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L·IBER
T

C A P U T

P R I M U M.

Obias ex Tribu, & Ci·
. vitate Nephthali( qua!
eft in fuperioribus Galila!a!
fupra Naafon, poft viam,
qua: ducit ad occidentem,
in finiftro habens Civita·
· tem Sephet )
2.~ Cum caRtus elfet in diebus
Salmanafar Regis Alfyrio·
rum; in captivitate tameo
pofitus viam veritatis non
deferuit.
3. Ita ut omnia, qua: habere
poterat, quoti die conca·
ptivis fratribus, qui erant
ex ejus genere, im pertiret.
4. · Cumque elfec Junior om·
·aibns in Tribu Nephthali;
11ihil tamen puerile geffit
in opere.
5. Denique cum irent om·
nes ad Vitulos aureos,quos
Jeroboam fecerat Rex Ifra·
el, hic folus fugiebat con·
fortia omnium.
6. Sed perge bat in Jerufa·
lem ad Templmn Domini, & ibi adorabat Domi·
num Deum Ifrael, omnia
ptimitiva fua, & decimas
t.

fuas fideliter offerens.

7. lta ut in tertio anno pro·
felytis, & ad venis miniiha·
ret omnem decimationem.
8. H~c, & his fimilia fe ..
cundum legem Dei pueru•
)us obfervabat.
9. Cum 'verò faél:us effet vir
accepit uxorem .Annam de
Tribu fuà, genuit!=}ue ex eà
filium , nomen fuum im·
ponens ei. .
10. Q_uem ab Infantià time·
re Deum docuit, & abfti·
nere ab -omni peccato.
11. Igitur cum per capti vita..
tem deveniffet cum uxore
fuà & filio in Civitatem Ni·
nivem cum omni Tribll

fuà.

12. ( Cum omnes ederent ex
· cibis Gentilium ) lite cu· ,
frod 1vit animam fuarn, &
nunquam contamiQatus eft
in ekis eorum.
13. Et quoniam memor fuit
Domini in toto corde fuo,
dedit illi Deus gratiam in
confpeél:u Salmanafar Re·

gis;
14 Et dedit i1li poteftatem
quocumque v'llet ire, ha·
~
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bens

bens libertatem, qurecum· 20 Efurientes alebat, nudif..
que facere volui1fet.
que vell:imenta pr::ebebat,
& mortuis , atque occifis
15. Pergebat ergo ad otnries,
fopulturam folicitus exhi·
qui eraat in captivitate, &
bebat.
monita falutis dabat eis. ,
16. Cum autem veniifet in a1. Denique cum reverfu~ ef..
fet Rex Sennacherib fu·
Rages Civitatem Medorum
giens à Jud~à plagam,
& ex - his quibus honora·
quam circa eum fecerat
tus fuerat a Rege, habuif.
Deus propter blafphemiam
fet decem talenta al'genti.
fuam, & iratus multos oc·
17. Et cum in multà turbà
cideret ex fìliis Ifrael , To··
generis fui Gabelum egen·
bias fepeliebat corpora eotern videret, qui erat ex
rum.
Tribu fuà , fub chirogra·
2.2.
At ubi nunciatum eft Re·
pho dedit illi memoratum
gi, juffit eum occidi, & tu·
pond us argenti.
18. Poft multum verò tem· · lit omnem f ubftantiam
ejus.
poris mortuo Salmanafar
Rege, curn regnaret Sen· 23. Tobias verò cum filio
fuo, & cùrn vxore fugiens
nacberib filiu~ ejus pro eo,
nudus latuit , quia n1ulti
& filios Ifrael exofos habe·
diligebant eum.
·
t'et in confpell:u fuo;
19. Tobias quotidiè pergebat 24. Poft dies verò quadragln·
taquinque occiderunt Re·
per omnem cognationem
gem filii ipfius.
fuam, & confolabatur eos,
dividebatque unicuique, 25. Et reverfus eft Tobias in
domum fuam, omnifque fa.
prout poterat, de faculta·
tibus fuis.
cultas ejus reftituta eft ei•

•
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INDICE DEGLI ASSUNTI
DI CIASCHEDUNA LEZIONE
SOPRA IL PRIMO CAPO

DEL LIBRO DI. TOBBIA ·

LEZIONE PRIMA

Prima che Io Spirito Santo parli
fi prefcrive come fi deve udire.

·

DOPO LA V. LEZIONE
ESEMPIO PRIMO.
Tobias ex Tribu, '& Civitdfl
Nepbtbali •·

LEZIONE SECONDA
Prima che fi parli

La Politica Criftiana comincia
o&ni f~ Azione col}a In vocazione
di Mana.

TERZO PUNTO

LEZIONE SESTA

dell' Affunto propoflo
fe ne fciolgono le OppofiziÒni.
Della feconda Lezione.
Non ripugna Vera Policica
Economica , e Crifiiana .

LEZIONE TERZA
liber Tobite.

L'Autorità della Politica Crifl:iana
Nella Autorità del libro di Tobbfa.

LEZIONE Q_UAR TA
Libri Tobi~ C aput frimum .
Tobias.
Non è buon Politico chi non è
Buono a Dio.

LEZIONE QUINTA
Tobias ex Tribu, r& Civitatc

Nepbthali.
La Nobiltà Crilliana non ha
Nobiltà fe non ha Bontà.

Tobias ex Tribu,& Civitatt:
Ncpbtbali, qute efl in fupcriorib11ç .
Ga!il&te [upra Naajfon pofl vimn1
qute ducit ad occidcntcm ,
in finiflra babcns Civitatcm
Scpbct .
Primo Principio della Politica
Crifiiana è riflettere in tutte
le Circofianze a Dio •

LEZIONE SETTIMA.
Ex èap. Primo libri Tobire Verf.
Secundus.

C Hm rapt HS cfJct in diebus S a/m1111••
· far Regis Affyriorum; in capti.
vitate t11mc11 pofttus viam
Veritatis non dcfcruit..
La Politica Crifliana mette 1a lita
libertà nella feryitù di Crifio.
~
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LE-

L EZIO NE OTTAUA

In Caprzvztate &amen po]ìt,,s V 1am
· VeritatiI nol'l deferuit .P olttica fenza Verità
è Politica fenza Politica.

LEZIONE NONA
Verf. Tertins.

,.

'

I

lta ut omnia quie babcrc poter11t 1
quotidiè concap1ivi.r fratribus>
qui erant cx eju.r genere,
impertiret • ·
·
La Politica Crifliana efamina
Ja Beneficenza coJla Carità .

LEZIONE' DECIMA
. V erf. Q!artus.

LEZIONE DUODECIMA
Verf. Sexrns .
Sed ptrgebat in Jerufalem ad Tcmplum Domini , (:1 ibi adorabat
· Dominu,m Deum Ifrael ;
Omnia primitiva [ua,
éf dccimas fuaI
fidelitcr offerens.
La Politica CriHiana
per alcro non và aJ Tempio,
che per adorarvi Dio.

-LEZIONE DECIMATERZA
Omnia Primitiva .fua , (j Decima;
fuas fidelitcr offeren.f.
La Politica Crifiiana più foIIecita
nel dar tributi a Dio, che la
fecolare al Principe.

C11mquc effet Junior omnibus in
.Tribu Nepbtbali: nibil tamm
puerile geffit in opere.
La Policica del Secolo
è una Puerilità Maliziofa •

"

LEZIONE DECIMAQ.UAR TA

Verf. Septimus .
lta ut in Tertio anno Profelytis,
(j adwnis miniflrarct omnem
Decirnationem .
La Politica de'Sacerdoti deve eflère
Servire alla Religione
fenza Intereife.

DOPO LA X. LEZIONE
ESEMPIO SECONDO
Per Ja Fefia della Vificazione
deUa Madonna.

Ulr. Particula Verf. ~inti .

Hic folu.r fugiebAt co11fortia omni11m. LEZIONE DECIMAQYINTA
Verf. Oélavus .

La Politica Crifiiana
fugge le Converfazioni
per converfar con Maria.

LEZIONE UNDECIMA
·
Verf. ~intus.
Denique cum irent omnes ad Vitulos
-urcos, quos Jeroboam fecerat
Rex lfrael: bic folus fugiebat
con[ortia omnium .
'.l

La Politica

dell'Interetfe

Rea di Ateifmo.

t

H"c & bis ftmilia fecundum legcm Dei
puerulus obfer'Vabat . .
Politica de'Giovani ha da elfere
crefcere in Verecondia,
e in Ubbidienza .

·t

DOPO
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DOPO LA XV. LFZIONE
,. ESEMPIO TERZO
Per Ja Fefia della Prefentazione
della Madonna
Verf.Nonus.
· Cum wròf aélut ejfet Vir accepit

LEZIONE VENTESIMA

LEZIONE XIX.

LEZIONE XXII.

gnizione pratica della Giufiizia , e della Mifericorqia
di Dio.

_,.La Politica Crifiiana abbomina
quel Principio,
Che tutto è lecito
quel che giova .
4
LE-

Verf. U ndecimus .
lgitur &um per captivitatem deveniJTet
· cum Uxore [110,él filio ìnCivitatem
Ninivem cum omni Tribu fuà.
Politica inalterabile in ogni acciden•
te è quella , che fa tenerfi. i m. U xorem Annam de Tribu fuà.
mobile in Dio .
La Politica Crifiiana celebra le fefie
di Maria con più tenerezza
DOPO LA XX. LEZIONE
di Divozione.
'
ESEMPIO Q.UARTO
r
Per la Fella della· Aifunzione
LEZIONE DECIMASESTA
della Madonna.
C um verò f aélus efJet Vir accepit U xo.
rem Annam de Tribu fuà genuitque Igitur tum per captivitatem devenijf11
itt Civitatem N iniwm. ~oniam '
eà filium Nomen fuum
m~mor. fuit Domini in toto
imponens ci.
eorde f uo, dedit illi Deus
La Politica degli Uomini deve avere
Gratiam in &onfpeélu
· per Primo Principio il non errare
Salmanaf«r Regi!.
ne' Primi Principj del Vivere.
La Politica Crifiiana trionfa della
Secolare colla Divozionc
L E Z I O N E X V I f.
di Maria •
.dccepit U xorem Ànnam de Tribu fuà.
Politica deJle Donne ha da efferc
LEZIONE XXI.
Il ·Promuovere la Divozione.
Verf. Duodecimus .
Cum
om11u
edcrent ex dbiI Gentilium1
L E Z I O N E X V I I I.
ifle cuflodivit Animam f uam , (:J
Gcnuitque e>.: cà filium Nomen fuum
n11J1q11am conzamìnatus çJI
imponens ci .
in cfcis eorum.
Politica de'Vecchi ha da effere
La Politica Secolare nei gafiighi
Precedere colla Bontà
J'eggiora,Ja Crifiiana migliora.
come con gli Anni .
V erf. Decimustertius.
Verf. Decimus.
Jl.!em ab infantià timerc Deum docuit, . Et qucmiam memor fuit Domin( in tolt
'orde fuo dcdit illi Deus gratiam
rl:J abfiinere ab omni peccato .
in confpeélu Salmanafar
II Primo Cognito della Politica
Regis • .
Crifiiana ha da effere una co-

+

.
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LEZIONE X

rrr. .

Verf. Decimusquar ·us.
Et dcdit illi p~tcjlatcm quocHl11JI#
vellet ire , haben.r libcrtatem,
· qutecumq11c fa cere 'VO!uiffct.
La Politica del Crocifllfo più Utile
della Politica del Secolo •

LEZIONE XXIV.
Verf. Decimusquintus.
Perge~at et;go ad omnc.r, q1fi erant in
çaptivitatc, (:J monita fal11tis

LEZIONE

xxvr. .

Bt eum in multà turbà generiJ [lii
G11belum egentcm vidcrct , q,;i
-erat ex Tribu ejus ,fub çbi..
rographo dcdit i/li mt·
moratum pond11s
11rgenti.
La Politica Criftiana vieta come
nociva alle Anime la lniordigia
nei Contratti .

LEZIONE XXVII.

dabat ei.r.
Sub Chirograpbo dedit illi memoratum
La Politica Crifiian;l parla di Dio 1
pondus argenti .
e di Anima non di Mondo,
La Politica Cri'fiiana dei No tari,
e di Senfo.
e degli Avvocati; Ufare con Fedele~ la Scienza,e l'Intelletto
LEZIONE XXV.
per ·terminar prell:o
J
Verf. Decimusfexcus.
le liti.
-Cmn llHtem veniffet in Ragc.r CivitA•
'Hm Mcd_orum, {:/ex bù , quibus
LEZIONE XXVIII.
honoratus {Hcrat à Rcgc,
Verf Decimuso6l:avus.
habuiffet deccm talcnt11
Pofl multum verò tempu.r mortuo Sal11rgenti.
ma11afar Rege 1 cum rcgnarct Scn.
La Politica Crill:iana preferifce
11"cbcrib filiu.r ejus proeo, él filios
la Virtù alla Nobiltà.
I[rael cxofo.r baberet in con. ·

DOPO LA XXV. LEZIONE
ESEMPIO Q!JINTO
Per la Fefia della Allunzione

1

della Madonna.

Verf. Decimusfeptimus.

111111 m11111ltà iltrbà generis f Hi
Gabelum egentem 'Videret ,
g11i erat ex Trib11 ejur, {ub
çbirographo dedit il/i m:mor11tum pondHs ··
mgenti.
La Politica CrHliana preq.de ·

El

.pcr.A_noçaca
Maria.
.
I

!• .

fpeElu fuo.
La Politica Crill:iana vuole che non
fi Iafci il bene, nè fi faccia il ·
male, per ·timore della
Politica Secolare •

LEZIONE

XXI~.

Verf. Decimusnonus. ·
Tobias quotidie pcrgcbat per omncm
çognationem f1tam, é! confolaba.
t11r eos,di'Vidcbatquc unfruique prout potcrat de
f acultatibusf uif•
La Politica Critliana dei Ricchi;
Provvedere a·fuoi con mifura,
a Poveri 'on Amore .

LE..
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LEZIONll XXXUf.

LEZIONE TRENTESIMA

Verf. Vigefimusterttus.
V~rf. Vigefimus.
Tobbitts
vcrò c11m filio fuo (j e-11m uxort
Efurient~s akbat, m1dnfque vefli1ffC71ta
f 14gicn.r l'IJ!l.dus ltltuit 2<Juia multi
prtebebae., éS mart11is, 11t~~
diligebant cum·.
occifìs fopulturam f oli.&.imr
Politiea Crifiiana de' Sudditi
exbihebat.
Ubbidire a.i Superiori con Amore,
La Politica Crifiiana dei Poveri;
e con Timore.
Tollerare la neceffita con Vir~ù,
la indifcreceua eon Pazéen~ •
LEZIONE XXXIV.
Verf. VigeGmusquanus.
DOPO LA LEZIONE XXX.
ESEMPIO SESTO
PafidiuJ' verò quadttl!1gint~'l.uilfqu
Per la Fdla della Concezion.c;
_accidmmt Rcg~m fili.i ipjuu.
Immacu!ata de1Ia Madonna.
, Lafolitica Sftcolare fi lavora da fc
Efurientes alebat, 1111difq11e vefli.
J.ç mifure del Gafiigo.
menta pP~hebat, (j moraufr,
atque occijis fepulturam
LEZIONE xxxv~
folicùu.; exhibc.bat..
Verf. Vigefimusquintus.
·
La Politica Cri.Iliana ringrazia I)io Et r&7.!crf11.r e.I} .TfJbias in do~m {uam1
omnifqu_c facultas çj;uper i Privilegi fingolari di
MARIA.
r41ituta eft ci.
La Politica Crifiiana fi la1'ora da .fc
LEZIONE TRENTESIMAI.
le mifure della Rimunerazione •
Ver( Vigcfi.musprimus.
Deniqne rnm reverfus. ef[et R.ex Sc11- DOPO LA. XXXV. LEZlONE
11acherib fugicns à Judteà p.la.
ESEMPIO SETTIMO
gam, quarn drca e11m fecerat

Deus pi-opter Blafpb~miam
fuam,<& irat~u mul!os occideret ex filii.r lf'lae.l,
Tobias fepelie"t,at corpora eorum.

ED ULTIMO-.

- Per Iia Fefla della A.ifunzionc
della Madonna.

.

Et.revc't'faii cfl Tobia.rin domt1J1Jfuam1
omni[que facultas ejus
rtftit1tta cjf-ei~ ·

La Politica del Secolo ft con.vince cli La f.olitka Crifl:iana fi raecoma.nd;a.
Stolida per la Ignoranza di Dio.
a Marià come a r1fagj.il·
de' Peccato11i • .
LEZIONE XXXII.
Verf. Vigefirnusfrcundus.
At Ubi nunciatitm eft Regi, juj]ìnum
Decidi,& tulit omnem fubffantiam ejur.
Politica Crifliana de'Supuiori;
Governar i Sudditi con Carita,
. e con Ze4> . ·

"
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.. DELLE DIVISlONI NEGLI ASSUNTI
DI. CIASCHEDUNA 'LEZIONE
,,.. .

. .Sopra il Primo Capo
--- D E L . -L I B R O D I T O B B I A.
te Culto Retto di Dio • come nel

,NELLA PRIMA LEZIONE.
Udir ii deve Dio co Benevolenza,che
· fia tutt~ di Cuore: con Attcnzion~,

nome , che fignifica BonuJ Domino, e ne'fatti lo inGnuò Tobbi11 .

NELLA SECONDA.
No11 ç Scandalo, che un Religiofo
parli di Politica , quando è .Vera.
· No11 è Improprietà, che un Orata-

La Nobiltà che non ha Bomà) non
ha e ortefia di lingua' nè splcndidezza di mano, nè Generofìtà di
Cuore. Che fono le qualità volute dal Mondo nei Nobìli > e fe.
gn_alate in T obbfa •

che fia di Penfieri;·e di lingua: con
DociJità.chc fia tanta, quanta è la
Neceffità di falvarft in ete.rno.

. re

proponga Politica Economica,
quando è mifia . Non è Ripugnan·
ta il dirla Polititica Econonomica, e Crifiiana, perchè non ripuina alla Prudenza, nè alla Fede,
nè a Criflo Crocififfo la Politica,
c:he nel Crifiiano ha da avere per
· Primo Principio il timor di' Di1:>.

NELLA Q.UINT A.

NELLA SESTA.,

Le

Circofianze, nelle quali deve
l'Uomo riflettere a Dio, fi riducono principalmente al Tempo, al
LuogtJ, al Come confiderati nella
defcrizione Topografica della Pa·
tria di T obbia.

· NELLA TERZA.
NELLA SETTIMA.
il libro di'Tob- Prepone la ferviuì alla libertà , chi
blà contra gli Ebrei, contra gli
dai dettami della Natitra della
.Eretici,contra i Politici, che Io af.
Ragione, e 4ell'ono'f'e, argomenta,

· Si pntova Canonico

ferifcono Storia non più che

_Umana.

Non

NELLA Q_UARTA.

è buon Politico, dice Lipfìo,
chi non ha internamente Senti-

~11to Rtua, ili Dio,ed efiernam~n..

che Tobbfa fu libero, tnrtocchè
Schiavo, perchè fervì a D io nellq
fieifo fervire al Re Vittoriofo. .

NELLA OTTAVA .

La Politica fenza Verità non giova
1rl Priwito foçundùm fe , perchè

/
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'

non~ Virdi: Non giova "' Pu~
blico fernndùm ftncm intcntum, per~

chè non ha fedelrà·; onde non e
Politica. Ma fu ben Politico Tobbla, che non lafciò mai la Verità.

NELLA NONA.

quetio, che eGgge con Pùt di Gillfiizia, Piu di Soavità, Piu di No.
fira Utilità. Così ben la. intende·
va fin da Fanciullo Tobbfa.

NELLA DECIMAQPARTA,

Come I'Imereffe toglie al Sacerdote
La Economica Crifiiaria da con Cal'effer Utile agli altri, e Illibato in
rità , quantunque non lafci di efasè : Così il Difimereffe per la Reroi:nare A chi dà, fl.!anflo dà , e
ligione è nel Sacerdote Contrafe.
!l!!anto dà. Punti di Gran Ma~
gno di tutte le Virtù: Motivo prefo
gnificenza nella Beneficenza d1
da Tobb!a Innocente in sè, per..
Tobbfa.
chè Dilìmereflato nel Tempio:

NELLA DECIMA·.

NELLA DECIMAQUfNTA.

Dall' Artiftzio dc' Fanciulli, che tutto Giovane, il quale col crefcer degli
è in dir bug!e; E dai Negozi dc 1
anni va crefcendo nella Vereco1t.
F ancùrlli, che tutti fono di Facdia, che ten1e Dio i e nella U~bi
cende da nulla, fi convince, Ja
dienza, che ferve ai ·Maggiori e a
Politica del Secolo effere una
· Dio, crefce ancora in ogni Virtù~
Puerilità lr'lalizio[a: all'oppofio
come T obbfa.
della Prudenza /del Fanciullo
Tobbia, che amò la Verità,e s'imNELLA DECIMASESTA.
piegò in opere di Pietà.
·
Nobile è ogni Uomo, che giufta i
, Primi Principj della Natura, del"
NELLA UNDECIMA.
la Dottrina, dell'Ufo, vive come
La Politica dell'Intereffe non ha alCreato da Dio, e ordinato a D.:o;
tro Dio che l'oro;non altro onorc,nè
come Redenta da Criflo e obbligato
AltrP- Nobiltà, nè altra Anima,che
a Crifto, come Uomo Vero e 'Clero
l'Incereffe; onde per fuggir da
Criftiano. Con tali Principj fi retal Atei{m~ folo fuggiva da tutti
golò Tobbia anche nellò fpofarfi
Tobbla.
con Anna.

NELLA DUODECIMA.

Tobbfa andava al Tempio per offerirvi sè, per offerfrvi il fsto. E i Crifiìani , Percbè vanno alle Cbiefe?
Come vi ft1mno? Che vi offrono?

NELLA DECIMA TERZA.

A Dio contribuir fi deu-e pi u efattamente, che al Principe, come a

NELLA DECIMASETTIMA.

.Lé

Donne faranno di ajnta non
d'Impedimento alla Divozione; fe
faranno , Moderate nelle Pompe ~

nelle galle: Mode/te nei motti e nelle
facezie j a~te nelle maniere' e nelle dimeflicbezze . Empiendo .coi

c

fatti ciò che :lignifica il nome di
Anna.
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NELLA

f
NELLA DECIMAOTTA VA.

I Vecchi, i quali hanno per libro
della Ior Politica ; Il libro cli Ezechiello cot C arme11 del Paffato che
lodano, lamentationcs del Pre!ènte, fo cur piangono, V reh del
. futuro, di cui minacòano , precedano con l'Efempi.o, fe vogliono
come Tobbia nel Tobbiolo far
rinafcere in tutti la Bontà •

•,

NELLA DECIMANONA.
A chi ben conofce Dio tanro perf~ta•
de il Timor di Dio,1a lv.f~{ericordia,
<pianto la Gi1tftizia di Dio. Come
da buon Padre infegnò Tobbia
all'onimo fuo Tobbiolo.

NELLA VIGESIMA.

egùtdit1t Al C'tmmt"titt eott
un Affioma di Dottrina, ch:e ~
Erroneo; perchè a Tutti non
men cbe a Tobbfa giova ancora
pia :

nel Politico la Bontà.

NELLA VIGESIMA TERZA .

Senz.a la Pietà ogni Aumenco d.e'be~
ni Tempora-li non è bene: Con la
Pietà l'Aumento de.' Beni temporali è veramente bene. Onde
Tobbfa fiimò Utile fa Grazia di
Salmanafarre, perchè gli diede
come efercirar la Pietà verfo i
fuoi.

NELLA VIGESIMAQ!.tAR TA.

Le tre Regole preferir te dd San Bernudo a-lle azioni del Criftiano {i
applichino. dal. Criltiano ad ogni
Parola, e confideri; Se lecita fìa;
Se decente , Se fpedimtc, per par..
far fempre con Tutti, come Tobbfa , folo di Anima, e-di DiG.

_La Pietà fi. palefa immçbile in Dio,
Dal non lamentarfj nelle difgrazie,
Dal lamentarfi mcdefirno per le difgrazie; Dal Moda di lamcntarfì:
come i.naltera.bile fi deduce nella
Pietà Tohbfa da: quel cbc 11on dice,
da quel, che dic.e; dalla fMvità, NELLA VIGESfMAQ_UlNTA.
con rni lo dice, efponendo l' f1:1[ortu- Dal Problema Accadt:mico; Se il
Principe conferir debba i carichi e i
11io graviffimo della Jua fchia7:Jitudinc.
favori al Nobile, oa!I' Ignobile, ef..

NELLA xxr. LEZIONE.
La fperienza pur troppo fa in fatti

vedere, che i Cattivi, come gli
Ebrei Schiavi in Ninive-, ancor
nei gaftigbi pegg,iorano. Me otre i
B1-1011i, come Tohbi.a, neig.afiigbifi

pofl:o e provato fecondo tutte e

due le fue Pani, fi conchiude

fempre, che la VirttJ è da preporfi
alla Nobiltà, come la prepofe ancora Salmanafarre favorendo Tobbia.

migtrorano ~

'

/

NELLA VIGESIMASESTA.
La fame Naiitrale di arricchire non
NELLA VTGESIMAif.
è nociva alle Anime ne'ContratClii prt'ferifce l'U ule al LecitQ, prc-~
ti, [e non è difordinata: E'peri'eo.gi11dica allR Cofcùrnza c©n una
Jofa la Artifiziale, fe.noH o!ferva
Ma1Iìma di Mondo, ché e Em- . .gti Aforifmi de'Teolog~ morali:
Efem..
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E femttre mortale ta Morbofa, che

non lì falia mai ; nde fano e fi.
curo è contrattare come Tobbia
c:on Gabèlo.

NELLA XXVII.

fperanza di ptù Paradifo; Ricchi
e Poveri hanno fempre da fl:imat"

Gran Guadag1'1o la Pir.rà con la
Sufficienza: come a Tobbia or Povero or Ricco bafiò fempre .la
Pietà.

Not.ai, Procuratori, Avvocati non
focklisfanno al loro obbligo , fe
NELLA XXXI.
daH' Arcangelo Rafaello, che por- 'Nella Politica dell'Empio Senna.
tò il Chirografo di Gabelo, dato
cherib fi ravvifa la Ignoranza dÌ
da Tobbia al Tobbiolo, non imDio, che è nel Mondo tale e tan.
parano ad ufare neIIe fcritture Io- · t.a che fi convince di Stolido, perro, e nel loro Ufizio la Scienza,
chè reputa gran fapere l'ordinar

l' lnte!letro, e la F cdcltà per terminar prefio le lici •

NELLA XXVIII.
Senza rifpetto veruno del Secolo de.

ve ogni Crifiiano olfervare il Di.
r.Jertc cr malo per non peccare , (;J
F ac bom1m per mantenerfi in grazia di Dio ; come Tobbfa amato e
odiato dal Principe nè lafciò il bene , nè fece il male.

NELLA XXIX.

"·

.Hanno i Ricchi da ubbidir all' AP·
pofiolo, che ordina loro il non e.ffer
Superbi nel Pof[ef{o, e il non confidar
molto nell' Ufo delle Ricchezze :
imitando Tobbia, che providde a
fuoi con mifura , e diede a Po ve:
ri con Amore quanto poteva.

. NELLA XXX.

Hanno i Po9eri da fare delle loroNecefitàVirtu,come fimili al Figliuolo di Dio, e in iftaco di afficurarfi
la Predeilinazione: Hanno da tollerar con Pazienza le indzfcretezze
de' Ricchi, cmnfolandofi con la

memoria del Paradifo, e son la

il Diuino ali' Umano; l'Applicar
al Temporale piu che ali' Eterno; e
l'aver per fine un fine diuerfo dt'll
Vero fine dcli' Uomo. Ch~ fono i
Modi oppofli ai Tre Modi di fa..
per Dio infegnati da San Bernardo , e praticati gia da Ezechia, e

da Tobbfa.

NELLA XXXII.

La legge , dice San T ommafo, o
Vieca , o Permette, o Punifce .
E'I Superiore Cu!lode della legge Ha da Vietare con Giufiizia e
Zelo: ha da Permettere con Clemenza e Carità : ba da Punire con
Carità e Zelo; con Giufiizia e
Clemenza ; per non farfi Reo delle Ingiuflizie fimili alle comandate da Sennacherib contra Tobbia .

NELLA XXXIII.

I S~dditi , dice San Paolo, fiano
avvifati, che devono Star [oggetti
çon Amore, devono Vbbidir con Ti4
more ; devono con Timor e Amore
ejJcr premei ad ogni opera buona co-

mandata loro da Superiori ancora
Ini<;l11i ; come perfettamente efe..

. ·
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guì

NELLA XXXV.

gul .Tobbfa verfo il barbaro Sen.
nacherib.

E ULTIMA.

Con San Tommafo fi mofira, che
alle mifore del merito, che iì la·
. vorano da sè i Giulli, corrifpoade Dio Subito con la Grazia e af.
fotto fuo; corrifponde a Tempo op.
portuno ancora con le Ricomp1nJa·
~ioni Temporali; corrifponde Sem-

NELLA XXXIV. .
Con Santo Agofiino ft efpongono
dillin ce nei Tre Reati di Giudi;io, di Concilio, e di Geenna di
Fuoco, le mifure dei Gafiighi,
che lavorano da sè i Peccatori;
come appare in Senna~herib uccifo da proprj figliuoli , perchè cruc!ele contra i figliuoli di Dio,. e

n

pre con la' Rimunerazione E1ern11t iti
Paradifo. Come Tobbla fu pri..
ma rimunerato per la fua Bontà
con la Grazia di Dio , e poi per la
fua Pazienza ancora con la Refii..

contra Tobbia •

tu:Uone di tutto il fuo.

·

,.

lt,.

1 ,

..

'-

..

f

INDI~
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. DELLE MASSIME CRISTIANE
•.

TRATTE DAGLI ESEMPI DELLA MADONNA
POSTI FRA OGNI CINQUE LEZIONI.

ESEMPIO PRIMO. ·
,
E

Politica Ufata, Il cercarli nelle
Coni per ben introdurvifi un
buon appoggio. Con tal Maffima
Una Giovane di vota della Gran
Madre di Dio, e del Santo Patriarca Ignazio godè in mare vifioni di Paradifo, e fu nel nau.
, fragio piu ficura , che nel Porco.

ESEMPIO SECONDO.

(

E' Politica Lodevole Il fuggire gP
Impegni. Con tal Maffima perchè fi regolò fin dalla fanciullez.
za Tobbia fuggì ogni occafione
di perdere la Sua Bontà; Perchè
non fi regolò Un Giovanetto divoro di MARIA, non fuggì le
converfazioni dei Compagni cattivi ; onde in tali occafioni di peccare s'impegnò nel Peccato, e
per lo Primo Unico Peccato fu
con modo orribile trovato dalla
Madre morto, e condannato da

Dio all'Inferno .

ESEMP)Ò TERZO. ,
E' Pol itica C6nveuevole l'aver tra

Fefia di Lei con le orazioni e con
le mortificazioni Hraordinarie il
Giorno delle Nozze con la Reina
degli Angioli , e avutone da lei
1'Anello ne celebrò lo Spofaliz.io
con perpetuo Voto di Verginità.
Benchè poi Io demeritaffe ; Onde
l'Anello prefo gli fo dall'Angelo
che dato glielo a vea, e fu portato alla Madre Panigarola Abadeffa del Monifi:ero di Santa ~arca
di Milano.

ESEMPIO Q!JAR TO.
E' Politica di Ragion di Stato , Il

far nelle Guerre Alleanza coi pin.
leali e Potenti. Con tal Maffima
Alfonfo Primo Re di Portogallo
ricorfe alla mediazione di San
Bernardo vivente in Francia , e
conchiufa con la .divozione, e col
giuramtnto del Voto la lega con
la Madre del Gran Dio delle Vittorie e deJJe Vendette vinfe mirabilmente i Mori nemici di-Dio,
ed efpugnò con pochi foldiui una-

fonez.za inefpugnabile .

l'anno qualche Giorno di piu
ESEMPfO @INTO.'
guadagno e di piu fefia e ricrea- E' Politica nece!faria Il provvederfi
zione . Con tal Maffima un Chenelle liti di un Avvocato Eccellenrico Devoto della Santiffima V er- .
te. Con tal Maffima Un Soldato
gine procurò di meritarfi in una
dopo molti pregiudizj facrileghi di

'
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Ateifmo

(

eeputt; tanto in(uftava col pen;
Ateifino t1 raccomanda Ileo di
nello , e con gli fcherni al De..
morte Eterna aIIa Imperadrice
monio dalla Vergine conculcato.,
del Cielo, e Q!tefia benignamenfu dalla Amorevolìffima fua Si..
te gli fi fa Avvocata al Tribunal
·gnora liberato dalle frodi, e darigorofo del Suo Divin Figliuogli infulti del Nemico.
lo cou tanta efficacia d'Imercef.
fione che ne vince in fine la CauESEMPIO SETTIMO.
fa ad onta del Demonio, che vinE' Politica Utiliffima Il fa per dove
ta la voleva, col danaro.
rifuggirfi nei pericoli, e nei reati.
ESEMPIO SESTO.
Con tal Maffima Una Peccatrice
{egreta in Torino per foggir dal
El Politica Civ iliffima Il godere degli Avvantaggi degli Amici, che
Peccato, e per affimrarlì dal De.
monio , e dalle percolfe del De4
poifon giovare. Con tal Maffima
monio, fi raccomanda con tutta
Un Religiofo Laico Dipintore e
lo fpirito a MARIA, e iri.. Lei
Sagreftano, il quale quanto coloriva con divozione, e giubilo la
truova in fatti il Rifugio de'Pe,..
catori.
Ver&ine lmmaculatamente Con-

•

Li bruna
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L

Jbrum infcriptum: La vera :Politica, Economica, Cri..
!Hana, infegnata dallo Spirito Santo nella Cafa di Tob·
bia, Authore P. Carlo Thoma Morone è Societate Jefu,
attentè legi, diligenterq; confideravi, & cum in eo nihil
invenerim contra Sanélam Catholicam Fide1n, bonofve
mores, ideò Typis mandari poffe atteit()r.

.

.

Stante prteditfà Atteflatione
IMPRIMATUR.

Ego · D~ RAynutius ah Àya M011acha;
Caftnenfis, Santfi Ofjicii Inquifitio·
nis Librorum Cenfar.
. _

Fr. Joannes Baptifta Pichi Inquifitor Generalis Parmre.
IMPRIMATUR.

.

..

,

Aloyfius d~lla Rofa Vie. Gen.
·
.V.P. A. M. dalla Rofa Conf. à Latere C. S. Serenitiire, ac P.
Prrefes Sea~enhnz Camerre &c.
-~~K+~~~~~~s~~s~~~~~~~~

·MIC.H AEL ANGELUS
_T . A M B U R I N U S
Vicarius Generalis
Socieratis JESU.
.

e

Vm librum, cui titulus : La Vera Politica Economica
Crifriana iofegnata dallo Spirito Santo nella Cafa -di
Tobbia,. à P. Carolo Thoma Morone Nofira! Socirtatis Sa·
cerdoce confcriptum, aliquot.ejufdem Socieraris Theologi
recognovefint, & in Iucem edi pofic prabaverint, focultarem facimus , ut ty pis mandetur, lì. iis, ad quos percinet ira videbitur: Cujus rei gracià has liceras manu nofl:rà
f ubfcri pras, & Sigillo nofi:ro munitas dedimus.

4
Roma:

Locus

Sigilli
1 i..

Augufii 1704.

·

Micha~l

Angelus T amlmrimu. ·
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.A chi

•

A chi legge.

Li Errtrti di Rampa
inevitabili. Àncor11 i11 q11el Setolo, in cJti i
Letterati efponevano le loro cgrreziGni alla Critica p11bblica, e p>·ometteG
'IJano e davano Jtna moneta di argento per' ogni errore fuggito dalla minutijfimtt
fo~

loro attenzione. Anche allora, dico, non vi era tutta la felicità, benchè com;erata /i cara. fl!!.ale adunqite poflìam promettercela adejJo, che la impa"l.ienza degli Stampatori fupera la Pazienza dei Conwtori,e purcbè faccia alla
t,iornata piu lavoro per piuguadagno, nonft cura, che le fue flampe abbiano meno ·errori, e godano il vanto di piu corrette? Spero pertanto, cbe non vi fca11•
dalczzerete o mio riverito Lettore, fe degli fcorfi in qucflo Volume ve ne pr11011go non pochi, e ve li propongo non al falito in fine, ma nel primo profpetto.
Se foffero que' pocbiffimi che e/[er dovrebbono ,fe tutto ave!fe corrifp•flo al de.
fidcrio, e alla opera di chi ba corretto la fiampa , dirci, che pochi 1:1on defm·mano, abbcllifcono cime nei in faccia pulita , cd avvenente. E/fendo molti
penfo di fervir al lettore, come ferve al Viandante, chi nel principio del viaggi~ gli appunta i paffi, ne'quali può correr perfro!o odi cadere , o di sbagliarvi
la flrada. Il regiflrargli nel fin dcl libro è un metttr/i a rifcbio che a nullR fe>'·
vano, o pt>rchè fì [altino [correndo coll'occhio e col penfìcro; opercbè non /i vHol
interrompere la lettura, e cercarne troppo lontana la correzione. L'omettere jXJÌ
tal diligenza, come pare che 11lla moderna /i coftumi, può ben far credere a eh~
non lo legge, p11rgatiffimo al pari delle antiche ftampe, 'il libro; Ma cbi lo
legge ha fpeffo la briga piu che l'onore di f arfi contra jùa voglia Interprete de'
fenfi imbrogliati, e della ortografia mal cprrctta . E tanto fi è qui premejJo non
p_er meritarne lode di fingo/are, ma per foddisfare a piu doveri, e per meglio
fervire a chi avtà la bontà di leggere, e di compatire gli errori dello ftampato•
re e del!' AMtore •
·
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n. col. r. lin,Jt.
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114,
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179.
196.

2°'·

%.j '.
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i67.

:.70.
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•J.
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i1.
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:I.

:z.
s.
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r.
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ig.
29.
4'·
17.
:z4.
IJ.
16.

&;ur troppo
le gragniuole

S1mini

àppuntatori
fcapitaggine
miferabile
liberale
diveoirv1
E1Votlroe a rigor
vagi i ano
E1 liberale
fo fato
contra
difpolizone
fa;iP{4

cri vererebbono

I: · maftme

puo troppo
le gragnuole

Jemini

appuntatoci
fciapitaggioe
mirabile
libero
divenivi
E Vollro èa rigor
•agliono
E liberale
fu fatto
conta
difpofizio11e
gratiora

khiverebbono

maffime

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Pag.

.

'

rr

r~

1·
f•

r:

[.

Pag.27r. col. r:lin. 2~.
274 .

:r.80.
:r.84.

'·z.

:z.ir7.
z89.
z90.
19r.
z9z,,

'·r.

:r.8;.

z94.

z9;.

[·.

r'

~I •

UI

~

lò

299.
3oz..
301.
3o5.

3q.

3 1 4·

i' .S·

re•

316.

I

32r.

bn

fi()

O•

3i8.
3JO.
~~6.

3J9·
HT.

ulc.
ZJ.
7.

z.

16.

4'·
:z.6.
36.
6.

z.
z.

r.

14,

r.
:z..

'·

I,
2.
J,

40.f.

4c6.
417.

'4'9·

•ui.

451,
i.S'4·

4s6.
461.

reperirttflll

quinte!feoz.i
acquillano
i Secoli fono
gli era nato
fattici
favi

diffetti
)T'b'
)
I I

reperieer"

'·
'·

366.

.~8j'.
382.

quin tefenza
acquiflono
i Secoli non fono
Egli era nato
fati ci
Sani

E condomina

[aiutati Marinm

'·

1'.

310.
374.

E' condomina

/aiutate MA1{.IAM

difetti
Sibi
e H·
difendono
I,
diffendono
S·
nel paefe
del paefe
9·
ti riducelfero
ti riducelfero '
3i·
fi sforza fiero
ti sforza[ero
2,
S·
non ti
11on lì
6.
e l'Impegno
è llmpegno
9.
I' Attrizionc
r A Holuzione
J.
abbiam
abbia
z. i8.
tele
teli e
I~.
eatutti
o a tutti
z.
40.
fregiato
freggiato
I.
z.
Ventefima
Ventefimaprima
in cima
come il ferro dall'oro fe come il ferrodall'orp, ma rutte r~
z.
39·
no oro, fe confideriamo, eh~
confideriamoche tutto
tutte ci vengono
ci vengono
con la felicità
r.
r;. , CO la felicità
gicati
gittati
3e.
%.,
d'ambizioni
d'ambizione
3.
fi fcavi
-fi fcacci
9.
r.
Saba li
Scalabì
i7.
r.
non amano
non amavano
H·

z.

3H-

~69.

g.

40.

I,

•
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38,
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ao.
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mai

mifarimum
e l'altro

mani

profrifavano
al contrario
èi~hiavo
i nBelle
offerrire

mifarrimur!l
è l'altro
profdfano
fo cgntrado
e fchiavo
imbelle
«>ferire

l'Etlerno il Lecito

1' E!lerno Illecito

eanitie

pl1btti1

che rendono

l11bi1uju1 /ùut
Gabellum
Magnus 1jJ ~ir: flef/11

ogni fuo
copiofi
efclam«?
non pretendeffi piu,pre·
tendeffi
de'San ti è il

Qilaaui lagrime

çaniti1

pleb6il

che mi rendono

labia 1ju1, erano,..Nu1I
6abelum
Magnf!J ej/ ~:e; No/I"

ogni tuo
copiofa
efclamc)
non preceaderG pil\,pretendedi
de'Santi,e il

Q.llancc laarimt
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poterli
po!fegga
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poter sì
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jh.
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germogli ih fi<>re
adllringamur
ecacciao
fcordati

z.

S4S·
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germogli in fine
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fcordarti

21.

I.

54&.

30.
34·
31.
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z.

6s~.

I.

i. ,

:a.
J,

:a.
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nonpau(OI

31.

S·

'·

dalla nimic!zfa

mezzi tutto con trar i
menìtutti
quello che non ha
quello che ha
vera fame
vera fama
fomite
fornite
di Virtu tanto piu Ecèellente di tanto piu eccellente Virtu
Ciabbatino
Ciabattino
.
vendette
vendete
oltraggio
oltragio

38.

z.

della nimicizia

nospaeHos
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31·

z.

IO.

'·

Il,

labor 11n1t

Jifplic,at
1guernnt

coi termini
corrifdonderai
giuriamo vedere
cho
come gli Scolari piu dif·
coli tollerati
a Dio come
llolida e
Sephthe
innegandola
vieta gli altri
da firaca
pronunziarli
in decilìone
difgrazia Dio
invefiite
l'occio e'l.cuore
ut fQçerrt

Superio·
fogezzione
d1e non ii abbiano

Ad omnn opus
. fJ.ej tibi

tirranno
Tu follevato
alla diverfìtà
~antum ad etfetlLlm
che rempo
nnn

xxv.

e fupplire
chi è peggiore
Ditit De11

Dì che
in Paradifo. Elifeo

e poir<mme

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

labor t er f3t

difplicent

1guerune

coi torcnini
corrifi)onderai
giuriamo verde
che
come gli Scolari piu difcol.i e meno
11udiofi tollerati
a Dio corre
fiolida è
Jephte
rinnegandola
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LEZIONE PRIMAA
Si apra il Sacro Lihro, e fi baci fanz.a dir altro Teflo.
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Ran degnazione che Dio

parli agli Uomini! Nè
parli folo alla Divina colle rivelazioni, che fono voci- formate di raggi; ma che parli ancora alla
dimefiica col linguaggio della Natura ) le .cui voci fono la ricchezza
e la P"Vertà, I' abbondanza e la carefifa, la Nobiltà e la Ignobiltà, la
fanità e 1a infermità. Con quello
fu Dio folito di palefare la fua V olomà agli Uomini: ma perchè gli
Uomini o non la intendono, o non
la vogliono intendere, parla di più.
nelle Sacre Scritture , e in loro fpiega le rivelazioni colle rivelazioni, in
loro divinizza Ie voci della Natura
con gli oracoli del Cielo. Sarebbe
pur dunque defiderabiie, che tutti
ben l' udiffimo, meglio 1' intende[.
fimo, e ci accordaffimo ne> pareri,
come dobbiamo accordarci nei voleri ; perchè le riffe fra gli amici , le
divifioni fra i congiunti, le liti nelle
famiglie, le nimicizie nelle Città,
le guerre nei Regni provengono
dal!a cont~arietà, che corre fra paren e paren , fra voleri e voleri. Ma
fe tutti vogliamo accordarci in tut·
to, perchè non applichiamo l' orecchio e l' animo al parlare di Dio la
l'agione e laffetto al volere di Dio?
Tutti i parer.i fi uniranno in un

parere, tutti i voleri in un volere;
quando tutti ci uniremo nella Vo-

Iont'à di Dio. Uomo ragionevole,
che non ode volentieri un Dio, che
parla, e non fi conforma più che
volentieri alla Volontà di Dio, che
parlando ce la palefa , è uomo nemico del vero commerzio, e traditore della fua fie!fa ragione. Volete
pertanto o Uomini ; Volete o Donne ancora nella difparità delle nafcite e del!e fortune viver contenti
con gli fieffi velcri, e difvoleri?
Udite non il Mondo , che fervendofi del Vocabolario di Tacito fiampato nella Corte di Tiberio fi a!fume arrogantemente le parti d, In.
terprete, e dà fentimenti tutto improprj al linguaggio di Dio, o parli
colle Rivelazioni, o parli colla Natura, o parli colle Scritture: Ma
udite la Chiefa, che dichiarata da
Dio Interprete di tutto il parlare di
Dio, ufa il Vocabolario dello Spi-:
rito Santo fiampato nella Cafa di
Tobbla, e ci dice chiaro, che il par.
lare del Mondo è barbaro, e contrario alla Volontà d.i Dio; il parlare
delle Scritture Sacre è legittimo, e
conforme alla Volontà di Dio. Il
parlare del Mondo è sì lontano dai
fentimenti di Dio, che fa dubita•
re, fe Dio parla più agli Uomini.
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II parlare delle Scritture comanda ,
che pianga più tofl:o fe fieffo. tanto
fordo, che non l'ode chi dubita cosi •
Q!!ello fi:ra volge tan co le Scritture ,
che fa credere che Dio non dichiara
più in etfe la fua Volontà . ~efio
comanda, che accufi più tofio !è fieffo tanto indocile, che non vuole intenderla chi crede così . E' Verità
infallibile, che nelle Scritture Ca.
noniche pari a Io Spirito di Dio , ed
infegna tutto quello, che giova a far
regola la Divina Volontà deila No.
fira. Spiritus Sa11tlu.r quem mittet
Pater itr 110minc meo, Io diife Crifl:o
( Joa11. 14.) llle Vos doccbit omnia.
Dimodocchè oltre P ammaefirarci
fenfibilmente nella Natura, e chiaramente nelle Rivelazioni, ci ammaefira Dio ancora familiarmente
Jtelle Scritture , e ci parla per così dire aU' occhio col Libro Sacro, che fi
legge, mentre ci parla all'orecchio
colla Voce di chi lo legge . Ad udire
quello parlar di Dio invitati fete ,
Signori . Già veduto avete , che ho
aperto iJ Libro; Già intendete, che
nel Libro aperto, ha Dio aperta la
bocca . Prima che Io Spirito Santo
ci faccia Lezioni di ben vivere Politico e Crifiiano conforme fa Volontà di Dio , è necefiàrfo, che el3miniamo con qual Benevolenza , Attenzione,, Docilità, dobbiamo udire
Dio, che parla : ·e còminciamo.
II. ~el dirti comunemente,
che Dio parJ.a al cuore , Loqttitur ad
Co'I; vaoldire,che per u:d'irio non
t>alla,una benevo!enza di Uditore
ad Oratore, di Amico ad Amico,
di Scoiare a Maefiro, di ClientoJo

ad Avvocata i deve dfere benevolen·

za di Figliuolo a Padre, e di Figliuo.6
l~t"Alr!'!no a Padre Celefie : onde la'
benevolenza non ha da e1fere ordi·
naria, ha da efière un> amore, che
fia tutto amore, perchè tutto cuore;
inguifacchè il cuore fia nell' orecchio, che ode il parlare di Dio, e'l
cuore fia nel!' o~cchio fi1fo in chi parla col parlare di Dio . Nè fol tanto,
ma di più il cuore fia nel!' Intelletto,
che apprende il parlare di Dio, e>l
cuore fia nella Volontà, che fi accen.
de dal parlar di Dio. Loqnitur ad
Cor, e per conciliarfi benevolenza
dice quafì primo periodo del fuo
dire, Fili prtebe mibi Cor 1;111m. E
Noi lietamente diamoglielo , e ci fia
motivo di darglielo il fa pere, e'l ere.
dere , che Dio parla •
III. Andarono a caccia i Capi.tani di Sertorio volgendo pitt umanamente contra le fiere queIIe lance, eque' colpi, che inumanamen~c
fi [cagliano dall'Uomo contra 1' Uomo • In quelle battaglie pacifiche
venne lor fatta preda di una Cerva
la più graziofa , ta più bella , che po·
teffe eµ1Ufare e i venti nel corfo , e
la neve nel candore. Af vederla s}
ben fatta dilfero forfe: Diana non
l' ha partorita , perchè è Vergine ;
1; ha creata con le fue mani, perchè
è Dea . E potevano dire, che P aveva generata , perchè non difdiceva
aria Chimera di una tal Deità par.
torire una hefiia. Tanto lor parve
rara , che la giudicarono degna del ·
Generaliffimo ; onde gliene lècero
un regalo, refiando a~ulata daIIa
avarizia del ricevere J>ambfaione del
Comandante; che per deifica·re fe
1ktfo divulgava corrifpondenze tan-
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più (egrete , quanto p_iù divine
con la Deità delle cacce, che da'
Poeti fpofar ti poteva con la Deità
delle guerre i fe Diana non avelfe
voluto effer Vergine, e Marte adulcero . La Cerva tenera , Sertorio
Politico congegnarono un nuovo
oracolo, perchè Sertorio addimefiicò la Cerva, e l'avvezzò a prendere
dalle fue mani il cibo; dimodocchè
per dar credito a' Cuoi comandi col
farli creder divini , mentr' erano
più toil:o befiia!i; quando o teneva
Giunte di guerra coi· Capitani, o
dava ordini di battaglie ai Soldati,
allora appunto Sertorio teneva la
mano all'orecchio, e correndo la
Cerva alla mano, diceva di ricevere
nell' orecchio dalla bocca della Cer.
va gli ordini di Diàna, mentre in
verità la Cerva riceveva da Sertorio
nella bocca quel cibo, che non poteva ricevere da Diana. Eque' Capitani e Soldati in fommo fiupore
di fpirito, e con tutto oifequio di
cuore innamorati della bell:iuola più
innocente della fua Dea, pendevano
dal dire del Generale come di familiare coi Numi; amavano la Cerva
come fcefa dal Cielo, e imbiancata
a miracolo nel paffare per la Via Lattea: e per non opporre a quanto diceva, e per fare più di quanto diceva, baHava loro udire, che Diana
per bocca della Cerva e di Sertorio
parlava, e ordinava CO.il. Che fciocchez;~ credette mai la Infedeltà ;
pr~c1pit~ndofi. a chiu!i occhi in uri
2bdfo di errori, e fra le tenebre mil.
l~ntando .chiar.ori ~~ Sole ! E poi fi
diranno. mvenfirn1h le maraviglie

delle Scrmure, e gli artkoli

,

fira Fede? Q.ganto più

i
incredibil~

fono quelle follle? Ma fe tanto dt
credito, fe tanto di cuore alle men.
· zogne Politiche, quanto di amore .
e di cuore alle Verità divine? E fe
tanto a una Deità finta e muta ,
quanto a un Dio vero che parla?
~ando ai fenG , alle figure, alla
Energia, al Zelo fente, che Dio1'ar·
la , deve udire con tutto il cuore
ogni cuore ; e niun cuore dev' effere
così firavolto, che mutando la bene.
volenza in averfione dicà: Non è
Dio, che parla; perchè il così dire
farebbe effetto deIIa iufipienza de.
fcrittaci dal Salmifia in colui, che

Dixit inftpicns in corde foo; 11011 cff
Deus. ~indi chi ode un documen-

to opportuno per migliorarlo, non
deve dire Nò Non cfl Dcus. Dio non
mette fcrupoli . Chi ode un argo.
• mento penetrante al cuore per com·
pungerlo, non deve dire Nò Non
cft Deus. Dio non obbliga a tanto.
Ogni cuore fe ne guardi , perchè offervò il Grande Agofiino (bom. i'n
Pf. 74.) che fimi! razza di fiotti, fe
tace con la lingua , non tace col cuore. Si non crumpit lingua, corde no11
tacet. Non lo dice con la lingua,
perchè non !,odano gli Uomini; lo
dice col cuore, perchè teme i rimproveri del Mondo, e non teme fa
Giuftizia del Creatore del Mondo.

Dixit flultus ,fed bominu timuit. Noluit diccrc, uhi aHdirent bomi11e.r. Et
ubi dixit? Ubi audier~t ipfe, de q11•
dixit. All,Uomo, che parla all'orec•

chio , fidia benevolo l'orecchio: la
benevolenza di chi ode Dio> che
parla al cuore, ha da elfere tutta
di 110- cuore, perchè tutt~ il bene del cuore

A
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ha da volere i1 ben d'ogni bene; il Udienze! Dopo la Udienza ricevUo;
bene, da cui è tutto il bene; jl bene,
che ha quanto è di amabile e di de..

ta dal Re della Gloria ufcl più orgo..
gliofo, più petulante il Demonio,
e con autorità da Sovrano cagione>

fiderabile nel bene. Gli Anatomici
riconofcono come due orecchi nel ·infinite miferie all'innocente Giob..
cuore: <2!!ando ci parla Dio, non be; onde che ftupore fe un Politica
dobbiamo aprirne uno, e chiuderne empio, fe un Configliere doppio,
l'altro; non darne uno a Dio, e l'al- fe una lingua adulatrice e monna·
tro al Mondo, ma dobbiamo por- ratrice amme!fa a frequenti Udien.
gergli tutti e due benevolì a Dio. ze del Principe, o de' Capi delle Cit· ·
Chi bendò gli occhi all'Amore, gli tà e delle famiglie partorifçe difordi.
dipinfe nelle mani e frecce e cuori : . ni, e querele ne' Sudditi , ne' TriE 1'Amore di chi ode un Dio , che bnnali , e nelle Cafe? Non mi fermo
parla, non abbia occhi, perchè ha in qudl.d. ConGdero l'attenzione.,
da credere, e la Fede è cieca: abbia che per riverenza di Dio fu nd Cie.
sì bene cuore in feno per udire con lo al parlare medeftmo del Demo.
benevolenza; abbia cuore in mano nio, e abbaifo il guardo per dedurre
per operar con affetto; ma cuore fe- l'attenzione, che fi deve al parlare
rito da que' dardi, che fcocca dalle di Dio in Terra. Attenzione ancor
labbra il Zelo Appofiolico. Tale ha de1 penfieri, Gche mutoli non dica.
da eifere la Benevolenza .
no come fogliono dire , ailorchè più,
IV. Per 1'Attenzione v'è filen· tace la lingua, qnefto quadra pur
zio di lingua, v'è filenzio di penfieri, • bene al tale. Che peccato, che non
e tutto l'altiffimo filcnzio richiede fia quì ad udire! Come il difcorfo
il parlar dell' Altiffimo. Prendiamo è tagliato al dofTo di quell'altro~.
l'efempio dal Paradìfo. In Trono Piaccia a Dio, che fe ne approfitti.
di Gloria e di Maefi:à affifo l'Onni- Spiriti battezzati , figliuoli di Dio,
potente dava lezioni di beatitudine e coeredi dei Santi alle voci di Dio
ai Serafini, e coll'occhio dell' Imel- tacciono attonite per efeguirle Ie
letto rapito nel fommo bel1o, e col Stelle , fermano--. il corfo le Sfere,
cuore della Vglontà infiammato dal abbalfano le ali gli Arcangeli; per·
fommo bene altro delìderio non dono il loro moto perpetuo ancora
ammettevano i {diciffimi Compren- le difirazioni del penfiero, e cheti ed
fori , che di udire nel Verho la Di- offequiofi odono . Ma fe nelle Chievinità , vedendo neJ.la Divinità il · fe avveniffe tutto il contrario, e l'atV erbo . Qyando in quel concorfo di tenzionl! fi confumalfe tutta nelle
Paradifo venne ancora uno Spirito piazze, e ne' teatri per far planfo
d'Inferno, e cangiando ved parlò alle dicerie di Satana, aIIe Camatrid
colui , che doveva tacere, tacquero profiituite, e alle Com medie ofcene,
i Cherubini, che dovevan parlare. qual contrappoflo diabolico? Faccia.
Grande ammaefiramento a que' mo punto folla ammirazione per
Grandi , a que' Potenti , che danno non paifar dalla Lezione alla Pre•

dica>
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mamme quì dove il lileniio ,fa
panegirici alla Pietà , di chi afcolta •
V. Stupifce il Morale Gregorio,
e cerca : Come fra gli Angioli comparve il Demonio? Come un Diavolo ardì parlare a Dio? Come uno

~et j

'

da motivo di anima chi viene cosf •
dà ancora più attenzione alle formo.
le fpiritofc, che ai punti fpirituali;
più ai racconti infiorati , che ·agli ar.
gomenti frutt11ofi, e vuole che ft
parli Accademico, dove tutto è fa..
ero , e che lì confonda col Secolo
quel , che tutto è di Dio. Vcnit quip..
pe ut videretur, n•n ut viderct. Ai
Farifei, che fra vano attenti alle pa-

Spirito dannato potè prefemarfi al
Glorificatore , udirlo, vederlo? Ma
nò , non vide Dio : nota da Gran
Teologo il Santo Pontefice (l:i,. c.2.
i» c. r. Job.) Non leggiamo, che ve- role di Crifto, ma per emulazione
delTe Dio ; leggiamo,che fu prefente di criticarle , e d' impuntarle, diffe
a Dio. Af'11ij[c c~am Domino, non ingegnofamente al fuo folito il Gri1t11tum vidiffe Dominum perhibet11r; fologo . O Tu , che ulì queHa attencome un Cieco al Sole, è circondato zione per peggiorare, che; nfar do.
da' raggi del Sole, ma non vede un vrefii per migliorare, fe brami fa
raggio di Sole . Nè il Demonio pre- Verità, perchè non la odi? Se fa odi,
tefe di vedere ( offervate la moralità perchè non la impari? Se la impari;,
belliffima del Santo) pretefe di effer perchè noQ la pratichi? Odi chi ti
veduto . Venit quippc 11t viderewr, entra nel cuore. Odi chi ti porta in
non ut videret; onde tanto chi parla ogni periodo un pezzo di Anima itt
per Vanità di aver plaufo, non per - Dio. Audi e11m pdioris t11i penctrafJ~
acquifrar plaufo alla Verità; quanto fe~-rctum: afpicc eum ad cogitationum
d1i ode per effere veduto come in- tHarum latebra.r pervenifft.
gegno di fpirito famofo nelle AccaVI. Parla Dio al cuore, dunque
demie, non per vedere il Verbo Di- vuole Benevolenza filiale . Parla al
vino _vefiito alla Evangelica , non ba cuore per mezzo dell'orecchio, dun.
:menzione Angelica, l'ha diabolica: que vuole Attenzione riverente.Par.
Vcnit q1tippe ut vidcretw, non ut 'Vi· la al cuore per muovere ìl Cuore 1
deret. Signori miei, ammaefiro, dunque vuole Docilità Ubbidiente.
non riprendo , ancorchè non vi fia E tutto quefi:o oifervato va , da chi
bifogno nè di tal riprenfione,. nè di ode il parlare di Dio . 'Incontrò Mitale ammaefiramento . Creatura , Ia chea ( l. 3. Reg. ç. 20. J -un fuo Com..
quale va dove parla Dio, non per pagno, e pieno di Entufiafmo Provcdere attentamente Dio,che parla; fetico , Percotimi , gli diife, Pcrcute
ma p~r. eifer veduta tutto gaja dagli me. Ma l'altro con più Carità, che
Uoi:i1m,c~e<>'!ono, cangia Ie udien- Ubbidienza, anzi fenza Carità per..
ze d1 Parad1fo, in udienze d'Inferno chè fenza Ubbidienza, non volle fe.
perchè toglie al parlare di Dio quel~ rirlo ; onde ripigliò a dire Michea :
la attenzione, che dà al parlar del Perchè non hai voluto udire Dio,
Demonio· Venit quippc 11t videretur, che ti parlava in me, partirai da me 1
non ut vhkrct • E perchè no11 è moffo e un Leone percoterà te. E' reo di
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fangue tantG th.i non ·JQ fparge,
quando Dio gUelo comanda., qqanto chi Io fparge quando glielo vieta
Dio . E cosi fu. Non andò molto,
che il crudele perc-hè u:oppo pietofo, fu a!falito da un Leone, e fa

percoifo, perchè non aveva perco.! fo.
!manto Michea tutto follecìto e fa.
natico andò in traccia di un aJtr> Uomo, e trovatolo, Pcrc11te nu>,gli di!fe.
E quefii pronto gli fece fa Carità,
lo perco!fe, e Io fervì ferendolo dove, e come voleva . Strano e curiofo
accidente ! Punir chi .è- cortefe,. e
ringraziare chì è inumano; Odiar
chi perdona , e amar- chi ferifce . E
perchè mai tali firavaganze in nn
Profèta? Perchè Dio voleva , che
Michea fe ne fervi!fe come di parabola per ammonire il Re Acabho;
Ònde così ferito fi legò iI capo, s' imbrattò di polvere il Vifo, fi contraf.
fece-tutto il fembiame, e fconofciuto, e tutto altro ando a flar folla
firada, ç paffando il Re cominciò a
grid'are: Giufiizia, Ginfiizia o Principe. Un Vofiro Suddito e Servo
ufcì in battaglia, vinfe, fece preda
di un nemico potente, e Io confegnò
a me con patto, che fe non Io aveffi.
cultodito:, glielo avrei pagato, o dando vita per vita, o sborfandq. un talento di argento • Or mentre Io gi:rava quà e là pe' miei intereffi, fenzai
mia colpa Io Schiavo [pari, e da me
fi rifcuote la pena . Tanto è giuflo,
e bene ti fià, ri[pofe if Re: Hoc cff
judzèium tttum, quod ip(e decrcvifli.
Tu hai formato iI proce!fo, e data
I~ fentenza. OE_ì Michea levando i
Yeli della viva parabola, con cui la
Pivìna Ghifiizia vofeya c;onvintQ

Acahbo, e comparendo in tutto
].>rofeca alzò in tuono più cbe umano fa voce, e ~efl:o, g~idò , ti fa
fapere il Dio degli Eferciti . Egli ti
animò a combattere; Egli ti don<)
la Vittoria, ma iniieme ti comandà
l'eccidio di quel popolo, e di quel
Re. E pure come hai efeguito !'or..
dine di Dio? Dunque come udifi:i
da me le predizioni delle glorie; cosi
da me odi la intimazione dei gafl:i.
ghi. Perchè dona!H al beflemmiatore Benadad Ja Vita , che Dio vo..
leva morta, darai vita: per vita, e
fo ne rifemirà il tuo popolo per Io
foo popolo. Ti par peccato Ieggére,
far del duro a,. comandi sì preci{i di
Dio? Non troverai, che fra mai ìto
male verun Re per aver fervito fedeimente a Dio. Troverai bene",
che Dio malfervito dai Principi ha·
precipitato fempre e Re e Regni.

Htec dicit Domimtr; Jl.!!!a dimifìffe
virum digmtm morte de manH tMa-, erit
anima tua pro anima ejus , & popufustuus pro populo ejus-. Tanto difie il
Profeta,e Acabbo Audire contemnmr,
e fentendo le amarezze della correzio ne, quando doveva femire più le
amarezze del Peccato, moltiplìcò ne-

gli affronti di Michea gli affronti di
Dio, e chiufe il Profeta in carcere
fra Ie catene, e ft rife delle minacce
di Dio vedendo sè nella Reggia fra
le Grandezze. Acceca pur tanto il
fumo dell" ambizione ! Ogni pom dj
I>adronanza pareva ad Acabbo gra2;Ìa grande di Dio, quando era in pericolo di perderTa tutta~ ma quand()
ne ebbe.da: Dio un poco di fìcurezza, ancfle il tutro di un. Regno gli
parveniente>~ non li ufurpava la

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. Padro...

t

(

Sopra il Pri~ Cttpo dçJ Liuro di Tohhì11 ~
di Dio . Pure che un q. 177. m. 1. ad 3. )

Padronanza
Re beneficato fia pnnito, perchè è
indocile e renitente al parlare cli
Dio , è chiaro efempio: ma che un
Uomo fia dato ai Leoni, perchè più
crede al fuo pietofo cuore , che al
parlare quafi fpìetato di Dio, è efempio troppo atroce della docilità , con
cui dobbiamo aprire il cuore alle voci di Dio . Pareva crudelrà ferire un
Uomo, pareva empietà ferire un
Profeta; ma perchè quel mifero conofceva già , che Michea era Profeta, e poteva intendere dal gefio,
dal vifo, dagli occhi , che in quel
puntp gli parlava come Profeta In
fermone Domjni, che è Signore della
Vita e della Morte, doveva difcre·
èerfi de' femimenti proprj, doveva
imbeverfi di altri affetti, doveva non
conformar!i alla natura , al co!lume,
a fe fl;e!fo. Tanto docili dobbiamo
eO:ere , quando ci parla Dio . Così ;
doveva ravvederfi Acabbo, e fe una
fola azione cattiva è bafiante a tirare i ga~ighi addoffo ad ogni Uomo
ancor dopo mille azioni buone,
doveva Acabbo dal parlare tanto
efpreffo di Dio temere , e dedurre ,
che farebbe di sè , il cui buono era
tutto della Fortuna e di Dio arbitro
della Fortuna; il male tutto era Suo,
e tanco fuo , che in una azione cattiva compendiato aveva il demerito
di mille peffime . Conchiudiamo
pertanto, che al parlare di Dio è
neceiTaria tale , e tanta ~ocilità nell'
Uomo, qual e quanta è Ia neceffità
di falvare Vita, e Anima propria
d'ogni Uomo. Da Dio fi fottrae
la grazia tanto efficace del parlare
di Dio , dke San Tommafo (i. :i.

7
ora per colpa,

di chi ode , perchè non è benevolo,

attento, e docile; Ora per colpa.
di chi dice , per,chè non è di Dio ,
nè è da Dio.
VII. Ma deh non fia per colpa
mia o Signore; inguifacchè refii defraudata per mancamento mio la.
Pietà di chi afcolta con Benevolenza , con Attenzione , con Docilità
Di vota, e Cortefe. Parlateci Voi
o Sapientiffimo Dio, e dateci grazia.
di udirvi con tutto il Cuore Benevolo per corrifpondere , Attento per
apprendere, Docile per Ubbidire a
quanto infegnate. Alla V ofira Di..
vina Scrittura non manca nè l'ammaefirare per ifiruir lIntelletto,
nè il dilettare per muovere l'affetto , nè il perfoadere per migliorare
i coflumi. Vi prego pertanto ad illuminar le mie tenebre, Ci, che non
ofcuri la V oftra luce; a fantifi.càre
il mio Spirito, fiche non profani il
V ofl:ro Verbo ; e a fare che U t doceam, Ut deldlcm, Ut jleéfam, co..
me prefcriffe con Arill:otele e Cicerone il Dottiffimo e Maffimo Agogoflino , altra Rettorica non curi ,
che Voi Crocififfo .
VIII. E col Crocififfo al·1 ato, e
colle Scritture Sacre alla mano propongo a' miei riveriti Uditori; LA
VERA POLITICA ECONOMICA CRISTIANA INSEGNATA DALLO SPIRITO SANTO NELLA CASA DI TOBBIA. E la propongo dopo avere
preme!fo qual Benevolenza, Atten.
zione, Docilità fia dovuta da Noi
aL parlare di Dio , che ci fi farà udire

in ciuello. che è LIBER TOBl/JS.
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Acio di nuovo il Sacro Li. le falfità , e ti rinnova la infelicità

"bro ; Ringrazio di nuovo
Io Spirito Santo. E que.llo bacio è il Tefio; e quello Ringraziamento è la Introduzione . Ma
perchè il Bacio di riverenza è Tello
troppo rimoto : pcrchè il Ringraziamento di Gratitudine è Introduzione troppo Univerfale, fia Tefio
pii'.i proffimo non il titolo del Libro
di Tobbfa, ma l'Affunto delle Lezioni fui Libro di Tobhla; Non
Libcr Tobi&e, che ci ha da introdurre
11ella Cafa di Tobbia; ma la Vera
Politica Economica Criiliana , che
dico infegnaca dallo Spirito Santo
nella Ca fa di T obbiA • Sia lntrodu.
ziooe più particolare lo fdogliere le
cli.fficultà oppofte a tale Affunto;
percbè il folo dire dal pulpito Vera
Politica Economica Criftiana infe.
gnata dallo Spirito Santo nella Càfa
di Tobbfa, muove in ogni mente
fchiere di Contraddizioni . E come
al primo affacciarfi del So.Je'in Oriente fi ·alzano dalla Terra tanti vap0ri ,
che fè il Sole non fi fa forte , e non
gli fcacda , e vince , refia affediato
da nuvoli, e laf~ia il giorno annebbiato , ed ofcuro : Cos.ì al primo proporti della Regola Politica di ben
vi vere· per ta Eternità , fi alzano tali
fanras.1-c di Politka di Secolo , che
fe iJ Sol di Giuffa:ia non Je difcio;lic , reifa la; m~nte insomb.rata da.t.

avvenuta, allorchè venne al Mondo
la luce , e gli Uomipi amarono le
tenebre più , che la luce . Lltx vcnil

in m1111dum , (S dilexcrH11t bomines ma•
gis tencbras, q11àm l11mn. Vi prego

adunque, Signori, a deporre ogni
contrario affetto, e ad udire con
animo indifferente e docile ciò, che
fon per dire dando ragione del mio
A!funco, perchè fe bené de' Voftri
purgatiffimi lnteHeta:i noi credo,
tengo però per certo , che in molti
penfieri forgeranno contra H mio
penfiero più penfieri ; onde può ef.
fere penGero di contraddizione , che
un Religiofo prenda a difcorrere di
Politica . Può effere penfiero di contraddizione , che fi chiami V era Politica Economica . Può eJfere pen.
fiero di contraddizione, che ft pr~
tenda unire Politica Economica , e
Cr.iiliana . Nel Prim1> v'è difficultà
per lo Scanda.lo; nel Secondo per Ja
lmproprieta ~ nel Terzo per la .Ri.
pugnanza , Difcorri:amo oggi brevemente del Primo, e sforziamoci di
dileguar quelle nuvole, affinchèpiù.
chiara compaja a tutti J' Aurora- ddJa Politica, che ha il fuo meriggio
nell'Apogeo delle Verità Euerne:
e cominciamo ,
II. NoD fo per quafe difgraaia
Nofl:ra, o per quale· malignità dtf .

Tempi. detaduta fJa in
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rito.. I'Artè più nobile di governare , fe per confutare la fal(a Prudenza
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~di gover1.1arfi, che G reputi a grave del Secolo ,-e per infegnare la Vera
fcandalo il dire a un Religiofo, che Prudenza del Vangelo , è zelo tanto
egli è Politico . Dichiariamoci per- . più lodevole, quanto è più difficile
tanto , e noa facciamo quello torto acquifi:are nel.Mondo plaufo di giualla Politica medefima, che fenza dicio con la Virtù, che col Vizio.
efaminare qual fia, fe buona o rea i Che fe ciò non ofiante è mirato con
fe dettata dallo Spirito Santo, o · occhio di compaffione quali parli di
·fiampata dal Macchia velli, irremif- ciò, che nè profeffa, nè fa il Religiofibilmente Ja condanniamo di fcan. fo,che parla di Politica ancorchè fan.
dalofa in un Religiofo. Politica è ta; Dal Rcligiofo è mirato con affet:•
un'Arte fubordinata alJa Prudenza, to di maggior compaffione chi fonda
e la Prudenza è una Virtù, che indi· la fuffifi:enza del Pubblico, e del Pri.
rizza i mezzi al fine; onde Ia Policica vato fu la Politica familiare del Pec.
è una Prudenza particolare d' indi- cato, e dell'Interelfe nemico di Dio.
rizzare i mezzi o al bene dei Prind.
III. Scriffe dalla' foa Chiara valle
pati , e deIJe Città , fe è meramente fu quefto medefimo argomento an.
Politica , o al bene delle Cafe e delle cora il Religiofiffimo San :Bernardo;
famiglie , fe è Politica Economica . ( epl. rni. ad trcs E pifaopos C uriie Ro~indi fe il fine, e i mezzi fono le- m«nte) ma pregò i Perfonagg! della
citi e giufii, la Politica refia Pru- Cort:e Romana, a> quali fcriveva ~
denza: Se il fine, o i mezzi, o il fine ad avvertire, che non per quello fi
e i mezzi fono illeciti e i11giufii, la avanzava troppo con macchia della
Politica diven~a Afiuzia; avverten- foa . profeffione. Vedo, che parlo a
do ancora lAngelico ( 1. 2. q. 47. a. perfone confomate nelle rifleffioni
1 l ) che quando il Redentore diffe Politiche, invecchiate negli affari
nel V angelo più Prudenti i figliuoli Economici , Oracoli di Prudenza
delle tenebre , che i- figliuoli della Eccldiailic:a; ma non pe1·cìò mi ri.
luce , non parlò propriamente, ma tiro, non perciò troppo ardifco, per.
come fi parla de,. Secolari , che Pru- chè ubbidifco al V angelo, e altro
~enti chiamano i Politici iniqui. Si non pretendo 1 che gridare ai Lupi. ·
che v•è Politica.., che è Virtù, e non predatori clell' Ovile di Crifro; che-·
eccede Ja sfera dd ReJi.gi-0fo; e v•è animare i Cani Cufiodi del!' Ovile
Politica, che è Vizio, ed eccede la di Crifio. Il Lupo predatore con
sfera del Religiofo: Q!;te1Ja puòdirfi Politica di zelo s"incrude come Cane
figliuola l!Cginima: del buon gi=t1di. Cufiode: il Cane Cuftode con zelo
cio; quefiai è da dire figtiuola fpurra di Politica fi maluarta come Lupo
del giudicio viziato. Emrar nelle predatore. Confideriogmmoquel,
Coni e· neMe Cafe per dar precetti che più tocca a lui ; quel che più ri·
· di Prudenza d:i Secolo 1 e pt1" aprire chiede il fuo, dovere . Mio Affunto
Scuola dia ragfon d'i Stato, è fom. non è , ammaeftrare >€hi pu& .am•

da.lo i Entrar aellc-Corti e •elle W· macfirare 111c . Ego if11'1"', !11od in,

mr;.
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me ejl, dcmonflro Lupum, tafligo Ca. fiore Nobile di Afdfandria, a venir
ncs ..J11m quid intcrfit vcftra, vos vi-. a difputa con la Politica del Tiran:, dcrìtis. Meum non cft doccre Doéfores. no, e con la Sapienza del Secolo?
Che fe un'Abate folitario, re un Pa.. Q!.1anti fcandali? Una contra cin.
triarca di Religiofi folitarii fcriveva quanta ; che temerità ? V ergine mo..
cosl a• primi Capi di Chiefe princi- · de!l:illìma, e Accademica in pubblipali ; Se lo fcri vere , e'l parlare così co ; che vanità ? Donna fem plice , e
è precetto Evangelico; dov'è? di chi Filofofa; che improprietà? Cri{Ha, t il motivo dello fcandalo?
na di profeffione, e Teologa di eferIV. V'è più tofio motivo di Edi- cizio; che novità? difputare, non
·fìcazione, perchè v'è motivo.di ono· orare: predicare, non tacere: infe.
·re di Dio, e a difefa della gloria di gnare, non impqrare. Se veduta
Pio fotto lo ftendardo delP Arcan- l'aveifero ceni Crifiiani più fcmpo·
gelo San Michele ogni Crifiiano ha Iofx per e!fere più diffoluti: Ritira.
da effere Soldato. In injuria public4 tevi, le avrebhono detto . E da quannaturali jurc omnis homo milcs eft, , do in quà pretendete faettare coi
piffinì il Gr.an Tertulliano; e niuno Sillogifl'ni Evangelici i $ofifmi Popuò dire, a chiunque fi arma per litici? Altra Filofofia pon han da
opporfi al male pubblico: Che hai fa per le Citclle, che la Verecondia .
Tu da far quì! come v'entri? Caufa Alle Vofl:re pari convengono i fo{i
di tutto il Mondo Crifiiano e Civile e gli aghi, non i libri e le Scuole .
è la difefa della Prudenza, che è Vir- Andate a fiudiare difegni di ricatù combattuta da-lla Prudenza, che mi, e vergognatevi di cercare filo
è Vizio. Religiofi, Monaci, Romi- di difcorfo e figure di Rettorica ~
ti, Anacoreti fi armarono di corazza Troppo difdice , che una Giovane,
di zelo, impugnarono la fpada della la cui lode è nel fileniio dei Ginecei,
parola di Dio, e cambiati gli Eremi voglia far pompa di erudizione fra i
nelle Corti, prepofero l'azione Cri- Letterati . E pure lo Spirito Santo
ftiana alla contemplazione Monafii- con privilegio raro del feifo donca, la Converfazione Civile al riti- nefco la cofiituì nel Crifiianefimo
ramento Regolare, e per difendere Idea di Vera Sapienza a confufione
l'onore di Dio {i mifchiarono con dei Savj più rinnomati della Genmcrito di Religione fra gli Eferciti tilità , e moltiplicando i miracoli ,
de' Pofoici confederati con l' Infer. qnafì per toglier gli fcandali, e molno, perchè In pirblica injirria omnis tiplicar le difefe del mio Aifunto,
homo milcs cft. Sin le Donne diven- la fece trionfar dei Politici, perchè
nero Politiche e Filofofe per con- la credeffimo più che Politica; la
fondere i Politici e i Filofofi nemici fece fpezzare la Ruot;t architettata
della Gloria di Dio; perchè diremo dalla tirannfa del furore, perchè la
Noi, che dettame di vera Prudenza credeffimo fuperiore a tutte le mac~
non fo!fe quello, çhe moife una Ver- chine della Politica; ,ed acciocchè
ginella innocente:; qual fu Catarina non e' ingannaffimo credendola un~
lntel-
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Inteliigenza Angelica, Ia fece fpar.
gere dal capo recifo latte in vece di
fangue, perchè la credeffimo Donna; la fece incontrar generofa -Ia
morte, e ii Carnefice più barbaro
della morte, perchè la credeffimo
Amazone del Vangelo; e conéhiti·
deffimo, che Uomini e Donne,
Religiofi e Secolari fono obbligati
a militare per Io pubblico bene fotto le infegne delle Verità Crifiiane
Eterne contra la Politica del Peccato, da cui viene ogni male nel
Mondo; perchè ha da eiferci Iegge
indifpenfabile, che In injuria pHblica
omnis bome> mi/es eft.
V. Non è fca ndaio ad anque, è
obbligazione, che la Prudenza Cri.
fiiana alzi la Voce, e per opporiì alle Calunnie di plaufìbile comparfa,
benchè di niuna foffi.fienza, parli
per bocci\ de> ReligioG, e col Grifofiomo dica: Num ab bominibus do. ceor, 11t htec loquar? Minime. Parlo
Io forfe ammaefirato dagli Uomini?
Nò; Ma quel Dio,, che è fonte di
Sapienza inefaufia, per confondere
la Capienza de' Peccatori mi fa parlare così, e Ling1tam mcam ad ifthte~
enarranda impulit; perchè ancora
nella Crifhanità più colta pur troppo prevafe troppo la Politica fcandalofa ne' Crifl:iani non meno, che
ne> Religiofi, appunto perchè è Politica , che fi ferve della Religione
per Intereffe; Dunque non è più
fcandalo il tacere de' ReiigioG per
non pregiudicarfì , che il parlare de"
Religiofì per confutarla? Ne>Tempi, ne> quali era lo fieffo effere Crifiiano , ed effi:re Martire, fi radicò.
ne' Gemili un concetto tanto fini..

l.t

firo de'Crifl:iani, éhe fe bene vivt.
vano con innocenza delicatiffima ;
fe bene morivano con pazienza Eroica; fe bene operavano manifefl:i mi.
racoli, prevaleva il pregiudicio della.
pubblica fama, e non fi commetteva
furto, non fcelieraggine, che a' Crifiiani attribuito non foife. Un' incendio ·confumava più Cafe; I Cri.
fiiani per ra~bia di nuocere l'hanno
accefo. Non pioveva il Cielo> non
correvano benefiche le fiagioni; I
Crifl:iani degni dei fulmini e dei ga.
fiighi gli tirano ancora fopra gP in.
nocenti .·Le gragniuoie difertlj.vane> ·
i frutti delle Campagne; I tremuoti
dirocca vano il meglio delle Città ;
I nemici occupavano le Provincie
dell' Im perìo: La Religione de• Cri..
fiiani è la facriiega, Ia traditrice def ...
la pubblica pace. E tanto ferma ..
mente fi credeva-, tutte le ribalderie
efiere dettami della Fede, e opere
dei Fedeli, che non fi udiva Apoio..
gfa, non fi ammetteva appe!Iazìone,
ed a parre degli eccelli perfeguitati
era, chiunque in contrario apriva
bocca, e formava parola. Non foffrì
Tertulliano tanta ingiufiizia, e in
difefa della Fede e dei Fedeli li armò
di penna; come dalla Fede era ar.
mato di fortezza Criiliana per vin.
cere ogni rifpetto umano. Ardi(co
dire, che fiamo in poco di\·erfo fia ..
to : bafta dire Politica , per inten.
dere un nome tutto profano. Che
un Religiofo poi voglia parlar di
Politica,, è fèandalo, che non truova
chi Io fcufi; onde Popoli e Principi,
Secolari ed Ecdefiafiici, Uomini e
Donne non vi paja firano fe intro·
duco al Vofiro cofFetto Ia Politica
r
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timento ,-con cui Tertulliano intro- elogi; Unum geftit, "' ig11or11111
du1fc nelle Corti degl' Imperadori ttetur. Che- Ce la Prudenza del Van.
Gentili la medefona Religione Cri- gelo, e la Scienza del Crocifitro vuol
fiiana, e con tutto lo fpirito gridi: . dar ragione di sè, e farli conofcere
<;:avalieri e Cittadini, Ricchi e Po- dai Crifiiani per bocca di un Reliveri non vi Iafdate voltai· il cerve!- giofo; che pregiudicio li fa al nome
lo dalle falfe dottrine del Mondo. Crìiliano ? Che sfregio di fcandalo
11 Nome di Politica all'orecchio di fi tira i11 faccia della Religiofttà ?
molti ha foono di fcandalo ia bocca Pretende forfe la Politica del Monde! Religiofo, e farebbe Giufiizia do di fignoreggiare nel Crifiianefttale credenza, fc la P.olitica, di cui mo come Innocente, dopo aver fatta
parla il Religiofo, follè, guale la condannare fenza e!rere udita la Poprefuppongono. Ma quale Ingiufii. litica di GESUCRISTO? Se ciò
zia condannare il nome, e non efa- foile, e non voleifero udire, chi udi.
minare ciò, che lignifica il nome? to non poifono non atfolvere, moNon chiedo Umile Religiofo, che firerebbono tali Politici di dfere
mi aifolviate, mentre per fervire ofl:inati nella iniquità, di fentire il
alla falute delle Anime Voftre pro· rimorfo della cofcienza, e di temere,
pongo un' Atfunto, che pare ,tutto che G[coprano i loro fcandali; on~
Politico, vi obbligo Crifiiano zelan- de Pr~tcr invidiam iniq11itatis etiam
te a confiderare, qual Regela di ben fufpicioncm mcrcbuntur alic1tj11s co11Yivere propongo. E' quefia una Po. fcicntiie, nolcntu audirc, quQd a11di·
litica, che è Virtù, ed ha la fua ori- tum damnarc 11011 p()jfìnt.
gine da Dio, la foa fperanza nel
VI. Q!!ale fcandalo, fe dirò, che
Cielo, le fue maffime nel Vangelo, · la barbarie Gotica fu cagione, che in
la fua gloria nel Crocifilfo, il foo Roma nell'alfedio di Alarico fi aprifCampidoglio nella Eternità. Aman~ fe un macello di Carne umana ~ e
te della Virtù è nemica delle bugie: · gli Uomini morilfero come befi:ie;
Fiorita di fincerità, è ferita come da Ma che la Politica del Secolo ne>
fpine dalla fimulazione; Intere!fata giorni nofiri più cofiumati vende a
dell'Eterno, non è troppo follecita minor prezzo le vite de' Crifiiani,
del Temporale; e fa pendo, che vive ed approva, che per un Cane fi perforefiiera in Terra, che i1raniera da un' Uomo; che per un giuoco fi
nelle Corti, e ne!Ie piazze troverà uccida un'innocente; che per u11
facilmente più perfecutori, che Pro- puntiglio, per la rivalità di un' amo.
tettori, difpera di elfere ben intefa re indegno fi atfaffini un battezzato?
da tutti ; Solo dalia V ofir_a cortefe Q!!_ale fcandaio, fe dirò, che l'amc perfpicace Pietà dimanda Giufii- bizione di Lucio Silla disfece in un
zia, e prega di ~on elfere condan- fol taglio , e quali per ifch_erzo di
nata , da chi nè la conofce >nè vuole Pace , due mila Cavalieri , trecento
\ldire informazioni per çonofcerla. Senatori, e quattro lllila feccmto

Nobili,
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Nobili , fenza riflettere , che fi fmi- ranze di terra; che fotto il biafim~
nuiva l'autorità e il dominio, men- della Politica delle Corti pretende.
tre pretendeva fienderlo, Carnefice va la introduzion nelle Corti ; fiche
più, che Dittatore perpetuo; ma lo qualificò di tutto Politico pii1, che
che la Politica del Secolo fomentò di Predicatore e di Appofiolo per
fempre come neceifarie per Ragione bocca di certuni. ~i arbitt"antur nor,
di Srato le guerre, che rovinano a lo fcriife egli fieifo ( 2. ad eOi'. IO.)
centinaja di migliaja le vite de' Sud- tanqnam fernndùm carm:m ambz.tfe..
diti negli eferciti, e riducono aJ arte mus. Si può fingere calunnia più
il vivere fenza cofcìeaza, e'l morire lontana dal Vero? V'è difcorfo in
fenza Sacramenti; fino a fpacciare tale difcorfo? Il folo udirla non ci
obbligo di Cavaliere il perdere Cor- fa abborrirla? E pure impoll:ura sl
po e Anima uccidendofi ciecamente manifeHa fi credette come Verità
in un duello? ~ale fcandalo, fedi- indubitata; fi radicò tanto, che bifo..
rò, che quefie fono diaboliche fre- gnò,che Paolo li gìufl:ifica~e; avver.
nes!e, tuttocchè venerate fiano dai tendo, che non combatteva in favo ..
Politici più, che gli articoli di Fede? re, combatteva contro del Secolo;
E [e fpofati nei loro fen~imenti non e coi dettami della Prudenza Evanvogliono udire le ginfiificazioni del- gelica fi sforzava di efpugnare le
la vera Politica Economica Crill:ia- fortificazioni eil:eriori delle opinioni
11a , non fono più tofio fcandalofi fcandalofe predominami ancora fra.
Nofrmes audire, qnod auditu;n dam~ i novelli Crifl:iani, e di ;lhbattere i
narc non poffint? Vedete, Signori , configli perverfi dei fautori delle
quanto più dir potrei; ma finifco iniquità, e tutto l'orgoglio del fape...
per non dire, che è pure sfacciata- re, che fi arma contra la Sapienza
mente maligno infieme e fciocco il di Dio. Nam arma militi~ noftrte 11011
Mondo. E come nò? Permettete.;. · carnalia funt, {ed potcntia Deo ad.
mi, che lo pruovi con un rifleffo defirutlionem munitionum, confilia d(,,
particolare, ma comune a molti. Jlruentes, r/:J omnem altitudinem cxtol..
Predica va Paolo il Vangelo di GE- lcntem fe adverfHs fcientiam Dci. Si·
SU CRISTO, e bafl:a di.re, che pre- gnori miei . Conofco le imperfezioni
dicav~ Paolo, per _intendere, che par del mio fpirito e del mio talento,
7
lava 11 Zelo medefimo per bocca d1 ma adoro ancora la Satitità. dell'Idea
un' Uomo venuto fin dal terzo Cie- Appofl:olica, e corne l'ho contra il
lo: e pure ~erchè fcomunicava nel- Mondo fempre contrario al Vange•
le Ch1efe glt fcandali approv.ati dal lo; come l"ho contta le Maffime
Secolo, e condannava nelle Corti accreditate da que' medeftmi, che fi
~e prepotenze ufurpate da' Principi ,. offendono del nome di Politica , e
il Mondo .<i a ~a.nzò a dirt: ~che fotto non vogliono intendere, che effi an•
pretei1o d1 Spmto promoveva gl' in~ cora praticano ciò , di ché fi offendo·
t~reHì della C~rn~ ; che fotto nome no; così penfo di potere, falvo il

91 Maffi1l1e d~ Cielo traffi~ava fJ?e· rifpetto che profe!fo a tutti, afferft
mare~
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snaré, che non rolo deve efrere a{fo.
luto dallo fcandalo, ma deve effere
gradito da tutti come edificativo
I'AlT&i1nto, che fuggerito mi ha lo
Spirito Santo. In rarnc ~nim ambulan-

tu, non fçcundùm çarnçm militamus •
VII. E però trovandomi i.n obbligo di finire come cominciai, Vi

ringrazio di nuovo con tutto lo fpirito o Gran Padre della Sapienza
Eterna, e profondamente proflrato
Vi confacro l'affetto, e'l Cuore già
obbligato a Voi, la lingua e la Voce
già dedicata a Voi. Non ho altro,
con cui po1fa difendere il Vofiro
onore , e foddisfare _al dovere , per
cui 111 cauf11 publica omnis homo milcs
efl; Parlerò di Politica , ma non per
quefio, Religiofo di Profeffione, entro a militare negli alloggiamenti
degli Statifii con macchia deIP abito
Religiofo. ~aie fcandaio, fe mi
armo con la fpada della Vofira parola; e con Io feudo delle Verità
Eterne, e nel Nome Vofi:ro, e per

Gloria Voltrt prendo t battermi
con la Politica del Secolo, che di·
fende come Confuetudini, e fcufa
come nece!farj per vivere tutti i Pec·caci de' Popoli non meno che de'
Principi; de' Piccoli non meno che
de'Grandi. Confe!fo ingenuamente,
e protefio avanti a Voi, o Gran Dio
degli Eferciti, che non ho faputo
come più giovare al pubblico delle
Anime e dello fi:e!fo viver Politico,
che impugnando i dettami Politici
del Mondo, che fono la Regola del
vivere del più de' Crifiiani. Come
ifpirato m 1avete I'A1funto, cosl Vi
fu pplico della V ofi:ra Grazia neUa
efecuzion del difegno; poichè noa
per altro ufo il nome di Politica profanato dall'Intere1fe, che per fantificarlo con la Verità dcila Religione ,
e parlando con tutta la fincerità di
Oratore Crifiiano, non temo la tac.
eia di poca Politico, purchè meriti
il titolo da me pregiatiffimo di femplice Religiofo .

SECONDO PUNTO DELLA SECONDA LEZIONE.
VIII.

p Are
fuperfluo l'introdurfi , orchè tutta la Lezio-

ne è Introduzione. Ma bifogna confeifare, che mette a gran rifchio il
fuo nome, chiunque ancor per ben
pubblico mette penna in carta, o
fcioglie lingua in pulpito. Ogni Cervello fi avanza a farfene Giudice.
Le Donne, i Giovanotti vogliono
diffinire fui merito della propoGzione, fu la proprietà del difcorfo.
Manco male , che ho da difcorrerla
con Voi dotati d'intendimento ele-

vatiffimo, Signori . Sono certi inge-

gni men che mezzani,che Ci fpecchiano folo in fe fieffi ; che non vedono,
non lodano altri, che fe fieffi, quegli, che non arrivando alla profondità de' fenli , difpregiano come pri- ·
vo di fpirito e di foilevatezza quel
difcorfo, che non dà loro nell' orecchio col fonoro dellé Voci altico..
nanti , e col bizzarro de' concili Poe.
. tici. Ma gli Uomini Dotti leggono
un libro di fiile Eroico, odono mt
difcorfo di concetti morali , e fe bene
fa viaggio fenza fir~pito di traslati ,
perchè è piano di formole : Se bene
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arg"1!1enta fenza pompa di erudizio- · fcredica il linguaggio di Dio , come
11i, perchè è ricco di ragioni: Se be- dettato di Politica Holta? Non du-

'

ne defcrive fenza Yivezze di ailrazioni , perchè è pofitivo di ornamenti ,
lo ammirano, e gli applaudono; perchè vi fcorgono i tratti rnaefiri di
Rettorica , e di dottrina ; come in
fiume tanto più limpido, quanto più
profondo , fcuoprono gli occhi migliori fra le acque di argento le arene di oro . Chi è di corto lnteiletto
mifura tutto il poffibile fin dove
egli può , onde poco fi fiende: rnifora tutto l'ammirabile fin dove egli
ammira fe fleffo; onde le maraviglie
dei piì1 Dotti , che non ammirano
lui, e ammirano altri, fono da lui
flimate affettazioni, e i plauG dei plù
iènfati adulazioni . Ma chi è di sfera
fuperiore difiingue le foglie dai frutti , l'Alchimia dall'Oro, il Poetico
dall'Oratorio, le frafi vote dal pieno
Rettorico ; e comprendendo la dottrina [piegata con parole femplici
fcorge, che v'è grande Arte in quello fieifo , che pare fenz'Arte . A tale
difavvemura foggiace ancora la Pen)13 e la Lingua dello Spirito Santo;
foggiace ancora la Politica Venerabile dei Santi . I Politici del Mondo,
che ne fono incapaci, la criticano
com~ tr~viale e vile, e quantunque
obbhgau come Crifi:iani a dar più
~redito al Crocifiifo, che al Secolo,
parlano però piì1 conforme al Secolo, che al Crocifìlfo . Or f e un Religiofo con un tefio di Scrittura Sacra
prende a p~rl~re co~tra un tal parlare, da chi viene d1 grazia lo fcandalo? D al Religiofo, che difende il
linguaggio di Dio, come dettato di
Politic;a Santa ? o dal Sec;olare ~ che

bito, che ancor la Pietà delle Donne
11on fia per decidere fecondo il gìu.
fio; ma per togliere ogni ombra di
fcandalo, ritoccherò oggi il Primo,
e difcorrerò brevemente del Secon•
do Punto : ed incomincio .
IX. La Politica umana, che non
diede il configlio , fuole fpacciar per
migliore il configlio , che non !i prefe , maffime fe il prefo , e non appro.
vato prima da lei , non è poi fortu..
nato nell' elito. E così è ordinario
della malizia umana , che non vuole
migliorarfì , fpacciar per migliore
I'.Affumo, che non fi prefe , maffime
fe il prefo è contrario alle fue Idée,
e mira a correggere i fuoi cofiumi •
~indi protefia di volere, che le li
parli di ciò che giova ; Ma fe ciò, che
giova , non !i conforma con ciò , che
le piace , procura di dare ad inten. dere, che ciò, che giova, non giova •
Per vivere con la mala cofcienza in
Pace , porta nelle cofcienze buone
la Guerra; e per non eifere convin•
ta di fcandalo, condanna di fcandalo)
chi fi accinge ad accufarla di fcandalo . Che un Religiofo col Libro
di Tobbfa per Tefio, con la Morale
Politica di Arifiotele per pruova.,
con la Inrerpretazione de' Santi Pa..
dri per autorità irrefragahile, sfor..
zi di rimettere fu 1a Via retta deUe
Verità Ev.angeliche i Crifiiani , che
!u la firada larga . delle bug1e fecola·
refche vam10 a precipitare nen> abif:
·fo delle miferie temporali ed Eter•
ne, quale fcandalo è?
X. PlinioitGiovane(!.9.ep!.11.)

u

ri\C,onta; çhe avendQ feco ftetf~ d~
ier~
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terminate di difendere a ogni rifchio Ioncà; non fi vergog11affe di diftm;

la caufa di un> Innocente opprelfo,

pegnarfì per non incontrare di peg•
per cui bifognava far comparire in gio. Ode Plinio, e ringrazia; ma nè
· Senato rea la Potenza del Nobile, fi fp&venta dal cimento, nè fi turba
che l'opprimeva, mm fi conligliò · nel Cimento. Tanto può la ficurezcon. verunà, perchè ExpcrtuJ' ufu za di uno Spirito amante della equi·
dc co, quod dcftinavcri.f, non effe con- tà. Scioglie con rifpetto obbligante
f ulendos, quibuI confultis obfequi dc- le oppofizioni; confuta con verità
beas; fapeva per pratica, non elfere convincenti le faI[e contraddizioni,
da ricorrere per configlio a perfona, promuove la Giufl:izia con tanta fea cni lì è poi in obbligo di ubbidire. Jicità, che, folfe la generofità delP
Contento pertanto del proprio giu- Azione, fofie il merito della ,Ora..
dkio, rifolvè di fare ciò, che gli Ami- zione, folfe la Grandezza dell'Ora..
- ci tanto piìt timidi' quanto pit't amo- tore' approvarono Ia libertà qne',
revoli, lo averehbono fconligliato , che la difapprovavano come troppo
di fare. Vedeva il laberinto, in cui ardita, lodarono il fatto que', che
gittava il proprio nome; l'oggetto, Io biafimavano come troppo prefun.
che fi faceva delle dicerie altrui. Ve- tuofo; E venerando come Dittatore
.d eva, che poco v'era da guadagnare de' Tribunali chi difpregiato aveva·
per sè, molto da perdere, perchè la no come Avvocato del proprio malmprefa era difficile, la canfa peri- le , non vi fu nel Senato, chi non fi
colofa, il concettò pregiudicato; in- congratulalfe con lui, chi non Io
guifacchè il zelo farebbe interpre- abbraccialfe, non Io bacialfe , come
t:ato imprudenza, la rifoluzione te- Angiolo venuto dal Cielo in difefa
merità . .Pure comparve in Senato, della Innocenza. Non forè quifquam
chiefe facoltà di parlare, ed ottenu- in Scnatu fuit, lo fctiffe egli fteffo
tala cominciò con grande approva- all'Amico, qui non me complcéleretur,
zione di tutti; finchè venendo al exofcularetur, cel'tatimqttc laude cupunto, efpofe il delitto fenza diffi. inularct.
mularlo, accennò il Reo Nobile,
XI. Parmi d'elfere in caufa pari,
Patrizio, Confolare fenza nominar- fe ben non con pari merito ed in·
lo; ma allora appunto queW Augu- gegno; e altrettanto fperare mi fa,
fio Confeffo tutto lì alterò, reclamò, non il mio povero e rozzo talento,
ordinò, che palefaffe di chi parlava; ma la rettitudine della V oltra cor..
gli fece intendere, che meglio era tefe Pietà; ma il Valore della fedeJ
tacere. Ogni Amico più lìncero, tà, con cui fervo, mentre fervo a
ogni Senatore più .accreditato Io ri- Voi, o Signori. Mi anima ancora
tirò in difparte, e per follecitudine San Cipriano, che trovatofi in fimi!
.del bene di lui lo efortò a defifiere; frangente Iafciò fcritto ad efempio
EiTere delìderabiie, ma non ficura de' Pofl:eri : Congetturate quante
in que' tempi tanta libertà; fi con- contraddizioni, quante mormora..
tel1talfe del merito della buona Va- zioni foffrii; ma foio a breve tempo,

perchè
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perçhè la Verità efpofl:a con rive- come già condannate al TribunaJe
renza offende nel primo incontro della Confuetudine dalla Prudenza

coloro, a• quali fi denunzia , ma poi Secolare~ Efporre in pulpito la Po.
da quegli fl:effi è Iodata , ed ammira- litica vefiita alla Cortigiana , è fcan..
ta. Conjeéfabis ex boe, quantas con- dalofo: ma efporre in pulpito la Po.
tcntiones, quantafquc offcnfas Jubicri- litica veftita all' .t\.ppoftolka, è da
mus; Dstmtaxat ad breve tcmpus. Religiofo.
Nam fidcs in gzi:efentia cos, q11ibus
XII. Corre ancora fra'Crifiiani,
rcfiftit, offendit'iJ deindc ab illis ip/i.r che lecito è piegar alle volte il gi•
fufpicitur, laudaturquc. So, che pren- nocchio alla Prudenza del Mondo,
derla contra Ia Politica del Mondo per non vivere come fcomunicate>
è follevare contro di sè tutto il Mon- nel Mondo . Se il Religiofo permet·
do. Ogni Donna, fe è fempJice, te l' accordarfi nell' efl:erno col Se.
protefia che non intend<?; fe è accor- colo, e tenerfela con Crifio nell' inta , diffinifce che non è a propofito terno , e dice , che non Ìì deve efig..
parlar di Politica. Tutti gli Domi- gere da' Secolari una fincerità tutto
ni poi ricchi, potenti, Nobili; ogni Crifiiana, e che il vivere divoto è
Padre di famiglia., ogni Deputato un vivere troppo ritirato, che prefe.
di Città canonizzano, come Eroica, rifce alla Civiltà neceffaria una in..
la accortezza Politica, fc ben cattiva. · civiltà ofl:inata; è veriffimo, che è
Già preoccupati fono gli Animi : fcandalo, e fcandalo grave. Ma è
Già pubblicato è da tutte le trombe pietà Religiofa, e zelo Religiofo di
della Fama, che la Prudenza del Pietà, fe a tali fentimenti ti oppoVangelo è una fl:olidezza da Rego- ne, e ricorda, che non fono diverfi
lare Oifervante ; La Prudenza del dai fentimenti dei Gentili, i quali,
Secolo è una fcienza da cervellone per teHimonio di Tertulliano, fii.
trapaifante; dimodocchè vien giudi- ma vano pazzi qne• primi Crifliani,
cato come poco pratico, e molto perchè fi facevano fcarnificare e marfeandalofo quel Religiofo, che ufur- tirizzare, mentre potevano compe..
pa ancora femplicemente il nome rare con la fimulazione la Vita, indi Politica . So tutto quello, Signori cenfando come Dio colia mano, chi
miei: Ma non pertanto muto pro- abbominavano come tronco nel cuopofito, e mi ritiro, perchè fo anco- re; e fingendo di facrificare per non
ra, che nelle Anime, che vivamen- eifere (acrificati. Q!!Jdam dcmentiam
te credono di avere Anima, prevale exiftimant, quòd cum pojfìmus, r/j fa ..
in fine il zelo della Fede, e la fede crificare in pr~fenti, (;f illd:ji abire 7
del ZeJo; I'A.more della Giufl:izia, manentc apud animum propofito, obfli·
e I~ Giufl:izia deU'-1}.more. Dunque nationcm faluti prd:feramus. Dice il
fara fc~nd~lofo clu per togliere gli Mondo, che adoperare or il Timo•
fcandah difende con la Ragione re, orla Speranza; or l'Odio, or l'A·
!JUelle Maffime di Prudenza Critl:ia- more, fempre la fimulazione e fa,
.na , che nel Moudo fi diffamano diffimulazione è da Gran Politico •

B

.
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Se altrettanto dice il' Religiofo, e la Verità e fa Virtù nel Mondo, it
per riguardo indebito qualifica di cui fignoreggia a bacchetta I~ Vani-i.
Peccato Veniale ciò, che è 'indubi- tà, la bug!a,e'l Vizio . Nam Fde1
uitamente Peccato Mortale; e di in pr~fentia eos, quibuj refiflit, offen~
Niun Peccatò ciò, che è Peccato V e- · dit : deinde ab illis ipjis [ufpicitur,
nial manifeilo; come que• Confef- laudaturque.
fori,da'quali lì lamenta di effere fiata
X~II. Ottenuto ciò mi sbrigo
ingannata per molti anni Santa Te- prefio dal Secondo P~nto. Nel pro·
refa ; è fcandalo , e fcandalo da non porre Politica Ecolbmica parlate:
tollerarli. Ma è Carità Iodevoliffi- con Improprietà, mi dicono alcuni,
ma , e zelo vero di Carità, !è il Re. che fanno da Eruditi; perchè la Pru·
ligiofo dice con Davide, che Gran denza Politica è ordinata alla dire·
Politico è folo, chi fpera nel nome zione delle Monarchle e delle Redi Dio, e odia più della morte il Pec- pubbliche: la Economica è ordinata
cato e le doppiezze de' Politici . E alla direzione delle Cafe, e delle fa.
tanto fon quì per fofienere in faccia miglie. Q!ale Improprietà adunque
di tutto il Mondo, che Beatu.r vir, unire in un nome il nome <le!Ia Spe..
e.ujus eft mmen Domini fpes ejus, (:J cie e del Genere, e fare una Chime..
non refpexit in Vttnitates, r/j infanias ra di due in uno, del Particolare e
f1iljas: Che pazzia è la faviezza del dell' Univerfale? Se parlar volete di
Secolo , faviezza la pazzia del Croci- Politica, perchè dirla Economica?
fiifo: Che çìran Politico è foio, chi o fedi Economica , peièhè dirla Po ..
falvare fa l'Anima foa. Sappia arric- litica? Tanto improprio è quefio,
chire; fappia crefcere di dignità an- quanto farebbe improprio il figura.
cora Maffime; di autorità ancora re un Gigante co> difegni di un Na..
prepotente, fe non falva lAnima no, e dir il Gigante Nano, il Nano
fua, è lo [ciocco maggiore, che viva Gigante. Ma quanto è mai cieco Jo.
fra gli Uomini. Se non'lo vuole co- Spirito di contraddizione, mentre
nofcere con frutto in quefi:o Mon- per contraddire fa da Filofofo, e no11
do , lo conofcerà fenza frutto neWal- vede , che i Filofofi medelimi cofiu•
tro Mondo. Tanto dico e dirò; e fe mano unire due Scienze in una Teli~
nel così dire non v'è fcandalo di Po- e dire le loro Condufioni Logicolltico, ma edificazione di Religiofo, metafifiche; Fificomatematiche, e!
ceffi adunque fu qu'dlo punto la :GmiJi?Nonèimproprio,cheiame~
t;ontraddizione, ceffi Io fcandalo, e defima Pittura unifca le regole di
da ogni Crifiiano fi confeffi irragio- figurare in grande e in piccolo. Not1
11ev0Ie la contraddizione, indebito _ la difcorriamo però di grazia da tnt•
IO fcandalo, e fi oda con approva- to Filofofì contenti de11o f peculati•
z.ione e con profitto quel Religiofo, vo, difcorriamola da Filofofi Mora•
che per accoppiare Veri tà fenza dif.. li , che non contraddicono allo fpe•
pregio, diletto fenza Vanità parla eulativo, mentre pure infegnano il
di Politica , e procura d' introdu,r,re pratico • Chi non fa reggere la pr~
·

pria
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pria famigtia, molto meno faprà reg. za un mofi:ro , che- mal fi farebbe
gore no Regno, diceva il Savio Chi.. abbattuto.con la forza . Contento di Ione; e chi atte·nde a reggere un Re- afficurarfi dal furore di Salile con la
gno, non è buon Politico , fe traC. foga, non con la fpada, meritò ve.

cura l'attendere alla famiglia: effen- nerazione di Santo ; e pure tal Sando tanto infeparabile la Politica dal- tità fu vera Politica , perchè oppo•
la Economica, quanto il ben pub- nendo forza alla forza , frode alla
blico dal ben Privato; quafi ogni frode del Suo Coronato Nemico , fi
Città fia una Gran famiglia , e ogni farebbe pofio a rifchio o di effere
famiglia fia una piccola Città . Per poco gradito , fe toglieva la Vita a
t1on tener il difcorfo qualì tutto in un Re , tuttocchè perfecutore ; o di
aria , Vediamola a piana terra , e non effere compatito, fe perdeva la
figuriamoci Davide gloriofo neIIa Vita uccifo da un Re, tuttocchè riVera Politica, ma riprenfìbile nella provato . Dovecchè operando come_
buona Economica , acciocchè fi con- operò, ancor come Politico fu Sanchiuda proprio de' mediocri non to ; perchè perdonando alle vite de'
men che de)Grandi l'aver Politica Sudditi, ed afpettando il Diadema
in Pace piii tofio, che aifalendolo
Economica.
XIV. Ebbe Davide una mente in guerra civile, lì .conciliò maggior·
capace d'ogni più Eroico penGero, mente 1'Amore de' Sudditi, e fi pro·
perchè piena unicamente di Dio; e vò doppiamente degno de: Diade·
all'Anima fupcriore a' fu premi ebbe ma , e nel meritarlo, e nel differirlo.
proporzionato ilCorpo terribile per In fomma ancor Santo fu Politico.,
forza Gigantefca , ed amabile per perchè la Politica lo fece forte nelle
bellezza ftraordinaria in ordinaria battaglie, la Santità ancor manfue..
ftatura ; inguifacchè nè troppo eful- to nelle Vittorie • ~ella Giufto nel
tante ne Ile profperità, nè punto im- gaftigare gli altrui misfatti ; quella
paziente nelle avverlìtà, fu mirabil- Umile nel foddisfare pe' proprj pecmente qifpofto a fare grandi azioni cati. Q!!elJa Savio nelle rifoluzioni;
con generofità, a patire grandi per- queft-a imperturbabile nelle perfecufecuzioni con allegrezza. Dallo sbra- .zioni : :li che unendo in fe fieffo una
'llare Leoni pafsò ad atterrare Gi- arm~n'ia indivifìbile di Pietà e di j
ganti , e dal ben maneggiare la Ce- Senno infegnò, che non fono nemi·
tera a ben combattere con Ja fion- che; fono Sorelle, Santità di viveda ; ma per trionfar delle.fiere, e de' re, e Politica di regnare . Ma perchè
Filifl:ei gli bafiarono le mani ; per -ebbé più del Politico per Io Regno,
trionfar de' Cortigiani , e degli Adu- che dell'Economico per la Reggia,
latori appena baftò l'Efercito delle dege_n erò in errori sì gravi, clie in•
fue numerofe Virtù . Superò con la darno fudarono le fronti pi1ì dotcc:
Vittoria di Golia la invidia de' Fra- per ifcufarli. Cattivo Marito im· ·
. teili , ma provocò 1a invidia deÌ Re · brattò con P adulterio di Berfabéa
~çdocchè foggiqgatfe con la Pruden~ il talamo di Uria ; fervendofi della
~

~
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Potenza:Reafe per togliere alla Mo- fe regnare o fu quel Legno, fo cui

glie l'onore, al Marito la Vita. Peg·
gior Padre odiò col troppo amore il
hen de' Figliuoli , d~ndo ad Ammo.ne efempio di amori impuri, ad AfJàlone occafione di ribellioni con
non punire I' incefto del Primo, il
. fratricidio del Secondo. Peffimo Pa<lrone condannò fenza udirlo un
Ricco accufato dal Servidore; eredendo pii1 al perfido Siba, che all'
Innocente MifibQfetto. Amico ingrato fi fcC?rdò dell'Amico morto,
cui era obbligato de11a Vita; fpogliando della metà de' beni , che gli
a vea donati, un figliuolo di Gionata per dargli, a chi lo avea comperato con un regalo traditore. E tUt·
to ciò perchè non perfezionò la Politica con la Economica , la Econo.mica con la Politica, lino a fuggire
·vilmente, lafciando abbandonato il
Palagio, e le Mogli Reali aIIa.difcrezion de' Ribelli; degno forfe da fcufarfi in ciò con la rifleffione Politica
di Livio; che ancora agli Uomini
più prudenti è facile vincere gli fira.nieri in armi , ma è difficiliffimo reggere i domefiici in.fedizione. Potiùs

deeft ars cucllentz1JU.i mgeniis, qHa
1jvcs reg4nt tumultiumtcs , quàm qua
hoflcs fHpercnt. Così di Davide i Sa-

cri Interpreti .
XV. Dall'altro canto, perchè
la Madre di San Giovanni pensò
unieamen te aUa Economia .ti Cafa,
e niente al ben pubblico, errò nella

Vera Politka : e pregiudicando agli
avvantaggi <le'Figliuoli , mentre pur
. ~ercava gli avva11taggi d·e' Figliuoli,
. •olle fare di, due Appofioli due Corfigiani~

Si figurò, die Crifi~ dovef.

doveva effere Crocifi!fo; o in quel
Mondo , da cui doveva e!fere Cro..
cifì!fo ; e però non penfando più sl&
· di quanto porta una famiglia be11
piantata , e meglio appoggiata , non
cercò da Crifio altro, che favori di
Corte, e preminenze di Favoriti:
Nè Politica, nè Economica, dice
San Girolamo, perchè dividendo la
Economfa dalla Politica per avidità
donnefca defiderò il bene prefente,
[cordata del bene futuro . Et avidi.

tate fceminca prtefentia cHpit, immemoY'
futurorHm . Or ecco, Signori , fe tanto propria è di ogni Uomo la Poli-·

tica Economica, quanto proprio è
di ogni Uomo Pelfere Uomo, che
vuol dire Mere un>-Ente Aifoluta
e Relativo; a sè , e agli altri . Alfaluto per quel elle riguarda il be11
Privato; Relativo per quel che rlguarda il ben Pubblico. A!foluto come vivente nella propria Cafa; Relativo come parte della Propria Città. E fe va congiunco col bene del
Pubblko il ben de~ Privati, col ben
delle famiglie il ben delle Città:
.dunque indivifa deve anche elfere
in ogni Uomo Politica, ed Economia , Economia e Politica; fi che
dire fi polfa fenza Improprietà, Po.
lirica Economica.
. .
XVI. Refia il Terzo Pun.todeJ..
Ja Contraddizione, ma effendo punto di maggiore importanza, e di non
minore profitto, tafcio per .o ra, che
dal detto fi deduca non ripugnare
Vera Politica Economica, e Crifiia..
na; e per uon abufarmi della Cor..
tesla: ·con la lunghezza, e per· non
pregiudicare alla importanza con 1-
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Soptt4 il Primo Capo Jcl liur~ di Toh~;d.
\re.vità , mi riferbo a di(correrne più penfieri, e l'intimo de' Cuori, vedeiil

ditlintamente. Intanto fia ben.. fermo in ogni Capo Crifiiano, che non
èifdice al Religiofo parlar di Politica , quando fia Sacra ; che molto
conviene ad ogni Uomo I'e!fere
ifiruito nella Vera Politica Beonamica . E perchè non poffiamo nè fa.
pere, nè parlare fenza la V ofira.Grazia, fenza Voi,ofignor Nofiro Crocififfo, Vi fupplico del Vofiro ajuto.
Mi duole, che nel Mondo abbiano
sì poco plaufo le Maffime della Prudenza, che c>infegnate nel Vangelo.
Mi rammar~co, perchè nel Mondo
con offefa Vofira lì approva ciò, a
cui !i dovrebbe contraddire, fi contraddice a ciò, che fi dovrebbe approvare: E però p~rio di Politica , perchè vorrei , che fra, Crifiiani prevale!fe la Politica infognata da Voi;
Vorrei, che fra' Crifiiani il Secolare
non meno del Religiofo parla!fe
delle Verità Eterne , fu le quali fi
fonda la Politica infeg_nata da Voi.
,V oi, che penetrate il profondo de'

te ancora quanto fintero fia il mio
defiderio , e cordiale il mio Zelo •
Ma fe Voi non mi fuggerite al pen..
fiero le Maffime incontrafl:abili della VofiraSapienza; Se Voi non mi
accendete nel cuore il Ium.e inalte""
rabile della V ofira Gforia, fcaada..
lezzerò in vece di fantificare; difl:ruggerò in vece di edificare. Semplice
Religiofo altra Politica non curo,
clte la predicata da Voi, e da> Voftri
Santi , Ma deh intenda ancora ogni
Intelletto ben difcipfo1ato, che Po·litica.di Mondo è fcandalofa in ogni
CrHHano, Politica di V-angelo è edifìcativ.a ancora. nel Religiofo ;;1cciocchè ogni Anima fia difpofia ad afcoItare . con benevolenza , con attenzi().o
ne, con docilità degna di Afiunto
sì Utile, LA VE.R.<\ ]JOLITICA ECONOMICA CRISTIANA INSEGNATA DALLO SPIRITO SANTO NELLA CASA
DI TOBBIA ,

Non ripugna Vera Politica Economica, .e Criftiana;

.TERZO P UN T -.-·o

I.

s

DELLA SECONDA LEZIONE.

!amo ancora fu la Porta del- te accordare, cedendo alla foverc:hia.
. 1a Cafa di Tobbfa, e non compitezza, fenza pregiudicio del
per cerimonia, Signori , per buon cofiume; con quello non ci
neceffità; pofciacchè è pià facile sbri- poffiam fempre accordare ,acconfen-garfi da uno ~~~rito. cerimoniofo,

t endogli per Carità , fenza pregiudi-

che da uno Spmto d1 comraddizio- cio de1Ia Giufl:izia . Parrà a taluno,
ne ; Con quello ci poffiam facilme-n.. che meglio farebb~ entrare ad in~"'.
B 3
snare
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· ·T1rt,o P1111t.o &ILI S1ro11a11 1..tt_io11~
gnare le Verità Eterne infinuateci 'Politica e di Timor di Dio ntffi
. nel Libro di Tobbfa·, fcnza badare fofi:anza ; aftinchè fi co11chiuda, che
2.!

ad altro; tanto più elle certe pro· fe non ripugna al viver Crill:iano il
pofitioni non meritano, che lor fi Timor di Dio , non ripugna ancora
rifponda : fa tutto ildanno a sè , chi · la Vera Politica Economica Criftiadìce ripugnare Vera Politica Eco- na, che ho propofla: ed incomincio.
nemica e CrHliana, perchè mofira.
II. Mofua certo di non intendi non intendere qnel , che dice . E · dere la Prudenza, che loda ; la Fede_
no! nego:, e confeffo, che difcorro che profeffa; il Crocifiifo, che adora.
di ciò, che è manifefio da sè: Ma chi pubblìcamente pronunzia , che
giova difcorrerne per dichiarare, Ripugna elièr Politico e Crilliano,
qnal fiala Politica., di cui prendo a perchè et'fer Crifiiano non vuol d.irc
difcorrere •· Per non perder tempo uno fiolido, un femplice, un trafcu..
dunque intaglio (u la -facciata della rato negl' Intereffi Politici ed Eco•
.Cafa di Tobbfa Initium Sapientite nomici; vuol dire uno, che fenza
Timor, Domini; e valendomi di que- -pregiudicio delle Verità Crilliane
fio come di Tefio, dico, Vera Poli- fappia far bene i fu.oi negozj-, e abbia
tica Economica Crifii'ana efferc n11n ·cerv.eIIo accorto, cervello grande -e
.altro, che il Timore di Dio. Di· fuperiore a' Cabaliftici della Politica
-quefio parlo; ~efio mi sforzo di Secolare. Ma la Prudenza , Ia Fede;
far intendere ad ogni Crifiiano, il iii Crocifiifo convincono, che il Cri.
·T imore di Dio -etfere Ja Regola ve- ·fiiano per effer tale ha da aver per
1'a del .,v.iv.ere Civile, del èomratca- ·Politica il Timore di Dio. Initi11m
.te, del ·to'A verfare-, deW attendere S npie11tite Timor Domi11i. Vediamola
ai negozj pubblici e pr-ivati, proprj ~ ·oggi neIIa Prudenza e· neUa Fede.
ed altrui, delle famiglie e delle Cit- ~a-moaIIa prima. Sapienza e Prutà , de' traffichi e de .. gov~rni. Per denza è la Politica : niun Io nega •
quello affermo, che ha -Politica, chi Ma principio di Sapienza è il Timofa regolare la fua Prudenza col Tii- re di Dio. InitiHm Sapientite Timor
JDore di Dio; e non ha Politica, chi Domini: è chiaro. Dunque Politica
non fa regolare la fua Prudenza col e ,Prudenza è il Timore di Dio.
Timore di Dio. Se v'è, cui fembri Pofio ciò, come fi chiama Prudenza
110vità e Paradoff"o il dire, che par. quella, che ora afferma, che al Mon•
lando di Politica Economica parlo do bifogna.av.er fortuna ; ora decide, ·
deJTìmore di -D io, fi contenti di che-al Mond~bifognaavergiudicio?
udirfi dire, che non capifce ciò, che Fortuna e giudicio, qual lega polrofignifica: l11iti11m Sapirn#te 1im6r Do- no far infieme _nel vivere Notlro;
.tnini; e per capirlo oàami benevo!o) ,fe non v'è giudicio, quando li regola
ed arrento, mentre mofirerò, tutrò -con la fortuna; fe- non v'è fortuna 1
c<Sntenerfi •nelie m~efime parole quando ti rcgolà col giudicio? Epu·
piane-e brevi neIIa fuperficie, ma re che a·ltro ti f~, che altro fi dice
tr~f~ndiffimc:

r

ed tf!'retliviffimc di ·éla' Politici tutto ~coiari ? Prendia--·
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.
alla Fortezza di Annibafe la pazien-

Sopr11 il PrifllO Capo tlef Libro di Tohh2a,
IJ\O· a cagione di efempio Annibale;

,

?

,.
•

e prenderei più. volontieri in grazia za deUa fua Prudenza, e non iftandelle Donne qualche Berfabéa, o cava il Valor del Nemico, e ~on de.
qualche Elifabetta ,p Inghilterra, ludeva ·i l Senno del Comandante;
che ebbero nel Mondo e fama, e. che prò, che la Fortuna di Scipione
plaufo di Gran Giudicio, e di Gran fofie Giovane e fnl nafcere ·, la ForFortuna; fe non temeffi di offende· tuna di Annibale Vecchia e fol tra.
re più, c~e d_i ammaefl:ra~e , e d' im- m~ntare ? Fiiofofò da Poeta .chi
brattare il zelo e la morahtà col pro-. fonife del fuo Grande Laf[ata tr:um.
fano , e con la fatira . Proponiamoci phis dcjìv~t fort1ma-111is • NiunG dice
adunque il famofo Annibale, e udia- · buon Medico , chi per curare un m'al
mo ,come ne parla Ia Prudenza , che freddo ordina fenza riguardo alla
niente fa del Timore Ji Dio. Gran compleffione robufia e alla ftagionc
Valore! dice cofiei: Ma pur Gran accefa rimedj sì caldi, che Io pongoF ortuna ! Sinchè quefia fiori , gli no in neceffità di ricorrere pi4 che
gérmogl~arono a fa~ci le Palme, e pre~o ai rimedj f:~4di; e .cosi non~
gli allori . I Confoh, che pretefero. da dire buon Polmco , chi fo.nza n ..
reciderla , col proprio ferro la colti- gu~rdo alla Crifiianità e al Timor'
varono, col proprio fangue la innaf- di Dio efa1ta il Senno, tantocchè lo
fjarono; e urtandola. non la infran- , adora come arbitro della Fortuna;
f~ro, s'infranfero ; li che inondò fe. e poi vedendo, e non intendendo le
licemente con le fue armi l'Italia, infufficienze del Senno,efalta la Fore fece tremare colle fue Vittorie il tuna; tanrocchè la idolatra come
Campidoglio: Ebbe gran valore e Arbitra del Senno. Il Cafo non opefcmno, ma ancora gran fortuna , ra con Giudicio, e '1 Giudicio non
che non gli oppofe l}n' Emulo pii1 opera a cafo .. Da DiQ è il lume praforrnnato . Dovea.feguirla, quando tico d'ogni buon Giudicio, e da Dio
lo~ conduceva trionfante in Roma, è la riufcica fortunata d'ogni firano
ma con errore troppo notabile li accidente. ~al Prudenza dunque,
perdette nella felicità , e diede tem- che un' Uomo ragionevole, dotato
po di riforgere alla fortuna cadente cli Spirito immortale, quafi una Indi Roma ; tantocchè ad Annibale telligenza in carne, inferiore di po·
mancò il Valore e'l fenno , quando co agli Angeli , e fimile di m·o ito a ·
gli mancò la fortuna , e fenza for- Dio, lafci le redini del fuo vivere in
tuna refiò di Gran Vincitore Gran mano della Eorcuna, e non di Dio?
Vinto . Sg'no pur quetl:i i difcorli che tema le vicendevolezze della
del Mo~d~, eh.e efcludendo il Ti- Fortuna, e non le difpolizioni di .
more d1 J?10, d1firugge Ja Prudènza Dio? che li applichi a~ rimedj delia
con le Ripugnanze; perchè fe è-Va- Fortuna, e non alla Grazia di Dio?
lore e fenno, com,e è fortuna? o fe Jnfomma che penft gran Giudicio
è fortu~a, com'è Valore e fenno? il dipendere dalla Fortuna, e non
Se Fabio Maffimo non oppo~eva da Dig? Santo Agofiino, che illrui"'.}
~4-
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. Ttrto Punto tkl/A St>co11iti
fre le Città Crifiiane, come Città di
Dio, affermò , che la Repubblica
Romana ebbe per Politica propria
un'ombra di Timore di Dio , mentre in ogni affare più importante di
Guerra e di Pace fi regolò fempre
col fupremo onore, che credeva doverli di Religione a' fuoi fallì Dei ;
e però dal V èro Dio fu rimunerata
con la felicità temporale; giacchè
non "potevafi con la eterna .
III. E Salomone fu acclamato
dal Mondo medefimo come Sapientiffimo e fortunatiffimo·, linchè fua
Politica fu il Timor di Dio ; ma
quando fegui la Politica del Senfo
e dell' lnterelfe, fu fchernito come
imprudentiffimo e sformnatiffimo.
Conlideratelo, e direte, che il fonno
di lui fu più erudito di tutte le veglie altrui , allorchè dimandò e imparò da Dio tutte le fcienze ancor
tlormendo: Ma fognò ad occhi aperti , allorchè fedotto dal cieco affetto
delle femmine ammife nel Trono
la fordida tiran11fa del!' amore ne..
111ico di Dio . Meritò plauli di Giudice accorto e giufio, allor.chè al lume di _Dio fcoprì la frode, e liberando coi fuffragi della Natura la
· Verità dalla Calunnia, condannò alla infamia la bugfa : Ma fu derifo
~me t\lttò V~no , e niente prudente , allor.chè per folle ambizione attefe ad ornare, non a fortificare il
Regno; ed accumulando per Intereife denari , non arrotando per rag~on di Stato Soldati , aJJettò alla
preda le Potenze vicine della Siria ,
e dell'Egitto in vece o diJpaventarle col _tcrror degli eferciti, o d' insannà~le ç9Jl'apparçnza d~lla poV,1"•

Lez.ion~

\

tà. Rapi le ammirazioni della Terra

e del Cielo , allorchè fabbricò a Dio

un Tempio di tanta magnificenza,
che parve ricopiaffe il Cielo in Ter..
-ra: ·Ma fi acquiflh le beffe della __Terra , e i gafiighi del Cielo, allorchè
dopo aver sì dilatato.il Culto di Dio
adorò bruttamente gl' Idoli, e dop<>
innumerabili Vittime facrificate alla
Religione difirulfe la Religione . In
una parola, finchè profefsò Timor
e Amore di Servo a Dio, cònciliò ff
Timore e l'Amore de' popoli·a sè :•
Ma fenza Timor di Dio commifo
errori graviffimi ancora in Politica,,
e contra ogni legge di buon governo amò Geroboamo fino a fidargli
il Regno e'l Re; odiò Geroboamo
fino ad inimicarlo contra il Regno
e'l Re; degno d'ogni biafimo e perchè troppo favorì nell'amare , e per..
chè troppo perfeguitò nell'odiare,
chi follevato da baffi natali era fiato
da lui fornito di ~ autorità irrevoca.. ·
bile, e armato di potenza quali più
che Reale. Tanto non folamente
la Prudenza , ma la Fede in fecondo
luogo convincono, che Timor di
Dio e Politica , Crifiianità e Pru•
denza è· Io fielfo .

IV. luitù1mSapientite Timoi' Do•
mini, l'avete udito più volte , e per..
chè lo crediate come articolo di Fede, avverte l'EccieGailico Maefiro'
Divino della Prudenza, che Politica
fenza Timor di Dio non ha radice,
Politica col Timor di Dio ha radice.

Radix Sapfrntite eft timere Domimrm.
( Eccl. 1.) Non ne dubitate punto,

conferma Giobbe non meno gran
Paziente come S.anto, che gran Po.
litlçQ çgmç Re~ 11 Timore di Dio è
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Sopra il Primo C40 tiri ·Libri tÌi To~~d;
·fa ftefra Politica , e il non offender
Dio è la fieffa Prudenza . Ecçe Timor
Domini ipfa cfl Sapientia, 1/.1 recedere
à m11lo Intclligc11tia. ( Job. 28.) E'l

è
()

!a

.e..
,,
1

o

Nofiro medefimo Tobbfa, quando
già mezzo morto per la perdita del
Jume qegli occhi fperava di morire
affatto, nulla più raccomandò al fuo
Tobbiolo per ben vivere, che il Timore di Dio ; e diffe e ridiffe come
·avvifì Politici: Dimanda fempre, o
Figliuolo, configlìo ~agli ~omini
favj. Con{ìlium fempcr a Sapiente per'JUÌrC • (Tob. 4.) M~ qual farà quefio
Savio? qualcheSraufia? qualche Politico di Corte? Nò. Sia chi teme
· Dio; fia chi odia il peccato . Anzi
per non errare fia lo fieffo Dio Saplentiffimo. Temilo benedicendolo'
in ogni teml?o ; pregalo a indirizzare
i tuoi partiti ; ·guardati dal partire
mai da _Ltii nelle tue ' rifoluzioni;

Omlfi ttmpore bencdic DeHm, (j petc
co, ut vias tuaJ dirigat , (:J omnia
· çonfilia tHa in ipfe permane ani. Non
hai da 'temere la povertà;· non la in~b

o
i

..

o

,

'

fermità, non lé ingiurie: Temi il
peccato , temi il far male, e teforo
preziofo ti fia il Timore di Dio.
Noli timcre ,fili mi, pauperem q~idcm
vita11n gerimus ,fed multa bona babebimus fi timuerimus De11m , (1 recef[crim11s ab omni peccato, rfj feccrimus
bene. Lafcio per brevità mille al cri

1.S

morale , che la Polit~éa Cr Hliana e
non Crifiiana, de• Fedeli e d~gl, In·
fedeli , de' Religiofi e de' Secolari ,
de> Cavalieri e degli Artigiani, de~
Padtoni ·e de' Servidori, di tutti ~
di tutte ha da effere il Timore di
Dio? Non lo credete? Lo pniovò
coll'autorità de, Politici più Claffici
ancor nel Mondo. Arlfiotele (l. 6.
Politi-e. c. 8. e l. 7.-c. 2. (:J 9.) ·coinandò· come punto principale in Poli..
tica la Religione , raccomandò l~ot.
fervanza della Religione , ordinò a>
Maeftrati l'alzar Tempj alla Religione, il c.ufiodire in ogni Cìttà. il
Culto Divino, e il Timore della Divinità . Tcmpla J?.eligionis gratia fimi

à Magiftratibus infiituenda, omnifqHe
Culrus Divi'!us piè obfarvandus, M&
tal principio Politico non è fotto altre parole I'lniliHm Sapicnti,e Tmw., :
Domini propofl:oci dalla Fede?.Dunque è lo fieffo Politica e Timor di .
Dio, e più tofl:o noi:i parfa propriamente, chi fra' Crifii.ani d'ice, ripu.
gnare Politica.e Timor di Dio, Po· ~
litica e Religione Vera, qual' è ·Ia ,
Crifi:iana. Più: Tacito fieifo, che
parve nemico del Timor di Dio ,
raccontate le fmanie e i crepacuori
del gran Maefiro degli artificj Poli·
tici Tiberio Cefare , fu obbligato
( l. 6. Anna!.) a fondar quelt:o AffiQma: Che ai Principi cattivi divén• ·
gono fegreti gafiighi le loro arti inedeGme con tal pena , che .viri ti dal
tor.mento' fono sforzati a confeffare
il dolore, che diffimulavanò. Jpfii
1ptoq11c Tyrannis fua f/agitia éJ facinora in arcqnum f11ppliciHm vcrtuntt!r,
fjf~pc f111ù ipfi prena:r, t& cruciariu,

tefii fimilì, ·ne' quali non divide lo
Spirito Santo dal Timore di Dio il
regolarfi con Sapienza, il vivere con ·
Intelligenza , l'imparar la Prudenza, che volgarmente Noi diciamo
l'avere Politica.
V. E che? Ancor fenzala Fede
~o~ P.lfogna la Filofofia naturale quos in '111imo fe11tiH"t 1[atçri çog1111tur ~

.M~

\
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Ma qaetla Maffi.ma pure n.on ficoq- una mane quafi feudo da-difenderli
forma all' lnit.htm $qpic.nti..e Timor i,mpugnando queiH quafl dardi d•
Domini? Ot.mq ue è lo .fieilo Politica, - ferire, con bizzarria graziofa di Cere TirE,.or. di Dio, e pi ti tofio difrrng- vel pittorefco fi mife in pofitura di
ge la Politica, chi fra' CrHliani fl:ima fcherma e di duello . L'Emulo quali
inutile il Timore di Dio '· e fpacda ·fcheruito lo fchernì , e Io tacciò dl
i1 peccato mezzo più idoneo ad ar- Viltà e di paura. Ma non fono io
ticchire e ad ingrandirfi. Più. Cor-. codardo, ditfe il Pittore; fece Voi
bulone appreffo il m~defimo T~cico iJ malconfigliato; perchè le armi nel
(l, 1s. .Am,al.) diffini ;che Principio duello non hanno da eilere propor:empio, e Tiranni~o è il dire,, che1 zionate e pari? Dunque Voi, che.
dai Grandi lì deve fiimare più Giu- cignete fpada , dovevate venir con la
fio tutto dò , che è:più Utile ·a loro,- fpada ; Io, che maneggio pe110el1i ,
e che da Potente è non confervare · doveva venir coi pennelli. Sarebbe
folo il Proprio, ma: l'occupare l'al- una improprietà troppo ridicola,
trui. Tyrlfnnica Vox cft; id in fHmma Pittore e Schermidore, Pittore e
fort1111a ~q11ius, q11od va!idi11,r: (:J Spadaccino. Se volete, che duellia.
rtgi11m effe, non tantrìm fu11 retinerc, mo a colorire, non ad infanguinare;
verùm etiam· #lien" ·· o&e11pare. Ma a tirar colpi di pennello per dar Vita
qual dètt~me -di Giufiizia e di mo- ai morti, non a tirar colpi di fpada
deraziené più regol;tta dall' ln,iti11m per dar morte ai vivi, Eccomi pron.
Sapi,11ti1t Timor DO'»)ini? Dunque to. ~efio conviene al mio ftato , ,
ognimo abbia per r-egola del fuo vi- cd in ciò non fo azione contraria
vcr..e Politico ed Econo_ntico il Ti-, alla mia profeffione . Così diffe; e il
mor di Dio. E 1 Secola_re? Viva da popGlo prefente approvò con lodi,
Secolare; ·è Cri.tHano-? Viva da Cri- come ragionevoliffimo il difcorfo e
fiianò; è Religiofo? Viva da_Reli!'< il1fatto. Noi pure Crifiiani tutti,
giofo; è Secolare Crifiian.o _? Viva Sçcolari e ReligioG neceffitati dal
da Secolare Crifijano, m_a abbia per Zelo a batterci con la Politica arindubitato, che per viver da Uomo mata di fpada e di lancia , di Porpora
altra Politka non deve ufare, che e di Scettro, non ci lafciamo fedur..l11ilium S apic11tite Timor Domini. · re ad ufare le armi fue, che fono le
VI. F;u da non fo"çhj sfidato bugie, le frodi, le finzioni; ma
a.duello un Valentuomo eccellente accettando le. dicer!e del Mondo
nd maneggiare il pennello più che come Cartelli di sfida , veniamo in
la fpada, e non rifiutò. Nel tal Iuo- Gampo armati dal Timore di Dio
go, alla tal' ora compar.ve il Pitto- col Libro di Tobbia in vece di fcure., ma tutto dive.rfo dalla comun.e do, con la Croce Santiffi.ma in vece
afpettazione; perchè non portò ar- di lancia; E quelle, diciamo, tono
mi, ma venne ful Campo colla ta- le Nofire armi . Che fe un Pittore,
voletta de~ fuoi c;olori, e coi pennelli il quale fi arma come' Pittore, è Io.
dell'art~ fua, · e alza1:1dQ suella ,~n :, dato; perchè li biafiroa un Crifiiano~
-
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che fi arma come Criftiano? Perchè altra:, e c'oli la fpada difenderò 1fin.
non li approva ftmilmente, che un chè potrò la-Gloria del Crocifìffo;

Crifl:iano Secolare -sfidato a duello Con la Corona farò vedere, che
rifponda più tofio ,col rifiuto, perchè ancor vinto vincerò, perchè morrò
è Crifiiano, che col peccato mortale Martire per la Gloria del Crocififfo.
fcomunicato ancora da' Papi e ·da' Non fi hanno da guadagnare dalla
:Principi , perchè è Secolare? Ci ri- fortezza Crifl:iana con una -pazienza
corda Io Spiritò Santo, che Politica .fiolida'kpalme e gli allori. -Così va-.
da Uomo irragionev-0le ~ renderci neggiava quel buon V ecclìio cori:..
inacceffibili al Timore di Dio,. .e fondendo Maffime di Mondo, e V C-•
l'accofi:arci ai Sacramenti con dop- rità di Vangelo; e perfuafo quella
piezza di cuore. Ne fis ù1crcdibilis efferc l'apice della perfezione corfe
Timori Domini , (j ne 1Ucc!Jcris nd il- a prender Ja fpada , lii imbrandl , la
lum duplici corde. (Ecci. i.) E due maneggiò', e palfeggiando con bra.
Cuori ha , chi per Politica di .~fondo ~ura tirava·colpi a!Paria, e minaccia·
ha un Cu0re come Crifi:iano , e un va firagi .e vendette a difefa e oQor
Cuore come Secolare ; -<lovecchè .della Fede; ·finohè .lto cosi da f ma.
avendo per Politica il Timore di niante nel domeftico ginecéo vide
· Dio, abbiamo un Cuore folo.
..tenere Donzelle, Nobili Matrone-.
VII. Nella perfecuzione del Giap- Giovanetti delicati, orare con lagri.
1one "!1 vecchio d'anni, ma frefco .me, -e genuffeffo chiedere con fofpiri
-di Fede vedendo, che i Crifiiani fi la grazia .di morire in Croce. Stupl
apparecchia vano con giubilo al Mar- .attonito 1 e foorto da miglior lume
tirio, e ftimavano fortezza Crifiia- del Cielo, ft vergognò di fe fieffo;
na il porgere come Vittime il Collo e tutto mutato , gittò la fpada , baciò
alla fcimitarra del Carnefice: O que- ·· la Corona, ed inginocchiatoli avan·
fio nò, diife da valorofo. Non è de- ti il Croc.ififfo confefsò, che i fenti·
~rQ di quel .Dio onnipotente , cui menti Criftiani ·fono più nobili dei
ferviamo, lafciarci ammazzar da co- fentimenti Secolarefchi, e che il Ti·
.d~rdi . Da quando in quà li ha da .mordi Dio è più generofo Ji tutte
lafciare , che trionfi fenza oppofizio- le prodezze del Mondo. Accettiam()
ne la Empietà, perchè refii corona. .adunque 1ancor Noi per Politica il
ta fenza battaglia la Pietà? Io certo Timore di Dio; abbiamo il Cuore
·non la ~mendo cosl . Sono Criftiano, pieno di Timore di Dio , e non fa.,
ma fono Cavaliere; come Cavaliere remo di un Cuore due Cnori, divi.
·non devo fomentare penfieri così .dendo Noi fieffi in Secolari e in Cri•
ignobili; come Criftiano devo mo- fiiani; ma avremo un Cuore foro J
rire ge!1~.rofamcilte per Crifio . Co- ·..che varrà per più Cuori, abbomi·
m~ Criihano-adunque mi prefente- -nando quefie formalità: S~coiarefche
rò -al: Tira!1no c0n Ia Corona, e'I indegne d"'ogni Crifiiano. E' poffibi...
-Crocifìlfo m una mano; Come Ca- Je, che allevati nel feno della Chie•
~aJiere çon la fpada e'l pugnale nell' fa fin dalle fafçç abbiamo le fpeci~

·· ·
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della ·Ftde 'sì rozze; nè dopo tanti
~nni e tante prédidie fappiamo difiinguereMondoe Vang_elo;Timor
di Dio ·e rifpetti Umani per imparare, che lnitium Sapienti~ cff Timor
Domini, e che ripugna bensl Politi..
ca di fpada e Politica del Crocifi{fo;
ma non ripugna Prudenza e Crocififfo, Economia attenta alla famiglia , e Corona di vota alla Vergine?
Se anzi non è vera la Politica, fe
non.ha Timor <li Dio, per cui dettame, quanto non fi deve trafcurare l'Anima per la Economia di Cafa,
tanto non lì deve trafcurare la Ecollom!a di Cafa per l'Anima :
VIII. Voi,0 Divìniffimo Crociliifo, avvivate·la Nofira Fede, ifiruite la Nofi:ra Prudenza; fi che illuminati, ed ammaefirati da Voi ubbidiamo allo Spirito Santo, che ci ordina efpreifamente Ne ji.I incrcdibilis
Timori Domini, rl:J'11c acceffcris ad il•t

• \.

IX.

' ,

lr

llfm d11plici çordc ; e ci aecofiiamo ·a
Voi con cuore fchietto .e fincero;
ammettiamo nelle Nofl:re Cafe il
Timore di Dio, regoliamo tutto il
· Nofiro vivere col Timore di Dio,
proteflando, che Ripugna bensì Politica di Mondo e Fede, Economia
di Tetra e Prudenza; ma non ripugna V era Politica Economica e Crifiiana , perchè lnitìum S 4picnti~ Ti.
mor Domini. Tanto c'1nfegna P ef.
fenza della Virti1 nelia Fi!ofofia morale. Tanto ci confermate più indu.
bitabilmente Voi nel V angel~; e
tanto anderemo cercando in· Cafa
di Tobbfa; dopocchè introdotti da
Voi, e con Voi Crocififfo vi faremo
lInventario di quel gran Capitale
di Tefori Eterni, di cui ha da eifere
ricco chiunque è capace ·d'intende.
re, che parlando a' Crifiiani di Po.
litica Vera fi patia del Timor di

Dio .

TERZO PUNTO DEL TERZO PUNTO
Della Lezione Seconda .

F Iniamoia
una volta , dice
più d'uno . Siamo infafii-

diti dalle Cerimonie di tanti pream·buli, dalle girandole dì tabte Politiche. Abbiam veduto il Libro, abbiam udito, che è Libcr Tobi.e '; ma fe
non ci date a gufiarne qualche refio;
fe non ci confoiate cominciando ad
efporci i dogmi Economici del Savio Tobbfa, e la bontà prudente
dell'amabile Tohbiolo, Voi ci tormentate, e ci lafciate digiuni a tavola imbandita> ·come Tantali Veri
della Curio!ità . QEando entreremo
in Cafa di Tobbia >di
tanto tem-

çw

po è, che fl:iamo fu la Porta ? Prefioì
Signori miei; ma prima d'introdur.
vi col difcorfo in Cafa di Tobbfa,
devo introdurre nel difcorfo il Prin·
cipio·Po1itico della Cafa di Tobbfa,
in cui il Padre, nulla più: infognò al
Figliuolo , che il Timore di Dio.
!2.!!_cm ab infantia timcrc Dcum d~
cs1it, & abflincrc ab omni peccata
Compatitemi pertanto, fe per con
fermare, che parlo di Timor di Dio,
mentre parlo di Politica , vi -trattengo ancora un poco a leggere ful Cr().;
cifiifo I'lnitimn Sapienti.e T imor D°"'
mini, che intagliato abbiamo fulla
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Porta

Sopra il Primo Cap• dcl Libro ài TofJ!JJa.
Porta delia Cafa tli Tobhia. Si fol- pientiie Timw Drwni11i • Cosi non ci
levò .l'Efercito, comandato da Ger- mettano penfiero certe perfone ze.
manico al Reno , e Mennio per ri· fanti , che fi moftrano poco pratiche
, durlo alla.ubbidienza corfe agli am. del vero vivere del Mondo Politico
mutinati, e fp'aventandoli con la ri- e Criftiano, ma fenza fcrupolo infoluzione, e con l'autorità non ado-: troduciamo la Nofira Politica non
però molte parole, ma diè di mano folo in Cafa di Tobbfa, ma in Chieall'Aquila Imperiale, e gridò: Chi fa e in pulpito ,.orchè poffiamo connon feguirà me ; farà ribelle di Ce- fermare c_ol ,C rocififfo, che parlando
fare . Cosi Raptum vex-illum ad Ri- di Politica parliamo del Timore di
p_am vcrtit, fcriffe Tacito (l.I .Anna!.) Dio : ed incomincio .
éJ fi quis agminc deceffijfet ,pro deferX. Non nego, che quell:a parola
tore fore clamitans, domò la contu- POLITICA ad alcuni ingerifce fpemacia de' Soldati , perchè tutti Io fe- cie troppo Nobili, come efpreffiva
guirnno . Signori miei , quanto più di una Prudenza Superiore, e di ragci profeffiamo Crifl:iani , tanto più giri da Pri.ncipe: ad altri ingerifce
ripugna al Timore di Dio la Poli,. f peèie troppo indegne, come efpref.
t:ica del Secolo. Oppone parole. a fiva di artificj doppj, e di partiti da
parole, efempi ad efempi, indùzioni furbi .. Ma tutti ancora devono conad induzioni ; e come gli Eretici in cedere, che hanno la loro Politica
ogni tempo parlarono di sè, come gli Artigiani non meno che i Gran·
di Cattolici, e dei loro impugnatori, di ; l'hanno i Contadini non meno
come di Eretici , con tanta franchez- dei Cittadi.11i; l'hanno gl_i Ecdèfiaza , che il Mondo ignQrante e mali- fiici non meno che i Cortigiani •
ziofo difefe gli Eretici come Catto- I più femplici, i più goffi,.quando
lici, perfegui~òi Cattelici come Ere- fi tratta de' loro vantaggi divengono
tici ; Così i foguaci della Prudenza fini Politici, coine Saule,. che nori,
delle tenebre fi fpacciano tutti luce, ancora tutto Re , ma più che mezzo
e parlano de' feguaci della Prudenza Pallore vedeva, udiva gli (cherni
della Luce , come di tutti tenebre; de' più Politici, che lo difpregiavane>
inguifacchè agli occhi delle talpe in vecç di tributarlo, e taceva, e
Filii tencbrarum prudenti'orcs filiiJ fu. diffimuiava di vedere e di udire.
tis ingcnerationc f11a fun-t. Lafcio per- Et defpexcrunt CHm ( 1. Reg. 10.) (;f
tanto ogni altro argomento, ed inaf.. non attulerunt ei'mHnC'f'#; z?le verò di[..
herando il Crodfiffo ·efdamo con fim11labat fe addire . F:ate, che una
tutto'Jo fpiriro: Chi non feg.ue nel Donnicciuola pretenda o di vendifuo vivere i dettami del Tìmore dr carli di una parola dettale dalla vi•
Dio, è ribelle della Sapienza del ci.na ; o di rifarli cli un d'anno datole
Crocififfo . Si profeffa Crififano e dalla Compagmr ; o di-procurare un
non· è Critlian0;:·~ l'a fà .da Poli·tiJo , gua.~agno fuggeritole dalla cupidi..
e non è P0liti'rn; perd1è n0n vuof gia., e k:nza molto· ffudio impara
f~Fe.re dal Croçifiifo ,che l11itium Sa- tmte le maniere più.fçaltre di Corre,

- e~
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e finge, e dit'Iimula, e mentifce, e
varia gli affetti per apparire fécondo
~l bifogno, Iagrimante quantunque
rida; ridente quantunque Jagrimi:
fincera quando è pili fcaltrita; fcal·
trita quando par più fincera ~ lì che
loda per difcreditare, accarezza per
tradire . Non è da mettere in dubbio. Ogni Uomo, ogni Donna ha
la fua Politica; E quel che è peggio;
non la predicata dall' Appofiolo, che
più utile diceva l'effere ingannato,
che l'ingannare; il folfrfr danno, che
il farlo, e col\' enfafi del fuo gran
Zelo fcr~ve.v~ ( r. ad ç~~· ~·) R!f.arc

·nella Eternità~ la Politica del Cro;
cifiifo è Sapienza di Dio . Verbum
· enim Crucis; non fi poteva dir più
chiaro a mio propofito. Verhum enim

Crucis pereuntibus quidem flu!titia eft;
jis autem, qui falvifi1mt >ideft Nobis,
Dei Virtus eft. Ecco adunque nel
Croèifi{fo, che lnitium S apientite Timor Domini. ~efio propongo, di

quefto parlo parlando di Politièa
Criftiana , e parlo non colla fubli.
mità de' Savj del Mondo, non coi
Geroglifici dei gabinetti Politici,
ma col timore, colla riverenza, col1? _fpa veru:o; e prorefto, che di Po..
non magis tnJuriam reczpztiJ? Ouarc lmca altro non. [o , che GESUCRInon magis fraHdem patimini? Stdvo.r STO, e GESUCRISTO Croci..

injuriam facitis, & fra11d~tis, (j hoé
. fratrib1u: Ma la Secolar.efca , ché
adula , ingiul'ia, inganna, fa del N ò
Sì, del Sì Nò, e preferifce aUa Sincerità la frode, alla Carità la foper·

fiifo; Non cniffl judicavi mc fcire ali·
quid inter Vos, nifi J ESU MC HR/STU M, (j buns C>·ucifi xum : U:
fides Veflra non fit in fapientia bomi·
num, [ed. in virtutc Dei. E fe brama..
.chìeria., ai Timor di Dio i rifpetti te udirlo più dillintamente, ilatemi
umani, al Crocififfo l,Ambizione,
ilSenfo e 1' Intereffe.
XI. Al.fermò da par fuo il Gri•
fofiomo, che la Crdce è la Sapienza
de' femplici, e la Filofofia degl' Im..
peradori ; ma fe Filofofia de' Princi pi, e Sapienza de' Popoli dice il
Mondo la Politica Economica, deve
ancora dire,che niente fa di Politica,
chi non fa il primo elemento della
Santa Croce; niente fa di &onomica, chi non fa la prima Regola del
Timor di Dio, che è il Crocifìffo.
E pure ai Politici del Sec0Io, ché
mancano col Secolo e fi dannano
nella Eternità, la Politica del Crocifiifo è-Pazzia; a Noi Crifiiani, dice
Paolo ( 1. ad C or. I.) d1e non ci con.
formiapio col Secolo, e ci falviamo

j

•

bene attenti .
XII. Si fifsò col .penfiero nel
Crocifìffo il' lSanto Vefcovo Salviano, e dopo avere offervato, che vi
fi vede tutto l'Eroico della Mifericordia e .àelJa Giufiizia , che fono i
due Poli, fopra i quali fi aggira tut•
to il .Civile e l'Economico, ci obbligò
a riflettere, che nel Mondo per Politica la Mifericordia pregiudi'a fpef..
Co alla Giufi:izia, la Ginftizia alla
Mifericordia: Nel Crocififfo il Ti..
mor di Dio propone la Politica sl
fina, che la Mifericordia fa compa•
rire la Giufiizia più giufta ·; la Giufiizia fa comparire la Mifericordia
più mifericordiofa: perchè il Padre
Eterno ·con Sapienza infinita ttnì 1a
Clemenza e'l rigore, e quali amarre
più
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più Noi, che il proprio Figliuolo,
con eccdfo di Clemenza e di · rigore
non perdonò ·al Figliuolo Divino
per Noi Uomini . L' abbiam detto
prefio, ripiglia il zelante Prelato,
ma torniamo di grazia a dire . A qual
·Figlil1olo non perdonò ? Al Figliuolo Inm>centiffimo, al Figliuole Uni.
genico, al Figliuolo, che è la Seconda Perfona della Santiffima TRINIT A', e quel ché olùepaffa ogni
~ara viglia, non perdonò al Figliuolo dì Dio per Noi , cioè per iniqui ,
per nemici, per ingrati. Proprio Fi-

lio-[1to non pepercit , fed pro 11obis omnib1u tradidit illum. Sarebbe ingiufia

l

q.uefia Giufiizia, farebbè crudele
quefia Mifericordia, fe la Politica
di Dio per I_o buon governo ·degli
Uomini non avelfe combinato sì bene la Mifericordia e la Giufiizia, che
fa Giufiizia ferviffe a fare fpiccare
più la Mifericordia , 1a Mifericordia
fetviìffe a fare fpiccctre piì1 la Giufl:i.
zia . Il Mondo giufiamente condannerebbe quel Padre , che per Servi
peffimi e tradicori uccide.ff~ H Figln.\olo Unico, ed ottimo, e non
av~ebbe Crocifìlfo il Figliuolo di
.Dio per timore di offendere la Mifericordia con la Giufiizia; non lo
à·vrebbe Crocififfo per Noi per timore di offendere la Giufiizia con la
· Mifericordia. Ut qua11t1tm ad imbcti!litatcm humanam pertinct , fenti"
mento mirabile dell'EloquentillimoMitrato, prenc lnj11flitìte jpeciem mR-·
gnil11do Jrlflùùe b11berc vidc1rtur . Ma
· nel Crocifilfo vediamo, che la Giufiizia pate ingiufia, ed è la fieffa Giu. :fHzia; 1a Mifericordia pare crudele,

-ed è la fleifa Miferiwrdia : e 'on

quefio- appunto è pii'1 ineflimabile
la-Pietà, e Utiqlle hoç magis in,cflimabilis Pilt&s, perchè Io, dice il
V crbo Crocififf'o colla bocca de' Pro..
feti, e colla penna di Paolo; Io con~·
fonderò la Sapienza de'Savj, e riproverò la Prudenza de' Prudenti. Perda~ fapientiam Sapientium, i& prudc.ntùim Pr11de11tiu.m >'cprobabo, e col~
la Pietà infegnerò il Timor di Dio ,
infinuando qu.ell' efficaciffimo riflef.
fo: Si b-teç in viridi, in arido q1tid fiet?
Se tanto contra il Figliuolo Innocente per lo nome e fembiante , che
prefc di Peccatore , quanto più di
gafiigo fi addoflerà, çhi abufandoft
della Mifericordia , e fchernendo la
Giuftizia vivrà cGn le Maffime de1
Peccatori ? Dunque Nolite confar· ·
mari hufr fternlo ,[cd reformamini ;,,·
novitate fenfHS Vejtri. E quefl:a è la
novità, aver per Politica Il Timore
di Dio. Novità non intefa dal Se..
colo, che Teine d'c:ifere ingannato,
e ,per.ò ce!Ìca di prevvenire coll' in.
gannare: Teme di effere da meno,
e però fiudia di precipitare chi è da.
più ; Teme di perder la lite , e però

procura di far perder coi regali la
Giufiizia nella ingiufiizia. Teme la
potenza di un' Uomo ; Ma non teme
Dio ; e però N olitc conformari bui&

r~cuto' fed nformamini in novitatt:
[cnfHs Vcftri . •

XIII. Nè temete di pregiudi.
carvi, perchè per chiarire, che par.. '
Jando di Timor di Dio non parlo
di Politica inutile, e vile, ma della
più Utile, e Nobile, voglio, che il
Mondo proponga una Teila delle
più acclamate in Politica , e Io pure
ne proporrò una delle più famofo
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nel Ti1nor di Dio. Il Mondo non
ha di meglio del Magno Aleffandro
irn pareggia bile per Valore e per Sen:
no. Io fcelgo fra le innumerabili
Pietro 'Appofiolo tanto fimile al
Crocififfo , che morì Crocififfo dal
Mondo , come nemico délla Politica
del Mondo .. Del Macedone adunque dice maraviglie rutto il Mondo,
come di Ca po , la cui sfera fu più
ampia delle sfere; onde abbraccianclo Terra e Cielo non fu pieno, ma
fu capace d' infiniti Mondi, e dopo
aver vinto tutco, defiderò ancora,
che vincere. Si palesò Eroe fin nelle
lagrime, perchè pianfe Giovanetto
per timore , che il •Padre Vincitore
non gli lafciaffe in Eredità ii Mondo·, e lo privafiè del Capitale delle .
Vittorie; e p.ianfe Grande per dòlor.e, che dopo aver trionfato di tutto,
nulla più gli refiaffe da foggiogare:
ma fe 1e lagrime di lui fanciullo innamo.r arono la Fama , le ]agrime , di
lui trionfante [paventarono i Trionfi. Maggiore della fua Fortuna col.
Nome di Grande okrepafsò il Maf..
fimo . In quefio folo sfortunato,che
non ebbe Emulo degno di sè; onde
per non effer privo di quefla gloria ,
fi fece AleJTandro emulo di.Aleffandi·o. Degno di tutti i Diademi ;perchè in vafiità. di penfieri, e in ·nobiltà di .azioni portò corona fopra
tutti . Parve temerario, e fu Prudemiffimo: fo Prudentiffimo, e non
fo. timido. Politico, ma pur fincero;
fincero, ma pur Politico unì Gran
, Vinti, e Gran Fortuna, defirezza
di fenno ,, e valore ~i mano, e comu
pendiò ·i n Gnmde ·tutte le Glorie
de' Maggiori Eroi. Tanto ç pii1 di-

ce il Mondo, che non degna _di nè
men paragonare con un Re tutto
Politico un Pefcatore niente Politico , e mirandolo Crocifìlfo col Capo in giù, lo féhernifce come Cape>
tutto Piede, mentr' ebbe i .piedi dove fià il Capo; ebbe il Capo, dove
fl:anno i piedi . E pure taccia la Pru..
denza del Secolo, che facilmente fi
convince di foo:ima imprudenza:
perchè non fu mai più diritto il Capo di Pietro, che quando focosi firavolto; non fu mai meglio Vicario
di Crifro Crocififfo , che quando fu
così Crocifilfo . Egli mofirò fin dove .
arrivar deve quel DcHm Timcte, Re.,
gcm bonorificatc, che dalla Cattedra
Pontificale comandò come precetto
Politico a tUtti Noi CriHiani. Volle
cosi morire per veder fempre il Cielo . .Avvezzo a' pericoli di naufragare, e di rinnegare mirando fol Ter-.
ra e Mare, afiicurò l'ulti1t10 cammino al fuo· fpirito colla neceflità di
mirare folo le Scel)e e Dio . Q!!efia
è Politica Vera: faper .eJTer tutto
Capo ; andar al fuo fine con tutti i
penlieri come al termine con tutti i
Piedi ;J fiimarfi beato patendo per la
Giufiizia; non cernere co' timori del
Secolo, e. temere còl Timore di Dio.
Ma per Io contrario qual P.nidenza ?
dire liberaliffimo ., chi ebbe cupidigia
di avere ancora dQP.O tutte le ricchezze di Dario ; fiimare generofif.
fimo, chi ebbe paura di vederfi man..
care la fieffa Natttra; lodare come ·
Vincitore d.i tutto, chi non fapepdo
vincer fe fieffo, fu più vinto, quando
parve più Vincitore . Concedo, che
yolendo Pietro effer Crocifìffo al rovefcio per riv~renza di Crifio Croci-
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Sopra il Primo Cttpo del Libro di Tobli}il.·
'fjffo, confermò col fatto il Nolitè conf ormari buie f ttculo fcritto da Paolo
ai Romani ; perchè il Secolo crede ,
'he il viver nel Mondo col Timore
_Ili Dio fia un' obbligarli a viver fra
gli Uomini al rovefcio di tutti gli
Uomini; Ma qual dei due è più Prudenre? Chi mira fempre il Cielo?
o chi mira folo la Terra? Chi preferifce le Stelle all' oro ? o chi preferifce l'oro alle Stelle? Chi temendo
Dio è fuperiore ad ogni altro timo•
re? o chi non temendo Dio, è fervo
di tutti gli altri timori? Chi di Noi
non v@rrebbe elfere più tofio Pietro
Crocifi!fo al rovefcio dal Secolo, che
Aleffandro ful Campidoglio delle
lodi del Secolo ? E' pur vero , dice
il Boccadoro,che rifplendettero fem.
pre pii1 chiari del Sole que' Politici
del Crocifi!Io, che difpregiarono le
pompe e le glorie del Secolo, e preferirono il rifpetto dovuto a Dio a>
rifpetti Politici degli Uomini ? Il
Mondo fie!fo non può negare, che
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Jl.!ti gloriam contcmpferc, r/:f qute Dei
ertint prtetulere, clariorcs Sole fulfe·
nmt, imm<Jrt11lem adepti memoriam
etiam poft mortem. Si prepoHga dunque ancòra in Prudenza Pietro ad
Aleifandro, il Pefcatore Crocifi!fo
al Re trionfante; chi foggiogò il
Mondo colla parola di Dio , a chi
foggiogò il Mondo colla violenza
delle armi; chi arrivò al fommo della gloria , mentre la fuggi per Umiltà , a chi perdette og1ii gloria , mentre pretefe per ambizione di elfere
adorato come Dio; e lì feriva fotto
al Capo e folla Croce del Principe
degli A ppofioli colla penna del Suo
Gran Coappofiolo Cntcifixus
in-

rx
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firmitate, vivit cx Virt11te . E Voi

Crifliani, fegne il Grifoftomo , glo.
riatevi di quella infermità, che è
Virtù ; di quello difonore , che è
onore; di quefta povertà, che è rie·
chezza : E fe volete gloria, foggite
la gloria; fe volete ficurezza, temete
Dio; fe \·olete felicità nelle Voflre
Cafe >vivete folle regole del Tirnor
di Dio, che è la Politica de' Santi;

Tu qztoqtte fi vis gloriafulgere ,gloi'iam
contemne : fin gloriam fefiaberis,gloria
excidts. Non ·temete di pregiudicarvi , ma dando fede a ciò , che autorizzò con la Voce e con Pefempio
il primo Sommo Pontefice iftituito
da Crifto, non vi turbate per contraddizione di Mondo, e credete
fortuna ogni difgrazia, avvantaggio
ogni danno, che patite per amore
della Ginil:izia, e per Timore di Dio.
Si quid patimini propt~r Juflitùim bettti; Timorem aittem eorum ne tim11eri.
tis , i:f non contHrbemini •
XIV. A quello, a che ci efortq
I'Appofiolo Crocifi!fo per lo Croci·
fiifo, prendo io ad efortarvi, Crifl:iani miei Dilettiffimi , e inalberando.
il Crocifìffo col zelo del Santo Dot•
tore Agofiino : Ecco, dico, 1' Ìdea
. della Prudenza non me.IJO Divina.,
perchè Umana . Da quefio deve il
Crifl:iano prendere le Regole del
vendere e del comperare, del con,
trattare e del converfare >del viver~
e del morire; onde ancor parlando
di Politica parlo di Timor dj Dio,
e po!fo dire con Paolo, che Prtedi~
camus Chriflum Crucifixum . Predic<>
il Crocififfo, anzi predica la Verit~
fieffa non meno infallibile, perch~
Crocifilfa, e ancora nQn s'intende?
·Grida
~
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Terzo Punto àe!la Secondt1 Lezioni

Grida cof tuono dell' Appofioio: chio alla Vanità? Come non è Ri·
Nolitc conformari buie fiec1tlo ,Jed re- pugnanza, che .nella Crifl:ianità li
formamini in no'lJitate fcrrfu.f Vcflrt, chiami Prudenza una Illufìone con·
ed infogna Mailime Eroiche, dilet- traria al Timore di Dio? Conìpa..
tevoli , Utili ; e ancora fi cercano le jano più tofto nel lume proprio le
finzioni, le doppiezze, le frodi? Verità Eterne f piegate dallo Spirito
.Adhuc vana , adbuc inutilia, adbuc Santo nella Cafa di Tobbfa, e tepompatica r& volatica adhuc iffa re- nute in Eccliffi dalle ombre deIIe
quit1mtur . J am clamat Vt'ritas , (j faHìtà protette dal Secolo . Si oda
11dhuc quieritur Vanitas? Meritò for- piti tofio chi procura d'illuminare
titer ftagcl!atut bic mundzu . La Pru- l'intelletto col vero, e non curando
denza , la Fede, non poifono non di allettare la curiofità con la novità
far apprendere da ogni Cuore Cri- ridice, Nolite conformari buie fttrnlo,
fiiano , che il Secolo non ha V era [ed reform11mini in novitate fenfu.r VePolitica , perchè è c0ntrario alla V e- ftrì. Se alle Idée deJ Mondo pare dirità; Il Timor di Dio è V era Poli- verfo, parlare del Timore di Dio
tica , perchè è conforme alla Verità :

e parlar di Politica, riformi ognuno

Politico e peggior Crifiiano; aver
altro nell'animo; altro in bocca ; altro nella fede; altro ne' cofiumi ,
v'è ancora chi dubita, quali Politica
Crifiiana ' fia Politica di Scandalo in
un Religiofo; quafi proporre Politica Economica fia Improprietà di
parlare in un' Oratore; quafi Politica di Timor di Dio fia dettame di
ripugnanze in un Crifl:iano? Ripugniamo Noi a Noi fteffi, Fedeli Mi~i
Riveritiffimi, mentre ci s' int~ma
timo dl Nolitc 'onfwmari buie f eculo, e ripetiam tante volce ,(nitium Sapimtùe 1imor Domini, e poi conformandoci tutti al Secolo 1 e niente
temendo il Signore ci vergogniamo
per civiltà di Mondo di ufarç Civiltà
col Crocififfo, e di vivere da Crifiìani col Timor di Dio . Come non è
Scandalo, che fra Uomini di fenno
abbia folo plaufo la Politica nemica
di Dio? Come non è Improprietà,
che la Verità parli , e folo fi dia orec-

za , della Fede , del Crocifilfo ; e intenda , che fi come tutto il Sermone, che fece Crifto agli Appofioli
prima di andare ad etfere Crocifiifo ,
fu una lfiruzione di quella Politica,
che è Timor di Dio: così tutta la
Efortazione , che loro fece, fu ani·
margli a tollerare le perfecuzioni de..
gli Empj, a' quali diè nome di Politici del Mondo. Exhortat11.r efl eo.r,
Io avvertì lo fieifo Grande Agofiino,

e pure quafi meglio fia effere cattivo tali Idée fuUe Regole della Pruden-

ad perferenda.r .peP[ccutiones lmpio.
r11m , qMos Mundi nomine mmrnpavit •

XV. ~modo adunque cominceremo ad udirvi, o Verità Eterna?
Proviamo in fatti , che frutti della
Politica del Mondo fono i duelli ,
le inimicizie, le guerre, le liti, il
lutfo, le pompe, che c'impoverifcono, e c'inquietano . Frutti della Politica Crifiiana fono la c<;>ncordia, la
moderazione, Ia tranquiliità, il contento, la Pace J che defìderiamo, e
preghiamo. E Noi ing:mnati dai
nomi
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SopYtt il Primo Ca~ del Li~ro di To);/,ì11.
nomi fptendidi di Prudenza di Mon· non vogliamo udirvi con fa

do, di Economia di Nobili, di Poli- rica di Grandi , di Ragione di Stato
cerchiamo il Nofiro male piì1 che
il Noll:ro bene? Udiamo la Vanità
pi\1 che la Ver.ità? E chi mai tanto
ci dementa? .7am clamat Veritas, &
adbnc q1tteritur Vanita1? Avete ben
ragione, Signorè, fe procurate di
farci intendere co' flagelli ciò, che
non vogliamo intendere co' benefìcj . Meritò fortiter ftagcllatur hic m1111d111 . Siamo troppo indocili, e pèrò
ci difponete coll la sferza , giacchè
non vogliamo difporci con la doci, lità : Siamo troppo avvedi, e però
vi fate fencir col rigore, giacchè

,
bene~

volenza . Siamo troppo dHl:ratti , e _
però vi conciliate attenzione coi ga..
· fiighi, giacchè non vogliamo ll:are
attenti alle preghiere. Jam clamat
Veritas, che lmtium $apicntite Timor
Domini, & ad1:Juc quteritur Vanitas ?
Meritò fortiter flagellarnr bic mundus,
che abbominando la Politica ripugnabte alla Fede, e alla Prudenza
non fi mette a fiudiar di propofitc>
fol Crocififfo il Timore di Di() , che
è LA VERA POLITICA ECO..
NOMICA CRISTIAN A INSEGNATA DALLO SPIRITO
SANTO NELLA CASA DI
TOBBIA •

L' Autorità della Politica Criftiana
Nella Autorità del Libro di Tobbfa.

LEZI ,ONE
i

r

r

li"
i

I.

A

Ll'BE.7\._ TO'B!At

Pre finalmente Io Spirito
Santo mede.limo la Cafa
di Tobbfa, e nell'aprirla
mi rimette in mano il Libro, in cui
fono regifl:rati i Canoni , e le Verità
Eterne di ben vivere conforme la
Volontà di Dio ·. Ma prima di difcorrere fol Libro di Tobbfa dobbiamo difcorrere del Libro di Tobbfa .
Non avrebbono Autorità le Lezioni
della Politica Crifiiana , fe mancaffe
di Autorità il Tefio, che propongo,
come Legge della Politica Crifi:iana.
Per dar ad\.mque loro il credito, che

meritano, m'introdurrò, come il
Grifofiomo s' introdu!Te nelle fue
Lezioni in Genefim (bom. 2.) avvertendo, che Dio nel ·principio del .
·Mondo parlò immediatamente agli
Uomini, e parlò nell'·idior.ila, di cui
erano più capaci gli Uomini. Co$Ì
favellò con Adamo, e Io difingannò;
con Ca!no, e Io ammonì ; con Noè ,
e lo confolò; con Abramo, e lo be..
neficò; con altri molti 1 e gli illumi·
nò . Interpreti di Scritture, Minill:ri ·
di Ambafciate·, prediche di Profeti
noa v'erano . Ma difpregiando gli

C z.
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Uomini le Voci di Dio, quanto più
Dio pregiava la Docilità degli Uomini, {i mife la Di vinìtà in cont·egno, non degnò più de' fuoi 'collo·
quj la Umanità, degenerata dalla
Umanità ; finchè intercedendo la
Sua Bontà Infinita rimife il commerzio , e chiamato Mosè ; Và , gli
diffe, a rinnovare l'amicizia con gli
Uomini, e perchè {i ricordino, che
fono Creatore del tutto, porta loro,
come a lontani da me, quefte lette.re di credenza: In Principio creavit
Dcu.1 Crelum, t/j Terram _ E chiamati dopo Mosè i Profeti ; Ite , dif.
fe, ad efortare gli Uomini alla Penitenza , e perchè ft ricordino fempre, che fono Padrone dell'uno e
tfell' altro Mondo, fate loro, come
a Servi riheili da me, quefio invfro
di Mifericordia , H~c dicit DomiHus.
Si che vi prego, deduce il Boccadoro
medefimo, per la riverenza, che
tutti dobbiamo a Dio, vi prego per
lo bene, che tu.tti dovete alle Anime
V ofire, a fpogliarvi di ogni curiofità di Terra, ad ·udire, quali udiate
non Mosè, . non un Profeta , ma
quafi dalla penna del Segretario di
Dio, nella lingua arme peccatore
iidiate prefente lo fl:effo Dio . Igit11r
wfecro, ita aufcultcmu.r, ita Noftris

ratianibsts longitm valere dicamtu, qua-

/i non jnm à M_oyfe ,f~d per linguam
Mo;fis ab ip[o omnium Deo tmdiirmus.

Io pure tuttocchè indegniflimo vi

prego ad udire Dio, che vi parla,
mentre prefenrimàovi il Libro Canonrco di Tobh!a mi fermo nel titolo ~ Libc? Tobite; e per ben fondare quanto Gamo per dire, efamirto
I~ Aut~rità ~ella .Polit.Lca Crifti~lla

nella Autorità del Libro di Tobhfa.
Affunto è quefio, quanto fp~nofo .a
chi vuole fol fiori; tanco fiorito ·a
chi nel fiore ama il frutto~ ed inca..mincio.
II. Liber Tobite. Mi firaJ'?'nO
di mano il Libro di T obbfa come
privo di Alltorità divina Gli Ebrei>
Gli Eretici , e i Politici . Ma fo lora
troppo onore portando le oppofizioni loro in quefl:a Cattolica Savif.
fima Adunanza . E chi non fa , che
ne' giudicj di cofioro fi fa poca Giufiizia alla Verità? Che la Virtù vi
truova poca grazia , e v'incontra mi..
nore fortuna? Che nel far del Giudice fopra chi più fa, è più animof<>,
chi men fa ; e che quanto francamente da loro ft condanna come
Ignorante il Dotto mode!lo ed
Umile; tanto profufamente fi loda
come Dotto l'Ignorante, Critico
e fuperbo? Pure devo ancora grazie
a quefii farnetici , percbè nd confo.
tare la loro Empietà, poffo ammae~
Hrare la V ofira Pietà . Nelle Opere
dettate dallo Spirito Santo è tanto
preziofo ogni apicè, che Samo Agofiino efaminò come gran rnifiero iJ
titolo di ogni Salmo, ma efaminc>
come più mi11ero, il non aver titolo
il primo Salmo; e Cur non h11beat ti:
tuhrm rcquiramus, diife, perchè nefle
divine Scritture tanto è da oilèrvare
quello, c:he vi ii dice, che è da ofièr..
vare ancora quello, che non vi fidi~
ce. E' adnnqne pregio deU' Opera,
che Noi pure nel titolo del Libro
di Tobb'.ia ravvifiamo ·i Caratteri
della Penna dello Spirito Santo;
che fono la Sapienza e la Verità , e
Jono Gli Unici per dar merito d' fr.
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tefragabile alla Autorità. Fu già
pofia in dubbio ancor fra' Cattolici
la Divinità di quefio Libro, e quantunque ne foffe riverita la Storia,
~ome un ritratto di Pietà delineato
da pennello tinto nel Mele della
divozione, e tanto più vivo, quanto
più rapprefemante non meno il più
bello , che il più conforme all' originale della bontà del Vecchio Tob..
hl.a, e del Giovane Tobbio1o; non
era però creduta opera del Dito di
Dio. Sinchè fcoperti al lume del
Cielo i tratti di Sapienza e di Verità proprj dello Spirito Santo, è
temerità facrilega non accettarlo
con tutta fa Chiefa, come Libro
Divino. A confondere pertanto
l' Ébreo , lEretico , e'l Politico fia:rno invitati, Signori. Loncaniffimi
dagli attri·buti della Sapienza e della Verità perlifl:ono cofioro nelle
eccezioni; e 1' Ebreo Crocififfore di
Criilo è nemico dell;t Sapienza; ond~ fa Eccezioni fi:olte: L'Eretico falfifìcatore delle Scritture è nemico
della Verità ; onde fa Eccezioni falfe; Il Politico Promotore, e Protettore della Malizia, e della Frode
è nemico della Sapienza e della Verità; on<le fa Eccezioni equivoche
e dolofe. Tutti cofioro però prendono le eccezioni dalle Idée più autorevoli della Politica del Secolo,
l'Ebreo dall' Intereffe, lEretico dal
Senfo, il Politico dalla Ambizione.
Brevemente oggi del Primo, e del
Secondo.
III. Che gli Ebrei non accettino
~o?ie Canonic? il L~b.ro di,Tobbia,
e ignoranza d1 mahz1a , e malizia
d'ignoranza. La avidità di avere

37

prevale 1n loro àlla neceffità di fa.
pere. Hanno Interef.fe, non Dot·
trina • Da che pofero in Croce il

Verbo Incarnato fono Carnefici ,
non Sacerdoti della Sapienza, e di
Uomini fcelti dal Cielo fono d1ve.
nuti Arpl.e fameliche della Terra ;
fi che fiudiano folo nei guadagni,
vanno folo a fcuola di traffichi,
hanno tutta la loro Teologia in un
poco di Aritmetica per fommare in
carta, a.ffin di moltiplicare ne' ban..
chi. E perchè in materia di contratti
fecero come fanno, cavarono dalle
frodi i tefori, ebbero nelle ufore le
miniere; e perchè fempre ingordi
del guadagno ricufarono di emen ..
dadì, ricufarono ancora il Libro di
T obbla , come Ammonitore troppo
acre, e Correttore sì convincente,
che Santo Ambrogio nel commentarlo fi armò col pungolo delle fue
A pi , e lafciat0 il dolce del foo Hile ,
contra gli Ufurai, contra i Credi.
tori e i Debitori dirizzò ogni colpo_,
fiampò ogni aculeo. Alla Legge:,
alle altre Scritture da loro venerate
come dettate da Dio polfono gli
Ebrei lntereffati r·i fpondere, che
troppo forte incanto è l'arricchire;
che ·altro è dire, altro fare: Ma al
Libro di Tobbia, in cui il dire fu
prima fare , non poffono rifpondere
così; e però tutto meccanici, e nien.
te Dotti negano .al Libro lAutorità
di Canenico, per non negare alla
propria avarizia il lucro diabolico.
Or ciò lo rende forfe meno autore•
vole? Signori ,nò : lo prova di mag.
giare autorità .
IV·. Dei Farifei, che in Nazaret
udivano la Dottrina di Crifio loro

e
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Concittadino, predicò il Grifoiogo in Terra que•, che li credevano atti
( Serm.48.) che refiavano ammira- a menfa_. Superba fubfe/lia. Niente
ti, perchè non poteva non ammi.. fanno, perchè non unno, nè vo-

rarlì una Sapienza tanto Celefie. gliono fa pere que principj di difin.
Ma perchè ofiinatì nell'odiarne i terelfç, que' dettami di fapere , che
Canoni non volevano ammirarla un1 Uomo Umile, ftncero, dabbene
l'er amarne il merito, l'ammirava- qual fu Tobbia, feppe, praticò, ed.
no per impugnarne il cr;edito. Stu- infognò. Liber Tobitt fenza fregi<>
pìvano per bìa.Gmarla Critici, non di frontifpicio Arabefcato di oltraper lodarli finceri; e moflì da invi- marini, fenza pompa di Sonetti e
dìa infuriavano, perchè effi Dottori d' ffcrizioni encomiailiche, ma con
delia Legge,. affili. folle ricche Cat· Autorità venuta dal Cielo moftra,
tedre non fape-vane> quello, che che Stans bumilitasperdocebat, Ie più
l'Umiltà di Crilfo a piana Terra, belle regole di contrattare con Giu..
queIIo,,che Ia modefiia a occhi baffi, · {foia e Carità; di dare prefiiti fenza
e fiando in piedi infegnava. Mira:- ricevere agi; di fare traffichi fenza
hatttur- ind'ign-ationc-, no11 gratia ; Jfa. eccedere negli acquifii; di fegnare
pebant livore, 11011 laude ; furcbant , polizze fenza pretendere cam hii , di
tJ,Uia- quod [aperc non: potc~ant [uper- volere chirografi fenza fcreditare
ba fub{cflia, Pans: bumilita.r pcrdoce- credenze. Sta11s bumilitas pcrdocehat. E' corto il mio intendimento, hat; E . fe agli Ebrei pare, che alla
ma mi pare pur frizzante al Noflro femplicità di Tobbfa non fi debba
propoGro quel ~od fapcY'e non- p<1- tanta autorità, abbiano per indubiJerant [upc.rba fubj°çllia, ftans bumi- taco, che fi manifefi:ano incapaci di
litas per.doccbat. I Maefiri della Si- ogni fa pere .Superba Jubjcllia, fe nòn
11agoga, i Pont~ci Vicarii: del Dio concedono,, che fo Spirito Sant<>
degli Eferciti: ,.gli Oracoli della Giu.. eccede ogni Nofira capacità, e che
dea, fuperbi nomi in Troni indo. ciò, d1e propone dì femplfce, è fupe·
rati,. Superba f11bfellia e che non riore di alfa i a tutta la Nollra accorfanno? Si ridonoque11e tdle. faga.. tezza. R.J!ia qzrod fapercno11patcrant
t:i, che ·prelfano· fa tefia alfa mano' fupcrba fubfelti'a-,ffmrs bumilitas per.
per ammaffare piìi denaro,, fi ridono. docebat. E quello quanto agli Ebrei.
della bontà difintereffata autentiV. ~amo agli Eretjci . Hanno
cata datLiber Tobi~ .~_m<t perqoamo. cofioro per Intelletto il Senfo ,ed è
ti gonfino come arbitri di 0gni Dot· toro Politica,. l> aduherare il Vero
trina:, niente fanno, e non fono pii1 per infamare a loro piacere la V eriche Superba fub[ellia;. Dotti come i tà,. e il portare la guerra alle Virtù
tavolacci, e· i banconi, fo' quali fe- aftrui per vivere in pace ne' proprj
d~no·. faftofi; o come· gli Otri pieni Vizj; onde affermano, cl)e Poesia è
di ven:to,. fu" quali faceva federe i la Storia di Tobbfa, perchè non ft
fuoi convitati quel pazzo umor di convincano di Poesia le loro Storie:

Eliogabalo, perd1è ii trovaifen> baffi condannano. di ridicolo e d' impro·
priQ
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frio lo flife facro e il Libro di~ino, le avea B~lilio, effendo bel profetare
perchè più Grammatici che Retto- dell'avvenire, quando il fatt-0 è pre.
rici, più·impofiori che Predicatori fente; e dalle prime lettere dei no.
lodano come Sacro e Divino I' im- mi di Bafilio, e di Eudoffia Moglie,.
proprio per i dogmi, e'J ridicolo per e de'-Figliuoli Cofiantino, Leone,
le frafi . Sarebbe di trattenimento Aleffandro, Stefano, conchiufe che
l'udirli , fe le loro dicerie non foffe- BECLAS fi chiamerebbe il più varo più di naufea , che di Erudizione lorofo e più felice dei paffati , e dei
agi' Intelletti fani . Da un fatto im- futuri Imp~radori . Per dare poi crepariamo , quali fiano i loro Libri più dito, ed acquiftar plaufo alla fa vola
Claffici. Per le Hlanze del Papa, e della fua profezia la intreirciò con
per lo zelo dell'Imperadore BafiJio rac.comi atti a gabbar con diletto
Macedone era fiato cacciato da Co- i Lettori , la fcriife a caratteri mafiantinopoli il Patriarca Fazio, No- jufcoli Aleifandrini fu carte pecore
n1e famofo per le fue infamie , e ce- antichiffime , la legò in cartoni crac..
lebre ~e' Fafii Ecdefiafiici per la ti da un Volume più che amico, e
Scìfma di Oriente, che o fondò, o per mezzo di Teofane C&erico Re.
fiabilì . Ma nell' Efilio in vece di mi- gio fimile al Sacerdote facrilego la
gliorare moltiplicò il peggiorare, fece riporre nella Biblioteca di Paperchè Capendo, che quanto I'Impe- Iagio, come Codice di molti fecoli .
radore andava altiero, perchè fi mì- Indi lo fieifo Teofane in tempo op..
rava come Creator di fe fieffo; tanto portuno mofirò all'Imperadore il
fi vergognava, perchè fi rifletteva Libro, come un' arcano venuto dal
nato da baffifiima Creatura figliu,o- Cielo, di cui Fozio folo fapeva la
lo di un bifolco; chiamò Fozio in cifera. Tanto ballò perchè Bafilio
ajuto il fuo ingegno, e quà dirizzan- ne voleife tofto la fpiegazione . Ma
do le induftrie compilò un Libro, ., Fozio alle prime ifianze fece il non
in cui facendola da Profeta finfe, curante per pitì invogliare con lariche Bafilio traeva la fua origine da pulfa la curiofità dell'adulato; poi
Tiridate Re dell' Armenia. (Ex ripregato negò. di potere fcoprir il
Spond. P ., 2. Ann. 878. mm1. 7.) Per fegreto della predizione, fe non a
quefia Genealogia dunque conge- quel fortunato, di cui parlava la pre.
gnò una Storia tutta di fuo capric- . dizione, e quefla par~ar certamente
cio; battezzò Afcendenti e Defcen- di Bafilio . .Allora il furbo fu richiadenti con nomi di foa Invenzione, mato dall' EGiio come Segretario
lavorò nella officina delle bug~e con delle Stelle, e vendendo bene le fue
formole venerabili per lAntichità bugie all'Imperadore, che facilmenuna ferie di Avoli ;e di Bifavoli po- te credette la falfità, che gli piaceva,
fiicci; finchè arrivato al Padre di refiò il mentitore empio Patriarca
Bafilio affermò, che a.vrebbe un Fi- di Coftantinopoli, quanro favorito ·
gliuolo di tali e tali fattezze di cor- dal [edotto Cefare, tanto nemico del
po .e doti di animo, quali appuntQ Romano Pontefice a danno eterno

e

4

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

della

)

I

della Chiefa eden' Imperio . Or ec~ per le quafi alcuni rcorgevano role
co l'autorità, che hanno i Libri Ca.. il dito di mano terrena; ed altri efe..
nonici degli Eretici. Autorità di Qravano il dito di un falfatore della
trasfigurare il Vangelo di Crifio in Divinità nello fte{fo Libro, in cui
menzogne di Politica. Autorità di altri vedevano il dito della Sapienza
fare della Storia di Tobbia una fa. e della Verità. Alla approvazione
vola da cantare nelle taverne dagli efpreffa del Libro di Tobbfa come
ubbriachi, .p er far delle favole degli di Canonico e Divino çi obbligane>
Ere!ìarchi Storie Canoniche più del co' loro Catalogi info!Iibili , molti
Libro di Tobb!a . Autorità cli volere Sinodi, e pii1 Dotrori. Un Santo
in ldiGma volgare la Scrittura.Sacra ' 'Atanafio, ua San Gregorio Nazianper poterfi appellare dal giudicio de' zeno, un Santo Ambrogio, InnoTeologi, e della Chiefa, e cofiituir cenzo, e Ge1afio Sommi Pontefici; ·
Giudici i bottegai, i ragazzi , e le il Q!!arro Concilio di Toledo, il
donniciuole poffenti con la eloquen- Concilio Terzo Carraginefe, il Fiza del Senfo più che dell'Intelletto rentino, il Tridentino, e tanti Ìna far apofiatare anche i Sapienti, fe. telletti maffimi, quali furono e fono
ducendoli prima nel Cuore, e poi i Santi Cattolici . Onde gittiamo pu.
- nel Cervello. Ma cale Autorità è re nel nome dello Spirito Sanro
degna di aver credito d, infallibile l'Anatema contra coloro, che dopo
folo apprdfo chi fonda P Autorità tante diffinizioni autorevoli negano
fu la faccia, di chi fappia sfacciata- ancora al Libro di Tobb:ia Autorità
mente negare la Verità conofciuta, di Canonico, e di Divino. Con la
e giurare come veriffime le bugie. fcomunica invifibi1e fi folmini con.
VI. Non nego,che alcuni.Santi, tra gli Ebrei, e contr~ gli Eretici
.e fra loro San Girolamo Diffiniror una multa vifibile; giacchè le pene
Generale delle Scritture commendò fpirirnaii fono bene più efficaci deHe
il Libro di Tobb!a come Vero e Pio; pene temporali per frenare i buoni,
non lo ammife come Divino: ·Ma che più del gafiigo temono la fieffa
lo Spirito Santo levò un pezzo fa opera i11ecita, quantunque impunitutte le perpleffità; E a confufion ta: ma le pene temporali fono pili
degli Ebrei, che s, ingegnano di ca- efficaci delle pene fpirimali per fre ..
lunniare come tutto umane le pruo- nare i cattivi, che ai beni dello Spi.
ve, con le quali fi convincono d' i- rito antepongono i beni del Secolo.
gnoranza le loro dottrine, e di la- · Q!_lal pena dunque troveremo qui
drerfa le loro indufirie nel contrar- proporzionata al fallo? ~ella, a cui
tare: A confutazione degli Eretici, fi racconta, che nella cattività di Ba.che procurano di rintuzzare come di bilonia furono condannati i Rabbi~
tempra tutto terrena le armi, dalle ni Maefiri delle Sinagoghe. Udite,
<J..Uali fono colpì te più fortemente Je e fi.nifco . Cofioro per co11ciliarfi auloro faHìtà, ha confolato Noi Cat- torità e fama di molto fa pere- aveva-

tolici,, ri~chiarando quelle tenebre_, no fcritto il Deuteronomio in cane
sì
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Sopra ;/Primo Capo r!el Li~ro JJ To'Uila ~
s~ materiati , che potevano parere le

tavole di Mosè, e 1' avevano legato
·in cartoni di Affi tanto gro!fe, che
potevano parere un' Archivio non
inferiore all'Arca . ~indi il Re
. Vincitore in pena della loro vanità
ordinò, che {i levaffero fe vifcere degli fmifurati volumi , fi Iafcia!fero i
Corpi dei cartoni mafficci, fi empie!fero cli fai.Ii, e quefio Deuteronomio di nuova impreffione pefantifiimo com'era, fo!fe portato folle
fpalle dai Rabbini degni di e!fere
trattati come facchini della Legge,
perchè fi erano inofirati indegni
Maeilri della.Legge. Penfate Voi,
fe gemevano oppreffi dal .carico importa bile i miferi; fe cadevano fotto
Libri pieni ·di concetti sì pefanti, e ·
fe trattati da Giumenti, non da Uomini, con onta e con dolore pagavano il fio della vana loro Ignoranza , e della fuperha lor falGtà. Altrettanto fi faccia nel!' anatematizzare l'Ebreo e l'Eretico mifcredente. Si formi deJ Libro di Tobb!a un
Volùme di caricoHravagante; e fi
fottoponga a' faffi, chi non vuol foggettarfi alla Legge; G condanni a
portar pietre, chi condanna . le Sacre
''Cane'. Sia fuo gafl:igo la fua igno..
ranza, fia fua pena il fuo mentire:
e fe non vuol ravvifare uel Libro di

t1f.I

Tohbfa Autorità Divina, abbia dal
Libro di T obbfa infamia Umana _,
e fia {cherniro co1ne lgsorante nel
giudicare, e come ofiinato nel falli•
ficare.

VII. Ma fiamo degni di fimile

fopplicio ancor Noi o Signore, fe
lodiamo come Divino il Libro di
Tobb'ia, e non regoliamo la Nofrra
Politica col Libro di Tobbfa. E' a
Noi voto di Autorità, fe Noi pieni··
fiamo d'Iotereffe; perchè fe lo ere•
diamo di Amorità Divina, dobbia..
mo ancora animarci a vivere con la.
Bontà e la Pietà autori"zzata dai fatti
nella Storia di Tobbfa·. Bifogna pertanto che confeffiamo , che meritiamo di effere da Voi trattati come ·
gl' infedeli ignoranti, e faHifìcatori
della Legge, fe non efeguiamo quanto accettiamo come fcritto da Voi
nel Libro di T.obbfa quali in compendio della Legge. Affifieteci adunque o Dio Onnipotente, ed ajutateci , affinchè fi come adoriamo nel
Libro i caratteri della Voftra Sapienza , e della V oflra Verità , così nott
abbiamo ad eflere condannati come
l'Ebreo e l~Eretico anatematizzati• :
quafi portiamo nelfe mani voto del..
la Divina Autorità.;· perchè prive>
della Nofira Imitazione,il Libro Ca11
nonico di Tobsfa. Libcr Tcbi~.

TERZO PUNTO DELLA TERZA LEZIONE.

VIII.

E'

Pure bizzarrfa indegna con Noi, con Noi crefce, vivendo
di ogni Crifliano la cor- quafr della Nofira vi ca; Ma ~oi doreme 1 che bu:rla come fio li da la fem- po fa convérfazìone di fette anni la
plicitàdei Buoni, e autorizza come rompiamo con la Innocenza, quan·
lodevole la afiuzia dei Cattivi. Nafce- do più dobbiamo flrignerla con lei;
la Innocenza con Noi, beve il latte ed arrivati all' "fo della Ragione la
~cciii~

•

,
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facciamo piìi da irr~gionevoli, quando fiamo obbligati ad e'1"ere più ragionevoli, perchè rinunziando la "Innocenza come Patrimonio dei fem.
plici , e fchernendo Ja bontà. come
capitale d~i balordi, cominciamo a
trafficare malizia per boncà, e a fpendere bugie per Verità. Colpa d~Ua
Politica del Mondo,che aperta Scuola di Prudenza infegna a t\ltti fenza
molta fatica di ftudio, come profef.
fione di gran mente, il Mentire, e
addottora chi fa dar fembìante di
fincericà ancora all'inganna del contrattare , e di Umiltà ancora all' alterigia del converfare. Cofiei nel
fapere medefimo come non difiin·g ue il gonfio dal grande , e il turgido
dal fublime ; così ardifce di motteggiare nelle Sacre Lettere Ja Verità
quali Principeffa priva di Maefià, e
la Sapienza quafi Reina vefiita di
Cenci. Non abbiamo pertanto bifogno di cercare lontano itDeridt:tur
Jufli /ìmplicitas, che il Magno Gregorio fcomunicò da Papa zelante
nella Politica del Secolo . 11 Libro ·
di Tobbfa per tefiimonio degli In-telletti più Eroici, ed illuminati, è
tanto più eccelfo, qnanto più Umile; tanto più mirabile, quanto piìt
intelligibile; è Incejfu humilis, Juc&e(Ju f11blimis tanto evidentemente,
che gran debolezza·di Capo, e gran
fu perbia di Cuore è non adorare in
lui il Dito di Dio: e pure appunto
perchè la Storia è facile, lo Hile è
piano , quanti Politici che fanno da
Accademici , ed Accademici che fanno da Politici, lo dif.fero Invenzione
.d'Intelletto ordinario, e dettatura

di penna terrena • Contra cofioro ci

refta a difcorrere per rendere piena.
mente Canonica la Autorità della
Politica Crifiiana con la Autorità.
del Libro di Tobbfa. Sarebbe impegno da far dare in impazienza il Zelo , fe non la difcorreffi , con chi
ammira non il più bello di foperfi..
cie , ma il migliore di fondo : ed incomincio.
IX. Parla~Dio a Noi in più mo.
di, che non parla con le infinite lingue de' Poeti la Fama . E Io ode ogni
Crifiiano , Io ode ogni Politico ; ma ,
con qual differenza ? Uditela , Signori , e non ve ne fcandalezzate , ma
ravvifate qual fia , chi non paf.fa per
incomparabili , fe non quegli Autori , che fono più adulati dal SecolG> ,
che in loro adula fe fief.fo. Nel gran
Concilio di Trento , in cui fi rinno.
vò il Catalogo-de' Libri Canonici,
e come Divino fi riconfermò il Libro di Tobbia, s' impiorai:ono i Iu~
mi Divini, ma non li Iafciarono le
diligenze Umane. Si focero congregazioni dai vicini; ma fi prefero ancora le informazioni dai lontani . Si
concedette ogni libertà ai V efcovi ,
ma non li negò Ia Infallibilità al Papa . Si difputò in TreRto, ma fi conferì ancora in Roma. Si udirono le
Voci .della cofcienza , ma fi numerarona ancora i Voti delr Urna .
E con tutto quello li accoppiò il
Veni Creator Spirit11s; dimodocchè
fi venerò da · tutto il Crifiianefimo
non meno che da' Padri C';ongregati
il Diffinito dal Sinodo come Diffinizione di Dio, {! l' a_pprovato dall'
Urna come Decreto dello Spirito
Santo. Solo un di que' Secolari, c11e
non dillinguono -l'etfere Cortigiano

dall
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daJII efi"ete CrHliano , e'I fervfre al credito quefto e altro limi!e nrotto,.
Principe ,-e al Mondo dal fervire a ne proviene forfe difcredito ·alla Au.

torità delle Scritture Sacre? Giudi..
catelo Voi fteffi . La Chiefa , che ha
il fiore della Sapienza dì Dio, onde
le fue diffinizioni fono Apoteofi; ha
il midollo della Verità Eterna , on.
de i fuoi Canoni fono oracoli , anno..
vera fra' Libri Canonici il Libro di
Tobbfa. La Politica del Secolo, che
è oppofia alla Sapienza di Dio, onde
parla da pazza; è contraria alla V e•
rità Eterna, onde opera da chiurmadrice, fpaccia limplicità la bontà
di far limofine, e di feppellire morti
canonizzata nel Libro. di Tobhla.
Qual de> due merita Autorità? E'
chiara la deciGone. Ma non farà for_.
fe importuno il dichiararne la evi.
denza ancora. con un fatto graziofo •
X. Temeva Bramante di perde..
re il Principato, di cui era in polfe!fo
fra gli Architetti del fuo tempo, fe
più crefceva Michelangelo Bonaroti,
che nelle fue prime comparite faceva come il Sole fcompa:rire ogni piìi
fpiendida Stella. (Va[ari 3. p-. Vo.
l'um. 2. Nella Vita di Miche/.) Oifer.
vate di grazia,, Signori,, in quefi<>
fatto, che anche gJ.i Artefici ulàn<>
i tratti Politici più fini" quando fi
tratta del !oro Intereffe e della Jor<>
riputazione. Vi annojerei,. fe mi
maffi ad appuntare Iuogo per luog<>
Ie rifl'.effioni ,. e però· vi prego a farfe
da Voi . Bramante·adunque imparò
non da Vitruvio ,.. ma dalla Emufa..
ziorre, che bifog.na va mettere a nuovicimen:ti il Buonaroti: in apparenza
per l'ode di promoverlo·, in verità ·
per ifperama dr abbatterlo.• Sl.lggerì
Q.rt~ niuno • Che- fe nel ~1ondo ha pei:ranto. a Papa GiulÌC) Secondo,

Dio, e a Crifio ; affifiendo aIIo fie1fo
CcnciUo in grado di Ambafciadore
di gran Re, qualificò PAutorità Divina con le Idée tutto umane, e
quafi molto fapeffe di Teologia,
perchè molto fapeva di Mondo,
fcriffe appunto cosi: Che a fine di
dare buon proceffo alle diffinizioni
.Sinodali facea metlieri, che il Papa
Jafc1atfe libertà al Sinodo, e non vo!effe, che tutto fi faceffe conforme
gli ordini, che portavano le di lui
lettere ai Leg;iti ; altrimenti qual
autorità de' Vefcovi in Trento, fe
da Roma fi mandava a Trento lo
Spirito Santo neUa V aiigia? (Card.
Pallav. l.16.c. 10.Stor.dc!Concil.)
Tale fu il motto , che refiò famofo,
e come detto di Autore Claffico fra i
Politici fu accettato come Canonico
dagli Eretici, fu abbominaco come
Eretico dai Cattolici ; ma fo meritameme derifo da Storico Emìnentiffirno come acuto neIIa fuperficie,
<>ttufo nel femimento; e però foio
degno del plaufo degl' Ignoranti,
non de" Dotti ; perchè le Iettere di
Pao!o Appoflolo Dottor delle Genti, le lettere di Pietro. dichiarato da
CrHlo medetìmo fuo Vicario,, fono
certamente Canonid1e, come dettate dallo Spirito Santo, e pure fu.
rono.portate alle Chiefe panico fari,.
alJe 9u~li erano dirette,, non dagli
Ang1oh, m~ da' Corrieri • Or chi
dirà ,.che meriterebbe fuma di molta
.Sapienz~, e di profonda Verità, chi
èicdfe, che Pietro e Paolo mandavano, lo Spirito Santo.nella Valigia?·

fer.

d1e
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che per onorare la memoria del Zis l'Emulo, che 1i moftrava o Archi..
Suo Anteceifore, Ieva1fe Michelangelo dal Magnifico Sepolcro, il. cui
lavoro crefceva lroppo meglio di
quel, che a Bra man.t e gradiva, e lo
applica!fe a dipignere la Volta della
Cappella di Sifio <2!!ano. Infelice
Politica! Servir!ì della Autorità datale dal Padrone per tradire il Padrone medefìmo' cui ferve' per
togliere la immortalità a un gran ·
Parto procurare gli aborti di ogni
grand' opera, ofcurando la luce altrui per dar con quelie ombre luce
a sè. La novità dell'impiego rendè
follecito del fuo onore il Buonaroti,
ben intendendo, che gli fi toglieva
di mano lo fcalpello a fin di dare
con la foa Pittura più sfregi che colori alla fua Scultura, fe non dava
tratti 'sì Maefiri nelle tele, come nei
marmi. Si fcusò, fi fchennì: Nulla
giovò il dire, il pregare. Il Pontefice la volle così, perchè Bramante
gliela faceva volere così ; e per la efecuzione alzò quefii follecitamente il
palco , ma quanto prefio , tanto male , perchè ,bucata la Volta , lo raccomandò tutto a gro!fe Canapi ; dimodocchè al vederlo; Finito il lavoro,
di!fegli Michelangelo, come riturar
que' ,buchi?-Ci fi penferà poi, rifpofe
Bramante, ad€!fo non fe ne può di
meno. Tacqu~ l'altro, e fol forfe
rliffe fra sè; Malamente l'ha penfata la invidia; mi vorrebbe far ballar
fa la corda , ma proverò di renderla
agli emuli, come provigione degna
delle loro fpernnze: A Bramante pajono tante Stelle que' buchi , ma in
quefio Cielo farebbono al mio pennello tilnte Comete • Cosi partito

e

tetto ignorante, fedi più non fapeva; o Amico infedele , fedi più non
voleva , chiamò un LegnaiuoJo, e
gli ordinò il fabbricar il palco fopra
i Cavalletti fenza toccare il muro,
infegnando a Bramante , e ai pofieri
l'arte di armar le Volte. DeJJe Canapi inutili ne fece dono al Le..
gnaiuolo; che le vendè e ne cavò
tanti Scu~i, quanti bafiarono per la
Dote di una fua povera figliuola •
Mifero lo Spofo; fe come la Dote,
così la Spofa era un regalo di Corde!
XI. E quefio può elfere un fimpolo di que', che negano coi fatti
autorità di Claflico al Libro di Tobbfa , e la danno ai Tomi ' dell' Interefle, e della Ambizione . Si privano
dei fentirnenti della Sapienza Celefl:e, e delle Verità Divine, e dove
lo Spirito Santo nel Libro di Tobb!a, come Crifio nel V angelo di S:m
Matteo (a c. 14.) prefcriife per primo Principio del Nofi:ro vivere il
cercar in primo luogo il Regno de,
Cieli , il dare il primo riguardo a
Dio, il proporG negl' intereai per
regola principale la Giufiizia, l' Anima, fa Eternità, e poi penfare al
mangiare , al bere, al vefl:ire , al vi,.
ver comodo e ricco al Mondo , afficuran<lo, che·farà proveduto da Dio,
chi ~arà i primarj rifpetti a,Dio , e fi
fiderà di Dio , ~terite prim11m Re..
gnum Deì t/:J juftitiam ejus , tj bl(c
omnia adjìcientur vobis . Effi. umo
fira volgono il Vangelo, e attendon<>
principalmente ad afficurarfi una
buona tavola, una ricca' entrata,
un capitale onorevole; applicand<>
il meglio de' penfieri al ventre, alla
&ola.
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gola , aIIa borfa, alla famiglia , e poi fempio canonizzato, hifogna dirlo
a loro comodo fpendendo lavanzo Librum Domini, come Ifafa Ja fua
di un penfiero per darlo al Paradifo , Profezia chiamò , perchè in lui v,è
all'Anima, alla Pietà, a Dio; come il fatto di Tobbfa, e la Voce di Dio•
fe Crifio aveffe detto ~11:ritc pri- per cui Os Domini locutum cfl. Bifo.
~um b~c omnia, r/j divitias Steculi, gna dirlo con Santo Ambrogio Li(j Rcgnmn Dei adjicictur vobis. Si bro Profetico, perchè Profeta in ciò,
che fanno un tavolato fofienuto da che prediffe, deve dirli Tobbfa. Bi•
Canapi maHìcure; un ponte in aria fogna dirlo coll' Appofl:olo Eloquia
da traboccar nell'Inferno, una dote Dei, perchè nella fernplicità di Co.
di Corde da fpofare Ia difperazione , lomba ' vi fi fcorge lo fiìle dello Spi..
e fabbricano Chimere di Politica rito Santo. Dunque, dirà taluno,
fenza Prudenza, e dipingono preci- da cercare non è, Chi foffe Tobbia,
pizj di emulazione co' lineamenti . quando già fappiamo, che il Libro
arrificioG di fingere e di mentire, è di Dio ; come. non fi cerca qual
mentre dicono, che in materia d'In- fo{fe la penna, quando fappiamo chi
tereffe non bi.fogna mantenere aku- è lo Scrittore. Ma rifpondo , che
na parola; ancorchè {i giuri di man- giova cercarlo, perchè fi come ag..
tenerla, perchè lì varia il tempo, e giugne pregio alla Scrirtura, fe la
ciò, che è buono in un tempo, non Penna fu di Fenice; così vale argo.
è buono nell'altro : E che bifogna me mare, che la Penna fu di Fenice,
accomodar tutto all'Utile Proprio, fe la Scrittura è Divina. E' lode del
perchè la Natura medefima infegna Principe ayere un Segretario degno
a procurare incdfamemente il pro- di gran Principe; ma perchè il Prin..
prio bene . E di Dio? E di Giufiizia ?r cipe è Dio, Gdeduce, che 11 Segre.
E '1 Q:!.teritc primum Rcgnum Dei? tario ha del Divino. Non mendico
Tanto non ne fanno conto, che Autorità al parlare di Dio; perchè
non fanno 'the ila Cielo, fe non per di Tobbfa fu la Penna, da cui ufci.
farne fquarci, e rompere Ia Politica rono Eloquia Domini, dò gloria a
de' Santi con doppio male, e di fer- Tobbfa, perchè Dio fi degnò par..
vidi della Virtù come di Vizio, e di !arei con la fua Penna .
canonizzare il Vizio come Virtù.
XII. E fe ancora noi crede.
A~l" oppofio del Libro di Tobbfa , Venga l'Ebreo; Venga 1' Eretico;
L~ber Tobite autorevole ,.perchè tut- Venga Ia Politica meddìma, che {i
to fincerità, tutto tratti di Carità, gloria di dar credito di facile al diffi.
tutro Prndenza di Eternità, tutto cile, di Dotto all'Ignorante, di Ve. ·
caratteri di Divinità: mette in primo ro al falfo, e di far riufcire con la te..
luogo ciò,. che va in primo luogo, rnerità imprefe ardn.e, e .difpernte;
che è Dio e la Pietà; e fe ha pefo di appunto perchè non prende fa mi..
fomma Atltorità chi emenda i co- fora delle.fue azioni daHa retta Pru.
:fiumi col riferirgli illibati, e dà aIIa denza, ma perchè ti gi'tta in mano
Econom!a .Politica la idea con l'e· délla fortuna con tanta fe!lcità, eh.e

.

e~~
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efce daì làberinti meglio deì vero
Prudente, che datoli a guidare dalla
Ragione col filo di miIIe ri.Reffioni
fi moltiplica i Iaberinti. Vengano,
e dicano, fe tutta la loro Politica
più temeraria, che fortunata, o fortunata, perchè temeraria , è mai arr ivata a dare Autorità d' Infallibili
-ai Libri di Tacito, di Bodino, del
Macchia velli, e di altri tali, i quali
per parlarc'ColNazianzeno (Orat.1.)
grunnendo con affetto brutale contra, la Sapienza Eterna calpefiano le
perle più belle delle Verità Evangeliche, e Per impcritiam, cjufque· ca-

mitem tcrmcrita1em adverfus omnem
doétrinam Juillo quodam affeéiu gra-

diuntur, p1tlcrafque Vcritatis margà-

ritas conculcant. Venga ancora tutta
la Prudenza Monafiica, Economica,
Civile; fpeculi i gradi della Veracità, fu cui fi fonda la Autorità; e fe
le pare di poter venerare i Libri Politici di Ariilotele, perchè fan diffi11ire, che ha più del Grande il perdonare, che il vendicare; l'allettare
con la Clemenza, che Io fpaventare
c:on la Giufiizia·, fi sforzi di più per
dar loro Autorità d' Infallibili, non
l'otterra mai, e 'I Mondo li loderà
çome dotti, ma gli incolperà come
fallaci; li proporrà come degni di
ogni Uomo,, ma non Ii crederà fuperiori all'Intelletto di ogni Uomo.
Dovecchè nel folo dire Libèr TobÌte
ci fi infinua la At.Jtorità di una Politica troppo migliorè, che fa capire
coi fatti; Eifere indegno di ogni Uomo, che un cuore offenda ingrato,
e difpregi empio nel1e profperità
quel Dio, che adorò fedele, e fup-

pliçò riverente nelle miferie. Oifer-

vò il Magno Gregorio ( Pr~fat. in
Expo[ B. Job. c. 6.) che Dio pro.
pofe al Mondo Abele per efemplare
della Innocenza; Ehoc per efempta.
re della Retta intenzione; Noè per
efemplare della Speranza-; Abramo
per _efemplare delia Ubbidienza ;
Ifacco per efemplare della Cafiità
Conjugale; Giacobbe per efempiare
del faticar indefelfo, Giufeppe della
. Carità Fraterna, Mosè della Manfoetudine, Giofuè della Fortezza,
Giobbe della Pazienza. Ma finend<>
qnì il Santo Pontefice ; E che ? ripigliai: Non vi farà dunque nèlle
Scritture Sacre efemplare della Politica Economica ? Così perpleifo refiai ; finchè fotto il Sacro Libro di
Tobbfa; Ecco, diffi , e nGrt potea
non dirlo. Ecco l' Efemplare della
Vera Politica Economica Crifiiana,
che non è fondata full' Amor proprio, fu]]' Utile prop1fo, coh1e la
corrente nel Mondo, ma fi fiima
obbligata al ben Pubblico, e al ben
Privato; al ben delle Anime, e al
ben delle Famìglie. Eccolo in Tob-b1a tutto Pazienza, ma ancor tutto
Prudenza; tutto Carità, ma ancor
ttltto Economia; tutto Bontà verfo
Dio, ma ancora tutro Civiltà con
gli Uomini. Acciocchè dalla Divina, e da1la Umana com polla foffe la
Autorità della Politica Economica
Crifiiana infognata dallo Spirito
Santo nella Cafa di Tobbla.
XIII. Ma tanta Autorità perderà tutta la Autorità, fe non ha
preffo Noi almen tanto credito,
quanto ne vantò in Roma Idolatra
la Politica profana . Erano già col
Confolato in proprietà, con la gran·
dezza
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dezza in auge , e la facevano da Su- di falfe Deità : Ma più ff:upifco de•

Criftiani Secolari, che non ubbidi.
fcono ai motivi infallibili di Vera
Autorità Divina. Prèvaglia dunque
in Noi Libcr Tabi~ Autorevole fi11
dove fi fiende il Sommo, e il Maffi.
mo della Autorità, perchè riconofciuto indubitatamente da Dio e di
Dio dai Concilj Ecumenici, e da.
tutta la Chiefa Cattolica : perchè
fcritto dai due T ohbii Padre , e fi..
gliuolo, due Angioli delia Sinago..
ga , due Stelle della Santità : perchè
fcritto per comando dell'Arcangelo
Rafaello, non in Ebreo, ma in idioma Caldeo conforme il Paefe, in cui
viffero Schiavi, non conforme il
paefe, in cui nacquero doviziofi •
Troppo ignominiofo alla Nofira
Fede farebbe, fe dir fi poteffe, che i
Libri del Demonio ebbero appreffo
gl' Infedeli piì1 Autorità, che i Libri
di Dio appreffo i Fedeli. Q!.telli fono pieni di Equivoci, di Cabale, di _
falGtà , di frodi: ~dli fono fchiet•
ti, chiar~, veridici-, Santi; e conten•
gono rimedj Politici e Teologici,
Umani e Angelici, Spirituali ed
Economici ; pe' ricchi e pe' poveri,
pel Temporale e per Io Eterno .
Tutti di Autorità irrefragabile, di
Verità incontrafrabile, di Fede Di..
vma.
XIV. Vi ringraziamo pertanto
o Sapientiffimo Crocifì!fo, il qualé
.con arte fenz' arte, e però fuperiore
"ad ogni arte, ci avete moil:rato qual
fìa l'Arte della Vera Prudenza . Li..
ber Tobite . E quefio ci prefentate
come Maefl:ro; q uefio ci proponete
come Divino. Maefiro Io prnova fa
che ubbidirono a un motivo frivolo &ienza di ben. vivere; che efpone::

premi Rapprefentanci della Repubblica Scipione Na1ìca nella Corfica,
e Cajo Figulo nella Gallia , quando
vennero alle mani di TiberioGracco
l Libri facri alla Superilizione Ramana ; li leffe , gli ftudiò , e foffe
fcrupolo di cofcienza, foffe demenza
di fcrupolo avvisò con lettere il Collegio degli Arufpici di avere inavveduramente violato i Sacri Riti, nel
prendere gli augurii; onde nè i Comizii Confolari effere fiati legittimi,
nè i Confoli legittimamente creati.
A tale avvifo, che rifpo[e il Senato?
che i Confoli ? Che il fatto teneva?
che il dubbio non li provava? Effere
quefio un volere farfi maggiore dei
·Ma!Iimi: un abufarfi dei motivi della Religione per allargare i limiti
della Giurifdizione: Uno firignere
le cofrienze altrui per dilatare la
propria Autorità ? Niente di ciò differo _quegli Idolatri . ~~fi mi sfoggl d1 bocca, che fe fiato vi foffe
qualche Teologo de' Moderni, farfe forfo. Bafia. Per tal mancameni:o adunque s'intimarono pubbliche
preci, fi ordinarono folenni proceffioni, e'l Senato e i Confoli umiliarono le dignità e i fafci; perchè i
Confoli fenza replica torn~rono dalle Provincie, rì~rnnziarono il Confolato, e prepofero un vano titolo
cli Religione bugiarda al Dominio
fpeciofo di mezzo il Mondo. ~ì
può ben rinfacciarci il Zelo, che la
Autorità de' Libri Divini a quefio
paragone è Autorità molto debole;
onde attonito e confufo non [o che
dire. Stupifco de'Romani Gemili ,

Divino
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Divino Io p1·uova 1a Dettatura del-

Onnipotenza tiella Parola. LafCia~

lo Spirito Santo, che contiene: E mo adunque ogni altro Volume, e
Maefiro Divino Io pruova la V~tità per regolar meglio i Nofiri Cofiu.
della Storia Angelica, la Sapienza mi, e Je Nofire Famiglie, e per apdello Storico Sat}to. Ora si diremo, profittarci più dei Voftri favori, fo.
o Sapienza Increata, che vi mofirate pra tutti i Libri Politici, fra tutti i
creata per riformare co11 la forza Libri Divini fcegliamo que.llo, che è
deH' Efempio, chi formafie aon fa Libcr Tobite.
·

Non è Buon Politico,chi non è Buono a.Dio.

LEZIONE .
LIBRI TOBl.IE CAPUT PRIMUM . . TOBIAS.
CAPO PRIMO DEL LIBRO DI TOBBlA. TOBBIA.

I.

V

Agliami per preambulo,
Signori , ciò che fcriffe
Plinio a Tacito (l.r. Epl.
10.) M'incontro fpeffo, dice egli, in
un Valentuomo, che non finifce di
raccomandarmi nel dire la Brevità;
di ricordarmi, che al Nofiro feco1o
piace la Brevità; che gran lode di
ogni difcorfo è la Brevità; onde
tutto annojato, e mezzo caldo gli
rifpondo,che fempre han detto così;
ma che prendere per regola il genio
degli fvogliati è rinunziare alla ragione per una autorità , che non ha
autorità. Ognuno dice, che tutti
dicono quel, che dice lui; che a tutti
piace quel, che piace a lui: ma a chi
bene intendé, a chi ode per imparare e per approfittarft , non è mai
lungo, dà gufio come breve, un
Difcorfo ancor lungo, ma ben condotto, ben dedotto·e pieno. Ottima
però è la Brevità. Non lo nego; ma

quando fi può. Se le ragioni hanno
più energ'.ia ftefe, tradifce la caufa ,.
chi fol tocca ciò, in che è da fermarli
non meno, di chi non dice ciò , che
è da dire. Molti argomenti per aver
efficacia devono effere trattati diffo.
fa mente; e chi manca non è men
Reo, di chi eccede. Ma Lifia fra i
Greci, e i Gracchi .e Catone' fra 1
Latini furono Ottimi Oratori, e furono brevillimi. E' vero. A pochi
eccellenti non perchè brevi, ma perchè fortunati, quanti {i poffono op·
porre fenza eccezione migliori ? Può
la Brevità meritar lode di limato;
ma non di grande ingegno. Le Ora..
zioni più fiimate di Demofiene, e di
Cicerone fono le più lunghe . Non
è lungo, fe non quello che è inutile,
e fuora della caufa . Dunque venite
fubitoalle Hrette. Tant01ì deve fa.
re da ognuno, ed è graffo errore il
non farlo; ma bifogna. pur anche
intro ..
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?ntl'Oàtlrfi, dividere, fpiegare, pro- brevità ho finito; ma per foddisfare

vare. Freddo è quel difcorfo, in cui
non compare il calore di chi difcor·
re ; e non fi diletta e perfuade (enza
molta amplificazione. E .poi; che
farebbe, fe penfando Hrignere, fciogliefli ? fe penfandolo il Capo, colpiffi nel piede ? Per toccar il punto
fono da tentar tutti i punti . V arj
fono gli affetti delle Udienze numerofe, varj i Gi.n.d icj, varj gl'ingegni ;
çhi è moffq da una ragione, eh.i da
un'altra. Non-t.utti i terreni fono
per Ja fiefI'} cultura; ~ì vien grnno, là crefcon legumi. Dunque chi
yuol raccoglier da per tl.\tto , femini .
di tutto. Non lafcia nel Cuore l'aculeo dii fol punge, ma chi ve lo imprime . Non tuona,. non folgora ,
nè tutto fconvolge la orazione fucçima, ma l'abbond9nte. In fomma
oonfeffo, che la brevità è lodevole,
è defiderabile; ma dico ancora, effere
molte volte impoffibile unire difcorfo chiaro e breve; compito e breve;
buono per tutti e breve . Q!!cfie
pruove mi pajo!lO evidenti; ma .~rti
Cervelli l_ubrici, non .le [dolgono, le
deludono . Decide'te Voi la lite . Se
meco la fentitc, potete fpedin·i bre\'.emente; Se nò, apparecchiate pure
una letteq ,lunghif!ìma, e con ciò
argomentateyi n.eceffitato ad ufar la
lunghezza per provare la brevità.
Si,~1 quì ha pa.rlato Pliqio. Adelfo
ho, da parlar io, S~gnori ; e perchè
fon certo , che fe ben molto non
efiggete, non vi fpiace però la bre.
vità ' voglio fpedirvi oggi in una parola. L'avete udita, è la prima; è
~utto il Tefio; e fìa ancora tutto il
difcorfo . Tobias • Volevo dire, e per
1t ..•

meglio alla Vofl:ra divota e cortefe.
attenzione, devo pire. Incomincio .
II. Tobias è interpretato BQ11ui
Dominus, o Bonus Domin~. ,Signore
Buono , o Buono al Signore. Bo1tµr

Deus , o Bonus Dei. Bom1m, o Bonitas Dei. Buono di Dio, o Bontà di

Dio. Onde po!fo dire, che in'qµefi:a.
Unica Parola fi ràcchiµde il tutto
deÙa Nofira Politica, perchè in que.
fio nome Tobias fì. rifl:rigne quella
grall Verità; Che non può effere
Buono in Politica, chi non è Buon~
a Dio . Tobias Bonus Dominus , Bonitas Dci. Proviamolo brevemente-.
Diffinifce I' Eruditiffimo Lipfìo ne•·
fi.10i Libri Politici tal Bontà verfo

Dio . R#ìus de Deo fenfus :· Reltus

ù, Dcum csiltus. Un fentimento ret•
to di Dio , e quefl:o appartiene aU"
intertlO del buon Politico . Un culto
retto di Dio, e queHo appartiene
all' efierno del buon Politico. Senza
Uno di quefii due capi non ha il Politico Capo buono a' maneggi Ci vi- ·
Ii, ed Economicj. Fermiam oggi il
difcorfo neJI' interno .; di cui poco lì
cura la Politica del Secolo conten•.
ta delle apparenze. Si PllÒ difljnire
fenza fcrnpolo, che non può non
e(Ière . un Capo molto firavolto e
pieno di . concetti fira volti, chi noa
ha concetto retto di Dio . De Dc;

optimè .exiftimare Pietatis cxordiu;,
efl, dilfe il Grande Agofiino; e Noi.
dobbiam dire, che Po!iticcs cxordiu""
cfi . La !lima grande dell'Unico,.

Sovrano, Altiffimo Re dei Re., del
Sorrinw ed Eterno Dio, che abbia•
mo in Noi, ftà chiufo con Noi, anima le anime nofire, è il primo Capo

D
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della Prudenza; perchè nelle determinazioni più importanti , come
prenderà buoni -c~>nfigli, chi efclude
da' fooi configli quell'Immutabile_,
Indefettibile, Ottimo Direttore del
Tutco ~ ché prefeme, e intitno a
tutti interviene alle confulte piì1 fegrete de' nofl:ri penGeri? Nibzl Deo
claufum efl: Io fcriffe ancor Seneca ,
tuttocchè Conigian di Nerone; e
Io fcriife forfe anche per ricordarf~lo, appunto perchè era Cordgian
di ·Nerone .. Nibil Deo olaufum eft:
lntereft animis nojiris, (j cogitationibt1.r
mediis i11terve11it. Negli affari pubblici e domefiici, come troverà pattiti proporzionati alla felice riufcita
degli affari, chi non ha fentimento
proporziort~to alla MaeHà dell' Arbitro Onnipotente della Povertà e
clelie Ricchezze, della Guetra e de·I,..,
la Pace, del bene e del male ? Anche
Tacito ricordò (e non fu poco, per~hè parve, che alle volte fe ne fcordaife ) che punto
non dimenticarfì per qualunque fitano accidente
Uno e!fere il Dominante.del Tut...
to Dio ; V mrm. effe Regnasorem omnium Deum. E' vergogna metterloin dubbio.
III. A chi non volcffe intenderlo dalla ragione, vediamo di far in·
rendere da u.n fatto regifhato (!. 4.
Rcg, c. 6,) Q!!ali e qùanta retti deb-'
l>ano effere i fentiinenti fntemi di
ogni Crifiiano. Rcélus de Deo feN[uf.
Affediata i1ella foa: Reale Metropoli
di Samaria il Re Joratri 1 fi anda·ra
difendendo; ed opponeva forze a
forze,, ripari agli aifalti; artni alle
armi nemiche deW efercito formida-

e,

aa

blfc: della. .Sirfa, Ma dalla fame intc..

Rf!.artd
flina, che manometteva le Vite dé1
Cit-tadini, prima che i Soldati fac.
cheggiaifero le foHanze della Città i
come difenderli? Egli, che per efferè .
più abbondante di pardti s'era ·allar.i:
gato faoni dei fentiinertti dell' Iin..
menfo, provvede!fe alla Carellla; per
cui gli efcrementi pii1 fordidi fi ven.
devano a gran prezzo, e fcarfa, e vile
mifura di <>olombina cofiava cinqtte
feudi di argento per farne piatto fa ..
porit'o alle rnenfe pitì ricche. Jorant
tutto Politico e t1iente buono,e però
niente Politico fomminifirava colla
iniquità onde aument~r la penuria,
non come remediare alla penut.Ja.
Si arrivò a far mercato delie Carni
de' Giumenti, e la teifa di ùn'Afino fu comperata per ottanta feudi;.
acciocchè lì accorgefie finalmente il
Prindpe aotido, che meno valeva la
foa tefia fen~a fentimemo di Dio •
E' ben un' ofiinato impegno- di fu-·
rore più .che Politico; divenire infenfibile a tutte le perdite piì1 tofio ,
che ammettere nel Cuore fettfo di'
Dio, Non la intenderà mai? Sì.
Fano Giudice tacqttill:ò iI Giudicio.
Ma Giudice di qual lite? M' i nor•
riditéo . Udite, Signori., e v' inorri-·
direte an~or Voi • Due Mallri p~l'
non morire di fame patteggiarono
di dar morte focceffiv~mente a' praprj figliuoli, e di mangiarfeli . Efeguì tll1a fedelmcntt il barbaro contratco, ma I' alera ddpo aver div(j.
rato in vivanda il figliuolo altrni ,
negò di dar in vivanda il proprio,
ed affermò più giulla la . inginll:izia
d~ farfì rea d' infedelrà , che la fìerez•
za di farli peggio che Carnefice del
figliuolo; onde la prima corfe hac.
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cante;

ca.nte; ferinò il Re,:che armato fèor· tutto alto concetto di Dio? Dover4·

reva per ·la Città' a far coraggio ai
Cittadini, echiefe> che a tutto rigor
di Gìuftizia obbHgalie l'altra ad offerva.r Ia promeifa . A tale ill:anza
Joram .raccapricciò 1 trambafciò, lì
riconobbe indegno di eifer Re, per-.
chè G fquai:ciò la Porpora , e fertza
Porpora comparve Re, perchè umiliandofi .a Dio mofirò a tutto il po·
polo, che vefiiva il CiJiccio . Viditque
omnif populus Ciliciwn, qKo vejiitus
Rex erat ad C arncm intrinfernt. O
fe nelle Corti , nei Palagi , nelle Cafe , e nelle botteghe in vece di cante
parrucche, e di tante mode entraf.
fero i Cilicci ! quanto piìi retti fèntimenti di Dio G avrebbon da· tutti?
Se i Potenti non peccano, raddoppino la Porpora: Se peccano , raddoppino il Ciliccio . Per difender le
Città da? nemici e dalle difgrazie è
piìi potente un gran Penitente, che
un gran Capitano; più il Generale
umiliato a Dio , che il Genernle altieto contra Dio: Ma che? Tanto
avvezzo a prevaricare era oram,
che nel1a fieffa bontà fu cattivo, e
nella pietà empio, perchè giurò di
f;Ìttar dal bufio il Capo di Eliséo,
fe Eliséo colle foe Orazioni non Hbera va dalla fame la Città Capo del
Regno . Pure perchè vefiivà Cilic..
cio , che è la livrea di Dio , Eliséo lo
riconobbe come Servo di Dio ; Lo
chiamò omicida , Figliuolo di un
omicida , ma non lo punì, Io riveri
come inviatogli da Dio, e diff~: Non
i'Otete già negare, che tanti gafiighi
.non vengano da Dio? che afpettare
di peggio? Non potete già negare,
dovedì aver fempre, doverfi aver ia

J

adorare ancor ne~ gafiighi , e molto
più ne~ gaftighi, la Maefià e la Prov':'.
videnza di Dio ? Che lì può fare cli
pjl\ ·per provarvelo? Et ait: Eccç,
t4ntµm malt:1m à Domino cfi : quid
amplius _cxpeétamus à Domino? Udi...
te pertanto o Re , Udite o Sudditi •
A nome di quel Gran Dio, di .cui.
avete invefhti fentimenti più degni;
Vi.dò foicunà la Onnipotenza, e co"
me Defogato de14i Provvidenza vi
prometto, che dima~1i fulla Porta
di Samaria G avrà tale abbondanza
di orzo e di farina, che fi venderà.
a prezzo viliffimo. Attonito rìngra~
ziò Dio il popolo, riverente accettò
la predizione il Principe. Ma Uno
de' Primarj Capitani fi beffò della
Profezia , e con forrifo di frherno ,
:Và, replicò, a contar quelle favole
ai fanciulli, e alle donnicciuole·,
~ando anche Dio apri!fe le Cata':I
ratte de' fuoi favori, è impoffibile
quel che dici . Indegno! ripigliò pien
della GiuHizia di D~o il Profotà.
Così mifuri col tuo corto cerve-l lò
il braccio di Dio? In tuo mal prÒ
vedrai viveri copioGffimi, e.non pQ·
trai mangiarne una briciola. Tanto
fi deve , a chi crede aIIe menzogne
Politiche , e non crede alle Verità
Profetiche. Vidcbis ocHlù tuis ~ ti
indc non .comedes. E tanto fi avverò.
IV. La fera fie!Ia ( il racconto
ha del proliffo, ma è degno di atten.
zione firaordinaria , perchè firaor<ìinarie fono le circotl:anze, e ogni
circofl:an.za merita rifleffionç fuHa
Verità , di cui vi difcorro . ) La fera
fieffa quattro Uomini men che mezzo Uomini ,. perchè più che mezzo

D

i

·
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tolì da.Ha fame e daUa lebbra, la difcorfer fra loro . Noi ci moriatrl di
fame , nè v'è rimedio; nè v'è fperinza di rimedio. A che dunque afpettar la morre qnì _? Fuggiamo ;r. andiamo ad incontrarla nel Campo .
Se ii nemico ci perdonerà, avrem
da vivere. Se ci ucciderà, tanto è
n1orir di fame, quanto di ferro; anzi
peggio di fame, che di ferro . Andarono adunque difperati; e non udendo un zitto, e non vedendo' UJJ Uomo fiupivano, ma-' non fapevano il
prodigio .. Mercecchè Dio (chi può
fa per come?) avea fatto fifchiare alle orecchie dei Siri accampati fotto
Samaria uno Hrepito di genti innumerabili, e nitrir di Cavalli, e battere di tamburri, e fquillare di Trombe, e una moltimdine di fquadre sì
poderofe, che tutti coloro [paventati fenza ordine, fra le tenebre, lafciando armi e bagaglio , e penfando
guadagno grande il fal v.are la vita
fi erano dati alla fuga in tutto precipizio. Fatto pertanto animo i quattro LebbroG vanno da un alloggiamento aU' altro, afcondono argento
ed oro , mangiano e bevono quanto
ne capono, e penfando agli altri dopo aver .foddisfatto a sè, tornano
alla Città con la nuova di Samaria
liberata daIP affedio. Di quali fog.
getti lì ferve mai Dio per Ambafcia..
tlori de' fooi miràcoli ? Alla nuova
non fi fida ancora di Dio il Conftglio di-guerra; teme, che fia fi1'ata•
gema de' nemici in agguati quella ,
the è maravigfìa dell'Onnipotente
in Grandezza; mat1da a far Ja fcoperta due cavaIJucd dei cinque tifid

vallerfa del Re Jor.am . Q!lé(H 't or..
nano teflimonj del triohfo fenza
battaglia, e tutti vedono le Profezie
avverate, perchè il popolo flraricce>
di biade le vendè fu la Porta .rli Sa..
maria al prezzo predetto; il Capi·

tano fchcrnitore di Dio , cofi:ituit<>
dal Re Cufl:ode deJla Porta , vide
co' fuoi occhi il gran bottino , vide
la gran copia de' viveri, ma non ne
gufiò boccone, perchè oppreifo da14
la ·calca delle. geMi e delle Carra,
di:' giumenti e de' Cavalli morì.
~anto di Dio {i vede mai in cjuell:o
gruppo di avvenimenti? Si poifono
ben rinfacciare ad ogni Cattivo Cri4
Hiano, che fa da Politico, i fenti..
menti emfatici gittati dal Zelantif..
fono Agofiino contra il mifcredente Capitano, che dava il braccio a
Joram, e non da va il Cuore a Dio;"
Uomo fcelleratiffimo ! E perchè tau..
te maraviglie di Dio non ti empio.
no di Dio? Se credi in Dio, come
non hai fentimenti renti di Dio?

Scelefiiffimc homo! Cur mirabilibus
non crcdis? CHJ' promittcntcm Domi..
mtm pe.rborrefeiJ? Crede qued credcn..
tibus datu'tf. Et q1ti boniJ tantù indignus es, btec tibi vidcre conceditur;
él pofle frui denegatsw. Che le Madri
per non morire uccife dalla crudeltà.
della fame incrudei.iffero inumaua"'
mente fino a feppellirG nel ventre
fenza orrore que' parti , che nelle vifcere formarono, doppiamente f pie..
tate, e perchè loro diedero morte,
e più, perchè loro data avevano vita;
Che un Re ·pe11 fottrarre dai gaftighi della propria empiezza· e sè, e i
Sudditi pretenddfe di ottenere con

fel' la i~dia; che·"rano tutta la ca.. Je minac'e di un' omiçidio facrilegQ
il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..'"

. )1 perdono, fe il Profeta non Io in- timenti proprj di ogni Reggitore
tercedeva coi miracoli, doppiamente Cattolico fono , Che fa Provvidenza
empio, e nel' Peccato, e più nella Pe- confegnò alle mani di Dio tutte le
nitenza, furono gafiighi, che non chiavi degli accidenti umani; Che
.v engono (e non da Dio, e furono ogni Uoò.10 fi affatica iavano .femii fommi gafiighi, che vengano da nando indufi:rie per· raccoglier.e te.
Dio, acciòcchè ritrattando i fenti· fori , fe il Cielo co111a rugiada deHe
menti fl:orti coi fentimenti veri di be11edizioni Divine non . mantiene
pio, confeffi ogni Uomo con la [pe- verdi le Nofl:re fperanze in Terra~
rienza di tutti i fecoli, che la Politica Che è folo buono .a difordinar jJ
11on è buona, ma è inutile, ma per" Mondo, e a popolare l'foferµo; chi
~1iciofa al Mondo , fe il Politico non fa da Politico, e non è buon'.o a Dio;
è buono a Dio ; e che però fi deve Ed è buono a ordinare il Mondo,
ognuno umiliare , adorando ia tutto e a p9pelare il Paradifo, chi 11011
le di{pofizioni di Dio; fi deve mo- fa da Politico , ed è buono a Qio ;
·flrare afHitto nel Cuore dalle afRi- pofciacchè De Deo optimè cxiflim-arc
1
zioni de' fuoi domefiici, nel fenti- Politices exordit1m eft.
mento daIIe afflizio.ni del Ciliccio;
VI. Naufragò vinto daUe forlè
li dt.:ye raccomandare ai Santi , e di- del Mare un mifero Padre, e fenza
péndere in tutto da Dio. Et ait: trovare all' ellreina difgrazia rimedia
Ta'!tmn malum à Domino cft; qitid ebbe nel perfido elemento e morte
e fepoltura . Naufragò anche il fi..
"'mplius cxpellamus à Domino ?

. V. _A mifura dei femimenti in- gliuolo, ma nella çecità del pericolo

terni, c.he avremo di Dio, farà .la fcorto dal lu.me ·di J.tliglior ·fortuna
felicità Eterna , che ci donerà Dio • fi afferrò al Cada vero del Padre; che
Per e!Ier Uomo bafl:a nafcere; ma· portato a galla dal Mare nemico era

per eifer Uçmò felice, bifqgna fa,r.G : dall'pnde gittato al lido; efoftenuto
pure come non fr può nafcere Uomo il.Nivo dal morto fi ridu!fe in falvo
fenza Dio, così non può alcuno farli a terra, obbligato al Padre di èfoe
Uomo felice fenza Dio . Chi ·pnò Vite; quantunque non pensò il fiµdii-e pen~nto fenza fentimeJ,1to di gliuolo di cffere tutto vivo, quando
Zelo Cr~man.o certi fofpiri, che ·fi riconobbe il P.adre Jl10Jto, e ·[e lo
lagU<!P9 delle Stelle? e fe bene -s' in. ringraziò del pietofo uficio. . di libevi.ano al Cielo per riportarne confo- rarlo dal naufragiç> , Jo pi<tnfe anco~ione , non na~ano però il Cielo ~a col -pietofo uficip di ab..braccia1•1o
della 1Luna ;·-qerchè vi fi fermano a naufragato_. Similmente naufragò
dare o un afp~tto 'maÌefico.di Satur- fu! Legno della Croce in . un Mare
i10 alle proprie :dif~razie , o ~n ~a di Sangue il Vero Nofiro Padrè,
pr~to fereno dr G:1c:ve alle proprie che è tutto infieme Bo»us Dc11s"' e
fortune. Che Polmca da far Lunarj Bonus Dei , Bonu_m (j Bonitas ·Dci
più tofip,, che da governare popoli , çffenzia!mente, e però più propriae.tla ftabilir fiuµiglie è.f qnefia
? Sen.
mente di Tobbia, e~aufragò,perchè
•
.
.
•
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Noi

Lezionu R!f.drta
Noi >Con affetto di Figliuoli correndo per Ie fteiTe burrafche non prendeffimo altra Stella per Cinofurà,
che la Jua ·fieiTa Bontà, e non penfaffimo ·falvarci, fe non abbracciaci
con mtti i fentimenti a Lui tutto
Bontà per Noi, tutto defiderfo di
condurci in porto. E Noi fra ile Varie fortune dcl Mondo fiimiamo
gran Prudenza P abbandonare la
·Bontà, ed abbractiar fa malizia, fenza avvederci, che prendiamo 'per
ficurezza nei naufragj uno fcoglio
peggiore dél naufragio medefono ?·
VII. E Noi non ci attacchiamo
alla V offra Santa Croce, e non diciamo a Voi o Bontà Ineffabile del
Nofiro Sig~or Crodfìffo, Bomu es-

Domine, i:! in bonitatc-T11a doce me
j11ftificatio11cs Tuas? I nfegnateci le
Maffime della Vofira P(j}itica tutta

Bontà, e fia quell:a la Regola di rnttè> il Nofiro vivere Politico e Crifliano .. Ifl:ruiti da Voi {t abbraccino
<Oll quefia tutti ·i Nofiri fe.ntimenl

VIII:

,

I .

.

ti, ed impariamo, che anéora le
contrarie fortune del Mondo fono
Doni della Bontà, e Bonum Dei.
Arrivereuia in porto, fe ci appogge.
remo ·a Voi, che in tutto e per tutti
fete I' Ottimo , li che Antonomafii.
ca mente poffiamo dirvi Bonus es Do.
mine. Ma guai a Noi, feci abulìame>
dei Sentimenti della Vofira Bontà,
e li facciamo fervire a> fentimenti
della malizia Secolarefca ! E 1 Ginfio
gafrigo,che l'Uomo, il quale non
vuol aver·fentimenti retti di Dio,

fia tanto 1l:ravoito ne~ femirnemi
fieffi Palitici, che fl:imi come vita
la Morte , che è il Maffimo de> gafiighi temporali; E !i ferva come di
ben.e del Peccato , che è il Ma<forto
de> gaftighi eterni . E .però l» Boni...
tate Tua doce rne .7uftifìcationes T11'as,
perchè 'fono perfuafo, che tanto Ja
Politica è buona al Mondo, quanto
il Politico è buono a Dio. Tobias .,
Bonus Domino. Bonitas Dci.

.

SECONDO PUNTO DE~LA Q!.JARTA

e

Onfe!Iiamo!a ingenuatnente fenza tanta Politica , Signori . A èhe di grazia è
lluona quella vita, fe.non ha Bontà?
Diceva Seneca , e diceva bene, the
fejl Batl'fbi11d :tv<iife gìudicio rton
ufoi11ebbe .rhai alla luce., e per quant<>
f.i:nv.ita1fer'0 -1e luGnghedelie Mammane, i vezzi delle Balie, i baci delle
Madri , non vorrebbe nò entrare nel
Mondo, ma correrebbe a nafcon·
àerfi dì là daJTe tenebre dell'utero
materno, fe foiTe po!Iibile, per non
venire in una V alle d~ lagrime, i11 cni
I

LEZIONE.

•f1·.

è c0firetto a piagnere, qua.fi prima
di vivere, legato dalle fafce., come
reo di eifere nato, battuto dal freddo', dal 'caldo, 'da!Ie malattie a lui
pii\ fenfibifr, perchè più ·deJica·fiq;
gittato .fo ql1attro piedi per'difp<?rfi

a camminare , coµàannato a pafiàre

più anni col fenno co'nfifcatoi; riiteì',
fe non tni pareffe ìndèceme, qnaG ,
come una beHiuolina battezzata,fenza l'ufo della ragione. E forfe che
ne fià meglio, giunto che fia a-I fettimo anno? Lafcio le miU~ fovenzi<lni per a(Higgerd giovanetti, e di
Scuole,
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Scuole, o qu~Ii prigioni ? E di Mae- re contenti e felici impariamo , ché

ftri , o quali FifcaJi ? E di Aii e di
Cufiodi, o quanti Padroni? Chi può
ridire Je miferie , che non çi Iafoiano
un momento di bene? ·perchè pare
fiorita la gioventù, ma qllanti peri..
coli deve incontrare ? pare lieta la
virilità , ma quante follecitudini de~e foffrire? Se fi applica agli fiudj ,
quanti pregiudicj aIIa fonità ? Se al
Foro, q·uance liti al penfiero? Se alla
niercatanzfa, quanti affanni al Cuore? Se alla milizia, quanti fl:enti al
Corpo? Se ai pa!fatempi, quanti te..ìj
all'animo? Se alla Campagna ,quante fatiche alla giornata? Se è ricca ,
quanta anftetà per non impoverire?
Se è povera, quanti fofpiri per arricchire? Vive celibe: che folitudine? Prende Moglie : che gelosia, fe
è avveiiente? che fcomentezza, fe è
malfatta? Se non ha figliuoli, ecco
le malinconie: Se ha figliuoli ; o fo.
no buoni , e dubita, che non vadano
in Religione; o fono trifii , e teme ,
che non vadano ili precipizio. In
Mare non fei nè tra:' vivi~ nè tta'
morti, diceva Biame: In Terra non
fai a chi credere , a chi non credere,
cliceva Socrate: Nel verde della età
è immatura la fperienza; nel maturo
·rlella fperienza è cadente la età : Se
prefio non muori, la Natura, come
un Ufur.ajo avido, rifcuote or ùn
dente, or un' occhio , or un piede,
or l'udito, or il fenno fino a farci
rimbambire nelJa decrepità, diceva
Platone : Si che torno a dire; A che
di grazia è buona quefta Vita , fe
non ha Bontà? Dunque ammiriamo la Sapienza di Dio , che ci umilia
c..o n tante mifetie, perchè per vive-

tanto è buono il vi vere fifico e Ci.
vile, quanto il Politico ha Bontà ;
e dicendo a Dio-, Boin·mJ rnfhi, tp1ia
humiliaffi mc, irt .difcam jufliftcationcf
Tuas, ripetiamo il Bonu,r Domino,
con cui lo Spirito Santo ci ammaefira nel Te fio propofto di TobiaJ :
Ed incomincio .
:
IX. V'accorgete, credo, Signo•
ri , che non voglio annojarvi con le
riBeilioni Grammaticali, tuttocchè
non trafcurate dagl' Interpreti ; nè
efamino , fe legger fi debba Tob1 aIIa
Ebrea , o Tobis aila Latina, o Tobit
alla Greca ; inguifacçhè il Padre li
chiami Tobteus, il Figliuolo Tobias •
Ne men voglio, che ci fianchiamo
in contar l'origine di tutti i Tobb1i ,
de' quali fi fa menzione o nei Para.
Jipomeni, o in Zaccaria ,-o nei Ma•
cabéi. Dico folamente col Teologo
(1. p. q. 105.a. 2. ad 2.) che quanto
opera Dio, tutto opera per fa Sua
Bontà, e quanto opera ·1' Uomo ,.
tutto operar deve per la Bontà" di
Dio . Tobia1 Bonus Domino, Bonitas:
Dci. Si che all'Interno deve eifer
congiunto l'Efrerno, al Sentimento
iT Culto di Dio . Rcélus dc Deo fan-·
fats: e ne abbiamo difc.orfo, Rcélii
in Dcum cultus : E per quefio ci dii
San Gregorio lo Specchio. Ma qua.le? Forfe quello , che Cenfore innocente delJa Bellezza rende colpevole
la bellezza medeftma, sforzato dalle
Donne a rapprefentarle, non quali
fono, ma quali affettano di compa..
rire? Forfe queJlo, in cui quafi in
lucida tela .ognuno divìen Pittore .
di fe medeGmo, e ne ricava il ritrar..
to .col prefentarglifi ; dimodocchè
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fe

r
fe 11 Sole raddoppia te flelfo in una
nuvola.> che è liquido Vetro,ognuno
raddoppia fe fieifo ia un Vetro, che
è fodo liquore. Ma il Sole Pittore
è diffimile dal Sole dipinto: nello

Specchio tanto fimile è la Pitmra
al Pittore, che per eifere il Pittore
non manca alla Pittura , fe non 1'Anima e la Voce ; per eifere Ia Pittura
non manca al Pittore, fe non fermar il refpiro e le parole . Anzi ha
quefla Pittura Anima e Voce, perchè fe vive d1i fi mnove, ella fi !nuove: ·fe parla chi apre la bocca e fcioglie la lingua, ella fa l'uno e l'altro '
. tanto naturalmente, che l'occhio dic;e all'orecchio, attento, che parla ,
e ci dubiteremmo fordi, perchè non
fiamo ciechi , fe l' ImeJJetto non '1i.,
ceffe all'occhio, che lo Speochio non
parla. Ma non 1perdiam Tempo in
coglier fiori d'ingegno , che fono
fpine al Giudicio. Scriffe il Magno
.Gregorio ( l. 2. Mor. c. ·I .) che la
Scrittura Sacra ,v1en prefentata dallo
Spirito Santo agli occhi dell'Anima ,
quafi uno Specchio; Script11ra Sacra
mtnti.r oculis qita{ì qitoddam S pecitlum
~pponitur . E quefl:o è lo Specchio,
çhe propongo per lo retto culto di
Dio . Tobias . Bomu Domino . Affac·ciatevi o Faµcinlli,e vedrete in Tobbfa fa Immagine di una Adoldcenza
tenera nella Divozione, e forte nel.la fuga del Peccato . Affacciarevi o
Ciiovani, e vedrete in Tobbfa la Immagine di una Gioventù ritirata dalle Converfazioni Catti.ve, e follecita
nelle opere bnone . Affacciatevi o
Uomini, e vedrete in Tobbfa Ja Immagine di una Virilità attenta neIJa
~ucazione

nel fervigio di Dio. Affacciatevi () ·
Vecchi,evedrete in Tobbia la Im.inagine di una Vecchiaja netta dalle
fordidezze dell' Intereffe, e fplendida
nelle profufioni della Carità. Affacciatevi o Donne , e vedrete in T ob.
bfa la Immagine di un Marito ottimo di cattiva Moglie, e di una Moglie, cpe dovea effer ottima con ot•
timo Marito, fe avrebbe dovuta eifer
ottima ancora con cattivo Marito.
· X. In tal modo non potranno
dire le Donne , che non parlo per
loro, che quelle Lezioni non fori()
per le Donne, perchè fono pur effe
obbligate a regolare il loro vi v,cre
con la Bontà ; e col Timor di Dio ?
E di quella , e di.quefiu pario, mentre parlo di Politica Economica Cri.
fiiana . Propongo il Culto di Dio s
ma.udendo' che propongo ancora lo
Specchio, non penfìno di grazia, che
parli di abbellirli, di coltivarfi il vi.
fo,e il Capo alio Specchio. Nori pen..
fino, che Politica Ec:onomica Cri·
fiiana fìa un Segreto inintelligibile
daHe Donne. Culto di Dio è la ri.
verenza efierna , con cui deve ogni
Uomo, ogni Donna adorare Dio
come Nume Supremo, e Bene Infi.
nito. Specchio è la Sacra Scrittura
per attefiato del Santo Papa Gregorio , e per Noi è più particolarmente
il Libro·di TobbJ.a. Politica Econo..
mica Criftiana è la Bontà , la Pietà ,
il Timor di Dio fecondo quello, che
riguarda il viver domefiico, e focia ..
bile . Han no anch' effe la loro Politica Eèonomica . La Economica le
obbliga a fiar ritirate al governo pri·
vato della famiglia, ma 'per effere

de; figliuoli > e zelante Crifiiana ha da avere·per Economia
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Soprtt ;/ Prim~ Capo del Li!tro JJ Tohùìa.
la dìvozione, per divoiione ,1a·Economia . Già fe .ne pregiano come. di
pr9pria , mentre ancora Ja Chiefa
loro la attribuifce pregando Ptt> dcv1to fceminco jexu. La Politica le porta fpeffo i,n pubblico fuora ., frCafa
or alle Chiefe, or ai çorfi ; or ·a far
vifite, or (e forfe troppo di rado)
a far opere di Carità: ma per effere
Crifiiana , quale ha da effere ? Lo
.dico in poche parole: Non coi-Gio,vani Damarini , che Ie corteggiuo
ancor nelle Chiefe con dW:urbo della divozlone,propri~, a fcandalo dell'
altrui; ma colla Bontà, col Tiinore
di Dio, che le preceda , le accampagni, le fegua. E lo ridirò diffufarnente in un fatto più ammirabile,
che imitabile, affinchè l'ammirazione animi alla Imitazione. Negli an~i del ~ignare ottocenfettanta affahron~ i Danefì l'Inghilterra, e fcorrendo fenza ofiacolo , e faccheggiando fenza d~frrezione non perdonavan.o ad età nè a feffo, all'Umano
llt al Divino.; ma tutti forore e firagi ~ andavano accoftando al Monifiero Collinga111enfe, come Lupi
fen~ci ~ una greggia di Agnelle Inno~entr.: Moffa pertanto dal pericolo 1mmmente Ebba la Magnanima
A~adeffa, non çhiamò dall'Empir,eo
gh ~n~el~ a difendere·dai vicini Serpenu ~l p1ìi bel fiore del fuo terreftre

J7

vifta del Sangue, fenia rifentirfi al
dolor delle piaghe, Tiranna di fe
fieffa e Màrtire delJa Verginità, ff
tagliò intrepidamente il Nafo, e le
labbra; e Vinta e Vincitrice p,refea,.
tò il Juò trionfo alle Compagne, e
Così armate, diffe, difponiamoci ad
incontrare i barbari ficur.e di con·
fervarci illibate col morire. Non
s'inorridirono le timide V ergine Ile 7
.ma perfuafe.dalla efficacia deWefem..
pio con animo più che ·virile tutte
fi tagliarono fimilmente nafo e labbra, e fi _premunirono con sl bella.
deformita contra gli affalti del Ne.
mico . Che arte nuova di afficurare
le bellezze Angeliche coll'orrore me.defimo? Che modo vero di abbellire
il vifo col deformarlo? Che inganno
onorato di difpiacere agli Uomini
per folo piacere a Dio? Il fatto è ra. ro, e da non farfi, che per ifiinto
·fpeziale di Dio; ma quella è la Politica, che alle Donne prefcrive la
Bontà e 'l Timore di Dio. Hanno
da ammirare in queflo fatto lo sfre-giarfi per amore della purità, Io fvifarli, rendendofì pi\1 graziofe agli
occhi degli Angeli coll'ornamento
del proprio Sangue pii1 bello Ji nit·
to il minio, e di rutti i belletti ufati
dalla Vanità di comparire: Ma Iian..
no da imparare da quefio fatto 1' at..
tenzione di fo?;gir.è le occafioni , e
Pa1:ad1fo? .no~ peu.sò di opporre ai gl, incomri pericoioG , ricordan<lofi ,
furrbond1 1I.D10 degli efèrcici atten- che Mulier Timms Dominum > ipf"
.Iato fotto !e Sp~cie Eucarifi:iche per laudabitur.
abbattere i Sacnleghi col Venera bi:- · XI. Se piaceffe pii1 ad alcune Ia
_le Sacramento, cqrn~ poi ·fece Santa .Politica di Giuditta, chefiadornò,
.Chiilra ; Ma con rifoluzione Eroica e ficura de11a foa buona intenzione
fi ~rµiò la mano di ferro , meditò .non cercò [e deffe fcandalo , o nò ,

fente gloriofe, e fs:nz.a turb.ir!ì alla .ma incontrò fenza fçrnpolo efe.rciti
fii
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'iH pericoli-:, e fu lodata dallo Spirito 't!en8o6 Vittìme e-- Saeetdoti deH~
Santo come Santa, le pregherei ad Purita-: E la Vèdova Ebrea ; che fi
avvertire, che noti fo Sama . peichè
fl adornò·, e andò fra' Soldati a duell'are qual Colmi1ba. JnnòéeJite .colla
Impurità d.'ègli Avoii\ùD. Ft~Sanra,

perchè digiurlò .,.pérchè•orò, perchè
fotto le vefli prezrofe ·portò il Cilìccio, e tutta ingioje11a ta andò con più
modefiia in vifo,che giojelli in petto.
Fu Santa, perchè moffa da par.i:icolare ifpirazione di Dio, affifiita da
fingolare Gra~ia di 1Dio porè con
privilegio firaordinario aver intenzione sì pura, che ancora fra mille
perìcoli di offendere Dio, e .di feminare fcandali di penGeri cercò e
trovò unicamente la Gloria di Dio .
La Prudenza, la Bontà permettono
alle Donne l'andar come il Sole vefl:ite dì luce, ma quando non Gfpoglìno del Timore di Dio; quàndo
infieme vefiano il Ciliccio, come il
Sole. dell' Apocaliffe; ·q uando vadailo, come Giuditta, Amazoni per
difendere, non per offendere la Religione , e il Culto di Dio ancora in
Chiefa. Tante Confeffioni, tame
Comunioni, e fempre tanta Vanità
di vedere e di effer vedute, come
s'accordano col lvfulier TtmenJ Domìnum, ipfa l~mdabitur? Rifponde
·la Politica del Monao.., che adunque
fi lafcino tante Confeffioni e Comunioni per non làfciare la Vanità . Ma
replica la Politica di G ESUCRISTO, che adunque fi Iafcì la Vanirà
per non Jafciar Ja frequenza deIJe
Confeffioni e Comunioni. Para gonate o Donne Battezzate , le Eroine
lnglefi, che fi deformarono colle fe.
rite , e facrificarono la bellez11.:a , .fa.

abbellì da sè, e cuì aggiunfe Dio
·bellezza>. facendola Giudice piìi tofto,die TiratHta de!la InìpurWi, cori
efpòt11a Martire della CafH'i:à; ' e riflettere, che in diverfo rhodo vi fi
raccomanda l'ufare l'abito ornato sì,
ma mode fio; pulito sì , ma di voto ;
e diciamo ancora preziafo e ingemmat;o fecondo il grado sì , tha col Di.
giuno in Cafa, ' colla Orazione in
Chieil 1-001Ia Pietà in Vifo, col Timore·di'Dio in tutto lo Spirito; per·
chè la Vofira Politica per eifer Crifiiana ha da eifere tutta Bontà, e fi
compendia tutta in quefie due Pa- .
role: Mulier TimenJ Domimrm. Si che
Uomini e Donne la Vofira Politica
fiala Bontà. Tanto avrete di felicità
defiderata nel Mondo, quanto avrete di Culto Crìfiiano di Dio. Se il
Mondo la difcorre in contrario, fono
ìllufioni d'Intelletto fiorto. Tobias

BonuJ Domino:

B~nitaJ Dci.
XII. Racconta qttel fantafiico

Cervello di Luciano, che neHe Ifole
Fortunate era un Pozzo, nel cui
fondo chi fiava, non era veduto, e
vedeva quanto fi faceva nelle Corti
de' Principi, e quanto nelle Cafe
de' Sudditi: Q!!anto nelle Città, e
quanto nelle Campagne: Q!.1anto
ne' Tempj, e quanto nelle Piazze.
E ciò per Virtù d'un taJe Specchio:
·non fo fe artificiofo , Magico, o Poe·
tico, che Grande G fiendeva fopra
tutto l'orlo del Pozzo, e dava a vedere i fatti ,,e a udire i difcorfi; fa.
ccndo con rifle!fo mirabile Eco dei
colori all'occhio non meno, che

delle panne all'orecchi.o . Poizo di
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llon ave.
111iferie è it Mondo ;in cui viviamo te mai Econoin!a giu{fa
prima fepolci , che morti . Specchio te Retto Culto di Dio; perchè la
aHargato fopra tutto quefio Pozzo V ofl:ra Politica non farà mai Buona
è il Cielo .. La Politica del Mondo a Voi , [e Voi non fete Buoni Dio.
XlJI. Perdonatemi o Grande
non rapptefenta altre fpecie' che di
baratterie Iodate, di fornicazioni in- lddio. Perdonatemi o Di voti Udi-·
giojeliate, di foperchierie vantate, tori. Nel difcorrer così faccio torto
lì che fi ode dire 'femimento di Glo- ea Voi e a Dio . E fi può dubitare,
ria di Dio quello., che è offefa della che nòn ha fenno, chi non fe la inGloria di Dio; Culto di Religione tende con Voi o Sapienza Divina?
quello, che.è facrilegio d'Ipocrisia . . E v'è bifogno di perfuadere, che ve
Ma la Po!itica Sacra ci fa fa pere, che la teniat~ con Dio , ·o riveriti miei
una ddle più belle Im·magìni figu- · ·.Afcolfanti ? E pur è vèro , che ancorate dalla Scrittura nello Specchio ra fra i Crifiiani odo trattati dì condel Cielo è la Cafa _di .J'obb'.ià, che tratti , odo partiti di confìgli, odo
nell' ingreffo ha per Ifcrizione Boìm.r arcani Politici di gabinetti e di Guer..
D omino ; e che però Ia Prudenta reJe d_i Paae '~ tnà non odo mai , o
Umana s'ingaon,., fe Prudenza pé'n- :qnafi. mai un fentimemo fincero di
fa il non prendere per Regola di Dio, un rigtiardo retto di dipen.. ·
Buona P0litica 1~ Bontà , che è Re,. derrta' d.a Voi, Mente Superiore ad
lfos dc DcofcJJjìu; Rcffo.r in Dcum ogni mente , Provvidenza RegolaCultu.r. Alziamo adnnque gli occhi trice di ogni Politica ? Ci ricorda
al Cielo; fpecchiamoci in Tobb!a, Agofiino, che la V ofira Maefl:à in..
che .non meno de' Salmi·Davidici al comp.i·en.fibile meglio li fa, da chi
Jj,r di A.gofiirto può effere Tiutcla confeffa che non vi fa, Melìus fcitur
Pucir.is per la ! bubha , Educazione; nefciendo . Ma come dopo tanti feJ~trpqnifms orn~mc1111rm per la Santa cali non fa ancora il Mondo, che
Converfazione, Sola~ircn Senib11s pen non 'v'è PrudeHza , uon Configlì<>
]a ;fruttnofa f firuzione , Mulierib11s· c.ontra.Yoi , che udite il ttmo, mo·
~ptiffimurm decus per lo giojello pre• vete il tutto, regolate il tutto? Do.
· ~iofo della Bontà. V e.diamo quahto po molte Confolte diciamo : O que..
fàr dobbiamo per onorare"' con Ret! ilo è-l'ottim.o, pe.rchè .falva l'onore
t-<> Culto Di0 , Pa,dri ·cli ...fàmiglia 1
, e l'Intete.lfe Nofl:ro ! MaJlon fc;> poi;
Madri amorevoli~ e Figliuòli tf'neri ; fe così poffiamo.: dire,; O quefib è
ServidGt~ e Serve.; Nobili ed Igno-. l'ottimò, perchè fulva .l'onore e fa
h!li , Ub!llini e Donne qqami fece Gloria 1di Dio ~ Che fe non facciamo
d1 vérfr dt grado, e d'i condizione , ma quefie rifleffioni, come non ci av.ve..
uniformi di Battelimo e di Religio- diamo, che Gamo fconfigliati ne'None, mirate nel lOttimo T obbfa e Hri ConGg1i? Dunque tutto il rì..
nel Bnon Tobhiolo, che non avrete guardo a Noi Vermi della Terra,.
ma~ fentìmento utile, fe non avete e niun riguardo a V a.i: Dio Onni-fentimcnrorettodi Dio; non avre.. pot(nte? Dunque- turta Ia foileci."
tudine·

a
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Lrz_io111 nf!.4rl1t .
per le Entrate di Cafa, , e .fi che ci r~fii imprelT'o net Cuore i

tudine
niun penGero per Voi Altiffimo Pa- ·.
drone dellaCafa? Dateci femimenti
deg11i di Voi o Sommo Dio; Dateci
fpiriti pieni di Voi o Bontà efficienre, efemplare, finale di ogni Bontà;

zI

e da Noi fi confermi con Ja mano,
come a Tobbfa fu impreffo nel Nome e nei fatti, che non è Buon Politico, chi non è Buono a Pio. T~bi11s

Bomu DWJino.

La Nobiltà Crifl:i~na nQn .ha 'Politi~a, fe non ha Bontà.
· '1
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LIBRI ToBi .I/!, e APUT P-RÌMUM.
Tobias ex Tribu (j Civitate Nepbtbali.

I.

·

A.
d

CAPO PRIMO DEL LIBRO DI TOBBIA.
Tobbfa dalla .Tribu·e dalla Città di Nefrali.

L Nome di Bontà, come a Giacobbe, e di Baia AncèHa di .Ranome fofpetto fi mife in chele ; ma colle prodezze , e col meorecchio la Politica, e pei:- rito fi acqqifiò grado fra le piì1 No-

chè ful fuo Vocabolario Buono e
femplice è lo fi:effo, prorefia oggi,
che la Nobiltà di Sangue e di Spirito deve gareggiare con Dio nella
Onnipotenza , non nella Bontà ,
JlOichè in Dio medefimo la Bontà
fi fchernifce, e Dio è offefo dagli
Uomini, perchè è troppo Buono.
Ma_Tobbfa dalla Trihu, e dalla Città di Nefrali le firozza ie gola tu'tte
·le oppofizioni: pe1'chè fo Nobile,
fo Politico Tobbfa, e pur fu Buono.
Nobile dalla Tribn ;e dai P..rogeni·
-tori; perchè dove Noi leggiamo Tobias ex Tribu éf Civita te Nephthali,
.i l Greco foggiugne Tobbfa dalla
difcendenza di Afìele , Tobias de femine Afìcl. Fu la . Tribu di Nefrali
l'ultima, la men Nohile,come orion..

da da Neftali Figliuolo del Patriarca

bili, e dicendofi Tobbia De feminc
Ajìel, accenna , che un tale Afielç
·fu principale fra la Nobiltà di Nef-

tali . Politico dalle Còrti , e dalle
Imprefe; poichè tuttocchè Schiàvo
di Guerra, fu Economo, e Maggior.
domo di Salmanafar Re della Siria,
ed ebbe il Cugino · Achiacaro nel
pofio riguardevole di Segretario di
Stato, e-di~Favorito del R.e Sarchedono ... . Buono ;petchè nel Nome .e
nei fatti fu Bonus.Domino. Che può
rifPondere in contrario il Mondd/
Anzi voglio convi'ncerlo <la lui medefono, perchè la Politica del ·Mon..
do vuole nella Nobiltà Cortesia,
Splendidezza , e Generofità : Corte·
sfa di lingua , Splendidezza di mano,
Generofità di Cuore. ·Ma Nob~ltà,
che non ha Bontà , non ha Cortesia,
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nè Splendidezza, nè Generofità : befiemmie· àgli orecchi Crifl:iani , fe

dunque 'non ha Politica. Lo proverò Capo per capo, ma per oggi folamente il Primo Capo, che è Cortesia
di lingua : la quale però dovete ora
efercitar unicamente col fiienzio, Signori, ed incomincio .
· II. Non può far Pace con la
Bontà Crifiiana il Mondo; e però
-per efcluderla dalla Nobiltà protefl:a , che farebbe un rovinare le famiglie e le Città, e'l fare di tanti Nobili tanti beghini, fe regola del vivere de' N obfli di venHfe la Bontà di
Tobbia; perchè deve per avverti..
mento di Plinio reggere i Confìgli
delle Città, e Confìliorum gubcrnaculum, chi ha la Fede per Cinofura;
Optimum qitemqtte ftdeliffimum puto:
Ma fede Umana è da buon Politico ,
Fede Divina è da buon Crifiiano.
Deve per tefiimonio di Marco Tullio impegnarG nei negozj pubblici,
chi è pratico dei negozj . Ad confìJium dc Rcpublica dandum, caput efl
nofJc Rempitblìcam: Ma capo fiordito da fcrupoli di Bontà ha buona intenzione , non ha buona fperienza
nei negozj. Deve per dottrina di
Arifiotele far del Politico chi è capace di fceglier buoni partiti per sè,
e di darli agli altri . Prudentis boe
maximè muma arbitramtri'; rcéiè confitlcrc : MQ che T efta da Statuti invero? O una Statua infenfata, che
non apre bocca, perchè prima vuol
fare milie efami di cofcienza . O un
Pappagallo, che cinguetta e non
-s'informa, perchè fi lafcia imboccare
da ogni foforro di Zelo . Cosi quel~
1a,che è Prudenza fioita del Mondo.
Ma <iueili oracoli farebbono ~ante

lo ftrepito delle faccende Secolare!~
che non impediffe l'orrore, che il
loro fuono dovrebbe cagionare nei
Cuori Crifiiani . Anzi felici le Città,
felici le Famiglie, fc nei Nobili tutti
prevaleife la Bontà Crifiiana ! Niu~
può negare , che non fia tanto propria della Nobiltà la Cortesia, quan.
to le è impropria la RuHicità . Dun..
que tanto propria è della Nobiltà la
Bontà, quanto il Buon Cofrume da
No bile , perchè benignità, cortesia ,
e bontà fono uno fie!fo; quando
non voglia il Mondo, che Politica
d:l Nobile fia· I' affettare tratti cortefi con gli Uomini , e trattare arrogantemente , per non dire , villana•
mente con Dio . Ma fi dovrebbè
vergognar come infame, chi ave!fc;
idée sì difonorate . Ditela conesia •
ditela bontà; che pregiudicio ree&
ad un Nobile ufarla con Dio , fe è
fregio di Nobile l'ufarla con gli Uomini?
III. Armato dalla confidenta- di
Dio entrò Davide in duello col Gi.
gante: ma dr;ello da Santo, non da
foomunicato, perchè per la Religi~
ne, non contra 1a Religione, por-cava un gran Cuore in .piccolo corpo contra un piccolo cuore in Corpo Grande. Mife nella frombola Ia
Pietrfl ; Che arma vile ! ma m1 d~
bole, che reGfia a un forte, acciuifia
fubito riputazione alle f ije armi . La
girò intorno al Capo, perchè per le
Imprefe Eroiche non hafia prodezzà
di mano, non bafia valore di Cuore,
fe non :G prendono le inifure da.I
Cervello . La fcagliò, e Gol.fa refiò
ferito, ed abbatrnto ; perchè fi t\
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'.fnperiore al nemico difpt'egiandolo, Nobiltà fertza Bontà, e 'dfrò anche
chi gli farebbe inferiore temendoJo. Bontà fenza Nobiltà: perchè Poli~
Ma Ia Vittoria non ècompiutà: La tica Ji Nobiltà .fenza Bontà fu per
frombola l1a ~tterraro l'orgoglio, Gol.fa la Spada, che fenza frombola
non ne ha trionfato. Corre pertanto l?uccife ignominiofamente. Politica
Davide fopra il Gigante; gli toglié di Bontà fenza Nobiltà fu per · Dada! fianco la Spada; ton quefta lo vide la frombola , .che fenza Spada
affale, con quefia gli tronca il Capo, l'armò imperfettamente. Si uG pee portando in una Tefia le fpoglic rò nelle occorrenze Ci\•ili, ed Eco·
di un' efercito vinto va trionfante nomiche e frombola e Spada, ma
in Gerufalemme, depoGta a piè del in ·mano del Nobile refii fempre fa
Principe il Capo ribelle al Cielo, e frombola, e fi lafci alle volte foll' A1paffa poi ad appendere in Voto di tare la Spada; perchè la Bontà è
gratitudine la Spada Vittoriofa al fempre neceffaria, la Nobiltà non è
Tempio in Ebron. Q!;,1ì v'ho due fempre neceffaria. Non pretendo";
difficoltà a Nofiro popofito. La Pri~ che penda fempre oziofa nel Tem.•
ma; Se la frombola non men che pio la Spada; pretendo, che fi conia Spada concorfe alla fconfitta glo- fideri fempre come dono di Dio la
riofa, perchè non dedicare al Dio Nobiltà. Davide in altri cimenti a
degli eferciti e frombola, e Spada? gloria di Dio ripigliò. dal Sacerdote
La Seconda: Se a Dio bafiava o la Spada; e '1 No bile per .gloria di
frombola, o Spaqa,, perchè fatto Dio fi ricordi aUe volte a piè deW
Nobile daI!a propria Virtù non la- Altare e del Crocififfo, che è No bile;
fciar in trofeo la frombola di Pafl:o- che cigne Spada con Croce, da cui
re, e cignere la Spada di Cavalie1'e? è collituito Cavaliere non fempre di
Gràvi difficoltà fono ·q uefie, ma che Malta, ma fempre di Crifio. E co•
{ciolgonfi con una rifpofia . La Spa- me fe la Spada fi dedica a Dio non
da fupplì per tutto, perchè vuole ha fonile, Non cff huic fimilis; cosl
Dio, che impariamo bene, c11e la non ba pari la Nobiltà, fe confervafi
Nobiltà ci viene come dono da Dio, di vota a Dio. Cortesia con gli Uoma perchè ne facciamo con grati- mini è affabilità grave con maniere
tudine dono a Dio . Simbolo della obbliganti; E cortesia con Dio , è
Nobiltà fu la Spada; Simbolo della bontà pmdentcr con gratitudine a
Bontà fu la frombola. La Spada·di Dio Nobile contegnofo è Nobile
Ca vali ere, la frombola di Pafiore . povero di quella moneta , che fenza
Non giovava al fianco di Golia la fpefa compera fchiavi gli animi in
Spada, fe non fi girava nella niano traffico di Amore. E Nobile non
-di Davide la frombola; non giovava buone:> è Nobile' pevero di quel conin mano di Davide la frombola, fe tante, che dopo elfer Nobile per
non fi prendeva dal fianco di Golfa .nafcita gli compera da Dio l' e.lfer
la Spada, per figurarci, che non vale Nobile per merito, in traffico di gra11ei configli, 11ei màneggi, nelle liti timdine. Diffe ingegnofamente BaA

filio
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filio di Seteuda, che la Nobiltà è un
tacito avvifo ad ogni Nobile, perchè
non degeneri dalla Bontà , fe non
vuol degenerare dalla Nobiltà. Ejuf..
modi conditionfr ratio tacita quttdam
~dmonitio cft. E fe là propria condizione medefima è una ammonizione
continua dell'obbligo, che ha il Nobile di unire nelle maniere fue proprie Grandezza e Cortesia; qual ripugnanza tra Nobiltà e Bontà, fe
Bontà altro non è in fofianza, che
· Corres:ia di Grntitudine verfo Dio,
avanti elfi chi è Grande è veramente
Grande, Magmts coram Domino?
· IV. Io dubitai ful principio, fe
doveffi impegnarmi nell' argoment'O, in cui chi s'interna, lì metté a
rifchio ·O di adulare, o di difpiacere ;.
ma rimirando ora il fiore di quella
Udienza mi fento obbligato a cacere, come di troppo inferiore alla
grandezza dell'argomento, e a cedere il luogo, e il difcorrere all' Eloquentiffimo Vefcovò Salviano ( t. 3.
dc VcrlJ .7udic. (.j Provid. Dci, in fine
libri) il quale fi fcagliò contra i Vizj,
E'he inondano pur troppo nel CriiHanefimo, e fi fcagliò con tal nervo di Zelo , che fe folfe docilità nel
Mondo, avrebbe fatto trionfare la
Virtù in tlltto il Mondo; Ne defcriffe i particolari , ne diftinfe le fpecie,
ne efaggerò fa bruttezza , rha riflettcndò, che a difofa de' proprj \Tizj
anche i tronchi hanno ingegno da
trovare fcufe , fermò i I torrente del-.
1e foe invettive , e Voi mi direte
ri_pigliò, che la Nobiltà, che fi picc~
d1 buon cofiùme, non fi avvilifce
alla fordida fervitù di tali tnofiri ·

.Che fotto parrucche profumate

a1;.

nidano folo fpecie gtaziofe di pen·
fie1·i cortefi; Che poggia fempre al.
to alle Stelle chi fentefi bollir neIIe
vene Sangue fignorile • Così effer
dovrebbe, rifponde il Santo Prelato;
ma lo Spirito Santo fece fcri vere da
San Jacopo , che non è così ; perchè
non è egli vero , che fcelfe Dio i po·
veri come ricchi di Fede, e Voi ricchi di Nobiltà e di entrate difpre.
giate il povero per fuperbia? l'oppri..
mete per Politica, e fcreditate la
bontà Crifiiana, quafi viltà di fpirito
e balfezza di fentimemo? ( .facob.2.)
Nom1e De11s elegit paupercs in bot
Nundo, divites in fide:? Vos autcm
exhonoraftis paupercm. Nonne divites
per potcntiam opprimunt Vos ? Nonne
ipft b/afpbcmant bonum 11omen, quod
ù1vocRtumtff fuper Vas? Povera Crifiianità, fe la Nobiltà, che <leve
glorìarfi della Bontà Ctifiiana, fe ne
vergognafle , e per fafl:o la oltrag~
giaffe ! Parla Dio dCi Ricchi . Nonne
divites per potr:ntiam opprimunt P au•
pcres? Ma parla inGeme dei Nobili,
perchè o gli fieffi fono Nobili e Rie...
chi; o fe vi fono Ricchi oltre i No..
bili , vanno di ordinario in conto di
Nobili anche i Ricchi, purchè va...
gliano effere fpJendidi , ma di quello
fplendore, che è o di Sole, che butta
raggi d'oro ancora nel fango; o d!
·fuoco, che tanto più fi mantiene
grande, quanto più ha da confa.
mare . Che giova però, che paffi per
Capo pieno di penfieri grandi, chi
ha Ja mano piena di molte monete,
e che paja derivare da una difcendenza preziofa, chi. può effere incatenato come gioje!Io con molte
·1mella d'oro, fe non ha bontà col
FOV'il'O
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povero Artigian~, e litiga fopra un
'luattrino per non pagare la merce.
de dovuta agli Operai? Sia tan~a la
rniferia de' tempi e 1a corruzione
de11e opinioni, che niuno fi reputi
piì1 Nobile di chi è più Ricco, e negar non fi po!fa, che Tanta efl mife.
ria b11ji1s ter;iporis, ut nulfo.r babeatur
magi.r Nobili.r, quàm qui efl plurimum
Dive.r; concederò, che facilmente
fi crede antica fa fucceffione di chi
può e fa comparire come una ricca
vena di diamanti, de' quali ognuno
porta in sè un gran patrimonio,
dovecchè Nobiltà fenza ricchezze
fi crede meno Nobile, perchè pnò
e!fere cortefe di lingua, ma non può
ufar Cortes:ia fplendida di mano .
E poi dirò fia Ricco folo, lia Nobile folo, fia Nobile Ricco. Chi v'è
o Nobile, o Ricco, che fi confervi
innocente e buono, e fi afienga da
ogni Peccato? Qui.r efl? ve! Dive.r
tJmnino, ve! N o'bìlis aut innocentiam
fervans , a11t à cunfii.r fcelc~·ibu.r manu.r abftinens? ~anto pochi fono
que' Nobili, e que' Ricchi, i quali
ftiruino indegno de' pari loro l'offender Dio? e offenderlo con le irriverenze fcandalofe ancor nelleChie[e?
offenderlo coll'impegnare la Giufiizia a difendere i fuoi vantaggi , e le
fue violenze ancora con la Ingiufiizia? offenderlo col prevalerfi della
prepotenza per dar credito .al fuo
lulfo, e non pagare i debiti ancor
nell' efiremo bifognò dei Creditori?
offenderlo col pretendere di eifere
fèrviti dal popolo come daSchiavo
aneora con le minacce e col.bafl:one?
Dicono , che Te azioni cattive fono
~regi in faccia dellapobiltà~ e di·

cono vero . ·Ma poi fe rommettono
tali azioni cattive come proprie·del.,
la Nobiltà, non è peggio? non è pià
difdicevole, che riprovino in voce
ciò, che approvano in fatti? che bia.
limino negli altri ciò , che lodano
in sè, Accufatori ed Avvocati dello
fieifo peccato?
V. Grave fcandalo è quefl:o; e
la Politica Crifiiana, che feparata
non vuole Bontà e Nobjltà, ufa cor·
tèsfa nel correggerlo , perchè è proprio degli Animi Nobili cedere afla
Cortesia più tofio, che alla Severità.
Ma che dìrebbe, fe vi fo!fero de' No..
bili , che chiamaffero il Peccato azio·
ne da Grande, e l'onoraifero perchè
peccano i Nobili? Che direbbe, fe
nel Crifrianefimo pa!feggiar li faceffe con pompa di Cavalleria lo fira.
pazzo di Dio , e fi vantaifero duelli
e corteggi , amori e adulterj, vendette e omicidj come tratti dìC01·tesia, ed obblighi di Nobiltà? Non
crediate, che non veneri la Vofira
Pietà, o Cavalieri e Dame. Con
zelo accefo dal fervore· del Santo
Vefcovo di Marfiglia, tanto più de..
tefio la autorità , che danno al Pec..
cato alcuni Nobili, che fi fcordano
di e!fere Crifiian~; quanto più vedo
di poterlo fare fenza pregiudicio del
ri[petto dovuto alla devozione di
chi ode , perchè fo, che le lodi dette
alla prefenza dei Cattivi fono tacite
ammonizioni di quel , che non fan!
no : ma le ammonizioni fatte alla
prefenza dei Buoni fono lodi .figu~
rate di quel, che fanno. Voi fieffi
non meno.piamente, che nobilmenl'
te vi lamentate fpeffo della licenza
di ak~ni, che fpacciano bjzzarrfa cl.i
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Nobiltà il portar in fronte il pecca- Vanno congiunti i doni fopranna.:
to , e defiderate fpeifo , che fi ponga turali , con chi ebbe da Dio in dono
freno per Carità a tale baldanza . una difcendenza quafi fopra natura :
Luccifero medefimo non effere mai Ma abbiate per indubitato, che la
arrivato a gloriarfi, come d~opera- Nobiltà non ha Cortesia, fe nolt
zione Nobile, delJ' unico fuo irre- unita all'Altare, da cui non fi può,
millibile peccato; Eiferfì gloriato nè fi"deve difunire il Sacrificio della.
della fua bellezza~ la quale avrebbe Gratitudine, che è la maniera piìt
potuto raddolcire ogni rigore, che propria della Cortes:ia. Se il Mondo
non foife fiato infinito. Efferfi glo- , ha feparato Nobiltà e Bontà; effer
rìato della Nobiltà della fua namra, Grande per nafcita, ed effer Grande
la quale ornata della Grazia era co- per Pietà, contentatevi, che dica,
me nna corona di Stelle indorata che l'ha fatta da traditore de' Nobili
dal Sole . Del fuo peccato quantun- medefimi , non meno che da nemique non fordiùo, quantunque fpiri- co di Crifl:o. Nel Nobile Crifiiano
tuale arroffirfi, confonder.G; tantoc- dev' eifere così congiunta Nobiltà,
chè di notte comparve come in fo- e Bontà, che non li può ne meno
gno, e fi lamentò fieramente con immaginar feparata . Confonda il
qne.l Dipintore, che in Arezzo con Popolo Nobile e Ricco, Grande e
forme fconciffime 1' aveva dipinto. Ricco, Cortefe e Ricco; diffinifca.
Solo certuni degenerando tutto in- più Nobile chi è più Ricco; e fe per
fieme e dal grado loro , e dalla Cri- eifere Ricco giova la foperchierfa e
fiianità, che profeifano, pare Gver~ la Ingiufiizia, fia Politica del Secolo
gognino della modefl:ia, della Umi!. fervirfi della preminenza della Notà, della Purità, e cerchino riputa- biltà per arrivare allo fplendore deI.
zione e credito dal peccato; quafi le ricchezze. La Vera Politica del
legge di Nobiltà fia I' eifere cortefe Nobile e del Ricco ha da effere
e ben cofiumato con gli Uo1nini, ed l'Umiltà e la Carità, la Cortesfa e
eifere altiero, ed incivile con Dio. la Pietà; poco giovando Nobiltà e
VI. Germogli fioriti di alberi Ricchezze fenza Bontà; e dovendo
Jllufiriffimi mi congratulo con la ognuno conchiudere, che Verità
Vofira Pietà, e in Voi ravvifo, che Crifiiana Politica fo e fempre farà:
[e il nafcimenro non vi aveife dati Eifcr male, che il Popolo preferifca.
fpiriti Nobili ed inclinati all'Eroico . le Ricchezze alla Nobiltà; efler pegdelia Virtì1 Civile; la Prudenza Cri- gio, che il Nobile avvilifca 1a No~iana , che è la Vera Politica , ve gli biltà per le Ricchezze ; effer peffilllfon.de.rebbe n~l Cuore con la Bon- mo, che il Criff:iano fpalleggi No.
tà Cnf~iana; e Il BatteGmo vi frege- bìltà e Ricchezze col Peccato.
VII. Altiffimo Signore;che onorebbe Il Capo con le corone delia
Innocenza, che fono ingemmate rate i Nobili coi raggi della Vofira.
dalle acque Sacramentali, e hanno Maefià, e vi fervite di loro come
in ogni fiilla una perla di Eternità • di fi:rumenti della Vofira Po~enza ,
E
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Vi rittgtaziamo, perchè gli obbliga.

giore BontA; e ingrati alla Vollra

altri , e vi preghiamo con tutto Io
fpirito a favorirgli in guifa, che tutti
fiano fiimolati a fervire _p iamente
.. ,
a Voi dalla Nobiltà medefima , che
fiimano data loro da Voi per e!fere
~ -. . fuperiori agli altri. Sarebbe ecceffo
di Ingratitudine troppo enorme,
fe abufandofi della V ofira Bontà
Ji penfaffero difobbligati dalle Leg·
gi più proprie della Bontà , appunto
., perchè gli avete favoriti con mag-

Voi . Per Grande, per Ricco, per
Nobile che uno fia, non è più di un
atomo e di un ombra al cofpetto
della V oftra Grandezza Infinita , e
della Voftra Onnipotenza inefaufia.
Imprimeteci nell'Anima quefio fentimento, affinchè tutti abbiamo ill
orrore l'offendervi, e Nobili nel
Secolo non fiamo Ignobili in eter.
no , e Ignobili nel Secolo lìamo Nobili in eterno.

te ad umiliarli a Voi coi doni mede. Cortefe beneficenza fiimaffero Cor•
limi, coi quali gli efaltate fopra gli ·testa da Nobile l'Ufare fcorcesfa con •

i

•

·-.

VIII.

.'

•

-

N

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Q!!inta Lezione •

On vi foffe mai o Si- fciogliere Cignali e Tori. Il Cane

gnori , chi fl:ima!fe impropria della Nobiltà Crifiiana la
Bontà di Tobbfa, che ancora Igno·
bile farebbe infignemente Nobile,
perchè infignem~nte Buono . TcbittS ex Tribu i,j Civit11te Nepbtbali.
Ancor Licurgo Legislatore, che può
comparire e fpiccare fra i Legislatori più Savj della antichità, prefed'
alla Nobiltà la Bontà; e provò tale
fuo fentimento, allorchè fcelfe due
Cani di nafcita , e di condizione in
tutto eguali, e Uno volle efempio
del Nobile Ignobile, onde lo fece
allevare fra l'odore delle vivande in
cucina; Palcro volle efempio del No.
bile Ottimo, onde lo fece allevare
fra le fatiche delle Cacce in Campagna. Pofcia per dare a' fuoi Spartani lezione di vera Nobiltà introduil'e in pieno Teatro i due Molofti, e nello fie{fo tempo fece gittare

tQzzi di Pane e pezzi di Carne , e fece

Cuciniero fenza curarfi d'altro andò
con le orecchie baffe a coricarfi , e a
mangiare . Ma il Cane Cacciatore
fenza temer Je fiere corfe con agilità
generofa a combattere, e a predare.
Onde Eccovi , di!fe quel Gran Maefiro della Virtù Civile, che fo creduto troppo fevero , perchè fu più
Morale .• Eccovi o Spartani, quanto
poco influi[ca al vivere nobilmente
o ignobilmente il Nafcere da fiirpe
famofa. A qucfii diede Natura la
fieffa Madre, lo fieffo albergo, egual
difpofizione al vivere, uguale capa·
cità di faper vivere; e pure in tanta
fomiglianza di nafcita, quanta ditfa.
miglianza di fpirito? in tanta iden•
tità di e!fere, quanta diverfità di ope..
rare? Dunque non giovano que' fu.
perbi titoli , che dal volgo lì odonocome venuti dal Cielo , fe altro non
fono , che fplendide Voci . Trarre
1' origine da' Semidei è fortuna da

defidc· ~
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ddiderare, fe va fregiata da azioni Nobiliffimo Santo Ambrogio> Ve,..
di Semideo; ma quando altro non bis pr~ftrre Virt11tcm, 11ifi ,:oéirill~
v'è, che un teforo di glorie fepolte ()rnetirt t/j rcb11s . La Politica d'ogni
· con gli Antenati , è una fantafima Nobile non è compiuta, fe non ac..
di opinione , che ferve foto a far più
comparire il demerito di chi Ja cura
per fallo , o non la cura per merito .
Ognuno può farfi Nobile con la
Virtù, e fe non può prima di nafce- .
re fceglierfi un Cafato Illufl:riffimo,
può bene dopo effer nato o Nobilitarfi con lo fplendore delle azioni,
o aggiugnere Nobiltà aIIa Nobiltà
coll'Eroico delJe azioni . Ercole fieffo non farebbe Ercole, fe non ave!fe
avuto altro, che ciò che gli diedero
i fuoi Narali. Anzi quefii Io partorirono al Mondo, cioè alle f venture , alle fatiche, ai patimenti; le fue
lmprefe lo portarono al Cielo, cioè
ai trionfi, alla Immortalità,aila Gloria . Se Ercole contento di effere Figliuolo di Giove fi abbandonava in
feno all'Ozio, chi faprebbe, che egli
fu al Mondo? Così divifava Licurgo ve!lendo alla Gentilefca quella
gran Verità, che la Nobiltà non ha
Politica, nè Nobiltà, fe non ha Bontà. Seguiamo Noi a provarlo alla
Crifiiana , e cominciamo.
IX. Per provare adunque, che
propria della Nobiltà Cri.fliana ha
da effere la Bontà verfo Dio, prendo a confiderare dopo il dono del
beneficio la fofianza del beneficio,
dopo la Cort€sia la Splendidezza
non di titoli , ma di azioni , perchè
non balla per la perfezione della
Prudenm dar precetti di Virtù, fe
i precetti non fono confermati coi
fatti . Non enim fufficit ad confummatfttl:m S 11pimti~, ~lla ra~ione del

coppia in oife1-lio di Dio Cortesia
di lingua , e Splendidezza di mano ,
dovendo con una Vcrbfr prttfcrr:
Virtutem, con l'altra Ornari éJ reb1111
e difendere l' onore di Dio co11 la
gratitudine dei fentimenti Crifl:iani 1
e promuovere la gloria di Dio co11
l'efempio delle operazioni CrHHane.
E tanto deve per corrifpondere a
Dio datore benefico del Gran dono ,
che è la Nobiltà . Diffe il Profeta
Samuello a Salile, che cercava le
fmarrite giumente. Cujus crunt opti•
ma quttque /frac!? Ricchezze, comodità, fplendor di Patagi , delizie
di giardini, riverenze di popoli, pom..
pa di vefii , fchrere di Servidori, po•
deri , dignità , onori , il meglio delle
Città, l'ottimo della Terra di eh~
faranno? Ah Signore ! Io fono -il
minimo tra gli Uomini , il men del
minimo, perchè ingrato a' Vofl:ri
favori, e come fiffar l'occhio della
V ofira Sapienza eterna in me per
conferirmi un capitale di tante for.
cune, e nobilitarmi fopra gli altri?

•

.

N 11mquid non fi lius S cmini ego {um d~
minima Tribulfrael,(1.Reg.9.) (1
cognatio mea noviffima inter omnes familias de Tribu Beniamin ? RJ:!ar~
C1;go locutus es mibi fermonem iftum ?
Tant'è. Cujuserunt optimaqu~quc?
Nonne Tibi? O Nobiltà pregiatiffi·
ma, a cui parlo ad abundantiam di
affetto e di riverenza ! E Voi Ca va·

•

lieri , Voi Dame, come corrifpondetc a Dio ? come riconofcete da Dio
tanto beneficio? çome ringraziate

E :.
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Dio coi fatti non meno , che con gli
affetti ? Quali quali vorrei dare un'
avvertimento Politico alla Provvi-·
denz! del Nofiro Sommo Signore,
e dirle con tutto rifpetto, che per
troppa Bontà Ella commette de'
troppo groffi errori. Ogni Cervello
mezzano fa , che non è configlio {i.
curo, innalzare molto gli Uomini,
e fperarli più dipendenti. Si accetta con prieghi ed umiliazioni l' ingrandimento, ma fpeifo o per parere
più Grandi s'inalberano i fublimati
contra chi fe Grande, o per impazienza di foggezione al Benefattore
fi fl:anca la Gratitudine di profeffare
il beneficio. Bifogna, che vi fia fempre da f perare e da temere, altrimenti, come il Cagnolino ci fi:à al
fianco, e ci accarezza, fe gli gittiamo
un piccol boccone; ci volge le fpalJe, e chiamato fa il fordo, fe gli diamo un tozzo intero: Così l'Uomo,
fe non lo alletta la fperanza di maggior bene, o fe noh lo trattiene il
timore di qualche male, mofira di
non curarG di Dio; vnol apparire
più potente col prenderla contra
l'Onnipotente, e cerca credito dagli
Uomini, quando niente ha più che
guadagnare coi ringraziamenti da
Dio·. Ma che dico? Perdonatemi o
Sapienza Divina, fe troppo inoltrato mi fono nel foggerire quefii dettami, che dal Mondo fi fpacciano
de' più fini, e fon de' più torbidi e
falfi . L'Uomo , che per urta.re contra i beneficj di Dio non ha altro
elmo, che la Nobiltà, altra corazza,
che una entrata e un titolo d' Illuhriflimo, fa tutto il male a sè, can-

gia in fomma foa sfortuna la fua

fomma formna , e pruova , che noA

è di Capo forte, nè di mano fplen ..

dida, mentre fenza corrifponderrza
di Cuore generofo , e fenza frutto
di azioni degne di un Nobile Crifhano altro non ha di fiìeciofo, che
l''eifere veramente Tronco di un
Albero antico. Non è un de' Santi
Padri, che la diffinifce così; per rir
battere con un Politico le dicerfo
infoffifienti dt!' Politici mi fervo di
Cicerone, che afferrnò ( Aff. 2. in
Verr.) Nobiltà fenza Bontà di ca.
fiumi eJiere un nome voto, una ar..
roganza fplendida, che non impedifce con la Grandezza chi fa bene,
fi rende più difpregevole, quanto
più francamente fa male ; onde il
Secolo , che la adula , Proponit inania

Nobilitatis, hoc eft hominum arrogantium Nomina, qvti non tam me impedùmt, quod Nobiles funt, q11à1n ad.
juvant , quod noti funt . R i verifco la.
Nobiltà con Ia fronte a Terra. Pro ..
tefio col meddimo Oratore, che
Omnes boni femper Nobilitati favemns: ma dico ancora, che Nobiltà

fenza Timore di Dio, e fcnza fplendore di azioni Crifiiane non è, che
una Aggi.unta inutile, Una frangia,
che par preziofa, ed è Impropria;
appunto come Nephthali s'interpreta Additamentum.
X. La Nobiltà è beneficio Gran..
de, ma quanto è maggiore, tanto
più obbliga a fi:are foggetto a Dio
con la Bontà . Così Io dichiarò Dio
medçfimo nel conferirlo a SaU:Je.
Offervate, Signori, le cerimonie di
quella funzione. Per comando di
Dio fece SamuelJo convito al primo
Re degli Ebrei, aççomodò a capo

.
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{palle, non è raggio di Capo; perchè
aggrava Principi e NobiJi coll' ohbligo più firetto del buon efempio;
E quanto adunque peccano, fe pecca no? Gli aggrava col1' obbligo piìt
grave della maggior Gratitudine a
Dio; E quanto adunque fono in ..
grati, fe non fervono, ma offendono
Dio? Gli aggrava coll'obbligo più
precifo della cura follecita della Gloria di Dio; E quanto adunque fono
fcandalofi, fe non la trafcurano fo1o,
ma la firapazzano? Ecco adunque,
perchè il Gran Sacerdote, e Profeta
Samuello prefemò a Sa Cile in vi vanda la Spalla dedicata già nel Sacrificio a Dio. ~ianti obblighi, tanti
pefì ha- da portare il Nobile. Notò
il Sacro Tcfl:o, che Saule in mezzo
al Popolo fpiccava non per Io river.
bero della Porpora, non per le gioje
del Diadema, non per la foblimità
del Trono, ma per la altezza degli
omeri . Stctit in medio populi, r/j altior fuit univerfo populo P.b bumero ,
r/1 jì1rjì1m. GESUCRISTO medefimo fu Nobile, fu Pronipote di Re,
fu Capo della Vera Politica; e dove
penfate, Signori , che voleife il Suo
Principato? Pi'incipatus ~jits fuper
bumenrm cjus. Il titolo di Re l'ebbe
fopra il Capo: .7 ESfJS N AZARENUS REX JUD.IEORU.NL
Il Principato l'ebbe fopra le Spalle:
Principatus ejzts f;1pe1· bitmerum ejm .
Ma il titolo gli fu pofio dal Mondo
fol Capo per ifcherno; Il Principato
gli fu pollo dall'Eterno Padre folle
Spalle per proprietà ; e tanto il Titolo, quanto il Principato fu folla
Croce , fu la Croce . Tale ha da effeNobiltà e di Prindptlto è pefo di re ogni Crifiiano Nobile, iè vnol

di tavola Saule, e perchè era hanchetto di foHanza, non di apparenza,
i1on v'era Scalco, non Coppiere,
non Credenziere, il Cuoco faceva
per tutti. Egli cucinò, trinciò, portò
la vivanda: e la vivanda non era un
pafiiccio di mille compofizioni, ed
ingredienti, era la fpaJia dell' animale facrificato quel dì. Levavit autem Cocus armum, r/1 pofìtit ante .$aul.
( 1. Rcg. 9.) Gli altri abbiano altra
portata, quefio piatto unico fia il
tutto di Salile . Per lui non lì confumò nel Sacrificio, per lui fi ferbò;
Comcde, quia dc induffria JervatHm
efl Tibi. Signori miei, difcorriamo
con tutto il rifpetto poffibile; Ma
che Politica da Facchini, i quali fono At~anti da fome? A que.fii {i diano grandi fpalle . A un Re, a un
Grande) a un Nobile fi dia o Capo
rla governare Su<lditi e Servi ; o Lingua da comandare a Città, ed a Famiglie ; o Cuore da foggiogare difficoltà , ed eferciti . La Corona G porta in tefl:a , non in ifpalla . La Nobilcà è primogenitura, è capitale di
gra1~ mente; lampeggia in fronte,
non fi addo{fa al tergo. Secondo il
cofiume del Secolo può eflèr vero.
Secondo la Dottrina di Cri.fio è falfo . Che diffi ? Ancora il Poeta profano diede ampj omeri, Latos bume.
rf>s, al fuo Eroe. Ancora il Panegiriil:a Gentile <liffe al foo Imperadore , che la Provvidenza fol!evandolo
all' Imperio lo avea incaricato delP
obbligo di fofienere colle fue Eroid1e fpalle la Patria, e la Provvidenza medeGma; Tuis hitmeris Se, Patriamque fuftentans. Preminenza di
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effere veramente Nobile Crifl:iano. in confeifare, che iNobili portan<>
E in conformità di ciò ricordando d'ordinario fin dalla nafcita Corte..
Samue!Io al Popolo,che non trafgre~ sfa nel genio, Splendidezza nel tratòiffe ciò, che gli prefcrivevano le oh· · to, Generofità nello fpidto; e fi
bligazioni di riverire Dio nel Prin· vergognano come indegni del San..
cipe, e nel Nobile, Guardatevi, dif- gue, di cui fi gloriano, fe o il faflo
fe, dallo fcofiarvi dagli omeri del gli ofcura, o r Intereile gli acceca,
Signore, che vi precede. Nqlite re. o il Vizio gl' infama. Su fondo si
cedere à tergo Domini. Voi pure o preziofo lavora la Bontà, e Ii perfe.
Nobili Crifiiani, feguite l' efempio ziona, formandoli finceri nel pardel Nobiliflìmo GESU' Crocifiifo, lare, fublimi nel penfare, galanti
che facendovi Nobili vi ha aggra. nel trattare, come quelli, che non
vato con obbligo più particolare a . hanno da effere nè rofi dalla invidia ,
Jar buon efempio. Nolite recedere nè corrotti dalla avarizia. La Bontà
à tergo Domini, e ricordatevi, che fa loro vedere, che non devono avePriwcipatus ejus fuper hztmcrum ejus. re ambizion d'innalzarfi, e però non
Salile 11011 fi regolò con quefla Po. ifiudino le arti di abbaffare gli altri :
litica . Si levò ta Corona dalle fpalle, non hanno bifogno di accreditarG,
e fe la mife in tefia ; fi abusò della e però non cerchino di far credit<>
Nobiltà e dei Principato; volle, che a sè con dar debito agli altri: non
fo!fe mero ornamento e fpiendore hanno da ammettere viltà .di arric•
quelfo, che è ancora aggravio ed chirfi, e però non uGno minacce di
obbligo di azioni fplendide, e di ferro per e!fere placati con regali di
ottimi Efempj. E che avvenne? Oro. Pratici dei Genii Grandi; onPerdette la Nobiltà, perdette il Re. de pili decorofamente po!fono fenza
gno, e rell:ò Re e Nobile di Nome. adulazione incontrare il Genio de7
Q!.!dl:o è il bel guadagno, che fanno Grandi . Imbevuti deIIe maniere
i Nobili frhernitori della Bontà Cri. fplendide e corteG; onde più facil:fl:iana, e adoratori della Prudenza mente poifono fenza pregiudicio
del Mondo. Mondo fcelieraro, che della Crifiianità affinarfi nelle maquanto confonde Bontà e femplici- niere di Corte. Nemici delle azioni
tà, femplicirà e meionaggine, tanto abbiette; onde più altamente po!fo.
confonde Nobiltà e arroganza, arro. no fenza violenza della Verità fofieganza, ed Empietà!
nere la Vinì1 morale, e Divina;
XI. Venga cofiui una volta aIIa afficurandoci Seneca ( Epifiola 89.)
Scuola di Tobb!a, e nella Genero- che Neminem exalfì ìngcnii 'Virum
:fità del Cuore, che unifce Cortesfa hirmilia delcéfant, r& fordida. Tali
di lingua, e Splendidezza di mano, fa i Nobili la Politica colla Bontà
impari a difcernere, fe piì1 da No. Crifiiana: ma quì dov'è fcempiagbile fia la Politica fenza Bontà, o gine? deve ba!fezza? dove Cofiume
Ja Politica colla Bontà. Tutte le improprio di un Nobile? La PoliJingue, e ~utte le penne {i a"ordano tiça fenza Bontà sì, che li fa dege.
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nerare dalia nafcita loro , perchè quefl:i sfregi nel Nome? ElTer N°"
prefenta loro alla ma no per Codice bile è dono Gngolare dell'Eterno e

>
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I'Intereffe, per Cortesia i puntigli, · Maflìmo Dio; ma effer Nobile p1ù
per Ifplendidezza il fumo, per Ge- tofio che Ignobile, è dono gratuito.
nerofità Ja boria; fi che 1a Nobiltà Niun può negarlo . Che fe la Polifenza Bontà penfa dare ancor quan- tica di ogni Crifl:iano lo riconofce
do riceve; fiima onorare ancor quan- per tale , e ne ringrazia la Benefì..
do è onorata; giudica favorire ancor cenza di Dio, non è già Cortesia,
quando (i fa fervire; perchè preten. nè Splendidezza, nè Generofir:à da
de , che tutto le fia dovuto , onde fe Nobile farne poi trincéa d' Ingraticomanda, è altiera; fe compare, è tudine per e!èludere dal t:ratto di
ambiziofa; fe con figlia, è ofl:inata; Nobile la Bontà del Benefattore .
{e converfa, è arrogante. Legge non Summa enim Nobilitas efl, clarvim '
ha, perchè legame non vuole: Giu- · effe Virtutibus, diffinì San Girolamo.
{tizia non rifpetta, perchè fuperiori- ( Bpl. 14.)
XII. NobiltàCriltiana!Non v'è '
tà non ammette: Ragione non ode,
perchè il capnccio la regge~ Divo- dubbio, che fe AriHippo come vozion non la muove , perchè il Cielo leva mandare il Letterato e 1' Ignonon teme . Di!gnfiata dai Principi , rante ; così mandaife fra gente non
macchina Congiure ; Innalzata agli conofciuta Nobile ed Ignobile, poonori, fi difobbliga ingrata; per ef- chi farebbono quegli, che nella appafere più potente , incrudelifce con- renza eO:eriore fapeifero fcorgere i
tra gl' infimi; per effere più temuta, fecoli di Nobiltà, ila' quali per non
protegge chi ii deve per zelo abban- interrotta linea uno deriva, riufcendonare, e dà livréa di falvocondotto do de' Nobili come delle monete,
ai facinorofi . Delicata vuole adu- che ivi fono più cognite, ove fono
lazioni, fafiofa vuole adorazioni. battute. Ma non v'è dubbio ancora,
TemHl:ocle, Pericle nati da Cafe che fenza i larn pi delle Tue fpade,
Grandi [degnavano di fervire la Pa- e fenza la generoGtà del Tuo fpirito
tria nelle minuzie, e così avviene non avrebbe in ogni Città, e in ogni
dei Nobili Politici fenza Bontà Cri- Regno armi la Giufiizia , nè feudo
fiiana : devono mirarli da tutti con la Religione . Se non vuoi pertan.
riguardo , devono incenfarfi da tutti to decader da Te fieffa, e divenire
colle lodi , perchè non degnano , Efou rea, cujus (:J ingratA, per dir
non compatifcono umani , e lì pen- tutto in breve con Tertulliano ( l.
fano più che Uomini, e lì gonfìano Apolog. c. 40.) ricordati, che il Tuo
come Semidei. E poi diremo, Si- vivere è la Idea del vivere; I Tuoi
gnori , effere Buona Politica, che le · cofiumi fono la cenfura del Popolo.
Città , le Famiglie , non che la Cri- ~anto prefio fi riformerebbono le
fiianità e la Chiefa approvino il vi- Città , fe colla foa Bontà da!fe la
vere con quefie gelosie nel Capo, Nobiltà regole di Bontà al Volgo?
'on quefte fpine nel Cuore_, con Anime Cortdi, Splendide, Gene·
E 4
rofe !
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rofe ! A Voi fi conformano le Genti. Se vi gloriate di aver nelle vene
fangu·e più puro, non vi vergognate
di mofl:rar in Voi fl:effe il Sangue
di GESUCRISTO. La Poesia medefima non fi vergognò di fondare
1a Nobiltà Imperiale di Roma ful
Pùts ..IE,neas. Colle opere di Pietà,
con gli efempj di Bontà , con gli atti
di Carità provate la fuperiorità de'
Y ofl:ri [piriti, perchè non è fincera
quella Cortes!a , che non fente gli
fii moli della gratitudine verfo Dio:
Non è vera quella Splendidezza , ~he
non corrifponde coi fatti agli obblighi contratti con Dio: Non è Eroica quelia Generofità, che non mette
in primo luogo la difefa deW onore
~i Dio . Dica il Mondo, dicano i
Politici empj ciò, che vogliono; Io
non riconofco, fe non quella Nobiltà , che è infigne nella Bontà , e
coli' autorità delNazianzeno (Orat.
2.3.) Nobilitatem dico, qHam Pietas,
<!;J morcs 11ota11t; onde chiamo fingo.
lare ed invidiabile Ia felicità di quelle Famiglie ben avventurate, nelle
quali {i tramanda unitamente dagli
Avi ai Nipoti, non tanto la Nobiltà
come retaggio dei Maggiori , quanto la Bontà come fìdecomiflò degli
.Antenati. Alberi di Genealog1e ve.
ramente ricchi di rami d'Oro, mentre per uno, che fe ne tolga, ne fuc.
cede un' altro niente diffimile nella
Pietà, e Uno avz1lfo non deficit alter
.Ai1rezrs . Sono ben fimili alla Generazion di Tobb!a Ex Tribu, (j Civitate Nepbthtrli; Da11a quale Padre
e Figliuolo portarono ereditaria ne'
cofiumi non meno, che neJ nome
la Innocenza e la Bontà. Non v'è

Nobiltà più fincera. Nobili ed Tgno.;
bili diciamo certamente ogni giorno
a Dio : Pater N ofter , qui es in C relis •
E fe chi nacque dalle Aquile, non
fi contenta, fe non riefce una Fenice : Se i Pofieri di que', che furono
Fulmini nelle battaglie, non lì ap·
pagano di fe fieffi , fe non di vengono Marti di Guerra: Se i Difcen·
denti degli Afcendemi, che furono
Pianeti benefici , lì sforzano di effere
Soli più luminofi; perchè Noi, che
ci chiamiamo Figliuoli di un Padre
Celefie, di un. Padre Dio , non ci
deduciamo obbligati a vivere con
Co!huni Celefii , e dirò ancora , con
Bontà, che divinizzi?
XIII. O almeno perchè ripetendo Pater Nofler, qui es in Ccelis, non
intendiamo una volta da Voi Padre
Onnipotente, che Nobiltà sì firettamente imparentata con Dio non
degenera, fe vive folle prammatiche
della Bontà di Dio , degenera , fé
non corrifponde al beneficio della
Nobiltà . ~efl:o ci fate intimar dal
Grifologo ( Set•m. 68.) Ricordati,
che la Tua Ca fa vien dal Cielo;
mentre hai il Padre Capo della Ca.
fa in Cielo . Intellige effe Tibi genus
Ca:lo, czljus Pater habctitr é Crelo.
E Noi qual Nohiltà pregeremo più?
La difcendenza dal Cielo, o la po.
fierità della Terra? Il Padre Immor.
tale, o le Ceneri degli Antenati?
Ah che non è da metter in dubbio;
ma chi {i crede Figliuolo di Dio,
chi ridice a Voi o Grande Iddio,
Pater Nofler, qui es in Cctlis; corrifponda ancora a tanta Nobiltà con
la bontà della vita, con la onefl:à

e

dei Cofiumi; E ~i fc Filium D~
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credit, aétu, vita, rnoribus, honeftate Mondo contraria alla Vofira Bontà,
tanto generi refpondeat. Non lìa mai procureremo colla Grazia Vofl:ra di

dungue vero, o Padre Clementiffimo, che ci ferviamo de' Vofiri doni,
come di altare contra il V ofiro altare; che ci facciamo della Nobiltà
un {dolo per adorarlo ad onta della
VoO:ra.Divinità; ma tutti condannando come Ignobile la Politica del

Patrizzare nel vivere folle regole
della Bontà Divina: e preconizzan..
do come Eroico l'Efempio di T oh..
bfa, tefiificheremo a gloria Vofira 7
che la Nobiltà CriHiana non ha
Politica nè Nobiltà, fe non ha ·
Bontà •

DOPO LA QUINTA LEZIONE

E S E M P I O P R I M Q ,PER LA DIVOZIONE DELLA MADONNA.

La Politica Criftiana comincia ogni fua Azione
colla Invocaiion di MARIA.

[. A
_

Ex Cap. Primo Libri Tobice

Pèrf.Primus.

Tobias ex Tribu (j Civitatc Nephtbali.

Rdua Imprefa, noi nego Sovrane il favore di qnalche Perfo.
Signori , è accoppiare ne- naggio Potente. Chi poi fa comin·
gli fieffi difcorfi Maffime

ciar fua fortuna appoggiato al Fa·
vorito del Re, ne !U ~rtimamente.
Corre pericolo che nel confutare le Ma nelle Reggie del Mondo non
Secolari colle Cri{fome fì faccia piì1 fempre riefce. A Tobbia riufcì nel
male che bene, e mentre iì preten- Regno di Salmanafarre, non riufcì
de fiaccarnelo, fì attacchi 1' Uomo nel Regna di Sennacherib; A Noi
tutto Secolare ai dettami piìi viO:oG rinfcirà fempre nella Reggia di Dio,
agli occhi del popolo, e trafcuri i fe cominciando ogni nofira Azione
dettami più lontani dao-1' Intelletti invocheremo umilmente il favor
impegnati ne' fenfì. Cl~ fare adun- di MARIA efaltata fin dalla Sua
que per non pregiudi'care alla Bontà lmmacuiatiffima Concezione fopra
Crifiiana col rintracciare la buona tutti i Favoriti della Auguftiffima
Ecéàomfa neJla Cafa di Tobbia? TRINITA'. Ho però fiimato neBuon confìglio Economico e Poli- ceffario l'inferire in quefie mie Letico fo fempre l'aver nelle Corti zioai una qualche riverente men~
zio ne

cli Mondo, e Maffime di Crifio.
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zione di quella Reina, a cui diede
il Figliuolo Divino una quali Onni}10tenza nel Regno del Cielo , allor·
chè la invefiì del Regno della Mifericordia come Gran Madre delle
Mifericordie. Nelle Fefie pertanto,
che ricorrono, della Santifiìma Vergine renderemo a mio credere me110 difaggradevoJe alla Imperadrice
de' Santi la povera fervitù di Noi
Peccatori, fe introdurremo Tobbfa
innocente a fervire colla foa bontà
:i MARIA; giacchè fe il Nome di
Tobb!a, che folo illnfl:rava la Città
e la Tribu di Neftali; Tobias ex Tribit & Civitate Nepbthali; s' interpreta Bomrs Dominus e Bonitas Dei;
nel bel Nome di MARIA, che s'interpreta Domina , diede a Noi l'Altini mo una Idea de11' Ottimo, e un
dolce Epilogo della Signorfa e della
bontà,che piace a Dio. Non perdiatno adunque più tempo in preambuli; ma per non demeritarci affatto
il favore pregiatil1ìmo della Reina
degli Angioli, fondiamo la Prima
Maffima . Qpal è ? Eccola efprelTa
con pili affetto che ingegno. La
Politica Crifiiana ha da cominciare
ogni fua Azione colla Invocazion
di MARIA . Per provarla feguo la
Rettorica di Tobb!a, il quale fcrivendo per ordine dell' Arcangelo
Rafaello, provò coi fatti le Malfone
della Vera Politica. Anch'io pren<lerò Ie pruove di quefii Alftinti dagli Efempj !empre efficaci, fempre
autorevoli, ancorchè molto rifaputi' ancorchè non molto diverft ; rin.
fcendo alla divozione come <1i cavatori delle miniere, la cui fatica offre

loro pezzi d'oro, fempre fimili, fem.

•.
.'.

' '

-

.-.

pre quafi gJi fieffi , e pure non fe ne
annojano, più (i rallegrano, più gli
ricercano . E cominciamo .
II. Era la feconda Fe.ll:a di Pen..
tecofle d,;:1 mille fecendiciotto, quando per quella divozione, di cui fono
oltremodo fuperfl:iziofe alcune Donne vaghe di andare attorno , e di volere una bontà pdlegrina, quaG la
divozione ancora fi miforaffe a paflì,
Mar!a Nateri divotilfona di Noilra
Signora del Carmine andò ad Araf.
fio da Loano Terre della Riviera
di Genova difcofie vicendevolmente
da dodici miglia . Il viaggio era tut·
to pio, perchè iatraprefo unicamen ..
te affine dì vi!ìtare la Madonna del
Carmine. E riufcì feliciffimo l'an..
dare come favorito dal Sole temperato e fiorito, quale foole elfere il
Maggio: Ma il ritornare diede alfai
che fofpirare, perchè dove la divota Pellegrina difegnato Io avea nel
Martedì fera , fu cofiretta a differirlo al Mercoledì mattina, e tanto bi.
fognò fare per le dirottiffime piog.
ge, che fenza mai rimettere dilu.
viarono a fecchi rovefci un giorno
e una notte . Le firade o allagate
dalle acque, o impraticabili dal fango la configliarono a prendere la
firada della Marina più lunga, ma
creduta più ficura, perchè arenofa •
Con Maria giovane e robnila andava ancor la Madre men agile e vigorofa , e però diièofl:a dalla figliuola
ben venticinque paffi, e tutte e due
fe ne andavano lungo il lito. Era la
Giovane fcefa inavvedutamente nei
torrente Anrognano fcarfo di acque,
ma che allora appunto in mal punto
per Maria ne conduceva una furia ..
fi!lìma
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fxffima piena, e le era dietro le (pal- unica meta de' fuoi atrettì non me.
le, e la feguiva rapido, e già la op- no, che del fuo viaggio; e la invocèJ
primeva; fenza che la mifera fe ne altresì la figliuola nel venir la terza
accorgefie . S'inorridì a tal vifia la volta dal fondo a galla, e viciniffima.
Madre , gelò , fudò , ed alzando la ad annegare.
III. Era la Giovine ecceffiva..
voce gridava da lungi; fi gnardaffe,
afpettaffe, fi ritiraffe fuora del peri- mente infocata della Divozione del..
colo: E la incauta feguiva. Ferma, la Madonna; nè altro più bramava,
figlia; morrai affogata, ferma, fer- che di a vere qualche certezza , che
ma. Ma l'afflitta Madre udita non la V ergine Santiffima gradiffe il fu<>

era . Mercecchè Ia Ionrananza, il fremito del Mare, il corfo firepitofo
del torrente non confiderato afforda vano in rnezzo de' pericoli la figliuola. Si fece ben poi udire Ia torbida, ed impemofa fiumara, quando
volgendoG e girando l'occhio fe la
vide già fopra . O quì ~} che s'em piè
di [pavento, e {i condannò di fconfigliata . Pure fì volge addietro, Gdà
a fuggire, corre verfo fa Madre, ma
in tanta confuGone di affetti fi abbatte l'animo, fdrùcciola i[ piede,
le manca fotto il terreno, e cade;
fiche fopraggingnendo il pieno torrente è rapita dal furor deIIe acque,
ed è portata in Mare. Giovani fontane da11' occhio, e dalle mani materne ecco dove fìnifcono; corrono
ciecamente ne' pericoli, e fi perdono.
Se la Madre piagneffe , e metteffe
altiffime il:rida, e dimandaffe ajmo
è più da immaginarfì, che da ridirfi.
V ederfi morire [u gli occhi una fi.
gJiuola amatiffima, che allora fofo
«lifgufiata Ja avea coll'errore di non
riflettere all' irnminente foo male,
e morire fenza potere foccorrerla >
era alla Madre un dofore pit'1 atroce
della fieffa morte. Ciò dunque che
folo refiava, invocò l'ajuto miracolofo di Nofira Sig11ora del Carmine

offequio, fino a dire al Confeffore
più per isfogo di affetto, che per prefonzione di merito, non parerle di
efTere amarn, nè favorita dalla Reina
del Cielo, quanto e1Ia amava e fervi va con rutto lo fpirito la Reina
del Cielo. Ma s'ingannò pure a par..
tito , e guai alla fua vita , fe tal fl'a
la Madre del Samo Amore, quale
fe la fingeva il troppo amore , poco
grata , e meno corrifpondente a chi
I' ama ! Certo l'invocarla in quel
bifogno efiremo, e Peffere efaudita
con un diluvio di grazie e di miracoli fo Io fieffo ; poichè non feppe
dir come , nè da qual mano, {i trovò ella ficfa foll' onde colfe braccia
aperte,. co' piè giunti quafi legati,
co!Ia faccia al Cielo gaIIeggiare a fior
d>acqua, e con più maraviglia fenza
sforzo veruno verfare dalla bocca
quel molto di morte, che già bevtltCl
avea, e n'era qnafi piena. lntant<>
replicava con maggior fervor Ie pre.
ghiere , ben conofcendo il pericolo,
che crefceva col crefcere del torren·
te,. che a gran corfo dentro Mare
fempre piìi la portava. Sopra tutto
fiavaie vivo nel!' animo quel penGero e quelle parole pochi dì prima
dette in diffidenza della Gran Vergine; prova!fe addfo gli effetti dt:l
{uQ
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fuo ardire . A che afpettar l' ajuto colle nevi di una più candida Luna ,
tii quella Signora, ché tanto avea e togliendo dal puro Orience i Gigli
offefo? Ma fe la Madre delJe Mife- · e le Rofe piovea un nembo di Luce
rìcordie l'abbandonava; fe per fa foa la più delicata, li più gioconda, che

folle prefunzione era gafiigata , da
chi fperare foccorfo ? Così rimorde·
vale la cofcienza, e fra le tempefle,
che agicavano il corpo, anche l'anima provava la fua tempefia. Invo.
cava pertanto quanti Santi le cadevano in mente, e le venivano i11
bocca ; ~ando fi fentì confortata
a confidare affai in Santo Ignazio,
di rni le notti paffate a.vea avuto
non fo qual fogno, che non era già
più che fogno, ma chi fa? forfe fu
anche un avvifo del Cielo. Sei giorni prima dormendo pareva/e di effere caduta in Mare, e che Santo
Ignazio con Nofira Signora del Carmine ne l'aveffero cavata, e ricondotta fana e fai va in Terra. Oltrec.
ciò a vea ella nella Com pagn:ia Due
Fratelli; fiche e'l Sogno le eccitava
un tenero affetto, e'l Sangue le era
qualche pegno di protezione; onde
al Santo rivolta diife appunto così:
O Beato Ignazio falvatemi, poichè
Voi fapete, che ho Due Fratelli
11ella Voflra Religione! Era dentro
Mare più di un miglio, ma compiuta la mwva Orazione, tutto d' improvvifo con nuovo prodigio le [parve dagli occhi e dalla mente e Ma.
re, e Terra, e naufragio, e Mondo
tutto, rapita da più cari oggetti ,
inondata da piìi dolci delizie , aiforbita da piìt bel Mare .
IV. Viddì circondata da una
~ianchiilima Nuvola, che follevanc1ofì alle Stelle s'indorava co' raggi
di un più chiaro Sole, s'inargenta va

mai fregiaife l'Aurora, e ingiojellaife
il Meriggio. Nuvola fereniffima,
che non formava, ma cangiando veci levava il fipario di un Teatro di
Paradifo; perchè Angioli sfavillanti
di gioja la circondavano, fra' quali
ne fpiccavano due, che tenevano
Uno una vefie prezioGffima di color
Tanè; I'Altro una bianchiffima più
della neve. In capo della Nuvola,
quaG in profpettiva, o <quanto vaga?
in lontananza, ahi troppo vera! non
ardiva mirare, Gnchè fentendofene
confortare al~ò la vifia , e vide (o
gradito,e deliziofo fpertacolo ! ) Vide
una Signora Arcibelli.ffima , dal cui
feno ufcivano a fiumi 4,Iendori .-sì
vivi, che abbagliando e l'occhio e'l
cuore non lafciavano, che fiffar le fi
poteffero nel vifo le pupille, e difcernerlo,e beatificarfene. Invocò adunque di nuovo Santo Ignazio, da cui
:lperava le foffe per effere fortificata
la vill:a, fi che fiifar la poteife nel
caro e bello oggetto. Ed eccole fu.
bito Santo Ignazio, che follevato
fopra gli Angioli colie braccia aperte
in atto di confolarla, con una mae..
fià, che innamorava, la mirò prima
con guardo fereniffimo fenza muo.
ver parola ; poi fede verfo lei , e sì.
le fi avvicinò, che potea fcorgerne
ottimamente i lineamenti della fac.
eia tutto accefa del fuo fuoco divino. Nello fieffo tempo additandole
la V ergine il Samo , pareva , che diceife alla fupplicante , quello dover
e!fere il foo Liberatore, quello in..
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Yocalfe, a quello fi raccomandaffe.
Ma la buona Giovane travagliata da
nuova finderefì, O Beato Ignazio,
"diffe, perdonatemi ; poichè mi fovviene di aver parlaco più volte come
incredula della vofha Santità, e di
avere ,perciò riprefo il Padre Gi;m.
anconio mio fratello per effer entrato in Religione, il cui Fondatore
non era canonizzato. Or vedi, ripigliò la V ergine, com' egli è Santo;
e come di tanci altri, che hai invocato, egli folo è venuto a foccorrcrti,
e fua mercè farai falva. La Giovane,
come difcorfe dapoi, non avvedendoG del prefentè pericolo di morire
intefe, che falva dell'anima, e rinnovanrlo le preghiere al fuo Santo
fi fomiva dal fembiante fuo amore'°
vole, e dallo Heffo filenzio avvivato
da un graziofo e grave forrifo, fi
frnti va rutta riem pierf di confola.
zio ne , e di giubilo.
V. Paffavano le quattro ore, da
chè la prima sforrnnata, or fortunatiffima Pellegrìna G godeva naufraga in un Oceano di delizie più
che di acque; nè a lei pareva poco
più, anzi meno di un quarto d'ora;
~ando la Madre dolente, anGofa,
timorofa, non poteva dadi pace ,
ma vedendola in continuo pericolo
di affondare correva follecita quà e
là; come Colomba, a cui Ga fiato
rapito il pieno fuo nido, e godendo,
e pregando chiamava ad altiffime
voci chi l'ajutaffe a trar d~lle fauci
della morte la figliuola. Vi accorfe
bensì molta gente, ma come a fpettaccio , chi per curiofttà , chi per
maraviglia, tutti per vedere l'efito
del fatto,, ed ançhe per ajutare in çiò,

•
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che potevano ; ma e in che poteva..
no? La Giovane dentro Mare una
occhiata , il Mare in rotta , in penuria d'ogni legno . Volle però Dio;
che moltiffimi fo!Iero i tefrimonj
del moltiplicato miracolo; e fingoJarmente Pier Maria Torre da AIbenga , cui fece Dio vedere -fopra la
pericolante una gran luce , e dentrovi frelle, o quali femhravano a
lui, perle; fiche lo giudicò evidente
miracolo, e miracolo, per cui quella,
che dovea già effere mille volte af..
fondata, volevafi da Dio falva. Egli
adunque per confolazion della Madre, che fcarmigliata fcongiurava di
ajuto e Cielo e Terra, fpedì chi da
due miglia lontano chiamaffe Tom..
mafo Moreno valentillìmo notatore, il quale venuto e veduto il cafo
fi gittò nel Mare affai groffo, ruppe
colla valentia e coll'arte le onde,
fi avanzò, arrivò alla Gìovane, e
raccomandatoG anch'egli alla San ..
tiffima Vergine l'afferrò in un braccio . ~efla fi rifco!Ie allora dalla
ViGone, e come di frefco entraffe
nel pericolo, di cui fi era [cordata,
tutta gelò di timore , e quel , che è
peggio, vedendo colui , e fentendofi
prefa pensò di effere data ai Demo..
nj, perchè la gafiigaffero rea di tan.
te colpe; e gall:igo pensò l'andare,
che tofio fecero tutti e due fottac..
qna. Riforta pertanto raddoppic>
con più fpinto il raccomandarli alla
Madonna, e al Samo fuo Protettore
Ignazio; la liheraffero dal Demonio,
fa ritoglie!fero clan• Inferno. Il No·
tatore fcorgendo , che fuor d, ogni
legge di Narnra gaIIeggiava, l'ebbe
per chiaro miracolo 1 e pensò di fpi•.

gnerli
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lJopo la l!!!,;nta Ltz.ione -,'Ejempio Primo
gner1a al lito come una tavola ; nè
gli falll il penfiero, ma gli riufcì con
tanta celerità e flraordinaria defireza:a 1tel fuo nuotare, che l'ebbe a nuoro miracolo .
VI. Tanto fopra tutti gentili[.
fima è la Vergine. Tanto non v'è
da temere, che da verun cuore vincer fi 1afci in corrifpondenza , e che
mal finifca chi da Lei comincia •
Fiffiamo pur folle prime l'occhio in
quella Srella della Eternità , e non
paventeremo i naufragi, ma godrem
ficurezza in ogni tempefia. Traffichiamo pure in quefl:o Erario della
TRINIT A', e non piagnererno
per i fallimenti , ma acquifl:eremo
ricchezze in ogni contratco . Doniamo il cuore a quella Dea del puro
.Amore, e nelle foe fiamme non pe11eremo, ma fentiremo delizie di Paradifo. Che MARIA fia mai fiata
'Vinta da creatura in cortesia , in af.
fetto, in beneficenza , fi dica ai barbari, che non fanno il Genio divino
clella Gran Madre di Dio. Chi a Lei
ricorfe, e non fentì il fuo favore?
Chi la implorò, e non provò il fuo
patrocinio ? Chi 1a amò , e non l~
trovò f vifceratiffima ?
VII. Giunta a Terra la Divota
della beneficentiffiina Vergine , fu
accolta come già morta ufciife ravvivata daila Tomba: ma fra lo fiu.
pore de' circoftanti , fra le Iagrime
della Madre, fra le ifianze de' curiofi
pregò tutti a render grazie alla Imperadrice del Cielo , e al Santo Pa.
triarca Ignazio, e tutti divotamente
ginocchioni gliele renderono. Interrogata della luce diffimulò: Solo
'cliil"c alla Madre, che il fogno dei

fei giorni fa li era avverato. Ne me.
no o per vanagloria temuta , o per
umiltà affettata volle palefare il mi.
racolo, e la Vifione a' Religiofi del
Carmine , che amenticar lo voleva.
no; finchè mentre una notte fl:a va
in Orazione ringraziando i fuoi Liberatori , fi vide inanzi que1Ia fl:elfa
Signora della nuvola, ma troppo di.
verfa, perchè tutto fevera, e mi·
nacciante col dito . Inorridi la mefchina , fupplicò per intendere 1a cagione di canta mutazione, ma la
viGone tofio fparì ; onde fi rivolfe
a CRISTO GESU' dirottamente
piagnendo, e per l'affanno, e per la
malinconia cadde in fonno , e fi udi
con dolce fentimento dire interiormente ; Figliuola racconra 1a Verità
di quanto veduto hai di mia Madre •
E<:on ciò afficurata del volere deila
fua fomma B;nefactrice il tutto fco.
prì a Gloria dell'Onnipotente Dio,
deIIa Clementiffima Madre di Dio,
del Santo Patriarca Ignazio, avendo r Altiffimo unico la V ergine ed
Ignazio, affinchè conchiudiamo, che
il Mar di MARIA è tutto fuoco
di Amore. In quello folo Efempio
qual Immenfità di Grazie ci fi apre?
Qltl ficurezze immortali in pericoli
__mortali. ~ì naufragj defiderabili
in tempefie di piaceri. Q!.il Vilioni
di Paradifo in un arcipelago di bellezze. Q!!i fiumare di (pavento traf.
formate in torrenti di favori; e nuvole di fcrupoli illuminate da raggi
celefii ; e voli fulle onde di un corpo agile come fpirito; e fogni dive.
nuti profezie; e vita portata in por·
to dalla morte, e tomba di acque
cangiata in culla di miracoli . Ecco
adunque
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adunque quanto Savia Politica è
procurarci il favore, e cominciare
ogni Nofl:ra Azione colla invocazione di quella Gran Madre , che è tut·
ta vifcere di Pietà, tutta Zelo di
beneficenza , tutta epilogo di tratti
amorevoli, ed obbligantiffimi.
VIII. Da Voi comincio Vergine Santiffima, perchè fe non fi comincia ben fe non dal Cielo, non
poffo meglio afficurarmi di ben cominciare , fe non cominciando da
Voi Reina del Cielo. Nel bel principio tutto do a chi tutto devo.
Dedico la fatica a Voi , da cui fpero
in Pono il ripofo; confacro col Vofiro Nome il Principio, perchè fia
degno delle V ofire benedizioni il
Fine . Il Vofl:ro doBo è grande; la
mia fatica è nello fieffo fuo Grande
un niente ; pure ardifco prefentarla
a Voi; perchè al paragone del niente d'ogni mia azione, più fpicchi il
Grande delle Vofire Mifericordie .
E' intereffe, Io confeffo, l'off'equio,
che mi fa cominciare da Voi , o Vergine Gloriofiffima ; pure quando anche nulla pretendeffi da Voi, il folo
degnani di non avere a fchifo, che
io miferabile invochi il Vofl:ro Santiffimo Nome, è e fempre farà per
me un gran guadagno • Comincio
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ricorrendo ancora, come ad Inter..
ceffore appreffo Voi, al mio Santo
Padre IGNAZIO tanto favorito da
Voi , perchè troppo m'è neceifario
fin dal principio, che Un Patriarca
e Legislatore dotato di Celefie Prudenza mi ottenga dalla Genitrice
della Sapienza Eterna fpirito e lume, con cui per confufione del
Mondo contrapponga alle tenebre
della Politica de' Peccatori la fempre più Nobile e bella Politica des
Santi . Comincio però da Voi , per..
chè Voi Spofa eletta dello Spirito
Santo diate fervore alle mie tepidezze, e Madre del Verbo Divino
animiate di fanti concetti e '1 mio
cuore , e i miei difcorfi . Che fe la
Politica Crifiiana vuole, che ·o gni
azione fi cominci dall'invocare Voi
per averne nel profeguimento e nel
fine il favore; con quanto più di
ragione conviene, che facendo io
Lezioni di Politica Crifiiana , e non
cofiumandofi nel principio d'ogni
Lezione divotamente invocarvi come nel principio delle Prediche, fupplifca invocandovi almeno di quan..
do in quando nel profeguimento
delle Lezioni , e cominciando quella
volta col falutarvì e dirvi profonda.
mente profirato: A. V E MARIA.
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~ riflettere in tutte le Circoftanze a Dio •
"•.

LIBRI TOBl.IJJ.

CAPUT l'RIMUM.

Tobias cx Tribu (5 Civitate Nephtbali, qute eft i11 fuperioribus Gali!ttte ,fuprlf
Naafon poft viam, quce ducit ad Occzdenti:m ,.i11 finifiro babens Civitatem
Sepbct. Tobbfa dalla Tribu, e dalfa Città di Neftali, la qual è nelle
parti fuperiori della GaEiea, fopra il Cafiello Naafon, dietro !a fira.
da, che condnce verfo l'Occidente, avendo alla linifha la Città di Sefet.

•

I.

LA_

Lezio~e Politica d'oggi
e tutto mfieme Geografica e Cronologica . Non le
fo preambuli, perchè il Tefio me.
defimo concilia da sè attenzione, e
benevolenza; attenzione con la am..
mirazione, benevolenza con la diligenza : quella è eccitata dalie parole
il:ravaganti, quefia è iniinuata dalla
minutezza obbligante. Lo Spirito
Santo ci defcrive la Patria <li Tobbfa
nella Tribu e nella Città di Nefrali;
Città della Galilea Superiore, detta
ancora Galiltta Gentium e Samaria:
La confidera Secondo i Confini del
Cafiello Naafon, cui era difcofia
una lega; Secondo gli afpetci del
Cielo, cui mirava ad Occidente in
riguardo a1Ia firada che porta al
Mare Mediterraneo. ; Secondo Ia
pofitura del paefe, cui alla ftnifha
flava la Città di Sefet. Tobias ex
Tribtt tf:J Civitate N ephthali, gz:tt cfl
in fuperioribus Ga!iltttt,fupra Na&rfon
pofl viam, qtftt ducit ad Occidentem,
in finiftro babens Civitatem Sepbct.
Ma perchè tanta efartezza? Per dettame obbligato dalla Verità, e ob-

bligante alla Verità~ Nominar il
luogo, il tempo, le perfone, i confini
è neceffario per dar credito al vero :
ma Ja bugfa e la calunnia ufano Io
fieffo artificio per dar credito al fai·
fo, e appuntano I' ora, il 4to, il
modo, i tefiimonj del fatto, che
fingono; onde come diftinguere più
il falfo dal vero, il reale dal finto?
Dal riflettere in tutte le Circofianze
a Dio: rifponde il Magno Gregorio,·
che I'offervò nel fuo Giobbe (l.2.c.2).
e ci diè la norma pel Nofiro Tobbfa.
Intueri·libet quomodo Sacra eloquia in
exordiis narrationum qualitates exprimant, terminofque caufarum. Infinite
fono le fottigliezze Economiche per
accrefcer le emrate, per ben fondar
la famiglia. Se parlo adeffo, precipito i miei Intereffi : Se non fo quella viGta, perdo il buon punto: Se
non conchiudo quel contratto, l'oc·
cafione non torna . Sono più i penfieri, eh-e gl' ifl:anti; piì1 i dubbi,
che i minuti. La difficultà lf:à nell'
indovinare ful fatto, òifiinguendo
opportunamente bene luogo da Iuogo, tempo da tempo, drcoftanza da

..
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Sopt'A il Primt Cttpo tltl LiM-o
clrcofianza; Non vi fpaventate, Si·
gnori, quafi voglia fiancarvi con rifieffioni infinite. Primo Principio
deJia Vofira Politica fia il riflectere
in tutte le Circofianze a Dio, e avrete tutte .le rifleffioni in una. La det•
tò Io Spirito Santo alla penna di
Tobbia; la [piegò la voce di Dio
coi fatti di Tobbfa . Son quì per mo·
firarla anche a Voi , e ficuro della
Voflra conefe Pietà incomincio.
II. Le Circofianze confi.:! ... ate
da' Teologi Morali non meno che
da' Rettor~ì fono ordinariamente
fette; Rf!is, fkià, Ubi, ~ib11s a11-

xiliis, Cur, Ouomodo, J2:!.ancfo. Ma

perchè troppo fareboe efdninarle
tutte , mi rifiringo a tre: al Tempo,
R.!!.ando; al Luogo, Ubi; al Come,
·R.f!.omodo. Qiali appunto le abbiamo nel nofiro Tefio Topografico.

Tobias cx Tribu (j Civitate Nephtbali, qute efl in fnperioribus Galil"IC.

Avverte la Gloifa Ordinaria , che
Galilea fignifica Rota ,Jeu Volubilis.
E tal è il !J..t!ando, poichè il .Tempo
quali Rota volnbiie girali ne' momenti sì tenui, che fembrano indivilibili, e sì veloci , che fembrano
divilìbili in infinito; folitarj, perchè
fompre foli; ed accompagnati, per..
chè fempre uniti . Uno fènza J>altro
non va, e pur uno non è, quando
· t l'altro: precede, perchè lo fegua:
dà luogo per far Tempo; fempre
con noi , e mai con noi ; ci mifura
il vivere, e ce lo invola; onde fe
cerco la parte de!I' ora in cui vivo,
non la trnovo, perchè già è fcorfa;
non la vedo, perchè mentre la vedo,
mi fugge; come fuggo anch'io con
lei, me1~tre la fermo per vederla.

r
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Si che Rot" ,feu Vo!ubiliJ è il Tem.~
po fempre mobile; Ma Tobbia, che
in Tempo di ricchezza e di povertà,
di fanità e d'infermità, di fortune
e di sfortune, di felicità e di trib<>e
!azione fu fetnpre Jo fieffo, e' infe.
gnò, che il Tempo fi fiffa unicamen•
te in Dio; perchè Tempus bentpi11•
citi De11s , diffini un Re non mene>
Politico , perchè Santo; anzi vero
Politico, perchè Santo. Il Tempe>
de!le grazie, e de' favori; il Temp<>
delle convenienze, e dei doveri; il
Tempo del comprometterli , e del
litigare; il Tempo del converfare,
e del contrattare, qual' è? Dio.
Tempus beni~pl1rciti De11I . Con Die>
ogni Tempo è fereno; fenza Dia
ogni Tempo è nuvolo.
·
III. Imparò San Giovanni quefia Maffima dal Cuore della Sapienza fieffa; ed avvertì, che Q!..!ando
GESUCRISTO li manifefiò ai Fa.
rifei come il Mefs!a,che afpettavano,
Rytms erat. Era Verno, e Verno
nella fiagione, Verno ne' Cuori;
doppio Verno, rigido, gelato, duro.
· Hycms crat. E che illlportava fare
tal rifleffione? Affaiflimo; perchè il
Fior Nazareno bafiava a fare da sè
una Primavera piacevole: il frm~o,
che reca va per le Anime, doveva fare
un Autunno ubertofo; ma color<>
non riflettevano al beilo del Giglio
Verginale, al Verde dei coili eter•
ni , riflettevano al loro lncerelTe,
rifleHevano a veder fiorita la Sina•
goga, e copiofo il Deuteronomio
per raccarne credito e guadagno, e
però Hymu cr11t. Se aveffero fer•
mato il penfiero in quel Dio, in cui
non potevano -non aver l'occhio'

F
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quel, che era Verno, ·farebbe fiato Erat autem Nox. Chi Io crederebbe?tempo di raccolta, e lì farebbe det- Salomone medeGmo il più Politico
to come fu detto in altra fiagione · di tutti i Politici, perchè..ij più Sa'vio
migliore: Videtc rcgio11cs, quoniam di tutti i Savj,, fece ben , della notte
albie ftmt ad mcj[em . Ma non potC"la .giorno,. quando pregò Dio a dargli
eifere Srate, quando la Carità era la Sapienza, ma fece poi della Sa,
fredda . E non polfono fiorir le fpe- pienza un fogno, quando di giorno
ranze, quando non fi vogliono be- nè prefe lume da Dio,. nè viife connedette da Dio: non può eifere il # forme alla Politica di Dio. Facile
Tempo buono, quando il cattivo fu tal pronofiico al Santo Pontefice
predomina . ldcircò ergo, Ingegnofa fempre rifleffivo al buon Coihune,
e grave rifleffione del Morale Gre- poichè oifervò, che Sapienza ricevugorio; ldcircò ergo byemis . curavit ta di notte e in fon no paifa come la
Tempus cxprimcre, ut incj[e audito- notte, e'l fonno; onde non può du.
rum cordibits malitiee frigus indicarct. rare, fe chi la rice\·ette da Dio, non
Confeifo, che parlo di ciò, che già è ha poi ad occhi aperti e vegliando
chiariffimo; e pure necelfario è par- rifleffione a Dio. Hinc cft, quod Salarne; perchè qualche Crifiiano non lomon, qui f apientiam non perfevcra·fi vergogna di dire, che Dio è erer- turirs acccpit in fomnis hanc , ?:i noétc
no, ha troppa pazienza in ogni af- acccpif[c dcfcribitur. E a quel Ricfare: non la finifce mai: raccoman- eone, che faceva dell'accorto perdare a Lui un negozio, è volerlo in- chè faceva danari, G .fabbricava néIfinito. Un afpetto di Venere raffe- le idée fecoli d'oro, perchè vedeva
rena Cubito ogni tempo; Un raggio chiufo negli fcrigni molto contand' oro fa preziofo ogni momento • · te, qual ricordo fu dato? V egli<Jva
Così è: ma come a Giuda, il quale cofiui la notte in contemplazione
· perchè nel tempo, in cui partì da non della Gloria di Dio, nè de' te..
Criflo, non riflettè, che era notte, fori eterni, ma delle fue glorie e
Erat autcm Nox; non riflettè a Dio delle fue ricchezze, fenza riflettere,
figurato nel Sole, che illumina la che notte fenza Dio è doppia notte;
notte, ma riffettè all'Oro, ch'era il tenebre fenza lume di Ste!Ia fono
fuo Sole, e'l fuo Dio, precipitò nel tenebre d'Inferno, e però quando
baratro di tradire Crifl:o Luce vera meno fe I' afpettava, gli fo fatta
del Mondo, e fece il maggior fole- quefia rivelazione orribile, ma pur
cifmo, che fi poifa far in Politica. infallibile,quanto il Vangelo. Stztltc! ·
Si tolfe la Vita , che è il fondamento bac noélc animam tuam rcpctcnt à Te ·.
di tutta la felicità Civile. Penfava A che difegnar anni e anni di Vita
di goder fenza Dio giorni firaricchi, in Terra? QE_efia none morrai, e i
.e non oifervando, che era notte, ere- Demonj porteranno l'Anima tua a
dette di dar di mano a un groffo tormentar in eterno. Mira dunque
guadagno, e'l Diavolo fra le tei;ie- Ja tua fol.lia. Ti penG un Politicone
bre gli porfe un brutto Capefiro. diprima Claife, e in verità fe i uno
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Stolto . Stulte ! Pretendi titoli d' Il- il dolore , ancora ma.ggiore di trop·
lufiriffi~o, e di Eccellenza, perchè . · po era la cagion di dolerfi. E pure
fei crefciù~o di entrate e ·di grado; in tempo di tanta afHizione, quand<>
e queito è' il titolo, che ti fi deve, pareva, che il Cielo {i foffe fcordato
Stulte ! perchè fe~ un folenniffimo · di Roma, Roma non fi fcordò del
pazzo , e con tutta la tua Economica Cièlo : Ebbe per debito di'. ~otitica
hai perduto il Cervello , fe ancor di non meno che di Religione il no11
notte· volontariamente ti abbagli , trafcurare la Religione, e per offer..
quafi le tue monete fiano Stelle, e'l vare gli annui riti, il Senato or~inò,
tuo Oro Ga il Sole; nè poffa entrar che non G tralafciaffero, nè fi trasfe..
ombra di miferia ·dove abiti; dovec- riffero, ma che rafciugate le lagrime
chè Tempo, cui lume non dà la Co- fi faceffero i foliti Sacrificj: che Io
gnizione di Dio, è notte foltiilima, fcoruccio pe»-morti fi cambiaffe in
elAnima '·che vive in quefie tene- fefia de' vivi : che G fcordaffero de~
'bre, non vive ne meri di giorno, ed funerali , e fuccedeffero i giorni
ancor morendo di giorno, lì può di- fiofi della folennità ; E perchè inre, (he muore di notte; e che Stult: ! cenfi e canti di grazie in tempo d' inbqc'noEfc a?Jimam tuam rcpete11t à Te. cenfi. e canti da efequie? Udite la raTanto pazza è la Prudenza, di chi gione: (Val. Max.) Per impegna.re
in ogni tempo non .riflette a Dio. con offervanza tanto collante il Cie·
IV. Perchè non folo Evange- lo a non maltrattare più sì fieramenJica, è ~aturale quella Mailima·, e te quel Popolo, che non lafciava d~
la Gentilità èrrò nell'adorare come ricorrere alla Divinità ancor quan.
Dio il Demonio, ma non errò nel do la Divinità G mofirava confe.
regolarfi ancor nel Civile con que- derata co' fuoi nemici. !J.!!.a quidem
fio Primo Principio. Tutta Roma conflantia obtin~ndte Rcligionif magnus
era in lutto per la firage dell' efer- creleftib11s injeélus eft rubor ultcrius ndcito, che le anni vittoriofe di Anni- ver[us eam f 4Cviendi gentem, qu.e. ne
hale avevano rinnovata allefamofe injuriarum quidcm ncerbitatc ~b eorum
Canne . Non v'era famiglia, che non cultu abftcrreri potirer.it. A un Ido_.
aveffe da piagnere trucidato o il fra. latra, che non fapeva altra felicità,
tello, o il figliuolo, o lo Spofo, o il che la Te1:nporale ~lì perdoni I' abuPadre. La M9rte con catena d'oro fo di parlare: ma da un Gentile im· .
. forma ca dalle a nella Patrizie firafci-· pari la Politica Crifiiana, che fi obnava in trionfo tutta la Grandezza bliga in cerro modo la Divinità chi
del Campidoglio, e tutta l'allegrezza in tempo de' maggiori. travagli no11
della Repubb!ka. I1 nemico altiero trafcura le folite divozioni, e ricorre
poteva fegnare quella giornata feli- a Dio ancor quando gli pare di effe.
ce a migliaja di diamanti, e ai Ro- re mal corrifpofio da Dio, perchè
mani per feg nare la loro defolazio- fe foffe capace di roffore, e non folfe
ne efiréma refiavano folo le perle merito nell'afflizione, fi vergognedd .pianto ~ Per quanto grande folle rebbe il Cielo di affliggere, chi an·
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cora afflitto non Iarda di adorare e Iitìco, pagare quefio acro dtgiuflizia.
d, implorare con più fommeffionc il a Dio in ogni cempo. Chi fa così,
Cielo. Dunque fia tempo di Guerra è beato, dice il Salmifia. Bca~i, qui
o di Pace; tempo di contenti o di cuflodiunt Judicium, r& faciJmt J11fti.
guai; tempo "di profperità o di av ·r- tiam in .omni tcmporc. Dio frelfo per

...

· fità, prevaglia in tutti Voi o Crill:iani la rifleffione fatta dal Gran
Capitano Giofoè al Capo quarto,
che Dio ordina i Tempi, e Iafcia le
memorie de" tempi andati, e pubblica le predizioni dei Tempi futuri,
perchè Voi altresì temiate il V ofiro
Signore eJ?io in ogni tempo; Ut
(j Vos timtatis Dominum Dcum veum omni temp<m: •
V. Dobbiamo fempre temere
Dio, e come Dio per fua Carità Infinita ha in ogni tempo fin dalla
Eternità penfiero di Noi; cosl Noi
per gratitudine riverente abbiamo
in ogni momento fin ne' paffatempi
rifleffione a Dio. Dirà taluno,che è
impoffibile; che la Politica, la Economica lo tiene tanto occupato, che
non truova tempo d~ riflettere a
Dio : · Ma fe per oracolo dell' Eccle. .fiafie (c. 8.) fi truova opportunità
Fer ogni negozio; Ma fe Omni negotio
umpsts cjt, & opport:rnitas, e v'è tempo per lo giuoco, tempo per la Villa,
tempo per la lite, tempo per lo di.
'Vertimento, come non v'è tempo
per Dio? Si prenda dal giuoco, fi
prenda daHa ViJia, fi prenda dalla
Jite, dal divertimento ; O come non
fi può nel giuoco, riella ViJJa, nella
· lite, nel divertimento riflettere a
Dio? Il Tempo, che fi prende per
darlo a Dio, non Ji toglie alla ricreazione e al negozio , fi dà al negozio
e alla ricreazione; non fi perde, ii
iuadagna; E quefio è Giudicio Po~

· adattarlì al nofl:ro modo d'intendere e di parlare, fi dichiara, che tut·
tocchè occupato nel buon governo
del Mondo e deil' una e del!' altra.
Eternità, prenderà tempo per giudicare con qual giufi:izia dividiamo
il Tempo, e diamo 1a fua parte all' .
· Economico della famiglia, la fua.
aWEconomico deW Anima, che è
di Dio. C um a&.cepçro 'nmpus ; ~go
juftitias judicnbo. E fe Dio ha deputato il Tempo per efarninare come
[pendiamo il tempo; perchè Noi
non troviamo un poco di tempo
per efaminare la fera , fe in tante
rifleffioni di tui:to il giorno abbiamo
fatto mai. rifleffione a Dio Donatore del Tempo e della Eternità? V'è
tempo da efaminare la fpefa e l'entrata di ogni dì , e non v'è tempo di
efaminare il guadagno e la perdita
della Eternità con Dio? Deh in
tanti efami un quarticello di efame
di cofcienza ogni fera per regola di
buona Politica Crifiiana , lì che rin.
novando il propofito e la prome{fa
di riflettere in ogni tempo a Dio,
fiampi ognuno fui libro madho
delle fue entrate B~ncdicam Dominum in omni tempm·e .
yr. Così hnifco per oggi, e con
la prima riga de' libri Politici di Arifiotele confermo quanto fi può con.
fermare quefio Primo Principio di
Vera Politica . Scriffe quell'Oracolo ·
de' Peripatetici, e fcriffe veriffimo,
che rn.tti col commei-zio Economico
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e Civile altro non pretendono, che ze di accorgimènto Civile le frene.ì
il bene, per altro non operano, che sie , che fcomunico della malizia
per lo bene o privato o pubblico , o mondana? Diceva l' Imperador Car..
tutto infieme pubblico, e privato. lo ~into , che il Primo grado della
Nam c)11s. rei gratia, quod bonum vi- Prudenza è l'aver propofitQ fermo
dctur, omnia emncs agunt . Ma fe be- di non errare mai. Ma·come puà
ne nori v'è, che non venga da Dio, l'Uomo ottener tanto , fe non riflet•
detto da Platone Repubblica del te a Dio , come a quella Provviden•
ben , che è, e del bene , che non è; za Eterna , da cui fi correggono le
dal Trifmegifio Effenza e natura imprudenze dell'Uomo, e gli Errori
dello Helfo bene; da San Balilio Pa- del Témpo? Non rifletter fempre
nia di tutti i beni ; da Santo Ago- a Dio in ogni affare, è aver per meta.
fiino Sommo bene, e Ben . d'ogni il bene, e porli nella carriera del ma.
bene; Q!ial Politica non riflettere le: è conofcere il Primo principio
fempre a Dio, che dovunque ci vol- di ogni bene , e prendere per Prime>
giamo l'incontriamo defiderofo di principio le mifure del male.
giovarci, e nel Tempo illumina
VII. A Voi adunque ci volgiaogni momento co' raggi della fua mo, o Mente Incomprenfibile, che
Eternità; e neIIe Città onora ogni comprendete il tutto; Eternità inCafa con la prefenza della fua lm- efplicabile, che abbracciate tutti i
menfità ; e in tutre le circofianze tempi; Immenlità adorabile, che
benedice ogni partito con le braccia fovraempite og1.1i luogo, perchè CO•
della foa Onnipotenza? La ragione me poffiamo vivere, e non vivere in
di bene Utile , dilettevole , Onefio Voi ? come penfare , e non penfare
conviene propriamente aJ bene U- · a Voi ? come fperare , e non ifperare
mano; ma fe più altamente, e più da Voi Principio e fine di tutto il
comunemente fi confidera la ragio- buono , Specchio e gloria di tutt<>
ne del .bene, dice San Tommafo , il bello , fonte e pelago di tutta la
(I. p. q. 5. a. 6. in corp.) bifogna di- felicità; avendo infegnato anche il
re, che tal divifion_e compete fola. Trifi11egìfio , che Dei quafi c.ffentia
mente e propriamente al bene in cff Bonum, Pultt'um, Beatitudo? Senquanto è bene; e perchè non v'è be- za Voi la nofira Politica è la Ignone, che per panicipazione del fom- ranza ,-la Incofianza, la Ingiull:izia,
. mo infinito bene, è neceffario infe- la Cupidigia, la Invidia , la frode, la
rire, che per aver bene Utile, dilet- temerità , la malizia : Ma fe riflettiatevole, Onefio dobbiamo ricorrere mo a Voi Sapienza Infinita, la Ignoa chi folo ed effenzialmente è bene , ranza diviene dottrina; Se a Voi
e buono. ~ml Prudenza dunque Immutabilità Ererna, la Incofianza.
non folo non riflettere a Dio, ma di viene fermezza; Se a Voi Giufiizia.
chiamare adulazioni della femplicità Onnipotente, la Ingiufiizia divien
umana le rifle!Iioni, che preferivo Equità ; Se a Voi Ricchezza inefau..
della bontà Divina; e chiamar finez- _fra, la Cupidigia diviene moderazi<>F 3
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ne; Se a Voi Carità gloriofa, la In.
vidia diviene Benevolenza; Se a Voi
Verità independente , Provvidenza.
lnfalfrbile, Santità Divina, la frode
diviene_fincerità, la temerità Pru·
denza, la malizia bontà. Penferel'llO adunque fempre a Voi', dipenderemo in ogni negozio da Voi , lo

fpereremo felice foto in Voi, e da
Voi, perchè per non errare mai, e
per foddisfare alla primaria Legge
della Prudenza, prendiamo dal VO•
firo Santo e Buono Tobbia per Primo Principio della Nofira Politica
il riflettere in tu.tte le Circofi:anzc
a Dio .

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Sella •
.
VIII.
Ono ben degni non fo fe cadore colpirebbe tutto altrove, che
di compaffione, o più di dove mirava. Almeno imparatfero
correzione certi Crifiiani di qualche poi a fpefe loro, e rifiettendo agli
ingegno, ma di niuna fperienza , sbagli prefi prendeffero a conlide- .
i quali confumano le rifleffioni loro rare le circofianze più opportune,
migliori nel filofofico e nello fpecu- e fi metteifero a battere le firade·
lativo, e vogliono ingerirli in ogni più diritte per non condurre al preaffare Politico ed Economico, mc- cipizio i negozj, ne' quali s' intri..
tocchè alieno dalla lor profeffione. gano. Nò: fono effi infallibili; errò
Tanto poco felicemente riflettono chi mal efegul, erra chi lor contradnel Civile e nel pratico, che .non dice, e come hanno ingegno, e bafia
hanno pari per imbrogliare ogni ne-- l'ingegno per difendere qualunque
gozio. E pure è una maraviglia udir- impegno, fono tefie da digerire ogni
li diffil'lire, ancor prima di aver po- oppofizione, e da ofiinarlì a negar
tuto intendere il punto' che diffini- fattibile ciò' che tutti accordane>
fcono , facile il difficile, difficile il per fatto , e a decidere fu due piedi
facile; femplice l'accorto, che tace inammiffibile quella Ii te, che dope>
e non fi loda; accorto il femplice, lunghi proceffi è fiata da più Tribuche chiacchiera e fi mi11anta; fedele nati decifa perduta. Facciamo però
chi Ii tradifce, traditore chi lor è Giufiizia ancor alle Scienze per non
fedele. Riflettono alle circoftanze, divenir oggetti di Compaffione , o di
riflettono ancora a Dio, ma poi dan- Correzione, mentre facciamo Cano sì lungi dal fegno, che de' loro rità di compatire, o di correggere
pronofiici , delle loro Idée fi può
chi mal riflette, e peggio deduce.
gomentare a contrario, e per indo- ~dli Spiriti affai Metafilici nel
vinare fi deve approvare ciò, che Morale fi troveranno, da chi bene ·
difapprovano, fi deve difapprovare gli offerverà, aifai mirabili ancora
ciò,,he approvano; Come Diogene nel filofofico. Ma le firavaganze
corfe a metterli innanzi al berfa- d'ingegno fono piaufibili, e al Monglio,, ficuro, che un maldeHro Ar- do vago di novità poco importa>
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' _c he un Cerve11o curiofo li burli dei
Per.i patetici, ed empia il tutto di
Atomi, e che per difendere poflibile l'Infinito creato aiferifca un Infinito eifer maggior dell'altro ; non
ripugnare un Infinito terminato,
e parli del Categorematico come
· del Sincategorematico. Importa ben
. molto aJle Comunità, alle famiglie,
agl' Individui, che i contratti Gano
giufl:i, che le entrate fi maneggino
bene. Importa bene aJla Chiefa, e
alle Anime, che ·1e cofcienze fiano
regolate con dottrina fìcura ; che
1a Fede ·non patifca pregiudicj negli
articoli diffiniti da' Papi. Dove adun~
que trovare un rif:Ie{fo Politico, çhe
fia focile, popolare, comune al Se·colare e al Religiofo, al Nobile ·e
·all' Ecdefiafiico; ed accerti in tutti
i partici? Dove? In Di.o . Ogni altra
rifleffione è fallace . Quello è l'Unico ed Univcrfale Primo Principio
in Politica , Riflettere in ogni Cir.
cofl:anza a Dio . Lo prendemmo a
fpiegare ; feguiamo, ed incomincio.
IX. Veduto il Tempo fempre
opportuno, fe riflettiamo a Dio,
Tobias cx Tribu & Civitlllte Ncpbtba-

ra, fi gloria come piìt fortunato, di
chi l'ha in Collina. Nefcali fu Città
fimata fra Cefaréa di Filippo, e'l La..
go G.enefaret, lontano da Betfaidà
fei miglia verfo il Settentrione , e fii
in monte, cantando Eroicamente
il Vida (l. i.. Chri}1iad.) Qui cclf1t111
Nazona habitant ,qui Ncpbìh~li.r Urbcm. Ma falvo il rifpetto dovuto a
Tobb:ia degno di ogni eccezione più
fiverente, rifponde il Cittadino del
piano, che fu genio, non felicità
de' tempi antichi fabbricar le Città
fo i monti , adattandoG alla neceffi..
tà de' fecali piìi rozzi, non al comodo del vivere più colto. Si che di..
viene Problema di continua difputa
il cercare; Se meglio fondata fia fa.
C4tà in monte, o la Città in piano;
- e chi preferifre il monte ricorda col·
le Storie , che le Città primarie fu.
rono edificate fu i C9Ili . Roma ne
vanta fette; quafi non folfe fiata ma.
gnifica abbail:anza con uno o due.
Ancor Platone difegnò la Metropoli della fua Repubblica folle al·.
tezze; quafi il Vizio abiti al baffo,
la Virtù in alto. Dio fie!fo più fre.
quentemente collocò il Sno Trono
li, qute cfl in f uperioribus Galiltea:, full e Eminenze: DaIIa Gernfalem.
vediamo il Luog0 appuntatori nel · me Celefie pafsò alla Gerufalem1'ne
Teil:o, che fegue, Supra Naafon terrena, quafi muta!fe Reggia, cam.
·poft viam, quce duçit ad Occidcntem. biando il Monte della Eternità nel
Dagli Scritturali Naafon s' inter- Monte di Sion. Oltre la Storia con.
preta Scrpcns murmu>·ans, Serpente; ferma la Politica, che i Cittadini ful
che mormora dietro la Via, che gui- . mance nafcono _più acuti, più in·
da all'Occidente; perchè fe non fer- · dufiriofi, più forti; perchè elfendo
miamo la confiderazione in Dio, Ma~re delle Arti e deIIe Scienze la
mormoriamo di Dio in ogni luogo , necefficà , ha difpofio provvida la
e c~i è nato in monte, fi gloria co- Natura , che la fecondità dell'-inge. ._
1~e piì1 fo.rtunato, ~i chi è nato al gno compenfi a gran ·vantaggio· Ja
?1ano ; çh1 ha la patna nella pianu. fi~rilità del monte. Tutte le Città.
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·fono ivi Rocche inefpugnabili, non vi turbate, ma confolatevi·. Non è
hanno bifogno di fortificazioni, per- fempre più vero quel.I' argomento,
chè hanno e mura e baloardi dal. fi. · che è più ingegnofo . Se comandate 1
to. Tutti i Cittadini fono invinci- la Storia, la Politica, la Medicina ribili , perchè dei tuoni fi ride , chi è piglieranno le armi ancora per Voi;
· 11ato fra i fulmini-, e maggiore del - E fiate pure contenti della V oftra
Mondo non teme le 1ninacce del forte, dice la Scoria . Io mi rallegrò,
Mondo, chi vive fuperiore ai ·M on- e mi congratulo con Voi come con
do. QEando anche il nemico aveffe favoriti fingolarmente da Dio, menle ali, come de' fuoi Soldati dilfe · tre vi ha dato per Patria una Città
Pirro, chiamato 1'Aquila dei Capi: da pregiarfi fopra ogni altra ancora
tani, prima di poter adoperare le perchè è in pianura .. Non nego, che
mani , è mezzo vinto nel volo , anzi amò i. monti la fortezza Romana ,
è tutto vinto, mentre ha da com- .gli amò la Grandezza Divina; . ma
battere con le Rupi, e fe bene mag- quella per alzarvi tempj e trofei;
gior nella forza , riefce inferiore , quefia per atterrir co' tuoni e co"
mentre ha da afcendere; E' troppo fui.mini , non per regnarvi . Roma
il gran difavvantaggio, dover com- fieffa , Gerufaiemme iìeffa è più fol
battere a un telnpo Heifo contra <Jue . piano, che ful monte, e'l Cielo [defortezze infuperabili, degli Uomini, gnato ha per berfaglio prima gli
e del fito. Sin la Medicina decla- A pennini, che le Valli. Bafta dire
ma a favore delle Città fondate fui Platonico un· argomento per an..
monte, e afferma, più falubre ef-. nientarlo; quel Filofofo, che fondò
fervi l'aria; ogni refpiro conforta- una Repubblica d' Idée, doveva an.
re come un forfo di ambrofia; ogni cora difegnarvi le Città ~n aria. La
elemento fcherzare come nel Secolo Urbanità più ben cofiumata fugge
della Innocenza: la Vecchittja man- l'afprezza delle rupi, e ogni Uomo
tenervilì più robufia, che ful piano corcefe fi reputa ad ingiuria il dir..
la gioventù, quafi non ardifcano fa. gli , che è montanaro . Se per provar
lir fui monte le malatt:ie; parervi il la Innocenza bafiaffe il-Candore, la
vivere tanto più vicino alla Immor- vincerebbe certo il luogo, che ha piì1
talìtà, quanto è più vicinò al Cielo, neve ; ma ha forfe men di ca ndor
e però poterfi dire, che l'Uomo Cit- ne' coftumi, chi ha pii1 dì neve fo i
tadino de' mo~ti, ancor vivendo tetti. La Pietà ha un non foche df
nell'Efilio in terra, viva quafì in Pa- Civile, che non fi confà col rozzo
tria in Cielo. Tanto evidentemente delle Alpi. Così è, fegue la Politica;
fi convince, che bifogna o prepor Val più un Cittadino del piano, che
col Vangelo Civitas in ~no11tc pofìta; tutta una Città ful monte. In no<> negar fenza ragione tante ragioni . biltà di maniere, in geRtilezza di
X. Che ve ne pare Signori? Du. tratto non v'è paragone. Al veder.
hitate? e vi fiimate fventurati ve- li, all'udirli v'accorgete fubito chi

dendovi abitatori dcl piaao? Non
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. chi l'lell' ameno delle Campagne. cagione i difordini facilitati daIJa
Oltrecchè la Città fu] monte è ma- abbondanza de> viveri. Chi fa mo- '

gnifica a chi la vede lontano , come
parla il Vangelo; è fcomoda, povera , infelice a~ chi la pratica vicino .
Sarebbe inefpugnabile, fe efpugnar
fi doveife col corfo; ma chi dirà ben
munita una piazza , che dal nemico
. fi può prendere fenza aflalto? Per
efpugnarla non occorrono artiglier'ie , nè mine; Già è firettamente
·aifediata dal proprio fito, che non
le Iafcia ritirate, nè fcampo; onde
il luogo fieffo è prigione , là fitrilità
batteria, la fame efercito traditore.
E quando anche reftfieife a quefie
difficolta interne, alla fortezza di un
Generale impegnato niente v'è impenetrabile. L'ingegno vola, dove
non può ire il piede. La Virtù ama
l'arJuo, e fe non truova la ftrada,
11a ambizione di farfelà . Tutto vero,
foggiugne quaft impaziente la Medicina . E forfe che fuJ monte è un
bel vivere fano in Pace? Appunto.
A due fole delle quanro fiagioni,
e ben alle men fane , lì riduce il Cittadino dei monri; perchè non ha,
che Srate e Verno, e tutta la Primavera li confonde col Verno e con
Ja State; tutto l'Autunno fi confonde con la State e col V erno . Gli
uccelli Heffi non vi fanno il Nido;
ma fcendono alle Valli per pafcerfi ,
volano alla Collina per ricrearfi, e
infegnano, che un Cafino di ricreazione è fano, una Città di negozio
è impropria ful monte. Neceifarie
farebbono le ali per falirvi, e pure
chi vorrà abitare, dove non vogliono abitare i volatili? Se più frequenti fo~o le .malattie fui piano, ditene

derarG nel vitto prnova, che da per
tutto la dieta mantiene fano, dovecchè fu i monti la fame all_lmazza,
giacchè I' aria , per ottima che fia 1
conforta , non alimenta ; onde come vivere, dove non è con che vi. vere? anzi com'è falubre l'aria, dove
troppo acuta offende? Conchiudiamo adunque , che ha ragione di confoladì chi nacque, ove il Cielo è tem..
perato, non chi nacque, ove ogni
Vento è un rigido Aquilone, ogni
pioggia una tempefl:a di neve . Cosl
difcorrere. fi può fui fito d'ogni Città , e quando anche decideffimo il
Problema , e fentenziaffimo ottimo
quello, che partecipa del monte per
la magnificenza e per la ricreazione,
e del piano per la comodità e per lo
negozio , fe non riflette a Dio, ft
lagna chi abita il monte, e fi lagna
chi abita il piano; chi è rivolto ad
Oriente, e chi è rivolto ad Occiden..
te. Supra Naafo11 poft viam, qHte
ducit ad Occidentem .
XI. ~ante conliderazioni per
èiefcrivere la Città di Neftali Patria
fortunata di T obbia? Confiderazioni alla politura del Cielo, alla qualità della Provincia, ai nomi dei Con,..
finami , alle firade, alle Fortezze,
alle Campagne; ma fempre con fa
confi~erazione a Dio, perchè è Ser...
pens murmurans chi ~on riflette it1
ogni luogo all' Immenfo Signore di
ogni luogo, fi firifcia per terra ca..
me Serpente, che fi pafce di Terra,
non fi alza al Cielo, e fempre que.
mio fìfchia mormorazioni contra fa
Provvidem~a di .Dio. Dovecchè fo
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in tutti gli Ubi, e di Catini ~i ricrea- ballo, chi va alle commedie, chi va
S:lione fol monte, e di paffeggi di trat- dove li coltivano amori , ma oon di
tenimen.to fui piano, e di giardini Dio; corrifpondenze di affetti , ma
in Città, e di alberghi in Campagna, non con Dio; dimefiichezze di trate di veglie e di trebbj, fi rifletteffe ti, ma non in Dio, o quello è luogo
a Dio, quanto più di pietà, e meno di maggior rifleffione ! perchè dodi libem\ ; quanto più di purità , e vrebbe dire , dove vado ? dove Harò?
meno di ofcenità vi farebbe da per in quanti pericoli? 'in quante occatutto? Certo non fi farebbono i11 fioni di parlare ciò , che non devo ,
verun luogo que' difcorG , che im· di <lefiderare ciò , che non voglio?
brattano gli orecchi , e i penGeri còi Dunque non è meglio fiar ritirato,
motti, che G dicono vivezze di fpi- ·. che converfare così? Non è pili favio
rito , e fono acutezze di punte mor- conGglio cercare , dove Ga Locus fati.
tali allo fpiriro. E' vergogna dire , llifica'tionis nofirce, come parlòGere·
che Anime Nobili fcherzino in luo- mfa? (ai 17.) Nò nò: non ci tornerò
ghi di paffarempo con fonnole, del- più. Penferò ad altri divertimenti,
r
le quali fi arroffifce nello fieffo dirle procurero, aI tre compagnie,
e con
la Nobiltà d'ogni Ar,ima; ma è più Davide (a' Salmi 131.) non poferò,
vergogna non vergognarG degli af- Donec inveni-m locum Domino.
fetti , che eccitano, e fono veduti
XII. Nulla dico delle morino.
clall' occhio di Dio, mentre fi vergo- razio.ni groffe e graffe , che fi fanno
gnerebbono degli equivoci , che gli del proflimo in tali luoghi , da' quali
eccitano, fe uditi foffero dall' orec- è bandito, come rraditore della allechio di un Uomo autorevole. Si fià grezza, chi ricorda il riflettere a Dio.
allegramente , dicono; come fe non Sarebbe conforme ai Scrpcns murvi foffe altro oggetto da ridere e da murans; ma farebbe ancora un metburlare , che quello, che fa piagne- tere.i in argomento da non finir cosi
re e fofpirare la modefiia, e la Inno- · prefio, come vogliamo. Dirò folo,
cenza. Che.in tali luoghi fi trovino che non fu tratto cli buona Politica
Giovanetti e Zittelie, è impruden- il fuggire dal Monte gli Ebrei, allor·
za Comma, è colpa grave di chi ve chè I' Altiffimo diedt:! la Legge a Mo.
fi conduce , nè penfa al male deile sè . Erano invitati ad accofiarli a Dio
Anime create da Dio, nè riflette , fui monte , e vollero reftar ful pia·
che a chi chiedeffe con Giobbe Tc- no. Dunque dalla ba!fezza del luo·
nebr~rum quis locus {tt? (.7ob. 38.J go era facile il pronofiicare l'abi!fo
li potrebbono accennare i luoghi di della Idolatria , in cui precipitarono
tali trattenimenti, com.e Saloni del- dopo il trafiullo da loro chiamato
le tenebre, e a·nticamere delI' Infer- innocente e nece!fario di mangiar e
nò, dice in più luoghi della Sua Vita di bere , di fcherzare e di .giucare ,
anche Santa Terefa Serafina di Ca- non potendo chi non Gavvicina alrità, e Cherubina di Prudenza. Ma meno col pcmfiero a Dio , non cade·
che non rifletta, dove va chi va al re in 1lliforie e peçcati. All' oppofl:o
l:a
\
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la Sinagoga de' Politici vuol mono
a faffate Stefano, perchè fi vede fu.
perata dalle parole di Stefano ; l' incalza co' faffi , perchè non fa rifpondere agli.àrgomenti, e Stefano batte veloce la Terra battuto più forte
dalle pietre; cprre alla Immon:alità
fpinto ~Ila morte ; ma in luogo di gente sì nemica di Dio, qual partito
prendere per non efièr vinto ? Alza
gli occhi al Cielo, fi rivolge a Dio,
fi_c uro, che fi truova da chi lo cerca
in ogni luogo; ed Ec-co vede Crifio
non affifo nel Trono deIIa fua Gloria , ma alzato in piedi per mofirarfi
pronto ad accorrere in fuo ajuto.
Ac reélè ftarc- cernitw, Io notd> il
Morale Gregorio , qui in bello cert aminz.; opit11lat1rr: La Sapienza del
Cielo contra le frenesie Politiche
del Secolo ; l'Uomo Dio contra gli
sforzi degli Uomini imbefiialiti; che
fi può volere di meglio? Tanto in
ogni luogo fi truova confo1azione
e Pacé , fe fi riflette a Dio .
XIII. Tobbfa pertanto, che in
Galitéa e in Affi ria , in libertà e in
fervitù, in Neftaii e in Nini ve, io
Cafa e in Corte :!lette con fa rifleffione in Dio, mi dà motivo di prefemarvi, Signori, quel Memoriale:.
Politico, che l' A ppofiolo mandò ai:
Teifalonicefi, e dirvi con tutto Paf-.
fetto lpfe Domimt.f P acis' det Vobi.r

· Pacem jempitcrn11m in· omni f.oco·. In

ogni luogo s.'inquleta ìl Secolo, mormora di Dio, e Ia mormorazione è
adulazione alla fua Politica: . Come
adunque aver Pace in ogni Iuogo?
~omodo? col riflettere ili ogni Iuo.
go a: Dio . Q!.te1fo è brevemente il

Come-, che propQU in Terzo luogo.

'I

Non fanno decidere i Comentatori
qual foffe il mHlero della tanto ce..
lebrata lotta di Giacobbe con I' An...
gelo;, di tm Uomo di fiamra sì pie.
cola , con uno Spirito di sfera sì fini..
forata , di un debole con uno incotn•
parabihpente piì1 forre; e lotta sl .
firetta , sì ofiinata , si firana , che il
minore prevalfe al maggiore, il terreno al Celefie , Giacobbe all' An..
giofo. Ne dicono tante, che forfe
l'indovinano con una. Sia lecito an..
cora a me il moralizzarla in ·pruova
dell' Affioma , di cui ragiono . Infi.
nite grazie alfa Provvidenza, la quale mettendoci a zuffa coi difafiri,
attaccandoci a due!Io col Secolo ci
difpone le vittorie ,.dove ci dà le battaglie ; perchè noi al principio del
conflitto temiamo perdite, non vorriamo eifere moiefiati; le forze' fono
deboli, Ie armi fono impotenti,. la
prl,ldenza è fiacca, e come ardir tan·
to un cuoreimbeIIe? come un" oc-·
chiodi carne impegnarli in maffime
di fpirito , che non li vedono? Il
Mondo non è luogo, in cui fperare
fi poffafortuna a tali combatrimen·
ti. Che fare adunque? abbandonarci
alle ·prammatiche del Secalò? ricovrarcr fotto Ie tende della Politica
ribelfe·a Dio? Nò. Qlianto pììt fìa:..
mo combattuti, tanto più. firignia ..
moci con Dio : nel luogo, in cui fia ..
mo angufiiati, dilatiamoci in Dio,
e quando anche colla dilazione della
confolaiione, coIIa moltiplicità del.
le contraddizioni fembri., cht Dio
ci <lica; Lafriami; Non vog.lio fape...
re di te ; Dimitte- me: non Io crediamo Dice· così, fa così per provare
la nofira cofianza, per ob~ligarci a
ph\
p

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

'I

i

..

\

'

l

('

I•

Lez.i~n~

più tenercela eon Lui; Ma rHpondiamo, No11 dimittam Te, nifì benellixeris mibi. Mi eforta il Mondo,
mi follecita la impazienza a Iafciarvi
o Dio, per valermi di altr~ mezzi
fpacciati dal Secolo e più Politici, e
più efficaci: I Vofiri ajuti fembrano
lenti; le Vofl:re rifleffioni lì credono
pie meditazioni; le Vofi:re benedizioni arrivano zoppe più di Giacobbe; ma Non dìmtttam Te, nijì benedixeri.f mibi. Scotctemi, deridetemi,
impugnatemi; non mi fiaccherò da
Dio, fe non dopo la benedizione di
Dio. QE.effa è la Vera, la fortunata
Politica, perchè è la benedetta da
Dio . Et benedixit ci in eodem loco.
Nel medeGmo luogo, in cui ri.flettiamo a Dio: Nella Cafa medeq_rna,
che ricorre a Dio. Le cabale, le fimulazioni, le impazienze, le maledizioni, che giovano? a perdere le
occafioni migliori del tempo, e le
. circoftanze migliori del luogo . E'
incredibile fu quanti puntigli vada
famafiicando Ja Politica per dare
buon fondamento al Ceremoniale
-de' luoghi. Vi fono gradini da falire
e da. fcendere; vi fono guardie da
guadagnare e da rompere; vi fono
portiere da aprire e da ferrare; vi fo, no fedie da pretendere e da negare .
Teme difgrazie, teme pregiudicj in
ogni luogo, quando non v'è difgrazia più !agri me vole, pregiudicio di
peggio,r confeguenza , che il non ricordarft di Dio per non aver pregiudicj, nè 8ifgrazie. Anche a Giacob•
be, anche a Tobbia parve pericolofo
il luogo, ma poi amò i pericoli, e
1e battaglie terminate colla mercéde
di una benedizione sì defiderabile,

..

Sejla

che acquillò, ~ove pericolò ; trionfò;
dove lottò. Et benedixit ci in eodem
loco. Q!!al Politica dunque? per farli
Ricco, per farfi Grande, per vivere·
in terra. non riflettere all' Immenfo,
che regna in Cielo , e ci dà tempo e
luogo di poter mutare la malizia in
bontà, come avvisò il Savio (c. 12.)
Da11s tempus (j locum, per qu,e poffent mutari à malitia? V'è Giudicio?
V'è Intelletto in tanta inconfidera•
zione?
XIV. Dice il Nofiro Tefl:o (e
finifco) In finifiro babens Civitatem
Sephet; ed è notabile per Noi, che
Sepbet s'interpreta Judicium. Secondo i Filofofì la finifira del Mondo
è l'Occidente, in cui·termina il ruoto del Cielo, la deft:ra è Oriente, da
cui comincia . Secondo il parlare co·mune, a cui s'accomoda la Storia Sa.
era, la finifl:ra del Mondo è il Settentrione, la defira il Mezzodì; corrifpondendo così alla finiftra e alla
defira dell'Uomo, che volge le °fpalle
all'Occidente, la faccia all'Oriente.
Ma fecondo il Morale praticato da
Tobbia, in ftniflro habens Civit'1tem.
Sepbet, che vuol dire Giudicio, e
. deil:ra e finifira, e luogo e tempo,
e.a.juti e aggravii, e mezzi e fine fi
preµdono da Dio . Senza Dio non
v'è Giudicio, fenza Giudicio non v'è
Prudenza, e'l non riHettere in ogni
circofianza a Dio, fa un Politico fenza Giudicio e fenza Prudenza , perchè può non riflettere il Figliuolo.
al Padre, il Reo al Giudice, quando (peri di poter fuggire il Reo dal
Giudice, il Figliuolo dal Padre; ma
come può l'Uomo fperare di fuggi.
re da Dio? Dunque co.nchiu.do coJ.1
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Agofiino fempre rifleffivo a Dio:
U t cva:das bomincm Dominum, quift,trnquu fervus es; fugis in ea loca,
11bi nDneft Dominustuu.r. Ut evadas
Dc11m fugc ad Domùzum . Immenfo,
Eterno, Sapientiffimo Dio, può il
Servidore fuggire dove non {i fienda l'autorità del Padrone; per fuggire da Voi Dio Onnipotente, qual
Giudicio non riflettere, che fiece da
per tutto, che ci amate da Padre,
ci proteggete da Giudice, e fiete di
tutti, e di tutto Altiffimo Signore,
onde non poniamo fuggire da Voi ,
fe non col ricorrere a Voi, affine Ji
meritare con la V ollra Grazia perdono e felicità: perchè non v'è mo-

mento di tempo opportuno fenia
Voi, non v'è circofi:anza di luogo
favorevole fenza Voi . Mette pertanto in Trono la Imprudenza, e
in ceppi la Prudenza , rovefciando
tutta la Politica fenza Giudicio: Ap·
plaude alla fortuna, e [eredita la Di- .
vinità, quafi più veda il Cafo guidato da Cervelli ciechi, che l'occhio
Illuminatore di tutte le tenebre , chi
non vuole intendere, che Primo
Principìo della Nofira Politica deve
elfere Il .riflettere in ogni tempo,
in ogni luogo, in tutte le Circo·
fianze, come a direttore ottimo del.
le fortune e del Cafo" medefimo 1 _
a Dio.

-------------- ----·--------La Politica Crifl:iana mette la fua libertà
nella fervitù di Crifto.

LE Z _I ON E V I
Ex Cap. Primo Libri Tobiie

I~

Per(. Sectmdus.

C1tm Mptus cf[ct in dicb1ts Sal,;umafarr Rcgis Affiriw11m: in ttrptivit11te tA-o
men pojitus vi~m Vcrit11tù non deforvit. Effendo Tobbia flato prefo ne'
giorni di SaJmanafar Ile degli Affiri; pofio però in fervitii non abba_
n..
donò la Via della Verità .

G

Ran beneficio è la libertà .
E' la patente del Dominamini, con cui l' Altiffimo
infeudò il N ofiro loto . E' il Diadema, che porta in capo ogni Uomo
nato Imperadore del Mondo: poichè tra piì1 difdicevole, che Animai
'~ffris impcratur11m avelfe in patrimonio la fervitù , che l'avere per
proprietà clel ragionevole il rifibile,
I.
·

chi nafce col pianto in eredità . Ma
è gran penfione di tanto beneficio
la incofianza, Ia volubilità, la con..

trarietà: de' voleri annelfa qu.afi con
fidecommiifo inalienabile alla li ber.
tà. Siam liberi, ma la libertà come
Foli11m, q11od vento rapitur, fi lafcia
girare da ogni aura di amore, e di
odio. Siam liberi~ ma la libertà pre•
cipita in fervitil, <j'llando la Volontà
prede~-
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ptedotnina eo11 tìrannia • Siam liberi, ma fiamo fchiavi, fe libertà fii.
miamo il vivere fenza ubbidire allà
ragione. Raddirizziamo adunque le
f pezie deHa Volontà; liberiamoci da
ogni pregiudicio di fer,.ittt, fantifichiamo la 1iberc8. dedicandola a
GESUCRISTO, cui è dovuta come a Dio, è dovuta come a Redentore , è dovuta come a Signor Crocifìffo: Le Creature tutte Ci fanno
quella lezione, dice il Pcntefìce San
·Gregorio, mentre al comparire di
Crifio al Mondo , tutto il Mondo
gli G tributò Servo come a Dio. Lo
. fervirono i Cieli, e come a Padrone
Sovrano gli inviarono Ambafciadrice di Ubbidienza una Ste11a . Lo fervi il Mare, e come a Padrone Onnipotente gli foggettò a' piedi in vaffallaggio i fuoi liquidi argenti. Lo
fervì la Terra, e come a Padrone
Amorevoliffirno, non avendo· voci
da piagnerne Ia perdita, ne palesò
riverente il dolore della morte col
linguaggio più fenfibile del tremuoto . Lo fervì il Sole ; e come di Padrone Immortale ne aécompagnò il
funerale, vefiendo la fua luce con
lo fcotuccio delle tenebre . Lo fervirono i Saffi , e come a Padrone Eterno fi dichiararono tanto obbligati,
- che fpezzandofi per feppellirlo morto, gli aprirono il fono offequiofe
ancor le Selci. E quefio Gran Dio,
quello Padrone Sovrano, Onnipotente., A morevoliffimo, I inmortale,
Eterno, fervito e adorato da tutti
gli elementi, non farà venerato come Signore Ottimo Maffimo , ma
farà offefo come Padrone indifcreto
nel comandare, da quegli fteffl Uo-

.

.,

•

mini, che li pregiano di fervire ·
Principi ed a Potenti? Et bune, quc
Dominum omnia infenftbilia clementA
fenfmmt' adhuc c"rda durior/% r~xi1
Deum .effe minimè cognofcunt ? Non
fia mai vero, ma dal Nofiro Tobbia
fatto Schiavo a' giorni dì Salmanafar
Re degli Affiri, Cum captits ejJet in
diebus Salmanafar Regis Ajfìriorum,
prendiam motivo di mofirare quanw lodevolmente pretenda la Politi.
ca Crifiiana, che tutti mettiamo la
Signoria della N ofira libertà nella
fervitù di Crillo . Vi fervo megli-0,.
Signori, mentre vi bram" -tutti Servi del Signore: ed incomincio .
II. Per dettame di Natura, per
dettame di Ragione, per dettame
di Onore è moffa la Prudenza Crifiiana a gforìarG de!Ia fervitù di Cri.
fio come di V era libertà . Alla Prudenza del Secolo pajono tre gruppi
di Paradoffo, e fono tre raggi dì Verità; dicendo con più fenG che GJlabe Tertullia.no, che l'Uomo fu
creato da Dio Signore del tuttp;
e Servo di Dio, Aliorum Domimu,
Sui famulu1: e tanto più Signore
del tutto , quanto più Servo di Dio ,
Alìorum Dominus, Dci famulus. Per
lo dettame della Natura non mi
parto folle prime da Tobb!a, che ridotto in fervitù non la giudicò fer.
vitù, ma Cum captusejJet iw dicbus
Salmanafar Regis Ajfìriorum, fi pensò non umiliato al fervigio di un
Re barbaro, ma foIIevato al lèrvigio
del Re dei Re. Fu condotto ,dalla
Galiléa nella Affiria Schiavo di guerra, non nella prima cattività degli
Ifraeliti foggiogati dal Re Teglatfa•
Jafarre, ma nella feconda cattività

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

dal

Soprtt 11 Primo Capo del Li!Jro di To!J!na.

<)''

dal Re Salmanafarre, nell'anno fe- non danno a chi ferve iI (ervire-. Se
fio di Ezechia Re di Giuda; in cui gÙ pare, che meglio comanderebbe
comincia la prefente Sacra Storia. di ·chi comanda, la fperienza prua_.
Ma Servo non fo Servo , perchè fu va, che peggio comanderebbe. Jm ..
(empre fuo volere fervire a Dio , per perare , r/:J parere non [olùm necefTa·
cui volere fi raffegnò Servo di Sal- riorum Junt, verùm criam Utilium:
manafarre, inguifacchè fervendo al ac flatim cx generatio11e qua:dam di·Re, non fervì al Re, fervì a Dio. ftinéla Jant.; alia quidem ad imper~n
Cum capti1s ,,,.efJet in diebus Salma- dum ~ alia vcrò ad parendum . A chi
nafar Rcgis Aflìriorum . Agli Ebrei non ha buon Capo, è Utile almeno
Servi del Mondo, Servi de' rifperti effere buon braccio . Che piìt? Il
umani, Servi del Peccato, tal fervi- Creatore medefimo prima di tutte
tìi fu triplicata fervirù . A T obbia le Repubbliche e di tutte le Reggie
Servo di Dio, e Signore del Mondo, ordinò, cbe in ogni Cafa la Moglie
tal fervitù fu vera libertà ; perchè ubbidifca al Marito, il Figliuolo ubgli Ebrei con lamenti lì confìdera- bidifca al Padre con fervitù, che ha.
vano come Schiavi del Vincitore; meno della Servitù, e più della liberTobb!a con raifegnazione {ì conG- tà, perchè ha più deIIa Carità e delrlerava come Schiavo deil' Altiffimo. la Società. Hoc vult Dcits, fantific,ò
Ed Uomo, che ferve ad Uomo ordi- Bernardo la Dottrina Peripatetica·,
nario 1 deg~nera dalla N atl}ra, per- ut b.omo per hominem doceatur, rfj mi·chè nel fervir fi avvilifre: Uomo, nw majori Jubdatur. Che fe ancora
che ferve a Monarca·Eccelfo, s' in- ~el Mondg ii cerca la fervitit dei
nalzafopra Natura, perchè nel fer- Principi; e Cavaliere, che ferve a.
vir s'ingrandifce. Cos.ì la difcorfe an- gran Principe, G gloria di quella
cora A rifiore le, allorchè (I. Politic. fervinì più che della propria libertà,
Cr 3. a. 2.) infegnò, che la ferviçù di perchè poi la Politica del Secolo
Uomo a Uomo.>. di Cittadino a Cit- efclude dal fuo Codice come dllcretadino, di Plebeo a Nobile, non è to innaturale il fervire a Cri fio, che
ingiulla , non è violenta, è ordinata è Nofiro Re e Nofl:ro Dio?
dalla Natura, si perchè non poffiaIII. La Natura fi appella a V ai
mo tutti effere Principi ; e un Corpo meddimi, Crifl:iani miei Riveritif..
per eifere perfetto non ha da effere fimi . Uomini , Donne ; chi può ne•
tutto Capo: sì perchè non ha fem- garlo? Sì; tutti e tutte nelle contepre giudicio in tefla, chi ha tefla ful fe familiari , ne' difpareri domefiici,
bufl:o, e nafce per eifere governato nelle pubbliche liti protefiate natu•
chi dal nafcimento non ha fenno ralmeme di non ·volere , fe non la
per governare, e deve ubbidire chi Volontà di Dio; fentenziate, che
non fa comandare. Sia friapita ggi ne tal è la Volontà di Dio; ricordate
di fpirito, fìa incapacità di Cervello, agli altri, che fi conformino, che lì
è rimedio di NJtu.ra, non ingrnfiìzia raffegnino alla Volontà di Dio; che
contra Natura la Servitù; .è mile, il F iat Vohtnta.; Tna è I.a più bella di
tmte
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la Nofl:ra Ii·
benà dovrebbe non effere libera,
quando fi tratta di fervire a Dio,·.
Tutto vero , e tanto vero, che è uno
fiupore , come poi Voi medefimi
-non deduciate , che tali efpréffionì
prov~no chiarifiimo , che tutti per
dettame di Natura foggettiamo la
:Nofira Volontà alla Voloneà di
Oio, e riconofciamo Dio come No1.l:ro Principe Naturale ancora nel
tempo fieifo, in cui o ci ribelliamo
palefemente da!Ja Volontà Di vina
per fofienere la NoHra Volontà, o
ilrafrinia mo con Politica itlecita il
bcneElacito di Dio a difendere i Nofìri voleri. Dice ogni Crifiiano, e
1' udiamo più volte , che di Dio, di
Crifto ha quella venerazione, che fi
deve da ogni Fedele: che porta la
Signoria .deH' Altiffimo ful Capo, e
clepofita la propria Volontà ·a piè
del Crocifi!Io; ma operando quali
aveffe la propria libertà ful Capo,
e la Signoria di Dio fotto a' piedi ,
mofira , che il dettame della Natura
è firavolto dall'Abufo del cofiume.
Cerco confeffiamo tutti , che fra gli
. Uomini dovrebbe predominare la
Volontà di Dio, perchè fola può
dar legge alla Natura: Sola può fup.
plire a' difetti naturali della N ofira
libertà> Sola può rinnovare i mira.
coli della primitiva Chiefa, facendo
di tutte le V olomà una Volontà,
Cw llnum r/j Anima una. Ma per.
cbè poi contra ciò, che confeffiamo,
prevalgoflo in Noi non la Volontà
di Dio , non la fervitù di Crifio, ma
i rifpetti degli Uomini, ma le maffime della fervitù del Mondo, ma
gl' impegni de' Nofiri affetti e delle

.)

Settima
Nofire Paffioni? Si che non folo
trafcuriamo il fervire a Dio, nia an..
cor dopo averla conofciuta la rom.
pfamo con la Volontà di Dio, e non
parliamo come Servi di Dio , fe non
quando può giovarci come a Servi.
dori def'Mondo ; e non confederia.
mo la Nofira Voloncà con la Va.
lomà di Dio, fe non per quel tem.
po, che fiimiamo profittevole a'No.
firi vantaggi temporali: appunto ca.
me nelle leghe di piìi Potenze ogn11..
no dice di voler unkamente il bene
degli Alleati , ma prevalendo I' fn.
tereffe privato fono dìfiratte dai V O..
Ieri di vedi, e indebolite cialla Gelo.
sfa , fe profittano ; dal Timore , fe
perdono, non vincono, fe non vin.
cono fubito ; perchè per diffidenzè
vicendevoli di fervire agli acquifi:i altrui più che ai proprj, ·molto :non
durano, poco operano, e facilmente
fi fciolgono . Così chi ferve a Dio ,
ferve a un folo, ed è tutto libero,
perchè Dio vuole ciò , che vogliamo
Noi ,-quando Noi vogliamo ciò, che
vuole Dio : ma chi ferve al Mondo ,
ferve a tutti , perchè li obbliga ad
ubbidite a' voleri ftravaganti e dif..
parati di tutti, mentre fi obbliga a
fodd1sfare al Che diranno di tutti,
onde temendo fempre di mancare
fià fempre in ferviti1, e mai in liber..
tà. Quia libertatcm probat Virtus;
ne prendo la ragione dal Grifologo

( Scrm. 101.

)

mct11s indicnt fervitu-

tcm: 1uunlibcr adgloriam ,fcrvus 1111tus cft ad timorcm . ~al Prudenza
dunque fentire in sè un ifiinto naturale di fervitù gloriofa , e lafciarfi
portare fuora di sè da un impulfo
viziofo di timida fervitù?
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YV. Q!!effo è il gafiigo

dei Ser~
\>idori infedeli a Dio , fedeli al Mondo . Ellere più Servi , quando fi pen.
fa no più liberi. Udite. Comandò il
·Signore a Geremia (c. 27.J che fifac:elfe più vincoli e catene ;e fi mofirafie in pubblico quafi ·un Epilogo
di più fchiavitudini. FAc tibi vincn-

· 97

gis B•byloais; ;,, g1aJio, ~io faltft ì

(:/i» pejfe vifìtabo f11~r ge11tem illa111,

ait Dominus, do«c conf11mam eos ;,.
mamu eju.r. Tal fu ·1a Predica det..
tata dallo fl:elfo Dio al Profeta;· Ma
quale fu il frutto? Alienarfi più dal

fervire a Dio, e fervire più di vota•
mente al Dia.volo; perchè videla
la, éJ catc1MJ , (:j pone.r ens iv &olio Ananla Profeta falfo, e vero Adu.
tuo. Figura Profetica era qnefia, latore, E fiolto; che minacci? grid~
eon Ia_quale voleva Dio fignifiéare, Fra due anni Gerufalemme farà Pa•
~uanto più duro giogo di fc:rvittì, drona di sè, e il Tempio farà dovi•
~uamo più orribili legami fi tirava- ziofo di Santità e di vali d'Oro; {i
no addolfo Re e Po~lo di Giuda, che Tu vaneggi, e meriti coteflc:
ricufando il giogo foave dcHa Legge funi come pazzo, non come Profe·
di Dio, i legami amabili della Vo- ta. Vatti adunque a nafcondere per
lontà di Dio. Non vogliono fervire tua riputazione, e fappi,che io rom..
all'Amico, fervano al Nemico: Si però il giogo di Babilonia, come
vamano empia.mente liberi, fiano adeffo rompo cotelH tuoi vincoli.
doppiamente Schiavi. Dicono inna- Cosl fpezzando i Ceppi di IegnQ
turale la fervitù di Dio, divenga lo- fchernì facrilego la Profezia. Ma
ro naturale la fchiavitudine del De- · pieno di EntuGaftno Celefl:e, Odi..
monio: e però F ac tibi vinrnla, i!J mi Anan!a, replicò Geremia ( c.i.8.)
•11tcwas, (:J pones eas in collo tuo. Tu prometti ciò , che non fai; e fai·
Tanto efeguì Gerèmfa, e camminò fperare, quando li deve difperare.
per Gerufalemme portando al CoUo Perchè adunque ti vanti mandata
i fornimenti di più ergall:oli . Ogni da Dio , e mandato fei dal Demo.
paffo era una predica al popolo per nio; perchè ti profeffi Ill:ruttore
eonvertirlo da fervitù a fervitù, da delle Anime, e fei ingannatore del..
Padrone a Padrone . E qnel vedere le Anime; perchè vendi bugie per
urt Uomo pieno di Ùio andar cari- verità, fervitù per libertà, empietà
co di catene e di funi , intimare a per Profezie, Dio ti fa fa pere, che
11ome di Dio ceppi e fervitù, a chi in qnefto anno morrai Schiavo del
· . uon ubbidiva al volere di Dio, era Peccato con la dannazione per li..
un difcorfo efficace all'occhio non vréa , e con l'Inferno per falario.
men che alI' orecchio per far inten- Audi Anania: non mifit te Domi11u1,
dere a ogni Uomo , che fe ricufa di (j Tit confidcre feci/ti populum iflun1
fervire nobilmente a Dio, ferve ·più in mendacio. ldcir;o btec dicil Domivilmente al Mondo: Se non ferve al ma. Ecce ego mittam té à facie ur..
fuo legittimo Sig11ore,ferve all'ufur- rtt: boe anno moricris; adverfum enim
pator violento . Et q11irnmq11c 11on Dominum lorntu1 es. E dopo due mdi
cwvavcrit Collmn fHUm fub jugo Re.. morì, pcrchè la predizioRe fa nelP.
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:uUlo quarta. del R.egno di Sedecla, ne , che u(a contra il (uo· naturale
nel mefe quinto, e nel fettimo mefe Signore, che lo benefica facendolo
Aliorum Dominum , fui famztlum , inmorì.
V. Similmente intima Dio più feg aa quanto fia pericolofo il bene.
vofte , che lafciando ogni Criftiano ficarlo . .Chi ha altro dettame , che

di fervire al Mondo, che ci rivende di fervire a Dio; non conferva la Si.
Schiavi alle pompe, alle vendette, gnorfa del libero arbitrio, la diftrug..
agli a~nori, fi dia lietamente e libe- ge, perchè ripugna alla natura della
-ramente alfa Umiltà e alla divozio- Volontà liberamente tributaria alla
ne, ufando moderazion nelle fpefe, Signoria di Dio , e fi fa reo JeUe pepazienza neIJe ingiurie, purità. nelle ne di fame , di pelle , di guerra , con
converfazioni. Q!!ante volte ce lo le quali gafiiga Dio i Servidori sleaintima Dio per bocca de' fuoi Appo- li , In gladio, rl:J in fame , i:J i11 pefi~
fiolici Oratori? E pure quanti a neo-· vifìtabo fuper gentem illRm, ait Dora fi fanno Profeti , e Predicatori minHs. Politici fconfigliati ! In pena
dell'Ambizione e della Vanità, e fi dell' empie loro maffime hanno per
beffano di qucfia gioconda fervitù , maffima di gran Prudenza il confi.
e condannano le Anime a fervicù dare nel Mondo , che loro dà falli.
più grave con rovina de, patrimonj, menti e perdite per falario , e'l diffi..
con inquietudine della Vita; e per dare di Dio, che loro dà heneficj e
emfiteufi di libertà contraria al V o- libertà per fe~vitù. Emendiamo alere di Dio diffinifcano fervigio di . dunque ful dettame della retta NaDio eifere, che ferviamo ancora al tura gli errori del perverfo coilume •
piacere per fanità ; e al fallo per de- Vergogniamoci dei prete/li ignobicoro ? I mima Dio nelle Scritture e li , coi quali difonoriamo la Natura ;
nel Vangelo, Volere fuo eifere, che e Servìamo a Crifio, a ~ui fervire cotutti ferviamo a Lui; Indettarlo a me a vero Dio Ja Natura fieifa ci
t utti la Natura; Tutti Noi dire di eforta , pcrchè fe la fervitù è connadoverlo,di defiderarlo . E pure quan- turale alla neceffità' di chi abbiamo
ti fi fanno Teologi in pregiudicio ne~efficà più precifa, che di Dio? Se
èeJie cofcienze , e fi oppongono al la Servitù è introdotta dalla Natura
fervigio di Dio, ancor mentre pro- per fupplire col governo delle menti,
tefiano di promuoverlo, e per giu- fuperiori al mancamento delle i1Jfo·
rifdizione di libertà indipendente da riori, chi ha mente più alta , più de·
Dio decidono, ché Dio -vuole ancòra gna, e più abile a reggerci di Dio?
Nobiltà fenza fervkà , Natura fenza Se bifogna fervire o al Mondo , o a
fervitù. Udite pertanto o Saccenti Crifio, perchè fcuotere la fervitù
fiolti, e veri Schiavi del Mondo. gioconda di Dio, e aggravarci della
Chi non fi penfa libéro, fe non è fervitù tirannica del Mondo?
Yiolento contra lAutore della liber.
VI. Chi non fi glorierà dunque
tà , fa del Dominio Catene, del V o- di fervirvi o Sign.ore, la cui fervitLI
lere prigioni , e con la ingratitudi. . è tanto naturale, quanto naturale è

la
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la libertà. Siete Dio e liete Uomo, comparite all'occhio dell' Anima
e tanto ci allettate a fervirvi come Ottimo Maffimo per la Infinità del.
Dio Onnipotente, quanto come Uo- le perfezioni; Come Uomo compa.

mo Crocififfo : perchè fe la mercede rite all'occhio del Corpo Migliore
alletta alla fervitù , Gran mercede è dell1 Ottimo, e Maggiore del Maffi·
il foto vedervi , è lo fteffo fervirvi , mo per la Infinità terminata . Paperchè l'uno e i'altro è beatificarci , fciacchè Grande Onnipotenza è, che
o ci fiffiamo nella Vofira Divinità la Infinità fia infinita; ma è quafì
coli' occhio del Cuore , o ci fiffiamo maggiore Onnipotenza, che la fofi.
nella V oftra Umanità coll'-occhio nicà fia finita , e compaja più ini·
del Capo·: attefl:andoci l'Amanciffi- nit a . Per quello vi facefie Uomo .
mo V ofiro Agofi:ino, Dcum faElum Per quello voleile effere Crocifiifo,
effe Homincm, 1tt Hfcrquc jènfuJ bomi- perchè piìi vi amaffimo, più vi fer•
rzis in ipfo bcatifìcarctur. Oc11lus Cor. viffimo, e con ciò più ci beatificafU.
~is in cju.t Divinit~te. Oc11lus Corpo- mo. Dateci pertanto il Vollro Amo•
ris ;,, ejus H11ma11itatc. Ma fe degno re; ammetteteci alla Vofira Servi.
fiere d'ogni più riverente fervitù co- tù; fi che amandovi e fervendovi
me Dio; ll:ò per dire, che la Natura fiamo beaci in Terra vivendo adeifo
mede~ima ci obbliga a dedurre , che a Voi , e beati in Cielo vivendo eter•
più degno fiere d'ogni cordial fervi- namentc con Voi.
tù come Uomo: perchè fe come Dio

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Settima •

vn. Locono
dicono i Legifl:i ' lo dii
Due

ad altri' lo perdo affatto' e niente

acquifto? Se l'ho comune con altri,
il comodo mio dipende dall'arbitrio
altrui? E' ~n Jns di difporre fenza
ingiuria altrui: Ma fe licenzio il Servo perchè infedele; e l'altro, che ha
la fte!fa facoltà, trattiene il Servo
perchè accorto; come non reco dan•
no all'altro, fe lo licenzio ? e come
l'altro non reca danno a me, fe Io
uattiene? E' un Jus di difporre in ·
ogni Ufo: ma fe un de' Padroni _
vuole andare a Roma e l'altro a Torino, come difpor del Cavallo in
ogni Ufo, fe vogliono l' oppofto?
E' oracolo Evangelico, che Nemo poa mio co.modo, mentre fe I~ '~do uji du~bur Domini! f~rvirc: perchè
G z,
oame·
T~ologi ~he

polfono effere infieme e in folidHm
Padroni deJia ll:effa cofa. Ma parrà
forfe al più di Voi o Signori , che
CJ.Uefio fia diilruggere la Natura del
Dominio; perchè il Dominio è un
Tus, fu cui fi fonda la ragione di
Mio e di Tuo ; Ma fe tutto è Mio ,
: qual parte ne refia piìt Tua? Se tutto è Tuo, qnal parte ne refia più
Mia? E' un Jus di tenere e di alienare; ma come tengo ciò, che già è
èi altrui? Come alieno ciò, che già
!lon ~ a{folucamente mio ? E' un Jus
m mio comodo; ma come difporre

'
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o amerà uno, odier1 l'altro; o potrà il loro inganno, adducono dettatfli
-vietargli uno ciò, che l'altro glico- di Natura, di Ragione, di Onore.
manda. ~efie ripugnanze, che ft Gli obbligammo a fervire a Critlo
accordano da' Legifii in due ifianti,

col de.ttame di Natura; feguiamo a
coi dettami di Ragione e di Onore : e cominciamo .
VIII. Nella fervitt'1 del Re Af.
firo non fu Tobbfa men libero di
quando era libero nella Patria ; fem.
pre fa Servo di Dio ; mutò paefo,
ma non pensò di mutare ferviti1, e
però ancor colle catene a' piedi fu
più libero di ogni Monarca , perchè
Servo di Dio lì regolò con quella
Politica , la quale altra Signoria non
riconofce, che nella libertà dell' Anima . E dovendo l'Anima per detta•
me di Ragione fervire a chi ha più
fatto per lei, come v'è bifogno di
perfuaderci , che ferviamo a Ci:itlo
Nofiro Redentore, più tofio che al
Mondo Nollro Seduttore? Sen•ire
al Mondo è tutta frrvitù, che non
li alza da Terra più. deIIe befiie. Servire al Redentore è Servitù Signorile, che 6 alza fino alle Dominazio.
ni del Ci,e lo. Non ii cerca dunque
fe dobbiamo fervire; già Noi fteffi'
impegnati fiarno a fervire. Si cerca
a Chi ; e la Ragion vuole, che ferviamo a Crifio, il quale col proprio
Sangue ci rifcattò dalJa fervitù del
Mondo e del Peccato, non che ad
onta del Nofiro R.edentore ci rivendiamo Servi al Mondo e al Peccato •.
Panni, che fi rianovi ciò, che avveane a Diogene, il quale efpofio all'in..
canto per effer venduto come Schiavo di guerra, la fece da più che libero, e non pennife, che il bandito·
re dicelfe, Chi vuol comperar uno
~chi'l voi ma Taci 'Jafçia ame, d~

e da' Teologi in un folo ifl:ante tan- dilingannarli

.ro più capace, quanto più breve,
•on fi accordano da que' Crifiiani,
che pretendono fervire al Mondo e

a Crifio . Se voglio rifolntamente

fervire a CrHl:o , sì , che poffo nello
.fiefio Momento effer libero e Servo:
perchè fono libero, mentre offro la
mia fervitù a Crifio ; fono Servo ,
perchè nello fieffo punto diviene
Crill:o Padrone della mia Iibert~ .
Non v'è Jus diverfo, perchè non v'è
diverfo arbitrio. Non v'è pregiudicio di comodo, perchè non v'è pericolo d'incomodo. Non v'è angufiia
di Ufo, perchè non v'è luogo di difpofizione. Non v'è ragion d' ìngiutlizia, perchè non v'è tempo di danno. Non potrei donare la mia libertà a Crifto, fe non ne foffi Padrone;
M-a mentre accetta Crifio la mia lil>ertà, egli pure ne divien Padrone ;
e la mia Servitù è atto di Padronan.za; e la mia Padronanza è trionfo di
Servitù . Felice Dominio, che ha
Crifto Condomino . Servitù più feUce, che ha Dominio, ma per far.lo
tutto di Crifio. Non fono mai meglio Padrone , che quando trasferi(co la Padronanza di me in Crifl:o .
;Per quello Padroni fiamo nello ff:effo ifiante Crifl:o e Io ; perchè Io vo-1
glio finire di e!fer Padrone , accioc..
chè Crifio cominci ad effer Padro11e • Ma cosi non la vogliono que>,
che vogliono effer di Dio e del Mondo; in fatti Padroni di sè, per ceri~ çlOnia Scr~~ cli Crifio; e pec falvaro

"
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fegli imperiofo. Indi rizzatoli in piè,
ed invefiitofi di tutta la Maefià Cinica F1Iofofica : Cittadini , gridò,
Capi di Famiglia, Padroni de'Servi,
che fiete Servi de' Vofiri appetiti,
e avete più bi fogno di chi vi comandi , che di chi vi ferva , non perdete
~ sì bella occaGone . Eccovi Diogene
Filofofo fatto Servo daJia difgrazia ,
ma fempre libero per 1a Virtù, povero nel fembiante, ma ricco di fa.
pienza. Chi di Voi ha tanta Politica
Economica Morale, che in lui fappia comperarfì oggi un buon Padrone ? Così , permettetet\1i il dirlo con
più ragione; Così fece Crifio . V enne ~al Mondo come Padrone del
Mondo, e il Mondo Io trattò peggio che da Schiavo: Io vendè non
più che trenta danari, mentre valeva tefori infiniti ; e col marchio di
Servo lo crocififfe, efponendo!o venale come più vile de' malfattori e
de' ladri. Ma allora appunto !i alzò,
e dalla Croce fi dichiarò Signore del
Mondo . Eccolo trattato da' Giudei
come Servo ; Ma eh i de' Crifiiani
lo vuole come Padrone? Ognuno
accetti opportunità sì utile. Non fi
può fare migliore elezione, perchè
11011 fi può trovare miglior Padro11e . Chi ci dice? chi fe la fente? Crifiiani miei dilettiffimi , Crifio ci rifcattò Servi del Demonio, ma perchè diveniamo Servi di Lui t dimodocchè fe ci diamo Servi del Mondo) ferviamo a chi ci vuole nmo
Servi e niente liberi; Se ci diamo
Servi di Crifio, ferviamo a chi ci ricomprò Servi , e ci lafcia libe'ti nella fua Servitù . Nunc verò liber1tti à
.Pcçç~t", lo fcrlife SAn Paolo ( «d

Rom. 6.) Servi tiutem fa!li Deo, h11bctis fr11élHm veffrum i11 fa11llijfratianem, finem verò -uitam ttternam •
IX. Chiamano i Servidori Poli...'
tici del Secolo fervitù Ja libertà , che
ci donò il Redentore, e libertà fa

fervitù, di cui gli aggrava il Secolo;
Catene le Corone di Crifto , e Coro•
ne le Catene del Mondo . Ma no11
date loro orecchio , ci dice il Prin•
dpe degliAppoiloliPietro (epiff. r.
c. 2.) perchè vuole CrHl:o , che ope•
rando bene come Servi Suoi pale•
{iate la libertà 'delle Anime V ofire
fuperiori a tutto il Mondo, e faccia.
te tacere la ignoranza de' Savi del
Mondo, li che Gate veramente liberi
nella fervitt1 di Dio, non abbiate il
vanto inutile di quella libertà, che è ,
veramente fervirù di malizia, e malizia di fervitt1. Rt!_ia fic cft volunttrf'

Dei, ut benefacieHtcs obmutefcere fìf•
&i•tis imprudentium bominum igno~·a11·
tiam : quafi liberi , & non qua/ì vel11mt11 babe11tes maliti.e libertatcm, fcd
ficut S(rvi Dci. ~elle funi, que'
Ceppi , coi quali fi mofirò per Geru-

falemme Geremia , non furono per Gerem'ia Servo di Dio , furono per
Generali di eferciti , furono per Signoracci di Monarchie, perchè non
giova· portare Corona in fronte, a
chi porta Catene al cuore; come
non nuoce portare Catene al piede,
a chi porta Corona al cuore . Gere.
mfa, tuttocchè per comando di Dio
portaife al coilo un fafcio di vincoli
e di catene, fu libero di animo, fu
franco di corpo . Al Re di Edom,
al Re di Moab, al Re di Giuda , al
Re di Tiro e di Sidone Padroni d·e•
popoli, l}ìa Servi del Mondo, furono ·

.G
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Jegr!nando San Rocco rer la Italia;
non usò contra ogni incontro di
morte altra Verga Taum aturga, che
il bordone, e il fegno delia Santa
Crnce. AI vederla figurata da Ln~
in aria, fuggiva rìi1 del Dunonio la
peile. In Rom .1fielfa con medicina
sì facile liberò dal com2g:0 Baroni,
Principi, Porporntì. Gli fegnava,
e gli rifanava, e con doppia grazia
Jafoiava loro imprdfa in fronte una ·
Croce Porporina . A cal leggenda
mi brillarono in Capo mille penfie.
ri. E che degno ornamento d'ogni
fronte Crifi:iana? diceva fra me.
Che beIIa div ifa per dichiararci tutti
Cavalieri di Crifio? Qliefia non in•
vidia a quanti giojelli porta in fron ..
te la vanità donnefca , la quale per
parere un Sol di bellezza !i fa corteggiar dalle perle come da flelie •
O conferito avelfe Dio aII~ acque
del Santo Battefimo Io fiamparci vi·
fibile nel vifo per carattere del Sa..
cramento la Croce ! Q!;iel vedercela
in faccia come memoriale della Nofira Redenzione, quanto più ci. ren•
derebbe fenfibili le obbligazioni di
fervire al Nofiro Redentore? AIIor·
sì vorrei pregar tutti a fpecc11iarli
per conGdérare, c0me G confaceffe
aì cofl:ttmi quel bel1etto di Paradifo.
Ma ahimè~ Nel corfo di tali affetti
fegul il racconto, e udii con mio do..
lore, che qualche Perfonaggio ii fii ..
mò aggravato da sì bel prodigio, li
vergognò di eifer vedttto con quella
Croce in fronte. Effér quella una
ciffera non intefa nella Segrerarfa
delle Corti : non volerli nei Padroni
del Mondo urt marchio sì chiaro
della fervW.di Crillo. Tanto pregò,

rlefiinati qne' legami, e quando pretefero fottrarfene, fpezzarono gioghi
di legno, e fi aggravarono di gioghi
di ferro, come a tutti in uno denun~
ziò Geremia, Ca~enas ligneas contri-

r.;ifii, & facics pro eis catenas ferrcas:

.Nolitc audite Prophctas Veftros, qui
dicunt v"bis Non Jervietis, quia mendacipm popbctant Vobfr. Servire al
Mondo, è fervire: fervire a Crifio,

è regnare; e fono indegni d' eifere

Grandi, come diceva fin Plinio a
Trajano, quei Grandi, i quali fi
mettono in gelosia Politica di Stato
verfo la Sapienza, quali a Iei ferven·
do fomo per farfì di Comandanti

.
'

V affalli . Vacnrnr doc1rù1am, utpotèimperat11ram eis . II fervire alla Sapienza, non è fervfre, è comandare.

~

L'Imperio della Ragione fa Signore
di tutti chi è Servo di lei, ma chi
non ubbidifce ai dettami della Ra.
gione, quando anche fia Aliorum

i

Domim1s, è Sui fam11Tu.r, Servo di

'
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,,, fe fieifo . Lcx fer1.Jituti'.r era la Legge
degli Ebrei , ed è la libertà del Mon·
do : Lex libertatis è Ia Legge de' Cri.
:fiianr, ed è la fervitù del Redentore.
aHtem perfpexerit irr lcgem perfe·
ftam libertatis, &pcrmanferit in ett,
è diflinizione infallibile regifirata
dallo Spirit0 Santo nelia Epilfola
Canonica di San Jacopo (al c. 1.)
~ic bcatus itt faéio [uò erit.

J!.!i

x~ ~ntdì gil\ kggere ~ che pel~
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'Lezione Settima

perchè è ben più tirannica la fervinì
tielle proprie paflìoni, la fervitù di
:mille puntigli , la fervitti obbligata
tii duelli, alle liti, aIIe nimicizie, alle lingue di mtto il Mondo, che la
forvitù del Nofiro Redentore . Vos
trgo, predica va il Profeta ( e. 2 7.)

.
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SoprA il Primo Capo ifç/ Libro di T°'1hld~
tanto fi raccomandò , che il Santo
disfece con nuovo miracolo il primo
miracolo. Ma fe detto aveffe l'Uomo di Dio, che levato dalla fronte
il fegno prodigiofo tornerebbe nel
Corpo la pefie, crediamo Noi, eh~
èa veruno ricufato fi farebbe di
comparire fegnato con la Croce?
~al inginria dunque della Ragione? Vergognarci di avere nota di
fervitù Crifiiana nel Corpo, e non
vergognarci della fchiavimdine bru.
tale dcll' Anima? Vergognarci d'ef.
fere Servi di Crifio, e non vergognarci d' effere Servi del Mondo?
Camminano per le Città Uomini
veftiti alla Grande, a11a fplendida,
ma con più Caratteri di fervitt1 nelr
Anima non meno irragionevoli per.
chè indorati. E' grande la miferia,
è palpabile 1a foggezione; ma non
fe ne dolgono, perchè fervidori di
tutti, fervidori di fe fl:effi , anzi del
pit1 vii di fe il:effi , perchè fervi deltt
Amor proprio, fervi della fii ma propria; fervi del Senfo e dell' InterefTe
·· non li vedono l'Anima carica di più
manette, che non portano gli Schiavi di Tripoli, e di Algeri. Dunque
confervatevi nella libertà donatavi
òal Redentore; dirovvi' coll' Appo·
fiolo (ad Galatas 5.) State, (j nolite itcrum jugo fervitutis contineri. ·
Siam liberi, ~a libertate Cbrijlu.f
11os liberavit; ma non dovete fup·
porvi pili liberi, fe chiudete l'orecchio alla Ragione quafi a Superio.
re, che vi comandi; dovete fupporvi
doppiamente Schiavi, fe per abufo
di libertà chiudete l'orecchio ai comandi della Ragione , che vi obbliga tutti a fervire, a chi ci ricomprò
'
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dalla Servitù per averci Servi in liJ
bertà, e però Nolitc itcrum jugo fcr,,_

l

vitutÌJ contiweri.

XI. Ma ripugna, dicono, il det•'
tame dell'Onore, perchè il fervirè '
a Crifio avvilifce con le Umiliazioni
e con le Mortificazioni ; il fervire al
Mondo efalta con la gra11dezza e col
piacere. E la Umiltà, come livré~
decente, rua povera ; che vefie , inz
non orna ; che fi loda , ma 11011 fi rj..
fpetta , ritira per punti di Onore dal
fervire a Crifio . E la grandezza , CO•
me livréa di broccato e di oro, rica..
mata dalla potenza e dal fafio , tef..
futa fu' telai della gloria mondana,
ha per punto di Onore il fervire af.
Mondo . Cosi la difcorrono . Ma.
qual Crifiiano può mai approvare
tal dettame come onorato? Onore
è corrifpondere a Crifio, che ha fii..
mato Onore l' effere Crocififfo per
Noi, ed ha fatta a Noi legge di Onore l'umiliarci per Lui . E ciò è tanto
vero , e tanto confermato dalla Ip.
duzione d'ogni fecolo, che fe I' Ambizione , e l'Amor proprio confideraffero quanto fempre abbia avuto .
non folo di Grandezza , ma di Piao ·
cere il fervire al Crocifi!Io, fl:ò per
dire, che abbracciarebbono la Umiltà per Alterigia, e la Mortificazione
per diletto. Potrei quì con amplificazione fl:repitofa far pompa opportuna di Sacra Erudizione; Ma fra
gl' Innumerabili, che addurre fi poffono, uno ne fcclgo , e fia Simeone
Stilita; Nome, che lignifica pit1 miracoli di Virtù ; e Uomo, che fo tro ...
feo vivo dell'Onore, di chi ferve al
Crocifilfo. Q.!;,1efii Ifolato in aria, fe
non quanto intorno al piano qua•

·
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dtato, e largo due cubiti per ogni drito fra Ie delizie, e confervato fra.
•erfo, era un riparo alto fino alla gli agi numerò tanci lufiri di vita?
cinrnra, menò tutta foa vita fopr-a Correvano i popoli ad udirlo, ed era
una Colonna ; alta prima fei, pofcia predica più efficace di ogni predica
dodici , indi veruidue, alla fìne tren- il folo vederlo. Si umiliavano al cen..
tafei, o come altri, ~aranta cubiti, ciofo Stilita le Porpore Imperiali,
che vuol dire feffama Piedi . Non fi e i vermi deIIe foe Carni fi fii ma vacoricò mai , perchè non potea ; non no più preziofì dei Diamanti Augu.
fedette mai, perchè non vo!ea, ma .fii . Tutto il Crifiianefimo era attofempre fermo in piedi non calò mai, nito per la fama di un Uomo, eh~
fe non quando alla ecceffiva Morti- non era più Uomo, ma Coloffo di,.
ficazione prevalfe in prò de' popoli Penitenza infenGbile ai patimenti;
una più Ecceffiva Carità. Per avvez- ma Angiolo di Orazione inacceffibi•
zaru però a fiar immobile alle por- le alla fame, e al fon no; ma Cheru..
tiere ll:eUate del CieJo Paggio d'O. bino di Onnipotenza indiffinibile a'
nore dell'Augufiiffima TRIADE, prodìgj. Si che vediamo chiaro , che
fa fece ne' primi quaranta giorni le. nelle Umiliazioni e nelle Mortifica..
gara una trave. Indi ebbe fempre il zioni della fervitù di Crifio v'è più
Cielo per tetto , refiando efpofio ai Onore~ e più grandezza , che negli
venti, alie ne\·i, al Sole, alle piogge . onori, e nelle Grandezze del MonEbbe fempre il digiuno per vitto, do. E' vero. Vediamo Signoria fo.
mangiando sì poco ancor fa Dome- pra i Monarchi , Signori.a fopra il
nica , che in rigor Teologico fi può Mondo, Signoria fopra la Divinità
dire, che il fuo vitto non rompeva impegnata ad onorarlo con tanti
il digiuno . La Orazione fu conti- miracoli , che non parvero più minua, fino a compire in breve tempo racoli . Ma quefl:o fieffo mi fa teme.
mille dugenquarantaquattro adora- re , perchè vedo troppa Signoria , e
zioni . La Mortificazione fu incredi- troppo Onore . E la fervitù ? e la
bile, lino a ridurli a tanta gracilità livréa della fervitù? e la Umiltà,
cd efienuazione, che arrivò a pie- dov'è? Sarebbe arcipazzo, [e per al..
garfi in offequio di Dio tanto pro- tro , che per Onore di Dio menaffe
fondamente, che toccava col Capo una vita , che è una morte . Ma il
i piedi . La Pazienza fu impercetti- Demonio è fino. Sa contraffare tut•
bile, fino a fiare talvolta un' anno te le Virtù, eccettocchè fa Umiltà:
intero fopra un fol piede , ancora Sa velare col dettame di Onore del
fenza iJ follievo di mutarlo; fino ad Crocififfo I' Ambizione del Secolo.
e!fere quafi cada vero pafcolo de'Ver- Anche i Padri dell'Eremo fiupiro..
mi, a Noi fchififfimi ancor nel no.. no , ma temettero ; re.ll:arono edifi..
lne, a Lui cari più che le gemme. cati, ma vollero effere afficurati, ben
E pure in a.ufferità sì efirema viffe fa pendo, prima ancora che Io fcri ..
il Servo di D.i:o fano e vigorofo cen- veffe Bernardo Santo nel fuo Trat..

~o ngvc anni ,

.'

E chi mai bençJsè no" tato Politico D~ Ordin' Vit~, che
Sin~
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Si11e caHfa laborat, qui Virtutes fine
H1fmzlitatc congregat. O~el digiuno
infolito può effere un procacciar
aura popolare, perchè i Sami non

mangiano. QE.ella apparenza di[[.
miltà può efière fina Superbia. Vada
pertanto un' ambafciata a Simeone,
e da parte de' R eligiofì Maefl:ri deJ.
la Vera Politica Crifiiana gli ordini ,
che non voglia effer più Samo dei
Santi : faccia quel, che fanno gli al.
tri: fcenda tofio da quella Colonna,
fc non vuol dannarli . ~ando Umile fi difponga ad ubbidire , fi fermi,
e ft lafci continuare: 0!_1ando altiero
ripugni, li fcomunichi, e fi sforzi a
fcendere. Tanto Gfece, e Io Stilita
fi pro1•ò Vero Servo di çrifio, perchè riverì quel comando, come vell~togli da Dio; ringraziò 'JUe' Padn, che avev!lno cura <li fua falme,
fi fottomife tutto alla lor direzione,
e fcnza dimora pofe il piede alla fra.
la per difcendere , onde .fermatovi
confermò, che fondato era Culla Umiltà più che folla Colonna ,. e lafciò
a Noi l'efempio Jj un rnezzoimpoffibile, non perchè lo imitiamo, che
non è poffibile, ma perchè ci vergogniamo di Noi Heffi, che niente
facciamo per umiliarci , mentre altri
fecero quali più del tutto . Prendo
anch'io da que' Santi Monaci la Regola Vera, e fo alla Nofl:ra libertà
iim_ile intimazione; La fcomunico,
fe li obbliga alla fervitù foperba del
Mondo; La canonizzo, fe fi obbliga
alla ferviti\ Umile del Crocififfo,
perchè dettame Politico deW Onore
Crifiiano è, che Divozione fenza
Umiltà, Orazione fenza Umiltà 7
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cris!a, è vanità: lOnore medefono
fenza Umiltà è difonore,è Superbia.
XII. Ma perchè chi ferve al
Mondo travolge tutto il dettame d~.
Onore,fino a dir onore il difonore, e'
·difonore l' onore : per quello la Narnra , la Ragione, 1>0nore unifcono
i loro dettami, ed tifando le parole
del Re Davide gridano per zelo,

,
· \)
\.

Tempus flfcicndi Domini:, diffipaver:mt legem tuam. Fatela da Di<> Pa-

drone, fatela da Redentore giufio,
fatela da Par Vofiro Signor Crocifilfo . Tempus faci'endi Domine. Ora
è il tempo di farvi conofcere, perchè
han diffipati i Vofiri fiatuti , han
promulgate leggi di onore contrario
al V ofl:ro Onore; Diffepavcrzmt lcgm1
t11am, e ci và croppo del Vofiro Ono..
re , fe niente fate . Deroga alla Vofira fuprema autorità , chi dichiara.
difonorata la Vofira fervitù , e onorata la fervitii del Mondo; ignomi..
niofa la Umiltà e la Mortificazione ,
e gloriofa la Superbia e 'I Piacere.
Dijfìpavctu11t legem tHam fuperbi, cementò il Grande Agofi:ino, qui ig110...

rantcs Dei juflitiam, r& fuam quterentcs ftatHerc, .7uftiti& Dci non fìmt fub.
jelli. Diffinì il Jus Civile ( L. Jmpc. '
rator ff. De ji.r, qHi notantur infamia)
che rimeffa in libenà non è infame
colei, che in fervicù fece fozzo gua..
dagno del foo corpo. A11cj/la , qM~ itJ
farvitutc fui Corporis qHcffom fecit,
faila libera non eft infami.Y. Non cocca a Noi l'e!àminare la onorevolezza
di tal legge ~ poffiam:o ben riprovare

la Politica Secolare, che uforpa fimiIe autorità, e dichiara, non cfiere dif..
onorata queU' Anima ,la quale fer..
Bauefono >Feik feJilZa Umiltà è ipo~. vendo al .Mondo ancora in contratti

illeciti

.'

f.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
.... ' .
._
www.fondolibrarioantico.it
(~

..

,-

-.
..

'

-

Lezione Settim4

106

i1Ieciti e vili , fa buoni guadagni , e
fa mantenerti con dilìnvoltura in Ii'
bertà e grandezza : La Natura e la
~ Ragione dettano, che non può non
) · eifere infame chi ferve in azioni in./> fami ; Guardatevi adunque dall' in(1
famia avanti a Dio, o Voi, che fervi te al Mondo con difonore di Dio.
Efanlinate prima a chi fia più onore
fervire, e poi Eligite hodìe, finifco
colle parole rifolute di Giofuè . Eligite hodìe , cui fervire potif!ìmum debeatis. Scegliete oggi, a chi dobbiate
fervire . Se a chi per dettame di N atura come Dio, è Nofiro Signore
legittimo; o a chi per corruzion di
natura come Ufurpatore çi fi fa Tiranno violento. Se a chi per dettame di Ragione come Nofiro Re. ' . dentore coilituifce neJla fua fen inì
r
la libertà dell'Anima; o a chi per
cecità di Ragione come traditore
raddoppia nella foa libertà la fervitù
dell'Anima . Se a chi per dettame di
Onore come Noil:ro Benefattore
Crocifiiio glorifica il fuo fervigio
con la livréa della Umiltà; o a chi
per abufo di onore come faifario
avvilifce nel fuo fervigio col manto
dell'ambizione. s~ a Crifl:o Umile,
o al Mondo fu per bo. Eligite hodie,
mi fervire potif!ìmum debeatis. E v'è
chi dubita? V'è chi zoppica fra Dio,
e BaaI? fra Crifio, e'l Secolo? Natura , Ragione, Onore ci obbligano
tutti a forvire a Crifio; perchè non
fiamo liberi perfettamente, fe non
collochiamo nella fervirù di Crifio
la Signoria della N ofl:ra libertà . E
la Incoilanza della Volontà non fi
1·imedia , fe non vogliamo aver per
1

Iubilità del libero arbitrio non {i fi{:.
[e non vogliamo aver per Ra•
gione il fervir per Giufiizia al Re•
dentore. La Contrarietà de,. Voleri
e difvoleri non li toglie, fe non vogliamo aver per Onore il dedicare
per gratitudine le Nofire Volontà
al Crocififfo. In tal modo folo ci fa,.
rà. tutta di beneficio, e niente di pen~
fione la libertà .
XIII. A Voi adtmque offriamo
oggi tutta la Nofira offervanza <>
GESU' Crocifì!fo. Proveriamo, che
ci vergogniamo della Virtì1, fe ci
vergognaffimo di portare la Iivréa.
della V ofira fervìtt1 . In fine fa
Umiltà è Virtù Nobile non m1:11<>
che la MagtlLificenza , anzi più che la
Magnifict>nza ; onde a Voi Dio Ma..
gnificentifiimo, tanto piacque la
Umiltà, che vi facefie Uomo per
ambizione di elfere Umile , e ordina·
fie, che ogni Crifiiano folTe Umile
per gloria di elfere fimile a Voi .

fa,

Difcite à me, quia mitis fum,& Humi..
lis crrtde. Vi fupplichiamo pertanto a
con~ederci grazia di effere V ofiri Ser.

vi Umiliffimi, perchè così certi fare•
mo di elTere veramente Grandi e
Nobiliffimi; pofciacchè da Voi OttÌ•
mo Signore non fi accettano per
Servidori , fe non le Anime ottime,
e nobilit1ìme. Non può elfervi Servo , chi non è Padron di sè fl:e{fo e
fuperiore a tutto il Mondo; elfendo
articolo di Fede, che la Umiltà come
li vréa della V ofl:ra fervitù è I' abirn
medefìmo, che veflì la V ofira Gran·
dezza . Efauditeci, Signore, e allora
faremo liberi, quando non avremo
da piagnere co' Treni d'Ifaia ( c.26.)

Natura la foggez.ione a Dio . La V O• Domine Deus

.
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Domini a'ltfque te : ma potremo glo- quanti fignoreggiano in Diademe
riarci della Voifra fervitì1 più che d'Oro, e qual Sole tolto daW Emif.
della Nofira libertà; Imitando Tob- fero, in cui nacque, e trafportato a
b!a, il quale Cztm captus e1Tet in die- rifplendere in un' altro Emisfero,
bits Salmanafar Regis .A.ffiriorum, fu fece nel!e fue molte Virtù vedere a~
tra le Catene di ferro piìt libero di Mondo un Mondo di Stelle.

•

Politica fenza Vcrità è Politica fenza Politica.

LEZIO .N E
Ex Cap. Primo Lìbrt To{;ì~

·

V I I 1--.

J?.!liquum Verf. Secundi. ·

Jn Captivitatt tamen po./itus, Viam Veritatis non tle[crvit. Pofl:o però in
cattività, non abbandonò la Via della Verità.

'•

I. Ricorro alla V ofira Gncera meffa può effere or vera or falfa ; e

Pietà, o Signori, perchè
ne ho gran bifogno nella
prefente Lezione. Condannar di Viità imprudente chi dice la fa!Gtà, e
obbligare a dire la Verità chi penfa
prudenza neceffaria il dire bugie, è,
come vedete, un far dar all'armi
contro di me tucro il ~fondo, Qui
sì, che la Politica del Secolo chiama:
in lega fin~ que' Logici , che difendono a fpada tratta; potere una pro· pofizione in maceria contingente
paffare di vera in falfa , di falfa in ve..
ra; non effer legata a tempo determinato, e però refiare fa fieffit, ma
comparire veHitaordi Verità:, ordi
falficà fecondo il yariar degli Ifianti ~
effendo tanto bizzarro il Nofiro Secolo, che s'introducono ancor da"
Filofofi nelle propolizioni le mode
correnti fecondo fa Varietà de'Tempì; Gcchè no11 manca dì parola chi
manca di parola, per,hè la fieifa pro~

. ,,. ,'

non variar!ì. Il vivere con la fola
Verità invariabile è più defiderabile
che praticabile.La fincerità del parla. '
re è da Bambino, che non è uri.
vato all' ufo della ragione. Che
Tohbfo pollo in fervitù non Iafciafie
mai il bel pregio della Verità, fi lodi
non fol come raro, ma come Unico.
Tanto mi fi oppone in generale; ma.
giacchè chiamate cotefii V ofiri Di[.
codi Lezioni, e tanto amate la Veri..
tà,ripiglia mrto contra me fervendo·
fi della opportunità il Zelo di non fo
chi, contel1tatev.i ancora di udire la
Verità, perchè non la moralità, che
è da Prediche, e da Sennonì, ma '
Ia fpiegazione letterale, Ifl:orica, e
fenfata deIIe parole della.Sacra Scrit..
tura è il metodo, che li tiene-comu..
nemencenelieSa
·ani. Afl:e..
netevi pertanto
ti Affunti, .
che pajono tutto Politici; e fia Vo·
firo Aifomo efporre il tefio, dichi~~.

rarnç

'
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rarne ogni apice, efaminarne ogni
equivoco , rìlevarne le difficoltà e i
dubbj di maggjor curiofità e dot-·
{ Jrina , rintracciarne la conlleffione
) ,., ;Qando lume a un tefio con un altro
tefio , e finalmente conchiudere
con un frizzo piccante , e morale .
Ve t>ho detto, Signori, che mi ajutafie colla Vofira cortefe e di vota fin.
cerità . ~anto fpiace mai ad alcuni la Verità? Credo vediate cercarfì
il modo , con cui fi mofiri defiderio
di udirla, e non li oda in fatti la Verità , perchè il metodo prefcritto da
quefi:i è 1' Unico per conciliar molto
di fonno, e conchiudere con niente
di profitto . Unico per togliere alla
Lezione la vivezza, la figura, la diverlità . Unico per foddisfare a un
· Critico, ed annojare un popolo:
perchè ali' udir fempre 1a Greca , la
Caldéa legge così , e non così ; all'
infilzar fempre le opinioni molte e
diverfe degl' Interpreti, aJ contar
fempre un catalogo numerofo di
Santi Padri, per attenta, per di vota
che lia lUdienza, più d'uno dice
fra sè. Che m'importa, fe Ja voce
Ebréa fa fenfo divc:rfo? V'è quì far. fe qualche Rabbino da confondere,
·'o qualche Eretico da convincere?
Non ho mai da udir altro, che un
tefi:o in lite con un altro teHo? Che
,
un Santo Padre in contraddittorio
con la ScrittUra per diffinire dopo
queilioni infinite un punto, che lì
poteva finire in un periodo? Diteci
la fufl:anza , e non ci fiancate per aci erudito a cofio
quifiarvi
zie za ; Ma ifiruiteci
della nofir
per ben vivere, e mofl:rateci la firada delle Verità Eterne . T amo

.

m'ingegno adunque di fare, e a tali~
to mi fece rifoivere 1' efempio de' .'
Santi Gregorio , Agofiino; Am..
brogio , de' Padri Greci , e Latini ,
ed ancora di molti Dottiffimi Mo ..
derni, che neIIa lezione de' Sagri
Libri dichiararono , ma più moraliz..
zarono ; parlarono di Penitenza,
ma più di Prudenza Crifiiana; av..
vertendo Santo Ambrogio , che
parlare di Penitenza giova a chi ha,
peccato, parlare di Sapienza giov
a non peccare : Pa:nitentia e11im de/i..
éfom abolet, Sapientia cavet. Cosl
penfo di tenere la V era firada ,
Viam Veritatù , e perchè il dir bugie
fi giudica tamo necelfario quanto il
vendere e 'I comperare, prego tutti
ad udirmi con qnell' amore, chs
tutti portate alla Verità , mentre
per buona regola d'ogni comratto
mi avanzo a dire, che Politica fenza.
Verità è Politica fenza Politica . Vi
fono Servo , e perchè deGdero fi dica.
ancora di me verfo di Voi, che In ca.
ptivitate pofitus viam Veritati.r non
defervi, prepongo al Vero che pia•
ce , il V ero che giova ; ed incomin.
CIO.

II. InfegnaSan To1~mafo (1.2 •
q. IIO a.4.in corp.) chela Verità fi
offende con tre fpecie di bugie: Gio.. ·

cofa , Uficiofa , e Perniziofa . Tut•
te e tre fono fempre peccato. La
Giocofa e la Ufìziofa Veniale per sè,
e mortale per accidente . La Perni•
ziofa fempre Mortale, perchè fempre contraria alla fedeltà e alla Giuftizia, può ancora elfere contraria al..
la Carità in due modi; uno fecond(t
sè; 1' altro· fecondo il fine pretefo ..
PotrjJ antem mend1rcium contrt.Jt'i4ri

..

Chari·

' I
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Cbtrritati, uno modo fecundùm [c ; a/io la Viadelia Verità, e ]11 ~aptivit11Modo fecundùm finem intentum . Sup- te pofituI Viam Veritatis noH deferitit; .

pofia quefia Dottrina Angelica , ditemi di grazia, Signori . ~aJ Prudenza può far lega çon la Bugia ?
La Politica è iènza Politica , fe non
regola bene il viver privato dell' Uomo, e 'J commerzio pubblico del!e
Città . Ma la Politica fenza Verità
non regola bene il viver privato,
nè il commerzio pubblico . Dunque
la Politica fenza Verità è Politica
fenza Politica . La pruova è in tutto
rigore di Logica. Ma .perchè il far
ftllogifmi in forma è un dare idée alle operazioni dell' Intelietto, e Noi
cerchiamo regole per le operazioni
de' Crill:iani , fo del fillogifino come
del punto, che in aHratto indivifibile, in concreto è divilibile in infinito, e per la divHìon del difcorfo ,
ripiglio cosi. La Politica non può
ben regolare il viver privato,. fe non
è Vinì~; non il commerzio pubblico, fe non ha fedele~ : Ma non è
Virtù, non ha fedeltà , fe è fenza
Verità. Dunque non è Politica, fe
è fenza Verità . L' argomento in
Filofofia morale è evidente , e ha
due parti; e del vi\•er privato, che riguarda lUomo in ordine a sè, e
poffi~m dirlo Sccsmdiim fc;e del commerz10 pubblico, che riguarda l' Uomo in ordine agli altri , e poffiam
dirlo Secundùm ftncm i»tcntstm. Per
l'uno e P altro capo rendiam mani(efio, che Politica fcnza Verità è
Politica fenza Politica .
. III. E quanto al primo per og- .
g1. Come può ben regolare il viver
privato quella P rudenza, che non è
.Virtù?
Tobbfa non abba nd~mò mai
.
~

vuol dire , che viffe da Uomo Prudemiffimo , perchè ancora fra gl'I.
dolatri offervò i riti della Vera Re- ri.
Jigione ; ancora fra i VizioG non di.
venì dalla ftrada della Virtù : Effen.
do lo fieffo nel Vocabolario dello
Spirito Santo , Vie di Dio e Verità;
Vie di Dio e Virtù . Omnu Vite tuie
Vcritai. Diceva Davide a Dio, par•
lando della Verità come di Virtù•
della Virnì come di Verità • Se non.
fi può dire altrettanto ad ogni Crifiiano: Tntta Ja V ofira Prudenza è
Verità; tutti i Vofiri partiti fono
fincerità ; Omne.r vi.e tute Vcrita.r,
dite pure, che non è fuUa buona
firada , che non regola bene il fuo
Vivere, perchè fenza Verità non ha
Virtù., fenza Virtù non ha Pruden·
za . Ma perchè il Mondo loda come
Prudenza fopraffina la Prudenza fen ..
za Verità, proponiamoci tre gran
Donne fornite a giudicio di tutti
di rara Prndenza : Gezabele , Cleopatra, Giuditta, per vedere fe pili
conferifca al viver privato la Politica Virtuofa con Verità , o la fiimata
più fina fenza Verità . Eccovi Ge.
zabeie avvezza a veO:ir le fue afiuzie
col manto della Religione . Cofiei
dopo aver per più anni fatto fervire
la Virtù al Vizio, ode finalmente,
che il Nemico di tutta la fua Stirpe
Reale corre furibondo ad ucciderla
col ferro. ancora caldo dal fangne
del Re fuo figliuolo; ed invece di
foggire il fulmine imminente , in
vece di placare con la Penitenza la
Giullizia di Dio pér non reftare herfagliQ del flagello di Di_()', rrafcura i

partiti
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11arciti !i aceri' fi lida de' ruoi foJiti
artiltcj ; E Siano quefii rimedii delle
donniciuole, ridice fra sè . Altri dct·
tami ha chi è nata con la Maefià
/ Reale per accoglitrice, e con la bellezza Angelica per dote. Firliuola
ai Re, fpofata a Re imparai quaG
prima il li11guaggio delle Corti, che
della Natura. So ben io come vincere il vincitore, e come farmi cader morto nelle braccia chi vuol
morra me a' fooi piedi • Bafi:a , che
mi faccia da lui vedere, e deporrà
ogni odio, e diverrà tutto amore.
Porrò .!ezabcl ( 4. Reg. c. 9.) introitu
tjus audito depinxit oculos faros ftibi~,
(:J ornavit Caput fuum , c!:J rcfpcxit
per feneftram ingrcdicntcm Jebu per
portam , e palfando dallo fpecchio
alla finefira li credette licura , perchè armata di abbigliamenti avea bu.
gie in faccia colorita d'inganni , bugie in Capo fecondo di frodi, bugie
'in bocca eloquente di finzioni; bugie
nel vezzo difpofro a vendere per
comperare, bugie neIIa mano liberale nel dare per più ricevere , bu.
gle nel Cuore immafcherato di amore dall'odio. E tutta ingiojeIJata di
bugie fperò di trarre di mano dal
Principe fdegnato la fpada , e di fer.
mare nella propria defira lo Scettro .
Ma il fatto riufci tutto contrario al
fuo difegno. Se ingannò, s' inganDÒ ; Dal Bakone delle bugie precipitata diede luogo a' trionfi della
Verità , e infognò, che non giova
al ben vivere, nè al ben morire Ja
Prudenza , che non è Verità , nè
Virtù , ma bugfa .
IV. Similmente Eccovi Cleopatr-1 Amazone d'Egitto folita a trion-

.

•
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fare de• trionfanti, non coi lampi del.
ferro, ma co' raggi del vifo. Di lei
avvertì Io Storico più fiorito, che
vinta, e follecita del Regno non me.
no che.della Vita, fi gittò a piè del ·
Vincitore, e confidata nella prepo.
tenza del fuo tratto foggiogatore
de' Cefari , tentò di efpugnare con.
aifalco di grazia , e con violenza d'af.
fetto il çuore di Augufl:o; ma in.
darno: perchè in quell'animo Vin·
citore delle fue fieffe vittorie, fa
maggiore la forza della Pudicizia ,
che lo sforzo della bellezza ; onde

Regina ad pedes C11tfaris provobtta
tentavit oculos Ducis: (F lor.l+c. 1 I.)
fruftra: nam Pulcritudo intra Pudi·
citiam Pri11cipis f11it . Dia però ra.1

gione de' fuoi dettami il Mondo , e:
rifponda , come una Donna famofa
per altezza di Natali e di fpirito non
pensò difonore, avvilirG ali' abufo
di vane apparenze per trionfare con
macchina di bugie del Trionfante?Spofa adorata dagli Spofi , e Reina
Padrona dei Re bebbe pure col latte
Ja Prudenza più elevata del Secolo ;
nè udl altri rifleffi, che di glorie Po·
litiche; nè abitò, che dove i Ginecéi
emulavano i Senati: come adunque
non li vergognò di sè ? Quella è la
pena, di chi fenza Verità vive folle.
regole di una Prudenza, che non è
Prudenza, perchè non è Virtù . Glo·
riarfi di que' partiti, de'quali dovreh•
be arroffir!ì. Dovecchè Cefare Au·
gufio trincerato neIIa Vini1 , e pre.
fidiate dalla Verità, non fi lafciò teH•
tare per gli occhi il Cuore da queIIe
bugie della Vanità , ·che fempre fi ri·
.proveranno, e pur troppo fempre fi
rinnoveranno. N1rm pHhritudo intri*

•
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Pudicitiam Principis {Hit . Se pure 1' efporci ai pericoli . Nulla pensò ,
alla Politica vera non fervl ancora nulJa diffe di ciò. Ma quali Davide
la Pudicizia , e Augufio non fu Pu- aveffe predetto a lei, Sento circ1mtd11..
dico per dettame di Prudenza , che bit te .Verìt11s ejus, colla Verìtà per f\·
l'obbligò a difenderli da CJeopatra, ifcu<lo fiimò prudenza l'andare fra
meglio di Marco Antonio , per non le bugie con tanta felicità , che fiò

imbrattare il valore del foo vivere
con le perdite vili del fuo Cuore .
V. Sin qul potrà parere Politica
delle Donne la Politica delle bugie .
Ma in Giuditta fempre fedele alla
Verità , tanto prevalfe la Verità maneggiata dalla Prudenza , che fu fincerità quello fieffo, che ebbe apparenza di bugia . Mirabil Politica, ma
piìi mirabil Virtù ! Comanda la Prudenza. ad 9gni Donna giovane ed
avvenente il' non andare mai fola,
dice Santo Ambrogio: Nulfos /ìt tu11s

per dire fece delle bugie miracolo ,
perchè parve bugia di lu(fo , e fu mi.
racolo di Penitenza in una Vedova
Santa il penfìero di ripigliar gli or.
namenti fepolti già e col Marito , e
nel Ciliccio . Parve bugia di preva..
.ricazione , e fu miracolo di rifoluzione in un'Anima puriffima il fare

Monimenta 1011j1tgii Arma

e aftitatis,

come parlò Ambrogio , Arme della
Cafiità i vezzi del Matrimonio . Par.
ve bugia di fcandalo, e fu miracolo
di Virtù in un' Angiolo di Modefi:ia
fine Matre progreffets, qu" fit anxù1 l'aggiugnerfi da Dio alla beltà na..
tui c11fios pudoris . Ordina la Pruden- turale grazia Celefi:e, per cui Occaza , che alle Chiefe di maggior con- fionem pararet viélorite,pudicitite,grt#~
corfo, che divozione, vadan di rado ziam rcfervaret • Parve bugia d' im..
le Donne , e fi facciano più tofio prudenza , e fu miracolo di Politica
il Santuario delle Indulgenze nelle Eroica in una Donna timida l'ardiproprie Cafe, dice San Girolamo : re di affrontare la morte per liberar
RarHs fìt cgreff11s in pHblic1tm: Mar- da morte la Religione , e Ja Patria:
tyres tibi qNtera11t11r in C11bic11lo tuo. in una Donna femplice l'accortezza
E pure moifa da Sapienza fuperiore, di fingerli caccia riferbata al GeneEcco Giuditta Iuminofa più del So- raliffimo per non refbr preda di un
le andar fola , non al Tempio , ma Efercito intemperante . U t dum poa un Efercito barbaro e diffoluto, tentem allicit intemperantia, à fa infe.
nè temere oltraggio all'onor~ , nè riores arceret. Q!!anti miracoli , che
ritirar il paffo riflettendo a' rifchi non ufati da quella Prudenza , che è
della vita , e dicendo ; Che fo? dove Virtù, farebbono bugie?
Yado? E fe allo fcoprirmi , la prima
VI. Dirà qualche Teologo a11•
Sentinella con più faette mi uccide? tico, che in Giuditta dò autorità e
E f~ Oloferne mi tien come Spia, difefe al fingere, alP Equivocare, al
e m1 tormenta a morte, come rea rifi:rignere mentalmente non meno
di tradimento? Dio noR ha dato a da vietarft nel vivere umano, che
Noi Donne per difefa della Ca-fiità il mentire efpreffo; perchè bifogna
e della Patria fornarci in eccdfo, e dire per forza 1 che in Giuditta I' in·

gamt•
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ganno fu ifpirazione di Dio, e 1a non parlare, dal voJerft fchermire; .
Bugia non fu bttgia, ma fegnalat~ dal non rifpondere netto, e prefio,
Virtù. ~indi Ognuno condanna eri tra colui in notizia di ciò , che è t
,. la Politica fenza Verità come pru- e !i cela . Che farà in quello cimen.

,,. denza fenza prudenza. Ognuno conf"eifa, che è da Crifiiano la Gncerità ; che è comandata dal Vangelo la
fchiettezza . Ma fe un micidiale , un
furiofo , rii cui non fono in forze da
frenar la violenza, va in cerca di mio
Padre per dargli morte , e m' interroga, dov'è? e io fo dov'è; e fe non
rifpondo francamente : Io non ne
fo; o vero, chi cercate non è quì, egli
è: perdu~o ; Che aitrn potrò per fal.
vargli la vita? Piìi. Scuopre taluno
il delitto afcofo di un' altro, e fe non
li difdice, fono in grave pericolo i
beni, l'onore, la vita del diffamato.
Si va a confeifare; FrateI m.io,fe non
riparate il male, non v'è aifoluzione
per Voi . Padre : quel , che ho detto,
era occulto, ma è veriffimo: come
però dìfdirmi fenza mentire e com·
mettere nuovo peccato? Che rifol.
verà quì il Confeffore? Più. Sia richieA:o un Confetfore di alcun Peccato del fuo Penitente in circoflanze tali, e dopo tali premeffe, ufcitegli di bocca fenza lui avvertirle, che
fe non dice chiaro e franco; V'afficuro, che il tal Peccato non me l'ha
detto , raddoppia i fofpetti con pregiudicio notabile e del Penitente , e
del fegreto inviolabile della Confef.
fione Sacramentale. Che dirà? Più •
Sé da un Configliere di manda una
Spia o un traditore perfpicace riconofciuto per tale dal fedele Miniiho, ,u n fegreto, dal cui difcoprimento dipende 1a falute, o la rovina

dello Stato , e della Religione, e dal

to il Segr~tario accorto ? Men ti re
non !ice mai , Vada tutto il Mondo.
Si perdano e rovinino le famiglie,
e i Regni ; fiano violate le Chiefe 1
e gli Altari; ne fegua iI totale difertamento della Vera Religione; la
bugia non fi deve mai dire. Ma la
Carità , la lealtà , la Pietà dovuta al
Principe, alla Patria, alla Religiond
non confentono, che violando il fe..
greto li faccia reo di tanti mali . Da·
rebbe il fangue e Ia vita; ma 11011
giova . Che farà adunque? Così dà
pefo a!Ie difficoltà Teologiche mo.
rali qualche Dottiffimo Cafoifia.
Ora obbligato a rifpondere al Che
farà ne' cafi efpofii , vi prego prima
tutti di nuova fingolare attenzione 1
Signori , e poi dico .
VII. Farà come Giuditta, che
non dilfe bugia, e farebbe facrilegio
il penfare , che diceffe bugfa . Giu•
ditta usò maniere, e voci comuni 1
chiare, femplici ; Se Oloferne s' in·
gannò , fe peccò ne' defiderj, i in·
gannò, e peccò da sè . Giuditta non
pretefe mai il fuo inganno·, e'l fuo
peccato : lo previde poffibile, ma fi
farebbe recata a fcrupolo di cofcienza il darlo per fatto. Doveva OI~
ferne penfare a sè , ~ a' Cuoi, come
a sè, e a' fuoi penfava Giuditta ferve~do!i del diritto naturale di difen..
dere la Patria e la Religione, ma
non colla bugfa, che fempre è ille·
cita , e farebbe temerità il dire, che
perfona lodata da Dio nella Scrittura., perfona ill"minata dallo S!'ir
1·it~
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rito Santo offendeffe ancora venialn1ente e pèr ombra la Verità. Dirò
più . Farà come.Crifio, che ( Jo: 2.)
favellando del fuo Corpo, diffe, Sol.
4Jilc Templum boe , <::! tribus dicbHJ
rctedificabo illud; e i Giudei penfa.
rono, che parlaffe veramente del
Tempio. E (Jo: 11.) faveJiandodi
Lazaro mono, diffe, L11zar11s amicu.r
iwjlcr dormit; e i Difcepoli penfaro.
no , che parlalfe veramente del fon.
no. Previde, che i Giudei, che i Di{cepoli potrebbero ingannarli , e di

fatto s'ingannarono; ma chi dirà,
che Crifio ' peccò punto contra la
1incerità con quel parlar wetafori.
co ? Più . Farà come Crifl:o , che
( Jo: 7.) a' Fratelli fuoi ancora increduli, che l'efortavano ad andar
in Giudéa, diffe , !tene Voi, Io non
verrò alla fefta > Non tRfm1dam ad
dicm fejiv.m hune; e poi v'andò: ma
11011 di{fe faHità , perchè non vi andò
palefemente, vi andò No11 manifeftè,
{ed q11afi in occulto. Piì1. Farà come
Crifio , che prevenendo i Difcepoli
troppo curiofi di fapere il giorno del
Giudicio finale, dille di non faperJo:

Dc Dic ilio vel bora, nemo fcit, 11eq11ç
.A1lgeli in C crio, ncque F ilisu , nifì P 11.
/e)' • E pure non difiè bugia la V erità , perchè lo fa peva Cri ilo , ma
non lo fapeva per dirlo, frriffe il
Gran Maefiro de'Teologi Agofiino.
/p/i Judict occuìtum effe ditfom cft,

non ad cognofcendmn ,jèd ad prodcnti11m. Tutti i Dottori Cattolici con-

.. vengono, che non può mai effer lecito il mcntire,e che effendo la bugia
intrinfecameme male , e di fua natura peccato , da niun comodo , da
~iuna ragione può mai offerc one.

u3

fiata : ma 6 può ben rifpondere
/
clefiramente una cofa per P altra; _ (
ma fi può bene afcondere la verità {
fotto qualche 6gura, fotto Iperboli"' 1~
Ironie , metafore, allegorie; co!l • ["
lArcangelo RafaeJJo fimulò, ch'egli
\
era della Tribu di N efrali, e per dar.
l
lo ad intendere a Tobb1a nomin&
come fuo Padre 1;1U certo Anania •
.che .tal non era , fe non in qualche
fenfo ambiguo. La Scrittura afi"o.
lutamente condanna la bugia ; mà
non condanna quefie figure, che
non fono bu~!e palliate , fe anche
la Scrittura -.le adopera opportunamente or per Giufl:ida , <>r per Ca.
rità . Ogni Uomo è debitore deJia
Verità ad ogni Uomo: ma fecondocthè 1' Uomo è capace, e degno
di riceverla ; non facendo torto nà
a noi , nè al proffimo _, fe pe1· bene
maggiore, fe per-innocente piacere,
fo per giufia ragione non diciamo
tutta la Vcrità , o nafcondiamo con
arte qualche Verità, che fcoperta
farebbe di danno: Come appare nel
Figliuolo richiefio dal perfecutorc:
del Padre; Nel Confeffore richiefl:<>
dall'Emulo del Penitente; neJ De.
trattore obbligato a ritrattarli del
vero; Nel Segretario richiefio dal
traditore del Principe. Il precetto
negativo di non dire il falfo, obbli·
ga al fempre: Il precetto polìtivo di
dire il Vero , non fempre obbliga .
Anzi nei cau detti , e altri Gmili fa.
rebbe peccato il non diffimulare 'là
Verità . Ma a vvcrtafi bene da tutti., ,
che altro è dire, che l'ufar .fenfi am.
,.
bigui non è bugia ; altro dire, che
l'ufar fenfi asnbigui non è peccato.
lHàr&li fenza grave ragione, ufat'.gli
H
abituai-

/""
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abitualmente in pregiudicio del credito di veritiero , non è bugia, ed è
peccato; Ufargli con animo di far·
credere il falfo, è peccato,ed è bugia :
7'1nfegnando a tutti i Teologi il Gran
Dottore Agofiino (l.c.Mcndac.c.2".)
che la malizia di quefio peccato confifie nella cupidigia d'ingannare.

Culpq mentientis cjf in enunciando animo Jì10 fallendi rnpiditas . Ma ufargli .

•

per nafcondere una Verità , che non
fi deve palefare; Ufargli per ferbare
il diritto della Giufiizia, della Carità , della Religione; Ufargli fenza
a,bufo non è bugfa , non è peccato,
è. atto meritoi:io di Prndenza canonizzata da Criilo coII' efempio, e da
Dio coi miracoli, perchè v'è gran
<lifferenza fra l'occultare la Verità,
e'l mentire , dice il Grande Agofiino ,_pofciacchè fe bene ognuno , che
mente ,.vuole nafcondere la Verità;
non per quefio mente ogni Uomo,
che vuol nafcondere la Verità. Non
enim boe cft occultare Vi:ritatem, q11oà
cfl proferre mendacium. (c.10.) f2.!!.amvis enim omnis, qui mentitur, velit celare, quod v erum efl. Non tamen omnis, qiri vult celare, quod verum efl,
mentitur.
VIII. Qial folenne illufione adunque? obbligarci ad·efaminare gli
foher2i , e le metafore; chiamar indegna d'ogni Uomo la menzogna
e la frode ; e poi dar merito di prudenza, e vanto di grand'Uomo a
chi fa meglio fingere e mentire?
Deciperc pro moribu.r temporum Prudentia cft, diffinÌ Plinio. E che un
Cortigiano Gentile fentiife così, è
male , ma quanto peggio è, che i
Crilliani ilimino prudenza il faper

Ottavd
ingannar a te111po e luogo, e li Jaw
fcino fednrre da una confuetudine.
vergognofa ali' Uomo, .e contraria
alla Virtù, che fola fa ben vivere
l'Uomo.? Si faccia largo col1e bugie
la Politica del Secolo, chiami fcapi..
taggine la fincerità Crifiiana, incOi
roni col titolo preziofo di Prudenza
la doppi~zza; fu e farà fempre vero7
che pecca ; che fotto nome di Vimì
colorifce un gran Vizio; che 11on1
giova al viver privato Secund:;m [e,
in quanto l'Uomo è ragionevole e
fociabile, perchè non è da Uomo ,
e molto men da Grand'Uomo quell'
Intelletto, cui fi adattano meglia
le fpezie del falfo, che del Vero, CQl.i
me non è fano quell'occhio" .che
non regge al lume. ~anto infuffi ..
fienti fono i motivi faHì, tanto effi..
caci fono i V eri ; mercecchè prefi<>
o tardi la Verità prevale; e facendo
Ella più forza, quanto è più bugiar....
do il Mondo , pruova , che deboli
fono i Cervelli , che preferifcono le
bugie alla Verità, perchè mentono,
appunto perchè non fa~no valerli
del V ero fempre più . potente deµ
falfo. ~id enim fortius defideraf'

anima, quàm Veritatem? breve, ma

infolubile ragione del Grande Ago- ,
frino. (Traél. 26. in Joan.) Dunque
non la finzione, non la fimulazione,
non la doppiezza e la menzogna co..
fiituifconq la Virtù della Prudenza
Civile. Virtù è la Verità; Virtù è
fa pere acquifl:arfi plaufo di Pruden..
te non. con imitare, ma con detefiare le afiuzie de' Cattivi Politici.
La Verità è fempre più profonda e
pii1 alta della fallirà , che tutta fià
nella fuperficie; ond' è manifefio , .

che

'
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clìe non pefca molto fondò , nè Secolo nttto finalmente confetti ,

poggia moJ.co alto, chi prepone la
falfità alla V erita , il Vizio alla Virtù . A che pertanto chiamare grandezza di fen110 queIIa, che è Viltà
òi mente? A che diffinire arte di
ben vivere quella, che dà regole di
viver male? Vir -dHplex, la diffinì
meglio San Jacopo; ·i11conft11ns eft in
omnibits "VÌÌS f uis . L' Uomo doppio
fenza Verità è nello fiefio viver privato , nello fieffo fuo Cuore , torbido, inquieto, più incoflante della incoll:anza , perchè non andando folla' llrada diritta ed unica della Verità, ti angufiia perpleffo in
tutti i bi vii della falfìtà, che fo.
no moltiffimi; onde vuole e non
vuole ; dice e non dice. Dovecchè l'Uomo Prudente con la Ve..
rità è rifoluto, è contentiffimo come T obbla , che 111 C aptfoitatc po-

fi tus

Viam Ve1itatis non defer11it. Si

the lntclligite Parvufi Rflutiam, avvifa infin la Prudenza ( Prov. 8.)
t/j infipicntes animadvcrrite. Uomini
femplici, Parvuli, che fiudiate le
maffime di ben vivere: Cittadini
ordinarii , P arv1rli, e Voi pure Signoracci Grandi , che bramate pace
nelle famiglie, e credito nelle Città , intendete la Vera Prudenza ,
Ir;telligite affutiam, e<l olfervate, che
Gezabele, Cleopatra con Je bugie
fecero da Prudenti, e furono imprudenti) fecem da atlme, e furono fciocche . Gia<litt~ fola con Ja
Verità fu creduta femplice, e fu
accortiffima; onde meritò di autenticar con miracoli, che parver bug1e, la Virtù della Prudenza indivHibile daJla Verità ; acçiocchè il

•

•

,,. .

che Politica fenza Verità è Politica
fenza Politica..
IX. E l'intendiamo, Signore,_,
che fondare il vivere folle bugie e
fugl' inganni è raccomandare il te~..
porale non meno, che l'Eterno .al
precipizio del peccato. Tanto ca..
rnune, tanto facile è la Verità, che
nafce obvia a tutti dalla Terra, Ve.
-rit11s dc Tçrra orta eft, e Voi avete
òrdinato, ·che la Verità, come Sol
fra le nubi , mandi fempre qualche
raggio, fi qifenda fempre da sè,
infin la vinca. E pure che vuol dire,
o V eraciffimo Dio, che nel Mondo
trionfano tanto le menzogne; che
Uomini e Donne, Giovani e Vec..
chi credono di approfittarli più dal.
le bugie, che dalle Verità, e pare
fi debba dire più tolto , che dalla
Terra non 11afcono, che finzioni e
1bugie . Mendacia de Terra orta funt •
Noi fieffi confeffiamo, che riprefi
dalle faIGtà, che diciainq, e dalle
Verità, che non diciamo, fentiamo
1a finderefi della propria mente,
che ci. tormenta come 1nentitori,
e pure non finiamo di rifolverci a
non falfifìcare il più bel pregio de!.
la, Umanità, e ad effere tutto U o..
mini , non mezze Volpi . Ajuto o
Verità Incarnata, F ac noJ tibi jém.
per, (:J dc'Uotam gercre vo!untatem,

lf:J fofajeftati Tute /incero Corde fer.

virc. F.at-e, che per quanto Ga nel
Secolo fa Verità condannata dalla
fallità agli infulti di Schiava, Noi
non lafciamo di refillere per difperazione di vincere; ma abbracciati
fcmpre a Voi Crocififfo ripetiamo
con tutto il Cuore ; Vçrit111Cm medi:.

H

2.

tnbilHr
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tabitur t11ttur ~11m > (j labia niea Tobbla, che In Captivit11te td,_
Jete/fabuntttr lmpium, per meritare pojitlt.f, Yiam Ycrit11ti.r non defer11it ..

il breve sì , ma grande Elogio di

SECONDO PUNTO DELLA LEZIONE OTTAVA •.

X. ALI' udir, che Tobbia

•

non regali, che i proceffi; firafcinata da.-

deviò mai dal Vero , il
Mondo quali a timprovero fe ne
rifeme, ·10 giura impoffibile, e come in tutto bugiardo fi fdegna con·
tra chi gli propone Viam Veritatif,
e lo irnerroga , come già Pilato Cri:Ho> f2!id ejt Veritas? Ma, come il
Prefideme Deicida, non ne vuol
poi afpettar 1a rifpofl:a . Sforziamolo
pertanto ad udirla , e fe chiedeva ,
!J.!id efl Vcritas? rifpondiamoli col
Magno Gregorio, che è Q!!eJJa , che
efpofia agli altri piace, perchè par
fincera; oiferta a Noi difpiace, perchè par fevera . ~ella, che profeffata per 1'Amico fi chiama candore ,
udita dall'Amico fi chiama livore.
~ella , che cercata non ft vuol trovare come fempre pugneme: amata non fi vuol gufiare come troppo
amara . ~ella, che lontana ralle·
gra , vicina rattrifl:a : non provat-a
fi delidera, fperimentata 1i fugge.
~id 1ft Vcritas? E' un Sole, eh.e
ft ammira, e non li mira. Un Tefo.
ro,che ft apprezza, e non fi compera.
Un Giglio, che fi loda , e non fi odo..
ra. Quid efl VeritAs? E' quella, da
cui fi condanna al roffore di empia
la Pietà degP Ipocriti; ft fquarciano
in faccia de' Politici le mafchere del.
le finzioni, fi aggiungono ai rimarli
della cofcienza i latrati della ignominia. ~ella infelice fallificata dai

gli Avvocati più dotti a fl:udiar fui
.guadagno, che fu i Digefi:i; tradita
dai Teologi pii1 difpofli alle adula.
zioai , che alle aifoluzioni. Quella
mefchina violata fin dalle Donne,
che dallo Specchio Maefl:ro della
Verità imparano a far comparire
ancora fui brutto più bella la falli•
cà , e ancora fulla Vanità piit preziofa Ja bugia . Quefia è la Verità
tanto bandita dal .&iondo , che quafi ·
fcomurticata non è amme!fa ne me..
ao all'Ufo dei Sacramenti ; ne' quali
e il Sacerdote adora fpeffo il Pane
più che GESUCRISTO; e il Con•
feifore attende fpeffo a confolare
col Paradifo più che a migliorar con
l'Inferno ; e il Penitente ha fpei'fo
riguardo a liberarli dalla vergogna
col filenzio pi\1 che a liberadì dal
facrilegio colla Confeffio11e. A' Di•
fcepoli fleffi prima di effere addot•
trinati dallo Spirito Santo, che è Spi•
rito di Verità, recò fafiidio, cagionò
afflizione la Verità; onde bifognò,
che Criilo loro la addolciffe, avver·
tendoli, eh'Egli era, il quale parla va
loro di Verità . Ego Veritatem dict
Vobis. Lafcio adunque il Mondo
nemico giurato della Verità, ed am•
maefirato dallo Spirito Santo mi r'
metto fuJla firada della Verità, ni
credo troppo ardire, fe colle parole
di Crifio, difcorrendo ful fatto da

Giudici i>iù attenti ad efaminar i Tobbia 1 che In rtJptivit4tc ·pofitUS.
Vùem
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Viam Veritatis 11011 dcfer11it, protefio, in parole ambigue, equivoche, o(cu.

che io pure Vcrit~tcm dico Vobis , ed
incomincio .
XI. Pet· due Capi diffi la Politica fenza Verità effer Politica fenza
Politica; Il primo Sccundùm fe, perchè è nociva al viver privato come
contraria alla Virtù; e di quei1o abbiam già difcorfo . Il fecondo Sccundùm fi11em i11tentum, perchè è nociva
al viver pubblico come contraria alla fedeltà ; e di quello devo difcorrere . Dice il moderno Dottillimo
Comentator di Arifiotele (l. r. Politic. c. 1. 11. 2.) che la Città è una
.Società Principaliffima, che ha per
fine Principaliffimo il bene umano.

Civitas eft Societas p~·incipalijfìma
habens pro fine principalij[tmo bonum

humanum. Società men principale
fono le famiglie , il fin delle quali
è il convivere inGeme Padre e Figliuoli, Marito e Moglie; ma l'adunanza di più famiglie, di poveri e
di ricchi, forma nelle Città la Società Principaliffima; il cui fine altro effer non può nel!' Uomo focia ..
bile, che la Civiltà del converfare,
Ja fincerità del contrattare, la Carità dell' ajutarfi ; ~efio è il bene
umano, che provviene dal viver infìeme gli Uomini nelle Città; onde
come non ha dell'Uomo Civile, chi
rozzo nelle maniere, cupo ne' penfieri, dif,Pettofo ne'difcorfi, ritir.ato,
folitario non vuole un Compagno,
u,on ha un Amico, e fugge tutti quafi nemici: Così non ha dell'Uomo
fociabile, chi penfando fo!o a sè vive nelle Città, come nella Repubblica dei Solipfi con un parlare fuo
proprio.> che Io palefa, e lo nafconde,

re, abili ad interpretarli per Io Sl 1
e per lo Nò, perchè vuole, dicano
fempre ciò, che porterà il fu9 Intereffe. Ma fe fra Cittadini corre que- . ·' ,,

fra Politica fenza Verità , come fi
otterrà nelle Città il fine Prinçipà.
liffimo, che è il bene umano dell&
Società? Efaltano certi mezz'Uomini, che lì credono più che Uomini,
efaltano fino alle Stelle Tiberio Ce.
fare, quali nella quinteffenza del
fingere, e del mentire aveife epilo- ·
gato il più fino di tutta la Politica;
E pure con tali inaffime come gio.
vò all' Imperio ? Q!!al foddisfazione
diede a Roma? ~al comm.erzio
ebbe coi Senatori ? Qltal bene provò
in fe fl:effo ? Se crediamo agli Sto•
rici, fu tale, che sì doppio qual fu,
non valfe per un Uomo femplice.
In un fluifo e rifluifo perpetuo di
fofpetti viife in continua tempefia
di timori . Ondeggiò ne' difegni ,
naufragò ne' penfteri; e la corona
di Principe non fervì , che a farlo
Servo di tutti; e l'alloro Imperiale
non fu per lui terrore de' fulmini,
fu nido di affanni. Direi, che al più
merita lode di Gran furbo, non
di Grande Imperadore; fe oppreffo
dalle foe macchine Grande non fuf.,
fe fiato folo nelle miferie . Si sbrigc1
da Sejano, ma liberato da una Furia
invafato fu da tutto l'Inferno, e
viffe tanto malinconico, che non
aprì il Cuore a un mezzo rifo; tanto
[paventato, che non ardì mofirarfi
in pubblico per più meli. Ogni fa€cia.
di Cittadino Io faceva impallidire
per paura , che non fi accorgeffe delle fue cabale , ed arrabbiato per Ie

H 3

Pafqui·
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Pafquinate t per le fatire di tutta
Roma, aiutava le vendette altrui
coi proprj rancori , Carnefice di fé
l -'fielfo . Sinchè vinta l'arte dalla na·
.. .... tura cedette, e cercando follievo
fcoprì al Senato, quanto infelice fof.
fe 1a fua Politica . ~id fcribam Vo-

bis Patrcs Confcripti? aut quomodo
fcribam? 1wt quid omnù.zo non fcribam?
Dii me , Duque perdant, quem quo1idiè perire fanti o , fì fcio . Che vi vere
da difperato? Che Prudenza da pazzo? Tutto immerfo nei Vizj, e tutto
applicato a coprirgli, e a rovinare chi

..

poteva fcoprirgli, non pensò a ben
provvedere le Piazze di prefi<lii , le
Provincie di Governatori, i Tribunali di Giudici, l'Imperio di Eferciti; faccheggiata dagli Alemanni la
Gallia, occupata da, Parti I' Armenia , vinta dai Daci la MiGa ; fiche
al primo udirlo morto i Popoli fup.
plicarono i Dei del Cielo e dell' Inferno a non dar luogo, che di pene
a un cosi mal Uomo : Chi Io voleva
firafcinato nel Tevere, chi appefo
alle Scale Gemonie , come degno
delle forche più che del Trono; e
tanto Tiberio in sè, quanto il popolo in lui provò, che nuoce all'Economico e al Ci vile, chi per giovare
folo al privato tradifce il pubblico,
ed ufa come Utile la Politica delle
bugie.
XII. Venditori, Compratori,
Notai, Avvocati, Litiganti, Cittadini tutti e Cavalieri , fe confeffar
volefie la Verità , quanto confermerefie ancor Voi con efeinpi cotidia.
ni , che non giovano al con~ merzio,
nocciono fempre le faHìtà? E qumti , direfie, penfarono di aver fat co

un grolio guadagno, e cambianda
hugle per bug'ie lì trovarono traf-.
formato in mano il guadagno in .
perdita? Q!tanti cantarono il Trion.
fo di una lite vinta con un giura.
mento falfo, o con una fcrittura faI.
fificata, e non finì la muGca , che
fcoperta la frode fi pianfero in pericolo di avere per Campidoglio delle
loro vittorie o Io Spedale di Belifa.
rio, o la Galera di Giona? ~a nei
raccomandarono alle Calunnie di
memoriali bugiardi , e di lettere cie·
che le loro vendette, e non riporta•
rono altro vantaggio, che le rifpofie
delle penne loro medelìme, le quali
indegno della luce, e tutto cieco, dicono Io Scritt0re più che la lettera ,
mentre ancor fenza la fottofcrizione
del nome dà a leggere in bianco il
nome più nero di Spia, e di tradito·
re deIIa Verità ? Perchè fi può ben
far comparire annebbiata all, occhio,
ma non all'Intelletto la Verità; e
quando anche la forza di lei non
prevaleffe come regola nel commerzio delle Città , la forza di lei preva.
le fempre come tormento nella CO•
fcienza de' Cittadini. Svanito P in·
canto delie apparellze, raffreddato
il Calore dell' InterelTe non rimane,
che il rirnorfo e la infamia di efferfi
fervito delle bugie, e di aver fervito
a una Politica nemiea del commer·
zio . E' pur vero , che in ogni Circà
ha più credito ne' contratti, chi ha
più credito di leale nelle parole?
Mercecchè il bugiardo o prefio a
tardi li fcuopre ; e la fa!Gtà non ope·
ra, fe non in ifiante, come il Popolo
nelle fedizioni; onde chi l'ha avuta
una volta favorevole nell,ingannare,
_..,--deve

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

SoprA il Primo Cttpo de! Lihro di Tohhìd ~

deve temerla contraria dopo P inganno; perchè non così prefio ha
recato utile, che reca pentimento:
e'l bugiardo ha fempre da temere e
che non gli li armi contro la Verità,
e che non gli !ì ribelli contro 1a fallità ; quella per vendicadì , quefl:a
per vendicare: la Verità, che alr:erata da lui contra natura, torna da sè
nel fuo fiato primiero: la fal!ìtà, che
infegnata da chi ingannò, vuol cancellare la vergogna, di chi reHò h1gannato. O bifogna, che abbia una
faccia molto franca, chi dopo aver
pii1 volte mentito fa mantenerli in
credito di fedeltà ne' contratti: O bifogna , che abbia molto poco difcorfo, chi fi lafcia predominar da una
faccia, d1e fa effere in poffelfo di vendere bugie pierità. Sciocchezza
intollerabile
va Demofl:ene agli
Atenie!ì: Co
e in piazza e confoladì, perchè Filippo è morto, perchè i Dei han prefo le giufie vendette del Tiranno; e dopo aver pii1
volte confelfato, che fono faHìtà
pubblicate, da chi pretende avvai:ia.
raggiare i proprj difegni con addormentare le vofire diligenze; quali
il Cielo combatta per Voi, tornarlo
a dire , e crederlo , e giurar nemico
della Patria, chi non lo crede; in vece di apprendere, che quando la Politica fa il fuo negozio con le bugie,
è prudenza efaminare ogni apice nei
negozj, perchè in tal cafo è più lodevole incontrar taccia di duro nel
credere una volta la Verità, che porli
a pericolo d'incontrar nota di leggero nel credere più volte la menzogna : Certo la Prudenza vuole,che
non fi dia pii1 fede, a çhi una volta

119

artificiofamenre mentì; Dunque CO•
me può giovar al Con11nerzio nelle
Città chi piì1 volte mentì, e fpaccia
per maffima di gran Prudenza, che
in quefio prevale non chi dice la Ve·
rità, ma chi fa meglio darla ad in~
tendere ; ancorchè nel contrattare
e nel converfare dica a bello fl:udio
Ron quel, che è, ma qu~l, che giova?
Nelle Città frequentate da' forefiieri
ne rifolta un mifcuglio di linguaggio, che non è proprio del paefe, fe
non dall'Ufo. Ma dove la Politi€a
introduce un parlare diverfo da' fen·
timenti del Cuore, ne ri!ùlta un liti..
gnaggio, che non ferve al commerzio, fe non quanto ognuno dev'eifer
perfuafo, che difiruggendo la fedeltà.
difin.1gge il Commerzio. XIII. Dirà qualche Avvocato
delle bug:le, che dir fempre Ia falGtà
è peccato ancora in Prudenza civile;
dir alle volte la falfità può aver me.
rito di Virtù neceifaria nel viver civile. Guai agli Ebrei, fele Mamma.
ne Egizie avevano quefii fcrupoli !
Comandò loro Faraone, che nello
affifiere al parto delle Donne Ebrée
firozzaifero i mafchi, ferbnlfero le
femmine; ma eife per pietà non ·vollero fa dì Carnefici degl' Innocenti,
e per liberarG dallo [degno del Re
mentirono,affermando,che le Ebrée
partorivano da 'llalorofe prima, che
andaifero elfe ad aiutarle nei loro
parti. Ipfce enim obfteti'icandi babent
fcientiam, tfj prù{q11am veniamus tul
eas, pariunt. ( Exod. r.) Tal bugia
fu rimunerata da Dio, e però fu ancara fcufata ed approvata da' Teologi , e da' Santi. Ancora Abramo af..
ficurò con una bugia a sè 1a Vita ,

·

H 4
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benchè efponefi"e a grave rifchio J'o· uno degli S~rittori, aggìugne fumt

nor della Moglie, dicendola fua So- alla V ericà : O furono bugie , come
rella . Ancora Giacobbe rubò con nelle Donne Egizie ; e Dio non ri":"
pit\ bugie la benedizione di Primo~ rnunerò la loro bugia; rimunerò fa
ienito ad Efaù. Gli Evange1il1:i me- loro pietà . Et qlda timucrunt obftetri..
defimi riferendo le parole e i fatti di ces Deum, tedificavit eis domos,e lari..

Crifio affai diverfamente uno daW
aitro , ci obbligano a credere, che
qualcheduno di loro diife bugia, perchè ta Verità è indivifibile. Dunque
non ogni bugia nel commerzio umano è peccato. Non ergo omne mendacium cft peccatum . Così decide da
Teologa la Politica del Secoio. Ma
che ne dice la Prudenza Crifiiana?
Rifponde col Teologo Angelico (2.
2. q.no. a. 3. ad 2.) che in niun modo può etfer lecito ciò, che naturalmente è male, e indebito; E la Natura ha ifiituito le parole come fegni della mente; onde il mentire è
. . • contra natura . ·Rifponde col Filofofo ( 4. Etb.) che la bugia fempre
è male in sè, e però fempre da vietarli. Me11dacim1J eft per fe pravum,
{:J fugiendum . Rifponde col Grande
Agoflino (1. contra mendacium c. 1.)
che non occorre metterla in dubbio,
, percpè affoiutamente ogni bugfa
· ' eo ipfo, che è bugia, è peccato. Omne
mçndaciltm eft pecc11t11m. Le addotte
o non foron bugie, come in Abramo
e in Giacobbe, che parlarono con
• · più attenzione al fe.nfo miflico, che
al VcrbaJe, e come negli Evangelifii, che al parere dello Heifo Maefiro
della Teologia Agofiino, variarono
cfpreffioni , per meglio efprimerfi ;
perchè fece Crifio quello e quello ;
ditfe Crifio qt1efio e quello ; e il riferirli da di vedi con ·diverfe parole
~

e drcofianze 11on convince di fal!ìtà

munerò con felicità naturale e tem.
porale, non con beatitudine foprannaturale ed eterna . Sè dir non vogliamo,che ancor la loro non fu viltà
di bugia, fu accortezza di parlare non
fempre vietato , e fpeffo ufato nelle
Sacre Lettere. Se lecita dite una volta la bugia, non v'è più fedeltà, e
fenza fedeltà ecco ito in precipizio
tutto il commerzio deUa vita ci vile;
perchè fe per non parer un balordo
è lecito fabbricarli alle volte nel cuore i 1aberinti, e promuovere con la
Ji·ngua le finzioni , l e polrà un
Uomo fidarfì di un
Uomo ? Se
le voci , che fono la
neta più corrente nei contratti, poffono eflère
non fempre coniate da11a Verità;
qual farà quel commerzio, che può
aver per moneta la falGtà? Non lo
fa. Agoflino folo , il cui nome balla ·
per umiliare ogni grande ingegno;
ci fa fa pere, che non ingannar veruno è fomma Vintì, dfer difpofio
ad ingannar ognuno, è fommo Vizio . Smr1ma (5 divina Virtus efl, ne-

mù1em decipere; ultimum vitium ejl
quemlìbet decipere . E' nemico della
Vita Socia bile, chi non Gpenfa obbligato a far lega fi:retta con la Verità ; perchè li fa lecita la bugia il
Compratore, che teme di e!fere tra-

dito con la bug'ia dal Venditore; e
chi crede di dovere difenderfi dalle
frodi , crede ancora di potere per jus
di Natura adoperare la frode, non fol
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come feudo, ma come fpada . Or e rifcaldi le tue mani, e rinfrefchi le

<:on quefii fofpetti vicendevoli , come trattare ? come contrattare ? come vivere e convivere?
XIV. Viaggiando nel cuor della Vernata fi finarrl in una Selva
Un Mercatante. Si aggirò, cercò
tutte le vie d'ufcirne; ma indarno:
fi che fopragiuma la notte dovette
paffarla fra quegli orrori efpofio alle
fiere, e a un freddo più fier d'ogni
fiera. Fatto giorno, un Satiro Io trovò; ma sì mal ridotto, che gelato
quafi Cadavero era più morto che
vi\I\)\. Se ne moffe pertanto a gran
comNffione, e lo animò, e Io ajurò,
e paffo paffo Io conduffe a1Li fua fpelonca non molto dif: oib.. Il n!oto
ravvivò non poco l' inmizzito, dimodocchè lì diede ancora ~. d ajutarfi
da sè, e coll'anel ito della bxca· procurò di richiamar nelle mani il calore. Offèrvò il Satiro, e non confa' pevole di quel fegreto naturale dimandò,che pretendeffe con que' lenti refpiri. Mi procaccio rifioro dal
freddo, rifpofe il Mercatante. Mi
piace la Invenzione, replicò J' Albergatore, e tutto affaccendato fè bollire e poi prefentò all'agghiacciato
per rifcaldarlo una tazz~ dì Vin generofo. Ma appena il Mercatante
l'ebbe nelJe mani, che fi applicò a
foffiare grandemente nel liquore ancor bollente; onde il Satiro, Buon
Uomo, diife, ri{parmiate il fiato,
perchè viene adeffo dal fuoco. Sorrife l'Ofpite,e Voi femplice, ripigliò.
Io foffio fui vino troppo caldo per
~affre~dario . A ta1 replica G fdegnò
il Sauro, e Tu adunqne, gridò, col
fiato ufcito dalla bocca mede!ima 1

mie tazze? Fuora di quà, che non
voglio compagno, chi ha folle fieffe
labbra caldo e freddo in un fol fiato.

Nolo, ait, ut noflris unquam fucccfferit
antris,
Tam diverfa duo; qui fimul O'te-gerat.
X V. E tali fono i fentimenti,
tali le protefie dei V eri Crifiiani, che

vorrebbon poter cacciare dal com•
merzio umano quella indegna Politica , che ha in bocca un dire , che
parla e tace ; Un giurare , che pro•
mette e difpromette; Un Si, che è
Nò; Un Nò, che è Si. f!.:!i fopbiflicè
loqitititr , odibilù eft, dice l' Ecclefìa.
flico (c. 37.) Chi parla fofìfiicamente , con doppiezza , con finzione , è
degno di odio, perchè niuno può
fidarli di lui. Mìferi Noi! Siamo ben
ridotti a una dura neceffità d' efaminar per minuto in ogni contratto
e converfazione gli Equivochi e i
fofifmi, fe dobbiamo viver con Uomini, i quali quanro affettano di
comparir veraci e finceri, tanto hanno per Virtù l'inganno, e per vero
il falfo·? Ma fè corre con lode , che
il fa per ingannare a tempo e luogo
è Prudenza , come fi potrà . difcerne..
re ancora dopo molti efami l'Amico dall'Adulatore? Il Viandante dal
Birbante? Il Cittadino dalla Spia?
USì dalNò? il Nò dalSì? Non è
colpa .nofira, non è nofira imprudenza , è nofira difgrazia , è troppa.
bontà , feci fidiamo , di chi dobbiam
diffidare; fe diffidiamo, di chi ci dob·
biamo fidare. Non fiamo da biafimare, fiamo da compatire , fe trattiamo come gabbatore, chi è modefiamence fincero ; e come fincero,
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chi è gabbatore ardito. Udiam Je pa- del Commerzio. E fe ogni Uomo o~
role, vediam le perfone, ma non Ga- norato fi vergogna di comparire dopmo Afirologhi per indovinar i pen- pio nel trattare ; molto pit'1 fi vergofieri contrarj alle parole; non fiani gni di.eiferlo. Dir tutto il Vero, non
Fifionomici per accertar le intenzio- fempre ce lo comandate; Ma dir con-

.

ni contrarie alle maniere; non fiam
Profeti per penetrare i cuori contrarj ai volti . Santa Brigida fi fentiva
amara la bocca , fe mai diceva ancor
materialmente la fallìtà; e femiva
nn fetore intolierabile, fe chi parlava
.con Lei,diceva bugie. Q!!anto fetore
ci fi farebbe fentire nelle botteghe e
nelle Cafe; nelle piazze e nelle Corti, fe Dio ci favori1fe di quefio privilegio ? Ma fe ben non l'abbiamo,
perchè non bandire dal commerzio
umano, come pefie del viver Sociabile, quella Prudenza, che mafiica in
ogni difcorfo amarezze di fallità , ed
-a,cui ancora fenza miracolo fentiamo'>. che puzza in ogni comracto il
fiato? Altrimenti come vivere ?come
tra_µare,con chi fi fpaccia il pii1 leale,
eaè il più sleale; Si loda per il più fedele,ed è il piùinfedele ne'contracti?
Ah che faremo sforzati o a fervirci
come di Virtù del Peccato, e vivere fempre inquieti! o a fuggire ogni
commerzio., e a fabbricarci le folimdini in mezzo delle Città , come il
huon Tobbia, che Solus fugiebat confonia omnium: perchè Viam Veritatis
non defar11it. E quefia è Virtì1 Politica ? Q!!efia Prudenza Economica?
~efla fèdeltà Civile?
XVI. Prefervate o Somma Eterna Incomprenfibile Verità , Prefervace da Maffime sì contrarie alla Sincerità Crifiiana quefia Città Parria
di Anime sì Grandi .Si vergogni Nobiltà,e Popolo di contaminare con le

a

I

..

doppiezze e con le bugie la fedeltà
'

tra il Vero, fempre ce Io vietate. E[..
fervi un'accortezza lecita e lodevole,
Honeftam atque laudabilem calliditatem, ce Io facefie fa pere da San Bafi..
lio; ma eifer virnperofa la frode, ancorchè Utile , ce Io facell:e faper da
Noi fieffi, che naturalmente ci arrof.
fiamo nel dire una bugia. Liberateci
pertanto da quefia pefie, che s'intrn. de nelle Città come Sanità ; e come
dicendo,che fete Via, Verità, e Vita;
Ego fum Via, Veritas,& Vita, c' infegnafie, che Via di farci Grandi, e di
Viver bene è la Verità, così fate an·
cora, che viva umiliato e povero, chi
Iafciando Viam Veritatis pretende
crefcere , ed arricchire eon le bugie •
Emitte lucem t11am,é!Vcritatcm tuam.
Mandate la Vo!ha luce, che è raggio
di Verità , e la Vofira Verità, che è
raggio di luce, e con la luce della Verità levate il credito aUe finzioni , e
togliete dal Mondo quefia tentazione di credere più lucrofa la falfità ,
che la Verità ; fiche perfoafo ognuno, che Politica fenza Verità, come
Virtù fenza Virtù, e Prudenza fenza
Prudenza ,difirugge Prudenza, fedeltà, Virtù, e non regola bene il viver
privato umano,nèil commerzio pubblico Civile, proponga d'imitare la
fincerità di Tobbfa, di cui polliam
dire, che forano Opera mammm ejtts
Veritas r/j .'J11dicium, men tre in tutto
il fuo vivere unì "V' erità e Giudicio,
Verità e Politica, perchè Politica .
fenza Verità Politica fenza Politica .
La

.
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La Politica Criftiana efamina la Beneficenia con la

Carità ~

LEZl ·ONE
Ex Cap. Primo Libri Tobi.e

Ver(. Tertius.

ltaut omnia qu1t babcrc potc;-at, quotidiè concaptivis fratribus , qui èrdtnt t>.•
cjus genere , impertirct. lnguifacchè quanto aver poteva , tutto ogni gior•
no dava ai fratelli di fua Gente, che feco erano Schiavi.

...

Q

to , e diede cotidianamente, e diede
a' Fratelli, che feco erano in cattivi.
tà , e diede non folo a que' di fua
Tribu, ma indifferentemente a tutti
di fua Gente , perchè la fieffa Cari.
tà , e la fieifa Religione glieli ren.
deva tutti fratelli . ltaut omnia. Gran
beneficenza di un povero Schiavo!
Omnia, qutt baberc poterai, IJ.!otidit _
Concaptivis Fratribus, qui erant cx
ejus genere , impcrtirct . Concediamo ·
però, che la Bene6ceaza Civile potfa
aver -un' occhio a una mano per da·
re, e l' altr' occhio all'altra man()
per ricevere, e permettiamo, che la
Politica lodi A ngufl:o, perchè al dire
di Tacito, Mi/item ftrcnuum doni.r,
populum annona , cunélos ditlcedinc otii
pcllexit; ed affezionandofi i Soldati
e
coi donativi, il Popolo coll' abbon·
danza dei viveri, tutti colla dolcezza
dell'ozio avvezzò al giogo della fer·
vitù la indomita libertà di Roma.
La Beneficenza Crifiiana non è be..
neficenza , fe non è tutta Benefice11"
za , perchè non benefica fecondo le
Idée di Crifio, chi non dà a chius' oc..
chi , di tutto cuore , e con tutte le
mani . Efamina A chi dà , Q?ande>
dà , ~anto dà ; Ma come T obbfa
tamento di molta fama, e diede rnt• dà Conç1tptivis Fratribns; ed Ecco
l'A chi .
..

I.

Uanto è mai accorta ne'
fuoi Intereffi la Economia -del Mondo? Vuol
fare da 1plendida, ed è più tenace,
e giacchè non può togliere dal Mondo la Bendìcenza, cerca di Dare collo fplendore della Beneficenza lume
all' Intereffe. Difiè il Politico Lodator di Trajano, che l' Imperador
liberale nei doni provvede alla roba,
alla fama . Alla roba , che gli torna
in borfa : alla fama , che gli acquifia
plaufo . Rei, tf:J famce confulit munificus lmperator: lucratur enim gloriam, cum dat pecuniam reverft.tram.
E il Mondo fa di quello detto una
Maffima Economica , e raccomanda
il donare, quando ne torna più di
quel ' che ne ufd ' um dat pcc1miam
rcvcrfarram. Se dicefie, che guadagna gloria chi perde la pecunia, concederei alla Vanità del Secolo, che
tal' Economia ha dell' Eroico: Ma
raccomandare ai Grandi, che diano
per ricevere, dico elfere un fare dei
Principi Mercatanti, perchè è fare
della munificenza traffico, e della
benefo.enza guadagno. Più Eroico
fu il donar di Tobbfa, che diede fenza fperanza di ricevere; fenza.allet-

·

... •
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e

.I
.•

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•'

Lrz_iont No1u1
I' A chi . Dà ~uotiàiè, ed Ecco il è tenuto a confervare Ja Vita altrui
~ando . Dà· Omnia, ed Ecco ·il con danno della propria, ma ognu..
Q!!.anto . La Economia del Mondo no è ben tenuto a confervargliela
ha difficultà full' A chi, ha preten- con danno degli altri Cuoi beni ; al..
fioni ful ~ando, ha fcrupoli fui trimemi fe vede la neceffità grave

Quanto . Ma la Economia Crifiiana
damina la Bene6cenza colla Carità .
Non fiamo Veri Crifiiani, fe meglio
di Tito non penfiamo di ricevere
nel dare, e di perder quel giorno,
in cui non abbiamo la confolazio1:1c
di beneficar veruno.
II. Fondò il Cardinal Gaetano
l'obbligo della Beneficenza CrHliana
fulla Ragion delle Genti, perchè
effendo i beni per diritto di Natura
comuni, e non effendone pafiata a
particolari la proprietà , che per di,
ritto delle Genti , colui, che ne ha
. , · di avanzo, non è padron delr avanzo, ma folo difpenfatore; onde il
Ricco, che l1a beni foperflui al fuo
fiato, ha obbligo indifpenfabile di
compartir il fuperfluo a coloro, che
ne hanno bifogno. Ma il Dottiffimo Vafquez, con tutta venerazione
del Teologo Eminentiffimo, fondò
l'obbligo della Beneficenza Crifiiana
fui Precetto della Carità, perchè fe .
fa Ragion delle Genti ne fuffe il
fondamento, farebbe lUomo tenuto a dare il foperfluo, ancorchè
non vi fuffero bifognofi ; il che niu•· 110 dice . Dovecchè la Carità quanto
non obbliga a dare, fe non vi fon
bifognofi , tanto obbliga a dare a,
pofl:i in neceffità, vi fia del fu perfluo o nò, perchè ci obbligfl a dare
non folo il fuperfluo, rpa ancora
del neceffario,quando il Nofiro prof.
-· limo è in maggiore e più urgente

del fratello, e chiude le vifcere per
non foccorrerlo, come può dire, che
la Carità di Dio è in lui: R!f.omodo
Cbaritas Dei manet in eo?
III. A quella Cattolica Teolo.
gfa oppone la Economia del Secol~
difficultà gagliardiffime, perchè dice,
che il non far difficultà full' A chi,
ed ancora ful Da chi, è un condannare a mille fcrupoli la fottuna dei
Ricchi, è un fomentare a mille
doppj l'ozio dei Poveri. Il Jus delle
Genti vuole , che non li pregiudichi
al ben pubblico delle Città . Il Pre•
cetto della Carità vuole, che fi rifletta , la Povertà non eifere fempre
figliuola della difgrazia; la neceflìtà
non effere fempre imperfezione della Natura, effere fpe!fo parti della
Imprudenza, effere più fpeffo forelle
della pigrizia,effere quello,che non fi
deve dire per non dir troppo. Il Ret··
torico Seneca racconta (l.10.Contr+)
che a' fuoi tempi fu accufato un Cittadino, il quale rapiva, ed allevava
i Bambini efpofii, e abbandonati dai
Padri poveri; Voi crederete, che
faceffe per Carità , per beneficenza •
E pur ciò faceva per fordida Economfa d' Imereife; perchè divenuto
domefiico tiranno, e Carnefice fpietato di quegl' Innocenti, difpenfava
ai mefchini come patrimonio le miferie, e a uno rompeva le braccia,
all'altro tagliava una gamba; a chi
sfafciava le fpaIIe, a chi cavava gli
·neceffità '1ella-1:1efira. Si che niuno occhi , e tutto c;iò affine che man.

'
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Sopl'A il Primo C~po del ti~ro ài Tah!na.
dati p(>i da lui a mendicare per 1~
Città, eccitaffero compzffione mag..
giare , e· gli fmtta!fero più copiofo
danaro, fondando l'Avaro un capi."
tale fola medefima Povertà; e palefandoli enormemente crudele, ancor
quando cfiggeva affetti di mifericordia . Per quella inumanità fu accu.
fato, ma non fu accufato di fierezza ,
perchè dal fatco fieffo n'era già condannato; fu accnfato di Iefa Maefià ,
Lef.e Rcipublfrce; e-perchè? perchè
pregiudicava al pubblico, perchè priTava la llepubblica di tanti , che
avrebbono potuto fervirla affaticando; perchè tradiva la Patria, moltiplicando barbaramente gli inabili a
giovare , e gli abili folo a confumare . Si che la Povertà , la infermità
. alle volte non è miferia naturale, è
traffico artificiale : e molti non fono
poveri , non fono infermi; fi fanno
poveri, fi fanno infermi, perchè loro meno f piace una vita mifera , che
una fatica utile. E fe a qnefii fi nega
fovvenire, che difetto di Carità? Av•erti molto ben Tertulliano ( Adv.
Hcrm. c. 45.) che inganna fe fie{fo,
e adula fuor di propofito la Onnipotenza chiunque afferma, che Dio
in una occhiata , con una fola parola
creò tante belle fuflanze. Dixit, (;f
f afla funt: è verifii mo. Ma è ancora
veriffimo , che Ja Parola di Dio è
attiva, Operatorius cft fermo Domini;
che la Voce di Dio equivalfe alla fatica del braccio, Fccit Pot~ntiam iu
bracbio fl10 • Onde bifogna dire , che
Dio fi affaticò, che adoperò poten ..
za, e br-accio. Non penfafie .mag.
gior gloria di Dio il dire, che nella
Creazione del Mondo non impiegò

Ili5

Dio forza di grande Artefice; è mag.
gior Gloria di Dio il dire , che il La.
voro del Mondo anche a Dio cofi:ò
fatica. Noli Deo adulttri, ut veliSil..
lum folo vift1 tot, ac t11nta1 fubjl4'11-

tias protulij[c. Majo/ eft glori" ej111,
laboravit . E fe Dio potendo no11

fi

affaticare, volle affaticare ; come farà.
poi conforme alla Volontà di Dio ;
che da, Crifiiani fi fomenti quella
mendicità , che da molti è ridotta
ad arte di non affaticare, e di viver~
con piii di comodità , e meno di fog.
gezione ? Eh che maggior Carità è
negare la Carità a certi Uomini ,
che non hanno di Uomo, fc non
le carni , che mofl:rano !
IV. Tali fono le difficultà full'
A chi , ma non fono minori le diffi.
cultà fui Da Chi , perchè fe abbiamo
obbligo di dare il fuperfluo, quale
farà mai quello fuperfluo? Può un
bene dirfi fuperfluo o in paragone dello fiato , in cui fi truova attuai..
mente l' Uomo ; o in paragone di
uno fiato piì1 alto , a cui P Uomo
abbia diritto giufio di formomare.
Ma fe così è, chi avrà più del fuper•
fluo , fe tutto gli farà neceffario,
fe non per lo fiato , in cui è , certo
per lo fiato, a cui pnò lecitamente
afpirare? Dunque chi farà mai obbligato a beneficare i bìfogno!ì 1
Confeffo , che fe fondaffi Ia Benefi..
cenza fulla ragione del fo perfino ,
avrebbe forfe gran forza la difficul•
tà ; ma fondandola ful precetto del·
la Carità , non ha forza , perchè Ja
Carità obbliga a dare eziandio di ciò,
che è neceifario allo fiato proprio •
Senzacchè fiando ancora nel fuper.·
Huo , raccolgano i Ricchi quel, eh$
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gittano in tante {pe[e fuperfiue,
ufino Economia migliore e più Crififana, e diano quel fuperHuo a' Po.
veri. Per cento feudi 1a féttima.na,
che nn Re difpenfi ai poveri vergogHoli : per uno, due, tre, quattro
feudi , che a proporzione delle fue
entrate difpenfi un Ricco a cagion
di vietare, che un Artigiano chiuda
la boctega, ed abbandoni la famiglia
per non ave.re di che comperare gli
ordigni neceifarj al fuo lavoro; non
potrà forfe if Re fortificar nuove
Piazze, ed accrefcere con nuovi Vafcelli le foe illrmate ? Non refierà
for{e al Privato, onde comperare un
titolo col feudo, un' Uficio col gr.ado, che porti a più alto fiato 1a fua
famiglia? Peccano, fe non danno
del ncce!fario; dunque -molto più
peccano , fe non danno il fuperBuo .

•

Gravcs ctitrm ncceflitates ftatus proximorum, ét alias gravcs tenemur
Ecclefiaflici fv.blevare, ut minimum,
dc f upi:rfiuo Jiatus , r/5 aliquando dc
11eccf[ariò, ut fupra de Sttcularibtts
diximus: è dottrina diffinitiva del
V afquez . E a tanto obbligati fono
Secolari, ed Ecdelìafiici, ma con

qualche differenza; perchè i Secolari
11on hann' obbligo di andare in cerde' poveri' folo <li porger ajuto a
que', che lor fi prefentano : Gli Ecclefiafiici hann' obbligo di cercarne,
d' informarfene, maffime de' V ergognofi , perchè fono loro Padri ,
e loro fono raccomandati dalla Sanra Madre Chie(a . I Secolari han diritto di non creder fuperfluo quel,
che ferbano per promuovere il foro
tlato , o quello ancor dei Parenti :

ea

perRuo.tutto ciò , che eccede i1 loro
giufio ed onorato mantenimento';
nè potfo.no valerli dei loro beneficj
per follevar.e sè, o i parenti a più alto grado . A' Secolari , fe Ja Carità
non allarga il Cuore , può la Economia ftrigner Ja mano, quali nulla
abbiano di fuper.fluo in paragone al
loro fiato: Agli Ecdelìailici, fe la
modefiia e la buorra Economia dà
Je mifure del vivere , pruova la C-arità ;çhe molto hanno di fuperlluo
al loro ftaro . Tanto a' Secolari~
quanto agli Ecclefiafiici ricorda ii.
Grande Agofiino (Traét.50.inJoan.)
I' imitare la Madda.lena , che unfe i
piè di Crifio col!' unguento preziofo, gli afciugò coi Capelli, eh' erano
fiati Je Catene d'oro di tanti fioki
Amanti. V.oi pure o CriHiani, dice
il Samo, accollatevi ai piedi adorabili di Crifio , feguendo le orme di
GE'SU' con una vita Crifiiana; Se
avete facoltà fuperflue, datele a' poven , e così afpergerete i piè del Si..
gnore, giacchè ancora i Capelli fono
fuperflnità. A Voi fono fuperBui,
ma ai poveri , che fono i piè del Redentore, fono neceffarj. Capillis terge. Si habu fuperfiua, da pauperibt!S,

rf5 Domini pedcs mjifti. Capi/li cnim
fuperfiua corporis videntur. Da tutto
quello è manifefto' che le difficultà
che fi fanno, fi fanno da Chi è avaro
con çrifio , e prodigo col Mondo ;
da Chi è fciaiacquator per Politica ,
e fa l'Economo quando fi tratta
di far Carità .
V. Abbia più tofio difficultà la

Econom:ia tutto Secolare; Efamini
bene a chi dà , tlia attenta per nort
Gli &clçJialhci devono creder fo~ etfere gabbata; fi guardi ancora da

.. • ...•
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Sopra il Primo Caps dcl Libro di To'hbìA.
aver ricevuto deride la. liberalità, o come effetto di animo,
troppo dolce, o come ricompenfa
di animo troppo viziofo; perchè fece· un grolfo barberifino, contra le
regole della ~unificenza, e fcemò
di credito Artaferfe, aJlorchè diede
il governo di una Città a nn Giardiniere Perlìano, che lo aveva prefemato di un Pomo firaordinariamenre grofio. Ogni Cervello mezzanamente Politico lo condanna come troppo generofo, e poco prudente, perchè abbafianza, e- ancor
da Gran Principe avrebbe ricompenfato il dono, fe Io follevava non
al reggimento de' Popoli, ma alla
Cufrodia del Giardino di Corte.
Nòn è lo fielfo far crefcere· una mela ad ifmifura, e reggere una Città
a- mifora di fiatuti, e di leggi. Efa- .
mini adunque I' A chi il Grande, la
cui beneficenza non ha per fondamento la Carità, e Io efamini a tutto rigore , acciocchè non s'inganni
nel beneficare indegni, e non lì ab.
bia da mandare a qualche foggetto
beneficato ·da lui imprudemement.e
quella pugnence correzione, che il
V alorofo Giorgio Callriotto mandò
in un regalo a colui tolto dall' ultimo piè della Pleb!-., e foIJevato dal
fuo Prinicpe fenza merito alla tefia
di un Efercito. Prefe il magnanitno
~i_?rgio rafiri , vomeri, zappe, bad1h' e tutto l'arnefe da cokiwir la
Campagna, e fattone un fafcio glielo fece prefeilt!lre cen dirgli; Che
fe gittava quella Spada, che gli flava
male in mano, gli farebbono cor{ì
incontro per fimpatfa tutti que'
comadinefdu firumenti ; e fe -er.a
ohii .~opo

.'

1.17

Uomo di fenno , li confolaffe, e
non voJe!fe fare da Generaliffimo ,
mentr' era nato men che S0ldato
gregario, e non volelfe mal corri{:.
pondere colla fua viltà alla Gran..
dezza di chi troppo ciecamente I'a•
veva et'lltato . Tanto deve la. Economia della Beneficenza tutto Politica efam~nar bene il Da chi, e
l'A chi. Non così la Économfa Cri:fi:iana , perchè·Di!fe 1'A ppofiolo (ad
Gal.Ult.) Mentre poffiamo, facciam
bene a tutti, Dum tempits babemu.r
opcremur bonum ad omnes: Ma dove
prefcriffe mai lo Spirito SaBto quefl:i
efami full' A chi? Infognò SéJn T om..
mafo (2. 2. q. 31. a. 2.) che alla Ben.eficènza appartiene il dare a rutti;
come deIJa Carità è proprio l'amare
tUtti. Cmn dilctiio Cbaritatis

fe

CX•

te'ndaf' ad omncs, ttiam Beneficet1tia
fe debet ex.tendere t'!d omnes • Ma dove approvò mai la Teologia quefti
proceffi fol Da chi ? Affermò Ari~
fiote1e fleifo ( + Etb. c. 1.) che la.
Liberalità gode più tofio di dare indifferentemente agli altri, che di ricevere da veruno. Liàe;·a!is eft potiu;
i11 alios beneficia conferre, quàm ab
aliis accipere. Ma dove di~de mai la.

Fil·ofofia Morale autorità a quefH
Fifcali del Da chi , e dell' A chi ?
Offrano i Mae.firati, le Repubbii...
che, le Città , e i Principi Crifiiani
tutti gli arnefì e le comodità di lavorare a chi va per pigrizia facendo
il mefiiero di mendicante oziofo ; lo
sforzino a guadagnarfelo colla fati ..
ca, e a non rubare il Vitto dovuto
agl' infermi, e agl' inabili per necef..
fità ; Io facciano chiudere , fe come
l' avaro di Orazio fa del pezzente

per

•
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per accumular pili ~enaro,, O· come
il prodigo dcl Satirico gitta in un
giorno , quanto baficrebbe alla fua
condizione più mefì . In fomma niu.
Do s>inganni o fomentando infingardi , o beneficando furbi, o gitundo alla cieca viveri a chi ha. Ma
niuno ancora tema d, ingannarli beneficando per Carità , quando può>
e fin dove può ~ e tutti fi ricordino,
• dle Aleffandro Qginto fo Maffimo
.1
pe1: lo Pontificato, e più che Maffi..
mo per la Carità , con cui dando a
tum , dando fempre , dando tutto
meritò ad eterna lode, che di lui fi
dice!fe , che fu R.icco V efcovo , Povero Cardinale, Papa.mendicò. DiEpif,opirs, Paupcr CardinaliJ,
Papa mendicu.r .
1

v~s

VI. Se le difficultà propone fulP

.A chi fono lecite e Crifiiane, Davide non è pii1 Santo, non è più Pro-

•

.
•

•
T

feta, appunto perchè Re fenza Regno, e Capitano fenza Soldati usò
protezione da Monarca, e Carità da
Grande verfo gli oppreffi dai debiti,
•erfo i poveri anguftiari e malcon·
tenti; mercecchè ~i tale beneficenza
fi può dubitare afi]li, fe fo Peccato,
o fe fu Virtù. Il Tofiato medefimo
( p. 2. fl!!,eft. 4. i11 ç, u. l. I. Reg.) 1a
efamina, e ne dubita, perchè è certamente peccato dar occafione e
libertà di peccare i ma chi difende
con la autorità il Debitore , che non
Yuol pagare il Creditore : chi fattoli
Capo di Sgherri dà loro in falario
. licenza di predare, e è.ii rubare: chi
fomenta Sudditi ribelli dal foo Signore, come non protegge le ingiu.
fiizie e i peccati? Di che altro fu reo

Aòirnclec(;e

•

figliuol~

·-

di Gedeone,

"

JlonA
dicui fi dice' ( Jud. 9.) che peccò gr41t
vemente, quando prima di Davide'
usò la beneficenza di Davide, e con ·
l'argento. prefo da' Sacerdoti COHJ,..
xit fibi ex co viros i11opes, éJ vago1,
fecutique funt eum poveri, vagabon·
di , paltonieri? E chi non fa , che
tal razza di Uomini col titolo com•
paffionevole di Povertà r.oette in (e.
dizione le Città? che cerca Proeettori , perchè non vuol Correttori ?
che {i foggcma a tutti per non e!fer
foggetta alla Legge ? Signori miei
contentatevi, che dica , tali difficultà
effere gagliarde a chi ha l'intelletto
docile folo alla Economia del Secolo: Chi legge e vuol capire come
Davide regolò que' fuoi miferabili,
ammirala .Prudenza Civile, ammira
la Carità. Eroica ; e per .em pico di'
amm iraziorie, e di €ompaffione- ver~ .
fo il merito di Davide efclama : In.
felice condizione di un Re Santo!
Trovarli in tanta miferia , che non
po!fa far Carità fenza dare fcandalo
d' ingiufiizia . Dura neceffità di un .
Gran Rè ! Effere così povero , che
non abbia altro da beneficare, che
l'autoricà . Da vide era eletto da Dio,
ma perfeguitato da Salile; amato da'"
Sudditi, ma odiato dal Tiranno;
riccò di valore , ma povero di danaro , e Dio , che Io coronò , non gli
diede al cm da fpendere , che la Carità . In quella difpofe Dio, che DaYide ave!fe il Pacrimonio Regio. E
però v'è gran differenza fra una fa•
miglia di Sgherri, e una legione di
Soldati; Fra un Capo di Ladri, e m1
Generale di Eferciti; Fra Davide,
e Abimeiecco. Pcrchè Davide ebbe
per infc,na delle fuc Imprefe la Giu·
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lizia, Abimelecco ebbe per infeg11a
èèlla fua Munificenza la Tirannia •
A Davide mandò Dio i poveri per
effere ajmati, e per ajutarlo a difenderfi dal nemico : ad Abimeiecco andarono i poveri per ajutarlo ad occupar il Regno con la fl:rage iniqua
òi fettanta Fratelli. Che più? Da.
vide non mantenne Sgherri Viziofi,
non opprdfe Creditori Virtuofi per
affill:ere alla conrumacia di Debito·
_ ri ingrati , fece atti di Giufiizia e di
Carità, quando ConvencruNt ad cum
cmncs, q11i erant in 1tng11flia conftituti,

(j oppreffi .tre alieno , éJ amaro animo .
In ogni governo vi fono fempre de'
. malcontenti: Se il Principe è buono, non ne fono contenti i cattivi;
fe il Principe è cattivo, non ne fono
contenti i buoni . Ma efTendo Salile
pef.limo, e Davide ottimo , ne vien
in confeguenza , che fe la tenevano
con Saule i cattivi, che fono il più
delle Città, con Davide i buoni ,che
fono il meno delle Città • E quefii
debitori prote!fe Da vide, non perchè non paga!fero, ma perchè non
avendo con che pagare nonfuffero
angariati dal Creditore potente .
Non diede loro occafìon <li peccare,
impedì i peccati, che avrebbono fat.
ti, e fcufati col bifogno efiremo.
Col difenderli fi dìfefe; ma nel difenderli fi prevalfe della autorità di
Re; col difenderli fi prevalfe del Jus
cli Uomo. Non diede loro mercede
di forti e di rapine ; in guerra giufia
viffè egli, ed i fuoi dei bottini fatti
nel paefe de' nemici di Dio. Non
perfeguitò mai Saùle, fi afficurò nel
fuggir dal nemico; non fece guerra
al Re 1 fi armò contra la perfecu..

zione del Tiranno; onde non fold
non peccò, ma efercitò gran Virtù.
Peccano que', clte potendo non foc..
corrono le gravi neceffità del prof.
fono . Peccano i Debitori comodi,
che non pagano , e rifpondono co11
minacce alle giufie querele dei po.
veri Creditori . Peccano i Creditori,
che efiggono con efecuzioni crimi..
nali i fitti , e i cenfi , e i prefiiti dei
Dtbitori impotenti. Peccano tutti
e tutte, che gittano feudi ne' capricci fuperflni, e litigano fopra ua.
quattrino, fopra un pane col pove..
ro bottegajo, colla miferabile la van..
daja, che li fervì.
VII. Dunque Nobili, Cittadini,
Crifiiaùi facoltofi foUevate i bifo.
gnofi, compatite i Debitori carichi
di famiglia, confolate gli af8itti dal..
la povertà : Libera eum , <pti i11j11riam
patitur de manu fuperbi, ve Io dice
l'Ecclelìafiico (c. 4.) & non acidè fe·
ras in anima tira. Non portate neIP
Anima V ofita le amarezze . Dolce
vi Ga 1a liberalità del dare, penfi a sè
chi rende colpevole il bifogno del
ricevere. Credete Voi , che tutti fu[.
fero meritevoli , tutti grati., tutti
Santi coloro, a' quali fovveniva Tob.
bfa nelfa doppia miferia e di afpra
fervirù, e di efi:rema neceffità? I più
erano oziofì, ingrati, pecca rari; fin.
gevano alla prefenza del buon T ob.
hfa Pietà, ed erano perfidi Idolatri;
e pure a tutti fo benefico, Ita11t
diede tutto ciò, c11e poteva avere,,

•

Concapti'l.Jis Fratrib11s, qui erant ex
ejus genere , e diede con beneficenza

ben ordinata , perchè regolata da!P
ordine delfa Carità. Prima ai parenti più proffuni; pofcia ai remoti,

I
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in fine a tutti, ~Ili erattt cx cj1ugedeJia foa diÌcéndenza , della fua
Tribu, della fua Gente. Imparate
o Figliuoli comodi , ·a non abbandonare i Parenti ridotti in miferia.
Sete obbligati dalla Carità, fece obbligati più firettamence dalla Giuil:izia. Non fiate Cani, con chi vi
ienerò ; abbiate comuni le facoltà,
con chi avete comune il Sangue.
Se negate una particella de' Vofiri
averi , a chi vi drede tutto l' efi"ere j
.fe per aderire alle Mogli non vi mo.
vere a Pietà dcl Padre, della Madre;
e v'empite contenti, memr' effi digiunano per neceffità, e godete abbondanza mentr' effi penano in ca.
refila; come avete vifcere di uma11ità ? Come fece Crifiiani ? Com~
non fete peggiori degl' Infedeli?
Si qHis f1torum, ve Io intima l'Appoftolo Paolo, (j maxime domeflico'l!lrt,

•

Dio . Citi ne• poveri confidera Crifto
povero , foccorre ai Poveri come a
Crifio ; e regolandoli con quella
Prudenza, che è fl:oltizia al Secolo,
non con quella , che è fioltizia a Cri.
fio, penfa vantaggio l'inganno, per.
chè più guadagna , mentre fi lafcia .
ingannare dalla Carità .
VIII. E chi piì1 di Voi merita
di efi"ere amato da Noi con arden.
tiffima e profufa Carità, o Signor
Nofiro Crocifìifo? A Voi foio A man•
tiffimo ed Amabiliffimo Dio com·
petono gli affetti, e gli effetti delP
Amore, vi dice ancora Bernardo.

Àmoris t11im vel nomen , ve! a/fcfi11r
wl debetsu , ni/ì tibi [oli .
overe Amator Amandr: Domine . E
pure Voi ci raccomandate i poveri,
Voi ci protefiate, fl.!!od smi ex minimis meis fecifti.r, mibi feciftis; gli fo,,
1111lli compctit

fiituire a Voi medeGmo, vi dichia•
rum (Hram 11011 babet, efl infide/i dc- rate beneficato in loro. E Noi in
tcrior . E quando potremo confolarci vece di ubbidire con tutto il cuore,
ridicendo dei Crifi.iani: ltaut omnia, e di allargare tutte le mani , chiu·
babere po1erat, quotidiè co11cap1i. diamo e cuore e mani ; ed efaminia·
'Vis fratribus, qui erant ex ej1u genere, mo fe a Voi piace ., che benefichiaimperrirtt? Confelfo,che compatifco mo çhi può far parere imprudente
i Poveri cofiretti a fuperare tante la Carìtà col fuo inganno . E perchè
difficùltà per ricevere dai Ricchi ; non apprenc!iamo più tofio dall' inma più compatifco i Ricchi foto do· namorato Agofl:ino , che Vita cordis
po tante difficultà liberali coi Po- cft Amor, él idcirco omnino impoffibile
veri ; onde dirò col Rettorico Sene,. cft, ut fine amore fit cor, quod vivere
ca: O miferos, qui fic rogant ! miferio. &11pit? Vita della Beneficenza Cri·
res, qui fic roga11t11r ! Deh allargate fiiana è la Yofira Carità , come Vita
abitualmente col cuore la mano, e dcl Cuore è l'Amore ; e però com'è
fe la Vofl:ra Econo~fa litigaffc mai impoffibile, che il cuore, che ddi·
col timor:e di effere ingam:1ata, pre- dera vivere, fia fenza amore; così è
pondcri un'oncia di Carità a un pefo impoffibile, che la Economia , che
d'inganno ; perchè è troppo un bell' defidera effere Crifiiana, lia benefica
cfi"ere ingannato, quando l'inganno fenza Carità . Infondeteci adunque

'1.""

inedcfimo è traffico '1i merito 'on il Voflro Amore nel Cuore, e w;
·,
renio
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remo tutti Carità nella beneficenza; difficultà, e non efaminiamo trop.
·perchè ballerà il fapere, che diamo po intere(facamente A chi diamQ
a Voi, acciocchè fuporiamo tutte le per Voi.
SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Nona.
·

p Rima

di cominciare vi pre• fa d_~lla Natura, prima che di Sene;
go,Signori, a decidere que- ca , che dimanda regali , chi dice Vi
fto Gran Problema. Dona o Nò? bo regal11to, Benefiçia [e dedijfe, qRi
Benefica o Nò ? Chi dona e benefica dkit , petit ; procella di non dare ,
per ifperanza di grata rimunerazio- e chiama i doni debiti, i benefìcj ·
ne ? Voi forfe diffinite da Generofi , obbligazioni: pofciacchè per autoriche Nò; perchè tutca· la Filofofia tà di Santo Ambrogio (l. 7. in L11c;
Morale infegna, che 1' Animo del ç. 14.) il dar per ricevere è avarizia,
Donatore è 1'Anima del dono; onde non liberalità ; contratto, non bechi dona per vanità , non dona, ven- neficio; ufura, non dono. Nam [i.
de il dono per fumo; Chi. dona per beralem effe rem1111er11turis, 11ffellHs
cupidigia, non dona, {emina; o fe avaritùe eft. Tanto è evidente, che
pur dona, dona a fe medelimo. L'af- · il dono di chi dona , perchè dona , è
fetto qualifica r Effetto. Fabrizio dono : il dono di chi dona , perchè
regalato dai Sanniti, avvedutamen- {pera , è prellito . Così decidono i
te gl' interrogò, fe davano altret- Generofi ; ma rifpondono i più Ecotanto ad ogni Cittadino Romano ; nomi; Che il Problema divide ciò,
e rifpondendo quegli, che Nò, ricu- che non ii può dividere, perchè non
sò il dono , che non era dono , ma dona con Virtù chi non dona ai delaccio alla fua libertà , e prezzo del- gni; ma i degni faran fempre grati,
la fua fede. Che debba io dunque eifendo Affioma Canonico in Etica,
·dir beneficj quelli, che mi efpongono cfie tutti refiano obbligati a chi do.
ad eifer citato ed accufato d' I ngra- na ai degni; Beneficia d~~nis Uhi daJ',
timdine, cioè del più obbrobriofo omnes oblig11s: dunque è infeparabile
difetto , che fi po!fa rinfacciare a chi dal donare con Virtù lo fperarne
ha fenfo di Umanità, e di riputa- corri[pondenza . E perchè volere il
zione? Che debba io dunque dir do- Donatario ingrato per cofiituire il
ni quelli, da' quali devo guardarmi Donatore più liberale? Non lafcia
come da catene, che mi vogliono di donar per donare, chi ama la gra.
Schiavo? Il Vero Donatore nel do- titudine, fe non_a sè, almeno al do11are mira la fola onefià del donare; no . Il gittare i doni fenza mifura e
vuole, che il dono giovi al Dona- fenza configlio, non è beneficenza,
tario , non a sè: fi guarda ancora è prodigalità; non è dono, è fcia·
dal dire Vi dono , per non obbligare lacquo '. Come non pregiudica al doa rifpondergli Vi ringra~io ,· e perchè nare la Economfa delJ, ricchezze
IX.

I

~

~ando
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dando a mifura per aver che donare

non gli fommi11iftra di che vivere;
fe non accattando . E comecchè per
al donare l' Economia del donare, la efirema e per la grave vi fia obbfi..
dando ai più grati per confervar go firetto in tutti di dare non folo
fe1npre il dono . Altrimenti , fe diffi- il fuperfluo' ma ancora del neceffanì Seneca, che Infegna a beneficare rio, come pruova l' Angelico ( 2. 2.
chi fpeffo benefica: Beneficia ftepc q. ~2. a. 6.) P~r tutte però comanda.
Ilare, docere eft reddere; ne verrebbe San Paolo (r. ad Timot. c. ult.) che
in confeguenza, che o non dovrem- ordiniamo a' Ricchi il dar facilmenmo donare fe non agl' ingrati, o non te, In ogni tempo, e fe Jo richiede
dovremmo donare mai, perchè dan- il bifogno, 0!_otidiè, e più volte al
do ai grati non potremmo non aver giorno. Divitibns l:nljus f teculi prtt· la mira al rendere. Cosi la difcor- cipc f acilè tribuerc: e facilmente vuol
rono pro e contra fecondo la varie- dire, che Un beneilante per crededi
tà de.' Genj. Ma Tobbia già decife tenuto a fovvenire un miferabile,
il Problema , dando tutto a tutti non ha da afpettare, che tutti i Cri.un'altra volta; così non pregiudica

•

fl:iani Caritativi della Città vengano
a fargli una dichiarazione giuridica ,
niuno effere per fovvenire quel bifognofo; ma deve prontamente dare, dice il V afquez , tantocchè effen•
dovi più Ricchi informati della ne.
ceffità di un povero, peccheranno
tutti., fe noi foccorreranno, in quel
punto; da che ognuno è obbligato
nel ~otidiç. Tre gradi di neceffità per la fua parte a farlo, ed è cofa
difiinguono i Teologi . La Prima ridicola il fol penfare iI contrario,
diedi Neceffità Efirerna : ·La Secon- o il dire, che pecca la Comunità •
da G rave, o Urgente: La Terza Co- Omn~i peccabsmt, '[itia umtfqu~{qu,

ancora fenza fperanza di averli grati.

Itaut omnia, qu&e babere poterat, f!.!!..otidiè Concaptivis Fratribus, qiti erant
e:A: ejus genere, impertiret. Lezione
tutta di Carità è quefia: la cominciammo , or fegniamola.
X. Fermato bene I' A chi Nel
Cencaptivis Fratribus, qiri erant ex
ej11s ge11ere: avanziamoci al Q!1ando

nnrne. Neccjfìtas ~xtrema; Gr,?-vis,
Jivc Urgcn1; r/j Comrmmis. La Efl:rema non è folo quando è certo , che
J>Uomo, o Donna morrà, fe loro fi
.nega il fuffidio; ma ancora quando
è probabil~ ,che la dmezza _del dare
gli riduca a quel termine. La Ne·"ffità Grave o Urgente è, quando
:ftà imminente d proffimo uno fcomodo, o difafiro molto notabile.
La Comune è, quan.do altri fotfre

una povertà , che non Io mette a
pfçbio di morte: 0. di JUalore, ma

tenebatur, alio non fitbvcniente, fuccurrcre. Unde ridiculum cft diccre, 'iròd
peccabit C<immunitas; mrllus tamm in
partirnlnri de Communitate .
XI. Non ha difficultà fu que!lG>

punto la Economia del Mondo, v'ha
pretenfioni non inferiori alla Economia della Carità , perchè racconta
de' fuoi facilità e maraviglie di be·
Jtefìcenza , che potrebbono effer Idi
gloria ancora alla Carità. Da un fat•
to deducetene gli altri. Giaceva ia·
fen~o di male dQP}>io , pcrchè di feP..
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'&re e di Povertà , Apelle Chio. Arce.filao foo Amico entrò a vederlo,
t mofirandogli un Jibricciuolo , che
andava leggendo, A pelle, dilfe, a
cafo paffo per quà , e mi fpiace di
11on aver meco altro, che queflo volumetto, e un caro faluto, che vi
Jafcio . Ma nell'abbracciarlo nafcofe
{otto il guanciale una borfa piena
ti'Oro , e partì lafciando guarira con
quel fegreto Recipe una JeIJe due
febbri , e moflrando , che tutti i libri
d'Ippocrate non hanno Aforifmo
tanto infallibile, quanto quello, che
Arcefilao cavò dal fuo libretto. Nel
rifar il lecto fi trovò il preziofo furto
della amorevole beneficenza ; onde
~Ila fante attonita, Non ti fiupire,
èiffe A pelle. Q!!efia è la finezza della liberalità di Arcefilao; fcherzar,
mentre dona; aver più caro il doiaare, che il ricevere . Alza quì le
Voci e le pretenfioni la Politica dd
Mondo, E così va fatto, grid ,i, e
così fanno ancora i miei . Il Noli tuia canere. non è foI del Vangelo ,è
ancora della Prudenza Civile. Ella
non foio ripete col Poetà ( Martial.

l. 5. Epigr.)
Extra fort11nam efi, q1tidq11id doNatur
Amicis,
. f2!!.as dcderis folas ,femper babcbis
opcs:

Non folo dice con Democrito, che
i milioni di belle parole a niuno
giovano ; un minuto di dono giova
molto, a chi niente ha: Ma efalta
-come fingolare qnella beneficenza-,
che non fa pompa del dono; che
fiudia di non apparir benefica, ancor
quando piì1 benefica ; che ancor
·'lUandQ è·più fplendida, fuzge l'om-

J 33

brfl'di beneficare, tuttocchè Pombne
fia femprc indivif&bilc dallo fplen.
dore.
XII. Ma lilenzio,che la Econa.
mia della Carità ha con che confo11.
dere quelle prt'tenlioni • Odi co•
giubilo le preghiere de' Poveri , dico
ella ad ognuno di Noi ( Ecd. 4.) e
ancor non pregato fa quel , che d~
Yi; abbi per obbligo il donare, ftima
refi:ituzione il dare , e alla querele
importune della neceffità rifpondi
con amore, e qnando anche devi dir
un V a in pace , dillo con manf~e
tudine, e mofira il difpiacere ·del
cuore , che non dà , perchè non ha •

-

Declin11 pauperi fine triflitia attrcm
tuam, (j tcdd& liebitum tnum , (:J
refpondc il/i pacifiea in manfnc111dùtt.

Orecchio facile, mano pronta, cuore:
pietofo, e parole amorevoli fono le
Maffime della Economia della Carità, che dà, non in punti di Tem..
po, che fiano a Lune; dà , in ogni
tempo, che fi regoli dal Sole di Gid.
fl:izfa, che è Crifio. QHotidiè. In
pruova potrei a un eccefiO di finezza
contrapporne mille, ma per fuggire
lunghezza ne dirò un Colo, che ne
compendia mille . In Patera Città
deJla Licia Un Uomo Nobile era
caduto da una formna fiori ca in una
povertà troppo fpinofa, e- perchè
non trova va al luo male rimedio
onorato, determinò di trovarlo nel
proprio difonore. Scordatofì della
fua Nafcita e del fuo Battefimo, ca11..
giar voleva per difr)erazìone la Cafa
in pofiribolo , e giacchè altro patri"'
monio non gli refi:ava, metter vo.
leva in traffico il patrimonio della
Ecceffiva bellezza, di cui la Natura
l 3
'aveva

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

-

.

•34

.

-~

Lezione Non11

CO fe non per efrere liberale , a(petta
il bujo della notte, non vuole eifer
veduto, e per una tinefira aperta
gitta nella povera Cafa del Gentil..
uomo un gruppo di buone monete
in dote della Purità. Fatto fomma.
mente Mirabile! Ma in tanto, che
ha di maravigliofo, che dobbiamo
prima ammirare? La Generofità di
chi diede doppiamente, lafciando il
dono e nafcondendo la mano ? O il
Zelo della Carità, che furtivamente
dando rapì all'Inferno tre Anime,
già quaG date all'Inferno? La Umiltà, che fcoprì un teforo nafcofto,
mentre nafcofe il teforo donato? O
la Pietà, che fu più ingegnofa nel
trovar modo di donare , che la ne.
ceffità di ricevere? Tutto merita am.
mirazione. Ma io fermo 1a maraviglia nelle maraviglie dell' infelice
Padre , che veduto ne' baleni di quel
danaro il deforme del fuo peccato,
quanto pianfe ? quanto fi pencì ?
quanto fi vergognò di sè ? quanto
raddoppiò di ringraziamenti e di raccomandazioni a Dio, ~llorchè la fe.
conda notte in efecuzione delle fe.
conde nozze trovò rinnovato lo fieffo prodigio? Dubitò, fe fuife poffi.
bile tanta beneficenza fra_gli Uomini, e ftimandola impoffibile fu ob·
bligato a crederla miracolo di mano
Angelica. Pure defiderofo di chiarirli del Vero, vegliò la terza notte,
afpettò in agguati il punto del be.
neficio inafpettato, quando venne
il Santo Caritativo, e gittata per la
fìnefl:ra la terza dote, partiva, ma
sbucò dal fuo nafcondiglio il Padre,
forprefe il fuo benefattore , e cadu·
fc non per darle, e non è riç· togli genufktfo a' piedi, e piagnendo

avéva dotato tre fue ngliuole' fenza
lafciarfi ricordar daIIa Fede e dalla
cofcienza , che men male è morire
di fame, che vivere di peccato. Pia·
&nevano le Innocend, procefiavano,
che ama vano d'infrangere al faifo di
. morte lo Specchio del lor candore,
, più tofio che di appannarlo mai con
aliti impudici; ma non giovavano i
gemiti , perchè il barbaro fi movdfe
·a non gittare nelle ugne degli Sparavieri quelle Colombe. Il Parricida
più che Padre non intendendo , meglio etfere una efirema neceffità in
Grazia di Dio, che una fomma ab..
bondanza in pregiudicio dell' Anima, fià rifoluto di fare di tre Angioli di beltà, tre Demonj d' Impurità; di ere Grazie, ere Furie. Santa
Provvidenza vi adoro, e non mi fcan.
dalezzo di Voi , mi fcandalezzo di
'• . qne' Crifiiani , i quali credendo fer.
mamente con Fede Divina la Vita
Eterna e l'Anima Immortale,fi fcandalezzano qualora vedono ( e pur
troppo lo vedono fpeifo) la Onetlà
povera e abbandonata; ricca e corteggiata la difoneità . Chi crede In·
ferno e Paradifo, deve o mutare lamenti, o mutar Religione. Seppe
il Santo Sacerdote Niccolò il pericolo miferabile , e s'inorridì , nè
foffrì, che Anime sì belle tante volte moriifero al Cielo per vivere al
Mondo , e per far Pace con la Povertà facc:tfero lega col Diavolo, e
rnove1Tero guerra a Dio • Che penfate, Signori? Io penfo, che penfiate
beneficenze firaordinarie, ma penfo
ancora , che il fatto vincerà i V ofiri
penfieri . Niccolò , che non ha ric-

..

'hczze

più
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purazione. A che ammirare ? a che
efaltare come firaordinaria e rara
una beneficenza di Carità , che dovrebbe effere ordinaria , e familiare
in ogni Crifiiano? Noi sl Noi dobbiamo efercitare la liberalità , e dar
regali, e fpendere profufamente i
danari, non perchè divengano pre.
da dei ragni fordidi Rofe degne
delle Api Vergini, ma perchè non
tramontino nelle ombre d' Inferno
Stelle degne del Fermamento. Non
lo dico fenza metafore, perchè mi
yergogno , che nella CrHHanità fia
più liberale in danno delle Anime
la Impurità, che benefica in falute
delle Anirne la Carità. Perorava
contra le difonefià , che troppo nobilmente trionfavano in Città Jon.
tana dalla nofira Italia un Appofiolico Predicatore, quando offervò dal
. pulpito, che il Princìpe fieffo accompagnava colle lagrime i fervori del
foo zelo . Si confolò , ne fperò graa
frutto , e per promuovere Ie Vitto.
rie della Pietà fi portò lo fielfo gior..
no alla Udienza del Sovrano a titolo
di riverenza, in verità a motivo di
Religione . QEl afpett•·:a, che fi en.
traffe a parlar della Predica , ma {i
parlò di cutt' altro : Sinchè impaziente dal defiderio e dalle fperanze
concepnte, fi 14fciò sfuggire non fo
che della neceffità di tal Predica ;
·Sì, diife allora quel Grande, v'è ·t an.
ta neceffità , che ne ho teneramen..
te pianto, perchè penfavo fra me,
E come viverebbono qudle povere
femmine, fe fuffero abbandonate da
que', che le ajntano? Signore, po·
teva rifpondere il Predicatore ; ordire, tacçia ogni lingua per noftra ri· ni Lei, che fi fpenda per mantenerle

piì1 che parlando ; Q!!efie tenebre,
diffe, a Me fi devono, a Voi Ja luce.
Da Voi devo Io riconofcere l' elfer
di Padre, devono le mie figliuole
riconofcere J'elfer di Santo. Anzi da
·Voi effe I' effer di Hadre , da Me di
Tiranno. Voleva Io precipitarle,
Voi le.avete fofienute: Io rovinarle,
Voi le avete falvate. QEal Carità è
la V ofira , che li vergogna di elfer
veduta dare, più che non (i vergo.
gna l'ambizione di dfer veduta rice.
vere? V oleYa piì1 dire, ma Pinter.
ruppe Niccolò prodigo ne' doni , e
nemico delle lodi; onde tutto arrof.
titofi con invidia forfe del Cielo ,
che volentieri avrebbe collocato fra
..e fue fielle quel roffore della Carità
per eternarlo, come nella Via Lattea
eterno è il Candore d.tla Innocenz.a , altro non rirhiefe in ricompenfa , che un grato e fedele fil5nzio.
Ma fe egli tacerà, parleranrio con
lingue di argento tefiimonj del· fatto miferabile le fielle: parlerà attonito il Cielo, ed impegnerà con Canta
Ufura le Anime più nobili ad impiegarfi ne' guadagni difinterelfati
di tanta beneficenza; parlerà il filenzio medefimo , e con quelle tel'!ebre piìi chiare di qualunque giorno
metterà in piìi bel lume la liberalità :
parlerà sbigottita la Fama, e ~nime
rà cento trombe, aprirà miIIe bocche per chiamar tutti i fecoli a fiu.
pire una munificenza non udita in
tutti i fecoli. Parlino ade!fo i nofiri
fleffi fiupori: paragonino la liberalità dell'Amico lnfedele colla Bene··
ficenza del Fedele Ecclefiafl:ico.
XIII. Benchè ceffi ogni fiupo.

•
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Nona

pudic11e fa metà di quello, eh~ fi ti i difcepoli di GESUCRISTO, di.
fpende per mantenerle impudiche, ce Io fl:e!fo Grande Agofiino . Talcs
e viveranno bene a Dio, non al Dia.. Nos in Schola Cbrifli effe dcbenuu.
volo. Ma confufo e mortific_ato da
XIV. Così mi permette!fe il
fentimenti sì inafpettati ed improprj Tempo lo fciogliere gli fcrupoli,
ammutolì, e con un profondo in- che ha la Econom!a fol Quanto •
chino fi licenziò. V'è adunque una Ode ella, che Tobbfa fu liberale,
nuova Carità, che piagne per cene· fu Caritativo, ltaut omnia, qute harezza di divozione verfo il Peccato? bere potcrat, quotidiè Concaptivis fraManca va ancor quell:o abufo nella tribus, qui crant ex ejus gc.Nerc , imperCrifiia nità, che fervir fi facefie la tirct; ed ha fcrupoli fopra quell'OmBenefìcenza alla libidine, e fcufa!fe nia; perchè non~ pofiìbile, che de!fe
la fornicazione, e gli adufterj come mtto; e per sè e per la famiglia, di
neceifarj per non morir di fame, chi che vivere? Omnia, come non è una

deve fempre frenarle, fpeffo impedirle, almeno riprenderle . ~al
ignominia, che a' CriHiani tutto fia
fuperlfoo, quando lì tratta di darlo
per far peccare; tutto lìa neceflario,
quando lì tratta di darlo per far convertire? E perclìè fu da Dio creato
l'Oro? perchè fu da Dio dato agli
Uomini? Datemi di ciò, che ho dato
a Voi, dice Crillo a Noi per tdHmonio de! Grande Agofiino; Date
e rendete: Sono Vofiro Donatore,
fatemi Vofiro Debitore. Voi date
beni temporali, Io reflituirò beni
eterni: renderò Me a Voi, quando
Voi avrete daco del VoHro a Me.

Da mihi ex CO, quod dedi tìbi: n~
meo q11&ero: Da & redde : habuifii mc
largitore;n ,fac me dcbitorem. E quando mai fi può impiegar meglio il da-

naro, che nel comperare fatta ve.
nale I.a Innocenza per conferiarla ,
non per contaminarla, e che nel
.trafficare fatta capitale la Carità per
onorarla , non per traJirla? Il Santo
Vefcovo Niccolò non meno di Tobbfa e' infegni,quando beneficare dobbiamo, perchè tali han da cifere tnt• ·

efaggerazione? come non è troppo~
E fe vedo un'Uomo vicino a cadere
dal fuo fiaco, fono io tenuto fotto
pena di peccato mortale a mante.
nervelo, dandogli quel danaro, che
già avevo apparecchiato per inalzar.
mi a un pollo, a cui poffo afpirare
fenza peccato? ~efia è neceffità del
mio pmffimo , e fe devo regolarmi
coli' Omnia di Tobbia, dovrò privar
me per ajutar lui . E pure tutti i
Teologi Morali mi affolvono da
ogni peccato in quello cafo. E fe
vado per la Città, pecco io mortaImente, fe non fovvengo con poco
danaro tutti q11e' mendici, che me ne
pregano _per amor di Dio? Q.!!efio
è conforme al precetto della Carità ,
e fe devo mifurar l'obbligo coli' Om11ia di Tobbia, dovrò aver pronta
la moneta per dare a qua mi poveri
me Ia dimandano. E pure la piti parte de' Teologi G. accorda a negare
in tali occorrenze ogni grave obhli·
gaziol1c. Come adunque togliere gii
fcrupoli? .Eccolo brevemente. Da·
vide e Gionata forono sì amici, che
vinfero le amicizie di Pilade e di
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Orede. Gionata 6gliuolo di Saule : lanciamo frecce di argento contra
Davi<le perfeguitato da Salile; ma le miferie de' poveri; parliamo cott
Davide amato dal figliuolo per quel que, miferabili, che abbiamo faccia
Valore mede!imo, per cui era per- a faccia ; ma la mira , lo Ccopo del
feguicato dal Padre . Per non dero- nofiro beneficare , del nqfiro con·
gare adunque ai doveri o di bene- folare i perfeguitati dalle difgrazie>
volenza verfo l'Amico , o di riveren- non fia quale fe lo figura il Mondo 1
za verfo il Padre, concertò Gionata, fia quale fe lo figura la Carità • S coche Davide fi ritiraffe nella forefia pits vit& mete Cbriflus, diceva da Sa..
per non effer efpofio al furor di Sau- vio Politico l' Imperador Giufiinia..
le , ed egli offervando quanto paffa- no; e fcopo della Noftra Beneficen..
va in Corte, lo avrebèe avvifaco fe- za fia Crifio, che fià incognito nei
delmente, fe doveffe tornare, o fe cenci degli efiliati da tutte le coma•
dovdle fuggire. Tanto fi efegui. clità del vivere. A Cri fio fempre co11
Scava Davide nafcofio a tutti nella la intenzione, a Crifio fempre con
folitudine, quan<lo fortì Gionata dal- l'affetto, e non avremo più fcr~poli
la Città con lo Scudiere , e facendo di Economia ; ma fe altri cercherà
fembiante di efercitarfì nel tìrar di A Chi Diamo , <l!!_anto Diamo , rif..
arco andq fcoccando più faetre, ma ponderemo ,che Scopus Beneficenti~
tutte di !à dallo Scudiere, che neUo Noflr" Cl:Jriflus. Sgombri pertanto
fie!fo tempo correva a pr.enderle; e ogni difficultà , ogni pretenfione ,
con tal correre , e con tal faettare ogni fcrnpolo la Carità Noftra frmidi là dal berfaglio, toccava il vero le alJa Carità di Tobbia, che dava
be!·faglio , perchè niun I' intendeva , quanto aveva alle mani , quanto
fe non Davide, che da ciò era folle- poteva raccogliere , Omnia, tutto,
citato a fuggire per non divenir ber- cioè non fola le facoltà , ma l'affetto
faglio dell'odio Reale-. Così Gionata alle facoltà ; non folo l'atto , ma la.
maneggiava l'arco, fcagliava dardi, potenza; non folo gli averi, ma il
parlava con lo Scudiere; ma coll' ani- defiderio di aver più per dar piì1, Om..
mo, col cuore non perdeva mai di nia; e dava a' miferi Schiavi Schiavo
vil1:a il fuo caro Davide. E quefio è ' anch'egli, fenz' altra corrifpondenil modo di non avere fcrnpoli, e di za, che di fiimolare ne' miferabili
ben regolare 11on folo l'Omnia della appetito maggiore di ricevere da Lui
Beneficenza , ma umo il nofho vi- nuovi ajuti; onde quanto più loro
vere, Parlare , operare , trattare, da- dava, tanto piìi effi dimandavano,
re, ricevere conforme portano i varj tanto più impormnavano, come fan ..
accidenti Economici, Politici,Civili; no anche adeffo i Poveri. Omnia.
Quella ha da e{fere la Economia deI..
ma nello fieifo contrattare e donare
nello fieifo difrorrere e converfar; la Nofl:ra Carità; ~eila la Nofira
fempre la intenzione a Dio, fempre Politica, beneficare tutti , benefica·
l'affetto a Crifio. Gittiamo danari re ne' cafi più urgenti, bene~carc
«J.Ua~ per terra dandogli a' bifognofi i con tutto fen~ rifparmio , perch.è

..'
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abbiam da beneficare per Carità.
Chi non fi regola così , non ha cuor
da CrilHano, non è figliuolo di Dio,
non crede, che Crifio è liberale del.
le fue grazie con tutti ; è liberale
fempre e con finezza, è liberale di
tutto e fin del proprio Sangue . ~al
•ergogna? Conchiudo con quel Crifiiano Poeta • Crifio ha dato tutto
il Sangue per comperare le Anime
nofire, e Noi non diamo poco da.
uaro per comperare il medefimo
Crifio.
O qH~ ffoltirilz efl l De11s tmit San·

guirie Serws;
Mcrcari cxigtto Nos pigct ~re Deum.
XV. Da Voi adunque o Dio

·

rere fenza erami d' interetre, fenu
Pretenfioni di Economfa,feeza fcru. .
poli di Carità QEando e Q!.!anto defideriamo di efiere foccorfi da Voi.
0Qde benefichiamo Noi fieffi, quan.
do benefichiamo gli altri per Voi t
Ce 1o facefie dir dal Grifologo; ne.
ghiamo a Noi fleffi la Carità, quan.
do la neghiamo ai raccomandati da
Voi . C aufam f uam f acit , qui altcrius
vult eavere. Cbriffus nos ù1 fc fufc~·
pit , ut fe darct 11obis: pertulit paffio·

ncs noflras, 111 noftraJ to!lcret paffio11es.

Concedeteci pertanto , che fi come
Voi prendefie da Noi Ia mifura del.
le Nofire miferie; cosl Noi prendia·
mo da Voi la mifura delle Vofl:re
mifericordie :· e fe Voi dando a Noi
la fate da quel Gran Dio , che fete ;
Noi dando a' poveri come deffimo
a Voi , la facciamo da que' poveriffi.
mi V ofiri Servi,che fiamo; acciocch~
la Vofira Chiefa non abbia da invi• .
diare ail' antica Sinagogna la Beneficenza di Tobbia, eh~ dava quel,
che aveva, e quel, che poteva avere •

Croci61fo per Noi ogni ragione,
ogni gratitudine Vuole, che apprendiamo a beneficare il proffimo . In
IJHO paffus ipfe cft, éJ tent~tus, ce Io
t'idice J'A ppofioio, potcns eft, (:! cis,
qui tenta11tur aHxiliari. Portafie le
Nofire miferie per donarci Ie Vofire
mifericordie . Q!!anto patifie; tanto
compatite. E con tanto prefcrivcte
a Noi il foccorrere chi ne ha bifo- Itaut omnia, qu~ babert potcrat , fl!!.ogno , come vogliamo ellere foccorfi tidiè ConctJptivis Fratribus, qui çr11nt

•
•

ia ogni bifogno da Voi; e foccor- cx ejus genere, impcrtiret.

,,
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La Politica del Secolo è una Puerilità Maliiio{a.

Ex Cap. Primo Lihri Tobi~ Ver{. ~drtus.
Cumq11c effet Junior omnibus in Tribu NcpbtbAli; nibil tamen puerile gcffit in
opere . Ed effendo più Giovane di tutti nella Tribu di N eftali, niente
però di puerile fece nelle file azioni •

I.

N

Oi difcorriamo di Prudenza Civile Signori , e
non abbiamo ancora diffinito, Che fia Prudenia Civile.
Prima dunque di più inoltrarmi di·
mando: ~id eft Prudentia Civili;?
P. . ifponde tutto infieme da Gran
Rettorico, e da Gran Filofofo uno
Storico Eminemiffimo (Card. Pallav. l. ,. c.16. dcl Conci!.) che quella,.
che veramente è Prudenza Civile,
altro non è, che un'Arte di govere nare le Famiglie e le Città, procacciando per mezzi leciti i vantaggi
onefii. Ma quella, che fi chiama, e
non è Prudenza Civile, altro non è,
che una collufione di farli lecito
ancor 1' illecito per confeguire a vanraggio proprio ciò, che piace . ~ella
Policica V era , come fuprema delle
Virtù morali, è uno fiudio del ben
comune, che è il più nobile di tutti
i beni. ~efia Politica falfa, come
il peggiore dei Vizj mifura il bene
de' popoli, e de'Sudditi colla fola uti~ità d_i un ~forno .Particolare . ~ella
e Rema d1 Pmdenza, e fonte d'ogni
pubblica lodevolezza . Qtefia è aborto.dell' Amor proprio, e origine d'ogni difordine . Q!!ella come un Ca-

pitano valorQfo J che per la Patria

combatte. ~efla come un' Affaffi·
no temerario, che combatte per la
rapina. Tali fono la Prudenza del
Crocififfo, e del Demonio; di Crifio, e del Secolo . Ma non accettano
~ella diffinizione gli addottorati
nella U niverfità dei negozj, e fenza
Arifrote!e e San Tommafo vogliono più tofl:o, che li diffinifca, l'Idolo
dei Potenti, la Cattedratica delle
Corti, la Enciclopedia dei maneggi,
l'Arte più fcientifica dei Principi.
Che parolone magnifiche da far
inarcare le ciglia agli Ignoranti?
Che traslati fonori da incantare le
orecchie dei Rettorici Novizj? Se gli
udi!fe il Grande Agofl:ino, farebbe
cofiretto a deplorar di nuovo la fua
tiifgrazia , da cui era f pe!fo condannato a fopportar certi ciarloni , che
a fecchj rovefci danno dottrina fo
tutto, e con tutto il loro gran dire
niente dicono. Conantcs ea mc docd·
r_ç , (j dicentes mibi nibil. 'P er quanto
però niente dicano, datemi licenza,
Signori, che a fomiglianza delle loro
ampullate diffinizioni dica ancor io,
~al fia la Prudenza. del Mondo ; e
fpero, che dirò pur qualche cofa.
Tobbfa ancor Giovane, e tanto Giovane, che era più Giovane di tutti

i pari

'I
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i pari fuoi nella Tribu di Nefrali,
niente fece di Puerile, ma formoiltò
Ja Prudenza de, Vecchi , perchè ebbe
ta Prudenza dei Santi . CMJnque cffct

1u11ior omnibus in Trib11 Nepbtbali,
nihil tamctz puerile gejfit in opere.

Grctnde Elogio! Tobbfa ancor Giovanetto fu Gran Politico, perchè
regolò il foo vivere con la Pietà,
•on con la Età . Si che il Politico di
Dio, ancor Fanciullo è Eroe . Du11..
que vale argomentar a contrario;
il Politico del Mondo, ancor Eroe
è FanciulJo. E fa pece perchè? Ecco
ne!Ia Diffinizione la ragione. Perchè la Politica del Secolo è una Puerilità Maliziofa . Rovefcerà il Mondo fui Diffinitore il Puerile · della
Diffinizione; ma favorite della V oftra attenzione la Lezione , Signori ,
e fpero, che meco la fentirete.
li. Rettorica è la mia Diffini2ione , ma poffo provarla alla Filofofica. Perchè Tutto lartificio de,
Fanciulli è dir bugie: Tutti i negozj
Ile' Fanciulli, fono bagatelle: ma le
loro bugie non recan danno; le loro
bagatelle non han malizia. Dovec..
chè nella Prudenza del Secolo, tutto
l'artificio è dir bugie, ma per pro6.tto proprio, ancorchè fia con danwo altrui_. Tutti i negozj fon bagatélle; ma fiimate faccende grandi,
arricchire ) per godere e crefcer
m terra nel temporale, ancorchè vi
lia malizia di Peccato per Io pregiudicio dell' Anima , e dell' Eterno •
Dunque diffinendo la Prudenza deJ
Mondo una Puerilità Maliziofa,poffo dire di diffinirla in tutto rigore
Logico Per Gcmu ($ Dijferenti~m;
S4. che fia Genere il Dirla Puerilità ;

rer

lia Differen!a il dirla Maliziofa •
Non fi offendano quegli Uomini,
e quelle Donne, che penfano di ef.
fere .Je prime tefle della Città , e le
Atlanti delle famiglie, fe le paragono ai fanciulli . Di loro parlò più.
baffamente Seneca , allorchè para.
gonò le loro imprefe alle imprefe
delle formiche, le quali vanno e tornano , corrono e ricorrono , quali
macchinalfero acquill:i di fl:elle, e
condotta di Sole , mentre poi la fi.
nifcono nell' acquifl:o di un grano,
e non fi fl:endono mai piì1 di pochi
palmi . Chi non emula il crefcere
In Virum pcrfcélum fuUe ldée del
Vangelo, non fi deve aver a male,
che la fua Prudenza fia diffinita Una
Puerilità Maliziofa~ Perchè difcor.
rendola oggi fui primo punto , Tut•
to l'artificio de' Fanciulli è dir bugie, e tucta la Prudenza del Mondo
è dir bugie. De' Fanciulli non v'è
bifogno provarlo. Pochi fono i Toh·
bli linceri' e veraci: i più promovono
i loro difcorfi con le bugie ; prendo·
no i loro partiti daUe bugie; fondano le loro fcufe fulle bugie. E quì
Padri e Madri, ·Maefl:ri e Curatori
fi fcagliano loro contro con le cor.
rezioni e con lo fl:affile . Ma fermate
quelle sferze, e fate miglior Giufiizia o Criftiani; perchè fe punir li devono le bugie nei fanciulli, come
lodar fi devono quafi mezzi termini
di accorto ingegno le bugie negli
Uomini? ·
III. Venero Platone come dotato di fapere altiffimo: Pure pet"
quella autorità, che mi dà que!l:a
Cotta e quefl:a Scola , vorrei potermi
far rendere da lui ragione di due fai!
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Sopr.a il l'rÌfJlfJ Capo J~I Liire di Tobbìa.
propolizioni , che non fo accordare:
e credo non accordabili. Scritfe egli
( 2. dc Rep11bl.) che la bugfa è odiofa
ed abbominevole non folo alle Deità del Cielo, ma ancora agli Uomini della Terra, ·e lo fcri1fe a1folutamenre, e Io fcriffe illimitatamente.

Mendacium non foll1m Diis, fed etiam
hominibMs cfl odiofum . ~efia fen.
tenza gli merita il titolo di Divino.
Ma poi ( 3. de Rcpitbl.) dà un bruttiffimo Affioma , e afferma lecito a,

Maefl:rati, a' Principi, a quanti maneggiano affari pubblici il mentire
per mile delle Città sì coi Cittadini ,
cç>me coi nemici. Rempublicam ad-

miniftramibuJ' mentiri licet, ve! hoftium,
'Vd Civiitm caufa ad communem Civitazis 111ilitatem. Olà Platone, che

fanciullaggine indegna del grand'
Uomo, che fiete, è quefia? Ipocrate
diede alla Verità due occhi di flelle ,
e V ei fenza occhi di Verità volete
la Prudenza, che dovrebbe avere
tiiù di un Sole per occhio,cqme quella , che deve illuminare tutte le famiglie e tutce le Città , rntti gl' Intelletti e tutto ìl Mondo? Perdonatemi , fe così parlo, Voi ripugnate
a Voi fielfo , e dite tante con traddizioni, quante fentenze; perchè vietate come illecita la bugia; e permettete E:ome lecita la bngfa : la diffinite
cdiofa agli Uomini e ai Dei nelle
'}'>erfo11e ordinarie, quafr nei fanc~ulli ; e ~a qualificate giufla ne'Magg1orafch1 e nelle Repubbliche quafi
11ei Numi delle Città? Com:adunq_ue non contraddite chiaramente a.
Voi fle1fo? Mentire e giovare ; Prudenza V era e Uomo bugiardo fono

incoml'offihili? lo negate-? Ma fe

•

141
Mmdaci11m cft otliof•i, come pai
affermate, che Licct mentfri tfd çom.
mzmem Civitatis UtilitRtcm? Se la
bugfa è odiata da Dio e dagli Uo-

mini , come può e!fer Utile alle Cic.
tà , le quali altro non fono, che una C ongregazione di Uomini fotto la
P rotezione di Dio? Come può e!fec
lecira ai Capi di famiglia e ai Gran..
di, i quali, [e non volete dirgli Uomini, potete dirgli Dei? Non a
rende forfe odiofo a Dio, e agli Ua·
mini, il Cavaliere e il Principe, che
fi fenrono delle bug'le ? Tanto fono
tutti odiati dal Cielo e dalla Terra,
che le favole ce li rapprefentan(J
odiati ancora dagli Animali. Udite.
Tra le merci, che per fiera tempefta
b1fognò gittare in Mare, fu vi una
Scimia, che da un Delfino amante
degli Uomini creduta un graziofo
fanciullo, fo fubito accolta ful dor•
fo , tanto opportunamente, che la
befriuola poteva credere non di el.fere fiata in pericolo di annegarfi , ma
di avere cambiato per maggior ficurezza Vafcello. Qtando cominciarono ancora a difccrrerla inGe1ne,
ed intendendo il Delfino, che la Scimia veniva da Atene; Avrete, di<fe,
veduto il Pireo; la Scimia all'Ufo
di quem ,. che vogliono mofirare di
faper tutto , di conofcer tutti , di ef.
fere informati di turto, e dicono fal.
faà e fvarion i , che gli rendono·fom ..
ma mente ridicoli, e provano, che
nu!Ia fanno; Anzi sl, rifpofe, non
l'ho folo veduto, ma glì ho parlato
più volte, perchè il Signor Pireo è
mio firettiffimo Amico. Allora il
Delfino, che fapeva il Pireo e!fere
il Porto famofi .ii At,nc, non \l~

··
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bzion1 Deci11111 ·
Perfonaggio qualificato di Atene,
fcolfe nel Mare la Sci mia, e la mandò a lavare la macchia di quella bu.
§la con tutta l'acqua dell'Oceano.
E tal'è il merito degli Uomini, che
knno le Scimie de' fanciulli imitandone il cofiume dello fcufarfi, dello
ìntruderfi, del rifpondere con Je bugie. Non paffiam più oltre, ma diciamo più tofio con Arit1otele (/. 5.
Politic.) che Je frodi, gl' inganni, le
bugie fono le macchine, che rovina.
no le famiglie e i Regni . Per fra#·

dem éJ dolum Regna cvert11nt11r •
IV. Se Arifiotele non balla,

contrappongo a Platone lOracolo
dello Spirito Santo ( Proverb. 17.)
e dico ai Crifiiani, che No11 dcccnt

ft11lt1tm verba compojita, 11cc Princi.
pcm labium menticns. Q!.1anto difdice

'

un difcorfo ben compofio folla lingua di un pazzo, tanto difdice in
bocca di Nobile e di Principe una
lingua bugiarda . Oltrecchè dicano
i Politici Scolari di Platone, qual'
Utile pubblico pnò far lecita la bu.
gia, fe il Gran Padre della Teologia
.Agofiino fcrilfe ( epifl. 8.) che tal'
Utile non è efcogitabiie; mentre la
bugia non può elfer ledta ne meno
per Ja gloria. di Dio, ne meno per
Yotare l'Inferno e riempiere il Paradifo: tantocchè fe per impoffibile
Dio fi contentalfe di coronare di
gloria tutte le Anime, che cinte di
pene firidono negli ahiffi , purchè
Noi in circollanze di neceffità dicef- fimo con piena deliberazione una
bugia, che non eccedelfe la malizia
di un fomplice Peccato Veniale Volontario, dovriamo guardarcene >e
farebbe più onor di Dio il nofiro

filenzio , che fa noflra bugia , tut~
tocchè fufficiente ad · eflinguere le
fiamme deU' Inferno, e a cambiare
folle .lingue de' dannati in benedì.
zioni di Dìo le hell:emmie , che git•
tano empiamente contra Dio. Im.
parate o Fanciulli. Imparate o Mogli , che vi fate lecita ogni bugfa per
non dar al Marito occafione di gri·
dare; Imparate o Crifiiani, che per
ogni leggeriffimo bene non vi fate
fcrupolo di mentire. Mentiri no11 licct
11cc pro laud~ Dei. Ne anche per gloria di Dio è lecito il mentire; perchè
fono incompoffibili mentire e gloria
di Dio ; e non è lode di Dio , dove
non è Verità, e il minor male non
ifcnfa da far male: Effendo fempre
offefa de11a fomma Verità ogni neo
di V oJontaria falfità , .e non dovendofi far male perchè ne venga bene.
Come niun buon Cattolico lecito
dirà il liberare con nuovo fuperfii.
ziofo rimedio , chi geme infermo
per agonie di mortale malfa. Tanto
orribile è nel Cofpetto del Cielo ,
della Terra , e den> Inferno il dir
bugie.
V. Santa Catarina di Svezia ancora in fafce ebbe da Dio un' Hlinto
sì prodigiofo, che digiunava cofian·
te, fi fenciva mancare fenza lagri·
me, e tollerava i rimorti della inedia
into11erabili ai Bambini, più tofio,
che trarre il latte dalle mammelle
di femmina , che fu{fe o bugiarda
ne' difcorfi , o fconcia ne' cofiumi ;
dovecchè daUe poppe di Donna fin.
cera e ben cofiumaca fucciava con
tripudio d'indole innocente il èa·n.
dido alimento. Piacelfe a Dio, che
tutti come Bambini battezzati jer.
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{era, deponeffimo tutta fa malizia, il lor Cervello • Ma C(ltn qual guadae tutte Je frodi , e le fimulazioni, e gno ? col guadagno di provarli fe11.
le invidie, e le mormorazioni , e da za CerveUo . Non ne voglio tefi:i.
Uomini ragionevoli prendellimo il monio minore di una lmperadricc
latte della Verità dalla Sincerità E- per altro Sa viffima; ne meno autovangelica per crefcere nella bontà revole de' Vofi:ri giudicj fenza ecceCrifi:iana ! Ma può dire e ridire a zione prudentiffimi . Atenais efclufa
tutti il Primo Vicario di Crifl:o: De- da' Fratelli daUa povera eredità pa•
ponente I omnem malitiam {tcut modo terna , ricorfc per giufiizia aUa Mae,.
gcniri iefaptes, rationabile.r {me dolo fl:à degl' Imperadori ; ma portando
lac concupifcitc, ut in eo crefcatis in fa- . in sè vive ricchezze ne' capelli d'oro,
IHtem; che in ogni modo la Puerilità e tefori più preziofi neJla beltà del
di mentire per ogni picco! guadagno Vifo, invitò ben prefio nello ileif<J
è sì comune, che Negoziami e Arti- Trono ad udir la fua Caufa non megiani , Servidori e Serve , Mariti e no lAmore , che la Maci'là ; e ricca
Mogli, Nobili e Ignobili la fiimano di più doti degne del1e nozze Augu.
più che neceffaria, e dicono, che non fl:e, trovò il Talamo di Spofo, doii può contrattare fenza dir bugie; ve cercava Il Tribunale di Giudice:
che la falfttà fi accetta ormai nel doppiamente fortunata , e perchè
éommerzio umano, come Verità; fpofata alla Grazia colP anello della
che bafia foJo fa perla fpacciare, co- Fede nel Battelimo cangiò il nome
me tratto di prudente Sincerità •
di Atenais nel nome di Eudoffia; e
VI. Contentatevi Signori, che pcrchè fpofata a Teodofio colla fo.
la dica quale la fento: Tutta dottri- praddote di un' Imperio neUe nozze
• na da Ragazzi . Altre volte ve l'ho cangiò la povertà di Atenais nella
mofira ta co' Teologi Peccato, e dot.. fortunad'lmperadrice. Ma una gran
trina contraria a] V angelo e al com- bellezza fu fempre un gran pericolo;
merzio . Oggi per .maggior abbomi- e fpafìmi di Amor Conjugale diedenazione, e per attenermi al Tefio ro fp,dfo , che fofpirare alla gelosia •
del Nofiro amabile Tobbioio, che Teodofio regalato per via da un
fanciullo niente diffe, niente fece Contadino di un Pomo di fingolar
da. fanciullo, perchè non lafciò mai rarità , ue regalò tornato a PaJagio
Ja Via della Verità, mi fono a van.. la Spofa, a cui fe pareva defiinaco
a:ato a dire, che Je Maffime di chi fià come a bellillima, parve ancora, che
per la Prudenza delle bugie fono portaffe il dolorofo defiino di elfere
Dottrina da R~gazzi . Una camera. il Pomo della Difcordia troppo fa.
ta di ragazzotti, che non vuole an- mofo per Io Detur P11lcbriori, perdare alla Chiefa, e alla Scuola , ma chè Eudollia non avvezza a' rifleffi
al giuoco , o alla ricreazione , non la di Corte, colla fimplicità della fua
difcorre diverfamente per Jiberarfi prima fortuna lo mandò regalo di
dal gafiigo de'Parenti, e de'Maefiri. Carità all'Infermo Paoiin~ gra11 fa ..
V na filza di bugie incorona tutto Torico dçJ!' Imperadorr, e caro alla
}{ll~~
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Jn1peradrice eome Padre dell' Ani- fatto prefente . Mirera Principefra !
ma fua, e come Maefiro deIIe "fue Che rifponderà? Turbata per la tur.
Poesie . Se quì termina il Pomo è bazion del Marito pensò di fchifare
.frutto di dolcezza ad Eudoffìa favo- il colpo; e più l' invefiì: appoggiò
ritane dal!' Imperadore, a Paolino la fua Ianocenza a una bugia, è li

favoritone dalla Imperadrice. Ma
ahimè! Paolino dopo averlo vagheggiato, ed ammirato come frutto di
cortesia ahife ad incàntare tutti i
fuoi dolori, Io giudiéò degno delle
mani Augufl:e più che delle foe, e
tofl:o lo trafinife all' Imperadore,
accufando la difgrazia della fua in.
clifpolizione , che gli toglieva . la grazia di attefiargli in perfona nel piccolo tributo del Pomo la grande of.
fervanza del fuo Cuore. ~ali ombre? ~anti nuvoli? ~ante amarezze eccitò mai nello fpi rito di Ce.
fare quel dono importuno? Lo con.fiderò, lo riconfiderò; e volgendolo,
e rivolgendolo, E' quello, diceva, o
non è quello? Non è po!Iibile, che
fta quello. Troppo male corrifpon..
derebbe Eudoffia al mio Amore.
Pure al colore', alla groffeffa , alla
proporzione non fi può negare, che
Don fia quello . Così mi onora adunque una fanciulla cavata dal nulla,
follevata da un' abiffo di miferie, e
onorata da me fopra tante Principeffe, che ambivano le mie nozze?
Così infedele adunque mi è Paolino,
a cui ho confidato ne' fegreti del
mio gabinetto tutto il mio Cuore?
Impaziente pertanto, e punto da
mille lance di gelofi fofpetti ordinò,
che a sè veniffe Eudoffia , e diffimu..
lando 1' interno furore per meglio
penetrare, fe i fuoi penGeri lo in..
gannavano, le domandò, che fatto

aveife del bel Pomo, di cui le aveva

precipitò . Mi vergogno dire ciò,
che doveva vergognarli dire un' Ani·
ma d'Intenzione fincera, e di fenci..
menti Reali: perchè forprefa dall'
inafpettato cimento rifpofe di averlo
. mangiato; e come una bugia obbliga ad altre bugie , follecitata fopra.
quella rifpofl:a dall'Imperadore più.
fi avviluppò, e per non parere bu.
giarda moltiplicò le bugie, e prote•
fiò di averlo mangiato come dono
troppo faporito, e giurò per la Vita.
fua , e fpergiurò per la falnte del
Conforte da lei amato più della fua
Vita, che l'aveva mangiato. Onde
tratto il funefio Pomo: Ecco un miracolo,diffe lo Spofo offefo . II Pomo
fonza guafl:arli è volato dal V ofl:ro
fiomaco nel mio fcrigno . E parten·
do come baleno col cuore pieno di
fiele, lafciò 1a Moglie· ammutolita.
e confufa nelle agonie del Peccato,
tuttocchè fuffe Innocente; neUe infamie della infedeltà, tuttocchè fuf.
fe fedeliffima ~ Se diceva francamente la Verità, tmta la malignità de'
fofpetti fvaniva: 'raccomandò il fuo
onore al difonore di una bugia , e fu.
dalla gelosia condannata come tutto
difonorata, lino a lavarne le mac·
chie col fangue di Paolino, a cui ar·
rivò prima la efecuzion della morte,
che la notizia di effer reo dì morte;
.lino a [contarne il fallo colI' efilio vo·
lontario di Eudoffia , Pellegrina di
Innocenza e di Penitenza, ai Luoghi
Santi di Paleilina . ~eilo è il gua•
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dagno, che fi ricava dal1e bugie, fare rità, e i Magi , che
ài picco! male un gran Peccato; in- rità, e •rellò ingannato dal fuo irr.gorn brar le famiglie di amari fofpet- ganno medeGmo. Volle mentire, e
ti, e di torbidi rancori: trasformare noh potè mentire : infame e per fa
la Innocenza in reato; dar autorità bugia, che diffe ; e per la Verità , che
a un linguaggio, che non ha auto. non capì . Andate, diife ai Magi,
rità fe non dal Diavolo Padre delle cercate diligentemente di quefio Re
menzogne, con profitto d' imbro- nato, e trovatolo avvifaremi , affin·
gliarfì in mille contraddizioni come chè potfa io pure venire ad adorarlo.
i fanciulli; di palf'r1rfi Cervelli de- Mentì l'indegno, perchè voleva an..
boli , come i ·fan. , li ; e di perdere dare per ucciderlo, non per adorar.
il credito di veritieri, come i f,a~ Io: e pur anche non meruì , perchè
ciulli: perchè a chi ft maravigliava, v'andò, ma il:rafcinato dalla Verità
che non creddfe a un Signore di pri- come Reo di tradimento; e lo ado·
n-ia Cl alfe, rifpofe da par fuo Ariflo. rò , ma condannato dal proprio cuotele appre!fo Laerzìo, L'ho colto re a confeffarlo fchernitore delle fue
più di una volta in bug'ia, e a un~ finzioni : lo adorò , ma lo adorò coUomo bugiardo ragionevolmente me Dio Bambino, con la fteffa crunon fi crede ancor quando dice la deltà inumaga , con cui incrudell
Verità ; Confermando pur San Gi- contra gli altri Bambini innocenti.
rolamo Gran Dottor della Chiefa Ut (:!Ego veniens adorem cum. Stof.
( epifl. 17. ad Juli,;inum) che Menda- to Politico! dice l'aureo Arcivelèovo
~cs f aciunt, 11t vec vcr~ dicentibus crc- di Ravenna. Vult mentiri, r/j non po·
Matur.
ufi. Veniet, ut ad tormenta curvetur,
VII. Ma a quefii pregitidicj non ad fi.1pplicia j1iciatur, flcrnatzrl' ad p<E•
riflettono gli Uomini bugiardi . E nam, qui adorare ftnxcrat, ut {tevirct.
poi fi offendono, fe qualificati fono Dunque CritHani miei riveritiffimi ,
come fanciulli, mentre riilettono fe pretendete di effer Uomini prumeno dei fanciu11i? Riflettano però, denti, non vi fate di nuovo fanciulii
o nò; la {perienza infegna, Tanta accorti folo nelle bugie . Nolitc pucri
.s'1'ere la forza del Vero, che da loro elfici fenfibus, ve n~ fupplica San Pao·
tradito gli aggrava col difcredito di lo; ma Sic11t modo geniti iefa11tes raJnentitori, e nel punto medeftmo, tionabiles fine dolo lttc conç11pifcite,
in cui dicono la bug!a , gli fa di1·e la v'intima con tanti monicorj, quaHVerità, perchè le bugie, che dicono, te parole San Pietro . Sete Operai ?
!coprono in. loro danno 1a Verità, Sete Mercatanti? Nolitc pueri elfici
che non dicoao, e'I falfo a loro dif- fenjibus; 'm a S icut modo gcniti infantes
petto di viene per loro gafiìgo arte- fine dolo guardatevi da ogni bug'ia ,
fice del Vero: l'offervò acutamente e imparate da Pafquale di Bailon ,
il Grifologo in Erode ( Serm. 158.) che nelle Città non meno che nelle
Pensò l'Empio Re d'ingannare e il Campagne, nelle Cafe non meno
Bambino, che era la mede!ìma Ve- çhe ne' Chiofiri non contaminò mai

_.K
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con equivochi di artifiziofa, o di giu- care, e imparate dal Beato Pio ~in.
cofa bugia la integrità deIJo Spi"fito, to , che fpogliò de' beneficj, ed efilig
di cui , come di reliquia del Secol dal V acicano quello de' fooi Parend'oro, arricchì la Religione Serafica ti, che reo di piccol fallo non accetdi San Francefco. Sete Poveri? Sete tò il perdono promeffogli , fe con.
mendichi? No!it:pueritjicifenfibu1; feifava finceramente il vero, ma volma S icut modo geniti infante.; fino dolo le difendere fa bugia con altre bn.
guardatevi ancora dalle efaggerazio- g!e , dichiarandoG indegno della lu.
11i delle proprie neceffità, e impa- ce Nobile di Palagio, mentre tan.
rate da CamiIIo de Lellis, che fiu- to ofiinatamence amava le tenebre
plto del molto, di cui fovvenuto le> Ignobili del mentire:
aveva un Prelato fuo Amiciffimo,
VIII. Altro adunque non rella,
ed intefo, che di tanto gli era itato che pregar Voi o Dio Amantiffimo
liberale, perchè di tanto gli era fiato della Verità , ad infondere ne> nofiri
rapprefemato aver bifogno Ia foa Cuori un>Amore invincibile alla VePovertà, Siamo in anguil:ie, di!fe, rità, e un> odio mortale alla bugfa.
ma non tali , e però ite a refiituir la ~eiH fono i cardini dellà V ofl:ra
moneta fuperflua per non farci col- Prudenza o Diviniffimo Crocifi!fo,
pevoli o di forto, o di bugia. Infe- il quale fempre Veritatem dilexifti.
gnando con rifiuto sì generofo ,che Voi fete raggio creato della Verità
la Verità è una gemma, a cui ar- increata , e come fu fomma V oll:ra
gento ed oro paragonar non fi può. bontà, che prendefie Corpo Vero,
Sete Cortigiani ? Sete Servidori? fu più che fornma V ofira bontà, che
Nolite p;ieri effici fenfi.fntf; ma ~icut prendefie il Nofiro corpo con tutte
modo geniri inftmtcs: fine dolo gnarda- le Nofire debolezze, così Uomo vetevi ancora dalle fimulazioni, e im- ro ci manife!lafie, che quella è la
parate da Carlo Borromeo, cI1e dal Voflra Prudenza, Prudenza Eroica,
Pontefice Pio ~arro preferito fii Prude~a da veramente Uomini;
agli altri Nipoti; percfa~ neW arci- Dire il Sì per il Sì; e'J Nò per il Nò;
pelago delle finzioni> e deW ingan- Sit fe-rmu Vejfrr eft cft, non non: fiche
no abbracciò come Porco la Verità, per effere veri Crifiiaai dobbiamo
non trovato mai dal Zfo in bugia ; ~uardarci da ogni bugia , più che da
piacendo fempre negli aitri ai Prin- qualunque danno, e perdita tempo., ipi , e ai Padroni la Verità , che te- rale, e dobbiamo vergognarci di cremono alle vofte in loro fieffi. Sete derGi Prudenti, ufando queIIa Poli·
Nobili? Sete Ricchi? Nolite P;icri tica , Ia quare etfendo debolezza d•
effici fenfibus; ma Sicut modo gcniti fanciijlio nel <lifcorrere,. ma non nel
i11fa111Cs fine dolu guardatevi ancor · peccare, rella per quei1o capo ben
ciaU> ombra della bugia per non pec· diffinita Una Puerilità Maliziofa •
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Enfano d'incantare il Mondo coi loro fpiendidi traslati que' Rettorici , che fattifi Protett ori delle menzogne diffinifcono la
Prndenza del Secolo, Maga innocente, che innamora col bello del
guadagno, e fa travedere col buono
del dilìntereffe: Sirena amabile, che
addormenta con note falfe, e diletta
con veri acquifii: Miniera inefaufia
&i partiti infiniti cavati con nuova
onnipotenza dal niente di due monofilla bi del Sì,e del Nò: Zecca Reale di monete coniate colia Immagine della Verità , e fpefe come oro fi,.
D':> , ancor quando fono Alchimia di
falfità. Ma chi di grazia refia incantato da quefii prefiigj di parole? Un
qualche femplice av\•ezzo a dar più
fede , a chi più l'inganna: Un qualche Uomo Bambino, che dopo molto vivere non fa ancora il vivere:
Un qualche fcrupolofo, é:he fi giudica obbligato a credere ancor la bugia {coperta per non giudicare, che
gli dica bngla chi tratta con lui ,
difiruggendo per troppa Carità la
Prudenza e la Carità. Per altro il
meglio degli Uomini condanna quefl:e diffinizioni , come fioltizie d' ingegni malfani , e piange perchè non
v'è più fincerità nel CrifiianeGmo.
Ma o Uomo , grida il Grifoiogo
( Serm. IO!.) e perchè ti lamenti di
effere fempre ingannato ? di non
udir al Mondo, che bugie? Se voleffi fape rla , ;iprirefii attento le
orecch ie alla Verità, pregherefii docile , che ti fi diceffe la Verità; con.
!idererefii fpaffionato le div ife della.
IX.

faIGtà, e delta Verità, e btnavoI<J
impegnerell:i la curiofità nel rintrac.
dare il negozio principale, per cui
fei al Mondo . Ma Tu occupato fem.
pre per gli altri , e mai per te; {em.
pre fuora di te , e mai nell' Anima
tua; fempre difpofio ad udire l'adulazione de' tuoi peccati , e mai la
correzioae de' tuoi cofiumi, perchè
oziofo e negligente deplori la dif..
grazia , per cui non odi mai le V erità Eterne , che ti informino de!P
affare importantiffimo di rnrti i fe..
coli? O homo ,fì. interrogata fcire ve/..
!es, vacares paululum, dares ttnimum,

trperires aures. Scd tH ocmpatus aliis
Jemper, tibi mmquam , quare 11efci1t.r
negotia totR f .eculorum dcfes (j otiofus accufaJ? Difponiamoci adunque
con tutto l'animo fincero alla Verità, e non ci lafciamo ingannare claIJe parole abili ad ingannare folo i
putti . Ma ogni Crifiiano fia , come
Tobbfa ancor giavanetto, ed operi
in modo, che fi poffa dire ancora di
lui: Cumquc ef[et Jzmior omnibus in

Tribu Nepbthali, nihil tamen pueril~
gejfit in opere. Per meritare lode si

neceffaria ne' profeffori delle Verità
Evangeliche, deve guardarG dalle
bugie: deve guardarfi dalle fanciuller1e. Abbiam già parlato del pri·
mo , dobbiamo adeffo parlar del fecondo ; ed incomincio .
X. Sogliono i fanciuIIi , dice il
Grifofiomo ( Hom. 36. in I. ad Co;·.)
refiar attoniti a certi oggetti , che
fono ridicoli . A un fiore, a un vetro,
a un pomo, che lor {i prefenti, fanno
le maraviglie, e piangono, fe non fi.

K i
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d011a loro; e tripudiano ottem!to,
che Pbanno; Ma niente pregiano,
e come a niente fi muovono, fe loro
li mofira ua, oro, una perla , un' oggetto veramente pregevole: Solent
pueri ad ptwvt1 biarç, ('] obftupefccre:
valdè magna non ttquè mirantur. ~efio, che da' fanciulli fi fa per troppa

Innocenza, dalla Prudenza del Secolo fi ufa per fina Malizia; perchè
11011 è fanciullaggine maggiore, che
un Crifiiano non apprendendo il
gran n1aie, che è il Peccato mortale, e il gran bene, che è la Grazia di
Dio " prcforifca un guadagno temporale a una gloria eterna ? e che
tutto {i applichi al vivere di quà,
niente penfando al vivere di là? e
tutto fi perda nelle inezie del Mondo, niente curando i punti principali del Cielo? Dirà taluno, che un
ricco podere, un groffo contante,
• Jln Feudo, uno Stato, un Regno
non fono bagatelle. Ma deh ! Nolitc
pùi:ri efficifenjìbus, vi prego di nuovo
con San Paolo; e riflettete, che ancora tutte queHe grandezze in paragone del Paradifo e del!' Inferno,
dell'Eternità e dell'Anima fono baje
maggiori di ttme le baje dei fan.
Giulli . ~1al azione fiimara piìt da
Uomo grande nel Mondo, che avanzarfi di pollo? cangiare il Molt'
IJiufire nell' I11ufiriffimo? I' Illu:ftriffimo nell' Eccellenza? trasfor..
mare una bottega in un Palagio?
moltiplicare Ja entrata ? E pure
fe v'interviene una minima offefa
della Somma Eterna Verità; Se fi
cre!èe con un fof Peccato Mortale,
con un Peccato Veniale volontario,

con

ui1

minimo pregiudicio deW

Anima, lia detto con buona Pace
di tutto il Secolo , eila è una Azione
Puerile. Penfate, che difcorra oggi
per ·vaghezza di comparir mirabile
nel Zelo? Parlo colla Verità dalla
mia. Anzi parlo sforzato dalla Verità, perchè ditemi. ~1al' azione
più Eroica fecondo i1 Mondo dell'
attentato di Lucifero? Perfonaggio
Primario fra tutte Ie Gerarchie fi
procurò efaltazioni divine, e pensò
di poter acquifiare, come retaggio
di fua Natura ciò, che di fua Natura
non era. Ed appunto in quello facto affermo, che Lucifero fi portò da
Ragazzo, e come tale faltò puerilmente dal Paradifo nell' Inferno.
E che? replica la Prudenza del Se..
colo. Lucifero è tutto Intelligenza ;
dunque ebbe fenno più che da fan.
ciuilo. Fu abitatore del!' Empire0:
dunque ebbe pofio di primo favo.
rito dell' Altiffimo. Pretefe di ufitrpare il Trono Ji Dio: duoque ebb~
ell:imativa di mente capace dell' Infinito '. Imprefa poco men che onni.
potente è eccedere la Natura di.Angiolo, entrare nel gabinetto deJla
TRINIT A 1 , infeudarli della fomiglianza di Perfona Divina, clii può
negarlo? Di più Lucifero fece popolo, che fpalleggiaife i fuoi difegni;
armò da Generaiiffimo del Cielo
fquadroni di Angioli per arrivare
alle c011quifie altamente delìderate;
dunque niun deve dire, che diede
nel, puerile, che operò da ragazzo.
M~ fi vergogni il Mondò, che la fi.
lofofa cosl; perchè è evidente, che
Lucifero volendo farli di .Servo Pa.
drone, di Cortigiano Principe, di
Angiolo Dio, non folo fi portò pue.
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rihnente , ma affai puerilmente. E

non la fece forfe da men che puttQ,
mentre ammirò il Vetro del fuo effere in vece di adorare il Diamante
della Deità , e s; immaginò grande
nel poffeilo di un lampo foprannaturale in vece di manrenedì nel pof.
fe!fo della foa beltà naturale? Ragazzi, che difcorrano di un' anno
come di un fecolo, e di una Cafuccia
come di un Feudo, diranno azione
grande il preferire fe ficffi a Dio, il
procurare di Deificarli con apoteofi.
Politiche : Ma Uomo , che pefi la
grandezza colle bilance proprie della Grandezza, dirà coi frntimenti
Eroici di San Cirillo Aleffandrino

(Tom.2. l.dcAdorat. 2'nSpirituS.)
Satai1am, qui eCrelorum fummfr tanq11am fiilgi1r prttcipitat11s eft, admodiim Pucriliter fe geffiffe, quod 7.1olucrat effe DeHs, imaginando ca, qit.e
farper nat.uram [uam funt , jìta effe •

.,

Notate, che non dice folo,che fi portò puerilmente, Pucriliter [e gcffi!Jc,
ma a'1'ai, e ben molto puerilmente,
.Admod1tm p11erilitcr: e contrapponendo il Nibil puerile g<'f/ìt in opere
'1.i Tobbia, all' Admod~rm pncriliter
fe gcffifJc di Lucifèro, direte, che
Lucifero ancor -Grande fo putto :
Tobbfa ancor fUtto fu grande. E
come? e perchè? Perchè Tobbfa
ancor Fanciullo niente commifc di
fanciullefco, mentre non adorò i
Vitelli J>oro dì Geroboamo : Lucifero, ruttocchè Angiolo operò da
fanciullo, mentre idolatrò iè medefimo.
XI. Signori miei , fe vi parefie,
che non vi è proporzione fra la Puerilità e la Idolatrfa , vi fa faperc .il

.
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Tob!At1~

Grande Agofiino, che \''è maffima;
perchè fono i fanciulli unicamente
dati al giuoco ; ma qual tratteni..
mento più fimile ai giuochi puerili ,
che adorare gl' Idoli ? II giuoco pii&
caro ai putti è trattenerli coi fan ..
tocchi e èolle fantocchie. E che al..
tro fa chi idolatra? I fan tocchi fone1

gl' Idoli dei Putti . Gl' Idoli fono i
famocchi degli Uomini. E lo confermò I' Appofiolo quando fcriife,

che il popolo li affife a mangiare e
a bere, e fi levò a giucare , inten•
dendo il giwcare per idolatrare , per~
chè Qyid lufiti pitei·ili t àm /i mi/e eft,
-q11àm ]d8la colere? difcorre il Santo
Dottore ( l. 80. R.f!telf. quteft. 6 r.)
R:!.ando & Apofiohts ad boe ret11lit
hoc genus fuperftitioni! . Si che il Gran
Lucifero da fanciullo preferì un•
Idolo puerile al V ero Dio: il piccol
Tobbfa da più che Uomo preferì a
un' Idolo d'oro il Vero Dio. Lucifero Puerilmente degenerò dall' In·
tendimento An.gelico innamoran- ·
dofi della bugia. Tobbla virilmente fi palesò d'Intendimento Eroico
adorando Ja V erìtà . ~id litfni pv1rili tàm fìmile efi, quàm Idola colere?
Rf!ando (j Apoflolus ad hoc retitlit
boe gçmts fa1perflitio11is. Fra i Crifiianì la Prudenza del Secolo non ado·
ra gl' Idoli, ma idolatra l' Interelfe,
idolatra lAmbizione, e la Fortuna;
e fo a quefia Idolatria Luciferina
ebbe riflelfo chi diffinì Ja Politica
Idolo de' Potenti, non glielo nego;
Ma Idolo> che deificato da Intciletti
o rntto terreni, o tutto diabolici,
niente ha di Celefie, e non gradifce
ne' fuoi incenfieri, che fumo di Adulazione; ne, fuoi facrificj, che Vitti~ 3
me

..

..

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

..

..

. .i

·.
.,..

. 150

.
·~

..

'·

'.

•,
-

.

.....

i~

.. ,

...

~

\

.

me di Verità ; ne' {uoi tempj, . che
:Apoceofi d·i Vanità. E l'adorare tal•
Idolo noa è veramente Una Pue•
rilità Maliziofa? fl.!id l11fui p1teri!i
1#m fimi/e efl, q11àm Id6/a &o!erc?
A che dunque diffinirla Arte fcien. tifica dei Monarchi ? Certo è più
. . che Uomo , chi ne fa meno, perchè
non infegna a viver da Uomo; in·
fegna a far gran Ricchezze e gran
Potenza , non a fé\r gran Merito e
gran Virtù . A che diffinirla Enci·
clopedfa dei maneggi Civili? Cerco
è più Uomo, chi meno fe ne approfitta , perchè effendo fcienza d' Jn.
telletti , che refiano offefi dal candore della Verità , come gli occhi deboli dal candor degli oggetti , non
~ifiingue nella fua moralità l'ardir.e
dalla fortezza , la fortezza daU' ardire, e pllerilmente loda la temerità
fiUafi generofità nel parlar dei pericoli lontani, 1oela il Timore quafi
'' prudenza nel fuggir dai perìco1i vicini . Diffinitela pure Puerilità Ma.
liziofa più tollo, che la Cattedratica
delle Corei, perchè folita a riferir
non quel, che avviene, non quel,
che conviene, ma quel, che fovviene, parla come parlano i ragazzi,
e palefa a chi non è tutto Bambino,
che ha i Paralogifmi per lillogifmi,
le baratterie per dilemmi , le bugie
per dimofirazioni , le viltà del Mondo per affari del Cielo ; e che affertando l'ambiguità del parlare, accende fiaccole non per rifchiarar con la
luce, ma per ofcQrare col fumo, oè
ft avvede, che la perpleffità è il Jin.
guaggio della paura non meno, che
degli oracoli . Volete vedere, Signari , che gli Uomini 1 che 1i regolano

.

-

-

ùzione Decima

con quella Prudenu di Mondo, noia
operan più da Uomini, ma da Ra·
gazzi per Io poco Cervello , e da De.
monj per la molta malizia? Uditemi _
con pazienza, mentre fo un fafcio
di bugie, e di fcempiaggini, che fa.
rebbon ridicole , fe non fuffero fa~
crileghe , e ve lo mofl:ro negli atti
di una Alfemblea tanto più empia,
quanto più facra , che macchinò in
Terra contra Atanalio Difenfore
della Divinità del Verbo , quanto
Lucifero aveva macchinato in Cielo
contra la fieffa Divinità del Verbo.
XII. Si adunò in Tiro un Coa·
ciJio di Veftovi Ariani ; ma.. ·egli •
pur vero, che fanciulli fenza ragione
non darebbono nelle irragione10lezze , nelle quali s' impegnaron'1
que' tanti Mirrati? Par impoffibile,
che in tanti Maefl:ri dc' Popoli noa
vi fu{fe un folo, che fte{Jè per la Ve.
rì'tà , e ricordaffe a tutti, che lo Spi·
rito Santo (Ecc!. 37. )comanda, che
ad ogni azione Criil:iana deve pre•
cedere 1a Verirà , piii che alle Proceffioni la Croce . Antt mnnia op~ra
Yerb1tm verax pr1tceiat tt. E pure
a confufione della Crillianità non
ve ne fu uno. Mercecchè nemici
della Verità , ed amki della falGcà
6 propofero una larva di Religione
come vera Ileligione , e con foper·
chierfa battezzata di zelo l impe.
gnarono ad opprimere Atanalìo,
perchè aveva con Santo zelo repref..
fo nel Concilio Niceno la Resia di
.A.rio . Così per diffinizione di un Si.
nodo empiamenre Politico fu gran
Peccato J'effere un Grand'Uomo,
r i Peccati maggiori divennero gli
firumenti migliori della loro Prn·
denza.
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denu . Cercarono, fiudiarono, con.. rità, perchè troppo chiara compa.

riva la menzogna, mentre ne men
conofceva Atanafio la Donna , che effi avevano fubornata, come troppo
conofciuca da Atanafio. Dovevan<>
dar!i vinti , e adorar quel merito, ,
cui non volevano applaudere; ma
ofiinati nelJa malignità, più che i
fanciulli nella emulazione, fe non
poffono ottenere, che la Virtù di
A.tanafio Ga la morte di lui, vogliono almeno ; che fia il di lui efilio •
Inventarono adunque un'altra ca.
Junnia , e pubbliicarono , che A tana..
fio aveva fegretamente uccifo il Pre.
Iato Arfenio , che da molti giorni ,
più non G vedeva . Ma non fi vedeva
più, perchè effi per provarlo morto
lo aveva110 chiufo in carcere quali
fepolto. Nè contenti di bugia si
graffa , portarono in giudicio una mano , ed affermarono con giura..
mento, che Atanafio per fervirfene
da Scr~gone e da Mago 1' aveva ta•
gliata dal Cada vero del fuo omicidio.
Che impudenza imprudente? Tali
misfatti erauo da crederfi degli accu.
fatori , non dell' accufato . Pure i
·difcorfi erano Varj , e la malizia del
Mondo, come opera ,così crede fem·
pre il peggio. L'autorità di Perfone
Ecclefiafiiche dovette almeno far
dubitare, finchè Arfenio con la fuga
fi fottraffe dalle forze dei perfidi ; e
mofiratofi nel Conciliabolo tellimo- · ' .....
nio vivo contra la calunnia , avrebbe
firozzato le voci in gola ai tefi:imonj
convinci di faHìtà, fc coloro sfro1i.
tatamente non aveffero giurato, che
Atanafio per arte magica aveva fatto comparire Arfenio; che quella
Yin bifogno 1 di chi ufaffe loro Ca· non era Verità , era magia, mentre
K f
non ·

fultarono tutti i mezzi di rovinare
Atauafio; ma perchè la Innocenza
e la Verità è uno fpecchio si terfo,
che non può 'attaccarvi le ugne la
Invidia, tutti gli sforzi loro riufcirono inutili, onde la Invidia tentò
di appannarlo col fiato delJa calunnia . Degenerati pertanto in fanciu!Ji fi avvilirono ancor alle Don·
ne , e quali? e quanto infami? per·
chè comperarono la fede di uaa femmina tutta venale, la iftruirono di·
ligentemente, affinchè perfezionafle
le loro trame, e introdoetala nel Sinodo udiroao da lei con attenzione
fingolare, e con maraviglia: ed or•
·ore affettato ; Che ricorreva a quel
Sagrofanto Confdfo, perchè A.ta•
nafio ricevuto da lei in Cafa coine
un' Angiolo, con le Cuggefiioni del
difonore le era fiato Demonio trop.
po familiare . ~anto è mai liberale
de' proprj Vizj la mal~zia? Ma quanto ancora è mai fciocco quello fchermidore, che per ferir l' A vverfario
con un colpo falfo corre ad infilzarli
da sè in un colpo vero? Mentre la
sfacciata piagne , fofpira, e fa la ze.
lance , Timoteo Prete di Atanafio
le andò incontro, e fchernendo con
arte da Uomo l'artificio puerile, Io
dunque , diffe , fono fiato albergato
da Te? Io ho tentato la tua integrità? Sì. Tu mi hai rapito il capitale più preziofo dell'Anima e del
Corpo . Tu con forza mi hai obbligata a piagnere fempre la perdita
della pudicizia e dell'onore. Tit mihi
vim attulijti . Giufiizia o Padri . Ma
i Padri Autori della Calunnia ave.
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non v'era altro prefi-igio d'incanto,
che l'orribile prodigio del loro odio;
nè altra forza di fafcino, che 1a malizia , e la finzione loro , d1ffinita 611
dallo Spirito Santo ( Sap. 4.) F afci-

.

·'

, '

,

11atio nugacitatÌf. Signori miei, non
vi pare di vedere qul un'adunanza
d·i bambini a conlìgJio per difc:ndere, che la morte del loro Paifero è
da piagner!i più, che la morte del
loro Padre?
XII f. Ma come Uomini , che
mentono sì orrendamente, non fentono almeno gli fcrupoJi della ragione, fe non 1•ogJiono fentire gli
fcrnpoli della cofcienza? San Paolino riferifce, che Dio difefe San Felice Vefcovo di Nola da' Pagani , che
Jo perfegnitavano, col prodigio di
Jlon lafciarlo riconofcere; onde il
Santo accortofi del miracolo fatto a
f uo favore, rifpofe ridendo a coloro , che richiefero lui medefimo del
luogo , in cui troverebbono Felice;
Io non conofco il Felice, che Voi
cercate. Perfer.fit t/:J ipfe faventis

.

legrini in que' paeCi . P armtc.r mce~
ricquiro, quof in illiJ ;artibus vivere
pcregrinos audivi. E del Serafico San
Francefco è noto, che interrogato,
fe aveffe veduto pa!fare per di là un
tale, che fi cercava a morte, mife

Ja mano nella fua manica, e rifpofe:
Egli certo non è palfato per quà.
In quefl:i e altri m0!t:i fonili caG vi
fu miracolo, vi fu prudenza e Cari.
tà: e pure quanto penano Teologi
e Cafoifii a fal va re, che que' Santi
Uomini non dicdfero bugfa, e noa
peccaffero contra la fìncerità Evan..
gelica ? E una Congregazione di
Prelati, che mettevano a conto di
gran Peccato il parlar figurato di
quei buoni Cattolici, cbe difendevano AtanaGo, mentono poi sì enormemente, e calunniano, e infamane>
Ia Innocenza di un difenfor della
Fede sì illufire, come nella bugia,
ceHa calunnia, e negli fpergiuri loro non fuffe ombra di Peccato Ve•
niale? Non è quefio un difcarrere
da ragazzi non arrivati ancora all'
Confìlimn Cbrifii, ride1'.fq11c roganti- ufo della ragione? Dio fieffo pmbus in_~t,
digiofamente ft burlò di cofioro, e
1-lcfcio Fcliccm, qucm q11teritis. J/j. con tratto di Prudenza Celefte pa&CI il!t. Prtttereunt ipf1tm •
lesò puerile la loro diabolica maliE del Santo V efcovo Fulgenzio li zia, che a morte condannato avea
racconta dallo Scrittore della fua Vi- chi meritava fecoli di Vita. Fuggiva
ta , che eifendo ancor Monaco lì fu povera barchetta a feconda del
mife in viaggio per andarfene a vi- fiume Atanalio: lo feguicavano i
foare per divozione e profitto Pro- Soldati dell' Imperadore Giuliano
p~fo i Soiitarr di Egitto, e che aHog- per farlo prigione: ma volando pitì
g1ato dal Samo V efcovo di Siracufa fa Empietà coi remi raddoppiati, che
Eulalio ,apprefe un non fo che di la Pietà coi foli affetti, era vicina ad
vanità, fe confeffava il vero motivo urcare nello fcoglio della ingiufii.
del fuo pellegrinaggio; onde inter· zia, che la perfeguitava, fe 1a On.nirogawne ritpofe; Io vo a cercare i potenza con miracolo graziofo non
miei Padri, che ho intefo vivere pe!. rapiva la preda al perfecutore, con

1>fferire
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offerìre al perfecutore la preda . La
Navicella di AtanaGo rivolfe d' improvvifo il corfo, andò contra la
corrente dell' acque, incontrò il legno nemico; G falutarono vicendevolmente, dimodocchè non incen, dendo i perfecutori il prodigio, di.
mandarono : ~amo lontano era
AtanaGo; E con Verità più belJa e
più utile di tutte le bugie de' Politici : Seguicelo pure, feguitelo, rifpofe Acana!io medefimo; che non
è molto lontano. Così affrettandoli
coloro pailarono, e più fi difcofl:arono da chi avevano vi ci no , quando
lo credevano più lontano. Tanto poco bafia per confondere quefie Politiche puerili ; perchè non è pale[e,
che tali cabale ed affari fono peggio,
che cavalcar lunghe Canne, come
Bucefali? Peggio, éhe trafiullarfi in
pozzanghere fangofe , come in fontane amene? Peggio, che ammirare
un Cavalluccio di legno, come fpiritofo Pulledro? Dov'è qui la maturità del giudicio? dove fa efl:imazione di Uomo , che crede la Eternità
detl" Anim.1? Violar la Pietà, tradir
la Innocenza, rovinare la RelÌgione
per r impegno di una paffione' e
per lo livore di una emulazione da
vergognarfene .
XIV. Diogene vide un Precettore'· che andava aceompagnando
pu G10vanetto Nobile sì pulicelfo e
prnfumateilo, che pareva \.Ul Narcif{etto. Si fermò a confidcrario, ed
ofiervando, che frornpofio nel tratto e liberale nel parlare mm dàva
faggio veruno di Cìvìie, nè di Morale Virtì1 , fenza che il Precettore

f;enaffe la baldanza l'"erìle w1Hma
"

.

'

fillaha di avvifo, Cc aRzi la fomen ..
tava col plaufo, quafi a vivezza di
f pi rito e brio di età ; gli fi accoilò ,
e dandogli un fonoro fchiaffo, Im.
para , Ji!fe , o Maefiro ignorante,
a meglio iftrnire i tuoi difcepoli •
Parti cotefl:o tuo Scolare un degno
allievo ? Ha più bugie in bocca , che
capelli in capo: ha più infolenza ia
vifo , che fangue nelle vene, e le»
tolleri ? lo vedi , e non lo emendi!
l'odi; e non lo gafiighi? le [corre·
zioni di lui fono tuoi gravi' delitti.
Così lafciò il Cinico impreifa una
gran lezione di Verità folla faccia
del Precettore più fanciullo del fan ..
ciullo maleducato . Ma fe torna!fe
a' nofl:ri giorni , ho paura , che trop·
po più f peilo dovrebbe ripetere la
fieffa dottrina di zelo virile, perchè
Padri e Madri, Maefiri e Perfonaggi
più amorevoli infegnano ai fanciulli
coll' efempio, come regola unica di
Prudenza , quelle bugie, che punifcono nei fanciulli. O quante volce
G a.fopera la sferza per gafl:igare le
faccende ferie de' putti , da chi fa.
rebbe piti degno di eifere gafiigato
colla sferza per le foe Puerilità Ma·
lizio[e? Majorum nug& negotia vocmt•
tur. QEefio è il male; dice il Maffi·
mo Agofiino. I negozj de' fanciulli
fi chian1ano bagatelle, e fi punifcono: Le bagatelle degli Uomini fi
chiamano negozj., e non fi punifco·

no. /Vlajorum mtg~ negotia vocantut:
Pucrorum autem, talia cum fint, pu·
niuntur à majotib11_s . E' da bambim~ .
il preferire un' abito da Scena a u11
broccato di Spofa; una collezione di
confetti a un pafto di fofianza : un
faltare inutile a un pa!feggiare fono t

..
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Ma non è Puerilità ma,giore , per.
chè peggiore e più maliziofa , il met·
tere tutta l'applicazione per comparire in un' abito ricco e pompofo,
più tollo che procurare di comparire in un' abito buono di Criil:iane
Virtù? Lo fpendere molto per felicitare iJ Yemre in un Convito, piì1
tofto che elfer folleciti di felicitare
r Anima nel Convito Eucariflico?
Il vegliar volentieri le notti per una
Converfazione di giuoco, di teatro,
e di ballo, più tofio che vegliare un
quarto d'ora per trattenerli con Dio
in penfieri di Vica eterna? Paragonate pure inezie Puerili, e inezie
Politiche ; negozj Puerili, e negozj
Politici ; fantasie Puerili , e fanta$1e
Politiche, e conchiuderete, che fe
Puerilità è il fervidi delle bugie come di partici migliori: Se Puerilità
è l'applicarli alle baje, e non curare
gli affari fodi ; altrettanto fa la Prudenza del Secolo . Ella Ufa la faHicà
ciome Verità • Ella attende agli ac-

" ...

quifii temporali , e trafcura gli Erer.
ni ; preferifce il Mondo a Dio ; I' In.
tereife all'Anima; un çomodo tran.
fttorio alla beatitudine indeficient~,
con Puerilità sì maliziofa , che noq
merita gaftigo minor dell'Inferno~
XV. Liberatecene adnnque, ()
Sommo Dio, e però dateci lingua
Virile, che nemica fia deJJe bugie _
non meno illecite perchè più ufate .
Dateci Giudicio Crifiiano, che difiinguer fappia il Temporale meno ·
importante dall'- Eterno, che piì1
importa; gl' Idoli vani del Secolo
da Voi Vera Deità del Cielo; gli
fpauracchi delle difgrazie prefenti
dalle minacce degli eterni tormen.
ti : e concedeteci , che fiimando più
lAnima immortale, che il Corpo.
mortale, viviamo in moJo, che in
fine dir fi poffa di Noi, come dd
Giovaneùo Tobbia: C11mque effet
Ju11ior omnibHs in Tribu N ephthali;
nibil 1111m11 Putrilc geflìt i11 oprrc.

,.
,DOPO

'

-
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ESEMP.-I·o SECONDOPER LA FESTA DELLA VISIT AZIOijE
_ DELLA MADONNA.

La Politica Criftilna fugge le Converfazioni

MARIA.

per converfar con

s

Ex C11p. Primo Lihri Tohi•

I.

Rk f o!HI fugiebat

~liquum Vtr{.

eonforti~

12!!,inti.

Omnium.

I prefentano oggi Un Gio- non va fui piatto , ca1nmin.a fopra i

vanetto, che fugge, e un
Bambino, che falta; Tobbia, e Giovanni. Di Tobbia dice il
nofiro T efio , che Hic folus fugiebllt
-- ronfortia omni11m; Di Giovanni dice
il V angelo , che Ex11ltavit lnfanI in
- 11rero • Ma la danza di Giovanni nel
, _ ventre della Madre fu preludio della fuga di Giovanni dal Mondo . Si
che iu Tobbfa v'è fuga per confervarfi innocente ; In Giovanni v> è
danza , e fuga per la Innocenza . E
quanto mi fa fiupire la foga, tanto
:.
mi fa gioire la -~anza ; onde fermandomi prima nella danza con buona
grazia di Tobbfa , non poCfo non
prorompere in voci di Gaudio, quan.· do la Madre del Verbo fa prorompere in efultazioni ancora un' Infante. Exulta'IJÌt lnfa»I i111ttero. Gran..
de .lmbafciata di una Vergine Madre a una Sterile feconaata ; del Verbo Divino alla Voc-e Umana! Cara
Vi!ita di una Reina Ancella alla
tìrazia in Servitù! Viaggia la Ver-

giae, e e.bi fuicrato ka la Nat'W'a,,

Monti . Cosi poteffi far vedere fpun.
tar a ogni paffo dal Piè Virginale
un Giglio! Cosi fapeffi far adorare
in Giovanni la Grazia, in Elifabctca
la Onnipotenza ,in MARIA la San•
tità del Mefsla ! Chi ha conceputo
Dio , non può nafconderlo , corre a
comunicarlo; mercecchè lo Spi.rito
Di vino fi palefa , fe v'è , e fe noa fa
palefa , non v'è . Oziofi non vuole 1
nè lafcia tetrici la Carità . Entra nel·
la V ergine , e la fa camminare con
fretta . Entra alla Madre , e le eccica
a' falci il Figliuolo. Non Yi fiupitc
Signori , fe contra il folito va faltel·
laudo il mio dire; Non difdice , che
falti il difcorfo di chi parla della MA·
dre del Redentore, quando falta la
fte!fa Voce , che ha da predicare il
Redentore. Exultavit lnfa11s ;,, Htt•
ro. E' atto di offequio lo fparger fiori
per rendere alla Madre del Nazare·
no meno fenlibili le Nofire fpiae:
La Pietà medefima mette fiimoli di
acutezze all'ingegno per farci cor·
r~re

çen MA.RIA. MARI.A.

•

•
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nominari potefl, quilf 11cce11dat, ncc co- donò la converfazion di MAR.lA,
git<tri, quin ~·ecrect ; lo fcriffe Bona. ci li fa efempio di gafiigo, perchè
ventura, perchè Jo provò, e Noi lo non perfeverò efempio di virtù, ·e
ripetiamo, perchc! bramiamo provar. ci raccomandà l'amabile della Pielo. Q!_iando la Grazia di Dio è in tà , perchè non temè il più terribile
ballo con la V ergine, ii può faltar della Empietà . Di quali fortune
nelle fefie per devozione . Perdona. folfe nato , nol fo ; fo , che morì con
temi o Imperadrice degli Angioli, peffima fortuna. Cercar la Patria,
fe condefcendo all'agilità del Vofiro i Padri, i Macfhl è un' aggingner
piede piì1 che alla gravità della Vo- lun:.ii al fatto, quando fono illullri,
fira Maeftà. Chi può parlare di Voi, è un dare autorità al racconto, quan.
o Benedetta fra tutte le Dqnne, e do fon volgari . Ma nel cafo N oaro
non ifcioglierfi in fefiofe benedizio- non gioverebbono, che a rendere più
ni del V ofiro Ventre ? Chi può udi- ofcuro l'Occafo, quando l'Orto· fra·
re il Vofiro Santiffimo Nome, o to fulfe più luminofo. Bartolommeo
Beatiffima-, e non fentirli commo- fi chiamava; Nome di chi vivend<>
vere ad affetti firaordinarj tutte le tutto fpirito di Virtù in una Virtù
vifcere, non che tutto il cuore ? tutta di fpirito non pareva com po·
Ajutatemi o Clementiffima, mentre fio del nofiro loto, ma di elementi
Fer togliere non al V ofiro viaggio, celefii , Angiolo d' Intelligenza nel·
che non n'è capace, ma alla Nofira le Scuole, Arcangiolo d'Innocenza
tepidezza nell'amarvi il tedio , rac- nella Servitù della V ergine . Suoi
conto , come li fa , una Storia , e fanciuliefchi trafl:ulli erano le Ora•
nell'infelice fine di un Giovanetto, zioni; fue ricreazioni di delizie re·
Che peri perchè non fuggì , fo vede- citar Uficiuoli; fue piazze di palfa·
re quanto faviamente il Giovanet- tempi le Chiefe, inguifacchè non
to Tobb!a Sohts fugicbat confortia attendendo ad altro, che alla Divoomnium. Ma perchè la V ergine cam- zione, e allo Studio , altra Strada
; mina si raccolta, che par folitaria ; non fapeva, fuoricchè quella, che
sì frettolofa, che par fuggitiva, imi- dalla Cafa alh Chiefa , dalla Chiefa
tiamola , ed approviamo il fuggir il alla Scuola Io conduceva. Che Anicommerzio degli Uomini con Tob- ma di neve in una indole d'oro!
b:ia , mofirando coll' efempio , che La modefiìa , il raccoglimento acé:re·
è Maffima della Politica CrifHana fc:endo grazia alla fanciullezza, unifuggire le Converfazioni cattive per vano all'amabilità degli anni teneri
co11verfar con MARI A . E con tan- la maturità degli anni virili , e face·
to la Lezione farà di frutto, non di .v.ano fperare da un'Alba sì candida
fiori, di fatti, non di parole; ed in. un Sol fenza nebbie. Pure bifogna
commcio.
credere a chi la feppe tutta da Dio,
·. H. Un Giovanettofimilea Tob.. e protefiò di non fa per invefiigare il
bla fìnchè fuggì il c9nforzio di tutti, cammino della Giovinezza. Le ope..
· di11ìmilc da Tobbfa; q-qando abpan. . razioni del fandullo non bafl:anò
per
"
)

·.

•
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Per la Fcfld della Tli)t~ziout Jella M~d~mtA,
per accertarne la natura, confondendofì d'ordinario con la inclinazione univerfale della Età la particolare dell' Individuo . Allè volte
v'è Innocenza, perchè non v'è fa por
del Peccato. La Volontà è buona,
perchè o non fa effer mala , o non
ha occaGone di farfi mala . E fe v'è
Fiì1 di bontà innata, che rifoluta;
pii1 di Natura, che di elezione, temanfì pure i precipizj ad ogni" leggeri!Iìmo urto, perchè corre pericolo,
che non fì ami il dolce della Virtù,
ma il dolce delle lodi , onde facilmente ouò lo fcandalo infìnuare il
Vizio , fodandolo come più p1aufìbile della Divozione ritirata, e fchernita. Certo niuno da sì lieti principj
indovinato avrebbe termine sì do!orofo.
:n. Andava Barrolommeo in un
éorno di Fefia conforme al folito
alla Congregaz:ion di MARIA per
empiere coi Cantici Angelici il no~e d'Angiolo, che gli meritavano i
coll:umi, quando gli fì fè incontro
un di qne' Compagni, a' quali non
piace il Peccato fe non ne fan Setta, Luciferi viGbili, che per ifirafcinar dall'Empireo gliAngioli della
Terra, alzan bandiera di fedizione
contra il P~radifo, e Lacerant fa11lfom propo/ìtum; belle parole dell'
Elegantiffimo Dottor S.m Girolamo! ( Epift. 89. A{cllte) tf:f remcdium

p_trntefst,c arbitrantirr ,fi nemo fan[iu.r
fit . E dove? di{fe cofiui a Bartolom-

meo . Alla Congregazione• Vi com·

patifco. Da una prigione aIP altra
non men dura , perchè più volon·
taria . Dalla Scuola aW Oratorio •

9 Schiavo legato a' banchi fotto la.
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sferza d' indifcreto Maeflro; o Romito ifolato in Chiefa, fenza un
refpiro d'aria falubre. Andiarno a
fpaifo, e godiam le Vacanze, che Dio
ci manda. Inorridì il Devoto della
Vergine; non avvezzo ad udir inviti
sì diverfi da' fooi fentimenti, fi arruffò piì1 che altri al proferir di ~fe
crande befiemmie; fi recò a frrupolo
di gran peccato il non fuggir fobico
anche l'ombra del peccato, e col\
un generofo volger di fpalle diede
allo fcandalo la rifpofia, che fidoveva. Ma non fì diè vinto il tenta•
tore ardito . La malizia Arde11tiu.r

bonefta perfequitur, i& quoti non licet >
dH!ci1ts fufpicatur. ( Epiff. 4-7· De vitand1 fstfpcélo commercio . ) Qyel vederlo compofl:o nel tratto, modello.
nel guardo, raccolco nel paffo, quella Grazia di Dio , che dalla bellezza
delr Anima 1:rafpariva ne!Ja fronte
di Bartolommeo,raddoppiarono colla ripulfa il defiderio deW indegno
amico , che lo prende per le velli ,
lo ferma, e con occhio fcaltrito, e
con cortesia fcortefe , parlando col
geA:o, ed efprimendo coll' affetto
ciò, che fi vergognava dir colla voce,
Ben m' avveggo, ripigEò, che non
conofcete il bello, e'l buono . Si può
eiTer dabbene, e prenderli fpalfo; altrimenti guai a Noi! Che penfate?
Volete un conlìgij.o da vero amico?
Non fiate fcioccamente icrupolofo,
fiate fodamente di voto. Venite meco, e vi dirò in propo!ito di bontà
più di quel , che potiat~ immaginarvi. Andiamo in Villa per Carità, e
divertendoci dalle fovverchie applicazioni ci difporremo a più alta ap·
plicazione di DivoziQn, e di Studio
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Ode, ma non fugge; ricufa, ma va-

è male Iafciar il bene? Come non~
più lìcuro non poter perire , che
etfer nel pericolo di perire , e non
perire? Srcurùu eft perire 110t1 poffe,
q11àm juxta pcrirnh!m oon pcriffe. (Id.
epift. 4-7·) Chi fa? forfe da quello
momento dipende 1a Tua Salute, o
fcherma di quefii duelli . Se qualche la Tua Perdizione Eterna . Certo
Angelo no n vien dal Cielo, temo, non ami la Vergine degnamente ,
cilla Bartoiommeo. Deh chi l'ajuta?
chi 1' avvifa ? perchè il femplicetto
11011 fa, che in tali incontri vittoria
è la fuga . Prima namq11e tela famt
oculormn ,fecunda V crborum, avvertì
Bernardo, che imparò coi trionfi 1a

che prevarichi la Innocenza, autenticando infolicemente , che non è
fempre ticura 1a fimplicità di Co.
lomba, è fempre nece!fario accoppiarla alla Evangelica coll'accortezza
di Serpente .
IV. Notò I'aifalitore diabolico,
che apriva qualche breccia nell' a!faIito Angelico , e però fatto pitt forte
dal mancamento delle forze altrui
diede il terzo a!falto , foggiugnendo
con perfida difinvoltura; Orsù andiamo. Mancar dalla Congregazione una volta, e che gran male? Il
V o11:ro Padre Spirituale meclefimo
ve Iuconfiglierebbe. Un poco di rifioro è necefiario per non intiGcchi1·e. Se vi mette penliero I' aufierità
del Maefiro , farò fcufa , e per Voi ,
e. per Me'; ho caufa tanto buona ,
che non ne diffido . Che credete ?
Non mi piacciono certe bacchett~
ner!e , che fcreditano come rigida,
e ridicola la Pietà ; per altro amo
ancor Io 1'Anim~ mia, profeifo ancor Io fingoJar oifervanza alla Santiffima Vergine, e defidero falvari.ni , quanto Voi . Andiamo, fo Bartolom meo anc!iamo • N ò , gli replica va al cuore con voce di tuoni, e di
fulmini la Gnderefi . E' pericolofo
ogni patfo, guai:ido divertifce daJJa
via diritta del Para<lifo; Come non

fe non l'ami fopra ogni cofa ; e non
l'ami fopra ogai cofa, fe più di Lei
ami una mefchiniffima ricreazione.
Y a, dove andavi. ~anto è più poco
ciò, per cui la[ci le ordinarie lodi
della ma puriffima Protettrice, tan.
to minore pruovi l'otfequio, con cui
la lodavi. A chi ama è grave il dar
anche un leggér difpiacere al fuo
amore. Che rifolvi? Gran combat·
cimento SignorL Si azzuffano in
quello fpirito Buontempo, ed Eter.
nità; Divozione Santa, e Ro!fore
viziofo; Innocenza Angelica , e fen.
timenti Diabolici ; ma perc11è l'amore alla libertà del vivere, Majorem
in Virginibu.r patitur famem , per atte·
fiaziene dell' Incomparabile Inter.
prete delle Scritture , e degli Affetti
Girolamo ( lhid.) dum d11lciu.r putat
omne, quod nefcit; cede finalmente
vinta dall' avverfario la Fortezza di
Bartolommeo; fi arrende Ja Cofi:anza delI' Innocente , e contra i dettami della propria co[cienza fegue il
traditore, che gli chiude il Paradifo,
e gli apre 1' Inferno.
V. Andò un Giovanetto graziofo, e modefto a una 'ViHeggiarnra
lecita, e onorata; che gran Peccato
da amplificar con tanta emfaG? Se
non v'è altro, aire vero, fono colori
Retorici, non verità Ifiorichc: le mie

·
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Per la Fejla della Vijitaz.ione drlla MaJonnA.
efaggerazioni . Ma che dice San Bernardo Gtan Maefiro di Spirito? Ci
obbliga ad avvertire, che fi chiama
ricreàzione la diifoluzione , piccola
diifonanza Io fconcerto di tutta la
confonanza; onde in tono altiffimo
predicava; C11veam1u itaq11e, ne d11m

rd1ixart 1mimum volumHs, folvamuf
omnem harmoniam , qua/i concentum
qzrmdam bonorum operum . (L. de Ord..
Vitte . ) Che ne dice San Gregorio
Gran Teologo di Nazianzo? Ci incarica il credere, che fempre è pili
facile ricevere dai compagni la malizia, che dar Ioro la bontà; onde
con am0rirà pieniffima diffiniva,Fa-

ciliùs effe morbiparticipem fieri, 11tàm
Jr.nElitatem largiri. E lafciar la con-

verfazion dei Divori di MARIA,
chi fuggi va Ie converfazioni degli
Uomini per converfar corr MAR.I A , vi par poco male? Sia una
femplice omiilìone, fia un folo Peccato Venial Voionrario~ E'unosfregio in faccia dc::Ha foa be1Iiilìma divozione; è un paifo, che Io difpone
a por piede nella giurifdizione fconmnicata di Satana. Non devo più
tenervi a bada, o riveriti Afcoltanti.
~el giorno il Sole prima dell' Occafo ebbe ad ecdiflarfi per non ve._
dere morir bruttamente alfa Grazia ,
chi viveva tanro beHo aJ Cieio: Q!!el
giorno gli AngioJi fi vefiirono di
korruccio, e pianferò divenuco nelle verdure de~ prati preda del Lupo
Infernale, chi era AgneliiHo candido d" Innocenza. Ofcuriffima giornata, che fo I' Aurora di una Eternità fe1mt Sofe. M'intendete Signori miei. Noa firrì la converfa-

zione, che quella neve

s infangò,

159

quel Giglio inaridì; queIIa Stella di
Paradifo tramontò nell'arcipelago
di un Pecooro Mortale, e Barcolom:meo tornò alla Città turro diverf()
da quello,che ne pard, pani Figliuolo di MARIA, tornò Schiavo del
Demonio; nè di quel giorno , di
quello fpa!fo altro- gli reftò 1 che la
perdita del tçforo più preziofo di
tutti i tefori, e un cuore fquarciato
in cento miia pezzi da mille rimorfi.
Pensò alfa fcufa delia alfenza per ingannar il Maell:ro, non pensò- a giuf.Hficarfi colla V ergine per non ingannare fe fieifo. Anzi per Ia !lan'.chezza infolita 1 fi !Hmò difoh~ligato
da tutte le folire Orazioni , quando
era in ifiato di raddoppiarle, e folle.
cito andò a letto r
VI. Fermati fcontigJiato ! Efumina prima come hai palfata la giornata , p almeno Odi, il tuo cuore,
che lacerato da: milloni di avolroi
tè predice, che dalf e piume pafferai
alle brace , dal Ietto all, Inferno ..
Ma non intende il Iingnaggio del
Timore di Dio , chi fece· il fordo alle vod interne della Madre di Dio,
e dorme. O fiupore inintelligih,ile !
firide coi rugiti di Leone Giro la mo:
( Ead. cp. 47.) !J.!!,is Hfl"C]Uttm morta•

lium juxta viperam

pit ?

& fi

fernro.r fomno.> ca-

non percutìat , ccrtè
folicitat • Crederfi efpoff o ai morfi
inevitabili di afpidi, e di Dragoni, e
Dormire? Piit ficnro farebbe giacer
· in braccio di tutti gli affanni, ,he
ripofar ful guancia! del Peccato.
E pure Bartolommeo dorme tante
profondamente , che venuto a Il, o_ra
concertata 1' am!co, è chiamato, e
rptte

non rifponde. Che fonnQ info:lito?
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dice la F~miglia, e non fa, che è
letargo di morte eterna. S' inolci:a
la Madre per entrar nella Camera ,
e forprefa da orrore, e rifpin ta da
roano invifibile non può. Che farà
mai ? Si arma col fegno della Croce
la fronte col nome di GESU', e di
MARIA il cuore , ed entra ; ma
non vede in letto, che fpavcnti, e
confo Gotti. Si acc0Ha, fcorre atto·
n ita ogni angolo, finchè vede; Ahi
vifta, per cui è ferita da un' efercito
d1 f pade, e di rafoi ! perchè vede il
letto fcena orrida di funefia Trage.
dia rutto ftampato dall' orme diaboliche di uhghioni terribili, Il figliuolo poi firozzato da Manigoldi
tartarei, raggruppato in un cada vero abbominevole, tutto nero quafi
carbone ardente nelle fiamme inefiinguibili, è gittato come cloaca
pii1 immonda in un vafo immondo .
Non vi fono Iagrime, nè fofpiri,
nè affetti, che balHno per accompa-.
gnare uno Spettacolo, il quale pur
troppo chiaramente mofl:rava quell'
Anima sfortunata neJl'Inferno. Q!!ì
dunque finir dovevano le fperanze
di tanta Innocenza ? Qliì le lodi di sì
rara Modefiia ? E la Vergine sì tenera verfo chi la onora permi[e uno
fcempio sì afpro del foo divoro?
Afpettava, che fra !'ombre della not·
te fcefa dal Cielo con un turbine di
lampi in faccia, e un tuono di de.
menza in bocca fvegliaife quel miferabile, lo riprendeffc, gli defi"e tempo di penitenza , e per lo primo , per ·
un folo peccato mortale Io abbandonò preda infame dei Carnefici della
Giufiizia eterna ? Pur troppo è vero.
k.!ercecchè nora ricono~ per fuo ,

chi rompe mille catene di amore;
di puricà, di perfeveranza , di fervitù per correre a venderli volontario
fervo dc' fuoi nemici . L•ofisrvanza.
paffata non diminuifce, aggrava il
reato deIIa inofièrvania prefente.
Sarebbe-meno colpevole, fe prima
ftaco foife meno innocente . Non
merita di effere ajutato dalla Madre
delle grazie , chi nel fommo de' pc".'
ricoli non ricorfe per la grazia .
VII. Niun adunque penli , eh~
fiano amplificazioni da fcuola, quando li dice da' palpiti, che larva traditrice , foria dimefiica, aborto della V olomà , incendio della cofcienza, pefie dell'Anima è quel .Peccato
Mortale, che in certe converfazioni
fi chiama tra.ttenimeAço vezzofo , e
legge di nobiltà; e li accarezza come
gen~za di tratto, come traftullo
della ·età, e rifl:oro della fatica . Si
chiami più tolto mofiro d'Inferno,
fe ben mofiro non è, ma peggior
d'ogni tnofiro; fi dica più tofio Fumo, che annerifce gli animi ; coffico,
che avvelena i merici; atraffino, che
ftrozza gli {piriti. Cote non è, e pur
fopra lui fi affila la Spada vendicatrice di Dio; vapore 11on è, e pur
da lui tutti i fulmini fono formaci.
E' una privazione fecondo i Teologi, ma che arma di flagelli le Furie,
guernifce di fortezza la Morte , ac·
cende di fiamme P lnferho ; e la fua
natura è rovinar fa Natura, la fua
ragione è accecar la R.agione. L'or·
rendo male, che è una ingiuria fatta
al Ma<Iimo, imfìnito, irtcomprenfi·
bile bene , che è Dio , oltrepalfa di
tanto ogl'li efpreffione, che Io par·

lando così , Et q14afi

~

fçhCJ!afticlfm
'11AfC•
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di Carità
vedo Noi Peccatori; ond' è nccef..
fario ricordarci ancor qualche volta,
ch,e implacabU! confetvate Ie inimicizie contra il Peccato. Vi amiamo,
perchè ci all~tta la Protezione, che
prendete dei nemici di Dio per ren..
.dergli amici diDio; ma più vi ame•
remo, fe per timore della giull:a ven..
1 detta, che lafciate alle volte correre
contra i Nemici di Dio, ci sforzeremo di viver fempre Amici d1 010.
Raddpppiateci pertanto 1 legami
dell' .t\rnore, e.del Timore per affi.
mrarci nella Fedeltà della Voilra
Servitù.,, o Vergiae Immaculata, e
fateci capir bene, che non poffona
far lega inlieme, Divozione a Voi
Piena di Grazia, e familiarità col
Secolo pien di peccati : Lodi del V O•
~eccato Mortale fi danna; Che l'Jn- ftro Sancitfono Nome, e motti di
forno sì [paventofe, 11011 è, che un' om- converfazioni 1icenziofe. Mentre le
. bra di male in paragon del Peccato; lingue migliori vi efaltano con Pa.
Che tenendo nel fuoco eterno un'Anima . negirici più fubli mi , io poveriffimo
rea di colpa mortale ,fe le ufa clemen- Dicitore ho raccol~o dal piano ml'
;z:a, e fi p~mifce infinitamente men del intreccio confufo di Gigli, e di Pa.
demerito; E però QNaji à facie colit- paveri, di Grazia >e di Peccato , per•
pri fuge peccatum ':tnggice il com- chè Voi difiruggiate in Noi il Pec.
merzio dei cattivi , come Tobbia ; cato,e confermiate in Noi la Grazia :
converfate innocenti con MARTA, Ma l'ho raccolto con tanta fretça ~
come Giovanni.
e in tempo tale, che v'è più di ardir
. V HL E Voi per~qnatemi , o nell'affetto, che di merito nella Oh. Madre PietoGflìma, fe vi rapprefen- blazione; Onde fopplico 1a Vofira
to formidabile nei gafiighi, mentre Grandezza ad nfar meco della Vo{lt:a
fete tutta amabile nei favori. Trop- degnazione, e chiedo da chi mi ha
po ci abulia mo della Vo{ha Inter- udito benignamente> Ut qui non ~no.
'-effione, fe confid.eriamo folamcnce, fait i.ngc11io.J ignofçat vcl 1cmpori.
contra un grave fcandalo Girolamo
fle!fo, fiudio efpreffioni firaordina.
rie> ed efpril!lo quali meno dell' ordinario. Dunque un momento di
piacere fi paga con una Eternità di
tormenti? Sì, e un fol Peccato Mortale è .sì immenfo nella malizia, che
merita di effere tormentato con un
gafi_ìgo, che non .ha fine. Ani11'1e
divote di MARIA, guardatevi dalIe comerfazioni, nelle quali fcher~a, e trefq alla familiare il Peccato;
non vi fidate troppo di Voi !!:effe,
ma ricordatevi, che l'offender la
Gran Madre delle. mifericordie, è
offender Voi lletfe . Oui -iH me _pecç,rverit, ve lo dice Efu medeGi:na,
l~det emimam fuam. E reHate ben
perfuafe di queito , Ch~ per im fol
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La Politica dell' Interetfe Rea di Atei(mo •

. LEZIONE X
Ex Cap. Primo Li~ri TobiA

I~

Ver[.~intus.

Deniquc eum innt omne.r ad vitulo.r aurco.1, quo.r Jcroboam fecerat Rex lfi'ttel;
hic folu.r fugiebat con{ortia omniu~. Finalmente andando tutti ai Vitelli
d,oro, che aveva fatti Geroboamo Re d' Ifraelc, Tobbfa folo fuggiva
il conforzio di tutti •
I.

•

•

N

011 dobbiamo acconfen. alie difcolpe; perchè è pur vero, eh~

tirci,o Signori. Tutti gli
efami , e tutte le accufe
contra Poro? E quì carriere di amplificazioni guafi infinite; e quì torrenti di Eloquenza quali immenfi;
E quì tntte le Virtù in aringa , tutte
le ribalderie in proceffo contra eoro.
Mov iamoci una volta a pietà di quella Fenice del Commerzio, di quel
Sol de' metalli . Siano dicerie di Accademici , e di Poeti, che fqnardando le vifcere del monte, in cui nafce,
comincia l'Oro Je fue {ce!Ieraggini
dalla maffima del parricidio; che
l'età d, oro fiorì quando non vi fu
f}Uello Padre del SecoI di ferro; che
mHl:o compofio di tutte le iniquità
eome di tutti gli elementi , è il primo Luogotenente di Satana1To, il
Generaliffimo deW eferciro di Vizj;
<he Ipocrita avvilifce coll' ingrandire; che micidiale avveiena col curare, perchè liberale dà terra, ma rapifce Cielo ; benefico ferve al Corpo,
ma tradifce l'Anima ; prodigo arricchifce il Tempo, ma impoveriH:e la
Ecernità . Noi non Gamo così ingrati , d1e diamo luogo folo aHe ca-

Padre di tutte le Scienze e le Arei

è l'Oro, e d'oro s'incorona la Cari·
tà, d'oro fi abbellifce 1a Religione)

e rifplendono le Chiefc: d'oro, egradifre Dio i tributi d'oro? Qyal cof·
pa però delle Stelle, fe i Ciechi le
adorano com~ Deità? Q!!al Pecca•
to del Sole , fe il Secolo idolatra co~
faggi di lui Ja Vanità, e I'Adulazio·
ne? Innocente è l'Oro, e citato al
Tribunale del merito li raccomanda
colla finezza, e lì difende col Va !ore, come Benefattore diiìnterelfato
di tutto il Mondo. Rea è la Pnt
denza del Secolo, che ·10 conramina
co" fuoi Vizj, e lo infama co' fuoi
abuG . Con tra lei è da volgere il zelo.
Ella è da chiamare in Giudicio; ElI
da condannare di empia. Affolviamo adunque l'Oro, e'Denique cum

ircnt omnes nd Vitulos 111ureos, q110.1
JerobMm fecerat Rcx lfrael, faccia"

m.:> Rea di Ateilino la Politica deW
lnterelfe, per liberarli dalla quale
Tobbfa Hic folus fHgicbat confortia
omnium. L" -Affimto è opporruno
neJia Fefia del Gioriofo Appofiolo
San Tommafo, da cui fi prendono

l\lnnic 1 e non diamo ançbe
'
. orecchio motivi di parlar oggi della Fede.
Ben
·'
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Ben cl vero, che tale Affunto è più accende l' Intereffe in chi follecito
<he da Lezione , ma nel difcorrerne fiima Prudenza 1' attendere al temnon eccederò i limiti di Lezione; ed porale fenza badar ali' Eterno; Jeva
la mente da Dio, Dio dalla mente ;
incomincio .
II. Non ve ne fcandalezzafle ftravolge l'Uomo dal ragionevole ,
- mai , o Signori; Seguitemi più tofl:o e lo riduce a vivere come fuo Di<>
(che ve ne prego ) con docilità d•In- foffe il danaro, e Poro: perchè dirJ•
telletto, e meco la fentirete; perchè mo Noi , che cretleffe in Dio tutta
Areifla è chi niente crede di Dio e la Tribn di Nefcali, allorchè dopo

,.
i

.ii Anima; fingerà di credere rutro,
eforterà gli altri ad aver riguardo
all'Anima, farà qualche atto di Religione e di Pietà ; ma nel fuo cuore, nella fua intenzione ha la mira
a qualche convenienza di civiltà, a
qualche f peranza di utile ; a Dio non
penfa , come non foife al Mondo ;
Non lo dice con la ~occa; Non v•è
Dio, per non efier mofirato a dito
come Ateo , che vuol dir, come Uomo , che ti dichiara d'eifere pili che
mezzo befiia fenza Anima Immortale ; Lo dice nel cuore per poter vivere a fuo modo , che vuol dire , come Uomo tutto applicato al temporale fenza riguardo di Onore vero ,
di Nobiltà vera, di Anima, di Dio.

Dixit injìpfrns Ìlt corde fuo: Non eft
Deus. E' notiflimo ad ognuno, evo-

e

effere fiata più volte ammonita, beneficata , e gafti_gata dal V ero ed
Unico Dio , onde non poteva non
conofcerlo, corfe ad adorare come
Dio un• Anin-.ale degno deJlc StaIIe
di Villa, non degli Altari del Tem•
pio? Una Apoteofi, che tra~formò
il metallo più nobile nella Deità di
una befiia sì ignobile, fo mero Jn.
terelfe del Re Geroboamo, che per
.efdudere dal Mondo quel Dio, al
quale doveva fervire, fi fece un Dio,
dal quale foife fervito; e per togliere
il roifor di plebeo all' Imereife de•
Principi, impegnò tutta . l'autorità
Reale, incensò 1' oro coi titoli fomanti di Liberatore del Popolo , di
Redentore dalla Schiavitudine dell'
Egitto, e deificò I' Intereife in nn'
Idolo viliffimo , perch~ tutti adoraf.
fero l'oro piiì che J' Idolo . Deniqu~
rnm ircnt omnes ad vitulos m1reos 1

leife Dio , che non foif tanto praticato da Uomini,e da Donne,quanto pruova il vivere di molti e di mol- quos Jeroboam feccrat Rcx Jfrael •
te fenza fedeltà , e fenza fede . Pofl:o Non penfo io già, che quando Ge.
ciò, è facile moihare tale Ateifmo, roboamo commife il facrilegiG di
in chi ft regola unicamente coi det- tale Idolatria, non vedeffe il brutto
tami dell' Intereife; perchè infegna di facrilegio sì indecente; non fenAri Hotel e ( 3. Etbic. c. I 5.) che una tilfe i rimorfi e del giudicio , di cui
cupidigia [moderata preverte la ra- era dotato, e della cofcienza , da cui
gione, e leva dal fuo fiato naturale ognuno è riprefo; non avetfe tanto
I.a mente. Maxima cupiditar ratio Cervello da argomentare , che è.da
nem prtevertit, ac mentem à fuo Jlatu Villano e non da Re credere Dei
removet . E defiderio tanto sfrenato i Vitelli: Ma Pavidità di dominare

•

,

L
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tello, il fare di una bell:ia viJiffimt
timore di Dio lo dementò, e quella una Maefl:à adorabilitlima; il porre•
pazza follecitudine di non impove- come a Re del Re, come a Monarca
rire, che dugento anni fa prevertì del ·Monarca lo Scettro in mano,
la mente di un Re per altro accor- non a un buffone, non a un plebéo,
tiilimo ; invasò ancora gli Ebrei che pur fono Uomini, ma a un Bue
Schiavi miferabili del Re Atliro, e non meno bue, perchè d'oro, fe anzi
gli fece dare nell' dlremo dell' irra. è più vile, perchè è di oro difanima•
gionevole, fino a dichiararli meno to, che fe foiJe Bue animato? E che
{;he befiie, mentre adoravano una niuno contraddica, niuno fe ne dolbefiia.
ga , niuno ti opponga , ma Popolo
III. Che Prudenza adunque con· e Principe,. Leviti e Maeil:rati, Igno··
traria ad ogni Prudenza fu mai quel... bili e Nobili, in libertà e in fervirù
la di Geroboamo, e degli Ebrei? approvino tanta perverGtà , Deniqut:
Gli i1effi Genti li dicono con modi cum irent omnçs ad Vitulos aureos,
fentenziofi, che i Grandi onori fono quos .icrobop.m fecer·at Rex Ifrael;
rnrichi, che atterrano, non gradi,. qual Religione è? E' Areifmo dell'
che innalzano 7 chi non regge alpe- Intereife ,che niente crede di Dio,
fo; fono firali , che accecano, non perchè tutto fpera dall'oro. No11
raggi, che iJlnfirano chi nacque una occorre fafciare con ricami prezioli
talpa : Nece;fe eft opprimant onera, di V oca boli le Maffime vili di una
quee fe1·c11tc majora funt. Dicono pììi Econom!a , che altra fcufa non ha ,
in particolare, che -il fare di Uomini fe non che la paffione di arricchire,
malnati Senatori di Roma, fo mac- e di fiabilirfi in grandi ricchezze è si
chia indelebile del nome di Caligo- follecita, è sì violenta, che ribella.
la_; che 1' imperare Atbenio11is E:xem- dalla r.agione, e da Dio. G ero boa me>
plo, cioè favorevole al volgo de' fer- (quanto piìi ne dico, taHto più mi
vi ,.cofl:ò a Ma11ìmino l'Imperio, e fento aceefo a dirne ) Geroboamo
la vita; che l'amminiHrare il gover- follevato da Dio al Regno d' Ifraeno a piacere d'ogni più vil chiurma.. le, corrifpofe a Dio con bandir Dio
dore, Vili.flìmi rnji1fquc hiftriomtm; dal Regno d' Ifraele; in tempo di
acqu.ifiò·a Vitellio l'odio e le male- 11ace gli moffe guerra rinnegandolo,
dizioni di tutta Roma ; che il far e confederandofi col Demonio; arpaffare i Commedianti dalle &ene ricchito di dieci Tribu ribelli alla
alla Corte, fe udire a Marco Aurelio Cafa di Da vide, fi ribellò dalla Ca fa
i rimproveri del Senato, e i lamenti di Dio, e quaG I' Alti ili mo, che gli
di tutto il Mondo. Ma conforme aveva donato il Regno, foffe rivale
quefia favia Prudenza , qnal Pru- tirannico dei Regnami, volle redeuza pazza dovrem dire, l~ incoro- gnar fenza Dio; mentre adorando
nare coH' onore Divino nn giumen- un Dio, che ben fapeva , che non
to na·to all' ara-tro, il follevare al do- era Dio, non ammife altro Dio,
minio alco di tutto il Regn~ un Vi- 'he l' Imere!fe, nè altra Religi0ne,
à capriccio fenza foggezione, fenza

•

•

r

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

..

che

:
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che la Politica. Tanto Maxima cu.
piditas rationem prtevertit, ac mewtem
à Juo ftlfftu remevet. Fa di ogni Uomo lo firano inne.fio di Capo di befiia fu bullo umano, che raéconta-
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'fi dirizzò , e così befl:ia e Uomo , coM
me l'erano i fuoi adoratori , fu di
tanto merito, quanto può elferlo u11
Dio. Tal' è Ja Politica dell' Interef..

..

fe deificata dalla Economia tropp()
vafi da' Bramani Indiani del loro avida; e limili portenti cagiona la.
Dio Caniffo il più celebre in Terra follecitudine fonoderata di avere:
ferma di Salfette .
leva dall' Uomo il meglio dell' U~
IV. Era quefio un Grande Ido- mo, che è la ragione, e il capo, e
. lo tutto in figura di Uomo, tratto ne gli fofiituifce un capo di befiia, fea..
il capo, che lo aveva di Elefante, za avvederli, che quefl:o non è aver
perchè dicevano (Udite Sigaori, e capo maggiore degli altri, è elferc
ridete la fciocchezza incredibile, o più animale, che Uomo ; perchà
folo credibile agl' Intelletti firavolti Maxima çHpiditas rationem prtever.
dall' Ateifmo, che niente crede.) tit , ac mcntem à fuo ff atu removet ~
( P. Bartoli l. 7. della r. p. del/' .A.fitt Confoliamoci però , perchè tali mo..
pag. 666.) Dicevano adunque, che fl:ruofità furono già negli Ebrei , ne•
Eva prima di aver figliuoli fudò un Gentili; Nei Crifiiani non fono più.
giorno sì largamente in lavoro di Piaceife al Cielo ; ma fe Dio ci apri[..
gran fatica , che .ne bagnò fa terra fe gli occhi , quanti ancora a' nofl:ri
in modo, che gravida di quell'umore giorni vedremmo adorare il Vitel
concepett Cubito, e parrori Cani{fo d'oro, e portare fui corpo di Uom<>
tutto Uomo, Bambino di età, e Gi- 1a tefl:a di Elefante? perchè quangante di fiamra. Ma che tornato te volte fi nafconde quefio Ateifm()
,dalla Campagna Adamo , e veduto ancor fra i Crifiiani? ~ante volte
a canto deIJa Moglie un' altro Uo- fi rinnova quefio firavolgimento di
mo ingelosì , e fenza chiedere Chi , · ragion e di fede ancor fra i Fedeli?
onde, e com~ entrato foile nel Mon- ~ante volte fi difpregia per Ime..
do, lo ferì con un colpo sì fobitano, reife quel Dio, che fi deve adorare,
e sl gagliardo , che gli tolfe la tefl:a , ~ fi adora quell'oro, che fi deve difprima che Eva poteife fermarlo, e pregiare?
contargliene il nafcimento. Uditolo
V. Vengano in contraddittorio
pofcia Adamo ne pianfe il fallo, e Religione e fntereife, Dio e lnte•
per lo rimedio , giacchè non v'era al reffe , Crifl:o e Intereife, chi la vin ..
Mondo altro Uomo, a cui torre la cerà? Certo ognnno .d irà, che per
vita, per trasfonderla uell' innocen- far aifolvere da qnalunque tribuna.
te uccifo, fpiccò J~ tefia a un' Ele- Je, e riverir da ogai cuore Una Perfante, che primo fra gli animali in- fona Divina, la più grave, la più
contrò, e l'adattò sì affettatamente Santa, la più amabile, che fia mai
al tronco di Caniffo, che fi attacca- fl:ata, e fia per efferé in Terra, ~dea
rono quelle dl.le morte metà , e fe. della Clemenza , e Modello della
cero Lm corpo folo 1 che tofio vivo Giufiiiia; adorata dai Demonj , che
J"
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• alle foe voci fuggirono da' corpi offeffi; riverita da!Ie malattie, che a'
fuoi cenni lafciarono le membra inferme; ubbidita dalla Morte, che
alle fue chiamate refiituì le vite rapite ; rifpettata dal Mare, che al
foo comando umiliò l'orgoglio deIIe
tempefie, doveva bafl:are il conlìde..
ra rla , perchè vedendo la innocenza,
che fpirava; la ferenità, che l'adornava, avrebbe ogni Ime!Ietto dedotto la Divinità, che trapelava nella Umiltà medelìma dell' umanitlìmo tratto, e l'avrebbe venerata come degna d'ogni rifpetto, e fregiata
d'ogni vinì1; come calamita delle
menti, e gioja deIIe Anime. E pure
quefio Specchio di modefiìa, quello
teforo di Maefià, dopo aver fatte
mille pruove del foo potere, e dopo
aver date infinite dìmofirazioni della foa Grandezza, fiètte fogli occhi
de' primi Perfonaggi della Palefiina,
dei Maefiri del Popolo, degli Oracoli del Secolo, di tutta la Chiefa
Ebrea, e non folo non fo preconizzato come preferibile a tutto il Mondo ; ma fi calunniò il foo merito, G
beffò la fua Virtìt , e fi ufarono tutte
le arti, e fi cercarono ttmi gl' inganni per conficcarlo in Croce , e
'acciarlo dal Mondo come difonorato, e inutile al Mondo. Or chi
tanto ardì? Chi Ievò di capo 1' Intelletto ai più Prudenti? Rifufcitò
forfe qualche Uomo peggior di Giuda, che lo vendè? Sbucò forfe qualche nuova Furia dall'Inferno, che
lo perfeguitò? Nò . Maxima cnpi..
ditas rationem p;·t&'Vertit > ac me11tem
à fuo fiati1 removet. Tanto imperver.
sò la Poiitic.i dell' Intere1fe. L'avi-

dità di non perdere le ricche pre•
bende ne' Minifiri del Tempio, la
cupidigia di non perdere l'autorità .'
e~l cre.:lito ne' Giudici della Sinagoga
apparecchiò a Dio la Croce, all'Oro
l' Altare . Ma come indurre a tal
Deicidio un Popolo beneficato, un
Popolo ammiratore di tanti mira.
coli? come volgerlo così prefio dagli
Ofanna ai Crucifige? dal volerlo Re
al Non babemus Regem nifì C tefarem?
Così dubita, chi non fa i maneggi
politici dell' Interdfe. ConG<lerarono i Primi Capi di quel Concilio,
che i1 Popolo fu ièmpre i_nconlìderato ne' giudicj, e mntabi!e nelle
fperanze : e che daII' altra parte Cri•
fio aveva fatti prodigj di liberalità,
ma era nemico delle ricchezze: fiera
mofirato diGmereilàtiffimo, ma ob.
bligava tutti ad efferc dilìntereffati;
onde argomentarono, che il Popolo
Io ftimava' non Io amava; e che però per voltar il Popolo, ballava im.
prigionare di fatto Crifio, peffon·
darlo con modi infoliti, pubblicando
nello fieffo tempo efferG in lui fcoperti delitti enormi. Q!!anto fi pensò, tanto !i efeguì; e la franchezza
di pronunziar Criflo reo, lo fece du.
bitar reo; l'autorità de' Fariféi tolfe
pofcia il dubbio alla calunnia, la caIunnia -reflò confermata come Verità giufiificata dagli /lrapazzi Hraordinarj; e il Popolo, c11e fa fentivà
per GESU' > quando fperava Utili
temporali dtl GESU', la fend contra
GESU', quando [però mili temporali da' perfecntori di GESU'. Con ·
quefii paffi arrivò la Prudenza deW
Intereffe all' Ateifmo per crocifig.
gere Criflo fen:za nota d'Ingiufiizia,
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Sopra il Primo Capo drl Libre di Tob/;ìa,

e fattafi Giudice di Dio, liberò gl' i- Iiano,Dominatorem toti1ts Siecsrli num~

.\

niqui dalla infamia d' iniqui col far
difcorrere fra gli ozioli, Che Sacerdoti sì qualificati non avrebbono
tanto ardito fonza gran fondamento
<li Verità, ed obbligo di Giuftizia.
Doverfi credere o facrilegio ne' Pontefici, o peccato in Crifio. Saperfi
chi fiano q~egli, non faperfi chi
quefii !ia . Perfone Sacre fauno così;
dunque far fi doveva cosl . Le caufe
di Religione fono fempre fegrete.
Maledetto Intereffe, che travefl:ito
da Religione impegna la Religione
medeiima contra Dio , per introdurre come Politica neceffaria I' Ateifmo !
V I. Ario crocififfe Crifio non
piì1 mortale, ma immortale, e fece
di CriHo un' Idolo , mentre fpacciando befiemmie per articoli di Fede,
e ipocrisia per profeffione- di Santità , negò al Verbo la Divinità, e tolfe dal Mondo Dio , negando Dio a
Dio , e facendo della Generazione
Divina un funerale alla Divinità.
Non ho tempo di venire coll' applicazione a' particolari: dico folo, che
altrettanto fa, chi fiima lecito ogni
contratto, purchè lucrofo; chi per
far piì1 graffi guadagni non ha fcrupolo di dir più graffe bugie, e di far
piì1 gravi peccati, fervendofì dell'Inganno come di Senfale, e degli fpergiuri in nome di Dio come di moneta. Rimette folla Croce Crifio,
rinnega Dio, e adora il Vitel d'oro,
· mentre mifura la fofì:anza della Divinità colle fofranze della foa famiglia; Si propone come Dio il Danaro, }'.idolatra come Signore di
tutto il Mondo per detto di Tertul·

.

'

.

mum: e quaG Ateo, Iafciato il Cro.

cifi{fo , che è il Dio vero dei Crifiia.
ni , facrifica tutte le fue indufl:rie,
e le foe fatiche ali' Idolo dell' Intereife . E di queili Politici ~uanti e
quante ve ne fono ancora nella Crifiianità? Lafciam le Satire, e cer.
chiamo il rimedio , che vuol' eifere
molto veemente , fe ha da curare
una cupidità troppo veemente. Lo
prendo però da un'Imperadore, perchè il Secolare non lo ricufi , come
rimedio tutto Religiofo • .
VII. Ablavio ricco e Grande
mira•a a farfi fempre più ricco e più
Grande, tantocchè invafato dalla
fua cupidit-à viveva come non vi fo[..
fe Dio , e come non a veffe Anima .
Lo amava il Gran Cofiantino, e per
guarire con medicina valevole una
frenesia tanto furiofa, non trovò
miglior quintdlènza , che opporre
peniiero a penGero, affetto ad affet•
to, follecitudine a follecitudine.
Difegnò pertanto nella polvere col·
la partigiana, che aveva in mano,
un piccol circolo , e gli diffe: Vedi
tu quefio giro? ti fia Gmbolo della
Eternità, a cui devi meglio volgere
il deGderio. Vedi, com'è angufio?
ti fia figura del tuo effere , da cui
devi meglio mifurare il deGderio.

Mcmor eflo,quoniam Jvlors non tardat,

te lo prediife già Io Spirito Santo

(Ecc!. 14.) & teftamentitm inferornm,
quia demonftratum cft tibì; te}famen.
tum cnim bujus !Vlundi morte morietut • '
Per qua mo allarghi in immenfo, e

fiendi in infinito le me brame, non
fuggirai la morte , e di quà non fa. ·
rai più di quello , che ti mofirano
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quelle firettezze; e di là non avrai
più di quello, che ti meriterà la tua
pietà . Qgal pazzia dunque ? Penfare
a quel, che fei , e ,non penfare a quel ,
che farai? Va, fchiudi le tombe ,
prendi di quella polvere', gittala in
faccia della tua ingordiggia , e ti accorgerai , che non hanno fattezze da
Uomo que' deGderj, che ti pajono
rla più che Uomo . Credi pure, che
fe non moderi la tua avidità, fei doppiarhente mifero, e perchè povero
non attendi al vero guadagno, e perçhè empio· fcialacqui le ricchezze
eterne . Così dilfe , ma fenza prò ,
che degno non era di un Medico
Augufl:o Uomo sì indegno . Gioviamocene Noi , o Fedeli ; e come San
Girolamo fcrilfe a una Vedova, che
:al folito delle Vedove diceva d'elfere
in neceffità di rimaritarli per avere,
chi la difendeffe dalle foperchier!e ,
e la confolatfe nelle afflizioni, Cogita quotidiè te morituram, éJ de fe&mulis nuptiis non cogitabù. Penfa
ogni giorno alla morte, e non penferai alle feconde nozze; Così a chi
ba voglia fmoderata di arricchire
tutto fpofato all' Interefie, dò lo
:fieifç> rimedio, dicendogli con un
poco di mutazione: Cogita quotidi~

éf de m11lti.r divitii.r
cogitabis. Penfa ogni giorno alla

1e morÌfHrHm ,
'1011

morte , e tat penfiero ti farà fcordare
delle ricchezze, che in morte niente
giovano, e in vita fanno fcordare
delJ» Anima e di Dio. Cogita quotidiè te morit1trnm , (j de multis divitifr
11011 cogitabfr: perchè dirai. , a che
:firuggermi per beni , che dovrò
quanto prima lafciare? a die ad0ra-

,-r~ q_uelr oro) che

non pnò liberarmi

Undtcima

da morte ? a che darmi Scolare dir
quella Prudenza, che indegna d'ogn~
Uomo , e degna fol degli Uomini
Animali 1 m• ìnfegna ad elfer povero
in eterno per eifer ricco pochi anni?
Cogita quotidi,è te moriturum, (j de

multi.i divitiis non cogitabis. Ricor.

dati della morte, e rifolverai necef.
fario il provvederti per la Immorta•
lità: apprendi dal fepolcro, che fei
Uomo mortale, per apprcmdere dal"'
la ragione, che devi penfare aU' Ani.
ma Immortale; conofci dal tuo fief.
fo deGderio inefaufio di quefie rie.
chezze, che mancano, che devi pi\l
tofio effer follecito di quelle ricchezze, che non mancano. Cogita quoti·
diè te moriturum , (:J de mHltis divitiis
11on 1ogitabis: perchè tal memoria
mortificherà la paffione troppo viva.
èi arricchire; darà il fuo luogo alla
ragione; darà l'Imperio della ragione a Dio ; e farà , che fuggendo· il
conforzio de' vivi, che prevaricano,
prenderai lezione di Economia dai
morti , e non piegherai ginocchio
a' Vitelli d'oro divinizzati dalla Politica dell' Interelfe. Ancor Tobbia
folo, o con tanco pochi , che fi po·
teva dir folo ~ fuggì Ateifmo tanto
comune, perchè foJo viffe come
morto fra i vivi, Rie Jolus fogiebat
con[ortia 'omniltm; e non ingannato
dalla Magnificenza della Idolatria ,
divenuta fcìagura fpltndida per l'o..
ro, No11 calami:atis magnificentia de.
teptirf, diffe Sinefio,. frenò il deGde.
rio con le leggi di quella Prudenza,
che fi deride come difgraziata, ed è
la più fortunata, perchè moflra evi..
dente ne' fuoi vantaggi, che quanto
r oro in mano della Carità traffica
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Sopra;! Primo Capo ad Lihr~ t1i To~ii..
tefori di Divinità, tanto l'oro full'
Alca.re dell' Imereffe fcuopre traffi•
chi d' Ateifmo.
VIII. Voi adunque o Gran Re
dei Re, il conofcere la cui Provvidenza è la quintdfenza di tutta la
Prudenza ; e l'adorare la cui Giufi:izia è la radice delle ricchezze Immor•
tali: Noffe cnim te confummata Juftitia eft, ve Io cdiffe il più Savio di tutti
gli Uomini ( Sap. 15.) (:J fcire jufli-

tiam , <& virtutem tuam radix eft immortalitati.f. Voi , che dai tefori del-

la Voflra Mifericordia fapete cavare
tefori di ricchiffirna Povertà; confondete coi fallimenti gl' Idolatri
gel!' Intereffe, efponete agli fcher11i de' fecoli le irragionevolezze de•
loro acquifii, e imprimeteci nel cuore col penfier della morte un> abborrimento degno di ogni Cuore Crifiiano verfo queil' Interelfe, che al
dir dell'Appofiolo (ad ColojJcnfcs 3.)

r
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è veramente ldoforum fervìt1tr. Ser·

vitù d' Idoli non meno difonorata,
• perchè più ricca: Ateifmo non mew
no barbaro, perchè pi\1 dimefiico .
Frenesia non meno furiofa, perchè
fiimata più prudente dal Secolo.
~al frenesia peggiore ? guadagnar
onde viver di quà, e perdere la vita.
eterna di là? onorare que' beni , che
non fono beni , e difonorare Voi
fommo bene? Liberatecene Monarca Onnipotente, nel cui erario la
povertà è miniera d'oro, le miniere
d'oro fono abiffl di povertà. Liberatecene, e come nella cattività del
Vofiro Popolo un folo Tobhia non
adorò gl' Idoli d'oro del Politico Geroboamo; cosi ajutateci , affinchè
non ci lafciamo tentare dalla Idolatria dell' Intereife, ma cerchiamo
fola mente quelle ricchezze, e quegli
acquini, che la Prudenza Crifiiana
permette , a chi vi adora •

SECONDA PARTE DELLA LEZIONE UNDECIMA .

Ex Cap. Primo Libri Toii~
IX.

N

Setunda parJ Verfìculi ~imi.

Hic folnr fiigiebat confortia omni11m ..
-

On vorrei: itrignervr iI
Cuore,e mettervi in conceno di aufiéra la Pietà, o·Signorii;
ma è pur troppo vern . E 1 ta.nto of:fefo Dio 1 hanno tanto plaufo nel
Mondo i Pei>cati: è ramo comunemente ufata e lodata ancor fra" Criftiani la Fd0latffa di un bel vifo e
di ..ma moneta d'0ro, che per viv:re
in grazia di Dio fenza piegar ginoechio agli altarini della bellezza, e ai
- · ::--. :Vitelli g,raili delfa &k~hezza , bifo-

gmr

vive1~e neife Città come fequei;
firat© in foJ.itudine, bifogna fuggire
gli Uomini come foi)municatodallC'
Gonverfazioni,. bifogna fadi R.omito nel phì popolato del Secolo, co•
me Tobbl.a, di cui leggiamo· coa
Emfafi, Rie fohu {11giebat co11forritM
omnium: dovecchè il vivere nell' A·
teifmo, che fi adatta al vivere del
Mondo tutto applicato a godere del
tempo fenza-follecitudine della Eter..
nità:, laf~ia trattare liberamente con

...

··

~utti;
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tutti; nè dà luogo a fcrupoli 1 che
pungono fa cofcienza; a penfieri ~
d1e partorifcono la malinconia ; a
ordini, che difturbano colla divi>zione: ed ubb!difce a' precetti della
Chiefa , ma fenza pregiudicio delle
leggi del Secolo ; offèrva il ritual
della Fede, ma fenza mancare alle
cerimonie di Amore; loda lo fpirito
di Cavaliere, ma per pompa di Vanità pili che per trionfo di Religione; onde corre bizzarro ad ogni veglia, paffeggia galante in ogni corfo, fià allegro in ogni trebbo, pro·
feiTando cur.a dell'onore di Crifiiano, ma piì1 della riputazione e dell'
Intereffe di Secolare. Come adungue conciliare benevolenza al Tefio,
che per non peccare obbliga, chi vive nel Secolo, a vivere come fuora
del Secolo? Hic folus fugiebat confortia omnium : facilmente, perchè lento dal trattare e dal contrattare,
dal convivere e dal converfare Dio,
non v'è più onore> fe non nel guadagno; nobiltà, fe non nelle ricchezze; fpirito , fe non nell' Intereffe,
che fpererebbe di poter ravvivare
;Jncora i morti, fe, come già frcero
per infulto i Parti nel Cada vero del
Ricchiffimo Cratfo, poteffe loro per
~ffeno infondere un'Anima d'oro.
Maxima enim Cupiditas rationem prfvertit , tlC mentem à fuo ffatit rcmovet ;
e come di un Vitello d'oro fece fioltamente un Dio onnipotente, così
di uu'Uomo ragionevole fa vilmente un' Intereffato irragionevole .
Q!!ello è Atei fino, che firavolge la
Religione infognata dalla Natura;
quefio è Ateifmo, che firavolge la
Narnra illuminaca dalla Religione.

..

Tobbfa pertanto ritirato> folitario;
foggiafco dal commerzio tanto amico del peccato, che putiva di Atei{:
mo, non folo non deve metterci i~
dìfcredito la di vozione come rigida,.,
ma deve animarci a<l abbracciarla
come più amabile, e civile; perchè
mentre Hic folus fi1gicbat conforti•
omnivtm, Tobbia folo ebbe Cervello;
Solo meglio la imefe di Geroboamo; Solo fu pii1 onorato, e piii nobile, di quanti Li mifchiarona fra le
folennità pitì allegre del Vitello
d'oro, e frequentarono i mercati
più numeroG dell' Intereffe . Ta-ruo
proverò a mio credere, fe mollrerò
praticamente nell'Onore, nella N
biltà , nelf Anima le deformità dell
Ateifino troppo comune, da cui fug.
gi~ d~bbiamo.con Tobbia, ed incommc10.
X. Fu tiro di Provvidenza Divina veramente ilupendo, che nel
primo dilatarG della Fede Crifiiana:
nell' Indie d'Oriente, ( P. Bartoli

1.7. della r.p. dell'Afta pag.681.)

mentre in Goa fi battezzavano molti , fecondaffe Dio le buone intenzioni di un Gentile, che dubbiofo
fui cambiare o nò Religione, andò
a configliarft del fuo meglio con
gl' Idoli, e replicate le forti,!! fatte
da' Sacerdoti non confapevoli delle
f we perpleliità ufare le pin facre, le
pit1 infallibili , e però ancora le più
facrileghe, da tutte ne riportò in
rifpofta, che li rendeffe Crilliano;
dimodocchè malgrado, che !è ne
aveffe il Demonio nel foo Idolo, e
ne' fooi Sacerdoti, il femplice Uomo ,
perfoafo dalla foa medefima fuper·.
fiizione fi battezzò • Similmente fe
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indurfi sè innocente, e l'Amante reo giurò
a rifolvere di fuggire affatto l'4teif- violenza il fallo , giurò la promeffa
mo dell' Intereife, venga meco a delle nozze lenitivo della violenza.
prenderne motivi dagl'Idoli pii1 rive- Tanto aringò, tanto pianfe, che il
riti nel Mondo ; Dall'Onore , dalla · Violacore fu condannato a rifiorar..
Nobiltà. Chiediamolo primier.i.men- la nella dote, fe pit1 non voleva nel..
te dall'Idolo dell'Onore . Tutte le le nozze , e più non potevafi nell' orifpofie , tutte le fperienze , tutte le nore. Lieta per la Vittoria della lietà e le Induzioni ci obbligano a te, tornava la Giovane più follecita
conchiudere, che l' Intereife ha per del danaro, che della pudicizia, qua nOnore il difonore. In un fatto non do per ordine fegretamente avutomeno convincente, perchè non di ne dalfo fieffo Vicerè, nello fcender
qualche perfona pitt illhfire .,, ma di le fcale fì avventò l' Amafio alla ri·
perfona troppo volgare , ne epilogo fimata in atto di rapirle il danaro ·
tutte le pruove. Nella gran Città datole, e allora sì, che la fconfìgliata
di Napoli Una fanciulla fedotta dal- fi mofirò un'Amazone; allorsÌ, che
le lnfìnghe del fuo Amadore aveva ad alte firiaa chiamò ajuto, e fi dife..
i::nza verun frutto perduto il fiore, fe con le braccia, e rigettò forza con
Madre prima che Spofa: nè poteva forza, tanto fdicemente, che corfero
ottenere giuftizia al tribunale di le guardie di Patagio, udirono la ca-_
Amore ; perchè sfiorato ciò, che era gione delle grida , ed obbligarono
il più bel!o di Onore, negava I' A- l'uno e l'altra a prefentar!i di nuovo
mante di aver mai prorndfo di fpo- al Giudice. Si tornò col feguito di
farfi col brutto del difonore , che numerofo Popolo, ed in Teatro si
folo refiava. Imparate o Madri, do- pieno animofa la femminella implove finifcono quei fegreti colloquj, rò la fede dei circofianti, confermò

,,è chi dubita ancora, nè fa

che friocc~menre permettete alle figliuole vaghe di {far fulia porta, e
di correre aIIe fìnefire. Imparate o
figliuole, in quali pericoli vi mette
quel far all'Amore, che fcufate con

la intenzione Santa del Matrimonio , qnafi difpofizrone a un Sacra-

mento fia P occafione proffima di
defiderj illeciti , e di pit1 peccati.
L'Amore degenerò in odio; Ia pro-

meifa di nozze in infedeltà di fiupro; la troppa famigliarità in dinunzia di lit~, perchè r~corfo l' ingan-

ade!fo •

,

. .. ·-r.

.·
,,.·

,.

la violenza paffata con la violenza
prefente, fupplicò a fua protezione
la integrità del tribunale con tanca
forza di ragioni, che cuHi fiavano
per Iei. Q!ando l'accorto Giudice
fuori d'ogni efpettazione; Ritratto,
dille , la prima fentenza ; orchè meglio ho intefa Ia caufà. L'aver Ttt
tacciuto, quando ti rapì t>onore; e
l'aver Tu gridato sì aitamente,qua11· ,,. ...
do ti voleva rapir il danaro, ·mi CO·
flringe a difdirmi ; perchè fe nel Ieo.
varti il capitai più preziofo ti avetfe
cofiui ufata quelia violenza, che giuri , avrefii facto refifienza, avrefii

nata al V icerè, accnso come infedele tiranno, chi prima chiamava il
Cuore e l'Anima fua; e per provare chiamato foccorfo , come hai fatto
.

{
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adetTo. Non nevi braccia? non aveYi voce? eri in un diferto? fofii colta
all' improvvifo? Dovevi difenderti
allora, come ti fei difefa addio. In
Comma il aon aver fatto ripugnanza fenfibile all' Invafor temerario
mi obbliga ad alfolver lui dal darti
la dote, a condannar te a refiituirgJi il danaro, perchè quello fu dono
iuo, non fu rapina fua. Così licenziò 1a fanciulla doppiamente frnaccata , e così relli giuridicamente di.
chiarato da quefi:o fatto, forfe più
efpreffi vo , che decorofo , che r Idolo dell'Onore tanto adorato da ogni
condizion di perfoRe è un mero nome, perchè quante e quante volte
l' Intere!fato fenza Dio firavolge
onore é difonore, e mette l'onore
ael difonore per aver oro, benchè
perda fpeiio onore e oro ; e Dum
colligit colligitur, Ingegnofa chiufa
del Grande Agofiino (in Pf. 38.J
~ dum 1.mlt effe prìCdo, fit prìCda .
Foffero pure più frequenti tali giudici, e meno frequenti farebbon
que' cafi , ne' quali comunemente
li vende anche folo per la fperanza
di pochi danari tutto 1' Onore. Vi
farebbe molto che dire, ma per obbligo di effer breve , paffo a confultare l'Idolo della Nobiltà.
XI. Provare però con Ie Storie
inoderne, che 1a Politica deII' Intereffe travolgendo la Religione in
Ateifmo fa preporre i Vitelli d,oro
a' firaulacri della Nobiltà, ha più di
pericolo , che dì profitto; perchè ha
pii1 del Satirico, che del Morale.
L' Eccliffi dei Nobili fi mofirano
meglio negli avvenimenti paffatì,
'ome i difetti del Sole nelle acque ,

...

.

·.·

..

o negli fpecchi . Miriamo perttntl

una I.mmagine del prefente nell<>
fpecchio del preterito. Ne' tempi J
ne' ·quali ballava dir Geatiluom<1
Romano per dir un gran Cuore
animato da una mente maggiore,
~imo Caffio fregiato di più titoli
degenerò per lnteretfe nelle viltà di
fpirito sl ignobile, che non pensò di'
vivere, fe non per far danari . Era
Cavaliere di Roma, era nelle Spagne in qualità ri.guardevole di pnb.
blico !Wpprefentante; onde fu, che
penfandolo tutto attento alla gloria
dei maneggi Politici, e niente fot.
lecito di fe fidfo, ardirono Silio e
Calpurnio fuoi nemici privati di
appo!l:arlo per levargli la vita. Ma
foffe Vircù , folfe fortuna, gli pre.
venne Caffio, gli colfe col pugnale
brandito per affaffinarlo .t e non li
fcagliò loro contro, non gli malt,rat•
tò con parole; non rivolfe lor nelle
vifcere il ferro traditore, patteggiò
con loro, e che? Non la generofità
di un perdono gratuito, non la gloria dell'Onore fuperiore .alla Vita 1
non il donativo degli arbìcrj della
Giuil:izia al Trono della Clemenza,
come gli dovevano dettare gli fpiriti
nobili fucciati col latte, patteggi<)
coi Sicarj l'Utile indegno ancor
d'un Plebeo. Tu mi darai cinquanta Seflerzi di buona moneta , Tu
feffama; e prnponendo alla Vita il
guadagno, aIIa Nobiltà la viltà di
un traffico vergognofo , gli rilafciò
impuniti, e forfe gli ringraziò come
benefattori , difpot1o a porger loro
fe fieffo da ferire , fe altrettanto gli
promettevano. E poi avrà vantato
Nobiltà di nafcica :J {piriti di Cava.
liere,
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•0#1 fincbat C#- l1tpti, dice San
Luca (c. 4.) quia fciebant ipfum ejf.:
Cbrifturn. Ma perchè poi Imelligcn~
ze sì. nobili dare in ecceifo tanto iq.~
fame cl.i follecitare gli U011.1in i a tra•
dire tanta. Virtù, a calurmiare un'
Innocente? a pofporre il Santo al
retinend& dominationis honefl:a ctfiùnet. micidiale} Crifio a Barabba? Maxi·
XII. Chi piìi Nobile di Lucife- ma cupiditas rationem p1·ievcrtit, ~
ro Primogenito dell'Onnipotenza, mcntem à f uo flatu renmxt . Il timore
Principe fra i primi Palatini dell' d' impov.erire decadendo dal Domi•
Empireo, colla Eccellenza della na-: nio del Mondo, e de' tefori delie
tura Angeiica in proprietà, col Jus Anime, dice San Leone ( Serm. 9.
alla Gloria beatifica in patrimonio? de P ~Jf.) l'aYidità dell' Intereffe proE pure gran queH ione fra gli Scrit- prio; e l'odio, la rabbia, il .livore
rnral i è, fe Lucifero e i Demonj co- contra Dio, e contra gli Uomini
nobbero verame11te, che CriAo vi- gli accecò, fi che non conohbera
vente e predicante era Figliuolo di quel, che chiaramente coHofcevano;
Dio , e il Mefa'ia promefio da Dio. onde penfarono di guadagnare, e
Lo negò Sant' Epifanio, San Giro- perdettero ; penfarouo di toglier dal
lamo, e altri Padri ed Interpreti; Mondo un nemico , e crocifiifero
ma quantunque lor G. conceda, che un Redentore. Nec ip[e Diabolus
prima del Battefìmo non lo .conob- intellexit, quod f &viendo in Chrifium
bero ,onde appena battezzato lo ten- ftmm defiri1eret Principaturn: Sed mtttarono per fapere chi era, Si Filius litia nocendi 11vidus dum irr~tit , rtdt;
Dej es; Si Filius Dei es; bifogna dum crepit , captus e)1; dum perfequiperò dire , che vedendo poi i mira· ti;r mortalcm, incidit in Salvatorem.
'oli, e le Virtù tranLèendenti ogni Così non v'è decoro di Nobiltà, ove
potenza creata, e proprj folo di Dio, 41 Prudenza tutto mifura coll' Inte..
ç fatti da Lui come Dio, conobbe~ reffe proprio, e non cal rifpetto do ..
:r;o neceffariamente , che era Dio; vuto a Dio; perchè l' Intereffe vero
pe~chè .fr dalle opere , e da' fegni dei Nobili ha da effere nella Legge
evidenti erano obbligati gli Uomini di Dio, e le entrate ficure nei C0c
a conofcerlo, e a river-irlo come Fi- mandamenti eterni;. F ons Sapienti~
gliuolo di Dio e Mefsia, molto più Verbum Dei in exceljis,. dò au.torit.i
lo dovevano conofcere i Demonj al mio dire col farvelo dire dall' Ec·
più artenti nel!' dfervare la vita più. clefiafiico (c. I. ) t/:J ingr1f[1u ìlli11s
perfpicaci d'Intelletto, più infor:nati mandata tttcrna. Or e fra i Crifiiani
delle Scrittur.e, colle q~rnli potevano l' Intereffe può tanto , quanto in
rifcontrare il profetato già wl 1 pre- Caffio,quanto in Li1cifero? Rifp_o n·
fcnte, che vedevano. E' ceno adun- de San Clpriano con poche parole 1

fiere, fangue d' Eroi. DHfe beniffimo Lepido appreffo Sallufiio , che
la Politica deH' Ihtereffe arrivò tal.
volta a tanta irragionevolezza, che
niente ha per onorato e per nobile,
fe non il far danari. Eò proceffit, ut
nibil gloriofum , nifì .tutmn , (j omni.a

pans

q,ne, che lo conobbero; onde lncre- ma sì preziofe., çh~ vagliano pjù mqw.
nçt_e

•••

,
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•ete d,oro, ehe Nobifi non meno
-0he Ignobili, Ne patrimoniHm perdant, prQ patrimonio pere1111t, e Jitigano e fientano, e perdono tutto i1
capitale della Vita e della Nobiltà
per non perdere pochi Scudi di patrimonio. I fatti ancora confermano, che per amor del denaro divengono fpeifo facili molte azioni, Je
quali li dicevano impoffibiii a un
No bile per amor di Dio . Ma fe dalt>
Idolo del!' Onore, fe dalr Idolo della Nobiltà fi pruova, che Maxima
çttpiditAJ dell' Intereffe rationem pr~-

vcrtit, ac mentem à fuo JlatJI removct;
XIII. Che diremo dell'Anima?

Per quel rifpetto, che devo alla Vof.lra Pietà, vi confeffo candidamente,
Signori, che altre volte noI direi;
ma Cum irent omnes ad Vitulos RH·

reos,quos JerobOAmfccerAt Rcx l{rael,

fono in neceffità di non tacerlo. Politica di R.e e di Popolo, di Nobili
e di Plebei, che facrifìcano a' Vitelli
d'oro~ non Je ft fa torto, fe diedi
Politica da bcfiie; percbe fe l'adoratore ha da effere da meno deU'
adora to, quali farannQgli Uomini,
che adorano i ViteUi non meno befiie perchè d'or0? Secondo i Dettami di tal Prudenza; ogni Uomo
non ha da avere altra Legge, che
l'Utile; altra Anima,che l'Inter~ffe;
altro Dio, che il Danaro, e ha da
vivere nel Mare del Mondo> come
quel Pefce, che San Pietro cratre
dal Mare, con una moneta in bocca;
perchè fi come non ha da avere nel
cuore altro, che follecicudine di arricchire, così non ha da aver in boeca altro, che difcorlì di pefcar mo.
ne~e.

La Vita è in pericolo; l' Ime..

rdfe fa fperare (ecoJi d'oro. L'On~
re è da preferire a tutte le.ricchezze:
1' Interelfe fonda I,onore maggiore
fulle ricchezze maggiori . La Nobil.
tà s'imbratta dalle viltà de'.contrat.
ti: l' Intereffe nobilita anche i Vitelli d'oro. L'Anima val più di tut·
to il Mondo: l' Intererfe più !lima
ogni guadagno, che l'Anima. Dunque tanto vi avvilite, o Anime Im.
mortali? grida la Prudenza del Cro.
cififfo; Alzatevi col penGero ai te..
fori, che vi afpettano. Che giova
guadagriar tutto il Mondo, e perder
lAnima? f!!!.i timetis Domimtm, ere.
dire il/i, & non evacuabitur merces
veflra. (Ecc/. 2.) Credete a me, o
Anime fortunate, grida la Pruden.
·za del!' Incereffe. Confolarevi piì1
tofto con quegli acquiHi, che li vedon0. Che giova attendere aI!' Ani.
ma , e non aver con che viver al
MoQdo? Dio non può volere, che
fi mnoja di fame. Perdonatemi ', fe
profano Je VoJ'.lre orecchie Crifiia.
ne con tali propofizioni da Areo.
Sono quefie le Maffime della Politica dell' Interelfe, che diffinita fa
ancora da un' Idolatra ( Val. Max.
!. 9. c. 4.) Latentium indagatrix lucro-

rum, manifeffte prttdte avidiffima vorag1. Dir.anno gl' Intereflati, che

adorano il Croci6ffo, che credona
in Dio, che fanno fin dove G puà
arrivare in punti di Onore, di No·
biltà, e di Anima, e di Religione,
e che però non fono Atei. Ma rif·ponderò loro ciò, che rifpo[e Arill:otele a certi popoli Miiefii , dei quali
era voce pubblica , e '1 Filofofo Io
aveva fcritto, che erano Pazzi; Se ne
lamentarong effi, come infamati
torte.
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torto. E come fiolti Noi, che ci pro·
feffiamo i piì1 Savj di tutta la Grecia? Hanno ragio11e, fcri!fe quell'
Oracolo de' Peripatetici; Non fono
pazzi i Milefii ; Ognuno fi guardi
dal dirgli pazzi . E' ben vero però,
che fanno tutto quello, che fanno
i pazzi. Milejìi non funt fluiti ,fedfa·
cùint ca, qut.e faciunt fluiti. Per fimil
modo non fono da dire Atei gl' Intereffati, ma ognuno vede , che vivono come vivono gli Atei, e non
hanno Dio, fe adorano un Vite!
d'oro ; non Religione, fe dicono
Religione 4' fntereffe; non cofcieRza, fe la pofpongono aJ guadagno;
non Anima, fe non li rifente dei
Peccati, che fanno, come non foife
Anima. Intendano pertanto daW
Appofiolo (ad Epb. 5.) che fer~en
do agli Idoli d'oro in vece di fervire
a GESUCRISTO, aon avranno
parte nel Regno di Crifl:o e di Dio,
.;;na refteranno condennati a miferie
eterne. Hoc cnim fcitctc intelligentes,

lJ.Hoii omni.! avaru.f, quod eft ldolorum
jervitHJ", non habet bdrcditatem in Regno Cbrifti r/:J Dei.
XIV. Dunque Anime Intereffate, che fete pur Anime create per
Io Paradifo, abjurate quefio Ateif.
mo ; non procurate [e non i guadagni giufii, ri.flettendo)che per quanto abbiate di ricchezze, non trove-rete con che vivere nel!' Inferno.

Ante ~bitum 11mm operare jujlitiam,
(Ecc!. 14.) qi!o11iam non cft apud inferos invenirc cibmn. Siate quali fete
fpiriti onorati, e nobili, ma per

effer tali, fiate difintereffati, e pre-

ferire il Cielo alla Terra, 1' Eterno
al Tempora!~ 1 fe non volete etfere

175

divorate dal Serpente con~nnato
da Dio a mangiar fem pre Terra ;

Tcrram comcdes cunéli.f diebu.r 1.Jit.e
la Terra può effer
cibo proporzionato al Serpente Jn..
f emale, che fi pafce di Anime ? Sapete come? ripiglia il Grande Ago.
fiino; coU'lnteretfe: mercecchè Uo• .
mo , che tutto s' incorpora con la
follecitudine negli affari di Terra,
divien Terra ancor con 1' Anima.
Uomo, che tutto s' i11vifcera nelle
tuie • Ma come

ricchezze della Terra, come non

aveife Anima, già è ·tutto Terra,
e però Ne fiti.r Terra ,/i non vulti.f d
Serpente ma11d11cari. Non ftate Terra , ma fiate Anime tutte Cielo,
ricordandovi , che nè ricchezze, nè

traffichi, nè Politica, nè guadagni
faranno nell' Inferno, dove con tutta la V ofira follecitudine dì buon
paffo andate, o Anime Intere!fate.

fl.!ia nec opus, ( Ecclejìaftis 9.) nec
ratio; ncc fapientia, nec fcicntia erunt
apud inferos, quo tu properas. Narra

il Venerabile Beda, e finifco, che
nell'Inghilterra gli anni del Signore ottocenfei pafsò da quefia all' al.
tra vita un Uomo eletto da Di<>
per confondere chi quafi Ateo tue.
to penfa a' beni di quefia, e niento
a' beni dell'altra vita ; perchè, men.
tre fiavalì per feppellirlo, tornò a
vivere, e fano fi alzò dalla bara, ma
tanto attonito e sbigottito, che fen·
za dar fegno di allegrezza per la vita
e la fanità ricuperata,corfe a nafconderG in un diferco; li fabbricò a lato
di un fiume un' angufiiffima cella ;
non pensò come vivere, ma come
far penitenza; e però non folatnente
Hi1 [olus fugir/Jnt çonfortin omniltm ;
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~ntrava

nel fiume, ed ufcit@ne afpettava,
che i panni molli di ttcqua gli ft agghiacciaffero fu Ile carni : poi paffa va
dalle acque gelate alle caldaje bollenti , dar calpo al gelo fem pre orando con giubilo' fempre offérendo a
Dio que' fuoi patimenti, fempre
ringraziando perchè poteva afferirglieli con la foa grazia ; e a chi gli
èimandava, perchè tanta folitudine ? perchè trattamenti còsì crudeli ?
rifpondeYa , Per foggir il peccato ,
per n0n andar all'Inferno; mercec.
'hè Dio per foa bontà mi ha fatto
'Vedere quello, che fe veduto avefi:e
Vei , peggio vi tratterefie . Sono carezze quefie rifpetto alle pe-ne dell'
Inferno. Poco importa il vivere, e
l'arricchire, e lo fiar bene di quà.
Importa bene affaiffimo il vivere,
inguifacchè non ftamo tormentati ,
e poveri in eterno . E' dono di Dio
la vita e fa fanità; fono dono di Dio
k comodità e le ricchezze; ma che
n1i gioverebbono quefi~ e quelle, fe
perdeffi la Salute e'I Regno eterno?
Così diceva quell'Uomo veramente
Uomo , e così deve dire ogni Crifiiano veramente Crifiiano .
XV. Ma Noi dividiamo Noi mec1efimi da Noi medelimi, o Signore;
e penfiamo gran fenno impiegare
il fenno Ad cxcufand11rfexcufationes
in peccatis cum hominibus operantibus
· iniquitati:m: e per ifcufarci da quefl:o
Ateifmo, ci fingiamo tali, quali fe
foffimo, faremmo Uomini non Uo.
mini, Crifiiani non Crifiiani; per.
chè quando ci gittiamo nelie occafioni proffime d'ogni peccato, ci Iu-

finghiamo, qua!ì non fiamo Noi,che

offendiamo 'Voi , ma fia un'aitro n,.;
ce!Iìtato a \'iver cosi, e facendo reCJ
d'infedeltà e di fellonia quefii , che
fià in Noi e non è Noi, confoliam<>
la Noilra fede, e la Nofi:ra fperanza
figurandoci Uomini dabbene, e buoni Cri!l:iani; mentre ii:i verità Ia fentiamo
la di[corriamo da U omini
fenza Fede e fenza Cmcifilfo. Liberateci o Salvatore delle Anime , d.a
quelle ripugnanze di creder bene, e
di operare male, e fate, che ci fiia
fempre fiffo nel cuore, che·-apparecchiati ci fono tefori o .di beatitudine
eterna , o di pene eterne ; che 1'Anima Noftra ha da vivere o fempre
ricca,o fempre povera; ma che quanto Gacquifia da!I' Intereffe di quà',
tutto li perde con la Vita prefente;
quanto li acqui(la dall'Anima di là,
tutto Ggode nella Vita futura . Aju..
tateci perranto Voi o Sapienza Im.
mortale, e fate, che Contcmnamus pccuniam, ne f alurem Noftram contemna• .
mu.r; ve ne pregliiamo col Grifofl:omo; fate, che Contcmnamus pccunias,
tJ non contcmnemiu .A.nimam : fate,.
che per pregiare più il vero Onore,
difpregiamo l'oro; che per efiimare
pitì 1'Anima , difpregiamo il guad~
gno; che per adorare più Cri!l:iana.
mente Voi Crocififfo, clifpregiamQ
la Politica dell' Intereife, e regolandoci unicamente con la Vofira Sac.ta Fede , abbominiamo I' Ateifino ·
inefcufabile , di chi adora con gli
Ebrei i Vitelli d'oro; fiche vero fia
di Noi, come di Tobbfa; Deniq'ilc
cum irent amncs ad vitstlos airtcos;
quos Jeroboam fecer.1ft Rex Ifracl,

,.e

1

Hic folus fugicba1 confortia omnium!
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•17.
La Politica Criftiana per altro non va al Tempio 1
che per adorarvi Dio.

LEZIO·NE

'

Ex Cap. Primo Lìhri Tobitt

•

Verf. Sextus.

Scd pergcbat in Jerufalcm ad Templum Dotf!ini, f!f ibi 1rdorabat Dmni11um
Deum Ifracl · omnia primitiva fua, éJ dccimas fuas fidclitèr offcrcns.
Ma andava Tobb!a in Gerufalemme al Tempio del Signore, ed ivi
:adorava il vero Dio d' Ifraele; offerendo fedelmente tutte le primizie
· de' fuoi frutti >e le decime delle fue Entrate •

r.

Q

Uama diverfità fra gr Ifraeliti adoratori del Vite] cl'oro, e Tobbfa adora!ore del Dio d' Ifraele ? Cerca il
Gran Padre de' Teologi Agofiino
(T. 7. l. 4. dc Bapt. contrR Donatiftar
ç. S·) chi pecca più gravemente, fe
chi inavvedutamente incorre nella
Resia> o chi malizlofamente non
fi ritira dall'Avarizia . fl.!!."ro, qui1
peccct gravùu? qui ncfcims m b4trefim
incurrcrit; an qui fcicn.t ab 117.:aritia
11on rcceffcrit? Da una parte pare più
grave il Peccato dell' A·•aro, perchè
in lui è maggior la notizia , e dove
maggior è la notizia del Peccato ,
v'è ancora pi1\ rifoluzione al peccato, mofirando nella Volontà dop.
pia malizia, chi nell' Intellet~o ha
cognizione piena ; onde Avarsu cum
fcientia vincit in [celere. Dal!' altra
parte pare più grave il Peccato dell'
Eretico , perchè la Resia è Peccato intrinfecamente maggiore; e la
. gr&ndelza della fcelleraggine aggrava neW Infedeltà, quanto la chiarezza della cognizione nell' avari+ia;
onde F aàt in b1trcfi [celeri.i, ipfilu

magnitudo ' quod facit in ll'UaritiA
fcicntis admiffio . Così chi è peggio.
re? fegue il Santo. Un' Eretico per
ignoranza , o un' Idolatra per ofii..
nazione? Si alius ncfcicns in htercfim
irruat, (j fcicns alius db Idololatria
non rcccdat > quir corum pcjor efl?
Q1efii dubbj dichiarano > quanto
gravemente peccavano gl' Ifraeliti,
perchè fa pere il vero Dio, profeffarfi
Nazione eletta dal Vero Dio, e ido•
1atrare un Vite! d'oro per Politica
d'Intereffe, e adorare l' Intereffe nel
Vite! d'oro, non è indubitatamente
il peffimo dell' Ateifmo , e però peg..
giore della Resia >e deH' Avarizia?
Tutto all' op~ofio il Fanciullo Tob.
bia altrettanto Savio , che Santo.
Egli [piegando l'amabilità del cuore
nella ferenità del vifo; moff:rando
la difìnvoltura dello fpirito nella
agilità del piede, calpefiando ad
ogni paffo la Infedefrà >e l'Intereffe,,
Pellegrino di Paradifo guidato daf.
la Religione, portato dalla Grazia
di Dio, accompagnato dalla Orazione> e dalla Carità andava al Tempio
di Gerufalemme, e ivi otferiva tutto

6è,

~
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sè, olacaul.fo gratiffi!ll<> all'Onnipo·•.
tente· ; offériva il megJ.io del fuo _, ·:
Tributo dovuto ali' Aiciffimò. Sed
pergcbat in Jeru[alem ad Templum.
Domini , (j ibi 1uloY11bat Dominum.
Deum lfrael . Omnia primitiva- fua 7
(j dècima.J fua.r. fidelitcr offcrcns • Sul
rìfleffo. di·Tobbfa folo ad'oratore di
Dio nel Tempio,.efaminiamo.ancor
Nor, perchè i Crifiiani vanno ali~
Cniefe; Come. vi {fanno; Che vi
offrono; ma: efaminiamofo con foavitàl,. dJe .abbia della energfa;. con·
energfa ,.che abli>fa della. foavità:, e&

incomiru:io ~

II. Safomone-, che nef fonno-, ia
cui altri• la perde, ritrovò i:r Sa.pienza , e net tribunafe ,, ir11 cuii altri la:
vende, coronò IaGiufiizla; untod~
Di<> noft me11 Sacerdote, che·Re,.
dedicò· alfa Divinità un Tempro-,
che potevai dirti Maggiore d'eL foo·
Maffi1110 Regµo ;sì perchè Maffim0>
i:mr ih .Regna,.perchè i] Tempie> era:.
Maggiore; sì perchè efléncfo·i1 Tem.
pio· tanto &celfO,. che poteva; con.
tarel'etre regfon~d'ell".Aria:-,etantoi
vafio-" che fi poteva dividere· nelle
quattro·pard d'ella Tèrra , fembravai
un Mon<lO-,. a• cuv benche· piCcofo
non marrcalfè q~tell'a: parte, che nef.
<ìrande- non.fiera.peranche 'fcoper;.
ta·..In candannii fo· l~voro7 in quanti
gforni ci:eò;Dio l."Univerfo,. e· per
adòrnarl01. impoverr diCed'ri tesei:..
Te d'eF Libano,, e d'i Ori; le miniere:
•eH''Oflii: ;: percftè io fui fi compenàial.fc· tuttO! il pili- prezfofu. per N aw
tun·,.e'[piu raro per·Aree·, cfie in vfra fa Gurfoftta, e fa Divozionea peffegrinare d'a! tm:roiEMorrdO-. Ogni
1ietra era: unmiracolo 1 sl lifciata e gabinetto fenubi; e·Domù1H.rd}rit,
1

•

pulita;·sì ricca·e bella, ehe avrebbe
potuto comparire fenza diffalta fra
le pietre preziofe delfa Gerufalemme Celefie. E.pure non li udì lieve
picchiar di martello ,. nè tenue batterdi fcure-, nè lento firider di ferri>
perchè al Cielo non arri va Io firepit0 della Terra . Dove poi i miraeoli. erano in sì gran copia,. non li
a..vevana pili:. per miracoli i mari di
br©nzo ,. le felve de."' colonnati:, i
Cherubini d''oro, fa moltitudine dei
portici',. la diviftone degli atrii', ed
in tanto che fiupire non fi fl:upiva.
no· più: t>'.Archi!tettura , fa Magnifi•.
tenza-, lo fpfendore-" la fonmoG'rà,
tu:ctocchè sì mirabili, che Ammianl>
lo filmò fabbricato per dil'etto e ma
ravigli'a deff'·occhio più che per ufo>
de" Sacrificj .. Dio fieilo tanto· fe· ne
compfacq_ue,che lo·accettò· per foa
ahitaziòne,, e quaG a veffè i Con.fini
comuni col Ciel'o·, e vi correffe la[~
EcclittiCa if Sofe, e vi veggfuiaffér le'
Stdle, venne ad onorarlo: con fa foa
prefénza; di modocehè nel piìr Gran·
d'e·, e gloriofo della. Solennità d'egna, quanto fi può in Terra, dell..
Aftiffimo, che regna in Ci eIO.; s~· in·
rorhidò it fereno, s" interruppero i
cantr,. e un·a folta nebbia non Hcenziò·,. cacciò· Sacerdoti e Leviti d·ar
Tempfo .. Ma fe tutto dovevano in·
gombrar Ie· nuvole,.a.che·vorn.re· leminierede"monti? a che fpopofare
i &ofchi d:i piante?. a- che [poglìar. le
Conchiglie di perle? Confolìamoci
o Popoli, diffe all'ora if Re:- Q!!efio
è if fegno , con cur Dio ci: afficura,
che' abita- qui; perchè è' proprio del
Signore· IncomprenfibiJe,. aver per
11t
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in nebula. Tanto avven-

Tuo peccato, perchè poco merira
coi
po fieri, chi fa udir.e .ciò , che udi.
ne in quel Tempio, e quel Tempio
figura fu delle N ofire Chiefe • ~el to non fi vorrebbe fapere; ma non
Ja nebbia figura fu della Nuvoletta è in mio potere il porlo:in.obblivioSacramentale, in cui abita piì1 pro- ne . Vorrei tacerlo, ma nongiove.
priamente il Nofl:ro Dio , perchè r_e bbe, mentre cade neceffariamentc
Magnificcntia .cjus, i:J Virt11J cj111 i11 fotto l'occhio ciò, che niuno vorrebnubibus. A quel Tempio andava be udir , nè vedere . Ci edificava Ja
Tobbfa, e andava folo, perchè mt- · diligenza di venir alle facre funziota la fua Tribu di Neftali idolatra- ni ; penfa va mo pallore di facro .di.
va; andava almen tre volte l'anno, giuno la faccia fqnallida e fmunta;
la Pafqua, la Pentecofie, e la Sce110· ammiravamo la coftanza nel leggere
peglà; andava , e fiava con tal por- . il Santo Vangelo ; e Tu ton ipocri..
tamento , che ben mofira va di non .sia diabolica ti fervi vi della Santità
an~ar, e fiar per altro, che per·ado· del luogo per coltivare in faccia di
rare Dio , offerendogli prima sè , Crifio già nel Prefepio or full' Alche il fuo . Pcrgebat in Jcr;tfalcm tare le ingiurie più atroci d.i Criflo ~
~d Templum Domini, (:J ibi adorabat E Tu con Politica tartarea. di guar•
di, di cenni, di faluti, di ghigni 1
Dominum Deum lfrael.
III. I Criftiani vanno alle Chie- di biglietti procuravi corrifpondenze
fe più volte il giorno, ma primiera- di amòre da una Vergine; e divenir..
mente Perchè vi vanno? Efce di vi Poft adultcrium hominum adulter
Cafa una Camerata fiorita di gaie, Cbrifli? Sono enormi gli .altri Tuoi
ed amena di rifo . Sparge per la fira- peccati, ma quanto è più grave pec..
da foavità di mufohio, e grazie di care conmolti fcandali ,dove ancovezzi; fi che non farebbe da condan. ra il rifo innocente è da fchivare
nare di giudicio temerario, chi pen- come diifolutezza; 1e burle fono da
faffe, che va al ballo, o alla Comme- vietare come beilemmie; e le colpe
dia. V'è la fchiera dei Giovani, che Veniali Volontarie fono da piagne•
la corteggiano; Vi fo!]o gli Amori , re, come reati di facrilegio? Nutrito·
che l'accompagnano. E pure va alla nella Chiefa, dove hai imparato a
Chiefa. Dunque fermiamola, e per- violare sì barbaramente la Chiefa ~
chè la Verità non perda la fua ener- Tu in que1Ia Spelonca Venerabile at
gia in bocca di me Peccatore, lafcia- Cielo, e terribile aU' Inferno ; in cui
mo , che gliela dica un Samo. Q!!e· fpumò Ia Verità <falla Terra, e diefti è San Girolamo, che a Sabiniano de la Terra il frutto di tutte le be·
J?iacono fuggito da ~oma per fugw nedìzioni; in quelJa Spelonca fimile
gir la morte, che menta va reo di più al Paradifo, in cui nacque il Figliuoccceffi , e poi Damerino fin nella lo ài Dio , e fi facrifica il Figliuolo
Santa Spelonca di Betlemme, parlò di Dio; in: quella Tu entri non per'
in tal tenore: ( epifl. 48. ) Vorrei adorare Ie memorie di un Dio na..
poter cancellare ogni wemoria del to , e le beneficenze di u.n Dio Sacra~
M ~
men·

11t babitaret
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mentato; non per ringraziare la
Mifericordia e la Cai;ità Di vina, non
per offerire tutto Te fle.lfo alfa Mae.
fià di un Dio Trino e Uno; ma per
trafficare guardi amorofi , per rubare gli affetti a Dio, e per conchiu..
due abb.ominazioni, che non è lecito ne men nominare ? Ma fe hai
un poco di Fede; Se Crifiiano fei;
fe un' apice fai di quegli Evangeli,.
che profeffi e leggi, come nott ti
fpaventano quali rugiti di Leone i
Yagici. ancorlontani di GESU' Bambino? come non ti ricordano quelle:
m.ulia , che la V ergine Madre ti prega ad avere pietà del .Tuo, e del Suo
onore? Come non rinfacci a Te fieffo, che il Bue e I' Aftno ebbero quella riverenza , che Tu pure devi, e
non hai a Dio? Lampeggiano Ubbidienti le Stelle, fiupifce ammutolìt:o il Mondo, trema confufv Lucifero, adorano riverenti gli Angioli;
e Tu nella Cafa di MARIA Vergine Immac;ulata aon tremi, no11
adori, ma penfi turt' altro, che Gigli
di Purità, e Rofe di gratitudine?
Ed è poffibile tatlta malizia in un
Crifiiano? Molti peccati non fierederebbono fattibili, fe non fi vedef.
fero fatti . Non mi duole perchè Tu
ti dolga. di me, come di troppo au:ftéro. Mi prorompono dagli occhi
.le fagrime prima che le parole dalla lingua , e pi:ango perchè Tu non
piagni; piango 1 p~rchè Tu non prevedi le Tue fempirerne miferie:
piango, per'hè cieco vai alla morte,
e fa, prendi contra chi per compafftone ti: avvifa. del pericolo . Dfh
conoft:ì il.Sacrileg.io ! Deh proponi

e Dio fi convertirà a Te. Co1t'UertM

mifer ad Dominum , ut ad te Domimts
convertatur. Agc Ptrnitcntiam, ut (§
illc agat Pcenitentiam fuper omni'/Jus,
qute locutu.r cfl maliJ', ut facerct ·tibi.
Se noll ti muovono a Penitenza le
fcelleraggini , per le quali il Tuo nome è infame: Se non ti fanno ver-

gognar di Te medelimo i talami
violati, e gli omicidj commeffi da Te
per difendere gli adulterj, Ti metta
orrore utt Dio offefo, quando l()
devi adorare , un Dio firapazzato
sfacc(atamente, dove proteH:a di vo·
ler eifere onorato . Tanto è più fcrif.
fe Girolamo. E fcrivendo così parlò
ancora contra chi va alla Chief.a per
farvi all'Amore , e fi frnfa , perchè
non ha cattiva intenzione , ha in~
tenzione di difporG al Saz:Ho Sagramento del Matrimonio. Come fe
tal intenzione reudeffe lecito a un
Crifiiano il vagheggiare in vece di
far orazione in Chiefa ; Y idolatrare
il vifo di una femmina in vece di
adorare l'Agnello Divino facrifica•
to; il ridere con l'Amante in vecei
di piagnere i propr} peccati. Non
hai cattiva intenzione, mà per qual'
intenzione più cheall'A!tare, e alla
Meifa hai: l'occhio, e'J cuore al mo
Idolo? per qual intenzione, {è non
vi fuife la tale non anderefii a quella Chiefa, ma a un'altra? Non hai
mala intenzione , ma è gran male
contaminare la Chiefa con arrrori
tutto profani . Dio comanda , che
ogni Crifiiano abbia gli occhi mo·
defH ancora in Piazza, argomento
con Salviano, quanto pecca dunque
chi non ubbidifce a Dio, ed-è imma-

k Emeadazione ! Cgnvertiti a Dio, · àefto ancora in Chiefa.? ]Hbçt /J~K.r,
#~

•
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la lor Chiefa è Luogo Sacro , che
los caflos babeat; Qf;otufquifque eft, in lei li venera Marfa Madre di Dio,
!HÌ non fe fo-to formc4tionis involvat? che in lei G adora la Eucarififa vera
IV. Chi è pertanto peggiore? fofianza di Crifi:o; e credono indu4
Cerco di nuovo col Grande Agofii- bitatamente , che la Religione loro
no . Chi è peggiore ? V Idolatra, è la V era e l' Unica ; la noftra R.i..

lfl 1mnis,q11i Cbt.iflianu.r cft, etiam ocu-

- l'Eretico, il quale penfandolo bene, formata è la falfa e la dannata >ro.
frequenta le Chiefe degli Eretici, ·me poi fenza fcrupolo , e per cofiu..
èe'Gentili, e vi adora con. modefiia, .me di Cavalerfa cianciano, dameg..
e in filenzio quel Dio, che fiima ve- giano, fianno come fl:anno in C hie..
ro Dio? O il Cattolico, il quale fa. fa , dove o fi conferva ne' taberna..
pendolo peccato graviffimo va aile coli, o {i efpone fott;.o baldacchini
Chiefe Cattoliche per tutt'altro, la Eucarill:fa.? Bifogna certo di.re>
che per <!dorarvi Dio, e per offerire che effi non meno di Noi Luterani
fe fieffo a Dio , e vi ador.a non quel h:mno per falfa la Fede Cattolica.
Dio , che crede eifere il V ero Dio, Romana, e negano la [merceffionc
ma Ja- Curio!ìtà novellando, l' In- de' Santi, e !limano Maria non effer
tereife contrattando, e lo Scandalo più c;he una Donna ordinaria , e la
amoreggiando? Si alius nefciens in Eucarifiia non eilèr altro che Pane.
bterefìm irruat , r(j fciens alius ab ido- Così argomentò; nè in tanta N@·
lolatria non recedat : quis eorum pejor bilcà fpiritofa vi fu chi fapeffe, o
eff? Non è facile fa deciGone: pure ardiffe ribattere l'argomento: la co.
permettetemi Signori, che a Nofi.ra fcienza fuggerì a tutti la confufìone
confufione lo faccia decidere da un per rifpofia : la verità del rimpro·Luterano . Era, non ha molti anni, vero non amrnife replica all' obbie·
un Principe Eretico della Germania zione. Almeno poi fi fuffero emen•
corteggiato dal fiore della Nobiltà dati! Ah Dio! che ammutoliroa<l
in una delle primarie Città de!Ia convinti, fi arroffirono corretti, li
Nofl:ra Italia, ma primaria ancora mortificarono, ma non fi migliora..
nello fcandalo delle Chiefe ; quando rono; onde non efaggerò i1 ZelanpaiTando avanti alla porta di una tiffimo Salviano predicando, che Ia
Chiefa fi levarono tutti que' Nobili Chiefa, la quale dev' e!fere r aGia
in atto di riv,erenza il Cappello; on- de' peccatori per placare Dio , altr~
de facendo il nuovo, E che fanno non è, che ridotto di peccati pér
' Signori ? diffe il Principe .' A chi efacerbare Dio, perchè tolti ne po..
'iueHo faluto? A quef!:a, che è Chie. chiffimi, che vi vanno per divozione
J;à di Nofira Signora, rifpofe un Ca· e con femimemo fincero di Dio,
valiere. E çiò, che importa ? E' Luo- altro non è qua.lì ogni rau-nanza di
go Sacro , v'è la Immagine miraC0- Crifiiani,che una Semina di Viziofi.
lofa di Maria Vergine; v'è il San- lpfa Ecclefia, qu.e in omnib1tS effe de.
tiffimo Sacramènto . Sia come dice: bet pl1tclfltrix Dei, qHid cft aliud,quam
.Ma fo loro Cat.,tolic.i crc:dono 1 d1e ex1uçrbatrix Dci? 11Ht pr111cr paucifo
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fimos quofdam, qui mala fugiunt, quid in chioma d'oro, in lnce di diatnal!•
ejt aliud penè omnis cretus Cbrijiiano- ti, e gli parve tanto fuperiore a fperum, quàm fentina 'Vitiorum? Come cie creata, che fi pensò obbligato
fono mai cangiate le veci? Prima ad·adorarlo. E già fi profi:rava, già
gl' Idolatri correvano alle Chiefe de' cadeva in profondi inchini, quando

Crifiiani per deridere come femplicità .i Riti Sacri , e per tefiimonianza de' Santi Ambrogio , ed Agofrirto
mutati dal filenzio e dalla modefi.ia
de' Crifiiani partivano benedicendo
fa Nofira Fede, e Iagrimando per
compunzione . Adelfo gli Eretici
prendono dalle Chiefe de' Crifiiani
motivi di confermarfi nelle lor Sette; e fortificati dagli fcandaii de'
Crifiiani in Chiefa deridono la Noftra Fede, e la impugnano, perchè
i Cattolici peggio degli Eretici e degli Idolatri vanno alla Chiefa Oculos babentes, formola orribile, ma
pur troppo vera di San Pietro ( epift.

lo Spirito Celefie con zelo grande
glielo vietò, e Guarda.; gli diffe, non
fare, Vide, ne feceris. E onde tanta
follecitudine? Non bafiava ammonirlo con dolce efficacia? Ne feceris :.
di grazia non fare; onde tanta em..
fafi? onde tanto fpavento? Vide ne
fcccris; Dcum adora . Perchè troppo grande ecceffo è adorare altro ,
che Dio: ma in Cielo, ma nelle
Chiefe figurate nel Cielo , è tale
ecce1fo, che l'Angiolo fe ne inorridì
come a doppia Idolatria ; e ne fpiegò
l'orrore con quel Vide Emfatico;
quafi diceffe: Che fai? che pretendi?
Vuoi adunque adorar una Creatu2. c. 2.) Oculo1 habentes plenos adul- ra , quando adorar devi il Creatore?
terii r/:J ince!Jabilis de lifti, e vi can- Vide ne feceris: Deum adora. E fe
zonano, e vi ridono pe' motti del tanto orrore, perchè da uno AppoCompagno, per Io fgarbo del vicino, ftolo rapito foora di sè non Gadori
per le inavvertenze dell' Acolito. un' Angiolo in paragone di Crifio;
fl!!cero ergò quis peccet gravius? tor- con quale orrore gridar fi deve Vino a dir in Latino per non dir trop- de ne feceris; perchè da un Crifiiano
po , fe Io dico in Volgare . Q.2- He- fedotto dalla paffione, e dal mal cofcicns in b.erefim inrnrrerit , an qui ftume non fi adori un Vitel d'oro,
fcient ab Idololatria non recef[erit? o un' Idolo di Carne nelle Chiefe di
Chi pecca più gravemente? L' Ere. Dio? Nobile, Vide ne feceris tratti
tico ingannato, ma di voto nelle Cavalerefchi, che non mettono in
Raunanze della Resia? o il Catto- riverenza, ma in difpregio al popolo
lico diGngannato , ma fcandaJofo le Chiefe. Deum adora offerendo a
nelle Chiefe di GESUCRISTO? Dio tutti gl' inchini , e i puntigli,
Fate Ginfl:izia alla Nof1ra Fede, e che derogano aW onore di Dio.
col V ofiro zelo in punto di tanto Donna Vide ne feceris comparite sì
~elo date Voi energia anche alla fafiofe e fplendide, che per tuo amofoavità.
re fi volgano le fpalle a Crifio nel
V. Vide San Giovanni ( Apoc. Sacramento. Deum 11dora , facrifì19.) un' Angiolo in vefie di argenco, cando alle fpine del Croc.ififfo le rofe
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cli ogni tua pompa. Ecclefiafiico, Chiefe vi degnate di eff'ere N ofiro
Religiofo Vide ne feceris Idoli di Coabitatore, e vi ringraziamo. V'a ..

profanità con efempi doppiamente
fcandaloG o di Mdfe mal dette all'
Altare , o di cicalecci troppo ufati
in Chiefa. Deum ador1J1, infegnando
a tutti col raccoglimento e con la
pietà , che per altro non ft deve andar alle Chiefe, che per adorare Dio.
Popolo Crifl:iano, Vide ne feceris.
Non dare il Cuore alla Creatura,
quando lo devi afferire al Creatore:
Non va alla Chiefa con affetti ed
intenzioni da men che Uomo, quando coltivar devi Amori da più che
Angiolo; Demn adora, come l'Amahiliffìmo Tobbiolo, che non andava
e.on gli altri tutti della fua Tribu
ad adorare i Vitelli d'oro deificati
da Geroboamo; Sed pergebat in .!erufalem ad Templum Domini, (j ibi

adorabat Dominum Deum lfracl .
VI. E tanto efeguirerno col Vo-

firo ajuto ancor Noi , o Signore
Crearore, e Salvatore Nofiro. Non
verremo alle Chiefe per altro, che
per adorar Voi , per altro, che per
"fferirci tutti a Voi. Intanto viadoriamo Altiflìmo Signore, che ne Ile

VII.

T

doriamo o Sommo Padre , che fl!
gli Altari quaG in Trono di benefì.
cenza ci benedite come Figliuoli Cariffimi,e Fratelli dell'Unigenito Vofiro, e vi ci dedichiamo. V' adoriamo o Verbo Increato, che ne' Ta..
bernacoli volete eifere confervato ,
quafi creato per pafcerci con le mi·
dalle della Vofira Divinità, e per
impinguarci di Sagramemi col Corpo medefìmo dell'Autore dei Sagra·
menti: e vi fupplichi •.uno a renderci
degni de' Voflri favori. Vi adoriamo o Santo Spirito, che ne' Samuarj
Cattolici avete collocato i tefori della V ofira infinita Carità per dar fer..
vore alle Nofire Orazioni , e vi preghiamo del Vofl:ro Amore. Dateci
la Vofira Grazia o TRINIT A 'Bea·
tiffima, dateci il Vofiro Santo Ti..
more, e farà Mailima iùdivi{ìbile
dal Noll:ro vivere l'adorar nelle
Chiefe folo Voi , 1' offerire nelle
Chiefe tutti Noi foio a Voì, Mo·
narca fopra tutti i Monarchi, e Maefià incomprenfibile degna d'ogni
adorazione e d'ogni Amore.

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Duodecima.

Orniamo, Signori, alla frequenta le piazze, ma fo11ecito p~r
Cafa di Tobbfa, e n.011 Economia, non novellifia per culo troviamo in Cafa, ma lo travia- rioGtà: paifeggia or la Città, or la
mo fanciullo, dove fi trovò il Bam- Campagna, ma per divertimento
bi nello GESU' Per trovare un'Uo- fano all'Anima non men che al Cor•
mo dabbene pollo non v'è piì1 accer- po; non per prender piì1 fuoco, che
tato, che il Tempio. ~ando non aria. Al Tempio va come la fiamma
li fa dove Ga , già fì fa, dove {ì deve alla fua sfera: nel Tempio fià come
tercare. Stà in Cafa.l ma nQn oziofo; la Stella nel foo Cielo .. Sc.d p(rgeb.At

.
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in Jerufalem ad Templum Domini, r& vendette farà Ia Umanità gloriof1
ibì adorabat Dominum De;,nn Ifracl. di GESUCRISTO, farà la Santiffi..
Da lui dobbiamo apprendere come ma Vergine MARIA, refia viva
dettame di Politica Crifiiana il fre- diJfìculrà, e par improprio il dire,
quentar le Chiefe, Pergebat in Je- Et apcrtum cft Templttm Dei in Cce!o,
r1t[alem ad Templum Domini: dob- r/j vifa eft Arca Tejfamenti ejus in
biamo apprendere l'andar alle Chie- Templo ejus: perchè come aprir(i.
fe non per altro , che per adorar Tempio, dove tutto è Tempio? CoDio, offerendogli tutti Noi fieffi, me Arca del Teftamento Vecchio
]bi adorabat Dominum Deum /frac/: nel Tempio del Cielo, che da sè è
offerendogli parte del NoH:ro,Omnia più Santo del!' Arca àel Tell:amento
primitiva fata & decimas fuas fide/i .. Vecchio? Sapete perchè e come, o
ter offcrens . Dell' adorar Dio offe.; Signori? per figurare nel Tempie>

la

I

rendo il foo , parlerò a Dio piacendo
nella iègneme Lezione . Dell' ado ..
1·ar Dio offt:rendo sè , cominciai a
parlare nella prefente Lezione , efamina ndo Perchè i Crifiiani vanno
alla Chiefa . Refia da efaminare unitamente Come vi ftanno, e che vi
offrono: ed incomincio.
VIII. San Giovanni, parlando
nelP Apocaliife dell'ultimo dì del
Mondo, di{fe, che nel Cielo fi aprirà
il Tempio di Dio, e che nel Tempio G. vedrà l'Arca del Tefiamcnto.

Et apcrtumeft Temphrm Dei in Cctlo,

& '"vifa eji Arca Teftamenti cjus in

Templo ejus • Ma in quefi:o Te fio

eccorrono pi-li diffìcultà, perchè il
Cielo tutto non è Tempio di Dio?
come adunque aprirli Tempio di
Dio in Cielo ? L'Ama non fu fepolta da Geremfa tanto fegretamenr.e ,
che niuno più fe ne ricorderà? In

diebus illis, ait Domùms , ?ton dicent
~ltra Arca Teff amenti Domini, n.equc
recordabimti1r illù1s. (c. 3. n. 16.) Co·

me adunque G vedrà allora l'Arca
del Tefiainent.o? Overo non fi parli
deW Arca: vera,. ma s' inre11da, che
· ~ca Millica. in g_uel giorno delle

del Cielo la Santità delle Chiefe, e
ricordarci, che fono tanto Sante, che
nel Tempio fieifo di Dio in Cielo,
aon v'è più di quello, che la Fede
Nofira adora nelle Chiefe di Dio
in Terra. Anzi [e nel finale Giu.
dicio, al dir de' Sacri Interpreti,
fi vedrà veramente in Cielo l'Arca
del T efiamento Vecchio, dico nelle
Chiefe Cattoliche eflèrvi più di Santo, che nel Tempio del Cielo fanti·
ficaco dall' A.rea; perchè quì v'è la
CROCE, quì v'è MARIA, quì v'è
il Santiffimo SACRAMENTO, e
cede l'Arca alla CROCE, l'Arca
a MARIA, 1' Arca al Santiffimo
SA~RAMENTO; onde tanto è il
vantaggio de' Tempi Crift:iani fopra
il Tempio di Gerufalemme, e fopra
il Cielo medefimo ÌH tal fuppofizio·
ne, quanto fra l'ombra e'l Sole,
fra la figura e'l figurato. Dunqne
ogni ragion vuole, che Noi Crifiiani
acJoriamo nelle Chiefe Dio con più
fpirito, afferiamo nelle Chiefe Noi
fieffi a Dio con più riverenza, che
già: Tobb'ia nel Tempio di Salomone; dfenJo. ogni Chiefa Cattolica
per diffinizion del Grifofiomo, Luo..
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go di Angeli, abitaziont di Arcan· tione ai Secolari. Ma che lto da di·
geli, Reggia del Cielo, e>l Cielo fief- re , e eh.e ho da non dire? Chi va alla
fo. Ncque enim tonftrina, come pare

agli sfaccendati , che vi fi adunano
a paffar le ore nojofe , dice il Santo ,

ungucntm-ia tabcrna Ecclefìa eft.
Scd locus Angclorurn, locus Arcbangclorum, Regia Cccli, C celum ipfitm.
t*Ut

IX. Ordinò pertanto con De.
c:reti Sinodali San Carlo gran Lume delle Porpore, e delle Mitre, che
niuna Donna fieffe col Capo fco.
perto in Chiefa, come ordinò ancora
San Paolo : Che niun Uomo entraffe neJ luogo deputato alle Donne,
ni:una Donna entraffe nel luogp deputato agli Uomini,con obbligo precifo ai Chierici Cufiodi di avvifare
gli inoflervanti ,.e di minacciare Interdetti ai contumaci OrJinò, che
nè Uomo nè Donna dicelfe parola,
nè facefle paffeggio inutile in Chiefa. E per motivo di.piìi riverenza a
Dio invigi.Jò nella offervanza delle
Bolle Papali, che vietano a' poveri
il Jimofìnare in Chiefa con difirazione di _chi ora, e con difiurbo di
chi facrifica o predica , dolendoG coi
Treni di Salvia no, perchè lo fiar
in Chiefa è co11 ignominia orribile
rlel nome Crifiiano contamin&to da
tanti abufi, che !ì loda come tratto
di fingolar divozione 1, effere men
viziofo , e non totalmente facrilego •
In hane enim rJtJOrum probrofìt atcm pro-

pè omnis Ecclefiaftica plcb.s: redaéia
cff; '1Jt in c11nèlo populo Cbriftiano ge11us quodammodo Janéìitatis }it, mimtJ
c./Ic vitiofum. Dovrebbe l' Efempio

Chìefa con quefii paffi di edificazio..
ne? Chi fià nella Chiefa con quella
pietà di buon efempio? San Carlo
medefìmo ben confapevole, che dalle azioni de' Superiori prendone>
legge più aut0revole d, ogni legge
i Sudditi, fu maravigliofo nella venerazione dei Sacri Tempj. Sempre
v'an<lò come a c~fa di Dio; fempre
vi flette come Angelo di Dio ; ma
fpiccò la modefiia , e la compofiezza, allorchè viGtando a .piedi le fette
Chiefe di Milano s'incontrò in due
Perfonaggi congiunti a lui di.Sangue , e venuti per lui da Roma , e
tuttocchè sba1zaffero di Carrozza, e
fi avviatfero per riverirlo, egli ne pu·
re li falutò, ma diffimulò l' incontro, e attento alle foe preci con gli
occhi ba!Jì, col capo chino feguì il
fuo di voto viaggio. Quale fiato farà.
nella Chiefa , chi tal era nella firada? A chi ha per civiltà la in<:iviità
con Dio, e fa, Ut Ùt ci.méio popt1lo

Cb;·iftiano gemts cptodammodo f anriita.tis jì.t, mima effe vitiojùrit, parrà
in creanza più che di vozione • Ma

chi ha per Galatéo il buon cofiu.
me con Dio, non fe ne fcandaiezza
come di tratto troppo rozzo in un
ben nato; [e ne edifica come di efem..
pio fompre neceffario in un Maggiore; perchè adorar Dio in Chiefa,

lbi adorabat Domim;m Deum lfrael;

vuol dire umiliarfì a Dio; e come
{ì umilia chi fià in Chiefa con pi\t
pompa , che modefiia ? Vuol dir;
de>- Nobili effer motivo di riverenza onorare fopra tutto Dio ; e come
agl' Ignobili ; dovrebbe I' Efempio l'onora- fopra tutto chi ftà in Chiede' Sacerdoti elfere predica di corre.. fa afpettando inceufi di riverenie

·

e d''.in-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

ed' inchini prima a sè, che a l)io? amati; non rifpettiamo, e 11on Eia~

Vuol dire offerire a Dio occhi , lingua , cuore, tutto sè : e coi-ne fa tale
ebblazione chi nella Chiefa guarda ,
parla, defidera, e dona fe Hdfo alla
Curio li tà , alla Vanità , al Senfo ?
X. Chi ilà così, chi adora così ,
non fi lamenti poi di non elfere
c:faudito da Dio, fe nelle Chiefe medelirne non ode egli Dio; fegue a
dire coll' emfafì del fuo zelo Salvia-

mo rifpettati . ~1ando anche non
foffimo Uomini , ma Dei pari al
Sommo Dio, non avremmo occafione di CiJUerelarcì, fe foffimo condannati a patire da Dio quel, che
Noi facciamo -a Dio. Nè fminui.
fce lo fcandalo la moltitudine degli
fcandaloG . Ma quanto maggiore è
il numero, tanto più grave è il pec.
cato: quanto più qualificati fono gli
offenfori , tanto più notabile è la
offefa di Dio. ~amo più fcufato
è l'Ufo, tanto più inefcufabile è il
facriiegio; Et abfqite dubio, ubi majo'

no.Qui intrant Ecclejìafticain dommn,
mira a11tiqua defteant j in ipfis penè
hoc orationibus fuis, ac fHpplicationibus
molùmtztr: ac [te oratio eorirm autrix
eft magis crimimtm, quàm exorati·ix. ptccantittm turba, major eft DivinitA•
Sconfigliati che fiamo adunque, fe tis injuria .
mormoriamo di Dio, quali troppo
XI. Voleva l'Imperadore Cali.
aluro difpregi le Nofire preghiere, gola riporre nel Tempio di Gerue non riflettiamo, che nelle preghie- falemme la foa Statua, cioè il Ceffo
re medefìme difpregiamo Dio, per~ di un mo!l:ro nella Galleria dell1
c;hè quali Orazioni facciamo di gra- Empireo, ma intefo ciò nella Sama
zia; con qual raccoglimento ? con Città fu tanta la commoziope, che
itt

qnanta fommiffione? Se iliamo in
Chicfa per impetrar il perdono del·
Je ingiurie commeife , e commettiamG nuove ingiurie: diciamo a Dio
Pater mfter con la bocca, e trattiamo Dio da nemico col cuore: ripetiamo Ave Maria con la voce , e falutiamo quella e quello con gli inchini; onde Clamavi ad Vos, grida
anche Dio .per bocca del Profèta ,
Clamavi, e vi ho fatto fa pere, d1e
tali Orazioni non fono Orazioni,
fono improperj; che non chiedono
grazie, chiedono fulmini; Clamavi
ad Vos , (j non audìflis me • Et vos
damabùis ad m:, r/j non cxaudiam
!(..:os . ~al mifura più giufia infieme,
e più pia? Non udiamo, e non fiamo

\1dici ; non amiamo , e non .Gamo

per configlio pubblico furono man·
dati Arnbafciadori a Roma, i quali
coll' offequio delle fuppliche, e col
pefo delle ragioni tanco fi adoperaffero col Dominante, che impediffero la troppo indegna profana..
zione. Filone fu Uno degli Ora cori,
e introdotto alla udienza di Cefare,
profondamente 1' inchinò, e Maell:à
Augufia , diife ; con 1•ien che vada
fnora del Mondo chi vuole u[cire
fuor.a del Vo!ho Imperio. Provincie, Gemi, I fole fono ,v.irie d'Idiomi 1 ma non di Principe. AH' Oriente Nofiro dà leggi il Vofiro Occidente, e 'l Sole ne' V oflri Regni
truova il nafcere e'l morire; dimQ·
docchè pari al corfo di Iui è il vo·
lo delle Voilre Aquile. Ma che vo·
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glia te

Sopra il Primo Cdp~ t!el Ltbro & ToiM1t,
glia te cacciàr dal Mondo Dio per
11{l.1rpare un' angolo, che Dio fi è
n!àbato in Terra (permettetemi il
· parhre con riverenza di Suddito, e
ccn libertà di Legato) non è generoGtà , nè prudenza. Ha Dio ceduto a Voi tami Regni, e Voi non
fere contento, fe no11 rapite a Dio
un' angufia, ma Santa Reggia? Per
efporvi ad e!fer trattato da men che
Uomo, quefl:o è il modo, rnler nel
Tempio e!fer Emulo di Dio. Riponendovi la Vofira Statua •1i dichiarerete Immortale, fìa vero, ma folo
in marmo. Grande è la Vofira Sfo.
ra, ma fe non ha Dio per centro,
come irregolare fubito fi difirngge·
rà. In fomma il Tempio Nofiro fa.
rà una Rocca inefpugnabile a Vofira difefa , fe Io lafcerete a Dio ;
Sarà un' arfenale di fulmini a Vofira ruina , fe lo leverete a Dio.
Non contentits Imperio tot Provinciarum, lnfularum, Gentù1m, Deo in
terra nihil vis relinq11ere ? ne fanum
q11idem mòdicitm? lgnoras te aperire
fontes malor11m omnim'n? Con fitnile
ambafciata a nome àella Nofira Fede parlo anch'io Signori, perchè
quefl:o fie!fo è quello , che pretendono molti Crifiiani; dedicar Je Chiefe a' loro trattenimenti, a~loro capricci, a' loro amori; e non fe ne
fanno fcrupolo, perchè un' abufo
indegno ed intollerabile ha introdotto come lecita nella Nofira Italia
una licenza tanto illecita. Dunque
ci ha dato Dio -amenità di Ville,
vafiità di Palagi, comodità di Cafe,
e Noi non fiamo contenti, fe a Dio
non leviamo ancora quel poco fpa-

I ~1

Chiefe? Mancano pi'azze per le cian.
ce, mancano ridotti per le rifa, manca no botteghe pe' contratti, fiche
fia necefiàrio far piazza, ridotto, e
bottega di quel cantone di luogo,
che è confacrato a Dio? Tutto il
rimanente del Mondo è pur teatro
capace delle Nofire azioni, e de' Nofiri diverti meati ; perchè adunque
togliere qucfio angolo di Terra a
DiD? Deh col Nofiro Clementiffi..
mo Creatore e Benefattore un poco
di quel rifpetto, a cui ci :fiimiam<;>
tanto obbligati con gli Uomini!
Avanti un Principe, avanti un Giudice, alla prefenza di un Cavaliere
da Noi venerato, chi lì volge a fa.
lutare chi fopraggiunge? Chi fi met·
. te a difcorrere per fa per una nuova?
per conchiudere un negozio? Si ha.
pazienza, fi afpetta altro luogo, al•
tro tempo; e con ragione e lode,
dice il Grifofiomo (hom. 36. in I. ad
Cor.) Nam ibi ne amicum quidem,
in quem poft longum tempus incidifii
compellare licet, fed foriJ ifla fizmt;
(j rdlè quidem. Deh un poco di differenza dunque fra la Chiefa e i por.
tici del mercato; fra la Chiefa e le
botteghe de' Barbieri, e degli Spe·
ziali; perchè è pur di ragione, che
la Chiefa !ìa Chiefa? Altrimenti ci
rendiamo degni de' gafiighi più ter..
ribili di Dio [degnato, ed apriamo fa
fonte, da cui inondano tutti i mali
delle guerre, delle carefl'ie, delle in·
fermità) de' tremuoti. E non l'ab.
biamo ancora imparato dalla Indu·
zione di tutti i fecoli? An ignwas ''

aperire fontcs malorum omnùtm? .
XII. Per la inondazione avve..

zio di Terra, che fi è ferbato nelle nuta nella Ollanda il NQvembre d~
fili
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gli a11ni mille einq_ueeenfettanta divenne Mare gran paefe, che pnma
era Campagna fertiliffima, e contano Ie Storie, che a memoria di Uomo non v'è fiaca la pit't orribile, ed
anche la più portentofa, perchè allagarono le acque, e diroccarono
con l'urto le popolazioni intere, fenza che giovaffero gli argini altre volte infoperabili; ma quando pareva,
ehe le guardie coll'attenzione, e gli
l>perai col lavoro aveffero riparar<;>
al pericolo, feguivano le fnriofe cor1·enti e rompevano , e fpianavano
efracoli fortiil'ìmi, e con manifefl:o
prodigio mofiravano, che 1a Gin fiizia di Dio fciolto aveva le furie del
Mare, affine di gafiigare qualche
gran peccato in Terra. ~al adunque fu queil:o peccato intollerabile
alla Mifericordia fie!fa di Dio? Direte, che v'era la Resia, la quale ·
indomita fi fpargeva fenza freno, e
fenza legge; onde traboccò il gailigo, dove cral>occa vano i peccati . E'
vero; ma per qual peccato particolarmente fupplicio tanto firavagante? In pena di qual ecceffo impugnò
la mano i nvi!ibil~ di Dio il flagello
delle acque ? Riferifce un Grave
Autore, che Dio mofl:rò in Vifìone
a un Sam'Uomo ,quello effere gaHigo ordinato dal!' Onnipotente per
gli firapazzi fatti dagli Eretici al
.Sanciffimo SACRAMENTO, e alie Chiefe Cattoliche . Avevano profanati i Santi Luoghi, avevano fparfe per Terra e calpefi:jlte le Sacre
Particole, avevano fl:rapazzati e Tabernacoli e fuppellertili EccleGafii.
çhe; avevano gittate in Mare le Piffidi piene degli Azzimi Confa era ti;

e però le Piffidi gal!eggianti', tt,uafi
Generaliffi me del Gran Dio delle
vendette, conduffero quegli eferciti
di acque a' danni degli oltraggiatori
facrileghi, e temerari. Sin dove andavano le Piffidi, là camminavano
a briglia fciolta le acque , e ferman.
do!i quelle, rell:avano quefl:e quafi
trattenute dagli argini . Parevan<>
que1Ie portate, e portavano. Parevan condotte, e conducevano. Arri..
va vano alle volte le acque fpuman ..
ti, ed armate di furore, dove chiedeva!i co1i divote lagrime dal Cie..
lo [degnato perdono e pietà, e nel
punto di dare l' affalto facevano la
ritirata, perchè la Piffide Capitana,
contenta di aver mi11acciatò il gafii.
go a' meno colpevoli, fermava col
fuo fennarlì l'orgoglio. All'oppofi<> ·
quante Cafiella e Città, che dormi.
vano !icur~ ne' loro peccati, furono
efpugnate fuora d'ogni efpettazio·
ne, e tanto all' improvvifo,che molte famiglie, e Terre fepolte foro ne>
.dalla inondazione, prima che fi accorgeffero del pericolo deJla inon..
dazione? Tanca fu la firage, che
fommerfe reitarono più di fettanta.
fra' Cafiella e Città, oltre altre Ville
minori, che non fi concano. ~l
udirei volentieri que', che fcuotono
ogni timor di gailigo per non mi-.
gliorarfi, e peggiora1:ido fotto il ga·
fl:lgo medeGmo dicono effetti ordi..
narj di caufe naturali i tremuoti,
lt' inondazioni, le malattie e fomli.
Si rideranno certo di quelle ViGoni
que' Cervelli mirabili, cbe '-i ridono ,
di tutte le rivelazioni e le profezie.
E poi più che agli articoli di Fde,
credono alle predizioni di un:' A firCJot
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logo, credono ali> augurio Gnifiro e con Io fcomodo di molto-viaggio,
di una fuperfhzione popolare, tan- ad Templltm Domini, r& ibi adorabat
tocchè guarda! che fiiano a men fa, Dominum Deum lj"rael. Notate. lbi
in cui o il numero fia di tredici, o adorabat . E fe viene la Dama?· ]bi
la inavvertenza rovefci il Salino, adorabat Dominum Deum. E fe 1' A..
perchè fanno per rivelazione di una mico interroga ? lbi adorabat Domi..
opinione infuffifiente, che ne fe- num Dcum. E fe rivedete la Co1uguono a' convitati difgrazie e morti. mare o la Parente , o Donne ? lbi
XIII. O fe ci fi aprilfero gli oc- adorabat Domiwum De11m: e dice;
chi; Criftiani miei riveritiffimi ! Co- Adorare > non dormire : Adorare ,
me ci fi farebbe veder chiaro, che non.prender tabacoo : Adorare , non
· le Piffidi e gli Ofienforj , che fono offervare chi va e chi viene . Adora·
' Talamo e Trono di GESUCRl- re, non ripulire, non accarezzare,_
STO Sacramentato, fono quegli, non far baj.e co, Voflri bambini o
che per vendicare gli fcandalì dati Madri • Adorabilft Dominum Demn
dagli Uomini e dalle Donne alla Jfrael; con umiliazioni profonde,
prefenza del Di vin SACRAMEN- con ambe le ginocchia piegate, con
·T O nelle Chiefç, guidano le mife. gli occhi baffi , con Orazioni e fen.
rie, e le tribolazioni in una famiglia timenti, ed atfetti convenienti a chi
più che in un'altra ;~ guidano i tre- Adorabat Dominum Deum Jfracl .
XIV. Abbiamo ben dunque ocmuoti e le penurie in una Città più
càfione
di piag.nere ,.o Maefià degnache in un, altra? E Noi ammaeilrad"
infinite
adorazioni , Noi , che nel...
ti, ed accertati dalla Fede più che
le
V
offre
Chiefe,
fu gli occhi V ofiri,. .
da qualunque rivelazione privata,
Padre
ddl'Etema
Vita, abbiam colti
çhe è così ,. e che non può non effere
frutti
di
Morte
Eterna
.. Aufus finn,
così, non ci ri.fol vi~mo nna volta di
poffiamo
ridirvi
colle
lagr.i:me di
fonrarci da que' tanti gaftighi ~ pe,.
Agofiino,Aufus
f
um
etiam
1n ce!ebriquali rnttodì piagniamo, ma inutiltate
folemnitatmn
t11arum,
i11'tra
pa•
mente, perchè mai non ci emendiarictes
Ecclcfi
çt
tu~
concupifccre
,r&
agcmo? Anime degniffime d'ogni bene , vi fu.pplico per le vifcere di G E- rç negotium proc11tandi mibi fruétu.r
SUCRISTO; e per queU' Amore, mortis. Nello fplendore à:eg~i a-ppac:he devo al Vo.frliO merito , e porto· rati dedicati alla Vofira Gloria ab..
al Vofiro bene , liberiamoci dalle biam ardito di trattar negozj' in Votante Cala~1ità, che ci affliggono,. firo difonore • Fra le armonie de•
e confond1amo gli Eretki , e 1'ro- Salmi , abbiam ardito di accordare
~iamoci veri Cattolici , fl:ando rielle f,andali. In vece di placarvi €On la
Chiefe , ed off"erendoci a Dio come Contrizione del Cuore , Vi abbiamo
T obbla , il quale folo per iftarfene irritato con la libertà degli occhi,
più ri tiiato e raccolto ,--femza occa- della lingua, e deUe rifa . Ci pentiaftone di mm pere H filenzio, Pergebat mo d'inciviltà sì enormi,per cui p.i1ri11 Jer1falçm, quantunque lontana, gare non balla i>ac~ua delle Noflte

lagri-
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Lt2Je11e
J.agrime , fi richiede il fuoco d1' V o.f iri fulmini, fe non vi degnafe .di
ufare con Noi le V ofire infinite Mifericordie. Vi preghiamo però a darci qualunque penitenza, che ben la
meritiamo, e a perdonar.ci. M~ in
gafiigo dell'ardire, con cui vi abbiamo per l' .addietro offefo al V ofiro
cofpetto medefimo J non ci negate

Dnod~cim"
la grazia Lii emendarci per lavveri~
re, inguifacchè abbominiamo la Po.
litica .di chi vi o,ffende, non vi adora
in çhiefa; e viviamo fempre colle
Maffime di .chi per .altro non va al
Tempio, che per .adorar Voi Gran~e Iddio. Scd pcrgebat in Jcrufalr:m
.t:1d Tcmplum Domini, (j ibi .ador.abat

Dominum Dcum Jfracl .

La Politica Criftiana più follecita nel da~ tributi a Dio,
che la Secolare al Principe.

LEZIONE X I I 14
Ex Cap. Primo Li/,ri Tobi~

J\!liquum Ver(.Sexti.

Omnia Primitiva fua I!! Dccimas {uas jidclitcr '4fcrcns. Offerendo fcdef.
meme tutte le Primizie de' fuoi fr1Jtti, e .tutte le Decime '1elle fuc

N

entrate.

I.

·

On pofi'"o far Pace, Signo- vendere per leale mentre più ingan.

ri, con chi Ya .dicendo,
che il regofarfi cotla Prnèenza delio fpirito rende gli Uomi..
ni di poco fpirito; e .che il Timore
.di Dio .cagiona viltà d'animo ne' più
~oraggiofi; quali non fi poffa e!Ière
un Grand'Uomo, fe non con.eff"ere
un mal CrHliano. Ma fe è da Gran
Cavaliere :il fervire a Gran Re, come non è da Grand'Uomo il fervire .al Re dei Re? Dicafi di poco fpirito la Prudenza, di chi ancor nello
Spirito ha folo dettami di Carne~
e fpaccia .come grandi azieni il ben
!ervire a una Dama, il complir ga)ante in una vifita, il mantenerfi in
co11cecco .di bravo, l'approvare ven.
dette e duelli '1a valorofo, il faperfi

11a , e fimili . Lo Spirito di Dio ·noll

.alligna, che in Anime tutte (pirico •
Per Donnicciuote, come fon' io de.
boli e di poca fortezza, parmi con•
venga ,come fa ora meco il Signore,

porcarmi con carezze avanti, accioc-

chè poifa fopportare qualche fatica
e tra vaglio, che ha voluto il Signore

.darmi ; Scriveva Santa Terefa nel
Capitolo Undecimo della fua Vita.
Ma che Servi di Dio fodi di lettere,
ed' Intelletto, facciano, com, io veggo, tanto cafo ,che Dio non dia fo.
ro divozione fenfibile, mi dà difgu·
fio l'udirlo dire; e fegue con fenti·
menti , .che non s'intendono dal
Mondo, perchè non s'intende, fe
non di vendere, e di comperare; di
forni-
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Sopr4 ;! Primo Capo dr/ Li'6ro tll Tohh~ti..
fornicare e di ammazzare . Ma chi ,
fe non lo Spidto di Dio, che dovrebbe effere lo fpirico proprio d" ogni
Criffiano, innefiò nella mente di
una Dama fpiritofa sì, ma pur Donna fempiice, qual fo Terefa, fentimenti alti<ì.ìmi di SerafiFJo? Tant'è.
Fattorini, Donnicduole, Laici fi.
gliuoli della Terra o non fono capaci dello SJ:"itito di Dio, o effendone invefiiti, G eonofconoda nulla, fono umiliffimi, e 'dalla Umiltà
medefima fono follevati a una vita
fuperìore alla lor condizione; fiche
le Donne operano da Eroine; i Giovani parlano da Se11atori; rServidori
hanno feruimenti da gran Signori:
·e provano pfo Eroico, foffe~ire con
pazienza Crifiiana una ingiuria, che
tramare- con prepotenza fecofarefca
una vendetta ; patire per- amor di
Dio· mottegg~ e fcherni, che (parare per bravura di Mondo maledizioni e befie.mmie; orare con raccoglimento divoro nelle Chiefe·, che paf-,
feggiare con Vanità. pom.pofa ne"
Codi~ Mercecchè· non fi avvilifce
chi ii umilia per fervire all"Onnipotente, s"innalza, perchè più fi avvicina al Creatore· chi vive come Creatnrn di Dio~ Gavvilifce, chi fi umilia
peir fervire al Mondo,. perchè fi ahba!fa fotto reffore proprio' chi fidicniara: Creatura di un' UomO'r La:
Prud'enza dello Spirito o tmova , o
fa gli Spiriti. Grandi, e Nobili Tefiimonfo fenza eccezione degniffim01
ce ne' Ga Tobbfa, che fanciulfo di:
età. ,.Schiavo di fortuna·, in mezzo
di gente mifera bile, e negl'ettai ebbe
fpiriti da piu che Principe; ebbe mar

gnificenza; di animo.- più.che R eafe 11

perchè ebbe lAnima ~kca dello Spi..
rito di Dio E~li Omnia Primitiva
r

f 11a ti !Xcimasj11as fide! iter offcrens;

provò, che non è capace di viltà Io
Spirito invefiito dal Timor di Dio ~
e colla genero.fa prontezza di foddisfare punmalmente alle molte oh~
blazioni del Tempio,. fomminifl:rèJ
a Noi quefia Gran Maffima; Che la.
Crifl:iana Prudenza dev" eifere piii
fo!Iecita nel dar tributi a Dio , che
la Secolare al Principe Dichiaria.. •
mola non per derogare alta: equità
dei tributi coi motivi del fa Religione,. ma per dar efficacia: ai motivi
della Religione colla Equità: dei
Tributi; ed incomincio.
II. Deve ogni fede! CrilHano
efiér piiz fol!écito nef dar cribuci a
Dio, che ogni fedel Slufdito nel dar
tributi al Principe~ Omnia Primiti'va- fua (j' Dcci'mas fuas ftdcliior- offerms. 7 perchè a Dio fi comriouifce
con più di Giufiizia:, con più di foa,..
vità , COI1J piìì. di Utilità: E per !Cl'
primo·oggi. Non e·mio pen[ero di
efaminare una dottrina·, che può
effere malinrefa . Tdbuti,. Dazj·.,
Gabelle furono fempre Vocr,quanto amare· ai Popoli·, e odfofe ai Sudditi; tanto necdfarie a.'.Principati,
e gioconde ai Principi .. Maf vol'e ntieri, pemmto ne·parlo per. non of.
fendere o·gli uni·, fe troppo gir firin..,
go colfa opinione fa vorevofe ai Principi; o·gli! altri·, fe troppo mi alfarge1
colfa1 opinione favorevole ai Sudditi .. Pure· perchèognuno·prore{fa di
non volere aitro , che· fa Giu{l:izia "
poifodire con ficurezza, eiferdivili
i Teofogi: Morali, ed infognarli fran-·
ca mente da. akuni>che quanto obbli·
g;mo
r

r
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gano le Impofte accettate già da' po- bene , effenda pur Dottrina dell'
poli, e confermate dall'Ufo; tanto Appoftolo; Da Dio effere ordinata

le Nuove Impofie non obbllgano, 1a Podefià Secolare . Ella obbligar
fc non fiamo certi, che dalle Bilance colla fpada , Dio col precetto. Chi le

della Giufiizia fono !late equilibrate per mano della Neceffità pubblica
alla fl:adera delle Stelle , di cui fi fer'le al Tribunafo di Cri.fio I' Arcan.
gelo San Pfichele nel Giudicio delle Anime. Novlt Gabcll.e non obli-

gant fecundùm quofd1tm , nifi conflct
Jcgitimè impofitas . Ha le fue leggi ,
e i fuoi fonici anche il Iusdel Prin-

re

refifl:e , acquilla la dannazione tem..
porale dal Principe , la eterna da
Dio. Effer neceffario , che all' Infe..
dele, come a Minillro di Dio fi fog..
getti anche il Fedele. Per quefi:o
pagarli i tributi , perchè ogni Prin..
cipe è Luogotenente di Dio, defi:i..
nato a fervire al ben pubblico, alla.
dife!à, e alla quiete pubblica. Ideo

cipe ; fe le trafgredifce' gli eccede, cnim (!J tributa pr~flalis: Miniflri cnim
gli !i oppone la Giullizia, lo accufa Dei f unt , in boe ipfum [ervientes: Si
la Carità a favore de' Sudditi, che che la Giufiizia vuole, che i tributi
refiano affoiuti in confcienza dall' fiano e fegrro della foggezione dei
aggravio , ed ac1uifiano podeilà di Sudditi , e quafi mercede della vigiajutarfi e difenderli con le proprie lanza dei Principi. Redditc omnibu.r
indufirìe . Così I' Eminentiffimo dcbit111 , cui trib11t11m tributum , c11i W•
Gaetano gloria delle Porpore , del- ·lligal vcéligal.
le Cattedre, e de'Chiofiri. Ma altri
III. Ma che il Secolo faccia for.
affermano; che in dubbio fi ha fem- za in quel Redditc , che è formola di
pre da prefumere per lo Principe; rigorofa Giuilizia, perchè di efpretfa
onde ognuno deve fiimarfi obbliga- refiituzione; E aggiunga, che Paolo
to al nuovo aggravio, come dettato comandò ciò , che già comandato
àalla N~effità, e foggellato dalla aveva Cri fio nel Rcddite., qute funt
Giufiizia . Alii in dubitJ wlunt Gabcl- C~Jarfr Cefari, quafi più di Giu..
las ccnfcri juflas : preefumcndum cnim fiizia fia nel dare al Principe, che a
pro Principe, r/j in dubio mclior cfl Dio, è ilhdìoue contraria alla Giu·
•onditio poffìdentis. Non rocca a, Sud- fiizia ; perchè efaminiamo di grazia
diti a diffinire; fe iJ Principe, o il il Rcddite , fo cui fi fonJa . ~ando
Pubblico fia in tale necellità ; fe in Ja Politica de' Farifei ardì cimentarfi
tal cafo vi fia la Giufiizia . Si deve con la Sapienza del Redentore, -e
preferire la determinazione del Su- piena di malizia introducendoli colperiore al Giudicio degl' Inferiori . le adulazioni, dice il Grifofiomo;
E' Mafiima di Politica Crifiiana re- fperò col gonfiarla di lodi di prengifirata (ad Rom. 13.) Rcdditc omni- derla in parola, e I' int~rrogò, Se
bits debita , cui tributmn Jributum , cui lecito era agli Ebrei eletti da Dio
vcéligal vcéligal. Così ne' Morali pagar le Gabelle impofie daW Im·
Aforifrnì del Dottiflimo Sa (Verbo peradore Gentile ; Licei cenfum ddrd
Gabclltt .) E umo Teologicamente C1tfari '111 n~n.? già fapetc, che.Crillo

con
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con Politica fuperior~ declinando il follecito corfe a Cafa per inten e
punto controverfo per non urtare dal foo Divino Maefiro, come fidoin uno de' ciae fcogli , o d' irrive- veffç portare in negozio sì ardno per
rente ~erfo il Principe, od' ingiufto le confeguenze di pregiudicio o alla
verlò il fuo Popolo , fi fece moilrar Immunità EcclefiaHica, o all'entra.
lfl. moneta, chiefe di chi era il Co- ta Camerale. Ma prima che aprilfe
nio , e udito , che-di Cefare , argo- bocca , CriHo informato dalla fua
mentò , che rendeffero adunque a Prefrienza Io prevenne , e che te ne
Cefare ciò , che era di Cefare, a Dio pare? diffe. E' giufio, che i Figliuoli·
ciq, che era di Dio. Reddùe ergo, di Dio paghino tributo ai Re deIIa
qute jìmt tefarÌJ cefari) r& qute funt Terra, o che i Re della Terra pa•
Dei Deo. Q!!_ì G fenna Teotilato, e ghino tributo ai Figliuoli di Dio?
dimanda , perchè diffe Rendete, e Pure per togliere ogni fcandaio va
non piì1 rnfio Date? fJ.!are Reddi- a pefcare , prendi la moneta , che
te, (j non Date? Rifponderà ogni troverai in bocca del pefce , e dalla
Mercatante fenza molta difficoltà, per Te e per Me. fl.:!id tibi videtw
che volle dichiarare tal pagamento Simon? Gran documento, a chi do ..
effore di Giufiizia rigorofa, perchè veva effer Vicario di Crifl:o, e Mae.
vuole ogni ragione, che fi renda il frro deila Chiefa . Reges terrte, à qui..
Suo a chi n'è Padrone per Io domi- bus accipiunt tf ibutum ? à fi liis , an ah
nio alto, di cui non può il Principe ~liems? Ne autt:m fcandalizemus co!',
f pogliarli ancor donando ; e però il Vade ad Mare, rnitte bamum, (:J eunt
tributo non tanto è Tributo , quan- pifcem, qui pfimzts afccnderit, tolte,
to Refiirnzione , onde Reddite , non & aperto ore cjus invenies ftaterem ,.
d«tC. Dunque con quefia rifpofia illum fumens d11 eis pro Me (:J Te •
Crifi:o diffinì, che il Principe va al- ~ì ripiglio con la interrogazione
meno del pari con Dio; Non lo ne- di Teofilato; e perchè dice Crifio·
go in qualche buon fenfo , ma vi Dà , e non Rendi ? Da eis pro Mt
prego folo ad a-vvenire, quando Cri. & Te . Perchè una volca Redditc,
fio decife così: perchè gli mandò del un'altra Da? Si parla delJo fieifo
pari, quando parlò ai Farifei; QEan- tributo dovuto al Principe, e per.
do par19 ai Crifhani , preferì Dio chè fe ne parla tanto diverfamenre.?
al Principe. E 1 chiaro. (Mattb.17.) ~are Da, ($ non Redde? Perchè
IV. Dimandarono gli Efattori è di GiuHizia, non v'è dubbio, paga.r
da San Piecro, non da Crifl:o, per- le Gabelle impofie da' Principi an.
chè venerandone la Dottrina , e la cara Iniqui : Rcdditc: ma quandG
Santità non ardirono, Se il fuo Mae- fi parla di quefia obbligazione con
firo pagava il tributo del Didram- chi è Servo di Dio, dedicato a Dio
1
ma, che fidava non al Tempio, co- obbligato ad offerte al Tempio, a
me parve al Baronio, ma alla Ca- decime pe' Leviti , tale Giufiizia di..
mera, come appare dagli Erodiani , . vien convenienza: Da ti.I. Si paghi
che P efiggev~no; E Pietro umo per levare le liti; Si paghi per noa

e
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e
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da
ca1<1dalo; Si paghi, ma ing_µifacc.hè ai Farifei figura de' Politici
del Secolo Ga tutto di Giufiizia,Rcddite : a Pietro Ca po de' Crifiiani fia
quaG atto di Carità , Da. Si paghi,
Da eis pro Mc r/j Te. E per gli altri
Appofloli chi pagherà? O non hanno l'obbligo, perchè non fono Capi
di fumiglia; O [e l'hanno, li foddisfaccia dalla borfa comune delle
IimoGne ferbata da GiHda; o ftano
frufatì dalia difèrezione del Principe, perchè_fon poveri. Da cis pro
Me (j Te . Si paghi , ma fenza pregiudicio , anzi con vantaggio del dovuto a Dio, dice il Grande Agof!:i.
no ( l. r. c. Epif..P armcn. c. 7.) iì che
a Dio fi renda il Teforo del Crifiìano Amore, a" Principi fi dia il Didramma del timore umano. Deo red-

dendus eft Chriftianus A1:mr, Rcgib11.r
h11ma11us timor.
V. Nè a' Politici deve fpi~cere,
~he il Principe ii pofponga a Dio;
11è a' Crifiianì deve difdire, che Dio

fi paragoni al Principe. Il Principe
crefce ancor pofpofio a Dio . Dio

•

non decrefre ancor paragonato al
Principe; e il paragone ha più forza
contra il Politico, è di più confufione per lo Crìfiiano .. Reddite ergo•
omnibus debita·, c11i'tributum tributum,.
mi veéligal ve[figal' ,. citi honorem ho-norem, cui timorem timorem . Ma è piìt
di Giufiizia· render tributo a chi ha~
più. tit0li di dominio ;· e fe al Principe· fi de.ve per titolo· di vaffallag;..
gio·,. a Dio Re dei. Re-, e Creatore
di tutte le Creature· fi deve· pertutti
i titoli di foggezi'one , che· polfono.
obbligar~ a reftituzione legittima di:
~iu.ilìzia ..I Fi~uni tornan~ al Mare li

nè Gritirano perchè lo vedodo pie.
no; Nè i toi'l·enti medeGmi Himan<>

aggravio il dare un fìlq di argento,
a chi-ha t~fori e Campagne immen•
fedi acque. Tutti tributano i loro
liquidi averi a quell'elemento, che
a guifa degli avari non dice mai Ba~
Ha. Ma tanta finezza, e tanta pun..
tualità non proviene da altro moti..
vo, che dal debito, che è ne' Fiumi,
e ne' torrenti di render al Mare,
o parte o tutto di quello, che da lui
ricevono. Ad focum.unde excunt ,ftu·
mina, rcvcrtuntur. Sarebbe ingiufiizia, farebbe fcandalo della Natura.,
[e avendo i Fiumi dal Ivfare qwmto·
hanno, negaffero poi tributo al Mare . S" impoverìfcono-, è vero , i minori Fiumi per dare ai Fiumi Reali
quello fie!fo, che lor viene o dal
Cielo neile piogge, o dai Monti nel-·
le indullrie; ma quello pure è Giu.
fiizia , perchè non hanno, altra Via
di ancfare tributarj al Mare·. Nè per·
ciò fi annientano, vivono, menrre·
foddisfanno al lor obbligo; torn.rno
ricchi, mentre· fi fanno poveri: e fe
per GiuHizia rendono al Mare q.n an··
to hanno dal Mare· ; per Giufiizia
dà loro·di nuovo il Mare più di quel,
che rendono .. ~e{fo, che fi ufa da>
Fiumì verfo il Mare nel naturale,.
e da' Sudditi: verfo il Principe 1let
Civile, quanto·più lì.deve· ufare da:
tutti verfo Dfo ,. che· è quel Mar
f mmenfo, J·a cui ricevono i Grandii
fiumi d'oro., i medio.cri·rivi di arge~
to·, i piccoli umori di vita?· Sempr~
d'evo Carità: per GiUfiizia·, frrì veva:
il Gran Maellro d'e' Teotogi Agolli~
no ( Epl'. 62. ad Cre/eft.)i e· qu.irrdd
anche: re-ndoi Carità:); non, Jafoo. di
1

eiferne:

/

..
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elferne debitore: Volentieri la rice- fiafiiche, Carità Religipfe tutte
vo; più volentieri la rendo: quanto n ifcono in raccomandar col.l~tte, .e
più ne ricevo , tanto più ne eGggo; Iimoline 1uafi gabelle fem_pre ,mio·
quanto più ne rendo, ranto più ne ve, .efagerando con doppio .arti_ficiCJ
Elevo . Scmpcr dcbco Charìtatem, qu.e contra l' Intereffe , de> .Mini.ilri ,del
fola ctiam .rcddita àetinct dcbitorem. Tempio, perchè meno com.paja 1'InMutuam Charitatcm libcns rcddo, tere!fe de' Minillri del Secolo ; ~mde
gaudenfquc rccipio: quam rccipìo, ad- :sforza il zelo ad alzare Ia Voce , e a
b1tc rcpc10: quam rcddo, adbuc debco • ricordare con Origene, che l'obbli·
I Fiumi ricev-ono acque falfe dal go di rendere a Cefare dò, dir. è di
Mare , e gliele rendono dolci : ma Cefare, non ha da impedire il .ren..
a Noi, fe non v'è Carità, farà per· .dere a Dio ciò , che è di Dio . N cc
l'oppoflo dolce folo il ricevere, ama- cnim .ex co quod rcddit quis C.cfari,
ro fempre il dare, mentre dovriamo 9ute Ctef~risfunt, impcditur .rcd.dc.r.~
rendere a Dio con dolcezza di Cari- Dco, qute Dci f unt. A che dunque
tà quelle ricchezze, che forfe rice- difiruggere la Giufiizia .con la Giu·
viamo da Dio amare nelle folled- flizia , lamentandoli contra c:ìiufii.
iudìni dei traffichi, e nella fatica zia? Comandò 1' Altiffimo ne Nn.
meri , e nel Deuteronomio la offe1:..
degli acquìfi:i.
VI. Tutto vero,tntto manifefio ta delle Primizie di quanto nafcev.a
fenza oppofizione; é pure il Mondo o dalla Terra, o dagli Animali ·con
. per!ìfie nel difendere col Reddite, tal mifora, che .tUtte inGeme erano
iJ.UtC Junt C4ffaris C4ffari, ogni pii1 fra h ~arantefima, e SeffaoteGma.
~l:rana impofia , e ripete in qua- parte de' frutti. E quelkerano tutlunque opportunità e importunità: te di Dio , cioè dei Sacerdoti di Dio ..
Rcdditc omnibus debita, c11i tributum Comandò :limilmente 1a offerta "1eltributum, cHi vcéfigal vcéligal; ed in le Decime, che erano trip1icate . Le
vigore del Decreto Appofiolìco .ci Prime .di .tutti i frutti .sì della Ter()bbliga ad o!fervare, che Tributum ra, come degli Armenti e delle.g regfi dice dal latino Tribircrc, che è con- ge, e fervi vano per lo rnantetiimentribuire al Principe per le perfone, to dei Leviti. Le Seconde :fi :eava.
e per le entrate; e cheVeéligal ii dice vano dopo 1a prima <leCimaiione, e
dal latino Veberc, che è pagare al fervivano a :eiafcheduno per fo fpefe
~rincip_e p~r la -comodità di ponti, <lel viaggio .al Tempio, ide'.Sacrificj
d1 porn, d1 firade pubbliche necef- delle OHie Pacifiche, e per mangiare
f.arie al commerzio, e al trafporto CoramDomino coi Leviti invitati .al
delle robe, e delle merci: e poi col- Con vita delle Solennità . Le Terze
la forza più che con la ragione pre~ poi d'ogni Triennio fi deduceva ne>
t ende preferito per Gii.lHizia il Prin- .dopo fe due pr"ime decimazioni, e fi
cipe a Dio, le Reggie aile Chiefe, depofitav.ano in mano de, .Sacerdoti,
e fi lamenta e motteggia, che Sacra- pe' Poveri, per le Vedove, pe, P.umenti , Pretliçhe, Funzioni Ecc}e. piHi, pe' Foreftieri e Pellegrini.

·

N z.

Q.!;!ante

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

..

•

196

Lezione

Dedmatrr~_ti

~ante obbfazioni? E pure il picco- I Sudditi gareggia van. con Davft!e
lo Tobb!a in età immatura, in po- nell' offerire tributi al Tempio;. onvertà fervile non fi lamentò come de Noi pnre Popolo più eletto e più:
troppo aggravato da tante gabelle dilc'tto .diciamo col Santo Re al
della Religione, le pagò con giubi. Sommo Dio . Voilra è o Signore
lo, ringraziò Dio, che fi degnaffe la Magnificenza, la Potenza, Ja Glo.

accettare que' tributi della fua umile divozione. Omnia Primitiva Jua,

& Decimas fuas fideliw· offer~ns. E
i Crifl:iani obbìigati a m0lto meno
fi lamentano? mormorano? ~an-

te Gabelle più gravi impone ad ogni
Cafa la Vanità Commiffaria infaziabile ? tanti feudi per gli orecchini
d'oro; tante dobble per la vefle nuova d'ogni Anno, [e non anzi d'ogni
fiagione; e per le primizie di tr<tte
le mode, e per i conci delle Mitre
moderne volute innocenti, perchè
ufate fin da Giuditta; e per i giojelli
cla regalare la Spofa; e per lo trebbo
da ingannare l'ozio e perder il tempo e il danaro; e per le livrée da fervire al luffo. ~ante decimazioni
delle entrate? Ma forfe non fi pagano, perchè rella nelle botteghe
vivo fu' libri il debito: e il Mercatante truova fempre fuor di Palagio
e di Tribunale la Giufiizia. E per
·ogni tefl:a di Uomo non fi è pofia
unaTa!fa annuale di più fcudi,e dobble, quante ne cofiano le Parrucche
più profumate, nelle quali provano
gli Uo~ini di avere in Capo tanto
della femmina ne' penfieri ,"quanto
ne hanno ne' Capelli? E pure chi fi
lamenta di quefl:e nuove Impofie?
VII. Popoli e Principi, Un Popolo, un Re vi mofirano, che non è
foto Tobbfa, Omnia Primitiva fua,

ria, la Vittoria, la lode. Voftro
quanto di bello fiorifce in Terra, e
quanto di buono rifplende in Cielo.
Vofl:ro ogni Re, e Voi fete infinitamente foperìore a tutti i Re.
Vofire fono le ricchezze, e in Vofira mano fono le chiavi delle mi.
niere, e i tefori dei Monarchi : lì che
in rigor di Giufiizia tutto è Vofiro,
e tutto fi deve a Voi. Dedicarvi
pertanto in tributo una Confeffione umile delle Nofl:re obbligazioni:
Offerire al Vofl:ro Nome Ineffabile
un fafcio di ringraziamenti, e di Elogj, qual'omaggio povero egli è mai?
~iando anche vi prefentaffimo rntto quello, che po!fediamo; che daremmo? Q8ando anche vi deffimo
tutto il NoH:ro eilere e potere; che
fiamo Noi? che fono tutti i Popoli ? Tutto è Vofiro piìi che Nofi:ro.
Tntti fiamo di Voi più che di Noi.
E' Vofiro e a rigar legittimo di Giu·
fiizfa nel pretenderlo; Vollro a dovere piì1 obbligante di Soavità nell'
efiggerlo ; Voiiro a motivo pi ti pro·prio di Nofira Utilità nel contrae..
cambiarlo. Ancora tributandovi tut•
to, riceviamo piì1 di quel, che diamo,
perchè diamo avvilito dalla Nofha
ba!fezza quel, che riceviamo impreziofìto dalla Vofira Altezza; dimodocchè poffiamo fol dire : fl!!.i ego, (:I

q11is Popul11smcus? 11t pojfimns bcec tibi

éJ Decimas fuas fìdcliter offcrens; univcrfa promiTtere? Tua funt omnia,

•
\

•

Davide efortava i Sudditi ad arric- (j qu~ de manu tua 11ççcpimus, d~ ..
dùre çon le obblazioni il Ter.npio. dimns tibi .
SE~
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VIII.

[

,

a

F U una fiera , fu un mo-

il Principe non fuffe Magnifico alle

firo Coroaato Caligola . f pefe de' Sudditi , fi potrebbe lodare
Pure non mi tacciate di penfieri come magnifica ancora la profufio- .
troppo baffi o Signori, fe propongo ne: ma fe non è argomento di ma..
oggi alla Economia Crifiiana come gnificenza, ma pruova di povertà in ,
Savio dettame quel foo comando, un Cavaliere tutto fafiofo, P inde..
per cui a giudicio comune !ì palesò bitarfi con più famiglie per mante•
d' idée meno che plebée, ed i1nbrat- ner più famiglia , come non è man..
tò colle foràidezze di animo fpilor- camenco di Economfa più to!W, che
chio Io fplendore della Maefià Im- magnificenza d' idée , aggravare di
periale. Raccolfe egli un' eferdto, gabelle i Sudditi per l'impegno di
andò a combattere , Io fchierò in mantenerfi in fama di fplendido?
battaglia, e dopo aver vinto le chi- Ne' doni medelìmi deGderano i Po..
mere del fuo pazzo Cervello più che poli moderazione, e che niente do-.
i Nemici da lui fognati , avvisò il ni, purchè niente rapifca : perchè
Senato, che fi congratulaffe col Suo propriamente non dona il Principe,
valore, e ordinò ai Procuratori Ca- donano i Sudditi; E guando anche
merali di Roma, che apparecchiaf. il Principe dona ai Sudditi, dà a uno
fero un Trionfo più che Maffimo ciò , che o era di molti , o bafi:erebbe
con una più che Minima fpefa . P a- a molti. Atque adeò, non lo avrei
rate quam maximum triumpbum,quam detto quì, fe non lo ave!fe prima
minimo fumptu. Tale fo l'ordine pie- deùo a un' Imperadore il Panegiri.
nò di ripugnanze fecondo i Filofofì fia nel Senato di Roma. Atque ad~
Morali_, e derifo , nol nego, da tutte nihil largiatur Princeps , dum nihil aule Storie, come un mifio di Magni- feraf. L'indovinò pertanto chi bra• .
ficenza e di Spilorchieria, che fareb- mò ogni Sovrano tenace più tofio,
be forfe men obbrobriofo , fe tutt<> che largo. Non negò a' Principi la
fuife di Spilorchieria . Ma fe bene Magnificenza., gli obbligò ancora alfi efamina il Chirografo, fia detto la Economia. Spendano con genecon buona grazia di tutti , bifogna rofità da Grandi , perchè fono Prin..
confeffare , che cale refcritto non cipi : ma [pendano con riguardo da
merita fcherni tanto fonori, e che Privati, perchè fono Economi del
farebbe defiderahile, che ancora nel-· Principato; e ciò, che [pendono con·
le Reggie fi fpen<leffe con quefie troppa Magnificenza, è frutto o di
mifure, perchè ne llarebbono -me- sforzati tributi, o cl' ingiufie rapine.
glio ancor le botteghe . ~al Ma- Dunque non è comando di Econo..
gnificenza è, [pendere Cento mila mo fpilorchio, è Principio di Econo- ·
feudi in una azione, in cui bafiava- mia ' lodevole il Parate quam maxi.'
no egualmente Cinquanta mila? Se mum triumphum,qu•m mit:if)'Jo ftfmpt11.•

..
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offcrens, mofira con. I'offerta sl pie.
na, in tempo, in cui poteva creder.
fene efente , che Dio più ci obbliga
con la Soavità, che con la GiuHizia,
sì perchè un' Animo Grande refla
più obbligato da una efpreflione
cortefe, che da un comando affolu.
to; sì perchè Dio non manda a far
efecuzioni di Giufiizia contra i Con.
tumaci , manda a far raccomandazioni di Amore ancora ai renitenti.
Riverifco i Comentatori, rna non
vedo perchè affenna1~do la Sacra
Storia , che Tobb!a tanto faceva
ancor Fanciu Ilo, quali corrifi1onden·
do colla foa vità della età alla foa vità obbligante di Dio, debba parere
ad alcuni di loro tanto fopra l'Et.~
Puerile, che lo [pieghino fatto da
lui nella Età Virile. Non aveva gli
anni ordinarj,ma aveva Virtù fl:raordinaria: Era Orfano di Padre e di
Madre ; era pupillo efclufo legittimamente dalla amminifl:razione del
Suo, ma allevato da Debora Ava
foa Paterna, Donna di gran Religione e fenno , era da lei illrnito
della obbligazione di portar al Tempio quel tributo , da cui non fi deve
creder efente l'età minore. Così le
pie Madri fogliono mandare a' Poveri nelle Cafe , e far alle Prediche
nelle Chiefe le limoGne per mano
de' loro Bambini; E il dire, che fedelmente offeriva tutte le Primizie,
e tutte le Decime F ideliter offercnJ,
c'ingiunge l'olfervare, che Tobbfa
giovanetto non è da mifurarfì collo fpirito di que' giovanetti, che a'
tempi noflri ft fanno dar molto dai
Padri e dalle M'adri, e poi non renmitiv11 fara, & Dccim~s fuas fide/iter dono con fedeltà a Dio e alla Madre
di .

effendo fem pre le Magnificenze de'
Principi fufianze de'Sudditi. E' prin·
cipio tanto magnifico e nobile, che
mi pare , che lo Spirito Santo nel
proporci Tobbfa Omnia Primitiva
f ua,, i/<f Dt>cima1 f ua1 fide/iter offeren1,
ci animi a dar tributi a Dio con
più. follecimdine , che al Principe,
ridicendoci, Parate q;tam maximum
triumpb11m , quam minimo f11mpttt •
Non paja a Voi incredibile Signori,
ma fe~1:1ite ad udirmi colla Vofira
pia e cortefe attenzione, e Io direte
infallibile: ed incomincio.
IX. Alla tenacità del Cuore umano mettono ribrecci di avverGone tanto i Nomi di Dazj, e di Gabelle~ quanto i Nomi di LimoGne
e di Obblazioni, onde gran Retto·
rica G ricerca per muovere un' Uomo a privarG di ciò, che [e non gli
è nece!fario ade!fo, può una volta
effergli neceffario per vivere. Se non
bafia dunque la Giufl:izia per muoverci a dar tributi non meno a Dio,
che al Principe, e con più fo!Iecimdine a Dio, che al Principe; Ab co
enim btec profeéia, atque auéia retine.•
mMs; dice Sam' Ilario; proinde cOfldignum efi , 11t ei fe totum reddant,
01i debcre fe recolunt, rf:j originem t:J
profelfom; ci muova una Soavità di
Carità infinita, ci muova una Uti.ità di guadagni eterni, con cui poffiamo apparecchiarci in Paradifo,
e nel Campidoglio della Eternità,
J.2.!1.am maximum triumphum , quam
minimo fì1mpt11. Giullizia, Soavità,
Utilità fono tre gran motivi di obbligazioni, d1e abbiamo a Dio; ma
Tobbia nel Tefl:o citato, Omnia Pri-
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di Dio tutto quel , che ricevono per
le offerre Sacre nelle Scuole , e negli
Oratorj . In fomm.t lo Spirito Eroico del Fanciullino Tobh:ia è tutto
caro ed amabile per la fua bontà, ed
offre e paga quanto può, quanto ha
con mirabile giocondità , confor.
mandofi col fuo Spirito allo Spirito
Soaviffimo di Dio, che rifcuote Decime e Primizie coW Amore piìi to·
fio, che col Timore.
]{. Crifio fieffo confermò, che
quefia foavità più ci obbliga, mentre meno ci obbliga : e Io confermò,
allora quando impofe a San Pietro
come dicemmo,che per pagar le Gabelle andaffe a pefcare: Nella bocca
dd Pefce troverebbe uno Statere o
Siclo , Moneta di Argento del valore di due Didramma , che a Noi fa.
rebbe di ~attro Giulii . Con quella pagaffe: V ade ad Mare ( Mattb.
17.) & mitte hamum, (j e~tm pifcem,
IJUi primus afcenderit , tolle , (j aperto

ore ejus jnvenies ftaterem ; illum fumc11s da eis pro Me,(;/ Te. ~anta
moralità a nofiro propofito ? Poteva dir Crifio : Mettiti 1a mano in

faccoccia, e vi troverai quanto baita:
Era più dicevole alla fua Onnipotenza , che il dire V a al Mare , e
gitta l'amo. Poteva dire: Va a pefcare , vendi il pefce , e con quel danaro paga . Era più namrale, che
far il miracolo. Poteva dire: Efponi
a' di voti il Nofiro bifogno, e loro
chiedi umilmente con che pagare.
Era piii conforme alla profeffione
della fua Povenà . Ma fegretamente ordinò, che un' Angelo metteffe
in bocca del pefce Ja moneta fuflì.
cj;.nte; nè folQ ciò; ma Jg prefea·

I
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tafle all'amo di Pietro, perchè volle, che cavando Pietro dalla bocca
del pefce il danarn, intendeffimo,
che ognuno deve pagare tributi e
offerte con ciò, che cava dal proprio
mefiiero. E quì pure è notabile la
Giufiizia e la Soavità; La Giufiizia,
per cui conviene, che ci leviamo di
bocca quello , che diamo; altrimenti
qual merito di fervitù fedele acqui·
fiiamo con Dio e col Principe, [e
loro diamo quel , che gittiamo co·
me totalmente fuperfluo ? e perc'J
Aperto ore invcnies ffatcr~m , La Soa ..
vità , per cui la moneta fi can dalla.
bocca del pefce, non dalla bocca del
Pefcatore; fiche a Dio, al Principe
fi dia il danaro cavato dalla bocca
del pefce , il pefce refii per la bocca
del Pefcatore. Non pretende Crifto, che il Crilliano fi levi dalla bocca propria la moneta per darla a'
Pbveri, e a'Tempj; fi conrenta, che
levi dalla bocca.di tanti Cani, di tanti
Cavalli, degli Sgherri, delle Lupe,
che mantiene a buone fpefe, quel
Pane , e quell' Argento , fenza cui
non ha con che vivere la Povertà
(provveduta , e non hanno con che
rifiorarfi le Chiefe miferabili . Omnia
Primitiva fua, rfj Dccimas jiMs fide..
liter offercns. AI Mondo pare afpro
quell' Omnia, Tutto , e Primizie e
Decime ; ma in queflo Heffo v'è la
Soavità; Nell'Omni.li del Mondo nò,
che non v'è; perchè un Re di Dania
pofe gabella fopra ogni membro dei
foggiogati Saffoni , onde non folo
dalla bocca , ma tanto volle dal Capo, ta-nto dagli occhi, tanto dalla
lingua , tanto dalle braccia fotto pe...
na di Ferdergli, fe ncm pagavano •

N 4
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Altri ordinarono, che Io fie!fo refpira re , non che il mangiare e'1 bere,
il con verfare e il .dormire fruttatfero
loro groffi tributi , fino a ridurre
alla dif perazione le Provincie, obbligàndo le famiglie a vendere le pof.
feliìoni, ad ab>bandonare le patrie,
a mendicare la vita; ..t1.1tdivimus, lo
teflificò Cicerone Proconfole della
Cilicia , ed Avvocato de11a Sicilia .

•

Aitdivimits nihil alìud, quam pofleffiones venditas, Civitatum gemitits r/:J
ploratus; monflra qit(fdam non hominis, fed feree, nefciQ, cujits immani.J'.

La Politica foaviffima di Criflo

..

vor-

rebbe poter cancellare dalle Storie
ogni memoria delle fcrdide gabelle
di Caligola, di Vefpafìano, di Domiziano; perchè vuole bensì , che {i
contribuifca , onde i fuoi Miniflri
vivano con decoro , i fooi Poveri
abbiano con fufficienza ; ma vuole
con tale foavità , che fiano accrefciutc le offerte, perchè G vedano ben
provveduti Poveri e Chiefe; i Cri:fi:iani non fi accorgano, che fiano
:accrefciute , perchè non fi fentano
pili aggravati.
Xl. E' neceifario, che vi iiano
Tributi e Collette, ma non fono di
:aggravio a chi più che dalla Giuftizia fi penfa obbligato dalla foavità
del Sovrano , che potendo obbligare
per più titoli di rigorofa Giufiizia,
non obbliga . Eduardo ~arto go'Yernò da Padre più che da Re la
Gran Brettagna ; contento delle ordinarie, non acconfentì mai a Hraor~
din:irie impofizioni, e c0n tanto ti
fece Padrone di tutti i Cuori , e di
tutti gl! averi; inguifacchè trovatoli
urc;em!! nect:ffità di molto dana..

m

ro, adunò a Parlamento i fuol Po~
poli, efpofe loro i1 bifogno grav11ft.
mo, protefiò di non gli voler aggravare con veruna gabella, folo pregò
ognuno a foccorrerlo per quante>
l'amava. E chi voleife pur chiamare
Tributo quefio Stifftdio amorevole,
Io chiamaffe Tributo della Benevolenza . Così propofe , e fenza più.
raccolfe in poche ere più di quanto
raccoglieifero mai in molti anni
tutte le Arpie del Mondo. Non fi
vollero Efattori; Uomini e Donne
fecero a gara per dare i primi, perdare più ; . arricchendofì i Principi
con la foavità dell'Amore più che
con l' efazioni del rigore ; -.perchè
è troppo il dolce far danari, qnando
concorrono e il merito della So.avità nel Principe, e l'obbligo deu>
Amore nel Suddito. Senjimus, fcriffe ancor Caffiodoro a nome del fuo
Teodorico ; au8as illationes: Vos
addita tributa nefcitis. ~ell:~, che
poche volte avviene coi Grandi del
Mondo , è. praticato fempre dal
Grande IdJio: Egli non impone a'
Suoi donativi sforzati ; non pretende da' Suoi contribuzioni infolite;
pubblica folo, che è in neceffità ; eh~
vi va della Sua riputazione ; che i
Suoi eferciti, e fono i Poveri, muojon Ji fame; che le Sue Piazze, e
fono Spedali e Chiefe , penurian<>
di provigioni ; che i Suoi Favoriti "
e fono Eccl~fiafiici e R.eligiofì ,, cofiretti fono a mendicare, ufa raccomandazioni calde, foa vi , amorofe ,
perchè non vuol altro , che il Tributo della Benevolenza; E non et·
terrà la Carità dokiffima di Dio,
quanto ottenne l'affetto Politico
di
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di un Re ? Chi ama come proprj
lnterd!ì del Principe, non crede
fcemate le proprie entrate cla quello, che contribuifce al Principe. E
chi Dà a Dio monete per amore~
fiima di pitt acquifiare, mentre riceve da Dio in contraccambio Amo·
re. Mercecchè i Principi fanno grazia , ancor quando ricevono. Dio,
quando anche riceve , piì1 dà , di
quel, che riceve. La Soavità in Lui
è infeparabile dalla NoHra Utilità,
e diviene infallibile il Parate qi1am
maximz,1m triumpbum, quam minimo

non vogliamo adulare il Secolo,fian~
do nel mero Politico dobbiamo di~
re, che non merita molta lode; non
e.ifendo meno bia.Gmevole , che il
Principe fi faccia povero, perchè fia.
no ricchi i Sudditi, che far poveri
i Sudditi, perchè il Principe Ga ricco . Hanno i Principi quando hanno
i·Sudditi, ma non è dicevole, che i
Principi dipendano dalle mani de•
Sudditi , pit1 tofio dalle mani de'
Principi devono dipendere le fortu•
ne de' Sudditi. Ma quefl:o fi può fo.
lo fperare da Dio, il quale efìgge
fumptu.
con foavità da Noi, qua'ruo fenza.
XII. Concedo, che trionfo maf- impoverir Sè nè Noi, torna in No~
fimo e minima fpefa; Grande gua- fira maffima Utilità. Sin dal princi..
d.1gno e poco contante; fomma foa- pio del Mondo lo praticò. Udite:
vità , e maggiore Utilità non ft pof- Creò l' Altiffimo Adamo , e lo dotò
fono fperare dai Grandi della Ter- delle qualità più nobili, delle quali
ra, ma dico ancora, che fono unica- doveva frngiarfi il Primogenito di
mente da fperare dal Grande lddio, tutti gli Uomini. Ma Adamo era
çhe regna in Cielo . Il piì1 della li be.. folo , e fe Dio non voleva fucceffi·
ralità de' Principi è, quale Plinio vamente creare gli Uomini, d0\ eva
la lodò in Trajano, donare copio- dare ad Adamo chi lo ajutafTe n.e11a
famente dcl foo, alimentare.figliuo- confervazione, e propagazione del
li de' Cittadini poveri del foo, di- Genere Umano. Pareva pertant.()
modoccl!è riufriva più gloriofo all' maniera più foave, che Dio chiamar..
Imperadore il poterli dire , che il fe Adamo, e dopo avergli efpofia
Popolo non era tributario del Prin- la neceffità di formare una Spofa
cipe, ma.più rofioil Principe tribu- tutto ordinata al.bene di lui e de>
tari o del Popolo, e riufciva più gio- pofieri , lo efortaffe a contribuir<'
condo ai Sudditi il fa pere, che rice- per tal fine una particella del fuo
vevano ciò, che a niuno era fiato effere, a dare fpontaneamente un'
levato, e che per loro comodo niu- ofio, non per mofrrare fin d'aliora ,
no era fiato impoverito, folo impo- che la Moglie neI!e Cafe altro non
veri~o G era il Pri~1~ip~ : f2!!odqi1e è, che un' offo, ma per indurlo a
gra1iffimum eft acctp1r:nt1bzu , fcùmt dare quel meno, che era qnafi inuti..
tlari fibi , quod nemini ejt ereptitm, le in lui , e doveva el.fere tanto Utile
locupletatifque tai?i rmtltis pmtperio- foora di lui. Tanto avrebb€ fatta
rem cjf~ faElwm Prin:ipem tantiìm . · la Politica difcreta di ua Principe ·:
Gran fatto, e raro efempio; ma fe ma Dio opera con più foavità anco~

gl'

1

r

qu!lndo
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~uando mira unicamente la Noflra
Utilità. Cavar da un'Uomo fenza
dolore qualunque fufranza già immedefonata con lui, è sì difficile,
the par impotTibile. Sia in profitto
proprio, in vantaggio notabile, non
importa: Ho da privarmi di ciò, che
ho nel cuore non meno che nello
fcrìgno ; vedo quel , che dò , non ve:
do quel , che riceverò. Perchè adunque Adamo non fe ne rìfenti!fe ,
Dio lo addormentò, Immifìt Deu.t
foporcrn in Adam; e mentre dormi·
va, gli tra!fe dal fianco una Cofla,
e fabbricò Eva. Con quel fonno
Dio legò sì profondamente i fentimenti di Adamo, che nè fend , nè
fi accorre levarli da lui un pezzo di
'lui. Tale e tanta è Ja Divina Soavità per aver dall'Uomo fenza dolore ancora ciò, che è in Utilità dell'
Uomo . Ofiendit , è rìflefiìone di
OieaH:ro, e val più di mete le gioje
del Mondo donnefco; Oflcndit qitam
difficile- fi t ab bomine auferre , quod

etiam in ej;1s cadit Utilitarcm. !J.!!.amobrem opuufl ab ipfo fubriperc, qitod
ipfe concedere ncgligit. Gli Uomini

liavan tributi dal Sangue degli Uomini, che vegliano, fentono, e fi
dolgono perchè è Sangue loro . Dio
prende i triburi dallr: fofianze degli
Uomini , çhe non fi accorgono di
dare, perchè dormono ficuri nelle
promeffe di Dio ; e credendo certamente di ricevere cento e mille per
uno, dì acquifl:are un Regno eterno
per un bicchier di acqua , non penfano dare> credono ricevere , quando con giubilo danno, Q:!od in cor;mz

ttHdit Utilitatem.

XIII. E' futura,è invifibiie que·

fla Utilità; ma è ancora infa11ibile, ·

è impareggiabile , e per afficnrarci
della invilìbile ce l'ha Dio alle volte
mofuata ancora vifibile. L' Inghil.
terra Ifola fempre in tempefia più
che il Mare di lei fia fempre in guerra, ce ne dà un' efetnpio, che folo
bafia per confermare come Affioma
di Economia Crifiiana , il Parat:

qztam ma:ximum triumphttm , quam ·
mi11imo Jitmptu . AvevaMo Ie armi

Danefì cacciato dal Trono Ingle[e
Aluredo, e fcorrevano sì victoriofe,
che difperando quelli di confervare
loScettr.o, fuggì a nafconderli nelle paludi di Somerfeto per almeno
confervare la vita . Pochi lo fegui.
vano, ed anche per pochi non v'era
da vivere. Altro fovvenimento dal
Regno non aveva il Re, che il tito•
Io inutile di Re. Abbandoaato pertanto da tutti, fi abbandonò colla
follecitudine in Dio , e Dio lo prefe
a proteggere colle armi della Carità
più forte di tutti gli eferciti, e pià
prudente di tutti i Politici. Scava
il Principe per prender cibo da povero, quando gli {i prefentò un m~n·
dico, non fi fa come capitato colà;
e compatendo più fe flelfo,che il Re,
li protefiò morto di fame, fe nort
era fovvenuto di un tozzo di quel
mifero Pa~e, che folo era pranzo e
cena del Re. Gran contefa fra la
neceffità propria e l'altrui! Mira il
Povero , mira Sè , mira il Pane .
~eilo è il refiante di un ricchiffimo Regno . ~ell:o è i! tutto pel
vitto di Ull Re. Che farà Aforedo?
Trionfò Ta Pietà, trionfò la Carfrà ;
perchè Io fpezzò , e ne diede la mi~Iior parte al Mendico • Ma nel
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trionfo della Carità trionfò la Politica , perchè la notte feguente gli
apparve San Cuteberto, gli rivelò,
eh' egli era fiato quel Povero ; gli
promife la fua protezione; con cui
quel mezzo pane gli frutterebbe il
riacquifio di tutto il Regno , E tanto fn . Per quefii conforti fi rifcofle
dal timore i! Re, tornò a' fuoi, gli
confolò , gli rianimò, ed unito un'
efercito di più valore, che numero ,
diè la battaglia a, nemici, e coronò
la battaglia con la Vittoria, la Vittoria con la ricuperazione della Corona. E chi non dirà av\'erato in
tutto rigore Parate quam maxim;1m
triumpbum , qiram minimo fumpttt ?
Che di meno fi poteva [pendere di
un pezzo di pane duro? Che di più
fi poteva apparecchiare di un trionfo, che ebbe per Campidoglio un
Regno intero? Dando tutto, ricevè
tutto , ma dando un tutto pochiffimo alla Carità, ricevè un tutto incommenfurale dalla Onnipotenza;
e fe il Morale fcrifle ( rpl. 82.) che
fi dà fpeffo poco , e ne fegue molto,
Stt:pè quod datur exiguum eft; quod
tmtem ex eo fequitur, magnum: Con
Dio è fempre vero, che a Lui fi offrono doni dìli , e da Lui ne vengono ricompenfe maffime : Q!;ial
vergogna dunque della Crillianità,
fe perdendofi quel, che {ì tributa al
Mondo, e moltiplkandofi quel, che
fi tribtita a Crifio, il Mondo raccoglietfe tefori , e Criilo non racco-

lOj

glidfe, quanto bafi:a per la dote di
una Vergine pericolante, per lo con ..
fono di una Povertà agonizzante , e
per l'ornament<:> della Religione fa.
crificame ?
XIV. Nobili e Ignobili, Ricchi
e Poveri vi ringraziamo, o Signore
Nofiro Magni6centiffimo , perchè
fantificando la Economia vile di un
Barbaro , ci rendete prima abili ad.
apparecchiarci un gran trionfo cott
poco difpendio, e poi vi degnate di
comandarci, Parate quam maximinn
triv.mpbum , quam mi11imo fumptu. Se
non arricchiamo otferendo il Noll:ro
a Voi, ma più tofio impoveriamo
tributandolo alla Vanità e al Mondo, la colpa è Nofl:ra, come No!lro
è il danno . Voi folo vi facelle di
ricco povero, per far Noi di poveri
ricchi : Voi folo fpendefie molto per
guadagnar poco , perche sborfalle
tutto il Vofiro preziofiffimo Sangue
per redimere Noi, Terra, Fango, e
Peccati . Ma in quefto fieffo ci obbli.
gafie pit1, non folo perchè ci obbli..
gafie colla Vofira Soavità infinita ,
e colla Nofira Utilità eterna, più
che colla Vofira Giufiizia rigorofa;
ma ancora perchè formafie cosr un
Capitale inefaufio , per cui ognn11
di Noi Omnia Primitiva fata,<:! Dr:cimas Jìt8S fide/iter offerens, può nel
Campidoglio de' Secoli Eterni con
Economia Crifiiana , e con Santa
Magnificenza, Parare qHam maxi-

m11m triumph11m,quam minimo fumptH.
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La Politica de• Sacerdoti deve efferc
S~rvire alla Religione feoza Interetfe.

LEZIONE

Ex Cap. Primo Libri Tobite . Ver{. Septimus.

] taut i11 Tettie ano Profelytit, & -dvenis miniflr~ret omnem Decim~tio11em.
Dimodocchè in ogni Triennio fomminifirava tutta la porzione delle
foe Decime a1 Profeliti, e a' Forefheri.

·l.

F

foitela una volta, e cotninciate ; diceva un graziofo
Ingegno, deridend0 certo
Rettorico fenza Rettorica, che prima di Dire alfaporava quel, che era
per dire, come fuffe nettare da imparadifare , chi aveva la grazia di
udire. Voi dopo un guardo gravido
di mille penGeri , quali abbiate in
Capo una Pa11ade, riverite a capo
chino il Vofiro Uditorio con nna
maefià, che vi concilia rifo più che
benevolenza , e dite in tuono grave;
Argomento grande , Ora tor.e piecolo. Ve Io ricordo o Eruditi, che
udite, perchè non devo adular l'Ora1ore; non voglio tradir Pargomento. Non mi fpiace però, che Voi
Grediate l'argomento fuperiore al
mio talento: non mi fpiace, che io
iia per comparire cattivo Oratore.
Mi [piace , che abbandonato dalla
Natura e dall'Arte non poffo corrifpondere al gran merito de' Vofiri
lngegai, e al fommo debito de' miei
impegni . V oleffe il Cielo, che io
ave(fr una di quelle trombe d'oro.,
lo fii! delle quali mi ricreò con tal
ambrofia di eloquenza , che reflai

legato pi\\ che dalle catene del Gal-

lico Ercole , ed incantato più che:
dalle voci delle Tofrane Sirene! O
come bene? quanto efattarnente of..
fervi i precetti della Scuola Puerile?
Manca folo aggiugnere , che per
mancanza di tempo non vieni bene
apparecchiato; che per imperizia di
Aree balbetterai più che parlerai;
che per inabilità di Spirito fpargerai
piì1 fpine, che fiori. Ma fe non la
finifci Tu , la finirò Io, e foggir<l
pèr non udirti. Così beffava quel
bizzarro cervello di Luciano le for..
mole putide delle Imrodnzioni affectate. (In Nigrino.) Ma per quanto
detefti io pure la fcipitezza di tale
facondia da putti, fono però sforzato oggi a c0nfelfare, che ho hifogno di tutti gli artificj; che defìder0:
la voce e lo Spirito di Bernardo, e
del Grifofiomo; perchè il Tefl:o pro..
pofio mi obbliga a diièorrere di un'
Affimto troppo foblime. Che·offeriffe Tobbia le Decime punrna!mente, ltaut in tertio anno Profely- .'
tis , ti advenis minifli·arct omnem Decimationem, è argomento da sbrigar- ·
fene con lode. Ma fi avanzano alcuni o più profondi, o più Politici a
un riffeifo men riverente verfo quegli
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gli Ordiuì, che devono efTere i piì1 un dubbio moffo da San Tommafo
riveriti nel Crifl:ianefimo; e dicono, (I. 2. q. 105. a. 7. ad 4.) E perchè
che un Giova netto Ebreo non ave- effendo i Sacerdoti, e i Principi ifti..
va Interdfe , che per la Religione, tuiti da Dio per utilità pubblica,
e Secolare Laico la faceva da Sacer- uon permife Dio , che i Sacerdoti
dote : I Sacerdoti Crifiiani non han aveifero come i Principi poiTeffioni ,
Religione, che per Interdfe, e Re- e fiahili; ma volle, che viveffero del..

le offerte obbligate al Tempio? Per..
chè rinunzia al Mondo, chi fi ordina.
Sacerdote ; fi dà tutto a Dio , e Dio
fi dà tutto a lui. Dunque non abbia
altre ricchezze, che Dio, altro Intereife, che di promuovere la Reli..
gione . Quia ipfc Dominus po!Jeffi<J
ejus cfl. "Non ha da mendicare> ha
da vivere comodamente fecondo l<:>
fplendore del grado ; ma ha da vivere lontano da ogni penfiero di far
roba, da ogni ombra d' Intereffe,
e però Dio è il fuo Patrimonio; Da
Dio vengono le fue entrate, ma per
vivere, non per grandeggiare, o per
accumulare danari . Q:!ia ipfe Domicro; pafcite , qiti in Vobis efl , gregem nus poJieffio ejus uft : è ragione addotDei , non tirrpis lucri gratia, fcd vo- ta ( Deitteronomii decimo . ) I Re , i
luntariè . ~efil! pertanto deve effe- Principi fervono al bene pubblico
re la Politica de' Sacerdoti, Servire negli affari Civili e Politici: I Sacer•
alla Religione fenza Imereffc. La doti negli affari Sacri, e Divini. E
Lezione è di San Pietro Heifo , e però quegli fi provvedano da sè coli'
fnerita attenzione dagli Ecclefiafiici attenzione ai negozj , col pofTeifo
per Religione, dai Secolari per In- delle miniere, coll' amminifirazione
tereffe; da tutti per InterefTe di Re~ delle entrate; ma quefii frano prov.veduti da Diò, a ·cui folo hanno obiigione, ed incomincio.
bligo
di vivere fet:iza pretenlione di
II. Nell'udire ,.che Tobb'ia per
mercede
umana , e di poiTeifo terfovvenire a' Pellegripi, e a' F orefiiere110.
Qui
a ipfe Domi11u.f pof[effio cju.r
ri, per prov vedere ai Profeliti e ai
eft
.
sé
Dio
però manda loro Legati
novelli Conveniti all'Ebraifmo depii
dì
poderi
, gli accettino, ma non
pofitava nelle mani: de' Leviti
tre
venga
lor
tentazione
di allargarne
in tre anni Decime coplofe , e che
con
follecirndine
Secolarefca
i Con·
tante altre Decime , primizie , Safini
;
Se
Dio
a
loro
comodo
·
d
ifpone ·;
crificj, ed obblazioni ·erano deputate
di
Cenfi
di
Livelli,
d'Ero~
proprietà
al mantenimento dei Leviti, nafce
1
.
~t~~G,

ligiofì fan peggio dei Secolari ; onde
a quefio argomento ho da rifpondere. E' arduo, mi mette fra due
Scogli con pericolo di pregiudicare
o al Sacerdozio, o al Secolo . Ma per
introdurmi rifiuto le fantas1e Satiriche di Scrittore tutto profano.
San Pietro mi vale e di' fcufa , fe
troppo ardifco; e di decoro, fe manco di autorità; ed' Idea, mentre infogna ad ufar preghiere , non ordini, e Vi fcongiuro, fcrifTe egli medefimo ai Minilhi del Tempio, pafcete la greggia di Dio, non per avidità di vergognofo guadagno ; ma
per Carità e Zelo volontario. Obfc-

•

•

•
•
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fiteuG, di fondi, Jo i·ingrazino, ma .cerdoti; perchè fa pure un cattivo
non Iafcino Dio per moltiplicarne fuono all'orecchio quel S 11ccrdotes ,
le entrate :con indufirie .da traffican- in bello con archibuft e pillole, come
ti' e ft ricordino ,d1e quanto fono Soldati ; ma non fa men brutto ve•
incompoff1biti Religione ed Inte- .de re, Saçcrdotc.r inforo con mercan..
reffe ; tanto fono indivifibili Inte- .zie e negozj ,-come trafficanti : Sare!fe de' Sacerdoti , e fcandalo de' .ccrdote.r in aula con adulazioni, e rac.
Laici. Vi vano dunque, ed acquifii- .comandazioni,come Cortigiani: Sano; ma vivano ed acquifiino da Sa- cerdote.r in .agro con aziende, ed .affitcerdoti' de' quali Ipfe Dominu.r .PDf- ti, come Calla Idi; Sacerdotcs 111 fa:.
k (fio eft.
minis con zerbinerJ.e e fcherzi, come
III. Faceva Giuda il fortiffimo Damerini : Sacerdote.r i11 tbcatro cotf

Maccabeo imprefe .degne del Campidoglio àella Immortalità, e con
la Spada ricevuta .dal Cielo fi palefa va il Cherubino pofio da Dio alla difefa <le11a Terrafanta; quando
falto in capo a., Sacerdoti uno il:rano
configlio di combattere per la Religione, che profeffavano, e {e il Secolare, .differo, fi fa onore <:on le
anni, perchè non poffiamo Noi Sacerdoti acquifiarci g1oria impt1gnanil ferro per quel Dio , che adoriamo? Ove comune è la Caufa, è ancora comune la ragione, che pruova
lecito a Noi ciò, che lecito è agli altri. Entrarono pertanto in battaglia
rifoluti d'immortalarli con la Vittoria , ma perchè loro mefiiero era
vefiir piviali , non corazze ; portar
mitra, non elmo; maneggiar il turibolo, non la fpada , andarono fen2a ordinanza, fiimarono fortezza 1a
temerità, e reflarono tutti tagliati
a pezzi con poca lode' e con minor
merito, In die il/a cecider1mt Saccr-

plaufi e rifa, come tutto Secolari.

Non v'è, che opporre. <l!!ando i
Sacerdoti fi mifchiano negli affari
.del Secolo per trovare trattenimenti, per crefcer di roba, per .avanzarli

.di pofio, perdono il vivere da Sacer,d oti, e.fi rendono inabili ad acquifiar
vittorie .alla Chiefa. Due Sacerdoti

bafiavano già per convenire le Pro·
vincie intere. La Gran Brettagna,
la Germania , 1' U ngherfa furono
trofei del Zelo .di pochi Sacerdoti.
Adelfo ne fono piene Je Città , e
tanti Sacerdoti non riformano un'
Anima , non riducono a Dio un
traviato; E perchè Uno valeva allora per mille , mille non vaglianG
.adeffo per uno ? perchè tanto fca.dimento dello fpirito Sacerdotale?
Perchè que' Sacerdoti ferventi noa
.impiegavano in altro i loro fodori,
che in benefizio della Chiefa; nè volevano altra mercede per le loro fatiche, che guadagnar Anime a Dio.
IV. Offervò il Grifologo (Scrm.
dotes in bello(l.1. Macbab. c.5. n.67.) 28.) la Efficacia !ingolare, che aveva
dum volz,mt [ortite;- facr:re, dimi fine Cri fio nel tirare al foo fervigio Uoco11filio exeunt in prielium. Lo regl- mini rozzi , ignoranti affatto <!elle
firò lo Spirito Santo per Nofiro Maffirne della Religione , e tutte
ammaefiramemo o Venerandi Sa- immerli nelle cure dell' Interdfe.
Pure

no

•
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Pure Giovanni, Giacomo, Andrea,, elfere· pit1 ingegnofà, nè piì1 oppor.
Pietro noti recano tanto fiupore ;; runa la chiofa del.Santo Arcive[co·
potevano fperare di migliorar con- vo. Non dixit,. Affer ad mc, quia
dizione, di far men fatica, di effere· Mattbttum, non Mattbtti facculos re.
più rifpettati , dii cibarfi meglio Sa- quirebat. Se Criffo diceva a Matteo,.
cerdoti,che Pefcatori .Stupore gran- Vieni, e portami un fàcchetco-dfllc;:
de è, che Matteo attaccato con Chio- tue dobble, o almeno qualche mo··
di d'oro a un banco. di Gabelliere,. nera. per fovvenire a' miei Difcepoli
qual Imprefa più oppofia alfa Reli. tanto poveri,. e· tanto affamati , che
gione? accrefciuto di contante fier-· mangiano il frumento in erba, Mat:-minato ; qual vifchio. piì1 amabile· teofuggiva. Trionfò Ci·iffo dell' fn.
dell' Intereffe? abbandonalTe Telo-· tereife, e Matteo feguì il trionfo.
nio e ricchezze, e fegujffè Criilo .. Stà attento quel' ricco Penitente per·
~al motivo Io fchiodò? Che vide udire·, re il. Conféffore·, fè· il Pì·ediin Crifl:o ? Gli comparve forfe glo- catore cerca·Anime· o• rooa ;- fè dice
Jiiofo come ful Tabarre ?.' Operò fw portate· al. Crocifilfo, ,. o· feguite· if
gli< occhi. del. Pubblicano- un mfra- Crocififfo; e alfora calpefra con Pe-·
colo di prima Ciaffe ?.' Gli: aprì i Cieli nitenza Crifi.iana il Peccato, quando•
per alletrarlo alla fua fequela con: il.Sacerdote· calpefl:a con animo.Re,
Vifroni' Angeliche?· O con unPre-· Jigiofo I" Intereffe- .. Pofèiacchè il' piw
dkone degno del Veroo·Divirro me- de' Secofari. non ha altre f peci e , che·
ddìmo· b convi'nfe' e Io efpugnò r di ~ccnm u.fare danari;,tuttocchè Cri:O.
Niente di qu:efio .. Crifio, per con- fiiano· attend'e agli acqu.illi tempovertir Matteo, rrondiffepiù ,.che Se- rali più che agli eterni .. Se anche
guimi : Sequere me .. E tanto·otten- folo d'a lungi vede· altrettanta folle-·
ne con sì poco·? E ,quattro. GHabe citudine,, Ìll' chi vefie abiti fagri ,,
furono più efficaci dei. lu:nghiffimi· conchiUd'e, che in fomma non fe ne:
Q.Eare!ìmali? Sì'. Mercecchè Matteo· può di meno, che ognuno opera perandava perfoalìffimo·., che: tutta la· Intereffe tanto, più; fottile-, quanto>
beatitudine fu/Tè nel derraro· ;· che· piùfina è l'Arte· di chi dopo un. bell"
tutta fa fatica fulfé ben· impiegata. Orcmus intonato a' gforia. di Dio 21
nel guadagno : ma ved'end'o,.che Cri- comincia e· finifèe la Orazione con
fto non lo' curava, lo difpregiava-,, d'ire al proffimo Còncede· qtttefùmus;·
cd invita va a' dilpregfarlh, mutò.fan- Thbue. nobis. qutefitm11s. L' AngfoJ0
tafmi , e·cliffo· fra- se :·Non·può noll' dell"Apocaliffe· aveva in bocca una
effere più beata, d'elfe·mié molte rie-· Spada ,.ma: non aveva in mano', che·
chezze la povertà' di• q_nefi.''Uomo ,, Stelle. Habcbat in dextera fita ftcl!as"
t:he bifognofo di tutto niente mi di- feptem·,. (:ldè ore' cj11s gladius acm11s.·
manda del Mio, mi dimanda !"Ani- cxibat . Angioli. della Terra fono i·
ma, dimanda Me·.. Non può· la mia· Sacerdoti'. I popoli , che· da loro)
Cupidi.gia· relìftere· a· tanto. difintc;.. odono motivi di Religione e di Ecer-re.tre .. Veni :.fequcrç. m~ .. Nonputevai nità, guardano loro.alle mani; fe l'e:

•

•

1
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vedono piene di SceUe, e c:hiufe aW Come riveriranno i popoli per~
Argento, e all'Oro, allora ogni' pa- 11ifiro di Dio , chi pafce di fperanze
rola ha col po di fpada per ferire i eterne, e poi fa più per quel , che
Cuori : ma difperi di elfere udito vede , che per quel , che fpera ? Si ri..

come Angiolo mandato da Dio, chi
onorato del Carattere pit1 che Angelico parla di Paradifo, e non ratifica nelle foe opere, che non pretende altro, che Paradifo.
V. Prego pertanto chiunque è
nobilitato da' Sacri Crifini a non
avvilire con prammatiche d' Intereffe terreno la fublimità dell'Uficio
Celefie . Si ricordi , che è troppo la
fconGgliata Politica, fare della Vefle Sacerdotale Religiofa, che è 1a
Iivréa de' Servi di Dio, una Iivréa
meno Ignobile e piìt 1ucrofa per fervire all' Imere!fe. E v'è Intere!fe di
roba, v't: Intereffe di onore. Uno
fa ricchi, l'altro fa Grandi: quefio
è Vanità più fottile, ma più plauftbile: quello è reato più palpabile,
ma pit1 frnfaco . La Religione ha
inimicizia con l'uno e con l'altro:
I popoli il fcandalezzano , Dio ft
offende, per l'uno e per l'altro; perd1è tanto l'uno, quanto l'altro rende i Sacerdoti di Servi di Dio fervi
degli Uomini ; non potendo non
, eifere Schiavo di tutti, anzi più vile
d'ogni Schiavo, chi G avvilifce alla
Servitù dell' Intereffe, e della Ambizione. Neque enim fieri poteft, è
una Stella in faccia al Sole l'autorità., che il Grifofiomo ( hom. 2. in epl.
ad Titum) dà alla ragione, ut homo
miRncipimn gloria: , aggiugniamo (:/

pecuni.c, non fìt omnium fer vu.t, imo
Dmnibus fervif abjefiior-. Onde come
ravviferà Dio per Suo, chi lì donò
a Crifio, e poi fi vende al Mondo?

."

cordi adunque, che per infegnamen..
to del meddimo Boccadoro ( l. 3. dc
Sacerdotio) tanto fuperiore al Re.
gno è il Sacerdozio, quanto foperia ..
re alla Carne è lo Spirito, e Saccr.

dotium Reg11e tanto excellentius, tptan.
tum fpiritus r/j carnis intervallum eft.

Si ricordi , che per tdlimonio di Sau
Bernardo ( epl. 78.) ogni Sacerdote
può dirG nato a Corona Reale, mentre per retaggio Ecclefiatlico ne porta il fegno in Capo; onde farebbe
poi troppo mifero, fe per vantaggi
di Secolo fi foggettaffe alla Servitù
de II' Imereffe; perchè Ipfum cene,

quod geff at in capite [tgnum, plHs Re.
ghts deeet f aftus, tptàm f am11lat11.I.

Si ricordi.
V I. Ma fe tanto ricordo foppli..
chevole ai Sacerdoti, fono in obbligo molto maggiore di pregare coa
_tutto Io fpirito ogni Crifiiano a no11
dire I merelfe de' Sacerdoti quello,
che fpeifo è Intereffe de' Secolari.
A vvenano pertanto tutti, che fe vogliono i Sacerdoti dilintereffati come il Sacerdote Abimelec11, il quale
non ebbe fcrupolo di dare a un Sol~
dato la Spada confaçrata a Dio neJ
Tempio, e levò di bocca a Sè ed a'
Suoi i Pani delia Propofizione, che
per decret0 Divino fi mangiavano
folamente dai Sacerdoti , e gli diede
a Davide, e gli divife ai Soldati di
Da vide : devono anche volere, che
i Sacerdoti vivano, e non muojane
di fame e di fienti: devono volere,
che ve ne fia tanto, c.h.e balli per loro

"
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t -per gli altri, che da loro eftggono - Cherubirii del Tetnpfo,

€arità: devono volere, che i Secolari non litigbjno, non mormorino,
11on impedifc;ii no gli acquifii , che
Dio manda ai Sacerdoti: devono VO·
lere, che le ricchezze fi applichino
dalla pietà de' Fedeli alla povertà
delle Chiefe piii tofio, che al luffo
delle Cafe: Devono volere, che la
neceffità efirema de' Poveri , non
la avidità infaziabile dei benefianti'
acculi la tenacità ben provveduta
dei Confacrati a Dio; riflettendo,
che il dato dal Sacerdote a Davide
abbandonato da tutti , e perfeguitato ingiufiameme dal Re , era ftato
dato al Sacerdote da1Io fl:d'fo Davitir , già acclamato da tutti, e regalato meritamente dal Re. Avvertano
adunq~1e, che venerar fi deve anche
in un mal fornito di virtù quel Carattere, che al dire del Martire Santo Ignazio ( epl. 10.) è il teforo di
tutte le ricchezze , e l'apice di tutti
i beni, che fono in Terra. s~ccrdo-

209

ed Alberi
della Vita, ·c he producete ogni giorno il frutto della Eternità nel Para.
difo terrefire della Chiefa : Ma fe
mi accingo a mifurare l'altezza del·
la VoO:ra dignità; fe a bilanciare la
Nobiltà del Vofl:ro Carattere; fe a
defcrivere i gradi della Vofira emi·
nente grandezza, devo confeilàre,
che ogni mifma è minore, ogni pefo
è fcarfo, ogni grado inferiore, e devG
preporvi ai Re e agli Imperadori:
devo preferire il V ©flro Ordine a
tutti gli Ordini; devo affermare, che
per l'autorità datavi da Dio fopra
Dio medeGmo (ete maggiori degli
Angeli e degli Arcangeli, maggiori
dei Troni e delle Dominazioni , perchè Prtet1tlit Vos Regibus, r/.j /mpmitoribHs, diceva al fuo Sinodo il Grifofiomo fempre degno fiimatore
della precellenza Sacerdotale. Pr.e-

tulitOrdinem Vcftnim omnibus Ordì..
nibus; Imo ut altùts loq•rar: pra:tirlit.
VoJ' Angelis r/.:f Arcbangclis, Tbronis',
tium efl om11ium bonor11m, quiC funt in éf Dominationib11s.
bomi11ib11s 11pcx: fiche vedendo Sa.
VIII. E come coni fpondere a
cerdoti nel Tempio, Sacerdoti ve- tanti Nofl:ri obh' ;5h; o Signore? Vi
1'iti da Semidei all'Altare, Sacerdoti
offerire all' Eterno Padre Sacrificj
in Terra, non dobbiamo fermarci
col penfìero in Terra, ma dobbiamo
pa(fi1ro in Cielo, e penfarne, e parJan~e com~ di Perfonaggi tutto Ce-

Jeft1, perc~e Sacerdoti!r.m in tcrrti quidcm peragttut•, avvem il Grifofiomo
( l. ~.de Stxccrdatio) [ed in rerum Ccelcflium Claffem, ordinemqite refem:tistm eft.
VII. Cod finifco per oggi,e con-

gratulandomi con elfo Voi o Sami

ringraziamo bene con .tutto l' offe.
quio e l'affetto, perchè onorandoci
coi Crifini Sacerdotali ci avete di.
chiarati Gens Sanéta Regale Saccr-

dotium. M;t fJ.!:!.ià rctribt>tam Domino
pro omnibu.r, qu~ rctribuit mibi? ~al
retribuzione vi afferiremo Sacerdoti
e Secolari; giacchè ogni Sacerdote

Ex bominibits afJumptzts pro bominìbzu
conftituiwr Ìft jis , qztte ad .Deum Jimt,
ed eletto. fra i Secolari è. cofiituito
Médiatore tra Diq e gli Uomini;

onde gran beneficio fate ancorn, alle
-Sacerdoti , vi riverifco ~cnç come Citcà,o Madlà Onnipotente, danqo
()
lore
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loro Sacerdoti, che fiano efempi v.ivi
di Zelo e di Religione. E per obbligo di e!fer tali fin da che prendem~
mo la prima tonfura dicemmo a Voi
per bocca del Prelato, che ce la die;.
de, Dominus pars bttrcdùatis mete.
Voi folo fete il Nofiro Patrimonio:
Voi folo la Nofira eredità, Dominus
pars btereditatis mca:; Ma fe aggìugnendo grazie a grazie non ci fate
ben capire , che acquifii d.i roba,
folJecitudiae di Mondo non devoao
ingombrarci ne men per ombra il
penGero dedicato a Voi, corre pericolo, che intereffitti di tutt'altro,
che del Vofiro fervigio, maneggia' mo, e fpendiamo in Vofi:ro difonore
il Patrimonio, che ci avete dato a
gloria Vofira, e a mantenimento
Nofiro, e fcandalezzando, non eàifìcando ci efponiamo a, rimproveri
da Voi predetti in Malacchfa (al pri-

meum; & dixiflis, ln quo drfpexirm1}
nomen tuum ? Offcrtis fuper altart
mcum Pancm pollutum: (:J dixiftis, ;,,
qu~ polluimus te ? In eo quod dzcitiJ,
:Menfa mea defpeéla efi. Deh noa

fia mai vero, o Dio Clementiffimo;
Ma Orazione Mentale , Elàme di
cofcienza, Lezione Spirituale, Sm..
dio, atti di Carità in ben de proffimi
fiano le Nofire facéende più care,
e dica Sacerdote e Secolare con San
Paolo ( r. ad Cor.14.) Orabo fpiritu,

orabo mente: pfallam fpiritir, pfallam
(:J mente; fiche tali Gano col V oilro
Santo ajuto le Nofire Converfazio-

ni , tali i Nofiri cofiumi , che di
ognun di Noi fi po!fa dire Adeptu.r

efl GloriAm in Co11'uerfatione gen1ium,
meritando più gloria in Cielo e in

Terra, chi foperiore ad ogni mocivo ignobile d' Intereife, Laico riverifce Voi ne' Sacerdoti , e Sacerdote
mo:) Dicit Dominu.r excrcituum ad· a Voi ferve, come Tobbfa, per foio
Vos Saccrd~tes, qui defpicitis nomen affetto nobile di Religione.

IX.

s

SECONDA

PARTE
DeJia Lezione Decimaquarta • ·

Trano forfe parrà a qualcheduno il ridurre ttitta Ia
Polirica de' Sacerdoti al Difintereffe • Dirà etfervi altre Maffime non
meno importanti: Le macchie del

fango e deW inchioffro efière più
brune, che le macchie deII' argento, e dell'oro : doverfi premere fo.
rra tutto' che non imbrattino le
nevi del grado Angelico con le fecce
della Impurità, e con le ombre della Ignoranza: : ~ffere male veder Sa ..
'erdoti neHe hotreghe e ne• mer..
'ati; ma effere peggio vedergli tut•

to lindi e profomati in luoghi, ne•

quali fià in g.ran pericolo la Cafiicà
promeffa con Voto a Dio ; effere
difdicevole, che vendano e comprino

per avidità di arricchire; m~ peggio
efière, che li trattengano in giuochi, tle' quali pér ingordigia di vin.
cere fi efpongono a perdere Ia
fcienza. Sin ceree màniere di par..
fare e di trattare, che non fono r!prenGb!Ji ne' Secolari, fono frandali
ne' Sacerdoti; affermando San Paolo, che non balla per loro giufl-ifica•
zione jJ dire ; ~el , c11e fo ;· quel)

co·

'.
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che ··dico' non è peccato mortale; Dci"~dificatio efti.r; oVenerandi sa.:

perchè ancorchè tutto fia lecito, cerdoti ; ma torno ancora a dire ,
non tutto però edifica ; E Omnia che dov'è Religione fenza lnterefmibi liccnt , fed non omnia cedificant • fe. , v'è per confeguenza candore
~anto fono più Venerabili per lo d'pgni Virti1. L' Intercffe, che toSacerdozio , tanto fi rendono più glie al Sacerdote l'elfere Utile .agli
fpregievoli , fe con una vita più altri , ha prima tolto al Sacerdo~e
çhiara del Sole non meritano , che l,'effere illibato in sè . Potrei . provardi loro fi dica per a1nmirazione, O lo col doppio facrilegio dei Figliuoli ·
quam pulcra cft cafla gcneratio c11m di Eli, tutto inlìeme IntereiTati, e
daritatc? Alla fine un poc;o di ne.. Impudici con ecceifo di fommo fcan·
gozio può giovare a fuggir lozio. dalo ; perchè sfacciatamente DormitUn mediocre affetto al danaro può bant cum mulieribus, qute obfcrvabant·
•mpedire altri affetti più fcandalofi • •d ojlium tabernarnli; ma raccontan•
Pur troppo fi avvilifcono alcuni con do prima il Sacro Tello l'avidità di
operazioni più indecorofe di quelle , efigger a forza per Io Sacerdote il
alle quali obbliga un poco di folle- dovuto a' Sacrificj, Nrmc dabis, aliocitudine temporale. Vos rccef!ìftis dc quin to!lam vi, (I. Reg. i..) mollra ,
Via, (:J fc1rndalizaftis plurimos in Lc- che per I' Intereffe principalmente
ge : irrit11m fociftis paéium Levi; dicit ritrae·1a110 il popolo dai Sacrifìcj con
Dominus cxercùuum parlando lecte- peccato tanto enorme, che Erat pec·
ralmente co' Sacerdoti ( Malach. 2.) cat11m puerorum grande nimis coram
Proptcr quod (j ego dedi Vos contcm- Domino , parole emfatiche dello Spiptibilcs , (j bumilcs . Tutto vero Si- · rito Santo, quia dctrahebant homincs
gnori. Mà chi non vede, che lo Spi- à Sacrificio Domini; fi che potrei
rito Santo medelìmo pruova la In- provarlo colla Scrittura : Ma dannocenza di Tobbfa in Cafa col Dif. dofi ancora maggior forza alla pruo·
interefl'e di Tobbfa al Tempio ; e va , Quoties illos , qui apud ,cos fucrt
che Tobbla nel Tempio liberale di mirabìfés, accufatorcs illor11m conftiobblazioni nelle mani de' Sacerdo.. tuimus, dice il Grifofiomo (bom. 3.
ti, ltmtt in Tcrtio anno Prefelytis, (:J in Epl. ad Ttt11m) Iafoio il Sacro, e
~dvenis rmniflraret omnem dcr:imati(J.. cofiituifco accufatore de' Sacerdoti
ncm , moHra in sè , quanto più mon- degeneranti dal loro obbligo un Cade effere debbano le mani de, Sacer- pitano Gentile ammirato da ume
doti per effer nette da ogni interef- le Storie per I' efempio Eroico di
fe ? Cominciammo a difcorrere di Cafiità , e di dilimereife, che Ialèiò
ciò fenza veruna oppofizione , fe- in eredità di gloria a tutti i po fieri.
guiamo a difcorrerne foddisfacendo Attenti, Signori, che il fatto è non
ancora alla oppofizione : ed inco- men raro, che mirabile.
mincio ..
XI. Aveva il Gran Scipione con·
X. Confdfo coll'Appofiolo ( 1. generofità e conlig1io"foperiore aiia
•d Cor. 3.) che Dci fstmus Adj11torr.r, ecà efpugnato la nuova Cartagine,

.O
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e ìn lei erano divenute preda delle
Milizie Romane le più ricche, e 1~
più belle fpoglie di tutte le Spagne;
~anJo Capitani e Soldati fperanda di ben fervire agli anni fioriti del
G eneraliffirno non ancora ufcito del
venrefìmo quarto anno, gli prefen.
tarono J.llla Giovane sl luminofa,
che dovunque andava, fpargeva lampi, e fcoccava faette. Gradì Scipione
il dono de' Suoi, gli ringraziò delP
affetto, riverì la Principelfa abile a
trionfare del trionfante; e perchè
intefe, che già promeffa era ad Allucione Principe.de' Celtiberi , e che
il novello Spofo ne fpafim.ava di
Amore, ordinò, che a lui venilfero
e l'Amante, e i Parenti della Vergine; Indi con cortesia degr:ia della
Maefià di Principe , e con moderazione fuperiore allo fpirito di Soldato, Giovane, diffe ad Allucione.
Vi chiamo Giovane, perchè tal nome fininuifca il roffore a Voi, ed a
Me • La V ofira Spofa già farebbe
mia Moglie, fe non aveffi donato
alla Repubblica i miei Amori . Per
effrr fedele a' miei propoGti, ferbo
la fede alle V ofire nozze. Abbiatevi
la Prigioniera . Ve la rende il Capitano, quale ve Ia potrebbono dare
H Suocero e la Madre . L'ho cufio ..
dita più illibata della Iuce,che l'adorna, per aver l'onore di farvi un regalo degno di Me, e di Voi. Una
fola ricompenfa voglio. Ecco gioje:
ripigliò tofl:o il Principe. Ecco argenti e Oro. Nò. La mercede fia,
che kate Amico di Roma; e fe mi
credete Uomo giufio, fappiate, che
nella mia Patria ft contano a cen·tinaja i migliori di Me. Hmrç m~r.
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ccdcm 1111am prrJ co munerr p~cifc&r :'
Amirns Popul1 Romano fis; (j fi M,.
Virum bonum crcdis , fcias multos No.
flri fimi/es in Civitatc Romana cff~.
(Liv. Dcc. 3. l. 26.) Dunque nienw
te mi ha da coft:are una grazia , che
averei comperata col Sangue ? Mi

avete già incatenato Schiavo di Ro.
ma , che bene fcorgo Madre di Eroi,
i;nentre ha partorito Voi. Non pof.
fono crefcere le mie obbligazioni,
perchè fono infinite ; pure Graddop·
pieranno , fe vi degnate di ricevere
le mie offerte; e quanto vi fono obbligato per la gioja inefi:imabìle;
che da Voi ricevo, tanto vi farò obbligato per quefio mio atto di rive.
renza, che gradirete . Troppo vile
mi pare il teforo, che mi donate,
fe non accettate quel poco , che vi
prefento. Così pregava Allucione;
ma fenza prò. Portarono gemme
più fcelte, aggiunfero fuppliche pit\
efficaci Padre e Madre; s' interpofe1 o i Congiunti per impetrar da
Scipione quello fecondo favore; proteftarono linceramente, che loro fa..
rà non inferiore del primo. Tauro
dilfero quelli, che il Generofo per
non parer ofi~nato c€dette, ed accet..
tò-·il loro preziofo Regalo; ma pit't
generofo, Abbfalo, diffe, tutto lo
Spofo, come fopraddote del la Spofa,
che ~li ho donato. Con qual Gin·
fii zia e Verità dunque il Re Mitri•
date foleva rinfacciare a> Romani,
che provavano colla rapacità e colla
infaziabilità di ricchezze, e di Regni
di dfere veramente Figliuoli di una
Lupa? Dove li troverà tale e tanto
fplendida liberalità ? Certo aHora
.ç\lluciQnc riverl come più che Uo-

mo ·

••

Sopra.,J! Primo C~ del Lihro di Tob!Aa,'

mo Scipione, e

fece fa pere a tutti pandoi lamenti di Dio( Ezecb. 22.)
i po~oli vi~ini e lon~~ni, Eifer v~ Saccrdo1cs 'onternpferunt ·lcgcm mcam
nuto un Giovane fomhffimo a' De1, per Imereife, (j polluerunt Sanliua..
Vincitore dcl Valore coIIe armi, e ria mca con le immondezze: Inter
dei Cuori coi beneficj . Veniffc Diis Sanélltm éf profanum non hnb11er;r11t
fimillimum Juvcncm vincentem om1>1Ìa diftantzam; intcr pollstt11m (j m;mdum
cum armis, tum bcnignitate, ac bcnc- non intellexerzmt. Togliete pertanto
ficiis: Grande per avere nella' Pri- ogni occaftone di accufe, toglienào
mavera degli anni cnfiodico un Gi- dalle Voihe azioni anche J> appa·
glio fra le fiamme degli affetti . Mag- renza d' Intereife e di libertà . /11.
giore per avere ne' frutti delle Vit:- omnibus pr.ebetc ·exempl;im bcnoruin
torie rifiutati tefori fra gl' inviti operum: altrimenti vi rinfaccerà Paodelle obblazioui . Se pure non dob- lo lleflo, come ad Rom. 2. Q:fi alium
biamo dire Eroico in un Soldato il doces, te ipfum non doccs? QJ!_i prtefrenar la fame dell'Oro; Angelico dicas 11011 furandum, f uratis? A vver..
in un Giovane l'efringuere le fcin- tite, che fpeifo chi offre !i moli ne,
afpetta rifiuti, e che molte volte le
t.ille del Senfo.
XII. Venerabili Sacerdoti , che eiìbizioni più cerimoniofe fono tenobbligata avete Ia Vofira fervitù a tazioni più gagliarde ; effendovi più
Dio per combattere contra J' Infer.,. di uno , il quale colle maffime di
no, per fare acquifii alla Religione, Ezelino verfo il Santo di Padowa ,
per trionfare in Paradifo, .!Edifìca- è difpofio ad adorare come Servo di
tionem Ecclefi..e qu.eritc, come vi efor- Dio , chi non degna di un guardo le
ta l' Appofiolo ( 1. ad Cor. r4.) e ohblazioni di O ro; è difpofio a tru•
non vi fdegnate , fe a confo!ìone cidare come fautor d' Anticrifio, chi
dei trafgreffori propongo un• Im- le dimanda più ricche col rifiutarle
peradore trionfante de' nemici col 111ediocri . Scordatevi adunque di
Difintereffe e con la Modefl:ia; Fa- tulti gl' Intereffi, e de!ìdel'j privari,
te Voi l'applicazione intera in ciò, e farete venerati come Uomini vedi cui non è lecito chiaramente par- nuti dal Cielo , e farece udiri come
larne. Confìderate Scipione illcfo Appofioli San d icatori del Mondo.
ancora nel fuoco, e inflel1ìbile an- Rccedite , reccdìte , v'intima Dio
cora nei tefori; e fappiate, che Voi ( lj aùe 52.) Exite inde , pnlfotum nopure dovete eif~re tali , fe volete ef- lite tangere . ~a ndo anche la Gra..
ferc, quali dovete. Modej1ia Veflra titudine vi sforzi ad accettare riconota fìt omnibus. Pur. troppo il Se- gnizioni Utili ail' Ordine, o al Pacolo lnterelfato, e licenziofo mor- rentado, fogget:tatele al Crocifi!fo >
mora d'ogni macchia ne' S2cerdoti e fate intendere, che non volete li~
ancor quando non v'è ombra di n1ofine, volete Carit~, che non cermacchia , e condanna di tutto altro, cate comodi , cercate gloria di Dio ;
che dì Religione ta fervicù , che tut- e Voi pure dite ; Bave mertcdem
ta deve eifere per 1a Religione, ufur. 11nam pro eo mu11cre paçifçcr : ArniclU'

O

~
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Deo fis. Veramente farebbe Ja grao .m fomma fe vuo!e cuflodir in sè r.(
vergogna dei confacrati a Dio,quan- Innocenza ; fc vuole infinuare ne.
.lo i Laici fu1Tero più giufii , più fe. gli altri l'amore alla Innocenza, ed
deli , più modefii , e difintereflàti
dei Cherici e dei Sacerdoti; dice il

Grifofl:o:no (hom.3. opr:r. /mperfeff.)

Vergogna tanto maggiore, quanto
più perfetto in ogni Virtìi deve effere il Sacerdote del Laico. Verè ma-

arricchir le Anime di Grazia di Dio,
ripeta ogni Sacerdote colla voce e
co' fatti; Ha11c mercedcm unam pt·a

munerc pacifcor , Amirns Dco fù . Ma

che farebbe, fe in vece di rifiutar
offerte, e dire; Se mi contento de'
gna confufìo Sacr:rdotum, r/:J omnium guadagni fpirima1i; fe non pretenClcrfronm:-·, quandoLafri im.;enùmtur do, che acquifii di Anime, molti
fideliores r/j jufliores. -0.!omodò autem fono, e tutti devono effere tali nel
non fit confitfìo effe i11feriores Laicis il- Nollro Ordine? Si me Virum bonxm
los ~ qi:os ctiam effe ineequales magna cr·cdis, fcias mstltos Noflri fimifrs in
rnifìljio cfl?
Ordine Sacerdotalì e[{c? Che farebbe
XIII. Sino ad aver Intere!Ie per dico, fe al contrario vi foffe , chi non
fovvcnire Poveri, per dotare Vergi- folo accectaffe, ma importunamenni pericolami, per fare un Capitale té dimandaCfe, e quafi violema1Te;
di Carità e di Religione alla Pover. e poi per non preg-iudicare alla fua
tà vergognofa ; Itaut in w·tio anno avidità , pregi ndicaffe a tutto 1' Or.
Profelstis, (j advcnis minìjlrara om- di.i.le, e diceffe; Se mi raccomando,
nem dccirnationcm, è lodevole, e nin- fe voglio, fe importuno, fe sforzo,
no avrà che opporre, fe vedranno Tutti i Re1igioG fanno così ? Che
tutti , il Sacerdote effere C1tflodem , farebbe? P-er comando di Crifio di.
ac difpcnfatarrm bonorum ut commu- co chiaro , che quello farebbe un
nium , non ut f v.oi'ttm ; Come affcrmò moltiplicare con la fa1Gtà gli fcan·
(I. Politic. c.11. ) Arifiotele, che ve- dali; farebbe un far fervire colla canerato è quel Principe, il quale im- lunnia il Sacerdozio al Diavolo; fa.
pone ed efigge tributi in modo·, che rebbc un' infamare coll' Intereffe,
i Sudditi lo mirano come Cufiode e per Intereffe tutta la Religione,
e difpenfatore fedele dei beni, quafi perchè farebbe un pubblicare ciò)che
fuffero di tutti , non fooi . Ma il fi dovrebbe tacere e fcufare, quando
:Mondo non finirà di mormorare, ancor fuffe vero; farebbe un dichia·
fc vedrà i Sacerdoti Lucrum ex omni rare tutto l'Ordine Sacc:-rdotale difoccafÌone odoi·ari, come ne' Principi ubbidiente abitualmente al Sommo
derefiò un Politico ; E Vcl à mortuo Pontefice Crifio, che a San Pietro,
p,1ifèrre, come efaggerò il Filofofo e in Lui a tutti gli Ordinati da'
( 2. Rhetor.) Nè dirà Sacerdoti que- Succeffori di San Pietro comandò,
gli , che Divùiarum , (j pecuniarum Si diligis me, pafcc Dves meas >cioè,
non alium fruffum putant , quàm pro- cementa il Grande Agofiino, N0n.
fu/ìoncm , come abbomiaò Roma in hai da penfare a pafcer Te, ma le
. Nerone. ( Sw1c11. in Nçron. ç. 30.) Anime.> hai da cercar la Mia gloria,
non
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Aon la Tua; il Mio culto , non il ai Sacerdoti coll'A ppoffolo : Induìtc
Tuo vantaggio; il Mio onore, non Vos vifcera Mijcricordite, bonitatis,
il Tuo comodo: Si me diligis, no11 bumilit11tis, manfuctudinis, (:J pAtim··
1e pafcerc cogita ,[ed ovc.r meas. Gla- titC. /nd11ite o Santi Sacerdoti la To·
riam meam in eis quttre, non tu~m ; naca si ben adattata, che aura notl
Dominium meum , non t1111m ; Lucrtt la fcuota , macchia , che non la im~
mea, non t11a.
bratti; cioè una offervanza efattiffi·
XIV. Tolga però Dio dal Cuo- ma de' Riti Ecclefiafiici nelle vefii ~
re di ognuno concetti tanto linifiri; che fpirino gravità e modeftia, non.
ma giacchè ci tratteniamo nel Tem· vanità e failo. lnduitc la Porpora
pio con Tobbfa, che ha folo Inte· pefante alle fpalle per l'oro, e i Giareife del fervizio di Dio , e non Eiinti, che l'ornano; cioè addoffatevi
ofiame la calamità de' fuoi tempi, · il giogo dei Comandamenti Di.vini
e le iagiurie delle fiagioni, depo!ita grave sì, ma foave per la memoria
fedelmente nelle mani de' Sacerdoti del Paradifo me!fo a giacinti, e a
le Decime dovute loro per debito di oro . lnd11ite pendenti dal Collo fui
Religione, /taut in tcnio anno Pro· Cuore le Catenelle , cioè una Carità
flytif, (:] advcr;i.r miniflrarct omnem verfo il proffimo, che tutti abbracci
decimationcm; prevagliamoci ancor e firinga per puro amor di Dio.
Noi della occafione, e a nofl:ro pro· /nduitc il Razionale di una Prudenpofito diamo un'occhiata al Sommo za foprumana , lndttite le manifefia.
Sacerdote vefiito alla Pontificale zioni di un 1odevo1iffimo efempio.
fecondo la prima Idea del Grande lnduite il Cingolo di una Cafiità
lddio; e in lui ravvifiamo gli abiti Angelica, e per dir tutto in breve
di tutte le Virtù, de1Ie quali devi? compaia ogni Sacerdote vefiito, coornarfi il Sacerdote Crifiiano. Ce lo me Io v0Jeva Davide; Saccrdotcs tui
addita San Girolamo, e nello fie{fo Induant .1uflitìam; Si che nell' Amittempo ci mette in confiderazione to, rìpiglia San Gregorio Papa, ri~
l'attillatezza della Tonaca, che fenza fletta, che deve avere Ja retta intendiffondedì a tutto il Corpo fi adat- zione; nel Camice, che la Innocenta . Il Pallio porporino , che mille- za de' Cofhuni ; nel Cingolo , che la
riofamente coi Nomi di tutte le mortificazione della Carne; nel MaTribu fu gli omeri porta: La qua- nipolo, che la annegaz-ione interna;
dratura del Razionale, che ornato nella Stola incrocciata ful petto,
a 'iuattro divife di pietre preziofe che la Imitazione di GESU', che
gli pende ful petto : La preziofità portò la Croce; nella Pianeta, eh.e
delle Catenelle, che legare con oro la Carità verfo Dio , e verfo il profpuriilimo fofiengono il Razionale: fimo. Vcftimcnta Sacerdotafoi, q11id
Ma perchè Longum eft dicere d11 ma- ali ud fmrt, quàm reéfa opera virtN·
nifeftationibus, de zona, de femora- tum, qute J.ebemus accipcre, Propbeta

libus, dc fimbriis, dc rejii, de tintin- attej/ante, Sa(erdotes tui induant J11-ftitiam ? Overo, benchè ancora il

11~bulif, meglio è moralizzare 1 e dire

O 4

Bocca-
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Boccadoro Io intenda con la Giufii- al Tempio tanto, che gli Artefici
~ia \'efiito di tutte le Virtù per efrer diifero a Mosè; Sacerdote Maffimo;
difpofl:o al Sacrificio Divino dell' Troppo eccedt la Pietà: Crefcoao
Agnello incruento, fl:rigniamone 1a le obblazioni, quanto ·più fcema la
:lignificazione a quella Giu{bzia, che ileceffità ; Se non fermate la Carità ;
fi prende comunemente come con- e!Ja ci opprime . !J.!!i cum inftare11t
traria all' Intereffe, dimodocchè Sa- operi, quotidiè mane vota populits of..
cerdote vefi:ito di Giuflizia, Ga Sa- fcrebat. Unde Artifices venire com.
cerdote fenza I ntereffe . S acerdotcs pulji dixcrunt fflo;ft.: Plu; offert po·
tui in.duant .7uffitiam. Tali !iano e pulHs, quàm nccefjàrium eft. E onde

compajano i Sacerdoti, e la Pietà de' tanta profofìone in popolo .tanto
Fedeli contribuirà loro pii1 di quel, avaro? Dal Difintereffe di Mosè;
che po!fa loro guadagnar 1' Interef- perchè, dicevano, Il Nofiro Gran
fe; Appunto quali furono i Sacer- Sacerdote è Principe giufio: ha net•
doti venerati da Tobbfa , lta11t in te Ie mani , come ha puro il Cuore.
tertio anno Profelytis, r/j advenis mi- Si affatica, cì favorifce , ci ferve; ma
niflraret omnem decimationem.
per fervire a Dio in Noi, non per
XV. Santi Ordini Ecclefiafiici cavare ferviti1 da Noi: applicherà al
11on dev0, nè voglio avvilire le Vo- culto Divino, quanto offeriamo pel
flre pretenfioni unicamente delìde- culto Divino: avrà fedeltà, come
rofe de' beni eterni, ma parlando di ha Religione. In fomma dando a
Politica non poffo non avvenire, lui fiam ficuri , che diamo a Dio .
che il Vofiro difintereife non folo E con ciò, portavano, e riportava.
acquiilerà piì1 gloria a Dio , ma no, e raddoppiavano le offerte in
acquifierà ancora a Voi colla Vene- modo, che Mosè fo sforzato a pro·
razione più offerte, e più entrace, mulgare per Voce del pubblico han•
che l' Intereife ; Lo dico di.ffiniti.. ditore, che nè Uomo, nè Donna
vamente, perchè ne ho rivelazione portaffe più per l'opera pia del Sandalla Sacra Scr~ttura. ( Exodi 36.) tuario. Juffit ergo Moyfes preco11is
Uditela con attenzione. Si aveva da voce cantari : Nec Vìr, nec Mulier
provvedere di Mobili Sacri il San- quicquam offeraf in opere Sanc?uarii.
tuario, e Mosè ne efpofe al Popolo Tamo può il Difintereife de' Sacer•
i1 bifogno. Tanto ballò per racco- doti. Ma quì fì muove in molti un'
glier tefori. Uomini e Donne cor- affetto,per cui dicono fra sè: E quaniero a c:ontribuire. Gli Artefici più do mai avremo la confolazione di
eccellenti furono cofiretti ad efibir udire bando fimile nel Crifiianefi..
l'opera loro gratis. E a quefii con· mo? Sempre Date, Portate, Offe..
fegnò Mosè, quanto era fiato offer- rite. Sempre la Chiefa manca di ap.
to; folfero folleciri nel Santo lavo- parati; i Poveri muojon di fame.
ro: quando mancatfe materia, avvi- ~1ando falirà in Pulpito un Pre..
faffero • Ma la liberalità del Popolo dicatore per dire Balla: Non Più:
frtveniv" 1 e fOttava Qgni mattin~ Nçç Vir 1 ntç MHliçr 'JHÌC'J.Hllm offcral

·
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in opere Sanéfoariì ? Volete faper denza Crifl:iana non bafier à per di..
Qiando? Ve fo dice lo freffo fatto.
~ando le offerte faranno tante,
cht! ,pofrano viverne i Servi di Dio .
QEando le Chìefe provvedute non
faranno ricche folo di povertà. Ma
fe tutte le raccomandazioni de' Luoghi pii , e tutti i memoriali de' miferabiii non arrivano ad ottenere
quattro bajocchi per foccorfo di una
afirema neceffità , o per ornamento
di un' Altare, da chi [pende e fpandc
nel luffo e ne' peccati , come può
la Religione chiuder la bocca alle
ifianze de' Sacerdoti? Se volete, che
s'intimi da' Pulpiti, Nec Vir, ncc

Mitlicr quicquam offerat in opere Sanit i1arii; fare, che prima fi dica, Plus
offort popztltts, qs1àm neceff,irhtm cft.

Sacerdoti riveritiffimi , vi dice lo
Spirito Santo., che ferviate a Dio,
ed attendiate a' veri guadagni ; che
non pregiudichiate a' beni eterni
con l' acquifio de' beni temporali;
che non è lecito , nè Utile , regolare
coll' Intereffe la Religione. Deponete ogni follecitudine di Mondo,
e quando la Gloria di Dio vi neceffitaffe ad applicarvi a qualche negozio, operate coa cautela, e con
bontà ; ma, guardatevi da' maneggi ,
che eccedono la sfera di Religiofi;
guardatevi fempre da faccende di
liti, e di teHamenti; perchè quando anche operiate fenza Imereffe,
il n;iorto non potrà parlare in atte-

fiazione del Vero , e nma la Prn-

fendervi dalle accu[e degli Eredì -::
dall'Invidia de' pretendenti . Popo t~
Crifiiani, vi dice' GESUCRISTO,
che è convenevole e giufio , che viva
delP Altare , chi ferve all' Al rnre:
Che non ofcnriate con la tenacità
propria la Religione altrui ; Che
non accufiate d' Intereffe quelle in·
dufl:rie > che fono Ufanze della V o ..
fira Economia . L' Intereffe è inde·
gno d'ogni Crifiiano.
XVI. E meritate bene di eff'ere
fervito da tutti per puro Amore , a
Dio Cl~mentiffimo . Purgate adunque Voi il Cuore de' Sacerdoti ; fi
.che altro non cerchino, che Voi,
e intendano eifere Impof.Iìbile fervire alla vera Religione , ed effere
dominato dal proprio Intereffe : pr0muovere il culto della Ca fa di Dio,
ed accrefcere le entrate delle Cafe
de' Suoi . Purgate Voi altresl gli
occhi de' Secolari : fi che difi:ingua·
no il bello della Carità dal brutta
della proprietà , e non confondano
le fantasie dell' Intereffe co' linea·
menti della Religione. In fomm2
fate , che Secolari e Sacerdoti ci
uniamo a fervire per foto Voilro
Onore alla Religione con Carità,
alla Carità con Religione ; Come
fece Tobbia tutto Carità, e tutto
Religione , ltaut in tet·tio armo Pro•
felytis, & advenii miniflrartt omnç111

,lçcimationtm •
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Politica de' Ciovani ha da etferc
Crefcere in Verecondia e in Ubbidienza ;

LEZI ON.E
Ex Cap. Primo Libri Tobi&

X V.

Verf. Oélarvus.

i.1 f;is fimilùi focundiìm Legcm Dei Puerulu.r olfervabat. QE.efte e {i.
mili Azioni conforme la Legge di Dio faceva Tobb!a ancor Fanciullino.

Hcec

J.

r.

FU

già veduto in Roma un più accortezza il Figliuoli no, che Ia
pmto di fiamra di Uomo Madre, iI Fanciullo, che la Donna,
ben Grande, fcrive Seneca, e meritè> Inogo, e fiatua fra i VecPueritm Romà: f11iflc ff"turllf ingenti.; chioni più accreditati , e nella Curia
viri. Ma fu prodigio più mirabile; più Venerata del Mondo; dimodocVedere fra gli Uomini più Grandi. chè fedeva fra le Toghe Patrizie
di Rom.a un Putto quali Uomo PAmabile Pretefl:ato ; alla fiarnra ,
tanto maggiore, quanto più piccolo. alla Grazia, al Vezzo una Stella in
Tal maraviglia avvenne , allorchè Oriente; alla maturità, al difcorfo
andando il fanciullino Papirio col un Sole nel mezzodì ,.ed empiendo
Padre ne' Configli, mentre vefiiva colla gravirà pili che con 1a perfona
ancora la pretefia puerile . Ebbe la Cattedra Senatoria , era ai Vecchi
tanca prnelenza, che non rivelò il Oracolo di parlare, un Giovanetto,
fegreto, ma alla Madre, che impor- che aveva faputo dar alla Prudenza
tuna lo interrogava, di che fi fu!fe precetti di tacere, e poteva defide·
trattato in Senato, rifpofe, obbii- rare di femprc vivere in quella età
g~tndola prima a non parlarne, Che fiorita , chi non aveva bifogno dt
fiera efaminato e formato Decreto, defiderare vantaggi di fenno dall'
io vircù del quale fu{fe lecito per aumento degli anni. Con più ral'avvenire ad ogni Uomo prendere gione però polfo io dar luogo, ed
fette Mogli: Onde perchè la Madre, alzare Statua fra i Politici a Tobbfa
punta dal timore di vederft in Cafa Fanciullo di Virtù sì eccellente, che
unte rivali, non offervò iI filcnzio ebbe i penlieri canuti , [e non la
, \)romeffo, e ne fece gran rumore, chioma ; e compendiò in pochi Iufiri
e ne tumultuarono tutte le Donne, di età fccoli di Senato . Lo prende
e corre a Palagio fecero a' Senato- per mano la Prudenza fl:effa , ed inri attoniti per la novità gagliarde troJucendoJo nel Gabinetto degli
ifianze; non fi pronmlgai'fe il De- Stati fii più accorti, gli dice quel, che
crero iniquo; E il Senato decreta!Ie fu detto al Giovanetto Daniello,
più tofio, che ad ogni Donna fulfe Veni, f.:J fede in Medio Noflrum, (1
lecito prendere fette Mariti, moftrò indira nobù, qui11 ti~i D~us dcdit bt•
.
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per Virtù ,.e l,amor per amore, ma
ad a vere la Vanità , il Ca.priccio i e la
Libidine per Virtù, e per Amore?
Se Maffima Principale del viver de'
Giova-ni fuffe il crefcere in fapere e
grazia apprea'o gli Uomini con la.
Verecondia , appreifo Dio con la
Ubbidienza> fiche in quefto fi abitualfero fin dagli anni più. teneri e
fioriti , fi potrebbe forfe accertare
ne' pronofiici ; perchè Virtù proprie
della Gioventù Crifiiana , fcriife nel
Libro Politico De Ordine Vitte Sali.
Bernardo Gran Maefiro di Spirito,
devono effere la Verecondia e la
Ubbidienza: ~ella per trattare co11
gli Uomini, que!la per olfervare la
Legge di Dio. Virtutes, qs.!te adolc-

11orem fc11eéfutil. Vieni Tu, che nuovo al Mondo fei più che antico ne'
fentimenti della Religione. Vieni
Tu, alla cui Gioventù ha conferito
Dio l'onore della Vecchiaja . Vieni,
e fedi fra' ConGglieri del Cielo , che
ben lo merita, chi fu pera il tempo,
perchè Io mifura con la Eternità ,
ed è arrivato ad azioni pi'li Grandi
della Età , perchè han per Anima la
Legge del Padre de' Secoli . Mentre
adunque il Fanciullino T obbia fede
nel Senato de' Santi fommini!l:ra
erudizione di Prudenza per tutti,
ma più particolarmente dimoflra,
che Politica de' Giovani ha da effere
il crefcere in Verecondia ed in Ubbioienza. Non poffo dar efordio più
bello al mio dire, che proponendo
chi diede nel fiore dell'età sì beW
efordio al fuo fare; mentre H~c, (:!

fcentibus magis co11gruunt , Vcrcczmdia
(j Obcdientia, <J.Hatenus bona confuetttdo cum ~tate j1mul accrefcat. E per
difcorre~e oggi della Prima.

bis fimilia Jecundùm Legem Dei pueritl us objèrvabat : ed incomincio .

II.

Vedendo un Fanciulletto

amabile e fpiritofo ognun vuol ef-
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fere Afirologo e Profeta per farne
pronoftici di quel ,che farà: Ma quel,
che farà , non fi può indovinare,
perchè dovendo tali pronofiici effe_re fondati folla Ragione e folla Natura , ì Giovani di ordinario non
danno luogo alla Natura nè alla
Ragione, ma fi lafciano comandare
o da una Ragione, che irnpedifce la
bontà della Natura, o da una Natura, che impedifce la rettitudine
della Ragione ; onde come dedurre
qual meta avrà, chi va per vie non
conofcime , e cambiando età cambia cofiumi , rare volte di male in
bene, più frequentemente di male
in peggio fino a 11on aver la Virtì1

III. La Verecondia ben radicata
nella Natura, e ben coltivata dalla
educazione può dar regole certe per
indovinare qual farà , chi Giovane
è vivo nelle converfazioni, ma con
innocenza; graziofo nelle maniere,
ma con candidezza ; pronto nelle
rifpofie, ma con erubefcenza; inge..
gnofo nelle fcu{e , ma fenza bugie;
e non alterato dal fafio della N obi! ..
tà , non prevenuto dalla cnpidigi~
delle ricchezze, non inclinato agli
ecceffi del piacere , non imbevuto
degli artificj della malizia , mofira ,
come ben notò Bafilio di Seleucia ;
( Orat. 28.) che la moneta d'oro di
un naturale preziofo non è ancora
fiata faHìficata col Conio della per.
ver.Gtà e del peccato , e che Jpfum
.J:atHr~ N11mifm11 rçmmwt adnltcrù
trJtis
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1JOtis impeYcvjfum. Certi tratti troppo a rifchio grande • Se nel bifolco ei\

arditi, certe parole troppo piccanti ,
certi partiti troppo fcalcri , cena vivezza ,. che pizzica della infolenza,
ancorchè abbia plaufo, ancorchè fi
lodi e fi defideri da molti Uomini
ne' loro Giovani , è però degna di
ferie correzioni, perchè è indizio manifefio di una indole invereconda . ·
Che Catone ancor fanciullo deffe
uno fchiaffo, e dicdfe, Taci indegno, a colui, che lo aveva in braccio,
e gli parlava di ofcene indegnità,
non fu ardire biafimevole, fo V erecondia lodevole, che fi armò in difefa di fe tnt!defima . Così faceffer()
tutti i Giovani, e prendeffero quefia
bella Idea di viver Civile da Catone,
che non fu mai più Verecondo , di
quando fo. così ardito. Ma Alcibiade ancor fanciullo col far da Verecondo, fu più ardito. Giucava egli
folla pubblica firada , ~ con lui i
Compagni, quando venne un Villano col Carro. Se paffa innanzi,
difiurba il giuoco; lo pregano fi fermi a breve tempo , ma il Villano fa
il fordo e viHanamente fegue , e minacciare è inutile , adoperar forza è
pericolofo; Che fa dunque il Giovanetto? Si gitta profiefo in Terra;
chiude col fu0 Corpo attra verfato
il pa{fo, e obbligando il Contadino
o a trattenerfi, o a calpefiarlo co'
Bovi e col Carro, la vince, perchè
fi fermò attonito, chi negò di fermarli cortefe . In quello fatto Alcibiade pnò parer Verecondo , perchè
ottenne ciò, che voleva; e l'ottenne
con la umiliazione di putto più tofto, che coll'autorità di Nobile. Ma
fu ardito , perchè per niente ti efpofe

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

altrettanta rifoluzione, quanta fl.
gacità in Alcibiade, correv~ pericolo
d' ìnfegnar a fuo cofio, cfìe mal i
cimenta la temerità colla indifcre'tezza, perchè fe quella è troppo ar•
dita, quefi:a è non meno imprudente, quando con improprietà fi vede
obbligata a divenire difcreta. Così
Alcibiade fi palesò capace di gran
Virtù, e di gran Vizj; mentre ebbe:
indole sì nobile e fplendida , che in·
namorò fino un Socrate ; ebbe ma•
niere sì bizzarre e rare, che incantò
fino i Principi: ma perchè macchiò
colla Impudenza, non perfezione>
colla Verecondia l' Indole e le ma·
niere, il bello degenerò in brutto,
il bizzarro in temerario, il VirtuofQ
in Viziofo.
IV. Tantodefiderabile ne' Giovani è la Verecondia , la quale altro
non è, che un Timor riverente di
mal operare ; ma timore , che affacciandofi al vifo, quafi a fpecchio dell'
Anima, rapprefenta l'interno de·
gli fpiriti più moderali per rendergli
più cari agli altri colla modefiia del
difcorrere e del trattare . Vide Sara
Ifmae!Jo giucare con Ifacco, fanciuf.
lo con fanciullo, figliuolo di ance!Ia
con figliuolo di Padrona , fratello
con fratello, e follecita corfe a pregare A bramo, che per quanto amava di aver in Ifacco un' Erede fedele
a Dio, non ·permetteffe, che trac~
taffe con ffmaello infedele al Padrone . Cacciaffe di Cafa. il ServidoreJ lo arrogante,fe non voleva caccia
ta di Cafa la Verecondia del Figliuo·
lo innocente. Ma dimanda Orige·
ne. Che gran male poteva fare, chi

fempJi.·

Sopra il Pritm Cttpo del Lìbr~ ai 'l'ohbt4.
fempiicemente giucava? Ouid l~fe·
rat , quid nocucrat ,{t ludcb;i? Non
doveva Sara aver a caro , che il fuo
caro fanciulJino aveffe trattenimenco ? E chi più idoneo a trattenerlo,
che un figliuoletto nato nella medeGma Cafa, dal medeGmo Padre,
e legato con vincolo di Sangue·? E
pure leggo con maraviglia, che ancor l' A ppofiolo chiamò quel giuoco
perfecuzione. Apoftolum mifor, q11i
ludum hu111; pcrfacutioncm pronundarvit. Che occorre adunque dubitar11e? Ah Dio! che quefio è un punto
da difcorrere colle Iagrime per la
rovina di tanta Gioventi1, che modefl:a e di vota era tutto amabile, e
dc: va fperanze di nobile riufcita; ma
fedotta da un Compagno infolente, ammaefirata de' piaceri del Vizio
da qualche Demonio familiare ha
perduta la innocenza , e il buon cofiu me; e sfrenata di lingua, licenziofa di tratto , ofiinata nel male,
irriverente , incivile , fcandalofa è
divenuta intollerabile a' fuoi mede.
fimi Genitori e Maefiri, a' quali prima era di confolazione . Che peccato èz, dicono, che quel Giovanetto,
quella Giovane pratichi in quella
Conve1·fazione? oda quella Comme~ia? frequenti quella bifca pubblica?
ie la paffi giucando con quell'amico ? difcorra e faccia all'Amore con
q~ella Cua pari? fchcrzi con quel Serv1dore? con. quella Serva? Si chiamano perfecuzioni della Pietà, e fo.
no fcrnpoli di chi vorrebbe vedere
i Giovani intificchire nelle Chiefe
e negli O ratorj, nello ftndio e ne>
libri , fempre colla Corona e coll'

Uficio in mano ,fenza brio e fenza

#
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fpirito , freddi come Ghiaccio , e
mmi come Statue . Così alle volte
ancora i Padri e le Madri ; Ma che
rifponde Sara? Bice ancillam hanc,
{j filium ejus . Fuora, fuora di Cafa.
chi gitta fuoco ; Se prefl:o non efl:in.
gui le fcintille, diverrà poi irrepara•
bile l'incendio . Ad Abramo par d111·
ro: non vi fi può indurre ; lo ilima
effetto di gelosia nella Moglie ; lo
crede troppo affetto di Sara ad Ifacco figliuolo proprio; lo giudica dif..
amore natur2tle ad Ifmaello figlino•
lo dell'ancella ; e però Durè acccpi t
hoc Abram; ( Gcn. 21.) tantocchè
bifognò, che Dio fleffo gli appariffe,
e lo afficuraife, che i fentimenti della Moglie erano conformi alla Giu·
fiizia, e alla Carità. Non tibi vidc;r-

tur afpermn Jì1per pHcro, <& [upcr an·
cilla tua . Omnia , qute dixcrit tibì S tl•
ra, audi voccm cjus. Dunque Sara

non s'ingannò, la indovinò, perchè
in que' giuochi , in quegli fcherzi
non vide modefiia , non vide P ietà ,
nè Religione, vide ardire, vide im..
rnodefiia, vide Idolatria tale e tan ..
ta, che avrebbe avvelenata Ja Vere..
condia d' Ifacco, avrebbe trasformad
ta la indole innocente in empietà
arrogante, fino a farlo non vergo..
gnare di ciò , che partorifce biafimo~
fino a farlo vergognare di ciò, che
partorifce lode .
V. Intendetela Giovani miei dilettiffimi: Intendetela Padri Criftia..
ni, e Madri divote: Se volete, che
le Vofire Cafe abbiano per patrimonio la Virtù; fe volete, che i giuochi de' V ofiri Figliuoli abbiano per
dilettevole l'onefio, Bice ancillam,
(:J filimn cjus; Cacciate di Cafa, Je.
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vate dal fianco de' V o!lri teneri Giovanetti chi pote\'a parer fimile agli
Animali dimellici, quando fanciullo
fi fcufava, perchè 11011 aveva l,ufo
perfetto della ragione , ma è peggiore degli Animali felvaggi, orchè
giovane ha per ragionevole l'abufo
befl:iaie della ragione . Rimediate
dunque a buonora; tton permette..
te, che la diffoiuzione faccia radici
negli anni più verdi; non vi lafciate
:firavolgere il cervello dall'amore
.firavolto ; non trafcnrate di troncare il male ancora in Erba : non
afpettate come Abramo rivelazioni.
O fe pur le cercate, ct·0vatele nel
Vangelo, dove già ci fono fl:ate fatte. E quante volte udi!le V~ munda
à fcandalis? ~ante volte vi fu fat•
to offervare, che non asò Crifio il
V.:e, fe non di rado, e in detti emfatici di maggior importanza? e fape-.
te quali fono quefi:i fcandali , a, qua.
li s, intima il Guai, V te? Scandalo
fono in Noi le Nofire fteffe paffioni. Scandalo fono fuora di Noi le
Nofi:re fieffe amicizie. Pajono innocenti; paj0no tutte buone e pure,
e fono fcandalofe. Ma quello, come
fi può conofcere fenza giudicar temerariamente? Da Dio medefimo:
(Gen. 49.) Nelie benedizioni Jei Figliuoli d' IfraelJe dilfe lo Spirito di
Dio per bocca del Patriarca lor Pa.
dre; Fiat Dan Co!11ber in 'Uia, Cera-

JJc.r in fcmita; tnordcns ;mgulas eq11i,
ttt cadat afcenforcj1r.rrctrò. Sia Dan

Serpente folla firada , Cerafie nel
fentiero, fi che non potendo arri.
vare al Cavaliere, rporda il piè del
Cavallo, perchè rovefcione cada e
Ca vallo e Ca valieré • Tal profezia
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s'interpreta di Sanfçme, che fu def•
Ja Tribu di Dan, e qual Serpente
rovinò col fuo valore ed arti i Pi.
Iillei; e come da Serpente fu rovi•
nato colle luGnghe e con gli amori
da Dalila. S'interpreta altresì di
Anticrifto, che farà della Tribu di
Dan ; e qual Serpente precipiterà
molti colla ipocrisia, colla corcesfa,
colle minacce . Ma moralmente al
propofito nollro. Serpenti d, Infer.
no fono i cattivi Amici, e flan noia
quel giuoco, in quella converfazio.·
ne , e mordono inguifacchè non fu.
bito avviene la caduta; ma come do.
po il morfo dato dalla Cerafie al
Cavallo non cade fobico il CavaJie·
re, così quanti Giovani ben cofiu.
ma ti G vedono precipitati in un vivere diffoluto, e fi cerca, onde mai
di tanta Pietà in tanta empietà? di
tante fperanze in tanta difperazio··
ne? Chi diede I,urto a tanta rovina?
Nen fu urto, fu morfo di un Catti·
vo Configlio, di un peggiore detta•
me, di un peqìmo efempio apprefo
in quel circolo di oziofi, in quella
bifca di Iicenziofi. Parve detto au•
aria , parve caduto in terra ; non
fentì di effer~ morficato ne meno
chi fu morficato; ma in[enlìbilmente il veleno fi dilatò, e non vi fu più
rimedio. Dunque lontano da quefH
giuochi, e [e comanda Crifio, che
fi ragli quel piede., che ci fcandalezza 1 che ci priviamo di queIJa mano,
che ci nuoce al bene , che fi cavi
quell'occhio, che immodefio ci è di
fcandalo; quanto più folleciti· dob· .
biamo ubbidire a Cri1lo, argomenta Teofilato, e tagliare dal Cuore
l'affetto a ceni Amici, che fono Cat·

tedratid ·

Sopra il Prilno Capo dii Li!Jro· di Tohhìtt.
tèdrntici del!~ immudr-Hia, ed Avvocati de ila lm} urita [ Per mamnn ,pedem, r/:J ornloJ intellige mnfros. Si nobis noce-ant oponet contemnere eos, r/j
ut membra putrida ex{ecare , ne &
aliir noaant. Chi da !oro fi vuol ri-

parare non può alno, che o foggirgli , o cacciargli . Giucano, fcherzano, trattano, ·parlano, con chi inca uro beve il veleno quafi medicina,
Niuno adunque dica, ~td lieforat,
quid nocuerat ,jì ludebai ? ma ubbidifca al Boccadoro, che a tutti comanda, Si cujus conjunEfio [aiuti tuie
obefl, reice ìpfum abs te; onde Reice
chi deride, fe vede il Compagno divoro in Chiefa; Rr:ice chi motteggia
la Modeftia e la Verecondia. Reice
chi ha il fiato puzzolente d'aglio e
di Cipolle deificate dall'Egitto.
VI. Parole ofcene, motti laidi,
difcodi impuri devono alla Verecondia Giovanile mettere piìi orrore,
che le beflemmie, e pure qual ecce[..
'fo è il V ofiro o Giovani ? grida il
Grifofiomo con le parole di Paolo
ai Corintii. Si odono fra Voi fcherzi, equivochi, formale d' impudicizia tali e tanto indegne di Voi, che
tali non fe ne odono ne men fra i
Gentili ; Omnino auditur inter VoJ·
fornicati(}, & tali> fornicatio, qualis
11ec inter gentes. E notate, fegue il
Santo, che non dice, fi pratica, fi
commette, che farebbe abhominazione troppo efecranda , e quafi incredibile ne' CriHiani; ma dice, fi
ode , Auditur, fe ne parla , fe ne difcorre; quali folfe peccato grave,che
un Criftiano fappia il nome delle
fenfoalità , e parli. folamente di fornicazioni. Non dfrit perpetratur, vcl
'-

l2 l

admittitut ,[cd auditur, perchè ogni
Crìfiiano innocente come Bambino
non deve fa pere ne meno, che fìa al
Mondo tal Vizio. Ne nofle qi1ide1n
quid fìt vitium. E fe a tanta Mode.
ilia fono obbligati Uomini e Don·
' ne, quanto più ogni Giovane obbligato dalla Età medefima a V erecondia più fegnalata? A tutti è fempre
piìi ficuro il tacer, che il parlare ,.
l'imparar, che 1' infognare; elfendo
piii difficile il fa per ben tacere, che
il fa per ben parlare: Ma i Giovani,
dice Bernardo, niente piì1 hanno da
imparare, che il filenzio non zoti·
co, non ignorante, non tetrico, ma
puro, ma Verecondo e riverente.·

f!.!tid autem magis poteft Verecundi~
bonJtm, quàm ut Jimiorum ttta.J magiS'
debeat difaere, quàm tacere? E pure
quanti fono que'<:ìiovani,che tacciono , quando fi mettono in circolo
ragionamenti eruditi e VirtuoG, e
tacciono perchè non fanno bene gli
Articoli di Nofira Fede, nè le prime
Orazioni della Dottrina Crifiiana ,
nè le Nozioni più facili della Santiffima Trinità; nèi Mifl:erj principali della Incarnazione e Paffione
del Figliuolo di Dio ; nè le Verità
Eterne dell'Anima e della Immortalità , dell'Inferno e del Paradif9-::
ma quando li tratta di maledire, e
di fpergiurare, Uomini nel peccato,
e fanciulli nella fcempiaggine parlano, e [parlano, e non folamente
non fi guardano dal mofirare, che
fanno il nome del Vizio, ma voglio-·
no, che tutti fappiano, che fanno
nme le tirate di memoria delle pa·
role più laide' e fanno tutte le maniere più vergognofe delle furberie
.
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più indegne, e fanno tutte le finezze di corteggiare, <li amoreggiare,
di fornicare; onde non parlano di
altro, e quà i motu più piccanti,

q_uà le rifìe!Iìoni più acute , inguifacchè Omni110 audit1;:,· zrm• V oJ for- nicatio, éf t1;lis fornicatia , qualis n::
iiltC;' gente s .
VII. Ed è poffibile, che da Giovani obbligati dalla buona creanza
a parlar netto e decente, e dal Battefìmo purità Angelica, non fi fappia difcorrere fenza imbrattarfi la
lingua di fozzure incivili, e fordide?
Sono fiato forefiiere nella tal Città,
diceva tornato alla Patria un Giovane Cavaliere, e per debito di fervire al mio Principe mi fono tro-

•

a

vato ne' trattenimenti di veglia di
quella Nobiltà, con mio fingolare
contento, perchè fi paf.farono quelle ore in legger novelle , in rifleffioni Politiche, in raccanti ameni, in
facezie graziofe, in dottrine Civili
e morali; fi burlò , fi rife, nè mai fi
udì un motto , che puzzaffe; un detto, che trineiaf.fe; una fillaha, che
offendef.fe il decoro di animo ben
auo; fi che tornava tutto erudito
nell'Intelletto, e niente contaminato ne' penfieri; con belle cogni2ioni , e fenza brutte fantas!e , ridic~ndo meco fief.fo: E che manca di
fpiritofo, di nobile, di allegro a quefte Converfazioni? E Noi in Patria
non penlìamo di poter difcorrere
allegramente, fo non alludiamo a
ciò, che ci dà materia di pianto? nè
iugegnofamente, fe non ifcherziamo con ciò, che è difgrazia , non
grazia d'ingegno? Colpa Nofira,

.

bili con un malcofiume, di cui ·i

dovrebbe vergognare ogni Nobile;
e fcufiamo la ignoranza del_ meglio
col difcorrer del peggio , che fia lecito fapere ad ogni Crifiiano. Così
la difcorreva da Savio, imparando
per Sè, e infegnando a Noi, che
I' Eroico della Verecondia è più da
Cavaliere, che 1' Inverecondo di chi
i:ion fa dire vivezze di fpirito, che
non fiano mortali allo Spirito. Dunque Gioventù Critliana fi:à lontana
da qne' giuochi e da quelle converfazioni, nelle quali non può fiare·
onoratame1'lte la Modefiia: Meglio
è fempre tacere ~che parlare una .volta così; meglio è llar ritirato in Ca.
fa, che fl:ar converfando così. Chi
va, dove l'aria è infetta, e nuoce
fenGbilmente alla fanità? Chi fià,
dove è cofiretto ad udire ingiurie e
villanie dagli Uomini fcofiumati?
Lungi lungi adunque, e fe diranno,
che fei troppo fcrupolofa ; Che nuo·
ce il lor dire ? Ma fe perdi là Grazia
di Dio, fe ti fai nemica di Dio , fe
metti folla fhada della perdizione
lAnima ma; che giova il lor dire,
che fei galante, amena, di buona
converfazioue? Non fono cari amici
qnefii, fono fieri nemici ; non fo110i
diletti Giovanni, fono Giudi traditori, grida Bernardo ( Serm. 2. de,
S. Andrea.) Si iniquum trliquid, tan·
quam jufium perfuaderc q11is lcntat,.
Judas efi, ofculo te prodit.
VIII. Vergine Immaculata, che.
fete la Mal'!re Santiffima della Mo")
defiia e della Divozione, impetnv
teci dal Vofiro Divin Figliuolo
quella Verecondia, che a Voi tanto

che avviliamo i trattenimenti
no.
piace , ed è freno di Rofe e Jufiro.
.
.
ele'

•
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Sopra il Primo Capo Jel Liiro di To~~;a.

te:. Gigli :alla .Gioventìt Crifiiana, do modella coHa Verecondia, Vere.;
che deve deiìdei:are di crefcere in, e.onda coIIa Modefiia non fi vergo•
Virtù. ~on . meno, che in età. Impe-,
trMecela Regina .C lçmentiffima degl~ A,ngioli, aJtrim~nti f!! µella immaq~rità 'degli anni _non prendiamo
daU:i; Verecondia la r,e gola certa de~
f~tti 'e dei detci ruarnri; dimanieracchè. ab.biamo .Pktà ne' difcorfi , e
PHriçà nelle parole , giovialità nel
"lifo e gravità nel tratto, qual pof~amq fperare farà, chi nel corfo del
tempo non fa preçorrere i vantaggi
della ragion e del fenno ? Madre
del Santo Amore, raccogliete Voi
fotto il manto della Vofira Verginal
Protezione. l'età pericolofa, e fate
int:endere a rntti, che allorci la Gioyentù è perfetta ed amabile, quan-

IX.

s

s

E

e

gna di guardare gelofa la .C.afiità;
di fuggire .generofa le Compagnie
Cattive, di onorare i Vecchi., qi ri~
verire i Maggiori, e Vereconda ia
Cafa , Vereconda nelle Converfa..
zioni , Vereconda neIIa vivacità giovanile, ·paga cotidianamente a Voi
qualche tributo di fingolare o!fer~
vanza, frequenta le Voftre Congre"
gazioni e divozioni, fl:à in. filenzio
e con pietà nelle Chiefe, e per V O.:
{tra benigniffima degnazione pro"'
feffando a Voi affetto riverente di
Figliu0Ia, e timore. amorofo di Ser..
va. merita , .che fi dica di lei, come
di Tobb'.ia: Htec (j bis fìmilia fecmz..
d1~m Lcgc1f] Dci

pucrulus obfarvabat.

o N Do · p u N T o

Della Qi.indecima Lezione.

Fregio infanabile da t~tti i
balfami della Fama fece la
troppo timida Madre alla Gioventù
del Magnanime Achille,allora quando nafcondendolo fra le donzelle di
Sciro fotto abito femminile ecclifsò
con imbelle gonna quell'animo tutto virile; e condannando a maneggiare l'ago, chi era nato per fulminar con la Spada , {ì può dire, che
in certo modo l'ucci[e in pace, perchè non fuffe uccifo in guerra. Gran
perdita di tutta la Grecia, (e l'accorto Uliffe non ifcoprìva coli' .Aree
quel tradimento della Natura ; e
non trasforma va Achille in Achille .
Ma con quale artificio d'ingegno
fchern ir l'artificio del timore? Già
lo fa pete Signori, che fi tra vefil Ulif..

fe da Mercatante, quaG nuovo Mer.cnrio per ritrovar un Marte ; ed in..
tradotto nel nobile Ginecéo fpiegò
mille arredi preziofì di Conce , di
nafl:ri, di abbigliamenti donnefchi;
onde accorfe indifiintamente le Da...
migelle ; mentre altre fceglievano
gli fpecchi , altre le anella ; chi Ìe
finaniglie, chi gli orecchini, AchiIIe
portato dal fuo generofo genio af..
f~rrò la Spada, che ad arte l' afiuto
Uliffe fra gli ornamenti femminili
mifchiata aveva ; e allora !i pales?J
il Valore nafcofl:o , allora fi levò Ia
mafchera alla finzione, e fo cofl:retto il forte a pa!fare da' vezzi dell'ozio
a' terrori delle batraglie, dflll' oo:i..,
bra del Ginecéo a' fudori deUe gi'q_i-..
I.late Ca~npa~ì; ciuafi.rilufciti~do a'~
j
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la. gloria , chi ilava repolto nella Uomini, ordinando San Paolo (
ignominia . Se per riconofcere nella Collof 5.) Filii obcditc parentib11s ~
Gioventù Cri!l:iana lo !pirico Viril om11ia : deve Ubbidienza a Dio; bo,.
del Vangelo, venilfe alla Noilra Fe- enilH pla;ìt11m eft
Domi110; Onde
de vaghezza di prevalerli dello fleC. agli Uomini come a Luogotenenti
{o lodevole firatagemnu , che fi po. di Dio , a Dio c<>me a Creatore e
trebbe {perare? Sarebbono molti i · Padre degli Uomini; E tanto quel.
Giovani , che detfero di piglio al la , quanto quella è Ubbidienza alla
Leggendario de' Santi , e al Croci- Legge di Dio,Se&1111dùm Ltgem Dcl.
filfo ? o Iafciati non dico- Cilicci e Se con quefla regolerà le fue Maffi.
difcipline , ma Rofarj e Corone, me , ottima farà la Gioventù; fenza
correrebbono i più a provvederli qnefia il meglio della Gioventù.farà
di una bella parrucca? a comperar!i il peggio per la Gioveatù, perchè
uno fpecchìo più fino ? a fcegliere fono i Giovani, quali furono defcrit•
un peni ne di ufo pil1 facile? un pajo ti da Ariffocele ( 2. Rbct. ~. n.) fira·
dr guanti più odorofi? uno fpadino namente animoli in ciò, che impren•
di fornitura più cerfa? un libriccino dono, e ofiinatamente efficaci in ciò,
di Amori più dilicati, e fimili? Non che defidcrano; ma quanto vogliofa
, lo cerchiamo di grazia , perchè non dì ottenere , tanto fprezzanti dell'
abbia da vergognarfene la Nofira ottenuto: -Q!!anto impazienti di ar•
Santa Madre Chiefa, Ia quale ci vuo- rivar dove corrono, tanto inavve•
Je tutti Angioli, più che Uomini; duti nel Iafciarli divertir dalla me•
e i pitì degenerando malamente da ta, acni corrono. Nel boltor della
loro medefimi vivono più volentieri coIIera oltremodo eloquenti, efag.
fra le Donne, Achilli troppo Gen- gerano ruine di bravure, e minacce
tifi, e poco Crifiiani . Tobbla sì, che di vendette ; ma come facilmente
Giovane fioriro di Virtù più che di s> impegnano, perchè tutto fperano;
anni preferì a tutto il Decalogo Di- così non 1mm facilmente fi diGmpe·
vino, mentre Httc (:J bis fimi!ia fe- gnano, perchè amanti deW onore e
tmrdùm Legcm Dei p11tr1'lus obfervtr- del diletto prepongono fui fatto il
b11t. ~dio ci refia da confiderare dilettevole aW oneflo . Nel placido
in Ini , e però come nel primo pun- della benevolenza prodighi dr pro10 della prefente Lezione fu Mae- mdfe molto dicono, e niente fanno.
i1ro di Verecondia ai Giovani; così Anzi fempre difpolH a variar le pro.
nel fecondo punto farà: loro Mae- pofizioni per non parer bugiardi,
firo di Ubbidienza alla Legge di o negano o fpiegano ciò, che diffe·
Dio; ed incomincio.
r6, per non obbligarli a mantenere
X. Dice tutto in tre parole, chi quel, che promifero; onde può fem•
~ice Sro111dùm Lgem Dci, perchè brare doppiezza anificiofa la loro
• 6'Jce cffervanza del Decalogo, e del fincerità inconfiderata ;quando però
Vangeio,in adempimento della qua- non fia vera doppiezza la loro affet•
le ~'" il Giovaae Ubbidienza agli tata fincerità . Q..uanco cfultanc:i nel•

m

..

'

'

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

Jc

Sopra il Primo Cttpo tifi Li1're ài Tobhìa.

227

·le profperità, tanto abbattuti nelle za fenile, come nella Vecchiaja fa

avverfità non hanno moderazion vedere la Modefiia Giovanile ; di.
negli affetti . Ma come credono di modocchè, nè la Prudenza loro avrà
faper tutto , cosl poco s'informano, niente della prefunzione de' Vecchi i
meno riflettono , e· prefio diffinifco- nè la Modefiia loro avrà niente del·
no; nè imparano a loro f pefe, che la Imprndenza de'Giovani; fe avran•
troppo fubiti ad accenderli e a raf- no per Maffima la Ubbidienza alla
freddarfi , come aerei e ignei , volen· Legge di Dio. Dunque Giovani
terofi e fvogliati , fdegnofi e placa- miei argomenta il Grande Agofii·
bili , arditi coi timidi , titnidi con gli no, fia in Voi Scnc!lus p11erilis, é1
arditi, fi lafciano guidare dalla paf- fit pueritia f~nilis, ut ncc Sapientia
fione pii1 <:he dalfa ragione , e fi ef. Vefira fit c11m fuperbia, ncc Humi/i.
pongono alle beffe altrui , quando tas fi11c Sapicntia; e tutto farà Sç.
non ammaefirati dalla f perienza tnt· omdùm Lcgcm D~i •
XL Ma per ifiruzione de' G IO•
to fi pro1netto110, e deridono come
vani
offerviamo più particolannentc •
foverchie le cautele de' Vecchi , cocon
San
Luca, avere Elifabetta par·
me appaffionate le oppofizioni dei
torico
un
Figliuolo, compiuto che
..,uperiori ; e fiimanJ prudenza la
fu
il
tempo
del partorirlo; Elifabctb
loro temerità; imprudenza la matuimplctum
eft
tcmp11s parie11di, (1 perità altrui . Si mantengono però colpcrit
Filium.
Pare fuperBuo a' Sacri
la vivacità e colla franchezza in creil
racconto
di tal circofian·
Spofitori
dito, appreifo chi femplicemente gli
za
,
perchè
ognun
fa
, che per non
vede e gli ode , tna chi gli pratica ,
derogare
alla
Natura,
e alla buona
e ne pefca il fondo truova , che vicompleffione
di
un
parto
per altro
vono contenti della apparenza, onde
rniracolofo
doveva
il
Figliuolo
na·
il lor bello ed obbligante è d'ordifcere
dopo
i
nove
mefi
,
come
gli
al·
nario nel primo incontro; a guifa
tri
Bambini.
Ma
non
è
fuperfluo,
di fabbrica , il cui maefiofo e nobile
tutto fià nella facciata . Come adun- ripiglia San Bernardo, perchè fi parque dar fofianza all' apparenza, e la di Giovanni Batifra, e riffetten·
fermezza al genio della età , che tut- do, che Giovanni Batifi:a fo prima
to Gfa lecito ? Colla legge della Ca- Uomo dotato di difcorfo, che Bam•
valer1a e del Secolo nò , perchè fi va- bino privo di favella: Che Giovan·
ria anch'ella conforme le occafioni ni Bacifia ehbe 1l'ufo della Ragione
fempre varie del diletto, e conforme prima dell'Ufo della lnce, e fu pri·
le circofianze fempre nuove dell' In- ma s.,.nco) che nato; e fanciullo .d i
terdfe e del puntiglio . Dunque la tre anni fuggì le Città, fi nafcòfe
Legge di Dio col propofito di ubbi- nella folitudine, e martirizzò la In.
dirle può foll\ dar fodezza alla volu- nocenza puerile colla Penitenza pii&
bilità , e buon fondo alla bella fu. che virile, direte; Dnnque era rie·,
perficie de' Giovani, perchè fola fa ceffario , che fuffimo avvertiti, che
f piccarc nella Giovem\i la Prnden· nel nafcere andò .c ol ,orfo grdinario
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·ttel Tempo, chi ne IP operare antici- tia, {j ietate, (j grt.ftiJ ttpud Dcum~;
pò tanto firaordinariainente il corfo {j bomines. Ebbe -fin dalla foa Con..
del Tempo . E però lo Spirito Sanm ·cezione ogni Sapienza, e ogni Gra..
dichiarò come articolo di Fede, che zia; · ma crefceva efercitan<lole ògni
Elifabetb implctstm eft tempus paricn- giorno più a proporzione del crefcer
di, (j peperit Filium . Certo fe non degli anni; come il Sole è. fempre il
leggeffimo, che fu Bambino, lo cre- medefono in Ce fielfo, ma fi dice
deremmo più che Vecchio d'Età crefcere Ufqire in perfeélam diem.
come di Virtù, e diremmo, che nel Crefceva, e dava lezioni di Pruden.
viver fifico non meno., che nel viver .za al Tempo, palefando col Tempo
Santo preveqne il tempo , onde la Scienza vera della Eternità . Dun..
.Adolefcentem legi.mits .!oannem~ quam- qne alla Scuola o Giovani; Ve Io co'lJis nulli Senum 'in Vìrtvtte firerìt fecun- manda l'Abate mellifluo; Udite la
dus, perchè per vivere al Mondo lezione con defìderio di profittarne,
fece l)Età quel, che ha da fare l'Età; e troverete fempre in che crefcere,
Fer vivere a Dio fece la Ragione di giorno in giorno migliori di Voi
quel , che non può fare l'Età . E Heffi . Adolejèens p-,.·ofìce , qui enim
Tobb!a oifervan<lo Puerulzu la Leg- proficere fludet, fànpe1· invenit, quo
~e di Dio viffe con gravità da più crefcat , & per dies fì.ngulos fe ipfo
che Vecchio, ma non fi afienne af- melior fiat . Chi vuol far profitto,
fatto da' traflulli puerili , che non oda il Maefiro della Vita Civile ed
òifdicono, e non fono leggerezze all' ·E terna, oda GESUCRISTO Proetà men grave: Giucò , ma non li totipo perfetc:iffimo figurato quafì
diffofe tutto nel giuoco ; fi ricreò , in ombra in Tobb!a; mentre ancor
conversò, ma con modefria, ma fog- di Lui è più perfettamente vero, che
~endo le Cattive Compagn!e ; ma ·H~c & bis /ìmìlia fernndum Legem
trattandoG della Legge di Dio la- Dei pi11:rulzts obfervabat _
; allorchè
fciò giuochi, ricreazioni, Converfa- Proficiebat Sapientia , (j ~tate, r/:J
zioni, e turtocchè Giovane preferi grati a. Ma che penfate di udire da
l'oiI'ei-vanza della Legge di Dio, a Lui? arcani d' indullrie fconofciute?
quanto fi deGdera dalla Gioventù. dettami di maneggi Politici? tra nati
Atti di Verecondia Verginale , di di notizie recondite ? macchine di
· Purità ritirata, di Pietà amabile, di traffichi mirabili? erudizioni di ca·
Religione collante, di Carità gene- baie impeafate ? Nò. Ubbidienza
rofa furono atti di Ubbidienza Se- all'Eterno Padre, Ubhbidienza alla
~1mddm Legem Dei .
V ergine Madre, Ubbidienza al Pa..
XU. Tali furono ancora gl' In. dre putativo Giufeppe. Erat fubdi· crementi della Saplenza Incarnata, tus illis. E Ubbidienza non fol Bam·<he è il più bel~ò, e il piu proprio binello · di dodici anni, ma Giovane
efemplare, che deve proporre a fe di trenta anni. Erat fubditus illis.
il:'d fa la Gioventù Crifiiana. Cre- Che più? Ubbidienza all~ Legge di
1'~~v~ GESU ', e Proffriçbnt Sapkn.. ;vlosè il Legislator d' ogni Legge •

Domi•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Sopra il Primo Capo àfl Lihro di Tohhìa;

119

f)Wiim11 Jefff.f Chriflus, frriffe ele- bi4ienza dovuta cfai Figliuoli ai Gegamememe San Girohimo ( T. 1. nitori? Nullo genere, !èguo con Oriepl. 47. De Vit. Sufp. Contub.) Sub- gene, adverfus Patrem,aut Matmn,
jeélus erat parentibus fuiJ: veneraba- ne verbo quidem, habendum certame/e
111r Mtttrem, cujv.s ipf~ crat Pater: eft, aut move11da contradiéiio. Pater
1oleba1 Nutricium, quem nutriverat: eft, Materefl; Ut ipfisvidetur,agant,
ge(liJtumlJHC fe mcminerat alteriu.f utc. facilmt, dic11nt. Jpfi noverint . Gi~
ro, alterius bracbifr. Si che ancora vani, che fate profeffione di fapervì
efciti dalla Adolefcenza, ancora Gio- reggere da Voi fieffi, non fiate Bam.
vani fatti ubbidite a Dio, che vico- bini fenza l'Ufo della Ragione, fco.
n1anda Hottortt P atrem tttum, (j Mtt- tendo l'ubbidienza alla Legge di
trem tuam, fe volete farla da Uomi.. Dio; ma fiate Bambini fenza malini prudenti. E con lo Spirito mede- zia , ubbedendo ancora a' Parenti
fimo torna a dire I' Appoftolo (ad per ubbidire a Dio , grida Paolo ,
Eph. 6.) Filii obedite parentibus Ve- Nol#c pucri ej/ìci fenfibu.r ,[ed malitili
Jlris in Domino, perchè non ubbidifce parvuli cflote. E come non fono da.
alla Legge ài Dio, chi non ubbidifce dire Bambini fenza fenno, tuttocchè ·
d Padre e alla Madre, come a Dio : fiano più che Giovani d'Età , quegli,
Non onora i Genitori, chi loro par- comenta il Boccadoro (Rom. )6. ile ..
la e ri[ponde con arroganza e difpet- 1. ad Cor.) i quali peggio de' Bam·
to: Non è Fratello di GESU' ubbi- bini apprezzano le frafcherie del
dieme ftno ai trent'anni, chi non Mondo, e difpregiano le grande"Zze
ufcito ancora dei tre lufiri fi penfa del Cielo? ammirano le apparenze
tiifohbligato dall'ubbidire. Fil ii la- temporali, e crafcura no le folhnze
fciate forfe di effere figliuoli di Vo- eterne? Ubbidifcono al Demonio>
firo Padre e di Voftra Madre, per- che loro moHra un fiore, e difub' chè lafciate di effer Bambini, e ere- bidifcono a Dio, che loro offre u.n
fcete Giovani Grandi? Nomen Pa- teforo? fono femplici quando bifotri.r GraNdi: M5ifterùrm eft, dirò con gna effere accorti , accorti "quandG
Origene ( Hom. 11. in Levit. c. 20. ) bifogna effer femplici? Nolile per•
(j Nomen Matris arcana rcvi:rentìa tanto P11uri elfici fenfibus ; perchè
eft. Filii Notate, che dopo il Pue- ft come Prudenza con iniquità non
rullu fegue immediatamente nel Sa- è Prudenza , così fempJicirà con
c:ro Tdlo Cirm faélus effet Vir; e ifciocchezza non è fernplicità ; dovuol dir; che ancor Tobbfa ubbidì vendo fchivarfi nella femplicità di
a' fuoi Maggiori fino ali' età di fopra Fanciullo la fciocchezza, nella Pnttrent' anni , quando prefe Moglie. denza di Giovane la iniquità. Il mePunque Filii, perchè Voi pure ere- Jicamento o troppo dolce, o trop.
fcendo negli anni non crefcete nel- po amaro non è medicamento; e la
la cognizione dell'obbligo Vofiro, femplicità troppo fincera , la Pru..
come crefcete nell'abilità di fervire denza troppo fcaltra non è Pm<!ene t\i foddisfare alla riverçm:a ,ed Ub- ~a, nè femplic1tà. E però Nolit.t
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pweri cffici fenza riHettere, dov'è Vir- fempre più Gcuro mantener illibata
tù il riflettere ; Sed parvu!i eflot~ la fede e l'offervanza dovuta a Dio_,
nel fa pere, dov'è iniquità il fapere; che dar orecchio , a chi perfuade
perchè è Bambino neJia malizia chi maffime d' Infrdeltà e d' Ingiuflìzia
non fa ne meno il Nome del Vizio; contra la Legge di Dio. Refpicitt:
ma è Giovane più che prudente, Filii nationes homimtm, (:} j citote, quià
chi è così Bambino nella malizia. nullvts fperavit in Domino, (1 coef11.
Er Eum, q11i Vitio eft infaJts, diffini fHs eff. Girate gli occhi per tutto il
San Bernardo, etiam prudentem effe Mondo ; mandate il penGero per
tutti i fecoli, e coll' efempio di tut..
oportet.
XIII. Dunque per avere fpiriti te le Nazioni, e coli' autorità di tut·

di Nobiltà,diMagnanimità,di fplendore, di fenno, Volo vos fapientcs effe
in bono, (j [tmpliccs in malo, fegno a
dir coll' AppoHolo. Gioventù Cri:fiiana non ti vergognare di dfere
femplice nel male, ma gloriandoti
di eifere accorta nel bene Impara,
. che degeneri dall'Eroico, non meno
che dal Crifiiano, fe profeffi una in·
dipendenza bizzarra, la quale quanto ha per inutile ed ignobile I' Ubbidienza alla Legge di CriHo , tanto
ha per efercizj lodevoli e proprj delJa Età più verde, l'andare attil!ata,
e galante per la Città con una beJla
parrucca in capo, e uno fpadino preziofo al fianco; il ·trattenerli in una
Converfazione mormorando e trin.
t:iando fatti, detti, intenzioni alrrui;
il paffeggiare fopra leggiadro Corftero contrade e Corli per far pompa
di sè a chi è la Venere di tal Marte :
il perder tempo in paifatempi inutili
fenza trovar tempo da vifìtar divotarnente una. Chiefa, da udire piamente una Predica , da adorare Criftianamente Dio, da raccomandarli
attentamente alla Vergine, da implorare feria111ente la Interceffione
de' Santi . Impara dallo Spirito San-

to> e tieni per indubitato, d1e fa
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te le Storie Imparate o Giovani, che
niuno ha mai confidato finceramen·
te in Dio; niuno ha mai ubbidito
efattamente alla Legge di Dio; ni11 ..
no ha mai invocato cordialmente il
Nome di Dio, che fia reftato confufo, o abbandonaro, o difpregiato
da Dio . f2.!is enim permanftt in ma11datis illius, (:} dcrcliéfos eft? aitt quis
invocavit eum, ti defpexit illmn? Ubbidienti a Criao,Ubbidienti alla Re·
Jigione Cattolica , Ubbidienti alla
Legge di Dio , e vi riderete di tutte
le Cabale del Secolo, e fa prete l'api·
ce della Dottrina di Cri fio.
XIV. Modefl:i e Ubbidienti fon.
pre e dapertutto , ma fingolarinente
in Chiefa. La Maefià di Dio, che
vi lì adora co~e in Trono di Grandezza, efigge un non fo che più di
rifpetto da' Giovani battezzati , che
lo adorano S ecundùm Legem Dei;
quaG ali' antico de' giorni, e al Padre de' Secoli debba!i tributo più
riverente dal fiore degli anni, e dalla primavera della età . Non fi lamenta la Modefiia, non mormora
1' Ubbidienza del Zelo, che fpe!fo
raccomanda guella riverenza, e fpef.
fo ribatte quefio chiodo; piangono,
perchè la Gioventù fe ne lamenta,

e non
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e non fi migliora;

Ne mormora coJlle di Correttore indifcreco e rigorofo , e non fi emenda ; onde argomenta col Grifofiomo, che non può
non aver perduta la Verecondia e
l'Ubbidienza chi ammonito più volte non G ravvede, ma fià fenza la
dovuta modefl:ia in Chiefa. Udiamo
brevemente come la difcorre il Santo. Si fcaldò egli ( Hom. 36. in I.
ad Cor.) Diffe, quanto fapeva dire
l'Eloquenza di un'Oratore,cheèil
Principe degli Oratori fan tifica ti.
Predicò con tanto ardore, con cal
veemenza, che ravvedutoli ripigliò:
Troppo acremente forfe vi riprendo, o miei.riverici Uditori? Ma non
!)enfo , perchè fe dopo tutto il mio
dire , e gridare , e minacciare fate
come facevate, e feguite a cianciare,
a guardare, a vagheggiare in Chiefa , come prima , onde li può arguire , che fate conto del mio Zelo?
Che vi pugne molto la mia Correzione? Nimis forf aw acerbè vos re-

prtthcndo. At non puto. Nam fi facere , qu& f acitis pergitis , unde nofle licet, quod ifia vos tangant. Similmente G iovane Crifiiano, che più volte

fanto, in cui dà il Nofiro Gran Dio
pubblica Udienza, e riceve le Nofire
fuppliche, fi ufino ad 011ta foa maniere, e corrifpondenze non meno
profane, perchè dette Giovanili e
Cavallerefche- ? E' ben di fronte,
non men che di animo duro , chi
penfa, che fiano fcandali da tollerare. Che . nell' alilo della Santità
cerchi trattenimento la curiofità;
Che in vece di Arpocrate Dio del
Silenzio voluto da' Gentili nei Tem·
pj d_ell' Egitto, s'alzi nelle Chiefe
del Dio vero e vivo un contraltare
a Mercurio Dio de' Ciarloni ? Anzi
che fidia tutto l' Incenfo al Vizio,
e niente di riverenza a D io ; che
quello fi adori , quello fì offenda ;
a quello fi offra l'animo , a quefl:o
{i dian le [palle. H cec igitur iollcrari ?
btt:c perferri pojJimi ? efda ma il Boe·
cadoro . A udite ergo . N urnquid pa·

•

•
,

Il

vobis cfi molefto.r effe hominibus,
quia molcjli cfiis rfj D i:o meo? Dun-

r1:m

que non bafia alla Gioventù Crifii ana la difobbidienza a' Suoi Maggiori nelle Cafe , fe non profeffa an·
cor difubbidienza al Maffimo Dio,
che le ricorda fpeffo la Chiefa effere
luogo di Orazione, in cui fì offrono
e penfieri ed affetti a Dio ; Nella
Chiefa abitare come in Cafa prop ria
Dio geloliCiimo dell'onore, che gli
fi deve? Tobbia ci G prnova fingo·
Iarmente Ubbidiente alla Legge di
Dìo col defcrivercelo unicamente
modefio nel Tempio, in cui É&c

av vifato non fi v<!rgogna, nè li rifente nella cofcienza , ma fegue a ridere, a fcherzare, ad amoreggiare fu
.gli occhi di Dio , mentre alla prefenza di un' Uomo fià con. tanto
rifpetto, che iì trattiene fino dal
toffirgli in faccia , come iì può dire,
che ha piì1 Verecondia in vifo, ed
Ubbidienza in Cuore? Sarebbe ar- & bis fimilia Jecundùm Legem D(i
dire incivile non rifpettare il Salo- pueruhts obfervabat.
XV. · Verecondia in Vifo, Verine , in cui dà Udienza fotto baldactà
in bocca, fedeltà nel Cuore, eiechino il Principe; e non è peggio,
tà
nelle opere, e crefceva T obb1a
.che ne~ !uogo e nel tempo Sagro-

p
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in grazia appreffo Dio, in prud~nza
appreffo gli Uomini ; perchè non ha
grazia di Verecondia innocente, chi
non ha merito di Ubbidienza rive..
rente, e non può eifere innocente,
chi non vuol elfer:e ubbidiente al
foo Signore; Così finifco la Lezione
con San Bernardo, che la cominciò.
Redemptori igitur fit0 non obedit , qui
innocenJ non eft, rf:J ÌnnocenJ effe non po- teft , qui obedire contcmnit . Compaja
·pur dnnqne il Giovanetto Tobbfa

come Pronipote degniffimo degli
Abrami, degl' Ifacchi , dei Giacobbi
Padri di più famiglie di Eroi. Egli
fi annoveri nel Senato dei Santi ca..
me Idea e Maefiro della Gioventù
Crifl:iana: A lui per mano della Modeflia e della Ubbidienza fi alzi la
Statua; E Noi cavandolo dalla Adolefcen~a epiloghiamo le Virtù della
fua Puerizia , eq intagliamo a piè
deIIa Statua quella Iièrizione .

A TOBBIA,

...

Che fe11za PregiudicirJ della Età aggùmjè hrflri alla Gi~umtt!,
perçhè non diede un momento alla Imprudenza Giovanile,
dedica la Religion: Statue d'Immortalità.
·
Liberale di Obblazioni al Ti:mpio
arricchì la fara Povertà col Ti:foro de' Cieli,
e numerò gran Capitale di ineriti,
percbè impiegò tSttto il Suo in traffico di Carità.
Innocente e Prndente
fè vedçy nel fuo Oriente l' Atwora di Giovane, e'l Sole di Uomo.
Crebbe da Gigante,
peJ•cbè 1mendo cominciato tlove gli altri finifcon<J,
Non poteva non crefcerc ad ijmifura, cbi non doveva m1111ç~n.
. Della Verecondia, della Ubbidienza di Lui

Tutto dice, cbi dice con i<> Spirito Santo:
H~c, & bis fimilia fecundìun Legem Dei Puerulus obfervabat.

XVI.

•

Voi o Nazareno Divino, mini e FanduUi; ma: Fanciulli neIIa
Verecondia, che ci rìtiri dal m~Ie;
Uomini ne1Ia Ubbidienza , che ci
efercitì nel bene. Fanciulli nelia
Simplicità e nella Innocenza; Uomini nella accortezza e nella Prudenza . Eifendo Maffima Unic:\ per
i Giovani al dir del Grifofl:omo:
Ipfo.r effe éJ ViroJ (:! PneroJ. Sed
hoc quidem in Vitio, il/ud verà in Pr1t-.

rhe nella primavera degli anni prochtcefie al Mondo i frutti della Redenzione , donareci 1a maturità di
quella Prudenza, che fìorifce nella
Adolefcenza , crefce ne11a Gioventù , fi perfeziona nella Virilità . Sup.
pli!ca Ja Vofha Sapienza , che rutti
ve ne preghiamo, fupplifc'a a quello,
in cui manca la Nofira fperienza;
.}ngnifacchè ~ìamo umo infieme UO·

dentia.

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

'·

•

13J
DOPO LA Q_UINDECIMA LEZJ.ONE

ESEMPIO .TERZO
PER LA FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DELLA
MADONNA.
,

La Politica Criftiana celebra le Fefte di MARIA
con più ten(treiza di Devozione.

o

Ex Cap. Pi·imo Libri Tobi"

'·

Verf. Woneu.

Cumverò faélus effct Vir trccepitUxwemÀJtnam dc TribuS11a.

I.

Ppormne fono le Nozze

Calliffimé di Tobbla ,
mentre abbiamo da ce~
Iebr:tre le Nozze Verginali di una
Bambinella quafi Divina co!Io Spirito Santo ; perchè fe di Tobb!a
Anna fu la Spofa, Citm vcrò faéfas

cf!et Vir acecpit uxorem Annam dc
TribH [ua; di MARI A un' altra
migliore Anna fu la Madre; E fe
Epitalamio di quelle Nozze fu il

raccogliendo gli affetti più riverentì
mi congratulo co• feliciffimi Geni·
tori , che privandoli deUa AmabiIiffima Figliuolina donarono a Dio
il loro più caro bene , e dico oggi

non a GESU', ma a MARIA, Bea.
to il ventre, che vi ha portata, e le
mammelle, che vi hanno allattata >

o Beatiffima Verginella , che alla
bellezza, alla grazia rapite il Cuore
degli Uomini , e I'" Amore di Dio •
plaufo fatto dalla Sua Tribu alla Nel fefieggiare adunque la Prefen·
bontà dello Spofo , Epitalamio di tazione al Tempio della Bamhina
quelle Nozze fia il plaufo fatto da Reale fior di Virtù, e teforo di gr;t..
Noi alla Pietà del Padre e della Ma- zie tali e tante, che nella età' di tre
dre con dire alla gentiliBima Fan- anni è lo fiupore di tutti i fecoli,
ciullina Beatili vr:ntcr, qui te porta- Tobbfa e Anna ci danno la intro- ·
'IJit , (j 1tbcra, qHtt fuxifti; d1e nelle dnzione colJe lor Nozze , como
Fei1e della Gran Madre di Dio fi GIOACHIMO ed ANNA colla
·ripete da Santa Chiefa, come Iride Joro confolazione . La Don aa for,.
i·ifo del Cielo fra la p~oggra delle tunata , che nel Vangelo efultò col
Nofire l.agrime , e come Favo di Beatus vcwtcr, qui 1t portavit , (;/
mele fra l'amarezza delle Nofire mi. 11bera, quie f11xifti, ci fi fa Paraninfa
ferie . Rivolgo pewmco a lode e delr Immaculato Imeneo , e ci obgloria dei Santi GIOA CHIMO ed bliga ad offervare , che- fe bene Je
ANNA il fefiofo BeatHJ ventcr, qui F efie della Madre .di Dio fono tutte
te porttrvit > (:J ubçra,
fu~:ifli, e di Beatitudine, oggi però poffiamo

'1""

raddop·

•
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Dopo la Decim4quinta Lezione Efomtio Ter~a

raddoppiare la beatitudine della.Feila ; sì perchè li accoppia la beatitudine de' Genitori di MARIA f
e Ja beatitudine· <leIIa Genitrice di
GESU'; sì perchè parlar dobbiamo
di Nozze; e l'Efempio, che fon per
dirvi , è di Nozze cali, che perchè
non mancaife. loro l'Anello, dal Pa.
radifo Io mandò la Vergine 1.l:elfa.
C um vcrò jàéfos e(Jet Vir , accepit
U xorem Annam de Tribu St-tlfl, diciam
di T obbia ; e di MA RIA diciamo ,
che avendo Ella .nel prefentarfi al
Tempio verde di anni, e ·matura di
fenno fatto Voto di Verginità con
efempio allora non più udito, fidichiarò, qual' era fiata eletta ab eterno, Spofa dello Spirito Santo. Onde dal fuo Efempio prendo le mifure de I noftro Efom pio, e mofirerò
col fatto, come Noi pure poffiamo
fi:ofarci alla V ergine, affinchè impatiamo, che Maffima della Politica ~rifiiana è il celebrare le Fefie
di MARIA con più tenerezza di
Devozione . Spero , Signori , che
grato vi riufcirà il racconto, sì perchè forfe totalmente nuovQ a tutti;
sì perchè nen v'è in quefia valle di
Ja~rime fefi:a di maggior allegrezza ,
che il giorno delle Nozze: ed incomincio.
II. Coltivava nelJo Spirito la
Venerabile Madre Arcangela Pani~arola Monaca Agofiiniana in Sant~ Marta di Milano un Giovanetto,
che fervi va di Cherico a!Ia Sagrefiia,
e po tea fervir d'Angiolo al Signore
cli tutta la Chiefa. Con vien dire,
che ave!fe un gran merito, chi ebbe
sì grande onore: maffime che alla
. Panigarola il ielo di ajluare qnell'
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Anima cofiò molte amarezze dal
zelo, di chi difcorrea di quell' atto
di perfezione, come di grave imper.
fezione; quali degeneralfe dalla al.
tezza della Contemplazione abbaf.
fandoG alla fanciullaggine di un
pa!fatempo oziofo ; poichè non è
auovo , che nelle Comunità, come
varj fono i genj, varj ancora fono
i giudizj , eifendo più franchi nel
diffinir punti di fpirito i meno fpi·
rituali , e nel condannar d' imperfetti gli altri i meno perfetti . Vivea
la Panigarola a vifioni celefii, ed a
rivelazioni profetiche, quali più che
a pàne terreno, onde eifendo favorita moJco da Dio la Maefira , molto favorito fu lo frelto, come Sco.
lare degno, da tale Mae!l:ra . E cor.
rifpondeva il Cherico alla coltura
col fiore di una Pietà sì prelibata,
che prometteva frutti di Santità più
che ordinaria . Confortato dagli Efempi. non meno che dagli ammaefiramenti , folla via pitì breve de•
fatti camminava 'i paffi di Gigante
la carriera degl' Innocenti ; e fug.
gendo il più dilettevole de' giuochi,
ed incontrando il pit1 nojofo del ri·
tiramento fnperava colla Virtù g11,.
anni, e colla tenerezza della divozione, la quale più fpicca nella te·
nerezza della età, li rendea fempre
più amabiJe ed ammirabile. Q!!_an·
cunque però felice men te G a vanzaf.
fe con cofiumi tanto ben mifurati,
che parevano ideati folle Piaghe
dolcifiime del Crocififfo, ardea nul·
Iadimeno in lui più fervente un tal
affetto verfo la Madre Santiffima
del Crocifiifo, che tutto infieme re·
nero e fo<ilo , nè troppo ardì va per
fovcr-

Per la Fefla della Prrfontaz.ion1 della Madonnd.
(ovcrchia fiducia, nè troppo temea
per foverchio rifpeuo. La Vergine
era il fuo Amore., la Verginità era
il fuo Timore . Q!1ella il fuo fuoco:
qllefia il foo gel9. Pure tanro s'inoltrò, che per non aver più Timo.re
da Uomo, confidò dì poterli invefiire deH' Amore da Angelo.
Ili. Non fo fe lo dica, o fe Io
taccia . Dirlo pregiudica alla fragilità urnana, perchè parrà divenuta
arrogante. Tacerlo pregiudica alla
Gloria Verginale, perchè parrà divenuta imperfetta . Ma giova, che
fi approvi dagli Uomini ciò, che non
fu difapprovato dalla Madre di Dio.
Bramò il Cherichetto di far V oro
di 11erginità. ~efl:o non è sl raro,
nè sì nuovo , che non fi poffa dir
fenza preambuli . Col Voto di V ergin!tà pretefe di fpofarfi colla Reina
de' Vergini. ~eHo è sì raro, e sl
nuovo , che temerità è il penfarlo ,
non che lo fperarlo . Stimarfi degno
di un fommo onore è la maniera di
palefarfi indegno d'ogni onore; onde la modefiia di un' Oratore Criftiano era in obbligo di prevenir gli
Uditori per fargli avvertiti, che il
defìderio quafi temerario, di chi dà
l'affunto al fuo dire, non è adulazione di Dicitore, che cerca nei racconti dagli ecceffi 1a Jode. Molti Figliuoli a'cetta quella Gran Madre,
che volentieri ci ode , quando con
riverenza ed amore le diciamo Monflra te effe Mat)'em: Ma pochi Spofi
può a vere quella Gran Vergine, che
non alberga , fe non tra Gigli più
candidi del candore medeftmo. E
pure predominato dalla innocente
ambi:l.ione de' fuoi fervori fi pro-
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metteva il Giovanetto di poter far
fopra il dovere per non pareu terne..
rario nel chiedere tanto onore con..
· tra il dovere ; e Troppo ardifco , di..
cea, ma Voi Spofa Auguftiffi1na
dello Spirito Samo . Voi Spofa V er..
gine del V ergine Giufeppe . V oi,che
vedete la fincerità del mio cuore,
e la debolezza del mio fpirito, non
ifdegnate di follevare il mio baffo
affetto • Voi ajurate il defiderio , che
mi date ; perchè f perando il V ofir.o
gradimento, confidato nel V oftro
foccorfo tanto ardifco , fe rroppet
ardifco. Così ripeteva tutto acce[()
di Carità il fornmato Amante di
MARIA . E perchè voleva efficacemente la grazia, procurò ancora piìt.
efficacemente d'impegnare in ciò,
che voleva, la fua Direttrice ; efponendole con lagrhne le foe fex vi~e
brame, e le inquiete fue fperanze.
Ma Voi, Figliuolo, non intendete
quel, che bramate, replicò Arcan..
gela . Spofo di MARIA , e di M !\.·
RIA coronata in Paradifo dalla Pu..
rìtà eterna, Voi impat1ato di loto,
e imparentato colle concnpifccnze ,
a qual penftero gi Uomo può ta le
fperanza affaccìarG poffibile? E ' ~ ll r
lo bramo, e Io fpero, perchè fpt'r:J"
me lo fa quella Imperadrice dr; · <
Angioli, che me lo fa bramare . Iv">
quandoanche impetriate dalla V .r
gine intaminata ìl confenfo invi d·-:~
bile dai Serafini, che non le f'o n
più di Valletti, come corrifpou : '?·
rete? Colla Grazia della Gr~z i ~ :ned
deGma; colla Verginità,çheimf).<11..
fama colle profumerie dello S~· · :<!
la Carne. Farò ,voto di Pw ~a, e ·
ad offervar perfettamente ; "'t .::i;
niem~
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niente può meglio ajutarmi, che le
Nozze colla Madre Beatiffima della

Purità.
1V. Sentimenti tanto Eroici par-

•

vero alla Prudence Maeftra fentimemi veramente venuti dal Cielo,
pcrchè tutti del Cielo; onde per impetrarne dalla Vergine Clementiffi.
ma l'adempimento pregò fervente·
mente la Madre Arcangela , pregò
inceffantemenre il Figliuolo fpiritnale . Efaudiffe la Gran Madre delle Mìfericordie, chi per effere udi.
t-0 bramava di effere tutto lingua,
com'era tutto Anima, e permettdfe .
,;on degnazione incredibile , che fi
f pofaffe a Lei , quando con Voto di
Verginità fi foffe dedicato a Lei ; coa1e aHo Spirito Santo fi fposò Ella ,.
quando con Voto di Verginità li dedicò nel Tempio aJlo Spirito Santo.
Ma fofpiri , preghiere , Iagrime , digiuni erano al foo fervore , come
olio di devozione , che gittato fui
fuoco della Carità Jo rinforza; erano
al fi.io ddidcrio , come vento gagliardo , che foffiando nel fuoco, quando
è grande , non Io efiingue, più lo
accende: Sinchè rinnovando le fuppliche reftò un giorno la Panigaroia
rapita in efiafi , e inondata da un
torrente di celefii delizie vide coronata di luce , ed ammantata di beatitudine quella Sereniffima, che ha
mille Soli in vifo, e tutto il Paradifo
in fronte . L'adorò con quegli offequj, che non fi poffono dire, nè immaginare; e perchè non compajono
mai in afpetto amorevole i primi Inw
mi del Cielo, che non piovano diluvj
di benefici infla!Ii, udì comandarfi :
dicetfe al f ~Devoto, piacerle il de·
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fiderio , come bel parto del pio affet.
to, ma lo cull:odiffe gelofo, affinchè
nel decorfo del tempo la Gra~ia del.
lo Spofalizio Verginale non di veni'
fe mofiro di fordido aborto. Qpando gli fembrafie di effer difpoilo,
apparecchiaffe un' aneHo della tal,
e tal figura e forma , e compiaciuto.
lo avrebbe. E con tanto finì la Vi.
fione. Ali' avvifo giubilò I' infervo.
rato Favorito da MARIA; ringraziò con tutto lo fpiriro quella Signa.
ra, che s'inchinava a' prieghi . di u11
Servidorello sì vile, e gli cangiava
in corona di gioja que' defiderj, che
prima gli erano un continuo , ma
pur dolce martirio di fpine. Indi.
fi diè a cerclre con ogni indu!lria.
lAnello; non lafciò bottega, con..
fultò quanti Orefici fono in quella
popolata Metropoli ; efebì loro ogni
prezzo , e oltre il prezzo tutto il Patrimonio deJJe più cordiali obbliga•
zioni; pregò follecito,fcongiurò fpafimante, ma fe pur moffe· verune
a pietà delle fue voglie, al defcri·
verne le qualità ognuno lodò il capriccio, e negò l'opera; onde in tan·
ta copia di periti Artefici non trovò
chi voleffe, o fapeffe mandarlo con·
folato. Che farà?
V. .Altrettanto dolente, quanto
già allegro andava girando col piede
e col penfiero; ma penfando e ri·
penfando, volgendoG e rivolgendoti
non fapea dove trovar conforto al
fuo dolore, nè come poter efeguire
l'alto difegno; quando nella con·
trada, che in Milano chiamano del•
le Cinque Vie, gli fì fè incontro un
Giovane Pellegrino di fembiame ·
belliffimo, di maniere compitiffimo,

.

.

di

Per fa fejfa della Prcfantazionfdella Madonnt1.
di paefe lontano, quanto il Ciel dal.l a Terra , un R~faello del nuovo
,Tobbiolo , che cerca Spofa ; lo fer·mò, e mifuratolo con una corfa
d'occhio obbligante; Perdonate, diffe , alla mia curiofità ; deGderio di
.giovarvi mi muove . E per dove quel
paffo frettolofo e pur fofpefo ? e
perchè quella fronte turbata e pur
penfofa ? e onde tanta malincoiifa
in tanta follecitudine? Ahi! rifpofe
il Cherico. Per me ogni perizia è
divenuta imperita, e 1'Arte rnede'fima G profdfa fe11z' arte . Da chi
ini può comandare, e io ho ambi.zion di ubbidire , tengo ordine di
trovare un' anello di lavoro inufita.
to sì, ma non impoffibiJe-, e le mie
preghiere, e i miei danari niente vagliono. Intefa la cagion dell' affanno l'Angiolo (che tal certo era il
garba riffi mo Forefiiero) traffe fuora
un' Anello, e con tratto galantiffimo ,, ~efio, ripigliò, farebbe egli
mai al cafo? Lo prende l'altro, lo
mira , lo rimira attonito , e con tut.t o l'occhio ,.e tutta 1' Anima fo gli
occhi non fa finir di conGderarlo;
ii che fuor di sè per lo fiupore e per
lo giubilo , ~efio, va dicendo fra
sè, è tutto fulla idea datam,i'da NoHra Signora. Non fi può far meglio,
non lì pnò far più. Indi alia finalmente le pupille, per conçhiu.dere
il contratto col Pellegrino, ma il
Pellegrino gli fi è dileguato dagli
occhi. Corre fu e giù, co' paffi e
co' guardi, ma il fellegrin non .{i
vede. Dimanda ai CircQ{lanti, fc
panno o!fervato chi foffe, dove ito
quel graziofo P6lleg1foo , .che feéo
parlava; ma del Pepegrin~ nit!n J~

,_
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darne contezza. Pietofiffima Signa•
ra del Cielo! che favori? che grazie
eccedenti fono mai quefie ? Allegrezza mifia di confuGone , amore
infocato dal timore, maraviglia rad.
doppiata dall' orrore , mille affetti
difparati e contrarj inondar:ono itt
quel momento i penfieri e'l cuore
del Giovane. Tutto il nuvolo fi raf..
ferenò, tutti i nodi fi fciolfero. No11
ebbe più che deftderare, mentre la.
fua Puriffima Amante, quafi in fi..
curtà degli Sponfali mandato gli
avea un miracolo, e miracolo sì pre..
ziofo, perchè era il miracolofo Anel..
lo di oro certamente finiffimo, come
cavato dalle miniere. de' Monti eterni, e provato al paragone della On•
nipotenza Divina. Avea con bella
maeHria com partiti in forma di Ro ..
fa cinque rubini con una gocciola
d'oro in mezzo, qua!ì Stella tra fiori,
o fior tra le fielle; e nel cerchio fatto a tronchi e fogliami portava fcritte alcune lettere mifteriofe, qua!i
cifere proprie della Segretarla della
Genitrice della Sapienza Increata.
Con tal pegno di çonfoJazione, e di
ficurezza vola a Santa Marta, narra
alla fua lnt.erGeditrice e Maefira il
fucceffo ' · le confegna l'Anello, e
unitamente rifolvo1}0 .di raddoppia·
re Orazioni e pen1tenze, Devozioni e umiliazioni. in difpofizione alìc
Nozze .Verginali. Signori Miei, per
non eifere troppo lungo non vi tra,t •
tengo in rifleffioni, che farebbone>
neceffarie., .per non dç-rogare colla
brevità al frutto. Fatele da Votme•
deiimi, fe volete avanzar rempo , e
non perder frutto, e Iafciatemi fpe·
~iti\m~nte prQfegu~re, perchè dopa

wnti
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tanti e miracoli, che fono fav-0ri,
e favori , che fono ~iracoli, non
fiamo al Non pluJ' ultrlf, fiam quafi
più vicini alle moffe , che alla ~eta
de' miracoli , e de' favori •
VI. Pel compimento de1Ia gra.
zia orava la Madre Arcangela , chiedendo e merito per Io Spofalizio bramato, e ajuto per la corrifpondenza dovuta , quando Ecco di nuovo
affifa in trono colla Maefià e lAmore, corteggiata .dagli Angioli, e veftita più pompofamente , quali da
Spofa, le appare MARIA. ~i per
ordine di Lei un' Angiolo ft fa dare
J' Anello, lo reca riverentemente alla Vergine belliffima più del Sole,
e la Vergine fe Io pone in dito; pofcia lo ca va dal dito, e per I'Angiolo fieffo lo rimanda ad Arcangela ;
lo dia al Suo Caro ; e gli notifichi ,
che lo accetta per lfpofo , ma fia geJofo nel gua.rdare la fua Virginità ;
Je ferbi intatta Ja fede; altrimenti
gli leverà l'Anello, e lo ripudierà .
Tanto efeguì la Panigarola, e'l Cherico pieno d' ineffabil dolcezza, e di
teneriffima devozione fece V oro di
perpetua Verginità , e per legame
del cuore s'incatenò tutto infieme
~oll' .Anello celefie Ja mano con
plaufo degli Angioli Paraninfi degni di tali lmcnéi : Onde Noi pure
accompagniamo quafi con Eco rozzo della terra gli Epitalamj beati del
Paradifo. Ma per quanto prenda io
dalle penne più fublimi , e dalJe lingue Jliù rinnomate i concetti e le
formole , e mi jforzi di te!fere Pa.
negirici , e di efprimere le eccellenze
di quella Madre del Santo Amore ,

comè Spofa dello Spirito Sanroì
quanto colla degnazione e' innAmo.
ra il cuore, tanto colJa Grandezza
ci confonde l'ingegno: Per quanto
anche gl' Intelletti più eccelli'inven.
tino fimboli, cerchino Geroglifici,
e per onorarla con bizzarr!e erudite
chiamino a coronarla , or I'Afirolo.
gfa colle Stelle della Eternità , or la
Rettorica col fiore della Santità,
or la Geometria co' circoli dell' Jm.
_pareggiabile; or la Colinografia cot
diadema dell' Univerfo; or Ja Poesi
col Sol della Gloria : Per quant
l'ammirino come centro di tutti i
privilegi colla Matematica ; come
Olimpo di tutte le grandezze colli
Geografia ; come argomento di tut•
te le lodi colla Dialettica ; comt
compofio di tutte le maraviglie col·
la FHica; come ente quafi perfetta•
mente Univoco .con Dio colla Me.
tafiGca ; come epilogo creato di tut•
te le perfezioni increate coIJa Te0o
logia, e fin coHa Gramatica affo.
gandofi come in Mare di tutte le
grazie nel Nome doldffimo di MA·
RIA, fiamo però tutti obbligati a
confeffare, che piìi fa via deIJe Scien·
ze, e quali piìi 111uminata degli An.;
gioii fo Ja Donna Evangelica, la
quale per lodar degnameiue Ja M~·
dre lodò altamente il Figliuolo; la
dichiarò Vergine, mentre Ja beaci·
ficò Madre, ed efclamando Bc111111
vcnter , qui te portavit , éJ 11bera , qu~
fuxifli, motlrò , che 1a beatitudine
nelle Fefie di MARIA li trnova fo.
lo, da chi lì fpofa alla Devozione,
e alla Cafi:ità . Senza quelle Diel

fcfli veflri convcrtentur in lamentati~
che da Dio CQllocata nella Chiefa, nçm, {j l;1flHm 1 ci direbbe ancora
Jo
/

•
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fo Sporo Tobhla. lnguifacchè il nero amore 'verro MARIA? Q_uà
Gaudio della Fefia è fempre dalla tante fuppliche, e tante promeffe?
Vergine; il lutto nella Fcfia è pur Imbrattarli la neve purificata dai
troppo da Noi • Vediamolo nel no- candori della Via lattea? contami•
firo fatto.
narfi bruttamente l'argento purga·
VII. Dopo tali Nozze, che fa- to al fuoco di una Carità fvifcerata?
ranno fempre ft:ordire chi le udirà , Devo dirlo co' pianti. Sl . Ma tal' e
menò il Cherico vita Angelica , flet• tanta caduta fia alle perfone f pirite nel Mondo come fuora del Mon- tuali una gran le:tione di Umiltà ..
do, nè fi doveva afpcttarne altro. Impariamo, che ancor nella devo~ell' Anello come catena bafiava zione Non omnis fcrt omni~ tclfiu.
per legare fchiave dello fpirito tutte Non tutti fono Appofi:oli; non tut(e co.ncupifcenzc; eome fimbolo ba· ti fono Vergini , non tutti Dottori,
fiava per fuggerirgli la Eternità, non tutti Cherubini . A un terreo<>
dote prr.11:iofa delle fue Nozze; In- la troppa coltura è d> impedimento,
torno a lui, come a circonferenza la mediocre è di profitto; 1.:eminaE<>
dovevano unicamente girare i fuoi con profufione promette in erba
affetti ; da lui , come da circolo ma- me!fe copiofa , crefcendo col fruct<>
gico dovea refiar incantato il fuo affoga le fperanze nelle erbe inutili.
cuore. E pure a che fragil canna fi Niun prenda il mio dire in mal fen.
appoggia mai la Nofira Virtù? di fo,ofcneabufi in fenfo peggiore,
qual vetro fono mai impafiate le fedico,effer parte della devozione
Notlre gioje? ~el Giovane Scafa. non volereffer troppo devoto. L'U-·
re di Maellra tanto illuminata da miltà è fempre la più ficura. I PriDio, Spofo privilegiato della V cr- vilegi nella devozione fono fempre
gine Madre di Dio,educato in grem. fofpetti. Hort~murvo.r, 11c i11 vacuim•
bo alla Pietà , aIIevato colie midolle gratiam Dd recipiati.J. Vi prego, e
dei Sagramenti , accarezzato co> fa. vi eforto con San Paolo a non ricevori di tanti miracoli , depo qualche ver indarno fa Grazia di Dio • Ri·
tempo perdè Ia memoria di grazie si cordatevi, che fi gafiigò il Servo,
~e~orabili, infeafibilmente fi rat- che non trafficò il talento datogli _,
ttep1dì, trafcurò di frequentare Ie · ma avverc:ite ancora, che tanto fii
f~e ~evozioni, di cufiodire gli occhi, rimunerato con altri due talenti il
d1 r~ve~er. neW Anello Ie foe ohbli- Servo fedele , che trafficò i due,
g_:mom; 1~ fomma a poco a poco ar· quanto con altri cinque il Servo fe.
rivò a fcadu~emo tanto profondo, deie, che trafficò i dnqu'. Se il Ser•
che prepofe il loto alle Stelle , e con vo dei due a vdfe preccfo di guada..
la~1mevo.J cacafirofe macchiò il Gi- gnarne cinque, è da temere, fe per
~ho Vergmaie con un Peccato mor- tal pretenfione fi farebbe rendut<>
taie, • Che ho da di~e, e da non dire? indegno ancora del guadagno degli
~adurique. termmardoveanotan- altri due. Noli rj[c jufl11; mulrnm.;

ti apparec.chr, e tante lagrimc di te.. nt~R~ plu.; f11pi11.;, 2ndm ~çrf{c rfl_&
.
,i.

.
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140· Dopo la Decimttqutnta Lezione ·Bfampiò 'terz.o
ci {i dice ( Ecclcfi~ftiJ 7.) mentre pur·
ci fi dice ( Apoc. 22.) f!.!!.i juftu; cfl
jt1ftificcttrt adbut; (:J fa11cfos fanétipcctur adbi!c. E' fuperbia alle volte
quella, che pen!iamo Pietà: è tenerume umano quella, che penfiamo
confolazione Divina: è fentimento
l'lo!l:ro interiore quella, che penGamo ifpirazione di voce del Cielo.
Nelle Anime, nelle quali non ptl'Ò
introdurfi colla dolcezza velenofa
del Peccato, procura il Demonio
d' introdurfì colla dolcezza avvelenata della Devozione; pennettendolo Dio per umiliare le nofire prefonzioni. E perchè mai s'infangò
un' Ermellino sì puro, e divenne
Schiavo di Lucifero uno Spofo .si
eletto? Chi può deciderla? Forfe la
Madre Arcangela orò pel fuo Figliuol6 fpirituale con piìi efficacia ,
che indifferenza. Forfe il Figliuolo
fpirituale confidò più ne' miracoli
della Grazia, che nella indufiria della fua cooperazione. Forfe Ia Vergine Santiffima fi Jafciò vincere dalJa importunità de' Memoriali più,
che dall' Utile del · Supplicante .
Forfe.
VIII. Ma lafciamo qnell:e riflefGoni, che intorbidan co' pianti la
Feila delle Nozze di MARIA, e riflettendo , che folo è ficuro il fem.
pre temere, chiudiamo con nuovi
Miracoli il nollro Miracolo. Nello
fteffo punto, in cui il Cherico finarrì
la Innocenza , fmarrì anche 1'A nello. ~ell' Angiolo, che glielo donò,
glielo rapì, e in fembianza di beltà
foprumana Gfè toilo veder alla porta del Monifiero, mandò per la Maàrc Arcangela allora Bade!fa, e le
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ordinò, che fobito radunatre tut~
le Monache in Parlatorio. ·~ì nar.'
rò con formole degne di tal fatto,
e di ·tal Oratc>re il nuovo demerito'
del Cherico fpofato da MARIA;
aggiunfe 'di avergli perciò levato
lAnello, e per comando della Ver-1
gine Santìffima dover lui confegnar..
lo alla Badeffa. Lo cufiodiffero ca.
me dono preziofo e raro , perchè
dalle mani della Spofa dello Spirito
Santo avea ricevuto virtù miraca-:
Iofa di guarire le infermità dello fio.
maco, e degli occhì . E fenza più la
Luce [pari , la V oc~ ammutolì , per•
chè udivano le Monache una Voce,
che le rapiva; vedevano una Luce',
che leconfolava; fi fentivano moffe
a lagrime di devozione alla vifta dell"
Anello, ma altro non ìfèorgevano.
Svanito fratanto 11 piacer del Peccato fentì il Giovane il tormento de~
fuoi rimotfi; cercò follecito I' AneI..
lo, come la Donna Evangelica la
Dramma perduta, e nol trovando,
ed intendendo di eifere Hato ripudiato dalla Celefie fua Spofa, corfe
afflittiffimo al Monifiero ; efpofe
colle confufioni del Figliuol prodigo
la foa !nfedel ~à; pianfe a Jagrime di·
e-on trizio ne il foo fallo, ripigliò il
primiero fervore, imparò dalla paf..
fata caduta a flar caato pèr non ricadere, profofsò con più collanza la
medefima devozione a MARIA;
Ma non riebbe 1' Anello; la V ergi·
ne, che fi fpofa co' Vergini, non
fe ne contentò; lo Iafciò al Moni•
fiero, in cui tuttora fi conferva in
memoria del fatto, e a benefizio di
molti, come Reliquia perinGgnc,
benchè privata per aver trafcurato

allora

\
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allora le Monad~e di farlo in forma ze, erudizioni ancorchè lingo!ari ~
giuridica autenticare . Anello vera- La V ofira lode ha da acçofladi a
mente prodigiofo., di cui folo qna!i non fa che di Divino, perchè Bcatus
di piii e più aneIJa d' oro , abbiam venter , qui te portavit , (j 11bcra , qu~
potuto formare una catena di più fuxifli. Tanto fete Piena di Dio,
grazie in una grazia-1 di più efempi che vi ha Dio dotata de' Cuoi più
in un'Efempio ! La 1..1enitenza fl:elfa belli attributi ) e fpogliatofi quali
fu Grazia Maffima >a chi non feppe della Clemenza ha ritenuto per
c:ufiodir la Grazia della lnnocenl',a; il titolo di Re di Giuflizia , e vi hz

sa

onde può l'Innocente prender efempio di aumentare nelle Fefie di
MARIA la tenerezza della Devo..
zione colla Perfeveranza; può il Pec·
catore prender efempio di acquifiare
nelle Fefie di MARIA la tenerezza
tiella Devozione colla Penitenza.
IX. Vergine Santiffima,mentre
un i Donna dice al Vofiro Div in fi.
gliuolo, Beatus vcnter, q11ì te portavit, (3 ubera, qu~ fuxifti, ci con·
gratuliamo con Voi, e vi ·adoriamo
Plcndt Deo, come parlò colui preffo
Seneca . Vi falutiamo coli' Arcan·
gelo Gratia piena . Vi preghiamo
coi Sagri Dottori , come Piena di
Dio, quafi una Deità partecipante;
cui pure diffe 1a TRINITA' Augufl:iffima, Ponam te in fuperbiam
j:ernlorum. ( Ifai. 60.) Ma per lodar
Voi, che fete la fuperbia della Nofira baffezza, non prendiamo figure
di Scrittura , ancorchè fceltiffime ;
emblemi di Santità, ancorchè vivaciffimi ; fonnole di Elogi , ancorchè
nobiliffime, Epitalamj, fomiglian-

coronata Reina della Mifericordia •
ci muove Innocenti e Pec.
catori a maggior tenerezza di affetta
verfo Voi, perchè abbiam bifogno
delle V ofire Mifericordie per nott
paffare dalla Innocenza al Peccato·;
abbiam bifogno delle Vofire Mife..
ricordie quafi infinite per palfar dal
Peccato alla Penitenza . Togliete
adnnque dalle Voftre Fefl:e Ja du..
rezza de' nofiri cuori, ed infonde.
ceci la foavicà della Vofl:ra Devo•
zione, o Spofa e Madre del Di vin~
Amore tanto privilegiata, tanto de..
fiderabile fin da Bambina, che non
ha fede , chi non vi ferve ; non h~
cuore nè fede , chi non vi ama ; e
non vi ferve, nè vi ama , chi non fi
sforza di venerarvi fempre con tue..
to il cuore ~ e non propone di cele..
brare le V C?>fire Felle col più tener()
della.Jlovoziane per godere antici.
patamente un pegno di quella bea..
titudine, che il Bcar11r vcntcr, qui
te portavit, & Nb:ra, qmc [11xifti I
~efl:o

ci fa fper.ue •

,, .

...

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

.

~~

J

.L a Politica degli Uomini <leve avere per Primo Principi<>
Il -non errare ne· Primi Principj del Vivere ..
\

Ex Cap.. Prim(j Lif;ri Tobi~ ITer(. Wonus ..

ac.

. f:um i.-erò falfos ef!ct Vir-,. ac1:epit U xorcm Ann~m
Tribu [«a, ge11Uitq#
cx· ea Filìmn, llomen jùum imponens ci. Effondo-poi fatto Uomo prefl

Tobbfa per Moglie Anna Donna; della foa.Tribu, e da lei ebbe un Fi4':
gliuolo )'cui pofe i! proprio Nome ..

o·

Gnun pa.rfa cfef mercato-,, miai, purc.:he vivano veramente d:1
fecondo che vanno i foci Uomini 'T e· non erfino· ne,. primÌI
foccreffi. Che voglio dire prìncipj del vivere da Uomo. Ch(r.
Signori?' Sul punto della; Nobilt<Ì fare adunque per non errare? Q!.iali
v'è chi la ffringe, e chi la; sfarga-,. fono quefiii primi principj? Scriif"'
fecondo· che gli torniv conto. Nei 1,. ingegno eievatiffi mo di Santc1
fervore di una coni:efa affar impro- Agoffino (f. u. de Civ: Dei c. 2!.}
pria e ai dne Gran Perfonaggi, fra. chi.! la Prudenza Economica per noi
•1nali fi accefo , e net luogo Venera.. errare· ne" p1focipj: deW operare d
bile ,_i11 cui fr accelé (Card. Pallav;, detta it confiderare in ogni Artefice
eompend. dd ConciL r. n'. I 9") Il Natura,. Dottrina, Ufo. TI·ia fìmt
di loro quali vofeffe vendicarfi coa q:11t in· ;moq~:oqtte A~·tificc. [pe[fant11r,.
un colpo, che faceva fangne, perchè tit aliqstid efficiat, Nat11ra, Doélrina,
feriva a fangm:, Pigli Elfa, ditfe-all" U[us. Nof pure da quella conftde
3ftro, come le piace·,, i miei detti , razione prendiamo• a dichiara.re •
che a me non rilev~ ,che finalmenre Primi principj del vivere·, e dicfa
lo fon Nobile;·onde afrerato J>'altra mo: TI·ia futit, q11 ..e in unoquoqite Hc
dalla commnelfa'
in tllt~era 7 mine- [peflantuY,. 11t nobiliter viVat {1
nè in tutto' faI(a, e tUtto i"na(petta- N atstrct 1 Doéfrina , Ufus .• Si che fi
ta 1 replicò. Se ell'a è Nobife, io non proverà· Nobiie ogni Uomo con: I
• fono' lgn·0bife, ma• faprò· andar in Narnra 1 fo viverà: come creato· d~
paefe, dove i No&i-11 non mi' polfà~ Dio ,.eor<lirrato a Dio;. con la Dor.J
110 fopraffàre·. E con ciò, diedero trina, (e viverà come Redento da
anch'" effì. varia materia· o di ripren- Crifio, e obbligato· a Crifio ; co11
dere,. o di. fcufare, fecondo fa va- J>"Ufo-, fe vivrà come Uomo vero e
rietài degl' Tnreffeni, e cfegH affetti . VeroCrifiiano. Chi non regofa il
Non 9ogllo- ,. che emrfa.mo ~ parte foo v.ivere con quetH principj di Na.elci difèorfr popofad' voglio' ' cne di.. mra , dr Dottrina:, d'Ufo, non vive

J.

s.

u

ne·

'hiatiamoNobiliffimi
unti gli Uo..- da Uomo, vive ignobilmente , ed
, .
erra
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trra ne' primi principj del vivei-e. quanto piìi ha d' Immortalità dagli

Venero pertanto i Nobili, e gli pre- Afcendenti morti neIJa Perfona, e
go a darmi licenza, che fenza pre- vivi nei Difcendenti. Confe.ffo, che giudicio della Nobiltà loro accomu- il pregio di Nobile, quanto rende
ni oggi ad ogni Crifiiano quefia lo- Venerabile chi Io porta con Pietà
ro prerogativa; e tanto farò a mio e modefiia, tanto fa difpregevole,
credere, fe con la traccia dataci dal chi lo porta con jattanza e fallo.
Santo Dottore mofirerò , che la Po- Ma alzo ancora la Voce, e chiamo
litica degli Uomini deve avere per Nobile, chiunque dice con affetto
Primo Principio, il non errare ne' di Figliuolo a Dio; Pater nofler, qui
primi principj del -vi\'ere. Tobbfa es in Crelis. Difiinguiamo adunque
fempre ben regolato nelle foe Maf- bene Uomo creato da Dio, e Uomo
fime prende Moglie, quando è fatto Grande nel Secolo; e non errerem<>
Uomo. Cum faéflts e/Jet Vir: pren- ne' primi Principj, perchè 1iiuno
de Moglie Anna, Accepit Uxorem dirà; Che Uomo impareggiabile?
Annam: prende Moglie dalla fua Che te!l:a capace d'ogni negozio?
Tribu, De Tribu f tta, e accertando Che mente fenza pari al Mondo?
coa ciò ne' dettami della Natura, Niuno farà le maraviglie fo' tratt!.
della Dotcrina , dell'Ufo la fa no- nobili, di chi mette le indufirie
bilmente da Uomo vero; e Spofo Nell'ingannare gli Uomini fenza ridà alla Lezione argomento tanto flettere, che infieme inganna l'Anipreziofo , quanto preziofa può effere ma fua , e non mantenendo pro·
la dote di ogni Spofa: ed incomincio. meife, non contento del fuo , ha
II. Dalla Natura accertò nel per ragione la fuperchierfa, per jus
tempo di prender Moglie Tobb!a, . la prepotenza, e dà alla doppiezza
perchè la prefe nè troppo giovane, le lodi dovute alJa lealtà , al tradinè troppo Uomo, ma C11m faéll1s mento i premj dovuti al valore. Se
efTet Vir. E Noi guardiamoci daJl' --. dilata il patrimonio, e non fi preerrare nel vivere conforme quel pri- vale delle ingiufiizie; fe moltiplica
mo principio di Natura, che in ogni le entrate, e non pregiudica all'eter..
tempo fuggerifce la Nobiltà tutto no; fe arriv.a a' fooi fini, e cammina
Secolare, quafì fia men che Uomo folle vie lecite e giufie; fi che dichi non è Nobile, e fo1o nella Na- venta Grande nel Secolo, e non Ja.
fcit:i di un No bile poffa dirli: F aélus fcia di e!fere Grande nella Grazia
rft V~r; perchè affermo, che l'e!fer <li Dio, di quefio sì diciamo, che
Nobile ha un non fo che di natu- gran Cervellone? Alziamogli Starale fuperiore all'Umano, ma dico me, come ad Uomo dato da Dio al
an~ora, eh~ l'ha dall: effer creato da Mondo per efempio del Mondo, e
Dr.o, e or~ma:o a Dio col!' immor- fcriviamogli fotto: F aéfos eft Vir.
t<1htà del! Amma, per cm una <li- Ma com'è da Uomo creato da Dio
fre~de~.za è t~nto più i~Iu~:e, quan- per vivere a Dio, l'adulare, il gabto e pm antica, ma e p1u antica, bare, il mentire, lo fpergiurare; H

·

....

Q._

2.

confon- )
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confondere il Zelo della Religione
col Vocabolario dell' Imerdfe , e
l'effere tanto avido ddl'Onore mon·
da no , che l'Adulazione dt bba cenfomare per lui più inccnfo, di quanto· non ne confomaflèro pe' loro
Idoli i Gentili ? Qf!.i niritm· me11da&iis 1 hic pafcit 'Vcnto.r, diffinì lo Spirito Sa neo ( Prov. IO.) Chi .deroga
al commerzio umano con dar fran<:higgia di falvocondotto alle frodi:
Chi tiranneggia la Pietà con porre
in trono la Ipocrisia, nè fi accorge
che mal fi appoggia , chi fi fonda
folle bngie , nè vuole intendere, che
niente giovano in fine i tefori della
Empietà ; che fa Giufi:izia fola fi loda in morte , non è veramente Vir;
e non ha tratto di vivere Nobile,
fe non appreffo, chi diffinifce il viver
èa Uomo fenza primo principio di
Uomo . Chi non vuole errare , li ri.
cordi fempre, che F aéfos eft Vir, e
che ogni Uomo è Nobile come crea..
to Ja Dio, e ordinato a Dio; come
fatto per fervir Dio di quà, e per
isod~r Dio di Ià; che ha la Eccellen ..
za dalla Ragione Angelica, e fa Emi:11enza dall'Anima Immortale; che
fatto .ad Immagine di Dio, è vefiito
colla livréa della Divinità, e ha jns
~Ila Corona della Gloria : ma perchè
jf Secolo ha a fchifo certi Uomini
baffamente nati, e vilo::ente vefl:iti,
~i fa avvertire il Grande Agofiino,
~he tanto il più Ignobile del Volgo,
~uamo il più Nobile de' Monarchi
può dire Pater Nofter, qiti et i11 Ccelif, perchè ogni Uomo ha la Nobiltà di Figliuolo ·di Dio, e per vile
che fia, refia nobilitato dalla mano

ad Creatore-,) infe\Jdato dd retagsio

della Eternità, arricchiM dai tefori
della Grazia di Dio, e però non fi
deve difpregiare dal Mondo il men..
dico , che per degnazione deH' Altif..
fimo dice non meno deW Impera..
do re ; p atcr nofter' q1ti es in celis.

e

R.Eanta dignatio rboe dicit lmpcrator,
boe Jicit mcndirns. Confideri adun..
que ogni Uomo, fe cosi F aéfus Vir
fiima azione Ignobile e degeneran•

te dall' e!fer di Uomo l' offendere
con un peccato mortale il Padre fuo
Divino ; o fe la fpaccia come fragi.
lità da Uomo , come galanterfa da
Nobile, come fcrupolo da nulla,
fi che da nulla una difonefià , da
nulla una vendetta , da nulla una
detrazione, uno fcandalo; appunt()
come della Donna adultera , fcriffe
lo Spirito Santo ( Prov. 10. ) che
pecca, beve, mangia , e ripulendoli
la boc:ca, e comparendo col vifo com.
pofio , dice tra sè, non ho operato
male. TaliJ eft via mulicris adtt!tertt,
q.it& comedit, <f:J tcYgens OJ' f;mm, dicit,

non ftrm operttta m11lmn. La Natura
indetta a tutti, che quefio è errare
troppo manifeltamente ne' primi
principj del vivere. Cmn verò fa/luI

cffçt Vir.
III. Dalla Dottrina della Leg..
ge Tobbia accertò neIIa Spofa, poi·
chè Anna s'interpreta Gi·atiofa:
Accepit Uxorem A1111am. E l'Uomo
non errerà ne' primi principj del vivere, fe non folo dalla Natura al"'
prenderà a vivere come Uomo crea-.
to da Dio, e ordinato a Dio, ma
ancora dalla Dottrina apprenderà a
vivere come Uomo Redento da Cri·
fio, e obbligato a Cri fio. E quì per
provare la Nobiltà bafia fapere, che

la

,.
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la Umanità fu fpofata dal Figliuolo
di Dio , cQme Graziofa a Dio, Acce·
p_it U xorcm Annam , che lignifica
tiraziofa . Concedo pertanto , che
non è difetto intrinfeco, non è colpa N ofl:ra , non pregiudica nel con..
cetto de' Savj e de' Santi Pe!fer Ignobile, pure è una certa macchia immaginaria si, ma che rende anche
il Valore meno apprezzato nella efl:imativa della moltimdine, tancoechè
per correggere affatto quello mancamento di fortuna non balla la.
Nobiltà della Virti1, Gricerca ancora la Nobiltà del Tempo. Concedo
adunque al Civile , quanto per lo
buon ordine degli ufici e de' gradi
pr.:fcrive la Legge. Ma concedafi
ancora a Me, che niuno deve lamentarli per ambizione di Nobiltà.
Ogni Uomo è Nobile, e per Dottrina del Vangelo può riconofcere
Dio per Padre, Crifio per Fratello,
e ripetere Pater noficr,qui es inCrelis.
Viva pure con quefio primo principio, e non errerà . Tutta la Politica, e tutta la Nobiltà del Mondo
non è fufficiente .a fare vivere a Dio
un' Uomo creato per Dio, fe anzi
lo fa vivere tutto contrario a Dio;
ma vive ben nobilmente da Uomo
tutto di Dio , chi confiderando!i redento da Crifio, e obbligato a Crifio
dipende come da primo principio
del fuo Vivere, dalla Dottrina, e
dalla Nobiltà del Crocififfo .
IV. Fu Grand'Uomo, fu Santo

Capirano Giofuè, e pure perchè perdè di vifla quefl:o primo principio,
errò, e fi lafciò ingannare dai Gabao.
11iti , che dal loro felice gabbamemo

diederg ferfc aomc au• in&annol.

Olfervate , Signori , nel fatto la fi.
'11ezza delP artificio. Abitavano CO•
fioro vicino alle Campagne di Gc•.
rico·; la vedevano quafi dalle loro
mura fmantellata e incenerita ; udi·
vano lo firepito delle armi , e lo
fquillar delle trombe, che non era•
no da loro molto difcofi:e : ma difli..

dando da una parte di refifiere a un.•
eferciro , che mandava per V anguar...
dia truppe di miracoli ; e temendo
dall' altra parte di non ottenere dal
Vincitore ciò, che bramavano per
loro confervazione , finfero di ahi·
tare loncaniffimo, e ii prefentaron•
a Giofuè vefiiti di cenci antichi e
rattopati, calzati di lHvali vecchi e
fdruciti, proneduti di pani duri e
muffiti, con bagaglio di otri afciutti
e fecehi, quali veniffer-o da Provi&icia rimociffima , e con portamento
forefiiero più del linguaggio differo , che la Fama de' fuoi trionfi gli
aveva moffi a prendere il difagio del
lungo cammino : pregarlo a com·
patire la inàecenza e povertà degli
abiti e degli arnefi malcondotti dal
Pellegrinaggio, e dai difafiri di più
meli: etfer venuti per fupplicarlo t
come umilmente facevano con tut•
to lo fpirito, a nome della Patrià,
e del loro Popolo , di Amicizia , di
Alleanza >e di Pace : ~ane:lo la ot•
tengano dalla genernfa degnazione
della fua bontà , riputeranno ben
Gontraccambiato ogni fiento foffe1·..
to. Tal fu l'Ambafciata,eGiofitè
fenza molto interrogargli ; fenza
punto informarfi , con impmdenza
indegna di un fuo pari accordò loro,
quanto chiedevano, e nel Santo Nome di Dio giurò ua Pace, che f11

<2.
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éercata e conchiufa con pochiffimo dgiani della Infedeltà, nemici de
avvedimento di ambe le parti. De' vera Fede, venuti da quel Nofi: .,
Gabaoniti , ·che temerariamente li podere , che vorriamo a1'llpliue,
efpofero a rifchio di grave gafl:igo, rna1idati da quel danaro, che vorria~è.fa frode loro fi [copriva. Di Gio- mo guadagnare. S'ingannò femprç
fuè , che troppo facilmeme credè chiunque in ogni cafo di cofcien
a nemici infedeli , fenza riflettere, non prepofe la Dottrina del Croci
ch1 egli era Generaliffimo di Dio. fi!fo, e Os Domini non interrogai/
Or onde mancamento si palpabi. per fa pere quel) che è lecito fare e
le di Prudenza? La Sacra Storia lo non fare, dire e non dire, da chi
dice chiaro. Os Domini non interro- crede redento da Crill:o, e obbligata
ga'l.•it. Giofoè protefiò fempre di a Criil:o.
V. Tacque nella fua Paffio
non voler altra Dottrina, nè altra
direiione , che la venuta dalla bocca Crill:o, e non mi maraviglio, eh
di Dio; in ogni altra imprefa ricorfe Erode con tutta la fuaCorte ripn
~I configlio di Dio, pregò di effere tal.Te quel filenzio per la maggio
i11dirizzato da Dio, e lo impetrò. fciocchezza del Mondo . Il Princip
~1tfl:a volta non chiefe lume da avvezzo ad effere adulato da tutt
Dio , non !ì conGgliò con Dio , de- penfa, che tutti debbano ambire J
terminò da sè, e reflò gàbbato da fua protezione, e compiacerlo i
.u n popofo infedele, perchè Os Do- tutto fenza riguardo alle obbliga
mini non interrogavit. Crifliani, quan- zioni più Hrette , c:he ha ogni UomQ
do ci fi prefentano primi principj di a Dio. I Corrigiani ignorami delle
Mondo ve!liti col manto della co- Verità Eterne non intendono , che
fcienza, non fiamo corrivi, ma vol- il tacere di un calunniato po!fa progi,amoci al Crocifi!fo, ed efaminia- cedere da Virtù Eroica , ma folo da
mo il punto della Dottrina col Cro- Cervello tanto fcc1no, che non fa
i.cifi!fo. Pare, che vengano dal mon- pia pr.evalerfi delle occafìoni di Iibe·
.te lontaniffimo della perfezione Cri- rarG da' fuoi nemici, e di acquifiarti
.:fiiana , che fìano mandati dal Para- fa grazia e 'I favore del Re , e de
difo; Hanno un'aria d<tll'a1tro Mon- Giudice. Mi maraviglio, ehe il Se·
do, mofirano patente di Tut1ts in colo affafcini tanto gl' Intelletti Cri·
confcù:ntia firmata . col Sigillo auto- fl:iani, che ne meno effi intendono
:revole di qualche Teologo, ma fe il filenzio di Crill:o .effore fiato Dot•
non vogliamo reflare gabbati e de- tr+na ·di Prudenza più che umana•
lufi , interroghiamo il Crocififfo , ed efempio di Spirito più che No•
,prendiamo confìglio da Lui prima bile. Tacque Crdlo, perchè fapeva,
2
d impegnarci, e croveremo, che in che quando G. accufa la Innocenza
.detto e in fattò . non fono più lon- per Intereffe, e l' I ntereffe è Pecca•
,tani del gabinetto èiell' Amor pro- to , ogni difefa del calunni;Ho ti ri•
·prio, v.iciniffimi al Nofiro Intereffe, volge in reato più grave; può par•
i nviati dalla Nofira ambiiione, par... 1are chi è colpe;' Jk , per •. h~ ogni pa.
'
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rola di lui è una lode del Giudice, e tacere, e patir poveri, miferi , in.:.
di cui riconofce la Giufiizia & fe con- giuriati, calunniad,oppreffi ad efem...
feJTa la colpa; riconofce la Clemen- pio di Crifl:o; fino a fiimare Nofiro
za, fe ricorre al perdono: Ma chi vantaggio e Nofira gloria ,fe il Si·
non è colpevole, non parli, perchè gnore ci concede la grazia di patire
ogni parola di lui, è un rimprovero per amor fuo, o qualche fcherno .
al Giudice, di cui fcuopre la Ingiu- perchè fiamo di voti, o qualche diffiizia , fe adduce la ragion , che gli gufl:o perchè impediamo del male,
affifie; fcuopre l'Intereffe, fe tefiifi- o qualche perfecuzione perchè proca la Innocenza, che lo raçcornanda. moviarno del bene. Si cxprobramini
~indi tacque Crifio , perchè gri- in Nomine Cbrifti, beati eritis; ce lo.
dano tutti i Secoli, che.quando non prediffe il Principe degli Appofioli
le Tavole della Legge. di Dio, ma ( Epl. I. c. 4.) quoniam, quod efl honole preteniìoni dell' Intereffe, e della ris ,glori~_ , r/:J Virtutis Dci, r/j qui eft
Ambizione fono i Codici del ,G iu- cjus Spiritus fuper Vos requiefcit .
dice,. i meriti, che affolvono l'accuVI. Non parliamo oggi dell'U.
fato, lo condannano; le fentenze, · fo, ma obbligati a Crifio ringraziach: fi dicono di tutta Giufiizia, fono mo con impazienza di Gratitudine.
èi tutta Ingiufiizia: perchè gafiiga~ il Divino Maefiro, la cui Dottrina.
re chi è reo, è gloria del Zelo effer- è tanto più nobile, quanto men noto della Carità, ma gafiigare chi è bil~ vien riputata dal Mondo. Non
Innocente, è tradimento dell' Inte- nego, che a chi penfa dettami di
reffe Padre del Peccato. Tanto di Né!tura e di Dottrina il glorificarli
vera Prudenza infegna quel Silen- con l'albagia, e I' immortalarft coIzio, con cui ancor tacendo Os Do- la prepotenza non fembrino errori
mini locutum cft. E molto più di efem- mafficci di Natura e di Dottrina il
pio propone per la imitazione di dire, Che ogni Peccato mortale anogni Spirito Nobile, perchè il fiien- corchè utile al vivere è da fuggire
zio fieifo prnova effere primo prin- più della morte; Che l'Umiltà Cri.
cipio del Nofiro vivere una Dottri- fiiana nobilita; Che i_l filenzio ne'
na contraria al Mondo, foperiore difonori onora: Ma afferifco ancoa tutti i puntigli della Nobiltà, e ra, che per non errare. ne' Primi
più onorata di tutti i rifpetti dell' Principj del vivere dobbiamo non
Onore Secolarefco. Tacque Crifio, curare le opinioni firavolte del See da quefio filenzio prende occaGo- colo, ed .apprendere da Crifio Crone di Errare chiunque Os Domini cififfo, che per nobilitar la Natura,
von intcrrcgavit, nè vuole udire, che per raffinar la Dottrina il Figliuolo
il fìlenzio di Crifio ha piì1 energia di Dio fi fece Figliuolo dell'Uomo;
di ogni eloquenza per condannare l' Immenfo flette per nove meli
le Nofi re impazienze armate <li ma- chinfo fra le angnfiie dell' Utero
ledizioni, e d' imprecazioni, e per Verginale con tanta degnazione,
infognarci la obbligazione di patir., che gli diciamo cqn maraviglia, Til
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"d liberand11m fufccpt1r1us homincm na , o il Mondo Erra. O è ingannò
non borr11iPi Virginis Uurum: L'Eter- la Dottrina del Crocififfo: O è erro.

no morì in Croce, tormentato e dal
difpregio di chi poco 1o conobbe , e
daJl' invidia di chi troppo Io conobbe _; e contrapponendo Prìncipj a
Principj, Nobiltà a Nobiltà, Gloria a Gloria, moHrò più illufire la
Pietà , che la Nobiltà; più gloriofa
ia U milcà,che 1'Ambizione; più eloquente il filenzi0, che il difcorfo,
e provò,, che effcmdo tanto divertì
i Primi principj del viver da Uomo,
dai Primi principj del Secolo, la Politica degli Uomini deve avere per
Primo Principio il non errare ne•
primi principj del vivere; perchè fe
ogni picco! faUo nel principio per
detto del Filofofo di vien grande nel
progreffo ; quali faranno nel progreffo i Nofiri falli, fe erriamo tanto enormemente ne' Primi Principj ? Sanità e infermità , ricchezze e
povertà , onori e difonori , comodità e incomodità fui libro della Dot·
uina di Criflo non fono male, nè
bene . Anzi è male Ja fanità, la ricchezza, l'onore, le comodità, fe ce
ne ferviamo per o~ender Dio, e vi'\'er male. E1 bene la infermità, la
povertà , il difonore, 1' incomodità ,
{e ce ne ferviamo per amar Dio, e
viver bene .. Ma fe 1' Eterno Padre
mandò in quei lo Mondo il fuo Uni~eni to, e in Lui prepofe Ja povertà
alle ricchezze, il difonore agli onori,
il patire al gioire, chi non dirà migliore la povertà deJle ricchezze , il
difonore degli onori, il patir del gioire? Certo è infolubile iJ dilemma di
San Bernardo. ÀHt Cbrijlu.I fallitur,
'!!!~ ~HRd111 ;rr111. Q ~rifio ~, ingan~
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re la Dottrina del Mondo. Che s'ingamii Crìll:o , è tanto ìmpoffibile ,
quanto che la luce !ia tenebre; e la
Sapienza ignoranza.Che erri il Mon.
do, è tanto evidente , quanto che la
notte è ofcura, e il fango fordiào.
Dunque Non Cbriflus fallitur, fed
Mundus crrat .
VII. Deh un raggio della Voftra
luce, e una fcintilla del Vofiro Amore o V ergine f mmaculata , e Madre
fortunaciilima,con cui non poffiamo
non congratularci , perchè prenden.
do gli altri Figliuoli Nobiltà della
Madre fecondo la legge Part11s fè•
qiritur vcntrcm, Voi per Dottrina Di.
vina prendete Nobiltà dal Figliuolo;
Regina dell'U niverfo,perchè Ivfadre
del Re dell'Univerfo;llluminata più
dei Cherubini , perchè degna di partorire il Candore deJia eterna Jucc
nato dal Divin Padre prima di Luci.
fero fra gli fplendori della Santità
increata. Accefa più dei Serafìni,perthè ab eterno eletta Genitrice della
Carità infinita. Ajmaceci Voi coUa
Vofira efficaciffima interceffione o
Gran Madre Ji Dio, fiche Noi pure
impariamo una volta ad effer Uomi·
ni da Dio Uomo, e non erriamo ne'
Primi Principj o per corruzion di
Natura, o per abbaglio di Dom'i·
na, ma viviamo da Uomini di Na·
tura creata da Dio,e ordinata a Dio;
di D0ttrina infegnata dal Vofir<J
Di vin Figliuolo a Noi Redenti da
Lni , e obbligati a Lui . E Nobiltà
NoRra fia il vivere, come Figliuoli
di DIO, e Fratelli di GESU', per
non decidere "~l vivere da men cho

· Uomi-

Sopra il Primo Capo del Libro Ji TohbìtJ.
Uomini; e da poco Criftiani, che do; giacchè, À11t Chriflnr f11llitHr j
Crifio s'inganna> e non erra il Mon·

T E R Z O
VIII.
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Atura e Dottrina poffono affai nel Civile e
nel Morale, Signori, perchè la Natura è corretta dalla Dottrina, fe è
cattiva ; è perfezionata con la Dot•
trina, fe è buona: la Dottrina è con•
forata dalla Natura, fe è irragionevole; è confermata con la Natura ,
fe è ragionevole . Ma l'Ufo può quafi tutto, perchè la Natura ha per
legge indifpenfabile l'Ufo, la Dottrina ha per Primo Principio innegabile l'Ufo. E che il popolo fi lafci
portare dalla corrente dell'Ufo, tal'è
la natura di chi non ha Dottrina :
ma che ancora chi ha Dottrina , e
ftà folla Natura dell'Eroico fi Iafoi
portare dalla corrente del popolo ,
quanto pruova la forza dell'Ufo,
tanto palefa Ja debolezza della Natura, e della Dottrina. Dice la Natura: E' poffibile, che un Cervello,
il qnale fi crede abile a riformar la
Narnra, non impari il difìnganno
dopo tanti inganni dell'Ufo? Dice
la Dottrina : E' poffibile, che un'Intelletto , il quale fi crede abile a for1nare una Enciclopedia di Dottrina,
non abbi rifleffioni per convincere
di contraddizione l'Ufo? E non pertanto non corrono fenza oppofizio·
ne, come Primi Principj di Autorità Claffica le ciance del Popolo ,
le falfità de' Politièi , e gli abufi dell'
Ufo; e corrono con tanta felicità,

,"he guai , a chi fi fa Avvoçato

Vero , ed efamina il Più delle maffi.

me del Secolo accufate in tutte le
età al Tribunale della Cofcienza, CO•
me Errori e Peccati, dalla Natura
e dalla Dottrina , ma fempre di.fefe
nel Foro del Mondo dalla tacita le•
galità dell' Ufo ! Egli è condannato
come di Natura amante di novità,
e come di Dottrina ripugnante alla
Naturà. ~efio, ben vedeteSigno•
ri, che è errare all' lngroffo ne' Pri·
mi Principj. Poco giova all'Uomo
per viver da Uomo il prendere dalla
Natura per Primo Principio l'effer
l'Uomo creato da.Dio, e ordinato
a Dio. Poco giova al Criftiano per
viver da Criftiano il prendere dalla
Dottrina per Primo Principio l'etfer
l'Uomo Redento da Cri fio, e obbligato a Crifto; fe alla Natura e alla
Dottrina prevale l'Ufo contrario alla Natura e alla Dottrina. Per non
errare adunque ne' Primi Principj
del Vivere oppongo all' Ufo del Secolo l'Ufo de' Santi comprovato da
Tobbia fatto Uomo; e fatto Spofo.

eum vcrò f a{iHS cf!et Vir' ae&epit
U xorcm Annam dc Tribu Jua; ed in..

comincio.
IX. DalP Ufo Tohbfa accertò
prendendo Moglie·della Sua , non
da altra Tribn , fecondo la confue·
tudine degli Ebrei • Dc Tribu f Ha •
E P Uomo non errerà ne' primi
principj del Vivere, fe nel vivere fi
dcl çgnformerà all' Ufo della fua Fede ,

-
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che è la fua Tribu . De Tribu fa1a.
Se fi fpofa ad Opinioni ed Ufanze,
che non fono Dc Tribu fua, perchè
fono tutto Secolarefche, e niente
Crifiiane, ripugna alla.Natura, che
approva folo 1' Ufo di vivere come
Uomo creato da. Dio, e ordinato a
Dio; ripugna alla Dottrina, che infogna folo lUfo di vi vere, come
Uomo redento da Crifio, e obbligato a Crifl:o, e confeguentemence
non è Uomo vero, non è Criftiano
Vew, e non ha ciò, in cui conGfl:e
la Nofira Nobiltà, o Fedeli. Chi è
11ato Nobile ufa vol€re, che la fua
Nobiltà prevaglia in tutto, e Ia contamina con millantarla. Chi non è
nato No bile ufa volere, che l'altrui
Nobiltà iia una chimera da niente,
e fi pregiudica col difpregiarla, perchè quanto non è lodevole, chi le
attribuifce tutta Ia pr~minenza; tan, t<:> non è ragionevole, chi Ie nega.
ògni pregio. Ma chi fi accomoda
all'Ufo praticato in tutti i fecoli dagli Uomini vivuti come Uomini veri, e veri Crill:iani fi pruova NobiIiffimo , perchè fi prnova Difcendente de' Patriarchi, SucceiTore degli AppofroJi, e coerede dei Santi.
So, che nel Secolo Gufa dire più da
U01no la Impurità, che la Onefià;
più da Crifiiano Ja Vendetta, che il
Perdono; l'Accortezza, che la Sincerità; la bizzarria, che la Pietà; la
boria, che lUmiltà; e ft ufa con
2pprovazione tanto Univerfaie, che
fi mira per compaffione, come poco
umano e turto malprarico , chi la
difcorre in contrario; onde ha più
credito la falfità, che la V crità, e
fi onora comunemente con titoli

d'Impareggiabile fra tutti gli U()o(t.
mini, chi 0011 arriva ne meno ali
merito di Uomo vero . Infogna San
Tomtnafo in più luoghi, che l'Uo.
mo è naturalmente Sociabile; e il
Filofofo ( 1. Politic.) dice, che è be.
fiia chi vive folicario per avverfione
alla Comunità; è Dio, chi vive foli.
tari o per contemplazione della Verità. Si che inerendo il Teologo a
quella Dottrina dill:ingue ( 3. p. q. 5·
a. I. (:J 2.) nel Commerzio umano
. l'Uomo vero, e l'Uomo·fantafiico,
e fecondo ciò Noi pure pofliamo di..,
re fantafiici nel Socia bile tutti quegli Uomini, che hanno i fama fini
firavolti dalle Ufanze del Secofo. ·
X. Diifero alcuni, e voglia Dio,
che non fì dica mai più; Che Cri fio
medeGmo non fu Uomo vero; che
il Corpo di Lui fu compofio d'aria
impaftata di luce; che ebbe membra
fa;:· "'liche; onde operò apparenremente, non patì veramente, e qnell
nuvoloni, che nella Paffione lo in·
gombrarono, parvero foichi a Noi, .
ma non offefero Lui; fiche nel ve.
derlo in Croce poffiamo non com.
. patirlo, nè muoverci a Penitenza;
perchè fe Io crediamo Dio vero, non
dobbiamo piagnerlo morto come
Uomo vero; fe lo piagniamo mono
c<1me Uomo vero, non dobbiamo
crederlo Dio vero. S' inorridifce l.'.\.
V offra Pietà Signori, all'udire fai.
fità sì enormi, che fannò d'el Crocififfo un' Idolo, di un Dio vivo e vero, un tronco infenfato e faJ(o; co·
me fe tutta la Vira di GESUCRISTO fondamento delle Verità Evangeliche, e de' Primi Principj del
vivere, non futfe Jlata altro, che un
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Dilrio cli bugie, una Effemeride di
mcmogue, un Leggendario d' ipocrisie . Ma quefio pruova , che chi
prende per Primo Principio l'Ufo
del Secolo ripugnante al Crocififfo,
erra ne' primi principj, n~ vive da
Uomo vero, nè da Crifiiano vero,
tantocchè ripudia quafi la degnazione fincera di Dio fatto veramente Uomo , e negando co' fatti la fofianza del beneficio, per non parer ingrato è doppiamente ingrato?
Anima fconofcente ! grida Santo
Ambrogio. fl.!!id repudias dignatio-

nem Domini ? Dignationis eft, quòd
Jirjècpit Coi-pus; dignationis efl, q1!Òd
fdcepit inftrmitates noftras. Se Crifio
non fu Uomo Vero, non operò, non

patì, come Noi, e più chè Noi, per..
chè più degno e più delicato di Noi;
fe veramente non patÌ come patirebbe ogni Uomo, à{folntamente
non patì , protefia -Tertullia110:
Nibil paf[us eft, qiti non verè cfl paffus: e ma;nca la Verità della Nofira
Fede , manca il 1 pefo delle Nofire
ragioni , manca tutta la Vcrità al
Mondo; ed ogni efempio di Crifio
è una apparenza, ogni Ufo introdotto dal Vangelo è una Ipocrisia
peggiore degli A bufi del . Secolo:
perchè fe Crillo non è Uomo vero,
può il Crifiiano non a vere per Primo Principio I'effer Crifl:iano Vero,
e però Everfum efl totmn Dei opus:
totmn Chrifliani nominis & pondus r/j
frdfos. Uomo di Corpo fantafiico,
diffe il Ma nichéo e!fere fiato Crifl:o,
Uomo di Corpo CeleHe diffe Valentino effere fiato Crifio ; ma come
i1on fi falverebbe la Verità della N~

tura Umana

~della Dottrina Evan..

2.)"l

gelica, fe Grillo fulfe ftato o fanta. ..
fl:ico o ce'lefl:e, Morttm enim, affermò
il Grande AgoHino , nec folus Deus

fentire , nec fol:rs Homo farperare po..
tuif[et: cosl non fi falva l'Ufo Cri•

fl:iano della Namra e .della Dottrina, [e l'Uomo Sociabile è o tutt<>
fantafiico, o tutto Celefl:e. Non er..
riamo adunque ne' Primi Principj
de1 vivere. Ma contrappòniamo aUUfo del Secolo il miglior Ufo; Ufo
approvato dal Jus Civile, Canonico,
e Divino; e fermiamo, che l'U ome>
non ha da effere tutto celefie, fi che
ti fco.rdi, ohe vive in Terra; non ha
da dfere tutto fantafiic,o, .fì che ft
(cordi, che vive al Cielo.
XI. . Perchè ancor fecondo Ari.
ftotele ( 2. Rbet. c. 14.) è I' Uomo ;
di cui ; ed a cui parliamo , quali in
mezzo fra i Giovani e i Vecchi, nè
ta.nto ardito, quanto i Giovani, nè
tam0 timido, quanto i Vecchi; ma
timido con arclire, ardito con timo·
r.e. Di Corpo è nel fior del vigore
dai trenta anni fino ai tventacinque;
di animo dai trenta fino ai quaran·
ta:nove. Nè tanto docile, che creda
a tutti; nè tanto indocile, che noa
creda a veruno ; ma vago della V erità mifora la foa fede con la Vera..
cità altrui. Amante del temporale
non meno che dell' Eterno va in
traccia dell' Utile, ma non frallon ..
tana dall'Onefio. Provvido, ma no11
avaro; follecito, ma non afiànnofo;
forte, ma non violento ; comodo,
ma non intemperante ; temperan..
te, ma non ifcrupolofo penfa quel,
che può avvenire, ma non mauca.
in quel , che avviene; E' liberale coli
Economfa, Economo con liberalità

difpenfa
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clifpenfa re mercedi e i regali per ma- per afferrare ogni vii interelTe . Argdi
no del Giufto , del Lecito , aer Con- di mille occhi per innamorarli di ca.

.

'

venevole • In una parola raccolfe la
natura nella Virilità quel di meglio,
che divife nella Gioventù, e nella
Vecchiaja . E quefi:o è l'Uomo vero,
che per Dottrina Filofofica, e Teologica non ripugna al Grifl:iano vero, e fi perfeziona dall'ufo introdotto da Crifl:o Uomo V ero , e Dio
Vero. Tutto all'oppofio l'Ufodel
Secolo forma per Idea di Uomo vero un Uomo fantafiico, che liberale di Cerimonie, e fcarfo di fatti;
·prodigo di efibizioni, e rifiretto alle
occafioni ; largo fiimator di fe tl:ef.
fo , e critico efaminatore del merito
altrui ; quanto delicato nell' udire
ammonizioni gi0vcvo1i, fanto gagliardo nel farle diffobbliganti profeffa di ·ben con.ofcere fubito gli altri , e niente conofce ancor dopo anni fe fieffo : turto parole fe il cianciare gli ferve, fenza una parola, fe
iJ tacere gli giova. Un Uomo fan.
tafiico, che nello fie(fo tempo dice
e non dice , vuole e non vuole , afferma e nega , e non penfa a viver
da Uomo, ma a parere grand'Uomo ; non alla bontà de'cofiumi, ma
llella fama : non alla grazia di Dio,
ma degli Uomini, e però mette la
libertà nel foddisfare a capriccj; la
hizzar'ia nel trafiullarfi con la impucità; la Nobiltà nell'ingrandirfi coR
le fuperchier:ie; la ragione nel prevaler i;on la frode; la Giufi:izia nell'
opprimere con la forza . Un Uomo
fantafl:ico che hà la cofcienza per fenomeno, la Religione rier traffico,
l'Anima per mafchera ; e fi potrebbe diffinire Briarco di cento braccia
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pitali da befi:ie : Gerione di piìt cor•
pi per empierli de' beni del mondo •
E pur vero, Signori , che l'Ufo del
fecolo applaude come ad Uom
Grande, incomparabile nel fenno,
e raffinato nella prudenza , a chi vive
fulla olfervanza di quefii Principj.
Ma non fono patentemente falfi 1 e
contrarj ad ogni buon'Ufo?
XII. Grazie però al Cielo, che
vivo e parlo in Città , in cui la Poli•
tica medefima cofiuma dire Uomc>
fantallico chi fa plaufo alle doppiez•
ze, e vive co' dettami oppofii alla
Verità fuggerita dalla narnra e dal·
la Dottrina: CoHuma dire Uomo
vero, chi fa plaufo alla Verità e vi·
ve co'primi Priacipj di Uomo crea•
to da Dio , e redento da Crifio. Cit·
tà Beata Gmile alla Celefie Gernfa.
lemme, la quale nell' ApocalHfe ci
viene defcritta come rara e lingola·
re, perchè tutta d'oro fchietto fimi·
le al Vetro fino. Ipfa vero Civitas
aurum m1mdum [tmi/ç vitro mundo.
Parrà forfe quefl:a ad alcuno lode da
non cnrarfene, perchè dal più pre..
ziofo paffa al più vile, dal più fodo
al più fragile , dall'oro al vetro: ma
offervare, ripiglia il Santo Pontefice
Gregorio, oifervate l'accoppiame11·
to fi:ravagante. Che una Città fia.·
d'oro puro, è lade molto preg~abile
perchè preziofa ; ma che l'oro puro
di una Città fi paragoni al Crifutllo
mondo; concedo che è ingrandimen:·
to oratorio tanto fproporzionato ,
che pare fuor di propofico, onde

hoc fattHm j11xta lit~ram fe1ttire·
dig11ft11r. Se dirò c;hc li parla della
Politica
~is

Soprtt il Pritno Caps del Libro di Tobbìa.
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Politica della Patria Celefie, che
tutta è oro fino di Carità, e fe confermerò il mio dire col dire di Gioh•
be , allorchè parlando egli della SaJ>ienza la lodò iegnalatamente, e dopo molti encomj conchiufe quafi
per Iperbole di fomma lode, che la
Dortrina del Cielo è fi preziofa, che
per quanto fia fino e puro non arriverà mai al valore di lei l'oro o il V etro. Non adi:equabitur çj aurum vel
rvitrum . Se così dichiarerò un teflo
coi~ l'altro, non dichiarerò il dub.
bio >aggiugnerò difficultà a difficultà , ed ofcurità ad ofcnrirà, perchè
qual arte di ben dire infegnò amplificazione fi povera da Il' oro al Vetrc , dal più al meno? Sarebbe degno di fcherno quel Rettorico, il
quale per efalcare la magnificenza
del foo Principe diceffe: il mio Padrone è sì liberale, che alla profuGone di lui non fi può comparare ne la
inondazione dorata del Tago, ne il
vortice crifiallino del Mincio; hà
prudenza raie, che è pii1 luminofa
de!l'oro, e più preziofa del Crifiailo.
Pare un parlar ridicolo; Contuttociò v'è tal proporzione fra loro
e'l Vetro, che non farebbe lode perfetta di una Città, e della Dottrina
ufata nelle Città Crifiiane, fe fidiceffe oro fola ; o fi dicdfe altro , che
oro e Vetro. E tutta oro una Città,
quando nel commerzio non ufa altro che la Verità ; ma Verità in oro
non fi conferva bene , pecche non
fi vede, Verità in Vetro fi 'conferva
beniffimo , perchè tutta fi vede : In

ttt. Farro Concittadino del fuoco
n'ebbe il Vetro in dono la luce, che
lo fa comparire nel trafparire, ei
efaminato col tormento de> carboni
accefi imparò a confdfare il Vero
ancora fuora del tormento. Da una
Canna di ferro fi fentì trasfufa un'
Anima, fe non più bella dell'oro,
certo più limpida deWoro. E chi lo
dice fragile, perchè animato da un
femplice foffio, rifletta più toil:o,
eh~ fu partorito dalla bocca in fim·
bolo della Verità , che non è pura
come l'oro, fe non è chiara come il
Vetro; in cui quilibet liquor, qualis

tkr, atque 11t ita dàcrim d«Hftt.I. p«..

ro non in Vetro, in fango . E' fem...

(011tinct11r interìus, talis cxtcrius dc~
monftrat11r. Così intenderemo come

il più bel pregio d'ogni Città fia Àu·
rum m1mdum fimile Vitro munda, e
come della Sapienza fi dice, Non
ad~q11abitur

ei Aurum ve! Vitr11m.

V anno beate le Città quando in loro li ufa Verità di Dottrina figurata.
nell'oro, e fincerità di Natura fi.
gurata nel Vetro . Ma Verità e fincerità non per povertà di fenno, che
farebbe tutto Vetro; per ricchezza
di Virtù , che è tutto oro . Vetro
folo è imperfezione di Uomo troppo
fincero; Oro folo è qualità di UomQ
troppo fegreto. Vetro e Oro è perfezione di Uomo V ero , il cui ani.
mo Claufus patct. Non deroga al
Valore dell'oro la f emplicità del Ve.
tro ; ne alla fchiectezza del Vetro la
doppiezza dell'oro ; fi che oro in
Vetro , e Vetro in oro figuri tutto
inlieme l'Uomo Vero, e'l Vero
Crifliano. Afcondere fotto formale
Vitro qtti!ibet liqi1or, qttalis contine- obbliganti le afiuzie più fine è l'Ufo
t11r intcrius, talis extcrius demonftra- del Sc:colo , ma è chiuder cuori d'o ..
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pre

Lez.io11e Decimafella
pre illecito fervidi delta bug!a,ma è
tanto differente fervidi della bugfa
per approvazione di Ufo, e fervirfese per neceffità di forprefa, quanto
ò differente il falco, che un Cavallo
fa per eferciiio di fcuola; e il falto
che un Cavallo fa per impeto di fu.
rore . In quefio Galtera , e moilra,
che lo fa per forza; in quello non
fi fcompone, e moilra, che lo fa
per Ufo, e l'Ufo fa che l'Uomo
fenza turbarli afferma il falfo come
indubitatamente vero, per diftorre
ognuno dal dubitarlo falfo; ma poi
come è Uomo, e Crill:iano Vero
chi dice abirnalmente il falfo vierato all'Uomo daIIa natura, al Crifiiano dalla Dottrina Evangelica? Non
è Uomo Vero, chi fi pafce di fallìtà,
e fenza rimorfo vive contento di paffare di un giorno in un'altro; ne
penfa quel che può effere di quà, e
quel che 11a da effere di là. Molto
meno è vero Criftiano, chi tutto fi
accomoda alle Ufanze del Secolo, e
'1ive follecito di crefcere in ricchezze ancora con imbrogliare , con
trappolare, con pregiudicare all' Anima fua, ne penfa ad accrefcere
merito di maggiore gloria nella Beata Eternità.
XIII. Refl:i pertanto fl:abilito,
che la Politica degli Uomini deve
avere per Primo Principio il non errare 11e' Primi Principj del vivere:
ma per non errare abbia ognuno per
Primi Principj, che ha da vivere come creato da Dio,e ordinato a Dio:
ha da vivere come redento da Cri.fio
e obbligato a Crifio: ha da vivere come Uomo Vero e Crifiiano Vero: la
Natura co(Ilprova qt1ella maflìma, e
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manifefia la nobiltà di ogni U omefì
mentre può l'Uomo foUevarfi colla
Grazia di Dio all'Effer divino, Cum
f aélus cffet Vir; La Dottrina fa fpicca re quella maffima, e conferma la
Nobiltà d'ogni Uomo, mentre può
l'Uomo fpofarli per i meriti di GE.
SUCRISTO alla fieffa Divinità.
.Accepit U xorcm Annam . L'Ufo pre•
conizza quella maflìma, e vener
la Nobiltà d'ogni Uomo; mentre
viv€ndo fecondo le confuetudini
della foa Fede ha l'Uomo riportata
da tutti i Secoli titoli di N obiliffi·
mo . Dc Tribu [ua . Ecco la N obil·
tà , Ecco la dignità dell'Uomo. Si
prendano i Principj del vivere, o
dalla natura che partecipa del Di vi·
no; o dalla Dottrina, che ci diffini'
fce oriondi dal Sangue dd Reden·
tore; o dall'Ufo che ci onora come
Figliuoli di Dio, e Fratelli di Cri·
fio! Ma erra ne'Primi Principj, e
non ha Nobiltà di Uomo vero, ne
di Crifiiano vero, chi folle idee del
Mondo ufa il male, e fi abufa del
bene.
XIV. Scipione il Grande fortl
un Figliuolo tanto diilimile, che
dell'alto foo kgnaggio altro non eh·
be, che efferne un tronco, e fver..
gognarne il Nome. Che prò ch'egli
aveffe trionfato dell' Affrica madre'.
de'mofiri , fe per foa difgrazia fu.
Padre di un Moflro di Viltà? Bi·
fognò che deftderafie di non aver
Figliuoli per non cffere obbligato
a feppeJiire fecola Nobiltà e Ia Glo•
ria; e a Jafciar erede delle fue Vit·
torie Ja Vergogna e'l Vitupero. Fu
tanto degenerante il Figliuolo, eh~
i Parenti furono sforzati a firappar
da
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Sopra ;J P1imo Capo dd Li!Jro di Toh//ta ..
da fo Qcill ua pezz.o di Anima neìlo
!lra ppare dal dito deWindegno l'a·
ndlo colh gemma preziofa, in cui
era fcolp)ta la faccia del Genitore,.
che·ancora in quel faffo preLiofo fi
arraffi.va di fiare in mani sì ignobili
e vil i . UominiCrHl:ian!, che errando
nel Primo Principio del vivere pretendete di accordare Dio e'l Mondo,.
Criffo e'l Secolo,. Voi cerco dice più.
voftè il giorno ( almen dovete dirlo)
Pater nojler:, qui es ùt C celis; Ma
~cll'a povertà di penileri veramen ...
te Nòbili in tanta ricchezza di Capelli: pofiicci; qnet Mol!itie certa>'e·
curn freminis che fino•un Politico deteHava nella Gioventù: Romana;
Q!;eI vivere, quel converfare:, quell'
operare· Expugnatore.fi alieme pitdiciti.e, 1tegligentes fai.e; Q!ell'e maflime·
di vendette di duelli, di corteggi, di
amori tanto piir Improprie dc'Crifliani, quanto' piìi approvate d'alP'
Ufo del Secofo ,, temo· che' non coflringano Cril1o Crocififfò a vergognarli di avere figliuoli' tanto· diverfi dalla Nobiltà: d'el foo fpirito, ai
privargli della fua Grazia·,. a dìchiarare che non gli' riconofée per fooi :·
perchè è rroppo il' vergognofo confronto, vedereCriHo fra patimenti,.,
Noi fra i godimenti: Crifio con l'obbrobrio della nudità,. Noi col' luffodelle VeHi : Criffo con la fame, e la:
fete, col fiel e l"acl!ro ;. Noi. con le'
menfe faffofe ancora ne' giorni obbligati ai Jigiuni EccleGafl:ici . Come
ci crediamo creati d'a Dio? redenti:
da Griffo?. Come adoriamo· il Cro·
cifi!fo? Come ripetiamo P ater noffer,.
qui es in Ccelis? fc viviamo con Principj contrari a Dio: e al Crocifi!fò f

...

Per provarci Figliuoli di Dio , no:t
voglio1Hlfereofcurità di Vizj igno.bili, vogliono·effere azioni di-Nobi·
li Virtù> dice il Grifologo (Serm 67.)

Dei F ilium ille· fe probat , qni vitii.;
obfcuratur bumanis, qui divinfr
vir'tRtilmse[ucefcit . Chi non ha que~
fle pruove, non è U ome> V ero, è
Uomo fantafrìco: Si vanta di· No;
biltà fra glì Uomini·, e non vive No ..
bilmente,. come Uomo : è Crifiiano,
ed erra: ne' Primi Principj della.
Crifl:ianità ~ E' mifero,. è afflitto , è
tribolato perchè è caH:igato da Dio,
e per maggior fùa miferia perde il
frutto del~ gailigo· ,. e· non Iafcia..
quelle maffime, che· fo fanno fem ..
pre più. mifero-,, perchè lo fan ph't
cattivo, come rinfacciava ai Politici.
Crocififfori di Cri!fo il Grande Ago~
filno .. Perdldijli'.r utilitrrtein ~·alami~
tatis' (j miferifaéii' ejiis', (j'pejfìmf
remanjìftis·. Cne·vergogna Che vi-

11011

r

rnperio ?· Creature preordinate a;.
Di<> errare ne" Primi Principi' , che
portano in Dio·, e impegnarfi ne~
Principj 'omrarj a- Dio ? Uomini
imparentati co11 Griffo Dio vero e
Uomo· vero degenerare da?'coil:umi
Nobili deI Crocififfò,. C' vivere· fe~
condo l'Ufo i'gnobile'del Secolo?
XV.. Ce ne vergogniamo o Si~
gnor Noffm Ci·ocifiifo .. Troppo·
gran rimprovero alla Nobiltà. d'ella;
Nofira Fede è' vedere Voi con le
Spine, e N oì con le Rofe Voi ca[
pianto' ,. e Noi col rifo . Voi in do··
J'ori' per Noi,. Noi in delizie contra
Voi. Correggeremo con la Vof.ha.
Grazia F Errore·, e faranno Primi
Principj del Nofrro vivere il confi~
derarci come creati da Dio, com<:
ied'en~i. ·
r
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lezione Decimafefta
redenti da Voi Crocifilfo , per por- come Crilliani non erreremo ap;
tarci in ogni azione da Uo11'.-ini ve- prendendo da Voi per Primo Prin.
ri, e veri Crifl:iani: Onde fe. come cipio del vivere, il vivere da Cri.
Uomini prendiamo da Tobbfa per fiiani obbligati alla imitazione del
Primo Principio di Politica il non CrocUìlTo.
errare ne' Primi Pri_ncipj del vivere:

Politica delle Donne ha da e1fere il promuovere
la Divozione.

L E Z I .O N E ·X V I I"
Ex Cap. Primo Libri Tobitt l'articula

Verfìculi 'Noni.

'A.çctpit U x0'1em Amtam de Trib11 fu'1. Prefe Tobbfa per Moglie Anna dell-r.
fua Tribu.
I.

,•

p

Rima di dar lezioni di Prudenza Crifiiana ai Mariti,
e alle Mogli, ai Padri , e
~lle Madri devo introdurre come
Cattedratica di Politica a tutte le
Donne, la Novella Spofa di Tobbla,
onde parlo fenza preambulo . Se co·
minciaffi ad entrare in termini di
convenienze, non potrei promettervi Signori di fpedirmi così prefio,
come voglio, e devo. La Rettorica delle Donne, che fiudia fola fui
fare bella figura, obbliga a far periodi piì1 lunghi di quegli , che prefi:rive agli Efordj; la Rettorica di
Arifl:otele; e pure ha un'Arte di
conciliare benevolenza, e di perfuadere, che per Io pii1 è troppo prefra,
e troppo efficace. Il Primo Minifiro
di un Gran Rè non voleva dar
Udienza a Donna veruna ancorchè Nobile e Grande, perchè que..
ftc appunto, dicea, fanno perdere
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troppo tempo nella delicate!za dell
Cerimonie . Ogni moto è da miluradi a punti di fommeffioni ; ogni
parola è da pefar!ì a dramme di riG
petto. E in tante minuzie volano a
ore i minuti dd giorni. E dicea Ve.
riffimo . Sin quando vanno alla
Udienza di Dio nelle Chiefe, fono
tanti gli inchini, e le riverenze,
che non hanno fine, e non rella
quafi piì1 terr.po alla Divozione. Per
abbreviarla dunque difpenfatemi og..
gi dalle Cerimonie della folita In·
troduzione . Se non facciamo così;
porta pericolo che traviando dalla
brevità diamo al difcorfo parte di.
quelle lunghezze, che da alcune li
ufano nell'adornarli, e nel compii..
re. Dal Tefl:o di Tobbia, che ha
introdotto in Cafa la Spofa, Açcepit
U xorcm Annam dc Tribu JHa prendo
a fpiegare, che Politica delle Don·
ne ha da etferc il Promuovere la Di~

Tozione

•

"

•
vozione . Anna s>interpreta Gratiirfa, overo Miferic.~s. E qnal più
Graziofa di quella Donna Crifiiana;
che ajuta cçnforme il fuo grado a
confervare in tutti la Grazia di Dio?
Q!!.ale più Mifericordiofa. di quella,
che ufa Mifericordia colle Anime?
Anua è v~fiita da n.ozze, è fcelta da
Tobbia, è Stella nell'Apogeo della
fua luce, onde può comparire in
quefia fiorita, e nobil Corona. Ac.
çepit U xorem Annam de Trilm jj1a.

~efra ci dà l'Argomentò della le·
zio ne Moraliffi ma ed U tiliffima agli
Uomini , non meno che aHe Don·
ne, ed incomincio.
II. E' una indifcretezza iurolleral ile il far fempre invettive contra
quel Seifo, che è più fenGtivo, per·
chè .è più delicato. Ha un grande
errore nell' Inrelletto chi crede la
Donna eifere un'Errore della Na·
tura . E' di forma perfetta quanto
I' Uomo: di rnater:ia pii1 Nobile
dell' Uorrto . . Riceve 41a tutti un,rif.
petto qnaGinfinito 'con atti ditan..
to riguardo, di tantò olfequio , ohè
è atto villano l'oltraggiarla, ma a
che amareggiarla dicendo_, che tale
oflerva nza , è effetto di poca lfona
piµ tofto che di onore, perchè o è
arte affettata per condurla ad opere
àifon.orate , o :è lenitivo. de' fuoi
fv•mtaggi nel Fi!ìco, e nel Pvliti·
co; come le carezze, cheft fanno ai
FanciuUt, e agli Infermi non iìgnific~no opinione di merito, ne tributo di .riverenza, ma fono rifiori
della Compaffione, e rimedj della
debolezza ? Tali .talli non fono da
,toccare come piì1Satirici che ·Morali.. Diçiamo pii\ toflo >che .fi come
{

.

non è piccola ne poèa lode il dirli
dall.a Chiefa , che il loro è il .Sej[o
De~oto; eosl non è improprio il di.. .
re, che loro Politica ha da ellere il
Promuovere la Divozi0ne. Ma co•
me polfono? con maniere proporzionate al Seffo Di voto. Colni, che
vivuto era fenza moglie ordinò que..
fra Ifcrizione per lo fuo Scp01cro.
Vixit fine Impedimento . ~ì giace,
chi fenza impedimento viifc. E le
Donne promoveranao la Divozio.:
ne, fe vivranno fenza 'gl'Impedimemi della Divozione. E Impeoc
dimenci della Divozione Sono Ie
Pompe, e le Gaie ecceffive degli.
abbigliamenti; Impedimenti i mot~
ti, e le facezie amorofe dei ragfo..
namenti; Impedimenti le maniere
e le dimefl:ichezze libere de'i trattenimenti. Dunque Vefi:ire mode.
fio, Parlare parco, Vivere ritira..
to fono i trè Punti della Pr.edica ,
che ogni Donna può e deve fare in
Chiefa , per la Città , e in Cafa affin

..

•
•

di promuovere la Divozione.
II. Difcorriamo .oggi del . Pri•
mo . E' 1a Donna indinara natural.

mente alla Pietà , fe la Paffione non
1a imperverfa; tenera e dolce negli
affetti, fe l'odio e. la collera·non la
indara : Moderaca e Vereconda nei
(e.ntimenti, fe'l capriccio e l'ambi·
zione non la ditfolve: Docile o
prone.a nelfim prendere il bene , fe'l
cofi:ume e l'Impegno non la prever.
te: Riverente ai Cielo, quando
non cerchi idol.an/~. della Terra:
Graziofa a Dio, qua·nd~ non: ami
più la grazia degli Uomit1i ; ha per
belle.tc9 vivo la Modefiia, pe~ gio~llo prezio(o Ja Cafiità) . qt~andQ

R

neo
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uoc d.egeqeri da fe ficffa , perchè Ie
diede 1' Alciffimo nel crearla come
carattere proprio, e come virtù ereditaria la Divoi:ione . Ma Di'f'Dzio-

•

•

"

ne fincera e collante, che fia un
pronto e vigorofo affetto lèmpre difpofio ad efeguire tutto quello, che
riguarda al fervigio di Dio . Eque:fia fl1 fempre virilmente promotfa
4ial Selfo Di voto, come provano in
ogni tempo le Scorie, e conferma il

la differo ~into Ele1ne11to delle
Donne; Mala Vanità di poche notl
ha da pregiudicare alla Virtù di tu~
te ~ onde ancora neWammonirle bi.
fogna parlare colla dovuta limita..,ione, e con giufia Economia dar
la fua parre al lodevole, la foa al
bialimevole, inguifacchè per avvi{~
di San Bernardo nel dir male del
male compaja, che lì difcorre contra
il Vizio , non contra il Sef.To • Non
11l cxecrctur Scxum, fed ut fugiat Yi
ria. La Vanità di alcuni tndividui.
non è da dirli proprietà di tutta 1,

Grifofiomo in quelle Eroine, che
ÙlinibH.> ferwntiorc.rfuro 11() Coa ppofiole de'Primi AppoHoli, e merita~
rono di effere lodate e ringraziate fpecie. E' ben vero, che la Vanità
dallo fielfo Dottor delle Genti , co- delle poche tralignjnti dall' Eroito
me Compagne de'fuoi pericoli , co- del Seffo Divoto fi può dir propr~
me Colleghe delle fue fatiche , co- mente Grande Impedi~nto cleH
me grande ajuto delJ' Appolfolato. Divozione.
IV. Perchè la Divozione otftf
Donne generofe che fuperando la
a
tutte
il Crocififfo , come fpecchi
èelicatezza del Sdfo fecero e patirono tanto, che forano di efempio, e proprio di ogni Cri mano ; e la Va
tii efortazione al far, e al patir Eroi- nità toglie loro il Crocififfo, e pre•
co de'primi Campioni della Chiefa. fenta Io f pecchio, come loro pii
Vides ci obbliga ad avvertirlo atto- proprio del Crocififfo . La Di
nito il Boccadoro .. Vidu ge11crofa.1 z.ione picchia al cuor di ttitte pef,
M11licre,;, qHt!J in Vimttir cùrfu nihil introdurle a Dio; E la Vanità G
impulivit Natnrte imbecilrita.r. Et mette .al poffdfo «lel loto Cuore, e
valdc merito: In Cbr'iflo eniin Jcf11 in vece di Dio Ie fii fervire al Moli•
do. La Divozione le conduce alfe
11011 cft mafcs11Hs, non cft fremina.
Che Femmine? Che Mafchi? Colla Chiefe per debito dì riverire il S11·
Grazia di GESUCRIS1i'O cutti, e premo bene; E la Vanità fe trattiicr..
tutte poffono operare Miracoli di ne in Chiefa o per paffatempo, tJ
Virtì1, e Virtù di Miracoli con me- per Ufanza , o.come in teatro di v~
ritQ deJle Oonne tanto fuperiore dere , e di effer vedute ; giacchf
agli Uomini, quanto n1aggiore com- quello, ift cui pare mettano tuttà
pare chi d' inferior per Natura sà I' olfervanza delle Fefie certune, i
farfi Maffimo per. Grnz~a . Bafia foio nel far bella comparifcenza, li che
che in loro prevagiia fa Divozione, ~nei i punti delle loro meditazioni i
e m-VirtHtfr CHrfH nibil impedict N a- Hducono a contemplar nuove Gal
111'1'4 imb~cillita.r, tanto predomina- collequali abbiano il Capo riccod'
. ta aUc volte da~Ia V a_nità , che.alcun~ '~~ce preziofo più che di Santi pen
fieri,
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lied , ed ornato di Cimiero abile a chedivoto, o divoto foltJ per com-

far guerra alla Divozione ancora ,
dove fià attendato ne, Tabernacoli
·il Dio degli Eferciti . Era in Roma
al Tempo di Marziale un Gentiluomo ben preveduto <li addobbi
uclle fuc Hauze , e meglio fornito
di compleffione in fe fieffo; onde
faceva fiupire, che nè fregolato nel
vivere, nè difordinato ne' conviti
guardaffe frequentemente il letto
per alterazione di fanità . Ma che
Zojjo non fta veramente, e !i finga
di quando in quando ammalato, non
è da dubitarne, argomentò il Poeta,
(l. 2. Epigr. 14.vel 16.) perchèfe
indifpollo 11011 giacdfc in letto , a
. che fervirebbono i Drappi e le Coltrici pr~ziofe di Scarlatino ? Niuno
avrebbe occafione di vedere, e di
ammirare la finezza degli Arazzi, e
la richezza delle Trabacche e de'Paòiglioni , che efpone alle lodi , di
chi lo vifita infermo, e però Si firerit
famu, Coccina quid facicnt? Per fimil modo permettetemi o Donne
Divotiffime, che preghi non Voi
tutto modefie e pie, ma le diffimili
da Voi a rifpondere alla ifianza troppo calzante, perchè dimando, fe fi
và alla Chiefa per Divozione e non
per curiofìcà, e 11on per vanità, a
che tanti abbigliamenti e porta ture,
e Iifci e mode , uieme dicevoli alla
Pietà, e Tertulliano aggiugne ancora alla Onefià Crifiiana? Si facit
h1ta Pictas; C()ccina q11id facim1t?
Se non v,è altro, che decenza del
Selfo e riverenza della Fefla, a che
f pendere tutta la mattina per ornarfi meglio deU'Altare medefimo, cui
tocca folo \.ln iucbico piì1 &arbato

plimento? Se tutto è zelo di Divoz.ione , a che impiegare tutti i. penfie~
rie le diligenze per comparire~ una.
Meffa, che fia da più che lllufiri[..
fimo col Sole cli mezzo dt, e con
tanto maggior rip1.1tazione nell'udirla, quanto fembra pitt fina la Divozione di far afpettare Sacer.dote e
Popolo per non perderla? Pure Si
facit bJCc Pictaf, Coc&Ìlta quid fa·
ciunt? Vabito fo. f~to per coprire
decentemente il Corpo, e perchè
ornare con lui le imperfezioni dell!
Anima? fìt fatto per riparare la debolezza, e perchè fomentare con lui
l'ambizione? fu fato per la mode..
fiia, e perchè farlo fervire aIIa Immodefiia ? Perdonatemi Anime Nobiliffime, fe per la follecimdine di
vederle tutte fra gli Angioli vefiite
di bellezze Immortali in Paradifo ho
argomentato cosl.
V. Gran difficoltà trovano gli
Scritturali nel falvare, che Giuditta abbellendoli , come ognun sà,
non peccò mortalmente. f2.!ì amat
periculum pcribit in ilio. V a agli alloggiamenti degli Affiri una Donna
fola, imbelle, frefca di età, ornata
doppiamente, e da un Sol di bellezza e da tutte le Stelle del mondo
donnefco. Sia lecito avventurare la
Vita per la Patria e per la Religione, come non peccò efponendo la
Ca!l:id a pericolo evidente di perder!i fra le violenze di un' efercito
fcofiumato? Come 11011 peccò anche folo defiderata , perchè è reo di
fcandalo , chi Capendola , e volendola dà ad .altrioccafion di peccare? La
fielf;J belta naturale non è efente da
R z.
peccato,
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peccato)
và fenza neceffirà' dòve
ha certezza morale, che ancor fenza
volerle, ancor ficura dì fe accenderà
in qualche Anima fiamme di concupifcenza , e farà efca di piiì peccati.
E che una Vedo\'a nel fiore degli
anni, dotata di bellezza firaor<linaria li abbigli più che da Spofa, e
corra in feno ai naufragj, non farà
grave peccato? Tenta Dio, chi fi
Jafcia ce>sì tentare dal Diavolo. Non
ci affatichiamo più in addurre difficoità, perchè è indubitato, che non
{i accollò ombra di peccato, a chi
ancora fra un' eferciro · d' Imemperanti fù difefa da un efercito di Miracoli. Si adornò Giuditta ,.ma non
Feccò, perchè rutto fii atto Eroico
di Virtù . Dilfe Ella nella foa Orazione a Dio. Alzate Signore il Vofiro Braccio c0nrra Oloferne come
già contra Faraone, e colla Vofira
Virtù Onnipotente atrnietHate la
.Superbia della debole Virtù de'Vo.
lhi nemici . Erige bracbium tuum
ficut ab inùio, r& allide Virtulcm ilJor.um in Virt11te tira. Che formoie
ri.' efpretììoni foperiori alla intelliienza di ogni Donna ancor Granele , e fpiranti coraggio Cherubico?

Cadat Virtus eorum in iracundia t11a,
prvrnittunt fc violare Sanéla t11a,
t!l polhtcrc Tabcrnacuh1m Nominis
1Hi, r& deiccrc gladio faro Cornu Al1-ri.r tni. Non fi impara Elocuzio~iti

ne sì elevata , che nella Rettorica
dello Spirito Samo per provare fempre più, che !ì adornò Giuditta, ma
non peccò, perchè rutto quello ab·bellirfi non fo per affetto di Peccato, fil per finezza di Virtù, dice
~hiaro il Saçr~

Tefio. R!f.oNiam jm.
•
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ifl.te compofitio 11011 e~ libidine ,jéd
ex Virtute peHdebttt • Voglio che fia..
fi ò'mara prevedendo la Imempe~

11iJ

ranza altrui , difcorro co'penfieri di
quella Vergine generofa , che San.
to Ambrogio lodò e fece parlare
così. Voglio che abbia avuu inten~
zione d'innamorare di fe Oloferne,
non per quefl:o peccò: come è da dir,·
che non peccano mortalmente af..
cune Fanciul1e Crifiiane, che li or~
nano per piacere aH' Amante, con
cui hanno inrenzion di fpofarG. Chi
però d~1bitafi"e mortale Peccato iii
quello abufo troppo ufato di far
all'Amore, non deve dubitare della
intenzion di Giuditta, perchè è cer.
to, che nel voler piacer ·all' Adulte.
tero ~ Religione fincera non Amo.
re profano, Virtù non Vizio, l'Ì·
verenza al Tempio, non ifcandalo
nel Tempio la mo!fe . .711dirb fe, ut
ad11ltcro plac,rct, ornat:it. Gran dire
di un Teologo sl Dotto e Santo·~
qual fù Ambrogio! Q.ff.~ tamen quia
boe Religione non amtJre faciebat, nC·
mo eam athtltcramj11dicavit. Se tUt'•
to pompofa e sfavillante fo«e Gin·
ditta andata al Tempio; fe col foo
comparire aveife difiurbato il filen·
zio de' Sacrifìcj; fe avefiè detto af..
fronro a Dama fua pari la divifìone fra Uomini e Donne ordinata
da Dio nel Tempio; feareffeafper.
rato inchini e riverenze più pro•
fonde a sè che a Dio; non v'è dub·
bio, avrebbe peccato gravemente;
ma fi. ornò per ifiinto particolare
di Dio; fi ornò per approvazione
efprelTa dei Sacerdoti medefimi; lr
ornò per intenzione di cufiodire
dalla violazione de'Barbari il Tcm·
pio. ,

plo • E però I" ornarti , ·che nelle coro , e non vel contendo , Vi co•'
~ltre farebbe peccato , in Giuditta, mando folo a ftar ne' termini del

fù

rimedio di . più peccati: il mofirarfi Jifoiata e ingiojellata, che farebbe profanazione del Tempio,
in Giuditta fù confervazione del
Tempio. E gii ornamenti, chefono veleno, divennero antidoto della Cafiità; gli fplc.ndori di un Vifo,
che fono faville di fuoco impuro,
divennero Corone di Giglio pii1 puro, perchè t:nuo meritava un cotidiano digiuno, una ritiratezza rigo·
rofa , una Penitenza cofiante, una
Orazione continua. Donna , che
daH'efempio di Giuditta argomenta lecito l'ornarli come Giuditta
deve ha il Ciliccio? dove I'Afiinenza ? dove l'Umiltà del vefiito ordinario? dove la Ubbidienza a' Padri
Spirituali ? dove l' Efercizio dèlla
Meditazione? dove la Oiv<Dzione di
Giuditta? Anzi fe l' abbigliar!i, di
chi fi ornò di Miracoli non meno
che di V efii , dà tanto che fiudiare
a Sacri Comentatori per difenderlo
cfente da ogni peccato, come poi
da Teologi fi pa!fa per tutto in·
nocente l'abbigliarfi, di chi và alla
Chiefa portando con ottima intenzione mille diHrazioni e fcandali?
Così ar.gomenta la Prudenza Crifiiana , non per indifcrezione di angufiiàrlo con ifcrupoli , ma . per defiderio di obbligare il Sdfo Di voto
a non porre colla Vanità Impedimenti alla Divozione.
.
VI._ Anime Grandi, capaci de?.
la Divozione pit1 Eroica a Voi parla
Sa~ G iovanni Grifofiomo ( Hom.
23". in Epiflolam ad Ebrieor;) e dice.
Voi vi ornate per comparir con de·

decoro , e però Vi eforto a preferire
in Voi quegli ornamenti, che non
deformarro~nima; quegli ornamenti , che cerp Dio in Voi , che
fanno innamorare di Voi Dio Re
della Gloria. Vis apparerc pulcra:

Ego ctiam hoc cupìo , [cd pulcrirudi..
nem volo, quam Dcu.r requirit, qHam
D-cus Rex Glor~ concupifcit . Ve.

dete che parlo cosi, che approvo Ie
Votlre Ufanze per incontrare il Va..
ftro genio e per la folleci mdi ne, che
hò del Vofho bene, perchè bramo,
che {iate riverite e fiimate, ma di
chi amate più tofl:o fa fiima e l'amo..
re, di Dio o degli Uomini ? Chi fi
orna di Modefiia, di gravità, di
abito decorofo, ma di cui ve!Hre fi
poffa ancor la Pietà , piace a Dio.
Chi {i orna di Nafiri, di Ricami,
di fplendidezze più da Teatro e da.
Ballo che da Chiefa, e da Comunione difpiace a Dio e piace agli Uomi•
ni, ma ìl quali? ai licenziofi , ai nemici della Divozione, ai promotori
degli amoreggiamenti, ai Crii!iaai
poco Crifiiani, perchè è Evidentej
che non è Uomo da bene chi ama
Dorina maritata e la ferve e la cor.i
teggia ancor fogli occhi di MARIA
vergine e di GESUCRISTO. Nuf.

liu quippc bon11s eft, qui mulierem
1imarit Conjugatam. Non vi offen·
dete adunque , fe vi prego a lafciare

gli ornamenti , che piaccionG agli
Uomini cattivi , e ad applicarvi agli
ornamenti che piacciono al Nofiro
Ottimo Dio . I/le 11amq11t on}atu~
animte Deum ad fc per~rabir; iftc a"'4.
tem fecleratos. Altrimenti qual U1

R 3

fanza
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fanza più detefiabile perdere le ore
in abbe1lirfi per dar difgufio a Dio,
andando a' paifeggi Nobili per la
Ci~tà, e alle Orazioni delle <l!!arant-

ore nelle Chiefe, nelle quali voglianlo o nò, devono tutte udirli
intimare da Paolo Apollolo a Nome di Dio, che ogni Donna può
ornarli decentemente conforme al
foo grado e condizione, ma niuna
p.iì1 di quel che porta il foo grado, e
però non con ricci, non con drappi
d'oro, non con gioje e perle, ne
con vefii prezione: Non intortis crinibu.f (I. ad Timot. 2.) aut aitro, aut
margaritfr, ve! veftc prctiofa. Se ad
intimazione sì chiara non fi rifente
chi eccede, pruova che in materia di
ciofcienza o ne vuole fape,re più dell'
Apoilolo; o ha Teologi che chiamano i Peccati fcrupoJi dell'ApolloI.o , e de'Predicatori; Cur erga ingrederis ò mulicr, conchiude colla emfafi del fuo zelo il Grifoil.om\t, che ha
finora parlato; Curcrgo ingrederis ò
tPHlicr, nifi vclut rcpug11a11s Paufo 7 &

-volens nos Doi:1or~s rcdargucrc,co q1"od
w11è ifla loquamur? Baita il dire che
lo fono Donna per farmi cader le ali.

Or qua mo più l'efièr Io Donna mi..

ferabile? Scrivevà nel (C ap.10.) de Ha
fua Vita ·nan ùna Donniciuola femplice, non una Pinzochera, ma Terefa Dama di nafcita , bizzarra di genio, e di tanto fpìrito, che potè fondare e riformare Religioni. E la ri€'or.do con tutta venerazione, perchè
diquefla medefima ri.ffeffione fi gi0vino quelle, che non fanno etfere
galanti e fpiritofe, d1e per molti~licare gl' impcdimend de!Ia Divo•
iion~

•.

,J •
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Sacrame11tale un raggio in tutte Je
Anime Noftre o Sole Eterno; G
che dileguata la nebbia del Secolo,
che ci offufca, vediamo chiaramea.
te , e quanto difdice I' A bufo, che
dalla Vanità {i chiama Ufanza decorofa del Seffo Dive>to; e quanta Mi~
fcricordia ufate con Noi rollerandoci, m~ntre vi offèndiamo più fratt.;
camente appuaco, perchè vi degna.o
te di comparire men Grande, aflt.
necchè vi adoriamo più amorofaimente. Se circondato da' Serafini
vi vedeffimo fopra una nuvola fulminante in trono di luce inaccelft4
bile fpirar terrori e fpa venti , che ri.
verenza farebbe la Nofha? che ri~
petto? che Glem:.io? che comriziÒne
di animo? che modeilia di abico·e
di occhio? Non imparenm10 adulf.I
qu.e da Voi a comparire tutto Umili
e fenza pompe' e faremo riverenti
meno, e meno offequiofi alla V ofirt
Grandezza, perchè Voi più compa•
ti te, e più favorite la Nofha bafier:•
za? Ah Signore non iìa mai vero!
Perdonateci, fe vi abbiamo offefo
per Io paffato, e come proponiamo
con tutto lo fpirito di prima morire,
c11e più. offendervi per l'avvenire ,
così dateci grazia di efeguire, quanto proponiamo: dimodocchè e gli
Uomini non ammettano alrre
Ufanze nel vivere che queIIe che
non ripugnano ·con la Divozione,
e le Donne non ammettano altre
Ufanze nell' ornarfi, che Ie dicevoli1
a chi deve aver per maffima Civitè
non men che Criiliana il Promuo·
vere la Divozione.
SECON-

Sopra il l'rimo Ct1po Jç/ Lihro di Tohh}tt ~
SECONDO

:VIII•.

D

PUNTO

Della Decimafeuima Lezione •

Ovendo profeguir ad
infinuare al Sefro Di.
voto la Santa Politica di PromuoYere la Divozione, non sò come
incominciare meglio; che pregandolo col Grifoflomo Zelante inlicme ed Amorevole ad avvercire, che
i1on per alrro -da Anna moglie di
Tobb1a ho prefo a difcorrer così,che
per amore alle Anime loro degniffime, ed Immortali Videte per tanto qnonit1m de Vabis c11ram .gerens,
pro Vobù fo/iàt11s h11nc fermonem pro--pl)(;ti. Mentre parlo di promuovere
Ja Divozione parlo di vincere ogni
rifpetto umano, parlo di piacere
all'Amante di tutte le Anime CRISTO GESU', parlo dt Dar gufio
aUa Puriffima Reina degli Angioli.
Se pare troppo difficile, efporrò in
un fatto, il Simbolo di chi può renderlo facile. Affediavafi da Jacopo
SecondQ Re di Scozia la imporcanJe Rocca di Rosburgo occupatagli
dagli Inglefi; (Tom. 5. Ann. Ercl.an.
1460.) quando nell'ordinare le bartene, refiò da un Cavicchio (ca~
gliatoli contro da una Artiglieria
difgraziatamente ferito e morto nel
fiore delle fperanze e della età. di
Yentinove anni. Non fw1'erò impedita fu più accalorata dal fonefio
f}ccidente la Imprefa; perchè i Cor;
tigiani afcofero prontamente il Ca.:
da vero del Re; Sinche venne la
R~ina all' Efercito, e prometteu..
do di condurre un' altro. Re più
amabile fe non più prode, animò i
Soldati.alla Vittoria .con tal bravura,

.,.,__
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che vergognandoli gli Uomini dl
elfere men corraggiofi di una Don·
na aifalirono con tanto valore la
Piazza , che la coftrinfero alla refa.
Allora la Reina prefentò al Camp<>
Vittoriofo il fuo Real Fanciullo,
come il più No bile , e più giocond~
Trofeo del Trionfo, e fra le accia·
rnazioni al Piccolo Re, e fra i Viva
al Merito della Madre sì determinò
di ragguagliare al Suolo Ja Fortezza
per diroccar la cagione di nuova.
Guerra. Noi pure pretendiamo ef.
pugnare la Rocca del Decoro; ma
non poffiamo perchè refifie ella
all'Imperio della Ragione, ed è
inefpugnabile, fe la Vergine Pru..
dentiffima, che falì cotJa Modefiia
e colla .Umiltà al Maffi1no Onore,
di cui po!fa effere fregiata Pura
Creatura, non ci affifie, e non ci
ajnta a foperare le alte Fortificazioni de' rifpecti Umani, a rompere Ie
linee dèll' Amor proprio prefidiato
d·a un Efercito numerofo di Convet1ienze, di rifpetti, di Nobiltà, di
obbligazioni, di Nafcita. A lei adunque volgiamoci, e come Reina dell'
uno e dell'altro Mondo introduffe
alla Villa di tutto il Mondo il Suo
Bambino Divino, cosi umilmente
fupplichiamola a prefentarlo al Seffo
Di voto, inguifacchè vedendo iJ FigliuoJo di Dio, e la Madre di Dìo
vefiici di Modefiia, e di Umiltà per
Nofl:ro efempio, intendano le Donne Divote di GESU' e di MARIA,
,che fpelfo è Vanità quella, éhe ~
.chiama C.on.ve_nienza; è fafto,queJ;
R
Jo,

+
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!o, che li chiama Nobiltà; è Luf.'.fo
queIJo,che !i chiama obbligo; è Pec.
cato quello, che fi chiama Decoro •
Dice Io Spirito Santo nel Nofiro
Tefio, che Tobhfa Accepit Uxorem
Annam dc Trìbu {11a. E fa pendo
che alla Santiffima Vergine pure fu
dimefl:ico il bel Nome di Anna, e
che Gratiofa feu Mifarìcors s' inter.
preta non men il Nome della Spo.
fa di Tobbia, che il Nome della
Madre di MARIA, mi prendo licenza di confondere Anna con Anna, Anna c~n MARIA, GESU'
con Tobbfa per avere foccorfo nell'
abbattere il forte preceil:o del De.
coro, che fa tanta guerra a Dio~
per finir di mofirare con la fcorta
di tal nome, che le Donne per altro sì corteli e Divote non faranno
graziofe , ne mifericordiofe verfo le
Anime redente da Crifio e care alla Vergine, fe non levano gl'Impe.
dimenti di Vanità, di Pompe di Curiofità , e non accettano per maffima loro particolare il Promuovere
Ja Di vozione non folo col V efiire
modefio, di cui v' hò già difcorfo,
ma col parlare parco, di cui oggi vo.
glio difcorrervi . E non dico incomincio, perchè feguo la lezione,che
incominciai.
IX. Soleva dire Catone,che fe il
Mondo fo!Ie fenza Donne l'Uomo
converferebbe folo coi Dei; Ma dicea male, perchè fenza la Santiffima
V ergine Gloria e Corona di tutte
le Donne come avrebbo110 potuto
gli Uomini converfare alla dimefiica
con Dio Uomo? Dirò più tallo vero, che fe men vano nell'ornarli e
più moderato ne~ parlare fotre ~.

Sefro Di voto, il Mondo CrHl:iano
fe la terrebbe più con Dio e farebbe
più Divoto a Dio. Non hanno le
Donne autorità di predicare, ma fa.
rebbon piii frutto <li molti Predica.
tori , fe purificaffero prima la lingua
col filenzio, e la regolaifero dop()
colla Pietà . Lafcio che per le im.
prudenti o appaffionate relazioni di
certune, le quali corrono fiolta•
mente a dire alle vicine, e alle Pa.
remi ciò, che per Carità e per Giu~
fiizia non fi deve fpeffo dire, foro.
no diffinitc le loro lingue come fan.
ce , che portan guerra alla pubblica
Pace; come mantici , che foffiano.
difcordie nelle famiglie private; CO·
me nuvole, che piovono ciance a
fecchi rovefci, bafiando trè o quat·
tro per far alle volte un mercato an•
cora in Chiefa. La Divozione fifa..
menta, perchè parlano folo di Amorie di Corteggi, parlano di Trebbi
e di Veglie: parlano di Occhi bellij
di V dli belle, di farlì belle, R1entre
farebbe più conforme al Sefro Di·
voto, parlare della Modeilia , deUa
Pazienza , della Umiltà , della Cari·
tà, delle Vinù~che abbelifcono l'A·
nima , e dire con San Bernardo ,
~al bellezza è quella, che da una
Febbretta fi sfiora, e da un Vaivo•
lo fi sfigura tanto miferabilmente;
che non le refia altro che una brut·
ta reliquia di effere fiata bella? Of.
fervato fo , che nella Scrittura Sacra
fi contano diligentemente gli anni
-della Vita degli Uomini , ma con
egual diligenza non lì contang i
giorni.e la età delle Donne. Da Eva
fino a Sara, cioè da Adamo fino ad
.Abramo non ti fa menzione di Don-
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na alcuna, e perchè? Si p0coforfe tien quell'accorao,che aon concor~
giova at mondo illor vivere, che non da con .Ja Natura. Da quando in
rileva molto il fapere , quanto vivo- quà preferir la minore· alla .maggio.
no , e .quande .muojono al mondo? re? da quando in quà pofporre la
Nò. Anzi perchè giovino più col ragione alla bellezza? Coafelfo che
lor vivere, fi. parla, fr fcrive meno, tal foluzione non hà replica. Ma
del lor vivere; perchè Uomo, che vedendo poi che Rachele morì pri..
im bai fama con gl'inchiofiri , e colle ma di Lia fento nuova difficultà , e
lodi età caduca di Donna , perde dico ; Se r argomento degli anni
inutilmente il tempo ; Donna che val per le nozze , perchè non vale
penfa, parla di guancie fiori te, e di ancora per le efequie? Che Rachele
rara beltà farebbe=· meglio a penfare, fia maritata dopo, e .muoja prima,
a parlare della morte, di cui ha una par difordine di Natura . Perchè ha.
figura cotidianamente fenlibile nella da vivere la maggiore, e ha·da fep ..
flefi'a .bellezza; perchè no_n ode? 11011 pelfirfi la minore? Prima·deve por..
sà, che quel fregio, di cui tanto in- tarfi alla tomba, .chi prima andò al
fo?erbifce, è un Sole che ogni gior- talamo. Sì per ragione della età,mz
no tramonta , è un fiore che ogni non per ragione della beltà . R.ache..
rnomenro languifce? onde non fe le nafce dopo, fi fpofadopo, e muo•
ne ·contano gli anni della Vita, per- re prima e fi.feppellifee prima di Lia,
chè non vive inai' fempre muore. perchè la bellezza fpira) e manca
X. Lia e Rachele furono So- prima della età • ~efta arriva ·a
relle. Rachele . tutto fplendida di contare più· luilri ; quella appena
occhi e di vifo :può figurar la bellez- contra . pochi anni. Anzi nello fie{fo
ia. Lia più carica . di giorrii e lagri- vivere con '1a età, muore la bellez~
mante di occhi può figurare la Età • ia . La Rofa è effimera nella vita,
Or Giacobbe s'innamorò di Rache- perchè ha per età: la beltà, e quelle
le, fervi prima fette anni per Ra- foglie telfute di porpora, che le fer ..
chele , ebbe dal Padre parola di dar. vono .di fafce, le fervono ancora di
gli Rachele, e poi non ifposò Ra. Sindoni: ~el verde più luminofo
chele, ma Lia; e fe volle• Rachele de'Giardini, che ful mattino le fu.
dovete fervir altri fette anni . Ma trono, 1' è feretro la fera, perchè
fe Labano Padre di Lia e di Rache- umo il fuo .vivere è comparir bella.
le aveva promeffa a <:ìiacobbe la più J!.!!alis efl autcm ifla pulcritudo? Udi·
giovane e la pili bella, con qual fe. te il Mellifluo, che vive coronato
deità dargli la ·piì1 attempata e la di fplendori immortali , perchè bel..
rn~n bella?con qual Gillfiizia negar~ Iiffimo difpregiò e feppelll nel cr..·
gh la mercede convenuta con pat- liccio le bellezze mortali. ~alif efl
to onerofo? con qual cofcienza rom- ifla pulcritudo., quam !cvii fcbric#lti
pere gli Sponfali fatti con Rachele pcrdit, i:J rugofa f oicEfsu ita difTolvit,
edargli Spofa Lia? Si può dire, che Ht nec fìtiffe p11ter11r? Così difcorrer
la Natura vgleva così, -e che non · dovrebbcfi,
e pure non
ti parla ,cijah~
.
..
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.di queL mal d'occhi , che cagiona·Ja
grazia vifibile, mentre. chi ha occhi
Crifiiani , deve amare e fl:imare fo.
iamente la grazia invHìbile. Il linguaggio che un. Poeta , e Poeta di
metamorfoG, e Poeta Autore dc
Arte amaodi pofe in bocca di una
Donna, qual fu? Uditelo , e ripetetelo , perchè cali parole meglio fianno in bocche battezzate . R.f!aqlite
nli.e ,gaudeye f olm, ego ruflicA dote
'Corpori.rcrubui, 1r:im:nq11e place't'C put11vi. Si pregino altre di portar in
faccia uua gran dote;' quella merita
lodi:, che. ha ~U'inc~ neWabito,
e del romo nel Jira tto , e cufiodifce
ogni.fu"'fentimemo emme Tempio
dedicato alla Onefià; e penfa grave
peccato il piacere~ veruno , e ha per
gran fallo l'dfododata ·di bella; per•
thè ià . ch.e,cal Ipde:è.efca, e non cofluma lodare ,fe non chl ·fpera predare . Crime11quc pfacere p11tavi.
' XI. Ma gittiamo libro sì profa..
no , e pet apprender meglio di quanto danno alla Divozione fia il Parlare e il Piacere,che fi chiama Innocente, e per imprimere in ogni cuore il Crimenq1tc piacere ptavi, prendiamo un Libro fcritto da una Donna di gran mente non meno che di
gran Santità. Lo leggerò fedelmen.
te ; fiate Voi ben attenti alla lezio.
ne . lo cominciai a coflumarmi a leggere libri dj Cavalleria (dice nel Capitolo Secondo della foa Vita Santa
Terefa Giovane di tratto amabile,
fhe gu!fava dirconverfarè e di. effe re
ben veduta da tutti ) e quel piccolo
mancamento, che in mia Madre vidi,
~1ii comi11ciò a ·. raffreddare i dcjidcrj
hz.toni ,. rii·a m~nc ~re 11cf .refio , e pP.·
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rtv11mi 11011 ef{ere mala eofa il ionfK<t ·
mm:e molte ore dd giorno., e dclld
•otte ;,, .rì vano Efercizio. ~anti
ammaefiramenti, fe il tempo lo per..
rnetteiTe, cavar sì potrebbono dà

quelle poche linee? perchè non leg..
gere Vice de' Santi , e Libri di etu.
dizione Crifl:iana? Se poi tanto nuoce alla Divozione iJ leggere Libri di
Amore , che . farà parlar tutto di
con Gionni .di corrifpondenze di
Amori? Seguiamo e l'udirete. Coil
commi11ciai a darmi alle vaghezze dcl
vc.ftirc, e dcjide.rarc di apparir be/111
con molto fludio di mRni, e di Capef.
li ,.di odori e di tutte le Vanità, cbc
in quefio potevo avere, le quali non
erano poche, ejfe11do lo curiofiffima, [e
bene non avevo mala i11tenzio11e, ne de.
fiderio, che alcuno per mia cagione
cadejfe in offef11 di Dio. Ebbi molti.
anni eftrema euriofirà di fovercbia
pulitezza, la quale allora non giudi..
cavo effer peccato, /i come ora m'av..
vcggio quanto mala cofa cffer dove•
va • .Avevo lo' alcuni Fratelli Cugi•
ni ; poìchè ad altre Perfonc erà
cbiitfa ogni occafionc di entrare in a•
fa Noftra. Piaccffc a Dio, che ne an·
co quefli vi fò!Jero entrati ! ·imperoccbl
ora veggio il pericolo, che è convcrfare
con pcrfone, le quali no11 conofcono l•
Vanità dcl M~ndo, ma che più toffiJ
deflano, e incitano altrui a darfi a
q11cllo. Mi portavano grande amore,
ç lo in tutte le cofc, che arrcccavano
loro contento, cercavo di mantenerli
convC1fazione; udivo i fuccejfi de'/oj•q
A.mori, cd altre cofc non molto buone;
e quello cbc peggio fu , afJNcfarfi l'ani•
m~ a quçJlo, che fu cagione di u1uo
il mio male.: f!!.iindi i111mdo il grtlÌ
giova-

e

giovame1116,cbe ttpporta 111 buomJ Compagnia , e 1e11go per certo , che fe ave.fii
tratta1o con perjonc virtuefe ,fa'llei or.a
intera nella Virtù . Ma da poicbè ebbi tolto via tutto queflo Tilflor di Dio;
rimafemi folo il Timor dcli' Onore ;
cndc in quanto penfavo, che 11011 fifa ..
rcbbc f apJtto, mi arriftcavo a molte
&ofe contrarie ad cffo, ed anche a Dio.
La mia· malizia era baflante a far
male aggiuntovi il tener ferve, nelle
IJ.Mali trovai fcmpre per le opere cat·
th.:e ogni difpofizonc . Che fc alcuna
ve ne foffe fiata, cbe al bene mi avcffc
&onfigliata ,[orfe mi avt·cbbe giovato;
Ma coiì effe dall' Interef[e, comr: Io
dalla affezione eravamo accecate. Tr:me:1do Io però tanto l'OnO'tC tutta la
mia diligenza ponevo in fare, cbe
tsttto fBf[e fegrcto, oon confìdcra11do,
che niente può ef[et·e occulto a cbi tsttto
vcdc . O Dio mio ! f:!!!.anto danno fa
al Mondo lo ftimar poco quefto, ed
il penfarc cbc pof[a effcre fegreta cofa
fatta contra Voi. Tengo per certo, che
fi fchivercbbGna molti e gfavi- peccati,
fe ji co1ifidcra[Jc, che non con/i{le il
f11tto i11 effcre lè cofe Ji:.'l.rctte' egueerdarfì dagli occhi degli Uomini, ma
folo irr gttarda~ft di non difpiaccrc alla Maefià Voflra.
XII. Così, e piì1 ancora Ja Santa, ma chiudo il libro per non far

èiciatnole 'Ufanze ; Eram>. corriC
pondenze di Amori, diciamoli Pia.
.toniéi; Erano difcodi. di converfa..
zioni, diciamole; Cavallerefche; e
pure Dio moftrò -poi in vifione al·
la Santa fleffa il luogo , che dove·
va effer fuo nell' Inferno , ·[e Tere fa Iafciate la Vanità non fi con•
verti va tutta a Dio. Scoffo il Timore di Dio fi fcuote poi anche il
Timore della Riputaz.ione, e Garriva dove fi giudicava impoffibile
l' arrjvare. , Certo non fi può for.
mare buon giudicio dì una Creatura , che vuol effere la calamita
degli occhi· e dei cuori, perchè come può mai far un poco di Ora..
zione a Dio chi h:t lo Spirito non

obbediente a Dio ; ma fchia ro di

affezioni tutto profarie ; .. onde non
può chiuderli dentro fe fiefio pe!
orare ,. che non chiuda ancor feco
molte difirazioni di Vanità e di pec..
cati ? Come fi ha da creder Divota
un' Anima , che dopo miliaja <li
Comunioni non ha rifoluzione da
fare un propofito, che abbia forza
di fradicarle dal cuore un pelo di
una. vana affezione? · Un' A1:1i'ma;
che irl' piii luflri di Di vozione·. non
meno che di Età:; non ha impara..
to a'. udire' una Mdfa , e una P:re~
dica fenza interromperla e diflurtroppo lunga la lezione colla lezio- barla con la impazienza di mille
ne; e folo prego tutte e umi per ciance? Un'Anima , che dagli av·ben dell' Anime loro a cercar umi- vi!i amorevoli de' Predicatori pren ..
li libri , e a far alle volte qualche de motivo non di. emendarfr, ma
poco di lezione fpirituale , da cui di non dndare alle Prediche , e ai
poffa ogni Anima udire ciò,che l1011 Difcotfi più morali ; E dove pur
fi può fempre dire alle Anime dal Erode· onorava il Batifia, che gli
pulpito. Non erano peccati morta- diceva , ful vifo Ia Verità ; Erodia ..
li> erano gentilezze di cemparire 1 de la pcrrerfa odia va a morte ~.l

' - ..

Batifta
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13atifia, che.tè diceva ihdirettamen· corteggiata e coronata di Rofe. Ma
te la Verità. Honorabat c11m Jono- come promoffe la Divozione in fac.
tò il Gr.ande. Agofiino, A <ptc ve- eia dcl Mondo, chi fuggì dal col,:
rum ,aHdic.bat ; Mulicr vcrò detefla- petto· del Mondo? Col filenzio mebilù odium concipicbat? Che Divo- (iefimo. Rifponde Girolamo Gran
zione di. grazia può avere in sè , e Dottor della. Chiefa , che Paola
può i'accomandare agli altri, Chi meritò di avere PanegirHl:a delle
due e tre volte la fettimana man- fue Virtù. Col ftlenzio medefimo,
iia I'·Agnello Divino_, ~ per ogni perchè tarda nel dire, veloce nell'
piccola occafione s' impazienta, s'in- udire pensò intimato a sè il comatt...
foria, maledice e fcioglie dalla boe- do dello Spirito Santo , che infe..
ca ruggiti di Leonza, e veleni di gna a tutte le. Anime la docilità-di
Vipera? Chi tante volte riceve fui- udire il bene, e la colt:anza di Ta..
la lingua la ·Santiffima Eucarill:ia cere il male. Tarda crat ad lofptcn"
come Sigillo Celefl:e dello Spofo dum , vdox ad audienduns mem0>' il.
Immaculat" , e in ogni converfa- lius prtecepti. Audi Ifrael (.1 tace.iione prevarica, e trabocca in mot- Onde il parlar parco ha da effere
ti, e parole, che imbrattano il can- la Eloquenza del Selfo Divoto;l'udi-t
dore della Purità Ci:ill:iana? Chi 1i re dogmi di Divozione ha da elfe~
fa fcrupoJo di·a1faggiare ne' Sabati re il fuo fl:ile·; il tacere orando la
è~lla Madonna un condimento vie- fua Predica.
tatole dalla propria volontà, e no.n · XIII. GESU' Atnabiliffimo ,
ha rimorfo di cofcienza per ·i di. che canto avete fatto e patito per
giun~ comandati , che non olferva falvarci , _piaccia ancora a Voi per
e per la libertà di mormorare più onor V ofiro pit1 che per Utilità
volte , che non fi mette pane in Nofl:ra , che non mettiamo Imbocca? Crederò che avelfe Divozio- pedimento veruno a' Vofl:ri favori
ne, e che promòveffe la Divozio- e tutti otteniamo la grazia, peli
ne Paola Matrona Romana , la cui ci fate tante grazie, e ci date
ljllale dfendo'fiirpe nobiliffima dei tanti ajuti ! . Sarebbe di troppo fcanGracchi .e dei .Scipioni, Graccbo- dalo Signore il vedere, che ci ferr11m ftirps, fobolcs Scipionum, Pau- viffimo in olfefa Vofira di queUe
li b1trcs non pregiò la Grandezza fielfe abilità naturali, che ci ave•
del Sangue, che per facrificarla al te date, perchè le impiegaffimo in
Crocifilfo, e Illufiriffima per le rie- Vofiro ferv igio. Sarebbe doppia la
chezze del Mondo , ma più in!i- ingratitudine in ·cuori, che formagne per la povertà di Crifio pre- fie capaci degli affetti più teneri
ferì la Spelonca di Betlemme ai Pa- per più abilitargli alla tenerezza
fagi di Roma, il Vefl:ire pmile agli della Divozione. Ben diceva la Vcr.
or11amenti d'oro, le ignominie dcl fira Dilettiffima Terefa, çhe pri.;
Redentore flagellato e coronato di ma che comincialfc ad offendervi
fpine , alle pompe della beHezza pareva, che avelfe qualche poco di
tenno;
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Sopra il ·Primo Cafto del UnJ ài Tobbìd.
fenno; rerchè non ha certo molto Intelletto , chi lafcia lorda la
Cafa , in cui guftate Voi di abita·
re, e folo attende ad ornare la fac ..
c!ata per dar gufio agli Uomini
~al bellezza è quella, che è deformità avanti a Voi? ~al Cortefia
que!la,che è rozzezza con Voi? Qyal
teuerezza di fpirito amorevole quella , che dura più di un macigno
non fente gli frimoli , che la fpro1uno ad amare unicamente Voi?
Non può già fcufarti più il Seffo
Divoro. Voi Io avete fatto i11ruire da una Donna vivace, garbata,
Nobile, fpiritofa , quanto ogni altrr., che fpicchi in ogni Città. Bafia nominare Terefa per intendere una Dama fior delle Darne,
Una Dama maggiore del Seffo,
una Dama Eroica, una Dama che
eletta da V ~i a riformare l' Ottimo fu migliore dell'Ottimo, e ravvivò col zelo della Religione Io
Spirito di Elia , rinnefiando con
A

I~
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merito di Patriarca fu'fiori del Coa·
templativo Carmelo i rigori ama..
bili della Santità ; E qucfta Voi
illuminafie , e ordinafie, che quaft
in ffpecchio efpooef.fe in sè fi:effa i~
gran male , che fa alle Anime la.
Vanità del Vefi:ite e del parlare,
che da alcune non fi giudica. ma..
le . Si chè V ai fate dal canto V ofiro, quanto fi richiede per difingannarci e falvarci , e perchè Noi
pure per falvarci non facciamo quel
poco, che vi contentate fia fattQ
da Noi? Deh mandate quel SeraK
fino, che ferì coll dardo di Amore
Celefie il Cuor di Terefa ., dimo·
Àocchè purificata ogni affezione pro·
fana, annichilato ogni fentim.ento
di V ani tà altro non amiamo che
Voi , altro noll cerchiamo , e U O•
mini e Donne, che di fervire e di
piacere a Voi più bello di tutto il
bello , e più amabile di tutto
I' amabile in tutti i Secoli de' Seçoli. Amen.

PUNTO

De Jla Lezione Decimafettil.ila •

XIV.

V E lo diffi ben Io

che cercò I' Incoinparabife Santo
gnori , che fe comin· Agofiino Ja cagione, per ·cui ai ga·
Si.

fiighi , che Dio manda , foggiaccio ..
no fenza difiinzione, e i Colpevoli,
e gli Innocenti. Tribolare il Pec·
caro, ognuno lo approva, perchè è
provvidenza di Giudice: ma Tribolar la Innocenza , come il peccato•
molti fe ne fcandalezzano , perchè
par difetto di Provvidenza. Con..
dannare i rei è Giufiizia: ma con ..
dannare i giufii, pare ingiufiizia.
dke il vero: perchè hanno udito, .E non l'è J: rifpond; c,iUel Maefir~

ciava a dar lezione di convenienza
Crifiiana alle Donne non finiva
così prefio. Non ho temuto di of.
f~nde~Ie , perc~è fo:io di tanto fpirno d1 tanta D1voz1one, che fi dilettano non fi lamentano delle Verità Evangeliche. Sanno effere bensì verò, che perde lAmico chi dice
il Vero, ma.fanno ancora effer piìt
che vero, che perde (e fie!fo chi non

èo~
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àe'Teologi , perchè Jafciando molte aJcre r~gioni; I P.cccatori fono
afHicti con le CareGle, con le guer.
re, con le pefi:iienze , pcrchè fono
peccatori. G I'Innocenti fono afiìit·
ti colle niedelime pene, perchè tacciono, e non dicono la Verità ai
Peccatori. Avvifate adunque, ri·
}'iglia il Santo; Secolari Di voti,
Confdfori, Predicatori gridate , riprendete, altrimenti rovinerete Voi,
e rovineremo Noi ; Noi cattivi cond~nnati pè nofiri Peccati; Voi buoJli condannati per lo Vofiro Glenzio. Corr11cs I~, éf Com1et Propbeta
( Sçrm. 21.ex 50.) Se nel Crifiianelimo fioritfe la Divozione G potrebbono fempre parlare Gigli della Via
lattea, e indorare nevi di Purità, e
colorire fiamme di Carità , ma vivendo!i come lì vive, è sforzato
chi dice a dire non ciò, che vuole,
ma ciò,che deve Dicam t~;go 11on quod
volo, fcd qitod cogor: diceva al foo
Uditorio per·altro Divoto,arcento,
e benevolo il medefimo Gran Dottore e Predicatore; e ridirei lo pure indegno di effere annoverato fra
Sacri Oratori, fe parlaffi a certe
Anime delicate, che vogliono udire
folarnente Argomenti galanti , e
Ficchi frizzanti; AJlorsì che farebbe neceffaria ogni arte, allorsì che
fi dovrebbe dire come diceva al Popolo Romano il Confole rifoluto
( Livius Dtc. 1. I. 3.) Hi.r egogr11tiofa
11lia diélu fcio, fed me i:era progra1fr lcqHi, (1 fi me11m in:;enil1m non mo.
nel, nw·Jfìtas c02,it. E1 defiderabile
l'incontrare il genio di tutti, ma come {i foddisfarebbe alla necellìta
delle Anime, e aU'obbligo dell'Un.
•
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cio ~ E\ caro a chi dice piacere a tutti)
ma come piacerebbe a Crifio, cui è
Pecca.e o difpiacere? V(l!em equidem
Vqbis piacete. Ma come Uditori , e
Predicatore fcriverebbono le giufle
vendette, che travagliano i Peccatori , e i Giufii ?Così volelfero for•
trarli dai gaUighi, e udire mafime
di Divozione quegli , che o non
vanno mai ad udire Difcorfi Sacri~
o andandovi a cafo una volta, fo
odono proporft una Verità , che gli
convince e firinge, tofio ne parco.
no. Difcorriamola dunque Noi con
libertà da Profeta giacchè non è sl
freddo I' Amore, e Ja venerazone
dovuta da Me al Vofrro merito ,
che voglia permettere che Corruat
t11, (j Corruat Propbet4. Parlo ad
Anime Amantiffimc della Verità,
parlando a Donne prudemiffime, e
piiOime tanto che non occorrerebb~
ue meno parlare per dar loro lezione
dì Pmdenza Crifiiana; Pure perchè abbiamo introdotta Anna Mo.
glie di Tobbfa, mi truovo per im·
pegno diconvenienza colJe Donne
in ohbli~o di trattenermi contra il
Nofiro folito a difcorrerla con loro
ancora la Terza voka. Non perdia..
mo per tanto pitt tempo in Cerimonie, ma veniamo al Terzo Puir
to , e per finire più prefio fubito c~
rninciamo.
XV. Troppo grande impeJi.
mento alla Divozione è I'ornamen·
to foverchio , maggiore il ragiona·
mento profufo , maffi mo il non vi·
vere ritirato. Dilfe Dio ad Eva do·
po il peccato ( Gc11. 3.) Sarai foggecra
ali' Uomo. S11b Viri potrflatc erif.
lYfa avvertite dice San Tommafo

(p.p.q.9i .

'·

I

f

Sopra i/Primo Capo del Libro Ji Tobhl1'.

'

t

.( p. p. q. <)2. a. I. ad 2.) che v'è fog ..
gezione Servile, e v'è foggezione
Economica e Civile:. ~ella è ordinata alla Utilità , di chi preliede;
~efla è ordinata alla Utilità, di chi
è foggetto . Qyella è introdotta dopo il Peccato, ed è propria de'Servi.
Qgefia farebbe ancora fenza il Peccato , ed è propria della Donna
Duplexefl f ubjeéiio.U1ta SeruiliJ: ali~
Economica , (5 Civili.i ; fec1mdum
quam prti'fiden.r utitur fubjeéli.r ad
eor11m irtilitatem, ($ bonum. Er ift11
fubji:llio fi.1iffet etiarn ante peccatimi.
Et [te ex tali fubjeélione nawraliterfremina fubjcEla eft vfr<J. Si dice Donna quafi Domina, perehè è Padrona
cleHinata a reggere la famiglia ; ecome 1> Uomo quantunquè libero, e
Padrone di tutto deve riconofcere il
dominio alto di Dio, cosi a proporaione la Donna quantunque libera,
è Condomina deve riconofèere il
dotninio alto dell'Uomo. Dunque
folo per giufio motivo può abbandonare Ia relìdeuza, a cui l'obbliga
i~attenzione alfa Cafa ; dimodocchè
.Uo trattenimento fia il cucire, il
filare, il lavorare, e filo divertimento fia fa Chiefa ; foa Converfazione fa Orazion«, file delizie iJ digiuno , come per acceilazione di
Santo Ambrogio pratiçò queWaltra
Anna Vedova CHjus divcrfwiHm
er.at i'! !~mp_lo, colloquiitm f>t pt·eç2
vita 111 JCJH11to ; Onde ebbe I' ono~
e la cOftfoiazione di vedere e predi.care la venuta ~l Bamlrlno GESU'
pref~tato da MARIA nel Tempio . Mhe poifono opporre a quefia
Dottrina Angelica quelle, che non
dopo grandi faccende familiari , J!'on

•

17,·

dopo moltefaciche dome-ft:iche, ma '
dopo avere paf.Tate più ore in difcor·
fi e rifa v~nno fuora di Cafa, e da
un grande ozio paifando a un ozi<> '
maggiore fanno trionfare per .la
Città, come Victoria dell'ozio, l'ozi<>
medefono? lo chiamano loro nego·
zio, maquille farà l'oz.io, fe la maf.
fi ma loro azione è girare !trade è
cafe per vedere, e per e!fer vedute!
XVI. ~ando gli Angioli andarono a Cafa dr Abramo , e per termine di conefia dimandarono,dov'è
Sara? Ubi cfl Sara? il Pa-criarca. rifpo(e, che qual perla chiufa dentr~
la fua Concbilia fbva nafcolla agli
occhi altrui dentm le fue llanze.
Ecce in tabcn11Jt11!0 e/I, e Donna af..
trettanto favia che bella temeva
canto Ia prefenza degli Uomini,
che non fi fidò nè meno degli An·
gioii, perchè avevano feinbianza di
'6iovani • Ecce in tabcr11acNlo efl. Se
la Divozione fatta vifibiie andaffe a
molte Caf'e Nobili e Plebee, e chiedefiè; Dove fon0 quefie,. che poc<>
fa erano in Chieia? Ubi eft Sara?
Che 1i udirebbe 11ifpondere? EccC' in
1abcr11aculo cfl? Nò, perchè non fo.
110 in Cafa • Dunque alfa viGta di
quaJche Spedaie? O a confofare te
malirioorne di qualche informa ? O
-« fovvenire la povertà di .q1.ukhe
vicina? O a regolare coW autorità •
e col ft9fffio qualche confervarori·o
di Zitelle? O a fopraintendere cd
itifegnare colla Umiltà e coll7e!èmpio qualche efercizio di Dottrina
Criftiana ? Ahi nò .. Dove .fono
adunque? A fparger fiamme, ma
non di Carità nel Corfo : O trafficar
ricreazioni 1 ma ngn di Spidto nelic

.

veglie;
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pa«ar tell!po, ma fempre ballo , è al fefiino , è alla Comm~

con perdita e di tempo e di cofcienia nel giuoco. Q.!!anro avrebbe pertanto da fofpirare la Divozione? E'
evidente, che le fi opporrebbono
impedimenti invincibili, fe ne'tempi di ora.doni firaordinarie, mentre
vanno per le Città proceffioni di Sacerdoti, e Popolo vefiiti di Sacco, e
coperti di Ceneri affine e di raccen<lere la pietà rattepidita, e di implo-

rare da11a Clemenza di Dio o pioggia , o ferenità, o tregua alle guerre, ai tremuoti, alle pefl:i, li vedef.

fero o fiare Uomini e Donne va.

g~eggiando e difcorrendo nelle
Chiefo medefime; nelle quali efpo..

"

•

fio adorali il Di vin Sagramento,
e I' Immagine miracolofa di MARIA Vergine; o correre sii e giù
per le firade Cocchi di Cavalieri e
Dame vefiite a gala , e fiorite di rifo, quali non aveffero bifogno di
Dio ne di Penitenza ; e non temef.
fero d'impedire .il raccoglimento di
chi ora, e di provocare con gli fcandali l'ira di Dio, che gli altri procurano di mitigare. E pure la bizM
zarfa di alcune non arrivò alle volte
a dare tali fpettacoli e a contrapporre alle dimofirazioni di pubblica pietà que!la baldanza di libertà priva•tt; ,b;mezzando la Di·wozione ei:uafì
mf\lincenfa , e deridendo gli Efercizj
Di voci, quali invenzioni inutili di
~Spiriti -1milenfi?

Ma Impedimenti

temere in una
Città sì pia . Cerd1iamo pii1 totl:o
XVII: Ubi eft. Q!!ella che fece
quefia mattina ·la Santa Comunione? .In ·Cafa, o in. Chiefa? Nò ! mi
vergogno dirlo . E 1 al çrebbo, è al
forto quefii da

•

11011

•
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dia; Q!!ali ripugnanze? grida con
tutta l'Enfafi del foo zelo il Gran.
de Agofiino . E non li vergogna
non fola il Seffo Di voto, ma ogni
Crifiiano di frapporre rali Impedi..
menti alla Divozione? la mattina
in Chiefa al convito elegli Angioli·:
la {era in Teatro al Trionfo de' Diavoli. La mattina ·cibata da' Sacra.
menti, la fera ricreata da'Sacrilegi !
la mattina al profe1forio della puri•
tà, Ia {era alla Scuola della impuriP
tà : la mattina all'Altare della San..
tità., 1a fera al mercato deJ1e ribat.
derie . Modo ingrcdiens Ecdc/ia~
orationcs fundere ; poff modicum i11i
fpeélaculis cum bi[lrionibu1 imp11tH(Ì
e/amare . fl!!.id tibi cum p~mpi.t ditiL
boli quibus rcnuncia}1i? Alla Comml
dia dunque una Matrona Crifiiana?
,AIJ'opera; la quale, quando anche,,
fi dice tutto lecita, ed onelta, al•
tro non è , che un veleno della Di·
vozione più tenera, mentre è uri
intreccio di ariette amorofe' u
folletico di accidenti profani; U
Accademia di affetti Jafcivi? E e·
me fi abiliterà a promuovere 1a Di·
vozione, chi approva colla prefenza il Peccato altrui? Come ha Pru·
denza'Crifiiana, ripiglia San Girolamo (dc Vitando fufpeélo co11tubernio J chi và, chi lla, dovlè neceffariG
acl ogni occhiata·, ad ogni penfier<>
o morir vinto, o monificarfi ·per
vincere? Dove bi fogna o peccare,
o fiar fempre coi defiderj in gnar·
dia per non peccare? E non~ parti•
tè> p,iù Savio ; perchè più ficuro, non
.·poter pericolare, che non pericofa•
re atrnaJmeate nel pericolo? f.1.!!i/J

1ihi
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libi 11eceffc t/l ;,, ca 'Verfari domo, in bigliò , perchè non aggiugne pregi<'
qua ncccf[e habeas quotidic; aMt pt• alla rofa dii vuole ornarla; toglie
rire aut vincere? Chi pretende g<r , credito al fiore , chi quafi manèhi
dere diletti di fpirito , e diletti di la Natura vuole abbeJiirlo con l'Al'·
mondo ; chi fiudia di paffar le gior- te. Efierre famofa per bellezza , e
nate in fempre nuovi trattenimen- per Virtù non inquietò colle ifian·
ti, ne vuole vivere fuora dei pericoli ritirata in Cafa, è già morta,
Vivcn.f in dclitifr mortua eft . Diffini
l' Appofiolo. Onde chi vive così,
non vive, comenta Teodoreto; ma
le delizie fono la fua morte , le con\'erfazioni fono le fue efequie, il
corpo è il fuo Sepolcro . Immodicie
delitite rationem obrmmt, r& ejficiH1tt,
1tt in corporc, tanquam in tiliquo Scpulcro, jac(at . Manco male però
che ragiono a Perfone di gran Prudenza e Divozione, le quali già fanno, buona Economia di Cafa, non
e!fere impegnare le entrate nel Luffo , ed affiiggerfì il cuore per fervi.
re fnora di Cafa alrocchio, rovinando per fuflìfienza della Vanità le
Botteghe de' Mercatanti creditori,
non meno che le Cafe dei Nobili
debitori . Già fanno che fi fece oggetto delle beffe di tutti i Secoli
quella Femmina, che povera di tut·
to confefsò al Profeta Ella di non
aver Pane, con cui vivere in Cafa,
fola avere un P<?CO di oglio odorofo,
con cui lifciar1ì per andare fuori di
Cafa . Pure che digiuni la Vanità
di chi vuol compa~re più bella che
buona , è Peccato che inGemc fa
Penitenza: ma che debba digiunare la Ciufiizia, di chi non è pagato
dalla Vanità, è Penitenza che piagne per lo Peccato altrui. Sanno
che fino dai prottetori del viver libero più fi ammirò chi meno (i ab-

ze , come facevano le altre , il Cuilode Reale delle Vergini per avere
gioje più fcelte, ed ornamenti più
ticchi, e degni da comparire ìn pubblico e da prefemar!ì avanti al Re
fuo marito; ma contenta di fc Qef..
fa con follecitudine ta1:ito minore
cercò le gaie di piì1 vifia e prezzo ,.
quanto maggiore era la grazia, e la.
beltà di cui l'aveva dotata Dio.
QH~ non qttte/ivit muliebrcm c14ftum

(Eftb.2) fed qHtectmq11e voluit LEgeu.r
Esmucbu.f Cuffo.f Virginum, btec ei
ad ornatum dedit . Erat enim formo[a valdc. Già fanno tutto que..
fio, e ancora più di tutto quefio j
onde ..non hò bi fogno, fe non di

pregarle a pcrfc::verare nella Divozione, e a fermare con efficacia il
propofito di frhifare i pericoli, di
fuggir le occafioni, di vivere ritirate. ·
XVIII. Sara medefima tuttocchè quali adottata in parentado dagli Angioli, e tanto pura che V anità non la adornò, tanto belia che
V ccchiaja non la deformò , tanto
ritirata che Popolo non la rimirò,
non fu però lontana da'pericoli ; ma
vi vollero miracoli e rivelazioni ,
perchè il Re Abimelecco, il quale
a cafo la vide , non perdeffe il meri-to d'innocente, e non le toglieffe la
gloria di pudica con tale fpavento
cd orrore del buon Principe nei
con!iderare il precipizio, al quale era

S

fiato
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ftato vicino , che la regalò bensl ma
di una ammonizione più preziofa
ciel ricco dono , di cui la onorò ;
perchè le diede un velo del valore
di quattrocento feudi, e tutto infie..
me le diffe. Che altri arda per Te,
è coipa Tua, non Sua; perchè in..
vita alle rapine, chi fenza difefa porta fra i ladri i tefori fcoperti . Vivi
percanto ritirata 1 o Sara , e quando
fUr devi motlrarti in pubblico per
neceffità, copriti con quello velo,
che ti dond, iI Capo e gli occhi feritori dei cuori non vedendo 1 ma fol
veduti; Hoc erit tibi i11 ve!amen ocu-

•

lorttm : memento te effe deprebenfam.
Così meglio configliato la riveri
come Dama, e Ia fuggì come fonnma quel Grande. Non fo l'applicazione Signori fatela. Voi Anime Divote, che già Capete, quanto abbian
bifogno di fonili avvili le Ufanze

correnti. L~ Appoffolo voleva le
Donne canto ritirate, che ordinò
loro fo [far femprechiufe in Ul1 Ve•
lo, e maffime in Chiefa, di111odocchè ancor quando compajono in
pubblico, non compajano vifibili.
XIX. Par comando troppo aufiero, pare da Uomo troppo rigidO'
e fcrupoio(o , e non .l'è; (e anzi
' Paolo Appofioio fu sì civi'Ie ed ono,
rato" che fiimò debito di cortesia
non di(dkevol'e al foo zelo if finire
le fue lettere con faimare nominatamente le Donne, che Io avevano
ajuraro net promuovere !a Divozla.
ne . Safotate Prijcam" (:J Aquilam
adjutoru rneos in Cbriffo J ESU:

Domina. Salutate Perfidem Cari
mam ; e così di altre ( ad Rom. 16. J

. ~on~ quelli tratti di un cuore,- eh
non manca 11ell'amorevo(ezza e nel
buon coilume; Ma panni efpreffio.

ne di compitezza degna di maggior
rifleffione 1' aggiugnere 1 Salutate
ancora la loro Chiefa Dimeilica·>i
(j Domeflicam Ecclefìam eorum, per•
chè cerco; qual era queila Chiefa
dimellica ? Si permettevano forfe
.allora Ie Chiefe non che Ie Cappelle
private nelle Cafe? Non pàrla di
ciò l' A ppoftolo, rifponde il 'Bocca·
doro ( Hom. 30. i11 Epl. ad Rom.) ina
Chic(a chiama la famiglia: di qu~
buoni Crifiiani, perchè tanto T'.
mordi Dio era negli Uomini, tan
ta Divozione er.a neIIe Donne, cM
facevano. ancora deIIe Cafe Ch1efe,
e tanto Divote erano le famiglie
intere> che G potevano dire Chiefe
le Cafe. lta q11ippe probati erant, Ht

i1 domum fuam Ecclefiam facerent}
nequ( enim /impliaiter domo.f' co11fuc•
vit vocare Ecc!e{tas, niji multa Pid'I
taf, multufque Tìmo.,. Dei in il!iJ radicatz.tS" effet. E ade!fo pure ogni
Cafa Nofira farà Chiefa, quandò
vilia non la Impazienza, non fa Di•

fcordia 1 non Je Mormorazioni, noli
le Maledizioni, non le Imprecazio·
ni continue di chi noct . ripete altri
antifona <.:he Diavolo quà Diavolt
là; ma Ia Modellia , Ia Innocenza,
fa Pietà , la Carità , ~e{fa Chiefa
ha da e!Iere 1a frequentata per Di·
vozione da tutte ne 1 giorni feriali.
Sianò ricche, abbfano Pofferrioni e
Salutate- MARIAM qut! multum Feudi 1 vadano con Servidori a
laboravit in nobis'. S altttate Tryphe- Liurea, e Paggi a 011ore, no11 fa.
~11rm (:J Trypbofam q;r~ laborant in ranno mai più qualifica te per titoli

di
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di Nobiltà, e per moltiplicità di en· -fiiero fuo più proprio. il filare, che
trate di Sara , che a vea _per marito perdere il tempo fcrivendo di Ora•
un Patriarca Amico di Dio, e sì zio ne, onde; Ardifco fcrivcri:, di.
p.otente che foggiogò cinque Re cea nel Capo 10. della fua Vita per..
V.ittoriofi, e sì ricco che mantenne cbè folo coloro , che mc lo comandano 11
p.iù. di trecendiciotto Servi, quando Janno che Io ferivo , e ferivo qut7fi
era da più che Eccellenza averne rubando il tempo, e con pena perciocÒLie. E pur intanto fplendore, e cbè mi difhtrba dal filare, e lo ft1'
in tanta grandezza Sara vefiì pofiti.. in ima Cafa pover", dove fono piena
vamente, ne pensò di avvilirfi trop- di molte occupazioni .
XX. Dunque Ancelle della
po fe nelle faccende baffe di Cafa fi
Trinità
Augufiiflima [mi difponefercitava, e cuciva, e filava, e mi·
pongo
alla
Perorazione con quegli
fchiava la farina per far pane, e fervi va come fante triviale ai Poveri, e
ai Servi di Dio. In fom ma Licet in

tanto ejfet fplendore, tantaque gloria;
11011 avrei ardito dirlo, fe prima non

lo avdfe detto a Dame principaliffone il Bocca doro ; Ipfa tamen (j fa-

rinam mifcebat, & . reliqua admini-

ftrabat omn.iti, '.Vejèentibufque rurfus

i17jlar

ti

O•

ra

lo
a,
fa

Ì·

1.

ie

a
a·
li

famul~ fen;iti1ra

adftabat·.

Facciano altrettanto tutte e vivranno in Cafa come in Domeftica .Eccle~
Jia. E quì pure avvertano le pii'.1
Divote, che ficcome la troppa follecitudine delle occupazioni dimefiiche non deve impedire gli Efercizj della Divozione, così i troppi
Efercizj della Divozione non devono impedire la neceffaria follecituàine delle occupazioni dimefl:iche;
ài manieracchè alle volte farà forfe
più meritevole il vi vere ritirato , e
il lavorar delle Donne in Domeftica
Ecclcfìa, che il correre a tutte le
orazioni della Città, e il frequentar
Com unioni trattenendoli nelle
Chiefe quali tutte le mattine; avendo ancora Santa Terefa per altro
Divotiffima, e Zelantiflima di pro-

muovere la Diyozione fiimato me-

affetti, coiquali Tertulliano fece l'e·
fordio ]Voi gradite il zelo di chi vi loda, e vi nomina da' Pulpiti con qualche fumata d'incenfo aila Vofi:ra Pie..
tà; Ma fe da' Pulpiti fi dichiara l'obbligo di vivere ritirate, e di deporre
a'piè del Crocififfo almen quella parte del mondo muliebre, che partorifce più fcandali al mondo, non
sò com.e alcune che quì non odono,
è fono certamente diverfe da Voi,
che tanto piamente udite, fi fcor·
dano di effere il Seifo Di voto, danno in difparati ; dichiarano inimicizia a chi le avvi.fa, perchè le
ama ; vogliono effere indocili fino a
lamentarfi di effere indifcretamenteangufl:iate dagli fcrupoli, quelle
appunto che feaza fcrupolo voglion
dannarfi. Non per affettazione, mà.
per affezione mi vi fono fatto Procuratore ed Avvocato nella Gran
Caufa della Eternità o Mifera o
Beata. Per tal fine coll'autorità di
Breve fpedito dallo Spirito Santo
apro, e dedico in ogni Voftra C:1fa
Domefticam Ecclefìam; in cui oltre
gli Altari e Ca pelle del V offro Santo Angelo Cufiode, e de' V ol1ri
·
S 2r
·
Santi
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Santi Protettori Cia ta Cappella della Santa Pazienza con Indtdgenza
cotidiana perpetua comune a tutti
di Cafa per compatirvi ed ajucarvi
fcambievolmenre ; Di quefia Chiefa
Dimefiica avete Voi da eifere le Sa.
grefi:ane ornando lAltare della
Santa Cafl:ità più che Voi fteffe.
Di quella avete da elfere Je Diacone!fe promovendo aII' Altare Maggiore di tutta Ja famiglia la Divozione della Santiffima V ergine •
Noa permi1e Paolo alle Donne
l'Infegnar nelle Chiefe, Mulieri i"

Ecclefìa docerc non permirto; ma vietò loro il parlare dal Pulpito, vietò

il prefedere nelle Bafiliche; non vie-

.tò loro il predicare col buon'efempio , non vietò I' infegnare nella
Chiefa dimefiica Maffime dr Vita

Eterna. Prtefidentiam qu~ ftt in medio Ecc!efìte il/i probibet, fademque in
pulpito, f piega il Grifollomo nO/l
doélrin~ V erbum. ~1ì ammaefirate
pure ammonite, perfuadete a' dimei1ici colle parole e coi fatci la Divozione, e il Timor di Dio, e fan- ·
tifichcrete così Domefticam Ecdefi11m.
XXI. Che fe dovece vivere in
Cafa come in Domc{lica Eccfrjia.

Q!!.anta ha da effere, e in Cafa, e
in Chiefa la Modefiia degli otna.
niemi ? ~ama la Santità dei ra·
gionamenti? quanta la Purità dei
trattenimenti? Si fece vedere Cri.
ilo a T crefa ancor giovane , e non
ancora Sama , memre ella attua1..
·mente fi tratreneva difcorrehdo va11a1neme con perfona a lei cara ; e
le G rappreléntò più chìara1nenre
vifibile <1gli occhi deW Anima,. di
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quanto avelfe potuto vederlo chià..
ro con gli occhi del Corpo; e le li
ràpprefentò sì vivamente, che do.
po tientifei anni parevale di averlo
ancora prefeme non fenza molto
fuo fpavento perchè le fi rappre.
fcntò feveriffimo, e con molto rigor~ per darle ad intendere, chea
lui non piaceva quella amicizia, che
rea fempre di tempo male f pefo, e
dì Divozione firapazzata non potelf
Iuogamente durare fenza imbrattar.
la di gravi peccati . E allora fi tur•
bò, fi compunfe, fi pentì , propofe
di f pogiiadi di tutta quella vana
affezione; ma poi cominciò a dubitare, credecte di avere traveduto, e
perchè non era a foo gufi:o, fece
bugiarda fe fielfa ,. tornò alla converfazione di prima come non tan·
to mala,e sl ragionevole, che fi [degnò ancora contra una fua Paren..
te ottima che l'ammoniva, parendole che a torto lì fcandalezzalfe
dell' innocente fuo trattare . Che
cecità volontaria in tanto lume?
Vi femiva fcrupolo, e non voleva
lo fcrupolo: conofreva non etfer
buono 1' affetto, e non rifolveva,
lafciarlo come cattivo. Sinchè fian.
do un'altra volta co!Ja fteffa perfona videro venir verfo loro [e per re-·
lazione deIIa Santa al Capitolo fet· ·
timo della fua Vita Io videro anche
altri che erano quivi] un animale
a guifa di un Rofpo Grande con
molto più leggerezza di queIJa,con
cui fuoie tal animale camminare,
e fenza poterli iinmaginare onde veniffe tal beflia , nel mezzo del giorno , in luogo tanto improprio a
fimi1 razza di botte.. Allora s'inor-'

·

ridì l

.

.

.
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ridl, ed apprefe >che tali converfa· Santiffima Vergine, e Compagne

e
e

zionì hanno vicino l'Inferno, men- N ofire nella Servitù di GESUCRI.
tre hanno compagno il Demonio, STO per quella confidenza che mi
e Vita in dclitiÌJ' agens , poffiam dà lo fteifo obbligo di Serv idore di
confermarlo coll'autorità di San Dio, e di Fratello Vofiro nel Signo•
Bernardo ( Serm. 48. in Cant.) (:J re Io più minimo del minimo di
mori eft, r/:J umbra mortis 1 quaHtum tutti hò ardito parlarvi , e di nuovCJ
111im umbra prope efi Corpori, &ujus vi fupplico per la falute eterna del·
tfl umbra, tantum pro certo vita illa le Anime Voftre , e delle Anime
Inferno appropinquat . Intendiamola altrui a regolarvi in tutto con que'
fimilmente, che ve ne prego o Ani- fentitnenti di Pietà, e di Fede Crime deliderofe della Divozione per- fiiana , che fono più proprj dd Vo•
fetta, e fe a farcela intendere noa ftro Seffo Di voco . Togliete alla
giova il Timor di Dio giovi il Ti- Divozione l'Impedimento della Va..
mor dell' Inferno . Ciò che fcri!le nità troppo prodiga nell'adornarfi.
Terefa di sè, ordinò Dio, che lo Togliete l'Impedimento della Bel..
fcriveffe per Noi. Oh fe vedeffimo lezza troppo ainbiziofa net lodarli •
con quale aufierità, con quanta Toglìete lImpedimento· della Cu..
averfione ci mira Crifl:o, quando riofità troppo nemica del ritirarfì, e
perdiamo in que'difcorfi vani il tem- la Divezione regnerà nelle Chiefe,
po e la Divozione, fono ficuro che la Divozione fiorirà nelle Converabborriremmo pi\t delJa morte ogni fazioni, la Dìvozione trionferà in
familiarità che non piace a lui? O tutte le Cafe Criiliane .
XXI. Vergine Samiffima, che
pure fe per rimedio di tutte le Vanità non bafia pre[entarci CriHo ab eterno fofie cofiituita Arbitra
Giudice, che vede i ·Noftri affetti, di ogni NoHra felicità , e di ognì
efamina i N ofl:ri penfteri , conofce Nofiro bene a Voi ricorre il Seffo
le Nofl:re intenzioni, figuriamoci Di voto, e come fi pregia, che Voi
ne' trattenimenti , che ad onta de' fiate la fua Gloria e il foo Onore ;
proprj rimorfi , e di Crifio non vo. così vi fupplica a non perinettere
gliamo lafciare, figuriamoci il Rof- ch'egli col foo vivere fia d'ingiuria;
po Infernale che ne gode , .li gra- e di(onore a Voi Madre del Santa
di[ce, li freqnenta; e ci migliori Amore. Non v'è in quella Di vota
l'orrore al Demonio, fe non ci mi.. Udienza chi non delìderi ardere
gliora l1 Amore di Crifio . Ancilla: fempre più infervorato da11a Vofira
Dei vivi, Confervtt (j Sororcs me.e, Di vozione ; ma Voi o Signora Clequo jHrt: dcputor vobifcum, poflremif. mentiffitna illuminate ogni Anima,
ftmus omnium, audeo ad vos verba fi che veda e confeffi >che niuno ha
f accre 1 non utique affeélationi, fcd Divozione a Voi, fe ha \raniià in
affeélioni procurans in caufa veftr~ sè; e però per abilitarci umi ad ef..
{ahttis. (I. dc Cultu Fremin.) Fi- fere veramente Vofiri Div.o~i, ln·

gliuole

~i

Dio Vivo,

Sor~lle

d·e1la

6.o.rat~

co•vofiri Gigli ogni Noftr!J
S 3
atfe..

..
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Lrz)onl? 1Jecimafattimt1
affezione, Ci che altro ornamento
non ufi il Sdfo Divoto, fe non
quello che piace a Voi ; altra bellez.
za non coltivi, fe non quella che
amate Voi; altra comparifcenia non
cerchi, fo non quella che gradite
Voi. Perori appreffo Voi a Nofl:ro
favore non Anna la Moglie novella
di Tobbfa , il quale Accepit U xorcm
Amtam de Tribtt fua ma Anna la
Vofira Degr.iffima, e Santa Ma·
dre ; e mirando pietofamente dal
pili _alto del Cielo i Nofiri baffi affecti famificaregli , empietegli di
Voi , follevategli a Voi, perchè al·

•

lora avremo tutti 1a Vofira Divo•
zione in Noi, e la promoveremo
negli altri , quando porteremo ne'
cofiumi la liurea della Modefiia , e
della Innocenza, che ci farà conofce.
re come Servi Umiliffimi di GE.
SU', e Schiavi Divotiffimi di MA.
RIA; con tanto Nofiro onore, e
con tal V oflro favore, che è piìt
che innalzarli a dignità di Re.
Mentre al dire di A nfelmo, lntef
il/iu.r di Voi o Grande Imperadricè
degli Angioli, e de'Santi, Inter illiu.r
mandpia replltari, p!H[quam rcgium
~ft .

Politica de'Vecchi ha da effere precedere colla Bontà,
come con gli anni.
.

<".

LEZIONE

XVIII~

Ex Cap. Prim(J Libri Tobitt 'R.!,liquum

Ver{. 'Noni.

Gcnuitq11e ex ca filium Nomen fuum imponm; çj. E n'ebbe da Anna· un
Figliuolo, cui .P'<>fe il proprio Nome. ,
·
_

I.

N

Ell' acquillo di un Ma[..
chio ca ma ogni famiglia
Genetliachi di felicità
alie fue fperanze, e divenuta Afiro·
foga ogni età fa pronofiici di Prima vere fiorite anche al Verno gelato della Vecchiezza . Mercecéhè pare fi aggiungano pezzi di vita, a chi
era più che a mezza carriera del vi.
vere; che rinafca, chi era quali
n1orro ;·che torni prefente iI paffaco,
e che elfendo gli Uomini giufb il
proverbio due volte Fanciulli, una
-,u'ando &mhlni ~fçontJ dallè fafccr,
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l'altra quando rimbambifcono ' in
Yecchiaja , fi poffa dir con Lar·
tanzio che Non bis puer cfl, 11t vulgo
diciu1r fed Jempcr, chi ringiovenifce
·nel Nome, fe non ringiovenifce
negl' anni; e pargoleggia chiama·
to, fe non pargoieggia canuto; comc: Tobb!a fi rin nuova in Tobbia,
e fi trasfonde col Nome il Padre nel
Figliuolo, il Vecchio nel Bambina,
mentre Genuit cx ca filium nomtn
fuum imponcns ci. Sia però beato chi
può effere occimo originale di una
copia tni gli ore, e dando un bel Nome

Sopra il Primo Capo J,J Li~ro di To!Jh1t1 ~
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me al fuo parto non onora un'abor- Giovani , agli Uomini , e alle Don~
to di brutti cofiumi ; come il Padre ne dico; Politica de' Vecchi ha d&

a-

O•

a,
d

imporre il fuo Nome al Figliuolo? efiere il precedere colla Bontà come
Nomcn fuum imponens ei? Se i No .. con gli anni, ed incomincio •
II. Vide il Profeta Ezechiell<J
mi fi pongono per difiinguere Uo·
(e.i..)
un libro involto in un drappo
mo da Uomo , e cofa da cofa , e fe
, forfe come li fan portadi
Stelle
Tobbfa pretende tal difl:intivo in
re
dal
Paggio
i Libriécini Divoti le
fua Cafa, perchè chiama Tobbfa
Dame;
l'adorò
come volume di Pa·
anche il Figliuolo ? Perchè non
radifo
,
ed
ecco
una mano che lo
penfa alla diHinzione, penfa alla
àprì,
e
glielo
prefentò
all'occhio si
Bont.à. Tobias BonN domino, già lo
da
vicino
,
che
Io
potè
difcernerc
fpiegammo. Gli anni difl:inguono
fcritto
dentro
e
fuori
.,
e
leggervi
il Giovane dal Vecchio , il Nome
Trè
Gran
Capi;
Il pri·
l'Indice
di
obbliga il Giovane alla Virtù del
mo
di
Lamenti;
il
fecondo
di
Lodi;
Vecchio. Tobb'ia dunque ancor viil
Terzo
di
Guai.
Et
vidi,
(j
ccc~
vo dichiara in una parola il Figliuomanu.i
mij[a
ad
me
,
in
qua
crat
i11·
lo Erede in proprietà con vincolo
di Fidecommiifo. Ma di che? Del volut11s libcr , (:J cxpandit illHm coricco Parrimonio della fua Bontà; ram mc , (j fcript~ crant in eo Laonde fe ben era nel Tefiamento mentationes, (j C armcn , tJ V .ceb-.
Vecchio comune a'Padri, e alle Ma- QE.ello ad literam è il Libro della
dri imporre il Nome , convenne Politica Naturale dei Vecchi, traperò, che lo imponeife a Tobbiolo ,fcritto già dal Satirico in pochi verii,
il Padre, non la Madre, perchè il . Dilator , [pe longus, incr s, avidufque futuri,
Figliuolo imitaffe non la impazienDifficilis,
querulus, laudator temza della Madre, ma la Bontà, del
poris
aéli
Padre. Gcnuitque ex ea filium nomcn
fuum imponens ei . Così può afficu- Se pucro, cenfor, caftigatorque mi·
11orum;
radì , che morendo non muore, e
e
meglio
ridotto daIIo Spirito Santo
quando pur muore come Uomo,
alle
lamentationes
del Prefent~, al
non muore come Padre, chi nel
Carmen
del
paffato,
al Vteh <lel fu.
Figliuolo fimile a sè vivrà ancor
turo
.
Onde
poffo
da
quefl:i Capi
morto. Mortuus eft Pater oracolo
medefimi
provare
,
che
i
Vecchi han
dello Spirito Santo nell'EccleGaflico , rfj q11afì non eft morums , fimilcm da precedere colla Bontà , come con
cnim rcliquit fibi pofi fe . Comincian- gli Anni.
III. Cominciamo dal Carmen,
<lo pertanto a paifar per V ~cchiG
Tobbfa, or che per dill:inguerlo è che è la Canzone ordinaria d'ogni
l1ecdfario chiamar il Figliuolo col Vecchio veramente Laudator tcmNome di Tobbia il Giovane applico poris aéli je pucro. Ne loro Anni più
la lezione ai Vecchi , e dopo le maf- verdi il mondo fenza una fpina era
fime del viver Crifiiano propofie a' un Giardino ti.mo fiori di Virtù;
S .+
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Leziont- Dtclm;zottava
e>l filenzio e•l roifore erano il Veuo
della Gioventù , erano il colore
della bellezza , perchè ogni Vecchio
era lJdito, come 'u n Oracolo; era
Tenerato come un Semideo. Che
bel vivere allora che tutto era foilanza , niente apparenza? e fi pote'Va converfare con tutta foddisfazio.
ne, perchè tutto era fincerità . L'oTo non comperava i tradimenti, ma
era Patrimonio dell' Amicizia. La
Purità e !a Bellezza non avevaao,
di che temere, ma fìcure abitavano
fotto lo fie{fo tetto, come già la
Colomba, e Io Sparaviero nell'Arca
di Noè. Ogni parola valeva quanto
un giuramento; ogni giuramento
fi guardava caro quanto l'Anima.
In fomma le proprietà del Secol
.d'Oro non fono favole de,Poeti, fo..
no Verirà delle loro Storie . Ma
come crederle? fe vivendo effi troppo diverfamente da quel che lodano,
quel che fanno dà una mentita pal..
pahile a qnel che dicono. Era morta la Reina Moglie di Dario Potentiffirno Re di Periia, e inconfo.
labile quel cuore era più che mono
alla vita, perchè viveva foto per piagnere la fua perdita: Ia Corona gli
era tutta di Spine, perchè le man·
ca va la foa pi ii cara Gio ja ; la Reggia gli era ·mrta una Tomba, per.
chè in ogni gran Sala incontrava foJo il Cada vero de!Ie fue allegrezze:
nè balenava raggio di penGero che
rifchiaralfe le teuebre di quel dolo.
re; nè [puntava lume di ragione,
che rendeffe il giorno a quella notte
di malinconie sì nere. Gli ricordò
un Savio e Vecchio Filofofo il defii.

cidere fenza di!Hnzione Re e Suddi~
ti effere inGeme irremediabile , e le·
lagrime eiferle latte , non veleno ;
Avvezzo a vincerei Regni impara(.
fe , quanto è più difficile vincere in
duello una tribolazione, comandaC.
fe ora a sè fieifo colla ragione , come a' Popoli comandava coll'auto.
rità . Tutto era canzone a un Sordo,
e luce a un Cieco ; onde Sacra Mae•
fià, ripigliò ttitco rifoluto il Filofo.
fo, non .fi dia più pena; ho Io un
fegreto; con cui renderle viva la
morta , e glielo prometto , purchè
truovi in tutto il fuo Vafio Impero
trè Soli , che ftnceramcnte confof.
fino di viver felici. Si rafferenò a
tal projetto il nuvolo della fronte
Reale, accettò la efìbizione il Re,
e mandò il Filofofo accompagnato
da'Suoi pit'.1 favoriti e fcaltri Corti·
giani a cercar il compimento de!·
le foe brame. Si girarono Cafl:el.
Ja e Città ; fi interrogarono Cit.
tadini e Contadini ; sì efaminò ogoi
condizfon di perfone e di età , ma
non fi trovò chi non fi giuraife il
piì1 sfortunato Uomo del Mondo;
o_gnnno aveva i fooi motivi di af·
fanno,ognuno raccontava Iliadi delle fue fciagure; fi che tornaron<>
alla Corte fenza un foJo Nome dei
trè ricercati; -e al primo incontro
del Filofofo, dov'è, diffegli impaziente il Re, dov'è il medicamento
della Morte? Dimmi adetfo corell:o
legreto, che mi promettelli. Sire
non l'hò, rifpofe il Filofofo. Se trovati avelli que' trè confo1ati in Ter•
ra , me ne farei fatti dare i Nomi, e
dilliUacigJi a fuoco puro ne avrei
no comune; la morte cieça ndl'nc· tratto. una quimefenza ~ì - vivifica J

che
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che àpplicata al Sepolcro avrebbe giorf ? Preferi il Machiavem alla
certamente rapita dalle braccia del· più frefca la Erudizione antica , ed.
la corruzione la V ofira Conforte ;

perchè que'crè Nomi farebbono potenti più di tutte le Parche ; ma è
tanto impoffibile trovargli, quanto
impoffibile rifufcitar la morta Rei11a. E fe è impoffibile, a the dolervi per un'impoffibile? Se nel Mondo non v'è un Uomo contento , a
che pretendere Voi d' effere folo il
contento? Altrettanto dico a'Vec~hi che lodano troppo il paffato ;
Datemi non trè, ma anche folo
due Nomi che fiano fimili ai Nomi
dei due Tobbj, tutti Innocenza e
Bontà, e m'impegno farvi vedere
in ogni Cafa rifofcitato il paffato,
che lodate nel prefcnte, di cui vi
dolete. Ma frà tali Nomi v' ha da
effere anche il V ofiro . Genuitque ex

a

efortò alla lezione degli Annali di
vecchia fiampa; perchè r antichità
dà loro più di profondità , piii di
autorità , più d' Idea e di venera·
zione . ~efii poffono ammaeftrare
meglio i pofreri, perchè han foftenuto l' efame rigorofo, e han me•
ritato I' approvazione di molti Se·
coli . Che fe nelle Scuole preponiant
la Dottrina, fe nei Tribunali la Jeg..
ge , fe nelle arti il lavoro degli an•
tichi , perchè nel vivere non propotci per regola le azioni di quegli- .
Vomini , che nacquero al Mond<>
per efemplare del Mondo? I Cieli ,
gli Elementi, gli Uomini fieffi non
fi fono mutati di moto, di ordine,
di cofiumi, effendo anche Oracolo
del Sapiemiffi1l"lo , (Ecci. 1.) che

ca filimn nomcn fimm imponens ei. Po- nihil f ub fòlc novum; nec 'Valet quifteva il Vecchio T ohbia rifufcitar col quam dice-te : Ecce boe recens eft :
foo Nome nel Figliuolo il Secolo jam enim prcec11ffit in f i:eculis , qu~
della Bontà già ni""orto, perchè po- fuerunt ante nos. Mal' antichità lìa
teva lodare la Virtù de' Profeti paf- quefi:o vantaggio , che fi come dà
fati, Profeta anch'egli; poteva efaltare la Innocenza de'tempi andati,
Innocente anch'egli. Ma è doppio
fcandalo, che lodi la Bontà del preterito, chi Vecchio ha un Nome
che lo palefa cattivo di prefeme.
IV. Temo di accendere una
gran difputa, fe propongo un dubbio agitato acremente da' Filofofi
Morali , e cerco , fe effendo utile e
neceffario per ifirnzione.del. Vivere
Crifiiano e Civile il leggere le Storie , conferifca piì1 ad ifiruirci la
\~ttura dalle Storie de' tempi anda..
ti , o del Secolo moderno , più ·degli antichi ErQÌ ; o dei proprj Mag~

ai fatti preteriti più credito , così
merita alla imitazione dei prèfenti
più gloria. Tal' è la opinione di
alcuni forfe più Vecchi ; ma con..
traddicono altri , ed efortano i Mo- _
derni a leggere le Storie moderne ,
come più proprie. Gli amichi fi.
regolavano con principj diverfi. I
Gentili piacquero più al Machia..
velli , perchè meno Gregolaron con
Dio. Ogni loro Efempio patifce
troppe eccezioni, e richiede troppe
circofianze per divenir aorma proporzionata ai Crifiiani. La for.tuna.
f piccò in effi più che la Prudenza ,
e la loro Prudenza andò fempre a~
'~mp~
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compagnata dalla felicità di quella
fortuna, che fi adora come indipendente da Dio. Non è mutata la fpecie Umana, ma fono ben mutati gl'
individui , e nella fpecie murata è
fa com pleilione , tantocchè non vagliano più alcuni Aforifini che prima valevano, e i Medici più va lenci
fi fervono deIIe cognizioni , ma non
del metodo degli Antichi • Col-la
compleffione mutati fono in buona
parce i cofiumi; e le in uno firnmento di più corde una fola, che fe
ne muti , fconcerta e vuol m1ovo regifiro, come fi potrà vivere folle
regole antiche in tante mutazioni
del FiGco , e del Morale ? Si rende.
rebbe ridicolo quello Scultore, che
ritraeffe Aleffandro Farnefe dalla
Statua di Aleilàndro Magno, e quel
Senatore , c.he dtffe alle moderne
Repubbliche le Leggi di Sparta, o
di Roma. antica. Oitrecciò perchè
ai Nofiri Secoli invidiar la lode e'l
pia ufo, forfe più meritato , certamente più utile, a chi vien'efortato
ad imitare Vomini fimili nella coHituzione, nella Religione, negli
anni? Ogni Imprefct Eroica !i concilia autorità Ja sè, ed ha più credito veduta, che udita.
V. Così van difputando, e prenderei quali l'arbitrio di com por le
liti efortando ogni gran mente a
~fiorar il meglio dell'antico e del
moderno folle Maffime della Criflianità, e del Va11gelo, fc non avelli
contrario Seneca, il quale (c. 29. de
Confol ad Polyb.) diffinì il bene trovarfi nel paffato più tolto che nel
prefente. Stultus cft qui null.tm fru{frtm effe putat bonorHm, nifi prtefe11-
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tium; qui non (:t i11 prttttritir ttcqu1'e..
fcit, (;J ca jHdicat ccrtiora, qute abjc.
runt; quta dc illfr ne deftnant , no11
efl timcndum . Ma una tal lode del
paffato è tutta da Stoico o da V CC•

chio , e ha più lufiro dall.' ingegno,
che forza dalla ragione, perchè quan.
do anche il ben prefente abbia quefia difgrazia di finire , non è però
di peggior condizione del paffato,
che già finì : dovecchè il prefente
ha il bene di effere prefente, e non
può venir a peggio , che di ugua.
gliarli al già paffato . Dunque a che
dir francamente , {folto cffere chi
penfa non effervi godimento ne' be.
ni, fe non prefenti, e non fi chiama pii1 contento del pa!fato, perchè
più ficuro è il pa!fato, di cui non
è più da temere che fì nifca, e·che
fi perda ? Ogni Vecchio entrerebbe
nel Caldajo.. di Medéa per rifiorar il
paffato, come Efone: ma niun Giovane entrerebbe in quella prigione,
in cui divenne colui Vecchio de·
crepito, e perdette in una fola not·
te tutto il prefence . Chi non può
ravvivar la perfona, ravviva il No·
me, Genuitque ex ca Filium nomcn.
fuum imponen.r ci. Ha però Seneca
ragione come Filofofo morale , fe
non 1' ha come Filofofo naturale.
La Bontà paffata non è perduta,
.è afficurata : ha da effer pii1 cara
perchè è meno efpoll:a ai pericoli :
ha più di bene , perchè non teme
il male: non lafcia timore, perchè _
reca folo contento. E fe la Bontà
va del· pari con gli anni, dimodocchè preceda colla Bontà chi precede con gli anni , ricantino pure i
Vecchi il loro Carmen, che gli udi-

rem

1

,
e
i

l

re'rn volentieri, e a chi non ifl:eife tori ? e nella Chiefa fu!fero adeif<t
attento diràl' Ecclefia!l:ico, che non tanti i Gindi traditori , quanti al.
perda parola delle ammonizioni lo- lora gli A ppofloli dHincereffati ? e
ro, perchè da efle imparerà ad nelle Religioni fuffero addfo tanti
avere giudicio , ed a ben contrap- gli fcandaloft , quanti allora i Vir.
pefar le rifpoft:e. Ne te pri;etcreant tuofi ? e nel Secolo foffero adeifo
monita feniorum, qi1oniain ab ìpfis di- tanti i Mariti infedeli , che fervono
fccs intclleéfum, (5 in tcmporc nece[- di mrcimanni agli adulterj dome..
fitatis dare rc[ponfum . Or quali fo- fiici , quanti allora gli onorari, che
no monita feniorum, da accordare col abborrivano gli adulterj come sfreCarmen? Attenti avvifano i Vec- gi della fedeltà conjugale, e tradi..
chi, attenti o Giovani i quali fafcia- menti del Sagrnmento? Darebbon<>
te con Porpora e con Nafl:ri le pia- adeffo a' perfecutori della fede tut•
ghe de' cofiumi , che deteriorando to il fangne tanti , da quali non G
alla moda infìllolifcono. Voi biafi- può ottenere nelle Chiefe una }a..
mate chi loda il pa!Tato, come mi- grima fincera di Contrizione ?Tro·
gli')re, e.. biafima il prefente come verebbono adeffo i Fondatori delie
fempre peggiore , perchè dite che Religioni, e San Pietro medefimo
fempre fu così, e fino in Cielo fra il vero Spiriro Ecclefiafiico e Regli Angioli vi fo un Lucifero, fino ligiofo in tanti, che vefiono. A_biti
in faccia del Paradifo Terrefl:re vi fo Sacri per accomodar le Fam1glte e
un Caino, fin nell'Arca di Noè vi per godere i beneficj, e le immunifu un Cam, fin fra gli AppoHoli di tà delle efenzioni , non per darfi
Cri fio vi fo un Giuda; fin fra Dia- tutti a Dio nella Religione? Non
coni ddla primitiva Chiefa vi fu adulate adunque Je rilaifazioni coun Erefiarca , fino fra i primi fer- muni con pochi efempi panicolark
vori delle Religioni vi furono fcai;i.- Non date una betl'aria al più brut·
dalofi e ne' Secolari colla frequen- to del prefente col deforme del paf.
za de' Sacramenti vi furono facrile- fato. Riflettere che agli uni d' algj; negli ammogliati col Santo vin- lora fe ne poffono contrapporre milcolo del Matrimonio vi furono adul- le adeifo, e miglioratevi, e credete
teri, e difcorrendo per tutti gli or- al zelo di chi ha avuto la fperienza
dini fcufate i difordini del prefenre Maefira nel corfo di molti anni .
VI. Vi ringraziamo, o buoni.
colle licenze più notabili del paffato. Ma avrebbono o nò i Vecchi Vecc;hi, e c~me vi ~reghi~mo a coi:i..
ragione di lodar il paffaco, [e do- patire la G1ovenm, cosr defidenave allora fi contavano quaG mira- mo di udirvi per correzione de~No
colo di rarità i trifii , adeffo contar flri coil:umi; ma fe volete lodar co11
fi doveffero qu:afi miracolo di rari- profitto il palfato prendete ancor
tà i buoni~ e fuffero in terra adef- Voi da un Santo Vecchio le note
fo tanti i Lncifori feduttori , quanti vere ilei Carmen. SamueIIo è Noallora in Cielo gli AngioJi adora- me di Angelo viubile più che di

Uomo
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U01noordinario, di Bontà Celefie fira Apologia. Dite adunque. Io
pii1 che di perfonaggio terreno: poi· nacqui di Mil'acolo, onde io conca

chè s'interpreta Pofitus a Deo, e di Nobiltà po!fo gloriarmi di elferc:
Dio, che lo pofe al Mondo come Figliuolo della Onnipotenza e Fra..
Idea della Prudenza fenile, lo cofii- tello deIIa Innocenza, Cugino de•
tuì ancora nel Mondo come Idea di Profeti, e Nipote de' Pacriarchi.
ogni Bontà; perchè Fanciullo pafsò Ho dominato tanti anni e chi non
dall'Innocenza delle fafce al mini- è fiato beneficato da mè? ho ricevu.
fiero della Religione, e Ab ipjis in. to tanti memoriali, e chi non è fia.
cunabztlis ad Virtutem tranfilivit, Io to confolato da me? Ho trovato
affermò il Grifofiomo. Uomo go- tanti difordini, e qual non è fiato

vernò da Principe fuperiore alle politiche de' Principati, dimodocchè
meritò lode di Onorato, e di Nobile. Eft bic Vir Nobilis. Lo attefiò
il Servo di Saule. Vecchio uni configlio di gran Rè, e Santità di Maffimo Profeta, Samurl Rcg11m, Propbetarumquc Maximus; lo diffinl
Filone . Pure dovette render ragione di sè, e fottoporfi all'arbitrio del
findacato. Radunò per tanto tutte
le Tri·b u, e Joro parlò in tal tenore.
Io fono invecchiato nel fervirvi; e'l
Trono di Principe m'è fiato una
Croce di folledtudini; e l'Altare
di Sacerdote mi ha avuto vittima di
fatiche. Non voglio però tefiimonj
delle Mie Azioni altri che Voi ; Di.
te fe ho mai aggravato la debolezza
colla foperchieria, fe ho mai aperto mano a'regali,che fanno chiuder
gl'occhi alla Giufiizia . Dite, fe ho
mai ufurpato giumento o bue di
veruno; fe ho mai ofcurato la fama
altrui con ombra di calunnia. Santo Samuello che troppa Bontà è la
Vofira? Ora è neceflàrio, non che
· lecito, che vi lodiate. Olia neo più
farà pieno delle Vofire Virtù il Vofiro Panegirico, tanto più farà efficace in V ofira giuflificazione l~ V o-

ordinato da me? Dice . E che ha da
dire? ripiglia il magno Gregorio
(l. S· c. 2. in c. I. p. Reg.) Potrebbe
dire che ha convocato Je nuvole e
· date leggi al tuono; che ha umilia
to i Filifiei, e glorificato gli Ebrei•
ma quanto imbratterebbe la fua
Prudenza con tale imprudenza? Di.
rebbe vere Virtù , ma le direbbe
fenza Virtù. AppropriarG lodi, che
affettate partorifcono biaGmo, ri·
cufate acquifiono gloria, è fempre
sfregio o di fuperbia o di fiolidezza;
di fuperbia, fe fi cercano; di fl:oli•
dezza, fe fi vantano . Samuello non
diffe il ben , che avea fatto, e dHfe
il male, che non avea fatto, per in·
fegnare che i Vecchi per Economia
di guadagno eterno han da tacere
le proprie Virtù, per Economia di
buon efempio polfono dire i man•
camenti da lor non commeffi . Bo.
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11a, q11~ focit, 11111 dixit: mala qute

non fecit, expofuit; Ht filendo ad 4tte't'•
na !nera bona fe>'Varet, (:J loqi1e11ifo
odorcm bonee opinionis 11011 perdm:t.
Tanta cautela usò un Vecchio Po·
fio da Dio, e fempre, e tutto di
Dio, perchè impari a tacere, e a
parlare chi opportunè jmportunò
ridiçe miracoli lontani di foe pro•
dezze,

Sopra il Primo CajJo del Li1'r1 JJ Tohhl11.
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dezze, e con noja di chi ode, e con mentalfe , in quali tempi fioriife lf
naufea di chi è informato loda eri- Virtù del prode Guerrero •
foda come fatto da sè quel , che nè hic coronarum acerws co11flruélurHI
fece , nè fa . Se per conciliarfi ere;. bofle mutato? Emtim plurimum re·
dito altro non ha che il dire , crede- f er-t , Ìlf qzu~ cujufqHe Virtus tempora
te a me , è da pregare più Lui , che ilicidcrit? Criftiani miei Dileciffimi
creda a gl'altri, i quali credono più tutti i Secoli non fono fempre fiati
a quel che vedono in Lui, che a cattivi; ha fempre avuto da duellare co'nemici, e con gli amici la Bonquel che odono da Lui .
VIL Tanto bafii fui Carmen tà Crifiiana: ma non dite , che ridel Pa!fato, e per non abufarmi del- tocco il Carmen dei Vecchi lodatori
la V ofl:r~ cortefe pietà lafciamo ad del Paffato , e che entro nel Laaltro tempo il Lamcntationcs,e'1 Vieb mcnt11tiones del prefente, fe dico, ef.
del libro de'Vecchi , e finiamo. Del fere il Nofiro Secolo peffimo, pervalore di Sergio fcrilfe maraviglie chè v'è fiata fempre immodefi:ia net..
Plinio (l. 7. '" 28.) ~efii fatto pri- le Chiefe, diifoluzione nelle Congi'.)n di guerra da Annibale due vol- verfazioni, ingiuftizia ne'Tribunate, due volte fuggì per tornar in li, frode ne' Mercenarj , efi.orfion .
braccio a'pericoli; cufl:odito per ven- ne' Potenti, Vanità nelle Donne ;
crefciuto a'Nofiri
ti me!i in ceppi fl:retti1foni fchernì ma quanto è mai
1
giorni
,
da
pochi
anni
in qu:ì , e il
con l'ardire la fervirù trasformanLuffo
di
comparite._
in
ogni
Città, e
dofi le catene in Corone di trionfo,
la
licenza
del
corteggiare
in ogni
e perduta in battaglia la defira cariluogo,
e
la
frequenza
delle
veglie
in
co di ventitre gravi ferite, e però
ogni
fiagione,
e
la
familiarità
del
quafì in uri le di mani e di piedi non
abban<lonò la milizia, ma quattro trattare in ogni fello, e la ofcenicà
volte combattè colla fola fìniilra; nè del motteggiare in ogni ricreazione
fi fmarrì al fentirG uccider fotto fino a lodarfi da Nobilcà e Popolo
due Cavalli; pitt altre volte combat• tali abufi come Innocenti; fino a
tè legatafi al monco braccio una de- dichiarar incivile e fcrupolofo, chi
ftra di ferro, e liberò daJI' affedio gli riprende come fcandalofi ? Onde
Città, e difefe dagli affalti Fortezze, fe Plurimum refert in qu~ cujufqu~
ed efpugnò colla forza alloggiamen- Virtsts tcmpo1'a i11cide1·it v'è bifogne>
ti ben trincerati Vincitore non de- · Signori miei riveritiffimi di doppra
gli Uomini foli, ma ancora della Bontà per refiilere alla corrente del
fortuna. Dopo sì Gloriofo Inven- Noilro Secolo , che mette in ridicotario di Eroiche imprefe ripiglia da lo , come da vìle , da femplice , da
Panegirifra- lo Storico della Natura. codardo , la Di vozion nelle Chiefe,
~iali e quante Vittorie avrebbe la fincerità ne' contratti, la Umiltà
qùefii accumulato, fe incontrato nel vivere, la purità nel converfare,
non fi fuffe in un• Annib~le? perchè la mo<lefiia negli Uomini, la ritira·
è àa offervare con qual nemico fi ci- tezza nelle Donnç 1 e non fi còn~
tenta

J!!!or
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Lezione Decimaottava

tenta del peccato, vuole che trionfi
lo fcandalo. Ma onde trarremo
tanto vigor di Virtù? Chi ci fomminiiherà tanta forza di Spirito?
VIII. A Voi ricorriàm.o o Regola Ecer~a ed Infa~libile d.i tu~to _il
Nofiro vivere. Voi dateci P1era,

che non ceda alla prepotenza della
Empietà· Voi Padre di tutti i Secoli dateci valore da refill:ere agli
abufi del Nofiro Secolo. Non permettete, che IaCrifiianità degeneri tanto da·I fuo primo Spirito, che
a'Nofiri tempi fi debbano rinfacciar
per efempio i tempi della-Gentilità
di Roma pit1 fcrupolofa. Sarebbe

troppo obbrobrio del Nofl:ro Bat~
tefìmo, fe all'Italia Cattolica avef.
fono da ricordare il paifaco per al•
ero' che o ptr animarci a migliorarlo; o per lodarlo , come da Noi
migliorato. Per quelto ci donate il
Tempo, per quefto rinnovare gl'an•
ni e i Secoli . V e ne ringrazia mo Si- .
gnore, e vi preghiamo di perdona
pel tempo male fpefo per lo paffato,
e di ajuto per l'avvenire, inguifacd1è
[pendiamo i giorni con tale Economia, che ogni principio di mefé
non che di anno, e di Secolo fia per
Noi ancora in quello Mondo Prin·
cipio di Beata Eternità.

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Decimaottava.

IX.

uNbeINome è una beIIa
Ifcrizione, che ognuno
porta in fronte . Ma quefl:o · fra
gl'Uomini in Terra; e gli Angiolì
in Cielo, e i Demonj nell'Inferno,
di manda Cubito un curiofo penGero,
banno proprj Nomi? Rifponde S.
Gregorio ( bom. 34. in Evang.) che
nò. Non e!fervi bifogno di Nomi
particolari , dove non è pericolo di
confonderli ; dove la ViGone della
Santiffima Trinirà illumina tutto;
dove tutti fi vedono difiintamente
jn Dio. Chiamarfi alle volte gli
Angioli or Gabriele or Michele, affinchè intendiamo la operazione, in
cui a Noll:ro prò fi efercitàno di o·rdine di Dio. Anzi ne men Noi aurem nome , ripiglia I' Abulenfe
( q. 110. in Mattb.) perchè in Paradifo conofceremo gli altri, come

conofciamo Noi fieffi, Pure il fen-
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(o Comune >-l'Ufo di Santa Chiefa
pruova che ,sì ; e che non folo Crifio, la Vergine, e i Sami, ma gli
Angioli, e i Demonj abbiano i pro.
prj Nomi: Altrimenti a che invocar
nelle Litanie i Santi Michele, Gabriele , Rafaele? A che rifponder
lAngiolo a Manue Padre di Sanfone, Cur qmcris nomen meum, quod eft.
mirabile. Dovea dire, non ho Nome. A che dill:inguere co' proprj·
Nomi le nove Gerarchie? Con qual
Verità avrebbe potuto efprdfamen- ·
te dire il condottiere Angelico del
Nofiro Tobbioio di eifere Rafaele,
Uno dei fette Spiriti A!fe!fori del
Trono Divino? Ego fum Rapbacl
Angdus, zmus exfeptcm, qt:i aflamir;
ante Domùmm? E Cri fio, perchè
dimandò al Demonio qual fuife il
fuo Nome ( lvlarc.5.) Quod tibi no·
men efl? fe non l'ha i E parlando
certa-

Sopra il Primo Capo dcl L1hro Ji TohbJ11.
oertamente gli Angioli fra loro, come parlerebbono di un 7 Arlgiolo
terzo? E dicendo S. Paolo (ad Philipp. 4.) 0!_or11m nomina Jcripta funt
in libro Viti:e, è rnanifefio, che Girà
eterno il Nome fcritto sù quel Libro, da cui nulla fi fcancella mai.
Si che Angioli, e Santi in Cielo;
Demonj, e Dannati nelP Inferno
hanno, ed avranno i Joro Nomi,
No men f uum impo11e11ni; e con NO·
me sì degno e canonizzato già dalllt
Bontà onoroTobb:ia un Santo del·
la Sinagoga, e un' A ngiofo della
Terra; e fe fu tutto lietO' perchè
egli era nato un rrrafchio; fo piì1 lieto,. perchè nef foo Nome diede af
Bambino per felice orofcopo di Na-·
tivitàl un<? Stelfa di tutta Bontà:

Genuitq11e" ex ea filùrm nomen {zmm im.
ponens ei. Come egli precedè al fuO'

Tobbi'ola coll'"efempio, non meno
co~ Nome; così precedano i:
Vecchi co!Ia Bontà non meno , che
cotT glr anni; e tutti prenderemo
òa loro il Nome del ben e del ma·
le,. e udiremo vofentieri non folo
il Carmen·, che ci fecero udir del
Paffato, rncr ancora udiremo con
Pazienza Lame11tatio11ts del prefen ...

che

te , e V .eb dd futuro, che· ci refia--

no da l!dire, ed incomfocfo.
X, .A che difiinguere anni e a11"...

ni, mdi e mdi, (ettiniane e fettimane? Un giorno fofo è tutta la
Nollra vita; e i crepufcoli (ono Ia:
puerizia , if inattìno fa Giovemìi, il
mezzodì fa Virilità 1 fa: fera la V ecchiaia , e la notte fa Mone·. Precipita aWoccafo if Sole, ne poffiam
come Gofoe inchiodarne il coifo,
e prolungarne il giorno. Ci !i mo-

.,_g7,

fl:rà da un monte di lontane fperan~

ze il mondo , ma come a Mosè la.
Terra promefia, perchè appena ve.
dutolo òi!ògna morire . Fra !'"ondeggiare delfe vicende umane refl:a fen·
za rimedio naufraga in ogni: mo..
mento la Vita, Ella è fempre tifica
e gracile, perchè fempre fifata dalle
Parche, e raccomandata a un filo ..
I Secoli di Noè fono ridotti a ore, e
delfa canmezza fi può dire coll' Alef...
fandrino. Tertulliano, che è la nofira Eternità: Htec cfl Eternitas noflra: mercecche tutti nafcfamo fole>
per morire; l'urto dell'i.dtimo faffo.
ci fa traboccare ben preffo nel Se.
pokro, e quando· cì partiam dalle
moffe,. fiam .già: vicini? alla meta.
Oggi finifée l'"anno·, dimani comincia: da un gi"orno all'aitro è fcorfo·
un'anno; e .N'oi oggi nella Culia,.
diman nelfa Bara quaG morti: prima che nati; à nati per quefio unico negozio di morire. Adco ut Io
not© anche Seneca , ExceptiY ad·
motfom paucis, e poteva non eccettuarne veruno :i cteteros in ipfo vita:
apparati/ vita dejfituat • Ma non cominciate s1 prefio di grazia- le VO•
ihe fomentazioni o cari miei Vecchi, .
perchè a me not1 torna- conto di per.. .
dere la benevofenza de'mlei riveriti
Uditori coI1 perpetua introduzion di
Iament.i. A Dt>metrio Falereo fa ..
mofo Oratore forono dall7affetto, e
da pfauG del Popo!o dedicate·trecento (effantacinque fiatue, quanti ap;.
punto (ono i giorni deWanno, quali.
rina!éendo in ogni giorno, come il
Sole goder doveffe nella morte la
1mn1ortalità; ma in un giorno an..
cora forono dalla incoftam:a, e dal·
la
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XI. Spendano adunque i Va\
la.fovidia del Popolo diroccate, fer·
vendo a fargli più magnifico il fu. chi con buona Economia il tempOj
nerale la ruina deUa foa inagnificen- che è quel teforo , di cui devono e

ia. Vive Statue ed Immagini de'
.Padri furono detti i Figliuoli Sim11l11cr11m P111ris • Di tali Simulacri
Un folo nè fortì T obb!a , ma Unico
valfe per miile a confolare la V ecchiaia dd Padre, Per gli altri dico, a
confolazione di tutti ; fta breve il
l!ivere ; fcorra da un giorno all'altro
un'anno, può ogni Criftiano alzarfi da sè in ogni giorno con azioni
~ante quafi figliuolede11a foa Virtù
tante Statue, quanti fono momenti nel giorno non che giorni dell'
anno, fenza timore che la Fortuna
e il Tempo gliele difirugga, perchè
fcriffe l'Oratore di Roma , che a pparecchia a!Je Statue deIIe foe azioni la Nicchia fuora della Giurifdìzione della Fortuna, e del Tempo,
chi le colloca nel cuore degli U01nini, e nel Tempio della Eternità.
Diciamola fenza metafore La Vita breve fi fa lunga da chi opera per
Ja Eternità ; Ia vita lunga fi fa breve
da chi non opera per la Eternità;
Ma fe i piì1 fe la paffano oziofi , e
non fanno in che occupar le giornate intere; e meritano, che loro dica
il gran Padre di famiglia Q!:_id bic
flatis totn dic otiofi? Come fi lagnano di non aver tempo da vivere, fe
tanto ne han110 da perdere? di effere
sì poveri di tempo, fe ne fono sl prodighi? di avere troppo breve la vita;
fe piii tofl:o effi l'abbreviano? lta ejf
Uditelo dal medefìmo Seneca Non
acccpimus vit am bre~,xm , [cd feciL

mus; ncç inopcs cjus, [ed prodigi f H·

mllI •.

Giovani, e Vecchi effer avari, e po"

li lamentino, perchè per lo paff'ato
badava per tutta 1a famiglia quel
che oggidì non bafia per la fola

Moglie: Si vergognavano per lo
paffato le Zitelle di andar abbigliate.
men di quello, con cui vanno oggidì profumati fenza vergognarfen
gli Uom~ni: Si flava per lo paffato:
nelle Converfazioni con più decen
za di quella, con cui oggidì li ufa d
fiare in Chiefa . Si va di male i
peggio, J ufque datum [celeri c~nim11
co'lamenti del Poeta , perche no .
fi vuole udire chi migliorerebbe ;
ode chi adulando peggiora; la Pru
denza fieffa Reina delle Virtù mo
rali e radice d'ogni buon cofiume
bandita, e- Prudenza fi chiama I
malizia tiranna della Verità, e n
mica della Virtì1; e pure fcelera ipf11,
nefafque Hac mtrcede placent ; eh
crediro, e fi fa plaufo quafì a migliore, e a riformatore delle Scienze~
delle .Arti a un Secolo, in cui v'è
men di ricchezze e più di luffo; men
di creanza e piì1 di puntiglio , men
di meriti e piì1 di pre_tenfioni. Tali
fono i Tr.eni perpetui dei Vecchi.
Ma fe precedono colla Bontà, ac·
compagnia mo pure le loro querele,
perchè fono giufl:e. Se no11 precedono colla Bontà, che ho da dire?
perchè rion vorrei poi anche dero·
gare alla venerazione dovuta a quella età, che è la più venerabile. Mi
prenderò licenza di dire una favo·
letta, con cui gli volle ammaefira·
ti un Savio. Finfe quefti, che un

Gam-
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provetti dopo aver
olfervato, che i novelli Gamberini
camminavano fempre addietro ne
fermò una truppa; E cari Fratellini,
diffe loro; Amore non zelo mi co{higne ad 91-vvertirvi del brutto and:ir che fate; Voi in vece di promuovervi, vi ritirate: mofirate di
andare , e tornate : Deh andate
avami come va andato, e non vi
fate oggetto ridicolq_ ne'proverhj di
tutto il Mondo. Udirono con pazienza i modefii Gamberetti l'ammonizione, e dopo aver ringraziato
l'amorevole Vecchione della Jor na·
zione , lo pregarono a mofirar loro
in '°atti il buon modo ·d i camminare. A11daffe col progreffo, col decoro prefcritto , e deife loro la bella
aorma del come vada ben anclato.
Pia,que la riverente ifianza alCiamberone, e fenza molto frapporre
pofiofi in afiètto e gravità di Precettore comincìò ad andare lentamente, t ' con fuffiego, ma conforme era folito 1 all' indietro: onde
Signore, gli differo tofto ridendo i
Gamberini, Signore Voi forfe non
ve ne a :corgete; ma avveÌltite che
Voi pure andate, come Noi, al
rovefcio ; e perchè affomervi l'ono·
re di zelante .correttore , fe la V oftra emendazione è folecifine peggior del Nofiro? O fate come ci ammaefirate; o non ci ammaefirate
diverfamente da quel, che fate.
Così I' Apologo , ' cui poffiam dare
gravità col detto da Plinio nel Senato Romano. Non ci lamentiamo
tii grazia , clicca quello gran Panegirifia, degli aggravj fatici dai Prin1

la loro avidità fu foro Maetha di
qualche iniquità, ma nelle ingiu..
frizie pii1 frequenti , e più enormi
fl1rono Noftri Scolari. Erant Pri11.

cipes f Ha fpontuividi,i:f qiti Magiffrir
egere11t : plu>·a tamen femper a
Nobis contra Nos didìcerunt.

11011

XII.

E quì fiamo ai Veh del

futuro, perchè fe diamo orrecchiC)
ai pronofiici dei Vecchi , tutto il
Mondo ha prello da precipitare in
ogni forte di rniferie; tutto il Cie·
lo ha <la rovinarci addoffo co'fulmi·
ni, tutta la Terra ha da fubbiffarci
nell'Inferno co'tremuoti; qnelle fa.
miglie Nobili han da perire; qnt?
Cittadini ricchi da impoverire; quelle Sanità robuile da intificchire ;
onde i Giovani fuggono da'Vecchi
per non udir da loro precetti e mi·
nacce; i Vecchi perfeg'uitano i Giovani per dar loro precetti e minacce. Ma fe ben è vero" che la Gioventù non ha bifogno, di chi le infegni la malizia , e balla da sè ; ha
bi fogno, qi chi la migliori dalla malizia, e fpeffo non ballano precetti,
e minacce: fu però e farà fempr.e
vero, che i Giovani imparan <lai
Vecchi a fchernirii dei Vecchi lodatori dcl Paffato, queruli ful pre[ente , e punitori del futuro , perchè

Plura fempcr a Nobis contra No'
didicer1mt, e ogni Giovane ha occhi
troppo critici per vedere , fe chi piagne la Fedeltà e'l Timore di Dio

cacciato dal Mondo, adora poi nel
fuo trattare 1' oro più che Dio ; fe ..
chi minaccia gafiighi, preferifce poi
ne'fuoi affetti l'avidità del tempqra•
le più che la importanza dell'Eter-

'ipi cattivi; la tondizione dci tempi, no, e infegna a vivere fui bel tempo

'I'
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più che fui Decafogo • Strana ' fu
Ja Politica del Giovane Aleffan•
dro, allorchè dovendo venir a giornata con Dario, mandò ordine,
d1e a tutti i fuoi Macedoni Vecchi nelle armi e foliti a nutrir Ja
barba , fi radeffe_il mento, perchè ,
ditfe , qui li ha da venir al!e prefe
canto corpo a corpo, che v'è pericolo non fi venga alla prefa per fin
delle barbe. ~ello ch'egli previde
allora poffibile, fi vede adeffo di fatto " I Vecchi non prendono più fortemente i Giovani , che ne'Capelli
coltivati per vanicà; e i Giovani non
prendono più vivamente i Vecchi ,
che nella barba coicivara per autorità;e forfe per non eefer preft i Vecchi
fi radono ogni giorno la barba,i Giovani ufano modernamente le Parrucche;ma giacchè non fi poffono af.
ferrar colle mani , fi arrivano colle
lingue,e imima nel foturo il Veh la
Vecchiezza alfa Gioventù, e la Gioventù al la Vecchiezza ; perchè udire
chi fi fpaccia d'indole compofia di
latte e mele, e veder che Vecchio è
impafiaco di affen~o e fiele. Udir
chi racconta la moderazione dc'{uoi
primi tempi, e vtder che Vecchio
fià folle precedenze ancora con pre&iudicio del decoro e del giufio .
Udire ,chi loda la Economia come
flato fulfe frugale piìt di Curio; e
veder che Vecchio moltiplica i debiti
invece di efl:ingnergli , fa dire a'
Giovani coll'Ecclefiafie, che e pili
da lodare un Fanciullo povero e
favio, che un Vecchio Principe e
fiolto. Mclior eft pucr paupc't, (j
f apimJ' Rcgc fane (;J jfHlto. E quindi
i vicendevoli Guai che non tìnifooFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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no mai , e 'Pctb di Iagrimevoti deteL
rioram.enti alla Gioventi1, V .eh di
mali abiti inemendabili alla Vec.
chiaja . Pure alfa Gioventù rcfia af.
tnen tempo di rimetterli fuJia ftra•
da buona: alla Vecchiaja non refl1, ·
che tempo di feppellir il mal vivere
col morire; effendo tanto àifficile
correggere una Vecchiezza mal CO•
Rumata, quanto impoffibile è rad·
di rizzare una Qitetcia annofa. Il
lungo mal abito<livien natura, di•
ce S. Bernardo, e però Sc11u in mrlilu m11rari a& molit11 1.1itiorHm (onf11f..
rHdinc difji&i!lim11m cfl • Vecchi d>età
e Fanciulli di fenno; Vecchi inquan•
to non poflòno quel che vogliono,
c!icea·Seneca perchè in loro Vitio.
rum mi11iftcria fe1111crHnf. E Giovani
in quanto al bollor degli affetti ~
delle pafiioni vogliono più di quel,
che poffono , e devono. E quelli
fono i V ,cb più deplorabili e men'O
deplorati dalla Gioventù e dall~
Vecchiezza . Pochi fono i Giovani
Sani dicono i Vecchi; ma voglia
Dio, che alcrettanto pochi fiano
i Vecchi pazzì, rifpondono i GiO"o
vani.

XIII. Solo Sparta dava al pt1

bianco tanta autorità fopra la verde
età, che ne corfe il proverbio In jòT1

Spartacxp:dit fcnrfccre. Ogni Vecchio poteva canto, quanto il Mae·
firaro df'Cenfori, e avea jus di fer·
mar ogni Giovane, e co!limirolo
avanti a sè come a legittimo trihu·
na]e , interrogarlo, efaminar1o chi
fuffe? onde venilfe? dove andalfd
~al vita menaff'e? QEal profdlione facelfe? e corilìgliarlo, e amm0t
nirlo, e riprenderlo. Ma onde cant

ca
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ta autorità? ptrchè tanta podeilà? Vecchio e di Superiore chiunque
perchè ogni Ve~chio era vivuto ·, e fparla femprc così ancor per impa•
Yivea Offervantiffimo del1e Leggi,

zienza di collera; e rendendoli dop.

nelle Città Crifiiane che avviene?
Non vi rincrefca udirlo Signori da
un ameno inlieme e terribile Cafetto . Si !i.narri un Fanciullino di pochi anni, e dopo aver girato più vie
· fenza trovare , ma forfc con perder
più, l'albergo patemo che cercava,
fi abb:lndonò al folico rimedio de'
Bambini , e fi diede a piagnere da
difperato. Accorfero molti per refiituirlo a' fuoi; e amorevolmente
lo interrogarono Chi fete Voi caro
Zitello? Il Diavolo rifpofe. Dio ve
ne liberi. Pure chi è vofho Padre?
11 Diavolo. Che Diavolo? non è
tempo quefio di [degnarvi, o di
burlart-. Dite Bel Bambino, chi è
il Vofl:ro Babbo? Il Diavolo. E Ja
Voilra Mamma chi è? Ja Diavolef.
fa. Generazione cattiva! Deh rafcingatc Je Jagrimc, e rifpondete a
tuono! Dove !late? A Caf~ del Diavolo. Dov' è Ja ·V ofira Cafa . A
Cafa del Diavolo. Non fapete altro? In· qual Contrada? in qual
Parocchia ! vicino a qual Piazza avete la Cafa? A Cafa del Diavolo .
Dunque trov~_te chi vi ci conduca,
JlCrchè Noi non ci fentiamo di prenderci quella briga . Così lo lafciarono argomentando, che di più non
fapeva dire fuori di Ca fa, perchè da'
Suoi,Y cechi in Cafa non avea udito
cd imparato altro , che Diavolo
qu à, Diavolo là; fei un Diavolo,
fei una Diavolelfa: Malçdetto che
ti porti il Diavolo; Và a Cafa del

·mo cereo de'Figliuoli imprime fcan ..
dali di maledizioni ancor mentre
eGgge da loro offervanza di oraziòni,
e pietà di benedizioni. Offenò lo
Storico di Roma (Tit. li11. l. 5. Dee.
p.) che ogni famiglia d'ordinarlo {i
conforma al dire, al fare dei Vec•
.chi, che autorevolmente la reggo·
110 ; onde fino un Capo di Corfari
più fimile alla Giufiizia, e alla Re·
ligione dei Romani che alla rapacità
e all'Intercffc de'Suoi introduffe in
~uella Comunità di Ladroni cotlu·
mi degni d'ogni buona Repubblica, e MultitHdi1tem, quie fempcr fer-

e Amantiffimo del ben pubblico. E · piamente colpevole, chi nell, ani..

mcrcge1tti cfl fimilis, r~ligioni.f juflt1
implnJit. Tanto può una Vecchiez-

za, che non ha il foto fleril.c vanto
di molti anni ha le paffioni ubhi·
dienti, ha i Cofiumi ben regolaci,
ha la Bontà propria, cho parla ancor
-quando tace, ed eforta colla Pa..
zienza e colla Carità pii1 tofl:o , che
colle minacce e coi lamenti. ~e
fia, che ha rac.còlro nelle firade della Giufiizia, quali Corona di PC'r•
le, Tefori di autorità fegnalara,
bafla per riformare Famiglie e Cit·
tà, perchè porca diadema, di cui
più preziofo non ha Capo Reale,
dice lo Spirito Santo. ( Prov. 16.)

Corowa dignitatir, fenefiHJ, q1itie in
viiJ juflitùt rcperiretH'f. La Fortezza

è la Victoria di una Gioventù trion·
fante; e la canntezza è la dignità di
una Vecchiaia Cenforia. Exultati1
juvenum fortiludo corHm, (j dignitlis
Diavolo • P,rdçndo l' autorit~ di [c11itm çanitir.r. Ccffino adunque i
T :.
'V~;
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V .eh; e il Giovane porti rifpetto ·agli
.a1'1ni , fe non può aJJa Bontà • Il
Vecchio abbia difcrezione all'età, fe
.non vuole aJ genio • Gioventù Spiri tofa avverti, che non è ben ne anche per Te non compatire i diffetti
.cli quella età, che defideri. Se quando
la confeguirai, avrai prudenza, imparerai Vecchia quel che dovevi
-confiderar Giovane, e temerai quell'
..Efempio che defii ; e ti lamenterai
di quella irriverenza, di cui non volefi:i effere ammonita • lticordatevi
•O Giovani, che pregate Dio per di'\'enire Vecchi . Ricordatevi ò V ecchi, che dovete pregar da Dio perdono di effere fiati Giovani; onde
finifcano, LamcntationçJ (1 Carmen,
(d V,rb.

XIV. Vide il Profeta Zaccar!a
un libro, che non avea vita, e pur
avea moto; non avea penne, e pur
aYea volo . Volumen volans . Ma VO·
lume sÌ mifieriofo non conteneva
dettati Cclefii, ne protocolli di Eternità , comenev~ · etlerminj , e
1naledizioni ·che .ufcirebbono , e
inondorebbono folla faccia della
.Terra . H,rc cfl mnlcdifiio, q11" egre.tlictur f11pcr facicm terrtC . Or qual
farà mai quefio libro? la fioria di
Luciano? gli Annali di Tacito? la
Pafioral del Guarino-? Qf}_id e[l volumen vol1r11s? dimandò ancora il
Magno Gregorio , e diede rifpofia
da farci fiupire,. affermando non
e!fer altro, che la Divina Scritcura. Niji Sciptura Sacra. Ed è poffibile ciò? Rur troppo è dì fatto, e
giornalmente fi pratica in più m·a.
niere, ma fingolarmencé, quan<lo
i Giovani viv~mQ male, e fanno i
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Dottori con lodar iI bene ordinare
dal Vangelo , e da, libri Sacri, nt
vogliono imparare praticamente il
bene dai Vecchi. E qt~ Ando i Veé•
chi quafi novelli Ime1preti delle
Divine Scritture empiono a cum
l'orecchio di maledizioni, e poco
buoni in sè dicono ogni bene di sè,
e minacciano il malvivere de' Giovani fenza migliorare il malvivere
loro ; e piangono , per non elfer
pianti , lodano per eifer lodati.
Htec eft maledifiio, q11ìa per boe, quòd
juJ1a loquitur, laudem tibi rapir. Gli
anni danno loro il poter dire Panegirici Carmen del paffato; dunque
1' Età vuole, che precedano colla
Bontà per provar quel , che lodano.
Gli anni danno loro il credito di far
Treni Lamentationes fui prefente~
dunque la Ragion vuole, che prel.
cedano coUa Bo1Ùà per migliorar
quello, per cui piangono. Gli anni
danno loro la fperienza di minac·
ciar Vaticinj V .tb del futuro: dun•
que l' Aurorità vuole, che preceda·
no colla Bontà per liberarfi da quel,
che minacciano. Se non fanno cali
confeguenze, e non precedono col·
Ja Bontà, come con gli an11i, chi"'"
dano pure il libro della loro Politi·
ca , perchè Htec eft malediétio, qHil
per bor:, quòd j11Jla lvquitHr, lmrdt:rts
·libi rapir.
.
XV. Voi ò Sapienza eterna
concedeteci il potere in ogni età di·
re con Davide S1rpcr fenes inteli cxi;
Si che diciamo Giovani Super fe11e1
intel!exi, imitando' fotti i Secoli an·
tichi della Primitiva Chiefa , chetodiamo: Diciamo Uomini Sirper fe·
11u imç/lçxi miglioraudo Turti la

libertà

Sopt*ll

291

;r Pinna Capo Jel LiHb JJ T'o!J'1;1i:

libertà de'Tempi ·correnti; che de- Bcmtà , non le Idee delta Malizia Se.
ploriamo ... Diciamo Vecchi Super colarefca, 1~ quale prefumed'inten.
fenç,r.·inteflç~i, rimediando T urei al- dere ufrto e ii on :intende n.è quel
le miferi~ degli anni avvenire) che che ,fi dicè' ne guel che dice: p~
temiamo, per\'.hè potrà bgnuno di- te·ndo la fola Bontà è!are !ntendt·
re.con Verità Super Jc11esintellexi, fe ménto ·da Vècchio · .S avio; e .fare
potrà dire con 'Verità .Qf!Ja ·manda-: colla Vollra 'Grnzia di Giova)Ji
t~ tun cxquifìvi·. E ho ç~ervato i Bùo}ii "' Uomìni miglìori, ·e ·di Uo·
Santi Precetti dellà Vofira ·Legge, mlni'miglioti ottimi \r eéchi. GenHit~
non le Ufanze- illecite dd Secolo qfa: ex c11 Filù1m nomen Juum imp11corrotto; le Maffime· -della Voftrà n<tns ei.
·
·
ll! •

.I

'

J •

•

.::; ,

l

i.f'. J

~~

r ~

l

;..) l

• Il Pl'imo · Cognito della Politica 'CriiHanà: htitda elfere
~" ,,
Uòà .'Cogniiionc Pratica·' èfel!'3 .~i~fti~~.a, , .,. '' .

.-. f

:.ir , ••

.f

....

11

e della Mife_r~c~l·dia d!.'l:)jo'. ·,·.i ,1 !

,Jr~

-L'.' E Z i O 'N ·E :x i"x. . .,
i

'

t

·

I

·

·

,

,

• : ; : ·i

,

:l

' ,
~em ab '/nft!n;ia timcrc:De11m docuii, & abflinere ab omni P'c cato ~ Sin dalia
Infamia infegnò Tobbfa al fuo Toqbiolo a temér , Dio';~ e a guardarli,
da ogni Pçc~am. · i
•
· 1 ·•1.·~

T
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'

I.

C•

la

Emer' Dio e non Peccare
è Primo Cognito sì chiaro ' che· non ha bifogno
·di fpiegazione Signori ; ma nella
Pratica è lafciato sì all'ofcuro, che
ha bifogno di raccomandazioni più
che chiare. Dopocchè i Canoni, e Je
Leggì fono ridotte a' Proble@i cori
pregiudizio fpeffo della Giufiizia·, e
della Mifericordia, con guadagno
più fpefio degli Avvocati, e de'Giudici, difputano i Canonifri; Se perchè la Legge Ecclefiafiica obblighi,
·ria neceffario promulgarla, dovunque fi fienda la giurifdizion delle

..• '

che lia promulgata nella fola Curia
di Roma. La Gloffa (in Capit11l• .
og11ofcc11tes de onflitutìonibus) af..
ferma, che G ha da promulgare da
pertutto. Sì ~rchè (in Autbcnticì.r
Ut'faél11: Novce Conftitutioncs) fi dice,
che fa Legge non obbliga; fe. non
dopo la pubblicazione .fattane nella
Metropoli , e nelle Provincie.Sì per:chè _(in L. Leges Sanélif!im~ (;; dc
L~gibur) li comanda, che Ab Univàfis Lcges intcJligantur, e da tutt.i
maffime lontani intender non (t
poffon le Leggi, fe da pertutto n.on
fono pubblicar.e . Sì perchè Orbis

e

e

Chiavi Apofioliche, O fc bafia, lotus cft majcw Urbç (<;1111g11c l~gimu.r
T 3
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Le~icn1

Decimttnon4, ..

Djfl. 93. ) e la lntimazio11 délia Anima dalla Natura. E pure Tob.
Legge non è fperabile di .là .!la i bfa le infegna fin dalla prima In·

• .

Monti, e dai Mari, fe J'Autor <Jella Legge non la fa intimare. Altri
però diffendono fu.fficienre . al valore
della Legge ,Pontificia la pubblicazione faccane in Rom~: $Ì perchè
effendo fempre noto ai vicini il fatto
foiennemente del Paefe vicino(Cap.
Jl.!ofdam dc Pr1tfumpt.) e non ammettendoli pruova, o eccezione in
·contrario (Can. ~od Dicitif Difl.
i6.) pnò la' Legge correre' da sè
tutto il Mondo:· Si penìhè eifendo
tutti obbligati -ad ubbidire al Papa,
( Cap. Cui dè Prttbcndù In. 6.) ecomandando egli colta Legge pubbli·'
cata in Roma, balla ciò per obbligare tutti. Sì perchè a un Prelato,
che {i fcnfava di aver facto contra la
Legge , perchè non gli era fiata intimata, nè la fapeva; fu Hpofio.che
Ja fcufa no..n foffi{leya , perchè )a
L.egge era fi~ta promulgata colJe
debite formalità in Curia.( Cap.1.'dc
Poflulationc Prttlatorum . ) Così la
quefiionano Dottamente, e fe bene ambe le parti fi appoggiano a fo.
de ragio1'i, è però più ficura la Confuetudine di prqmulgarla da pertutto infegnando ancor San Tommafo (r. 2,.tf_· 90.a.4. bt'corp.) che Le.
gu inflit111111tu~, cum promulgantur. E
tanto praticò Tobbia addottorato
. dallo Spirito Santo nella U niverfità
de' Canoni Eterni . Il Timor di
Dio, 1' orror al Peccato, fono Leggi, che non han bifogno di effere
pubblicate, perchè fono a tutti già
Dote, come quelle che non fono
fcritte, ma nate; non fono indet-

fanzia a.I fuo Tobbiolo, 1e ripete
mattina e fera al fuo Bambolo.
!Ji!.crll ab lnfa11tia timcrc Dcum do.
cuit, (:/ abflincrc ab omni peccato.
Da quefio Efempio sl nobile pren.
do anch'Io confidenza di promulga.
re dal Pulpito ciò, che già fapete
Signori, e dico , Primo Cognito
della Politica Criftiana dover'eifere
la Cognizione Pratica della Giufii·
zia e de11a Mifericordìa di Dio. Ai
Re di Perfia precedeva la Immagi.
ne del Sole in un Cri.Hallo : alle
Nofire Azioni preceda fempre il
Lume del Sole increato propoftoci
in quella LeLione, e cominciamo.
H. In tutte le Opere di Di<>
(picca la GiuHizia e la Mifericordia.
Pare che nella condannagione de'
•Peccatori '\'i Ga Giufiizia, non Mifericordia ; che nella Giuflificazione
degli Empj vi fia Miferjcordi.a, noil
Giutl:izia. Pare anche all' Appofio·
Io , che trionfo di Dio Giufto fia
la Converfione deila Sinagoga ~
trionfo di Dio Mifericordiofo fia
la Converfione del Gencilefmo .
Pare che I' affligger i Giufii fia
tutto _ingiufl:izia; che nella Crea~
zione non vi fia niente di Giufiizia,
ne di Mifericordia, perchè la Giu·
fiizia prefoppone debito da pagare,
la Mifericordia miferia da follevare,
e nella Creazione non v'è ne men
per ombra, debito ne mi feria. Ma
diccndum quòd necef[c eff, quòd ii•

omni opere Dci Miferiçordia (:J Ve·
ritaJ lnvc11ia111r decide l'Angelico
( 1. p. q. 21. a. 4:in corp.) e Tob~ia
tace da'f~l.ofon, . ma fiampate nell' · pure per rivelaz:ione Divina la intC•

'

.
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fe co5Ì , onde Audi fi/'i mi ,verba orif dramma di Timor di Dio, che tut~
mei difie poi al (uo T obbiolo (c. 4. ) -to l'oro del Mondo. Sei Giovane,
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qualì [piegando la Verità Teologi- ma f pi rito della Tua Gioventù fia
ca, di cui lo aveva ammaefirato" Timcrc De11m ; e fe l'età e'l mond()
allora Ab lnfantia timcre Dcum do- tanto prevaleffero , che fi sforzaf.
ç11it, (j abflincre ab omni peccato. A fero ad accomodarti a loro, non fi
quefii due Capi fi riduce la cogni- fcorda mai di Dio , ne acconfenti
zione di tutto il vivere, Tobbiolino mai al Peccato, che ti propone l'U..
- mio caro . Temer Dio , e non of- fanza è l'Impegno . per non effere
fender· Dio. Temerlo, perchè è motteggiato eeme più a·hile alla
Giufio; Non offenderlo, perchè è rozzezza della folitudine, che alla
Mifericordiofo . Avverti però , che amenità delle converfazioni. Sane»
egualmente s'inganna , chi lo teme o Infermo , In me11ec babeto Dc11m.
più del dovere , e chi lo teme men E ricordati, che la Spada della Giudel dovtre ; perchè quegli mal pen- fiizia, che uccide Corpo e Anima ~
fando della GiuHizia fi riduce alla pii1 da temere, che la Falce della
difperazione: Qydl:i abufan<lofi del- Morte comune . lnfomma niente
la Mifericordia fi riduce alla teme- ·hai da temere o Figliuolo, e folo
rità . Perchè adunque tal cognizione .levi temer Dio . Noli timerc fili mi:
· fta pradça Omnibus dicbus vitte tu.e paupercm quidcm vit~m gcrimus ,feà
in mente babeto Dcum , e non folo m11lta bona habebimu.J', /i timuerim111
in ogni giorno ma fera e mattina, Dcum, (j reccffcrimus ab omni pcç.
Jlla in ogni contratto, in ogni pen- cato , (j fccerimus bene .
III. Così T obbl.a , niente di più
ftero , in ogni affetto non perdi mai
di vifia la Giufiizia,che ti fa temere, nobile , nè più allegro ripeteva al
la Mifqkordia, che ti fa fperare: fuo Tobbiolo, che teforo d'ogni
Si che il Timore non fia fenza·l'A- bene Civile e Morale effere il Ti.
more, I' Amore non lia fenza il mar di Dio cufiodito ··nell'Anima
Timore ; ma il Tuo Timore ami , il dalla memoria- della Giuftìzia di
·Tuo Amore tema, per non offen- Dio; che fondamento d'ogni. felidere, mai Dio , per non diffidare cità Politica cd Economica eifere
mai di Dio . Sei povero, ma mo il zelo contra la colpa llabilito neu•
teforo fia Timcre Dcum;e fe le Mi- Anima dii' rifleffi della Mifericordia
ferie tanto crefceifero, che G ridu- di Dio . Q!cm ab lnfantin timer:
ceffero all' e!lremo , · non dà mai Dcum docuit , (1 abftinerc ab omni
orecchio alla Imrazienza , che ti Peccato 7'Padri e Madri Crifiiane
f pigne ad offender Dio, e a fl:ender offervate dì grazia , fenzacchè Io ve
· la mano alla iniquità per prendere lo di.c a, offervate, che Tobbfa non
qualche rifioro alla Tua fame. An· inftruiva il fuo Tobbiolo ne' pun.
1
tigli , negl'interefi.i , e nelle V anicà;
· cor mendico e miferabile In .mente
. habcto Deum, e ricordati, che folle Non gli raccQmandava il mantene·
bilance della Giufiizia pefa più una re con decoro·il pafio ·fra'fuoi pari-1
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.e il farG

\.\,, .' ~11« Der/ft;ano'1111, : ~,
rifpettar e temere rdag:li fimn,a ·di ciò; che ,a~yiene ;.·bifogna
1

1

•·

altri·;· Non 'gli Juggeriva le ihdu!'
1lrie pratiche di accrefcere il patri.·
.moniQ, e di migliorai: condizione;
Non l,efortava a non intiGcchire
fra gli fcrupoli della Divozione
{paventato daJla Giufiizia, e gelo.
.fo della Mifericordia di Dio: ma
.ak. lnfantia tim:rc Dcmn douuit, ;f/:J
abflinere, ab omni Peccato. Così fac~ffero t4tti
tu tre . Agaficle s' in.coronò. di ~irtù Reali, ma Fan..ciullo al'tro Precettore non volle.,
.che il Padre, dicendo: Da quello
.devo imparare a vivere, da cui fon
:naco; onde prima di fiudiare feppe,
.che da nh.mo poteva meglio eifere
.ammaejlrato a ben effere, che da
chi gli aveva dato .r effere ., Dev.e
però temer Oio il Eadre, fe vuole
eh.e ·Ì fi·g iiuoli temano Dio. Altri~
menti (ì ~llevetanno ' de' Mofiri.
Perlocchè daten1i licenza, che metta
in miglior lume la Pietà colle ombre della Empietà, e perdonatemi,
fe <:O.I) ifp~rje }]p.rb~re ìmbr3tt0 Ja
civiltà amqrttl!ole t<ild No!l:t(!) To.1?-

e:

h>a~ · I1' /P_,t~o . .è v~~gogl!ofo alla .N.a1:ur~. ,u1pana .medefirog. Pure: non
l'i.··fia g.r,aye udirlo ~. Pellegtinando
alla Sal):ta Cit~à l?adr:e e ·Ftglinolp

11ichiefero di Carità un'alcro Viandante, che in .un pubblico albergp
tra Viterbo e Roma flava rifiora·n.do!i con ..cib9 '33 povero: e ·quefti
ordinò ...1 C1tméri~re ;çhe a fuo con
io delfe l9ro .quel _povçro com pana.tico, che era J,utto il fuo P.ranzo .
,Tanto fi foce, e i Du~ Mendichi
·rend1:1çe Je gr~zie a Dio, ·e al lore
l>enefattore partirono . Ma che?
9

dir~ che quei·ihuon U'<1>1no Hia ~nol..

to, bene a danaro , diffe il Vecchio;

~on p»Ò dimeno·, ripigliò il Gio.

lane; va a> piedi , mal in arnefe CQ.o
me Noj, rpa non avrebbe ufaca
con Noi tanta liberalità, fe non ne
avefle a mille doppj più di Noi •
.Difcqr;revano ~ camminavano, fin
che giunti a certo• pofio folitario
ed ermo: ~amo meglio ne fiaremmo Q Pàdre ~ diffe il Figliuolo, fe
quì l'afpetta!Iìnw, e gli levaffimo iJ
groffo contante, di cui in fembian ..
te di ,povt:ro và ricco? Non avremmo pitl bifogno di mendicare. Dovev., il Yecchio a tal propofla i nor..
ridire ,•-çome, aq efecranda .. befietn•
mia. Doveva ri-nfacci.are-al-Gfovane
la ingratitttdine.., la inurpanità, di
cui lo facevano reo fentinienti ~l
~ontr.arj ali~ Gi~~fl:iz..ia , e alla Mifericordia di Pio. E pure fermianci
qul, Rifpofe; Dio ci ' ha mandata
queila fortuna. ; godiallicela . E fa. lito .il Paçlre all'alto.; cpme .fpia di
~curezzf\ al, :eri~9imeoro. ; e refi:ato i1
Figliuolp n~J @fiff9, della ftraJ!a, coJne1,a1faqin.o fofaqie della Carità,
falutarol)o ~~rtefemente il lpro_benefartore "·i,na p_affa~o, che fH il Barbaro F.igliuol.o glì idiede in capo col
foo Bordone, lo gittp a terra con
un cqlpo . orribile, gli fu addoffo
con un Ralòjo, 1 gli-tagliò la gol~
per affiçurarG di. ayerlo ben mono,
e ".ide l'Ecçelfo deHa perfìdia,quando mercede deU'alfafìna.memo non
tmyòche pochi Giulj.Q;1indi confu·
. fi per Ia_poca preda, e più per l'a,troce
misfatto, che s'intende folo dopoc-

AC:l ·viaggiQ difcorrendQ come Ae<>- 'hè fi è commeifo, di buoR.palfo
;, '

,

.
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ri.pigliarono il loro· camini.no ..' Ma
Dio che non volle sì mal rimerìtata I~ Pietà , e volle gafl:igata la fellonia, diede tal cuore al ferito, che
alzò le mani al capo, fe lo adattò
~retto alla gola, lo riunì al taglio,
ed affrettandoli al vicino albergo e
chiamando ajuto ottenne rimedio e
vita a fe, Giufiizia e morte ai tradi. .tori , ptrchè feguitati , prefi , e convinti dalla loro confcienza Iafciarono la vita folla forca in Roma, e i
corpi in quarti fui luogo del loro
delitto. A tanta infelicità condannati fono e i Padri, che non infegnano a'Figliuoli colle parole e coi
fa t ti il Timore di Dio; e i Figliuoli,
che nori.1vogliono udizr dai Padri le.zioni di Timor di- Dio. Q!_tanti
piangono Vecchi, •perchè i Figliuoli
Giovani non gli rifpetcano; ma tal
fia di loro, perchèi come temerà il
Padre, chi dal Padre . non imparò
mai a temer Dio? Q!1ame piangono Vecchie, perchè i Figliuoli Giovani le !hapazzano, ma la Pena lo, ·ro.~ . conforme •d Ioro Peccato,per·c)l.è icome ft gharderà· dall'offender
la Madre~ chi àalla Madre non udì
mai l'obbligo di non offender Dio?

Timor con Amore, è Ainor coa
Timore ; e per ben apprenderlo dc·
ve ciferci familiare la cognii:ione
pratica della Giufiizia e della Mifc.
ricordia conliderando col Teologo,
che in ogni azione , in ogni permiC:
fione di Dio medefono non può non
e!fere Mifericordia e Giu{tizia Uni-

vcrftt Vire domini Mifericwdia (:!Ve.
ritas. Mifericordia ancor nel gafii-

go, Giuilizia ancor nel premio;
.perchè Miferrcordia ancor quando
condanna; Giufiizia ancor quando
affolvc . Spicca talvo1ta1pii1 la GiuHizia , ma fenza pregiudizio della
Mifericordia: Spicca ral volta più la
Mifericordia , ma fenza pregiudizio ,
della Giufiizia: Gitta ad ardere .la
.Giufiizia, ma pure con' Mifeticordia , mentre punifce men del demerito, e,P1mie citra co11dig11um. Condona i Peccati la Mifericordia, ·ma
pure con Giufiizia, mentre fupplifce colla Carità, e Culpas rclaxat
propter difréiioncm. Crea con Giufiizia , perchè tanto conviene alla.
fua Sapienzà eterna; con Miferi..cordia , perchè tanto dice il paffar
·dal non effere all' Elfcre ; Se non
foffera eguali la Ginfiizia , e lfl Mi.
·N os ergo adv'crf1a 11os omnia facimus, 1fericordia, Dio non farebbe nè Miargomentiamo pur con Salviano; frricordiofo, nè Giullo, perchè I·a
( l. 8. de Provid.) Et 11ibil cfl in No'f Mifericordi:a · fenza la Ginfiizià fa.
rebbe debolezza; fa Giufiizia fenza
rnrdelius Nobis.
IV. Il foloTimore di Dio pra- Ja Mifericordia farebbe crudeltà •
ticato da.Noi e infr:gnaw agli .afor;i Qganto fciocchi adunque non merende Noi: amabili agli altri ,rende ilp che empj furono ·mai qn~G.en·
gli··altri benefici a Noi, e balla per tili, i quali ·rinfacciavanor· ai ;Crifelicitare tutti • E' Ti'mor-e , che fiiani , tcheiil Noftro !Crillo non ~
ha per Madre la GiufHzia ,. perNu. quel ·Dio tanto Mifericerdiofo che
trice la Mifericordia , per Padre diciamo, perchè aveva con Giufii-

Dio , perchè non è tutto Timore 1.è zia tropf9 terribile tolto dal moi.
dQ
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do.l'Imperadore Giuliano? E dov'è
·cotefia Mifericordia infinita? dicevano, ferirlo con mano invifibile
nel fior degli anni, nel più bello
delle vittorie . 'Come fe per dfere
, Dio Mifericordiofo doveffe dare im·Punità a tutti i peccati, e l'Apofiata
coronato non ave!fe in due anni
offefo con tanti facrilegj la Divinità, che {i può quali dire ftancaffe
una Mifericordia anche Infinita, e
follecitaife la Giufiizia troppo tarda . E non fu Mifericordia fomma
tollerare un perfido., che ancor mo'fendo {i cavò dalla ferita un pugno
di fangue, lo gittò contra il Cielo,
che lo feriva , e befiemmiando da
difperato vomitò col fiato fcommunicato l" Anima dannata? Furono
fiolidi i Gentili,che vaneggiano così.
E pur tra'Fedeli non corrono opinioni poco diverfe? ·
. V. Vi confdfo, che mi fento
· accendere tutto dì zelo ogni qualvolca nella morte de'Peccatori odo
·confolarfi i Trifii, ed avere fciu.polo i Buoni di .dubitare, che fia
·morto male, chi ville maliffimo ~
·V i protefio Signori , che penfo
maggior Gloria della Mifericordia di
Dio, e più falute delle Anime il
ricordare i rigori della Giufiizia nel
Tribunale efiremo, e il dir fenza
fcrupolo, che la probabilità maggio·
re ilà per la dannazione, non per
Ja falvazi0ne ;di chi viffe tanto ma.Je, e. fmorì tanto• bene . ~egli
fieffi, che fl:imano ìdebito di Carità
Crifiiana quella, che è larte .di tentazione diabolica ; dicono peggio .di
quel, che dico· Io, allorchè pronunziana çertamente fai vo, chi più
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probabilmente è da piagneili come
dannato; perchè quel tale, dicono•
è vivuto conforme le Leggi del
Mondo più che di Crifio ; fenti·
mento di Dio ne aveva quanto ba.
fia a buon Cittadino più che a
buon Crifiiano; parlargli di Con·
feffione e di Sagramenti era un lin.
guaggio , che molto non intende.
va ; anche infermo a morte no11
volle mai credere il pericolo di morire, per non udirli ricordare la Pe.
•nitenza ; efortarlo a provvedere
all'Anima era un' anticipargli l'In.
ferno . Ma poi per gran Mifericor.
dia di Dio li arrefe , fece con un Ot•
timo e defi:ro Sacerdoi:e una Confef.
fion molto buona , prefe il Santi&
fimo Viatico , ebbe 1' Ellrema Un•
zione tanto opportunamente, che
poco dopo in tutta pace di cofcien·
za fantamente fpirò . E pur vero,
che la difcorron cosi ? Ed è pur vero
che il difcorrer così Io pruova dan..
nato in ogni regola di buon difcor·
fo! perchè Un taie fi confe!fa, per·
chè non ha pilì forza da gridare, che
non lo ann?ino i Religiofi, che gli
affifi:ono. S1 confeffa, perchè farebbe poca riputazione Sua" della Ca·
fa , Ce non mofiraffe di confeffarfi;
Si confeffa , perchè non fi confeffa,
ma già mezzo morto borbotta non
fi sà che; Si confeffa , perdiè pare
a Noi fi confeffi, mentre fi .duole
per la infermità' che lo ammazza'
ri?n per i peccati, che Io aggravano.
S1 confeffa , ma ·dal Sacerdote difcre·
to riceve Una Affoluzione condi·
zionata , non affoluta . E pare a Voi,
che tal Confeffione dia gran probabilità di falute? Dov,è Ja difpoft•

.ùonc

•
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zione (ufficiente; in chi per attefta. bttcfigna funt imminenti! irte 'fìei,qute
to Vofiro era tanto indifpofio? 11cccffc efl, quoquo modo poflurnus , ut

Dov'è il -fentimento di Dio , in chi
ebbe folo fentimenti di Secolo? Do.
ve 1'A!foluzione e la Contrizione,
di chi fano e vigorofo pafsò gli anni fenza Confeifarli , e folo fi Confefsò , fe pure li confefsò , da una
Pa{qua all'altra; nè fece, nè impa·
rò mai un atto valido di Contrizfo.
ne o di Attrizione? I Miracoli delle
Converlioni efireme in un ifiante
fono ..rariffimi . Tutti i Santi Padri
diffinifcono , che ognuno muore ,
qual vilfc. Scherza e burla in morte
fe il male non lo fiordifce chi fcherzò e burlò in Vita . Se poi il male
lo fiordifce, non ha nè ·meno più
capo, nè cuore da Confelfarfi, chi
tutto in forze abborriva più che la
morte il ConfeffarG.. Abbia dunque fcrupolo di fecondare le intenzioni del Demonio, chi ha .fcrupoIo di non dire ottimo, chi ha ttme
le qualità del pellìn10; Nè tema di
pregiudicare alla fama del morto ,
chi protdla di temere per tale
morte . Difenda più tofio la Mifericordia di Dio, difenda la Giullizia
di Dio difenda la faluce delle Anime, fcoprendo la Malizia de' perver!i , ed opponendoli ad nna Mallì- .
ma , che è la perdizione eterna di
moltillìme Anime.
VI. Qt.!ella tranquillità, quella
troppa confidenza nella Mifericordia di Dio, quel n~un timore delia
Giufiizia di Dio, dirò con Tenulìano (I. ad S cap. c. 3.) fono annunzj
foncfii dello fdegno Divino, ed è
necdfario pubblicare il pericolo per
dllingannare i mal avveduti. Omnia

annuncicm111 . Chi :non vuol pertan.
to che mal fi tema della foa morte,

tema bene Dio in vita. Non obbligo a viver in continuo affanno, non
obbligo all'apice della perfezione,ob.
bligo a viver bene, obbligo alla Bon·
tà, a cui è obbligato ogni Crill:iano,
mentre eforco a cerner fempre D io •
Si pruova di animo troppo mal difpo..
fio chi cemendo quali di temer trop·
po Dio và cercando nel fuo vivere
e nel fuo operare il men prof:>a bile
dell' olfervanza , che deve a Dio.
Niun Padrone farebbe foddisfatco
di quel Servidore , che follecito non
temdfe di non difpiaccrgli, ma fa.
cdie non ciò che sà certo [piacergli,
ma ciò che sà poter ancora non pia·
cergli. Per· liberare dalla malizia del
Peccato il fatto con poca rifleffione
da qualcJ1e Anima buona, fidia Iuò ..
go alla probabilità, è conforme al
Tribunale della Mifericordia ; ma
per regolare il da farG prendere appoflatainente , ed abitualmente la
minore probabilità, è alfai improprio , a chi deve fem pre temer la.
Giufiizia, ·e non offendere la Mife.
ricordia . Tutti quegli de' quali è
cer.to, che fantamente morirono, è
anche certo che praticarono il pi(1 .
ficuro più tofio che il men proba.. bile ; ancorchè forfe alcuni , perchè
la moralità , che giova a un'Anima,
può alle volte nuocere a un'altra, e
perchè è f peifo il Peffimo l' obbli...
gar tutti all'Ottimo , efortarono al
più probabile ed infegnarono il men
probabile . Ma fe iJ Medico e' 1Ce..
rufico fono obl'1igati ad ufar i rì'•

.,,.,,. "..JI • ·• •• .,.

medj
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tnedj più licuri , nè-pof'fono per far
pruova di un medicaménto probabile Jafciare il più probabile, come
poi il Teologo ·il Confeifore, e'l
Predicatore al confronto del più e
del meno li' appiglierà fenza rirnore
all'opinione meno probabile, quali
illecito fia il non a fficurarfi neIIa
èura temporale del Corpo , e fia lecita la minor certezza nella cura
eterna dell'Anima? Anzi fe prudenza è operare fo1 più lìcuro per
non morire, com' è pmdenta fidare a1 men probabile il non morir
in eterno? Se. non fi anguitia l'Uomo, obbligandofi al più giovevole
per la fanità, come per non. angufiiar l'Uomo non ha da obbligarli
a,! p(i1 giovevole per la immorcalità?
Non fi aggiungono frrupoli a chi è
delicato di cofciema; fi prega, che
abbia fcrupolo, chi allarga le cofcienze. Non è troppo rigore, efortare a prènder per 1'Anima quegli
Aforif:ni cli Timore, che molto più
firetti li prendono pel corpo. An,bor1t cordis pondHs timo:ris, fn oracolo PapalediS.Gregorio ( l. 5.Mor.
,.I.) Per non naufragare negli fcogli deila Giufiizia, per non dar attraverfo pel venro ·troppo profpero
della Mifericordia, Ancora del Noftro cuore Ga il Timor di Dio.
VII. Negli anni, ne'quali fioriva nel Giappone il Secolo d'oro
della primitiva Chiefa ( Bartoli
Giapp. l. 2. p. 506.) ammalò in Satzuma piccola Terra nn novello Cri•
.fi.iano, e aggravandoli il male, Parenti, Amici e la Moglie fua fietfa
tutti Idolatri tante gliene differo ,
che ne fupe_raronp colla importuni'

cà la collanza, e l'indulfero a per~
mercere , che gli face!fero. fopra
fcongiuramenti, invocazioni , cerimonie e ciance fuperfiiziofe, quan- .
te ne voIJero fenz'altro frutto, che
di peggiorare nel Corpo , e di mori.:.
re per lo facriJegio . nel!' Anima. ·
s~ppelo un Zelanre Crifiiano, e
fernbiante di vifita gli fi introduife,
e tanto efficacemente gli rappre:fentò .il fallo della· infedeltà commcffa, che il fedotto Io pianfe amaramente, chiefe a Dio mercè, e:
chiamandofi mille volte fciocco ed
empio pregò di alcun Confeffore . ·
Ma nè v'era , nè ebbe agio di afpet.. ·
tarlo, perchè prima , che veniife
morì. Pure il Fedele Amico cercò .
altri Fedeli per I e efequie; ma tut•
ti , Dio ci falvi, dicevano; che con·
corriamo a tale fcandalo ? è morto
più da Gentile', che da Crilliano;;
abbia ancora fepolmra da Gentili,
non da Crilliani. ~indi il fervente Amico tanto attefiò Joro ·del pentimento cordiale del defunto , che fi
raccolfc:ro al pio Uficio più per compiacer lui , che per credenza di giovare colle orazioni, a chi credevano
già fepolto coll'Anima nell'Inferno.
Erano fcorfe otto in nove ore da·
che fpirò; ed era cena mente più·
che morto; quando mentre fiavano ginocchioni orando attorno I' Arèa di legno fcoperchiata, in cui l'avevano ripofio, come fi ufa colà; il
Defunto levò fu il capo, e tutto
s'inarcò fo la fchìena, aperfe gli
occ11i , e gli fifsò nella Divota Immagine, che gli era a'piedi, giunfe le mani, e oraife con gli al cri, o
rinnovafiè. l'atto di .Contrizione da
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sè , tnoffe le labbra ; fenzacchè li Timore. E Noi Vi udiamo, e (or•
ttdiffe parola: Poi abbafsò gli occhi, fe ci lamentiamo di Voi >quali trat..
e fi chinò col capo fopra le mani in tiare troppo duramente con Noi ,
atto, che parve di riverenza verfo mentre cofiituice Madre del TiJa Santa Immagine, e dopo brieve _ more ancora la Mifericordia ; Molfpazio li difiefe morto come prima . to più duramente trattiamo Noi
Orrore [pavento fu ne' circofianti; con Voi o Giufi:izia immenfa o Bonniuno ardì avvicinarglifi; niuno di- tà infinita; onde f!!!id qu~imur?
inan<lò che voleife; ognuno refiò grido contrito con Salviano ( l. 4. de
attonito, e f marrito . In novità di Provid.) &òd durè ngat nobifcum
tanta curiolità vi fu filenzio fin de' Dcus? mJtltò nos durius &Hm Dee
penfieri, fiupore fin d'occhi. Sin- agimHs. C'invita a pentirci, e Noi
chè tor.nato cada vero gli fi fecero at· non l'udiamo ; ci minaccia peccatori
torno ; lo toccarono freddo e inti- ofiinati, e Noi nol temiamo. Con
rizzato; ed inufero, che Dio aveva qual Giufiizia adunque ci ll:imiam<>
lor dato un teltimonio del Valore offefi da Dio, mentre Noi tanto
delJa vera Contrizione, e un avvifo offendiamo Dio ? e l11juriofatm nohis
di temere sì, ma di non difperare, DeHm exiffim11mu.r , cum ipji inj11riofi
del ,Perdono , finchè v'è fpirito, fe Dco fimus? Deh fate Signore che

v'è ancor Penitenza.

VIII. Ma Noi udiamo Verità
sì formidabili, e non temiamo Signore. Gridate Voi daila Croce con
tante bocche, .yuame avete piaghe-:
Temetemi adeffo come G iufl:o , fe
volete amarmi in eterno come Mifericordiofo. Vi [vegli ade!fo il tuono della Giu!lizia, fe non volete
clormir in eremo fu' letti di brace
nemici della . Mifericordia. E Noi
Vi udiamo e fiffi o nelle difperazioni
di una Giufiizia niente mifericordiofa > o nelle fperanze di una Miferi.
cordia niente giufia non lafciamo,
·ihe ci arrivi al cuore il Vofiro Sante>

IX.

N

temiamo la Vofira Mifericordia , e
ameremo più la Vofl:ra Giullizia ;
fate che temiamo la Vofi:ra Ginfiizia , e a mere mo più la V ofira Mifericordia . ~efla cognizione pratica
dobbiamo aver o Crifiiani tutti ; e .
quefio infegnate ai Figliuoli o Padri ; quello raccomandate ai Servidori o Padroni ; Qgefio e!iggete
dai Sudditi o Superiori , perche
quefio è il primo cognito, che deve fa per ogni Uomo . ~em ab 1~
fantia il Nofiro Creatore e Padre,
più che il Vecchio Tobh!a, Timere.
Drum doc11it, (1 abflinerç "b MnnÌ

peccato.

SECONDO PUNTO
Della Lezione Decimanona.
Iun dica Signori , che in
vece di rafferenar le co-

ze della f peranza alzo nuvole di fcru.
poli, e fo del Pulpito Cattedra di

k ielll.e 3 e di (Onfolare 'olle dokez. Timori e di Spaventi. Non ha da

recare
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recare orrore ad Uomini di fenao
già maturo , e di fede più Santa il
Primo Cognito deila Vera Politica
Economica, che infegnò lo Spirito
Santo a Tobbia, e l'amor di Tobb'ia
ripetè al fuo Cariffimo Tobbiolo;

!l.!!_em aw ill{.anti" timere Deum do.

,.,,;, , éf "bfli11erç ab omnj peccato.

Fondando il Timore di Dio folla cognizione pratica della Giufiizia e della Mifericordia di Dio non apro miniere di fcrupoli , nè di fpaventi,
raddolcifco il Timore coll'Amore,
o quanto di orrore aggiungo alla Mifericordia confederandola colla Giufiizia, affinchè temiamo Dio; tanto
èi orrore fcemo alla Giufi:izia confederata colla Mifericordia , affinchè
uon offendiamo Dio. Non lì può
Qifcorrere del Timore di Dio, che
IJOn fi difcorra della Giufiizia di
Dio, ma fa Giullizia non è la piit
Giu.ll:a che G poffa penfare , fe non è
inCieme Mifericordia; la Mifericordia non è la pii1 Mifericordiofa,che li
poffa penfare, fe non è inGeme Gin-.
1lizia , perchè altro non è il fommo
rigore contra il Peccato che una
fomma Clemenza vèrfo la Innocenza ,; altro non è lardente inclinazione al bene, che ur. implacabile odio
contra il male; onde quant.:> la Mifericordia è maggiore per e(fer ama- .
u, tanto è maggiore per effer temuta, e quanto la Giufiizia Gmof\ra
più rigarofa per farli temere, canto fi
qualifica più fpeciofa per farli amare, effendo la maggior feverità maggior beltà della Giufiizia , etfendo
la maggior rettitudine maggior beltà della Mifericordia, dimod9cchè

Dio, dice S. Tommafo dc Morib~s
'

Divinis, mai lafcia i diritti della Gi•
fiizia per la Mifericordia , ne mai
lafda Je grazie della Mifericordia per
la Giufiizia ; fempre egualmente
Giufio che Mifericordiofo; egual.
mente Mifericordiofo che Giufio.
Tanto fpiegò Dio fieifo alla Beata
ffabeUa di S. Domenico, allorch~
fentendofi ella oltremodo favorita
dal Signore . O Padre mio! ditfe tut·
to timorofa a Dio . E chi fon Io?
Abbiate Mifericordia di me. Ecco la
foavità del Timore partorito dalla
Mifericordia. Ma fobico le rifpofc
Dio: Giacchè mi chiami Padre: di
che temi ? Ecco la fermezza della
Confidenza fondata fulla Giufiizia.
Su quelli due Punti lì gira la Politi•
ca Pratica del Timor di Dio infegnato da Tohb!a al Figliuolo. Dio
è Giullo , dunque Temiamolo, dicendogli fpeffo. Abbiate Mifericordia di me. Timere Dcum . Dio è Mi·
fericordiofo ; dnnqne non P otfen•
diamo; quafi udendofi rifpondere:
Se Padre fono , di che temi? non mi
offendi. Et abflincrc 11b omtfi peccato.
Della Giufi:izia colla Mifericordia
abbia difcorfo. Della Mifericordia
colla Giufiizia abbiam'. da difcorrere;
.ed incomincio.
X. Sono tanto unite Mifericor·
dia e Ginllizia in Dio, che non li
poifono ben dividere, nè men col
Difcorfo. E pure molti le voglion divife, e Ja Politica del Secolo fi finge
un Dio tutto Mifericordiofo per offenderlo e non temerlo . Gli dà un•
attri.buto di Mifericordia due volte
infinita per togliergli l'infinito deIJa
Giufi:izia . Fa in mal punto, come
fece Apelle nel Ritratto dcl Rè An·
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$opr11 il Pri1110 Cilpo dtl Li/Jt'o ii Toibl~.
ògono • State attenti al capriccio
pittorefço Signori , che parmi affai
cfpreffivo al Nofiro propofito. Era
Antigono cieco di un occhio; Sole
di un Regno aveva in perpetua CC•
diffi la fua luce ; ma perchè 1' Adulazione fempre cortigiana , perchè
fempre Ja più favorita in Coree, attribuiva al capo molto più lumedi
quel che mancava alle pupille del
Principe, ordinò che la Pittura correggeffe la Natura; e tramandaffe ai
pofieri fulle teIIe più chiaro , chi
nell, Originale compariva ai Sudditi
mezzo ofcuro. Obbligato pertanto
Apelle a dargJ.i nuova vita col fuo
prodigiofo pennelio, lo mife in miglior luce, e giucando d' invenzione, allora mirabile perchè nnova, lo
ricavò in profilo; dimodocchè li vedeffe la metà di Antigono, che aveva l'occhio fano; l'altra metà , che
aveva l'occhio cieco non fi vede!Ie.
Pinxit Antigoni Regir Imaginem, Io
racconta Plinio (I. 35. c.19) altero lHminc orbam, primus cxcogitata ratione
viria condmdi; obliqHam namqHe ficir.
E mofirò il decorofo, nafcofe il difettofo. ~efio fatto già con lode,
li rifà da molti con biafimo. Hà Dio
per Nofiro modo d'intendere nella
Maefiofa foa lmmenfa prefenza due
occhi belli e fani , benchè di guardatura alfai diverfa. L' occhio della
Mifericordia , che vede con affetto di
Padre. L'occhio della Giuflizia che
~ede con feverità di Giudice. Or
molti all' oppofio di Apelle , che nafcofe la imperfezione di Antigono G
dipingono Dio in un profilo , che
giova bensì a coprir i Vizj degli Uomini. Exçcgi111t11 r11rio11c Vili~ n11-
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ll.endi, ma fa comparire imperfezi<>-

ne in Dio; perchè fanno co1nparir,
come tutto , quella parte di Dio, che
ha l' occhio della Mifericordia , la
quale diffimula e compatifce i pec•
cati per non effere obbligata a gafti·
gargli fubito , che gli vede : l' alcra
pane di Dio che ha l' occhio della
Giufiizia , la quale penetra i cuori ,
cfamina i giudici , condanna i peccati , per loro è come non foffe in Di<>.
E quello non voler di Dio, che mez.
za cognizione, come la metà foffc
tutto Dio, e Dio foffe tutto buono e
niente giufio , tutto Mifericordia e
niente Giuftizia è una cognizione
imperfettiffima, ed argomento d>im·
perfezioni Exc<gitata ration: Vilia
çondcndi; Senza avvederfi, che mentre fi luGngano i peccatori col noi
crederli peccatori , divengono dop•
piamente Peccatori , dice S. Grego•
rio ( bom. 3.c.. in Evang.) & !J.!!.ò fo
peccatore.; effe 11011 cr:dunt, eò dercrù11
peccatorcs fhmr, pe.rchè infamano la
Divinicà, quaG o non veda i Vizj; o·
vedendogli non abbia Giufiizia da
gafiigargli. Excogitatlf rationc vititt
co11de11di. E' necelfario adunque em•
pier il quadro, rapprefentandoci fein·
pre alla mente coUa Fede, che Dio~
indivifibilmente Padre,e Signore,Padre per la Mifericordia , Signore per
la GiuHizia; Padre da non offendere,
Signore da temere , quale appunto
dipintoci fu dalla eccellente mano
di Tertulliano UfqHe adco J11Jliti1'
ttiam plenit11do efl divinitatis ip./iH>,
exbibens Dcum pcrfeélum (;J P atrcm,
(:J Dominum; Patrcm potcflat: blanda,Dominmn fever11;Patrem diligCtt·
Jstm piì 1 Domim1m 1imend11m 11eccff11•

rir.

~I.
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:XI. Chi

pteCQ

e li. finge .Oio

tutto Mifericordip(Q per non te.
merlo , e viyer tranquillo 11ell' offenderlo paifeggia foll'orlo delle ruine e non teme; hà fotto gli occhi
r;H abiffi dell'Inforno, e gl'infiora;
fà lega col Peccato e I.! crede licuro;
tien alle fpalle iJ flagelio della Giuftìzia; e porta in capo te fperanze
delia Mifericordia; onde hà da tc111ere il fuo Helfo non temere; come
pnion la fperienza cotìdiana , ~ _poffo diffofamente moHrarlo in un facto regifirato nè Giudici af capo ter.
zo . Eglone graffo di ventre e di fpirito fii per avventura un di coloro
Jb!.ornm D&us v&ntcr cfl. In gran
corpo non fervi va che per fale una
J>iccioli!Iima Anima: in molti peccati non -penfava che alla Mifericordia Divina per più offenderla; e pure non avendo altro merito che di
1ffere Principe de' Moabiti per la
nafcita , e degli Epicurei per lapinguedine, permife Dio, che dominaffe a' Barbari fudditi da Padre,
agli Ebrei fchi.avi da Tiranno. Ammaefirati pertanto quefl:i dal gafiigo
della Giu.fiizia ricorfero alle grazie
della Mifericordia col memoriale <li
temerla, e col giuramento di piì1
non offenderla ; E Dio che rifana
le Anime coll'Elettuario mifio di
dolce e di amaro gli efaudì, d~ndo
loro dopo diciotto anni di fervidi
\lll Giudice chiamato Aod gencrofo
di cuore, grande di fenno, e di for- ·
rezza, e di valore pari in ambe le
mani , perchè ambidefl:ro Ut;-àque
m11nu pro dcxtcra 11tebatur ( .!udic. 3.)
Che bel ftmbolo della Mifericordia,
e della Giuffaia tutte- deiha., tutte

linifira in Dio ? t'i!!iàquià gerlt .Ao•
ambid1xur, diife Origene, dexu.
r11m cfl. Dcxt~r cft m1111ibus (;J pedibsts. Ma quanto piil dir ii può d~
Dio, che la dell:ra della Giufiizia ~
defi:ra di Mifericordia, la fìniftra.
della Mifericordia è Gnifira di Giu.
fiizia , e tutto è defira? Correva
dunque il tempo di porcare al Moa.
bita l'annuo tributo di Oro in atte•
fiato della Catena di ferro, che fir~.
fcinavano al piede le Tribù foggi~
gate ; E Aod , N omc che incerpretandoft 111Hs ne dichiara il merite>
degno di lode, andar do\·eva apre•
fentare il grave vaffallaggio; ma per
ifiinto Divino lì fece prima lavora•
re una fpada di due tagli con dife.
gno di portarla fotto il Sago figu·
rando vivamente la Mifericordia
palefe nei doni, la Giullizia nafco•
1l:a nel ferro . Con tal difpoGzione
andò l'onorato Ambafciador di Ub·
bidienza, otfrì il preziofo regalo te•
fiimonio della fedel offervanza di.
fua Gente; e'J Re Eglone ravvifato
dal Lirano ancor nel nome, che s'in·
terpreta RotatHI ve/ Orbit11, ffoxuJ
vel t/firfio per nn di coloro, che nm·
fi diff0ndo110 ne' piaceri e neJle rie•
chezze, accettò l'omaggio, e li mirò
quali maggiore de'Maffimi , mentre
aveva per bafe della foa Grandezza.
le ruine del Tempio, e i tefori della
nazione diletta dal Cielo . Stolto!
Non riBettè alla Giufiizia e s'ingan.
nò colla Mifericordia. 1\òdde aveva
oro e ferro. Ma diremo Noi, che
Ja Mifericordia prevalfo; perchè donò l'oro e non adoperò il ferro? ar·
ricchi il Tiranno, e non 1' uccife?
Nò. Diciamo più totlo, che la Mi·
fericordia
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fericordla fù maggiore Giufiizia,per- g11jjfimo adipe firingeretur. <Àgiona

orrore e [pavento il fanguinofo rac.
conto ; ma ha Dio da effere meq
Giufio per e{f~re più Mifericordia.
fo? Deh non li confumi tutta la
compaffione verfo gli Uomini! U1t
poco di Umanità anche a Dio • Le
fcelleraggini più enormi diverebbo.
no impoffibili , fe foife temuta la
Giufiizia, ma ogni giorno fi vedoao
perchè fi fpera troppo nella Miferi..
cordia , e fcufando la fragilità co11
accufare la Divinità fifa rea di fcandalo or Ja Severità, or la Bontà di
Dio. Morì l'empio profanatore del.
la Clemenza prima , che fi accorgeff=
defl:inato a morte dalla Giufiizia, e
il valorofo Iiherator del fuo Popol<>
fuggì difefo dal Cielo tanto mira..
bilmence, che i Cortigiani, le Guardie, i Camerieri nè fi avvidero della
foga di Aodde, nè dubitarono della.
mort'e del Re , finchè non udironCJ
lo firepito delle armi, colle quali
l'Uccifor del Tiranno portava Ion~
l'Eccidio . Allora fi rifcoifero, ma le
trombe animate dallo Spirito deU•
Altiflìmo diedero fegno di Vittoria
più che di battaglia; e le bandiere
fpiegate dal Campione Ebreo foro•
110 infegne di libertà più che di guer.
ra , perchè gl'Idolatri pieni di timg.
re e confufi , trovandoli fenza Re a
fenza Capo, fenza Soldati furon~
debellati prima che a{faliti ; e il Vincitore Aodde facrificando dieci mila
Mdabit.i al Dio degli eferciti , e met·
tendo al .collo dei vinti le cacene,che
porca vano al piede gl'Ifraeliti, infe..
gnò a tutte le Anime, o a tutti i
Secoli, che tale è il fine, ·di chi al.. .
/equcrm1r forrum in vuln~re, ac piii1- tra cog~izione pratica non aQl.mette,.

chè è vero , che Aodde prefemò folo
l'oro, che tornò coi compagni fen- .
za efeguire col ferro le giufi:e ven..
dette di Dio, che tornando arrivò
al luogo detto Galgala. Ma che?
~ì la Mifericordia fi uni colla Giufiizia , e vedendo gl' Idoli pofii dal
Re facrilego in Galgalis , in quella
Terra confagrata già dalle prime frazioni dell'Arca, e del Tabernacolo
Sacrofanto; in quella Terra Santificata dalle Solennità della Pafqua, e
dal Sacramento degl' Ifraeliti circoncifi dopo il paifaggio del Giordano, Aodde fi fentì inveltito dal
zelo di Giudice Vendicatore, tornò
alla Corte efecutore deila Giufl:izia
dcll'Onnipotence, e rifoluto di punìre, chi fi abufava della Mifericordia , Una parola in fegreto, diife,
o Sire. Vcrb11m fecretum babeo ad Te,
o R rx. L'importanza del negozio
mi hà sforzato a ritornare; E' un arcano troppo neceifario di flato. Sorprefo da quel dir emfatico , da quel
afpetto più che umano licenziò tut·
t i , e reflò folo il Re, cui di nuovo,
VerbHm DeI habeo ad Te . Parola di
Dio non può· errare: Verbo di Dio
è fatto, non frode ; Comando di
Dio vuole adorazioni . E fcordato!i
Eg!one di efièr Reo della Ginllizia,
cd aflìcurato dai prefenci della Mifericordia fi levò dal Trono per ri.
Yerenza; onde a!falito più agevolmente dall'Eroe armato da Dio fu
ferito nel ventre con tanta forza ,
che tutta la fpada fi nafcofe nella ferita , ed anche il manico re!lò c0me
in fodero nella grafcia. Ut capulus

Y.
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Vafo di elezione, queIP Inna1uora.
to del Paradifo, quel favorito di Vifi.
te fin dal Cielo, quel fatto Crifiiano
da GESUCRISTO venuto di nuo.
çol Grande l\gofiino. Utrum 'ifl~ vo in terra per Iui,teme di sè fietfo,
ira Dei, an poti11.r Mifaricordili fuil? e teme di perderli , in eterno, e di
!2!..1i.f dHbilct Mifcricordiofif!imum P a- dannarli dopo aver fal vato gli altri.

cli Dio, che di una Mifericordia tanto men degna di Dio, .quanto phì {i
loda quaG piu che infinita in Dio.
Noi però Q!_id diçem11.r? dimando

trem corrigerç 'l.Joluiffe ·, (:) terrendo ,
non perdendo punfrt? Sono quefii ecceffi di Mifericordia , o rigori di Giu.fiizia? Non è da rivocare in dubbio,
ohe ancora i maggiori e i più benigni
Afiri del Fermamento non fono mai
piì1 benefici, che quando ufano un
poco.di violento, e che però il Padre delle Mifericordie ci [paventa
con gli efempj altrui,. perchè Io te·
mia:mo, e non diveniamo efempj a
gli altri coi gafiighi proprj .
X II. O fe un Barbaro è efempi<>
indegno d" etfer pro po fio a> Crifiiani impariamo da Paolo Appofiolo a
temere Ia Mifericordia: per non of-

Ne rnm aliis pra:dicaverim, ipfc re.
probus cfficia,·. Ha u n:r Anima di dia..

mante, ha uno fpirito domatore di
Roma, un cuore invincibile da tutti
gli eferciti di contraddizioni , di
avverficà,. di perfecL1zioni . E' certo,
che Cbriflum nemo efl qui Paulo vebe,.

me111iu.r dilexcrit. Nemo qui apuà
DeHmgratiofior, qiitamPaultu fuerit.
Niune> ebbe tanto acccfo il cuore di
Carità , che non viveffe piìi a sè, n
in sè; viveffe a Dio , e in Dio , como
Paolo; e pure nelle converfazioni
ancor lecite e Sante, eccolo In Tìì11(Jil
re Vobifcum. Niuno fente- si viva la

compaffione delle debolezze altrui,
fendere la Giufiizia. Scampàto da" che poffa dir come Paolo; fk!.is ;,,.
pericoli di mare, falvato da' perico- fimsatur, & ego non infrmor-? e pure
li di terra: , liberato da" pericoli de" nelle faccende ancora Sacerdotali ed
traditori, ficuro da" pericoli de' Mae- A ppoilo?iche, eccolo In Tìmore V o.
firati , quando effer doveva fenza ve- bifcHm ..·Niuno vedendo offefa coli
run timore forilfe Paolo ai Corinti gli fcandali la Legge di Dio, ne arde
( Epl. z; c. u.) Itr timore- a: trmwr: infieme di zelo e di dolore, fi che
J'111tltoVobifotm wrfat11s fom. Vobif- dir polfa come Paolo: Q11is fcandali•
iumcioè_in porto. Vobifcum in luo- zatuY,. & ego non Uror? ~pure ancor
go ben di:fefo; Vobifcum. Fra' Cri- dopo le efraG e le villoni Eccolo 111
fliani di prìmo fervore. Come adun- Timore Vobifrnm; e teme di effere in•
que 111 Timore ac Tremore nmlto? di- terdetto dalfa Gloria di Cri<lo, te•
n1anda Giovanni Grifofiomo gran- medi effere privato della ViGonedi
de Amiratore di Paolo. Chi parla Dio. Ne folo In Timore ma ancora
€OSÌ ? Un trafficante del Secolo ? Un In Tre-more mHlto . Confo!atevi o tiCortigian di Nerone? Un Crifl:iano midi e fcrupoiofi; Avete collega de•
Jpocrica? Un Peccat0re Ahimaco? Vofi:ri Timori ]11 Timare, e de' VO•
Un Predicatore di errori? Un Sa- firi fcrupoli ne 1}cmore multo u~

c-erdote 1'andalofo? Nò. Paolo quel Appoftolo >che convertì più. M?nd1
lJl
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in un Mondo, perchè convertl il fuo fi cam biatre ·in Giuftizia :· ~al dev•

Mondo colle fatiche deUa predica·
zione, converti il Noftro Mondo.
con gli oracoli della Dottrina. Te·
mete o troppo franchi e ficuri : Ave·
te nemico delle V ofire fperanze, e
delle Vofire Politiche un Teologo,
che nel terzo Cielo imparò tutti i ca·
fi di cofrienza; onde poi diffinì 111

Timore ac Tremore mHlto Vobifa11m
vcrf~t1a [Hm. Operare con Timore
cella Mifericordia , ma non fenza

~ualche conforto di fperanza:

O•

n
di

fcru-

polìzzare con Tremore deUa Giufiizia , ma non fenza qualche rifioro di
ficurezza non è Timere De11m da
guardarfene >. come da infermità di
fpirito, è Timere De11m da cufiodire,
come fanità di cofcienza; perchè il
Timore che non intorbida il fereno
delle Anime, è raggio mandato dalIa Mifericordia di Dio; gli fcrupoli
che aon nocciono al maggiore profitto e alla Ubbidienza dovuta a'Padri Spirituali, ma giovano a tener
lontano da' Peccati e dalie occafioni
di offender Dio, fono caratteri di
Preàeflinazione ftampati nelle Anime dalla Giufiizia di Dio . Con ragione adunque Paolo Teme, e terne affai, ripiglia il Grifofiomo; /11
Timore A& Tremore multo. Il diluvio
delle Mifericordie ·ufategli da Dio
è la tempefta, che Jo fà tremar per
orrore: 1' abbondanza della Grazia
donatagli da Dio, è il lampo, che
lo fà temere il fulmine. Ma fe Paolo tanro offcrvante della Legge di
Dio, che fece più. di quel, che
Dio ci comanda , ed ebbe ri velazione chiara della foa Predefiinazione,
temeva che la Mifericordia non gli

eflere il Timore di que,Crifiiani , i
quali fi fervono della Miferkordia
per motivo di trafgredire il più della
Legge di Dio , e fe Dio perdona 1
Poffendono come tutto Mifericor..
diofo; fe Dio gafiiga, Jo beftem..
miano come troppo fevero ; fi che
al dir loro non può giufiificare Dio
gli effetti della Suà Rettitudine, fc
non rinunzia affatto al decoro della
Sua Bontà : non può foflenere le
ragioni della Bontà, fe non pregiu·
dica ai diritti delJa Rettitudine? la
vedono Crocifilfo e non lo credono
Mifericordiofo, fe l'odono fuh11i·
nante: l'odono fulminante, e norz
lo temono Giull:o, fe lo vedono
Crocifilfo? Dunque Si Pau/;ts Dei

mandatlf fic obfervans, 11t major1e
etiam quam ip/ì a Deo injunRa fuiffont pr&jlaret ,/ìc ubique formidavit;
Rf!.id faciemus ip/ì, qui Cbrijli man•
data Pauli excmpfo no11 folum non fH·
pcramus, fcd ca majori quidem ex
parte tranfgredimur? ~amo dob.

biamo temer Noi, che armiamo a
Nollri danni la Mifericordia, e ce Ia,
rendiamo più terribile .della Giufii.
zia, mentre non temendo la GiuHizia, ed abufandoci della Mifericordia
non ci pentiamo de'peccati commef.
fJ,ma ne commettiamo de'nuovi? Se
v'è un Uomo, che tema piamente
Dio, quali codardo· lo difpregiamo;
fe v'è un Uomo, che offenda arro•
gantemente Dio , quafi valorofo
lo riveriamo, e ad expugnandam Mi..
feriçordiam Dej tellifica Salviano

omni PeccatorHm immani11m fae/cr"ç,
q11afl om11i telorltm genere p11g11am1tf?

E ben di Dovere che ognun di Noi

Y

J.

Tema,
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Trcl'Mrc lo iflruì di tutte le rendite delle foe

11111/to Vobifcmn verfat11s'[l!m.
XIII. .Anche Arifride nel fuo
Panegirico chiamò la Natura °Divina orrenda, perchè è lode maggiore
della Giufiizia, che Dio cagi0ni timore e tremore agli Uomini ancora
con la Mifericordia . Qiindi mi
avanzo a dire, che fermandoci nella
Mifericordia fenza la Giufiizia; dobbiamo riflettere che è Mifericordia
.di Dio per dednrla tanto obbligante,
.che folo ci deve neceffitare a temer
,Pio come Signore, a non offenderlo come Padre. P atrem poteftat~
1'landa, Domimtm fe7.:era , P atrem
diligendum piè, Domimtm timendum
'lfC(cffariè torno a dire con Termllia:JlO, e non mi parto dalla Pratica ,
ma pruovo il mio detto con un fatto
tutto di tenerezza, perchè tutto di
Mifericordia . Un Cavalierodi gran
patrimonio, e di maggior merito;
grave di anni e più grave di fenno,
fu piì1 volte a vvifato dalla famiglia ,
che l'Unico fuo figliuolo per deGderio d! veder sè Padrone nulia più de1iderava che di vedei· morto il Padre;
nulla più: ripeteva,. che ~ando la fi.
nirà quefio Vecchio? Afflitto pe1·tanto il buon Genitore diffimulò per
molto tempo il dolore e l'affronto 1
e folo sforzato dallo fcandalo divem1toormai pubblico, 1 indqffe ad ammonirne da vero Padre il catrrvo Figliuolo. A titolo adunqtte di ricrea:.
iione lo conduffe un giorno feco in

Villa,

f

quì paffeggiando con dfo

iui le Logge, le Sale, le Came_re del
~a.la,gio gli andò moflrando con giophta. ed am9re tutte le riççhezze de'
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Poileffioni molte ed ampie; finchà

fermacoG in luogo rimoto e folita·
rio, e compoftofi in afpetto tuttG

infieme amorevole e Maefiofo , Pi.
gliuolo > diffe, U' è noto quanto vi
ho fempre amato e vi amo; quanta
ho fatto e per allevarvi con fenti.
menti degni di Voi e di Me, e per
apparecchiarvi una eredità da invi.
diarfi ancora dai piì1 nobilt di Noi •
Sapete c0t:ne ho trattato con Voi,
come ho fiudiato fempre di prevenire in tutto i Voftri deGderj. Or
mentre penfavo di avervi foddi!fat.
to a pieno, intendo con mio ram·
marico un difpiac~re firaordinario ,
che fentite; onde fon qui per compiacervi ancora in quefio; la fervitù
di Cafa, i VoHri afferti, le Vofire
voci, fe mura fieffe mi dicono, e mi
ridicono; che mi bramate morto;
non cerco in che vi ho offefo;fe non
Vi giudicate contento, finchè avete
vivo il Padre, Vi afficuro, che a Mc
preme più la V ofl:ra confolazione,
che uno fcorcio miferabile di vita,
Ecco il pugnale, che ho portato a
qneUo effetto; Niun ci vede, niuq
lo fapr:\ . Con quello uccidetemi, e
dei Palagi , dei Poderi , di mtto [a;;
rete fenza foggezione Signore alf0t
luto. Perchè vi ririrate ? fate ani~
mo, e fe la mia V ecchiaja par troppo lunga alla V offra Giovenrù , ab:brev iatela. Non piac(t a Me il vivere , fe non piace a V or . Se non pof.
fo giovarvi in altro, dò volentieri
pochi giorni per giovarvi . Prende..
te, e finiamola. Più mi ferifcono il
(;UQre' i Vofiri defiderj, e il Vofiro
dire,

n1

ne

hà

cl1e non mi feriranno il corpo Croce ; ci ridice, che ttOtt apprezza
le Vofire mani e qucfto ferro. Vivo tanto il fuo vivere, che voglia Noi
ho proclJrnto di accrefcervi le entra. fconfolati più tofio, che Sè non mor..
~ire,

re di Cavalif'ro, morto vi conferverò la fama di Figliuolo . ~amo at' tonito refiaife a quelli attì, a queft:e
Voci del Venerabile Vecchio 1' Ingrato Giovane defcrivere non fi può;
la Natura tu.tto lo rifcoffe , inguifacchè fi vergognò del defiderio di
Erede, e tornato tutto Figliuolo {i
gittò a piè del Padre; e procefiò co>
{o[piri ; il fuo fallo non meritar gafiigo sì dolce; non effer bafianti le
Jagrime, che fpargeva per lavar tanta macchia ; doverfi cancellare col
Sangue la offefa del proprio Sangue:
vendicaffe con quel pugnale e la ingiuria fatta all'amore del Padre , e
laffronto fatto alla Natura del Figliuolo . Si finì con ifcambievoli te•
nerezze; fi obbligò il Figliuolo ad
.amare , ~ rifpettare doppiamente,
chi gli era due volte Padre, e una
bontà ecceffiva col perdonare ottenne piii di ogni gran Giuftizia col punire. Che rifolviamo Crifl:iani? l'applicazione fifa da sè . Dio c'è Padre,
Dio ci ha dato' quanto abbiamo,
Dio1ci ha apparecchiato , quanto
poffiam defiderare . Ingegno, abilità, fortune, preminenze in terra,
mercede, immortalità, beatitudine,
eredità in Cielo fono fimi doni , fuoi
beneficj. E Noi Figliuoli ingrati
vogliam fignoregglare fenza la fog.
gezione del fuo alto dominio ; non
poffiam tollerare la Giufiizia del Nofiro S9urano Padre e Sigaore; non
fiam contenti, fe non Io vediamo
levato dal MoQdo; ond,egH ci rimetJe in niano la hmcia , l chiodi ) la

to . E Noi che facciamo ? come gli
corrifpondiamo? Dlmque una Bon..
tà Infinita non ci obbliga tutti verfa
il Nofiro Padre Celefl:e, mentre un&
Bontà limitata tanto può per obbH..
garci verfo i Padri terreni? Eccolo
Crocifi!fo da Noi ; Eccolo tutto Mi..
fericordia per Noi. Eccolo difpoH:e>
a lafciarft ricrocifiggere, perchè la
amiamo; fe non vogliamo temerlo.
Ma in quello fie!fo qual cuore pucì
·non temere, chi fi fa temere ancor
con J> amore? Chi può reftfiere fen•
za promettergli di non offendere pili
quella Mifericordia, che ha tratti d.
obbliganti, che fpaventano più della
Giufiizia?
XCV. E per quefio Vi temia··
mo, e Vi temeremo fempre più o
. Maefià infinita, perchè fappiamo,
che f ete tutta Mifericordia • Sci~

quia

t11

Di:us clemrns c.r ( Jonte 4. )

ma per quefio appunto Vi temiamo
come tutto GiufHzia ; perchè la V O•
fira Mifericordia altro non vuole
n~ può volere , che il retto e'l
giufio , I' onefio e '1 ragionevole;
non potendo Voi non effere Domi·

nu.r loquens juftiti11m, 11nmmcia..11s reélta
[ Ifai. 45. ] e fece amabiiiffimo an·

cor perchè fete Gjufiiffimo; fete ter.
ribiliffimo ancor perchè fete Miferi·
cordiofi.ffimo. Ajutateci pertanto t
.fi chè non ci confondiamo o troppo
temendo) o troppo confidando, ma
regoliamo il Timore e la Speran~
colla Mifericordia indivifibile daUa
Giuili.zia , colla Giullizia indivifibf..
le dalla Mifericordia • N' ,,nfundAs

V

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'1QS

3 1<?

Lez.iimf Derimt1no11t:1 ' •

fed fac nobifaum fecwz.dum Mifrricordiam t11am. [ Dan. I I· 1 Fate
per la Vofira Miforkordia > che te•
miamo fempre fa VofiraGiulHzia.,.
che quello è Timerc DeHm. Fate per
la Vofira.Giufiiziacbenonoffendiarnomaila Vofira Mifericordia, che
queffo è Abfiinerc- ab omni' peccato~
Fate che vivendo come Figliuoli dellai Mifericoràia. ferviamo alla. GiufiitJO.f,

ad

zfa, e rencfemfo.
Ognuno CÌÒ cht
gli fi deve,, diam<> a Voi Gloria, a
Noi confulione; at· Peccato odio,
alfa Pietà amore; aE corpoif meno,
all-" Animai it più ; e mollriamo in
pratica; Primocognicodella Nollri
Polfricaiefferquel cheinfegnòTob.
bia af fuo Tobbiolo. Jl!!em ab J-.
famia Timer: Dc1m1doo1ù,t/:f abflinr.
re all omni peccato~

Lai. Politica inaTterabife in. ogni: accid'ente è quelfa,,
che fa tenerli Imm·obile in Dio.. ·
,

LEZIONE X X.
Ex Cap. Frimo Libri

Vndecimtu-. ·
Jgitur· CR"1 pc'!'! captivitatem acvenif[ét ç-um Uxor~ fùa, rf:t. Fi/fo. in· CFuitA•
Tohi~· Ve1f.

temi Ninfocm·cumomni· Ti·i6zt [1ta~ Ad'unque- eifèn:cf°'Tobbfa, per· fa co•
· inune cat~ività! verlU'tOl fohiav0>rreli1~ CiHà & Ninive·colfa:MogJìe-)lcol
fìgJhrofo>~ e çon: turtada[u:a. TribW. di NefiaJi

f.

N·
;

•

Egli! ~n·n_fr cfaI~a: Creazro~ feeondo if computoi cfeJfa Volgari
ne· deV M-Orrdo q;u:arcro·- faci'na ,.dopo> effere- fiatai veminovr
mifa ll'O.V<t~ei:rrrenrar trè: a.uni fa: coud'otrai fa felivJ.tù: pam

(~nforme l''opfnione' giadkara piìi

prnòabilcr da"Cr01rofogi'; O negfii annr da.Ifa: Creazi"one d'e~ M<>nd'CY tre
:mifa qmtnrocenféffiinrai tre cmaforme fa 0pinfone degli Ebréii e più!
Volgara;:e rregliianni: fèti:-eeemo ven-;...
tui;1ro> prfmaì d'el n'afoimento' di Càfto~ Nef n0110 a111To dd Re Ofifa,..
in cui dop0< d'ugerrqu.aramaquaum
anni avvenne 1.1 .EccidiC>l torafe dd
Regno· d)ffraelfo; ' Nelt"atmo~ fè11o
-del' Regno di Ezed~fa Re dii Giud'a;.
etfend'G> Tebbfa d'ii eti d'anni.: rren._
ta~ve· ,

p

d:elfa Tribù di N.efiali dal

Re·delr

.Affi.ri.a•TeglatfàJ.affarre,, i1 Padre', e
il Fìglill.ofo, la Madre col refuluo
d'effa foro·Tribfr,, e con. nm:e fe af..
rre· nove· Tribu" fu da!L,.efer&ito
vituorfofo d'ef Re Salmanafar.re craf.
portato d'alfa Terra fetice d1 Palefii•
na prigjonieroài Gu-erra·y.neJie Pro.vfocie ffraniere d'e" Pagani;7 nuovo
abfrarore dr Nini ve Cìttàt dii girCJt
tanto ampià,, quanco.ircamminodi
pii~ giomate conforme fa Profezia di
Giona' ,. Metropoli; popofariffims

e iI Toobiolo ~ aunii d'UJ" dcllai .Monudifa: Allira,. e per. mill~
,~
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ottantaquattro anni. altra arte quetla , çhe il Ntfci.t re~
Reggia Pote.ndffima degli Impera.. gnare, qui nc{(Jt dijfimuf.ar.c .de'Cìran•
dori. /git11r &um per &aptivitatcm de... di del Mondo, ed incomincio.

e quattrocento

vcniffct &um Uxorc fua, i:J Filio in
II. Da 1uel 'he Tobbia no11
Civitatcm Nini-ucm cum omni Tribu dice nel T.efio citato; da quel .che
fua. Sin ora T obbia ha feotito le dice; dalla dolcezza con 'ui Jo dice
afflilioni della prima cattivjtà fatta
da Teglatfalaffarre, ma era pur anche in Patria; ora Eccolo fchiavo di
Salmanafarre in terra nemica del
fuo Popolo, e del V e.ro Dio . Sareb.
be -però vergogna , fe una mente illuminata da cognizioni celefti non
fi alzafiè a fendmenti molto fuperiori ;tlla gran mente di Socrate, il
çuale cacciato dalla fua Atene,
Niente perdo, dicea, A me ogni
Terra è madre; ogni Cielo è .t etto,
e il Mondo tutto è Patria. Mihi

omnis Terra cadem mater ;.omne C~
lum idem teélum; lotus Mundus eft
P a~ria. A un Anima .creata per l'altro Mondo tutta la Terra è efilio, e
<>goi paefe è Patria , perchè in ogni
Paefe trnova Dio Padre ;-e Creatore dell'uno e deWaltro Mondo. Tob·
bia per tanto libero o fervo, colle
mani fciolte o fogate, nella Patria o
neWelìlio, in libertà o in cattività;
fra nazionali , o fra barbari è (empre
Jo fidfo tutto Bontà , tutto Pietà
Perde il -Oominlo Naturale Di Sè
pregiatiffimo <la ogni Uomo, ma
non è infeof.ibile, perc11è fa per-Oita
merita qualche fofpiro ancor dai
Sami; è .inalterabile, per.chè neHa
perdita è più ~ofiante neila fervltù
giurata a Dio. ~iefia Santa MaffiA

10

rna oppongo alla .diffimulaiione affettata òa0Politki, e -Oico: Politica
inalterabile in ogni accidente e!fere
.quella che~ tenedi fo Dio. E' ben

deduco 1e pruove del mio Affunto.

/gitur cum per captivitatcm deveJti/fct
çurn Uxorc fata, jj FHio in Civita..
tcm Ninivcm çum omni Tribu fu.a.
Gran difgrazia ! Ma dov' ~ qtìì utt

lamento? dove una parola che e{:.
fagg~ri accidente sì dolorofo? N 011
è poffibile; 'Viver ~fpofii a milion
d'infortunj, e non reflarne ·una vol·
.ta colpiti; non è poffibile .andar .a
caccia di mille fortune, e no11 far
una volta qualche preda.: ma è .ben
poffibile non querelarfi :berfagliati
dalle .difgr.az.le. Or onde tanta ir:n·
perturbat>ilità? Gli Alcbi.miili che
nell'Albero d'oro ii fabbrkano 1'Al·
bero della ..fci.enza e della Vita , affer.
mano che ancor.a l'oro ha il fuo fe.
me, e t:he il feme dell'oro crefce in
Albero, che .occultamente diffonde
fotterra i fuoi rami, e fiori e frmta
in tutte le miniere dei Meta1Ii, .e
.delle Gemme, ~che tal fer:ne ci vien
ta10ra alle mani,d ~apitafotto gli
.occhi, ma Noi.trafouraci non 1o apprezziamo, perchè poco prafid nol
cono(ciamo, ~ non 1o conofciamo
perchè è ·feme tanto d;ffimig'Iiante
tlaU' .oro, .quanto il feme .di .alcuni
Alberi dall'Albero, e di alcune frutta òat frutto. ~efia favola <li Parace1fo nel .cafo nofiro ii verifica;
A h>biam per così dir fra le dita , abbiamo in Noi fieffi il feme .d,ogni
imperturbabilità tanto certo~ tanto
infaUibi1e, quanto certo cd infalli·

y +

bile è 1
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bile è, che Dio ci vede, che Dio ffa féùopre un buon vifo, e cuopre uti

in Noi , che viviamo jn Dio, che ~i..
viamo a Dio ; e nol ravvifiamo, on.
de Io cerchiamo tutto altrove , che
dov'è . E pretefero di averlo ·trovato nella lor Setta gli Stoici, mentre profeifavano di non avvampare
fra le fiamme di amore, di noa accenderli fra gli ardori dell'ira, di non
gelare fra i freddi del timore , e di
vivere quali anime di fiucco infenfibili a qualunque colpo le sferzalfe,
immobili a qualunque felicità le accarezzaffe; ~efto ci renderà imperturbabili, fcriffe lo Stoico di Roma,
credere infallibilmente, che quali~o fi defidera, quanto G abborrifce
dal volgo, tutto non è ben nè male.

Hoc eft propojìtum Deo, quo fapienti
'Viro oftenderet btec, qute t1ulguf appctit, qit~vc formidat, riec bona effe,
rzcè mala. Pretendono pure di infegnar a trovarlo i Politici 1 .mentre

comandano, come più volte neceffariffimo nel trattare, e nel contrattare, non far motto di rifentimento , non dar colore di paffione
per non pregiudicarfi. Chi li altera,
fi confeffa già mezzo vinto o dall'emulo, o dall'incontro. La difimroltura nei ne~ozj , giova al negozio,
perchè franca di animo e di vifo dif!imula le oppolìzioni , e promuove
con poffdfo il fuo difegno. E' Himato che abbia buon cervello, chi
ha buono fiomaco da digerirre i
biafimi come lodi, e gli affrond
tome favori. Il turbarfi è nn aggiugnere difficolta a sè, facilità al
~onerario. Non è buono per lo
pubblico nè per Io privato, dicea

J'A!voeato di Plancio, fe

11011

chi

•
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mal animo . Frontem aperit, mert•
tèm tcgit (Cic. Orat. pro Plancio .)

Tanto fpacciano, come feme d,hu.
perturbabilità Stoici e Politici·; ma '
fono però effi inalterabili? Signori
nò . Udite le maledizioni degli uni ;
leggete i lamenti degli altri; e di.
rete che una Opinion Filofofica,
da cui fi diffinifce, grazie e difgra.
zie non cffer mal nè bene, non è
quel feme , che ha virtù di tener
in calma un Anima , feniacchè G
Iafci portare o tra le delizie fe fa.
vorevole è il vento ; o tra i nau.
fragj , fe 1' Aquilon è contrario.
Direte che la Politica coh tutto il
fuo diffimulare non può acquifiar.
ci lode d' inalterabili , fe non col
biaGmo d' infenfati.
IIf. Seme d' imperturbabilità
degna del Secol d'Oro de' Santi ~
1' alzarG I' Uomo oltre 1' effer di
Uomo, fi che arrivi in Dio; e qul
contenerli nelio fteffo moto di animo fra le a verfità non meno , che
fra le profperità ; e lebbe fotto la
penna Seneca, allorchè fcriffe libro
de Conftantia, ·c he Attollit fe bomo

fupcr buma11a, (:J unus, idetnCJ,HC motus i11ter profpera, éf advcrjn. Nibil fHum nifi fe p11tat effe : ma noi
conobbe, perchè non vì confiderò

dentro più di quel , che prefcrive
una Moralità tutto Filofofica, men·
tre non follevandoli punto in Dio,
gli ballò, che ognuno penfi, nien•
te più aver l'Uomo di proprio, che
l' effer Uomo. Collanza Reina di
Francia tanro bella, che fo cogno·
minata la Bianca; ma, tanto fiera,
'he 4eformò 'ol fangue altrui il

fag

)

a

filo candore , ford ùn marito,clie
per merito fingolaré fteggiato era
de11' all01'o di P.arnaffo, . non meno
che de'Gigli d' oro ; onde vaga d' im~
mortalarfi a' fpefe 'a1trui lo pr~gò
più volte a comporre qaalche Poema in. lode fua. Ruberto Re
gnarnente detto il Savio e il Santo
fcorca l' ambizion deJla Moglie la
fervì, come meritava, e compo!l:a
una breve Oda iR lode de'Su1ti Martiri gliela prefentò come tributo divoto del fuo ingegno , come rega..
lo dovuto al di lei merito. Cominciava la Canzone, OConftantia Martyrum la1-1dabilis , e ·ia Principeffa
!effe tofio fcritto a caratteri majufcoli quel CONSTANTIA Io rilelfe
con ammirazione di compiacenza,
e chiamandofi foddisfattiffima , ed
ohhligatiffima all'amore del Conforte Reale ; e penfa1..ido imbalfamato dagl' inchiofiri di un P oeta
coronato il fuo .nome· ringraziò con
tutto Io fpirito I' Avtore de' Suoi
Encomj, e ferbò quel foglio, come
f pecchi o efpreffi vo de11e fue belle
qualità; mentre altro non rapprefentava del fuo, che lo fcherno della fua Ignoranza, e la Im1riagine della fua prefunzione. Altrettanto avviene a chi fi gloria d'imperturbabile, perchè sà diffimulare. Ode lodarfi dallo Spirito Santo col filenzio
medefimo al pari de'Martiri la Cofianza inalterabile di Tobbfa, e fi
lufinga colla moralità di Seneca ,
quafi tal fia nelle tribolazioni ed in·
giurie la fua Cofianza, che di Cofianza altro non hà che il nome,
con piii di biafimo per la Vanità,
d1c ài lode•pc1· la Virtù, Se l'U~

de-

I

ò
e

,

mo retla in sè rteffo , con tutto l'innalzarfi non s'innalza: fe non arriva
in Dio., dice' di follevarli fopra l'e(.
ftt' 4ì Uòl:no,e in verità· rell:a in sè ,
e n~n è h\ai più ·che Uomo, che sà
ben diffimular ne1Pefiefno2 ma non
è· inakerabile nell'interno. In Dio
folo è più che Uomo. In Dio fo1o
diviene inalterabile e coftante.~in.
di feme di oro è quella Legge del
Galateo , il quale in una vifita di
complimento, in un convito di ricreazione, in un ballo di tratteni.
mento d proibifce per qualunque
.errore , o fgarbo del Servidore e;>
dell'Amico 1' alterarci e il dare in
atti o in parole d'impazienza,che di~
fiurhano cd amareggiano la conver·
fazione : Ma Noi pure non lo conofciamo come feme di oro , fe colia
Regola medefima di buon cofiume
non mifuriamo il Nofiro proccd~re
con Dio.
IV. Anime che al foffio di una
parolina contraria; al nuvolo di un
vifo men riverente,.. al torbido di
una relazione mormoratrice fòlleva.
te nelle cafe le tempefi:e , e per la.
difgrazia di un bicchier che fi ront•
pa ; per la inabilità di un Servidor
che fia tardo; per la fimplicità di
una Serva che non v'intenda , tonate con maledizioni , fulminate
con ingiurie, roverfciate nembi di
parolacce indecenti, e poi dite che
vorrefie effer tranquille più dell'
Olimpo, che invidiate la flemma di
chi non ft fcompone; che odiate in ·
Voi lleffi quegli fdegni , che non
fervono che ad amareggiar Voi, e la
famiglia, ma che non potete, che
noa v'~ rimedio~ che '~ raccoman'!

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~ate;

date pur anche a Dio, e Dio non
vi efaudifce con donarvi un fereno
perpetuo, ,çonte~t11~evi >. <:he riv.ol.
aendo contra Voi ;Je V oHre fcufç
~edefime argomenti,, e .dica) E CO
me non potete? come non,'1i efau.
~ifce D!ò.? potete pure, fe il V oftro Incereife porta çosì? l?otete, fe
jl rjguardo civile ricchiede :così? Potete fe .il Vofiro decoro comanda
così? Anzi potrefie <li più, fe per
ogni maledizione vi obl>Jigaffe la
Giufiizla .~i Diq,a pagar fohltò una
buona rnonet~ ? P,otrefi~ fc; per ogni
vitt<;>ria 4i , coller~ fi obbligaife-la
Bontà di Dio .a jborfarvi fubito un
buon regalo? E per n.on offendere
la Carità di Dio? E per acqu1!lare
più merito in Paradifo? e per non
incorrere il reato invìfibile, ma piti
;terribile di pene o eterne o tempora~
I•? ~per, imitar la pazienza di G&
SUCRISTO che tante ne hà fof.
ferre·per Vçi non potete? A vece pregato Dio di ajuto. Ma quando? nell'
atto fie(fo del maledire . Con quale
effetto? .di rabbia più che di riverenia. Con quanto defiderio ai effere
efaudite? con totale è troppa indif.
ferenza 'come ai affare .che poco o
nulla v'importi. B1fogna. filfarvi in
Dio; bifogna rinnovar i propo!iti
con turco il cuore a piè di un Crocififfo; bifogna perfev.erare nella orazione; E' infallibile, dice il Grande
Agofiino, che per trovare il feme
deWor.o , che trasforma con Alchimia -Oi Paradifo le Anime di Vetro
in Anime di Diamante-, e ,gli [piriti
impafiati <li bile in cuori pieni di
manfuemdine bafia cercar Dio; ba-

Redentore, ~ome porto da ritirard
fra i pericoli di naufragare , come
(;inofur.e da co~cemplarc fra te tem.
pefi~~
·
e V. Dunqu<J Ipfe ,q11~rat11r, 11bi
nobis {ct1tr4 fu11t omnùe, ipfe ccrnat1t1
11bi 11,obis cerJa ftmt tminia, Jpfe dilli
gatur libi .nobis 1#Ja· jimt ·omnia •
Q!.tegli è fempre inalterabile che ìm.
mobile ha per ancora Dio; perchè
in Diq tµ~ro è_ficuro; onde truova,
cl}e fo Pio foQo grazie ~ucor Je di.
fgrazie; Jn Dio tutto è gio.vevoie;
-0µd~ pruova ;~he in Dio fono gua•
4'.lagQi ancor· le~.perdite: In Dio cut•
to è am~bi~; . onde fence, che iit
Dio fon@ ~onfofazioni ancora lé
tribolazioni. In fomma in Dio truo.
\Fa tutto, percbè in Dio hà un bene
che hà per Eilenza l'Eifem:a .tran•
fcen~((JJtale !del tutto. Ego fum qui
f;tm, Se Ci dìcetfe folamence Ego fum
non félrebbe citolo fingolare, nè
.abi1e a renderci inalterabili in Dio.
L' E!fere .al Mondo Ego fume nna
prerogativa J di cui niuna,mendici·
tà è ,povera; e ft partecipa <falla :vii·
tà delle fpazzature più .abbiette; è
una proprietà , fotto cui niuna baf.
fezza è. d~preffa , e fi può dire àe11a
V ira di ogni Mofca e dì ogni Formi·
ca. Ma l'Ego fum quifum, I'effer da
~è, .l'effere quel che è, f'elfere per
natura .da sè fieffo, fà, che la per•
fezione fi fmunta dell'Ego fnm congiunta aUa efigenza dì un effere in·
dependente <la V oJoncà e da Poten•
za altrui s'ingrandìfca in immenfo 1
s' innafzi in infinito, e fi arricchifca
.di tante perfezioni, che fo forma..
no un Bene Maffimo e Sommo, ult
.tla mirare te Piazhe Santiffime del Teforo inel~ufio &tutti i beni pot:.
.
'
fibili.
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Sopr" iLPri"1o Cttpo ~l but'fJ Jli Tohhì11..

jr's

libitL E in quello potto·<li nanquif... :nonl"otti.ene, fe fa fentel'l.za pena•
Jità ~ritira, , çhivuol:.elfere inaccef- le', non i fottoforitta dalle. mie ma.
li bile ad ogni ' difafiro e inaicerabile afr. ~d cecità dunque '? efiér certi,
in ogni .temt'cfla, perchè difcorre ·cnetu:tto' èi avviene.fotto. gii occhi e
così; Dio è Provvidenza Eterna;.Die!» alfa prefenzaddNofiro Sommo Pa...
è Padrone dì quanto è> e di quan tc> drone, e del Nofir<> Ieafiffimo. Ami..

bi

U'1'

11on è ; e come Padrone ad afcune
cofe comunica l'Elfere ad afcre non
.lo connmica; ediqueIIe ad~ altre Io
Iafcia god'ere in perpetuo> ad altre
..d:opo. breve tempo iI dt'òg1ie ;ma ò
Jo Iafci O· Io ritofga ; tute o è fua: lil>eraJità. non. mai difgiuntà dalla
equità,. tutto è foa Giufiizia non
mai difgiunta dalla Cfemenza ~
Pollo ciò perchè hò cfa alterarmi in qualunque accid'ente? fe ·pene e premj-, difonor.t ed onari,..in...
Jérll\ità e!anità ~ infeJicii:a e felicità-,,
pove1ità e· riàhezza >i mor.te- e' vita;
fetutto avviene,.°' per vofontaef-.
ficace, oper-Sànciffima. permiffione
di quelfa. Natura Beata ,,che ama ili
Nofi'ro. bene- ìnfini~ameme più dt
quel che· Noi amiamo Noi ffeffi, e
per Eflénza fòpra! ogni Effénzai
qua mo i ÌJjlnnitamente Giuffa. ;tan.
co è iPfinfoamente' Mife.r1€0rdfofi ;
e per. fimmetrfa dii. perfèzfonr hà.
una Giufilziw infinframente Miferi•
tmrdio!i , un~ Mi!éricordia infinitamente· Giulfa.: .. A che- ad"unque mii
famento la: cne m,.em-pfo, dii malincon le? Devo viveJrficuro àeJ' mfo Be:..
ne per quello che appartiene aJie
~!i~pofizfonÉ, ~r ?io. Devo·· pregar
Dm a: temermi Iomrano dal male per.
qp-elfo·r. c~e- ap~art!ene aJfai di[poGz1on dr Me lEeffo,percnè fa: G.tufl:izia
n~rr viene mai; al rigore di triDofar;..
~r " e di pu,nirmi,, fe non ottiene

lit

cnr,, fegue a dite il Gran..
de-·Agollino,; filofofia non -v'e chefuffiffa..; nç: · Dbttrina Polltic:t che
..ammaeffri; n·è Ufu civife che- pre..
·vagfui :.fmt'. qRo nulfa Natura fobfifti'ti.,; ;nulfa t.Doifri'ntr 1 fnfJruit,, nulfu.ç
.Ufus cxpcdit ·;; Man~ggiar il feme
d~ og,nr confofaziolli ne>' travaglii, di
ogni felidtài nd negoz};; vaJ'utarJo.
ancora a prezzo di Ci viltà,. di Dot•
trina,.. di. .Politica, fi?enderb coti..
diarumrence percerimoniaenonco•
nofcerfo,. tnttocchè· moffratoci ancor- dall'oSpirfro Santo(ad·Rom.14.)
e ll©Ill ripetere con Salll. Paolo in
ogni accid'ente:: Siw: vivimu;., Dtmino:vfoimuf ;-fì"vc: morimur,. Dornin~1
morimuY: jivc· c,,gci vivimzt§, fivc mo..
YÙmw·,_ Dom.ini fomu.r. ; ma trafcnJrarfc»_,; m~ avvilirlo con· artificj di
diffimu-fazfoner in vere d'" indorarlo
iolTai Afchimfai Celefie di: Carità
Divina l
.
·· VL N è
quefiii pLinti da
propporre- ai Santi , fon'o,.dettami da
predicar ai Crifiianii,, dkeai il Grifo..
fio mo ( Hom. in Pf: Tf8:.) Chiùnq:ue
€red'e effèrv~ Provvidenza e·Dio non
hà d'ai variare affétd per le· à\Zverfi..
tà J1e pei: J'e pro(perità .. Pene·,, e·Ri..
munei:azion~,. trioolazionii,. e confO.
fazioni,. che· abbfam tutto dt fami ..
}fari.i,. non: li difiing.uono', come il
férro dall!' oro ,. fe confideriamo ,
che· ttttt0> ci vengono·.egualmente
LO, fenza

wno

iR belre~IacitQ> della. Mitérkordìi>;, e d'allC: mani di Dio •. Non li cbwle;,

non.

/
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~o•e : abbandonato da

Dio, chiunque maneggia con ·.viYa
Fede quella. Alchimia, e ne fa il
faggio al paragone di Dio ; vede
che è oro di Carità' ancora~ il ferro
della Giufrizia ; e tanto ringrazia
Dio , tanto benedice ·Dio , come
Vendicatore e Gin.dice, quanto Io
ringrazia e ·lo ·benedice 1 come ltimuneratore e Padre; •p erchèinten·
de che tanto è .da lodare Pio per
aver · poQ:o nel Paradifo :rer..reffre
Adamo e Noi in Adamo ,come Im..
peradori. del Mondo col ·DominamiJJÌ in ca po per diadema :, e cola fe.
Iicità nel cuore per retaggio; quanto è da lodare Dio per aver cacciat0i dal Paradifo Terreflre Adamo e
Noi in Adamo ; ·come Agricoltori
della Terra coll' 111 [Jtdore in fronte per capitale ·, e colle lagrime a
gli occhi per patrimonio. Pitt. Tanto è da ringraziare Dio per lo Pa..
radifo, che ci hà promeifo, quan.
to per lo I nferno,che ci hà minacciato, perchè tanto il Regno eterno , quanto il fuoco eterno fono
tratti· amorevoli della fua Provvidenza per N oflro bene , e fono femi d'oro gitati . dalla Mano di Dio
fotto a' Nofiri occhi , acciochè fa..
cendo della diffimulazione Pietà ,
e della Politica Penitenza , del ferro oro, fiamo inalterabili ~ol tenerci immobili in Dio, o ci affligga , o ci confoli . Oponct Deum tequè
laudar~ • Ecco le parole a vtorevoli
del Santo , che hanno forza di Oracolo . Oportet Dettm a:què lairdare,

prò xcbcmui. Che ~ ·1té j)arè Signòi
.ri miei ? lò .giudic1.te ancor perfe..
zion troppo alta? Deh avvezriàmd:.
ciò Crill:iani tutti ad apprezzar 11' oro come oro , e a prender da Dio
la tribolazione non meno cha la
confolazione, e non ci parrà troppo,
~ 'l ferro ci farà oro , perchè pren.
deremo la miferia e l' afflizione pel
fuo verfo.
VII. Per comando di Dio git•
tò Mosè in Terra il bafione che teneva in mano , [ Exod. 4. ] V erga
Pacifica, Verga di Pafl:ore; Ed ecc<>
la V erga non più V erga,ma Serpen..
te, e Serpente si ardito e tanto or- .
ribile, che Mosè foggi va cacciati>
dal fuo bafione , e fuggendo dal•
la Verga fu&giva inGeme da Dio;
fe Dio, che gli aveva detto per
animarlB Eg9 fum qui fum, nott
Io richiamava , e non gli fpiegava
col fatto la lezione, che mal avea
imparata in voce. Per confortarl<>
adunque a non turbarli, Accofiati,
gli diffe , e noa temi il fifchio , e
1' orgoglio del Serpente , ma prendilo per la coda . Extendc miiwurif
111am ,

éJ apprebcndc ç 1tudam ejus.

E perchè non per lo capo ? No11
farebbe più licnro ? E fe (degnato
mi li rivolge contro e colla bocca
mi morde, e mi avvelena? Non ci
è pericolo: Apprcbende çaud~m. ejut.
QEi fla il mifiero . La V erga è il
fimbolo della Tribolàzione; Il Ca·
po , è fimbolo del Principio , la coda è iimbolo del fine : Chi prende
la Tribolazione per lo fine di (er•
($ q11òd pofucrit Adam in P 11radif", vir Dio , di amar Dio, di goder Dio,
rf:J quòd cum e:;.pulerit , & agft'e gra- non G turba ancorchè il principi"
ri-i :non folùm pr<} R~g11Q, fad r1i11111 de!Ja Tribolazione gli minacci vel~

·
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"no di motte Iagrin1e , e morte di \'uole . S'egli hà l' etrer terribile.
molto dolore. Ci turbiamo perchè Io da Dio hò I' eUère imperterrito.
prendiamo gli accidenti contrarj si:1 Dunque a Dio Yolgiamoci, in Dio
que' rifleffi Politici, che ci detta il fermiamoci, e p_er fiffarci con tut•
nofiro Capo ; Prendiamogli fu' ri- to il Cuore in Dio diciamogli con
Beffi del fine, per 1o quale ce li man- tutto il Cuore.
'
da Dio,e non ci turberemo. Ogn' inVIII. Se facile e Dìmefiico non
contro mirato in Terra è Serpente cl avefie renduto il modo dì farci

di tanto terrore , che intimorifce inalterabili,non farebhono tanto col.
anche i piii forti. Ogn'incontro mi. pevoli le Noihe · impazienze ò Dio
rato in Dio è oggetto di tanto con· Providentiffimo. Ma dfendo tanto
fono, che rinvigorifce anche i pii1 facile, quanco è infallibile> che do.
timidi e però Apprcbc11dc cairdam nnque lìamo , comunque fiiamo,
cjus . Allora Mosè perdette la pan- in qualunque fiato ci troviamo, vi.
l'a , divenne magnanimo, prefe la via mo in Voi, e abbiamo Voi qua.
coda del Serpente, ed ecco che il lì immedefimato con Noi; perchè
Serpente non è p:ù Serpente che lo afflitti e tribolati non impariamo a
atterrifce, è Verga che lo fofiicne. confolarci da Voi , tenendoci im.
Così mira i fofiegn i, come Serpen- mobili in Voi, che immobile regoti, chi li mira in Terra, nè ubbidi- late il corfo del tempo e i giri del..
fre a Dio, che gli ordina l'alzargli Ja fortuna ? perchè inalterabili fra
da Terra. Mira i Serpenti, come tutte le alterazioni delle vicende
fofiegni , chi non li mira in Terra, umane non regoliamo il Nofiro vie ubbidifce a Dio , che gli ordina vere folo con Voi, che fapete man.
I' alzargli al Cielo. ~indi la Poli- tenerci contenti, e fereni tanto net.
tica fenza Dio può diffinmlare quan- la povertà e nella infermità, quanto sà , che in og~ modo non è mai to colle ricchezze e colla fanità;
inalterabile , ;na o codarda teme tanto nella fervitù e nel difonore,
"gni incontro, o temeraria confida quanto colla libertà e coll' onore?
in ogni incontro, o mal configliata Ajutateci Voi , e dateci grazia , che
confida ., quando bifogna temere, dalla Noll:r~ bocca non efca mai fili..
teme quando bifogna confidare. La la ba di lamento contra Voi; che nel
Politica in Dio niente teme, per. Nofiro Cuore non alligni mai fentichè teme fol Dio, in niente confi- mento ripugnante alla Vofira Prov..
cla perchè confida foio in Dio, ma videnza; come dalla penna di Tob..
temendo e confidando così teme bla ufcì oro phì che inchiofiro per
quel che va temuto ,confida in chi · defrrivere la fua calamità, ma non
va confidato , e appoggiandoft im- ufd formala di amarezza per doJnobile a Dio frà inalterabile in ogni ledi della fua calamità. Effendo pur
accidente. E perchè hò Io da te- poco danno aver fra le mani il femere Nerone ? dicea. Appollonio. me dell'oro cercato dall'Alchimia,
Sia barbaro, 'nwele, fiero i;iuantQ e non ravvifarlo. Ma e.ffendo ben
fowm~
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fommo danno uer in Noi il Prin· non ufarlo , tenendoci in ogni
cipio di elfere inalterabili in ogni cidente Immobili i11 Dio.
acddence cercato dalla Politica , e

IX.

s

aeii.

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione Vencefima .

Arcbhe pur Ia bella fortu..
na di un gran dolore, (e
potdfe trasformare in fiori le fue
fpine, e sforzato ad efrcre fchiavo
delle miferie fapelfe comandare alle
mifede rnedefirne, che nella lor tirannia avelfero difcrezione. E' impoffibile e!Ier Uomo, e non elfer
mifero, ma fe vogliamo addimefiica rei la fierezza del dolore, e far
dare in difperazione di morderci
.all'impazienza, bafia che infegniamo a nofiri affetti l'avvezzarli a
correre in feno della confolazione
ca viver fra gli Uomini come il Girafole fra i fiori. Piantato quefii in
terra, come Io Spirito Noflro nella Creta Damafcena, fià fem pre
fitfo nel Sole, e Gigante tra' fiori
fegue il corfo del Gigante trà le
Stelle. Si difpera la rnaraviglia nel
vedere, che dove agli altri fiori le
fiamme del Padre de lumi dan morte e fervon di rogo, aWE1iotropio
come a fenice de Giardini dan vita,
e fervon di fafce ; onde il fuo bello
ò tutto di luce , il fuo corfo è tutto
per un vello d'oro, il fuo vivere è
tutto Amare, perchè Io anima folo
lAmore, da cui. vivo e vinto gode
di accompagnare i trionfi del Re de'
Pianeti legato con le catene preziofe
formate da raggi . Q!!indi nell'Eccliffi di lui ti fcolorifce, nell'occafo

t.ramonta, e prevenendone il .na-
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fcere ferma l'occhio in oriente per
faiutarlo riforto , e mofirandogli la
rugiada delle fue foglie, quafi Ia.
grime pt>r la fua lontananza, atte•
fiargli la cofianza nel corteggiarlo.
Facciamo però Giufiizia al merito,
nè [pendiamo con prodigalità di
magnificenza tutto il teforo delle
lodi per comperare ammiratori al
girare inalterabile di un fiore, ma
olferviamo ancora per comune profitto; che alfediato dalle nuvole
non manca, ma fi volge, dov'è il
fuo fereno; imprigionato dalle nebbie non cede, ma afpetca dal predominio della luce la libertà; inon·
dato dalle piogge non muore, ma
cerca dal Sole più allegro il giorno;
e fempre immobile, e fempre in
moto vive colle radici in terra, ma
fia tutto filfo in Cielo, dimodocchè
fe il Sole al dir di Minuzia è Cctl1
affixus fed Terrù omnibHs fparf111;
il Girafole può dirfì, Terrie affix11s
fcd C<tlis omnibHs fparfus. O bel
perderfi in una defcrizione muffa,
ma vefiita leggermente alla moda!
ripiglia annoiato un grave ingegno;
e in vericà che non potfo dargli tor·
to, perchè qual prò? gittar il tem·
po in molte ciance (li direbbe for·
fe meglio in molte inezie) fopra
un fiore , per far venir le vertigini
della maraviglia alla Rettorica ftef.
fa, e conchiuder in fine_, che Tal è

la
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la Politica, allora folo inalterabile narca, che tocca al Suddito ad aver
in ogni accidente, quando sà tener- mani da Efeguire ? Al Principe ha·
fi immobile in Dio . Difcorriamo fia. aver Capo per comandare. Se il
con più ferietà di argomento sì fe.. Capo è forte, ha il Principe tante
rio , e torniame> al nofiro refio • mani , quanti: ha fudditi . ~anto
lgitur cum per captivitatcm dcvcnif- più inalterabile foffrl Tobbfa la
[et c11m Uxorç Jua, t/:f Filio in Civi- perdita di tutto, e la penadolorot11tcm Ninivcm cum omni Trib1t f11a. fa della fervitù propria, e della MoIn quefio dopo aver ponderato _glie, e del Figliuolo e del fuo popo~el che non dice, Refia da Pon- lo? Racconta accidenti di miferic
derare Q!.tel che dice, e la Dolcezza, efireme con gagliardia di fentimencon cui lo dice : A chi pure la VO• to, con vivezza di eloquenza fiorica;
leffe così; fiore fia la penna fempre ma colfa fieffa uguaglianza di fiiie,
verde di Tobbfa, Sole di Virtù. colla fieffa tranquillità di fonnole,
fempre fplendido lo fielfo Tobbfa, con cui efporrà Pacquifio d~Jla gra·
zia , e dei ricchi doni del Re. ~e
e cominciamo •
X. Voglio che {i conofca , e fi fio è il vantaggio.>che fopra gli fchiafema la profperità, e Ia avverGtà co- vi del Mondo I1an no i Servi di Dio.
me Tobbfa, il cui dire ha forza, ha Q!!egli pajono inalterabili perch~
energia tale che ben mofira di co· parlan pitì liberi , e fono tutto alnofcere, e di fentire la perdita del- teraci , perchè loro predominan le
la Patria e delia libertà fua, e de• paffioni . ~elH pajon tutto alterafuor più Cari . lgitur cum per capti~ ti, perchè piangono per contrizio·
vitat cm deveniffet cum V xorc fuR, (:J ne, e fono inalterabili, perchè la
Filio in Civitatcm Ni11ivemc11m omni contrizione gli ferma in Dio . Fra
Tribu f ~ttt. Non v'è un monofiHa- quegli ebbe luogo l'Imperadore: fra
bo , un apice oziofo • Ogni parola quelli abbia luogo non fol Tobbia,
ha fomma efpreffione del Chi e del che non diede lagrima , nè fofpiro ;
Che , del Come e del Dove: E pur ma S. Raimondo Famofo Peniren·
dallo fieffo dire chi non lo deduce te aliorchè piagneva, e fua tribolainafterabile ? Voleva morire Gio- zione erano i fuoi pecoa:ti, e fuo do·
vanni Imperadore più tofto,. che !ore era la f ua Penitenza; e perchè
lafciarfi recidere una mano feritagli tal TribuJazione è defiderabiTe
da una Saetta avvelenata, e ne da- quanto la Confolazione" e tal dova ragione, perchè non potrebbe lore è giocondo quanto la Beaticu.
con una mano fola regger le- briglie . dine> non finiva di piagnere, cant<J
dell'Imperio, per cui appena bafia- inalterabile·nel propofico di fempre _
no ambe le mani. Penfiero vera- dolerli, quanto immobile in Dio,
mente da gran Politico ! ma di per cui amor fi doleva • Onde quafi
quelJa. Politica , che lì aitera ancor gelofo di difendere Ja riputazion
quando pare~che inalterabiie non !i delfe lagrime , e del dofore ,_con cui
alteri ;per,hè non fapeva ciucl M~ la. Penitenza rallegra il CieIQ, ordi•

-
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nò Dio, cht i tnirtcoli canouizzaf. mutabilità di Dio.
fero la fortezza di qu·ell'animo inalXI. Per mettere in miglioraria
tera bile ancor, quando parea più punto sl vifiofo in Dio, permettete.
alterato . Ufcirono pertanto dalla mi Signori, che prenda alcune omo
tana i Leoni, e correndo foIIeciti bre da un avvenimento curiofo, che
alla cella del piagnente gli afciuga- fi agitò ne'Tribunali privati di Rorono con gentile oifequio fu gli oc- ma (Seneca Lf.Declam. 5.) Un Gio-.
çhi le lagrime, e fervendo!i delle vane diferedato dal Padre fece della.
loro afpriffone lingue, come di neceffità Virtù , e per ajutare la fua
morbidi lini, incontrarono il genio povertà, e per aver un buon fondo
della Penitenza, a cui più delicati da guadagnarlì il vitto ii applicò allo
deIIe tele d'Ollanda fono i ciiicci pii1 fiudio della Medicina, con tanto
afpri. Fortunati Leoni eletti a mo- profitto, che non folo ne acquiftc)
firare, che tanto inalterabili Dio la Laurea, ma divenuto famofo per
rende i fooi Servi , che non Iafcia la felicità di molte cure meritò di
per loro la tenerezza femminile del- e!fere chiamato a curare il Padre
le lagrime nè meno alle lagrime, difperato dagli altri Medici, e bra•
e l'alrerazion Naturale del dolore nè vamente lo rifanò. La fanità reili·
meno al dolore . Un Leone co'fa vi mira dal Figliuolo al Padre refiitul
di mele nelle fauci regalò Ja fortez- al Figliuolo la grazia e la Eredità
za di Sanfone; e i Leoni leccando del Padre, Gnchè nuovo accidente
come piìidolci del mele le lagrime alterò gli animi. In fermò la Ma.
palefarono, che il pianto di Rai- trigna con tali paroffiftni, che tutti
mondo era più inalterabile della i Medici la pronunziarono immedi·
fortezza di Sanfone. Così un Impe- cabile e fpedita . II Padre pertanto
rader ii duole per non perdere una pregò il Figliuolo a rinnovare in lei
mano , e mentre troppo fi altera , i miracoli del foo Valore; ma ne'1à Maefià inalterabile anche al do· gò il Figliuolo di potere in ciò uh;.
Iore. Un Santo piagne per non bidire al Padre; e perchè minacciava
perder Dio; e mentre niente {i al- quefii di nuovamente diferedarlo,
tera, meritai miracoli di compaffio- diede il Figliuolo ragion di sè, e
ne anche alle lagrime. Tobbia per- Padre, di!fe, Voi comandate, che
de tutto fenza efpreffioni di dolore Io curi la Matrigna, come curai
e di pianto; e con un foio affetto che Voi; e non avvenite che la Ma·
lo tiene immobile in Dio, compen- trigna non hà nè lo fieifo male, nì
fa gli affetti da dividerli in tutte . lo fieffo bene. Voi cominciafie a4
le perdite; perchè non poteva non intèrmare, quando cacciafl:e il pj.
alterarfi l'Imperadore,che fi appog- gliuolo, la Matrigna cominciò ad
giava alla variabilità della Politica infermare, quando tornò il Figlia•
e della Fortuna. Non potevano non fl:ro; e però infermo il Padre pere!fere inalterabili Raimondo e T ob- chè Padre , inferma la Matrigna,
bfa , 'he fi appoggiavano alla Im- pcrchè Matrigna • Non occorre
adnnque
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1duttque cercare , come vi rifanai ; bi . La Prudenza del fecoio qual Ma;
bafia fapere, che vi rifanò il Figliuo- trigna delle Anime ha febbri di A va.
lo , perchè a Voi giovò più I' effer Io rizia, febb~i d' ambizioni, ma inca.
Figliuolo, ·che I' eifer Io Medico. pace de' conforti della Pietà fempro

Ma fe niente più rifana gl' infer,mi , .più sì altera . La Prudenza del Van.
che 1' effer curati da chi vogliono e gelo ci obbliga ad offervare, che Dio
da chi amano, come po{fo rifanar la alle volte qual Padre (degnato man.
Matrigna? Volete adunque eh' Io da o permette accidenti , co' quali
perda la riputazione di Medico e di pare , che fi fcacci di Cafa , e ci privi
Figliafiro ? Perderò aifai , fe mo• della Er~dicà de' Santi; ma tutto di..
rendo ella fi dirà, che fono Medico fpone qual Padre amorofo , affinch!
ignorante; Che fu cafo, non dot- ci applichiamo alla Medicina di tutt~
trina la Vofira falute ricuperata. i mali, che è la Pietà . Pictati ccff~r~
Ma perderò più ; fe morendo ella fi morbi.
dirà, che l'ho ajutata più tofio a moXII. Cerca il Teologo (2. 2. '/;
rire come Figliafl:ro, che a vivere 123.a.9.) Se la fortezza fi eferciti
come Medico . E che ella fia per mo- principalmente negI' incontri re•
rire, fe Io la curo, non ne dubitate pentini , e fe bene pare che nò ; sl
punto; mercecchè a Voi tutto gio- · perchè la fortezza per eifer Virtù,
v~ quel che ordinò il Medico, per- dice Tullio, è uno confiderato af.
chè fu Medico il Figliuolo; Alla frontar de' pericoli, e tollerar di fa.
Matrigna niente gioverà di quello, tiche , Eft confiderata pe.riculorum
che ordinerà il Medico, perchè farà fufceptio, (j l11bor1tm pcrpejfio :; e non
Medico il Figliafl:ro . Vi confeffo , e può operar conGderatame11'te chi è
credetemi , che non è in Me tanto di forprefo ali' improvifo; Sì perchè è
fcienza, quanto vi pare; e fe cercljtC dii. Uomo forte, conferma Santo
come vi ho guarito , Vi afficuro che Ambrogio , non diffimulare ma prepiù della Medicina vi ha giovato la vedere, quando fourafia qualche ac.
Natura; e 'l i:imedio è venuto più cidente F ortfr viri c.fl 11011 dif/imHlare,
dalla Pietà, che dall'Arte. R.!!.ttris &um aliquid immi11~a1 ,fed pr4tvidere;
l)Homodo te fanaverim? Non tibi Me- E non li può prevedere ciò , che è reli.frus ,[ed FiliHs profHit. Pictati ccffc- pentino. Difiingue però I' Angelire morbi, e 'l calar delle febbri ce.. co nella operazione forte , Ja elezio.
dette al doppio calor dell'affetto e ne che riguarda l'atto, e 'l Efercizio
del Padre al Figliuolo, e del Figliuo- che riguarda labito deIJa Virtù, e
lo al Padre . Cosi bene la difcorre- concede fa fortezza non eifer negli
va, e da tal difcorfo argomentiamo incontri repentini in quanto all' ac.
ancor Noi che la Pietà, la quale dob- to, ma effervi principalmente in
biamo tutti a Dio , che ci è Padre, quanto ali' abito ; iniegnando il Fi·
come Noi fiamo Figliuoli di Dio, è Jofofo ( 3. Etb. &. 8.) che in rcpcnti#lr
l'Unica per renderci inalterabili in pcriéulis ma:;:imè manifofta111r f or1it11'].Ualun'll.lC mal~ • Pin11ti fcffcrç m~r- di11is hRbitHs; fupplendo alJa preyi-
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Lez.ionf Pentejima
iione e conliderazione dell' atto
1' abito della Virtù divenuta quali
Natura • Altrettanto dico nel cafo
nofiro della Pietà, il cui abito confederato è colla fortezza, e sì manifefia principalmente ne' cali inafpettati ; licchè ancor quì è vero che In
rcpentinis maximè m1mifcffatur PietatÌJ habitus-. Venga ciò, che può; fia
ciò che vuole; la Pietà che in tutto
cerca di dar gufio a Dio, e di piacer
a Dio, in tutto ila forte e inalterabile tantocchè fictati ccffere morbi, e
la Pietà fola può rifanare tutte le
Nofire alterazioni e renderci inalterabili in ogni accidente.
· XIII. V ero è che 1a Pietà deve
effere foda e vera , dimodocchè dove
la Politica del Secolo non regge colla diflimulazione, perchè non hà
Pietà, nè men la Prudenza Crill:iana avrà fortezza, fe la Pietà uon fa.
rà fincera. La Statua mifl:eriofa veM
dura da Nabucco in Babilonia era
nobile, era preziofa, e ·parea ancor
la piì1 forte, e foda, che finger fi
poffa: Capo d'oro; che cervello?
Btaccia d'argento ; che ricchezza ?
Petto di bronzo; che valore? Gam..
be di ferro; che fermezza? Dunque niente l' abbatterà. Così effer
clovea , ma non così fù . Si fpiccò
dal Monte un faffolino, la urtò, e
tanto baftò per disfare tutto quel
gran Coloifo . Abfcif!us cfl lapis dr
Monte, & percujfìt Statz.tam; E fer.
ro, e bronzo, e argento , e oro,
rutti fi disfecero. Ma otfervare che
I' oro non Gdisfece in polvere d'oro,
r argento non fi disfece in polvere
d'argento, nè il bronzo di bronzo,
11è il ferru di ferro. Tutti que' me·
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talli con metamorfofi ftrana fi di.C:
fecero in polvere di Terra. Non è
mia fantafia ; è racconro letterale
del Sacro TeHo . Tunc contrita f unt
pariter ferrum , teJ, argentum , (j
aurum; r(j redafla quajì in favi[.
lam teffivte arete. E come in terr~
l'oro? come in terra l'argento? come in Terra il bronzo, e in Terra
i1 ferro? Non vi ftupire. Torna.
rono in terra, perchè tutto era- ter.
ra, e quella ftatua che prima di quel
colpo inafpettato pareva un com·
poHo del pit1 bello e del più raro
rnifl:o; dopo quell'urto repentino
comparve, qual era, un Gmulacro
fantafiico, e una ipocrisia Chimerica. Similmente quante di quefte
Starne vivono nel Crifl:ianeGmo?
quante fe ne vedono nelle Religio•
ni e nelle Chiefe? frequentano Sacramenti, hanno fempre il Sanfii.
ficetur nomen tmtm in bocc.a , mofl:rano una faccia da Santi, G che le
dite compofie di oro di Carità, di
argento di Prudenza, di bronzo dt
Fortezza, di ferro di Giufl:izia, e le
credete tanto inalterabili, che a
qualunque grave e raddoppiato colpo nè {i [muovano , nè vacillino,
perchè parlano folo di Santa Pazienza , di pura intenzione, di fl:ret•
ta cofcienza, di falute di Anima,
di zelo della Gloria di Dio; e bra-'
vano in calma contra le tempell:e,
e fortunate lì burlano delle sfor.
tu ne. Ma venga loro addoITo l'urto leggeriflimo di un faffolino , e
fia loro detta .una parolina di poca
fii ma, e di poco rifperto; Ga loro
moffa da Parenti una lite; chiami
Dio a fervido in Religione il lot"

Figliuolo

r~

o-

ra

a.

Figliuolo più qualificato, neghi loro
la Religione di accettare quella Figliuola, di cui vorrebbono fgravare
la Cafa; fi ricordi loro Ja neceffità
di foddisfare a un legato Pio trafcurarn con vani preteil:i per più a1111i; !ì affacci loro un pericolo ancor
lontano di fcemare le entrate, fe
non ii mantengono in un poffeffo
ingiufio, o non lì aggravano di un
contratto illecito; la Srama che
a\·eva per nicchia le Chiefe e gii Altari cade, fcompare, fi annienta;
nè fi vede più Carità, nè Divozione , tutto compare Terra, umo
Politica di Terra, tutto fentimenti
di Secolo , tutto Pietà inorpellata,
per cui il Capo parea d'oro, mentre
m verità non v'era nè capo nè oro;
il petto parea di argento, i:rientre in
Verità non v'era nè petto nè argento . Se la Pietà foffe fiata vera e foda, avrebbe ancora fatta inalterabile la Politica, perchè l'avrebbe tenuta immobile in Dio col fuggerirle di continuo, che folo l'Onnipotente venerato come Protettore può
difendere da ogni altra potenza •
Solo I' Immenfo fervito come Padrone può dar falvocondotto di fi.
curezza in ogni altra giurifdizione.
Solo l'Eterno temuto come Giudice può liberare da travagli indivifibili dalle vicendevolezze del Tempo. Solo lInfinito adorato come
Primo Principio e come Ultimo fine del tutto, può confolarci proponendoci o u~a Beatitudine che femJ>re dura; ò una Pena che non finifce mai. Ogni altro motivo è friYolo. Ogni altra Politica è di canna:
~gni almi Diyozione è di vetl'o.

Q!!ella è Pietà fincera che d ferm•
in Dio· per la riverenza e l'amoche dobbiamo a Dio •. Q.!!ella
che dovunque ftamo , comunque
fiiamo , ci fà dire, fono in Dio,
vivo a Dio. Dio fola può renderci
inalterabili in ogni accidente, perchè Dio folo è e!fenzialmenre im•
mutabile. Tanto ci hà palefato iÌt
quel che non dice, e in quel che
dice Tobbfa, refia brevemente la
dolcezza , con cui lo dice .
.

re

XIV. /gitur cum per captivita~
tem deve11if[et cum Uxore fua, rf:f Pi·
lio in Civita/cm Ninivem cum om;1i
Tribu fara. Lo Spirito Santo gli era
tutto nel cuore, e però il cuore fù

fenza fiele fra tante amarezze. Lo
Spirito Santo gli maneggiò la penna, e però la penna fii di Colomba
tutta dolcezza. Non li può far pit1;
Non fi può dir meglio. E pure dopocche il Figliuolo di Dio è venuto
al Mondo Maeflro di una Sapienza
tutto Celdl:e , fi ha da far più , fi ha
da dir meglio. Non foto li hanno
da incontrar gli accidenti a vverfi
con animo inalterabile; I' animo
inalterabile ha da sfidare gli acd·
denti che più fanno alterare. Non
è impoffibile, è fatto da Paolino
Vefcovo di Nola con paragone
maggior di Tobbfa prigioniero di
Guerra; pèrchè Tobb1a fù condotto colla Moglie , e col Figliuolo
Schiavo fra Barbari; ma Paolino la·
fciando la Chiefa foa Spofa andò vò.
lontario Schiavo fra i Barbari. Già
è famofa la Pietà di Paolino, che
olt~epafsò i termini dell'efcogitabiie;
perchè vender tutco, dar tutto, di
ricchiffimo farfi pgveriffimo per f4r

;x
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ricca la povertà, e redimerla dalle
miferie, erano le Idee Maffime, che
'de!P Eroico avea il penGero: ma
"fluando per ricomperare dalla _barbarie il povero Figliuolo di una
Vedova fi vendette fchiavo della barbarie il Padre de'Poveri; ~ando
per confegnarli a duriffima fervitù
11avigò un capo Mitrato oltremare
con più prontezza di quella , con cui
Ja fortezza Cava1lerefca s'incammina all'acquifio di una fplendida Signoria . Q!!ando Pa0li110 andò in

.Affrica Redentore e prezzo dell'al-

·rrui ricatto, il penfiero me-OeGmo
fiupì fatto quel, che non fa qua!ì
finire di penfarlo poffibile; e giurò
fin d'allora, che quella fchiavitù farebbe in ogni Secolo più gloriofa
di ogni Maffima Iiber'tà ; che il
Mondo tutto non avrebbe mai te·
foro maggiore di queUo, che diede
Paolino, quando diede fe fieffo.
Ma cefferà Io fiupore, e fi arrenderà il penGero, quando udirà dal
Grande Agofiino, che Paolino incivilendo frà- Barbari ancor la fierezza , e deificando fra i CrHl:iani
quafi la Umanità, altra Orazione
più non facea a Dio , che pregarlo ad effer tutto il fuo bene. D(I.
mine ne excr11cier propter aurum (:J

•rgenrum: Uhi enìm fint omnia mea
Tu [ci!. Q!lafi diceife. Non fenta
mai ò mio Dio cruciato di animo o
di corpo per altro teforo che per

Voi; perchè Uomo che fi affanna

bertà e fervitì1; patria ed elilio,

mendicità e abbondanza mi fono Io
ftdfo , perchè i di vedi nomi ft unif.

cono in Voi mio Dio , che fete tut..
to il mio. . Ubi cnim fiwr omnia me1tTu fci.J. A taQta ferenità di anime>
inalterabile arrivò Paolino fuperiore di merito , benchè inferiore di
tempo a Tobbia; ma appunto fu.
periore quegli , pcrchè nella Legge
di Grazia dopo Crifio; inferiore
quefii, perchè nella Legge di Na.
tura prima di Crill:o . Se dir non
vogliamo fuperiore a Paolino Tobbfa appunto, perchè inferiore, ef.
fendo pit1 far e patir tanto prima
degli Efempj e degli ajuti Divini ed
immediati di Crifio. Certo tanto
Paolino quamo Tobbfa furono
inalterabili, perchè fi tennero immobili in quel Dio, che è Bontà
inalterabile , Prudenza ineffabile,
Efienza immutabile. Chi attribui·
fce le difgrazie alla malignità altmi
o alla poca accortezza propria, alla
sfortuna o al cafo, non è maravi·
glia, fe molto fi altera per ogni mi·
nimo accidente . Chi mette il fuo
Cuore in Dio, e in quell'arcìpela·
go di ficurezza riceve gli urti di
qualunque nemica burrafca, è d'in·
fallibile confeguenza, che fià canto
inalterabile, che nè men sà qual aeo
cidente poffa alterarlo.
XV. Non vogliamo adunque
altro che Voi ò Dio Ottimo Maf.
fimo per ·viver trangu~Ili frà le varie

fer ricchezze di terra , pruova che tempefie , eh~ fortuneggian nel
.non poffiede Voi miniera del Cie. Mondo . Senza Voi , la cui follan·
lo. Non hò che defiderare, men- z:1 è luce immenfa, il cui potere~
tre ho Voi ; non ho che temere, vigore onnipotente, la cui V ololt•
_iiientre non fOifo perdçr Y.oi ~ Li- cà è perfezione d'ogni. perfezione,

_

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'he

Sopra il Primo Capo Jt>l Lihro Ji To~'11a;
che vale dillimuiazione Pol~tica? che
vale ardire fecolarefco ? che \tale im·
perturbabilità filofo.fica , che vale ci·
viltà ben cofiumata? Q!tanto una·
foglia al vento, quanto un pazzo i~
catena, e un temerario fotto~ al cep-·
po . Ma fe a Voi foto viviamo, fedi
V oi folo ci chiamiamo ricchi,e contenti; e con Voi folo immobilmente regoliamo il Nofiro acquifiare e
il Nofl:ro pe.rdere, frà i turbini ancora ci conferviam,o Cere,ni., frà le
aure ferene .ancora non feç9ndÌflmo
troppo le calme ; perchè n~ attaccati
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ai beni, nè afflitti dai mali deHa',
Terra , abbiamo ogni ben della.
Terra e del' Cielo, mentre abbia1n Voi, la cui Natura è la San..
tità, la- cui fermezza è la Inaltera...
bilità, il cui Tempo è la Eternità,,

·e Colo fece Sapienza incomprenfibi-

le, Providenza inefcogitabile, Tri..
nità inefplicabile, . Principio fenza
Fine, Fine {ènza Principio, in Vir..
tù del quale Inalterabile in ,ogni
acciden,te fù, è, e fempre farà la
Politica , che ft ·tiene immobile

in Voi. ·

1 •

DOPO LA VENTESIMA LEZIONE
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DELLA MADONNA.
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La Poì'itica Crifl:iana trionfa della Secolare
colla Divozion di Maria.
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Cap.. PrimolibriToiite Ver{.Vndecimus; @)' Dec~muJ'ter,ti~s. ·

lgitur cum per captivitatem devenij[_ct in Civitattm Ninivem: R.f!oniam
trenior fuit Dominz" in toto çordc fuo, dedit i/li Dcu.f gratiam in confpç.
llu Salmanafar Regis.
I.

.

N

EUa Affimzione di MA· ne,_che già ogni occhio è delidera..·
~I;\, in cui ogni cuore fo di vedere; già ogni orecchio è

. g101fce , ogni affetto tripudia, deve ancor là Eloquenza ac'.Ompagnarne i Trionfi, e qùafi toccando tam huro , e dando ··nelle
Trombe cantare ' Epinizj ·di fefia,
e con!iderare feriz'altra introduziQ-

difpoflo ad udire . Ma come far ve-

èlere le Glor.ie della Vergine nella.
Storia di Tobbia? come far udire
la Santità della Madre di Dio nel•
1a Economia di un Padre di farai•
glia? col tefto, che ci fomminifir~

. X 3'
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•
!o Spirito Santo. Effendo Tobbfa
in Nini!e li trasformò il duro gio·
g.o della cattività del Tiranno nel
giogo foave della fervitù del Cielo,
e viffe con tutto il cuore in Dio ·;.
onde meritò dll Dio grazia d'incorttrare ancora fchiavo la Grazia del
Re Salmanafarre • lgitur cum per
çaptivitatem dcveni.fTet in Civitatem
Ninivem; Jl!.oniam memor fuit Do·
mini in tot" çorde [110, dediti/li Deus
gratittmin confpetJu Sa!ma11afar RegiS. Ed effe.ndo MARIA in quella
valle di lagrime fe la trasformò in
Paradifo d~ . delizie , e v.iife in una
efiafi di perfettiffima Unione con
Dio; onde meritò da Dio Grazia
di vincer la morte ancor morendo;
li che ridico di Iei ciò .che detto avea
di Tobbfa Igi111r c1ttn per captivitatem deveniffet al termine del fuo vi:vere . f!.!!.oniam mc'mor fuit Domini
in toto çorde Juo, vegliando e dormendo ; godendo e patendo , dedit
illi Dots gratiam, con un cumulo di
privilegj tanto firaordinarj , che
morendo non muore, ma paifando
da Vita a Vita, da Beatitudine a
Bèatitucline è Affimta in c;ieio, e
coronata colle moltiplicate laureale di Vergine come Reina delle
Vergini, di Martire come Reina
èe'Martiri , di Maefira come Reina dei Dottori , perchè ·ha renduto
il frutto non foto trentefimo colle
Vergini , feifantefimo coi Dottori,
centefimo coi Martiri, ma quali
infinito fopra tutti e Angeli e Santi, è follevata fopra tutte Je Gerarchìe' come pompa mirabile della Grazia Divina. Mi c'ongramJava
con Tobbfa trattato da più che fer.
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vo per grazia del Signore nel cofpetto del Re Salmanafarre: Ma pila
micòagratulo con MARIA efalta.
ta più di quel che poffiamo dir e
penfare in confpeilu della Santiffima
Trinità, e onorata dall'Eterno Pa.
dre -tolla corona della Potenza fopra tutte le creature per farla ri.
fplendere in Gloria fopra tutte le
opere del Creatore: Oaorata dal
Figliuolo Divino colla corona della
Sapienza, come Avvocata del genere Uman,o per farla riverire come
Protettrice di tutto il Mondo : Ono:.
rata dallo Spirito Santo colla Coro.
na della Carità come Zelantiffima
della falute di tutti per farla amare
come Madre delle Mifericordie.
Non può già falir più una pura
Creatura? Ma Noi Umili e baffi
non poffiamo falire t~nt<> alto , nè
men col penfìero . ~a11tùm enim
Gratid: in Ter-risadepta efl pr~ c.t•
teri-1: , ci afficura il .pivotiffimo
Abate Santo di Chiara valle, talf•
tùm (j in Crelis obtinet Glorid: fin·
gularis . Richiamiamo adunque i
defiderj' troppo ardici , e fenza par.
tire dalla Idea dataci da Tobh!a accompagniamo il Trionfo del Cielo
con un Trionfo della Terra, in cui
moftriamo, che la Politica Crifiia·
na trionfa della Politica Secolare
colla Divozione di MARIA. Piìt
opportuno {litno I' Efempio che il
Difcorfo , e perchè fpero di fcema•
re meglio col racconto di un fatco
il ·Tedio della ' !ragion troppo caf·
da , e perchè fpero di fervir meglio
alla V ?ftra Pietà con ciò, da cui
fervita refia in altre Città cofpicue
quella Gran Signora, cui ferviamo;

ed incomincio

II. Vivrà

Per ltJ Fcfltt t!el!a Afun~)ont tlr/111 Mado11114~
II. Vivrà fempre lodevole nella memoria de'pofl:eri il Nome di
Alfonfo Primo, che Copra il fuo
merito più che fulle mine de'Mori
· fiabilì il Regno Portoghefe, ed
infegnò al Mondo , che la Pietà accrefce , non indebolifce la
Fortezza, e che nelle prime giornate di guerra le palme germogliano dal valore , nelle feguenti
dalla riputazione . Riportate in una
battaglia cinque Vittorie , perchè
foggiogati cinque Re , ebbe per
Campidoglio la Reggia , per carro
trionfale il Trono, a cui dalle acclamazioni dell' Efercito e de' Popo·
Ii fu ali' ufanza degli antichi Imperadori follevato. Una fola punta
della nuova Corona gli fiava fitta
neJ cuore , non fo fe come fiimolo
o come fpina . Stimolo gliela faceva fentire la Religione , fpina la Politica ; fe pure dividere lì può la
Politica dalla Religione , la Religione dalla Politica , perchè il feparare la ragione di Stato dalle ragioni del Cielo è metterli a camminar
alla cieca fufi' orlo di un precipizio,
e cacciare da sè , chi folo può dar
lume ed ajuto per non precipitare.
Alfonfo non amava come fuo quel
Regna, che tutto non era di Dio j
e non fi credeva ficuro fra que' fudditi , fra' c:iuali mifii erano i ribelli
a Dio. Ritiratili cofioro nella Città munitiffima di Scalabì infultavano colle fcorrer'ie, con gli incendj,
coi faccheggi al Pio Rè, ed a mtta
r ofie Crifiiana; onde fe aveife potuto quel che voleva , avrebbe domato ben prefio l'orgoglio ; ma
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vinto, tanto lo fpaventava la Impre.;
fa, che forze troppo fuperiori alle

fue richiedeva . E' vero che ogni codardo fa far da Marte 'dietro il ba.
fiione , e che non è forte colui , c~e
frà le trincee loda fe fieifo come
in vincibile, perchè il Valore adopra
le mani a campo aperto , non la
lingua a mura ferrate ; ma come
confondere 1' arroganza temeraria
degl' Infedeli ? Efaullo I' Erario , di.
minuito l'Efercito, la Rocca Iaef.
pugnabile . Obbligato però il nuovo Principe ad imprefe maggiori
delle già fatte , fe dal foglio non voleva co1npari.r minore di sè mede·
fimo , non dìfperò , e vedendo que•
fta effer caufa del Cielo, al Cielo fii.
mò di dover ricorrere per termi·
narla.
III. Volava in que~ tempi con
ali di Paradifo per tutto 11 Mondo
CrHl:iano la fama della Santità di
B~rnardo tanto caro alla Madre di
Dio, che- qual figliuolo nutrito Io
avea la fiefTa Reìna degli Angioli
col proprio latte vero nettare deUa
innocenza, ed amhroGa aeila Virtù.
L'udì celebrato altamente Alfonfo,
ed oh qual nuova fperanza ? qual
fiducia fentiffi nel cuore ? che da
quella terribile dèttalnegl'Inni G~e.
ci Tuono formidabile a'·nemici ,-To.
nitr1tum conftcr11a111 inimicos ottener
poteffe Bernardo fulmini contra :i
Barbari; e che dal Nome Santiffimo
di quella, che il Giufiiniano chiamò
Tcrror Dia'boli intimorir fi aovdlè
1
l'ardire, ed abbac.tere la fo perbia de'
congiurati c;ol Diavolo.' Lcf credè 1
Io fperò, lo cercò, e concepuro il
quanto lo animava a vincere l'aver Voto nel cuore par veii1ia1ile, che
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ordinati gli fpacci regj in fimil tenore al Gran favorit0·de1Ia Vergine
fcriveffe. Non è defìderio vano di
fignorla , e di gloria quello ; che mi
fuggerifce al cuore i fenG , alla ma-no i caratteri'; è brama fincera.della Efaltazion della Fede, della Glorificazione di ·Dio. Scrivo ·a MARIA, mentre ferivo a Voi, e chili
zaccomanda al Cielo o non ha pretenfioni baffe di Terra, o è molto
facrilego, fe pe~fa di trarre le . fleJ~
le ntlle fue pretenfioni di Terra.
Non ardirei tanto",fenon foffe MA.RIA la Reina deJla Clemenza , fe
:non fofie Voi .l'Inter.prete di tanta
Clemenza . Per disfar Maometto ricorro alla Madre di Crifio; per promuovçre le Vittorie della Religione imploro foccorfo da nn R.eligiofo. Imp_ugnerò la fpada per combattere, quando Voi promettiate di effermi fcuçlo .colle Orazioni. Ajuto
Padre Santo . Dichiaratevi confede:rato meco, e nulla pavento, perche
in Voi avrò più Eferciti .1Dalla efpugnaziorie di Scabalì dipei:ide l' onore ~ Q. la jgnominia èle!Iq armi Criiliane . 1 .Stia· pe,r Noi I.a Madre del
:J)io degli Eferci~i, ed abbi~m, vinto; .e frutt-o delJa Vittoria far~ per
_Voi ,e pe' V 9firi Religiofi un real
M~1~~ftero . .Q!!anto l'occhiq ,lì fleride di qu~ ·fino al Mar:e , tanto farà
de' V ofiri Cifierciefi, anzi di MARIA ,.che viye in lo.r:q, mentre effi
.vivoµq a Lei . ço~ì pr~rnetto, per~è· cosi ne fo Voto:.
·~
IV.' Or fe,jn tali:fenfi poteva
firiyère i~ P9r~oghefe, al P.ortoghefe \'Ote.va in fimi! modo reférivere

Vofira Pietà che aJJe V ollre lette ..
re. -Q!!eIIa Vi merita la protezion
di MARIA; quefie Vi obbligano
la corrifpondenza delle Nofi:re ora•.
zioni . Animatevi pure , e non du.
b'itàte . ~el braccio chè ha fcoffo
. dalle Vofi:re cervici il giogo de' Sa.
raceni , fcoterà ancora le Rocche
della Infedeltà. Cadranno le mura
diGerico, quando quella che è Ar.
ca di falute , comparirà fra Nofl:ri
Inni a loro.terrore. llovinerà l'Em.
pia Babilonia, quando dalla Reina
della Celell:e Gerufalemme a!fediatt
farà. Il Tempio , che a trionfi di
MARIA promeffo avete , fad la
macchina più forte per efpngnare
la Città nemica. Gli archi della divora Bafilica Vi faranno prima archi
per combattere·e poi per trionfare.
Anzi del Tempio, e del Monifi:ero
i termini faranno gli fieffi che i ter..
mini del VoH:ro Regno, e sì Vi pre..
dico a nome di quella Gran V ergi·
ne , il cui patrocinio implorate, che
il Vo!lro Regno ali.ora folo finirà,
quando i confini delle .prome!fe e
confagrate entrate faranno turbati.
Tanto fcriver potea il Santo Abate.
Ma la Imperadrice del Cielo ha per
corrieri gli .Angioli, per lettere le
rivelàzi.oni ,_ per promeffe le profe-.
zie . Bifogna dire, che fi come celefie meffaggio prima ogni lettera
portò .in Francia l' avvifo del Voto
fatto dal ae; cosi paffatfe in quel·
la, che al dire d~ Ambrogio(Ep.79.)
è A11.la Rcgis A!.terni la fupplica del
Re, e dal Regno. de' Gigli d'oro
veni!fe tale foccorfo di allori, che
il Portoghefe con modo mirabile

a·

~- llk!liflno ! J1ffrondo primll all~ animatQ ne fù. • Udite .

-
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Per ltt Fefla àellt:t Affim~ion~ della Madonn4.
V. Mentre follecito il Re vegliava più che dormiva Ja notte ,e
:Rava coll'occhio ·al Cielo, e'l cuore
in Dio, da cui più fi dipende nelle
avverfità che ne11e profperità ; come
non è mai tanto prontamente ubbidito il nocchiero, quanto nelle
tempefie. Mentre da mille penGeri
agitato in quel folo penGero fermavaG, che lo fiifava in MARIA falutata da Andrea Cretenfe come
Propugnacolo della Fede Cattolica
Propugnaculum fidei Cbriftianorum
(Orat. 2. dc A.fiumpt.) Eccogli; chi
fa dir come? Ecco apparirgli chiariflimo un Monaco fereno d'occhio,
lieto di vifo, graziofo di afpetto.
E chi è? Egli è quel Bernardo, che
invocato fin dalla Francia col cuore,
come Avvocato della Caufa tutto
Giufia perchè tutto Innocente, è
Yolato fino in Portogallo Angiolo
di Pace, e v'ero Mercuri0 della Srella invocata. Stava fiffo nell'amabiliffimo Perfonaggio il Ponoghefe,
quando fi fentì rinvigorito lo fpirito attonico, fi udì confortato alla
malage~0liffima imprefa ~ intefe che
il Cielo avrebbe combattuto per lui,
e giubilò per la approvazione del foo
pio , e giurato proponimento, che
farebbe d.i tanto gradimento alla
Madre dell' Aitiffimo , di tanto
f plendore alla Corona di Portogallo. Voleva Alfonfo profondamente otfequiare il fuo confolatore, e
già ft abbaffa va per baciargli il lembo del Sacro Abito, ma nel riverenre sforzo la Vifione mancò,
e'l Re quafi riavmofi da giocondo
fon no fi. trovò umidi per le lagrime

~'-9

querele la ljngua. Ahi Padre Sart.i
to! Così preHo mi lafc1ate? Voi
voleva Io Duce del medicato affalto. Ma non era partito il fuo con..
forto, fe più tofio parve, che tutto
gli foffe corfo nell'ànimo il militare
ardimento. Certo il brio, la feroci ..
tà, l'ardor di combattere, la ficu..
rezza di efpugnare la forte e prima
temuta Città erano mantici al cuo..
re, che ardeva del Nobile deGderio,.
e provavano che non per paffione·
ma per Miracolo dava credenza a
quel che bramava, e fi affezionava·
al quafi impoffibile, rapprefentandofelo come facile. Chiama fubito
il fuo picco! drappello fior di gente,
è vero , ma non più di dugencinquanta Soldati; gl'invita alla efpu.;
gnazione della Piazza; ricorda loro,
che i Peccati hanno fempre nemico
il Cielo, e carnefice un timore quaft
farnetico ; gli eforta a confidare
nella affill:enza di Dio, nella Divozion di MARIA , nella ficurtà di
Bernardo. Non fi figuraffero, che
il deGderio gli•faceffe . pat:er ri"vela.·
zione· la fua opinione·, come appun..
to chi fogna ha per tanto rilevante
o una ftilla di pituita che -gli fcorra
in gola , o una puntura di umor bi.
Jiofo che lo affligga in qualcheparte
del corpo , che lo fiima un torrente
che lo affoghi, e un incendio che I(:\.
abbruci. Pegno deJla Vifione aver
il fuo cuore sl rifoluto , sì franco,
che era certamente fortezza Divina
quella, che in altra occafione, e in
altro tempo farebbe temerità urna..
na. La Politica Secolare addurre in·
numerabili ripugnanze, ma .quefie

gli occhi, e fciolta in c;iuefie dolci a.ppumo eilerc motivi di conforto
alla
...
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Dopo la 1'e11tejima Let}ont Efompio R!!.ttrto

alla Politica Crifiiana • Seguiffero
Tui, e Scalabì si prefidiata, sì altiera
farebbe trofeo della lor Religione
)'iù che delle loro armi ; non do·
vendo fem pre effere cautela eguale,
in chi guerreggia per Gloria di
Dio, e in çhi milita per intereffe
di Stato.
VI. Avvalorata la piccola fa~·
lange accetta linvito, ed a tam.
burri battenti, a trombe fquillanti , fotto le bandiere lietamente
[piegate, col fegno militar di MARIA , colla teifera celefiial di Bernardo, con pii\ bravura che numero fi [pigne ad un furiofiffimo af{alto. Nè mancarono alcuni, che
prediffero dito funefl:iffimo a una
imprefa, che tutta fi maneggiava
dalla temerità di un Re poco prati.
co, e troppo credulo. Non effer
prudenza , effere difperazione , toglierli dalle mifure ordi~urie con
un attentatÒ firaordinario, e fperare di vincere coi vantaggi di una
ferocia firavagante, e di un ardire
irragionevole. I nemisi ·fi:effi bai-.
d.anzoli gli afpettarono colle rifa e
gli accolfero con gli Ccherni. Se que'
dugento foffero tanti Briarei, che
vuol dire pit'.1 legioni in un manipolo, rroverebbono però, che non
bafl:ano le loro qualì infinite braccia. ~e'pochi effere i (emplici, che
non amano la loro viça, onde volontariamente andavano al macello; non volendo ciecamente fapere , che una fortificazione reale vuo.
le più Eferciti, non due centurie:
Ma i ciechi e gl' ignoranti erano i
Mori , che non fapevano chi com-

batteffe in que'pochi; e non erano

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

informati 1 che della Invittiffirna
Vergine può dirli con più ragione,
che non diffe colui di sè , Mc vcrà
qitot numera.r? Se alle volte li pecca
per temerità , fi pecca ben anche aI.
le volte per troppa prudenza . Ove
confederato è il Cielo, il poco nu. ·
mero è feme di molte vittorie : ove
nemico è il Cielo , Ia moltitudine è
meffe di confufione • In fatti fa
fpinfero i Portogheli con tale coraggio, appoggiarono le fcale, fa.
lirono , li fermarono Culle mura con
tanta rifoluzione che i Maomettani
fiupidi, intimoriti, inviliti, fuggiaf.
chi cederono i pofii , abbandonarono i baloardi , fi fcordarono delle
ritirate, e rimafero più che mezzQ
efpugnati dau•ardire, con cui furono alfaliti .
VII. Combattendo Alfon(o
contra .i Saraceni in Portogallo ,
efpugnava Bernardo colle Orazioni
il Cielo in Francia. Nuovo Mos~
co• fuoi Monaci alzava le mani al
Dio delle Vittorie, e dalla Divina
Madre chiedeva l' adempimento
deUe promdfe. Era l'ora deUa not•
te Undecima , quando il Santo Aba·
te quafi da gran travaglio foffe for..
prefo, o da pefo graviffimo oppref.
fo refiò in un efialì di rari porten·
ti. CoJie lagrime agli occhi , e i fof.
piri in bocca; col fuoco in faccia, e'l
gelo nel cuore lì affaticava, fi:enrava,
torcevafi, anfava, e timido, afflitco1
foHecito, fparfo di larghi fudori,
profufo in profondi aneliti li rac•
comandava, e fi:ava, come chi fupe·
rar voleffe la faccenda più ardua
del Mondo. Durò l'affanno, la ora·
zione, e l'efiafi ciuafi tutti! la notte;

.

fin ehè

Per la Fe.fl11 della Affuntione Jr/la Madonna.
fsnchè compiute le Laudi e Prima
con fegni di eccelli va inefplicabile
confolazione tornò in sè, fi affife
nel Capitolo, e tutto giubilo, e tut·
to affetto di gratitudine a Dio, ed
alla Madre di Dio, udendolo con
non piccola curiofità i Monaci am.
miratori de11'Ellafi, compagni della
Orazione, e non confapevoli del Mi.
fiero proruppe nelle benedizioni del
Salmifia,e Benediélus Dominus DeuJ
mçus , efclamò, qui docet manuJ

3Jr

fer vinto. E pure frà la mifchia de>
Soldati, in tanto fangue barbaro
che fparfo fù, nè meno una goccia
di fangue Crifi.iano fi versò , ma
trionfò totalmente la Religione
della fuperfi.izione, la Crifiìanità
del Maomettifmo, la Grazia del
Peccaco, la Vergine dell' Inferno.
Tanto pofTono le lagrime de'Reli·
gioG fparfe nelle orazioni , che ri.
fparmiano , perchè non fi fparga
neJle battaglie, il fangue batcez:.
zato.
VIU. Ottenuta la Vittoria non
fu il Pio Re, men follecito nell'offervare il Voto. Edificò il Tempi<>
a MARIA, fondò a Ciilercieli Ie
vafie entrate di Aicohazfa, e fe il
Savio diffinì ( Prov. 16.) che Melior

meRS ad pr~lium ., (:J digitos mco.t
ad bcllum. Abbiam combattuto ,
2bbìam vinto. Scalabì è nofira, anzi
di MARIA, che fatcafi Capitana
di dugencinquanta Soldati ha condotto per Vanguardia Io [pavento,
e tolto l'animo ai nemici, e datolo
ai Nofi:ri ha efpugnato Pinefpugna- eft patiens viro forti, r/!f tJ'!i dominatmbile afilo dei Saraceni. Se hanno animo [uo exp1tgnatorc Urbium. Lode
però que'valoroli vinta 1a Piazza, e di Ottimo fi acquifiò Alfonfo, che
trucidato il nemico, da Noi hanno non foto con la pazienza vinfe fe
avuto 1a Vergine, che loro è fiata fiefTo, e fuperò la Fortezza,ma coJla
Turris fortijfìma; da Noi l'Animo, Fortezza foperò una Città infupera.
che loro ha dato la Vittoria: Et bile, e colla Divozion di MARIA
'J.Hidcm fratre.r licèt ipfi f àng11incm · fottomife alla Politica di Crifio la
fuderint, hoflc1 lanms, (:J gladiis Politica del Secolo. Tanto giova la
çonfoderint, audaciam tamcn , ani· Pietà a ben fondare Famiglie e Re..
mum, ac fòrtitudincm ad fimilia p1t· gni . Perchè poi il Cardinale Enri.
tranda à Nobis hab1tcrunt. Così dif- co fucceduto al Re Sebafiiano a!fe.
fe, così fece raccogliendo a Gloria gnò a µn Cortigiano parte de Ile en.
della Santiffima Vergine più Mira. trate affegnate al Tempio di MA·
coli in un Miracolo, perchè in quel- RIA , e Io fiefTo Enrico Re in bre..
lo fielfo punto<li tempo fù prefa la ve morì fenza Eredi, e fi adempi~
Citta , e faccheggiata la Fortezza la Profezia di San Bernardo: accioc•
ricca deIIe fpoglie di tutto il Re. chè impariamo che fi come gran
gno. La tlrage , Ia confufione, gli guadagno fi fa con quel , che fi dà a
ululati delle femmine, la difperazio. Dio, co~l gran perdita fi fa con
ne dei prima baldanzo!i furono, queUo che fi coglie a Dio. Si alzi
quali do vevan!ì a un così prodigio· adunque una gran Colonna avanti
fQ vi uçen: ~ a un çosì improvifQe~ alT,mpig di MARI.A, e pereter•

narc
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Dopo 111 'Pentejim11 Lez.io11~ Efamp1o f!!!..artt1

nare l'obbligo e la gratitudine del bifognofa di Noi , ma Noi di Voi 1
Re li compendj il Miracolofo be- che fe Noi non aveffimo neceffità di

neficio in quefia lfcrizione .

Alla Madre di Dio,chc DcadiPacc
I Mori f oggiogò qual De~ di Guerra,
!l!!eflo di alta Pietd Tempio ferace
Dedicò Grato al Ciclo Alfo11fo in
Terra.
IX. Noi pure in qneflo giorno

confacrato a Vofiri Trionfi dedichiamo a Voi tutti Noi fteffi Glor.iofìffima Reina dell'Empireo.Combattefie, vincefte V ergine Potentifftma, cui poffiamo dire con Bernardo medefimo, che fe in Noi v'è fio.
re di Speranza, [e frutto di Grazia,
fe fortezza di falute, tutto abbiamo
da Voi, e Si q1dd fpei in nobis efl ,ji
quidgrati,e ,ji quid falutiJ', a te novimzu redtmdare; perchè a Noi parte·
cipate quel non fo che di Potenza
Ineffabile, che per Noi prendete in
prefiito da11a Onnipotenza Divina,
come Eroina che al dir di Riccardo;
Q.uiddam Divinum nobi.J Ineffabile
ex· Dei Omnipot entia mutuavit . Vi
adoriamo pertanto con tutto l'olfequio; ci congratuliamo con tutto Io
fpirito con Voi efaltata a tanta altezza, e tributandovi la corona delle dodici fielle Vi offeriamo tutti gli affetti de' Nofiri cuori più contenti, che
VoHra fia tanta Grandezza, e tanta
Beatitudine che fe fo!fe Nofira.
Ahi ! che dico? Adulo, il confelfo,
le Nofire miferie per far pompa della Nofira offervanza; ma pure ci è
di qualche foddisfazione il conofcer•
ci miferi, e'l dedicarvi le Nofire
miferie, perchè poffiamo almeno
umiliarci a Voi, e in quefio Helfo

Voi , ma Voi di Noi . Affifieted
adunque Relle battaglie cotidiane.
co'Nofiri nemici invifibili: Donate
Vittoria alle armi Crifiiane, che.
guerreggiano contra gl' Infedeli.
Siateci Torre di David per difenderci dai pericoli , che ci·alfediano.
Siateci Torre fortiffima diSperan·
za nafcofia ; Tµrris firmijfima abfcon• ditte fpei per afficurarci deJia Perfeveranza finale nel Vofiro fervigio;
e perdonatemi , fe con quem baffi
trionfi dcJJa Terra ho ofcurato il
fubblime trionfo della V ofira Alfun.
zione in Cielo . Defidero fervirvi,
fe inabile fono a lodarvi. Vorrei
meritarmi l'onore di avere la Grazia V ofira ò Reina del Cielo; on•·
de con tutto il cuore , e in tutti i
modi procuro d'imprimete nel mio
e nell'altrui cuore la memoria delia.
Reina del Cielo, come Tobbia meritò Ia Grazia del Re , perchè ebbe
in sè , e dilatò ne Suoi la memoria
del Re dei Re . Et quoniam me·

mor fuit Domini in toto corde fuo,
dedit illi Deus gratiam in confpt•
éfu Salmanafar Regis . Donateci
la Yofira Grazia ò Madre della
Vita, Vita de, Viventi, e Cagion

della Vita, conchiudo col V ofiro
Divotiffimo Andrea Cretenfe •
Ajutateci ,Vitte fupp.editatrix , &

Vita viventium, & Caufa Vitt:e;

acciocchè ammirando la Vollra
•Grandezza, e fervendo alla Vofha Maeflà meritiamo tutti q~Ha
Vofira Interceffione, e colla Grazia
del V ofiro GESU' di effere a parte
più compiacerci, che Vo~ non !ìate de'Vofiri Trionfi in Paradifo .

La
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La Politica Secolare nei gaft:ighi peggiora,
'

la Criftiana migliora.

LEZIONE
Ete Cap. Primo libri Tobitt

Verf. Duodecimus.

Cum 6mnu edercnt cx cibis Ge11tilium; ifte euflodivit .Animam {uam, (!/
11unquam contamin11t11s efl in cfci.Ì eor11m • Mangiando tutti dei cibi dc•
Gentili, Tobb1a cuftodì 1' Anima fua, nè li contaminò mai colle

p

vivande loro.

I.

Er quella firectiffima confi· Mi fi prefentò il libro di Tobbfa j

denza , che deve dfere trà
chi dice e chi ode, prendo
ardire di fcoprirvì Signori uno fcrnpolo, che m'è venuto. Un ribrezzo
di cofcienza , e dirò ancor di giudizio, mi fà dubitare, che non riefca
di mezzo fcandalo alle Donne più
Divote, e a qualche Anima più zelante çhe delicata l'udire frequentemente il Nome di Politica . Eiler
Nome di Corre, non di Chiefa;
tutto profano, e però improprio
del Pulpito; intefo da pochi, e però
importuno a una Udienza, che defidera di ben vivere Criftianamente fenza effere obbligata a rifleffioni
Politiche. Tal è lo fcrupo1o, che mi
ha fempre fatto tremare per orrore
di porgere a veruno de'miei riveriti
Uditori ombra d'inciampo . Ma per..
chè non amo tanto me fl:effo, che
più non ami le Anime V ofire Signori miei' vi confeffo ancora in-

come tutto. facile, e Morale pratico; fletti fra'J sl e>l nò fui metod<J
di efporio; Ufar i Nomi di Politi.
ca focolare e di Politica-Crìftiana,
elTer unico per dar Unità e corpo a
tutte le lezioni, elfer confacevoic
per dar Affunti utili e popolari a
ciafchedurta lezione, pure doverli
temere, che non fe ne offendano
gli orecchi ofiinati nell' abufo corrente di tali Nomi; pochi effer ca.
paci del vero fenfo di Politica, i più
alloggiare al primo fuono di tal
voce. Cosi dubitai meco fl:elI'o;
tinche trovai, come Prìncipio Moraie regifirato da San Girolamo 1
che Je ombre de'Vizj non mai fpicca no meglio, che al p;tragone della
luçe deUe Virtù; e Niji cx comp11rA-

rione Virt11t11m Vitium 110N ojiendit11r;

e a11ora mi determinai, e fperai di
acquifiare qualche merito, fe non
di lode) almen di fcufa ; fe per far
gcnuamente, che dovendo fervirvi piìl vivamenre comparire i fenti,;.
da quefto luogo penfai un pezzo, menti di Dio gli mettevo al con•
come poteffi ·meglio fervirc alla fromo dei fenrimenti del Se.:oJo, e
Vofira Pieté! per profitto, e alla davo Maffime di CrHHani cofiumi'
Yofira C:Qrt~fia per tratteniJll~nto; !~mo il VoçabQlo pla"fibile di POi!

!itiça;
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Lez.tone Tlmtefimapri1flll
litica: effer faciie ad ogni intelletto ancor meccanico .il potere da sè
chiamare Pietà , Divozine, Principj eterni, e Maffime Crifiiane quelle J che Io chiamo Politica Crifiiana; e chiamare, Intereffe, Ambizione, Peccato e Maffime Secolarefche quelle che Io chiamo Politica Secolare: darli ai Vizj medefìmi
i Vocaboli fpeciofi de1Ie Virtù, fi
che per tefiimonio di Plinio Nztllù
Vitiis di:f1mt pretiofa Vocabula; onde onorandoli .dal Secolo il Peccato
col Nome preziofo di Politica, eifer
pregio dell'opera levare dalla faccia
del Secolo perla sl fplendida e confecrarla alla Gloria del Crocififfo;
Iafciando al Secolo tutta Ia Viltà del
Peccato, e dedicando al Crocifiifo
Ja fola Nobiltà della Politica, la
quale in verità è Voce Morale,
fplendida, Reale, ma profanata,
perchè mal intefa dalle Corti e dal
Mondo. Tanto mi difpoGafare,e
di nuovo prego tutti ad ajmarmi a
farlo, aifolvendomi da ogni fcrupolo. La Politica di Dio ha adoperato in tutti i tempi, come linguaggio fuo proprio , Ja V erga e il Premio per farfi intendere dagli Uomini . Ma il più degli Uomini
tanto non vuol intendere il fifchio della Verga, nè !'invito del
Premio, che ancor accarezzato fà il
duro , ancor flageilato fà il fordo •
~lefia è la indocilità del Mondo,
e quefl:o è l' Aifonto, che ci dà il
Tefio per la lezione. La Politica
Secolare nei gafiighi peggiora , la
CriHiana migliora. Dello fcrupolo
finceramente confeifatovi mi ha da
affol vere tanto ~hi migliora, fe non ·
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~uol peggiorare; qu!nto chi peg•
giora , fe vuol migliorare ed inco.
mincio.
II. Due parti ha il Teflo cita.
to Cum omnes ederent ex cibis Gcn.
tilium. Ecco la Prima. Ijle rnffodi.
vit animam f uam , r/j nunquam con.
tamin1ituf eft in efcis corum . Ecco la
Seconda . La Prima corrifponde al
primo Punto deila lezione. La Se.
tonda al Secondo. La Prima per
oggi ; La Seconda per un altra Fc..
fia. E per la Prima; che la Politica
Secolare nei gafiighi peggiora,Udi·
te tutto infieme e la dichiarazione
del Tefi:o, e la pruova deila mia
propofizione. Regnava in Samaria
fopra Ifraele Oséa, mentre regnava
in Gerufalemme fopra Giuda Eze.
chia: ma Oséa.erede della Empiecà,
non men che dello fiato de' fuoi
Ameceffori ; Ezechia erede dello
fiato, ma non della Empietà di
Achaz fuo Padre ; e come non offer·
va la parola agli Uomini , chi non
oiferva la Fede a Dio, Oséa confi..
gliatofi col fuo Intereife più , che
colle fue forze, negò di pagare il [04
lito tributo al Re Salmanafarre, e
confidando nei foccor(i dell'Egitto
provocò le arini degli Affiri concro
di sè, per vendicar le ingiurie, che
faceva a Dio. Notatelo uli grazia,
che ve ne prego Afcoltanti . Il foo
Peccato era il maggior fuo Nemico;
e pure in vece di liberarli dal Pec·
cato cercò di liberarli dal Nemico,
e fi fchierò contro eferciti di Pecca·
ti, e di Nemici. Fù Oséa men reo
dei Re d'Ifraele pailati, perchè li·
bero permife a Sudditi 1' eiercizio
della Religione. Ma fù reo co~

i Re

peffime dei Gentili. Ritirate i paffi
dalle vie della perdizione ; i Vo!l:ri
idolatrò, e fece idolatrare dopo i Peccati fono ormai intollerabili a
gafiighi dei Re paffati, fenza vo- Dio ; rimettetevi folla oifervanza
ler intendere dalla pratica della fua della fua Legge, il precipizio è.viPolitica fieffa , che fe il Principato cino, l'eccidio è prefence. Et tenon può [offrire pacificamente due ftificatttJ eft Dominus in !frac! rf:J
Principi; molto meno può la Deità Juda per manum omnium Propbeta·
fenza rifentirfene dividerli in più ,. um r/j Videntium, dicen's [ 4. Reg.
Dei . Dio però che lo voleva emen- 17.] Revertimini à viis veftris pef..
dato non annientato, gli fece veder fimis, lf:f c11ftodite pr.:eccpta mea •
il gafiigo per deGderio di non ga- Minacciò Dio per anni e anni de..
fiigarlo, gli mofirò nell' efercito folazioni e mine ; Prediffero un
potente degli Affiri un ombra del- Gioele, un Abdia, nn Michea, un
la foa Onnipotenza , perchè temef. Giona, un Amos, un Ifafa quefl:o
fe il piì1 orrendo della fna Giufii- efl:enninio del Regno d'Ifraele, e
zia . Lo fece affediar il:rettamente queil:a fchiavitudine di nme le die·
dalle armi del Re offefo, e nell'af. ci Tribù. Ma con qual frutto? di
fedio di trt: anni lo chiufe in mezzo effere fchernici , ingiuriati , fchiaf.
ai fupplicj , perchè nel pericolo foggiati , imprigionati, flagellati,
della fua Reale Samaria conftde- ammazzati. La propagazione del
raffe il pericolo maggiore del Re- foono !i fà in tal modo e mifura,
gno e del Re , e fi volgeffe al Cie- dicono i Matematici, che una hom.
lo, chi non avea più fcampo in barda fparata, in cinque battute di
Terra. E pure ancor fotto la sfer- polfo diffonde il rimbombo per un
za peggiorò: affediato dalle pene, miglio; in dieci battute di polfo per
che fempre hanno intelligenza col- due miglitl , e nel mare {i provò
le colpe, ft moltiplicò i tradimenti, già, che neIIo fielfo tempo fi properchè moltiplicò i traditori. Fece paga il rimbombo di un pezzo di
ogni sforzo per refifi:ere agli alfal- artiglieria gro!fo , e di un piccolo
ti, ma qual potenza, qual vittoria pezzetto. ~indi argomentano che
fperar dovea, chi dal fuo Regno per fa pere la difl:anza della nuvola,
cacciato avea l'Onnipotente, e per che tuona e folmina , tofl:o che ve..
non dipender da Dio adorava Dei, diamo il lampo, mtmeriamo le bat•
che dipendevano da lui?
tute del polfo, e quante volte ne
III. Gridavano i Profeti: Prin- contiamo cinque fino a udire il tuo•
cipe, Popolo adorate quel Dio, no o il fulmine , tante miglia è
che vi donò quelli paefi , e più vol- difcolla la nuvola. Così dovea dift e ft è protefl:ato, che ritorrebbe fonderli in ogni anima , e penetrar
agli Ebrei quella Terra felice tolta in ogni cuore il rimbombo tonoro
già ai Gentili, quando gli Ebrei vi delle Voci de'Profeti ; perchè manabitaifero feçondo le abbominazioni dò l'Altiffimo lttmpi orribili da Ion~

1 R e paffati , perchè idolatrò; e fù

più reo dei Re paffati , perchè

~ano,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tano' intimando reffilntacinque antti fà fin nel vemefimo quinto anno
del Regno di Ozia l'efierminio totale del Regno d'Ifraele. Fece udire
il tuono foriero del fulmine , levando a contumaci nel peccare ven·
tinove anni fà colle armi di Teglatfalafarre Imperadore .Affiro una
' terza parte d.el Regno ; fece rìfonare il fremito del turbine vicino
agli orecchi di Oséa medefimo fulJe
firida di Ifa1a e fenza poter ottenere
da un Re Succeifore di Geroboamo;
che lafciaffe la befiialità di adorare
un Vitel d'Oro, Principi, e Popoli
trattarono con Dio , che gli gafl:igava, come fe non aveffe avuto mai
da gafiigargli ; trattarono col Diavolo, che gli fcherniva, come fe
foffe fiato il vero Dio degli Eferciti per difendergli; affermando la
Storia de' Re (l. 4. c. 17.) che Non

-udicnmt, [ed induravcrunt ccrvicem
juxta ccrviccm P atrum fuorum, qui
11olummt obedire Domino Deo fuo.

Fù pertanto efpugnata dopo trè anni di affedio la Reggia quafi ine-

fpugnabile di Samaria ; e dopo dugenquarantaquattro anni di non
mai interrotta perfida Idolatria
fpiantò Dio quel Regno fempre
ribelle alla gloria della fua Corona,
e caricò di catene di ferro Oséa
ingrato, a chi gli donò Collane di
Oro; e riduffe in lagrimevole fchiavitù Re e Sudditi fenza fperanza di
ricattarfi; perchè ordinando così la
Giufiizia incomprenfibile di Dio:

Anno '110110 Ofc~ cepit Rex Ajfìriorum Samar'lam, (j tranflulit Jirad

in AjJyrios .
IV.

fii ,.potenza

tirannica di
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Maometto Secondo Gran Signore
de'Turchi la Magnifica invenzione
di condurre all' affedio di Belgrado
groffe artiglierie • Eran, non Ratit
Ultima Regum, ma l'Unica ragione
della ingiufia fua ambizione . Erano
più che neceffarie per aprir di loll•
tano la breccia nelle mura . Ma ca.
me firafcinarle sù carriaggi per le
montagne e per le paludi, che li
frappongono dalla Tracia fino a
quell'antemurale della Ongherfa ~
Ordinò che ridotti in minuti pezzi
gli fmifurati Cannoni fi chiudef.
fero in piccole Caffe, e quafi teforo
del foo furore li portaffero a f palle
di Cavalli e di Cameli fino a Crifopoli nella Mifia , dove rifatti da
fonditori fulla forma e fulla gran..
dezza . di prima tornarono macchi"'
ne di.' ,terrore tali , che prometten
dofi certa la efpugnazione a' 13. di
Giugno degli anni di noilra falute
mille quactrocencinquantafei ca-t
minciò con loro a berfagliare Bel..
grado; ma vani riufcirono gli sforzi
del Barbaro, perchè fe que'fulmi ·
di guerra erano maneggiati dall
mani del Gran Dio degli Eferci
come fulmini del Cielo; e bo~
barde più fulminanti contra i Cri·
fiiani erano i Peccati dei Crifiian'
oppofero i Crilliani ai Peccati la Pe
nicenza , e alla prepotenza delle ar«
mi la Onnipotenza delle Orazioni.
Sedeva allora fulla Cattedra Pon"I
tificale Alfonfo Borgia dei Duchi
di Valenza: ~egli , che eifendo
ancora Prelato e Cardinale quali
profetando fi obbligò con ifcritto
di tal tenore . Io Callifio Papa prometto a Dio Onnipoteme,cfò Voto

$opr11 il Primo CttfXJ del Lih1·0

di To!Jh]4.
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·ro foJenne alla Samiffima Trinità tevano fra gli Uomini, cercato aver..

o

e

di perfeguitare colle armi , colle
Cenfure , e con tutto lo sforzo per
me poaibile Ii Turchi nemici del
Nome Crifiiano . · Rifplendendo
adunque nella Prima Sede quefii
col Nome di CaIJifio Terzo che
non fece? a che non applicò ilzelo
in adempimento del fuo vaticinio e Voto? Procurò Sacre Leghe
dei Principi ; Ordinò ferventi preghiere di tutta la Crifiianità, pubblicò Indulti Spirituali, e privilegj
temporali, a chiunque militaife col
ferro o coll'oro; e prima affine di
ottenere da Dio colla interceflione
della Madre di Dio trionfi contra ai
Turchi ifiicuì l'Ave Maria del mezzodl ; Pofcia affine di ringraziar Dio
per eifer fiato dalla Pietà V alorofa
di Giovanni Unniade, e <!alla Santità Penitente di Giovanni da Capiflrano rotto in tal dì I' Efercito
Ortomanno , e liberato dal!' affedio
con inGgne Vittoria Belgrado iLHtuì a fei di Agofio Ia Fefia della
Trasfigurazion del Signore . Mercecchè fugge il gafiigo chi fugge il
Peccato ; e migliora di condizion~
chi migliora di cofcienza; ma fe ab..
bracci la iniquità invece di fuggirla; fe peggiori invece di migliorare,_ difponi le più belle Vittorie, e
i più Nobili trionfi ai Tuoi Nemici, avvifa l'Ecclefiafiico. Si prteftes
.Anim~

tute co11c11pifcentias ejus fncict

te ingaHdi11m inimici.r tuis.

V. Almeno adunque gli Ebrei
fatti [chiavi dei loro ne1nici aveffero
imparato a non -moltiplicar l' allegrezza de' loro nemici . A.Imeno doFO aver perduto quanto ptrder po-

fero di rimetterli nella Grazia ·e
nella protezione di Dio • A Imenct
dopocchè Anno 110110 Ofc,e cttpit Rcx
Affyriorum Samm-iam, (1 tranflulit
lfrael i11 Affyrios giovati fi foifera
que'difgraziati dei gafiigbi sl poten•
ti della Bontà vilipefa di Dio! Ap·
punto. Signori miei, non è quafi
credibile , ma è credibile , perchè è
di Fede. Ancor vivendo in quefte
calamità tanto orribili; ancor ge..
mendo ip quefl:a cattività tanto miferabile; ancor vedendo , che la in·
fedeltà loro facrilega moifo avea
contra loro le anni del Cielo e del..
la Terra ; ancora .conofcendo ad
evidemiam , che niente loro giovava il Peccato, peccò tutto il Popolo, mangiò dei Cibi de, Gemili,
E Cum omnes ederent e~ cibis Genti..
lìmn, fotto il gafiigo peggiorarono
con obbrobrio vergognofo ad ogni
Uomo, che non fi glorj di effere
meno ragionevole d, ogni pi11 irra.
gionevole creatura . Si può dir peggio? Nelia edizione 1atim1 il Cum

omne.r ederenr ex cibis Gcntili11m 1
fl:à chiufo frà Parentefi ; quaGcchè
lo Spirito Santo efclufo voglia dalla fua Storia un deterioramento sì

notabile in gafiighi tanto fenGbiii;
perchè il pentimento prefente av.
rebbe potuto fomminifirare qualche fcufa alle colpe paifate, fe le
colpe pa!làte non fi foffero rendnte inefcufabili dal deterioramento
prefence . Efona va il Re Davide
nel Salmo 129. gl,Ifraeliri a fperare
la redenzione da Dio, e quali fa.
cendo di più Secoli un giorno foto,
cominci dal bel primo mattino , di·
X
'ca~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

..

Lezione V111tefimaprim11

.

cea , e fperi lino alla notte ; A cu- mantenerli colle fcufe neUa dput~
ftodia matutina ufque ad noEfrm fpe- zione di buono, ma replicar gli atti
ret Jfrael in Domino. Non vi fia ora, vizioG , quando fì devono efercitar
.J1è momento del giorno, in cui non i virtuoG , è un togliere alla Miferiifperi ogni Anima nel Signore: ma cordia Divina 1a compaffione, alle
avvertite, comenta qui il Grande Impotenza Umana Ja fcufa, perchè
.Agofiino, che fperano peggiorando, è togliere al gafiigo il frutto , alla
non migliorando ancora i cattivi, e Natura la emendazione, e dare al

fperano tutto dal Signore, niente nel
Signore. Perchè fperano unica men-te di ricevere i beni temporali, de'
quali vedono, che ne hanno gran
copia ancora quegli che nè conofcono, nè addrano il Signore. Non boe

fperare cteperunt de Domino, quod
pucejfit in Domino, fed fpcrabant
de Domino, bis ,·cbus abundare, delle quali abbondano, f!.!!.i non colunt
Dominum • Sperando dal Signore

fperavano la Redenzione del Regno d' Ifraele fchiavo degli Affiri,
perchè lpfe redimet lfrael. Se aveffero fperaco nel Signore, avrebbono fperato la Redenzione delle Anime degl'Ifraeliti fchiave di ogni Peccato, perchè ipfe redimer Jfrael ex
omnibus i~iquitatibus cjus. E' però da
dire, che nè fperavano in Dio,
nè fperavano da Dio cofioro, fperavano nel Demonio, e dal Peccato
Nemici di Dio, mentre dati in fervitù de' Gentili , perchè avevano
adorato i Dei de' Gentili , ancora
nella ferviti1 adora vano più che mai
i Dei de'Gemili . Gafiigati sì giuftamence, perchè infedeli a Dio ; ancora nel gaftigo raddoppiavano le
infedeltà contra Dio. E poi fi dirà,
che hanno cervello i Peccatori? che
Ja intendono bene? che cercano
prudentemente i loro vantaggi? Per

gafiigo e alla Natura per Natura e
per gafiigo il Peccato. Non audìvit'i
populus meies vocem meam, r/;f lfra~l
non intmdit mibi, Io predi!fe chiar
il Real Profeta (;J dimifr eo$ fecun
dùm defìderia cordis eorum; ibunt i
adinventionibus fui.t. Sono derili da
proprj nemici , come codardi e fcioo
chi; fono abbominati da.i buoni e da·
favj come em pj e fio!ti; fono ridot•
ti a un eifer sì mifero, che' fareb
loro fiato men male il non elfer.
ed avanzi di un fioritiffimo Regn
privi della Patria e della libertà noi
hanno un occhio da alzare al Cieloj:
che folo può ajntargli , non hann
'un affetto da rivolgere a Dio, eh
folo può liberargli; e fenza boccà
da dire un cordiale PeccavimuJ,
han bocca per mangiare o carni fai!
crificate agl'Idoli, o carni di anim3'
le vietato loro dalla Legge; e g
il:igati perchè migliorino, peggio;
rano; e annientati perchè peccan<:>;.
più peccano, onde Cum om11es cd~
rçnt ex cibis Gmtilium non cadderG
morti come da veleno , non furO!i
_no'fnlminati da Dio fdegnato come
allorchè Adhuc efcee eorum crani in

ot·c ipfor11m, r/:J ira Dci defcendit in
eos. ( Pf. 77.) ma furono da Dio

Iafciati in potere degli appetiti, e
dei deGderj loro fino ad attribuire
una volta fi può etrere çattivo 1 e a tutt'altra cagione, che a proprj

Peccati,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Sopra U Primo Cdpo dd Lihro ili To'bh}a.
Peccati , i gafiighi , coi quali per
migliorargli procurava Dio d' indurgli a lafciar i Peccati . ~al ga·
fiigo più atroce ? ~al durezza più
cfirema?

VI. M'immagino Signori, che
il V ofiro zelo fi accenda contra que'
tempi; ma è più utile, che rivol-

giamo più toHo il zelo contra i Nofiri tempi . Siamo afflitti or da
Guerre , or da Carefile, or da infermità , fempre da eferciti di travagli
innumerabili, perchè non finiamo
di armar contra Dio efercici di Peccati ; e Io conofciamo , e lo confef..
fiamo più d'una volta . Ma fe lo
fappiamo, ripiglia con emfaG il dolciffimo San Bernardo, come non
temiamo? e fe temiamo, come non
emendiamo fobico i Peccati colla
Penitenza ? Si h~c non ignoras, quomodo non trcpidas? f2!od fì trcpidasl;,,
~ptomodo non emendare feflinas? Se
crediamo, che inondano in ogni fa.
miglia le difgrazie , perchè in ogni
Città fono fatte Ufanza le licenze
del converfare, le ofcenità del parlare, i Sacrilegj del befiemmiare,
gli abufi del dameggiare, le iniquità
del contrattare , gli fcandali dell'amoreggiare , come poi dormiamo
'fotto i gafl:ighi , come il Can del
Ferrajo fotto la incude? Come tanti e tante colla medefima difpoGzione di Anima vanno a vificare I' Altare della Santiffima Vergine alla
talora , e alla tal altra ora la Cafa
del loro Peccato . Corrono all'Ora2.ione deJle quarantore la fera per la
benedizione, e mattina e fera al ridotto del trattenimento per le mor-

inoraiioni. Si battono il petto avan.

3~ 9

ti al Crocifilfo , quali pentite del
Peccato ; e tornano a trattenerti col
loro Idolo quafi pentite della Peni·
tenza ? Come alcuni e alcune fre•
quentano i Sacramenti la prima o
la quarta Domenica del mefe, e ri·
cadono negli fieffi Peccati ogni gior•
no del mefe con dire , me ne confef·
ferò? ~afi foffe tributo ordinario
di Religione e di Natura, e att<>
egualmente Crifiiano l' orare e'l
Peccare ; il mangiare e'l peccare , il
converfare e'l peccare, il confelfarfi
e'l peccare. Dettami fono quelli
della Politica del Secolo , che approva nel foo diario come egualmence
nece!fario al vivere il tempo di ado··
rare Dio, e il tempo di offender
Dio; 1'ora di attendere all'Anima, e
l'ora di foddisfare al fenfo; onde nei
gafiighi fieffi peggiora , perchè và
fcandalofamente dicendo . A che
armar fempre di fulmini il Cielo
per prender di mira , chi è da com·
patire, non da gaO:igare ? Sono accidenti comuni a tutti que', che fi
predicano come gafiighi particolari .
dei trifl:i . Se gli Ebrei Peccatori
fono fchiavi , Tobhia Innocente
non è già libero? Dunque fe il ca·
fo porta, che piì1 s'impegni ne pun·
tigli e nelle vendette, ·negli amori
e nei guadagni chi è difgraziato,
non è da dire la difgrazia fortuita
gafiigo voluro . In quello Mondo fi
1\aviga fecondo' il vento. E' troppa
miferia voler dar cervello al .cafo,
e fare di un accidente impenfato
un fupplizio premeditato; perchè
lta cfficùur, quod efl miferimum, lo
fcriffe , chi ben lo intefe, 11t qttotl
~ççidit, ctiam mçritò 11ççidij[~ .videa•

Y z
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. Lrz_ione Pentefinu;pr!ma

· t.t1r) r!:J c~fui in cu!pam rranfcat.

Tanto fono pieni dei fentimenti
del Mondo , e privi dei fentimenti
di Dio, ancor quando Dio li fa lor
fentire , perchè men fentano il
Mondo. Tanto fono al profondo
ancor quando dovrebbono alzare il
capo per pregar Dio a non gafligargli, e ad ajutargli per levs.rfi dal
profondo delle miferie e de' Peccati,
che fempre più peggiorando fcherzano e dicono . Se Dio gafiiga!fe
. chi pecca, farei Io forfe vivo? ai
tanti Peccati che ·hò commeffi, fa.
rei mille volte morto. E canti che '
fono peggiori ài me, quanti gafiig'hi meritano? e pure fono più felici di coloro, che ad ogni difafiro
piangono, e fi pentono come agail:igo. Sono ben in profondo que:fii , che :mcor nel profondo non
chiedono ajuto da Dio , dice il
Grande Agofhno, ma tanto piì1 ii
· ' {profondano negli abiffi del Peccato, quanto men pare loro di effére nel profondo dei gafiighi, e più
. Joro pare di eif::re nel numero de
felici. Va/de c11im in profu11do funt,
1pri nec clamc11r dc prof11ndo. Et rant&

magi! in prof11nd11m merguntur, quali·
tò magis vident.11r effe felice i. Ma co.
me non baflano le tante protefie, e
gli tanti .efempj, che Dio regifi:rò
nelle foe Scrìtmre infallibili per far
loro femire il Peccato, come gafiigo più orribile di ogni gafiigo, fi
che gridino finalmenr:e contriti

De profundis &!amavi ad te Domine?

Come non bafia per convincere e
difingannar tutto il ?\fondo il Citm

omne.r cdcmrt cx çibif Gc11tilium?

jn cni tanto fpicca >che il peggiorar
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nel gafiigo fu gafHgo peggior del
gafl-igo. CHm omnCf ederewt ex (ibil
Gcntilium; fofiero almeno Ilari, o
pochi, o i meno afflitti. Nò. Puro~
no tutti. Omnes, pezzenti, mendi.
chi, fchiavi abbiettiffimi; Omr.e.;.
anche i più Nobili, anche i Leviti,.
e i Sacerdoti . OmneJ >e non per fa.
me che gli sforzaffe a mangiare quc
che potevano avere; ma per empie.
tà, che gli ofiinava piit nella ribel.
lione di D.io ; per Politica di con ·
Jiarfi l'affotto de'proprj Nemici, càè
non potevano lor far peggio di quel,
che loro am1almeme facevano.
Proptcr quod dÌrò con San Paolo (a"
-Rom. 1.) tradidit illo1 Dcu.r in dc.
fidcria cordif eorum , in immzmdi.
tiam. Con gaHigo più orribile della
cattività, mentre da tanti .gafiighl
non volevano intendere di e!fere
gafiigati.
VII. E gafiigo pìit orribile ~
ogni gafiigo diverrà il NoHro a
Giufiitlimo, e Clemenciffitno Dio,
fe Noi pure afflicci da gafiighi rancQS
fcnfibili non impariamo da ra
efempj a migliorarci, ma pegg~
riamo. Sarebbe gran gafiigo ,
fortunati foffimo nelle Nofire inf\
quità, nè imendeffimo che felici
in Peccato è Maffima infelicità e ga·
fii go fallax enim felicitaf affermq
il Vofiro Agofiino ipfa eft major filÌ
ftlicùas: or che farà di Noi, (e po-:
veri , miferi, tribolati in mille ma.;
di diveniamo peggiori ancora con
quello, con cui pretendete d'indurci ad effere migliori? la V ollra Au·
corità ha forza di convincere ogni
intelletto, ma non balla 1a V oftra Potem:a per efpugnar~ la Vo-

a

.

lontà
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lontl di un Anima, che forda non. gafiigo. Liberateci per tanto Signa.;
vuole intendere il linguaggio della
Vofira Giuflizia: Di un Anima t
che fà del gafiigo Peccato; Perchè
fa Vofira Autorità , la Vofira Po~enza ci fa buoni , e ci migliora
cattivi coll'Amore e col Timore;
ma è impoffibile obbligar colla Grazia, chi ingrato alla Grazia non
vuole difobbligarlì dal Peccato, nè
meno a forza di gafiighi. Abyf[ns
~byf[um invocar. Abiifo è il gafiigo,
ma abiilo piii profondo è il Peccato,
in cui ci gittiamo impazienti del

re dall'abilfo profondo di tanta per..
verfità: Dc profu11dis &11-JmJroi adt~
Df)minc; follevateci_; e fate , che
tribolati dai tremu.oti , dalle foper..
chierie , dalle ingiµfiizie , da mille
miferie non ci aggraviamo da Noi
ileffi il gafl:igo, ma rimediamo col.
la Penitenza al gafiigo. Si pruova
incapace di migliorare, çhi eccita•
to dal Timore, invita~o dall'Amore alla Penitenza nQn truova tem•
po, fe .non di peccare.

SECONDO PUNTO
Della Lezione Ventefonaprima •

vnr. A Mano
affili ciecamente
fe fl:eife certe Perfone

·

troppo falfe , che non difiinguendo
il Satirico dal famigliare , l' ingiuriofo dal follazzevole protefi:ano di
fcherzare , e pungono; e pungendo
fenza difcrezione non vogliono , che
fi rifenta chi punto lì fonte , ma
gridano che offende la Carità , chi
fenza Carità otfefo ha giufto il rifen.
tirfi , come ha ragionevole il dolerfi . Q!!ante volte per colpa di quelli
fpirici più fpinofì che fioriti le converfazioni più foavi finifcono in
amarezze ; e le piacevolezze , che
dovrebbono eifere tutto civili , degenerano in repliche tutto Criminali? Almeno poi incolpaffero fe
fieffi , come troppo facili a fchernire non men che a fcherzare ? Ma
fono effi i ben miforati in ogni parola, e l'altro l' indifcreto, che interpetra alla peggio ogni parola :
{nerccççhè. pcfano folle bilance d~!

convenevole qnel che loro vien det..
to, e non pefano con altrettanta
equità quel che effi han detto. Onde affermano e!fere ingiufiizia il
condannar di rimprovero il lor dir
innocente , perchè loro penetra fol
vivo l'ac:;re della rifvoila, ç non toccò loro la pelle l'acume più pene..
trante della propofia . Si lamentano
quafi provocati, perchè non riRet•
tono che provocarono; chiamano
olfefa queJia che è difefa , perchè
parve loro dono di un fiore quello,
che ·in verità fù colpo di ftralc.
Diffinifcono troppo delicato nella
converfazione chi fi altera , perchè
non vogliono fpecchiarli nella alce•
razione propria, e in lei veder.e I' A·
pologfa della alterazione altrui . De..
plorano , che non fi prende la propofizion pel fuo verfo , perchè noa
Torrebbono fentirlì rifpondere per
le rime . Si dicono alfaliti , perch•
non odono fe fteffi che aCfalirono 1

X 1

e 11Qn
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e non vedono, che ognuno ributtandogli fiima di opporre a loro affalti Je armi del Jus, non della col·
tera, come fcriffe Caffiodoro ( l. 7.

form.z. )Armajuris,nonfurorif. QEe:fio che fpeffo avviene fra gli Uomini; lì pratica forfe più f peffo da gli
Uomini con Dio . Lo provochiamo
coi Peccati, e poi invece di accufa-

re Noi -fieffi delle occafioni, che gli
diamo di gailigarci, condanniamo
lui di troppa feverità , con cui ci
gafiiga. Parliamo a Dio fenza riverenza con fatti di po(O rifpetto, fe
Dio ci rifponde co'tuoni e co'fulmini, ci quereliamo come innocenti
maltrattati, invece d>intendere dal
gafiigo medefimo, quanto fiam Peccatori. Per non fare adnnque più
credito e più feguito a queIIa Politica, Ia quale peggiora ne'gafiighi,
otferviamo, che ordinario cofiume
di Dio è non rifpondere col gaai·go, fe non a chi Io provoca prima
coi Peccati, e ci difporremo ad apprendere la Politica del Crocifilfo,
che migliora nei gafiighi . ~ella
è la feconda Parte del Te fio , .:he
ci reHò da confiderare. I]fe c11ffodivit animam Juam, (:J nu11qitam
~ontamfna!us

eft in efcis eor11m; ed

mcommc10.
IX. L> alloro Regio, dicono i
Namraii, è veleno ai giumenti,agli
Uomini è antidoto. E tal riefce la
Politica. E' alloro regio, perchè fi
fpaccia cibo folo di Grandi Intelletti ,. e di menti coronate di alca
Prudenza; ma ad alcune Anime,
che Gregolano con moti vi di fango,
è toHico; ad altre Anime, che fi re.
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doto • QEelle come giumenti, peg•
giorano ancor quando devono mi..
gliorare. ~efie come Uomini mi..
gliorano ancor quando pare debba..
no peggiorare . Dicono quelle ;
Ognuno intende effer giufio e ragionevole, che quanto gli Ebrei peg.
gioravano nei colhuni, tanto divenilfero piì1 poveri , e piì1 oppreffi
dalla fervìtù Cum omnes ederent ex
eibis Gentilùtm. Ma che Tobhla
lfie,iI quale cuRodivit anz'mam firam,
(:J mmquam contaminatu.J ejf i11 efcis
eorum fia tormentato dalle fieffe mi·
ferie, ancorchè Ga ottimo, e non
peggiori, ma migliori, 11011 è sì fa.
cile da intendere • E precipitato
dall'apice della felicità Umana, è
firafcinat\) colle catene al piede; ~
cacciato barbaramente dalla Patria
donata da Dio a fuoi Maggiori . U11
Uomo intaminato, e nella Prima.
vera delle fperanze, nel fiore della
Virilità il Santo è fatto [chiavo degli
Empj, l'Innocente de' Pecca cori,
l'Ottimo de' Pelli mi, e non ab
biam da dire attoniti , e mezzo fran
daiezzati. Dov'è la Vita ricca di
tante palme di meriti? Dove fono
gli A ngioli tutelari dei buoni? Do·
ve la preminenza deIIa Vera Reli·
gione. Dove Dio Protettore dei
Giulli? Di<fe uno Sroico non gio·
va re la Virtù degli Uomini, quando
peccano i dellini del Cielo. Cumfa•

ra peccant, hominum confìlia cxci·

dimt; e non può dirli Gran Pecca•

to dei fati Ia Cata{hofe miferabile
di Tobbfa? Sian gafiigati gli Ado·
ratori del Vitel d, Oro, qua1 Giu•
fiizia gafiigare con fimil pena l'a·
doratore del V ero Dio, e preten·

derc,
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che il buono migliori a miiura di gradimento , almeno con una
buona parola , con una occhiata
di afpre sferzate ?
,X. Fermatevi ò chiunque la dif. amorevole; ma da Voi non .hò lcJ

~ere,

correte così, e Udite. Un Religiofo
dell' Illufiriflìmo Ordine de' Padri
Predicatori infigne e per antichità di profeflìone, e per efemplarità di vita non coglieva dal fiore
della foa offervanza frutto di veruna confolazione. Nella cultura dello fpirito mai gli veniva dal Cielo
una rugia<la di benedizioni ; tutto
far dovea fientatamente a forza di
braccia , e a' fudori di ca po : arido
nelle orazioni , fl:erile ne'fentimenti era in continue tempefie fenza
un raggio di lumi celefi:i, che 'Io
fcorgeifero dal perderfi ; e per lo
colmo della fua afflizione udiva Miracoli di fpirituali contenti piovuti
da Dio in altre Anime e meno antiche nella Religione e più bambine
nel merito . Stando per tanto piit
che mezzo difperato una notte fi
gittò a piè di un Crocifiifo in Chiefa,
e piagnendo , Signore , dilfe, Io
hò creduto fempre che in Giufiizia
e in Mifericordia fu periate infinitamente ogni Creatura, e tale vi provano gli altri; ma Io, che vi 11ò
fervito fin dalla mia gioventì1; uè
v'è flata fatica, che volentieri non
abbia fotfena per amor Vofiro; nè
umiliazione, che prontamente non
abbia incontrata per fervigio Vofiro;
nè tribolazione, a cui con tutto lo
fpirito non mi Ga facrificato per
imitazione Vofira, non poifo già
dire cosl . Polfo ben dire, che fe per
tanto tempo, e sì fedelmente fer.
Vito aveflì a un tiranno, mi avrebbe certo dato qnakhe contrafi"e&nQ

mai ricevuto una minima carezza •

E non è che non vi abbia pregato

più volte delle V ofire grazie; ma
quando mai mi avete efaudito co11
un mezzo favore? Perchè adunque,
Signore, con gli altri fete Padrone
tutto Carità , tutto liberalità e ma•
gnificenza ; e meco viliffimo sì, ma
pur V ofiro fervo fete più duro di
mille tiranni? Mentre facea quefia
·orazione aifai impertinente e facrilega , fii interrotto da un fracaffo can·
to formidabile, che temendo non
gli cadeife addoffo tutta la travaggione, e Ia Chiefa fi ri volfe , ed eccogli alle fpalle un brutto ed orribil
Demonio, che datagli con una ver..
ga di ferro una fiera percoffa Io fa.
fciò gittato per terra G malconcio,
e con tanto fol fiato, che fi pote a
gran pena firafcinare all'altare vicino. ~ì trovato la mattina quafi
morto fù portato al Infermeria, do ..
ve per trè fettimane flette in tanti
dolori, con tale fetore, che Comma
dovette effere e la fua Pazienza nel
tollernrgli , e la Carità de'fu.oi ReJigiofi per curarlo: Sinchè ripigliate alquanto le forze prego di effere
riportato nel luogo della fua pazzia,
e murando in affetti di Umile ora.
zione le quaG befiemmie della te·
meraria fua lamentazione confefsò
il fuo fallo, condannò Ia fua prefunzione, chiefe perdono deIIa foa
impazienza , fi protefiò indegno
d'ogni bene e degno d'ogni -gaHigo; dimodbcchè il Signore con Una ·
Voce dal Cielo lo confolò , e chia·
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ramente gli di.lfe, che fonte d'ogni
confolazione ed unico rimedio ne'
travagli, e ne gafiighi è Ia Paz:ienza e l'UmiI tà . Or dove fete Voi che
dicevate ; QEal differenza fra T ohbfa e gl"'Ifraeliti? frà l'adoratore del
Vero Dio, e gli A polla ti del V ero
Dio? Maffima, e ve lo pruovo con
quello fatto ; Più che Maffima , e ve
1o confermo con Tertulliano, perchè è abito di fielle all'innocente
q_uello Heffo , che al delinquente è
vefie fordida di reo ; è carro di trionfo al valorofo quello fieffo , che al
codardo è ergafiolo di ·fervitù . Rie

nia dolorofa della Fede, ché non hL
efaltato: Uno fcandalo eterno del.
Ja Provvidenza, che non l'hà felici·
tato. Ma così difcorrea chi nei ga.
fiighi peggiora . Il Santo Pomefic~
Innocenzo quarto nella lettera, che
da Lione di Francia fcriffe al Re
per confolarlo, non la difcorfe così;
ma nella difgrazia della fconficta
ravvifsò il gatligo per qualche Neo
o di Vanità, o d, Ingratitudine al
dono della prima Vittoria , e conchiufe alzando gli occhi al Cielo> e
dicendo, come dicea ancora il Rea.
le prigione a Dio , Omnia qu.e feci•

caro in ogni miferia?
.
XI. Pafsò alla conquifia di Ter·
ra Santa Luigi Nono Grande frà i
Monarchi di Francia e Maggiore
frà le dominazioni del Cielo. Al
primo affalto efpugnò Damiata, e
in lei pensò di aver le chiavi di tut·
to 1' Egitto , ma Je Vittorie della
Fortezza divennero ben prefio tributi della Pazienza . Il Cielo colla
pe!Hlenza , i Saracini colle armi diffecero l'Efercit_o Vincitore, e'l Re
dal trionfo pafsò ad etfere prigion
èe' Nemici . E allor sì che Ja Politica
biafimò la troppa Pietà : eifer da
.Religiofo non da Re abbandonar
il proprio· Regno per una fperanza
-1alfondata di acqniftar Regni alla
Religione . Credeffe adeffo , che
Dio non approva va il foo zelo ; Se
la caufa foife fiata veramente di
Dio, le farehbe Dio fiato propizio,
come a tutto Sua ; ora bel frutco
dle ne ha riportat<>~ µna izno~~

Mondo nienre opera , e tutto dì è
maledetta quafi operi tutto il male.
~ella fieffa Grazia Divina , che
Santo far voiea Luigi ; ~ando lo
coronò frà i Fedeli, lo fece Santo
frà i Re Crifiiani. ~ando lo i1n.o
prigionò frà i Saracini, Io fece pi
che Santo fra i Barbari Infedeli: come per avvifo degli Aftrolaghi Ja
Stella , che Grande volea far Ciro;
Tra i Fanciulli lo fece Re dei Fanciulli; Frà gli Eferciti Io fece Impe•
rador dei PerGani. La cattività del
Re fù lezione di Pazienza , e Ja pri·
gione fcuola di Santità , perchè
quivi fi efercitò in atti di perfezione, tanto più mirabile in un M()ìl
narca Zelante , quanto più rara ia
un Crifiiaoo privato. Penna e Spa•
da fo il comple!Io famofo, della cui
gloria fi fregia ancora più degli al·
lor·i trionfali il Nome di Giulio Ce·
fare, ma quanto è pii1 gloriofo, che
Pll Re fOtentiiliwo fia Appofiolq

tft habitus innocenti~; b.ec palmata fii 110biJ domine , in vero judicio feci.
vefli.r, boe estrru triumpbam11s. Che fli. Non fi rinfacci adunque tanto
ft può defidcerare di più preziofo e infortunio alla fortuna , che nel
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Jncatenato non meno che Generale
di Eferciti valorofo? Anzi fe vero è,
che il Crifiianiffimo lafciaffe al Soldano in pegno del -contante non
pronto pel ricatto, Un Ofiia Confacrata fù confidente la Pietà di chi
la diede, fù lodevole la Fedeltà di
chi la ricevè; ma più obbliga me ft1
la degnazione del Signore dell'Univerfo, che fi contentò di rimanere
ofiaggio in luogo del fuo buon Servo . E fe quel Barbaro tanto apprer.ro il più beJ mifiero deUa Fede, cui
non credeva; Se tanto venerò tal
ficurtà , che pofe in una Piramide
d'oro il Di vin Sagramento, e lo
fregiò di quefio motto Viflori~ teflis ; diciamo pure, che GESUCRISTO medefìmo volle dfere
tefl:imònio della Vittoria, non del
Soldano che trionfò colla prigionia
del Re, ma del Re medefimo, che
prigione trionfò colla Vittoria di
tutto il Mondo; effendo fiato più
forte di Luigi Vincitore Luigi Vinto. Tanto l'effere sfortunato ferve
di fortuna maggiore, e l'elfer vinto
apparecchia Campidogli eterni, a
chi vive colle Maffime di queJia Politica , che ne' gafiighi e> infegna a .
migliorare.
XII. Ma quefio è impoffibile,
grida l'Impazienza di molti Cri!liani. lmpoffibile? è faciliffirno. Era
partito dalla Grecia Serfe con quel
fuo Efercito, che fi numerava a milioni; ma intendendo, che gli Atenieli gloriavanli di averlo fatto fog.
gire , mandò Legati, che imimaffero loro , farebbe tornato più terribile, fequantoptima non levavano

1ue' trofei,, che al~ti avevano çgme
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tefiimonj eterni de' fuoi Perfiani
vinti • Si propofe pertanto nell'
Areopago di Atene, Se per liberar•
fida nuovi e maggiori travagli do~
vevano condifccndere alle ifianze
pacifiche di Re sì poderofo: Ma la
rifoluzione fù , che fi difendeffera
ancora con la Vita que' memoriali
della Immortalità. Sarebbe troppo
obbrobriofo il difirnggere dopo la
fuga di Serfe quelle memorie, che
furono meritate nella batraglia con
Serfe . Minaccia firagi e ruine , ma
non è da temere che porti altra
guerra , è da fperare che promette
altri trofei . Può venire maggiore
di quel che venne, ma non mag·
giore di quel che fu vinto /11foram,
inquit , bcll11m • .Alia mibi trophtt:"
promittit. Non potcft major venir~,
quàm vif11ts eft . E quefii erano i
fentimenti del Santo Luigi, e del
buon Tobbia; e perchèquefii pure
non polfono effere anche i Nofiri 1
Non abbiam da dire, che Dio ci
manda gafiighi; abbiam da dire ,
che Dio ci difpone trofei . Le affli·
zioni che vengon da Dio , non fono
afflizioni, fono rimedj. Se infiaite
foffer le pene, farebbè immenfa la
occalione del premio. Q!;ianto mi·
nore comparirebbe Ja bontà di Tobbfa , e la Virtù di Luigi , fe non la
faceffero· {piccare quelle catene, col·
le quali il Nemico gli difonorò, e
Dio gli onorò, come di collane.
Se gafiigati·ci lamentiamo, e diciamo ; Che feverità di Dio? Q!!al
Giudice è sì minuto, che abbia riguardo a colpe Veniali? che cfamini una guardatura .di occhio 1
çhe vo~lia conto di un quattrino?
pere~
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perchè noa 6Iofo6amo più tofio
meglio e ringraziamo Dio, .come
Padre, la cui feverità è effetto di
Amore, per lo defiderio che Dio
hà del N ofiro bene, per l'odio che
Dio porta al Nofiro male. Ci gafliga , percht: ci vuole Dio perfetti
e fonili a sè; dunque non è feverità,
è degnazione graziofa. Ci gafiiga,
perchè defidera Dio , che operiamo
in tutto fenza peccato ; dunque
non è feverità, è benignità fingo·
lare . Ma che Dio fcuota la Terra,
e tuoni, e fulmini: ma che Dio
mandi la Tribolazione a portarci
nelle Cafe pianti e miferie: Ma che
Dio mandi le febbri a confumard
nelle vifcere pezzi di vita, e che
Noi per muovere Dio a pietà di
Noi non facciam penitenza, ma fac.
ciam più di que' Peccati, pè quali
Dio ci piove addoifo tanti gall:ighi,
fi direbbe impoffibile, fe non fi vedeiTe di fatto • Gridano Confeffori
e Predicatori , che le liti che c'impoverifcono ; le d1fcordie che ci
amareggiano ' Je (venture che ci affliggono; le malattie che ci tormentano fono contribuzioni di pene,
che la Mifericordia rifcuote da chi è
~ontumace a foddisfare alla Giufiizia; e che Noi Io ~onfeffiam tutto
giorno, lo tocchiamo con mano ,
nè mai rifolviamo di fare del gafl:igo de'Nofiri Peccati rimedio de'No1hi Peccati, ma peggioriamo invece di migliorare, è bene ollinazione di una impazienza difperata.
Ipocrate. (l. de Arte) prekriife a
Medici, che non imprendeifero mai
a curar male, che aveife deH'Incurabile, e ciò perchè non ne refialfe
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infamata infine come imperfetta~
medicina . Morbis qui torrigi non poh

funt Medicus mrxiliar:s manus meri,,.
to negat. Similmente è contra ogni

buon configlio d'arte l'applicarfi a
migliorare, chi ancora coi rimedj
peggiora . E peggiora perchè degli
efempj dei galtighi di riufcita infe,
Jice fi ferve per affermare che gli
fchiverà, degli efempj dei gafiiglii.;
di riufcita feiice fi ferve per affer..
mare che gli imiterà. Finge parità
nelle circoilanze del bene, difparicà
nelle circofianze del male, pere~
invece di dedurre il male po!Iibile a
sè dal male avvenuto pii1 frequen.
temente agli altri vuole dedurl
impoffibile a sè appunto, perchèè
avvenuto piìi frequentemente agi"
altri. Cirm omnes edercnt ex cibl
Gentilium è argomento di tropp
Nofira confuGqn' e dolore. Non I
ricordiamo adunque piiì, ma con
foliamoci coll' Jfte cuflodivit Anima

fa1am, i:! nunquam contaminatu.r e
in efci.r eorum.
XIII. E diciamo per giubilo ;

Ecco finalmente frà tante tenebr
un raggio; Ecco in tante notte
una Stella . Tobbia in mezzo ai
Gentili coll' Efempio peffimo de
fuoi Ifraeiici viife come Giglio frà.
le fpine: cullodì l'Anima foa como
teforo frà i ladri , e fi guardò dall
vivande de'Gentili più che da vele-:
no; infegnando a Noi, che qua mo
la Impazienza nei gaftighi peggiora,
tanto la Pazienza nei gafl:ighi mi·
gliora, ed o fi emenda , o fi perfe~
ziona . Dunque chi prega Dio d1
·effere liberato da era vagli, e nella
Orazione medefima fente il com•
batti·

Sofrail p,.imoCapo del Li!mJdiTo!J!JJ•.
battimento di mille penfieri, che
non contenti di difirario dal. bene
lo tentano al male; non per quefio
deve dire, che prò delle mie Orazioni? Tanto poffo Jafriarle. Dio
non vuol più fapere di me. Ma
come rifpofe il Santo Abate Macario a chi lo richiefe di configlio e di
ajnco per fimili tribolazioni, deve
dire alle fue difirazioni, e alle foe
impazienze, Voglio fiar quì perfeverante. Se non fono efaudito. Se
non fò Oràzione che vaglia , alme110 cufiodirò ginocchioni per amor
di Crifto le mura di quella Chiefa.
Dic ipfi.r cogitationib1u tufr propter
Chrijhrm paritws ccllie iftùt.r cztffodi<>.
Anzi fe prego Dio di non eifer tribolato, e fono pilì tribolato, devo
fiimarlo maggior favore di Dio. Mi
Vt'rgogno che Crifiiani vecchi neIIa
Fede non fappiano ciò, che tanro
ben feppe un novel!o Crifiiano nel
Giappone ( Bartoli Giapp. l. 3. png.
503. } Era quefii ricco di facoltà ma
più di fervore, e inconfolabiie per
1o moiro, che aveva fatto di opere>
e patito di penitenze in riverenza
degl'Idoli , raddoppiò fue preghiere
a Dio per impetrar fa grazia di far
e di patir aimen aitret:anto per
amore di GESUCRISTO. E ne
fi'r compiacciuto. Di tr..è fuoi Figlilioli il maggiore già emancipato
gli cadde in contumacia della Reggia Camera, e come reo di mala
amminiilrazione fù fpogliato di rutto dal fifco, fii cacciato in bando
ignudo > refiando condannato il
Padre a pagare la imoHerabiie fom.
ma di danaro, di cui era fiato in-
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Figliuolo. Il minore d'età e per~
più teneramente da Jui amaro, d'improvifo gli morì. L'altro quafi peg.
gio che morto gli refi.ò lebbrofo.
Laici, Bonzi tutti Idolatri Io bef.
fa vano, Io riprendevano, Io eforta•
vano a cacc.iarfi di cafa la ma.
ledetta Legge de' Crifiiani, da cui
fola germogliavano tanti mali: Ma
egli collante compativa la loro cecità invifibile, più che effi compatillèro la foa miferia vifibiie; nè af.
le offerte del danaro neceffario per
pagar e per vivere, purchè tornaffe
idolatro, punto fi fcoffe. Andrò a
fcorìtar il debito prigione e mi farà
grazia del Cielo. Non mi vengon<>
improvifi, hò defiderati quefii favo.
ri da Dio. Voglio godermeli otte•
nuti, come gli hòifiamemente pregati. Con ciò caccidva da sè i falfi
Amici. E i CrilHani recandoli a
gran vitupero l' dfere men liberali
· per fofienerlo di quel, che foffero
fiati liberali i Gemili per precipitar..
Io, pagarono effi del loro tutto il
· debito. Così trionfò la Carità, ma.
non finì l'efercizio della Pazienza. Il
Governatore iniquo gli denunziò,
che o tornaffe Idolatra, o andaffe
efu!e. E qui nuovi affalti dai ten•
tatari Infedeli ; dove andrà con
quel Figliuolo Iebbrofo? lo lafcierà
preda dei cani? Lo porterà aggiuata intolierabiie della fua Povertà ,
della fua Vecchiaia, del fuo EGiio?
Tutto fii niente : perchè colla.
mente nel Paradifo, ove aveva Ia
Patria, col cuore nel Crocifilfo,
ove aveva ogni bene, più amava
la foa Povertà, che tut_te Ie richez-

giufiament:e fcntenziato debitore il ze del Mondo, più iodeva delle
fue
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fue miferiè, che
de' Peccatori.

di tutte le delizie quc mila feffanta fci , come San 'Be~

XIV. Sfortunati Noi, che per
leggeriffime tribolazioni piagniaRlo,
c'inquietiamo , e lontani da fentimenti sì Crifiiani più che lItalia
dal Giappone , più che il Ciel dalla
Terra pretendiamo, che Dio quafi
impegnato di parola col Pctite (:J
accipietis, pu!Jatc (1 aperietnr VobiJ'
del Vangelo ci cfaudifca fobico, che
lo preghiamo d'efferne liberati ! Oh
fc ci ardeffe nel cuore un poco di
Amor di Dio ! Oh fe ci foife nello
f pi rito un poco di gratitudine a
GESUCRISTO, non folo non ci
farebbe grave, ma non ci farebbe
fenfibile ogni gran tribolazione e
gafi:igo ! Cadde fopra me un-nembo
di sferzate ( dicea per bocca di Da-

vide Crifio ) e tali e tanti fi adunarono contra me i flagelli, che le mie
fpalle furono berfaglio di mcci i colpi , il mio corpo fù una Congrega..
zione di flagellati ; e pure non gli
fentii, non me ne accodi , non Io
feppi. Congregata funt fupcr mc Jlagcll11, (1 ignoravi . Se i flagelli fof.
fcro fiati o pochi , o lenti, o difcreti. Se il Corpo del Redentore fo1fe
fiato di bronzo o di pietra , Petra
1uttem crat Cbrijhu, non avrei dif·ficoltà di cre~ere, che fotto . una
tempefia sì fiera il corpo fioritiffi·mo di Crifio niente fapeffe ·di tal
tempefia . Et ignoravi. Ma non li
fappia il numero precifo delle sferzate variando troppo fecondo le varie impreffioni dello fpirito iHuminatore i Santi Contemplativi, e fiano fiati i celpi o cinque mila come
c:omputò San Bonaventura, o cin..
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nardo; o cinque mila quattrocento
come Santa Gercrude; o cinqu
mila fecen{ettanta come altri; o fe.r
mila fecenfeffantafeì , come la pi'
comune . Si fa però che i flagelli fu
fcaricarono a miliaja di colpi , da
Carnefici molti è robufii , con ef.fufione di quali tutto il Sangue t
con ifquarci della Carne piìi viva
fino a più di cinquemila fecenfec.
tanta ferite giufia San Bonavencu.
ra, fopra un Jlomo più delicato e
fenfitivo di qualunque Uomo fia
mai fiato al Mondo . Come adun•
que Ignoravi? Signori miei. Chi è
tutto fpirito e tutto Anima , non
sà che fia Carnificina del Corpo.
Chi vive con Maffime contrarie allo
Spirito e all' Ani.ma sì, che fence
più le tribolazioni e i gafiighi, per•
chè gli fente come tormenti d' In·
ferno, _mentre per impazienza ma·
1edice, béfiemmia e peggiora ni

gafiighi. Ma chi vive con Maffime

conformi allo fpirito e all'Anima
non fonte quafì le tribolazioni e t
gafiighi, percliè gli fente come voci di Paradifo , mentre colla Pazienza loda , benedice , ringrazi&
Dio, e migliora nei gafiighi. Noq.
finirei mai . Tanto dolce , tanco
Utile è la lezione; ma fàrebbe fcor•
tesfa di zelo l'ahufarG della Voftra
cortefe Pietà, ò Signori. Non Bi
male per T ohh.la la fervitù , fu foro·
mo bene , perchè nella fervicù di·
venne più Santo, mantenendo frà
le fuperfiizioni altrui fincera la fua
Religione, e vivendo con invitta
Pietà frà tanti Sacrilegj . Lo llelfo

non contaminarfi frà tanti Vizj f"

all'

Sopr11 11 'Primf>. CaPo tkl Libro di Toh!AA .atl' Innocente premio della fervicù,
perchè migliorando , quando tutte
le Tribù peggioravano. Jftc ç11flodhit Animam fuam , (j 11smquam contaminatus cft in cfcis eor1tm. E che
uno Schiavo con fortezza Eroica
domi idre d'iniquità, efìa fuperio.
re a tutti i configli del Mon<lo e del
Demonio non è l.Rl fare delle Catene Collane, dell'Efilio Patria,del·
la fchiavitudine trofei di Gloria?
XV. VoiòSommo Signore,di
cui ben Jiffe l'.Appofiolo, che fece
quell' amorevoliffimo Dio f2!!.i confolaurr Nos in omni tribulationc No·
/tra, date anche a Noi lo fie{fo fpirito, e non permeccece, che il gafiigo ci fia doppio gafiigo Temporale ed Eterno; Temporale nelle pe·
ne, che ci dovrebbono migliorare;

149

Eterno per le colpe, colle quali nel
gaftigo medefimo peggioriamo •
Non di!fe Paolo che 1a Vofira Bon..
tà non gaftiga; diffc che nei gafii,.
ghi medefimi ci confolate, fl.!!.i
&onfolatur Nos in otnni trib11latiC»ttJ
Noflra-: Ma altra confolazione non
v'è , nè vi può eifere al Mondo,
che rivolgerci a Voi, e migliorarci colla Graz.ia Vofira, come Tobbla , il quale cum omncs cdcrent cx
&ibis Gcntilium , 111111quam &ontami11tt..
tu.r cfl in cfci.s corum e ci lafciò quefio bel documento, che ancora i
Gafiighi fono Grazie, perchè ven·
gono da Voi fonce di tutte le Grazie , ma pajono difgrazie , perchè è
ofiinatamente difgraziato , chi da
Voi gafiigato non lì migliora •

La Politica Criftiana abbomina quel Principio;
,
Che tutto è lecito quel , che giova.

LEZIONE X X I
E" Cap. Primo libri To'1ite

I~

Verf. Decimustertùu.

Et qsroniam memor f11it Domizzi in toto tot·de [110, dedit il/i Deus gratittm
in confpdfo Salmanafar Règis. E perchè fi ricordò del Signore con
tutto il fuo Cuore, gli diede Dig graz.ia nel cofpecto del Re Sai•·
manafarre.
I.

H

O' dubitato aJie volte
Signori , Se pér vivere
più contento nel Mondo fia de!iderabile Una gran dovizia di Cervello , o una povertà di
mediocre intendimento . Chi ha più
fenno, più fe~te il pcfo di moltiifi.

me obbligazioni. Se da Ini non Ie
rifcuotono gli altri , le rifc.uoce egli
da sè; e intificchifce chi preveden·
do turco, a mtto vuol provvedere;
e fi efpone a naufragj, chi frà gli
!cogli vuol pefcar troppo a fondo.
~ante veglie per confultare, fe i.

µieui
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Le~ione

TImtefimafrconda

mezzi fono legittimi , fe opportuni ,
fe efficaci , fe leciti? Q!!anti affan11i per fofpetto , che il defiderio
non lo tradifca , che la paffione
non Io accechi, che Ja riputazione
-n on ne patifca ? Q!!anto rammarico , fe un accidente importuno
rompe i difegni? o fe un emulo
temerario fchernifce le indufirie; o
fe una riufcita infelice fcredita la
condotta ? Si che non foddisfatto
di quel che fà , e fempre inquieto
per quel che lì dovrebbe fare, e non
può fare , non è mai contento.
Dovecche fenza tante rifleffioni
prefio penfa, e più prefio rifolve,
chi ha più limitato il capitai de
penfieri. In ogni affare più arduo
fe la gode tranquiJJo, perchè non
vede le difficultà , e pago di sè, quafi
ave!fe nelle idee la regola dell'Ottim"o, e chiudelTe in capo i decreti
di più Senati, protefia di e!fere arrivato fin dove li può arrivare, e
perchè non è capace di molto, tlima di tutto capire; onde non v'è
rifleffo, di cui non fi diffinifca Mae- .
firo ; non v'è negozio, di cui non
fi cofiituifca Mediatore: e fe prende
graffi granchi , ancora i. pii1 accorti s'ingannano: e fe urta in diffi_c ultà maficce, ahcora le menti mag.giori s'inc:iampano; e fe la fama ne
mormora , è perfecuzione dell'odio,
è calunnia de11a invidia . ~el paz.
zo del Satirico vedeva a Teatro voto azioni fceniche le più vaghe e piene, di quante ne rapprefenta!fe mai
la Magnificenza degli Augufii, e la
Eccellenza dei Rofci, e ne godeva
attento, e facea plaufo attonito, e

altro di mirabile non v'era , che ~
Commedia delle fpecie ridicole , I!J
quali miferabilmence gli giucavan~
in capo, e nella folitudine gli fig
ravano più popoli, e più Tragedi
fino a beatificarlo tanto , che rifi
nato odiò il fuo rimedio , e defid
rò il fuo errore. Tal è d'ordinari
chi tutto vede in sè , mentre nie
sà vedere fuora di sè. Non hà il fon
do di buon giudizio, ma ha il gu
dagno di viver contento; fenza ta~
ti mifierj non la cede agli Oracoli
e Iodato di raro accorgimento a
cetta quegli incenfi , e non li ace
ge,che puzzan di burle; e uden
precetti d'informarli , di non effi
corrivo, di prendere le dovute m'
fure,di efaminare il fatto, di rifle
tere al poffibile, piì1 fi compiace
sè, che fenza ranci raggiri và fu bit
al punto. Che Povertà contenra
Che Vita invidiabile? A che tane
di cervello, fe tanto cofla di fa nit
e di felicità? Ma Stultorum lnfinit
eft numerus avvi fa a tempo lo Spi
to Santo, perchè niuno di Noi
il foo Nome per accrefcere queft
Infinito. L'accrefcono bene que'P
litici , i quali fi può dir veramente
che non hanno molto intelletto;
che delirano, mentre lecito o ille
cico tutto loro fà prò, tutto glf
tiene arcicontenti, in tutto {i ob,\
bligano a penfar poco, a rifletter«
meno, a non alzarfi co' penfieri
colle rifleffioni dal tetto in sì1, per:
chè di tutto , e in tutto dicon<J
Q;f_od libet, licet. Noi defideriam<>
più tofio il buon fenno di Tobbfa,
il quale favorito da Dio prima che
gridava i Viva giubilante, mentre dal Re Salmanafarre, perchè pre•

ferì
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Sopra il Primo Capo del Liuro àiTohbì11

35.r

ferl Dio a Salmanafarre , il lecito diffinir volea con un Amor sì

pro~

all' i!lecito , viffe più che conten- fano. [ Tucyd. l.6.) che Viro aut Urbi
to, e ci diè ·motivo di A bbomina- Principi nibil injuftum , quod fi"uéluo.
re quel Principio Politico; che fum . Si che giufia la Teologia di
tuttò è lecito quel che giova ; e ciò cofiui il Peccato è Giufio , fe frutta
per due capi. Perchè pregiudica al. riputazione o aanaro: la Ingiufiizia
la cofcienza, come empio. Perchè è Giuftizia, fe giova ad accrefcer le
pregiudica al commerzio, come erro- entrate, o Io fiato • Rifabbricate
neo . Et quoniam memor fuit Domini pure le bilance della Giufl:izia , ò
in toto corde fuo, dedit i/li Deuf gra· Artefici , e sii quello efemplare da
tiam in confpellu S almanafar Regis. Principi e da Repubbliche avvezza..
Argomento è quefio da più che da tevi ancor Voi a pefare non l'Auto•
lezione , ma fpero, che la V ofira rità delle Leggi , ma le monete di
Pia Moderazione non pretende, che oro , le Leggi fon di pefo troppo
lo tratti con prnove più che da le- grave; le monete fono di pefo pili
zione. Ed incomincio oggi dal Pri- foave, fe più grave. Con poche
mo accufandolo di empio nel fore> dobble fi hà da poter indorare un
furto , e dalla Legge comperargli
interno.
II. Un di que' Satrapi, che era titoli di Giullizia . Con pochi fcudi
-Cattolico coi Cattolici, Eretico con fi hà da .poter inargentare una bu·
gli Eretici , é confeguentemente g1a, e col favor della Legge metAteo con tutti,come fi avea colla terla in camerata della Verità . Se
fimulazione fempre accreditata nel giova armarli contra la immunità
Secolo acquifiato concetco di grande Ecclefiaflica , la Legge hà da alzar
V omo dabbene; così pregato a la- bandiera e dire trionfi della Giufl:ifciare a pofieri una I firnzione de- zia gli aifalti della Violenza: Se giogna della fua rara prudenza la fece va trincerarfi nelle frodi , la Legge
da par fuo, e
diede in tal tenore. ha da fpargere manifefii di fpergiuPer efeguire i comandi delle Eccel- ri, e dire difefe della Religione, Ie
lenze loro, dico cffcr documento infal- Leghe della Infedeltà . Non fi affa.
libile di S. Bernardino da Siena, cbe tichi più il Teologo per determinala fola Giufiizia è qi1ella, che çon[er- re i confini della Giuflizia frà Dio, e
va gli Stati e le Repubbliche, ma le l'Uomo; già Dio rella affoJuto da
prego ancora a riflettere, che tutto è ogni obbligo di fodeltà , perchè
GiuJ/izia quello, che giova aglj Stati l'Uomo non accetta più nè dal
e alle Repubbliche. Così quel Cat• Cielo, nè dalla Terra Legge di protedratico della Empietà, perchè non meffa inviolabile , accetta come
fi poteva già 'dire Verità più Crifiia- Legge univerfale e tranfcendente
na? Ma non fi poteva già aggiu. l'Utile e'l fruttuofo; Viro aut Urbi
gnere falfttà più Diabolica? Che Principi nibil injuffom , qirod fruEluo·
occorreva però cominciare colPauto- Jìtm. Dimodocchè la Giuflizia., che
rità di un Si\mo sì rinnomato, fe è la Virtìl Maffima j nella Morale

la

da
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Lezione 1'enttji111afeco11dd
'.ai cofl:oro non è gafl:igare i delitti, è notizi~ bramate, che trovò fin

giovar a sè fieffi; non è dare a tutti
il fuo, è rapire onoratamente l'al·
trui; non è premiar la Virtù , è dare una vernice di legalità al Vizio .
Che fottiliffima Dottrina? Si ver.
gognò quel nuovo Caifaffo di dire
chiaramente , che Religione , Pietà,
Fede fono fcrupoli del volgo, alla
cofcienza de' Ricchi tutto è lecito .
Sanéìira.r, Pictas , Fidcs Privata
bona f 1111t , quà juvat , Regcs eunt .
( Scncc. in Tbycft.) e però addormentò la finderefi colfa venerazione di
un dogma fantificato, e fperò d'in.
trodurre meglio la ingiuflizia tiran·
nica dopo il Nome di ·un Giull:o si
Religiofo . Perchè non dir pili tofio affolucamence, che lecito o illecito , giufio o ingiuflo tutto può
farli, quando è Utile? Importava
ben alfai a quell' Ipocrita, che li
faccia conto del Virtuofo e dell'onefio: Ma offende troppo I"orecchio,
di chi non è tutto befi:ia un tal parlare ; onde affettò di elTere Amante
della Giufiizia,e fu Carnefice della
Giufiizia.
· III. Un Cavaliere principale di
fiorita Repubblica andava raccegliendo per fas e per nefas un contante sl grouo, che caduto in fof petto di macchinar novità fii da un
·Zelante della comun libertà accufato di congiura (Seneca l. 5. Controv.
~5·) Gl'indizj erano gravi, ma non
fufficienti a convincerlo. Per amore adunque di giovare al pubblico
il defotore li avanzò a romper di
notte il muro , entrò ladro notturno nella Cafa del Nobile, e tanto
cercò non i tefori adunati , ma le
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mente, e rapì lo fcrigno, in
erano dal Riccone traditore co
Cervate le lettere de' Nemici per la
intelligenza del tradimento. A teli\
fi:imonj canto irrefragabili non ehi,;
be, che rifpondere il Reo, li e
convinco fii condannato dalla Giu
fiizia a finir fa vita fepolco nella iq,.
!arnia di fellone. Dopo aver libera.
ta la Patria pretefe l' Accufatore ·
parlare al Popolo per efporgli ne~
fatto il proprio merito. Ma noia
glielo permifero i Maell:rati , perch
glielo proibiva come a ladro la L
ge. F 11r concione prohibeatur. Si re
a grande affronto 1a ripulfa a libe
tor della Patria, e alterato de
ingiuria inafpettata protefi:ò ac
mente, che troppo male fi corr'
fpondeva a tanto beneficio col m
chiare sl bruttamente la riput<tzioa:
del benefattore. Non elfer lui
dire ladro di un privato, ma Padr
del pubblico . O non effer furc
quello, che li depofica in mano d
Maefirati ; o elfere ladri i Maefl:ra
che accettano in depo!it0, e p
mia no un furto. IncendelTero adu
que,che o non li doveva nome
forco a un azione, che lafciò i tefo
del Ricco, e prefe lo fcr.igno d
traditore. O tal furto era da reg~
firare negli Annali delfe Viccorie
altrimenti anche le fpoglie rapite~
Nemici farebbon furti,e i Soldatt
carichi di trofei farebbon ladri. Avet
lui rotto il mnro, avere ardito pi'
di quel, che a un accufatore convk·
ne, ma co:ne egli tutto avea facto
per ben pubblico, così tutto era
non folo giu!lo e Jecito ~ ma lode·
yole
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Lez,ione Tlente(smafrconat1

g11ctis contrà minimum aut contrà mlfximum, niji çontrà Regcm . E1illecito,
dicono , e Io concedo , perchè come
può effere giufio ai Tribunali, alle
Gittà ciò, che i Tribunali e le Città
15afiigano come ingiullo ne'CittSdi·
ni? Q!iando anche giovi J'infingerfi amantiffimi della equità per poter eifere alle occafioni ficuramente iniqui : Q!ando anche la riufcita
feliciti qualche fce11eraggine, non
per qnefio è mai vero, che Honcffa
quttdam fcclera fuccej[us f acit {Se11eca in Hyppol.) è ben fempre vero,
che quello è peggio che fervidi
dell'illecito fchietto, perchè è abl>ellire l' Empietà colorendo col lecito l'Illecito·, e illufirando col giufio l' ingufio: è ben fempre vero,

-

clie dando aJI'IIIecito e all'Ingiufio
faccia. di Lecito e di Giufio fono
sforzati gl' ifieffi Politici del Se·
colo a confeifare, che banno in tan·
ta riverenza l' Onefio el Santo, che
neIIo fleffo tradirlo, Io canonizzano . Ma fe il N ibil non licet prò Re-

pstblicà facere abbominato fù,

CO·

me Empio ancor da Gentili; Q!anto più dobbiamo abbominarlo Noi
C::rilliani. I Gentili credevano più
Dei, che non fono Serpi in Libia,
e Mofche in Puglia , onde potevano fare d'ogni erba fafcio e dir tutto
Jecico, perchè elfendo frà que'loro
Dei emulazione, e non difpiacendo
aì medefimi Dei il Vizio, potevano
fperare, che farebbe approvato da
uno come giufio quel panico Utile, che foffe difapprovato daJI'altro
come Ingiu!lo; Che piacerebbe a
Mercurio ciò, che difpiacerebhe ad

Venere , Ce foiT'ero biafimati da ~

lade; Che guadagnarebbon Gìov.
fe perdeffero Saturno; O alla me
trifia, che per averlo· favorevole7aJ"
le QCcafioni, come fi coiluma co~
Minifiri dei Principi, farebbe lori
fiato facile comperarne alcuno col'
le adulazioni , e coi regali . Ma Noi
Crifl:iani crediamo, che v'è un Di(;
folo . E un Dio che odia la iniqui
tà , e fopra tutte le iniquità ·
Io abufo della foa Giufiizia e dell
Cua Bontà. Un Dio che geloiìffi
del fuo onore difpone a foa Giorl
colia Immenfità della fua Prov
denza gli acquifii e le perdite del
famiglie e degli Stati . Un Dlo
che è l'Unica invariabile mifo
del Lecito e deH' Illecito; l' Uni
Immutabile regola del Giufio
dell' Ingiufio.
V. Di Tobhfa non Ieggiam6
d1e viveffe alla Gent!Iefca frà Ge
tifi, che fleffe adulando in Cort
che porgeffe un Memoriale, e~
procuraffe una raccomandazione pt
conciliarfi l'affetto del Re. Anzi

guardò fcrupofofa'meme da t
l'IIIecito, fi vergognò di finge
neWefierno di verfo da quello,
era nell'interno, e perchè fi ricoird
fempre di Dio, lì ricordò di Ini Di~
e ordinò che il Re fiffa!fe l' occhi
in lui, oifervaffe quel foo tratto gi
viale ma modello, prudente ma fin
cero; vedeffe una be11a AnimaJG
condizione di brutta fervitù, e glie•
ne pare!fe tanto bene, cht! un Povero Schiavo, di Religione llran!e•
ra, di nazione difpregievole e odia•

ta fii amato da un Imperadore sl
AiolliGc; Che farebbon JQdaci da Grande e Vittoriofo >qual fo Sal~

·
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mana~

tutto il contrario ; e confondend<J
Domini in toto corde [110, dcdit illi il lecito coll' 11Iecito , pe'rchè lor
Dcus gratiam in con[pcllu Salmana· torna a conto del Temporale co11
far Regi! : 4imodocchè Tobbfa fii danno irreparabile dell'eterno, no11
caro al Re perchè fù caro a Dio; eb- abbominano come tutto Empio un
be grazia in Corte perchè ebbe la Principio tanto contrario alla Giu- .
Grazia di Dio; fi guadagnò l'affet- fiizia e al Decalogo?
VI. Tanto Empio è il dire, che-to del Principe, perchè glielo donò
tutto
è lecito quel che giova, e che
lAmore di Dio . Di al cri mez.zi non
licct
,
/i libet , che al folo proporl<>
fi fervi, che della Pietà verfo Dio:
quefia
Udienza Divoca è refiata
altre indufi:rie non usò,che le giufcandalezzata:
quaficchè frà Crift:iani
fie e lecite ; altro pen(ìero non alli·
gnò in quel Cuore, che di Dio e a ancora abbia credito una Maffima
Dio . In toto corde fuo . Or quando da Ateo. Temei per tanto più pe•
mai fi farebbe egli tanto avanzato ricolofo , che utile il difcorrerne in
ed arricchito, fe praticato aveife quefio luogo, in qnello tempo, a
l'illecito e l'ing.iufi:o , come lecito e quefi:a U dienz:a , perchè per dichiagiufio, perchè giovevole nella Cor· rarla è impropria la Chiefa, per con•
te di un Re Infedele e Barbaro? futarla fono brevi due quarti d'ora,
Come adunque fi fidano i Crifi:iani per abbominarla fono già prevenudi proporre per Idea di ben contrat· ti quefH cuori . Ma voleife Dio che
tare e di ben governa.re Cafe e Cit· foife tanto abbominata, quanto !i
tà , i delirj della Empietà , chefpe· dice. Pur troppo molti fautori del·
ra al dire di Teodoreto Humanis la Politica del Mondo lo dife
f:J impii.r artibus jus babcrc , e fiima coi fatti, lo magnificano et
vantaggio grande il dar nel Mon· role e fecondo le vari ·
do Jus alla fcelleraggine? I Crifiia. lo variano ' ora IO I
ni , i quali confe!fano , che da Dio lo slargano ; lo efigliano dal Pb~
di pende tutto , che Dio non fafcia Jocon proibizione di Prima Clalfe;
verun male impunito , che Dio lo preconizzano ai Grandi con autd"•
mifchiò Io f pirito di ver.tigine, e ne rità di Codice autentico; onde guai ·
riempì il capo degli empj Politici a chi apre bocca per mofirarlo Em..
fino a fargli girare in operazioni da pio ; fchierano al contrarlo i cervelli
nbbriachi, dicendo con Ifafa (c.19.) più accreditati del Secolll, e lo man·
che Dominus mifcuit fpiritum verti· dano come Uomo informato della
ginis, t/;J errare fecit .lEgyptmn in femplicirà Monaftica più che 'della
opere f uo, ficut cr~at cbrilts: come Prudenza Civile, a recitar Salterj,
poi ne loro negou , e ne loro con· non a difcorrer del lecito, e del giu·
tratti {i fcordano di ciò , che profef- fio . Ma come non vedono, che
fa vano, fanno Eccezzioni, ~ inven ogni Uomodivien con tal Mafilma
tano fcufe, diftinguono circofianze, Nemico delle Leggi, .della Giuili·
operang c;ome . aveffero confclfato zia 1 della libertà de'Figliuoli di .Oio;
Z i,
ingordo

~inafarre • Et q11oniam memor fuit

a
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- Lez.ionf Ve11tefm1a}etonda
ingordo d'ogni guadagno ancor dopo il Vangelo, che Io vieta , avido
çella Terra ancor dopo la fperanza
del Paradifo, che ci fi promette;
peggio delI' avariffimo, e viliffimo
Tiranno di Siracufa Dionigi, di cui
fcrilfe ad eterna infamia ( Scnectil!
11d Màrciam J che fù, libcrtatis, Ju·

flitiie lcgum exùiszm ; Dominatìo11iJ
cupidsts ctiam poft Platoncm, vitte
ctiam pofi cxiliv.m? Dunque non u

lamenti poi il Nobile e il Ricco,
che 'troppo familiare ancora agli artigiani e ai Poveri è il mancar di pa.rola , e il fervirlì de i contratti ille~iti e ingiufii, come di leciti e giufii quando gli trovano pitì giovevoli . Dunque niuno acculi poi quelle
Donne, che prepongono anch'elfe
l'Utile all'ooefio, la roba all'Onore,
il comodo temporale all' Anima
Immortale, e non foJo negano ef.
fer Empio l'avere per lecito il Pecçato qtjando giova, ma lo atfolvon 91.(f kt' ftimano nece!fario per vive'PI
n morire di fame. Chi non
e agll altri fia lecito fil.
o C"ome Empio, vieti prima a
sè ciò, che vietato vuole agli altri;
e- impari quanto fia Empio da qnelJe piiffime Donne, che forono e
fono difpofie a morire più tallo, che
anai imbrattarfi coll'Ufo di Malli~
n1a tanto indegna d'ogni Crifiiano.
Ne' tempi, ne'quali fi rinnovarono
in Giappone i fervori della Primiti va Chiefa (Bano/i Giapp. !. 3. pag.
i 5l· } Un ribaldo Giudice confegnò

dodici Donne Crilliane ai Senfali
della Impnrità, e perchè quelli an·

("

\_

. corchè giovani e belle a niun parti'o le VQlev•u10 per d~ore a che alla
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tanta onefià, che i Crifiiani prof".
fano, da sè medefi~e fecondo l'ulC
degl' Idolatri di colà fi farebbon
uccife; Nò , dilfe il Giudice;. a
Crifliani è gran peccato l'uccider ..
ed è Gran Virtù il non aver a~
gogna qualunque vergogna per
fendere la lor Legge. Così ne
giovando alle Innocenti il piagnei;
dirottiffimo furono condotte al lua:
go infame; Ma qui fenza uccider6
fi difefero da pgni macchia a coftp
della lor carne; perchè prima d'
fer divife l'una dall'altra fi tag ·
rono i capelli ; poi con efempio
morabile a tutti i Secoli menan
de'coltelli attraverfo al vifo vi fi
cero di molti e grandi sfregi , e tu
ce dodici, tutte disfigurate; tut
fangue,che mettevan orrore, ottea
nero,che i loro guardiani fpavent
e confu!i al vederle corfero a e ·
m .. re ·i CrilHani; venilfero tQ.fi
condnrJe di colà; etfervi più, da
mere, che dell:ino amore di onét
nelle impudiche, che il permette
effe il contaminarli colle impu ·
che. Oh parJaffi ad Anime m
Nobili, e men Modetle, e Oj
te, e prefentando loro con q
riverenza che fi deve, le trecce _
cife, e i volti sfregiati di quelle E
ne, che non foropo mai più be
di qnando lì fecero sì deformi,[poo
chiatevi direi in quelle facce in&~
guinate, e da loro apprendete, f~
lecito aggiugnere capelli'a capelli
conce a conce, perchè pi lì gi~~
comparire con pericolo delJa 0-"èll~
propria, e dell'akrni. Appa:nJete.
ò Povere, (e è Jecito a veruna il vi·
vere da lmp.udica, perchè giova l(

'

non

/

!oprd ilPrimo CtJf!o del Li!Jro ài 'l'oMJtt.
11on iltenrare pudica. Apprendete,
fe è lecito vendere al Peccato Cor·
po e Anima , perchè giova a rifcat·
tarfi dalla Morte nelle efireme ne·
ceffità . Chi fi fà lecito r illecito,
perchè gio_va al •Ìvere, nonèCri·
fiiano , perchè il Crifl:iano hà da effer difpofio a morire uccifo dalla
fame, e dagli fienti più tofto che
tfière Libcrtatfr , Juft.iti~. , lcgum
'xitù1m . Vanitatis rnpidus ctiam poft

Evangcfotm : Auri etùim poft Par11di[um.
VII. Ma della Vollra Giull:izia
Eterna , e de'Vofiri Santi CoIWlD·

3S7

Immenfo e tanto Utile il Lecito
e'l Giufio; che troppo ingrati fa.
remmo , e niente prudenti , fe con
offefa Voftrà cercaffimo altrove,
che da Voi ciò, che deve giovare
a Noi,, e con empietà manifefta
precendeffimo di fiendere i limiti
del Lecito e del Giufio fin nell'll.
lecito e nell' Ingiufio proibito co11
·Legge eterna da Voi. Se della Cro•
ce fi fervono ancora i Geografi per
miforare le ampiezze delle Campa•
gne, e le altezze de'monti, perchè
Noi pure non ci ferviamo della Vo·
fira Santa Croce per mifurare le
eminenze del Mondo , e gli acqui.
fii della Terra? Ma fe di lei ci ferviremo, intenderemo quanta fia
empia q~efia Maffima venuca dall,.
Inferno, per cui la Policica del
Mondo dice tutto eifer ·Lecito e
Giufi:o quel che giova ; ~afiando
. yeder Voi Crocifiifo, e utlir, ehe

damenti non poffiamo non innamorarci , fe vi miriamo con viva
Fede, ò Sapienza Divina, che adoriamo Crocifiifa. La Mifericordia
e la Giufi:izia parevan difcordi
nel volere una perdonarci , I' altra punirci i ma perchè tutte e
due avevan per fine quel bene
immutabile , che giova a Noi, Tobbia f2.!!.oniam me1t1or fuit Doe dà Gloria a Dio , fi unirono mini in toto corde f WJ , dedit illi
in quefio Di vin Croci6.flo, e dive- Deur gratiam in con[peélu Salmae
nendo in certo modo Giufiizia la nafar Regis , per conchiudere , che
Mifericordia , e Mifericordia la Giu· Colo giova , e foto è Lecito e Giufi:o
ftizia ci cofiimirono in Voi tanto quel che piace a Voi.

- VIII.

D

SECONDO PUNTO
Della Ventefimafecon.da Lezione.

A va il Rettorico Sene·
ca (fora[.prima) lezione
ii eloquenza a proprj Figliuoli,
quando s' inçontrò nell'obbligo di
dire certa feri'tenza fredda, ridicola,
piìt fcipìta , di quante fcipitezze di..
celfero mai i Profeifori di ben dire,
àa che prefero a pai.;lare folo con

dolce tortura agl' ingegni , e fono
una bella tirannia de'penfieri. Dit..
bitò , fe dovelfe farle tanto onore .
di qualificarla, mentre da sè com.
pariva la Maffima delle .fioltizie :1
che fiano mai frate dette, da che
gli Oratori cominciarono ad impazzire . Corruptiffimam rcm om11ium,

formole , che danno fempre una quce unquàm diél.e fint, çx IJHO homincs
Z 1 ·
4'ifartì
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Lez_ioHf Ventejimafatonda ~
dife;ti infanirc cttperunt. Pure tanto
fi alterò dal zelo , che per far intender~ chiaramente, che molto fi fiiiµava e poco valeva, chi la dilfe, la

..

diffinì per uno de''più intollerabili
folecifmi di R:ettorica, che per fo.
de d'ingegno . pecchi di giudizio.
Ma poi lì pentì, e meglio era, foggiunfe, che diffimulaffi il mio fentimemo per far pruova de' Vofiri
giudizj , ò Figliuoli; perchè può
effere, che Voi più lodiate que'concetti, che più impazzifoono. Che
farebbe però, fe più Ii lodafie ancor
èlopocche Io gli hò abbominati, come portenti , che per effe re più ammirabili li fanno più bialimevoli?

Potuiffet cnim fieri, ut Vos il/a ma-

··.

gi.f' la1tdaretis, qme infanittnt, (;! nibilominits potefi fieri, quamvis diftinxerim à corruptis fana. In fimile
. pericolo mi truovo, Signori . Nel
dar lezioni di Politica fono obbligato ad abbominare un Principio
tanto evidentemente contrario a
tutto il Jus Divino ed Umano ,
che è da rilegare neIIe Mefchite
de'Turchi, o nelle Congreghe degli Atei; nè vi dovrebbe e1fer Crifiiano, il quale all'ndirlo non s'inor..
ridiife; quaficchè vi potefiè effere
nella Chiefa, chi nel contrattare,
nel governare l'ufaffe, e illa magìs
laudarcr, qu~ infanùmr . E pure che
farebbe, fe ancor frà Crifiiani li dice1fe con plaufo: !1.J!od tibet, licet;
chi meglio fà, peggio hà; e fi Iodaf. ,.
fe come dettato di Anime Grandi
un Principio piìi degno de'feguaci
del Macchiavelli, che dei difcepoli
~el Crocififfo? E ii Iodaffe ancora,

farlo abbominare, come fonte
ogni iniquità. Ad Udienza sì Ama
te del ~etto poteva, è vero , no
difcorrerfene; Ma è pur bene di
correrne ancora, a chi fe foffe ftat
men pio, al femplice mio difapprcN
vario, alienato fi. farebbe da me:,
quaficchè fpogliar voieffi il Mondtf
del poffeffo, in cui è, ab imm~
morabili con tanto vantaggio <!il
fenno .e di fii ma , di entrate e d1
Stato. L'amore pertanto del helJ
comune mi rende eloquente, , la
fperanza di diGngannare più Anime:'
mi rende zelante. Che apertamen.
te fi profeilì , noi dico, odo, che
in voce comunemente li abbomf
na. Che palliatamence fi approvi
ne temo; pare che in fatti comnn
mente fi pratichi. Dunque confu.
tatolo già collie Empio nel foro i
terno, Io confiuerò oggi come er:
roneo nel foro efierno; ed inc
mincio .
IX. Rovinò il Mondo, chi pri'
mo dilatò i Confini dell'Utile di
là dal Lecito, perchè piantando le!
fondamenta della Fede Umana foU
le rovine della Fede Divina diffi
violabile ogni Fede. Che merit
pertanto fulmini dal Cielo per la
Empietà contra Dio l'abbiam vedu·
to qualì a priori colla ragione pre·
fa dalla Legge di Dio: che meri ~
abbominazione dalla Terra per J
Inumanità contra gli Uomini, v
diamolo quafi a pofieriori con glt
effetti contrarj all'intento degli Uo·
mini. E fe Io confutammo come
Empio, perchè firavo1ge la GiulHzia di Dio; confotiamolo come er·

dopocchè Io mi fonQ affaticato per . roneo,perchè firavolge il commer.zit>
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959
quel , che giova ? e che nibil injttti

flum, quoa fruéluofum? Mofuiamo•
lo di più colla erudizione, clic giova ancora a meglio intendere ~a
Scoria di Tobbia adoratore del vero Dio frà gli .Ebrei adoratori del
Vitel d'Oro in Samaria, e divoratori dei cibi de, Gentili in Affiria.
X. Portò Dio Geroboamo alla
fortuna alciffima di Re d'Ifraello,
non per dar in gafi:igo alle dieci
Tribù ribelli dalla Cafa di David
un Principe fcellerato, come diffegioverà ; perchè non vi farà più nè ro alcuni; ma per dar al fuo Po po·
Giufio n.è Lecito , ·mentre .farà Io un capo abile a fotl:enere la Mae.
rtanto vario, quanto vario lo rap- . fià ·dell' Imp~rio colla fortezza del
prefenteranno ad ognuno gl~ lnte- · braccio, e'l fenno della Politica eon
reffi diverfi, gl\ ufficj, i pareri di- lo fpirico della Religione, perchè
verfi, ben dicendo il Tragico, che nello freffo tempo lo avverti , che
Uhi non cfl puJor, Et curajuri.r, San- ·tal diviG011e era .gafiigo della Idollitas, Pietas, F idcs, In/labile re- latria,. çon cui Salomone aveva di·
gm1m efl? Dovecchè fe dal Lecito, vifo da.Dio il Regno unito di Giue dal Giufio regoliam quel che.gio- da, e d;Ifraello • Dopo tànta Grava, t\,ltto ci gioverà., perchè qnan- :Zià, dopo ~e avvifo penferete,
' tunque I' Intereffe del Principe lia Signori , che Gerob0amo, ·come
comune , P Interetfe del Suddito Uomo d'intendimento fino, -e fu.
particolare. ~ancunque il Cav~lie- ~R:ore di molto a fuoì .baffi natali
re ufi attenzione all'entrate, il Mer-

cante attenzione al negozio; non ..
11ocerà però al Principe quel , che
giova al Suddito; nè al Suddito quel,
che giova al Principe: non nocerà
al Cavaliere quelche giova al Mer.
cante; nè _a l Mercante queJ che giowa al Cavaliere: perchè Principi e
Sudditi ; Ca valieti e Mercanti , non
hanno per bene che giovj, fe non ·
quel Lecito e Giufio, che dà a tueti il fuo, ed è tanto immutabile

fi farà fidato unicamente della parola· di Dio, avrà giurato fervìtù

perpema a Dio , e corrifpondendo
Fede con Fede fi farà creduto obbligato a mifurare le utilità del Regno donatogli ·eone regolé dell'O·
i1efio prefcrittogli $l chiaramente
da .Dio. Ma non fù cosi • Fìnchè
fi:ecte in grado di Suddito vitfe. ri~
verente a Dio, e cNato già: ila Sa.
lomone più Nobile dé, Nol.iififfitni
col follevar1o alla dignità ai Tifo.
quanto Dio. A queflo difcorfo non riero della.Reale &mera, freq en.
v'è già replica? Qitanto erroneo è tò Divoto•il Tempio: Onorato del-

adunque il dire, 'he tutto è Lecito la propria parentela .Regia dal R!e

,

z •
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di Egitto, adorò umile Dio. Ma
crefciuto fin. dove potea cre(cere,
altri tempi, altre· cul,'.e. Geroboamo pofio in, trono da Dio non
pensò più a Dio , pensò a llabilidi
nel trono; e però non rivolfe l'~ni·
1110 a Dio come grato, ribellò il
Regno da Dio come emulo di Dio,
perchè radunato a configlio il Gran
Senato de'fuoi mal conftgliati pen-

fieri, ed Excog,itato Coizfilio , fono

Re, diffe, ma di un Regno nuovo J e 1a novità hà ben forza di attrarre gli Uomini, ma non già di
fermargli . Per ben che tratti i
nuovi Sudditi , fe permetto, che
almen crè volte l'anno vadano a
.Gerufulemme per adorarvi Dio,
non potrò impedire, che non . fi
riaffezionino a Roboamo loro legitcimo Re , e che non Jafcino me.
E Io andrò al Tempio, o nò? fe
nò; quale fcandalo ? pafferò per
Empio. Se si : qqal pericolo? paG.
ferò per femplice • Dunque non
poilo viver ficuro d;l Roboamo,
fe vivo nella· Religione medefima
d~ Ro?oai:io: ~r~PP? vale a riun1r gli amm1 .dm!i il medefimo
culto, e !a medefima Fede . Roboamo fteffo fatto pii1 accorto non
mancherà di adefcargii col dolce
di migliorar condizione, e con lo
. fplendidQ di Davide, e del Tempio. Svanito il bollore. detle fedizicm torna il primo amore, . clie
toglie il fapor del prefeme, e fà panr miglior .i f paffato . Ché farò
adunque? proibirò a miei Sudditi
l'andare al Tenipio tfcancellerò ne'
miei Stati Ja memoriq .di Dio ; or~inerQ, ~be ~"~ci, .adQrinQ Y~tc:lli

. .,
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d'Oro• Ma e la co(cienza? la
t~ di un Regno val più d•ogni
polo. ;E tante Anime? è mal
perdano; ma non ben fi m,ifu
col bene dei Suaditi le ragioni
Re. E Dio? Ai privati ha prefcri
to i limiti del Lecito e del Giulio
ai Principi ha conceduto, che w
to fia Lecito e Giufio quel, che g'
va. Mi ha dato il Regno? ma p,
chè lo confervi col Cenno, e con
fpada. Me lo torrà? fe non avr
cervello. E' bOntà da Profeta lo a
tribuire alla Idolatria di Salomon
la perdita del Regno; Ella è fla
effetto della fcioccaggi.ne di Rob
mo,. Anche a Davide giurò Di
eternità di Scettro ne'pofieri; e p
re o loro rhi tolro affatto , e no
è da fidarli della promelfa di Dio
o loro lo rcHituirà ; e hò da arfic
rarmi, che il precefio della R:
gione non m'involga in una ri.
lione . Per me altra licurezza nQ
· v'è . Altro Re; dunque altro 01

Dixitq11c .7croboam in corde fuo (
·Reg'. 12.) mmc rcvertetur rcgnmp 11i
domf!m Dr:rvid? fi afccn~c~it -?$
fus ific, 11t faczat f acrificra m
Domini in .icrufalcm.
XL Tanto diffe, e tanto f$.t
Excogitato confìlio . Ma qual co11;.Cl;
glio fenza conGgiio? qual Prud
za fenia Prudenza? ·grida Rupert

O cogitRtz'oncm fine I11tellcélu ! Oç•
filium fine Pr1ulc11tia ! Così pre
adunque fi è fcordaco, che Dio l'li
coronato Re fenza niuna fua imfu
firia? che per iflabiiirlo fui non

hà .disfatto con un foffio rnui gli
sforzi del Re nemico? Dov'è la
sratit"dine? dove la Fede obblig~

ta
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fio Ricco che Gi\lRo? pii1 tofio po- giova di vien Lçcito e Onorato
tente ner Mondo , -che Eeqele al corchè cale prima non paia •
mio Sangue e a Dio? Ego vc.t·ò , po. quid valde utile ·efl ~ lo 11otò
tea ripeter con Ciro per tefiimonio rone( I. 3. de Offeçii.r ,)' ìd·ficri
di Senofo11te ( lib. 7 .de Cyri E:..jJcd.) ncfium, etiam fi antea non ·videat
11111/as opcs Viro prtefertim Principi fi chè quando· creda, che gli
pulcriorcs, h011cfliorefque cenfoo, quam verà , può ognuno travolgere
.Virtutcm t/j Jwflitiam • Cosi dalle Giullizia , e dir Lecito 1' 1llecit
m1que lor fuggefiioni fi liberò 1

Illecito il Lecito, e far Giuftol'l

Nè tnacbina qute ponitur ut lewt; giufl:~, foguHo ilGiufio. Del S;
ipfa magit opprimat, nè lcvemur.
qual Principio phì erroneo in o
XII. ~ando anche Dio fe ta· Uomo obbligato come Uon~Q
paffaffe Beato nelle maraviglie del- amar la Giufiizia e la Verità?
la fua Divinità, ed oziofo ne gli ver in ogni contratto temei: u

fiupori della fua Clemenza, come
parlò T értuliano a nome degli
Epicurei . In otio plu•·imo placid~,
f& flupenti.r divinitatis; Guai al Mondo, fe non dalla Legge di,Dio, ma
da quel che giova prenddlle mifure
del Lecito e del Giuflo ! Sarebbe
più il male che il bene , più il danno che l'utile. Già non fi potrebbe
più credere a veruno , perchè dov1·emmo fempre efamiaare, fe fotto
le efpreffioni più fin cere· fi nafcondano . le doppiezze più afiute; fe
nelle affermative più chiare fi diano le negative piii affolute; fe le
promeffe giurate vagliano piit di
femplici cerimonie ; fe il protefiare
di parlare col cuor fulle labbra e al
' lume del vero fieno parole, che
niente lignificano. Nè dovrebbe
chiunque fia lamentarli dell'errore,
e del difordine tn>ppo grave; per.
chè t illecito > e difonoraro il par.
Jar così, il trattar così; ma il Mon.
do accetterebbe come Lecito e Onorato il parlar così, e il trattare
così , 1fe· accettaffe per Maflima buo.
na in Politica, che t~itto quel che
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frode , in ogni tregua temer u
guerra? Dover in ogni virtì1
fpettar un Peccato , in. ogni giu
mento fofpettare un Sacrilegio?
tutto divien Lecito e Giufto q
che giova ; QEanti fa vorici da
amico perchè gli ama , accetter4
no il favore, perchè lqr giova;
avvezzi a quella amicizia, che è
niata col marco dell' Ucile bat~
zato da onefto , e lAmico dubi
rà fe quegli fratanto }\anno alt
pratiche contrarie al favore da
efibiro; e quegli dubiteranno,
lAmico fratanto maneggia al
trattati contrarj al favore da lg
accettato, rendendoli i11 fembi
za di fincerità fimulazione permulazione , e cercando vicendev
mente di farli più amici con tra
più amici ? A chi credere pertant
di chi fidarci? Se ci fidiamo di t1..ur
fiam perduti. Se non ci fidisrn
veruno, fiamo ancora perduti. ie
ci fidiamo, di chi .non dobbiam~
fidarci , ci difponiamo a perderci:
fe non ci fidiamo di chi dobOia~
fidarci, fiam di(po!li a perderci. ~aJì

riwedio

Soprtt il ·PrlmfJ Capo del L1uro di TohbJ4.

i6J

rimedio adunque per liberarci da abbominerà da tutti Maffima -tart.. ·
tante angufl:ie? fidarci di .chi non to empia ederronea, e nel•..~or·
hà per giovevole, fe non il Lecito, ti prevalerà il merito, non l'Adi}. ·
e'I Giufl:o,che fi conforma alla Giu- lazione; e ne' Tribunali federà I~
fiizia di Dio , ealla Verità del De- . Giufiizia, non l'Avarizia, e nelle
calogo; al Vangelo , e al Cr~cifi!fo • Città fiorirà la Carità, non fa In.
XIII. Ma ~is efl hic,(;J lamia· vidia • Ma fe ognuno deplora il
bimuI cum? Dov1è quefio Crifiiano difordine, e niuno applica a riordi·
fi netto di ll)ano, e fincero di cuo- narlo, perchè lo deplora quando
re, che non mifuri più di una voi- lo fente gravofo a sè, Io coltiva.
ta il Giufio ·coll'Urile .; e non pre- . quando lo fpera fruttuofo a sè: a
ponga lUtile al Crocififlo? Ogn- che lagnarci, che la Giufiizia è ilra~
uno predica la vera Giufiizia, e volta? che la Verità è tradita? A che
niupo la pratica . Ognuno abbo- aggravarci doppiamente , e come
mina come fcomunicato un Prin- Giudici del fallo, che negli altri
ci pio tanto erroneo, e niuno 1è ne condanniamo? e come rei del falla
guarda come da fcomunicato. Tu che affolviamo in Noi fieffi? Agli
q11i in congrcgatio11e es avvifa Bernar- Ambafciadori dei Germani,che mof..
do Santo bene vive: ordi,,abilircr tibi, fi dalla fama del Grande Aletrandra
Joàabiliter proximo, bumiliter Deo. gli fi prefentarono per tributargli
Cominci il Sovrano a mirare gl'In- atti di offequio pii1 che omaggio di
tereffi del Suddito, come intereffi fervitù , dimandò lo fieffo Macedodel Principe: Cominci il Vaffallo a ne, come foifero forti quelle loro
mirare le grandezze del Principe Città? di che temeffero que' loro
come grandezze del Suddito. Co- Concittadini? Ma quando afpettaminci il Cavaliere à non pretendere va di udire, che atterrite dal tuon<>
di foddisfare ai debiti col foo ere. del Suo Nome e dal rimbombo del.
dito, che niente vale. Cominci il Je fue Vittorie temevano, il fulmiMercarante a non pretendere di fo. ne delle Sue Armi ; che cinte di
flenerfì in bottega col metter in fortificazioni inefpugnabili, e preG·
traffico ancor le bug1e. Comincino diate cii legioni innumerabili teme•
gli Uomini a non far!i Lecito neI- vano le macchine del Sno Valore;
le Chiefe il dar alle Donne quell'in- fi udì ..rifpondere, che Popoli·e Cit..
cenfo , che rubano a Dio. Comin- tà niente più. teme~ano, fe no11
cino le Donne a non fadi Lecito che un giorno o.l'altro il Cielo noI!
nelle Cafe l'obbligar i mariti a fpo· cadeffe loro addoffo . Principi e Sud·
gliare i poveri per ben vefiire le diti, Cavalieri e Mercatanti, UoMogli . Cominci l'Avvocato a non mini e Donne di quefio folo ab·
farfi Lecito nel foro ciò, che non biamo paura; che il Cielo non ci
è Lecito nella cofcienza. Cominci cada a~offo; che non _opprima i
ognuno a rifirignerfi dentro i limi- Noflri sforzi contràrj al Giufi:o;che
ti del Ledto e del Giufio, e fi non fulmini le Noftre Cafe aperte

all'll".
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La Politica del Crocifitfo più Utile della·Politica
,

·

del Sec.olo.

LEZIONE XXIlli>.
~

Ete Caf. Primo libri Tobù:

Per/•. Decimu(quartus.

Et

dedit i/li poteftatem, q11oc1t11q11c vellet z"re, balmtJ libertatem, quttcuu•
que facere voluijfet. E diede a Tobbfa il Re Salmanafarre podefià
,. di andare, dovunque voleffe, avendo libertà di fare tatto ciò, che
avdTe voluto.
I.

slami

lecito Signori introdurmi con una graziofa
fantasia del mifcredeme
Luciano . Era egli fiato levato dallo fiudio delle be11e Lettere, ed ap..
plicato all'arte della Scultura, e ne
fù contento, ·perchè piacque fempre a putti il non andar a fcuola.
~el dover udir, e tacere è loro
Penitenza troppo rigorofa: ~e1'
dover imparar le lezioni , e recitarle, è loro faccenda troppo doJorofa.
Una bottega par loro teatro di più
difhazioni, frena di più libertà: Ja.
vorano , ma cianciano; fudauo, ma
fcherzano . Pure ne fù conte neo,
finchè per avere fpezzato con un
colpo maldefiro una bella tavola di
marmo, ne fii fl:affilato foiennemente dal Zio. Allora i proemj
lieti finirono in perorazioni di Ja.
.grime; delle quali ttmo molle fi
addormencò . ·E quì giucando le
fpecie parvegli di efferè prefo da
due Donne con tal forza, che tirandolo ciafcuna a ·sè , qua!i lo
fquarcia\·ano; onde vedendo inutili
effere i loro sforzi lafciarono al Fan.

!Ìnllo l'eleggere qual delle dQe vo·

leffe. Una virile di afpetto, dilin~
volta di tratto , fuccinta in gonna'
difpofia alla fatica , ma incolta la
chioma , incallita le mani , e tutta
impolverata di marmo. L'altra bella,
graziofa, tutto ornata di fiori la
mano , di gemme il capo , di
vezzi il tratto, di rofe il vifo . Era.
no la Scultura, che no11 lo voleva
perdere, e la R~ttorica , che riacquifiar lo voleva . Non mancò la Seul..
tura di ricordargli con piìi natura.
lezza, che eleganza il guadagno,che
prefio farebbe a confolazione del
Padre; la gloria, che prefio ne a V•
rebbe a decoro della famiglia . Tali
effere i fuoi più congiunti: tale aver.
gli dato il genio e le abilità la mitu·
ra. Miraife Fidia, Mirone,immortali
ancor dopo morte; adorati in que'
Dei, che fcolpirono. Ma ripiglià
la Rettorica, che quand'anche fof.
fe riufcito àrcieccellente non fare!J.
be mai fiato più, che Sculrore. Sf
loda l'arte i Fidia , .ma chi fi ·cura
di .fidia ? oveccliè dandoli alle
amenità Rettoriche egli farà il
Grande, egli l'Ammirabile. Efchine> Ifocrate, Demoftene fono be~
altro~
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melech , che va per fervigio del
non dice una bugia amorevole
ce la fchiecta V ericà , perchè ~
tre fugge , fervé Saule, rion la'fcia
dogli opportunità di commette
una ingiufiizia si enorme di ucci:d
Davide non perchè reo, ma ___..,,_,
chè valorofo : Dimanieracchè f
Saule abbiamo, che la ~olicica:d
Mondo non è Utile; in Davide e
la Politica di Dio è UtiliOima . Pi
gicbat David Sa11élur a f acic Sa
Hò parI~to finora co> fentime
Nobili del Santo Ardvefcovo A
brogio [ T.i.l. de Ifaac (j Ani
3.] no11 tttiqztc ut terraJ relinqucr,
{ed ut immiti.r, (j inobfervantis,
perfidi declinarct contagium. Fugìe
autem adlurens Deo, ficut éJ i
ait. Adhte/ìt anima mea po(l te.
V. E fenza andar più lontan
dìcami qualunque Politico pitì
gace. Dei tanti Ebrei che in Ni
ve coi Gentili viffero alla Gentil
ca, e penfando Lecito e Giufio t
to quel che giova adorarono i
·del paefe, mentre pur adoravano
Dio del Cielo , e Cum D1mi
colerent, Diìs quoquc fuis fervicru
dove ft racconta , che uno meri
fe la grazia non dico del Re, e
Tobbia fcrupolofo e folitario, ma
un .Principale Gentile? A nfo
giovò 1a iniquità ; furono tU,
fchiavi miferabi1i, abbominati e
me doppfamente fchiavi e nel co
po per le catene, e nel!' Anima.
i Peccati ; E 'Peccati commetli
Anime fenza difcorfo, perchè qut•
le fiolidezza ? Adòrare Idoli barbari
di nome e ridicoli di fattezze infie~n Niobe dice al Sacerdote .Achi- me col Dio Onnipotente di Abra•

farli -colla Politica perniziofa del Secolo fu. imperc.ettibile allora, ma è
più impercettibile adeifo.
IV. Crifiiani miei riveritiffimi
rapprefento le azioni paffate, perchè
Voi riflettiate fulle azioni V ofi:re
prefenti. Farei Satire, fe indivr..
duaffi folle piefenti . Fo lezioni , e
però difcorro fuIIe paifate . Per im.
pazienza di arrivare all'Utile IUecito cadde Saule nel fommo dei dan11i: e colla Pazienza di fofferir qualche danno arrivò Davide al Sommo dell'Utile . E non è già che non
vacillaffero pi1't di una volta gli affetti, e le rifoluzioni di Davide. Che
tentazione? Dio gli hà promelfo il
Regno, e per tanti anni non glielo
dà : gli 1i dichiara Protettore, e lo
Jafcia in continui pericoli; prote!la,
che in Jui hà trovato un cuore tutto
congeneo al fuo cuore , e Io tratta,
come foffe cuore tutto contrario.
Fù ben aifai , che quando aveva
Saule fotto 1a Spada non intef'·
pretalfe il Lecito e'J Giufio fecondo le mifure dell'Utile, e troncan.
do in un colpo tutti i nodi non correlfe libero da ttttte le foghe, e
fciolto da tutti i .fofpetti a federe fui
Trono donatQgli fpontaneamente da Dio . Ma fe cosl correa , fi
precipitava : per elfer Re troppo
prefio , non era mai Rèi ~aulando
fì col titolo di giufio dominio diveniva tiranno ingiufio. Fugge adunque non tanto la perfecuzion di
Saule, quanto la occalìon di pec.
care . Fugge ; perchè ficnro delle
promelfe di Dio (pera di arrivar colle fughe dove Io conduce Dio ; e fe

'~
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te cordiJ qH4ritc illum. Dovriamo pii1 Utile è perder tutto per Gi
confefiàre con Santo Ambrogio fiizia, che foprafiare a tUtci in r1
[ !. 1. Offic.c. 28.] che 1a fola Giull:i- chezze e potenza fenza Giufiizia
zia tutcocchè nata per gli altri più Pure Vi contentate, che cerchiam
che per sè, ci fa grandi appreifo a ancora I' Utile nel contrattar
V oi,ci fo11eva alla Vofira amicizia,ci che procuriamo ancora 1' Aumea
. abìlira a Vofiri favori,ma che dum au. de'beni per vivere, mentre in tut
gerc opcs, ~ggerare peczmias,occuparc i Secoli avete fatto veder manifello
tcrras pojJeffionibus, cupimirs,prttfta· Più Utile eifere il regolarci col
re divitiif; juftitite formam exuimus, Sante Maffime della Politica di V o
beneffrentiam communem amittimus. Crocifiifo, che il prevalerci dei me
Infomma dovrìamo aver per indu- zi Illeciti, che propone come Leci
bitato, che più di tutto il Mondo e Giufii la Politica del Secolo ..
vale Llll atto di lincera bontà , che

E'

PUNTO SECONDO
Della Lezione Vencefimaterza.

L'U tiie Signori quel Pal.
~io , a cui corrono i giumenti fiolidi non meno che i de·
ftrieri pii1 generofi . Ma come fono
tanto diverfe le opinioni, e gli affetti, quanto fono diverfe Je refie,
e_i cuori degli Uomini; così Altri
fperano di confeguirlo più preilo
folle carriere della. Politica del Secolo, che fi fa Leciro quelche giova; Altri giurano, che folo fi confeguifce dalla Politica del Crocifiifo,
che nega giovare quello , che Lecito non è. E tutti adducono cafi
feguiti; tutti argomentano con gli
cfempj de' tempi andati, e de' correnti; nmi pretendono convincere
con le Indmioni: non v' effendo
- ·falfa dottrin, , per detto del Grande
· Agofiino ( l. 2. f2.!.~fl. Evang. c.40.)
frà cui non fi framifrhi qualche verità . N1rllc1 por;·ò {alfa doéfrina eft,
qt!tf. non aliqtta vcr,r inw·mifcept.
~Indi ogni cafo addotto da Llna
IX.
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parte ha fempre le foe eccezi
dall'altra; ogni efempio fi pr
fempre diffimile nelle circofian
ogni Induzione fi mofl:ra fem
manchevole in quakJ:ie punto;
de Induzioni, Efempj, Cali vag
no pii1 a (piegare, che a prova
Profeffa di aver notizia di tutto,
pretende convincere colle fndu
ni. Ma chi può fenza cemericàt
metterfi tanto? Noi fteffi oga·
vediamo , o leggiamo, o udi
cali nuovi, che ci obbligano a
fdfare falfa quella Induzione
prima affermavamo evidente
vera. Avrem detto evidente
Induzione Univerfale, che ogni
male per proprietà naturale mp
la mafcella di fotto ; ma legg
negli Storici della Natura, eh
Cocodrillo avviene l'oppollo,aut
dovuto difdirci; Che l'articol-ar Vi
è contraffegno infallibile del!'
Uomo) ma udendo il parlar di~

e

1\ico
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fico dei Papagalli e delle Cutte, jRll11mià ft>'mMlir oftcntal. Dicea..
aurem dovuto ritrattarci proteftan· .Io che l'er un Davide t per un
tio, che a troppe rifleffioni, ed op- T obbia , per un Camillo Felici
oGiioni f.i e!poHe, chi propone nell' A nmento de'beni acqui{lati col
n~nzioni, Efempj, e Cali . Altri- Lecito, e per Saule, per gl'Ifrae..
menti è arroganza J'Intelletro che liti, per Io Maefiro traditore infe.
troppo piace-a sè fie{fo, penfar evi- )!ci per l'Utile non trovato nell'Il· ·
,clenza ciò, che non eccede il Pro~ lecito conta il Mondo innumerabi..
babile; e credere di chiudere m~i:i li altri, a quali più giovq la Polit"
i paffi fenza vedere, che prende Jiii· ca del Secolo , che la Politica del
fore poco ampie e troppo fallibili, Crocififfo: EtTere quali impoffibile11
chi vuol far regola infallibile la pro- unire Aumento de'Beni e Bontà de
pria fperienza, e la propria notizia. Cofiumi . Non li man~errà nella
Tutto vero, quando la Induzione Bontà de' Co fiumi chi attende alt' '
fondata non è fopra una ragione in- Aumento de' Beni ; non otterrà
contrafiàbile : E' però tutto vero l'Aumento de'Beni chi perlilte nella
nellà Politica del Secolo, le cui In- Bontà de'Cofiumi. Cosi Scicntiarn
dnzioni fono infuffifrenti, perchè vme fide i non babentu varias doéfrifi appoggiano a frodi, a finzioni, a nas profitenltlr érrori.s; perchè il lobug'ie. Ma non già vero nella Po- ro Difcorfo è tanto falfo, quanto è
litica del CrocìfiiTo, le cni I ndnzio- Verità Evangelica, che niente gio11i fono Innegabili, perchè G appog· va ciò, che nuoce ancor legger.
giano a Principio tanto fodo e ve- mente all'Anima: Q::id tnim pro·
ro, quanto fodo e Vero è .Dio. I deft homini ,jì rmmdum univerfi1m fa.
CaG , che li adducono, 1a provano crNur, anim:e verò fute detrimcntum
più Utile nell' Aùmento de'beni, e patiatur? Lo fappiamo già, l'udianella Boncà de' Cofiumi, perchè mo centomila volte, ma non vi
non ammettono eccezione diti Tem- foiTe mai chi Jo diceffe punto da
porale, nè dall'Eterno . L'abbiam Miffione, perchè Io la dico Maffi\'eduto nell'Amnento de•beni, ve- m'a di Politica; mercecchè la Utilità·
diamolo infeparabilmente nella lincera confiil:~ indivifibilmente
Bontà de' Coihimi. E comincia· nell' Aumento de'B-eni , e nella .
mo.
.
Bontà de' Cofimni. Attendere al!>
X. Concedono tutti, che Dio Aumento de' Beni fenza la Bontà
ama il Giufro e 'I Lecito , e che de'Cofinmi non è da Crifiiano, che
l'Uomo arua l'Utile, e l'hà per ber- crede l'Eterno; è da più che mezzo
faglio del fare e del patire; qla poi Ateo.Pretendere la Bontà de'Cofiu.
molti oppongono CaG. a CaG, danni mi fenza l'Aumento de'Beni non è
a danni, Utilità ad Utilità ; e non da Uomo,che vive frà gli Uomini,è
abfcondu11t impcritùnu fuitm fegue a da più che mezzo Angelo . Signori
dir il Grande Agoftino, fed prò miei. Non erriamo di graiia nel dif(4tmmà pcritià profmmt in l11ccm, it:J finir ciò ) che è bene; nel cofiituir

r
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.ciò, che è Utile; e però non confi.. dicà i hofchi (acrileghi, sfarinò gl\

deriamo I'efierno folo dell'Uomo,
confideriamo ancora l'interno: non
fermiamo la rifieffione nel principio dell'operare, paffiamo ancora al
fine ; e non qualificheremo come
Utile ciò, che non è Utile . Bene,
che ripugna colla Bontà de'Cofiumi, non è Bene. Utile, che danneggia 1' Anima , non è Utile alP
Uomo, il rui meglio è l'Anima.
. Che prò pertanto che il Corpo fia
ben vefiito, fe l'Anima è nuda?
che il Corpo fiia gratTo, fe I' Anima è inferma? che il Corpo trionfi,
fe l'Anima fi perde? Com'è Utile
Aumento de' Beni, che non mi fà
buono, ma cattivo? f!.!!.id prodefl
homini, fi MundH1n univerfum lucr~t11r; Animie verò fu~ dctrimcntum
patiatur?
XI. Giosfa Re di Giuda fù
tanto amabile, che fa Bontà Yaccolfe appena nato nel feno; la Onnipotenza lo difefe Bambino dalle
Spade de" congiurati, che uccifero
lo fce1Ierato Ammone foo Padre, e
Ja Provvidenza Io portò a rifplender
nel trono quali prima che a Lui
rifpienddfe il lume della ragione,
•lfinchè riportaffe la Religione agli
fpiendori del Tempio. Cominciò a
regnare di otto anni, ma foliecito
di coronare l'o!fervanza della Leg·
ge col zelo di rifiorare la Gloria del
Legislatore, appena ii vide Io Scettro in mano, che fi applicò a fab.
bricar Aicari a Dio, e con più vigore di animo che di età intimò
guerra aU' Inferno, e per foggiogarlodifirulTe Je memorie profane,
~ontamino i Sacrificj nefandi 1 fra·
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doli diabolici, condannò i Sacerdo.f
ti fcandalofi, e coll'ajuto di Geret
mia giovanetto di tredici anni, cè
colla fatica indefetTa giovane di Co,
dici , egli Re , quegli Profeta ; egli
colla Potenza de' comandi , queg6
coll'Autorità delle predizioni purgt
dalle fecce di foperllizioni infio~
la nazione più cara a Dio, e nel ne>
re della Adolefcenza colfe frutti<ti
perfezione, e fe Divìti~ fentnn; il
dir di Calliano, non famt canitite rtt

pitis, fod inditjlYia juvent11tis, 111
laborum pr"teritorum flipcndii.r mft
tienda:, potè negli efordj della Gi

ventù numerare tefori di Vec ·
ia, e mofirare che il profitto d
Pietà non foggiace ai mancarne
del Tempo; e che li deveconfo
dere, chi fcufa Je imperfezioni
fuoi Cofiumi colla imperfezione
fuoi anni. E pure quanto mai
vette fuperare di difficultà? q
to divorar di amarezze? perchè
fi oppofe l'fnterelfe de' Leviti m
cenarj, la oHinazione de'Sacerd
Apofiati, la contumacia de! Popo
mifcredence, la Ipocrisia de'.fi
convertiti ; ma egli coflance q
colonna di bronzo, e muro di di#f
mante col Demoronomio alla ml
no, vero Codice della foa Politi~
non li piegò, non fi arrefe, G man.:
tenne tanto retta, che. non dedin
un fiio a defira nè a finiflra,
ipfe efl dircéfo1 divinitùs ùr pcc11ite
tiam genti.i, tell:irnonio irrefragabi
le dello Spirito Sanro (Ecc!. 49.)
t/1 tulit abomù1atio11cs ·impictatil ;t,
Tanto Santo che fanrificòdue Re•
gni di Giuda è d'Ifraek; Et gubc~~

vie

~it 11à Dominum eor ipfi1u, (J ;,, ziatamente fini la Vita •
XII. Faraone Necao Re d'E.
i.iebus peccatorum 'orroboravit pie.
gitto
dichiarandoli mandato da Di<)
tatem . Tanto prudente che corref.
contra
gli Affiri, dimandò pa!Tag•
fe gh errori del Sapiemit11mo Salo-

mone , e richiamò nel fuo Regno
l'età d'oro, perchè vi rifiorò il Secolo della Innocenza; dimodocchè

In omni ore q11~fi me! indulcabir11r
ejus memoi'ia, é1 ut mufica i11 convivio vini. Che marilviglia dunque Ce
viife tanto Pacifico, che la f uper-

fiizione medefima furia delle guerre fmorzò le fue faci nel duke oiio
di più di fei lufiri? Tanto Pacifico,
che fece deporre anche alla Giufii·
ria di Dio la Spada già sfoderata
contra il fuo Popolo? Tanto Pacifico, che fù afficur.tto dal Dio
degli eferciti , che prima gli man·
cherebbe la Vita, che la Pace? IdfÌrcò cosi gli promiife ( 4. Reg. c.
21.) il Signore delle Vittorie, che
lo coronò col diadema d' ogni
felicità . ldcircò colligam te ad P atres zuos , (:J colligeris ad fepulcrum tuum in pace; tanto memonbile frà gP Innocenti , quanto
Davide frà i Penitenti. Sin qnl an·
che il Secolo accorda la Bontà de'
Cofiumi coll' Aumento de' beni,
quantunque fantafiichi d'ordinario
altre cagioni per togliere alla Bontà àe'Cofiumi il vanto dell' Aumen·
to de'beni . Se il temporale fempre
fi accordaffe coll'Eterno, ahbomi11erebbe facilmente anch'egli quell'
Utile temporale, che non fi accorda coll'Eterno; Ma non fi accorda
fempre così . Di fatto non fi accordò nell'Innocente Giosla, ma nel
più bello mancò la Pace , e l'Otti·
in~ Re di trentanove anni difgra.

gio Pacifico per la Giudea; ma
Giosfa temendo , che adduceffe
motivi di Pietà per gabbare la foa
Pietà, glielo negò , e forfe vago
d'incoronare il magnifico degli uli.
vi col gloriofo degli allori, e forfe
reo di negligo.1za nell' ricorrer a
Dio per configlio e per ajuco, mar•
ciò con poderofo efercito ad oppor.
fi all~fercito ·Egiziano , e nelle
campagne di Mageddo elfendo ~
fronte Re e Re, olle ed ofie, Poli·
tica e Politica, Giosia quafi invul·
n~rabile per lo falvocondotto cli
Dio fi mette alla tefla de'fuoi, cor·
re intrepido ne'pericoli ; hò da mo•
rir in Pace , dunqne fono ficur~
in guerra . Ma li azzuffano gli efer.
citi; fi accende la fcaramuccia, VO•
Iano le Saette , e'I Pio Giosia ferito
nel fianco cade morto nel bollor
della mifchia, (1 portavcrunt eum
fervi {zti mortuum de Mageddo. ~l
fi fcandalezza il Secolo; quì canta il
trionfo Ja Politica dei Peccatori;
E che bel frutto ? dice . Che bea•
Utile di tanta Innocenza? e poi dob·
biamo dire infeparabile dall' Aumento de' Beni la bontà de'Cofiu..
mi? E poi è peccato, procurarli ·
grandezze con tutto quel, che gio·
va ? ~ando doveva Dio caricarlo
di palme, lo ièppellifce nei cipreili:
~ando più fortunato e!Ter dovea
Giosia, eccolo più sfortunato. Dov,è
la Profezia , che morrà non in guer•
ra ma in Pace ? Colligcris "d [epuJ.
frHm t11um Ì1I P Rft , Che bella , Pa·
Aa
çe~

+
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ce? morir un Re Santo in battaglia Uti!e morire, che vedere fa" Pieth
colla rotta -Jell'eferdco, colla ruina perfeguitata, come foffe Empietà, e
de1 Regno. Anz:i quella fù la Ve- Ja Empietà onorata , come foffera Pace, e il Vero bene,che a Giosfa Pietà. Gios:i.a dunque morendo io
meritò 1a Bontà de' Coll:umi. Del guerra morì in pace, perchè guerra
Pontefice Santo Anailafio affermò implacabile e fanguinofa volea fa.
Santo Girolamo, che prell:o morì; re il Cielo contra i peccati de'Giu.
perchè più della morte farebbe dei, che penfa vano di poter farla
fiato dolorofo a quell'Ottimo Padre ancora al Cielo convenendoli fin.
il veder la Santa Città ludibrio de1 tamente in mendacio (j dolo, e già
~eccat.ori, e preda dei Barba.ri. Me- -1e:an.o fc~ierati efetciti di gafiighi,
rnava il Capo del Mondo d1 e!fere · già il Dio delle vendette provoca•
troncato, come delinquente; non to da tanti Cartelli di sfida, quanti
merita va A naBalìo di veder tolta erano i peccati , non potea non vedal fuo Triregno tal gemma, onde nit a giornata contra i.perfidi; onde
fù danno di chi lo perdè, fù. utile perchè la Bontà di Giosfa non fo{:
di chi morì; e che Roma non ve- fe a parte delle pene dovute agli iW,
deffe più Uomo sì inlìgne, fù gafi:i- qui, Dio tolfe agli empj Sudditi ·
go di Roma . Che Anafiafio non Re Piillimo, e con una guerra no-.;
vedelfe Roma defofata, fù merito guerra chiamò a sè il Generalillimtr
di Anafiafio. Vir infignis Anaftafiiu, in Pace, perchè lo liberò dal vede
.quem diù Roma videre non ineriti t; l> ultimo ell:crminio del Regno df
Nè Orbis caput fub tali Epijèopo Giuda, e con morte pitì U ci le del•
trimcaretur. Così di Giosfa . ~1e" Vita lo introduffe nella rcgion
che preferifcono rAumento de' Be. Pace. Regi autem .'Juda, qui miffi
ni alla Bontà Je>Colhuni , temano Vos , ztt confuleretis Domimnn, j
pure danni ancor dagli acquifii, e dicetis: Hcec dicit Domimrr D
le loro profperità fiano i loro fpa- Jfrael. Prò eo quòd airdifti ve~
venti ; ma chi preferifce la Bond. voluminù, (j flevifli coram me . ]i
de' Cofiumi all'Aumento de'Beni, circo colligam te ad Patres tHoJ,
non prenda equivochi nel Nome di ' colligeris ad fepirlcrum tuum in Pa«j
Pace e di Guerra, di Vita e di Mor- U t 11011 videant oculi tui omnia malA.:1>
te, di Utile e di danno; perchè a q11te indz!élurus fum fuper locum iftuilfMi
chi hà fentimento !incero dei Beni, Se Dio avelfe predetto Colo Coliigl•
e più Utile morire, che veder inon- riJ ad fcpulcrum tuum in Pace., ii
dare ne1Ie Anime la malizia, e Io rehbe forfe da piagnere la mortedift
fcandalo ad onta di Dio: più Utile Gios!a in guerra, come tradime~
morire , che vederli vivo in occa fio- to di una Profezia : ma predi ife alt•
ni proffime, _e pericoli manifell:idi cora. Ut nonvideantoculi tui omni
peccare ; più Utile morire, che il mala, qu~ induélurus fum fupcr lo·
veder il più degli Uomini, ofiinati cum iflum; e'l levare dal Mondo
nel male, e indocili al bene; più un Innocente, perchè no.n vedetfc
la
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Ja defofazione efirema del fuo Re. credè (Galeno l. i. de motu mufèulc,.
gno, e Dio armato contra i Pec- mm) che (i poteffe camminar e dor..
cati de'fuoi Sudditi fù grazia da in· mire,finchè una notte non andò egl~

vidiare come beneficio di una Profezia . Il morir cosi fù requie di Pace ancora in campo di guerra, e la
morte fù rimedio di piìt morti , che
l'avrebbono uccifo fenza ucciderlo
con vita più penofa d'ogni morte,
fempre agonizzante e non mai morto; fempre vivo al dolor della morte, non mai vivo a~la morte del
dolore. Si che in Dio foJo fi truova
ogni acquifto di Pace di Guerra,
di Vita e dr morte,e da Dio folo Ot·
timo Maffimo, cioè dal folo Giufio
e Lecito pro vien tutto l'Utile, perchè da lui proviene Ia Bontà de'
Cofiumi , e proviene con tale 'vantaggio , che fe niente fi perde di
Bontà di Coflumi è Aumento di bene ancor ht perdita di quefii Beni ;
Dicendoci Tertulliano (Ad Martj•r.) EJ fi aliqua ami/ìflis vitte gattdia, negotiatio çft aliquùl amittcrç itt
majortr !11crcris. Se punto fi perde
ùi Bontà di Co!lumi è danno ancora l'Aumento di quelli Beni. Quid

e

cnim prodcft bomini ,ji Jvlundu;, Dniverfum faffct>tr; Animte vcrò fu~

dctrimentmn patiatstr?
·
. XIII. O fe non ammetteffimo
altra Maffima ! quanto meglio intenderemmo , in che veramente

confifia T Utile, e 1' Aum.e nto de'
Beni. Non l'intendiamo, perckè
non penfiamo ad afficurare , come
più importante la Bontà de'Coflumi. Ripofiamo adagiati come nel
più Utile nell'Aumento de'beni; e
purchè quelli non manchino, non
c;i fpiace, cJie quella pericoli. Non

fie!Io tutto infieme camminando e
dormendo per uno fiadio , e dormendo si profondamente , che fo.
gnò con tal maraviglia, che raccontata par veramente un fogno; per..
chè come unir moto del piede , e
quiete di tutto il Corpo? come andare fciolto col paffo, e {far legato
dal fonno? E pure dorml e cammi..
nò, <inchè urtando col piede in un
fa{fo fù da quello fvegliator troppo
duro avvifato, che non era più te1npo da dormire, ma di aprir gli oc·
chi e vedere, che non era in letto,
era in viaggio con pericolo di pre·
cipitarfi alla cieca. Andiamo tutti
all'altro Mondo, ma andando dormiamo alle volte con tale tranquil·
lità di cofcieaza fedotta dall'Illecito, che fogniamo come Utiliffime
grandezze di Mondo, ricchezze di
Terra, fperanze di Paradifo, che
non giovano , nocciono , perchè ci
pregiudicano all' Anìma e alla Bontà di Co fiumi . Se afpettiamo a f ve.
gJiarci all'urto del faflo , che ci
sbalza nel fepoicro, non vedremo a
tempo il pericolo di traboccar nell1'
Inferno, e carichi di malizia fenza
bene farem trà que'Viri divitiarum,.
ché Dormiet'Hnt fomnum fimm ti nihil

invcncrunt itJ .manibus f ui.r • Che fa.

per tanto. il Di vin Protofifico per
ifvegliarci con profitto? ci gitta frà
piè, come intoppi un danno tem·
parale, una difgrazia, una infermità , un difgufio , acciocchè nrtan•
dovi apriam gP occhi, e vediamo,
eh~ non è bene CJ_uel che dicia.m<>

.

AiuncJ:l.~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

]78

Lttio111 P... :'tfo#Att~d

Aumento de• beni; nè Utile quel e~ nqbilitino; efervi e clienti cht
ihe c'incammina all' abilfo de'mali correggi no, fl!.id prodcft? Dal Ci~
eterni. !J:!_id enim prode/I bomini, lo fcefe la miglior parte di Noi, al
Ji m1111d11m univcrfum !ucrct11r; ani- Cielo torna ; ma fe la perdiam
tn~ vcrò [1tll tktrimcn11tm patiatur? nell'Inferno, che giovano tutte le
Nel Mondo fi penfa foto alP Au-, Nofire delizie, ricchezze, grandez,
mento del Temporale, ma Noi z~? Mendicare crubcfco; dilfe l'ini.,
dobbiamo penfare aW Eterno, ed quo Politico defcrittoci da S. Luca.
applicare a Noi l'avvifo di Q!!inti· Non hò con che vivere• Hò però Io
liano, il quale (1.1.c. 18.) avverte, da andar mendicando? Non hQ<
che dai Geometri fono riprefi que- fronte sl dura , nè faccia sl sfàcci4
gli Storici , che fcrilfero Ia grandez· ta . Ne prenderò dove ne troverò j
:za delle !fole abbaftanza defcriverfi e la dirò nece{foà efirema. Ruberà
dal giro della navigazione, perchè _al Padrone quanto potrò, e la dir
eifendo capaciffima la llgura, che è compenfazione Lecita; mi ajmer
ancor perfettiffima , fe 1a linea del per fase per ncfas , e la dirò lnd
viaggio, che circonda l'ffola forme· firia praticata . Venderò lonor
rà il circolo, che è 1a figura frà i per comperar pane, e la dirò miii
piani più perfetta, farà minore il ria compatita. Pazzo! rip.:glia il Gr·
giro; e pure I' Ifola farà maggiore fologo ( Serm. n5.) Se ti vergogn'
che fe fuffe quadrata , o ango!<lre. di mendicar in terra perchè più no
Così errerà fempre, chi per mifu. ti vergogni di aver da mendicare i
rare l'Utile prenderà per regola i Cielo? Che ti giova una tempora
Principj torti del Secolo; e Iafcian- lit~ ricca, fe avrai una Eternità po
do come inutili Ie Maffime del Van- vera? Ecqufr non crubcfcit in Ccc~
gelo , e il Circolo perfettiffimo del- flibus mendicare? Mifcr, qucm te
la Eternità , non dirà ; ~id pro- poralitas habuit divitcm , mcndic11
dcfl bomini, fi Mimdttm 1111ivcrfum fempiternitas pojfìdcbit. Et habeb ·
lucrctur; anim~ vcrò fu.e dctrimcn- bune nudum Tartaru.r , q11cm locll
tam patiat11r? Tant'è . O bi fogna pletc:m fufcipcre C celum potuit, (j te
dar un Repete a GESUCRISTO, nere. Vide la Serafica S. Maria Mad
e fiampar un'altro decalogo; o bifo. dalena de'Pazzi l'Anima di uno da
gna dar il primo Juogo a quefla Lei conofciuto fprezzatore del
Gran Maffima, e dire. Utile di Bontà de' Cofiumi, e coltivatorff!:
Mondo in danno dell'Anima che <leJl' Aumento de' beni; è la vide
Utile è? Aumento de'beni con pre- dannata; onde per Io fpavento e per
giudizio della Bontà de' Coflmni, Jo dolore quafi mancò; ripigliato
~he bene è ? e vefii preziofe, che poi animo di.Ife a quel difgraziato
adornino; e fcrigni d'oro, che ar- per compaffione più che per rimricchifcano; e groffi traffichi, che provero. Tu fei divenuto un Tiz..
ingrandifcano ; e poderi ampj , zon dell'Inferno: prefio fi fono un•
che accreditino; e paiagi e reggie giate le Tue grandezze in Tue mi·
ferie;
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Sopra il Primo Càpo dr/ Lmro di ToMìA.
ferie ; le delizie e i refori in pene
acerbiffime e fempiterne. Indi con
tutta J'emfali dello fpirico e della voce efclamò : Oh fe la capiifero i
Crilliani ! E volle dire ; che l'Anima
è quella Principeifa Immortale,che
fià chiufa nel Corpo mortale; dunque Utile noli è trattarla peggio,
che da fchiava . Che l'Anima è
quel teforo celefie , che portiamo
frà i ladri; dunque Utile non è trafcurarlo come più vile di pochi quatcrini ; perchè qual prò di grazia,che
per Noi filino le Parche giorni di
argento , fe per tutti i Secoli fiaremo Cepolci nelle fiamme ? ~al
prò , che per Noi partorifca la
Terra fiori di giubilo, fe per tutta
la Eterni~à vivremo nelle fpine dtl
pianto? fl!!.id prodefi homini ,ji M1maum U nivcrfum b1cretur: anim~ 'V:•

rò fute dcrrimcntum pariatur?
XIV. Intelletti Cattolid,Cuori Fedeli fl:ate fugli avvantaggi,
cerca ce quel che più giova, ma fap.

piate, e finifco, Utile non effere
quell' Utile, che fi pro.caccia con
danno ancor minimo dell'Anima .
Sappiate che non foto più Utiie, ma
lhe altro Utile non v'è, che nel
Lecito, e nel Giufio, perchè altro
bene al Mondo non è; che Dio;
altro affare più importante non hà
lUomo nel Mondo , che faivar
rAnima creata per Dio; e quando
anche perdefie qualche ben temporafe, è buon traffico perder il meno per guadagnar il più , vi ridice
Tertulliano. Et fi aliqua amifìfli.1

riufcita poco fefice de' Negozj giiidichiamo d'ordinario , che miglio..
re farebbe fiato quel partito che nott
pigliammo; ma perchè non riflettiamo più cofio , ché ogni partito è
incerto e fallace, ed hà le foe dif.
f.cultà, e che il partito ficuro, ed
Unico è viver a Dio, fidarli di Dio,
operare per Dio? Perchè dopo tanti configli ed accidenti non appren..
diamo , che più Utile è P"acquHlar
l'Infinito che il Finito, l'Eterno
cfie il Temporale? Poffiamo fare
sforzi da Gigante fiendendoci ancor
nell'Illecito per arrivare all'Utile,
non difporremo mai , che danni
temporali e fallimenti Eterni, fe
dal Crocififf'o non prendiamo per
regola più Utile del noffro Utile
lAumento de'beni indivifibilmente
e la Bontà de' Cofiumi ; dimodoc.
chè i~ ogni contratto, e in ogni
maneggio ricordiamo a Noi fieffi,
come Maffima Utiliffima al Temporale e aIJ>. Eterno . fkid prode11
bomini, Ji Mzmdum V ni1.Jcrfum lu-

crc111r: 'Animie vcrò fu~ dctrimc11.
tHm patiatur?
,
XV .. E come è mai poffibile,
che ci lafciamo imbrogliar darS-e..
colo gli atfetti e le rifoluzioni ò Sa.
pienza eterna ? Crediamo, che fe ci

danniamo , niente ci gioveranno
Ie ricchezze de11a Terra in quella pe·
nuria eterna ; niente gli onori del
Mondo in quella infamia eterna ;
niente i piaceri del Secolo in qne'
tormenti eterni; e poi !limiamo
Utile quel che ci è di danno eter•
't!Ù.t ga1fdia, ~cgo-tiatio cfi aliquid no? e poi fienciamo per tutto at..
1M1imre , ut majora lucrcris. Noi tro bene, che di !alvar l' Anima
e rçhiamo l'Utile in tutto, e nella Nofira e di liberarçi da mali eterni?

O noi
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'ù' Noi tJ'.Oppo lagrimevolmente earci;riRettendo che Voi Prov.id

fconfigliati ! Deh flampaceci nel
Cuore, che quel folo Aumento de'
&e.ai è giovevole, che non pregiudica alfa Bontà de'Cofiumi ; che quel
folo è Utile che giova all'Anima;
tutto il rimanente o è di danno, o
niente importa, perchè. fk.id proli,çfi bot1'ùti, Ji M1mdum Univerfarm
l11crctur; ÀNimte verò fute detrimcnturn patiatur? Ajutaceci ò Signore,
e fate che promoviamo fempre con
quella Ma!Iìma Evangelica i Noflri
Jntereffi , nè temiamo di pregiudi·

-

za InfaIIibile a confufione delJa
litica del SecoJo, e a conforto li
firo ordinafie, che Tobbia ap1>tt
co , perchè prendeva le mifure
l'Utile da Voi Re di Giullizia,
coJla Bontà de' Co.fiumi fervi~•
Voi Re del Cielo, godè vant~
Temporali . ed · Eterni , allorc
ttmo infieme fo caro a Voi, e
vorito dal Re dell' Affiria,tantocc
Dedit i/li poteflatem quOC1mq~ vell
ire , babens libertr11ttm q11ttcunq
f nccre volHiffe .

La Politica Criftiana parla di .Dio, e di Anima,
non di Mondo, e di Senfo.

LEZIONE
Et Cap. Primo libri Tobite

Per/, Decimu(quintas.

Pergebat ergo ad om11es, q1ti erant in c11ptroitate, (1 monita falutis aA
eis. Andava dunque Tobb!a a trovare tutti que', che erano in
vitù, e dava loro faltttevoli ricordi.

J.

T

Roppo difficile al bene,
troppo facile al male, è
detra da ogni lingua la
l1ngua Signori . Sempre avara del
vero, e prodiga di bugie; fempre
povera di fincerità, e ricca d'inganni ; fempre fca1tra co'vezzi, e laida
co'motti anima con le prometTe, e
fchernifce con 1e slealtà ; affafcina
con le adulazioni e morde con le
Satire; ufa lealtà e poi la equivoca;
efigge bontà e poi 1a offende ; giura tèdeltà e poi la rompe; dà pegni e J?Oi gli cambi« • T\ltto muto·
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la Ce hà da parlare di A11im1 e
Dio ; tutto faconda fe hà da pa
re di Senfo e di Mondo . Ma n
dobbiamo per quefio difperarc,i:
ben regolarla, e avvezzarla al
glio, ti che lafciato i1 parlar brtJ
e baifo di Mondo e di Senfo
Crifiianamente di Anima e di
Dai Gentili medefimì Dio dé'
lofofì fù detto Platone,
per
non peccò mai. nell'elegante (u
dire . Mercurio degli Oratori fl
detto Demofiene, ma perchè quan
to vol~ coll'ingegno, tanto pofatèr
· andò

ma

andò nel ponderar le parole. Sire- minò, quali ftano le parole oziofe
na delle Scuole fii detto ffocrate, vietate da Crifio , e decretò da Gran

ma perchè maefl:ofo, e foave mantenne l'armonia nel decoro, il de.
coro nell'armonia. Notò il Grifo.
fiomo [ hom. 4. de Patientia Job J,
che ancora impegnati in qualche
racconto dobbiamo piì1 tofio parlare impropriamente , · che parlar
male , come nella Sacra Scrittura in
vece di dire maledirà , fi dice benedirà Benedixerit, ideft male dixerit.
Etenim Scriprwa benediEiis maleditìa '1Jela'1Jit. Si può adunque tagJiar
quefio Ifimo infame per le maledizioni, e farne I fola natante nell'
Arcipelago delle benedizioni. Balla
fola , che prendiam lezione da Santo Bernardo , il qaal vuole, che il
Politico Crifiiano premetta ad ogni fua azione trè confideraziòni .
Se Lecita fia ; fe decente; fe fpedience . Ptimò, an liceat; Deindc

an deceat ; poffremò an expediat .

Così noi {piegando il Teflo chiaro
,fa sè, Pergebat ergo ad omnes, q1ti
erant in capti'Uitate , (j monita falutis dabat eù, trafportiamo le medefì me rrè mifure dal fare al dire, e
contrapponendo al fozzo parlare di
Mondo e di Senfo il parlar nobile
di Anima. e di Dio offerviamo il
Decente, per cui Tobbfa Pergebat
ad otf)_ncs. Il Lecito , che . folo potea ~o~folare quegli_, f2f!i erant in
captn;ztate ; lo .fped1ente , con cui
lrlonùa f alutis dabat eis. Confideriamo oggi il Lecito .

II. Primò :an liceat. Diffinì S.

Gregorio ( J-P.Paftoral.Admon.15.)
qual Ga ad ogni Crifiiano il Lecito,

e l'Illecito nel parlare 1 q,uando efa..

Papa la parola oziofa elfer quella,

che non è giufta nè pia , non ne..
ceifaria nè utile . Otiofum vcrbum
eft, quod aut ratione juft&neceffitatif,
aut intentione pi~ utilitatis ca'let:

Si che dovrebbe ogni Crilliano far..
li fcrupoio, fe non parla per queil.i
motivi o di neceffoà giulla, o di
utilità pia~ E pure quanti paliano
piì1 tofio per ifcrupolo foverchio
l'obbligarci a parlare fu quelli mo ..
tivi? Fu pregato Demofiene del
fuo patrocinio da certo Uomo, che
dicea di effere fiato malcrattatò
ignominiofamente di bafionate:
Ma lo dicea tanto freddo e milenfo,
e con sì poco rifentimento e calore
di parole e di atti, che parea non
foffe lui il bailonato, ma o niuno o
un'altra. Demofiene lo mirò da in..
fafl:idito, E nò, rifpofe , nè voglio.,,
nè devo dir GUaba per Voi. E per..
chè negarmi il Voi1ro favore in
caufa sì giufia? Perchè Hominis '1Jerberati voccm non a11dio; e di quel che
dite niente è vero, nè a Voi è fiato
moffo un pelo . Come ? Io dunque
non fono fiato malamente battuto?
E non poffo mofirarne le lividure?
Così mi aggiugnete ingiuria ad ingiuria ? Dolore a dolore ? Così oltre
il male hò le beffe, e non folo nori
trnovo, chi mi faccia rllgione,ma nè
men chi mi creda? Datevi Pace,che
mi vi prometto Avvocato, ora che
mi fare creder vero quel che dite,e
cotefl:e fono r.arole di un Uomo veramente bafionato. Vi fervirò adeffo, che , Homi11is , vcrbetati vocem
11u,fio. L,avvenuto allora in Grecia1
avviem~
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avviene cotidianan1ente nella .Crifiìanità , in cui benedetta quella
ora, nella quale li può dire in tutta verità , Rominis Gbriflia11i voccm
audio. Non cerchiamo troppo efattamente qual parlare fia lecito, e
qual nò . Affacciamoci alle Cafe dei
Poveri e de' Ricchi ; nelle Botteghe degli Artigiani, e nei Pa!agi
dei Cavalieri. Entriamo neJie Affemblee degli Ecdefiafiici, e de,Religiofi; fermiamci nelle Converfa.
zioni de'Nobili e degli Ignobili, e
udiamo di che vi fi parla . Vi {i
odono pur alie volte protefie di
Religione, di cofcienza, di fcrupoli , ma chi le dice mofira fi poco
fentimento di Crillianità, che può
dir chi le ode Hominù Cbrijfiani vo'cm non audio. V'è chi li raccomanda alle Orazioni altrui, ·chi prega i
buoni Religiofi a voler effer foo
Avvocato per Jiberarfi dalle offefe
di Dio, e per falvar l'Anima; ma
tanto freddamente in ·ordine alla
rifoluzione di darfi a Dio, e di attender all' Anima , che nego tali
voci eff'ere di Vomini Crifiiani, e
ripeto HominiJ Chriftia11i vocem non
audio. Si lamentano tutti di Fede
tradita , e di promeife delufe: deplorano 1a loro miferia , per cui non
fanno ormai di chi fidarti , perchè
trattando ancora con amici, e con
parenti, fervendo al Mondo e al
Senfo aRcora con fedeltà , e con ·
fatica, fi trovano in fine corrifpofii
folo colle ingratitudini, con Je Cabale , e fin coll'odio; ma udendo,
che nello fieffo tempo lodano come neceifarie le frodi' come fcufabili le fornicazioni, con~e nobili i
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duelli, replico, HomiflÌJ CbrfA'
voccm non audio . Ognuno fi d~
ra, che parla di cofe Lecite ; eh
vergognerebbe di parlar altrimé
ti , e tocco di mala lingua profe
che è riverente a Dio, zelante
la falute eterna , e buon CrilHa
quanto ogni altro, ma non abb'
çome credere che fia così ; pere
agli atti , ai gefii , ai fatti pare, e
parli di un altro , e quando anca
comincia dall'Anima e da Dio fi
fce poi il Difcorfo in Negozj I
citi di Mondo , in utilità ingi~
di temporalità, in delizie ordio
di Senfo, onde anche in tal pa11
Hominis Chriftiani voccm non aa
~ando udirò, chi dica rifoluta
te, e con propofito efficace:
m,impegnèrò mai piit in conve
zioni pericolofe; Non dirò mai
Sillaba , che po!fa ingerire o
di fcandalo; Non darò mai
orecchio a Maffime di Mo
ed a fcherzi di Senfo ; allora
derò , che parli da Uomo Cti
no, e dirò Homini'.r Chriftiani
audio, perchè udirò pur una v
parole cordiali di Pietà , e li
di Utilità . Parole che il prete11
da ogni Crifiiano non è fcrupa
chi le pretende , è obbligo , di e
Crifiiano.
III. San Girolamo e
tapdo il Salmo cemefimou:
fermò fuWingreffo di quelle
fieriofe parole, Sommo Dio
tacete le mie lodi , Dcus L
mcam nè tacueris. E chi parJ
cò. E per qual merito chieac;
effer lodato da Dio? e cofu
Dio lodarfi un Uomo j fe dall'~
mo
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Lezione 'Pe11tefimtt1Jt111rt"
' tora inciviltnettte , o per frenesfa
rl'impazi~nza e di · collera , o per
energia di bravure, e di facezia? Ch~
Turchi , Ebrei , Eretici parlino da
animali, e [parlino del Vangelo è
certamente Illecito, ma quanto p_iù
incomparabilmente è Illecito, che
un Sacerdote, un Crifiiano , il qual
deve epilogare in . ogni voce Inni
di lode, in onGre del candore eterno del Figliuolo di Dio, fi faccia
Lécito, l'equivocare, il motteggiate , il dire abimalmente fcherzi ripugnanti al1a purità del Giglio Verginale, e alla Santità della Legge
del Crocifiifo? E pure di quanto
pochi è nel Crifiianefimo quel linguaggio , ~he fia di benedizione a.
Dio , e meriti di elfere benedetto ·
dd Santo Papa Gregorio , come
fregiato Ratione jufta: nece.ffitati.r,
aut intcntione pite utilitatfr? .
IV. Fu accufara di fordido~ Sacrilego incefio Pofiumia di fangue
Nobile, di profeffione Vefiale; e
la accufa non fù calunnia, fii zelo
di chi vedéva una Giovane dedicata a Dei con obbligo di confervarfi illibata, trattar liberamente
con Uomini, e la udiva parlare più
' licenziofamenre di queHo, che a
Donna conjugata, non che a Vergine Confacrata femoraffe Lecito .
.Si efaminò rigorofamence iJ fallo,
che provato ft farebbe punito col
folito tremendo fopplicio di fotterrar v~va la rea ; ma li trovò, che
v'era lordura di bocca, non impurità di cuore; Sciacquamento di Senfo, 'lOn peccato di carne; e però-il
Pontefice Spurio Minuzio, che ne
Ìl il Giudice, la a!Iolvè, ma nel
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Se Io meritò, fe lo comperò in cotla ogni mefe alla Confeffione e
con,canti, ripiglia lo Stoico. Mercec. alla Comunione, ma poi non li
chè infegnò bene e parlò male: vi!fe guarda d'imbrattarli la bocca di rifa..
puro e parlò da impuro. Suo danno te [conce: E' in fatti nemico deJla
pertanto , fe la foa lingua I'hà tra. diffoluzione e della libertà; ma poi ft
dito; V olle egli ufare continuamen- fà in voce Maefiro degli fcandali 1
te vocaboli di piaceri, di conten- ed Avvocato degli Amori impuri.
tezze , di delizie, e quantunque pre- Malè audit, infami.r çfl, quia hotende!fe di fpiegare con effi diletti ncfta prteccpta latcnt; quod corrHmfolamente mentali , non fenfoali; pit , apparet. Ognun ode quel di
la moltitudine però fempre gro!fa mal che fi dice; niun vede quel di
e graffa nell'intendere fi fermò nel ben , che fi fà .
VI. Le Voci fono tefiimonj dei
materiale delle voci , cbe più le piacevano, e intefe felicità di difonefl:à Cofiumi, notò ancor Q!!intilianQ
ciò, che fignificava onefl:à di bea- (l. n. c. r.) e la lingua palefa qual
titudine. Jtaquè non dico, quòtf, ple- fia il cuore, Profert cnim motu p/ç.

rique noftrorum , feéìam Epicuri fla·
gitiorum magiflram effe ; fed il/ud
dico; malè audit, infamÌ.J' efl. Frons
ip[a_dat iocum fab1tlte , (3 ad malam fpem invitat . Hoc eft cur ifla
vohtptatis laudatio perniciofa fit,
quia honefla prtecepta intra latent;
quod corri1mpit apparet. E quella è

una Immagine fedeliffima, di chi
fcufa l' Eil:erno il Lecito de' fooi
Difcorfi coll'Incerno lecito de'fuoi
fentimenti: Non gli lì fà torto, fe
fi giudica vivere alla Epicurea pitì
che alla Crifiiana. E che altro fi
può dire di lui? Recita alle volce
corone ed U fficiuoli; ma poi motteggia tutte le Divozioni. Digiuna
con rigore qualche Sabato della
Vergine, ma poi fcherza graffo nelle converfazioni. Vifìta con follecimdine le Chiefe delle quarantore;
ma poi pa!fa le ore trinciando fenza Carità ne'ridorti. Corre frequent emente alle benedizioni del Santif.
fimo, ma poi moltiplica nelle Cafe
.le maledizioni a ogni parola • Si ac..

runquè oratio, ti animi fccrct.a dctegit. Dunque benchè corriamo la
Via del Vangelo con paffi d'Innocenza, fe ad ogni parola gufi:iamo
d'inciampare in qualche fdmcciqlo contra la Cafiità difficilmente
daremo ad intendere ,che 'non facciamo nel viver Crifiiano più cadute che viaggio; maffimecchè tntte
le protefie incontrario fono fruflanee per attefiazione di S. Girolamo; e tutta la Pietà non giova,
fe la Cafi.ità non fi conferva da Noi
nello f pi rito, e non lì profe!fa da
Noi colla lingua. Omnia fruf/ra famt.
Dir emfatico, ma vero! Si Caf/itn.r

au[fa (3 ornata non fuerit . Auéla
colla Purità delle azioni; Ornata col-

la ModeHia delle parole. ÀHtfla in
privato coram Deo. Ornata in pubblico coram bominibus<: Piaceffe pur
a Dio che quanto a' nofl::ri tempi è
più nece!fario , tanto a'nofiri tempi
vi foife più di un Tobbìa; e come
il Vecchio Tobbia li prevaleva delle grazie del Re per portar grazie

Bb
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Lezione Vmtefimaqt1at·ta
a Suoi f!.!!i ertmt in ~aptivitatc, e andava Miffionario della Carità lontano da fua Cafa in paefe non fuo,
e 1l1onita faluti.t dabat in ·falute
dell' Anima ed a confolazione degl' Ifrnelici, che difpedì penavano
nellé miferie della fervitù, e nella
,.ofrinazione del Peccato; Così molti
delTero addfo avvilì di Anima e di
Dio , Mor:ita falutis; e ricorda[...
fero che tutti fiam obbligati a lodare e a ringraziare GESUCRlSTO , da cui fiam redenti ; e pregalTero mcti a confiderar feriamente An liceat parlare come fi parla, mentre fi parla in modo che {i
come alla prima vill:a di certi og.getti molti e molte perderono la
Verginità degli occhi , e per ufar la
formala di Plutarco Verterunt p11pillas Virgines in meretriccs ! Così ar
primo udire di tali Difcorfi quanti
e quante perderono la Verginità
degli orecchi , e Verterunt aiires Virgines in meretriccs? onde ben avvisò
il Santo Abate Nilo, che diligentemente cufi:odiffimo le porte degli
occhi, e -degli orecchi, perchè per
loro il Demonio, e qualche Uomo
peggior del Demonio gita i dardi
:lvvelenati del Peccato, che ferifcono 1'Anima . Oettlorum r/j mtrhtm
j'ò~·es diligentcr c11ftodi; pe;· ipfa enim
omnia peccati jacula ingrcdiuntur.Non
t mi dite adunque troppo fcrupolofo,
conchiude S. Bernardo, fe non vi
accordo per Lecito quel parlare, da
cui provengono tante fantasie, e
penfieri, e deliderj, e fatti illeciti.
lgnofcite mihi. Non facilè adducor

Illecito il parlar oziofo, in cui peri.
dono il tempo e la Divozione molti
Crifl:iani. E1 peccato da averne fcru.
polo grande il dir Lecito rutto quel;.
lo, con cui il Mondo, e il Senfo tengono in vivezza di rifo l'amorevole
delle camerate , e 'l fefrevole dellt
Con verfazioni . Nuoce più colle pa•
role, che coi fatti , chi parla come
di lodevoli delle Maffime di Mondo
e di Senfo, e fparla come d' Inutili
delle Maflime di Anima e di Dio.
Alla fine fiam Crill:iani, adoriamb
GESUCRISTO,profefliamo guer.
ra al Mondo e al Senfo , e'l parla\'
di Anima e di Dio non è parlar
barbaro, non è parlar dell' ultiml
Tule). è parlar tanto Lecito, quanto proprio d'ogni Crifiiano; è PM."lar , a cui è obbligato chiuaqil=
adora GESUCRJSTO. Chi nOfl
vuole parlarne, nè udirne , non liì
almeno di fcandalo qual Demoni>
troppo familiare, a chi udirebbel
darebbe, Monita [alzttis.
_J;
VII. Ma non manchiamo nçi
conofcer Illecito il Nofl:ro parlard1
manchiamo nell' emendarlo , Si•
gnore. Tutti confeffiamo, che Ii
ogni Difcorfo dobbiamo a Voi trt•
buti di gratitudine; che almenocoì
ringraziamenti dobbiamo corrifpO
dere allo sborfo del '\l ofl:ro Prezi<t•
!ìflimo Sangue. Ma poi alle oce&o
fioni di difendere la V o!l:ra Gloria,
e la Vofira Legge parliamo colll'C
Vomini più obbligati al Mvndo? ·
che a Voi ; Più folleciti de' piacen
del Senfo, che della falure dell'A;
nima ; e a chi ci riprende , a chi .et.
licirnm cor1fontire, quod tot illicita par- ricorda l'obbligo di parlare di Vo1-é

.t-11rit .

Non è fcrupolo da oziofi il dir di Anima chiudiamo la bocca, ntit
gando
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. - gando Illecito ciò, che è paifato in
Ufanza , e quafi in neceffità . In
contraddizioni tanto perniziofetrabocchramo , mentre pur facciamo i
Saccenti. Deh empite Voi i Nofiri
Cuori del Vofiro fpirito, animate
le Nofl:re lingue col Vofiro zelo,
infervorate i Nofiri ragionamenti
colle fiamme della V oftra Carità ,
e della V oflra grazia ; fi che di
Voi folo parliamo, Voi folo lodiamo, e coll'Umiltà della Nofira
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fervitì1, e colla povertà de' Nofiri
encomj corrifp0ndiamo almeno, i11
quanto da Noi ti può, alla .Gran•
dezza ineffabile de'Vofiri beneficj,
e de' Nofiri doveri; perchè tanto
dovremmo fiimare Illecito a Noi
parlar d'altri che di Voi, e di Ani•
ma; quanto è Illecito a Noi dichia•
rarci più del Mondo e del Senfo,
che del Vangelo, e di Voi Croci•

fiifo.

SECONDO E TERZO PUNTO
Della Lezione V emefimaquarta •

VIII. ("'\· Uanto piì1 di conten"'-tezza farebbe al Mondo Signori fe udir li
vole!fero gli avvifi dell'altro Mondo? S'inquietano le Anime perchè
non odono mai Monita fafotis, che
tranquilla no Je Anime: E Monita
falutis ad omncs fono Prediche, e
Sermoni Morali. Ma chi vive maJamente contento in C aptivitatc del
Mondo e del Peccato, li annoia
di ogni Difcorfo Sacro e Serio.
Chi vive giu(l:amente [contento della dura fervitù del Secolo, profeifa,
che niente più brama, che di udire
da buoni Oratori Momta falutis.
Ma poi la mattina non trovan tempo gli Uomini, come impediti o
da altre Divozioni, o da altri intereffi ; le Donne come obbligate e
alle conciature della perfona , e alle
faccende di Ca fa ; benchè tutti {i
fcufino, perchè nelle Prediche fi
parla troppo alto. Il dopo pranzo
non trovan l'ora Uomini e Donne
come o divenici da qualunque alt~a

funzione, o contenti di udirne il
fine ; benchè dovrebbono tutti
avere più follecitudine , perchè
hanno più ozio. Dicono i più che
defiderano di udire Monita falutis
efpofii con tutta efficacia e vigore
di fpirito, ma in fofianza tali non
gli vogliono, perchè chi dice con
più zelo, hà men gente; e la mat·
tina chi hà più bifogno di Penitenza, vuol tornar a Cafa contento di
sè e del Predicatore per defìnare con
fapor dolce del prefente .fenza penfiero amaro del futuro. Altri dico..
no, che bramano di qdire Monitte
falutis efpofii con tutta foavità di
fpiriro, ma tali in verità non fibramano, perchè fi odono con più
concorfo arguzie , e fatire, che
Verità e Maffime Eterne, e la fera
ognun vuole palfar dalla Chiefa al
palfeggio _, e prender aria non folo
contento per aver ricevuto fanta•
mente la benedizione del Santiffimo, e fatte con Divozione le fue
Divozioni, ma confoJato di aver

B b z.

udito
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co Rettorico fece al Savio Re Anti.
gono ; Sire , dicea colui . Riipfende
la Terra con la fua Via lattea for..
mata di nevofe Helle cadute dal
Cielo . Erbeggiano i campi con
iflupor di vedere nel Verno la Pri.
ma vera; Niviacula tempe(fas exor.
ta berbafccr~' fecit totam regionem.
Una tempefia di neve hà: fcagliati
fulmini di candore: fiorifce nmo il
paefe di freddi Gigli; e la !l:agione
roverfciando gnimeffenze di argett. to ha dipinto di bianco mtta la
Terra. Q.!ami fpropoGti ?- Udiva
il Re e fì contorceva; Gnchè im..,
paziente, ~ando la finirai? gridò.
Coeefto mo dire da Te crednt
non volgare è fo!o degno del V~
go: tali baffezze non fono da R
fono da Popoletto ignorante. Dov
hai la difcrezione? Nuf'lqiwm de/i
regii.J auribu.f" itti prò p:ebteis? Ti· h
fopporrnto abhathnza . Và parla
chi foole far plaufo a cote11e Tu
inezie. Similmente fi durerà p
gran fatica a trovar la decenza Cit
fHana: in tami DifrorG, che no
fono di neve e di Gigli, e pure
fanno abitualmente con ptaufo 1~
le converfazioni Crifl:iane. AkulJ
11011 parlano che di fèfiini e -di
amori, che di ginochi e di veglie
che di Cavarli e di Lnpe , che dl
mangiar e di bere, nè v'è chi lo
dica per zelo: ~ quando finirered
abnfarvi delle orecchie onq)rare
Cri!lia-ne? Nzmquam dejìnu e~·
flicmis am·ib1tn1ti profuìllfr? Non è
già molco decente ad Anime illu.o
minate da cognizioni foprannatU•
rali, che un collare, una Giubba,
~C\>ro fù il Di!corfo, cbe imo fooc. una moda, un Ciuffo, un ballo, un

udito un bel Difcorfo di frutto
fenza rimorfo di qtiel Peccato, che
vuole fcufato non riprefo; adulato
·non corretto; onde le Prediche della mattina lì temono quaG medicine buone ma fpiacevoli e gagliarde.
I Difcorfi deHa fera {ì naufeano
quafi forbetti delicati, ma torbidi e
caldi ; dicendofi comunemente in
fatti, fe non in voce, al zelo degli
AppoHoiici dicitori; chi può nd1re
voI{'ntieri quegli che Tù chia11.1i
Mo11ita falutis, e Jo pruovo riprenfioni e invettive? .Accepi dh-crfas,
1tt Tu nominaf qittefiio11es, ut ego
fentio rcpra:henfiones. Scriffe anche
S. Girolamo ( Epl. 89. ) a Samo
Agofiino. Si che dov,e? quando?
Chi vuol veramente udire MonÙB
falutis? Signori miei riveritiffimi. Se
nmi foffero qua:Ii fete Voi, i qnali
11on afpettate , che Tobbia s" incomodi per venir a darvi .lVfonita falu~
tis., come aHora che Pergebat ad omncs , qui crant in captivitate , r(j monita falt1tis dabat ei.s, v'incomodate
Voi per venir a prendere Moniia
Jafoti.J con doppio merito e di Pietà
e di Genw!ezza, rntti ndirebbono
volentieri:, e direbbono unicarnen·te Lecito, Decente, ed Urile ad
ogni Crifiiano il p4rlar di Anima e
di Dio. Ma comnnque afrri Ja fentano; lo fii! fio-rito cl i chiunque par.
la. dal Ihdpito dev'e!fere dare lvlonita Jalntir; per(;hè tutti vi viarno in
cattività, tutti abbiam IJ.ifogno di
ricordi falutevo!i di Anil'l1a e di Dio.
Ed i1i1comincio .
IX. V ed uro PAn lice-at fegue da
efaminare l' An deceat . Comra ogni

corfo,
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èorfo, un Cane, un motto, un fogno di Romanzo lia l'ordinario argomento de' Difcorfi più fodi, e
più innocenti delle Vifite cotidia. ne . E pure una Parrucca , un galanteo , e tutta la farraggine della
Vanità fecolarefca incanta sì forte'
ancora gli Uomini, che penfano
obbligo di buon Cofiume i> abbaf.
farli in grazia delle Donne a tali
ragionamenti in vece di gridare;
Nunquam dejìnes virilibus mtribur

11ti profa:mineis? Và a difconer cosl

con coloro q11i funt in captivitate;
Schiavi di qualche Venere . Rifleffione di Q!.lintiliano è, che per Io
più fono baffi e voti di concetti
quei detti frizzanti , dei quali nlolto fi lodano le parole. Spetfo una
formola elegante, per cui una bella Giufiizia divien un amabile tiranni.a, è una ricca mafchera, che
levato il gonfio del traslato fiorito
e fonoro, mollra che in corpo sl
viftofo niente v'è di Anima ; tutto
è una fuperficie morta, e dirò un
. Cada vero di voci fpiricofe. Malamente percanto tludiano molti in
un frizzo , e dopo aver melfo in
traffico i penfieri a contante di parole fplendide aprono nel Paiagio
della Eloquenza teatro di maraviglie per guadagnar plaufi da fcena
a.Ba loro eleganza; Nec intclligunt

jacerc jènfus in cratio11(, in qua vcrha lai1dantHr. ~anto peggio però

i non voler intendere , che pii1 indecenti, più vili, e giacenti in Ter..
ra, o più. ve11amente nel fango fono
que'Difcorfi, 'ne' quali fi applaude
con rifate fefievoli a certe frafi,
che fi lodaua
vivezza) e di ga-

"i

3g '

'

fanteria, e fono da ttaufeare come
putride e puzzolenti ? Ad ogni Uo.
_mo ordinò Jo Spirito Santo ( Jacobl
p.) il non elfer corrivo, ma tard~ .
nel parlare per mettere prima le
parole al paragone del Lecito e del
Decoro: Sit autem omnis homo velox

ad a11diendum, tardus autem ad lo-.
qz1cndum, (j tardur ad iram . Ma

quefio ordine quanto piì1 obbliga i
Crifl:iani obbligaci già a flar tanca
fui punto del Lecito e del Decoro,
che loro è molte volte IIIecito e in·
decente ciò,che farebbe ad Uomini
Lecito e Decorofo?
X. Non mi avanzo tanto da.
me , mi fa efiggere tanto da Fedeli
il Sentimento Eroico non di u11
Santo Pjre , ma di un Infedele •
Uditelo e n attenzione. Era fiato
Socrate cufato di Lefa Maefià , e
LiGa foo Avvocato avea compofia
una Apologia si ben fornita di ra.
gioni , e sl vigorofa di alfetti ; che
dett.a, avrebbe liberato dalla morte
l'accufato, e fatta trionfare fa Inno.
cenza del reo . E pure Socrate non
permife , che I:.ifia la dicetfe . E perchè mai? Era Lecita , era Utile , e
tanto neceffaria, quanto il vivere,
ma in quelle circotlanze la flimò
inaecente alla foa Filofofia . Bifo..
gnava, che mofiraife troppo delide..
rio di non morire, chi infognava
effervi un altra vita migliore, ed
immortale. La fua Dottrina era il
Capo della foa accufa, e la difefa ·
dovea per convincere fcemar il
credito della fua Dottrina . V òlle
pertanto foggiacere all' obbrebrio
della calunnia più tofio, che difen.
derfi con lo f~dalo della fomme~
Bb 3
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Lez.ioNe Ventejimaqlldrt". ·

I'

',

lione. Volle perdere_pochi aimi di
vita più tofio,che pregiudicare al vi.
vere eterno, e perdere tutti i meriti
della vita . V olle derogare al vivere
temporale phì tofl:o, che pregiùdicare al vi vere eterno. V olle infegnar
coll'efempio, quanto profe!fava colla Dottrina. V olle appellare al giudicio della Immortalità col filenzio
più tofio, che liberarli dal giudicio
cleIJa morte con le difefe , e fperando di e!fere affoluto al Tribunal
della Gloria nel foro della pofierità. morì condannat(} dai faHi rdl:imonj della invidia per fempre vivere imbalfamato dalla fua cofiante
Innocenza. Dunque non efaggero,
fe preferivo al CrHliano ciò, che
prefcrilfe a sè flelfo un Gentile, e
dico, effere in molte orcaGoni indecente a lui il difcorrere di ciò, che
per altro è Lecito. Ma fe alle volre può efferci indecente il difcorrere del Lecito, quanto piì1 indecente
ci farà fempre il difcorrere dell' IlJecito?
XI. Declamava in difefa di una
Sacerdoteffa Gentile un lubrico ingegno, quando fcordacoG, che par·
lava a una Vergine, di!fe non sò
qual ~otto fatirico ed ofceno, .<-te
non gh parve del tutto Illecito,
perdiè Utile a!Ia Caufa. ( Sm. 1. 7.
'Controv. 2.) L'udiva Scauro Uomo
J1011 eloquente foio, ma di tale
amena feverità, che non Iafciava
.impunito vernn errore contra il decoro. E che inezia di colui? dilfe
·tofio con un verfo di Ovidio. Per
timore di effere motteggiato, motteggiare indecentemente? Dum tirmt ~ltçrì11I v11lnws 1 incpta loq11i ~
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Rife l'Uditorio, li turbò l'Orat-<1ftt.
e fenza più perdè ·Ia memoria ; ~ i
favella. Oh ve ne folfero di queglkJ
che faceffero am muti re, cl1i per~·
ca rifleffione, o per tnal abito peg;i
giore dice e ridice ad ogqi meizo
periodo parolacce fordide e riptr·
gnanti al decoro di Nobile e di Bat..
tezzato ! Sia di autorità, fia di credi.
to chi fparla di Dio, e parla di Sen.
fo, non è contra il decoro difende.
re l'onor di Dio, e protefiare, che
fin ~intiliano comandò·(!. 6. c. 3~
(14. di: Rifu) che in ogni Difcor
non vi !ìa mai non fol parola, ma
nè men equivoco e facezia ofcena
Obfc~11itas 11011 à verbis tanti1m ab
fe debet , [ed etiam à figmficatio11e-.
una perfona riguardevole dicelli
che Dio non è così crudele, che
glia condannar all'Inferno un po
U01no per una femplice fornica{
ne, o per m:1 duello onorato, ai q
li l'obbligò la fragilità della nature
e la Ufanza del Mondo, non è
decoro Crifliano riprovare nel cu
Io fcandalo, e forridere per rifpe
dello fcandalofo? Decoro Evan
Jico è dichiararli inorridito com
bdlemmia. Decoro Cattolic:
Dare Monita falutfr, E far avver
che tali motti fono poco diverfi d~
Res!a de'Manichei, i quali dicevà
non e!fer credibile, che Dio infffi
tamente Buono aveife con rìgorec
· barbaro condannato Ai:lamo e rntt
i Pofieri a tante miferie per un PO
mo; Come fe un Pomo mangiat
contra i1 l>recetto di DicY m>A-~IDlll'';
Peccato Monale, e11Peccato Mor..
tale non rimelfo non ti punilfe giu.
fiamence ancQr coll'Inferno. Si fa.

mema

menta Plutarco, perchè effendo lo tiamo, fe fappiamo metterci col
fietTo il Vocabolario d~lla fincerità, cuore in Dio • Hà il Mondo catene
.e della cerimonia, è ancora lo fl:e{fo più gravi delle Nofl:re, perchè lega

il linguaggio dell'.A,ll,lico e dell'Adu- con effe le Nofire Anime. Hà tene·
latore ; ma quanto pilì ci dobbiam bre più vili , perchè acceca con effe
lamentare, fe v'è cui paja non-difdire 'che parlino co'fentimenti nient~
di verfi il Crifiiano e l'Ateo . Conforme al decoro Crill:i~no è dare a
umi Monita f aluti.r, e parlare abitualmente della Vita di Crillo, della
Devozion della Vergine degli Efem pj de' Santi , de' Mifi:erj della
Fede, della Pazienza nelle tribulazioni , de' beni e de' mali dell'altro
Mondo. Sono pur quefii , e mille
altri fimili argomenti altrettanto
feraci, quanto decenti e curiofi?
XII. Tobbfa Pergebat ad omnes,
qui erant in captivit~te , e quante ne
dovea udire delle maledizioMi , delle
imprecazioni, delle befl:emmie da
coloro fcoftumati , ed impazienti ? E pure amorevole, ma efficace
col giovane; efficace ma amorevole
col Vecchio li accomod:tVa alla capacità , al genio, al bifogno di
ciafcheduno per la obbligazione di
ferbare il decoro con tutti , ma a
tutti Monita Jalutis dabat; dicendo
a fuoi Giudei come fcriue poi Tertulliano ai Martiri Crifiiani. Siamo
efuli, fiamo fchiavi, ma fe conlideriamo il Nofiro nafcere, e'l Nofiro
vivere, entrammo neII'eftgJio,quando entrammo nel Mondo; fummo
condannati a duriflima fchiavimdine, quando fummo legati dalle fafce . Se c'inalziamo però a Dio, godiamo nell' efiglio la patria, nella
ferviti\ la libertà, perchè poco imporra in qual parte del Mondo abi-

le Nofire menti.Hà miferie peggiori
perchè uccide con eife i Noilri [piriti. Si quereli dunque delle fue dif- ·
grazie , chi vive tutto al Mondo ; fe
vivete folo a Dio, NibJ1 i11tcrefl, Hbi
fitir in fttrnlo' extra r~culum cftis.

Rabet mrcbras, fcd l1nncn cflis ipfi;
habet vincula,fed Vos folHti Deo eftis.
Così gli confolava, gli ammoniva,
gli confortava tutti, Pergcbat ad
omne J ,qui crant in captivitatc,e com·
provava, che a piana terra, con

buon garbo , con bella grazia chi
dellramente infinuafTe tali Maffi·
me gioverebbe alle Anime pii1, che
il Predicatore, e il Lettore dal Pul..
pito ; perchè fe il Predicatore dà
Monùa falutÌ.f, e porta lume di Cie·
lo nelle Anime ; e fcuopre , come
travi , que' diffetti , che li fcufano
cothe fefiuche, li ricufa di udirlo
quali Cenfore troppo rigido,benchè
fi dicra di sfuggirlo per altri motivi.
Se ii Lettore dà Monira faluti.r e
confuta le Maflime del Mondo con
le Maffime del Vangelo, ed ammaeitra l'Intelletto più che muova
la Volontà, gli fi danno eccezioni
per non udirlo, da chi gradirebbe
a{funti di tutta curiofità, pii1 che
di facile Devozione . Ma chi nelle
Converfazioni parla di Anima e di
Dio , ed amichevolmente dà MQ.
nira falutis fupplicando tutti a ri·
cordarfi del lor dovere; e a guar•
darfi dal parlare o troppo libero
contra il Lecito , o tute o oziofo
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contra il decoro, non foto profitta
più, ma difpone ancora tutti ad udir
volentieri i Dicitori Evangeljci, il
cui parlare di Dio e di Anima non
è voluto, perchè non è intefo come
fo{fc un parlar barbaro ed Indiano,
e non è intefo, perchè adeffo da i più
non li parla , che di Mondo ; e di
Senfo . Tanto importa offervare
r An licutt, e l' A11 deceat anche nel
' dare Monira [a!Mti.r.
XIII. Rella brevemente Io fpe- ·
tliente. Pofiremò An cx.pcdiat. Ma
.in quefio la Polirica del Secolo pretende andar del pari con la Politica di ' Crillo, perchè afl' Expediaf
da efaminarlì conforme le Maffime
de' Santi contrappone l' Expediat
approvato già dal Concilio de'Farifei. E Expcdit, dice per bocc,a di
Livio Politico Gentile . Expedit
:ael parlare far menzione di Dio,
perchè tutto riefce con felicità a chi
onora Dio, nmo riefce con infelicità a chi offende Dio. Omnia :pro.

}pera eveniunt cole11tibus Deo.r 'I ad~erfa fperncntib11s. Non vuole già
altro di più col foo Expediat la Po-

tutti i "maneggi avvifate, chè v'
Religione; v'è Anima, v'è Dio
·perchè non fi lafcino nelle profpe
rità quelle Devozioni , che fi fa1m
nelle avverfità: Nt ritsu Sacrotn

intcr adverfa culti per profpera obf
terc11tz1r. Non conforta già ad alr:~

di più col fuo Expediat la Politi
Crifl:iana? Dunque l'una e l' al
può darfi nel parlare vanto pari;
tanto quella, quanto quelta Om
Verb11m f11i1m trina confìderaticne pr

venit. An liceat, An ~-leccar, An e
pediat, e offerva il Lecito, il d

cence, e lo fpediente. Ma fiò a v
dere che non vi farà differenza fr.
J' Expedir di Caifaifo, per cui Crill
eftò-Crocififfo, e rExpcdiar dell
Filofofia Evangelica, per cni ·
Critliano hà da parlare del Croc,.
fiffo. V Expedit e'l Expcdiar no
convengono, che nella parola, m
fono in sè tanto diverli netla {
gnificazione,che l' Expedit del Mo
do confonde per malizia coll'Illec·
to il Lecito,co l'Indecente il Dece
te, col nocivo lo fpediente dell' E
pediat de'Santi. Oifervò l' Angeli
(I. p. q. 27. a. r.ùuorp.) che dal
!corfo dell'Imelletto fi produce i
Noi il Verbo del cnore; & Dicit

litica Crifiiana? Expedit dice p~r
bocca di Seneca Politico Morale,
Exp-edit nelle converfazioni eforcare alla pazienza chi è tribulato, per- Vcrbum cordù fìgnificateim Verbo Vi
chè danni, difgrazie, ingiurie fan- cis; e da quefia offervazione Teano alla Virtù quel male, che fanno logica deduco il difiintivo Moral
le nebòi~ al Sole, che è renderlo più di Politica e Politica, del!'Expedit,
Juminofo. Adverfi.ts Virtirtcm bvc edell'Expediat. Sia vero che og ·
polf1mt calamitatcs, r/j dam?ra, r/:f una alle occafroni parla di rivereni11jiiri&, q«vd advnfH.f folem neb11la
za a Dio, e di Salute di Anima; è
potcft. Non pretende già altro di anche vero, che al difcorrer di qnella
più col {uo Expcdiat }a Policica Cri- fol1e Maffime dell'Expedit non coriliana? Expedit, dice per boct'a: di ri(ponde il Verbo del cuore; al di~açito t\.lttQ Polici~Q 1 Expedil in . !correr di cinefia folle Maffime deW
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Sopra N:PtilJt C~ ilei Li~o Ji Toh~11~
~xÌJediat corrifponae il V'erro del
-' cuore.~efia parla ai Dio con fetuimento tutto ronfo,rll)eal fenthnen·to Criftiano di Dio ; QE.ella parla di
Dio con fentimenro tanto contrario
al fencimento Criftiano di Dio, che
a lei Bxpcdìt parlar di Dio, come di
tutto buono per non far Penitenza;
Bxpcdit parlar del Mondo, come di
Onnipote.nte per non lafciardifervirlo. Expcdit parlare di Anima
come di negozio tutto foretliero , e
lontano da Noi ; Expedit parlare di
Senfo, come di faccenda tutto dimefiica , e intrinfeca a Noi •
XIV. Vendè Toranio al
Triumviro Marco Antonio due
Fanciulli tanto belli, che parevano
ideati sù lineamenti Angelici, e
dipinti a raggi ai Sole; tanto fi.
rnili , che parevano copiati . uno
dall'altro, e ufciti dallo ·fteffo mero nello fieffo · punto~ mentre in
verità uno era nato in Afia, e
l'altro in Europa. Per accrefcere
però valore aUa fua tnercatanzla e
trarne più danaro Toranio gli vendè come Gemelli, e non pensò al
gran pericolo, a cui lo efponeva la
bugia facilmente [coperta; perchè
tornò al fuo Palagio Antonio, e
ben prefio intefe di effere ftato
gabbato ; poichè interrogando i
fuoi preziofi Schiavetti, come fieffero? onde foffero? udì, che uno
parlava Afiatico, l'altro Tranfal.
pino . Onde Serr11onc puer<>'l'Rm dcte[fa fYaudc, lo notò Plinio (I. 7.
e. 12.) Infuriò il Nobile comprator~, e con più bravi armati di bafto111. tornato a trovare il Venditore:
Sç1aurato 1 di!fegli 1 ~andQ ti

J91

fei fidato d' inganqarmi P occhio ;
hai fperato forli d' ingann~nni
ancora I' orecchio? Non fi Ven.

dono tanto le bugie , e un par
mio non paga tanto gli fcherni.
" Or ora ti farò ben Io cambiare in
moneta di maggior pefo i dugenta
feflerzj , che mi hai rubato . O Tu
rendi fobico quanto ti hò. dato; O
Voi dategli cofio quel che fi merica. Gitto{Jj allora ginocchione il
Sagace Mercatante, e Signore, diffe,
perdonatemi .- V'ingannate a partito; per quefio appunto, che non fo•
no Gemelli dovevate pagarmeli più.
Se nati foffero allo fi:effo parto, fa.
rebbe men mirabile la fomiglia11.
za, tna che FigliL1oli di Madri di.
verfe; in Popoli tanto ditlanti ab.
biano fattezze sì uniformi è maraviglia, che vi hà da effere più cara,
perchè è rarità fuperiore ad ogni ·
prezzo.A quetlo rifleffo il Compra..
tore potente sì mitigò, e quel cuore
avvezzo alle profcrizioni, e alle fl:ragi del Triumvirato donò allo finpo~
re, e alla formna il perdono della
frode, e l' Ecceffo del pagamenro •
XV. Tali compajono Politicz
del Secolo, e Politica di Crifi:o.
Chi non fà altro che vederle, può
crederle Gemelle deIJa Virtù mora..
le, perchè nell'efierno hanno i Jineamenti medefimi , camminano
del paffo medefimo, fono di ada
fimile, e tutte e due fi mollrano
follecite di portare il pefo degli affa.
ri, e contente di non ripofare, perchè ciaf.èuno ripofi; pazienti neWu-dire i lamenti pubblici, e forti nell'
opporli alla cupidigia privata; provide nel prevenire i difordini, e
~ifcret~
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C1m1 autem venijfét ;,, Rages Civitatcm MedO'i'11m, (Jf cx bis quibu.r bona~
ratus fuerat à Rege, habuiffet d~cem tale11ta argenti. Effendo poi Tob.
bfa venuto in Rages Città della Media; e dei regali, de' quali era
fiato onorato dal: Re, avendo avuto dieci talenti di argento.

l. Q]ando Maefiro è Dio., bile frà gli Ebrei , qualificato frà i

ancor la Politica barbara
ed empia impara la Politica Civile e Santa.
• Cki mai avrebbe afpettato da Salmanafarre tanta . liberalità , tanti
onori verfo Tobbla, fe Dio non
aveffe voluto onorata nel fuo Servo
dal Barbaro la Prudenza, e la Pietà?
Per indulto ;graziofo del Re gode
nella feivitJÌ libertà .di gran Signo..
re 1 li~ facultà di andare in Provincia fuora della fua Provincia, 0,no
Schiavo 'Prudente e Pio, ma più
Pio che Prudente , e Prudente perchè Pio: E ·un Principe Idolatra
onora , arricchifce di più talenti di
argento, dichiara de>primi della fua
Coree , chi non l1à in Corte tutto
firaniera altra prerogativa , .die la
Virtù • C11m. autem vC11iffet i11 Rage.r
Civitatrm M1doram, (:J ex hi.r quibgr
bonorat11.r f11erat à Rege,.babwffet de-• rem talenta argenti, argomento,che
SaFmanafarre amò in Tobbfa no11
la Nobiltà, non altro pregio riguardevole a~li occhi di tal Re, ma
il Morale, ma la Virtù , perchè difçorro così; çhe Tobbia fo~e N~

più' illuftri , Io affermai , lo prov~i
già , ma non è cer~o • E' ben più che
cerco, che Tobbfa fù onorato, fu
regalato, fu fate.o MaggìorduoJD<>
dal Re , perchè in lui fpicç,arono
Prudenza e Pietà , mentre abbiam
veduto e1fer certiffimo, che Dedi&
il/i Deusgratiam in confpcllu Salma11aflff Rcgis, qKo.niam mem<rt fuit Do.
mi1'1i in toto corde fuo • ~ami No•.
bili Cortigiani dovevano mormQrare vedendofi preferito un Ebreo
Schiavo creduto da loro Ignobile
ed Indegno? Ma tal è la Politica di
Dio. Fratelli miei, fcrivea San~o
Jacopo, fe frà Voi entra un Nobile
con anello Patrizio in dito, e viene
ancora un Ignobile con ·abito cen•
ciofo indoffo, e Voi fenza mirare
più addentro, venerate il Nobile, e
difpregiate Io Ignobile, non è manifefio , che giudicate male , perchè
onde lapete, che il ben vefiito è
veramente più degno del malveffito? Nonne j11dicati:r apud vos metip·
fos, (:J falli cflis judiçu çogitatio1111m
iniquillrum ? onorando come più mc·
iìtevQI~ .. du ·ha vefie più ricc~ , e

-

~

..

forf~
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Sopra 1! P1;'fmo C~po del Liffrò di ToU1A.
che mezzo befiie, e tUtto Caproni,
ma non da tanto , che traggano la
lor difcendenza da quella Capra
Celefie, che ingemmata di Stelle
rifplende come miracolo de! Fermamenco; fe più tofl:o fcoppiarono
da qualche bofco, ed allattati furono in qualche vigna. Bocche gentiliffime da abbeverarG col nettare!
Ignobili quanto ne cape in Bettolieri, Canovai, Famig1i, Serventi, e
fe v'è di peggio; nè perchè erano
della tua Corte erano da Deificare
i mah1ati , ma era da conGderare, fe
la nafcita e la Nobiltà gli faceva di
tanto onore capaci . Or come foffrire, che li uguagli a Dei, chi nac.
que, ed è men che Uomo? Tanto
dilfe e nella favola fpiegò la Verità,
perchè fe fù · motteggiato di pazzo
l'Egitto, perchè di fotto al fango
cavòicapid'Aglio,e glipofe fopra
gli Al cari, ordinando che i puzzolenti che erano, profumati folfero
da Il' i ncenfo degli adoratori , che aItro farebbe il Principe, feonoraffe
colla preminenza delle cariche capi
nati appunto fotterra per la baffezza della lor condizione? Così dicono, e nel così dire non {i avvedono,
che fì fingono Io Ignobile un tronco e un fa{fo : Ma fe hà Prndenzà
e Pietà , perchè non preferirlo
al Nobile privo di Prudenza e di
Pierà?III. Così la imendea un Re,
'lOal perfonaggio più Nobile? Ma
Re Santo, qual Uomo piìt Virtuo•
fo? David1: (11el Salmo 3g.) chiedeva con tutto lo fpirim; Manife.
ila temi ò Signore qual fia il I?ro fi.
Ile, e quale il numero de'miei gior..

191

ui: Notum fac naibi Domin: fi11cm
me11m , (j numerum dicrum meorun1
quis efl . ~eflo è cercare quando la
Vira finifce, fìnem meum, e quand()
comincia la Eternità Numerumdie·
rum rneorum quis cfi . Ma perchè tal

preghiera a Dio? Di manda il Gri..
foll:omo. Lo dice il Salmill:a mede..
fimo , U t fciam qi1id dcfit mihi. G ia
coronato ha la foa difcendenza col
diadema della Nobiltà fuperiore ad
ogni Nobiltà: Già onorato ha la
Nobiltà medeGma mettendola in
Trono co!Iega delfa Virtù più pregiabile di nma la Nobiltà; che pretende pertanto di più? No, rifpoQde il Profeta Reale; Non voglio
fa pere, che ho da aggiugnere; Voglio fa pere ciò, che mi manca. Ut
fciam quid de/ìt mibi. Voglio faper~
il fine che mi porta in Dio Notum
f ae mibi Domi11~ fì11em meum, per
intendere, che la Nobiltà è un gran
mancamento, fe non è congiunta
colla Pietà verfo Dio, Ut Jciam quid
defit mibi. Voglio fa pere il nume-

ro de'giorni eterni Et m1men.1mdierum meorum qttis e{l pei.· intendere,

che Nobiltà e fortuna Reale non
devono rendermi altiero per quello, che mi aggiungono in quella
Vita, devono rendermi umile per
quello, in cui mi fanno mancare alla vita eterna. Ut fciam qitid defìt
mibi. V ogiio penetrare il fine del
mio vivere temporale per capire la
Vanità della Nobiltà fenza merito
eterno. Voglio penetrare il termine de'miei giorni per capire quan•
to impeifetta fia la Nobiltà , fe
manca nella perfezione della Virtù

N.umcr11m

di~r;1m

fasorum fibi ort1t
fìgnifi·
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Lezione Ventejim11quint"
jignifica,•i, è con1e1uo di oro, di una
bocca di oro, non nèpctcret cis a/i..
quid addì ,[cd ut fcirct quid dccjfct
fibi. E fe un Re tanto Nobile chie.

de non grandezza per fregio della
foa Nobiltà, ma lume per non divenir men che Nobile, mancando
nella Virtù; chi non preferirà la
Virtù alla Nobiltà?
IV. Replicano, che il diverfo
nafcere non è fenomeno oziofo,
influifce genio diverfo . Abbiano
gl'Ignobili abilità , fian capaci : M.<.t
di che? Non è lo fieifo maneggiare
le braccia, e adoperare il capo. Volere pertanro1 che fia grande ne'configli, chi nacque ad impugnare la
fii va, e che porti governi e toghe,
chi fù dalla Natura fatto per portar
fatiche e pefi , è volere come Caligola, che il Cavallo vefi:ito alla Confolare entri in Senato, e fcrivafi ne•
fafii a gran caratteri Caligula, (j
Vclociffimo Cofs: Cioè due Befiie,
qnal di loro maggiore non è facile
il deciderlo. Se fan miracoli nelle
arti, gli ulì il Principe, ma ne'loro
mefiieri, ricordandoti , che anche
i Pianeti , ove fian retrogradi , per
quanto abbiano di forza e di talento,
appena fanno in molto tempo un
breve paffo full' Emisfero . ~indi
con lode di fomma Prudenza A ugufio e Tiberio Cefari, e poi il
Gran Carlo Q!!into prima di dar
carica a veruno efaminavano le inclinazioni del propofl:o per non dare, a chi non è un Atlante mondi
da fofi:entare: Mercecchè la qualità
del foggetto ha da elfere la mifura
clellà forma, infegnando le Storie,
che i Due inala mente favoriti da
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Filippo il Bello, gli pofero in ifcom;
piglio il Regno; e che fe di quelli
riguardi giovato fi folfe Luigi Un"'
decimo non avrebbe veduto efcluw
dalle Udienze dei Grandi o il Bar..
biere fatto fuo Legato, o il Calz°"'
lajo paifato dalla Lefina all' Ulivo
Araldo di Pace; o il Medico di·
chiarato Gran Cancelliere del Re·
gno; perchè quanto di venerazione
portiamo tutti a chi nacque Nobi..
le, tanto di poca fiima naturalmen.
te abbiamo verfo chi nato Ignobile
fa figura di Nobile. Nè gli fi fa
torto, pofciaccf1è ha l' Ignobile da
fuoi natali una indole, che per la
pii1 lo rende avaro della roba, Q
prodigo dell'onore: baffo nelle idee,
ed alto ne' puntigli : mezzo mortQ
al valore, e più che vivo alle ingiu!
rie. Delicato di fallo e pur graffo
di fangue ; furi0fo di affetti e pur
vile di cuore; largo di pretenfioni e
pur angufio di fpiriti. Giumento,.
che vefiito da Leone ha la fierezza
di Leone, e la indifcrezione di giu·
mento. Fango , che follevato ÌQ
vapori ha il divampare del fuoco,
e'l ferire del fulmine . Già è notQ
che
Non v' è fierezza alla fierezza
eguale
Di un umi! e vii Uom, che iu
alto fale.
perchè vuole inaizarli chi nacque
baflo , ma fogli abbaifamenti al·
trui: vuole arricchirli chi nacque
povero, ma colle ricchezze altrui:
vuole accreditarfi chi nacque fpr~.r
gevole, ma con lo fcredito altrUl:
Pell:e di genio, che attaccata a cht
favorifoe tali foggecti, per la forza

che

Sofrai!PrimoCapo dflLi!n·odiTohhìa.
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-d1e ·ha la fimpatfa del converfare, fe di lui ciò, che di Epaminonda tu

non l'uccide , lo ammorba, e Io fa
· odiare come chi porca fecola morte,
o almen come reo di que'difordini
che tal razza di favoriti cagiona; ef.
fendo difetti del Principe i. difetti
àel Minifiro, come al Cielo fi attribuifcono i cattivi effetti delle nuvole o verfino pioggie, o fpargano
grandini, o uibrin faette. ~al
Prudenza dunque prepor tali Uomini a chi nafct:ndo da gran Cafato portò più propriamente fcrittogli in fronte dalla Natura quell'
Animai cteteris imperaturum, che
.Plinio Rettoricamente fiampò qua.
{i Genetliaco di ogni Uomo?
V. Con tal ardore declamano i
Nobili, e fe li pregate a riflettere,
che il loro Difcorfo procede fempre
in fuppofizione, che il non Nobile
non corregga la condizione colla
Virtù, onde non ben procede, più
fi accendono, e infiammati gridano, che li paiefa di fentimenti Ignobili, chi non fi dichiara tmto pe,
Nobili; che la nafcita grande infonde fpi6ti grandi; che la Nobìf.
tà fieffa è fplendore non mediocre
della Virtù; onde quello è il vantaggio de' Nobili, nafcer grandi
ancor Bambini, e portar dalle fafce un Genio !inclinato ad azioni
e:oiche, e con ciò aver già la metà
d1 ogni grande imprefa.AggiungaG,
• che fi come una gemma nel fango
!i caJpefta, in oro fi apprezza, in_guifa che l'oro rende più pr-eziofa Ia
gemma , la gemma rende più preziofo l'oro; così: una dignità neW
Ignobile perde di ffima, nel Nobile

dà, e riceve fp!e11dore; avvcrandofi
•

fcritto ( Juftin. l. 6.) che .Ho11ores ita
geffit, ut ornamentum non accipere,fcd.
dare ipfe dignitatì videre tur. Savia.

mente dunque protell:ava l'Imperador Sigifmondo di amar fopra tutti
que' che la natura vuole fiiano fa.
pra tutti . f2.!!.ìdni amem eo.f , quo.r

Natura cteterzs antccellere wlmt?

E divinamente ordinò Solone, che

nel fuo Areopago altri non foffer
che Nobili, perchè fù oracolo Del·
fico, riferito da Platone , che in pre..
ci pizio và quella Repubblica, la qua..
le alle mani degl'Ignobili fi racco·
mandò , potendoli dire licnra di pe..
rire, Cufh
ve/ forrum rnftodi~

"J,

autoritatcm obtìnuerint, ideft lgnobi.. ·
le> ad gubernacula Jederint • Cosi
per la prima parte del Problema i
Nobili. Ma la Politica Crifiiana ri-

dice, che ancor dal Poeta Iodato fu
come buon Politico Scilicone, per.
chè fenza difHnzione di natali fplendidi , od ofcnri efaltò chiunque
trovò dotato di Virti1 e di merito, e
Leéfos ex omnibsts oris

Evebis , & meritnm, nunquam
cunabula qH1C1·is
Et f1.!!.alis, non Unde faittf.

VI. Scufatemi Signori , fe non
fono venuto fobico al Crocifilfo.
Mi fono conformato al fentimento
di que'Sami Dottori, che approva.
rono come più forte il prevalerli
alle volte del pugnai di Golfa per
abbattere l'orgoglio de' nemici del
Crocifilfo. Nobili e Ignobili ricordiamoci, che tutti fiamo Immagine
·della Divina Effenza, che abbiamo
la Nobiltà Mailima da Dio , e poi
rifpo11-
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rifpondiamo al Grande Agofiino, Tertulliano ( l. dc orat.) e tanto
die ci dimanda ; Come fiamo Ri- bafia per dar pefo all' argomento,
tratti di Dio non morti, a guifa di P alfem nobis prommciavit Dcum~lm•
que' de'Pictori, ma vivi e vivi ·di vi. ($ prttcepit, nè quem in terris Pilt
ta Immortale ? Dove ogni Uomo è trem vocemus, nifi quem babemus ilf
un Dio non vero , ma fimilitudina- Crelis. Dunque la Ignobiltà delJi:
rio? Ubi faéfas eft homo ad imagi- Nofira Umanità in certo modo
11em Dei? nel Sangue Nobile ? nel onorata da Dio piti della fielfa
corpo tratto da Progenitori Illu- Grandezza di Dio, per la Pietà del
firiffimi? Nò. Nell'Intelletto, nel.. Figliuolo di Dio mofiri, che negli
la Mente, nell'Anima capace d'ogni Uomini preferir li deve la Bontà alr:
Vircù . In lnt1lleEiH, in Mente i11 in- la Nobiltà. Dunque la viltà della
t~riore homine • Nobili e Ignobili Noftra Ignoranza in _certo mod
conlideriamo di più , che tutti ci prepoila da Dio alla Sapienza fie~
facciamo il Segno della Santa Cro- di Dio per la Umiltà del Figlittolo,
ce , e che nél dire Padre, Figliuo- di Dio mofiri, che tanto nell'lgn!
lo, e Spirito Santo, comé refl:a nel bile, quanto nel No bile preferir
mezw il Figliuolo , così difcorren- deve la Virtù: perchè Summa ap•
do conforme al Cerimoniale del Deum Nobilitas eft, aggiugne a
Mondo poffiamo fingerci, (e lo no- torità S. Girolamo ( Epl.ad Celant
tò San Pier Damiani) che la fecon- clarum effe Virtutibus . Nefcit
da Perfona, la quale Media ftat i11- ligio noftra perfonas, nec conditiQ11i
·ter Patrem, (j Spiritum, fiia anco- hominum, [ed Animas infpicit.
VII. Vide il Profeta Ezechie
ra nel luogo più onorevole , come
prefa in mezzo della Prima e della affifa in carro la Divina Gloriairi
Terza; e fecondo ciò po!liamo poi in corfo per lo Cielo , ma i Corfi~~
figurarci, che accomodandofi la Tri- che la tiravano non erano fei ~
nità alle pretenfioni della Noftra Principefca, erano quattro alla/a• ·
·Nobiltà non s' incarnaffe il Padre miliare; non erano dello fle!To mal\•
nè lo Spirito Santo, ma il Figliuo- tello, nè della fteffa forma e fiacura,
lo: acciocchè la Nofira Umanità come fi ufa da No bili , erano ~
foffe collocata nel fito pii1 onorato, difparati, che fembravano più lllL
e l'Uomo çhe non fapea conofcere rabili del Pegafo de' Poeti ; perch
la foa baffezza daIIa Nobiltà di Dio era un Aquila, un Leone , un U.
argomemaffe la fua Nobiltà dalla mo, un Bue . Che firana coinb1•
baffezza di Dio . E perchè Io fieffo nazione? Non può già fingerli piÌJ.i
Figliuolo di Dio di altro Padre più llpvagante? E come 1' Aquila an•
frequentemente non ci parlò, che derà del pari con l'Uomo? que114
del Celefre, Onnipotente, ed Im- vola per aria, quelli cammina pe~
mortale , e ci vietò il chiamare altro terra . E come il Leone accordera
Padre in Terra , che il Dio del Cie- i palli col Bue? ~egli altiero fcorre
lo ? Freqn~ntif{tm~ Dominns parla le felve, qnelh Umile colciva le;

campa·
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campagne. Se folfero un Pajo di di Padron edi Servo, invefieeguar..
Aquile , un Pajo di Leoni, e mente tutti, e Sola apud Dcum /i.

un terzo pajodi Uomini a timone bertas cfl conferma San Girolamo,
. ,i troverei qualche proporzione, non fcrvirc pecc11ti.r ; dimodocchè
perchè tutti fono Re, l'Aquila quando fono moffi dallo Spirito di
Re degli Uc-celli , il Leone Re Dio , di Prudenza , di Pietà è tan..
degli Animali , l' Uomo Re del to abile a tirare il carro della Gfo.
Tutto. Ma che fotto lo fieffo gio- ria lAquila Stemma di N obiità Im.
go fiano Animali di Nobiltà sì di- periate , quanto il Bue fimbol~
verfa, e di maniere sl incompoC. d'Ignobiltà fervile: tanto il Leone
fibili; che a tanta Nobiltà lì metta Geroglifico di Nobiltà Reale, quatt•
· del pari la Ignobiltà Villana del to il Bue fimbolo d'Ignobiltà Rufl:i..
Bue , è tale fproporzione , che non cana: tanto l'Uomo figura di N~fi può non predire al Carro tirato biltà Cavalerefca , quanto il Bue
da Genj sì difcordi , e da animi più fonbolo d,lgnobiità Meccanica; Ubi
varj di paffioni; che di pelo , l'an- erat impctus fpirituf, illuc gradic.
dare in mille pezzi; o almeno il bR11tur.
roverfciarfi piì1 volte. E pure prevur. Anime · che tutte fiere
dizione tanto obvia è contraria alla Nobiliffime, mantenete il Vofi:ro
profezia infallibile, perchè fappia- pollo , non degenerate dal Voftro
mo cerco , che tutti fi accordaro- grado. Non vi lamentate ò Igno..
~ no; nè la fierezza del Leone {com- bili. Voi ancora a sborfo non di
pofe il pa{fo regolato dalla benigni- 'io , ma di Pietà e di Vinù potete
tà. dell, Uomo: nè la lentezza del comperarvi Secoli di N obilt.t eter..
Bue derogò al volo {piegato dalla na. Non vi fdegnate ò Nobili, fe
Yelocità dell'Aquila, ma ciafchedu- vi pareggio gl'Ignobili . Voi ancono camminò al modo fuo, e U11um- ra colla Pietà, e colla Virtù dovequodquc corum cortrm facie fa1à 1tmbu- te avanzarvi al merito de'PriviJegj
labat, con tal felicità, che volava dei Grandi Coràm Domino. La Nofolle poHe ficuriffima la carrozza • biltà medefima fù da Plutarco deeMa fapete perchè? perchè Io Spi- ra Figliuola della Virtì1 ; effendo
1·ito di Dio, che dava loro il moto, Nobile chi è Virtuofo; ma non ef.
e gli guidava, era Io fieffo in tutti fendo Virtuofo chi è Nobile, poiVbi crat impet11s fpiritns, illuc gra- chè il Nafcer Nobile non è nafcer
dicbant1tr. E notate, che non dice Virtuofo , rifpofe Urbano Q!.iinto a
lmpwa Nobilitatis , N ativitatis. un Re, che lo motteggiò di fua
lt\lpeto di Nobiltà antica, lmpref- Ignobiltà. Nè tim11cris, &Hm div:.r
fione di nafcita Grande. Nò. Dice. faéfa.r [Herit homo, dicea Davide,
lmpctus S piri111s . Mozione di V ir- (:/ CHm multiplicata jÌlerit gloria datù, <li Pietà , di Prudenza, perchè mHs ejus . Sia Uno di Patrimonio
]Q Spirito di Dio noa fà tante di. ricchiffimo, e conti à migiiaja di
1foazioni di NQbile, e d, Ignobile, f,udi le entrate; Sia di !chiatta no;
~

~e

. bilìf.
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hiliffima ,, e vantì per pili Secoli
la di!èendenza dirittai e legittima,.
hai perciò dainvidiarlo come felice
~d Unico?- hai da temerf<> come
. Incomparabi!e e potente? Nò. Non
· . tì abbagli queft<> fplendore ~non• tii
fpaventique!ta g.rand'ezta Ne !im11c'ri.f;, Nè- timueri.I. E percbè? per•
eh.è· fe nel nafcere: fù. più Ricco e
... Nob!IC- di: Te·,. net morire è non
men po.ve,:o. ed: Ignooife di Te;
me de'fuo.iì Teforr,) nè de"fuoi; Tiroli f'éco porta nè: tuttO')' nè-poco;
t tantro, hai Lui,. quanto hai; Tù ~
Jl.!!ià cum intr:ric'tit, nonJumet amniIl'..
Onde fé hai·Nobiltà: dii Virtìifarai
più. N.obiledi Lui ìnet:em.0i;Jè hai .
Tefori dii MeritO',. fàrai; piùi Jikcm d~
L1ù in.eterno. fl!!arè'· 1mn ti'mJICriJ.?
.è clt~o!a .de.tGrande·J\,g.ofii?o>~'uià
iumimtcrzc'lz.t,wn fumct omma. Vid'es:
viventem,. ccgita mr»~ié»tcm~ Siac&è
:vive''· hài LtU!r°' d~_A?~e~at~i. ~ jài

. premmema d1 Feudi ,}1<!!glaria,,llài
corteggi; ma- nel: ferc:trai dov" e· fa
No&iftà ?.' dove la Pbmpa "!! dOve iE
Fafi'o "f Q!!f. fi. decddai iL Probfema· ~
. ·~r G conGderi fa: Ver.ici•. Chi la
fiegµe 2laJ)fobiltàt ?·o la- Pietà? ~aE

v;,s

Gsrandezza prevafe ? Q.gelfa ~
tali.,. () quella de' Coftumi?
vivcnt:m, cogita moricntem. Cri
che è Rex Regum, ($ Domina
mimmtium > chi. promuove
COrte ~ IL Nobile?? ~, fg.noh!I
No11 c1 bada. La P1eta,. lai V
è la rimunerata 11ella Reggia di .00.
IX~ VerbQ Eterna,, che e:;·
fie tutti Nohiliffimi,, e deg,e
"
indegnamente· d'allo. fpJendorc:
Nofiro e!fèreper foPeccato·dr~-..
maffe folle: Idee più; foblinti: ~
Nobiltà d'e' Figliuoli: di: Di'O'~ a.;
fenmate ìn Noi I:e- Voffre Graz~
- perchèavYieneptxrtroppo>-che~
mt.llb: folct No.bifitas. gcnerfs,
I?Jrobìl'ii~ttm mentis",. come te
it N!obiliffimo San Gregorio.,~
vatec~~ quel!~, ~1iit~ del S
peircm ia Nob.tlt~ dd Smgu.e
toritée illlalCwnifa.fgnobiltàdd
n~:1~ ,,er.iefl!pfreci d'i <J;1~110i fi ·
Cbftiano.,,,che· fa Niohilt am:o
Igoobiff ~ G che· in tutti ai GI
Voffra•,, e a fulwte No!lra
fpiàni €eme·ti'tofo più. Nobile:
Nobiltà fa VirtU: >la Pr
·
la: Piecà: ..

n.eMaia

SECONDA PARTE
Della Veilt.eunmq.Uli.ntai Lezione-..

M·
·. · E'rntrt ronitid'eroi Te viCerr-

i~ queffOl Mo.ndh vi,nte dalfai ~
Tobbfa &nza: » e dalla Pieta!. Non ~·
Sdli~vo, ~~ &l'~nafarre~,, e favot'i;.. re nrettterl'o in; d'ubbiC»,, perch~fi.r
co• da &Jmana&rre ; 1.mipoveri'tOl ttoppoi fo; proviamo., che Mi~
tfalfa! guerra,, ed'. arrkchlto• dalfa Forru.nai qua.fi contéàerate r
Corue; in paefe' di1 férvitit? e fure- per hfanc<> d'è' IOr<> colpii far
fliere in libertà ,,cond1iurla ,.€he i111 Vita~ ;. e fe bene Arcierai pi-Lii .
fiUdl'O: Momib tliionfàno oene For• ~mbrai fa,~orte, Ardera: pi\i. 1:~

~.

, .'

devolezze dii

~~ .Morte·,,

ma: che fonoi anche e- femgrC' ..fortwta: ;~ efiénd<> ~
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tio continuo le ternpefte della For- denza effere Ja Fortuna : Pr11dcnti4
tuna , effendo tempefia inevitabile F ort1t»lf opu1 efl. AJJa Pietà fece Se..

il naufragio della Morte. Dalla cui~ neca tribut:sria la Mone, «JUando
la fino al Sepolcro ambedue ci per. fcritre ; la Virtù fola effere Immor.
feguitano , e certa nella incertezza tale , in chi muore: Hoc 111111m con.
la Morte erge folle nofire ruine Je tingit Immortale Mortali;onde Prufue glorie, e collante nella incofian- denza vince Fortuna; Pietà vince
za la Fortuna accrefce colla Noflra Morte . E colla Prudenza vinfe
Povertà fe foe ricchezze ; perchè Tobbfa la Fortuna, non la curan.
tanto la Morte in ogni ora ci rapi- do; colla Pietà vinfe T ohb'ia la Morfce i Tefuri del tempo per impoi,·e. te, non la temendo . Ma ripiglian<1
rirci di Vita, quanto la Fortuna in i Nobili fiffi nella prepotenza de'loogni ifiante c'infidia ai Tefori dell' ro Natali: E la Nobiltà non preva.
animo per impoverirci di merito: le alla Fortuna? Ia Nobiltà non vi.
Si che fe paifo di Morte è ogni leg- ve ancor dopo la Morte? La Cri..
ger momento, ogni giro di Fortu- fiiana Politica rifponde che nò, e
na è sì rapido, che può dirft moto ci obbliga ad avvertire, che No.
fenza tempo. Anche in Roma 6 biltà fenza Prudenza è ludibrio piit
muore, diffe già un accorto Perfia. fplendido di Fortuna; Nobiltà fen.
no; ma potea dire: Anche in Roma za Pietà è Trofeo più miferabile di
fi fortuneggia ; tantocchè dove Morte. Torniam pertanto, onde
fcherzò Fortuna , Morte trionfa; partimmo, e diciamo, Cum autcm
dove trionfò Morte, fcherza For- 'Veniffet in Rages C iviratem Meda.
tuna. Che fe taluno dirà , che rum, (j cx bis, quibus bonoratus
Morte ci dà qualche tregua, e che fucrat .à Rege habuiffet decem talc11.
Fortuna ci dà qualche preda, fiamo ta .argenti. Tobbfa Schiavo ma ca.
però fempre in guerra , e fempre in ro al Re mofira in .sè fortunato per.
fuga con quefie due traditrici ,che chè Prudente , onorato perd1è Pio,
gareggiano nell'atfaffinarci; nè di- che tanto neU'Ignobiie, .quanto nel
ftinguono chi nacque Cedro del Li- Nobile preferir fi deve Ja Prudenza
bano, e chi fortì tronco di Rovere, e la Pietà . Seguo .a provarlo coIJa
poichè fà di tutti fafcio la Morte, Seconda P.arce del Problema . .Ed
fa di tutti giuoco la Fortuna. ~a incomincio .
ie feudo adunque contra dardi sl
XI. Udimmo Signori, ~hi forfe
iiotenti? ~al arte contra inGdie troppo dicea per efcludere daUe
sì familiari? Eccolo , Signori , in grazie del Principe , e da gradi di
Tobbfa. Pietà e Prudenza fono le Corte gl'Ignohifi. Udiamo adelfo,
due Amaroni, c-he refillono a qne- chi forfe troppo dirà per intruderli
fie due, <}Uanto" rìvali frà loro, neUe gr.azie, e ne' gradi al par -de'
tinto congiunte contra Noi. Alla N ohili. Ma per udirlo con orecchio
Prudenza foggettò PJutarcoJfl For. f paffionaro sforziamo il Genio, e
tuna 1 <iuandQ fcriil'e; Opera1li Prn· J>Ingegno-fempre più favorevole al.
Cc ~
h
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la Nobiltà . Si agitò lo fieffo dett:a- che fono in fine? E pure mentfei:l
me Politico nel Senato Romano, comandate la f pedizione conrt'

alloraquando 'i Tribuni volevano, Giugurta, devo armarmi non 'cii
che un de'Confoli foife Plebeo, co- tra Giuguna folo, ma contra il
n1e l'altro era Patrizio. E potreb- vore di tutti i Nobili, i quali rotUé
lle dire l'Avvocato del Popolo, che ambivano tal provincia, cosi otf:
quei!a fcelta corona non gli lafcia pongonfi adeffo alla Vofira Elezi
defiderare quell' Augnfto Uditorio, ne, e mi coO:ringono a ricor<IU
quantunque q neflo Nobiliffimo loro, che Giugurta FigJiuolQ illol.
Uditorio poifa defiderare quel fio- gictimo di Re, traditore fanguint'
ritillìmo dicit0re. Che prò adun- rio del Re legittimo, e derifc
. ~ue di e!fer nato Nobile per diffinir- arrogante delle Leggi del Se1tat6
fi un Eroe? gridano i Catoni del Po- non hà avuto migtior AvvocatO'IJ
rolo . Mario prima che fa Fortuna che l'Avarizia de'Nobili compera
fdegnata gli volgeife le fpalle,fù co- da regali di Lui ; non hà arrolta
flretco a dare al pubblico ragiorie di più forre efercito , che fa im ·
:;è; onde al propofito Nofiro così a~ de' Nobili fcherniti darle armi
punto declamò ( Sallu}1. in J11gurt.) Lui ; non hà trovato più pot
Sò beniffimo ò Romani, che alcuni protezione , che }a Superbia (Ì
fi penfano Grandi nel merito per- Nobili impegnati dalle arti di
chè furono Grandi nel nafcere, ~ Come adnnque non G vergogn
. quafi le enne loro fiano gradini al di gforiadi di ciò, che loro a
Confolato, non alzano un paffo nel- ignominia? Se un Barbero i;
la Via della Virti1, che è fa diritta Tefiuggine nella carriera, n
al Tempio dell'Onore. ~a!i giun- accredita, fi. fcredita più col
t:i al non plus Ultra del Valore,non che trae Ja origine da cavaU~
ft applicano alla fatica deHe armi, ma Sole , o dalle Stalle di Borea.
cfatifi in preda all'ozio cangiano le giova alla Repubblica, la qualt
fpade in lance di Torneo, e i fulmi- tende i Tuoi configli, il dire,'
ni di guerra in fopracigli di arrogan- Tuo Avo fu l'oracolo del Sena
za . Lodano però fe fieffi colle im· Ggli Antenati Jafciano ricc~
.. pirefc de'loro maggiori, e col1a po· Palagi , comodità , Splendore;
tenza de'Ioro congiunti: Ma chi al- tù non Jafciano: ~efia fola
tro non hà che titoli di Nobiltà , dona, nè fi compera, nè li eredi
altrò non hà che parole tutte fem- e pruova che non hà fenno, nè'*l
mine , e niente di fatti , che fono i re. d.a ~a~fi v~rtt~ofo, e ~erite~
Mafchi. Se mofira Gallerie piene fra 1 v1v1 , ch1 va a mendicar
d'Immagini 1 fi dichiara degno, è di Viruì, e di Merito dai M
vero, ma folo in pittura e fiucco. Pure .fiano confoJati. Sceigafi -~
Anche i piccoli grancellini fi na- Vetcru prof('pite, (1 multarnm .'
fcondono neHe vote conche, e qul ginum6 QEal farà ? mi fpiace t\i .
pajono grandi , 'iUÌ valoro!i i ma verlo uire. Sarà NHllù1s Jlip'etiAift

titdl

-
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ignorante,

Sopra;/ Primo Cap~ del Li'bro d) To!J!JJa ~
i~norante, imperito, timido come

Coniglio; e faftofo come Pavone:
Si che Cubito penferà, fe pur avrà
tanta prudenza , a procacciarli un
direttore pratico, e chi fcegliete per
comandare, dovrà per lo men male
cercarli uno, che gli comandi • E
. tali foggetti fono degni di eifere
Confoli Romani? Uomini corrotti
dall'alterigia, e dalle delizie così
vivono come fprezzino gli onori;
così pretendono gli onori , come vivano da meritargli. Contemnunt no'fJitatem meam ,ego illorum ignaviam;
mihi fort1ma, illis probra objec1amur.
Difpregian Me, e lodan sè fieffi;
nè riflettono, che il far molto e'l
parlar poco è il più forte modo Ji
_· acquifiare gli onori, e che Plurimùm facer(, i:! minimùm ipfe de Jc
loqui
fù l'arte, la quale conciliò a
1
• ·Giugurta
medefimo que!l' affecto
de'fuoi Numidi, e del Nofiro Sci-.
pione , che gli hanno poi fatto perdere la crudeltà, e la fcelleraggine.
Vantano la Nobiltà, e non vedono, ch'ella è una fiaccola, la quale
fe difcuopre il bello, mette in veduta ancora il brutto. Mi rinfaccial'lo la Ignobiltà: Ma fe ai Padri li
foffe prima data la facuità di elfere
Padri o di loro, o di me; qual di
Noi avrehbono più tofl:o eletto?
loro, o me? Ceno avrebbon voluto per Figliuolo l'Onimo . Dunque
ho ragione, fe preferifco la mia
Vircì1 alla loro Nobiltà : perchè
ordinare con gran dìfpenclio la guerra , e non votare l~erario : raccorre
milizie , e non feminare difcordie:
provvedere agli eferciti, e non trafoirare i Cittadini, e tutto .ciò sù

gli occhi della emulazione , e della
invidia, quelli fono i meriti, che
rendono ardito, e mi difendon<l
dalle oppofizioni. Non ho Jo Sta..
tue di Profapia antica, ma .l'io ll:en.
dardi rapiti ai nemici, ho Trofei
riportati dalle Vittorie, ho cicatrici
onoratamente ricevute nelle batta•
glie. Qgefia è la mia Nobiltà nott
ereditata, ma fatta da me a colto
di fudore e di Sangue; onde qual
ingiufiizi a ? Pretendere effi gli ono.
ri per fa Virtù , che non è loro; e
negare a me l'onore per la Virtù,
che tutta è mia. 0Jtod cx aliend
Virtutc /ìbi arrogant';id mihi ex mcà
non concedunt . Gli Avi loro medefi...
mi non nacquero Nobili, fi fecero
Nobili, e colllinciò fempre dall;i
Virtù la Nobiltà: potendo provarli
coIIa Induzione di tutti i Secoli , e
di ogni fiirpe più illnfire, che Ex
Virtitte Nobilitas eiepit.
XII. Tanto diffe Mario, e tan.
to comprovò l'Anima de'Sagri Cantici (c. 5.) allorchè parlando della
Nobiltà dello Spofo dilfe, che le
laobra di lui erano come Gigli fiillanti Mirra: Labia ejus fìcm Lilia
flillantia Myrrham primam . Non fo ..
Jo è fl:ravagante, ma innaturale la
unione, e 1' innefto di Giglio e di
Mirra . II Giglio è Geroglifico del·Ja bellezza; la Mirra è Simbolo def..
la corruzione: Il Giglio è rifa de7
Giardini; la Mirra'è pianto de'funerali . Il Gig!io Re de'Fiori; la Mirra frutto de' Sepolcri . Il Giglio
Nobilitlìmo nel Regno di Flora;
la Mirra Ignobiliffima nella Univerfità degli aromi . E poi da quan.
do in quà il Giglio manda Mirra?
. Cc 3
Epurc
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biltà niente alla Virtù. Infomma è Eterno: fe le ricchezze, ha t~
opponga quamo sà , chi vuole pre- infiniti: fe la Potenza , è Ont'i"
feriti i titoli ai talenti: Ogni Sa- teme : Se il dominio è Iminen ..
vio fl:imatore del retto conchiuderà Ma nel farli Uomò, nel nafo~~
con .Vellejo ( !. 2. hijtor. ) N ohi1iffi. da Una V ergine illufirò la Vii&
mo effere chiunque è Ottimo. Op- più, che la Nobilrà. In fatti guar•
timPm qucmqne Nobilif!imitm puto: da, che mai fi deffe il tirolo Nob
perchè no1~ può non effer Nobile le di Figliuolo di ~ma Vergi~.
chi Nobilmente vive, e Nobilmen- 1' Ignobile di Figliuolo dell'Uo
te vive, chi Virtuofamente vive.
sì; e perchè? per rendere colla
XIV. Così la difcorrono an- biltà pii1 riguardèvole la Modeft
che i Cortigiani, e fin quì la le. Ecco il vantaggìo, che a vece
zione è moraliffima , mà fe pareife Nobili; eifere tanto più cofp'
più Accademica, che Appofl:olica per la Moderazione, quanto a
J)e fò fcufa, e ne dò in difcarico più di Eccellenza per i titoli. Il .
mio il maggior mile V oflro , che bile di Figliuolo di una Ver
ne fpero, Signori; perchè fe ancor nò ; e perchè? Rifponde il Gri
la Politica di Corte pretende , che mo ( bom. 3. in Mattb. ) Per r
fi abbia riguardo alla Virti1 più mere l'arroganza de' Giudei,
che alla Nobiltà, e dice, e ridice troppo infolenremente fi glor'
col Satirico ·
no di effere della Stirpe Anr;
Tota licer Vetcres exornent ;mdiquc Nobile, Sama de' Patriarchi; q
Certi
la Santità di Abramo, d'Ifaccq
.Atria; Nobilitas fola efl, 11tque Giacobbe bafiaife a dìfènderJi

Unica Virtus:
'jnanto è p~ù convenevole, che la
Politica Crifiiana preferifca la Pietà e la Prudenza alla Nobiltà or-

.Joro .Vizj . Ad rcprimendum
deorz.tm tumorcm, qui 11imiùm in
ter de A.brab.e ftirpe glotiaba
Virtittem Parentztm defenftontin
nata foio di entrate, e di feudi? rum rati vitiorum . Ecco il docu
·Suol dire il Nobile, che il Verbo to , che dovete prenderne ò

Eterno canonizzò qnefio pregio, . li: mettere ne11a Pietà più che
mentre fi elel'fe il nafcer povero sì la Nobiltà Ja V ofira Gloria .
ma Nobiliffimo; ed è vero: ma lo
XV. Nobili e Ignobili c.,in
prego poi anche ad avvertire , che niam·o , fe penfiamo , che cdt
non volle 1a Nobiltà per la Nobil- Mondo ti fpecchi nelle Noffl'.e
tà, volle la Nobiltà per la Virtù, 1ità, e fappia de'Nofiri rari tal
perchè Povertà con Pazienza , e ci fiimi pii1 che Nobili per lo
Grandezza con Umikà , Potenza firo bel Genio, e ci ammir1
con .Manfuetudine in Perfonaggio fingolari per la No!lra difinv
Nobile fono doppiamente Virtù. ra . In verità niuno penfa a
Nobiliffimo è il Figliuolo di Dio, perchè ognuno penfa a sè. Qua

ferchè fe miriamo l' antichità > 1'Amor proprio altrui abbia bi(d
d
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Sopra il Primo Capo del L1hro Jl ToMA4.
del Noilro-ajuto, allora il penfiero,
che ognuno ha rutto in sè, rifletterà in parte a Noi, e ci loderà, e
ci riverirà, e ci corteggerà come più
che Uomini per le Nofire Nobili
qualità, come Semidei per. Ja No:fira più che Nobile Vircì1: Ma paf..
fato il pènGero di sè, che Io portava in Noi, pafferà anche tutto il
. penfìero di Noi· Chi penfa altrimenti, ha più Vanità che Virtii,
più Fumo che Nobiltà. Cicerone
famofo e per la Nobiltà delle mirabili fue doti, e per la troppa vaghezz~ di farle ammirare tornava dalla
• Provincia , che Proconfole amminifl:rato avea con tanto plaufo di
Giuflizia e di Clemenza, che da que•
Rettorici fi era udito chiamare cento e miile volte Padre della Ior Patria, e rifioratore non favolofo del
Seco-1 d'oro, e da qtie' Popoli fiera
veduto accompagnare colle lagrime,
e co'fofpiri per lo dolore della foa
partenza; fi che gonfio di tanti meriti, fi perfuadeva, che tutto il Campidoglio rifonafie del fuo Gran Nome ; e che la Prudenza e la Virtù
di Cicerone foffe l'oggetto plaufibile dei Difcorfi Nobili e Plebei.
~ando per via fì avvenne in un
Gentiluomo tuo Amico, che a1Iora
appunto veniva da Roma, e .dopo
le folire convenienze lo interrogò,
che fi diceife di Lui e del f uo Go.
verno da Cavalieri, e da Senatori.
E dovè fiete Voi flato? rifpofe l'altro. E molto da che mancate dalla
~ofira Città? E qual-V ofiro affare
v1 ha portato lontano da Noi?
Dunque nod fapete che fono fiato

replicò il Gentiluomo. Che ho fer•
vico alia Repubblica fenza riguardo
a miei vantaggi? Nò; lo fuppongo '
però, e lo credo. Che que'Popoli
protefl:ano , e giurano con ogni
fincerità di non aver mai veduto
un pubblico Rapprefentante sì No..
bile di fpirito, e fi amante del ben
pubblico? Datevi Pace, Signore,
perchè Jo nè men fapeva, che fofie
fuora di Roma;nè in Roma,dove ho
pur trattato con ogni forte di perfona, hò mai udito parola di Voi,
e del V ofiro Gloriofiflimo Proconfolata . Mi rallegro delle Vofi.re
foddisfazioni, e ael1e altrui , e già
sò il Nobile, e Virrnofo Uomo che
fete. Cosi illuminò Lui e Noi, per.
chè impariamo tutti a fondare la
Nollra Nobiltà fulla Virtti vera, che
. non cura il dire degli Uomini, ma
le approvazioni di Dio.Spcélaculum

faéli fumus M1mdo, t:J Angclis, (j
bominibus fcriffe .I'Appofiolo ( 1. ad
Cor. c. 4.) ma confiderandofi poi
qual bramava comparire agli occhi di Crifio e degfi Angeli più
che del Mondo e degli Uomini, fo.
biro aggiunfe: Nos ffu!ti p?opter
Chri/lum; Vos a11tcm pn1drntcs in
· Chrifio : Vos Nobilcs; nos m1tcm
lgnobilcs; perchè effendo Noi An·
'gcloi'um Candidati, come ci chiamò
Tertulliano (!.dc orat.) poco impor-.

ta, che fiamo fiimati Prudenti o
Stolti, Nobili o Ignobili; purchè
Gamo veramente Virmofi , e degni
del grado de'Nobili frà le Gerarchie
Angeliche. Dunque Nobili o Ignobili pregiamo fopra rntto l'dfere
Grandi in eterno, il meritare colla
11ella Ciliçia? ripigliQ Ciççrgne, Nò1 .P.rndenza e colla P.ietà di effere

afçritti
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· tti della _Santità corre pericolo di c<Wfo d. mum. 28. ed altri mold
contaminarfi con penGeri di Vani- Un Soldato copriva fotto un, a
tà .. Non può degnamente applau- bergo di ferro un animo· di pi
dere alla Santità Beatificata , . chi bo, e fotto le infegne di Marte '
àefcrivendo l'Eroico della Umiltà, licava al Vizio. Nell'Indice però
quanto Io fà comparir più plauGbi- fuoi peccaci abbracciava più càpi
le, ramo può farli più reo di rubar Giuoco, che pafce di fperanze ·
il plaufo alla Santità. E pure la certe le perdite certe, e prom
Grandezza della Solennità; la fervi. tendo fempre di arricchire femp
tù alla Madre di Dio, l'obbligo di impoverifce da traditore; fonte de
Oratore m'impegnano a non tace- inganni, Idra delle fcelleraggii:tfi
~ ·re. Come adunque parlare? La- Padre delle befiemmie, affaffino
fciando il più f].ilendido alla ammi- danajo, del tempo,dell' Anima.E p
razione, e fcegliendo il più Utile bevea cod:ui a gran forfì il velenq
pd Difcorfo. Ha MARIA Affuri- perchè dolce gli parea l'orlo del 'I
ta in Cielo innumerabili titoli di fo; Non lì accorgeva, che il Dem
onore, che la fregiano. Adoriamo- nio Jo ingannava, perchè egli
la pertanto in filenzio come favo- gannava fe fieffo; E quantunque
rita dal figliuolo Divino di una vedeffe ridotto ad efirema pove
morte più deliderabile d'ogni vita; di pecunia c.ome l'era di meriti, n
come privilegiata dall'Eterno Pa- apriva però gl' occhi per vedercd
dre nella Rifurrezione del Corpo biffo, in cui li precipita va Sold
imbalfamato con incorruzione An- e: Giucatore; Cattivo Solda
gelica ; come Incoronata dallo Spi.. ma peggior Giucatore, perchè
rito Santo con diadema di ftelle fo. dato di sfortune, Giucatore di ~
pra tutte le Gerarchie, e confide- dite moltiplicava nella milizia
ria mola col difcorfo in un fat- ferie, nel Ginoco pifperazioni
· to di comune profitto come Av- unire in sè Giucatore e Soldato
vocata Nofira in Paradifo, ingui- cumulo di più peccati. Già era
fucchè e Tobbfa fcorga nel fatto firecto a far deIIe fefie vigilie, e
non sò che del fuo col rifleffo del- offervar digiuni comandati cl.alla'
la beneficenza della Vergine pro- · quità, non dalla Devozione; o
vida nel foccorrere la Povertà di un Che farò mifero? di1fe un gi~
Peccatore, non men di Tobbfa pro• frà sè. :Abbandonato da ogni fu
vido nel foccorrere la Povertà del dio vivo folo, perchè non muorE>
fuo Gabelo; e Noi ci anirniamo a rnà difperato muoro appunto pet
riverirla come Clienti, a temerla chè così vivo. Ne Campi di gne
come Servi , ad amarla come Fi- niente mieto di buono; fotto fa Ol1
gliuoli, ed incomincio.
lata non polfo difendere ·un pen
.II. Un Soldato ( cosìlo riferifce rodi f peranza .. Il tavoliere del Gi~
Cefario al !. 2. c. 2. ed il Crifogono co agli altri è banco di guadagni,
· nel fuo Mondo Mariano p. p. Dif- Me fempr~ è Cariddi di faUimend
Che
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CI1e farò? altro non mi refia , che anche la medicina deJle perolc ef.tù
l'uccidermi con quefia Spada, che amorevoli? Vengo tutto allegro, e
non mi da nè men quanto bafia a mi fi para avanti in torbido vifo
un fantaccino per vivere. E' poffi- tutta la malinconia: E'l tentato lo
bile che il Cielo fia per me feinpre mirò , e nol curò . Onde il tema..
crudele? Non v'è mifericordia infi- rore gridò quafi impaziente per fol.
nita , fe non fovviene alla mia mife- leci t udine del fuo bene . Parlo a Voi;
ria infinita. Così befiemmiando paf- fermatevi, ed uditemi ; perchè vi fò
feggiava fanatico il fordido quanie- fapere, che chi vi parla, può, fe vuo·
re, in cui fvernava. La vergogna, il le, ajutarvi. ~alche gran difailro
dolore, la Povertà , la fame erano _ toglie Voi a Voi; onde non difiin·
tante ferpi, che gli attofficavano i guete Amico da Nemico, tempo di
penfieri; erano tante fiere, che gli guerra , c:d incontro di pace; ma Io
fquarciavan le vifcere; e pure in ve- ancorchè non curato da Voi, mi CU.•
ce di ricorrere a quel Signore, che ro dì Voi , perchè vi compatifco af.
pafce l'Univerfo di Miracoli tanto Bitto, e ddidero confolarvì, e fe'rpiù notabili, quanto più uGtatL, cer- virvi . E Voi n0n mi pregerete?
cava cofiui antidoti dal veleno, e Anzi sì ( rifpofe l'infelice turbato)
fperanze dalla difperazione.
ma ai difperati ogni fperanza è nnoIII. Se non pregò per tanto di vo motivo di difperarfi . Dite Voi,
rimedio il Cielo , glielo portò non . da vero, o Voi pure vi prendete dipregato da par fuo il Demonio, che letto delle mie afflizioni? Chi fi ve..
pe1mettendolo Dio gli comparve in de in difpetto al Cielo fi:ima ogni
fembiante da obbligarfdo, perchè favore una derifione . Che che fia
coprì fotto bella parrucca il ceffo del Cielo ; replicò da amorevolmen·
delle fue Corna, adattò al Capo un te offefo il Demonio, I pari miei
Cappello impennacchiato, afcofe Jo non burlano . Alle pruove; Che
ftrafico della Coda frà le bande di vuoi? Che ti manca? Danaro? ne
feta; cinfe al fianco fpada ben for- avrai quanto ne vorrai. Fortuna ?
11ita di argento; e con gli fiivali a~ le Carte di Giuoco ti faran nel giro
Fiedi, quafi veniffe a militare Ven- dalle partite polizze di cento per uno.
turier della Gloria , Io incontrò , lo Delizie? ce ne darò qeame ne bra..
falucò. Ma il difperato non lo of- mi. Grandezze? trasformerò cotefl:i
fe~vò; lo fermò, gli parlò . Che cend in vefii di fcarlatto. Manco di
penfate? Amico. 'E 1~altro non gli glorie, diffe allora frà fdegno, e rifo
badò. Cattivo incontro! cotefie nu- il Soldato. Parole non compran pa.
vole, che ingombrano a Voi iJ Ctto- ne; millanterie non fazian fame:
re, a Me fono di augurio poco fe. promeffe grandi non fan tacere il
r~no; E~l Soldato fordo per lo ftre- ventre. Qianto più allargate la bocp1to dene foe paffroni non udì, e ca, tanto più mi firignete il cuore,
f~guì il foo paffeggio. O là! ~al e mi obbligate a non creder poffibi·

piaga tanto inçi.nabile rende inmile le un Impoffibile tanco agevolato.

·

-

Signor
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Signor mio abbiatevi il V ofiro dire; juffa impcr11ns. Incalza il mafcne('t\
ll mio fare no11 Io veudo per ciance, to nemico, e'l mifero frà il latrq

e partiva con un difpertofo volger della fua fame, e frà i rimorJ: delfi
fua cofcienza andava feco fteffo
penfando rimedj di vivere al Mo~
<lo fenza perder il Cielo, ma pere~
Dio è in vifibile, il danaro era vi.fu
avrai fatti . Che dubiti? Ecco fediw bile, prevalfe l'occhio alla Fede,.,
co vero. E gli gittò innanzi una bar- con diabolica enormità lafciò DJ.Q
fa piena di ori. Abbia ti quefia in _per non lafciar r oro, rinegò I•
pegno,efrà .tanto di Tùmecoper Divinità per non rinegar la imp~
gratitudine poche parole . E che hò zienza. E perchè non imparò P,ÌÌI
da dire? Di in grazia di Me Tuo tofio a fii mare più ciò, che più ~r
Benefattore. Non curo Dio, che ma va in lui il Demonio liberale di
non cura Me; lo riniego, Ioahjuro, borfoni d'oro per un Anima? ·>.
n'òn Io conofco. Alla efecranda proIV. Dopo la prima Vittoria..
pofl:a, attonito rell:ò il Soldato; 1i avanzò al fecondo alfalto il NemW
tifèoflè, fi mollrò ancora vivo a lodò come generofa l'empia rifol~
qualche fpirito di Crifrianità. Pure zione; e perchè .al dir fempre fio
combattè Necefficà e Dio,Pover.tà e to del Grifologo [ Scrm.97.J Invidi4:
Cofcienza; la borfa era un vivajo Spiritsts bominum damnumfammcOIJ!i.
preziofo di Diavoli,che lo anima va- putat lucrum, éf quod perjerit b~
no a .tenerfefa col Diavolo. Le San- nibus, boef t .teflimat acquifiviffe n
te acque del Batte.fimo rifaltavano contento di tanto fperò 11uo'
in ifpruzzi, che gli fuggerivano il acquifìo , e perfido Configlie
modo .di cacciar .tutti i Dia voti. Ma efortò lo fconfigliato a dar lo ll~
fe rifiuto il dono come vivrò? Ma ripuJio di abbominazioneaUa Ve4
fe accetto l'Ateifmo come non mor- gine. O quefio Nò. Gridò l' inft.·
rò ? Ahimè! fiò a vedere che al fuo- lice. E perchè? Non polfo. Hàt
no deJl'Oro, canterà tanto male.Se fatto il pii1. Me ne pento. Hai rilo
cede ,ecommeue Sacrilegio sì enor- negato Dio: ma non MARIA
me, dirò .che infignemente empio Sei già Nemico di Dio: ma noi
era cofiui , perchè a certi precipizj della Madre ai Dio. E qui fopra le
più profondi non fi arriva fe non tenebre di queW Anima àifperata
dopo molte, e gravi .cadute. Dirò balenò un raggio di Eternità, peJ
col Grifofiomo {hom. 3) .in p..ad C or) cui a mmonico dalla finderefi , .cht
che 1' Amor .del Danaro quafi .ci- non fi vuofe fencir amorevole quan. ranno più fier del Demonio impo- do .fi pecca, e fi fente pe>i fiera do·
ne comandi, che ft efeguifcon fo. po il peccato, s'inorridì di sè, de~
lo dagli Uomini inumani. Amf)Y' fiò l'infame mercato, gittò il gua·
enim pec1111i" tamquam imma11is .qui- dagno tartareo, e volgendo all'I~·
dam t,ram1Hs eis prtecft inbuman~ · ferno) che gli parlava le fpaIIe, r1..

di fpalle: Ma Jo fermò 41 Demonio,
e che pazienza, ripigliò, bifogna
mai avere .colle genti rozze! Sconfigliato! Parole voglio da te, <la me

•

volfc
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Per la 'Iiejfa àclltt A/]miz.io11e della 'Madon11d.
'1-1)
.-offu il cuore a.Dio, e frettolofo , e di! nuovo Mater Mife"'icordie i'm-

1

confof() corfe al Tempio. ·Ma reo.
convinto dal Diavolo accufatore >
da rimproveri del Cielo ol tragg.Ìa[O,.
e di Dio rinegaco, a chi. ri(;orrere
per la aifoluzione? Sola gli reffava;
k Vergine,, a; cui borbottava ogni
dl non sò quali pred in trihuco di
pardc:oTar Devozione ; ma che fPeranza: fallitra? offefo. canto atrocemente il Figfiuofo quaf fronte di
comparire avanti la Madre ?.·Pure
v'andò ;.e che non può Tal vera. Con-

trizione ?'Che non può fa Intertefftone di: MARfA?'che nonpuòJa
Mifericotdia di Dio? Fìg~trfamoci
il pU:bblicano profiirate> bocconi per
terrai. Irnrnaginfamoci il Fìgfiuol
Prodigo tucco copc:rtO' di vergogna
con gIL occhi fiffi nd proprio demerito. fenza ardire· di alzarglf al Cie-lo 1. e tale drdamo i! ra\T\!edmo Sold'ato·. I fofpìri!,. re fagrìme·,, i fingnfozzi er.arro sl te aeri,, e sì: profondi,. che bene fcorgev.aG parlar: in
fiUeUi i! Cuore~ Parlò poi: ancor
4'.olfa Voce,, e·tutto molle di pianco.,.
tcolfa fronte per terra·,. Gral1' Ma-·
dre deHa Miforkoi-di2, dìlié-, i'tnpetratemi· Miféri'cor.dfa. Mate't' Mìfr-

pctrtt mibi,. Af Me si sleale·,., a Me sl
facrifego Mi[cricoràitrM ,. (:J' indulgenti'am peccatorum; O Dio! Equali?
e quanti?· O fe morir deve> difperato, meglio è, che Io muora a•
V ofiri piedi ò Madre delle Mifericordie, elle morir nelle braccia del
Demonio miniilro d'ella Giufl:izia •
Cosi pregava if Contrito Soldato>
equaG lecco aveffi: in San Pier Da..
.miani,. che Habitat. Dc11s in Virgi.
ne',. babitAt cum ilfà,. cum quà unùr.r·
11atnr~ vabet id'e11tfratem fperò di
ottenere perdono della tita: apo&sfa,. perchè non rinegand:o fa Vergi ne , in cui abfra. Dio colla fteffa
Idemità di natura, potea dire di non
aver rineg;no tuttoi Dio.
V. Udiva i firrguldi e gli affetti
Un R.icc01 trovatofP a gran ventura in .un. :mgo(cJ' del ~empio-,. e ·
mo{fo. cb fod'evofe curiofità fi ac..
coff& ~ e vide,, e udì! con fomm91
fuO' ffupore qu.elle dokìffime· parole, che al Div1n FigliuolQi diaè la
Samiffima Madre. Erern() Fonte

dr Miféricordfa,, che affermaO:e- di
non vol'er fa morte, ma: la. vita.

e

fa converfione d'ef Peccatore ,. abricordiie impi:tramibi Mìferi'cordiam,. biate Miféri'cordia·dii queao, che li .
(j indulgcntiam pucatorom. In& fe- ra-cco1mrrda a 1\ife-,e Jo raccoman..
rito, di· nuovo dal. perriìem d'effai d'o· a:- Voi:.. Fons Mifericordie, qui
Gi'ufiizia' diDio,.eJelfa gravididef d'ixifti, nofo mortem peccato'fiS·,. fetl
foo· peccato· aggiugneva fayime a magi's z1f co11'Dcrtatur, (j' vi'var, mifcfagrime.,. dOI01r a 'dofore·, e· perco'- yer-c huic peccatori. Srava efpreffà la.
tend'ofr il pecco ripeteva' .. Mater- Mi'- V ergi.ne in figura: dii rilievo con fac..
foriCo~ditt,:·· ma·To non i:ierito c&ia- eia:. ferena. e fronte di Paradifo ;
marv1 COSI'. }l[;rcr·. Ahu che fal e~ pend'evafe dalfe fpalle un Mante>
lcittnza mi dke. Tndegno fai <F,.lel R.iào dì' Cefeffi ofcremarini ;. Cin..
che· ltai fatto ,, e· tii chlarrfr Fìgli'uor gevafe ìI Capo mia Carona va-git di
Io l' onde che farò çne· dirò? Ah sì' ; finte fielle i.adornavalc il petto· un'-

Collana.
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('",nff~tH (uminofa di più gioje. Era-

bella e foprabella all' occhio della
devozione . E non Ie manca va il
8amhino in braccio , come il fuo
giojclio più preziofo ·, ·tenero di
fattcr.ze , col Mondo in mano , co11
lo Scettro a' piedi, galante, ama bi.
liffimo , piccolo Amore de' cuori.
Alle fopraddecte parole deJI~ Madre
piiffima alzarono verfo l'Altare gli
occhi il Soldato dolente , e 'l ricco
Devoto, e videro (ahi vifta di trop·
po dolore!) Videro il doiciffimo
Figliuolo cambiar afpetto , p.dfare
dal cortefe al ievero >dal piacevole
allo fdegnato , dall' amorevole al
fulminante, e dove prima fia va col
vifo rivolto al Soldato , videro allora volgergli da Nemico dichiarato
le f palle . A quefto f pettacolo vi
avrei voluti prefenti Voi, che faci..
liffimo da Dio \'i promettete il per.
dono. Che ve ne pare? Q!!.ella che
al dir del Grifologo, fu Major Cre-

,'

lo intende in sè, lo intenda da q~
fio fatto tanto più autentico, qu~
to più antico. Nè fpacci invenz•
ni quegli Efempj , che non fono ·
credibili , fe non a chi dà più dl
autorità al dire dei Peccatori, èJtJ
al dire dei Santi. La Pietà CrillW.
na , che fa quel che crede , prudea.
temente ancora crede quel , che da[(.
lo firaordinario de' miracoli 5' infa.
gna a fare. Rinnovatemi I' atcei»
zione ò Devoti , imparate quanco
potente Avvocata abbiamo in MN.

RIA.

Vt Non abbandonò Ella co
perduta la Caufa , ma per I' A
re,che porca a' fuoi Clienti più s' i6
pegnò per vincerla ; e che f;
Animando con prodigio fiupedi
il fimulacro medefono di mani#
lafciò la fua nicchia. Depofe riveli
temente fotl' Altare il Santo B
bino . Indi ne frefe a' gradini ,
inginocchiacafegli avanti in att
lo , fortior terra , orbe latior , nam fupplicante; lo sò, di!fe, Figli
Deum, qucm mundus non capit ,fola Amatiffimo, lo sò > ma ,fe ben
&cpit : Non P ottiene da quel Giu- fio mefchino ingannato dal De
dice> cui ella diede Vifcere di Mi. nio ha peccato , ricordatevi per~
fericordia, perchè ineforabiie il Di. che Voi promelfo avete perdono•
vin Pargoletto in tuono di difpe- Pecca tor Contrito. Petdonategli
razione per l'infelice , di fcufa per la fe non per altro , almen per ~
Madre ; E come, diife, po!fo ufar più Liçet hic mifor à Diabolo dteepllll
.Mifericordia a chi hà negato tutta la pcccaverit ; memento tame'll .filj , '1
Divinità? Se non v'è Dio, non v'è promififfe , quòd q11açu11quc borà i~
nè men remiffione per lui . Q:f.o- muerit peccatw, non recordabcris ~
modo buie faciam mifericordiam, qiti quiratum ejus. Parce ergo i/li faltl#J
tne Deum effe pernegavit ? Ahi Pec- propter mc. Stava ancora fui rigi~
, cato Peccato! Niun fi aduli . Ogni il Divin Fanciullo, ma da fupplil;t
'peccato calpefl:a Dio e incenfa il tanto efficace moffo mutò fembia~
Diavolo , riniega Dio, e adora il ce , e tutto fevero abbiate , dilli,
Diavolo; è atto di ribellione da Dio, quanto chiedete Madre CariffiBWi
~i rivere1ua al Dia volo . Chi non la Interceffionc Voffra , la Co~i

zio ne

·~
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l2ione di Jui han mutato la fenten2a di

condannagi0ne in fentenza di
Affoluzione, e gli han meritato una
Plenaria Indulgenza di tutti i Peccati . Dimi./Ja fimt il/i omnia peççata.
Ringraziò la V ergine il fuo Figliuolo, ringraziò il Soldato la fua A vvocata, e nello fielfo punto fi udirono tripud~ar gli Angioli SlÌ que.
fio Peccator Penitente , e dirgli;
Và, compifci a' piè del Confeifore
la tua Penitenza, e guardati di più
peccare , mà. corrifpondi con vita
innocente ai meriti della Madre intaminata, che ti hà ~hiufo l' I nferno , e aperto il Paradifo. Surge,

~i erat ex Tribu ejut. Il Devoto
lo ilraniero e fconofciuto . T ohbfa
collo fcrìtto di ficurezza per la re.
fiituzione >Sub cbirographo: Il De.

voto col folo Nome di MARIA
per ficurtà ; ben confapevo1e, che il
Mar di MARIA fempre Grande
non a!forbifce, dona i Tefori.
VII. Chi non fi procurerà dun.
que la Protezione dì quella A vvo ..
cata, del cui merito, della cui Gran..
dezza poffiam folo parlarne col pro.
tefiarci, che non fappiamo parlarne.
Mà come non faperne parlare e
parlarne ? Parlando degli oggetEi
maffimi , rifponde il Grifofi:omo,
può effere ignoranza nella cognizio.
ne, e cognizione nella ignoranza .

'Vade, & ampliùt noli peccare; quia
merita Matrif Dei te ad Pcrnitentiam
adduxerunt. ~anto è mai diverfo Potefl effe ignoratio in cognitione , (:/
il fervir alla V ergine, e '1 fervir al in ignoratione cognitio . Udite come
Demonio ? 11 Demonio fe dà ric- e finifco. Nella Efaltazion della

chezze di Mondo , togiie tefori di
Eternità: la V ergine dà e tefori di
Mondo, e ricchezze di Eternità . Il
Ricco fpettatore di tanti prodigj
volle dal Soldato fa pere .il Cafo, ed
intefolo fi fentì animato a favorire
il favorito da MA RIA. Per follevar adunque il Soldato daUa necef.
fità, che precipitato l' avea, gli promife il Ricco, e gli diede Spofa I' Unica fua Figliuola dotata di gran
Patrimonio , erede di tutte- le fue
fofl:anze ; e gli batl:ò conofcere la
povertà per arricchirla , veder il bi.
fogno per foccorrerlo; appunto come Tobbia, il quale Cum in multà

turbà Gakellum egentcm videret, dedit illi memoratum pondus arge11ti.
Mà fu fuperior a Tobbia il Devoto di MARIA , mentre arricchi

):obbia il Parente 1 Gç11çris {Hi;

Madre di Dio ad eifere Avvocata
Nollra appreffo il Figliuolo, come
lè il Figliuolo appreffo il Padre, fe
diçiam di comprendere fa fopraeminente Santità , per la quale efiafi
di amore fu la morte di Lei , e
trionfo del Paradifo I' Affunzione
di Lei in Cielo , niente ne conofciamo ; onde è In cognitione ignoratio,
perchè non la conofce chi profeffa.
dì conofcerla . Mà fe diciamo di
non poter innalzar la cognizione a
un grado di merito canto alto, che
fpaventa gli Aritmetici coi milioni
dei milioni per numerarlo, confon..
de i Filofofi colla partecipazione di
un qnafi mfinito per diffinirlo, oh.
bliga a tarer i Rettorici colla tran.
fcendenza d'ogni efpreffione per
defcriverlo , conofciamo almeno,
-che n0n lo poffiam 'onofcere; on. ,

Pd
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Dopo la VmtefimaqnintdLez.iont Efampio Re}nto

Je è In ignorationc cognitio.

V III. E quella Vi tributiamo ò
Gloriofiffima Imperadrice dell' Em..
p1reo. Impetrateci Voi Mifericordia
ò Madre delle Mifericordie , otteneteci contrizione de' Nofiri peccati. Mater Mifaricordiie impetra mi·
bi mifericordiam , & lndztlgentiam
peccatorHm , e per render preziofo
il Nofi:ro offequio arricchiteci di ricchezze eterne: Arricchite di Sante
ifpirazioni il Cuore , di cafi:i penfieri il Capo, di grazia Divina l' A·
nima. Conofciamo il Nofiro deme·
rito; Confeffiamo, che indegni fiamo del V ofiro Patrocinio , mà non
difperiamo, perchè in Voi confidiamo; E fe il Vofiro Di vin Figliuolo
venne a chiamar i Peccatori a Peni·
tenza , Voi ò Gran Madre di Dio

negherete forfe la Vofira protezjo
ne al Peccatore in Penitenza? Fitt
lius bominif venit vocare Peccato
r1m ad Pcenitentiam, argomento cpl
Vofiro devotiffimo Anfelmo , ~
Mater Dei conte.mnet pucantcm il}.
Pcenitentia ? Nella fublimità qua~
incomprenfibile della Vofira Glori/:
degnatevi adunque di ammettere~
per Clienti , d'interceder per Noi
Peccatori , di trattare la caufa delle
Anime Noft:re, giacchè quanto \"i
adoriamo follevata ad una Grandez•
za , che non poffiam conofcere in
Terra; tanro Vi fupplichiamo alfi
affiflerci come Avvocata , che non
poffiam meritare , mà per la 'l
fira degnazione [periamo di avè
in Cielo.

La Criftiana Politica vieta come nociva alle Anime
la ingordigia ne' Contratti o

LEZIONE

Ex Cap. PrimoliiriTobite Ver{. Decimus {eptimus.

Et cum in mu!tà turbà generis fui Gabelum egentem viàeret , qui eratl.;,
Tribu ejus, [ub cbirograpbo àeàit il!i memoratum pondus argenti. E vede
do fra la turba molta di fua gente ridotto in gran bifogno , Ga
Io, che era della fua Tribu , fattoli fare lo fcritto della ricevuta
èiè la fopraddetta fomma di argento •

T

Roviamo ancora Signori te , in viaggio, in traflico è (emprtt
Tobbfa in Corte, ma (en .. tutto Bontà • Ha ricevuto e dà i
za i Vizj della Corte : i11 mentre dà, quanto hà ricevuco, fa!
\'iaggio , ma fenza le follecicudini dubitare ; Se fu maggiore la ~·
,del viaggio : in traffico, ma fenza gnificenza del Re , o fe fu P,lll
le çabale del craffic'o, perçhè in Cor. fpkndida Ja liberalità dello Sch1af

I,

~o
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Sopra il Primo Capo ddLi'/Jro diT0Mì11.
vo. Sahnanafarre dando dieci talenti di argenc.o diede alfa i ; T obbfa
dando dieci talenti di argento , diede piti; perchè il Re non diede
tutto; lo Schiavo diede umo, e chi
diede ancora ciò, che gli poteva effe..
re neceflario, più diede,di chi ancor
dando affai , più fi .i:iferbò di quel
che diede. Salma nafarre fece azione
da Gran Re; e fe fii pii1 Ricco ,
che Virtuofo, infegnò almeno, che
le ricchezze non s'impiegano meglio, che dandole al Virmofo più
che al Ricco. T obbia fece azione
cla Povero e da Santo , mofirando
in sè come povero, che i doni dei
Re fono fempre di follievo e di
onore; mofirando in sè come Santo, che i doni dei privati devono
fempre effere di amicizia e di Carità : E fe accettò grandi ricchezze ,
infegnò ancora, che maggiore è la
Virtù , di chi bene le impiega,quando le ha , che di chi o le trafcura
quando le ha, o le rifiuta quando
non ne ha. Aleffandro parlando
conforme la Savia Politica del fuo
Maefiro Arifiotele così ben foddif..
~e alle dimande degli Ambafciadori Perfiani, che fi meritò Nome
di Gran Re, mentre ancora era
piccol Fanciullo; perchè attoniti,
quefio Giovanetto, diifero, e già
maggiore dei Maffimi. Al paragone
del Nofiro Re, che
pur alfai
dell'Eccelfo, egli è un gran Re, il
Nofim è un Ricco Re. Ifie puer
Magm1s eft Rex nojfcr autem dive.r.
Noi pme parlando conforme la Santa Politica del Nofiro Maefiro Divino dir poffiamo , che al paragone
obbfa fù Grande, Salrnanafarre

ha

:r

fo Ricco. Anzi Tobb!a è Grande,

e Ricco: Grande ancora nella fervitù , perchè Ricco nella liberalità:
Ricco ancora neIIa Povertà, perchè
Grande nella Carità. Tal è fempre·
fiata la Politica de'Santi, e tale ha
da e!Tere la Politica Crìfiiana : ha da
ricevere e dare; ha da vendere e
comperare; ha da contra.ttare mer..
cedi e cenG; ma ha fempre da vietare come nociva alle Anime la In.
gordigia ne'Contratti. Impari ogni
Crilliano da un Ebreo antico a contrattare con Giufiizia, quando ob.
brobrio degli Ebrei moderni (e V-D•
glia Dio, che non ancora di alcuni ..
Crifiiani) è 1' aver per Giufiizia il
contrattare con ingiu!Hzia: ed inco- .
mincio.
II. Per curare la ingordigia no.
civa alle Anime ne Contratti è neceffario difHnguere coi Medid e coi
Filofofi trè forti di fame, Naturale,
Artificiale, Morbofa , perchè di trè
forti è ancora quella Auri [aera fa.
me.r, che tormenta Io fl:omaco de1
Politici Imereifati. La Naturale,
che non è difordinata , ma può di.
veni.re difordinata, fe non fi contenta del Lecito, come Tobbfa dei
talenti , !2.!fJbus ho11oratus fi1crat à
Rcge. La Artificiale, che dà comunemente nel difordinato , fe non of..
ferva le circofianze debite; come
Tobbfa offervò In multà Turbà ge.
ncris fui Gabchtm egentem. La Morbofa, che fempre è difordinatiffima,
fe non penfa alle volte guadagno il
non far guadagno; come Tohbfa in
prefiito gratuito Sub chirograpbo d:..
dit illi memoratum pondus argenti.
Gran confulte di Medici fpirirnali

-Pc.i z

con..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..... .....

420

Lezione Pentejimafafla

con vien fare Signori per ridurre al- che femp.r e col di1ordine nuoce alla
la Dieta Crilliana quella fame di vita fociabiJe ed alla Eterna. Afor
trè gole, non men qa temerli dalle mo pertanto di Teologia Mora
Anime, che il Cerbero trifauce de' regifirato dal Sà [ Verbo ContraélM
Poeci. Ne difcorreremo pertanto, aph. p. J è, che il Nofiro Contratt
a Dio piacendo, feparatamenre di re fia fempre conforme alle Legg1
tu tee trè; E prima oggi del.la Nam- della Natura comencandoci di que
guadagno, cht; giova a Noi, e non
rale.
III. La fame , dicono i Filofofi, nuoce agli altri , perchè valido è, e
è un appetito di caldo , e di fecco può ohbEgare in cofcienza ogni con
,Per dar pafcolo al calor naturale; tratto, in cui fi ferba il Jus naturale,
fòome la fete di fl·eddo e di umido; ancorchè per mancanza delle folen•
e dell'una e dell'altra condimento è nità prefcritte dal Jus Umano non
il fapore. F ames cupiditaJ efl ealidi fia ammeffo, come giudicaro Illeéf {tcci; diffinifce il Maefiro ( l. 2 . de cito, nel foro eflerno , prevalendo
.Ànima) firiJ vcrò frigidi (j h11midi: la fofianza e la imenziooe agli acporrò fapor e/i vcluti quoddam corum cidenti e alle circoHanze. Contraéfat,
condimentum . Ma avvertono quì i in quo fcrvatitr jus naturale, e{l vti
Medici , che per buona regola di dus, etiam fi defit ]llris bumani
fanità niuno li lafci fedurre dal fa- l~mnitas ; onde farà obbligato
pore, li che o troppo empiendofi mantener la promeffa , e pecche
per ingordigia , o troppo allenen- contra giuilizia , fe non la mante
dofi per inappetenza, ecceda i limi- rà, chi promife ancora fenza fcrf
ti del Naturale, perchè effendo Ja tura e fenza tefHmonj . Tal d •
fanità una ben temperata modera- trina Filofofica, Medica, Teolog'!
zione delle qualità, e degli umori in- ca, Morale è tanto innegabile, di
terni,non è conforme alla fanicà, ma per confermarla è fovente divenu
è fegno d' indifpofizione interiore co'Miracoli miniera di Ricchezze
qualunque o fazietà o fame, che ci Pietà quanmnqLie Amante gel
fa alterare la Naturale Nofira folita dèlla Povertà. Poffo addurvi To
moderazione. Non fatictas, non fa- bia; ma Spiridione, che unì aN1
mes; ecco il Canone di Ippocrate Santità di Vefcovo la fimplicità
( l.2. Apbor+) ltequc aliud quicquam, Pafl:ore, e alla coltura delle A
guoà modum Naturte cxccf[erit , me la q:>ltura di un Giardino, pu
'l1om1m. Così nel viver civile toglie.. non men di Tobbfa darcene u
re ogni fame di guadagno è obbliga- pruova , che val per mìJle. ·
re a un digiuno continuo, che ucciIV. Prefentoffi al Santo Pr
de con odioù languidezza la vita lato un mifero famelico di Pan
fociabile; permettere ogni fazietà , pit1 che di guadagno; e chiedend~
che ecceda per ingordigia la Natu- foccorfo alle neceffità eilreme della
rale indigenza del guadagno , è con· fua povera famigliuola, gli efpo~
?annare 1' \itla dige!lione violentaJ çolla confufione in vifo le propn~
llliferie,
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diede follecito a quel bifognofo;
peccati; e lo fupplicò colle lagrime andaffe , trafficaife con quella , in
agli occhi dèl fuo ajuto, coine gra- capitale da non alienarli, e prove..
zia della Carità , che da lui fpera va. deffe a' Suoi ed a Sè ; ma quando
Udillo con tenero compatimento foddisfatto aveffe al bifogno prefet:i.i
Spiridione; E caro Fratello, rifpo- te, e formato un fondo fofficiente
fe, mal vi apponefle: Povero più per 1' avvenire , la refiituiffe a chi
di Voi foccorrer non paffo a Vai la prefi:a va , non la dona va ; e [a.
Povero. La Povertà che amo piii peffe , che Sua non era ; Ancor Lui
d'ogni teforo, è il beneficio più fer. averla ottenuta a gran favore in
tile di patimenti, che abbia il mio prefianza gratuita da Dio. Cosl
Vefcovato. Mirate le mie Hanze; parti il Povero non ·piit poverò •
mirate me fl:efTo , e deducete , fC4 ma ricco di doppio teforo e dalI:i
quelle fuppellettili, quefte velli fa. Munificenza di un Santo, e dalla
no da farvi fperar un danaro; Pu- Onnipotenza di Dio: E come queU'
re afpetcate; e fenza aggiugner al- oro nato era in terreno fecondo,
tro non andò allo Scrigno del Ga- portò feco la Fecondità, e fruttò sì
binerto Epifcopale, ma fi ritirò nel copiofamente, che il beneficato Pa.
foo Giardino; brevemente orò pre- dre di famiglia potè dopo un anno
. gando Caricà da Dio per far Carità tornare al fuo benefattore, e rendera1Proffimo; e tornò con una V er. gli con fommo contento la V erga
ga d'oro finiffimo tratta Onde, e le Grazie: .Quella per debito di
Come , non lo indovinereHe mai ò Giufiizia ; quelle per tribmo di
Signori . Che Giardino caro perchè Gratitudine . Allora il Santo pre[e
preziofo ? Non vi fognafl:e però o l'oro, e venite meco, diife al foQ
i Giardini delle Efperidi, eh' ebbe- fedel refiitucore; Venite, e impa.
ro frutti d'oro, quali magnificenze rate qual fia quell'oro, i cui lampi
della Primavera ; o i rami d'oro fono firali a tanti occhi, e fiamme
della SibiIJa, che fi trovarono dalla a tanti cuori; Non ve lo mofirai
Colomba quafi trofei della Innocen- prima , perchè non v' inorridifie
za. Non ambiHe quel Giardino CO· vedendo la velenofa ferpe, che Jo
me Parndi(o di delizie, in cui ger- vi prefiava : Ve lo mofiro adefmogliando l'oro , che è f' Anima fo, perchè v' innamoriate deUc
de> contratti, e la Vira del Vivere, vere ricchezze, vedendo, che Dio
fingete vi fioriffe l' Albero della Vi- ci ha prefiato un Miracolo. Da
ta. Nè meno vi tratteuefie ad am. queilo fuolo il tolfi, a quefio Io
mirar quella V erga quafi V erga rna- rendo fo V ofiri occhi ., affinche of.
ga per trasformar in ricchezze la ferviate qual fia quel frurto, di
Poverrà.Ci vogliono altro che fcher- cui ha tanta fame la prudenza del
zi d'ingegno per dar pafcolo a chi Mondo; e così dicendo gittò nel
ha fame. Ve lo dirà poi il Santo Giardino 1a Verga d'oro. Chi Io
fi:effo onde la traife j Intanto la crederebbe? Appena toccò la Terra,
Dd 3
che
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che mutando il bel pallore dell'oro
in fiero lividore di tofco ii al.fottigliò da una parte in coda, ~ aggrofsò dall'altra parte in capo,. vefH orride fquamme, fi gonfiò, ii

'torfe, e qual Proteo de> contratti
inveltito di nuovo ,fpiritovelehofo

trà fiori fi: ravvivò in Serpe, quale
appunto era primacchè dalle orazioni di Spiridione foife trasformatlt ~n oro; rinnovando con ~·amag:gio i Miracoli dell'a V erga T auma~
, rnrgél' cangiata .in Serpe, ma non in:
oro. Indi firifciandofì quaf. giuliva
pèr et.Ier tornata vivente più tofio
che refiar morta, fe ben- preziofa,,
corfe a nafconderfr nel foo covile,
econfèrmò che fono poco diffimili
Serpente ed oro;. paiche ambidue nel
nafcere fquarciano alfa Madre le
vifcere; nel vivere farro dt amid0>· to ben Li.fati da.lfa Medicina> fono

la barbarie Umana. Ma no-n J
fermarmi nel Miracolofo > mentr
l'Affimto mi obbliga a paragone .q
naturale. E' famofo, perchè I
1tfquè adfatictatem dalla fama if
tito di quel Savio> che per n
comperarli col proprio contante
morte, affogò lo Hdfo contante r
per. non e!fer tradito toJfe a,.tra
tori il prezzo del tradimento,. e I?
non naufragare· fommerfo dati
proprie ricchezze gittò a lia ufra
.ere le proprie ricchezze, dicen ·ÌO e
to infieme Mcrgo-Vos, n~ Jf~rga
Vobù. Tratto di fino accorgi me
fii que!lo; ma [e veniamo at e
fronro, ;è-certo,. che queHo Fil
foregalacoda un Re accettòl'ò
poi lo g,i ttò; T o bbfa regalato da
Re accettò I"argento,. e Ioconièrv
~ì dimando;. chl d~ foro opdl
con tutta namralezza ..Ti Virti

di veleno mahtfati dallai Polìtica. fenza ingordigia di avere? CM

~anti Efèmpj1 iD un Efempio? confervò e potèfoccorrere alla.
Un Santo conforta. af. g~mdagno 'ile.rtà aftrni ? o chi Io gettò per 11
Lecito; Un: Miracolo fa banco aE pericofare a proprio collo, e- Il
traffico. I Serpent?,. fe rimedfan<> feppe impiegarlo a giovare agli.1alla fàme Namrafe , fono òro fcel- tri > e no11: nuocere a sè ?' Coin
tiffimo'. L"oro,, fe fo1nenta fa in- que altri la difèorrano,Jo dicM
gordi;gja fmod'erata > è Serpente Fll'ofofodoveva o nonaccectad
mortifera.
non g.ettarfo;..perchè nell" accetta
V. Potrei! ravvifare in Tobbfa Io mo.fl:rò ingordigia·,. mentre ne
t Spiridìone quali l'Origina1,,. e la geu:arfo mofirò rabbia. TolJbi
Co.pia, pennè avrei come fa.re accettò bene~ e fodifpensò-1
fpkcare vicemievoi'mente Povero e e perche meglio lo difpensò,.
Povero,.preffao e prefiiro, Gtrità mamente Io accettò. Il Filo
e Carità, refiimzione e refiituzione; pertanto divenne o Povero per V
ad akuno pareife maggior pro- nità:) o Liberale per timore t o ,Pr()O;.
cligjo 1" avere Spiiridiorre avu.t~ digoper invidia. Tobbfafafempro
J"oro dal'l'Onni'potenza Dìvina,di- e Povero magnanimo, e Libera.(~
nn che F'"odigjo: non infériore è &vio,. e Prodigo piiffimo. Il Fifa•
faveir Tohbia. a.vu.to- fiirg,ento dal~ fofo parve accorto e-fo imprudenrtt>

'"re-

.· '
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perchè doveva faziar col danaro Ja a nome di Dio (,._SS .) e perchè bilan.;
ingordigia di chi gl' infidiava alla ciate ne'comratti argento, non pa..
vita per lo danaro, e con ciò infe- ne? perchè •:endete nella fervitti
gnare da par fuo, fin dove fia Na- fatica in contanti, e non per faziar•
turale l'appetito di avere. Tobbia vi famelici? !J!!.arè appcnditi.r ar•
parve Ricco e fù Povero , per- gcntum, non in pamhus, rf1 laborem
chè ft confervò con affetto di Po- vcflrum non in f aturitate ? <2!!afi la
vero in abbondanza di Ricco, e Natura voglia ne' contratti Pane•
con ciò infegnò da Samo, quanto non oro; vo~Iia nelle mercedi vit•
bene fl:ia colla Pietà l'appetito na- to, non argento; è da avver.tire,
turale di avere. E fe il Filofofo che dal Filofofo e dal Profeta fi con.
fommerfe il ·danaro, non difpre- danna e li vieta la fame del danaro,
giò il danaro, amò·pii1 la Vica;che che eccede nella ingo.·digia ; men.
il danaro . Dovecchè fe Tobbfa tre per altro l'appetito del danaro
confervò il danaro, difpregiò il che è eminentemente il tutto, è
t:lanaro, mentre· amò più il giova- tanto connaturale ad ogni Uomo,
re col darlo ad altri, che l'arricchi- che e folo può ferbar fano il com.
re col trafficarlo per sè. La Virtù merzio, e fa fola inappetenza del
morale non confifie nel difpregiar danaro può render infermo ogni '
le ricchezze gettandole, conlìlle nel corpo Economico e Politico. Ne
ben impiegarle potendo; e fe v'è _ primi tempi vi fù minor oro, per.
chi pur voglia confìfrere nel difpre- chè vi fu minor Lull:ro. Non v'era
giarle , dirò , che impiegarle in tanta fame, perchè v'era minor in.
onor di Dio, è adorare colle rie- duftria : ball:avà il Pane e il ferro,
chezze Dio , e difpregiar le rie- perchè la namra non era corteggia.
ta dalla magnificenza, e dalla gran.
chezze per amor di Dio.
V I. Contuttocciò mi fi opporrà dezza. Adetfo toglierebbe dal Mon.
Jorlì Arifiotele, al quale parve ( 1. p. do il più bel comodo del Mondo,
Politic. c. 6. n. 1.) che il traffico del chi toglielfe dal Mondo ogni appe.
danaro non fia conforme alla natu- tito di far danaro, e troppo farebbe,
ra, la quale non cerca Cli guadagna- fe per voler l'Uomo tutto applicare, cerca di vivere; onde gli Spar- to al commerzio del Cielo, niente
tani poterono fiare un pezzo fenza gli fi doveife perme.ttere di amore
oro, e fiorir di valore e di Domi- della Terra. Qg,efio sl, chr. l' Auri
Ilio, e i primi Romani, fe ebbero facra f ame.r, e l'amor del guadagno
oro , non Io trafficarono, molto fi ha d contenere dentro i limiti del
meno lo prepofero al marziale del Naturale, fe vuole fanità di Ani.
ferro. Ma fe accordiamo al Peripa- ma e vigore di fpirito. Se fiarà stì
tetico, la Economia della Pecunia- gli Aforifmi della Legge Crilliana,
ria non eifere mai Naturale, come l'appetito del danaro non eccederà'
fuffifierà il comme: c:o? ~ando o nella foverchia pienezza' o nella
adL.ln<iue udiamo ancora HaJ.a gridar troppa inappetenza l'efige.nza natu-
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raie, e vi farà Prudenz~ più che Avidità ne'contratti. Ma fe non efami!la, fe la maceria del Contratto è o
IHedca perchè di Peccato , o ille·
gitcima perchè di furto. Se il Jtts
pofitivo afiife o refifie al Contratto.

,

·

l)e i Contraenti fono inabili o per la
Età, o per la profeffione, o per la
condizione, o per la Legge ; e mtto abbocca per impinguarfi di gna<lagni, dite pure , che ancor tal fa.
me naturale è troppo ingt>rda in
pregiudizio della falute deJl' Anima.
VII. Cerca il Peripatetico ne
Problemi fificomedici [fcéì. p.Prob!.
5.] onde avvenga, che fia incomodato da tumore ne'piedi , chi patifce
lunga fame,o mangia cibi groffi;e ne
attribuifce la ragione al difetto del
calor naturale, che indebolito dalla
fame, o oppreffo dal vitto cattivo,
digerire non può le umidità fovverchie del Corpo, onde corrotte de!cendono a piedi e gli gonfiano.
Tanto mal fano adunque è l'incomodo di una fame lunga, quanto il
fatollarfi avidamente d'ogni cibo
più groffolano, perchè canto l'uno,
, quanto laltro non lafcia far gran
Cammino nella via della Eternità,
e della perfezione Crifiiana. Ma
che Tobbfa non aveffe gran fame
del guadagno, che non fi empieffe
èi Contratti cattivi, e che però non
patiffe indifpoGzione ai piedi, Io
pruova il viaggio di più fettimane,
che per dare non per ricevere , intraprefe da Ninive Metropoli della
Affiria fino a Rages da alcuni ere.
duta Metropoli della Media. Nçgoziante beato, che ebbe per Naturale
il Soprannaturale! ebbe per fame
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dei Naturaliacquifli iJ defiderio
· guadagni eterni! Non afpeccò, e
il bi fogno altrui anda!fe a 'rich ·
derlo di foccorfo in Cafa ,. Io ce~
egli follecito anche fuor del p
prio paefe; lo incontrò nella T
ba de'miferi con amore ; e liber
con gli firanieri, quali prodigo
Parenti non perdonò al capitale de
dieci talenti di argento con Gcur
za di fcrittura sì , ma fenz' alt
Utile proprio,che di fovvenire all
neceffità altrui. Et cHm in m11l

Turbà generis fui Gabelum cgcnt
ruidcra, qui crat ex Tribu èjus, ji
tbirograpbo dcdit il/i memoratum i
dus atgcnti.
VIII. E con trafficare fin

mente per amore di Dio poffia
Noi pure faziare la farne Nar.ur
che di vien infaziabile; fe non è
ziata da Voi Sommo Dio., che
il Teforo inefauHo di tutti i Se
Afpetta da Noi, chi ha bifogna
Noi. Afpetca da Voi, chi fovv·
al bi fogno per .Voi. La famedi
non hà, è faziata da chi hà: 14
me di chi hà, è faziata da Voi;
tutto avere. Chi ne fià megt'
Chi dipende dalle mani fatte cd
la fua mano? o chi dipende
Voftra mano Creatrice di tu
mani? Mano che f pande te
Mano che fola può colla pien
delle Sue Benedizioni faziart? ttlf
le Anime, perchè Aperis Tam
tuam, if!f imple.r omne animai bc-nc.
Elione. Saziateci adunque Voi
Vivo, che a mano piena date pe
temporali ed eterni, Dc Rore C'fl:
'(j dc pingitedine ttrrtC. Ma tempo
da ufare., eterni da godere; Tem.
ti:lb

Sopra il Prim,oCapo tlel LihrodiTohb)a,
-rali a Viatori, eterni a Compren- Verbis Dom.) TcmprJralia & lEtern~,
fori. Temporali perchè facciam be- fed magis ad fr11e11dum ~terna ad
·ne; Eterni perchè ci facciam buoni; utcnditm temporalia. Tcmporalii~ Mndc
. conchiudo col Tutto dì Dio e però b~nc faciamus; iEt~rna 1-md~ boni elfi..
Grande Agollino (T. 10. Scrm.5.de 'zamur.
SECONDO PUNTO
Della Lezione V entelìmafefia •

IX. N

-On pecco Signori contra
il Decoro , fe Jafcio, che
la maraviglia faccia oggi l'Efordio.
·Che un Povero arricchito daila Pietà e dalla Prudenza non tema di ef.
fere impoverito dalla Invidia e dalla
Fortuna, ma fiimi guadagno dar
tutto alle neceffità altrui, è troppo
·amabile alle Anime, foave alle Lingue, ammirabile a' Cuori. Certamente fe un Grande poco dà,
è Difonore vergognofo del Grande;
ma fe un Povero dà molto , è gloria
fingoiare del Povero; perchè i doni
dei Grandi fe plebei fono , fono mi' . ferie ed;avvilifcono piì1 chi gli dà,
che chi gli riceve: Se Nobili fono,
fono convenienze, ed onorano più
chi gli riceve, che chi gli dà. Ma i
doni del Povero, fe plebei fono,
fono amicizia; fe Nobili fono, fono
Miracoli. ~ando Augufio corrif.
pofe a Verlì Eroici dell'Inimitabile
ma Povero Virgilio con ordinare,
che gli foffe raddoppiato il Pane,
.fù dal Poeta giudicato Figliuolo di
un Fornajo più che di un Grande:
perchè il Fornajo fe dà Pane, merita lode di Liberale, come quegli che
hà nel fior di farina il fiore delle fue
ricchezze; ma il Grande, fe dà Pane, merita biafimo di fpilorchio,
come quegli che non dona da Re,

fe non dà il Re de'Metalli.

~indi

nel Principe non hà da farli d1mefiica la confidenza di donar poco-,
hà da eifere dimefiica la magnifi..
cenza di donar molto. Ma sì che
volendo fempre donar da Gr<J}l
Principe, e non potendo donar
fempre da Gran Principe non cada
nell'ignominia di non donar mai
nè poco, nè molto . Il ptotefiadi
di non dar poco , perchè non può
dar molto, può effere Politica di
non voler dare , e di voler lode di
dare. Q!.ial prodigio pertanto , che
Tobbfa povero deffe da Grande, e
tutto P artificio del fuo contrattar
fub chirog~·apbo foffe artificio non di
guadagnar fui contratto, ma di beneficare fenza comparire di benefi ..
care? Finiamo adnnque la am mi.
razione, e feguiam la lezione, pren.. dendo gli Aforifmi per la fame Ar..
tificiale, come gli prendemmo da
Lui per la Naturale , ed inco•
mincio .
X. ~anto Naturale diffinì
Arifrotele la Economia degli Agricoltori, de'Pafiori, de' Cacciatori,
de' Pefcatori, che vivono delle loro
fatiche, e cavano dalla Natura gli
alimenti : tanto diffe tutto artifi..
ciale la Economia , di' chi fì pro-

caccia il
-

viv~re

colli Commutativi\
-Oella,
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na trè once di ordinario foflentamento . ~al digiuno più rigido a
confufione Nolha ò Fedeli? e diceva, avervi a proporzione dei trè
giorni trè fami, alla prima delie
quali non li vuol da~e orecchio,
perchè ella è fallace ; alfa feconda
fi devono dar parole di fperanza >
perchè ella è ragionevole; alla ter.
za riltoro., perchè Ella è efi:rema •
Ancor nel cafo Nofiro fame ragionevole da pafcere con buone fperanze è quella , che ci cofirigne a
procnrar danaro per avere onde vivere, dove abitare, come vefiire a
mifora della Nofira condizione, e
fa che Habentes alimenta ~ quibus
tcgamur, iis contenti fimu.r, come
prefcriffe 1'Appofiolo. ~ami però
confondono Ia fame rag,ionevole
c:olia fame faIIace e la fame fallace
colla fame ellrem:t, e fi giurano
in eflrema neceffità di avere, mentre non fono, che in una fame dì
guadagno tutto fallace.
XL ~ami dice da gran Pro.
tofifico Sa neo Ambrogio, colle ar.
ti di una Economia ingordiffima fe
chiede ajmo un mifero, che non ha
pane da vivere,. e promette a foo
tempo Ia refiituzione del prellito>
volgono la faccia altrove, non li
muovono daIIa umiliazione del
Supplicante, non hanno pietà della fpezie umana,. ftanno inffeffibili, e a caoo chino, coll"occhio ba{:.
fo ) con
mezzo fofpiro in bocca:
AnchtJo,,dicono,. fono in bifogno,
non hò un Soldo, vò cercando a
cenfo denari • E per aggiungnere
a~tificio ad artificio,. fallacia a falfatla armano la duruza del çuorc:

un

427

con mille giuramenti della Jìngua.
Ma fe quel mifero foggiugne che
darà il pegno; che hà un podere
da vendere; che non vuole il danno di veruno, che corrifponderà
a!l'incomodo, che ancor lui sà Je
convenienze. Allora fi ra!ferenano,
e dove non avevano prima danaro,
nè conofcevano chi prega va ; adeffo Io abbracciano , come conofcente antico> protefiano eredicaria fa
parzialità verfo lui e la foa Cafa ;
1o pregano a non afffiggerfi perchè cercheranno tutti i modl di
follevarlo ; impegneranno quante
hrnno; [e occorrerà: f pezzeranno ·_i
proprj argenti , e farà loro grande
guadagno il fovvenirio . Con tali
arti adefcano l'infelice, ma dopo
averlo incantato con cerimonie melate lo legano con forti Scritture,
nè lì numera il contante, fe non
fi dà pegno quel podere con obbJi..
go di refiituir il prefiito al tal tempo fotto pena di caducità del podere, e per impoffibilitarlo alla refiituzione e ritenerfi a buon mercato il pegno in proprietà , fi offrono
e fi aggiungono nuovi prefiiti fitb
chirographa, in virtù del quale l'af.
folvono dal cenfo minore e Io con•
dannano a debito maggiore, e do..
po aver prome!fo di foffenerio, Io
precipitano. Tali fono le induilrie,
colle quali fi pafce la fame Artificiale ne" contratti. Dar meno, ed
efigger più • Tale la cortesia di
quem famelici ingordi del guadagno: fpogliare e profelfar di vefiire • Per loro anche il Povero è
Ricco; anche Io fieri le di fortune

ha da eifer fecondo di guadagno

,,.
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•Lezione 1/entefimafafltJ: ·
Per impetrar qualche rifioro aIIa fa.
me efirema viene ·quel miferabile
mmiglio, efpone al Padrone colle
lagrime le fue miferie,ç perchè quefii ha maggior fame del guadagno ,
non ode Dio, che gli ordina [ Deute-

ron. 23.] Nonfrtnerabi.f fràtri t1to pecuniam , nec fritges , nec quamlibet
aliam mn, ma obbliga quel mifero
f uh chirograpbo a pagargli o un prezzo
più che maffimo, o una doppia refiimzione al novello, G che più ere·
fce quel grano feminato in una povera famiglia, che in una ferqiliffima campagna. ~tal miferic~rdia
pertanto più crudele? ~al liberalità più avara? ~egli cercano medicine al lor male, ed effi loro danno
veleno pel lor peggio; dimandano
Pane, e loro porgono Spade; pagano per mantenerfi in li berrà , e fotto
pretefio di amicizia lor vendono vincoli di fervitù . Comandò Crifio

( Luc. 6.;) Date mittuum nibil inde
fperantts. Ma dicono effi , configlio

·'

emergence, e lucro 'ceilànte)
chè non lucro di fua indufl:ria
tendendofi però da alcuni tal A
mo del lucro celfante folamen
pocchè il Creditore avvisò il de
re, e pretefe che gli Ga pagato an:
quello, bifogna dire, che v'è i
medio legale e giufi:o della fam
tificiale tanto in riguardo del cr
tor troppo avido nell' .efigge
quanto in riguardo del debitor tr
po tardo nel pagare: ma tane
firavolgono e confondono i tito
danno emergente, e di lucro ce
te con titoli di compenfazioni, et'
dufirie, di patti taciti, di nuof
Beffi fiudiati folla Teologia
Rabbini Maefiri dei contratti
lucrofi [poco importa fe anche
iniqui J che {ì può dire di que
me, che ancora nel contratta~
geniofagula eft per addurre moti
fiudìar circofianze a difèfa delle
giufiizie, come fe Dio non at
detto efpreffamente in Ezech'
(c. 18.) Q9egli el.fer giufio, il q:
le non folo fì guarda dalle ufi
ma nè men riceve, da chi vuol
gliela,la foprabbondanza del gu
gno. Si ufarram, (:J Juperabund

non precetto eifer quefio, e dicon
vero , in quanto non fempre obbligati fiamo a dar preHiri gratuiti,
ma non in quanto lecito lìa pretender lucro dal preHito, perchè quello
è manifefiamente fempre vietato. tiam non acceperit .
E' Aforifmo Teologico Morale re·
XII. E pure che farebbe poi,
gifirato dal Sà (Verbo Debititm. Aph. qnefii piìi ingordi accufaffero di a
n.) che De bitor morofus tenctur de tificj illeciti la fame de' temper
damno (j lucro ceffante : V furarius ti? Sarebbe artificio fopra artificio
verò tcnetur de dam110 {j lHcro ceffante che aggiugnendo alla ingiufl:izia d
mutttat'1Yio , non verò de lucro fute Ì1t· . la roba la ingiufi:izia della fama
duftrite; Onde il de bi tor troppo du- crederebbe raro , fe non foife ufa~
ro a pagare è obbligato al danno tiffimo , quafi fenza fcrupolo . Udil
emergente, e al lucro ceifante; e te in quel che avvenne f Gen. 2j,]J,
I' Ufurario in riguardo al mutuata- quel che avviene. Fu preìo da fam'~
ria è o1'bligato allo fieifo danno e àa ilanchezza firaordinaria ~t
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J' efercizio e la fatica di Cacciatore,
Efau ; onde vedendo, che Giacobbe cotto aveva una tal mineilra roffa, che gli piaceva , gli fi fiuzzicò
lappetito , tantocchè, Dammene,
Fratello, diffe , poichè mi fento
morire . Da mibi dc coélione hac rufà, quia oppidò laffus f11m. Nò, rifpofe Giacobbe, fe non mi vendi la
tua Primogenitura. Vende mibi primogenita tMa. Abbiatela pure, per,hè fe muojo, che mi gioverà l'effer Primogenito? Ratifica la vendita col giuramento. Sì te Io giuro nella più fama forma che vuoi .
Ji1ravit Efau, (:J vendidit Primogenita. Tal fo il conwmo,e fu tal contratco dice da trionfante la Teologia
piì1 larga del Secolo. Ecco i Com ratti
degli fcrupo1ofi. Fidatevene adeffo;
fanno i fa mocchi , e mangiano a due
ganaiTe. Eh che a tutti piace vivere sù
quel del compagno con doppia lode e di fvelco d'ingegno e di pronto di mano! Se ponderiamo folle
bilance della Giuflizia il contratto
bifogna pur confeffare, che peggiore
àella fame d' Efau fo la fame di
Giacobbe? Perchè afpettare, che il
Fratello torni dalla caccia più morto che vivo, e coglierlo in fomma
necefficà, è artificio da Uforajo.Per
una fcodella di Lenticcia compera.
re la porzi:one principale del Patrimonio·, è !elione enormiffima. Di
ph'1 il Contratto è Simoniaco, poii:hè etfendo- allora il Primogenito
ancora Sacerdote, non è palefe, che
un Patriarca fcandalofameme com·
però col Temporale una preminenza Spirituale? Adagio, che quefio

dd Lih1•0 di TolibJa.

-4.'2.'

piena di mormorazioni, e grida ;
perchè gli altri non gli mirino alle
mani piene di mali acquifti , e reo
nel fare fi moltiplica il reato nel
dire, e fi rende fempre più difficile
la affoluzione , perchè fe non è fa.
cile la refiimzion della Roba, mof..
to men facile è la refiituzion del.
la fama., come avvisò ( Epl. 99.
Afcll~) San Girolamo. Non facili!
venia prava dixilfe de reéli.f. Giacoh·
be fu giullo, e giufio fii il fuo
contratto. Perchè Dio aveva de{H.
nato la Primogenitura di Patriarca.
a Giacobbe non ad Efau , e fe Efau
prima venne al Mondo fù violetl'za, che usò con gli urti, coi calci
per tener indietro Giacobbe, quan..
do con tanro doler deJla Madre

collidebantur in utero infantuli. Eiau

pertanto era Primogenito del T em.
po , Giacobbe Primogenito della
Virtù; ~egli della carne , quefii
dello. f pirico. Uno dagli Uomini,
l'altro da Dio . Che fe faceva Efau
da Primogenito e fopponeva fua.
la Primogenitura, non era però in
verità il Primogenito, perchè Pri·
mogenito dichiarato da Dio era
Giacobbe; onde con tutta Giufl:i.
zia e Carità potè fervidi dell' occa.
fione per metter.li in poffeffo del
fuo fenza liti e pacificamente; ben.
thè poi Efau , il cui poffeffo ante•
riore era fiata ufurpazione ingiu{la
rinfacciaffe al femplice J'afiuzia, al
fincero la doppiezza, àl Giufto la
Ingiufiizia. Così nel Crifiianefimo
l'accufarfi debitore e creditore, V en·
ditore e Compratore di artificj Illeci•
ti ne' Contratti non è fempre Ve..

è il difcorrere di çhi, ha la bocca rità, nè amor del Giufio, è molce
yolte
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di(pregia come braccio forte ma re diede non c:ome remplìce depo;

fenza .spada . Vede una gran Nobiltà ridotta in miferie, e l' abban..
dona come Vafcello di alto bordo,
ma fdrufcito dalla tempefia . Vede
una gran Virtù data in preda ai difagi, e non la foccorre, come Leone magnanimo, ma perfeguitato da
Cacciatori. ~al artificio adunque
della Carità impareggiabile di Tobbfa , prevenir le dimande altrui fenza dar fegno di prevenirle? e con
liberalità, e con animo foperiore
alla Povertà, e aIIe ricchezze toglier
di mano alla mendicità quell'arma
del Vizio, che è la 11eceffità; firappare dal Cuore della tribulazione
quella furia d'Inferno, che è Ia Impazienza ; ed abbattere a piè della
fchiavirudine quella barbara onnipotenz , che è la difperazione. Et
mm in mu!t à Turbà generi1 fui . Eccolo conforco dei Tribolati • Gabelum
ege11tern videret, qui erat cx Tribu
ejits. Eccolo Padre de Poveri. Sub
Cbìrograpbo dedit illi memorarnm
po11duJ' argenti. Eccolo fperanza dei
difperati. Tobbfa commu11em magi,;
injuriam , quàm privaram dolc11s, CO•
me di lui fcri!fe (c. r.) il Santo Ardlefcovo Ambrogio, filmò grand'entrata: della foa Povertà il viver da
Povero per poter donare da Ricco:
fame d'oro non Io afflilfe, perchè
più Io cruciò la fame de Poveri ; e
fe acquiftò , fe confervò, artificio
non usò, ma trovato avendo Gabe.
lo in efiremo bifogno fi fcordò di
sè, e a Lui della Cua Tribu , del fuo
fangue con lodevole cautela di neceffario chirografo, e pitt con artifi..
~io di donare fenza parer di dona~

fito ) ma come prefl:ito gratuito n
groifo peculio dei dieci talenti di
argento. Et cum in mulrà Turbà Gc.
11cris fui GRbelum egcntcm vidcrct,
qui erat ex Trib1uju1,fub Cbirograpbo
ilcdit illi memoratum pondu.t argentio
XIV. Dice il Morale,che i dieci
talenti fono i dieci Precetti del De.
calogo , e finifco di buon cuore co11
tale interpretazione , sì perchè fon<>
dieci Aforifmi, che offervati confer.
vauo la fame dell'oro nel puro del
Naturale, e nel fincero de!l'Artifi..
ciale ; sl perchè offerva tutco il D~
calogo chi offerva come Tobbfa il
folG precetto delia Carità ; sì perchè
poffo colle parole dello Spirito San•
to inv.icare og11uno ad arricchire
con quefl:i dieci talenti, e dire; Po.
ne tbcfaurum tuum in prtt:ceptfr Alti.ffe·
mi. O' Tu che vendi e comperi; dai
e ricevi ; prefii e rifcuoti, perchè ti
affanni.? perchè fl:enti , e contratti
trafgredendo le Leggi di quel Si..
gnore, che è rarbitro di mtti i Con..
tratti? Pone tbe{aurum tuum in prte•
ceptfr A!tijfimi. A vverd effer Afo.
ririno d'Ipocrate (!.i. apb. 10.] che
i Corpi non ben purgati più fi offendono , e peggiorano , quanto più
fono alimentati. Non pura corpora,
quantèJ plu.t nutrici', tantò magis ltedu.
E corpo non ben purgato fei Tli
chiunque haì guadagni Illeciti folla
cofciellZa; Non puri corpi fiamo
tutti , che abbiamo unita al corpo •
un'Anima {mortale. Applica per..
tanto l1Aforifmo , e credi , che tanto
piit t'indebolirai, quanto più ti nu·
trirai , e penferai ti' impinguarti di
ricchezze. N.;m de!idera..Ja roba al~
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Sopra il Primo C11po Ml Li!Jro di Tohh1tt •
TERZO

XVI.

N

PUNTO

Della Lezione Ventdìmafe!la.

On dica veruno , che ture autenticate dal dito di Dio.
. incappati ne' dieci ta- E perchè fi fidò di Dio, quanto mi.
lenti non fappiamo sbrigarci dalla rabi!mente gli compensò Dio il
attrattiva dell'argento, onde contra Viaggio , il prefiito , il pericolo?
il folito ci cratternamo la terza volta Gli compensò Dio il Vjaggio, quan.
follo fielfo Tefio. La Azione di do il Tobbiolo rifece Ja fl:effa firada
Tobbfa, che in preltito graziofo gli di pii1 di fei fettimane, ma fi che la
diede al bifognofo Gabeio, è tanto fimplicità innocente .del Figliuolo .
ammirabile, e canto preziofa, che r2cc0Jfe in melfe d'oro il feminato
merita più Ionghe 1è lodi, e val più in argento dalla Carità prudente del
dei medefimi dieci ralenti di argento. Padre. Gli c~pensò Dio il prelH.
C11m babuiflr:t decr:m talenta argenti to, quando glielo moltiplicò agra~
nou ebbe poco, avrebbe avuto alfai vantaggio, perchè fe il Padre ebbe
un R.icco, ebbe allàiffimo un Povero per teatro della fua beneficenza una
fchiavo; perchè dieci talenti di ar- Città di Rages, il Figliuolo colfe
gento fono o tre mila fettantadue frutti di ricchezze da due Città di
tèudi per computo del Serario; o cin- Rages, da una come abitazione di
CJ~e mila ducati per opinion del Car- Sara nella dote ricchiflìma di Spofo,
dano, o femila fecondo gl' altri ; dall'altra come da abitazion di Gagiacchè ·ignorando Noi, fe furono belo nella reltirnzione fedeJiffima
talenti Babi!onici , o Perfiani, o
del depoGto . Gli compensò Dio il
Ebrei , poffiamo folo accertare , che pericolo, quando perchè il Padre an.
fu conrame di fomma riguardevole, dò con teforo fra' ladri accompagna.
mentre anche il Sacro Tefio Io ef- to dalla fola Pietà, l' Angelo . Raprime con parole di pefo. Memora- faello accompagnò il Figliuolo, è
tum pondus argenti. Si fece fare la afficurò Ie ricchezze fervendo di gui.
Car ra della Ricevuta, Sub Chirogra- da e di armato all'imbelle Tobbio..
pho dedit i!V: ma fe Gabeio per ma- lo 1 afficurò le nozze incatenando nel
la amminifl:razione, o per difgrazia diferto Alinodéo uccifore di fette
nor) preveduta falliva, e invece di fpofi . T auto può fperare chi non
accrefcergli col frutto, perdeva an. ha fame del guadagno , fe non per
cora il Capitale, a che giovava il Chi- faziare la fame Naturale del Popole>
rografo? di che pagarli? E inpae- di Dio; nè fame artificiale ne' con.
fc barbaro, frà gemi' çhe odiavano . trarti , fe non per foccorrere alla Po.
. a morte gli Ebréi ,. quanto era da te- verc"à de' bifognofi per Dio. Ma chi
IDPre , che foffe per elfer così? Condifordina per ingordigia d'oro e di
ttmocciò Tobbia non fece tanti con- guadagno deve temere d• incorrere
ti, perchè tute i i fuoi conti, e ferini
nella fame Morbofa, che fa morir

eranQ fglldaci folla ficurcà delle fcrit· di fame le Anime in eterno. Per
Ec
curar
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curar m·afe· sl pericofo(o devd òggl ve~det.tà _ti prlvàva di grotta entrat•
difcorrenìe ; ed incomincio..
_ 1' ~rede legìttinìo ; che là frode er•
XVIL Morbofa dica qùeJfa fa.. inGgrtemertte notoria . E ciò no~
Me che non fi (azla maì ,, tuctocché · oilante· per .fame·. di acquifiare uW~
per 1faztarfi rtoiì abhi<t riguardo a luo• buon capi cale,, ed, empiere di moft;J
go e· a tempo·,. a" cibi farti e rtodvi ~- moneta gll fcrig~i ft mìfero da sè nert
Erte'' contratti pu~e· Mor?ofa a~e::., !o·Spe·~a~e. de"M~r~~ft Incurabil~ P.e
mo quella fume; che· pet mgord1g1a; mgord1g1a ; ~· fpac1:1ando· Aforifm
di guadagno divorà ogni iniquità; ed Poli~icì di acquHfo fano,Ledto, on
fempre fa fieifa j fla per· acqrì~ {fare,. rato , non ripudiarono' Come doVt•
ciò' che· nort }ja ;. fia per c·ortfervare' vartd, ma accettarono fo glì occhi,
quello· che ha';: fia pet accrefcerne fì·a le. beffe cfi tutta' Roma quel d
fernpre· pli1 dì q_uelfoclie h:r. E qt~'at1.;; nativo . aelfa fceU'eraggin·e a~trW
~g al prifi1o' a' qu·aJi 'ltà ~on: fi ~b:. fttcinotis' alieni mùntJS. Fame~1t~~
balia ? dì qtJartte iniquità fr fa reo,, rofa,. notì dre morbofa ! Av1d1t
c'hi e avido· di acquiil:are? Vendere incredibile'; fe' non foffe n·arratt
piii del ginffo ,. e manifèilamente Storid degni di Fede, e pur tt o
peccard ;. d'iffirfifce if _Te<;>logo ( 2. 2.. po veduta. alfe' volte e pianta anc
IJ.· 31-) Vendere con bugia e con fro• dagli occhr CrHHarti . Perfonl
&e piùcàrociO-,. che flcorrìperèimert di riputazione·,, Anime Nobiliffi
c~ro,. è. rrrartifefianìelite pecéatò. per l'acq11Hfo d'i una Eredità;
Bp~re·chì_d'egl"ing'otcfi dì !lcquiffa• uri Legato;. per fa fperanza di
re:.fe ne·. fa .m:t i.p.ininìò fcrùpofo? ricognizi01ìe" o di ml regalo di
Tutto fì. digerifce· cot decantato·; dono fpeifo colla:, loro Autorìtà
Non.hò·con ~he vive·re· da mio·pari ; quità: palpabili, che d'ovrebbonò
ho htfogiìo' di àvere ~ Sono· in·Iiecef- l~ loto· Aùtorità. impedire,e pu
fltà; la.fani'igli'a è rìumerofa; come·(e Lumina Curt'it, orn_amenta fori;
fo!fe lecitd rubare per rnaritc;ne·rfi .a: fcehts vindicare debebant , inb
co~o· del!~ alt~U'i ~iidt1firie fenza ,al- hr~ri c·apturd in"uùati Auéloritàt
tra mdt1fina, che di rubare. Malum fuzs texuerunf •
,
ejf ,malumeff,dicitomniumptof; (:f
XVIIL . <!.ùanto, è . mai a~.
&um ~e~efJcrit ,glorzatur:; lo ptedi~fe biata quella fame ? Si . ni~citl
1~ Spinto Santo ( Prov.io.) ~ìa No~ daH,a fua rpede~nia iri~ifpofì~io~ '.}
bile fia Pie.beo rutto fifa Lecito; chi e da per fame d1 avere m dehquf"
forprendere fi lafcia da qU:efia fame. mortali;·che prende rirrtedj m4g•
Erano lumi del Senato e ornamento giori d~l rriaie, mentre gii prend!
del foro Marco Craifo, e QEinto dalle Ufure . Perdonatemi Signlòrtt
(>rtenfio; fapevano, che un perfido [e per cùrar fame sì morbofa par o
ton artificj difonorati aveva procu- di Contratto tanto infame·
rato di fargli iftituire eredi: fapeva- CrifHani non vi deve nè men e11'~
no, che il tefiamemo era falfo, in- re nome sì brutto. E non v"è I e
valido, ·nullo; che per rabbia di ognuno fi offende anche folo, ~ha

e
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gli {j nomini per dubbio , che poffa timiam mutuam dederi.r PopHlo me~
effervi • Ma fe così è . Cen qual no- pauperi, qui habitat teç,mf, non urge..
me chiamar fi poffono cerci prefii. bis eum, quafi exaélf»', nec .ufuris op..
ti meri , che divengono lucrofi? primes: come non trafgredifce dop.
cerci prezzi fpontanei, che divengo- piamente la Legge di Dio,. chi dà
no violentiffimi ? certe creJenze prefiiti doloG, ed efigge il preflito,
amichevoli, che divengono intolle- i..nentre lo dà; ed opprime colle ufo.
rabili? E1 Contratto barbaro dar re prima che giovi al debitore coU'danari a chi naufraga, e non con- Ufo? Si può ben· dire .con Santo
durlo in porto , ma accelerargli Ambrogio [de Tob ..c. i3.] che dall'
·il naufragio: non ·volere per ceri- Ufo vien detta i' Ufora, perch.è li
monia il prezzo ordinario, eq efig. come coll'Ufo in pezzi fi fanno le
ger per prezzo obbligazioni flraordi-· vefii, così colle V fure {ì fquarcfano
narie: chiamarfi creditore del tale, i patrimonj e le cofdenze. Ufuram
e non creder al tale, ma aI pegno tpt()q11c tib U fu arbitrar dillam , .qTtJòd
del tale. Com'è .debiwre, .chi più ut Veflcs ;1fat, ita Ufuris patrimonia
dà . di quel, che riceve? dirò con fcindantur . Fuora foora pertanto
Samo Ambrogio, il qu:ile fi (cagliò .dal CrHlianefimo col nome .a11cora
contra que!ti Contrae ti improprj ogni ombra di quefio Contratto,
alla Carità Crifiiana, e riduf'fe a perchè fe frà Criltiani vive bene foio
quella fola Moralità umo il foo .f1.!!! jur.at proximo fuo, (:J non dccipit:
· · fiori.riffono comemo fopra il Ji. ( Pf. 14.) qui pecunlam fuam non de.
bro di Tobbia. Com'è creditore, dit ad nfuram, i:J munera fupcr Jn.
chi più riceve di .quel che dà? Se noct11tcm Jton accepit. Tanto morta•
danno per amicizia, come per cau- Je .è la-fame, di chi per .avidità .qi
zio ne pii1 ricevono di .quel che. dan- · g1:1~dagno giura ed ,inganna ; da pre.
no? la Natura non pretefe mal,cbe fim e fa ufure; rifiuta cenG e vu 0 •
il danaro fi çambiaife in·.altro; che le doni, che dubitare fa, fe attacin robe da vivere; ma Ja .Ingordi.. rhi ilfuo peccato.a .chi.dap.ur ·trop.
gia Morbofa ha introdotto contra po del proprio per faziarlo, e per
Natura, che il danaro fi cambi in ne.ceffità concorre .al .Pecca.to, .di chi
danaro, e partorifca monete una fa Ceco un Contra.tto iniquo . Lo efa.
moneta; inguifacchè fe Plinio fcrif.. mina l'Angelico ( 2. 2. q. 78 ..a. 4.) E
fe, che le lepri nello fieifo tempo fe bene coIIa Dottrina del Grande
partorifcono, allevano, .concepifco~ Agofiino, che .affolve dal peccato iJ
no, e ripartorifcono; anche a molti Crilliano, il qllate .accetta iJ giura.
non par fecondò il danaro, fe ogni memo, che un Gen.tile fa per i fuoi
giorno non genera e fopragenera faHì Dei , infegna che non pecca
altro danaro, mentre Gcnçratur, r/j chi prende danaro da un U furario,
fo1pe.rgencrat11r Uf11rti ; cnutritiw ac perchè non vuole il Peccato di conafcitur, & nata Jam parturit. Che hii, ma fuppofio che n10Ie co1ui
fc Dio comandò ( Exodi 22.) Si pc- commetterlo , egli per foccorrer.c
Ee z.
alle
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alle fue gravi necet'Iità fi prevale confo1:ono le rièchezze vere riel ddell'altrui peccato, come Critlo me. naro o chiufo nelle caffe, o traffio.,
deGmo, aggiungo con San Leone to ne' contratti, dice Arillotile (li!.
( S erm. I t. dc P aff. Dom. ) Admifit Politic. c. 6. v. 6.] confifl:ono ueU•
in sè impia.r manHS furcntiHm, q1tie aver da vivere, potendo uno in mo1'
Jum proprio incumbunt fcckri, famu· te monete fientare e morir di fame~
latie [Hnt Rcdcmptori: .manifefia come .Io provano i Ricchi ingordi>
• però quanto Morbofa fia quella fa. . quali per una affezione totalment
me, che infetta quafi colla fua pe- irrazionale fi privano di que' beni , a·
fie ancora Ja Innocenza danneggia- quali"ferve la pecunia ;·mentre fi ri
ta. E' oracolo d' I pocrate ( !. 2. apb. firingono a sì corte fpe fe ,e he foggi
#· ) che più prefio dei gracili e dei ciono a tutti i difagi della Povertà i
magri muojono que', che per natu· fi aggiungono un .difagio particola
ra fon. trcppo graffi , e groffi . Qf!i più formentofo,per cui quel poch·
nt?tura admodum crajfi f unt, citiùs fimo , che f pendono efce loro da
intereunt, quàm qrri gracile.>; e come borfa con più dolore che il S.mgu
non teme di morire più prefio im- dalle vene; e non rimediano alla.fc
pinguandofi di roba divorata mala· lecitudine dél futuro, ma la mol ·
mente, chi fa di più daIIo fielfo plicano anfioli di confervare qudl
Ambrogio, che poca differenza v'è che hanno, e di acquillare que
frà la forte , e la marce , fra'l fene- che non hanno. Un Forefii
rare, el funerare. Nibil cnim inter- udendo i grandi traffichi , e i Rie
efi intcr fimHS (j frem1.1; nihil inter fondi, pe' quali erano gli A tenie
mortem difiat, éf fortem? Bi fogna · più denarofi di tutto il Lev
che habbia nell'Anima una fame ( Atben. I. 4. c. 18.) dimandò
tartarea chi può digerire la perdita che poi fi fervi vano di tanto ·da
. èeHa Grazia di Dio, e delJa riputa- ro., e l'altro prontameme rifpoli
zione frà gli Uomini, etfe1·1do Afo- Ad numcrà11d11m. Non per vive""
rifmo Canonico in Teologia mora- effi meglio; Non per fovvenirne:gl
le. (Verbo Ufura apb. 7.) che infa. altri con mifericordia; Non ~
me è J'Ufurajo manifefio. EJI infa. · onorarfene con magnificenza , id
mi.> Jurc Ufurarius manifeftus. E folo per diletto di contarlo .Ad.n#A=
pure s'inghiottono come perle ma- mcrandgm, e dimenticarfi tollo d~
cinate i11famie di nome nel Mondo, conto facto per riaver il piacere di
e pecca:ti mortali nell'Anima; e fi contarlo di nuovo. Ad 11umerand11111f.
chiudòno gli occhi per non vedere ma con quetr obbrobrio, che pre~o
~ ~iforrore, nè Dio; mentre fi apro.· il Satirico fi meritò colui , che derr
no le· mani per afferrare acquifii di fo e beffaco dal Popolo per lo andatt
roba e di argertco.
pezzente e fordido, eh.e facev.i per
XIX. Tanto e peggio ti fa per la Città quafi avaro forfe· ancor&
-acquiflare :·or che dirò delle fordi- dell'acqua, non la vandofi per corn•
èczze inique per "mfenare? Non parir almen necca di vifo e di ma~ ,

no,
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non ricco di mantello, e di
vefti , fi rideva delle rifa di tutti col
folo contemplare e numerare i fuoi•
danari Populus -mc exfibilat; Aft mi-

copia di oro non aveva Pane non·
aveva Vino: con tutto lo fplendore
de' tefori per vivere non aveva con
che vivere: coll'Alchimia dome.lli.
hi plaudo fimHl 11ec nummo! çontemplor ca in mano diveniva Alchimia an.
in Rrca . ~al fame adunque che fa che il cibo; onde quanto più arric..
digerire l'odio ancor degli Amici chiva, tanto più digiunava cofi-rett<>
più cari, .<: dei Parenti più firetti, a morir di fame per la troppa fame
nella opinione de• quali come fem- deJl• oro . Ricco e Povero, e tant<>
pre maggiore del vero è la fama piì1 Povero, quanto più Ricco, per.
delle facultà altrui, e del merito chè tanto men faziato di Pane,
proprio, che fanne parere maggio- quanto più faziato di oro era in tan~
re la ingiuHizia, e la inumanità di to maggiore neceffità , in quante>
chi avendo e potendo non giova maggior ricchezza. Nam & ipfte
a' Suoi ; così maggiore fempre è mantilia fantifico la fa vola coll' au~
l'odio contro chi è nemi.co del fuo torità del S.mco Arcivefcovo di Mi.
Sangue, e il difpregio di chi per Iano (l. 6. in 9.Luc.;) digitis apprcamor del danaro è nemico ancor di bcnfa riguerant, (j cibus in ore crcpìsè fietfo? tt-ia più: qual fame che fa · tabat, ferens nan alimenta fèd vulne.
digerire l'odio di Dio dator d'ogni ra. Tal' è la fame Morbofa, che
bent'! per lo peccato , di chi fcher- è indiwifibile dalla cupidigia di acqui.
nendoG delle difpofizioni della Pre- ilare , e di confervare. Corpo de-

videnza, che per lo buon governo
del Mondo altri fece Poveri , altri
Ricchi, non impiega in opere o di
Religione o di Carità, o di comune
utilità le ricchezze, che gli foprabhondano oziofe, e nelle merci, e
ne' granai , e ne1Ie calfe ?Ad 11umera11dum. Mida fù Re tanto avido
di rranfricchire, che i Poeti finfero
ottenelfe dal Cielo il dono di poter.
mutare jn oro tutto ciò,cht> toccava.
~al confolai:ione però ne femi
folle prime la fua fame? Qganto ne
ringraziò i Dei ? Ma che ? tanta
grazia prefio gli fo fomma difgrazia, perchè toccava il pane, e '1 Pane trasformato in oro gli rompeva i
denti; {i accofl:a va alle labbra Ia be. ·
vanda, e la bevanda non più liquda

s' indma va in oro; fi cltc in fomma

bole di convalefceme, che mangia
bene·, e niente profitta in vig-0re e
forza, è cattivo fegno: d1ffin!fce il
Protofi!Ìco [ l. 2. Aph. 3 r. J Ejus,

qui ex tegrùudine benè cibat~a·, nibil
proficere corpus, mahtm. E Noi di..
ciam pure molto indifpoll:a 1' Anima, di clii quanto più arricchifce,
tanto più avido è di arricchire. Per

appetito di far danaro) non fa mai
forze. ~anto più :lì riempie , tanto .men dice balla . Crefcentem

fequitur cura pccuniam, Mafaremqut
famem . Efprelfe tutto in poche pa..

role il Lirico .
XX. Cerca il FiJofofo ( Seél. 8~
Probi. 4.) onde fia quella fame sì intollerabile , che fame Canina fi chiama ' e cagiona debolezza languore
di membra , e altera. .colla raucedine

e
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fa Voce. E rifpoade che vien cagionata dal troppo calor interno , che
avendo coni umato l'alimento con·
fuma ancora gli [piriti migliod , che
dovrehhono mantener in vigore il
rorpo , e tener netto da ogni umore il canal della Voce. V ero è , che
fame sì crudele con ogni poco di cibo fi rimedia ; ma prefio ancora ritorna . Spiega pur bene tal fame la
fame , di cui parliamo . Lafcio il
niuno fpirito de'femimenti Eterni,
in cui vive l'Anima èosì indifpofta:
!afcio l' alterar della Voce nelle
n'laledizioni, nelle befiemmie , ne'
giura me.mi, nello fcagliarft corttra
Dio per una pioggia , per una tempefia , per ogni piccolo danno , p·er
ogni poco danaro che perdano ;
perchè avidus acquirendi l' offervò
il Gran<le Agofiino [ hom. in Pf 70.]

•

Capo fuanito, ·colla Voce m:maatt.
te quell' Infermo , che non parla
confufo, non rifpende intel>Toga.
to, non mangia invitato, ma colla faccia al muro imificchifce per
malinconia? Chi è? E' Acabbo Re
di Giuda. Gran Perfonaggio ! Che
male ha? ha fame . E le entrate
di un Regno fioritiffimo non ba. ·
frano a faziarlo ? N ò . E' fame Ca.nina. Corrano dunque tutte le Co·
r6ne, e gli Scettri a rifiora do, p
chè è difonore di tutti i Reami,
che un Re muoja di fame. Ifi

prò damno blafpbtemat , prò p~·etiis
rerum mentitur r/:f pejerat; Nè vuole riflettere , che le molte entrate

non fanno ricco nè felice; effendo
folo aifai ricca ogni fa:niglia, fe ha
quanto balla al fuo grado ; e affai
felice, fe vive contenta di quanto
baila; Lafcio tutto quello, e con°
fidero che non contenti di aver
acquifiaco a!fai, e di confervare più
di quel che bafia, fmaniano pe~fa
me infaziabile di accrefcere I' ac uiftato e 'I confervato . Pure dop un
nuovo acquifio fi ronfolano quafi
pieni; ma non paffa un giorno,
che la fieffa fame gli rode . La f perienza è troppo continua . Da uno
però di prima riga dedur poffiamo
gli altri o inferio;i o eguali . V edete Voi in un letto alla Grande

proiciens fc in leéfolttm famm. ( J·
Reg. c. 21.J avertif facicm faram atl
parii:tem, (1 non comedit pam:m. Jilt

fe non vnol mangiare , come guarirà dalla fame? Dategli la vigt_ta
di Nabotte, e fubito rifanerà. :Oi
queila ha fame . E' poco in paragone del grande Orto Reaft.
E' niente in paragoni! del Regiio
intero; ma quefi:o bocconcino fòlo
può mitigare la fame , che Io roM·
Non dico, che addormenterà ~r
. un poco, non curerà affatto la fame . Oi!ià ne dò la ragione prtti
~
'
dal T
eologo Angelico , Q!antmM

efl de Je, defervit cupiditqti lH&ri,
qua: termimtm nefcit , fcd in inf•~
tum tendit, perchè tal fame non è

umana ' molto meno è reale' è
Canina. Non parliamo di ciò. Vi
prego folo ad offervare , che per
averlo quafi fo!fero in efl:rema neceffità, Re e Reina, Marito e Mu·
glie, Acabho e Gezabelle fi fan lecito il calunniare, il rubare, I' alllmazzare, lo abufatft dei. motivi di
Religione, perchè s'inventano bU·
abbandonato da ogni foria , col giarde açcufe, :!ì adducono falli te-

.il.imo·
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ne:otr-

aili-

i di
bU·
1

ce-

mmonj' fi pubblicano befl:emmie
atrociffime, fi profanano i Riti Sacri, {i vefie da Religione la. Ingiuflizia, tantocGhè l'Innocente Nabotte è condannato , come beilemmiatore , è infamato come facrilego, è lapidato come ribelle a Dio
e al Re; e tutto ciò affinchè il
Fi[co Reale vada al poffefio della
piccola vigna del povero fuddito,
e la Carità conjngale dia quefi:o rifioro alla fame indegna del Re
agonizzante. Q!tame infamie di un
Principe, che per ingordigia non
fi vergognò di fare da Ladro, da
Calunniatore, da Traditore,da Empio ; perchè lo fece con tanto peg.
giore cofcienza, con quanto miglior ingegno?
XXI. Se ne' foli tempi antichi
fu tanto Morbofa la fame , che rende troppo ingorde ne' contratti anche le Anime Grandi, ringrazio
G ESU'CRISTO, che da gran
Protofifico ha rimediato col fi10
PreziofiffimoSangue al NofiromaIe. Ma fe tuttora predomina ingordigia tanto nociva alle Anime,
e fi chiama fame Naturale, e !i
gloria della Artificiale, e :!ì fpaccia non come fame Morbofa, ma
come appetito neceffario di fana
Economia Cri.fiiana , datemi licenza che alzi la Voce , Signori , e
di nuovo ravvifando coi Morale
ne' dieci talenti di Tobbia i dieci
Precetti della Legge di Dio gridi
con tutto lo fpirito. Crifiianità Ricca della Povertà del Crocififfo Po-

·4J9

de, (j feqitere Cri fio Povero. Ma
che occorre più dirlo , ripiglia il
Grande Agofii110, fe ottener non
fi può, che non rubi l'altrui. Q.uid

ad te clamo, ut 'L endas res tHas,
rni extorq11ere non poflum, nè rapiaJ'
alienas ? Audiffi , non furaberis;
Tu rapiJ ? Venditori e CQmprato•
1

ri ; Creditori e Debitori ; Mercatanti e Banchieri Ponite The[aurum
Vefirum in Pr~ceptis Ahiffimi. Ed
efaminate di grazia, te le falfità.
efpreffe da Voi con protefie di tut•
ta fincerità per vendere a mal pra.
tici a prezzo eforbitante ciò, che già.
è taifato a prezzo mediocre. Se il
fare tra vedere , chi di Voi (ì fida., e
dargli come Ottimo il Peffimo, e
giurargli come panno fino il pann()
più groffolano. Se il celare i difetti
fullanziali della Mercatanzfa : fe lo
f pacciare le monete falfe per vere ,
e le fcarfe per traboccanti: fe l'ecce.
dere i prezzi perchè date a credenza:
fe il defraudare ·i pefi giufii 7 e mille
altri artificj a Voi ben noti, efami.
nate di grazia , fe reggono al fotti•
mo Precetto del Non rubare. Non
furtlfmfaeiés. Certo obbligano alla
refiituzione . Spenditori , Econo.
mi, Fattori , Servidori, Famigli,
Serve Ponite tbefaurum Vcftrum jn
Prteccptis .Altiffimi, ed efaminate di
grazia , fe offervate il fettimo Precetto del Non rubare, quando a
titolo di Carità, che è ingiufiizia,
date agli Amici ed alle Amiche; ai
Pareati, o ad altri per farvi fervi re
fenza V ofira fatica la roba de' Pa.
'lte Thefaurum tuum in Preeceptis Al- droni; ~ando a titol.o di compentiffimi. V e n'è troppo bifogno . In fazione, che farebbe Ufura, valualtro tempo tifi dicea ; V ade, wn- tate piì1 Giulj di u.gemo ceree V-0.

Ee 4'
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flre indufirie,che n011 vaglìano un dalofa Jel Decalogo t>Udire,che per.
quattrino; ~ando a titolo di fati- fone dedicate a Dio, tfj pof/. {ufee.
ca che a Voi pare firaordinaria per ptum Sanéium Habitmn callidè quem.
la negligenza Vofira ordinaria , piam fupplantaverint, & cim1mwprendete furtivamente più fiipen- 11eri11t in negotio flatrem. Finalmendio del patt:ovito: ~iando a titolo te Popolo CriHiano tutto Pone tbe.
di non dfere obbligati non impedi- f auntm tuum in Pt'teceptis Altijfìmi;
te, coni.e facilmente potreHe, dan- e foppi, che non tifi vieta il cerca•
ni gravi alla Cafa , cui frrvite: re il vantaggio proprio , ma ti fi vieQ!!ando pretendete, che fia frutto ta il cagionare direttamente il dan·
Voi1ro il Vantaggio, che ricavate no altrui ; non il contrattare, ma
da certe diligenze proprie del Vo- il Rubare: Non furabr:ris; perchè
fl:ro fervigio di Economo e di Spen. notò Agofl:ino ( Scrm. )· de VcrWÌJ
ditore. Certo la Teologia, che vi Domini) profondo efaminator dçl
oobliga a refiicuire del proprio' vi Giuflo, che non è contra il De..
dichiara in tali caG rei di aver ru- calogo l'oro, nè l'argento, nè le
bato l'altrui. Sacerdoti , Ecclefialli- ricchezze, ma la ingordigia, e la
~i, e Regolari Ponìtc thcfaurum Vc- inginfiizia ; e quando G dice NOI(
flrum in prttccptis AltijJìmi. Ma non fu-raberis; bìc cupiditas acrnfatlt'i
ve lo devo dir' Io con pericolo di po- Non auri,rm,non argentum, non dìvitiit•
co rifpetto. Uditelo da S. Paolo [ 2. fad cupiditas: per cui molti n0n lì
ifd Tin:i. 2. JNiuno di Voi fta tanto vergognano di effe re ladroni, perchè
avido di· arricchire, che fi fcordi di chiamano i loro forti coi N0mi
effere quello che è; Dovere Voi onorati di mance, di compenfaziOi
difpregiare, non ce!'care il Lucro ni , di mercedi, di regali , di . dili·
terreno. Dovete Voi afienervi non genze, d' induflrie, e lì mili. Tefolo dal male , ma ancora da quello, foreggiate adunque tutti, ma conche hà fpecie di male; Dovete Voi forme a i Precetti di Dio , non con•
· lodar fempre Dio, non efporvi alle tra i Precetti di Dio. Si ergo, fra.<>ccafioni di offenderlo colle bugie, e tres carif!imi, parlo a Voi con l'affet•
coi giuramenti nel vendere e com- to del Pontefice S. Gregorio, cJfc
perare, e però Nemo militans Deo divìtcs cupitis, vcras divitias amatc.
1mplicn [e nc'gotiis Secularib11s. Udi- Date danaro, fe ne avete, non per
telo da San Bernardo , il quale avidità di acquillare, e di accrefce( Serm. 16.inCant.) fi dichiarò fcan- i:e più il peculio, ma per giovare _al
dalezzato di qualunque di Voi pro- Proffiino con quel depofito, che v1è
cedeffe con ingam1i e con afiuzie ne' fuperfluo e tenete oziofo. Datelo
Comratti ancora neceifarj all' ordi- con Carità, come fe non fo!fe pe.r
n~ Vofiro, e fotto il Sanco Abito eliervi mai refiituito, accioccl1è i:·
ft gloriaffe di ~ver trafficato meglio putìate guadagno di utile Economi•
che da Mercatante. Non è piccola co , fe vi farà reflituito. Renderà
ùn,eerfezioue, è trafgreffione fcan· grazie clli non renderà monete.TrCJ".

verete
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verere la Mifericordia di Dio , fe per fame o difordinata Naturale, o
perderete la pecunia. Acquii1erete Diabolica Artificiale , o Morbofa
Grazia di Dio, fe non moltipliche- tanto incurabile, che il Rimedio
rete fortune di Mondo; Vi frutterà della Confeflione fpeffo non le gio.
merito , fe non vi raddoppierà con- va, perchè non v'effendo a!foluziotante. Q!!à le indufirie. ~à gli ne, che bafl:i fenza la Refiitnzione è
affetti . Pone tbefaurum timm in Prt:t- tanto difficile all'Uforpatore il Reccptis Altiffimi. Che rifpondono i flìtuire, quanto è difficile all'Avaro
. fa melici di far danaro più che di far il Donare . Deh Sommo Padre e
bene ?fanno i fordi ; non odono le Creatore del tutto non fia mai veVoci di Dio , perchè odono folo il ro, che i V ofiri Crifiiani fiano tanfuono dell'oro: mentre numeran to imperfetti , che per avidicà di
da11ari , non badano al Decalo- avere ft [cordino de'Vofl:ri P recetti.
Ma affifieteci Voi ò Dfo Onnipogo.
XXII. E di quefl:o mi vergo- teme, inguifacchè in ogni contrar.
gno Signore, che un Ebreo prima to Vi diciamo con Davide Prud~n
che Voi foHe Crocififfo, e vi fof- tem mc fecifii mandato tuo; ed emufero Cri!Hani offervaife più di quan- liamo il Sanro Tobb:ia, che mentò
to Voi prefcrivete a Crifiiani; e che alla fua Tribù la lode profetica da. ·
i CriHiani dopocchè Voi fete adora- tale da M.)sè Ncpbtali fatictas ac..
to Crocifiifo fiano ridotti a tanta cipicntium. Si che moderando Noi
mi feria di {pirito Crifiiano, che bi- pure il defiderio infaziabile di arricfogna raccomandar loro il Non ru- chire lìamo veramente Ricchi , pei:bare. ~elH fçmo i punti di perfe- chè v'è Povertà anche in molte rie·
zione da infegnar adeifo al Crifl:ia- chezze, fe v'è fame di Ricchezze: e
nefono in materia di Contratti.Non v'è abbondanza in ml.)derate Rie.
il procurare lucro con ogni finezza chezze , , fe v'è faz:ietà di deliderio ,
di fincerità, fu ogni Apice di Giu- conclude il Grande Agoftino. Jbi
fiizia , per acquillo 'principa1e di Ca- abundantia ubi fatictas . Ubi autem
rità. Ma Non furtirm facics preva- fai:nes cupiditatitm; ubi ù1explebilil

ricando contra il Settimo Precetto appetcntia, ibi utiquc paupcrtas •
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La Politica Criftiana de'Notai , e degli Avvocati ;
Ufare con fedeltà la Scienza e l'Intellecto
per terminar prefto le Liti .

L E

z·I

O N E XXVII4

~xCap.Primo. lihriTobi~ Vlt.Partìcula

Ver(. Decimi feptimi.

Sitb Chirograpbo dedit i/li memoratum pondus argenti. Tobbfa diede
Gabelo la fopraddetta fomma di danaro colla ficurezza della Ricevu

N

ta fcritta.

I.

On vorrei fcandalezzarvi' non ha imparato, che Patti chiatf..
Signori, {e dico oggi, che Amicizia lunga: altrimenti perden•
da Tobbl.a avrei afpetca- do affatto il rifpetto alla Parentti.
to men di Politica e più di Bontà, per troppo rifpettarla ed offendeJliJ
perchè fu lodevole dar in prefiito do gravemente la Carità per ifi
graziofo, quanto ballerebbe a fon- .polo di leggermente offenderla
dare un capitale luerofo; fu piit Io- ·giucherai il prefiito e 'l Parent
devole ajutare la povertà altrui; l' Amico , dice Santo. Ambra~
quando era da penfare alla neceffi- [c. 2r. in Tob.] E de Amico inimi~
tà propria: Ma quel non fidarfi facics, prò honorc refarer contumcli~
della parola, qu~l volerne la Ri- prò benediélione malediélio11em · Jl
cevuta non par già molto lodevole. buon intendimento dello Scritto
Si cerchi Io Scritto da chi o non fi niertte pregiudica alla ottima V(>!
conofce, o fi conofce di dubbia fe- lontà di Tobbfa; e il zelo, chedid
de; e lo cerchi il Mercatante, che Chirografo di lui prende fcandalo~b
non profeffa perfezion di Bòntà: tanto biafonevole, quanto farel>hl
Ma Tobbfa da Gabelo, Parente ridicolo, chi difpregiaffe le penne,
da Parente, Buono da Buono par e lodaffe i piè del · Pavone. ~elio,
molto improprio l' e{iggere Chiro- di che tutto il Mondo ha occa!ion.e
grafo di ficurezza Et fub Cbirographo di fcandalezzarfi, fono le liti infio1•
dedit illi mcmoratum pondus argenti: te, che provengono da Chirografi}
Q!;1afì un Ho avuto in bocca non do- da Codicilli, da Ifirumenti, da Te·
veCTe valere più di mille Ho avuto Hamenti, da un numero fenza nu·
in Carta, e I' In Nomine Domini, mero di Scritture, che ordinate pe.r
che dagli Uomini da bene fi porta ficurezza di Ricevere , cui corrt•
fiampato nel Cuore, non fofft! tan- fponda il Refiimire, non ferv~no
to Gcuro, quanto I' In Nomù1e Do- ormai, che per ficurezza di R1ce•
rnini , che da Notai fi roga fcritro vere fenza ReHimire. Colpa deWin·
ne'Chirografi ; Così la difcorre chi tereffe troppo fempre potente ad

• e.

alterare
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~· favor degli oppreffi. Così prc-

il Sanro Papa, e l'Angelico
(2.2.q.71.a. 1.) ~nfegnò, che par..
lava allora degli Avvocati, onde ap·
poggiato anch'Io alla autorità di
tanto Teologo, e di tal Morale ri..
firingo il tutto in Tre punti , che
fono, Scienza , Intelletto , Fede!.
tà ; E mofirerò primieramente
Qual debba eifere ne' Notai, ne'
Procuratori , negli Avvocati la
fcienza per ben conofcere i meriti
delle Caufe neil' Intraprenderle;
Haben.r rerum effluentiam in lv/ife.
ricordia non torpcfcat . Dirò in fe ..
condo luogo, Qpal debba effere"iri
loro l'Intelletto per.J3en applicar le ·
indufirie e i mezzi @ maneggiarle. Habm.r lntcllcllitm curet omni110, nè taceat. Efporrò in terzo luo.
go, ~al debba effere in loro la Fe..
deltà per ben ufar lArte nel ter.
minarle. Haben.r ar-tem , qua regi..
tur, ,jum illius cum proximo partUitur. Difcorriamo oggi del Primo.
III. V olle Cicerone , volle
Q!intiliano , che f Oratore , il ,
qual era lAvvocato di que' Tempi fàife dotato di tutte le Scienze
per faper difcorrere fondatamente
di tutto, e trarre da tutto argo..
menti opportuni per difendere le
Caufe di tutti : Ma a tanto non
obbliga gli Avvocati Crill:iani la
Teologia Morale, nè il Jus Civi.
le. [ L. 5. Pctitione.r C. de Advocati.t
-diverforum Judicum) Abbiano Scien•
za dì Leggi e di Canoni, ma pro•
fonda per ben penetrare i meriti e
i demeriti , e non peccar monal.
mente imprendendo · la difefa di
parlare ne' Tribunali ad intercede.. caufe manifefiamente inique . Ab·.

Ma çolpa ancora maggiore, non sò
{e de'Teologi Morali, o de'Notai,
de' Procuratori, degli Avvocati troppo fempre ingegnofi nel difendere
l'Intereffe proprio, e l'altrui; e nel
muovere fpelfo in pregiudizio del
Giufio dubbj sù Chirografi non meno che fulle parole, variando lo
Scritto non meno che il Detto .
Alla fine Tobbia diede al fuo Tobbiolo il Polizzotto; e.-con non più
che efebirlo a GabeJo fù dal buon
Parente riconofciuto, · e sborfato,
e refiiruito fobito il contante. lnvcniens Gabelum rcddìdit ei Cbirograpbum fi racconta (c. 9.) (j recepit ab
eo omnem pecuniam. Fu l' Arcangelo Rafaello il Servo , che lo portò,
nol nego. Ma fe Voi pure ò Notai,
Procuratori , Avvocati foddisfar volete all'obbligo Vofiro, Li.ate Angeli, vi dice la Politica Criftiana , ed
ufate la Scienza e l'Intelletto con
fedeltà per terminare, non per eternare le Liti. La Polizza di Tobbfa
ebbe tutti i Caratteri della Verità, e
della Cari~à , e meritò, che un Ar~
cangelo la portaffe. Le Scritture,
che li producono a' Tribunali delia
Giufl:izia , fervano alla Verità , e alla Carità , e faranno Angeli di Scienza e d'Intelletto que' che le prefentano, ed incomincio.
II. Eforrò S:an Gregorio ( bom.
9· in Evang.) Chiunque·ha buon Intelletto a giudicar rettamente:
Chiunque ha copia di partiti a non
tenergli oziofi: Chiunque ha finezza di arte a valerfene in ben del
proffimo : Chiunque ha ufizio di

dic~va

bian<;>
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biano Scienza del Foro, e de11a

Filofoffa Morale , ma Crifiiana per
ben diflinguere il Leciro daW Illecito, e non peccar gravemente,
efponendofi a pericolo d' iiupegnarfi nell' ingiufl:o ; obbligati a patrocinar folamente il giufl:o. Si che
la loro non fìa folo Scientia, quce
opponitur ignoranti.e come fi parla
( 2. 2. q. 8.11. 6.) Sia Scienza armata di le&ioni di Verità, ed abile ad
oppodì alla Ingiufi:izia amrata di
frodi . Sia Scienza , non opinione :

\_

Scienza, non erudizione : Scien'za,
nan impo!lura: Scienza, non mercatanz!a: Scienza che fi faccia Autorità da sè, ~g che cerchi credito
dalla Adula . e: Scienza , che vada ficura rur vigor della mente'

non che inviti clienti appoggiata
alle raccomandazioni : Scienza in-

fomma che fìa lavoro d'ingegno e
cli iludio' nori' fatica ai memoria
e di Amici, fcriffe anche Seneca
( Epl. 33.J Sibi jam innitatur .. Dicat
ijfa, non teneat.Turpe eft ex Commen/ario fapere. Aliud efl meminiffe,
aford fcire . La Scienza , che è dono
dello Spirito Santo, dice San Tommafo [ 2. 2. q. 9. a. 2. in corp.], Se è
I' altiffima delle cofe Divine, dicafi col Grande Agoftino Sapienza,
fe è la 1:--Jaturafo ddle cofe Umane,

mune a tutti i Fedeli: l'aftra.coa
cui non folo ft sà ciò, che è da
dere , ma fi sà manifefiarlo e pre.
dicarlo agli altri , fi fa efortarlo :èl

ere.

difenderlo dai Contraddittori,

e

dagl> Infedeli; Così a proporzione

'poffiam difcorrere della Scienza net
ceiTaria all'Avvocato . Non fia d
no dello Spirito Santo, fia don
di natura non iJ comune a tutti
ma particolare, a chi non ha dà
intraprendere l' Ufizi9, fe non ha
Scienza fufficieme non folamence
difcernere meriti , e demeriti nell
Caufe, ma ad efporgli , a provargli,
a difendergh , a per[uadergli.
IV. Suppofto ciò mi vergogn
pu.r tanto qualora odo narrare' er~
fore fiato fra' Procuratori, chi coni.
fultato d:il Maggior de' Fratelli pe
e[cludere da una Eredità gli alt

Fratelii , pre[e tempo da rifpond
re, ftudiò Codici e Digetli , foor
più Leggi ; finchè parveglì di poter
ft fermar in un Canone, che
rebbe un muro di bronzo inefpu•
gnabile d1 qualunque contrario Avvocato; e al Cliente tornato per la
rifpofia , la Eredità è tutta Voffra, diffe. Ecco Ja Legge Fratrer

minores non po;[imt ba:redita~·e. Non

poteva già effer più. chiara per Voi?
I Fratelli minori non poffono Ere·
dicafi propriamente Scienza . Re- di care. Cauftdico degno di imparar
rnm Divinarum Scientia propriè Sa- meglio il parlar latino nelle Reli·
pient1a mmci1petu'r: Humanatum au- giofe Accademie dei Frati Minori,
tem propriè Scienti,e nomen ob1ineat: de' quali parla il Tefio citato, qlia·
E come nello fl:etfo dono fi diltin- le Scìi:nza era la fua? Se Ignoran·
guono due Scienze: Una , con cui te di Gramacica nè men capiva il
ii fa difcernc::re ciò, eh::- è da crede- fernplice parlar delle Leggi? E fi..
re, da ciò che non è da credere mìlc a q11etl:o non farebbe, chi con•
con Fede divina; e tal dono è co- feffandofi obbligato alle fpefe del ·

Medico,
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Medico, pretenddfe da bravo Dot- la equità non può attendere, . fe
tor d1 Leggi , di non pagar· Me. non un animo non imhrattato d~' .
dico nè Chirurgo , perchè il Medi- Vizj; perchè fe la cura foverchia
. co, che lv curò febbricitante, fù in- delle poffeffiòni , fe Ja troppa folk··
fieme Chirurgo, che Io curò feri- citudine della Economica, e il dito? E fit~iie non farebbe altresl, vertimento delle Cacce, e la frechi atfermaffe con aurorità da A v- queJJza della villeggiatura, ,e i paf-·
. vocato effere foffo diviforio e ter- fa tempi degli amici> e l'ozio degli
minale una pozzanghera [cavata po- fpettacoli dtfhaggono troppo chi o
co difcoilo dal foffo legittimo affi- parli o feriva, ha fotto fa penna e
ne di abbeverarvi gli armenti, per- fu Ila Hngua il bene o il male delle
chè i Contadini la chiamano fof. famiglie e delle Città> di quanto
fa? E dì tali Avvocati non potreb- maggior impedimento faranno la
be dir San Girolamo ciò , che già Cupidigia , la A vari zia , la In vidi a.,
fàiffe degli Ignorami -Copiatori la Libidine? Qyid ptttamu.f faéfur~$
( Epl. 2 7. ad Lu"çinfHm • ) S cribunt Cupiditatcm, Avaritiam, lnvidiam?
non q11od invcnù~nt , [cd quod iutelli- Ouid cx Libidine, & Li1xur/à fpei?
gunt, (j dum alicnor errore; emen- ~al commerzio frà queth mofiri,
dare volunt, oflcnd1mt fa10I; Perchè e la Scienza Nobile del G;ufio e del
ancor quefii dicono , e fcri vono non Buono? Dove troverà luogo Ia 110-.
ciò,che crovan ne, libri, ma ciò,che tizia del bene , e del retto , fe tut..
intendono; e mentre vogliono in- to l'animo è occupato dalle paffionr,
terpretar Leggi , e farla da Gran. dalla iniquità, e dal mate? N,m
Dottori, fi palefano da sè molto può lo ileffocapo fpe-rnlare full'Otignoranti . Sono però pochi gl' Im- timo, e dilettarfi del Peaìmo: Non
peri ti; I più la fanno lunga , e 1a può Io fiello cuore patcerfr dello
fanno tmta; ma fe non hanno co- fiudio continuo deH' Onelto, e difcienza, a che giova la Scienza?
firaedì ndI'amore cieco del difoneV. Perchè il Notajo, e I' Av- fio . Che Ce dal Volgo non men che
vocato abbia Scienza, è neceffario, da Savj rriun G crede effer cattivo,
che abbia cofcienza, dice San Tom- che infieme non Ga pazzo, Neminem
rnafo; non dfendo conveniente, malum effe, nifi fiult11m cundem come
che fi faccia Protettore della Giufii- avrà Scienza chi non ha Bontà? e
2ia per 1' alerò, chi firapazza la Giu- come farà Gran Dottore , chi è
fiizia in sè. No11 cnim dc-cet, 111 al- Gran Peccatore. Nam ccrtè, l'argo~eriu~ J11flitite. atronus cxifiat , qui mento deve ne) Criftiani aver pi!Ì
1,i11 .Jezpfo Jufiztzam corrtempfit. Anzi forza, che fe foffe del Boccadoro
e nnpoffibile, che fappia molto di medeGmo. Nam certè nequc intelliLegge, chi ·nel fuo vivere non of. gcrrtiam concefferis iis, qui propojita
ferva molro Ja Legge,dice non un honefioruni ac turpium 'LJÌa , pejorcm
Santo Padre, ma ~imiliano [I. [equi malint: ncque pr~1dcntiam , . qtti

!'

1z. c. 1.] Allo_ fiu.dio .Più bello del· in zraviffima.r fm1uc11tçr /cgum ,jcm-.
per
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Let_ione 1'entljirnafettim11

u

prr verò malte clnfaz'enti~ pre11a1 afe· colla Dottrina medeftma : la
mctipfil improv1fo rerum cxitu indu- ge ( lEdc C. de /oc4to (!) Condu{I
ça11tur. Dunque fe non fono buoni non poter effere piìi favorevo
Cattolici, come po!fono effer dotti a' fuoi Intereffi. Di grazia me n
e buoni Avvocati? e canto effi , dia la memoria in ifcritto , e r JìVJ
quanto chi gli ammife frà gli Av- vocato fopra un candido quarto
vocati, come non incorrono le pe- . Carta in cara nere majufcolo co
ne e di efilio perpetuo, e di mul- pitamente regifl:rò [ L. .IEdc. C.
ta pecuniaria, che fi prefcnvono? !oc; (j Cond.] Allora il Cavaliere
[ L.8. Nemo C. de Poffolando J
timò co!l' Ifrrumento la venditlJ.
VI. Mentre fanno le Leggi, mandò chi pregaffe l' Affittuari
devono ancora fa pere le Sacrofante cedere al Padrone la Cafa •

.·

. ..

Leggi del Decalogo,

e nel Decalo- quelli negò di sloggiarne, nè

go il Settimo Precetto. Tolga però ragioni nè per preghiere ·punto
,:Pio, che Jo ignorante del Jus lmpe- piegò; la Giufl:izia ilare per 1
riale e Canonico voglia infegnare che n'è al po!feffo , non per lo
agli Addottorati nell'una e 1' altra drone , che gliene ha fino al
Legge fin dove obbliga il Non fur- tempo ceduto il polfe!fo. Non
tum J11cies. Ho folo certi fcrupoli, . vea fenza neceflìtà privarli di
che per mia poca intelligenza non fa, fe non voleva effere in bif<
levatimi da Cafifii, fpero ini fiano di quefl:a. Alterato per la rifpo
per etTere fciolti , da chi fa per Ufi. e ardilo per la Legge ricorfe il
zio tener ben equilibrate folle bi- valiere '11 Giudice, e Signore,
lance della Giufiizia Je ragioni del fe-, mi truovo in neceffità di
Mio, e del Tuo. Odanli pertan- garJa de' fuoi favori. E in eh~
to in un Cafo non finto , ma vera- vo fervida? ri[pofe il Senatore,
me.Hte feguito. Prima di fiabilire venduto la Cafa, c::he abito con
la vendita della Cafi.a, in cui abita- bligo di Jafciarla fubito Jibet1
va, cercò dal .Norajo un Cavaliere, Compratore, e dove fperava di
fe poi avrebbe potuto ritirarli in al.. fare fenza litigio a un' altra· ·
tra fua Cafa, obbligando l' Affit- Cafa , chi 1' ha a pigione, rifolu~

. tnario a partirne prima del Tempo .. II Notajo rifpofe che sì. Ef..
fervi la Legge efpreffa. Non contento il Cavalier.e :lì configliò col
C.mfidico, e quefii pure affermò il
fu o Cafo effere in tenninis [ L..IEde.
C dç loctito, ti Condi1tio J Non potervi adunque e!fere oppofÌzione.
Tutto confolato jl Cavaliere per
m~ ggior ficurezza ne richiefe ancor
l' Avvoçato, e quelli pure parlò

mente rifponde, che il tempo

foo Tribunale per ottenere fped;,
tamente quell;i. Giufiizia, che j(I:
difcrecamente mi fi nega. E 'JcolJt '
tratto della vendita è già fiipulat~i
IIIufl:riffimo sì. Me ne fpiace a<fa
E perchè? perchè dovrò dar Sente~"
za contra LeL Come?fe quì hoil
Telto chiaro per Me. Eccolo ( L. ·
jf,dç C. dc /oç. (; Cond..) Appunip
I
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Sopra il P~imo Cap~ del Li!Jro di Tobblt1,
per quella !.egge I' Aff1ttuàtia hà
ragione, Lei. ha tòrto, Ma i1 Cault•
dico pii't accreditato per co{{umi e
per efperienza 1 J' Avvocato pi-à ac-

fa Scienza? E fo (apelrero, o non fCJ
fàpeffero 1 corne in quello, e· altri
molti ftmiH càU non hanno fcmpo ..
lo di ~ubate quel, che guadagnano
damato per integrità e per dottri· dalle Lici?
. na mi hanno aHicurato; e. darà per
VII. Niuno certo dirà., che df..
1icurcà la fieffa Legge·. Non faè.. fobbligaffe dalla Refiimzione, e fin ..
ciarrt parofo; Andiamo al Codke .. teta foife l' Aree di non sò qual
~i legga ..IE,d~; qttam te conduétam Chii=urgo 1 a. r:ui ricorfo per effer
h11bcre dicis' 1 fi pe1ifionem Domino ùt guàrito da una piaga di niun peri..
[o!id11m folvifti; invitam te expclfrnon cofo, ma di molta foggezione-, aper..
~portct,nifì proprii.F ufibusDominu.f eam fagfili in una gamba,. un fernplfce
vccc!fariatn cjfè. probaverif. Jo ne ho Contadino .. Lo udì , fo compatì', la
più che neceffità. ] o fono fertza Ca- animò, e gli diede in: piccola carta
f~ .. Du:nque a eh.e dubitare? Adagio . un foo rimedio:: Artdaffe·,, e corr
Segua: e Iègga'. fa çilo{fa 1 che val quello gnaritebhe; ma: non guarì..
q;uanto fa Legge. N ecejfariam intef•. va, perchè toruanda piw vol'te il
ligc·,, quando po{l locationcm e~ ino" Piagato per· mtov·a unguenta co11
pinato fupervenit neccjfìtas 1 qual fa.. fempre nuovo regalo di poili 1 l"ac..
rebbe fe per' .un tref!iuoto· caddfo 1 corto Gernlko lo cura va , e non fo.
o fe: per difgrazfa fi abbrudafiè fa curava; fèm.pre· éOll Ottone parote
Cafa , in cui abita :· ma no11. fe la; e con migliori fperanze,, ma fèm..
vende per mero fuo fotereffo ;· 11011 pre· colla: piag<l in moto e· col fa fogfo fa vende a. cafo penfaw cort pie~ gezione irr a11prenfione : :Gnchè et:
tla libertà di venderla o nò. Si che· fendo !fato il 0-ra:v-o Profeff-0re di:
bifè>gnera litigare, perchè fon«:> in1_. Chirutgfa. fuora di Citt~ per- a:ftre
pegn'atc> .. E quello ptefencfono Pro- Cùre ,. dimandò· nel ·ritorno 1. fe vecurat~ri, Notai,, Avvocati, e 1a Leg~ runo· etir flato· per foi ;· non altri,
ge·_..tEde piace forò coil,.Ede· fertza rifpnfè' fa .M<.1glèe,. che quel po ve..
difrongo j petchè·. ll:tidfarto al man..- to Contadino·,.da cui' ho ri'cevnto il
giare·pili che alla Legge; e nori
fò1ita regafo-, e·gH hO' d'aro l'ù11guen.mettono:.che· Scièntia infta f, perchè· w.E d.i quat vaferro ?'ripigliò il marino.ri vogli'd nd fcienza, che foro·gon... to ..Dì quelfo 1 e glielo add'itò·. f gnofi 11 ~po di a mbizio11e·, ma [~fari ,, rante·che fd ?'repflc& mezzo fdegna ..
che J~rd gonfìn.o le ho-rfo di' d'ana... to il' v-afeme· Curatore de'P'olli. Va·,
ro ··Or qui riafèono i' miei fcrupolì, che mangerai piìt i capponf. Dovevi
e~ cercò·. O N~tajo',· Procuratore, dargli del taI a!tta vafo" dì cui gfie..
Avvccafo non fapevano· il vero· fen- 'ne ho . fern pre· dato Jo, Adeffo la
fo 4elfa Legge , e' ~ove· avevan: la piaga fi chiud'era 1 e'l buon padane>
C~fciénta 5 (e _configli'avano· fertza più non tornerà . E così fii . Ma
Scienza~ q Io fapeva_riO'., ~ dòve·a ve'- qneffa volta piiì ne feppe fa Donna
Van Ja Cofcienzà,; fe diffinrnfavana che if Medico ; perchè Ia Donna ,
non
1

am. .

..
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Lezione flenteftmafettima
non il Medico moilrò di fa pere , che
il regafo domeftico non era in ve-.
rità donativo fpontaneo del Contadino , era furto e norato del Cerufico •
Onde dim<mdo; con qual cofoienza
dare il Medico ali' I nfèrmo un rime~
dio· per l'altro, affin di -allungare

all'Infermo il male, a fe il bene? e

qual cofrienza dare il CaufidiGo al
Clientolo una legge per l'altra, o
alla Legge un fonfo Iitigiofo per
l'altro p1t1 ficuro, affin di feminare
una lite,che frutti al Cliemolo fpefa,
a] Caufidico guadagno? Diffinì da
Gran Teologo Morale ~tintiliano
(.l. 12. c. 9.) che non folo è obbligato a fapere chi non sà, ma che è
:firettamente obbligato ad applicare
tutta la diligenza, e la opera chi sà:
Ferchè non bafla , che manifefti la
Verità, deve trovare e produrre gli
argomenti, che Ja fortificano ; deve
confutare, ed abbattere le oppoG.zioni, che la indebolifcono. Chi
non fa quel che può ; Chi men dice di que1 che fa, non folo pecca di
negligenza comra Ja Carità, ma pecca di malignità , pecca di perfidia,
pecca di fellonia , e come traditore

..

adunqne non hanno fcrupola
rubare falari e donativi con obl:iligò
di reHituire que', che non fmpie.
gano. la Dottrina, che hanno, e la
diligenza, che devono. a favor di
Clientoli? Più Come non hanno
frrupolo di rubare gli fiipendj pe~
cando gravememe con obbligo ~ ,
reihmire que', che per mero lor ·
Utile intraprendono un mefber~· ~'
per cui non hanno abilità , llCi.
Scienza 2
VIII. Siate Voi l'Avvocacodef•
le Anime Nel Tribunale rertiffintO
. della Cofcienza ò Signore GiuW~
fimo e CJementiffimo, che Figliu
lo di Dio fiere infieme N oHro A
vocato al Tribunale pili rigoro
dell'Eterno Vofho Padre, e No
Dio. Voi iHruiteci colle ragi
foprannarnrali , fi che la N91
Scienza Legale non Ga Ignora
delle Vofire Leggi Divine. Voii
fendececi dalle illulìoni perver
fi che J'Intereffe e la Paffione n
ci faccian credere Giufiizia la Ingi

flizia, caufa Lecita 1a Lite IUecit
Voi liberate e i Notai, Procurawii
Avvocati dalla Scienza, che fellli
clella Giufiizia è obbligato e alla re- fcrupolo femina Liti per raccogl'
flirnzione delle mercedi, e alla com- danari; e i litiganti dall'lnipeg )
penfazione dei danni, fe per avidità · che fenza fcrupolo perde rncto p:ètt
impegnò il Cliente in Caufa rnani- non perdere un puntiglio. Infolllt
fefiamenre ingiufia, fe per colpa ma fiateci a tutti Giudice inGe~
fua perdè il Cliente la caufa manife- ed Avvocato ; e chiamateci in Gi111
fia~eme giufia. Neque enim folum dicio Voi più tolto, che 1' UolllQ
71eg/igentis, Gran deciuone, e non iniquo; e patrocinare Ja N.:>ll~a .
meno Amorevole, ma più pregiabi- Cau fa Voi piìi tofio, che la turb~
le, perchè di un Gemile! Ni:que non Santa di Notai e di ProcuratorJ·
tnim fo!itm negligenti!, fed (:J mali, (;J .7irdica ~e Dez,rs, éJ di(cerne ca11/~
in _(u{ceptà cmrsà perfidi, (j prodùoris meam: dc gente non fanéla, ab bomtf
cft, pejus agere, q11àm pojfit. Co.me ne iniquo, (j dol11fo eme me. E com~

il
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Sopra. 11 Primo Capo del Li~ro di To'7"!JJ11 ~
i1 Serpente di Mosè divorò i Serpenti dei Maghi di Faraone; cosi fate,
che per ifradicar ogni Lite prevaglia in tutti 1a Scienza della Verità,
non della Vanità; e la Dottrina
èeUa Giuilizia divori la Dottrina
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dell'Intereffe; onde a trionfo eterno
della Scienza , e della Cofcieuza

Devorct Draco Moyfis Draconcm
Pharaonis finifco col defiderio
aureo di Pietro Bletfenfe, idcft Ve.
ritati.r Scicntia, SciC11tiam ranitatit ~

SECONDO PUNTO
Della V entefimafettima Lezione.

IX.

E' Troppo
di neceffità, che
G facciano Polizze e Scrit·

ture, perchè quanti dopo un prefiito ricevuto gratis fuggono ingrati
l'incontro, di chi non potendo rinfacciar loro lo .Scritto trafcurato già
per troppa bontà , può leggere fcritto loro in faccia dalla propria lin_.gua l'obbligo, che hanno di rellituire al tal tempo? Anche la ProYidenza di Dio per afficurare il Commerzio ordipò, che ciafcuno aveffe
un carattere proprio dìfficile a contraffarff, e tanto diverfo per la mano, quanto diverfo è P Uomo per
lo vifo: Ordinò, che i Cuftodi delle memorie pubbliche, quantunque
Poveri e vili fi eleggano d'ordinario
tali, che di rado s'inducano a commetter frode: Ordinò, che due tefiimonj rare volte fi accordino a dire il falfo; E pure quanti tanto fi
fcordano della parola data, e del
proprio carattere, che farebbon difpofl:i a giurare in tutti i Tribunali,
e fopra tutti gli Altari di non averla tnai data, e di nulla aver mai ricevtuo, fe non· fi poteffero con vincere evidentemente colla Confe<Iìone fcritta già finceramente dalla
mano, e negata poi sfacciatamente
dalla bocca? Merc;ecchè la Povertà

non è delitto da vergognarfene ,,
dice Santo Ambrogio (c. 21 . in Tob.)
ma .ad ogni Uomo par ben delitto
da vergognarfene il non pagare un
debito, perchè fù imprudenza fazr.fo
fenza prima afficurare il come pa.
garlo. P.aupertas non habet crimcn,
nulla indigcntite infamia c(f, {cd dc.
bere verecimdum cft , non retidere ve..
recm1dùu; onde la Vergogna del debitore armata dalla fperanza dì non
refiituire ha fpeffo abbattute le Leggi della Gratitudine, fe ba trovato
l'Amicizia e la Parentela difarmate
dallo ~critto. E'neceffario pertanto,
che 11 facciano Polizze e Scritture.
Ma farebbon ancora neceffarj que'
tempi,ne'quali una Scrittura privata
valeva pi\J di un pubblico Ifirumen..
to,euna femplice parolaera piùoffer.
vata di un giuramento legalizzato
Coll'andare degli anni in vece dian- .
dare di bene in meglio fi è ito di be.
ne in male, di male in peggio, per..
chè fi come di neffuna erba è più
fertile il Mondo, che di abufì, e
di neffuna erba fi raccolgono ·pii!
groffi i fafci, che di abufì: così per
difgrazia maggiore la correzion de.
gli abufi ha fervito a moltiplicargli,
e il rimedio ordinato da Medici ha.
infettato gli tleffi Medici colla pelle
A

Ff

de.gli
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Lez.ionr Vent ejimaftttimtt
~egli abufi,

che fi volevan curati. 1'Angelico Dottore ( 2. 2.·q. 8. a. t.)

Ma fe prevarica nella difefa del
Giufio du deve patrocinarlo ; fe
Liti femina lo Scritto, che deve
fradicarle , non taccia in tanti di-

fordini, chi ha ImeUetco fa no. Ha.
ben.; lnullelfom curct omnina, nè taccat . Dovrebbon non tacere Sacerdoti> Religiofì, Monaci; ma Ioro
è vietato· da Sacri Canoni l' effer
Procuratori ed Avvocati ; perchè è
indecente, che paffeggi il foro, chi

deve Salmeggiare in Coro , e che fi
applichi a Lit! di Mondo, chi !i è
dtedicato a Dio.in Religione . Non
è però loro vìetaro, per<:hè non: è
loro indecente, fogglug.ne I"Angelico ,. ma è comandato il difendere
la Caufa. di· Dio,. delfe lor ChiefeJJ

de for Conventi,. delle gjurifdizoni,.
delle entrate- lor· proprie ; Come
non pregiudicò- aJ!a Bontà di T o&l>fa l' efigg.e re da Gabelo la; Gcurtà.
cld Chirografo, allorchè Sub- Chiru-

grapbo dcdi't illi me.mor-atum pondus·
argenti> e la fece rutto infteme da
Notajo , da Procuratore,. da Avvocato. Compaci~mi adunque>Signoti , fe Religiofo di niun fa pere e di
JlOCO Intelletto prendo a provare
ciò,. che propo.fi in fecondo luogo;
~'al dehoa. effere far proviigìone
di buon lnteHetto per ben appiicare le indufhie e i mezzii nd rnaneggjare le Lici. Habens lnre!lcéfam cu~
ret ommn0i tJ0 raceat ;ed incomincio.
X. v· Onnipotente Dio ,. che
fece gli Angioli fuoi mtti Intelligenza,. dà ancora ag.li Uomini una
peifpicacia: fin.gofalie d" InteIIetto JJ
c:he non è dono ioprannaturafed'.el-

ma dono Namrale del Cr~arore,
come nell'Efodo (a. 36.) Dedit Da,.
mimts S apìentiam (j intt:llr[fo171 a
Fabbricieri dd Santuario, affinchè
ben fapeffero efercitare rarte loro.
Noi pure vediamo> che pe~ dono
d' InteHetto vivace e pronto Nocai,
Procnratori ,, Avvocati hanno da
Dio ahilità: tranU:endenti la foffi..
cienza: ordinaria, m<t ccme- le applicano nel trattare le liti fenza. rÌ·

[petto indebito o aUa prepocenza
altrui , o aH" Imererfe proprio?
Non avrebbono già buon Inrel·
letto,, fu per foro av V"en iffe fra" Cri·
fria ni ciò,che riférifce Marziale [fa.•
Epigr. 3i;..] Effer avvenuto fra' Gen~
tili. Un Gentiluomo ingiu!lame~·
te molefiato d'a pitì pani~ forfe
perchè moito Pio,, rico.rfe a P~
tico Avvocato Primario di Roma\
ed offertegli le Scritture in aurea·
tico deila compera , e promeffi~
tefiimonj in prnova del po!fdlo ro
pregò del foo favore contra chi Io
aveva fpogliato di certo podere in·
d'ubitatamence foo ,. e perchè dasè

comperato molti: anni fa, e perchè
da: sè pofiedmo fempre pacificamell·
te. Se ffa così ,. · devo fervirfa i1l
poco, ri!pofe Ponrtco .. Un faéfutlfc
tale foccimo ,. e fortificato da teg·
gi chiariffime fa libera da rntc~ gli
aggravj. Ma chi

e irta.i: sì ardito,

che in faccia: deI Campidoglio ufur·

pa l'altrui corJ si poca ragione?
Balbo non contento del morto,
che f1a·,. pretende crefcere col p~c~
mi·o che non ha . :Sa tbo ? replico
turbato. l> Avvocato. ~el Sig~ore

lo Spiritoi Santo· 1 come fafcorre che abita il PaiagiQ più. magnd~co
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Sopra il Primo Capo àel liuro di Tou~ìtt.,'

di Roma? che tanto fi fa rifpet. mo , che Je V ofire Liti òbblighino

tar e temere? Qgegli appunto. o ad impugnar me, o ad abban~
Ahimè! V of ete adunque, che per donar Voi? Licinio non è Balbo
difender Voi , offenda Lui, e ro· per la ferocia , ma è sì onorat<>
vini Me ? Voi avete ragioni da co' Secolari, sì liberale co' Reli.
vendere: balla proporre la Voff ra gioii, che perderei ogni credito, fe
Caufa annata dalle Scrirture, e da metteffi in Carta fillaba contra lui.
tellimonj , che pronti avete, e la E la Giufiizia che è per Me, non fa.
lite e.finita, ma come poffo tirarmi rà ancora per Voi ? A che tante efi.
adoffo l'odio, e lo fdegno di un Per- bizioni in voce, fe mancate nel fat.
fonaggio temuto dal Popolo, e ri- to? A che accettarmi per Clieote,
verito dal Principe ? Se· polTo in al- fe alle occafioni non mi fete Avvotro, fon tutto a V offri comandi ; cato? Litigate con perfone o men
ma in quello difpenfatemi dalf'ub- potenti, o meno amate; nè voglia.
bidir.vi • Avrò pazienza , ripigli<> te,che il fervirvi Ga per me un 1èf.
mezzo confufo 1' onorato Cliente: pormi a pericoli evidenti o della viNon amo tanto Me, che per Me ta, o della fama. Dillimulò il ran.
voglia in rifchio Voi. Mi è fiata core per necellirà il Gentiluomo, ed
pofl:a dal Vicino con modo affai aflil!etemi adunque,foggiunfe,in un
impropri~ in una nuova fervitù di al era briga moffami da geme vile.
.acque la mia Cafa , e henchè man- ~anti confinano co' miei e.ampi, fi
cato non abbia a tutte Je conve- fono uniti fotto lardire di un Linienze, J' Ufurpatore però mi corberto altre volte da Me beneficato, e
rifponde con buone parole e cat- con pretello di Povertà, chè non
tivi fatti, mentre promette di ri- ha da vivere, fan guerra aIIe mie
fare il difirutto da' Suoi, e nello raccolte , che vogliono decimate,
ileffo tempo fa dilhuggere il rifio- non ofhinre i privilegj antichi fegnarato da' miei Manuali. Torni le
ti da Senati fupremi , e da Princico(e i11 priflinutJi, e poi venga al Pe- pi Maflimi. Vi compacifco di tan..
titorio. Così vuole ogni equità, ti guai, dilfe tutto ralferenato PondilTe tofio Pontico, e con un man- tico, ma chi ha roba , ha liti ; chi
dato fi accomoda rutto . Detto ciò non ha liti, ha fame. Godo però ·
fcrive, e cominciato cofle formole di avere motivo di foddisfare al
generali il Precetro dimanda, a chi V ollro merito, e al Mio dovere.
debba denunziare la Penalirà. A Li- Or chi è il Liberto capo di si rea
cinio. ~elti è, che forrivamence condotta? Patroba, rifpofe il Nobi..
ha rotto e muro e piano per rover- le, che poco fa avea Je mani incaffciarmi adoifo tante acque, che al- Jite di- Servo, e di Zappatore . E'
lagano i miei corrili, ed empiono le
incredibile quanto qul fi aiteralfe
mie cantine. Arrofsì Ponrico nelJ'Avvocato, e non occorre, gridò ,
l'udir il Nome del Provocator teche Jo fperi fervirvi. Le Vollre limerario , e qual difgrazia mi.i? efcla· ti non fono per Me. Patroba è Lic

F f J.

.

berto,
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l>erto, ma è protetto da Porpore, e
;farà ajmato, da quanti poffono in
Corte, e fperano di ,g uadagnare in
fimil modo, e dal fuo efempio ,
.impliazione di entrate, e di giuri(dizione. Non difcorriam pià. Andate
Signore , e'l rammarico della mia
èifperazione vi palefi il fentimento
del mio buon animo. Partiva pertanto tutto (degno il licenziato
Clientolo, quando Pontico tornato in sè, Non fia vero, di!fe, che
tradifca me fie!fo rinunziando alla
o!fervan~a , che ho profe!faro a fuoi
Antenati, e profe!fo a Lei. Veda,
fe altra lire la inquieta, giacchè dovrebbe non aver più differenze, che
a Me farebhon mortali. Pur troppo
me ne refiano, rifpofe quafi placato l'Efclufo. Mi molefiano ancora
:nella fervitù de'miei Comadini; or~
fubornandogli, fe buoni fono;. ora
impedendogli, fe lavorano: ora minacciandogli , fe mi fono fedelì: fempre inquietandogli con tanta indifcrezione , che non rrover,ò più chi
mi ferva , f e non fi frena la temerità non di un Balbo da non offendere , perchè prepotente ; non di un
Licinio da Himare perchè amato ; nè
ài un Patrl)b~ da temere , perd1è
. favorito; ma di una femmina ordi11aria, che forfe non ccnofcerete.
Grazie al Cielo, che avrò pur l'o·
nore , e la confolazione , che defièero. Notificatemi i particolari, e
Jafciatomi il Nome della Donna imJlOrtuna vi prometto reflimita quanto prima la quiete. Laronia è la ini-

•

Vedova carica di anni, e priva di
figliuoli ? Ella è delfa . Deh non mi
obbligate a perdere in un giorno,
quanto ho procurato di meritarAÙ
in più anni! Da una Vedova ricca,
fola, vecchia coltivata da Me co'buoni fervigi, e con belle maniere
fpero , fe non tutta la eredità, almeno un Legaro invidiabile, .e volete, che impugni chi può tanto
beneficarmi? .t\llorsì che franca
pazienza del Clientolo infuriò, e
cambiata la flemma in bile, gridò·
~ando parlerete per la Giullizia
fe avete lingua folo per l'Inrerdfe?
Di che? di chi fete Avvocato? Pel)
chè ammettete al Corteggio i Cliç~
toli? o ~eme vi fervono i Client
li, fe fervo di tutti folo malfer ·
te i Clientoli?

Lis mihi cum Balbo eft, Tu BR
bum offendere non vis
Pontice; cum Licino eft, bic qHO!>
que magnus homo efl.
'
Vexat Jcepe meum Patrobas con~
nis agelfom;

Contra libertitm Cefaris ire t'
mes.
Abnegat, & retinet nofto1m La
nia Servum ,·
Rejpondes, orba eft, Dives, AnH!t
Vidua.
Non benè crede mibi, fervo _{ètvit
tur Amico:
Sit liber Dominus, qui volei effe
mcus. ·
XI. Così allora , e adeifo fi ufa:
no quefii rifpetti ? Si ufa da' BuonJ
Intelletti queila Scienza, che tutto

qua , che mi tormenta . Laronia ? può per cavar 'd anari da una Ved<>;
~ella di condizione ordirtaria, ma va, e da un Pupillo, e niente puo
di ricchezze !haordii1arie? Q;,i_ell~. ·per non offendere im Potence?

Riccardo
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Riccardo Virtorino in ( Pf 74.) pondere a Dio , che gli mantiene in

i

i

rifponde che sì , e ci addita que'Cu.
riali, i quali f<11id Juflumftt ,Scien-

tià apprebendunt , fed quod per mcmoriam tcnent, in opere non oftendunt.
Che fe hanno buon Intelletto, come non Inre.ndono, che la Ginfiizia
è fempre la Heffa?che la Verità indivifìbile non foggiace a tagli dell'ar-

quell' Ufizio, e con quell' Uiizio di

ferì vere, e di fiudiare ; avendo lo

Spirito Santo detto propriamente
di loro, che Dio P avit eo1 in lnnl/4

centià cordis fui , & in lntelleélibu,r
mammm fa1arum dedkxit eos. E con.

fermando altrove lo fieffo Salmill:a,
che le mani , che ben fanno fon
bitrio? che Povero e Ricco, Gran quelle , che fanno altresì l' InteI.
Perfonaggio e Umile Artigiano ob- letco buono . In1elleElus bonu.r ombligano egualmçme il Notajo , il r1ibus fncientibus eum. In fatti ebbe
Procuratore, l'Avvocato alle ile.fJe Tobb1a Intelletto Ottimo ancora
diligenze,alla ltelfa attenzione, alla nell'Economico di levare le lici, e
fidfa efficacia? La ragione ha da tal fe lo fece, quando Sub Cbflio.
farft a tutti; la ragione non difiin- grapbo dedit illi mcmaratum pondus
gue il Meccanico dal Nobile, il Sud- argenti. 0.fTervate. Chiamò il fuo
dito dal Principe. Chi non la in- T obbiolo , e Figliuol mio, dilfe,
tende così , nòn ha buon Intelletto. Tu non fai chi fia , nè dove fiia
P avit cos in Innocentià cordù fui, (:J GabeJo, nè hai fegno da prefen.

in fntelleR1b1u manuum fatarum de- Ùrgli per riceverne il nofiro dana..
duxit eos; dilfe Davide [ Pf 77:] e ro ; ma Io ti darò il Chirografo,
giurerefie quafi, che il Reale Proche fempre ho ferbato apprelfo me;
feta parlò allora de'Notai, de' Pro- glielo mofirerai, e fubito egli re..
curatori, degli Avvocati Crill:iani, .fiimirà a Te il prefiico mio; Tu
percbè come può l'Intelletto fiar a Lui il Chirografo fuo . Chirogranelle mani ? La Innocenza nel cuo- pb11m quidem illi:u pencs me habeo,
re? comemò il Grande Agofiino. q11od dum illi oflenderis, flatim re..
Nelle mani, che operano bene, ila ftituet . E feguì come predilfe. Ma. . '
Ja Innocenza: Nel cuore, che in- fapete perchè? Perchè non v'ebbe
tende bene, fià I' Intelletto; onde parte verun di que', che non appiù proprio farebbe fiato il Dire plicano I' ImeIIecco alle mani , che
In lnnocenrià mammm fuarum : In ln- ferivano per ficurezza del Gomrat.
tellr:llib1u cordis 'fa1i. Ma fia vero per to altr i; applicano P IateIIetto al

ani

t()

0-

ò

?

gli altri; per que', che fono da Dio
cuore , che fiudia per ficurezza
pafciuti colle Mercedi e coi Salari, dell' Imerelfe proprio.
che provengono dalle Liti; e vi- · XII. Se un folo di quefli v' en-

vono de' guadagni , che traggono
dal foro , è predetto , che hanno
da avere l'Intelletto nelle mani
che fcrivono, e la Innocenza nel cuo-

trava a fcrivere , o a difcorrere non ·

finiva in più anni un affare, che fi
finì in un momento ; perchè a titolo di fuggire Je Jiri ordina va mille
re che fiudia ; fc vogliono corrif. lici, e bifognava metter in foro if

Ff l

~~
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Chirografo per riconofcerlo giuridicamente, e citare, e comparire,
ed efaminarlo, e contraddire, e dar
tempo alla parre, e monece al Cau:6dico per pagare un duello di rif.pofie, di repliche, di dupliche , di
comrarep1iche , e per decidere prima il pumo legale: Se il Debitore,_ che h~ ricevuto in preflito oro,
e Doble effettive poffa refiimire al
Creditore non confentiente la valuta in altra moneta. E quì Notajo, Ptocuratore, Avvocato del Creditore tutti fono in rapprefentarglt, che può pretendere oro, perchè diede oro . La perdita non effer piccola , il profitto e!Ter grande : mal contraccambiarfi dal Debitore la Grazia ricevuta : non pretendeffi più, precendeffi quanto {i
è dato : poterfi obbligare in mtta
cofcienza dal Creditore il Debitore a refiituire la identità della moneta , come fi rende evidente da
Bartolo e da altri Claffici più an--tichi ( /11 L. Mutuum ff. fi cerwm petatur. ) Dall' altra parte Notajo,
Procuratore , Avvocato del Debitore tutti fono in rapprefemare lecita la refiituzione della valuta in
altra moneta . Diede tanto oro ,
ma allora non valeva più di tanto,
e purchè tanto abbia il Creditore,
come non ha foddisfatto il Debitore ? Chi ha ben fervito nel prefiito perde quel merito , fe con
troppo rigore digge la refiituzione. Se vuol litigare, litighi'. Affolvono dalla Ingratitudìne il Debitore, e gli danno vinta la lite i
Dottori Moderni sì , ma per la

Scienza e _per ,le fiampe non meno
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autorevoli degli antichi [in L.'O
go ff. dc Co11trahenda Emptione,
Venditione J E fopra un punto

liquido fi fabbrica un punrigl~

fodo per piantar una hte, e far SI

che dopo molte vicendevoli am
rezze trovino in fine Creditore
Debitore di aver gittato in N:>t!i,
in Procuratori, in Avvocati e Gi
dice non folo il Valore litigato 11
ma buona parte del danaro ficuto.
XIII. Onde Imparate ò Amrc
Cr~friani, ò Parenti Nobili; U\}
ni e Dllnne imparate a fuggire I
liti. Impara~, che più giova
magro accordo , che una gra
Sentenza , perchè di quello tul:t
è Voflro ; di quella il meno è
V oLlro , il più de' Notai , e
Procuratori per non dir de' Gi
dici. Non dico pertanto coU'
pofiolo ( 1. ad Cor. 6.) <l.!!al
cato è cotefto V ofl:ro ò Crifiia
Scordarvi del Giudice Eterno
attendere a' giudicj temporali?~·
le fcandalo ? duellar ne' Tribunal,i
Fedeli, e metter.li in occafioni pr
fone di ufar frodi Fratello
FrateJlo, Crifiiano con Crifiian
Quanto è phì lodevole perder Il
ròba , che litigare? patir inginriat
danno, che farlo? Omni>Jo deliélui/l

cfl in Vobis, quòd judicia babetis lift
m_• Vos. 52!!.._are non 1'nagis injurianl
accipitis ? ~are non magis fr.1#f
dem p.-timini { Sed vos injitriam f"!
citis , éJ fra11da1if, é:J boe frafrl•
bus . Niente dico di quello , ~

chè non ho tempo di dirlo cornt
dovrei. Dico folo con lo Spiri~o
Santo (Ecc!. 28.) All:enetevi ~alld
liti e fcemerete i peccati e non 1fco.

Jneretc
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merete la roba . Abflinc te a lite , tratto , fe il N otajo , che lo acco-

(j minue.rpcccata. Sei ricco, Abfli11c te a lite, Se non vuoi impoverire . Sei povero , Abfiinc te a lite,
Se non vuoi morir di fame. Un
male non migliorò mai con un ~1tro male, vi dice Santo Ambrogio: nè una piaga fi curò mai con
un altra piaga. Nunquàm enim malum malo corrigittrr; nec '1.:ulmrs cit, ratur vulnerc , f ed exacerbatur ulcere . Avvertite , che Procuratori
ed Avvocati vivono , ed arricchifcono a fpefe de' Litiganti ; che do.
ve prima fenza Notai bafl:ava un
Chirografo familiare , adeffo co'
Notai il Chirografo è feme di Pro.
ceffi in infinito; e di una breve po.lizza fi fa un lungo Romanzo tutto d'Invenzione con poca IHoria
e molta favola per gl' intrecci di
Monitio ad primam , di protefie in
contrario, di udienze impedite, di
contumacie affettate , di ferie intrarneife, d' informazioni fupplicate, di dilata voluti; donando volentieri 1' Intelletto di una parte
alle tefie dell'altra parte ]e obbiezioni, che nacquero nella foa tefia per fare di un prefiito certo un
contratto con dubbj da Gigante;
ma dubbj che prefio fi sgombrerebbono [ come i Giganti, che in
aria fi fanno daHe t nuvole, fi dileguano a una sferzata di Sole, ] fe
i raggi del Sol di Giufl:izia non fi
teneffero fempre fra le nuvole di
formale equivoche, e di iegalità,
che ordinate per render più chiara
e forte la Verità , la rendono più
debole ed ofcura . Avvertite, che
non giova concepire bene il con-

glie, vuole che ne nafca laborto
di una lite, e che P inchiofiro che
gli deve eifer latte per dargli vi.
ta , gli fia veleno per dargli mor.
te. Avvertite ò Dio ! che troppo
v'è da avvertire, e non finirei mai,
onde per finirla Avvertitefolo, ma.
avvertitelo bene , che non meno
de1Ie Q!!efiioni Filofofiche, deIIe
quali quanto più lì difpttta, tant()
men fi :conchiude,la Legge è ridot..
ta a' Problemi; perchè fi polfa con
tutta cofoienza e Giullizia ( come
ne pare loro) difendere. una ·parte
e I' altra, e 'l litigante fiia in n'lezzo , e pelato da una parte e daJl•
altra dia penne a' Notai che roga.
no, a' Procuratori che legalizzano,
ad Avvocati che fcrivono; fi che
non finifce la lite, fe prima non
finifcon le penne , e non mancan<>
f peranze, fe prima non mancan fa.
larj , divenendo Je penne de' Cau..
fidici , come le penne dell'Aquila,
dalie quali, ferivano i Naturali, fi
divorano le penne di tutti gli altri uccelli. Dunque Popolo Crifiiano . Abftine te à lite, r& minuer
peccata. Eifendo pur troppo un [e.
minar povertà di roba, e abbondanza di peccati il feminare, e 'I
coltivare liti.
XIV. Notai, Procuratori, Av.
vocati! Non è già mio penfiero di
ofcurare colle ombre di pochi fa
chiarezza del Vofiro Grado onora ..
to col lume di Privilegj ampliffi.
mi da' Principi, da' Imperadori, da•
Papi. Sarei degno delle condanne
di tutti i Tribunali , e de11e pene . ·
di tutti i rei , fe ardiai fiatare in

F f 4
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pregiudizio della fiima altiffima,
che tutti vi do biamo , e dei vantaggi ricchiffimi, che la Giuftizia
da Voi beneficata a Voi tributa .
Vi riverifco quali Cherubini colla
Spada di fuoco poflavi in mano
dalla GiuHizia in difefa della pubblica Pace; Nam arma mi/irite no/Irte, Potete dir ancor Voi col Santo Appofi:olo Paolo ( 2. adCor.10.]
Ncm carnalia funt, fcd pountia Dco
ad dcflruéiioncm munitiomtm, co11ftlia dcftntentes, & omncm altitudi11em cxtollentem fe f.dvcrst/.J j~·ien
tiam Dei , (;J in captivitatcm rcdigen.;eJ omncm lntdlelfom in obfequìum Cbrifli. Confef(o con tutta
fommeffione , che fiece Venerabili non meno dei Sacerdoti. Anzi
e!fendo Voi dedicati al culto delle
Leggi, che Sacra riffi me fono ( L.!eges , C. dc legibz1J, r& Co11Jiit1ttioni·b11J Principum,) Siete merirarneme
chiamati Sacerdoti ( L. Juri ff. de
Jufliti'- (;J Jure, ) e come Sacerdoti
profondamente vi venero , .7ufiitiam nmnquc cditù. Ma vi prego ancora a prefentarvi a' Tribunati del
Foro, €Ome agli altari di Chiefa;
al contefiar di una lite, come a dif.
porre: un Sacrificio ; ad efaminar
u,rurCaufa, come a facrificar Giufiizia a Dio, perchè a Voi dice il
Samo Re Davide [ Pf4.) Sacrifi'atc St-fc1'ificium ."/uflitie. E come Sacerdoti nel maneggiar una lite, che
è- il V Ci>firo- Sacrifiz!.o , offerv~te le
rubriche, ma non le accrefcete: ufate le dovute diligenze, ma non le
affettate~ non precipitate le Liti,ma
non le fomentate ; perchè a Voi

( L. f!!!isquiJ C. de Poflulando;) •
non prorompere in comumelie
adoperando ingiurie per ragioni: ·
non parlare più di quel che conv~
ne, dando ciance per fatti : il n '
tirar in lungo le Liti, fiudian
l'Utile proprio più, che il Giull
altrui.Or negar non potete, che ogn..
uno fcuferebbe o Ja poca memoria
o la molca difirazione , o la troppt;
fretta di quel Sacerdote, il quale nel
Sacrifizio incruenco dell' Agnell<1.
Divino Iafciatfe in giorno folennt
o la Gloria o il Credo: ma non cosi.
lo fcnferebbe, anzi lo acrnfereb~
come degno di e!fere fofpefo.a Di•
vinis qua!i imroduce!fe novità pee
ignoranza, oquafi femi1l8Àfe errorj
per malizia, fe dopo la confacrazio
recitatfe cotidianamente come pare
del Sacrifizio in mono del Prefazio,
del Patemofier le Litanie de'Sanc~
è il Miferere de' Peni temi. Onde fC,"
ciò è in nega bi te, e {e Voi pure d<k
vete farla da Sacerdoti , come no11
è reo di Sacrilegio nel Sacrifizio della
Ginfiizia chiunque di Voi non folo
non fr f pedifce dalle prammatiche
ordinarie pur troppo lunghe del fo.
ro, ma aggiugne invenzioni di nuovi raggiri, e con Snitmre inutili
alla Caufa, ma UtiH al caufidico.,
trattiene il Litigante ne' Tribunali
per avere più tempo di raccogliere
per sè le mercedi quafì limo!ìne d°" '
V!Jte all'attenzione e alfa Divozione,
che artificiofamente gH mofira? Sacfificatc Sacrificium .'lttfliti.e; e non
peccate moltiplicando le Udienze e
gli atti per proiongare a Voi i falarj,
al litigante le fpefe. Sacrificai~; e
fono prefr;ritti 'ome riti Saçrofanti non fate 1 che dove il foro fi puè>

dire
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difefa del Clientolo, di calunnie a
pregiudizio dell'Attore. Chi fa fin.
gerle meglio ; Chi fa metterle in
più bella apparenza di Verità, e
fortificarle co'tefiimonj falli, e coi
giuramenti comperati, quegli aver
fama d'incomparabile, ed effere il
più cerco , il più ricco . Accortofi
pertanto,che il guadagnar di tal arte
era un guadagnar da mdroni , e non
poffibile a fchivarfi da chi vuol vivere
di quell'arte, non aver potuto refi.
fiere al rimordimento deIJa foa co..
fcienza , che miglior Avvocato di fua
falute, che non egli Avvocatodell.ç
Caufe altrui) lo aveva sforzato a la.
fciarlo per afficurarfi di non perire
tutto ingiufio nell' efercizi.o di così
malamente patrocinare il giufio.
Tal era if buon conto, che dava di
sè , e per lo defiderio efficace , che
avea di falvarfi, dopo effer vilfuco
pri1 di cinquanta anni tutto dato
ad accmnular meriti in povero abito, in lunghi digiuni, in afpriffime
Penitenze di Bonzo, merirò in età.
di ottanta anni di conofcere nella
ellrema malattia la Vera Nofira
Fede, e chiamandofi il pnì fventu•
rato, e il più avventurato Uomo·.
del Mondo fi battezzò,e ringraziando
il Signore col ripetere Bencdicnm
Domimtm, qui tribHit mibi lntcllcl'fum; ed invocando finoall'ulti.m a
il Noftro Samiffimo Redentore, e
la Beata Sua Madre, in atti di fi.
niffima Contrizione co' Nomi foaviffimi di GESU, e di_MARIA in
bocca fpirò; perchè non dovea mo.
rire con altre voci, chi non avea
voluto aver lingua, che per la Giutar le caufe a forza di mem:ogne a ifo;ia , e per fa Vericà . A che dl111· :

dire Tempio della GiutHzia, e Ca.
fa di Dio, fi debba ridire da Crifio
Re di Giullizia, Vos autcm fcciftis
eam fpeluncam latromtm adorando
ancor la Chiefa Cattolica fopra gli
Altari Slinto Ivone Avvocato e Protettore degli Avvocati, ma quando
fi dicea con più fimplicità il vero,
folita a cantare come una maraviglia, I' effere lui fiato ai Virrù tanto Eroica, che meritò di elfere canonizzato; onde credè non Sarira Secolare, ma ' Antifona Eccleiìafiica
il dire Sanétus Ivo Brito, Procura.
tor (j non latro; Rc.r miranaa allcluja.
XV. Dirà taluno, che fe gti
obbligo a tami fcrupoli, non voglio
che vivano; Anzi sì . Voglio che vivano, e che vi vano in etemo. V aglio, che vivano, e che Iafcino vi.
vere. Voglio che vivano, e che non
pecchino. Voglio che vi·vano, e che
non rnbino ·per vi vere. Se non poffono vivere, che al Soldo del Peccato, e co1Ie entrate della iniquità,
megHo è, che lafcino quel mefiiero , in cui il vivere deve loro collare la Vita eterna . Non pretendo troppo , pretendo ciò che fece
nella Cina un Idolatro . (Barrali
l. ~· lfl. della Cina pag. 777. )
Q.!1efli ben dotato d'ingegno e di
Lectere ft diede alfa profeffion di
Avvocato, ma appena la eforcitò pochi giorni , che la abbandonò con
più allegrezza del giorno, in cui la
c?minciò; e a chi ne fiupiva, agg1unfe flupore, dicendo, aver lui
fperimentato ciò, che non avrebbe
mai creduto. Effer cofiume di por-

~ue
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Lez_iont Vmtefimafottim'
que fcufarfi colla ~eceffità? ripiglio
·con Tertulliano (I.de Cor. Mil.) Se
Crifiiani fono, odono pur dal Vangelo ripetono pur ogni dì nel Decalogo; Non furtum Jacies. Dicono
pur effi fieffi, che li ruba colla penna non meno che colla fpada ; colle
indufl:rie non meno, che colla for.
ia: Che la Nofira Fede non ammette pretefii di neceffità ; Che non
può eifere neceffità di peccare , in
chi ha da elfere unicamente la neceffità dì non peccare. Nufquàm

Cbriflianus aliud eft. U1111m E van. g/lium, (j idem Jefus. Non admittit ftatus Fidei allegationem 11eceffi.
tatis. Nulla efl neceflitas deli11quc11d1, qz1ib11s una efl neccflìtas 11011 dclinquendi.
XVI. E dove ahbiam la Cofcienza Noi Crifiiani ò Nofl:ro Le-

confuetudini del foro il metterli.
polfelfo con una novità · di
dannofa al proffimo, e poi gi
re , che nulla fi è moifo di nuo
Mio Dio! fe quefio non è pec
con tra più precetti del Vofi:ro
calogo Sagrofamo con obblig
Refiituzione, qual farà più il
care contra il Vofl:ro Settimo
cetto? Parlo con Voi ò Divina
pienza, perchè fe parlo con q
Di vota Udienza , temo , che o Cl
fenda di Me quafi per indifcrezi.t
di zelo inventi enormità di p
impoffibili frà CriHiani; o fi e
di confulione foverchia riflett
elfervi pur troppo cali enormità
credibili frà Cnfiiani . Ricorria
pertanto a Voi ò Creatore Eter
perchè Vi degniate di rifo.r
I' Intelletto di tutti Noi V
Crifiiani . Da mibi lntclleélitm
fciam te/limo11ia tua . Dateci l
letto, che nelle Liti altre U
non fappia, altre confuetudini
accetti, altri Tefiimonj non vog
che i Vofiri. Dateci Intelletto,c
ci ferva di feudo per ribattere
cavillazioni del foro, non di e~
per aguzzarle. Da mibz lntcllcél11ft
t/j fcrutabor lcgcm wam , t/j &HJI

gislatore Crocifiifo per Noi? ~al
anima abbiamo, fe non ci rifentiamo a queHi ffonoii? fe c' indnriamo a quelli fcrnpoii? E' poffibile che una bocca Fedele dica lodevole, non che neceffaria per vivere la falfità , la cafunnia , Io fpergiuro? non eifer peccato il v~nderfi
infamemente per Tdlimonio falfo
affin di fo!lener dal precipizio una
lite mal fondata ? e!fer conforme le .diam ili am in toto corde mco .

TERZO PUNTO

Della V entefimafettima Lezione.

XVII.

A Bbia Ja fua

parte nella difefa della Giufiizia quel Sdfo, che ha sì gran parte nella Offervanza della Divozioue . E perchè [ L. F ceminte ff. de

Regzdù J11ris Jefclndere dalle mif.
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chie del Foro le Donne, che ·piu
vo.Jt~ udite fra Io firepiro delle ar•
mi hanno avuto l'onore di coranar Ie battaglie col trionfo incrnen•
to di una vittoriofa Pace? E' crop•
po rigore lo prefcrivere fenza ecç~·
zione.

•

Sopra il Primo Capo de~ Libro di Tobhìa.
F reminte ab omnibus officiiJ
. ,ivilibus , ve! publicis remotte farnt;
(j ideò nec Judices effe P"fiimt, 11ec
Magiffratum gererc , nec poffolare,
jlec pro aliis intervenire , nec Procuratrices exifie,.c. Sia vietato I' Ufizio di Procuratore a' Ciechi , a' Sordi, a' Muti , che ne fono naturalmente impotenti ( 2. 2. q. 71. a. 2. i11
torp.] Sia vietato agl' In fede li, agi'
Infami, agli Accufati e non affo.
luti di grave delitto, che ne fono
civilmente impotenti . ( L. Reum.
C. de Procuratoribus. ) Ma non fia
vietato a quelle, per le quali, quanw
do anche non a veifero altezza d'fo.
telletto , e profondità di Scienza ,
potrebbe fupplire il Giudice, come
fupplir deve ai difetti legali dei Litiganti , e degli Avvocati . [L'Unit a. Non dubitandum. C. QJ!te dcfu11t AdvocatiI Partium Judex [up.
pleat] E non fono molte di loro
ben fornite di capitai di ragione ,
e di ricchezze di f pirito affai pii1 di
alcuni Procuratori freddi , ed ottU·
:fi? Non hanno dalla Natùra, quanto bafia di perfpicacia per ben difcernere il giufio ? e di lingua per
ben efporlo, e per meglio difen·
derlo ? Ne hanno di troppo. Onde fono efclufe, non perchè impotenti, ma perchè troppo potenti: bafierebbe udirle per efaudirle:
ballerebbe vederle per refiar perfuafo. Non avrebbon bifogno di
Scienza, fe aveifero avvenenza; ed
' i~civiltà farebbe ogni contraddizione, umanità ogni o1fequio. Se
non convinceffero colla ragione,
convincerebbono colie Jagrime; per~ione.

op·

çe·

45.9

degli occhi , ancor quando perfua.
der non fapellero colla facondia
della lingua . Ma come farebbo11
fedeli nell' oifervare Tempsu /a..
quendi , r/j Tempus tacendi Prefcric..
to dallo Spiriro Samo (Ecci. 3.)
Deve J> Avvocato fiar cofiame nel·
Ia Caufa; deve tacer fedele i pregiudizj ~ e le Donne, ripiglia Dio.
ne Grifofiomo [ Orat. 74. ] fono
troppo facili a mutar opinione;
fono troppo difficili a cuilodir il
fegreto. Dunque bene fi diffini.

(ce ( L. 18. C. de Procuratoribus;)

che Alienam fufciperc defçnftone~,

virile effe officium, (:J ultra fexu111
mulicbrem effe conflat. Foifero pur
fempre gli Angioli, che tractaife...
ro le Nofire liti, e non vi farebbe
al Mondo la pelle delle liti. Se
pertanto l'Angelo, che fu manda·
to da T obbiolo colla Polizza a rifcuoter da Gabelo il prefiito , con
cui Tobbia Sub Cbirograpbo dedit
illi mcmoratitm pondus argenti, CO•
me Angiolo ci ha già fatto confiderare, quale Scienza , e quale Intelletto richi~da San Gregorio .ne- 1•
gli Avvocati : Come fervo fedele ci
obbliga ancora a confiderare la fedeltà fingolarmente nece1Taria ne1
Notai , ne' Procuratori , negli Av..
vocati per ben ufare l'arte affin di
terminare le liti. Habens artem,
qua regitur, ufum illius cum proxi.
mo partiatur. Su quefio ci refi:a da
difcorrere in terzo luogo. Nè parrà
troppo Jungo, a chi fi ricorderà ,che
ancor San T ommafo per gli Avvo.cati foli impiegò le .fpeculazioni
Theologiche di quattro Articoli in
fuadendo troppo colla Eloquem:IJ una ~efiione intera,ed ihcominciQ.
,
XVIII.
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XVIII. Penferà di abbattere
':luanco finora ho detto un men che
mezzo Procuratore, che fattoli A vvocato degli Avvocati dice: la Gloffa
in ( !. r. H1mc titulum ff. de Pofiulando. J Verbo Exponere, metter in

~
1 .

dubbio ; Se Notai , Procuratori,
Avvocati, e infino Giudici debbano
:aver Intelletto e Scienza : mentre
concede bensì ricercarli come necef.
farie le Lettere. ( L. Ncc Cttterorum.
C. dc Poflulando. ) Ma nega poi ef.
fere nece!farie. ( L. Certi Juris C.
de Judiciis.] Ammetto la oppofizio~e, non fo quàmo onorevole a tutto il foro, perchè fuppongo primieramente , Niun Codice, nè Digefio
voler dichiarare , che tanti Suoi
Dotmri fono una turba d' Ignorami; altrimemi il Popolo più Satirico che Scienziato direbbe , che
Notajo , Procuratore , Avvocato,
Giudice può raccomandarfi a Dio
colla orazion del Salmifia . fl!oniam
non cognovi literaturam, perchè quando imendeffero, come leggono altri,
· mercaturam , farebbe vero che non
fan Lettere , ma non farebbe vero,
che non fanno far mercanzia delle
Leggi , che gli addottorano , e non
fan no. Pofcia rifpondo; La 'Legge
citata , fe ben G confidera niente
provare contra il detto finora da
Noi. Dà ella podefià di giudicare,
non che di patrocinare anche ai
Soldati , ma purchè abbiano quanto ba!l:a di perizia , e d, Intelletto
per difcernere e decidere di cali liti .
SJ.!.!id enim obftacitli eft, Ecco il Te.
fio , bomi11cs, qui alicuju.r t•ei pcritiam
habent de eà re judicare? Dunque
nello fl:eifo fcufargli dal fapere ri-

'<I
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cerca in loro {apere, mentre \IUotf
in loro perizia di Statuti, e Scieni
di Leggi. Non ho -tempo, nè quiJ
fio è luogo di addurla , e di farlt
cemento più lungo ; ma chi le
minerà , dirà che la Legge Nec de
terorum non difcorda , concorda cOif
laltra. Legge Certi Juri.r; in cui Il
ammettono af foro anche i liber •
purchè forniti di lettere. Si ita

era

literis eruditi, ut patrocinia defidcY'.
tibu.r prttftarc pojJint. Non abbialt~
però Scienza i più di loro, giacclff
la voglion così. Abbiano un POGt.
di Gramatica falutata appena fui J111
nua fum ri1dibus fenza punto enrraf
re neW Atrio del Peripato , o 'ilei

Palagio della Eloquenza : qual pe
zia? qual Inte!Ietto hanno? e B
Intelletto qual fedeltà, detta a
da Seneca ( Epl. 88.) Sa11élifli
humani pcllori.f bonum ? Ahime !
buona penna , Un calamajo ben
fivo , Un bel carattere da empi
con poche ciaufule il foglio è cu
la Enciclopedia de' loro Intellen'
quali niente penfando alla fed
deJl' Arcangelo di Tobbfa, fi ~
gonano coi Cherubini di Ezechiel{@.
mentre hanno fempre all'ordine pll1
penne . Ma il Mondo piagne li:
quello, per cui effi efultano, ~

f.

fa fo(pir~re Ja IoroGramatica,~

la quale imparano;che le tante~·
grazie , che fjgnifica la voce lat1i'fl
Calamita.I provengono dalla Pend;'da fcrivere, la quale in latino fidi·
ce Ca!amu.r ; fi che à Calamo CIP
lamitas : Ma provengono, [e la pen11a non è fedele, perchè dopo aver
lodato la fedeltà, che digge dal Ser,•

vo il Padrone, dalla Moglie il Mi•
rito 1

-rito, dall'Amico 1' Amico, dàll' UoJllO l'Uomo, che acquifia us di non
effere perfidamente gabbato, da chi
diede parola con forza di promeifa ,
notò fplendidamente Caffiodoro [ l.
z, Epl. 40.) che benefizio della fe.
deità è tutto quello, che giova a ben
vivere, & fi beneftcium tantte rei latius
m14tras _, immirtabilis fidei eft Omne,
quod bene vivitur; onde come colla
fèdeltà delle penne de' Notai , de'
Procuratori , degli Avvocati tutto
va benè ; così fenza la lor fedeltà
tutto va male .
XIX. Ditemi pertanto, Signori, per cambiare la allegrezza di un
convito nell'orrore di un Funerale, che fi richiede? Un tremuoto?
Un fulmine? Una inondazione repentina di piogge? Nò. Una Penna, e trè dita che ferì vano. Ed è poffibile ? è di fatto , è di fede . Già
fapete , che il Re Baldafarre fl:ava
follazzandofi a menfa reale coi Principi, ei Magnati del Suo Impero; e
fi bevea in gran tazze di argento e
di oro giubilo non men che vino;
e fi c·antavano con linfon!e e voci
di fqui:Gca dolcezza arie> te di Paraèifo non meno che Imenei di contento, quando fra chiaro [curo comparvero alcune dita quafi di mano
di Uomo , che fcrivea folla parete·
della Sala Regia . In eadem botà,

J

[ Dan. ) ] apparuerunt digiti, quaji
mamts hominis [cribentis, comra candelabrum in .(itperficie parietis aul&
rcgitt. E tanto baflò, perchè il Re,
il qual vedeva non altro , che gli

articoli di una mano, che fcrivea ,
fi mutalfe di colore, fi turbaife ne'

pen!ieri , fi empieffe di terrore , e

per timore batteffe ginocchio con
ginocchio . Tunc f acies RegiJ commutata eft, rfj cogitationer ejus conrn~·ba
bant ei-1m , (j compages rcnum ejus
folvebantur , (j gemta ejus ad fe in.
vicem collidebantur. E tanto fpaven.to cagiona una mano che fcri ve? e
mano, che parea di Uomo, ed era
di Angelo? E mano, che non era
tutta mano , ma fole tre dita ? E
nè men tre dita, ma gli articoli del.
le dita, che fcrivono? Re>.: afpiciebat articulos manus fcribentis? Signori sì~ Perchè il Re non intendeva,
nè fapeva ciò,che quelle dita fcrivevano. Confelfo, che mi fpavento qua'fi
altrettanto, allorchè vedo un Notajo in una Sala, o a una panca
fcri vere non fo ben che ; Se ferì.
vere un lfirumento di dote; o fiendere un aggiufiamento di Tranfazione ; o rogare una Carta di Donazione; o autenticare una volontà
eilrema di Tefiamento, o fl:ipulare
un Contratto di Vendita , di Società , di Permura , di Cenfo , di Livello e fimili . Ma non è Angelo,
che non può non eifere fedeliffimo,
è Uomo della cui fedeltà fi può du•
b1rare, perchè è Uomo, di cui non
fi vedono le fole dica che fcrivouo;
fi vede tutta la mano f che può rl..
cevere volentieri donativi; (i vede
il braccio , ~he può fingere a tem·
po or forza or debolezza ; lì vede
la bocca , che può rifpondere pron..
tameme a promeife con promeffe;
fi vede l'occhio, che pnò prevedere
accortamente le varie confeguenze;
fi vede l'orecchio, che può fempre
ammettere fuggefiioni · di frodi ; fi
vede il capo, ,he può facilmente

penfarB
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penfare a vantaggi .proprj in pregiudizio della Verità, e della Giufii.
zia ; e però temo, e meco temono
que', che vedono il Mondo nmo
turbato dalle Liti , e odono inquietate le famiglie, nimicati i parenti,
defraudati i pupilli , tributate le
Vedove, perchè il Nocajo con poca
fedeltà trafcurò quelle legalità nel
Tefl:amento, alterò quelle formole
nell' Ifirumento, Iafciò quel Paragrafo nella polizza , eccedè quel
mandato nella com pera , in una
parola , perchè Verè mcndadum opcratus c.fi ftylus mcndax S cribarum, coprofecò Geremia , o come Ieg·
ge il Caldeo Fccit Scriba calamum
mendacii ad fa/fa11da1 Scriptura.r.
XX. Gran Contro\•edia frà
Teologi e Scritturali è: Se di Fede
:fiano i Punti, e le Virgole, che fi
frappongono frà le parole della Sacra Scrittura. Di Fede fono certa·
t:Uf'nte le parole , ma non Jo fuono
materiale, il fonfo formale delle pa·
raie, potendo una parola aver piL1
fenfi, ed elfere in uno Fede, nell'altro Resia. Dunque potendo una
Virgola, un Punto variar fenfo bi{ogna dire anche le Virgole, e i
Punti effer di Fede. Sinchè una
fillaba variata non varia il Significato, dice ogni Legifia, che non
nuoce al fentirnemo ( L. 54. fJ!i
babebat ff. dc Mam1miflìs Teftamen10) dimodocchè avendo il Tell:atore
donato la libertà al Servo Cratifio,
che folo aveva, ed avendo il No.
tajo fcritto nel Tetlamemo Crati·
no ,s'intende graziato Cratillo,non
Crarino. Ma chi dirà, che non
noccia al fignificato, e non faccia

me

'.
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fenfo · diverfo il dire, a cagion 4
efemp.io, Sm·rcxit: Non eft bìt. 8
rifufcitato; Non è quì nel Sepolcr(t;
. Eldire:Surrcxit? Non. Eft hlc.i'
rifufcitato? No. E' qui nel SePfi.
ero . Le parole fono le fieil"e, _ora
la interpunzione infedelmente va
riata farebbe, che invece di eil"enii
Fede la Riforrezrone fo{fe di S
la non Riforrezione di Crifio .
diff-· i l Grande Agollino( Scrm.r
de Vcrbis Ap. ) R!f.i fecit te fine
non ju/lificar 1e fine te; ed affer
necdfaria per la Nolira Giufiili
z1one la Nofira cooperazione. Ma'
Calvinifia ed altri Eretici ag
gono di lor invenzione un
interrogativo, e leggono con
inft<delcà . !J.!!i fecit te fine te,
jufiificat te fine te? Chi ha creato
fenza Te, non giullifica forfe
cara Te fenza Te? E con qu.e
piccola alterazione ·efc!udono
Noftra Giuttificazione, come
Noftra Creazione , ogni N
cooperazione, e fanno dire al
to una Resia in loro favore.
Io, che Ja malizia degli Eréric'
nelle Scritture Sacre, fa alrresl l '
penna degl'Interelfati nelle Scritiiìt
re Civili; onde quanta fedeltà d~
vrebqe avere ogni Notajo ? e (e
noH l'ha , quitnti fcrupoli do\·retif
be avere? perchè fe tante Jiri,
tanti danni tira frco un Punto,
una Virgola alterati , o mutatl;
quanti più danni, e in confoguc!~
quanti più fcrnpoli dovrebbe av
chi mutaffe le parole? chi le
malfe ? chi le accrefcelfe ?chi negàf:
fe, dove andava affermato? aff~
maffe, dove andava negato? Chi~

celfc

•,

Sopra il Primo Capo dç/ Li/Jro di ToMìa.
ce!fe perdere le Scritture autentiche? chi chiamato a rogare .u n Te.
fiamento caulà mon:is, rogalfe una
donazione inter vivos? Infomma la
malizia della Infedeltà dotta folo

nell'Intereffe e perita folo nel men-

tire ne ha inventate tante di queIIe,

ch'ella chiama indufirie , e fono
furu manifefii, che non ft poffono
nè men contare.
.
·
XXI. FaIGficare Scritture pubbliche , fottenere con gli fpergiu-

ri la .V ericà, prevenire con atti

poifefforj la Verità , alterar la
Giufiizia coIIe bugie, opprimerla
colle foperchierfo 1 venderla cos
regali, privarla di patrocinio con
~Ii attemati fono pillole amariflrme a chi ha cofcienza neW Anima, e roffore in vifo; e pure
la infedeltà riufcita alle volte Utile non le preconizza come confoetudini lecite, e cofimni lodevoli
del Foro? fenzacd1è ritiri daW ufarJe il fapere, chel' Avvocato disieaIe molte volte pÌlÌ nocque che giovò al Cfierttolo ; avendo più pefo
per nuocere la infçdeltà fcoperta
nella _falfità delle pruove addotte :
che per giovare la gagliardfa deIIe
ragioni vere, ma indeb~Ifre daf conforzio di una falfoa , perchè pruo-

va di aver peffima caufa, chi Ta {o.
1liene coIIa Infedeità • ( L . Providcndum. ff. Si qui.Jr. C. de Poffolando.)

Verre Gemiluome> Romano Pret~r~ e Giudice deIJa Sicilia per avid1ta del guadagno tanto fi avvili
c?lla Infedeltà,. che per teflimo-·
nto di Cice-rone li: fcordò· cfella fua
na~.ita t <leI fuo grado, e mutò il

Tnbunaie in pakQ non più Am-

46.).

minifiratore , ma Carnefice della
Giuflizia . Il non dar danari era per
lui gran reaco di ogni Innocente:
il dar danari era per lui grande innocenza d'ogni reo. La Povertà: fo.
la dava efempj di rigorofa giufiizia.
con doppia ingiufiizia, e perchè .li
condannava appena accufata, e perchè fi condannava ancora non accufata. Arrivò a tanta sfacciatag.
giqe d, Infedeltà, che da' fuoi turcimanni faceva dire aW orecchio de~
liciganti , e de' rei : Con tanto I' Avverfario V ofiro ha meritato gli arbitrj del Pretore , fe Voi raddo?>
piate il regalo, faranno V offri , e
pacceggiava, e prometteva, e prendeva da ambe le parti, aggiugnen..
do alla iniquità deIIa Semenza il
difonore del fiuto 7 e 'I tradimento di vendere Ia Giufiiza ancora a ·
chi in fine era da lui condannatQ
neIIa lite, o nella Vita. fJ.:!..te (mafom ! ) ifla foit ammtia? gridò qul .
1' oratore contra V erre [ !. 4. Accu[]

Ecquando te rationem fallo-rum tuo.
rum redditurum putaffi? Ecquanda
bir de rebus- tales virO.F auditu-roJ exi-

flimafli? Io pure, fe penfaffi che
de" firnili a cofiui ve ne foffero ne• ·
Tribunali Crittiani , griderei con
zelo Appotlolico . ~al Infedeltà
pili cieca ? E quando mai penfa.no,
che dovranno render ragione deIIe
loro azioni a Cri fio Giudrce? Do.
ve hanno fa cofcienza ? dove cred
dono di vivere? come fanno il Decalogo ? Come li confeffano aI· ·
meno una volta l'anno ? E fe co..
me ·Crilliani fi confeffano,. chi gli
affoive da> peccat~ di confeguenze sl
dannofe ? Chi non gli obbliga alla

re fii...
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Lezione Pente.fimafettimtt
refl:imzione? E affoluti con tal condizione, quando refi:irniranno? Petchè fe bene la mera fedeltà non
ir.duce obbligazion di Giuftizia ,
non dicendoli Ingiufio , ma Infe. ciele chi manca : obbliga però alla
. compenfazione , e alla Refiituzione la Infedeltà , che reca danni al
Proffimo; onde quando, come reHimiranno?
XXII. Offervò Origene , che
i Maghi di Faraone per compiace·
re il loro Principe alterato e con' fu[o pe' miracoli, che alla foa prefenza faceva colla V erga più pode.
rofa del fuo Scettro il Legislatore
Mosè, trasformarono a forza d'incamelimi diabolici fu gli occhi del
Re e ad onta dell' Ehréo i proprj
bafioni in Serpenti veleno!i. E quì
parvero onnipotenti, quì furono
·gli acclamati; come impareggiabili . Ma obbligati dalla Santità dell'
Emulo Taumaturgo a rendere alle
verghe incantate I' effere lor naturale , non potereno con altrettanta facilità e felicità ottenere dalle
magiche loro parole, che i Serpenti tornaifero al primiero effere , e
fi rimutaffero in bafl:oni. Non potuit , rif:ietlìone ingegnofa e vera.

(Rom. I}· in t. 22. Num.]Non pot1tit
Virtus Dtemoniaca malum , quod ex
bono fecerat, rcftituere in bonum. Po-

tuit ex virgà facere Serpentem: vir-

gam verò reddere ex Serpente non potuit. II Geroglifico è de' Notai, de'
Procura tori , degli A vvocari. f offono colle Scritture loro, co' loro
Atti, colle loro Parole, e Procef..
fi cangiare la Pace in lite,, 1' acqui-

fio in perdita., l' appoggi€> delle
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Cafe in toffico delle Cafe aftrtii
e della cofcienza propria : ma ildll

cosi poifono rifiorare i danni fa
loro o!per negligenza ed ignoranià,
o per malizia ed infedeltà cagio!i-'i
ti: Non poffono così facilmente~
fiituire il mal guadagnato , 00111:
compenfare l' ufurpato ingiufiài
mente, perchè fi può della penna
far un Serpente, dell' inchiofiro~
re velenG; ma non !i può cosi ~
re del Serpente penna , del vele~
inchioftro, che fia balfamo per
fanare le Scritture avvelenate. ~
rebbe pur dunque bene per le A~
me di molti , fe dopo l' In No~
ne Cbrifti fcriveifero in ogni lt
gina Non furtum facies; Ed
minaifero poi di quando in qua
fe l'operar trafrurato e doppio
promuovere la decifion delle I
Se l'intenderli alle volte infie
Notajo e Notajo delle contr
parti , concertando obbiezioni o
fpofie, e fiudiando nuovi att
vicendevoli citazioni e repliche
guadagnar più collo fcrivere: Sé
firafcinare con cavillazioni mal~
date le leggi a' varj fen!i per
putar più , e diffinir meno, fo
artificj o ladronecci. Cerco l'al
perare troppo ingegnofamente
Leggi per mantenerli in un poffi
fo ingiufio ' o per negare al
ditore un debito liquido, fono
pi ne non meno inique, perchè ~'
fe più ufitare. E pure non è "
lente quel Procuratore, quell' ALtt
vocato , che non fa . fiancate coli~
dilazionL.e tempi ULili , e confa~
tudini de' Tribunali la Pazienza!,
un povero Litigante ben for~it~~
rag1om

!i

e

ragioni più che di moneta , per Impofiore. Tante volte ripetè, mi
follenere a molti anni una Caufa porti via il Diavolo , mi porti via
cono!ciuta da lui e dal CJiente in. il Diavolo, e tanto s'impegnò il
'"' giufia . Ma fe .colJe fullecitudini, e Sacrilego, cbe P Avvocato fcono.

•

i

l ..

colle fpefe moltiplicano alla Parte fciuto palesò finalmente chi fo1Te
iJ danno emergente e'l h1cro ce(fan. e giacchè altra pruova non vuoi 1
te , perchè non penfano più tollo quella abbi, gridò, e il Diavolo,1
Avvocati e Clienti alla Refiituzio. che ha fatto da Avvocato per dine e alla Compeufazione? poichè fendere un Innocente, faccia teco
quello è rubare manifefiameme da Giudice e da Carnefice come de.
alle Cafe il danaro e il comodo; fideri e meriti . E prefo in corpo e
agli Animi la tranquillità e Ja De- in Anima J'Oae Ladro infame, ed
vozione , e alle Cofdenze il rimor- accufarore cainnniofo e fpergiur()
fo e la Grazia di Dio.
alzò un volo per aria , e palfando
XXIII. Nella Marca di Brande- .per le fineltre e per lo Foro, fe,le
burgo ( P. Rayna;:d. T. q. dc Pileo portò a feppellir vivo nelle fuun.
pag. 6r 5. ) Un Olle sfacciato negò a me eterne degne della molciplica~ ·
certo Soldato, che nella fua Olle. ta fua Infedeltà, e fellonia. Qllaria fi ammalò , il depofito di gran li affetti ecciterei? ~anti lagrime
fomma di danaro, che buonamen- fpargerei? E quanto per isfogo di
te fenza cefiimonj, e1enza fcricro dolore e di zelo griderei? Q!!anti
gli a ve va confegnato: E non con- Avvocati fi cangiano in Demonj
tento della Infedeltà aggiunfe l'Ofle per andar effi , e portar feco all'
traditore la calunnia , accufando iJ Inferno i litiganti? Per quanti e fi.
Soldato de1nfo d' impofiura e di tiganci e Canfidici potrebbe il De.
violenza con tal affifienza di tefii. monio giufiamence eCfere , fe la Mi..
monj e di Avvocati, che il mifero fericordia di Dio nol vieta!fe, Exe.
Forefiiero abbandonato da· tutti, ctttur magi.r f4Cviti~, quàm arbitcr
dopo aver perduto la roba, era vi- Cmrfte; come de' Fariséi, che volcino a perder la Vita; quando com- lero Pilato efecutor.e deIJa lor cru,parve in fua difefa un Avvocato deltà , più che arbitro della Canfa
~enuto non li fapea onde , ma di Crillo predicò San Leone. In.
all'abito, al cappello Avvocato del fomma che non direi, fe parlaffi
paefe tanto ingegnofo e gagliardo ad altro Uditorio? Ma dove perora
in addurre argomenti , congettu· con efompio &ì orribile il Demo ..
re, autorità a favor dell' oppreffo, nio , non occorre fare altra Peroche rimaneva I' Olle convinto di razione. Notai , Procuratori, Av.
perfido, e di maligno , fe 1' Empio vocati vi ho parlato, e vi parlo.,
non fì foffe ajucato co' ginramcmi, non perchè ne abbiate bifogno ,
e colle imprecazioni. Poil'a io mo- ma per amore troppo follecito del.
rire adeffo: Mi porci via il Diavo- la Votlra faluce eterna. Imparate
lo, fe cofiui non è Lm la.dro , e un non daJI' Angio)Q <:attivo, ma piit
Gg
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per·Noi H Sol di Giufiizia, che tra• nità. Orietur wbi1 Sol :Jliftitie, éf.
montato pare ancora neIJa C.:iftia. fanita.r in penni.r cjHS'.

La Politica Criil:iana vuole, che non fi lafci il Bene
nè 6 faccia il Male per timore della Politica Secolare.

L E ·Z I ON E

XXVIII~

Ex Cap. Primo li~ri Tohù. Verf. Decimeu oéla~us.

Pofl m11!1i1m verò tempori.r mortuo Salmanafar Rege, cum rcgnttret SeHna•
cbcrib F ilit1.f cju.f pro eo, (:/ F ilio.r /frac/ exofos baberet in confpeéfo fii~
Ma dopo molto tempo eifendo morto il Re Salmanafarre, e regnaa.. ·
do per Lui Sennacherib fuo Figliuolo, che nel fuo cuore odiava i
Figliuoli d' Ifraello.

f.

A

Dufazione di Cortigiano
più che dir Emfatico di
Poeta fu quel di Lucano, allorchè di llelle coronando un
rnolfro cantò , che fe i Cieli altra
via non trovarono di concedere a
Roma Nerone, non li lamentava
più di tante Guerre Civili, e della
libertà perduta, piacendo le fietTe
iniquità -e defolazioni per tal mercede.

donatore di quanto rapiva, non ft
guadagnò forfe il Plaufo di Roma
più di qualunque altro Imperadore?
quafi i Vizj di lui foffero fplendidi
eccelli di Magnificenza, e Ie Vinii . •
di Lui folfero Metamorfofi gloriofe del Vizio. Fu cacciato dal Mon.
do, come una nera coronata , ma
iJ Mondo fempre giurato perfecu..
tore del bene, e collante amadore
del male , non fi fcordò ben prefio
!J.!!òd fi non aliam venturo fata Ne- , della pefie che era ? e non Jo adorò
roni lnvenere viam .
una Deità , the non era? Ve
Jam ?1ibi! òfuperi Querimur-, faclera come
ne finpite Signori! Jo nò: perchè
1pfa nefafque ilac .mcr&edè pia. frà gli Idolatri e gli Empj non è ma~
ccnt.
raviglia che fia così; onde fimilmen.
Mercede veramente degna di tanto. te ofiervo , non elfere da fiupirfi,
fangue fparfo, e di fceUeraggini che Sennacherib perfeguitalfe la pietanto enormi un Nerone crudelif.
tà di Tobbia, e favoriffe la Empie~
fimo e fceIIeratiffimo ! E pure fin ..
tà de'fuoi. Mi fiupifco bene, e mi
cbè non dilatò la crudeltà e la tiran.
dolgo, perchè pur troppo vedefi co.
nla contra il Popolo , non meno
tidianameme, che ancor frà Crifiia.
che contra il Senato , Nerone im ..
hrattato da mille Vizj, ma profufo , ni la Politica Empia odia e perfe,.
guita la Politica de'Sami; e per ri·
G g 2.
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ine~io d~:;liiO'.-Gupore, e ~r éon~ il _fare il Bene., e'l fuggir il
forto del mio . dolore , ·dico: Effer ci obbliga a dedurre,che ingiu
Ualfuna infegnata dal Crocifitfo, mo è~ chi fempre combatte 'CO
Che 'nfono lafd il .b~ne, nè faccia il . il Bene pe~ dVfuaderlo, fe
male:.per, timore della ,Politicà Seco. · fende' il Male per promuoverlò~
lare. Pofl multum: 'l)crò temporis mor- frema.tanta iniquità il dire ,i-~ht
tllo Salmanafar Rege mm regnare& SecoJo"diede d'ordinario il Vant
Scnnachtribfilius cjus pro eo, (1 fiUos
gran Vizio, quafi a un mill.O
J[rael exofos, baberet in confpellu fuo. ' gran Virttì;. perchè ciò accrefct •
In tanta mnta.zione di un Re amo- collo la ingiufiizia , mentre adula
re vole in un Re Nemico, di favori- ·do il Vizio con quelle Virtù imbrat•
to in odiato, di- beneficato in per- ta le fieffe Virtù coi Cuoi Vizj; Ci
feguitato come fi portò . il Nofiro · corrotto ne' fentimenti, come
Tobbia? Cedette? procurò di con- Coi.lumi, fi fpaccia non del tutt~
fo.nnarfi .. al genio deJI'Empio Re ·iniquo , fe non è del tutto Sanro,
per non effergli •efofo? Nò . Stette ma non per quello fa lega coU..
intrepido nella fua Prudenza e Pie- Virtù, fa della Virrù Vizio~ e
tà. Non lo [periamo. Nè Tregua, to Vizio, che perfeguita Ja V1
nè Pace fece,mai ìl' Mondo tòi Ser- colla Vinti, il Ben col Bene pet
vi di Dio~ ma non ci difperiamo della Virrù e del Bene med
ancora ·Crifiianì miei diletti<Iìmi e tutto Vizio, e tutto Male. Di
riveritiffimi; la ' Bontà non ha mai àmalo; r& fac bonum dice la Po
potuto conciliarfi la Benevolenza del Crocififfo con lo Spirito
della malizia . Spero ben Io· certa· (nel [almo 33.) diverte à malt
mente dalla Vofira Bontà Benevo- non incorrere in peccato, fi
lenza, ed attenzione, mentre vi 1111m per mantenerti in grazia~
animo a non temer la malizia, di ma nel Secolo alza più grido, e
chi odia e perfeguira la Bontà; ed va più fiima un Crifiiano,
.incomincio.
.
piaceri, al Luffo, alle Frodi
II. Sarebbe miracolo maggiore Bravure, che non paga de
dello fiar che fecero infieme nell' Ar· fiipendia mercenarj, benchè
ca di Noè la·Colomba e lo Spara- berale fino alla prodigalicà, ge
viero, la Pecora e'l Lupo ; fe nel fo fino alla temerità ; lnfo
Secolo vivdfe in Pace la Innocenza Crifiiano tu.reo impegnato
e'l Pecc?.to; Ja Servìti1 del Crocifif- le, Che un Crifiiano umile,
fo, e 1a fervitù- del Vizio. E' in. paro in opere pie , in fr.eq
giullizia innaturale, e qu:o:1to in- Sagramenti, in governar ~a fa
giu:flo fia il Mondo perfecutore con zelo, liberale coi .P'ov~R
della Bontà fi pruova con San Tom· coi facinorofi, attento a fa~
mafo, perchè ( 2.1. q-]9· a. t.in corp) che a dire, in una parola UJf
infegnando egli col Grande Ago· fiiano tutto collante nel Benf.3
ftino, che appartiene ~l!a Gi~fiizia de-ripeto niuno dnbiri, ni~un •
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cilli . t'tr e1fere più aimato dalla no alcuni, che. gli Uomini dahbe;

Politica Secolare non lafci veruno
il Bene , non faccia veruno il Male.
Da quelli due Punti .prendo a fortificare i buoni odiati , e perfeguitati . E quanto a non lafciar il Bene
che è il primo per oggi , non perdiam folle prime dì vifia il Nofiro
TeHo.

ne menino una vita la più ferena_,
la più tranquilla , che "«Oler fi pof. ·
fa in terra ; e non s'ingannano fe
fermano la loro credenza nella co11.
tentezza dell'Animo fempre fiffo e
raffegnato in Dio; ma s' inganna• .
no bene affai , fe credono , che fem.
pre con gli Angioli, quali li dipin..
III. Poft m11lt11m verò temporil. gono ; fempre coronati di raggi,
Vuol dire in buona Cronolo- quali lì ammirano ; fempre con•
gl.a . Qgafi dopo fei anni dal- Anima in efl:afi, quali fi deferivo.
la fovverfione totale del Regno no, nè mangino, nè bevano, .nè
d, Ifraello. Breve tempo a chi vi- fentano inedia dal digiuno, bn1•
ve in felicità: Multum verò tempo- ciore dai Ciliccj , tormento ,dalle
rfr, a chi vive in perfecuzione e difcipline , dolore dalle ingiurie,
miferia: O pa1·er deve molro, che pena dalle perfecuzioui , ma efau.
fei anni duraffe , e fioriffe la Pie- dici in ogni lor fopplica da Dio cotà favorita in Corte. Mortuo Sal- me Semidei, portati in palma di
manafar Rege, che per ben degli mano dagli Uomini come Santi,
Ebrei non doveva o mai vivere, e confultati dai Monarchi come Oranon gli averebbe foggiogati; O mai coli, mofi:rati a dito da tutti CO•
morire, e foggiogati non gli av. me Reliquie vifibili della Beatiturebbe abbandonati alla indifcrezion dine ii.mo adoraci vivi, come fouo
del Figliuolo. Cum regnaret Senna- adorati morti; Dovrebbe clfer co.
cherib F ilius ej11s pro eo. Erede non sì , ma non è cosl ; O per difetto
della Clemenza , ma della barbarie di natura , o per dominio di pafpaterna, Et Filio.r lfrael exofos ha- lione iJ Male odiò fempre e perfe.
bcret in confpeélu fuo. Non per al- guitò il Bene, amò fempre e fpaI.
tro avendogli in odio, fe non per- Jeggiò il Male; e agli Uomini dab..
chè rapprefentandofi nel cofpetto bene tal odio e tal perfecuzione fu,.
del nuovo Signore dalla Paffione rono fempre , e fono doppiamenpropria, e dalla Invidia de, Corti- .te doioroft , pereli è doJorotì per
giani gl' Ifraeliti ribelli al Princi- queUo di pena, che provano in sè,
pe, e Nemici del Cielo appaja ma- più dolorofi per queIIo, che fono
nifefl.o, che la Politica del Secolo di pregiudicio alle Anime, e di ofodiò e perfeguitò fempre la Poli- fofa di Dio.
tica del Crocififfo per indurla à la.
IV. Chi piì1 Santo, più accrefciar il Bene . Omnes qui piè volunt ditato nella Chiefa di un Girofa.
vivere , pe>fecutionem patientur, è mo ? la Pietà , la Sapienza erano le
oracolo famofo àell' Appoilolo. due lauree più luminofe , che loco.
E pure ciò non ofiante, fi figura- ronavano Dottore Maffimo di tut-·
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ta la CT'

'tà . E quando ftette

nella.:~
lonca· a batteHi con
un ' (alJ~ il petto, e macerato da;.
gli ftudj e da i digiuni nori ebbe
~to -Oa gridar con~ra il Vizio , il
Mondo lo Iafciò viver in Pace".,.
fi contentò, che applaudendo alle
converfazioni e ai feftini di Rotna
confeffaffe , che perfegni<ato da,
proprj penfieri fi trovava con la
mente fra le danze aeJie Donzelle
più fiori ce _anco,r , ~nere flava colle ginocchia piegate avanti al Crocifitfo • Ma quando come. Leone di
zeio rugghiò e;ontra le Res!e /ed
afferrò co!la forza del fuo fpirito il
PeCQto nel cuore per Ievarf() dal
Mondo, aUora tutto il fecolo· die~
de all'armi , e 10 calunniò :come
reo di ..lCandali ·nel converfare, -Io
di.ffamò c0me lordo di afluzie nel
penfar~, e lo condannò come Avvocato degli Erefiarchi nell' infe..
gnare •. Andò a Roma Gran Corte della Sarttità e deIJa Politica, e
iirtchè il fi\rore e Ia emulazione Io
vide altan'ìènte difefo daHa pr'oteZiolle e da' favori del Vicario di
Cri.fto- ne -mormorò folo
i denti, ma come avvenne a Tobb!a,
cangiato 'lmperador nellaSrria , co-

e

fra

sì -paifato da ·~an Patn'1iò ' Sim-.

maco il Pontificato ti mutò
na ,

e

form~

perCiìè dal Santo Porporato erano flate promoflè a più alto

grado- di. perfezione Criftiana alcune Dame di grandi· ricchezze e di
maggior garbo , che non diffe ? che

non inventò l'_Affemblea dei Cortigiani Damerini? t,Jdi_~molo da lui
[ BpiftoTa 99· Afellte J Prima che

av~lli notizia di ··.Paola ; ~i .Erifta.
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Sopra il Primo Capo del Liuro di To~!JJ11~
fa loro con verfazione nel meglio · infamie, chi le diceva . V'era chi
della folitudine • E pure effendo Io ript1tava gran prudenza il mettere
quel che era , fenza minima om- in Lofpetto di male intenzioni il mia
bra di mutazione, perchè hò tratta- modo di andare, di parlare, di ri·
to con loro, fono un altro ; tutte in dere. Alcuni giuravano di legger~
un momento mi hanno abbando- mi in vifo il carattere della gran
nate le Virtù , fi che adeffo Ego befi:ia. Altri avvifavano, che ogaun
probrofiu; ego ~rjìpellis (j lubricus; fi guardaffe dalla mia fimpJicità,
e.go mcndax , ~ Satan.e arte dcci- come da finiffima furberia Politipicns . Se frequemaffero con le gale ca ; onde Httc raptim f/ens, dolenfi Co •fi e i Teatri; Se perdeffero allo que confcripft , (j gratias ago Dco
ffecchio le ore p~ù preziofe per far meo, quòd digmu fim, quem mundu.r
bella comparita ancor nelle Chie- oderit • Così la difcorfe 'on dolore
fe; Se ricche e Vedove prenCie{fe.. per la Verità, con zelo per I.a Vir..
ro il loro lutto per motivo di mag- ti1 il Santo; ma niente cedè , oqiagior libertà, e voleflero vifìte, cor- to non odiò ; calunniato, non categgi, e veglie , le direbbono Da- lunniò ; perfeguitato 11011 temè ; fi
me Prudenti!Iìrne e Sante . Adef. animò , fi oppofe , orò , medicò .
fo dicono, che digiunano per ipo. Altrettanto dobhiam faré ancor
crondia, che fl:anno ritirate per Noi tutti ò Crifiiani, con intrepiillolidezza , che vanno neglett-e per dezza di fpirito fuperiore alle difingolarità , che vefl:ono vii e di- cerie degli Empj, credendo più a
meffo per bacchettoneria . . Se con Crifi:o che al Mondo , ringrazian.
tali calunnie perfeguitata forre la do Dio di eifere per lui degni che
Penitenza dai Gentili , o dagli ci odii il Mondo; e di più o.lfer.
Ebrei, avrebbe almeno la confoJa. vando coll' acutiffimo Samo Ago.
zione di non piacer a coloro, a'qua- fiino ( Hom. in Pf 36.) che nè men
Ji non piace il Crocififfo . Ma fo. i cattivi fono efenti daile çomradno Crifiiani , fono perfone obbli. dizioni fra loro; non fan bene e
gate a maggiore Virtù per lo ca- però non hanno giullizia , e 11on
rattere , che hanno di pii1 Sagra- avendo Giufiizia non hanno amirnemi, queIIe che motteggiano , e cizia , e quando anche pare, d1e
fparlano, e Lacerant Sanéium pro- fi amino, non fi amano; amano
po[ttum, (j remcdium prxn.e fa:.e ar- il loro Male che fanno, e foJo fi
bitrant1w, fi nemo /ìt s~néius; Si accordano , quando la giufiizia loomnibus detrahatur, fì turba /Ìt pe- ro fi unifce a perfeguitare, chi fa
Wmtùtm, fi m1rltitudo peccantiltm. Bene . Duo injufli vix fe patiu111ur;
Che afiuzia tartarea ? Che Politi- (j quando fe videntur diligcre, conca di Satanaifo? Mi baciava la ma. fcicntiam fibi debe11t , non amicitiam.
no per riverenza , chi mi , mordeva Tunc autem fecum concordant, quanlo {pirito per odio: Mi mofirava do in pcrnitiem jufti confpirant; E aldolore , che di me fi dkelfero tali lora per non infamarti vicendevol·
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Ventejimaottava.

mente amando il Male, e odiando il Bene , confondono i nomi ,
e chiamano Giufio l'Ingiullo, Amore lOdio , Bene il Male , e Male
il Bene , con tal perfecuzione di
parole, foggi ugne il Magno Gregorio [ [. I 8.in Job.
Jche alie Volte è piì1 pericolofa della perfecuzione delle Spade D1tob11.r namque
modis Ecclejia tentari ab ·adverfaiiis folet; ut vidclicet perfecutioncm
aut vcrbis patiatur, aut gladiis.
V. Amava un Giovane valorofo due fuoi Fracelli con quell' af.
fef to che è dettame di nacura, e
fervore di età: ma per fna difgrazia , come Io riferifce Seneca ( l. I.
controv. 7.) Fu in obbligo di uccidergli nmi e due; Uno per ben
della Patria perchè divenuto Tiranno; L> altro per onor del fuo
talamo, perchè trovato adultero.
Voleva il Padre, che perdonaffe a
queflo, ma il zelo dell' offervanza
di una legge particolare prevalfe
all' offer11anza della ubbidienza dovuta al Padre; e Io ammazzò. Dopo tali imprefe fu per fuo peggior
cieflino prefo da' Corfari il Vendica tore gloriofo della libertà e delJa Fede conjugaJe; onde fcri!fe al
Padre dandogliene I' avvifo, e pregandolo del ricatto; ma il Padre
più odiando il Figliuolo, come fratricida , che amandolo come Tirannicida non folamente non pensò a rifcattarlo, ma fcriife a' Pirati, che fe gli aveilero tagliate le
mani avrebbe loro raddoppiato il
prezzo; Duplam peczmiam dabo fi
mamu pr.ecideritfr. :Inorridite Signori, ln'J rifl,ttetc prim3 ~ çhe peg-
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giore è la barbarie del Mondo ,
recidere ci pretende le mani ope
ratrici del Bene. E poifappiateçh
inorridirono anche i Barbari , e
far palefe, che non tratta van
fiere per fame di_ oro donarono
libertà al Figliuolo degno di
glior Padre e di p·' degni Frate
e Và, gli differo, torna al mo p
fe , e dì a mo Padre, che uè m
no i Corfari vendono tutto . I,
Patri tuo, non omnia 1.1endere Pirati.
Tornò il Figliuolo, e dopo q
che tempo caduto in povertà il
dre pretefe di effere alimentato
Figliuolo ricco, ma negò que '
effere obbligato; onde fi portò
giudicio la Caufa ; E quando 1'j
che offefo aveffi il Figliuolo, d'
va il Padre, fono fempre Pad
e chiara per Me è la Legge. L
ri P arente.r alant, aut vi11cia11l
E non deve il Figliuolo appre
re la vendetta da Me , che I
nerai; deve apprendere la Um
tà da Corfari , che quafì l'ha
rigenerato. Non mi riconofce
Padre per quello, che fcriffi j 1
lo poffo giurare' che non sò e
che mi fcriveffi: Da che vidi
•Figliuolo nemico della Patria,
tirannide;un altro privo di onore
l'adulterio, il terzo ribelle alla
tura pel fratricidio; dache mi vi&
perfo col Sangue di due Figlio
uccifi dal Frarello j e refiai folo, v:~.,.,,
chio, in lutto, in penuria,mi fila'
gombrò la mente, mi fi mucò,
cuore , defiderai di non effer
to Padre, odiai me fl:effo, odi '
i miei. Scriffi a' Pirati non pere
titglia!IerQ veramente al Figliu

l;

.

Sopra il Prime Capo del Lihro di TohhJt1~
le mani , ma perchè ricordaffero al
Figliuolo gli Eccelli commeffi dalle fue mani . Scriffi per politica di
amore , non per vendetta di odio;
Non aveva con che rifcattarlo;
non fapeva a chi ricorrere, perchè
dove i Figliuoli pretendono di non
alimentar per giufiizia il Padre,
quale fperanza di trovare Carità dagli Stranieri ? Dall' altra
parce Sciebam Pirata.r non crudclu
effe, {ed avara.r; E fa pendo, che
fono coloro più avari, che crudeli, fcriffi per far difperar I' Avarizia, e per impetrar il ricatto dalla crudeltà: ora nience di piit chiedo , che di non morir di fame ; Se
il Figliuolo è ineforabile, chiedo
come grazia e beneficio il morire o
come l'adultero, o come il tiranno;
di ferro, non di fienti; e uccifo da
quelle mani, che hanno ricevuto
il cibo ancor dai Pirati. Così arringa va il Padre, ma diceva in contrario il Figliuolo , che non giovano
le Leggi della Natura, a chi ha violato il Jus deIJa Natura; e merita
di non trovare mani, che Io folle.
vino dalle miferie quel Padre, che
volle pagar a gran prezzo, chi tron~
cato aveffe le mani al Figliuolo. Cominciò la Lettera, Salute a Pirati,
Piratis Salutcm: ma feguendo provò, che defiderava tolta al Figliuolo quella falute, che dava ai Pirati.
Non aveva contante per rifcattarlo,
e aveva doppio contante per comperare una fierezza fi enorme , che
ancora i Corfari fi vergognaron di
venderla. Si che di tanti mali, a quali fono fiato efpoflo in Terra e in
~are, Tirannia 1 Adulterio, Corfa..

4-1.J

ri; male 1\iiaffimo hò trovato il Pa.;
dre , che ha pretefo levarmi più vite, condannandomi a morire in ogni
momento , in cui dovevo vivere
fenza poter operare. Dunque Alcrt: -

non pof[um: perdidi manu.r.Non credi.r?
Epijlolam tuam lcgc. Non fi deve
alimentar dal Figliuolo ,·chi fpogliato dell'affetto di Padre ha trattato

il Figliuolo da Tiranno più fiero

d'ogni Tiranno.
VI. Cosl decJamavano Padre e
Figliuolo, e giov,ami 1' aver efpofio

fu&~wo~~fa~nreunafu

intrecciato di più reati per provare,
che nè meno i Cattivi {lanno in pace fra sè ; che effi pure fono oggetti
pitt ragionevoli di accufe e di dicerie
poco onorate. Che parlano e [parlano vicendevolmente i Padri fcaadalofi dei Figliuoli difubbidienti ; E
i Figliuoli difubbedienti dei Padri
fcandalofi. So peggior effere la con·
dizione dei Buoni odiati per quelle
azioni, per le quali dovrebbono effere amati; perfeguitati per quello
Heifo , per cui dovrebbono effere favoriti; e lo fo perchè fono informa..
to dal Magno Gregorio, che la per..
fecnzione, di cui parliamo , è quella,
in cui fi maltratta con le lingue 7
non con le armi , chi fa bene . N une

dc eà pcrfecutio11e loquimur , in qu~
gladii.r, fed f alfì.r a!Jertionibzt.r
laceffitur il Crifiiano. I Cattivi da "'

11011

ogni buona azione prendono occafione di accufar i Buoni , e fi motteg·
gia feuza riguardo il Figliuolo in•
nocente dal Padre fcellerato; e il
Padre Di voto dal Figliuolo licenzio.
fo, perchè dal Peccatore fi vorrebbe,
çhe il zelo de'Buoni non aveife ma,

--
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ni operatrici del bene, e quafi ven..
dicatrici degli Scandali,degli Adulterj, delle efiorfioni inique, delle Maf.
:lime del Secolo, che tiranneggia le
Anime; benchè poi la iniquità pretenderebbe di effere favorita nelle
fue licenze, ed alimentata nel fuo
Julfo da quelle mani , che troncate
voleva , perchè armate contra Lei
da!Ia Giuftizia e dalla Religione.

Htec cfl pars bominfr impii apud

Drnm, Io prediffe il Santo Giob

( c. 27. ) perfeguicato dagli amici
perchè buono, ma Abfit a mc, ut juffos Vos effejudicem. Donec defìciam
110)1 rcccdam ab innocentià meà. E

)

.

onde mai perfecuzione sì impropria
fra Crifiiani, e Crilliani? Dalla Invidia? non lo negò Santo Ambrogio , ma aggiunfe di più che della
Nimicizia deIIa correzione, che fa al
Peccatore l'efempio buono del Giufio , perchè offervò che s'imbrattò
Caino nel fangue di Abele, e un
Fratello ammazzò il Fratello, un
Peccatore l'Innocente, un Empio
il Pio, per liberarfi dall'obbligo d'imitarlo, e dal roffore di non imitar-

.Io. ~ià imitari noluit, volitit nccarc.
Y edeva Caino la Modefiia, la Prudenza, la Fede, la Pietà, la Sinceri-

tà di Abele, e perchè non imi rate
erano rimprovero intollerabile de'
fuoi Vizj, le calunniò, le perfeguitò, le condannò nel Tribuna! dd
fuo cuore . Indi mirò l'Innocente
con occhio alterato , gli parlò con
difpetto da nemico ; procurò fi ac. corgeffe, che non gli piaceva quel
fuo vivere, che troppo piaceva ?l
.Cielo, ma percl1è tanto non ballò,

ad indurre il Fratello ad e!fere men
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Pio ne,Sacrificj di Dfo, e più li
le di affronti contra Dio ; a E
lafciar il Bene e ad imitat· il
di Fratello fi fece Carnefice
Pietà, e fi tolfe da gli occhi g
fpecchio di Virtù , che trop'a
vivo gli rapprefen.tava le pro
macchie, e Ouià' imitari noluit).
luit net:are. Dovrebbe il Men
prefiar l'opera foa e coafederarfl
la Pietà dei Giufii per oppor
Peccato , e per promuovere il :d
fia nel Parente , fia nelI' Ami ·
nel Fratello. Ma I' empi" d~ o
grande fcelleraggine, come di
de Utile foo ridice Magnum

mu efl, [ed magno lit:et; e ha
ri, ha partiti e cervello per
guitare e calunniare, chi dov

effer protetto; non ha una r
mandazione , una parola , un
trino per proteggere chi dovreffcre difefo dalle calunnie, e
dicerie , di chi perfeguita' il
appunto perchè è Bene; e ~i
. tari noluit , voluit necare.
V II. E' vero , che per fug
l'infamia di Calunniatore e di
fecutore Interpreta peffimam
le azioni ottime il Mondo, e e
ma Seduttori gl'Appolloli, imp
chi i Vergini, f pocrìti i Sami, i
reffati i Servi di Dio; Ma ricor
rpoci , ripiglia S. Girolamo, eh
Tribunale di Crifio compariràBene e'I Male, qual è in sè, e

Ante Tribuna! Chrifli fimul flabi
1tbi apparcbit , qua mente q11iI vi
rit. Ricordiamoci che Verrà v

quel giorno di fa no giudicio, in
vedremo con quanta iniquità la
giufiizia giudica adetfo la Giutlizi

Ci

Sopra il Primo Capo d~I Libro lfiTohhì4.
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e i Serv( del Mondo condannano Mondo di chi più è llat~ [parlato•

adeffo i Servi di Dio . Q!iel giorno,
in cui la Devozione , ~he adelfo piagni: dt:rifa , vedrà piagnere coloro,
che la deridono. Veniet Veniet illa
dies , in qua (:J mccum do/çbis ardere
nos pauco.f. <l!!_el giorno, in cuifta·
bunt Jufii in magnà conflantià adverfus cos , qui [e anguftiavenmt . Da
quel Giudicio adunque formiamo il
vero Giudicio, e non temer(.mo
quelli falfi Giudici : da queJia fentenza apprendiamo la Vera Politica,
e ci rideremo della Politica del Mondo. Frattanto fiiamo cofiànti nel Bene: fac bonum; Non lafciamo la frequenza de'Sagramenci, perchè altri
.ci motteggia come torcicolli fiordici;
Non mofiriamo rifendmento nelle
ingiurie , · perchè altri ci vitupera
come codardi infenfati; Non procuriamq guadagni illeciti, perchè
altri ci fcliernifce come fcrupo1o6
imprudenti . Dovrebbe ogni Criiliano amare non odiare chi fa bene; riverire non difpregiare chi è buon
. Crifiiano; favorire non perfegi1itare chi vive come ordina GESUCRISTO; Se v'è Criltiano, ·che
l'odia, Io difpregia, lo perfeguita;
peggio per Lui. Per Noi farà fempre più meritoi·io il refifiere, che
· Urile il cedere . Pare qnafi defii·
no del maggior merito, che più fia
perfeguirato dal Mondo, chi più fece bene, e più beneficò il Mondo.
Niuno è fiato più Santo in sè, nè
più ha giovato agli altri di GESUCRISTO, e di MARIA fempre
Vergine.

chi più è fiato perfeguirato di Voi, e
della Vofira Madre Santiffima ò SaI..
vatore del Mondo? E' una maravi~
glia di orrore l'udire, quante ne han
dette con:ra la Vofira Divinità, la
Dottrina , la Sofianza ; Contra la
Maternità, la Virginità di MARIA;
non i Gemili fiolidi , non gli Ebrei
.ofiinati, ma gli A rii, i Nefiorii, gli
Eutichi, i Luteri, i Calvini, Sacerdoti, Religiofi , Vefcovi obbli·
gati più firettamente a Vai; e dove
le loro calunnie fi dovevano efe•
crare da tutti come fcandali di he..
flemmie, trovarono in ogni fecolo
.Popoli e Principi, che impegnarono
gli ilati, POnore, la Vita, l'Anima
contra GESU' e MARI4 Bene..
fattori Maffimi del generé umano
per proteggere Apofiati viliffimi, ed
Erefiarchi ignobili fautori di Anti·
. crjfio . Confoliamoci adunque mi·
rand o f peifo Voi Crocififfo . Gloriamoci di effere fimili a Voi perfegui..
taco n~n folo vivo e mortale dai
F arifei , ma gldriofo ed immortale
da Vofiri Crifiiani medefimi . Ren.
diamo Grazie a Voi per la Grazia,
con cui d1gni babiti fumus pro 11omint: ·
Jesu contumcliam patì.E fe il Mondo
ci aggrava colle burle, coi motti,
colle calunnie, ajutateci e fate, che
tutto fopportiamo per Amor V O•
firo; che diamo Tempo" al Tempo;
che afpettiamo in filenzio, e in pa•
zienza V ai Giudice, che farete Gilt•
fiizia a i Buoni perfeguitati dai Cat•
tivi; come la facefie a Tobbfa, e a
gl'Ifraeliti odiati e perfeguitati da

VIII. E pure dalla Politica del Sennacherib.
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Hi può fidarli deì fenti· fiato amato da Salmauafarre ; a

manti del Mondo tanto
difpofio a favorire chi va perfeguitato, quanto a perfeguitare chi va
favorito? Q!!.el Tobbfa, che fatto
prigione ai guerra nell'anno quinto
dell'Imperio di Salmanafarre, av.-:
va acquifiato tanto di grazia e di
danaro, che oltre innumerabili minori limofiue aveva dopo due anni
potuto fovvenire col prefiito di diece talenti di argento alla Povertà di
Gabelo, e fempre aveva conciliato amore a tutti i fuoi Ifraeliti ;
effendo morto nel decimo anno del
Regno l'Imperadore, che Io amava
e lo arricchiva, pafsò con fubita
Catafirofe dall'etfere favorito ad ef.
fere cfofo da Sennacherib fucceffore
nell'Imperio, ma non nella benefi.
, cenza di Salmanafarre. Pofl multum

rverò temporis mortuo Salma11afar Re, ge cum regnaret Sennacherib, Filius
ejus pro eo, (:J Filiof lfracl cxofos
habe~·et in confpcllu fuo . Era muta-

zio ne da temerfi, perchè è confueto, che il Succeffore non camini
fulla . via battuta daH' Anteceffore, o
perchè ognuno vuol mofirare più.
toflo capo per trovar nuove Idee,
che piede per feguire le altrui ; o
perchè il Succeffore vuole ordinare
i difordini, che offervò nell' Antece!fore ; nè riflette, che non potendo chi governa foddisfare a tutti ,
urterà in maggiori fconcerti , ed accrefcerà coi lamenti la . Turba dei
Malcontenti. Ma non doveva Sennacherib odiare, chi per merito era
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re, chi era flato per demerito
to ;·e farebbe forfe Hato così,

affetti tanto contrarj nel Padre
nel Figliuolo non foifero effetti
la Politica Secolare , che perfe
la Virtù, e ne travolge il m
per comparir ella più mericevo~
giudica facilmente cattivo, chi ft>I
veduto condanna Lei come cattw
e per manrenerfi in opinione '
buona chiama volentieri reo, c
cofiituifre rea; dimodochè a
manafarre piaceva la bontà di
bia, perchè gli pareva Virtì1 da
A Sennacherib difpiaceva la
di Tobbla, perchè gli pareva
crisfa di traditore; E pure
nacherib neJP odiare gJ' Jfrae
7
come nemici de fuoi falfi D
·adulava quafi pii1 giufio di
nafarre che gli amava, come ii
ci del Vero Dio, perchè fia
che la Politica di 'J'obbfa fe
alieno dal Male , e folo cofian
Bene conciliò a tutta la fpezi
to l'amore del Padre, quanto
del Figliuolo. Dopo avere a
que confortato ogni Giufio a non
me.re le perfecuzioni dei Pecc'at~
e a non Iafciar il Bene, col fati
num , prendo a confortarlo a n
far il Male col diverte a malo. PI'~
rà a taluno, che il divertcre a ~;rd.
fia indufo nel facere bom1m, lll'a
rigore non è così , e (e bene il n
far Male è atto men perfetto ,
Secimdaria p_ars Jujlitite, dice Sad
Tommafo,è però qnafi pars p11it'1
·
rùrli1,

fialil , /t11e qua non potefl effe pars
formalit completiva ; e il non far
Male è quafi parte materiale , fc:nza cui effer non può il compimenro formale, qual' è il far Bene, ed
incomincio.
X. La perfecuzione più potente, che induce il buono a far Male , e a divenir catti"vo è lo fpacciarfi, e '1 far comparire nel Mondo, che il far Bene è imprudenza,
il far Male prudenza ; onde torno
a dire Diverte a malo, e ricordati ,
che lafciar il Bene , e far il Male
giufia Ja Prudenza del Mondo è
Pazzia, non che imprudenza, fcriffe
I' Appoflolo [ r. ad Cor. 3.] Sapimtia biljus mzmdi, ( chi noi fa ? ) ftultitia efl apud Deum . E mentre cosi
fa diffinifce Dio , chi ardirà più replicare? E pure fi-appella da tal f.en.
tenza il Mondo, e per rifarfi con un
fei Tu, pubblica con tutte Je Tromiie delJa foa fama , che Pazzia è .il
renerfeJa molto con fa bontà Crifiiana , e che l' A ppofiolo fieffo non
lafciò di avvertire , che predicava
bensì Crifio Crocifi!fo, ma che tal
Dottrina era da alcuni udita come
fcandalo , da altri come Pazzia N os
pudicam1ts Cbrifium Crucifixitm .7u·
diefr quidem fcandalum , Gentibzts
autcm Jfoltitiam. Si che ripiglia S.
Girolamo [ epl. 99. Afellie: J vi fo.
~o Crilliani i quali vogliono a vere
1 dettami comuni coi Gentili e con
gli Ebrei; e fe per difiruggere il reato dell' Imereffe Io dico pazzo, chi
procura la roba altrui contra il Decalogo; Effi oppongono, che il .Mon.
do dice pazzo, chi dà la roba propria ai Poveri conforme il Vangelo;

fe per frenare Ie licenze det fenfo lo
dico pazzo , chi fcordato del Paradi..
fo penfa di perdere, qual'lto non go.
de in quello Mondo: Effi replicano, che il Mondo dice pazzo, chi
fcordato di effere Uo1no afpetta ogni
piacere nell'altro Mondo. E ce le
barattiamo , mentre ci pare vicen.
devo] mente, che r altro impazzifca.
Tu tale.r miferos vocas: Noi te miferabiliorcm. Par pari refertur, (:/
inviccm nobis vidcmur infanirc. Ma
éhi di Noi hà la ragione e la veri..
tà per sè? ~al de' due è il calun.
niato, e il perfeguitato a torco, come pazzo? Chi fa il Mal, come
ne? o chi fugge il Male, come l' In..
ferno ?. Se vivi ritirato, dice anche
il Grande Agofiino (fcrm. 18. dt:
Verbis Domini) Se hai fcrupof o di
dir parola , di alzar occhio in Chiefa : Se offervi i digiuni comandaci;
Se ti mortifichi; Se ti umilii: che
malinconia ? gridano i DomefHci •
Che infania? OEello è troppo . Dio
non vuole tanto da Noi. E non
fono Crifiiani ancora gli altri? Non
abbiamo Anima ancor Noi? Non
vogliamo falvarci? Cum ifla faccr~
cteperit; Omncs fati Cognati, Affincs,
Amici, qui diligunt f cernlnm, '·comra..
dirnnt . !J.!!.id infanis ? nimius e.r •
Numquid & alii 11011 f1mt Crifti11ni?
lfta ftultitùi eft ; lfta efl dementia.
Ma perchè temere quella perfecu..
zione? perchè vergognarci di far il
Bene? perchè far il Male? Tema,
chi non teme Dio. Si vergogni
della foa Pazzia , chi dice P1lzzia Ja
Di\•ozione , e la Pietà Crifiiana.
Voi Anime elette non vi vergogna-

l

Be-

te di vivere, come deve, chi ha Anio

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lm

I

.

immortale~ Voi fpiriti magna- le Maffiine CrilUane delli co "'
nimi fate vedere intrepidamente fu za, e defla Religione. I buo •
gli occhi del Mondo , qual fia il Be- purgar tutti dal Male,. che t
ne , a cui per grazia di GESU', vi fi atcacoa , diffinifcono Pazzia ICJJ
bale [ciocche delia Politica , e 4
credete obbligati •
.
XI. E' duro,e afpro l'elfere bur- Interelfe . ~egli fono pazzame
lato e fchernito. Avvisò beni!Iimo empj , ma fanno i zelanti per.jl
Ifocrate, che deve ognuno guardar- verfiar la infamia di pazzo add~
fi dalle calunnie ancorchè faJfè, per~ ai buoni . ~efl:i fono prndentem.e
chè fe affatto non deformano , tin- te pii , ma tacciono come imp
gono almeno , e i più non fanno denti per ufare verfo la Pazzia
la Verità , ed accettano la opinione . cattivi più carità che zelo. Q!.legli
Cave tibi à ca!tmmiis , (1 fi falfte odiare fi fingono odi.ari: quefti
fint; plc1iqtte vcritatem ignorant, r~ vincere l'odio coll'amore infe&n
cifirmt cmtcm opinionem. Ma ci avvi. a patir e tacere ; perchè il più·
fa meglio il più favio di tutti gli giufiificarfi da tutte le calunnie
Uomini , e Figliuol mio , grida, contraddizioni de'pazzi del Mon
( Prov. 1.) non dà mai orecchio, a lo infegnò Crifio, quando fc.b
chi t'invita a far Male , perchè fe to tacque, firapazzato non li l
ben ti promette Ricchezze, Nobil- tò. Fece bene, ci liberò dal
tà, Palagi , ti trO\'erai poi in fine e tacque, attefe a redimerci>
fra quegli fioiti , che bramano il dire"', e tacque .
XII. Dichiaratevi pertanto
Mal c..ome Bene, ed odiano la Sapienza come ignoranza; effendo fetn- fiiani . ~ando Erode trattò da
pre Hato vero, che Stulti ca qitte fi· zo GESUCRISTO, perchè a
bi Jimt noxia rnpicnt , (j impr11dentes fato, calunniato, perfeguitato
edibunt jèientiam. Chiami per tan- que in vece di far conofcere la
to il Mondo Pazzfa il Silenzio nelle Sapienza con un bel Miracolo~
ingiurie , la Pazienza nelle foper- fu veramente il Pazzo? Certo I
chierle , la Modefiia nelie conver- Ernde, perchè voleva MiracoW
fazioni , la Penitenza, la Umiltà; non vedeva il gran Miracolo,
non vi lafciate ingannare , dice aveva avanti; poic11è Miracolo •
( Pf 9s·) un Re prndemiffimo e giore di tutti i Miracoli Maffirni
Santo, ma lntclligi:~ i4ipientes in po- quel filenzio tanto Eroico, taff
pulo, (1 jfoftj a/jqt:.wdo fapite con- mirabile, tanto efficace perco
fe!fando, che tali ri:nprovcri fono dere i Giudei calunniatori,che qu
frenesie di chi hà rerdnto il (enno; to più taceva Crifio, tanto più
I' efortarvi ad abbomìnar Je Pazzie davano i Giudei. Jsrdtei aHtem
Jel Mondo fono oracoli, d~ chi ado- gis clamaba11t. Che occorrevano t
ra la vera Sapienza, perchè i cattivi te grida per prevalere contra chi
per attaccare ai buoni il Male, da ceva , fe il tacere medefimo non f4
cui fono infetti, diffinifoono P~zzfa fe fiato argomento- di gr;mde
piçoza

ma

'•
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. ~lo
•etern~ ; ~~hè (pefl"o è contraria ai
mifierj fpeculativi, ed agli articoli
pratici della Santa Fede, ed alfe azio·
11i buone e morali del Vero Fedele.
. XIII. O fe l'Efempio di Crifto
fem bra troppo alto e perfetto ; Da
un Re Savio; quando fi guardò dal
male; fi:oko quando fece il male,
s'impari, che Doélrina fl11ltor11m fa·
tuitar. Afa fu uno dei trè Re di
Giuda, de'quali è incerto, fe fi fai.
varano, o fi dannarono , perchè
finchè diilruife gPidoli e adorò I' Al·
tiffimo ; finchè onorò i Sacerdoti , ed
~rricchì il Tempio, fu ricco, potente, Savio quanto Salomone fuo Avo,
e li regolò sì bene , éhe meritò lo·
de fingolare di pietà ancora, quan·
do cacciò dal Trono la propria Madre , perchè fiolta non meno , che
infame non fi vergognò di effere
la Sacerdoteffa nefanda di una ofceniffima Deità. Tanto volle Dio,
che il Principe aveffe per infallibile , allorchè ordinò al Profeta Azarfa , che da parte fua gli tàceffe tale
ambafciata . Uditemi ò Re Afa,
Uditemi Tribu di Giuda e di Be..
niamino . Voi col folo nome del
Dio dégli Efercici avete. sbaragliato l'Efercito degli Etiopi numerofo di un milione di combattenti ; e
fe difgrazie vi hanno affalito, dal
foffio di Dio fono flate diffipat~; fe
nemici vi han provocato , dalla mano di Dio fono fiati abbattuti; fe
Demonj vi han tentato , dallo fpirito di Dio fono fiati fuperati. Confortatevi adunque a feguir dettami
sl (avj; prendete con prudenza le
V ofire mifure dalla Pietà, e dal fat·
to apprendete qllel 1 che dovete fa.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Dio, aveva fatto tutto il male a sè. Sapienza furiofa non che pazza del
Doveva giovare tale minaccia ma Secolo , che ti dichiara nemka di
11on giovò, perchè nò, ri(pofe con chi fa bene, e fa lega con chi fa ma.
ifdegno da farnetico il Re ; pazzo Je, vi farà Uomo di giudicio , che
non fon Io ; pazzo è cofiui ; male tema le perfecuzioni di Lei e li la.
11on fò lo , fa male cofiui; perchè fci indurre a lafciar il Bene per far it
vaneggia da pazzo quel Profeta , che male? Ditemi Signori . Q_ua11do pa:r
s'ingerifce nel governo dei Regni , re a Voi, che Afa meritalfe lode··

~ ilolto pretende faperne più , di
quanto ne fappiano i Re dotati da
Dio di gran Capo, come di gran
.Corona, e forniti de] 6ore de,Savj
pe'loro configli. Nìuna Legge proi~ifce, che facciamo leghe, con chi
può difenderci . Dio fie!fo non Ji~erò Davide da11e armi di Sauie,
movendo contra Saule le armi de'
filifiei? O Ià. Fate a Cofiui quel
~he merita un pazzo . Legatelo, e
vada a prendere un poco di giudizio
nell'ergafiolo degno della foa pazzia : e vadano a. dar lezione di prudenza all'altro Mondo que'del Popolo , che la fenton con lui, e ne
·vogliono fa pere pit'i di tutto il Mon~o. Si ammazzino . .ltautfquc Afa
adverfu-! Videntcm jujfit ( z..P arai. 16J
eum mitti in nervum ) (1 i11terfecit d(
.Populo plurimos . Ma Sire Q!!efli è
'manda.to da Dio, che armò in Vo(ha alleanza le Stelle .E che? hò Io da
dfere tanto co~ardo , che per diferi~
çermi afpetti fempre da Dio Mira.coli? E 1 fciocchezza arcipazza Io fiar
,collé mani alla cintola dicen.d o; fac,cia Dio. Coloro, che non fi ajutan
da sè, ·ma chiaman fiducia in Dio la
,loro fcioperatezza , non fono degni
di vivere . Si fvenino . Or mentre
tanto foioccamente. Ja difcorre, e
tarita tirannia efercitò femprè, ed
1iferçica fUr uoppo .nel .Se,olo la

e pregio di Savio? Q!!ando opere\
bene conforme al dire di Dio? O
quando operò male conforme al
Clire del Mondo? Q!!ando ubbidt a
Dio e ai Profeti? O quando offe[e
Dio, e imprigionò i Profeti? Dio
tlelfo per bocca del Profeta Anad
decife il dubbio, cavando in faccià
del Re, e contra il Re quefi:a legi~~
ti ma confoguenza. Stultè igitu1· cgifli.
Hai dunque operato fioltamente
non folo per 1' Anima Tua, ma per
Io Tuo fiato. Perchè feminato hai
contro di Te guerre con que'cefo~

coi quali hai pretefo di cercare ad
Qnta di Dio la Pace. Se col diffidare di Dio, e confidare in Benadad
non lo demeritavi, Dio avrebbe
impedito Ja fabbrica di Baafa , e ii

avrebbe data Vittoria di Benadad:.
Adc:!fo Dio ti fa fa pere, che la
tezza sì perfezionerà , e che a tuoi
danni forgeranno Ie guerre: Stulr~
,igitur egijli, (1 proptcr· boe ex preJemi temporc adverJùm te bella con•
furgent. Qiafi dicelfe in buona for- ·
.ma . E pazzo chi per ottener un fi.
ne !i ferve de'mezzi uicti .contrari
allo fieifo fine. Tu hai operato così,
mentre l1~i lafciato Ia Sapienza di
Dio, ·e hai ·feguico la Sapienza del
~ondo. Stultè igitur cgifli: Non
può'già effere la ragione piìi chiara?

for-

la conclufione pi" evideme? Deh
Hh .

"o .
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un poco pii1di logica foprannaturale
nd Nofiri difcorli ò Criiliani ! ed
informati dallo Spirito Samo (Prov.
1.) che Sapic11tiam, atq1tc dollrinam
{l1tltì dcfpiciunt, capiremo J:Oll miglior difcorfo, che fono veramente
fiolti que>, che difpregiano .la Sapienza e la Dottrina Evangelica di
quel Legislatore Divino, che è la
fieifa Sapienza •
XI V. Contuttocciò va col cimiero , chi fa col male farli largo nél
Mondo; fi fiima dotato della Rei(Ja
di tutte le fcienze; fi vanta di aver in
0po il fiore della Dottrina; e pren•
dendo autorità dall"ardire, efficacia
dalfa franchezza d'el diffi11ire pronunzia ,. fira voTte efière le rifoluzioni
dei Servi di Dio; pubblica difonorata effi:re , come imperfezione di
fpirito, la perfezione della Divoziolle , e dice ad ogni CrilHano di•oto, come già diffe Jetroa Mosè
( Exod. 18'.) No11 ho1fam· rem facii;
jl.Mlto-labarc "01tfomerfr. Di modo che
fo gli Vomin~ dabbene coll" Autorità del Vangelo dicono , che i puntigli dell" am biz:ione' e re òarratter!e àeW Intereife , e i piaceri del
Se~o fon<> pazzie improprie di
ogni battezzato, che adora la Umiltà ,del Crocifufo-, e fpera una gloria e beatitudine eterna ; Chi fa
male , mette fulfe Iin_gue di tutto
il Mondo, che tali fentimenti fo110 pazzie di fcrupc)l'i comrarj al viYer qmano; che la cofcienza , che
gli fuggeri fce fl!Afi una dc Pultis
smrfieribus Too1fa eft. (Jou. z.) Che
f9no Unici per fare di ogni Città
una Congregazione di Storditi , di
~nti,

di 'Pazzi; cd aççredican!
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doft col più accreditato dai Gilfl
ottiene , che nel Mondo fia preti
rito il Tribunale. di Erode al 'iFJi.
bunale di Dio , e che fa Sapieaia
di CrHlo , che dichiara pazza la S..
pienza ~el Mondo , fia comuna.
mente condannata e fchernita ,coi.
me fiolidezza, e come pazzia. Gm,
tibus Jlllftitiam. Ma perchè temere
tali dicerie ?· Non è. evidente, che
{e il. Crilliano foffe veramente à.
vio, e non fo{fe pazzo, fi verg~
gnerebbe di nè pur d.a.bitare, me111cte è certo ed inappellabile,. cl'le
Sapimria bajuf m1mdi JluTtiti1reJ
11pud Dcum ? Paragoni dì gtd
ognun di Noi Maffime e Maffimé;
ragioni di Anima e ragioni dr
·to, Bene e Mare, Crocififfo e M~
do. Anzi paragoni di piìt sè e sè, f•
faccia e fua faccia) fuo dire e fudi
re,luo fare e foo fare, e rinnovaddo
a sè l" avvifo deW Ecclefiafl:ico ( t.
Nè accipias facicm 11dver[usf arlltf
t11am , ncc adver[us Animam '""'
mcndacium. ; dica = Se Crifiiano i
non prendi una faccia di due fàdl;
non divieni un Giano di fembial>
te doppio, comparendo or tuà
compunto, or tutto , diffoluto; or
con vifo di Penitenza , or coo ù
fo di peccato; perchè è pazzia~·
der il vifo contra il propri<> vifot
e nelfo fielfo tempo aver una fl!'
eia di buon Crilliano , che loda~
Bene e la Giuftiz:ia ; e una fa~
di tutto Mondano, che fi co~~
ce del Male e della Jngiullì1.J!·
Sparli di Te , ti odii , ti ca.ran_nu'
ti perfeguiti il Mondo ; Mirati nel
Crocififfo :t che ha da efière il Tuo
fpecçhio, ..e_, ti .udirai dire dal Tuo

fi

. inedl~

$opr• il Primo f':4po tltl LiJro Ji To~J;,t;
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cnedetimo \'ilò, dalla tua medefi. bugia all'Anima ? Che perfecuzio~
ma bocca ; Che perdi , quando an- ne adunque fiolida ? Che timore
che perdi nel ,Mondo il credito di panico? Nè a&cipias adverfus Ani..
bravo e di accorto) ed acquifii il - rnamt11ammendAcium.
Nome di Crifiiano femplice, perXV. ~and() anche ftelfe in.ar..
chè fai ciò, che Dio comanda, ed bitrio d' ogni empio il calunniar
imiti la Sapienza di GESUCRJ. la Pietà: ~ando anche i Crififani
STO derifa come Pazza nella Cor- non facdfero Giufiizia alla Verità;
te di Erode? Perdi ben affaiffimo, ordina a tutti affolutamente quefe ti affacci al Mondo con un vi- fio Dio Crocifitfo , che non ci con•
fo.e una bocca, che fecondo le OC· formiamo al mal vivere dei pazzi
cafioni fa del Bene Male, e del del Mondo; che ci guardiamo dal
~ale Bene;. e dopo efferfi prote- male come da veleno , ancorchè fi
fiata, che ilcuore fia immobile nel vendeffe come antidoto. E Noi 1.
far il Bene, e nel fuggir il Male, cbi ubbidiremo? Dunque perchb ,
cangia il Bene in Male, e dice il la fazione dei Peccatori, parlando
Male Bene. Grande accufa ! che la in tutti i linguaggi , e in ogni pac.
· mia faccia tefiifichi contra la mia fe, perfeguita i Giufii, e loda CO• '
faccia, e mi condanni di cattivo me Giufiizia la Ingiuilizia, come
Secolare la faccia, che fingo di buon valore il tradimento , come accorCriftiano ! Nè a&cipia1 adunquefa· tezza lo fpergiuro, come potenza
tiem advcrf11.r faciem tuam ; Perchè Ja foperchieria , come bizzarfa la
.fa faccia di ambiziofo nel preten- infolenza, come partito Jecito il
dere fia contra la faccia di Umile, Peccato , permetteremo , che in
qual devo effere: la faccia di Ami- Noi predomini il male vietato dal.
co sleale nel contrattare fia contra la Legge eterna di Dio, e che per
la faccia di fincero fedele, qual mi timore di fciocchiffime dicerie la
profeffo. La faccia sfacciata di mez. faJfità regni come Verità, Ja Paz.
zo Ateo nel vivere flà contra zfa trionfi come Sapienza; e la Ve.
la faccia divota di tutto Cattolico, rità, e la Sapienza iiano .fchernite
quale voglio effer creduto. E non come faHità e Pazzia? Dunqne nel.
è pazzia, che il vifo proprio accu- la Crifiianità non prevalerà la Fe•
.fi, e condanni tutto 1' Uomo? de, e ne~fentimentiNollri il fett·
~ pure quefli fono gli arcani, che timento di Dio? Dunque contra
nella Sapie,nza del Secolo perfecu- le perfecuziorii del Mondo niente
(rice d~l Bene fcuopre la Sapienza potrà la fperanza del Paradifo?
del Crocififfo punitrice .del Male • Dunque chi deve procurare , che
Dunque Nt accipiar f11ciem adver. ,la Sapienza di Criao Crocifiifo ri.
(1u fgçj~m tuam, ncc 11dverf1u Ani- forga finalmente ·un dì' gloriofa fra
rnam .tuam mendacium • ~al Savio i Crifiiani , fi lafcierà portare dalla
preferl mai l'apparenza alla fofian- corrente della pazza Sapienza del
za, la fimulazionc alla Veri~à, la Mondo , nè fi confermerà nel pro.
'
H h J.
fOhtO
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pofiJo. dl .fuggir il Male; credendo {lizia; direi facciamone- conto, lit

•.C,. .fpè.rando éerto , che fe adelfo

,nçn vede il giorno di tal Refur.
}ezione
; lo vedrà nell' · Ultimo
.
..g1ornç> della Rifurrezione ll_ni-_
.ve_rfafo, quando que' , che {i cre_dono Savj, chiameranno sè fieffi
.1'azzi, per aver creduto pazzi qne',
.che fono veramente Savj, e diran:no Iagrimando ; Nos infenfati viram i!lornm ttftimabamus infaniam?
, Sono pur rifapute? Sono pur infallibili quelle Verità? Ah Criiliani ·CrifHani ! E non vogliaino· poi,
.cl1e i Sami e i Predicatori ci sgridmo, e ci chiamino mille volte
pazzi, quando per liberarci da calunnie da niente, e da' nfpetti di
fumo lafciamo col Bene le Maffime Crifl:iane , e fogniamo col Male le ·Maffime del Secolo, che ,venditor di parole , e di bugie non loda co1ne prudente fe non Ja Pazzia, e non ci venera come grandi,
[e non ci gittiamo come pazzi coH'
At!ima nel!' Inferno? Nè accipia.1
advcrfHJ Animam titam mcndacistm
quafi facefiìmo gran guadagno, e
non uditlimo dal V ange!o, e non
credefiìmo infallibilmente, che [a
perdita . dell' Anima non ti può
compenfare con acquifio, che fupplifca alla perdita . Q.::.am dabit bomo commutatiol'lcm pro Animà fuà?
Se il dire degli Uomini , fe le perfecttzioni 4el Mondo , fe il pregiudicio de'rifpetti umani , ci roglieffero, o ci fminuilfero la Gloria del
Paradifo e Ja Grazia di Dfo, non
comanderei con lo Spirito Santo
Declina· à malo, (:) fac bonum per
fgddi5fare atutte le parti della Gin\.

(
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miamogli, mifuriamo co'loro derra.
mi il Bene e'l Male. Ma fe il loto
dire, il loro perfeguitare fa gua~
gnare Gloria maggiore in Paradifo,
e favori maggiori da Dio, percha
curargli? perchè far male affinchè il
Mondo parli bene di Noi? perchè
non far bene affinchè i pazzi dèl
Mondo non parlino male di Noi1
Boe cfl meritorium conchiudo colt
Angelico, Prtecipuè quando alìqllif
impugnatur,ut malstm faciat, r/:J >·,•fiflit.
XVI. Sapienza Eterna dateci
per i meriti delle V ollre Samiffime
Piaghe, dateci il dono dell'fmel.Iec.
to oppofi:o alle Pazzie del Secolo, e
tutti vivrerpo a Voi . lutelldlum~1
mibi (j vivam' Illuminateci) e fa!
teci intendere, che fe il Secolo j
lodaffe come Prudenti e Savj, faréh].
be peggio per Noi, perchè prover~
be, ·che fiamo Imprudenti e pàzli
avanti a Voi; giacchè è indubicàlfi
che Sapicntia hujus Mundi Jl11/1i1ilf
apud Dcum. liberateci per canto I
quefii errori ; e qual di loro è :def
giore? credere fiolti i V ollri §tfl
o credere Savj gli fiotti del Mond~
Fateci capir bene, che quanto di
onore perdiamo nel Vofiro cofpetto
fe ci difendiamò dagli infolti &èl
Secolo con ragioni di Secolo; r~
to di gloria guadagniamo appreiw
Voi, fe ad efempio V ollrq tollet
riamo gl' infuJti del Secolo col fi:.
1enzio , e colla pazienza , perchè pià
guadagniamo da Voi di quel, che
guadagniamo nel Mondo; e troppo
più perdiamo in Voi di quel , che
guadagniamo dal Mondo: dovecc~i

guadagniamo più di tutto in Voi,

fc

Sopra il Primo Ct1po ·del Li!Jrod1ToZ,hì11.

4g5

{e . ci conferviamo fempre gli ifieffi lo fieffo , in Prudenza in rietà;
nel Bene, o ci lodi ò ci vituperi il amato· da Salmanafarre, e od1ato da
Mondo. Come Tobbia fo fem~e - Sennacherib.

La

Politica Criftiana de' Ricchi
Provvedere a Suoi con mifura, a·Poveri con Amore. .
Et(, Cap. Primo li'1ri Tobitt. Ver{. Decimus nomes.
Tobias q11otidiè pergeb11t per om11em cognationem [uam , (j confofabatur ees,
di-videbatque 1micuiquc prout poterat dc facultatibus f11is. Andava To~•
bfa ogni giorno per tutta Ja fua gente, e la confolava, e divideva a
ciafcuno, fecondochè potea·delle fue facoltà.

f.

B.

Eato chi fi contenta del
poco che ha : più Beato
chi del poco che ha, ne
fa parce a chi non ne ha . ~ell:a
facilità di Tobbia, che prodigo di
sè non men. che del fuo andava
èotidianamente da tutt_i, confolava
indifferentemente tutti, fovveniva
largamente a tutti , ci eforta cofl'e.
fempio Signori alla pratica di quella Maffima Appofl:olica, la quale ci
obbliga a confiderare nelle Anime
il più bello delle Anime, e fenza
difiinguere iJ ben vefiito dal cencio-.
· fo, il Nobile dall'Ignobile, il Ricco dal Povero ci comanda il venerare ogni Uomo , perchè è Uomo~
Fratrcs mc.i ce Jo fcrilfe per dettatu!a di Dio Sap Jacopo (c. 2.) Nolitc
rn perfonarum acceptione babere fidem
Domini N ojlri Jdfu Chrifli glorite:
imperocchè la Nofira Fede m.ette la
f~a Gloria ,nella Grazia di Dio, e
d1 GESUCRISTO; e in ogni U~..

mo vuole, che riveriamo la Ragione e la Virtit,. .come quelie, che
ancor fenza la Fede furono fempre,
e fono il più bel coft:ittùivo dell'Uomo nell'effer di Uomo. Ma fono i
Nobili, fono i Ricchi, iqùali aven..
do fpelfo morta nel cuore la Fede,
e non avendo. fempre nel capo Ra·
gione pari alla ilafcita , e nei cofiu..
mi Virtù corrifpondente al grado,
mettono i11 .·riputazione principale
le Ricchezze quafi premio della Ra.
gione, e ·pr~zzo della Virtù; mentre
in verità non fono che dono della
fortuna, e pagamento della fatica .
Non vi turbate ò Ricchi; non vuo.
le lo Spirito di Dio, che troppe>
avviliamo le Ricchezze. Sono -Ottime ,_fe le ufate .per mano della Virnì. Confolatevi-ò ·Poveri ;·Non vuo, le lo Spirito di Dio, che :tropf>o
efaltiamo le Ricchezze ..Sono pe~
me , fe divengono fomento dell
Superbia. Anzi per .rimediare

H h ·3

.Peaimo,
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Lrzione Vtnte.fima11on11

Ptffimo·, e per' promuovere l'Otti~o, eccoPene il poffeifo, e l'Ufo,
dice lo Spirito Samo, 11eU'Efempio
di T obbia , e però a Voi comanda
lo Spirito Santo , ò Ricchi del Mondo, ripiglia San Paolo ( 1. ad Timot. 6.) ~he hon abbiate fentimemi
altieri, perchè fece Ricchi , e che
non -con.fidiate molto neIIe Riechezze, perchè fono incerte. Avidi
dell'onore non preferite ai meriti,
che lo pretendono , i danari che lo
comperano. E' da fiimadi. più Porero de' PO\leri il Ricco, il quale col
f~fio difpregia fa Virtù, che è Teforo comune ai Poveri, e condanna il preziofo dell'Onore a divenir
mercenario deIIe Ricchezze con ohbrobrio delle Ricchezze medefime,
le quali nel così avvilir 1a Virnì
operano contra Ragione,. e ' fervoDo al Vizio. Prtecipe, ecco in poche parole il comando di Dio,Prtt"ripe divitibus bujtts mundi; No11 ["ptrbr fapere , t:J 11o'f'I fpcYare in ilm:r.
10 divitiarnm. Si the a due Punti
ft riduce la V ofira Polirica , ò Riechi, dice il Gran Dòttor delle Genti. Non andai! fafiofi per le Riechezze, e non molto fperate neHe
Ricchezze. II primo inquamo al
Poffe!fo; il fecondo inguanto ail'
uro-. Tobias q1totitiiè pergebat per om, ttem cognationem fuam, & confolaba.
lur eof; e a qneflo corrifponde il
Non fnperbè fapcre, con cui I' Ap.
pofiolo Excfofit Vitium, foggiungo
col Grande Agofiino ( Serm. 5. de
Verlt. Domini) Divìdebat91te unicuiquc prout potcrat de f aculta1ibu.r
fui.r; e a quefiò corrifpohde il Ne-

con cui l' Appo!loto Do~cat U/11•
feguo col Grande agofiino. Pelt
lo Primo hanno· i Ricchi da pr<$
vedere a Suoi con mifura ; Per Jo Se.
condo hanno i Ricchi da provve:
dere a'Poveri con Amore. La Maf.
fima ~ Economica per la rllodera.
zione, morale per la liberalità, e
tutto infieme Teologica ed Appt;
ftolica per Ia Carità. Ed incomia.
cio oggi dal Primo .
II. Il defiderio di arricchire che
non ha limiti, non è folo verfo il
danaro , di cui filofofò Arifiotele
(!. r. Polite. c. 6.) che Infinita: [1111t
bujufmodi diuiti.e, qittt: ab bac ra1ione rei augmd.e ptoficifcunt1tr. Ab.
braccia ancora ì'aver poderi in infi.
nito, l'acquiltare Stato in iufiaicot
l'ampliare giurifdizione in infinito;
perchè non è folo cupidigia di avere,
è ambizione di grandeggiare; noti
è fempre fuoco infaziabile di avari•
zia; è fpelfo fumo imollerabile di
foperbia ; e però Prtecipc div!tihiit
non Juperbè fapcrr . .Prtecipe 1m M
l' A ppofiolo, e difcorrendola dà ft.I
gion del comando, che . è, Non fa.
pcrbè fapere: perchè ognuno penll
dì non poter vivere, fe non ha toll
che vivere; ed è vero; E di non t>dter vivere bene, {e non ha moltb~
con che vivere' ed è falfo; e di ndil
parer vivere bene con tutti, fe nd!f
ha molto con che vivere fopra tutt11
ed è falfiffimo. Caufa verò, confer•
mo la ragione coli' autorità del. h•
Jofofo, eft bujus difpo/itionis, flud11llfJ
vivendi, fed non benè vivendi: ~
chè l'Uomo quanto più ha per VI•
vere, tanto per aver più fi diipone
file fpcrRtc .'i11 · inçcrto divi:ìarmn, a viver ;peggio : quanto più ha f~pra
, .'

_ _
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Sopra il Primo· Cdpo J,J Libro di Toli!Jìt1~ '
tut.ti, :tanto- li .rende coll'alterezza
delle pretenfìoni meno gradevole
da tutti. 11 fine Ultimo della Eco- .
nomfa, dice il Teologo (i. z.. q. 50.
a. ~· ad prim11m) è che il tutto delle
famiglie e delle Città ben viva colla

ne

pra
J

4'87

acquifiare , e non folo non è fazfa..
bile colle facoltà di tutti, ma·povera in molte ricchezie, e vile in moJ.

t~ grandezze nè meno ha quello che.
già ha; brama ancora quello, cht:
ha , nè può a vere > perchè al Monbenignità , e colla degnazione fe- do non è , mentre non le hafla il
condo le Leggi della converfazione dire ; Vorrei foffe mio , quanto
domeflica. Finù. Gf.conomic-e cfl to. hanno i più Ricchi, ma con fopertitm bcnè vivere fecundùm domcfticam bia di fingimento fì avanza a chi.
~onvcrfationcm. Ma còme nel fami- meri~zare Monti d'oro, Cafe d1oro,
gliare com merzio può viver bene, Mondo tutto d'oro; Sicµt de vcflichi non dal bifogno , ma dalla am- mcnto tinea , rubigo de metallo, dr: ne.
.bizione {i l.lfcia portare ad inquie- e.effetate furcs ·nafrnntur. ho parlat<>
,tare .sè, macchinando fempre nnovi finora coi fentimenti d'oro di San
_acquifli, ad inquietare i fuoi, iO:igan- Pier Grifologo ( Ser,m. 7.) ità •dc
dogli fempre a nuovi acquifli; ad dìvitiis Avaritia, rnpiditPs dc qitte·
.inquietare i vicini ufurpandoG fem- .f/u, dc babendo habcndi ardor acquipre m10vi acquif.li; ad inquietare ritur.
~utti cercando fempre nuovi acqniII f. Era gran Ricco , quanto
fl:i? La brama di arricchire pruova può e!ferlo il Padrone Supremo di
la cupidezza incompoffibile col viver fìoriti!lìmo Regno, Seleuco Re dell,
.bene, e la brama di arricchire in in- AG-à , e pure Magnas inter opes inops
.finito Sè, e i Suoi pruova la fuper- come ben cantò il Lirico(l.3.0d.16.)
.hia infeparabile dalle Ricchezze. fì Iafciò incantare dalle falfe deJa•
Dunque. Pucipc divitibur hujur zioni del perfido Simone, che per
mundi, Non f.upcrbè [apcrc, avver- • fuperbia d'innalzarfì al Pontificato
tendogli;, che non può viver bene, innalzò l'Autorità reale fopra l'aachi moder~to ue'delìderj non pren- torità Sacra , e' adulando la foper.de per regola della fua Economia hia del Re, e deificandola con-gl'inil provvedere a fooi con mìf ura. cenG del Santuario, come Signora
Tal era la Ma<Iima, con cui Tob- del rutto, la cofl:ituì Padrona le_b1a confolava Sè e. i Suoi, allorchè . gittima dèi Tcfori moltiffimi, che
.J>crgcbat per omncm cognatiom;m giurò confervarfi nél Tempio di
fuam , r/:f co11folabatur cor. Dava Gerufalemme; Andò pertanto d'or- .
colla mano qualche fo!lidio, e gli dine Regio Eliodoro Gran Tefo:provvedeva: dava colla lingùa que- riero dd Regno a prendere, èome
fia mifura , e gli confola va . L'.al- dovute al Re quelle ricchezze ,che
teri g.:, i.: del defiderio vago di veder erano depoGti della Povertà : Ma gli
.Sè , e i Suoi arricchiti fopra rutti è fi oppofe con riverenza e zelo il
inconfolabile , perchè per quanto Sommo Sacerdote Onia, gli rappre.
;acquilli , fempre _piL~ àcfidera di _ f~mò finceramence la tenuità della
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.Cafa di Dio, la fedeltà necdfaria pallore del viio l'àftliz~ftèdell•
..di.confervare i dépofiti, e con pre- mo il .Santo Pontefice; concorrevl:
.ghiere, e con ragioni procurò di fo. quafi in procefficHie di pubblico Juc;.
ilenere 1a Immunità del Sagro luo- ·tO attonito il Popolo; compariva.i
go. Tutto indarno. II Commiffa- no fenza gaie vdlite di ciliccio lr
rio Reale non fi muove da Carità, Doune; alzavano Je mani al Cielò
.non Ji convince da Giufiizia. E' ve- dirottamente lagrimando le V ergi.
nuto con podefià e braccio regio, ni, fofpirava la moltitudine, ago.
ma non peufa di farla da Re, fe nizzavano i buoni addolorati per
non la fa da Tiranno. Che Timor l'eccdfo della Empietà più, che per
di Dio? Il buon fervigio del Re lo fpoglio dei danari; Q?ando lo
vuol oro, non ciance. Che luogo Spirito dell'Onnipotente con orri•
. Pio? I tefori del Tempio fono tri- bile fpertacol.o fece pompa della
·buto obbligato alla magnificenza Eterna Sua lncomprenfibile Gin.
della Reggia. Che ·fedeltà fagro- fiizia. Da mano invifibil!! caddero
faµta? I motivi di Religione fono in un ifrante atterrati, e pieni di
fcrupoli fuggerit~ d~ qL1el1i,.che pof- (pavento, quanti avevano ardito ci
fono ricevere, non polfono dare. entrare nel Santo luogo. I Fifcali
Ma Dio ha dato al Re milioni, e della Reggia Camera prima bai;.
perchè voler dì più ancora quel d~nzofi rimafero confufi, tremanti;
poco, che vien dato a Dio?. Dio e fenza fpirito . E un Cavallo guer·non ha bifogno di argemo ed oro; nito di fornimenti mirabili, ahi
·ne ha bifogno il Re. At ille pro bis, portava un Cavaliere fulminanr~
qu& babebaf in ma11datis a Rege, con armi d'oro, gittò con due telldicebat , omni genere Re-gi ea effe ribili calci a terra il rapitore proflJ.
deferenda. Così entrò con violenza no delle Sàcre Ricchezze : dimoddnel Tempio Santo la defolazione chè fopravvenendo due altri Giode'Camerali, e difpofii attorno all' vani velli ri di Gloria Ce Ielle, dota•
erario Satelliti armati fi accinfe ti d'Impareggiabil Virtù e bellezza
Eliodoro ad efeguire con un Sacri- flagellarono il Temerario Eliodolegio nefando , quanto aveva già ro, e Io piagarono con tali e canti
efeguiro col delìderio infaziabile; colpi, che Iafciarono fui pavimCll•
avverando pur troppo, che i J\i1ini- to quafi morto quel Miferabile
tiri . de'Grandi per parer più fedeli tanto altiero , che poco fà minac. al . Principe, furono fempre più ini- eia va ferite e morti quafi allo ft&.
qui, e fempre ebbero per primo fo Autor della Vita.
comandamento del loro Decalogo
IV. Oh fe Dio trattaffe cosl i
l'adorare l'Imerelfe de' loro Sovrani Ricchi ingordi, quanto pii1 Giulli
primacchè Ja Maeilà dell' Altiffimo e moderati farebbono? Ma Eliodo·
Re dei Re. Intanto fl:avano .colle ro non ne flava peggio nell' ~ni·
Stole Sacerdotali profirati avanti . ma per Io Sacrilegio del delideno,
all'Altare i Lev~ti ) dichiarava çol che nel Corpo per le J>iaghe delle
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bafia·

bafi:onate ? Deh Crifiiani ufiamo colo adunque più fimile al doloro-

gli occhi, e 'l difcorfo da' Crifiiani ! fo Miracolo del flagellato Eliodoro?
Il più orribile di quefto facto alloV. Temendo però il. Sommo
ra vifibiJe fi rinnuova ogni dì nelP Sacerdote, che il Re non afcrivef.
invifi.bile delle Amme dei Ricchi, fe la giufi:a vendetta al furor~ del

i quali fiimandofi Padroni del tut-

0-

ti

Il•

'le

to non la perdonano al Profano,
nè al Sacro ; al Secolare , nè all'
Ecclefiafiico. Non gli Angioli, perchè indegne fono di aver Corret.
tori sì degni, ma la Superbia, dice
( bom. 14. in Aéta Apoflolorum) Gio·
vanni Grifofiomo , che vide tanto
addentro; ma la arroganza, la col-:
)era, la ingiufiizia, il furore, ogni
male, ogni paffione iadifcrera fo.
no le furie domeftiche, dalle qua~
fi come da' Carnefici fono tormentate quelle Anime tanto più povere, quanto fon de' più Ricclti: ond'
è una compaffione il confiderare
c~me vivano sferzate dalla follecitudine di moltiplicare, dal timor
di fallire, dal dolore di perdere,
dall'amore di crefc~re in infinito;
e dall' odio di tutti , fe non danno
.p er avarizia; e dalle derifioni di tut·
ti, fe danno con prodigalità; e dal
fordido titolo di fpilorchier!a, con
cui le qualificano Parenti , e Stranieri , Servidori , e Amici , fe danno cpn Economia: perchè tutti mi.ra~o: loro a1Je mani , e fi Iamentan<Y; ·e ne mormorano, fe non dan.~.Ìlò ~:con gr_a n liberalità a tutti; ~a
fi,una gran liberalità con nmi non
.~afiaffe perJ.lar fondo ad ogni Maf·fìma entra·ti; lì che Divitis Ani-

Popolo più tofio, che al zelo dì
Dio, orò , ed impetrò all'Iniquo
Efecutore degli ordini Reali la v.ita,
e la fanità ; Onde que' Giovani medefimi, che percolfo lo avevano,
gli comandarono ; Ringraziaffe
Onfa , per le cui vitfime falutari
liberato era dalla morte, che gli fi
dovea: andalfe, e raccontaffe a tl1t·
ti le maraviglie di Dio, e qual.
mente non avendo lui voluto- ci'edere alle parole , nè cedere alle
preghiere, era fiato sforzato acredere a' fatti, ed a cedere ai flagelli.
Onit:e Sacerdotigratias trge, [ 2.Ma
0

cbab. 3. ] nam proptcr' eum Dominus
tibi vitam donavit. Tu autem a Deo

flagcllatus nuntia omnibus magnalia
Dei, (1 potc{latem. Partì Eliodoro da Gerufalemme fenza i tefori
del Tempio, e Ricco di cognizio·
ni del Cielo in rimedio del .defidl!rio de' Tefori : ma il fuo Re agi..
tato dalla Avarizia e dalla Superbia voleva pur i Tefori, e fempre
più avido Io andava ricercando,
Chi farebbe abile ad effer di nuomandato per una Imprefa di
tanto vantaggio. Chi? rifpofe Eliodoro . Se avete un nemico , o un
Nobile, che vogliate punito, mandatelo pure a tal fine cof à, e vi prometto , ò Sire , che farà trattato,
1
~a omnib~/ -plena eft malis, m·rogan- come fi deve un Traditore, e vi
z.ià, vanaglorià , conc1tpifcentiis innu- tornerà battuto, e umiliato, fe pu..
t)tcris,. irà, (j furore, avaritià, in- re avrà la grazia di fcapparne la mor..

vo

jufiitià > {:J 011'!ni 11lio. Q2ale fpetta. te. Si qucm b11bcs boflcm, àut ~egm
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gni tui in/idiatoretJI, mittc illuc , (;J Aver bensì riguardo aJ coftlGdol
flagellatum CMm rçcipies , /i tamcn allo fpiendore de' Suoi , fcomodart ...
ev11.forit. Tanto è manifelto, che fi per ajutargli, aifatcicarfi per 1' ·
non fi efpongono a pena leggera i fciargli Ricchi, confolarli ne1lea11t
Ricchi prevaricatori della Econo- gufrie della neceifuà, prevenire lt
mia del Crocifiifo. Sfortunati, loro ifianze, ma colla moderazQ
quando fi penfano piìt fortunati, n~ prefcritta dalla moderazione
volontariamente incontrano, e [of- Cr!fiiana, nia colla mifura di ca
frono malinconie , difgrazie , in- prevede al Temporale per lo Eterk
quietudini , fienti ,, e mali quafi no: come Tobbfa, il quale,, Q.•
infinici: poichè ben olfervò lo fle{: tidiè con affiduicà indefelfa , P(})
fo Grifoitomo (bom. 38. in i.ad Cor.) gebat per om11~m cognation~m (a
che_ Htec patiuntur in infiniti1m, n~ con foliecitudine ordinata, Et &Oflt.
que itfquàm à fuo defìflunt dcfiderio. f@labatttr cos con affahiliçà ed ctfu
Chi fu follecito per acquifiarç, di- 1cacia umile. Un Nobile Scica per
v\en più follecito per con ferva~, nome ·Siiu.ro , al riferir di PiueaG.
.e penfa di non poter coafervare, co era fufficiemèmente Ricco {o.
fe non acquill:a di nuovo. ~an condo il grado .fuo, ma eccedenra.
.òo farà giunto alle tante migliaja mente Ricco fecondo Ja moderm
di feudi, fi figura, che troverà con- ne de'fooi defiderj, onde per Ja,fc~rle
fini al (uo ddiderio , arrivato alle quefl:a eredità chiamò in punto di
. mig!iaja il defiderio gli fa vedere i morte la fua numerofa fìglinolau,
confini lontani un mezzo milione: za, e avendo in mano un fafcio.di
ma introdotto. dalla fortuna al pof- verghette infieme legate, le porfe
felfo del mezzo milione; il defide- a' Figliuoli ordinando loro , che le
rio gl i mofira i confini fuggiti fi- fomgeffero. Ma niuno di Noi pono al milione; non e(fendo inven- trà, dilfe il Maggiore; Dltnque.~
.ii o ne poetica , la poetica efprehion fciolgano , replicò il Padfi'. , e Tu
del Poeta , che Crefcentem [equitur · prendile a una a una , e ·fpezzale
tutte. Tofio vi uhbidifco, perchè
.01ra pcrnniam, Majorumquc famcs.
Certo l'invincibile Aleffandro vin- quanto è impoilibile romperle uni·
to fo dalle fue fieffe vittorie ed ac" te, tanto è facile romperle div,i.
··quifri; e quel cuore indomabile fu fe. E quella mifura di fraterna
domato, e pianfe, quando intefe Unione e Carità, è la inaggioren·
da un Filofofo pazzo, che v'erano trata, che vi 1afcio ò Figliuoli . I:.t
infiniti Mondi, perchè v'erano in. finiti atomi, e per un infinito fantafiico fentì vera fama dal fuo defiderio infinito.
VI. Necdfario adunque è fermare come inviolabile quello Primo punto di Politica pe' Ricchi;
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NoHre facoltà fono mediocri--, ma
faranno fofEcienri, fe non dilliP:·
rete i defiderj per accrefcerle, uni•
rete gli affetti pe1· confervarle. Sa·
ranno moltiffime , e farete rifpec·
taci come Ricchiffimi , fe conren·
ti di quel , che vi 1afci9 1 avr.~c~

comunt

/ Sopra il Primo Capo del Liuro
eomuni le facoltà come il Sangue;
farete fcherniti come Poveri , fe
dividendo in parti il tutto, che vi
Jafcio, prenderete Je mifure del Vofiro dalla diverficà degli affetti non
dalla identità del Sangue. Non fa.
rei ·Padre , ma Tiranno , e non vi
Jafcerei Fraceili, ma Nemici, fe
non legalizzaffi il mio Tefiamento
con quello legato di moderazion~,
e non vi uniffi con quello legame
di Carità. Così allora quel Savio;

e così Tobia.i quotidiè p~rgebat per omncm cognationem fuam, r/j con,(ofabatitr
eos. E cosLNoi apprendiamo, che

fi

li

le

è

n·
ce

diTo!J~ìa.

•9 r

te forte Campioné . Nò , che non
devo accetcàre i V oilri Regali, per•
chè o i Figliuoli faranno fimili al
Padre , o nò . Se sl ; dunque per
vivere, come vivo lo, ballerà loro il campetto; che bafia a Me.
Se nò; dunque nè lo ho da nu..
drire co' miei fudori il loro deme•
rito; nè loro ballerà quel tanto;
che accrefcerà loro il deliderio di
più arricchire. Oh fe cosi la difcorreffero ancora i Crifiiani, · quant<>
più mifuraci, quanto meno fuper.
bi farebbono in tutti i deiiderj di
acquifiare?
VII. Le Ricchezze niente pfà
generano, che l'avidità di arricchire in infinito, dite il Filofofo:
E le Ricchezze accrefciute niente
piii generano) che la Superbia <li
foprafiare a tutti in infinito" dice
il Teologo; Nibil cff enim, qno4

fenza tale mifora il delìderio di
ptovvedere a Sè ed a' fuoi non rimarrà mai confolaco, e '1 Superbè
fapcre fempre più li aumenterà in
rovina delle Anime e del Patrimonio ilelfo, che unito iu Crifio colla parentela e colla cognazione abbonda, perchè fa viver contento Jic generent diviti4C, quomod6 fuperdel poco come foff.e molto; divifo bia. Ogni frutto, ogni grano, ogni
da Crifio coll' Imereffe , e colla di- · legno ha il fuo tarlo; e altro è
fcordia de' Congiunti è fcarfo , per- quello del Pomo , altro del Pero,
chè fa non elfer contento dcl mol- altro del Frumento , il tarlo delle
to, come fo!fe poco. Prendete Ricchezze è la Superbia . Vermis diquefie Ricchezze come tributo de- vitiarum [Hperbia . Dunque ii guar..
gno della V ofira Virtù, e come dino i Ricchi dal Vizio deJJa Su.
dono degno della Gran·dezza di chi perbia . Prttcipe divitibus bujHI mun.
ve le manda, dif:fero a Focione va- di, .11011 fa'perbè faperc. E notate,
Iorofo ma povero Capitano degli ripiglia il Magno Gregorio ( ~.P.
At~niefi gli Arnbafciadori del Re P afior. Adm. 3. ) che non di!fe Paa.
Filippo. S~ di quefie volete pure Io , Prega , eforta , raccomànda col
non averne bifogno Voi, ne av- dovuto rifpetto, ancorchè tali for.
ran certamente bifogno i V ofiri Fi- mole pareifero più conformi , a chi
gliuoli, a7 quali farà irnpoffibile, era Gran Màefiro èfr Umiltà HHma ~tenedi nef credito 1 in cui gli milit atis Doéior, e dovea infegnaIafc1ate, fe non avranno piit facol- re coi detti e coi fatti Non Juperb~
tà di quelle , che Vo·i poffedete. fapere . Ma alfolutamente diffe,
Anzi uò . R.ifpofe quel doprfamen- -comanda. Non 1#t , Roga, [M.

Pr"•
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Prtecipc, petchè.'.uf'.aJ:' . ft· d~ve riverenza e pietà alfa con~iziop.e della
infermità umana , mi per moderare P arroganza del defiderio di ac' quifiare non fi deve aver riguardo
alla Superbia de' Ricchi. Q:;,ia etfi
impendenda cft pict~s infirmitati; botamen non dcberur elationi: e fi
deve dir chiaro. Crifiiani, a' quali
nDr

diede I'Altiffimo ricchezze nel Mon-

do, vergognatevi di andar col capo

altiero, e di tener fempre gli occhi
e i dcfiderj a terra , unicamente attenti . a dilatare . poderi , e ad accrefcer entrate: Alzategli fpeffo al
éielo per ringraziare con Umiltà
quel Dio , che ha ufato co1;1 Voi
tanta liberalità, e per afpirare lafsù,
dove fono ricchezze infinite, e però
ahi! i a faziare il V ofiro defiderio di
arricchire in infinito. E perchè fii.
mar fatica infoffribile un poco di
applicazione all'acquifio delle Ricchezze ceniffime del Paradifo, e
·· penfare dolce, e ben . compenfato
ogni fremo, ed ogni affanno coll'
acquifio di ricchezze incertiffime in
Terra ? Perchè accufare la Providenza quafi troppo caro ci venda i
beni celefl:i, che mai finiranno, e
condannare Voi fieffi a follecimdini infinite per provedervi di beni
terreni, che prefl:o finifcono? Q!!al
legge piii dura che fupporre da Figliuoli, da Fratelli, da Nipoti condannato il Padre e la Madre, il Fratello e'l Zio alle- angofce, alle gelosie , alle inf~deltà , a pericoli, che
innumerabili s'incontrano da Ricchi
non mai contenti ? Q!!anto meno
:fienterete pe'be11i terreni, e più attenderete a beni Celeili, tanto pitì
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arricchirete , e delJe VoRre fat~
delle Vofire follecitudini , de V oftri
defiderj e fudori guadagno , e prez.
zo avrete il Paradifo e Dio, Con1Jer.e
fo in prctium DcD più veramente,
che: dello fporco fuo Giove favoleg.
giò facrilega 1a Poesia .
VIII. Umiliatevi adunque a
Dio per innalzarvi a Dio e RiCl
chi e Poveri. Da Dio dovete ri..
cever tutti e con che vivere, e coa
che viver bene: Ma chi va foperlx>
per molte ricchezze , tema . Se te.
me, non andrà fuperbo . Se nQa
teme , ha da temere , perchè tuttO
fià nelle mani di Dio Difpenfalt)l
re Giu!liffimo delle Ricchezze,e dçf~
la Povertà : Tutto viene da Dio Neo
mico dei Superbi,e Zelantiffimo d~
la fua Providenza,e .della fua Glor~
onde' quante volte per altiffimoria
fentimento del.la fua offefa Bon~
moki furono Ricchi jeri, ed og~
Poveri ? Chi dorme e fogna, da
il Grande Agofiin0 , fogna forfecfi.
trovar tefori, e di moltiplicar eno.
tr,ate , mentre nello fleifo tempi
ha in ca fa i ladri, che gli votano lo
caffe, e lo impoverifcono ruban
dogli , quanto d.i fufianze ha meffQ
infieme in più anni e con più veglie.
Egli in fanno . fi con fola , e fi ral•
Iegra, e fi penfa·iJ più felice U.so
mo del Mondo , ma fueg{iato pia'I
gne e fi difpera, ed Ahj me m.ife.
ro ! dice. ~anto era meglio pec
me, e pe' miei non aver quel con:
tento , e vegliare per cacciare chi
veramente mi toglieva il mio, men-..
tre Io fognava di guadagnare l'al·
trui ; Beato in fogno , e tniferabil~
in fatti? R!!,àm multi dormi~nt ""'

vttc.r,

'

ri

"I
•

-vitu, éf 'Vt11ic11r11:1111 latrcmibu.r; -/1 fattd Co11te'mpt~ DomiHHs fple11di.
&unila aitforcn1ibus evigilnnt pa11pe- diorrei.
·
·

ru? E quello è -il Galli go dei Ricchi fuperbi del Mondo, fegue il
Santo Dottore, perchè quello ad
Jiteram è il Dormicnmt fomnum f111tm,
éf nibil invcnerunt in manibus fuis omnè 1 viri divitiarum.Dormono in Jet ti
d'oro, fui guanciale della fuperbia
~d occhi aperti , iinche vivono,
che tal è il Somnum fuum fonno pro.
prio loro , e come fono Uomini
folo per le Ricchezze Viri divitiarnm,così quanti acquifii fanno, tanti
fanno fogni di arricchire; mentre
quafi ciechi da] fonno non fi accor.
gono,che la fuperbia,e la ingiullizia,
e ia·avarizia come ladri notturni rapifcono loro in canee ricchezze man~
chevoli le vere ricchezze fempiter.
ne, il' Teforo eterno, il capitale
più preziofo della Grazia di Dio;
11nchè fvegliandofi nell' Aurora
della Eternicà , e trovand~ le ma-

ni vote, e Je ricchezze in niente
fono sforzati a confeffare; che per

t

i
f.

e

IX.

Grazie infinite adunque

dobbiamo a Voi o Dio LiberaJiffi.

ino , che ci donate , quamq abbia.
mo, e ci fate ancora grazia mag•
giore, mentre non ci donate pii&
di quanto abbiamo , perchè con
quello -ci date, con che vivere;
con quello con che ben vivere: con
quello come potervi fervire, con
quello con che non potervi offende.
re: poichè confolate i Nofiri defi;.·
derj con quello che ci date; mode..
rate i Nollri deftderj con quello,
che non ci date. Non ci nega~e
però Voi fieffo , perchè fenza Voi
faremo fempre incontentabili ; fi che
ancora avendo moltiffimo , e non
avendo Voi, molto più è quello,
che non abbiamo di queHo che abbiamo; e proviamo quanto più ci
manca , mentre abbiamo fempre
che chieder da Voi: E cantò fino
il Lirico Gentile a confufione di
Noi Crifiiani , che ·Multa petenti.
bHs Def1111t multa, bene cfl, cui Dc11r
obtulit, Parcà 'fUOd fatis cfl manu.
Chiedìamo pertanto con tutto lo
Spirito Voi e la Voffra Grazia per
non aver da chiedervi altro. Da..
teci Voi fielfo, e avremo tutto.
Dateci Voi fietfo, e faretn contentiffimi, perchè Ricchi di un Tefora
infinito non avremo, che più defiderare . Amorcm tui folum cum Gratià tuà mibi dones , (j divcs funt
fatis , 11cç aliHd 9uidq1t11m Hl1r1ì'

loro difgrazia fono fiati Ricchi nel
Regno di quefia Vita, e per loro
pena fono Poveri nell'altra Vita :
Ricchi del niente deJJa Terra, Poveri del tutto def Cielo; Ricchi
quando fi mifero a dormire 1a fera,
Poveri quando fi fvegliarono la
'mattina; Ricchi quando furono ri.
veremi a Dio, Poveri quando divennero altieri contra Dio, poi.
thè quanto più umile vive chi ha
Grandi ricchezze , tanto è più
degno di avere . grandi ricchez.zé pofa o-.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ler)ont 1'enttftmAllOll~
. -~ E C O N D O P U N T O

X. ·L

Della Yentefimanona Lezione•

.

m•

ra del Mondo. Non portano i No,
bili e i Ricchi nel nafcere e nel
rire o un filo di porpora , con cut
teilificare i Joro natali; o una mo.
neta d'oro, con cui dare un faggiQ
de'loro tefori. L'Ancora nel fiance
di Seleuco; il Dragone, che dal
Ventre Materno portavano impret;
fo i difcendenci dalla Famiglia Ora,
contea·; I' Ebano nero dei Re di
Etiopia, per mi fu Cflriclea ricon~
fciuta come Figliuola d' Idafpe fu;
·rono fcherzi della 'Natura, che imi.
tò le Notl:re fantasie, non furQDQ
efempj, che provino le Noftrc di;
ftinzioni. Dove fon que' miracoU.
che fi dicono del fangue Nobila
mantenuto per Secoli chiaro, iJl!
corrotto , e limpido ? Diilc 111J
femplice vedendo aprirli per IDft
laccia la vena del Nobiliffimo F1aU,
cefco di Borgia , e ufcirne fanguat
cio torbido, e ftranamente guaftol
Avere ragione Fratello rifpofel'li
miliffimo Santo. Tutto è Vanità!.
Tutti fiam fimili; nè v'è altrofallt
gue Nobile, che il Sangue Prezid.
fiffimo del Crocifi(fo. Ni:foit eY11_
Natura conclufione Autentica del
Magno Ambrogio . NcfFit ergo N1,
tura 4ifccrnere, quando nafoimHr,llb
f;it quando deficimus. Omncs fimi/11
creat: ornncs fi mili claudit grcmio fo~
p11lcri. Pure fenza pregiudizio del
la Nobiltà e della Ricchezza deU•
Anime dobbiam confeaàre, che al
Mondo vi fono dei Nobili, e vi(°=
no dei Ricchi; e che per bene di.
introduce nel Mondo., e caccia fi~o- quegli e d~ ciuefti diede opportun~
·
mente

E Anime fono tutte SorelJe, Signori , difcendenti
per. linea di Nobiltà non mai il}·
terrotta dallo fieffo Padre Divino,
ricomperate a prezzo di fangue di
' valore infinito dallo fieffo Reden~ore· Divino; dotate di un Regno
Immortale ricco di beatitudine eter·
na dallo fieffo Spofo Divino, imparentate firett.ameme in grado di
confanguinità collo fl:effo Figliuolo
Divino, e di affinità colla fieffa
biviniffima Trinità. E fe Platone
cavò dall' abiffo intellettuale delle
fue Idee non fo quale diverlità di
Anime più o men Nobili, come
derivate da Vene altre di ferro, al·
tre.di oro, bifogna dire, che quell'
ingegno mirabile fi lafciò abbagliate dallo f plendore or delle azioni
eroiche, or delle reggie magnifiche,
e fiimò Io fie{fo efiere pefcar nel
pozzo di Democrito il vero, e nel
feno del mare Jc: perle tanto più
preziofe, quanto più pregiabili per
la nilfcita; fenza avvederfi, che cale pefca farebbe di vetro non di
Diamanti, di arena non di perJe , da Poeta non da Filofofo .
Meglio altra differenza non conobbero i Peripatetici nelle Anime In.
formanti, che la Individuale, prefa
da Porfirio dalla tal combinazione
di accidenti, che non mutano fpe·
zie alla fufianza; perchè non fa la
Natura ciò, che fia Nobiltà e Ignobiltà, Ricchezze e Povertà, mentre tutti egualmente miferi nudi,

e
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Grande Agofiino lume al gettò ancora tutto all'Uomo, Omnia
~

inente il
Noftro Tetlodi Tobbfa coll'Appo· fubjccifli fub p1dib11J' ej111: dimodoc.
fiolico precetto di Paolo . Tobias , chè , quanto all'Ufo, gH conferi
dicemmo Noi, quotidiè pergebat per Dio il perfetto naturale domini<)
1mnem cognati~nem fuam , (:J cònfo/a. nella Creazione col Dominamini pe1·
batm- eoJ' ; .e P AppolloJo coman. inveftitura , e col Prtefit per legali·
dando ai Ricchi la moderazion nel tà. Teologia tanto naturale è que•
potfeffo, diffe il Santo Dottor Ago- fia , che la int:efe ancora un Bar..
fiino; Exclufit 'l.Jitium: nop fuperbè baro Infedele. Udite ò Fedeli . Ara.
fapere. Refta la Virtù nell'Ufo; va un Contadino tutto comemo
onde ripigliamo oggi Noi; Divide- della fua Povertà, quando fcoprl
batque unirnique prout poterat dc fà- col vomero non le zolle di oro dei
rnltatibu.r f1ti.r; e I' Appollolo, ri- campi forfe favolofi, ma un gran
piglia anche il Santo, Doceat U fum vafo pieno di belle monete . Gli 6
de eo, quod fequitur; Neque fper-ar~ ravvivarono tutti gli fpiriti, gli brilin inc(rto dh;itiar11m. Han le ric- larono tutte le fperanze; nè fi ac..
chezze qualche ragion di bene; ma corfe, che ' nel trovare tanto oro
perchè i Nobili, e i Ricchi non per- correva pericolo di perdere tutta la
dano il lufiro de' loro titoli , e lo contentezza , e di fondare full' infplendore de loro danari , e colle certo di tanto bene, un capitale di
ombre della tenacità nel poffedere, certi mali , perchè nel punto lleffo,
e della iniquità nello fpendere non in cui gli balenò dal Cielo tanta
imbrattino il più Nobile, e'l più gra~ia , pafsò per fua maggior dif..
Ricco delle Anime, è teforo comu- grazia il Tamberlano Imperador
ne a tutti , Una vita Ricca di della Scithia ; E che altro afpet-, ·
Pietà , dice San Gregorio . Vita mo. tarne, fe non che tante> più avido
rum divitiis piena; ed incomincio.
dell'oro, quanto men colto ne•coXI. Dubitò l'Angelico ( 2. 2. q. fiumi toglieffe all'infelice col teforo
66. a. p.) fe naturale fia all'Uomo la vita? quali la fortuna col donar.
il dominio delle terrene Ricchezze, gli tanta i:icchezza lo ave!fe dichia·.
perchè da una parte la natura vuo- rato ladro di ciò, che doveafi al Gran
le, che niuno attribuifca a sè ciò, Signor dell' Orience . Tremò per-che è propri0 di Dio, dicendoli chia- tanto il Bifolco; impallidì per timo·
ra~.ente, e dalle Sc~ìtture, che Do- re di eliere più fventurato , quando
m1m efl terra, ($ plemt11do ejiu; e da elfer dovea più avventurato. E non tucce Je nazioni, che Dio è Anto- lafciavano i Cortigiani di adulare la
nomafiicamente Signore del Tut- cupidigia del Principe, e di foffiare
to. Ma dalraftra parte fia regifirato nel fuoco fempre accefo del defide.
nel Notlro Tefto, che Tobbia da- rio infaziabile di arricchire, parfan.
va del Suo, non deJl>aftrui , Dc ftt- dogli con efficacia difficile ad u~i~fi
ntltatibu.r f ui.r; e Dio ha bensl il colla riverenza in altre occafiom,

Dominio alto e principale 1 ma fog~ ma in fimili

çontingen~e _
çara ~neo-~
/
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ra alla (uperbia dei Ricchi fallofi ; ed
eforcandolo ad applicare a sè , come
·(ii fua ragione, quel teforo . Tutte
Je Leggi ilare per lui : Iafciarlo a
un Uomo sl vile effer peggio ,che
gittarlo nel fango. Potere un Mo·
narca alzarne trofei di magnificenza alla fua Grandezza; il Villano
rozzo lo avrebbe fèpolto in una
fialla c;tdaviero delle ·fue Ignobili
lclee . Udiva tutto in ftlenzio, mi.fava il depofito con maraviglia e
tompaffione il Tamberlano, quando per liberarfi dalle importune
Ftrfuaftoni , portatemi , diffe, una
di queJle monete , e conftderatala
ton oéchio curiofo la mofirò a quegli, che pii1 fi affaticavano di fe.
durre la moderazione de fuoi affetti, e loro di111andò; di chi foffe la
Ifc.rizione, e Ia Immagine, Ji ,cui
era coniata? E' ella di mio Padre?
Nò, rifpofero, è degli f mperadori
Romani. Si che, replicò quel Grande con animo maggiore ; quello
danaro non è mai fiato de,miei
Genitori : dunque Iafciamolo, a
èhi Dio l'ha ·mandato in dono. Illazione Nobiliffima ! Confeguenza
.tanto più degna, di chi profelfa il
Vangelo, quanto più fembra cavata dal Vangelo, da chi niente fapeva di Vangelo! A pprofitriamocene per lo buon Ufo delle Ricchezze, ò Fedeli . Ogni moneta ha il-fuo
conio vifibile,ma ancora·J'fnvifibile.
Il vifibile per ·l' Ufo Economico, in
cui bene incerto fon le Ricchezze:
J>Invifibile per lo Ufo Crifiiano, in
cui bene certo fon le Ricchezze . Il
vifibile all'occhio, l' In vifibile alla
Fede. Il vifibìle dal Ph11cipe, !'In'
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vifibile da Dio; onde per f(clftW
ne vifibile ed invifibile ha il Rt4'
dite ergo, qutt fuwt Cte[11ris Ctefaf4
(1 qutt f unt Dei Deo . Non font
da feparare quefli due dominj det
Principe e di Dio , Umaltf
e Divino, del Ricco e del PoYel
ro ; perchè fe ~1 danaro dà il Pri°'
cipe il valore , al Principe dà Dio:
l'argento e l,oro : e fe coll'Umallt
fi fa largo il Ricco, nel .Divi•
fonda le fue pretenfioni il Pove~
Anzi fe il Ricco vuole intenderlay
in ogni ditnaro ha qualche parte< il
Povero, mentre per I us Umanqr.
e Divino fe il Povero ha bifogno;
e'l Ricco ha come provvedere al bÌr)
fogno, il Ricco ha obbligo di darei
al Povero. L'uno, e l'altroècl'fato da Dio, il quale ajuta il bif~
gnofo per mezzo di chi ha ; pruQff
chi ha per ·mezzo del bifognoft
Reddite ergo, IJUtC [Hnt Cd:faris<Ji!.
fari, & qute jìmt Dei, Deo. DtJ
fcorfo ingegnofo deU' Ammirabif
Agofiino ( Ser1n. 205. de Temp.)~
noli premere.Tu noli fraudarc. Jjlef}lille babct. F ecit autem ambos De#/\
Per cum, qui babet , juvat egentem:
p~r eum, qui non babet ,.probatb•
bentem.
Xf L Ecco adunque come . oc.
dinando ai Ricchi il non ifperarei
nell' incerto delle Ricchezze, Ne.•
que fperare in· incerto divitiarum, fe
ne infegna lUfo. Coli, ufarle CQol
me Tobbia , il quale quanto avea
di mi fora nel poffeffo per provvede-re· a> Suoi, tanto avea di Amo~
nell' ufo per provvedere a' n1iferi •
Dividcbatque unicuique ptout poterat
dç façultatibus f 11ù. Non· confida
c:roppo .
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troPiro neUa incertezza delle facol- fentimerno Politico di Plinio, che

tà, chi ufandole a benefizio altrui non hanno politica da Grande qué'
ne afficura a sè il guadagno ina- Grandi , i quali potenti e Ricchi
miffibile, e non confidando in lo- ri.fpondono ai Memoriali de> mife..
ro col raccoglierle , e ferbarle, con- rabili col non rifpondere, poichè o
nda in Dio col diftribuirie, e do- gli rifiutano cJn avaro contegno')
narle. In tal modo I' incerto del- o fe degnano accettargli , ~on dele Ricchezze diviene ben certo. gnano leggergli, e danno le nega.
Prttc-ipc divìtibuJ' buju.r m1111di, '10n ti ve fenza fa pere , che neghino~
fpcrRre Ì'1 incerto divitiarum. Co- Q!!anto Superiore adunque alla Po.
manda ai Ricchi di quefio Mon- litica di tutto il Mondo , e a quefii ·
do, perchè vi fono ancora i Ric- Ricchi del Mondo fu Tobbfa, che
·chi del!' altro Mondo , e perchè le nè meno afpercava· di effer pregaRicchezze non fiano incerte , i Ric- to, e prevenendo·le fuppiiche Dichi di quefto Mondo ft .facciano videbat unicuiquc prora poterat de f IZ()
Ricchi deW altro Mondo. Prtecipe rnlta;ibus fuis? E non merira, che
divnib11s bujus mundi, quia funt Di- gli diciamo come già a Trajano I mvitcs alterius mundi, e fono i Ricchi peradore . P!crique irritis precib11r
di Carità , fono i Ricchi di opere furdas Principù aures adflrepebant;
buone-, fono i Ricchi di Amore Tunèrogariquidem /uffomifii? Tornel provvedere a' Poveri. E per- nate di grazia ò Ricchiffimo Pochè fono Ricchi dell'altro Mon- vero ad illufirare con fimili efempj
·do, fono più che Ricchi di quefio la Criftianirà, come tanro fplenMondo; come J'obbfa per ~Itro dore aggiuguefie colla Voffra Capovero la faceva da pit'1 che Ricco, rità alla Sinagoga, perchè non ufa.
Dividebatquc Unicuique, non a uno, no già così bene le Ricchezze cer.
Q due, ma Unicuique pro11t poterat,
ti Ricconi di quefio Mondo, che
t poteva alfai per gli altri , perchè
nierite penfando a farli Ricchi deU'
poco defiderava per sè, e piu de- altro Mondo diedero e il difegno,
fiderava il certo che 1~ incerto, e i colori per la figura defcrirtaci
leterno che il temporale; De fa. da Crill:o ·colla penna maeHra ·del
cultatibsu fuis in tanra copia, con Pittore, ed Evartgelifla San Lu.
tale prudenza, che mi avanzo a ca. [c. n. J Olfervatela colla Vo.
paragonare con gl' Imperadori que. Hra pia, e corcefe attenzione Si.
fio Schiavo. Nè temo ~ che mi gnori.
taccino di Semplice, o d' Iperboli.;
XITI. Aveva un Cittadino del~
co nell'adulare la femplicità di Tob- 1a Giudéa accrefciuri ampiamente i
bla. certi cervelloni del Mondo , poderi; . avea coltivate felicemente
che infaziahili e duri non hanno
le ufure; avea nobilitata Ja cafa
iltre Idee, che di provvedere fen.
colla compera di Palagi, di cari2a mifura a' fooi ' e di negare ogni
che, di Feudi, e fiando ancora fuf
amore a' Poveri : Perchè fu pure -penfierç; dì nuovi ·acguiili ~hiamc)

li

una
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tiera. è ricca d'intagli di buona ma.
no, i Maccerazzi fono di Lana &.
na di Cipro, le Lenzuola fono di
tela delicata d' Ollanda; e nondor.
me: Si anima dopo ta~ti acquifti
a npofare nel feno di maggiori
fperanze; e non dorme. Và ridi.
cendo a sè fieffo per addormentarè
i fuoi defiderj; Che vuoi di più}
hai tefori fufficiemi ad arricd1ire
·un Popolo. Hai entrate da metter invidia ne' Cavalerazzi prima.
rj . Habes multa bona pofita in annos
plurimos ; E non donne , ma iJl,
quieto veglia , e vegliando gli pare
di udir picchiare alla Camera. Chi
è?" Stulte. Ho prefo sbaglio: at.
tendiamo a dormire. Stulte. Non
parla meco. Stulte. O là . Chi è
cofiui , che mi dill:urba? Clii mi
chiama? Stulte. Io floito? TeDIOo
cario come tanto ardifci con un par
mio? Non mi hai 'ancora incetòl
Ho detto , che voglio dell' IllullriG
fimo. St11lte, bac noéle animamlllll
repetent à te, éf quie para/li, &lj#s
crunt? Stoico, che f perando In i•
certo divitiarum vaneggi , ed u&n•
do male delle ricchezze peggio u~
della ragione , ecto il citolo, che a
conviene. Che molto Illufrre? Che
IIlull:riffimo? Che Eccellenza? StJ.
te. ~etlo è il nome più proprio
dei pari tuoi , dice San BaGlio, per·
chè Dic mibi, R!!_re tua? Undc t~
fumenJ' i11 vitam rulifti? E non fei
follemente fioiro, mentre non potendo Tu dormire per lo penfiei:o
di confervare beni , che nè por~
fii in quefi:o Mondo nafcendo,
potrai portare all'altro Mondo ":1()
,di Damafco trinato d'oro 1 fa Let- rendo, ti raddoppj Ja follecitudim
una fera 1' Economo fuo principale, e porta, diffegli i libri maefi:ri,
perchè voglio vedere quel tanto,
che ho in Caffa . Ubbidì· ~ofio il
Fattore, e 'l Padrone fatcofi a conteggiare fommò tutto il capitale
delle fue entrate, e trovò bonificate di molto le pofieffioni, moltiplicate in copia le gregge , e gli armenti ; ttovò niun debito , e crediti ~figgibili _rtumero!i ; trovò che
fu' granai v' era la raccolta di più
.annate, negli Sctigni l'effettivo di
groffo contante, ne' mobili il pre~iofo di pit1 famiglie ; di manierachè fcordacofi di quel che era, Tu,
diffe i-n tuono alto allo Agente ,
per l'avvenire non mi parlerai più
di bottega , nè di traffico. La entrata è più che da Cavaliere;onde
voglio , che i Figliuoli vadano alla
fCllola col fervidore . E .la moglie
non potrà forfe andare col paggio?
non porrà avere ilaffieri a livrea?
Chi ardirà vietarmelo? Avanzato
di roba, perchè ilou devo avanzarmi di grado e di titoli? Non mi bafia il Molto Illufire, voglio l'IIIufiriffimo. M'intendi ? Illufiriffimo
sì. Tanto fa fapere a tutta la fa.
miglia 'baffi e alta. IIIuflriffimo sl.
Ho tanto di Nobiltà , che poffo
anch'Io comparir frà i più Nobili.
Iliufiriffimo sì . Domani poi ci rivederemo , e fe andiamo di quefio paf.
fo, come [pero, arriverò ben pre!lo
ad introdurmi in cafa titoli di Eccef.
Jenza.Illufiri.fimo nò, Eccellenza sì.
Così licenzia lo Agente, e dopo quefio efame non di cofcienza, ma Cenza
cofciènza và a letto. Il Padiglione è

,

invece
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invece di rimediarla, chiamando i
Poveri , le Vedove , i Pupilli a
crafmettere le ricchezze de' tuoi
Granai, e de' tuoi Scrigni in Paradifo, dove folo confervare fenza timore ft pofi'ono ? Ergo,è confeguenza del Grande Agofiino, ma non
!i richiede grande ingegno, bafla
non effer pazzo per cavarla. Ergo

non fpcrare in incerto divitiarum, fad
in Dco vivo, qui pr.c/lat nobis omnia.
abundanter , temporalia, & teterna,
fcd magis ad fruenditm 4Cterna , ad
urcndum temporalia. Ricchi!Iimo fu
Salomone , e Re potentiffimo fi
fece un Trono di Avorio follenuto da' Leoni con tale maguificenza) che folo veduto cagionava maraviglia ~i fpavento, e (paventi di
maraviglia; ma non fi farebbe già
quel Re Sapientiffimo fermato fo.
pra quel foglio tuttocchè preziofo
per la materia, più che prezfofo
per !o lavoro, preziofitftmo per la
energia, fe que' L~oni folfero fia.
ti vivi. E Tu non fei, floltiffimo,
fe penfi gran Sapienza il fermarti
fenza ripofo giorno e notte in penfieri di argento e di oro fra i Leoni vi vi dì fieri timori , di mille dif.
6.denze, di perdite certe, che ti
fpaventano i fonni, e ti sbranano
il cuore col f2!!..te. paraffi c11)11.rer1111t?
E perchè non liberarti da ogni inquietudine afficurando nelle mani
di Dio l'incerto di quà col pit1 che
certo di là? A che ti giovano, fe
vedo copiofe Ricchezze , ma non vedo molte delizie_, perchè odo inq.uietudini, odo affanni, odo nott1 fenza fanno? onde intendo, che
fi accufa e fi condanna come ftolta

(
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la tua cupidigia , ~non 1e Ricchez..;
ze, non gli acquHli. Video f arn-lta•
rei, penetrò tanto addentro il pro.
fondo intelletto di Agoftino, Non
interrogo voluptatc.r, perchè udendo..
che non può coftui dormire , ma
dice, 12.!!.id faciam, quia.11011 babeo,
quo congregem fruélu.r mcot? argo.
memo col Santo , che adunque

lfìc cupiditas acrnfatur, non aurum •
r.on argentum, fed cupidita.r. Stultc, .,.
sì che flolto fei, mentre avendo
fierpato da tuoi poderi le radici di
tutte le fpine, non ifierpi dal tuo
cuore la radice di tutti i mali, ~
purgato avendo ogt~i tuo campo per
trarne frutto da faziare la tua cupidità, non purghi dalla cupidità
1' Anima tua per feminarvi Ricchezze di Eternità, che fole poffo·
no faziare il rno fpirito. Ecce increpatus cfl ffoltu.r malè recondcnI, Seguo coll'argomento più gagliard()
del Grande Agofiino ( Serm. 21. dc
Verbù Apofloli.) Se tanto fi ripren.
de, e fi chiama fioko, chi folamente cerca dove riporre il fuo,
qual nome daremo, a chi ingiufia..
mente cerca -di ~nfurpare l'altrui?
Si /lultu.r efl, quirecondit [11<1, Voi inunite nomen eju.r, qui tollit aliena. Se
da fiolro fa i fuoi conti, chi ufa
ogni indullria per raccogliere da,
fuoi Poderi , e da' fuoi traffichi
Ricchezze fenza riflettete al fovvcnimenco de' mifeti, quale diremo,
·chi vuol crefcere col fare acquifiiiu
i beni de' Poveri, col negar la mercede agli operai , col non dare Io
flipendio ai Servidori? Sei obbliga.
to a dare Pane e Vino ·a .chi non
ha con che foddisfare alla fame, e
U z,
·
aUa
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alla ' iete fua, e ,della fua nun1e-'. portavano allora gli Efattorì, eltecr.i
rofa fam:igliuola. E qual amore? co difle, quale e quanto .gran Pec.a.
qual .Giufiiz'ia o!ferv.are tutte le oc- cato fono ; E nello fieifo dire fpez,.;
· ~afioni , .:.fiudiare tutti i ·contratti zandone una, fece vedere al Re
ver non datglielo nè meno a un che pioveva a fhlle Sangue viv0>
prezzo moderato, e giufio.? Ejit- cavato non dalle vene delle minierienti gratis dare j11f[us es, !/:f tu nè re , ma dalle vene dei Sudditi . Piao
cum a:quo quidem ac mediocri pretio ceffe a Dio che rinnovar poteffi il
das? Ripugna a tutte le MafJìme Miracolo ! ~iamo Sangue fiilleCrifiiane la Maffima, che và folle rebbe da que' danari, che non fa
bocche, e per le mani della Poli- fanno di oro in Zecca , ma delletica del Secolo . . Il Pefce groffo fufranze degli angariati ne' contratmRngiare il piccolo. E chi può ti? Q.:;1anto da quelle livree, che
più di me, pela me. Diceva u11 . lì com per.ano a credenza per non
Tale. Io pelo te inferiore a me . pa·garle mai? Q.9.anto da quelle ve.
Tu pela chi può meno di Te. ~a H:i preziofe , che più che di feta-,
ficchè non fi poreffe ridi-re con Ago- fono teifute del filo di Povere vi·
fiino, a chi sparla così. Stultè. te ·morte dai difagi? Si dicono frutUhi tibi fapiefJS videris, ibi Jhtltè, ti d' indufiria, ufanze di Politica:,
Perchè a ttmo rigore di Legge na- tratti di Nobiltà, e fono Sangue
turale e Diyina è obbligato il più de' Pover,i o non pagati , fe lavora·
Ricco a non foperchiare il men no; o foper.ehiati , fe vendono; o
Ricco , e il men Ricco a non i·i:i. fcherniti fe pregano; o . minacciati
farfi fui Povero, e 'I men Povero fe efiggono; {empre lafciati in graa non ufurpadì jus ful più ,Povero. vi miferie; perchè i Ricchi abbia·
XIV. San Francefco di Paola no più fuperfluirà: e pure diffinì
Minim.o per Umiltà, e Maffimo Agofiino Oracolo della Teologia
per .merito riprde una volta con ze- [Horn. in Pfal. 147. J Che il fuper·
lo; CrifHano ed . animo intrepido fluo de' Ricchi è proprietà de'PoAlfonfo Re di Napoli per le fira- veri ; ed è fono e Sangue cavatO
~e augher1e ·, che ufava indiflinta~ dalle vene de' miferi il foperfiuo
~n~nt.e ..fo' Po'(eri e Ricchi a lui fog- negato alle cafe de' bifognofi. SII·
getti_, e perchè ii fcufava il Prin- perflua divitum necef[aria f unt paupe•
c;!.pe ql'.lafi sforzato. dalla neceffità rum: poffidentur aliena , cum poj{tMll:
d~l [~10 grado , e dalla condizione tur Jupi:rpua. E che farebbe, fe 1
~e' tempi, e con mezzo fcherno ri- Cani , aveffero cibo copiofo, e la du.
(pondeva ~ .effere quegli furori di rezza nega!fe cibo a famelici? Se le
mente fama sì ma femplice e non famiglie nei Palagi abbondalfero,
i,nfon)1ata , che la prendeva contra· e gl' infermi- nei Tugnrj pati!Ter~
\l.n male che non era male .., pi,..: carefl:fa , perchè fi nafcondelferol
gliò il,-z.elante P.uiiarca alcune di . grani, fe ne alzaCfero ad eforbita~·
, 'incile -m.oJ:lcte ,,. qu'11i appunto .Je.. ia i prez.zi , e fi penfa!Ie Ecqnom1a

il rad·
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il raddoppiare ai miferi le miferie
per cavar più fudori e più Sangue
dalla fcarfa provigione de' Poveri?
Non vi obbligo a privarvi del più
(quifito ò .Ricchi, predicava il Santo, che dà oggi autorità e forza a
tutto il mio difcorfo , Vi obbligo
ad elfere liberali de' voflri avanzi.
Utcre pretiofis, da vilia. Ha fame il
Ricco, ha fame il Povero: vu.ole
faziarfi il Ricco , vuole faziarfi il
Povero. Ma non fi fazj il Ricco
della fame del Povero , non pretenda il Povero di fazìarli col cibo
del Ricco . Goda pure del pii1 preziofo il Ricco, ma faccia godere del
più vile al Povero. Utere pretiojìs,
da11ilia .. Cadrebbe infermo il Ricco, fe . ufaife i cibi groffi del Pofero; non cada infermo il Povero,
perchè gli nega cibi groffi il Ricco,
e fe deve così cibarfì il Ricco, perchè avvezzo è così; li avvezzi ancora a foccorrere chi è avvezzo a ma~
giar per vive.re, non a vivere per
·mangiare. Altrimenti 1a confuetudine del- Ricco diverebbe crudeltà;
la miferia . del. Povero diverebbe
martirio . Se pure infermità non è
la confoetJJ,.dine del Ricco, che ha
per medicina il fuperfluo. Se pure
morte non è la miferia del Povero> che manca del neceifario . Dunque Utcrc prctiojìs, da -uilia; E fe ha
da vivere umile e paziente il Povero per la fua viltà; non ii infuperbifca il Ricco per la fua preziofità, ma ubbidifca all' A ppofi:olo,
che gli comanda: No11 fuperbè fapcrc, (:J non fpcrar: in incerto divitia-

rnm.
' ~V. Bendetto il Povero Toi>-

50 !

b1a , cbe ·tanto pi\1 Ricco, quanto
più Povero divideva, quanto p~te:.
va , e tutto Umiltà e pazienza in
sè, tutto confidenza in Dio dava
fenza intereffe, perchè frimava gran
guadagno il Dare . Egli Povero in.
fegnò ai Ricchi ) come han da prOV•
vedere a'Suoi con mifura , ai Pove•
ri con Amore. E fe la Povertà di
lui fo sì abbondante, che provvf.
de alle miferie d'un Popolo, e niente Iafciò mancare alla propria famiglia, imparate ò Ricchi, quanto
giovi la Politica di GESUCRJS.
TO , che vi afficura non mancherà a Voi , fe Voi non mancherete
al Proffimo; e provvederete fempre
a' V ofiri con mifura , fe provvederete ai Poveri con amore. Sarefie
tutti Poverillimi, fe non vi foifero
Poveri, perchè non avrefi:e, dove
poter feminare con frutto cerco le
V ofi:re Ricchezze . Le Ricchezze
medefone farebbono totalmente
foperBne, fe dalle mani dei mifefi
non fi poteffero trafficare fui monte della Pietà a forti d.i Beata Eternità. Dunque Agite, nunc DiviteJ,

plorate ululantu in miferii1 wflris',
qute advenienr vobi.r. Invefiitevi di
fpiriti generofi ò Ricchi, o difpo..

netevi a fofpirare con ululati nelle
·miferie J che non afpettate, e vi fo.
pra vverranno doppiamente fenfibili,
e dolorofe, fe non vivete con quelle mallime. Le Vofire Ricchezze
fono già putrefatte, ·mentre pi1r vi
pajono più fiorite e copiofe: I Va ..
~ri vefiirùerlti fono già rofi dalle
tarme, mentre pur vi pajono pili
preziofi e nuovi : Il V ofiro argento,
e'l V ofiro oro è già divorato dalla
Ii 3
ruggine, '
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ruggine , rpentre .pur vi pare più
cautamente racchiufo ; e quella
Rl-ggine vi accufa e vi con vincerà,
che Tbcfaurjzaflis vobis iram in no-i,if!ìmis diebus . Deh Pierà al Povero ; Pietà a V ~i fieffo ò Ricco .
XVI. Fu quali befiial Ufanza
de'Cineft ( P.Barroli. Hift. della.CiUI l.3-pag. 724.) l'impenderfi Ia notte per Ja gola.. avanti la cafa o di chi
mortalmente odiavano,. e non gli
porevan nuocere, quanto avrebbon
.voluto ; o del Creditore, da ·cili
·non avevano con che fdebitarfi, e vi
erano
rigorofamente afiretti; pere,
chè vendetta , e pagamento era quefio la piìi fiera , e il pii1 da nemico,
che poteCfe farfi colà, ·a cagione
c;he il Criminale procedeva fevera·
niente contra. chiunque .fi trovava
avere un di quelli impiccati fulla
porta , o in faccia di foa Cafa, quafi
egli confiringendolo a così ucciderfi
fo(fe il micidiale, che lo aveffe uccifo. Direi , che a tanta .crudeltà
non arriva il mal ufo de'Ricchi Crifiiani , perchè fupplifce la Fede dei
Poveri, dove manca la Carità dei

gittare in pompe, in capricj, in~
cati nello fieffo tempo , in cui ucciit
dete colla V ofira albagia , chi Dlii
può refifiervi , e gridano che Al:i

dixiflis, (:J occidiftis juflum, i:/ ·w
rcflitit Vobis. Non fi vede:; ma ve.
dono gli Angioli , vede Grillo Ght·
dièe tante Anime impefe col laccio
del Peccato alle porte di que,Ricchi1
e di que,Creditori, che non avevà•
no una moneta mefchina da dare,
non potevano rimettere graziofae
mente il debito per foccorrere allit

fame, e alla impazienza di una creatura miferabile, ed ebbero danar~

e regali da, profondere , e poterono
condonar ogni debito in prezzo ddì
la Onefià lagrimevolmeme venduta, ed empiamente comperata fii
perdizione etenia delle Anime JGi
ro , e delle altrui ; Non potete gii
negare, grida San Jacopo, che
Epulati cftis fuper terram, (cJ in h·
xiwiis emttriftis corda veftra in dit
occifìonis? con abufo canto più deS
tefiabile, quanto più importante!

la Vita eterna deHe Anime, che li'
Temporale de'Corpi ; onde in eolio
tante di -fornicazioni e . di adultér)
non men che di argento e di oro,
Tbefaurizaflis wbis iram in >tOViJP·
mis diebus . Pietà ·adunque torno ~
dire, Pietà a' Poveri, Pietà a Vo~
Steffi ò Ricchi. Non .vi fate rea
d'inumanità negando umanità agO

Ricchi . Ma lo Spirito Santo ci notificò in forma giuridica , [ Ep!a
jacobi c.5.) Ecce. merces operariorum,
IJl!Ì mejJuerunt rcgìones Veftras, qHte
fraudata eft 4 Vobis clamat i (!!"clamer t()rum i:1 aures Domini Sabnotb
.i#troivit. Gridano avami alle Vo:ftre Cafe ò Ricc11i Magni e Medio- Uomini. Non condannate Voi mecri, i miferi Creditori· che non pa- deGmi di odio al Vofl:ro Bene , acgate :, .Gridmo i Poveri lavoranti cufando come troppo importuno
che defraudate. Gridano le fatiche J' efortarvi caldamente all'Amore
degli Artigiaoi , che minacciate. de'Vofiri Fratelli in Crillò. Ulàte
-Gridano le famiglie ridotte a perir Carità co'Poveri in quello Mondo,

'1 fa.me da Voi,. che ave\e danari da fe non .volete dfer .Poveri Jn ecer•

•O
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nell'altro Mondo. E~o boe fa.
tiant Divitc.r finiG;o col Santo Gran
Teologo Agofiino, col quale ho
cominciato e feguito. Non fuperbè
Japiant: Ncque fpcrent in incerto divitiarum . ·F acilè tribuant ; -babcnt
. enim U ndè .
XVII. Vi ringraziamo pertanto Signore, per la cui Provvidenza
i .Poveri, che niente fembrano
Utili a~ Mondo, fono al Mondo
Utili più dei Ricchi. Mercecchè
gli aveta cofiicuiti Vicarj Vo~ri,
ed Economi fedeli delle Noll:reen.
trate. Per quefio ce li raccomandate, per quefio ci comandate il riconofcer in loro la V ofira Divina
110

invece di vefiirgli; e fe gli riducia.

mo a miferie maggiori · invece di
follevarli dalle miferie ? Voi per
Nofiro amore di Ricchilfouo Vi
faceHe Poveriffimo, e Noi temia.
mo d'impoverire , fe da Voi arric,biti diamo per Vofiro Amore poco Pane a un Povero . ~ale fcortesia ed ingratitudine? Ce ne vergogniamo Dio liberaliffimo, e come Vi ringraziamo , perchè nqn
c, impoverite, come pur meritia...
mo ingrati alle V oftre Ricchezze,
così Vi preghiamo a concederci,
che Politica Nollra fia Provvedere
a Nofiri con mifura, a, Poveri eon
Amore , come già Tobia.I quotidi~
pergebat per omncm c(JIJnationcm fuam

Perfona . Ma fe ingrato e fcortefe
è chi beneficato, e pregato di una ~ confolabatur co.r , dividebatqu~
grazia niente fa , ma fa tutto il unicuique, prout p91çr"t de facu/14..
contrario ; Q.!!anto fiamo ingrati e tibus fui.f •

fcortefi Noi, fe fpogliatno i Poveri

·

·

La Politica Criftiana de' Poveri ;

·

.

Tollerare la Neceffità con Virtù,la Indifcretezza con Pazienza.

LEZI o ·N E

X X-.X.

Et Cap. Primo li~ri . Toii". Verf. Vige/imus.

Efuricntc.r alebat ," nudifque veflime11t11 pr~bebal, (:J mortui.r, atque occffei

fepulturam folicit11.J exbibebat. Alimentava Tohbfa chi avea fame, fom.
minifirava le velli, a chi non ne avea; e follecito dava (epoltura amorti, e agli uccifi •
·

ore

ate
do,

cer•

J.

R

Icchezze , Ppvertà cor- ~4· in p. ad Cor.) Ditemi ò Ricchi ;
rono per Io Mondo co- Ditemi ò Poveri. Tutte le Ricme fonti di felicità, e chezze, tutta la Po~ercà fono da
d'infelicità; di grazie e di difgrazie. Dio, o Nò? Diife I' Ecclefiafiìc<>
l4a dimanda il Grifofiomo ( hom. a .capi f:1ndici. Ricch~zze, Povertà
· ' li 4
fgno
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.
fono da Dio. Diviti~, i!J P aupenas

a Domi110.Diffe Dio (Agg~i2.)Mio
è l'argento; Mio è loro. Mc11m eft
argentum·, memn cft aurum. E non fi
può dubitarne. P.ure ciò non ofiantc
1ì può ancora affermare, che ttma
1a Povertà , tutt( Je Rj~èhezze non

.

da Dio po,eri gl' Ifraetiti.Tol.
bfa , perchè ajutafié, e èonfolafe
ron

- colle fue Ricchezze la povertà degl'
Ifraeliti: Gl'Ifraeliti, perchè fi rat.
vedelfero, e fi miglioralfero nella
Povertà colle Ricchezze di Tobbia.
Povertà, che è da Dio , è più con~

fò'no i;11mediatàmente, e pofitiva- tema , che le Ricchezze, le quali
mente da Dio. Perchè è ricca quel- fon dal Peccato. Ricchezze, che fola' Femmina,chefa meréanziad'im- no da Dio, non fonocontente,G: .
purità ad ufura di Anime più che di non s'impiegano a follevar fa poVet•
moneté·:, E' ricco. quel ~ercatan~e, tà dal Peccato, perchè quanto
che dì ogni contratto fa carte falfe Politica dei Ricchi da Dio , Prov.
di fpergiu)i per falvocondotto del- vedere a'Suoi con mifura, ai Pove,
fa bugfa e dell'inganno: E' ricco ri con Amore; tanto è Politica dei
q:iel Nobile, che moltiplica Je en- Pover.è da Dio Tollerare la Neci&
trate ~oi debiti nu,-.vi e vecchi,e per fità con Virtìi , la Indifcretezza COll
mantenerli nello fplendore di Ca- ~azienza. Di quella difcorfo abbia·
valiero cambia l'oro in minaece, le mo nella paffata lezione; di quefta
minacce in oro . Sono Ricchi que- difcorreremo nella pn:fellte divi.
fii, ma guarda , che li diciamo rie- dendo in due brevi Difcorfi i due
chi da Dio, fono ricchi dal Pecca- Punti propofii ; ed aggiugnendonc
to nemico di Dio, fono ricchi dal un Terzo per unir nel profitto PoDemonio nemico dell'Uomo. Dic, veri e Ricchi. ~ ripigl~ndo dal Pri·
qutefe>, bas divitias a Deo effe dici- mo di Tollerar la · Neceffità C®
mus? Abjìt. Scd U11de? a Peccato. Virtù incomincio.
_Similmente niunodirà,cheda_Dio
II. pa trè .gran mali, diceSal.l
. . .fia ridotto a Povertà quel Giovane Tommafo (2.i... q.188. a. 7. in çorpij
prodigo nel Julfo, e nel fenfo: libera la Povertà.Dalle amarezze deJ.
~ell'Uomo oiiofo nella preven- la follecimcÌine nell'acquifiare; Da
zion delle provigioni , e neJla atten. àucci dell'amore nel perdere; dal
iion de'cont1'atti: OEell' Amico fa. vizio della Supe.rbia nel potfeder~:
ci le ad impegnarli nelle fictirtà , o Ma fono ·ben anche tali e tanti 1
ad ofiinarli nelle liti: ~eI P~dre mali,de'quali aggrav<.J, che al parag~
di famiglia dedito al giuoco, o fo. ne meglio è effer forlecito di acqut•
fienitore · delle inimicizie ; perchè fiare ·per crefcere, che dover df~r
Eft pian~ perfpicuum, qiiòd11cmo ex follecitodiavere .per vivere: meg119
iis, qui fimi bujiifmodi, à Dco dc- crucciarfi un poco per timore di per•
~[fa; e{l ad mcndicitntem. Dunque -dere, che dover fempre crucciar,6
aia Dio nòn è tutta Ja. Povertà, da per timore di non trovare: megho
Dio non fono tutte 1e Ricchezze. combattere colla fuperbia ~r iffer

a

ru.,. ben
da Dio- ricçq_Tobbfai ftt.
·
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Umile nel molto ~he fi polfed~,
çhe

Sopra il Pri~ Capo · d~l Li~ri dè Tohlii11.

L
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che dover piagncre conculcato da Terrà di Virtù tanto più eccellen:
tutti nelle miferie del niente in cni te, di quanto .Più cc-cedente necef.
ft vive . Bifogna pertamo ~ che la ficà. Che la Prima co1~parita , _che
Prudenza Crifiiana induca i Povéri fece al Mondo il Creatore del Mon.;
a far di Neceffità Virtù, tollerando do foffe del più povero vile palla N eceffità con Virti1 , e allora non toniere del Mondo; Che l'Ultima,
farà male ma bene, non aggravio con cui Jafciò la Terra H vero Dic.
ma contento nella Povertà; perchè del Cielo foffe del pii1 mifero e mett•
la Fede reprimerà la fovverchia fol- dico Uomo, che viva in Terra,
lecitudine colla Confidenza figliale l'abbiamo da tu~ti gli Evangelifii,
:nella Provvidenza di Dio; la fperan- i quali altro del fuo vivere non riza opprimerà il dolore di non ave- ferendo che Ja Ubbidie11z:a in queUte colla confolazione di trovar tut· emfatico Erat fubditus illis , vollero
to in Dio; la Carità deprimerà Ja che ne ded~ceffimo la Povertà, per
fop~rbia, che negli fiemi ancora foccorrere alla .quale , e fcemarne i
più fa featire l' avviliment0, colla patimenti fm~ono fofleciti i Saiki
raffegnazione amorofa, t riverente Genitori , ma queUa Providenza
alle difpofizioni di Dio; avendo of- Superiore , che lo fece nafcere .e
fcrvato con profondiffima verità il morire in milJe difagi , prevalfe an~
Grifofiomo, che fe le Ricchezze cora nel farlo vivere in perpetui
anche folo defiderate fono fornite fienti. Soflentato per trenta anni
di tutti i -Vizj ;· la Povertà anche dalla po_veriffima arte di San Giu-:
fol tollerata è fomento di tutte ,Je feppe, dal femplice lavoro della
·Virtì1 : E quantunque ricca fola di Santiffima Vergine quante volte fi
·necefficà è tanto Nobile, che Cri. vide mancare il vitto? Q.uanre volfio medefimo la divinizzò in sè per te Io prefe malconcio? poco appcraccomandarla a. Noi, e la prima titofo? e fempre molto groffo ·e
.volta, che ap.rì·bocca per ifiruir ne- fcarfo? Senti più volte gli effetti
gli Appofioli il Mondo · cominci~ penofi di una mendicità efirema;
~alla Povertà , come da miniera di fi .trovò più volte in punto di non
Virtù, e da erario di merito. Nè aver con che pr0vvederfi , di non
penfafie Crifiiani miei Riveritiffi- aver come vivere fino a perméttemi , che la Povertà non frdttaffe al· re a difcepoli i1 rifl:orarfi ·coJJe fpi:._
Redentore altro, che un bel Lu- ghe de'Seminati altrui , rompendqfiro di efieriore edificazione. Non Je fra Je. inani per rimediare alla Cl;~
fenza gran ragione fi protefiò pià ceffiva fame. Tanto fu fomma..
Povero delle Volpi e degli Uccelli, .mente Povero.
.
i quali niente avendo di proprio, _· Ili. Ma tale doveva efi'ere, di·
.han però almeno tana e nido cer- ce !I Teologo (.3. p. '/• 4ò. •· 3. in
to. Dovecchè il Signore dell'Uni- (orp.-] per quattro ragioni , che fo.
verfo non ebbe cafa, nè tetto, nè .no quattro P~negirid deUa PQver..
luogo 1 in cui I'ofarii s e viffc in p,o.. . tà , e.. gu~tcro. 'cforj_~, Poveri .

.e

al

Per
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Lezione Trentefima

Per eifer libero da ogni cura di roba , come Prediéacore del Mondo;
Che fpirito tutto dell'altro Mondo?. Per etfer lontano da ogni tac-.eia d' Intereife, come Legislatore
del V angelo ; Che z:elo tutto di Carità? Per efaltare la Gloria di Dio
con potenza tanto maggiore, quanto minor' egli era per la Povertà ;
Che trasformazione tutta di Virtù!
Per. arricchire la Nofira Povertà
colla Sua, come ravvivò colla Su.a
.la No.fira morte; Che traffico tutto d' Immortalità ? Dunque fe al
dire del Grande Agofiino U t Vita

ci4rnis anima cft , ita beata vita bominis Deus efl, Vivono già una vita
beata con Dio que' Poveri, che delle miferie loro contenti non fi fii.
mano felici perchè facciano plaufo
a' concetti de' Filofofi Morali , che
biafimano le Ricchezze, o perchè
·non hanno Ricchezze, o perchè
vogliono averle fenza biafimo altrui; ma fi fii mano felici, perchè
fimili al Figliuolo eili Dio hanno in
ogni occhiata, che danno al Crocifiifo mille rifleffi di ·confolazione,
e non fono tanto Poveri per Io
molto, che non hanno in Terra,
che non fiano più Ricchi per lo
moltiffimo , che fperano in Cielo.
Non occorre che San Bernardo Io. ro dimandi, in che hanno la Gloria , fe non l'hanno in GESU' Crocifiifo? Ubi efl gloriatio tHa Cbriftiane, nift in nomine Crucifixi Domini Dei Noflri? Effi non fi gloriano
folo del Nome, fi gloriano della
Povertà e della Mendicità del Crocifiifo, e tollerando con generofità i difagi e i vituper j 1 che. (ono
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indiviG.bili '· da chi li abbraeciaaf.
la Croce d1 Crifio donano a .Qlo
tutti gli affetti, .che fonp più P!f•
ziofi dell'oro , ed acquHbno c9111
Povertà più ài quanto acquillMO
i Ricchi con tutte le loro en~r,ai.
te, e comodità. Effi nel prop.r;,
contento provano , che la Pover.
tà abbracciata come Grazia · della
.Provvidenza Divina rende piil ~·
ri a Crifio e più difpolli pel P~
difo ; amata come Patrimonio dd·
.la Crifiianicà è efercizio or di mogt
fortezza di fpirito, or di molte~
lufirazioni di mente, fempre.di~·
rità Eroica . Effi finalmente Ìl\1Pt
rano dallo fieffo Crocififfo Go,
che le Ricchezze non curate pac•
torifcono beatitudine e gloria, ~
godute apportano follecicudine ,.,-.
fanno, fuperbia, ed anche foloYefiderate fono argomento o di gran
viltà di fpirito, o di molto inganno di mente , fempre di poco fi.
va fede . Le Ricchezze trafficano
Terra, la Povertà traffica Cielo.
Le Ricchezze po{fono comperare
la Virtù ; la Povertà può adottar.e
la Divinità. Con gran merito ali·
mentò famelici , vefiì nudi, feppel·
lì morti, Efuricritcs alebat, nndif

que veftimcnta prtebcbat, & .mort11i1
atque occifi; fepulturam folicituJ ex~
bibebat; Ma quanto più ripienodi
Virtii fù Tobhfa, quando tollerò
egli la fame , e fpogliato di tutct
ebbe egli bifogno di etfer vell:ico?

Onde come pe' Ricchi non v'è i1n•
piego piii Utile, che dare le Ripchezze /per amore della Virtù;· cosi pe' Poveri non v'è confolazion~
Più !incera ~ che fare per amore d1

'

'

.
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GESU' Crocifilfo della necefficà Po.vero Tagliapietre , tornò alfa
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Virtù;. delle miferie Paradifo, per~
d1è fe dopo aver detto Deus bomo
faéfH.; eft dimandava qnafi attonito
il Grande Agofiino. Quid faéforus
tft homo, proptcr qucm Dcus cfl homo? Che di più, che di . meglio può
fare P Uomo coU' ajuto di Dio,
rifpondono i Poveri contenti in
Crillq, che di Uomo farfi colla
Povertà per amor di Dio fimile a
Dio , come Dio per amore del!'
Uomo di Ricchiffimo lì è fatco
Uomo Poveriffimo?
IV. ~efii fono i vantaggi del~
le Vofire miferie Cari miei Pove, ri, e fe non fete ancora ben animati a tollerare la Neceffità con
Virtù, contentatevi, che per rendervi più fenfi~ili motivi tanto
Divini , e per farvi innamorare
della Povertà come di Madre di
tutte le Virtù, e della Vollra Preèefiinazione vi efponga un fatto di
fìngolarè efficacia, perchè di raro
. efenipio. Negli anni del Signore
ottocento vemotto abitava nella
Tebaide un certo Eulogio povero
di Fortune, ma Ricco di Pietà.
Senz'altro Patrimonio che di una
fatica indefelfa , e di un rìgorofo
digiuno metteva di continuo tefoti di opere ' buone in Cielo. Frà
i Pellegrini ; che albergava con
amore e gen~rofità fuperiore al1a
fua conoizione ,' -açcoJfe . un giorno
~nche · it Samo Eremita Daniello,
11 quale otfervò > fiupì rama liberalità in tanta neceffità, e parendogli degno di rifplendere ne> Palagi
come Ricco Signore, chi flava fe-

fua cella rifoh1to di ottenere da.
,Dio piì1 facoltà al fuo caritativo
Abramo, che già portava come infegne dr fupréma dignità le dette ·
dal Grifologo Infulas beneficenti~.
Fece molte divozioni, digiunò più
fettimane, tanto !i ofiinò il buon
Romito , che effendogli chiaramente rivelato da Dio, che Eula..
gio avrebbe perduto la cofcienza,,
fe aveffe perduto 1a povertà , non
fi ritirò dalle ifianze, ma fupplir
cando con più premura ed efficacia
rifpofe, effer ciò impoffibile, ~
nofcer Lui la bontà di quel nattlraie quafi divino, fe vero diffe il
Nazianzeno, che Nil tam divinum
babct homo, ut. b'encfaçerc. 11 pove·
ro Eulogio effer tanto fiifo nel be11e,
che fi afficurava di poter fare fi.
curtà per Lui , · corpo per corpo,
anima per anima . ~anto fono
mai fciocchi certi Claufirali , che
avvezzi ·e dall'Hlituto, e dalla edu..
cazione alle idee , ed a' penfieri di
folitudine funra del Mondo fi perfnadono di fapere dé, maneggi del
Mondo più di quantq ne fappiano
gli invecchiati negli affari del Mon•
do, e vogliono diffinire , ammaefirare, indirizzare, chi può loro ef.
fere maetlro, regola , e. difttnitore?
Sarebbon da compatire, pe_rchè ingannati, fe non foifero da fgridare
più acremente, perchè non vogliono eifere difingannati, ma mif..
chiando coll'inganno un poco di
prefunzione confermano , che non
fono ben radicati nella umiltà,
come prediffe il Beato Nilo. Su.

P.olco in una bottega -non piil che pcrb11s Monaçhus mbor fi11c radice ,
-

imp&111m
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impetum 'V(llti 11.0!' f11fti11ebit. Stava chè fcordato de' Poveri, detl' Ani.
contento Eulogio nella fua Pover- ma, di Dio non fi ricordò più·,·
d più, che i Ricchi nella loro ab- che del fuo oro. Fuggì dal Piefe,
bondanza ; e Daniello tanto piì1 andò a Collantiaopoli, pafsò aUa
ignora me , quanto fi credeva più Corte: fece regali , n.on limofine;
!avio, pretende fargli bene per gra- peccati , non divozioni : bellem.
ticudine, e gli fa il Maffimo de' miatore coi Soldati , Politico coi
mali, che far gli potelfe la Ingra- Cortigiani tanto ebbe favorevole la
timdine Maggiore. Dio Io accerta, fortuna, che falendo di grado in
che la Povertà ad Eulogio è la fira- grado arrivò in pochi anni alla Cub.
da più firetta , ma unica per an- lime dignità di Capitano ·delle
dare in Paradifo; folla più ~arga . Guardie dell'Imperadore. E quì di
delle Ricchezze s' inviérà correndo Umile altiero, di Callo lafcivo. di
all'Inferno: e quel folitario mal in- Pio empio fi prefe le Orazioni a
formato, e peggio pratico non Io noja, i digiuni a pena , i Poveri
vti-ol credere, ma mifura la certezza a rimprovero , le Chiefe a tratte·
degli oracoli di Dio colle angu.ile nimenco. Fellini, giuochi, amori
fpezie del fuo capo più firetto della furono la Metamorfofi di tante bel·
fua cella, e s'impegna a perdere più le virtù, che innamoravano; dive,
ania1e, promettendo come infallibi- nuto tanto peggiore Ricco_, quan•
bile, che Eulogio Povero andrà in to prima ·era ottimo Povero, per·
Cido sì, ma appunto Povero e fo- chè per fua maggior perdizione 11>
Jo: dovecchè Eulogio Ricco non confermava ad effere pii1 ingrato~
andrà folo , ma condurrà feco in Dio la profperità medefiqia, eh~
Cielo un Popolo di Predefiinati . lobbligava ad elfere più riverente
Tanto difficilmente s• induce ogni a Dio. fl.!!.i enim à Dco avcrtitsr,
Uomo a credere ciò, che diife 1' Au. (j profpcratHr Io notò San Gregotore dell' Imperfetto (bom. 34.;) rio (born. 12. in Ez.ccb.) Tantò per~
Grande impedimento ad operare . ditioni fit proximu.r , quantò à :.e/o
per i beni eterni elfere il vivere in difciplin.c invcnitur alienu.r. Mentre
molta copia dei beni temporali; così vivea Eulogio, parve a Da·
perchè JpjÀ fctlicitas mundialium re- niello in Vifione di elfer citato al
ntm impcdimcnt11m efl .A.wimte ad Ju- Tribunale di Dio, e di elfere coa~
ftitiam facicNdam.
,
dannato a pagare la ficurtà, a cut
V. Dio pertanto , che illumr- ' '(i era fpontaneamente offerto. Ve1
Eato voleva dai fatti lAnacoreta delfe quante enormità commetteva
cieco nelle fue preghiere, permi- il perfido; quanto Io avea tollera•
fe, che il Tagliapietre cavando ter- to la Divina Bontà. Non voler
ra per trarne Marmi trovaffe un piii afpettarne la Giullizia di Dio;
teforo ,. ma in fuo danno eterno, foddisfacelfe tofio per Lui, chi s'~ra
perchè ivi feppellì la Pietà, dove impegnato per .Lui. Mifericord1a,
<liffottrrrò le Ricèhezze ; dimodoc· e dilazione implorò allora ~I ~ç>·

·

·
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~ito; g1i folfe permdfo di parlar trar in Pala'gio quel Paizo, e per..

a•

er

io;
ra
a,

O·

prima ad Eulogio, Sperare Iuicert<> di ridurre ful buon fenriero la
pecorella fmarrita; La gratitudine
e Ja fede dfere offufcace da vapori
della nuova fortuna, non effere
ofcurare ·affatto dalle tenebre della
ingratitudine , e della infedeltà.
Se ne contentò il Giudice, e Da.
niello tornato in sè daila Vifione
volò a Cofian.tinopoli, e vidè bc:n
prefio in Corte la verità de' fuoi
inganni, la falfità delle fue fpe-·
ranze, e la cagione de' fuoi pericoli, ma tanto era pieno di fa fio
il Capitano Imperiale, tanto circondato era da' negozj, che per un
mefe non gli fu mai poffibile accoftarglifi . Pure tanto fiecre fui pu nto, che lo colfe un giorno folo ,
lo rived, gli fi diede a conofcere,
e Io pregò a ritiradì nel gabinetto fegreto per importante affare.
~i con zelo proporzionato alla
caufa gli ricordò la Povertà , iri .
cui già Io trovò; gli fcopd le Orazioni, per le quali era falito tant'
alto; gli rinfacciò i Peccati , coi
quali mal corrifpondeva ai favori
di Dio , ed alle fue promeffe ; infomma diffe quanto può dire una
lingua infiammata e dal proprio
rifchio, e dalla slealtà altrui. Ma
Eulogio, che nella Reggia malvolentieri udi va menzionarglifi la bottega , e come nobilmente parlò
Santo Ambrogio ·ObtwrataJ aures
habebat faftu potenti.:e, r& inebriatus
non audiebat wrba fobrietatis, Io interruppe con difperto ,. Io cacciò
con rabbia, e sgridò le· Guardie,
perchè avefl:ero prima lafciato en•

chè ora non glielo togli~uer davanti. Alme11o lo rimandaffero ben
ammaefiraco a fiar da Romito in
cella , non ad inoltrarfi da vagà..
bondo in Corte. Tinto bafiò, per.
chè Daniello foffe perco!fo da un·

nembo di pugni , di calci , di ba-

fionate sl fieramente, eh~ pensò
di reftarvi morto ; fe non che per
volere di Dio piì1 che per difcrez.ion di coloro lafciato vivo , fi fira ..
fcinò a gran pena foora di quella
Cafa, in cui aveva Cattedra 1%iini..

quità; tornò in sè ftdfo; conobbe

il fuo mafficcio errore , fi · acc~è>
di troppo incredulo a Dio, e di

troppo credulo a Sè; ritrattò le fue

fuppliche, pregò d' effere alfoluto
dall'obbligo della licurtà , e tutto
bagnato di lagrime, e tutto intri..
fo di Sangue tanto fece per impe..
trare da Dio Povertà ed umilia..,

zioni aH' indegno, quanto già fatto
avea per impetrargli ricchezze e
dignità. E!fendo pur troppo vero,
dirò con San Girolamo (In Jonam)
che i Ricchi accecati dalle troppe
comodità , e circondati dai Vizj
non poffono vedere le Virtù , per..
chè Difficilè bomines potentes, . (:/
Nobiles, r/:J DivitCJ c.rcd1mt Dco;
obctf'Cat11~· enim mcns -eorum divitiis;
opibuJ , atquc luxurià, (;J circumda..
ti vitiis non po/Junt videre Virtutes.
V I. E Dio, che voleva il Re..
Iigiofo ifiruito , e '1 Tagliapietre
falvo efaudì le nuove ·Orazioni, e
difpofe, che morto l' Imperadore
Giufl:ino Eulogio s'impicciaffe nella
congiura ordita contra Giufl:inia.
no;. onde cercato a morte . come
· Fello-
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Fellone fiimò vantaggio il perder
tutto per non p~rder la vita. Fuggì adunque, e di Ricco tornò Povero nel primo tugurio al fuo me
fiiero . Allora fu di nuovo a rivederlo Daniello, e trovatolo niente
arrogalue , e tutto riverente, E
bene ? gli diffe . Che ti par di Te
fidfo? E' meglio per lAnima Tua
eifer Povero? o effer Ricco? Ahi
Padre .Santo! rifpofe confufo. Povero sì , ma non Mendico.>Mi fono
:lbufaco della Munificenza Divina;
ho maltratr;ato la V ofira Carità.
Vedo àdello il baratro , in cui mi
efo precipitato : facrifi.cherò alla
Penitenza quefia vita laboriofa,
come dedicai la deliziofa al Peccato;
ma deh ottenetemi da Dio colle
V otlre Orazioni , che fi addokifca
il rigore della prefente mia afpriffima ·neceffità. Nò nò fratello,altre volte Locutu1 fum tibi in. ttb11nda11tià, dirotti , come diife Dio al
fuo Popolo, Et dixifii, Non a11dia.m. Tu pertanto non mi ci cogli
. più. Nè Tu, nè Io fappiamo quel
che giova , e conferifce più alla Nofira compleffione. La.fperienza mi
ha mofirato fatto non che poffibile, ciò che giurava effere impoffibile . Lafciamo far a Dio, che fa
meglio di Noi; Per effer buono
dover Tu effer Povero. E1 più elegibile una Vita in Neceflìtà, che
Una Eternità i11 tormento. Così
Io Iafciò, e in Lqi a Poveri lafciò
un fafcio di Documenti, ma fiqgolarmente convinfe, che da!Ie Ricchezze provviene tanta arroganza
nel Secolo, e tanta dimenticanza di
Dio: Arroga11tiam fugillat, chiosò
0
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. quel dir del Profeta i1 Maffimo lo.
terprete delle Scritture Girolamo

( in Hierem. 22. ) qu~ de omniltm re.
rv.m creverat abu11dantià, e motlrò

con tante evidenze, quante Vifioni, ~anto importi a!Ja Povertà il
faper ripetere col Santo Giobbe,

Si bona fufcepimus de manu Domini,
mala quarè non fufcipiamuJ? pertof.

lerare la nece!Iìtà con Virtù fenza
lafciarci ingannar dal Demonio, e
dall'Amor proprio , che ci promet•
tono più bene per farci più defide•
rare Je occafioni del male , e come
favellò San Cipriano ( Epl. 8.) Pa.

cem pol!ice_tut, nè perveniri poj/it atl
Pacem. A che ci Iufinghiamo,
quafi ben provveduti foffimo per
aver più Virtìlin Noi, e per e[er

pi ii mili agi.i a Itri ? Penfieri peffilllii
in apparenza di Ottimi, per non
dire Tentazioni Mafcherate , che
introdncono nelle Anime il Pecca·
to, e la Dannazione, fon quelli.
Il laberinto della Predefiinazionc
riefce di più facile ufcita, a chi lo
cammina provveduto di un fil fotti•
le dalla Povertà , che a chi lo cam·
mina provveduto di un fil d' oro
dalla Ricchezza . Vivitur parvo ben:
cantò ancora il Lirico Gentile,

cJ!i paternum fplcndct in men1à tenni
falim1m; ·
Ne~ lçvis fomno1 Timor , aut cupida
fordidUJ tm{ert.
VII. Contuttocciò vi compatif.
co· ~overi miei Dilettiffimi, e vi
compatifco affai, perchè sà Dio,
quanto vivamente apprenda le V~
fire ii1iferie . Vederli mancare 11
vitto:
Ut\

Udirfi una mifera Madre,

Povero Padre firappar le vifce·

re

Sopra il Primo Capo drl Li!Jro di Tohhìa.
'
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re dai pianti dei Figliuoli, che chie- nità, i Figliuoli fi afciugan le fa.
don pane , e non v'è nè men la grime, e ridon !atolli~ Voi non
f peranza di poterne lor dare, è tor- fentite più i latrati. della fame crumento che non ha pari . Dicea Un dele , e le mormorazioni del ventre
Valorofo, di aver codi molti peri- voto? le calle vi fi riempiono ~i
coli atti a fpaventare ogni gran ' panni da vdlirvi? Nò. Dunque a
cuore , a confondere ogni gran ca- che aggiugnete a1 mali della Pover-..
po; ma che di tutti avea trovato tà il male Maffimo del Peccato
compenfo con trionfare della dif- Mortale? A che Voi fleffi trattare
grazia e della invidia congiurata le Anime Vofire peggio di quello,
colla difgrazia . Solo trova ndofi in che la fame tratti i Vofiri Corpi?
penuria di danaro non aver faputo, Voi confiderate quello, che è, dice
come rimediare alle fue angufiie, il Grande Agofiino (in Pf. 145.J .
come applicare i partiti del fuo cer- e non confiderate quel che farà ~
vello . Troppo il gran cumulo di Voi dite. Ecce 11cc Dcum!:olunt, &
.guai è dover vi vere, e non aver un omnia mala committunt, {:J abund3nt
quattrino da vivere, e doverlo ogni rebus bis, quibus ego cgcns l.iboro;
giorno cercare, e trovare con tale E dite vero ,-ma vi lamentate male,
ftento, che minore fiemo farebbe perchè , .non è da dire ben trattato
il morire; perchè ognun dà belle da Dio il Difonefio,e'l Vendicativo,
parole, ma niun dà buone monete; il qual ha con che trafficare a gran
ognun eforca ad acquifiarfi gran prezzo le infamie , e le rivalità; fa.
merito in Paradifo colla Pazienza; rebbe da Dio meglio trattato, fe
ma niun mofira d'intendere, quan- foffe mendico, perchè avrebbe la
to colli cara tale Pazienza; ed offe- Povertà come buona Maefira di
rendola- quafi merce facile e comu- Penitenza, e la neceffitàcome fcuone, fa finir in atti d'Impazienza an- la di Virtù, predicava anche il Gricor I-a lunga Pazienza. Tutto fia fofiomo ( Trall. z. dc Tcrrt:-motu,)
vero. Ma che ho però da dirvi? babcret enim adaélH.s neccffitatc Doe
Che p~orompiate liberamente in Elorcm Pa11pertatem. Se è ricco, e
maledizioni ed imprecazioni contra pe.cca.; è infermo ed è incurabile,
Voi Heffi , ed i Vofiri Figliuoli? Che perchè gli manca il rimedio. Se
vi lafciate trafportar dal dolore in foffe povero, e peccaffe , farebbe
lamenti , che fono più che mezze infermo, e non farebbe incurabi.
befl:emmie contra la Provvidenza le , perchè rimedio gli farebbe la
di Dio liberale di gioje, e di ori , necefficà. ~ando adunque vedete .
non che di . pane e vino, a chi ruba, un Pecca tor fortunato e Ricco,
a chi provvede a sè e a fuoi col gra- piagnetelo ò Poveri , èome peggio
najo fempre aperto delle fornica- fiante di Voi . E come nò? Ha un
zioni e degli adulterj? E poi . Do- male mortaliffimo, e non ha la meporchè avete sfogata la bile con dicina. Csem igitttr improbum vìderi.t

c;iuerele tanto ingiuriofe alla Divi.. [crnndd 11tc1111m fortHTtà, lacrimar: .•
Duo
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Duo quipptmaltt fjmt, ·morbo ttrgcri Dio può far miracoli per provve.'
tJ ·infanabi!ctn ·effe . E come non è dermi . Se non li fa -, fe non mi

miferia peggtore della Povenà,che provvede , .fe mi lafcia in quei.
un. Uomo,. il qual crede di avere fii continui fiemi ; dunque per
.un Anima Immortafo, fia trattato l'Anima mia quefio è il meglio;·
come · un animale immondo , cui (htefia la Penitenza, a cui Dio.co.
nulla fi Iafcia mancare, cui non 1i me Padre amorevole, o mi con•
reca molefiia , e s' ingraffa , e fi danna pe' miei Peccati , o mi preguarda da ognrfatica , e fi provve- ferva perchè non pecchi . Se mi
de copiofamente, e fi Iafcia vivere aveffe gafiigato come o meritavo, o
mangiando con agio, e follazzan- poffo meritare , e già foffi nelPJn.
dolì nel fango,. ma poi fi ammazza, ferno, non accetterei come graa
e fi mantiene folo per ammazzarlo favore il poter tornare al Mondo;
tanto più prefio,qnanto è più graffo. e'l foffrirvi tutto il peggio de'mali1
Dunque Noli zclare in Pcccatorcs, co' quali può incrudelire una Po-ré'rna a dir . il Grande Agofiino. vertà abbandonata? Perchè adun·
Q."!id acceperint vides, quid illir fer- que non ringrazio- Diò , che pr~
'Vatur , non vidcs . Tali fono , perchè viene il mio bene, e mi cangia
tali vogliono effere i Peccatori fio. l'Inferno in quefie dolorofe neceffi·
riti di Ricchezze, ripiglia (Rom. in tà ? Che fe mi pajono intollerabili ,
Pf 33.) il Santo Dottore. Effi fio- come potrò poi tollerare l'Inferno,
rifcono di fortune di mondo,muo- in cui paragone quefio non è più,
jono di Virtù a Dio; e non fiorif- che un dolore dipinto?. Non tcW<
cono come muojono, perchè fio- vij[e p~niteat. Diceva a Poveri fuoi
rifcono per pochi anni, e muojono Religiofi il Grande Agoilino, e
in eterno; fiorifcono di beni falfi con poca mutazione ridico Io a mGd
e muojono di veri mali. Non quo- i Poveri CriHiani ; Non te cg11iffe Pfttit
modò florent, {te pereunt: ftorent niteat, immò gaude jam tibi nonlice·

-enim ad tcmpus, percunt in a:tcr- re, quod cum tuo detrimento licuif!ct.
mrm: fiorent falfìs bonis, percunt ve- F celix neceffitas, qu.e in mcliora com•
tis tormcntis. E Voi gl'invidiate in- pcllit ! Stampatevi nel cuore quelle
vece di piagnergli?
Maffime ò Poveri veramente Pove·
VIII. Deh ajntatevi colla Fe- ri. Riditele a' Vofiri Figliuoli ip.•
de, fatela da buoni Crifiiani , al- vece di maledirgli , e di bramare a
zatevi al Paradifo, volgecevi a Dio, Voi , e a loro per rabbia d' impa•
e fe lo credete prefente per parlar. zienza la morte. Ed o ii avvezze·
gli impazienti con formole oltrag- ranno a fare colla Pazienza di negiofe al fuo Amore, e al!' Anima ceffità Virtù, e qual ·romevo più
Vofira , pregatelo più collo a darvi vero, e più dolce? O indocili non
pazienza, e dire. Dio mi vede, Dio afcolteranno i V ofl:ri conforti, ma
sà le mie iniferie, Dio più ama me, fol la loro fame, e qual efortazione
'he I.o me ftefo, e i miei figliuoli i più propria e più efficace per ,una
voka
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fie Povero a confolazionè de' Poveri.

Sopra il Jlri111" Cap6 'del Librò di To!J!JJ4 ~
·~ofta ·efpugnargli? la -vofl:ra Pa-

zienza è l'unicQ rimedio della loro Vi facefie Povero ad edificazione
impazienza;· fe queJla non li rifana, .de'Ricchi. Vi facefie Povero affiu.
fono incurabili . Ma impazienza ·chè imparaffe -dalle Votl:re Neceffi..
Vollra, e impazienza Joro è mol- tà la Vircilil Povero, e'l Ricco, e
riplicarvi il V ofiro male col loro vi alimentalfe con Carità il Ricco,

imale, e il loro èol Vofiro. Vi com.parifco, perchè fo , che Povertà in
Neceffità è un cotidiano martirio,
,ma vi .conforto ancora , perchè potete dler·glorioG come . i Martiri-.
:Vi · conforto perchè Neceffità di
Povercà tollerata con Virtì1 è un
'continuo Paradifo, e Paradifo di
quà ·per lo contento, che ritrova in
Dio; Paradifo di là per la maggior
.beatirndine, che riceverà da Dio.
; IX. E tanta Virttl dobbiamo

apprendere da Voi anche folo veduto Povero e Nudo in Croce o
Prototipo Pi vino di tutte Ie Vircii, o Teforo vivo di fovrane riechezze, e di glorie eterne. Non vi
fervifie ne men di quello, eh' era
giull:amente Voftro, acciocchè mitandovi Noi non vedeffimo in Voi

altro che Voi; e la Nolha cupidi..
gia non c'ingannaife con Voi, a cui
tutto dobbiamo, quanto abbiamo
Jii Ricchez~e ·e di affetti. Vi face-

e fenza querele v'imitatfe itPoverò•
Ma fo / neJ Mondo altro di ' bene
nonA'è che Voi Sommo Bene, e
chi ha beni di Mondo fenza Voi ,
non ha bene ; chi ha Voi ancot'
fenza beni di Mondo, ha ogni ·bène, fateci conofcere ed amare queil:a gran Verità.·Che nel Mondo
quando fl:ò bene, !lò male; fe non
ho Voi. Cum in Mundo bene ejf,
mibi m~le eft. Lo diceva AgollinG
(in Pf. 41.) e Poveri fono i Ricchi
del Mondo, fe penfano folo a llar
bene nel Mondo, Ricchi fono i
Poveri nel Mondo, fe penfano fo..
lo di fiar bene con Voi, per cui
Amore l'incomodo è comodo, I.i
Neceffit'à abbondanza , la Povertà
non è Povertà ma Teforo conchiu.
do col Magno BaGiio,perchè The~
faurus indeficie111 e(l .Amor divinuf,
quem q11i babtt, diws e/t; lJHO, q11i
caret, paupcr çft .

·s E e o

N D o p u N T
Della Trentefima Lezione.

X.

G Razie
eterne alla Natura,
e più ancora Gran Dio

o

luce ; fe gli feminò di Stelte; fe

al
nel Sole ·accefo una Imniera d'oro,
della Nanira dicono, e devono di- e una d'argento ne ·apprefiò nella
re alla giornata i PoverL Apre Ella i Luna , per tutti egualmence il t&U•
'5uoi Tefori a tutti, e non ufa co- .~o creò. Non poffono dire di qu~~
me i Romani , interdire lacqua è 'l Mondi di luce i Ricchi: . ~em f~
fuoco ai Poveri , e agi' Ignobili. Se no folo per Noi, ice ·a feppellirvi ·
fabbri"~ i Cieli .; fe gli .fmaltò .di nçlle V ofirc tenebre o·Poveri • Noà
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.hanno i Nobili.per Orofcopo fola.
mente i Giovi benefici; è gl' Igno-

,bili foiam.eme le Comete maligne .
.Ne meno fono le Grazie che filano
:i giorJ,li de' Nobili , e de' Ricchi,
·fono le Parche, le quali non difringuono Ricco da Povero, Nobile da
.~gnpbile. Comllne a tutti è la Ter.ra, ricordava dal Pulpito ancora il
Grande Ago/lino [ Scrm. 2r. de Vcr.his .4poft.. ] Comune il Cielo , co_mune il Sole • ·Trrra communfr efl:
i.n una domo eftis: in hoc mundo amb@
Viatorcs bujtu vit~ unum flabulum
intraflis. Se non foffe il Tutto a
Tutti comune per Natura; dovrebbe a Tutti effèr çomune per Cari·
tà , perchè Tu fe' Povero , ma fei
Crifiiano. Tu fe' Ricco , ma fei
Crifiiano ; diverfo negli accidenti ,
non diverfo nella follanza ; onde
tauro Povero , quanto Ricco profeffi la fieffa Legge fei obbligato
_;llla fie!fa Legge; lodi la Carità , la
. .Pazien2ia prefçritta·dalla fieffa Leg..
ge . Dunque fe non hai Carità o
Ri<:co; {e non hai pazienza o Per
yero, offendi la Legge comune; e
quando lodi la Legge del.la Car.ità,e
della Pazienza,accufi Te fie!fo come
_reo di poca Crifiianità , e come nemico della Natura. J2!!.andò laudafli , teftimonùlm contra te dixifti. Ma
fe il Ricco non ha Carità che per
sè, e rutto -vuole per sè ; non ha
qualche ragione il Povero , fe Io
accufa, e fe' ne lamenta ? Sì. Ma
fenza impazienza, fenza amare~za,
feqza rancore, perch.è deve il Criftiano imit~r I' Ebréo Tohbia , il
_quale Efurientes alcbat, nudifquè veJlimcnta pr~b~b~t. >(1 morIHÌf >atlJ.H~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

occifi.r fep11ltldam folicitMJ exhibebat!
ma la fie!fa Politica Criflia{\a·, ~

quale per buona regola di Econo.
mia Eterna eforta il Ricco a prov.
veder al Povero con Amore, efor.
ta ancora il Povero a tollerar la
Indifcretez:za cen Pazienza . ~etto
è il fecondo Punto della Lezione,
fu cuL devo Io efercitare la Carid
difcorrendo, Voi Signori la Paziea.
za udendo ; ~ cominciamo.
XL Sono due le maniere di
provvederfi , dice il Filofofo [ 1.
Polite. c. 7. ] Una lodevole, perchì
fecondo Narn.ra; .l'altra biafimev0o
le , perchè ·viziata dall'Arte. ~el·
la Ecònomica cambia il danaro in
viveri: ~eft:a Pecuniaria cambiail
danard in danaro . M.i condizione
miferabile de'Poveri ! Non folonoa
fi po!fono ajutare con veruna di
qnelle due praticate dai RiccbiçoD
tanto plaufo, ma obbligati ad aCo
cactar con che vivere fi vedono e&
pofii alla indifcretezza altiera di
Ricchi-, i quali duri di cnore, e
<li mano per non foccorrerli ~per
non compatirli fi fanno di Rei A~
tori, e dico, che i Poveri ilanno~
glio de'Ricchi , come quegli, e~
vivendo a fpefe della fatica alcrut
godono il benefizio de'coinodi ~en
za la penGon degl'i1~comodi . .q1c~
no, che riducendo ad aree 1a p1.gr1•
zia li vanno llrafd11ando con tp&
crisia di mi ferie, ed abufandofi del•
la Carità Crilliana nucrifcono colla
fimulazione di noa a vere gran~e
avidità di ricevere, e ninna vo~lia
di lavorare. Dicono, che ardita•
mente iinrortuni, e imporcu~·

meme arditi non fi co11tencano nui,

cd

Soprt1 il Primo Ct1po Jel li~ro JI To~~;4 ~
la•

°"V•

f•

la

ed annojaftO per )e fi:rade , ammor-

bano nelle cafe , difiurbano neJle
Chiefe, difpettòft, incivili, ingrati, tanto più pretendono, quanto
più loro fi dà; tamo più fcialacquano, quanto più raccolgono, per.
tliè ingo.rdi non hanno Economia
di confervare , che li moderi ; come
trafcurati non hanno follecimdine
di guadagnare , che gli fii~oli.
Tanto e peggio dicono, e non contenti di negar loro il follievo di un
tozzo , o di nn quattrino , con que·
~i pretefii gli firapazzano, e fe gU
caccian dagli occhi come feccia del
Mondo, come rifiuti della Natura:
ed ancora chi meno fcortefe ·da loro buone parole con finto nome
di Pace gli manda quafi nemico a
battagliar con gli fienti : {i che grav~ è tollerar la neceffità , ma grav1ffimo . fotfrire la indifcretezza:
Dolorofa è la povertà , ma doloro1illima è la Povertà conculcata: E'
gran tormento ai Padri mendichi
udirfi . chieder pane dai Figliuoli
affamati, e non aver loro che dare;
ma è martirio intollerabile pregar
di Carità i Ricchi , e riportarne invece di un bocon di pane contumelie e rimproveri; pregare di Giufiizia i Tribu11ali, e i Maefl:rati, e con
doppio atfronto non eifer uditi come indegni di comparire, perchè
non hanno che dare a chi non fa
carità, ne giufiizi~ , fe non a mifur~ di quel , che rkeve . ContuttoM
t1ò non vi difperate o Poveri; prendete animo daJla Gloria e dalle Ricthezze del Paradifo, ed opp0nete
alla indifcretezza la Pazienza ; e fe

&raade è la indifcrecezza 1 maggiore

SI S

fia la Pazienza ; e fe fa Pazienza è
tanto più difficile, quanto pilì fa.
cile a farla efercitare è , chi menct
dovrebbe , deducetevi ancora tantct
più obbligati a prendere motivi di
Pazienza dal Cielo, quanto men()
trova ce di conforti in Terra.
XII. Altro non ho, con cui
confolarvi , fe fiete buoni ; con cui
migliorarvi , fe fiete rei delle im·
proprietà , delle quali vi accufano i
Ricchi . Ricordatevi di Dio; ricor..
datevi del Paradifo, e la Pazienza
vi farà tollerare la indifcretezza il·
trui ; e la Pazienza vi fuggerirà il
modo di e1nendarvì , e di render~i
più degni , moderando col buott
Cofiume la Voll:ra propria indi.
fcreta importunità. Si racconta di
un Vicerè di Napoli, che per ven.
dicarfi delle ingiurie fatte a fuoi
orecchi da un povero artigiano, il
quale da mattina a fera la vorand<>
fotto le finell:re del Paiagio Reale cantava con voce tutta da mani.
goldo, e niente da Mufico, ordi.
nò che di nafcofio nel fucido vafo,
cui ammollava colui i Iogor•
cuoi, foifero pofie fei beJle dobble. E tanto fi efeguì , fenza che il
Ciabbatìno fe ne avvedeife. Solo
nel roverfciar la fera le fordide
acqne, gli balenò all'occhio il dolce lampo dell'oro, e fi arrefiò correndogli in un illante miHe pen· ·
fo~ri al capo, e più di un milione ·
di follecitudini al cuor1: • Pure ge·
lofo di non eifer veduto da altri
nafcole ben preflo quel regalo
inafpettaco della fortuna . Ma che?
le fei care monete gli ·par~orirono
nell'animo Botte di aifanni;.e tutto

in
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iii

non riflette a ruo profitto' e eOft,..
T amo da,naro , A Jui ,non folalione, che la indifcretezza pià

fo çonfiderare ,. , Come , Dachi ,

.~ando,

dormì a buon conto -la notte , nott
.4:antò la mattina , c,l giorno fa.
cenJo pumo fermo al fue>- lavoro 11011 promoffc più volte i pumi fo.
fai della fua leftna, ma fenza l'ordinario foo brio fiando coll'occhio
_baifo e fiifo , come la mente, non
.p arlò, fol pensò; onde mai oro,
Jiove non era che fango? ;e chi fu
finc;auto, che in una pozzanghera
feppellì tanto bene? E Io che farò
del nuovo dana1·0? Infomma dove
pri\na non avendo più di quanto
~leva il zeppo fuo fcanno, che legato con tutte le fue ma!ferizie non
arriva.va al valore di mezzo feudo,
fe la paffava in una cantilena dolciilima a sè, quantunque amara agli
_~Itri; trovati i fei pezzi -<l'oro pei'dè canto e parola, tranq,uillità di
.i]nimo, e- ri-pofo di corpo, provan1io in fate i, che . Je ricchezze fono
fp,in_e non meno pungenti , perchè
preziofe. E tanto prctefo il Vicerè:
redimerfi. con quel contante da
,Anella tirannfa, di canto, e coilituire mandatari delle foe vendete g.Ii
affetti medefimi , di chi gli offen~
~eva con tanto oltragio 1' udito.
Che fe il Vicerè per libcradi dal
flagello di quel_la voce, lo aveffe
fatrn minacciare di battuta più grave col bafione, redamerebbe ad alte firida la Povertà, Ed Ecco, di·
rebbe , la indifcrerezirn de, Riechi
nemici ancora del follievo de' Po,yeri, che -loro niente colla. Lo fece tacere grnziofameme con ciò che
..dovça raddopiargli 1' a1Iegrezza e'l
~lìu~o_,_e la P9vcrcà. fonpre

quernla
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intollerabile proviene molte voi~

dalla cupidigia indifcreta del Pove·
ro, più che dal makratrarc accu~

fato dcl Ricco; perchè la cupidigia
fa p.'.lrere, che tratti male chi dan.
do; quanto può, non dà quanto
vorrebbe il Povero non mai con.
tento.; come la cupi di cà dcli' arti.

gianello più che il tratro accorto
del Vicerè trasformò le fei mone•
te d'oro in peggio che fei colpi di
fpada al cuore del povero Ciabat•
tero.

XIII.

Ma fia moderato· il de-

Gderio, ftano umili le dimande,fll
importuna -folo per neceffità la fa.
me de' Poveri ; e però Ga irragionevole la i'ndifcretezz.a , .che u'1
contra la Poverrà , chi pecca cotto
tra i ricordi frrettiflìini de' Santi
Padri, e· prevarica contra il diritto
della Namra. Torno a dire coli
San_ Bernardo , sì perchè altro
motivo più efficace non h1 la Nollra
Santa Fede ; sì percbè vorrei
imprimerlo a tutti nel cuore. Si .

lab11t tenet,

mer~CJ

· invitat. Ricor•

datevi di Dio ; Riccordatevi del
Paradifo ; Ricordatevi che fete
Crilliani; e nel ricordarvi, che UO'
te Crilliani, vi ricordo con _Ter•
tulliano, che ogni Crilliano, fia
Ricco, fta Povero, ha da vi\·eti
come Uomo non di quello Mono
do, ma dell'altro M ,rndo Cbr-ifti11-

nus eft homo 11on huiur f ttculi, fcd futili
ri; onde fe non Colo ~on pazienza

ma volentieri e con giubilo foppor•
teremmo per anni qu<1funque gran
difa~io e miferia ~ e .Jifpregio dl)o

·

·

corchè

Soprti Il Pritm C11pa tkl Lihro di ToM;J;

S17.

i;orchè sl gravi, che ci' conduceLre- ziente, la feconda veleno àII'iniquo;
ro in punto di morte:; quando cer- la terza pazzia al V ano,: Ja quarta
tamente. fperafiimo c;li dover effer- pretefio al Politico; la quinta glo..
ne ricompenfati in quefio Mondo . ria al Paziente . .Eifendo mifera la
colla lnvefiicura di un regno po- prima, perchè cruccia; Velenofa la
tente e fiorito. Come non è fuf- foconda pe-rchè uccide ; Vana la
ficience a farci tollerare colle bene- terza, perchè. gonfia , Politica là
diiioni e coi ringraziamenti non quarta perchè finge; ·gloriofa 12·
che pazi~ntemente i duri si, ma quinta, perchè immortale. Se fii! ..
pur finiti <lo lori, e incomodi e pa- mo ai lamenti delle prime quattro
timenti di una povertà indifcreta-· Povertà non v'è Ricco, il quale
mente . negletta in quefio Mondo, non fia indifcreto j non v'è Poveil credere con certezza di Fede Di- ro, il quale non fia maltrattato. Ma
vina, che altrettanto più Ricchi fe udiamo le benedizioni delia Q!!indei pit1 Ricchi del Mondo, quanto ta Povertà, non v'è Ricco che non
fiamo ora Po~eri nel Mondo; al- fia liberale; non v'è Povero chi!
trettanto più gloriofi dei più glo- non fia bemrattaro; perchè Ella
·rio!i del Mondo quanto fiamo ora . ode gl'indifcreci e tace .con Pazien·
firapazzati nel Mon~o faremo nell' za; li affatica fenza riportarne il doaltro Mondo invefiiti per fempre vuto fiipendio ,- e guadagno fiima
di un Regno, che in Ricchezze, in la Pazienza; vive e frema, ma più
Piaceri, in Grandezze pari non hà? fienta che vive, e li arricchifce di
Si labor tcrrct, mcrccs invitat. Se Pazienza; e trovando ogni bene in
a'delfo ci affligge il male, che la in- · Dio, e confolandofi colla fperanza _
difcretezza altrui aggi ugne in que- del Paradifo, e penfando alle Rie..
fto Mondo alla Nofl:ra Povertà: chezze dell'altro Mondo. fl.!:!inta
come non ci coµfola il bene, di cui gloriof!t, quia toronat.
nell'altro Mondo la Pazienza ci co.. .
XIV. Mercè di quella Ricchif.
ronerà in eterno? Si labor ten·et, fima, e Gloriofa Povertà non fa il ,
tµerccs invitat.Oifervò ( Scrm.41.ad medefimo Santo Dottore finir di
fratrcs ·in Eremo, ) Santo Agofiino ammirare la Pazienza difintereffaricchiffimo d'ingegno e di Virtù, e ta di quel poveriffimo Ajutance di
grande Amadore della Povertà , Gramatica , il ~uale in Milano
che cinque ne fono le fpezie; per.; avendo trovato una/borfa piena di
d1è v'è Povertà d'Infelicità, Pover- dugemo feudi, non fi lafciò intà di Cupidità, Povertà di Super- cantar la cofcienza da quelle mute
finirà , Povertà di dolofità , Pover- Sirene di argento; non fi addor:toçà di Volontà. Del mendico è la in- rò in Teologi~ alla moderna" arf~lice, de Il'a varo la cupida, del pro- gomentando giull:o il fuo poffeffo, ·
d1go la foperflua, dell'Ipocrita la perchè grave era la foa necefficà;
dolofa, del Crifiiano la -vol~mtaria; non ringraziò la Providenza per •
.ediviene la Priqia flagello all'lmpa· chè da Gran limofiiùera liberav4

·
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uzitme Trtnte.fima
calla indifcretezza de'Ricchi la fua
Pòvettà . Ma ricordevole dei comandamenti di Dio, che 0tdina la
fèllirnzione del trovato non meno
(ne 'a~l rnbato, efpofe in più luoghi i;ubblici le cedole: Chi aveifeperdmo una borfa, vada nel tal
luogo, <;:erchi della tal perfona, dia
i contrafegni dovuti, e gli farà renduta . Si ufano a nofrri giorni que, fie diligenze per trovar, chi ha
perduto? Non lo cerchiamo per r10R
vergognarci , ma fèguiamo il rac·conto. Lo fventurato, che piit che
mezzo morto andava in traccia del
°fuo danaro ,. letto sì caro irrvite
rifufcicò , e corfe, dov'era H foo
rifo. Afficurò, che ricercava il Suo;
àefcri~endo la quafaà della borfa,
la quantità delle monete, l' autentica del figillo ·sì' efattamente , che
fenza replica ricuperò in ttmo il
perduto. Allora I' al'legreiza e la
gratitudine vollero riconofcere la
fedeltà e la GiuH:izia con venti feudi , quafi pagando le decime del
benefizio ; ma noi confemì il Ritrovatore- . ·P ren·dete - dieci fctldi.
Hò fatto quel çhe dovevo, e n·o11
devo prenderli: Vi ringra'Zio. Al111en cinque. Nò: tutto era Vollro,
tutto ha da effer Volho . Ma fe
Voi niente volete; ne men Jo niente ho perduto . Si llìJ1' vis à me alì-

quid acciperc ; nec ego·aliquid perdi..
fanta comefa? Che fpettacolo Crifiiarro? Teatro il Mondo,
fpettatore jl Cielo . Vinto liualiftence il Fedele Refiitutore accettò i cinque fcudi ; ma volle , che
forte de'Pove.ri fotfe fa fua for~.
fei;iza riport.at alla fua }'OVera fi:an-

4i. Che

.
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za un quattri1.to tutto dilhibu\; i..
coronando con sì fiorita Carttà Ull
atto sì belle di GiuHizia e lafciandt
un efempié t..tllto Etoito, un facte
si m-irab'il'e, the lo ripetè il Santt
in due Pred:fche al Popolo (Tonti
lO hom. 9. ex ~inquaginta, "'hMll.
21.de Vcr. Apojt.) non per man~
mento di maceria da dire, ma per
eccdfo di maraviglia, e per defidS
rio di profitto nel dire. Bearo adutt.
que chi fa così cangiadì la Povettl
in Felicità, la Pazienza in G!ori11,~
1a ~ndifcretezza in allegrezza! fèi111
fel1x Paupertas cji ,[t leetae}l?patlè
fempre con Agol-l:ino, che della P&
vertà Cri'ltiana parlò collo Sl'iritit
di Appollolo, e col!o ingegno di
Cherubino. Che le Povercà del Se.
éolo difgrazìaco, avaro, prodige,
ipocrita ·non fieno contentt) f
~roppo fencano le maniere ind~
fcreee di chi fa deHa fuperbia !:&i
mtcità per non dare ai Poveri, fà
della tenacità fuperbia per d~
giare i Poveri , è par troppo vefUl
Ma la Povercà de' C1·iftianr 8
non fono Uomini di quello
do , ·fi nuova mancar tUtto, fi Vfi
de in necefficà di tutto, affiirca,
addolorata, in.ferm-a , e fi volge a
Ojo, e bene~.l_!çe Dio, e atiora 1a
Provv-idenza di Dio , e col nome di
Dio addokifce tur~o l'amaro di
fuoi fien ti , ripetendo cml Re [)a.
vide ( Pf. I 4.) Tribulationem, 6 ~
rcm inveni, rf:J nomen Domini invoc~
non fopportando folo le miferie.i
non pregando da Dio I' effer1te liberata, ma dcfiderandoie, cercati'
dole fupplicando Dio a raddoppi4"'
le~ per-chè il Povero CrHliano efdi

Mdi

-

de,

.:ae, che quanto

,

efdt

è più Povero di vero fi pubblica nell'uno, e nell' af-

quà , canto farà più Ricco di là , e t.ro Mondo. Erat quidam mendicus
fJ!afi bonus Atbfcta dice Teodoreto, 11ominc Lazarus. Del Ricco fi fcrive
eertamina qutefivit, ut coronam Ùl'tlC• femplkemente Homo quidam er•t
nim . Tanto è vero, che non vi div.es . E '1 nome dov'è ? Dove fo.,
farebbon lamenti , fe la Povertà no i titoli d' Iilufiriffimo , di Be.i
de' Crifliani fi applicatfe la Pazien· cellenza, di Signor di più ·Feudi 1
ia di GESUCRISTO per rimedio di Prefidente di più Maefirati, dt!
c}ella indifcretezza , e per follievo quali fe ne fa un numerofo indice
della neceffità;e fe la Pazienza fi pro- fulle manfioni ·delle lettere? Ha.
cacciaffe fortezza dalla Fede, e con- mo q11idam , fi dica il Povero , che
.fiderafle non quello che hà, ma quel- 11on ha pane , fe non lo mendica,;
lo che avrà; Don quello che pati- o lo guadagna . Dir Homo quidam.
fce povera., ma quello che patirà al Signor Marchefe tale, al Signor
impaziente: non il Ricco, e'l Po- Conce, a chi ha Poderi e Cenfi 1
v.ero in quefio Mondo, ma il Ric- che rendono più migliaja di feudi,
co e'l Povero neH' altro Mondo, è affronto da vendicar col baflone
giacchè Cbriftiamts cfl homo non hujus fe non è Nobile, con un duelICJ
J4Uuli ,fed futuri.
fe è Nobile, chi ftrapazza un Ca.
X V. E qual fia , più chiara- valiere con dirlo Homo quidam. E u11
ll!ertte ce lo defcritfe a Capi Cedici Riccone di prima riga riverito c1:J
San ·Lucca. tutto al Propofito No,. tntta la Città, perchè flava fuW
iho : perchè non fi P\\Ò negare , aria di far da Principe, veftenao
che non fofl"e troppo indifcreto il Porpora, , volendo Anticamera, re.
Ricco più amante dei cani, che nendo Tavola bandita per tutti
dei Poveri; e che non foffe molto non avea nome? Non lo sò, ri..
paziente il Povero piit amante del fponde il Magno Pontefice . Di.
P radifo, che del pane. Ma quin. fputi fu' pun tig·lj di precedenza e
di confolatevi ò Poveri ; confon- faccia paragoni fra 'I Magnifico e 'I
detevi ò Ricchi , dice San Gregorio Molto Illufi:re, fra l' lllul!rifiinfo
{bom. 39. in Evang.)e tutti imparate, e I' Eccellenza chi ha temp<>..,ifa.
quanto fia diverfa la Sapienza di per.dere nelJo fiudiare il Rituale
Dio, dalla Prudenza del Secolo,per- delle Segretarie del Secolo . Io sò
thè fe quella fa plaufo alla indifcre- jJ nome del Povero Umile, per.
tezza dei Ricchi, quella fa plaufo alla chè lo leggo a caratteri di Fede
Pazienza de' Poveri. Nel Mondo i nel Libro de' Predefiinati; non sò
Poveri non han nome: I Ricchi il nome del Ricco fuperbo, perne han tanti, che fe ne forma un ..i;hè ~eI V angelo noi leggo. P aHlungo catalogo la adulazicme . Tut- percm bumilcm fc-io, f u-pcrb11m divi.
to il contrario nel Vangelo . Il tcrn 11c[cio. Chi onora ·cen nome
Ricco indifcreto non ha nome : il grande il Ricco per le Ricchezze,
i>ov~ro paziente ·h.a nome • Del Po- fa l'onor mercenariQ, Pii onora

Kk 4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'OB

iezlont Trrnte.fim4
con nome grande il Povero per la Indjfcretezza tollerate con P~zielf.
'pazienza fa J' onor vinuofo: e pe-: za . Dimodochè fe i Gaditani ded(.
·r._ò quando parla di un Mendico caron~ alle Arti, e alfa Povenj
malvefiito,ma innocente, iJ Vange- l'Altare medefìmo·; Sono Te Ca(c
lo ne dice il nome. Erat quidam men- de, Poveri Pazienti in Necetfttà
. ditu1 nomine Lttzarus • Q!.!ando Tempio comune alla PovertàSan.
·parla di un Riccone benvefiito, ta, e a tutte Je Virti1 ; pere~
ma Péccatore , il Vangelo non ne l' Umi! tà è V enerabile , dove noll
:dice il ·nome. Homo quidam erat può andar la Superbia nemica dei'
dives; onde P auptrem bumilem fcio~ vili e baffi Tugurj: la Temperan.
fuperbum divitem nefcio : perchè za è ficui·a , dove cibo non v'è per
quanto la foperbia indifcreta del la Gola folica a vivere per maa..
Ricco .efercitò la pazienza umile g'iare : la Cafl:ità è Angelica , dove
ciel Povero, tanto Ia pazienza efer. non v> è fenfo cl11e per la fatica e
~irata mcricò al Povero nome si per Io digiuno: la liberalità è Eroi·
gloriofo, che dire Lazaro è dire ca, dove l'avarizia non ha luogo. un Povero tllrto pazienza , e 'l no- ne meno nei defiderj, di chi è
me fi.dfo del!a Pazienza da Pove- ranto più fplendido rn;IIo fpirito,
ro. Ma colla affai I, avere tal no- quanto meno fplendido. puè>e!Tere
me. E quanto mai ? Cofla il per- colla mai:io ; onde quì· fi odon~
der nome nel Secolo . E che gran Inni di benedizioni a Dio , e di
cotlo? non aver nome fra i Faci- ringraziamenti agli Uomini. Se·ra·
norofi e i Prefcici, e averlo fra i li fono i Crifliani Poveri, non li
Crilliani e i Predefiinati . Cofla compacifco pii1, non li conforti>
come a Lazaro, I' efler dato in pre- più, gli lodo gt• invidio, e mi con·
. da alla fame, alla fete, al freddo, gratulo con loro, perchè fono Rie·
a.Ha nudità, al letto duro, all' al- chi della Povertà di Crifi<>, fon~
bergo fcomodo , come a, Carnefi- Ricchezze della Criflianità, foni>
ci non meno crudeli , perchè più Tefori della Fede degni di elfere
domeflici. E qualche cofa, m1 que- a confuGone degl' Imperadori con·
fio vuol dire, che il nome di Po- dotci in trionfo fol carro del Mar•
vero quafi per natural çonneffione tire San Lorenzo. Ma Poveri ,èhe
c::omprende tefOli di Modefiia, di vorrebon fempre trovare , chi .gli
Pietà, dr Mortificazione , di Ti- alimentaffe famelici , chi 'li.. veftdfe
more e di A more di Dio.
nudi. Poveri , che vorrebbon ve. .XVI. N on è Pazienza net Po- der in tutti tanta Pietà, che fel'"
vero, . Ce nel Povero non . è ogni pelliffe i lor morti , fenza·che ave.r.
V irtìi . Omnùtm ac1iom1m buma11a- fero da confummare nelle efequ1e
rum Mater Neceffitasdiffe il fem pre un minuro del loro vi vere . Povc·
Grande Ago flino ( In Pf 81.) e ri, che Culle Porte di ~ogni Ricco
N oi dicia.m. pnr an~he Madre di vorrebbono potere fcrivere ;, Eftt·
~\ltte l~ Vinù la. Neceffità e- la rimtci akb~t , #Hdifque veft1mcnt•
pr"11!~
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p_r4beb~t, ~ morÌttis, ~rquc occifir. le Eterno. Non accurate o Ricchi
Jcp1At11ram folicitus Cl:bibebat, Non i Poveri, o Poveri i Ricchi , fè
fono i Poveri , dei quali fi gloria . non volete effere condanoati da

•
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r·

Ja Povertà Crifiiana, perchè {e . Crifl:o Giudice de' Ricchi e de' Po.Jbolti foffero i Tobbii, che fpon- veri. Nolite ingcmifecrc fratres in al.
taneameme gli fovveniffero; fe ga.. , terutrmn, ut non judiccmini ~ Confor•
reggiaffe la Carità de' Ricchi a fol- ·tate vi più tofio· Tutti coll' efem..
levarli dalle miferie; fe deffe al- pio de' Profeti , de' Santi , e del
men buone parole, chi non può San~o. de Santi, a' quali guadagnò
dare buoni danari, qual occafione ·la Povertà i Tefori celefii, e la
avrebbono di meritar con Virtù? pazienza la beatitudine eterna ; on.
di efercitar la 'Pazienza ? Stò per de Bcatifìcamus cos, qui fuflùiucrunf.
tiire, che ancoriil nei Ricchi fì moXVII. Ma colpa Nollra, ·col·
yerebbe il defiderio d'invidiare lo pa de' N oflri affetci , · o Signore .'
flato de' Poveri : come il Gran~e Poveri e Ricchi vorriamo fiar be.
Aleifandro pregiò piì1 la conten- ne in quefio Mondo e nell' alcr9;
tezza del pezzente Diogene, ~he e non procuriamo di farci buoni ,
la fua fortuna , e fi augurò di ef- e di etfer da bene, come procu..
fer Diogene fuperiore ad ogni di- riamo di avere beni. Bona haber1
fpregio, fe non foffe Alefiandro vis , (:/ bonus effe non vir , Ci di te pèr
fuperiore ad ogni onore . Pazienza bocca di Agofiino ( Scrm. 205. de
adunque o Poveri , e Pazienza in- · Tcmp.] E Noi cercando folo Rie·
alterabile ÌR Dio, fe la volete con- chezze di Te~ia, bramando foto
tenta , finchè vi prefentiate Pove- oro ed argento , che [periamo i11
ri a CriHo Po\'ero. P aticntcs igi- fine di avere ? Ricchezza inefaufia.
tur cffotc fratrcs ufquc ad adventum fiete Voi: Moneta del Vofiro.banDomini, Vi parlo con Santo Jaco- co è la .Grazia v .ofi:ra . DLmque
copo(c. 5.) Chi femina non ha anch' che ha il Ricco fe non ha Voi ?
egli pazienza , finchè il feme nafca, Dunque che manca al Povero, fe
e crefca in erba, e germogli in fi- ha la V o{l:ra Grazia? Ouid babct
ne, e fi matm·i in frutto ? Non Divu, fi Deum non b;J;'ét? fl!icl
. avete da af~trare una Eternità. non habet P auper , fì DeHm babct?
Dopo anni, e forfe mdi e giorni Come adunque delideriamo Ja ro:fi cambierà fomma >e verrà Ja Vo- ba più che · Voi ? e ci... fiimiamo
fira piena confolazione . Sono adef. Ricchi di danaro piì1 che di Voi?
fo beati in Paradifo qne' che furo- e diciamo Carità Carità per viveno angnfi:iati in Terra. Sono in re·; .ne cerchiamo la Carità, che .
gloria pi\1 che R.i"hiffimi que', ci fa vivere a Voi? Deh fateci ,fi. ·
.,che furono in diipregio come Po- mofina o Dio Ricchiffimo ! Sian
veriffimi. Non aggiugnete coi la- Tutti Poveri. Abbiam Tucd bi.
menti contra Dio , e comra gli fogno eflremo di Voi . Prevenite.
Uomini capi .di accufe al T.ribuna.. çi colle iUWlrazioni de' Vofiri a jutiì

·
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Sl. che vediamo chiaramente che colla VoftraGraiia, cfte 'V~J piàdi
fiamo obbligati a 'éercar cefori neu• tutte le ricchezze del Mondo, ed è

altro Mondo più che in qudlo, e
che anche il Povero può trafficare
colla Pazienza la Pover~à medefima,
e( arricchirfi in eterno con Voi , e

XVIII.

N On ft

qtiel mobile immobile, che noQ.
foggiace a fallimenti , a difgrazie"
ad infidie, a furti, perche Pur tibi
tdlit aiir~m , quiI fibi tollit Deum?

TERZO PUNTO
Della Trentefima Lezione.

può dubitare,
. Signori, che fe come
Arifiippo voleva mandare il Letterato, e l'Ignorante, così in gente
non conofciuta fi mandafTe il Nobik, e l'Ignob.ile, niun vi farebbe,
che poteffe veder nel Sangue i Secoli di Nobiltà, da quali fi difiìngue l'uno dall'altro; riufcendo degli Antenati riveriti per antichità,
e. gr~ndezza, come delle fielle troppo
lontane daNoi,che non che farci lume, nè men fappiamo, che vi fiano. Del Ricco e del Povero non è
così . Compare il Ricco in paefe
11:raniero sì luminofo di· abiti, sì
fplendido di Livree, che invita gli
occhi tutti a rimirarlo, e tutte Ie
lingue a cercarne il nome, la famiglia, la Patria. Va il Povero fempre tanto abbietto, che non porta
daperrntto altro in viff:a,che il carattere di 1J1iferabile ne~tanti cenci, che
lo cnoprono più che Io vefl:ono.
Q!iegli ne ha da gitt<\re; quell:i non
ha cort, che vivere. Parve oertanto
al Filofofo, che la Natur; per ef{ere buona Madre non dovelfe ufare tanta difuguaglianza; e che per
non effer m.en provvida dovelfe a
ciafcheduno dare fufficienza di Rie~hcize per ,vivere; e che per.ifradi..
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il Povero dovelfe ' produrci o rntti
Ricehi, o tu cci Poveri. Ma poi u
ritrattò, e meglio diffini , che non
folo non ha mancato la Natura, ma
ha dovuto creare altri Ricchi, altri
Poveri per fervir al buon ordine, e
provveder al Ricco colle fatiche del
Povero, al Povero colle mercedi
d.el Ricco; Onde il Ricco ha per
entrata le migliaja di fcud_i, il Po..
vero ha per entrata il foperflnodel
Ricco: Si che Ricchezze e Povertà
fono ordinate dalla Natura affin·
chè fi mantenga il commerzio frà
Uomo e 001110 non men che frà
Popolo e Popolo, e chi ne ha (oc.
corra, chi non ne ba. Nam ita
Dco placet, ut a!ii alii.r indigcamu1;
Punto di Politica Naturale porta..
to in pulpito ancora dall' e1oquen·
tiffimo Maefiro del bea viver Cri.
fl:iano, dal Grifoflorno ( bom. 17. in
2. ad Cor.) Ut amicitice 'VÌnculo i11tev
nos adfl-ringamus. Ha bifogno il
Rieco del Povero, fe il Povero ha
bifogno del Ricco, perchè come
vivrebbe il Ricco fenza il Povero?
come il Povero fenza il Ricco ?
Ai Ricco non gioverebbe 1' e!fer
Ricco, fe non lo ferviffe il Povero? Al Povero mancherebbe il yj.
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ver d:i Povero, fe non Io fiipendiaf. rano la be:uitudine eterna-, adorafe il Ricco. Se v'è difcrdine in sì no ed. amano Copra tutto la Sami(..
beJI'ordine; non è rea la Natura., fima Trinità, e'l Oivin Redentore'
è reo il defide'rio difordinato nel Nofiro GESUCRISTO : ·Ma . il
Ricco di aver fempre pii1 , nel Po. Povaro accufa il Ricco di poca Ca.
vero di lavorar feinpre nreno: Dun- rità: II Ricco accu fa il Povero ·di
que Ricchi e Poveri , argomento troppa impazienza. Il Povero attrical &ipienciffimo Ago!lino, abbiate buifce a fùperbia del Ricco .Ìl noA.
cot11une la mifura del vivere, come degnarlo di veruno ajuto: il Ricce>
da!la Namra avete comune il bifo· attribll'ifce ad invidia del Povern, il
gno del vivere. Communem babeti:t negar o fcemar fempre l' ajuro· ri-·
tmmditfn, 11011 communem habetis do. cevuto. Il Povero piagne , perchè
r11um, [ed commune habctis Ca:lttm, è abbandonato :, il Ricco fi lagna
communpn lucem: fufficientia'm qute· perc4è è importunato. Ogni Città
tiitc. Se non avete comune Ja Cafa, è piena di quefie querele : tutta la
avete però comune il Mondo, il Crifi:ianità è condannata a fofpi~re
Cic:lo, la luce; e I' Appofiolo vi dice per quefie.accufe. ~1aado finiran(I. ad Timot. 6.) che potete aver no una volta? Dove? Da chì ?
comuni. ancora gli acquifii, perchè (hlando fi troverà loro il rimedio?
goadagno grande, e comune a tutti Dalla Prudenza Umana nò, perchè
è Ja Pietà colla fufficienza . Efl enim non è cer.tamente da Politici di quequttfius magnus pietas cum fufficicntià. fio Mondo, è rimedio da, prendere
Ta1uo evidente è quello, che fenza dalle Verità ' dell'altro Mondo . E/l
ridir, che Tobbia .Efurientes alcbat, cnim f2!!..efhts magnus Pictas cum farfnudifquc veflimcnta prtebcbat , (j ficientià ce Io ìnfegna, chi lo impamortuis, atque occijis fopulturam fci- rò nella U niver.Gtà del terzo Cielo.
liciti-ts exhibcbat . Bail:a dire, che In quello Mondo q.ual dottrina cor.
nella Cafa di 1'obbla vi fu grande · re? Uditela con attenzioae Signori
tmrata pettchè vi fiorì PietaJ cum efpreffa in ciò, che racconta Q.uin..
fi.tfficientià; mentre vi fu PictaJ per tilia·no ( Declam. I 1.) Un Povero>
dar a Poveri da Riçco; Cum f11ffi- che a ve va il patrimonio ne fudori
cicntià, per non invidiare al Ricco della fronte, e'l vitto più faporito
il Pover.o. Tal è la Maffima > che n~'condimenti dell~ fame, veden..
propongo· comune ,a ·Ricchi , e ai dofi ridotto a non aver più br~c·
Poveri ; ed incomincio.
eia da guadagnarli il Pane, fofii,.
XIX. I lamenti, e le ·mormo- tul al foo lavoro il lavoro di molte
razioni >che fi odono e>otidianamen- Api; ma l' angufio orticello di lui
te provano troppo neceffario unir era aifediaco dalla grandezza di un
Ricchi e Poveri In Vinculì.r Charita- Ricco, di cui er,a divenuto orto,
tis ; perchè tanto Poveri quanto quanto era prima poffeffione di
Ricchi fono· Crifiiani·, credono di · molti Poverì . Onde quaft fof'fe
avere un'Anima Immol'tale , f_pe- poca riverenza verfo le Ricchezze
tutto
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tutto · ciò ; die ··.non ·è: fomma ··gi, v'erano Tribunali , e potea Jii
mendicità , fu il Povero afpra. berarfene con Giufiizia ; fe pur no11
mente comandato ; levaffe quegli fi vergogna di cercare compenfi
alueari per amore, fe non ·voleva dalla Giuftizia, chi non può effe.
efiere sforzato a levarli con dolo- re Gran Ricco, Ce non con Ingiu.
re . Si fcusò il Povero; pregò non · fiizia . Nobile azione che ha fatta! ·
gli foffe impedito quel tenue gua- Avvelenélre i fiori con vendetta, cui
dagno. Ma gli fu affolutamenre tanto diffiéile è ripararfene, quan.
inrimato ; liberaffe i vicini dalle to facile è farla. Ma fe que{lo e! ·
molellie, non dover Lui obbliga- lecito; poffono i Ricchi nuocere
te gli altri a vivere efpolli alle fe. ai Poveri più facilmente; ma pof.
rite delle Api, perchè a lni pi.ù fono i Poveri nuocere ai Ricchi
fruttaffero col capitale del Mele. più ampiamente. Tolgami però il
Negò il Povero tal pericolo, de- Cielo dal cuore tale penfiero. La ·
licate effer le Pecchie, avere inno- Giufiizia fola può riparare col fuo
cerlti gli aculei . Tane è; penfate antidoto a' miei veleni; perchè Voi
a' cafi Vofiri: Se av.verrà ciò, che foli ò Giudici potete e dovete di.
non vi piacerà, non avrete a la- fendere dalla prepotenza de' Rie.
·mentarvi, [e non di Voi: Sin quì · chi la impotenza de' Poveri. Trop.
pnò parer convenienza la prepo- po mal ne llarebbe Ia Povertà, fe
tenza del Ricco ; ma perchè il Po- le Leggi non folfer per Lei, e povero prontamente non ubbidì , ar- teffe ogni forza rovinarla fenza
mò il Ricco la prepotenza colla contrafto, e tanto ·più ficuramen·
violenza, e mandati a fpruzzare di te quanto più Ricco è il capriccio,
nn licor velenofo i fiori, fece a sè e I' impegno, e più Povera è la
inutile il bello del Giardino per Modefiia , e la neceilità . . Faccia
toglier all'altro l'utile degli àlvea- però, e dica Io, quanto sò e vO.
ri; perchè bevettero le Api nelle glio, non faro , non dirò mai
foglie intidiofe il toffico, e torna- quanto ·hall~ per rimediar al mio
rono al lor Padrone sì malvive, danno, perchè non- ho folo per·
che vedendole morire morì più voi- duto le A pi, ho perduto· tutto, ·e
te , perchè in loro vedeva morire P aupcr vulmtS acccpi, quod mibi
il proprio vivere.
· dùttiùs dcften.lum· apud Vos, ifltàitf
XX. Ricorfe pertanto il Po~ probandum cfl. Così declamava il
· vero al Giudice, e fe al Mondo Povero , ma rifpondeva il Ricco·
v'è Giufl:izia, diffe, devo effer ri- Non fi ha da credere a chi fi fin·
-fiorato dei danni. Altra ingiuria ge mifero, e calunnia, chi può
non ho Io fatta al Ricco, fe non fovvenirlo , affinchè lo fovvenga
che gli fono Vicino. Che danno per liberarli dalla calunnia. Avvi·
può fare a' fiori ? Che male può fato più volte come fiimò? come ·
fare al. Uomo un .Ape? O {e v'è corrifpofe alla cortes1a? la fchernl
dannq; fe v' male; v'erano Leg. col rifiuto, la difpeccò colla ofii·

t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

zio ne.

Soprtr il P,.Jrm CllJ'C.at>I Librò,di Tohh1~.nitione •. Ot, :die~ parla <.V llJ.&iulH~ia, e di Danni? Se con GiuH:i-
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bunale attentamente ' le accufe,

e

le difefe, ma condannar il Ricco
tia può Lui tener Ie Api fui fuo ;. · la convenienza noi vuole, con..
perchè non ho lo· da poter con dannar il Povero la Giufiizia noi
(ìiu!lizia afpergere del . licor çhe permette. Si faccia un Dilata, e
mi pare, i fiòri ful mio? Sotto . incantG> chi ha avuto ha avuto.

pretefro delle Api lavorava coflui
altro che Me1e. Non mi fpiacevano canto le Pecchie, che volavano, che più non mi dovdiero
difpl<icere qae', cbe fotto pretefio
de!Ie Pecchie camminavano. Col
bel titolo di neceffità li fogliono
fcufare i Furti. E chi aveva da
compenfarmi i danni? Il lamen.tadì, il piagnere·, il raccomandarfi già fappiamo, che fono le arti
.uface da chi vuol vivere fenza faticare. Colla mifericordia delle bÙg1e vanno accacrando credito di ve.rirà i Poveri. Razza dì Uomini,
che altre. mifore di Carità non
han.no, fe non il loro guadagno,
e qualche vile acquifio ._ Dovecchè
gran miferia de' Ricchi, effer ere,duti inumani, perchè a tutti non
fonç> liberali di tutto! ~ame vol-.
te ii chiama Giufiitia la Ingiufiizia palefe del danneggiarci nafrofio? ·E quefia è la nollra difgra~ia maggiore_, non potere guar.
darcene, fe non do.po che ci han,
no nociuto, perchè la invidia, e
l'odi<;> di chi non ha , è tale e tari·
ta che in ogni difcorfo, in ogni
pccafione fa congiure , ed eccita
(edizioni di odio e d'invidia con·
~ra la ,roba , e la fama di chi ha ,

inguifa<>chè lmmicos effe 1tf)bfr, 11ifi
poflquàm 11ocHc,·int 1 ncfcimztJ , (1
t~ttt omnibus patcmiu infidiis, qu().

1-Ks noi

.....

od# inftrior. Udi quel Tri·

XXI.

Come fenza conclulione

li accufarono vicendevolmente al!ora ; così Poveri e Ricchi lì ac·
cufano adeifo, e fono intollerabi-:
li i Ricchi, gridano gli Avvocati

de' Poveri, mentre altra orazione
giaculatoria piìi non ripetono, . che.
Pccuni" obcdiunt omnia, nè in altro
fanno più plaufo ·a Terc~Uiano 1
che quando chiamò il Danaro S~
gnore di tutto il Mondo~ Domi:

natorcm totius f.cculi Nummum ;

.Perchè vedendoli Padroni di mol..

to danaro pretendono di eifere Pa•
droni d.i tutti. Nè temono le mi~
nacce dello Spirito Santo che loro
intima. ( Prov. u.) Nè. facias via.
lcntiam pa1tpcri , quia paupcr cft;
11i:q11e contcrns cgc11um in portà: qui"
Judicabit Dominus caufam cjits , . ti:
&011figct cos, qui co11fi.xei·m1t animam
ejus. Ma fenza riflettere, che di.
!onorano fe fielii, e le Ricchezze,
fi procacciano guadagni ancor dai
Poveri, obbligandogli o a vender
loro a viliffimo .prezzo le fatiche,

Q a comperare. da loro ad altiffimo
prezzo il vivere. E come poi ere.
dono, che danno a Dio . ciò che
danno al Povero, fe non folo no~
gli danno ajuco , ma e Cuperba.
.mente Io fpregiano, e iniquamente Jo opprimono? A Dio adunqne, che loro diede i Poderi, Ie
Comodità, le Ricchezze che godono,, c9~rifpondono, come devono_._

·

,

· quando
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quando non dai,.no per cuità quanto polfono ai Poveri, ..çolgono con
foperchierfa quanto poffono al Povero? Se credeffero. , che devono
render a Dio conto firettiffimo
della amminillrazione delle loro
facoità; Che Dio da loro tante
volte offefo ufa con loro mifericordia Comma non impoverendogli; Che dovrànno dimandar perdono a Dio de' loro eccelli almen
negli ultimi momenti deIIa vita,
non avrebbon certo cuore di nega- .
re a' Poveri quel fu per.fluo, che
molte volte giccano in vanità e
peccati, ma per loro fi leverebhon
di bocca il proprio cibo , come
Giobbe; con loro dividerebbon le
proprie vefii , come Martino ; loro
fervirebhon a tavola, come Gregorio; loro donercbbono tutto, come
Giovanni Elemofiniero. , e darebbon loro quanto oro hanno nelle
caffe, quanta vita .hanno nelle vene, come Carlo Borroméo. Che fe
fanno cutto I' oppofio, ed ancor nelle Chiefe comuni a cutte le Anime
battezzate non folo pretendono fuperiorità e difiinzione di luogo ,
ma le Dame pilì profumate non
degnano di aver vicine, e cacciar
lontane, e voglion efclufe le poTere Artigiane, come ubbidifcono
:al Comando, e all'impegno di Cri.
fio; ~od- uni cx minimis mcis fo'iftis, mibi fociftis ? Ma i Poveri,
che fanno i zelanti folla Fede altrui , replicano i Ricchi, non .fl
~onvincono di aver una Fede, la
quale , non crede , {e ·non quello,
che mangia? Ricordano ai Ricchi
il Vangelo, e fcordarti della. rica
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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eterna , e ignoranti della Dottrhta
Crifiiana tanto peggio trattano
quanto meglio fono trattati; tan~
to meno lavorano, quanto più fo.
no pagati ; tanto più ardifcono,
quanto più fono tollerati; tanto
pili infolemifcono, quanto più (o.
no compatiti; 1)e del Vangelo fanno altro che il Q::.od uni cx min;.
mi.f mcis feciftis, mibi fecifiis, Per.
chè vogliono vivere alle fpalle del
Crocifillo fenza· faticare. E pure
credono al V angelo, o nò? fono
Crifiiani , o nò ? E fe lo fono, e
credono ; Come rozzi per malcoftume, puntigliofi per inciviltà an·
cor nelle Chiefe imbratta-no lef'fl!
fie colle indecenze, ed arrogante.
mente prendono ad ingiuria il dir
loro col V angelo Da buie locum,
~ando o troppo li avanzano, .o
indebitamente ·Cedono , dove noa
devono, mentre per altro niente
offervano le buone creanze per lo
viver civile, ne la buona cofcien.
za per lo viver . Crilliano ? Come
shoccati per impazienza , e non mai
fazj per avidità prendono per motivo di dover loro dareJa boncàdi
avere lor dato; · e ingrati chiama·
no Ingiuftizia ancor la Giufiizia
che loro paga quel che è di dove·
non quello che prefumon Jo.
ro doverli? Infomma come abituai·
mente iniqui fi fanno lecito a t~
tolo di neceffità piu che grave il
rubare , il maledire , il mentire, IG
fpergiurare , il vendere onore e4
Anima tanto vilmente, che non
folo non vivono da Criftiani , ma
quafi menò che Uomini
difpet·

re,

a

to del medefimo Dio , che loro noo
tiè

Sopra il Primo Capo dr/ .Liiro di Toii)4.
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diè comodir~,,nè Rkchezze, fi pren. nifi qaod pri11s quifque fibi imperave..
dono foddisfazioni fordide, e vi- rit. Similmente fa pire_ il Ricco,
von da bruti ?
fa dire il Povero. ~efl:o non è /
. XXII. Sama Fede ridite Voi da farfi. Al Mondo tutto· è Inte..
collo Spirito Samo ( Prov. 22.) Me- rdfe. Al Mondo ~,è poca Carità,
liu.r cjt nomen bonum, quam divitìa: v'è troppa follecitudine. NiunQ
multtt: fupcr argcntum (:I aurum penfa che ha da morire : Niuno
gratiti b.ona; e rimediate a quefie s'intereifa per 1' Anima : Niuno fi
vicendevoli accufe·: altrimenti Po- atfa~ica per la vita eterna. Bifo.
vero e Ricco protell:erà di parlare gnerebbe che ognllno aveffe più qi
per Carità, ed offenderà la Carità Carità per gli altri, meno di folle ..
colle parole, come la offende colle cimdine per sè: più faceffe per l'E.
opere. Licinio Stolone promulgò terno, meno }'er Io Temporale. Ma
una Legge in Roma, con cui . de- chi pratica prima in sè Nihil aliud
terminò i confini , oltre i quali a pra:cipi dcberc, nifi quod prius quifniuno foCfelecito acquifiare: Tan- quc fibi impcraverit? Se il Ricco vJ..
ti jugeri, e non più; tanta entrata, - ve in modo, che mofira di metter
e non più. E ne fu Iodato dai Rie- l'onore, lé!. Fede, la Carità nelle
chi, e dai Poveri. Dai Ricchi, per- Ricchezze, e dove all'oro preferichè quanto più fi dilatano gli acqui- fcono tucti l'onore e Ja Virtù, egli
fii, tanto più fi ritlrigne lo fpirito, preferifce l'oro a tutto, e fi crede
e Quafi compcdcs auri diffe bene il Crilliano tanto più onorato e vir.
BJé.ilr:nfe ( Epl. 121.) & fi minus tuofo, qllanto è più potente e Rie.
·dijp/ictat, plus nocent. Dai Poveri, co; quafi il Vangelo infegnaffe, éhe
perchè quanto più arrìcchifce Uno, Dio altro premio della Fede e del.
tanto più s'ìmpoverifcono molti, e la Carità non dà che il Danaro.
Sapiens fibi videtur Vir divcs, diffe Come ha ardir di parlare con tanto
divinamente Sa_Jomone [ Prov. 28.] zelo contra la poca Pazienza, e
Paupçr: autcm prudcns fcrutabitltf' troppa cupidigia del Povero? Se il
eum. Ma pofcia Licinio mofi:rando Povero vuole, che in quello Mon.
,Più difficile oflervar le Leggi in sè, do tutta la Carità finifca in Lui, e
che darle agli altri , egli il primo dove lo Spirito Santo lo afficura
ufcì dai termini prefcritti , e dilatò ( Prov. I 9.) ~he melior cft P aupc.,. •
i poderi, e accumulò le Ricchezze qui ambulat in jìmplicitatc fua, quant
più dell'ordinato dalla fua Legge; Divcs torquc~f labia [ua, & infi•
onde accufato,. convinto; e con- pic?ts ;_e dove la Fede infeg!la che
dannato infegnò noneloverfi co- può ogni Crifiiano farfi colla Pa· ·
mandare agli alcri, fe non quel zienz.a altrettanto Ricco per tutta
tamo, che prima fi è comandato a la Eternità in Paradifo, quanto è
sè. Primus Legc fua cccidit. Scrif- più Povero per pochi anni in Ter..
feloStorico(Va/. Max.l.8.c.6n.1.) ra, egli tutto fi applica al tempo-

«' doçHit; nibil Rliud pr,eçipì dçbçrrJ rale 1 e .maledic; la Povertà; e clic~
· che
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ehe è un Inferno if viver ai" Mondo
fenza danaro , e· ricorda che Omne.r
dies paupc,·iJ mali per oracolo di
Dio ( P'rov. 15.) quafi non feguilfe
immediatamente Sernra mc11.r jug~
cronvivium e ancora il Paradifo comperar ft dove!fe con. le Ricchezze
più tofio che con la Pietà ; come
ardifce condannare con tanto zelo
ài niuna Carità , e di troppa folleci·
tudine il Ricco ?
XXIII.

Volete accordarvi tutti

in t1na Carità vicendevole? Ricchi

/

e Poveri fiimate guadagno grande una Pietà con provigione di viYcre fufficiente al V ofiro Grado ,
fi che non ve ne fia di più, ne di
meno, ma ciafcheduno viva contento del fuo fiato . Allora il Ricco non fi lamenterà del Povero ,
il Povero non fi lainemerà del Ric-

co; Ma farà vero, che Dives (j
Paupcr obviawrunt fibi, come pteàiffe il Savio [ Prov. 22. J utriufqHe
operator cft Dominui; perchè tanto
~I Povero , quanto al Ricco , Eft
qutefh1s magmts Pictas cum fufficien1ia. Non vieta però la Pietà conterita della fufficienza ogni follecitudine, perchè avverte che nel Vangelo Cri fio non difI'e; non procurate onde aver da vivere; di!fe;
· Non mettete in ·follecitudine l' A·
nima V ofira , dicendo trà Voi e
Voi di che vivremo? Ne foliciti Jiti.r anim·te Veftrte quid mànduceti.r ;
Vieta la follecirndine fovverchia ,
ehe è di pregilldizio e tormento
all'anima appunto, perchè non pare di pregiudizio , ne di tormento.
Vieta quella follecitudine, che tanto pii1 crefce , quanco più deve fce-
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marli , e fa che il Povei:o tro~

più penfi a provvederfì in Terra,
che in Cielo ; e che il Ricco tan~
più divenga follecito , quanto più
provveduto fi trova ; perchè Ab•
dans divitiarum poffçffio, notò l' Ani.
gelico , absmda11tiorem folicii11di'1ttfl
ingerir. ~dla folJe-eitudine nocivi
ali' An·ima e la Vietata al Povere
ed al Riceo. Anzi , chi lo creddrebbe? l'Imperadore Auguff:o m6'
defimo con avvedimento Politice
non pensò di poter sì meglio con·
fervare la Pace e la ficurezza del
Romano Imperio, che lafciando in
eredità ai Succeffori , il contentarli
dell' acquifl:ato, e '1 non voler allat•
gare i confini da lui fermati com.e
il Non Plus ultra alle Aquile trionfanti di Roma . E fin il Poeta~
tò da buon Politico ( Horat. l. ~
Od. 10.)
·
Avream quifquis medioc1itatcm D~
ligit , tutus caret obfoleti
Sordibus tcéli ; caret invidmda So.
brius- aula , perchè tutto pruovi,
che Ricchi e Poveri dovete COJlo
tentarvi di quello, che Dio vi dà;

e fe fo!fe ancora poco Meli111 tJ
parum rnm timore Domini , vi dice
Dio ( Prov. I 5. ) q11am tbefauri 111"
gni, (:J infatiabiles . E fe foffe ancor,
meno del fufficiente o Poveri ; la
Pietà ve lo deve far effere fufficien•
te. Efl enim q11èftus magnus Pietat
cùm fuffidentia. Ma fe da una par•
te il Povero è follecito , e non è
contento di quel!o che ha , e che
gli può ballare: e fe il Ricco nod
è folleci to, ed è difpofio a perder•
il foperHuo, e a contencarfi ancol
ra del meno che balli , non è e»
dirfi
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dirli Crifiianamente il Ricco più Po· la tenuità , che ha un Povero? chi
vero del Povero? Se dall'altra parte vive follecito di avere , quali in
il Ricco fenza Carità al Povero, e molto a vere niente aveffe? Ricco
con follecitudine di efier più Rie- è , .chi ha tutto éiò che defidera ,
co fi lamenta di Dio perchè non perchè non defidera , fe non il
Jo provvede come defidera: E fe il Suo. Ricco è chi ha che dare, non
Povero in Pace di penfieri, e Ca- chi cerca folo ricevere. Ricco è chi
rità di cuore ringrazia Dio~ quan- non vive Henrnndo per farfi più
tunque IO provveda piìi di fienti, Ricco. Chi G affatica quafi niente
che ·di quel che bafl:a; qual è da di- poffeggia, fe non arriva a poffeder
·re il Ricco? quale il Povero? .di• tutto, è più Povero d'ogni Povero,
manda Santo Ambrogio . . Ecco il conferma il Boccadoro (hom. 13. in
Re Acabbo. Ecco il Suddito Na- p. ad Cor.) ·Ab aliis accipere qtti
botto . Chi . di loro è il Povero? qitterit, non eft amplius Dives, jèd
Chi il Ricco? Eff; qNa./ì dives, cum ipfe efl Paupcr avverandoG IeteraJnibil babcat, diflìni lo Spirito San- mente di tali Ricchi, che Divi~.r
to ( Prov. :q .) Et eff qua/i paupcr, eguemnt, ~ cfatrierunt più dei PoCltm in multù divitiis /ìt. Il Re ap- veri.
poggi.'.lto alla fortuna altiffima di
XXIV. Dnnque Audiant Divi. un capitale a m·itioni fi crede in tcs , ed approfittaridofi del dire
__.--baffa fortuna, perchè non ha la fempre Eroico del Grande Agoili. piccola vigna dcl Suddito. II Sud- no interroghino fe fieffi, come vidiro foperiore di animo, fe ben vono conrenéi de!Ia lor forte i Ricinferior di fortuna è più contcnro chi, come ringraziano fpeffo Dio·
del fuo campetto, che non iI Re de' loro comodi; come facilmente
, del fuo Reame. Lafcia Acabbo ai foccorrono alle rniferie altrui; codefiderj la briglia, onde gli porta- me teforeggiatio beni eterni . Aztno in precipizio Io fpirito: frena diant Divitcs, grida il Samo; Udi. coila moderazione il defìderio Na- te o Ricchi, e alla Carità, fe poca
botto, onde gli va m trionfo lo ne avete nel Dare, alla foIIecitufpiriro .. AI Re mtto il fuo è vile, dinè, fe troppa ne avete di Avere,
perchè folo preziofa gli pare la vi- applicate feriamente la necellìtà di
.gna altrui .: al Suddito tutto è pre- Lajèiarc, perchè vedete pnr tutto
ziofo perchè preziofo non gli pare, dì , chè que'medelimi, i quali fpen.
fe . non il fuo. Dunque Ricco è il dono nm~ la vita in far danari,
Povero Nabotto, Povero è il Rie- fono poi sforzati ad abbandonarli .?
e~ Acabbo, perchè effer Ricco al- Credete pure, che Voi ancora col..
tro non è già, che averne quanto le lagrime ·agli occhi, colla morte
non folo bafii, · ma· fovrabbondi? al fianco confeffandovi ingannati e
R.!f.id cfi Divitem effe, nifì abundaYe? falliti dovrete dire un dolorofo La.
Ma come abbonda, chi nel · mof. fcio; e dove priina -~tÙ eravate in
tiffimo che ha di preziofo , fofpira .raccogliere ; allora Ì:utti farete in
Ll
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trattàti da Dio o Povtri, Abbo1ttl.

dividere : prima tutti mano per

_c~n&re&are; al!o·ra

rntti. linguà per
1.c. lifirthu1l'e: prima tttm Eco11omfa
per ·moltiplicare; allora tutti pro.
'. dìgalìtà per donare : prima tutti
,fui Date, Dovete , Pag~te; allòra
tutto Lafti<>, lafcio ,.lei[cìo. Ma La·

.foìo le ricchezze actulllulate con

tanrì fiemi; non le ingiufiizie com·
merfe per accumularle : La/do Je
cm rate accrefciure con . canee liti>
non i Peccati fatti per accrefcerle:
Lafcio, perchè non poifo portare.
Perchè adunque non prevenite con
merito quel punto dando per amor
ii- Dio ciò che lafcerete allora fenza
merito per forza ? Perchè vergognandovi di ructo fare per avere
una entrata buona da Lafçiarc , e
èì niente fare per non avere un Anima cattiva da porcare con Voi,
. non dice fpelfo a Voi fieffi col non

mai a bafian~a ·Iadato Agci!ino. Se
gran bene è aver una buona Vìlla:
quanto gran male ·è a vere una mala Anima? Si magnum bonum efi babere villam bonam; quantum malum
çft babcrc A11imam malam ? Ricco ,
fe vuoi par~ggiar con Dio le partite del Dare , e dell'Avere U ure

confondano i Ricehl PH. Se mai vi
pa.relfo di potér coh gP illeéÌtÌ r\l~
·plìre ai coh.'lodi e ai i'Ìaceti lecirl,
· dei quatì Cete privi) nofi date tuo.
go al Demonio~ e guardatevi dalle
focemperanze, affim:hè non vi ac.
cufino i Ricchi Tèrrtpèra11ti Se mai
vi pareCfe di a vere più Carità, e mi·
nor follecitudine dei Rièchi , non
vi contaminate colla foperbia, e

. fuperfluis . Da pa11pcr.ibus ncù/Jari..a.
~efio ha da effere il mo traffico .
~efia Ja Tua Politica. Eft cnim
9ute/lus mtrgmts Pictas cum fufficicnzia.
·
XXV. Odano anche i Poveri,
non me indegno di parlare a chi
nella Pa.zienza, nella Carità dev' effere come Crifio, (e vuole , che i
Ricchi riverifcano ne' Poveri Crifto . Ma P aupcres a#diant Cbriflum.
E fe mai vi pareffe di effere mal·
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n~te l' i~iqùo. pe1.1fiétO, e gnardatt•
Vi dallà Et11p1età , nffi11chè non vi

guardatevi dalla Vìtnagloria, affia.
chè non vi condannino i Ricchi U.
mili. Guardatevi dal perfeguicani,
.dal calunniarvi Poveri e Pove~ì,vi
dice lo Spirito Santo ( Prow1·b. 28.)
fe non volete moltiplicarvi la Po·
vertà e la fame, perchè V.ir pat1J1"
cahtmnians paupcrcm fimilis e{I imhri
vcbementi, in quo paratur fames. Dovece ringraziar Dio ancora dellaPa:
vertà; dovete amarla come dono da
Dio, come più idonea a falvarviin
eterno ricordandoci Dio ( Prov.11.. )
che Mclior cft pauper tJ fa1fficiensfibi,
qitàm glorio[us (;) indigcns pane: Ma
non dovete gloriarV-i della Povertà)
quafi migliori fiate dei Ricchir come
non devono gloriarli dell.~ R1c~hez:
ze , quafi a Dio fiano ptu cari de.1
Poveri i Ricchi. Finalmente Udt·
te o Ricchi, Udite o · Po~eri. ~
vicendevolmente vi mordete , ' 1
lacerate, quafi vi divorate, ~vver•
tite che affatto ancora non v1 con·
fumiate e vi annichìlia.r~ · fJ.!.otl
invfrem mordetis lo avviso Paolo a
111
(Gal. 5.) éf comcditi.r; videte?
ab ùwiçcm confumamini. A Voi ne
avanza; A Voi ne mAnca · DuVn~uc

e
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Voi fai::itmente date per carità,Voi !ioni di fendi in Terra, e che più
piameme patite per neceffità. Voi da Criftiano è, effer Povero COl!folleciri d'impiegar bene le facoltà Voi, che effer Ricco col Secolo;
fuperflue. Voi folleciti di ·frenare perchè Tefori di Paradi(o ha la
la cupidità delle facoltà non necef. Piecà, che vi adora; Tefori di
Carie. Vos erogate . Vos rapere noli- eternirà ha la Pazienza che imita
te. f!t<H' tribuitcfacultaus: Vo1 fr.e- Voi Povern e nudo in Croce. Pie..
nate cupiditatcs. Tutti fl!od fuffidt, ta1 cft Dci cult11.r comentò lo fleff()
qu~ritc. P!its nolitc. c~rera gra- Agoilino , e Pietà è confiderar
.-vant, non fublcvant; oncrant non ho- ogni giorno genufleffi a Vofiri
norant. Tutti ricordatevi del1a Vi- Santiffimi Piedi , che niente ab..
ta eterna pit1 che _de1Ia temporale; biam portato uel Mondo, niente
dell'Anima Immonaie più che del abbiam da portare fuora del Moncorpo mortale . Ricordatevi, che do. Onde ha Pietà còn fufficien·
acquifio impareggiabile è guada-· za chi vive contento deJ m"ka
gnar beatitudine in Paradifo; ave- fomminifiratogli da Voi. Difilire pietà in Terra per meritar ,glo- bmore Provvido delle Ricchezze,
ria in Cielo; e procurare con Ca. come del poco fomminifiratog1.i
rità follecita; con follecitudine cari- pure da Voi DiHributore , ed Atativa fufficienza divitto e <li facol- mante Provvido deJJa Povertà
tà per sè e per gli altri :Efl enim qutt- fempre Ricca', fe teforo di ·léi è
ffos magnus Picta! cum fufficicntia.
Pietas cum fofficienii«: ,triebl1 eù
XXVI. E perchè Poveri > e int11lim1u in. hunc m1mdttm,, frà ne:~
Riçchi non ci partiam mai da que- . emferre alìqi1id poff11mtts . Fateci per
fia bella Ma.ffima deU' Appofiolo, tanto Signore. applìcare con tutt:Q
e daII'Efempio di. Tobbia, il quale lo fpirito. Ricchi e Poved a. qu~fli
Efurientcs afrbpt, nudifque vcflimea. gnadagniinamiffibHi )alle Ricd1~a..,
la prttbebat , (j mortui!, atqtte ouìfi.r ze vere, alle Ricche~e che nott
fcp1rltwnm folicitu.r exhibcbat J. imprì· mancano i lì ehe pe.r tu.t~ la E~r,
Jneteci a tutti nella mente Gesù. t'lità g9dìamo ~ e p:r~iamo eh~ E.Jf
~rocifiO:o '· d"~e. val più un. grad~ f?!.«'Jliu magniJ.s Pitt«.t e-14m [ufiç,--D
· d1 Glona m Cielo, eàe cento mi.. tz11 .
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DOPO LA TRENTESIMA LEZIONE

PER LA FESTA DELLA CONCEZIONE IMMACULATA
·

DELLA MADONNA.

La Politica Crifiiana ringraz\a Dio per i Privilegj
.
Singolari di MARIA.

1

Ex c_ap. /'rimo libri Tabù. Ver{. Vigejimui.
Ef11rientes alebat, nudifque 'Ueffimenta pra:bebat,
c.fepultz1ram folicitus exbibebai.

I.

I

Mmobile nella riverenza ,
·
che devo alla Legge di Dio
temerei di derogare a11' Amore figliale, che il Verbo Incarnato
portò a Sua Madre, fe oggi faceffi
altro , .che ringraziar Dio per i
Privilegjconcedutia MARIA. Godè Tobbfa ne!Ia comnn fervirit
èèll~ fua Tribu una fingolarità di
favori Divini, perchè tutto pieno
èi Bontà con Carità Eroica Povero
alimentava i Poveri, malvefiito ve.
fii va i nudi, perfeguitato a. mortf'
f".ppelliva i morti, ed Efurientes
11lebat, nudifque vcftimcnta prtebebat,
(j mortttìs, atqu~ occifis fepidturam
folicitus cxhibebat. Ma fu qnefie mifure quanto più incomparabili dobbiam credere i Privilegj di quella
Bambina , che eletta Madre di
Dio prima che preveduta Figliuola di Adamo lì può dir nata alla
Sant;tà della Grazia prima che introdotta al lume de11a Natura, e
0~1orata come Reina incaminata
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& mcrtuis, atque ocçifis
·

mr.

prima che conceputa come di
pe macchiata? Effendo Privilegio
fommo la ragione fleffa di prrvilt•
giarla, perchè di lei pure fo vero
un _tempo che Efurientem alebat ,il
Verbo Divino, nudoque 'Ueftimenta
prtebebat, i:J mortuo atqiie occifo fa·
pz,tlturam folicita exhibebat . Qgal
cumL1lo di Privilegj fingolariffimi
in nn Privilegio Maffimo è mai
quefl:o? dicea [ Serm+de Ajfumpt.J
il Mellifluo favorito del ·latte proprio della Devozion Virginale.
Nulla pii'.1 mi diletta , ma niente
ancora più mi fp,aventa, che il di·
fcorrere de' Privilegj Indicibili di
MARIA; ma come farlo? Se ne
lodo la Verginità , vedo molce
Vergini che la feguono. Se la Umil·
tà, incontro molti, che ad efetn•
pio di Cri fio. fono Umili di Cuore.
Se la molritudi ne delle Mifericor·
die, mi fi offrono molti, che li
pregiano di e{fere mifericordiofi.
Privileuio ne dato, nè da darli ad
~
ahri

Per !11 Fejla Jel!tt Co11tttio1tt lmmAt11l11ta ·dt
altri è I'Eff'ere Lei Madre di GESU. Dc qua natHs eft Jc[us . ~efl:o
è fingolare , Unico , tranfcendente. Gaudia Matris babcns cum Virginitatis bonore, Mari.e Privil;.gium
1/l . N 011 dabitur alteri; S ingulare
efl, fed co11tinuò etiam indicibile invenitur. Non pretendefie pertanto
Signori, che aprendo il libro della
Genealogia del Redentore intonaffi con San Matteo Liber Gel'lt•
rationis Jefu Cbrifti, e argomentando dalla Gene·razione Eterna del
Figliuolo la Generazione Temporale della Madre prendeffi a provare ciò , che non ha bifogno di prnove, ma di ringraziamenti. Dc qua
natus efl Je[us è privilegio tanto fingolare che non · folo da lui fi deduce Immaculatiffima la Concezione, ma per lui fingolari divengono
que' doni medeiimi, che parevan
comuni; E Privilegj fono Una Virginità più che Angelica , Una
Umiltà piì1 che Eroica, Una Carità più che Serafica., ma Santità

Cum /nnoccntia tanta, cum eonfcientia prorfus abfque deliélo, imò cum
tanta Grati.e plenitudine. Che fe

T obbfa con efenzione particolare

nella fchiavimdine di Tutti i Suoi
Ifraeliti meritò il Privilegio di vi-·
vere come non fuffe Schiavo, perchè Efurientes alcbat , nudifquc ve-

flimenta prttbcbat, rf:f mortuis atque
occifii fcpulturamfolicitirs exhibebat:
~amo più privilegiata nella fchia-

vitù comune a Tutti i Defcenden-

d

ti di Adamo e!fer dovette quella,
· the fcelta fù per cibare , chi pafce
P Univerfo? Parlandofi di Una

da Maào11111i.

5~ 3 .

e ai Serafini alziamo pur locchio
e'l penfiero fopra tutta la pollerità

di Eva, e rallegriamoci dei Privi.
legj uniti in Lei come in una quin.
taeifenza di Tutti i Privilegj, e
ringraziamo l' Altiffimo, che fin

dal Primo Hlante della fua Con..
cezione la privilegiò; non avend()
voluto il Figliuolo di Dio, che per
niun minmo di tempo fuffe di..
ginna della fua Grazia la Don114
che lo alimentò col proprio· latte;
Ne che rellaffe mai fenza la Stola
della Innocenza la V ergine che J()
fafciò Bambino; Ne che li poteffe
mai dire morta aIIa Santità la Ma.
dre che lo pianfe morto e lo feppellì dolente nel proprio cuore . Venga
il Demonio medefimo a tellificar
umiliato la :fingolarit4 dei favori
Verginali ritratti in un fatto, che
obbligherà i Devoti di MARIA a
raddoppiare i Ringraziamenti, acciocchè trionfino le Grazie , dove
vincono 'i Privilegj.
II. Raccontali nelle Cronache
Ciftercienfi che vivea trà quegli
Ottimi Religiolì un buon Mona.
CO_, il quale con le ombre de'colori dava lume alla fua Bontà, e
col vago de'fuoi difegni mofirava i
più belli · originali dell' Innocente
foo Cuore . Frà Girolamo G èhia.
mava, d'arte Pittore, d'officio Sa.
greHano , di o!fequio Servo della.
V ergine , e come tale godeva uni..
ca mente di colorir folle tele quella
Gran Signora che portava fcolpita
nell' animo ; dimodocchè efiend<:>
ingegnofo r Amore quanti tratti di
pennello dava fui quadro, tante

Bambinella fuperiQr; a&Ii .t\n&ioU vampe di affetto aggiugneva alle
~l 3
fue
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Dopo /4 TrmteJFma Lez.ionr Efampio fe.flo.

{ue fiamme • Q!tantunq~e però
varie folfe.ro le Piccure dc:l Religiofo Arte6ce; allora foio trionfava la
mano di Lui, quando [piegando i
fl'ionfi della foa Reina, la formaya col Diavolo fotto a' piedi; Allora sì che macinando con giubilo
i colori fceglieva i più fini oltramarini per colorirle il Manto, .~ con
Je nevi folla vefie, con gli azzurri
J}elleggiati fol paludamento, col
Sole in faccia , con le Helle intorno
al Capo, con la Luna forto a,piedi,
con gruppi d' Angioli che la vagheggiano e la adorano, be-Ila come
ui'la Dea la dipigneva çon tratto
maefiofo , e con piè vittoriofo fiaccare il Capo a Lucifero foggiogato
da lei nella fua prima Immaculatiflima Concezione. Indi concemplandola così Bella , così Innocente
ed Illibata fenciva da tali guardi
quafi nuovi dardi di ~enero affetto
per più amarla, e godeva di" aggiugnere fuoco al fuo dolce fuoco, e
,idorazioni all'amato fuo NtJme.
Siuchè mutando colori e difegno
rivolgeva l'arte a delineare il DiaYolo; e quì sì che cercando le ombre più ofcure , Je linee più corte
l'orrore più deforme procurava di
farlo comparire, qua{i dipinto con
11n tizzone .dell' Infe.r:io, e con una
fiaccola fuma me di furia, brutto,
nero , livido, torvo, difpettofo,
coi carboni infernali ili vifo, coll'
afpetto fordido , con gli unghioni
. difarma,c i, colle Coma in france,
coJI>orgoglio fchiacciato, col.la fronte umiliata mandar per forza fuori
dalla Caverna deJJa bocca un Illmo

Gi lingua 'fetida-, e

un

toilìc" dl
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fpumofa bava. Indi mirandofo ci.
me vinto da una Bambina Jo bef.
fava, Io fcherniva; Come sè vile~
Come sè fetente? e voJrando il
pennello gli dava col manico dello
pennellate . Fremeva per quelli in.
folti il foperbiffimo Demonio, e
pieno di mal talemo fi armò per
le vendette; ma t> armarfi fù im.
mafcherarfi.; arcifìcio folito de' Po.
litici, che fi penfano onnipotenti
col comparir non quali fono, ma
quali richiede il tempo; Demonj
co' Demonj ; Religiolì co' Reli.
giofi.
III. Ecco adunque un giorno
mentre Frà Girolamo {ludia d'im.
primere la fua Divozione sù le tele, fi vede entrar nella fianza con
pa{fo grave, ed afpetto venerando
un Abate forefiiere, ma tanto fo.
relliere che veniva veramente (111
da .Cafa del Diavolo. Sorge egli
toll:o, Io inchina, e con aurea fimo
plicità gli t.ributa la fua offervanza: Pofcia così comandando il di. ·
fcretiffirno Abate profegue H fuo
lavoro. Frà tanto lo conGdera il
Demonio fotto l'abito del forefiiere, Io JoJa , Jo efalta co' paragonj
dei penneJii più eccellenti; e Frà
Girolamo a quegli eJogii forfe un
po pò fi gonfia, e li compiace,
frnza riflettere che chi molto loda
o hà gabbato, o vuol gabbare. Seo
gue lo fpettatore Politico l'orditU•
ra della foa Tragedia; ed oh che
peccaro, che perdiate il più bello
delle Vofire fatiche? Difle e tacque.
Poi dopo qualche arto d1 rnaggi~r
attenzione e maraviglia, ripi.gl!Ò
fe ciuetli Cjl!.ldri foffr:ro in più dc·

gni>

~erla Fefl4 àe/!4 Co11tttione lmmdtula,ta della Mado~llA. '~5
gno teatro , quanta maggior glo. penfazione o è Diabolica o preffoc.

chè a diabolica. Refiava da apputt·
tare il giorno per la com penfazione
che era rubamento, e per la par•
tenza che era Apoilasfa; e'l Padre
delle Tenebre fempre nemico deJia
luce determinò, che foffe la tal
notte E' fra' ftlenzj appunto della
tal notte erafì nella più alta tre.
gua de'pea!ìeri e delle fatiche ; e i
Monaci ritirati nelle lor Celle per
rifiorar con breve quiete le fianche
membra erano in profondiffim()
fonno adagiati; quando Frà GiroJarno non intendendo ancora quan.
to cattiva guida fi foffe prefo n,IIo
fpirito e nel viaggio , va cheto cheto
alla Sagre!Ha , apre gli armarj, confidera gli argenti; e come fi eta
provveduto di un facco largo q·nanro la fua cofcienza , comincia ad
invalligiare i vafi piì1 ricchi, a fpez.
zare i Candeglieri più preziofi; a
feparare i Calici più lavorati; Si
affretta , fi affacica , li follecita , e
fchiaccia, e rompe, e lacera, e pre.
me le fuppellettili maneggiate pri.
ma da Lui Sagrellano con Comma
gèntilezza; ma ora firapazzace con
furore e fcempio da ladro per far.
ne maggiore ammaifo. II Diavolo
che fà fare il peccato con promeffa,
che niun lo faprà, e poi è il prim()
a trombettarlo, vedutofi il bttoa
punto di (vergognare chi fatto ave.
va vergogna a sè, fi diede a corr~.
re pel Con vento fchiamazzando.
Al ladro, al ladro. La Sagreflfa è
rubata; l'argenteria è alfaffinata al
ladro, al ladro. Svegliati dalle al.
tiffime grida i Monaci forgon dal
apprendere che Dottrina di Com- letto , e sbigottiti Si vefiono cpil.

ria ne tifulcerebbe alla Vergine
che colorite? quanti plaufi vi acqui·
fierebbe la Divozione con cui la
colorite? A me piagne il Cuore
nel veder tefori tali qui fepolti, e
godrei di concorrere al Vollro zelo
dando loro miglior lume. Balla
folo, che rifolviate di venir meco,
e di reggervi con la mia Obbedienza. Frà Girolamo apri cenr'occhi:
Obbedienza al Diavolo fatto Abate è frhiavitudine d'Inferno. Non
ti lafciar voltare il Cervello. Contuttocciò Frà Girolamo non dice
.. di nò; penfa , ripenfa, e mafiica
folla Cima del fuo pennello i fuoi
penfieri ; mentre il Demonio a tut·tO fcuro gli và facendo una brutta
pittura nell' Artimo. Infine il malaccorto allettato da maggior bene, ed accecato pel fuo male diife
di' sì.
IV. Fatto quefl:o paifo ad un•
altro più lubrico s'inolcrò il novello Maeflro di perfèzion Religiofa.
Il Viaggio da farfi elfere di quafche
fpefa ; Si provvedelfe pertanto.
Aver Lui affaticato col pennello e
con . la mano in prò del Moniflero,
e qual emolumento averne Luiriportato? non -effere mai fiaco piì1
che povero Laico malvell:ico e peggio trattato. Si prevaleffe adunque
.del fuo Jus Prendeffe dalla Sagrefila ciò che era di GiuO:izia fuo.
Sarebbe quello non un furro illeci·
to, ma una lecita e lodevole compenfazione. Cosi decife il Cafo il
Teologo Infernale, e Gosì de'cerminò il femplice F-rà Girolamo fenza

LI ' +
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quel di meglio, che la fretta e Ja
decenza lor porge alle maqi', e cor·
rono da ogni parte al pericolo rifoluti di piamente vendicare il dan.
.no e l'oltraggio. E chi è mai quel
temerario che tanto ardifce? dice.
van rrà sè; quando videro , e nol
credettero, videro Frà Girolamo,
che attento al facrilego furto faccheggia va gli armarj, e fpopolava
Je Caffe. O quì si che refiarono
piìi che fiorditi. Vi ac-corfe ancC?ra
il Vero Abate, e mentre Frà Girolamo .confofo, mefl:o, e troppo
tardi ravveduto dell'ingannò e del
faJlo fi gitta ginocchioni chiedendo mercè. Non è tempo addfo di
veder la tu:t Caufa, diffe l'Abate.
O là . Si leghi, e fi fermi a quella
Colonna di Chiefa cofiui . Dopo
il Macutino ..lì efaminerà, qual pena meriti il Sagreftano ladro della
SagrdHa. Ora torniamo a ripofare.
Mentre l'Abate parlava al reo, bif.
bigliavano frà loro i Monaci, e Và,
diceva Uno, Va credi a cofioro che
fanno i beati? Eh ceni Spirituali
alla moda, ripigliava un'altro, non
fono Pecorelle, fono . Volponi.
Fanno della Divozione un botte~
g?ino. Vi sò dire, aggiugneva il
Compagno; che aveva una buona
mano da dipignere quello Frate.
E c~m'è mai fiato poffibile quello?
foggmgneva un buon Religiofo ·
ma non fapete? gli rifpondevano:
che non è buono chi è buono
adeffo è buono chi sà compari;
buono. A_l,Mondo quegli è migliore che la sa dar ad intendere me.
glio; eh~ facilmente crede, foo da11.

faltava un non sò chi in diCcor(af
e chi è fiato sì fvegliato, chiedeva
che ci ha fvegliati ttmi? Poveri
Noi! non fiam Gcuri ne meno da'
Nofiri. Non la finivano, quando,
tacete Cervelli buchi, ora andiarn
a dormire; conchiufe un Cervello
bizzarro. E con tanto tornarono
umi alle lor Celle; Iafciando Frà
Girolamo legato fvergognato, e
lieramente tormentato daW orror
del Peccato e dal flagello della ca.
fcienza .
.
V. Partiti i Monaci sbucò il
Perfido Direttore non più finto
Abate ma vero Diavolo; e falteJ.
Jando , e fcorrendo quà e là , e giu.
bilando, e battendo palma a palma
e tripudiando con rifa e beffe; Te
l'hò fatta, dicea, Frà Girolamo te
l'hò fatta. Và, dipingimi brutto,
infultami col pennello: fciocco r~
penG di farla al Diavolo! Impara
adelTo come fi tratta co'pari miei;
e ballava, di gioja, e trionfava, e
rideva • Ma non rideva già il miforo Pittore , anzi tutto molle di
lagrime cercando ajuto fi rivolfe
alia fua Clementiffima Signora; !
con accefi fofpiri e con frequenn
finghiozzi Ah Reina SantHfonadogli Angioli, dicea. Eccomi in una
Confufione sì orribile, che minore
male mi farebbe ogni altro Maffimo
male. Mi avvedo finalmente dell'or•
rendo Sacrilegio , in cui poco accor·
to fono incorfo . Hò peccato, hò
creduto al Padre delle menzogne,
che mi hà ingannato. Ma deh .pof.
fatto pii1 le Vofire Mifericord1~. O ,
Gran Madre di Dio, che n0n gl 111:
110, fe v1en gabba~o, ln <iuefto dire ganni del Demoni<>· Soccorretenu
oJ.>ote~
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Per la Frfla della Concezione lmmAculattt Jelltf M11JonnA. '31
o Potentiffima I~peradrice del Cie- Demonio

veram·~nte legato in IuOii
go
fuo.
lo; ajutatemi; e con ecceffo di bonV I. Ritiroffi pertanto ad orare
tà degno della Vofira Impareggiabile .Degnazione a conforto de' Pec- e a ringraziar~ la Madonna avanti
catori liberatemi e da1Ia confufione la fua Immagine; fi:~1chè venut~
che mi fommerge iJ cuore, e più l'ora del Ma tu tino ne diede ìl
dal Peccato che mi è dolorofo più fegno e [vegliò al fuo folito tut•
tlell' Inferno. Appena aveva cosl ti . Sarebbe fiato di - gran diletto
~rate, che fi aprirono in un baleno il poter offervare i Monaci , i quali
i Cieli, e lampeggiò nella Chiefa camminando in filenzio all'entrar
una luce infolita di Paradifo. A in Coro rellavano attoniti per maquel bale.Rar di lume Celefie fuggi raviglia, e non credendo a sè fie<Ii,
ratto ratto in un Canton d€1la Chie- e dubitando di travedere allora o
fa Io Spirito Jnfe:·nale che I' Inful. di aver fognato prim~; e firopic'.'
rava , e rannicchiatofi tutto in sè ciandofi gli occhi per afficnrarfi ' e
avrebbe \•olmo poterfi annichilare. mofirandofelo vicendevolmente fii.
Mercecchè in quella luce v'era la cevano ; Ftà Girolamo? e fiffando
fteffa Beatiffima Vergine luce più più fermo il guardo; Così è. ~e
bella del Paradifo, 1a quale cor- gli è Frà Girolamo? E Frà Giroteggiata dagli Angioli con volto lamo componeva l'Altare, accenfereno e con affabilità indicibile fi deva le Candele faceva in fomma
arcoflò al fuo amorevole Dipintore. allora tutto ciò ; che prima faceva. ,
E che vuoi ? gli diffe. Ah Signora Frà mille penGeri fopra l'accidente
Benigniffima ! Perdono, Pietà. Hò paffato e l'oggetto prefente lì recipeccato. Non è vero, ripigliò Ella, tò il Matutino , H qual finito Ecil mo peccato già è diHnmo dalla co Frà Girolamo gittarfi ginoctua Contrizione. Hà peccato irre- chioni in mezzo al Coro e Reve.
mifrbilmente colui , che fià colà rendi Padri, dilTe , sò che vi fiu•
appiattato. A lui fì deve il gdligo pite nel vedermi in quello fiato
di quefio fvergognamento. Voi o fciolto e libero da que' legami, che
Angio}i slegate Frà Girolamo, e per mia graviffima colpa meritato
legate a quefia Colonna il Demo- mi ero ; ma deponete pure tutta la
nio come reo di quello fallo. L'U- marav1glia, poichè CeJefie è fiata Ja
no, e l' al ero fo fubito Efeguito. mano , che mi hà liberato . La San.. '
Voleva il buon Monaco render gra- tiffima V ergine concraccambiando;.
zie alla (ua Liberatrice, e genn- mi troppo abbondantemente quel
fle!fo , e fuor di sè per la grazia poco di affetto , con cqi Phò colo·
moltiplicata cercava di fpiegar con rita sù le tele Immaculatamente
la voce gli affetti dokiffimi del fuo Conceputa hà disfatto le frodi del
Cuore, quando [o troppo breve di- Diavolo, il quale fotto fpecie di
mora!) fvani la Vifione ed alcro Abate forefiiere mi avea perfuafo
non gli refiò da vedere.J çb.c il la fuga, il furto, e la rovina degli ·

arge11ti.
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trgenti. Egli fià legato alla Colonna , alla quale lafciafie me degniffimo di ogni peggior tramunento ; Egli per ordine della mia Be11igniffima Protettrice deve ricevere
fa Penitenza dovuta a mè. Impaziemi i Monaci di veder tale fpettacolo feguirono 1' Abate, che il\
Chiefa fi avviò, e videro veramente il Di~volo legato alla Colonna,
e sì umiliato, che dime!fe le Corna , abbattuto 1' orgoglio , baffo
l'occhio mofirava bene, quanto ft
vergognaffe di sè medefimo . Ah ribaldo, gli dìfie l'Abate : Così adunf:IUe ingannare i fernplici Frati?
Così rubare le fuppellettili Sacre.
Meriterefii facrilego ogni più atroce gafiigo , ma alla tua fuperbia ba.
fii l'etfere fvergognato, e vinto da
un povero Laico • Per obbedire
però alla Nofira Signora ognun de'
Monaci gli dia in Penitenza una
buona sferzata . -Allora cominciando egli con polfo pari al fuo gran
zelo diede buon efempio, e fuccef.
fivamente feguendo gli altri Iafcio
penfare con qual piacere loro , con
qual ignominia del fuperbiffimo
fpirico gliele ca1ca!fero, e riflettendo a sè fieffi con qual cuore facef.
fero fare la difciplin.a al Diavolo.
Refl:avano gli argenti infranti, e
Frà Girolamo condotto l' Abate
in Sagrefifa glieli mofirò con nuovo Miracolo di beneficenza dalla
Santiffima Vergine rifiorati . Allor.sì che tutti proruppero in Jagrime
di t.eneriffima confolazione , tutti
ringraziarono col più vivo dell' Anima quella Gran Madre, che pare
Unicamente goda di effere la Con-
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Colatrice degli affiitti e 'J Rerugio
.de' Peccatori • Tutti fi animarono
ad ama-re , e fervire quella Ama.
biliffima Avvocata, che pare non

fi creda Potente , non fi pentì Pri.
vilegiaca fe non per proteggere chi
la ferve, per giovar a chi l'ama.
VII. Gareggiamo Noi pure iq

fervirla. , in amarla Signori, e per
giubilo di riverente amore ringra.
ziamo l'Altiffimo Creatorl!, che in
MARIA creò per tucri Noi un'
Alrare, dirò così, Privilegiato, t
cui chi ora ottien tutte le grazie.
Ma oggi raddoppiamo i ringraziamenti cohGderandola nella fua Immaculata Concezione tanto favori.
ta , che il Demonio la perde ancor
quando la Vince ; la Vinfe in Eva,
la perde in MARIA, e la perde
in guifa che la Vi~toria fieffa del
Demonio fù p~rdita del Demonio;
eccedendo la Grazia dove mancò la
Natura; acciocchè prevalgano i
ringraziamenti, dove fuperano i
Privilegj. Non fi metta dunque il
dubbio un Privilegio, che è indubitabile alla Pietà. Come per Pri·
vilegio la Madre di Dio doveva et
fer Vergine, cosi per Privilegio la
Madre di Dio doveva effere Imma•
culata nella foa Concezione; Sa·
rebbe phì disdicevole che fo(fe macchiata nell'Anima , che l'effere cod•
taminata nel Corpo. A verti il Gri•
fofiomo, che quando l'Angiolo or•
dinò a San Giufeppe il rirorno
dall'Egitto , non diffe Prendi la
Madre , e'I Figliuolo di Lei com~
parea più narnrale, ma diffe Prendi
il Figliuolo e .la Madre di Lui.
Accip~ P11~r11m,

éf Matr.çm

ej11t•

Per,hè

Perchè la Onnipotenza dell'Eterno
Padre non creò il Figliuolo a proporzion della Madre, ma la Madre
a proporzion del Figliuolo, Inguifacchè non tal fulfe il Figliuolo
Divino qual era la Madre Terrena, ma tal folfe la Madre Terrena qual era il Figliuolo Divino, per quanto una pura Creatura è capace di Grazia e di Santità. E
fe tal doveva elfere la Madre, qual
conveniva a tal Figliuolo, come
non fii prefervata dal Peccato Originale, e redenta come gli Angioli
del Paradifo non per rimedio della
Colpa ma per prevvenzion della
Colpa ~ella che dalla Trinità fi
apparecchiava per eifer la Madre
del Redentore Idea della Santità ,
Autor della Grazia e nemico im·
placabile d'ogni Peccato? Immaculato per Natura il Figliuolo, Immaculata per Privilegio la Madre;
Infinitamente Santo, come Figliuolo di Dio GESU'; Q?afi Jnfiniramente Santa , come Madre del Figliuolo di Dio MARIA. Giufio
liplìo gran letterato fece vefiir d'argento la penna , colla quale fcrivendo rame opere erudite illnfl:rò
le tenebre del fuo Secolo, e la dedicò alla.Gran Madre di Dio. Altrettanto facciamo ancor Noi. Venga-no tutte le Scuole, V cmgano tutte
le Accademie ad offerire alla Santiffima Vergine fe fie1fe non che le
loro fpeculazioni e le loro penne per
compimento del Ringraziamento
~ovuto a Dio, che moltiplicando
1 favori fa gran benefizio a tutto
il Genere Umano , mentre dà tanci Privilegj a MA~.

VIII.

Bambina Gloriofiffima !

il giubilo .mi fuggerifce i ringra.

ziamenti e gli applaufi, ed infiemc
me gli confonde. Vorrei ·pur dire
che vi offro qualche oifequio di
fpontanea Pietà nella odierna fo.
lennità, ma parmi tanto indubi.
rato qnefio bel Privilegio, che ho
da farmi più forza per dubitarne,
che per credervi Immaculatiffima
fin dal primo minuto del prim<>
I flan te della V ofira Concezione.
Si tratta della Vofira Nobiltà; B
il Figliuolo di Dio, che vi fcelfo
povera sì ma Nobiliffima di fangue,
avrà poi perme(fo che di Anin:µ
folle Ignobiliffima, e neJla- Vofira
Helfa prima origine viliffima e
Plebea? Non recita fenza Millero
la Chiefa nella fell:a della V oflra
Concezione il Vangelo della Ge.
nerazione di Crifio Liber Ge11er1t.
tionis .7efu Chrifti; Non ci fa oifer.
vare fenza Mifiero ; che da Voi
nacque Crifio, De qua 11at1u eft
Jefus : ma vuol dirci , che fe ben
Difcendente da Adamo fece impa.
rentata colla Trinità, acciocchè
argomentiamo fe ha da poter più
la Figliuolanza di Adamo per mac.
chiarvi , che Ja Maternità di Cri.
fio per prefervarvi; E manifello
che non avete mai dato ricetto al
Peccato comune a· Tutti gli Uomi.
ni Voi che ne'Decreti Divini ave.
fie prima relazione col Figliuolo di
Dio, che colla Pollerità dell' Uo.
mo; prima col Redentore che col
Prevaricatore . Liber Gç11erationis
.iefu Chrifli: De qua tratus eft Je.
f11s. Adorandovi pertanto profon.
dameme ti coniratuliamo
tlllt·
·

'"ncg1
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lJojN> la 'rrente)md Ltz_1'nt J!fttnpio fefl~ ~
ti:> lo Spirito Co.n Voi o Bambi.nel- difgrazie viva in grazia del Somtno"

la BeatHftma, e con tutta fommef- R~ dei Re, e fiimi gran Privilegi<t
fione. Vi fuppJichiamo ad impe- il potere col Vofiro favore bene.
· trarci dal Vofiro Santiflitno Fi- dire e ringraziare perpetuamen.
gliuolo un' fomn10 orrore al Pec- te Dio per i Privilegj ineffabili
caro, li che Ognun di Noi, non conceduti a Voi come a Madre
nien di Tobbia, frà le comuni di Dio.

La Politica del Secolo fi convince di Stolida
per la Ignoranza di Dio.

LEZI O N ·E
u

Ex Cap. Primo libri Tobi~. Ver(. Vige(ìmufprimus.

Dcniquc cum rcver[Hs ef[et Rex Sennacherib fugiens à Judtta plagm11 1
qu~m circa cum feccrat Dc1u , propter blafpbiemiam fuam, (:J irattll
multos occidcret cx Filifr Ifrael, Tobi~s fcpelicbat corpora eoritm. Final.
mente eflèndo tornato il Re Sennacherib dalla Giudéa fuggendo il graa
gafiigo che di lui , e del fuo efercito fi era prefo da Dio per la fua

bcfi:emmia ; e {degnato uccidendo molti de' Figliuoli d' Ifraele, Tobo
bfa feppelliva i corpi loro.

J.

N

On mi fia difdetto dalla
riverenza, che vi profef.
[o, mafia permeffo alla
lincerità , con cui vi fervo Signori,
il dire; Che è pure f pacciatameme
fl:olido per la Ignoranza, che ha di
Dio, il Mondo , e chiunque fi dà
Scolare giurato del Mondo. Beve
le fcioccaggini più gro!fe, le ripugnanze più innaturali, che po!fano
cader in capo di chi ha gli occhi
foliti a prender le lucciole per animate lanterne. Bafia , che Un di
que1 fuoi Catoni di molta autorità
e di nìuna ragione fparga nella
Città una ciancia infuffifl:ente, e
çorrc tofto per le bocche de'Popoli

quaG Oracolo etcito da una Deità
infallibile . E' non più che Apologo
l'attentato graziofo di coloro, i qua•
Ii veduto un buon Contadino ir·
'fene al mercato con un Agnello ill
collo fi accordarono di rapirglielo
fenza parer di rapirglielo; perchè
fattoglifi incontro Un di loro, Ch~
pretendi con quel Cane ? diffegll
francamente . Se ne ri[e il Conca•
dino , e profegul con lo fl:e{fo paffo
il fuo cammino; ma incontracoda
un altro fi udì ridire, E dove con
quel Cane? Cane? ripigliò il Con·
tadino. Q!;ieflo è un Agnello, e
· poco fà lo prefi dalle poppe di u~a
mia pecora, .che non allatta Cam.

O Tu

I
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Sopra 11 Prima ·Capo del Lihro di Tobhìa. .
O Tu sè pure mal pratico! :V ogli
non vogli . ~efl:o è un Cane.
.Stupì allora il femplice, e combattendo feco fieffo col fatto e col
poffibile cominciò a dubitar d' inga nnarfì, fìnchè fopraggiunti al rri
gli differo trà comp,'lffion' e fcherno; Che voleva far di quel Ca.
ne? e perchè portarlo legato a maniera di Agnello? Oggi mi vorrefie Voi far travedere ; rifpofe il
Contadino. Da quando in quà gli
Agnelli diventano Cani ? E da
quando in quà i Cani fi portano a
ve ndere . per Agnelli? Com'è poffibile che noi vedi? ~efia mattina
Tn non ti sè ben lavati gli occhi,
onde non difcerni gli Agnelli dai
Cani. Dunque mi afficurate Voi,
che quell:o non è più Agnello ?
T anto ·non l'è adeffo, che bifogna
dire, che. non Io fu mai. Q!ell:o
poi non me lo darete ad intender e,
perchè è certo che era Agnello, m~
col ca mo Vofiro dirlo e ridirlo Ca'ne, I' av·vete fatto elfer Cane per
mia difgrazia. E perfoafo, che tal
foffe, 19 gittò come pefo inutile,
e partì lafciando a quelle Volpi
l'agio di raccogliere 1' Agnello da
loro trasformato in Cane per go.
derfelo, come frutto della fa porita loro Metamorfofi. Q!1efia che
fu già favola, è llorfa continua nel
Crifiianefimo. Che le Verità del
Vangelo Gan da Uomo, e che Ie
ufanze del Secolo ripugnanti al Vangelo non fian da Uomo, è tanto
manifefio, quamo che l'Agnello
non è Cane. Ma Secolari, Ecclefiafiici, Regolari dicono a ogni
tratto . Che Politica da Eroe ha >
0

54t

chi fa valerli a tempo e ·l uogo di .
qualunque motiuo dì Religione e .
. di Dio per dar una zelante apparenza a fuoi Intereffi? 02el1:i nella copia de'parriti, e neJle feli cità
delle prevenzioni non ha pari. Egli
folo val per . mille, e mille contra
lui non vagliono per un foio. E
tanto Io dicono, e tanto Io ridicono, che prevale ancor frà Crifiiani
alla Verità la menzogna, alla Dot·
trina la Ignoranza, alla accortezza
la fi:oiidezza. E la Prudenza cattiva
del Secolo fi fpaccia come AgnelIo, e la Prudenza Santa del Crocifi!fo fì difpregia come Cane . ~
tutro ciò per la ninna Crifiiana e
fincera notizia di Dio; onde per·
chè fe ne vergogni il Mondo prendo a mofirare; Che la Politica del
Secolo· fi convince di fiolida per la
Ignoranza di Dio. Per provarlo bafierà , che femplicemente efponga
il Tefto citato. Favoritemi Signori
della V ofira amorevole , e Di vota
attenzione; ed incomincio .
II. Non è Uomo , chi dalla
Natura non sà che v'è Dio, e che
Dio è Creatore Onnipotente, e
Rimuneratore Beatiffimo dell'Uomo. E pure i più Dottori del
Mondo fono d'ordinario quegli,
che moflrano di meno avere qu~
!le prime cognizioni di Dio. Ven- .
gano ' pertanto alla Scuola del Crocifilfo, da cui fenza altro Maeflro
imparò la miflica Teologia San
Bernardo che gl'invita ( Serm. 36.

fuper Cantica.) Ut fcias, quo ordine,
quo jfodio, quo fine qzt~qvte noj[e oportcat. Perchè [e Modus fciendi è detto ancor da Filofofi quello , che cì

·

fogge-
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Lezione Trmtefimaprime1
fuggeri(ce l'ordine , Io fludio, il fine di conofcere qualunque oggetto , fi pa lefa più Stolido , che Ignorante, chiunque dal Mod1u fciendi
Naturale di Dio non fa tanto di
Dio, che Padrone o Servo, Patrizio o Plebeo , Sacerdote o Laico
~ non conchiuda con evidenza,dover
lui fempre ordinare l' Umano al
Divino, Ut fciat quo ordine: Dov.er Lui applicar lo fiudio all'Eterno Dio più che al comodo temporale, Ut fciat quo ftudio: Dover
Lui aver in tutto per fine la Gloria
di Dio , U t fciat , quo fine Deum
118Jfe oporteat. Difcorriamola non
in a.firatto colla Dottrina, ma in
pratica dividendo in crè brevi Difcoriì il Gran racconto accennato
dal Santo Nofiro Tobbfa in poche
parole. Dcniq11,,e cum rewrfa1s ef[et
Rex Sennacherib fugie11s à ."fudtea
pltrgam quam Pirca cum fecerat Deus
propter blafpbiemiam fuam, (:J iratus
multos lJccideret ex filiis lfrael Tobias fepeliebat corpora eorum. Condifcepoli adunque avendo Noi gli
Angioli encri.am nella Scuola aper.
taci dal Santo Abate meliifluo, e
udiam la Lezione Ut fciam11s quo
Ordine, quo St11dio, q~'O Fine Deum
nttjfe opportcat. E primieramente oggi Ouo {)Ydine.
fif L'Ordine di ben conofcere
&t.ta .ad ogni Uomo , che naturale
a11'fntell.etto l'obbligo di prepor~
re Di<> al Mondo, la Verità alla
falG!à, e molto più le Verità di
1'i9 afle faICità del Mondo; E nel
bn.o çhe mtraprnncfo Il narrare (piçe

e

u a!l'edj.
e di offe fa ) a fortificò. a

nere dal Barbaro guerre

Si premunì pertanto, (cee L!!gho

di difefa '
armò; e neJl'anno decimo~~rzo dtl
~10 ~egno, ~ ~~nl}

rio di

del!' Imptr

Senna~bcrtb ge11ergfa.m1m~

lt> ecm,, ricu~o di pagai'e ~Wergo~Jiefo firallt
N~mi~i; di no P imoJlèrnbH iribin@; @ l~bl~

· ç~ ~m:of,4 ~a.I On!in~ p~r

'''1'p;tlo dei du§ Re

Sennacherib Re degfi Affiri no!tJP
nato dal Nofiro Tet.l:o, e di E~
chfa Re di Giuda fuppofio dal N
firo Tefio, e da nominarli da Noi;
perchè in loro abbiamo, che Eze.1
ch:i.a la feppe con tal ordine , e pe.
rò ebbe cognizione viva di Dio,
Sennacherjb non la feppe con tif
erdine , e però fù fiolidamenif
ignorante di Dio. Ordinò Ezechii
l'Umano al Divino con Politica da
Uomo, perchè ebbe fentimencodi
Dio: Ordinò Sennacherib il Divr.
no all'Umano con Politica da befiia , perchè fu O:olidamente ignorante di Dio. Oiferviamone la Ili.
ver.Grà, che fi fa offervare da sèl1el
racconto medefimo. Gemeva fotto
il giogo degli Affiri il Popob
Ebreo, e quantunque mortoSàltftà.
nafarre, che [piantato avea il R'eo
gno d' Ifraele, e impoll:o tri?ucoi
graviffirno al Regno di Giuda,tJ;
foluto foffe Ezechia Santo FigliuO'
lo di Padre iniquo di [cuocere a
ogni rifchio la tirannica foggez~
ne, perchè fiimava difonorè di Dio,
che un Re Fedele ferviffe a un B.e
Infedele : non ardi va però di neo
gare apertamente a Sennacherib
1' ingiufio vaffallaggio, perchè Ja
Prudenza ben ordinata voleva,che
ternporeggia!fe, che diffirnulafi'e ,e
fi ftndaffe prima difponendo a Cofie-
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l;rvit contrll Regitm A/f:;;1òtf1m r4· do. Nufquam efl Jeèuritas frat'lu j

Reg. t. :rS. J r/:f non fcrvzvu et. ~on
poteva il GiuHo Princ:pe procede.re più ordinatamente. Non ebbe
.riguardo aW Amor proprio, e all'
:Utile del Regno , ma tutto di Dio
,ptnsò unicaipente all'on?r~ di Dio,
all'foterelfe ·della Rehg1one , e
AdbltjÌt· Domino, i!J non receffit à
'lJefiigiis ejHJ. Tutto all' oppofio il
Re nemico. · Sennacherib nol}7ensò a Dio, come Dio non fo!fe al
Mondo , ma confidato nelle fue
forze inondò più che torrente pieno, torbido, ed impetuofo con efer.
.cico numerofo, e con furore infuperabile prima l'Egicco, poi la Giudea confederati ; e volando come

nec in Cttlo, ncc in Paradifo, multò
minùs in Mundo .
IV. Non vi rnrbate però Signo·
ri, quafi più favorito foffe da Dio,
chi rntro ignorante di Dio ordinava il ben del vincere al male di ti..
ranneggiare il Popolo di Dio. Cofiui confefferà infine a fuo co{lo,
· che abbattuto è fpeffo dalla ficurez..
za, chi abbattUto non fu dal pericolo ~ come ben diffe il Magno Gre..
gorio; Sttpe, quem tcntationis certa.
men fupcrare non valuit, fua fccuri ..
tas dcterius flravit. E fratanto ricordatevi, che quantunque fedele a
Dio foffe il Re Ezechia , ai Sucfdi..
ti infedeli a Dio fi dovevano i ga-

itaque Rex AJJyriorum Ezechjte Regi
Juda trece11ta talenta argenti, éf tri.
gi11ta talenti auri. Poffiamo ben fo.
fpirare col dolciffimo Santo di Chiara valle, che fe Dio non ci tien fo.

gentum, quod repertum fuerat in Do.
mo Domini. Ubbriaca per tante Vit..
torie più difordinò I' Empia Politi•

t'urbine fenza dar tempo ai vinti di ftighi; roverfciando aIIe volte Dia
. riparare le perdite foggiogò tutte fopra i Sudditi i fulmini del fuorile Città di Giuda con tanta pre- gore in pena di Peccati del Princi..
fiezza e felicità , che l'Infelice Eze- pe.; alle volte fopra il Principe in
chia con doppio fmacco fu sforzato pena dei Peccati de' Sudditi . Q.uia
a mandargli frettoiofamente fuppli- non audierunt wcem Dominz'-fJei}ui.
che per la Pace; Peccavi, recede à E lafciate pure, che Sennacherib li
me , ($ omne , quod impofueri.r mibi , rida e fchernifca la Pietà di ·Eze..
'feram; e ad acettarne le condizioni chfa, dopo che penfandofi più forte
·ad arbitrio d~l Vincitor furibondo; fenza Timor di Dio G è fatto te•
·fi:imando vantaggio il riaddo!farli la mere da c~i teme Dio, e quali
·odiata fervitù, e il redimerfì dall'ul- dilli ha cofl:retto lo· fieiio Dio a
timo efierminio colla fomma eccef- fpogliare il fuo Tempio per com..
fiVà di trecento talenti di argento, perarne la Pa-ce co'tefori confacra•
.e di trema talenti di oro. Indixit ti, perchè Dedit Ezecb'tas omne ar..

pra la mano, ficurezza non v'è ne
in "Cielo onde cadde Lucifero, ne
in Paradifo, dove fo vinto Adamo,

"molto meno in Terra, e nel Mon..

ca , ed entrata nel configlio Reale,
che di meglio afpettiarno ? diffe
per bocca de'fooi Scatifii . .Ezechia
è impoverito, l'erario è efaufio, il
Regno è defolato . Rella Gerufa..
lemme ridotta in fortezza inefpu"

. gnabile 1
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gnabile, ma prefentandole i Noflri Legge, e quali più che un gi
Eferdti, che fpaventano folo udi- memo . E dirò ancora ; Come
ti, vincono folo veduti , la efpu- ogni Potentato per non perder
gneremo. Sì è giurata Tregua e Pa. dito, quando ufa prepotenza più e
ce; ma che importa? Ai Re trion· Fedeltà, non obbligaffe la fam
fanti è lecito rom pere ogni legame f pargere voci di parola offervata
di parola data per afficurarfi i Trion- Lui, e violata dall'emulo. Seco
fi. Il Cielo l~a Jafciata ai Monarchi il buon ordine dell'intendere O
ogni giurifdizion folla Terra . Il Uomo fia Sovrano o Suddito, Ri
Mondo ha fempre fatto plaufo a chi o Povero, Cavaliere o Artigiano
fa vincere. E viltà di capo, e di dalla Natura , che Dio folo è
cuore perdere la occafione di an· ·adorare; come fommameme Ve
nientare, chi tollerato può muover ce, dunque fi convince di. Stoli
guerra. ~ando è debole fi opprima chiunque ad onta di Dio fon
il nemico, e gli fi infogni, che è fuoi partiti fulla fa llirà . Che
f~empiaggine privarfi dell'oro per folo è da pregare, come fempre
comperare dai Re la parola,fe ai Re dele nella promeffa di efauJif
medefimi manca ogni parola , quan- Dunque fi convince di Scoli
do manca l'oro. Tanto fi determi- chiunque a fcherno di Dio o
nò a pieni Voti . Mijit autem Rex come Io credelfe p;j rziale della
4j[yrioi·um Thartban, (j Rabfaris, fedeltà delle pr_omelfe. Che
(j Rabfacen ·dc lacbis CHm manu va- folo è unicainente da temere,,
lida Jcrufalcm. Ma che ignoranza me indi!penfàbilmeme Giufio;
facrilega, voler il Vero Dio come que fi convince di Stolido cn
tefl:imonio falfo? E dettame, che fi que al difpetto di Dio fpera n
convince di fiolidezza il dire pub- Ingiufiizia . Deus ratio11e utent
blicamente, che può ogni Grande lux c[l e Io vide Io fielTo Illumi
fenza pregiudizio della Fedeltà, a to Bernardo , Reélè agentibus
cui l'obbliga il fuo grado, promet- tits, vincentibus gloria: Dunque
tere e non offervar la promelTa : è da dire llolidamente ignora
giurare, e non ifiare al giuramen- chinnqne in tanta luce vuol
to: dar parola , e non vergogn11r!i cieco, in tanta Virtù male opera
dì mancar di parola ; perchè per · tanta Gloria fi Iafcia vincere dli
non vergognarli bafia variare de- Viltà del Mondo?
V. Nel Gran Parigi, [e ere ·
firamente le propoG.zioni; e negar
franca mente detto il detto , fatto il mo a chi lo racconta nelle fi
fatco;e prov,1re che Imperadori e Re lettere (Spione Turco Tom.2.lett.9

quanto furono più potenti , tanto Un Mercatame afflitto dalla Sa
meno mantenner di patti, ed ebbero tà [empre indebitata nel capo~
di fedeltà. Come [e Parola di Mo- dolori, neile vifcere colle nanG
n arca, e di Principe fempre fiata non Iafciava però di alfottigliar~
11011 folfe inviolabile più che una l'umore foll'Interelfe; impinguan·

do
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do il peculio proprio coi debiti altrui , e f venando le borfe de' Poveri
col taglio delJe ufme. Vivea fempre infermo di corpo, ma più indifpofio di animo; coi tern1ini nello fiomaco , ma coli' narìzia nello
fpiriro; tormenrato da continui accidenti di morte, ma più malcratrato da fuoi rimedj medefimi; perchè
cinafi nelle monete trovaffe la medicina unica del fuo male fi fcordava
di femirfi morire per. attendere a
far danari da vivere: finckè dopo
aver patito più eh~ viffoto quaran,.
tacinque anni, morl; e come nel
Tefiamenro avea ordinato, fu aper.
to il Cada vero, e trovategli con
gran maraviglia infette le vifcere,
con maggior maraviglia gli sì trovò
nel cervello un gruppo di vivi Serpentelli , che fecero dubitare , fe
foife gaft:igo foprannaturale dovuto

1

çhi fenza mai ricordarfi dell'Ani.

ma , tutto ignorante di Dio non

aveva avuto in capo che penlieri
avvelenati dalla cupidezza di accu.
mnlare contante: o fe foffe portento naturale in un Uomo vivo,
che quali già morto cominciò dal
capo a trasformarli in vermi , ed
in Serpenti. Certo ho udito pur
raccontare, che nella Nofira Italia
Uno che pativa dolori atrociffimi
di tefia , e 1i fentiva quafi rodere·il
cervello, e più volte ne rellava sl
tramortito che parea morto , dopo
aver aggiunto al fuo tormento il
martirio inutile della Medicina fi.
nalmente morì ; ed ·apertone da
Notomifii il Capo, vi li trovò un
Rofpo vivo e grolfo, che fattoli
Parricida • e Carnefice cagionava

quegli accidenti ftraniffimi ; e lafdb
a tuttì gl'ingegni quali eredità del
morto lo fpeculare come nel cap<1
umano poffano formarli vivi i veloni . Di più ho udito ancora , eh'
Un altro fentendoti martoriare da(.
le pietre interiori fi efpofe al taglio
per liberarfene ; e riufcitone felice•
mente~ cavò una pietra longa Cl
dura , ma quando 1i venne dal Perito a sfarinarla , fi trovò effere fin~
e foda corda . Che ne dite Signori l
Voi fiupite. E come un Rofpo i11
capo di Uno? come corda neII'al..
tro ? Io ditrero i Parenti del morto;
lo diffe il Paziente Yivo, onde u
feppe, che fi dilettava il Primo di
odorare abitualmente r Erba Bati..
lico, le cui foglie fono tutto congenee a'Rofpi, e generano Rofpi;
E che il fecondo, elfendofi per ecceffi vo ardor di fcte abbeverato di
notte più e più volte a uni Cifi:er..
11a , i cui fecchi tirati da un cordone vecchio deponevano più 6Ia
nell'acqua, non aveva mai avvertit<>
in quel bujo, con quella fete a pur.
game la fua bevanda; onde paffate
per gl'interni meati le fila ii eran<>
unite in quel gruppo, che era e
corda e pietra per tormentarlo e
per ucciderlo. Si che intendia111
qualche poco di quelli due. Ma
con le vifcere tanto infette ; con
un nido di Serpenti vivi nel cerve!.
Jo come vivere? e que'ferpenri come generati ? onde venuti in quel
capo miferabile? Se non da altr•
giova moralizzarlo , e dire , cbe da
penfieri , dagli alfetti , dagli artincj,
dai collumi , dalle indu firie, per.
d1è intendiamo ,die fe aveaimo in

Mm

mence
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,mcnce Dio, {e voldiimo ben fàpe- .ricordià Dc.i. E come ·in U
re dì Dio, fe fiffaffimo il penfiero lererebbe tanca Ignoranza
in .Dio, molto più degnamente Ja Sapienza di Dio, fe no
e' immedefimeremmo quali con Noi Ja Mifericordia di ~io
Dio; e'J 1'Tofiro cen1e1lo, e'l No- .tutti fiamo in Dio; fe pien
firo cuore farebbe tutto pieno di Nofiro fencimento di Dio,
Ignoranza di chi non ha cog
Dio.
VI. Mifcritordià Domini plena ne viva, ne fentimemo di. Di
eft Terra, diceva il Reale Profeta non è Stolidezza d'Ignoranza, 1
[nel Salmo 31.)DipieedellaMi- nella Crifiianità cattedra con~
foricordia di Dio piena è la Terra . Verità di Dio , e frà le molte
Dunque , argomentò ingegnofa· fallirà fcandalofe infegnare
mente San Bafilio: Noi fiamo que' per fofienere una lite ma
fortunati , che pieni fiamo di Dio, per ajutare un reo pericola
e fe ben Peccatori ; fe ben voglia. non p:-egiudicar anche fol
~o dfere Ignoranti di Dio, fiamo ba a un povero accufato~
.però tutti pieni deIIa Mifericordia fi può in nura cofcienza m
di Dio, mentre l'i1ijcricordià Do· e giurare il falfo. E' Fedele
mini piena efl Terra. Perchè qual è dele? E' dotto o ignorane
quella Terra , di cui parla il Sal- fcandalczza con tali dogmi?
mifia? Ceno non altra, che Noi, flolidezza dir atto di Car·
:. quali per Nofiro. demerito intimò Giufiizia nno fpergiuro,

Dio, Sei Terra, e tornerai Terra.
' E pur troppo fiam Terra non folo
· perchè tutti i Nofiri penfieri,tutti
i Noflri affetti fono di Terra; ma
perchè fe in Noi nafcono i Serpenti ; fe vivono e li pafcono di Noi,
diife pur anche Dio al Serpente,
che mangiato fempre avrebbe Terra? Terram comedes cunRis diebu.r
vitte tute? Dunque Noi come tutti Terra, condennati a tornare
Terra; pafcolo de' Vermi e de'Serpenti come Terra, fiam qtJelJa Ter-

crilegio ? invocare fanta
fomma verità in conferm
una folenne falfità? e figurat
quali t'.n bamboccio da far
sì e di nò , come rorna a
e aver concetto di Dio ~om(i
no onorato di qualunque
che fe 11011 è infame , fi ve

naturalmente, e fi llima in ·

fa vien chiamato ad elfere

nio ·falfo? E fl:olidezza
di chi non connette; men
una parte non può non faper
ra che piena è della Miferieordia di Dio è fomma Equità , i
Dio . .AlifarfrC1rdià Domini piena efl Bontà , prima Verità ; e dall'
Terr11. . fl.!:i ilfod à Deo aztdfoim;t!, pane non vuol fa pere , che fa
tanto non direi , fc prima detto non ma Equità non può favori
Jo avelfe quello gran Dottore QE_i iniquità; che la Infinita Bontà
ilfod à Deo m!divim11s; Terra es~ può profperare la malizia ; ~

-i"' Tirr.nm ;Hr j plrni Jimms Mi[i· Prima \7erità non può· te'11fi~

per
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fallità ? Ma chi è canto
ignorante di Dio, ripiglio con San
Bernardo, come nel Mondo avrà
bene? come fì falverà in eterno?
Qyale fperanza di felicità tempo.
raie, e di Beatitudine fempiterna
può Ilare con tanta ignoranza di

Seconda Perfona Divina, Grazia dl
conofcere il Benefizio della Re.
denzione, con cui delle Voi a Noi,
In fecundo fe : e dando ·Voi a Noi
avete rendttto Noi a N\)i, Uhi fo
dedit, me mibi rcddidit, e ci iivete
obbligati a ordinare Noi a Voi, a
Dio? fl!!id fi ignor.-u Deum? Po- non operare che per Voi , a non
rcritnc fpu effe f aluri.t eum Dei lodare , a non amare che Voi.
ignorantia ?
Adoriamo infine la Santiilima TriVII. fliuminate Voi Ie Nofire nità, e confondendoci per le Nollre .
tenebre: addottrinate Voi la Nollra Ingratitudini, ed animandoci per
Ignoranza: Dare Voi Centimenti la Carità Infinita deIIo Spirito Sa11Crilì:iani alla Nofira Stolidezza o to, dimandiamo da Voi per la Bon.
Redentor Nofiro Crocifilfo per tà Immenfa deUa Terza Divina
Noi; mentre profirati avanti al Perfona , Grazia di conofcere il ~
Diviniffimo Sagramento adoriamo nefizio · della Giufrificazione, per
profondamente la Santiffima Tri- cui dati e renduti a Noi, dobbia11ità, e confondendoci per fa No. mo a Voi Noi per Noi , e dobbiar.tt
fira baffezza > ed animandoci per la doppiamente Noi per Voi. Dat2J'
Grandezza dell'Eterno Padre di- i!l redditus me pro mc debeo, (;J bi.r
mandiamo umilmente da Voi per 1lebeo; inguifachè altro 11011 dovria.
la Onnipotenza Ineffabile della Pri- mo fapere, fe non che avendoei
ma Divina Perfona grazia di cono. Voi creati avete dato Noi a Noi;
fcere il benefizio della Creazione avendoci redenti avete renduto Noi
con cui In primo opere mc mihi dedit, a Noi; avendoci giufiificati, avete
dice Bernardo, e avendo Voi Som- dato e renduto Voi a Noi. Onde
mo Dio dato Noi a Noi ci avete obbligati per tanti titoli a darci e
obbligati a dar Noi a Voi , a ordi- a renderci a Voi; Che vi daremo?
nar tutto a Voi per corrifpondervi Che vi renderemo per averci dato
col venerarvi e fervirvi . Adoriamo e renduto Voi? ~id Deo tribuam
tli nuovo la Samiffima Trinità , e pro fe? Dateci lume per conofcerconfondendoci per la Nofl:re Igno- Io , dateci grazfa per corrifdondervi
ranze, ed animandoci per la Sapien- adeffo , per conofcervi poi , e per
za Vofira Figliuolo Divino Increa- corrifpondervi meglio in tutti i
to e Creato dimandiamo per la mi- Secoli de'Secoli Amen •

~ricordia iocomprcnfibiie di Voi
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VIII. vorrei quali fare il Dogmatico alla Moda , e
•ifcorrere Dc Privilegii.t Ig11oranti~,
è pubblicare ancora dal Pulpito
con formale da Panegirico i Pri•ilegj della Ignoranza, e fienderne
iu forma di legalità la parcicipa·
aione a tutti i Dottori fenza Dotirina: Se la Ignoranza li comencaffe di fpacciare Dogmi , e Maffime
àal retto in giù , e non voleffe farJa da Maellra in Divinità, e muo"t.Cre anche fol feco Heifa dubbj e
'iuefiioui fu punti di Teologia e di
Fede; quafi tanto già ne fapetle del
.Civile, e del Filofofico di quefio
Mondo , che poteife a man falva
prefumere autorità di Diffinitrice,
• di Fifcale folle Verità Eterne
~ell' altro Mondo. Qpefio fie!fo
però mi ajuta a confermare più fioJida , che fuperba Ja Ignoranza,
_perchè a che tanto innalzarfi? An- ·
..cora fermandoci aI piano proviamo
J>Ure Noi fieffi nel Filìco e nel ma·teriale, che ci fi cambiano gli og.' setti nella grandezza ' nella figura,
•el numero, fe cambiamo la pofi1~ra delle pupille; tanto che giu11~mo ~edere o fanguigno ciò, che
&J1 altra affermano candido, od az.zurro? Se il Corno caprio ci com1are nero 1 quando è unito; bianeo, quando è divifo in rafchiamre
Jllinute: l'Argento all'oppo1l:o non
ci appare bianco, fe è intero? non
ci appare nero, fe è fpezzato? Cosi
il Remo, fe crediamo al!' Aria, è

to e rotto . L' affetto med
quante volte ci fa non fapere
che fappiamo? Al Timore è
tafima dell'altro Mondo quel1no11 è, fe non chimera della ·
maginazion perturbata: AIPAi
è pa{fo ben mifurato quello, t
non ,è, fe non falco di rifo
ne precipitata. L'Amore q~J'
turca bellezza la deformità cho l
namora: l'Odio qualifica tutta
mità la bellezza che lo perfe~·
poi la Ignoranza che tanto B
fiudiare per non comparire~
in minuzie triviali, e ordi
vuole avanzarli al Divino Ji,;
applicare fiudio veruno ali' .tf
Dio per U1niliarfi , non per·
fi ? per ben ordinare l' U m
Divino, non per md ordi
Divino all'Umano? Signori
prego a non dimenricarv~ d
mo Punto Utfciditfr, ,Q!!p o
fon certo, direte , non foJ
aggravarli troppo da me il
Ignorante di Dio qualifica
Stolido , ma parlarli con ~
rifpetto contra una Ignora
d.ifordinata? e impropria,
r1ta altro rimprovero che di
dezza . Promnovo adnnque .cdiV ofira favorevole approvazione~
zelo , e'J Difcorfo al Secon~o I"~
to Ut fci111i.r, Q:f.o fludio D:ll"!llJlll
fc oportea1 , e richiamo la ~1vò0
attenzione allo fiudio di 010 ~
plicandola di nuovo al Teflo. De·

cliél

niquc cum rcvcrfus eflet Rex Sc11t111-

tliritto e fano; fe all'Acciua ~ è tor-: çbcrib fugicns-IJ Judc'1 plagam,,q1WJJ

..
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lirta tum fccerat Deus proptcr blaf- gurare Politica più debole , .più
pbcrmiam [uam . Chi fiudia per ven- ignorante, pili fiolida. Debole per•
dere Scienza, è vilmente Incereffa. che forte Colo coi tradimenti della
to; dice il Santo Dottore che ci fa Verità e della Fede : Ignorante
la Lezione ( Scrm. 36. [up; Cant.) perchè fa via folo coR le Maffime.
Chi fiudia per comperare ·piaufi, è dell' Intereffe e del peccato: Scolf..
fcioccamente vano . Ma chi fiudia da perchè difcorfoia folo coi prin..
per edificazione altrui,ha Carità .A p- cipj fenz_a difèorfo fa la Omnifcia,
pofiolica: chi fiufiia per edifica- e niente fa; mentre molha di non
2ione propria" ha ·Prudenza Cri- ·fa pere , che Dio è Onnipotente
fiiana. ~i fcire wl1111t , lit fiia11- . n~l tempo fie.{fo ~. in cui ella co' giu..
lllf' ipfi, 111rpi.s vaniras cfl: Q:;i {ci- ramenti non olTt:rvaci 1a fa da Po•
re vo/11111 , ut fcientiam [11am ve11- tentìffima contra Dio . V'è Ign~
dam, turpis quteftu.r efl. Sed'. qui ranza , che priva del,l' ufo della
faire volunt , 111 edifim1t ,_ Charitas ragione dice l'Angelico ( 1. i,. q.76~
tft: f!.!!i fcire volu11t, ut ~dificcn- ~.+ad +·)E tal è quella dell' ltb.
t11r, Prudentia eft. Q.!1e11:a Pruden- briaco: E v• Ignoranza, che priva
za, quella Carità ha da eifer in foJo della cognizione di ciò, che
Tutti, come le venero in Voi Si- · ·fiamo obbligati a conofcere, ed a
gnori; e feguendo il racconto, èhe fapere; E tal è quella degl' Idioti,
ci dà tanto da fiudìare di Dio, in- e de' Peccatori. Di tutte e due
comincio.
reo è il ·Mondo Ignorante di Dio.
IX. Giurò Sennacherib la J>a. E'·reo d'Ignoranza Volontaria, di
ce ad Ezechia; Ma non .difarmò, "quanto ogni Uomo è tenuto a fa~
non ritirò dalla Giudéa I' éfer- ' .pere ' di Dio : è reo d' Ignorànza
~ito" non tornò alla ' fua Nini- , ptiva deIPufo della ragione, per.
ve contento della giurifdizione 'di- chè ubbria-ca del1e Ufanze fallaci(.
la tata, e delle f poglie di pili Pio- lime. del Seèolo è. infenfata néll'
v~ncie . E che fece ? Con perfi. applicarli àd apprendere le veritl
dia indegna d' _ogni Villano non Grifiiane del Vangelo; onde coi..ne
che d'ogni Re non fi vergognò di deU' Ubbriaco · affermò il Filofòfo.
t!fere pubblicamente f pergiuro ~ ma ( 1· Eth~) Merita 'doppj ga{tighi Du.
nnnO\'Ò incendj nelle campagne', plice.s malediflionc.t~ Una maiedizio..
f?i~acciò fi:ragi nelle Città, mol- ne, perchè ignorante invincibilmen.
t1phcò oililicà e [paventi , e con te. Una maledizione perchè iloli.
ambafciata armata da più legioni da per colpa fuà rlon apprende ne:
mandò a · perfuadere a' Cittadini men ciò, che ogni Uomo fa ~a.
non ancor' affediati la refa di Ge- turalmente di Dio. Dupliccs ma.
rufalemme . Il Mondo qui dice, che lediéliones. E pure quanto è mai
•:ha fiudiata tutta_, chi fa farla co- Paziente la Mifericordia e la Giusi· Ei Savj, e i Santi d,iifero, e di- (lizia del Nofiro Sapientiffimo Dio?
ranno fempre, che non ·fi può fi. Ancora diffimula col facrilego , e:
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fpe.rgiuro Sennacp.erib. Ancora non li , fe glielo credete. Penfate for.;
da di. mano allo . fiaffile per gafii- fe che fenza divino impulfo il mio
gare con le meritate maledizi"oni Preclariffimo Imperadore.abbia con..
tanta Ignoranza . Onde per la Pa- tra Voi moife le armi? Da Dio
zienza di Dio più fiolidamente in- fu mandato: da Dio fi udì ordi.
folentifce; come gli fcolari piì1 nare. V a nella Giudéa , e foggio.
difcoli , la . tollerata, e invece di gala fino all' ultima defolazione:
applicarfi allo fiudio della .fedel- Dominus dixit mibi , A[ccndc ad ter.
tà ordinata da Dio , fi fa Cat-· ram hanc, r/:J demolire cam. Dun.
tedratica. della Infedeltà .applaudita que non vi feduca .Ezechia , per•
dal Mondo. Attenti al più orribi- chè nè Lui , uè altri vi poifono
le del fatto • p.,..opr~r blafpb~miam difendere . Se ben che parlo di Eze•
chfa , e di altri ?-- Q!!al è quel Dio,
fum1:1.
, X. Rabface Primo Minifiro di che difender vi poffa? Il·Vofiro
Sennacherib corteggiato da più bac- Dio è Uno· e Solo; onde non può,
ta%Iioni fi prefentò alle mura di quanto poffono i molci Dei delle
Gerufalemme col carattere fplen- Genti: come adnnque potrà Lui
dido di Plenipotenziario del fuo folo refillere al mio Invittiffimo
Signore , e chiamati gli Anziani Re, che folamente col nome Suo,
del Popolo, e i Principali di Cor- e de' Suoi Eferciti ha vinti , e dt·
te, Udite , diffe. ( 4. Rcg. c. 18.) bellati tutti i Dei più feroci? Pren•
Udite ·1e parole del Gran Re, del dete da me per 10 meglic;> Vofl:ra
Re degli Affiri , e ditele al V o- il partito più ficuro. F acitc mcc11m,
firo Ezechia. Voi apparecchiati vi q11od VobiJ' cff Utile. Arrendetevi ,e
credete a fo.fienere un lungo aife- per quanto vi è cara la vita, non
dio, ma qual foll'ia ·è Ja· Voflra? afpenate foccorG dal V ofiro Dio,.
A che Iafciarvi chiudere dal Timo• che non può· liberarvi dal mio Re;
re e dall' Inganno in fortificazio- non provocate il giuHo furoredel
ni, che niente vi gioveranno? Lo. mio Re, che può annientarvi in
quimini Ezccb'ztt: bttc dicit Rcl-' Ma- faccia dcl Vofl:ro Dio. Nolitc atl•
gnus, Rcx Affyriorum: ~te cft ifta dire Ezccbiam, qui Vos dccipit di~
fiducia, qua nitcris? In chi fpera- cens: Dominus libcrabit nos. Tac•
te foccorfi? In Faraone Re di Egit- qne l'empio, e con Lui tacque .il
to, il qual' è una canna fragile, a Popolo inorridito da beflemm1e
cui chi fi appoggia, fubito cade? tanto efecrande. Proptcr bla[p~tt·
Nel Valor de> Soldati ? Nel confi. miam. Ma non poffo già tacer 10~
glio de' Capitani ? E non fapete ficchè non efclami ; Che Iliade da
che tutti infieme non potete refi- · f propofiti in pochi periodi ? Si profiere al minimo de' Servi del mio feifa mandato dal Dio di Ezechia,
Augufio Padrone? Vi anima Eze- e s' invanifce come più potente del
chia promettendovi ajuto potente Dio che lo manda. Come fi con·
dal Vofiro Dio, ma fete ben fol9" nette il dire; Nurnquidfùrc 'Domi11J
1Jolun•
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vo!1mtate afce11di ad loeum ijlum, ut
dcmolirer eum-.? E 'I dire Numquid
liberaverunt Dii -Gcntium tcrram
fuam de manu Regis Affyriorum, ut
pojJit cruere DominuJ Jerufalem dc
manu mca? Se la Volontà dell' Onnipotente gli fa fperar la Vittoria;

come la Volontà delP Onnipotente non gli fa temere la Perdit~?
~ella non è Ignoranza di Dio ,
perchè mofira di averne fiudiato,
e di faperne, quanto bafia per offenderlo; mofira di non averne voJuto fiudiare per faperne , . quanto
bafia per temerlo; è fiolidezza perchè difcorre di un Dio Onnipotente, come di Un della Plebe,
che fi lafcia fpaventare dalle bravure di un Nobile ambiziofo e micidiale. Fu perciò befiemmia: graviffima, anzi fu un gruppo di befiemmie , non fi può dubitarne:
II dnbbio può nafcere fol Nofl:ro
Tefio. Propter blafpbremiam fuam.
Perchè fn Rabface, che befiem' miò sl orrendamente, come adunque fi dice di Sennacherib . Pro.
pter blafpbremiam {uam ? Grande
ammaeftramento a qualunque Superiore ! Le befiemmie dei Sudditi, dei Figliuoli, dei Servi fono
facrilegj Vofiri o Padri e Madri,
o Padroni e Capi di famiglia. Sono evidenze quelle, ma la Ignoranza del Mondo quando mai applica loro Io fiudio per foddisfar al
fuo obbligo?
XI. Pure che il Mondo lgnorante di Dio aveffe qualche fcufa)
e meritaffe una (ola maledizione,
prima che un Dio vivo e vero fof.

fe crocififfo dalla fieifa Ignoranza,

·55 r

Io diffe Paolo, Si eognovìffent nmt•
quam Domitrum glori~ cru&ifixiffent.
Ma che prevaglia ancor la Ignoranza, 11e vi fia in tutti applica•
zione allo fl:ndio delle Verità Cri..
friane di Dio, dopo che fi crede,
fi vede, fi fa, che un Dio vivo e
vero fu crocififfo per dill:ruggere la
- Ignoranza che lo crocififfe, è fi°"
lidezza che merita Duplices. mate..
diéliones, e pene tali, che il Gri..
fofiomo ·( T. 5. bom. r. ad Pop. An·
tiocb.) credendola peccato raro, e
quali impoffibile fra' Crifiiani, do..
po ~verla detefiata con tutto Io
fpirito della fua facondia, chiefe~a..
gli Uditori in ricompenfa della fua
Predica che udendo effi in Piazza
o in Cafa, per le Strade o nelle
Botteghe chi befiemmiaffe, gli li
accofiaffero, lo ammoniffero, gli
faceffero çonofcere 1a enormità del
peccato, e fe ignorante non Io capiffe, fe fiolido fe .ne beffaffe, gl'
imprimeffero in faccia con la correzione di uno fchiaffo la Dottrina Evangelica . Accede increpa, (:J
fi verbera infligere oporteat, non rccufe.r , ipfius fadem alapa percute,
conterc os ipfi11s , percuffionc manum
tuam fanélifica, E guardati dal dire che non tocca a te, che ne fa.
rai accufato; che ne avrai male dai
Tribunali • Satanica ifta vox efl,
diabolica inbumanitas: V affronto di
Crifio ha da effere fentito da ogni
CriHiano più che il proprio: La
Ingiuria di Dio ha da e~ere ven•
dicata da ogni Uomo più che la
propria. Commune crimcn efl ,pub/i.
ca injuria. Ove pubblico è lo fcan.
dalo, pubblico fia ancor il gafligo,
~ lll 4
ela
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e la Giullizia. E re ti denunziano
come Reo di ·giurifdizione indebitamente ufurpaca i fe dal Giudièe malinformato, o zelante della
·autorità e del danaro più che delle Anime e della Crifiianicà farai
condotto prigione , confolati di pa·
tire per J' onore di Dio , e dì con
libertà, che il tuo è zelo non paffione, carità non odio; che iJ corretto da te ha befiemmiato il Re
~egli Angiofi, e fe le leggi comandano , che fia punito chi befiemjllia il nome dei Re della Terra,
quanto è più giufio che non fi
pe'fdoni, a chi befiemmia il Re
del Cielo ? Proptcr blafpbremiam

fuam .

.XII. Penfava Io pertanto, che
la befiemmia foffe peccato folo de'
Barbari, e de' Pagani ; e oltre il
detto emfaticamence dal Boccadoro in altri tempi meno Politici e
pii1 finceri, tanto mi perfuadeva
ancora quel Suam. Ma chi v'è
fra' Crifiiani , eccetto che pochiffi·
mi, grida il zelantiffimo Salviano,
al quale cedo volentieri il Pulpi(o , perchè parli più degnamente
in punto sì rilevante·; Chi v'è fra•
·Crifiiani, il quale non abbia di
continuo in bocca il 11ome di Dio,
e di Crifio per difonorarlo con gli
f pergiuri , e con le . befiemmie?
Nobili e Ignobili non hanno più
fcrupolo ·di dire in ogni tempo , in
ogni luogo , in ogni occafione,
Per Crifio farò , Per .Crifio dirò •

N il aliutl diéluru1 fum. per Cbriflum ,
nil aliud allurus fum per Cbriflum.

Penfano Io fpergiurare formala di

·pegoz:io non di peccato. 11 Nome

di Crifio e di Dio non ha più fol'9
za di Sagramento , ma di fcherzo

con cale abufo, che il Nome del
Signore; il qual non fi deve 009 .
minare in vano è caduto in si po.
ca venerazione , che fra le vanità
del Mondo nulla ormai v'è più di
vano che il Not:ne di Dio. Et;,

id penit111 deduéla e.Il rei , ut Cbri.
fii nomen non videatur jam Sacr11.
mentP.m effe , [cd fermo • Non folo
le burle , e le inezzie , ma lgiura.
no .molti, che faranno le vendet•
te; e i peccati pel Nome di Cri.
fio ; ~afi famificaffero così ancora le fcelleraggini. Ut quod Chrifli

Nomine juraverint putent fe fceler11
ctiam religiosè effe f aéluros. Dirò

ciò che avvenne a me, e pur mi
par incredibile, fegue a dire il San.
to Vefcovo. Vinto dalle lagrime
di un mifero m' interpo!i, e pregai un Potente
non togliere al
Povero le tenui fofl:anze , e a dare
alle fatiche di Lui lo !lipendiodQI
vutogli . E che? rifpofe tutto rabo
buffato quell' arpfa del meglio di
malefianti . Come pretende vietar•.
t}l'i:" colui . ciò, che non devo no11
f.are? E perchè ? replicai amorevol·
mente • Perchè Signore ? ~al ra•
gione pu~ obbligarla a far contra
ragione? Ho giurato, che per Cri•
fio gli leverei quanto avea. Vedete adunque fe mi è lecito più,
I' omettere ciò , a che mi fono obo
bligato con giuramento ? Udita
ignoranza sì fcrupolofa , e fl:olidez.
za sì Religiofa difperai di render•
la capace e docile del vero e del
ginfio ; onde fenza dir altro ( e eh~
poteva Io dire per ijluminare cht

a

vole......

...
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rofeva etrer clec~ ? ) attonito e confufo tacqui, chinai il capo, e partii . Ma dimando adefTo : Chi crederebbe mai, effervi nella Crifiianicà Uomini canto ignorami di
Dio , che giuralfero di fare pel
l'fome di Crifto queUo fielfo, che
è oltraggio grave di Crillo? e fi
1Hmafforo obbligati da tal giura~ento, peccando facrilegameme e
quando giurano , e quando fanno
ciò che giurarono? Come non fanmr, che fanno in certo modo Autore della offefa di Dio lo fiefTo
Dio, quando minacciano di bafionare pel Nome di Crifio? quando
fi animano a rubare col Nome di
Cri fio? quando G difpongono ad
ingannare nel Nome di Cri fio?
V I cum lntcrdiélor, t/:J Vindex~ ma-

lorum omnium Chriftus {ti, dicant fe
fcelus , quod agunt , agere pr-0 Chrifto. Certamente non fanno di Dio,

· qnauco fono obbligati a faperne i
Crifiiani , che obbligati da Dio a
non peccare li obbligano da sè a
peccare, e penfano valida e lecita
una obbligazione empia e facrilega;
e penfano prudenza una Ignoranza fiolida e obbrobriofa di Dio
Vendicatore , e Rimuneratore. ·
Qllefli sì non m~n de' Gentili fi
fanno il Vangelo a lor modo, e
.miftmindo co' fentimenti del Mondo il ben' e il male , S icut Gcntes
amb1dant in vanitatc fc11fu.r fui , -par-·
lo in latino coll' A ppofiolo ( Ad
Epb. 4.) perchè mi vergogno di dirIO in volgare " Alienati à vita Dci

per ignorantiam, quie cfl in illi.r proptcr c4ecitatcm cordi.r ìpforum.
XIII~

•·'

vergognano · i Crifiiani di efTere
tanto. fiolidi nel' conofcimento di
Dio, e di ellere folo dotti nelle
cognizioni del Mondo ? Qg.ando
vedo e odo tanti e tante offender
Dio, parlar di Dio, come Dio non
folfe Dio , ma. fo[e uno fiucco
animato da favole , un Idolo di
legno, e poi dall, altra parte vole·
re foddisfazione per una parola
mezzo ingìuriofa detta loro in col·
lera da una Femmina, o da un Ra•
gazzo fenza penfare alla foddisfazione che molto più ragionevol.
mente devono Uomini, e Donne
a Dio per le ingiurie graviffi~e,
che fanno cotidianamente allo fief.
fo -loro Creatore Onnipotente, e
Dio Immenfo, dico fofpirando;
Q!!anta Ignoranza di Dio nel Cri.,
fiianefimo? Indi riflettendo meglio
ripiglio; QEefia è fiolidezza, per•
chè dovunque ci volgiamo in Terra , e in Cielo, e dentro e fuora
di Noi non poffiamo non vedervi
Dio : di Dio è pieno tutto il Mon.
do: in Pio, è a Dio come anca..
ra chi fugge da Dio : fa di Dio an.
cora chi dice di nulla faperne; poi.
chè di Dio, del Paradifo, della
fa1ute eterna dell'Anima tanto ne
fanno tutti, quanto fanno, che fo.
no Uomini, e che non fono Be•
fiie . E con tutto qnefio , _c he non
fi abbiano fentimenci di Dio, non .
fi penfi a Dio , non fi diano i pri·
mi riguardi a Dio , non è incapa.
cità , non è ignoranza , è fiolidez· ,
za inefcufabile, è cecità volonta•
ria , è più che mezza apofiafia dal
difcorfo, dalfa ragione, quafi diffi

Come ad\mciue nQn fi ancor dalla Fede ; onde
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piagnia~
mol~

Lf~ione

Tr111tejimaprim4

(. i. ad Timof. 3; ) babentcs q11iàen;
fpcciem pictatÌJ, virtutcm autem ej11.r
ab11egantes. Se tuttavia non lì ap.
plicano Ut faiant quo fl11dio Dc11111
no!Jc oportcat, non fono ignoranti,
fono fiolidi , perchè non connet.
tono come fatui , e niente fanno
di Dio , quando fi tratta di piace•
ranti di Dio, fe chiamano lor Dea re e di fervire a Dio j" fono pià
una Femmina ? Come non han- che Dottori nel fapere di Dio,
no fpezie •del Paradifo, fe chiama- quando fi tl'atta: di befiemmiare e
·no lor Paradifo ·una converfazio- di offender Dio. Ma guai a loro!
ne fcandalofa ? Ogni Crifi:iano dice Si quis ignorat, ignorabitur; Intima
. che non pretende mai offender loro lo ileffo Predicator delle Gen·
Dio; chè fa qual fia il rifpetto che ti .. Chi per ignoranza colpevole
fi d~ve a DiO'; che men mal' è mo- non ha· le cognizioni che deve ave.
rire , che ini_micarfi Dio , e prote· re di Dio , farà col Nefcio Vor ef.
fia che·fperà falvarfi in ·Paradifo , clufo , come le Vergini fiolce , dal•
che vuòle andar in Paradifo . E la cognizione intuitiva di Dio. Chi
quanti con lo lleffo dire, e nello per iilolidezza inefcufabile non ap.
fteffo punto conchiudono un con- plica lo" fiudio a ·ciò , che non può
tratto ingiufio con offefa di Dio ? come Uomo , e come Crill:iano
procurano un piacere iIIecito con non fa pere del Crocififfo, condan·
peccato grave contra .Dio ? com- nato farà dal Crocififfo, come un
mettono un facriiegio enorme fu di coloro che Sapientes funt, ut fa·
gli occhi di Dio? Dunque non ci &iant m11tla, benè autcm fa cere nefcie..
vuole Teologia , nè Coftuografia, · runt. Perchè non è poffibile, che
11è Geografia , e non occorre mol- credendo nel Crocififfo, e fiudian·
to fiudiare per capire, quefb effe- do ful Crocififfo ciò , che credia·
re ignoranza, che ha più della fio- mo, non impariamo in Lui e da
lidezza èhe della ignoranza. Lo di- Lui a difiinguere il ben dal male,
cono a coll:oro i lor medefimi fat- la Verità dall' Errore , I' Eterno
ti; lo ripete loro co' rimorfi la fief- dal Temporale. Crifliani tutti an·
fa loro cofcienza ; fe l'odono con- corchè indotti e rozzi ·nella Scienfèrmare da ogni buon Religiofo , za delle Scuole , e nella prudenza
da ogni zelante Crifiiano; lo con- · del Mondo, Ecco il Nofiro Li·
feffano effi medefimi p1ù volte ai bro, Ecco l'Enciclopedia di tutto
Tribunali della Penitenza, e fono quello, che dobbiam fa pere, dice
pur troppo Protervi, tHmidi, (j vo- il Difcepolo favorito dal Crocifif.
luptat11.m amatores magis, quàm Dei, fo ( 1: .!oann. 4. ) In boe cognofcimuf
Come 'gli defrriffe al .lume dello fpi~itum Veritatis, (j fpiritum Er·
Spirito Santo la penna di Paolo · roru •

moli 'pure a eatde lagrime éon Pao·

lo Appofiolo ( Ad Pbilipp. 3.) come coloro, i quali ignorano Dio,
perchè lor Dio è I' Intereffe, il
Piacere , il Ventre, il f eccato •
Multi flmt ( Rcns dico) q11orum fi11is
intcritus, quorum Deus ventcr efl, (:J
.gloria in confufione . Come fono igno-

XIV.
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-XIV. E' vero, che vi crocifif. diamo, che Voi ci date precetti d~

fero , perchè ignoranti non vi CO· Santità , ·e Noi attendiamo ai di.
nobbero i Giudéi, o Akiffimo Si. vertimenti della iniquità: Che Voi
gnor della Gloria, Si cognoviflent, ci volete Angioli in carne; e Noi
111111qu~m Dominum glorite cruc1fixif. liamo Anime fenza fpirito: Che
fent; Ma che dopo tanti miracçli, Voi ci configliate a dare il proprio;
e al lume di tante V.inù non vi e ~oi fiudiamo di rapire 1' altrui:
conofceffero allora i Fariséi, e non Che voi minacciate 1' Inferno a chi .
·vì conofcano adeffo i Crifiiani, è befiemmia; e Noi viviamo come fe
fiolidezza tanto efirema , che nien-1 col b.efiemmiare guad·agnaffimo il
te fappiamo, nè conofciamo di be- Paradifq ~· Ghe Ignoranza dell' Ot:·
ne e di buono, fe tutti nQP pro- timo e Maffimo Dio c~e fete Voi
feffiamo di null'altro fa pere, che è inai la Noflra? Meritiam beni:;
Voi Crocififfo, e non efclamiamo . che ci facciate intendere coi gafii.
ancor Noi con Paolo,, Nonjudica~ ghi; !J.!àm gravis., ac fingularis

vi mc fcirc aliquid nifi Je.fum Chriflum, r& bune Crucifixum. Senza Voi
, è Ignoranza ogni Sapienza, è iloIidezza ogni accortezza ; Dove che

piaculi malum fit , nomcn àivinittttis
in b!Rpbcemiam dare! Deh perdonateci o Sapienza infinita, e .date•
d lume, e fate-,con la Vofira Gra• .
in Voi Sapienza è la Nofira Igno- zia, che applichiamo tutto lo Stu..

ranza, accortezza la Nofira fioJidezza , e per quanto incomprenfibile lìa, poffiamo in Voi, e ne11a
dimenfione Trina della Croce apprendere qualche poco della Santiffima Trinità . Fateci adunque
applicare Io fiudio alla Vofira Santa Croce, fi che mofiriamo almeno di non effere fiolidamente Ign~
rami, quali certo :fiamo, fe ere·

dio a Voi; che non abbiamo altr<> .
fentimento che di Voi; che non
giudichiamo pi .lfper altro , eh~
Voi GESU(\:RiysTO , ma Voi
Crocififfo. N~judicavi mc fcirc ali.

quid, nifi Jcfum Cbriflum, i1 bune
çrucifi:~:um; per opporci con la.Dot·

trina Crifiiana alla Politica del '
Mondo cÒnvinco di fiolidÒ per la
Ignoranza di Dio.-

T E R Z O, p · U N T O

Della T_rentefimaprima Lezione.

XV.

M AJni delfabbrica
le cogniziofuo fa pere chi le

fonda folle fperienze dei Senti; perchè raccomanda Ja Verità all'inganno, la certezza alla incertezza, chi
fi fida delle notizie trafmeffegli da
firumenro fempre tanto fallibile,
ciuanto fempre. variq nelle difpQfi·

,_.

(

zioni. Non fono fuli i CavaJli 01n.; .

brofi, a' quali paja oggetto di fpa...
vento ogni novità che incontrano,
onde ofiinati fi arrefiano·, mentre
gli altri francam~nte profeguono.
Ancora fra gli Uomini quanto po~
co ci vuole per far parere gran
mutazionç 1 qove non è ato~<:> , di
muta•
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mutazione ?
febbricitante par
amaro queJ vino , che a lui fano era
dolciffimo . Alla mano calda par
calda quell'ac~ua_ , che alla mano
gelata pare più che gelata • Il diyerfo temperamento del cerebro
11on fa che uno chiami puzzo quello, che l'ah:ro chiama buon odore?
V n piccolo alteramento di orecchi
llOl'l varia tanto notabilmente il
f uono >che è armonia ad uno quella, che è fconcerto all'altro; è fcon.
certo quello , che è armonìa? Non
fiano di verfe le erbe , ma perchè
entrano in ifiomachi diverfi , è pur
· vef'o, che non foio fi convertono
in membra tanto diverfe , quali
fono di un CavaJio, di un Lupo,
di un UomQ_, ma cagionano diverfi Umori ed effetti nello fie!fo
Uomo diverfameme difpofio ? E
così difcorretela . Ne rifpondeffe
qualche Fiiofofo mezzo fifico., e
mezzo morale, che un fcmfo corregge r altro fenfo, come un af..
fetto ordina Paltro affetto, perchè
ilon può fare una correzione fedele,
chi è fcorretto , ed infedele . Se un
fenfo; fe un affetto è contrario
all'aftro, con vien dire più tofio,
che dove i tefiimonj fono contrarj,
neffun di loro ha autorità , nè meriça credenza . Così la difcorro Si,
gnori, percbè argomentiate, quanto Ignorante , e Scolida fia la Politica del Mondo. Ignorante , perchè non fa di Dio fe non quello,
che gliene dicono i fenfi . Stolida ,
perchè di Dio non vuol fapere, fe
non quello , che torna a conto a
fuoi affetti . Q!iindi la Ignoranza in
_lei è grave peccato, infegnandoci il
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Grande Ago!Uno, che M11lti
ig11ora11tiAm pcccant • La fiolid
in lei è quafi facrilegio, rinfaccia
doci il Zelantiffimo Salviano, e
Deum naffc 1fOf dicimut , (!1 ju
ipfiut ac pr.ecepta calcam1u. La P
litica del Crocififfo è più Carità c

Scienza , più del Cuore che d
Capo; ma la Carità non è ben fo
data nel Cuore, fe nel Capo n
è ben illuminata la Fede . Sareb
pertanto quafi Recelfario oggi qua
che lume d'ingegno, ma eifend
ne Jo ·povero ne feguirò a prend
re da ,primi Lumi di due Cafe R
li , da Sennacherib , e da Ezechia
a'quali ci ha già introdotti la P
tà luminofa di Tobbfa; ed ·
mincio.
XVI. Sono però sforzatoaco
fe!farla . E una gran tenrazio
che fa prevaricare fpelfo nella
gnizione di Dio quel vedere, e
Sennacherib mancator di parola
fpergiuro, perfido, ed oltragg'
tore foperbo di Dio fiorifce dir'
chezze , crefce di dominio , e q
fi invincibile efpugna Città,
ma gli Etiopi , e gli Egizj , com
torrence vittoriofo; cui non v' èar.
gine , che fi opponga. Ed ~
chla che ordina tutto a Dio·, ecW
pende tutto da Dio > e fiudia d'in•
contrare in tutto la Volontà di
Dio, giace abbandonato, fcredit&.
to , negletto con tale fmacco, e
tanca confufione , che pare congill•
rato contra Lui ancor Dio , men•
tre invece dì confolarlo, e di di·
fenderlo maggiormente lo affigge,.
e lo deprime, obbligandolo al let~

to con una infermità lJlOrta.Ji:,

'°'

'· · mc

me fe niente foCfe il dover vedere ma proponendoci il fine d> ogni
' i Cuoi Alleati fconfitti , e foppor- azione, e il fine foprannaturale di
1arlo in pazienza ; il dover udire ogni Uomo intendiamo bene un
da' Nemici infolenti infulti barba- punto , cui non intendere non è
ri, e tacer con rolfore . Onni po- ignoranza; perchè la Natura ce lo
tente Dio! Se così trattate chi di infegna , è floli.dezia ; perchè il
Voi li fida , non vi chiamate poi Mondo non ce lo lafcia capire.
offefo di chi ad onta V ollra fi aju- Non val più un atto di offequio
ra da sè. Fatevi conofcer meglio,
fe volete far conofcere come Holièa la Ignoranza, che il Mondo ha
eli Voi • Ahi ! che diffi? Nhmo vacilli o Crilli'ani . Ma ognuno Hia
'faldo in Dio con Ezechia; ma perft:veri nelle opere di Pietà con
Tobbfa; ma afpetti il fine per dif:
tinire , quanto lia floJidamence
ignorante, chi dalla cognizione di
Dio non prende le mifure dell'Ordine , le rcgo le dello Studio , e 1e
fperanze del fine . U I fdat quo or-

liinc, quo flztdio, quo fine Dcum noJ..
jè oporuat ; Perchè Ezechia , il

qual' el>be per finé 1' onore di Dio,
finì con più vittorie: Sennacherib,
iJ qual' ebbe per fine lonore proprio, finì con piÌJ perdite. E• vero
che Dio fobito non gafiigò I' empio Sennacherib traditore del Principe, tiranno de' Sudditi, lo Jafciò
frorrere baldauzofo, e quali trionfante . Ma ad Ezechia fchernito
tlal nemico sleale, addolorato da
agonie efircme, che mancò in fofianza ? le minacce del barbaro non
furono bravate in credenza , e Gerufalcmtne alfediata non fo? la parola di Dio non aprl per bocca
d' !fai.a magazzeni copiofi per tre
anni, e di viveri non fi penuriò?
Di grazia non ci abbaglino gli
fplendori di una prudcnia fatua ;

tributato di tutto cuore alla Prov- .
videnza adorabile di Dio,che tutte .
le Vittorie, e tutte le ricchezze , e
felicità del Mondo ? e fu quefi:e mii ure dateci dalla Natura, e dalla
Fede non è fiolidamente lgnoran·
te di Dio chiunque non confeffa,
che le fortune di Sennacherib e~
no difgrazie? le difgrazie di Ezechia erano fortune? perchè Senna.
cherib avea per fine l'ambizione, e
per mezzo la otfefa di Dio ; Ezechl.a
avea per fine la Religione, e per
mezzo la fiducia in Dio •
XVII. Che pro il dir6 dagli
Adulatori del Re altiero, ed iniquo;
che il Cielo felicitava le fue armi:
che le fue Vittorie provavano la
Giullizia delle fue guerre~ che le
Profezie, nelle qnaii fondava Je fuc
fperanze Ezechia, erano fimpJicicà
da Doniciuole: che rendnto ti era
indt'.gno de' foccorG del fuo Dio ,
chi fi era collegato con gli Egizj
nt:mici del fuo Dio? Udite Ja fin(: ·
di tante impre(e , e di tame adu- ·
lazioni o Voi Tutti , che infukatc
aUa pazienza , e impazienti correte
alfa Gloria per carriere che vi fem~
bran più coree per arrivare al V ofiro fine, e vi conducono ai preci- '
pizj del Temporale, e dell'Eterno.
Udite. ~el s~nnacherib, che vinlo avea con felicità invidiabile gli

,rerciri
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é'ferciti Jll'tentiffimi deH' Egitto, e gelus Domil1i, éf pert11.lit ;,,
della Etiopia. ~eJI'Uomo fuper- Ajfyriorum centum oflogintatj,
.::ffimo, che avea dilatato I' Impe- millia. Fatto incredibile ,
rio feminando incendj è firagi, ca- lo raccontalfe Io Spirito
daveri e dcfoJaiioni • ~ell' accla- · Venire di notte l' Attgelo d'
mai:o come Eroe per av(.;r congre- ed uccidere I'legli 4llogiame•H
gate in [enitù Città e Popoli, come fi degli Alliri centottamaci
rena; e come fulmine per aver fog. mila Soldati. Ogni circoli
giogato Proviuce e Rtgni, come un miracolo; ogni miracolo~
ca11ne. Q!icl Monarca glorioGffi. amplificazione di Panegirico
mo, che circondato dalle fue fqua- ria di Dio ; perchè da quali e
dre, e adorato da fuoi Cortigiar1i ti Soldati tanta Vittoria?
quafi un }vfarte fi mirava come più gelo folo. Con quali Armr
Potente deil'Onnipoteme Dio de- firage ? Chi lo fa ? Antt
gii eferciti; mentre gonfio dagli ap- chiunque fa effcrvi Provvi
· aufi, carico di palme trionfali, e Dio. ~e{li 1~011 tonandil>
ricco dei tefori di due vafiiffime fulmimmdo , ma fenza fhi
Monarchie fi accigne all'al.Tedio for- fenza tumulto con tutta qu
1naledi Gerufalemme, e confidan- notte ordiriò a un Angel
do nel valore de' fuoi eferciti nu- uccideffe tutta I' Armata d'
merofitlimi, ma dalla fama, e dall' nacherih Reo della Divina
Inganno . divulgati come in nume- zia; E I' Angelo in poco di
rabili fi alza già nella fortezza ele- chiufe loro le fauci, e ne
v.ata di Sionne il campidoglio meri- fiato: o ferì loro più fegret
tato dalla nobile efpugnazione, te il cuore, e n' efiinfe in u1t
in una notte quafi per fogno , te 1a vira . Non fi armò di
fra'l filenzio delle ·cenebre, fenza {notate bene ) per non im
Trombe e Tam burri, combatte.n- re col Sangue facrilego la
do per lo Re Santo, e pel Popo- Santa; Non gli al.Talì con una
Io Penitente folo Dio, fi truova lenza, perchè non fi perd
disfattomiferabilmentetuttol'Efer- preda,che era un Perii in
cito. Et faéfom eft ( 4. Reg'. 19.) e un Mondo in roba; e ricnn
Gran colpo di Dio Vendicatore fe con facilità e guadagno t
Onnipotente! Et fa{f:mn efl. Dove Ezechia e 'I Popolo, che dalla
fece o Voi, che vi fcandalezzava- gia e dal Tempio raccolto
te di Dio vedendo Sennacherib l'Argento e I' Oro per comp
Vittoriofo, ed Ezechia alfediaco: da Sennacherib la Pace.
1' Infedele arricchito , e '1 Fedele fpettacolo di orrore, di fpave
impoverito : Il be!l:emmiatore di di lagrime? Comparire la ma
Dio in Trono; il fervo di Dio in ampiamente fui Campo la fir
letto? State ben ;utenti, e Udite. tremenda di centottantacinque •
Et ft1fi11m cfl. in n~~ i!la v~nit ,d,,. la Combattenti fvenati la notte
man~
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mano i11vifihile , non neII' Egitto di tutti i fuoi Sudditi, che in tau..

.o nella Affiria, ma nella Giudéa ta firage perduto avevano il mec

afflitta , fu gli occhi di Gerufa. glio degli Amici e de' Parenti. ViJemme fchernira, e minacciata ; a(. vere folo alla defolazione , e alia
tìnchè vedelfe il gafiigo di Dio, rovina di tutto il fuo Imperio,
chi avea udite le bell:emmie con- che per colpa fua era toralmeme
tra Dio . Dcniquc cmn rcverfus effe1 ·efaufl:o di forze e di danaro . Vi.
Rcx Sennacherib fugiens à .iv.dtea vere per effere in breve uccifo non
Elagam , tptàm circa e11m feteral per mano di un Angelo, che tanto
Dcus propter blafpbcemiam f11am • non meritava un Tiranno ; ma.
XVIII. Dunque morti furono per mano de' propri Figliuoli , che
in pochi momenti di notte nou tanto doveali a un Padre Idolatra>
(olo Soldati gregarj, ma Capir.a. sleale, perfido, e nemico del coni, Colone lii , Generali , Principi mun Padre Dio. Tal fo la fine
deH' Efercito poderofo di Senna- di Sennacherib, che Ignorante di
cherib ? Sì. Angelus percuffet ( 2. Dioinfultava allo fiefTo Dio. E~i
Parai. 32.) Omncmvirum robu{fum, E7.echfa , che in filenzio e pazien.
(j bellatorem, (j Principem exerci- za agonizzava, che ne fo? Uditelo,
tu.r Regni A_{[yriorum. Dnnqne mol- e imparate . Ezechia vinfe , perchè
to più Sennacherib eminente nel non fu vinto dagl'infulti del Bardemerito , come nel grado? No . baro , ne da.Ua diffidenza contra
&nnacherib Jevatofi a buonora per Dio. Ezechia innefiò i trionfi foI.
ordinare l' atfedio chiamò e non fo le fconfitte , perchè orò, ed afpetudito; comandò e non fo fervito; to da Dio l'adempi memo delle pro~
finchè paffato di alloggiamento in melfe de' Profeti . Fu infermo, peralloggiamento vide cadaveri e cada. chè volle Dio che ne men penfaile
veri; e ne fo sì confufo e fuergogna- a combattere, ma a veffe tutta in
to, che al dire degli antichi Ebrei dono la Vittoria dal Cielo. Fu tefpavenrnro e dolente foggì con foli nuto in timori e travagli per trè
cliece co~agr.i rimafli in vita. Cum. anni, perchè imparatfe a fidarG di
<pte dil-._ò furrex~f{et, vidit omnia Dio Rimuneratore del bene , e
corpora mortttorum, (j 1·ecede111 abiit. Vendicatore del male. Sono pur
Dunque Sennacherib più reo di cotidiane, fono chiare, fono paltutti e celltoctantacinque mila uc- pabili quelle cognizioni che Dìo
ci!ì da!I' Angefo andò efente dal ci dà di sè? Ut jam 11011/imus parvnli
gafiigo? No. Fu più: atrocemen. ffoél11antu, ce lo dice San Paolo
te gafiigato col prolungargli Ja vi. (ad Epb. 4.) i:f circon/erarmtr omni
ta ; perchè qual gafligo peggior ventC> doélrintt: i11 nequitia bomin11m,
della morte? Vivere folo ali' affan. i11 aflutia ad circumventionem errori.r.
no, e alla p('na di morir tante vol- Se v'è chi fi penfa Dottore nella
te, quante vide Soldati morti .. Vi. foa ignoranza; Chi vedendo la Em~
vere fok> allQ fmacco , e all> odie> pietà profpera ta non penfa al fine,,

ma
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ml Cenza léndmtnto Crifiiano di :Dio , ed o nomini con •

·Dio mormora· empiamente, e fi la- chi deve nominare con Je a
menta· puerilmente di Dio, non ni , o allo fcandalo aggiunga
· è da dirli Ignorante, e .ffoJido più di fede negando perfezioni ,
,di un Bambino, che non ha l'ufo tribuendo imperfezioni al S
deJJa Ragione? Chi la difcorre da Dio , vomita fempre con
Uomo bramerà più tofio le umilia- dannato ingiurie più nere dei:
zioni , le infermità , le contrizioni boni infernali contra Dio .
di Ezechia coronate da fine . si bel- gli altri peccati offendono Dio
lo , che le prede , le Vittorie , gli ap- fi di ribafao; Ja befiemmia offi
plallfi di Sennacherib precipitati in Dio quali di filo: gli altri P
fono gravi perchè fono con
.Jìne sl miferabile.
~ XIX. Dcniquc cum rcverfut Legge ; la beflemmia è più
1ffct , Rcx Sennacherib f11gic111 à ]H- viffima, perchè è contra il
dtta.. Ecco il fine delle Vittore ri- core: gli altri Peccati fi poffi
'f{>rtate da Sennacherib coi tradi- re Ignoranza lgnor11ntias
belle
menti della Pace giurata e rotta. memiltcriJ Domù1e ;
Ignoranza
di
fiolidezza
, c~
Una fuga phì obbrobriofa della
fa
quel
che
fa
•
p,.optcr
morte. Plagam quam circa c1tm fe~erat Dcus. Ecco il fine deJl'efer- miam f11am.
XX. Almeno dopo ga
ciro pafciuto da Sennacherib con
tremendo
e miracolofo avr
la violenza delle contribuzioni crunacherib
imparato
a non pii
deli. e ingiufie. Una ferica morcon
chi
ha
Dio
dalla
foa, et
tale a turto l'efercito. Propter blafa
Nini
ve
avrà·
accarezzato
gl'
pb<Emiam fuam. Nora bile ingrandiliti
Schiavi
nella
f
ua
Metro
mento del fuo Peccato! E' fuperbo,
è mentitore, è fpergiuro, è facri- cari a Dio ; fi farà corc.f
lego, e tanto galligo, e tanta pena raccomandato alle orazioni •
di centort1nracinq,ue mila Sudditi bia ; fi farà diligenremente in
ammazzati dalla giufia vendetta di to dei Sacrificj atti a plac~
Dio fi attribnifce al demerito della gno di quel Dio, da c~o
fola befiemmia del Re Proptcr blaf- cevere le fconfitte e le Vitroìf
pbremiamfuam . Mercecchè il Mon. . punco . Più indocile che mai
do ignorante non la vuole inten- ra fotto sferzate sì terribili n
dere, e Dio vuofe pur che la in- prende cognizione veruna di
t•nda: Che fe al Mondo niente e con Ignoranza da ll:olido sf4
•'è di peggio del Peccato, e Ce nel vendette contra gli Ebrei, e
Peccato niente v'è di più empio gliato li perfeguita. appunt'or,
del Peccato contra Dio, nel Pec- chè fono del panico di Dio,
cato medefimo contra Dio niente gnato gli uccide appunto, J"
v'i: di più grave della bellemmia,che fooi fono fiati uccili da Dio.
krifce più direttamente J' onore di irat#J •1'ltw ouuurct ex filiis /j

la
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'Tali rono te ignoranze di chi fa il rifchio gli (venturati lfraeliti , con..:
Dottore nelle Dottrine del Mon. tra quali sfogava lo fdegno bema.

do , e dice Ignorante , chi ha fenti- le infuriato l'Empio; A Noi pure
menti di Dio . Confellà, che un f~ argomento di vera Sapienza la
Miracolo fventa tutte le mine de' Ignoranza Stolida del fuggitivo, e
f uoi difegni ll:udiati a gran fatica di con le orazioni , con le Meditazioni•
rifieffioni in difiruzione dell'Emulo, con gli Efercizj Spirituali rimedia..
e dopo aver in fatti veduto più vol- mo alla enorme fatuità , che de'fen...
te , che la fua Politica refia in fine cimenti di Dio è nel Mondo, ripidelufa, e che l'Emulo fuo è fingo- glia San Bernardo Gran Maellro
larmeme protetto da Dio , fciocca. delia Politica Sacra: fiudiarno come
mente non deduce: Dunque non va fiudiaco: intendiamo come va
occorre lambiccarli il capo in ma- intefo : non èì'fermiamo nel prin.
neggi e cabale contrarie a chi è di· cipio, ordiniamo tutto al ti.n e, fc
fefo da Dio; perchè è pazzia il vo- non vogliamo efporci a mali mag.
ler andare contra il volere di Dio. giori col divenir Noi peggiori. C<:r·
Ma li ofiina, fi arrabbia , s' impe. venda proinde omnimodis Ig11or1111ti11;
gna più , ed architetta nuove mac. 11e forte ji adhHc fi11e lntcllcélu (!I
chine più gagliarde , e mette folTo- pofl vexationem i11vcn1i f11crim1u ~
pra il Lecico e P IUeciro, e dice: multo plura > éJ gravio>·a priorib11r
dunque fe non balla il valore ado- mala invenianr Nos; .fino a meritaperiamo P Inganno: Se no~ giova re di elfere trattati, come colui
Pinganno, ricorriamo al tradimen- che Ignorante di Dio Compara111s
to . E non è da conchiudere, che cft jumcntis inftpic11tib1u , (:J Jimilis
P Impegno Secolarefco fa perdere fac1us cfl i/lù . Perchè fono pure
la Scienza e la Cofcienza? A che per fiolidezze da giumtnto, pretendela difiruzione totale del lito eferci- re di conofcer Dio , come deve,
to fdegnarfi contra gli Ebrei inno. ogni Crifiiano , e contra il lume
centi f Oovea Sennacherib miglio- naturale travolger l'Ordine voluto
rar sè Peccatore ; Ma Sciocco Fu- da Dio, mettendo I' Umano pri.
:ie11J' à Jud~a plaiam corfe ad in- ma del Divino? trafcurare Jo fiu.
contrare una piaga peggiore , Et
dio prefcritto da Dio, applicando
iratHJ' mu!tos occidcrct tx filiù /frac! tutta la indufiria al Temporale no11
operò da Ignorante, che non con- all'Eterno? errare nel fine proponette. Prendiamo pertanto fenno
fl:o da Dio , offendendo il Sommo
dallo Stolido Re; prendiamo fenti- Bene , che dobbiamo amare?
menti di Dio dal Santo Re; e coXXL E ci fiupiamo, fe ve ne
me Tobbfa convertì in efercìzio di rifentite , e ci diluviate addolfo
Mifcricordia la fierezza dcl Barbanembi di gafiighi o Vendicatore
ro, e più che mai folleèito e pio
Onnipotente? E ci lamentiamo•
TobbiaJ' fcpaicb"t ce>pora corum non che i Tremuoti ci fpavencino? che
lafciando di feppellire a foo gran le Guerre ci defolino? 'he le Infer..
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inità d uccidano? Q.!!ando mai vi
·èonofcei·~mo com·e fiamo obbligati,
Dio Creatore, Dio Redentore,
Dio Rimuneratore ? Non . ci v.o..
~lìcmo già fpeculazioni profonde,
n~ alti Intelletti, finifce Bernardo , che pur cominciò . Balla conofcere l'Ordine che c'indirizza prima ~ ciò che piµ giova alla falute
con ·Dio: ·Ut id priu.r quod maturiu.r
ttd f alutçm, e vi conofceremo Dio
Creafore . Bafia conofcer 16 fiudio
che ci deve applicare a ciò· che più
g~ova alla Carità di Dio : U t id ar-

.r;lcn_tius quo'd maturi1ts ad amorcm.

:Wvi conofceremo Dio Redentore.
~alla conofcer il Fine, ~he ci ob-

Politica Criftiana de, Superiori Governar i Suddi
con Carità, e con Zelo.
El(, Cap. Primo lihri Tohi~. Verf. Vige(ìmus fecundus
At uhi nimciat11m t'/t Regni, juffit e11m occidi, éJ tulit omnem f1/b
· ejstS. Ma quando riferito fo al Re Sennacherib, che Tobbfa ~
va gli ·uccifi d,ordine Regio; comandò che folfe uccifo, è
tutte le fufianie di Lui .

s·

Ono _d~ mettere nel nume.;
ro d1 coloro che vantano
di effer liberi , ed incanto
. fon liberi, inquanco non vogliono
foggettarfi aUa ragione, cerci Adulatori dei Grandi, che profeffano di
. liberamente dire la Verità ; e di. cendo mille fallità onorano la Ragion di Stato col titolo Venerabile di T eologla delle Corti , e queI.
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Ilo, decidono, e il Jus de
cipi profetato da Samuello;
rito a Saule da Dio , e pro
to canonicamerìte dallo SpiritP.
to ( 1. Reg. c. 8.) Dixit Samue1

Verba Domini ad -popttl'flrn , q
rat Rcgem , t/.!J ait : Hoc erit ·
gis, qui impctaturcs efl Vobi.f
dire! Non diffe, Giufia per
ne .di Dio i dilfe fenza meta .

Omn1'1

Sopr11 U Primo C11po dd Li'/m, di To'1'1JA ~

')63

Omnia perba Domini. Non di{fe Ti- juffit cum occidi, (j tulit ~mnrm Jub.·
rannica ·ufurpazio11e del Re, dHfe flantiam ejus . Digrazia niuno s'imfenza limitazione, Hoc crit jus Re- pegni . a difendere, che i Principi
gis . E diffe , che il Re torrà dai adoratori de! CrocifìlTo non ·U' di.
Padri i Figliuoli p.er farne Soldati, fi:inguono dal Gran Signore d~i
Agricoltori, Servidori , Paggi , e ·Turchi adoratori di Maometto. Se
ciò , . che a Lui ne piacerà . DHfe cÒnfidero pertanto nella infelicità
che delle Figliuole ancora fe .ne di Tobbia fa felicità de'nofiri tempi
farà Damigelle , Ancelle , e fe v'è fcorgo, che potrei difcorrere del
di peggio . DilTe che leverà ad ar- Princi paco fenza timore o di otfen..
bitrio fuo i Poderi e le Vigne ai dere il Vangelo per non offendere
Padroni legittimi , per .darle a'fuoi il Principe, o di offendere il Prino mercede o, dono : che decimerà ~ipe per non offendere il V angelO :
le rendite del Grano e delle Uve, Ma farà più proprio al m~o Religiodelle Gregge e degli Armenti, per fo abito, e piùUcile alfa mia rive..
arricchirne buffoni ed Eunuchi. .rita Udienza il mofirare in genq~,,
Diife che al fervigio e alle oper.e .Q.ual debba eifere la Politica Cri·
del Re faranno applicati i Servi, e fiiana de' Supedori. Ciò che è· il
gli Operai pitì valenri, e i Giova- Principe nel Regno , è ogni Pani più robufii fenza compaffion, e drone ed ogni Superiore nelle fa..
riguardo. E dopo un dire sì chia- miglie, e .nelle Comunità, ed inro v'è chi dubita, fe tale Jus fia comincio.
,
i
.lecico e giufio? . Sì <:he fe ne du- . . IL Legge viva. è iJ Superiore
bita; ·ne fol fe ne dubita, ma fi .Cu!lode ed Interprete della Legge;
decide in contrario: Qpefio non e come tutti gli atti della Legge,
clTere Jus di Re, elTere ufurpa- .dice San Tommafo [ 1.2. q. 92.a. 2.
zion di Tiranno; perchè la pode- . in çorp. J fono Vietare, Permettere,,
,fif\ predetta dal Profeta non è Ca- .e Punire: così riduco ·1e Maffime
none di Dio che diffinifce, è ri- d'ogni buon Superiore al Viètare
fentimenro .di Dio che minaccia. .con ~elo, al Permettere con Cari.
Se foife J.us lecito e giufto, , Ini.. tà, al Punire con Carità e Zelo.
quo· non farebbe fiato 1~ Empio ·E principiando oggi dal / Vietare
Sennacherib, cui denunziato effen- permetettemi , Signori, che la prendo dai facrileghi delatori il : pio da un poco più aJJa larga , per ri.ufizio di Tohhla di feppeHire i
fpondere tutto infi~nie alla Teoioti, parve acro di Giufiizia una de- gfa .di qµella Politica che adufa
fpotica lngiufiizia , ordinando e.on i Principi, e offende Dio . Difcorrc>
.tutta la fua autorità .R.eale, cbe adµnq1;1e così •. Preconizzò Dio nel.
Tobbfa come Reo di lefa maefià la antica Legge , Varj Superiorì,,
fo!fc uccifo, e che il Fifco andaf- mentre a111mìnifirò. la Giufiizia. al
fe al polTdfo di cucce le fofianze foo Popolo pér mezzo dei Giu~ici 1
di Lui. J1.t ubi nuncilflHm. cft Regì1 e per meuo_dei.Re. Da OttonieU"
N n z.
.fo~Q
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diti , come que' peffimi Dominan- minio alto ; bifogna diffinire in\
giufiamente punito da Dio il Re
Id effe Regni maximum pig1111.r putant, Acabbo, perchè s' impadroni con
Sì quidquid aliif non licet,folù licct. la prepotenza e con la ca!nm1ia del( Scn. in Agamemn.)
la piccola Vigna non volnra ven..
Che fe il Zelo del Giuflo, fe la dergli da Nabotto, quantunque neGiufiizia fola fiabiJifce le famiglie, celfaria per ingrandir l'orto Reafe.
e i Regni per oracolo dello Spirito Benchè non è vero, che S:unuello,
Santo ( Prov. 16.] Juflitia firmatur il qual dilfe., Hoc erit Jus Regi.! ,
{clium , dite pure , . che fi sfafciaro- non Io dicelfe ancora Inginllo; fc
l'lO i Troni reali di Giuda~ d'Ifrael- arizi Io qualificò naturalmente in•
lo, e fi dannarono. tanti Superiori giufiiffimo ,·mentre aggiunfe, Qtfj.
coronati; perchè vollerq, che ne ·imperaturus 41 vobis, notate bene .
loro dominii prevaleffe quel Jus, Qi.u~ilo farà i1 Jus non di qualmiti, i quali

che ·fa prevalere le efi:orfioni , le que Pripcipe,, ma del Re che voviolenze, le foperchier1e, le iniqui- lete Voi 1ion contenti del goWtr'!
tà , in chi le ha da vietare in sè non no paterno di Dio, e conchiufe ~
men che ne'Sudditi. Ecco adunque Et clmnabitis in illa dic à facie Reperchè tanti fi dannarono: Ed ecco gir Vefir.i, quem elegiflis, r& non cxmialtresì chiaro coll'Abulenfe, col Li- diet Vos Dominus i11 illa die quia pera no, con tutti e Teologi, ed In- tiflis Vobis Regem·. Ogni parola ef..
terpreti , tal Jus, che fi fpaccia da ficacemente pruova, che ral Jus è
Politici fantificato dalle parole di ufurparo e tirannico; perchè fe è
Samuello quafi da parole di Dio, Ginll:o, a che dirlo proprio del Re
non effere Haro conceduto da Dio loro? del Re voluto da loro concome Giufio, elfere fiato minaccia- tra il volere di Dio? A che minac•
to da Dio come gafiigo . E vero ciarlo come giogo e pena imollera•
che il Sagro Tello dice, Verba Do- bile? A che avvenirli, che ricormini; · ma perchè erano profezie dell' reranno a Dio per elferne liberati ,
avvenire, con le quali dava Dio ra- e non faranno efauditi da Dio?
gione delra ripugnanza, che avea Trovatemi, che Davide, Ezechia,
di dar Joro il Re , che chiedevano. Giosfa , tutti i Re Sami del V
E' vero, d1e dice Hoc crit Jus. Regfr; chio , e de! Nuovo Tellamento
ma fe non lo qualifica d'Ingiufi:o, flimaffero mai di operare da Re
llcn Io dice ne men Giufio; e non Giulli prevalendofi di un Jttstanto
lo dice Ingiufio , perchè tanto evi. defpotico. E fe tutte le Scritture, e
dentemente appare ingiufiiffimo, i Santi Padri, e Je Storie lodano,
che farebbe foperflua tal dichiara- e ·comandano il contrario, qual
iione ; altrimenti bifogna negare il maravig!ia, che fianft dannati Pernaturale dei Padri veno i Fi. fonaggi tanto Superiori all'ordinagiiuoli ; bifogna affermare pitl firet• rio de1Superiori, che non vietarono,
to d'ogni proprietà privata il Do- ma approvarono come Lecite e
Nn 3
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c!éiatì1are per ifpavento deIJa malagevolezza di governare . O Dii lm-

mortales ! R!!_àm magnum efl, perfonam in Republica :ueri Principis ,
q11tt: nor. animis fo!um debet, fed oculis {ervire C ivium ? E guai fe vieta
gli altri ciò , che non proibifce a
sè ! Guai fe tutto il zelo fi fcarica
fopra i più modelli; tutta la Indulgenza fi dona ai più arditi! Non è
più quell'impareggiabile nella Prudenza , e nella cortefia : quell' ammirabile nelle maniere e ne' paniti, che fi fperava. E' un rozzo, un
indifcreto, un inetto, e folo Dignus imperio, nifi imperaf[et ; mercec-

protefl:ò ne' tempi di Giosia In nocemiffimo, e Zeiantlffimo dell'ono·
re di Dio. F aéfom eft autem boe ( 4.

Reg. 1+) per Verbum Domini contrte
Judam, iit aefe>·ret cum coram fe pro.
pter peccata Ma,,af[c. Or fe Mrnaf.
fe è falvo, ha cerro ottenuto il per.
dono, h1 fcancellato affatto i peccati ; come adunque per i peccati
di Mana!fe defolar Gemfalemme,
e f~adicare il Regno di Giuda Pro.
pter irritatio11et, quibiu pro-.;ocaverat
emn Manaffes? [ 4. Reg. 25. J E per.
chè la Penitenza di Mauaife, e la
Innocenza di Giosia non ballò a.

placare lo fdegno di Dio? Peitehè
Manaffe era fiato Re, era fiato
Superiore ; E il fuo Peccato affoluto non refiava, è vero, ma n~·
fiava Io fcandalo. Il Peccato del
Re fopravive nella Corte 1 Ia contrizione del Re non fopravivea nella memoria dei Cortigiani . Lo
fcandalo avea fatto radici, la Penitenza dello fcandalo non facea
frutto ; e però chi ha fudditi, è
obbligato a vietar in sè ogni peccato per non dare autorità e anni
di vita al Peccato: eifenJo precetto confermato col fatto dafl' Ap..
pofiolo, fcri!fe Paolino a Ccfan.
[pecies der.;itare. In altero confcienti.e, zia , che al Superiore non balla
in altero fama: confulis. Commife aver buona cofcienza, deve ancor
rnoltiffimi Peccati Manaffe, ma ne aver buona fama, perchè Apo/loli.
fece ancora una memorabile Peni- ci ($ pucepti efl, & cxcmpli, ttt btrtenza ; tantochè per gran Miferi- beamiu rationem non confcientite taJ1..
cordia del Signore meritò di effe- tum ,fcd & famee. Q!!ami difendo.
re annoverato fra que' pochi Re, no gli adulterii e gli omicidii con
eh' ebbero la grazia di falvarli . E lo fcandalo di Davide adultero, e
pure Dio pii1 volte li dichiarò di omicida ·. ma non difendono la ca•
volere O:erminare il Regno di G;u. fiità e la Pietà con la .R itenza
.~a per i peccati di Manaffe. Cosl Jo di Davide umiliato e. coi trirto?
chè quanto Io venerano come di
molto ~uperiore loro per la eminenza del comandare; tanto Io dif pregiano , fedi altrettanto non lo
vedono fuperiore loro nella imeBrità del vivere. .
V. Grande obbligo ! ma inevitabile da chi prefede, ripiglia San
Bernardo (!. 3. de Confide1·ati1me, )
perchè ogni azione men buona ,
ogni parola mal detta , ogni f pezie
di colpa in chi è Capo di famiglia
non è folamenre peccato , è fcandalo , onde S anè intere(l Tutf perfelfioitìs, (j malas res, t/j malas pariter
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Sopra il Jtrimo Capo del Li!Jro tli To5TA4.
influffi maligni o del Cancro, o
dello Scorpione, o del Sagittario,
che fopraffacto fpeffo dal predominio di tali Cafe, e dalle tenebre
di ofcuriffimi temporali non vede
i diluvi delle acque, che innabiffa no il Mondo , e non ode lo fcoppio de' Fulmini, che fquarciano i
tempj.Simbolo è quefio di que' Principi, di que' Capi di Famiglia, di
que' Superiori, che illufiriffimi per
qualità naturali, e per beni di forcuna fcorrono con l'attenzione, e
èon 1' opera loro nelle Cafe, negli
Utìzj, negli Stati alrrui,e qui vogliono fa pere , e pretendono riformare, e procurano ·ordinare , folleciti c:he non avvenga difordine, che
non fi permettano imperfezioni;
mentre non fanno quel di peggio,
che per Ja loro difappiicazione permettono negli Stati , nelle Cafe ,
e nell' Ufizio proprio . Che fe per
la umana limitazione delle abilità
non può un folo far bene molri
Ufizj: ne può un Meccanico attendere con perfezione a molte arti:
ne può un Ingegno apprendere con
profondità molte fcienze; come in
chi profe!fa l'arte del governare
~hiamata ÀrJ 11rtiHm él feientia
fcicntiarHm, ed ha fra fuoi tanto

a che riflettere, poffono unirfi gli
ufizj e gli affari, che P obbligano a
dar di capo a' negozj di tntta la
Città, e di rutre le Famiglie?Come faprà quel che permette di male, chi curto è in faper il male
~he fi permette dagJi altri? Corre
pericolo che fi come il Sole predominar fi lafcia da un Ariete, o da

un Toro; così il Superiore abban·

~71

donato o a faccendeimproprie ,o ai
comodi propri tutto permetta a
qualche affetto fregolaro, che fa
Superiore o un Figliuolo incapa.
ce, o una Donna intereffata, o un .
Servidore antico, o un Minillro
favorito con abbominazione de' Sud.
diti; e di Dio. De' Sudditi, che
quanto innata hanno la Venerazione ai loro Superiori, quando
fono Yerameme Superiori, tanco
cangiano la venerazione in decifione, quando i Superio.ri fi fanno
Sudditi di qualche Sùddito. Di
Dio, che ciuanco affille ai Superiori, tanto abbandona i Min)Jlri.,
che fanno da Superiori ; com~ 1!._e}
gò di concorrere a rifufcitare ìJ-Fi.
gliuolo della Vedova, quando EU.
séo diede Ja Verga miracolofa a
Gezi: volle che Eliséo andaffe i11
perfona , che adoperaffe egli la
Verga , che impiegaffe immediata•
mente l'opera fua ; perchè Dio non
approva, che il Padrone con più
cuore, che capo metta la fua autorità in mano di un Miniflro, e cho
un Servo faccia tutto. Sappia dun•
que ciò, che permette a Cuoi chi
governa; e avverta, che fi pregiu.
dica fpeffo o con Ja fervici1 di u11
genio che lo predomina , o col bia·
fimo di una difapplicazione che Io
precipita , chi permette troppo non
folo del male, ma ancora del bene
fenza {apereciò che permette.Non
v>è fciagura peggiore a qualunque
Uomo onorato, che l'aver obbligo
di effere tutto capo, e mollrar nel.
le permiffioni indebice , che niente
ha di Capo. Il Superiore ha da CO•
mandare a Sudditi; la ragione co-

manda
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to di quel Reame, che da Gigli d'oro coronato .dir fi può il Giardino
dilecco dal Gentiliffimo Nazareno
fk.i pafcitur intcr lilia, non portò
Scettro fiorito di Carità più che di
gemme? non maneggiò Spada forte dal Zelo non meno che daJle vit.corie ? E pure che pregiudicò alfa
Politica di Gran Snperiore Ia bontà
di Santo Crifiiano ? che ecdifi recarono ai Lumi della Prudenza Economica i Lumi della Meditazione
di vota? Principe degno dei Principati Angelici d'altro non ebbe maggior Zelo, che di vietare i peccaci,
e di ampliare nel fuo dominio la
Dominazione del Cielo; onde follecito di :aon permettere ciò che of.
fende la Carità di Dio, e di permettere ciò che rifiora Ja Carità del
Proffìmo; attento ai configli della
.Pace, e ai maneggi della guerra
prepofe 1a Gloria di Dio al regno
medefimo, e la confolazione de~
Sudditi alla propria vita. Sempre
lo He!fo e nelle perdite, e nei trionfi cercò di giovare a tutti. Sempre
invitto e nelia ficurezza e ne' pericoli inpugnò lo Scudo della Fede ..
Ser.npre fereno·, e quando magnanimo nella fo1 Grandezza fchierò
gli eferciti per combattere i Saraceni, e quando intrepido ne Ile foe
fciagure volò con gli affetti ad efpug11are l'Empireo. Re umile all'Olimpo> che è il Re de'Monti, e non
per altro mofira iI capo coronato
di Stelle, fe non perchè fempre
tranquillo non fi lafcia accofiare le
nuvole,. che· pretendono ofcurarlo;
e fenza turbarfi vede cadergli a pie..

575 .

di i folmini, che lo berfagliano. Ta..
le ha da effere ogni Superiore , e
tanto comprende, chi ben com.
prende il Vietare con Zelo, e'l
Permettere con Carità.
XlV. Provvidenza Infinita, che
dotata di Zelo e di Carità incom..
preniìbile permettete il male per
cavarne il bene; perchè la VoHra
Bontà lmmenfa non farebbe Bon ..
tà, fe della malizia medefima non
fapeife, e non<poteffe farne bontà,
affiffete ai Superiori, e ai Sudditi
per ordinare i difordini che tì per..
mettono, e per impedir i peccati
che non fi vietano; E dateci a tq,c..
ti Carità e Zelo per ubbidir, come
dobbiamo, alla V ofira Santa Leg•
ge , che ci vieta il male, e ci per..
mette come bene anche P indifferente . A Voi pertamo Idea Altiffima dell'Ottimo, e Signore Onnipotente di quam:o fiamo, e di quanto abbiamo,dedichiamo con tutto
lofpirito tutta la Nofira Volontà.

Sufcipe Domine :smiverfam mcam libertatcm; e vi preghiamo umilmente ad accettare in tribm:o· di

ringraziamemo tutta la libertà, di
cui ci avete voluti benignamente
Padroni; Ne da Voi di mandiamo
altra grazia , che 1, onore inedefimo di dedicarvela per fermare Ia
incolfanza del Nofiro Volere, e
fervirvi più coilantemente; Vie•
tando a Noi !l:effi tutto ciò che
Voi per ben Nofiro ci volete vietato, e Permettendo a Noi fieffi
quel folò, che Voi Superiore, e
Padre Nofiro Celefie ci volete

permeifo.
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ni più mode<H. Per giovare a tUt•
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ammirare Ja Clemenza e la Carità
ti come ogni Capo di Famiglia ha bafta elfer Uomo, per illufirarie
da vietare con Zelo, e da Permet- con nobili azioni, appartiene all'
tere con Carità, cosl ha da Puni- effer Principe e Superiore. E dote
re con Carità e Zelo. Q!!ello Ter. di animo grande P effer tranquillo
io Punto ci refiava per finir dari- come la parte fuperiore· dell'aria
provare la Defpotica Signoria dell' quanto è pii1 fublime, tanto è più
.iniquo Sennacherib a~bominata an- placida. Si miri il giorno coperto
che dallo Spirito Samo', come udi- di nuvole, crucciofo di nembi, arfie: At Hhi mmciatum efl Regi, juf- mato di fulmini di quanto orrore
fìt e11m affidi, (j tiilit omnem Jùb. riempie? Si miri il giorno piace\'O-

jftmtiam ej1r1; Ed incomincio.

le nella forenità deila luce, ridente nella faccia del Sole , fenza vento che lo turbi, fenza vapor che Io
intorbidi qual gradito fpettacolo
rapprefenta? Il Ciel fereno confoJa , fofco, e turbato fpaventa.
Guai alla Terra, fe Clemenza 11011
foffe in Cielo !1Guai al Uomo, fe
Carità non ufulfe Dio! E' vero',
che il Suddito, dice ArifloteJe (10.
Eth. e. ult.) , Non fente fpe1fo Ja
vergogna dì mal corrifpondere ·alla
Carità del Superiore, fonte la paura
d'incorrere nel giufl:o Zelo del Su.
periore, e non fi afi:iene dai Pec.
ca ti per la bruttezza del Peccato, ·
fe ne afiiene per la pena del Pec.
~blivifcarù, f1rnt tamen , qua: igno- cato: Ma è più da Principe e da.
rare te 110/im , morrf quorumque , lfJ Superiore, dke Seneca ( l. 1. deeClcfiirdia. Non bafia dunque il vie- mcntia,) rimediar .ai peccati colla rz..
tare con Ze1o , e 'l Permettere con rità , che colla frequenza -Gel gafti.
Carità, deve il Superiore punire go,Civitatù moref magis corrigit par.
Qncora con Zelo, e Carità chi fa citaf animadve1ftoni1m, Perchè quan.
snale, deve premiar chi fa bene, e to è lodevole a chi governa -1' efernicon ciò animare i timidi e rintuz- tar il Zelo con tal Carità, che pochi
zare gli arditi, favorire i modelli, foggiacciano a1 gafiigo, tutti al LÌ•
e mortificare i difcoli . ~ella che mor del ga fii go; canto fcema di venenel Principe è Clemenza , ha da razio.ne a chi governa , l'apprender.li
cffere çaricà nel Padre di Fami. niente amato, e poco temmo,.men•
·glia e nel Superiore. QyelJa, che tre ~ vede, che molti non il guar•
è Ginfiiz1a , ha da eiferc Zelo . Per dano d'incorrere ne' fuoi gafiighi.
Oo
XVII.

XVI.

Molte cofe non hai da
fapere, fcrivea San Bernardo a Eugenio Papa, più di molte ne hai
da diffimulare, di alcune ti hai da
fcordare ; ma altre non le hai da
ignorare, cioè come fi portino i
foggetti alla tua cura commeffi,
come vivano conforme ' alla Legge
Divina, come frequentino i Sacramenti, come rifpettino i Luoghi
Sagri : chi di loro dì'ffonde buon
odore con la Innocenza de' cofiumi, chi ammorba i Compagni col
fetor degli fcandali ; perchè quantunque fia necelfario che Multa nefciaf, pl1trÌ1na dijfìmulcf, nonnulla
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XVII. Sia però più defiderabi- Credere di fchivare i ·diCpregi &
Je la Clemen.za e la Carità, la Giu- · troppo dolce caritativo con Ja mao.
fii.zia e '1 Zelo è piì1 neceffario. ilà di Zelante più fofl:enuto è di.
Altro freno non hanno i Sudditi: venir più vile di tutti, perchè èfoco
altra forza non ha chi regge. A' Sud- topodì all'odio del Zelo fenza 11
diti è troppo la gran tentazione di rimedio di Zelante, e alla infamia
trafcorrere in ogni eccefio la Spe- di fcortefe con la affettazione di
ranza della impunità fondata folla rigorofo. ~ella fuperiorità è Eroi.
Clemenza, e fulla Carità . A' Su- ca , la quale da tutti viene fiirnara
periori è folo arma valida per di- e amata come fuprema e come be.

fendere la 31;1torità da ogni infulro
la Spada delle Leggi ben maneggiata dalla Giuftizia e dal Zdo.
Senza quella il Capo non è Capo,
perchè la Carità lo fa elfere tutto
.cttore. E fe qualche Spirito dolce
rinfacc1a1fe al Capo di Famiglia il
detto già a Coti Re di Tracia , e
cotefio, dicelfe, è incrudelire, non
è governare. Furor hic cft , non re1,num; Potrebbe rifpondere, come
già Jo fieffo, ma quefio mio forore più favj rende i Sudditi, e più
clemente il Re . .At mcus bic f;r1or
S1tbditos
fanos facit. E'da dir Ca·
1
rità il non perdonare a un Malfattore .per falvar molti buoni. E
quando l'Infermo non fi vuol guardar dai difordini, è obbligo di Carità, che il Medico divenga aufiero, e quafi crudele fenza qualche
:rigore non occorre fperare da veruna Comunità olfervanza di Leggi; ma il Zdo non fi dimentichi
della Carità; la Carità non fi di·
mentichi del Zelo. Credere di·non
e1fer Maggiore degl' Inferiori , fe
non fi affetta di comparire Maffimo col Zefo è divenire minore di
tutti; perchè fpogliarft àella Carità, e vdlirfi del Zelo è farfi reò
'1i orgoglio, e -gonfio di .fumo •
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nefica.
- XVIII. Dio fieffo nel Geneq
.(a' 16.) diede Ie regole di ben ·urar
la Carità e' 1 Zelo nel Punire. Cri
loro Vizj nefandi ammorbavano gli
abitatori di Sodoma la Terra e .jf
Cielo. I loro peccati erano sì gravi•
e intollerabili , che pareva qiui
fcandalo, che lì tolieraflero claIJa
Mifericordia. di Dio . Dunque po.
vano fiamme. Dunque fi anuiedo
tino gli empi. No, rifponde CGD
Carità il Signore del tutto. SceMI.
derò in perfona, efaminerò fui fato
to, e vedrò, fe cofioro fono ve110
mente, quali mi lì dipingono dalle
relazioni del Zelo: Defccndam,'1

"uidcb1J; Vtrum cl11morcm, quiwd
ad me, oper.e complcvcrint. Oh fao
ceffero altrettanto tutti e Capi di
famiglia, e Principi., e Superiori!

Non fuggir d' informarfi per lii»

radi dagl' incomodi, e dalle am•

rezze di rimediare e .di punire. No~
creder fnbito o a Delatori e Spie
molte volte venderecce. e vendicar~
ve: o a'Favoriti d'ordinario fofpet•
tofi e interelfati: o al proprio
~1io fpeffo inclinato a premiar cht
demerita, à punire chi merita, e
fempre amante di fe fielfo più. che
degli altri. Ma vedere co'propq

ge:

.

°°'

,bi,
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ehi, ma ufare della propria autori- E fe ve ne foffero quaranta. Dilli..
tà , ma non omettere diligenza per muterò le vendette decretate. Vi
. non ingannarli, e per non effere fupplico, Signore, a non prender·
ingannato, e trovato il peccato, e la contro di me reo di temerario
provato lo fcandalo dar luogo al ardimento. E fe ve ne fo!fero tren·
Zelo , e feveramente punirlo. Tunc ta? No'll faciam, fi imxncr~ ibi tri~
ad alta Cbaritas mirabilitcr furgit, ginta . Giacchè me lo permette,
dirò qui con Santo Gregorio, mm Signore dirò di più. E fe ve ne fof.
11d ima pro:i:imorum mifcricorditcr fero V enti? Non intcrficiam proptcr
dcfccndil. Non avea Dio bifogno viginti. Datemi licenza , che parli

ancora una volta. E fe ve ne foffer()
folo dieci? Non de/cbo .Proptcr dr.
rcm . Q!!anta docilità ? Qgama de·
gnaziòne di Dio? So chç fiche fun.
no altrettanto que'Monarchi, que•
Superiori defpotici, i quali ragi~lt
o torto che abbiano, male o bene che rifolvano , mirano come ,
reo di lefa maeO:à chi loro fuggerifce il ricrattarfi ; e fordi ad ogni in.
terceffione , inacceffi.bili ad ogni
fupplica , ho ftabilito così , dicono
in tuono imperativo, così ha da ef.
fere . A voleri di chi governa non
v'è che aggiugnere, ne che Jevare.
Tanto ha da effere. Niuno mi par.
Ii in contrario , pena Ja mia difgrazia Dio Re dei Re non parla così,
non fa c~sl.
XIX. ll con Dio la fentono
que' Padroni, che hanno piii fu.
fl:anza che fumo; più capo che pre.
funzione . Odono volentieri tutti,
difpofii ad imparare da tutti,e peu.
[ano affai,riflettono molto,rifolvono
tardi . Come il Maffimo Gran Maefiro d' Aubuffon,chiaro per la Porpora EcclefiaO:ica,ma piì1 chiaro per la
valorofa difofa di Rodi s'inchina va
a prender notizie da tutti , e nello
fieffo gran cimento di fare· col fen.
d la Mifericordia a favor de'cattivi. no non meno 'he con le armi ar.
Oo 1
1ine
di muoverfi . Già fapea tutto, già
prevedeva la malizia ofiinata di gente sl ribalda ; e pure D.cfçcndam diffe, & vidcbo con Carità di Padre,
e dopo un efatto proceifo venne alla
fentenza, e condannò inappellabilmente coloro, e con Zelo di Giudice ordinò agli Angioli 1a efecuzion del gafiigo. Ma che? ~i ancora fi fa Dio Maefiro e Prototipo
de'Principi, e de' Superiori. Abramo Suddito Umiliffimo dell'Onnipotente; Maetlà Giufiiffima e Clementiffima, di!fe , adoro le V oftre
rifoiuzioni, ma fe mai fo!fero in
Sodoma e Gomorra cinquanta Uomini dabbene non perdpnerete loro ?o fiete infleffibile, e volete che
tutti . perano? Deh non fia vero,
che il Giufio !ia trattato da Voi
come l'Iniquo, e l'Innocente come il Peccatore? II folo dubitarlo è
indegno di Voi, che giudicate rettameme tutca la Terra. Si, rifpo- ·
fe Dio, per cinquanta giull:i non
punirò tutto il Popolo degP ingiufti. Signore Io vedo, ripigliò Abra.
mo, che è troppo ardire, ma giacchè
ho cominciato, feguirò. E fe ve ne
fo!fèro folo quarantacinque? Ancora
per quarantacinque buoni pre~ale.
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gine alla ino_n dazione de' Turchi
ofiihati nella efpuga.azione di quell'
antemurale della Crifrianità non
ifdegnava di cercar lumi dai piì1 ofcuri , di udire partiti da più meccanici :
nè Generaliffimo dc' fuoi Invittif.fimi Cavalieri, perdeva di Credito,
lo acquiHava coll'amorevolezza:
11è Principe di ampio ·dominio fcé·mava di autorità, la accrefceva coll'
4ffabilità; come il Sole non lafcia di
-effere il Maffimo luminare, perchè
li:fita ancor le Tenebre., e palfeggia
ancora fui fango. Erra più, chi
'tutto :li Iafcia portare dal Zelo; fe
etra chi tutto ft Iafcia in abbandono alfa Carità . Prendete quella fru:fia, con cui fieramente mi battefie [degnato, e adeifo che tornato
.fete in calma , datemene quante
.vi piace delle sferzate, fe vi pare
che allorà niancaffi , dilfe un Savio Servidore al Padrone, che malamente già battuto lo a vea reo di
non altro fallo, che della innocente difgrazia di effere Servo di
un Padrone firanamente collerico.
E Io fieffo dicono la Catità e'J Zelo
al Padre che ha da punire i figli noli : lo fieffo al Principe che ha da
gafiigare i Sudditi. Abbiate fompre
.Carità , fpeffo Zelo, mai paffione.
Il Zelo folo da nell' indifcreto:
la Carità fola dà nell'indulgente:
.Zelo con Carità, e Carità con Ze..
Jo han da far lega indivifjbile nel
punire e nel premiare : E!fendo
.Zelo ancora la Carità che riconofce il merito: effendo Carità ancora il Zelo che condanna il demerito; dimodochè altra bafe piì1 ferma
11011

•

ha la felicità delle famiglie i
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altro fpirito più vitale non ma1'
tiene la autorità de' Superiori. Vr~
1
ver il Principe co'Cittadini comeil
·Padre co'figliuoli: lta cum Civibu

tuis, qHa/i PP-rens cum liberis vi.
vns, diife ad ·un Imperadore i1 Pi,
negirifta; onde penfo di poter dir
Io: Viver il Padre co)figliuoli ,co.

me

il Principe co'Cittadini, ficchè
qu;mto la Carità col Zelo ha da ad,
dimefiicare il Principe quali Padre;
tanto il Zelo con la Carità ha q
fofienere il Padre quali Principt; 1
Sudditi pel troppo Zelo inafpri(èè;.
no , i figliuoli -per la troppa Qri.
tà infolemifcono.
XX. Vuole Dio, che il Supet
riore vieti, e Punifca il male;. ne
fi contenti fol di .punirlo già per.
melfo , lo preveda non permeffo,e
non lo pennetta ; ne fi fcufi roll
dire, che non fi poffon vietart~·
ti i difordini. Tutti ha da proçi).
rar d'jmpedire, a mtti ha da veltt
re rimediare , ancorchè tutti nM
fi poffano rimediar, ne impedirè;
come ftam obbli.gati a guardardda
tute i i pecca ti Veniali in particolare , ò Diftributivè come dice il
Teologo , fe ben non poffiam
guardarci da tutti infieme' ò cJ,
Icélivè. L'accomodarG la cofcienia
con la maffima di non accudire a
tutti, perchè tutti non fi poffon<!
impedire , è gran difpofìzion'e di
permetterli rntti. I Sudditi e i fi.
gliuoli non alzano alle· S(dte, ne
fanno plaufo come a tutto difcreto
nel Zelo, e tutto incomparabile
nella Carità, [e . non a chi ha cura
di loro , e fi prende tutci gli agg~a
vj, perchè effi godano tu,ti i f~lhe

v1;

vi ; e tratta fe ficifo male, perchè che quando •edono il Superiore

effi trattati fi.ano bene, e diffimufa malcontento. Come adunqae col
tutte le loro mancanze, perchè effi diritto della Legge ridurre ful di-

vivano a lor piacere: Ma con tali
acclamazioni comè accordare gli
obblighi del Vietare, del Permettere , del Punire) che ha ogni Su- per'°re ? Ve ne fono pur troppo
de•Suddiri i quali pretendono, che
niente fia loro vietato, e tutto !i.a
loro pennelfo; altrimenti non fo..
lamcme fi fanno Superiori de' lor
. Superiori , e fiimano di effer da
più dei loro Padroni e Padri , e di
poter meglio dar leggi a chi loro
vieta con la Legge ciò che loro par
Lecito e Legittimo; ma tqrbi~i, e
malcontenti cercano di far fazione,
e lodando come nccetfa'ria la petu. lanza de'Servi e de' Figliuoli arroganti , e difpregiando come timida
la riverenza de• Figliuoli e de' Sudditi ubbidienti , alzano bandiera di
Malcontenti, e arrollano facilmente di quegli, che fi Jafciano fedurre col pretdlo del ben comune
quafi il Superiore governando a genio più che a merito indebitamente punifca gl'innocenti , e ingiufla·
mente promuova gl'inabili: di quegli che portati dal mal talento non
dalla ragione, ne dal con.figlio fi
fanno volentieri partigiani di chi ·
mormora e inquieta più tofio che
di chi loda e migliora. Di quegli
che nelle famiglie e nelle comunità
tnirano con diletto le nuvole gravide di difordini e di mali , perchè
trovano pafcolo di curiofità nelle
novità de' fubiti temporali, e pur..
chè effi non refiino offdì , godono

cleUe ruine , non mai

ri ttl> del buon coflume quelli, che
han per nemici i Superiori , fia11
Padroni o Padri, che ricordano loro i divieti della Legge , e negane»
loro ciò, che non poifon permet·
tere ? Si mantenga il capo di fa~i·
glia coa la vita in.colriabile, viva
con la podefià irreprenfibile, rifponde San Gregorio (l. 7. Epl~
I u..) Vegliate o Padroni e Padri,
o Prelati e Saperiori. Vegliate perchè fotto l'ombra vofira non diven..
ga piìt fcandalofo- l'ardire de'Ser.vi»
più gfacciata la licenza de'figliuo!i:
gridate, proibite, e con tutto l'ardore del Zelo tenete dalle cafe V o ..
ftre lontana la vituperofa turba.
de'Peccati; ma perchè alle volte iJ
riprender non giova, e'l punire nuo.
ce, fe volete che il Zelo fia efficace
e foave; che le proibizioni fiano gradite , ed abbiano effetto , l'efempio
V o!lro fia il bandi tor del divieto»
la Vofira Vita fia la interprete
della Legge , e perchè appaja Ja
Carità nel . Zelo fi veda più che fi
oda il V oflro fieffo Zelo. Circ11

fi1bditor11m aElu.r fit CHY• vigilans 1
ut veftrHm illis exempl11m inftrHllio•
(;J vit1i magiflra /it. Dal Superiore, che ha Sudditi emuli della Su..

periorità , e nemici della foggezione meglio fi vieta il male coll'efem.
pio che col comando ; fe anzi ft
difirugge il comando buono coll'efempio cattivo, perchè il Peccate»
del SnMito è fol Peccato, il Peccato
del Superiore è Peccato, ~ ,Apolopiù contenti, . gia del. ~ccc~to ;onde il Snpedore,
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dice Santo Ilario, aIÌora puo fperar d'infinuare ·1a Ubbidienza a neora ne'comumaci, quando vima già
la difficultà di far Lui., ciò che
_ efigge dagli altri, fenza mòlto di1·e fantifica, non ifcandalezza col
fare; edifica non difirugge colle
opere: perchè grand 1 efficacia, noi
niego, ha l'autorità, che ben par.
Ja; ma energia maggiore ha la mano che ben opera: ~ella 'giova
udita · neJle voci del Zelo; quefia
più giova veduta .nella azione del
Zelatore. ~ella puo
parer al
St1ddito dura e difficile la oifervanza ..della Legge; ~efla la mofira
col fatto facile e dolce. Cum diffici-

"

donino come incurabili. No, dica
la Carità con le parole~ di San Paa.
lo ( r. Tim. 4.) Infta opportunè impfll'.

tunè; arguè, obfecra, incrcpa in onlld
paticntia , (j doélrina . Vietate noa

permettete, fgridate, riprendete;
e fe non fate frutto, che farete~
Iafciarli correre al lor precipi,
zio? dichiarar.gli indegni di aju.
to? No: convincetegli con la pa.
zienza In omni paticntia. Nota•
telo bene, ripiglia il Grande A:g~
fiino applicando a sè il coman.
do Appofiolico. Se non polfo lo~
giovare con le correzioni ne coq
l'efempio, procurerò di giovar I~
ro con le orazioni; parlerò di loro
le quemquamfit pr~ftarc, quod exi- con Dio, Ce non v.ogliono, che
gat; r/:J optimum fit cxemplo potius parli con loro di Dio. Vi:rbis meil
doccrc quam vcrbis.
(:! collocutio11c mea prode!Je non~
XXI. Ma fe con tutto il far, fum, orando pro eis for/Ìtan prodi
e'l dire edificativo ed autorevole le Sono Sudditi , ma fono anco
ammonizioni più gli amareggiano, fratelli: Sono fcorretti, ma fon~
le efortazioni più gl' indurano, i ga• ancora figliuoli . Non gli puoi nit!
fiighi più gl 1 imperverfano con peri- gliorare, ancorchè, gli eforti coJI
colo, che paffino da efiremo ,a efire- le Maffime del Timor di Dio, e
mo, e o ubbidifcano per difpetto, o loro predichi col buon efempio, O
!i facciano ubbidir con violenza; co- Ii mortifichi coi gallighi paterni%
me con la obbligazione di capo ri- ·Dunque devi tollerargli In omJ
mettere il buon giudizio in ·capo, paticntia .. Non fia difperazione·,fia
e la deb~ta riverenza in petto di pazienza, e forfe gli acquHlerai, fo
chi. fiima obbligo di giudizio e di la durerai con tutta Pazienza. 11
r·iverenza il nega"r giudizio e rive· omni paticntia. Corrigere non potc.r,
renza _al Superiore e al Padre? Si patì ncccffe cft. f!.!!.i ccirrigi non poo
affatica il Zelo per raddirizzare tali tcfl, T1-tta .cft. E con tanta Carità
fpiriti torti , difco1i , fcandalofi: di Pazienza , e Pazienza· di Carità
' ma fe refifiono al Zelo, e fi rido- perfezionato il Zelo meriterà che fi
no dei buoni efempj, e fanno per- dica d~ lui col Magno Gregorio,
der il tempo, e la fperanza di gua- come del Zelo quali divino del.le
dagnarli, che rimedio? O fi punì- Anime, non elTervi Sagrifizio più
fcano con gli efiremi rigori, grida grato a Dio. Nullum omnipotcnti Df!
flUafi oif11er.ato il Zelo i o fi abban- tn/ç S11crifici111n, q11alt ze!HnmimaYll..·

far

1

XXII. ·De-
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!oprA ;-r l'rimo. ~ttpo àeJ Li!J;·o JJ To'17'111.
XXII. Dovevano i Principi E·
lettori , e i Magnati della Germania giurar nel Tempio Maggior di
Aquifgrano fedeltà aIJ, Eletto Jn.
perad ore Ridolfo Conte di Afpurg
e Langravio di Alfazia: ma perchè
non fu pronto lo Scettro da coccare fecondo il folico nell'atto del
giuramento, [Jacopo Boffio P.p.dcl-
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il Zelo e la Carità nel Punire il ma.

le , e nel Premiar il Bene . Dalla
Croce del Noilro Redentore pren·
diamo tutti e Superiori e Sudditi
lo fpirito del Dominio e della foggez:ione, e non vi farà Superiore,
che debba gemere maltrattato dal
poco rifpetto de, Sudditi : non vi
farà Suddito che debba piagnere
la Stor.dc'Cav. Gcrofol.l.2+pag.74z..] rinnovata in sè la calamità di Tobil nuovo Cefare diè di mano alla bfa, a cui per detto di Santo AmCroce, la prefe dall;Altare, ed ec- brogio fo Jvlifericordi.c prcti1ttm morco, di!fe , il fegno, nel quale re- tis pcrna, perchè non vi farà Prindemi Noi e tutto il Mondo fiam cipe, che aguifa di Sennacherib fii.
liperi dalla fervitì1 del Demonio. mi Carità e Clemenza da Padrone
~ella che fu Scettro del Re del il perfeguitar Ia Pietà; fiimi Zelb e
Cielo, quando la portò, e Trono, Giufiizia da Superiore il favorirla
quando in Lei fu confitto, è più Empietà. ..
opportuna di' qualunque Scettro; e
XXIII. Potentiffimo Re dei
baciatala riverentemente la porfe Re; che ancor Croc1fiffo mofirate
loro da toccare in autentica del le finezze della Vofl:ra Clemenza, e "
giuramento di fedelcà, con atto di gli efiremi della Vofira Giufiizia,
Pietà sì gradita da Dio, che nel e rapprefentate 'in Voi tutto igno~iorno della Sol1enne Coronazione minie e piaghe gE ecceffi della Voci Ridolfo e di Anna AugufU,ap- fira Carità, e i rigori del Vofiro Ze·
parve poi fopra il Tempio ·medefi.- Io, illuminate e Superiori e Sud·
µio una Croce fplendid1ffima dico- diti, e fate che tutti riflettendo,In.
lor di oro, acciocchè fervi!fe nobil- finita effere la Vofira Mifericordia,
mente di Diadema Cefareo quella, ptrchè è ben regolata dalla Votlra.
che fervico avea piamente di Scet- medefima Severità, intendiamo an~
tro al nuovo Cefare. E quella ci cora, che Noi fiamo quelle Crea·
prefenta in fine a Tutti GESU'Re ture, e que'Sudditi irriverenti, che
de'dolori, e ce la prefenta come .. vi ringraziamo per quello che ci
Scettro degno d, ogni Superiore permettete a Nofiro follievo, e vi ·
Crifiiano·: come giogo foave d' o- giuriamo 'di non far mai quello,
gni Suddito Crifiiano. Già tutti che ci vietate per nofi:ro bene, e
giuram~o a Dio fedeltà con que- poi quali la Vofira·Carità non aveffla ; onde governino i Superiori, 1e Zelo di punirci, facciamo appun-- '
ubhidifcano i Sudditi fecondo i Ca- to quel~o che piì1 vietate, e ci abu•.
noni della Croce, e in tutti preva- fiamo di quello che · permettete,
lerà il Zelo nel Vietare, vincerà fenza udirvi dal Trono della Cro~
la Carità ne~ Permettere, trionferà ce dirci con le Voci , che ben udl
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no. Pcu~ t11a l,.u 'Mta cJI. Be
diremo inccifantemenrc la Voftl
Clemenza per quel tanto cli
ci permettete: ci guarderemo
offendere la Vofira Giufiizia
quelJo che ci vietate, e vi fu,,PI.
cheremo fempre a dare a' Suc:tdl
Ubbidienza , e a conferYare nella
Crifiianità Principi e Superiori
to Clementi , che non fi fcordi
dei doveri del Zelo, e tanto aì
fii , che non fi fcordino dei do~
della Carità , a Gloria di Voi I
peradore Supremo di tutte le
minazio~i, e Glorificatore Iin
tale di tutti e Superiori e Su

Giifollomo, Noto me lmrdct Vox
T1111, fai/ tormenta t11a; Pce11a t11a
' IP1tJ mta cft. Creatura indegna e
.'Suddito difubbidiente · non accetto
·]e lodi, che dai aJJa· mia Clemenza
' per feguir ad offendere Ja mia Giu:fiizia: lode mia farà la tua pena;
Panegirico mio il Tuo gafiigo:
Ah Signore Clementiffimo e Monarca Independente vi preghiamo
con tutto laffetto Umi!iffimo di
Creature e·di Sudditi ad ajutarci,
· e a non permettere che mai otfen.diamo la V ollra Carità , che mai
· 'provochiamo iJ Vollro Zelo fi che
nc1n abbiate da ·intimarci in eter~il

Politica Criftiana de' Sudditi

Ubbidire ai Superiori

~on_

AJIJore, e con Timore.

·LE z .1 ·o ·N E XXXII
E~

Cap. Primo libri TobÙ. Ver(. Vige{imus tert~us •

Tobia1 vero iun1 filio fuo, éJ cum· V.rore fugien.r 11ud11.r latnit, q11i" tH.t#
dilig~bJtnt c11m. Ma Tobbia col figliuolo fuo, e con la Moglie fuggd
do fpogliato di tutto ebbe agio di afconderfi, perchè molti lo a~
vano.

I.

e

Aro e amabil Tobbfa !
·· Tutto Amore, ~utto Ti.
more , per cm avevan
~il molti ragione di amarlo, ave- '
Ya ben · egli occalion di fuggire.
' Vede la Moglie a lui· cariffima,
quantunque non ottima: ·Vede il
:fuo Tobbiolo·doppiamente diìeno
~ percJiè 6gli~ol~ e ~erchè ottimo,
efpoih alle m1fen_e d1 una efirema
nudità più che P_
ovcrtà, e non s'in' .•mmina .ful ·Juhrico della ·impa. .
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zienza, in cui ogni parola è'*

c~duca ; og?i penfiero .un pr~cipi·

zio, perche o porta 11 SudJ1ro I
condannare irriveremememe le r~
foluzioni del Superiore; ·o porti
il Superioi:e a gafiigare indebira·m ente i lamenti del Suddito: Ma
alza gli occhi . e'I cuore al Cielo,
ador~ Ja Giu~izia. non meno che.la
Prov1de11za d1 D10; e fratanco -~
t~mpo al tempo, e fpogliato cli
iuttQ fu~ge j e fi afconde çol figliuoo

lo,

lo; e

Sopr" Il lr#no C1tpo dt1l Li~·o Ji TohlliA ~

ton · la Moglie. Twi«s wr,~
filio [Ho, ti •x•t f1tgie111 n1td111
·1a11rit, 1JllÌ11 m1tlti diligtbant e11m •
Non fi lamentò d~lla I ngiuilizia
'Jtm

,.8,

Vicario di Dio; e oome Anima def.
le Comunità; han da foggettarci acl
ogni Superiore come a Paftore deHc
famiglie, a Medico dei difordini, e
a Padre de i Sudditi. Admone illot

ftlanifcfta, e ddla cieca lmprudencli Sennacherib: Non Jo qualitìcò di malconGgJiato, e di troppo
degenerante dal Padre Salmanafar.
re ... in pregiudizio del Principato,
4ella Religione, dc'Sudditi: tacque,
ft raffegnò tutto neJJe permiffioni
di Dio, e perchè lo riveriva corne
Superiore datogli da Dio, non fe
11e doleva come d'iniquo con offefa
.ii Dio, ma quanto gli altri amava110 la bontà fua, .e del fuo innocenciffimo Tobbiolo , tanto egli
.contraccambiò l'amore alcrui verfo
èi sè, nel timore proprio verfo il
Re. Qyefia pertanto fia la belJa
Politica , che infegnò Tqbias mm ft•
lio J110, ti_ rnm U xore jugiens: Ubbi.
clire ai Superiori ancora difcoli con
Timore, per cui Nud11s latuit: e con
Amore., con cui M1tlti diligebant
t11m. Poffiam dirla Politica venuta
•al terzo Cielo , pérchè ordinata ,
ancor da San Paolo (Ad Tit.3.) Admonè illos PrincipibHJ, (i Poteflati·
•11s f11bdito,; effe; Ecco 1'Amore in
· primo luogo Dìéio obcdirc in tutto
ciò che non ripugna alla Legge di
.Dio; Ecco il Timore in fecondo.

bàbet ad gauàiHm, .equalia ad co11.
fortium , i11feriO'fa ad fervitil1m; e
fa, che i Suddici interiormente ed

co in terzo l' Amor e'l Timore .
Ajutatemi con la attenzione, e con
Je V ofire orazioni Signori, perchè
Don fia cattivo Interprete dei fatti
di Tobbia, e deJle parol&: dell'Appofiolo; ed incomincio.
·Il L'Amor e'l Timore han da

opere onorino chi lor prefiede , e
con pron~ezza di animo e di mano
contribuifcano quanto fi richiede
per la confervazione onorifica,e per
lo fplendore magnifico del Superiore. ~ello però è il dolorofo
della foggezzione, che raffredda il

ia

Pri11cipib1u) rii Potefiatib11s f11bdi1neffe. E fapeva ben 1'Appoilolo, che

effendovi Superiorità Divina e
Umana, e quella Ecdefiaftica es~
colare, Politica cd Economica, Monafiica e Domefl:ica, ti fono altresi
varie fpezie di foggezione: Ne v'è
la fola foggczione de' Religiofi le.gata a'loro Prelati con Voto di Ub.
bidienza , ma v'è foggezione di
VaffalJi a'loro Principi, di figliuoli
a'Ioro Padri, delle Mogli ai Mariti,
dei Servidori ai Padroni, degli Se(>.
lari ai Maefiri, e di tutti indifiin.
tamente fcriffe, Admt11è illo1 P1·it,.

tipibHJ (:/ Poteflatilnu fa1bdito,,t tf[~.
Ma con tal foggezione, che fia rad-

dolcita da quell'Amore , il · qual
confifie in un affetto di benevo-lenza che teme, di timore che ama;
e diffimulandone i ditfetti, e fcu ..
fandone gli abbagli, dice San Bernardo, mira i Superiori per ral1egrarfi , gli Eguali per confolarfi,
gl'Inferiori per ajutarfi, SuperiorA

.A.d omnc op11s bo1111m paratos effe; Ec. efieriormente, nel cuore e nelle

farg rivérlrc ~gni Superigre com~ .. più dokc dell'Amore: Dovere Pri11w
.
'ipibus
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ripib11s & l'ote/atibu1 fi1bdito1 effe, to Dottor Agoflino , che degli afi
e pagar di più fpelfo danaro in tri- tri dobbiamo fempre penfar bellf,
buto; fempre dipendenza in olfe- e che fono da interpretare nelij
quio. Per quello Nobiltà e Popo- parte migliore i dubbj medefoni
!o, Servi"e alle volte anche Figliuo- Dubia f1mt i11 meli1rem partem ilfJ
li fi prendono libertà di alzar Tri- terprcta11da: E chi non vede, che
bunale fenza autorità çontra chi fa grave' ingiuria al Proffimo, che
ebbe da Dio autorità di Tribuna- è in poffelfo del f uo buon nome.,
. le.
chi fenza fufficiente motivo lofcre.
'III. Ma dimanda I' Angelico dita , e in dubbio ne ha anche fOI
( 2. 2. q. 60. a. 4.) E lecito, o no, interiormente · fiµifira opinioaef
fofpettare prendendo in mala parte Bifogna ben , che fiano molto ma.
ciò che potrebbe preilderfi in huo- nifefii gli indìzj, fu quali fi fondi H
11a_? Affermò il Grande .Agofiin<> penfiero pregiudiziale alla riputa( f; I. de DoElrina Cbriflian11 c. 27.) zione altrui , fe ha da effer lecirù
che,.vive Pio e Giufio, çhi retto il fofpettar il male :, elfendo meglio
fiimatore delle cofe non declina in ingannarli più volte per Carità t'OI
penfar mal ne bene. Ma pare ciò penfar buono, chi è . cattivo; che
impoflibile a molti, e fe piidìcuro ingannarfì una fola volta conta
è, dicono, penfar ciò, che pii1 fpef. G iuflizia col penfar cattivo, chi t
· fo avviene, perchè vietarci il pen. buono. Mercè che altro è giudiciJ
far iJ male, che fempre in cutti delle cofe quali fono in sè; altro ·
predomina? Proni enim fzmt [enfus giudicare degli Uomini, quali ais.
hominis ad malum ab adolefcemia pajono a Noi . A queHe il Nollr.d
fua, è oracolo di Dio ~oto (Ge11.8.) Giudizio, fe è falfo, niente nuoco,
onde vediamo pur troppo , che nuoce folo a n<;>i ; onde per non er• ·
d'ordinario l'indovina pii1, chi pen- rare è da non penfarne ben , ne m;.
fa male, che chi penfa bene. 01- le: Ma agli Uomini il Nofiro fa.
trecchè .fe ognuno deve amar il (petto folo, non che il giudizio,fe
Proffimo come fe fleffo , e in fe è falfo, nuoce molto , mentre pur
fieffo , e in tutte le opere fue deve nuoce a Noi, a quali non fofam .·n•
ogni Uomo da bene col Samo te non è lecito in dubbio penfar ma•
Giobbe (c. 9.) temer tempre màle le d~l Noaro ProHìmo, nu è oh.
Vcrebar omnia opera mea'j come non bligo penfarne bene. Sino a penli• ·
ha da elfer 1ecito il penfar fimil- re che la tale azione , tmtochè iit<t
rnente male ancora deJJe azioni al- differente in sè può in alcune dr•
trui? ·Ma difcorre malifli~o, chi Ia cofianze portar al male per prevedifcorre così, rifponde San Tom- nirne il rimedio, nel modo, co!
rnafo, perchè fopra quel deJl' Ap. quale dobbiam vegliar e temere di
pofiolo (ad Rom.14:) Oui non man- noi fiefli non folo non è vietato, ma
ducat , ·manducan:em ';;;n judice1, è ordinato a chiunqµe ha cura di
1Iofsò da Teologo Maflimo il San•. altri. Penfare, che quella figliuola,

·
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quella

S,opr11 il P17mo Capo ·t!1/·Lihro 'di To'1'1JA ~
,m~Ua fervente divC'nUta men divota e piii libera;· men applicata al
lavoro, e più curiofa aUe finefire,
da che fa alfa more, trafcorrerà in
defiderj illeciti, e in licenze peccaminofe, fe non le fi togJie quella
corrifpondenza giurata fempre innocente, e quafi fempre corteggiara da pecr,ati di poco onore inanzi
a Dio, e al Mondo, ha da effer penfiero de'Padri e. delle Madri obbligare a penfare il mal, çhe fuole
avvenire per impedido. Ne fi aduJino con l'cfempio fempre ridetto,
e fempre nuovo di Giuditta; di
c-.ii è ceniffimo, che giudicato avrebbe temerariamenre chi penfato
ne aveffe male, perchè Vedova di
rara bellezza com parve un dì nmo
gaja pili che da Spofa, ed accompagnata da una fola fante andò a per·
derfi frà Soldati barbari e fcoHumati . Erano firani gl'indizj, ma oguuno era obbligato a riflettere alla
ritiratezza continua , alla onefià fingelare della Vedovella rifiorita, ed
udendo, che prima di andar all'efercito nemico avea parlato co'Sacerdoti, ne aveva avuto .con la pencdizione Ja approvazione, dovea.
dire: ~dlo abito, quefia gita non
fi confà a quefia cafiiffima Donna;
ma che in un giorno fiali trasfor~
mata di ottima in peffima non è da
fofpettarne, perchè Nemo repent~
fit pejfimus. Se tali fono le V ofire
figliuole, e le Vofire Serventi, abbiate pure fcrupolo di penfar.male
delle vivezze, e bizzarie lor nuove
o Padrone e Madri. Ma e che? Per ·
fonili angufl:ie di cofcienia non fa
difoorfe così anche il Santo Patriar..

5r7

ça Giufeppe? Vedo MARIA come

un Angiolo in carne; la vedo gra.
vida, e perifar male nol devo, per..
chè fono puriffimi i C?fiumi: pen.
far bene lo voglio, ma non la capifco: men mal è lafciarne a Dio it
penfiero, e fuggiva, fe non man..
dava Dio un Angelo a fet marlo.
Eccovi adunque la decifione Teologica o Sudditi, o Superiori, anzi~
Crilliani tutti. Penfate fempre be·
ne, fe potete; ma fe non potete
penfar bene, non penfate mai male. E Jecito al Superiore temere
che quella libertà di converfar, ~
di vivere degeneri in male, e p;lr•
torifca nella famiglia kandali, e
però può lecitamente dubitare, e,f
offervare conforme il fofpetto , e ·
confidar ad altri il fofpetto per ac."
cercarli; ed.applicare al male il proièrvativo del male; ma ha da pro• .
cedere con Carità e prudenza , con
cautela e rifpetto: ne può palefarlo
a chiunque, ne può giudicar fer.
ma mente che fia come fofpetta, fe ·
non ha ,..ragioni molto fufficienti • .
Chi poi non è capace di mai penfar _
male per troppa Carità, e troppo
buon cuore, come dicono i Sudditi
più difcoli, è fimile ad Eli gafli..'
gato da Dio, ed è gafiigo dato . da
Dio, a chi vuole fotto 1' om}?ra·
della bont~ di tal Superiore parer
buono, mentre in verità è c:mivo.
Che fe a tanti riguardi è tenuto il
Superiore, con qual cofcienza fi fa·
lecitç> il più de'Sudditi di prender .
fempre in pe!Iima parte le azioni
del Superiore ? d' interpretarne·
fempre alla peggio gli ordini e lg

imemioni?

IV. E pur · .,
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· I V. E' p•r Yero , che fe lo ve. e fenza P Am.~r \rietttdevole noi
àono vago di tina fplendidezza Yi· Iafcia la Padronanza fieffa dcl S"'
ilofa, dicono, cht a lorofpefe com· periore di elfere fervitù tanto pita ·
pare -piii grande, perchè . il fuoco grave, quanto più luminofa COia
')Uanto più fplc:nde in sè, tanto tale pena di comandare, che tlrap.
f>iù confuma deU' altrui? Se no11 pa i fofpiri dal cuore , e le querele
atr~ efierno orna:nento, dicono dalla bocca di chiunque ha tito~
che a lare> pregiudizio avvilifce il di Superiore, e preftede con Am~
foo grado , pcrchè male fi appog- re di Padre ; come Dio medefimo,
gia a ftatue di Filofofi la autorità tuttocchè immutabile nel fuo AltlO!!
dcl pubblico ? Se ufa beneficenza re, e inalterabile nella fila Soura.
con Economia , dicono, che per i· nità fi lamenta di dover fcrvirt

ilrcttezza di cuore non allarga la
mano , pcrchè il Sole ha da aver per
namra il buttar da per tutto raggi
d'Qro? Se prodigamente benefica,
dicono., che facilmente dà, chi non
dà del fuo , perchè ancora in copiofe entrate fi mette in nc-cefiìtà di
molto rubare, chi troppo dona!
Se vive ritirato, è un arcano Vefiale: fe affabile converfa con tutti,
è un t·1:aditore dcl fuo pofio. Se
gaHiga, è un Radamanto: fe non
gafiiga , è uno fiucco . E que.lla è
la foggezione, che fuggerifce l' Amore? ~ello lo fiare all' avvifo
dc:JJ' AppoHolo, che ordina, Admo11e i!los Pri11tipibu.r (j Pouftatibus
{Mbditos effe? Niun Suddito vuole,
che il •Superiore penli male di sè;
e ogni Suddito fiima bene penfar
e parlar male del Superiore , perchè
bgnuno fi affome podeHà di dar
legge a chi Ia leggi, di far del Superiore fopra il fno Superiore: E
41uamunque tal Padronanza fia da
f pregiarfi , non puo però non fen.
tirla, come giogo tirannico impotlogJi dal Suddito, <,>gni Superior~;
perchè manca nel Suddito il pitì foave &ella foggezione, che è l'A.more,
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agli Uomini nelle azioni fieire, coa ·
le quali J' offendono.
V. Vi confdfo pertanto Signo,
-ri, che compatifco pj1re quc'CapJt
a quali tocca quefia difgrazia ·
avere o dalla Natura, o dalla Fortuna l'onore di fopraintendere agli
altri , e panni , che meritino di cffore tanto più amati dai Suddi.d.,
quanto men fono compatiti pQt
quella, che fi chiama Superiorità e
Signoria , ed è fervitù . Il Titoloi
Serv11s Servorum Dei, che proptjo.
è de'Pontefici , fu da Samo Antonia
no [ 3p.S11mm~ TbefJl Tit.27 & 18.]
riconofciuto comune a tutti e Su·
periori, e Principi; perchè il fervi.
re a Dio è regnare, ma il regnare
{rà gli Uomini è fervire. Non è ..
radoffo, è verità provata fin da
Noè, di cui ognun fa, che di Pa.
dre viJ.ipefo trasformatoft in Profe·
ta Zelante malediffe Jo sfacciato&.
gliuolo, che aveva efpofio alle bef.
fe de'fratelli ciò che dovea nafcon•
dere con tutti i veli della Modefiia,
e con tutte le fcufe delJ' amore
dovuto al Genitore . Or nella for•
mola di quelJa maledizione fià fa
pruova. Oi"ervi.amola • Maledetto
Ga 1

lià ; diffe gitltl:amente fdegnato il Suddito quando divettilli Impera.
Patriarca , Maledetto fia il mio do re : p tt'tuifti enim e~far (J al
Pr-imogt n t u Cam Padre di Canaan; Principatum obfcquio pcrvc11ifli,11ihiJ.
farà Se.i:vo de Servi de'fùoi.Fratelli. quc magi.r à te f ubjcEii animo faél""'

Malcdiéiu.r Cam Pater .Canaa11: c{l, quam quod imperare cepifli. Eri
Scrv.11s Scrvor1tm crit.Fratrib11s fHis. Principe e nol · fapevi obbligato a
( Gcn. 9.) Da _tal maledizione che fervire a tutti , e ad elfere tanto più
.jnfieme fu Profezia dobbiam argo- Servo ·de' Servi , quanto maggior
men~are, che adunque l'infolente

Cam farà viffuto in una fervitù più
vile d'ogni fervidi', come foggetta
ai famigli medefoni della difcendenza fraterna: Scrv1à Scrvorum crit
Fratrib11s Juis. E pure tanto non
fervì .ai fervidori dei Fratelli, che
ne meno fervì ai Fratelli : Co'.
mandò agli altri, fi fece ubbidirei,
introduife nel Mondo il Principato,
perchè pofe Cam in tal riputazione
la foa Cafa, che ed egli la fece da
gran Signore, e 'I Signor Nembrot
foo Nipote fu il Primo Principe
del Mondo , e fondò con una mezla tira1in!Jt il Regno Pocentiffimo
di Babilonia, e llabilì il Trono di
Dominante in Terra, Cctpit effe

..Superiore, perchè Servo certamente di tutti è' chi deve alimentare
con le fue fatiche l'ozio di tutti, e
afficurare con le fue vigilie il ripob
di tutti., e mantenere con le fue in.i
dufirie le cafe di tutti, e fer virf?
con le foe follecitudini al bene di
tutti, e affifiere con la fua wu·
fiizia alle cofcienze dì tutti , con obbligo si firetto, dice Santo Greg~
rio [ 3.p. Pafloral. Admon. 5.] che fi.. ·
curi dei peccati proprj faranno i
Capi di famiglia e i Sllperiori giudicati rei dei peccati de' Sudditi, fe
attenti coflumi di tutti non invi-

ar

gileranno, Ne de fubditor~Jm erra..
tihHs judicet1tur , etÌa!Ji /i jam d_e fui.t

fo Jecuro1 invc11erint.
potens in Terra, & fuit principimn
VL Gloriofiffimo San GiufepRegni cjus Babylon . Dunque la ma- pe adoro ben Io la feliciçà del V O·
ledizione non ebbe effetto: Dun- .llro merito, che vi cofiimi Capo

que la Profezia fu sfogo di Uomo di una Famiglia sì eminente , che
ebbro dalla collera, come già dal aveile Sudditi e la Gran Madre di
vino : Anzi con tal Signoria fi. Dio, e il Figliuolo Incarnato di
adempiè rigorofamente .e la male- Dio, .effondo Verità Ellangelica,
dizione, e la Profezia. Fu il Primo che Erat fubditus illi.r: Ma da che
Re; dunque fu Servo de' Servi. San Bernardo mi vi addita come
Scrvus Scrvorum crit Fratribus fuis. $pofo Amatiffimo di Maria, ecoLa confeguenza non è di un Santo me Padre riveritiffimo di Gesù, e
Padre, è di un Politico Gentile . foggingne Hic efl Jo[epb locum·qstiNon hai mai tanto ubbidito ag}i al- dem obtinens Sponfi , re- a11tem vcrà
.tti dicea Plinio à Trajano, (in P a- Ser-rms (:j Difpcnfatar., intendo, che
neg) che quando cominciail:i a Cd· Voi pure fotto la dignità veneramandare agli altti i divenuto p.iù bile di Superiore coprifie la fog.

;ezion&
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~etione amabile di Servò, e col ti- lo dilguflava col predirgli il ' •
colo di Padre · invefiite la folleci- per giovargli , più tofi:o che il tar.
tudine di Economo, ma non pren- fo per piacergli, anch'egli invece di
do da ciò motivo di compatirvi , amarlo .odia il Padrone , e'l Mae.
sierchè tal Vollra fervitù è più in- · firo , pen:hè non feconda le fue
vidiabile della Padronmza di tutto prefunzioni, ne approva lo fcoftllio
il Mondo, prendo motivo di più rnato fuo villere, e ridice; Ho miG
imarvi, e dal Re vcrà Scrvzu dee- Padre e mia Madre, ho ilmioS~
to di Voi , dal Se'Y'UuI Scrvor11m periore che mi po.trebbonoajutare,
Dci detto dei Papi mi avanzo a di- ma ne Io fon ful lor libro ,. ne Joi.
re , che fe tal folfe. la fervitù, di ro fo.l niio , perchè da loro ho fol
chi prefiede, farebbe pur fervitù la male, non bene . Remanfit vir 1111111•
Signoria, ma farebbe fèrvitit dol- ( l · Rcg. 2),.) per quem pof[um111 ;,,.
ce e foave, perchè di Sudditi amo- tcrrogarc Dominum, fed ego odi cri#
revoli modetH, ultbidienti, difcre- quia 11011 propbetat mibi bonum, f~
'ti t' Ma dover il Padre , il Supe- malum. Confi.deri·, fe altiero certa
riore, il Principe d'ordinario effer . le ragioni degli ordini, e lor ton•
·Sen·o dei più arditi, dei più in- traddice : fe contumace ode i di.
contentabili, che pretendono fenza vieti, e loro ripugna: fe fcandamerito ; ed efiggono amore fenza lofo diffuade gli ubbidienti , e loro
amo-re; e fiimano merito il lamen- infulta . E fe temerario diffinifce
radi, il mO'rmorare con nmi, di ambiziofa grandezza quella infeJi.
chi loro vieta ciò che non deve ciffima fervitù , per cui nè vuole
11on vietare, e loro .non permette udir dall' Appofiolo, che a tutti i
ciò che non può permettere\, qual Sudditi comanda lllos Princi~
fervitù più du!.a? Sono i Cam in- bus éf Potcftatib11s f14bditos effe; Da
falenti e sfacciati, che efpongono vuol fuggir con Tobbia le occafioni
alle derifioni del pubblico le ig~o- di prevaricare nella foggezione
mìnie del , Padre e del Superiore. dovuta a' Superiori ancor cattivi;
.I Figliuoli bencreati e buoni fe ne nè v.uol riflettere, quanto meriti
vergognano_, e le cuoprono, perchè di amore chi gli comanda , e coa
occhio non le veda, e orecchio non .quanta ingratitudine corrifpond~
Ie oda. Chi fi lagna adunque quaG egli a chi Io 1ferve nel carico d1
malveduto e peggio .trattato: Chi · Superiore, di che filagna? perch'
mormora quafi abbandonato e per- non lo ama?
feguitato dal Padrone e dal Padre:
VII. Perchè Sudditi e SuperioChi gli accufa .e condanna di mol- ri non fiffiamo più tofio l' occioe'l
ta parzialità e di ninna giufiizia, cuore in Voi o Padrone Altilfom>
confideri più tofio come fla egli di tutto il Mondo ·coronato di f pi·
foggetto, com~ venera, come ama ne da' Sudditi difamorati, e infochi gli prdiede. Copfideri , (e co- lenti , per intendere qu:tl fia la fog·
~e Acabbo odiò .Michea, perchè gezione, in cui il V ofiro Amore
·
verfo
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Soprtt il Primo Capo Jel Li!Jr1 tll To~lAA~
t'erro i Sudditi trasformò 1a·Vofira
Padronanza; e qual fia la Padronanza, in cui il difamore de'Snd'.'
diti verfo Voi trasformò la loro
foggezione ? Ecce homo Superiore
di tutti gli Uomini , ci dice il V ofiro filenzio meglio che il Prefi.
dente Pilato: E fe con vincer do· vrefie udito ne' comandi , dovete
molto più perfuadere veduco negli
efempj. Ecce homo, e fe mllover dovete a corrifpondervi con la fog.
gezione come a Superiore amahiliffimo efpofto all'orecchio con la
autorità di Legislatore' di chi vi
ferve; quanto più dovete muovere
corrifpondervi con 1'Amore come
a Padre Amamiffimo propofio ali'
occhio con la foggezione di Servo
di chi vi ama? Ecce homo tutto Piaghe e tutto Potenza come Uomo
Dio per ifiruirci e per ajutarci; onde ajutateci, che ve ne fup.plichiamo con tutto l'affetto di Figliuoli
e con tutto 1' oifequio di Sudditi;
ajutateci a domare la Nofira fu perbia , che nemica di ogni foggezione dà a Voi le corone della fervi.
tù, ed applica a Noi Je corone

a

VIII.

M

5~1 ·

della padronanza; e~ ..ajutatcd per·
le Piaghe dolorofiffime del Voth-~
Sanciffimo Capo, che nelle Spine
porta il diadema di doppiamene~
Suddito, perchè di Re e di Re
da fcherno, e fate che dal V ofire>
Amore prenda affetti più riverenti
il N oilro Cuore, che dalla Vofira
foggezione prenda partiti più offe..
quiofi il Nofiro -Capo: giacchè ve..
diamo che il non foggettarci a Vo~
· non è da _fpirito che fiimi gran..
dezz:a I' umiliarfì a Voi come cre..
diamo; che il non amare Voi noli
è da cuore, che lliil}i felicità il
fervire a Voi, come dobbiamo ;~i ·
modo che foggettandoci a Voi come
a Superiore Ma!Iimo, e fervendc>
a Superiori ordinati da Voi come
a Voi, non vi fia bifogno di ripe..
rere più l'Admont; illo.r Principibsts (:J
Potcflatibus. fubditos effe, ma meri.
tiamo il Vofiro Amore , e la Vo·
fira Protezione come Tobbia, al.
lorchè per la foggezione al Re Sen•
. nacherib Cum Filio [110, (:J rnm

U xore fugiens mrdus latuit , ·qui"
mHlii diligebant· cum.

SECONDO PUNTO
DelJa Trentefimaterza L'ezione.

non come Legge fatta pe' Secora~
ri, ma come Cofiituzione prefcricta a Claufirali di regola, e di offervanza pii1 firetta. Se poi fa difgrazia o , la pailìone porta che fi.
veda un innocente perfeguitàto e
ridotto in mifrrie da qualche Su·
periore non men di Tobb!a , il
nò. Ode ~1 ·Diflo Ob(dirc, e l'ode quale per timore di Sennacherib

Aie accorda ogni Sud.
dito il Di8o Obedirt
de!P Appofiolo col Dominamini, che
diife Dio ad ogni Uomo, perchè
mira il Superiore non come Padre , ne come Padrone ma come
ufurpatore della li berrà, che lanatura fin dalla Creazione a tutti do-

Cnm
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t:Hlff Fili~ f u1 ' . e Ctlm uttore 'f U• tam e fue Creature' che il -Boemi;
1ie1u 11Hd11s lttt11it, per·· non effer doro [ bom. 3. ad Pop. A11tioçb.] du-.
uccifo, quante eccezioni. fi danno bitò , fe di trecento mila anime,
alla foggezione dovuta, a· chi pre- che erano in Antiochia fe ne fai.
fiede? Lo fieffo Signore di tutti, e verebbono cento. V Uomo creato
-del mq_o in quefti accidenti non a fimiglianza della Trinità dovea

.a alle volte efente dalla taccia di crearft Impeccabile come la Trini.
poco buon Superiore, quafi èon- tà. Dopo aver così detto in unà
federato fia, con ·chi perfeguita la converfazione curiofa fi miran d'at•
Innocenza, e la Pietà, ed abbia er- torno, e afpettano, che tutti fac.
rato non creandoci o totalmente li- dan plaufo, e fi confe<Iìn convin..
beri, e independend ; o almeno con ti, certi belli i11gegni, a quali quelli
tal libertà, che voleffimo operar argomenti fombran gagliardi, per.
fempre bene, e non voleffimo ope- chè i loro Intelletti fon deboli: ne
rare mai male. Fu idea di Sapien- fi avvedono, che fi fanno ridicoli,
d ineffabile crearci liberi e fervi, come ridicolo fi farebbe chi diceffc
difpofii al ben'e al male; ma in ri- invifibile qnella gran parte di Mon·
provaiione di tal libertà quanti do, che da'fuoi occhi per la difian.
Gemili, e voglia Dio che non an· za veder non fi può._ 'famo fa
cora Crifiiani nemici del Diéìo obc- Empietà è fempre più cieca della
iirc differo, e dicano, che niun Pa- Ubbidienza, la quale quanro è più
dre Savio genererebbe, fe poteffe, cieca, tanto più vede di Dio. F1
Figliuoli cattivi e tralignanti: Niun oracolo divino, che deve l'Uomo
Maeftrato giufl:o permetterebbe, fe come Suddito a Dio, unir all' A·
pote!fe, Cittadini ribelli e fedizio- more il Timore; al Principib111 11
fi: Non effer prudenza, far ciò, di PotcflatibitJ fa1bditos efJt: aggiugnerc
t:ui abbiam da pentirci , e perchè il Diéfo obcdirc che fu il fecondo
dar all'Uomo libertà sì trabocche- . '.Punto da Noi propofio. Se non
vole al male, che fe ne pentì a neo- vuole fiar foggetto col_l Amore e
ra lo fle{fo Dio ? Pcenituit eitm, Carità , ha da ubbidire con Timoquòd bomincm feciffct in Terr~ [ Gen. re, ed Umiltà, come TobiaI c11n1
6. J Appartiene alla fomma Santità filio fa10, (j V xore fugiens nudus !.Popporfi in fommo al peccato, e fe tuit, quia mitlti diligebnnt eum.
agli Uomini per elfer buoni fi or- Qtant() la Dottrina Teologica è
dina il non dar luogo al Demonio, fiata forfe lunga per neceffità di
Nolitc locMm dare -Diabolo, perchè bene (piegarla, tanto la Politica
in Noi non chiufe Dio ogni adito, farà breve per obbligo di ben fer•
per cui ammetter poceffimo nell'a- virvi; ed incomincio.
IX. Tutti naturalmente liam
nima il Diavolo, e'I peccato peggior
del Diavolo? Difdice a una Mife- liberi, inquanto ·all'operar bene o
ricordia infinita metterG in neéef- male . Tal perfezion~ compere
fità di condannare al fooco eterno ali' Uomo creato fimile a Dio· Ma

come
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per la perfe- e temerari, che fatti da Lui iuvuf.
nerabili più di Achille fi privano di
sì bel privilegio, e sì efpongono
berfaglio delle frecce nemiche, e

zion della Chiefa e del Mondo gli
Scati di vedi di liberi e di Servi; di
Superiori e di Sudditi, dice l' An·
gelico. ( 2. 2.. q. 183. a. 1. 6' 2.) cosi
2vvifa I' Appoitolo neceffaria in qualunque fiato la foggezione con
Amore, e la Ubbidienza con Timore . Diélo obcdire. Chi però può
udir fenza zelo chi abbomina l'odcrint , dum mctuant de' Tiranni , e
prefcrive agli Uomini l'Amor, e '1
Timore nell'ubbidire a un' Uomo,
mentre niente penfa al Diéfo obcdirc con Amor, e Timore, come
deve ogni Uomo a Dro? Tali fo.
no coloro, che per effer più liberi
a peccare mettono a conto del Creatore l'aver creato la N0fi:ra Volontà troppo libera al peccato. Vo.
rebbono una libertà, che non fof.
fe libera , per poter condannar Dio,
che la creò libera, ed aifolver sè,
che non vogliono eifer liberi che
per peccare . Se veramente voleifero non peccare , donerebbono 1a
loro libertà a Dio , ubbedendo a
' Dio e non peccherebbono . Chi fi
danna, per foa colpa fi danna, perchè oltre a' dettami della Natura,
è aflìfiito da tali e da tanti ajuti,
che può liberamente non dannarfi.
Dannato che fia, iIJdarno G fcufa;
indarno àfpetta compaffion' e pietà,
perchè in Dio è ihfinita la Giufiizia , fe infinita è là Mifericordia;
in Dio non cade pentimento vero,
e in Paradifo non entra dolore per
la dannazione eterna , di chi ci
amò, e fu da noi amato. Ne è
difetto, è difgrazia dell'Amore, fe
il Padre ha Figliuoli sì diiamorati,

vogliono refiare mortalmente feri..
ti. Nella Nofira lihertà indifferen.
te a volere , e a non volere pecca•
re non folamente trionfa l'Amor,
e 'I Timore , che ci raddolcifcc
1' ubbidire a Dio, e ci ferve di le.
nitivo e di freno a non peccare;
ma trionfano gli attributi più nobili del Creatore, il quale non fa.
rebbe Dio, fe non foife tanto on•
niporeme, e tanto infinitamente
Provvido' e Buono, che potefT~ca•
. var bene ancor dal male cagiona. ,
to, da chi fi abufa pen·erfamente
della libertà. Notatelo Signori per
valervene in altre fonili occafioni
contra gli empj mormoratori def..
la Provvidenza e di Dio. L'argomento è dell'Ammirabile Agofiino, e tanto bafia per dirlo info.
lubile. Dio non farebbe Dio, fe
non foffe tanto Savio, tanto Po.
tente, e dotato di tal Provviderr.
za, e di tanta Bontà, che fapeffe,
e pote!fe trar Bene ancor del Male, e virtù ancor dal vizio. Niji

ufquc adeò ejJet Omnipotens; i:J Bo.
nus, ut faccrct ctiam dc malo. Dnn.
que dovea permettere ancora il Ma·

le per farne Bene, ancora il Pec..
cato per farne Santità. Dunque
non è mancamento, è grandezza
di Dio, che meglio dei Maeftrati
fappia ordinare tanto più proàigiofamente, quanto più naturalmen·
te ancora i difordini . .A Noi pll•
re giova più I' eifer così liberi, per··
chè poffiamo acquiftare pii1 meri..
P p
toi
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to , e pii1 glori~ . Che dicevano
pertanto quegli Uomini difubbi. diemi a Dio, appreffo i quali non
puo il lor Creacor, e Signore ottener tanto credito, che dopo infinite azioni e1·idencemente buone
e lodevoli · non incontri biaiìmo ,.
e riprovazione per una azione, che
a Loro e al Secolo ignorante e
{candalofo non parea buona ? la
perfezione di una Volontà limita'ta non può fienderfi più dell' efercizio di una libertà, con la quale
ft determini o a peccare , o a non
peccare. Impeccabile eifcnzialmente (farebbe illimitata, e non farebbe fimi le a Dio, farebbe Dio. Ma
che pretenfioni prt>giudiziali alt>
Uomo, quanto più parevano favorevoli ali' Uomo? Non è privilegio iìngoLue , che noi po<Iiamo
fare con Dio quel Bene, che quefli Pazzi Critici del Dominio di
Dio, e della Libertà dell'Uomo
vorrebbono o fatto folo dall' Uomo, o fatto foJo da Dio? Un poco di Timore di Dio, fe non un
poco di Amore di Dio chiuderebbe
Ja bocca, a tutte le oppofizioni,
perchè farebbe conofcere chiaramente la grande fciocchezza di chi
parla di ciò , che non sà .
X. II Timore, che ci fa olfervare .il precetto di San Paolo di
ubbidire anche al folo cenno Di~
{lo obcdire , non che ali' dpre!fo
comando di qualunque Superiore,
non ha da e!Iere qual lo diffe l'empio Lutero, tale, che può render
ipocrita, non buono l'Uomo: ha
da elfere qual proviene dalla fiima

za , che eccedendo l'umano ing~.
neri riverenza quafi a divino e ob.
blighi all' Eroico . Timore mifto
di tal rifpetto alle Leggi , che il
Suddito fi guardi dal trafgredirle
per non difpiacere , a chi gli comanda , di tal rifpecco, a chi gli
comanda, che il Suddito fi guardi
dal difpiacergli per non trafgredi.
re le Leggi . Timore , che ha da
far ubbidire alle Leggi ·e al Supe.
riore come a ordinazioni di Dio,
come a Delegato da Dìo . Timore, che ha da regolare I' offequio
del Cuore, e le umiliazioni della
Lingua più con la venerazione che
fi deve alla Giulhzia, che con la
offervanza , che G dìgge coi galh.
ghi. Timore infomma che fi ha
da infi.nuare negli animi con tal
temperamento, che ne fi tema il
Superiore quaG Deità da Scena,
che non impone terrore, fe non
per apparenza: ne fi rema il Supe•
riore quali Uomo più che Uomo,
che non :G. crede temuro, fe non
è preferito alla Legge di Dio.

Obedite Dominis carnalibtts turto
queHo fpiegò Santo Paolo fldfo
[ad Epb. 6.] Con parole piene di
oracoli, Obeditc Dominis carnalibuI
cum timore, (j tremore, firnt Cbri·
fio cum bona vcfont11te fervientes, /i·
cut Domino, rf:j non hominibus . Ed
o!fervate, che Jo Spirito Santo par•
Jò di qualunque Superiore ancor
Temporale ~ ancor Gemile, Dominis carnalibits. Parlò del Timore dovuto Loro come da Uomini
a Dio Cum timoYe, (j tremore ficut
Chr·iflo. Parlò dell'obbligo di fer·
di una Potenza , e di una Prnden· vir loro nelle opere buone , Cum
~~l'llC
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Sopra il Primo Capo dcl Libro di To~~1tt.
bona Vo/;mtatc fcrvie»tcs ; Non a E Dio che nel Maefiro vuòle elle
lavorare le Fefie per Timor fervi- riconofciate, e veneriate la fielfa
le, non ad ajmar ne' peccati per Divina Sapienza? Sicut Domino, (:f
Timore venale. Parlò di un Ti- non hominibu.r. Non avrei già fatta
more, e di una Sommeffione co- quella rellituzione; non avrei già
me di Servi infimi all' Alciffimo data quella pace , fe il mio Prin·
Padrone, Sici1t Domino (;J non ho-· cipe. non la voleva rifolutameme
minibus. Sicchè non habbiam da così . E Dio che fi dichiara di effe.
ubbidire ali' Uomo come Uomo, re l' Autor della Legge, e ordina.
ma all'Uomo come a Vicario di che vi foggettiate DominÌJ carnaliDio, da cui è ogni Pagronanza, e b11s, fìcut Domino, r& non homini.
Principato. Subjeéii cffotr omni crea- bus? II Padre mi può diferedare:
t11rte propter Dc1tm, Parlò fol me- Il Padrone mi può cacciare : Il
defimo tenore ancora San Pietro Maefiro mi può fiaflìlare: II Prin( Epl. 1. c.. 2.,) Sive Regi quafì prte- cipe mi può confinare in Carcere
çcllenti, fìvc Ducibus, tanqulfm ab o in Galea. Da quelli ho il J!a.
co miffìs 11d vindillam malefaéiorstm, ne , e temo che me lo levino.
l1tudem verò bonorum.
E Dio? Vi par Egli men degno
XI. ~auto lungi dal fegno del Padre, del Padrone, del Mae.
danno adunque i Servidori, i Fi- firo, del Principe? E non fapete?
gliuoli, i Sudditi , che non alzano e non credete certo, che inrnnto
il loro Servigio, e 1a loro Ubbi- meritano quelli il Vo{l:ro T imodienza dal tetto in fu , e fervono, re, in quanto Dio com~inJa , che
e ubbidifcono petchè il Superiore forviare Loro come a Dio? Obediè Uomo, che sà e può fuft teme- te Dominis carn11! ·bus fìcm Domino
re? Oh fe il Padrone, diçono, fof. t/:J non bomù1ibus. Servir a' Padroni
~ ·fe meno artento e più indulgente! nel portar amhafciare di corrifponcon quanro più di libertà me la denze impudiche, nel maneggiare
pafferei? Ma e Dio, che vi coman- contratti illeciti, nel venderG per
da con la voce del Padrone la Di- fal{i tefiimonj, e fimili non è ubvozione e la Modefiia? Szcut Do- bidire a chi fl:à in luogo di Dio,
mino, (j non hominibus. Eh mi da è ubbidire a chi fa le parti <li Sa.
faHidio l' umor di mio Padre, che tanaffo. Non è Superiore, chi ornon me ne perdona una ! E Dio dina così, è Tiranno delle Anime,
.che nel Padre dovete riverir e te- è Perfecntore della Giultizia , è
mer piu del Padre? Sicut DGmino, Nemico di Dio, è Fautor del De.
(;J non hominibus. Non andrei già monio, e del Peccato, e però è
con tanta diligenza alla Scuola ; nè dovere non ubbidirgli , perchè è
fiarei sì taciturno alla Melfa, fe peccato ubbidirgli . Dilla obedire sì;
non avelli un Maefiro llravagante, ma Ad omnc opus bonum parato,;
che fa imprimere Io Studio, e la effe.
.Pietà con altro che con parole.
XII. Un Rede'Cimmerij mop p ·z
rendo
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rendo non 1afciò in Eredità Ja Corona e lo Scehro al .Primogenito,
ma ordinò, che gli foctedeffe nel
Regno quello de' tre .Figliuoli il
qual foffe più- eccellente. Arciere;
e geiofo forfe, o defiderofo di af·f icurare nell'Erede il parto fuo legittimo, e più amante del Geni. tore; Qyegli diife, abbia il Prin.cipato, che meglio colpirà nel Cuor
<lei Padre , col.l:ituendo fe Heifo
benchè mono Giudice delle pre. teniìoni de' Fratelli .con Giudizio
non ·inferiore ·al giudizio famofo
di -Salomone, mentre uno dal TribuBale, laltro dalla Bara fentenziarono tanto inappellabilmente,
che meritarono la ratificazione e '1
plaufo di tutta la Natura e di tutti i Secoli . In efecuzione adungue
del Tefiamento fi efpofe il Cada. vero del T efiatote , e lì efpofe
berfaglio de' pretendenti il· Cuore
dell' efiinto. Chi a.vrà il vanto di
meglip ferirlo, avrà ancora l' onore di rìp~arne iri premio il Diadema. Giùdici i Senatori , Tefl:imonj i Sudditi. Pronto è l'Arco,
pronte fono le Frecce, più pronti i
Fratelli. Viene al gran cimento il
Primogenito, e tutto attento a ben
mifurare con rocchio la fua fortuna incoccò 1a Saetta, la librò , e
preponendo ia brama di effei· Re
alla riverenza piì1 nobile di Figliuolo crudamente la vibrò contra quel
petto, di cui dovea farfi Scudo; ma
fofie orrore, che palfato, o cacciato dal Cuore alterò la mano ; foffe imperizia di chi barbaro contra
il Cuore del Padre mal maneggia•

. lontano dal fegno, che ferl il M~
to nd collo . Onde con più aui4
,mo , perchè pieno di pfo !peranze
ft accinfe alla crudele imprefa ~I

Secondo : fermò più pofatame~
l'occhio, fcagliò più ardita:m~
comra il Venerabile fcopo Ja fJ!C!t.
eia , e miglior Arciere , che Figliatto
Io colpì vicino al -Cuore, congfà.
mlandofi co' fooi deGdcrj, qu(i
gia paffar poteife dal maneggi;
l'Arco ad impugnare lo Scemn.
Ma il Terzo fece un più bel ool·
po, e lo imbroccò nel più . vi.vo-dll
Cuore, perchè negò di far il -cbJ.
po fpietacò. E che Io non ·ria Udo
mo diffe, per effer Erede: Che It
tratti da Fiera , chi fempre ~
amar come Padre , non fia 'tlJli
vero. Abbiafi chi vuole quel ~
gno, che mi ha da coflare tutr«#
Patrimonio della Umanità. Sei.e
eifer doveife, chi di Noi onora pi
il Genitore, allorsì che farei a ~
ra per ottener dal Padre l' onèiè
di Re, perche a niuno vorrei Cfo
derc nell' oifequio dì Figliuol~
Ma il Padre non mi trattò daFl•
gliuolo obbligandomi a ferirlo,..
penfando , che Io poteffi trattar
Lui da Nemico ferendolo . Con
quella condizione certo non farà
Erede , chi è Figliuolo , perchè
non farà Figliuolo, chi ferirà tur:
tochè ellinto il Padre per dfergli
Erede . . Cosi provarofì parto legito
timo, e amamillìmo dd Morco,
che tutto avea vivo nel Cuore me·
ritò la Eredità Reale ad efclufion
de' Fratelli, i quali non intefero-,
che non con le Frecce dell'Arco,
ra le Armi di Amore , diede sì ma con l'Arco ddl' Amore, e cop.

.
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.gff affetti del Timore colpir
il Figliuolo il Cuor del Padre .
XHI. Datemi licenza Signori,
~he ravvifi Io pure con fimil prlU>
i Sudditi , e i Figliuoli lcgi&:t~

.va

Domini! carnalihlJ.t /icut Domino (!J
JJon homi•ibt1s, fi latnenti di Noi, ridicendo che non difpregiamo il S11~riorc ma Lui : come del Popoh>
Ebréo, che non Yolle fogg<:ttadi

a &muello ,dilfe già Dio al mede·
umo Samuello ( 1. Reg. 1.] Non te
11bjcccriuzt , fed w , .e .r&gntm f l/pct
1os. QE.efii è il Nofiro Principe j
dre e Re efpo!l:o
colpi dè' Fi- quelli il Noll-ro Saperiore .; quelli if
gliuoli in efecuzione del fuo Nuo- Nofiro Padrone, il Noftro Mae·
:vo Tefiamento. Eccolo già tutto firo, il NoO:ro Padre. Si prnovi

mi del Crocifi{fo ,. cQ.e ci legaliu.a
iw Croce l' Obedit~ Domi11is çarzztilibns > fìeztt Damina (i 11011 bcnni11ib11; •
Ecco il Cada vero del Nofi:ro e Pa-

a'

piagato ~a' Sudditi , che non .Jo te:~
,nevano. E chi di Noi ardirà piì1
ferido ? perchè è da dire , che lo
be~faglia inumanamente nel Cnqre qual Figliuolo barbaro, quel fedele contumace, che fenza Timore lancia mormorazioni e lamenti
çootra chi lo ·regge in luogo di
Dio , S irnt Domino , éJ 11011 bomivibus: e ne qualifica di debolezza
il capo ; 'di difamore il Cuore, per~hè penfa piìi : a' fuoi capricci, che
a' fuoi doveri :, Ma lo ferifce amorofameme nel Cuore qual Figliuolo 't'ero , quel Fedele riverenre,.
che pieno di Timore, dice; A che
cercar alrre ragioni? a che far altri
~ifcodi? Mi hafia fa pere; che vuol
cosl, chi mi può comandare. A me
tocca ubbidire Sicut Domino ,.rl:J non
Tiominib11s. Q!tefio adunquè ripetiamo fempre umi. Nel Cuore di
GESU' Crocififfo raffiniamo i Nofiri offequi; ~à. dirizziamo i Nofiri affetti. Non lo feriamo di nuovo negando R ifpetto e Timore , a
chi dobb1am rifpettar, e temere
come Dio. Non vogliamo che il
Crocifilfo" il quale dettò all' A P·
pofiolo-. Difl• .. ebulh·ç, -~ 9.'1editi

. ogni Crifl:iaco Valfallo offequiofo,
e Suddito riverente, e Servo fede ..
le, e Scolare diligente, -e Figliuo.
Io legittimo. con la pu11tuali~à di
ubbidirlo, col Timor di fervido :
Chiunque vuole da Lui ricevere il
Regno che promerte , c'intima il
·Grande Agofiino , efeguifca , prima da buon Suddito, quanto egli
comanda. F ac primJtm quo,f jirbc-

tztr, 11t poffi r Mcipcrc, quod pramir•.
titur. ~.:colo prototipo di Ubbi ..

dienza a tutti , perchè Sqperiore dt
tmt i fi f~ce Servo di tntti, e con
fa Ubbidienza di Figliuolo foddi~
fece. alle dilubbidienze de' Sudditi.
XIV. Noµ · vi perderemo per.
tauro mai di villa o Signor Noltro
Crocifilfo , e .ci ricorderemo fem.
pre , che Voi fete Rcx Reg11m , ~
Dominus Dominantium. Ahi no! ab.
balliamo più tofio il guardo, per~
chè temo, che feci fiffiamo in Voi
Crocifilfo , non dobbiamo correre
ad afconderci per confufion e Timo.
re, vedendo che Noi Figliuoli dilubbidiemi, e Servidori sleali per ambizione di comandare; e di cffere
Superiori ad ogni autorità umana
e Divina ferito abbiamo il Vofire

Pp 3
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Cuore, e di n~ovo carichiamo di Noi , che fcorda~i ,affatto di ell'ere
J>Ìaghe il Sacrofanto Cada vero di Creacure, e Sttdditi Vollri vi difl
'Voi Nofiro Signor e Padre. Ma pregiamo invece di téin'e rvì, vi of.
·d eh permètteteci, che vi ·contern- fendiamo invece' di an1arvi; ed ~
pliamo; anzi dateci ancora ajuto biamO' per mezzo di arrichire ed' in·
e hune da vedervi femprecon pro- grandire il dm1bbjdirvi sì oA:inata
foto , perchè è pur neceifario, .c he mente, che pal1ìamo da un pecea.
vi-confideriamò attentamente per to all'altro fempre maggiore;eab.
confeffare in fine, che niuno pen- biamo per fame di nuovi acquifti
sò mai di arrivare a un ecce!fo di fame di nuovi peccati. Non fini.
tanta inumanità, che ogni Uomo remo adunque di contemplarvi Crc;..
ragionevole negherebbe poffibile cififfo per piagnere le Nofl:re difu&.
un Dio Crocifi!fo dagli Uomini, bidienze, per ottenerne da Voi il
e Uomini Sudditi, fe non vi ve- perdono, e per imparare come dob.i
deffe di fatto Crocifi(fo. Ma chi vi biamo ubbidin•i in Terra per r~
piat;ò, chi vi crocififfe , fummo gnare con Voi fempre in Cielo.

TERZO PUNTO

J

Della Lezione Tremefimaterza.

L tributo più preziofo, che
·
devono i Sudditi ai Superiori, è A111or, e Timore; A more per la Carid , che- loro ufaùo;
Timore per lo zelo , con cui gli
reggono : ..A.more come a' Padri,
tuttocchè Padroni; Timore come
a' Dei tuttocchè Uomini: Amore,
petchè- fervorro ancora mentre comand-ano ; Timore, perchè è raggio
della Divinità ancora quella om·
bra di autorità che rifplende ·in loro. Ubbidite con Timore , fcriffe
Paolo [Ad Hebr. r3.] e fiare foggetti con Amore a chi ha cura di
Voi , a chi ha da render a Dio ragione delle Anitne Vollre, a chi
ha bifogno di effere da Voi confo.
lato per non · refiar oppreffo ctagli
cbblighi, che lo aggravano. Può
il Suddito andare fenza foggezione,
XV.

za follecimdine, e non ha ·da cet.
care Servo che Jo fegua', nè clien·
te che lo cortegg,i ; nè MJelU. cl1e •
lo accompagni , perchè niuno I' of;
fèrva. Dovecchè il Superiore quatf.
to è maggiore tanto men può par.
tire dalla fua fortmu , lo a!fedia,
e fe punto da Lei difcende, lo fe·
gue con grande ftrepito per mag·
gior foa confufion e- ro!fore , per·
chè ofiervato da tutti ha tanti Cen·
fori quanti Sudditi, e Cenfori in·
difcreti, eCenfori fpeffo. fenza mo·
derazion di Cenfora ; ne può naC.
conderfi, ne può feppellir nel fegreto le fue azioni , gridando an·
cora il Satirico ; ingannarfi a partito,
chiunque fpera di celare a' Suddiri,
quanto il Superiore penfa e difpone

Secrctum Principis ulfom .
EJ[r putas ? Servi 11t .taccant, JH·
vivere fanza .Timore 1 dcrearfi f,rr.. ·
mc?Jra ·lo<Ju11nrm-,

Et
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Et &i111it; (j pofles, (:J marmor4.
01ercecchè un Inferiore difamorato e ardito tanto più e cerca e (parla de, fuoi Maggiori, quanto piìt
gliel'le fo vietato il cercarne, e lo
f pariarl_le; e fcontento [emina fron.teqtezze ; e fe non può con la V e, rità > f parge amarezze con le falfità; e fe non può col fatto , ali.menta le ombre, e i fofpetti pitl.
.torbidi col porre in difoorfo il da
farfi; e fe non può col Zelo met.te in difperazione la Ubbidiertza
-coi dilfapori conditi di intenzioni
.zelanti; dimodocchè fe i Superioeferci tano una mezza Signoria fo.
pra i Sudditi, i Sudditi efercitano
una piena tirannfa fopra i Superiori. Dunque Obcdit,e Pr~pofitis
v;flri.J', r/j fatbjticetc eis , comanda
J' Appofiolq e lo comanda non ai
.foli Religiofi, ma a tutti i Crilliani, Obeditfl Prtepofitis veflris,
(:j fubjaceçc eis. Ipfì enim per vigilant, quafi rationem pro animabus
weftris rcddituri; ut mm gmtdio hoc
faciant, (j non ge111cntes: boe cnim non
expedit Vobis. Se dall'Amore, fe
dal Timore non è alleggerito 1' af.
fanno graviffimo, a cui .è condannato dal proprio grado ogni buon
Superiore , peggio è pe' Sudditi,

,

perchè afflitto non pot~à confolarli, mal corrifpofio non potrà ajutarli . Perchè a tutti giovi con allegrezza , e foddisfazione v_icendevoIe, chi governa , fia ne' Sudditi
Amor infieme e Timore per efeguir prontamente tu,tte le .opere
buone, e buone fono ancora le indifferenti a chi le fa , perchè gli
fono coma.ndate : .4.d ~mn.c . opu.r ~o..

11um parf%!Ot effe , clte è il Terza
.Punto, in cui divi!i l' Mmone illot
Ptincipibus (j Potefl.atibus S ubdittiir

effe ; Diflo obcdirc ; Ad omne oput
bonum paratos offe, Per giovarmene

quaft di comento del Noiho Te·
fio . Tobia.r vcrò cum filio fio , r/1

cum uxorc fugiens nudus laruù, quia
multi djligebant ct1m. Chi fenza Ti..
mor ub-bidifce, u.bbidifce cd Ia.metl·

ti, dicea Pericle ai Sai;uii, ed è fi.•
mile a' ~ambini, i quali prendono
il regaluccio , che lor porgete , ma
piagnendo . Chi fenza Amor ubbidifce, ubbidifce con tedio, dicea.
Demofieqe agli Ateniefi, ed è fi.
mile, a éhì patifce naufea in"Ma_.
re , il quale arriva dove andava,,
ma con lo flomaco fempre f~egna
to . Chi ubbidifce con Amor e Timo re, perfettameme ubbidifçe, ed
incomincio. ·
XVI. Non fi deve divide11e ne'
Sudditi Crifiiani l'Amor dal Timore, il Timor dal!' Amore, da chi
gh pretende Ad omne opus bonum
paratos eflc. Davide fu .rutto infteme Suddito,. e Re, m~ Suddito di
un Superiore peflìmo, Re folo in
Profezia : e pure non lafciò mai di
amare e di temere nel Superiore
tuttocchè iniquo il Carattere Ji Dio.
Già v'è noto, che Davide più in.
nocente perfeguitato e Suddito,
che fortunato e Re, ebbe pe~ ditèfa le Fughe, per abitazione la Solitudine , e che per non morire uc.
cifo dalle armi di Saule, il quafo ii
era trasformato di fuo Superiore
in fuo Perfecutore , . vilfe per molti
anni fepolto nelle tenebre delle Ca.
verne. Mentre adunquc in tale Sta..

p P lf.
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to ·di SudJito ma!vedmo fe la ·paffava efole e rammingo, perchè va.
·torofo e buono., la Provvidenza,
'}llafi mantenendo a Davide la pro.
me!fa 'di dargli il Regno condur...
fe nella fidfa Spelonca di Engad.
, ài_,_ in cui fiava Egli già nafco.
:fio, il foo implacabile ·nemico più
tofio, che Superiore. Che farà quì
il Suddito perfeguitato? Davide è
·già creato da Dio Principe; Saulè
pe' fuoi demeriti è già degradato da
Dio. Dunque Davide può farla
non da Suddito., ma da Principe ,
f pogliandoiì e dell' Amore di chi
r oQ.ia, e del Timore di chi non
teme Dio. Se regolato fi foffe con
·la Teologia, che a, nofiri giorni
·ha più credìto, conchi~deva che sl,
·e·non folo {i affolveva dal Pecca·
·to di ucciderlo; ma
decideva
Virtù. Doverfi levar dal Mondo
'un UomÒ riprovato da Dio: Non
poterti difendere in altra guifa da
un manifefio infidiatore: Salile effer Tiranno, Davide Re, e però
Giudice legittimo del violator di
ogni Legge. Tanto avergli promeifo Dio, tanto ora donargli con
più che mezzo miracolo. E pure
·'Davide fiimolato: dalla Paffione,
re1alla Natura, dai_ Compagni con
·pazienza, che fece dar in impa,zienza chiunque lo amava ) non
yolle, mentre potea, uccidere chi
pcrfeguitava a morte , e con
·Teologia piìt fana ebbe grave fcrn.
polo per quàlche prima intenzione,
che fentì di ucciderlo. E perchè?
Non dìcano i Cortigiani, che pec..
~aro avr~bb~ contra la Polirica uccidend<.l il Capo di im Efercit~ tali•

lo

·•o
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co caro alI' Efercito; che · in q
·pritno bollore di affi~tti ogni Sol~
to farebbe ftato più difpo!lo a m$
1'ire. per vendicar Ja morte di Sai.li~
uccifo, che a foggetrnrfi per fervi.
re alla potenza di Davide uccifore,
Non dicano i Cittadini, che peGti
caco avrebbe contra le Leggi della
Amicizia , uccidendo il Padre di
Gionata , che tanto fedelmente
amava Davide, e che tanto cordialmente era da Davide amato.
Non dicano i LegifH, che pcccat0
avrebbe contra il Jus Comune, per
cui ne meno il Giudice può coa.
dannar a morte il Reo, perchè gli
è nemico. Non dicano i Cafiffi
che peccato avrebbe contra ·il J1*
Naturale, per cui è lecit9 difen~
re la propria vita ancor con la mctt.
te deJI> Aggrelfore; ma quando.J.:
tro fcampo non v'è ; quando mi
v, è motivo di vendetta privat
ne di rifontimento di odio re$
proco; quando è tutta difefa Crnà
moderamine inrnlpatte t11tc!.e. Noa
dicano tali belle e buone ragieBi;.
perchè loro le lafcio tutte, e col
T otlato .dico, la ragione più ef»
cace, anzi fola efficace riferira dli
mede!ìmo Davide effere fiata, }te~
chè ln Saule foo Superiore, e fuo
Re conofccva 1' amorità di Dio'
e però in Lui amava e temeva la
Perfona, e 'I . Carattere di . Dio.1
Jl..:!.is ,.mim cxtendit mamzm jìta>n;,,
Cbriffom Domini, (j innoccns çrit?
~afi diceife :- Non cemo le armi
di Saule, temo .il nome di Vicedfo impreffo in Salile: Non ho ri·
guardo Politico , fiimo offefa di
~io l'offendere, chi riverir dev•
in

tft

ltiog~

c.U ·Dio! Non rni muove ' Voli nel trattare; Non fiano nto-

U debito di Amico, mi neccffita
l'obbligo di Suddito a foggiacere
al pericolo di perder Patria, Roba , Sicurezza , vita pit1 tofio, che
a creder lecita la Morte di chi fo
terto, che è mio Re, ma non fo .
certo, nt: rocca a me il diffinire, ·
d1e fia Tiranno, perchè non farà
mai Innocente, chi fiende la ·lin·gua e la mano contra chi fu Delegato da Dio, come Luogotenente di Dio. Mi guardi percailto il
Cielo, che Io mttocchè odiato e
maltrattato da Lui alzi un dito , e
formi una fillaba contra Lui. PrtpitiHI fii mibi DominuI , ne f aciam
banc r~m Domino mco Cbrijlo Domini, E' fcnza Guardie, ma lo difende il Ti colo di mio Superiore:
è riprovato da Dio ,. ma lo devo
temer, e amare come già eletto da
Dio; E iniquo, ma .farebbe ·iniquità maggiore la mia , fe mi progaffi autorità di Giudice [op{~ il
111io Principe. In ogni luogo, in
ogni tempo rifplende in Lui il raggio della Autorità Divina, e però tolga Dio, U t mittam manmn

defii nel vifere, fiano rozzi, fot· .
no ditèoli, vi dice San Pietro (Epl..
1 . '· 2.) Sono Padroni , fono Superiori • In umo quello, che non
è contra i comanda1ncmf di Dio,
legge vi ha da e!fere il loro comando. Servi fa1bditi cftot~ in timo-

re Domi11is non tantùrn bonis, (:j ma..
Jcjifr, [ed tJùim difçoliI; E fe ne
patite qual grazia ? ancor Crifto

ubbiJl ad Anna che Io maiu•attò
come incivile; a Caifaffo, che lo
ingiuriò come Beilemniiatore ; -a
Erode che Io fchernì come Pazzo;
a Pilato , che lo condannò come
Ladro: ma ubbidì , perchè in La.
ro ubbidiva all'Eterno fuo Padre.
Ubbidire e fervire non gradito ma
tribolato daII' umore fantafiico del
Padrone bisbetico , e non raffred-· ·
dar nell'Amore, ne rimettere del
Timore, che è rivèrenza e rifpetto , è Virtù Eroica del Suddito
Crifiiano con doppio merito e di
Sogezzione e di Pazienza : Htec i:Jl
enim gratia fegue a dire Io Spirito
Santo folla penna del Principe degli Appofloli con parole degne da
11Jcam in eum, quia CbriftitI Domi. imprimerfi nello Spirito di tutti
vi efl.
Noi: Htec .cji enim gràtia, Ji pro.
XVII. Sudditi Grandi e Picco- pur confcientiam fuftinct qHÌI tri(li•
li, Servi e liberi, Mogli e Figliuo- tiam, paticntes injuflè. lnnocenzQ
li, Scolari di Lettere, e di Me- di nome , e di coftumi defiderò fin
- ftieri il Timo~ , e P A more di Da- dagli anni più teneri di fervire a
Yide vi rapprefenta vivamente a tnt· Dio nel forvire agli Uomini, · ma
ti , quanto dobbiate Ad omnc op111 ritiratofi perèiò in una Famiglia ·
'1~num parato! tflt, Per ubbidire ai divota dell' Alia, come lo riferifcc
Padroni, e ai Capi di. Famiglia, San Giovanni Climaco [Gr1-1d. 4.d~
ai Mariti e ai Padri , ai Maeilri , e Obi:dicntia,) s'incontrò in una Ti..
ai Superiori. Non fomo difcreti gre più che Padrone , e Superio..
ntl co~nandare ;. Non fia119 amort· re . ~anto più iludiava l' amabHe

Sctr
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Lttlonf ~rmtefim~ttr'{..4
. Scolart: di foddisfarlo, canto me.n difce? Allors) che il cattivo Ptdlii

fodclisfatto corrifpondeva il rigido ne illuminato dal miracolo Yidt1.
. Mae.(lro alle belle opère çoa btut- tiranuica ftJa barbarie, e proftrq,
.ti rin1 pro veri , e con trattamenti a terra pianfe la fua cr11del Padrt
piti brutti; onde riportando sferza- nanza , ft chiamò con lagrimQ.
te i•1 _mercede degli ottimi ·fervigi fofpiri ·mille e mille volte omioi•
compariva fpeffo il buon Giovanet· del Garzoncello Beato, e di llQJl
.t-0 or cQn un occhio fegnato J4 pu- buono Maellro fattoli miglitw
..gni., O( con le fpalle livide dalle Scolare fermò la fua Stanza vieiiD
· verga~e, Qr col Capo ro.tto dal ba- · alla Tomba dell'Ubbidiente, •
t!ono, ne per(}iÒ rimetteva punto inverità vivea , div~nuta balfalJf
q,u,ell' Angioletto e della fua pron- la Pazienza , e compenfandogli prilo
. .tezza nel fervire, e della fua gio- digiofamente Dio con la inco.rl!lto
vialità nel toller.are. Ne godeva il zione del Corpo gli Anni, chtrj
Cielo come di fpeccacoIQ degno di piti gli -avea 1' afpra Impazienza1itl
.Dio.: ne giubilavano gli Angioli, Superiore: perchè impariamo•
come di Penitenza rend11na piu de.- cor Noi imp~fiaci d~Ua fr~ffa ,-*
.gna da un Innocente; e Dio ve,. tura, benche non mvefim cWi
dut'1!lo gia tantro raffinato, che. i.ttt ileffa Viircù., che dobbiamo fer i;
nove anni raccohri avea Se.coli di ed ubbidire con Amore e coa!
perfeziolle lo chìamò a s~ i.m: Para,. more a tutti i N ofl:ri Maggid
.él.ifo q_u.afi. Martire della Ubbidien- Difcamu.r crgò lj Sanél.orum. i#
.za: fenza: che il Vecchio te~ico. e diam, dic~va il N obiJillìmo Sani
durò mitigaifle co.n una lagrima il Ambrogio, dirern Noi al pro~
foo rigore, e. conofceffe con un af. to Noll:ro , Sanélorum iram , 1tl
fètto di Umanità di aver perduto imitcmur patie11tiam, & cog11ofcatt111
un Angiolo.; ma qu.afl recaffe no- illos 11011· nat1tr1t prte/lantiwis f ,,jfft<
· -velia da non darfone molto dolo.. [ed obfcrvantioris. Buoni o cacti'~
1·e, dilfè al Sqperiore di miglior amorevoli o crudi; favorevoli o com
Cuore e di maggior feuno: Inno- trari; giutl:i o ingiu!l:i che ft.1.llOIJ
cenzo è morto . B com~ è poffibi- dobbiam fempre Ad omnes opit.rb•
· le? replicò 'i' altto . Tant'è : fe noi num. parato.f effe perchè 'fono fem·
credete, venite e vedrete dove l'ho pre Superiori, e per quanto Li.md
fep·o lto. Andarono, e queffo Padre da. de.fiderare Superiori ·che gover•
e Padrone pii1 dolce, come fe 3J1., nina ce>me Padri; tanto fono di
cora viveife; Innocenzo , dilfe; sè toUerilre i Superiori ·ehe non go
Tu veramente morto? E.'l Servo vernano, come fi defìdera. Non è
fòlito ad ubbidire vivo, e ad effe- Pietro , ne Paolo che lo predichiJ.
re Ad omnc -opus bonum paratus,, tJO come Principio di Politica Cri'
ubbidì a tal- .voce ancora morto, fiiana-; è Tacito , che lo regffl:rò
E .come può morire, rif'pQfe, chi (!. 4. Hiflor.] come . Canone della.
da Servo. feJeie pr.òntamente ubbi... Politica · Secolare ,..Principcs bom
.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'f/"ot9

i

SopM il Primo C111poàtl Liir1 Ji

Poto q11idem r:rpetendi; qHalc[c111l·
1p1e fam~n tolerandi.
· XVIII. E per quella Maffima
di Amore, e di Timore ubbidi

Tobbfa con tollerare, fervi contacere, riverì -con fuggire. Pareva
un Semplice, un poco pratico de.
gli affari del Mondo, uno fiordito dagli fcrupoli, e la fece da Suddito accortiffimo perchè Io Spirito
Santo che lo dettò ali' Appofiolo;
.affinchè lo fcriveffe a' Romani [c.
13.] dettò prima a Lui il fervire
alla neceffità, e lubbidire anche
:it·i difcoli non tanto per non foggiacere allo fdegno Loro, quanto
per foddisfare alla propria cofcien. za. Ideò ncccffitate fubditi eftote,

rron folum proprcr iram; fed proptcr..confcicntiam. Lo amavano molti,
·ma avvedutofi,. che il tempo non·
era opportuno per cercar raccomandazioni dai Cortigiani tanto
·piu adulatori, quanto più favoriti
del nuovo Principe fuo Perfecmo..
re, non parlò, cedette al tempo,
fuggì. Cum filio [Ho E veramente
foo, perchè tutto Se, e legittimo
parco della fua bontà , riconobbe
lo f poglio da Dio più che dal fiC.
co , e con Amore, e con Timore
ben regolato verfo il Re tuttocchè
barbaro , ed empio tolfe al Re la
vccafione di maggior peccato , ac..
cettò la carità ,cortefe degli Amici
meno politici e più leali, e con
Vajuto di chi lo amava falvò Se e
i- Suoi riverendo nelle inique ordinazioni di Sennacherib le giulle
permiflioni di Dio. Tobias vcrò

60}

To!JlAA~

eum, Non ebbe tempo di nafcort·
deré qualche mobile più preiiofo
di Cafa, appena ebbe tempo di naf·condere unicamente la fola ·e nuda
Vita fua e de, Suoi: E intanto eh~
be· tal ricovero, inquanto con la
fua Bontà cara ai buoni fi era tne•
ritato·Ia benevolenza ancor dei cattivi. Nudu.f latuit, q'ffia mvrlti di•
ligeba11t emn • Se non era amato ,
non era nafoofio ; l'·Amore lo difefe dalr odio, e d.i quello Amore
fi prevalfe per adempiere efartamen.
te col Timòre le parti e di ,buon
Suddito cl.i un Re Idolatra, e di buon
Servo di un Dio Onnipote11te.
Anzi perchè fapeva ; che quanto
lode più bella del Principe è correggere i misfatti dei Sudditi col
pel'dono pii1 tofio che col gafiigo,
tanto vicupero piu brutto del Principe è eifer Iodato di Clemenza '
daJla perverfaà impunita de' Sudditi , accettò come effetti di giuflo
zelo le perfecuzioni di Sennache..
rib, e riveri il Principe in h!ogo ·
di Dio non meno fpogliato di tat·
ro, e.be fe da Lui ftaco foffe arricchito di tutto. Così faceffimo
tutti Noi confortati pin e pitr vol·
te dal Primo Prediéat'or delle Gen..
ti a farlo , perchè fi!!i rcfiftie pote..
ft11ti, ordinationi Dci refifiit, qui all•
tem rejiflunt, ipfi fibi damna;ioncm
11cqi1irunt , e 'I Timore di Di<>
chiudereli>be la bocca alle malditen-

ze, con le quali chiamano i dr{ub..
bidienti perfecuzioni ancora le correzioni degli ottimi Superiori; e
l'Amore di Dio aprirebbe 1a boe~
ç11m filio J110. , éf rnm 1txore f11g\cns ca ai ringraziamenti, non meno
·'flHdHs ilmsit, ·!l'!Ì" mnlli diligebant <JUandg i Superiori ci gafiigano,

perchè
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perchè cattM, che quando ci beiieficano perchè buoni. El' Amore
e '1 Timore dilaterebbe i Cuori al
gradimento e le mani ai tributi iR
ofièquio di chi ha obbligo di (ertirct da Principe al Suddico, accioc·
chè il Suddito non facci4 contra
r obbligo, che ha ~i fervir da Sud·
di~o .al Principe.
X IX. Ma fiò per dire che dop.
p~ è là fervitù di chi comanda ,
perchè credono Sudditi e Servido.
ri, che dal Padrone, dal Capo di
Famiglia Ji poifa rimediare a tutti
i difordini delle Cafe e delle Coml\_11ità > e follevare i piì1 meritevo.
li da ogni aggravio, mentre f peffo
11on puo, o perchè 11011\ deve per
-Giufi:izia, non eifendo tale il fatto , quale fuppongono gl' intereffati 11011 bene informati ; o perchè
rdìflono alla efecuzione que' medefimi , i quali vogliono rimedio ai d_ifordini,. ma non vogliono effere
ordinati; o perchè non ha tal vigore di autorità, che fpianar poffa
tl\tte J~ difficoltà fenza Timore di
cagionar con nn ordine peggiori
difordini; onde obbligato f peifo a
ubbidire piì1 che a comandare è
sforzato a udire inutilmente mille
lamenti, e a fare perchè è Superiore ciò che non avrebbe mai fatto Suddito; 4:0me [ r. Machab.13.]
Il fortiflìmo e prudemiffimo Simon Macabéo quanmnque cer~o
del doppio tradimento delJ' rnfedele Trifone fu cofl:retto a dare e la
Vita de' Nipoti e gran fomma di
danaro quafì ofiaggio di ficurezza
in mano del perfido Traditore di
~ionata foo Fratello , e. qovette
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mancare_enor1tttn1e-.te alla ra1?Cli

ne e al Sangue J..thbidendo alla
fcempiaggiftc del Popol<>, dte lo fer.
vi va , per non vederft abhandon~
to dalle Milizie e dai Sudditi i1r
rovina deUa Caufa di Dio e dell,
Religione. E non è doppia fo&gezione de' Superiori? Dover fod.
di,fare a chi prepone il fuo cerve!~
lo a, primi Capi, e la foa Famiglia
a uma una Città ; e u.on è foddir
fatto fe non è , fe non ha tuttG ~
Soggiacere a' Giudizi di chi fenr.a
giudizio dà Sentenza diffinitiva fe~
za eifere informato, e pefan~ J~
Ragione col Senfo non coll' Intel.
letto mifora la Prudenza del SU:
perio~e col filo fallace della riufci.
ta, non con la favia difpofizioa.
dei mezzi, e riprova, e biafima,c
condanna tutto il piu grande chf
non ft conforma alle fue corriffi.
ne .Idee. Sono fciocchezze di teme.
rità' fono vauti di fpropofito, ~
quanto è pii1 grave dfer foggettO,
a chi porta lo Scettro folla puma
della Lingu~, che a chi lo porta
nella. palma della mmo? Ogni col•
po di quella è tirannico; ognicoJ.
po di quella è Reale. ~e Ila fo-.
rifcc il Cuore nel pii1 vivo della.
riputazione ; quefla folieva ancor
qua udo aggrava di ·qualche difcre-.
to incomodo e fatica . Se I' Am.<>l"e pertanto e 'I Timore non dif pone i Sudditi Ad omne op11f bo11u111.
paratos effe; E con. ciò non alleg·
gcrifce la-fervitù che ba il Suferio-.
re nel medefimo doverft far ubbi·
dire, chi può negare non fia peggiore la condizione de' Superiod ~
d?e de' Snd4iti ? ..Obçdil: ~d.u~q~=

·

~reepo·

~opra il Primo Capo dcl Li'1ro di Tohhl~.
Prtepofitì.r Vcflri.r ' (;J fi1bjacetc eis
corno a dir con San Paolo , ut

cum g«itdio h9c faciant) r& non ge-~
tncntes. Non precendete di volere
tanto foggetti a' Vofiri Intelletti ,

e alle Vofire Volontà gl' lntellet-'
ti e le Volontà ·di quc' che vi governano, che 11011fi abbiano da far
piu ne meno di quelJo che pare e
piace a Voi . Riflettete che non
fapete tutto, che molte ragioni
non fi poffon dare , molte non 6.
devon dire, ed etfendo i Genii e
le Idee di verfe ancora fotto il medeiimo tetto, vi par egli conveneYole, che il Superiore ,fi adatti tutto a' V ofiri fen timenti ed affetti?
O che vi accomodiate al dovere,
e Ja[ciate la libertà e l'arbitrio al
Genio de' Capi, i quali Pervigzlant

tpta/ì rationem pro animabus vcftris
reddituri?
XX. Dicea lImperadore Galba, che Mafiìma Utile al governo
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STO Nofiro Reden_t'ore e Re, if
non fare a> V ofl:ri Superforì ciò che
facto non v_orrefl:e da ·altro Suddi..
to a Voi Superiori. Suporiori il
non fare a' Vofl:ri Sudditi ciò, che
fatto :tton vorrefte da altro Sn periore a Voi Sudditi . E allora il Ze..
lo farà ben mi[urato, la Carità fa,.
rà ben ordinata nel Superiore:
r Amore farà riverente, il ·Ti1no.
re farà amorofo nel Suddito . E la
Autorità del Supèriore d1ftinguerà.
colpa e colpevole, e · uferà Gndlizia contra la colpa , Clemenza ver;.
fo il Colpevole: E la foggezionc
del Suddito dna---Ie fue parti \(aUAmore ubhedendo fenza lamenti i
le fue al Timore fervendo fenza
mormorazioni. Onde iri tutti avrà
il foo dovere la Giullizia il fuo 11
Clemenza, perchè il Superiore comanderà con moderazione , il Suddito efegnirà con prontezza : E Sud..
diti e Superiori avranno per maffi-

del Principe, e alla foggezzione de' ma ip.alterabile. ]!li ne mimu, q11tt:
Sudditi è penfare ciò che vorreb- jubc11tz1r, implcant: ifli ne plus j11be o non vorrebbe il Principe fe fto j11bearrt, qute comp!cantur. Inanch'egli foffe Suddito, il Suddito, fe anch'egli foffe Principe.

V1ilijfim11s idein ac breviffimus rerum
'honarum, malarsemquc delcéìus , Io riferì Tacito , cogitare quid fub alio
Pi·incipc aitt 110!11eris , a111 'L olucris .
E quefio è 1' Epilogo. di nme le
Maifone, quefia la nocizia compendiofa del .Bene e del Male delle Famiglie, e de' Regni. Sudditi tutti,
1

diveriì nello fiato, ma uniformi
nell' obbligo , per cui dovète Ad

ornncs opur bom1m paratos ej[e mi
avvifa il SantoPapaGregorio,che

vi co1'nandi a nome di GESUCRI.

fomma Sudditi il fervire non vi dif..
piaccia, perchè fervi te a chi vi comanda in luogo di GESUCRI..
STO . Superiori il comandare non
v' infopei:-bifca, prchè comandate,
a chi è Vofl:ro confervo in GESU~
CRISTO. Sudditi ubbidite con
Amor e con Timore, perchè i fa.
menti di mormorazione diHruggo..
no tutto il merito della Ubbidien·
za . Superiori prefede~e con difcre~
zione, perchè il Sommo Jus del
Dominante fempre · ingiuriofo a
tutto il piu pregiabile del Domi•
niò.

e

XXI.
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XXI. Se bene a. che cercare
.Amor, e Timore altrove che nel
Crocifilfo in cui come in olocaufio di Ubbidienz~ vediam0 , che il
Figliuolo di Dio, Oblatru cfl, quia
ipfc 1.10/vit, ij 11011 apcrvit os fìmm?
Tutci Noi Crifiiani abbiamo in Voi
o Grande Iddio tuttocchè Crocifilfo un Signore tanto Giufio e
tan~o Bnono, che dovremmo fempre ilare col penfiero e col cuore
a' V.ofiri Piedi per ambizione di
ubbidirvi promameme con Amore,
e di fervirvi umilmente con Timore: e pure non folo non vi temiamo,) ne ' vi amiamo come dobbiamo V ofire Creature e Sudditi ; ma
pare, che inettiamo 1a Nofira gloria nel difobbidirvi, e nell' offendervi. Perdono, Crocififfo Nottro
Signore, Perdono. Ci pentiamo
di elfere fiati difubbiàienti e Ribelli a ·Voi , che fere Dnminator
Virtutis, Che giudicate con tranq nillità, e coma~datecon rifperto,
che Cum tranquillitate judicas, (:/

cum magna rcvc>·cntia difponis nos:

' ,

E contriti e dolenti adoranC:o nel-

Je medelime Vofire Santiffime Pi4;
ghe la fuprema amorità della V.o- •
fira Signoria Immenfa, proponià1io ·
mo di temere e di .,mare per l' a~
venire unicameute Voi , che vj ~
chiarate di avere Nome di Signore
Zelante , di Dio Emulatore ; Do.
mimu Zelotcs nome!t eju.t , De111
..IEmulator. Accettateci come Ser•
vi, O Signore e Padre Nollro, che
Giufio Yolete da Noi con Zdo, e
con Mifericordia fol qnello cho è
Nofiro vero Bene : Mifericordiofo.
efiggete da' Noi con Amor, e COIJ
Giufiizia fol quello che è Nofiro
vero vantaggio. E men tre promet•
tiamo con mtta la efficacia de' Ne.
firi affetti, e de' N-oiki defiderj non
folo di non difubb1dirvi, e di .non
offc:ndervi piu , ma di amarvi çoli
tutro il Cuore ancora quando ~
temiamo: di temervi con cmto J'o{:.
frquio ancora qumdo vi amiamo,
affifieteci con la VoHra Santa Gra.;
zia, e fare, che viviamo fempre
come Vofhi Servi fedeli in Terra,
per regnar in eterno come Vollri
Figliuoli Beati in Cielo.
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La 'Politica Secolare
ii lavora da sè le mifure del Gaftigo~
~

.LEZIONE

Ex Cap. Primo libri To'7tte. Ver(. Vige{tmusquartus.
Pofl dies vcrò quadragintaquinqzte occidcrunt Rcgcm filii ipjìu.r. Dopo
quarantacinque giorni fu poi uccifo il Re Sennacherib da' proprii Figliuoli.

I.

E

1

Pien di difordini, e và al- trattato or da Cavaliera, or da Sof..
la peggio il Mondo, per- dato. Si mifura col numero non
chè ognuno approva, e de' fuoi meriti, ma de' fiioi a'ì'Jni
predica necelfario il non fare agli il Vecchio, e vuol trattarli ed ef.
altri ciò, che niuno vuo·I farto a sè; fer trattato come l'oracolo ·de' pa•
Q:f.tt: tibi non vis fieri, a!ICri ne fc- reri . Si mifura col palfo non del•
cerzsS. Ma quanto poi olfervato lo le fue azioni, ma delle foe prefun.
·pretende dagli altri verfo di se, can- zioni il Giovane, e vuol trattarfi
to egli non I' olferva con gli al- ed effer trattato come il .Beniamitri : E non I' olferva, perchè fe- no delle Cafe. Si mifura la Padotto dalla Hima e dall' A more drona, e vuol crefcere adifmifura
fovverch.io di sè mal mifura fe Hef. / fopra la Servente. Si mifura la Serfo, e faJfando Ie mifure delle foe vente e vuole ltare al tu per ta
pretenfioni folta da un grado all' con 1a Padrona, e dove la ripma..
altro. Si mi fora col braccio non zione de' Crilliani conlifie neJ ceclella fua bottega , ma della foa for-· -dere agli altri con Modellia e Umil..
tuna il Mercatame, é vuol trat- tà, tanto -l'Artigiano , quanto il
tarfì ed eifer trattato da Gentiluo- Cavaliero ; tanto l' EccleGallìco,
mo. Si mifura con la canna non quanto il Secolare malmifura il pundelle fue entrate , ma della fua to della riputazione Crifiiana, e
Nobiltà il Gentiluomo ; e vuol con doppio errore o qualifica la
trattarfi, ed eifer trnttato da Prin- Umilrà come Superbia; o tratta
cipe. Si mifura èon la giurifdizio- come fe la Umiltà foffe difon~re >
ne non de' fuoi Stati ? ma del fuo e come il fuo puntiglio folfe debi.
fumo il Principe, e vuol trattarfi to di Modefiia, e la Modellia al..
ed effer trattato da Semidéo. Si trui foffe vanità di puntiglio. Che
mifura con le regole non del fuo maraviglia adunque fe ~a in conHlimto ma del fuo capriccio il Re. qwdfo il Mondo fino ad arrogarfi i
ligìofo , e n1ol trattal'fi ed effcr Figliuoli autorità fo~ra i Padri, ad

.

ufur-
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/ .Lezione Tenteflmt1qu11rta

l!:lfarparG i ~udditi libertà fopra i go dal Concilio, GafUgo data
Superiori. Troppo violata è la Leg- Geenna di fuoco . In quelle trf
ge Naturale: troppo alterata è la mifure, predicava il Grande Ag
1nifora Evangelica. Un Re uccifo fiino, (l. i.dc Serm.DominiinJ
c!ai Sudditi: Un Padi-e uccifo dai te c. 9.) fi poffono ravvifare le
Figliuoli pruova quanto dico. Oc- fure del Gafiigo, che in fe me
ciderunt Regem fìlii ip{tus. Pure in- :lima lavora col triplicato Reato J4
crudelen<lo Sennacherib da Tiran- Politica Secolare. Vide vunc ctid
no invece di comandare da Princi- trts rcatus Jttdicii , Concilii, f
pe: offendendo la Giufiizia invece Gebennee ignis . E primieramente §l
di foddisfare alla Carità malmifurò us crit Judicio. E' retciffima, è ht

gli éibhlighi di Re e di Padre , e
con la crudeltà, e con la empietà
diede a Dio le mifure di gafi:igare
con le vendette de' Figliuoli e de'
Sii<Jditi ' le offefe fatte dall' el]lpi:o e
da!P inumano alla Natura, e alla
Religione; perchè Dio per obbligarci alle mifure giu fie ha ordinato, che fenlibili fiano in tutti i Secoli quefie Due Verità . La Politica SecoJare fi lavora da fe le ·m ifurè del Gafiigo: la Politica Cri-·
.ftiana :li lavora da fe le mifore della
Rimunerazione. Di quefia feconcia Verità difcorreremo col T elfo
feguente. Della Prima prendo a
difcorrere col prefente. Pofi dies

vero quadragintaquinqitc occideru11t
Regcm fìlii ipfius. La lezione tut-

tocchè di pene alla Politica fconefe con Dio , è argomento di confolazione alla Vofira cortefe bontà
o Signori: ed incomincio.
II. Tre mifure di Gafiigo a pro.
porzione di tre reati determinò il
Nofiro Legislatore Divino. [ Mattb.
5.J Qui irafcitur fratri f uo, Reus
~rit )ìiàicio; f2!!i dixcrit fratri fuo
Raca Rcus erit Concilio; fJ.!ì cmtem

dixerit fatue , Reus erit ichenna:
ig11i.I • Gafiigo dal Giudi_zio À Gafi~-

i!
o·

reprertfibile ne' fooi giudizi la
vina Giufl:izia; ha gli occhi fipiri'
tofi, immobili , penetranti ,
voleva Gn Cri:lippo, che foffe
rita dai Dipintori; E pure e
farò quaudo ti gafiigherò o Uo
dice Ella per bocca del Pr
[ Pf 49.] come la difcorre il G
de Agoll:ino ( bom. 28. cx Jo:)
tibi Jaciam , quando arguam
ti rinfaccerò Io forfe la brutti
za del tuo peccato tanto piu e
me, qua-nto piu adorabile credi
mia Santirà ? la viltà delle
impurità tanto piu abbominevo
quanto piu amabile credi Ia
Purità? la malizia delle me ini
tà tanto piu gravi, quanto piu
ribile credi la mia Giufiizia? ~
farò che tu vedi te Heffo; che!
ri co' tuoi occhi le macchie de
tua faccia . Argttam te , (:i ff atH
contra faciem tiram. Adeff"o fai d
le e ti fl:imi buono , perchè nop
vuoi vedere q~anto fei cattivo: no
prendi gli altri , e di te non pell•
fi: accufi gli altri, e Tu ti fcufi:
ti metti fogli occhi ogni colpa al·
trui, e ti gitti dietro le fpalle ogni
tuo fallo. E cheflupore,, fe mal·
µ1ifuri .te e gli,altri? Per far ._bu~a

•
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giudizio , e prender Ie mifure giufie guam te, (1 Stntut?.m eontra faciem
Io farò il contrario. Statuam co11- tuam.
tra faciem tuam. Prendo te , che
III. E' naturale, che vediam<>
gitti te fielfo dietro ·al dorfo per la faccia altrui ma non la Nollra,
non vederti , e pongo te fotto gli e che vediamo 1a cofcienza Nollra,
occhi tuoi perchè ti vedi e ti pia- ma non P altrui, diffe (Traél. 75.i11
gni : Tol!o te a dorfo tuo , éf pono Joan.fub fin.) lo fieffo Grande Agote ante oculos tuos, perchè miri e fiino . F acicm videmus alterius , nt.
mifuri nel tuo peccato il tuo Ga. firam vidcrc non pof[mnu.t: c~nfcie11~
fiigo . Altre mifure non ufa Dio, tiam verò noftram vidcmus, a!teriùs
ed è canto gelofo di non ecceder- non vidcmz1.t . Ma adeffo avviene
le, eh~ non fi 1ìda quafi di fe me- tutto il contrario, e molti non ve.
defimo , e quando fu per gafiigare dono la propria cofcienza , come
·Sodoma, volle prima vedere, fe non vedono Ja propria faccia ; ve.
veramente i fatti fi commenforava. dono la cofci.enza altrui come vedono ii detti; vo11e udir da Abramo no la faccia altrui; onde ~ila1K!a.
ia quantità e la qualità de' Pecca .. no i peccati altrui quali Giudici ri..
tori, e de' GiulH tanto minutamen- gorofi, gli diffinifcono degni di graa
te, che dove lo Spirìto Santo nel. Gall:igo, deplorano che non v'è
le Scritture Sacre non s'impegna piu cofcienza al Mondo; ma nort
così facilmente in racconti molto voglion vedere di quamo più. bruc..
fottili, in quefio fatto lì difpensò, ti peccati è imbrattata la loro co.
e defcriffe ogni apice del difcorfo, fcienza. Ufino pertanto Io Specchio
che Abramo fece con Dio fe fof- per vedere la cofcienza propria , cofc:ro cinquanta Giufii in Sodoma, me Io ufano pe~ vedere la faccia
non le perdonerefl:e ? diceva A bra. propria : E fpecchio foro Gano i
mo . Sì , rifpofe Dio. E fe qua. Gailighi altrui . Se Rei .rudìcio non
rantacinque? Ancora. E fe qua- hanno tanto giudizio; Stati111m co ..
11
ranta ? Puranche. Se trenta? Se tra faciem tuam, ripeto col Giudi.
vemi ?Se diecé? Si le perdono. Al- ce Divino, e Tu fatto fpecchio a
tro non aggmnfe Dio, ma perchè te lleffo vedrai nella tua immode-.
fu Abramo il primo a tacere. Dio fiia la mifura del Galtigo dovuto
fiava difpofio ad udire, ma Abra. a1Je tue diIToiuzioni; nel tuo fdegnc>
mo ammutì forfe per Timore e la mifura del Galligo dovuto alle
vergogna di trovare nella Cafa me- tue impazienze; nçl tuo luffo la mi..
defima di Lot eccezioni , perchè fura del Galligo alle tue licenze. Se
vedeva che troppo fi andavano firi. brami vederne una figura ' eccocela
gnendo le mifure del perdono. in un fatto [ Barto!i /.4. pag. II 19.J
Ceno tutto fu ordinato a rendere Dati in preda a un e(erc1to volanrnanifefio, che fe Dio gafiigava or-. te di ca valette, che inondavano, e
ribilmente Sodoma, Sodoma 'dava fpogliavano d'ogni verdume il loro
~ DiQ le mifure del Gailigg. Ar· Padè ricorfero ~da! Padre Stefano

Q.'l

.ReJ.i.
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mo prima da Noi medefoni ,ch~dt
Dio la condannagione.
IV. Chi fl:a alla Ofieria, e noa
ha molto da [pendere, va adagio
a far portare in tavola, perchè ti
che infine ha da fare i corici, e
tan,to ha da pagare quanto ha inan,
giaco . Se mangia , fe beve a fpeté
altn!i, può non aver riguardo al
debito, perchè non tocca a lui a
foddisfarlo . Ma crediamo Noi, che
fi accetterebbe, come fofficiente la
fcufa, di chi dopo aver trinciato,
e divorato, e bevuto a. difcceziono
feuza difcrezione, proteil:aife con
rutra ftncerità, che l'appetito lo
trafporcò? che non pensò a tale
ufanza? che non prefe le mifurc
della fua povertà, ma della fua(a,
me? Così chi fa, che ha da ren.
der a Dio conto di quanto dir1-o .
fa, fe non riflette, che la mifll(&
del fuo peccato ha da elfere l&!lli.
fora del fqo Gafiigo, qllanto piil
inganna fe medefitno? E pure v' a
chi non G fa fcrupo!o di tante mar·
morazioni, con le quali fì aggrava
la fama deg!' Innocenti, e .lì loJa
il difonore dei fimili a sè, di ta1l<I
ta libertà di couverfare, con laqua•
le li pecca piu volte nei defideriiJ..
, leciti , e ft dice di non elfere inoccafione proffinfa di peccare; del rar·
tareo abufo di far all'Amore, col
quale fia la paglia fu.I fuoco, e 6
giura che fenza miracolo non a]>,
bruccia. E nou · fe ne fanno fcru.
polo molce perfone e famiglie, nel•
le quali v'è più mormorazione c~e
pane, piu .fcandalo che danaro, p111
rivalità che onore: perchè afferma~
temere· _.aio pecçato Veniale quello eh~ '

Religiofo del tnio Ordine, e foro
Appolloio i novelli Crifi:iani di al'!'
cune Terre , nella Prov~ncia di
Cincu nella Cina: e '1 PadkllIDffone a pietà, e confidato nella fe.
tie e nel fervore delle loro ifianze
vi andò~ vi alzò un Altare, e cantate a piè deJia Sagra Immagine
con tutto il Popolo ginocchione le
Litanie pauò a recitare gli Eforcif.
mi di Santa Chiefa contra tali ani·mali. Miracolo veramente fenfibile! lo fielfo fu finirgli, e alzarli
tutte in un corpo Ca valette e Locufie per aria, ma sl che fi divifero
in opiu fciami, e fi gittarono panitamente ful!e terre degli Idolatri
con tal mifura, che a piu duri nella perfidia ne toccarono piu. E per..
chè uno più fi ~effò delle Sagre Invocazioni , che in varie campagne
andava replicando il Sacerdote, e
fghignazzal).do, Udite, di!fe, che
chiama il Diavolo in un Jinguaggio, che non 1' ii1tende, fe non il
Diavolo; e come a· motto da farne
plaufo, ed averne Jode, replicò le
rifa e gli fcherni , la pagò piu degli altri gafiigato da quante Locu- ;
fie fi levaron quel dì dal!e terre de'
Crifiiani, e ben intendenti della '
lingua intefa fol dal Demonio vo~
Jarono a rodergli in erba , e a difertargli tutti i feminati, e gli infegnarono che nel facrilegio della
befiemmia lavorata fi era da fe la
mifura della pena. La imparò ben
prefio il tardi ravveduto, pianfe,
preg_ò, contèfsò il fuo fallo , ma
muttlmente a fe per Io paifato,
Utilmente a Noi per l''avvenire, fe

Rei del Tribunale di Dio
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.ii1~nifefiamen té Mortale , e poco
men che atto di perfezione quello
che è perfettamente Veniale; econdannano di fcrupoiofi i Confdfori
che per non tradire le loro cofcienze non gli affolvono, e chiamano
Dio Giudice della loro innocenza.
Ma che occorre appellarfi a me?
grida Dio con le voci di Agofiino.

1

S ileo c11m facÌJ , fed non [tfrbo, u1m
j«dico . Ti aduli , . perchè taccio,

quando pecchi , ma non tacerò ,
quando giudicherò. Sileoc11mfacis,
{ed 11011 fìlebo, c11m judico. Se Dio
non alza fubito tribunale, e ti ga' '.tliga , 'peggio è per Te, perchè grave Gafiigo è lo fielfo lavorarfi da
fe il reato del Giudizio, ma che
reo' del Giudizio non fii gafiigato
temporalmente, lii Iafciato vivere
.fortunato e comodo, è Gafiigo piu
. che graviffimo. Non eft mmc tempus
jMdicii, fed pietatis:, diceva il Boccadoro , [ Hom. ad Eutrop. ] itee 1tl·

1ionii [ed miferationù; neque fe11ten1i.e [ed indulgenti.e. Dio ci ufa adef.fo Mifericordia; ma fe empi pro-

revole quanto piu aggiugneva il Po-

polo di peccaci, tanto piu li face-

Ya fentire coi Gafiighi aggiugnendo tribolazioni e miferie; in guifa
che piagneva, fi pentiva, chiedeva
mercè, e adorava ,ravveduto il Popolo quel Dio che a forza di affli.
zioni era sforzato a confelfare Ve.
ro, Unico, ed Onnipotente. Ma
che? tantè volte prevaricò , e tor•
nò alla Idolatria , e ricadde nelle
Maffime .della empiecà il fedott<>
lfraello, che in fine fclegnato doppiamente, perchè doppiamente ot:
fefo , che fece Dio ? Raddoppiò
forfe i travagli, e Ie vendttte.,? lc
guerre e le pefii ? Erano qu~fri Ga.
ftighi ordinarj, e 'l demento era.
<li venuto ·firaordinario. ~al Gaftigo adunque? State ben attenti
per approfittarvene o Criiliani. Se
cofioro, diife Dio, non vogliono
temere il mio Giudizio, e fare l$
mia Volontà in pena commenfurata alla lor contumacia moltiplichi.
no il reato del Giudizio , e faccia.
no la loro volontà: Non audivit
populus me11s vocem meam, ci rive..
lò , Davide il profondo fegreto di
Dio, Et Ift-ael 11011 ùrtendit mihi.
Non hanno dato orecchio alle mie
voci i miei piu cari : non hanno
ubbidito a' miei comandi i miei piu ,
Sudditi . Dunque li uccidano; Dun.
que fi annientino. Dttnque fian()
fobico condannati Rei .7udicio.. No.
Dunque vivano a modo loro, abbiano quel che defiderano , faccia.
no quel che fanno . Et dimifi e~

vochiamo contra Noi la Giullizia,
non fiamo piu miferi? Dio ci offre
adeifo il perdono , ma fe ofiinati
feguiamo a lavorarci nei pecca.t i le
condanne, non è vendetta maggiore? Dio ci afpetta adeffo a Penitenza ; ma fe ingrati e' induriamo
nella Impenitenza , non è fempre
piu irremediabile il Nofiro Gagi.
go?
.
V. Per acquifiare lamicizia, e
Ja buona fortuna degl' Idolacri peccò il Popolo d' IfraelJo offendendo fecundum dejideria cordi.r eorum. Ma
col fommo degli oltraggi il Som- Signore, fe quello è quello, di cui
mo Dio: E Dio qual Giudiçe an1g. piu gufia., chi non vuole uj irvi.?

Q.. q

l.

.&'ciuc•

.·
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_ E quefi:o è ben anche il Ga!l:igo

piu atroce. Non galligarli temporalmente perché fi emendino , ma
abbandonargli al Gailigo . del Giudizio Eterno. Non' cacciarli fubito
dal Mondo, ma Jafciare, che nel
·Mondo fi lavorino condanne di
Eternità . Difpera il Medico la CU·
ra di quel!' Infermo , cui permette
ogni difordine, che dimanda . Membro putrido ,,che non fi duole, non
li da per farto, fi ha per morto.
Qitod 111on dolet. Gran parlare del
. Mar:dlro de' Teologi e Protpfifico
delle Anime Agofiinq ! Q::od non

Dio , .le loro membra acc:efe d~ar
boni dell'Ira di Dio: ma difcor.
rendo come la difcorrono que' Po.Jitici, che lì lamentano dei Predi.
catori, perchè chiamano flageJJi di
Dio gli accidenti _della fortuna, attribuirono anch' effi al Cafo, o a
qualche influffo di Stelle, e combi.
nazione fortuita di Caufe feconde,
quanto era lor avvenuto: Perchia.

. ridì però del vero già chiaro a chiun.
.que non voleva da fe accecarfi per
non vederlo , che fecero? aggiun.
{ero peccato a peccato lavoranJofi
da loro medefimi il Gagifio mag'T
giore dei paffati Gafiighi, per-chè·
avvezzi alle fuperHiziorn e alle divi.
nazioni diaboliche offervarono con
fuperft:izione fempre diabolica, fcJe
due Vacche da loro polte a condur
1' Arca fenza guida che le incammlnatfe alla dettra, o alla finillra.1
prendevano nel 9ivio la vi<J d'IfraW.
Io, o l' altt:a via , difpofii a non
creder da Dio, ma dal Cafo, le pifi.
ghe fofferte, fe non s'invia van.o
verfo il Paefe degl' Ifra~liti. Et h
quidem per viam jinium fuorum afce11o
derit, ipfe fccit nobis hoc malumgrawdc: Sin mttem minimè ,fcicmus, tptiA
ncquaqitam mamu cjus tctigit nos ,[eil
cafu accidit. E 0 10 volgendo in fua
gloria il loro peccato fecondòl'em•
pio defiderio, e per mezzo, o degli
Angioli in riverenza dell'Arca, Q
del D emonio a confufione de' Su..
perfiiziofi ordinò~ o pennife, che
le befiie irragionevoli ft volgefiero

dol;t V01f· pro [ano babcnd1;1m ,fed pro
morti!o computandum eft. Ailicurarfi
della buona Volontà di Dio, perchè lafcia le redini libere alla mala
Volontà dell' Uomo , che corre al
precipizio, è Gailigo che non fi teme, ed è da temere piu del Giudizio, perchè è Gafiigo che molti-plica i reati del Giudizio, e non
commenfora pena e colpa ma colpa a colpa, peccato a peccato , e
mifura di colpa è quafì infinitamente maggiore d'ogni mifora di pena , fe fotfe l' Jnferno medefono.
·Hoc quippe ad teternam, juflamqne
Dci legem. pcrtinuit, fcriffe divina1nente San Bernardo ( E'pl. n. ,]
11t qui tÌ Deo nolvit fuaviter regi,
pcenaliter 11 fe ipfo regeretur: quiqu~
fpontè jugum fuave (j lene charitatis
~bjecit, prop~·ia: vohmtatis onus im~ortabi!c pateretur invit11s.
VI. Tanto avvenne a> Filifiéi
[ 1. Reg. c. 6. J Videro cofl:oro i loro da queJia pane, che doveva dar
Dei atterrati alla prefenza dell' Ar- fentimemo di Dio agli Uomini ra•
ca di Dio, le loro Città defolate gionevoli . Ma chè i Fili fiéi ancor
dalle ven_dette della On,uipotem:a di dopo il prodigio non capHfero, che

era
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era Gafligo queIIo ftelfo non cre- re felicità ·quella che è fomma fo.
duto da loro G~lligo , e che Dio feliçitità , e dice Cafo quello che è
gafi.igati gli aveva a mifura de' lo- difpofjzione della Vofira Sapienza
ro peccati , fio per dire, non è ma- Jii1finita. Voi per illuminarci pro-

n viglia. Erai10 Idolatri ignoranti
di Dio, e di Im,ellettO più duro
del pezzo di marmo cheadoravano
come Dio . Che dopo ·il V angelo
noi capifcano i Cdfiiani, e fiimino
Grazia di Dio le felicità e i vantaggi , che acquifiano con offefa di
Dio, e piu s' indurino; e .tentino
Dio con miracoli fl:raordinarj ancor, quando G fa Dio conofcere
. Giudice Vendicatore coi fogni in·fallibili della Fede, non è da dire
.Gafiigo .maggiore del Maffimo? Se
credi.amo il Giudizio qual Gafiigo
viver in modo, che ci facciamo piu
_ rei del Giudizio Divino? grida il
Grande Agofiino (in Pf 49.) Se lo
temiamo perchè farà terribilt-, qual
GaHigo, difporce1o piu terribile col
vivere quaG non foffe terribile, ne
poffibile? Si credimus futurum Ju·

dicium, Fratres , bene vivamus.
Tcmpus M1fericordite mmc eft. Tcmpus ,7udicii tunc erit.
VII. Altiflìma e Giufiiffima
Provvidenza dell'Onnipotente Nofiro Creatore, e Giudice, vi fupplichiamo a darci femimenti di Dio,
e fede viva, ficchè peggio degl'fn.
fedeli non arriviamo mai a quel
profondo di Galligo, che fa fl:ima-

s

·ppnete in tutti i Secoli Peccatori
Politici gafl:igati a mifora ·de' loro
peccati. Un Sennacherib umiliato
e fuergognato , quando piu faceva
I' orgogliofo e 'l Superbo contra
Yoi. Un Valente abbmciato vivo
_dagli Arriani, quando piu promoveva I' Arrianifmo contra il Figliuo.
lo di Dio . Ogni Annale , ogni Sto·
ria rkorda Gafiighi, che in ogni
età, in ogni paefe ft lavorò da fe
Ja Politica Secolare. Non ci l.ilancano efempj moderni e familiari , e
domefiici; e ne dubiteremo ancora?
Deh fate Signore, che impariamo
a fpefe altrui, non a collo Nofiro? •
e fe m ritiamo Gafiighi, perchè
nel vivere e ne' maneggi non ci
conformiamo al Vofiro Santo De•
calogo, precipitate i Nolhi Imereffi, deludete le Nofire Politiche,
condannateci nel Temporale, ma
non ci gafiigate mai con quel!~ mi.
fora , che fa corrifpondere peccato
a peccato, e non ci corregge Rei
del Giudizio , ma c' indura nel reato del Giudizio con Gafiigo che è
peggiore della condannagione me..
deftma. Infomnia Hic urc bic fcca,
bic non parcas, ut in cetçrnum parcas.

SECONDO PUNTO
Della Lezione Trei1tefimaquarta.

Arebbe troppo il bel vi- do, che la rifl:retta in quella bre•
vere al Mondo, fe altra ve , e grande Maffima : f2.!!_11: 1ibi
Politica noh !i ammetteife nel Mon. 7,;Ù fieri, btec ipfc facito i e mifu..
Q_q 3
raffe
VIII.
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Lezio11e Trentofimaquizrttt
vraife ogriuno gli_altri rcol 'braccio,
con cui fi defidera mifurato dagli at•ul, Non fi tpuo gia eQggere olfer· ~ahza • ne pi'nta&.ionevole', ·nè piu di_fcreta e foave-? -E però da -notar'col
·.Grifof:f:omo (bo'm.·17. In 2'. ad Cor.>)
che non diffe Cfitlo , Vogliate, •ma
fate; e-non ordinò fola mente, Non
defiderate al rproffimo ciò, che non
volete a Voi , ma cotì armonia di
·maggior perfezione comandò a.fare
a tutti il bene, che v·ogliamo fa~to a
Noi. ~i tibi ·vis fieri) b~c · fpfe fa·cito. ·Non di:»it, btec-quoqitc veliti.>7
fcd facite illis. Pretend'el'e piet>à dagli .Uomini , mifericordia da Dio?
-:tifate pietà'e mifericordia. Accufa·'te, chi non vi tompatifae deboli nel,le abilità e nella Virtù? Scufate Voi
'tutti. Non volete 7 che s'interpreti
·male il Voftro dire,~ '1 V ot1ro fare 7
À
Je Vollre intenzioni e fini? Iodate
\1'oi tutto. Siate Voi mifora a Voi
.fleffi; Non v'è Legge piu naturale;
.ne piu neceiTaria pet commerzio
umano: ~te tibi vis fieri, b.ec ipfe
f:acito. E la lodano come EvangeJi.
ca , e la accettano come Politica; e,
-protefiano di regolarfi con tale maf··fima ancora ·certuni, i quali non li
·fa bene fe burlino, o fe dican da ve,ro, quando ·ii dichiarano di non fare -agli altri piu ne meno di quan.ro
,yorrebbono fatto a·Ioro nello fieflo
punto, in cui con pregiudizio e danno palpabile altrui cercano unicamente I' Intereffo' , e 'I comodo loro;
e trattan male quafi tratralfer beniffimo; e ufano atti incivili quafì fof.fero .civiliffimi; e non fer.vono che
a fe fiefW·, quali penfaffero foio -al
!lene .al~rni ; e rozzi -e fcorte!i c~n
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tutti fi queré'Iano dielfere in-·con).
piteWa e cordialità malcorrifpofii'Cla
-tutti. iTI)unque per viver come li-de.
·fafera ,'non, bàlfl:_a fa Ìmdfona Ideà.
1;Jedi non fàre -agii a'kri ciò, che nitt.
'-no ·vuol fatto 1fe . [}.:;.te tibi vis fi~..
ri, 'bte-c ipfe faciio. Bif<3gna, dh~ da
·-0gnuno fia iapplirnta rettamente'in
··pratica: bifogna- , éhe ·ognuno mi.
fori fe fie!fo col braccio diritto del
. merito ivero, non ;con Ia canna tor..
ta·della ·-prefunzib11e fenza merito.
-Altrimenti Dio cl farà infine coilÒ·
"fcere, quanro male olfervarnmo il
Ou.t tibi vii-fieri, hi:ec ipfe facito. E
-q;iamo mal mifurando Noi Heffi def..
fimo a'Dio le mifore de'Nofiri (ri..
fiighi, come Poft dies vero qttadr~·
gintaquinque occiderunt Regem filii ip·
fius; e per mano de' Figliuoli divé..
nuti Carnefici del' Padre fu galliga·
co , non foio come Reus Judi·
'cio chi'fénza giudizio {i mifurava come incomparabile uel Giudizio; ma
ancora come Reus Concilio chi fenza
·confi.glio ft mifurava come inappel•
labile ne' Concili. Su quefie mifore
abbiam gia difrGrfo del Primo; doh•
'biam oggi difcorrere del fecondo; ed
incomincio •
IX. Chi non vede nell' Argua/tJ
'te, (j Statuam contra faciem iuarn
J'e mifure del Gafiigo, eh.e R-eus Ju·
dicio fi lavora in fo fleffo, applichi
l'attenzione, e. veda ne' propri peccati, che è Reus OHcilio: non perchè
dopo il Divino Giudizio abbia luo·
go il Tribunal del ConciÌio, ma perchè tanto paJefe fu, e fempre farà_,
~he la Politica Secolare fi lavora da
fe le mifore del foo Gatligo,che noil
·è fola diffinizione del Giudice fopre-
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lt1o e increato, -ma confeffione an..
eora d'ogni pod~llà ed intelletto
creato. Rcui Concilio. Giobbe vedendo in mi ferie sè, e tutta· la f ua
Cafa dubitò di qualche reato nella
:Cua medefima innocenza , e chiama·
li a configlio i penfieri , e gli affetti cercò dalla fua cofcienza , quali e
qu.anti foffero i peccati e le iniquità,
alle quali corrifponder dove!fero tali
e tanti Gafiighi,. Efaminò minuta.
mente, fe con qualche intreccio di
colpe, e di mezzi iniqui aveffe per arricchire, e per ingranc;lirfi lavorato il
flagello, che Io aveva percoffo e piagato nella perdita delle ricchezze, de'
Figliuoli., della fanità e quali ancor
délla vita; ma perchè non femiva .
nello fpirito il rimorfo, e provava
nel corpo troppo fenfibi!e il Gafli.
go, fi avanzò a chiedere con memoriale di Grazia dal medelimo' Dio.
Rcfpondc mihi, quantaJ babco iniqui-

latei , éf peccata; (cclcra mca,
éi qcliéla oftcndc mibi • E come

Grande lntendeute del Gabinetto
di Dio, che ben fapeva il coHume del T ribunale Divino di miforar · con la colpa Ja pena, volle
dire-. So pur o mio Dio, ché la Vofira Giufiizia tien le bilance eguali,
ne aggrava la coppa de, gafi:ighi, fe
Noi non aggraviamo la coppa dei
peccati : ma ade!fo niente fo , non
la intendo, perche Jo fono . tutto una piaga nel corpo, e quali fono
i miei peccati? fono tutto angofce
nell' Anima , e quali fono le mie
iniquità? fono nel profondo della
mendicità , quali fcelleraggini mi .
hanno impoverito ? fono neU' a-

-pice delle tribolaziooi,, e quali de-

6 I~

lieti mi hanno 'imbriatta~ anche 'i
penfieri ? Rifpondetemi Voi Giu ..
dic.e non men Clemen,tiffimo che
Giufi:i<Iimo ,. perchè nè in me , nè:
foora di me ~ruovo ,. chi mi rifpon...

da Refpondc mibi 'l."antai habeo ini..
quitates & peçcata: j cçl~ra mea, (id~.
liéla oflcndc mibi.
X. Nella Inghilterra per decreti
lodevoli degli antichi Nornnanni il
Giudice , e '1 Giudizio nel!o fieifo
'or giudicare·i rei .lfanno efpofi:i ad
effere gilrdicati da-I quafi Concilio
di tutta la gran moltitudine di Po·

polo , che dentro la maggior Sala del
famofo Patagio di W efimi3ffer çape:
perchè tal' è la forma . [ Bartoli.Hift.
1. 3. c. 5.pag. 190.J Vi fi prefenta giuridicamente il Reo di lefa Maeftà,
ma fe cofiimito nega di effer colpe..
vole: Da' proceffi , e da' tefiimonj
non appare così gli dice ad alta Voce
coràm populo il Gran Giufl:iziere del
Regno. A chi dunque vuoi tu
commettere il Giudizio della tua
Caufa? ~ì può il Proceifato rif.
ponJere , che vuole Arbitro o
Dio folo; o Dio e . la Patria . Se
rifponde , c:he vuole Giudice Dio,
11on occorre altro: è terminato il
Giudizio: ma colpa o non còlpa hà
da morire , e fi determina egli ftef.
fo al mor-ire' e al morire fientata:•
mente, e a. forza di tormenti sì cm..
di , sì fquifiti , che folo defcritti
fanno raccapricciar per orrore. Ha
però qnefia confolazione, che non
muore giufiiziato in pubblico; non
muore infame per macchia di traditore , non muore debitore al Fifco,
ne di sfregio alla famiglia , perchè
muore con lode e fama di genero-
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fo' muore non giud_icato reo da verun Tribunale, ma trafineffo ad
e1Iere giudtcato·da Dio: Se poi rifponde come d'ordinario avviene,
che a Dio e alla Patria cominette la
fua caufa, e Dio, e la Patria, ripiglia il Gran Giufiiziere, ti giudicheranno . E allora fe ne leggono In
'JUel gran pubblico· gli atti del Proceffo per udirne dal Reo le Ginfiificazioni: fe ne adducono le accufe per
dar luogo aJJe conrraddizzioni : fe ne
riferifcono le confeffioni per efami11arne le oppofìzioni , o le ratificazioni ; e dopo uditi i rea ti e le difde;
il Pw e 't Contra ft ritirano i Giudici a difcorrerla fra lorochiufi in una
fianza fopra le ragioni che danno il
fatto Si o No ballevolmente provato, e il Reo Si o No legittimamente convinto; ne finchè fi accordano
in un Si o un No di tutti fenza mancarne una voce, fi da loro che mangiar, ne che bere. ~ando anche
per oilinazione indebita di un folo,
come talvolta è avvenuto, duraffe' ro piu giorni e piu notti fenza accordad.ì . Su qnefl:e Jdee mi figuro che ·
à Dio folo ., fe non anche a Dio, e
alla Narnra rimetteife la foa caufa
Giobbe accufato di lefa Maellà Divina dagli Amici . Refponde mibi,
f:J.Uantas babeo iniquitatcs, r/j per;cata:
Jcclera mea, r/:J deliEia oftende mibi. Se
reo fono, fiatemi Voi Giudice o
Sommo Dio, perchè il Secolo ancor convinto dal Gal1:igo non gi11dica peccato quello, per cui è gafiigato. Come il Veniale altrui gli par
Mortale; così il Mortale proprio gli
par Veniale, il Veniale gli par atto
di Virtù; onde fi mifma come !uno.
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cente ancor mentre dal Gafl:igo do~
vrebbe confeffadì peccatòre. Io pure
non vorrei ingannarmi , mentre
piango pel Gallìgo, e cerco ma non
tmovo il peccato, for!e perchè cer.
co fuora di me quel, che porto in
me , nelle mie operazioni , nellè
mie intenzioni; e però Refpondc mi.

bi quantas habeo iniquitatcs, r/:J peccata: fcclcra mea, r/:J deliéla oflende
mzhi. Così il Pazienriffimo Inaoceme.
XI. E a Giobbe rifpofe Dio e
gli rivelò, che le difgrazie, e le pene
temporali del Giuflo non fonoGa.
fl:ighi, fono grazie, perchè fono corone. Dai Peccatori non accetta
Dio tale appellazione , comema'il
Moraliffimo Gregorio ( l. 13. c. 21.)
perchè fono gia condannari da tmta
la N;nura, fe nelle iltanze dell' In,
nocente non apprendono i Peccatori il loro fiaro, e non imparano a
piagnerfi Rei dei Concilio dalia mol·
timdine dei Ga{Hghi temporali, che
loro infognano la mifora dei for<>
peccati. E pure una fiupidezza di·
rò così, fatta a mano I' andar cercan•
do dalla Filofofia, e dalla Politica il
Perchè e 'l Da Chi di tante guerre,
e tremuoti, e pelli , e careftle, èhe
ci defolano ? e ricorrere agli afpetti
malefici delle Stelle, ai foni profondi delle caverne , alle irlquierndini
irregolari del Mare, alla llerilità
firaordinaria della Terra? O homo!
ci avvifa con zelo Profetico il SantÒ
V efcovo Hìdoro . O homo ! fl!.id mi·
ral'is fiderum altitudines , t/j profitn·

ditatem maris? animi tuì abyjJum in·
tra, (;J m'trare, fi pote.r. Che occor•
·re accufar come rea o la Prudenza
ambi-
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ambiziofa dei Dominanti ? o la Fede poi delitti. Oitreccio, perchè repfi.;

tradita dagli A miei? o la Naruta ma- care con eccelfo di verbolità , e ini·
ligna nell'Aria? o 1a Umanità in- quità ? è peccati? e fceileragginì? e
fetta dalle miferie? Entriamo in noi delitti? Non ridice fempre Io fie!fo?
fieffi, nelle Nofire cofcienze, nell' . No. Mifura dalle fpezie dei misfatti
Anima notl:ra, e vedremo , che fi la varietà dei Gafiighi; perchè a Noi
moltiplicano le fciagnre, perchè fi fono voci finonime, dice col Santo
moltiplicano i Gafiighi, e fi molti- Pontefice l'Angelico Dottore in di..
plicano i Gafiighi, perchè fi molti- vinità, ma ful vocabolario di Dio
plicano i peccati ; offendendo la Pru- fono diverfe: anzi v'è pur qualche
denza con le doppiezze, la Fede-"on differenza ancor fra Noi , perchè
~ Je Infedeltà, la Natura con le ingiu- ogni Uomo chiama facilmente fc
fiizie , la Umanità con le foperchie- Peccatore , non tanto facilmente
r_le. Non ci vuole gia molto per co- chiama fe fieifo iniquo; e ogni fi.
nofcere le male qualità delle opera- lofofo Morale difl:ingue fcelleraggizioni cattive, mentre ce le rendono ne e delitto, e intende Iatceile1rag~
piu vifrbili le indufirie medelìme, gine del fatto , il delitto del pencon le quali procuriamo nafconder- fiero. Venga il Reo in comradit,
le? Moira ci vorrebbe per conofce- torio nel Concilio dell' Univerfo, e
re le pelli me influenze· delle inten- Refponde mihi , gli dirà con tutta
zioni maligne, fe piu fenfìbili non l' emfafi dello fpirito la cofcienza
ce le rendetfero i Gall:igh1 medelìmi accufatrice . Rcfponde mibi, quantas
troppo {enfibili. Peccata operi.t t~,,_ babes iniquitares. Rifpondi ·èonvin•
tò citius cognofrnntur, qitanrò e:xterius to Reo di moire iniquità conrra la
videntur : peccata verò cogitationis, Legge Eterna, a cui gimafii fedeleo ad intelligendum dt'fficilia funt quo tà, e poi non ti fei vergognato di
invijìbiliter perpetra11tttr. ~indi Io tradirla per Politica. Dunque devi
Spirito Santo per bocca deII' Inno- effer condannato a morte Eterna,
cente fa avvertire ai Peccatori che come Giuliano Apofiata fulminate>
quanto piu crefcono i peccati, tan- fu dal Cielo) perchè Politico prete..
to piu crefcono i Gafrighi. Rejponde fe di fulminare il Cielo. Refponde .t
mibi qunnt as babeo iniquitates, éf pec- qitanta habes peccata. Rifpondi con•nta: fcelera mi:a, (j deliéla oftende vinto reo di mòlti peccati contra a
mibi.
Legge Naturale, a cui devi offervan..
XII. .Pare, che manchi la gra. za, e Tu non ti fei guardato di trafdazione : pare che vi fia difetto ora. gredirla per Tmeretfe: Dunque devi .
torio di paffare dal piu al meno; effere condarn:iato ai danni tempora..
quando fecondo il precetto Rett().. li, come gli Ebrei privati furon del
rico di Q!:intiliano fi ha da pro- Regno, perchè Intereifati pretefe..
muovere la orazione dal meno al ro confervarlo col Deicidio. Scefrra
piu. - Olfervate : prima iniqnità e tua, (j deliéìa ofiende. MoHra, ~11e
poi IJeccati: prima fcelleraggini, e reo fei di fcelkraggini contra la Le_.g...
ge
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ge fcritta, cni .devi riverenza, e Tu dar a Dio it BageIIo da gaftigarro

Ja fchernifd per ambizione.. Dun·
que devi effere condannato a' difonori e a' fmacchi, come ·Roboamo
·difpregiato fu dai Sudditi , perchè altiero pretefe di tiranneggiare i Sudcliti. Dclié'ta oftcnde . Moftra che
.Reo fei di Delitti contra la Legge
Umana, cui devi Ubbidienza, e Tu
la conculchi pcr·arroganza: Dunque
devi dfere condannato a.varie infern1ità , come Eròde fu da Dio ferito .
di piaga incurabile, perchè arrog.ante pretefedi far.ii di Uomo Dio; Non
fono adunque Sinonimi Iniquitates
(j peccala·, fcclera, (j delifla, ma
hanno tal efpreffione, che dichiarano la diverfità di una malizia dall' altra tanto chiaramente, che meglio
non ft potevano efprimere i difordini introdotti nella Prudenza , nella
F-ede, nella Natura, nella Umanità, da chi reo.di peccati, ed' iniquità, di fceIIeraggini e. di delitti merita tutti i Gafiighi, perchè. offende
tutte le Leggi, la Umana, la Nam.
rale , la Scritta, la Eterna . Onde
quafi rifpondendo all'interroga cario del Samo Giobbe piagneva tutto
contrito il Divotiffimo Bernardo,
cr Io Io, diceva, fono quell'iniquo,
quel peccarore , quello fcellerato,
che· merito ogni Gafiigo. ·Ego i/le
PcccatC/J" , il/e cx/ex , il/e iniquru.
Pcccator, quia peccavi: exlex, quia
wluntate perfìflo agerc contra legem :·
Iniquu.f, quia mibi ipfi mca voluntas
IJOntraria invenitm·.
XIII. Ne fi difenda iI Reo con
dire•; Non poterfi far tante rifleffiot1i: nori effervi Uomo tanto nemico di fo medefimG , che voglia
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nello Heffo tempo , in cui da lui
deve dipendere. Si mira a viver
piu comodo e piu. lieto ; non G
penfa ad altro. E per quello ap.
punto è piu 4>olpevole, perchè non
riflette : E non riflette, perchè non
vnol riflettere ·: non riflecte, perchè
fiima che li torni a conto il non ri.
flettere : non nflecte , ma è obbli·
gato a riflettere. ·E 1e m~n penfa al
fuo dovere, perchè o chiude la boe·
ca alla Verità, o diverte il,penfiero
dalla Ragione, o precipita la azione per non fentir la cofci~ nza che
ne lo ritrae , come fi fcufa di non
peccare? Non penfa al principale., e
penfa.alle inezzie: Non penfa a Dio
per non offenderlo, e penfa a Diò
per pregarlo di buona fortuna nel
contratto fieffo, con cui l'offende;
e 'l non penfare farà innocente?
N o-n ·pecca forfe il Ladro , perchè
non ri~ette al danno altrui, ma folo al fuo acqnifio? Non refia forfe
offefo il Padrone, fe il Servidorc
che non Io ferve, ne lo uhbidifce,
giura di portargli tutto il rifpetto
pollibìle? di non aver mai inten·
zione di offenderlo? di non far ri•
fleffione a tanro? di aver 1' occhio
alla propria foddisfazione non al
difgullo di lui? Nello .fielfo fcufar·
fi di non riflettere piu fi accufa,
chiunqne non puo non riflettere,
che Dio è Suprelno Signore del tut•
to; che a Dio fi ha da aver riguar,
do fopra tutto; che da Dio viene
ogni Grazia, e ogni Gaftigo. In
nna Città principale della Nofl:ra
Italia fi fece fomire la Giuftizia di
Dio cgn alcune l~ggeri fcoffe di tremuoto;
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.J&1uoto; e cni fe ne migliorò; chi ne re -che il Sacro Teflo di·un &e, ·di

men vi pensò, c)li peggio arrcor te
··ne rife~, perèhè prefio ' pafsò. Replicò pertanto Dio le fcoffe, e allorsì che ognun fi compunfe . Era una
'1llarav iglia il vedere la modefiia de'
prima Jicenziofi , ludire la moderazione dè prima sboccati . Si ven. de.va, ft comperava neJle Piezze,
ma con un parlar sì dimefio, sì puro, che ncm v'era chi alzaffe la voce per impazienza; ne chi diceffe
.motto per ifcrherzo . Uomini , Donne trattavano, e contr.attavano, ma
gt.!ar<la che sfuggiffe mai equivoco
fconcio da arrofiìrfene le Z1reI1e,
che lì faceffe mai un gefio ardito da
vergognarfene la verecondia. Il tremuoto adu~que fece riflettere, che
,è peccato quel parlare, q11el t.i:att:a.re, quel motteggiare , di cui non fi
fa d' ordinario fcrupoio, perchè 1ft
parla fenza mala intenzione, fi trat'ta , Ii motteggia fenza rifleffione·?
Bifogna dire , che sì . Ma No . E' rifleffione, che fifa ancor da chi di. ce, che non .fi fa, perchè ognun
fa, che il parlar impuro, il motteg- •giare fcandalofo, il contrattare doJofo è fempre peccato. Lo dice a
tutti la Fede; lq diciamo Noi fieffi a chi I' ufa in noftro pregiudizio; obblighiamo a .JiReuere chi
non riflette al rifpetto che ci Gdeve e poi v'è chi dice che non fa ?
che non riflette? Ah che non dirò
piu . . ~te tibi vis fieri, biec ipfe fa·
,rito! Dirò piu tolto ; Q:!.te tibi .vis

·un Padre fuenato nel Tempio ·da,
Figliuoli :e da' Sudditi non ammet•
.te lìfci di Eloquenza : E che il rin1..
bombo delle guerre che fono il flagello di Dio. che ci fifchia all' orec..
chio., obbliga· anche il Zelo a com.
parir in pulpito alla militare con la
ragione in refia come la piu forte,
e la piu gradita dagl' lutelletti per..
fpicaci e Nobili. Se aveffi tempo,
e i Nofiri tempi non aveffero efem•
pi piu memorabili d'ogni tempo,
verrei con Ie Scritture, e Je Storie
alla mano, e fin ·da che il Mondo
è Mondo farei una Ind&Jzione di
Peccatori e di Politici prevarfcato•
ri o puniti fobico, o tollerati a tem.
po , e poi puniti, ma puniti fem•
pre con le mifure del Joro Peccato :
Gccbè infine refia gafiigata I' am..
bizione coll'avvilimento, la vendet..
ta col difonore, la prepotenza con
·impotenza, la foperchierfa con la
debolezza;· e 1' alteriggia della No.
bi1tà con la umiliazione della f9r..
tuna ; e la Vanità del luffo con le
miferie della povertà ; e la frode dei
traffichi con la defolazione dei falli.
menti . In ogni Paefe, in ogni tein..:
po fi rinnovano le Cataflrofi di Sen..
nacherib varie negli accidenti, e
medefime nella foHanza. Ma no11
vuole confiderarie chi non vuol te•
merle ; e {ì_adula quaG niente Reo
del Giudizio, ne del Concilio, perchè avendola prefa contra Dio ne
fubito rella "incenerito da un fpl·
fieri, htec Deo f.acito,
mine; . ne fubito fpira oppreffo da
XIV. Signori miei fe vi pare!fe, un tremuoto; ne fubito cade mor..
.elle Ia difcorro cou troppa grozzez- to da un tocco apopletico, mentre
za.) e aufierità vi prego"-~ riHçtte• per altro gli pare che i fuoi negozi.
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vadano meglio di ehi fe la tiene
con· Dio.: doppiamente mifero e
R~o, fe non intende che quefl:o
.fie{fo è Gafiigo piu orribile di qua.
lunque Gafl:igo. Certo per quello,
dicea Davide (Pf. 1.) non riforgeranno gli empj nel Giudizio; nè i
Pecèatori nel Concilio dei Giufri.

Idc{ non rcfurgcnt impii in Judicio,

'11Cquc Pcccatorcs :' in CQncilio Juflo'l'Um ; perchè gia condanna ti da fo.
ro mede.limi non1 riforgeranno nel
<;oncilio de' Giufii per giudicare,
perchè fon Peccatori : nè riforge·ranno nel Giudizio per eifere giudicati , i'erchè Empj fono gia defiinàti a pene cercifiìme , comenca
il Grande Agofiino ; lmpii non rc{urgent in '}udicio. ldcfl rcfurgent
qitidem, fcd noN ut j11dicentv.'I', quia
jam pcenis certiffimis deftinati funt.
XV. O illuminate pertamo ,i
V oHri Crifiiani, o ajutate il mio dire, o Signore. Io mi affatico per farvi temere, da chi vi offende, e minaccio Gafi:ighi a mifura de' pecca- ·
ti . Ma fe Voi non v~ fate conofcere Giudice Vendicatore, che frutto del -mio dire? che timore delle
mit! minacce? Intimorite chi non
vi teme. Gafl:igace chi non vi rif.

T

TERZO PUNTO
Della Lezione Trentelimaquarta •

Emo e tremo, Crifii~ni miei Rìveritiffimi,
ogniqualvolta a nome di GESUCRISTO vi devo parlare, ma il
Gran Maefiro di Rettorica non me.:·no che di Teologia Agofiino mi
fa temere ancora il tacere con GEXVI.

petta . Spaventate co' rigGri del VO:
firo zelo , chi no.n i:iflette a' V otlri
Gafiighi. Sete pur Voi quel Signore ~elante, e quel Dio gelofo ed
emulatore , che feminate di San~
gue, e di vendette i fentieri della
Vofira Gloria ? Perchè adunque
tanto diffimuiate? Ah mio Dio!
ehe non lafciate" gia di amorevol.
mente gafiigarci, ma Noi duri, for.
di, indocili non vi vogliamo imen~
dere. · Illuminateci adunque ciechi,
ajutateci deboli, ficchè confortati
dal V oll-ro mede.limo Zelo , che tUt•
to è applicato a cener loncano da
Noi Voflre Creature ogRi male di
colpa e di pena proponiamo come
di tutto cuore proponiamo di ufare
dal canto NoHro tutto il Zelo per
cooperare con Voi a tener lontano
da Noi il mal del Peccato, che è
il male, da cui vien ogni male. E
per impetrar quella Grazia vi pre.
ghiamo dell.a Vollra Santa Grazia
per i meriti delle Vofire Santiffi.
me Piaghe: di modo che non ci Ja.
voriamo come Sennacherib Je mi·
fure del Gafiigo; ma come Tob.
bfa a Gloria Vofira ci lavoriamole
mifore della Rimunerazione •
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SUCRISTO, perchè tace adeff<>
Grillo, dice il Santo, [ hom. 28. cr
50. J ma C<?n un filenzio che parla;
fa amplificazioni lunghiffime a proporzione de' Nofiri peccati, ma pro·
tefia che fempre ha taciuto H.ec
focijti, (j tac1ti . Sta mutolo coJl
pazien-

I

re di punto sl terribife, pcrchè pitr;i
lo ad Anime nobili, generofe e Pie,
11ifeflè veniet Deus nofter, (:J 11011 fi· che fu periori fono ad ogni timor
leb t. E qual' è piu terribile il tace- fervile di pena .; parlo, e per I' ob-.
pazienza invincibile 1 ma e' intima,
chè non tacerà fempre; De1u ma-

re di addfo , o il parlare di allora?

bligo che ho di parlare , gioverà a
parlar~, quando non giovaife
ad altri; ma temo, perchè non vor..
rei giovare folb a Voi , e a me,

it tacere quando è offefo; o iJ p!r- me il

lare quando gafiigherà? 11 tacere
all'orecchio, e il parlare al cuore;
o il parlare all' orecchio, e '1 tacere al cuore? E' vero, che tace, perchè a Noi comanda il parlare dal
pulpito, ma qual Nofiro parlare
puo fpiegare il fuo tacere? Per quefio temo il tacere temo il parlare, e
piu il tacere che il parlare, perchè fe
taccio per timore di accrefcere in
Voi e in Me il timore del Gafiigo , mi fi raddoppia Io fpavenco
ordinario, che ho nel parlare, e mi
pare, che tacendo ancor Io mi
rinfacci col fuo filenzio.Diò; E che
penfi? che dubiti? perchè taci? Stimi forfe iniquo, che lìmile a te nelle
iniquità le approvi col tacere ? Exifiimafii iniq:ie, quod ero titi fìmilis?
In qual pericolo adunque fono? a
qual condannagione adunque mi
efpongo, fe taccio? Tace Dio perchè intendiamo dal fuo tacere, che
peccando ci lavoriamo piu terribile
il Giudizio, e l'Inferno. Comanda
a Noi il parlare , perchè s'intenda
dal Nofiro parlare , che temer :li
deve il fuo tacere . Se taccio pertanto tradifco ·Je Anime Vollre, e
tradifco 1' Anima Mia ; onde piu
ftcuro è il parlare per liberar Voi
dal pericolo, me dal Gafiigo .. Non
altro voglio, non per altro parlo,
fe non perchè temiamo tutti l' Ultimo de' gafiighi, che è l'Inferno.
So che non dovrei temere a parla<

vorrei giovare a Tutti . Nolo effe
Vobis, dirò coW A man•
tiffimo di Dio, e di Voi Agoftino •
Non mi ftimo ben falvo , fe noli
mi falvo con umi. · Ricordiamoci

f 11luus fine

adunque, che betlemmiava, infierì- .
va, uccideva piu che tirranno, pia
che facrilego Sennacherib ; e E>io .
taceva ; Htec fecifti rfj tac1ti. Ma.

Poft dies quadraginta quinque ocdd:runt Regem filii ipfius; e non andò
molto , che De11s manifeffè venit , (1
non filvit; mofirando che I' Empio
ReM gehenn1t ignis lavorato fi era da.
"fe il Gafiigo. Mentre Dio obbliga

me a parlare, obbliga Voi a tacere;
ed incomincio.
X VH. Sarebbe voto l'Inferno, ·
fe l'Uomo non fi formaffe da fe
il proceffo , e la condannagione: .
merrecchè Dio Giudice Oonipoten.
te creò per mtti il Paradifo. Se
l'Inferno è pieno, è perchè i piu an.
corde' Crifiiani in vece del Paradi..
fo vogliono l'Inferno. Parlo così,
perchè poffo mofirare in Sennache.ri b ciò, che potrei mofirare in mol•
ti , che vivono -alla moderna , ma
perchè gli efempj vivi farebbono di
minore Avtorità, e di maggiore odievolezza, mi fermo nel tefio avto·
revole di Tobbia, e in Sennacherib
mofiro, come fi la vorano molti da
fe le mifure del G afiigo ancora ,e-

ftrerno;,
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ffremo, qull~è I' Inferno. Reus ge- · to P o1craggio di effere po(pofU JJel.
bc111tie ig11is. Fuggito daUa Giudéa _Ja .focceffione dcl Regno al Tèr.
(enza efercico, lenza danari , fen- togenito piu amato dal Padre, per.
za riputazione umiliato , ma non chè piu ne amava la Madre. ~~
umile Sennacherib, ne potendo sfo. fio è il fatto, in cui fpicca Ja mi•
gar la fua rabbia contra J' Altiffimo , !tra della colpa e della pen~ che di.
che dovea temere, come vendicator venuta e pena e colpa termina neli1
iiu1liffimo de, fuperbi, non conob. interminabile deli' Inferno· Rc111
be dal fuo Gafiigo il fuo peccato, n-it gebcnntt ignis.
ma quafi dannato, che fotto fa sfer.
XVIII. Non foffre il Mare
ga nell'Inferno piu imperverfa; an- tempefia piu orribile di quelllf:t
eh' egli fenza difcorfo da Uomo dia- che il Mare medefimo fomminibolicaltlente rivolfe· l'ira e 'l furore fira alle nuvole ; quafi del foo ar.
contra i Figliuoli d' Ifraele protetti mandole conEra fe. Lo infegnan&
da quelr~ran Dio, che non lo avea i Meteorifii,. e Jo.pruova a fuoCGio
fatì:o uccidere co' fuoi centottanra- fio, chi viaggia per Mare, percJi&
cinque mila Soldati dall'Angelo ·in vede a poco a poco raggrnppa1'
una notte miracolofamente efiinti. infìeme condenfate le nuvole ,
Convertendoft pertanto in mag- fatta officina e fcala di tenebre
gior dannazione qnel. tempo , che groffi vapori aì1d1irfi lavorando•
doveva applicare alla foa Converfio- gtan Tromba da tirar acqua.
ne meritò di refiare dopo quaran- chio, che ne confidera l' artifÌtf0.1
tacinque giorni tradito e precipita- dice, che quello mirabile ordigno
to coli' Anima nel fuoco eterno, fi fo rma éertamente della nuvol~,
non da nemici, ne dagli firanieri, che n'è tutto in Geme Architetta,
-ma da propri Figliuoli nel Tempio e Fabbra, e Maceria, perchè qtWo
dell'idolo che adorava. Poli dies li attaccato al cap0 della nube, che
vero ,q1111dragintaquinque occiderunt I' ha macchinlto fi va contorce111o
Regcm filii ip/ius. Foffe poi cagio- do, e raggirandolì da mano invii.
ne del Parricidio orrendo , come bile lì slonga lentameme, fi dila•
nriamente fa riferifcono gli Storici, ta , lì fiende, e fcende in rotondi·
O l'aver i Figliuoli prevenuto il tà perfetta di cannone , finchè ar•
Padre, il quale ricorfo all'altare co- rivato in Mare ne cava acqua qlJlio
me ad afilo avea qual nuovo Aga- li a forza _di preffione e di ama•
memnone fatto Voto di facrifìcar- zione in tanta copia e con tal vioglieli, fe I' Idolo fuo fo libera va lenza, che impotente è a refillerle
dall'odio mortale de' Maggiorafchi ogni grolfa nave, che per difgra•
elci R~gno congi_urati. con~ra lui_ pe~ zia 1ì t~t~o~a dentro la -sfera della
lutto mconfolahde, 10 cm pofh gh fua a~t1vrta. Pare poi, che le nu•
avea la firage univerfale degli Ami- vole per difendere 1a fcorreria ar•
ci, e dei Parenti da lui condotti a dita, con la quale volano negli al·
mQrte. O 1' aver i Fratelli vendica- Joggiamenfi del nemico, e vi fi fer.

tf,.

mano
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Sopra il Primo Capo drl Liuro di Tohh}A ~
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mano ad armarli di acque per le
tempell:e , di fuo<:;o pe' fulmini, fi
fchierino in battaglioni avanzati, e
{i trinceri no co11 fortificazioni sl
ben fiancheggiate , che fcaricano
contra loro i Nocchieri pezzi di Artiglieria per fottomecterle, e diffiparle, ma indarno, quando lepredatrici hanno gia prefo poffeffo del
Mare, e fono gia ben prefidiate
nell' aria , ficchè gorgogliandone
aW intorno il golfo, e fpumandone vinti i Butti fi caricano le vindtrici quafi di bottino dovuto al
loro . valore, di torrenti rapiti dall'
ondofo elemento , e ·trafmettono
ne' loro Arfenali i tefori di un diluvio di piogge fempre formidabili a' Naviganti, p~rchè fempre di
fommo pericolo . Golpa uma del
Mare , che a fe fabbrica le proprie
ruine, e fi lavora i naufragi , non
finendo il nembo e la procella, fi.nchè non finifcono di roverfciarf1 in
. ~1are trionfanti e quaG infultanti
col fifchio de' venti le acquè , che
alle nuvole diede il Mare. Tal è
quel Tempe{las valida, che il Grande Agofiino defcriffe, comemando
nel Salmo 49. l'orribile; che fignifica; lgnis in confpelfo ejur ardchit,

i1 in circ11itu cjus tempejtas valida.

. Fuoco prenunzio dell' Inferno ,
Tempe!la fimile al Procella tenebrar1:m , predetça da San T addéo ,
quariro mai recano di timore, e di
fpavento a chi le conftdera con fe.
de viva? Ma tema Ja paglia , contra l'oro il fuoco che puo? Tema
chi fi · difarma oer armar il Nemico, conùa leg~o ben corred<1to , e
Nocchiero provido l~ tempefta che

62 J

•

puo? Jgnem palea timet, 1urro quid

facit? Ejl autem mmc in poteflate
iptid f acias , ne illud quod 8 te no.

-lente vcnturum. cfl , 11011 correélus expcrit1ris . Pùo adeffo farli ognuno
della tempefta ca~ma, del fuoco re.
frigerio, perchè la tempefia del Giµ.

diz.io , il fuoco dell' lnferho tanto
ci farà terribile e doloroto, quan•
to adeffo ce lo facciamo terribile è
dolorofo . Lo vediamo nell' o!Hna•
to, e incorregibile Sennacherib.

XIX. Pofi diu vcrò quadragilz..
t~qz.tinq11c. Ne' giorni variano i te•
fii . Dopo quarantacinque giorni di...

ce il Noftro Tefto; dopo,,çinquan.
ta dice il Tefto Greco. Forfe per·
chè il Greco numerò i giorni dal·
la Hrage dell' Efercito fatta dall•
Angelo: Il Nofl:ro dal ritorno del
Re in Nini ve. ·Ma fiano quaran•
tacinque o cinquanta diede Dio al
temerario beftemmiatore tempo da
pentirfi., da ricorrere alla Miferi•
cordia, ma perchè invece di emen·
darfi pili peccò tacque Dio, lafciò
che fopraviveffe, ~ punito da' Cuoi
peccati medeftmi fi molriplicaffe
'ne' peccati l' Inferno. E intanto fi
vedeffe difonorato e fuergognato,
dove fi credeva di tornare altamen.
te glorificato, fì rammaricaffe viImeiue odiato, e difpregiato da chi
fperava di effere quafi una divinità adorato, portando in fe ancor
vivo un Inferno, che gli rodeva
l~ Anima, e gli coceva il Corpo,
divenute Furie per Ragellarlo i pro·
pri fofpetti , e Demoni per tormentarlo le proprie p:.ffioni . Occiderunt. L' uccifero. Dove? nel Tem.
J;1ÌO , perçhè il fafi:ofo, il qùale ol·

·

/.
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traggiato aveva come debole il Dio ti: e quel capo che macchinava fori<

Onnipotente Creatore del tutto, lo Corone e Sce~tri, è adelfo T~a
davetce dfere fuenato con tradi- tro piu proporzionato a, foli pen·
mento atroce, e con piu .ferite, a ·fieri di (pade, di mannaje, di pre.
piè di un Idolo deboliffimo implo- cipizj, di fopplicj ulcirni e piu gra.o.
rato da lui come Onnipotente . vi degli ultimi . Non infulto alla
Stava attaccato aWAltare per non tue miferie, iftruifco le tuedifgra,
e!fer uceifo dalle armi de' Soldati, zie ~ Non ti lamentare degli alcri;
del Popolo, deW Imperadore me- Tu a te fieifo fatto hai tutto il ma·
delimo, che 1o volevano morto Io le . Viva però ii Nofl:ro Clementlf·
Sciagurato Eutropio .gia Grande, fimo Dio ; il qual vuole, che l' Al:
gia Ricco, gia Primo Miniilro e tare giovi, a chi negò agli altri il
Favorito di Cefare, e fi difendeva·· rifugio degli Altari: affinchè impacon la immunità Ecclefiafiica l'In- ~-, quanto fn grave il f~o peccar~,
felice, che nella fua felicità violachè pruova tanto lagnmevole il
to la av~wa: quando il Grifofionio
o Gaftigo; e fe proibì con Lcg
fattofi Avvocato deila Chiefa piu
e l' afilo de' Sagri Altari, conf~
che del Reo falì in pulpito, e con· fi adelfo l' aggravio della propria,
Yoci Appofioliche ; Dove fono, Legge. Non poteva efier meglio
elitre, quelle infegne fregiate di fe- miforata la pena • Deve fcioglier~
ta e d'oro, che ti precedevano? in· bene cio , che male avea legato:
dove quello fplendore del Confa. deve difimggere con la Penitenza
lato, in cui comparivi come Sole do che avea fabbricato col Pecca
dell'Imperio Orientale? Dove que. to: deve fo~rir con le lagrimecio.;
gli applaufi ? quelle danze ? que' che volle fofferto dagli alrri con
conviti? Negafii la ficurezza ai mi- la ingiufiizia . QEale fpettacoloi
· ferì chiudendo loro le Chiefe, ora Stretto coll' Altare per non dfer
fìcuro non fei mifero P.erfoguitato berfaglio delle giufie efecuzioni del
a morte fin fogli Altari. Q!!anto Cielo e della Terra predica ancor
difpregi.afii gli altri per ambizione, tacendo; annunzia a tutto il Montanto difpregiato fei per Gafiigo. do co' fofpiri piu che con Je voci
Ti minacciano morte i Soldati, la iniquità della foa Legge, e di..
che Himafii difenfori della tua vi- ce: Non fate tali e tanti peccati,.
ta : gli adulatori , che udilH Pane- fe non volete patire tali e rand
girifii de' tuoi Vizj: iJ Popolo, che GaHighi: Hic po{ttus, (1 taccnsor•
fecon<lafl:i ammiratore delle tue for- bi terrarum iniquitatcm fui:e legis a11•
tune: l'Imperadore, che incanta· nunciat, mor.ct omnes, r!:J dicit: No.
fii promotore delle me viltà. Le lite facere talia, ne talia patiamini.
ricchezze gia fmoderate fono Ia mi- Tanto e piu il Boccadoro, effenJ
fora della ma prefeme mendicità; dovi quafi la fl:effa mifura fra'l Pe~··
gli onori gia firaordinarj fono ter- cato di Sennacherib violatore facrt•
minati in CJ.Uefii difonori ecceden- I~go de' beni del Tempio, e :1 Ga•

fi1go
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Sopra il Primo Capo del Libro di Tolif;}4 •·
fiigo di Sennacl1erib uccifo prodi.
toriamente nel T~mpio.
XX. Regem. Dove fono colo.
ro, che amami del bene, e nemi.
d del male attendono alle divozioni , frequentano i Sagramenci , ma
ad ogni avver.lìtà, eh~ loro avven.
· ga, per ogni torto che lor fi fac.
eia, in ogni tentazione o mEtlattia
che gli affaiga , fi fcandalezzan di
Dio , e gridano impJlzÌenti. A che
fa r orazione per raccomandarci a
Dio? Non occorre far bene per
aver bene: ha piu bene, chi fa piu
male. Non expedit facerc bonum.
Se Dio lì curalfe del bene; fe a
Dio difpiaceffe il male, . non aurebbe tante miferie · chi fa bene,
tanta felicità chi fa male. Videmus
~aptores, dicono, e gli udì il Gran.
de AgoHino ( bom. 28.) Videmus in-

firmorum oppreflòres. videmus vicinorum cxpulfores, violentos limitmn
invaforesf, calunHiatores, (:J tamcn
potentes, divites ,felices in hac vita.

Santi con le Orazioni, e non ot....
tiene un momento di bene? Ahi!
che odo mai CriHiani miei cari?
E 'fedele, o infedele? Crede P Iu.
ferno, o non crede vita eterna,
chi parla così ? E' battezzato . Adora
GESUCRISTO Crocifìlfo. Dun..
que come non fente ribrecci di fe ..
de all' udir tali Res!e della impa.
zienza ? come non erede e non fa,
che quel .tacere per cui fi fcanda.
lezza di Dio chi fa orazione a Dio,
è la fomma infelicità di chi è feli- .
ce nel Secolo? E che fe Dio tace
quando è otfefo, è perchè i Pecea.
tori non vogliono penfar afl' Infer.
no? Se Dio tace quando è prega.
to, è perchè i GiuiH penfino au• Inforno, fe non vogliono confo.
larfì col Paradifo ? Benchè tace
adelfo Dio, e.non tace, perchè tace
· per non gattigarci Peccatori fubit<>
coll'Inferno: Non tace per miglio.
rarci tutti col timor dell' Inferno.
Tace perchè non è ancora tempo,
in cui parli per bocca propria:
Non tace, perchè parla cotidianamente per bocca de' Profeti, e de'
Predicatori. Se Dio taceife, non par.
Ierebbono le Scritture, e gli Evangeli: Se tacelfe Cri fio; non vi par.
Jerei Io da quefio luogo, dicea il
Santo; Si fileret Cbrijtv.s, ego Vo..
bis ifta non dlce'i'em . Se taceilè Dio
e Cri fio, non direfl:e Voi ll:effi or ·
parlando a Voi fteffi col Saimitta,
( PJ. 49.) a nome di Dio, Htecfe..
&ifti, t/:f tacui: or parlando agli af.
tri fatti banditori di Crifio, Deus

E non dovrebbe Dio impoverirgli,
umiliargli , annientargli ? o non
dovrebbe almeno parlare co' tuonj
per atterrirgli ? Non dovrebbe almeno dar lingua a' fulmini per ga.
ftig:n li? Ma veder Dio chi ruba,
e tacere: Vedere ohi fpergiura fogli
E vangeli, e tacere:: Vedere chi dei
Sagrnmenri fa facrilegi , e tacere:
Vedère chi tradifce P Anima fua per
la fperanza di poco guadagno; Ve.
dere chi adora come Onnipoteute ren_ le fuperfiizioni e fortilegi
il Diav~ e tacere; Ne fol tacere, ma felicitarlo piu, arricchirlo numifeftè venict De11s nojier, · rf."i non
ingrandirlo piu, qual confufion e fìlcbit. ~amo ora tace , canro al.
dolore a chi fianca Dio e nmi i lora parlerà , e piu parlerà, fe· u.
Il r
cendo
'

'

.
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.cendo lui piu fi .pecca; ondequanto piu tace , tanco piu dobbiam temer e tremare , perçhè tace quando pecchiamo, non tacerà , quando ci condannerà Rei dell' Inferno. Et non filcbit. Ecco quanto ci
dice adeffo in una parola Regcm ,
e vuol dire . Q!!el Re sleale, altiero, facrilego, che avea le befiemmie per formole della foa grandezza , e gli fpergiuri per fregi della
Sua Maeflà, e ·non era contento,
fe non fi coronava Imperadpre del
MJndo, è balzato nell' Infe1no,
quando G credeva piu vicino all'
apié~ defle fue felicità ; E I' Ufurpatore iniqu0- tlegli fiati altru~ fi
fabbricava le perdite irreparabili della vita, del Regno temporale, ed
eterno, quaRdo pareva piu fortunato . Segue a parlare con maggior emfafi .

•

XXI.

~

I'

'

Filii ip/iu.r. Almeno lo

avelTero tolto dal Moudo, e cacciato all'Inferno i nemici , o i ribelli , o dirò anche i Demonj,
giacchè non meritò di morire per
mano dell'Angelo llerminator dell'
efercìto. No. fìlii ipfiits per Gailigo maffimo e piu proporzionato,
perchè fe ma cofa medefima fono
. Padre e Figliuoli: Se pane d~lle
vifcere del Padre fono i Figliuoli
poffiam ben dire che {i generò da
fe i Carnefici e i Demonj, chi fi
lavorò da Cc il Gafligo, e l' Inferno. Pena ginfiiffima ! Uccideva co·
fiui per ·far difpetto a Dio i Figliuoli di Dio, e Dio ordinò, che
da' propri Figliuoli foffe uccifo fen.
I
za decoro di Re, fenza rifpetto di

gliuoli fimili al Padre fi t1·ovalf~
dannato nell, Infei:no, quando penfava di Clabilirfi ne' Figliuoli beato
nel Mondo. Occiderunt Rcgcm filii
ip/ìu1 con mili.ira tanto giufia che
Noè medefimo, quando s, intef~

immodeftamente fchernito dal fi.

gliuolo , non caricò di maledizioni , ne gafl:igò Cubito l'empio ~
rifore; ma lafciato il Figliuolo Cam,
malediffe il Figliuolo Canaan, non
per altra ragione, fe non ~ia, è
rifleffi.one opportuna di Teodoreto, R:Iia Cham rnm filiu.r cffet, in ,

Patr(m deliquit, oh id per ftlii ma.
lediéiionem prenas luie . La irriveren,•
za di Cam fu punita dalla irriverenza di Canaan ; E 'I Padre fentl
dal Figliuolo, quanto grave ed a0o
cerbo fu l'affronto , col quale ~I
Figliuolo cattivo off~fo avea

MJ

fuo buon Padre. Cumquc ador'ltll'lr.
in Templo Nefrocb Deum fuum.
Reg. 19,] .11.dramelecb, & SaraT~
filii ejiu percujferunt cum gladio, fil,,
gcruntqs.tc in tcrram Armcnior~rt

r+

Non giovò però ai Figliuoli il Part
ricidio fpietato, perchè abbominfr
ti non meno del Padre perderono
e Regno e Patria, foggi ti vi ed efi1!
li nell' Armenia , tanto che pafsc>
in breve ai BabiloneG dopo millf
quattrocento anni 11 Lnperio de~
Affiri. Faccia pur dunque la Polr~
tica del Secolo sforzi da Giga'nce,
ed accavalli montagne fopra mo~·
ugne per innalza dì a muover guer•
ra al Cielo, non lavora mai altro,
che bcrfagJi di fulmini , mifure di
Gafiighi, e reati d'Inferno. Cosl
la polvere prefio finì , parlo col

Padre, e che per la empietà cl~'Fi- Profeta· Ifaia ~ ( ç. i6 ) fi confi~1rò

·

.
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In Gehcn11J quippe zi' it

jopra il Primo Capo del Li!Jro Jj Toh'114.
jl Barbaro, e mancò P ambiziofo
the gonfio per le.fue vittorie calpe·
fia va come vili tutte le Monarchie,
e fcherniva come angufl:a a' fuoi
penfieri tutta la Terra. Finitu.r cfl
pulvi.r, confummatHI cft mifcr, defccit, qui conculcabat tcrram. Tu
follevato contra Dio dalla. Politica , e dalla Ragion di Stato; e Dio
arrotò contra il Padre le fpade fulla cote della Politica de' Figliuoli.

Cowcilium.
ecrta e/I dam11atio, éJ prena dam11ati. Gailigo dal Giudizio sì divi-

no , come umano : Gafl:igo dal
Concilio piu autorevole e rigorofo
del Giudizio Umano; Gailigo dalP
Inferno piu terribile del Giudizio,
e piu certo del Concilio. E tutto
a quella mifura, che ci lavoriamo .
da Noi. Onde non ardifro parlar•
vi Fratelli miei Peccatori, perchè
Poft dies vcrò quadragintaq11i11que liberati da Dio tante volte dall'Io.
1i·ciderunt Regem filii ipft.us.
ferno, quante volte ve lo fece fa ..
XXII. Dovea Sennacherib rin- vorato col demerito gravemente
graziar Dio, che gli mofi:rò il Ga- peccando, fete ancora tanto fiupifiigo ne' centottantacinque mila de, di e infenfati, che invece iii ringra..
fuoi uccifi, e gli diede tempo da ziare, di temere, e di amare una
fchivarlo. Dovea foddisfare al Rea- Maefià tanto fublime, e un Moto del Giudizio procurandone la narca tanto mifericordiofo, tanto
Affoluzione con placare il Giudi- . vile, abbietto, e di poco momen- ·
ce; al Reato del Concilio procu- to mollrate di fiimarlo , che di
randone la Indulgenza con bene- nuovo loffendete , e lo firapaz.
fica re i favoriti da Dio: Ma per- zate. E pure fe per impoffibile
chè {i prevalfe del tempo donato- (permettete Signori il difcorrer cogli per piu oltraggiare il Donat0- sì al Zelo, che ho della falute eterre, e perchè perfeguitò i piu cari a na delle Anime.) Se per impoffi.
quel Supremo Arbitro delle colpe bile daffe Dio il Paradifo a chi pece delle pene che lo poteva affolve. ca, e condannaffe all'Inferno, chi
re, e perdonargli, incorfe nel Rea- non pecca, tanto abbominar dob ..
to irremiffibiie, perchè non piu · biamo il Peccato, perchè è olfefa
con dubbio delia condannagione di Dio, tanto deiìderar dobbiamo
come nel Reato del Giudizio Urna- la Carità, perchè è Grazia ài Dio,
no, dice il Grande Agofiino [ !. r. che ancora in tal cafo dovremmo
dc Scrm. Domini in monte c. 9.] ne rinunziar il Paradifo, e incontrar
con dubbio della pena del conden- volentieri lInferno per non pec.
nato, come nel Reato del Conci- care, e per non far ingiuria a. Dio
lio Sagro; ma Rezts Gch:nn~ zgni.f degno d' infinito Amore. Perchè
con certezza della condannagione e adunque, farci Rei di pill peccati
ddla Pena com·e nel Reato dell' credendo iofallibilmeme di perdeInferno . Gehenna verò ignis ncc re il Paradifo, e Ji meritare 1' Indamnationtm babet dubiam, /irnt .7u- ferno?
4içiHm: 11(ç dam11111i prznam fiq:t
XXIII. Appriremi canali di
R r 2
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pianto negli occhi, o Redentor
NoHro Clementiffimo, ficchè finorzi con le .Jagrime il gran fuoco
d' Inferno , che mi fono accefo.
Imprime~emi dolore di Carirà nel
cuore, Gtè)1è non mi lavori mai
una Eterni~ di odio contra Voi
Sommo Berle. Pianga Io fempre
l'aver offefo V:.oi o Romél infinitamente adorabile: Mi dolga Io
fempre di non afer amato Voi, o
Bontà infìnicamente amabile. Non
tlove\~a Io mai cedere a invito di
Mondo, a tentazion '·di Demonio,
a lufìnga di Senfo : D~v;va perder
ttw;o p&r non difpiacere a Voi ;
doveva di(~ullar rutti e
fieffo
per non difgufiar Voi: E pure vi
ho offefo non per un bene durevo}e, nè per un diletto nobile, nè
- per un gran teforo, ma per rifpet.
ti , per capriccj , per foçidisfazioni
da vergognarmene ho addoifato
fopra me mede.fimo r~ati d' Infer-

me

no. Pure fe lo lho fatta da quel
cieco e miferabilc; che fono, fa~.
la Voi da quel Grande ed Onni.
potente che fete . Perdono o Dio
pietoGffimo Perdono. Vedo la V'!P
fira Bontà Infinita, e piu che l'Irr.
ferno medefimo mi' duole l' averd
offefo. Vedo la mia fconofcenza
ingratiffima ~ e piu che il Demonio medefimo mi mene orrore if
mio Peccato. Non s'impadronirà
certo piu del mio cuore creatura
di Mondo; non avrà certo piu !ud.
go nel mio affetto bene di rerra.
A Voi confagro per nmi i Secci.
li ogni mio deftderio , tutto il m~
Cuore, tutta I' Anim.i m ia , e non
temo, nè temerò altro Inforno.che J' offendervi, e '1 non amarv~
perchè a un Anima in Peccatoanche il Paradifo farebbe Infern~
a un Anima in Grazia anche!' fit.
forno farebbe Paradifo.

La Politica Criftiana
Si lavora da fe le mifure della Rimunerazione.

·LE Z ·1 ON E

xxxv~

Cap. Primi libri Tobìa:. Pér[. Vige{imusquintcu ·@i Vltimtu.
.,. •

1

Et rever(us c/l Toblas in Domum fttam , omnifque farnltas ej1-1J' reftitJI•
ta eft ci. E' ritornò Tobb!a nella propria Cafa, i·ethtuito gli fu ogai

o

fuo avere.

e

Irriando Giull:izia al Tri- introdotto una Idolatria non cobunaie rettiffimo de'V o- nofciura nel CriHianeGmo, e con
flri incorrotti giudicii la fna autorità non folamente le
" Signori. La Politka Secolare ha ·ha fuggdlato il falvocondorto gra·
I.

.

-

··

..•
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ziofo,

ziofo, ma quali Je ha dedicato Altari e Sacrifizj. Lit pregiudizio della Divinità, e della Virtù riverente alla diverfità ha battezzato col
nome di fortuna e di forte, di fa.
to, e di defiino una Deità che piu
tofio è una Chimera cieca e pazza, fenza occhi, e. fenza inte11etto, piu volubile della fua ruota, e
piu leggera delle .fue penne, e fenza voler rittettere, che Dio non
la fortuna fa parlar bene, chi non
fa perchè parli: Dio non - la forttma fa eifer ardito, chi parve men
fortunato, perchè fu troppo . modello: Dio non la fortuna fa effe.
re freddo, chi da fe caldo, troppo fi farebbe impegnato, dà a una
fantafona chiamata Fortuna quella Provvidenza che toglie a Dio.
Ma è pure la gran foliia, o credere , che non vi fia nocchiero in
nave _perchè il Mar è in tempella,
e la Nave in fortuna : o Difputare de Deo contra Deum come parlò Agofiino ( Serm. 147. de Temp.)
e in mezzo a' pericoli difputare contra il Nocchiero, e volere che andando fra gli fcoglj cerchi la bonaccia e il porto dov' è piu torbida la corrente. Purchè fi arrivi al
termine defiderato , che importa
andarvi in calma o in Marea ?
a' venti o a' remi? lentamente ri-

go, e la ficùrezza nelia Rimune..
razione. Pofl dies verò qi1adragilf•

taquinquc occidcrunt Regem jìlii ipjiu1.
Abbiam veduto il Gafiigo lavorato a mifura de' Peccati~ Et reverfns eft Toblas in dom11m f uam, om•
nifque f aculta.f cj1u reftituta cft ei.
Abbiam da vedere Ia Rimunerazia...

ne lavorata a mifora della Pietà.
Q?efia è la fortuna, che ci poffia..
mo fabbricare da Noi, come quel..
la che non è fuora di Noi, per..
chè Dio è fempre in Noi, ed i11c0mincio.
II. Per dividere ordinatamen..te la Lezione riferiamo can tutto
rifpetto. in Dio verfo gli Uomini>
la Dottrina , che l'Angelico Dot•
tor San Tommafo ( 2. 2. q. 106. tt.
4. ) infegna doverfi praticare dagli
Uomini verfo gli Uomini. Mette
in difputa il Santo Teologo: Se
P Uomo beneficato fia tenuto ari.. ·
compenfar Cubito il benefizio, e
dopo aver dill:into nel benefizio
laffetto -e 'I dono diffinifce , che
quanto all'affetto _Ia ricompenfa.
zione dev' elfer fubito: ~anto all'
effetto la ricompenfazione è da dif,.
ferirfì a tempo opportuno. ~e..
fio che li prefcrive moralmente
fra' Uomini e Uomini, è pratica..
to con tranfcendenza inefplicabiie
ancora da Dio con gli Uomini.
pofando, o fo11ecitainente affatican- !J.!t..antum ad affeéìum, applico al ·
do? Chi naviga con quella buffo- Nofiro Aldffimo Signore Ia Teo..
Ja gode tranquillità ancora in
logia Angelica nel femimento, in
rotto, e fi puo dire che è Fabbro cui a Dio. applicare fi puo da Noi
.della fua fortuna ; Ma come altra Servi baffiffimi. fl.!!.antum ad effe.
forcnna non v'è, che da Dio , e. .ElVtm recompenfatio flatim fieri debet;
Dio; cosi è da dire che ognuno fi quantum autem ad dom1m debet ex.
lavora da fe i naufraii nel Galli- pcétari tcmpus, quo ruompenfatio fit
R r 3
eppw..

Mar

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Lez.ione Tçntefimttquinta
opportuna . ~icchè rimunera Dio tivi non hanno forfe tutti i torti
fempre con la foa Grazia; rimu- fe dicono , che non morde il Ca.
nera opporcunameute col Tempo- ne che abbaja, e che non vuol per.

rale, rimunera infallibi1meµte con cuotere chi grida Guardati ; perchà
l'Eterno. Tre mifure per lavorarci quanti fono fanguinarii piu di
da Noi cèna la Rimunerazione, e Acabbo , e pure il fangue altrui è
Tre punti della Lezione, pcrchè Pri- il latte della lor potenza ? ~anti
mieramente per oggi fl!antum ad vendono e comprano peggio d1 Giu.
affcélum rccompenfatio jtatim fieri da , e pure i comratti illeciti fono
debet . ·E Dio quanto al gradimen- il podere piu fertile delle lor Ca.
to ci corrifponde iubito con amo- fe? L'Amore di Dio, la Grazia di
re infinito . Ma non ben prende Dio è rimunerazione eccedente
a operare fo qnefia mifura chi non ogni Nofiro merito: ma fe non
contento della Grazia di DiO, con ho con che vivere; fe me ne muocui lo rimunera fubito Dio, fa il jo di fl:enti e di fame , che pro
DQtrore col detto da Seneca: Vis dell' Amore di Dio, e della Gra.
rcdderc bcnejìcium ? Accipc benignè zia di Dio? Oitrecchè come ho da
e pretende che oltre il corrifpon- effer certo delt' affetro di Dio fc
dere con Io fpirito , e quafi den- Dio non mi ajuta? fe mi abban·
-tro di fe faccia Dio ancora fuora dona preda mi[erabile delle tri~
di fe amorevoli efpre!Iioni di hene- fazioni fenza conforto , e delle fQr
volcnza : e quafì pazzo nella fu. perchierfo fenza difefa ? Dunque
fianza, fe ben par favio nelia fu. o Dio lafcia che tutto corra , coperfizie va dicendo, la Grazia di me ft cofiuma , nel Mondo: o la
Dio mi è cariflima , e la venero Fortuna è la Arbitra di ciò, che
.come un gran dono , ma tutta e non piace a Dio. Certo rimetter
per l'Anima, e Noi oltre I' Ani- tutto alla Grazia di Dio è pigr~
ma abbiam Corpo, che ha bifogno zia; attribuir tutto alla prudenza
di vivere. La Grazia di Dio, co- umana è Superbia ; riconofcer tUt•
me la Bontà di Dio è nemica del to dalla VirtLI è femplicità; efclu·
Peccato, e della Malizia dell' Uo- der in tutto la fomina è ignoran·
mo, niun Io nega, ma vediamo za; mifchiar fortuna e Vircìi, for·
ben anche tutto '1 dì, che Dio la~ runa e Grazia di Dio è Politica,
III. . Così difcorre, chi fempre
fcia viver in Pace, chi fenza Gradifrorre
dal tetro in giu , e non co·
zia di Dio fì procaccia da fe con
nofce
al
Mondo altra Grazia di
. le iridufirie deJJa malizia quel ben
Dio
che
il
Pane che mangia e 'l
vivère , che ttoppo difficilmente
danaro
che
fpende;
e non amm~t·
con tutto laffetto · di Dio ottiete
altra
pruova
dell'affetto
di Dio
ne , chi fe Io procaccia con le fo.
che
la
riufcita
feiice
o
infelice
de'
le diligenze della Bontà. Minacfuoi
intereffi
nel
temporale,
e
non
cia Dio Gafiighi e vendette forfe
per ifpavento dei buoni i ma i cat- s' innamora della Pl~tà , fe non la

vede
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Dio, che fi fcialacqui fenza riguar..
do, e poi che non dia foccorfo ve..
runo a chi di continuo fi batte
corpo a corpo con la penuria e con
la fame, è fpetcacolo, che fa du.
bitare dell'affetto di Dio, e quaft
adorar la fortuna. Da chi di Grazia? interrompe per impazienza di
zelo il Santo Arcivefcovo di Ra.
venna . Da chi ha piu parrucca
che capo: da chi bene ordina ·i capelli, male ordina' i penfieri. Laz.a ro pezzente , mendico, morto di
fame ha nella Grazia di Dio pia
di quanto ha il Riccone vefiito di
porpora, e faziato di ma~nifiç,en
za : E quel mifero, che fia accat•
tando folla porta del fortunat<>
Epulone non vi fu pollo dalla fortuna, vi fu pofio dall' àffecto fpe..
zìale di Dio, come in uno fiec..
cato di Duello con ficurezza di vit..
toria , perchè armato con la Gra..
zia di Dio milita al foldo delia.
Rimunerazione : dovecchè quel
Porporato che banchetta, e pill
miferabile del Miferabile che digiuna per neceffità , perchè tradito dal Peccato milita fotto le bandiere del Gafiigo. Le Piaghe fo.
no Io feudo che difendono il Po.
vero : le delizie fono le armi che
piagano il Ricco. In quel corpo
lacero fi fpuntano tutti i dardi
d'oro delle Ricchezze: in quefio
corpo profumato s'imprimono mc.
te le ferite mortali della povertà;
onde il Piagato n'ella fola Grazia
di Dio ha tutti i pegni di vivere
in eterno: 1' imbalfamato in rnrti i
beni del Mondo ha il folo meri.
Ridotti e nelle: Bettole permetta to di morir in eterno. Janu.c di...
R r 4
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vede bella, graffa, e ricca. Come
però tornar il ce'°vello nel Capo,
e la Fede nel cuore a clli 1a dif.
eorre come non a veife cervello, ne
Fede ? Confideri cofiui il Povero
Lazaro alle Porte del Ricco EpuIone, diceva [ Se~·m. 124. ) il Gri..
fologo fempre fiorito di ~loquenza, e di devozione, e dirà fobico:
Come va? Al Ricco tutti i beni ,
al Povero tutti i mali? II Ricco
tutto delizie; il Povero tutto Piaghe ? Del Ricco le Sinfonie e i
conviti; del Povero i pianti e i digiuni ? Come va ? Se di argento e
di oro non rifplende!fero fenza rif.
parmio gli arnefi delle Cafe, e le
creùenzè delle menfe: Se pendenti dagli orecchi, e fcherzanti ful
collo non fi portalfero dalle Dame ne' giojelli, e nelle perle i tefori : Se le ricchezze non fi profondelfero nel luffo delle carrozze,
nella fuperbia delle Iiuree, nella
profanità de' giuochi: Se provigioni foprabbondanti .non aveffero
neIIe Stalle i Cavalli, neIIe Cafe i
Cani , ne' Pofiriboli le Lupe, e
non gemelfero condannati a vilif.
ftma fervitt1 gli argenti medefimi,
farebbe facile efaltar i pregi della
Grazia di Dio animando le fperanze dei difperati, e biaGmando i
doni della fortuna, che cieca nel
rimunerare non difl:ingue demerito da merito; ma qual affetto di
Dio tutto Provvidenza non ferbare nella difparità de' gradi e delle
condizioni parità almeno in quello, che appartiene alla neceffità?
Che nelle Reggie e ne• Palagi, nei
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· ·Lezione Trrntefimaquinta ·
'Vitis P aupcr apponitur ulccrihu.r plc..
nus, non fi pocea dir con maggior
ingegno e con piu energia. At fit
hoc non bumano Cafu, ·Judicio fit
divino, ut Divitis i:/ P aupcris conjl.iétus cffet in Terra, fpcélaculum
mancrct in Cctlo. Venga un Angelo in quefia divora Udienza, e dica . Qyal de' due vorrefie Voi eC-

fere o Crifiiani? l'Epulone o il
Lazaro? Il ben pafciuto in Peccato; o il famelico in Grazia? Il be.
nettante odiato da Dio; o il cenciofo amato da ·Dio? fareì tono
alla V ofira fede, fe dubitaffi, che
vi (offe per effere , chi preferiffe il
ventre pieno alla Grazia di Dio.
IV. Pure dirà taluno, che vorrebbe da Dio la Grazia di Dio
fenza le miferie di Lazaro , e le comodità del Ricco fenza i peccati
dèll' Epulone : Ma perchè voler dar
Legge all'affetto infinito di Dio?
· perchè noi1 afficurarvi della Grazia di Dio rifolutamente in qualunque fiato? E fe a Dio, del cui
afferto dubitar non potete , piace
. così : Se Dio , che fa il V ofl:ro bi.
fogno vede che Grazia di Dio e
profperità di Mondo fono per Voi
incompoffibili, perchè non perdere volentieri tutto per non perdere la Grazia di Dio? Perchè di due
doni non pregiar come fi deve il
Ma11ìmo, che Dio vi dà nella fua
Grazia? e non pregiarlo , ma ef..
fergli ingrati, perchè Dio non vi
dà il piu vile, e tanto poco da Dio
pregiato , che Io dà quafì piu copiofamente a' fooi Nemici? Perchè
' arrivar tanto al profondo, che fi
prcferifoi da Anime Cri!l~~ne. il
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Pane alla Grazia di Dio? Nella
Cina fertile d, in&egni, e men bar.
bara di tutti i barbari ( Bartoli l. l
pag. 570.) Un Mandarino di pro.
feffione Soldato , e di anima buana, quanto il puo efiere un Ida..
latro ammirava fa Santità delli&
Legge Criftiana la lodava, la pre..
poneva ad ogni altra Setta , ma noa

fi arrefe mai ad abbracciarla , per.

chè non avvezzo a difcorrerJa per
lo fottile argomentava alla grolfa;
non effer da lui il diffinire in ma.
teria di Religione, e 'J preporre
ai Dei adorati dal piu e dal meglio
in nobiltà e dottrina di tutta la
Cina , m1 Dio forefiiero , adorato.
da pochi, riprovato da' fuoi Teologi , e Crocififfo. Con tal parailogifmo dura va nell' errore per ti...
more di errare; e per debito dicofcienza tradiva la foa cofcienza;
finchè a perfuafione di un novel·
lo CrifiiaRo Mandarino di Lette•
re accettò di pregare il vero Dio
del Cielo a fcorgerlo da quella fua
o ignoranza , o inganno , o oflina·
zione , e tornato a cafa ne falì al
fommo, alzò a Cielo aperto un
ricco Altare, e fcritti in due car·
mcce, e pofii full' Altare i due
nomi del foo maggior Idolo, e del
Signore del Cielo, che è il Dio de'
Crilliani , G profi:rò prima con la
fronte a terra per riverirgli, poi gi•
nocchioni tÙtto fupplichevole;Eccomi , diffe, a chieder lume per trarmi
di dubbio e di errore in aff-tre canto
importante, quanto è quello della
falute o della dannazione mia eter•
na. Cerco da quell' Uno di Voi,
che cenameme è tutto Mifericor·

dia,

Sopra il Primo Capo del Li!JrodJToM}11~
dia, fe tutto è Onnipotenza cio
che mal poffo t,Ji>Vare da me Uomo di armi, e inefperto di Lettere . Deh abbiate pietà di me ! Scopritevi all'Anima mia·o Dio Creatore e Padre deW Anima Mia. Liberatemi da quello laberinto ineflrigabile di perpleffità e di fcrupoli: E feguiva pregando di tutto
· cuore, quando gli balzò dall' Altare nel feno la cartuccia col nome
di Dio, e perchè s'inorridì, e perchè non intefe opra di mano invifìhile e!fere quel prodigio tutto
· vifibile, tornò la cartuccia fiill' Altare~ quefra la. feconda e la terza
volta gli volò nelle mani, refiando 1' altra cartuccia fempre immobile come l' infenfa to fuo Idolo .
Allora finalmente Pro Daélore Cafi1s fitit, come favellò il Grifofl:omo ( bom. 4 3. in Aél. Apl. , ) ed ammaeftraro dal miracolo corfe il fup.
plicame a ipezzare la Statua dell'
Idolo gia ri\•erito, e pieno di giubilo e di lume celefie hattezzoffi
veramente Felice, come volle effe.
re nominato . Altrettanto ci fa conofrere cotidianameme Dio, fe vogliamo inteaderlo. I Libri Maefhi del Mondo ci prefemano in
polizze di cambio comè Grazia di
Dio Je migliaja di feudi di entrata: Gli E1rangeli della Nofira Fede ci prefentano in cane autentiche come Grazia di Dio i Tefori
dell'Amore di Dio. E Dio queHa prepone a tmto, queila vi offre fopra mtto, quefta vi gitta nel
feno come bene piu pregiabile di
tutti i beni , e dubitate ancora?
e v'è ancora chi mette al co11fro>1·

633

to full' Altare della Provvidenza
la fortuna del ·Mondo , e la Grazia
di Dio ;gl' Idoli della Terra e 'I Si·
gnore del Cielo ?E v'è chi non {i da ·

per ben rimunerato coll'affetto di
Dio? ma vorrebbe rimunerata fu.
bito in contanti del Secolo la fue
dipendénza da Dio, e ricompenfa..
ta fubito nel temporale la fua pa..
zienza fra gli Uomini , perchè di.
ce , che fe la mifora ha da effere
giufla , quanto maggior è il fervo.re della Creatura nel ben oprarc
tanto pii1 follecita dovrebbe effere
la beneficenza del Creatore nel rimunerare ; che non dovr~ hbe mai
Dio abbandonare , chi tutto ii ab·
bandonaJempre in Dio; che ogni
tempo dovrebbe eifere opportune>
per fovvenire chi in ogni tempo Li
truova in qualche grave neceffità.
V. Ma che pretenftoni impropde? ~anta ingiuria fa mai a Dio
chi ha itima sì baffa dell' affetto di
Dio, e frima si alta de' beni del
Mondo ? ~ella è la cagione di
tutte le fconcentezze . Credere piu
a' Nofiri feufi che al Noftro fpiri·
to; piu al Noilro amor proprio.,
che alla Nofira Fede. Vi par eIIa
poca rimunerazione che Dio tratti
Voi come trattò il Figliuolo di
Dio fatto Uomo? come ha tratta..
to fempre i fuoi piu cari ? Vi par
poco , che Dio vì dia la fua Gra•
zia dichiarandovi con tal rimunera..
zione fuoi Amici piu favoriti, fuoi
Figliuoli piu diletti , Fratelli di
GESUCRISTO, Spoft dello Spirito Samo , eredi della Gloria eter..
na., e partecipi della Natura Di ..
v.ina? Non è Ja tardimH Divina,
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è la

Lezione TrentefimaquintA
! la impazie11z~ umana, che rompo
le mifure della Rimunerazione che
.fi lavora la Pietà. Non ridice ogni
Uomo mezzanamente Savio col Sapiemiffimo Salomone ( Prov. 15. )
Meglio effere il digiunare con chi
ama , che impinguarli a menfa , di
chi odia? Melius efl 'Vocari ad ole,.a c11m cbaritate, quàm ad 'UitulutH
faginarum cum odio. Non diffinì ancor Seneca , doverfi differire la ri.
compenfazione, perchè è da dire
ingrato , chi per non refiar obbligato al · benefattore , corrifponde
fobi to con altro dono al benefizio?
f2!!.i 11imili citò cupit Jol'Uere, invitiu
dcbet, (j qui invitus debet, ingraius cfl, E pure qual proporzione
fra la buona Grazia di un Uomo
ancor Principe, ancor Benefìcentiffimo, e la Grazia di quel Dio,
il quale degnan.do anche fol di femplice gradimento il Nofiro offequio
quafi benefizio fuo foffe quel1o che
tutto è benefizio Nofiro , ci onora con la fomma delle Grazie, che
fano de!iderate dai Serafini? E Noi
nel folo affetto di Dio piu riceviamo di quel che diamo, quando anche diamo aver e potere, fangue e
vita, tutti Noi HeffiaDio. Chifi
lamenta pertanto quafi malrimunerata fia cou I' affetro, e con la
Grazia di Dio la Pietà? Vergogniamoci o fedeli di prefcrivere a
un Amor infinito i limiti dell' af.
fotto, e a un Rimunerato~e Eterno le mifure del Tempo , Vergognia moci di parlare da' Crifiiani
tanto ignoranti, che mofiriamo di
non fapere i primi principii della
Dottrina Crifiiana, che necdlàrj

fono per falvarli, e fa per fi devono ancora dai Bam..bini. Non è Pie.
tà quella, che filagna di Dio qua•
!i troppo duro non le moilri il fuo
buon affetto ne' travagli ché" patifce. Non è Pietà quella, che mi.
Cura la Grazia di Dio da ciò, che
ha nella calfa } e che le entra per
la bocca. La Pietà, che veramente è Pietà verfo Dio fiima piti la
Grazia e l'affetto di Dio, che ogni
fuo comodo temporale; defìdera
piu di piacer a Dio, che . di viver
al Mondo; e povera , ingiuriata,
difpregiata, inferma ricorre a Dio,
fi raccomanda a Dio , prega di ef.
fere confolata da Dio; ma fe non
è fubito efaudita, fe non è liberata fubito da tutti i guai, non ii
querela quafi mal ricompenfata con
uno fierile affetto da Dio; ripete
piu totl:o con Giobbe privo di ogni
bene di Mondo, e gittato come
un Cane meno nello fierquilinio:

Etiam/i occiderit me, in ipjò fpel'abo, Ancorchè mi uccideffc: Dio con
gli !lenti , e con la fame non mi
lamenterò mai· di Dio. Non dirò
mai, fia rnalederto chi mi ha ridot•
to a quefio fiato . Spererò in Dio,
che mi ama: confiderò in Dio, che
h1 cura di me. Vivrò con Dio,
che mi afficura del foo buon affet•
to, ancor mentre mi uccide. Etiam•

fi occiderit me ., in ipfo fperabo.

VI. E pregandovi del Vofiro
divino Amore diremo fempre an·
cora in faccia di tutte le miferie
del Monqo o Signore Etia'YJ'Jji occi·
deris me, in te fperabo. Chi vi fer·
ve per altro che per Voi, ringra·
zi il Vofiro affetto, quando lo fa.,
vorit~
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Sopra il Primo Capo dfl Lihro di1'ohh}t1.
vorite quafi con lo sborfo alla ma-.
no, come di!fe il Santo Re Davide: Confìtebitur4'ibi, cum henefeceris ei. Ma chi ferve a Voi per Voi,
a~muneraziol,le : non afpena
che la Vofira Grazia , e ficuro di
quefia ringrazia il Vòfrro affetto
ancor quando lo tribolate, come
offervò il Santo Papa Gregorio.
[!.I 1. Mor. c. 17.] In boe mens jufta

eih injufia difcernitur, quod Omnipotcntis Del laudem (j intcr adverfa
. cvnfìtetur. Altrimenti come ferviamo finceramente a Voi, fe preten.
diamo pin tofio, che Voi fervia.
te a Noi, dandoci quelle mercedj,
che piu piaciono a Noi che a Voi?
E' degnazione Vofira ineffabile,
che prendiate le mifure della Rimuneràzione da Noi, e che a proporzione della Noilra obbligata fervitti cr corrifpondìate fubito con
t> affetto, perchè Ot1antum ad alfeilum rccompenfatioftatim fieri debet:
ma quanto alla opportunità del
Tempo non pregiamo fi poco 1a

p

V o!l:ra Grazia, che contenti del

Voflro Infinito Amore , e ricchi
della V oHra Santa Grazia non i[.
peraffimo in Voi quando anche ci
uccidefie, Etiamfi occìderzt me, in
ipfo {pcrabo; pt!rchè fiam certi, che
ci darelle marce per migliorarci vi..
ta, come ci negate la felicità tem..
porale per donarci la Eterna; On.
de ancora oppreffi da tutte le av..
verfoà della Terra attenderemo a
lavorarci piu larghe le mifure della Rimunerazione Vofi:ra in Pa..
radifo: Nè riconofceremo- altra for..
tuna al Mondo, che dalla Vofira.
Provvidenza Governatrice&fel Mon..
do: N è fra le difgrazìe volgerhno
le Nolhe fperanze ad altri che a.
Voi, dal cui affetto viene ogni be.
ne nel Secolo prefente, e nel fu ..
turo, come oltre Ja Grazia Vofira
meritata con la Pazienza, e con la
Pietà . Reverfus cft Tob'ras in domum fuam, omnifqitc farnltas ejus
reflituta cft ci,

SECONDO PUNTO
Della Lezione Tremefimaquinta •

Arlato avrebbe da Savio
Democrito, allorchè per
teflimonio di Plinio ( l. 2. c.7.) affermò altti Dei non e!fer al Mondo, che la Pena, e la Rimunerazioue: Duos omninò Pre11am (j Be11cfìciz1m, fe alzando il penfiero a
quel Sommo Bene, che maneggia
le bilance della Giufiizia e Io Scettro delia Mifencordia, detto aveffe , come di!fe il Nofiro Tobbfa
VII.

635

[ ' · u. i7.J Bcncdiço te Domine Dc111

lfrael , quia 211 caftigafli mc, (:J
Tu falvafti me. Ma cieco di occhi

e di mente negò Dio, e deificando 1a fortuna gittò nelle mani del
Cafo tutte le difpofizioni del Mondo con una ·compoftzione formica
di Atomi, che meriterebbe le rilà
non folo del foo Autore che fem.
pre rideva, ma di tutti gli Uomini, che amano la Verità, fe alcnni iugegni piu amanti del turiofo
che dc:l vero non difotterraffero co-
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Lezione Trentejimaquint a
me novità. di FHofofia moderna i
Cadaveri antichi de!P Ateifmo, e
non fi recaffero a vanto di Anime
riformatrici delle Scienze il difendere quelle opinioni, che dill:ruggono ogni Anima fenGti va , e mettono in pericolo la Ragionevole,
facendo degli Animali macchinette
tnobili dal cafo, e degli Uomini'
animali adoratori della Fortuna.
Direi, che fi. come Democrito mo.
ribondo fu per tre dì tenuto dagli
amici in vita fofientandolo di puro odor di pane, quaft ancora ne'
meri accidenti foffero corpufcoli di
foHanza 9 così aveffe altretranto
buon odorato per fiutare qualche
. alito del vero Dio nel cofiituir come Dei Pcwam t/:J Bcncficium, fe
come tutto non era piu che odore, così tutto foanito non foffe in
fumo di fuperbia, e di empietà,
perchè lafciò una dottrina, la qnaJe alzando Altari e Tribunali alla
fortuna toglie di mano alla Giufiizia di Dio la sferza e la corona , e
Jafcia a Dio con ifcandolo dell'
Univerfo il folo demerito di rimunerare le indufirie del· Pèccato , e
di maltrattare le benemerem:e della Virtù. Perdonatemela pertanto
iSignorì. Non doveva Io onorare
col ricordarle da (uefio luogo fcioc.
chezze tanto ridicole e diaboliche.
Dio fu, è, e fempre farà Giufiiffimo Rimuneratore; e Dio non
la fortuna rimunerò Tobbia con 1a
foia Grazia fua , quando impoverito fì iufcofe per non effer uccifo: Dio non la fortuna rimunerò
Tobbfa ancora con la refiituzione
delle facoltà temporali , quando af.
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ficurato dagli Amici tornò in
Cafa: Et rcvcrfus efl Tob'zas in Dg.

mum fuam omnifqu~ facultas ej1u rt.
Jlituta 'eft ei: perchè fl!!.antum ad
affeéium recompcnfatio Jf atim Fcr1 .~.
bet; ed è fiato il primo pumo della Lezione fondata fuHa Maffima
Rimunerazione che è la Grazia di
Dio . f2!._a11tum amem ad dommi
debet expeElari tempns, qi10 recompenfatio fìt opportuna; ed è il frcon.

do punto, in cui ci refia da difcor·
rere della Rimunerazion Temporale, e- della Ererna , perchè ban.
dito il Nome di Fortuna fianogiu.
fie le mifure che diamo a Dio, af.
6.nchè o ci dia il Temporale in or.
dine all'Eterno, o ci neghi il Tcm·
porale per moltiplicarci 1' Eterno.
Su quelle due mi fore poffiam pre•
gare da Dio la Rimunerazione
. temporale: O ce la differifca oppor..
mnamente a tempo , o ce la vieti
falutevolme.nte l'affetto di Dio.
Della . Temporale difcorreremo
adefio; Con la Eterna conchiu·
deremo fa Lezione e 'l Capo; ed
incomincio.
VIII. Al riandare le antiche e
le moderne memorie, fcriife Io Storico Maefiro degli Statilli, e for.
fe anche degli Ateifl:i : al ripenfa·
re l'andar fu e giu delle Republiche e delle Famiglie con la peg·
gio di chi m~rita piu, con la meglio di chi merita · meno, dubitai,
fe doveffi far difperare la Virttt e
'1 Valore: ne ardii r(folvere, fe le
umane faccende fiano governate da.
mano di Prudenza Superiore, o fe
vadano alla cieca girate dalla for-

tuna • Vaçillai fra me freifo, per•
·
chè

,.

-

I •

Sopra il Primo Capo del Li!Jro di Tohhìa ~
chè un pen!iero m'innalzava, e mi

di prefente col ·rifleffo al futurò;
moveva a dare ~ranze al merito, Etiamft occiderit me. in ipfo f pera.
e a credere Provvidenza ancora bo. ( Job. 13. I 5.) Che m'importa.
~' fhe parea Fortuna: Un al- l' avere un Claudio o un Salmana..
, "tropè'TT'Iiero. mi abbalfava, e mi farre , un Nerone o un Sennache·
sforzava qu1Ii a mettere foile dif. rib- che mi governino al Mondo,
perazioni il merito, e a credere for- purchè Io con Pietà mi Iafci gover..
urna ancor quel!o, che pareva Prov- nare da Dio? Che m'importa I'ef.
vidt'nza: Sinchè veJendo, che men- fere perfoguìtato o favorito dal Prin~
tre da tutti fi deffinava aW Impe- cipe, purche meriti fo,di effere ama~
rio un foggetto abilt! a fof!enerlo to da Dio? I beni della Natura, e
con la fama delle azioni con la for- i vantaggi del Temporale, fe gli
za delle abilità, e con 1a venerazio- riconofco come doni di Dio, fono
ne dcl Nome, furono cavati dalle grnzje: fe gli riconofco come bene.
lor tenebn: tronchi e moftri piu ficj delia Fortuna, fono vanità . Sf:
che Uomini, e un Claudio inettif- mi fi:rvono a confeguire fa e~rna,
fimo, un Nerone infàmiffimo fo- fono rimunerazioni d1 Dio: fe m'im.
rono portati nella maffima luce de- pe.:iifcouo a confeguire la eterna,
gli onori a reggere una sì vafia fono gafl:ighi di Dio. E che mi
mole, qual' è il Mo.odo e la Mo. giova la vita lunga, comoda, beata ,
narch!a di Roma , fl:upii, e diffi, fe morrò in ererno? Che mi nu.oche infomma non occorreva piu fpe- ce la vira p·overa, malaticcia, t·rirar bene ai migliori, e male ai peg- . bolaca fe viverò in eterno? Anche
giori , perchè umo dipendeva dal- uccifo dagli affanni, e vivendo qua.
la fortuna predomina me ne!Ie efal- fi in una continua morte fpererò in
razioni, e nelle depreilioni . Q.uip- Dio, perchè graziato del fuo affetpe fama, fpfl, veneratione potius om- to da D io fon ceno, che quando
r:es drffinabantur Imperio , quàm anche mi uccide, non mi uccide
'f_lltm futtml'm Prìncipem Fon ima in per uccidermi , mi uccide per farmi
ocrn!to te11eba1. Ma il Politico Igno. vivere in eterno, onde Etiamfì oc"
rame di Dio malmiforò la oppor- ciderit me, in ipfo fperabo.
runi tà della Rimunerazione, e del
lX. Contuttociò come fiam oh..
Gafiigo, e peccò bruttamente di bligati a credere;, che altra Fortu•
barbarifmo , perchè errò nel Tem- na al Mondo non è che Dio; cosi
po; ed .errò nel tempo, perchè ac- obbligati Gamo a dire, che Rimucomo<lò tutti i fuoi penGeri, e le nerazione della Pietà è ancora la
fne fperanze al preterito, e al pre- felicità Temporale . E forfe chi
fente; niente pensò ad accordarle Jeggeife in IHorico profano le tem•
col futuro; Non prende le giu{l:e pelte e le calme, le guerre e Je pa•
mifore ne lavora fodo il fonda men- ci, le perdite e le vi.ttorie dei due
to delle fue rimunerazioni, chi fi- Regni di Giuda, e d' lfraele, ne'
curo della Grazia di Dio non dke guali fi divife la Monarchia degli,

Ebrei
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Ebrei per la I4oiatria di Saiomone ; quante fortune? direbbe, e
quante sformne ? Ma chi gli legge nella Storia Sagra dei Re, è co1lreno a confeiiare, che Ie depreffioni e Ie efaltazioni pajono fcherzi del Cafo, e fono Gafiighi e Rirnnnerazioni a inifora dei Peccati,
e della Penitenza dei Re, e dei
Sudditi: e che è abufo diabolico
r J' attribuire alla forte e al dell:ino
quegli accidenti, che fono difpofizioni amorevoli dì una Provvidenza Divina, la quale fenzacchè ci fia
fenfibile, ci rimunera opportnnamente af1cora nel Temporale alla
mifura, che ci lavoriamo. Difcorriamola alla famigliare, e a confufione di chi profana col nome di
Fortuna e di fatalità il Gafiigo e
la Rimunerazione, vediamo praticameme ne' due Regni Ebrei , cio
che potremmo altresì offervare modernamente nelle Città, e ne' Regni Cri!Hani; fe l'affetto e'lgenio
non ci travolgeife le fpezie, e non
ci faceife comparire i Peccatori Innocentì, e '1 nofiro demerito degno di _Rimunerazione, e gl' Innocenti Peccatori, e '1 merico altrui
degno di Gall:igo. Ecco adnnque
due Régni, come due Navi ufcir
nello fieffo tempo dallo fie!fo porto, e navigare per Io fi:e!fo Mare
allo fi:efTo rennine deila Grandezza e della Gloria Temporale; ma
ora uuite or feparate; ora in tem.
pella quella che naviga.va felice; or
' felice quella che navigava in tempe!l:a: or precedere quella che fegui..
tra ; or feguire que11a che precede.
\711: finchè una . prima deW altra. o
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totna in porto, o ciecamente roliif;
. pe a uno (coglio <", E perchè maf.in
regni sì p;ui negli ajuti, e nei fa.,
vori tante variazioni e vicendevei
lezze, che cederono ed eccederòÒO\
in modo, che elfendone abbattuto
uno dalle avverfoà, l'altro verdeg.
giava nelle profperirà, e caduco
quello riforgeva quello, e ricaden.
do quello rifioriva quello? Sa pece
perchè? Perchè volle Dio, che un
Regno vedeife nell' alcro, e così a
proporzione, che una Famiglia veio
da nell'Altra , che ognuno filavora da fe il GaHigo, e la RimunV.O
razion Temporale; E quel che gilt·
ce impari dalla felicità dell'altro,
che pel fuo Peccato giace; Q.lie1
che fia florido impari dalle ruin~
dell'altro, che per la fua Pietà I
florido: e fperando di riaverG chii
depre!fo, temendo di efTer depref"
fo chi fi è riaunto, il potence Gà:
di voto e non infulti al debole, pet•
chè vede che puo Gmilmeme dive~
nir debole; Il debole torni di voto
e non invidi al potente, perchè ve•
de che puo fimilmente divenir potente. Ma l'afflitto Ganimi con la
fperanza in Dio per non difperare
vinto dalla pufillanimìtà; il profpe·
rato fi moderi col Timor di Di<J
per non prefumere invafato dal!~
arroganza. E come il Trono di
Salomone era "follenuto da due ma•
ni, così ogni Regno, ogni Fami·
glia efiliati· i barbari nomi di For•
urna e di Politica fìa fofl:enutodal
Timor del Gafligo, e dalla Speran:
za della Rimunerazione mifurau
fui demerito del Proprio Peccato,
e ful merito della Propria Pietà, e
.
fatti
.,_.

(

f'

.

..
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fatti vili.bili nelle Pe.ne e nelle mer- . difenderfi da ogni . nemiço adope.. ·
cedi dei Regni ~elle Famiglie piu rar fi devono i digiuni piu che le
cofpicue. Dilfe un Savio Miniilro armi , le orazioni piu che i baloar.
fae all' accorti<Iim@ Confi. di , le Iagrime piu che le forze , e
~ntèd!I a Potenza Emula. E quan- Jcju11ia /int arm~ tua, preces propH•
finiranno di prevalere i partici gnarnla, balneum lacrymie . Bafta leg•
d 1 V ofiro Gabinetto in pregiudi- gere la Sagra Storia , balla udire le
zj della Grandezza del Mio Signo· Profezie, e fenza molta rifleffione
re? E r altro Crillianameme , e pru- fi fa manifefto, che quando. lun<>
dentemente, Q!:!ando, rifpofe i No- o l' :iltro Regno peccava, era da Di<>
firi Peccati diverranno maggiori lafciato in preda de' nemici ; ~uan..:
dei V oflri. Cosi è di tutti e di do fi pentiva, era da Dio liberato
ciafcheduno, e Voi Signori appli- dai nemici. Tornava a peccare, e
cate in piccolo e in individuo cio, tornava in miferie: 1ì ravvedeva peche Io propongo in Grande, e in nitente, e Dio lo ricattava dalle
mi ferie. Si gloriavano i Re Q1 If..
genere.
.
X. Fu il Regno d' Ifraelio com- raello non della Pietà , non della
pofio di dieci Tribu, e però piu Penitenza, ne di Dio; ma, come
potente piu ampio, piu ricco del dilfe Ofea (c. 9.) della .abbondanza
Regno di Giuda compofio delle fo- · del paefe, della pienezza del popo·
Je due Tribi1 di Beniamino e di lo, della fecondità delle donne.
Giuda: E pure il R'egno di Giu- . Gloria corum a partu, rf:f ab utero,
da fece fronte al Regno d' lfraeJ. (j a conccptu . Dunque Da efr DoJo , e 'I Regno d' Hrae11o mancò mine. E che darete loro o Grande
prima del Regno di Giuda , perchè Dio? dimanda San Girolamo R!!._id
nel Regno di Giuda prevalfe in dabis cis? Voi , che date moltituqualche Tempo la Pietà e la Re- dine di gente per rimunerare chi
ligione , nel Regno d' Ifraello pre- umilmente vi adora , e fierilità di
valfe in ogni Tempo l' Intereffe, e mero per gaftigare chi fuperhamenla ldolarr'ia: Al Regno di Giuda te vi offende che darete a cofioro?
1a umiliazione giovò alle volte a f!..!!id dabis cis ? E che gli ha a da·
tenerlo Umile, al Regnod' ffraeI- re ? ripiglia il Profeta , fe non pelo la Grandezza fervì a tenerlo fu- nuria di viveri, e fcarfezza di ahi·
perbo ancora nelle umiliazioni; tatori ? Da eis Domine . Q:!id daE la moltitudine de' Sudditi, e Ja bo cis? Da ci.I utcrum fine Ubcris,
ricchezza delle Provincie non pof- éJ z.1bcra arcntia . Sicchè o niune>
fono tanto per confervar le Monar- piu nafca, o i bambini gia nati
chie e le Cafe, quanto per difirug- muojan d~ fame, e Uomini e Dongerle puo la ingiullizia, e la alte- ne cadano fcherno della Povertà e
riggia per la moltitudine e per le delle miferie.
ricchezze: onde 1ì puo dire a tutto
XI. Niuno adunque aduli fe
il Mondo con San Nilo_, che per fieffo, e fi creda iualrkompenfato

,•

9 n

nel

I

.
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Lezione Trente.fimttqu;ntd
ueI tempora!~ da Dio, come o tutto innocente, o meno colpevole di
chi ha da Dio nel Mondo pìu profperità che travagli. E ·chi puo ardire di vederla meglio di quel Dio,
il quale /11 Angelis fuis rcperit pra'Vitatcm? Ah che piu fi lamenta di
Dio, chi da piu occafione di Ia111emarfi a Dio ! piu fente il mancamento della Rimunerazion Tem·
porale , chi troppo cerca il Temporale , poco l'Eterno,! Chi veramen~
te non 1ha peccato, ed è mifero e
perfegu'.itato, fi confola piu' tofio,
ringrazia Dio qual Servo piu caro
onom.to 6a Dio a dare fpettacolo dì
gloria al foo Signore; come del Povero Cieco Io tdhfìcò GESUCRI_.
STO ( Joan. 9.) Neque bic peccavit , nequc parentes ejus, [cd ut manifeffrntur opera Dei in illo . Erano
in Gemfalemme altri ciechi, altri
poveri, ne pareva dicevole tribolare con la Cecità fin dalle fafce un
innocente per ìlluminarlo pofcia in
gioventù: ma 1' Innocente doveva
effer l'eletto a dar Gloria a Dio.
E fo quefia mifura , a chiunque
crede in Dio, non è piu defiderabile della Vifl:a la Cecità , della.
profperità la miferia , perchè in tal
cafo la Cecità, la miferia non è piu
Gall:igo, è Rimunerazione? A quan.
ti però lì puo dire come al Paralitico
rifanato. [ Joan. 5. J Jam noli pecca-

qual' orazione fai , fe fai anche
caci ? e come pretrndi che Dia 1*
da Te l'effetto, {e Tu non levi~
Te la caufa ? chiedi ben~izi®i
non lafci le maledizioni? ·tT·racc~
mandi a Dio , e non lafci di offen
der Dio ? E non ti avvedi che di
fhuggi con la mano piu di quanJ:
to edifichi con la lingua? che cac..
ci Dio daj tuo cuore, mentre imi
vochi Dio con la tua bocca ? E por
ti dici maltrattato' petchè non[~

efaudito? Se Dh!>fernpre folminat:

fe 1' Interelfe Temporale fondato
ful Peccato, ì Peccatori che poeò

voglion fapere di Dio, direbbon
che tutto dipende dalla Forrn~

Se Dio fempre felicitaift: l'Inteli
fe Temporale contrario alla Piet
i Peccarori efcluderebbon dal M
do come inutile la Forrnna,
adorerebbono come Dio la lom
lirica. Dio pertanto per affetto
giovare a tutti, felicita alle volt
trilli e tribola i Giufii, tribola
volte i trill:i e felicita i Giufl:i p
chè tanto richiede la opportuni
della Rimunerazione Tempora!
dice il Grande Agollino [ Tra
102. in .7oan. ] f:J.!a:dam enim non nç.

gantur, fed itt cong~·uo dentur temJ!l!i4,
re, differimtur. E quaG non diftin
gua adelfo i cattivi e i buoni, il fru.

mento dalla zizzania, dà l' alime
to a tutti; ma quando anche la ziz.rre , ne dew·ins tibi t"diquid coutin- zania verdeggi piu rigogliofa , e fac-t
gat? Ti ha liberato daIIa tribolazio- eia pompa piu bella del grano, Dio
ne Dio, ·ti ha felicitato, rna Tu la conofce, e divide la Pena e la
come hai corrifpofl:o a Dio ? Se di- Rimunerazione Temporale in mo~
venmo fei peggiore , non ti lamen- do, che dove è Peccato, v'è Penatare di fiar peggio. ~iando anche ancor quando pare che tutto fia
1:reghi Dio di ,.elfere confolato, Rimunerazione; dove è Pietà, v' ~
·
Rimu•
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Rimunerazione ancor quando pare federata con Dio , perchè Dio
che tutto
P,.$41a: E fempre è ca- fe ne ferve o a galligo degli Emsì ; ma non· empre nello fielfo tem- pi, o ad efercitio dei Pii; e fap.
o, ne Io fieifo modo; perchè 1a pia, che appena i novelli abitatori
'a
previene, or accompagna, venuti dalla Sii'<ia per comando del
or fegue; la Rimunerazione or è Vincitore Salmanafarre avevano fer..
profperità di quefio Mondo, or me- mate il piede nelle amene campa.
rito dell'altro Mondo, fempre Gra- gne di Samaria, che sbucarono dal·
zia di Dio e Gloria di Paradifo. Il - le felve , e dalle fpe1onche fchiere
Politico fiffo nel Temporale con- di Leoni, e riempiendo I' aria di
fdfa, che Pena e Premio fono fem- ruggiti, e 'I Regno di fpavento
pre da Dio , ,quando dice , che la mofirarono che Dio fi ferve degli
fortuna non è Jl:abile. Il Crifl:iano Uomini contra chi è Uomo; delle
che opera per 1' Eterno, Io confef- Fiere contra chi è men che Uo..
fa , quando dice, che la Pietà dev' mo , e più che fiera. Scorrevana
effère inalterabile in ogni accidente. pertanto da pertntto quah P~ro..
Etiamfi occìderit mc, in ipfo fperab1. ni del Regno per invefritura avu..
XII. Ma Dio fi contenta di non tane dalla Onnipotenza furibondi i
cffere Dio, e 1a Bontà fi dichiara Leoni., e quafi efercito volante del
di non effer Bontà , fe v' è un Dio delle vendette lafciavauo orrnezzuomo, il quale poffa afferma- me di fangne neUe Città piu po.
re con Verità, che il Pecca Go fia polate, laièiavano neceffità di fa ..
mai fiato favorito da Dio. E' 1gno. me in chi non voleva faziare la lo..
ranza d'Intelletto dotto fo1 per pec- ro fame, perchè i barbari Cittadi..
care il dire, che la Bontà dì Dio ni doveano o morir divorati daU;t
non perde, gnadagna, perchè puo inedia rìnchiufi nelle proprie cafo
~omp;trir infinita nel perdonare e per non eilere divorati dalle Fiere;
nel far grazie, fe non hanno fine o efporfi ailo sbranamento piu fier
i peccati utili a chi fu giovarfene. La della morte ufcendo a cercarfi ci..
malizia non fu mai arricchita daHa bo da vivere. Ne il timore trova.
Bontà , e I' arr1cchirfa, è gafiigar- va firada alla foga; ne il male ave..
la piu ; e l'incontrar fortuna è per va rimedio alla pena. CumqJte ibi
lei maggiore difgrazia . Difiruffe babitarc cepijJent, ( 4. Reg. c. 17.)
Dio il Regno d' Ifraello, perchè nnn timcbant Dominum, r/j immi/it ùz
Re e Sudditi ofiinatamente Idola- cos Dominus leones., qui intcY.ficiebant
trando lo voUer dilhutto . .Ma quel cos. Tanto crebbe la defolazione
Dio, che ne cacciò chi ne a vea che il Regno, il quale trafponacicacciato Dio, permife forfe, che foli ne in fervitù gli Ebrei era divenu.
in maggior numero, e in tutta pa- to Signoria degli Affiri, divorati dai
ce vi regnaffero gl' Idoli? Difpe- leoni gli Affiri divenne Signoria delri pure tali Rimunerazioni la Em- le Fiere; Sintanto che Salmana..
pietà 1 che fi crede alle volte con- farre attento al domimo piu che al..
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la Religione f~rvì a quella per quello, e mandò in Samaria un Sacerdote Ebreo a rimettervi il culto del
vero Dio, ad infognarvi la Santa
Legge, e al rientarvi Dio ne nfci.
rono i Leoni , al primo raggio delle divine V crità fi r.intanarouo nelle tenebre le fiere, e gli Uomini

viffero ficuri , quando fi difefero
col Timore di Dio : gafiigati nel
Temporale, quando per troppo

amore del Temporale offefero Dio,

rimun~rati col Temporale, quan-

do per folo amore del Tempòrale
fervirono a Dio.
X!JI. t Dovecchè Tobb1a,il quale povero , nudo, perfeguitato dicea coi fentimemi del Santo Giobbe Etiamfi occiderit me, in ipfo fperabo; ebbe con la Grazia di Dio le
Rimunerazioni ancor Temporali;

Et reverfus eft Toblas in Domum
Juam , omnifque facultas ejus reftitir111 ejt ei. Era encrato al poffeffo di

fua Cafa un Leone, una Fiera ,
che tal fu l' inumano Sennache.
rib ; e Dio fece uccidere il Leone
da befl:ie peggiori, qua.Ii furono i
Figliuoli di lui, e· rimife in cafa il
fuo Servo . Omnifquc facultas ej11s
reftituta efl ei. Non fu poca grazia
che Infedeli conofceffern la- Ingiuflizia, e refumiffero prontamente
tutto cio che rapito avevano a tito·
lo fpezi_ofo di G iuflizia. Sa Dio ,
fe avefiero fatto altrettanto i Fifcali fedeli . So che a' nofiri giorni
fi ha da pagare prima tanto per lo
efame, tanto per la ricognizione,
tanto per le pruove, tanto pe' tefiimoni , tanto pel procdfo , tanto

•

fi perde quafi tanto nella rell'
zione fatta dal Giudice, quanto
furto fatto dal La~!Ì-o : Ma quanvuole Dio confolare nel T,emp~
le i fooi piu cari con quail.l~:ci:-~~'\
munerazione , fi fa ben intendere
ancora da' fuoi nemici. Se non
l' intefero, e non crederono l' efer..
cito diflrutto. in una notte dall'
Angelo, perchè il Gafiigo tragico.
fu lontano, dovettel'.o intendere, e
credere il parricidio efr:crabile commdfo da' Figliuoli fu toro occhi. Un
Re uccifo nel Tempio, Un Padre
trucidato facrilegamence da'Figliu()I
li fu colpo di GafHgo troppo fellit:
fibile. Chi non fi rifente dal Fi~
chio di tali fulmini -non ha piu. ~
fo di Uomo, ha ofl:inazion di
monio. E che un Angelo fac ·
chi al Dio delle vendette cent
tantacinque mila befiemmiatori 1
gran miracolo; ma è quali maggio.e
miracolo, ~he mani e [piriti nobft
li s'imbrattino nel Sangue del PAdre fenza rifpetto alla Natura eik
la Religione; onde a forza d.i t~
e tanti Gafiighi concorfero gli Ent
pi alla Rimunerazion Temporale;

del Pio, e fervirono a Dio gl'Ido-:
latri, ma non amarono Dio, ne la
Grazia di Dio; ne meno amaroJJ
T obbla , amaron fe fieffi , perchè:
temerono il Tempora! del Gafiigo,

Et reverfus eff Toblas in domum
Ji1am , omnifque facultas ejus re{tilH•
ta eft ei.
XIV. Non ftamo adunque V~
ri Vofiri Fedeli, o Signore, fe Vl•
viamo tanto attaccati al Tempora•
le, che non abbiamo fpirito di ~i·

per la fentenza, tanto e tanto, che re Etùm;fi o&&iderit me, in ipfo fpt·
rabo .
/.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Sopra il Primo Capo del Lihro di Toh!JJ4.

643

rabo. La Rimunerazione Vofira al- nie e perfecuzioni diciamo con tut-

tra è prefe~e_J temporale , altr~ ta. la piene~za del. cuo~e ; N ullam
fpirituale e""('f"et'érna: Ma come c1 . alram Domm~ , nifi te zpfum. Non
hiamia'o Crifiiani Vofiri , e non permettere, che perdiamo col fa.
e) e~nia<no del Nome, di cui memarci male quel poco, che facci gloriamo, [e per imt>azienza di ciamo di bene : liberateci dal preafpetttare il tempo futuro, non ci tendere con impazienza , che Voi
contentiamo di prefente del Vofiro rimuneriate fu biro la NoHra pa.
Amore, ma tutto folleciti del Tem. zienza; fate, che non diamo mai
porale, e poco attenti all'Eterno luogo nel Nofiro cuore a fentimenmifuriamo le Rimunerazioni Vo- to di fortuna, e a diffidenza del
fire da quel che godiamo e fpen- Vofiro Amore, e quando anche
diamo? Deh dateci lo Spirito An- mifurando i Nollri affetti col Vo.
gelico di Tommafo di Aquino , e . firo affetto ci lavoriamo rimunera.
quando anche ci defie in elezione zioni temporali ben ordinare aUqualunque gran mercede tempora- Eremo, concedeteci fpirito, <Ja cni
le, imprimeteci nell'Anima fenti- avvalorati diciamo fempre Etiamfi
menti tanto Crifiiani , che altra occiderit me, in ipfo fperabo e ripe.
mercede non vogliamo, cbe Voi; tiamo di non volere mai altra mer.
altri beni non chiediamo, che gli cede che Voi fieffo. Nullam aliam
Eterni ; e dopo fudori e fienti, do- Domine, nifi te ipfum.
po miferie e pericoli, dopo calun.

e

TERZO PUNTO

Cavato dal Secondo deIIa Lezione Trenrefonaquinta ..

Erebi Plutarco , fe nella
Grandezza de'llomani eb.
be pane maggiore Ia Virtù o la Fortuna;e lo Scrittore fofpetto di emu!a.
zione, perchè Greco gli affermi pin
fortunati, che Virtuofi: Il Grande
Agofiino decide il Problema a fa.
vore della loro Virtù rimunerata da
Dio col ,Temporale, perchè uma
morale , e niente foprannaturale
non a.rrivò al merito deIJa Rimunerazione Eterna . E fe ben ii confidera, onde provenga l' eifere fortunato; non deroga aila Virtù Ia
fortuna, perchè è contralfegno di
qualche merito rimunerato da Dio.

XV.

Quelia fpezie di enru.Gafino, che
nelle circofianze opportune forpren•
de, e muove 1' Intelletto, e deter- •
mina 1a Volontà ad operare nel punto di tempo congruo di operare,
non è dalla Fortuna, è da Dio; e
chi opera non fapendone 1a ragio.
ne, non opera tutto a fortuna, e
a Cafo, perchè ne fa 1a ragione
que11a Provvidenza Aitiliima che lo
muove, e gli allill:e. Una temed.
tà a tempo non è più tememà, è
prudenza ; la chiami<imo fortuna per
ifcufare Ia nolha ignoranza, e ciaccuGamo di piu ignoranza, mentre
non fappiamo.ricorrere alla fon te di
Ss 2
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tutta la Sapienza; e non fappia- Condannagione, tanto alla Poli~
mo , perchè iion vogliamo ; qua!ì ca Crifliana ha dato Dio il Iavo.r~:
fofle biaftmo d'Intelletto debole il da fe le mifore Jerra Rimunefl
·darne per cagione Dio ,. e non fof- zione sì Tempora!e, coi~ Ete_~·
fe piu biafimo d' lncelletto, e di Della Temporale fecondo è-a1Ìc~
Volontà peccante il chiamarne Au- ben ordinato da Dio abbiam gi~
tore la forruna. Si fcufa il Poeta difcorfo. Della Eterna fecondo il
Crifiiano con dire, che fempre in- Tempo opportuno a Noi abbiallJ;
tende Dio; ma fe parla della for- da difcorrere; ed incomincio.
tuna come non vi foffe Dio, la fcu.
XXV. Ora vi voglio per un pofa riefce troppo Poetica, e niente co MetafiGci e Teologi Signori, o
Crifl:iana. Tutro il Primo Capo del però dimando. E' libero, o non è
Libro di Tobbia, di cui fiamo alfi. libero a fperare la beatitudine Ete,r.
11e, parrà al Secolo una defcrizio· na, chio per divina rivelazione cer.
ne Storica di Giuochi di Fortuna. tamente fa, eh' egli è riprovato#.
Tanso vari .fono gli accidenti di prefcito in eterno? Pare libero ,s,l
foenture e d1 fortune, che 1ccom- perchè tal rivelazione non toglie glt
pagnano la Età Puerile e Virile di ajuti neceffari della Grazia, ne il
Tcbbfa. Udito Io abbiamo Orfa- motivo della Speranza, come ptlO
no, quale foentura? fotto la tutela I' Uomo dannarfi nori ofrante lt
di ottima educazione, qu;1le fortu- promeffa infallibile della vita Et~
na? Po veto per Je guerre, e que- na , e degli ajmi foprannaturali di
fto è fuenrura : arricchito dal Prin- Dio. Sì perchè non è incompoffii.
cipe, e quefto è Fortuna. Schiavo bile la li_be-nà con la ri velazioae,
Ìn Nini ve, torna la fuentura: Ji. come non fu incompoffibile in S.in
b~ro nella fchiavitucline rnedefi111a, Pietro la rivelazione clella foa neg~
torna la fortuna. Infine Eccolo efo. zione , e fa libertà di non negar
]e, fpogl·iato di tutto, perfeguitato Crifl:o. Sì perchè puo Dio rivelare
a mene , non puo effcre peggior ali' Uomo V.iatore rntto cio che
la fuentura: ma eccolo ancora tor- vuole , e che fa , fenza togliergli
nato in cafa propria, refl:imirngli il I' effere Viatore: dunque anche la
' tutto, amato da tutti, non puo fua riprovazione: ma non farebbe
e!Ière miglior la fortuna . Et i·ever- piu Viatore, [e dopo quefia rive·
{ils efl Tob!as in domum fatam, om- !azione non foffe libero a fperare j
nifque facultas ejus refiituta eft ei. dunque tal ri\ elazione non nocerehParagonare le foenture di Senna- be alla libenà . Si perchè la ripro•
cherib adoratore della fua fortuna vazione, e confoguememente lari·
con le fortu!1e di Tobb'ia paziente velazione della riprovazione fono
nelle foe foenture, e riconofcendo pofleriori , e dipendenti- dalla uma1

ft e1m1ra; e formna da Dio, dire- na libera elezione. [ Efparza T.1.
te che qua mo la Politica: del Ser;;o- l. 6. de Virt. Tbol. q. 35. J Ma per lo
o fì lavora.· d~ fç 1~ mifurc della contrari9 foppofia la .riv.efazionc-,
come
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come fuffillerebbe il motivo della no la fua riprovazione, perchè fo
Speranza , il ~, è Dio che mi pro. sforzerebbe a difperare, ma che di
mette la eamudine' e' i mezzi ne- potenza affoluta puo, perchè fareb_çffari E r confeguirla; fe Dio pa- be conforme a tale fiato il fenti·
Ierére e piu tofio la fua determi- mento generofo del Santo Giobbe,
nazione immobile e decretoria deJ- Etiamfi occidn·it me, in ipfo fpera.
Ja mia dannazione? Non puo fpe- bo. E vero che fpero e difpero , ma
rare nella ·prome{fa univerfale, chi la difperazione in circoflanza di Fe.
fa in particolare la difpoGzione gia de sì generofa è fperanza, e niuna
.fatta contraria alla promcffa. 01.. fperanza farebbe piu meritevole di
trecchè cal rivelazione farebbe da tale difperazione; onde Etiamjì oc.
me creduta , o no ? e credendola ciderit me, in ipfo fperabo.
meriterei o no? Se non la credeffi,
XVII. Che fe Dio neII' ordì.
a niente valerebbe, e Dio fi efpor. ne prefente deIIa foa Provvidenza
rebbe al difpreggio, quali parla ife a vuol aver tanto legate le mani del.
un fordo . Se la credeffi , perchè la fua Onnipotenza per fomeg.tare
non avrei da meritare? e meritan. le Noll:re fperanze , come fi difpe.
do, come avrei da dannarmi? Di rano alcuni tanto ìnconfolabilmen.
piu. Il Viatore dopo la rive1azio- te, che peggio non potrebbono •
11e o farebbe ancor Viatore, o no? fe a ve!Iero la rivelazione di elfere
Se no, come vivrebbe nel Mondq, affatto abbandonati da Dio? Come
e in via? Se sl, come lo fiato di fi lamentano quafi foffero gia Pre.
Dannato, che fignifiça effer in ter- fciti, perchè Dio gli mantiene a
mine fi accorderebbe con lo fiato pane di Tribolazione, e acqua di
di Viatore che fignifica effere in affanno, mentre i piu fcelerari han.
Via o alfa Gloria, o alla Pena no con che vi vere fplendidamente
Eterna? ·Dimodo che farebbe ob- fenza fatica, e fenza fiento. Ribligato a fperare, perchè è Viato- munerarci Dio fobito col foo af..
re, e a difperare perchè fa certo di fetta, è Rimunerazione Grande:
effer gfa dannato. Affermarono per- Darci il Temporale in ordine all'
tanto affolutame~te impoffibile ta· Eterno, lia Rimunerazione Mag.
le rivelazione San Bonaventura, giore: Differirci, o negarci il Tem.
P Aiti!ìodorenfe , P Argentina e al- porale, che e> impedifce, o fminui..
tri : Ma Coninc e altri con San fce l'Eterno , è Rimunerazione
Tommafo ( q. 28. Dc Vcrit. a. 8.) Maffima, perchè Quantum ad do.
furono di parere !J..uod Deus dc po. num dcbet. cxpeélarì Tempus, quo re.
teHtid abfolutd poffet rcvelare fuam compenfat10 ftt oppQrtuna. Ci tolga ·
àamnationm alicui, licet non pof[tt de Dio ogni rimunerazion temporale
poteutù1 ordiuaria, quia talis rcvc- in vita, e ci dia Ja beatitudine eter.
latio cogeret eum defpcrarc. E Noi na in morte, che poffiam defidepure diciamo, ·che di potenza ordì. rare di meglio? Paradifo di quà, e
..naria non puo Dio rivelar ad alcu- Paradifo di là è follia fperarlo, di-

.

Ss i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•e

'

Lczicne Trmtefimttquinta

ce il Grande _Agollino, Beatirndo
XVIII. Cadde mortalmente i,_,
hic patari potcff, poffìderi non poteft. fermo un FiglinoIR <?Hinatame•
Qyando anche il viver nel Mondo infedele di Padre ame~!o. fing~
ci foffe un Purga torio dr pene, per- Jarmente fedele; onde f~a~mava ·

chè invece di confolarci con la memoria della Rimunerazion Eterna
coniìderando, che appunto dal Purgatorio fi paffa in Parad1fo ; difpe~
rarci e difporci a paffar da un In.
ferno breve a un altro Inferno eterno? Deh fiimiamo il Paradifo degnamence ! ne fiimiamo troppo il
1ni\•ard di qualche foddisfazione per
meritarlo , e lo sborfar qualche fa.
tica e qnalçhe Iagrima per comperarlo? ~E.l>UCRlSTO, che fempre
viffe in travagli e povertà, e diè
tutto ii Sangue per caparrarI{> per
Noi non diggerehbe troppo, fe
tanto ci batttffecon le avverfirà, che
Yofe1fe ~ncorquakhe goccia del Noftro San'gne. Che direfie Signori,
fe vedeHe un Padre battere il Fi..... gliuolo difetto, innocente, moribondo, e batterlo neHo fieffo tempo, in cui fia agonizzando? Vi accenderefie certo di zelo, e che indifcrezione? griderelle. Che di fa. more incredibile? E' farnetico o pazzo chi rra tta così ? Padre no ; ma
tiranno. Tanra inumanità non è
poffibile in cuore di Uomo , mo] tQ
meno tanta durezza nelle vifcere di
Genitore . E pure a quetle carezze
sì firane fo indotto un ottimo Pa~
dre dal!' amor di Padre, e da} fer.
· vor . di Crifiiano per affetto alla Rimunerazione Eterna . Udire il fatto, che è raro , e tanto piu da loòadi, quanto men lodevole farebbe in altre circofianze. ( B11rtoli Jjt.
della Ci1url. ) ·pag. 5~6.J.
. .
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te, chi e per narura , e per vinù
era da lui amato; Gnchè efaudì in
buon punto Dio le foe lunghe ora.
zioni ; e Io confolò, perchè in quell'
ultimo fcorcio di vita il contuma.
ce fi am:fe, e fi battezzò. Ma che
per convenir il Giovane piu forza'
aveffe Io firepito delfa terribile dÉ!t
fciplina, che il Vecchio con edifi.
cazione della Famiglia ogni giornQ'
fi dava, che la efficacia deUe g~
giiarde efortazioni , con le quali
fpe!fo gli predica va il V angelo, 19
provò la firaor<linaria vivezza de"
Fede, con cui il Novefio Conv
tito ad ifiruzione e Hupore di t~
ti i Secoli terminò i fuoi giorni
Afpettava egli con giubilo la mo~
te come nafcita a vita migliore, ~
penfando, che in brieve farebbe
eiernamente beato , ne gioiva co.
me gia beato , quando riflettendo
al poco di Paradifo, che avrebbe
in Paradifo per i pochi meriti che
vi porterebbe, appena battezzato e
morto fi vergognò di sè , fi amifiò, e per rimedio del foo dolore
pregò il Padre ad ajucarlo. Noif
gli ft negalfe Padre al ben vivere
in eterno deW Anima , come gli era
Padre al vivere temporale del Corpo . In quel!' efiremo non potere
lui debole di fpirito foddisfare al de·
bito di Crifiiano, perfezionaffe per•
tanto cio che avea cominciato, e
fopplire con Ie foe forze a quello,
a cui egli fenza forze da fe non po-

tea;

I

'

Sopra ;/ PrimoC4fJo del Li!Jro di TolJ~14 ~
tea ; Non errnettelfe , che fenza
quafche p· . ~..A: Penìcenza fi pre·
fentaffe · ·Paradifo a Crifio , che
r o ' portare le Piaghe della
fua
rità in Paradifo ; e facelfe
godere ancora a lui il frutto di ·quel.
le battiture , chefolea prender ran•
to generofamente per fe . Padre e
Figliuolo fono quafi Io fleffo: comunicaffe adunque il Padre al Fi..
gliuolo con flageHarlo quel merito,
che fovente ràccoglieva per fe copiofo co'flagellL A di manda sì inafpettata e nuova il buon Vecchio cucco
s'intenerì; ne godè piu,che fe chiefi:o
gli aveffe una medicina ficuriffima
per guarire, e moffo piu dal bene
della beatitudine per l'Anima che
dall' obbligo della difcrezione al
Corpo, con efempio memorabile,
benchè piu fanto nella intenzione
che nel fatto, lo compiacque, e piu
potè in lui la Fede che la Carità; fe
1piu tofio dir non dobbiamo , che la
Carità di Dio prevalfe all'amore di
Padre ; ficchè piagnendone di confolazione, non di dolore , o fe di
dolore; di dolore di Contrizione
gemella della Carità , diede' il Padre, ricevette ·il Figliuolo per aggiuma·deHa mortai malattia, e quafi in conforto della agonia dugen·
to colpi di difciplina a mifura dello fpirito del fano, fenza riguardo
alla debolezza dell'Infermo. E non
che punto dubitare, fe in cofcienza poteffero, ne meno fe ne rifentì la Natura di Padre, ne lo ftato
di moribondo, ma con Ignoranza
invincibile e meritoria, altro penftcro, altro fentimenì:o no1,1 ebbero che di Dio, e di Paradifo; ed
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otferendo il Padre a Dio quel Sa.crifizio del Figliuolo , offerendofi
il Figliuolo a Dio vittima per ma.
no del Padre tanto foave riufd a
tutti e due quell' afpro rigore~ che
rinnovata dal Figliuolo la itlanza,
e la efecuzione dal Padre, nel gior..
no flelfo in cui mori , fi rifece qttella non men d11ra che mirabile fJ.a ..
gellazione con tanto godimento
dell'agonizzante , quafi guflaffe in
lei un faggio d5!Ila beatitudine che
fperava, che ringraziando il Padre
come allora veramente Pildre e rac..
comandando a Dio l'Anima foa
poco dopo placidamente fp1rò ;-'portando in Paradifo tanto di merito,
che potè lafciar in eredità di Penitenza ai poileri quali fantificata ancor la tirannia del Padre, che piamente lo martoriò; e degno di portare nelJa immortalità della Gloria.
come corona piu Juminofa delle
Stelle quella difciplina ingemmata
e dalle fiille del frefco Battefimo,
e da rubini del proprio Sangue.
XIX. Simile fpettacolo ravvifo
con tutta riverenza in Dio, quallora quafi duro nel negarci le riìnuuerazioni Temporali per molti.
plicarci la Eterna pare che ci mal.
tratti. Egli ci è Creatore e piu che
Padre; onde me lo figuro qual Padre amorofo con piu riguardo all'
Anima che al Corpo, ail' Eterno
che al Temporale, percuotere quafi in rimnnerazion da tenerfi cara
chi da Jui è amaro come Figliuolo.
Sa Dio la debolezza delle Nofire
forze; Sa 1a infermità della Nofira
Natura; Sa i 1-{othi dolori, e ci
compatifce piu che Noi non com.
Ss 4
J>acia- -
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Lez.10111 Trmtcjimaquinta
patiamo Noi !leffi, dice San Ber.
nardo : Plus cruciat miRricordcm
Deum compaffio mifcri, quàm ipfum
miferum compaffio fi1i. Ma non Ja.
fria di negarci le confolazioni che
gli chiediamo quali in rimunera.
zione delle nofire pie intenzioni,
e del!e noHre lagrime ed orazio.
ni. Non lafcia di adoperarci adolfo
la difci plina , e di flagellarci da Pa.
dre piu amante del Nofiro bene
e.terno, che ·del Nofiro comodo
temporale, piu defìderofo di ve.
derci beati con fìcurezza in Paradi. fo, che beati con pericolo in -i:'erra. Se toHeriamo come buoni Figliuoli la dilazione della rimunerazione, e fotto a' fooi colpi piagniamo fok~ per la confolazione di lavorarci _piu dolce la beatitudii1e coll'
eifer battuti dalle fue mani ancor
quando fono gli emuli, i nemici ,
· i difcoti, che ci affliggono; credia.
mo pure che anch' egl~ gode della
Noftra confolazione, mentre non è
.sì duro, che in certo modo non
s' intenerifca, e non fenta anch'

egli il Nofiro dolore: Ma fa folì
nel voler la rimunerazione prefen-

te ci [degniamo, e ci ritiriamo impazienti da Dio per fuggirne i colpi , e fiimiamo grazia che non ci
percuota, e giudichiamo rimnne·
rato. meglio da Dio, chi è peggiore di Noi non è battuto dalla -infermità, dal fa povertà, dalla malignità come Noi: Ahimè! dice Il V enerabile Beda , chi cj feduce? chi
e' inganna? Così male adunque intendiamo il Nofiro bene? E come

nel temporale fen!':a frutto
Eterno , ma il cre\f.e~ fra le fi
ne , e lo ftarfene u1nire ~._I tem
raie afpettando di efferne ~efat

in eterno? Ne indigneriJ, hna ii
hoc munda florcant, rf:J t11 p11tiari
quia non cli Chriflian~ Religioni.r ;
boe mundo exaltari, fcd deprimi.
XX. Creature sfortunate, llJC
non infelici ; giacchè felice p110 eb.

fer, quel mifero, dice il Filo(°'Morale, che privo di -facoltà , _e r;ic4
co folo di guai , ne fi perde di a'*
mo , ne fi vende all' ilkcito del P~
cato. Dunque Creature sformi~
te , ma non infelici non credia~
mai Dio sì rigido , che qual Padr~
amorevole non vi compatifc~; n~
avaro, che qual .Economo iniq~
vi differifca la mercede per deciJ
marvela; ma avvertite piu collo gj
ricorda il Grande Agofiino (in P.f,

25.) che fe gridate co~tra Dioi
adu11que è la Vofira Giq
fiizia , che gli Empj godano bea r~
munerad, i Pii pi~no maltr.a
tati? Così paga te ichi vi ferve? ~
Deus ! lfta cfl .'luflitia tua, ut mali
florcant, bo11i laborent ? Dov'è la
Vofrra Provvidenza? Dov'è piu co..
fio la Tua fede? Ti rifponde Dio.
Ti ho forfe Io prome!fo dignità
llel Mondo? vittoria nelle liti? ric~efi:a

chezze nei traffichi? fanità nei di·
fordini? felicit à nel fecolo? Q!!ale
f peranza hai del Paradifo? Ti .fei
forfe Tu fatto Crilliano, perche
Io rimuneri la tua fervitù in que-;
fio Mondo , e Tu nulla penG alle
rimunerazioni de1I' altro Mondo?
non abbiamo ancora imparato., che perchè Io ti liberi da tutte le pe·
11on .è ben del Crifiiano il · fiorire ne della mortalità in quefia vita, e

Tn
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Sopra il Primo Capo del Libro di ToMìa.
Tu ti appar echi tutte le pene delP
Inferno ne ' .:iik}?\ vi ca ? Dicit Deo:

IRa cft .7 ·ua tua? Et Deuf tibi
llla ,tll r;/cf tua? Ha:c ne tihi pro.
mi}F ~ ·, hoc Cbriflia11Hf faéhu es,
ut in f rectt!o iflo flo1crcJ', r/5 in futuro poffca in Inferno mifcrrimè tO"tqttereris ? Dì alla tua col !era , e alle
rne impazienze: Dì alla rua fame,
e a tuoi travagli. Dl che ci lagniamo? perchè mormoriamo della
Provvidenza, e con difpecto gittiamo in occhio a Dio le cecità della fortuna ? Crediamo pure, che
miglior è il piamo di chi patifce
mal dagli iniqui, che l' allegrezza
di chi fa mal con gli iniqui? /vfe.
fior cfl triflitia iniqua patientis quam
lietitia iriqsta facientis. Credi adunque ed afpetta, perchè devi così lavorarti il P<tradifo; devi così libe·
rani dall'Inferno. Peni e penerai,
fe non corrifpondi agli obblighi
della Fede, fe non operi confor.
me ai fc:mimenti della Carità, ma
fe avrai piu fiima del Paradifo, pin
defiderio del Eterno, Ja Rimunerazion Temporale non fai'!\ tanta forza alla ma fede, non farà di tanto
sfregio alla tuà Carità. Tobbfa fe.
òele a Dio rrovò fedeli ancora gl'
Infedeli ? che lo nafcofero , e lo
fovvennero, dovecchè nou vi fu un
Aflìro, che fi moveffe a Pietà di
1111 Ebreo infedele a Dio per Politica . Tobbia amante di Dio trovò
amore ancora nei nemici di Dio
che nella povertà Io arricchirono;
.iovcccbè non vi fo un · Nini vira,
che fpcnde!fe un danarò per follievo degli Ebrei difamorati di Dio
per Pplitiça. Tanto ,pi~ facilmen~

te ha da Dio ancora la Tempor~~
le , chi folo afpetta da Dio la Ri..,
munerazione Eterna.
XXI. Stava fulle porte della
vita per ufcirne, ed entrare coll'lllti.
mo pa!fo in Paradifo . Eliséo, qualldo Gioas Re d' Ifraele ricorfe a lui, e
molle di lagrime e tutto fofpiri, Padre mio,Padre mio, gridò, non mi
abbandonate ; prima di partire fui
carro della Gloria, come gia il V O•
:Hro Elia, foccorretemi. Pate.,. mi,

P atcr mi. (4.Reg. e.I 3.) cwrru Jfrael,
tll au.,.iga ejzlf . E che pretendi?
rifpofe Eliséo . E che poffo Io ? Pu-

re vien quà. Dm•e hai l'<Arcq e le
Frecce? Eccole; replicò il Re. Metti mano all'arco , e incocca la Freccia . Ho efegnito, quanto comandi. Apri la finellta Orientale. Ho
ubbidito. Scaglia la Freccia> lho
fcagliata. Saetta è quella di falute
del Signore, ma faetta di falute
contra la Siria , che da te farà per.
coffa in Afec fino quafi ad annien.
tarla . Sagitta Jalutis Domini, i& fa.

gitta fafotis contra Syriam, percu..
ticfquc Syriam in .Aphec, donc,· con.
fumas cam. Che parlar mi.ll:eriofo?

Che fare profetico? Q!.ianto chiara.
mente fpiega , che ognuno fi ·lavora da fe, la Rimunerazione Sagit·
ta fahttis Domim? e '1 Gafiigo, S11gitta falHtis contra Syriam? Seguì
Eliséo a provarlo, e percuoti con
un Dardo la ·Terra, di!fe ·di nuo-

vo; Pcrcute jaculo Tcrl'am.

Pron~

to il Re percotfe la Terra tre vol..
t~, e rivolto con l'occhio al Profeta in efpetca2lione di altre fimili
Profozie {i fermò; onde fi sdegnò
l' P:omo di Dio 1 e Tuo danllo,-
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diffo,

dHfe, perchè fermarti li prello? Se
cinque, fci, anéhe fette volte perrotevi la Terra, avrelli fconfitto fi.
no allo fierminio tocale la Siria .
Tre volce lhai percolra, tre volte
la vincerai. Si pertJJJ/ijfu quinq1fieJ,
fexies, fivc feptics; pcrcHjfiffc1 Sy-

car nei Gaaighi follìe~o dalle be.
fiemmie, e da!I~ wa. edizioni ; è
kordadi della rimaner .ion Eter.
~a ; è ftancarfi neJ pecca ~\ m~ .,,..__
faziarli di peccare ; gareggian o nef.
la malizia con gli [pirici infernali,
.nella sfrenatezza con le be11ie irra.
riam ~fque 11d con[Hmmationem: mmt gionevoli, ne11a fiupidezza co'cron..
11utcm tribus vicib1u pcrc11ties cam . chi infenfaci, fino a delìderar di
T~utto vaticinò Eliséo, e poco do- poter piu di quel che porta fa cci
po morì: E con tanto confermò , e la natura, per non Iafciar Ji vi.
che in Nofi:ra mano ha Dio pollo vere prima che di peccare, qua
i Nofiri acquiili, e le Nofrre per- 1' Inferno foife una favola, e Ja
dite; perchè da Noi prende il nu. Eternità un Romanzo. Ma quelli
mero delle Vittorie eterne, da Noi che fono i Maffimi dd Gatlighi,
la iµifun delle Rimunerazioni ben vedete Crifiiani miei dilettilfi.
Temporali. Percotiamo pur bene mi, che non fono dati da Dio,
la Terra non curandoci del Mou- fono lavorati ditll' Uomo. D.ill'
do, adoperiamo ben le faette, ben tra parte Rimunerazione del Cricombattiamo nelle avverfità, non fiiano è far del GJftigo Rimuneceffiamo ; altrimenti tutto fofleciti razione, e perder volentieri il Tem•
deJ Temporale perdiamo il Tem- porale per acquifiar 1' Eterno , e p&•
porale e Io Eterno; e ci pajon pe- vero, infermo afflitto perfezzionarricoli que, che fono trionfi; ci pa- fi piu nella patienza con la memojono, fcherzì quelle che fono Profe- ria deJ Paradifo, e ne' dolori , nel. zie; ci pajon Gafiigbi quelle che le difgrazie, nelle riufcice infelici
fono Rimunerazioni; Rimunera- dei negozi confolarfi con Dio, ri.
2ioni que' che fono Gafiighi .
correr ;i Dio, confidare in Dio ii.
XXII. Pericolo, perdita, e Ga- no a ripetere inceifantemente :
fiigo è non intender . il Gafligo, ne Etif!mfi occiderit me, in ipfo fpmtla Rimunerazione, è ne' Gallighi bo. Ma quella, che è la piu pre•
medefimi diffidar di Dio im·ece di ziofa delle Rimunerazioni, ben ve.
confidar in Dio; è nel Galtigo fan- dece Crifiiani tutti, che non è crea·
guinofo delle guerre imperverfar ta da Dio, è lavorata dall' Uomo,
piu a titolo di licenza militare; nd che fi(fo con la Fede, e con Ia SpegaHigo monal delle pelli Julfureg- ranza in Paradifo ringrazia Dio, e
giar piu a ·titolo di rirreazion con- rafiègnandofi nelle d1fpofìzioni delvenevole, ael Gafiigo dolorofo del- la Provvidenza Divina prega Dio
le carefiie rubar piu a titolo di ne- della foa grazia, come di bene magceilicà efirema; ficc'hè Gafligo piu giore di tutti i. beni. A tal Rimu·
grave del Gafiigo è fofpirare qual- nerazione di Paradifo viviamo.
die rimunerazion temporale, è cer. ~efia deiìdcriamo, e ci faràiem. pre

a'·

\
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pre un ~m· ipato Paradifo. Che
vedo? non ~.'. ~~an.no gia ~ Chi mi
apre le po euéf Cielo? d1!fe attop!to ed <1 tatico un no.vello Crifiiano, 'trl'è'ìltre fui meriggio fiava per
domefiici affari nel cortil di foa Cafa , e tutto accefo in faccia , e con
gli occhi al Cielo tornò a dire; Il
Paradifo è aperto , e Dio a fe ml
chiama . Vengo fobico, fe comandate che Cubito, Signore: ma fe non
vi fpiace, afpettate, che ll}i fpacci
da quel poco che mi refia fare •
Così detto fparì fa Vjfione; [Bartoli Hifl. della Cina l. 4. pag. 893.)
e lInnocente fi difpofe al gran
viaggio con non piu che accomiatare alcuni forefiieri, e terminar
certe altre facceuduolc in guifa che
il dì feguente, neU' ora .e luogo di
jeri, prdènce 1a Moglie Idolatra e
i Figliuoli, di nuovo gli fi aprì il
Paradifo, di nuovo Dio Io invitò,
e nel dire Venga, 1pirò dopo un'
anno e pochi meli , da che era Criftiano, più beato per fi bella morte , chè fe fo!fe viffuto i Secoli di
Noè con nme le delizie di Salomone. Che Rimunerazione invidiabile? Chi volentieri non la preferirà a tutte le Rimunerazioni Temporali? Ma perchè imidiare negli
altri cio, che poni;lmo in Noi medefimi? Perchè dall'amore del caduco lafciarci rattiepidire il deGdcrio dell'Eterno? Alto alto gli affetti, e Je fperanze; fe vogliamo si
alta rimunerazione t Vivat Deo de
Deo chi ha Anima creata unica~
meme per Dio; e per Io Paradifo, dice a tutti lo Innamorato dél
Paradifo e -di Dio Agofiìno ( Traél.

26. in Joan. J Nunc /aborct m Ter.·
ra, ut poftea regnet in Ca:lo. Sen..
tiamo le fatiche e le difficoltà ; So. _
no inferiori le Nofire mercedi, per..
chè tutto baife nel Temporale ab.
biamo Je Noflre pretenlìoni . Al
Paradifo, al Paradifo . Là Dio ci
afpetta per coronarci, quando ·anche non Iafcia qui di combatterci:
Là Dio e' invita per confolarci,
quando anche non lafcia qui di tri·
bolarci ~ Là innalziamo le Nofire
mifure, e qui non femìrem pena
dalle pene; ma col cuore in Paradifo e in Dio ripeteremo Etiamfi
occiderit me, in ipfo fpertr,bo; e o
meritetemo il Temporale oltre
l'Eterno, o non cureremo il Tem.
porale per lo Eterno; Come Tob-.
bla invariabile nella Pietà fu ugual
a fe fieffo sforcunaro e fortunato,

Et Revcrfus efl TobzaJ in donu1rn

fuam , omnifque farnltas ejus refli·
tuta eft ei.

XXIII. . E col Paradìfo finifco,
e in Paradifo vi prego a farà.finir
umi, o Sommo Nofiro Glorifica..
tore e Dio. Rimunerazione piu ca..
i:a, ne maggiore aver poffìamo da
Voi, che Voi. Ami Io Voi a miJ..
le doppi di quanto vi ho offefo.
Abbia Io il cuore si accefo di Ca..
rirà , sì fermo nel propofìto di piacervi , che fe ben mi caticafie di af..
flizioni , e non mi delle il Paradi..
fo , non mi rattiepidifra però nel
fervore di amarvi, ne punt<> mi
raffreddi nel defiderio di fervirvi; e
qudta per me farà la Rimunerazione , che fopra tutte defidero.
Dd1 sì. Fare Signore che mercede
eccedente ogni mercede i e nmo il

·
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Para-

Paradifo medefìmo fempre mi fia il
!ervirvi e l'amarvi. !l.!!Jd enùn mibi eft in Ccelo, (:J a te quid voliti
{uper Tcrram? Deus cordis mei,
pars mca Dcus i11 tetcrnum. Sorgendo il Sole, dirò, che non bramo
la lt,tce vifibile, ma lo fpJendor immortale del Vofiro bel Vifo.
Tramontando il Sole ripeterò, che
vada pure a1l'altro Mondoquelluminofo Pianeta, e dica a Voi, che
unicamente fofpiro di rinafcer al lu-'
me piu della Vofira bontà, che
della V olira Gloria. Datemi Voi
fieffo, e alerà Rimunerazione non

---- ----

cere~;

Mattina e fera , giorno e

notte fofpirando ridir' . R:!,ttinait.
moditm dcfiderat ;erv ~ ad fontes
aqttarum, ita defidèr1ù ,nima mc11
ad te Dcits. Non al Par 1>.~ifo eh '
mi feliciti; non alla Glo · , e
mi beatifichi; ma Ad te Dr:us, per.
chè Paradifo , e Rimunerazione
mia fia il fervirvi, e I' amacvi, fin.
chè era fuenturn e fortune arrivi al
fin del vivere, come tra le fventure e le fortune di Tobbfa arri.
vaco fono al fine del Capo e del di.
re a Onore e Gloria di Voi Rimu'"I
neratore Immortale in tutti i fcço..
li de' fecoli.

- --- -----·

·~-------DOPO LA: -TRENTESIMA Q..UINTA LEZIONE

ESEMPIO SETTIMO
PER LA FESTA DELLA ASSUNZIONE
DELLA MADONNA.

La Politica Crifl:iana fi raccomanda a Marla.
·
come a Rifugio de' Peccatori.

Ex Cap. Primo li/;ri Tohù Verj. Vtrimeu,
'

Et rcwrfus efl Tobta1 in domum faurtn, omnifque faci1lta1 ejuJ reJJittJt•

N

. cfl ci.

r.

On è tanto fontano dal- col riacquifio dcJie facuità del Mi·
la bontà di Tobbia il Jitante. Et rcverfus eft Tob'lt:rs in
· parlare della Santità di domum fuam, omnifquc facultas cjus
MARIA che 11on fi pofiano oggi reflituta ejt ei. E {ì chiaro e facile,
congiungere le glorie della Trion- che non è punto difficile il 6gura·
fante col ritorne> nella fna Cafa, e re nello fieifo celle> la buona for.
turra

.
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tuna di' T o la , e la Santa Mor- Iegio di morire. Giacque adunque
te di MAI _A.J perchè cale effen- il Verginale fuo Corpo non per

do fiata 1 ~fra Jai lei) che fofpirò
fempre 1 · orte; tale effendo fiaIa ,_Moi·te di lei, che pofe invidia ad ogni vita, oggi finalmente,
in cui Optimam partem clcgit fibi
Maria qure non aùferetur ab ed in
teternum, poffiam dire, che folennizziamo il foo ritorno dall' efìlio
alla Parria , dalla povertà alle ricc;hezze. Dolciffima folennità! Bramò in ogni momento 1a Reina degii Angioli qud momento, in cui
kiolta dà' legami della · Vita mortale tornaffe alla fua Cafa, tutta
oro fino dì Carità , Domus Aurea;
e volaffe in Domum fiwm ad unirfi
indiffolubilmente al Autor della vi.
ta Immortale. ~indi prorompeva in affetti foaviffimi quel cuore,
e con fanta impazienza, e con fomma raffegnazione diceva agli Angioli che la viGtavano; Ahimè! perchè un efilio sì lungo a quefi:o mio
fpirito? Di'te pure al mio dileno,
che languifco di amore; ma non
giovano a fofrenermi i fiori, non
vagliono a fortificarmi.i frutti, perchè i fiori della Terra mi fono fpi11:::, le frutta del Mondo mi fono
pene. Chi pertanto puo eoncepire,
quanto lì rallegrò? con quale affetto offerì la vita a chi gliela avea data? allorchè l'Arcangelo Gabriello, che a nome deIIa Samiffima
Trinità laveva gia falutata come
Madre di Dio, le annunziò fimilmeme vicina l'ora, in cui efente
da ogni corrtlzione dovea , pt>t onore di e!Tere fimi le al Divin fuo Fi-

ta:

febbre, non per altra indifpolìzione mortale, ma per puro sfinimen~
to , ed ecceffo di Carità ; ed onorata dalla prefenza degli Apofioli;
e defiderara dagli affetti dei Cicca..
clini del Cielo, ed invitata dalle vo..
ci dell'Unigenito fuo Divino, che
la chiamò come Colomba di Paradifo al nido della beatitudine, Vergine veramente Prudentiffima , che
il Signore trovò ben provveduta di
oglio, e vegghiante, fenza fencimen to di dolore, fenza affanni di
agonia , di folo amore fpi ò :
fe
beati fono i Morti , R.f!.i in Domino m0>·ùrntur, quanto beata eifer do.
vette la Morte, di chi accompa·
gnata da tanti e sì grandi meriti
rendè Io Spirito Immacolato nelle
mani fieffe di Crifio? ~anti abbracciamenti dar dovette alla Madre rina.ta in Cielo, chi da lei era
fiato tante volte firetto caramente
nelle braccia Bambino nato in Terra? Non fi puo comprendere. Solo ridico, Optimam partem elegit fi·
bi Jvlaria . Optimam nella Carità
perfettiffima di Dio; Optimam nell'
Amor teneriffimo degli Uomini
E come Tobbl.a per Grazia degli
Amici riacquiflò il perduto, Et 1·e..

p

vcrfats eft Toblas in domum fuam,
omnifque facultas ejus reftit.uta eff ei,
po!Iiam dire che Reverfa eft Mai'ia.
in domum fuam , omnifq11e f acultas
ejus reftituta eft ci, non di Grazia,
che a l'ei mai confifcata fo ; ma di

Gloria che le fu, direm così, rapita dalla fua rariffima Umiltà. Rie-·
glù10lo, avere il merito e il pi·ivi- ca però di tanta Grazia, e triorr...

fame
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654 Dopo la Trtnte}imttqt1inta Lezione Ejemplo Settimo
fante in tama gloria ferha ancora ilella del fermamemq _e voler ea'~
nella Cafa de11a Eternità Je fieffe re 11:e11a foggetta alla_~cella del teni
vifccre di mifericordia verfo Noi zo Cielo? Poter - ~ ci ·, ngiolo ,-.
clilìaci in quell:a valle di Jagrime; voler fotto vifo di Ang 'lo porcat
inguifachè per effere rell:ituiti nel un'Anima di Demonio.
primiero fiato di Grazia e di me- mifer~ gia da molti anni fepolta ae.•
rito è Politica Crifiiana il racco- fuoi vizi piu che viva nelle fuedet
mandarcele come a Rifugio amo- Iizie, e tanto bella pel foo male,
revole de' Peccatori. Non è cio qna nto fcaltra peI fuo peggio fe la
nuovo ad udirli , come nuovo non paffava come fcriffo I' A ppofl:olo;
riufoirà forfe a qualcheduno il fat- Si non caftè, faltcm ·ctmtc, ficcijt
to, con cui fon per provarlo. Ma agli occhi de' Padroni non trapela-.
fia nuova, perchè firaordinaria la va ombra del brutto vivere, che-k
attenzione; fe 1' Efempio non è fciaurata menava. Così vivea predf
uuovo, ma firaordinario; ed inco· delle furie ; quando iI Cielo fra tcl
mincio .•
tenebre de' fooi amori fece lampet
IL In Torino Città coronata giare un dardo amorofo ddle fut
dai Monti, come Reggia del Pie- grazie; con un raggio di luce divi
ln:Jnte; e come Madre di Eroi cin- na le ferì il cuore, e le rifchiarò-IA
ta il capo non delle Torri di Ci- mente, ficchè fì vidè , e s' inorrii.
beie, ma piu altamente degli A pen- dì, e conGderando le fue laidezze
nini, Una donna fatto avea de!Ia con grande [pavento feco fieifa di·
fua oneL1à
fozzo ma occnlto ceva. ~al pozzanghc:ra pantan~ '
mercato. Se· ne tace il nome, per- fa? qual piaga verminofa fei, o Pechè frefca era 1a memoria de!Ia lagia? Niente giova l' effer bella di
fuergognata , quando il miraco- corpo, fe divieni fempre piu feten.
lo ft pubblicò, onde Noi acco- te ne,ll' Anima. E non vedi, quan•
modandoci a' fuoi coftnmi Pelagia to ti deformano i tuoi piaceri? ma
la nomineremo. Pelagia dunque quel eh' è p~ggio, dove ti portano?
povera di fofianze, e ricca di appa- a un penar eterno. E vuoi fegui·
renza fervi va in una comoda Fami- re? e non b1 Ha ancora ? Un Dio
glia, e facea fiupire, che foffe di tante voltr. forJidamence offefo; un
condizione Serva, chi fignoreggia- Inferno tante volte ciecamente me.:
va ai cuori, e che Ia Natura ave!: rirato non ti muovono? Deh abbi
fe gittato fra Ie fpine della po1·er- pietà di te. Il Cieiotia.fpettaaPetà un fiore sì preziofo di bellezza. nitenza, e Tu vuoi perfeverar nel
Imparò però l' intèlice a fuo corto, Peccato ? Non fi fanno le me ribal·
che le Elene trovano prefl:o i Pa- derie, adulati pure., non fi fanno.
ridi, e che folle rofe piu be!Ie G M t che pro? Non le fanuo gli Uopofano piu volentieri le cantareI!e mini, e Ie fanno gli Angioli im·
· piu velenofe . Cecità lagrimevole, . maculati·; Ie fa la puriffima Vergi·
· e pur troppo ordinaria ! Poter e!fere ne, k fa Dio Onnipotente: E Tu

va'

un

non

.
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Per la Fefla de//4 A/unzione della Mado1111A,
non finiièi d' rinnovar a Dio le in.
giurie perch 'r.Q~le fa, e non ti fol.
mina? MiG abile? non fai che men
/}'Ale t~ fa1:.(bbe P e!Tere Tu fulminata da Dio, che il commettere Tu
nuovi peccati contra Dio? Pelagia
che rifol vi? Se la morce in quefl:o flato ti coglie, che farà di te? calzata e vefiita n'andrai all'Inferno, e
non vi farà piu remiffione per te.
Dunque chiedi perdono mentre
puoi; muta cofiumi, convertiti a
Dio. Così farò. Ajutatemi o Clementiffimo Dio: Affifietemi o Gran
Madre di Dio. Tanto rifolvè magnanima, e tanto fi accinfe a fare

follecita.
I II. Vincitrice di fe lteCTa con
atto Eroico di Penitenza fi avviò

al Duomo per confeffarli , e rimetter.lì in grazia di quel Signore Piif.
fimo, il quale In fcmetipfo Prenitentiam dedicavit come parlò emfaticamenre al folico Tertulliano (I.de
Pa:nit.) refci{sà jcntentia irnrum priftinar11m , ignojcere paélus operi, (:j
imagini fute. Ferma di prima morire che piu peccare calca ad ogni
pa!To lInferno vinto: contrita, e
raccolta fale con bel trionfo le fcaJe, che la portano non tanto in
Chiefa, quanto in Paradifo. Si accolta alla porta della Bafìiica, fer. ma il piè folla foglia, ma da forza
invifibile G fente con violenza rifofpinta addietro . Si turba, fi af.
fanna, fi duole. Cuore, Pelagia,
Cuore. Tanto è non entrare in
' quello Tempio, quanto non entrar nell'Empireo. Non teme gia
Ja rìfolma Penitente. Alza il cuore a Dio, e a Maria> e generofa

s• inoltra: ma non puo entrare,·
perchè ancor la feconda volta fi fentì oppofio quell' argine, che non
vedeva. Si avanzò la Terza; e Ia
Terza pnre impedita rellò. O qui
sì, che [paventata, e confufa cedè,
e fì abbanJonò? Tornò a cafa do..
lentiffima come avuta a fchifo dallo il:eifo Cielo, li chiufe nella fua
Camera ; e fi feppellì in mefiiffimi
penGeri . Ahime ! che piu mi rell:a?
Il Cielo non mi accetta Penitente.
Dunque rea morrò, e piomberc>
Peccatrice nell' Inferno . O Die>
quafì troppo giufio, fiete pur anche miferìcordiofo, e non ~~ifi~ate
la penitenza de' Peccatori? Se bene
a che difperarmi? E quefio un avvifo taeito di Dio, che non vuole , che Io mi confeffi nel Duomo.
Altrove troverò la medicina pro.
pria del mio male. Vado . Voi o
Gran Madre delle mifericordie ; ]/.
los tuos mifericordes oculos ad me converte, r/:I Da mihi virtutem contra
hofles tuos. Cio detto s'inviò free.
tolofa a quella parte di Torino,
che dal Pò vicino prende il nome, .
e nella Chiefa de' Venerabili Religi oG di San Francefco di Paola,
vedendo nn Frate nel Confeffiona.
le, a qnelb tribunale fperò la-nuo.
va Maddalena di udire il Remittun.
tui· tibi peccara tua. Ma che non fe•
ce? che non ten,tò il Demonio? Si
accollò Ella alle grate, lì confefscì
contrita , ricordò con dolore fenfi.
bile le fue laidezze, e I' ndiva attento il Confeifore, finchè compima
il fatale proceifo; o perchè gli pa·
reife non fufficientemente difpofia;
ma che voleva di piu? O perchè la

dubi-
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iubitafle facile a ripigliar i peccati,
che detefiava; ma che pretenfione
foverchia? certo fenten~iò troppo
rigidamente, e Figliuola, d.iile, la
gravità delle Vofire colpe mi ohbliga a maggior gravità nel Sagramento: Non bifogna correre nell'
affolvervi per non efporvi la cofcìeRza al precipizio. Confervate queili
buoni propofoi, e confermateli col
tempo, e poi rornare, che allora
vi alfolverò. Q!tante parole, tante
ferite al cuor d1 Pelagia, che fentivaft tutta ardere Igne Pcenitentite
come parlò Ori gene ( bom. 4. in e. 7.
Exqd. Supplicò , fcongiurò, promi[e: tutto indarno. Al Religiofo
avvezw a trovar volatili i propoiìti di fimili Penitenti parve tneglio
effere Giudice ineforabile; Onde
facendo tribunale di rigorofa Giufiizia quell' aiìlo della Infinita Ivfi.
fericord1a, inappellabile volle la foa
fentenza.
IV. Non fi difperò la Pelagia,
come voleva il Demonio, e come
fanno certi Peccatori, che privi dei ·
fenrimenri di Penitenza e di Dio
chiamano affronto il zelo, e cangiano i propofìti della Confeffion~
in atti di mormorazione, di odio,
di vendetta contra il Confeffore.
La Pelagia, che avea dolore vero
de' fuoi p~ccati non fece così, ma
notando in ua Oceano di Comrizione prima che di nuovo i paflì al
Duomo, rivol[e il cuore a quella
detta dal Boccadoro Tempfom Dei
t111imatum; e portando nella faccia
dolente, nel tratto di voto, nel!'occhio fiffo in terra il gran penfiero,
001ae Cerva ferita veramente dal
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foo dolore, corfe ah,fonte deill
Piaghe di GESUCRI~TO. La otl
1ote' e leg.:..
fervò un difcreto
gendoie in fronte i car 'teri della.
Penitenza la intefe prim 'e par.
Iaffe. Gli fu pertanto agevole l'uJit..,
la con pazienza, l' affolverla conca;.
rità, I' efonarJa con zelo alla per.
feveranza, ed avvertendola del dop..
pio a biffo, in cui traboccherebbe
ricadendo nel vifchio delle d1foneHà, la licenziò. Come corfiero rj,.
fcoffo da grave foma : come fchi&
vo fciolto da pefante catena, fi fett•
tÌ tutta un altra con giubilo e d~
!ore, ma dolore di giubilo la ri11•
novata Pelagia , e fe la Peniten~
col dir di Sant' Efrem Siro, ~

ace ·

ftitztit quodammodo Deo, qz1od ani.

ferat, refiimì anche all'afflitta la
confolazione; ficchè ·tutti i fuoidì·
fanelli piaceri non valevano un m~
mento di quel piacere, che prova-i
va, avendogli deteilati. Piena di
fanti penfieri non ravvifava pin fe
fl:clfa in fe freffo , e romando a ca.;
fa mifurava piu coi buoni affetti,
che coi foileciti paffi la frrada . Ma
non è giunta al termine, come U
crede ; dopo la Affoluzione le reO:a
da foddisfare a'Ila Penitenza. Si apparecchi pure alle difefe, che le fu.
rie vogliono a tutto lor potere in•
volarle dall' .Anima quella Grazia
di cui come di un reforo va ricca.
Ne tardarono moltq. Gia flava per
entrar in camera, quando 1e li fc
iucontro una larva orribile una otn•
bra Gignnte, che tutto le ecdifsò
il fereno dell' animo , pcrchè all'
improvifo aOàlto raccapricciò, e chi
non temerebbe? pure riavutafi dal·
lo

..

' '

P. r la Fe.fla della .A.J]unz.ione della Madonn11.
657
} lo fpaven
nvocò in fue> ajuto tardi? Che tarerà? Tarda , perchè
· quella , e
....,Ter:i~ilir H_t caj/ra. f:utto _non _fanno n~l cuore d~' ve..
r11m acies

pafso 111anz1: ne la

r1 Pemtent1 le Prediche del D1avo-

-~ntafima· altro di terrore, altro di lo fatto Padre Spirituale delle Anima! non le fece, fe non che le fca. me convertite. Tarda, perchè trop.
ricò in vifo due gran ceffate, e fi po ben G conofce lInferno ancor

dileguò.
mafcherato. Tarda , perchè ricor..
V. Avrei pet;lfato che quelli re alla V ergine, e co!le voci altif..
fchiaffi tanto fonanti foffero come fime del cuore grida e ripete Da
quegli dei Padroni ai Servi nel ri- mibi, Da mibi Virt1trtem c011tra bo.
mettergli in libertà , ficchè la Pe- ftes tuos; e gliela diede, perchè il)
Iagia rellaffe libera dalla fervitù delP que!la Zuffa vincelfe . Arrabbiò il
Inferno, ma furono fegni di bat- maligno vedendoG difpregiato da
taglia, e fquilli di tromba. La not- colei, che prima come tutta fua
te il Demonio rinnovò Je foe fca- ladorava e fremendo il finto Fra.
ramucce. Mentre fola vegghiava la te, e vero Diavolo , cui folo~ pia.
Penitente , comparve in abito da ce la Penitenza di coloro, i qua-li,
Confeffore colle corna celate nel come ben dilfe Tertulliano, 'facicappuccio, colla coda avvolta per liùs per candem deli11qiumt-; quàm
cordone, coIIa faccia dipinta d' in- per eandcrn rcElè faciunt · le lì Jan.
folito venerabil pallore; infomma ciò fopra, e le fece t;le addolfo
prefo avea il fembiante del Religio- una difciplina di battiture, che tut·
fo, che affolvere non la volie. Ve. ta la fcompaginò , e le frorpiò fi
niva come vna Sacrofanta Reli- malamente Jc mani, che chiufefi
quia, in mezzo a due giovani, for- in pugno non poterono da verufe Paggi di Lucifero, che portava- na arte effere .r iaperte. Penitenz<\
no doppieri accefi . Rigido la mi- grande per una Serva , che ha tutrò , e con amaro fogghigno, Ec- te le fue entrate nella poffeffione
co, di.ife, la grotta deJia Santa no. angull:a delle braccia, ed ora non
veJia Maddalrna. So che sì eh' El- che poter fervir gli altri, bifognala è da riverire. Povera fantità? va fervir lei fino ad imboccarla.
Sarebbe ben confinata in un mon- - VI. Era pubblico il male, ma
dezzajo. Va pure colla tua Affolu- non la cagione; onde fopra cffa ognuzione, e col mo Prete a purificar- no filofofa va a piacere, e a capriccio;
ti non nelle acque falmevoli della ~ fin nell'Anticamera di Corre fa
Penitenza , ma ne' bagni acceG_dell' materia di cnrio.G dikorfi . La notInferno. Folle, [e la credi. E non te feguente il Demonio tornò, ma
fapeva Io affolverti, fe folli fiata fa trovò ben munita e dalla Pro•
difpofia? Emenda l'errore ; fegui tezione di MARIA invocata, e daIlne, e ti condun-ò dove imparerai le ammonizioni del Confeffore con ..
a confeffarti bene, altrimenti non fultato, e dalla compagnfa di una
v'è pili falute per te. Pelagia che donna di vota, e dallo feudo di wi

T e
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Eforcifmo

fcr~tto, ficchè dopeaver-

la efortata ad appartarli dalla com-

•

•

pagna, ed a gittare la cartuccia,
vedencfo con tutto il · fuo fare di
niente fare, fece quel piu. di peg.
gio che potè, e fu ammorbare con
un puzzo sì reo quella fianza, che
tutta la Arabia non bafiò a correggere per malti giorni fetore sì orribile . Liberar fi voleva la Pelagia
da quefie vifite Infernali, e però
con fiducia rivolfe l'animo e la fperanza a Nofira Sigr,iora, imploraudola nella divo~a ·famofa Immagine detta del Pilone vicino al mulinocdeJ!a Catena; e GlorioGHima
Madre di Dio , dilfe gennfleffa,
Vera Madre delle mifrricordie, che
;di tanti miracoli rifplendete, Vi
fupplico indegna de' Vofirì fa vori,
ma degna delle Vofire Miferirnrdie; Vi fupplico ad ufar meco della Vofira Clemenza. Non ho male, che non meriti; lo fo, Vergine Santiffim a , lo fo; ma non tantç> mi duole I' e!fere fiorpia, quanto mi fa morire il vedere qud brutto D emonio. Peh Voi che rotete, liberatemen~ ! e fo Voto di vifoare tre dì a piedi !calzi queJJa
Vofha Santa Immagine, e di digiunare tre dì . Poco a una femmina fi rea qual lo fono: pure da
gradirli da Voi Clementiffima Re.;
gina,, che ci obbligate piu, perchè
piu ci comparite. Fatto ìl Voto fi
applicò fa biro all'opera per adempierlo, e '1 Terzo dl Vemotte!ìmo
di Marzo del Cinquanretìmo del
Secolo caduto, al Vcrbmn Caro dell'
Ultima Meffa fi fencì un interno
.jmpu)fo di badare J.a Terra; e gia
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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s'.inchinava, gia
farlo ap_pqfi ' '
g1ata fl:ava folle pu~~~~uando v,i..
defi avanti (o uuova ! · cara vifia !1
videlì avanti una Signora enza co~
parazione piu bella d'ogni bdlilli.\,
ma col candor futia V elle, e 'l So.
Je in faccia, la quale ferena, e giu.
li va in un attimo la imparadi$ò,
e fienden-do henignantente le San~
foe Mani toccò amorevolmente ~
mani fior pie della. Penitente, .e
fenza altro dire fa ne Iafciandqglie..
le fparì. Allora alzando col Cuore
la voce, quaG fuora di fe per la
maraviglia, è per la conColazione
gridò la Pelagia, Miracolo, Mira.
colo. La Santiffima Vergini! mihf
rifanaca L:1 commolione de' Cir.
cofl:anci nel vedere, nel!' udire~
degnazion di MARfA 1100 fu fon.
za lagrime di de vozione , e dovet·
cero invidiare quel male, che forti
una tanto ·invidiabile medicim.
VII. Ò MARIA Beatiffirna!
Chi puo degnamente ringraziare,
e lodare Voi che AtTunta in Cielo
vi degnate dalla Altezza della Vofira gloria di tanto abhaffarvi per
fovvenire Noi miferabili Peccacori?
f2!1as tibi laudes fragilitas human!
petloris perfolviJt, po!fo ben ridirvi
con Agollino a n·01ne di tutta la
generazione umana , qute folo tuo
commercio recuperandi aditum in~C·
nit. Eravamo viliilimi Peccaron,

eravamo Nemici _di Dio, eravamo
Schiavi di SatanaCTo, e rei dell' In·
forno: E quante volte dico Era~a·
mo, tante volte è neceffario rin·
graziarvi con tutto lo fpirito, e Io·
darvi con tutto Jo sforio, perchè
merce Vofira non !iamo qqel, che

Era va..

'

I

1er la Fefla della A!funzione della Madonna.

eravamo. Anche neJia foblimità
della VoHra$iloria, anche corona~
ta Madre df Dio, e Imperadrice
,ilei Cielo ~i ajutate a far Penitenza, e nel Regno degli Innocenti
Voi Innocentillima godete, che vi
diciamo con Cirillo Aieffandrino
Te adjutricc Gcntcs vcniunt ad Prenitentiam; perche non ci fi rellimifce 1a Grazia di Dio; non ci fi
ra vvi vano i meriti mortificati; che
mediante la Vollra Interceffione:
E quando il Peccatore Reverfa1s eft
in domum fuam. Riconciliato con
Dio, Omnifque facultas foprannaturale dell' Anima reflit11ta cfl ci,

ne dobbiamo i ringraziamenti, e
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gli Encomi a Voi, che volenderi
vi udite invocata da Noi , com~
Refugium Peccator1tm. Perfezionare
pertanto i Vofl:ri favori col dono
délla Perfeveranza , e rifanateci
perfettamente le mani; Gcchè mai
piu le uGamo contra Voi, e con.
tra il Vollro di vin Figliuolo, ma
folo operiamo cio che piace a Voi
Madre del Santo Amore per atteilare colla lingua, colle mani, e
col cuore che fi come ci raccomandiamo a Voi come a Rifugio amo.
revole de' Peccatori; cosi nulla piu
defideriamo che ringra~iarvi e Io...
darvi come Reina di tutti i Santi
in Paradifo. Amen.
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A

r.

Bimelecco dando a poveri vagabondi
wero ricupera il foo ll egno. L. r 1· a. r
peccò e perchè. L 9. n 6.p. rd.
p. Z.Ot.
Abimelecco Re pericolò vedendo Sa· Amicizia infegna il donar fenza parere. L.
ra , onde le donò da velufi • L. t 7. n. t 8. p.
9.n . rt.pr~2.
:in
Ammonizione
contra
chi
parla di Senfo, e
.Ablavio efortato da Collanti no a meditar Ja
(parla
di
D io è conforme al decoro. L. i4•
morte . L.tr . n.7. p.16].
b. Il. p. 390.
Abramo non difi'e bugfa L. 8. n.rJ.p. uo.
Amor
e Timore dovuto a Superiori. L.n.
Acabbocorretto da Michea peggiora L. r. n.
D.Z. lj'.p. f8j . J98.
6. p. 6. muore per fame della vigna di Na- Ananfa falfo Profeta e fchernitore d'èlle Pro•
botte L. 26 n. 20. p . 4J8. povero in tante
fezfodiGerem.fa, come morto. L.7. n.4.
foèricchezze L. J©.n . 2J p.s29.
p. 97Accufa e Difefa del Ricco, che avvelenò i
.t\nan1
Profeta affermò llolte le azioni Poli si.
fiori per uccider le Api del Povero. L. JO.
che del Re Afa L 28. n. r J. p. 480.
D. 20. p. Pi
Anallafio Papa ha da Dio in grazia Ia mo1•
Accufatore, che libera col furto la Patria s. te.L.
23.n. u .p.J76.
dal Traditore, è reo L. 22. n. J. p. H?.·
Anello
dato
da un dngeloa un Chericbetto
Achi lle nafcoflo fra le donne, e !coperto da
che lì f posò colla San tiflìma Vergine. Ef.
Vlilfe.L. r5\n.9. p. 22s .
J.Tutto p. 2;,..
.Adamo nel Paradifo, e fuora del Paradifo è
Angeli
e Demoni han nome proprio. L. r 11.
oggetro di lodi a Dio. L. 20. n. 6 p. J r6.
n.9. p. 286,
.
·· Dà una cofia per formar Eva. L. 13. n. 12.
Angelo
con
le
fielle
in
mano
'
f
igura
de'Sacer.
p. 201.
doti. L. 14. n 4. p. 207. Non permette che
Jidorar Dio nelle Chiefe che lignifichi. L.
S.Giovanni lo adori . L.u.n.J. p. 1Bz..
u.n . 5.9.efegu.pag. r81... r8s.
de'Politici lntereifati di vien Terra.
Agnello creduto Cane da un femplke. L. Jr. Anima
L. rr .n. 14. p. r 7J.
n.r. p. $40. .
Akimilli ravvifano femenelJ'oro. L. zo.n.· Anune de'Vir~uofì fon Nobil itlìme. L. is 11.
8. p. 401 . riguardevoli per la Virtù pilÌ
2 . p. J I r,
che
per la Nobiltà e per le Ricchezze. L.
Alchibiade ardito non verecondo nel giuoco.
29. n.1. e IO, p.48;. etJ94.
L r J. n. J. p. 2z.o.
lì loda nel Mondo per Valor, e
Alelfandro al paragon di Pietro non è lode· Annibale
Fortuna . L. z.. Punt. ~· n. z. p.z.~ .
vole . L. z.. punt. J. n. lJ. p. Ji.
ti può fregiar di tante Statue, quanti
AlfonfoBorgia fa Voto di perfeguitar Papa Anno
ha_gioro1. L 18. n.10 . p. 287.
i Turchi. L. z.t. o. 4. p. B6.
AlfonfoRed1 Porrogallo vince i Mori coli' An~1che o Moderne Stor~e, fe lette più gfo.
vino alla Prudenza Civile. L. 18. 11 . 4. p.
ajuro di s.1~ernardo,e di MARIA. Ef. 4,
281.
tutto .p. ~z.7 .
.Alloro Regio fimile a!Li Politica. L. u.11. 9. Antigono dipinto da Apel/e in profilo L.
19. o. 10. p. Joz.. Impaziente fa tacere 1111
p. J4?..
Rettorico fciocco. L. 24. n. 9.p. J88.
Allucione riverifce Scipione perchè difiote• Arodde
Vedi Eglone .
retlato, e cafio. L.1-f. n. u. p. 2u.
A
pelle
dona
all'Amico di nafcofio. L 9. a.
~luredo Re con mezzo pane ~ato a UQ PO•

u.p.13z.
Te J
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.J!i·pi del Povero avvefenate dal Ricco. L. 30.
n. r9. p. .fZ.~.
•
.
.
Aquilone fa piu fame che l'Auflro. L. :r.6. o.
1 ~· p. 430.
·ArcaRgelo Rafaello dà motivo.di obbligar
NotaieCrnfidiciad avere Scienza,lntel:-..
letto e Fedeltà. L. 27. Tutta p. 442.
·
Ari o Eretico per lnterdfe . L. u. n.6. p. 167.
J\rtaferfe non ben diede il governo di una
Città a chi gli donò un Pomo. L. .9· n. S· p.
u7.
.Arte di far danari con danarilodevole. L. i-6.
n.10. p. 4z.6. bidlìmevole n.r r.p. 427.
Artefice lì conlìdera fecondo la Natura, la
Dottrina, e I'O lo . L. r 6. n.2.p,242.
Afa facendo male, non il Profetariprenden.
dolo, lloltamente operò .L. :.8.n.r J.p.480.
.Allìri Ìtl Samaria divorati da Leoni fioche
non vi lì rimife il culto del vero Dio. L.
~1.n.u.p.641.

Affunzio1+1 di Ma rfa è di Gloria a Noi incom·
prenfibile.Ef.4.n.1.e ·9. p PS ni.. è di
molte fefie in Una. Ef. :;. n.r .p.•p r. non ne
conofce la Santità chi dice conofcerla n 7.
p. 417. la rellituifce al Cielo come a fua
Cafa. Ef.7. n.r.p.6.;t..
S.A tana fio perfeguirato colle calunnie trion·
fòcolla Verità. L. ro. n. rz.p.150.
.Ateifmo· dell'lnterell'e provato colla Polliti·
ca dè Giudei contra Crillo. L.11.n.5.p.16:;.
Atenais per una bug~a patì afflizioni e difo.
nori . L. 10. n. 6. p.143:
}. tenie lì forti contra le minacce di Serfe. L.
2.1.n.ri. p. 345. fanno danari folo per lo godimento di numerargli. L. :i.6. a. 19. p.
4J6.
Attenzione alla parola di Dio Interna ed
Elle ma. L. r .n+ e fegu.p.3. e fegu.
Avaro per malizia peggior dell'Eretico per
illufione. L. r:r..n. 1. e 4. p. 177. e 181.
Augufio donando fol pane fu creduto figliuol
di un Fornajo. L. i6. n.9.p. 4i:;.
Aumento de'Beni Tem_porali non è da fepara·
re dall' Aumentode'BeniEcerni. L. 23. n.
IO. p.

~1J.

Autorità del libro di Tabbfa dà autorità alla
Politica Crifliana. L. 3.tutta p. J;. de'Jibri
Sibillini . n. r H.46.
Avverfità e profpericà fono lo fleffo .a chi le
riceve da Dio. L. io. n. 3. p. JU.
Avvili di falute lì danno nelle Prediche,e nel•
le Lezioni. L. :i.4. n.8.p.~87.
Avvocati devono avere {cienza. L. i7. n. J.
p.441.Ignoianti bctfaci dal popolo , 11. 4·
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p. 444. Per avere fcienza abbkn cofcieniu.
n.5.p.445. rubanofe oon fanno ciò che de.
vono n. 6: e fegu. p 446. efeg~devon aver
buon Intelletto fenza timore ~ pregiudi·
carfi.n.ro P·iJO.Diffidlmentelìfalvano.
n.r5.p.417.
Azioni Crilliane lì comincino con implorare
la protezion di Marfa .. Ef. 1, n. r. p.73.
Acca riprefo dal Momo per aver deificati
i Satiri,e i Sileni. L.2_$.n. z. p.
B
Baldatfarre [paventa vedendo tre fole dita
lì

l96.

cbefcrivono. L. 27.n. 19.p.46r.
Bartolomeo. V. Giovanetto Devoto di Ma·
ria. Ef. i. tutto p. r .;6.
Ba.filio Macedone per Vanità crede agli in•
gannidi Fozio. L.; n.5.p.39.
Belgrado liberato dall'aflèdio de'Turchì nel·
la feLla della Trans figurazione. L. u .n.4.
P·B6.
Bellezza lodata cagione di fcandali. L. t 7.n.
9._e.fegu.p 265. e fegu.
Bene Utile ha da fondarli nell'lmmutabife.
L.u. n. 9. p. u8. 6 ha da far bene, comunque lo odii il Mondo. L. 28. n. 14. p.
48?._.

!eneficenza non efamina troppo minutamen•
te A Chi,quando,e Qyanto Da. L.9 tutti
p.u J. Cd!liana è più Eroica della Pollici·
ca. n. r. p. UJ..ha obbligo di dare fondato
fui precetto della Carità. n. z.p.1 z.4.
Beneficj lingolari di Dio fono Ricchezze. e
Nobiltà. L. f.n.9.e fegu. p. 67. e fegu.
Benevolenza al parlar di Dio è di tutto il
cuore. L. 1. o. i. p. :r., Della Benevolenza
chiamò il fuo Tributo Eduardo Qltarto.
I. q. o. Il. p. 100.
Beni Temporali perchè dati da Dio ai Trilli
or ai buoni. L.Jj'.n. 11.p.639.
S. Bernardo ellatico ottiene Vittoria da Ma•
ria. EC.-4. n.7.p. BQ. come fcrilfe a Perfo·
naggi di Corte. L. z.n. 3.p.9.
Bellemmia di Rabface Inviato di Sennache·
ribaGiudeiaffedhti.L.3r.n.re. p. 550.
meritò galligo efemplare. n.r r.p.5 5r .trop·
po familiare ai Crilliani n.1z..p ..f5z.. Si giu·
radi peccare pel Nome di Crdlo. n. 1 s· l!·
HJ· è peccato graviffimo n. 19.p. 56çi.
Bontà è Politica necetfaria al Nobile. L. 1·
. tutta p.60.
Bramante per emulazione impedifce molte
belle opere del Bonaroti. L. ~- n. rn.1>-4J·
Brevità ne'difcortì non fempre l~devole. L.
...Q,I, p.4&,

~

Conttm1te 111 ci11fcbedu114 Lezione.

S.Brigida fentiva mal odore dalle bugfe. L. 8, S.Catarina di Svezia non pre(e latte da Nutrice impudica o bugiarda, L. 1o n.J .p.1.p••
o.t.f p.1u.
Bugie non r.flai lecite pajono ad alcuni alle S. Catarina Vergine 6 tlima obbligata a difendere l'onore di Dio contra i Filofofi, L.
volte lecite. L. 8.n.6.p. I I'· Sono di danno
Z. a,4,p. IC,
a chi le ufa per Utile.n. r 2. p, r r 8. Non ma i
11Cate nelle Sagre Scritture o. r J.p.119.noa Catol!e Verecorrdo quando fanciullo parve
ardito. L.r; n.~ .p zio.
rimunerate nè approvate .da Dio n. 1 J. p.
120. pregiudiziali fempre alla Politica {}ef- Cattolico fcandalofo in Chiefa è peggior degli
Eretici .L. n. n. 4. p.181.
fa. n.z. e feçu. p. 1 og. e fegu. Convincono la
Politica e{lere una Puerilità maliziofa. L. Caufidici V.AvvocatieNotai.
10.tutta p. 139 Mal permeffe da Platone Cerva di Sertorio detta Mdfo di Diana. L.
ai MaeOrati. n. J.p. r 40. Non fi devoa dire
r. n. ~· p.z.
nè men per gloria di Dio. n4.p.r42. /
Cbiefa fì frequenti fofoper adorm-i Dio. t .
u . tutta p. r 77. e fegu .
Buono a Dio è il buon Politico . L. 4.tuttap.
. 48.
Ch iefe Cattoliche fante come il Tempio del
Cielocon l'Arca. L. r.z.. n. 8 p. 1 g4 devono guardarti come luoghi rifervati a Dio o.
Aligola diffuafodal porre la foa Stat111
11 . p. 1 !6. Eliggono modeOia milggiore da"
nel tempio di Gerufalemme. L.12.n.1 r.
p. 186. non fu {pilorch io nel comandare un
giovani. L. 1f. n. 14. p. Z.JO ...,
piu che maffirr.o trionfo con una piu che Chirografo neipreft1ti fempre aecdl'ario . L,
minima fpefa. L.13. n. 8. p. r 97.
i,7, n. r. e 9. p. 442. e 449.
Calillo Terzo ifiituì l'Avemaria del mezzo Chirurgo chedà un rimedio per un altro in
dì, e la fe(la della Trasfigurazione. L. H .n.
pr:egiudiz10 del Piagato ruba i regali. L.z7.
4. p. H6. V.Alfonfo Borgia.
n. 1· p.447.
Cam figliuolo di Noèg4IJ 1gato nel figliuolo Ciabattino moletlo col canto come fatto tilCanaan. L. H· n. u p. 626.
cere. L JO. n . rz. p. 5r S'·
Cami ll ooon accetta il trad imento del Peda· Cicerone gloriofo pe I fuo Proconfolato, trUO•
gogo de'Falifci. L.z 3. n. 6.p. ~69,
va che in Roma non fe ne parla. L.
Carni Ilo de' Lell1s fa rdl1t1J tre la limolina
n. 15, p. 409.
trovata con efageraziooi della povertà. L. Cielopofpo!loall'rnterelfe . L. J.n. rr.p.44.
IO. n 7. p. 146.
Ci liccio ufar fi dovrebbe da tutti. L. 4. 0.1.
Can ina fame qual fra. L26.n.io. p. 4~7.
p. 51.
Cani!To Idolo in figura di Uomo colla tefia di CineCe Gentile lafcia ·d'elfer Avvocato per
elefante. L.1 r.n.4. p.16 J.
non u.far frodi e bugie. L. 27. n. r J· p 457.
Capo fimuo lo del Principio, e la coda del
Chrifl iano chiamato in Paradifo , vengo,
fin e . L z.o n. 7. p.3 r 6.
dice, efpira. L.JJ. n u.p.19rr. Mandarino .
S. Carlo 6oromeo follenne coi decreti, e
cerca da Di o la vera Religione ed è efaudi·
coll 'ef'empio la ril'erenza delle Chieie. L.
to. L ~S'· n. 4. p. 6J2.
1 t- . n. 9. p. 18 5. prefetiro a Nipoti dal Zio Cineli coll'appiccarli avanti leCafe del Ne·
Papa, perchè vc:race. L.10. n.7.p r 46
mico o del Creditore molello fanno le lor
Carro di Ezechiello tirato dal Bue pruova gli
•endette. L. z9. n. 16. p .fO?..
l_gnobi li abtli alla Gloria. L.z.J f' .7.p. 400. Circolo è 6gura perfettiffima, e capaciffima.
Cafe de'Crifiiaoi come Chiefe. L . r 7. n. 19.p.
L iJ . n. q . p. J772 74·
Circofiaoze tutte in buona Politica li prel'i•
S.Ca(liano martirizzato dagli Scolari conta:ap·
don da Dio. L. 6. Turca. p.8'o.e f'egu.
pofio all'Infedele traditore d~gli Scolari. Città in monte o in piaRo,qual meglio. L. '·
L 1> ~. n 7. H70.
n 9. e 10. p 87. e fegu.
Q: ~a ffio pt:rdonò per dan~ri a Sicarj manda· Cittadino reo da lefa Maellà per avere florpiau per ucciderlo . L.11 .n. r 1.p. 17z.
ti gli efpofii per fargli ·11molìame. L. 9. n.
Caflità de'co(lumi lì mollri nelle parole . L.
J. p. u.4.
24. n. 5.1: frgu. p. ~!4. e ft:gu . de'Sacerdoti Clemenza e Carità del Superi ore quali. L.
g'ovHd dTere d:finter'effati. L. 14. n.9.e
JZ. n.16. P·577frg u. p. 21 o. e f'egu.
Cleopatra indarno fperò nella Politica dei
Cafl r 1 ~tto . V. Giotgio .
vezzi. L. B.n.4.p.110.
Com-

e

zs.
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Indice delle cofe più notabili
Commedie difdtcevoli a Donne che profef·
fa no devozione. L.17.n. 17. p. i7i.
Commerzio umano dillrutto {e noa v'è Ve•
ri tà • L. 8. n. u. e fegu. p. n7. e fegu. ob·
bliga ad efaminare a ehi fi dà per Carità.
L. 9. n.~ . p.n4.
Compagni cattivi pelle della Giovent~. L.
1 J.n.5.p.2u.
Concetti più portento lì più piacciono. L.zz.
n.8.p.3J7.
Concezione rmmaculata di Maria ·non ha bi·
fogno di pruove. Ef. 6.n .r .p. nz..è privilegio dovuto alla Madre di Dio n. 7. p. 138.è
d:l ringraziarne Dio n.8. p. SJ9·
Concili e Padri diffinifcon Canon.ìco il libro
di Tobbfa. L. 3. n. 6.e rr. p. 40. e 4.S'·
Concilio dei Dei finto da Luciano contra i
Dei ignobili. L.ZJ.JJ.2 p.396. Dei Vefcovi
in Tiro cq'l tra S. t\taoalìo. L. 1 o. n. 12. p.
I JO. <>

Concione del figliuolo che ric:Ufa il Regno
per non ferir il c::1da vero del Padre. L. B·
n.rz.. p. s96, di T1lonea Caligola. L. rz.. n.
11. p. 187.diS. Gio: Grifoflomo a Giova·
ni. L.15.n.r4. p. z3r.diS.Girolamo che li
difende. L. 28. n. 4. p 46 9. del Padre al figliuolo, che lo bramava morto. L. 19.n.13.
p. 308. di Sci pione ad A llucione.L.14 n. I I .
p.212. Alle Donne che fi ab!iìgliano. L. r 7.
n.6 .p. 26r.

Confidar fi deve in Dio ancor quando pare
che mal ci tratti. L.u.n.6.p. 634.
Confidenza de'Peccatoriin morte fpelio mal
fondata nel la Mifericordia. L. 19. n. S. p.
298.

Confolazione non trovò nel Mondo il filofo.
foche la promifea Dario.. L. 18. n.3.p.280.
Confoli tornano dalle Provincie a Roma per
ifcrupoli di Religione. L.3. n. 13.p. 46.
Contentezza maggiore Ìl1 -chi ha minor cer·
vello. L.u.n.r .p. H.9·
Contratti nocivi alle Anime. L.i6. Tutta p.
4 19. fe difordi11ano nella fame Naturale di
./J.vere. n.3. e fegu.p.4zo. e fegu.Se eccedo·
no nella Artificiale. n. ro. p. 42j'. Se fo.
mentanolamorbofa.11.17. p.4H. ·
Contrizione per liberarci dal!' Inforno . L,
H · n. 23.p.628. Giova in morte fenza Con·
feffione. L.r9.n.7. p. 300.
Converfazioni con difcorli di ofceni tà li vietano a Giovani . L. 15. n. 7. p. u4. delle
Donne con Uom i,ni non fono Innocenti.
L.17.n. 11. p. 266.

CQrdahmgaedura çome fol'nlil ta aguifa di
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Pietra fo un Uomo. L. Jf. n. f. p. f4!·
Correzione di Michéa ad Aca!>bo con uoa
Parabola viva. L. r.n.J.p.6. \
Cortelia di lingua Propria de'Nobili. L. S· n.
z.p.6r.Si ufi con Dio. n. 6.p.6z.
Cortigiano mal intende gli oracoli dello Spi·
rito Santo ne'Concili. L. 3.n.9. p.4i.
Cofcienza negli Avvocati, Caulìdici,e Notai
lìa congiunta colla Scienza. L. i7.11. S· p.
1

44J·

Cofianza Reina di Franzia graziofamente
delufa dal Marito Re e Poeta. L. io. n. ~.p,

3'J·

Creature tutte fervironoa Criflo. L. 7. a. r.
p.94.
Creditore che diede oro, puo pretendere dal
debitore oro. L. i7. n.u. p. 454·
Crifiiani gafiigati perchè migliorino, peg.
·giorano. L. 21. n. 6. p. B,9. lì abbandonino
come incurabili . n. 12. p. H5· Scmofenza
fperanza di riforgere. n.6.p. HO. In tereffi
ti non fono Atei ma vivono come Ate'
r 1.n. 13. p. 174. Buon i trovano l 'UtileaD·
cor nel danno.L. 2~ . n.7. e fegu.p. 370. e feç.
Crilliano ha da far da Soldato in dife{a della
GloriadiDio.L 2.n.4.efegu. p. ro.efegu.
Novello nel Giappone lì vuol difendere
con le Armi dal Tiranno. Punto~· n. t P•
27. Parla alle volte di Crillian ità fenzt
fentimento di Crilliano. L. z-4.n. z. p. ~81.
ha obbligo di lodar fempre Crillo. n. 3. p.
38z.. Gli fono illecite. le parole ofcene. o.
J.P.384.
Crifio parlando di Gabelle dice a Farifei
I(~dditea Pietro D4. L.13. o. ~· p. 1911.
Manda a pefcar per pagarle. n. 4. e r o. p.
19J. e 196. Guadagna Matteo col dj{j nte•
relfe. L.14' n. 4 . p. 207. Portò fogli omeri il
fuo Principato. L. 5. n. ro. p. 69. Volle la
Nobiltà per la Virtù. I .. i5. n. r 4 . p. 408.
Perfeguitato da gli Ebrei con Politica da
Ateo. L. tt. n. _r.p. 165. Non ticonofceper
fuoigli Uomini tutto Politici. L. 16. o.
rr.efegu . p. z.51.e fegu. Fu Uomo vero•
n.ro. p. z;o. In Croceèd1 temere,perchè
tutto mi(ericordh. L. 19. n. q. p. ~08.
Moflra le finezze della Giullizia ,e della
Mifericordia. L . 32. n.?.J.p. 581. Coronata
di Spine è Idea del Suddito verfo il Supe·
riore. L. H n. 7. p. 590. Crodfiffoè pro·
pofio ai Sudditi Cr iflian i . n q p.597. ph·
gatodaiSudditi cattivi.o. 14.p. 593.pre·
gato ad accet.tarci Sudditi. n. ?.I. p. 606. ,
Croce che ci facciamo, pruova che preferrr

dobbfam<>

,

•
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Co11tmutr in ciajcbeJrma L~z.ion~

cinque Sutue .L.r I. n. ro.p,187.
®bbiamoalla Nobiltà,la Pietà. L. ZJ. o.6.
Democrito
Difenfor del Cafo in troduife
p. 399·
l'l\teifmo. L.u. n.7.p.6H.
Croce e Crocifilfo è la vera Sapienza.L.z. Pun·
to 3.n. r r .,p.Jo.e fegu.è la mifura del Leci• Demoni per cecità di paffione non conobbero Cri Ilo effer iigliuolo di Dio. L. rr. rl.
• to.L.zz.n.7.p.~57.lmpreffamanonvoht·
u.p. 17~. Han nome proprio nell'Inferno
· ta vi6bile ne'rifanati da S.Rocco.L. 7.n.10.
L.18.n.9 p.z.86.
.
p. IO?. .
Crocifilfo conferma le Maffime de Veri Demoni o nell'Udienza di Diochiefepergra•
zia le difgrazie di Giobbe. L. r. n.4.p.4. In
Politici. L. z. Punto J· n. 7. e u. p. J.7.
abito di Avvocato difefe l'lnnoceote, e
30
e 1'og1a
' d'1 T obb'1a con dotto 10
• N'rn1ve
.
portò all'Jnferno iofpergiuro. L. 27. o.~J.
Crono
p. 461.
Schiavo. L.zo.n.• p.Jro.
Culto Retto di Dio necefiàrio in ogni bi.on Demoltene non crede l>allonato, chi gliel!f'
dice milenfamente.L 14.0.2.p J8r.
Politico.L.4.n.z.e fegu.p.49. e fegu.
Cuore ha due orecchi da applicarti alla Paro· De!crizione dell'Abito del Gran Sacerdote.
L. r 4. li. r 4. p. 2 r;. Dei Collumi delle
la di Dio. L. r .n.~.p.4.
Donne. L 17.n . ~. 9. u.p. zn. 264. z67. e
S.Cuteberto rimette nel Regno A luredo per
della Gioventu. L r j.n.1 o. r ~· p. u6. 2JCJ.
un mezzo Pane dato io 'limofina. L. 1 ~· n.
Del Girafole. L. tca n. 9.p. 313.Dei·Nobili
IJ. p. 20.a.
con Politica Crififana e con •Politl ca SeAn benedettodaGiacobbe come figuri
colare. L. S· o. 11. p. 70. delle Nuvole
i Compagnifcandalofi. L. r.s. n .;.p.
che prendon acqua in mare. L. H· n. 18,
zzz.
p. 6u. Dello Specchio . L. 4. n. 9· P·
Danaro fi puo trafficar lodevolmente . L zG.
JJ.Del Tempio di Salomone. L. u. o. ~. p.
n.6.p.4ti per qualche tempo non fi usò.bi
178. Dell'Uomo Vero, e del faotaRico.L.
en.ro.p.4IJ.
1
16.n.z.e r r. p.z4J.e zrr.
Dan i elio Eremita indocile lì dà ficurtà per Defiderjdei Peccatori fecondati da Dio per
Eulogio a Dio e la paga. L. JO. n• .s. e fegu.
lorogafligo. L.34. n. r8. p. 6tJ.
Dellrae tìnillra del mondo fi prendono va·
p. 507. e fegu.
Danni cagionati dai Notai non fi polfono ririamente. L.6. n. 14.p. 9:a.
Devozione pretender non deve grazie flraor·'
llorare. L.z7.n. H.p4)4.
dinarre. Ef. J. n. 7. p. z;9. Delle Donne
Dario inconfolabile come confolato dal Filofofo. L. 18.n. J. p. z8o.
vincer deve la Vanità. L.17. o.ii. e r6 .p.
2.67. e z7r.
Davide buon Politico, e cattivo Economo.
. L.z.n.14. p.r 9. Vitcoriofo confagraJa Spa · Deuteronomio pieno di faffi portato dai Rab·
bini. L.;.n.6. p.40.
da non la fionda, L.j.o J· p. 6r. ajutandoi
poveri indebitati non peccò. L. 9.n. 6. p. Dieci talenti dati a Gabelo fono f dieci
ui. non pensò Utile fe non il Lecito. L.
Precetti di Dio. L. ~6. n. Lf. e zr. p.
2J.n+p.J68 .Temè fempre Saule;come
4~r. e 4J9. ~antifcudi fiaoo. 0.16. p.
Re. L .B.n. i6. p. 599.
4H·
Debitore può refi ituir in altra moneta la Difficultà di dare a Dio agevolata dal la.
valuta dell'Oro ricevuto. L. i7. n. 12. p.
foavicà dell' efiger di Dio. L. rJ. n. 9. p.
r98.
454·
'
Decime comandate da Dio ~ali e ~ante. Diffioizioni della Politica confutate. L. re.
L. r J.n. 6.p.19;.
o. r o.e fegu.p. 148. e fegu.
Decoro Crilliano non offerva difcorrendo Digiuno rigorofo di un Giogue che di·
· di Secolo e di fenfo. L. 24. n. 6. p.
flinguea tre fami.L .z6.n.10 p. 4&~.
38;. e tacendo di l\nimaedi Dlo, n.9.p. Dilemma di S. Bernardo. O inganna il
389.
mondo; o s'inganna Criflo. L.a6. o. 6. e
Dei della Genlilid molti e contrarj di af·
fegu.p.z47.e fegu. fetti fan creder Lecito l'Illecito. L. u. ,n. Dio parla agli Uomini colla Natcura e co11
4. p.; H· Adorati dagli lfraeliti io Nini ve
le Scritture.L. r. n. 1. e. 6. p. r. ef.
ridicoli. L.23,n ..r.p. J68.
L. i. n. r . p. H· è ogni bene. L. 6.
n.. 6. p. lls. prepgfig alle gabe1le del
Demmio Falereg onorato di trecenfeifilnC;a
Vv
'
Principe
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Indice delle coft plù nota~m
Pri-ncipe nelleo~blàidoni. L r J..n.~.p.t ,9i.
elìggeper Utile dell'Uomo n. 9. p. r98. Figurato tutto Mi(ericordia è fol per metà.
L. 19. n. z. p :z94. li fpieg<1 bene Infinito
coll'E~o fimi qui fam. L. :.o.n.;~ p. Jr 4. gallilja con feveri tà per migliora re . L.z r. n. 1 o.
p. HJ · Unico odia la iniquità. L. u.n.4.
P-3H· difeRdf' i Regni n. 11. p. 360. gafiiga
a mi Cura dei Peccati. L. H· n. 7. e 1 ;. p.
6r 3. 6io . .iffligge i Giufii come un Padre,
che per Pietà diè la difciplioa al figliuolo
iofermoamorte . L.J;. n. 19.p 647.
Diogene venduto come Servo la fa da Padrone. L.7. n. 8. p. roo. Diè uno Schiaffo al
Precettore per lo Scolare mal educato. L.
10. n. 14. p. r H ·
Difcorfi impuri di(dicevoli a Giovani. L. t ).
n.6.p.u-3.
Difinterrtfe piu Utile a Sacerdoti che l'Io·
tere!f.e. L.ct 4. n 4. e r J. p. 206 e ir6.
Difone{U mal li fii ma neceifaria per non morir cli fame le donne, L.9.n.13. p. r H·
Difordiniper lo Peccato preferito al Giufio.
L u. n. 2. e 12. p. ;rr. e ~62. non li fanno
dal fuperiore e perchè, L. ~ z. n. 1 o.. e fegu.
p. S7 r. e fegu.cagionati nel mondo dal mal·
mifurarfi di ognuoo. L. H· n.r. p 607.
Diffimulazione de'Politici non rende inaltebile. L.20 o.i.e J.p. ;11. efegu.
Docilità alla P;1rola di Dio lìa.fomma. L r.
O.J. p.j,
.
Dominio della llelfa cofa in due.L. 7. n. 7: p.
99.
'
Donna che beato chiimò il Ventre di · Ma·
ria fu piu dotta delle fcienze. Ef. J. n. 6.
p, 2~8.

'"'

(

Dono fatto da chi ne [pera altrettant.o-ÌIOQ
è dono. L.9. n.9.p. qr. dev'efferprtopor.
zionatoa chi dà, ea chi riceve L.26. n. 9.p1
u;.
Dote del dannaro tratto da corda venduta. ,
L. 3. n. ro. p. H· negata dal Giudice alb ,
fanciulla che violatatacque, rubata gridò, .
L. u. n. ro. p. r7r.
Dottrina di Crifio pruova Nobile l'Uomo re•
dento da Criflo. L. 16.n. 3. p. sH.cede
ali' Ufo.nella Politica del fecolo. n.8.p.
:z49.

E

Brei ~d ~re.tici n~n accet,tano come Ca·
oon1coil libro d1 Tobbu. L. J. n. FP'
37. Ignoranti e 1-nterelfati. ivi. Dal gelo
del Verno dedotti duri a credere a Grillo.
L. 6. n. ~- p 85. Schiavi in Nini ve Idola·
trano inutilmente. L. ij. n. 5. p. ;68.
E::clefiaOici obbligati più dei Secolari a bene·
lìcare i Poveri. L. 9. IJ. 4. p. r :.6.
Economia della Madre di due AppofioJ;
giudiziale al pubblico. L. :z. n. r ;. p: zo. .
EduardoQ.!!arto non pofea' Sudditi fe non il
Tributo della BenevoJen.za . L. q. n rr p.
200.

Educazione diverfa fa parer diverlì di nafci~
ta due Cani Gemelli. L. J. n. 8. p. 66.
Effmi della Policìca del Mondo edi Crilfo.
·L. i.. n. :z.e S.p. 9.e 1 J•
Eglone Re de' Moabiti urcifo da Aodde. Si
racconta dìtfufamente. L. 19. n. n. P•
;04.

Eliodor.o iJdgellato dall'Angiolo mentre ra•
pir vuole i Tefori del Tempio.L. i9. n. J.
e fegu. p. 487. e fegu.
Eliséo minacciato dal Re Joram predice Vit•
toria abbondanza, e la morte del mi(cre.
dente L.4. n. ;. p. 50 Sgrida il Red' lfraele per aver fol tre volte percoCTo col dardo
la Terra. L. H· n. 2r. p. 649.
Empietà fu fempre nemica della Pietà. L.
28. n. r. z p. 467. e foga. pare amica della
emP,ietà altru 1 q. 4. p. 469. E. non l'è n. 6.
p. 4 7J. vorrebbe tagliar le mani a chi opera bene. n. 5. p. 47z.. gli leva la fama n. 7;
p. 474· chiama pazzia la Pietà. n. JO p.477.
Emulazione dt:'Fariséi ignoranti contra la
SapienzadiCrillo. L.3 . n+p. ~8.
S. Enrico Imperadore otti-mo Superiore e
Principe. L. ~?..n.q. p. .S74·
.
Epicuro·infegoò bene, ma parlò male. L.14.

Donne banno d'a promuovere la devozione.
L. 'i· Tutta, p. 2~6 fanno perder tempo
nelle cerimonie. n. 1. p. 257. onorate perch~ fon donne. n. 2, p. 2J7. Virili, fe fono
fuperiori alla Vanità n, J. p. :.;8. Mal dtH
d1,1cono da Giuditta· lecito l'ornarli. n. f·
p. i 59. fi efortano a' veri ornamenti n. 6.
p. 261. ree nella lingua n. 8. e fegu. p. 263.
e (egu. devono Oar ritirate n. r 5 1.6. p. 270.
e fegu . e abbomi11ar le Commedie e i balli.
ri. 17. p. 2 p. lì fa loro la Perorazione coli'
Efordio di Tertulliano. n. 20. p. 2 7.1'·
Donne fono obbligate alla Bontà per Politi·
ca. L+ n. 1 o p. 56. Giapponefi nel luogo
infame li sfregiano per li bera.rfe1ie. L u.
n. 6. p. 356. Devote fono perfeguit.at-e dalle Vane. L. i8. n+ p. 47r. ,
a. ;.p. ~84.
·
Doì-fue efièr.non pglfono Avvoeate. L. 27. n. Equivochi vietati bench<l pajan ufati' nelle
17. p. 4;8.
.
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Scritture Sacre. L. 8. n, 7. p. r r 2.
efpugnati da FurioCamìIIocon la F'~.
Eretico per 1llulìone non peggiore dell'Avaro Falifci
deità. L.2~.n.6. p ;69.
per mal 1zi a. L r 2.. n. r. p. 171. dalla irriverenza nelle Chiefì: pruova più vera la faa Fame diffin it.a da' Filofo6. L. ~6. n. J. p. 4io.
li deve regolar bene n. J. p. 422. patita 1 o
ID
Sr-ttan4. p. 18r .
·
alimentata
con cibi grotlì cagiona gonfiag.
Erode Politico nelle f1te fielfe bugie confelTa
gione di gambe. n. 7. p. 424.
la verità. L. ro. n. 7. p. 141. Pazzo nel
tn ttar Cri Ilo da pazzo. L. 28. n. u. p.481. Familiarità di chi fcherza e pugne mal li la.
menta delle rifpofie pungenti. L. 21. a. 8.
Er udizione antica o moderna, quai più illru·
p. 341.
ilt a in Politica. L. 18. n 4. p. 281.
Efiu per fame vende a vii prezzo la pri;noge- Fanciullagginecfi chi prepone la fallità alla
Verità. L. Hl. n. z. p. 140. Il Temporale
n 1tura a Giacobbe . L. 26. n. u. p.4i8.
all'Eterno. n. ro. p. r 47.
Efempi dellA Madonna. Per Ja lntroduzfo..
Fanciullo non ii puo indovinare quale fari
nl:: Ef. r. dopo la L.; di wna fanciulla Jibe·
Uomo. L.11.n.2.p,219.
rata dalla morte in mare p. 7 ~ · Per la fe.
Ila: della Affun zione EC4 dopo la L.ic. del- FanciulJo Reale pri:fentato dalla MadreafI•
efercito, lo avvalou.L. r 7. n.8. p.26J.
la Vhtori:. del Re di Poicogallo contra i
Mori p. PJ' Ef j'. dopo ld L. Z.J'. del Solda- Farifei ignoranti in Cattedra: Sapienc1llimo
Grillo a piana terra. L. ~ . n . 4. p. ~8.
to g.uocatorc e òilperato. p 411. Ef 7. do·
Fatica
usò Dio nel crear il M~J1do. L 9.0.J.
po l• L. H· della Serva Peccatr ice in Tori·
p.11.j.
no. p. 654 DelJ . Concezione: Ef. 6.
dopo ld L.~o. Del Frate Sagrellano, PJtto- Fede li ravvivi da chi li lamenta della Prov.
videnza ed.i Dio . L.~ r.n. 20 p. 648.
re t pd ladro. p. j ~2. Ddla Prefentazione
Et: t· dopo la L 1 ;. Del Chenchctco lpo- Fedeltà t radica da Polhid, come li poffa ri•
fiorare. L. 22. n. r 2.p. ~6z.. necelfaria alla
fat oli al la S.wt iffima Verg ine. p. 21f. DelPoi Jtica L. 8. Tutta p.107.
la V litazion e. Ef.2. dopci la L.10.Dl'! Giova ne tto devoto, e pd dannato per 1.10 fol Federi go Terzo Imperadore con favi a rifpo•
fia li:Jibera da Configlieri iniqui. L. 22. n.
Peccato Mortal e. p. r J ;.
rr.p. , 61.
Ef. m p; o de' Nob1li bafìa per nformue il po·
S.
Felice Vefcovo di Nola con la Verità
polo L j' . n. u p. 7r. De' Superiori per:
fcheroifce
i Cuoi perfecutori. L. rn. n. 13,
fu ade piu dell e puol e. L.p.r-. 6 . p. ;68.D1
p. f j2.
GESU C R ISTO n. 7. p. 568.
Eford io li lafd i per non tàr cerimonie con le Felledi MARIA fono da celebrare con piu
. devozione. Ef. ~- n. r. p.Z.J<t·
Donne L. 17 n. I. p. z.56.
EtÙelle Donne non lì ricorda nelle Scrittll· Figliuoli comodi al1mentinoi Padri poveri.
L. 9. n. 7. p. 1 ~ o. fono obbligatì fempre ad
re Sagre. L. 17. n. g. p. i 61f.
ubb-idrre ai Padri . L 1 ;. o. 1 ?.. p.1.l8 SaetEterni dan ni non li compe nfano da Utili
tano il cada vero del Re lor Padre.L. n.11.
t em porali. L.2J. n.13. p.n7.
.
12. p. 595.
E ulc<>io d 1 Povero Ricco e t ornato da 010
Figlioolonato
ravviva l'allegrezza nelle fa..
di" R 1cco Poveroperfalvarlo. L.Jo.n.4.
rniglie . L.1 8. n. r. p. 278.
e fogu. p. J'O]. e frgu.
Eutropio pedègu icato a morte pruova che Figliuolo e Padre con tradimento enorme
afl:iffinanoun buon Pellegrino . L. 19. n+
mifura del galligo è il Peccato. L. H· a.''·
p.296.
p. 6i 4.
.
. .
Expedh, e E~pediat contrappolli da Politica

Figliuolo corretto dal Padre di cui ne defr.
deravala morte. L.19n.IJ.p ~()8. dìfere
dato li applica alla medicina e rifana il
Padre. L. 20 n. r r. p. ~io perduto non fa
dire fe non che llà a Cafa deJ D iavolo. L.
18. n.17 . p. 291.rifcartato nega di alimentar il P.dre, e perchè.L. 12. n. ; . p.472.
Fi1illti
gafiigar i da 010 colle fieilè loro fa.
Accia contra fi.ccia è dir bene e far male;
perfiizioni. L . J<J. n. 6.p.612.
L z.8. n. r4. p. 4~z. polla da Dio a vede·
Filofolì non fono Utili nell'Economico. L.6.
refe ileffa L.H:n. 2. p. 608.
;-a.§. p. ~· v · a
fjJo.

e Pol itica . L z+ n..I 3. p. 39z.,
.
Ezec hfa par derel itto ed è fa vorito da 010,
L. 3r. n. J. p. 541.conua }ui nu lla può ~en
na cher 1b n. 16. p. SJ1· vmce coJla pa~1en·
za n. 18 p. SJ9··
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Gall igo e Ri muneruìone Maffima Qllall. L
H.n. u. p.650.
Generolità di cuore, fplendidezza di mano,
cor teli ad i lingua propri e de'Nobili. L. S·
Tutta p. 60.
'
Geniode'Nobili nonfempre Nobile. L.as.i. '
11.p.40;.
Geremfa carico di ceppi predice {ervitù. L.
7.n.4.e9.p.97.e 101.
Germani rifpondono ad Alelfandro che et•
mano . L.u.n.t ~·P· J6J.
Geroboamoefaltato da Dio, caccia Dio dal
Regno.L.tr.n. :z.e fegu. p. 161. e fegu. CCIII
qual penfierode16còi Vitelli d'oro. L. u.
n.10.p. H9·
GESUCRISTO fempre ubbidiente alla Ma·
dre.L.1,r.n.n.p.u8. fempre povero. L. JO•
n. :i. e 9. p. 504.e 51 ~·
Gezabele 1ndarno confidò nella fua Poli ti ca.
. L.a.n.J.p.109.
.
Giacobbe fu benedetto dove lottò. L. 6. 0.11.
p.91 parve ingiuClo nel contr&ttocon Efaq
L z.6 n.n.p.4i8.
G.apponefe morto contrito ma non confdfo
rif~[citò per.breve tempo.L. r 9 n. 7. p. ~06.
o.re. P 494.
Invitto in trav~gli eperfecuzioni orribili.
S.Francefco di Paola fa flillar fangue dalla
L.u.n. r J. p. H7·
moneta tratta da gabelle ing1ufie. L. z9.n.
Giapponetì condannate al luogo infame fe ne
14. p.500.
S. Fulgenzio Vefcovodiffimulò col Vefcovo liberano sfregiandoli il vifo.L.u.n.6.p.H6•
Giglio e Mirra rimbolo della Nobiltà che bil
S.Eulalio la Verìtà.L. i o. n. 1 ~.p. lj'Z.
Virtù. L.z.s.n.rz . P-40).
Furti che li chiamano indullrie e compenfa·
Ciioas tante volte vinfe gli Affiri quante con
zioni. L.z6.n.~1.e u.p. <J39·e fegu.
un dardo percoffe la terra.LJJ.n.z.1.p.649.
Abelle e Tributi nuovi Se e Q.llando ob· Giobbe innocentdi temea colpevole. L. 34.
n.9.p.614.
bligano i Sudditi . L. r J.n.z.p.r 91.
Gabelo riceve in prell1to da Tobbfa dieci ta- Gionata e Davide come efpre!Tero la buona
intenzione foto nota a Dio L.9.n.14 p.r;6.
lenti col [empi ice Chirografo. L. i6. n. 16.
Giorgio Cafiriotto mandò Badili e Z1ppe al
r p. 4JJ.L.:t7. n. 1.p.442.
Villano fatto Generale di eferciti.L.9 n.J.
Galateo ci vuoleinalcerabili nelle converfa·
p.1z.7.
zioni . L.20. n.3. p.3q.
Galba Imperadore infognò a Superiori e a Giosfa felice per la religione rjflorata. L.:zJ.n
Sudditi il modo di ben governare. L. 3J. n. rr . p.~74.el>be in grazia la morte.n.n . p.~7!·
zo. p. 605.
.
. Giofvè ingannato da Gabaoniti perchè non li
configl1ò con Dio.L. 16, n. 4.p.Z4J.
Galeno dorme e cammina, linche urta in un
Giovanetto devoto di MARIA è [edotto da
faffo.L.z+n.r~.p.~77cattivo Cc:npagno, e per un fol peccata
Galilea figo1ficando f?pt• (fu Vqfr1bili1 indica
mortale lì danna. EC z.. p. r 56 .
il Tempo.J,..6.n.z. p 81 .
Gambero fi deride da Gamberi ni,perchè non Giovani f:anoVerecondi e Ubbidienti. L.1;..
Tutta P.r 18.varj ne'lorocollumi n. z. e 10•
. facomedice.L.18. n.11.p.11S9.
p.zr 9 e u6.Cridci dei collum1 de'Vecchi.
Gafi ighi fi danno a mifura dei Reati di Giu·
L 18.n.n p. 189. che devono riverire, non
diz10,ditoncilio, ed1 Geenna.L.34.Tutta
foggire .n.11.p.z.90
p.607.vengono dai peccaci.o. 11. p.·516.
Galligo peffimo è peggiorar nel gafiigo. L. :z t. Giovanni Batifla perchè fi dica partorito al
tempo folito.L.r j.n.u.p.uf Efultò-bur.•
n.5.e fegu .p.1)7.eLegu. L. H· n. s.efegu.p.
bino
~n.e fegu.
F.Jlofofo che gittò-le ricchezze io mare,dovea
impiegarle meglio.L. z6. n. .f.p.4u.
Fine che abbiamo in Dio, rende inalterabile
in qualunque diCaflro.L.zo.n.J.p.3r<J.
Fiumi per Giafiizia tornati al mare. L.1 J. n.
J.p.194.
.
flagellazione perchè non fentita da Crillo.
L.u. 11.J4. p. J48.
'Focione riliutò faviamente i doai del Re Fi·
lippo. L.z9.n. 6. p 491.
Fortezza ne' pericoli repentini fpicca per
abito. L.za.n.u..p.Jar.
Fortuna ripugna colla Politica. L.z.Punto J.
n.z..p.u.
Fortuna e morte vi o te da Pietà e Prudenza.
L.z;.n.10 p.• o,t.
Fortuna ciecamente adorata dal mondo. L.
u.n.1.7.B.e 1 ; .p.6z8.6u, e fegu.
Foz10Patr1~1ca inganna B~lìlio Imperadore
con tìn libro finto.L. ~. n.f.p.J9.
S.Francefco d'Allìfi con uno fcherzo liberò
Uno cercato.a morte.L ra. n.q.p.tj?.,
S. Fiancefcod1 Bargiaapprova chi non fa dif.
ferenr;a tra Sangue Nobil.e,e Ignobile.L.z9.
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tutto11uel che giova. Lu. n.z. e 13. p,35i.
bino nell'utero materno. Ef.:a.n. 1. p.1 JJ'.
e36J.
Giovanni Imperadore \'Uol morire più tofi.o
cbeperdereuoa mano. Lzo.n.10.p.Jrg. Giufiizia e Zelo del Superiore quale. L.11.
n. 17. p.578.
Gioventù Crifiiaoa qual Politica ha da impa·
Gra fii muojono più prefio. L.16. n.18. p.4
rare. L.r.J.n.ro.p.u6.
'Ciiovevole mal ft prende da' Politici per Re- Grazia è migliorar nel gaOigo. L.u.o.rr.
p.~64.
gola del GiuClo. L.u. Tutta. p.349.
Girafole figura la ~clitica in Die. L. io.n.g. Grazia di Diopocofi.tlima,da chi Oimatrop.
po il Temporale.L.Jf n. z..p. 61.9. deve prep. J18.
porti a tutto.o+e J.p. 63 r. e fegu.
S. Girolamo fi difende dalle imputazioni
d'lnterelTatoe d' lmpudico.L.:a8.n.4.p.46j. Guadagnonoo fi vieta ti modera. L.!-6. n. J.e
S· p.4io. e 4u. .
Fra Girolamodipigne MARIA Immaculata
che preme il Demonio onde quelli lo in~
~copo Secondo Redi Scozia uccifo nell'afganna, quella dall'inganno e dal gatligo lo
fedio di Rosburg lafcia al figliaolo Bambine
libera. Ef. 6. p. JH·
e alla madre l'onore della efpugnazione. L.
Giuda Maccabeo mal imitato dai Sacerdoti,
r 7.0 .B. p. 26 J.
che furono uccift. L. 14. n. J. p. 2o6.
Giuda partito da Crilto di notte.L.6.n.;.p.8z. Idolatria Giuoco da Putti, L.10. o.r r. p. r 41.
Giudice condannò la fanc1ulla che chiamò Idolo di oro fatto da Geroboamo per deificar
l' intereffe de' Principi. L.11:io.1.@.l6J. ·
ajuto per non eOèr rubata ma non per non
effer violata. I,.. 11. n. ro. p. r 71.
· S. lgoaziodi Lojol.icoo la SS. Vergine libera
una fanciulla da morte in Mare . Ef.r .p.7J.
Giudici degli Ebrei poCli da Dio,Re volata
dal popolo. L. JZ. n. 2. p. j6J.
lgnobi.le chi offende il Div in Padre. L.r 6.n.z.
Giuditta ornandoli non peccò. L. r7 n. J, p.
p.zon.Non ha da fpregiare la Nobiltà. n.J.
:a.59. non fu fanta percbè Li ornò.L 4.n.rr p.
p.i149.
57. trasformò le bugie donnefche in Verità lgnobil i qual Genio abbiano. L. i S· n.4.p.J 9B.
di Pietà. L.8. n.5. p. n r. ma non autorizzò Ignoranza degli Avvocati fchernita.L.z7.n.4.
le bugie Poi itiche.n.6.p.11 z.non diede fon p.444.
damento di penfar ~aie di lei. L. JJ. n. ~· lgnonnza di Dio che è nel mondo. L.Jr.Tut•
ta p.540.faordinareil Divmoall'Umano.n.
p 587.
Giudizio retto di Dio ci fa conofcer in Noi il
~.p. J4Z. applicar al Temporale più che all'
nollro reato. L. H· n. 2. p. 608.
Eterno. n. 9. p. 549. non riflettere al 6ne
Giudizio fenzaGi udiz1odel Politico che non
dell'Uomo.n.16.p.J'56. meritagatligbi ira•
viffimi. o. 21. p. s6•.
riflette a Dio. L.6.n.5.6.r,4.p.84.e feg. e 9:..
Giuliano A potlata tolto dal Mondo da Cril1o Impazienza ti frena per Politica; ma non G
con Giullizia e Mifericordia. L. 19. n. 4.
può dicono, per Virtù. L.io. n.41.p.Jl4.
Impedimenti della divozione poOidalle donp. 297.
ne. L. 17.Tutta. p.2.s6.
Giulio Agricola prima ordina la Cafa e poi la
Impurità de' difcorfi indegna di ogni Crillia·
Provincia. L. Jz. n."1 :.. p. 574·
no. L.1;.n.;.p.2u.
Giuoc~tor e beHemmiator difperato 6 dà al
Demonio. Ef..s. n.z eJ.p.412.
Inalterabilità non lì ha che dalla Politica im•
Giuoco diffe Paolo la Idolatria, e Giuoco da'
mobile i11 Dio. L. zo. Tutta. p. Jr o
Putti è la Politica. L. ro. n.:..e J. p. 140. locarnazione i<!el Verbo Nob1 lita la Natura.
S. Giu[eppe r1folve la fuga per liberarli dai [o.
Umana. L.2;. o. 6. p. 399.
fpetti. L. B· o. J. p. 587. Serve ancor Su· Indiano con figliato da fuoi Idoli a farft Crifiiano. L. rr .n.ro. p.170.
11eriore. n. 6. p. J~.9·
Giull12ia, Soavità, Utilità di chi paga tribu- Induzione ferve .iocora alla ' partecontraria. ·
ti a Dio. L.1J.Tuttap.19r.
L 2J n.9. p.~71.
~
Giullizia e Mirericordia fpiccaoo io tutte le Inrermi incurabili fi abbandonan dal medi·
co. L.21. n.12.p. H6.
. .
opere di Dio. L. 19. n. z..q. p. i94.e ?.97.
non farebboo giulle fe noo foflèr congiun- Infermo per aver vifite e porre in mollra le
te. n. 9. p. ~or. Unire nel Crocififfo. L.1.
colerici ticche.L.r 7.0.4 p. 2 .S'9·
Punt~J.n.ri p.Jo.
lnfernoèlaGeenna di fuoco, cbeèl'ultime
de'Gafiigbi, L.H.n.16.p.6&0,
Giutlizia e Verità dillrutte di chi fa lecito

J'·

J

lng~ni
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Indice delle cofo pili notahi!i
Jngègni Filofofi niente abili aH' Economico.
L. 6. n. 8. p. 86.
lnglefe morto e refafcitno li co<Htuifce
Maefiro della PolHica nemica. dell'lnte·
refi.: L. rr. n. 14. P• 'H·
lpgleli qual rito ofièrvin o nel giudicar i rei
. dilefamaefià . L.H. n. ro p.6r; Vergini
li sfregiano per difendere la onelU. L.4.n.
10. p. f7. V. Giapponefi.
lngordigiane'Contratti come e quaotoperniziofa alle Anime. L. :r.6. Tum.p.4ri.
Innocenti che non avvifano finceramente i
Peccatori, fono rei dei loro ga!lighi. L.r 7.
o'. 14. p. :r.69.
· .
Innocenza derifa come femplicid. L. J.o.8.
P· 4a.
lonocenzo Giovanetto ubbidifce a un Superia re sì indifcreto che ne muori. L. J J. o.
17. p. 6or .
lflonda.'!:ion!l di Ollanda negli anni r no.
io galligode'facr-ilegi contra il Sacramento. L. u . n. n. p. 187.
Intelletti deboli·mifur.an tutti· cÌa fe. L. a.
. n.8.p.14. Vnonopiu contenti. L.u. n,
1. p. 349.
lntellettt e Volontà difcordi li accordano
nella Volontà di Dio. L. r. o. I. p ·r.
Intelletto negli Avvocati, Ca1.tfidici, Notai,
qual dev' elfere. L. :r.7.11. 2. e 9. p. 44~. e
. 4i9 Non ha da abbandonar i Clieotoli per
nuo pregiudicarli. n. ro. p. 4so dbbl1gato
uuttidellellelfediligenze. o.u. p. 'J.fZ.
fenza rifpetti al1' lnterelfe proprio. o. ra.
p. 4H·
lntenzfone buona fimboleggiata da Gionata
con Davide. L. 9. o. r4. p. 1J6.
loterelfatoè più Z lante nell' accufarei con•
tratti altrui. L.26.n . u.p.4:r.8.
loterelfe fa dare oell' Atteifmo. L rr .Tutta
p. 16a. preverte laragione n. :r.. p. 16 ~· fa
·adorare le belli e d'oro. n. 4.p. r64.figur•to
nell'Idolo che in forma di Uomo avea il
Capo di Elefante . n 4.p. r6 r ..fecrocifigge.
re Grillo. n.r.p.166 fi rimedia colla memo ria della morte n. 7 p. r67 li1 per onore il
guadagno.n .1opr7r.perNobi.itàleRic. chezze.0.10.p.17z..per A,oimi l\>ro o. I J. p.
0

174.

Jnterdfe de'Sacerdoti pregiudica alle Anime
L.1 4 Tutta p. :r.04.
lntwduz1oni affettate derife da L·lClano. L.
14.n.t . p. 204
·
Joram Red'lfraeleafTediato in Samaria no11
è buon Politico. L ...11.3.e4.p. so. e fegu.
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lpocriita del Politicoper accreditar ~l ~il
lilm lim. L.u. n.2.p ur.
B. lfabelta teme la mifericordfa, e fpera qeJ.
la G1uOizia di Dìo.L.1 ,9. n 9.p.1oa.
Ifmaele in verecondo non permette Sara che '
giuochi con lfacco.'L r;. n 4.p ur.
Jfrael1ti adoratori del Vite! d' oro peggiori
· degl'ldolatri, e degli Eretici. L 1 z.. n 1 .p.
177. Privati della libertà e del R egno per.
chè ga!ligati peggiorarono L.:r.1 .n 1.,t: f~gu.
P·B4 e feiu.piu gall1gati col lafciarli VIYC•
re a modo loro. L.34.n. s. p. 6r r.
Jus Regio qual ft pretenda. L.p. n. r .p ;61,
· confutato e dichiarato. n.J.p . 564

L

Adislao fanciullo Re di Boemh e di
Ungheria difefoda Federig;> Terzo L.
:r.:r..n. r r .•p. 36 e.
Ladri onorati quali liano. L.16 n. :r.r. p 43g.
Ladro che fcuopre il Traditore non è da premiaredal pubblico.L.u. n ~.p.u2.
Lamenti del prefeote quando veri L.r 8.n.n.
p.i8~. facrileghi di un Religiofo. L. 21. ~
ro.p. 34~.

Lazzaro povero ha nel Vangelo nome,ma n6
il Ricco. L.Jo. n. r; p. p 9.ha p1u del Rie·
co,fe ha la Grazia di Dio. L.35.0.J p. 6!0.
Legge fe obbliga non P~omulgara. L. r 9. n.r .
p. :r.9~.
·
Leggi li citano da l~gilfi tronche infedelmen•
te'. L. :r.7 n 6.p. ':).46 fono ridotte a Proble·
m1. n . r~.p .m
.
Leone uccife chi non percoffe il Profeta. L.r.
o 6 M·
Leoni afciugano le legri me di S. Raimondo
Penitente. L. z.o. n. 'op. 319. Mandati da
010 a divorar gl 'Idolatri in Samar h. L.JS.
n.u.p.6.p
Lettere del Re di Portogallo a ~-Bernardo,
e da ISanto al Re. Ef.4. 1. J p. ~z.8.
Lezioni full a Seri ttura piacei on o colla Mo·
ra lità . L.8 11 1.p. 107. Devon dare MIJflit•
faluti1. L.:r.4.n . 8. p.~87.
Lia figura della età ddle Donne, R~ chele
della bellezza. L. 17.n . r o. p z.61 .
.
LibriSibiH~ ni quafipi.i .!l•mati dai G ~n t1~1
dei Libr·i Sagri daiCrilliin1. L. J .n. q \1 4t>.
Libri Spirituali li leggano invece d, i Ro•
manzi L t 7. n. r r. p. i.66 .
Libro di Ezechiello col Lammlationn Carme11
(:/ Veb applicato alla Poktica dei Vecchi ·
· L. 18. Tuttafp. 279.
L1brod Tùbbfa provatoCanonico.L+ Tut•
cap. 3S·

\ ·

-

' '

Contenniein cia/cbeduntJ uz.i<Jne.

Libertà dell'Uoma è benefizio ccn penGone.
L.7.n.r.u.p.9po.J. dedicata a Dio. L. Ji.
n.r 4.p.57 J.inditferente a Peccare 6 biafima
da chi pecca. L. H. n. 8. P• J9! li pruova dì
() piu Gloria di Dio e Utile all'Uomo. n. ,9.
p. J9J·
Licet quoti libet. Politica confutata. L. u.
TuttaP.H9·
Licinio Stolone condannato dalla Legge che
fece, e primo non olfervò. L JO. n, u. p.
• 5:7.
lingua cfelle donne cagione di fcandali. L.
17 n.9. p. 164. cattiva puo migliorarli. L.
14.n.r. p. ~80.
Lid li fchivinopernonperder molto e glia·
dagnar poco. L. ?.7. n. r J. p. 414. cagionate
dalla infedeltà de'Notai. n.r9.u.p. 461.e
46~.

Locu !le volan ne' campi del derifore de' fagr1'
Eforcìfmi. L H.n. ~· p.609.
Lodi del P.ifiato lì provino dai Vecchi con
la Bontà prefente.L.r8.n. 6. p. i8J.
Logici che difendono le propolizioni variarli
di fa Ife fo vere, fianno per la Poli ti ca. L.
8 n.r. p. ro7.
Lotta di Giacobbe coll'Angelo infegna I'abbracduci con Dio nelle- afflizioni. L. 6.n.
r ~ . p . 9r.

Madre Reina di Scozia eol prefentar all'efercitQ il fuo Re bambino l'anima alla Vie.
toria. L.17. n; 8.p.16J.
M<1dre ·di S1 Giovanni buona Economa, e
cattiva Politica. L.:r..n. r s p.20.
Madre in Samaria per fame ellrema mangia
il proprio figliuolo. L.4.n.J .p. 50.
Maghi di Faraone convertono le verghe i11
Serpenti, ma non i Serpenti io Verghe. L.
1-7,. n. u .p. 464.
Mal non lì ba da fare per tutto il dire del
Mondo. L.28, Tutta p.467.
Maledizioni e bellemrnie non follevano dagl'
incomodi della Povertà. L.30. n. 7. p; sro.
Manaflè colla Penitenza fcancellò i Peccati,
ma non Io fcanda!o. L.Jt n. 5.p. 567:
Mandarino cerca da Dio la Vera Religione,
ed èefaudito. L. H· n 4. p. 63:..
Mangiare all'ofierfa li prende a mifura de!Ie
facoltà e de' conti da far con l'Ofle.d.. 34.
n.4.p.610.
Màoi de Notai guadagnino fenza infedeltà.
del cuore. L.:.7.n.rr.p.4JJ. .
Maometto conduce i Cannoni fino a Belgrà·
do. L.n. n.4.p.H6.
Marco Antonio fchernito e mitigato dal
Vendi tor di due Schiavetti . L.i4. o. 14. p.
~9~-

Luda no deride le formale Pueri Ii degli Marco Crafi'o, e ~u in to Orten/io accet-tanct
Efordi. L. r 4. n.r. p. !o<J. 'Foroato di Seul·
con infamia un fellamento falfo. L: 16,
tore Rettorico per un fogno.L. :z.J. n.1.p.
n.r7.p.4H.
365.
.
M~Rlf\ Vérgine Madre della Mode.fila pe•
Luci fe ro da fanciullo prepofe a Dio fe L. to.
Giovani. L. r j . n. 8. p. :.:.4. pregata della
n.10, p. r48. li gloriò della foa Bellezza,
vera devozione dalle Donne. L. r 7: n. 21.
non del Peccato . L.5. n.;. p.6 f.
p. 277. Affunta in Cielo come in trionfo.
Lucro celfante e danno emrrgente a cui e obEf4. o. r. p. J?.J. invocata perchè affifia
bligato ilDebit<?,ree-l 'Uforaio. L.!6. n. rr.
nelle battaglie O• 9. p. nz. Avvocata Nop. 4i 7.
fira. Ef. J· Tutto. p. 4r 1. Sofpira la motte
S. Luigi imprigionato in guerra di vien piu
pertor.narin Ca fa foa Ef.7 .o. r. p. 657.VeSao co ·L. !I. n .r ~ P·H4·Ottimo SuperJonerata come Rifugio de' Peccat'ori. n. 7. p.
re e Principe. L. 5?..n.1 J•. p.57 5.
'
6 j8. Iibera dal gafiigo il Pittore devocoi
Lu.oghi di converfaziooe· quanto pericolo/i.
della
Immaculata Conceaone. ·Ef.6. Tut·
L.6 n. r r .p.1'9.
·
. to. p. JH· Prefentata al Tempio fr fposò
L uogo li con fideri con riffleffione a Dio. L. 6.
collo Spirito Santo. Er. 3.0. r. p. !H. Den.ro.p. 88.
gnò fpofarlì con unCh erico fuo devoto.o,
:z. e fegu . p.:. H· e fegu. Vi fitando El ifabet•
Acedoni han ordine di farli raJere la
rafaefultareGiovanni Ef. ?.. n r. p. r;r.
barbaeperchè.L. 18.n u . p. :z.90.
Qyanto nemica del Peccato Mortale. n.
Madda lena afci ugando co'capel lì 1 piè di Cri ·
.7. p. 160 ed Ef. J. n. 7. p 1.J,9.
fio i nfegna a R1Cchi il dar a Poveri. L.9.n. Mario difende gl'Jgnobili eaccufa i No·
<J.p. r i.6·.
•
bili. L.
n. ir. p. 4oj.
Madonna del Carmine con S. Ignazio libera Matteo fogue Grillo, che gli.dimanda l' Ani•
una Giovane dalla morte in mare .. Ef. 1,
ma.non il danaro. L. 14. n.4 . p.io6.
l'· 13·
.
Medko rri.f(IQa mflglio colla Pietà che coi.

M

i,..

i ime.
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1t.5 p.64. dà latlro maggiore ai coOumi Yir•
rimedi. L. 10, n. u. p. Jzo.
Mennio acquieta i fedizioti con un atto rifo.
tuofi. L.16. n.r. P·Z4'·ma oon èda vantare
n. i. p.14J.
luto. L. z. Puot. J. n. 9. p. ig.
M.entire. non ti permette mai.L.1o.n.J.p.r40. Nafcita de' Nobili non gli pruova più meritevoli degl' Ignobili. L. 2.f. n. n. p. 40J.
4
Michea gafliga chi non lo ferifce e ferito fa la
Naturahadatoall'Uomo ifiintodi fervirea
correzione ad Acabbo. L. r .n.6. p. J.
Dio. L.7. n.2.p.94. pruova l'Uomo Nobile
Michelangelo dona al legnaiuolo le corde del
perchècreatoda Dio. L.16.n. i.p.i<JJ.
palco fatto da Bramate, e lafciache il danaro ferva di dote alla figi iuola.L. J.n.1 o.p.4J. Neceffità del Proffimo difiinta da Teologi iri
tre gradi. L. 9. n. 1o. p. r ~i.
Mida in troppo oro muore di fame. L. 26. n.
1 9.p.437.
Neceffità di peccare male Ccufata da chi de•e
•
rimediare agli fcandaH. L 9.n.r J.p.1 JS.
Milefi non fon pazzi ma opera o da Pazzi. L.
Nerone adulato da Lucano. L.28.0.1.p.,.6711. n. q. p. 1 74·
Mirra e Gig_lio fimboli della Nobiltà con Vir•_ S. Nicolò con ecc.elfo di Carità fovviene a t~
Sorelle povere pericolanti. L 9 n.12.p.1n.
tù. L. is. n. n. p. 405.
Nini ve in Penitenza Cenzacche il Re lo fa.
Mif~rie della Vita Umana. L.4.n.8.p.54.
-Mifura dei gallighi fi lavora ognun da fe. L. . peCTe. L. ~i. n. 9. p. 570.
H·Tutta. p. 607. E delle Rimunerazioni. Nobili con Politica Crifliana,e Nobili coli
Secolare quanto diverfi. L. 5.n .11.p. 70. V•
L. JJ. Tutta. p. 6?.8.
glioo efclulì da' favori del Principe gl'l&noo
Mifur; ogdunoglialtri comefe. L. 341.n.8.p.
bili. L.2s. n.z. p.396. npn fempredi GedtQ
613.
Nobile. n.rr.p.40J.difpregiatori de' Po
Momoriprende Bacc<i perchè deifica befiie.
e fafiofi non meri tao nome di Nobili. L.
L. i5. n. 2. p. Jj6.
n.4. p.6J.
Mondo fa più pia ufo a' Crilliani cattivi che ai
buoni. L i8. n. i.. p. 468. Pien di difordi· Nobiltà non ha Politica, Ce non ha bontà. L.J.
Tutta p. 60. ha da ufare cortefia con Diot
ni perchèogouno mal fi mifura.L.34. n. r.
n. 2. p. 6r. bada avere fplendidezza di Vir•
p.607.
tù. n.9. p.67. generotità di parole e di fattl
Monete coniate col dominio di Dio e del
CrHlianin.u. p.70. pofpofiada Politici In•
Principe. L. i9. n. rr. p. 496.
tereffati alle-Ricchezze. L. rr. n.r r. p.171,
Moralità nelle lezioni d~ Scrittura dà varietà
al difcorfo. L. 7. n. r. p. 9~·
Nobiltà che provieo dalla Nafcita e dalla
Morbofa è la fame che mai fi fazia. L. 26. n.
Virtù. L.16. Tutta p.14i. E' mancameo.t~
fenon è con Virtù. L.i.f. n.J.p.397. La Voo
17.p.4J4.
ra è comune a Tutti. n.6. p ~g9. In morceè
Morte medi tata modera !a cupidigia di aYe·
re. L. r 1.n.7.p.167. De' Peccatori par ottiIgnobiltà fe ha peccati. n.8. p.401.
ma ed èpeffima. L.19.n.J.p.i98.efegu.De- Noè maledHfe Cam come Servo de' Servi, e f11
fiderabile per òon veder tanti peccati nel
più tofioSignoredi Tutti. L.J3.n.5.p.s8I.
Crifiianefimo. L. zJ •.n. rr. p. J74·
Nome di Tobbfa. L. 4. n. i. 9. p. 49. $.f·
Morte e Fortuna ti vincono da Pietà e Pru· Nome di Buon Padre obbliga il figliuolo alla
denza. L.z5.n.10.p.403.
Bontà del Padre. L.18.n.1.p.z78.
Morto rifufcitato nel Giappone motlra il va· Notai penfano di a•ere Scienza e Intelletto,
lor della Contrizione in mancanza del
fe haiio Penna e Calamajo.L.i7.n.18.p.46e.
Confeflore. L.19.n.7.p.Joo.
fono cagioni di pianti e di liti, Ce non hinMosè ha dal Popolo tante offerte che ne in ti·
no fedeltà. n. 19. p. 461.
ma il balla. L. 14.n. r J· p. :u6. Sul monte è Notajo , Procuratore , Avvocato diedero al
con Dio. ma il Popolo fui Piano pecca. L.6.
Clientolo unTe!lo di Legge cheera con·
n.u. p.90. prende il ferpente per la coda ,e
traria a lui. L. z7 n. 6. p. 446. moltiplicallO
)o truova Verga. L.zo. n.7.p.316.
gliattiperguadagoare. n.12.p.45;.Sono
Venerabili per l' Ufizie e per i privilegi. n.
Aamao rifana perchè dà orecchioaU' av·
'14. p. 4 H· Rei di furto fs non terminano
prello le liti. lvi. Neceffità non gli alfo!ve
vi Co de'fooi s~rvidori. L.3z.n.10.p.571.
dal re{lituire. n.15. p.457. Nèdalle frod1,e
Nabotto Ricco tuttocche Povero. L JO. n.
dagli fpergi uri.n.16.p.4s8.Accufa ti d'Igno,,
2.J. p.129.
ranza da chi gli difende col Codice. 0.1 &.p.
Nai~e' Nobile aon conferifce ai coRLlmi.L ..s.
460. V. dvvoc:ati.
Obbe·
/'

N
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Bbedienza alla Legge di Dio è la vera
O
Politica dei Giovani. L.r J.n.7. p. 224.
Obblazioni.degli Ebrei al Santuario tante che

re

ea

le

•

ili

•e

.f.
io.t
ir·

-
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Mosè le vietò. L.14.n. r J.p.216.
Obbligo della Nobiltà a Dio.L. J. n. 9 p.67.di
ognuno a riflettere di non offender Dio. L.
H.n.1~.p.618.

Occultare la Verità non è mentire. L.B. n. 7,
p. llJ.

Offerta di tutto a !>io P.idrone di Tutto. L.
' IJ.n. 7.p. t96.
Onore è maggiore nella fervitù di CriRo che
del mondo.L.7.n. 1 o.p.roz.
Oppotìzioni contra il metodo di quelle Lezioni. L.8.n.1 .p.107.
Oratore ofceno lì fcorda e tace. L Z4- n. 1r. p.
J90. fagro che teme il parlare con zelo,tema
alle volte anche il tacere.L. J'l· n. 16.p. 620.
Orazione empia di chi fr lamenta con Dio,
come d'ingrato a chi loferve.L. u. n. ro. p.
~'fJ.De'Tribulati perchè non efaudita da
Di~.~· H.n. 11. p. 640.
.
Orazron1 in Chiefa non efaudite per la irriverenza di chi ora. L.u.n.ro.p. r86.
Ororeofolopel malufo. L. 11.n.1.p.16i.
OroeVetroefprimono l'Ufo di dire la Verità. L.16.n.u.p.z.rz.
Orohail fuofeme L.zo.n.z.p.3rr.
Orteotio V.Marco Cralfo,e Tetlamento falfo.
Ofea Re d' lfra~llo otlinato nella Idolatria è
foggiogato da Salmanafarre.L.u .n.2.p. 3~4·
Adreinvitaad ucciderlo il figliuolo,che
P
lo delìdera morto.L.19.n.r
c8.per
· ceffo di fervore dz la difciplioa al figliuolo
~.p.3

o al
on·

ano

ono

i.n.
aoo
olve

di, e

gno-

18.p.

e·

ec~

Parola oziofa,e iltecita qual iìaL.14.n. z.p. J8r
Pafquale di Railon mai di!fe bugia, nèequivo·
co. L.10.n.7.p.14,f.
Patria di Tobbfa conlìder;ita e moralizzata fecondo tutte le ci rcofia nze.L. 6.Tutta .p. 80.
Pazienza Eroica di un Criflian0Giapp1mefe .
L. 17. n.13. P· J47·
Pazzia è la Sapienza del Mondo; Sapienza la
Pazzfadi Crillo. L.z8.n.ro. p.477.
Pazzo a teatro voto vede fpettacoli. L.u.n.r.
•p. J.fO.

Peccati,lniquità, SceHeraggini delitti non fo..
no Sinonimi. L. 34. n. 12. p. 617. Dcl fupe·
riore fono fempre fcandali. L.3z. n.s.p.,f67,
Peccatomortalequantogran male fta. EC.2.
ri. 7. p. 160 fempre punito da Dio. L. 31.

n. u. p.641.

Peccatori male ti tingono Dio tutto Mi feri~.
. cordia. L.1j.n.10.p.3oz. ~
.
Peccatrice in Torino ricorre a M~RIA ,e ne
riceve grazre mincolofe all'Anima e al
Corpo . Ef. 7. Tutto p. 6sz.
Penitenza infigne de'Niniviti.L.Jz.n.9.p.570.
Penna de' Notai Gdice Ca-lamu1 da Calamita.r •
L.z7. n.r 8. p. 460. fpaveota chi la vede ferì·
vere. n. r 9. p. 48r. perle Infedeltà è rea di
funi. n. zr . p. <f6J.
Permettere di chi goveraa qual Cfebba efrere •.
L.p. D.j. P-.J7Cl.
Piedi frg~n Inno a chi (i alimenta di cibi groffì,
o pat1fce fame. L.26. n. 7. p.4i4.
Pietà è la medicina di tutti i mali. L.io. n.r r.
p. Jio. nelle difgrazie non regge, tè non è
tincera. 0.1 J.p.Ju. con fufficienzaè iuada·
gno. L.30. n.ZJ. p.528.
!.Pietro è-mandato da Criflo a pefcare per pa •
garJa.gabeHa. L.q.n .po p.r9p99.
B.Pio Qiii11to eliliò d~ Palnzo quel de 'fuoi i1
.:he fi oflinò nella b~gfa. L. to. n.7. p.146.
Piffide veduta in vWone.condomicedelle ac·
que nella inondazione di Ollanda. L. u.
n. 12. p. 187.
Pittore sfidato a duello compare in campo ar ...
mato co' fuoi pennelli e tavoletta . L. z.,
P11nt. l. n. 6. p. 26.
·
Platone ct;vinto di ripugnanza nel vietare fa.
fìeme e permettere la bugfa.L.1Q,n,3.p.140.
Plinio intraprende con di.iaµprovazione una
Caufa. è l;t fioifce con approvazione. L. z.

mo1ibondo che ne lopre~a.L.3J'.n.r8.p. 6+6
Padri e Madri obbligati ad inllruir nel Timor
diDioifigliuoli. L.19.n.~.p.19;.
Pagar Gabelle a Principi ,e obblazioni a Dio,
èattodiGiultizia. L.13.n.2.p. 191.
Paola Romana promuove col tilenzio la devo·
zione. L.17.n.u.p.268.
Paolino è fatto uccidere da Teodofio per gefofra. L.10.n.6.p.144.
S. Paolino VefcoYo di Nola Schiavo ti prcferifce aTobbia. L.10. n.l<f. p.3z3.
S.Paolo teme la M.ffericordia pià che la Giu- llizia. L.19. n.u. p.3o6.
Papiriofaociullo ha luogo e Statua in Senato.
· L.r;. n.r. p.218.
n. re;p. r J.
Paràdifo èda preferire a tutto il Temporale. Politica del Secolo diffinita una Puerilid r.naL.u. n.z3. p.6;r.
Hziofa. L.1 o.Tuttap. r ~9·Provata Puerilità
Parlare d'Imparità è da fuggire dai Giova11i.
per le bugie. ri.z. p.140. maliziofa per l~fac..
L.r ;. n.6. p-,2.J.J.
.
c;ende frivole. n._9.P·' i 7·

Parola di Dio come Gha cfa u-dire ,L 1.Tu.p,r.
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Politica {j diffinifce. L.i..0.2.p. 8. non difdic.e Predicatore del ufo dalle fperanze del fuo'fal Religiofoquella che è Vìrtù.n.J.p.9.cat·
lo con fentimento fecolare del. PrinciPt.
tiva quanto dannofa. o. 6.p. u. Economica
L9.n.13.p.1 H·
propria di ogni Uomo.n.5.p.II. Economica Primizie e Decime comandate da Dio, L.rJ. 1
Crilliana è con forme alla Fede, alla Prun.6.p.19;.
denza,al Crocifi ffo.L.2.Punt. ~·Tutto. p.z. r. Principe Eretico dalla irriverenza de' CattQ•
propriamente s'in{egna nel libro di Tobbfa
lici nelle Chie{e pruova più vera la Resia.·
L.J n.u,p. 46.mal nRette al Tempo {enza
-L.12. n+ p. 181.
·
Dio.L $.o.z..p, 8r. fer.za Verità non è Utile Principe e Sudditi obbligati al Giufio e al le.
al Privatonè al Pisbblico.L.8.Tutta p. ro8.
cit9. L.!~. n.46.r ~· p.~n e fegu.
Dev'elfer fai lecita nel dar Tributi a Dib, e Principe udendo predicar coptra ledifonefià
al Principe. L. q. Tutta p. 19r. indarno li
fcandalofe piagne e perchè. V.Predi catare.
ivaata d'inal terabile. l.20.n.i.r.~ r i .Secolare Principe favorir deve la Vinù più che la Noe Cri\liaoa in qual {énfo lì prendano. L.n.
biltà. L. 2 5. Tutta. p. ~95· è fchernito fee.
n.t.p. l B· f: difiinguono dal parlare. L. 24.
falta lgnob 11 scza Virtù.n+P· ~98 Dcv.: be.
11.1 j .p. J9~.Secolare fto lidamente preferita
oeficare da Prindpe.L.26.n. r .9.p.418.4z.r.
alla Criltiana.L.J r.n.r.p. HO. Manca di pa· Principi ebbero da Dio po(feffioni; ma non i
rola e beilemmia Dio.n.4 p.543.tanto igno·
Sacerdoti. L.r4.n.2.p.205 hanno relazioni
e.ante di Die. che fi convince di Stolida. L.
di Vanità, ma oon di Penitenza. L.33. n.J.
3r. Tuha p. 54r.
·
.
p.;71.
Politici paragonati a putti non fi han da of· Principio Utile al Temporale, e all'Eterno~
il@!!_id protùj/? L. z3. O; r~ . p. J77.
feodere. L.10.n. 2. p.r40.
Poltticonon è buono, fe non~B1o1onoaDio Probabilità maggiore li vuole per dir buona
la morre de' cattivi. L. 19. n. 6. p :t.99.
L+ Tutta. p.48.
Pontico Avvocato abbandona le caufe del Profanatore della Santa Spelonca di B.:tlem.
me riprefoda S. Girolamo.L.u.n.~ . '.l. 179.
Clientolo-per non pregiudicarli. L.27.n.JO,
p.4;o.
.
Profeti io lfraello non uditi. L.z.r .n.J P·B5·
Pofiumiuccufata d'incello perchè libera nel Propagazione del fu ono lì mifura a battute di
polfo. L. n. n. J. p. HJ·
parlare. L.24.n. 4 p ~84.
Poveri facciano di neceffità Virtù,~ tollerino Profperità e Avverfìtà fono lo fielfo a chi le
con pazienza la indilcretezza. L. ~o.Tutta.
riconofce da Dio. L. io. n. ;. p. 3r 4.
p. 504.har.no co'Ricchi cqmune il meglio Provvidenza di Dio.Giufia e Mifericordiofa. L. zo. n. 6.p. JI<?. {peziale per ficarezza
della Terra,e del Cielo n. lo.p.5 r 3. Qrapazzati dai Ricchi avari n. r 1.p. 5r 4. fi guardi·
delle Scritture pubbliche. L. 27.n 9. P-449·
nodall'effer queruli e importuni. n. u. p.
Difefa da Ile acc(lfe degl'Impazienri. L H·
ri.20.p.6z. ;.
51 5.la memori.t del Paradifo puo confolarli
n. 8. r ~· p 51 i. 516. Accufànoi Ricchi, e i Prudenza Politica ripugna colla Fortuna. L.
2. Punto 3- n. z. p. u.
Ricchi i Poveri.n.ir .p.p.5. ringrazino Di-o
ancora della Povertà 0.:.5.p.nc.Sono utili Prudenza e Semplicità come lì devono com.
rnenfurare. L. r 5. o. 11. p. z.z.7.
ai Ricchi.L.29.n.1 j.17.p 501.50~.
Povero in Milano v.ipl reOituir la borfa tro· Prudenza fenza Verità non è da Uomo. L.8..
n. 8. p. IT4.
vata fenza preder nunzia. L.~o. n.r4.p.;r8.
Povero ha nel VangeloNome; non il Ricco. Pudicizia non rapita ma donata ali' Amalio
L.30,n. IJ.p.519.
daunafanciulla. L.u.n.to p.17r.
Povertà cagionata dal!' ozi" neo merita Ca· Punire del Superi ere quale. L.p .n.17.p 578.
Dio nel galligo di Sodoma dà le mifure. n.
rità.~. 9. n. 3. P• 124. libera da ue mali ma
aggrava d1 piÙ mali.L.30.n.2.p.504 .Cinque
18.p.578.
fpezie di Povertà. n.13.p.517. è Madre del- Punti e Virgole nelle Seri tture Sacre fono di
le i\rti e delle Virtù. n. i 6. p. po.
Fede. L.27 . n.20.p.46~.
Precetti del Decalogo fono i dieci t'alenti da· Putti noo vuole Paolo i Crifiiani. L. r o. n. 7.
ti da Tobbia a Gabelo. L 26.n.14.21.p.4Jl.
p, 1 4S·
1139·
Abface. V. Beflemmiadì Rabface.
Precettore di Scolare fcorretto è corretto
con unofchiaffodaDiogene. L,lCiJ.n.14,•
Rachele mortil prima d.i Lia figurar
..l'UO
. P· 1 H·
.
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puoia bellezza. L. 17. n. ro. p. 26;;
le,femprecoll'Ecerno. L H.Tutta p.5~9.
Ragione del!' Uomo pruova l'Uomoobbl:iga•
Maffìma, e Galtigo Mallìmo quali fiano n.
to alla fervitù di Cri Ilo. L. 7. n. 8.p.100.
2:2., p. 6 50.
(I
S.Raimodo Penitete ba familiari i Leoni che Ripprovazione rivelata non lafcia libertà di
fperare il Paradtfo. L. 3J. n. 16.p.644
gli afci ugan le lagrime. L. .::.o. n. ro.p.Jr 9.
Ile del Popolo Ebreodanati. L. p.n.2.p.56~. Rifpolla che punge è ragionevole a propolla,
.Re e Re io a commettono ecceffì vii i llìmi per
che motteggia. L. z. r. n. 8. p. 34 r.
ufurpar la vigna del Suddito. L. 26. n.20.p. Ritiratezza neceilaria nelle Donne. L. 17.
4~8.
n. 16. p. 271.
·
.
R11gni di Giuda e d'Ifraello limi li a' Regni S. Rocco libera dalla pelle, ed imprime il
Crifiiani nelle vicende. L. H· n. 9. p. 6H.
fegoodella Croce in fronte dei rifanati .
Variano conforme al variar de' Peccati e
L. 7. n. 10. p. ro2.
del la Penitenza n. 10. p. 659.
Romani non li fcordano del Cielo malm.tR.ei di lefa Mae{Jà comegfod1cati dagl'fngle·
tati dal Cielo. L. 6. n. 4. p. 81.
ti. LH.n . ro.p.6rs.
RofpovivonatonelCapoUmano.L.3r.n.;.
Religione ed fnterelfeincompollìbili. L. 14.
p. HJ·
n. z.. p. 205.
R o!Tore Natu.ra!e mollra dannofo l'Utile che
Religiofo puo difcorrer di Policica. L.2.
provienedall'lllecito. L 2~.n.7.p. Hr.
n. :r..p 9.io qual fenfo pigli ta'I Voce.Lu. Rubare ne' Contratti lì fcu[lcon <;piu titoli.
n.1.p. ~n.NonpuoellerAvvocato.L.27.
L.26 n.zr.p. <H9·
n. 9. p. 450.
Rettorica piu eligibile della Scultura. L. 23.
Acerdote che nella Metfa aggiugnelfe
O.I. p. ~65.
Orazioni farebbe fofpetto di Fede. L.27.
Ricchezze dono di Dio alla Nobiltà. L.s.n.
n. r4. p.4s6.
9. p. 67. lodevolmente lì traficano. L. z6.
n. 6. p. •P,~.hanno iofeparabile la (eperbia. Sacerdoti In terelfati pregiudicano a 1~ al gra·
do,alle Anime.L. 14. Tutta p.201. Nob :li e
L.29. n.2.p.487.
Venerabili pel cararcere.n.6.p.208.Due baRiccf1ezze e Povertà non fempre immedia·
llavano a convertir popoli n. i.p.106. Velli·
tamente da Dio . L. ~o n. r. p. 503.
ti alld Pontificale fi moralizzano. n. r4. p.
Ricchi defidmn fempre di piu arricchire.
2r
).Dio è la loro poffeffìa.ne.n. ;?.. p io;.deL. ~9 · :J.1 .p.486 Stanno male nell' 1\nima.
vono corrifpondere n. 8. p. zo9. piu guad~
n.4. p.489. obbligati a rin graziar Dio, e ad
gnano dilìncereifat in+ r; .p.206.216 e Caoperare pel Paradifo n. 7.p 49?.. Sono come
Ili n. 9.p. 2r o.
che lì fogna ricco mém: gli è rubato tutto.
11.8.p.49:t.di que{lo e dell'altro Modo.n.n. Sacr ifizio di Giullizia è il litigare : fì faccia
fecondo. i Riti Santi.L.17. n.14.p.456.
p. 496. Crudeli co' Poveri.n.14.p.500 Q_uafavorifce la bontà di T obbi'a.L,
li obblighi abbiano di diir a' Poveri. L. 9. Salmanatfarre
?).n.1 .p.)95.
n. 4. p . r 26.
Ri cchi {i Jì iman. No bi li. L ,;.n 4.p.6 j.non li Salomone col Timor di Dio Ott imo Politico,
Peffimo fenza Timor di Dio.L..o.Pi.in. l.n.
fcordino di Dio.n.9.p 67. !Dcurdbil i (e Pec.
3.p.z4.
·
catori, e ;felici. L.10.n.r p. s rr .Si ricor·
Salvarfidifficilea'Notai
e
Avvocati
.
L.i7.n.
dina.del lafcio, che dovranno dire. n. 24.
lj.p.4j].
p. j.
Samaria
dopo tre anni efpugnata. L :u.n.2.
Ricco ha bifogno del Povero non men che il
p. ~34 PoverodelRicco. L.$0.n.18.p.522.
R icc one dt>l Vangelo Stolto ditèorre male.L. Samuello degno di lode e parco nel lodarQ .
L. 18. n. 6. p. 1g).
6.n.H.8i. Merita T1tolodif!olto pi u che
Sapienza di Salomone da non durareperch~
d lllullriffìmo. L. 29. n. r ~. p..J98.
avuta di notte. L 6 . n . ~ . p . 8i.
R idolfo Conte di Afpurg adopra la Croce fo.
Sapieza è la Pazzia di Cri Ilo. L.28.n .r o.p.477 .
vece di Scettro. L. p .n. u. p. s8J.
Rifletter devecbe offende Dio, dli dice di Sara noli vuole che Jfmaele tratti con lfacco.
L t5.n.4.p.z.zo.ritirata ancor dagl'.An.
non fu tantedRellìoni. L. J4.n.r ~.p. 618,
gioi i. L. 17. n. 16. p. 27 r. veduta con peRimunerazione è data da Dio, fobito colla
ricolo da Abimelec.n. rS. p.271. vefle neg ..
Grazia fua opportllnamente coJ Tempora.
letta, e lavora ia ca fa. a. t!J. p. 27J.
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Indice dellç tofa pia uotltbiti
10.p.no.gaAigatoda Dio.n.r6. p. H5 colla
'Sa!irico non li lamenti fe gli è rifpo1lo con
morte di centottantacinque mila Soldad.
piu accume. L. ir. n. 8. p. J4'.
n.r7.p.JS7.econ non ucciderlo co'fooi. a.
Satiro caccia chi della bocca Oetfa li ferve per
lo frefco, e pel caldo. L. 8. n. 14. p. u.r. - 18.p.J59.fiolido peg~fora invece di migliorare n. z.o. p.560. uccifo da' figliuoli e per•
Saule ha per pietanza da s~muello una fpalla
chè. L.J4.n. r7.19.efegu.p.6zr .,z3.efegq.
con mi fiero . L. f. n. rG. p. 68.riceve fommi
danni dall'illecito di cui lì Cecvì. L. z~.n.J. Senw umani facilmente s' iegannano ancor
nelle Scienze. L. 31.n Br;.p.548.nr.
p. ~67.
.
Scandali de'Comp~gni fonoveleaodellaGio- Sentimenti di Dio e del Secolo efpretli fotto
nome di. Politica Crifiiana e Secolare. L.
ventù. L.rs.n.s.p . u1.E(z..n.~.p.tf7.
u.n. 1.p. JH·
Sta uro fa che un oratore ofceno ii fcordi. L .
Sentimento recto di Dio necetfario in ogoi
24. n. 11. p. ~90.
buon Politico. L. 4. n. :z. p . 49.
Schiaffo io pubblico li dia a chi belteminia iii
Sergib. li pruova più valorofo dal valore de'
pubblko. L.~r.n.rr.p.srr.
Schiavetti fimili venduti come Cemelli. L. · fuoi tempi . L r B. n. 7. p. 28 f.
Serpencé prefo da Mosè per la Coda figoifica
z.4. o. 14. p. ~9J·
le a!: ioni prefe pel fuo fine. L.z0.n.7.p.J16.
·Scienza de' Notai, Procuratori,Avvocati qua·
le. L. 27. n. J. p 4H· Sia congiunta con la Serpentelli vivi nel capo di un mercatante i11
Parigi . L. 3r. n. ;. p. H4·
<ofcien._">:a n ~ J· p. 4H· convinta d1 malizia
nel citar le leggi. n. 6 p.fi6. Maf li difende SerCe minaccia gli l\ teoiefi fe ooo diUruggo.
noi trofei della lor Vittoria. L. 2.1. n. lJ,
.col codice. n.13.p.460.
Scimia naufraga è fcotfa dal Delfino per una
P·H.J·
millant-erfa bugiarda. L. 10. n.; p.r.p •. Serrorio fa credere mandata da Diana la Cer•
va che gli va all'orecchio. L.r .n i.p.t.
Scipione trionfa dell' lntereff'e colla Caflità.
L.r 4.n. rr. p. 211. Infelice m:l 6gliuo!o. L. Servidore chiede al Padrone di elfer d1 nuo•
ve frullato da 111i fuori di colera fe lo me.
16.n .~ 4.p.z H·
rìta L. 3z. n. 19. p. s8o.
Scrittura Sacra è Specchio. L.4.n.j.p..J6. Ha
di fede i Punti ,e Virgole che vatian fenfo. Se1vitùdi Uomoa "Uomoènatll(ale. L.7.n.1.
. p. 94·
•
L. 27.n.zo. p. 46z..
.
~ritture... de' Notai neceAarie ancor fra gli Servitù di Crifio è vera Signori'a dell'Uomo.
L.7. Tutta p.93. Per dettame di Natura. o.
Amiciei Parenti. L.27 .n. 1 9.p.442 449.
:z.p. 9J.di Ragione.o. 8. p. 1 oo. Di onore. p,
alterate dalla Infedeltà. n.18. p. 460.
H .p fOJ.
Scrupoli moderati giovano a viver bene. L.
Si lenziodi lingua e di penfieri. L.r.n.3.p.J.
19.n.4.p.297.
Scultura piq Utile della Rettorica. L.z3. a. Silenzio de Giovani fempre lodevole. L. r s.n.
6.p. ZIJ.
r. p. J6f.
Secolari dicono de' Sacerdoti il Jor lnteretfe. Silenzio di Crifio atto di Pradeo!:a. L.1 G.n.; .
p. ?.46.
L. r4.n .4.15.p.?Q6.2x6. conqualimaffiìne
Silenzio piu che il minacciare di Dio è da te•
•ivano. L. rr.n.9.p.169.
mere.L.J4 0.16. p.
Secoli pafiati lodati dai Vecchi. L.18.n.3.p.
:z79.nofiri fempre peggiori.n.5.7.p i8i.28s. Siluro in punto di morte efortò i figliuoli i
non dividt>rfi. L.29. n ,oS.p. oo.
Seleuco Re troppo avido de'Tefori ciel Tein~imeone Stilita con tutte le Virtù di ·vero
tJio. L. 29. n.~.; p.487.489.
Servo di Crillo L.7. n.r 1. p. 104.
Semplici fono fini Politici ne' loro Intereffi.
Simone Maccabéo ubbidHce più cbecomaada
L.:z. Punto J. o. ro. p. 29.
al Popolo. L.nn .19.p.604.
Semplicità e Prudenza come vanno ufi\te. L.
Sinifira edefiradel Mondo Varie. L.6.n.14.p.
rs.n. 1-1. p: :227.
9z.
Senato e Confoli di Roma ubbidifcono·a.' Li·
Soavità di Dio nell'euggere tributi obbliga.
bri Sacri • L. 3. n. r 3. p. 46.
più. L.13.ò.ro. p.199.
•
Sennacherib fuccede a Salmanafarre e odia
gli lfraeliti. L.2S.n.3.p.469. fi add~cono le Soc;iabilitàdillrutta dalla Pol.i.tica.L. 8. n. r 1.
p.rr7.
cagioni dell'odio. n.9.p. 476. pare favorito
da Diee non I' è . L.31.n.~. p. 541. Infedele Socrate non accetta la Apologia di LiGa. L.
~d Ezechia. o. 9. p. Jij. betlommiuore o. · 24 n.ro.p.389.Stima il Mgndo tutto Patria
L.10.n.a.p.311.
Sodo-
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r4~.h1 Corte fert!a Maffime di Corte god~ i
f.i•ori dd R.e.L.u.n.s.r3. p. H4· J64. Da a
tu.tti. r~cordi falucevoli . L. 24 n. u. p. 39r.
V mfe 1n beneficenza Sa!manafarre.L.26.n.
1.p.418 e il Fi!ofofoc~egittò}'oroin mar~.
11 .,;.p. 4u. e Augullo tprlorch10 con Virg1lic.. n.9 p.4t 5.e,la Politica del Secolo. n. 1 ~.
p. 4~0. lnfegoò l'Ufo e'! potfeU:o delle Riechezze.L..z9. o.6. p. 490 Dà leoza efferne
pregato n.rz. r 5.p.490.501 .Fu buon Suddito
dì Sennacberi b.L B.11. 18.p. 604. Torna in
foa cafa rimunerato ancor nel Temporale
da Dio.L.3 5.n. r 3. p.64t, Vario nelle fortu·
ne.n.15.p.6H,
Toraoio vende caro come Gemelli due Schiav·e tti,ecoo prontezza fcufa l'inganno. L.
24.n. r4,p. !9J·
Tradimenti feinpre dìfonorati per tefi1monio
di1Furi.i Camillo che nen gli accmò.L.23.
n. 6. p.369.
Traditore della Patria convinto colle tettere
rubatedall'Accufatore. L.u.n. ~·P·H2.
Traffico del danaro affermato da Ariflotele
contrario al Naturale. L.26.n.6.p.423.
Trasfigurazion del Signore a fei di Agotlo
Q_uandoPerchèeda Chi Illit1.1ita.L.z.1.n.4.
P·B6.
Tremuoto leggi ero mortifica gl' lmmodelli,e
gli fa parlaxe modeQa~nente. L. H· n. q.p.
618.
Tributi e Gabelle nuove fe obbligano. L.13.n.
z.3.p.19s.Violenteedecceffive.n.10.p.199.
Soavi n.11.e fegu.p. 200.e fegu.
Tribuco della Benevolenza pollo da Eduardo
Q.?arto.L13 .n. r r. p.z.oo.
Trinità adorata pe'Benefiej della Creazione,
Redez1011e,Giullificazione.L.p.n.7 p.547.

U
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Vergogna impropria ne' Cri!Hani quale. L. 7.
o. ro. p. roi.
, Verità delle Storie lì autorizza dalle cire~.
Danze. L. 6. n. r. p. 80. fe manca allt PoLf.
litica manca la Politica. L.8. Tutta. p.107. ~
ti cerca ma non li vuol trovare. n.ro. p. 119,
pedèguitata nel Mondo. n. r. p, 107. necef.
faria pel Commerzio. n. r j'.p. r 2r. Non det•
ta da~li fnnocenti ai colpevoli ,gli fa
pevol1. L.r7.n.14. p i69. /travolta dal Prin·
ci pio Politico ~od Mm ,licec. L.u. n.ro.
p. ~59·
Venir delle Donne porta la Vanità in Chie·
fa. L.17.n+p.258.
Velli Sacerdotali moralizzate. L. 14. n. 14.
p. zr5.
Vetro tOroSimboli di chi dice la Vetit .
L. I 6. n. u. p.2si.
Virtù fa Nobile. L.2 5.n.3.5.e fegu.p.J97.m.
e fegu. più pregevole della ~obiltà . n. IJ.
p. 403.
.
Vifitazion di MA RIA ad Elifabetta fa eCut.
· tare ancora il dire. Efz.. n.r. p.r s;.
Vita non è breve a chi opera per la Eternità.
L. r 8. r..r o. p.287. è mifera fe non ha bontà.

cov

L. 4. n. 8. p. 54.
. Viver bèneèdifficile nel Secolo. L. rr.n.9.
p..,. r 69.
·
Umilcà più gtoriofa dell'onore mondano,
L.7.n.11.p.103.è la livrea dei Servi di Die.
n. 13. p. 1 G6.
Volont2 diDio accorda i difpareri umani.
L. 1. n. r. p. r. li adduce naturalmente ne1
litigi. L.7. n.3. p.95.
Volontà Umana creata da Dio libera più to•
Ilo che ne.ceffìtata al bene. L. 3 ~.o.8. p.
Volume volante di z~ccaria applicato ai
Vecchi che lì lodano. L. r 8. n. r 4. p.z.9i.
Uomini feoza fentimenti di Dio ti convi1t•
cpno fiolid i. L. ~ r. Tutta. p'J'40. f gnoranri
ancor del 6ficoe del Civile. n.8. lf. p.548.
S J). meritano doppie maledizioni per !i
doppia ignoranza. n. 9- p. S49·
Uomo non erri ne' primi;>rincipii del vi\'ere.
L. 16. Tutta. p. 242. anche l' fgnobi!e fi
pruova Nobile cola Natura. n.2.p.24 ~ col·
la Dottrina. n.~. p.244. coli' Ufo.n.9 p.249.
Uomo Vero e Uomofantafiico qual fia. n.rr.

Bbiclienza .alla Legge Dio propria de'
Giovani. L. 15. n. IO. p. u.6.
Vecchìaja ben cofiumata giova alle ComuiJità. L.18.n.q.p.:1.90.
Vecchi han per Politica ca,men,lamentatitJnes
ét Veb. L. 18. Tutta. p. i79. V a!h fra Gio·
vanieVeccbi. n. 12.p.oz.89
Verecondù quale e qnan to necdfaria ne'Gio·
vani. L I 5. n. ~·e fegu. p.i 19. e fegu.
Verga di Mosè cangiata in ferpente torna in
Verga. L. i~. n.7. p. 3r6.
p. l'.jf.
Vergini lnglef: fi difendono collo sfregiarli. Ufo di buona Politica è dire la Verità. L. r6.
I, 4. n. 1 o. p. J7· Cosl dodici donne Giappo·
n.U.p . .zp.
nefi. L. u. n.6. p.H6.
Ufo delle Ricchezze col Dominio di proprie·
Verginità Ci guardi con gelosia dai Devoti di
tà è naturale ali' Uomo. L.z.9.n.11. p.495.
MA~lt\. fJ, 3.n.6.p.:t.JfJ. ,
Ufura ne men fi nomini fra'Crilliani. L.
'
.
n. 18, p. 4 H'·
Ufurai

io.
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Vfurai più arti uf~no per far guadagno . L.26..
11.rr.p.427.Noopecca chi pe-rneceffità dl ,. truova folo in qttel clte gion ali' Eterno ,e
al Temporale. L.2~. Tutta. p.~6.J.
occalion di peccare ali' Ufurajo.n.r 8.p.H6.
di chi fa Obblazionì a Dio . L.13.n.i.
-,y-cile li cerca da ognuno. L. 23. n.i. p.J66, li Udità
p.197t

INDICE DE> PROBLEMI.

fperar Pl/Ò la Beatitudine chi per rive.
S E!azione
a la fL1a dina;;erone.
p.

certa
L.3f.
644:
Se giovi a vivere più conteol'ti l'a'l!ere moltt>
opocoCenello. L. u. n. r.p. 349.

o. 16.

Se meglio fìa fondar le Città fui monte, o CuI

,detto da Samuello. L. ;z.. n. r. p. r6J.
Se obblighi o No la legge, dove non è promul.
gata. L.19.n.r . p.29~.
Se i Nòbili o gl' Ignobili debbano elfere nelle
Corti preferiti dal Principe. L. 2r. n. z.

p. 396~
'
piano. L.6.n.9.p.87.
Se peccò Davide facendolì Capo di Uomini· Se gli Aagioli e i Santi in Cielo,e i Demoni
indebi rati e facinorotì. L.9. n. 6. p. 128.
ei Dannati nel!' Inferno han Nome pro.
prio. L. r 8. n. 9 p. z.86.
Se il Dtbrrore che ha ricevuco Oro, potfa relliwire al C1editore 0011 confentiente la Se lecito o illecito lìa il Penfar male alle vol•
te delle azioni ifiddferent1 altrui, L. .B·
valuta io altra moneca. L. zr n.u. p 454.
n. 3. p. 586.
(( i;
Se i Demoni conobbero Crilto eff.er Figliuolo
di Dio. L. 11. n. u. p. 173.
Se di fede uano nelle Sagre Scritture i Punti
e le Virgole. L. 27. a. z.o. p. 46z..
Se nello flelfo tempo fìa io c,Ji.1e il Dominio
della fieffa cofa. L. 7. n. 7. p. 99,
Se la Storia Antica o la Moderna pii) confe.
Se dona o prella chi cl.a per i fperanza di altro
rifca colla Erudizione alla Prudenza.,L.18,
n.4. p. z.8r.
dono. L.9.n.9.p.1~1.
Se Giofìa morì in battaglia conforn1e al fatto, Se lodevole lìa occultar alle volte la Verità
feozadirbugia, L. 8. n.6.p.111.
o in Pace conforme alla Profezia. L. z.~.
n. Il. p. 374·
Se ne Oarebbe meglio l'Uomo colla Volontà
determinata fempre al bene più to{}o che
Se leggi etimo o lngiufio Lia il Jus'.dei Re pre.
libera al bene e al male. L.33. n.8.p.S.9l'.

Ddle Amplificazioni, Conci®i, e Narrazioni piu Nota!Ji!i,,
' A C::bbo famelico della Vigna di Na!rotto.
f i i, z.6.n .z.o.p. 4J8.
Clemenza e Giufiizia. L. JZ.. n. 16.p.577.

Accu la e Difefà del Riccochene'fìori avveie. Cleopatra indarno confida ne'fuoi vezzi. L.11.
n. 4.p.r 10.
'
nò le Ap i del Povero. L.30.n.rn p.p4.
Contefa
Crilliana
di
chi
tro\'Ò
con
chi
perdè
Al t1fa11 dro Magno contrappollo a S. Pietro
- Appol1olo.L.a.Punto 3.n.r 3.p.32.
ona borfa di dugento fcudi.L.30.n. r+.p.;17
·s.A can alìocolla Verità trionfa delle buglee Contratto di Giacobbe con Efau accufato ,e
difefo. L.26.n.12. p. ,.28,
.
calunnlede~Vefcovi
Arriani. L. ro. n. u.p.
. 1511,
.
Dario iAconfoJabile confolaco dal Filofofo.L.
18. n. ;. p. 280.
.Atenais [mperadrice con una ougfa li condanna a mille di(grazie. L. 10. n.6.p.r4J. · Davide ha tutt-0 l'Utile dal Lecito. L iJ.n.4.
p.~68.ri verifce Saul e pecche foo Superiore.
.A vvocato Ponr ico è infedele a Clienti per no
L.B 11 .8. p.600.
pregiudicarfi . L. i7 n. ro.p.4;0.
Bdlein mie di Rabface pri mo Minifirodi Sen• Eglone Rede'Mea~iti ucdfo.da Aod Giudi·
na cherib. L.p . IJ'. ro.p.j'j'o.
ce Ebreo ambidellro. L.19. n. rr .p. ~04.
Cau Gdico impegn a in lite con un tello tron- Eliodoro flagellato dagli Angeli nel Tempio
mentre vuol rapirne ì Tefori. L. 29. n. J. p.
co,e contrario uuCavaliero.L.l:]. n.6.p.H~·
41l7.
Ciba t tero molellocol canto è fatto tacere col
S.
En
rie o Imperadore e S. Lodovico Re di
regalo furc i.vo di!(ei dobbie.L.30.n.12.p.51 s
Francia Ottimi Superior ie buoni Politici.
L. 32,n.13, p. S7i·
.
Eulogi•
1
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i ndice ddlf ~nplifica1)oni ~Concioni,~ NaP1·11z.ioni piu Notahili •
no da ognuno.L.J4.n.t.8.p.6~ 611.
Eulogio Povero e Ottimo, P..ic-70 e peffimo.
S.Nicolòdi
notte dotò trè povere Soteliepe·
lodi tornato povero per falva~lo. L. 30. n.4.
ricolanti. L.9.n.n. p.r;~.
I'· 507.
-E.utrop io chiara:nente punito a mifura de' Nobili colla Bontà Cri!liana, e Nobili collt
Poli ca Secolare.L.J.o.IJ. p. 70.
Cuoi peccati. L.J4. n.19. p. 624.
Ezech ia vince piè! colla pazienza che colla Nuvole prendon acqua dal mare, e poi lo met•
tono in tempella.L 34.n.18 p. 6n.
forza.L p .n.p6.18. p. 14i. H7 · H9·
Figliuolo ioforruo prega ed ottiene dal Padre Oro Innocente in [e, e reofol pèdo mal ufo.
L.r 1.n.1. p.167..
.
il dargli la d1fcipìna.L H· n. t;f p.6-\6.
s.
Paolino
ven~
fe
llelfo
Schiavo
per liberar
figliuol• ingrato corretto dal Padre di cui
dalla fchiavitudine il figliuolo della Vedo·
brama la morte. L.19 n.1 ~.p.303 .
va .. L.:?.o.n.14. p. JZ~.
Pigliuolofuddito rinunzia le ragioni del Re.
gno pi u tollo che tentar di ferir nel cuore I Regni di Giuda e d'lfraello fortunati e sfor·
tunati a mifura dei loro Peccati. L. u.n.9.
il cada vero del Padre.L. U· 11-.n. p. 596.
10. p. 6J7. e fegu.
Geroboamo fatto Re da Dio, difcorre fecon·
do la Politica nemica di Dio. L. 22. n. 10.p. l Re Ebrei che lì dannarono. L: J!.. n.2.p.561.
Riccone del Vangelo chiamato tlolto quando
359.
pretendeva l'Eccelenza. Lz9. n. r J. p. 498.
Gezabele, Cleopatra, Giuditta -memorabili
qt....:lle per le bugie, queOa per la Verità. L. Samuelto ricco di meriti e modello nel Jq.
darCi. L.r8. n.6.p.28J.
8. n. J. p.109.
GiofiagiufioeSantomorl nel fior degli anni Satirico è co1lretto ad etfere, chi Ci ode far
propofle Satiriche. L. u.n.8.p.J4f.
per fingolar fuo bene.L.23.n.11.p. 3n'· ~
prepone l 'Ucile al Lecito, e ne ha fo
S. Girolamo s'invehifce contra chi amoreg- Saule
midanni.L.zJ.n.J.p. ~67.
giava nella Santa fpelonca di Betlemme.L. Scipfone
!limato Dio perchè diunterelfato 1
u.n.J.p.179. e difende fe lleffodalla taccia
callo. L.14. n. 11. p.~n.
d'lnterelfaco,e d'.lmpudico. L.i8.n+p.46 9.
GiuRizia e Clemenza del Buon Superiore. L. Sennacherib galligato colla llrage del fooefer
cito di centottantacinque mila combatten
JS. tl.17-P·578.
_
ti. L.31.-n.17.p.S.f6.
Giuditta.L.17.n.J. p.?.J9.L+ n. u. p. SJ.L.
Serpentelli vivi trovati nel capo di un Me1
n n.J. p. s87.
cante in Parigi . L. 31. n. S· p. .H4·
lnglefi fingolari ne'riti di Giudicare i R.ei di
S. Simeone Stilita fu.Ua colonna. L. 7. n. Il
lefa maeOà. L.J4. n. 10.p. 6r J.
p.420.
Innocenzo fegnalato nell'ubbidireal SuperioSuperiori obbligati ad ufar pazienza e Carit
reindifcreto. L.n.n..17. p,6or.
ancora coi Sudditi difcoli. L.J2.n .20.p 58
lnteretfe Politico croci61fe CrHlo. L. 11. n. S• Tamberi'ano
generofo nel lafciar il Teforo
p.66.
chi lo trovò. L. :r.9. n.11.p.49r.
Joram Re d'lfuello affediato in Samaria, e
Tiberio buJliardo e doppio e però cattivo Pol
foccorfo da Dio. L4.n· J.p.50.
tico. L. 8.n. u. p; rr7.
Jus tirannicopretefo dai Re Politici.L.~2.n.
Traditoreconvìntodalladro. L u..n.J.p.3
1.p.j6:r..confutatoda Teologi. n.J.p.J64.
• Lazzaro Povero è piu Ricco del Ricco. L. Tremuoto leggero fa modelli gl'immodett
L.34 n.IJ.p.6r8.
~J.n.J .!p.630. ha nel Vangelo nome ,e non
Uomo
Vero, e Uomo fanrailico . Lt.t6.n, r.t
'fla il Ricco.L.30.n. 1 J.p. 519.
p.24J. J.j1.
M~feriedella Vita Umana. L+n.8.p..f4.
Miiurc di fe ilelfo ~ord inni o mal 6 prendo-
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