
del· rubini più ingegnofi, e fottili, e di cui vuol San
fr_, Bernardo,che s'intenda ciò che Ifaia dice della
>la_, Generatione eterna del Verbo: Gèneratione111..J
ne. ejus quis enarrabit? e favorifcono à qoefta intere nel ptetatiene alcune verfioni molto calzanti , avvengache dove nella volgata fi dice: f/iam 'Viri
f>lCJ
gm· in adole[centia [ua ; leggono effi in adolefcentula
foci (ua, ed altri, In Virginefua,di cui di1fe il ProfealtrovLJj
ocen· ta medefimo: Ecce f/irgo conCipiet,
g10· Mulier cfrcumdabit virum, autorità tutte, chu
appadrinano !'opinioni di coloro, che vogliome· no, parlar.fi dell'ofcuriffima Incarnatione del
on· Verbo, à cui nè pure tutta·la fapienza privilemibi giata di Salòmone può giungere: Vidm viti iri
t:dolefcctia fua, di cui dice,& quarta pe~litus igno1arrt.J
ro,
etfendo quella firada cieca , ed ofcura, onde:
iarn
non
è maraviglia, che ciò, che ·nonifeppe Salo..
tia.
mone,confeffrquella
fortiffima Amazzone,,,,
ede·
nef. Madre de' Martiri Maccabei Mac. cap. 7. dicen/Jeni· do_:Nefc~o qualiter in ttte>·o meo apparuifiis: nequ~
enrm ego fpiritum,& animam donavi vobis, & vioc!e tam,& fingulorum membra non ego ip{a compegi,.
{e~ enim mundi Creator,qui formavit hominis natiCO·
con vztatem,quique omnium invenit orig.inem,& fpfrittmz vob1s iterum cum n'Jifericordia re dcl et , & vian,
t~m, fìrnt nunc vosmetipfos defpicitis propter legu
e;1;s. Figliuoli miei io ben sà d'effervi madre;
iru
ma come voi flat.e mi~i figlluoli non faprei dir
one

ed

a

lo-"
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Jo: N e{cio quomodo apparuiflzs in utero meo. <l!!c·
fia è un'apparenza di fcena . Io hò prefi:ato il
Palco,..e 'l Maefi:ro dell'Opera vi ci hà introdot· re
ti: io v'hò portato dentro di me fenza fa per p
che portava,.come quel Giumento portava fo. !'
pra di sè i mitlerj della Dea Uide fenza fa per· p
lo.E d'ogni Madre i~,fenfo ordinario può dirfi
ciò che diceva in ,fénfo altiffimo della Gran.i p
Madre di Dio Sant'Agofiino:.A"udeo dicere.,ipfa, g
qute portavit,ne[cit explicare. Se dunque non sa e
la Madre in che modo porta il bambino , nè le b
firade,ch'egJi camina,come potrà ne'fl!Qi bifo· afi
gni,e pericoli,che paffa,focco.rr-erlo? Potrà ben d
ella provederlo di vitto, vetlito, e Hanza delle è
fue vifcere;mà non può paffar pill oltre ad aju· d
tarl.o ne•. pefi coli , che quivi corre g,ravif. d
fimi, ed m gran m~mero. E quel ch'e peg·
. gio non pote.ijdoli giovare, puQ,danneggiarlo g
all'ultimo fegno. V n moto irregolare,e molro l'
più una caduta della Madre: uno fiernuto; un n
timore,e fpavento pofiole: una malinconia, e fì
cento, e mille altri difordini, che può fare, ed d
accidenti,che può patire la Ma€(re,uccidono il
.figliuolo.Sin da! puzzo d'una lucerna fin orzata
può feguire la fçonciatura,ed aborto, come te·
.fiifica l'lfiorico della natura, che dopo d'~ve(
detto,ch1 può morire dentro il ventre della..i
Madre, Suffitu extinélte lucernte, v'aggiunge una
ponderatiope prudentiffima,miglior Moralv1 .
che lfiorico: Fiis initiis na[citu1·fuperbiffìmuf11-:'
11nimal,aliis imperatut·um,con dominio sbllim1·

taro,
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rato, e vafio, chefè fdrucciolare il gran Padre
Tertulliano in un enormiffimo errore, con dire; che'ì'uomo è affai più nobile dell'Angelo
per il dominio atfolu to di tutto il creato, di cuj
l'Angelo è bene la parte più nobile , mà non il
Padrone.
10 Qrsù in tanti pericoli, che fi pa1fano
prima di nafcere , 1ì dia , dice Iddio , u n.J
gran foccorfo, .fi mandi un' Angelo Cufiod e,_, ,
che poteft omnia tela nequif]imi extinguere.E qui il
buon'Angelo fà il Novìtiato della fua cura, ed
affifienza dentro l'ofcuriffima fianza del feno
cdonnefco: e fe ogni Novitiato èrigorofo,qud
dell'Angelo Cufiode è rigorofiffimo , perche è
deftinato à convivere,e ftar quafi cucito à fianchi d'un'aIJima nemica di Dio per nove mdi.
Q'primi bocconi quanto fiete amari à gli Angeli noftri Cufiodi ! Avvengache fe bene fpetfo
l'Angelo è Camerata de' nemici di Dio per anni, e lufiri; ad ogni modo può avere fempre,.,.,
fperanza,che li converta il fuo Cliente, là dove
del Bambin~oàficuro,che per nove mefi convive con un ne ico di Dio, nè mentre fià ivi
~hiufo può a -re fil di fperanza,che.fi ponga_,
in gratia di ìo fenza qualc:he gran miracolo,.
che egli ben sà non effer.fi fatto,fe non due volte fole da che è fiato il mondo,con Geremia , e
con Giovanni Batti1la, che per l'allegrezza del
~rofcioglimento della colpa originale diè falt1 dì giubilo: Et exultavit iiifans in utere.
11

Angdt!

_bcncdc~to, · ~hc

,

belli doni para-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

94'

l)eg/i AngeliCuftodi

rafernali, e più- che infernali per fopra dotCJ h]J
della mia viliffima condi~ione;ti portai dal pri·
mo punto, che ti fpofafti meco • E non mi ab· h
bandonafti?e non fuggifii? In quanti cafi la leg· ~
ge permettedivortio totale. E che hà che fare,
ò la lebbra, ò qualfivoglia altro accidente ba·
fievole à fondare il divortio con ·Ja dif~ratiL1 1
~oll'inimicitia di Dio?
' Ah fuffero fiati quei foli nove meli, che folli
forzato à convivere con l'anima prima incada·
"Jerita, che nata, ch'è la maggior pena data da
quel Rè de'Tirani Mezzentio, di cui per eftre·
ma taccia fi diceva: M ortua qtitin etiarri jungebat
corpora vi1:1is.ll peg~io è, che te.n'hò fatto pro·
vare anni intieri,facendoti paffare da convive·
te con un nato nemico di Dio al convitto col
medefimo, fatto nemico di Dio per elettione,
ed arbitrio.
12 A tanti poi pericoli intrintechi di un.J
Bambino fi aggiungono gli aguati del demo·
nio,che non mai più fieramente çi perfeguita,
ehe nel feno materno, perche non mai può fa·
re col po più maefiro, e p~eda pi il ricca, divo·
randofi (fe gli riefce farci morire prima di na·
ft:ere) in un boccone e'l corpo,e l'anima, chv
per il peccato originale fi ritruova in difgratia
di Dio, che in tal cafo è ~ondannata quell'in·
felice animuccia alla peggior pena dell'infer·
l'lo,d'etfer priva per fempre della vifiadi Dio,e ·
chiamafii pena di danno,à diftintione della pe·
iia di fenfo , à cui è 'onqennato 'hiunquCJ
.· .
•
hà
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Che fe non riefce al dimonio far morire il
bambino prima di nafcere; nat<:> ch'egli è, pp~
ne tutto il fuo sforzo,che nòn giunga al Santo
Battefimo, e fe nè pur quefto gli vien fatto, 1l
adopra quanto può,acciòche quanto pilnardi,
fi può,fia battezzato.
_
Come una Madre,che non potendo impedire Ja partenza del figliuolo in lontani Paefi; vi I
fi trattiene prima che parta quanto pili può , e
lo fifinge,e lo bacia, e vi fi delitia, penfando,
che non potrà poi farlo per un gran tempo.
Ricevuto che abbia fa .creatura il Battçfimo, sà
bene il demonio,che per fett'anni in circa non
vi può avere ò fperaza di guadag'narlo~ ò commercio in tentarlo,e farebbono indarno affatto
i fuoi tentativi: Telumque imbelle fine ittu:p<:r lo
che ne' giorni antecedenti al Battefimo gli fià
fempre attorno, ò per la fperanza; che .hà di
mangiarli (per qualche difafiro) bocconcino st
tenero, ò tenendolo quanto pili può fotto !'ugne.
. ~J Onde non sò vedere, perche trà Cattolt~~' ancor timorati, fi differifce per tanti gior.. ·
m il Battefimo,dando quel gufto al demonio, e
facendo si mal officio i genitori medefimi al
l~r~ amato pargoletto di farlo fiare trà gli a'rt1gh del demonio, potendolo prima fottrarre;
· E. quel che in difcolpa di tal'abufo, s'adduce.,,:
~~fferirfi il Battefimo per poter farlo c6 maggior dc,oro., ~pompa, 11011 fuffifie. Niun può

ne-:
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negare, che farebbe degno d'ogni biaftmo utG m
'.Padre, che e1fendo ftato il fuo figliuolo chiufo o~
in un terribiliffimo criminale, e fotfa fotto ter· eia
ra;fattali la gratia di poternelo cavare,differif. no
fe il cavamelo per molti giorni per poter poi eh
ciò fare con maggiore accompagnamento di
molte carrozze,e comitiva di Ca valieri,e fpie- . un
gando una fuperba liurea.Si tratta di patimen· . qu
ti efterni, e pericolo forfe di vita , e .fi penfa ad p<i
accompagnarµenti, e pompa? Si tratta di libe· pr
1
rare dalladifi~·atia di Dio, ch'è la morte dell'· tr
anima , cont atta col peccato Q.riginale , e fi eh
penfa ad hon re di mondo? O'noi ancora qua· .~ ~
do fi tratta di ·o~tutti mondani! eh' è quel,che Jl1
con lagrime, e zelo ci rinfaccia S.Salviano,che ni
In comparatione omnium un(Js nobis Deus eft vilis. la
Il Battefimo fi prenda quato più preO:o .fi può, ve
onde io fii mo felici quelle difgratie, q~ando ò ~
per qualche pericolo in cavar fuora il parto
(ufcito che n'è quanto bafla)gli .fi dà incontine· n
te il Batte.fimo,fottraédolo a' pericoli maggio· t,.
ri di morire inimico di Dio, ò almeno accele·
rado il por lo in gratia,e farnelo amico.Quado
udite i vaggiti de'bambini nell'hore, e giorni'
che precedono il Batte.fimo, imaginatevi , che '1
1 vi dicano ; Battezzatemi , Battezzatemi. Ed è
~
certo,ch.e fe aveffe, l'ufo della ragione, ciò pìù
che ogni altra cofa domanderebbero. E come
accorrete à i loro corporali bifogni;molto più
foccorreteli ne'fpirituali, de' quali il fommo è
quello del Battdimo, che fi chiama Ianua sa-

S

cra-
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crameritorum, per cui entrano tutti gli altri, ed
nj
ogni
bene, che ci viene dal Cielo . Se ben piac!ufo cia à Dio,che
iiano almeno veloci,come devono, a'bifogni del corpo de' bambini le madri,
che han di.ciò particolariffimo obligo.
J4 Si legge in Autore graviffimo, che ad
D di
i .
una
Madre, che cuciva in una fianza vicina à
pie- .
quella,
dove nella cuna giaceva. il figliolino,
len·
parendo
di udirlo lagnare,non diè penfiero al
~ ad
.~
primo, e fecondo ohimè ; mà qnando udk l'al...11·- tro,benche più fioco, e debole, corfe, e trovò,
che una gatta rofo il teneriffimo cranio , chu
i e fa .nel principio è delicato,come una cartilagine,,
aua·
Iche fi mangiava il cervello, e le mork trà le macon pericolo, che non morì ife col figliuolo
iche ni
madrc:,ò almenci ufcitfe di s.è, perduto il ccrlu;;. lavello,come
il figliuolo perduto l'aveva.
~uo,
Pennife lddio la difgratia , e quel bambino;
Raptus eft 1ne malitia mutaret intelleétum cius, a,ttt
eme· ne fiétio deciperet animam illius. Mà quante cen·
tinaja,e migliaja di volte l'Angelo Cuflode rig10para fimili,e cafi peggiori?
Son tante le difgratie,à cui quella tenera età
fià
foggetta; ed è tanto infufficiente ogni cura,
1rn1, benche
di madre amorofiffima,e di attentiffimi
~che
quando gli vediamo fottratti à qualfervi,che
~ d}
~he
difgratia,
che lor fopra!l:ava, è patfato già
p1u
in
proveibio
il
dire: l'Angelo Cuilode l' hà
me
aJutati.
più
I) Mentre ciò ferivo m'hà perçoffo l'ono è
recchio
, e molto più ferito i4 cuore il cafo c6a sa·
9:
paffio-

~~

tbe·

~~t~

~~~~

[

ra·

1
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paffionevole di due figliuoli mafchi dellaMar·
chefa di Ieraci in Palermo, mentre giucavano
in un battuto à Cielo, fmucciando il piede al·
l'uno,ed accorrendo l'altro ad ajutado, caden·
do in gran~iffirna altezza,amendue morirono.
E di fimili,e pi udifafirofi,e tragici cafi de'put·
ti,difgratiatiflìmamente ò fiorpiati,ò morti ne
fon piene l'lfiorie; chi fallitogli il piè,roto~an·
do.ti per una fcalinata,e giungere prima all'ul• I
timo della vita,che al fine di quella: chi affac·
ciato ad una finefira , benche fotto il braccio
della Madre,ò della Balia,sfuggitone,fenza fa· ·
pedi come, aver fatto un falto mortale, noll.J
con plaufo di chi à cafo paifando per là cadu·
to lo vide; mà con pianto fenza poterlo aju·
tare; chi capotombolando dal canefiro, den·
tro cui .fi moveva , infajandofi à caminar da se
folo,reHare alle motfe,non giungendo alla me·
ta del corfo, mà della vita: chi refiar opprefi'o
fotto ·il pefo di qualche fcrittorio da lui incau·
tamente fmoifo, pagando la pena del fuo sfor·
zo innocente : chi tirato in terra dalla falda_,
della vefie talare, tramezzatafi importunamé·
te fotto a' piedi trovare nel piano il precipitio:
chi trovandofi con un coltello di tavola iD.J
mano, fcherzando col fra telline, ancor e1fo ar·
mato d'armi uguali , mentre combattono per
ifcherzo , da dovero s'uccidono, facendo iD.J
ifcorcio Je battaglie piante da colui,che difftU
voler cantare fraternas acles : chi dando di fac·
eia nelle brace, troppo accofiandofi allettato
dal.\
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dalla baldoria, refiarvi bruciato come Farfalla;
chi cadendo dentro una caldaja bollente,ufcir·
ne,non come San Giova_nni,che infe>·ventis ole~
dolium mifJus pulchrior, vegetiorque exivit; ma.,,
affatto confunto,e fpolpato.
16 E di quefii, e iìmili cali, che hora come
rari .fi contano, ne fuccederebbono continua·
mente innumerabili, che potrebbon chiamarfi
firaggi degl'innocenti, fe la follecitudine, dili·
genza,e cura incredibile dell'Angelo Cufiqde, .
accorrendo, non l'impedifse. Non folamente
per com pire , come fa fem pre l'officio da Dio
commeffogli; ma ancora per il diletto partico·
lare, che pruova in beneficare quelle innocen•
ti animucce, mai tolerano, che patifcanqual·
che difafiro fenza opporli, ed in effetto falvar~
li; fe non quando fono avvertiti da Dio, cheJ
quella diigratia è gratia fua .fingolariffima, per
fottrargli anticipatamente à qualch'altro difafiro maggiore, e del} 'anima, e del cc;>rpo infieme, ed anche nella riputationc, ed honoreJ
nell'avvenire.
17 N otiffima è l'lfioria, che fi racconta in
quel libricciuolo compofio ad accenderci nella
divotione di S.Giufeppe, di quel Padre di due
figliuoli, divotiffimo(anche in riguardo di quefii)del Patriarca Santiffimo.A coflui,a védo una
volta ·celebrata folenniffimamente la fefia di
SanGiufeppe,finita quella,morigli uno de'fuoi
figliuoli, e l'anno feguente l'altro,dopola medefima fe!la ccìn la medeflma,e maggior foknG ~
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nità celebrata: onde entrò l'addolorato Padre
in tanta finania , che mal volentieri udiva nominare il Santo , non che honorarlo con pompa, come fe quefia gli foffe fiata.. la cagione delle due doloro.fiffime perdite. Compatillo il
Santo, e per rimeritarlo degli honori prima_,
fatti gli, e curarlo della finifira im preffione,che
a-ll'ora avéva d'effergli morti i figliuoli per la..,
fatalità del giorno fefiivo del Santo; gli appar•
ve, ed infieme gli fè vedere una forca con due ·
infelici giufiitiati, che ne pendevano. Allora .
sk, che sbigottito il fuo antico di voto, e mon·
tato in rabbia,gli diffe: Quefiodì pili:' non ti ba·
fla avermi tolti due figliuoli , che hora mi fai
come infaufia Cornacchia il fini1lro augurio d'
effere afforcato io, e mio fratello, che fiam del·
l'età,che mofirano avere quell~ infeliciffim1 giu·
fiitiati . Allora con fomma piacevolezza il
Santo: Datti pace, gli diffe, fratello, eh.e io fon
venuto ad afiergerti gli occhi dal pianto per la
morte de' tuoi figltuoJi, come t'hò tolto dalla
fronte la macchia, e vergogna da tè non vedu·
ta, e con_dolertene tanto: ~ei due, che vedi
pendenti da una Trave,fono i due tuoi figliuo·
li, che tal morte avrebbon fatta per gli eccef·
ii, in cui farebbon trafcorfi,fe giunti fuffero all'
età ~irile. Ed i0 in paga dell'affetto,che m'hai
mofirato,t'hò ottenuto da Dio l 'accorciamen·
t.o della lor vita, e con effo Ja falute eterna del·
l'anima , che ora meco godono in Cielo, con·
dotti vi damè con la mia mano, ed a' loro cor·
pl
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pi morire agiatamente ne' loro letti con ogni
cura,ed affiflenza,e poi honoratiflìma fepoltu•om·
ra; ed à tè, ed alla tua famiglia hò tolto l'obdelbrobrio,che per neceffità dovea feguirne,d'aglo il
giungere alle armi honorate di tua famiglia due
ma_,
chiappi, che ofcurano e cimieri, e corone, ed
•,che
ogn'altra più honoratiffimo fregio,e memoria.
~la_,
18 In tali cafi dum1ue folamente l'Angelo
Cufiode tolera l'accorciamento della vita del
1 due.
fuo Cliéte,~ tal forte di beneficj è chiamata da'
llora . Sav j, Gratia con la mafchera di difgratia, de'
non·
quali l'Autor del Nido della Fenice fa una gran
tiba· raccolta, e giowndo racconto . In ogni altro
cafo,quanto egli faccia (meglio di mè, che nu
~i f~!
parlerei fpeculativamente) faprà dirvelo Agar
l~~l· che ne parla ab efperto.
giuEra Agar Serva di Abramo infolentita per
a il
haverlo fatto Padre di un figlio, à fegno, che.>
gli fù mefiiere contra fua voglia,e c6 fuo fom·
~ fon
1er la mo dolore cacciargli d'ordine efpre!fo di Dio
di cafa: Eiice Jlncillam, & filium eius. Non fep~alla
pe tolerare il colpo della finii1ra fortuna chi
no avea faputo valerfi della profetia; proprieta di genterella, che babet ingenium infrà fe>·vos,,
~IUO•
che à tempo di calma non sà penfare, che vi
poffa eifer tempefia, e che ubi mane luferunt na~'bai
'lligia,[o>·bentur; ma proprietà particolariffima
~eLl· d'Agar, che nel fuo nome portava cifrato l'auIclel· gwrio de' fuoi infortunj;auuengache Agar -s'incon·
terpreta, Somnians fefta,imaginandofi, che fem·
cor·
predoveife aver fefte, paffatempi,e delitie.Nel
pl
G J
Ca-

adre
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t
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Calendario di cofioro fià ogni di fcritto con..,
lettere raffe, e di porpora,dovendo fapere,chc
i Calendarj, in cui ogni cl.I è fefia, .fi chiamaD..J
Eugiardelli , e ne' Calendarj giufii nella [etti.
mana folamcnte la Domenica è giorno di fe·
fta, e gli altri tutti fon giorni di lavoro,di fati·
ca, e travaglio. Cangiata dunque Agar l'arra·
ganza in vilta da fua pari,accoratafuggiva per
un deferto col fuo figliuolo ,. che vedendolo
pretfo à morire per la fete, ·non potendo darli
acqu·a , già mancatale , difperata di poteda....
trovare, Iu defe)·to invio, & inaquofo ; mirate_,
à che partito s'appiglia: Pone in terra Ifmaele
fotto una piata con difegno d'allontanarfi,di·
cendo : Non videb9 filium meum mo,·il:ntem : E
<]uivi farebbe morto il povero garzone,ferven·
do il fuo ca da vere ad ingrafciare quell'arbore,
fe non fu1fe tofiamente accorfo l'Angelo, [gridandola, e dandole falubri configli:Vocavit.que
.Angelus Dei .Agar, dicens: I<.!!, id a:e,is .Agm·? Gen.
21. Sei impazzita Agar , che fai? E dopo
molti difcorfi, le mofira il pozzo, della cui
acqua rinfrefca,e ravviva Ifmaele,nè lafciollo,
fin tanto, che gli fi diè moglie; Et fuit mm eo,
'J. ui crevit ,, e gli <li è arte , qui fuit Sagit·
tarius, pronofiicandoli, che doveva e1fer capo
di molti tu dine innumerabile d' Agareni , chu
alcuni vogliono etfer l'ifie1fo,che Saraceni.A v·
venga che l'Angelo quando non fiam capaci
di beni fpirituali, c'impetra i temporali, come
fè l'Angelo Cuftode d'Ifmaele, che non poten-

do
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do riporre in gratia,ed in cafa del Padre Abramo , come avea procurato , configliando ad
Agar, che ritornaffe, e fi umiliaffe alla foa Padrona Sara, dice; V ade, & humìliare,.& c .Si di è à
farlo capo di numerofiffima Natione, di,endo
alla madre: St~rg e,&tolle prm·um, & rene ìllum
manu tua,nam ingentem magiiamfaciarn eum. 1
19 Che la .Maefià dell'Angelo s'abbaffi,ed
umi!ii tanto per noi, mentre ò ftiamo nel ventre materno, o ufciti che ne fiamo, per molti
anni, quando privj dell'ufo della ragionc,fiam
mezzo befiiuole; facédo prima ufficio di Spazzacamino,di cui il ventre materno non è molto più netto, e pullto,e poi quello di Fantef<:a,
mezzo inutile a gli altri affari domefbci, à cui
fi foglion dare le Creature,acciòche movendo fi effefempre come argento viV'o,noncafchino,
e le difendano d~ qualunque altro difafl:ro; Ciò
dìco,comedeve recarci gran maraviglia,cosl fe
ne può addurre qualche ragione, che tanto,
quanto appaghi. E ftà efpreffa nella cedulL
dell'officio, che gli s'impone:..A"nge lis fuis Deus
manqavit de te,ut cu(iodi:it te in omnibus viis tuis.
Dunque molto piu nelle due prime del concetto, e dell'infantia ; si per effer le prime, e nel
principio ogn'un per infingardo che fia,fà cori
applicatione quel çhe opera; si perche fono le
più pericolofe; e per confeguenza di maggior
applicatione, diligenza, ed indufiria.
i.o Quando in Babilonia d'ordine di Nabucco s'accefe quella forna~e, dandofde à fet-

G 4

te
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te doppi_di più pabolo di legna , di quel chLJ
foleva c6cuocere il fuo ftomaco; e perciò indigefio, vomitando gran volumi di fiamme, e_,.
di fuoco; furon domandati i Miniftri , c:he pre·
tendevan fare; forfe incendiare il Cielo c:om~
tanto tempo prima in quel luogo medefimo
ebbe un pezzo difegno N embrotte di pigliar·
lo à forza con qualche Torre, che cominciò ad
edificarli contro. E paffandola maraviglia de'
f pettatori di quel si va fio incendio in ifdegno;
vedendo, che dentro guel ritratto della forna·
cc infernale cacciaro tre AngiQli di Paradifo;
non ebber altro , che rifpondere per chiuder
loro la bocca, che quelle tre parole;Ju.ffio Regis
11rgebat. Jl Rè vuol çosi, che poffiam farci?
Altro Rè è quello,che comanda agli Angeli
la nofira cu.ftodia. E' un Rè, che Jì fà ubbidire
alla cieca dalle creature irragionevoli ancora,
ed infenfate, pure contra il loro genio, contra
la lor natura, contro al lor effe re, ubbidendo·
lo .fino à difirugger.fi, e confumarfi. E non tro·
uerà l'Angelo pronti ad efeguir ciò, che ~ue·
fio Rè lor comanda , guando bene fu1fe contra
il loro decoro? Juffio Regìs mgebat; .Angelis fuis
mandavit ,&e.
E quefia rifpofia non ha dubio,che fe n6 to·
glie affatto la mar;J.viglia , la rintuzza almeno,
e mortifica • Ma che prima,che lor fia comandq.to v~inchini no,Io de1ìdcrino,gli dian fu ppliche, v1 pongan mezzo, fi fiimino felici in confeguirlo; hor quefto si, ch'è cofa da trafecola~
re; e perdervi il fenno.
-2I Eçi
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

e
~

hLJ

r.~

~re·

[ne_,

rimo

liar·

pad

de'
~no;

t

~~~~
~der

fegis

~~:.

ptra

do·
ro·

~ ue·

htra

ljì1is
~

to-

~no,

cran-

pli:onola·
~

· Sermone fl.!!.a'rto:

1 o;

Ed ecco aperto un'altra sfondato di
beneficj ricevuti dagli Angeli,da noi non rico·
nofciuti, perche non conofciu ti mai.Noi l'accenneremo folaméte con linee brievi, e confu..:
fe,come fi fà nelle Mappe, de' Paefi, di cui app>ena è giunta à noi qualche confufa notitia..,,
e fogJiono i Cofin ografi porvi fotto il titolo·
di Terra incognita; ma quanto più brevemente ne parleremo, tanto dovrà effere la vofira.,,
attentione maggiore: perche guardando figure piccioline, bifugna applicarvi amendue gli
occhi, e tutta l'attentione , fe non vogliamo,
che sfuggano totalmente la vifia.
2.2.
Contemplan molti (e con gran fonda_;
mento) che l'unica nmbitione degli Angeli
dell'ultimo Choro fia e1fer deputati alla cufto..
dia di qualche uomo ,come di un grande A vvocato effer promoffo a qualche Toga, e d'un riguardevole Ecclefiafiico d'arrivare à qualche
Prelaitura ; E c;:ome quefii fogli on tener le note di quel che rendono le Chiefe ; ed in aver
nuova, che fià in pericolo di vita qualche Pre•
lato, fpedifcon tofio Polta à Roma con carta_,
delle. lor pretendenze,e merìti,e cercan raccomandatìoni, promotori, e fautori, ed in cafo,
c~e non arrivino, per la folla de' pretendenti
più meritevoli, s'offerifcono à qualchePrelatura in partibus infi.delium , dove fe la Spo fa non.
porta dote, nè meno dà follecitudìne di curtU.
di anime,e con quel laccio verde, che folamente acquifia.no, fo.a;nentan le fpeninze,çhe un d\
21

ab •

.. "'
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a-bbia à mutar colore ; confolandofi trattanto, fc
che come nella tinta di cremefi,fra gli altri in· nlj
gredienti, v'è una grandofad'agro di limone, ar
cosi l'afpirare à porpore cofia molto difpen· ne
dio,tempo,e crepacuori, che non lafcian però d
cli recar diletto, ed è quel dolce piccante, che p<
tanto ci piace nel vino. Ed applicando tutto zc
à gli Angeli pretendenti d'eifer no!l:ri Cufiodi, ti.
troveremo da ufcire di noi fieffi , e fiordi re..;. d
Ragioniamo à modo n@fl:ro con graffi fantaf. tr
mi, benche l'intelletto poi gli depura, e ci fa R
intender bene , benche groffolanamente ne fa. A
velli amo.
·
fa
1-J ~el che la politica infegna à Corteg· fe
giani di conformarfì algenio, a' cofiumi, à gli [e
andamenti del Principe fino ad efferfi veduti cc
·alcuni zoppicare per imitare il Principe zop· :lì[
po, e farli compagnia, e cantar con lui in utlJ a
fuono, ancora nelle cadenze, e di c'iò,e di fimi· r
li fciocchezze fon piene le Ifiorie ; La Politi· d
ca Celeft e, che confitte in carità,ed amore,in· fc
fegna gli Angeli diconformarfi (quanto più ii 1
può) allor Soprano,mentre fono di lui la pri·
ma imagine, e molto più ben' impreffa dell' t

~tte.
s
Onde da che viderò , che il Verbo Eterno ; f
".Propter nos bomines , & p )·opter noflram f aluÙm r
defcendit de etl is ,lafciando l' al tre novantanove
p~corelle nel deferro per cercare nelle bofca· .
ghè della Terra quell'una della natura umana~ 1
çhe s'era fmarrita ; perfuafi di quel , che poi
.
.
fcrif..
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fcriffe S.Dionifio,che Omnium Divino>·um divi.;
niffimum efl coopeMri Deo in falutem anima>·um;
ardon di defiderio di cooperare quanto poffo.;
no per la noflra falvezza. E perche veggono,
che non potevan redimerlo, qome s'avrebbe...,,
potuto fare,fe Iddio .fi fuffe fatto Angelo,mez..
zo poffibile sk, mà rifiutato da Dio per qualche
timore nato da gelofia,non potendofi negare,
che il beneficio della Redenti on e è troppo attratti va, e conciliativo d'ainore,e fe la, nofir~
Redentione c;i futfe venuta per mezzo d'un•
Angelo gran parte dell'amore, e gratitudine..>
farebbe rimaila in quefio canale, defraudandofene la prima forgente,ch'è Dio:r dem voluit effe Creator,& Kedempto1·,ne dimidiatemus amonm,
come ditfe teneriffimamente ~uel Santo;Efclufi da ciò gli Angeli, s'efibirono à qual.fivoglia....>.
altro 116 rato onorevole minifiero.Anzi nè pure afpirarnno all'officio di Dottore, e .Maefiro
dell'uomo, fapendo effi beniffimo ciò che differo ad un Prelato dolentefi di loro, che non
l'avetfero ammonito,e corretto in un errore~di
Rubrica, che egli commetteva nella Meffa , l'Ì·
trov~ndo:fi effi prefenti , fcufandofi con dire:
Sic Deus di{po[uit ,ut bomines ab hominibus e•·udiat~r,che però affifiendoli il fuo Maeftro di Ce..
rimonie, da lui :fi regolaffe,ed à lui ubbidi tre.
i.4 Efcl uiì da' primi ufficj fiimaron bene..,,
gli Angeli far ciò, che communemente fi dice:
1· I,n fec~ndi~, t~rtii{qtte [ubfiflere, es 'afferirono all uffic10 çh AJo,.Peclagogo,Cuijode,e poèo men
che
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che non di ili, fervo dell'uomo.
-

cl
E qui ancora incontrarono le lor difficoltai re
avvengache effendo la generatione degli uo· bj
minì fucceffiva,nè potendoli deputare fe non vi
fucceffivamente i Cufiodi . Per fodisfare à M di
ti quanto poteva,fece Iddio un'altra l~gge: che
non potetfe un' Angelo cufiodire pili uomini,
mà bensl più Angeli un uomo,come leggiamo e
·di Santa Francefca Romana, che n'avea piùd' II
uno . Nè potendo un' Angelo dopo che ha n
eifercitata la carica con uno paffare ad elferci· 'l
tarla con un'altro;quindi è,che effendodel nu· ti
mero degli uomini molto maggiore (come di· Cl
· remo) quello degli Angeli; la maggior parte.i g
di quefii refia fenza cuftodia,e fi confola con la b
futura fucceffione d'averà cuftodire quelli,che f
averanno da nafcere.
~
Onde degli Angeli, che non fono fiati anca· c
ra Cufl:odi;etfendo il de.fiderio più fiffo,d'effer·
lo, ciuanto più prefio,e meglio ii può;piamen·.
te ii crede , che adocchino pr-ima degli altri 1
Pae:fi Cattolici,ed in quefii le Cafe più. pie, e
devote per ritrovar C]Uivi qualche Cliente, à
cui applicarfi, e quando quefi:i mancano, s'of·
ferifcono anche ad effer cuftodi di Mahomet·
tani,e Gentili; funtione piu ardua;
fe loro
riefce (come ad alcuni è av'9 enuto) ridurli alla
Fede,più gloriofa: come è proprio de' prete11·
denti giungere all'intento con qual.6Jìa tra va·
glio,e difpendio.
25 ;E qut una parola d'oro di San Cirillo,
che

mà
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che par
do delle noftre orationi , e preghie.:
re,dice . . .Ad teternum,& invifìbilem Deum am•
bitiofo .>lng.elol'um famulatu, & minifierio provelmntu~·, e conferma ciò,che abbiarn detto del
defiderio degli Angeli di eifer nofiri Cufiodi;
a1fomigliadolo à quel che hanno gli ambitiofi
di etfer promoffi, e m'apre la flrada, e fà giuoco ad un'altro devotiffimo fantafma in quefia
mater.ia,e fia . Che come gli Ambitiofi di pre·
minenze fempre fon diligenti in procurarle.,,:
quando però vien la vacanza, allora sì,che fon
tutti attività, diligenze, preghiere,mezzi, rac·
comandationi, offerte, e regali. Così quando
gli Angeli Cufiodi delle Madri vanno al Tri·
bunalc di San Michele (che è l'immediato difiributore di tali cariche) ad avvi fare, che è vi"\
cino il parto,e s'hà da aifegnare un Cufiode,,.,,
che ne prenda la cura del nafcere; avendo egli
.fino à quel punto fupplito ad aver cura, e della
pianta,e del frutto; allora sì,che fi vede S. Mic.hele affollato di migliaja, e migliaja di Ange...
li?che ogn'un chiede per sè l'imminente pro·
v1fia. Gode intanto incredibilmente il Santo
Arcl1angelo in vedere sì gran zelo , e carità;
prende i memoriali di tutti.
~ Chi adduc~ i fuoi meriti, allegando qualche
prodèzza particolare fatta nella guerra contro
~ de.~onii : chi la fua cofianza in refiftere à gl'.
invit1,_e promeife fatte_le daLucifero per feguir~
l~: chi o!t1:e ,de' firamazzoni dati à migliaja_,i
d Angeh,tm~ ancora qu~khe <;olpo all'ifteffo
- lor
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r; 10 Degli Angeli Cuflodi

i

.lor capo Lucifero. Eifer di dovere, che chi in_,
modo particolare efclufe, e cacciò tanti dal
J>aradifo;ve n'introduca almen qualch'uno,co·
me f pera di fare del Cliente, che domanda, che
gli fia commeffo • Cbe ammiratione , e diletto
farebbe il veqere come qui campeggia la fot·
tigliezza , ed eloquenza degli Angeli, ciafcun
de,quali allega motivi differenti da quei, che
adduce il compagno; mà tutti fon (odi , tutti
fof.lifienti. E qualche fimilitudine pòtrebbe ef.
ferne vedere un vaftiffimo giardino di fiori tut·
ti eccellenti, ed ogn'un diverfo dall'altro.
Il Grande Arcangelo confiderato tutto,tuttl
lod;\,tutti inanima, tutti con fola , chi con dif·
fpaccio prefente , e chi con prome1fe di vif:ina
provifia.
2.6 Angelo mio Cufiode, io penfava , che
'JUando tifo data la cura di mè; ti fu1fe fiata da·
ta una croce troppo pefante,e che aveffi avuto
à procurare di fdo1fartela , ed ora m'accorgo,
che non folamente la prendefii volentieri , e
çon gufto, mà vifacdh tanto tempo prima l'a·
more,e le dicefii fin d'allòra quel che di1fe alla
Croce,quando la vide Sant•Andrea, O crux ad·
mirabilis, ò Crux defiderabilis, ò crux,qrue per w
tummundum rutìlas;fu[cipe di{cipulum ChrifU, ac
pe" te me recipiat, qui per te moriens me redernit;
O bona Crux,qu&e decorem, & pulcbritudinem de.;
membris Domini ft~fcepifli.
27 Mà perche fon materie più per me~itare, che da parlarne , preghiamo gli Angeh '
trà
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trà li cui pregi è illuminare,che ci rifchiarino
la mente à farci capire quanto lor dobbiamo
per quel,che ha fatto per noi,mentre ci furono
defignati cufiodi , e prima in defiderarlo,chiederlo , e procurarlo ; e come crefce tanto l'introito di groffe partite à noi aftàto ignote,., ,
così crefca in noi la gratitudine, e'l riconofcimento, ò almeno il conofcimen- ·
· to; promettendo però, che per quel,
che han fatto pe~ noi prima di na·
fcere , faremo lor grat~ men· ·
· ti:-é durerà la vita,e ped'an-, ·
tecedentedopo la mo~te
in Cielo,che per mez1-0 loro fperiamo di
confeguire.Amen.

..J

Così fia,cosi farà;

à

:,.·-

SER-
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~ngelis fuis De~s mandavit de te , ut cuftodiant te
. in ornnibus viis tuis. Pfalm.90.

Tliam Colubri[uperpetram. Proverb.30.
ABBIAM veduto come.J
l'Angelo Santo Cufiode
ci protegge , e guida per
')_uelle fotterranee vie del
ventre materno, inaccef·
~~ fibili ancora al fottiliffi·
mo intendimento di Sa·
lomone: e finalmente ci cava da quelle denfc,e
palpabili tenebre alla bella luce del mondo, e.J
feguita à cuftodirci in tutto il primo fettennio
di notlra vita; con poca
follecitudine, CJ
con molto diletto trattenendofi, e delitiandofi
con noi in quell'età veramente d'oro,ritrovan·
doci fenza alcun dubbio in gratia di Dio,che fe
bene non fappiamo adoprarla in qualche atto
buono, e virtuofo, almeno non poffiamo com·
:lllettere alcuno peccato.
2
Havete mai veduto un che 11bbia p1·efoà
fuo carico condurre un SignOl'e per l'intrica·
ti fentied dentro foltiffima fdva piena d'orro- - --·- - · ··~· --·---·--· -··- ·
i·e,
I

fua
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re, e di pericolo d' e1fere a1falito da fiere,e dL
ladri peggiori delle fiere medefime • Quefti
condotto,che l'hà fuor di quei ciechi orrori .fiegue ad accompagnarlo per alcune miglia, do
guarda,e vi fi trattiene con diletto, o1fervando
le fattezze di lui, non avendolo potuto piena•
mente raffigurare trà quegli fierpi, e bronchi,
per cui lo condu1fe.
Angelo Santo goditi pure della tua Creaturina, da te cavata felicemente alla luce • Godila con la bella vel1e della gratia, e della Batte:fimale innocenza, coll'Arredo di tati altri abiti, e doni fopranaturali infufile coll'acqua del
fanto battefimo • Goditi quei fette anni,come
godette l'Egitto delle fette Vacche gra1fe vedu·
te in fogno da Faraone. Godi quanto puoi,imperochc feguiteranno le fette Vacche magre,
e fparute, che ti daran molto da fare,e da efercitare la tua carità infuperabile da qualunque..>
nofiro demerito.
3 Pa1fa l'huomo dalla infantia alla pueritia, e da quefia da mano in mano fucceifivamente all'adolefcenza, ed età virile, e quel che
fiegue ; che tutto è fimboleggiato dall'altra....
via , che parve ancor effa difficile , fe nolW
ìmpercettibile à Salomone; Via colubri fuper
ten·am.
E' l'uomo nella fua vita come una Sefì>e,che
camina fopra un~ firada lafiricata di pietre. Il ,
nor_n~ ifie1fo di Serpe ti pone fpavento; or che

fara 1 eifedo?

H

.

4San·
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4 Sant' Agoftino volendo. in età avanzata
app licadì ad imparar la lingua Greca,utiliffi·
ma s\ ad ogni forte di 'letteratura, ma troppo
difucile,fe non.s'impara da putto; giunto a1Ia
decfo1atione di S(:rpe , che in quella lingua fi
dice Ophis,e vedute tate infleffioni, e contrat·
tìoni d'un fol cafo, atterrito, fi licentiò da lin·
gua quanto bella, altrettanto djfficile"9 comv
appunto un, che per diporto patfeggi per va·
go Giardino con penfiere d'ufcirne con un ca·
neftrino di frutta,ò almeno con un bel mazzet·
to di fiori, incontratofi con un Cervone, ben·
che fappia non effer velenofo,non paffa più ol·
tre, nè zittifce,
Retroque pedem cum voce reprejfìt.
Miferi noi, la noftra conditione è di ferpv;
non di bronzo , che guardato dagli Ebrei nel
deferto rendeva la falute à chi da infocati Ser·
pézuoli era fiato offefo;ma diSerpenti vivi,che
poffono avvelenare, ed uccidere ed altri, e sè
iteffi: Viam Colub1·i fuper pet,·am. E perche non
affomigliarci ad.un Cavallo indomito, ad un.'
Toro feroce, ad un fu perbo fpaventevole Ele·
fante? Perche tutti quefti animali col tempo,
ed arte fi domano:
Longa dies bornini docuit parere Leones,
Longa dies molli fax a pered1t aqua •
Ma dell'uomo la parte pili piccio1~ ch'è la
lingua: Nullus bominum domare potefi. Anzi no
v'è ani male sì fiero, che ci.curar non ii poff~,
<!d V liffe Altobrundo porta molti modi di far·
lo;
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lo; trà quali if primo,e più ficuro è. darli cibo
proportionato al loro H:omaco , perche fe bene fa prima·volta il prenderà con difpetto, u
quafi minacciando il fuo Pr9veditore , la feconda moftra di gradirlo, e tanto fi può frequentare à farlo , che alla .fine il prenda coru
gradiment0 dalla vofl:ra mano, e ve la lecchi.
5 Degli huomini però ve n'è di quella_,
eia ife, che fo defcritta dal Santo Martire Ignatio: .Q!!ibus curn benefece>·is,peJores funt,e quanto
più loro.turate la bocca con cibi regalati;tanto
piu vi mordono,fe poffono, ò almeno v'abbajqno contro.
Chi piu beneficato da CriHo,che Giuda? che
fola coll'officio di Procuratore aveva qualche
autorità nel Senato ApoHolico; nulla però di
manco nell'ifieffa materia di denaro tanto facrilegamente l'offefe,vendendolo per farlo ucçidere per trenta denari: Viam colubri [uper petMm. Ma fe è Serpe, perche almen non fidice,ch'è Serpe caminante foprala terra, che fil
la fua ma ledi ttione : Gradieris [upe» peéfos tuum
fuper terram? Primo perche, fe fi moveffe fopra la terra,il fuo moto non farebbe sl ratto, e
veloce, ritardato dalla terra , che trattiene il
corfo de' piedi pi u fnelli,e veloci de' giovani~
.Alta puellares ta>·dat arena pedes.
'
Sec6do perche fe caminaffe fopra la terra, vi
f 1~ lafcerebbe imprdfe l'onne, e vdl:igia del fuo
1no corpo, e fi faprebbe dove và:métre l' oifernre
IL''
coine camipa>è ritrovar dove và à terminare il
H :z.
fu0

rar-

)
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fuo moto. Ma ite à firologare,fe potete, il camino della ferpe fopra le felci,e nude pietre_,,
èhe nè pur vi fapranno dire, fe fia fiato fopra
di loro,non che per dove ii fia incaminata, LJ
dove fia giunta.
o Povera gioventu, che ii divincola fopra
le pietre, trattenuta da polvere,a-rena ,o terra, fi slancia à punto come guizza un pefce nel
mare, nè fai 1mde venit, aut quò vadit. Che era ·
quell'ifl:abili tà, e volubilità di mente,che nell~
anima fua deploravaBernardo,dandofi peròò
fvergognatifiì.mi titoli con dire; Ego monffrum,
ego chimera mei [eculi, nec Seculari-s, nec: M ona·

ne

~~.

Come fe dice1fe:A che firaccarvi ò curiofi in
inveftigare fe vi fiano ancor oggidl nelle cam·
pagne gl'Hircocervi, e Centauri, che riferifce
per bocca diS.Girolamo Antonio il Grande...:i,
quando per avvifo di Dio caminava per quelle
forefie per ritrovare prima, e poi fepellirv
San Paolo primo Padre degli Eremi. A chv
f peculare ò Filofofi fe può dadi almeno nel!'
intelletto la Chimera, l'Hircocervo, e fimili
mofirì,fe in mè gli vedete non delineati fu per·
ficialmente à pennello, ma.profondamente
intagliati a fcalpello; ficc~e pajano impafiati
.con mè, e con meco medefimati;Ego monfir11111,
ego chimera rnei feculi: che fe bene non -sò chi
mi fia; sò ben però quel ,'.che non fono nec Mo11achus,nec Secularis. Secolare nò,perche quelli
a,bitano nelle Città popolate; ma nè pur Mana-
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naco, cioè à dire folitario, e folo ; jlla come di
Cefare diife Silla; C~fari[eptem foejJe Marios;
cosi dentro di mè abitano no folaméte popolate Città; ma ancora Eiferciti intieri:Nec Secula-ris, nec Monacbus, benche io abbia la Tonaca
di Monaco, e la vit;1 di fecolare;onde non fono
nè focolare, nè Monaco, ma una chimera: Ego
chimera, ego monfirum mei feculi, colla cocolla....
sù la Collottola tolta da putti in fegno di Jìm ..
plicità innocente, e col Cimiero in capo di
penfieri militari, belli.cofi, ed armigeri. Col
capo chino falmeggio nel Coro, e con la mente. fvolazz9 cervicofo nel foro. Solitario sl:ma
ancor fola impatiente, inquieto_,iracondo, tumultuante, e riifofo, fenza avere che,e con chi
piatire,e contendere,convittore folamcnte de..
faggi •
7 Di fimile volubilità, ed incoftanza (auvengache i Santi battono le medeiime no.te)
doleafi ancora amaramente Girolamo, che divenuto per la vita eremitica compagno de,
Scorpioni, pure pareagli trovarli prefente a•
balletti,e danze delle Donzelle Romane,tan- .
to tempo prima da lui à cafo vedute.
1 Che fe taleifta.bilità provavano, e pian·
gevano in sè 11effi. i Santi, benche aueffero acquifiati tanti abiti ~buoni, aveifer riportate_,
tante vittorie , e fuffer proveduti di tanta gratia,che fola sà fiffare tanto quanto quefto .Mer·
curio; che farà di coloro, che alla natia volubilità, e leggerezza aggiungon tanti fpr~ni,
G J
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fiimoli, ale,e ruote,e traghe di male attioni,di
confuetudini peffime,di peccati fopra peccati,
di fornaci, non che fornelli , di concu pifcenze
fi accefe, ed arrabbiate, che farebbono volare
ancora le m6tagne per aria,fenza .poterfi dire:
Qui. fiavano:Vzam Colubri. fuper petram, dove fi
divincola, e camina fenza lafciare un minimo
.i.nditio del foo camino, viam colubrifuper pet>·am.
9 Spaffeggia va per una loggia fcoverta il
Rè David, cantando il fuo Santo Salterio , co·
me fogliano fare i Poeti cantillando i loro ver·
fi, sì per rinfrancar la teila dopo d'haverli c.6·
po fii, sì p er dilettarfi , e delitiar:fi con quei lo,
ro teneri parti: quando fcappan<log.li l'occhio
nel battuto d'una ca fa dirimpetto al fuo Palaz.·
zo Reale, vide Ber fa bea lavantem [e • Fù accompagnato l'in(>auto f~uardo da premeditato adulterio; quefto dall'omicidio molto ftudiato dell'innocente marito dell' Adulter!L.J,
che .fì godeva , chiudendo quefie due fcelerag·
gini le nozze fcandalofe con la moglie d'V·
ria, quafi dandoli il facco , e fpogliandolo dopo d'averli data la morte.
Che gruppo è quello d' incredibili eccdli
teffuto da chi, da Guardiano di Greggia, eh'
egli eraJu follevato al Reame dà Dio , che o·
ra fel truova Sl ern pia mete contrario? E quefti
è quell'uomo tagliato à mifura del cuore di
Dio , contro di cui [carica uomo tanto benefi·
cato tre lanciate, affai peggi~ri di quelle, che

.
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lanciò Gioab contro il figliuolo dì lui Atfalone? Eguali indizj hà premeffi di tanta malva.gità un'uomo, che lddio con la fua fapienza_,
infinita fcelfe trà tutti, e co1ne fe aveffe trovato un teforo , accoltolo, lori pofe ne' fuoi pi u
ben guarclati for~ieri ; creollo Rè, · e di mano
proprial.'unfe,.,e'fe ih ciò adoprò la deftra; acciòche fi fapeffe ,mantenere nel pofl:o, v'irnpie·
gò tutto ilhraccio? udia1,nonel'attefi:arione da
Dio medejimo: Inveni navid[ervum meum. In'Oeni, pa1'9la, che fi ufa n~l ritrovamento di co
fa pretiofa: Inventa una preti o[a marga;·ita:Oleo
f anéto meo un>.:i eum, mantH mea auxiliabitu1· ei,
& bracbium meum confortabit eum • Pote4 far
piu colui, che tutto può per affodarlo, e fiabiljrlo? Certo che nò. E pure urta,fdrucciola,cade, precipita in un baratro di miferie,cat~giof·
fida unto di Dio col fuo olio ba\famico in un
fozzo cignale, bruttato di concupi [cenza , e di
fangue innocente;Pafsò dall'Arpa, con cui lodava Dio all'arco di Cupido, e Clava d'Ercole
à ferirlo ', faettarlo, e trafiggere. Tutt'altro
dalla fua paffata innocenza, e tanto contra fatto, che ha vendo Natan Profeta fatta una bozza à carbone della. fua caduta,e dd fuo miferab~le fiato prefente , egli fieffo fremendo~giurò
d1 volerla disfare col fangue di chiunque avef:
fe fchìccherata pittura s't brutta: Iratus autem~
David indignatioHe (ripetitione, che in fenfo
fcritturale equivale al fuperlativo, e dice il
fommo dove in quel genere,ifatus autem navid
H 4
in0
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indignatione , e non coritento.. di ciò,a' fu perla·
tìvi fieffi fà l'aggiu.ntadelnimis) Iratusautem....
David indig11ationc adverfus borninem illum ni·
mis, dixit ad N,1tan:Vivit JJominus quoniarn filitts
mortis efi vir,qui fecit hoc. Ah David tanto ftre·
pito contro ad una più prefto fo6cia macchia,
che copia! E tu fei l'originale,e non fremi, e..;
non urli, e non t'infurii contra t€ fteffo ? Tu es
ille vir ? Tu fei deffo . Segua pur Natan Profe·
tainviato da Dio à negotiar con David della....
fua converfione, e penitenza sì fonora, che fe·
ce, che fin orafe ne ode il rimbombo, ed eco
ndle bocche di tutti i fedeli de'Salmi Pcniten·
tiali di Dauid,princi pio di cui è guel Mi[ere>·e,
che in guattrofillabe compendia tutto il voluminofo trattato de Pfnttentia, & de jufiificationc
peccat0>·is. Mifer-- Ecco Je prime letfere, e la
prima partedella converfione, conofcerel~
fua miferia, e rinfacciarfcla, gridando:Mifero,
miferabile,ed infelice di mè, conofciutala, fo.
fpìrarne con dolorofiffimo ohimè, e dirottiffi·
mo pianto: Mifer--e,nè fermarli gul negli,ehi·
mè, ma pa:lfar oltre, e fodisfare la divina giu·
fiitia--Re--con fatti, e non con fole parole .
ro E noi tràtanto ritoccando quelle paro·
le: Tu ne es ille vir?dando in efiafi di fiupori,diciamo: Tu ne es ille vir? è poffibile , che coftui
macchiato da adulterj,omicidj,fia guell'ifleffo
Dauid tanto innocente, e tanto Santo, che Idd10 v'.hà collocati tutti i fuoi amori , trattenimenti,e delizie? Tu ne es ille vfr? e dopo d'haverFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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verlo compatito, ritirati gli occhi da lui, voi~
gendogli à tè fieffo di.; Si hoc in viridi, quid inarido1fe cadono le colonne,che fofientavano il
Cielo , che farà delle paglie, che dalle piante
degli animali,che paffan per le fi:rade,fono in!rante? Se come una bifoia,che non lafcia vefti·
gio dell'antica bontà,fi slancia un Santo, cheJ
può f perare chi non mai in vita fua fece cofLI
di bene? Perche in fatti la vita dell'uomo dopo
il peccato eft via colubri (uper pet~·am.
11
Ma che diffi io , nella Natura corrotta;
come fc nellE> fiato dell'innocenza non auefter ·
fatto peggio Eva, ed Adamo, e Caino lor pri•
mogenito, che benche concepito in peccato,
ad ogni modo ogni morbo, per maligno GhC-J
fia, quando è nel. principio, più facilmente fl
fu pera.
O troppo à noifunefl:e memorie,checi po~
trebbono indurre à difpe.ratione, fe non c'ii1coraggiaffe l' Angelò nofiro Cufiode , che ci
guarda · , ed ajuta , e fà con noi molto meglio
l'officio di ammonircj,riprenderci, e riporci in
camino,di quel che con David fece Natan f'.ro .. .
feta, che coll'incanto di quel belliffimo A pologo fermollo si, che non trafcorreffe ad altre
malvagità, mà alla primiera bontà faceffe fe.
lice ritorno.
,
I 2. Che però ebbi gran giubilo quando
Jeffi appreffo Eufebio quella egualmente ingegnofa, e di vota fpeculatione, che Iddiodopo
1'1ncarnatione del Verbo non hà fatto mag~

. ..

gi~~
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.gior beneficio all'uomo, che dargli gli Angeli
p<;r Cufiodi. E perche certi cerveili feraci fon
.come le madripe_ije, che allevano nel lor feno
pi4 perle; l'ifkffC? Autor dice., che la tribola.
tio.o.e ·è fiata <fata da Dio all'uomo per un'altra
Angelo Cufiocle; onde quanto .u no è più tribo·
lato,da tanto maggior numero d'Angeli Cullo·
di è difefo; avvengache come il fine primario
gell' AngeloCufiode è dirizzarci in viam falutìs,
ed infegnarci fcientiam Sanélorum;l'iikifo fanno
l'afiìittione,e la croce,à cui per ciò poffiam di·
~e con molto maggior ragione, che non diife.;
. alla materiale di Legno Sant'Andrea : o crux
qute deconm de membt·is Chrifli accepìfii, redde me
magifiro meo,qui frz te pependit Chrifius.
' ; J E contefia i si pie meditationi è la ri·
fpofta, che l'illuminatiffimo .Maefiro d.i fpiri·
to Baltaffare Alvarez diede ad una perfona_,
molto tribolata, efortandola ad abbracciarvift
firettamente:Si non es de numero tribulatorum..11
non is de numero 'PriCdeflinatorum.
14 E perche non mai più fi gradifce l'an·
tidato , che quando il veleno è più pefiifero;
raccontiamo un fatto , in cui egualmente fi
fcuopre ii la nafira fiacchezza, e che la nollra
:vita eft via colubri ft~per terram; Ji l'efficacia del·
1'Ang'elo in darci tal concia,e tempera, con cui
ci fermi, e raffarli , fi. finalmente il belliffimo
modo con cui ciò opera.
San Giovanni Evangelifia nella cura ditut·
te le Chiefe dell' Aiìa,Dioceii tanto grande_,,
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quanto è la terza parte del Mondo,e.-fa più po.;
palata, e più grande; 1i prefe penfiero di coltino vare un'Olivaftro,per inferirlo in bonam Oliva,
fa. nè fiimò tal cura indegna di un Agricoltore di
ro
tante domefhche, e fceltiffime piante.S"abba.t ·
O·
tè in un giovine,nè Crifiiano ancor, nè N eofiO·
to, mà di buon garbo, di miglior indole, e d'otno time fperanze , e ne raccomandò la cura ad
is1 un de'pih zelanti Prelati à sè fubordinati , e
no foggetti: Prefe quefii l'incombenza con tanto
di· affetto,con guanto il Santo ~pofiolo glie l'ae.i
vea commeifo: Dirizzolle>,l'inftruì, gl'infegnò
ux tanto di pietà , e di dottrina, che fiimollo atto
me
farlo prima Catecumeno, e poi Crifiiano; e
corrifpondenti à tali p1·incìpj foro, per buona
n· pezza di tempo, i progreffi; fin tanto, che quel
n· difgratiato allontanofft prima dalla cafa_,,
a_,
poi da'configli,indrizzi, e ripren'q oni del San•
ili to fuo pih Padre , che Prelato ~ fmoifo p.er
tanto dalle prime lodevoli im~reffioni , ò
fulfe per la'Perverfa inchinatione · della natuan· ra corrotta; ò per le fuggefiioni dtl demonio,
o;
ò per i cattivi efem pj , e peggiori con figli di
fi
colorn,con cui trattava, dandofi lor tutto in_,
ra . preda,divenuto già Compagnone, Giucatore,
e!Crapolone,Truffatore,Feminiere,Ladro prima
notturno, e poi Corridore di firada , e public;o
aifa.ffino, dandofi alla fine in campagna Caporale di Malandrini, divenne AvvoJtojo, Nibbio vorace , e fozziffima Arpia da innocente...;
Colomba, che avea çominciato ad etfere fotto

,eli
'on

a

l'in-
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findrizzo,e guida del Santo Pafiore,che acca].
tolo in fua Cafa, tenevalo, e fpefavalo come.i
figliuola.
Tali erano l'enormiffime ribalderie da non
teinerii,fe non da un allievo di un .Anticrifl:o,
talela vita di quell'infelice profelito, d'ùn de'
pili avantaggiati Apofl:oli, e de' più Santi Prc·
lati,in cui non potea tadere nè incuria , nè tra·
fcuraggine.
· Torna San Giovanni à quelle contra<k, do·
ve avendo piantato un Cedro del Libano, pen·
fava di raccorne faporofiffimefrutta , no11 fa.
·pendo, che non fola Vox Domini confringentis
Cedros, mà ancora hà tal moft:ruofa forza la...
voce degli uomini mali,e de'demonj confede·
rati con efiì à ruina del!' anime; e fenza fa per·
1o,do1nanda prima d'ogni altra cofa al Prela·
to,che n'è della pecorella commeffa, che lana
caccia, che latte? Il Santo Prelato gli rifponde
più con fofpiri, che con parole, epilogando .la
riufcita infeliciffima della perfona à sè com·
meffa.
In udir San Giovanni,che allora ritrovava·
Ji quel mal'uomo in campagna à far rica.tti,
rubbamei:iti,ed affafiinii, non ne volle udir piu;
mà cavalcando, per giunger più prefio, à fpron
battuto al luogo accennato ii porta, e non ve·
dendo egli il giovane,era veduto da lui,e quanto più il Santo lo feguita; tanto quell'infelicLJ
più fugge, edallontanafi; e fu la prima volta..,,,
che il paifaggiero feguitatfe il Ladro per dive·
nirne preda.
~ Mà
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Mà perche alla fine il giovane, che fii.r;nava
molto peggio per sè dare in mano della Gìufiitia, che negli occhi del Santo, fuggi va dL
difperato; il Santo vecchio , che nol poteva_,,
firacco già, raggiungere; giungendo con IL
voce, <l'ove i1on potea col pa!fo , alzando una..;,
voce di tuono ( che tal fii chiamato da Crifto,
Boanerge figliuolo del Tuono) Fermati figlio,
diife,fermati,non fuggir più dal tuo amantiffi•
mo Padre.Non vengo per riprenderti, mà per
prenderti,e ricuperare il mio, di cui fiò, tanto
tempo è,in po!fe!fo;e quefio ch'è mio non cerco,che mi fia aggiudicato per gi'ufiitia,mà dato
per gratia, non per fentenza di Giudice, mà
per tua donatione irrevocabile inter vivos ,- &
mortuo;,fperando,che avremo à convivere pér
fem pre nel Cielo.Che fe non mi fiimi degno di
tanto, ti p'riego,e [congiuro a contentarti, che
ti vegga, t'abbracci, ti 1lringa, e ti dia l'ultimo
à Dio,che quefia mia cadente età. n6 sò fe me'l
permetterà più, fcappandomi quefi'occafione
di mano • Se tu fcguiti à fuggire , feguirò io à.
feguirti ; benche doueffi venir meno nel viaggio , onde fe mi nieghi quefi'ultidia confolat1one,che io ti vegga;avrai la briga di fepellir·
.
mi già morto.
y olcte pi~ r fermato,l'inchiùda attonito' ~
p01 rifcofio, e ravveduto fe'l vede cader~ à
pi~di , lavarglieli con un fiume di lagri1ne; ed
udito d fifchio dell'amato Paftore, ritornò all'ovile; feguitollo non levandQgli mai gli oc-:

.

çhi,
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chi da doifo; come prima non avea voluto nè m
pure una fola volta fi!farvelo,anz~ nè pure alla be
sfuggita guardarlo, per non effere guardato da ti
lui,che gli sguardi di unBenefattore maltratta· le,
to fono all'ingrato penetrantif.fimi dardi ; tor· m
nò alla vita Crifiiana,con giunta di rigorofifiì. bi
ma penitenza , e nuovi atti di virtù continuo 1?
.fino al fine la vita regolata , che cominciato
·aveva, in cui non fi vide mai altro di diffor· 1 11
me,e diffonante,che l'Intermezzo non ridico·
n
Jo, mà lagrimofo, che quando è rapprefentato
<iall'Autor medefimo,riefce ancora allegro, e
giocondo,non folamente in terra,mà quel che
più,ancora nel Cielo: Gaudium efi in Crelo fuper
upo peccatore p;nitentiam agente.
15 Hor chi qui non vede la miferia dell'·
ùomo nella fua illabiliti ancora quando 11a
. ben cominciato:e quanto fia vero l'Oracolo di
Salomone,che la maggior parte della nofira..,
vita; Efi via Coluhi fupe1· petram? Infelicità pia·
ta ancora dal Santo Giobbe, che patientiffimo
in ogn'altra male temporale , non ii po tea pe·
rò dar pace in penfare, che l'uomo, Nunquam
in eodem fiatu pe1·manet, e perciò foggiunge, re•
1Jletur multis miferiis, à cui non vi è altro rime·
dio,che l'ajuto,affifienza,ed ammoniti ani del·
l'Angelo Santo Cufiode, com~ fè e.al traviato
fuo Allievo, San Giovanni Evangelifta. Ed a
punto contra le ferpi per fiffarle , e diffarmarle t
de'loro veleni, non ci è altro, che l'inciarmo: g
Yenefici incantantis fapienter. Che perciò l~ fo• a
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miglianza di ferpente addotta da Salomone è
bellifiìma:perche non folamente ci pone avan•
ti e:li occhl il veleno, che rende la ferpe iftabile,-come dal pe«cato è refo tanto ifiabik l'uo·
mo: 'Peccatum peccavit I erufalem ,proptena infta•
bilis faéfa efl; tnà ci porge ancora 1'Antidoto.>
1'ene/ici incàntantis fapienter.
,
16 Sant'Agoftino fatta un'Anatomia del
uofiro interno di tante membrane, nervi, v'ene,mu fcoli,artel'ie, e fibbre più delicate, e fot-·
tili di li n mdi pitta, di!fe, che fe noi ci vedeffimo come fiamo tanto delicatamente commefiì,e com pofii;non ci mantenereffimo mai,N oit
{ec.us ac fi vitrei eJ]emus, temendo di romperci
ad ogni pa!fo . Dilettiffimi miei fe rioi cono- .
fceffimo l'imperfetto nofiro,la fiacchezza della natura guafia in Adamo , la difficoltà di ·
applicarci al bene, trattenuti da una gran propenfione al male, la malagevolezza di durare nel ben cominciato, glì alti baffi, de'·ri·
tornelli dalla virtù al vitio, ci chiudereffimo
tutti in un Eremo. N è ciò ballerebbe ; effondo
mancati nell'Eremo, e dati in ecce fii da no1w
ridirfi , per non offendere le voftre orecchie_,,
Pietro Eremita, Martiniano, Giovanni Guarì"
no, e tanti altri. Correrefiimo fpontaneamente ancora al martirio; mà nè pur ciò baftarebb~;. pe1~che Sapritio mancò nel viaggio al ma.rtmo.,ntornandofene ApoHata, e fottentrai1do
glorrofamente al fao pofio Niceforo,à cui egli
avea negat~ il pe1·~~~?! !!.~ ~lt.ri(ò dolorofe, e
ver~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'1i8

Degli.Angeli Cuftodi

I

vergognofe memorie al nome Crifiiano)dopo
di effer giunti:, per·quanto era dalla lor parte,
al martirio , e lafciati vivi, ò per dir i.neglio 1
mezzo morti da Tiranni, acciòche più hmga·
mente moriffero; mentr_e da pie donne eralW
curati con untìoni, e fomenti nelle piaghe del
corpo, contraffero quelle dell'animo, e brut·
tiffime,con sì potente veleno, che pafsò çla gli
ammalati alle lor mediche, cadendo con quel·
le; vincitori gloriofi nel Campo , e vinti ob· 1
brobrio.fiffimamente nell'Infermeria , e Padi·
glioni.
Che rimedio à tanta ifiabilità, à tanta fiac·
·chezza?Che modo di conofcere, raddrizzare, e
fìtfare v iam Colubri [uper petMm? l'unico è del·
r Angelo Santo Cuftode, che raggiunga guefie
velenofe fer pi, e le ri po.qga nel dritto camino.
· 17 Con le ferpi non ci vale altro, che l'in·
canto. Stura bene l'orecchie,e non effere Afpi·
de forda, che Non exaudiet vocem incantatium,
& ventfici incantantis [apienter, e fei falvo, ed
egli ti ridurra molto meglio di quel che fù ri·
dotto da: San Giovanni il fuo Allievo. Avven·
gache qual'applicatione, eloquenza, perfuafi·
va,efficacia,forza,ed energia può com pararli~ .
quella di.un' Angel0del Cielo, benche foife d1
un' Angelo in carne, come era l'Evangelifia.J .
Giovanni~ Minore certo fenza comparatione
di quella,ché ha un'untioné cotanea, con un!'-'
medicinaccia compoila di gagliardiffimi i~·
gredienti Eliaclidj, s,ampnee, ed AntimonJ ·
' .
Qu~lla
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ti

u,

q

t·
e~

r

p
t

d

v

ii

e
e

a
n

~~--.-.;~

-

Sermone Q.uinto~

129

Quella eifendo efieriore, à pena giunge afare
rte,
trafpirare per i pori rarefatti un' atomo di catrlio
tivo umore; Quefta entrando dentro, e fatto
lga· alto allo fiomaco,, e quindi diffondendofi,s'inan_,
finua nelle vene, arterie, e tant'altre vie, cho
del
fon dentro al nofiro capo, e purga tutto·come
rut· fà una lava,che netta le ftrade in modocomu
l gli
fe fuifer fatte di frefco, non rimanendo trà lu
uel· lorn commeffure una petruzza·. !:a vocedell'
oh· · uomo picchia folamtte le porte dell'orecchio,
adi·
quella dell'Angelo penetra al cuore.E chi potrebbe mai ridire ·c ome dolcemente s·infinua?
5ac· egli non afpetta, ò cerca mollijfima fandi ~empo
re, e ra, perche fe non g.Ii truova, tali li fa col fuo
del· potere, ed indufiria. E chi praticò mai megliq>
1efle tuhi gl'infegnamenti dell'arte oratoria, ren:-.
ino. dendofi al principio l'uditore attento, e benel'in· volo? Propone con chiarezza: difiingue con
fpi· fottigliezza: pruova e-on argomenti: amplifiiu'(ll,
ca con vaghezza:condifce con tal maefl:ria,che
, ed ciò ,ch'è fofiantio.fiffimo cibo, .fia infie.me manicaretto,ed intingolo . S'appretfa, fa approcci,flringe,ed incalza, e quando vede tutto dif.
[uafi· pofio,ed in ordine per il fuo intento, fi lancia,
~dia e ghermifce la preda; fe pure preda ghermita
~e di fi può chiamar <juella, che da sè i>' infilza ndl'
\1_tla..> . ugne dell'u~cello uccellatore, e vi /i firingu
f10ne pìu fortemente, che fia firetto da quelle.
~ na..i
I 8 Che benevola attentione della nel fuo
~i i~ afcoltante allievo, quando parlandogli de' fuoi
~onJ · nata.li (çhe è quella canzone, che piace ad ogn•
1lla
I
uno.)

>po

)

rve~:
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uno) gli dice: F~ghuol mio à. tè per compiméto d'ogni' tua felicita altro non manca, che il
nofce te ;pfitm,coiio[cer te fte{fo,la rua difèendéza regale,che trahe l'origine im"mediatamente
da Dio,che creotti per fua gloria,e tua,incami·
nadoti al fine della Beatitudine eterna,ed à goder lo dopoCaravarìe ancor' effe onorevoli,con
cffo noi ·perpetuamente nel Cielo ; anzi coTI.J
qualche vantaggio fopra di noi ,, avendo voi
apparentato con Crifl:o, gratia,che non fù c6ce!fa à noi rima fii fem pre nella linea di Servi,
ed Inv iati:Omnes enim fumus .Adminiflratorii {pi·
t"itus in f1cere_ditatem miffi propter eos, qui b"atredi·
t.-item.capiunt falutis.
·19 O uomo; al nofi:ro modo d'intendere,
e favellare troppo ingrandito con'quel,Trop·
po, che può cadere nell'opere di Dio , di cui a
punto par che parla ife il Profeta,dicendo: Ni·
mis bonorati funt amici tui Deus , nimis co11fo1·ta·
tus efl 'Principatus eonm1, elfendo fiato fublimato fopra del mondo. Per molte migliaja d'an·
ni noi ci trovammo nel fommo; dall'Incarna·
tione in quà falifie voi (che ancora in Cielo fo·
no le fue vicende,che dagli uomini malamente
ii tolerano in terra) e noi di buona voglia , co·
me à Superiori à noi, cedemmo illuogo: cui
enim .Angelo1·um aliquàdo dixit;Filius meus es t11!
1
e dall'ora in poi ~on fi può d_ir piÌI, che gli uo·
mini, e gli Angeli fian rimall:i come excedens,
& exceffum, perche benche l'cccetfo deJla natu·
r a Angeli'a fopra quella dell'uomo iia grande
per
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per effere d'un'altro ordme , e la diftanza trà
gli ordieft è tanta;che non fi ritruova compaffo
per mifurarla; l'ecceifo però v0firo fopra di
noi non folo è di ordine, ma ancora d'ordillJ
divino. Tutto ciò nulladimanco è fenza noftra invidia, benche fia rimafto in noi un naturale defiderio, ò più tofi:o velleità di fimi! favore • Ha~ mai tu letto quel del Profeta : Iru
quem defìderant .Angeli p1·ofpicere? 'Putas ne..,,
ìntelligis ? Non par che Jì po ifa defiderar .di vedere ciò che di prefente fi vede con Jicurtà
averlo à vedere per fc:mpr.e. E come dunque
poffiam noi, -yedendolo in modo,che non poffiam non vederlo , unire infiierue col vedere il
defiderio di vedere? Or fappi, che noi defide1·iamo di veder lo Angelizaço , e fatto della noftra natura;come l'adoriamo fatto della vofira
incarnato . Non che tal defiderio cagioni in
noi qualche ramm.a rico, ò invidia del vofiro
bene , ma ci val di giacolatoria, dicendo : Su
il Verbo avetfe prefo,come poteva, la nofira_,
natura, une.ndola à sè ipofiaticamenre , quan~
to maggiori ringratiamenti avrebbe da noi,
che non hà ora dall'uomo, e quato avreffimo
tenuto il pofio meglio di lui.
i.o Dalla foavità di tal difcorfo rapito l'
uomo (no etfendovi più bella canzone di quella, che canta le nofire lodi) Jì lafcìa c-ondurru
dove l'Angelo vuole; e qu1:fti gli fiampa i;iella
mente le fode maffime, e principj delle verità
eterne ; onde con natural feguela della bellez.:.
1 i.
za
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za delle virtù,sì morali, sì teologiche , che fol
vedute che fiano, fi tiran dietro impriggionati
i cuori pili fchivi; della bruttezza del peccato,
che veduto ancora al bujo cagiona loro fpa·
vento,l'aliena da·qtiefio,ep a quelle l'invita.
.. E con quefii fanti1 incanteiimi fanno tutto
d\ gli Angeli-Santi Cufiodi migliaja di pretio·
ftffime prede; mà perche di quefte (si per etfcr
troppo freqmenti , sì perche fono occulte, e
P erciò non da ogni occhio .fì po1fon vedere, e
, tal'hor.a nè pur chi l'ha provate,fe n'accorge,
1 e ne riconofce per Autore 1'Angelo Cufiode)
può dirfì ciò che di1fe Agofiinu del perpetuo
rniracolo,che fà Dio in pafcer il Mondo col
pane :A. .Aj]iduitate , & invifìbilitate vilue>·unt:
Frendicynone un folo, fonoro, e palpabile,co·
me Crifto col miracolo della moltip1icatione
vifibile de'pani diede un faggio dell'invifibile,
che fà conti1;mamente fotterra. tenda calata;
ò per etfer grati all'Angelo nofl:ro Cufiode, fe
hà. tp.:.ai operato,in noi qualche fanto incante·
.fim't:>, ò pregandolo, che lo faccia.
··
. 21 Landelino (come narra N adafi Ann.
Crei. I;. Iun.) era giovine Angelo di coftumi,
ma dalle male pratiche, e cani ve compagnit:J
trasformato in demonio; che quefie fono leJ
vere,e più freguenti deplorabili metamorfofi
di ciuelle,çhe con diletto leggiamo nelle favo·
Je,fatte da Circe,ò da altra Deità bugiarda, Per
molto che leggiamo ne'libri,e tocchiamo con
mani !'irreparabili <.:alafirofi cagionate da .cat·

a
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ti vi compagni,io Henterei à credere, che in sl
brìeve tempo, in si gran numero, e con eccé'fli
diabolici,e fagrileghi poteffero oprar tanto, fe
non vi foffe la decilìone irrefragabikdel Dot~
tor delle Genti, Cor. ) . N efcitis quia modicunu
fe>'mentum totam majJam corrumpìt? il padar è _
s!
chiaro,che penche iia tefto non abbifogna d1
Glofa; Nefcitis? dò che io vi ferivo non folamente l'avete àcredere,come cofa rivelata,mà.
ancora hàla fermezza di evidente fcienza; No
fa.pete ,che un granello folo di lievito baita à
fermentare una maifa di molti rubj di fermento? totam,totam,s'iniinua per tutto,à tutto s'incorpora, e tuttò trafmuta .in sè ficifo. E chu?
foife mai pefie, che introdotta ~n uno firaccio
hà fatto fl:ragge di Città fiorite ,_e popolatiffime? Sì, peggio che pefl:e ; ed or&l, fii mo veriffimo, ciò che leggendolo in penna veritiera._,
(Manni in ~adr. )fiimai ingrandimento, che
nell'ultima pefl:e di Napoli,una Mofca fpiccatafi da un carrettone di cadaveri, e fa lira ad un
balcone,d6de alcuni cittadini fiavano mirando
que' carri trionfali della nofl:ra vanità,e fuperhia , infettò tutta quella numerofa famigliL>
per altro ben trincernta,e chiufa: M odicum fe r-

mentum totam maffam corrumpit.
22 Che fe una Mofca fola infetta potè fare

t~nta firagge ne• corpi, molto maggiore unL
-d1 CJUefie Mofche pefiilentiali opererà à danno
pcon deU •anim.e più delic:ate,e fuggettiffime à malii cat·
I.
gne imp!ieffioni r V .na Mofca. morta dentro
ll·
·
·I J
un
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à
corrumpit totam fùavitatetn.J .
mzguenti; & un di quefiiMofconi vivi che non n
carà
a danno di tante anime innocenti?la ilrag· qi
li
t<
ge degl'Innocenti, che alcuni vogliono , eh~
foi{e di cencinquanta mila putti, penfate voi , p
che fotfe nata dagli efferciti di Sennacherib, o · ~
di Serfe,che ogni foldato ammazzaffe un bam· Il
bino? Pochi faldati fero il crudeliffimo fcem·
pio. Ma perche quefio .non è luogo, e tempo
~
da prenderfela contro le compagnie cattive,
{
ricordo fòlamente a' No bili, co' quali parlo,
i
con ciuanta cufiodia han da guardare..i loro fi·
I
gliuoli, e figliuole, fe non gli vogliono vede·
I

un vafo di odore '

re appefiati nell'anima, e far Colonie per pO'
palarne l'Inferno; e dopo si brieve ricordo,
<
che à perfone fagge è bafiante; ritorno à Lan·
e
delino, da Angelo trasformato pér mezzo di
j
cattivi ~ompagni in demonio; e v'invito à ve-.· j
clere i tratti dell'Angelo Cufiode, che nella.i
fonderia delle fue mirabili arti, & indufiriCJ
rifufelo di nuovo da demonio in Angelo.
23 E' vicina à Napoli unagrottadctta.i
Cane, per farvifi ogl'li dì à forafiieri,che vico· ·
corrono una efperienza mirabile di prendere
un Cane, e cacciarlo dentro un palmo di neb·
bia, fuffomi gio pefiilentia.le della Mefite, eh.e
ivi fi annida. Si vede il mefchino animale rt·
dotto all'efirema agonia, e da circoftanti cr~·
defi morto; ma dal peritofondachiere, che vi·
ve di tal mefiiere, ciuindi efiratto con fomn~a

velocità, e pofto in un vicino lago, ~ominc1i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

àdar

.

~

Sermone Quinto~

1j5

à dar qualche fegno di vita 1 poi da sè tteifo fi

lte?l!J . muove ,fi fcuote, eco' fuoi piedi efce dall'acr non
~rag·

qua, camina, falta , e fiutando i piedi de' fpettatori, par che chiegga delle fue prodezze e....>
che.i .-plaufo, e mercede; e l'uno,e l~altro ottiene, ubvoi dendofi dacircofianti viva,viva; e mangiando
~ b ,ò . di quel, ch'effi feduti à menfa abbondante ..
~am·
mente gli gittano.
cem·
Era Landelino vicino à morire fuffogato da
empo gli' aliti pefiilentiali , ch'efalava la Mefite de'
ttive,
filoi-èompagni,quando l'Angelo Cuftode pre..arlo,
fo il mezzo di fargli vedere un de' fuoi comrofi· pagni, ch'era portato da demonj vifibilmente
vede· aH'Inforno, aperte infi~me e le cataratte del
·r po· Cielo à divine ruggiade, e de' fooi occhi à calP,rdo, diffi.me higrime, tuffatovi dentro; .Ab .Angelo
~ Lan·
cuftode multis auditis 4e prava malorum conver~zodi . fatione cavenda, multis de Beatorune, ac damnato'ì'Um aiterna foàetate, ad mentem itei·um,ad Deum,
ad p;nitentiam rediit.
llriCJ
O peftilentiali compagnie, che non aveteJ
fatto .mai altro bene,che porgere in <]Uefte occttB.J
cafioni materia all.' Angelo Cuftode di Peripevi c6· · tie sì mirabili! Ma qual'è la verga taumaturga .
ndere
operatrice di tanti miracoli ? la lingua be~e
fineb·
detta dell'Angelo, e l'orecthio ape.r to di Lane ,che
delino : Multis ab .Angelo cuftode auditis, &c.
aie ri·
Egli fmafcherati i vitii , e pofhli in ab.ominio,
ti ere·
paff'a à [coprirci i modi più facili di addeftrar:bevi·
ci all'eifercitio delle virtu fante, che al princiomnia pio cagionan quakhe ribr ezzo,e poi anco1 a_,
ni.ncii
I 4
coldar

l

1

le~l~.-
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coll'dfercitio,non fol c6 facilità , ma con alle·
grezza avidamente fi praticano; ed ora come
in una mappa_,ci fcuopre,e mofira le tre Tede,
ove s'accampano i tre gran Serafdùeri, che ci
fan guerra M6do,Demonio,cCarne;Padiglioni, che da fuori tutto capricci, indoratura, ri·
cami,e gioje t'allettano; ma guardati,egli avvi·
fa, e và fem pre cento miglia lontano , peròcche intus efthoflis.
23 Di Triumviratos~ pefiilentiale noll.J
ti fcwrei d,i re qualiìa il peggiore, avendo eiafcun di loro riportate gloriofe vittorie de'più
prodi guerrieri,facendone firagge. Ti fia però regola generale di,flare fempre all'erta, LJ
(;uardar~ più dal nemico,che ti fià più vicino;
p-e~·che p'otrà ben l'hofie lont&ma eifer più nu·
merofa,e formidabile,ma fempre ti dà qualc11c
regno della fua venu ta,e ti puoi porre in armi:
ma il vicino con un ralto t'è addoifo 'e prima
ti fà vedere lo fplendor della fua f pada,, che ti
faccia udire il fuono di trombe, e tamburi .
25 Che fe l'udire ripetere quefii ammaefiramenti, e difcorfi, benche da lingua balbet·
- ,tante, incoraggia ogni timida lepre, face\ldo1'! _diuenir Leone, e prender animo per ogni
magnéj.nima, ed ar'dua im prefa ; che farebbu
udirli dalla bocca di lui mede.fimo? Ma ceda
all'J:!tile il dolce, ed in luogo d'aprir la bocca
ad aifaggiar quefio mele, apriam l'orecçhie ad
udire di Pecchie à noi sk fruttuofe jl grato fufurro,prnucnédo tutto il noHro male dal chiu~

qer
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der 1'orecçhie, e non udirlo.
26 Mi fapretle dire qual iia la Serpe, chCJÌ
non .fi lafcia prendete dall'incanto? quefta dice il Profeta Reale,dfer l' Afpide,e con un epiteto,che le dà, rende la cagione delrefentione
dal dominio commune dell'incanto fopra lu
ferpi, chiamandola forda, ficut a(pidis furdte;
non perche èlla fia forda, che anzi ode bene, e
vede meglio,ma perche fifa forda,n6 efsédovi
più fordo di chi n6 vuol udire.E' l'Afpide µna
delle più velenofe delle venti fpecie' che ne_,
pongono Nkandro, Lucé1f10,ed Ifidoro, che,.., '
più accor~amente ne trattano;.Afpidem, Dip}adem,Htemorroim,Cher[ydi·um,cbelydn.tm,cechrim,
Hammoditem,Ceraftem, Scytalem,.Amphisibtenam,
N atricem,';Paream, I aculum;Preflerem, Sepa, Bafìli[cum, Regumve, Solpugam,Scorpium, Dracone.,
& alia. ~efia come è più ricca di veleno , e
più potente, che perciò chiamano immedicabile,che è il lor teforo,cos\ più diligentemen'"
te lo cufiodifce. Onde hà per .i1l:into naturale
di porfi in tal guardia , che sfugga l'incanto; ·
che è l'unico modo, ed ifirumento da prender
tal forte di befiie. E come di<;ono S.Agofiino,
Arnobio, Caffiodoro,Ruffino,e èie' Medici ancor;i Mercuriale, fà ciò con tal arte, ed indufiria, ammadtrata dalla natura, çhe fu p plifce
~e· bruti,à ciò,che fà negli.animali ragionev~?'
h la ragione, e'l difcor.fo. Avvicina quanto
può ima delle orecchie alla terra,e l'altra chiu ...
de Hrettiffi_m~mente, meglio 1 che con gua1fi.
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voglia turaglio, coll'eflremità della fua coda,
·vedendo venirè gl 'Incantatori , che vanno a
caccia di loro; onde non dando adito all'in-canto, ii.libera dall'infic!.ie apparecchiatele..i_;
come dicono, che i compagni d'Vli1fe turandofi con cera ]'orecchie, fi fottraffero à gl'in;fìdiofi canti delle Sirene, che allettatigii, u
<JUafi incantatigli coll'armonia, à man falvL
poi l'uccidevano.
29 O la bella allegoria di quel, che paffa...
trà gli uomini, e gli Angeli Santi nollri Cu·
fiodi!Da che i nolllfÌ primi Padri furon morfi·
ca ti nel Paradifo Terreftre da quella ferpe in:
fernale, nafciam con un quarto ferpentino;cht
più, chi men velenofo, chi d'una forte di ve·
-leno,e chi d'un'altro; chi di veleno freddo,co·
me '<JUello del Regolo; chi, come la maggi'or
parte degli altri, caldiffimo !'chi d_itfangua,c~·
me le morroide: chi,come altri,agghiaccia1l '
fangue,e gli fpiriti: in una parola,par che fia~ ,
tutti .nati ne' deferti di Libia, dove tali moftr1 '
s'annidano. Tutto però è nulla, e v'è ficurta,
non che f peranza di falute feci arrendiamo a' ~
Santi incantefimi dell'Angelo nofiro Cufiode,
che hà imparata l'arte di tal modo di medica·
re da quel Protofifico, non Einpirico,ma Em·
pireo,che da Clemente Aleffanddno vien chia·
mato lncantator, Pi:eon:ius animarum.
· i.3 Guardati di non effere Afpide ford1t..11
che ti turi I' orecchie, applicandone l ' una :illa
terraJ e chiudendo l'altra con la punta fottilif·

·
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fima della coda, cioè dire tuttoàpplicato a•
penfieri, a' negotj , a' trattati di terra, e chiudendo l'altra coll'ultima punta della fottiliffiJna coda,rifpondendo allaftnderefi, cd all' Anan·
gelo, che cofltinuamente ti fiimolano ad una
hn- prcfia converfione, e rigorofiffima penitenza,
€he c'è tempo di farla fino al fin della vita_,.
Verità conofduta anche da ciechi gentili, un
. de' quali parlando più da Teologo ,che da.,..
Poeta. Horatius lib.2.Sermonum.
Invid11s,fraczmd1es,iners,'Vinofru amato>·;
Nemo adeò ferus efl) qui non mite{cere pofsit~
Si modò cultui·te pattentem accomodet aurem·
Qui fià tutto ·iJ difficile, tenere aperte l'o·r ecchie, per cui entra la medicina d'ogni vitio , e benche fu1fe l'Idra Lernea, tutte le tefle
recide con ferro, acci'ttche muojano,e con fuo.i.
co, aèciòche ripullulare non potfano.
O <jnanti n'a1forda 1a totale applicationo
alla terra, e cofe terrene! Di terra fiam compofti, >in terra abitiamo, r,ii terra ci pafciarno,
urrà,
alla. terra penfiamo , in terra vogliamo fiabi~oa' l lirci, crefcere, e dilatarci; e che maraviglia poi
fode,
fe in terra finiamo? Te1·ra es, & in.tertam ibis.
,dica·
Mo1'tò.più poi fà perdere l'altr·a orecehia otEm·
turata colla punta della coda, promettendoli
chia·
lunga vita,.e la convedìonc nella coda, e finu
di quella...
rda.J;
· 29 · ' Ma perche di ciuefio gravi filmo infie ..
a llla
n1e,e periçolofiffimo inganno di differire ò la
ttilif.
~onver.fione, ò la mutatione di vita in meglio
pih
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p.ù, e più oltre fc[e in buon linguaggio vuol
dire, al fin della vita) ci converrà parlare con.,

t

t

migliore ocòa.fione, e piÌ! ftringéntementCJ;
·1
ora finifco, avvertendo, che cofloro ftannoin
peffima difpofitione, e vicini adannarfi' per· 1
che come del veleno dell' Afpide differo Ari·
fiotile lib.8.de Hift.Animal.cap·29. ed Eliano
..,
de anìmal.q.84. effere immedicabile , ed.infa·
nabile; l'ijleffo, e molto pih dicono i Santi,u
mofl:ra l'efperienza dell' Afpide morale, e miJtica, e del veleno de' peccati , e mali abiti . E
per ora, diciamo all'Angelo Santo nollro
Cufiode: Loquere Domine,quia audit [ervus tuus.
Angeto Santo mio Maefiro, ed-..Ajo per tua_,
benignità, ma Padrone.fingolariffimo per l'ec·
cellenza della natura , per cui non merito di
efferti .fervo; oltre che coll'ecceffo de'tuoi be•, ·
neficj m'hai fatto tuo fchiavo troppo caro c6·
prandomi; Loquere,parla pure ince1fantemen·
te,che io ti terrò fempre ;tperte, e fpalancate
I
I'orecchie, come l'hò tenute fin ora chiufe,
~
ed infordate, Lol_Juçre Domine, quia a·udit fervus
1
tuus, e che hò che far io con le ciance del mo·
i
do , che non poffono recarmi alcun vero gio·
I
vamento? ad quem ibimus , fe tu fola verba vitie
,~
teternte babes? non Jia mai, che tu abbia à tace~Jj
re , per non ritrovare' in mè grata uqienza,.,.
Guardi mi il Cielo,che abbi per mè ad offerva•
re quel precetto dello Spirito:i~,nto: Ne effunda t fermonem, uhi non eft auditor~ ,Lbque>·e Domi-·
·
ne, quia audit fervus tuus.

J

, -

- -.
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'vtngeUs [uis Deus mandavit de te, TJt cuffodiiint tè
in omnibus viis tuis. Pfalm.90.

17iam N avis- in medio mari • Prov. 30.
r

mv

E delle vie della vitadell'

uomo una foffe buona , e..;
l'altra mala, come nella....
militia, acui ancora.viene
atfomigliata da Giobbe,.,,
la vita dell'uomo , vi fono
·
le giòrnate campali, e decretorie, in cui altro non fifa , che verfare il
proprio fanguei, ò l'altrui ; ò le giornate di rifioro, e di rinfrancamento , ò arricchendofi
nello f poglio de' nem,ici, ò fotto Pad~glioni, e
Tende, e ful prato [guazzando con lautiffimi
pranzi. E come lo fcacchiere ancora è compofio di cafe bianc{l~con un taffello d'avorio, u
' nere col fuo quadrello d'ebano,nero si, ma talmente terfo , che al lufiro fieffo dell'avario fà.
fcorno;ò in fomma fuffe un bipartito col compatfo del Savio: Tempus flendi, & tempus ridendi; con quei dieci binarj col confronto di beni,
e di mali, 'he qui yi 1j. numernno; potrebbe to-:
..
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1erarJi la cofa; ma ritrovarli fempre ad una no·
ta nera, che le batta femprc l'ora del pianto:
«:hefia fempre giornata campale, che obligiu
à fiar femprecon la fpada in mano à ferire,ed
uccidèr~,ò ad dfer ferito, e mòrire; e·non mai
udire l'allegra Trombetta; ché fuon~, Tutti a
tavola,mentr!;! mangia il Capitano, onorando·
io con frequentiffimi brinzi; chi può capirlol
E pur quefio è lo fiato,la conditione, anzi per
dir meglio la neceffità di chiunque peccò in_,
,Adamo. Diede Salomoneun'occhiata,e vide:
'riam viri in adole(centia , ò in adoleftentula fu-a;
condannato à carcere prima di 1,lafcere; di egli
un"altra occhiata, e vide tutto il contrariò , e
colui, che veduto aveva ligato non folamente
le mani , e piedi come un Lazzaro nel fcpol·
ero, ligatus ma1zus , & pedes infiitis; ma ligato,
efafciato tutto fenza'rçftarli minima-particel·
la fciolta, vede dopoi divincolariì con tanta.,,
1ibertà,com'una ferpe fopra le pietre, fenza..i
Jafciarvi alcun fegno,che ci fia fiato.
2.
E poi quando dal carcere del ventre ma·
terno, e della terra, ove fi fi:rifciava come una
ferpe, paifa al mare, e'l vède come un Vafcel·
lo tanto agitato dalle tem pefie,che non pi Ìl ub·
bidifce al timone, Viam navis in medio mari; LJ
come la ferpe non lafcia nelle pietre alcun ve·
fiigio del fuo velociffimo moto, così nè pure
i1 lafcia il Navigli o nell'acqua , fe non fuffe di
qualche albero, èhe piantato çon la cima fuor
1

tleH'acqua pon ~ict ; ~er quà. pafsò il Vafcello;
ma
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·ma,qul !i fommerfe, e fece naufragit:J:Viam
ri in adolefcentia fua;viam colub>·i fuper terranu;
viam Navis in medio mari. Nave in mezzo al
mare, che à mio credere, vuol dire l'uomo nell'ultima agonia; ed in pLJnto di morte : a vvengache benche il Vafcello fempre ch'è abitato•
re dd mare, può etfer flagellato dalle tempe·
fie, e perire;anzi ancora quand.ìè in calma non
è difiante dal naufragio, pili della grotfezza..
delle tavole, che lo compongono; nulla però
di manco 1 il pericolo maggiore è quando .fi ritruova in mezzo del mare in modo,, che altro
non vègga, che acqua, e Cielo : e!lum undique;.
& undique pontus ; e quefio turbato,che fremé·
do,minaccia qaufragio: Ctlum undique,& tmdi•
que pontus; atfAlito d'ogni torno da fotto, e da.,
fopra, e da dentro dalt;_ecceffivo pefo delle.;
merci, c:he non li dà tempo di gittare; e del ...
l'acqua,che,fà in tanta copia la carena,che non
vi è modo di (gottarla;col fanale elfo.1to nè v'è
arte ·, ò·indufiria da riaccenderlo; fpaventati i
Patfaggieri, e sbalorditi i Marinari, e fmarrito
affatto il Nocchiere:
Intentant omnia mortem .•

E non per nulla vediamo , che l'ingegnofiffi.
ma profcffione della pittura, che s à efprimere
tutti gli affetti .fino à far parlare, benche mute ·
le tele, folamente non sà dipinger la tempefia_, •
f
•
1 La tei,npefia però del mare, che non fi
può pingere è pittura vivifflma delle tem pe-~~'
---· ····-·- ·
fie
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patifce l'uomo ìn punto di.morte, ch'e
Vafcello d'altobordo, che co.lto in mezzo al·
.fÒceano, combattuto da venti 'contrarj,dà. un
paJfo avanti, e quattro in dietro,ed a' fianchi, ,
come un Granchio marino; e fe non fa prefio
naufragio, par che tante volte Jo faccia,quante
da una ondata, è follev;ito in cima d'una mon·
tagna d'acque, e da un'altra avvallato,p~u non
Ji vede;iìn tanto, che rifofpinto di nuovo insù,
ed in g.iù,e piu volte precipitato,e rifort·o,par
llna palla, in cui giuochino il Cielo,e l'abilfo,
alla fine cominciato à frlrucidì ne' fianchi
fà tutt'acqua ,che non capendola, par che dica
ciò che il Filofofo non ca pendo il filJ ffò , eri·
fiu1fo del mare, gittandovifi dentro, diife,cape
me, quoniam non capio te. Ondeggiano intan·
tofuor della 'fii va mefchiate,e confufc le mer·
Ci, nè etferido chi abbia forze di farne gettito
per troppo carico, comincia à fornmergerft.
Non regge piu alle percotfe dell'onde }l paf·
faggiero, non al remo il marinajo , non al ti·
mone il Piloto,ma trà fpaventi,firilli, ed urli;
Luéius ubiq;pavor,& plurima mortis imago.
4 Ecco il mifero moribondo in medio mari,
dove altro non apparifce, che e1dum und-iq11e,
& undique p_ontus • Di terra il mefchino tanto
meno vede in morte, quanto n'hà più veduto,
e goduto vivendo, internandovifi dentro co·
mè una Talpa.N è lafcia egli ora la terra,e tutti
i beni terreni, ma è lafciaro da effi; e gli avvie·
ne tutto jl contrario di qud che avviene a'Na·
·
vigan·
fie,c~1e

n
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e

I~
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viganti,
che
par
che
le
terre,
e
Città
s'allontach'è
nino _, e foggan da effi, come bene otfervò il
oal·
Poeta,
che per efprimere quefta traveggola_,
à un
degli occhi dé' Naviganti ditfe;
rchi, '
Terrteque, Vrbe[que :recedunt;
refio
ti
tempo,
che effi s'allontanan da quelle. Ma
lante
ne'
moribondi
par, che effi lafcino le terre_,,
non·
e Città,dicédo:Lafcio le mie terre, il mio Star...n~n
al tale, &c. le mie Tenute, e Palagi al talu;
r·su, to
ma
peé verità effi fon lafciati da quelle;Terrie~ ,par
que,
V,rbe[que ·recedunt.
biffo,
)
Il peggio è, che perduta di vifla la terra,
fnchi
nè
pure
veggono il Cielo , fe non à qualche_,
' dica
reri· lampo di fquarciata nubé ,che glie'l moftrL
fcape crucciofo. Vorrebbono i mefchinifar gettito
di q1:1el, che troppo li aggrava, eh'~ il talento
f1tan· di
piombo deli'iniquità • Vorrebbon dare alla·
mer·
bomba
con piena di lagrime; ma sbalorditi, nè
:ttito
potfono
operare, nè fan dove ii fiano, nè ciò
gerfi.
che
fi
facciano.
1 paf·
6 E farebbon affatto perduti, fe qualcI10
ffìl t~· fiammella
di luce favorevole non s'affacciaffe
~ urli: sù l'alberi della Nave, e non comparift'e qualriago_.
che Sant' Elmo dell'Angelo noftro CuftodeJ.
mart,
Ma fuori ogni allegoria, che l'armi nere, e çol
que,
anto bottone alla punta fi maneggiano folamenteJ
uto, ò_perdiporto Cavallerefco, ò per apprendere
dtlettevolrnente 1a fcherma; in duello .li viene;
:o co·
ad
arme bianche, e corte.
e tutti
·
7
O che fquadra, e compagnia terribile,..,
lVVÌe•
conduce
feco l'infermitàl maffimamcnte effena'Na·
J(
do

I

~

an·
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naufee,gravezza, e fiordime to di tefia, fconvolgimenro di fiomaco,
o preff~on di cuore, inquiete di tutto il corpo,
. d,,ébilitamento di tutte k potenze interne 'ed '
abnattimento ancora de' fenfi, e membra, che
·avvezze a~ obbedire defpotìcamerite, pàr clie
ad ogni cenno dobbiam trovarcele pronte;noja d'ogni oggetto,che altre volte ci fù piÌl gio·
condo, e tedio della vita medefima,come tefii'fica Giobbe, che tutte in sè fieifo, e per 111olto
tempo provate l'havea. E fe in tutto il reilan·
te della vita noftra; Militia eft vita hominis [uper
terram , nell'ultimo è aifalto generale, con bat·
teria perpetua; con fare in piìt luoghi brecòe,
~con ifcortinamento,che tira dietro à sè irrut·
tione, fangue; ftragge, facco,ferro,e fuoco. ·
8 Con quefia differenza però , che nella...
battaglia prima fi rompono i ripari efieriori,
indi fi paifa alla conquifta delle muraglie, e pa·
lificate, e guadagnando ancor t]Uelle tagliate,
fi entra nella Città, ed ultimamente prenddl à
forza la fortezza, afilo de' vinti . Nel morib6·
do però è tutto l'oppofio . La morte primLi
' s'impoifeifa con la fua malignità del mafc~io
dcl cuore,ed indi paifa à manomettere le mem· l
bra, e parti efieriori del corpo,che fu'l princi· ..
pio del male traditore parea ~ello,e fano;m&..1
ne• giorni critf'ci,vedcfi contrafatto,e cadeate, '
capelli arruffati, fronte arrugata,occhi anne~·
biati non fenza qualche lagrimucçia, prefag10
del futuro diluvio; gote fmortc,liniua balbet·
d~orrale.Dolori,

tan-
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tante, collo languido, e cadente, labbra arrugginite, ugne livide, mani rufpanti, con moti
po,
convuliivi, fofpi1·i, aneliti,ruggiti , fudori dia- , ed
foretici, e puzza di morte. Che c'è? Coftui ftache
va hieri come un pomo d'oro, ed ora tiene,coche
me un Cavallo, che morde il freno, la bocc.EU.
no·
tutta f porcata di fpuma,e baue; con occhi ftralunati, con moti ad un tempo fteffo di trepida-.
g1~·
:{h·
tione, e di ratto; vivo ritratto d'un'Energume)\to
no, che moftra d'eifer invafato ,ed avere un_,
tan·
diavolo in corpo, che l'agita,muove, ed aggira
uper
à fuo modo, cioè à dire con quei falti, che imbat·
parò à fare quando'fo precipitato all'inferno.
;çie,
Eh fratel mio,la battaglia è finita, è prefa_,
·rut·
già la fortezza,fi corre ad incendiare i fobborghi : Si fparano i belli parati dalle pareti; feHa.i gno chiaro, che prefto ~loggia il Padrone , e fi
i ori,
parte.
,
epa·
In tal frangente par che non ballino tutte.>
~iate,
le dodici legioni degli .Angeli , che Crillo non
aefi a volle chiamare in fua difefa, e foccorfo , all'or
r.ib6· che diife: .An putas , quia non poffum >·ogare 'Patrem, & ex/Jibebit mihi plufquam duodecim legiones .Angelorum, per contra porle all'ajuto, che
iilem· potete darmi voi miei dodeci, e poco ben prorin ci· véduti Difçepoli?
9 Ma non temere,che l'Angelo tuo Cufio·mll.I
le11te1 ~e fola à ciò bafta. E come? Di quell'ofie, che
nneb· t1 pare sk formidabile, e numerofa è da temer
~[agio
folame-nte del Capitano,che come un Gigante
jalbct· ~olia precede ~·inci:rconcife Filiftec militi e_,.
:an.
X 2
Se

~~ \

I
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Se a coftui il buon Angelo Cufiode, cotne fè
David col fuo Ar.tigonìfta, ficca in fronte una
pietra tolta .da~ limpido ~orrente dal Sacro
Coi'l:ato, tutti gli altn fuggiranno, come uila...
mandra di pecorelle feguitate da' Lupi, ò una
Lepre incalzata da' Cacciatori.
.
Quanto vedi di f paventevole in un mori bo·
do , t'attetdfca folamente la malinconia , che
p erciò fÌl pofia da Chrifio nell'ultimo luogo:
c.epit pavere, tt.tdere, & ma:fius ege. Queflo è il
bravazzo, con guefia fa il demonio tutti i fuoi
e ol pi; .Q!!ofcunque perdit dcernon , per mcerorem,_,
perdit,fU una gran parola det.ta dalCrifofiomo,
ma però ver ifiìma ; e perche contraria ccm trariis c11rdntur, giache tum: le mine più terribili
del demonio-fono le malinconie; tutta la cura,
indufiria dell'Angelo Santo Cufiode .fià in
farle fvanire c~n contramine, che divertano
la rouina.
JO E gli mancan modi forre di farlo? Sa
beniffimo l'Angelo, che l'efiratro più potente
ad atterrare,ed uccidere nella f'onderia de.I de·
monio, è la malinconia; J<.!!,ofcunque,&c.Q!!)11·
di co.mincia la fu~ c_ura, e_d ira ad intr?dur re.J,
cacc1andonela a1almconta del fuo Chente,moòeratione, p~ce, ~l~egr~z~a,.e gau?i~ fpir~tuale; e coinmcia, e cÌa pnnc1p10, da pmedJ pu·
xamente naturali, per guindi paffare a· fopra·
naturali, e divini . Il feggio dell~ malinconii
è la mente, che éon una viva , e vehementu
apprenfione ~el male, fe egli C: imminente, te·

ea
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me, e fe è prefente~ s'attrifia: Hà nulladimanco fegreta intelligcmzél; con la camera baifa de1
ria
poftri umoraccì , e partitolarmeate col fon:ro
a_,
d'accio li11}accìofo dell' Atra bi.le, e fangue impuro, e feccìofo;e qui è la pri,ma mai;iipolationa
ne del demonio, per paifar poi con appro.cci, ~
fcalate ad invader la rqen re. Ed han c;onfdfato
)0•
i demonj,che quando invafano un uomo, la..,
:he
loro abitatione continua ~è quel velenofo paµ50;
tano de' noftri umori pi il torbidi,e particolarè il
mente dentro l'arra bile, come in un delitioùoi
fiffimo
bagno foggiornano. Mefchino Satan~,
1/LJ
à che t'h.à ridotto la tua fuperbia !
'
no,
8r l'Angelo Santo non ifdegna d'abbaffare
tra·
le fue puriffime m<_tni à depurar quelle fecce-,
bili
appl icandovi natu).'ali rimed j , come vediamo
Jra,
pratiçadì da' Medici' con coloro, che patifcoà in
ano no di Ippocondri<\, chiamata da Medici morbus diiimoniacus per la ragione affegnata dell'
habitare , che fa nno i demonj in quei fioma·
~r S'a
chevoli umori.
:nte
1r
Ha l' Ang'elo virtu d'infinua.rfi negli ul de·
mori, e ne' fanrafmi, depurandoli, rifchiaran ..
~ in·
re. .'1 doli,ed aggiufiandoli, come l'hà il demonio in
,mo· male di alterarJi, mefchiarli, confonderli, ed
ottenebrar li. Ed in ciò fà l'Angelo ciò che.>
!i tuafa un valente Medico col fuo Principe infer~ pu· mo, che oltre di prefcriverli la falutevol bepra·
fon ii v~nda, glie la prepara colle proprie mini,ma·
ntv n1polando gl'ingredienti, pefando le dofe, u
te,te· mifchiandole infieme . Che obbligo avrebbe
un
K 3·
be,

fè

.
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un Plebeo al Protofifico Regio , fe 11uefii di
propria mano li preparatfe,e porgeffe la medi·
cina ~ Hor che confuiìone deve effer la nofira,
vedendo , che gli Angeli 1ì degnan bruttare le
loro Angeliche mani in quelfecciume de' nb·
ftri umori piu fordidi ! Angelo fan to mio, ri·
peterò mille volte quel di Bernardo;T an tò mi·
bi charior, quantò pro me vilior • Purgata in tal
modo la fentina, raffetta quanto può ancora
la Corfia della nave, e tutto ciò anche con na·
turali rimedj; e come noi per efilarar Ì'amma·
lato , gli poniamo dirimpetto dentro la came·
ra fontane congegnate in modo·, che oltre il
dolce mormorio dell'acqua. cadente, che'gli
ricrea l'udito, qualche pifpino gli rinfrefc~
Je labbra séza bere una goccia,ed à ciu'dle s'ag·
gi ungon credenze , e ri pofii di belliffimi cri·
.fialli, e porcellane, e giardini pofiicci, che col
verde confortin la vifia \vacillante, e i fiori,
olezzando ricreino le nàrici J e per far compa·
, rire infieme tutte le fiaggioni, uniamo aFlora
Pomona,all'apparentePrimavera un forefiiere
Autuno.Cosl( e~ ò in che miglior garbo!ò con
vere apparenze,ò c6 imaginarie,.che in ordine
all'effetto è il medefimo) l'abbattuto,e malin·
conico infermo dall'Angelo Santo viene eiìla·
l"ato, e follevato . .
Nel 1587. nel Meffico un'ammalato ,che.J
di peffima voglia moriva, fu ife.il naturale or•
rore alla morte, fu ife il timore di quel, che do·
po la morte gli po tea fuccedere, riti·ovandofi
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un giorno folo, e con la folitudine crefciuto il
timore, e la mefiitia, vide un belliffimo gio·
vine, che sfavillando fiammelle, apprelfato·
kgli, cominciò à moftrarli, per raddolcire un:
poco l'amarezza dell'agonia,alcuni mo nti fab·
bricati tutti d'oro finiffimo, e tempefiati di
pretiofiftlme gemmç ; E perche l'Angelo tu·tto pieno di Ilio non sà dar confolationi t èmporali, che non l'indrizzi, e follevi all'eterne;
come una mano, çhe maneggi fempre guint'
. efiènze di odori, ancora quando im pafia il pane vi lafcia impretfo non sò che di fraganza...;
avvidnatofi più all'infermo,prefe à dirgli;N 6
vedi tù colà quel monte si ricco,e pretiofo,chc
ip. comparatione di lui perdono il Potos1,i1Peru,la Pefcheria,e tutti·gli altri,ò mari, ò fiu~i
pefcofi di gemme ?quello è il Paradifo ; e co·
loro , che con tanta fefia vi vanno intorno vagando, fono !'anime felici , che con la lor fan·
ta vita vi fi fono condotte. EJ.· annuis Societati.r
ap . .Albertinum pag.126.
·· '
12 Premeffo quefto ratfettamento dellL
ba 1fa Regione de' nollri umori, acciòche non
intpedifcaQo contumaci il rimanente della_,
cura; paffa l'Angelo ad introdurre l'allegrezza.
fpirituale nel cuore, perche come la malinco ..
nia è l'unico rimedio, con cui il demonio ucci·
de; cosi l'allegrezza di fpirito è i•antidoto
principale, con cui l'Angelo Cufiodeci cura.
Y'd.i~e come fU ben collegiato da due granM~
cl1t:i il nofiromale_. Chrifofiomo_fcoprillo,d1-

.

.

.K 4

cen-
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cendo: f2.!!_ofcunque di.emònperdit, per mi.ero1'e1Jt..J
I]
perdit; e Sant' Antonio Abbate , à èui , coine a ~
più vecchio, toccò l'ultimo luogo nel dire,ac'I
certatamente conchiufe: Vna eft ratio vinceridi . ~
inimicum li.etitia [piritualis; una eft,non ce n'è al·
~
1:ra, cerca pur quanto vuoi.
~
e
13 Poveri, e ciechi mondani, che penfano
con giuochi, patfatempi, delitie,crapole,fpet·~
fl
tacoli, converfationi, barcheggi, veglie , rie·
che zze, di !folutioni, amori., e cacce, cacciar
3
da sè il mortal nemico della malinconia, che;
r
loro rode il cuore,una eft ratio vincedi inimicum,
e
[pi»frualis Ii.etitia • Quella r Angelo in morte,
b
c_iuando le malinconie fono più fiere,cerca con
t
ogni sforzo dicacciare,introducendo nelrani·
J.
ma la fpirituale allegrezza. o aveffi io modo
(
(come fan gli Orafi ne' rnercati,e fiere,fpandé·
fì
do in una tavola il più pretiofo, e capricciofo
t
. delle fue merci) di porvi avanti gli occhi tutti
i mezzi, che hà l'Angelo Cufl:ode di defiarv
l'allegrezza in un moribondo, che qllefia fo14
villa bafierebbe à tener femprelontana ogni
- mali~conia, ed ogni nojofo penfiere ! Lafcio
i modi naturali, che hà di rallegrarci. Po tè un
Cardellino colla foavità del fuo canto rapire
r
in modo un Romito; che feguitandolo, come
f
egli faltava di pianta in pianta, facendo le fue
r
paufe co' piedi, non già nel canto, gli ten·
ne dietro centinaja d'anni fempre digiuno fen·
·e
.za firaccarfi, e ranto vegeta, e frefco, che tor•
i
11ato al fuo Monafkro 1 non fù nè conofciuto,

·
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nè ammeffo, trovandovi altre facce, altri co.;
fiumi, altri abiti, altri edificj; e fl:ando egli fodo, che poco prima era partito da quel luogo;
. fatta perquifitione negk Archivj,trovoffi, che
erano fcodì 300.anni da che era partito, béche
~lui paretfe, che non fuffer pa1fate più che po:
che ore, intendendo p1«iticamente il fenfo d1
.quel verfetto del Salmo: Mille anni ante oculos
tuos, tanquam dies hefierna,qua1 prtllte>·iit, mentre
300.anni gli parcano poche pre .
.
ciar
14 E fe l'Angelofaceffe folamente,ò una..,
:he.J
ricercata di note per cantare,ò una tirata d'ar·um,
co foprfl un muficale iilrumento,non bafiereb·rte,
be à far paffare il patfo della morte all'eternicon
tà, fenza fentircene? Parli qu~ il Serafino d•
am·
Affili Franc~fco ,à cui l'Angelo nell'ultimo
odo
della vita,prefo in mano un Violino per con•
dé·
le prime percotfe il Santo,dandoli il
folarlo,sil
iofo
bafia:
Ferma,
gli <iiffe',che io non voglio µdir
rutti
mu
fica,
ma
veder
la faccia di Dio; oltre ebe il
!reJ
tuo
foono
è
in~tile,
avvenga che fe tu penfi c6
fol4
quello
tratte.nenni
qualch'altro poco di tem:>gm
P? in vita per la fuavità , e gufio, che fento, ufcio
fm~nne pi h prefto,non eifendo capace in que·
èun
fta vita delle delitie del Cielo, dove fe i cibi fopire
no fofiant iofi ffimi , Iddio conforta prima lo
;>me
~omaco , accìòcbc po.tra concu(()cerlo, e dige·
fue
rnlo.
:en·
· I) Lafcio infiniti efempj dell'allegrezza
fen·deftata dall'Angelo ne' moribondi, ò con mu·
:orfichc.J ò con fmfonie, ò con odori, e fraganza_,,
1to,
òcon
è
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ò con rapprefentationi vaghiffime,ò con pre·
- ·dittioni giocondiffime,ò con portar loro con·
fortativi eftratti, cibi ben conditi, bevande ef.
q~ifite, fino ~ portare prefe di cioccolat~ d~l
C1elo,come f e l'Angelo con Santa Rofa di 11·
ma: sk perche di fimil.i racconti fon piene l'Ec·
'clefiafiiche Ifiorié, si perche quelli non fi pof·
fon chiamare conforto,ed allegrezza fpirituale;di cui parlava Sant'Antonio, fe non perche
fon cagionate da unò fpirito , non perche fitL
in rigore allegrezza di fpirit:o;etfendo propria·
mente allegrezza de'fenfi dir~ttamente,e di ri·
fleffo dell'anima:rna efl J·atio vincendi inimic11111,
fpzritualis ltetitia.
16 Quella _dall'Angelo viene introdotta.i
nel moribondo, ponendoli avanti gli occhi la
ha trezza, e 10-iltà di tutto ilireato, e bafta per
farglielo difpregiare , e non attrifiarfi, la·
fciandolo; non potendoli lafciare; fe non con
. dolore cio che ii poffiede con apprezzo, e con
gufto;fiegue poi à proporli la p1·etio.fitàde've·
ri beni di virtù,di gratia, e di. gloria , che in.i
quelli s'acquifta, e della vifra per fempre d'un
Dio,ch 'è beato, vedendo sè fteffo.E quanto fla
ciò facile all'Angelo, potraffi ben giudicare.J
dall'efficacia,che hà avuto il fapere,e l'eloqué·
za umana per fare difpreggiare la vita,che de'
beni naturali è il fot11mo.
· 17 Di un tal Filofofo fappiam, che com·
pofe un libro ddle miferie di 'luefia vira mor·
rale,e de'bel4i, ~he goderà l'inima immortalc.J
·· ·- - ··- ·
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nell'altra, e fè tal libro sì grande ìmpreffione
in chi lo leggeva , che. lettQlo correan le genti
ad a:mmazzarfi per liberarfi dalle miferie di
quefta vita, e·patfare a' godimenti dell'altra_,;
onde fù condennaro dal Magiftrato alle :tiam...
me,e.fù metro nell'Indice de' libri prohibiti il
più bel libro, che giamai futfe ufcito da penna ' ,
mortale. Hor che non faprà perfuadere la gran
fapienza di un' Angelo, che ffaccara, che avrà!
l'anima dall'amore del temporale, con molta
aggevolezza la folleva all'Eterno . Dicono gl•
lngegnieri colla fperìenza, etfer veriffimo ciò
che con la Teorica infegna la Matematica,c:he
tutta la difficoltà in follevare in alto i fterminati pezzi di·marmo, e fiatue di bronzo, fià in ·
follevarle un deto da terra , e d1e perciò fare
vi voglion le centinaja di ben nerboruti Fac~
chini ; follevati però che fiano un tantino da
terra , con traglie , e ruote fi lafcian da garzo·
netti con poca fatica folle:vare ad ogni altezza
rnaggiore.Concepito,che hà J'animo il difpre•
gìo di tutto il terreno, e detto più col cuore.,,,
che con la bocca ; Lafcio ogni cofa, faciliffimo
riefce, che paflì, anzi che voli à defiderj eterni;
& ad dejìderium èollium teternorum. L'impeto di
una pietra trattenuta in aria , ed impedita, che
non camini al fuo centro;Navefermata da un~
Ancora, fpirandole vementiffimo vento à fc~
conda: Ligacce, che fermano lo fparuiere alla
mano del Cacciatore quando mezzo fcappellato comincia a vedere la preda; fono fimboli
fmorFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fmorti, e poco efpreffivi degl'impeti di volare
à Dio nell'anima già fiaccata dall'affetto dd
.Mo.n do • Il cupfo dijfolrvi, & effe cu:m cbdfto di
F.aolo. Qgel patì, aut mori cjella Serafica Tere:
fa • Il .Q,J-temadmodum cf.efìdçrat cervus ad fontes
4quar,um del Profeta Reale,fon voci, che no11.J
·giungono à fpiegare k brame acceft:, _che ave·
rari qyell'anime fante nel cuore. Anima à villa
del Cielo in prefeaza dell'Angelo , che le ne..i
moflra ogniPala~io,che le nç additi ogni por·
ta,ogni fin~ll:ra; che tutt~ le mifuri à palmo,
e le ae fcuopra la pretiofità della materia, e .
:del.lavoro,tutto oro, tutto gemme, tutto ope·
.radi qu~IJ'artefice , che crçando il mondo ne.i
fè folamente uno fchizzo à carbone, chi può
ridìrç come rimq.nga, in che affetti dia,in q1.1ali
·parole pror6pa~ Che in vedere Città sl bella
.da lt.irigi,rimane il cuore afforto,ed immobile,
parendoli di fognadì;vedendola poi moventefi
per ''enire à trovarlo,fi rifcuote, e muove per
andarle all'incontro; Vidi Civitaté Santta Hief'Ufalem defcendentem de Ctelo.Se io avefii à farv
u'na fl:atua dell'Angelo Cufiode, m'avvalerei
d.ell'ingegnofo capriccio di Staficrate , chv
diffe, del monte Ato v-oler formare una fia·
tua. di Alelfandro con in una delle mani fopra·
vi una gran Città, ed un fo~me nell'altra: M6ti fete voi Angeli Santi, tal nome nelle Sacrv
Cabrbtebvida. Iddio medeJìmo, oh come vi fiare e ene in una delle mani la Gerufalemme
Celeile, e nell'altra unJìume di lagrime, e di
de-

fe
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olare defiderj in chi mira il Paradifo ! e forfe che dò• .

~ dal volle fignifìèare Giovanni, quando avanti

ai' ,

~o ~i Trono di Dio, vide un mar di pianfo, di defi-

ere· derio infieme, e di giubilo.
18 E non vi pali che in tal mòdo 1'Angelo
011.J Cufl:ode à difefa del fuo Cliente eonibatta col
ntes

ave· demonio nemico, cpe l'oppugna colla malin.illa conia, con armi eguali, fo non con migliori ?
Avvenga eh€ fe Q_yofcunq; perdit dtemon,per m~
forenJ perdit, l'Angelo s'avvale per abbatterlo d' armi affatto contrarie, anzi di tempera
ia, e più fina: Vn.i ratio vincendi inimicum,fpirituatis
ope· l~titia • Che allegrezza, fentidì parlare da un•
ne..i Angelo, ed Angelo familiare, e domdbcò,che
pucl fi pone tutto, e di propofito à c~mfolarci ? E '
: uali che .effetti mirabili non fe ne vedranno fegui1ella re? Pericle quando parlava, era si Padrone depile, gli affetti di ehi l'afcoltava , che Tenare,f14lguntefi 1·are, permifcere Gr~ciam diélus efl: Mà ciò può· '
: per etfere ò rnehzog~a, ò efaggeratione de' Greci
ie· menzogneri; e bugiardi per genio, e per fuuv perbia Idolatri delle lor cofe . Non può però
ere1 mentire lo Spirito Santo, che per bocca di San
hv Luca ci dice , che ragionando un di in publico·
ila· E.rode,fù udito con tal guHo,che gridò per giu~
[pra· bilo l'udit9rio ~ V erba .Angeli non hominis, diM6· cendo tutto in una parola; or che farà udiro
crv un'Angelo vero, verba .Angeli Dei • Voce
be1
fta- nedetta, pretiofe parole, dì cui fi può dì re ciò
che del fuo diletto diife la Spofa ne' Ca·nti<:i
cap.5 . .4nima m~a liquefatl.a eft,ut ~~rntus efl.Mà
~non
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non parli,e folamente alzi un tantino il velo, zo}
c he lo ricuopre, e ce'l rende invifibile, e tra giOJ

chiaro òfcuro fi lafci vedere. Che allegrezza, tani
che giubilo? Molto incredibilmente maggio· Por
re,che fperimentò la Sinagoga mefia, e dolen· difc
te per la carni:ficina , che vedea farli di Stefano l'av
~uando alzando gli occhi eccli!fati di mefiitia, tio:
e lagrime,fitfandogli lo sguardo fopra,parvele tern
di fiare in Paradifo, dove à faccia fcoverta fi ven
veggono gli Angeli, & intuebarttur eum, tanqtta çon
'fJUltum .Angeli ftantis inte1· illos , e pure vi è il era1
tanquam jtoglie te via il quafì,e' ltanquam,e pen· .Pac
f~te,cb e giubilo farà, vederfi à faccia fcoverta, per
ln}
benche incognito un' Angelo à canto?
· 19 Quando fù menato à decollare il Prin· 2.C
·cipedi Sans,à cui fapeva, troppo agra la morte, mfa
parendogli morire immaturo, ed innocéte(co· in t
me quafi tutti i giu1litiati fi perfuadono ) per fiMe ~
aggiungere a' fpirituali,che in gran copia fe gli · be1J~
appreftavano,anche qualche umano conforto,
alzatofi il cappuccio tanto, che potetfe etfere che
. ravvi(ato il CardinaleBuoncompagno Ardve· tre
fcovo,che era uno de' confortatori di quella..i de~
Santa Compagnia, glifi diè à conofcere. Con co,
che ratferenoffì incredibilmente il patienteJ,
parendoli, che effendofi per lui fatto bianco il co~
rolfo, poteva egli innocente fparg'er". il fan: dì ·
gue; donde prefe occafione di follevarlo da.' thj
motivi umani a' divini un di quei confortato· ve
ri ( e quefii fù il Padre Vincenzo Carafa.... R.e
Zio materno ~el p1·efente Pontefke Innocen· na
zo

ca,j
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lo, zoXII.) il çuale etfendo tuttoinfuppatodira:..
trà gioni eterne, prefe à dire,e fuggerirli , c;he fe
liia, tantoerafi confolato in vederfi affifiere una...
:io· Porpora, che alla fine è fmorta, e s'impallien· difce, che '"onforto, e giubilo dovea recarli ,
mo l'avere in do1fo ,ed in mano, ed à fua difpofi,- ,.tia, tione la Porpora del Sangue di Crifio ,clamanele tern meltus quam Jl bel, per che guefio ·c hiedeva
L fi vendetta,e çuello grida fempre mifericordia..,,
qua ~on s\ gran tuono di voce , che fi. fa udire, ed
~ il efaudire infieme da colui, . ch'è infieme e fuo
en· . Padre, & 'Pati:r miferiè<J.rdiarum, e fe voi gioite
·ta, per tenerezza, in udir ciò folamente, che farà
in provarlo?
m· 20 Tanto,e.pih faraiAngelo bened'etto nella
·te, mia morte, oltre ciò, che incetfantemente fai
co· in tutto ildecorfo della mia vità, ed io non sò.
per fe vi fei,nè sò chi tu fia; albus, itn ater fis,ignorc.
gli · Mà peggio ; ben lo sò, e con l'ingratitudine à
·ro, beneficj prefenti mi rendo indegno di quelli ,
ère che in morte mi tieni apparecchiati. Più;men.·ve· tre 1'Angelo pone in ordine l'armi per difen~
la..i dermi in quel punto dall' infernal mio nemi:on co,mi vede aver conquefio intelligenza,pratie.,,, ca,flrettezza, e confederatione contro di lui,e
) il contro il fuo Signore lddio, eh' egli fiima pìu
àn· dì sè fietfò. Fellonja s1 efecrabile , che da altri,
da:, the dalla generofa patienza dell'Angelo non
ltO· Verrebbe tolerata, e1fendovi per mezzo la Fede
fa.i R.egi~;, e la parola divina di llè pure abbandoen· Ilare rn 1afo sk eccettuato.
)
z1 Ce•
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Cefare Auguito quado vide trà c6giurati
ancora Cinna.tanto da sè beneficato, rimeri·
tàudo con fegnalati beneficj le patfate congiu·
re perdonateli tutte; mentre ogn•un penfava,
c:he avetfe à sbranarlo con k proprie mani, e
~pc_ciargli~ne il fangue;tutto rafferenato, facé:
do il maggior atto genetofo ·, che aveffe mai
fatco jn tante battaglie, e vittorie fanguinofe,
avvengache in quelle avea vinti gli altri, Ìll.J
guefio vinfe sè fl:eifo invincibile à tutti, chia·
matolo à sè in difparte per non cagionarfrrof·
fore,con voce dimetfa, e con fereniffimo volto
gli di1fe; Ego cum te in bo.fhum Caftris inveni/Jem,
non faéium tantum mibi inimirnm, {ed natum , fer·
vavi; 'Patrim onium tibi omne conceffi; Cum Jìc de
te meruerim,occide1·e me con.liituifti • Può penfare
ogn•uno come rimantife Cinna à quelle, ben·
che placidiffime voci, non gridi,e ruggiti; chç
tal'ora più penetra 1,1n'act1uerella minuta, che
un impetuofiffimo acquazzone. Mentre egli
ondeggiava in un mar di penfieri, di che do·
vetfe fan:, che dire,che rifpondere, fù tolto d'
impac::cio, e ratferenato con una amorevoliili·
ma condufione dell'dltraggiato ImperatorLJ
Ex hodiern o die inter nos amicitia incipiat.
22 Angelo mio benedetto, altri fono i be·
neficj da te fatti mi , e la fellonia, ed ingrati tu·
dine da me ufata con Tè,che quella di Cinna
à beneficj d' Augufio, onde non ti chieggo, che
tu ti porti meco con quella piacevolezza, che
praticò Augufto col fuo ribelle. Scarica purLJ
-·•
con·
·2 1
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contro di me quanto sà dire una lingua Ange·
lica; aggiungi alle parole ingiuriofe minacce
crudèli, ed à quefte, effetti,e trattamenti peggiori, che tutto io merito : folamente per 1L
tua bontà, ed impareggiabile carità ti priego'
che vogli conchiude.i;e tutti i tuoi sfoghi con
la daufola, con cui fini Augutl:o: Ex hodie ~·no
die inter nos amicitùt incipiat. Intorno al pa!fato
fà pureAngelo Sato quel che ti piace,ti dò carta bianca,fcrivici pure quel che vuoi di pene,di
fodisfattioni,che ve n'aggiiigerò altre del mio.Oggi però facciam libro nuovo, fà conto di
prendermi or ora dal Sacro Fonte , che io vò
fpargere tante lagrime,che ti poffa dire ciò che
del pianto di Pietro li diffi;:, che per lavare le.,,
fue negationi, le fue lagrime, Sa ai vim habuere
Baptifmatis: Ex hodierno die inter nos incipiat,n6
amicitia, che non merito tal nome, effendoti
nato dislealiffimo 'mà incipiat la mia fervirti,
fchiav·i tudine, & il tuo Patrocinio, che m'affi.
fia,e difenda nunc,& in bo>·a mortis mete • .4m~n,
coil fpero, c;osl Jia, così farà. Amen.

Je·

tu·
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SERMONE SETTIMO.
.Angelis [uis Deus mandavit de te , ut cuftodiant te
in omnibus viis tuis. Pfalm.90.
Viam N avis in medio mari • Proverb.30.
A VE in mezzo al mart..t
sbattuta da fiera tempe·
fia,e dopo brieve tregua....
con quella , affali ta da po·
derofa Squadra barbare•
fca, ò da Corfari,che ago·
nie mortali in quefii due
conflitti patifca; e quanto fino à trafelarvi fa·
ti chi la marinare[ca in foftener la; non è coffl.J
da formarne concetto con uno fguardo,che vi
ft lanci dal rialto d'una Collina. O che Va·
fcellone della Flotta è l'uomo! che colto trà
lo ftretto, non di Gibilterra tra l'Europa, LJ
l'Africa, ma di due mondi,l'un de' quali lafcia,
incaminanclofi all'altro, in che mal punto Ji
truova,ed in che pericolofiffimo paffo~Per quel
poco, che nel patfato difcorfo n'abbiam detto
delle tempefie interne dell'anima, benche po·
co,ò nulla n'abbi-am potuto intendere; diremo
oggi almeno qualche parola del combatti men·
1

·
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to con quel gran Corfaro d'inferno foperbo di
tante vittorie, e prede; d'onde potrem cavare,
che gran bifogno abbiamo in quel tempo dell'
affiftenza,e patrocinio dell'Angelo noftro Cu.
fiode,che fe bene fempre valorofamente ci difende,in quel pu~to però vi fi pone tutto,adoperando il fuo gran fapere, benevolenza, u
potere.
.2. Difficile, e Hrano parlare è quello della
Sf.ofa , quando dice ne' Cantici : Dileélus meus
mibi,& ego illi. V na moltitudine di nomi fenza verbo, ch'è la forma del parlare: Dileéìus
rneus mihi, & ego illi. Cofa ti fa il tuo diletto,
e tù. che fai per lui ? Ahi ignorantoni del linguaggio d'amore, ella rifponde. Se io fono la,
fua diletta, ed egli il mio amato, facciamo fcabievolmente ogni cofa l'uno per l'altro;e perthe non vi è nel Vocabolario commune paro-·
la, che fpieghi ogni attione; parlo fenza alcun
verbo, effendo ogni verbo figni'ficativo d'una
fola attìone; Dìleétus meus mihi,& ego il/i; e fe_,
è così,chi altro è il nofiro diletto , e di chi per
confeguenza dobbiamo efferc fvifceratiffimi
amanti, che dell'Angelo noftro Cuftode? ch'è
tutto noHro,ed in tutto per noi,e nulla per sè;
cofa, che in neffun'altro fi truova. Fa gran_,
cofe per la Patria il Cittadino; molto maggiori per il fuo Rè il Soldato, e di grandiffima_,
lunga maggiori i Genitori per i loro figliuoli;
ma fanno molte altre cofe per altri, e molto
piu per sè: mede.fimi. Solo l'Angelo Cufiodu

·

L

.2.

quan-
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quànto fà, fà folarnente per noi, tanto applicato, ed intento alla nofha cura, che acciòche
nelfun penfatfe etferli fiata tolta la ratione della lor Beatitudine, per ritrovarfi occupati itw
terra, pofiavi cafa, e mefiiere;Jì tenne Chrifio
obbligato à dichiarare,çhe in tal modo tengo·
no fempre gli occhi fiffi fopra di noi , che non
perdono Iddiodi veduta, come il Sole così ab·
batfa la fua luce alle vallate della terra, che n6
lafcia d'illuminare i Cieli alla. fua sfera fu perìori : Jlngeli eorum (emper vident faciem 'Patris
tnei, qui in C&Jlis efi: Dileétus meus mibi, & ego

fo
fa
fa

p(
rn
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p1
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E fe, come diffe quel famofo Oratore : DLJ
dileéto nunquam fatis; non ci deve baftare averne parlato piu volte,e bi fogna feguitare a par·
lame, acciòche almen parliamo fempre di lui,
fe egli opera fempre per noi.
3 I beneficj,che gli Angeli Cufiodi ci fan·
no mentre viviamo,incomparatione di quelli,
che in punto di morte ci fanno , han quella__,
proportione,che corre trà un Barcajuolo,che
à Ciel fereno, e mar tranquillo , con uh remo
radendo la terra,e coll'altro fendendo l'acgue,
ci conduce pili tofio per diporto, che in viag·
gio (che fempre dice difagio) con brieve tra•
gitto; & un perito,e vecchio N dt chiere, cl.iv
in furiofa tempefia, fquarciate le vele,rotti gli
alberi, infrante le antenne trà marofi , e caval·
Ioni , che ora s'impennano verfo il Cielo , ed
ora parJche 'i preçi pitino iì~q all'inferno;n on
V~-
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vedendo alt1'.ò lume , che da tanto in tanto di
fuggitivi lampi accompagnati da tuoni, u
faerte ; nè poten<lofi confultare con altra buffala, che di accavallati fem pre più maggiori
perieoli; fuperatigli tutti, alla fine ci conduca
in Porto fal vi, e fani , fottrattici da evidente..>
naufragio. Allora sì, che è l'ifie~o il porre il
piè sÌl l'arena , é fiendere le braccia fopra
il collo del noftro liberatore Palinuro , u
darli dopo ftrettifilmi abbracci, e baci, il piu
pretiofo anello, che ci troviamo alle dita, con
prome1fa di rimunerationi maggiori , giunti
che .fiamo in nofira cafa.
4 O Angeli nofiri Cuftodi, fe noi poteffi.
mo in vita formare adeguato concetto di quel
gran beneficio, che in quella borrafca fieri fil·
ma, che ci fovrafia in morte, afpettiamo dalla.
voftra affiHenza, e patrocinio ! al certo in tut·
ta la vita altro non fareffimo,che onorarvi,fer·
virvi, e pregarvi, che non ci abbandoniate in
quel punto, che anche da ciechi Gentili fu Ili~
mato omnium terribilium terribiliffimum, avendo
fempre in bocca quella preghiera: DefenditeJ
nos in prcelio,ut non pereamus in tremendo judicio,
che fi fara di ciafcun di noi immediatamente
dopo la morteJrendendola con la foa vicinan·
za molto pili terribile di quel,che fia in sè fief·
~a; che fempre dove i fiumi sboccano in mare,
1 flutti fon maggiori,e piu tempellofi .
Che voglia dire punto di morte , nol sà, fe
non chi l'ha patfatoi nè .fi patfa, fe non una fo. L J
la
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la volta, nè chi lo paifa può ragguagliarcene,
nondando.fi più commercio trà lui,e noi: Magnum chaos ffrmatum efl inter nos,&. vos, diife il
Santo Padre Abramo al ricco Epulone , che 'l
richiedeva, che manda ife Lazzaro à fare una_,
miilione nella fua cafa, non già più fua, a'fra·
telli, che gli eran rimafii, ne & ip{i veniant i~
bune locum tormentorum.
Che cofa voglia dir mor(e , ne diè qualche
cenno il Rè Agag, che s'interpreta: 'Pinguis,
& tremens; fia pur uno pingue quanto fi vuole
·di heni di corpo, e di fortuna, pinguis,che alla
prefenzadella morte diverrà tremens,e dira c6
.Agag: O mors quàm amara eft memoria tua! che,
fe il folo odore della morte fa tremare con ri·
cordarfene; che farà tracannarla-tutta fino ail'
ultima goccia? Se con l'accollare folaméte alle
narici una medicina, ella vi fconvolge tutto lo
fiomaco; che farà accollarvi le labbra per ma- I
darla tutta giù,fiche non folo fe n'inzuppi tutto lo fiomaco, ma corra ancora per tutte le ve· \
ne, arterie, mufcoli, carni,oifa, fino all'ultima
pelle?
5 N è ftimi alcuno di fa per, che fia punto
di morte, per eifedi ritrovato in malati e mortali, fino all'agonia,perche C]Uefii fi chiamano
pericolo , ed articolo , non punto di morte,.,;
<]Uando fi aprono altri Oceani, dove non fi
truova fondo, nè fi prende piede; nè fi ~ ritro·
\rato chi ci fapeife dire ciò .che pafsò in quel
pa,1fo. In cofa dunque che non poffiam fa pere,
ò per
1

I
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ò per efperienza propria,ò per ammaefiramé ~
to altrui, vagliamoci di fomigliaze,ed etfempj.
Se ad un Teforiero Regio, che per molti, e
molti anni hà amminifirato il Real Patrimonio co~ fomma trafcuraggine, lafciando di tenere libro, non regiltrandovi tutte le partite,
ma molte non l'aveffe affatto notate, molte_,
accennate in cartacce, moltiffime defraudate;
futfe intimato ,.che venitfe fubito in Palazzo.
per dar conto della foa Amminifiratione in_,
prdènza del Rè medefi mo , de' fu o i foveri Pifcali, e Rationali accuratiffimi, che tuona fa
rebbe? che.fulmini~ che ambafce? che tranga·
fciamenti? che crepacuori? Com'è poffibileJ,
c;;he mi potran fovvenire cofe,che fe vi penfaf..
fi un'anno inciero,fenza far altro, pure me ne
fcapperebbono molte, e dato che in una oc·
chiara io vedeffi ogni cofa,come potrò corregger tante frodi, che hò fatte, tant>e falfità fcrit·
te,ecome fodisfare à tanti debiti~Ah figli miei
c;;ari, per cui beneficio hò commeffi tal).ti falli,
trapatfatemi con un coltello il cuore,fottraendomi à tanta ignominia.
6 Hor che farà, da un Dio , in paragon di
cui i Rè, e Monarchi fon bambocci di carta_.
pefia, ò di fioppa, e per confeguenza ridicoli,
']Ualificandolì per tali loSpiritc Santo mede-·
fimo: Reges eiu.s >·idieuli , da ur1 tal Dio, dico,
fentirfi immediatamente dire : Redde rationem
'tlillicatidnis ttlte , jam enim non pow·is vill1care:
Il libro già. è chiufo, li: Ji_gillate,e non vi lì può
L '4
nè
4
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nè torre, nè aggiungere: E fentirfi fatta talu
fe
intimatione un• uomo mezz' uomo , e mezzo
l'
cada vero, oppretfo da malatia mortale , chu
v·~
non glilafcia libero nè pure il refpirare, non
~
che applicar la mente, èd etfercitar la memom
ria; etfendo gli organi dì quefie potenze fconb~
certatiffimi; nè fi è trovato mai Sonatore sl
fc
eccellente, che con ifirumento fcordato po!fa
di
fare buon fuono ; atfediato dalla violenza..,
rr.
del inale nel corpo , ed in quafi tutte le mem- . z1
bra;enell'anima dagli abiti cattivi,dall'ofiina• ' f1
tione patfata, dalla preséte balordaggìne,dagli
d;
atfalti del Demonio si vehementi,ponendogli
fi
incentivi à nuovi peccati, di cui in vita nolU'
ebbe mai minima fpecie, e ponendo fchierati
p
avanti gli occhi tutti i peccati patfati, col lor
té
numero, fpecie, gravezza, e tutte 1ecircofiang
ze, che non fepper così bene dichiarargli,
Z
e difiinguerlì i più profondi , ed accurati ,
Teologi; facendogli vedere l'enormità, la..,
o
sfacciataggine,la fellonia,amplificadola,etfag·
I
gernndola, ed ingrandendola ancor nel nufl
mero,fervendofi di quelli occhiali, che molti~
!
plicano l'oggetto, e d'un folo fan comparire
f
un rnigliajo,per indurlo in tal modo ad una di·
cl
fperatione totale!
f
Nè penfiate perche non fentiamo tentatioa
ni controlaFede,edi difperationein vita, ne
n
faremo efenti ancora.,in punto di morte.
~
Oh che gran Sarto è il demonio! certe pezt
ze di panno nd tagliar le vefii, che pare, non
E
fer-

5

1
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fervano à nulla,e li debban gettare; sà ben egli
l'Artefice in che luogo porle,che fervano,e dovè faccian lavoro. O che grand'Hortolano!che
sà dove alligna una fementa, e fà bene, e dove
un'altra: Hic fègetes,illic veniunt felicius uvte. Sà.
ben egli,che feminando nell'età nofira'più diffoluta, confidenza foverchia nella mifer·icordia di Dio, fà gran raccolta di peccati enormiffimi; e feminando nel letto , douF: agonizziamo,femenza di difperatione, ne raccoglie
fpine da trafiggerci in vita, e farci morire..>
dannati.
L'imbofcate li fanno folamente in luoghi
firetti, d'onde non vi potfa e:tfere effugio. Il
paffo firetto è guel della morte; quivi ci afpetta il demonio per darci in guel tempo l'a:tfalto
generale, con cui !ì foglion prender le fortez·
ze più ben munite,e difefe.
7 Terribiliffima fcrittura,e dà fcoraggiare
ogni gran Santone è quella del Vangelifia San
Luca,che avendo defcritta la battaglia trà, Cri·
fio, e'l demonio tentatore; quefii alla fine abbattuto, e vinto,lafciollo; conchiude il trionfa! racconto con quefie parole: .R.eliquit eu~
dì~bolus; ma fi fcuopre nella fuga di quefia befhaccia una brutta,e velenofiffima coda : Vfquc
ad tempus Crucis reliquit eum diabolus:quafl qr,.ocl
non potuerat in vita, {pe.-aret in morte,dice l' Angelico Dottore San Tomafo, che non parla_,
con pie contempfationi, ma con mafchio vi-

gore della Teologia più fina. Sperava il ma-

•

li-
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Jigno , che {e don aveva potuto indurre Crifio p I
à peccare métre vi vea, lo farebbe é_aderc in pii·
to di morte; e par che fuggendo,~ per rabbia., :q
mordendoli lelabbra,dicctfe a Crifto: Mc l'hai~
c.
fatta nel deferto , me la pagherai nella Croce.
Non èil demonio uno fc~occo, e pur ebbLJ
fperanza, che un figlio di Dio, che in tuttala d
vita avea otfervato in ogni attioneSantiffimo, fi
·a mmirabile, Taumaturgo ,l'averebbe indotto 1
con tutto,ciò à peccare in punto di morte, E p
di che peccato poi?d'Idolatria,di Stregonaria, · si
adorando il demonio: HtCc omnia tibi dabo ,fi
J:
iadens adoratJeris me• .
I · s Hor sl, che non mi maraviglio più de'
1
timori, che fi leggono aver avuti nel punto di
morte i più gran Santi , come .fi può vedere_,
e
nelle vite de'Padri;e m'era rimafia folamente
<JUalche maravìglia vedendo la Serafinetta..i
1
Maria Maddalena de Pazzi tentata in morte.>
I
di difperationedal demonio, che più con fin·
gulti, e finghiozzi, che con intiere parole di· '
mandaua al Confetfore, che l'affifteva: 'Pam,
putas ne rne effe falvandam ! dalla qual dimand~
ferito nel piu vivo del cuore,dicevo dentrod.1
mè;Delira Maddalena neB.'ultima fua infermi· 1
tà , ò par la da fenno ? fe ii pone in contingen· 1
za, cd in dubio la falut~ di lei, li potrano chi~- 1
dere le porte del Parad1fo, còme fiauano pn:
ma della morte di Crifio, e gettarfi le chia~1
nell'inferno,d'onde non ii potfan mai più ri~
pefcare; che ciò che cade là dentro, non ha
piµ
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più modo,ò fperanza d'ufcìrne.
Che temano gli altri , benche gran Servi di
Dio, può paffare, perche fon vefiiti di carne,..,,
che fa la guerra maggiore,e nè pur la perdonò
à s.Paolo, ben che la portaffe bollata CO le fiim·
mate delle piaghe di Crifio , e li fuffe fiata fpedita la Cedola nel terzo Cielo,cioè à dire nella
fegretaria più ripofia,e .ficura dell'Empireo":
Mà come può temereMaddalena dePazzi inca·
pace di sétir non folaméte i fiimoli del fenfo in
sè fieffa; mà nè pur di capire,ed intendere con
la mente, poterli patire da altri ? onde alle fuc
N ovitie, quando rendendo conto di cofdenza
le fcoprivano le lor tentationi, per averne n6
folo dalla direttione di lei , mà ancora col nudo fcoprimento ifteffo, rimedio; rifpondeva;
Figliuola io non t'intendo, parla più chia.ro. E
per molto che più fi fpiegatfe con fuo fommo
roffore, udiva nondimeno fempre la rifpofiL
medefima: Io non v'intendo;non nafccndo ciò
dal non faperfi fpiegare più la difcepola ; mà
dalla fordaggine della Maefira : Che chi è affatto fordo non v'odè;alzate pur la voce quan•
to n'hà una bombarda,ò un tuono. E cofiei dimanda al Padre dell'anima fua: ..7>ut4sne, me falvandam ? A cui il fuo Padre fpirituale, ben con?fcendola,prendendo la dimanda à rifo,e far..
ridendo rifpofe; Parlate piano, e baffate lavoce figliuola, che fe l'altre Monache voftre fo.
relle, e figliuole v'intendono, potrebbero entrare in i1enlie+ì di difperatione della loro fa~

lute,
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' Iute , e ciò folamente potrebbe impedire Ja_,
voflra. 'Pater,putasne,me falvandam? Cosk meco
la difcorreva prima, màdopo d'aver letto in,.,
Sali Tomafo di Crifio, che reliquit eum diabo·
lus 11{que ad tempus Crucis ,quafi quod non potumtt
in vita ,fpe>·aret in mo;·te; mi maraviglio fola·
mente, come tutti,ancorche fantiffimi, ed in,.,
vùa, ed in morte non abbian fempre in bocca
quefl:a di manda; 'Putas ne me falvartdum?
9 Q!!.efia era la canzone , che fi cantava_,
continuamente nel Carcere Santo di Climaco
à note tutte nere 5dimadadofi 1'un l'altro:'Putas
frater,Deus ignofcet? Che ne dici fratello? Penfi,
che lddio mi perdonerà? Il cuor mi dice di nò,
che troppo indegno fon di perdono , dimmi,
fratello mio,il tuo parere, e fe puoi, confolami, e follevami da quefta malinconia , che mi
rode continuamente il cuore. E l'altro rifpon·
dea ; Di tè frate! mio , tengo per certo, chv
lddio t'hà perdonato,fe in alcuna cofa fallifti,
e che fiai già in fua gratia, eifendo fiato lavato
in un Battefin10 di tante lagrime 5 giàcchv
11 Signor nofiro , benigntts efl, & pr~ftabilis irLJ
mifericordia. Vorrei poter io fcambievolmente dimandarti ; 'Putas n"e,neus igno[cet mibi? Ma
farebbe otiofa la mia dimanda,ficuriffimo, che
mi rifponderefii di nò,con mio fommo rammarico, eflèndo io peccarore sk enorme, che
vengo eccettuato in ogni (benche ampiffimo, e
generaliffimo) indulto : 'Putas ne,Deus ig1zo[cet
mihì?'Putas ne,Deus mi[e>"ebitm· meir O dimande,
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ò fenli da fare per tenerezza fpezzare i macigni medefimi!
_O•

at

a·

~,

Mà non vi ftraccate,anitne benedette, in ca~
tefie funefie dimande; che io f01'ldàto prima..,
nell'abiffo delle divin~Mifericordie,e poi nel1' onni potéza,che tale la chiamano i Santi, del- le voftre lagrime, à ciafcuna,arrogadomi l'au·
torità di Natan Profeta,ad alta voce rifpondo:
T>"mftulìt Dorninus peccaturn tuum : lafciate va"'.
lontarj carcerati dell'amor di Dio, lafciate cotefte fundk dimande di Civette , lafciatele à
quei Corbacci d'inferno, che nel convertirfi à
Dio han fempre in bocca cras, cras,[eria in craflinum; v'è ancor tempo,ci ridurremo alla vecchiaja, ci c;onvertiremo alla morte,quando Iddio hà minacciato, che in interitu '·idebit,& [ub{amzabit eos. clamabr.mt ~ & non exaudiarn; e fer.:.
rerà lor? in faccia la porta con quella chia vel~i
diamaijte,ne[cio vos; e mentre con f'araone dicono eras p·as,prima dcl domani faranno preci pitati,e fommedi nel mar rolfo della Giufiitia vendicatrice di Dio, & in puncto ad inferna defcendent, con quella commeffione à mini1hi infernali data à voce sk alta , che fù udita...,
fin da Patmos da San' Giovanni cap.18. u.
quantum glorificavit [e, & itt deliciis fuit, tantum
date illi tormentum,& luélum.
I a Voì Ermellini belliffimi, che non folo
con la voce dire: Malo mori, quam ftedari; nià vi
date con tante volontarie penitenze Ja morte
p_e1· non pecçare; voi bianchiffimi Cigni , che
de alFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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oealbaftis pennasveftras in fanguine .Agni' ufcite R
di vita cantando; Lietatus fum in bis, qur.e difia_, q
funt mihi,in domum Domini ibimus. Non udite.>
quelladolciffima voce,che tanto amorofamen· tr
te v'inuita : f/ enite benediai 'Patris mei? che con · n
braccia aperte v'afpetta, e prendendovi per la n
mano mentre fiate ritrofi,e timidi , vi forza ad {1
entrare, Intra in gaudium Domini tui, dove tutti r
d'accordo canteranno per fempre quel madi:i· d
gaie del Rè Profeta Mi[erico1·dias Domini in_,
e
~ternum cantabo ,e con una parola data da Dio,e
R
da luìconfermata con giuramento, che vi fi
dà 1a Beatitudine con un fideicommitfo inalie· t
nabile, udirete: Gaudium veftrum nemo tollet a
tJobis, & iam non erit amplius neque dolor, neque
luétus;E fe negli occhi ruggiadofi per le paffa·
te penitenze vi farà rimafia qualche lagrimuccia : .,;!bfle1get Deus omnem lacbrymam ab octJlis
eorum, e fervìratfene per fare della r01;nafuglia
di quelle lagrime una ricrearione,e rinfrefco a
gli Angdi, avverandoti ciò, che tripudiando~
ne (per confortarfi più fempre apiangere) d1
sè dicea Bernardo:- Lacrymie mer.e vinum Ange·
lo1·um,che faranno tanto più brinzi,quanto piu
uno abbondantemente n'hà fparfe.
Mà noi annojati dalla malinconica,e troppo
tlolorofa materia, che avevam per le mani, ci
ftam lafi;ìati sbalzare à si giocondi f pettacol!·
Hora dopo quello diverticolo, torniamo à no~,
e ribattiamo quell'acuto chiodo, che l'Angeli·
<:o Dottor Sa.n Tomafo ci hà ficcato nel cuore:
-- . -- -- .
Re·
· -~
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Reliquit eum iiabolus u(que ad tempus crucis,'
quafi quod non potuerat invita,[peraret in morte.
Ed à chi in tµtra la fua vita non ha fatto al·

rri
o,e

. fi

iie·

.t

a

911e
ffa·

UC·

ulis
lia

re:

tro,che peccare,prendendofelo per occupatio•
. ne, e meiliero, non avrà fperanza d'indurlo à
nuovi peccati? che fe bene non omnia peccat~
{tmt tequali1t, come fognaro gli Stciti; tuttipe·
rò hanno UI}'affinità, che facilmente Ji paffa._,
c!all'uno,all'altro,come per l'oppofio i ben oofiumati,e virtuofi,ibunt de virtute in vfrtutem:E
chi in tutta la fua vita l'hà tenuto col ferro a•
piedi,fe lo farà fcappare dall'ugne in quel pun·
to? ò fciocchezza.!
11 Raccontan penne fedeli , che un gt·:m·
de fcelerato incappato nelle maJ.11i della Giuftitia, fù condannato alla morte ; e mentre era
'ondotto al patibolo, ciuando i confortatori
l'effortavano à ra<:comandadi à Dio,à confidar
nella (ua mifericordia,egli dentro il fuo cuore
faceva eco à sk fante efortationi, invocando il
demonio, pregandolo infiantiilìmamente, che
lo liberaffe da quell'imminente pericolo; pro~cttendoli,che fe fopraviveva, l'averebbe fer·
v1to meglio di prima ; e pure era fiato di vita
freleratiffima. Non effaudito l'empio befiemmiatore, raddoppiò piu fervorofe le fue diaboliche preghiere, quando alla fine importu~aro il demonio, viJibilmente gli apparve, c·o n
in~o1fo una gran cella ripiena di fcarpe vec.;.
·c~1e tutte sdrufcite, e logore, dicendogli ; Tu
:;fc1 pure tin gran balo1·do, fc penfi, che avendo
io
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ioc:onfomate tante paja di fcarpe in feguirti,
per condurti, dove ora ti truovi , ora t'abbia
à lafciare. Sciocco, che fei , io t'hò tracciata la
morte, ed ora aggiungerò pontelli alla forca,
acciòche oppre1fa dal pefo enorme delle tuu
ribaldarie, non cafchi: Aggiungerò fevo al ca·
peftro,acciòche corra pi uvelocemente à ftrii·
golarti; io ti H.arò vicino per prender fubito
l'anima infame ufcita che farà dal corpo; ed o
poteffi prenderti quefio ancora per condurlo
all'inferno! dove t'hò già pofto all'ordine un
de'migliori alloggiamenti, che fia in quel luo·
go; quivi t'accarezzerò come meriti> hora non
po1fo far nulla.
12 Che chiodo farebbe quefio da battere,e
ribattere ! mà perche nè abbiam tempo , nè
braccio da farlo, riferbiamo à trattarne nel fe·
guente difcorfo; e tratta nto diciamo al Signa·
re, che cominci a darci il primo colpo : confi·
ge timore tuo carnes meas , che cosi potran gio·
vare gli altri colpidell'umano difcorfo. con·
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fige, &c.

Mà ProfetaBeatiffimo,già che vi sfrontate à
chiedere, perche chiedete sì poco, che un vii
chiodo ferreo di timore v'inchiodi la carneJ 1
confige timore tuo carnes meas. Perche un chiodo
di vil metallo alla carne, e non più tofio ut1.J
chiodo d'oro d'amor di Dio allo fpirito ? ~h.e
come ben ditfe l' Apoflolo: spiritus lft, quvvivificat, caro autem non prodefi quicquam • Ancora
qua.ndo è fana,, fe farà cauterizzata c~n u~
· · ··· ·
çh1odo
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chiodo fprezzevole; potrà bene il ferro rovente fiagnare una cancrena, mangiar carnu
morta, e fiimmatizare un peccatore , matricolandolo per penitente, non già fare un gran_,
Santo, come Iddio t'hà defignato, prendendone da sè le mifure per farti hominem fecundu171.J
co>" [uum.Oltre che,chieder timore in abb6dan- ·
za,è gran do fa, mà per efficace che fia,non è di
durata: Timor. non eft diutu>·ni magifier officii: potrà bene hic, & nunc fare una funtione, ma non
s'invecchia nell•arte; farà un la"roro di pafia,
non già di marmo , di carta pefia, che frefca._,
frefca fà un bel lavoro,non di mifchi,e porfidi,
che contraftan co• fecali ; e la ragione è manifefia, perche etfendo il timore, che nafce da_,·
imminente male,tanto conrrario alla natura.....,
quanto l'è il mal çhe fi teme, alla fine fe l'hà
da fc1:1oter da do1fo . Quanto meglio farebbe,
d.cellata quefta fopplica,r ofige timore fuo &e .c6
fofhtuirle quell'altra: Diligam u Domine in toto
cordemeo? N ò,nò,dice il Profeta, lafciatemi. curare à mio modo. Timore deiìdero , timore ·
cerco, e fe cento volte hò da chiedere,alla centefima chiederò con piu alta voce, e con maggior ifianza,timore. Timore, che come chio•
do penetrante, ed aguzzo mi trafigga le carni,
e che ogni divino precetto mi iìa un rifugio
fpaventevole di rigidi fii mo Efattore,e Fifcale,
che m'atterrifca, e ponga timot'e .
13 Il timore è l'affetto piu bafso, che pof.fiamo etfercitare conDio,ma il pili nece1fario,

M

ac~
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acciòche poffiamo indi paifare ad affetti più
convenevoli, e più nonili.Iddio come fommo
bene merita amore intenfiffimo, che avanzi gl'
incedj ;ma quefto iO:effo eçceffo di bontà all'uo·
mo malcreato l'hà refo si c6tentibile,che fe no
glifi pone un gran timQre, 116 fe ne può avere
nè pure il rifpetto dovuto ad ogni terrena po·
tenza ; R perciò in udir folamente il nome di
Dio, tem a, e tremi tutto da capo i piedi , e fia
rapito da quel primo mobile,con moto di tre·
pidatione , fe non sà feguirlo con moto f pon·
taneo d'inchinatione , e di genio, çome farcb·
be il dovere.
Il timore à lungo andare non dura , è ve·
riffimo, ma quefto è quel,che fi cerca, e preté·
de, che non duri; e fatto ch'avra l'officio fuo
d'introdurre qualche altro affetto più nobile,
:fi con(umi pure, e disfaccia • Il timore hà da
far c6 noi ciò che fit. l'ago,quado fi cuce:intro·
durre trà le pezze, che µnifçc, il filo , ed elfo
ufcirn~di fuora, nè rimaner nella vefte. Il ti·
moi:e di Dio hà da introdurre in noi l'amore
del medefimo; entrato che quefio /ia, la primi
cofa, ch'egli fà, è cacciare il timore , che ve.J
l' hà introdotto; charitar foras mittit timorem.
Avete mai veduto alzare una gran volta.., l
Qu4nto tempo fi fpende? quanto danaro ? che
nojofa fatica ci darà in far 1<1. forma-,dovc fi ap·
poggi? voi vedrete una fclva penfile, un' Arfe·
nale di legni in aria;e poi machina fi ben con·
gegnata, e compaffata à fefii, in ve'e di coro·

na·
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narla di merli,Jì cuopre di loro, e con ogni pili
vile immondezza raccolta dalle fialle si brutta, e par che fia fatta ò' per nido di Colombe,ò
per abitatione di polli. Nulla però di manco
~n6
vi s.'erge fopra un· lamione, che ratfettato che
re re
:fia, e fatta po(a, ii fà cadere à terra. fcompaggipo·
nata la forma , e preci'pita in poche ore in un
1edi
mifio di legni, faffi, e terra loto ciò che in.... ·
f. fia giorni , e fettimane con tanta fimetria, ed initrc·
dufiria s'era architettato, e fì pone ad oro, ed ·
Don·
eccellenti pitture quel concavo, che era pri- ·
reb·
ma brutrato dal fango • Ecco in che modo
Cbaritas f01·as mittit timorem, fenza di eui non
ve·
fi farebbe potuta nè ergere, nè mantenere.
eté·
. 14 ~dl:o timore doppio, e foderato, che
fuo
domanda David, è per follevarvi fopra un_,
ile,
grand'amore di Dio, cacciato via affatto ogni
à da
timore , :non fol fervile, e da fi;hiavo; ma an ..
cora filiale, amando Dio per sè fietfo, e per la.
fua bontà , quando bene non futfe fuo effetto,
e figliuolo ; con/ìge, e non Jia larn;ia, che.,,
ore
fquarci; non faetta, che ferifca, e paffi, ma....
ima chiodo, individuo compagno delle cofe, che
evv
inchioda: Confige timrn·e tuo carnes meas; e ciò
em.
prima, perche quefia è <juella, che m'hà fatto
a_, 1
prevaricare èon Berfabea ; non mi Iufingò
~che
mai lo fplendore deWoro1 e delle gcmme;non·
l'ambitione, e fu perbta , e domatgre di moftri
maggiori dcl piu vile, viliffimamentc fui vinto, e'l demonio :e.rultantem vzétorem perculit

~
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Secondo, e molto più, perche io riconofco
in mè queH:o per il maggior peccato , che io
giamai poteffi commettere . A vvengache effendo il maggiore de' gran favori fattimi dL
Dio quefio, di prender d·a m.è, e dal mio fan·
gue la carne; la pili moilruofa ingratitudine_,,
che fi poffa imaginare , è averlo in quello ifieffo oltraggiato, eda che mi promife,che avrebbe atfunta dalla mia fchiatta la carne, dovevo
da quel punto temerla, ed h0norarla come fa·
crofanta, ed io l'hò profanata ( infamt,di mè)
e f vergognata.
. i
I) Oh quanto in ciò s•inganano gli omini,
fiimando poco i peccati di carne,e fcufandoli c6
la fragilità -della medefima! E'fragile, è vero da
sè fieffa la carne:ma dall'effere fiata affunta dal
V crbo è fiata fortificata in maniera, che do·
vrebbe effere tutta fpirito.E quefia forte di peccati,che che fia del pefo, che hà nell'altre bila·
ce;efaminata però nella bilancia del Santuario,
cofiderando la parentela contratta con Crifio,
contiene particolare deformità enormiffima_,.
E perciò à gran ragione dice David: Confige..,,
timore tuo carnes meas. O fantD timore , cheJ
fei un de' primi doni dello Spirito Divino,
empici tueti di tè, penetra fino alle vifceru,
ed alle midolla dell'otfa., che quefio farà il
principio della nofira falute ; Initium [.1pientite
timo1· Domini, e perciò: Beatus homo , qui femper
e.ft pavidus. Recandoci il fanto timor di Dio
!]Uel1.o bene, quando non ne fotfe altro, chu
chi
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chi teme Dio, non può temere altra cofa ; ~
per l'oppofio chi n'è privo deve d'ogn'altr._,
cofa temere . E chi farà sl fciocco , che,..,

potendo avere un folo, e quefi'ottimo Padrone , anzi Padre, vcr
glia foggettadi à crude·
liffimi infiniti Tiranni?
.
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'.Angelis fuis Deus mandavit de te, ut cuflodiant te
in omnibus viis tuis. Pfalm.90.
Piam N avis in medio mari • Prov. 30.
ER attefl:atione di colo~
ro, che ca van le miniere,
fappiamo,che non s'arri·
I
va mai alla vena dell'oro ·
prima , che non fi truovi
Ja vena dell'Antimonio;
."'minerale sì fiero,ed atro·
ce , che prefo fenza e1fer
prima ben domato dal fuoco, è vele'1o , 'chCJ
fubbito uccide con perturbatione grande dello
ftomaco, cavandone oltre quel che fi truova,
le vifcere fieife: come fe la natura a veife uni te,
cl~gate infieme il metallo più bello, ed utile
al più perniciofo , e pefiilente, come univer·
falmente fà in tutte !'altre cofe; d'onde è na·
to l'adagio: Pbi malum, ibi bonum•
.2. Prima di ritrovare guell'oro perfetto, e
. di tutta perfettione chiamato dal Profeta:'Pro·
batum [eptuplum,dellacarità Angelica verfo di
noi, ed affifienza tale, che ci facòa fare alla fi·
ne
I

'q\J...im
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ne morte felice, per cui c'impoffeffiamo dell'
oro finiffimo della Beatitudine eterna; convicn zappare piÌI à fondo per trovar 1' Antimonio delle inJidie, ed aguati , con cui in quel
punto, J/nde pendet teternitas, il nemico del genere umano c'infidia,ed atfalta. Onde feguiremo oggi à [cavare per far più concetto del beneficio impareggiabile dell'affifienza dell' Angefo nofiro Cufiode; N è mai fu conofciu to,ed
applaudito il valore del Pailorello Davide, fe
non_A.Uandogli fi vide à piedi uccifo il Gigante Golia, e per un folo, che uccife, canta van,.,
le Donzelle Ebree, fenza iperbole (di cui non
è: capaçe quel fetfo femplice)che in un folo die•
ce mila ucciii ne aveva; che fu il mantice, che
accefe un'arrabbiatiffimo odio, e fdegno di
Saule contro Davide, non potendo digerire..,.,,
e1fer pofto in bilance con un fuo vatfallo, e di
piu refiarvi di fotto, calando à diece doppj
qudla,dov'era Davide,piìt della fua; onde catavafi per le publiche fl:rade, quellodi che Saul..
le tanto fi dolfe, dicendo; Mibi dederunt millt.,J,
David autem decem milliu; nel quale eforbitantiffimo numero può figurarfi il numero~e mol..
to più il valore, e rabbia contro di noi del dc·
monio in morte , prendendo in talfc:nfo quel~
le parole del Salmo:cadent à latere tuo mille, &
decem millia d dextris tuis, sbarattati tutti, e..,
vinti dal nofiro Angelo egualmente valorofo,
cd amante.
J ~ella fuga del demonio,che accennai
.M 4
nd
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nel fine del paffato difcorfo:Reliquit eum diabo~
lus ufque ad tempus Crucis,con la glofa dell'Angelico Dottor San Tomafo : Q.!!_afi [peraret (ò
fperanza,che non poteva effer d'altri,che d'un
difperato demonio! ) mi percoffe totalmente
il cuore, perchejì boe ùt viridi,quid in arido?Se,
benche fcioccamente ,fperava quel perfido d'
ingojarfi il fanto fiume Giordano, dove fi bat·
tezza,no i peccatori, & babet fiduciam, quod in·
fiuat Iordanis in os ejus: con quanta maggior
facilità .fi beverà in un forfo i rigagnoli panta·
nofi de' peccatori? J<!!afi fperaret. ò fperanzLJ
mal fondate ! che però ben confiderate, pof.
fono indurre à difperatione,chi vive fenza al·
cun timore del punto formidabiliffimo della.i
Morte, e del Giuditio,che và in groppa à quel
di fgra tia to Ca vallo,qui dicitur M or s.Qf!.id funt.J
mi{e.,. iunc dicturus, quem Patronum rogaturus,cum
'lJiX juflus fit (ecurus?
4 Che·fperanze fondate averà di divorarft
ranocchie,chi l'ebbe di tranguggiadi,e la bale·
na, e molto più l'ofpite Giona, che teneva,.,,
chi ufo nel ventre , vivifiìma figura di Crifto 1
quafi [perarer,&c.N d paffato difcorfo diffi,che
meditando ciuefie parole, non mi maraviglia·
va più di quei gran timori de' gran Santi in.i
. punto di merte ; pure mi fcappò di bocca una
parola,che lafciatfero ciuei loro fanti deliri , ~
non fondati dubj a' peccatori, e m'arrogai d1
dare un'atfolutione generale,e ficurtà a' priggionieri volontarj nel carcere fanto di Clima·
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co: or mi ritratto,e dico à tutti,che fi proveg-:;'

n- . gan di più timore in punto di morte, e nè pur
(ò bafi:erà, fe è vero; che reliquit eum diabolus uf-
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que ad tempus Crucis, fjttafi quod in vita no potue-.
Nt,fperaret in morte;e s'arriverà ad u.lcir di fen ..
no,come di sè temeva, e confetfavaS.Giovan•
ni Elemo.finario.
) _llaccapricciati pure Ilarione,Anacoreti
Sant1ffimo,in punto d.i .morte,e confortala tua.
pufillanimità con rammentarti i tuoi fettant•
anni di mortificatione, ch'è potentiffimo an..
tidoto contro la morte:Mortificatio efl mortis li·
&io:e chi sà far 1a morte,non può temerla.Net:
fon Artefice temette mai l'opere delle fue ma~
ni • Non teme lo Scultore un Leone sì bene, e
tanto al vivo fcolpito, che potrebbe por timore à tutti gli altl'i animali della campagna, cho
lo vedetfero: Egrede1•e anima mea,quid times? [e·
ptuaginta propè annis fe1·vifli Deo, & m.01·i times~
Ed hai paura in <juefio Climaterico di virtù,
che come nel corpo è fcolare per calar giu,cosÌ: nella vita dello fpirito il Climaterico fettuagenario dà forza, e lena per montare t~fque ad
rnontem Dei Oreb. Aggiungi pure Santo vecchio al timore dell'anima il timore ancora, e
palpito di tutte le membra con una fintomati ..
ca paralifia,cagionata da quefio penfiero, che
fe reliquit chriftum diabolus u[que ad tempus Cru~
eis; quafi quod no potuerat in vit11,fperaret in mor.
te; molto piu fondatamente potrà fperarlo il
fellone dopo 70.anni della fua fantiffima vita.
6 Non
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6 Non compiango più Bernardo, che alla
veduta fola di quel paffo terribiliffimo della..,
morte,ancor prima di giungervi , con amarif.
fimo pianto, che avrebbe moffo à compaffione
ancora i macigni,diceva ; .Anima mea quid ages
tunc,cum in leélulo,pofito cotpore, exitura eti.te.t
. bac-vita? Q.!j.is erit tttus focius itine>-is, pet quod no
,apparet vefligium T1ominis? !?J!is ad Judicem te de•
èlucet? l!.!!-it fors tua erit,bofia ne,an mala~ ~is te
,.defendet~J:2.!!-is te liberabit? Confidetabam ad dexte·
,-am (bonorum ope,.um) & non crat, qui cognofce·
t"et me: periit fuga à me • ~id mifeto teliquu'/11.Jl
clamavi ad te, Domine,dixi; Tu esfpes mea.
7 Prima io fiimava che fu1fe gratiofo di·
verbio atto à muovere divotione quello tra'l
demonio,ed Arfenio, ò Maéario, che dell'uno
alcuni, ed altri dell'altro il riferifcono,e forfe
verificoffi di amendue ; ma ora parmi , che fta
necetfaria Hloria per defiarci dalla nofira in·
fingardaggine, e farci temere.
Era l'anima di Macario dopo un fiero com·
battimento col demonio in agonia, e punto di
morte ufcita dal corpo, quando il demonio con
urli dà quella gran befiiaccia,ch'è,diffe difpet·
tofiffimamente: Me l'hai fatta Vecchione: mi
fei fcappato di mano: à cui il Santo nel prin·
ci pio del fuo viaggio verfo il Cielo,quafi ancor
temetfe: Tu. ne menti,rifpofe, e la fai ancora.,.,
adetfo da quel gran buggiardone,che fei, chv
io non mi ftimo ancora fcappato: Non dum._,
roafi. Seguitava il Santo il fuo viaggio,accomFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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pagnato dal fuo Sant'Angelo Cufiode,che con .
raggi qel volto gli fcorgea la firada, e quanto
più caminava,tanto pi il fremendo il demonio,
ripeteva: Mi fei fcappato di mano: Evafìfti; e'l
Santo rifpondendoli di nuovo per le confona·
ze,diceva: Non dum evafi. Ripetèll'arrabbiate>
avverfario fempre con maggior voce, e rabbia
il fuo intercalare Evafìfti,co-p averne femptre la
rifpofia medefima: Non dum evafi;iin tanto,chc
pofiò il piede nella foglia del Paradifo ; e quin·
di aquel ruggito dell'Infernal Leone, che non
già pill ~terens quem devoret,ma fremendo per
la perdita irreparclbile della preda tolta.li dalla bocca; il Santo tutto pieno d'allegrezza diffe: Nunc .tvafi; e voltandogli le fp~lle,gli chiu·
fe in faccia la porta.
8 Lafdo anco,ra di maravigliarmi di ciò
che prima mi recava gran maraviglia, ed orro·
re,ed accennai un'altra volta; mà non farà fe
non di gran prò il ri peterlo,c;he le pillole amare quanto pi il fi mafticano, tanto piu giova:.
no . Leggendo nel carcere di Climaco lu
afprezze, e rigori , che con sè fieffi ufavanQ
quei fortunati penitenti con tanta cofianza_,
per sì lungo tempo, che la lunghezza compenfava l'atrocità de'tormenti dati da' Carnefici a' Santi Martiri, equiviatterriva piil 9uel
. che effi trà loro dicevano, di quel che si f p1eta~
tam ente à sè fieffi. facevano ; avvenga che in.,,
u_na pih tofio lunga volontaria carnificina,~he.
Vtta,quafi poco_ fperaffero il perdono delle loro
(;OJpe
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colpe~imandava l'un l'altro con bocca riarfa

dalla fete,che era una di <JUdle penitenze, che gu
<JUivi facevano: T'~tu 11e,frater,ignofcet Deus? E fla
bè, fratel mio, éhedici ?dammi qualche rifpo· c1,
fia di confolatione : penfi forfe, che io otterrò
da Dio l'intiero perdono de'rniei pe€cati? Pé· di
· :li, che io giungerò à vedere la bella faccia di m1
Dio mio primo prìndpio, ultimo fine, e fom· ne
mo bene? e trà 'fnnili propofie, e rifpofie tra·
mifchiate à fofpiri, e gemiti, ufciti dal fondo pr
del cuore,chi uditi gli aveffe fenza fa pere, eh~ a':
quella era volontaria prigione di volontari · lei
penitenti, averebbe giudicato, che era un cri· eh
minale di difperati delinquenti. Mà profegui· gl
.te pure)anime fantiffime,à perfeverare nelltJ m
voftre penitenze, e timori, perche ve la po· cr
trebbe fare nella vofira morte il demonio:;che r
da Cri fio medefimo, quod non potuerat in vita, o

{perabtlt in morte.
Guai à chi , benche abbia viffuto bene, non
teme quel , che gli può avvenire in punto di

'l

l

1

p·

morte.
Guai molto più à chi,benche il demonio gli l1J
permetteffe una morte quieta, hà tanto chv
.temere per la mala vita paffata.
Guai in morte à gl' innocenti, peréhe fe fà
tanto con chi gli .fi refe al principio à difcret: i
. tiene , che farà contro i nemici fuoi giurati };
per guadagnarli, e conquifiarJi, fa pendo, che
poi non avera più tempo: Sciens, quia modic1m1 ~

,.tempus habet t
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Guai,guai à tutti in morte, mà molto più.
rarfa guai
a·peccatori, che in sì pericolofa circo..
, che

.fianza, e firettamen,te atfediati da tanti nemic
ci, nonfapranno dove voltarfi.
9. Pone incredibilmente avanti gli occhi
di chi gli tenga aperti dalla Fede l•infelidffi- ·.
mo fiato de' peccatori moribondi , ciò che , fe
non erro, vien riferito da Sant' Epifanio.
Stava moribondo, dic.:'egli, un Corvo ,che
pregò iftantiflìmamente la madre a ricorrere
a'Dei per ottenergli ò lafalute,ò almeno !'al. leggeri mento da gli etlremi dolori , e fpafimi;
cri· che patì va . La faggia madre gli rifpofe: Fitgu1· gliuolo,à qual de' Dei vuoi tu, che io ti raccomandi per ottener quel,che brami; fe tu ne'fa·
flltJ crifìcj, eh~ fi facevano per ciafcun di loro, gli
r po· rubbavi le carni delle vittime deftinate al.loro
i>'; Che
vita, onore ; nè vi fil mai pignata dellinata ad dli,
che tu-non vi faceffi il faggio , fe non potevi
rnbbartela
tutta ?
non
Difgratiatiffimo
moribondo , che partito
to di
prenderai in quel punto ? per guai via t'inca~ ogli minerair fe vi vendo tutte te le chiude fii; à chi
chv ricorrerai? chi pregherai?
Gentil'huornini~nò, de'quali chi t'abbando·
~a,
perche non può piìi giovarti ; e chi ò per
fe fa
Interetfe,che
v'abbiano, ò per lo fcandalo, ,be
fcret·
lor
hai
dato,
afpettan quell'ora, in cui t'efca
i urati
l'ultimo
fiato,per
il lucro emergente~ ò pei .
•,che
dict1111 ~anno cetfante.
Riconerai à gli lkcleflafiic~ ·Regolad, e Sacer-

s!E
fpo·
ferro
! Pé·
a di
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·'ècrdoti, che in vita hai derifi, vilipefi,fprezza·
ti, e forfe ancora malamente trattati?
· Ricorrerai a• Santi,. nelle cui folennità hai
commeffi i peccati maggiori, facendo le loro
fefte fcala franca di crapole,giuochi;bagordi,c
poftriboli?E negli altri giorni gli hai avuti fem·
pre in bocca sk,mà ò con le beflemmie, ò fper·
giuri,ò giuramenti non necetfarj, e mali?
Invocherai fa mifericordia di Dio,ed il fan·
gue di Crifio ,di cui ti fei tante volte abufata1
:ièrvendotene per incentivo à peccare : dicen·
do: Iddio è buono, ad una picchiata di peno,
ad un miferere mei Deus , perdona ogni grande,
ed eccett.uato delitto?
Intendano bene tanti miferabili , che per la
mifericordia di Dio non bene intefa da loro,fi
damrutno: la mifericordia Divina , mentre vi·
viamo, fià fempre aperta, apparecchiata à ri·
ceverci;~uacumgue hqra ingemuerit pecca tor; ma
chiufi , che averemo gli occhi, ci fi chiude il
Tempio della mi fericordia, e ci s apre quello
di una rigorofagiufiitia .Spira coll'ultimofia·
to ogni indulro,conceffione,e privilegi 0 ,el'a·
vere ufate prima tante mifericordie,farà moti·
vo di più rafa giuftitia. V diam, che ne dice.;
David . Cum iratus fueris, mifericordite recorda·
beris • Ti ricorderai della mifericordia, non.i
per efercitada, mà per inibirla, per fequefirar•
]a,e far la appartar e; mà per p1 ù fiizzarti , con·
nderando quanto bruttamente gli uomini l'ha•
no firapazzata viven.d o; e perciò non ne pruo·
vino
· ·
·
1
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gi· ei,qui
effetti in giuditio. Iudicium fine,..,
nonf't:cit mi{ericordiam; nè hà.

miferiéo~di

tà hai
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moti·
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voluto far e alcun conto.
Servirà à Dio , mentre ci giudicà) la miferi•
cordia per Cote d'arrotarvi il fuo sdegno, e
darli i! filo più. tagliente,ed acuto. Ed à chi ·gli
dicetfç,: Ybi [unt mifericordite tute antiqute,Domi-•
ne !rifponderebbe: non vi fono più le mifed·
cordie antiche, perche voi,l'avete antiquate,-e
come le leggi antiquate,non han più forza ;e
valore.
10 Mà fe cosl rifponderà Crifio corno
Giudice infleffibile,ineforabile, non ci ri"fpon·
derà in tal tuono la Santiffima V ergine Madre di mifericordia , Refugium peccatorum, pregata fempre da noi,mentre viviamo, che ci fla
propitia in qual'ii\roglia tem'po,mà molto più
in bora mortis noflrte, quando è maggiore il nafiro bifogno,c; comparifce maggiore il fuo valore , foccorrendoci in cali quafi difpcrati, ·e
fenza <]Uafi il Cartufiano chiama la V ergin~
.Au~:ilium defperatorum.
1 I Q!!efh ripari, in cui ft trinceran i mife_.Ii peccatori, par che fiano <]uell'inefpugnabili
muraglioni della Cina , che la difendon da:'
Tartari, e pure fon di terraloto, fon come le..,,
muraglie di Gerico,checadono à terra non fol~mente al fuono delle Trombe Sacerdotali ,
n:ià ancora ad un foffio. Fù fofpiro,ed efclamat1one di un Secolare ammogliato, e Signore__,,
alloz:a che: diife, O gran po.tenza è.quella del

de-
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i!emonio in morte! ~el che parla è il Conte.,, .qu ~
Eleazaro fecolare sk, mà Santo , Signor di Sta· lit,
ti,mà difpreggiatore d'ogni cofa tranfitoria, e to
caduca, e quel, che piìt rilieva, è la circofianza lor
dcl luogo, da cui favella, e quefio è quel letto olt
ifietfo,in cui morédo,refe,e confegnò intiera,c fo
•ergine la fua moglie Delfina, <1ual glie l'ave· il e
:wano data; come fe fotfe fiata un depofito, e ved
;non donatione irrevocabile inter vivos, fecon· r1a1
do la difpofirione di Paolo:Vxvr viro fu-0 (ubie· Co:
ila eft , quarndiu vi>' ej~u vivit: lafciandole i11..i p~r
morte un grande antifato di benedittioni, e di g1u
lodi,e ciuado oifervi il letto vedovile,alla coro· fce;
Jla. d'oro di vergine , lo fmalto dello fiato da.,,
pre
vedova pieno ancor'e1fo di fpine, che circon· tioJ
dano il giglio, Sicut lilium inter {pinas, fic amica go1
tnea inter fi.lzas. Letto di vergine maritata, e ve· ne,
dova in.fieme fi pu0 atfomigliare à quel letto ricc
regale dì Salomone , di cui fi dice Ià:Leélulmn nei
Salomonis , fexaginta fortes ambiunt • Dovv bre
notate due proprietà del corpo di Guardia.,, dOf
del letto di Salomone, forti, e pochi , [exaginta la f
fortes : ò che gran forza, confervarfi vergin~ vit
nelle nozze! e perciò fon pochi C]Uei , che v1 gel
giungono: il numero de'frrvi di Salomone era 'O:
fenza numero, e fervi vano di sì buon garbo; e cem
con tant•ordine, che la Reina Sabba attonit~
per la maraviglia, non /Jahebat ultra fpiriturp: ren
. quei però $ che guardavano·il fuo letto, non IlUJ
paifavano fe1fanta . Era in Roma una fquadr~ gia
çhiamat'l Fulminatri.:e; tanto era il valore di )uo
-· ·
quel
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.quel drappello di pochi st,ma di tal ardor mi-

litare,che valevano per un fioritiffimo etferdto . La fquadra di quefii vergini per il gran va·
lore,che richiede,fi riduce à pochiffimi; poiche
oltre la Santiffima Vergine col fuo Santo Spo·
fo Giufeppe, che precedono, portando avanti
il confalone d'una militia nella terra non pi\t
veduta, ed intefa, 1ì riduce à Cecilia , e Vale•
~iano; Enrico Imperatore, e Gonegonda; il
Conte Eleazaro, e la Conteffa Delfina ; s~ che
par che redaéfo, fìt ns ad trim·ios, di quei congiugati vergini, che fi fanno . N è la pochezza
fcema loro il pregio , anzi. è argomento di
pregfo maggiore;comele quintefséze più pretiofe d'oro potabile, di efiratti di perle, ii veggon chiufe dentro poche,e piccoliffime carafine,là dove degli agli rofati , e fonili 1ì veggon
ricolme 1e fefine, e caldaje. Congiugato vergine, è goder lo fiato di quei trè garzonetti Ebrei,che in mezzo alla fornace accefa à fette.>
doppi più del folito,non tolfe loro, ò torfu
la fiamma,nè pure un capello ; neque conturbavit , aut contriftavit omnino ignis, mà come An·
geli in carne,e!ferçitavano il mefiiere Angelico ,elfendo veduti Vno ore laudantes, & benedi·
centes Deum.
Vergine congiugato è pregio st raro, che'l
rende indivifibile compagno di Crifio, e dc:l
numero de'fuoi Continui,e trà quefii avantag·
giati, e perciò han la precedenza, e prim0
)uogo trà cGloro, <;ht{i:quuntur·agmrm quocu1;-.
N
que
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que jeJ·it, 7.1irgines enim {unt: Ed un'uomo di tal
fatta,al vifaggio della morte atterrito;cfcla,
ma: ò gran potenza del demonio in morte!.:qa
diamo, ché egli non fuffe di queu· eccellentc'.J
fantità, che abbiamo accennato, come poteva
egli temere in tempo di µlorte? fè s·cra pofio
vivendo fotto iJ cannone delle piaghe di Cri·
fio,dove quel Corfaro Infornale no ardifce ac~
còfiar.fi , ricordevole del naufragio miferabile,
che vi pari; e polle quivi in ficuro tutte le fue
cofe, egli per map,gior .ficurezza coll'animo
abita\'a continuamente dentro la fortezza.,
chiufa dell'aperto cofiato del Redentore; che
cosi egli fcriife all'amatiffima fua Conforte..i
Delfina; che fcrivendoli defiderare di veder·
lo,ed abbocca dì feco; n'ebbe per ri fpofta, che
l'avrebbe ritrovato fempre,che l~aveife voluto
dentro la piaga maggiore del ferito petto di
Crifio,dove pofla aveva 1labilmente cafa:.Ani·
mo acqufrendi dimicilzum fenza giàmai partir·
fene:hìc habitabo,quoniam elegi eam.
Mà con tutte quefte noftre alleganze, e ra·
gioni il Santo Conte non muta parere, e regi·
firo , e feguita con maggior voce à gridare : ·cl
gran potenza del demonio in tempo di morte!
'I 2
E qui attediato alcuno di difcorfo utile
si,ma malinconico dirà per troncarlo: grande,
è vero,è la potenza del demonio in morte;ma
molto incomparabilmente maggiore lapotcn·
za della SantifiìmaVergine Madre di Dio Ma·
ria, per rintuzzarlo, e ribatterlo in ciuell'ifief.
fo
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.fo formidabiliffimo punto, in cui centinaja di
.volte il giorno n<:l fuo fant0 Rafario . la pre.ghiam0, che. cì a'~lit1a ·, :nu:ne, · &.>irz-hora mortis
,noflrte.
.,, ,,i:
'·
E che fondamento hai tÌl di dò;.fperare ; ·e
· prometterti? grànde, dirai, perocche io fono
fiato da'primi anni fuo di voto, avendo fuccia.
to .la fua divotione cc:>l latte, ammaefirato da•
, Genitori'·e Balie à pronunciare, anche balbe'ttando, il fuo fantiffimo nome : adulto poi
fono fiato fuo ·Cliente ,_~Congregato, è fonQ
pieni.i libri moderni delle gratie da lei fatte
a'fuòi; Congregati-, t fpe·c ialmante nel punto di
>. morte•
·' .
. Or quì io t'afpettaya·per farti udire un ruggito di San Bernardo èontro la maggior par- ·
te. della gente anche-più' eulta, contro sì difperate fperanze,pregiuditialimmc egualmente à
gli uomini,ed alla Saptiffima Vergine,con cui
perc;:iò con lagrime di fangue fe ne conduole:
O Domina mea tu e~ domus orationis , &fecerunt
tefpelrmcam latronum:E che! .fi è forfe la V ergi·
ne;chiamata dallo Spirico Santo, Hortus con- ..
r:lufu's, cangiata in fe.lva Ercinia , in cui ogni
fiera pili felvaggia, e fporca ha il fuo ricetto,e
falvo condotto? Ella riceve, è veriffimo, ogni
Erimanteo mofiro, eh.e ferito dal Cacciatore_,
infernale, ricorra afuoi giardini per ritrovare il Dittamo da trarfi fuor Ja faetta; ma non..,
già fomminifira paboJo , e falvaguardia a• cignali, e lupi, che nelle loro laidezze agiataN 2.
J111ente
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mente ripofano,e continuamente fi rivolta~,
e poi penfano con una boccata, che efce fu6ra
delle fue fiepi,guarire dalle fue febbri maligne,
ed ulcerofiffime piaghe; cofa che nè pure in_.
favola riufd à Lo ciano, che con replicati pafii
di rofe, po tè sdotfarfi la fiolida giumenti! nat:ura,in cui era fiato cangiato . Domimt mea, che
fei un ricetto d'Ermellini, che malUtmori,quam
f iedari, e come t'han fatto : fpeluncam latronum,
covile ddle befiie pili fporche,e feroci?Sei di·
voto della Madre, e nemico del figliuolo;Por·
ti la benda bianca col cingolo di Maria,e com·
batti fot.t0 la bandiera negra di Satanatfo; Sei
congreg'a to di Mari~, e .fei att~ à difgregaru
una delle Congregat1om magg1on di Maria_,
con puntigli d'honore, di rip1.,1tatione, vanità,
intereffi, e f.uperbia,che baftercbbono, à fcom·
pjgliare un Etfercito.
13 A quell'unica alleganza à favor tuo di
eifere della Congregatione della Vergine, odi
bene cqm' ella, non folo adeguatamente,,
ti rifponde, mà ti riconviene, dicendo; anzi i!
maggior I.amento, c;h_e io hò c6tro di te, è q'ue·
.fio,che feì mio si infedele,e mal Congregato,e
par che in perfona tua s'avveri quel del Profo
ta,ch.e attonito diffe: Advocabit adver[us me..J .
tempus,ò .çome altri leggono: A d"&ocabit adverfus me Congregationem: per confu.Gon mia , per
tefii°'°nio irrefragabile, e per carnefice: .Advocabit adverfus me·c..ongregationem; ò belle pareti ~utte pofte ad oro, effigiate. a'Santi, 'che.J
.
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fpirate fragranza d'i di voti on e, e di fpiri to;voi,
voi farete_nel punto di morte, e di giuditio iil'
mio tormento maggiore, nè m'atterrirebbon.o
tanto i v'ifaggi più fieri dé'~demonj, ·q uanto
n_,
mi ·cagionerete voi d'orrore,e fpavento. Santa
i fii
Terefa baciava continuamente le mura de!la
11afaa :firettiffitfia cella, falutandole c0n nomé' di
rbe
Angeli fuoi Ctìftodi , & Anticamera di Paradi··
ram
fo; tanto potrei io fare alle mura, e recinto di
quefia Congregatione , fe ne foffi fiato buon..,
JÌ·
Congregato, freguentandola come dov:eva.... ,.
Dr•
profumandola con orationi,e preci,e non pro•
mfanandola con cicalecci d'inutili difcqdi, e.no•
Sei
vcll'c.
'
·e_,
14
Che-vuol
dir
Congregato~ Forfe il fuo
a_,
nome fcritto à caratteri d'oro nella dorata.,..,
tà,
Tabella de' Congregati , coff fopraui quel bel
n· cartellone; !!..!!_orum nomina [unt in libro vit.e?
Non per certo, perche fe c:iò bafiaffe, tutti fadi
rebbon falvi,non effendovi alcun'adulto, che
odi
à qualche Congregatione delle tante, che ve..>
ne fono del Carmine,del Rofario, e tant'altre,
ferì tto non fia;fal vandofi dunque i fanciulli per
· la loro innocenza, .e gli altri per effer delle..>
I
Congregationi, e Confraternite,tutti-farebbo..
no fu! vi: Ditfe dungue una gran menzogna San
~
Salviano,quado lafcio fcritto, che Exceptis par~
ervulis, & paucis adultts,propw· vitium carnis om~ er
nes damnantur.
'tdI~ V n de' maggiori pegni di falute, e fe . .
!>a•
~ni di preddli~;itione è l'eiferc aggregato à

·m,

t~

~~- .

~~

lv

I

e:..: _,

·- ·

N
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1pS

Degli.AngeliCu/IJ;d~ ·

c:iualche Con·gregatio~e d~lla Vergine:;~ parti:
crpando le Congregat10m un non sp che dl
fiato Religiofo, à Dio si caro pe.r H do_.1,10, che. ·
à lui: fi fà di qualche parte di liber~à<> 1 Qb{igan-;
dofi all'offervan;za di quelle Regole, che à tal. i
Congregatione fono prefcriu~. Sc;orriamone
alcuna. La principale tràeffe è la frequenza_,, ,
giufta la promeifa fattane alla Vergine publicamente quando:un fi riceve per fratello , ag·
giungendovi ancora di tirarvi altri . .Ciò come
s 'offerva da quei Avvocati , che. a.ppHntandò
tutti i Collegj,che fi fan per le caufe, _nelle fe•
fie, e Domeniche; non folame.nte mancano ef.
fi,mà vi fanno ancora mancare molti altri? Co'.
me s'offerva da colC)ro , · che tanto·frequente·
mente vi mancano,e.(come quelle uve difgra··
tiate,che fan trè volte l'anno' nè fbn buone a
mangiare, e fi colgono in agrefio) trè,ò poche ·
pili volte nel dero1'fo dell'anno vi fi ritrovano?
Come s'offerla da coloro,che,fe più frcquéte·
méte vi vé;gopo,è per trattar qualche negotio,
ò co'Minifiri, ò co-1 Governatore del Monte, ò
con altri loro Colleghi d'altri officj publici?
cofioro certo non fi debbon chiamar Congre·
gati,come quelli, che non avendo liri,vanno à
Tribunali per abboccariì con alcuni, che qui•
vi più facilmente raccolti ii truovano.
Come s'offerv:i. da chi viene folamente ILJ
fette fefle della Madonna, quando fi difpenfan
le limofine .per diftribuirle à fuoi Clienti ? Co·
me s'offerva da chi venendo per alcuno de" fu·

detti
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·detti titJi, sb.rigate le fue faccende,& udita una
meffa,ed un mottetto, fi parte, sfugg~ndo l'efhe. · . fortationi, in cui confitte il maggior frutto, ef. fendo·q.uefle le medicine, c~e toc~ano)'.u~or
pìccan.te,e .tutte l'altre prec1,ch_e v:dì rccrtmo,
untioni efieriori, che non poffot1 far male, mà
il0n ci poffon promettere gran bene di converfio.ne di vita, e mutati on di cofiumi! E per non
andar più à'lungo, cor.ne la materia portereb·
be, fi_nia11,10la, perche farebbe indurre à gran_,
diffidenza coloro ~ che nell'etfer folamentu
fcritti alle tabelle delle C9ngregationi del.la
. Santiffi,na Ver.g ine,a vean ripofie tùi;te ~e loro
mal fondate fperanze. .
16 Gran fegno di predefiinatione,e caparra di falvarfi (fecondo rutti i Dottori, ed Afce·
tici ) è la divotione alla Santiffima Vergine.>,
particolarmente arrollando.fi in qualche Cono!
gregatione çli'lei; mà ciò fi dee intendere delte·
la divotione vera, mafficcia, e cordiale della_,
10,
Santiffima Vergine , non della divotione falfa,
ò
pofiiccia, e di alchimia, che per lo più oggidl
ci?
corre, di portare inrloffo 1'Abitino del Care· mine,recitare il fuo Officiuolo,ò dir la Corona;
à
del refto poi; peccati d'ogni forte <Juanti volete; quefto farebbe un bel ritrovato da gabbar
la V çrgine, come i Seri bi,e Farifei fecero un_,
configlio, ut c-aperent eum in fermone , prender
la Vergine,e penfare di tenerfela obligata ;,,_
forma Came,·ce, che ci affifia nel fin della vita....,
facendoci fare una buona.morte.Non .fi lafcian
N 4
pren1·

ai
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prendere Giesù, e Maria si fcioccamenie,. e'l
Paradifo , benche fidia per viliffimo prezzo,
non fi dà però mai perfalfa moneta.Certamen·
te Regnum CodorurJz vet·borum officia npn obti1
nent,e non ogn'un, che dica :Domine Domine, ò
Domina Domina, in tra bit in Regnum C!lorum;·an·
zi cofioro, che tanto furbefcamente·penfan di
gabbare Crifio, e Maria, fi ritrove~ani10 notu
folamente de1ufi, mà ancora fchernit·i, e futfan·
nati, effendovi fopra di ciò una troppo auten·
ti ca decifione di Dio : r oc avi, & renuiflis, ego
autem in interitu veflro ridebo,& fubfannabo 'lJOS•
Che un qualche ridi colo Ji. fpacci per parente
firetto di un gran Sign01:e; fi tolera da quèfio
;fin che fi fermi nel parlare, millantarfi, e farfi
della famiglia; ma fe egli fu1fe SI friocco' che
voletfe entrare ad abitare in ca fa di quel Pri'n·
cipe, di cui .fi è fatto parente; allora si, che ne
farebbe cacciato à baftonate, e gli .fi chiudereb·
be in faccia la porta, con qualche mal titolo, e
dichiara ti o ne poco onor.evole al cacciato: Co·
~ì praticò Crifio con quelle Vergini fciocche,
che penfavano, per avere in mano una buona
lampada di Verginità fenza l'ogliodella gra·
tia, e1fer ammefiè alle nozze;oltre l'e1fer efclu·
fe con chiuder loro in faccia la porta,udirono
'3,Uel troppo difpettofo, nefciovos,cioè·à dirv,
~non fol non vi riconofco per mie; · mà nè pur
sò chi voi 'fiete , e per confeguenza fete un bd
nulla, de.chi non è faputo da ~hi è fapienzlL,
.infinita, l"necdfario, che non abbia e1fere, fv
11011
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gregati f~rà detto con fomma :lor confufi9nè..7
dalla Ver.gìHe : ne[cio vos ! Io: tante volte v'in·
vitai alla mia Co.ngregatione;e facefie degl'in·
tonati,pcnfando di fa1·mi gratia .fingolare, fu
qualchev:oltà v'entravate,cdme li và per çom·
pimento -ad.un invito;orsli fon mutate le cofe,
voi quando"potevate guadagnarmi ,non vi cu•
rafie di me , ora chè Jiete nell'eft:remo bifo·
gno, io nè vi porgo ajuto, nè vi conofco.
17 . Se trattando.li la.caufa di un gran Reo,
mentre gli Avvocati pih famoft s'accingono
alla difefa, C]Uel che trà loro è più autorevole,
e porta il pefo, arri.ngando à tutta lena contro
di lui, e divenuto"' daProtéttore,Avvocato Fi·
fcale,fcopJ:iffe nuove fceleraggini ·, che non fo.
no in Pro.c etfo, e cercatfe contro del fuo me·
ichino Clienre con queU:en~rgia,che uferebbe
contrq:di uri fuo capitaliffimo nemico, da cui
gli futfe fiato uccifo un fuo fratello, rigorofa..,
giufiitia ;-che tuono farebbe al reo'! che confu·
fione de'Colleghi apparecchiati à confermare
le dicerie del principale Avvocato; ma non già
rifpondere in pronto all'inafpettate accufe
provate con teftimonj, e teffitura convincen·
tifiìma ! Certo, che ca pochino l'un dietro l'altro partirebbero dalTribunale deplorado l'infelice far.te del Reo cundennaio inappellabil~
mente al patibolo per impulfo dell'Avvocato,.
in cui aveva egli tutte le fu e fperanze ripofie.
In tal.mòdo i Santi nofiri Avvocati udit&.J

a

Pjllt'
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··zo~

par'làrc la Vergine; Rifugio de, peccatori,
·· - ' contro de'fuoi fintl devoti ·, defifte- ,, .
ranno dal Patroéiriio, elafce-

ranno 1'Agonizzante fenzà"

diifefa,
s ·olameritc: l'Angelo· Santo Cufiode
'in taat-0 abbaadonamento non·
- ; • rabbandona ; ·e petche, e ..
• · ·· . -' ,c;è)rne ciò fia,lo vedre- ..
:mo ne' fegue'nti
difcorii.
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. .;tngdis {uis Deus ma7idavit de te , :st c'uffodiant tt:
in omnibu(v~is tuis. Pfalm.90.
. ,.
.
riam Navis in.medio mari. Proverb.JQ•

.x. .

A Nave in mezzo a.l mare
combatttJt'l d.a fiera temp~fia ,: tal'Qrfl cover~a da
qitak.lte ·g1·an ca vaHonu,
sfugge la vifta, e poi fpiana.t o. q:~'d rialto ; torna à
1
farfi ·vedere. Habbiam dato varie occhiate :id un moribondo , come ad
una Nave in me.zzo al mare più naufraga, eh«
caminant.e : Varie rifleffioni ce l'han .qualche
volta fottratta da gli occhi ; ora vi fermerema,
~tfament~ lo sguardo,indagando gli ajuti, che
m punto sì pericolofo l'Angelo Santo <:ufiode ci porge, e la ragione, perche in quello abbàndonamento univerfale egli folo non ci ab.·
b,andona,e con valore maggiore ci affifte.
2. Vi farete fovente ritrovati prefenti _
à
Guakhe zuffa, e mifchia,e chi patfa, s'aicofi4 ò
per curiofifa a vedere, ò per carità critliana à
porre pace,e ·metter mano...à fpartire,ro;l'll p~do
.

.

colpi,.
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·c olpi, e.fpezzando fioccate; mà. ela curiofità,
e la carità durano fin tanto, che fopragiunga_,
una èarica d'archibuggiate, quando a:ccorgendofi la gente; che la bocca de}lo fchioppo non
ha occhio da difcerner ~dove ferifce, fe amico,
ò nemico, fe fpettatori , ò duellanti, fe princi•
pali, ò vicini; allora sk,che ogn'uno .fi apparta, ed à tutta frettafuggendo,fi pone in falvo, e
refia fol~mente quale.be fgherrano , che fa]a,
riato•ben benè, è obligato ad affifiere al com·
battente à battaglia finita.
.
" Cosi parimente in guerra ad l.ina gagliarda
fortita, che faccia il nemico , tal'ora il Ve0tu·
riere, che milita à fue fpefe ~ . fe non onorata·
mente, almeno fenza gran taccia fi ritira; hon
già così il foldato pagato,che hà obhgo·di pon
lafoial:e il pofio,e morirvi.
3 Ecco la ragione, perche in quell'ultimo
atro"Cifiimo combattimento in punto di mor•
te,quando·la mifchia è più fiera, gli altri San·
ti fenza taccia alcunapoifono ritiradì,non già
l'Angelo Cullode, che non può lafciarci gia·
mai. Tuui gli altri Santi fono fquadre Aufi·
liarie , che per qualche buon fine poifono o·
noratamente ne'bifogni maggioci fottrarfi;n6
già cosi J'Angelo Cofl:ode , che hà per offici~
impoftoli unmediatamente da Diodi affi{krci
ih ogni cimento, e tanto più, lJUanto queHo è
pili per.icolofo, e maggiore : .Angelis fuis Derts
mandavit de te ' ut cuftodiant te in omnibus vtis
trJis.Iddio è quel, ch~coroaoda..1 à ç1.ù ancora le
·
Crea·
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Creature infenfate ubbidifcono. Hor che d0vran fare guelle puriffime Intelligenze?_tànto
beneficate da lui,che in modo particolare lLJ
chiamò fue, .Angelis fuis, benche tutte l'altrLJ
cofe fian fue; çome fogliam chiamare cofanofira <juella,che c'è più cara, benche ve ne fiano
altre moltiffime nofì:re, non degnandole.èi tal
titolo,per non farfene da noi molto conto:.An·
gelis {uis mandavit;non fU un cenno,che pur b_aftato farebbe;1ion un mofirare, che ciò li fareb.:
be caro; ma fu un efprelfo comando,un rigoro·
fo precetto·: M andavit de te; gli hà dato in c'u ra
foia-mente tè, non imbarazzandolo in altre ò
perfone,ò negotj, béchc Egli poteife(come nel
primo di que!h-dìfcor.fi accennai) governar~
come fu,premò Prefidente cento mondi,116 che
affiftere ad 4n V omo fola, e qudlo per molto
tépo,baboccio,per direttore,e cuftode;/l't cuffodiant te in omnibus.v iis tuis,in ~utte,fenza eccet-·
tu;irne veruna, non folamente nelle firade.lar·
ghe, fpatiofe 1 ed amene; ma ancora nel picciol
fentiero,e vicolo firettiffimo di morte;anzi an'?ra quando nel bujocamini per le vie fdruc- .
c10le del peccato, avendo di più à canto un de··
~onio,ch~ ti dà gagliardiffime fpinte,ed urto- .
DI per far.ti preci pitare:Fiat via illorum tenebrie,
& lub>·icum, & .Angelus Domini pe>fequens eos, i
& a~lora più.che mai t'affifte,perche n6 cafchi,
e tl folle V.a .caduto , nec dimittet te cum pecca- ,
veris ,,
.
3 Spiega egregiatMnte la Q"ifferenza, ch'è
· ·· ·
tr~
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.t,rà l'indefe1fa cufiodia dell'Angelo, e l'ajuto,

·che. 'i po·r ge ogni altro Santp., la parabola di

Crifto del Pafipre:,del Merc.e nario,e del Lupo.
Difiinguc quivi ilRedeil°tore ~ue,forti, l'una.,,
di puri Pafiori, "«:l-.Guarcliani d'Aqne'nti, l'altra
.ii chi è Padr.one.: infienie, .e.Guardiano del
.Gregge. Del p.riim,0•dice; ch.e. videt Lupum ve·
11ièntem,& dimittit éves,raccomà.ndandofi à 'pi~·
d .i, & fugit.; guard.ando4: fola.m.e nte quando 'gli
"f~truriini-fir.ano iiJa:.tte ·, .e,la lana. Non cosi il
.Fafior·e ,·cuius furi:t :.ovei.p.r.oe>·ùe., che in udire;,
bene~~ d~ l~n~i: gl,ì\u.d~ d~l Lupo?.. fi po~~.ip.
-1;u~rd1~.;.g!1 fhm~la , con.tro tutti .1 Cam, mfie·
mè~cdlti, e po,n enaofi1n tefia d1 quelh, LJ '
fempre atti~za~dQ~-.c6n -;~Wl-f~a ba~0~e in..i
. _... ..mano per. Ja.nc.i1trghene uno prima di gmgne·.
re, e coJl'<Jlfro piu ..n_odofo,e grauc per potèdO.
ferir·~ gli.efce a~fi~contro ....,E ~e gfrricfè1::ildì·
.fegnb,con che g1ub1lo co11Cam,e con b Greg·
. gia ne celebra un rufl:icano trionfo ! Che fe ef·
fendo exitus·bt!lli ancor colle befiie Sempe» an· .
ceps,& dubius, il Lupo,avviandofi per altra via•
alla Grcggia,il prcco.rra; egli ilPafiore pili ve·
loce d'un Ceno, e più coi;aggiofo d'un Leone
gli và dietro tutto anfante,con difegno di sfa·
mare quella vora~e béfiia con le fue carni,pur·'
·che lafci intatt~la fua amatiffima Greggia ; _C )
benche truovi, e.be il.Lupo s'abbia ingojatlu
.<Jualche pecorella, purche fia fuor della-boe-ca
di Guello una fola orecchia, tanto fà, che tenta'
di tarla dalle fauci del Lu po nemico, e già già
vincitore~ · - · 4 TenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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4 Tenzone aifai ben defcritta dal Profeta..;.
Amos ca p.3 .~o.modo fi eruat 'Paflor de ore Leo.•
C>la di nisduo crura, aut extremum aurillut~, ficeruentu,.
.upo. filii Ifrael' qui"babitant in Samaria, & in plagtt_.
una.,
ieéiuli,& ì'n Dama[ci grttba'to. Che belli rifcon'altra
tri dell'Angelo, che ~ffine al letto de.l morib6·
o del do per cuflodirlo,e difenderlo dal Lupo il)for•
f -r:e· nale , quando . più inct~delifce contro quella....
Lpl'e• mefchina pecorella fmapdata:,ed errante.> mL
~:r!·f però dall'ovile di Crifio ,. e col fuo preticfifiì..,
.
mo Sangue redenta, e rubricata!
.
"
:~~'
Ogni parola è fignifiéatiua di qualche mifl:e-:.
r.lt-· ro:.Q.!!,i ba bitant in ~amaria in plaga lefiuli.Oche.
~ n ie· 1 brutta abitatione in Samaria, che vuol dire Si..:
I' .LJ militHao incendii ! In CJUel puntoftritroverà r
f ltl.J infelice Agonizanre trà tanti dolori , che gli
ig~.~., pa1•rà fiar dentro unafornace,come ciuella Ba·
~-~1~?·1 bilonefè, accefa à fette doppi più di ciuel che fi
1
,
:
foleva,tanto farà grande il numero,delle affiit~re1_ rioni, che lo circondano,e bruciano ; Similit.u·
Le e
do incendii della fornace di Babilonia:ma non_,
i· an·
vi Uarnnno come i tre Garzonetti Ebrel, che:
a via,
Ìl ve· vi fcherzavano, ballavano,e lodado il lor Dio,
che avevan prefente,canta vano; Et q11arturn fi- ·
l~~fu~ milem /ilio bominis;ma vi fiaranno trangofciati,
·
;
fofpirando,e boccheggiando.
,pur·' : All'orrore .del Pitefe, e Clima si focofosa~t~ maria fim.ilitudo incendii, .s'aggiungerà Ja firet· ·
tezza delletto,in cui n6 p·atédovifi muovei:e,fi'
iocta faran piaghe verminofe nelle.membra, oltre i
tenta· y
·d
à già . ermi ella cofi;ienz~,de gli rodono il cuore
in plaga loé'ftJ/i,
5 Che
n-

[juto,
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· ; Che follevamento potrà fperare (direte eh
eri
voi) in tanti affanni il" moribondo!
.
~ Grande per ce,rto ., perche fe egli abita Ìll
1laga leéluli, dentr0 un' incendio; ftà però vici· br:
no à Damafco, che s'interpreta: cufiodia .Ada· reJ
mas • L'Angelo Cuftode gli affifterà con brio, fuc
con fortezza invincibile come un diamante_,; le
qui'habitant iii Samarià,in plaga leéluli, & in Da· lui
1/'Ja[c"i grabato;trà fomme angufiie sk,mà coll'af. Di.
ftfienza d'uno infuperabil Cufl:ode, Damafct1s tri
c11flodia .Adamas; avverandofi colla tutela dell'· vf:
Angelo quel che diffeAmosProfe.ta:~omodo fi pei
eruat,&c. e fe bene il lupo infernale fi aveifeJ cor.
ingojata la pecorella infelice, l'Angelo Santo me
glie la torrà di bocça, benche non aveffe altra eos
prefa, che una fola orecchia, ò almeno la pun· coi
ta di quella; Extnmum auriculce,
.qu;
· · Felice quel moribondo, che avvezzo in vita ra
à prendere i buoni configli, che l'Angelo fuo coi
Cufl:ode gli dava, averà aperti gli orecc~i in
quel punto efl:remo per udire cio che l'Angelo
Santo gli fuggerifce , che farà bafl:ante à dile·
,guare la folta nebbia, che quella mafnada in·
mo
fernale gli fparge d'attorno!
, 6 Che peròLiddio nofiro Signore ci ardi· pe
na di tenere aperte, e fpalancate l'orecchiv de
dell'anima a!la voce dell'Angelo; anzi di oifer• :i
vare i 111ovimcnti, e gefti per poterlo in tal c6·
fufione,e firepito intenderlo a' cenni: ObférvtU pe
eum,& audi ~ocem illius, che così potrai aver fi· re

d~~~a, ~}le ~i!lrappi dalle fauci di quellhupo, · ~<l
e e
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cheaveva cominciato à divorarfi: .Q.1:1omodo fi .
eruat,&c.
7 Q!.anto preditfe ·Amos Profeta di un_;
bravo Paflore, tanto à puntino efegul 'ìl Pafiorello Davide : Reg. 1. cap. 17. V diamone il
fuo racconto nella carta,che diè al fuo Rè Sa:i..
le,de'fuoi fervigj bofcarecci, per ottenere da._,
lui il poterfi cimentare col Gigante Golia_,,;
Dixitque David ad Saul; pa(cebat fervus tuus 'Patri fui Gregem,& veniebat leo ,& w1{us ,& tollebat
Jlrietem de medio GJ•egis, & per[equeb.-ir eos, &
percutiebam, eruembamque de ore eo1·um; & illi
confurgebant adver(um me , & apprebendebam..
mentum eorum,& fuffocabam, interficiebamquu
eos.Generofiffimo Garzonetto, il cui fola racconto balla ad incoraggiare ogni codardo per
.qualfifia arduiilima imprefa;tù ci fei una figu ..
1·a viviffima di quel, 'he fa l'Angelo Cufiodc.,,
ronnci.
·
8 Che largo campo ci apre quefla Parabo·
la d'Amos,per fondare un'ancora di fermiffima
fperanza della Protettione Angelica nelle più
tempefi:ofe borrafche di penofiffima agonia di
morte. Ponderiamola prima, acciòche poi,
per non haverla ben intefa , non ci troviamo
.delufi; come fuol avvenire nella compo.fitione,
e ~ifiillatione di quinte eifenze , nella cui ma·
n1polatione·in una cofa,che fi fallifca, tutto è
perduto.L'ultima pruova_del valor d'un paflo..
re, dice Amos, è ftrappar una pecorella dalla..,
~o~çi,del Leonç, Avverti bene,çhe non dice,
·· · ··· O 'he
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Che glie la cacci dallo fiomaco,dove s'è giuntà,
il cafo è difperato,non eifendovi modo da tor·
nela, e fe vi futfe, non gioverebbe, effendo già
morta , e fepelita ; la maggior defirezza in ca·
vada è, 'JUando della pecorella fiàfuor della...
bocca;non qualunque particella,ma l'orecchia;
fe la cavaffe per un piede,ò ugna,che futfe fuor
della bocca, non farebbe.gran fatto, per e1fer
parte ò nervofa ,. ò dura , per cui è agevolCJ
aver buona prcfa; ma cavarnelaper un'orec·
<:hia, che è una quafi cartilaggine, come la car·
ta fragile,& è più facile,che refii in mano alPa·
fiore, e fi divida col Leone la preda, che porre
in fal vola pecora ; or quefia si. , eh• è fommL
deftrezza , e valore • O gran Paflore , che è l'
Angelo Cufiode, che firappa dalla bocca del
Lupo Infernale la pecorella à sè commeffa....!
Ma avvertite bene,che fà ciò folamente in due
cafi; il primo è,che non fe l'abbia tutta ingoia·
ta: Che ti può far, mefchino , 1'Angelo, [e ti
hà tutto tranguggiato il Demonio , e fei con·
vertito infttbftantiam aliti,e ti hà tranfufiant,ia·
to, e cambiato in Demonio , e fei un di quelli,
à. cui Crifio Signor nofiro ditfe: Pos ex patrLJ
,diabolo eflis?Vomini può falvare l'Angelo Cu·
ftode, e non demonj, con cui hà nimicitia giu·
tata fin dal primo dk,quando ambedue furono
creati; e Demonio divenuto tale,non per una
difgratia, non per una fragilità , ma per enor•
mità sk c6plicate,che non agli occhi folamente
·di Dio, e degli Angeli, ma degli uomini ifteffi
<;OIIV
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comparifce •un Demonio,e fi veggon,e fì od on
di te cofe tali, che communemente Jì dice; Coftui è unDemonio;e ciò non per poco tempo,
ma per anni , & anni , e per lu.11ri . Confervò ,
Iddio, è vern,Giona vivo dentro il ventre della Balena, ma per trè giorni: paffato il terzo
fe qr1at)·iduanus cfl, & fcetet, e la fua mala vitL
alla _g ente è di foandalo , Crifto medefimo , al_
nofiro modo d'intendere, hà che fare,e freme,
e iì. turba, e piange,e grida , & anche dopo h~
verlo rifufcitato, e cavato dal fepolcro, gli retta che fare à torgli le fafce,e fudario,e lenzuo-:
lo, in cui invo1 to e:iacea . E vuoi,che l'Angelo
fi ponga ad imprefe sì ardue? e dove il fommo
Artefice travaglia,.·e !léta in riporre à fuo luogo 1~anima slogata dal corpo, vuoi,che un manovale riponga Dio,e la fua gratia nell'anima;,
clonde era fiata cacciata, che è una morte molto peggiore della materialé feparatione dal
corpo?
.·
9 Il fecondo èafo, in cui il Pallore miftico
firappa la pecora da bocca del Lupo, è, quando hà fuora l'orecchia da afferrare. E non farebbe più aver in mano una gamba,ò un piede?
Nò in materia morale.
Non è tanto facile à fa1var1a, fe l'Angelo
della pecorella fì.narrita abbia da actaccarfi ad
un piede, quanto fe può prenderla per 1'orec·
chìo; aazi più facilmente per quefio, che pe.r,
la bocca, lingua,mano; voglio dire, che il mo.do, per cuil'Angdo può più attaccarfi è,rç; hà

o

2

lil
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iri mano l'orecchi<;> ; abbia pure i tuoi piedi
avczzi à frequentar Cbiefe , Congregationi,
Oratorj , e vifitare Spedali ; abbia le mani
avezze à far limofine,la lingua à recitar preci;
che molto pìù potrà fare,fe hà l'orecchia tua...
Jìpalancata ad udìr la parola di Dio, & i fuoi
fanti configli; che quefio è l'unico difiintivo
dell'Agnello da Capretti affegnata da Crifio,
eh' è quel buon Pafiore,che dice ; Oves mete vo·
cem meam audiunt.
Che fetantogiova,che l'Angelo truovi una
}'unta d'orecchia per falvarci, extremum au)·i·
eulie; che farà,fe hà avuto tutte le due orecchie
alla parola divina per tutta la vita, benchu
fdrucciolata in molti peccati?
10 Gran cofe dicono i Santi Dottori in..>
·c ommendatione d'e1fer amico della divinapa·
rola, ponendo ciò per uno de' più certi fegni
d'e1fer eletti, & arrivano à dir qualche cofa_,,
che par, che abbia dell'incredibile, come è il
dire, che fà il fuo effetto, benche udita fola·
mente, e non intefa, nè capita, nè penetrata_,.
Cosk fù confolato da SanPafautio quell'Eremi·
ta, che flava inconfolabile, parendogli, chv
tutto che futfe amiciffimo, & avidiffimo della
divina parola, nè l'intendeva, nè vedeva gli
effetti; All'ora il Santo Padte,à cui era ricor·
fo; T'inganni figliuolo , gli ditfe , & acc:iòch~
non ti avvenga con mè quel, che dici etfertl
avvenuto con altri , udendo da loro la di vina
parola, che non intendi il mio parlare, ecc:oti
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una fimilitudine, che ti farà toccar con màni
ciò che con la lingua ti dico.
Haverai veduto in quelle nofire campagn.e
certi contadini , che incantano velenofrffime...>
Serpi. Vuoi fapere il fecreto? proferifcono
alcune parole della Sacra Scrittura in idioma
fatino, da loro non intefo, ò altre parole non
intefe,nè da loro , nè da altri , per non effer fi~
gnificative, come per cagion d'efempio: Tris,
ò altre fimili; Nulla però di manco la Serpe
in vece di mordere, & avvelenare, ammanz ita
da quelle parole, fi lafcia prendere, e porre in
ferraglio, come fe fuffe un'animaluccio domefiico: or cosi la parola di Dio, c:he odi , bench~
ti paja di non intenderla, non lafcia però di fare il fuo effetto di mallfuefar i vìzj, e vincer i;
inimic:o infernale.
I I
Vedendo il Redentore' che tutto ro.;
dio portatoli da Scribi, e Farifei, nafceva dal
fadi lui figliuolo di Dio (ch'è una delle verità
della nofira fede, più importante à faperfi,&
crederfi ncce1faria alla falute)alla fin fi rifol•
.fedi burlarli in uno, & infieme infinuare una
dottrina alti ilima dell'eccellenza· della paro·
la di Dio : R ifpondetemi,ditfe, VGÌ, che tanto
mi contradite la figliolanza dì Dio. Non èrep
de te voi al Rè Da vid, e Profeta ? st per certo.
e non è egli, che dice ; Ego dixi Dii efiis ? chu
gran male dunque hò fatto io, ad entrare ÌllJ
quell'Omnes,da cui niuno ne viene efclufo? Et
.incaftra ~rsì bella aurea dottrina quel pretiafo
..
o J
dill".

a
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diamante : I llos dixit deos , ad quos fermo Dei fa~
llus es, & non poteflfolvi {c1·iptura.10.10.Declarando (aggiunge qui il dottiffimo Gaetano, dichiarando la dichiaratione di Crifiò) quod ra.tione divini fermonis faéli ad homines, homines no. minati funt Dii, quod efi rationedivinte notitil6 .
- participatte 'audi endo l!Jeum homini loquenteT/Z.J,
.communicari bomini divinum nomen.
i 2. Par, che quefia pecorella profetica ci
hà sbalzati molto fuor di ftrada,e parmi poter
dire con l'altro Profeta,: Erravi fìcut ovis, &c.
ma per verità non Ji perde camino, quando ii
diverte à qualche luogo vicino con utile, maf1imamente quando dopo il profittevole diver·
timento il patfaggiero /i .ripone in viaggio per
qualche fcortatojà,chè compenfi,il tempo fpe•
fo nel diverticolo; come faro io , che dovendò
trattare del modo mirabile, con cui l'Angelo
Santo foccorre il fuo di ente ne' bifogni rnaggiori,e ne'cafi più difperati, defcriverò breve;.
méteil pericolo,e atfai più brevemente accen·
nerò , come egli applica la fua efficacia isw
foccorrere .
13 O che terribile effercito di malori con·
duce feco l'infermità! Affanni,naufea, gravez·
2a d'occhi, ftordimcnto di tèfia, fconvolgirné·
·to di fiomaco, oppreffion di cuore, inquiete di
tutte le membra, debilitamento di tutte le po·
tenze, tanto interne, quanto efierne, noj~ d"
·ugni cofa, che in altro tempo ci fùgraditiffi'..
'lr•a, e tedio della vita mede.fima. Hor tutti
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quefiì uniti infieme in queU'ultimo di nofira...:;

vira ci danno un'affalto generale, con batteria
perpetua, che foortina, e fà breccia, che tirL
pretfo di sè fangue , ftragge, facco, ferro , u
fuoco.
' I') E come potrà un' Angelo folo foccor-:
rere in tante angufiie , che non bafierebbe un
intiero ,e fercito di Serafini ? come? Appunto
come fè à CriHo, di cui fi dice, che .Apparui't
•.llngelus çonfortans eum ? Potè una pagliuca fofientare una colonna, che non crolla1fe, e non
potrà una colonna pofia fopra una pagliuzza
fare, che non fe la porti via il vento? potè un,.,
Angelo con in mano un bicchicro pieno di af.
fentio , addolcire un mare amari ffimo di tanti
dolori, e cordogli , entratoli fino alle vifcere
(come sfogando li fooi dolori,diffe il tomentatiffimo Redentore : Intravc,·unt aqu& ufque ad
an·imam meam) e non potrà un mar di nettare:,
che può impetrarci l'Angelo, inzuccherare U!l
amaro granello?
I 5 N è mi fiar à dire,che
ti pruovo igno~
tum per ignotius; e che non hai minor difficoltà
ad intendere,cl1e fi rechi conforto à chi etfend? conforto di tutti, è per effenza inconfortabile , che recarli conforto à chi ne hà eftremo
bifogno.
In ciò tu dici pur bene ; però non volernu
cavare, come un Rofpo, veleno; ma come ingegnofa pecchia, cavane il mele. Fà comu
S.Leon Magno, che alla contemplatione delle
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divine mifericordie con noi, diffe bonum nobis
quod vincimttr, e fiffato lo fguardo in Dio, che,,,
tante beneficenze opera con noi, ò immediata·
mente , ò per mezzo de gli Angeli; foggiunfe,
che folo a conofcçrle, non che a riconofcerle,
lmpat·es invenimur.
I 6
Ma buon per noi , che di ciò che non..ì
cape la mente è capace il no/lro cuore;il .non.i
faperlo, è circofianza di ricchezza maggiore;
ond~ quando in alcuno vogliam commendare
l'abbondanza de' beni , fogliam dire: Non sa
<JUel che hà; e dell 'iileffa gran Madre di Dio
diffe Agoftino, che le fuc grandi eccellenze.,,;
Capere potefl, explicareJton potefl : è ftntoma...i
d'ecceffo di beneficenze non farti fa pere quel
che ti fi fa . Non fU minor beneficio quello di
Agefilao,che vifitado un povero ammalatoFi·
lo1ofo,lafciogli fotto il cofcino una borfa ricol
ma di graffe monete d'oro,séza farnegli accor·
gere,chi glie le aveffe sfiondate fopra delletto.
Non fareffimo V omini noi fe poteffimo
adeguatamente capire,quanto ci fanno gli An·
geli , e Dio ; ma pure come uomini abbiamo
<JUalche rozzo fantafino da avvalercene à ca·
pir quanto bafia, l'affifienza degli Angeli ne' ,
cafi più difperati per confidare in effi, e effer·
gliene grati.
I7 Sembra incredibile, e pur è verif.fimo
' 'ju,e l, che dicono gli Matemati'ci, che fe fopra
un fol granello di quella polvere, che effendo
indigdlo cibo delle bombarde, in altri poi ge..
ne-
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nera morte, cafca una fcintilluzza difuocò;
l'accende, l'altera, lo dilata, e fà crefcereillJ
modo, che occupa luogo diciotto mila volte....·
maggiore di guello,in cui effendo arido, e fec ..
co,giaceva. Correggete l'imaginati\i'a refiia
à credere, non effendovi nelle naturali fcienzc
cofe più certe di quelle, che la MatematicaJ
infegna; e confortata l'imaginativa, paffate al
difcorfo, e dite: Se una fcintilla di fuoco cadu...
.ta in un granello di polvere vi fa o perationi si
prodigiofe; che potrà fare un·Angelo,fe al piiI
nero, indurito, & incarboniro:cuore cl.'un pec·
catare difperaro, applica una fcintilla tolta...t
all'immenfa sfera del fuoco dello Spirito San..
to? un pò di lume, un pò d'ardore, che gl'impetri colle fue orationi da Dio , follevarallo
cento mila volte piu di quel,che era in s~ fieffo: che falti, che voli gli fa fare? il folleva, e;,
fublima tanto, che ogni occhio,benche linceo,
il perde di veduta ; e fuole accadere à noi in.,
fimili metamorfo1i ' e mutationi morali, quel
the avvenne alle turbe,quando fù da Crifto re.fa la falute al Cieco nato , che alcuni dicevano
effer deifo;alii verò,quia non ,[ed fìmilis efl huic;e
dubitiamo,fe atti si belli, generofi, & heroid,
eh~ veggiam farfi da qualche peccator moribO.,
do,ften di quak:heBeato fcefo dal Cielo in vece
di .lui; come in vece di David, la di lui moglie
p_ofe la fiarua,per fottrarlo dall'immipente pc·

neo lo.

1g E fe di .fimili mutationi irifiantance_'.,

to:
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.j-otius in totum, nullo f enfìbili rema11ente , vuoi
.qualche faggio; mira cqlà Maddalena , da cui
,c acciò Iddio per mano de gU Angeli fette .de·
monj, rendendola Serafina; non afpettar per
si grande imprefa di vedere fchierati eferciti
ofiinati, lunghi a1fedj, vafie lineç di e irconval·
1atione, approcci, catapulte, Arietì,Ba1ifie1, e
fcalate, che il tutto fù operato da una fcintilla
di fuoco caduta in quella, prima tizzone tarta·
reo, e poi una delle pi il belle Stelle del firma·
mento, sl grata à gli occhi di Dio, che ancora
~uando era ingrot-tata in Marfiglia,era ogni d~
da gli Angeli portata fette volte nei Cielo; ap·
punto come i Sovrani, ~dendo che quakhv
cqmedia fatta in Cafa privata è riufcita collJ
plaufo, ordinano,che Ìl·1 loro prefenza fi faccia
in palazzo; e colei, che prima era tormentata
da quell'inferno portatile di fette demonj, fet·
te volte il dl e gode , e ricrea l'Empireo: onde
(]Uakuno, benche poco fondatamente, ebbe it
dire , che due futfer le Maddalene , torcendo
4jUel dell'Evangelifla: Venit Maria Mag.ddlenee,
ér altera Maria, non effendo fiata indiuidual·
~éte, che una la Maddalena,béche equi vaglia
lld. un niigliajo di Sante;fe pure dir non voleffi·
mo, che furono moralmente due M~ddaleneJ,
runa fin tanto che le cadde nel cuore una fcin·
tilla d'amore di Dio, e l'altra,che d'indiin poi
avvampò fe.mpre d'incendj: Il termine difiin·
ti vo di sl vaHi, & op po fii eh a os fù quella fcin·
tilluzza; Vt co~no'iJit,
119 E fc
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E fe paffar voleffimo dal fuoco aU'aè=,
qua, trovereffimo, che come una fcintilla cangiò Maddalena, f<!!te erat in Civitate peccatrix;
in Serafina,così il folo defiderio d'un forfo d~
ac·qua,che fgorgano de fontibus Salvatotis, can7
giò la Samaritana da donnaccia di fei mariti~
inApofiola:Domine da mihi hanc aquam,e con un
forfo d'acqua in voto, guad da tante infermità
mortali, che la conducevano ad una ficura difperatiffima morte; anzi divenuta Medica pie·
tofa degli altrui mali, corre·veloce in piazza•
&invita quanti vi truova venire al Capo del•
l'acqua fperimentatada lei prodigiofamentu
falutevole.
20 Ecco quanto sà far con noi l'Angefo
Santo nòfiro Cuftode. E fe nè pur ciò ti fà 'iml
preffione, e non ti muove ad una fermifftma_,
fperanza in lui, temi , che tu non abbi le èara.;
ratte à gli occhi, e p1·iega Iddio , che faccia caderle, come caddero à Paolo le fquame dagli
occhi del corpo, quando Nihiévidebat, e faccia
teca l'Angelol'ifiefs'officio, che fece con Sau ..
lo, (;;he trahebant illum ad manus (che così appii
to fi fuol ping ere l'Angelo Cufiode, che tira_,
per la mano il fuo Cliente)e ti conduca à qualche Anania, ch4! pofiati fopra la tetta la mano,
p~ofciogliendoti da tutti i tuoi peccati,t"impctr1 il Santo Viatico, e l'efircma Vntione, che
all'ora rifchiarata la mente,dirai con S. Pierrot
Nun~ [do vet·è, quùt mifit Dominus .Angelum fuu,
e.- erip1iitme de man_u HerQdis,ç;ioè à dire di quel
.
.
Vol19
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;volpone infernale,che ti circonda il letto con
·una numero.fiffima mafnada d'avoltoi inferna·
li accorfi aquel carname puzzolente , in cui
-afpettano di sfamarli; Et de omni expeélatione.i
'flebis Iud<Co'tum.
2i Elifabetta quella Reina d'Inghilterra;
·Mali pulli peffimum ovurn, ricevè in dono da un
grande artefice il Simbolo intiero della fede.i
fcritto con minutiffimi caratteri in tanta per·
ga_mena, quanto un carlino non della nuova.i
moneta, ma dell'antica ritagliata , e tolta già
.via dalla paterna providenza di chi ci governa.
Potea parere il dono mifieriofo, e che à lei
rinfacciaffe effer la fua fede,come quella , che.i
.gli era fiata donata,fcritta in maniera,che non '
.Jì potea Ieggere,enon compariva,falvo che in
una confufa apparenza; effendo ella in fofian·
.za Scifmatica, Eretica, Atea; fe non fu1fe fta·
to, che 1'Artefice infieme con la fcrittura pre·
fentolle un Microfcopio sì eccellentement@:'
lavorato, chefacea rifaltare quell' impercettl·
bili caratteri in modo,the 1i pote1fer leggere da
chi che fu1fe, come lettere di Catafako; e n'ot·
tenne gran guiderdone il Donatore; mà f~nz.a
alcun prò della Donataria, che profeguì a ~1·
vere nella fcommunicata Anglicana perfidia,
non nella vera Fede Romana,Apoftolica. .
Ecco il cafo nofiro ; i beneficj , che ricev1a·
mo continuamente da Santi Angeli nofiri Cu·
fiodi; fon di fede: .Angelis [uis neus mandavìt ~'
te, non fo110 una pia c1·edenza, un lodevole r1;
- -·
·
-·
tro·<
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trovato da perfone divote, per fomentar la di~
votioue,fernpre fofpetti,fin che .fian dalla Chie•
fa approvati; e torno à dire, che fon di fed~ ,·
Mà perche fon per lo più ò invifibili, ò dagli
occhi nofiri appannati , impercettibili, non .fi
potfon nè leggere, nè goàere fenza il microfcopio di una viva fede,che ce gli ponga a van..
ti gli occhi dell'intelletto, & indelebilmente
gli fiampi nella memoria; d'onde polflaccenda la volontà à defiderargli, fperargli, e con_,
dovuti ringratiamenti almeno rimeritargli; e
così gli fperimenteremo fedeliffimi Cuftodi in
vita,e potentiffimi confortatori in morte.
22 Ciò che dicono i Santi del poco , ò per
dir meglio , neifun ajuto , che i più potenti
Grandi del Cielo ci poifon recare nel di del
Giuditio;anzi che conformandofi allo sdegno
di Crifto Giudice, ci faran più tofto contrarj:
Che <]Uefto fenfo danno à quelle parole del
Profeta ·: .Abforpti funt conjunfli ·pet~·te Iudices
eorum; cioè à dire, che tutti i Santi, e :fingolar..
mente gli Apofioli cofiituiti Iudices fuper te~..
''am, fi conformeranno talmente à Crifto Giu•
d~ce; à punto come nella .generatione dell~
p1etre,la terra,che loro è vicina,in pietra ancora fi cangia,e l'ago in prefenza della calami·
t~ à_ quefia s'unifce,volgendo le fpalle all' ac-c1a;o, da cui fil tolto,e con-cui prima familiar·
mente viveva; ed aggiungono)che non fola.m é·
te non favoriranno più il peccatore, rnà nel

~anguc cli lui, ~~~~ ~~ !I~~~cquananfa., ft lave~
J:''1li~
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l'anno le mani,& manus [uas lavabut in fàngr~ine
peccatoris;:e quel, che non fi puo penfare fenza

fpmmo cordoglio,la Vergine Santiffima ifief.
f"a, rifugio de'peccatori,farà verfo diloro piu
implacabilmente contraria, trasferendoli in_,
fenfo miftico ciò , che letteralmente fià forit·
to: Luna·vertetur in fanguinem, per far li urea al
Sole ammantato di tenebre , e per confeguen·
za in tanto fcompiglio, Stellte (che fono i San•
ti, e gli Angeli)cadent de cielo, arr~ndendo.fi 1a·
·famiglia quando fon prefi li Padroni , ed
i Generaliffimi della Celefte militia fono fug·
giti. ' '
'
::;J. Ciò dico,e moltiffime altre cofe,che in
quefia materia fi dicono per dar timore anche
à più temerarj, ed indurre i fedeli più fcialac•
11uati à viver bene, per fuggire quando faral1.J
giudica ti, l'ira del Giudice, e di tutti i fu oi Af·
fe1fori, è veriffimo del .finale uni verfale Giudi·
tio;non del particolare immediato alla morte,
prima che Jì dia la fentenza.11 che moftrano
.t anti cafi feguiti,e l'Iftorie , che fi adducono,ò
4i Platone liberato dall'Inferno da,.Crifto qua·
do fcefe à vifitare ilLimbo;ò diFakonilla libe·
r ata.dall'Inferno,donna (ben che Gentile)ritor·
n.ata._in vita per le pt~ghiere di S. Tecla,come
nfenfce San Giovanni Damafceno, che narra
l'Ifioria, e riferitala,conchiude cosk: Teftatui·
.()riens , & Occidens totus miraculum hoc irrefra·
gabile; e quella di Platone è riferita daAnafta·
·Si.o Antiocheno feguitato .da N keta Inter per·
· -·· ·--·"-·· -- te
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te di San Gregorio N azianzeno, e dal dottHfi·
mo Salmerone; à cui altri aggiungono Trajano, liberato dall'Inferno per le orationi di San.
Gregorio. Opinione è quefta, che per efferc_,_
molto agitata trà Dottori (apud Mendoz... in Tli.rid.'P»oleg. ;.) divifi in parti affatto contrarie,
non farà difcaro,folendofene fpe!fo ragionare
ne' familiari difcorft, dirne una parnla , per
averne qualche notitia.
24 L'opinione di gente liberata dall'inferno per l'interceffionede'Santi,e molto più dalla Santiffima Vergine~ pizzica dell' erefia d'Origene,con quefia differenza,che Origene portava opinione, che dopo migliaja d'anni tutti
dalla divina mifericordia farebbon liberati
<lall'Inferno;.e quefi'alt!."a de'moderni Dottorì
reilringe tal'Indulgen,za à pochiffimi.Mà à pochi,ò à molti, a tutti però contradice ciucl tefiimonio-di Giobbe: Jn Inferno nulla efi ndemptio; nulla, nè di pochi,nè di molti. E quel difiinguere,ciò cffer vero dell;_i danatione a1foluta, e perpetua, e non di quella ad tempus,e della
c6dénatione all'Inferno per modwm Pfni:e,no per
modum depofiti, è vano; mentre le parole della
Scrittura s'han da intendere ut [onar1t, fe qual,.
che gran ragione in contrario non ci forz.a à
dar loroqualçhealtra interpretatione,che par;
che dìfirugga il letterale , eh' è la bafeJe fonda~
1nento d'ogn'altro fenfo.
2.) E per falvare la. verità di alcuni cafi ad..
dotti, maffimamc.Bte moderni, the pajono in~

· -

· -

-

du-
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aubitati (come quel celebre del folclato taglia·
to à pezzi nella campagna trà Boffina, ed V n·
gheria, che do~ tanti giorni da un Sacerdote,
che per colà patfava,cercò l'affolutione,e l'ot·
renne) non è Qeceffario far violenza alle pa·
%Ole della Scrittura, introducendo nel Tribu·
nale di Dio lo fiile, e Rito della Vicaria terre·
11a, che condanna aktini alla Galea in vita, al·
tri per poco tempo,altri per puro depo.fito;ma
bafia dire,che Iddio gli abbia con ferva ti in vi·
ta,benehe pareifero affatto morti fin tanto,che
c6cedeva loro tal mifericordia di dar loro tem·
po di penitenza, e confeffione, e falvarfi per
~nezzo di quella.
-2..6 Mà che che .fia di ciò,è indubitato, che
l'anima farà prefentata al fommo Giudice fu·
biro dopo la morte accompagnata dall'.Ange·
lo Cufiode, e dal demonio ; quegli à defi:ra, e
CJUefl:i à finifira. Mà il demonio avrà il primo
luogo nel dire, come hà fempre l'Attore con·
tra al Reo in còncorfo dell'Avvocato di que·
fio. E che non vomiterà quella bocca d'Infer·
no contro la povera anima ~ con che ardorLJ1
con che vehemenza,con quanta eloquenza, con
che implorationi, facendofi il maligno Fifcal~
rlell' honor di Dio, sfionderà tutti i peccati di
41uel mefchinocon ordine,e graduatione, paf'.
fando da pih leggieri à piu gravi, e·da mortali
à facrilegj? Pondererà , come unTeologonLJ1
oltre il numero , e le fpecie,tlitte le circofia~·
ze,ed in un folo farà comparir~ ~ille peccati,

-·

- ··-- - -- ~-- -- - ·· -
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che come l'artehà trovato modo di cavare da
un fol zècchino migliaja di fogli d'oro; così
l'acutiffimo ingegno del nemico della nofira là
Iute ritroverà nel.peccaro,fiimato uno:~,r noi,
migliaja,e migliaja di effi(cd all' effaggèt:,ationi
aggiungerà ancora mille.menzogne, opponendo al Reo peccati, che non fi fognò mai di fa •
re, e quefii sbalordiro,non faprà negare.
27 ~I ·l'Angelo Cuflode comincerà à darli ful vifo, tacciandolo di mentitore, e Padre.,,
della bugia, dicendogli; Non fenza che, la fama, e voct commune t'hà dato quei due bei titoli; Mendax, & accufaun'frat1'um ab initio~ Ah
mentitor vecchio! mà io non fon meno antico
difcopritore delle tue frodi, come fui trà primi
à cafligar la tua colpa colla fpada , e reprimere
la tua audacia, ad ammaccare la tua fuperbia, e
fiaccarti le corna. Co~! prefio t'è ufcito di méte, nè ti ricordi di quanti fendenti ti diè il mio
acciajo? con quanti urtoni , e fpinte ti precipitai all'Inferno? Ed hai ancora faccia di comparirmi dinanzi? Io non te la perdonerei, fe non
te la perdonatfe il mio Signore Giesù Crifio,
che tolera la tua baldanza , acciòche con ogni
forma di retto giuditio gli fiian d'avanti il Reo,
l'Accufatore, e l' Avvocato,che folo è pronto ;l
ribattere in contanti le tue bugia1·diffime ac-

~rtali tufe •

)llC-'1

Jfian·
ecati,
iihe

22f
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Hai fatto del bravo,èome un Leone)m;\

io ti torrò da doffo l'aggiunta. che vi hai fatto
di V ~lpe. ~ çhe ~ ~ugiardopdi fette cotte, foc..• .
pec·
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peccati le tentationi,che da tè quello mio Clié·

rali
te hà patito? dov'è il confenfo,che egli diede.,
ben
alle tue foggeftioni, s'egli ti refiftè gagliarda· pen
mente ancora con fegni efteriori, protefiando· mìt
:fi di non confentire,digrignando i denti, e tre· cadi
mando tutto da capo à piedir cofe non neceff'a·
mà
rie,è vero;mà però fegni evidenti «.ii una refifié·
mir.
za fonora:Ti è ufcito di méte,che per maggior rer(
proteftatione fputò in faccia à cotefi:a tua....
nal
faccia sfacciata , ed in quello fpruzzo d'acqua
ghe
fanta efiinfe qualche poco de' primi moti di
can
furrettione di qualche mora involontaria? e c6
con
tutto ciò fe n'incolpò nella confeffione , accu·
fcri
fandofene,èome fe ciò futfe in lui fiato pecca·
me
to, fol perche potea etfervi, tanto l'abborriva;
vor
etfendo gran fegno di. buona cofcienza ritro· {crij
var colpa,anche ove non l'è . E tu mi poni per
àb
peccato, quel ch'è gran virtù?degno del fuoco
la
eterno, (che con ragione ti tormenterà per sé· to
pre) ciò che il mifericordioJiffimo nofiro Giu·
li,
dice premierà con corona ? E fe per fragilitit
to
·umana vi foffe fcorfo qualche confenfo; coILJ ' pr
quanti atti di contritione procurò porfi lubito
giu
in gratia? gran fegno di predefiinato, non po·
De
ter tenere nell'anima la colpa per un folo illa·
ru1
te; e cagionarvi tanto pefo , è inditio, che ÌD..J
de ,
quell'anima eletta la colpa non vi fià comti
ma
nel proprio centro, fe,come veleno bevuto da
pa
un ben compleffionato, tanto fi dimena,e crucmQ
cià,che alla finelo vomita • Quante volte l'ha
fo
fcoverto n~lle confeffioni e particolari.,e genera
rali
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lié·
k__,

da·
1do·

~~:

·101'

~ a_,
qua
di

• c6

·cu·
r

fCa·

lva;
ro·
per
oc o
sé·
ìiu·
lita

) llJ '

~ ito

po·

Ha·

[11..J

nti

) da
:uc·
t'ha

:ne·

.1

Sermone Nono.

2 27

rali con gran tedio de' Confetfqri , che fanno
ben difcernere i peccati da' fcrupoli? quanta..,
penitenza n'hà fatto? con quante limo fine redemit peccata fua ? quanto hà avanzato con la..,
caduta,ed inciampo fenza fermarli ove cadde;
mà prendendd l'inciampo per accelerare il e amino con volar più prefio,che caminare,ò cor- ·
rere?quate opere buone hà fatte nella ferie d'una lunga vita, non vanno per nulla? E le fpiegherà tutte con una facondia Angelica, caricando bravamente di rimbrotti il nemico, e ,
conchiudendo; Straccia cotefii tuoi carrafacci
fcritti ad inchiofiro di veleni di rofpi, & a-1 lume del fuoco infernale; altro libro hà à fuo favore quell'anima , il libro di Cri fio Crocififfo
fcriptum intus,& foris;& in tal dire,la condurrà
à baciare le piaghe di Crifio ; ed ortehutL
la favorevol fentenza , l'Angelo Santo tut- ,., ,
to allegrezza, e giubilo, invitando altri Ange· .-: ·
li, in tuona due Hinni,l'uno di lodi,e rendimeto di grati e, Te Deum laudamus,e l'altro di rimprovero 41 demonio, cacciandolo via con ingiurie , e ponendolo in fuga çon dire : E<urgat
Deus,& diffepentur inimici ejus,& fugiant qui ode·
runt eum,àfacie ejus: E trà tanta confufione del
demonio, ed allegrezza dell'Angelo, molto
maggiore è quella dell'anima, tanto ben da lui
patrocinata, e difefa , e paifata doi fommo ti·
more,quando il demonio arringav·a baldanzofo contro di lei, ad un giubilo eftremo, e fpe·
ranza fond.ata della fua falute, quando comin-

-

p

2.

.·

~iò
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ciò à perorare il foo Avvoca..to,pendédo dalla
fua bocca, mentre parlava, guardandolo fiifo,
parlandogli con gli occhi, ringratiandolo col
cuore, e cadendoli à piedi, c:iuando udk dalla.i
bocca del Redentore• Veni benediéie 'Patrismei,
intra in gaudi11.m Dcmini tui.
.
29 Tal' è l'efito del·Giuditio particolare di
.u n'anima, che fi falva con la difefa dell'Ange·
lo fuo Cufiode.Mà fe per difgratia è condenna·
ta;oh che mutatione di fcene!allora il demonio
txionfante,e baldanzofo le dà di mano, inful·
tando l'Angelo buono, e cacciandolo dal luo·
go della parte defira, ch'egli occu pava;e paffa
.con fornmo d ifpiacimenro alla finifira, come
fù troppo chiaramente decifo, e ·predetto dal
Proreta Reale; cum judicatur·exeat condetrmatus,
é" diabolusftet à dextris ejus.
30 Mà perche <]Uefia è rapprefenrationc.>
troppo funefl:a,finiamola, e folamente fi pon·
deri; che bella paga dà chi fi danna all'Angelo
Santo della cuflodia avuta di lui ? uno fvergo·
gnamento, ch e,fe egli fuffe capace di dolore:,
lo fentirebbe molto maggiore di quel,che pro·
ve.rebbe un'uomo d'onore , fe gli fulte dato uno
fchiaffo, e non potetfe nè vendicarfi, nè rifen·
tidi d'ingiuria tapto palmare. Se non vi fuffc.>
altro motivo per viver·bene, ciuefio farebbv
efficacifiìrno,per non cagionare(nell'etfer dan·
_nati da CriftO) tanto rotfore all'.Angelo Santo;
pagandeli la cura, che hà avuto di noi, con.•
efporlo à tali dileggiamen.t i, e b~ffe: Hteccint-J ,
reddis
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tl.eddis Ct4lodi tuo fluite , & 1nfipiens? De.ute1·0-nom. J 2.. Si leggano ivi gli altri rimpG.v. .eri
.
e vedraffi <]Uanto bene con la debita ponderatione calzino à chi 1i dànna , è preghiamo ora à .tutta caldezza ·1'Angelo San·
to, che à tanti beneficj 2c;he ci fa tutt'ora_.;
aggiunga ancora quefto, che quando pecchiàmo: Impleat faczem noffram ignominia, & f.icies
noflra confundatur, non la fua beUiùima, e d~
gna d'ogni riverenza, ed onore. Angelo mio,
quando ve: di, che io manco al mio dovere, [carica fopra q.uefia fvergognatiffima faccia uno
fchiaffo; come à Santa Frar:cefca Romana il
dìè il fuo Angelo in una converfatione d1 Dame Tue pari , à cagione che , introdottafi itu
~uella brigata non sò qual mormorationc,clla
non l'interruppe, edifi:olfe, come fi ftntivL
infpirata à fare, mà per rifpetto umano nol
free.O fe ogni volta,che s'introduée una mormoratione,maffimamente di Sac..:rdoti, di perfone Eccle.fiafiiche, di Principi, à e ui, dice San
Paolo, fi deve ogni rifpetto: Cui honorem,hono ..
t"em, gli Angeli nofi:ri Cuftodi ci detfero uno
fchiaffo; non bafierebbero tutti gli unguenti
rofati à torre i lividi, che c'imprimerebbe nel
volto una mano d'Angelo sk grave, e pefante,
che balla à. muovere, ed à girare un Ciclo, ciò
che non poteva avvenire à San Paolo, che gli
aveva dal diavolo : Datus efl mihifiimulus .carnis ·
1J1ei11,-Angelus Sathanie, qui mi: colaphizet.
p

J
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SERMONE DECIMO.
'v!ngeli-s fuis Deus mandavit de te, ut cuflodiant te
in omnibus viis tuis. Pfalm.90.
Piam.AquìlteinCtelo. Prov.30.

CORSI felicemente con lL
guida de11'Angelo Cuftode i

·I

ciechi feni, afcofi fçogli , v
pericolofiffime fecche del vé·
tre materno,ufciti dalle faffo·
fe ftrade, dove come bifce ii
divincolano l'altre parti della nofira età, co·
minciando dall'.idolefcenza; e finalmente fchi·
vati i' marofi terribiliiÌimi dell'agonia dell!Li
morte, cominciamo à battere firade più ame·
ne ,cominciamo fcoprir terra' ò per dir me·
glio Cielo; Viam .Aquilte in Ctelo, che Cielo an·
cara poffiam chiamare il Purgatorio, dove fv
l'anima non efce dal corpo affatto purgata,
à ripulirfi,e provederfi delle vefiiNuttiaJi,per
paffar poi a' caffiffimi abbracci del cafliffimo
Spofo, e dopo un breve Lazzaretto, ricevU·ta
Ja fede di fan i tà intiera, vien amme1fa,e ricevu·
ta in Paradifo.
Veggo,che Ia(do belfr,e g·ran cofe de'gran·

a

va

.

.
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di ajuti,che ci dà l'Angelo in morte; ma non_;
me ne increfce, è1fendo quefio iltçtfo grand'argomento di ricchezza, non poterfi avvalere di
tutti i fuoi beni,; e non mai Guardarobba Regale potè fpiegare sù le pareti tutto il foo v;dfente, anzi è proprio delle grandi ricchezze,.,, .
che non folo no.n poffiamo avvalerci di tutte,.,,
ma nè pure fa perle, cd à pena ne fono confapevoli gl'inventarj, ed è già paffato in proverbio
quando vogliam dire qualcheecceffiva ricchez- ·
za: Cofiui non sà quanto abbia.
M.i rimane folamente una iinderefi di lafciare un mqdo particolare, che hà 1'Angelo di
cofolare in morte;ma perc.he puòavvalerfene
andie nel Purgatorio, qui vi mi .riferbo ad accennarlo.
2
Non terminano i beneficj ,.rie fà l' An..;
gelo ,Santo Cullode al foo Cliente con la vitiu
di siudlo; ma s'egli hà ottenuta fentenza favol')lVole, fa tofio un grand'invito d'Angeli, ti·
d'altri Santi,di cui vi védo fia fiato divoto,e con
nobiliffima conii ti va l'accompagna al Purgatorio; che adirittura in Cielo quanti pochi vi
vanno ! Di 60•.m. che morirono quando mod
San Bernardo , quefli folo andò al Paradifo,
due al Purgatorio, tutti gl'altri all'Inferno.
Notino bene coloro, che fanno tanto facile la
via del Cielo,e fperano farla in carrozza,in cui
fifà da pochiftìmi;ma c6 la carrozza d'Elia tutta di fianime cocentiffime del Pureatorio. E
qui fon fo1:zatoadinterrompere il corfo delle
P .+
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Degli Angeli Cuftodi

funtioni dell'Angelo per un.a voce fkbiliffima ~
d'akuni divoti,che mi giunge all'orecchio,di· e
cendo: Ohimè, che veg.g o ! l'anima dichiarata
fanta, degna del Cielo, Spofa di Dio,e degna.,
de' fuoi abbracci; fpedite già le patenti dell'e·
1·e0 ità del Regno,con un fideicommitfo inali e·
r abile,ècondotta in prigione,. & in locum tor·
mentorwm,e di tormenti si atroci,che non diffe·
rifcono da quelli dell'inferno, falvo che nella
duratione;e l'Angelo da cufiode diuiene birro,
che ve la conduce, e carceriere, che ve la chiu·
de? E dov'è quel viva, viva ,quei plaufi, quei
tiubili, quelle acclamationi,quegli enc:omj fat·
ti le, quando fù atfoluta nel particolare Giudi·
tio? Q!.11 si, che con maggior ragione efclame·
J·ebbe Agofiino : 'Per quot pericula ad majus pt·
~
' iculum perveuitu1·? par landa delle Corti , e de'
li
C.orteggiani: e fà molto al nofiro propofito
t
t;uel difcorfo di Sant' Ambrogio ìntorno alliu
co ,dennatione del Battifla.Chi vedendo man•
cladi giù,e sù Inviati.da un Convito del Com·
pleanos del Rè Erode alla priggione, non ave·
rebbe penfato, che fi facetfe grati a al Reo d'ef.
fere fcarcerato in occa.fione di tanta allegrez·•
za à petitione d'alcun de' Convitati, e molto
pi li di qualche Dama Reale? .Quis mm audif]èt,
.natalem effe Hf.todis, folenne convivium, puellie
optionem el(~endi quod 7. ellet, datam, mif]'am ad
1 oannern nbfolutionern non m·bitraretur? Cio por·
ta per certo ogni buon difcorfo; nulla però d~
manco ii vede tutto il contrario, e Giovanni

paf.. -
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1

paifa dalle catene alla mannaja , e viene aHa.3
cena vivanda,non vivo: caput Ioannis in difco;
da fatiarne la barbarie di due Lupe voraci,che
fempre van congiure crudeltà, e lafcivia, adulterio,ed omicidio . E non vi par,che fta ilcafo
noHro? Giuditio feveriffimo, Giudice intleffi ..
bile, accufatori cavillofiffimi, .R eo sbigottito,
Avvocato fofpefo, e timido, e quefio prevale
in modo, che fa a!folvere il fuo Cliente in forma amplìffima, con aggiungervifi; Deleatur titulus, e quanto l'è fiato opp6fl:o , ò nonmemoretur amplius , ò facendofene commenioratione , ciò ridondi in gloria , ed onore del
peccatore aifoluto; e con tutto ciò fta condot•
to ad un criminale terribili filmo, ad una foffa
fotterra ne' confini dell'Inferno, ove altro lume non vegga, fe non del fuoco , che incetran•
temente lo brucia~ .
3 Ma non v'atterrite Signori,che anzi fom.;
rnamente gioirete , vedendo cli ciò , che fa Iddio coll'Anime Sante del Purgatorio, un'ab·
bozzo à carbone fatto dagli uomini.
L'Ifioria quanto è bella, altretanto è lunga;
onde io ne riferirò folamente quel poco,che fa
per noi; e chi voletfe leggerla tutta, troveralla
Jlefa nel Barqnio all'anno di Crifio 82.o.
MicheleBalbo giaceva inconfolabile dentro
ofcura priggione vittima dell'ernulatione, c..>
fierezza di Leone Imperatore, che non contento d'averlo caricato di catene, e ceppi,
volle tenerne nelle fuc mani le çhia vi, come

fo.
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{oglion tenerfì quelle de' tefori; che ogni vitio

hà i fuoi ecceffi.

Occorfe, che Leone efofo à Dio,ed à gli uo.
mini,da Soldati fu trucidato,e con quelle ifleffe mani infanguinate tinfero à Michele Balbo
la Porpora, correndo alla priggione, e rotte le
·porte indi lo traifero,e falutatolo Imperatore,
lo collocaro nel foglio,vefiendolo di porpora,
e coronandoli la tetb, e ponendoli in mano lo
fcettro. Ma (lava il buon Principe ancora co'
ceppi a· piedi, non trovandofi cosi prefio lu
chiavi, che Leone 1•1on fi fapeva dove polle 1'
ave1fe,e toglierglieli pervia di ferre,e Jime,po·
tea cagionarli qualche kfione ne'piedi; onde lì
potea di lui dire quel del Poeta;
Mulier formofo f upernè, De[tnit in pi[cem.
C:apo coronato,mani armate di fcettro,e i pie·
di ne' ceppi. Fremeva la gente.,che quei fi to·
gl ie1fero, e temendo di qualche lefione , fe fu[.
fer tolti in altr.o modo, che con le chiavi, che
(Ofervavanfi ne' fcrigni dell'uccifo predeceifo·
reMonarca,fin tato che lì trovarono,ebbe l'O·
rléte ciò à dire,che in Occidéte di1fe quel gran
Guerriero, che dandofegli, mentre ancora te·
neua i ceppi a• piedi, in mano il baftone di Ge·
neraliffimo d'un formidabile Etfercìto,di1fe c6
amaro forrifo ; Imperatorem catenatum quie··

''Ìtis?

4 O Anime Sante del Purgatorio, che bel·
vedere fate à gli occhi purgati da una viva fe. de, contemplarvi con la corona in tefla,con lo
fcet-
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fcettro in mano del Regno de' Cieli, con ~i~
Clamide della gratia ricamata di tante virtù, e
Teologali,e morali, e con tutto ciò non poter
dare un paifo, nè pure à meritare, eifendo voi
in termino, non che à falirvene in Cielo ! Che
fifa, che s'afpetta? Perche non vi tolgono c'o.•
tefii ceppi da'piedi?ed effe con gran franchezza, e ferenità rifpondono: S'afpetta la chiave,'
che fia in mano della Giufiitia di!. na,ò per dir
meglio della Divina Mifericordi , che fi contenta , che con sì poco paghiam il fio delle.,,
nofire colpe : 'Pes metu, affeélus neus ; noi ci
abbiamo pofii i ceppi coi nofiri ifordinati affetti, ed afpettiamo , che la bonta di viJ1a gli
tolga, che fe bene fon tormenti,ci vengono da
amorofiffima mano;métre ben diife efclamado
S.Gregorio:o torméta mifericordùe! amat,& ci·u~
ciat.E noi ritornian1oall'Angelo, il quale,giUto
che farà à quel facro luogo, illuminadolo c6 lo
fplendore deIVerbo,di cui riluce à fette doppj
più delSole,ordinerà,che s'aprano tjuçlle por.;.
te:.Attollite portas 'Princìpes veftrJs,& elevamin~
portie,n6 tetemales,poiche folo vi fiar~no fino al
dl del Giuditio. Tetferà del tri6fante infieme,e
priggioniero un gran Panegirico,riferendo c6
aurea eloquenza,e nobiliffima dicitura quanto
colui hà operato di bene in tutta la vita • Indi.
àlui ri volto,conforterallo à non teiner de'tormenti,che qui vi dovrà patire • Eifer quello un
cr?cciuolo, che purgheri l'anima" d'ogni liga,
et1andio di 1·eato di pena, accioche quell'oro
to·.
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totalmente raffinato, pafsi alle mani di Dio.
· 5 Purgate quivi l'anime elette, come quei

te
T
te
fc
te

fanciulli Ebrei per poi patfare à fuo t~mpo ad
etfer Paggi di Cameradell'Altiffimo; che ordi·
·nerà Iddio? che lor fidia cibo della fua tavola..,
di confolationi cc le fii, e f peranza certi fii ma di
n1
averlo prefio vedere. Mà quefie,conofcendo
all'ora la gran fantità di Dio , à cui s'han da..,
u:
unire, cercheranno maggiori tormenti; come
-d;
quei garzonetti, non curandofi de' cibi Regj,
el
pregar?no il loro Prepofito : D.entu_r n.obis leg11·
fe
mina, cibo grotfolano,e da ferv1ton di firapaz· . q
20, onde poi comparvero corpulentiores, e di
f1
lJÌÙ buon .color~ de~li ~Itri. . . .
.
p
6 Chi fapra poi fp1egarc 11 gmbilo di tut·
t<:
te !'anime Sante del Purgatorio ? le lodi, c:hv
cl
tianno al nuovo ofpi te? le carezze, che le fanno
çJ
per etfer vitfuto sk benè, che fia fiato degno di
o
· quel luogo; che fe bene confina coll'Inferno, è
però Anticamera di Paradifo?
Potrà formar di ciò qualche rozzo concetto
chi nella Vicaria hà veduto , che fefia fanno
tµtti i Carcerati, quando torna qualche Re.o,
r
<he genetofo(fecondo iJ il lor parere)hà tenuE
·ta Ja corda; fe gli affollan tutti d'intorno , lo
:firingono,l'abbracciano, lo baciano, lo confor·
A
fì
tano co' più delicati brodi, gli ripongono ~l
fuo luogo l'offa slogate, meglio di qual.fivogha
' Conciatore , ò Ciruiico , e vi è·un fol pericolo,
che con le foverchie carezze no gli nuocciano .
.E ciò fanno anco1·a con altri di baffiffima far·
Je,

a
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te, e di fetta contraria; ad uno fchiavo, ad un...
Turco; e tanto plaufo fano à chi,benche abbi<\ ·
tenuta la corda molte volte, è condennato alla
forca,ed avrà negando, e non confdfando,d~t
to molte bugie, e cornme1fo peccato mortakJ
non confe1fando, fe è interrogato iuriclicè.
7 Hor, che vuol la ragione,che fi faccia da ·
un Senato di Santi ad un lor pari,che ritorna....
.dalla tortura datali dal demonio nell'ultimo
efame,ch'è la vera, Regina tom1entorum; & confef]us efi bonam confeffìonem , affatto contraria à
quella, che il demonio con le fue tentationi,
frodi, ed inganni fi fiudia à rutto potere firappadi di bocca? che abbracci,che baci, che conforti, che encomj, che promeffe? E' cre~ibilv,
che alcuni gli cedano,e girino in contati qualche fo.ffragiodi Meife,lndulgenzc, ed altre pie
opere,frefche frefçhe venute per loro;e di buo~
na voglia lo cedano al nuovo ofpite per rifioro del fuo primo ingrdfo.Gode tratanto l'Ah:gelo Cuflodc di tante dimofhationi di finiffimo arnore,c vera carita, non curandofi di patire in sè fietft,per follevare il compagno; ch'è .
paffare un puntoav-anti nellacarita fraterna._,,
che folamente ordina, Dilìves p1·oximum tuum
jìcut te ip[um : e ringratia;doli come fuffc_,
fatto tutto à sè,quanto fifa col fuo Cliente, gli
eforta à far fem pre cosi; e facendo fegno divoler partire, rnccomandando il fuo Client.e. à
tutte quell'anime,infeliciffime per il prefente
fiato di tormenti orribiliffimi, ed·infieme fcli0

.

·

ciffi ·
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ciffime per la fperanza vicina disk gran bene,
<JUant'è vedere Dio à faccia à faccia con ficurtà, che tal ·forte durerà in eterno ; tutta quella
beata fchiera fe gli affolla intorno, e lo prega·
no~ che dica loro,Pàbum tedt/ìcationis,e le con·
foli, godendo di udir parlare di Dio fin tanto,
che potfan vederlo. Domanda giufiiffima,per·
che fe Erode in un dt fi portò sk bene, che fil ò
per adula tione, ò perche così veramente fen·
tiffero,appJaudito per Angelo con un marmo·
rio; che farà fentir 1'Angelo medefimo ?E re_,
anche i fpietatiffimi Giudei lapidando Stefa·
no,benche turto ferite, e fangue, intuebant11r
Stephanum tanquam 'i!Ultum ./lngeli fiantis inter
illos; che farà vedere l'Angelo medefimo tutto
gioja, e giubilo del fuo ritorno in Cielo,gua·
dagnata 1.lna pericolo.fiffima caufa?e fono etfau·
dite le loro giufte preghiere dall'Angelo, che
ogni qualuoque volta conduce un prigioniero
à quel luogo, per conforto di lui, e de'compa·
gni fempre vuol dir loro qualche cofa di Dio,
eruttando ciò, di che è pieno , e molto più
tJ uando n'è richieHo, e·pregato; e per lo più
di due punti difcorre .
8 Il primo è far loro conofcere,che gran·di
beni fono in Dio, dicendo loro : Fratelli miei,
henche,tolta la benda del corpo, intendete affai pili di Pio, di quel che facevate dimorando
nel corpo , 'che aggravat animam , & dep1·imit
fenfum multacogitantem; oh quanto pero vi rimane di faperne,& intenderne !noi tkffj, chu
- ··
··
lo
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lo vediamo à faccia à faccia non fappiamo
fpiegarlo. Rammentatevi i deliquj delFanime
fante in penfarvi:Deferei-unt oculi mei,dum fpe)·o
inDeum meum: l'havere brame à vederlo fino
à morirne • Defecit 'in falutare tuum anima mea;,
quei ribrezzi , ed impatienze onorate giunte'
in alcuni à fegno, che dicevano, che fe ave1fero faputo, che dovevano vivere fino à fera, farebbon morti prima, facédo bugiardo chi loro
aveffe ciò predetto. Che fe~lcuni udendo parlar di Dio da un'uomo,s'accendevan di maniera, che veniva loro la febbre, fentendofi tanto
agitati, e commoffi, che fperimenravano in sè
Jleffi quel del Profeta; Cor meum, & caro me11_,
ex11ltaverunt in Deum vivurn; che farà fentir ne..>
parlare da un' Angelo, che ne parla. ab exper-to, & J~mper videt faciern Pat~is, e quanto piÌl
lo vede, tanto maggior fete di vederlo in lui ft
acçende; mà fete,che non dà noja,e dà l'ifietfo
refrigerio, che il bere?
9 Ab che quefti non fon cibi per. il noftro
palato. Godeteveli voi anime Sante dcl Purgatorio, che ilate più vicine a quella Cena.,
Reale, e fin che venga l'ora bramata, n'atfaggiatel'odore; non effendo fotto la menfa. di
Dio, come il povero Lazzaro,checupiebat fa-.
turari de micis,quie cade~ant de men{a Domini fu4
& nemo ei dabat;che ne cadon tate, che baftano
sfamare chi .fi ritruova in efire.ma penuria, é
foftentarlo fin che batta l'ora beata, in cui ii
diça; Int1·a in gaudiurn Domini tuif
·

a

.

.
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IO

Più

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

240

Degli Angeli Cuftodi

Più fà per noi l'altro punto, in cui di·
cc
fcorre l'Angelo della felicità di patire per Ji:
Dio, e della confolatione d'averli comprato
gi
c:o' patimenti la gloria ad irilitatione del no·
ill
firo Capo,che 9portuit pati,& itit intrare in glo· Cl
t'Ìam fuam. Che confolatione farà vedere,come
di
uno fcarfiffimo patimento partorifce un Gi· fc
gante,che dalla rerra caccia la tefia dentro le
te
Stelle; mentre Momentanettm boe, & leue tribu·
fi
lationis nofh-te,ieternum glorùe pondus operatm· ùi
d'
. nobis! Con che giubilo intenderanno quel fot· . p1
tiliffimo punto dell'Algebra , che tanti zeri
UJ
delle nofire opere,che fon tutti un bel nulla...
fe
replicati , uni ti con la figura de' meriti di Cri· fc
fio fommano milioni! Intenderanno, che tan· rn
to maggior prò farà a'Beati la gloria,con qua· tr
to maggiori tormenti fe l'averan procurata. A
punto come il Principe, benche gema la tavo·
fa fotto il pefo di pollami .dome!l:ici,e fquifiti,
bfciatili tutti, magia con avidità,e guflo quel·
la fiera felvaggia,che ammazzò con le propri~
mani , à cui han data la prima cottura nello
fpiedo,c6 cui l'uccife, e vien codita c6 la falza
reale del fuo fudore,e firapazzi in feguitarla....,
infangandoli , Jacerandofi le vefii ~ faltando
macchioni; che fe·poi l'aveffe, come Davidv
con le proprie mani sbranara,non fenza 'lual·
che pericolo di e!fer rimafio preda della fua.,,
preda ; or quello sì, che farebbe boccone da__, ~
folleti~are la fame degli Apicj,e Mecenati ..
t
t
11. Ma eh~ fiò io à parlar di quefta materia
. 10

· -
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con voi,che la capite meglio di mè,co1ne quel~
Ji, che al.lume di Dio che1v'infegna, avete ag•
giunta ll''efp'erienza, che giovò alla Sapienza.,
incarnata di Crifio mede.fimo . Il vedervi bru·
ciare 11el fuoco , ·che non differifce da quello
dell'Infcrn©, falVo c.h e neJia duratione,comu
fe fuffe un Giordano., e letto di rò(e; il vedervi
tormentati da'. ;De.monj con la fereni tà medefima, cc;m. cui . converferefi~· Con un drappello
d'_Angeli: Il vedervi patir da dannati ad tem. PLlS, fenza ufoirvi di bocca un oimè, non che
un lamenta,fal.vo'.che ~!Jntro voi fieffi,,per l'of·
ftfç fatte à Dio:Il védervi tutti cantare in uni•
fono: 1~lus Domine, plus Domine:· L'udire folamente qualche amorofo lamento con Dio,chc
tratta troppo delicatamente i priggionieri,ch•
è con loro troppo buono, & indulgente, e pregarlo, che trattenga-le fue mifericordie, e differifca loro tante é6folationi,finche entrino in
Cielo; ·che gli tratta da troppo gelofi colL.i
mandarli qualche ritaglio di piatto regale dalla fua tavola, mentre fon sk vicini à federvifi;U
vedere, che netfun conta i meli , e gli anni della foa priggionia , e molti de.fiderare , che duri
più lungo tempo : nè mancar trà loro chi li
offerifca à fiare in loco to,.mento,.um .fin al dk ·del
Giuditio, ed eifcr~i chi s'offerifcc à fiarvi an•
cora pèr tutta l'Eternità, e cento, e mille altre
finezze dì quell' Anime Sante, fpiegano la pre·
tiofità di patir per Di9 ~eglio di quel,che po·

trcbbc

fa~l~

il..p_iu fçientiato tra i.noftri Che·
Q_ ·
rU•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.z42

Degli Ang1JiCuflodi

rubini, eh e fono i '-l 'eolor-.oni deJ Paradifo,
1 .2. Ed avete ben"·r:rgione,Anime 'Santc,di
<d ffercitiùe fimi li ,afferri con Dio,che ahrimen·
·- ti farebbe un gran torto,che un•ànima fcioltL
già dal corpo, e libera da fantafmi, che 1•im·
pedi fcon,o il confiderar le cofe , come fono in,,
sè fietfe ; fi Jafci patfar da coloro, che men·
. tre viveano imrii~r.fi ne• fenfi, l'intefero ben~,
·e meglio praticandolo ,defidetavano tribola~
Jationi, ed affanni •
J J N è par Jo io di <Juelle avv:erlìtà,che toc·
cano immediatamente il corpo,el'animo fola·
mente per confenfo, e perchequefio ne• Santi
abitava nel Cielo,Nc/iraautem converfatio itu
C4flis eft, non le fentivano affatto;perche,comc
,ben ditfe un de•voftri:crusnihil sctit in nervo,dii
-tlnimus in Ctelis efl;(T~'·tull. ) béche egli poi male
operaffe, zoppicando,e mancando, toccò d1..1
una puntura d'ambitìone , Non parlo;dico,di
~uetli travagli,che fon communi anche a'Gen·
tili ., Patifca un corpo d'un Crilliano quanto
mai 1i poffa , che non potrà mai patir tanto,
t
quanto patk un•AnafsarcO) che etfendoli pefie.i
j
llen bene l'offa dentro un mortajo; ridendofe·
i
nc·diceva:Tunde .Ana>:archifollem,che non fen·
·1
·te la ,pecorella quando è dìfcretamcnte tofara,
l
e Je tolgon Ja lana,e quando poi quefia fi pefia,
e fcardaffa, quella non 1i r.ifente,perche non lo
fente.
14 Parlo ben dì quei beni, -p er un minimò
.de• quali gli uomini più faggi deJ.mondo,han~ ·
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no fiimato ben impiegato fpender travagli,ricchezze, hc>nor.i, e la vita medefima,etfendo per
efperienza veriffimo, cheguflato (piritu, dèfipit
<Jmnis ca-r.o. ~ando Dio ci dà un fol bocco·
ne, una fola bricciola, una fola fiilla delle fuu
confolationi, vengono in naufèa, e s'abomina·no e diletti , e te fori, e fpofe , e figli, e Camau.
ri . V na mezza goccia be pofe Dio sli le lab·
bra_d ' Aleffio, di Cecilia, d•Enrico Imperado·
re, e del Conte Eleazaro, e fè loro ·naufcare le
nozze • V na in bocca di Michelina,e pregò .fin
tanto che l'ottenne, che le fu1fe tolto con im·
portuna morte l'unico figliuolo, eh' era ogni
bene, che aveva; acciòche non l'intepiditfu
l'amor. del fuo Dio • V na in bocca à Pietro di
Morone, e fegli rinunciare il Papato, e feguls)
grand'atto n2n pi il veduto,nè forfe da vederfJ,
dentro quefto noftro Cafiel nuovo: Facilis"ja·
flurafepulcbri, di1fe colui à chi sà d'etferè imm~utale.

15 Ma rinunciare al trarro con Dio, àma·
giare in quefia vita de micis ,qu~ cadunt demenfa
Domini fiii ; ad etfer pafciuto in terra de' mede·
fimi cibi,di cui ci pafciamo noi altri Angfoli in
·Cielo, con quella fola differenza, che noi mangiamo a• piatti fcoverti del lume di gloria; ed
cffi coverti al lume di fede; e tolerarc ciò, ede·
fiderarlo,e chiederlo, e doler.fi,fe non s'impe·
tra; e cercare defolarioni, ed aridità fino à fe ..
. gno di parergli d'etfere in difgratia di Dio, e
non avcrfelo à .vedere mai più pla"cato, ed amico.
Q_ .z.
Ror
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\'

244

Dç.g/i Angeli Cufl1Jdi•

• · . Ho c-cpus, hic,l4bor. efl; p~11ci. ~ .
. Pochi , pochiffimi .è vc:rp, ~e ne fono,
che fe ne fanno ; ma può etfcre , che ve ne
.fiano moltiffimi occulti,npti·folamentc à Dio,
che novit qui {tmt eius, etfe.p do quefii veramen·
te tutti di Dio , trovandoli in .altri Santi molto
qi loro mede fimi; eh 'è quel, che defideran.r
J' A pofiolo ut in:ueniar in itlo, non habens mea11t.1
[ubfiantiam, tranfufi~ntiato in lui,come il Pane
~uCbarifiico, che fembra pane, benche panC:.J
non fia , tl)a ,uJ;l .aggregato d'acGidenti di pane
in modo che. fia pane, e nor1 pane .; ed alla fine
l'ottenne il feli~ifiimo Apoftolo,e potè dir(..):
riv o ego jam non ego" che fembra enigma in·
ditfolubile;ma è piana,e fchietta verità nel lin·
guaggio ciel pili fino amor di Djo, ch'è !_'amor
trasformante.
·
16 ~..1.a ò' pochi, ò molti che .fieno, fono
moltiffimi, valendo ogn'un di loro per unrni·
liane, ecagionando invidia, ciafcun di loro ad
un milione di Serafini , che ammirano , effer
nati dall'infetta radice d'Adamo Spiriti s\ ge·
nernft, c~c nè pure ne'loro Serafici petti s'an·
nidano, e par che dican. con maraviglia: R.f!"
tfl ifta, quie.afcendit de de/erto deliciis affiuens?con
ia glofa di Bernardo; .Quanta eft h.ec , & 1mde ci
ttfçenden!i utique de deferto affiuemia tanta de licia·
rum? N ec cnim pm·~s znvenitmtrw deliciie, <'()el i1LJ
nobis, quos in Civitate .Domini llf!tificat fir1mini~
impetus, qui à vultr~ glo1·i~ voluptatis gloria po·
tanmr. JJ.!!.e cft ifia, qute de [ub Sole ( ubi 11ibil eft,
.
. •.11ifì
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r,:ifi. labor, & dolor,& affliéiio {pi1'it11s).1 fcr:1idit de•
liciis [piritualibtts affluen.r; ed alrre voi te mutan·
do metafora;.Q.!!&1 efl i{ta,qute afeendit ficut -virg u·
"I.a fumi? dritta, infleffibile,renza torcere un pe- ,,:
lo à qual.fifia banda; ò p~r ~enti.della terra , ò
per impreffioni del Cielo 1 ò per attratriua di ·
Dio medefimo, che non può cacciarli da sè n~
pure colle sferzate pi udolorof.e della foct ra C·
tionc delJe fue dolcezze.E che maraviglia poi,
fe aqimc si grandi non ii lafcian rapire dal .fiore de\-Qeni terreni, fe nè_pure hà p<>.tuto adeièarli .rct4io co' fuoi ?· E par .;he fia-ilèafo di ·
Giacohbe' i-ch_e dopo qùel~a mifteriofa lotta,
in cui, fe bene li f pacciò il nollro nolne, fu pe.,
rò ella tutta cen Dio, e meri te;) quel gloriofo
Elogio; Si fortis fui/li cum Deo,quamò magis contra bQmi nes pt·awalebis?
·
·
17 Tè in primo luogo nomino, cd onoro
gran Servo di Dio ; il cui nome non li sà:m:llél
terra'
ii sà bene da noi ' che il teniamo re... .
gifirato à caratteri d'orn nelle noftre Efeme•
ridi. Th, che trattato da Dio alla gral}de ton
vifioni, revelati_oni, intelligenza.de' .f( ì1fi più
aflrufi della Sacra Scrittura,e quel ch''~:più,col·
la notitia degl'interni altrui p.~nfieri,di cui Id~
dio folo tiene la chiave, nè pur fidandola à gli
Angeli ; nè di tutto ciò contentò, afpirando
à perfettione maggiore , rinurn;iando tu tto in
ampliffimaforma,volefti etfer trattato da Dio
colla providenza ordina~ia, fenza alcuna par·
tialità di favore, parendoti, che ciò futfe fer·

ma

~"
on

le ei

•eia·

·11-1
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- vire Dio da Venturiere à tue fpefe, e qudl'al·
tro modo di vi vere fervirlo ne' primi pofti ' e
còn gran falario. E Dio gli conce1fe quanto
chiedeva,. e gli fu fcarfoanche d'un minimo
raggio 'ii ~on[olat~o~~,e dolcez~e ~eletti , i_nc·
nando I.a vita m andita, defolat1om, follec1tu·
dini,an.fietà, e fcrupoli, parendoli d'e1fer ne·
mico di Pio, ed odiato da lui, non che abban·
donato, e d.e relitto. Durò taJ modo di vivere
cinque anrii, in capo de' quali due.bdlifiìmi
Angioli compaffionaridolo , e dicendo dentro
.di sè;~antiMercenarii in domo patris noflri abu·
dant panibus,bic autem (che più d'ogn'altro gll
.·,, merita)fame perit!s'avvicinarono per confolar·
• lo; quando il fortifftmo Campione, che aveva
per un quinquennio combattuto per Dio trà
tante avverfità, tolerando con patienza,s'im·
' patientò , vedendo venite à sè gli Angelì, e.J
prima che parlafi"ero, prevenendodi1fe loro;
Perdete il tempo, _ò gran Cittadini del Cielo,
re venite per mè ; e quali chiudendo loro Ìll..J
faccia la porta,di1fe à .Crifio: Tu fola mio Gic·
sù·hai da venir nel mio cuore , ed à tè mede.ti·
mo no aprirò l'ufcio,fe n6 vieni c6 un fafcio di
Croci à fcaricarmclo addotfo. Co che fe prima
avca recato fiu po re à gli Angeli , diè per cos~
dire, qualche maraviglia à Dio medcfimo,chc
quafi dimético,che parlava c6 un Servo,felli il
maggior onore·, che: feppe fare all'unico fuo
figliuolo nel Giordano, dicendoli à voce alta,

e fonora; Tu es /ilms meus, in 'JHO miM compia•
tui.
- 18 s·a,.
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18 S'aggiunga à si gran Gigante una grade
Amazone,con quefto di piu, che .quello fe la,...
prcfe cogli Angeli, che venivano à confolarlo,
quella con Dio meddimo.·
·
Haveva Santa Maria Maddalena de Pazzi
patteggiato con Dio di non volere in quefta_vira alcuna dolcezza,e co:nfola~ione,quantun· .
que dal Cielo, e santini ma; ma pcrche le mani
di Dio fon forate, e fatte al torno, e non può .
non fcapparne qualch'una, anzi quanto pili le
firinge, tante pili n'efcono;lamento!fene amarame,nte con lui: HeH m.zbi,Domine, ut quiq à pa~
ftis inter nos conventis -recedis,?'l)epigi null urn mihi mel, aut dulcedin7:m d;1ri , nift fel tuutp, & ace·
tum, n'fllas delicias, ni{ì tu4 (upplicia, nullam alla
vitam; nifi in perfeaiffima Cfmfotmatione cum

mor· .

te tua.
19 Ma tu,Maddaleria,ben fi vede, che fei
volata di fatto al Choro de' Serafini,fenza paffar qm;Uo de' Cherubini, in cui ftà Ja fcien;8..J.
Coftoro t'aver~bbono infegnato,. porerfi dar
cafo, in cui 1i poifa giuflamente contra venire
a' patti; ed uno·di quelli farebbe,quando inter-

veni!fe ne' pa·ttÌ· qualche lefione "Cllorme , LJ
molto più s'e enormiffima.E non è forfe'léftone enormiffima della bontà di Dio,tratt~her
tanto tempo le fue mifericordic con elfi per
a~tro tanto Je inerita? Se i fiumi·ave!fer .pkueg·
g1ato con Ja terra di non allagarla , non farebbero tçnuti ad offervar i patti, fe quella aveffc:
alzati grand'argi-ni contro,per impedire il loQ 4
ro
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ro corfo;e farà chiamato mancatore lddio,che
.hà trattenuto la piena delle fue grati e. verfo di
tè per tan't'a1U1i? Attendi pure à bruciare come
Serafina, nel fuo amore, è~e vi ritroverai fern·
pre nuove fiamme; non valere difputare con
lui , che ve la perdi; Sem plketta che fei·, de·
gna per la tua ipnocenza non folaméte di fcu·
fa per i tuoi lamenti;·ma ancora cii granjJode,o
di graneliffimi premj; che per altro non direfii

cosk ,-fe fapeffi quant' eccettioni militano con·
tro l'otfervanza: de' patti anche giur-ati, tra
Guali celebre è quella , fe il patto è contro lv
Jcggi, e coflumanze· communi. Ed à chi non
( nota quella legge promulgata da Dio per il
fuo Profeta Efaia: Nunquid oblivifci pote.Il mu· ,
lier· infantem fuum , &- non mifereatur filio uteri
fui?& fi illa oblita fuerit,ego tamen non oblivi[car
···t11i. Ecce in manibusmeis defcripfi te". Se egli ti
·tiene fem pre nelle mani , come .1;>otrà tenerti
lontana· dagli occhi, e dal cuore? Ma felice tè
in aver fentimenti ,\ difinteretfati con Dio,
• che <]l!letlo è un de" maggiori favori; e carezze,
ch'egli t'hà fatte, i.afpitandoti a renunciare.ad
og~i;Carezza, di che tu poi, nefciens quid dicas,
ap1araméte ti lagni, ch'è proprio del linguag·
i10 d'amore nè pure intender sè actro.
, l.O E perde reca gran diletto vedere · d~
po due gran Coloffi operatori di gran marav1•
glie, un Nano,che faccia, .ò fi sforzi di farek-:
prodezze medefime;aggiungo à guefii due g~a
Pcrfonaggi,un.dc"quali chiude l'ufdo in faccia.

à du~
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à.due Angeli , acciòche non entrino nel fuo
cuore à confoJarlo;e l'altro, che come donna.,
più vereconda,e·timida,ricorrc in fimile acca•
none a' lamenti,ed a. pianti; un terzo, che in.i
fimi! frani; ente balbettando,finghiozzi.
11 In'un Convento di Santa Terefa(viven~
do ancor' ella ) avvenne un dl , che nel Ch'oro
una poco p~ù che fanciulla,nel modo qi recitar.e roffic10 Divino diè in voci sl ditfone, che.,,;
non fapendofene la cagione, fe fu1fe flato il\.J
qual.fivoglia altro Choio , che di tante Verginelle Santiffime, avrebbe cagionato bisbiglio,
e fcandalo. N~ fù la Novitia riprefa dalla Santa Madre Te.re fa , e ne fu di mandata della ca·
gione ; ed ella con altretanta innocenza, coii
cui ·aveva operato, rifpofe: Madre, avendo id
pa.tteggiato coa Dio, pregandolo ifiante.men·
te ·;, .che non mi deffe éonfolatione akuna, nè
p:Ùre fpirituale in quella vira; imbattutami in f1Uel verfetto del Salmo : R!!_andò con[olabetis
'me? mirritr<:wai tanto confufa, parendomì con
dirlo, contra venire à patti,e non dicendolo,c6travenire all'officio, non fapendo come rifol·
vermi, or diceva l'un, or l'altro, e pe'l dolore,.,
mutando voce, nè fa pendo à che·rifolvermi,
fui cagione di quel difordine, che voi avete veduto,& io ora ve ne chieggo perdono, e la pe·
nitenza, che merito.
22 Sant' Agofiino ved'endo con_ quanto
gufio i mondani van perduti dietro a' beni fen· 1
fuali,che al rro non fon, che tormenti, non po·.
1

1
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tédo n6 c6patirli,và dicédo:.A"mant miferi pr:n11

. f uas; e pure in tal dire adduce una gran rag io.

ne, che.potea torli la maraviglia: vlmantmife~i
p<mas {uas, e lè fon mifcri,fon cicè:hi; nè è gran
fatto, elle chi è cieco e fciocco,ami le fue pe.
ne, come le Talpe per etferciecheamanodi
abirare fotterra nelle tari è , che i vi Ji ca vano.
Ma che chi è Santo,e per confeguenza favio
fornito di fapicnza celefle, amet ptenas fuas,e le
chiegga, e le brami, ed ottenutele,come in un
Paradifo,vi goda; queftasl ch'è cofa da fiaccate
la inaraviglia.
.·.
· i.s E qul l'Angelo fatta paura, mutando1
tuono, e fiile, con voce dimetra, e quali flebile:
Beati voi,lor dit!'e ~che tanto bene intendetCJ
una verità sl importante, cosi l'intende1fero i
viventi, acui ogni patiméto pare piiJ tallo In·
~ fetno, c.qe Purgatorio. Q!iefio folo poffo ag·
giungere à queJ, che voi oen fa pete, che fe nel
Paradifo potetfe entrare malinconia, e dolore,
à cui da qud Regno di delitie è fiato dato ri·
gorofo, e perpetµo bando: Ibi 11on.erit dolot;
guai à noi Angeli', e guai a•putti morti prima
dell'ufo della ragione dopo il battefimo, che
fareffimoinconfolabili,per non aver patito,nè
~vere fperaza di patire qualche cofa per Dio;E
fe poteffimo aver invidia, l'avreffimo grande'
à quei Martiri ,-:che furono più' fpietatamcnte
ammazzati.Ma perche l'altiffima Providéza di
Dio ha difpoflo altriméti, &. in domo ejus m.1jìones m11/t~ funt, & alius quidem fir: ,alms au~em fìc ;
S!<lill
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siam tutti contentiilimi, e gode ciafcuno deJ
bene del compagno,come fe fuffe fuo proprio;
e con quefia. communicatione d"affctti il peni·
'ente gode come fe futfe flato innocentè,iJ put·
to come fe fuffe vitfuto nelle ·Tebaidi, e nelle
Nitrie, at'traendo à ~è ogn'uno iJ bene altrui, ,
e godendone al pari deJ proprio,contentiffimo
dcl fuo: àpunto come in una Corte,dove iJ Rè ·
abbia dieci figli, e gli 'vefia tutti dell'ille1fo
broccélto, fecondo 'la loro età e fiatura,trà qua.
li il putto di fette anni non invidierà !a' vdlc
del frate! maggiore di g.r:an corporatura,di cpi
li potrebbon fare tre vefii della fua; anzi fe of.
ferta li futfe, la rifiuterebbe, apprendendo, che
gli farebbe d"inciampo più prefio, che d'orna·
mento, e gli farebbe più prefio facco,che il te,.·
neffe impicciato, che ve~e da dimenarvift de.n•
trQ; etfcn.d o la prima proprietà deUa vefie,chc
fcgga .bene indotfo, come fe fopra gli futfc..t
fiata tagliata • E ciò detto l'Angelo lafciando
quella fanta compagnia raffi:1·enata1e giubiJan..

te,volo1fene al Ciclo.

·

e
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TI MERA ogn'uno,e con
èhe l' .A'.ngelo
'C(ilfode ·confegnato con
't,af detd ,'. e fatti il fuo

~...i~ ragione' ,

p•

qt
ili
te

e

Clìenté rii:I Purgatorio, P1
...
-· abbia quivi alzare· le due . Ei
~
cofonne terminali dcl e
non. plus ultrà della . b~nificen~a degli Angeli g
Santi co.p gll uòmini. - ~à ~·ingél'nria, eifendo
queffe non colon.ne di termine , mà ba'fi da cr·
gervi fopra fabbrica di nuovi beneficf, egra:
tie, é benche l'anima chiufa in quei crimin~h
fotterra,non fta piu 1'Aquila, che vola nel Cie·
Jo, vi vola però rAngelo fuo Cuflode,facendo
col fuo Cliente come un compa1fo,una gamb_a
di cui fià fempre fi1fa, e l'altra fempre s'ag&l'
!a~ e giunto l'Angelo in Cielo,impetra da Dio
ifp.irationi ~gli amici,congionti, legatarj, ed

credi, trattandone ancora immediatamente co'
loro An~eli Cu!\Òdi. che gli aiutin~ 0~~"'
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ogni far.te di ,foff):agj , . e .particolarmente di
Meffe, eh' egli s'hà:laf'Ciate in Tefiamento,che
ò quanto tardi , e ma~amente fi fodisfanno!
2. Si racconta , che mentre per le p.ubliche
• firade era condotto con gran porn pa à' fepel•anÙe 1.irfi un gran foldato;accotlofiègli .un'altra fol..
d..ato di bell'umore,e fatti fermare.i Beccarnòr..
. ' ti ,1 :cd. avvicinatofi all'orecchio del dèfonto,
parlagli con molta eoergia,come fe trattaffc..>
qualche gr~n nçgotio e.o n chi viveffe. Moffe la
hravaganza
del fatto gran curiofità ne' fpetrae COll
tori,
èhe
affollandogli.li
intorno il pregarono
ngelo
à
dirgli,_
che
ftegotio
aveffe
trattato col morto;
acon
e
fequeHa
fuffe
fiata
dimoftratione
d'affetto, ò
Ifuo
prote!latione
cli
dolore,
o
trattato,
o negotio.
;orio,
Ed
egli
eon
quanta
ftravaga.nza
aveva
operato,
leduc ,
con
altretanta
franchezza
palesò
il
fuo
difei dcl
gno,
e
trattato,
e
quefio
era
di
·
p
regare
il
fuo
ngeli
Commilitone,
che
diçetfeà
Cdare
(morto
po•
fendo
co
prima)
che
il
donativo,
eh'
egli
aveva
fa ..
er·
fciato
in
tefiamento
à
beneficio
della
miti
ti
a,
gra:
da
cui
era
fiato
vivendo,sìhen
fervito,
che
l'a~
~inali
l Cie· veva fatto Impcratorè, e Padrone del mondò,
.endo affegnotndo territorio da diuiderfi trà foldati in
amba pl'cmio dcllelorfatiche;non fc n'era fatto nié•
aggi· te,e perciò il pregaffc iftanrementc à compia·
çerft di tornare in vita per efièguirlo, che poi
i Dio
j, e~ , auerebbe potuto à fuo bell'agio far ritorno i
gQdere nc'campi Elisj il [uQ ripofo..
.
e CO
J O f,e per il contrario vcnitfe à quello
mo.itdo genre dal Purgatorio., quante , e chC.:,
·
belle

aa

l~~., (
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·belle imbafciate lì manderebbero ! Por.ne ven.
gono molte, di cui fono Ambafciatori effi me,
defimi. E n'hà fatto con grand' eruditione ,ed
clegantiffimo ftiJe copi'ofa raccolta Monfi.
gnor di Palafox nel fuo libro intitolato : Lume
à v.ivi dall'Effempio de' morti, overo Apparitioni diuerfe di anime del Purgarorio.del . n0firo
fecolo, che riferifcono le lor pene; e cercano
foccorfo alla Venerabile. Suor Francefca del
Santiffimo Sacramento Carmelitana Scalza...,
fcritte per obbèdienza;à cui premette.un breve
- compendio della vita della: fudetta -Madre;
F r:ancefca colla fua effigic,e' quafi à1 èiafcunl.I I
apparitione s~aggiuhgono le otfervatibni del·
l'Autore, .. che fono dotte, erudite:, fruttuo.fe, ~
da leggerli con ogni attentione; doue fi leggo·
, no molti lamenti c.iedefonti à loro1Eredi;mol·
ti auuili particolarmente a'Prelati,Ecd:.fiafii·
ci, Regolari,e Minifiri; come.ancora (permet·
tendololddio) vengon'O tal'ora à fodisfarc: à
ciò che mancarono in vita ; ed è celebre i11.1
fjuetla materia quel che racconta San Vincen·
zo.Ferrero di un'anima del Purgatorio, che fU
mandata da Dio à render la fama ad uno , che
era fiato infamato da lui,e quefii(di'ce·il Santo)
era lo. ·
.
. 4 Hor l'Angelo, oltre iJ procurare di dar
rimedio al difordine di non adempire le yo·
Jontà de' Teftatori penanti nel Purgarono~
procurerà aU'anime,fante firaordinarj aiuti d1
co.lla,e .nel ripartimento, che fi fà d~l Teforo

··

- ··

--
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deUa Chiefa in tanti milioni di .me1fe , che fi
celebrano aÙa morte de' Rè, e Monarchi Cattolici, procureranno a!~'anima, che f~ qa lui

cufiodita qualche portrone av~ntaggiata , e
fcende egl.i meddimo à dargJiela , oltre tante
altre volte che vi và à vilitarla, confolar!a, e
dargli avvifo della fua prefia liberatione,e quado·farà giunta 1' ora felice, allora s~, de fatto
un nobi!iffimo invito,và à prenderla come un•
altro Elia,in un cario di fuoco d'amor di Dio,
dandole il buon prò, C-1 primo luogo,ringratiando quelli, che le hanno ufato particolar
·carità, e confortandolià tolerare il poco, cl~c
tefia loro,e prometrend9di procurarne 1'acc~1eratione, maffimamehte per le orationi del
fuo Profeliro, che· per gratitudine le farà effj.
caciffime, conduce quell'anima fortunata, che
Per la gioja non c:ape in .sè fietfa, in Paradifo.
~efii cangiato l'officio 'di Ajo, che gli fece in
vita, e di Procuratore nel Purgatorio, in quei
diMacfiro di Cerimonie , conduce il n.u ovo
.ofpitc alla Santiffima Trinità con le debitu
adorationi ; quindi ad adorare le piagh,e di
Crifto, ed abaciar i piedi dellaSantiffima Vergine, e poi di mano in mano à compire co' no..
ve Cori degli Angeli , e tutti gli altri abitatori di quel fc:liciffimo Rçgno, cominciando da..,
<iuci Santi,dicui fù più di voto vivendo, edà
fooi pill congjunti,ed à tutti coloro,che hanno
auuta nella fua·falute parte maggiore~ E per-

the mentre fià per prollradi
·

a piedi dell'
An..
gelo ·

·· ·
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-gelo fuo Cufiode, quefii glie'l proibifce,dicen·
do! Vide ne fecet·is, confer•vus tuus f'tm1:; qul ·V,e.
fiiam tutti una liurea di fervitori- ddl' Altiffi·
mo; e benche noi y~vanziamo .nella nobilta
della natura, ma~gior però è il vantaggio va•
firo, per la parentela , che hà il lignaggio urna·
no con Crifio, potendoli dire con ogni umìlta
· s), mà con altretanta verità,e fanta fuperbia...:
Hoc nunc os de offibus no/tris , & caro de carne no·
/tra • E la Cappella Reale di Crifio intuona.i:
Redemifli nos,Domine Deus,iu{anguin1 tuo ex om·
1d lingua,& 'Populo,& N atione,& fecifti nos Deo
noftro Regnum, & ·regnabimus.
...
') 11 Demonio, '"h'è per antonomafia il
Peccatore: 'Peccator videbit, & irlffcetur, denti·
bus fttis fremet , & Jabe{cet , urlando con dirCJ:
~anti piu enormi peccati di mè ,che ne hò
fola uno,hà fatto coftui, cd ora egli' ftà nel fe·
no di Dio, ed io.n~lle fiamme divoratrici del·
l'inferno; chiudendofegli la porta in faccia;gli
fi r!fponderà con quell'altro mottetto~ Ite ma·
lediéli in ignem teternum 1 qui paratus eft diabolo,
é" .Angelis eius.
·
6 Oh Dio!e per veder folameute un di que·
fii ingreffi nel Cielo, non fi deve tener ben iqi•
piegata t1ina vita menata con ogni regifiro,
mortifica~ione, e penitenza ! Or che farà per
farlo, e durare in gran fcfia per una eternita?
-Per vedçr l'entrat4 d'un' Ambafciadore, ò In•
viaro,.fi fpopplano le Città, nè .fi perdona à
fj>efe, ed im;ommodis e·per fare· il Pcrfonag·
· ·- - -· · · ·
.~io
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giod' Ambafciadore d'obbedienza, ò d'alt
Ì 'V,C· funtione, li confumano groffi patrimonj
lt:iffi· Titolati più ricchi; Et illi quidem ut con·uptibirbilta lem coronam accipiant;che in un giorno s'appaffifce, e nell'altro fi sfronda , .à guifa di rofe, di
i> va•
urna· cui diffe Aufonio;
'f/na dies aperit, conficit una dies.
milta
E fremendone per dolore S.Salviano,diffe._.,
~ja_,:
feno· che etfendo appretfQ gli.uomini ogni boja in....
gran pregio, e fii ma; Tantum vilis eft Deus ; alma.i:
meno
mentre tanto ci rap ifcono la vanità del·
ft' 0111•
la
Terra,
ci facemmo guel rifietfo di S.Fulgen~ Deo
tio, che ritrovandoti in Roma al Trionfo di
fia il ! Teodorico , facend0fi di quello fcala per VO"I
[enti· ; larfene al Cielo, efclamò pieno di giubilo, e_,.
irCJ: confufione infieme ; Si fic fulgei Roma teirrefiris, ·
quid e»it Roma Cteleftis.
·
1e hò
7 Collocata, che fari nel fuo frggio l'aniel fe·
i del· ma dall'Angelo fuo Cuftode, vi avrà firettiffi[a;gli ma, e particolar amicitìa , vifitandola, parlan-·
ema· dovi,e paffandovi tutti quegli ufficj,che patron
correre trà due ftrettiffimi amici, e ciò per tutta un'Eternità.
Ma tutto imaginatevi, che fia nulla in paragone di quel, che farà nel giorno ultimo del!'
ifirÒ, V ni verfale Giuditio.
Sonata la Tromba, che fi farà fentire nei;li
~ per
ultimi
efiremi del mondo con quell'intima rio·nicà{
ne;
Surgite
mortui, & venite ad Jt.1dicium. Tutti
òln·
gli
Angeli
Cuftodi de'Prcdefiinati,ed i Demoonaà
nj
deftinati
à tentare i Prefciti,fi fpiccheranno.
J~ag· )
.R.
più
~10

1cen·

~;;

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2,SS

Degli Ang·eli Cuflodi

più veloci de' fulmini à raccorre le memhr!LJ.
di ciafcuno, ripèfcandole dal fondo del mare,
dal bujo de'Sepolcri,dall'immondezze de'luoghi pih fordidi; & accolte quelle degli eletti
dentro un candidiffimo bitfo , e quelle de' dannati in una fuccidiffima fioviglia, e firofinac:·
eia di cucina , accofiatofi ciafcuno aJ fuo,
diragli: Surge, & calcea te caligas tuas , etfendo
fiato trattato il corpo da'Predeftinati , come.J
una vefie dell'anima, qual'è, non come tuttL
Ja lor fofiànza, come malamente giudicarono
i Reprobi; ed in tal dire accofieraffi ogn'uoo?. 1
rivefiir le vefti, di cui fpoglioffi quando Ji pofe .
à dormire nel fepolcro un lunghiffimo fanno, i
che parve un'Eternità: SRpulchi·um illorum, do· 1
mus illorum in .eternum • Co fa che ben intefe il
Santo Giobbe, che morendo ditfe: Rurfum cir· 1
· cundabor pelle meà • Carni mie mangiate dL
vermini ed in vita, ed in morte, Addio, à ri·
vederci nel dì dell'Vniverfale Giuditio, Vi
lafcio volentieri adetfo per ripigliarvi poi per
fempre, vi ripongo in un Guardarobba,di c:ui
appretfo di mè confervo la chiave : .Repofita efl
{pes mea in fìme meo.
8 i E quì 1'Angelo Cuftode di Giobbe aper·
to il zendado , in cui erano involte le membra
~i lui, datoli il buon prò di vedere adempite
le fue vive fperanze, gli dà fretta à veftidì.Ma
Giobbe induggia à ciò fare, dicendogli:Cufio·
de mio fperimentato da mè fempre fedele, e:~·
1

me in qudl'efiremo mi burli; quefia non è p1u
-·· -·- --·-· -- ·- · ·
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la mia pelle' di cui giurai avermi rivefi1ru.:
Rurfum circumdabo>· pelle mea, e quefia, che bora mi prefentinon è la mia pelle;. La mia.pelle era aggrinzata da gli anni, pallida per gli affanni, cicatrizzata tutta, .QJ!ando te/fa rttdebam
[aniem in un campò di fierquilinio; ,.., in cui
giacqui per tanto tempo ; E quefi'è pelle con
concia della Sabea,morbida, lifèia, bianca ,e_;,
lucente. Al ficuro tu l'haverai cangiata coiu
quakh'altra pelle di qualche giovinetto Reale, che hà viffuro benè. curata cute, impolpata,_.
da cibbi f~elti, & ammorbidita da' bagni odorofi . Angelo mio Cufiode truova per cortefia
la pelle mia ; si perche quando la mia pelle fi
doleva di mè, che permettevo, che fuffe tanto
maltrattata, che fi farebbe ridotta in nulla; Io
le diedi l'evittione,afficurandola,che ddl'jfieffa numero mi farei rivel1ito nell'ultimo giorno, e mi farebbe fiata compagna nelle giojv,
come m'era fiata negli affanni: si perche effendo io fiato conofciutiffimo nel mondo, particolarmente Inter Orientales,non vo rrei,che mi
faceffi fare mafcherata in u~1 di si formidabile,
che io defiderai, e cercai di !tar afcofo nel bujo
dell'Inferno per non vederlo:~is mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me, & ab[cond:is me,
donec pertranfeat furor tuus P Allora forridendo
l'Angelo Cufiode-diragli;Giobbe mio t'inganni, quefia è l'ifieffiffima pelle tua ; la mucatione, che vi vedi è d'accidenti, non di. fofl:anza,
non c'è mutation di pez:za,ò di foftrato,ma di

R
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ricami folamente,che la liberaliffima mano di
Dio vi hà fatto in paga del mal governo, e de'
fq uarci, che vi fi:ce il Demonio si temerario,
eh' ebbe ardire di fcommetter con Dio, che.J
_s'egli ti aveffe tocco nella pelle,e nella carne,
l'avrefii lafciato,voltate le fpaHe,e maledetto:
Tange ceinzem eitu , & vide nifì in faciem benedi·
xerit tibi ; ed ora perche ti portafii tanto viril·
mente , che gli facefii vincere la fcommeffa....
col fuo nemico, ti vuol premiare in tal modo;
sh via datti fretta, & calcea tecaligas tuas.
9 Che bel contrafio da intenerire per dol·
cezza le pietre medefime , & ad infiammareJ
i cuori pii! delicati, e frhivi à patire per quel
Dio, che si ampiamente rimerita, nonfolamé·
te il Campione, che hà combattuto con lui,
mà ancora il fuo Lacchè,il mozzo di Halla, ed
il cavallo medefimo.
10 Di che abbiamo un bel iimile,e confer•
matione infieme nella vita di Santa Francefca
Romana, che auendo un dì fatte le fette Chie·
fedi Roma per guadagnare quei gran tefori d'
Indulgenza , che in vi.fitarle in un fol giorno
tutte , s'acquifiano ; RitorÌlata à cafa,mentre
le mule mangiavan l'orzo abbondantemente
ap prefiatole dal Cocchiere per aver fatta una
giornata n6 meno di quindeci miglia:Ecco due
belliffimi giovani,che con due doppieri in ma·
no quafi paggi di Torcia faceanlor lurne,acciò·
the più agiatamente in quel bujo mangiaffe·

ro • Il Cocchiere attonito corre àdar avvifo
.
~a
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alla Padrona di quel miracolo • Q.i!efia mene
tre rende à Dio umiliffime gratie per tanti fa·
vari fatti ancora alla fua fialla, non che al ri·
rnanente della fua cafa, u<liffi dire : Francefca
. non occorre ringra riarmi di ciò,che non è fatto per tè . ~efta è paga fatta meramente a•
giumenti per la fatica, che han fatto firaordir1aria, cooperando a Ila tua devotione, à cui té•
go apparecchiato altro maggior guiderdone•.
1J
O liberaliffimo Iddio,che non folamé·
te premii il giumento domefiico, e congiunto
del corpo, che ci ajuta nell•opere di virtù,
1na ancora il giumento efiraneo, che in qual·
che modo v'hà la fua parte! O liberalitàinef..
plicabile del nofiro Dio, ed inlieme ò carità
impareggiabile degl'Angeli,che non folonon
ft fdegnano fervìre al giumento viliffimo,qual
è tutto l'uomo, e quel fi fiimaua nell'auge del•
le fue grandezze il Rè Profeta; Sicut Iumentum
faélus [um apud te; ma ancora a' giumenti irragionevoli , che lo fervono , non e1fendovi meftier più vile, che far il mozzo di ftalla!
. I 2 N è dica alcuno, che quefii non fono
tefiimonj irrcfragabili, non e1fendo approvati
ancora dalla Chiefa , perche.in do che fece,.,
l'Angelo coll'Afina di Balaam, fermandola....,
è}ifendendola,ed infegnandola à parlare sk fen(atamente, che convinfe il fuo Cavalier Prof~ta, hà refo probabiJiffimo quanto dell'avvil.1di per noi gli Angeli Santi contano le mo ..
<I.eme relationi , c:d Ifiorie.
~

J

_13Hor
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Hor imaginatevi, che quanto s'è detto
di Giobbe,l'iftdfo occorrerà ad un'anima fanta, e mùlto pili fe quella averà patito, e fi farà
··mortificata in qualche parte del corpo, fegna·
Jandofi in quella con qualche atto di virtù eroi·
·co,che quando viife abbia eifercitatocon quel·
lo. Quando l'Angelo vorrà porre nell'occhia·
ja di S.L1.:1igi Vefcovo di Tolofa i fuoi occhi:
f'erma, dirà all'Angelo il Santo Prelato, che.;
·<Judli non fono nè occhi, nè miei; ma due fiel·
le, ò più preflo Soli tolti dalle sfe1·e celefii. E
1'Angelo : N ò, nò , che quefii fono gli occhi
tuoi,ed han contratti si raggianti fplendori in
premio di -non avergli mai fiffati in faccia di
'donr~a, e queft' è l'Aureola della tua fingolar
modeflia. O che bel campo da meditarvi, v
·gioirvi farà per chi (1 diletta legger le vite de'
Santi, applicare ciò che 1ì è detto di Giobbe, e.
di S.Luigi intorno al vefiirfi, che farano nel di
del Giudicio quelle membra, in cui han patì·
ta qualche penofo martirio, come Agata nelle
. mammelle, Apollonia ne'denti,e fimili;ò a ve•
ranno eiferci taro qualche atto infigne di V irtl!,
come Sant'Eduardo , la di cui mano fi confer· 1
vò anche nel fepolcro incorrotta per l'in!i· ·'
gne libcralita verfode' poveri!
· 14 Ma quant'è giocondo quefio fpettacolo,altrettanto farà fpaventevole la rapprefen·
tatione del modo di riforgere , che toccherà à
gl'infelici dannati; avvengache omnes quidem..,,
nfi-1rgemus, (ed non omnes immutabimur; fe pur
I

J
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non voleffimo dire , che!nella refurrettione d,
ogn'uno vedraffi gran mutatione, ma in bene,
come ne'Predefiinatì,ò in male,ed in pefsimo,
come avverrà a• Prefciti • Sù ribaldo infamLJ
Parricida,dirà ad Affalone il fuo Demonio Af..
felfore, sÌl ai Giuditio, nè fi ftancherà la tua.,,
giuditiofa m.u la, che ufcendoti di fot'to t'im..
piccò ad una quercia, in portarti,, ch'io.ti d
condurrò in Wu oculi, ; nè vi correrà maggior
tempo, che quanto baft.a à veftirfi: Cirrnmda,.,
ti bi veflimenturn tuum, & fequere me; éd aperto
quel fordido panno, gli farà vedere (ahi vifta
troppo dolorofa! )le fue membra come tanti
tizzoni; e perche lo vede attonito,ed immobile: Non ti difpiaccia, gli dice, chequefti fiano
fmorzatì carboni, che tofto s'accenderanno
nell'Inferno,dove brucerai per fem pre , nè io
ti farò mancàre mai fuoco,e vedendolo ancora
ritrofo à ripigliar Je fue membra, gliele affib·
bierà adotfo alla peggio, gli porrà. un braccio
per piede, ed una gamba per braccio, urlando
fempre l'infelice Atfalone;ma molto più quado gli coprirà la tefta cçn una zazzera di vipe·
re, flagellandogli il collo, e griderà : Falfarie
queft.a non è la mia chioma,che fi tofava una.,,
:volta folamente ogn'anno ·, e 1i compra van gli
avanzi de' miei capelli dalle donne più vaghe
d'abbellirfi à pefo d'oro: e'l Demonio: Non.,.,
tante parole, che la tua perucca fpruzzata da..,
tante polveri di Cipro ,.ed inaffiara di tanto

açque odoro.fe,hà fatto una razza sk bella.Ta·
R. 4
çj._
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d heftia, e vieni, che omnes oapilli capitif tui
mmierati [tmt, e prefto fpiegheraffi l'altrazaz·
,z era occulta de' capelli interiori de'tuoi ribal·
.di occulti penfieri.
1) Di N ernnç: raccontan l'Ifrorie, elle un
dk in una campagna afrretto dalla fere à bere..i
una tazza d'acqua tolta da limacciofo panta·
no, prima d'appreftarvi le labbra efclamo in
deteftatione della fua rea forte, che à ciò lo
fcringea, alzata in aria la coppa : mcc funt de·
-coéta N eronis.
Do.n ne, buomini effemminati piu delle do·
ne medefime piene di vanità, delizie, e lufsi,
·fovvengavi, che fe capitate male, un dk avrete
..da piCJoogere,urlando: Htec funt decoéla Ne>'onis,
.q uefie fono le mie forbette ridotte à fegno,che
fon cibo, e bevanda, quefte le mie acquavitv
giuleppate,quefti i miei guanti di Spagna,quc·
fii i miei manichetti d'Vtrie,quefli i miei ven·
·tagli di Roma, quefie le mie perucche d'untu
trentina di feudi l'una ' quanto ballerebbe a
-maritare una povera donzella , e confervarle
ronore: Htec funt decofJ.a Ne,.onis.
I 6 In Egitto ne' conviti più famofi fico~·
àuceva attorno a'Convitati un Cada vere, di·
cendo trà tanto un'Araldo:H iec intuere , & cò·
1nedefi potes; e perche l'applicatione la farei:~
voi orando, molto mèglio di quel,ch'io fapp1a
farla col dire,finifco ripetendo: Htec meditare,
~datti pure al buc;>n tempo, fi potes • Prima ~l
.immergerti ne'fango,fi diletti del mondo, pn·.

-
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Ji1a d'accarezzar tanto cotefio tuo corpo,e far~
lo tanto rilucere; penfa bene chi farà il tlJo
Cameriere, che t'ajuterà à vefiirtelo nel d~ dtl
Giuditio; e fe farà l'Angelo tuo Cufiode buon
per tè,e pagalo anticipatamente del buon offieun
c:io, che farà teca, vefiendoti à gala in quel
re.i
Piorno sì terribile, e di tanto fcompiglio, che
lta·
in . ancora quei gran luminari del Cielo faran veò lo · duti male all'ordine, e fconciamente vefiiti;e'l
Sole ii troverà gittato adoffo alla peggio utl.J
· de·
facco si ruvido, che parrà tolto da' Telaj, itl.J
.cui
fi teffono i cilicj, e la Luna à macchie di
d6·
fsi,
fangue; Sol faEtus efi cilicinus , & Luna vertetwr
·ete
in fanguinem • E fe quefti faranno gli abbiglia·
menti de' Padroni, penfate voi qual farà la linis,
vrea della baffa famiglia delle Stelle , che ver~
che
1tv
gognando1i di comparir nude,e fpoglia te della
luce natia, crepandone per dolore, cafcheranno frantumate dal Cielo.
I7 Ma fe tu averai neldl del Giuditio per
tuo Aj utante di Camera 1'Angelo malo,com 'è.
probabile , per che chi vi ve , e muore col Dia·
volo , riforgerà ancora col Diavolo à canto•.
Guai, guai à tè, perchè te ne farà quante può, .
e sà; e può fartene molti:ffime; avvengache,co- ·
:me incita i fuoi feguaci in vita ad accarrezza...
re il corpo, acciòche perdano l'anima ,cosl .
acguifiata già quetla,trattcranno peflimamen·
te ancora il corpo; facendoli tutto quel di più ,
ehe non li fecero quando vivea, e verificheraffi à lor mal punto quel ijel ~~vio : R.f!,antttm. d~""
•

~iQ
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dimus ei deliciarum ,tantum demus to>-mentorum;
& luéius. Ed avviene a' Reprobi ciò che fi leg·
ge etfere avvenuto à Marc'Antonio primL
Triumviro, poi un folo uomo, & alla fine nul·
J.o • Tratteneva.li egli in Egitto allacciato ne·
gli amori di Cleopatra, cangiando l'Imperio
del mondo con far.li priggionìero volontario
d'una Scaltra Reina, che datali à mangiare li·
quefatta una perla d'ìnefiimabìl valore , chele
pendea dell'orecchio, felli con quella bevan·
da un incantefimo, adoppiandolo in maniera,
che non mai piu fi rifcoffe, e quell'orecchino
gli chiufe l'orecchi in modo, che non diè mai
piu adito à fani configli.
A cofiui (come fogliano venire à Principi
varj capricci per nonrìtrovarfi chi lor contra·
dica) faltò un falfo umore di voler etfere Pefca·
tore eccellente , peggiore in ciò di tutti gli al·
tri Imperatori, de' quali fe alcuni furono ò So·
natori, ò Ifirioni, eièrcitaro meftiere indegno
di Princi pe,mà pure alla fine,Arti che ttà le li·
berali ii contano; mà che un s'applichi all'arte
Pefi;atoria, innocente sk , mà viliffima trà lu
piu vili, è una mofiruofità moftruofiffima, che
·non potea .vederfi fe non in Egitto, dove fe i
Dei fon Mofiri come i Coccodrilli, molto pili
panno etferlo i Principi.Solamente Crifio fep·
pe fare da Pefcatori Principi della Chiefa; da
Principe fecolare far Pefcatori, non potea etfe·
re inventione di tiltri, the d'un effeminato Ro·
mm~
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18 Hor Mare' Antonio in luogo d'etfer veduto dal Trono dar legge à gli uomini , era_,
fovente veduto-da una poppa di Galea ordire
infidie a• pefci . Lanciava l'amo in mare , e ca·
me fe i pefci incapaci di difci plina fuifero fiati
ammaefirati ·ad eifer corteggiani,e corretfero à
farJì preda di quelle mani Augufie, non gittava
amo, che non prenddfe, e fubito, un grotfo, e
regalatiffimo pefce. Mercè ò l'adulatione , ò
conçorre.qdo forfe ancora gli ordini di Cleopatra per atfecondare i capricci pefcarecci del
fuo Conforte, e fare più ricca pefca di lui di
~uel che egli faèetfe de' pefci; fiavan nel fondo
del mare appiattati valentiffimi notatori con
piene leNaife, ed ove vedevan da Mare' Anta·
nio lanci adì l'amo, accorrendo, vi fofpendean
un favoritiffimo pefce, che tratto da Mare'Antonio fuor dell·acqué\, feguiva un vlva viva ·di
fpettatori.
Durò si folazzevole .mefiiere fin tanto , che
Cleopatra.accortafi, che p0polate le fpiaggie,
fi erano fpopolati i Tribunali; non s'ammmi·
ftrava giufiitia; non correva il negotio, e 1i
multi plica vano ogni d\ piu i delitti, e misfatti,
diede per tanro il-Qaft:a dicendo;
Claudite jam ri:Vps p11eri,j:1t pt·ata biberunt.
19 E perche co·n Filofofia nota anche alle
donne fapeva, che contratiorum eadem eft difciplina, come allettato aveva Mare' Antonio con
fargli venire alle mani per mezzo de'N oratori
fceltifiìmi pef•i, cosk ordinò a• medeJimi, eh~

·
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ogni volta, che vedevano_gittadì da Marc'An;
tonio l'amo, v'appendetfero tofio un baçcala1
ò altro fimile difgratiato pefce fecco, efe cio
non bafl:ava à farlo ravvedere, v'appende{fero
ancora qualche pefce più fiero, che gli ftiratfe
,ben bene il braccio, e rompetfe la lenza.
Il perche l'Imperatore Pefcatore penfando
d'aver perduta la fortuna nel mare , fafciato
quefio, applicoffi alla Terra,e Cleopatra prefe
il deftro di dirgli; E ti pareva amatiffimo .mio
Con forte, ch'era meftiere d'un che governa,,,
Paefi st vafti,la pefca?lo non fol ne godevo,mà
vi fono ancora concorfa con quelle pefche po·
ftìccie, ftimand0 che dovetfe effere di vertimen·
to, non impiego, tramezzo dilettevole,- n9n.i
corpo fodo dell'opera; intingolo per aguzzare
più l'appetito al Serio,non cibo da pafcerfene
à tutto pafto à batfa lena, e piÌl non poffo.
i.o Tanto la Reina fagace ad Antonio, cd
io à fconfigliati mondani:Aprite gli occhi,che
quefto bel Cefalo,grotfoDentice,faporofa Spi·
gola, che prendete non è frutto del mare di
'1uefio Mondo , che fcadìffimo di buoni pefci,
dopo d'averti firaccato, alla fine non ti dà al·
tro,che fardelle,ed alici. Se hai confeguito con
tanta facilità quel fenfualediletto; fe fenza la
fatica di mercatantare fei firaricchito; fe fenza
molto .pretendere, e meno fpendere fei arriva·
to à quel pofto è fiata tutta opera del demo:
nio ijon per darti gufi.o , che egli t'odia , e t1

;vorrebbe.fare pgni male; m~ acciòche adefca~
·

·
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tt> da quefte pefche ti faceffe fua preda; e giun:.
to che egli fia all'intento, e nel rimanente dì
tJUefla vita,e molto più nell'altra,e nell'ultimo
dl del giuditio ti porrà nell'amo pefci fccchi, e falzi, che oltre il mangiar tacche, ti crucierà per fempre la fete fenza poterti mai dif..
fetare .
21 Tutto l'oppofto fa col fuò Clientu
l'Angelo buono, e già che una Eruditione Imperiale vi hà po fio a vanti gli occhi gl'inganni
dell'Angelo malo per ruinare i fuoi feguaci ,
un'altra Eruditione Regale ci faccia veder~
l'indufiria dell'Angelo noflro Cuftode per beneficarci coo modo mirabile, e Jìa il Teatro
di quefta il mare, come il fù di ciuella •
12. Volle un Rè far folenne convito a'fuoi
Barm1i, e volendo all'efquifitezza delle nume·
rofiftìme vivande aggiungere un Atipafto, che
duraffe per tutto il mangiare,di luogo delitiofo, acciòche fi ricreaffero col palato anco gli
occhi, volle farlo nel mare,in cui fè ergere una
gran machina ornata di tutte quelle fuppellet·
tili, che bafiano à fornir riccamente un Palagio Reale. La moltitudine de' convitati, il numero delle vivande, e l'efquiJitezza ancora del
condimento era qual fi può penfare di un Gra·
de,. che voglia fare della fua grandezi'a ofientat1one., e pompa.
Tutto ciò recò diletto bensl a• convitati,non
già.. maraviglia, che folo ebbero in vedere effeguito à puntino ciò, che-aveva ordinato il Rè,

.

.fii-
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fiimando,fin tanto, che il viddero fatto, un:u
vanità da non elfeguir.fi fe non in picciola par·
te, giudicando, che dehefio vi dovetfe intervenire defirezia di mano di gente atfai pratica,
che à chi non n'è intefo, fembran ò firegone·
rie, e preftigj.
Ordinò il Rè in feder.fi à tavola al numero·
·ftffimo fiuolo di chi ferviva,che tutti i piatti di
argento, e d'oro, che compm•evan la fuL
credenza in levar.li da tavola ò mezzo , o
tutto pieni, ò affatto vuoti, tali quali fi trova·
vano .fi gittatfero in mare. Aveva ogn'un l'oc·
chio alle vivande più <jUando .fi toglievano,
che quando fi portavano à tavola' e vedendo,
che tutti i piatti, e va.fi in effetto facevan nau·
fragio, attoniti vedendo, che ii faceva da do·
vero in pro jeélione mercium fenza alcuna te~·
pefia, palfando dalle maraviglie à gli encomi,
loda vano il Rè di tanta liberalità,che arricchi·
va anche il mare, benche quello dalle ricchez·
ze tolte à gli uomini fia si pieno, che aveva.i
più Perù dentro le fue vifcere d'argento, e
d'oro tolto ne' naufragj à naufraghi di quel·
li, che abbia dentro le fue vifcere la terra per
arricchire g'li uomini.A cui il Rè, Vaffaili miei
fìdcliffimi,ditfe; voi mi fiim e rete fcialacquat.o·
re in tanta profufione d'argento , e d'oro, g1t·
tato nel mare; però la mia è fta ta non prodiga·
lità, mà economia, in cui defidero di elfer d&.:
voi imitato, perche allora fiorifcono i Regni
quando i Baroni in tal modo fanno le !oro W
pa~
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parenze, che v'apparifca lu!ho inlieme, e rifparmio.Io hò fatto pure attorno attorno una
gran rete, con cui i vafi d'argento, e d'oro gli
ri pefco non fola mente in ti eri , mà ancora terii, politi, e lufiri, come fe ufcitfero daJla bottega dell'Orafo, ed in tal dire fè alzare le ~eti
con quella pefca pretiofa, e rilucente, alla cui
villa i Convitati non lafciarono, mà mutarono
le maraviglie.
23 Dilettiffimi miei,quando l'Angelo Sa·
to Cufiode con qualche buona ifpiratione vi
perfuade à privarvi di qualche gran gioja, e
quafi gittarla in mare; fappiate,che egli vi pone fotto una rete, in cui l' accoglie,e ri polifce,
confervandola per altro tempo, ed ad ufo migliore. ~ando perfuafe à Valeriano lafciare
intatta la prima notte delle nozze la fua fpofa Cecilia, e privarfi di quello per altro le·
cito matrimonial diletto, fiimarono i fciocchi ., che egli aveffe gittato in mare una..,
pretiofiffima gio ja; mà 1' Angelo fiefa fotto la
rezza, la pofe in ferbo, caugiandocela in prctiofiffim.a Aureola éla por li in mano di Vergine congiugato, che è di pochiffimi, e fra tanto
glie ne fè tirare ancora mentre vitfe gl'intert:ffi,e le rendih c:::he figodonoin una vita di Verginefenza coHargli alcun travaglio,avendogli
temperato, e mitigato il fomite, e per confeguenza gG<leva i frutti del matrimonio fgravato da' pefi. Che differenza fai tù tra'l dilttto
del bere,e quello,chegode ii palato non avendo .mai fete?
- O quanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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O quanto dobbiamo àgli Angeli, che cosi
Jl
ci accarezzeranno ancora nel terribiliffimo di
d
. dd Giuditio? Doureffimo al noftro Angelo
Cuftode fare qualche diuotione particolarCJ
n
folamente per riconofcimento de'beneficj,chc
e
ci farà nell'ultimo giorno.
n
24 San Bernardo ritrou:mdofi d'auere per
d
fua diuotione una Reliquia di S. Mattia Apo·
z~
fio lo, ordinò, che con quella indoifo il fepel·
litfero. Si marauigliarono i Frati di ciuefia fua
fì
ultima difpofitione tefiamentaria, priuando il
fl
Monafterio di quella pretiofa Reliquia, che al
.P
fuo cadauere nulla potea giouare,nè recare al· e
cun bene fpirituale all'anima,che più non v'e· CJ
ra;ne al corpo, che non n'era capace . Allora g
il Santo, non vi marauigliate, ditfe,fratelli,che
u
ciò io non farei fenza grande mio emolurnen· e
to,& intere1fe.N el di del Giuditio quado l' An·
gelo di S.Mattia verrà à ripefcareogni minuz·
zolo del fuo corpo,io fortemente ftringendolo
dirogli di non volerglielo dare, fe non mi ac·
c·orn pagna·col San.to, e con t:il protettione ,e
compagnia io mi prefenti al Giuditio.
Per tant'anni, che doueano eifer centina;a,e
migliaja , volle tenere il Santo Abbate la Re·
liquia di S. Mattia per auerne qualche emol~·
mento nel d1 dell'uniuerfale Giuditio, ed 10
non farò per quefti quattro giorni, che mi ri·
mangon di vita qualche fpeciale oifequio al·
~'Angelo mio Cuftode per quel che ne fpero
in quel giorno? Tanto pili, che rtUora v~,rra

I

}'lU
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più che ogn'altro, anzi folo la protettionu
dell'Angelo.
25' Non sò fe mai abbbiate fatto rifleffio.
ne, che in quella parahola del Redentore, in
cui favella del finale Giuditio, non fa mentio·
ne d'alcun Santo, mà fola mente degli Angeli,
dicendo; Tunc exibunt .Angeli,& feparabH1zt malos de medio iuflorum.
GliAlabardieri di quella dolorofa Rapprefentatione faranno folamente gli Angeli; quefti faran la feparatione de' Preddlinati da' Reprobi, e gli faranno fare il largo, e gli offequj,
che gli .fi devono. Mirabil cofa è vedere in_,
quella gran calca, e folla de'Tribunali, ove la
gente fià sì zoppa, che non vi può afpinte, ed
urtoni penetrare di fianco, chi foffe sì gracile,
ed e.file, che paja mezz'huomo. Nulla però di
manco in udirli ò dal Portiere, ò dal Corteggio: Ala, ala, che paffa il tale, ò Con figli ere, ò
Prefidente; come fe li daffe la pcncrratione de'
corpi, fubito fi vede fatta in mezzo una èommodiffima firada, godendone rrattanto dentro,
di sè il Togato, che paffa; e guai à loro fe no'l
facetfero , perche gioc;herebbero le libardare_,·
alla cieca.
2.6 Che giubilo farà quello de'giufii vedédofi tanto honorati da Dio,e tanto foprabbon~
dantemente pagare le loro fommiffioni , ed
umiliationi volontarie, e ftrapazzi fatti loro
· dall'altri, e da effi non folo folerati,ma anco•
riçe1·cati, e preiì quando veni van con giubiS _
lo;
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lo: Ibant gaudentes .Apoftoli à confpeétu Concilii,
IJUoniam digni habiti funt pro nomine Iefu contumeliam pati•.Ati.').
27 E per l'oppofio qual farà fa perturba·
tione·, rabbia, e fmania de'mali, e prefciti, ve·
·dendpfi forzati à firingerfi, à dar luogo à far
riverenza,ed onore à coloro,che vivendo ten·
nero fotto i piedi? Fh preveduta, e defcritta.,
tal ~onfufione dal Profi;ta Reale quando diife;
'Peccator videbit,&_ irafcetiir,dentibus fuisfremet,
e roderatfeli, e fc non futfe già immortale fe_,
ne intificherebbe, e morrebbe per doglia, fre·
met, & tabtfceJ. E vorrebbe avergli trà gli artigli di nuovo per farne peggior governo di
GUel che ne fecero mentre vivevano; mà tutto
indarno, perche defiderium peccatorum peribit. ·
E morti in effi quei vani defiderj, e velleità,
fuccederanno veriffimi crepacuori , fincere..J
confeffioni delle loro fciocchezza, mà fenza,,
frutto,perche fuor di tépo , e fiagg.ione,url an·
· do; N os i11fenfati , vitam illorurn teftim abamus in·
faniam. Sciocchiffimi noi di fette cotte haveva·
~ mo per fciocchi quei,chc eranfaviffimi, emi·
forando col falfo compatfo del prefente il fu·
turo, fiimavamo, che chi era viffuto in tanto
difpreg'io,Ìil peggiore doveffe finire, & qui i!1
fordzbus efi,[ordefcat adhuc, non accorgendoci,
che la traccia della vìta de' giufii è come ull.J
Tappeto,che (e fi mira dalla parte in cui fila·
vora, è un bruttifiìmo laberinto d'intrigati~·
mi fili,màfinito ch'egli fia, tagliati quefii, m~
ran~
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randofi da.Ila parte di dietro, fi v'ede di bd lavoro, che reca à ~hi lo gl}arda maraviglia infieme, e diletto, e vefie pompofamente le pareti Reali.Dovevamo no11fciocchi,ché fummo
afpettare un poco, e non precipitare il giudicio , ed affifl:ere come fè ·Pietro al lavoro di
quella intricatiffima tela della Pafffon~, ut vi·
finem,che l'averemmo veduto pur troppo ·
1 deret
gloriofq, e fublime. E perche danda,i troppo
fretta ne giuqicamo dal bel pri~cipio, ora fiaino forzati con noflra vergogna,e doi!'lre;cata- .
re la Palinodia, e ritrattarci: Nos infenfati vitam illorum .efizmabamus infa11iam, & finem illot•um fine honore; E pur l'onore è tanto, che fo
non vi fuffe al,tro ~che guefl;i comparfa nel dk
del Giuditio j' farebbe foprabbondantemente
rimeritata ogni forte d'abbatfamento, ed umiliatione, che vivendo fecero i Santi.E.t finem illorum fine honore.E COIJ.ìe potevamo. noi giudicare del fine , fe mezzo Atei (che tali n:ndo
alla fine il continuo, e troppo peccare) non_,
penfavamo, che vi dovctfeetfere altro finu,
çhe quef, che hanno i Giumenti, le cui brutalità imitammo 'colle nofire enormiffim~
perverfità; penfando , che idem efi finis homi'llum, & jumentorum : & finem illor11m fine bon~»e ! ò almeno, fe non abbiam faputo mentarlo , non lo vedeffimo negli altri, che il
primo forfo , e più amaro del noftro calice
~arà contemplare le noil:te f vergognatiffimt>--'
ignominie à i·ifk!fo degli onori,c glorie de'nofirt nemici.
S .z
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Benedetto Angelo mio Cufiode fammi
intendere pratticamente quefie veri·
tà , acciòche nel di del Giudi· ·
tio ne potfa fperimc:ntarc
-,
gli çffetti. ·

l
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SERMONE DVOBE€IMO ~_,
'.Angelif fuis Deus manda't.Jit de te, ut cuflodiant te
·.
in omnibus 'ZJiis tuis. Pfalm.90.
' )·

ER molto , che pe;
fchiamo in quefio
f patiofo mare de'be1....""~~ neficj,che riceviamo
dagli Angeli Santi
·. nofiri Cuftodi; la pe..
fca però non è qual
dovrebbe etfere copiofa, ma fcarfa, '-'
mefchina , e come-1
quella degli Apofioli,ehe or prendeva a poco,
or nulla,benche dopo efirema fatica per totam
noftem laborantes nibil cepimus;or di pìù vi per~evano, fquarciate da'pefci, le lor vecchiu
n~e, e ra.ttoppatc reti,ed andando in cacci~
de pefci,vi perdevan le fatighe.Vna fola volt-a,
che Crifto Signor delJa terra, e del mare ditfe
loro: M ittite in de.xteram N avig ii rete, conclu(erunt multitudinem pi{cium,e di pefci sk groffi,chc;
rumpebatur rete. ; che fem pre in qualunque mare,,o vero,ò metaforico, per prendere ò poco,
otroppo .fi co.rrçmo rifchi,e pericoli di perde~
· S J ·
r=
l

I.

ER·
-~

.

I!.
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{,r e i pefcberecci ifirumenti;·
." ·
.. 2- Redentor inio Criflo Giesù ,sanélorum..J
,dectf~ .Angelo;um ·, infegnateci in che luogo abbiamo à fpander le reti in mare si vafto, eco·
mé .Ug{ijfi.c_ao,tem~nt~ aggiunge il Profèta; Hoc
rnm·e magnurn, & {patio(um manibus,come fe dir
~voldfe · ; che neJ mare de benefid fattici dalla
natura .Angclica,tante niani benefo:he ondeg·
giano,qua·nti flutti vi fpumano,e fatecene pré·
,de-re tanta noti tia~ che le reti fi sfafcino; cioè à
<dire, le nofire mentì a tal confideratione ven·
·gan meno per lo fiu pore,e fiordiamo ; ed imi·
1.t atori della pru9enza degl~ A poftoli~, che in si
.g ran pefca elegerunt bonos .m 'Vafa, malos autem
foras miferunt, facciamo fcelta de' buoni, cioè3.
1
dire de'beneficj fpirituali in or.d in.e aUa falute
·dcl.Uanima;facendone fomma fiima,ede'bene· ·
rficj corporali, e temporali fol tanto., quanto a'
fpirituali ci giovano: e foglion gli uomini
.prende.re in ciò uri groffo abbaglio, frimando
pili la falute del corpo impetrataci da effi' di
centù fpirituali beneficj , che continuamente
facciano all'anima. Che ciò forfe vuol dirc.J
quel malos autem foras mi[erunt, non che gli
gittaffero ò in mare, ò nell'arena; ma glì po·
·neffero à parte in una logora cella pcfcareccia
à venderlo per frittura à gente povera.
. .
, J Ma ·q uando ben noi avdlìmo le reti d1
fondo , e rafe 1·arene a-veffimo prefo tutte lv
forti di pefci più regalati (quale~ punto baDJ
_yoluto akuni,chefuife quella pefca mirac~lo·
1a
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fa degli Apofioli qu<1.ndo fi vidder piene le re•'

ti 'PI[' ibus quinquagin'ta tribus, quante di con~
e1fere le fpecie de' pefci più riguardevoli) po•
co, ò nulla avereffimo fatto in ordine à conce•
pire quell'amor ,.che dobbiamo à gli Angeli
Santi Cufiodi : A vereffimo bene in tal mod(j)
conofciuto, quanto di gratitudine gli dobbia-;
mo, non quanto di devotione, & amore,e1fendo. il beneficio come intere1fato, il più ba1fQ
motivo per amare. Cavare quattro fcintillu
di fuoco, dando molte picchiate alla pietra focaja coll'acciaino,ogni contadino, ogni fante·
fcasà farlo; ma il falire la sù alla sfera del fuoco, ed indi provcderfene, opera è del non mai
à bafianza nomato Prometeo.
Riconofcerfi obbligato all'Angelo Cufiode
per la gran cura , cherhà in tutta la vita di noi
l'han fatto con Socrate rutti i Platonici; ma...
falire à contemplare la loro bellezza, la loro
eccellenza, ed in tale confideratione tutto nell'amor loro infiammarfi, ed accenderfi , non è
nè pur di qualunque anima batte;;zzata, ma di
po~hiffime elette, e che abbiano un modo An.gehço d'operare • .
4 \ E forfe , che potrà refillere à gli ardori,'
cd irlcendj d'amore verfo gli Angioli chi fi1famente gli mira in faccia, ò profondamente gli
confidera,e medita?
La bellezza è una polifa à vifta, che obbliga
~pagar fubito in contanti quell'amore, di cui
11 bello è degniffimo . Chi porta le lettere di
S 4
rac".
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raccomandatione d'un bel volto, fenza dar vo•
ce è amme1fo,è richiefio,è forzato ad entrare in
ogni pi h inacceffibile, e gelofa fortezza, d'ode
ogn'altro.à forza di archibuggiate è tenuto 16tano,fia pur egli dotto, fia nobile fia valcrofo,
e dòtato di qualunque altro tariffi mo pregio.
Dal Padiglione d'Oloferne eJ?an tenuti Jonta·
11i i Beruliefi più riguardevoli; Comparifce
11 bella Giuditta, e fe l'efce incontro, ed èam·
meffa, ed introdotta ad Oloferne fenz'altrL
imbafciata, che d'ammiratione, e lode di si ra·
ra bellezza; Dixeruntque ad eum Satellites eius,
_quis contemnat 'Populum Hebr<€orum, qui tam de·
çoras mulieres habent, ut non pro bis meritò ptt•
gnm:e contraeos debeamus? Iuditb.cap.ro. Cli~
fattezze fon quelJe deg1' Angelì, qual cuore s1
· fchivo,ed inetto ad amare n6 fe n'inamora,fol
che alla sfuggita le vegga? V iddene uno pretfo
S.Lorenzo , Romano, e non potendo refifier.e
à gli ardori,che gli avvapavano nel cuore, gn·
clò toftò f/ideo ante te iuuenem pulcberrimum, ed
~ra 1'Angelo di S.Lorenzo,feflina me bapti'{are.
·Che tanta fretta Romano? Sai tù,che vuol dire
Battefimo? Egli è una delitiofa lavanda, acui
pero foécederebbe nella tua perfona l'altro
..Batte1ìmo di fangue pur troppo dolqrofo,coo
t<JUei tormenti,che or ora vedrai inLorenzo da
tè pregato à darti il battefimo • Piano, conft·
dera quel che did,e fai,e poi rifolvìti à far po7
fatamente le tue richiefie, e domande • Togli
7
_vja quelfeflina1 ç)le çon la fretta q'ordinario ~

·

· · ··

· · ..
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fan cofe da pentirfene poi.Nò,qò,dice Roma;
no,fefiina,e datti fretta quanto più puoi,perche
video mite te iuuenem pulchen·imum, e per poterlo meglio vedere mi porrei di buonifiìma vo·
glia un'occhiale raffo di fangue; e però feftina
me baptizare. Gli ardori, che tan~e bellezze...>
mi hanno accefi nel, cuore; fola mente coll'ac<JUa del Santo Battefimo ii pqtfon temperare,
ricevendone qualche conforto.
'J Mà che Romano avetfc tali brame nel
viaggio del martirio più fpietato,che fi fia mai
veduto,come fù quello di S.Lorenzo,non molto me ne maraviglio.Recami pèrò fommo fiupore veder tali fenfi in un giovine nobile, ricco,ammogliato nel giornoiftetfo, anzi nellL
notte medeflma in procinto di porre il frutto
unico delle tanto tempo bramate, e fofpiratu
delitie . Erali già fpofato con Cecilia ValeriaDò, à cui ella prima d'entrare nel Gabinetto
altro non ditfe,che le feguenti parole; Ego r al eriane in Angeli tutela {t4m, qui vitginitaten1
meam cuffodit., iJUa1·e ne quid in me committas,qub
ira Dei in te concitetttr • Furouo quefte parole..>
un fanto incanteftmo, che ligò Valeriano in.•
maniera ,.che non folamenre non ebbe ardire
di toccar più Cecilia; ma le foggiunfe ancora >
che avrebbe abbracciata la Fede di Crifio , [LJ .
v.edutoavetfe l'Angelo, eh' ella diceva. L'Ifio.
ria è notiffima;-0nde per venire al noftro intt
to, troncata ogni cofa , dico fol ciò che fa al
4

nofb:o propofitD, che_yalçA"iano battezzoffi:
per
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per poter vedere l'Angelo dìCecilia,e veduto•
lo, e chiamatovi à yederlo ancora 11 fratello,
pofe in oblio e le nozziali delitie, e quanto di
fpeciofo godeva nel mondo,e la v.ita medcfima
confagrolla con un martirio aCrifio, dicendo,
che 1i potea _lafciare .ogni cofa per colui, di
cui fe l'Angelo foo minifiro, e fervo era si bel·
lo,quanto più bello doveva eifere il Padrone,a
cui con la cafiita tongiugale, e col martirio
fperava di giungere?
6 E pure nè cofloro, nè tanti altri, che fu.
ron fatti degni di veder l'Angelo vidder lui
immediatamente, ma fo1amente in una vefiv
pothccia,con cui ricopriva le fue bellezze,e fol
tanto fe ne vedeva quanto traluceva per <]Uel·
1e, come à punto del Sole cov.e rto di nuvole i
pena trafparifce qualche chiarore. Or che farà
-averlo à vedere per tutta l'Eternità à faccia.i
fcover~a, immergendofi in tutto il fuo effer~!
·O a.echi mondani à che perdere gli occhi,
la vita,è·l 'anima dietro bellezza terrena, avé•
do fempre à canto il voHro belliffimo Angelo,
Iuvenem pulcbet·rimum?che però non fi è fatto
veder mai , fe non in figura di belliffimo gio·
vine, mofirando , che può diffimulare ogn'al·
tro fuo pregio, non già la bellezza : Juvenem
pulcberrimnrn, e tu vai dietro ad una impiafira·
·t a bellezza! .
7 Al Romano Soldato , che militava in_,
Egi~ro, e domandava ·' che gli iì da ife vino; .il
Capitano tUttQ in çolera·diffe .; Nilum. hab~t1S1
. - .. .
. ..
~t '[)1~
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ti vinum quteritis? Avete l'acque .del Nilo falu ..

bri,e limpide., che vi potfon fervire ' e di medi-:
camento,e di bevanda; acque non comprc,e qi
cui potete bere quanto volete, rifparmìando
anche nel bere la tazza, fofii tu endo in vece di
quella la mano,e cercate vino,frm pre nocevo1
le,ò almeno fempre pericolofo, non avendola
.perdonata nè pure al fuo Inventore Noè, ver ..
gognofamcnte ubbriacandolo, ed efponendo·
Jo a' fcherni d'un fuo ,figliuolo,è cofa,che tan•
t6 èofia alla borfa, allo fiomaco,ed al fenno,fi
hà da cercare à tempo che, fe futfe offerto , fi
dovrebbe gittare nel Nilo? Iuvenem pulch_erri·
mum habetis,e vi affettionate a• volti firavifati_,
e deformi vi1aggi?
8 N è dica alcuno : Se io vedeffi una fola_f
volta l'Angelo mio Curtode,11aufearei ogn'al-.
tra umana,e bellezza; e grandezza , ed onore, .
che io ti sò à dire, che fe non vedi il tuo bell'
Angelo, ciò è per tua colpa; ed à chi mi replicaffe; Come poffo io vederlo, fe egli non .mi Ji
fcuopre, nè altri me'l màfira ? rifponderei èiò_,
che in fimile occafionerifpofe S.Agoftino,che·
parlando delle dokezze dello fpirito; che fan
difpregiarc ogn'altra carnale dolcezza: Guftatp.
fpìritu dejìpit omnis caro , à chi gli domanda va_,·
in che modo poteffe affaggiare le dolcezze
deJlo fpirito per porfi poi fotto a".piedi quelle·
della carne,ditfe : .Q.!!id te doceam , qui paitttum
Pmlidij]i de mercede iniquitatis? E come mai po·
tranno ~otefii tuoi occhi infettati da conrinul'.
1
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impuriùlmi fguardi veder l'Angel~uo, ch'è
beHiffimo in.fienie , e puriffimo , è fi lafcia., [
guardare da occhi men puri?
,
. . 9 A Valeriano, che cercava à C cilia, che
gli moHraffe il fuo belliffimo Angelo : Ella ri·
fpofe, che fe non .fi battezza:va prima , non.i
avrebbe giamai potuto vederlo. Fà ragione,.,,
che ciò dica à te 1' Angel_g tuo; Se vuoi veder·
mi battezza l'anima tua imbrattata da tanti vi·
tj col battefimo delle lagrime, & ofiçndamtibi
faèiem meam; e veduto, che l'avrni, fappi che
effendo l'ifteffa la cagione, che produce, e con·
ferva, fe vuoi avere per l'avvenire qualche fa·
miliarità coll'Angelo tuo Cufiode , fà cogli
occhi tuoi quell'ifirumento, che fiipulò Giob·
._ be co' fuoi : 'Pepigi f&dus cum oculis meis, tttnu
cogitarem quidem de Virgine. . .
IO Che fe tato amore c6cilia la bellezza del•
la perfona amata, che alla fine altro non è,che
un lampo fuggitivo, come ce l'inchioderà nel
cuore la faetta dellafua eccellenza~
qui sì , che ogni altra prerogativa fcom·
parifce ; in comparatione dell'attrattiva deL
merito ogni altra è torpedine, che attatfa , ed
ogni punta pii.I aguzza .fi fpunta, e rintuzza_,,
Gran forza hà il bello per tirar. à sè ; molto
maggiore hà l'utile, etfendo maggiore l'inte·
r.etfe, e'l bifogno; mà ogni più efireina bellez·
za, ed ogni beneficio , e dono più rilevante ce·
dono aH'emincmza del merit:o, che può etfer
t.ale~ çhe neceffjti, e forzi ad amarl0 ,benc~e fl

. Or

n·
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11itrouatfe folo , & in Ifola •
Se per impoffibile Iddio non fu1fe qual' è, e
.t non può effeme di meno, foprabelliffimo, coche
me ancora non aue1fe una mano da darci un_,
arifilo di bene; pure fareffimo forzar.i ad amarlo,
on,.,
benche con un volto di Satiro ci atterriife, e
!lV,
con cento mani come un Briareo, altro non.,,
cder·
faceffe, che continuamente batterci, flagellar·
ti vi··
ci, e ferirci.
rntibi
I1
Ditfe bene colui, quando diife,che l'ec~ che
cellenza degli Angeli la sà folamente ciud
Dio, che cr~olli; onde per <juefto capo ci fi
rende impoffibile l'amarli quanto effi meritano. Pure n'abbiamo qualche fchiz,zo fatto
carbone, eh' è fufficiente à porci un Mon~i
tnLJ
bello d'amore nel cuore. Tal'era quel che ~le
fece Ezecchiel-lo cap.28. dicendogli: Ttt figna~del·
culum fimilitudinis plenus fapientia , & perfeélus
è,che
decore. In deliciis Paradifi Dei fuifli; omnis lapis
i nel
. pretiofus operimentum tuum,s ardùes,Topatius, &
japfìs, Chryfolitus, & onyx, & berillus, Saphirus,
com·
& carbunculries, et fmarttgdus: aurumopus dec0>·is
a deL
tui,et foramina tua in die qua condittts es prt!pa1·ai, ed
ta [zmt. Tu Clm·ub extentus, et protegens. Mà si
~za._,,
perche fopra quella tela mi par che un'altra...,
nolto
volta abbiam fatto qualche lauoro; s! p_erchCJ
in te·
certe lettere antiche nè pure ii leggon bene no
ellez·
che s'intendano; si finalmente perche la lettete ce·
ra più. intelligibile è la corrente de' bencficj, e
retfer par, che ciò a.ccenni il Profeta nel finimento
che f1
,del fuo parlare dicendo ; Tu Cherub e.rtent11s, et
n·
pro-

a
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protegens ., quafi accennandoci, che comincia~mo dalla protettione, doue egli finifée, ritor·
niamo a' beneficj, che riceuiamo dall'Angelo,
pabolo,ed efca fe non tanto nobile, al men più
difpoHa à riceuere il fuoco deU' a:more verfo
diluì, riferbandoci all'altra vita, doue -in Dio
perfettamente conofceremò ogni çofa,à porui
le legna ·p iù pretiofe deJia conofcenza del lo·
rn gran merito. Tu Cherub extentus,et protegens;
e benche come aurete veduto in tutto il conrefio del Profeta, l'èlfer dell'Angelo fia un la·
Hricato di pretiofiffime pietre;le due pero>chc
flan no all'ultimo auanzan tutte, e fono d'inc:
Jlimabil valore; come nell'Epigramma, e So·
netto,benche tutta la teffitura fia bella;neli'ul·
-timo però fià il piccante, e l'aculeo. Son femi·
nate, e fparfe, come fc futfer pietre di firade
negli Ang.eli i Carbonchi , Piropi, To patj,
Smeraldi, e Diamanti,incomparabilmente pc·
ro pi Ìl pret.iofa è queHa daufola: Tu Cherù b ext.entus, et protegens, come fe dicelre l'occhiuto
Frofota, l'' AnPelo
ftà tutto in rannicchiarli,. e
o
coprire -i fuoi pregi, e. come un Nilo ii pan.e rn
tefia un velo, acciòche eifendo occulto il capo, poco ancora fian conofciute le membra.....
Q!ando però fi tratta di far bene, e protegge·
re; al!' ora sLchc l'Angelo Santo fi pone s ù le
punte de'pìedi 1 e tutto fi fieude, ed è tutto a.t·
riuità, e.d efficacia, extentus, et protegens, e c10
in modo si noto, che dicono communemente
con San Tomafu i.Teologì,l' A11gelo etfere in
· loco
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loco per operationem ; ·in modo che dou' egli n6
può operare, indi toilo fi parte, e tanto è im,..
pedirgli, che jn qualche luogo non operi,quato darli indi lo sfratto, e l'efilio. Poueri colqro, che non permettono, che'in loro l'Angelo
Santo faccia le fue operationi, ficuriffimi, che
da lor fe ne parte,ò vi fià mortuo modo,-corne (e
non vi fuflè,ò fià almeno col penfiero Ja,doue
potfa operare~ Fate un grand'argine al fiume,
eh' egli tofio lafcia l'antico letto, e Ji fà nella
vicina campagna, e firada, .e letto~ in cui infieme corra, e ripofi. Felici coloro, che abitano
con chi l'Angelo Santo poco puo fare, che,..,
egli non potendo lafciare _il pofio fenza contrauenire agli ordini di Dio, applica tutta la
fua attiuità nella vicina materia. Ed ecco una
nuoua rifpofia acoloro, che fi lagnano di e1fet -·
forzati à conuiuer co'peccatori ; ve gli lafcia...
lddio,acciòche riceuano gl'influffi de'loroA~
geli mentre nel proprio giardino non panno
impiegarli; cberub extentus, et prote...'{ens, che fi
!~ende à farti tutto quel bene,di cui fei capace»
m ogni; differenza dì tempo, in ogni circofianza di luogo, in ogni bi fogno , occorrenza,. ·
9ccafione fià pronto à beneficarti , e proteggere. E come in Crifio Signor nofiro nè pur il
moto era otiofo, dicendo·di lui l'Evangelit'h1;
che e>'(It tranfienr, et fal-vans, cosU'Angelo tuo
Cufiode fempre è per te extentus, et p>·otegrns.
~2 Ed ecco non folo una bella figura in.J
Cnfto dçlla.perpetua protettione deH' Angelo,
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Io, mà ancora fcoverta_l'origine della benefi.
cenza, che in Cri fio, e negli Angeli è la mede· ,
:fima, una carità perfettiffima, .c on cui ci ama·
no, ci voglion bene,e ce'l fanno.
j
O cari t~ ineflimabile , con cui gli Angeli ci
amano! O ~e~oreria in:f~ufta,_con cui ci benefi· 1
cano! O mm1ere feraci, in cm fi produce, e ge·
nera molto più di oro di quel che fe ne cava,o
alla più fcarfa, altretanto, come nella pianta... J
d'oro di Enea!
-~Y.no avul(o, non deficit alte>·
j
.Aureus,et fìmili f . . onde(citvirga metallo.

E la carità.degli Angeli oro finiffimo di ven·
ti quattro carate, e benche par, che glie ne ma·
chi uno, vien da lei fupplito in maniera ,che.J
fe l'avetfe proprio, e di pianta,

13

Fecerat ille minus.

Vanno i Santi e(aminando ad unoad
uno i gradi della carità Angelica al tocco del·
la pi.e tra di paragone della vera amicitia, e ve
gli ritrouan tutti con maggior eccetfo di qu~l
che ò abbian faputo difiinguere i Filofofi,ò d1·
uifare gl'lflorici de'Piladi,ed Orefti,ed altre~
mili rinomatiffime coppie; fuorche l'ultimo,~!
rnaggiore,e firafino di porre per l'amico la v1·

ta: Majorem c/Jaritatem neino babet , ut animam
[u.1m ponat quis pro amicis (uis .Ciò che non ~uo
farel' Angelo, che etfendo impaffibik, e~ un·
mortale,nè può patire, nè morire per 1101.
14 Mà non perciò v'atterrite, che io pen·
..fo ~·avere fpeculato , e trovato non folo _l'e·
I
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fiUivalente,che può donarci PAngelo, mà ancora al donatario molto più utile,e grato. Attentione ,di gratia,che il penfiere è Sottile,e di
gran còfolatione,e può accend~re in noi vi viffime fiamme verfo l'Angelo Sato Cufiode, '9 edendoci beneficati da lui nella vita, e ·nel viver
fani fenza patimenti, e dolori, cibo faporofiffimo all'umano palato piu d'ogn'altra vi vada.
r; Cerro è, eh' è un beneficio incomparabile, ed atto rariffimo di amicitia,e d'amore,
che l'un amico préda per sè i dolori) e la morte, liberandone l'altro. Appunto come dico -~
no dell'V ccello detto Camedrio, che guardando un moribondo,attraendo à sè .tutto il ma·
lore, il riponga in falute. Quindi guelle acclamationi di tutto il mondo à quei fratelii , di
cui diife colui;
Et pt·o fratn rr101·i vellet uterque prìor.
Quefi'è quell'opera, che fè fiordire il genere
umano, vedendo,che non in difcgno, e voto,
mà in pratica Cri fio Giesu, rerè infim1itates
noflras tu lit, & dolons nofb-os ip[e po»ta·vit.
16 · Nè ceiferan mai l'lfiorie, e la fama di
predicare l'amore, e carita congiugale d'una_,
Reina d'Inghilterra (ò tempi, che antipodi ci
fate vedereà tempi nofiri!)chevedendo il marito difperatod.a Medici à cagione,che l'umore di una fua fifl:ola era pefìilentiahfilmo da._,
una parte, e dall'altra non trovadì medìcamé·
to eièretivo, che lo poteife cavar foora, fulvo
eh~ s'alcu110 con la prop·ia bocca impeditfe in

T

quel!o
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quello la morte,e la trasferi1fe in sè fie1fo; nel·
la cofternatione di tutti, la fola Reina<benche d
nel volto mofira1fe più dolore d'ogn'aÌtro )al· la
legriffima dentro il fuo cuore, dentro il mede·
fimo di1fe ; Dunque mio marito è fano; perche ci
n1
io à primo fon.uo,quando nè egli,nè altri pof·
n1
fa vedermi,ed udirmi,fuccerò il veleno, facen•
, domi buon prò dare una fola volta per il mio
p1
Conforte la vita, per cui un milione ne fpcn·
l';
derei, fe altretanto ne avelli.
tL
~7 Nèfè altrimenti da quel, cherifolf~;
à
perocche favorita dalla più profonda not·
te,ed afficurata del buon dito delle fue infidic m
am~rofe, s'accofia al letto maritale ' & à se
mortuale infieme, sfafcia la piaga, n'attraeco·
ne
me fe fu1fe nettare, in un forfo tutto il veleno,
Il<
fenza aver mai prefa una lettione di Chirur·
e
gia, fe non dal fuo amore,che addottora in un
ifiante,potendofi di lui dire; .Q.!!.am citò difcit11r
fi
1,bi.Amor magifter efi!e refe i_n tal modo·la fanitii. fe
al marito, che la matina fù ritrovato fano si g
dalla ferita,mà più che morto da agitationi di ca
animo,quando intefè il pericolo della moglie, il
e p6derò quell'amor s~ mafchio, che meri cava d"
e1fere immortale,uccidendo folamentela mor· ci
te, e'l yeleno ;come fè A leone con la ferpe,che n ,
flava attaccata al fuo figliuoli no per di vararlo. c
L'Ifioria è troppo pareti ca,, e tenera, e da sè n
ft dilaterebbe come gramigna, ò come giglio, ao
che l<tcf;ryma fua fèr.itur , e vi vorrebbe grand11: d
abbondctnza di pian•o per l"iferirla tutta, e p6• e
.
de~
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he derarlafecondo il fuo merito,onde recidendo~
la affatto, torniamo à noi.
~1I 8 Non può, come dicevo,!' Angelo ufarle·
ci
quefl:'ultima
finezza d'amore, morendo per
he
noi,
poi
che
egli
è immortale , nè patire alme·
Df·
no
qualche
cofa,
etièndo im paffibilc.
~n·
I·
Mà
udite
come
ciò con grand' ecceifo com110
penfa.
Che
uno
muoja
per noi(lafciando quel~nl'atto eroico, che giova più à lui , che à noi)
u;
tutto il ben che ci fà,è confervar la noftra vita
bt- j à noi sk cara;che perciò majorem charitatem ne·
tiic i· mo babet , quam ut animam fuam ponat quis p1·0
se amicis fuis.
.
rn·
Or l'Angelo fa pendo di non poter far con
o, . noi quefte pruove dell'amor fuo, morendo per
ur· . noi,pone particolariffimo fi:udio in confervar·.
un 1ci la vira in varie guife.
tur
19 La prima è quella, che accennammo di
·1ta, fopra,di purgare gli umori nofiri cattivi, e raf..
si fettare la tel1a, che è la forgiva,d'onde la mag' di gior parte de'noftri morbi deriva; veglia,che_:,
con cibi buoni,ed allegrezza viviamo fan i, ed
.
lie,
va ammalati che fìamo, ci riefca la purga del Meor· dico, ponendoli in mente buoni peniieri, ache ciòche accerti la cura. L ·altra, quando ç'uefii:u
10 , non giovi,impetrarci pi il anni di vita di quel,
sè che per il cafo naturale ci fi dovrebbe.Quando
·10, nelle malatie mortali ricorrete a va1:j Santi,
dit acciòche v'impetrino piu tempo di vita; come
6, dandofi un memoriale al Rè,quefii vi fcrive_.;
Confi~lio tale, e tale,chè fopra .çiò vi faccia_,

T 2.
CC\Il•
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confulta; così Iddfo vi fcrive fotto: Angelo
Cwftode , il quale dà il fuo p!lrere; e per lo più
è quello, che diedero à Crifio quelle buonLJ
genti quando l'accompagnavano, e fi ritrova·
van prefenti .alla domanda fattagli di non so
· qual gratia; Dignus efl , ut hoc illi prteftes , diligit
enim Gentem nofira.m,& Sinagogam ip{e iedific.a·vit
nobis. Fategliela Sign.o re, perche potrà fonda·
re una Chiefa, uno .S pedale, follevar poveri,
maritar orfane, ed infiituire altre opere di mi·
fericordia fpirituale, e corporale.
In modo che avendoli à venire all'Angelo
Cuftode , e dovendo patfare per fua mano , e
configlio l'impetrat\one di più lunga vita; mi·
glior penfiero farà ricorrere immediatamente
cial b~l principioà lui, già che gli altri Santi ,
invocati da noì per la fpeditione, han da ricor·
rere à lui.
Il terzo modo è, impedendo certi accorcia·
menti ;di vita·, che lddio fuol fare per i nofiri
peccati.
.
20 Benche i termini della vita fiano fiatl
·p ofti da Dio tanto fiffi, che netfun piJò fo1uo·
verli unfilo;Mors, & •vita in manu nomini, nè
arte,nè poten,za umana, ò Angelica può inge·
i·irfi in t1uefta faccéda: Conftituifii tenninos ej11s,
. qui prteteriri non pow·unt • Egli medefimo' per~
non folamente può ,
ancora di fatto gli
fmuove; appunto come uno Orologio à ruo·
ta, che batta ugualmente immobili tutte l'?·
re,può l'Artefice far correre più preilo, ò ~1ù

ma

·
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.tardi l'ore , ftringendo, ò allargando quei pe;;
fi, che regolano il moto . E del prolongamc:nto degli anni come abbiamo e pruova, ed efJem pio nella Scrittura in Ezechia; à prò di
cui fi ritirò in <dietro per quindeci linee, e per
altretanti anni l'oriuolo;·così dell' accorciaméto l'abbiamo nell'l:ccleliafiiche !norie in perfona di Anafiafio Imperadore , à cui fu un dl
fpedito .da Dio un' Angelo,durus Nuricius, con
dirgli, che per i fuoi misfatti aveva ordinato,
che dalla teffitura della fua vira troncaife quat•
tordici anni,,come gli fece in fua prefenza,caffandoli dal cartafaccio' in cui flava regiftrato
<]Uanto,fecondo il corfo delle cagioni naturali,l'Imperador dovea vivere.
.
21
Penfate voi , che· non vi fian fempru
'Anafiasj nel mondo, che meritino fimili Bar·
roni : v.l potrà bèn eifere fcarfezza di Ezechii,
ma non ve -ne farà mai d'Anaftasj: Non omnìs
..etas Catonesfent; omnis Clodios:e fe fono occulti, fe ne fà parimente l'occulto giuditio, e l'effecutione della fentenza, e l'Angelo Santo sé·
pre.i ntercede, mà non fempre ottiene, come,.,
non ottenne per Anafta.fio, nè per quei giova·
nettigiufiitiati, che dopo d'effer morti, com._ parvero nella forca canuti,publicando l' A,ngelo alle maraviglie del Popolo d'una murario-.
·ne di fcena sì iftantanea, che à quell'età fecon~o il conto naturale dove van giungere quegl'
infelici, fe non s'avetfero co' loro misfatti ac·
corciata la vita • 01· 9i quelli ca.fi imaginat~·

.

..

. .
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vi,che ne foccedano fpeffo, ch e l'Angelo San·
to tanto interceda, e prieghi lddio à ritratta·
re,come fè coi Nini viti, la fentéza,proponen·
doli la penitenza vera,e rigorofa, che faranno
per l'avvenite i loro Clienti, che: di prefente
meritano dfer diftrutti.
· 22 Mà il più nobil modo, che abbia l' An·
gelo d'allungare la vita di coloro, che da effi
fon cufiodiri, è quello, che ufa con certi inno·
centi defimati à morte per altrui invi.dia con
faliità,c calunnie ordita.
Dionigi Rè di Portogallo ebbe per moglie
Elifabetta figliuola di Pietro d'Aragona, e di
Cofianza nata da Manfredi Rè di Sicilia. Ma·
trimonio di pàraggio, fecondo lo fplendor de' ,
natali,e chiarezza del fangue ; mà ineguali-ili·
mo di cofiutni : eifendo la Reina un ritratto .di
pudicitia,di pietà, e di tutte quelle virtl!, che
nella fua forte donna Salomone difperando di
ritrovar la , almeno ddcri ve : 11 Rè per il con·
trario il roverfcio della medaglia.Egli comin·
ciando à naukare il vino ottimo della fua bot·
te,andava sbevazzando, ed ubbriacandofi per
le Taverne; peccato, che Dio ne' Grandi diflì·
cilmente ò perdona , ò diffimula; ed etfend~
fporco negli amori , fù ancora (ciocco ne~l~
odj; vedendofi dalla perverfità degli uom!11~
pih facilmente chi è fiato offefo da noi,che chr
ci hà offefo; ond' era, eh' Elifabetta tanto più
amava,ed onorava il marito,guanto più per le
foe notorielibidini,la fede maritale: rotta l'ave•

va,
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va,ed egli all'incontro guardava di mal' occhio
la Santa Conforte. Ciò diede adito ad un ma·
ligno paggio di vendicarli della Padrona del
torto, che penfava aver riceyutoda lei cot'U
fervirfi pili, che di lui, di un'altra paggio. On·
de vedendo il mal talento del Rè con la Rd·
na, quando .gli parve, che pili volentieri l'u·
.ditfe, gli dice, che il troppo frequente acceflb
del paggio alla Reina, dava molto da fofpet·
tare, e parlare alla Corte; penfando lo fciagurato di prendere ad una fava due innocenti
colombe . E gli era riufcita la trappola, fe gli
Angeli Cufiodide'due innocenti calunniati no
vi ponevan la mano,facendo( come fi fuole da
praticoni nelle mine ) fcoppiar contro colui,
che avea cominciata à cavarla,che meritamen•
te incid# in foveam quamfecit. Il ~è dato credi"to-come à delitto,al fofpetto, etfendo veriffimo
in pratica, che qualis qui{qHe efl ,tales alias judicat ; volendo V'endicare la pretefa i'nfedeltà
della moglie, e cominciando àfacilioribus, fat·
tofi chiamare l'artefice della fornace, che feruiua di crifialli la Corte,gli ordina,che la matt\na del di vegnente, mandandogli un paggio
còn quefia precifa imbafciata: feaueua etfeguito ''Ciò che il giorno·auanti gli aueua ordinato,
non gli detfe altra rifpofia, che prenderlo toil:o,e chiuderlo dentro la fornace ardente,dan·
dogli in quella e morte, e fepolcro, afficuran•
dolo,che non gli aueua fatto m.ai vafo di tant~
fuo gufto, quanto quell:o farebbe.
T 4
.2J Edo•
·. ...
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. 23 E doue fi trouerà ficurezza dalle calun·
nie, fe non l'hà dentro l_a propria cafa una_,
,Reina innocente,e Santa! macchiata nella pm
tefenfitiuiffima,anche ad ogni donnicciuola..,,
per mezzo di un mafçalzone • Che futfe ere·
duta la falfa accufa contro l'innocente Giufep·
·pe, và bcne, .perche fo te!futa dalla moglie del
Padrone contro uno·fchiavo si vile, che non .fi
fapea d~onde futfe. Che Atfuero fi perfuadeffv
eiiarnReginam,me pt·tr.jènte,.vult opprimere,io l'in·
tendo, perche sHlravolto penfiero nacque..>
nella mente del Rè., ebbr,e:>rli gelofta,e di cole·
-ra. Mà che Elifabetta fìpecchio di pudicitia, fia
Jlimata, e cominciata à punire da adultera nel
fuo paggio, s'è mai forfe udita- una tal forte di
barbarie?
. ·
Mà Iddio;che ·vertit etrores noffros in ufut11..J
confìlii fui, udite, che bel colpo maeftro feppe
fare in tal frangente. Fatto giorno manda; fe·
.condo il concerto,l'innocente paggio alla vit·
tima. Và egli allegriffimo, e di buon patfo, e fe
non a ve va un arrefio per via cafuale à noi , mà
premeditato da Dio , e fuggerito dal(Angelo,
farebbe giunto alla fornace prima di quello,
che voleva, e credeva il fuo maligni fii mo emu·
lo, che in vederlo ufcir di Palazzo gli contava
·nella fua mente i paffi , dicendo dentro di sè;
Or è in tal luogo, or farà giunto, ora fcop·
pia, e falta,come una verdé caflagna dentro le
brace: Me ne pefa compagno;mà ben ti fia,tu
. me l'hai fatta <:on la Reina, ed io te l'hò fatt~

..

-
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pili netta col Rè: ella è innocent_e,~ ~ero.' m~
imprudente, trattando_ con_ parualit_a noi altn
fervitori;ch_e fon le ferite pili crudeli, \he r~elq
le Corti da' Padroni ricevono i fervi tori:
Fai bene infelice à refiituire la fama alla 'Pa~
drona, che non avr'li più tempo di farl6.
24 Profeguiva veloce il fuo camino l'innocente garzone, .fin tantq, che pretfo uni.>
Chiefa gli venm: udita una campanella, con_,
cui s'auuifano i circoftanti , che fi folleua dal
Sacerdote l'Oftia Sacra in fegno, e memoria,_,
di quella eleuatione, che fù . fatta di Crifio sù
la croce nel Monte Caluario . Ratto corre il
.diuoto giouine; e proftrato à terra l'adora , e
fuccedendo una Mdfa all'altra , à tutte affifie;
non penfando di con tradire all'ordine del Padron<;; s~ perche non gli era fiata data fretta..:,;
s1 perche quando bene fu1fè fiato mandato à
prender qualch€ vafo, ò bic~hierc per il pranzo Reale, che nella Corte,cori1e ogni altra,.,
cofa,fuol'effere tardi filmo, vi era già tempo.
Scorfo qualche tépo,l'Emolo liuìdo,che mifurando all'oriuolo della fua hrama le ore, gli
eran parure lungbiffime, n'auuifa il Rè; e ben·
che teneffe per certo, che fu1fe giàfeguitalL
caccia, e data fa preda nel laccio ; e'l non àuere\
auuifo fu1fe nato, percbe non auuertirono al1' Artefice, che e1feguiti gli ordini ):leali, ne..,,,
de1fe tofto auuifo à Palazzo ; nulla però qi me_110,pcrche dli troppo ardentemente brama.... ,
omnia tuta .timct , và al Rè, gli fi;uopre la foa.._,

.

-

fol~
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cl
folledtudim:; fuggerifce, che fi mandi alcuno
t
per informarfi,e s'offerk egli ad andare per fa.
d
per meglio , e più pr_efio il tutto . E giunto al
luogo,domanda -al mael1ro della fornace con.i
voce altitonante, feaueafattoquelcheilRe
di bocca propria il giorno precedente ordina·
to l'aueua. Nò,rifpofe l'Artefice; rnà lì farà si
preflo , de può fiimarlo già fatto , cofiando
meno di quel, che corra di formare una carafa
col fiato. Et in tal dire afferratolo con le futJ
nerborute braccia per mezzo, come un fafcio
di frafche il gitta IJella fornace:non giouando· . ~
li il brauare, il pregare, il piangere, lo firilla·
r
re , che non era lui quel , che il Rè voleua fi
e
diuampa!fe, nè cefsò di firepitare iin tanto,
che fotfogato dalle fian1me,fink infieme di par·
lare~ e di vi uere.
2.; Etreguita p~na talionis defiinata da.i
Dio tanto fuauemente con quel ribaldo, che
parea cafualità, comparifce l'innocente pag·
gio, che infuppatofi in tante me1fe del fan·
gue di Crifio, auea fchiuati gl'incendj;doman·
da fe erano e!feguiti gli ordini del Rè; e i'Ar·
tefice, à punto ora rifpofe,ed ora veniua à d~r·
ne parte in Palazzo; mà già che hanno inma·
I
to tè, riferifci da mia parte,dicendo, che Sua.J
Maellà è fiata fcruita in ottima forma.
<
Con tal rifpofia torna al Padrone, che ma·
(
rauigliofo di vederlo ancor viuo , ed aifat~~
1
fiordito in· udir la rifpofia di etfere fiati g1a
J
èffeguiti gli ordini fuoi , e: domandando per'.

'

'he
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che fu(fe tornato si. tardi,gli diffe ingenuamen.:
te, che s'era tratt~nuto ad udir Meffa , penfandu, che non vi fuffe molta fretta d'andare..:i.
. D'onde il Rè comprefe il tut-to, ed adorando
le tracce di Pio, ftimò per l'auuenire Ja moglie come innocente,ed onorolla ,qualrera, da
Santa, e promotfe il paggio 'à pofto maggiore.
Che vi pare ? fe 1'Angelo non può porre la
fua vita per noi , non sà forfe conferuare la_,
nofira, & allungarla di decine d'anni,come fè
con quefio fortunatiffimo gio1,1ine, infegnan. dolo à menarla meglio di prima, per acq uiftare <.:on maggior ficurezza, e più gloria la vita.
eterna dell'anima?
26 Tronco ogni altra cofa per eifermi riukito lunghetto il paffato racçonto, benche..>
degnift1mo d'ogni dilatatione.
E c;!ico folo, che chi fà male, male afpett~. li
èhe per qr.ke quis peccat, per ea, & punietur; CO•
me chi innocentemente patifce, fiia pur Jicuro dc:l premio per la flrada medefima:Jdeo wn·
tlitus eft lofepb àfratribus,ne re,gnaret, ideo regnavit,quia venditus eft; è detto di un Santo,pa1fato
già in Prouerbio; effendo faciliffimo alla Diui·
na Sapienza raddrizzare tutti i noftri circoli
vitiofi in regre1fo dimofiratiuo; e fini(co coDJ
dire, che eifendo noi tanto deJìderofi di vita,la
cerchiamç> da gli Angeli, che à sk buon mercato la vendono,e donano per compenfare quel-

la ultima

lin~a

della vera a..-miçitia à loro icn··
poffi- ,
~
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poffibile per i loro amici;e come in quakhe
luogo non tctnto profumato vi ii carica
tanto d'ambre, e mufchio, ed acque
d' Angeli,che il foro Boario fembra Seplafia; così gli Angeli per rifare quel che non
potfono, dar la vita
per l'amico,ne fosì liberali ,
che par
che fìa l'Arte loro di prolongare la vita'. ·

no

fZui vult vitam , & dtligit dies videre ·

. bonos, con menar buona vita,
f1 guadagni l'affetto dell'Angelo fuo Cuftode, che n'avrà più di quel, che s~imagina.

,

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

s:

e

SERMONE DEClMOlERZO.
.Angelis [uis Deus mandavit de te , u.t cuflo:diant te
in omnibus viis tuis. Pfahn.90. ,,
OI afpettate, che io feguiti
a ragionare de' beneficj'
Wlir::hl.~rr~ che riceuiamo continua."
mente dagli Angeli , & io
lo farei volentieri;· si perche de dileélo nunquam (atis; e qual' è, ò deve e.C:
fere il noflro dil1 et~o fubieétivè,& &bieftivè, fu
non l'Angelo nollro Cufiode? come accennato
l'abbiamo nel Sermone paffato ; sì a~cora perche non lafciando mai l'Angelo di beneficarci
con ogni forte de'beneficj;così noi non doùref.fimo lafciar mai di ricordarcene almeno; ef.:.
fendo la fmemoratezza l'ultima linea de1l'ingratitudine, come .ditfe il moral Fi.lofofo ; il
quale quanto parlò diuinamente de' beneficj,
altretanto fottilmente diuìfando i ièaglioni
dell'ingratitudine , pofe ·in ultimo luogo if
dimenticarfene ; lngratiffimus omnium,qui oblivifcitur. E n'atfegna ragione cònuincentiffima;
. per~he quantunque chi pagaffe bcneficj con_,
malefìcj, fa1·ebbe di prefente ingratiffimo ·,po·.
treb,.
I

1.:
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t)·ebbe però un dt rauueduto del fuo errore.>
diuenirc grato; mà chi s'è dimenti~ato del be.
neficio,non fola mente è ingrato per la dimen·
ticanza,mà ancora fi pone 'in fiato di non potere mai piu etfere grato; tolta via la radice della memoria,in modo che non potfa più rinuer·
<lire per dare ò fiori, ò frutti di gratitudine, o
almeno foglie di ringratiamento, e parole. In·
gratus eft (dice l'infigne Cordubenfe l. 3. de be·
nef.cap.r.) qui be1Jejìcium accepifJe fe negat, quod
accepit;illgratus eft,qui di{fimulat;ing1·atus qui non
reddit, ingratiffirnus omnium, qui oblitus eft; i/li
enim fi non {olvunt, tamen debent, & extat ap11d
illos vefiigium certè meritorum intra malarn con·
fcientiam concluforum:& aliquando ad refe1·endam
gratiam ex Pliqua cau[a poJJunt. Cofe tutte, che
mi fpalancherebbono per forza la bocca à parlare;mà non potfo nè fodisfare à voi,nè fecon<lare il mio genio; perche le gratie, che rice·
uiamo dagli Angeli fono un laberinto sì intri·
gato,che quando penfate di ufcirne, vi trovate
'p i Ìl dentro, fenza veder -via di ufcita.
2
Chi confiderando i beneficj, che ricevia·
mo dall'Angelo, e nel corpo, e nell'anima, &
in ciaièheduna parte d'amendue,di notte tempo,e di giorno,in vita,& in morte,in Purgato·
rio, e nel Cielo,nel tempo,e nell'eternità,non
penferebbe auergli veduti, in confufo almeno,
in tutti i fuoi orçiini,e gradi? come anticamen·
te chi vedeua il mare fin ad Abila, e Calpe.J'
benche non :vede!fe tutta la fuperficie dell'acFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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patfatfe quelle Erculee terminali Colonne; m à
be. I come dopo i pofieri più ingegnofi, & arditi

re.>

qua,ad 'ogni modo penfaua, eh' ella non oltre-

en·
po1rdel-

hanno fcoperto fuor dello Stretto di Gibilterra l'Oceano, in comparatione di cui il
nofiro Mediterraneo, e gli altri mari anche..>
f er~
o maggiori fembran laghi; Cos~ crefciuta la diuotione verfo gli Angeli Cufiodi ,.certe anime
r~n- angeliche hanno trouato, che ciò,che l'antichi
~ be·
Dottori fcritfero de' beneficj fattici dagli Anuod g,çli è un bel nulla in riguardo di quello , chu
non in quelli ultimi tempi1ì è veduto con gli occhi
il/i .del corpo ancora,che han fatto per noi.
1p11d
3 E come,dirai,può effere ciò?eccolo . .Ac·
ron· carezzando, e fii mando per amor dell'uomo
lcfam ancora le beftie: rolucres, & pecora campi. Coche fa , che pare ecceda ogni credere ; perche fu
nr· l'Angelo fà molto per l'uomo, lo fà per una..,
!on· creatura, benche inferiore à sè di grandiilìma
ice· lunga, ad ogni modo però .ragioneuole comf:!
lrri- lui; e per confeguenza può etfer tra loro amiate citia; perche,fe bene quella deue e!fcr tra uguali,nondimeno l'amicitia è una <]Uint'eiknza,
v1ache aut invenit,aut facit pares, in nwdo che alr &
cuni Dottori pongono ancora l'amicitia tra
~ml'uomo, e Dio, tra' quali corre infinita diftanttoza,e pofia l'amicitia,la liberalità, e prodigaliion
tà, perdono le lor proprietà, perche .Amicol'Zì
no,
omnia commu11ia, e chi dà all'amicu:dà à sè fie fen·
fo,nè s'auuilifce feruèndolo, perche ferue un_,
~,
fuo pari,e sè fietfo, effendo l'amico alter eg,o.
o

'ac·

.

4Mà
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Mà che trà l' Angelo,fommo trà !e crea· . Cc

t urç ragioneuoli, e le creature priue, & inca· \ an

paci di ragione paffi tl:rettezza ; e commercio
· t .ale, che abbia odor di amicitia,benche .fi legga
degli uomini,come inettia,l'innamorarfi di un
platano,farfi Collega del Confolato un caual·
lo, e Jìmili indegnità; dell'Angelo pero, 1(1..i
cui mente non è fuggetta ad errori, nè à men·
tecattaggine, fembra impoffibile,e perciò in·
credibile •
Ottimo difcorfo, e tanto auuierie nd corfo
ordinario delle cofe,non guando lddio vi pone
un fifchio de1la fua voce, che fì'fà udire, & ub·
bidire ancora .dal nulla; che con un fil d'arena
imbriglia l'indomita brauura dell'Oceano,che
giunto al lido, torna indietro, fuona a raccai·
ta, & termini pofìtorem adoirat, come ·diife S.Ba·
jjlio ;·che con il timor del tuono da s~ .ee~ al·
tro refiritt-iuo aprendo quei ftretti meati del
feno,fà partorire le Cerue. Y<>X nomini pr12pa·
t·.tntis Cervos; Che fa che le fiamme rinfrefchi·
no dentro la Babilonefe fornace, e col coltello
·di lama damafchina di filo si acuto , che ,nel
~ì.1oco fepara il bruggiare dall'illuminare; eh.e
I filofofi con le loro fottigliezze non fanno dt·
flinguere; e così fa nell'inferno, doue il fuoco
bruggia sì,mà non illumina ; Vox Domini inW
cidentis fiammam ìgnis. Or quefl:a à prò dell' uo·
mo fè udi.re, quando .Angeli,s {uis neus mand"·
vit de te; & à tal fuon'o può frguire ogni ballo,
anche quello,in cui un gran Pdndpe ad u·na.i
Con·
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ma·

Contadinella dia la mano, & un' Angelo ferva

, !(li

mento,fecondo la predittione d'lfaja, Cognovit
bos pojJej]orem frm m , & .Afìnus p~-.'Cfep 'e Domini
/id; cosi vuole , che l' A ngcl i li rend.effero la_..
pariglia. In pruova di chelafcio l'armenti pafciuti dàU' Angelo, mentre ora va il Beato Fe
!ice; i bovi maneggiati dal medefimq, mentre
lfidoro .fitratreneva in Chiefa, adorando nell'Ofl:ia confagr_ata l'Agnello Di vino; l'uccelli
radunati, e fofienuti dall'Angelo fopra ~l capo
di Giufeppe Anchieta per Ombrella, che il
defendeffe dall'ardore del Sole : quefl:i, e tanti
altri fon tutti fatti per l'uomo, & è dottrina_,
dell'Angelico Dottore San Tomafo, che Vbi
eft unwrn p>·opter aliud, ibi eft rnagis unum , quàm
duo.
) V'engo ad un cafo, in cui l'Angelo ferve a' giumenti, non per fervigio, 'ma per onore fola mente dell'uomo , e ne fcelgo un folo
degniffimo di preferidi ad ogni altro per tutte
le circofianze, che vi concorrono. prima della.
· perfona s~ devota dell'Angeli,che meritò auerne più Cufiodi,concorrendo 'l ' Angeli alléttati dal buono trattamento ad affifiere in mag- ~
gior numero del confueto à chi n'è tanto divoro, meritando,che glie ne fe dian dell'altri,

inca- 1'. anche allè bellie.E per agevolare <:ofe si malarc10 gevoli, ne diede Crifl:o le prime lettioni nel
egga j nafcere, e come dentro quella oeata fpelonca
Hi un di Bettelemme fpettatrice di tanti prodigj , fi
aual· fè fervire da uno infenfato bue, e ftolido giu- ·

4
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come alcuni lì trattan sk male, che meritano; ,noi
che fia lor tolto,ò almen,ch' è l'ifieifo,che vi fiia
bi (
in maniera, come fe flato tolto lor fuffe,giufia
Ne
la decifione di Crifio,babenti dabitur, & qui non
il e
babet~quod babet auferetur ab eo.Secondo pe rche
rau
l'onor è fatto achi meno lo merita,e n'è affatto
tra
incapace . Terzo, perche è in materia molto
fiir
pia, e da cavarne qualche profittevole docu·
~
mento.
ma
N è ·fiimi alcuno , che s'auuilifca il difcorfo, gli
abbaffandoJi ancora à giumenti più. vilf,& alle
fio
fialle.
CO
Chi va à vedere in Roma quei Giardini,che
ve'
fono i fette miracoli del Mondo dentro à ì fet•
te Colli, che ò fe ne coronano,ò l'incoronano,
pr
non fi contenta oifervare l'ampiezza de' viali,
Sii
le fponde, che li dividono, non le .fiepi, che li
vi
difendono non con ifpine, m·acon intrecci di
dCi
Mirto, Buffo, lavro regio, materia pretiofa_,
tutta, mà fuperata dal lavoro, figurati in mo:
d~
firi, che in vece d'atterrire, dilettano ; i tapett
t
lavorati dalla natura à mufaico,e rnuièo fe non
·o dorofo,almen vago;l Pometi,l' Aiuole,li Tu·
lipani,Anemole, Argemole, le cui cipolle per
1a bellezza del fiore , eh' è il lor frutto, eran-i
credo, adorate dall'Egitto , che altrimente fa·
rebbe fiata troppa fciocchezza dar la Divinita
ad un Cipollone brutto à vedere , ingrato a~
mangiare, e si ~ordace, che 'cava da g}i occh~
. di chi le mangia le lagrime~ Le flatue canore,1
fiumi penSili, e finalmente le abitationi, che

non
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,noh fon già Cafini da villa, mà in villa fu per·'

bi Cafoni di Città,e Palaggi emoli di quel di
Nerone.Non contento,n~ ffraccq di ciò,dico,
il Curiofo foreftiere,che và à vedere quelle marauigliedi Roma moderna,vliole ancora inoltrarfi ne' bofchi, e perderli in quell'orrori, che
fii ma degna appédice di tante artificiali deliti'e.
Così non ci deue ballare auere ammirata la
maeJhi degli Angeli ò fulminanti nelle batta·
glie,ò corpo di guardie nelkBafiliche,ò mae-'
fto.fi in ogni .luogo, mdl:iere, & affare,fe non li
contempliamo ancora dentro le fialle, corno
vedremo.
6 Santa Francefoa Romana, trà i cui gran
pregi riconofce la Chiefa,auerla Id.dio nofiro
Signore onorata Familiari v'lngeli con[uetudine,
vifirò un dì le fette Chiefe di Roma,arricchen·
dofi di tefori, che fi guadagnano in vifitarlc.,,.
Gratia, che impetrata già alla Città di Napoli.
dal fuo vigilantiffimo Pafiore Cardi nal Pignatelli,e poi dal mede.fimofublimato al Camauro,.
confirmata in perpetuu, hà prefo gran piede,e
fperiamo,che abbia à por.re più prof6de radici,
Tornata à cafala Sata molto tardi, fpendédo.fi
in funtioni di Chiefe sl <liftati una intiera giora
nata;métre ripofa,depofte le vefii dicomparfà,
benche non molto migliori delle domefiiche,
che ufaua per ca fa; vede venire à sè fretto1ofo,.
& anfante il foo Cocchiere,che con voci inter"'
rotte le dice: Gran prodigio, Signora, nella.,
.nofira fialla, <:or.rete à vederlo , che io non sò.

~

,z

fpic~
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fpiegarmi pih; e confortato dalla Pa·drona a
profeguire nel miglior modo, che fapeua, ciò
che aueua veduto: hò veduto, di1fe , due gratu
Prencipi, che tali fono alla bellezza del volto,
all'aria, & all<t ricchezza degli abiti, con in_,
mano due luminoiìffime fiaccole rifplendenti
più che due fielle, far lume alle mule, mentre
mangiano l'orzo,che or ora loro hò dato.Com·
prefe all'ora la Santa il mifkro, e licentiato il
Cocchiere, proftefa in terra tutta fuoco nel
.cuore,e nel volto,e tutta molle di pianto negli
occhi : Angeli miei Cufl:odi, di1fe, che fira·
nezze , che ecceffi fon quefii? non vi baHa di
favorir tanto quefia cafina di Balaam , quale,.,
fon io,che ancora,alkmie mule volete fiender
l'onore: poco è·forfe abitar fem pre in quella
animata fiaHa d' Augia del mio immondiffimQ
cuore,che volete ancora portami per diporto
àlla locanda de• miei giumenti,per quivi brut·
tarle vofire candidif.fime vefii , come dentro
l'anima le vofl:re fofianze purif.Gme,quanto è
dalla mia parte,foz.zo, & imbratto .r
Benedetta Fral}cefca,non più Romana, mà
Celefie,& Angelica, non vi rechino più ilupo·
re tante finezze, che vedete far.ii dagli Angeli
·vofl:ri Cuftodi a' ca valli, <>he s'.accarezza anche
il cagnolino per amor del Padrone • Che f~
l'affetto umano, e l'auuenenza di un gentil
naturale pratica ciò, molto più fan farlo e~·
!oro,che beuono nel fonte ifieifo dell'amor di·
uino~di cui ogni amo,\'e umano è u,na minima,e

fmorta f.çintilla, · · ··- · ,...

....... ~ ..
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7 Io péfaua già di etfere in porto,fcorfe tut.;:
te le cofte del -mar pacifico della ~uflodia Angelica, quando da un cauallone mi •fento sbal·
zare nel pelago con una voce delFAngelo,che
mi dice: Due in altum, & laxate retia veflra in_,
c.1pturam.Ah marinari d'acque dolci, che ve la
fate fempre radendo il lido, pefcando alicette,
e fardelline, ingolfateui , & ufate le reti più
f patiofe,che radano il fondo,doue i pefci maggiori, e patrizj, comdn luogo più agiato fog. giornano.E come, Angelo mio? pefciolini fon
quelli, che abbiam pefcati fin'ora? à noi·pajon
halene,e delle maggiori, ò come quella fopra
di cui celebrò il diuin fagrificio in un viaggio
maritimo S. Maclouio , ftimandolo ò picciofa
Ifola, ò fcoglio grande ; ò come quella, di cui
prefa da pefcatori è sfafciata fe ne caricarono
trecento carri,oltre un fiume quafi d'oglio, chCJ
ne cauarono; ò oome tutte l'altre,che genera·
no l'ambra. Pefciolini,faltare nel talamo, itw
cui far fi doueua una folenne giullitia ingiufiif·
-:fima,cacciarne il boja, atterriti i foldati,che lo
fpalleggiauano,giudicare i Giudici,e tolto via
il condennato da loro, porlo in libertà; che è
1a più pregiata regalia, e maggior atto d'auto- ·.
rità,che s'eferciti da fourani con Giudici fuperiori à lor foggetti, e ne'proprj fiati; or eh~
farebbe nel territorio altrui, fenza che il Pad~one pote1fe réfiftere,ò iilmen zittire,come. fi
dirà.nel Sermone feg!lente? Pefciolini, tantu .
altre prodezze fatte à beneficio nofiro dau~-.
1

:V

1

:").n: .
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Angelo? Pefciolini,fare il patrino all'Afina di
Balaamoì ,,che piatiua, e duellaua col fuo Pa·
drone, dicl'Otta à mal termine , rincorarla di
maniera, 0I1e tèce l'uomo col Profeta , che la...
1
faceua da Alino? Pefciolino,feruir di paggio;di
torcia alle mule di Santa Francefca .Romana,
métre mangiauanol'orzo? Pefdolini sì,pefcio·
liniffimi.
· 8 Q!!el Gentile Filofofo, di cui con gran
' lode fà me.utione l'Oratore Romano, entrato
à cafo in un Tempio de' loro quanto più faJfi,
tanto più accreditati Numi , vedute le pareti
veftite tutte di Tabelle votiue, teflimonj di
gratitudine, & anatemj per q.ualche bçneficio
riceuut9 da quei bugiardi Dei , accofiatofi ad
o1feruarle,e vedute bracciarotte,gambe infran·
te, occhi crepati, e l'altra plebe.delle membra
.firoppie, e tronche,tiacenti per parofifmi, ul·
.cerofi,cancrenati, fc1olti dal parletico, e cofc.i
iimili, tributi della nofira mortalità , che nà
pure per tante fchifezze fi riconofce, e s'umi·
Ha: fiu pefatto efclamò ; N em o quod f anam men·
·tem? e trà tanti autentici teftimonj di ricupera·
ta fanità corporale, non vi è pur uno,che rico·
nofca da Dci eifere fiato rimeffo in buon fen·
. no, e fana men.te? Segno che ve n'è molto po·
ca, e chi meno n'hà, penfando d'auerne,anco·
rada prouedere altri, non la dqmanda , e per
confeguenza non l'ottiene da Dei , Himando,
che in domandarla , n'auerebbe dall' Oracolo
per rifpofia; R.!f.od petis, intus habes.
9 Altr~
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9 Altri abbagli intolerabili prendiamo
noi ne" beneficj , che riceuiamo dagli Angeli;
pofiergato l'eterno, amiamo il temporale, ~o·
me fe non ci fuff'e anima, & altra vita; e çcr~
chiamo più auidamente ciò che è pih tofto per
nuocerci; e fe qualche volta per difgratia ri•
corriamo all'Angelo, è femprc per tenìporali·tà. E fe l'otteniamo, gli rendiam qualche gra·
tia; e fe egli, benche non pregato, di fpirituali
beneficj ci riempie, di mal'occhio il miriamo,
come feci recaff'e ·ree nouelle.
. Mà tutto alla nofira ignoranza fi può con-'donare,faluo che ò di beneficio temporale, ò
fpiri.tuale che fta, or chiefto da noi, ora fpon-. taneamente datoci dagli Angeli, riguardiamo
folamente la fofianza, non gradendo il modo,
che è di pregio incomparabilmente maggiore.
.Io E qut st che ci s'apre uno sfondato da
fcorare ogni cuore più coraggiofo,e farlo qua.
fi diffidare,e difperare di corrifpondere in µna
menomiffima particella a'beneficj , che rice~
uiamo continuamente dagli Angeli.
Ti cuftodifcel'Angelo,ti protegge,ti difen-'
de,ti benefica. Ma come? forfe tome uno armi·
gero,che ti vien fempre addietro per,diféderti
dal tuo nemico, & ò col difpendio, ò co' fuoi
mali coftumi t'è piU moJeflo del Jiemico me·
defimo?Ti fen~e forfe come i ferui,che feruono
di tanta mala gratia,che è paff'ato in adagio,ef..
fere i ferui nemici pagati? T'afsifte forfe come
i Medici, c.he per molto applicatamentc cbc:

y

4
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ti curino, è molto contingente il beneficio, e
piu frequentemente ti nuocono,e tal' ora anche
't'uccidono? onde è, che fon chiamati omicidi
publici con privilegio di poter ciò fare; , noD.J
fofamente con impunità, mà ancora con e1fe,
re onmati, ringratiati, e pagati. Convive .te·
co, forfe come amico, ,çh.e per molto fedelCJ
~he fia,non può pill fedelmente portarfi teco,
di quel che faccia con sè mede.fimo? E quante.i
volte ò pèr inconfideratione, ò per rpalitia_,
tira à perder sè 1l:e1lo , quanto più à tè fa.
1à ò cagione, ò occafion di rovina? Ti guarda,..,
come Padre, e Madre? or quefia si che è la pie•
tra di paragone del vero, e Jincero amor~ V e·
riffimo:mà d'amor naturale, de quando l)e1L.
Iìa di ventiquattro carati , ha co 1' amore, con
cui ci benefica l' Angelo,quella propmtioneJ;
che ha il piombo con l'oro.O che oi·o raffinato
nel crocciuolo dell~amor di Dio,con cui 1'An·
gèlo imbrunifce,,e fmalta ciò c\1e, per noi ope~
.ra!dove calza bene quel del Poeta: che vinta e
fa materia daUavoro;nè ci può far mai l'Ange•
lo beneficio si rilevante, eh' egli non perda,.,
quafi tutto il fuo pregio , in riguardo de'H~a~·
plicatione, follccitudine, attentione, cord1ah·
tà, e fvifceratezza d'affetto ; parendoli di far
nulla, e defiderando di far più a cento mil~
doppj:& è in tua difefa quella torre di Dav1d,
donde pendean mille usberghi, & ogni altrll.J
forte d'armj in si gran copia, che fembrava un

.Pe~Sile

Ai:fe.qalc Mille clypei pendent ex ef!, .om:
ms
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nis armatura fortium ; e fenton quella pena, che
p~ò fentire ~n çomprenfoi;.c,vc~end?,çhe _non
fe1 <;a pace d1 tanto, quanto egli puo çlartt ; e
quando ti voglion vefiire delle armature dorate di Saùfle,t'odon dire; Sic armatus non pof- ,..
fum incedere,quia u[um non habeo.
.
r i E disk grotfa partita non ve n'è u i1 m_1nimo vefiigio ne tuoi cartafacci (che ~ibro ag•
gi1:1ftato de' conti con l'Angelo Cutlode,fon.,
certo' che non fai come douerefii' & al più
qualche gran beneficio tempornle, tieni per
numero(rotto,ò per zero) · . .
M.endaces fil ii homiuur11 ·in ftatet'is • Pefano al
groffo,non al fottile, e non à·modo fuo, come
van pefati tutti i beni , che ricevono ò immediatamente da Dio,ò per mezzo degli Angeli,
con la fiadera del Santuario,in cui dice Bernar~
do,che non :fi pefa il quantum,[ed ex quanto, c6·
fiderando il corpo,non l'anima,che l'avviva; e
l'e1fer tale,ò tal forte di dono,e non J'amore, e
l'animo,con cui ci 1ì dona;contro lo ftile delltt
zecca di Dio,dove fi pefa tutto al contrario, it
come,n6 il quanto,non la cofa,che viene à noi,
mà l'amore;che rimane dentro !..animo del donatore. Mi vien donata da chi che :fia una gioja, una grotfa fede di credito, un palaggio, una.
·tcnuta,un feudo; O che gran regalo , che plaufi, che gratitudine! Mi vien donato da un' altro
un'arrùginito bajocco; e tanto fiam lontani da
gradirlo, che anzi fiimiamo,che ci .fia fatto torto,& ingiuria)bencl1e il donatore ce lo do11a1fc
cbn
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con animo di donarci ,fe egli l'ave!fe, un mii·
liooe.Ciò corre trà. gli uomini, e non con Dio.
12 Nel Ceppo del Tempio,dove .fi racco·
glievano l'elemo.(ìne di coloro, che v'entrava.
no, lafciavano cadere dalle lor mani i Scribi, e
Farifei certi medagliòni d'argento,che col lor
fuono argenrirto,.ric:reavan l'orecchio de' Cu· 1
fiodi dcl Tempio: và appreifo una povera vec•
thierella, che vi pone due quadrinacci-unti, e
. bifont'i. Dio tel perdoni, buona donna, ditfero
all'ora gli atlanti, à che imbrattare ._con duu
tuoi arruginiti minuti quel'le monete d'argen·
to, che paJon·o fpecc'hi?AU'ora Crifio Banche·
rotto Celell:e,che fi ritrovava prefente,Che di·
te fciocc]ii,lor dìife;che dite?co/lei hà dato più
diquelchehandatoquellilppocritoni. & a' I
Minifiri_del Tempio; Ola, diife, aprite quel
Ga·zofil~io, e pefate le monete,che vi fi tro·
vano, Jì pongan nelle bilance tu tre le monete
r'ufpe date da Scribi, e Farifei per acquifiaru
norrie di limofinieri,e liberali;e fi fcartino tut·
te;che fe bene eUa è moneta di fino·metallo, e
giufla di pefo, è però falfa di conio, non etfen·
dovi l'impronta di Dio, mà della vanità, e jat·
tanza; Fatto quefio fcarto, ritrovavan.fi i due
arruginiti minuti, che e.perciò, e per eifere st
minuti, e fottili, che con difficoltà potevatw
prenderfi' volevan lafciarli'
ordinò loro
Crifio,che .Q veniif~ al pefo, e furon da lui ap·
provati, e ftimati più di tutte l'altre gia ri~et1 tate. E l'approv4ltione fù accompagnata da...
e-fpi:ek

ma
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èfpreifo,eformal giuramento nel_Confetfodel,
fuo pieno Collaterale :Et convocans Iefus difci- '
pulos f1t0s,ait illis; .Amen dfro'vobis,quia Yidu11...a
btec paupermittens duo minuta,plus omnibus mifit.
Marci c.u..
I J E la ragione della di verfità di fii ma , &
apprezzo è evidente; percbe gli uomi~i etfen. .
vec• do interetfati,badano alla cofa, che fa lor prò,
ti, e non al cuorc,che qual'egli fi fia,rimanendo nel ·
lfero donante, lor nulla profitta. Onde come l'am·
lue.i :bitione.tolfe di boc,ca ad un Tiranno quella....
barbara fentéza; Oderint dum metuant,cost l'irttereffe pone in bocca;Oderint dum d.onent; Non
cosi Iddio,ch~ nonabbifognando di nulla, può
folamente gradire l'affetto ; & ogni uomo ra..
gionevole, benche per i fuoì bi fogni, deve fii.
mar le cofe, molto pih però hà da far c6to del- ,
l'amore,& affetto;non quantum,fed ex quanto, fe-.
condo la dottrina tante volte ridetta di Bernardo il mellifluo; e'l Santo,che dall'Api prefe non folamente la dolcezza del mele , mà a ne cora Yaculeo dell'ingegnofo ,_e fottile, -cava...
en· quindi una fpiritofiffima rifleffione, dicendo,
jat•
perfarft pii! intendere, che Idàio,come battu
due
moneta in zecca da quella della Terra molto
e si
diverfa, cosl hà ancora diverfa grammatica da
quella degli uomini ; In q uefia fono di grallJ
pefo folamente i verbi, & i nomi, che perciò
tràle parti dell'oratione occupano i primi, ~
pib ~ccellent~ l~oghi, godendo pacificamente
il pru:nato tr_a ~ 'l~tre , çhe lor vengono dietro

,

Au-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

3 16 · Degli Angeli Cuftodi

Auverbj , e tutta quell'altra numerofa fami·i lia; in quella fono fiimati più delle altre tut·
te gli Auverbj, per cagion di efempio benè,wl
'1Jalè •.Sia pure il dono reale; e magnifico, fia....
l'ìmprefa eccelfa, & eroica, fe fi fà fonza amo·
re, & affetto, ap pretfo Dio non val nulla. Sia....
una foglia, Jia un fofpiro, fe và accompag11ato
d'fl buon de.fideria, da affetto-di piacere à Dio,
gli .fi [palancano le porte del Cielo,e v' entrL
t~ionfante, e gloriofo; appunto come fuffe il
donativo de' trè Magi, e-he Jlpertis Tbefauris
[uis,obtulerunt Jlurum,Thus,& Myrrham all'In·
fante Di vino ; ond' ebbe à dire Agofiino; Df1..I
pan.~m, & accipe Crelum, da nummum, & accipe.J
Parà<tifu.m.
.
·
·
14 Contefia à Bernardo, pecchia di Chia·
ravalle, è l'altra Ape di Milano Sant' Ambro·
gio, e come quello ditfe,che il pregio dell'ope•
re noftre a vanti lddio; Non eft· quantum, {ed e.i:
quanto·, e che pefan più in quelle bilance _gli
.Auverbj benè,vel malè, che i nomi magnifici, e
verbi gloriofi ; cosi quefio a1ferifce il pregio
delle nofire monete non prender.fi , tanto dal
valore intrinfeco, quanto dall'efirinfeco, che
vi pone la volontà, e l'affetto, come nelle mo·
nere ufuali ral'ora l'alteratione, l'accreféimen·
tç>, e diminutione dipende dall'atfoluto arbi·
trio del Principe. udite le fue belle parole; v1ffearu tuus nomen imponit operi tuo •Come fe d1·
cetre; In man ruaftà,che l'opera tua per altro

di pochiffimo valore, vaglia inoltiffimo;quan~
-

·
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i- J to v'aggiungi d'affetto, e d'intentione buona;
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tanto v'aggiungerai di pregio, e valore; Ch'è
quel che diffe il Redentore: Si oculus tuus fìrnplex f1m·it,totum corpus tur~m lucidum erit; come
per l' op po fio ; Se nell'occhio dell 'intentionu
faranno macchie,e cataratte di fini torti,e pervedi, Toturn corpus tuum; fia pur egli grandLJ
quanto un Gigante, Totum, totum corpus tuum
ten ebro(um erit ; è veriffimo dunque , che affeélus ttms nomen imponit operi tuo : ò che bello
N omcnclatore,& Onomafiico, che correno,e
fpurgato, e rigettati certi nomi fpeciofi, & [e.,
qu ipedalia ve» ba, con due minuti Avverbj rìon
j folamente fpiega ciò che vi è dentro dell'opeJ
ra,mà anche ve'l pone,& imprime.
'
15 Dottrina bene intefa dal Demonio,
che pe~ la fua infl.effibilità incapace del benè,
efercita folamente il malè , e con Avverbj rovinò ìl genere umano in quel congrdfo con.,
Eva tanto à noi fatale,e funefio.Sottigliezza di
S.Bernardo,che commentando il diverbio trà
loro,acutaméte offervò, che con due A vverb j,
uno profetico della d6na,e l'altro bugiardo ddla Serpe Jì traficò , e conchiufe il nofiro dì:erminio: Ne fortè moriamur, diffe Eva al Demonio,chè combattendo con armi uguali,e ribattendo Auverbio,con Auverbio, le rifpbfe; Nequaquam mo»ièmini: a' quai fibili infernali, Nè
fortè moriamur,e Nequaquam morietnini,e.fclama
attonito il Santo;o fortè infirmum, ònequaquam .
nequam~

,

.
16 Tutta
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Tutta la fiacchezza del genere umano,
tutta la malatia fucceduta all'originale inno·
cenza è parto di quel temerario Fortè, che ag·
giunfeEva alla affoluta comminatione di Dio,
e di quel vigliacchiffimo Nequaquam, con cui
' le rifpofe il Demonio ; or vedete quanto è ve·
ro, che nella grammatica di Dio tutto paffft_,
per via d' A.vverbj, e che .Affeéius tuus nome11...J
imponit operi tuo.
17 Nè tal modd di favellare acuto in·
:fiememente, e pio, è ritrovato ingegnofo de'
Santi Padri noftri Dottori{e Maefiri;mà anca·
ra hà gran fondamento nelle Divine Scrittu·
re, tanto dell'antico, quanto del nuovo Tefia·
mento, nelle cui frafi porre il nome, vuol dire
dar l'effere alle cofe,e quafi far tutto.
1 8 Di Adamo fi dice nel Genefi cap.2.che
Iddio conduffe avanti lui quafi con una mofir.a
generalè tutti gli animali, per far porre loro 11
nome dal lor fourano, per cui fervigio erano
fiati prodorti:.Adduxit ea ad.Ada,ut videret,quid
vocaret ea. N è ii confufe in sk difficile imprefa
quel primo Savio del mondò,mà pofe a tutti il
nome, & accertò tanto in porglielo, che non
vi aveva Iddio poflo più di quel che Adamo
feppe fpiegare : Omm: enim quod ruocavit .Ada~
tmim~ viventis , ipfum eft nomen ejus. Il Rè d1
quefio microcofmo,e picciol mondo è l'Amo·
re, e l'Affetto; .Affeéius tuus nomen imponit oP,e•
ri tuo;come un novello Adamo,con quefia d1f·
f eren~a però , che Adamo pofe il nome allu
I

6
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opere altrui,,e fatte daDio;l'Afktto però pone
10,
il nome alle tue operationi,dado lor l'eifere,& /
10•
il
pregio, .Ajfeélus tuus nomen imponit operi tuo.
ag~
19 Onde è calzante al nofiro propofito
10,
quell'altra
Scrittura del nuovo Tefiamento,
CUl
ove
nato
ad
Elifabetta,e Zaccaria un figliuolo,
ve·
non
folamente
fuori d'ogni efpettatiune, ma
fL
ancora
contro
ogni
credere del Padre medefi1U
mo; benche fogliamo etfer facili à dar credenza à quel che ci piace; Venuto il tempo d~
lll·
de' Circoncifione, & impo.fitione del nome ; ere,.
dendofi da tutti i vicini familiari, e domefiioi,
CO•
ttu· che ft dove ife chiamar Zaccaria, come foo Pa·
·fia· dre; ~ò, diife,cofiantemente opponendofi al
aire fcnfo cemmune la Madre, mà fi M da chiamare Giovanni. Maravigliandofi di tal novità i
che circoflanti, fi fà ricorfo à Zaccaria, à cui aven{ha te la maggior parte nella foftaza del figliuol o,
o il tocca va la precedenza nell' im pofitione del
ano nome ; Innuebarrt autem 'Patri ejus, quem vellet
quid vocari eum ?e'l buon Vecchio , che per la fua_,
re fa incredulità era rimaflo privo di favella, nòn_,
ti il potendo à viva vate proferire il nome: 'Pofiulans pugillarem, fcripfìt dicens, 1'oaimcs· e.fi nomen
ejus. Vergando à [curo inchioftro quel nome,
che doveva eifer poi 1umeggiaro dal V crbo
Eterno;..Qf1ando ctepit di cere ad tu1·bas de I oanne.
Che Zaccaria,nome del vecchio teftamento,in
cui regnava il peccato , s'hà da chiamare Giova~ni, che vuol dire Gratia,come figliuolo, e
primo rampollo della nuova legge di gratia.

Le
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I~e nofire attioni fono i nofiri parti, le buo·
ne fon figli mafchi, à cui il nofiro affetto pone
nome Gratia;benè. Se è femina,l'infelice Padre
le pone il nome malè,e tal' ora pone tal nome
a'medefimi parti mafchi , trasferendoli con..i
l'obliquità dell'intentionein opere male ; .A{feétus, &c.
20 Per ritornar dunque à tè Angelo mio,
à cui perriconofcer meglio quanto ti debbo,
hò divertito tanto. Che grand'obligo t'ho, fe
oltre i rilevanti ffimi còntinui , e guafi infiniti
beneficj, che ricevo da tè, oltre la fofianza di
- <Juelli, ti debbo ancora molto più per l'affet•
to,& altiffimi fini di piacere à Dio,con cui me
gli fai. Ancora à beneficj corporali, che pajon
di baffiffima liga, e quafi piomb.o , e rame,con
<]Ueltuo lapis angelico fai darloro una calcina·
tione, che gli cangia in oro,e gli fpiritualizza;
facendomeli tutti in ordine all'anima, e ripo·
11endoli con ciò in ordine fupernaturale.
2I
In toccarfi infieme le due catene , con
una di cui era i1ato ligato San Pietro in Gieru·
falemme, e con l'altra in Roma, s'unirono, e
ligarono in modo, che fembravano ufcite dal·
·-l'ifidfa fucina,dalla mano meddima, e con l'i·
fieifo artificio, e lavoro. O in che più nobil
modo nella tua fucina, ciò che fai al,corpo per
falute dell'anima, par che .fia del lavoro me~e·
· fimo~ & à SI pretiofe catene d'oro SI artificio·
famente fabricate, e conqetfe,v'ai aggiunto ~o
finalto del mo amore, & affetto :1 di preg10

in·
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incomparabilmente maggiore •
.z2 Angelo mio e Cuftode, e Signore, che
tal titolo per la tua grande eccellenza ti com·
pete : ~id 1·et)•ibuam Domino pro omnibus, qu~
r.etribuit mibi ~O con quanta fchiettezza di verità poifo io dirti ciò, che per adulationc diffe'
coli.li: cie[ar bac una me injuria ajfecifli, tot henefìciis ut ingratus viverem, & morerer : mà fpere·
rei di non vivere,e non morire ingrato, fe fpi~
rando l'uitimo fiato,mGrendo trà le braccia dì'.
ai gran benemerenza tua verfo di mè, moriffi
lanciadomi in quel pelago,come dicon,che fa·
cetre quel Filo{~fo,che non capendo il flutfo, e
rifluifo del mare, lanciouuifi dentro ,dicendo:
Cape me,quoniam non capio te.
··
2~. O almen mi avvenitfe quel che accadde
alla Regina Sabba,, che tirata dalla ·fama di Safomone, i: veduto , e toccato con mano, chu
Yincebat priefentia famam, venendo meno per lo
fiupore: Non habebat ultra {piritum ! E benche
nel real palaggio,ncll•auguftiffiiµo Tempio, e
nella perfona di Salomone foifero tutte cofe da
firaccare la mara.viglia,quell'ultimo atto però
di sfinimento(io noto nel racconto, c.hc ne fà
la regale lftoria 1· Reg. "ap. 10.) fegul quando
vide Habitaculum fervo~um, & ordmes minifiran·
tium, veflemque torum, & pincernas. Quan~o è
nella Chiefa, e nel r~gno di Dio, fe ben fi con-fidera,fa trafecolarc:'; mà trafcende ogni fiupo•
re, & atta1fa il contemplare, Habitacula fervo•
rum •E ~ofa da c;avar uno di fenno il veder~

X

· quei
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' quei grandi del Cielo, aver tal'ora per abita·
tiòneun tugurio, una ·cafà matta,una capanna,
en focolajo, dove <JUel Contadino e cucina ,e·
mangia,edorme,e fa tutte lefue faccende, nè
sdegnadì l' Angelo di abitare i,n nicchia si

bmtta ; 01·dines miniflrantium, vefiemque eorum,

vedere l'Angelo depofio-il fuo regal paluda·
mento,fuccinto in gonna, .con vefie,, che gli
ferve di zimarra quando fià in cafa, e nè'viag·
gi di paladrano; fare il coppiere à chi è avvez·
zo à.fervirfi.nel vicino.fiumicello della mano
per tazza.
·
24 Mà benche io mi fia portato d.a par
mio.,villano,& ingrato,tu la farai da quel gran
Signore,che fei;onde io con l'antica ~ducia ti
fcongiuro;.Angele Dei, qui cuffos es'mei, me tibi
eommij]um pietate fuperna (che è l'uhico appog·
gio delle mie per.altro .poco fondate fp,eranze,
, erfer paffato tutto, [ub verbo, ·& fide regia)
illumina quefio .cieco di Gerico, cie·
.~o per i peccati attuali in quefié>
mondò,ubi umbra mortis inhabi·
tat, e cieco à nativitate per
l'originale peccato ;
.
Cuftodi quefio dere"'.
· , ,, litto, anche da.
. sè H:effo ; Rege

..

. ciuefto fre.
.golato : Guberna <].Uefto miferabi.le, di cui
. .fin'ora hà fatto il mal governo il
·demonio. _

SER~
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'da· v1ngelis'fuis Deus mandavit de te, ut cufiodiant te
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in omnibus viis tuis. Pralm.po ..

Hl mira un gran libraccio '
dell'intrbito di fUa cafa,in
cui Ji legg-e minutamente .,
regifirato <juanto li rendano le fue tenute; Maifarie di varie forti d'armenti, l'lm pib deH'alt.r o fruttifero; Feudi,c fubfi:odi rufiici, e fignorili; l:e....
gabelle,arrendamenti, e fifcali, i fitti de' pal.aggi,i cenfii le mercatantie,l'indufirie, e trafichi,
le contributioni,. i donati vi' l'ufficj ò atempo~
ò perpetui,& altri moltiffimi modi 'd'impol·
•par.fi; Chi, .dico, ciò mirà, Ha tutto allegro, nè ·
capC:dçi in sè fte1fo per giubilo,ufcedo di sè,parlacon e1fo feco,come fe favella.ffe con altri;ap- ·
punto come faceva quel riccone Evangelico: ·
·v1nima .mea, ha bes multq. bona repofita in multos'·
anno~;· Cbe i ben i:temporali come ingroffan Ja·
vifia, cosl moltiplicano l'oggetto,& il fogget- .
to; & è proprietà di bene fianti, di dividere_,!.
ancora sè 1teffi , ·onde notano gli Etimologici,.
Di"tJitiie dicuntiw à dividendo,
1.
X 2
2 1"'~ ~
I
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Mà f e poi nell'altro libro dell'Efito,nie~.
te 1.I1Ìnore di qu~l dell'Introito , mii:a i pefi di
buone tenenze nelle ten.u te,nella ricognitione
del fuolo, e fondo,nè1le cafe,non folo annuCJ,
m.à: de laudemj :, e dé quindemj, i c~nfi paffivi;
·ie fraudi delle impoiÌtioni, le firaggi de' bd\ia·
mi, che fanno l'intemperie deHe fiaggioni.; i
naufragj delle Navi, i fallimenti de' Banchi, e
tant'altri modi d'impoverire in~un fubito cot1...1
danni, che recano grandines, inflndationes1 repa·
tationes; e'l diminuirfi le rendite, fenza: po(erfi I
diminuire i falarj, e tutte l'altre fpefe, all'ora..
sì,che fi.cambiano i colori,& affetti;e <]Uel'pri·
mo·brio di allegrezza diviene folleçitudine~ti·
more, malinconia, e ipocondri~. . ",
.
J Gran materia di giubilo il meditar lv
ricchezze, che ci porta in cafa la cufiodia An·
,g elica,con tanta copia,e s1 gran piena,che p,of·
.fiam dire; r cnertmt mihi omnia bona parfter c11m
ìlla; e che fia la manna, che chiude in sè in po·
èa do fa omne deleéfainenti1m , & orr,znem fapore11~
Juavitatis. Rallegrati pure, anima mia, che n'at
ben ragione; Ltetare, bibe,& epulare,fatiaÌ:i, i1r
.graffati, e gongola, /Jabes mul.ta bona '·epofttfl-J1
non in multos annos.folamente , mà per tutta la.
vita, .fia pur ella lunga , quanto <]Uella di .M~·
tufalemme, & ,Adamo; e l'ai in çqntanti, &in
frutti, non in fiori,e fperanze,e l'ai fpafa alS~'.
le in robb4' che non è foggetta a ladrone"~'
nè à tarli, e tarme,Jadri domefiici, con iptelll·
g enza de fcrigni',e guardarobbe.Li€tare,& gatt'
.
, .
d~m
l.
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ditlm tuum nemo tollet à te, ·fe tu non tradifci tè
ftetfo.A vverti però in vedut:i di tanta aHegrezza,di dare da tanto in t.ant6·qualche occhiata a'
~ne
pefi anneffi ad eredità sl pingue, e patritia: A'
.gran beneficj fi pongono fempre gran penftoni : Il gran pofio , come diffe colui , eft m.1gna
fet·vitus; che era ciò che atterriva, l'animo peL·
altro coraggiofo, imperterri.to , e grande del
i, e
magno Gregorio. Cununim augentur dona, ra~
on.i
tìones etiam crefctmt donorum. Rom. in Evang.
epa·
Conf. Pont.
.
~erfi
4
Ditfe
bene
quel
Clauftra1'e
patfato
dal
ra....
Bigio alla Porpora, che era fiato ricco Mona·
pr'.· 1 co,Prelato povero,e Cardinale mendico;avvé·
~ti·
ga che,fe bene con la mutatione di fiato, gli 'li
eranoaccrefciute
molto le rendire,nulladirni·
·lv
co
più
che
molto
gli
s'eran accrefc:iuti gli pdi;
An·
e
dove
prima
nella
povertà
dello fiato regola"
p,of·
re
viveva
regalato,
e
conlautezza,à
mantener
CUlll
.
poi
e
ferui,e
corteggiani,e
palaggi,e
carrozze,
po·
e cavalli,mancava à gli altri la congrua fofienor~t~
tatione, & à sè ancora il necetfario, di che nu
en ai
.
abbondava nel Chioflro.Che fe tanto ftringe-il
·i, in·
pefo , <JUando s'hà da dar conto folamente al
tt (l..11
publico, che facilmente s'appaga;. che farà,
tta la
trattandofi con un creditore, che quanto è lari Ma;
go,
e profufo in dare, altretanto. è ftretto in,,_,
&in
cfiggere
? che però convincentemente S. Greal So·
gorio
conchiude,
Tantò ago effe lmmiiioi·, atque
ecci,
11dfetviendum
promptior
quifque debet ex mmw·e,
te-Ili·
':J.Ha11tò
[e
obligatiorem
effe
confpicit in redden~lt.J
rgatJ•
!'atùmf~
~
J
5 Che
iurn

iédi

I

I
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5' Che fa l'A rigelo continuamente à noi1
che facciamo n6i per lui? che ·à lui non poffia·
mo far nuUa;e quel che efigge da noi,è per far·
ci più bene: Quel eh.e io fò per l'Angelo mio
Cufiode,egl-i,& io ben lo fappiamo, io c6 fom- :
mo roffore,egli: c:on dlremo rammarico. ~e! ·
che dobbiam fare:, da neffun0 poffiamo meglio
impararlo , ~be dal Santo Tobia debitore,
- benche d'una fola partita di focìetà di viaggio,
· ~vendolo viJibilmente accompagnato, e cullo·
dito, bcnche per poco tempo , e per beneficj
rnera'.mente temporali ricevuti da lui; aggiun·
gendovifi da noi quel di più,che porta la cullo·
dia per tutta .la vi•ta, e beneficj ò affatto fpiri·
. tuali per l'anima,ò temporali in ordine à quel·
la.L'Hloria è notiffima, e delle più celebri del
.~· . Tdlamento v:ecchio , che però bafierà fola·
~ . . . · mente accennarla.
.
.. · ·... 6 Tobia nella cattività fotto ~almanatfar
. viveva con .la medefima religione., e pietà, con
cui era viffuto nella fua patria, non come aku·
.,.
ni , che nelle profperità fono, ò pajono orti·
mi, e nelle tribola rioni fi fcuo prono pcffimi :
' tange. montes , & fumigabunt; · arizi all'<1.ntichc.J
virtùaggiunfe quel grand'atto di carità di fe·
pelli re i morti1da'..quali non potendoiì afpettar
ricompenfa, è fegno, che Jì opera meramente ,
per Dio; & in materia si fchifa ; & à noi tanto
·contraria, che oJtre al naturale abborrimé::nro,
che abbiamo à- vedere,non che à toccare cada·
"y-eri,par che ci cantino quell' ing~ara canzone,
._. ,
e quel ·

I·

l

1
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e quel ferale prognofiico,Eicdiemibi, cras tfbi. -~
7 ~efh dovendo mandare à rifcuotere..>
far· un fuo credito in lontani paefi il .fuo figliuolo
mio
Tobiuolo inefperto di ncgozj,e di viaggi; s'infom· , contra in piazza con un giovane di garbo,ica~
uel
fo rifpetto à lui; mà con altiffima d~fpofitione
glio I della providenza di Dio, per ~irneritar lo della
gran carità efercitata da lui con proffimi, ano~·e,
g10, che defonti; Attacca ragionamento con Ra·
Ilo· faele, che era conofciuto per -figliuolo d' Aza~ficj ria;fcuopre il fuo difegno: mof;lra follecitudi·mn·
ne di trovar compagno, e g~ida al figliuolo.
lflo· Rafaekcon gentilezza grand,e , mà non affettata, offerifce l'opera fua, e sè fieffo: Accett~
~iri·
iUeJ· Tobia l'offerta, fi conchiude fa pàrtenza, .fi
del
partè,e .fi giunge à. Ragges,c11e era il termine_,
del viaggio; fi effettua felicemente il princi pa~
ola·
negotio, et fe ne conchiuqoao .altri pi.ù ·rile~
trar vanti,non impofti,non afp.,èttati,nè per imagi·
con
natione patfati in penfiero' à Tobia • Si l!ornfL.
c:on ottima falute del figliuolo; c6 fommo giulcu·
bilo de' genitori ; con obligo inefplica:bile al
tti·
mi:
buon-compagno Rafaele., .dal cui valore Iico ..
1hC)
nofcevano il tutto.
,
ife·
· 8 Buona pezza di tempo fi fpefe in cordialiffimi rihgratiamenti, e viviffime efpreffioni
<l'affetto, guardandolo fempre fiffamente, non
fatiandoiì mai di vederlo , nè , poteva levargli gli occh-i da doifo ~ E Tobiuolo , oltru
il beneficio com mune a' geni tori , con la connoi~

{fia.

I
I

verfatione .familiare in s.k lungo viaggio (dove
X 4
fi firin-

.
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li firingono amicitie con perfone non mai ve·

dute) n'era prefo ìn maniera,che ne fpafimava
d'affetto, di cui è proprio tanto piu goderu,
quanto più s'ama.Stretto.li dunque in negotia·
!O il figliuolo con il Padre, di quel che dovean
fare per tanti bcneficj , rammemorandoli tutti '
ad uno ad uno: .Q.uid poffumus,dice,dare vfro 1.fli
Santio? quam,_ mercedem dabimus ei? aut quid dignu
ef]e poterit beneficiis ejus? Padre mioamatiffimo>
cofluì, che m'avete dato per compagno, e per
guida,nella bontà della vita, nella gravita dc'
cofiumi, nella prudenza de' negozj , nella fa.
viezza del parlare , nel modo , con cui m'hà
trattato,nell'amor ftncero, che m' hà mofirato
·Si ditfentercffato, manierofo, avvenentc,non è
Stato per mè uomo, ma un'Angelo : e ral'cr1.1
per verità,& uno de' fatte, che affifiono altro·
no di Dio, benche all'ora,difponendo cosi Id·
dio,no'l riconofceffe per tale.E poi facendo un
breve catalogo delle gratie fatteli,foggiunfc..i;
Meduxit,& reduxit fanum, con miglior f;ilutLJ
di quella con cui partij; 'Pecuniam à Gabelo re~
cepit; rifcuoter danari da un creditore ·, l;be fta
lontano, fi fii ma dono, fe egli ti voglia paga·
r~: Vxorem ipfe habere me fecit: quanto tempo ii
tr<l_vaglia, in conchiudere un matrimonio~ &
cg!i wn la fua aLLtorità, eperfuafiva, il con·
chaife in un fubito; & dtemonium ab ca compe·
fcuitf, la moglie,che m~hà dato, aveva per dote,
& a1~cifato.' lafciatole da paffati mariti, un.De·
mamo ucc1fore di chiunque con lei .fi cong1un·

ieva;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

gc

e

.G
DI

d:

fc
V

t1

'1

p

.ve·
ava

ru,
ria·
ean

utti
1.fli

gnu

' mo)

per
dc'
a fa.
'hi

rato
ne'
rLI

tro·
Id·

iun·

;i;

Sermone Dçciwlòt)iia~to

J-ig . "

gcva; & egli con il fuo valore hà !iberato. l~i;
e mè da quefto ccnfo,che pareva irrcdcm1b1le..
'G"udium parenttbus eju.r feci. Di ciò voi miei genitori ne fete i teftimonj pih autentid, tripudiando per giubilo·; Me ipfum adevoratione pifcis liberavit: e d.~avantaggio,m'hà cangiato il
veleno,a-he doveva uccidermi, in medicamen.
to falutevole della·vofira cecità incurabile; Te '
q11oque vidère fecit lumen C«li, & bonis omnibu,$
per eum repleti fumus • - :
9 O che paragone trà.que{H ,& i be~ificj,
ehe riceviamo daU' Angelo. nofiro Cufiode!~he
proportione trà il viaggio da .Babilonia à.
Ragges, e quello dalla Terra al Cielo? Chu
corrifpondenza di poche monete ·rifcoffe dal
Gabelo,e di Tefori di fpirituali ricchezze? Che
.rifcontro trà il prender Sara per moglie,e fpo•
fadi con la gratia divina in quella vita, e con
Ja gloria·nell'altra~ Che ha che fare dfer, lìbe..
rato dalle branche di un mofiro naarino,c dal•
le fauci di una .Balena, che come Giona, divorati gli voleva,& averci fatto antidoto del veleno ; facendoci fel'vire de'nofiri peccati in au-,
mento di gratia? Che hà che fare·guarir dalla cecità del corpo con quella -dell'anima, da
cui il buon Angelo nofh o tante volte hà fatto
cadere.le cataratte , e le fquame, quant,e ~ccc
cati dopo il peccat:9, abbiam ricuperata la vi- ,
fia degli occhi dell'anima? Di c'he giubilo poi fta
à nofira penitenza à gli Angeli, & . all'iQ:etfo
Dio,.l'atccfia Crifiomede.limo ;.,tlmeN. dico vobis
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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"'his:ga11dium erit in Cttlo to>'am .Angelis Dei {upe,
~no peccato~e ptenitentiam agente. E qual vino fi
beva in quell'allegro conv~to,viene fpecificato
,da San Bernarpo, che fe ne vantava, e gioiva..,,
-- dicendo: rinum .Angelor11m lac~·ymte mete. Con
<JUanta maggior ragione doveremo .noi dirc...i:
. , ~i·d poffumus dare vifo i.fii SanEto , quain merce·
aem dabimns ei, aut qr~id dignum effe poterit bene·
ficiis ejus ~ mà non batta prender quella rifolu·
tione, che prefe Tobia dicendo al Padre:Roges
eum,fi fortè dignett-'r accipere medietatem de omni/;1.u.N on bafia à sl gran benefattore dar la me·
~tà del noftro, mà tutti noi fieffi , fe poteffimo
"replicarci in cento migliaja di milioni dì per•
fone,e pure (ò ingratitudine da piangérfi con
~lagrime di fangue!)non folo non li diamo la_,
· metà del noftro , mà li neghiamo ancora quel
di chefiamo liberali con cavaJli, con-cani', è
forfrancora con lupe ; non folo non ce li dedir
·- chiamo, come fè Tobia, per fervi,dicendo: si
me ip[um tradam ti·bi [ervum , non ero condi·
-gnu&,&c. mà ce li profdliamo nemici la mag·
-gior parte della noitra vita, cioè tutto quel
~teinp~., che viviamo in peccato mortale.
~ 1o ~ ~indi quell'inconfolabil pianto, e fiele,
-che efce di bocca,béche melliflua di Bernardo,
-della poca.riverenza, che portiamo per le fue
.qualità à sl gran perfonaggio,della poca divo·
·. t1one,çon cui corrifpondiamo alle di lui bene·
_volenze, e della poca fiducia di sì gran patro·
cinio.
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Sermone Dechiiòefiuzrto . jj,-r

«cinìo.Tu nè,per riprendere la nofira foiocchcz;
za,fon le; parole jfietfe·<lel Sito i TI~ nè audeas .illrJ
pr<t{ente qucd,vidcte me,no tiUderes~ Che,sfaccia-·
taggine,avédo à c6mettere qualche fozzura,n6
voler,che vi ifa prefente nè pure un fanciulle!>,
che non difcerne, ft: .fia male, ò pene qu.el che
facciamo ' & aver ardire dì fat lo in prefenztLJ

dell'Angelo nofiro Cuftode, che con gli oc.chi
fieffi, con wi vede la bella faccia di Dio, nell'ifieffo tempo è forzat0 ·à mirare le ·fceler;ig•
. gini noftre? f!!,antum tibi debet hoc verbr~m . infen-e reunntzam pro prtefentìa, dev otionem pYo
benevolcntia? Se un Cagno! ino ti vezzeggia, ·ti
· fa1ta intorno,e ti lecca Je fcarpe,gli prendi affetto tale, che l'accarezzi, lo tieni trà le braccia., e lo firingi al petto, con1e fe fuffe un t~o
caro figliolino. Et ad un'A.ngelo, eh.e.da ch,e
·fei nato,èfiato fempre tuo,faceudoti ogni for- ·
te di offequio, non ti degni dare .un buon giorno,un à Dio? .Devotionem pro benevolentia,./ìi.~._
ciam pro cuflodia?
_
. . .
-II
D'una Viceregina· di Napoli à· tem·p i
nofiri~ mi fù riferito, che teneva fette donze-1..i
le, trà !'altre donne della.fua famiglia, che un" .
ora per una à giro, le tem:tfero la mano fop.ra
Ja: bocca dello fiomaco, che aveva frçddo>pc;r
rifcardarglielo, mentre dormiva; e che una:,.,
volta fvegliata.fi, e trovato che quella ,.eh' era
di fentinella, .e .<li guardia s'·e ra.addormentatn,
' cacci olla di ca fa; e mi fù uri giorno moftrat a_,,
per farmi canòfoere {ardifferenza;.ch.C çorr.e t~ a
.·
l'in·
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l'infinita benignità di Dio , e•1 rigore di un' ace
, u·p mo, mentrequefii ·c ome colpa punifce una dar·
omiffione involontaria in fanno, e quegli non
tfen co_nto di tutt~ l'enormità in fogno com·
mcffe. Se ti viene meno l'Angelo in qualche,,,
tuo bifogno, non te ne curar più ,,abbandona·
lo, laJcialo ; mà fe ancora mentre tu dormi , ti
. veglia fenza mai pili èhiuder occhi, perche in
ogni altro porre maggior fiducia, che in lui, fia
uomo mortale, fia cittadino del Cielo? fi digiu·
na nella vigilia del Santo particolare in pane,
& acqua, per ottenere, ò aver ottenuto per
·~lezzo fuo la falute, ò ciuakhe altro temporal
V<l
beneficio: dall'Angelo Cufiodetanti, e tanti
V
temporali,e fpirituali fe n'ottengono,e nè pur
. fappiamo quando fi celebri la fua fefia, facen·
. do piu capitale di ogni altro Santo, che per
·grande che .fia, è inferiore ad ogni Angelo, e
che fc vuoleefaudire,fià à lui,, non avendo tale
·<>bligo, à tempo che eAngelo ICuftode è in
obligQ di farlo per l'ordine,che ne tiene,aven·
: <lane avuta deJegatione da Dio , & efpreffo
· :tmfnd~to: R.!:!oniam .Angelis fuismanélavit de te,
, u·t cùflodiant te in omnibus viis tt1is ; efpofio a~
: IJuidlibet, &.quolibet tempo.re, fenz:a obligo d1
li
]
darli altro falario,che amore,corrifponden~a!
fiducia, e gratitudine, che corre trà gli uom~n1
per ogni benevolenza gratuita. Fà un fo.refhe·
ro carezze ad un tuo figliolino, lo rimiri con
gufto,e ro ringratii. Se s'hà da mandare alliw·
- fcuola,-fi cercano raccomandationi al macflroj

I
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acciòche n'abbia cura particolare:s•hà da man~
dare in prati'cadi quakhe~ccreditatoAvvoca- .
to ·un figliuolo addottorato di frefco; fi procur~,che perfone riguardevoli glie lo raccomandino,e fe l'inviino buoni regali: ed all'Ang elo
Cufiode, che cuftodit,regit;& gube>-nat i tuoi fi ..
gliolini, non dici mai : Angelo benedctto,te,..,
gli racco1IRindo ? O mclenzaggine da non t(j~
1eradi ! ò fciocchezza incredibile ! ò temerità.
da non foffrirfi ! ò ingratitudine degna di fui·
mini, e d'ogni più efemplare cafiigo! ,
:.
12 Miferi noi, fc l'Angelo no11ro Cuftode
voldfe fare conto con noi alrri,che come diceva Tobia, non meritiamo e1fcrli fervi , e del
più batfo fervitio! all'ora sl,che farebbe il cafo,
in terminis di quel Signore Evangelico, che.>
Po(uit rationem cum fervis f uis,. & alla prima_,
s'imbattè in uno, che gli doveva più gro1fe'4
fomme di danari,che non aveva in tefia cape!~
li; Ji.t oblatus efi ei unus, qui dcbebat ei decem mil"."
lia talenta: fomma a che·giufia·il computo , de~
piì.ì accurati moderni Spofit<:>ri,monta à tredi-:
ci milioni nofirali. .
.
· Oimè!tredici milioni, debito da porre in..:.
penfiere, & atterrire un Principe di più ·fiati,e
Rè di pili Regni.
" . .
__ _
IJ Mà prima,che·paffi:avantl l'Angelo à. '
prender i conti da' fuoi ferv:i , facciam noi un
breve - conto con.lui • E come Angelo mio
favio , & economo,. fid11trti tanto di un fervo,

sr

e contadino,; ~he a.Ila fi,µc non M alt1·0

-

- · · ----

capita~

lo,
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Je,che quel delle fue braccia,che benche fuffer
di Ercole,& Atlante,à sl gran pefo regger ,non .
I
poffono? fondar fopra una canna·rotta si gran··
delh
cle edificio, confidare ad un battelleuo fdrud'og
fcit:o un mezzo Pe1ù del Paradifo? e che altro
pro I
potevi afpe:ttare, falvo che il mare fe n'arric~
tiat~
chi tre, e Beemot tuo inimico giurato , & inde·
con
frtfo Cor faro , ne trionfa1fe?
. 14 Non faprei ben decidere, fe .fia fiato ' I me,
~
t roppo malo il fèrvo,o troppe> buona U padro·
mè
ne; tu gl'ai data tutta ~i~fieme tanta moneta,
mai
. ed egli l'hà foppozzata,& è fiato il fervo,chLJ
fcrc
11biens fodit in ten·arn, & abfcondit pecuniam DO•
avv~
mini fui ; o glie l'ai fo m miniftrata da mano ùu
manci,fec6do richiedeva il bifogno,e la col tu~
' ~~~
ra:del campo, e co'rne :foi,fiato tanto tempo à
a.ve'
' prenderne cont0; correndo ancora trà conta·
tunt
dini:Conto corto,& amicitia lunga.?
.
I') Mà fapeffimo·cosk noi . rimediare à cafi
nofiri; come ·e gli tutt~le nofire op poficioni si
tàr~
fciol're. Egli cùifpondc ciò, che sa·m" .Ambromv
f;·io ditfe di quel oi•eco ~vangélico.: Expeétemus:
dat<
~mn,quia expeélavit & Dominus. Altro afpcttar
za,c
fa-Dio di quel çhefk~iam noi; altri tefori gli
.fi1m1
fi}:ia Dio d,i queHe.cofereUe, che noi gli diamo.
mir
E v'è di più, che noi ignoranti del.futuro, pof...
Dei
Jiam fempreJonclatitnent:e "' f perar~ ; :là dove.)
n-e;c
fapendo egli tutto.l':ivveriire .; e vedendo ,che
'Clll
.p er lo più gitta i fuoi tefori in{acoum pertu/um;
rer:
non-lafc?a di fadu,vinèedo fcientiarn b-0dtate,co·
ca.
me. òiifc C<?l~~.;~asHi:iogl.ie 1·Angdo tutt~i !10·

o

z.~>i

jLf l

,
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firi fofifmi . m~ noi come rifponderemo alla·
èr
fua domcrnda; Redde rationem villicationistuiJ?
16 . Se non 111i v.oglio gitt;ire in braccia..,
n- ·
della
difperatione, che è 1.1n rimedio .. peggior
ud'ogni m'lle, altro non mi refia da fare , chu
· proffefo à piè del creditore con quel difgra
tiato t<iltalmentedecotto ;gridare con lui piu
econ lagrime,che con parole, 'Patie'IJ&iam habe in
to · l me,& omnia i"Cddam tìbi.
Angelo mio, che·prima d• e1fer atfegnato a
O·
mè
per Cuftode nel Paradifo, non cfercitafii
a,
mai la pati.enza, nè finito tal'impiego, pili l'eferciteraì già mai. Quante volte ti tGcca oggi'
avvalertene,e fatolla,r tene ad efempio del tuo,
e mio.Signore Crifio Giesù,che nel fin della vita' volle più che mai patire, fapendo che non
averebbe potuto pi il farlo: Satùn·i voluptate pat.ient ite .di{ce/Jurus volebat •
·
.~ I7· 1Se in voi noftri Cufio& è lode Ia patié..
Zil> come ~uella,- fenza di cui non ii può eferci"
si
tàre
tal carica, Angelo Santo mio, farai il pib
6invidiato·
da~ tuoi compagni, perche neifun hà
ks;
dato
mai
tanta
materia;& occafioa di patien~r.
ia,quanta te ne hò data io;Tu farai il Patientif.
fi1mo trà gli Angeli , come fù Giob trà gli uomini; contro quelli sfogò.tutto il fuo furore il
f-..
DcmoniG; uno fpiri~o contr? un pezz?·di cari.)
n·e ;&.ora un pezzodt putredine fe l'ha prefa....
'Qntro ·un nobi1iffimo fpfrito.E ftuà guado durerà·quefta patienza? par c·he l'Angelo mi dica.Non piu che fin'ora, .Angelp mio benede.r,.

~

4

~

·

to~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;::::.

],;6

Degli Angeli Cupod·i

to; che per l'avvenire

ti prometto non fol di
non dartene più occafione , mà ancora fodif.
farti del patfato:Patientiam babe ii; me,&omni~
reddam ti bi • A vvert~ bene à quel che dici,
nè .promettere quel che non potrai o1fervare.E
fara men ,gcntile col fuo diletto Cliente 1' An·
gelo Cufiode,di <]Uel che col fuo difgratiato,&
infedel fervo il Padrone, tanto giufiamente.;
adirato, che vedendolo à piè, con fupplica di
/ dilatione folarnente; Dimifit illttm, & omne de·
hitum dir11ifì.t ei.
.
·
.
1 S Mà io rinuncio tale indulgenza,che n6
'è niente buona per mè. E che mi può venir di
peggio fe l'Angelo mio mi lafcia -~ ~eUo fù i~
fummo del rigore ufato da gli Angeli Cu11:odl
con Babilonia; Dìmittamus eam.
·
, . Nè men pregiuditiale"fi el'indulto·:.t otakJ; . ·
Omne debitum dimifì.t et • Sa l'infelice deqitore:
quanto gli coft<l.si latgo profcioglimcnto. Se ·
n'andava il mefchino, sgravato di sl gran fom~
ma,leggier.o,come una penna,·nonfapendo-;dt
avèdi adòoffata una fomma maggidre,di dover
ctfer vc:rfo <.fogli altri imitatore della benignità
del fuo Padrone;e lo fciocco appena pai:tit_o d~
lui,s 'abbattè in un fuo Confervidor.e , èhe gh
doveva folamerìte cento.reali,. & tenens fì1.ffow
bat eum,dicens;redde quod debes. SI, ditf~ all'ora:...
il Pad~one, di quefia moneta mi paghi in c9n·
tracambio ? io ti hò fatto rilafcio di milioni ad
una minima preghiera, e tu poni .la foga ad u.n
mi~ ·fcrY.,o per p~~,hi quadrini? ~ibald.o thi gaòfh·
g er
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gherò ben io piena talionis: Olà ~e'miei, ligatelo ben bene,_ inclufivè al collo, mezzo foffogandolq, ftra'f cinateloin ofcuriffimo cdmina- le;Jì vendano e figli,e moglie,e quanto hà, fin
tan.to,che per intiero .tfa io fodisfatto, u{que ad
minimum quadrantem.
·
·
19 Tanto merita chi fperimentando 1' Angelo verfo di sè tanto amorevole, e liberale 7
che li rilafcia milioni, . e milioni, poi per un
quadrinaccio toltoli da un fuo fratello nel ri- .
fpetto, pite gli doveva, firepita, freme, e fe pc
vorrebbe bever il fangue: Sic faciet vobis , fi non·
remi{eritis unujq11i[que fratri (uo de cordibus ve-.
ftris. E benche il buon Angelo nofiro,contento
di quefie minacce per tenerci à fr~no,non l"e·
feguifca, noi però di quello nJ.Jovo benefido
d<:>bbiam confrrvare memoria fpeciale per
incentivo d'etferli grati : Ci dovereffimo far la
pittura di quel criminale , dove meritiam per
noftra fconofoenza effer gittati, guardandolo
fpetfo, e dicendo;ecco d'o.nde m'hà-liberato it
mio Angelo Santo.
·
l.O Cosi fece rrancefco Primo,che prigio·
niero di Carlo ~into, rimdfo dalla geperofi- .
tà di quefio in lìbfOrtà, ritornato a• fuoi Regni,
fè fabricar unito al Loure, luogo di delitie di
11uei Monarchi, la prigione che nelle S pagne
-aveva onorata. Q.i!_ando ti ricrei ne• Pofili pi, e
Mergoglini,imagrnatì di vedc:r in quc:i delitio.6
cafini il carcere,che ti dovea chiudere , fin che
pagaffi i milioni, cheaU'Angclo tuo Cufiode
1

Y

do·
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dovevi, & egli in vece d' aggiungerne nuove
ferratu.re, di man fua te l'hà ditferrata i e puoi
dire~Nunc fcio tJerè,quia mifìt-- Dominus .A'ngèlum
(11um ; & e>·ipuit' me de manu Herodis , & de ·omni
expellatione p lebis !»Udd1orum.
l.I
Mà tutti, e mill'altri modi di rnollm··
ci grati, non folainerite fon quafi nulla-al mol·
tiffimo, che g·li àc:>bbiamo, mà ancora à quel
che gli uomini hari fatto per uomini, per bene·
ficj incomparabilment~_ mi·n ori.
·rj
Trà gli altri efempj più rari di gratitudine,
.e corrifpondenza co'loro benefattori,Iampeggia~Velut inter igne~ luna minores, quel che vien
riferito da antichiffimo,& accreditatiffimo au·
tore . Luc. in Di al. -Toxar. L'Ifioria è lunga, e
bella, e feraci filma d'ottimi documenti, fe io
· aveffi tempo di riferirla alla di{l:efa, come vor·
rei; mà cacciato da quefio, afcendo al Montu
Libano, e colgo folamente il midollo del Ce·.
dro, che ~ontro l'ingratitudine da noi ufaca_, '
\ con l'Angelo è un grande antidoto.
..
· 2..2.. Amizoca, e Dandamide, nomi bélrban
dCperfone nate in mezzo alle pili fina barbarie
in paefe barbaro, vinti da barbari con una fola
·differenza, che l'uno refiò prigioniere di guer·
ra, l'attro ebbe fortuna colla fuga, guazzatÒ il
fiume, porfi in falvo la libertà folamente,e la
vita. Chic:fc Amizoca intolcrantiffimo di fer·
vitù,à Dandamide fuggiti.v a,' foccorfo. Quefi~
uditolo, torna in dictro,nè gli pefa di veder di
nuovo il fo perbo vincitor ne.mico, per ve~cre,
·
& ;11u·
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& ajut,are il pr~gionie~·o amico;tr~tta delri~at.;:
to; ma co qua1 danan; fe quel m1fero vclbto,
che gli era rimafio do po la perdita , tolto glie
l'aveva il fiume, per pa1farlo à nu'oto? Mà eifendo l'amor ingegnofo , ii fiudiò coÌ:l cordial diceria accorrrpagnata da preghiere, e da lagri~
mc trovar modo da rifcattarlo, dicendo, che
per l'amico avrebbe dato tefori, fe l'aVeife, e
gli occhi,che aveva-.Non lafciò il barbaro vincitore si amorofa proferta;& appunto ,diife,ai
fofficiente prezzo per rifcattarlo,fe vuoi;Se f!fi"
contento,che ti-Ji cavino gli occhi, ti dono libero il prigioniere. Giubilò à tal rifpoll:a Dandamide, e piaccia al Cielo, che quella non fii
una negativa gétile,che all'ora farebbe per mè
una faetta al cuore: ecco amendue gli occhi? e
cento me ne farei cavare,fe cento n'avefl\, çhc
tanti , e più pe merita sk grande amico.
21 Il barbaro ugualmente avido di danari,.
e di fangue, difperando quelli, à qucfio ,crude1
mignatta,s'attacca, e fatti cavare gli occhi al·l'uno, all'altro tolfe i ceppi, e rnandolli liberi ..
Il profciolto guida nd camino il fuo cieco liberatore, dandoli il braccio ; è guidandolo· :fin
tanto, che giunfero at natio paefe, quivi in publica piazza , ragunata la gente ad ammirare..)
tale fpettacolo, dilfe Amizoca al compagno':!
Ami,o, tu -ai fatta in paefe nemic.o la primL,
parre della vera amicitia; toc'a à mè nella pa..
tria far l'altra; e sguain~to un cgltdlo, che te~
·neva fopra, '•H'.'"fil amendue gli occhi, dicédo:

Y
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Lim (umus e}go pares~· mentre l'amicitia, a11t invenit, aut facit pares. Tu fei rapprdèntante di
prima parte, io di fecon'da .. In qualfivoglia cir·
cofi:anza m'ai fuperato,perche tù fufti il primo,
con· ~fempio non più udito;ed trovai fatta la
ftrada, dove poi è agevole ad ogn'uno caminare. Tu fufii accecato da mano barbara, io
dalla propria , chç fempre fà doice ferita . Tu
con darmi la libertà, che non v'è oro,che bafia
à comprarla; io mi fono accecato fenza. tuo
prò , anzi con cagionarti rammarico : Io ~idi
il tuo accecamento;tu non ai potuto vedere il
mio, etfendo già cieco. Tu perddl:i gli o'"chi,
pc:r farmi come tè,libero;io per farmi come tè,
cieco. Se quefio è qualche avvantaggio, il vo·
glio per mè, perche per verità non avendo io
altra confolatione,càe veder tè fempre mio li·
ber,atore' m'hò fatto gran viole.nza privar·
men~. 1 Et ò fe,come hò potuto cacciarli da mè,
cosr gli aveffi potuto riporre nella tua occhia~
ja con fideicommitfo, che non gli aveffi potu·
to mai pi.ù alienare! all'ora si ,che farei fiato
intieraméte f,dice.Per taidetti,per talifatti,avé•
do ancora appretfo i barbari la virtù eroica i
· .fuoi premj, e plaufi, furon alimçntati dal pu·
blico; e.fe non decretarono loro ancora l'ano·
:re de'fuperbi fepolcri, siò fo perche fiimavan,
i;he tal ooppiadoveffeétfer immortale. V dia~
mo l'lftorico , ~he in poco dice tµtro • 'Pon'Ì>
vtmi':{_oca non tulit diutiu,r ,.ut vide>·et ipfe, amico
e.eco Dandamide; {ed ip[emet [e {e e:i;ocul;ivit; atq;
it.1
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24 O nofira intolerabde confu.fione!le genti
più incolte surgent in jttdicio,& condénabunt co•
prodigj dèlla lor g~atitudii:tela nofir~· mofi~uo..
fa fconofcéza co gh Angeli st grandi no fin be·
nefattori.Come potrà l'Angelo tuo Cufiode,da
cui fei fiato tate volteliber~to dalla fchiavirudine di Satana1fo,otten~re,che ti cavi ~li occhi
per amor fuo, fe n6 può ottenere da tè, che no
gli fiffi in oggetti pericolofi ?come potrà f pera re da tè quella fanta imprecat ione;.A'dbiereat
lingua meafaucibus meis,fi'non rneminer·o tui,avé ..
do fempre in boccale fue lodi, e'l fuo nome ;
quando ai si frequentemente quello del fuo, e
(uo implacabil nemico,il Demonio?
1) N è mi fiar à dire, che ciò è fo pra le tuè
forze; che io ti rifpondo, cheè ben fopra la_,
tua infingardaggine, non fopra le forze d'uomini più fiacchi di tè,e di vita della tua più ri:.
lafciata; odi~e cuopriti per vergogna la fac~ia.
11 cafo è alla ditlefa defcritt.o da elegantiffima
penna, onde io folamentel'acccnno.Vi fù una
perfona di vita atrai di1foluta,come vedraffi dal
contefto dell'Ifioria , e tocco da grati tu di n:c
all'Angelo fuo Cuflode, promifeli,già che nòn
aveva divotione per più , di non dir già · m~i
niuna. bugia:Il proponiméto fil si fodo, e flabi·
le, che venne all'ultime pruove. Commife il
111efchino un'omicidio, mà fenza chi l'avètfLJ
potuto vedere ; da n~mici ne fo accufato come

_Y 1
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autore,e prefo, efaminato, & in una gran flut~ •
tuatione , fe doveva palefarlo, ò nò i ficuro di
non poterne etrerne convinto : per effer fedele
àJ fuo Angelo nella prometfa fattali di non.,
mèntire, Confefius. efl, & non n'egavit: e perche "
nulla major probatio, q udm proprii oris con.feffio,
,
fu condennato amorte,~ condotto al fuppli~ ',,
òo più martire della verità,che del delitto, &
Hofiia pro peccatis. Mentre fià per cq.derli la....
~n.annaja ful collo, falta in palco l' .Angelo, per
.c:ui doveva morire , e sgridato,. e cacciato il
boja; E chi, diffe,hà avuto ardimento d'intru·
clerfi in quefta caufa giudice inco.rnpetentc...:>?
non è quefia caufa mixti fori, in cui dat.11r pr~·
.'.Vemio.Tocca privativè quoad omnes alios,à ciuel
giudice,avanti à cui dal principio fu introdot·
fa. Se cofiui voleva negar 1'.o micidio, comeJ
poteva ( non effendovi contro di lui nè tefiimonj di veduta, nè indicj fufficienti) thi'l po•
teva convincere? chi condennare ? Se egli dun:que è folamente confe1fo per la parola data. à
mè di non mentire mai per amor mio, è reo
per mè , è reo mio,& io non folamente l'affol.vo, e l'abbraccio, mà ancora me lo .firingo ca_ramente al petto , e me li confeffo molto obli·
.gato;e farà pefo mio di fodisfare alle mie obli,g ationi , rimcritandolo ~e nel corpo çome orn
fò, dandoli la vita temporale, e nell'anima.....,
procurandoli l'eterna nell'altra, in riconofcimento di si gran finezza .di amore ufata mcco.
26 E qul
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Hiuda i difcorfi
nofiri
Sati Angeli CuHodi S.M-ichele Arcangelo Cufiode
de·noflri Cuflodi~& "Prin·
·ceps 'flaftoruw1: e benche la
cufiodia efercitata da San
Michele Arcangelo durò
{olamente per un iftante; in quello però infe·
gnq~li come dovetfer portarfi, e cufiodire poi
ogn'un sè fietfo per tu tra l'Eternità; E chedot·
trina vi vol Je per agguerrire gli Angeli à pena nati dal feno del nulla,a combattere, à vin·
cere,à trionfare? Pofe il grand' Arcangelo in.•
mano di ciafcun' Angelo la (p~da, in cui poco
prima aueua Iddio pofio Ja vità~ e l'etfere; nè
dièloroaltre)ettioni di fcherrna, nè altri prc•
cetti militari, che CJUefii;Compagni, fi tratt~
della perfona immediata del nofiro Dio , di
porlo- in faluo dalle mani di akuni feditio!i
della
I
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i4r ,

della noflra Rcpublica,fucrgogno,c conrumelià del nofiro ordine Angelico; e però non è'
tempo di parlarne, mà di fare; non è tempo di
fciorre la lingua,mà di menare valorofamcnte
le mani. J;0i efi Dei, jungawr mecum; la voce,,,,
che io dò come Generalifiimo,à tutte le nofirc
rnilitie,è quella : .Q,}~is ttt Deus? mi vergogno di
dirlo,parendo gran taccia di Dio, che s'abbia..,,
potuto dubirare,che vi poifa eifer Jim ile à Dio,
e ciò da .chi dal medefimo è fiato fornito di
mente"sk raffinata,che non douea paifarli per il
penfiero sk fciocca pazzia: ma perche Cortuptio optrmi pe([ima, ribattiamoli col medefimo
loro pazzo linguaggio ( Similis ero .Altiffimo)
contra ponendo loro ( ~is ut Deus)
.
i. In una guerra feruile,quando la nobilti
Romana, e li Padroni fremendo di rabbia, poneuan all'ordine l'armi pili forbite, per-0pprimerli, abbatterli, & atterrarli.; un di loro più
vecchio,& atfennato,trattenédoli,diffe:Che fateHl perche dar tanta conditione à quella canaglia,che ci veggono arma ti, ·çomc fi fà c6battédo con nemici?Vfciamo loro incontro con ba·
.ftoni in mano, con cui folevamo caftigarli iD.J
cafa; cosl sbottonati, e mezzo in farzetto, come ci rirroviamo,ufciamo loro inc6tro,corriamo à batterli alla cieca,rotando à due mani il
ballone, e temeranno più quefio, che il fil del·
Ja fpada. E così à punto fegu~, operando più
quella grandinata di bafionate, che riduceva:...
101·0 à memoria il loro ltato fervile,di quel che
ave-
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-averebbe fatto una felva di fpade, che gli ave·rebbe fatti uguali alla feditiofa, e ribelle lor
fervitu.
-· . 3 A c11e fervir<.;i d'argomenti teologici, per
,provar la fovranità'<iel nofiro Dio con cotefii
fchiavi ribelli!Diamo loro ful vifo col bafione
.meckfimo del loro àrdimt:nt~ Similis e~·o .Alr
tìjfimCJ, sbattendoli, e ributtandoli col .Q.yir ut
]Jeus. Paffi parola,e fi iparga per tutti, .Q.y_is tlt
Deus?che ci fervirà e per divifa,eper infegnada
di~inguerci da' nofiri nemici; e ribelli'; e per· ~
cote da affilare l'armi, ponendoci avanti l'oc·
.. chi la giuftitia,& importanza della caufa;trat·
tandofi di difendere la fopranità fingolare del
nofiro fommo .Monarca, e fu premo Benefat·
tare Iddi o , che frnfchi frefchi ci hà cavati dal
nulla, lafciandovi migliaja di milioni d'An·
geli, che fe egli aveife creati, farebbono fiati
di gran lunga migliori di noi;& oltre di oiò,M
lafciato di creare (come potei!. far con un fol
cenno) una guova ferie d'ordini Angelici; nè
averebbe avuto ciuefio sfreggio, che hà da co~
loro, che gli fono felloni , e ribelli, in rico!1o:
fcimento dç:l .fingolar beneficio fatto à noi d1
fceglierci,lafciando mardre tanti altri nel lo·
.ro miferabiliffimo nulla.
4 Or quefi'illeifo primo Minifiro di Dio,
che oprò tanto nel Cielo,degnoffi di fcendere
11el noftro Monte Gargano , aprendovi cafa, e
f vernandovi;della qual mirabile,favoritiHima,
e: fingolare Apparitione fi celebra oggi l'an·
no·
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novale , e gloriofa. memoria •
\
Se privato , benc_he fanto intereffe mi
movetfe la lingua in quello per ogni cap9
r iguardevoliffimo giorno di San Michele Arcangelo; io, lafciato da parte quel gran G ene~
raliffi mo con tutta la foa inclita, e numero fa....
:militia,mi porterei col cuore
Monte Gargano, & ado.rati i facri orrori di quella fortunatiffima grotta, efclamerei con quel Profeta
1 cap. 2+ J<.!!,am pulchra tabeniacula tua
lac(}b ,
~ & tento ria tua Is1·ael,ut •oalles nemoro(~ ! ò fp eco
tanto bello à gli occhi del Principe degli·
Angeli, che di tè invagl1iro, di propria m.ano
sbofc;andoti, vi fiende i fuoi Padiglioni, ed acicampatovi.fi,dicc: Hiec requies rnea,hic habitabo,
quoniam elegi eam • E qual pacfe potè anco favoleggiando, vantare s~ gloriofe memorie? In
che alterigia non entrò Creta
aver accolto,
e nafcoO:o Giove perfeguitato, e fuggiafco? In
<jual altura potrebbe montare iJ Gargano fael·
to per paefe di diporto, e per villeggiarvi, dal
Trionfatore di tutti i fpiriti rubelli? ~te natiÒ
tam grandi.r,qute habet Deo1 app1·.opinqum1tes fibz~
che degli AngelifoJi letteralJnente s,intende,,
ciuel dd Profeta: Ego dixi Dii eflis. quindi .val·
to,e rallegrandomi con v;oi fieffi,direi;Fortuna•
t~ffimo Regno t~fnto amato dal Cido, che il
gran Principe delJa Chi<:fa celefie voJeife por
cafa un tuo angolo ditfabitato, & alpefirc_,.
Che gran fauore 1i fiima, che u,n Principe della Terra fadga la cafa di un privato, per abi•
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tarvii' v'entrano con lui, come con l'arca dcl
-Tdfamento, tutte le benedittioni ; Benedi):it
bctu'Obedcdom, &domui ej11s.
-' . ) Or chi potrà degnamente gradire,e cor•
c.-ilpondere all'onore,che il gran Principe dei·
la Chiefa San Michele fà al Regno di Napoli,

I,(

fel

rel
ali
be
ru

mentre-della gran vaftità della Terra fcegliv d
.~n·angolo negletto, e rufticale per fuo rico·
·~ero? Or fi c~e non mi mar~viglio ~iu , c~e ~i pi;
toncorranò a s\ gran folla 1 depofit1,e reltqute l .in
·de'Santi,e vi oprino tanti prodigj,e par che vi ) fa
-vi vano, e v1 fi delitiino, 'c ome in un ParadÌfo ' re
Tcrrefire:nè parlo della famiglia ba1fa, cioè a di
dire de'corpi fafciativi in depoflto da quei fpi· ' n
riti beati volati già al Paradifo celc:fle, concor·
·{Ivi in tanto nt.Jmero, che degli Apofioli fieffi, n:
un terzo dentro il Regno di Napoli ripofa, e y
.lo. guarda; mercè, che accreditò il pacfc SatlJ tu
Michele quando una vòlta fvernando nel Gar· 1
gano: Monet,infua tutela eume!Je locum; ed al I)
gren4'Arcangelo è molto più Napoli, '(apo
-del Regno, di cui quel laghetto è piccoliffima H
parte,e menomiffimo membro . .QE;ltm pulcrlt.J t
Tabernacula tua Iacob, & tentoria tua Israel ! A
voi altro di felice non manca,che conofoere la
vofira felicità.
O fortunatos nimium,fua fi bona norint.
· 1
E quel nofce te ipfum,c·he per umilia.ì.\li, fì fputa
in faccia a• fu per bi; à voi è fvegliarojo d'u~a
·fanta fuperbia • .Archangelus Micbael monet, 111
fua tlltela eum effe l·ocum; Gran Tutelare,troppo 4.1

I·

f e·
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felice Cliente. Mà fpiriti troppo baffi fcoprirebbe,chi tutto intefo à guardare il dono , ~on
alzaife gli occhi ai donatore, nè fiendeife 18..J
bocca à dar mille baci à quella mano, che l'ar,.ricchifce.
6 Bello è il Monte. Gargano, mà che hà
che fare col fuo abitatore i'Arcangelo?
~t1ie natio tamgrandls,quie ha beat Deos appro·
pinquantes fìbi?quefia è la noflra gloriofiilìma..,
.imprefa da intagliarfi ne'marmi rufiicali della
/ fortunatiffima Grotta. Mà non può compete•
re col .Q.y_is ut Dcus; ch'è il motto, e l'imprefa
di San Michele, compendio di tutte le fue glorie,e prerogative indicibili.
Cedano ciunque tutti i nofiri privari in te•
reffi alle fue publi~he glorie, e dandoci egli la
voce,& intonando; ~is ut Deus? feguiriamolQ
tutti in unifono in ogni luogo, in ogni tempQ!i.
in ogni occafione, in concorrenza d'ogn'al.tro
bene minore di Dio,che ci folleciti •
.Q.!!,is ut Deus ?e quando le noftre mal nate..;
paffioni tiranneggiano, efiggepdo da noi culto di vino,giacche
Sua cuique Deus fit dfra Cupido ;
Fulminiamole cç> l'armi di San Michele_, :
~is ttt Deus? Che io idolatri una beltà. mortale, e caduca? che io incenfi ricchezze terrene?
che io pieghi il ginocchio all'Idolo dell'onore~
non farà mai.
.!!,uis 1lt Deus? Se io hò iJ fommQ d1ogni forte
di b1:ni raccolti in Dio , à che mendicarne,.,
mt-

I
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.minuzzoli ·fporcati nelle pozzanghere~
Ale1fandro il Grande efortato dal fuo A'jo à
giucare ne'giuochi olimpki,ne'quali aurebb~
vinto tutti, mentr•era garzone,in quella finta
batragl ia; 'ome adulto douea con vere batta·
glie vinc<:re tutti,rifpofe: Da Reg~s, & ludam.
7 Or 'on quanta maggior r·agione dobbia·
mo noi nelle continue fuggeftioni, che abbia·
mo di perderci in diletti, e giuochi viliffimi,
·r ifponder generofamente,Da mihi De11m, & lu·
tlam, e mi farò fcardaffare per lui, e mi fembre·
1'à fpumacciato letto di rofe la rovente era·
ticola di Lorenzo, & in mezzo delle pill bar·
bare carnificinè tripudierò per ecceffo d'alle·
grezza,c darò co'Giacoponi,e Simoni Sali nel·
le p iù fgangherate, e matte pazzie; ed ancDr·
c;he la fu per ba Mico1le roi·rinfacci, come lo fè
, con David, rinfacciandolo di Mattaccino: Q.!!,ii
glo1·iofus appa1·uit bodie Rex Israel difcoope,·i_en_s
[e:i& ludens coram fervis, & .Ancillis [uis! R1p1·
glierò: ludam,& vilior fiam coram Deo:per altri
.no'l farò mai. Non auuilirò ad attioni inde•
;gne quefie membra,quefie carni imparentate.,,
;con Dio: e chi mi potrà mai dar tanto , qua!!t'.
egli ·mi diede? chi può éiarm·i una hricciola d1
guell'immenfo, che mi promette~ teternum -g~o
-1-iie pondus? Che fe non fei da tanto~ nè aì cuore
sì mafchio, e c11riftiano, abbilo almeno ài po:
litico,e di galant'uomo;non ti rendere ad ogni
fpi nta, noli ti vendere <J.d ogni prezzo , notl.J
etfer 'omei bamb9ç~j,chedanno una gioja per
·

·· ··
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un pomo, e pomo di Sodoma, che prima di af.
faggiarlo, in toc:carlo folamente c:on le dita, ti
fi sfarina in mano,lafciandoti un pugno di puzzolentifilma cenere. ~anti Crifiiani condanmi oggi, fenza arpettare à farlo con la Regina
Saba-nell'ultimo finale giuditio (Regina .Auflri
{Mget in judicio,& condemnabit germ·ationè' hanc)
qµèl generofo Romano, che efortato ad una
anione non molto buona ; con prometterli
grotfe fomme da dar glifi da Cefare, .m6tato in
gran c~Hera,rifpofe in tuono fimile:c a!far eapere conflituerat,toto fueram te1ttandus Imperio.Che
danari, c'h e promotioni? fe Cefare mi avefiu
offerto tutto l'Imperio pe.r dar un patfo foor
dd dritto fentiero, aurei penfato à qù'el che_,,
dourei fare ; per meno di ciò , nè pur voglio
·penfarvi. Che fe non ti con vince un gen tilu,
convincati almeilo un Demonio. Quefl:i, che
sà bene il prezzo giùfiQdelJ'anima, tentando
Crifto, che egli teneua , che futlè. un puro uo·
mo, emme noi altri,che gli promife? oftendit ei ·
ornnia Regna mundi, con dire; Ht0c omnia tibi dabo,fi cadens ltdoraveris me. Quanto vedi fià per
tè; fe vorrai compiacermi. Se mi pieghi un ginocchio, tutto il Mondo t'adorerà genufietfo,
e profiefo;nulla però di mancofù: rigettato da
Crifio ; che dourebbe ctfcre imitato da.' Cri,
fiiani.
8 Ah Crifiiano, che .fai,. dd timorato di
Dio,e -del divoro! feti fu{fe offerto un Perh,un
Regno,un'I mperio, e perciò ca.fcafii in pecca..
io

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

I

35 ~ Di S.Miche/e At'carlg.

to; farefii peffimamcnte; pure farefli compati·
to.Mà che per quattro quadrini, per una puz·.
zolente fqualtrina tl.1 perda il Cielo,I'anima, e
Dio,come potran tolerartelo gli Angeli San·
ti,che non perdonarono a' loro compagni iJl.J
caf-0 molto diuerfo,penfando effi farfi col pec·
care fimili à Dio~~is ut Deus?
9 Mà fmidolliamo un poco pill quc:;fta im·
prefa.~Jis ut Deus? e vi trouercmo gli oblighi
i.ncomparabili, che abbiamo al Santiffimo ,Ar·
caneelo.
Olferviam bene quella fpada , e la vedrem9
affilata , non tanto per onor di Dio, quanto
per nofira difefa,.ed indennità del nofiro fan·
gofo lignaggio.
Tutta la guerra formidabile, che fè San Mi·
chele nel Cielo,fulminando all' Inferno la ter·
za parte ribelle degli Angeli, tutta fÌ1 à cento
noftro,ed in riguardo degli uomini •
E perche dunque la voce, c be dà--aUe fue mi·
litie, R!_,is ut Deus ? mofira il contrario, e che
i:gli combatte folamente per Dio ? udite. 11
·Grand' lqdio come creando gli uomini, per
. pruoua della loro obbedienza fè lor precetto
di non mangiare il pomo della fcienza d~i
bene, e del 111ale; cosk creando gli Angeli pe.ril
meddimo, e più alto fine, fè lor precetto d'~·
dorare il Verbo Incarnato: Cum introdu,:it pr1·
mngenitum in O,.bem Terrarum, dfait; Et adore11t
e:um omnes .Angeli ejus. Trafgredk Adamo il foo
precetto mangiando il pomo vietato.Trafgrc·
dl
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d\ il fu_o precetto Ludfero Primate del Cielo
(.6 due capi d'ordini, da cui riconofce il Cielo ,e la Terra lefue ruine!)Trafgredillo c6Lu·
cif..!ro buona parte degli Angeli,sdegnando di
avvilirli ad adorare un'uomo Dio, fcioccamente penfando, pib prefio ' che iJ loto derµ~raife l'oro , che quello potetfe nobilitare il
fango; e San Michele sdegnato contro fenfi si
. firavolti , ed ofiinata fuperbia , intimò loro guerra crudele ,--e totale fconfitra, rinfacCìiando loro la lor balordaggine, e ripetendo ad ogni ferita. la fentenza della loro condannatione , chiufa in quefte quattro fillabe
(~is ut neus!) Sciocchi, e non vedete ,che la_,
natura Angelica, benche da sè di gran lunga_,
fuperiore all'um.ana , non può competer cotLJ
quella già aifunta dal Verbo, ed imparentata....
con Dio? Q.!!._is .r~t Deus? l'adottione pone un_,
Plebeo adottato dal Rè fopra le telte de' primi.
Baroni, nè quefii fi sdegnano di ftimarlo foperiore à sè,e come tale onòrarlo,e fervirlo;L'in~
neflo cangia una pianta Silvefire in Reina di
tutte l'altre domeftiche: Anzi la fola figura.,
muta la conca da vafo di contumelia in JìmuJacro da adorarfi sù gli Altari,fe ingegnofo artefice in una fiatua la fonde.
·
10 Con tal difcorfo Cambife vedendoli ·
difpregiato da'fuoi Baroni, per la viltà de' natali, da cui era afcefo al Regno, prefa una gran
conca d'argento, incui,avendo gli èonvitati à
definar fèco, aveva lor fatto lavaré i piedi, a
Z
giorFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,.54 Di $.Michele .Arcang.

giorno feguente fattala fonderé in una bella_,
fiaìua di qualche Dio del Paefe, collocolla fo.
pra un' Altare eretto nel luogo del convito,
dove i·nvitolli ancora il giorno feguente.Giun·
ti vi i fuoi Grandi,ammirandone la bellezza_,,
profirati à terra n'adoravano il Nume; quan·
do Cambife, Fermate,di1fe,che fate?voi adora·
te una conca, etfendo quefia l'ifie1fa, in cui ieri
vi lavaile i piedi? Mà effi genufleffi fçguivano
le loro adora~ioni, niente moffi dalla proibì·
tione del Rè, à cui rifpofero: Che imporra,che
quetla foife ieri conca fprezzevole' fe oggi è
.fimulacro di un Dio? Ieri come conca; ce la.,,
pofimo fotto i piedi, oggi come fl:arua ~ chv
rapprefenta un Dio,le pieghiam le ginocchìa,c
l'adoriamo .Bene, ripigl'iò all'ora il Rè, ma
perche .non trasferite quefia faggia dottrina_,
da' metalli agli uomini? odo,eifervi chi Jì beffa
della mia c;onditione d'arte meccanica, e sde·
gna di foggettarmifi ora che fon paffato con
la mia virtù dalla bottega al foglio:e difingan·
~atili,gli ebbe da indi in poi oifequioJi, e ri\l·e·
renti.
1I
E non potrà. la Pei:fona Divina unendo
à sè l'umana natura,divinizzatala,renderla de•
gna d'ogni noftro culto, cd otfequio? Noµ può
cadere in penfiero, che non dobbiate ad9rare
Dio in sè fietfo ; dunque imparentatofi ·col:
l'uomg, ed elfercitando in ciò un de' più rari
tratti della faa Onnipotenza,faviezza,ed amo·
re,c mofirandofi più. che mai per 'iò Dio, co·
me
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me degradato d;tl fuo fiato,gli negherete gli
dovuti onori? Jì.!!.is ut Dtus? Infelici voi, à Vo·
flro marcio difpetto quel fango, quella carne,
quell'uomo lddio, per tale lo riconofcerete à
forza di pene ; già che per tale no'l riverite_,·
con oifequj d'amore. ~is ut Deus~
'
1z
Per noi dunque combattè,per noi tri6·
fò fin dal principio della fua creatione l'Ar·
tangelo San Michele: e d'indiin poi fè con_,
quella Sacrofanta V manità, e con gli adoratori di lei finezze tali, che troppo vi vorrebbe
à ridirle: io una fola mente ne accenno per in- .
fiammarci nell'amore verfo l'Vmanirà Santiffima di Crdlo,maffimamente celata fotto le . ·
fpecie Sacramentali nella di viniffima Euchari·
fiìa. Quk vedrete; che gli' Angel~ ad efempio di
San Michele, che tanto difefe l'V manità di
Crifto,non i sdegnano di farfi Lacchè di coloro,
che vanno ad adorarla. Si maraviglia Ci ifofio- .
- mo della diverfità nell'andare,e rirornare de' ·
Magi, d'accompagnamento, e guida ;pen.:iòche nel venire à Bettelemme, Stell.-i antecedebat
eos, e nel ritorno furono guidati da un' Angelo;
& atfegna una ragione belliffima con le feguéti parole:'Poftquam 'Puerurn adoraverunt,non jam
Stella,[ed .Angelus[ufcipit ,quià [cilicet ( ò le belle parole!).Adorando faéii funt Sacerdotes.Homìl.
16. in Matt/J; Venner laici, e però furono accompagnati da Stella profana, ed infenfara;
Col contatto di Criflo, e bacio di quei fanti
piedi, che fi pofer fopra la tefta, 01·dinati SaZ 2
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pie
criJ
cerdoti,non per pedum,non pe>· manuum impo/itio·
gi,1
·'(iem di un femplice Prelato, mà per pedum pofi·
pei
tionem del Sommo Sace,r dote Crifto Giesll,paf·
tra
fati à grado Sacerdotale, meritar10 di averv
,
.fia
guida Ecclefiafiica d' Angeli; che fa pendo, tutti
piì
·i mali degli Angeli rubelli .eifer nati dalla po·
ver
ca ftima,e difpregio dell'uomo Dio, affettan di
pe1
fare non folo à lui ogni riverenza, ed onorv;
rari
mà ancora a chiunque hà con lui firetta atti· ;I
nenza, come fono i Saçerdoti, e per Sacerdoti
ne
tengoao anche chi con pàrtiçolar affetto lo
tal'
cerça, & adora . Ed ecco un modo faciliffimo
fur
come poifono .i fecolarì piu immerfi nel mon·
dei
do,diven.ire Sacerdoti: .Adorando faaì funt Sa·
fio
cerdotes.
,
de'
1I
Volete,Signori miei,guadagnarvi non
folamente la prqtettione di San Michele Ar·
cangelo,mà ancora obligarlo, che non folo vi
protegga conte clienti,mà ancora come Sacer·
10
$ioti vi onori? onorate, ftimate, riverite, fervi·
a
te,regalate Crifto,maffimamente nell' Eucàri·
fe
{\:ia, vifitatelo f pelfo , affifkte ai di vin facrifi·
p
cio con ellerior divotione, e molto maggior
di
nell'interno ; riçevetelo nelle frequenti com·
fi
munioni in sè fieifo, véftitelo, e pafcetelo ne'
n:
poveri; fategli lavoràre nelle voftre cafe fup·
fa
pellettili del Sacro Altare, nè permettete, che
f~
fian più pretiofe le voflre credenze, che le fue
a
Sfere,Cali<.:i,e Patene.Non .fian più fottili iv~·
tlri pannilini de'fuoi Purificatorj,e Corporah1 1
c:d una del.te principali lim.ofine della vo_firll.!

.
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pietà fia,che con decenza fi celebri il di vin fa.
crificio, particolarment'e ne'contadi, e villag·
gi,quando vi fiate à dìporto, dove vi è gran_.
pericolo, che Crifto .fia nelle ville villamente
trattato; che l'Arcangelo San Michele,benche
. ftate fecoJari, vi terrà in grado di Sacerdoti,
più d'altri Sacerdoti di Villa, che tanto irri·
verentemente lo trattano, dicendo la Metfa.....
per un giulio,é non per ·Crifto;~ia fcilicet adb·
j rando faéli eflis Sacerdotes.
·
:?
14 Oh quanti di voti fecoJari,e pie matro/ ne rifplenderanno in Cielo in abito Sacerdotale tolto à tanti indegm Ecclefiafiici,che confumano in vane pompe fecolarefche ciò che è
defiinato in primo luogo à gli arredi di Cri.fio; e facendo sfoggiare d'olanda le maniche
, de' paggi, divenute oggidl piu vele, che maniche, e di pretiofiffimi biffi, permettono, che i
Corporali,e Purificatorj fian di cannavaccio!
1
I 5 Trà i benemeriti infigni del facrificio,
io non dubito, che avrà una delle prime fedi e,
anzi il primo luogo San V inçe,slao , di cui effendofi ieri celebrata la glor1ofa memoria,non
potfo Jafci.are oggi di far la commemoratione
di un fatto, che per etfer si celebre,non può reftringedi in quefto fcorcio di tempo,che refh,
nèdirficol tuono medefimo feriale, e perciò
farà da mè apportato con un poco pili di paufa,e di tempo; nè vi difpiaçcia di auer datL
alle glorie di San Mic·hele Arcangelo una re·
I Jl}ora ·n el fine, ~he fuol'etfere tanto più ptolc·

j

·

Z

1
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lla,quanto pili vicina al porto aifaJifce la Nave:e Jìamliberali col Santo Arcangelo di quello poco dì tempo nel fine·de' nofiri difcor.fi,
acciòche egli nel fine dclJa vita , quando il c6.ha ttimento è più pericolofo,e graye, ci affifia,
-e difenda,dicédoli con la Chiefa: Sanfie Michael
;Archangele,defende nos in p1·telio,ut non pereamus 1
in tremendo 1udicio.
·
16 Vinceslao gloriofo Rè di Boemia, ebbe per corona delle moltiffime fue virtù tutte
:f!ngolari,& eroi-che, un affetto sl tenero verfo
Crifio Sacramentato , che auerehbe voluto ,
disfarfi, per co.rrifpo.nder nelle finezze à 'quel i·
Signore: tanto per noi efinanito in <JUel milkro, non men di carita, çhe di fede: & etfc:ndo
ingegnofo l'amore, confiderando Vinceslao,
che Criflo nori mai più che nell' Eµcarifiiaò
nudo,poteife vefiirlo,òriconofcendolo ivi per i
fu premo Monarca,voletfe ufurparJì con amo·
rofaambitione il più ftimato officio nella Cor·
te; che nella noftra è porger la camkia al fuo·
Principe con onoratiffimo tito1Q: di Somiglier
di Corps, ò che altra conJideratione , & amo·
- tofoacumç, e fottigliezza lo fiimolatfe, udite
in che ftrauaganza diede;mà-trattenetevi adar
fa fentenza fino al fine di tutto ìl racconto. ·"
Proibifce con teneri diuieti,che non vi fta ne'
fuoi fiari,clli attenti d'ammaifarc il pane Sacro
per ufo del-di vin facrificio, nè vi Jia chi oft di
·vendere frumento, ò vino a' Miniftri dell' Altare per ufo di quello.Ah Vinceslao,non afpet·
" · ·
ta.va
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tava Cri/lo Giesù si benemerito fondatore..,,
della panatica della Chiefa,dalla tua pietà l'interdetto de' viveri: Il Jus probìbendi delle cofe
u.fuali , e fommamente neceffarie, s•efercitL
con nemici, ò al più in tempo di gran carefiia
co' firanieri, non con più affettionati,e domefiici . Mio Redcntore,fe ne fiati di Vinceslao
farete quella domanda. Pnde ememus panes , ut
tnanducent hi ? vi fi rifponderà , che in neifun
. luogo è venale,nam juffeo Regis ui:..'{ehat • O immu~ità della Chiefa,ove fei giunra, fe all'ifieffo Sommo Sacerdote,chehà infiituita nel M6do la grafcia:.Adipe frumenti fatiat nos Dominus,
non fi concede,non dico la franchigia·, mà nè
.pure la foftanza del pane,e del grano.
17 Ma piano, non precipitate il giuditio,
non condanniamo per facrilegq un Santo, il
più fvifcerato amante del Signorè.
Proibifce à -tutti la vendita, per poterlo
donare: Stringe tanto à Cri fio !'aifc:;dio,acciò ..
che à lui folo s'arrenda, e di lui fqlo li fidi, u
prenda folamente dalle fue mani vitto, e veftito , eifendo gli accidenti Eucarifiici non melW
cibo nofiro, che vefie del Redentore: No~
.efercita il ius p>'ohibendi,per ufurparii con <]Uel·
la regalia l'officio di fu premo, ma per mo~
ftrarfi il piu fvifcerato vatfallo. /
O la bella legge Agraria fiabilita da quel tri~
buno del Paradifo ! Sceglie nel fuo Giardino
Reale non fenza configlio de• pili periti Agri.c;oltori, un quadro il più ben veduto dal Cielo;
-,Z 4
e d!'l
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e dal Sole; l'afiìepa di gigli col motto~.Acervu m
t1·itici vallatus liliis • ~l egli con vomere d·~, infi
ro rompe le zolle, tira folchi r.c ali, e difpon9 pro
à ricever la fernenza il terreno gonfio,e f~er pfl:i
bo per tal lavoratore , meglio di quello, é-'..fu G ~f;
ditfecolui: Gaudente terr~ manu triump!1ali, ~
'l.lomere laureato . Sparg~ 11 grano, lo ricuopr la {1
di terra, & acciòche alui dovc1fe tutta la ferti eh
Jità, con lagrime di tenerezze innaffia il femi .
uaro, e· n'afpetta con amorofa impatienza i P.i
raccolto. E nel mefe più fervido per l'amor Iri
fuo, de per la fiagione, miete ; firingenec Eu
con una mano le bionde fpigbe al petto, e: cori .m
J'altra la falce à fegarle; merito.re amante da.; for
al fuo Dio in erba i primi baci,& abbracci • ,
Cred~te voi~ che fe l'Agr'icoltore S.Ifid~.fo\~ de
era dagli Angeli acc6pagnato,nen ne aveife m, J\r
più numero, e più fcelti in fua compagnia_.! cìo
Vinceslao; e benche io m'imagino,che nel pri-· fen
mo, e più faticofo mefliere d'arare, e mietere, ' ne
non ammetteffe la loro opera, nel rimanente_, me
però della trebbia di purgare il grano , di por- . go
tarlo al fuo gabinetto, che fervi va di granajo,. del
gradi ife il foccorfo. Qu~ Vinceslao difiribuen· to
do le parti , un' Angelo fatto delle fue ali un.,, I l'a,
vanno,il burattava, un'altro pofiolo in un mo- 1 ge,
linello d'oro,il riduceva in minutiffima,e bian- • ca•
ca farina~Chi prefa per acqua il pianto oi' Vin- 1 <al
ceslao, con quello ammolla la pafia, chi -'!JÌ- Cr
volge, chi l 'arnmatra, chi la fiempra, chi 1.U.,
te1
batte, chi l'agita, chi la slatta , chi le dà l'ultifit

rarl

ma
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ma concia, e tempera fin ranto, che fiefa su i•

i_erc d'~ infocato petto d'un ~erafino.,fi forma ~l futuro
ifpone{ proffimo~ pane degli Angeli·. ~ì V1r:c~sl~~
e f~per, pi"l1 pago, eh~ fe a~etfe.con Grnkppe n1?1e~1 t
o, c?""·fU G ~fanai d'Egitto, nparte per tutte le Ch1cfe la
~74 lt '~ tatione del Sacro Altare, e gode, che Crifio·, e
tcuopr. Ja fua Ch'iefa no1;1 ·me.po à fpefe del fuo Erario,
~a fert~ che à cofio delle fue braceia banchetti.
!l fem! 18 O .Rè degno d'etfere,come quell'altro
i~nza i P.ietro d'Aragona, coronato di fpighe in mel amor moria dcllQ.fvifcerato affetto alla Diviniffima
Jgen~3 Euchari{lia ! di cu~ pof~ia furc~no. cre~i ·,non:..,
'eco~ ..m.en che de• Stati , gli. Aufinac1 fu01 SucceIri:ite d~ fori .
.
.
ci •
,
·E non farà matricolato Vinceslao nel ruolo
[fid~_rol de' Sacerdoti? E non gli fpedii·à S.Michelo
'eif~ 111;, :Arcangelo· l'ingiojellate Bolle del fuo Sacergm~r cìotio ? Non gli a·vrà affifiito col fuo fcudo,diel pn- • fendendolo con la fua fpada, offende.odo i fuoi
tere, ' nemici invifibili? ed una volta ancora vifibill ~ntof mente,all•hora quando Vinccslao ufcito à fin- ·
1
P?r- golar tenzone col fuo nemico·per rifparrnio
naJo,.I del fangue d' ambidue gli Eferciti,dfendo tanbuen· to fuperiore di forze il fuo A vvcrfario , che.>
i un.,, ' l'avrebbe u,:cifo,pofiofegli vicino il Saatq Ann mo- I gelo , ribattendogli i colpi , diceva al nemico:
bian- 1 Ca'lJt;, f 1u ferias. Tanto è partiate S.Michele ArVin- 1 <a.Ò~élo di chi ferve,& ·onora l'V manità di
:'!;JI· Crifto Santiffima, che da lui nd principio de'
i l'U..J
t empi fù sl \'alorofamente difefa,con tale fconrualtìfitta de· Ribelli,chc ne porteran·n o per tuttL

f
.l

I

I·

z
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f f_tcrnità fqu~rciato il petto,e i panni , doè i
cii re la ·pena 'del danno, .ed ancbcda quell:w

del fuoco, benche.fiano pur.i ij)ir.iri :·Mfris, {ed

'lH:rif modis, come di1fe-5ant' Agofiino •

.·or che prcmj 'che prerogative'; che c:cce1·
·1ézè gli a.vrà dare il Redentote,d1'è s~ profufo
ancora con c11 i lo 'benefica nctPove.r•i ?1,e!!;o.d cltq;
u11i ex mìnimis rm:is~feciflis~mi/gj fe·c~'{Hs; fac:endofi det•bi tor e di ciò ' che ft fta fatto con le f.uv
contcntibili, e viliffimcJigure de' poveri;.che~
aurà fatto all~Angelo ,àcui fi riconofoe de'Gitorc, in un cerro modo..di parlare,deJ fao c1fe r
divino? e quanto g.li'cio~biamo noi, à cui h<l
confervata la parentela con Dio?
29 Santa Eulalia s ~dzò un dk dal Sepolcro
doveri po.fava ., e pofiafi avanti Sant'Idelfun· ,'
fo, che aveva cgregiam·c'f.1te difefa la perpetua
Verg•i nità di MARI.A, tantoimpugnata jn_,
CjUdla fiagione, gli ditfe: V>ette vivit Domintt...-'
rnea , e per confegu.enza ti è obbligata della_,
vita: 'Pèr te vi'Vit Domina mea.
O con (jUanta maggior ragione poffiam noi
dire à San Mid!ck Arcangelo: 'Per te virvit J)omitrns meus I efru Cbrifi11S,per te 'CJÌ't/Ìt hotno Deus~
& è falita la nofira mortalità à tant'onore,che
vcriffimamente le com~etc lf'effere Dio, con·
ttadettoli dagfinvidiofiffimi Angeli rubcJli, e
perciò cangiati in Dcmonj!
io Che hà da fare il difender con la penna la fola Verginità di MARIA, chçnon p~r
cio le toglievaJ'c1fcr veriffima Madi·e di Dio,
1

a

1
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~ difendere con fa fpada in mano t.uttoJ'clfere tutta fa fofianza di Chrifio? Che proportione, difendere in terra trà gU uomini unL
prerogativadellà Ma'dredi Ùio, e difendere...~
in Cielo à campo.aperto tutto l'dfcre dd Fi..gliuolo di Dio incarnato P Sk, sk, Santiffimo
Arcangelo,pet te vivit Dominus metts Ie(us Chriftus , per te vi•vit Vei·bum caro faEit1m ; per te vi•
'llit J'unica ,nofiréf gloria,fperanza,e mercede;. · ~~
e fc hai ·1m·Di0-0bbllg:u10,felicet.è,cJie n'avrai
ricevuti ta.nti.contraeztrnbj., éheduncdefimo,
che felicemente gli godi, non faprai altrcsk
fpicgarli,c noi ammirandonc,e godendone,ne
rendiamo a Cri fio Gicsù, & aJJa fua Santiffima
Madre le gratie, e giàch.c ponendoti nellf ..no:o
fire mani con abitare nd nofiro Monte Gargano, t'impegnafh à favorirci con modo fpccialiffimo : .Anh.mgelus Michacl monet,èum lornm in fua effe cr~fJodia ; imprimici nel cuore il
tuo n_o mc ; f<._ui.r irt Deus: acciòchc abbiamo in
}'ictidlo il r i trattp del Sovrano inficme , e ckl
fuo prinlo Miniflro . lr'lfcgn;:cì à fprezzare
ogni cofa in comparatione di Dio: R.E_is 11t
Detts ? difendici da _tutti i pericoli fpirituali, u
temporali del cOJpo, e dçll'anirna, che chi hà
"·,
faputo difender l'onor di Dio ,ò con quant&..
facilità potrà difender gli uomini!
:z. I Gli Atlanti, d1e con l'c fpal!e fcnza fatica foflengono il Cielo, quahdo fi ponga lo·
ro un cfcH:ito ben numcrofo, nè pure ne sfto~
no i-1-,pefu: difendici particolarmente in quell '
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Di S.Michefe Àr,r:•nz.

- - ultimo , dove éon una tirata di tìa- ·
to vi tutto : Sanlte Michaél .Ar.ebangele, defende 11os ilA p•·te· ·•
Zio ·, ut- non pe-reeimus tn
. ~· ·tremendo itfriicio•
1

.

fe.mpel' Plrgini,
r,,•1ato Mùbiteli .Arcbaisgelo, & omlfi/,us .Angelis, ac Sttnitis l)ei • .

L,4UJ ])e-tJ , Bed.t4 Mari~

1
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IN D ·I CE
Delle Cofe più Rotabil~.
A

A

S..Aidano ferve l'Angelo di Muratore.p.74
S..Aleffandro hà l'.Angelo per Staffiet·e. 14

.Amiz_oca fì cavagUoccbi per compenfar i·affet~o
de/l'amico Dandamide.
139
..4nagrammi {ctgri applauditì.
41
·"vfd .Anaftafio Imperadore fi accorcia 14.anni IL..
vita pe1·i [uoi misfatti.
191
.Angelo cuftode, fua potewza,[apere,e bont à.2.affe. gn11to à ciafcuno put·o Pomo.7.con ordine fpeci4le dell'.Altiffimo. 11.10+20) • .Affegnato anche
ìllla cuftodia degli animali,degli elementi, delle,_,
'Provincie,delle Città,delle famiglie.I] ..Abbandona le Chie[e non venera.te.I 8. 'Poca gratitudidine, che gli ufìamo.28. Suo avvilimento per 'r
ztomo.34.68.149.262.Non hà nome pf·oprio,ef.-,ndo .Ammirabile. 47. ne hà però innumerabili
~ pellattvi,gittft,t gli officii,ch' efercita.49.Su"cuftodia.) I .autenticata nel nuovo,e vecchio Teflamento. 86.E' noftro .,(io.56. E' conofciuto da
Gentili.)8.Peduto.àa S.Terefa,e S .FrancefcL...
6].Nè pur quando pecchiamo,ci abbandona.78 •
.Ambifce cuftodirci. IO) .109.nopo l' J.ncarnatio--.
ne. il maffimo de' bene/icj ricevuti dit. Dio è raver
im'.Angelo per cuftode.12.1.ci pe>fuade il beTL.,,,
. 'Vi·
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"lJÌVere. IJO. CaccittttJia la malinconia dal mo»i·
h.ondo.149.comparifèe ad un•agoni'{ante,e•t con·
fola. I)I.E' ìlnoftrociiletto, 16].Fà lefue par·
ti nel tribunale de! particolare Gi11ditio. 201.
Strappa dalle fauéi del Lupo nemico la pecorella.209.confola !'.Anime Sante nel 7'urgatorio.
:z.38.Procura l01·0 molti fuffi·agj. 2)4. Eelle'{_'{a
dell'.Angelo.28o:Sua eccellenza • 284. Sua be·
neficenza. 286. Non potendo dar per noi la fua
vita,ci con[erva la noftra.29 I .Grandi fono i f uoi
beneficj, maggior è il fuo affetto.] IJ. Obblighi,
che gli abbiamo.32;. Ci a[petta con patienz...11...1.
· 3] 4. Libera dal fupplicio chi per non mentire_,.
confefsò il fuo delitto.
341.
S •.Augelope bà per fervente dellafua Cbiefa u~
. .Angelo.
74
.Anima anelante al Cielo.
I 5)
.A s..Antonio porta l'.Angelo l' omb1·ella.
14
S •.Antonzo 'Variamente ·venerato da un Miffionan·
.te.
$.Ar(enio volando ver il Cielo, niega d'effer [alvo
pria di ent1·m·vi.
I 87
.A{pide percbe {orda.
I J7
.AIJalouenel dì del Giuditio.
263
B
.Ambini p1·efe1·vati dall'.Angelo da mille pe·
1·icoli.
·
9z,
Battefiwo malamente fi differijèe.
_
96
S.Bernm·do fi flima un moft1·0,nè{eco lare, nè M onaco. I I 6. Timido alla veduta tiella fua futr-11·4..J
agonia.i 86. Vuol ef]e1·.[epolto con la reliquittJ
Ca1··
di S.Mattia.272
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.Arcere di Climaco pieno di penitenti fanti...
mente folleciti della lor {alute. \172.187,
Cambijèfonde la fua Concainflatua.
35 J
Cefa>·e .Auguflo offre la{ua amic}tia à Cinna, clu:.J
dopo d'averlo beneficato,il 'Vedetra! congiura·
ti.
I 61
Cleopatrafà rav'tlede>'e Mare' .Antonio, cbe per la
pefca trafcur.a il govel'no.
2.66
compagni catti•vi infettano.
· 131.
Congregatione della f'ergine,{egno di 'Predeflina•
. tione a' veri Congregati.
197
Corvo rinfacci.ito come implori. nella morte i D_ei,
le cui 'Vittime auea diuorate in vita.
I 89
v'f s.criftiano concia l'.Angelo t'offa slogate. 74
D
.Andamide fi fà cauar gli occhi per il rifcatto
dell'amt'co .Amizoca.
3 39
D11.uid ptecipit1t neli' adulterio, & omicidio • II 8•
'Piange le (ue colpe. .
12.0
Demonio meridiano qual fia • i8. Spera vincere it
Redentore nella morte.169.·1nuoc1tto da tm mo·
tibondo.
'
17~
E
L Beato Frat'Egidiofà l'.4ngelo il Fante di
Speda/e.
1+
Eleataro protefta, eff.er grande la pozenta.del De·
monio nella morte.
19?.
S•.Equitio hà un'v1ngelo pet Chirurgo.
74

D

A

Fal·
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F
.ilcon-ilfa liberata dall >Inferno per l' oratìoni
1
di S.Tecla.
2.2.2.
S·France[co d' .Affift con{Q.lato dall'.Angelo col [110·
no d'un violino.
1B
Francefco 'Primo ricòr.deuole della fua 'Ptigione..,,.

F

pag.

31

"./[ S.Frtf.ncefco Sauerio, per cacciar unfanta{maJ
notturno,fì rompono due vene nel petto.
28
S.Francefca Romana .-iceue uno f chiaffo dall' .An~
gelo.65 .Yede il fuo .Angelo coronato,per auP.r•
la ben fe'rvita.75 .Due .Angeli fatti paggi di tor, ,·' eia alle fue mule.
260.308
G
!oh nel di del Giuditio come gloriofo. 2)9
s.pio:fàrauuedere un '?,iouine trauiato. 12.J
IJ.Gio:d'.Auftria diùerfamente trattato dall' vlio.
pag.
57
Giuditio uniuerfale. .
2rJ
S.Giufeppe accele~a la .morte J due'/ìgli d'un [110
diuoto , cbe altrimenti farebbero morti sù ltt..J
forca.
100
H
Homobono ora, e l'vtngelo cuce per lui le ve-

G

S.fti.

.

75

.I
.Ilarione teme in punto di morte.
I 8)
I11cantefìmi fanti dell'.Angelo tutelare. 1]8
1 njlabilità dell'uomo.
I.2.6
I[degarde Reina la[cia in cattiui;J, an\j il marito,
cbe'l fratello.
)

S

$.Ifi-,
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s.Ifldoro ora, e l'Angelo

ii
1..
~

i

L

'·

per lui:lanora la tçrrir.'

L

I

7)

.Andeb.'no per le male compagnie diuenuto undemonio, illuminato dall' .Angelo , fi t"auue•

de.

7
....

pag.

IJZ.

Lupi al&euano un bambino , cbe fperimenttt,meglit1
ejfere il couerfare colupi,cbe con gli uomini.IJZ.
M

Acario 't.Jolando t1er il Cielo, niega d'effet'
faluo pria d'entra>·ui.
187
M
Magi feruiti dall' .Angelo , perche iriconofciuti do·

po l'adorationedel Santo Bambino, per Sacerdoti.
3'5>
Malinconia,at'me potenti(/ima del Demonio. 148
S.Mai"ia Maddalena fatta Santa, Vt cognovit;
pag.
11!;
S.Maria Maddalena de 'Paz:z.i tentata di di/pera·
tione in punto di morte.170.Si lagna di effer cofolata da Dio c<mt>·o i patti.
. 147
Frà Matteo fcuopre un Demonio, cbe in forma di
71
Bertuccia ferviva un• avaro.
M effa udita da un 'Paggio calunniato,.il libent. dall~
fornace.
.
2.91
S.Micheledifende il figlio di Dio incarnato. 353.
&361
Michele Balbo -co'ceppi a' piedi {aiutato Impera-

iM

~~

Moribondo è come un'mare in tempefla.
144
Morte quanto fia amara.
166
M ofca {piccatafi da un c.nnttone di cadaveri apFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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"'eflati,infetta una nume1·o{afamiglia.

,.

N

.

N

J 3J

.Appello_f1à in tefla{colpita la calvarie di un
Fomo.
88
Nave in tempefla, fimbolo dell'uomo in punto di
, morte.
14~
Nibbio come grato.
8I
p
.Aradifo quanto flupendo nel folo ingreJJo, che
'CJifàun'anima.
2.~6
7-'arola di Dio anco non inte(a f à il {tto effetto. 2.. I J.
'Patire per Dio quanto grato.
. 241 .2..)0
'Peccatore nel dì del Giuditio.
2 74
'Pio II .ft fcufa con l'Imperadore, dicendo non hauer
due anime.
a
'Platone col lume naturaleconofce il [uo .Ange!O.
pag.
.
61
vl 'Prete.fiata le s'inaridi(cono le mani,per auer pofla ingala la Vergine Euftocbio.
65
Princzpe di Sans menato ad e!Jer decollato. I) 8
?Vel 'Pu>-gatorio l' .Anime s,ante fauorite d~ll'Angelo.
235

P

R

R

E", che in un conuito getta à man i vafi d'ar269
gent9, che ripe{ca con una nte. .

S.Romano,vedendo la bellezzadell'.Angelo di San
Lorenzo, s'inuoglia del batteftmo.
280

's

s

vtpritio andando al martirio niega il perdono
,
à Niceforo, e diuiene .4pofiata.
l2 7
Serpefimbolo dellat1itadell'uomo.
IIJ

- --· -
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SOcf'ate dà noue betliffimi titoli al fuo genia.'
1?
S .Stefftno fembra un'.Angelo mentr'è lapidato. r 58
Stefa~oRed'Inghilterrafana,per hauergli la mo- .
glie fucciato il veleno.
.
. .· 289·

T

T

Empio del GiesùNuouo rouinato dal Ùrtemoto del 1688.
· .
·
2.I
S. Tere[a vede più volte il f uo.Angelo bellijfimo.6J.
Bacia lem11-t·a della [ua cella, come d'un'.A'nticamera del'Paradifo.
197
Timore neceffario per portarfi all' amo>·e.
177
''fobi~. come fùgrato-al[uo Rafaele.
, 326
~·Torpete hà l' .Angelo per ba11cajuolo.
.
74
. T rajano liberato dall' lnfemo per l'orationi di San
Grego.·io.
22.J
Tribolatione fegno di predeftinatione.
l 2.Z.
V
.Aleriano vedèndo la bellezza dell' .Angelo
di s.cecilia,fibatte-z.:za.
' 282
Vergjnità di Maria dife[a da S.Idelfonfo.
362
P'e>-gini conjugati molto e.ari à Cri{to, e molto rari.
. 191
Vie di{aftrofe,in cui l' .Angelo ci cuflodi[ce.
90
S .Vinceslao difefo in duello dall' .Angelo,che [g>·ida all'.4uuerfario, che non feri[ca.77.361. Semina con le proprie mani il grano ' che [erue per
l'Eucariflia.
360
Yoce di Dio udita dalle Creature infenfate • 304
Yraca Reina di N auarra per una ferita caccia in....a
luceviua l'infante, c~e ~ {r{blimato al t>'ono. i J

V
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~RRATA

CORRIGE.

l'ag. 16~ v.2. vi fi perda

vi fi fien~a.
• 69·82·3· d'Ing_ratitudine di gratitudine.
.'J' luru pro mbiJ.
i9• JI. Plurn nobu

in dirella.
89. v}c. indmE/11
quadrivio
90. 17•. quadrino
efiremi
96. 9· efierni
avefsero
96. 27. avefse
Profperità.
.101. 23. Pl'ofotia
127. I~· manccnercflimo moverellimo
e tira.
148. 24. ed ira
Veleno•
151. 27. ', Rimedict
tuo.
177• 19. foo
Scalare.
J8S· ~u. Scolare
Cufiode
:04. 26. .C oftode
l'afnutio
:212• 23. Pafautio
Fantafma.
:216. 24. Fanrafmo
fii
236. 17. le
del donativo.
2H· 20. il d~>nativo
Antipafio.
269. 18. Atipafto
zeppa
:273• 15. zoppa
Mezz'uomo, e p9{su
2-73· 17. Mezz'uomo
cor~~ (aver_vi luogo.
2.81. 16· porre
323. 24. ak~ni Dottori tutt 1 Dottori.
Fecit.
'
329. 3· Feci
Aveva.
329. 23. Voleva
la penitenza.
329. 30. a ,eeniccnza
Si meCitfar•
351. li• Ctt]ar
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